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Il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Deve mediare tra istanze diverse per trovare soluzioni condivise

Spese scolastiche: detrazione fino al 19 per cento, ma pochi lo sanno
Dalla mensa al corso di teatro, dal pre e post scuola alle gite: esistono molte voci con cui è possibile risparmiare sulle tasse

La legge di bilancio è in 
cantiere e si parla mol-

to delle novità che dovrebbe 
contenere; ma quanto all'ac-
cordo nell'ambito stesso del 
governo e della maggioran-
za c'è molto da discutere. Il 
presidente Giuseppe Conte 
e il ministro dell'economia 
Giovanni Tria devono con-
temperare le richieste dei 
due partiti della coalizione: 
da una parte Cinquestelle 
preme per il reddito di cit-
tadinanza che è stato il ca-
vallo di battaglia vincente 
nella campagna elettorale 
(all'indomani del voto si 
è vista addirittura qualche 
fila agli sportelli per la ri-
scossione); la Lega, oltre a 
cavalcare lo scottante tema 
dell'immigrazione, mira a 
cambiare radicalmente il 
sistema fiscale. I contrasti 
ci sono e probabilmente sa-
ranno superati, ma intanto 
si getta acqua sul fuoco. Il 
vice premier Luigi Di Maio 
dichiara: «C'è piena armo-
nia sui prossimi passi da 
fare; non c'è alcuna volontà 
di uno scontro con l'Unione 
europea e non c'è l'inten-
zione di distruggere i conti 
pubblici».

Il sottosegretario leghi-
sta all'economia Massimo 
Bitonci prova a dare alcune 
spiegazioni: «Pensavamo 
alla riduzione di un punto 
percentuale della aliquota 

Irpef più bassa, ma poi si 
opterà per una rimodulazio-
ne a partire dal 2020 con tre 
aliquote». Dal 2019 dovreb-
be scattare la pace fiscale 
che sarà definitiva e la più 
ampia possibile, spaziando 
dagli accertamenti alle car-
telle, dalle multe al conten-
zioso tributario. Un punto 
critico è il tetto entro il qua-
le fare scattare quello che in 
pratica è un condono al di là 
delle espressioni adoperate. 
Nella ipotesi più probabile 
la soglia dovrebbe essere di 
un milione di euro. Il pac-
chetto fiscale proposto dal-
la Lega prevederebbe, tra 
l'altro, l'Ires al 15 per cento 
per le società di capitali che 
investono in attrezzature e 
macchinari nuovi e l'allar-
gamento della flat tax su 
professionisti, partite Iva e 
piccole imprese.

In accoglimento delle 
richieste di Confedilizia il 
governo, secondo quanto 
annuncia il sottosegretario 
alla presidenza del consi-
glio Guido Guidesi, vor-
rebbe da una parte rendere 
strutturale l'aliquota age-
volata sugli affitti abitativi 
in alcune zone (città me-
tropolitane, comuni ad alta 
densità abitativa e comuni 
in emergenza) e, dall'altra, 
estendere il sistema agli im-
mobili commerciali.

Valerio Viale

Novità in arrivo con il 
prossimo bilancio

Quasi un italiano su due non 
sa di poter detrarre il 19 per 

cento delle spese per la scuola dei 
figli, mentre l’8 per cento sceglie 
consapevolmente di non appro-
fittarne, come rivela una ricerca 
della Doxa. La detrazione è ap-
plicabile a una spesa massima di 
786 euro e a poterne usufruire 
sono oltre 8 milioni di studenti di 
ogni ordine e grado. Riportiamo 
una breve sintesi di queste oppor-
tunità

Tutte le scuole. La detrazione 
Irpef del 19 per cento riguarda 
tutte le spese direttamente legate 
alla frequenza degli istituti del si-
stema di istruzione nazionale, di 
ogni ordine e grado, ossia scuo-

le materne, elementari, medie e 
superiori. Rientrano nel sistema 
tutti gli istituti pubblici, statali e 
degli enti locali, e le scuole pri-
vate paritarie.

Tetto di spesa. Per il 2018 è 
previsto un tetto di spesa de-
traibile pari a 786 euro per ogni 
alunno o studente, ossia una de-
trazione massima di circa 150 
euro per ogni figlio iscritto. Dal 
2019 il tetto passa a 800 euro.

Spese detraibili. Tra le spese 
legate alla frequenza scolasti-
ca risultano detraibili le somme 
versate per l‘iscrizione alle scuo-
le private. Per tutte le scuole, 
comprese quelle private, invece, 
l’agenzia delle entrate ha chia-

rito che lo sconto d’imposta, 
entro il tetto massimo di spesa 
previsto, è riconosciuto per: la 
mensa e gli eventuali servizi in-
tegrativi di assistenza alla mensa; 
i servizi di pre e post scuola; le 
gite; l’assicurazione scolastica; 
i corsi di lingua, teatro eccetera 
svolti anche al di fuori dell’ora-
rio scolastico e senza obbligo di 
frequenza, purché si tratti di corsi 
deliberati dall’istituto.

Spese non detraibili. Non sono 
mai detraibili le spese relative 
all’acquisto di libri e materiale di 
cartoleria.

Documenti da conservare. È 
importante conservare i docu-
menti. Per la mensa occorre la 

ricevuta del bollettino postale 
o del bonifico bancario intesta-
ta al destinatario del pagamento 
con la causale «servizio mensa». 
Quando è previsto il pagamento 
in contanti o con bancomat, op-
pure l’acquisto di buoni mensa 
in formato cartaceo o elettronico, 
occorre un certificato con l’indi-
cazione del relativo importo. Per 
le spese restanti versate in favore 
della scuola saranno sufficienti 
le ricevute del bonifico, mentre 
per pagamenti a terzi, come per 
esempio l’associazione che ge-
stisce un corso, sarà necessario 
richiedere una copia della deli-
bera scolastica che ha stabilito lo 
svolgimento di una certa attività.

Alunni con disturbi dell'ap-
prendimento. Da quest’anno c’è 
un apposito sconto fiscale per gli 
studenti con diagnosi di distur-
bo specifico dell’apprendimento 
(Dsa). La detrazione del 19 per 
cento è riconosciuta sull’acquisto 
di strumenti compensativi e di 
sussidi tecnici, senza alcun tet-
to di spesa, fino al compimento 
della scuola superiore. Per la de-
trazione, oltre alla ricevuta della 
spesa, è necessario un certificato 
medico che attesti il collegamen-
to funzionale tra i sussidi acqui-
stati e il tipo di disturbo diagno-
sticato.

Fonte: Quifinanza.it

L'estate finisce e il 
ritorno alla norma-

lità riguarda le singole 
persone e le istituzioni. 
Queste in realtà non 
vanno mai in vacanza: 
la politica si nutre delle 
più svariate iniziative, i 
mercati seguono i pro-
pri andamenti e così 
via. Tuttavia alle soglie 
dell'autunno riappaio-
no i nodi che implaca-
bili vengono al pettine. 
Del resto le scadenze 
sono rigorose e quelle 
finanziarie primeggia-
no su tutte. Il governo 
deve tradurre in atti 
concreti le intenzioni 
dichiarate e in questa 
fase più che mai in-
tensifica il ricorso allo 
strumento del decreto 
legge. Solo che si sta 
verificando una evolu-

zione dell'istituto che 
sarebbe stato difficile 
immaginare nei primi 
anni della repubblica, 
che rimane parlamen-
tare e dunque esprime 
il potere sovrano nelle 
sedi rappresentative 
che emanano dalla 
diretta volontà del po-
polo. La funzione le-
gislativa appartiene al 
parlamento, anche se 
il governo ha anch'esso 
il potere di iniziativa, 
così come ogni singolo 
deputato o senatore e 
anche, per strano che 
possa apparire, il con-
siglio nazionale della 
economia e del lavoro 
che sopravvive a ogni 
proposta di soppres-
sione. La funzione 
legislativa è sovrana-
mente esercitata dal 

parlamento, anche se 
questo è condizionato 
dall'esterno, prima di 
ogni altro, dai partiti 
politici. Al governo è 
consentita l'emana-
zione di decreti legge 
in casi straordinari di 
necessità e di urgenza, 
salva la conversione 
che spetta alle camere. 
Sull'istituto della de-
cretazione di urgenza 
si sono appuntate le os-
servazioni e le critiche 
degli studiosi, ma sta di 
fatto che ormai i decreti 
legge sono diventati la 
forma più frequente di 
intervento in molti casi 
in cui si potrebbe le-
gittimamente dubitare 
dell'esistenza dei requi-
siti formali; altre volte 
questi ci sono davvero 
ed è il caso del ponte 

crollato a Genova, sul 
quale si stenta a trova-
re il momento decisivo. 
Si è parlato di un uso 
eccessivo della decre-
tazione, che in molti 
hanno letto come una 
forma di sopraffazio-
ne del potere esecutivo 
su quello legislativo. 
Ma adesso si verifica 
una situazione para-
dossale: il governo a 
composizione politica 
eterogenea interviene 
con il decreto legge, 
ma nello stesso tempo 
dichiara di affidarsi 
al parlamento per la 
stesura definitiva che 
in sede di conversione 
può portare a rilevanti 
modifiche. Ed ecco una 
situazione paradossale 
favorita se non imposta 
dalle difficoltà politiche 

del momento: il gover-
no prende l'iniziativa 
della legge e lo fa nella 
maniera più forte e in-
cisiva visto che il prov-
vedimento entra subito 
in vigore e vi resterà 
fino alla scadenza dei 
sessanta giorni stabi-
liti per la conversione; 
ma  poi invoca l'inter-
vento parlamentare per 
trovare le soluzioni più 
appropriate. Per un 
sentiero un po' tortuoso 
si arriva alla afferma-
zione della centralità 
del parlamento, il quale 
riacquista il ruolo che 
gli spetta nel sistema. 
E in definitiva, al di là 
delle soluzioni specifi-
che, chi ci guadagna è 
la democrazia.

Lillo S. Bruccoleri

L'originale ritorno alla centralità del parlamento
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Giunge alla terza edizione il 
forum dedicato allo sviluppo 

urbano sostenibile e alla sostenibilità 
ambientale, organizzato da Road to 
Green 2020 e Active House Italia, 
con il patrocinio del ministero 
dell’ambiente e del comune di Roma 
Capitale. Focus dell’evento è il tema 
dell’edilizia sostenibile e del proces-
so di trasformazione del settore delle 
costruzioni, proiettato verso la realiz-
zazione di edifici di nuova generazio-
ne, caratterizzati da un elevatissimo 
comfort abitativo e da un bassissimo 
impatto ambientale. Nel corso del 
dibattito verranno messe a confronto 

best practice di paesi diversi, presen-
tando le novità sul tema e gli stru-
menti utili per attuare questo cambia-
mento.
 Barbara Molinario, presidente di 
Road to green 2020, spiega: «Città 
del futuro nasce come luogo di incon-
tro tra privati cittadini, associazioni, 
aziende e istituzioni per affrontare il 
tema della sostenibilità ambientale, 
presentando progetti e idee volti a 
garantire la soddisfazione dei bisogni 
delle generazioni attuali, senza tutta-
via compromettere la possibilità per 
quelle future di soddisfare i propri. 
Nel prossimo incontro Active House 

Italia presenterà 
le novità in 
tema di edilizia 
sostenibile per 
diminuire l’im-
patto inquinante 
delle metropoli 
dei decenni a 
venire. Si tratta 
di costruzioni 
che non si limi-

tano a fare ricorso a fonti energetiche 
pulite e rinnovabili, ma puntano a una 
drastica riduzione generale dei con-
sumi, garantendo un ambiente inter-
no ottimale di estremo comfort e una 
vita più sana».
 In occasione del forum, presso il 
centro congressi saranno allestiti due 
corner all’insegna della sostenibilità 
all’interno del settore enogastronomi-
co, da sempre vanto del made in 
Italy: la Pro Loco Forte Sangallo di 
Nettuno, molto attiva per lo sviluppo 
del territorio e del turismo green, 
proporrà una selezione di vini del 
litorale laziale; Velato offrirà ai parte-
cipanti una degustazione di gelati al 
100 per cento vegetali, realizzati con 
olio di oliva, senza glutine, lattosio, 
uova o altri ingredienti di origine 
animale, a base di prodotti di origine 
vegetale e biologici.

Città del futuro, terza edizione. 
Martedì 25 settembre, ore 16. 
Associazione Civita, piazza Venezia 
11, 00187 Roma.

Costruzioni sostenibili ad alto comfort: una 
scelta verso città a basso impatto ambientale
Roma ospita la terza edizione del forum Città del futuro, organizzato da Road to Green 2020
e Active House Italia - Best practice a confronto e nuovi spunti per uno sviluppo equilbrato

Tenendo conto dello stock complessivo del debito 
pubblico, pari a 2.341,6 miliardi di euro a giugno, la 

quota di titoli in mano a investitori esteri è diminuita di 
circa 35 miliardi rispetto a maggio e si aggira adesso 
intorno al 28,3 per cento. Il differenziale di rendimento 
sui decennali si è fermato sui 253 punti base, pressoché 
invariato, con un rendimento del Btp a dieci anni valu-
tato nell'ordine del 2,98 per cento. Il dato sul mancato 
rinnovo a scadenza dei titoli pubblici italiani da parte dei 
non residenti è stato confermato nelle statistiche di 
Bankitalia sulla finanza pubblica. Secondo un report di 
Unicredit che analizza i dati di Bankitalia, quello di 
giugno è stato sicuramente uno dei maggiori deflussi 
mensili dalla crisi del 2011.

Piani individuali di risparmio

L'idea dei Cir nasce sulla scia dei Pir (piani indivi-
duali di risparmio) varati dal precedente governo. 

L’obiettivo era quello di aumentare la liquidità per pic-
cole e medie imprese con il vantaggio per gli investitori 
di non pagare tasse per una detenzione minima di cinque 
anni; quello dei conti individuali di risparmio tende a 
riportare nelle tasche dei risparmiatori un maggior 
numero di quote del debito pubblico italiano. Il rischio 
è legato alla solidità dell’Italia: si tratta di piccoli inter-
venti che in un contesto più generale di sensibilizzazio-
ne verso il debito pubblico potrebbero dare maggiore 
solidità al paese nei confronti di investitori esteri e spe-
culatori.

Manovra e reddito di cittadinanza



Il governo si prepara a mettere in campo le proprie 
ricette economiche e fiscali per il futuro; il ministro 

dell’economia Giovanni Tria ha già accennato che un 
eventuale aumento dell’Iva – tanto temuto negli ultimi 
tempii e inevitabile se non saranno neutralizzate le 
clausole di salvaguardia – sarebbe accettabile se 
accompagnato da un contestuale calo dell’Irpef. Tria 
si è dichiarato favorevole a fare scattare le clausole di 
salvaguardia per finanziare la flat tax: quindi aumento 
dell’Iva per abbassare le tasse. Un mantra che Tria 
ripete da anni: «Come ho sostenuto da oltre un decen-
nio e non da solo, ritengo che in Italia si debba riequi-
librare il peso relativo delle imposte dirette e di quelle 
indirette spostando gettito dalle prime alle seconde». 
Si tratterebb di «una scelta di policy sostenuta da 
molto tempo anche dalle raccomandazioni europee e 
dell’Ocse perché favorevole alla crescita e non si 
capisce perché non si possa approfittare dell’introdu-
zione di un sistema di flat tax per attuare un’operazio-
ne vantaggiosa nel suo complesso».
 Uno studio contenuto nell'ultima relazione annuale 
della banca d’Italia simula diversi scenari per misura-
re l’eventuale impatto di un aumento dell’Iva, offren-
do gli scenari che verrebbero a concretizzarsi. Il punto 
di partenza è rappresentato dal fatto che il costo del 
lavoro italiano resta elevato anche nel confronto inter-
nazionale. Secondo gli organismi internazionali una 
riduzione del cuneo fiscale «potrebbe essere ottenuta 
spostando parte del carico tributario dalle imposte 
dirette, come l’Irpef, a quelle indirette, come l’Iva, a 
parità di saldo di bilancio»
  Per valutare gli effetti di una misura di questo gene-

re in termini di incentivi all’offerta di lavoro e di 
redistribuzione fiscale è stato effettuato uno studio 
basato su due indicatori: l’impatto sugli incentivi 
(quanto resta nelle disponibilità delle famiglie dopo 
l’applicazione delle tasse), la redistribuzione del red-
dito. E sono stati simulati due diversi scenari fiscali, 
con un fattore comune: l’aumento dell’Iva al 25 per 
cento dall’attuale 22 (aliquota ordinaria) e all’11,5 
dall’attuale 10 (aliquota ridotta). Nel primo caso si 
avrebbe la riduzione della prima aliquota Irpef dal 23 
al 21 per cento; nel secondo si avrebbe l'incremento di 
un quarto delle detrazioni per redditi da lavoro. Si 
otterrebbe così l'effetto positivo degli incentivi fiscali, 
mentre peggiorerebbe il dato relativo alla redistribu-
zione. L'impatto dovuto agli incentivi sarebbe condi-
zionato dalla destinazione esclusiva dello sgravio ai 
redditi da lavoro, mentre la redistribuzione riguarde-
rebbe i redditi fino a settantamila euro.
Fonte: Quifinanza.it
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Tra i lavori estivi dell’esecutivo si segnalano i prov-
vedimenti nel settore della giustizia che vanno a 

modificare l’ordinamento penitenziario: nella specie la 
revisione della disciplina del casellario giudiziale e quel-
la delle spese di giustizia funzionali alle operazioni di 
intercettazione. Le principali novità attengono alla sem-
plificazione delle procedure mediante un contraddittorio 
differito ed eventuale, alla giustizia riparativa, all’incre-
mento delle opportunità di lavoro retribuito anche all’e-
sterno, alla revisione delle disposizioni dell’ordinamen-
to penitenziario in ordine alla medicina penitenziaria e 
all'assistenza psichiatrica negli istituti di pena. Sono 
previste nuove fattispecie criminose che hanno a tutela 
beni di rilevanza costituzionale, beni della salute indivi-
duale e collettiva. Inoltre si prospettano nelle forme di 
tutela maggiori attenzioni per le detenute madri e anche 
per la libertà di manifestazione del culto. Altre semplifi-
cazioni si riferiscono alle disposizioni per i procedimen-
ti di esecuzione delle pene e di concessione delle misure 
alternative alla detenzione volte al reinserimento sociale 
del condannato e alle attività consequenziali mediante la 
valorizzazione delle attività di volontariato. Vengono 
introdotte novità per la materia dell’esecuzione penale 
minorile: si è cercato di organizzare gli istituti peniten-
ziari per i minorenni con particolare riferimento ai luo-
ghi di detenzione (due persone, al massimo quattro), alle 
ore di permanenza all’aperto (almeno quattro al giorno), 
alla formazione professionale e al rispetto della persona. 
Subentra anche la revisione della materia del casellario 
giudiziale al fine di semplificare i procedimenti, ridurre 
gli adempimenti amministrativi tenendo conto della nor-
mativa della protezione dei dati personali. Infine il setto-
re delle intercettazioni è stato oggetto di revisione con 
particolare riferimento alla liquidazione delle spese 
anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento. 
In particolare, il decreto chiarisce che la competenza di 
emettere il provvedimento con il quale vengono liquida-
te le spese sia del magistrato dell’ufficio del pubblico 
ministero che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a 
disporre le intercettazioni.

a cura di Maria Corvino

Novità in materia di 
ordinamento penale e 
penitenziario

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI Cosa potrebbe accadere con l'aumento 
dell'Iva o la riduzione delle aliquote Irpef
Migliora la competitività del sistema, peggiora l'effetto redistribuito del sistema fiscale: due 
scenari economici di aumento Iva nella relazione annuale della Banca d'Italia, che simulano una 
riduzione delle aliquote Irpef o l'incremento delle detrazioni fiscali sul reddito da lavoro

In occasione della visita alla 
Fiera del levante di Bari il vice 

premier e ministro dello sviluppo 
economico Luigi Di Maio ha di-
chiarato: «In materia di commer-
cio, sicuramente entro l’anno ap-
proveremo la legge che impone lo 
stop nei fine settimana e nei festivi 
a centri commerciali, con delle tur-
nazioni e l’orario che non sarà più 
liberalizzato, come fatto dal gover-
no Monti. Quella liberalizzazione 
sta infatti distruggendo le fami-
glie italiane. Bisogna ricominciare 
a disciplinare orari di apertura e 
chiusura». Di Maio ha affrontato 
anche il tema Tap, confermando la 
contrarietà del movimento Cinque-
stelle: «Il dossier è sul tavolo del 
presidente del consiglio e come ab-
biamo affrontato tanti altri dossier 
in questi tre mesi affron-
teremo il problema Tap. 
Non si può prescindere 
dal dialogo con le comu-
nità locali ed è inutile 
pensare di fare un’ope-
ra senza discutere con 
il sindaco e i cittadini, 
passando per tutte le 
organizzazioni che 
si battono contro 
quell’opera».

Stop ai centri commerciali nei giorni festivi: 
fine delle liberalizzazioni che furono introdotte 
dal governo tecnico del senatore Mario Monti
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Il patrimonio culturale italiano sarà di-
feso anche dal cielo. I dati raccolti da 

satelliti e droni, integrati con quelli già 
presenti nella carta del rischio, potranno 
fornire preziose informazioni per il moni-
toraggio e la manutenzione programmata 
di edifici storici, chiese, siti archeologici 
e proprietà architettoniche vincolate, ri-
ducendo il pericolo di crolli che, come 
è successo anche di recente, sempre più 
spesso colpiscono costruzioni di elevato 
pregio artistico e culturale. Sarebbe così 
possibile implementare meglio la banca 
dati del rischio che, grazie a specifici al-
goritmi già disponibili, indichi il livello di 
vulnerabilità di ciascun sito, consenten-
do alle amministrazioni di pianificare per 
tempo gli interventi partendo dalle struttu-
re più esposte. Sarà questo uno dei temi al 
centro del forum dedicato all’innovazione 
tecnologica per il territorio e l’ambiente, i 
beni culturali e le smart city. L’evento si 
svolgerà a Roma presso la scuola di alta 
qualificazione del corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco.

Questa banca dati, basata sui sistemi in-
formativi del ministero dei beni culturali 
(carta del rischio, vincoli in rete eccetera), 
può essere utilissima per le squadre di soc-
corso che intervengono in seguito a cata-
strofi naturali per recuperare e verificare lo 
stato di salute dei beni culturali. «Il sistema 
fornisce elenchi di beni mobili e immobili 
delle zone colpite dai disastri, attraverso i 
quali avviene il riconoscimento immediato 
del bene con relativo numero di catalogo, 
che consente di poterli gestire attraverso 
azioni di recupero o intervento mirate», 
spiega in un'intervista Carlo Cacace, diret-
tore del servizio sistemi informativi auto-

matizzati presso 
l’istituto supe-
riore per la con-
servazione e il 
restauro del mi-
nistero dei beni 
culturali. «Que-
sto protocollo 
di intervento, 
che migliora 
non solo la fase 
emergenzia le 
di recupero ma 
anche quella 
postemergen-
ziale, si com-
pone di alcune 
fasi specifiche: 
recupero del 
bene e fase di 
schedatura del-
le informazioni 
principali (po-
sizione, stato di 
salute eccetera), 
c o l l o c a z i o n e 
all’interno di 
un deposito di emergenza, conclusione 
della fase di schedatura, realizzazione 
dell’intervento di restauro vero e proprio 
e, infine, ricollocazione nel luogo di pro-
venienza».

Si comincerà con un workshop sul cam-
po in un’importante zona archeologica 
romana, che vedrà l’utilizzo di droni e 
sensori per riprese Lidar (laser imaging 
detection and ranging). Saranno presentati 
gli ultimi sistemi Gnss (global navigation 
satellite system), laser scanner, georadar e 
molti altri ancora. Ma il convegno inau-

gurale si terrà sul tema «Nuove tecnolo-
gie per il monitoraggio e la sicurezza delle 
infrastrutture e del territorio», con gli in-
terventi di rappresentanti istituzionali e di 
esperti di enti di ricerca, aziende specia-
lizzate e associazioni di categoria. Seguirà 
una duegiorni di sessioni dedicate alle più 
recenti tecnologie per il territorio, i beni 
culturali e le smart city; tra l’altro, si par-
lerà di geoinformazione e analisi geospa-
ziale, realtà virtuale e aumentata, droni per 
l’aerofotogrammetria, imaging con senso-
ri iperspettrali, sistemi per il Bim (building 
information modeling), tecnologie italiane 

per le smart city e il Pnt (positioning na-
vigation & timing). Il programma prevede 
la presentazione delle rilevazioni nell’area 
archeologica, una serie di conferenze e se-
minari organizzati dalle aziende espositrici 
e lo svolgimento di attività dimostrative di 
nuovi sistemi e software. La partecipazio-
ne è gratuita, previa registrazione online.

Technology for all 2018, quinta edizio-
ne. Dal 3 al 5 ottobre. Roma, istituto 
superiore antincendi (Isa). Info: www.
technologyforall.it

Droni e sensori nell'area archeologica daranno avvio al convegno sulle 
nuove tecnologie per la sicurezza delle infrastrutture e del territorio
Una banca dati può essere molto utile per le squadre di soccorso che intervengono in seguito a catastrofi naturali per recuperare e
verificare lo stato di salute dei beni culturali - La schedatura favorisce le operazioni di restauro e di ricollocazione nei luoghi originali

L’occasione è davvero unica: a 
metà settembre il tramonto sarà 

alle 19 ,30; da quel momento in poi 
tutto il centro storico e il lungolago di 
Lesa saranno illuminati da installazio-
ni progettate da artisti professionisti e 
da giovani studenti. Per la prima volta 
sul lago Maggiore arrivano le luci che 
animano da anni importanti iniziative 
a livello nazionale e internazionale: 
tutti gli artisti coinvolti hanno già par-
tecipato a celebri eventi dedicati alla 
luce, in Italia e all’estero. A esporre 
saranno nomi italiani e internazionali: 
Enrica Borghi, Umberto Cavenago, 
Gerry Di Fonzo, Italo Mazza, Luca 
Pannoli, il tedesco Harald Fuchs, le 
turche Gönül Nuhoglu e Seçil Yaylali, 
la francese Agathe Argot. Vi sarà inol-
tre una performance di Aurelio Andri-
ghetto, Marie & Giulio Tosatti con 
quelle degli studenti del liceo artistico 
Casorati. La manifestazione è orga-
nizzato dal comune di Lesa grazie a 
un contributo della fondazione Crt e 
in collaborazione con l’associazione 
culturale Asilo bianco e la lighting 
designer Bianca Tresoldi.Cultura, cre-

atività, innovazione daranno nuova 
vita alla notte: luce e arte diventeran-
no il mezzo per condividere un’espe-
rienza, per recuperare simbolicamen-
te luoghi, valori e oggetti, riempirli di 
un nuovo significato.

Il festival presenta una fitta agenda 
di performance, eventi e incontri dalle 
otto di sera fino a mezzanotte. Duran-
te la tregiorni i ristoratori cureranno la 
Street food sotto i portici. Le installa-
zioni luminose saranno visibili fino al 
14 ottobre.

Il festival, curato da Bianca Tresol-
di, Giorgio Caione e Francesca Gat-
toni, si apre ufficialmente con la con-
ferenza «Parliamo di luce tra lighting 
design e arte negli spazi urbani» nella 
sala manzoniana di Lesa, venerdì 14 
settembre alle ore 17; sono ricono-
sciuti tre crediti formativi per gli ar-
chitetti. L’ingresso a tutti gli eventi è 
gratuito.

Light festival del lago Maggiore. 
Dal 14 al 16 settembre. Lungolago 
di Lesa (Novara). Info: www.asilo-
bianco.it

Luce e arte sul lago faranno 
condividere un'esperienza

Evento raccolta fondi
L'Aipan - Associazione italiana per l'arte naturalistica, in collaborazione con il Centro Rdp - Padule di 
Fucecchio onlus e la sezione soci cooperativa Valdinievole, presenta una rassegna tra arte, natura, gioco e 
colori, adatta a tutte le età. Lo scopo è quello di far conoscere il disegno della natura come forma d’arte e 
conoscenza. Aironi, ninfee, rane, libellule, anatre, iris d’acqua: il mondo naturale che prospera sulle acque 
interne sarà raccontato dai pennelli dei pittori Aipan, che insegneranno al pubblico a osservare con la matita 
in mano, alla scoperta di dettagli e forme.

Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio, via Don Franco Malucchi 115, 
51036 Larciano (Pistoia)
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Musei & Cultura

La manifestazione pro-
pone visite guidate 

alla riscoperta del sorpren-
dente patrimonio culturale 
della Brianza: oltre cen-
tocinquanta siti pubblici e 
privati, tra ville, palazzi, 
parchi e giardini, chiese 
e musei nel territorio del-
le cosiddette «Brianze», 
comprendente territori 
monzesi, comaschi e lec-
chesi, unitamente a quelli 
del nord di Milano e per la 
prima volta della provincia 
di Varese, spalancheranno 
le porte al pubblico. La 
rassegna è promossa dalla 
provincia di Monza e della 
Brianza in collaborazione 
con le province di Como e 
Lecco. Le ville gentilizie, 
note anche come «ville di 
delizia», che costellano il 
territorio a nord di Milano, 
hanno raggiunto nel corso 
del seicento e del settecen-

to il loro massimo splendo-
re con una magnificenza di 
architetture commissionate 
dalle grandi famiglie no-
biliari dell’epoca: residen-
ze monumentali con vasti 
parchi, strutturati con giar-
dini all’italiana e all’ingle-
se e ricche di opere d’arte 
che saranno visitabili nel 
corso della manifestazio-
ne. Questa edizione vedrà 
allargare i propri orizzonti 
interessando nuovi comu-
ni e sarà caratterizzata dal 
coinvolgimento dei giova-
ni e delle famiglie, dei so-
cial media e della cultura. 
Saranno realizzati proget-
ti digitali e multimediali 
volti a valorizzare e ren-
dere facilmente fruibile il 
patrimonio culturale a un 
target più giovane (under 
35). Inoltre non manche-
rà un ricco calendario di 
eventi e arti performative 

che ciascun partner pro-
porrà al pubblico, mante-
nendo sempre un occhio di 
riguardo per il patrimonio 
culturale. Verranno proget-
tati e messi a disposizione 
alcuni itinerari turistici 
volti a promuovere e con-
nettere tra loro i vari siti 
del territorio. Tra le novità, 
l’inserimento nel calenda-
rio di eventi relativi all'an-
no europeo del patrimonio 
culturale (European year 
of cultural heritage), che 
prevede una serie di ini-
ziative con forte impronta 
culturale e identitaria volte 
a incoraggiare la condivi-
sione e la valorizzazione 
del patrimonio culturale 
dell'Europa quale risorsa 
condivisa, a sensibilizzare 
alla storia e ai valori comu-
ni e a rafforzare il senso di 
appartenenza a uno spazio 
comune europeo. Per que-

sto motivo, oltre alla con-
sueta partecipazione an-
nuale alle giornate europee 
del patrimonio nel mese di 
settembre, quest’anno la 
manifestazione rientrerà 
in un’ottica più ampia, in 
linea con gli obiettivi della 
campagna europea: garan-
tire la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio 
identitario e trasmetterlo 
non solo a un pubblico più 
vasto rispetto ai confini re-
gionali e nazionali ma an-
che alle generazioni future 
che lo custodiranno.

Il format della manife-
stazione prevede nel mese 
di settembre l’apertura con 
visita guidata delle «ville 
di delizia» del territorio: 
alcune di esse sono sempre 
aperte durante tutto l’anno 
e fruibili dai visitatori, altre 
invece non sono accessibili 
per gran parte del tempo, 
per cui la loro apertura 
straordinaria rappresenta 
un’occasione unica per 
visitarle e conoscerle. Mo-
dalità e orari della visita 
sono stabiliti da ciascuna 
realtà in autonomia.

Ville aperte in Brianza, se-
dicesima edizione. Dal 15 al 
30 settembre. Info: www.
villeaperte.info

Porte aperte al pubblico nelle abitazioni fastose
Il territorio della Brianza è caratterizzato dalla presenza diffusa delle ville gentilizie, dette anche 
ville di delizia, fatte costruire dalle ricche famiglie milanesi per i periodi di vacanza e di riposo

Robbiate (Lecco), interno del palazzo Bassi Brugnatelli

Promossa e pro-
dotta dal comune 
di Milano, asses-
sorato alla cultu-
ra, Palazzo Reale 
e MondoMostre-
Skira, la mostra è 
curata da Pascale 
Picard, direttrice 
dei musei civici 
di Avignone. Il 
progetto presenta 
circa duecento 
opere tra lavori di 
Picasso e opere 
d’arte antica, cui 
il maestro del 
cubismo si è ispi-
rato, provenienti 
da diversi musei.

Il ritorno a Milano nello stesso luogo che per primo ospitò Guernica

Circa quaranta ope-
re, allestite nello 

spazio fontana seguen-
do un ordine cronolo-
gico, ripercorrono il 
personale «romanzo 
della pittura» lungo 
sessanta anni di 
attività, dal 1958 
al 2018, di Sergio 

Ceccotti, fortunato 
antesignano della figurazione italiana 

contemporanea, lungimirante erede della metafisica 
dechirichiana e del realismo magico. Ceccotti, come il 
disegnatore di Peter Greenaway nei Misteri dei giardini 
di Compton House o come il fotografo di Blow-Up di 
Michelangelo Antonioni, rivela le sottili malvagità celate 
nelle sue vedute di città apparentemente tranquille, nei 
suoi paesaggi urbani (Notturno, rio dei Mendicanti, 1990; 
Hiver à Montmartre, 1991; Estate a piazzale Flaminio, 
2016); e forse altre scomode verità potrebbero venire alla 
luce se fossimo capaci di trovare il codice che governa i 
suoi articolati e quasi beffardi rebus dipinti.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Un libro tira l'altro come le ciliegie: Pordenone si presenta puntuale con la sua festa e la dedica al poeta friulano Pierluigi Cappello

C'è un tempo creato dal gesto della mente e del corpo che ferma le parole

Torna dopo un anno Pordenonelegge, così come un 
anno dopo l’altro tornano le ciliegie, sia l’uno che 

le altre nella loro stagione, la festa del libro nata dician-
nove anni fa dalla mente del direttore artistico e poeta 
Gian Mario Villalta e curata da Alberto Garlini e Valen-
tina Gasparet. Aprirà la rassegna una serata in omaggio 
al poeta friulano Pierluigi Cappello, amico del festival 
e morto a cinquanta anni lo scorso ottobre. A settembre 
uscirà la sua opera omnia. Ai versi, inoltre, è dedicato un 
festival nel festival a Pordenone: quest’anno si festeggia 
la prima traduzione italiana di Martha Serpas e un per-

corso esplorerà le parole del sessantotto. Immaginiamo 
allora Pordenonelegge come un grande albero su cui ci 
si può arrampicare per cogliere i libri-ciliegie, scegliendo 
e spiccando volume dopo volume. Abbiamo avuto buone 
ciliegie, quest’anno: avremo buoni libri? Il clima, l’inqui-
namento, l’istantaneità della comunicazione e l’accelera-
zione dei cicli economici non ci fanno rischiare di essere 
sempre in ritardo o addirittura nella stagione sbagliata? 
Contiamo sul fatto che, per quanto diversi siano i tempi 
che lo compongono, c’è un tempo che viene creato dal ge-
sto della mente e del corpo che ferma le parole sulla carta. 

E chi legge ritrova quel tempo intatto, ma deve riportar-
lo al proprio adesso con un gesto di immedesimazione e 
di confronto. C’è un tempo delle ciliegie e un tempo dei 
libri, a ogni buon conto, e non è detto che sia vietato pen-
sare a una stagione nuova: se ci sarà, verrà da quelli che 
leggono. La kermesse si propone come uno spazio in cui 
il confronto si apre alla varietà dei temi, dalla saggistica 
all’economia, dal linguaggio pop alle contaminazioni tra 
musica, teatro e letteratura, proponendo diversi percorsi 
possibili nei quali i lettori potranno avventurarsi con l’a-
iuto della «mappa» della manifestazione.

Raina Telgemeier, classe 
1977, è tra le più note e 

affermate autrici di graphic 
novel per ragazzi nel mondo. 

È considerata «la regina delle 
graphic novel» e colei che più 

di ogni altra sta compiendo oggi 
una rivoluzione nel mondo del fu-

metto (da Vulture e Publishers Weekly, 
giugno 2017). I suoi libri sono tutti dei for-
midabili bestseller: negli Stati Uniti la tira-
tura complessiva ammonta a 6,6 milioni di 
copie. Con i suoi precedenti libri (già usciti 
in Italia), le graphic novel autobiografiche 
Smile – per oltre quattro anni consecutivi 
nella classifica dei bestseller del New York 
Times e premiate con l’Eisner Award 2011 
come miglior pubblicazione per adolescen-
ti – e Sisters (Eisner Award come miglior 
autrice), domina da tempo le classifiche dei 
bestseller negli Stati Uniti. Ha pubblicato: la 
sua terza graphic novel autobiografica, Dra-
ma, e Ghosts in una prima tiratura record di 
mezzo milione di copie, probabilmente la ti-
ratura più alta mai stampata per una singola 
graphic novel. Ha inoltre riadattato a fumet-
ti e illustrato quattro volumi di Baby-Sitter 
Club di Ann A. Martin, una delle serie più 
popolari e di successo nella storia dell’edi-

toria per ragazzi, scritta esattamente trenta 
anni fa, superando 176 milioni di copie 
vendute nel mondo. Ha vinto numerosi 
premi nel campo del fumetto, tra cui per 
ben due volte il massimo riconoscimen-
to in ambito comics, l’Eisner Award (nel 
2011 e 2015), il Boston Globe-Horn Book 
Honor e lo Stonewall Honor. Vive e lavora 
a San Francisco. Oltre a Smile e Sorelle, in 
Italia sono usciti i primi due volumi della 
serie «Il club delle baby sitter».

Festival di Mantova

Una storia «dietro le quinte» sull'ami-
cizia, sui primi amori e sull'importan-

za di essere se stessi: questo l'ultimo libro 
presentato al festival della letteratura di 
Mantova. Callie adora il teatro: desidera 
più di ogni altra cosa una parte nel musical 
della scuola, ma è davvero negata nel can-
to; invece è bravissima con le scenografie 
ed è determinata a creare un set degno di 
Broadway con il (basso) budget a disposi-
zione. Ma il mondo della scuola media può 
essere complicato, così come quello del te-
atro, con rivalità e problemi che nascono 
una volta scelti gli attori. E, come se non 

bastasse, Cal-
lie conosce 
una coppia di 
fratelli molto 
carini ma con 
un segreto.

Stralci di calendario del mese di settembre 
su festival, fiere del libro e premi letterari

In scena

di Raina Telegemeier, Castoro edizioni,  
illustrato, pagine 236, euro 15,50
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Ogni momento è giusto per un buon libro
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Miscellanea
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Sulla mia pella, regia di Alessio Cremonini, con: Alessandro 
Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora, Milvia Marigliano, Andrea Lattanzi, Italo Amerighi, 
Emanuele Cerman, Mauro Conte, Andrea Ottavi, Walter Nestola, Daniele Blando, Gabriele 
Coppola, Mauro Mandolini. Drammatico, durata 100 minuti. Italia, 2018. - Uscita 12 settembre.

L'ultima settimana nella 
vita di Stefano Cucchi è 

un'odissea tra caserme dei 
carabinieri e ospedali, un 
incubo in cui un giovane 
uomo di trentun anni entra 
sulle sue gambe ed esce come 
uno straccio sporco abbando-
nato su un tavolo di marmo. 
Alessio Cremonini ha scelto 
di raccontare una delle vicen-
de più discusse dell'Italia con-
temporanea come una discesa 
agli inferi cui lo stesso Cucchi 
ha partecipato con quieta ras-
segnazione, sapendo bene che 
alzare la voce e raccontare la 
verità, all'interno di istituzioni 
talvolta più concentrate sulla 
propria autodifesa che sulla 
tutela dei diritti dei cittadini, 
sarebbe stato inutile e forse 
anche pericoloso. Cremonini 
sposa il racconto della fami-
glia di Cucchi e la denuncia di 
un pestaggio delle forze 
dell'ordine come causa princi-
pale della morte del detenuto 
affidato alla loro custodia; 
anche se non mostra diretta-
mente la violenza, ne illustra 
ampiamente le conseguenze. 
La sua narrazione è imbava-
gliata e compressa, un po' 
perché l'iter legale è tuttora in 

corso, un po' perché questo è 
un modo efficace per rappre-
sentare il tunnel in cui Cucchi 
è entrato: le pareti sempre più 
strette intorno al suo corpo 
martoriato, fino alla scena in 
cui la testa di Stefano è lette-
ralmente incastrata tra due 
supporti che sembrano una 
morsa, uno strumento di tor-
tura medievale. Intorno a lui 
si muove un universo magma-
tico e incolore fatto di rifiuti e 
ostruzionismi, di autorizza-
zioni non concesse e respon-
sabilità non assunte, di ottusa 
burocrazia e di ipocrisia tra-
vestita da rispetto delle rego-
le.
 Cremonini sceglie di non 
fare di Cucchi un santino; 
anzi ne illustra bene le debo-
lezze e le discutibili abitudini 
di vita. Stefano acconsente 
alla propria odissea perché si 
vive come una «cosa da posa-
re in un angolo e dimentica-
re»: e perciò minimizza, non 
si fa aiutare, non cerca di 
rendersi simpatico, alle auto-
rità come al pubblico. Ma è 
proprio sull'anello debole 
della catena che si misura la 
solidità di un sistema demo-
cratico, nel quale giustizia, 

carcerazione e sanità dovreb-
bero comportarsi corretta-
mente a prescindere dalla 
stima che nutrono per i sog-
getti affidati alla loro tutela.
 Sulla mia pelle non ha la 
cruda potenza documentaria 
di ottantasette ore di Costanza 
Quatriglio, né quella capacità 
di astrazione in grado di solle-
vare la vicenda dal piano della 
cronaca verso una più ampia 
critica di sistema o una rifles-
sione più profonda sulla natu-
ra umana; ma resta un digni-
toso tentativo di restituire 
corpo e voce a un essere 
umano fragile e fallibile finito 
in un groviglio di dinieghi e 
brutalità: ed è proprio sulla 
voce e sul corpo che 
Alessandro Borghi compie il 
suo lavoro più prezioso, ritro-
vando quel tono sfuggente e 
lamentoso che apparentava 
Stefano Cucchi ai tanti giova-
ni «sbagliati» di una Roma 
distratta e indifferente, con 
quel corpo che negava a se 
stesso il nutrimento perché si 
percepiva come irrimediabil-
mente immeritevole.

Fonte. mymovies.it di Paola 
Casella

L’ora di tuffarsi è stata ideata 
da Rai Ragazzi rivolgendosi 

ai giovani autori di animazione. 
Dopo avere risposto al bando dif-
fuso online nel giugno scorso ed 
essere stati selezionati, agli undi-
ci giovani partecipanti viene of-
ferta la possibilità di presentare i 
loro dieci progetti inediti (uno è a 
doppia firma) davanti alla struttu-
ra Cartoni animati di Rai Ragazzi 
e ad altri esperti del settore, tra 
cui una delegazione di produttori 
indipendenti. I selezionati hanno 
un’età media di venticinque anni: 
le più giovani sono due ragazze 
di ventidue anni, una di Milano, 
l’altra di Messina. Per ogni parte-
cipante vengono messi a disposi-
zione trenta minuti per presentare 
il proprio progetto e rispondere 
alle domande. A tutti i giovani 

autori Rai Ragazzi rilascerà un 
attestato di partecipazione.

«L’iniziativa rientra nell’im-
pegno della Rai per promuovere 
il talento, scoprire nuovi autori 
e rinnovare i linguaggi dell’a-
nimazione italiana anche con 
l’apporto dei più giovani», sot-
tolinea Luca Milano, direttore 
di Rai Ragazzi. «È significativo 
che questo incontro si tenga a via 
Teulada, una storica fabbrica di 
programmi televisivi, perché i 
giovani autori comprendano che 
la creatività deve mescolarsi con 
il lavoro, la tecnica e i mestieri, 
per giungere a un prodotto au-
diovisivo di qualità e successo». 
L’ora di tuffarsi è una iniziativa 
rivolta agli studenti delle scuole 
di animazione o di audiovisivo o 
a chi ha completato gli studi da 

pochi anni, con un progetto di 
animazione originale e inedito 
nel cassetto.

I dieci progetti sono stati scel-
ti dalla struttura Cartoni animati 
e serie di Rai Ragazzi in base ai 
seguenti criteri: originalità del 
progetto, potenzialità di successo 
presso almeno una delle fasce di 
pubblico di riferimento (bambi-
ni, ragazzi, teenager, famiglie), 
portata innovativa, potenzialità 
di sviluppo internazionale. L’in-
contro ha anche lo scopo di sti-
molare e incoraggiare la presenza 
di giovani autori italiani alla ma-
nifestazione europea «Cartoon 
Springboard» (il trampolino dei 
cartoni) rivolta ai giovani talenti 
europei, che si terrà a Valencien-
nes (Francia) dal 4 al 6 dicembre.

Selezione di Rai Ragazzi per dieci giovani 
autori di cartoni animati da valorizzare

Il 9 settembre 1998 l'Italia diceva 
addio a uno dei suoi cantautori più 

amati e schivi: Lucio Battisti. In dialisi, 
ucciso da un cancro al fegato, l'artista è 
morto a soli cinquantacinque anni nel reparto di terapia 
intensiva dell'ospedale San Paolo di Milano. Con 25 milioni 
di dischi venduti, Battisti ha per sempre segnato la storia della 
musica leggera. Nato nel 1943 a Poggio Bustone, in provincia di 
Rieti, ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano: da un 
punto di vista strettamente musicale ha personalizzato e innovato 
in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica. 
Grazie ai testi scritti da Mogol, ha rilanciato temi ritenuti esauriti 
o difficilmente rinnovabili, quali il coinvolgimento sentimentale 
e i piccoli avvenimenti della vita quotidiana, e ha saputo esplo-
rare anche argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte contro-
versi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura nel 
successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella con 
cui ha scritto dischi fino al 1994, quando già il suo isolamento 
dai media era diventato pressoché totale.

Ricordo del cantautore 
di Poggio Bustone a 
venti anni dal suo 
definitivo commiato
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Abbonati a Teatro 7: la stagione in arrivo è pazzesca. Gran-
dissimo successo finora tra rinnovi e nuovi abbonamenti. 
Quest'anno sul vassoio tre stuzzicanti formule di abbona-
mento. Ce n'è per tutti i gusti. E allora buon appetito! Vi 
aspettiamo.

A turno fisso, a partire da 95 euro: costa leggermente di 
meno ma comporta subito la prenotazione di tutti gli spetta-
coli con le relative date; per il cambiamento dovrai sostenere 
un piccolo supplemento di tre euro per variazione).

Libero, a partire da cento euro: puoi scegliere gli spettacoli 
e le date quando vuoi; costa lievemente in più rispetto alla 
formula a turno fisso, ma consente la modifica della prenota-
zione senza costi aggiuntivi).

Libero infrasettimanale, a partire da 85  euro: puoi sceglie-
re gli spettacoli e le date, ma solo per le repliche di martedì, 
mercoledì e giovedì.

I vecchi abbonati sono invitati a chiamare iil botteghino (06 
44236382) o direttamente Alessandro «il Coccolatore» (347 
5420561) per conoscere l'esclusiva offerta a loro riservata.

CARTELLONE STAGIONE

dal 26 settembre al 1° ottobre: Blue. Il musical completa-
mente improvvisato, con I bugiardini

dal 2 al 7 ottobre: Chi muore si rivede, di e con Francesco 
Stella e con Giuliano Calandra; supervisione artistica di Ni-
cola Pistoia

dal 9 al 21 ottobre: Imparare ad amare di Palmade e Ro-
bin,  con Pino Insegno e Alessia Navarro; regia di Siddhartha 
Prestinari

dal 23 ottobre al 4 novembre: Restiamo amici lo dici a tua 
sorella di Massimiliano Bruno e Sergio Zecca, con Alessan-
dro Frittella, Giancarlo Porcari e Tiko Rossi Vario; regia di 
Sergio Zecca

dal 6 al 18 novembre: A cuore aperto, con Beatrice Fazi e 
Patrizio Cigliano; scritto e diretto da Patrizio Cigliano

dal 20 novembre al 16 dicembre: Come Cristo comanda di 
e con Michele La Ginestra e con Massimo Wertmüller; regia 
di Roberto Marafante

dal 18 dicembre al 13 gennaio: Pigiama per sei di Marc 
Camoletti, con Marco Zadra e Sergio Zecca; regia di Marco 
Zadra

dal 15 gennaio al 10 febbraio: Stremate, ultimo atto di e 
con Giulia Ricciardi e con Federica Cifola, Beatrice Fazi e 
Giulia Riccia; regia di Michele La Ginestra

dal 12 febbraio al 3 marzo: Se devi dire una bugia… è me-
glio dirla grossa di Francis Veber, con Matteo Vacca, Marco 
Morandi e Maurizio Di Carmine; regia di Matteo Vacca

dal 5 al 24 marzo: Ago, Bianca e… uno e basta di Adria-
no Bennicelli e Michele La Ginestra, con Andrea Perrozzi, 
Alessandro Salvadori e Ketty Rosselli; regia di Michele la 
Ginestra

dal 26 al 31 marzo: Noi, i ragazzi dello zio di Berlino di 
Gianfranco Vergoni, con la Compagnia Diciannoveeventi 
e la partecipazione straordinaria di Luis Molteni; regia di 
Marco Simeoli

dal 2 al 18 aprile: Toilet di e con Gabriele Pignotta

dal 30 aprile al 19 maggio: Amici per la pelle do Stefano 
Reali, con Massimo Wertmüller e Rodolfo Laganà; regia di 
Stefano Reali

Teatro Sette

Via Benevento 23 - 00161 Roma
Tel. 06 44236389, 393 9361766

Un autunno tv senza Fiorello ma 
un inverno con Celentano. Il 

progetto Adrian va avanti e si arric-
chisce di particolari. Come sempre 
nel caso del Molleggiato, i partico-
lari vengono tenuti rigorosamente 
chiusi in una cortina di silenzio da 
cui non trapela nulla o quasi. Nes-
suno stop o rinvio, come invece è 
successo a Fiorello su Rai1, slitta-
to dall'autunno alla primavera: per 
Adrian, approdato a Mediaset dopo 
mille peripezie, la messa in onda 
dovrebbe essere confermata all’ini-
zio del prossimo anno, tra gennaio 
e febbraio: una messa in onda atte-
sissima, annunciata anche dagli spot 
a sorpresa che hanno fatto irruzione 
su Canale 5 durante la fase finale dei 
mondiali e che per la prima volta uf-
ficializzavano l’arrivo del program-
ma sulla rete ammiraglia Mediaset.

Il cartoon si annuncia come un 
prodotto innovativo (chi lo ha visto 
lo definisce «rivoluzionario»), con 
protagonista lo stesso Adriano in 
versione fumetto, impreziosito dalle 
firme di alcuni tra i maggiori artisti 
del nostro tempo: disegni realizzati 
con il contributo di Milo Manara, te-
sti scritti assieme a Vincenzo Cerami 
(scomparso nel 2013), musica di Ni-
cola Piovani, oltre ovviamente alle 
canzoni di Celentano. Firme stellari, 
insomma, con la voce di Adriano e i 
temi a lui cari, dall’ecologia al socia-
le alla politica.

Ma c’è di più, perché sembra che 
intorno al programma si stia co-
struendo un vero e proprio show: 
un programma particolare, tuttora in 
fase di definizione, ma a cui stanno 
già lavorando alcuni autori top se-
cret, con un cast fisso che dovrebbe 
comprendere Lillo e Greg, l’irrive-
rente duo comico romano, eviden-
temente apprezzato anche da Celen-
tano. «Adriano Celentano e Claudia 
Mori ci hanno proposto di far parte 
di un nuovo progetto televisivo che 
partirà in inverno», hanno dichiara-
to i due. «Ancora non conosciamo 
i dettagli, ma sulla carta ci sembra 
molto allettante. Celentano va fuori 
dal coro e non si chiude in canoni 
televisivi prevedibili. È sempre ori-
ginale e fa parlare di sé».

Una chiamata alle armi, insomma, 
un puzzle ancora in fase di compo-

sizione che comunque porta Adrian 
a essere non solo un cartoon ma un 
progetto più complesso, capace di 
riempire un’intera prima serata tv 
e di rendere ancora più esplosivo 
questo ritorno di Celentano, quat-
tordici anni dopo Rockpolitik (e sei 
anni dopo il live su Canale 5 Rocke-
conomy dall’arena di Verona), tutti 
record di ascolti rimasti nella storia 
della televisione. Del nuovo proget-
to si sa per ora davvero poco. Nem-
meno se e quanto Celentano sarà 
coinvolto direttamente: se lo condur-
rà, se apparirà a sorpresa o se, inve-
ce, si limiterà a guidare dall’esterno 
il programma preparando il terreno 
al cartoon.

Un appuntamento probabilmente 

live, forse in studio, con ospiti, pri-
ma o dopo il cartoon. I nodi da scio-
gliere restano ancora molti, a comin-
ciare dalla data precisa della messa 
in onda, anche perché a maggio sono 
previste le elezioni europee e un ri-
torno in primavera di Celentano, in 
forma cartoon o live, potrebbe im-
pattare con la par condicio. In ogni 
caso, il ritorno di Celentano in tv, 
anche a quattro mesi dalle elezioni, è 
probabile che abbia un impatto me-
diatico travolgente, in grado di tra-
sformarlo, come d'altronde è sempre 
accaduto ai suoi show, in un evento 
non solo televisivo ma anche sociale 
e politico.

Fonte Adnkronos

Anticipazioni e misteri sul ritorno al video 
di Adriano Celentano in tempo di elezioni
Si discute sulla serie televisiva che dovrebbe presentare il Molleggiato in una versione cartoon 
con possibili interventi dal vivo ricchi di incognite su uscite imprevedibili
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Con dodici spettacoli e altrettante com-
pagnie la Puglia del teatro e della 

danza contemporanea va a Roma grazie 
a un progetto dell'assessorato regionale 
all’industria turistica e culturale, ideato 
e realizzato dal teatro pubblico pugliese. 
Nell'ambito degli interventi per la tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e per la 
promozione del patrimonio immateriale, 
viene così realizzato un progetto di svi-
luppo e internazionalizzazione della filie-
ra culturale e creativa dello spettacolo dal 
vivo. L'iniziativa si avvale della parteci-
pazione a vario titolo di diversi soggetti: 
Teatro danza, Teatro di Roma, Teatro Pal-
ladium, ottavo municipio del comune di 
Roma, Anct (associazione nazionale dei 
critici di teatro). All'interno della rassegna, 
dalle 9,30 alle 13,30 di venerdì 28 settem-
bre, nella sala Igea dell'istituto Treccani a 
Roma in piazza della Enciclopedia italia-
na, si terrà il forum Ieri, oggi e domani, 
con collaborazione con Arti (associazione 
reti teatrali italiane).

Soggetti attivi saranno: associazione 
Tra il dire e il fare, Equilibrio dinamico, 
compagnia Licia Lanera, teatri di Bari-te-
atro Kismet, teatro dei Borgia, compagnia 
Tarantarte, cantieri teatrali Koreja, Sosta 
palmizi, Factory compagnia transadriati-
ca, Elsinor, Principio attivo teatro, Vico 
Quarto Mazzini. Le compagnie si esibi-
ranno dalla mattina alla sera in spettacoli 
proposti per il pubblico che entrerà a in-
gresso libero, ma con una platea destinata 
soprattutto a stampa e operatori nazionali 
e internazionali. Invitati a partecipare, ar-
riveranno direttori, programmatori, orga-
nizzatori e distributori per teatri stabili, 
circuiti e festival, da diverse regioni italia-
ne e dall'estero, anche da molto lontano: 
Seul, Honk Kong, Shanghai, Australia). 
L'appuntamento è finalizzato a conoscere 

un pezzo della Puglia teatrale, con spetta-
coli inseriti in rassegna dopo una selezione 
avvenuta a seguito di un avviso pubblico 
di manifestazione di interesse per «la crea-
zione di un elenco di spettacoli della scena 
teatrale e coreutica pugliese» e la valuta-
zione di un comitato artistico (vedi bando 
http://www.teatropubblicopugliese.it/am-
ministrazione_trasparente.php) .

Sarà centrale il momento di approfon-
dimento e conversazione proposto per ve-
nerdì 28 settembre, sullo stato del teatro in 
Italia tra passato, presente e futuro. Dopo 
l’apertura con una riflessione di Nicola 
Schingaro, sociologo della cultura e ur-
ban planner dell’università di Bari, Giulio 
Baffi modererà una conversazione sui temi 
più sentiti dal settore. Per i saluti sono stati 
invitati: Antonio Calbi, direttore generale 
e artistico (uscente) del Teatro di Roma; 
Loredana Capone, assessore alla industria 
turistica e culturale, alla gestione e valo-
rizzazione dei beni culturali della regione 
Puglia; Giuseppe D’Urso, presidente del 
Teatro pubblico pugliese.  Interverranno, 
insieme con Carmelo Grassi, presidente di 
Arti, che ha fortemente voluto questa oc-
casione di confronto: Raimondo Arcolai, 
presidente di Adep Federdanza; Gimmi 
Basilotta, presidente di Ancrit Agis; Dani-
la Blasi, presidente di Aidap Federdanza; 
Luisa Cuttini, coordinatrice di Acci; Lucio 
D’Amelio, presidente di Astra Agis; Pier-
luca Donin, coordinatore di Arti; Filippo 
Fonsatti, presidente di Platea; Michele 
Gentile, presidente di Isp Agis; Gianni 
Pini e Corrado Beldì, rispettivamente pre-
sidente e vice presidente di  I-Jazz; Rugge-
ro Sintoni, presidente  di Antac (associa-
zione nazionale teatri arte cotemporanea); 
Giovanni Vernassa, componente dell'uffi-
cio di presidenza di Ane. Le conclusioni 
sono affidate a Onofrio Cutaia, direttore 

generale dello spettacolo dal vivo del mi-
nistero dei beni e dekke attività culturali e 
del turismo.

Sono state programmate conferenze 
stampa a Bari-Fiera del Levante (alle 16 
di sabato 15 settembre) e a Roma al teatro 
Valle (alle 12,30 di martedì 18 settembre), 
tenute dal presidente della regione Puglia 
Michele Emiliano e dagli organizzatori. In 
particolare, nell'incontro dal Valle, porte-
ranno il saluto alla stampa romana: Car-
melo Grassi, presidente  di Arti; Giuseppe 
D’Urso, presidente del Teatro pubblico 
pugliese; Antonio Calbi, direttore genera-
le e artistico; Luca Aversano, presidente di 
fondazione Roma Tre Teatro Palladium; 
Raimondo Guarino, docente di storia del 
teatro alla università Roma Tre.

Nota colorata, al teatro Palladium, dal 
26 al 29 settembre, dalle 19 alle 21: il 
Puglia Village, con il sostegno dell’as-
sessorato all’agricoltura della regione Pu-
glia, momento di incontro e conoscenza 
del meglio dell’enogastronomia pugliese 
aperto al pubblico; vi sarannoo stand con 
vini, birre artigianali e street food con i tra-
dizionali panzerotti baresi. Il contesto sarà 
riconoscibile, nel pieno del quartiere Gar-
batella, nella piazzetta antistante il teatro, 
con musica proposta da formazioni made 
in Puglia.

Pugliashowcase. Dal 26 al 30 settembre. 
Roma, teatro di villa Torlonia e teatro 
Palladium.  Info: www.pugliashowcase.
it

La Puglia regina d'autunno con dodici spettacoli, altrettante compagnie 
e un villaggio di enogastronomia con gli immancabili panzerotti baresi
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Torna in Puglia, per la sesta edizione, Miss 
progress international. Donne per il pro-

gresso, l’evento che mira a fare risaltare la 
qualità dell’impegno delle partecipanti per la 
salute, l’ambiente, i diritti umani e l’integra-
zione culturale, che valorizzano la figura della 
donna nell’ambito sociale e le offrono un ruolo 
del tutto nuovo nell’ambito dello spettacolo. Le 
ambasciatrici del progresso, che provengono 
da ogni angolo del mondo, hanno il compito di 
sviluppare un progetto sociale: quello più in-
teressante e realizzabile sarà premiato da una 
giuria qualificata che il 24 settembre li valuterà 
singolarmente. Il format, nel corso degli anni, 
ha ottenuto riconoscimenti delle più importan-
ti istituzioni nazionali, come il presidente del-
la repubblica e il presidente del consiglio dei 
ministri, che ne hanno sottolineato la valenza 
sociale e le importanti finalità umanitarie. An-

che quest’anno la regione Puglia ha concesso il 
patrocinio morale.

L' evento, ideato e organizzato dall’associa-
zione culturale In progress di Carosino. inizierà 
venerdì 21 settembre, quando le concorrenti e 
i loro accompagnatori saranno accolti all’aero-
porto di Brindisi per poi essere accompagnati 
nel lussuoso Messapia Hotel & Resort di Santa 
Maria di Leuca. Dal capo di Leuca alle grot-
te di Castellana, passando per il quartiere delle 
ceramiche a Grottaglie e per l’oasi del Wwf a 
Torre Colimena, per dieci giorni il gruppo mul-
tietnico scoprirà le bellezze della Puglia attra-
verso un suggestivo percorso tra le province di 
Lecce, Taranto e Bari. Di particolare rilievo, 
quest’anno, sarà il seminario sulla prevenzio-
ne dei tumori della donna, che sarà tenuto da 
Mattia Intra. Durante la cena in beneficenza di 
sabato 22 settembre al Messapia hotel e con la 

marcia in programma a Fragagnanodi  sabato 
29, si raccoglieranno dei fondi che saranno de-
stinati al progetto Women’s cancer centre, della 
fondazione Ieo-Ccm di Milano.

Dal castello Muscettola di Leporano (Taran-
to), venerdì 28 settembre, in diretta mondiale 
streaming, sarà reso noto il nome di chi succe-
derà alla vincitrice dello scorso anno, la filippi-
na Jedaver Pancho Opingo, ospite d’onore, che 
documenterà l’avvenuta realizzazione del suo 
progetto. Saranno dieci giorni all’insegna della 
cultura, dell’integrazione sociale e del progres-
so, con l’idea di contribuire a rendere il mondo 
un posto migliore.

Miss progress international. Donne per il pro-
gresso. Dal 21 al 29 settembre. Info: www.
missprogressinternational.com

Cultura e integrazione: torna in Puglia l’evento più atteso dell’anno
Giunge alla sesta edizione Miss Progress International. Donne per il progresso - Rivive un format originale, in cui la bellezza ricopre 
un ruolo marginale - Annunciato il programma di dieci giorni che si concluderanno nella lussuosa cornice di Santa Maria di Leuca



Si chiama WeCroak una 
delle ultime applica-

zioni per i nostri smartpho-
ne scaricabile da internet. 
Parafrasando il detto in-
glese «together until we 
croak», ovvero insieme 
fino alla morte, questa 
applicazione si annuncia 
per cinque volte al giorno  
con il gracidio della rana, 
declamando frasi, pensieri 
e letture, pescati da un ar-

chivio poetico virtuale. Se 
non fosse per l’argomento 
che questi aforismi trat-
tano, non ci sarebbe nulla 
di strano; ma i "croaks" 
servono a ricordare a chi 
li ascolta l’unica verità 
inevitabile della nostra 
esistenza e cioè che tut-
ti, prima o poi, dobbiamo 
morire.

Secondo una credenza 
popolare del Buthan, pen-

sare cinque volte al giorno 
alla nostra fine rende la 
nostra vita migliore, eser-
cita la gratitudine e rende 
più felici; anche se l’argo-
mento non è molto alle-
gro, l’intento degli autori 
– Hansa Bergwall, pubbli-
citario di New York, e Ian 
Thomas, sviluppatore del  
software – è quello di ren-
dere il tema meno lugubre, 
aiutandoci ad apprezzare 
di più la vita. Senza per-
dere tempo con pensieri 
negativi, resta più spazio 
per godersi ciò che di bello 
c’è nella vita di ognuno di 
noi e considerare ogni mo-
mento speciale. I coman-
danti vittoriosi dell’antica 

Roma, nonostante la gloria 
temporanea di cui gode-
vano, rimanevano sempre 
esseri mortali e a ricordar-
glielo erano degli schiavi 
preposti a questo incarico. 
Senza montarsi la testa e 
adagiarsi sugli allori rima-
nevano vigili e pronti per 
le nuove sfide.

Familiarizzare con il 
concetto della morte aiu-
ta a valorizzare il tempo 
e magari a stimolare un 
cambiamento necessario; 
possiamo lasciare andare 
ciò che non serve e po-
tenziare quello che conta 
davvero, vivendo con co-
raggio ogni momento ed 
evitando inutili lamentele.
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* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113 - Carabinieri 112 - Vigili del Fuoco 
115 - Guardia di Finanza 117 - Emergenza Sanitaria 118 - 
Emergenza Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515 
- Numero Blu: emergenza in mare 1530 - Emergenza 
Infanzia 114 - Antiviolenza Donna 1522 - Call center 
emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soccorso 
stradale 803.116 - Cciss Viaggiare informati 1518 - Unità 
di Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225 - Trenitalia 
call center 892.021 - Telefono Azzurro 196.96 - Linea 
diretta bambini scomparsi 116.000 - Voce Amica 
02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 - Numero verde 
antitruffa e antiracket 800.999.000

Ancona 071.202.895 - Aosta 0165.262010 - Bari 
080.52.10.500/868 - 55.43.333 - Bologna 051.534.141 - 
372.727 - Cagliari 070.400.101. - 650.620 - Campobasso 
0874.311.587 -92.792 - Catanzaro 0961.725.846 - Firenze 
055.43.90 -44.99 - Genova 010.564.007 - L'Aquila 
0862.22.115 - Milano 02.69.69 - 40.40 - 85.85 - Napoli 
081.55.60.202 - 55.63.841 - Palermo 091.68.25.441 - 
61.62.001 - Perugia 075.50.04.888 - 50.10.800 - Potenza 
327.88.32.001 - Roma 06.49.94 - 35.70 - Torino 011.57.37 - 
19.70.60.43/44 - Trento 0461.930.002 - Trieste 040.307.730 - 
Venezia (motoscafi) - 041.52.28.538/73 (radiotaxi Mestre) 
041.93.62.22

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Ricordiamoci di non 
dimenticare

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

Onlus A.C.A.I
Associazione cristiana artigiani italiani

Coordinatrice della ludoteca dott.ssa Marta Falaguasta
Per informazioni rivolgersi alla segreteria: Parrocchia 

Santa Lucia:  tel. 06 3701570

Spesso la vita ci mette di 
fronte a momenti estre-

mamente difficili sul piano 
sia fisico che emotivo. Uno 
di questi è quando in famiglia 
compare una malattia grave: 
una mamma, un papà, un non-
no o una nonna affezionati si 
ammalano. Come comportar-
si con i bambini? Meglio rac-
contare o meglio non esporli 
troppo alla sofferenza? Come 
parlare della malattia ai bam-
bini? Una malattia grave por-
ta comprensibilmente tanti 
pensieri e preoccupazioni 
negli adulti; ci sono le cure, 
spesso invasive, il pensiero 
per l’assenza data da possibili 
ospedalizzazioni e soprattutto 
l’incertezza di sapere la strada 
come sarà. Anche i bambini 
hanno pensieri, si preoccu-
pano e si pongono domande. 
Come è opportuno parlare 
della malattia ai bambini?

Parlare della malattia ai 
bambini si può e loro hanno 
il diritto di essere informati 
di ciò che accade in famiglia. 
Le emozioni, anche quelle 
negative, si possono modu-
lare e ridurre di intensità, ma 
non sono mai da nascondere. 
Una malattia grave porta an-
che segni a livello fisico quali 
stanchezza, pallore, dimagri-
mento; alcune terapie posso-
no portare anche a evidenti 
cambiamenti fisici come la 
caduta dei capelli. Questo può 
risultare di grande impatto 
emotivo. E possono comin-
ciare le domande.

È proprio dalle domande 
dei bambini che si può ini-
ziare a parlare della malat-
tia. I bambini non fanno mai 
domande casuali; di solito se 
chiedono è perché vogliono 
sapere. La risposta dovrebbe 
essere esaustiva senza spin-
gersi troppo «oltre» la do-
manda poiché in seguito ne 
arriveranno altre quando la 

prima spiegazione non sarà 
più sufficiente. Ma quali ri-
sposte bisogna dare? Le ri-
sposte variano in base all’età 
del bambino. Un bambino più 
grande o un adolescente in-
vece potrebbe fare domande 
inerenti alla malattia stessa, 
potrebbe voler stare vicino 
alla persona malata oppure, 
all’opposto, potrebbe avere 
una sorta di rifiuto della no-
tizia; in quest’ultimo caso 
è necessario concedergli un 
po’ di tempo per metaboliz-
zare la situazione. Anche per 
i bambini e gli adolescenti, 
proprio come per gli adulti, 
una notizia di malattia grave 
porta tante domande compre-
se quelle inerenti alla morte o 
all’angoscia per l’incertezza 
di come sarà il decorso.

È importante comunicare 
chiaramente che non si ha la 
certezza di come andrà, ma 
che si starà uniti; il bambino 
o ragazzo non verrà lasciato 
fuori, ma sarà  informato. In 
questo modo non ci saranno 
grandi segreti da sostenere 
alle spalle dei bambini e loro 
si sentiranno accolti nelle pro-
prie paure e incertezze. E que-
sto potrebbe portare a una di-
minuzione della paura stessa. 
In generale la rete intorno alla 
famiglia può essere di grande 
aiuto per tutti; più ci si stringe 
e ci si aiuta, più si condivide il 
vissuto emotivo di ogni com-
ponente della famiglia. Qua-
lora si avesse la percezione di 
non riuscire a gestire la situa-
zione oppure dovessero com-
parire comportamenti che de-
notano una grande sofferenza 
che non riesce a trovare uno 
sfogo, è fortemente consiglia-
bile richiedere l’intervento di 
un esperto, il quale, attraverso  
colloqui individuali o familia-
ri, sarà di notevole aiuto per 
affrontare la criticità della si-
tuazione. 

La nonna sta male
Come parlare ai bambini delle malattie

Se una lavoratrice decide di dare le dimissioni una 
volta scoperto di essere incinta, non perde comun-

que il diritto al congedo di maternità, ossia l’indennità 
sostitutiva riconosciuta dall’Inps nei cinque mesi in cui 
vi è l'obbligo di assentarsi dal lavoro. Il congedo di ma-
ternità spetta anche alle lavoratrici che risultano essere 
disoccupate o sospese, purché soddisfino determinati re-
quisiti. Perché si possa percepire l’indennità sostitutiva 
Inps per cinque mesi (nei due precedenti al parto e nei tre 
successivi) è necessario che dalla sospensione del lavoro 
e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di sessanta 
giorni. Qualora ne  siano passati di più, l’indennità di 
maternità sarà corrisposta solo nel caso in cui la donna 
risulti essere allo stesso tempo titolare della Naspi (in-
dennità di disoccupazione), che viene sospesa per tutti i 
cinque mesi. Ricordiamo che per le dimissioni motivate 
da maternità (quindi quelle presentate dal primo giorno 
in cui si viene a conoscenza del proprio stato al compi-
mento del primo anno di età del figlio) viene riconosciuta 
la giusta causa e, quindi, si mantiene il diritto alla Naspi. 
Se, invece, il congedo ha inizio dopo questa data e non è 
stata riconosciuta la Naspi, allora l’indennità di materni-
tà spetta solo se questo periodo è inferiore a centottanta 
giorni e negli ultimi due anni sono stati versati almeno 
ventisei contributi settimanali. A tutte queste lavoratrici, 
nei cinque mesi coperti dal congedo di maternità, l’Inps 
riconosce un’indennità sostitutiva pari all’80 per cento 
della retribuzione precedentemente percepita.
Fonte: Quifinaza.it

Congedo maternità anche per le mamme
disoccupate, ma solo ad alcune condizioni
Il trattamento spetta anche alle lavoratrici che risultano essere disoccupate o sospese, purché 
soddisfino i requisiti elencati nella normativa che regola la materia in modo preciso e analitico
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La finestra invernale 
di calciomercato ini-

zierà martedì 1° gennaio 
2019 e terminerà sabato 
19 gennaio 2019 alle ore 
20.  I trasferimenti tra le 
squadre di serie C e le so-

cietà di serie A e serie B 
saranno possibili dal 3 al 
18 gennaio 2019 alle ore 
20.    

Ecco tutti gli acquisti e 
le cessioni delle squadre 
di serie A durante la ses-

sione estiva di calciomer-
cato.

Il 25 agosto in Messico si è svolta la terza tappa dell'Internatio-
nal windsurfing tour, il circuito internazionale che ha visto il 

giovane atleta italiano Federico Morisio raggiungere il secondo 
posto in classifica nella tappa del Baja Desert Showdown nella 
massima categoria dei professionisti: il Pro Men. Il wave, la più 
spettacolare disciplina del windsurf, è la categoria nella quale 
Morisio ha brillato sbalordendo per la sua capacità di affron-
tare le condizioni meteo marine del Pacifico e le sue onde. La 
gara è stata serrata e altamente combattuta, ma al termine, dopo 
una serie di punteggi quasi identici per entrambi, solo due punti 
hanno separato l’atleta italiano dal vincitore francese Antoine 
Martin. Ancora una volta il giovane atleta torinese, unico italia-
no impegnato in questo circuito professionistico internazionale, 
ha dimostrato il suo grande valore con grandi surfati tra le onde 
dell'oceano. A ospitare la tappa è stata la località di Punta San 
Carlos (Baja) a 275 miglia a sud di San Diego (California) dove 
un deserto incontaminato fa da cornice al blu intenso del Pacifi-
co. Punta San Carlos è famosa per le sue condizioni di vento e di 
onde che la rendono tra i migliori spot al mondo per il windsurf e 

il surf. La prossima tappa della competizione si svolgerà tra il 1° 
e l'8 settembre nel nord del Perù per la Pacasmayo Classic. Pro-
prio lì Morisio, che con il numero velico 1.676 continua a rap-
presentare l'Italia nel windsurf wave professionistico, nel 2017 
aveva  vinto la sua prima tappa di un circuito internazionale.

Un Morisio raggiante dopo la vittoria ha dichiarato: «È un 
risultato che un anno fa avrei solo potuto sognare. Sono davvero 
felice perché è una grande iniezione di fiducia e soprattutto è 
il segno che sono sulla strada giusta. C'è ancora tantissimo da 
migliorare, ma sono davvero contento che tutto l'allenamento 
svolto, sia in acqua che a livello mentale, stia portando risultati 
eccezionali. Un ringraziamento enorme al mio allenatore Ferdi-
nando Loffreda per tutto il supporto, ai miei sponsor, alla mia fa-
miglia e al mio manager Gianluca Rocca. Voglio solo continuare 
a migliorare, come atleta e persona, e continuare a vivere il mio 
sogno dando il massimo».

Ecco la classifica finale: Antoine Martin (Francia), Federico 
Morisio (Italia), Morgan Noireaux (Hawaii), Boujmaa Guilloul 
(Marocco).

Fino ad ora i capitani potevano persona-
lizzare la fascia che portavano al brac-

cio a loro piacimento, ora non si potrà più 
farlo: un’altra nota di colore che piaceva 
tanto ai tifosi sparisce. Con un comunica-
to ufficiale la lega si è espressa in merito 
alla fascia di capitano stabilendo che dalla 
seconda giornata di campionato dovrà es-

sere uguale per tutti. Gli ultimi ad abdicare 
son stati il capitano della Roma Daniele 
De Rossi e German Pezzella che nella pri-
ma gara di campionato ha indossato una 
fascia personalizzata con un omaggio a 
Davide Astori, il capitano della Fiorentina 
tragicamente scomparso. Ecco il comuni-
cato: «Articolo 11. Fascia da capitano. 1. 
II capitano, in ciascuna delle gare delle 
competizioni organizzate dalla lega, deve 
portare, quale segno distintivo, esclusiva-
mente una fascia fornita dalla stessa lega. 
2. La lega si riserva la facoltà, in occasione 
di eventi speciali, di proporre la realizza-
zione di fasce da capitano celebrative». Il 
regolamento «si applica alle competizioni 
ufficiali organizzate dalla lega nazionale 
professionisti serie A». Di conseguenza la 
regola vale anche in Coppa Italia, Super-
coppa Italiana e campionato Primavera 1.

Nuova norma: le fasce di capitano 
dovranno essere per tutti uguali

A settembre, dopo la pausa estiva e il 
buon comportamento della nazionale 

nel tour giapponese, riprende il rugby in 
Italia. Si inizia con la lega celtica «Guin-
ness pro 14». Partenza con il turbo per le 
due franchigie italiane partecipanti. Le 
Zebre, selezione federale, hanno vinto 
la prima gara battendo i sudafricani dei 
Kings con un ottimo 32 a 16 e centrando 
il punto di bonus. Sfortunatamente si è ve-
rificato un brutto infortunio per l’estremo 
Minozzi, per il quale purtroppo si prevede 
un lungo stop; questo è un duro colpo in 
previsione degli impegni della nazionale 
azzurra. Successo anche per il Benetton 
Treviso che vince fuori casa in Galles 
sconfiggendo i Dragons per 21 a 17, dimo-
strando un bel gioco e le aspettative di una 
stagione positiva.

Per il campionato di eccellenza il torneo 
prenderà il via con una formula rivolu-
zionata che prevede dodici partecipanti e 
due retrocessioni. Le squadre inizieranno 
a darsi battaglia il 15 settembre. Le socie-
tà favorite sono sempre le stesse: Padova, 
Rovigo e Calvisano. Come sorpresa ci sa-
ranno le Fiamme Oro che vorranno con-

fermare il loro piazzamento ai play off. Le 
due nuove squadre partecipanti saranno il 
Verona e il Valsugana Padova.

La nazionale italiana maschile si ritrove-
rà verso la metà di settembre per organiz-
zare e preparare la stagione autunnale che 
la vedrà sfidare in alcuni test match con le 
nazionali di Irlanda, Giorgia, Australia e 
Nuova Zelanda. Si inizia negli Usa con la 
nazionale irlandese il 3 novembre a Chica-
go: sarà la prima volta per gli azzurri che 
sfideranno i verdi negli Stati Uniti. La set-
timana seguente, il 10 novembre a Firenze, 
l’Italrugby sfiderà la nazionale della Geor-
gia. Ancora una settimana e gli azzurri si 
ritroveranno a Padova, il 17 novembre, per 
la gara contro l’Australia. L’ultima, e forse 
quella più suggestiva, si svolgerà a Roma 
il 24 novembre presso lo stadio Olimpico 
contro i campioni del mondo della Nuova 
Zelanda. Per questo tour il tecnico della 
nazionale O’Shea continuerà a mantene-
re la linea di convocazione vista nel tour 
estivo: mantenere la base di atleti delle 
Sei Nazioni con l’inserimento di giovani 
emergenti.

Lorenzo Colangeli

Riprende il rugby italiano

Voluti fortemente dalla 
Roma per i propri ti-

fosi, i palchetti «lancicori» 
sono finalmente diventati 
realtà e così i tifosi po-
tranno finalmente lanciare 
i cori giallorossi, spalle al 
campo, su delle pedane in 

acciaio in tutta tranquilli-
tà, senza rischiare daspo o 
multe come accadeva fin 
adesso con i supporter co-
stretti ad arrampicarsi sulle 
balaustre del campo. È sta-
to così possibile iniziare già 
il campionato con questa 

novità e si è potuto stare in 
piedi per coordinare il tifo 
già da Roma-Atalanta, pri-
ma giornata di campionato 
casalinga di lunedì 27 ago-
sto. I palchetti al momento 
sono quattro: due in curva 
sud e due in quella nord.

Palchetti lanciacori all'Olimpico 
introdotti da questa stagione

I sorteggi per i giorni di
Champions League
Si sono svolti presso il Grimaldi Fo-

rum di Montecarlo i sorteggi per la 
fase a gironi di Champions League. Gi-
roni di ferro per Napoli e Inter

Gruppo A: Atletico Madrid, Borussia 
Dortmund, Monaco, Club Brugge.
Gruppo B: Barcellona, Tottenham, PSV 
Eindhoven, Inter.
Gruppo C: Paris Saint-Germain, Napo-
li, Liverpool, Stella Rossa.

Gruppo D: Lokomotiv Mosca, Porto, 
Schalke 04, Galatasaray
Gruppo E: Bayern Monaco, Benfica, 
Ajax, AEK Atene.
Gruppo F: Manchester City, Shakhtar 
Donetsk, Lione, Hoffenheim.
Gruppo G: Real Madrid,Roma, CSKA 
Mosca, Viktoria Plzen.
Gruppo H: Juventus, Manchester Uni-
ted, Valencia, YoungBoys.

Segue a pagina 15

Tutti i movimenti di calciomercato estivo 
per la stagione 2018-2019

In Messico Federico Morisio sul podio del Baja Desert Show-
down dell'international Windsurf Tour, ma è primo Martin
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ATALANTA (allenatore Gasperini, 
confermato). Acquisti: Mattiello (d, 
Spal via Juventus, poi dato in prestito 
al Bologna), Arkadiusz Reca (d, Wisla 
Plock), Marco Tumminello (a, Crotone 
via Roma), Davide Bettella (d, Inter), 
Carraro (c, Inter), Varnier (d, Cittadel-
la) Marco Sportiello (p, Fiorentina), 
Luca Valzania (c, Pescara: fine pre-
stito), Matteo Pessina (c, Spezia: fine 
presito), Duvan Zapata (a, Sampdo-
ria), Pasalic (c, Chelsea), E. Rigoni (c, 
Zenit San Pietroburgo), Ali Adnan (d, 
Udinese). Cessioni: Mattia Caldara 
(d, Juventus), Leonardo Spinazzola (c, 
Juventus), Bryan Cristante (c, Roma), 
Schmidt (c, Rio Ave), Sportiello (p, 
Frosinone), Bastoni (d, Inter), Rizzo 
(c, Bologna), Andrea Petagna (a, Spal), 
Carraro (c, Foggia), Mattiello (d, Bo-
logna), Matteo Salvi (d, Spal), D'Ales-
sandro (c, Udinese), Marilungo (a, riso-
luzione contratto), Nica (d, risoluzione 
contratto).   

BOLOGNA (allenatore Filippo Inza-
ghi, nuovo). Acquisti: Mitchell Dijks 
(d, Ajax), Nehuen Paz (d, Newell's), 
Svanberg (c, Malmoe), Orji Okwonkwo 
(a, Brescia), Bruno Petkovic (a, Vero-
na: fine prestito), Federico Santander 
(a, Copenhagen), Antonio Calabrese (d, 
Brescia), Lukasz Skorupski (p, Roma), 
Diego Falcinelli (a, Sassuolo), Caio 
Pirana (p, Campodarsego), Rizzo (c, 
Atalanta), Rispoli (d, Palermo), Cos-
salter (a, Unione Feltre), Mattiello (d, 
Atalanta), Kastrati (d, Roma), Padovan 
(d, Entella), Corbo (d, Spezia), Danilo 
(d, Udinese). Cessioni: Antonio Mi-
rante (p, Roma), Adam Masina (d, Wat-
ford), Simone Verdi (a, Napoli), Marios 
Oikonomou (d, Aek Atene), Federico 
Di Francesco (a, Sassuolo), Romagnoli 
(d, Empoli: fine prestito), Crisetig (c, 
Frosinone), A. Ferrari (d, Samp: fine 
prestito), Falletti (a, Palermo), King-
sley (c, Perugia), Petkovic (a, Dinamo 
Zagabria), Rizzo (c, Foggia), Avenatti 
(a, Kortrijk).    

CAGLIARI (allenatore: Maran, nuo-
vo). Acquisti: Darijo Srna (d, Shakhtar 
Donetsk), Marco Capuano (d, Crotone: 
fine prestito), Marko Pajac (a, Perugia: 
fine prestito), Santiago Colombatto (c, 
Perugia: fine prestito), Aresti (p, Olbia: 
fine prestito), Lucas Castro (c, Chievo), 
Federico Melchiorri (a, Carpi: fine pre-
stito), Cerri (a, Juventus), Lombardi (c, 
Juventus), Bradaric (c, Rijeka), Lella 
(c, Bari), Klavan (d, Liverpool). Ces-
sioni: Antonini (d, Gremio), Leandro 
Castan (d, Roma: fine prestito), Senna 
Miangue (d, Standard Liegi), Salamon 
(d, Spal), Krajnc (d, Frosinone), Ceter 
(a, Olbia), Cappello (a, Padova), Gian-
netti (a, Livorno), Capuano (d, Frosino-
ne), Deiola (c, Parma).

CHIEVO (allenatore D'Anna, con-
fermato). Acquisti: Filip Djordjevic 
(a, Lazio), Valjient (d, Ternana: fine 
prestito), Kiyine (c, Salernitana: fine 
prestito), Floro Flores (a, Bari: fine pre-
stito), Mbaye (c, Carpi: fine prestito), 
Frey (d, Venezia: fine prestito), Garri-
tano (c, Carpi: fine prestito) Rigione 
(d, Ternana: fine prestito) Yamga (c, 
Pescara: fine prestito), Cinelli (c, Cre-
monese: fine prestito), Jallow (c, Cese-
na: fine prestito), Fabbro (a, Bassano), 
Rossettini (d, Genoa), Obi (c, Torino), 
Burruchaga (c, River Plate). Cessioni: 
Roberto Inglese (a, Napoli: fine presti-
to), Bastien (c, Standard Liegi,) Dai-
nelli (d, svincolato), Gobbi (d, Parma), 
Lucas Castro (c, Cagliari), Floro Flores 
(a, risoluzione contratto).

EMPOLI (allenatore Andreazzoli, con-
fermato). Acquisti: Michal Marcjanik 
(d, Arka Gdynia), Rasmussen (d, Ro-
senborg), Mraz (a, Zilina), Romagnoli 

(d, Bologna: fine prestito,) Zappella (d, 
Cuneo: fine prestito), Tommaso Fan-
tacci (c, Prato: fine prestito), Said (a, 
Orgyt), Jakupovic (a, Juventus: fine 
prestito), Buchel (c, Verona: fine pre-
stito), Bittante (d, Carpi: fine prestito), 
La Gumina (a, Palermo), Silvestre (d, 
Sampdoria) ,Antonelli (d, Milan), Ac-
quah (c, Torino), Ucan (c, Fenerbahce). 
Cessioni: Nikola Ninkovic (a, Genoa: 
fine prestito), Castagnetti (c, Spal: fine 
prestito), Gabriel (p, Milan: fine presti-
to), Luperto (d, Napoli: fine prestito), 
A.Donnarumma (a, Brescia), Fulignati 
(p, Cesena), Giacomel (p, Virtus Vero-
na), Tchanturia (a, Senglea).

FIORENTINA (allenatore Pioli, con-
fermato). Acquisti: Lafont (p, Tolosa), 
David Hancko (d, Zilina), Sanchez (c, 
Espanyol: fine presito), Schetino (c, 
Esbjerg: fine presito), Venuti (d, Be-
nevento:  fine presito), Zekhnini (a, 
Rosenborg: fine prestito), Baez (a, Pe-
scara: fine presito) Diks (d, Feyenoord: 
fine prestito), Graiciar (a, Slovan Libe-
rec: fine presito), Ceccherini (d, Croto-
ne), Norgaart (c, Brondby), Gerson (c, 
Roma), Gillekens d, Leuven), Pjaca (a, 
Juventus), Kevin Mirallas (a, Everton), 
Edimilson Fernandes (c, West Ham), 
Vlahovic (a, Partizan Belgrado). Ces-
sioni: Bruno Gaspar (d, Sporting), 
Nenad Tomovic (d, Chievo), Marco 
Sportiello (p, Atalanta : fine prestito), 
Gil Dias (a, Monaco), Lo Faso (a, Pa-
lermo: fine prestito), Diego Falcinelli 
(a, Sassuol:  fine prestito), Milan Ba-
delj (c, svincolato, poi Lazio), Valencic 
(c, O.Lubiana) Sanchez (c, West Ham) 
Saponara (c, Sampdoria) Venuti (d, 
Lecce).

FROSINONE (allenatore Longo, con-
fermato). Acquisti: Sportiello (p, Ata-
lanta), Crisetig (c, Bologna), Molinaro 
(d, Torino), Goldaniga (d, Sassuolo), 
Ghiglione (d, Genoa), Stipe Perica (a, 
Udinese), Hallfredsson (c, Udinese), 
Iacobucci (p, Entella), Capuano (d, 
Cagliari), Ardaiz (a, Royal Anversa), 
Pinamonti (a, Inter), Cassata (c, Sas-
suolo), Salamon (d, Spal). Cessioni: 
Zappino (p, svincolato), Crivello (d, 
svincolato,) Frara (c, svincolato), Konè 
(c, Erzurumspor), M. Ciofani (d, Pe-
scara).

GENOA (allenatore Ballardini, con-
fermato). Acquisti: Domenico Crisci-
to (d, Zenit San Pietroburgo), Cristian 
Romero (d, Belgrano), Gunter (d, Gala-
tasaray), Federico Marchetti (p, Lazio), 
Vodisek (p, Olimpia Lubiana), Ivan 
Lakicevic (d, Vojvodina), Piatek (a, 
Cracovia Varsavia), Callegari (c, Psg), 
Sandro (c, Benevento), Radu (p, Avel-
lino via Inter), Valietti (d, Inter), Niko-
la Ninkovic (a, Empoli:  fine prestito), 
Morosini (c, Avellino: fine prestito), 
Ghiglione (Pro Vercelli: fine prestito), 
Asencio (a, Avellino: fine prestito), 
Fiamozzi (d, Pescara: fine prestito), 
Brivio (d, Entella: fine prestito), Brlek 
(c, Wisla Cracovia: fine prestito), Ser-
ge Gakpè (a, Amiens: fine prestito), 
Mazzitelli (c, Sassuolo), Simeoni (a, 
Venezia), Romulo (d, Verona), Kouame 
(a, Cittadella), Spinelli (a, Tigre), Fa-
villi (a, Juventus), Chajia (c, Novara), 
Rolon (c, Malaga), Lopez (d, Benfica), 
Ventola (a, Ascoli). Cessioni: Mattia 
Perin (p, Juventus), Andrea Bertolacci 
(c, Milan: fine prestito), Improta (a, 
Benevento), Miguel Veloso (c, svinco-
lato), Cofie (c, svincolato), Taarabt (a, 
Benfica: fine prestito), Izzo (d, Torino), 
Milinkovic (c, Hull City), Ghiglione 
(d, Frosinone), Luca Rigoni (c, Parma), 
Eddy Salcedo (a, Inter), Rossettini (d, 
Chievo), Laxalt (c, Milan), Ninkovic 
(c, Ascoli), Galabinov (a, Spezia, El 
Yamiq (d, Perugia), Zanimacchia (c, 

Juventus B), Brivio (d, risoluzione con-
tratto).

INTER (allenatore Spalletti, confer-
mato). Acquisti: Lautaro Martinez 
(a, Racing), Stefan de Vrij (d, Lazio), 
Kwadwo Asamoah (d, Juventus), 
Matteo Politano (a, Sassuolo,) Radja 
Nainggolan (c, Roma), Joao Mario (c, 
West Ham), Bastoni (d, Atalanta: fine 
prestito), Eddy Salcedo (a, Genoa), 
Sime Vrsaljko (d, Atletico Madrid), 
Keita (a, Monaco). Cessioni: Valietti 
(d, Genoa), Nicolò Zaniolo (c, Roma), 
Davide Santon (d, Roma), Andrei Radu 
(p, Genoa), Odgaard (a, Sassuolo), 
Bettella (d, Atalanta), Joao Cancelo 
(d, Valencia, poi Juventus), Rafinha 
(c, Barcellona: fine prestito), Federico 
Dimarco (d, Parma), Jonathan Bia-
biany (c, Parma), Geoffrey Kondogbia 
(c, Valencia), L. Lopez (d, Benfica: fine 
prestito), Carraro (c, Atalanta), Eder (a, 
Jiangsu), Pinamonti (a, Frosinone).

JUVENTUS (allenatore Allegri, con-
fermato). Acquisti: Mattia Caldara 
(d, Atalanta), Leonardo Spinazzola 
(c, Atalanta), Mattia Perin (p, Genoa), 
Joao Cancelo (d, Valencia), Emre Can 
(c, Liverpool), Marko Pjaca (a, Schal-
ke04: fine prestito), Kean (a,Verona: 
fine prestito), Luca Clemenza (c, Asco-
li), Andrea Favilli (a, Ascoli) ,Cristiano 
Ronaldo (a, Real Madrid), Leonardo 
Bonucci (d, Milan), Mavididi (a, Ar-
senal), Zanimacchia (c, Genoa), Mo-
relli (d, Livorno). Cessioni: Gianluigi 
Buffon (p, Psg), Kwadwo Asamoah 
(d, Inter), Stephan Lichtsteiner (d, Ar-
senal), Benedikt Howedes (d, Schalke 
04: fine prestito), Mandragora (c, Udi-
nese), Cerri (a, Cagliari), Jakupovic 
(a, Empoli: fine prestito), Audero (p, 
Sampdoria), Mattia Caldara (d, Milan), 
Gonzalo Higuain (a, Milan), Pjaca (a, 
Fiorentina), Favilli (a, Genoa), Claudio 
Marchisio (c, risoluzione contratto).

LAZIO (allenatore Simone Inzaghi, 
confermato). Acquisti: Kishna (a, Ado 
Den Haag: fine prestito), Morrison (c, 
Atlas de Guadalajara: fine prestito), Fi-
lippini (d, Pisa: fine prestito), Germoni 
(d, Perugia: fine prestito) Danilo Catal-
di (c, Benevento: fine prestito), Palom-
bi (a, Salernitana: fine prestito), Prce (d, 
Istra: fine prestito), Mauricio (d, Legia 
Varsavia: fine prestito), Cristiano Lom-
bardi (a, Benevento: fine prestito), Ada-
monis (p, Salernitana:  fine prestito), 
Minala (c, Salernitana: fine prestito), 
Sprocati (a, Salernitana: fine prestito), 
Silvio Proto (p, Olymiacos), Riza Dur-
misi (d, Betis Siviglia), Valon Berisha 
(c, Salisburgo), Acerbi (d, Sassuolo), 
Milan Badelj (c, Fiorentina), Djavan 
Lorenzo Anderson (d, Bari). Cessioni: 
Filip Djordjevic (a, Chievo), Federico 
Marchetti (p, Genoa), Stefan de Vrij (d, 
Inter), Nani (a, Valencia: fine prestito), 
Tounkara (a, Schaffhausen), Felipe An-
derson (a, West Ham), Prce (d, Omonia 
Nicosia), Crecco (c, Pescara), Sprocati 
(a, Parma), Di Gennaro (c, Salernita-
na), A. Anderson (c, Salernitana),, Dja-
van Lorenzo Anderson (d, Salernitana).

MILAN (allenatore Gattuso, conferma-
to). Acquisti: Pepe Reina (p, Napoli), 
Ivan Strinic (d, Sampdoria),Gabriel (p, 
Empoli: fine prestito), Andrea Berto-
lacci (c, Genoa: fine prestito), Plizzari 
(p, Ternana: fine prestito) Carlos Bacca 
(a, Villareal: fine prestito), Alen Hali-
lovic (a, Amburgo), Mattia Caldara (d, 
Juventus), Gonzalo Higuain (a, Juven-
tus), Bakayoko (c, Chelsea), Laxalt (c, 
Genoa), Castillejo (a, Villareal). Ces-
sioni: Leonardo Bonucci (d, Juventus), 
Gustavo Gomez (d, Palmeiras), Kalinic 
(a, Atletico Madrid), Andre Silva (a, 
Siviglia), Locatelli (c, Sassuolo), Anto-
nelli (d, Empoli),Gabriel (p, Perugia), 

Bacca (a, Villareal).

NAPOLI (allenatore Ancelotti, nuovo). 
Acquisti: Simone Verdi (a, Bologna), 
Roberto Inglese (a, Chievo: fine pre-
stito), Sebastiano Luperto (d, Empoli: 
fine prestito), Amin Younes (a, Ajax), 
Igor Lasicki (d, Wisla Plock: fine pre-
stito) Roberto Insigne (a, Parma: fine 
prestito), Alberto Grassi (c, Spal: fine 
prestito), Nikola Maksimovic (d, Spar-
tak Mosca), Karnezis (p, Watford), Me-
ret (p, Spal), Vinicius (a, Real Sport), 
Fabian Ruiz (c, Betis Siviglia), Kevin 
Malcuit (d, Lille), Ospina (p, Arse-
nal). Cessioni: Pepe Reina (p, Milan), 
Christian Maggio (d, svincolato), Ca-
bral Barbosa Rafael (p, svincolato, poi 
Samp) Sepe (p, Parma), Jorginho (c, 
Chelsea), Amato Ciciretti (c, Parma), 
Granata (d, svincolato), Lorenzo Tonel-
li (d, Sampdoria), Inglese (a, Parma).

PARMA (allenatore D'Aversa, confer-
mato). Acquisti: Stulac (c, Venezia), 
Dimarco (d, Inter), Biabiany (c, Inter), 
Sepe (p, Napoli), Matino (c, Nocerina), 
Golfo (a, Pianese), Sierralta (d, Udi-
nese), B. Alves (d, Rangers), Brunori 
Sandri (a, Billabiagio), Gobbi (d, Chie-
vo), Galano (a, Bari) ,Amato Ciciretti 
(c, Napoli), Luca Rigoni (c, Genoa), 
Bastoni (d, Inter), Deiola (c, Cagliari), 
Gervinho (a, Heb), Sprocati (a, Saler-
nitana), Inglese (a, Napoli). Cessioni: 
Roberto Insigne (a, Napoli: fine presti-
to), Alessandro Lucarelli (d, ritirato dal 
calcio), Anastasio (d, Napoli: fine pre-
stito), Galano (a, Foggia), Scavone (c, 
Lecce), Vacca (c, Salernitana).

ROMA (allenatore Di Francesco, con-
fermato). Acquisti: Justin Kluivert (a, 
Ajax), Daniele Verde (a, Verona: fine 
prestito), Marcano (d, Porto), Coric (c, 
Dinamo Zagabria: fine prestito), Lean-
dro Castan (d, Cagliari: fine prestito), 
Bryan Cristante (c, Atalanta), Anto-
nio Mirante (p, Bologna), Bianda (d, 
Lens), Javier Pastore (c, Psg), Nicolò 
Zaniolo (c, Inter), Davide Santon (d, 
Inter), Fuzato (p, Palmeiras), Kastrati 
(d, Bologna), Robin Olsen (p, Copena-
ghen), Nzonzi (c, Siviglia). Cessioni: 
Bogdan Lobont (p, svincolato), Lukasz 
Skorupski (p, Bologna), Radja Naing-
golan (c, Inter), Marco Tumminello 
(a, Atalanta), Machin (c, Pescara), 
Calabresi (d, Bologna), Bruno Peres 
(d, San Paolo), Alisson (p, Liverpool), 
Capradossi (d, Spezia), Antonucci (c, 
Pescara), Ponce (a, Aek Atene), Gerson 
(c, Fiorentina), Defrel (a, Sampdoria), 
Leandro Castan (d, svincolato), Da-
niele Verde (a, Real Valladolid), Kevin 
Strootman (c, Marsiglia), Maxime Go-
nalons (c, Siviglia).

SAMPDORIA (allenatore Giampao-
lo, confermato). Acquisti: Colley (d, 
Genk), Audero (p, Juve), Bonazzoli (a, 
Spal: fine prestito,) Peeters (c, Bruges), 
G. Ronaldo (d, Palermo: fine prestito), 
Falcone (p, Gavorrano: fine prestito), 
Dodò (d, San Paolo: fine prestito), Ivan 
(c, Pro Vercelli: fine prestito), A. Ferra-
ri (d, Bologna: fine prestito), Simic (d, 
Spal: fine prestito), Rolando (c, Paler-
mo: fine prestito), Leverbe (d, Olbia: 
fine prestito,) Palumbo (c, Trapani: fine 
prestito), Boutrif (a, Standard Liegi), 
Jankto (c, Udinese), Tavares (d, San Pa-
olo), Defrel (a, Roma), Cabral Barbosa 
Rafael (p, Napoli), Ronaldo Vieira (c, 
Leeds), Benedetti (c, Spezia), Ekdal (c, 
Amburgo), Riccardo Saponara (c, Fio-
rentina), Lorenzo Tonelli (d, Napoli). 
Cessioni: G. Ferrari (d, Sassuolo: fine 
prestito), Viviano (p, Sporting Lisbo-
na), Strinic (d, Milan), Duvan Zapata 
(a, Atalanta), Ricky Alvarez (c, Atlas), 
Torreira (c, Arsenal), Ponce (a, Anzhi), 
Capezzi (c, Empoli), Silvestre (d, Em-
poli), Lorenco Simic (d, Spal), Valerio 

Verre (c, Perugia).

SASSUOLO (allenatore De Zerbi, nuo-
vo). Acquisti: Djuricic (c, Benevento), 
Federico Di Francesco (a, Bologna), 
Sernicola (d, Ternana), Odgaard (a, In-
ter), G. Ferrari (d, Sampdoria: fine pre-
stito), Lemos (d, Las Palmas), Diego 
Falcinelli (a, Fiorentina: fine prestito, 
poi Bologna), Trotta (a, Crotone: fine 
prestito) Ricci (a, Crotone: fine pre-
stito), Scamacca (a, Cremonese: fine 
prestito), Marchizza (d, Avellino: fine 
prestito), Sbrissa (c, Cremonese: fine 
prestito), Kevin Prince Boateng (c, Ein-
tracht Francoforte), Mehdi Bourabia (c, 
Konyaspor), Boga (c, Chelsea), Ma-
gnani (d, Juventus), Brignola (a, Bene-
vento), Pinato (c, Venezia) ,Marlon (d, 
Barcellona). Cessioni: Matteo Politano 
(a, Inter), Diego Falcinelli (a, Bolo-
gna), Marson (p, Palermo: fine pre-
stito,) Mota Carvalho (a, Entella: fine 
prestito), Acerbi (d, Lazio), Mazzitelli 
(c, Genoa), Goldaniga (d, Frosinone), 
Bandinelli (c, Benevento), Missiroli 
(c, Spal), Cassata (c, Frosinone), Timo 
Letschert (d, Utrecht), Davide Frattesi 
(c, Ascoli).

SPAL (allenatore Semplici, conferma-
to). Acquisti: Milinkovic-Savic (p, 
Torino), Mohamed Fares (c, Verona), 
Dickmann (c, Novara),Katuma (c, No-
vara), Valoti (c, Verona), M. Gomis (p, 
Nocerina), Andrea Petagna (a, Atalan-
ta), Matteo Salvi (d, Atalanta), Johan 
Djourou (d, Antalyaspor), Moncini (a, 
Cesena), Lazar Nikolic (c, Partizan), 
Lorenco Simic (d, Sampdoria), Missi-
roli (c, Sassuolo), Valdifiori (c, Torino), 
Bonifazi (d, Torino). Cessioni: Al-
berto Grassi (c, Napoli: fine prestito), 
Alex Meret (p, Udinese: fine prestito, 
poi Napoli), Bonazzoli (a, Sampdo-
ria: fine prestito), Simic (d, Samdoria: 
fine prestito), Drame (c, Atalanta: fine 
prestito), Mattiello (c, Atalanta: fine 
prestito), Marchegiani (p, svincolato), 
Schiavon (c, svincolato), Marco Bor-
riello (a, risoluzione contratto), Finotto 
(a, Cittadella), M.Gomis (p, Siracusa), 
Pa Momodou Konate (d, Cincinnati), 
Vaisanen (d, Crotone), Bartosz Sala-
mon (d, Frosinone).

TORINO (allenatore Mazzarri, con-
fermato). Acquisti: Izzo (d, Genoa), 
Lukic (c, Levante: fine prestito), Ajeti 
(d, Crotone: fine prestito), Parigini (a, 
Benevento: fine prestito), Meité (c, 
Monaco), Bremer (d, Atletico Minei-
ro), Rosati (p, Perugia), Vitalie Dama-
scan (a, Sheriff Tiraspol), Ola Aina (d, 
Chelsea), Djidji (d, Nantes), Soriano 
(c, Villareal), Zaza (a, Valencia). Ces-
sioni: Nicolas Burdisso (d, svincolato), 
Molinaro (d, Frosinone), Diop (a, svin-
colato), Milinkovic-Savic (p, Spal), 
Barreca (d, Monaco), Boyè (a, Aek 
Atene), Buongiorno (d, Carpi), Obi (c, 
Chievo), Acquah (c, Empoli), Valdifiori 
(c, Spal), Bonifazi (d, Spal).

UDINESE (allenatore Velazquez, nuo-
vo). Acquisti: Ter Avest (d, Twente: 
fine prestito), Vizeu (a, Flamengo), 
Musso (p, Racing Avellaneda), Man-
dragora (c, Juventus), Pussetto (a, Hu-
racan), Machis (a, Granada), Opoku (d, 
African), Nicolas (p, Verona), Ekong 
(d, Bursaspor),Teodorczyk (a, Ander-
lecht), D'Alessandro (c, Atalanta). Ces-
sioni: Maxi Lopez (a, Vasco Da Gama), 
Bajic (a, Basaksehir) Matos (a, Vero-
na), Alex Meret (p, Napoli via Spal), 
Karnezis (p, Napoli via Watford), Sier-
ralta (d, Parma), Jankto (c, Sampdoria), 
Silvan Widmer (d, Basilea), Stipe Pe-
rica (a, Frosinone), Hallberg (c, Valje), 
Evangelista (c, Nantes), Hallfredsson 
(c, Frosinone, Ali Adnan (d, Udinese), 
Danilo (d, Bologna), Ewandro (a, Au-
stria Vienna).
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