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La Brexit morbida non piace a molti conservatori

Una forte scommessa
per il nostro avvenire

L'

La premier britannica Theresa May mentre si presenta danzando al congresso dei conservatori riuniti a Birmingham

S

ulle note di Dancing
Quenn (Regina danzante) la premier Theresa
May si presenta ballando
al congresso del suo partito e con questo colpo di
scena scatena dapprima
l'ilarità e subito dopo l'entusiasmo della platea di
Birmingham.
Riesce così a smorzare
gli effetti dell'acceso intervento del suo antagonista
Boris Johnson, che il giorno prima aveva sparato a
zero sul piano di uscita
dalla Ue definendolo un
vergognoso
accomodamento.
Giocando astutamente sul filo dell'autoironia,
lei che per anni era stata
ministro dell'interno allude scherzosamente alla
popolare serie televisiva
Body guard, che parla
dell'amore proibito di una

sua omologa immaginaria,
e osserva sorniona: «Ai
miei tempi non andava
così». Ma poi il discorso
si fa serio ed ecco l'appello alla unità del partito,
perché insistendo su una
Brexit perfetta si rischia di
non averne nessuna.
L'uscita britannica dalla Unione procede in un
clima molto tiepido a
Bruxelles rispetto alle posizioni moderate di Londra, ma è vista come un
pericoloso precedente in
un momento storico in cui
gli euroscettici guadagnano terreno in diversi paesi; ma d'altra parte appare
lontana la scintilla per un
vero stato federale che
paradossalmente potrebbe
accendersi con l'accentuarsi del pericolo di un
crollo dell'intera struttura
attuale.

autunno è arrivato e
secondo la tradizione
ha riportato in primo piano i
nodi da sciogliere a cominciare da quelli economici.
Il governo gialloverde, che
sconta le diversità profonde tra le due forze politiche
che lo compongono, deve
ancorarsi al contratto posto
a base dell'intesa e insistere sui punti comuni; su altri
spinosi argomenti sono le
circostanze a imporre delle
scelte ed è qui che si verificano degli ondeggiamenti che pongono a rischio
quella compattezza che è
condizione irrinunciabile di
sopravvivenza.
Vi sono poi le spinte
esterne a cominciare da
quelle europee con gli insistiti richiami al rispetto delle regole e degli impegni assunti. È stato osservato che
l'approccio migliore non
è la pura difesa delle esigenze di un paese, sia pure
nobilitate dal giusto riferimento alla volontà popolare
espressa attraverso le urne:
occorre un salto di prospettiva e porre in discussione
quelle stesse normative che
attanagliano le decisioni
autonome di tutti gli stati
che compongono l'Unione.
Lo strappo unilaterale non
riguarderebbe più soltanto
l'Italia, ma coinvolgerebbe
altri paesi e comunque porrebbe in primo piano il problema della rifondazione
delle strutture continentali

su basi meno tecnocratiche
e più politiche.
Pesa da questo punto di
vista l'avvicinarsi della scadenza elettorale per il rinnovo del parlamento europeo
in una data compresa tra il
23 e il 26 maggio 2019; la
commissione, il cui mandato quinquennale scadrà il 31
ottobre successivo, sarà rinnovata con il voto determinante di quella assemblea e
quindi l'esito elettorale non
solo influirà sulla composizione dell'organo, ma ne
condizionerà le scelte per
gli ultimi mesi di permanenza in carica degli attuali
componenti.
Anni di austerità non
hanno giovato alla ripresa
economica e ora si tenta
la scommessa di uno sforamento dai parametri di
bilancio per tentare la carta
dello sviluppo attuato però
con un più alto livello di indebitamento. A questo punto diventa fondamentale la
credibilità del paese, e per
esso delle istituzioni che lo
rappresentano, in modo che
gli investitori esteri non abbandonino ma anzi ricerchino i titoli italiani reputandone conveniente l'acquisto a
condizioni vantaggiose proprio in virtù dell'attuale fase
congiunturale. La partita è
dura, i risultati sono incerti,
ma è qui che si gioca il nostro destino.
Lillo S. Bruccoleri
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Scattano le nuove regole per gli esami di maturità
Le prove scritte diventano due e il voto finale terrà conto del rendimento scolastico negli
ultimi tre anni - Griglie nazionali di valutazione per ottenere una correzione omogenea

E

cco le nuove regole per gli esami
di maturità.
Requisiti di accesso all'esame.
Non serviranno più né la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso,
alla prova nazionale Invalsi, né lo
svolgimento delle ore di alternanza
scuola-lavoro, come previsto dal
decreto cosiddetto mille proroghe
recentemente approvato in parlamento. Per essere ammessi alle prove
bisognerà aver frequentato almeno i
tre quarti del monte ore previsto,
avere il sei in ciascuna disciplina e la
sufficienza nel comportamento. Il
consiglio di classe potrà deliberare
l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di
discipline valutate con un unico voto,
ma dovrà motivare la propria scelta.
Credito scolastico. Il voto finale
continuerà a essere espresso in centesimi, ma si darà più peso al percorso
di studi: il credito maturato nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su
100, invece degli attuali 25. Per gli
alunni ci sarà un’apposita comunica-

zione, entro gli scrutini intermedi,
sul credito già maturato per il terzo e
quarto anno, che sarà convertito in
base alle nuove tabelle.
Prove d'esame. Le prove scritte
passano da tre a due. La prima prova
scritta, quella di italiano, in programma il prossimo 19 giugno, consentirà
di accertare la padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche
dei candidati. I maturandi dovranno
produrre un elaborato scegliendo tra
sette tracce riferite a tre tipologie
(invece di quattro) di prove in ambito
artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e
tecnologico.
Tipologie. Non saranno più tre ma
quattro: a) analisi del testo; b) analisi
e produzione di un testo argomentativo (tre tracce); c) riflessione critica di
carattere espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità (due tracce).
Potranno essere proposti testi letterari dall’unità d’Italia a oggi.
La seconda prova scritta del 20
giugno riguarderà una o più discipli-
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ne caratterizzanti i percorsi di studio.
Vengono introdotte griglie nazionali
di valutazione che saranno fornite
alle commissioni per una correzione
più omogenea ed equa. Le griglie ci
saranno anche per la correzione della
prova di italiano.
Punteggio finale. Rimane in centesimi: si parte dal credito scolastico
(fino a 40 punti). Alla commissione
spettano poi fino a 60 punti: massimo
20 per ciascuna delle due prove scritte e 20 per il colloquio. Il punteggio
minimo per superare l’esame resta
fissato in 60 punti. La Commissione
d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino a un massimo di
5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno
30 punti e un risultato complessivo
nelle prove di esame di almeno 50
punti.
A gennaio saranno comunicate le
materie della seconda prova. A febbraio, con largo anticipo rispetto al
passato, sarà pubblicata l’ordinanza
relativa agli esami di stato.
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Tre Nobel per un sistema
immunitario sintetico

L

a statunitense Frances Arnold è la quinta donna a
essere stata insignita del premio Nobel per la chimica: lo ha ottenuto quest'anno «per l'evoluzione diretta degli enzimi»; ha diviso il riconoscimento con altri
due ricercatori: il connazionale George P. Smith e il
britannico Greg Winter, entrambi «per la visualizzazione fagica di peptidi e anticorpi». Prima di lei Maria
Sklodowska-Curie nel 1911, Irene Joliot-Curie nel
1935, Dorothy Crowfoot Hodkin nel 1964 e Ada E.
Yonath nel 2009. I tre vincitori del 2018 sono accomunati per avere studiato l'evoluzione degli anticorpi e lo
sviluppo di nuovi farmaci. Il sistema immunitario
umano che ci difende dalle infezioni, come spiega
Antonino Cattaneo, docente alla scuola normale superiore, genera miliardi di anticorpi differenti, capaci di
riconoscere un universo chimico vastissimo, virtualmente illimitato. Seguendo la logica darwiniana, può
selezionarsi un clone di cellule che sintetizzano un
anticorpo più efficace: una goccia è in grado di racchiudere quantità enormi di proiettili magici molecolari che
puntano selettivamente un bersaglio terapeutico. Oggi
si dispone di una sessantina di anticorpi umani terapeutici per il trattamento di diverse patologie: oncologiche,
infiammatorie, virali. Le realizzazioni degli scienziati a
cui è stato assegnato l'ambito riconoscimento, che
potenziano il sistema immunitario presente nell'organismo umano, offrono nuove possibilità che alimentano
in concreto le aspettative e le speranze di un futuro
migliore.
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LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI

a cura di Maria Corvino

Diritto di famiglia: le
novità sull'assegno di
mantenimento

È

stata presentata in senato la proposta di legge che
tende alla cancellazione dell'assegno di mantenimento dopo il divorzio. L'iter parlamentare è ancora
lungo, ma esaminando i tratti essenziali della iniziativa
si nota l'intendimento di recuperare la cosiddetta bigenitorialità perfetta mettendo al centro le famiglie, attualmente sempre più divise, soprattutto per quanto concerne il mantenimento dei figli. Infatti si riconosce ai figli
di coppie che si lasciano il diritto al doppio domicilio
con la possibilità di trascorrere lo stesso numero di ore
con entrambi i genitori, tra i quali si prevede un'equa
ripartizione delle spese; l’assegno di mantenimento
verrà cancellato in quanto sia alla madre che al padre
spetterà metà del sostentamento. Di fatto si vorrebbe
eliminare qualsiasi riferimento agli alimenti, al fine di
rendere più equilibrato il rapporto dei figli con entrambe
le figure dei genitori e di realizzare una equa ripartizione
dei ruoli e delle responsabilità. Nell’ambito di questa
materia si mira altresì a introdurre la figura del mediatore familiare, che avrebbe il compito di svolgere le funzioni di coordinatore genitoriale. La novità è che viene
stabilito il termine massimo di durata per ricorrere all’istituto della mediazione indicato in sei mesi con la previsione di un compenso per l’attività svolta. L’auspicio
è che realmente si voglia ripristinare l’equilibrio familiare con maggiori tutele soprattutto per i figli minori attraverso un piano genitoriale e un percorso educativo
migliore che vada pur sempre al di là della divisione
analitica delle spese di mantenimento.

Fa bene allo spirito e aiuta a superare gli stati d'ansia e di depressione

Un felino per casa porta gioia e felicità
La gattoterapia può essere usata come supporto alla medicina tradizionale:
anche se è priva di un fondamento scientifico fa registrare buoni risultati

N

ote anche come «le piccole bestie di Satana», i
gatti sono in realtà delle creature che aiutano chi
soffre di stress o abbia altri disturbi. Ecco per quale
motivo. Sono carini, morbidi, coccolosi e tenerissimi.
Sono i micetti, i graziosi animaletti a quattro zampe
che ispirano amore solo a guardarli. Delle creature
innocenti, che fanno anche bene allo spirito e aiutano
le persone a risollevarsi in caso di disturbi d’ansia e
depressione grazie alle fusa, che risultano essere
rilassanti e di stimolo per la concentrazione. Il rapporto che si instaura tra gatto ed essere umano è particolarmente forte e di grande beneficio per chi sta
vivendo un momento di difficoltà. Non è un caso che
per la cura di alcuni stati d’ansia, depressione o anche
di malattie come l’Alzhaimer ci si stia servendo della
cosiddetta «gattoterapia», al fine di incrementare il
benessere fisico e psicologico.
I gatti sono animali molto facili da gestire e averne
uno in casa non dà assolutamente fastidio. Sono indipendenti, amano stare per
conto loro e si lavano da
soli. Hanno solo bisogno
di una lettiera pulita,
acqua e cibo. Nonostante
questo, anche se a volte
sembrano un po’ scontrosi, sanno essere molto
affettuosi e in grado di
sostenere psicologicamente il loro amico
umano. Ovviamente la
gattoterapia non può
essere la sola fonte di
cura di disturbi come
ansia, stress o depressione, ma può essere sicuramente usata come supporto alla medicina tradizionale. Per essere since-

ri, bisogna dire che la gattoterapia non ha alcun fondamento scientifico: sono in molti però a usarla perché hanno registrato dei miglioramenti nei pazienti
affetti dai disturbi elencati in precedenza. I gatti sono
particolarmente consigliati soprattutto alle persone
che vivono da sole. Alcuni anziani malati di
Alzhaimer, per esempio, sono riusciti addirittura a
richiamare alla mente alcuni ricordi, seppur per un
breve lasso di tempo. E sembrano essere proprio le
fusa dei gatti a essere capaci di rievocare eventi o
storie appartenenti al passato.
Avere un gatto è una cosa bellissima. Sono animali
che non solo aiutano a combattere la solitudine, ma
grazie alle loro buffe azioni sono in grado di strappare un sorriso anche a chi vorrebbe abbandonarsi alla
tristezza. Che cosa avete da perdere? Mettetevi questo grazioso felino in casa e vedete cosa succede.
.
Fonte: Virgilio.it

Il brand Versace diventa americano e confluisce nel gruppo di Michael
Kors, che in omaggio all'isola leggendaria si chiamerà Capri holding

A

desso è ufficiale: Versace diventa americana. Michael Kors ha acquistato tutte le azioni in circolazione
del gruppo della Medusa per 1,83 miliardi di euro, approssimativamente 2,12 miliardi di dollari. È il gruppo
americano a riferirlo in una nota: «L'accordo definitivo è
stato firmato», si legge. L'acquisizione riguarderà il 100
per cento delle azioni del gruppo Versace, che confluiranno in una nuova holding di cui la famiglia avrà una quota
di minoranza, l'entità della quale non è specificata nella
nota dell'acquisizione. Da Michael Kors, il gruppo cambierà nome in Capri holdings limited , un nome, spiegano,
«ispirato alla leggendaria isola che è stata a lungo riconosciuta come destinazione iconica di glamour e lusso».
Donatella, Santo e Allegra Versace riceveranno azioni di
Capri per 150 milioni. La transazione, che sarà finanziata con una combinazione di denaro cash e un finanziamento bancario, dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre.
Jonathan Akeroyd resterà amministratore delegato della
società, in quanto «partner fondamentale di Dontella nel
condurre il brand al successo globale», sottolinea John D.
Idol, ceo di Michael Kors. Lui e la stilista sorella del fondatore della maison Gianni «sono stati in grado di mettere
insieme un management forte e un team di designer che
condurrà Versace al suo prossimo capitolo: siamo estremamente fortunati ad acquisire un brand così straordinario e un team così talentuoso».
La stessa Donatella Versace resterà direttore
creativo della maison. «Sono emozionato di entrare a far
parte di Capri holding, che sarà d'aiuto ad accelerare la

nostra crescita globale», osserva Akeroyd. Tra gli obiettivi
dell'acquisizione, l'opportunità di portare i ricavi consolidati di Versace dagli attuali 668 milioni di euro a oltre due
miliardi e di far crescere i punti vendita a livello globale
da duecento a trecento. La percentuale di ricavi da calzature e accessori passerà dal 30 al 60 per cento. Con Versace, il gruppo di Michael Kors punta a raggiungere otto
miliardi di ricavi.
Chi è Micheal Kors, lo stilista che si è preso Versace?
«Santo, Allegra e io diventeremo azionisti del nuovo
gruppo», sottolinea Donatella. Questo dimostra la nostra
fiducia nel successo a lungo termine di Versace e il nostro
impegno per questo nuovo gruppo globale del mondo del
lusso». «La mia passione non è mai stata così forte», aggiunge. «Questo» – dice ancora la stilista –« è un momento molto entusiasmante per Versace. Sono passati più di
venti anni da quando ho preso le redini dell'azienda insieme con mio fratello Santo e Allegra. Sono orgogliosa che
Versace rimanga forte». Il gruppo «non è solo sinonimo
del suo stile iconico e inconfondibile, ma abbracciando la
diversità spinge le persone a esprimere loro stesse».
Lei, Santo e Allegra riconoscono che questo
prossimo passo «permetterà a Versace di raggiungere il
suo pieno potenziale. Siamo tutti molto entusiasti di far
parte di un gruppo guidato da John Idol, che ho sempre
ammirato come visionario oltre che come un leader forte
e appassionato. Essere parte di questo gruppo è essenziale
per il successo a lungo termine di Versace. Questo è il
momento perfetto per la nostra azienda, che mette la cre-

atività e l'innovazione al centro di tutte le sue azioni per
crescere».
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Musei & Cultura
Il compagno fedele dell'uomo ha conquistato una propria autonomia iconografica

La costante presenza del cane nell'universo
figurativo occidentale esaltata a Venaria

S

i terrà nella reggia di Venaria la prima grande esposizione in Italia sulla rappresentazione del cane nella
storia dell’arte, con una raccolta di manufatti, sculture,
dipinti, incisioni, disegni e fotografie opera di specialisti
animalisti e di alcuni fra i maggiori artisti di tutti i tempi,
dall’età classica a oggi. La mostra, curata da Francesco
Petrucci, nasce da un’idea di Fulco Ruffo di Calabria. Il
tema è la costante presenza del cane nell’universo figurativo occidentale. Nonostante sia stato per lo più un motivo
accessorio nella pittura di storia, questo compagno fedele
dell’uomo si è guadagnato nel tempo una sua propria autonomia iconografica. Secondo solo alla figura umana, il
cane è l’animale più rappresentato nella storia dell’arte, a
dimostrazione del profondo legame affettivo ed empatico
che li unisce, travalicando sovente gli aspetti del decoro
formale. In tale contesto, la Venaria reale di Torino, che
fu per secoli il teatro di caccia dell’aristocrazia sabauda, è
il luogo più appropriato per presentare una mostra sull’iconografia canina.
L’esposizione è articolata in cinque grandi sezioni:
Cani nell’antichità, con sculture e manufatti della civiltà
greco-romana; per il periodo dal sedicesimo al ventunesimo secolo: Cani in posa, con ritratti di cani, in posa o in
azione; Cani, uomini e donne in posa, ove uomini, donne
e bambini sono ritratti a fianco di uno o più cani; Cani in
scena, ove il cane è inserito all’interno di episodi storici,
di vita reale, religiosa o allegorica, come presenza costante accanto alla vita dell’uomo; Cani immaginari, ove l’immagine del cane è trasfigurata attraverso la fantasia degli
artisti, compreso il mondo del fumetto. Prestigiosa la se-

rie di capolavori esposti, a partire dal pompeiano Cave
canem del museo archeologico di Napoli, provenienti da
importanti musei nazionali e internazionali, come i musei
vaticani, gli uffizi, la reggia di Caserta, i musei civici di
Trieste, il palazzo Chigi di Ariccia, la galleria nazionale
di Sofia, il museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano, il museo archeologico Antonio Salinas di
Palermo. Sono presenti opere di insigni artisti tra il cinque e il settecento, come Jacopo Bassano, Frans Snyders,
Luca Giordano, Sebastiano Ricci, Giovan Battista Tiepolo, Antonio Canova, fino a contemporanei come Carlo
Carrà, Eliott Erwitt, Keith Haring e molti altri.
La mostra, realizzata in coproduzione dal consorzio
delle residenze reali sabaude e dalla Glocal project consulting con il sostegno
finanziario della società

inglese Alphashire e Rdb gallery, diventa un evento dedicato al cane grazie anche alla partecipazione dell’Enci (ente nazionale della cinofilia italiano) che curerà uno
spazio all’interno dei giardini della reggia. L’organizzazione di raduni e iniziative animerà una sede progettata
come naturale luogo di svago e di piacere legato all’arte
venatoria, una delle attività umane di cui il cane è emblema principe per antonomasia.
Viene assicurato il sostegno di aziende italiane ed estere
e in particolare di Alphashire, che opera nell’organizzazione di eventi in campo culturale e in iniziative legate al
lifestyle con i suoi brand famosi tra cui Ascot e Pommery.
La partecipazione del gruppo inglese costituisce un’altra
novità della mostra, che ha tra i suoi obiettivi quello di
espandere i confini dell’arte anche attraverso formule e
collaborazioni in grado di rappresentare al massimo livello la diversità e la spiritualità alla base della pace universale. Tra gli sponsor di settore vanno segnalati: Rome
de Bellegarde, la nuova galleria nel cuore di Londra a
Mayfair; Monge, la più importante realtà produttiva nazionale nel settore degli alimenti per cani (e gatti); Vodaphone, che ha creato V-Pet, un prodotto innovativo e
molto funzionale per il controllo a distanza del proprio cane; Arcaplanet,
la più nota catena di distribuzione di
prodotti pet; Isi & Friends, ovvero
l’alta moda nel mondo del cane con
collari e guinzagli realizzati in pellame speciale e design accurati.

A sinistra: Arte romana, età imperiale, Urna con cane. A destra: Keith Haring,
Man holding a dog

Cani in posa. Dall’antichità ad oggi. Dal
20 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019.
Reggia di Venaria (Torino), Sala delle
Arti. Orario: da martedì a venerdì, dalle 9 alle 17; sabato, domenica e festivi.
dalle 9 alle 19,30; lunedì chiuso. Biglietti: intero, euro 12; ridotto, 10. Info: tel.
011 4992333; web: www.lavenaria.it

Con Lorenzo Lotto le Marche si pongono al centro di relazioni culturali
di respiro internazionale e riscoprono ancora la propria comune identità
Non è casuale la scelta di un artista di tale fascino che intravide il potere moderno delle forme e dei colori e che in un dialogo
tra passato e presente ci conduce in un racconto a più temi che si rivolge a tutti: turisti, cittadini, famiglie, comunità locali

L'

iniziativa da cui nasce l'esposizione viene
efficacemente descritta da Luca Ceriscioli, presidente della regione Marche nei termini
che seguono: «Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche, più che una mostra, è un progetto
complesso ed articolato in cui i tasselli di una
narrazione più ampia vanno a formare un mosaico prezioso, fatto di una cultura che si è sviluppata nelle Marche nel corso del sec. XVI e
di relazioni internazionali, di un passato scritto
nei documenti e di un territorio dinamico che
vuole conservarne le memorie, di incontri e
collaborazioni prestigiose. Tutto segue un unico filo conduttore: Lorenzo Lotto.
Sono le sue opere ad accompagnare i visitatori lungo il percorso che si snoda fra le sale di
palazzo Buonaccorsi di Macerata raccontando
una storia di dispersioni – quelle che hanno allontanato i dipinti di Lotto dalle Marche – di
recuperi critici e di contesti culturali e rinnovando un dialogo fra le opere e luoghi di origine, fra la mostra e il territorio. Una realtà in
cui il terremoto vuole essere solo un lontano
ricordo che lascia spazio ad una riscoperta della propria comune identità e che rinnova le sue
dinamiche partecipative, ponendosi al centro
di relazioni culturali di respiro internazionale.
In una logica partecipativa e condivisa sono
state avviate proficue collaborazioni con istituzioni di prestigio in ambito internazionale e
consolidate quelle con il comune di Macerata
che insieme alla Regione ha dato vita all’intero
evento espositivo e alle diverse manifestazioni
messe in programma.
Fondamentale è stato anche il fattivo contributo dei comuni che custodiscono i capolavori
dell’artista e che ora rappresentano i punti di
riferimento per un ulteriore percorso integrato
destinato a coinvolgere il territorio. Fondamentale e significativo è stato il ruolo svolto da pre-

stigiose istituzioni come il Museo del Prado, la
National Gallery di Londra e il Museo statale
Ermitage che, grazie agli eventi espositivi di
Madrid e Londra incentrati sui ritratti di Lotto,
hanno contribuito alla diffusione dell’immagine, dell’arte e della cultura delle Marche presso
un pubblico più vasto. Ma la mostra non è solo
questo, è partecipazione attiva e fattiva di un
territorio che, ampiamente documentato dagli
apparati multimediali appositamente predisposti, lascia "scoprire" ai visitatori i capolavori
dell’artista ad Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto,
Mogliano, Monte San Giusto, Recanati e Urbino e riscoprire piccoli borghi e importanti centri marchigiani, immersi in un paesaggio che,
nel segno di Lorenzo Lotto, intende porsi come
crocevia artistico e culturale, caratterizzato da
una intensa attività promozionale e di valorizzazione».
Il sindaco di Macerata, Romano Carancini,
dichiara: «Con la mostra Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche coroniamo simbolicamente una significativa fase storica per i musei
di Macerata e per la città tutta. Non è casuale la
scelta di un artista di tale fascino che intravide
il potere moderno delle forme e dei colori e che
in un dialogo tra passato e presente ci conduce
in un racconto a più temi che si rivolge a tutti:
gli amanti dell’arte, i turisti, i cittadini, le famiglie, le comunità del territorio. La qualità delle
opere provenienti da tanti prestigiosi musei e
il legame ideale con i luoghi marchigiani che
conservano i dipinti del Lotto, tutti da riscoprire nella loro bellezza – come la Crocifissione
della piccola chiesa di Santa Maria della Pietà
in Telusiano a Monte San Giusto, di nuovo visibile dopo le ferite del sisma del 2016 – evocano infinite suggestioni e generano un rinnovato
senso di appartenenza».
Per parte sua Stefania Monteverde, asses-

sore alla cultura, afferma: «Sembra quasi che
dal bel Museo della carrozza ospitato a Palazzo
Buonaccorsi si debba salire su una carrozza per
percorrere le strade della Marca e riempiere gli
occhi di quel paesaggio da cui Lorenzo Lotto
ha attinto tinte e morbidezze, per ammirare
tra chiese e musei i capolavori dell’artista a
Recanati, Monte San Giusto, Cingoli, Mogliano, Loreto, Osimo, Jesi, Ancona e per
ringraziare le comunità che hanno ereditato
un patrimonio unico, ne hanno saputo riconoscere la preziosità e nei secoli ne hanno
avuto cura. Una mostra che è percorso di
conoscenza, esperienza di riflessione, scoperta
del territorio, piacere della vista: una esperienza immersiva nella Marca, guidati dalla grazia
di Lorenzo Lotto per ritrovare un tempo innocente».
Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche. Dal 19
ottobre 2018 al 10 febbraio 2019. Palazzo Buonaccorsi, via Don Minzoni 24,00000 Macerata.
Orario: da martedì a domenica, dalle 10 alle 18
(la biglietteria chiude mezz'ora prima; city tour a
orari fissi). Biglietti (comprensivi dell'ingresso alla
mostra, della visita del palazzo e dello sferisferio):

Lorenzo Lotto: Cristo conduce gli apostoli
sul monte Tabor, San Pietroburgo, museo
statale Ermitage (in alto); San Girolamo penitente, Madrid, museo nazionale del Prado

intero, euro 10; ridotto, 8. Info: tel. 0733 256361
(palazzo Buonaccorsi), tel. 0733 271709 (Sferisferio, piazza Nazario Sauro); e-mail: info@maceratamusei.it, macerata@sistemamuseo.it; web:
www.mostralottomarche.it, www.maceratamusei.
it, www.sistemamuseo.it
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Musei & Cultura
Fa tappa nel capoluogo lombardo la rassegna su Picasso

Pablo a Milano tra antico e moderno
Una particolare prospettiva per esplorare l'intenso e complesso
processo creativo del maestro del cubismo - Sei sezioni della
mostra per le mitologie reinventate e per le fonti di ispirazione

L

a mostra su Picasso segna la stagione autunnale milanese: dedicata al
rapporto multiforme e fecondo che il genio spagnolo
ha sviluppato, per tutta la
sua straordinaria carriera,
con il mito e l’antichità, si
propone di esplorare da questa particolare prospettiva
il suo intenso e complesso
processo creativo. Promossa e prodotta da comune
di Milano-cultura, Palazzo
Reale e MondoMostreSkira,
è curata da Pascale Picard,
direttrice dei musei civici
di Avignone. Il progetto,
tappa milanese della grande
rassegna europea triennale
Picasso-Méditerranée, promossa dal Musée Picasso di
Parigi con altre istituzioni
internazionali, presenta circa duecento opere tra lavori di Picasso e opere d’arte
antica cui il grande maestro
si è ispirato, provenienti dal

Musée national Picasso di
Parigi e da altri importanti
musei europei
come, tra gli
altri, il Musée
du Louvre di
Parigi, i Musei vaticani di
Roma, il Museo archeologico nazionale
di Napoli, il
Musée Picasso di Antibes,
il Musée des
Beaux-Arts di
Lione, il Centre Pompidou
di Parigi, il
Musée de l’Orangerie di Parigi, il Museu
Picasso di Barcellona.
Il progetto si innesta in un
percorso di approfondimento sul grande artista intrapreso da Palazzo Reale nei
decenni, un vero e proprio
ciclo di mostre su Picasso
che ha reso speciale il rapporto tra il maestro spagnolo e Milano. Prima fra tutte
l’esposizione di Guernica
nella Sala delle Cariatidi
nel 1953, un avvenimento
eccezionale e un autentico
regalo che Picasso fece alla
città; seguì, a
distanza di quasi mezzo secolo, una grande antologica
nel settembre
2001, quattro
giorni
dopo
gli
attentati
alle Twin To-

wers, organizzata con la
collaborazione degli eredi
dell'artista; infine la rassegna monografica del 2012,
che documentò in un grande excursus cronologico la
varietà di tecniche e mezzi
espressivi che caratterizzarono la produzione dell’artista spagnolo. Con "Picasso.
Metamorfosi" invece sarà
l’antichità nelle sue diverse forme a declinarsi nelle
mitologie reinventate da Picasso e presentate nelle sei
sezioni della mostra con le
opere del grande artista accostate a quelle di arte antica – ceramiche, vasi, statue,
placche votive, rilievi, idoli,
stele – che lo hanno ispirato
e profondamente influenzato. La mostra si propone
dunque di penetrare nel laboratorio intimo di un artista mondiale alla luce delle
fonti antiche che ne hanno
ispirato l’opera, ma anche di
svelare i meccanismi di una
singolare alchimia che pone
l’antichità al cuore di un
modernità determinante per
l’arte del ventesimo secolo.
Picasso. Metamorfosi. Dal 18
ottobre 2018 al 17 febbraio
2019. Palazzo Reale, Milano.

In alto a sinistra: Pablo
Picasso, La donna in giardino, 1930, ferro saldato
e dipinto in bianco. Paris,
Musée National Picasso.
Affianco: Suonatore di
flauto doppio seduto, 1958
terracotta. Foto by: Credito fotografico:© RMNGrand Palais.
Sopra: Vaso tripode con
viso di donna, 1950, ceramica, collezione privata.
Foto by: Maurice Aeschimann, 2018

Un percorso fotografico negli
anni tra il sessanta e il settanta

U

na mostra antologica racconta l’intensa
vita professionale della fotografa genovese Lisetta Carmi, donna dalla grande
personalità espressiva e dalla straordinaria
vicenda umana. Si tratta della prima esposizione pubblica a Roma dedicata all’artista
ultranovantenne che, con i suoi scatti, ha
anticipato i tempi con autonomia interpretativa e con l’uso innovativo del medium
fotografico. Il percorso espositivo è scandito da tre nuclei di lavori, concepiti come
progetti di pubblicazione su tre temi molto
diversi tra loro: la metropolitana parigina,
i travestiti e la Sicilia. Saranno presentati
anche i lavori più noti, a documentare una
attività fotografica sviluppata lungo venti
anni, tra i sessanta e i settanta, caratterizzata
da un’attenta osservazione della realtà, mai
occasionale e straordinariamente empatica.
Ne sono esempio le immagini realizzate nel
1964 nel porto di Genova, che compongono
uno dei più significativi reportage del dopoguerra sul tema del lavoro. Sempre legato
alla città di Genova, il progetto fotografico
da lei intitolato «Erotismo e autoritarismo a
Staglieno» rappresenta la straordinarietà e il
fascino del cimitero monumentale.
Dopo aver abbandonato una avviata carriera da pianista, Lisetta Carmi si affaccia
all'arte fotografica agli inizi degli anni sessanta realizzando i primi reportage nella sua
città natale. Ma l'indomabile volontà di capire e conoscere la spinge in paesi lontani
come Israele, l’America Latina, l’Afghanistan e l’India. Le sue immagini rimangono
uno strumento imprescindibile per la co-

noscenza storica di quei luoghi e di quelle
realtà.
Saranno esposte molte immagini inedite dedicate ai ritratti di artisti e personalità
della cultura. Nella sezione «Le persone, i
ritratti» è possibile apprezzare dodici dei
venti scatti che compongono l’intenso lavoro del 1966 dedicato a Ezra Pound, che le
valse il prestigioso Premio Niépce per l’Italia: le immagini scattate durante un breve
incontro a Sant’Ambrogio di Zoagli restituiscono la complessità del poeta dimostrando
l’innata capacità della fotografa di cogliere
la verità oltre le apparenze. A completare la
sezione la lunga sequenza di ritratti, tra cui
quelli catturati nel vivace ambiente intellettuale e artistico genovese di quegli anni. Introdotta dal fratello Eugenio, fondatore della
Galleria del deposito, Lisetta Carmi conosce
da vicino e fotografa personalità del calibro
di Lucio Fontana, Lele Luzzati, Max Bill e
Konrad Wachsmann. Nella stessa sezione
anche le foto, realizzate in luoghi diversi, di
Leonardo Sciascia, Edoardo Sanguineti, Alberto Arbasino, Diego Carpitella, Leo Levi,
Sylvano Bussotti, Elvio Fachinelli, Jacques
Lacan e Michele Straniero.
La mostra è accompagnata da un catalogo
curato da G.B. Martini e composto da quattro volumi.
Lisetta Carmi. La bellezza della verità. Dal
20 ottobre 2018 al 3 marzo 2019. Museo di
Roma in Trastevere, piazza Sant'Egidio 10,
00153 Roma. Orario: dalle 10 alle 20; chiuso
lunedì. Info: tel. 06 0608.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Il Mezzogiorno
può trainare la
intera nazione

U

n libro onesto, crudo nella disamina dei tanti
problemi e coraggioso nel proporre soluzioni.
Non ci sono altre parole per definire l'interessante
saggio di due autori che raccontano il sud per come
è: non imbrogliano quando spiegano, per esempio,
che le organizzazioni mafiose vengono spesso viste da molti cittadini non come nemiche, ma come
soggetti in grado di sostituirsi a uno stato che non
c'è; non fingono quando raccontano come il nostro
mezzogiorno abbia bisogno non tanto o non solo
di investimenti, ma di una classe politica in grado
di non rubare e di immaginare un futuro diverso.
In A me piace il Sud le straordinarie opportunità
offerte da queste regioni vengono elencate tutte.
Tra queste può ricordarsi la riconversione energetica: il no agli idrocarburi che a partire proprio dal
sud vanno sostituiti dal sole e dal vento. Per questo
l'opera va letta e discussa; da sola dimostra come
il mezzogiorno sia abitato da milioni di italiani
che vogliono cambiare registro: persone convinte
che la strada della partecipazione attiva sia l'unica
possibile non per annullare il divario sempre più
grande tra le due Italie, ma per fare invece del sud il
traino di un'intera nazione che non vuole arrendersi
al declino.
Alessandro Cannavale (Bari, 1977) è ingegnere
e ricercatore universitario nel campo dei nanomateriali e dei dispositivi innovativi per l'efficienza
energetica. Sospinto da una forte passione civile,
da diversi anni si occupa della percezione del mezzogiorno, tentando attraverso un blog di sminare
luoghi comuni e pregiudizi. Collabora con la testata giornalistica Basilicata24.it.
Andrea Leccese è nato nel 1976 a San Severo
Foggia) e vive a Bari. Tra le sue pubblicazioni:
Torniamo alla costituzione (Castelgandolfo, 2009)
e, nelle edizioni Armando, Le basi morali dell'evasione fiscale (2008), Innocenti evasori (2012),
Inciucio forever (2014), Maffia & Co (2016). Nel
2009 ha vinto il premio nazionale Paolo Borsellino.

Sadica aggressività coniugata
con una inattesa tenerezza

È

sulla figura umana, e in particolare
sul corpo, che Bacon
concentra tutta la sua
attenzione, con amore
e disperazione, con sadica aggressività e inattesa tenerezza. Corpi
che vengono deformati,
scorticati, rotti, spaccati,

torturati, aperti, per attingere all'essenza emotiva, demoniaca, arcana
della condizione umana.
Artista della passione e
del desiderio, della memoria e del dolore, del
sesso e della morte, ovvero di tutte quelle forze
invisibili e inconsce che

dominano e regolano la
nostra esistenza, Bacon
diviene, inaspettatamente, campo di indagine
anche per chi (come
l'autore di questo libro)
lavora con le parole e
s'interroga su ciò che
esse evocano, cercano,
chiedono.

Festival delle letterature migranti a Palermo

I

l Festival delle letterature migranti parla di miti e passaggi, riflette sul contemporaneo e sulla memoria, ragiona sul nostro paese e sul Mediterraneo, spingendosi in
Cina, Francia, Gran Bretagna, Iran, Senegal, Svizzera e Turchia. Un festival diffuso
che rende protagonista la città di Palermo, dal centro alle periferie, e che dal 17 al 21
ottobre – con eventi collaterali il 15, 16 e 22 – si soffermerà sulla natura migrante della
stessa letteratura e accoglierà alcuni dei più grandi interpreti del nostro tempo, tra cui
Chen He, Valeria Luiselli, Nasim Marashi, Wu Ming 2, Michela Murgia, Andrea Segre,
Adriano Sofri, Vladimiri Sorokin e Yanis Varoufakis.

Dipingere l'invisibile
Sulle tracce di Francis Bacon

di Fabrizio Coscia, edizioni Sillabe,
pagine 64, euro 10,00

La regina dei libri quando era fotoreporter aveva
ripreso i grandi protagonisti del ventesimo secolo
Inge Schöntbal Feltrinelli lascia il segno forte e indelebile della indipendenza culturale

L

utto nel mondo dell'editoria e della
cultura italiana e internazionale: è
morta Inge Schönthal Feltrinelli, l'ultima
grande «regina dei libri»; era soprannominata «the queen of publishing». Aveva
ottantasette anni e da qualche tempo era
malata: le sue condizioni di salute erano
circondate dal massimo riserbo. Fotografa e giornalista tedesca naturalizzata
italiana, l'editrice era nata a Gottinga il
24 novembre 1930. Figlia di ebrei tedeschi immigrati dalla Spagna, intraprende
ad Amburgo la carriera di fotoreporter;
nel 1952 trascorre un lungo periodo a
New York, ospite della pronipote di J.P.
Morgan. Conosce l'editore Giangiacomo
Feltrinelli nel 1958 e lo sposa nel 1960.
Con la sua macchina fotografica ha immortalato, tra gli altri, Greta Garbo, John
Fitzgerald Kennedy, Winston Churchill,
Ernest Hemingway, Allen Ginsberg, Pablo Picasso e Marc Chagall. Si deve a

Inge la salvezza della casa editrice Feltrinelli nel 1972 dopo la tragica scomparsa del marito dilaniato da un'esplosione
a Segrate mentre stava preparando un
attentato dei Gap, la formazione clandestina rivoluzionaria creata da lui stesso.
Dal 1969, quando il marito era entrato
in clandestinità e ancor più dopo la sua
morte, ha gestito l'omonima casa editrice, poi affidata al figlio Carlo.
«Fonte quotidiana di ispirazione per le
attività dell'intero gruppo, Inge Schönthal Feltrinelli» – si legge in una nota
della casa editrice – «è stata la guida
più esigente e lo sguardo più innovativo,
l'entusiasta promotrice di nuove attività
come la diga più invalicabile a difesa
dell'indipendenza e dell'autonomia della cultura e di tutte le manifestazioni di
pensiero libero. Fotografa, fotoreporter,
grande appassionata di moda, di arte e
di ogni forma di creatività, aveva dife-

so con coraggio la stessa esistenza della
casa editrice Feltrinelli, alla scomparsa
del suo fondatore. Ci lascia una donna
che sapeva distinguere la qualità e che
ha portato in Italia e a Milano, nel corso degli ultimi cinquanta anni, scrittrici,
scrittori, editori, intellettuali internazionali animando un contesto di inestimabile ricchezza». L'amministratore delegato
del gruppo, Roberto Rivellino, il comitato di alta direzione, i librai Feltrinelli e
tutto il personale della squadra Feltrinelli
«sono vicini al loro presidente Carlo e a
tutta la sua famiglia nel loro dolore». La
nota conclude: «Nel condividere questo
momento con tutti i lettori e appassionati
di cultura, il nostro gruppo non può che
ricordare adeguatamente la straordinaria
vita di Inge Feltrinelli prendendosi l'impegno di continuare a percorrere la strada da lei tracciata. In tutte le forme e con
tutta l'energia possibile». (Adnkronos)

A me piace il Sud

Riflessioni, interviste e proposte
sulla questione meridionale
di Alessandro Cannavale e Andrea Leccese,
Armando editore, pagine 128, euro 12,00
L'editrice Inge Schoenthal Feltrinelli è morta a Milano a 87 anni. Nata in Germania da genitori ebrei, nel 1952 trascorse un lungo periodo a New York.
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Restano fedeli al libro nella tradizionale
forma cartacea i lettori d'oltreoceano

Chi ha frequentato il college sembra avere maggiore familiarità con i
tablet e gli e-reader, ma continua ancora a preferire i vecchi computer

U

n’enorme quantità di contenuti a disposizione, condivisi su innumerevoli supporti
diversi, sia fisici che digitali:
eppure i trend riguardo ai lettori «forti» d’oltreoceano non accennano a migliorare. Secondo
una rilevazione del Pew research
center la percentuale di adulti
americani che legge almeno un
libro all’anno, in qualsiasi formato, non supera il 73 per cento,
rimanendo invariata rispetto a
quella rilevata nel 2012 e in netto
calo rispetto al 79 per cento del
solo anno precedente.
Gli americani preferiscono
la carta alle letture digitali. Sul
fronte e-book e letture digitali
risulta che la maggior parte degli americani preferisce ancora
la carta: almeno il 65 per cento
di chi ha letto almeno un libro
nell’ultimo anno ha scelto volumi stampati, percentuale ancora
identica a quella del 2012 e solo

leggermente in calo rispetto alla
rilevazione precedente (quella
del 2011, quando la carta era la
prima scelta del 71 per cento dei
lettori).
Il risvolto della medaglia è che
i lettori di e-book e i consumatori
di audiolibri non sembrano essere aumentati negli ultimi anni. I
primi, per esempio, sembrano
essere passati da un 17 per cento
del 2011 a un 28 nel 2014, aumentando di almeno undici punti
percentuali in soli tre anni, per
poi restare praticamente invariati
negli ultimi due anni. I consumatori di audiolibri oggi sono
appena il 14 per cento, in crescita in questo caso del 3 per cento
rispetto al 2011.
Secondo lo studio in questione
è difficile definire molti americani lettori «unici», affezionati
cioè a un solo supporto: almeno
il 28 per cento di loro leggerebbe i libri tanto digitali quanto

in forma cartacea. Solo l’8 per
cento dei lettori americani sarebbe digital only, cioè avrebbe
preferenza esclusiva per e-book
e altri formati per le letture digitali. A proposito, però, il Pew
research center sembra essere
riuscito a tracciare un identikit
del lettore digital only per eccellenza. Si tratta per lo più di
studenti e diplomati dei college
(almeno il 7 per cento di loro è
esclusivamente lettore digitale)
o di persone con un reddito medio-alto (lo è per esempio l’8 per
cento con redditto annuo superiore ai 75.000 dollari, contro un
3 per cento di chi ha un reddito
inferiore ai 30.000). Al contrario
di quanto si potrebbe pensare,
non sono i giovani a preferire i
libri in formato digitale: solo il 6
per cento dei lettori tra i diciotto
e i ventinove anni è digital only;
la percentuale è del 7 per cento
nella fascia fra trenta e quaranta-

Telefono: 06
5894525
Fax 06 5580723

00147 Roma
Via Leon
Pancaldo 26

www.armando.it

nove anni e del 5 per cento tra gli
over cinquanta.
Quanto ai lettori «digitali», una
delle evidenze più interessanti
messe in luce dallo studio riguarda il tipo di device utilizzato per
la lettura di e-book e libri in altri formati. La sempre maggiore
diffusione di smartphone e tablet
ha fatto sì che questi siano scelti anche per leggere, a discapito
degli e-reader ad hoc. In altre
parole, i lettori americani preferiscono affidarsi a device «multiscopo» piuttosto che a un lettore
digitale che serva solo a quello.
In particolare, dal 2011
a oggi, è quasi quadruplicato il numero di
lettori che scelgono i
tablet per le proprie letture digitali (dal 4 al 15
per cento), mentre è più
che raddoppiato quello di chi legge tramite
smartphone (dal 5 al 13
per cento). A questo si
aggiunge almeno un 11
per cento di lettori americani che dice di utilizzare laptop o pc. In
definitiva, solo un 8 per
cento del campione afferma di utilizzare con
costanza un e-reader.
Anche le differenze
demografiche possono
apparire significative:

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 7840000

ispanici e cittadini con un basso
livello d’istruzione, per esempio,
sono tra i più propensi a utilizzare gli smartphone anche per
leggere. Chi ha frequentato il
college sembra avere maggiore
familiarità con i tablet (usati per
leggere dal 25 per cento di loro)
e gli e-reader (dal 15 per cento)
o preferire ancora i «vecchi»
computer (scelti dal 15 per cento). Ciò non toglie che la percentuale di lettori «da smartphone»
sia particolarmente alta tra chi
frequenta o ha frequentato il college (il 17 per cento contro l’11
di chi ha un livello d’istruzione
più basso).
Spaziando oltre il campo specifico della lettura, lo studio prova a indagare, infine, i motivi che
spingono gli americani a cercare e leggere contenuti scritti, di
qualsiasi tipo e in qualsiasi formato (inclusi quindi libri, giornali, informazioni online eccetera).
È emerso che la maggior parte
degli americani (l’87 per cento)
legge per informarsi in riferimento a determinati argomenti e,
più in generale, per essere al corrente di ciò che sta succedendo
(l’82 per cento) o, in alternativa,
per diletto (80 per cento). Solo in
coda vengono i motivi legati allo
studio o al lavoro (per il 57 per
cento dei lettori americani).
Fonte: insidemarketing.it
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE

Il film che segnaliamo questo mese è Il verdetto (titolo originale: The Children Act), regia di
Richard Eyre; con Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Anthony Calf, Jason
Watkins, Ben Chaplin, Rupert Vansittart, Rosie Boore, Nikki Amuka-Bird, Honey Holmes.
Drammatico, durata 105 minuti. Gran Bretagna 2017. Bim Distribuzione. Uscita giovedì 18 ottobre 2018.

«M

i invitò a prendere
la vita così come
veniva, come l'erba cresce
sugli argini». È un verso del
poeta irlandese William
Butler Yeats che la protagonista si trova a cantare insieme
con un paziente terminale del
cui caso giuridico si sta occupando in prima persona. Lei è
un giudice inossidabile
dell'alta corte britannica, lui
un testimone di Geova con la
passione per la chitarra deciso
a rifiutare la trasfusione che
potrebbe salvargli la vita. È
un incontro di quelli cruciali:
cambierà la vita e la prospettiva di entrambi, in modi
diversi ma ugualmente definitivi. Tratto dal romanzo di Ian
McEwan La ballata di Adam
Henry (editore Einaudi), Il
verdetto vanta come titolo
originale proprio quel The
children act che recita:
«Quando una corte di giustizia delibera in merito all'educazione di un bambino, il
benessere del bambino stesso
deve essere considerato come
prevalente e prioritario».
Così da una parte troviamo
Emma Thompson, più intensa
che mai, nel ruolo del giudice
workaholic che trascura il pri-

Una commedia romantica e fiabesca
che è costata soltanto trenta milioni

I

l film Crazy & Rich (titolo originale: Crazy
Rich Asians), diretto dal giovane cineasta
cinoamericano Jon M. Chu e distribuito dalla
Warner Bros, non smette di sorprendere e far
discutere. Adattamento cinematografico del romanzo bestseller Asiatici ricchi da pazzi (2013)
del singaporiano-americano Kevin Kwan, il film
racconta di una giovane professoressa di economia alla New York University, la quale scopre
di essere fidanzata con un ricco rampollo solo
quando i due viaggiano a Singapore per prendere parte a un matrimonio. La commedia romantica e fiabesca – girata tra Malesia e Singapore
– è costata «soltanto» trenta milioni: una cifra
irrisoria, se si considera che le ville superlussuose, i grattacieli e le altre location da favola non
trovano paragoni in altre parti del mondo. Dopo
un’apertura col botto negli Usa a ferragosto, con
trentadue milioni e duecentomila dollari in soli
cinque giorni, il film sta continuando a incassare
cifre da capogiro: 135 milioni e 770.569 dollari e altri 35 e 928.909 nel resto del mondo (in
Italia, è uscito in contemporanea con il Nordamerica).
Al di là dei numeri straordinari che spingono
Hollywood a chiedersi se la Warner Bros diversificherà almeno in parte i suoi interessi, da
tempo limitati quasi esclusivamente a film su
supereroi, questo successo senza precedenti di
una pellicola interpretata da un cast asiatico al
100 per cento fa presagire un possibile cambio
di rotta nell’intera industria cinematografica statunitense. Non va dimenticato che sono trascorsi

ben venticinque anni dal Circolo della fortuna
e della felicità (titolo originale: The Joy Luck
Club), ultimo film hollywoodiano a prevalenza
asiatica.
Adele Lim, cosceneggiatrice di origini cinomalesiane di Crazy Rich, ha sentito forte su di
sé la pressione di rendere giustizia alla comunità asiatica internazionale, ansiosa di vedersi
finalmente rappresentata con equanimità. Al

vato in favore del lavoro in
cui crede fortemente e si
impegna con tutta se stessa.
Dall'altra Fionn Whitehead
nei panni di un sognatore
incallito, che con le sue sorprese riesce a incidere giorno
dopo giorno una crepa sulle
mura che da anni la protagonista si è innalzata attorno.
Nel mezzo c'è un matrimonio
trascurato e frustrato: Stanley
Tucci questa volta interpreta
un marito che stenta a rassegnarsi alla trascuratezza del
quotidiano. Le prova tutte,
amante compresa, per risollevare le sorti di un legame
intiepidito dal tempo e dagli
impegni.
Dilemmi esistenziali, tormenti dietro ogni singola
scelta, responsabilità di decidere delle vite degli altri. E
nel frattempo la voglia di sentirsi vivi, di cantare, di suonare, di (tornare a) sognare. C'è
tutto questo nella narrazione
di Ian Mc Ewan, ancora una
volta nelle vesti di autore e
sceneggiatore. Dietro la macchina da presa troviamo il
settantacinquenne regista britannico Richard Eyre, lo stesso che è stato applaudito per
Diario di uno scandalo e che

riguardo aveva dichiarato a Variety: «Tutti mi
venivano incontro dicendo "tutto questo deve
farti sentire lusingata", ma andavo a letto in
preda al panico tutte le notti pensando che se
avessi rovinato ogni cosa gli asiatici avrebbero
dovuto aspettare altri venti anni per il loro prossimo film». Fortunatamente la comunità asiatica
non dovrà attendere molto per riottenere la sua
sacrosanta visibilità a Hollywood, visto che gli
sceneggiatori a fine agosto sono stati riconfermati dalla Warner Bros per l’adattamento cinematografico di China Rich Girlfriend, secondo
romanzo della trilogia di Kevin Kwan.
Valerio Viale

Su Netflix le baby squillo dei Parioli

B

aby, la nuova serie originale italiana di
Netflix, prodotta da Fabula Pictures e liberamente ispirata alle cronache dello scandalo delle
«baby squillo dei Parioli», debutterà su Netflix
il prossimo 30 novembre. Diretta da Andrea De
Sica e Anna Negri, con Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari,
Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi e altri attori
italiani, Baby racconta in sei episodi una storia di
formazione che esplora le vite segrete di alcuni
adolescenti romani. Ispirata a una storia vera, la
serie segue le vicende di un gruppo di adolescenti
del quartiere Parioli che sfidano la società ricercando la propria identità e indipendenza, sullo
sfondo di amori proibiti, pressioni familiari e segreti condivisi. Quanto accaduto a Roma alcuni
anni fa è solo la cornice di questa storia. Baby
parla di adolescenti che hanno un disperato bisogno d’amore. Tutti i personaggi ne hanno bisogno in modo diverso, sia gli adulti che i ragazzi.
Baby è soprattutto una storia di amore e incomprensioni, romantica e dark allo stesso tempo.

Ogni personaggio intraprende il suo viaggio, alla
ricerca dell’amore e della felicità. La serie esplora le più diverse esperienze dei teenager italiani
attraverso lo stile audace dei Grams, un nuovo
collettivo di scrittori composto da cinque giovani
autori: Antonio Le Fosse, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti, Giacomo Mazzariol e Re Salvador.
Gli scrittori Isabella Aguilar e Giacomo Durzi si
sono uniti al gruppo contribuendo, con la loro visione, al racconto della vicenda.

in questa sua nuova creatura
cinematografica osa una
mossa simile a un salto mortale.
Fonte Claudia Catalli, mymovies.it

Dal medioevo a
oggi un mistero
che continua

E

sce nelle sale dal 4 ottobre
2018, distribuito da Pfa Films
srl, Oltre la nebbia. Il mistero di
Rainer Merz diretto da Giuseppe
Varlotta e interpretato da Pippo
Delbono, Corinne Cléry, Cosimo
Cinieri, Luca Lionello, Frédéric
Moulin e Joe Capalbo. Il film,
sceneggiato dal regista con Paolo
Gonella e Giovanni Casella Piazza, è prodotto da Kabiria Films,
in coproduzione con Rec e in
collaborazione con Associazione
Kabiria e Kira Films e sarà proiettato, il prossimo 28 settembre,
in concorso al Terra di Siena Film
Festival.
Una settimana prima di Pasqua.
Ex fabbrica di cioccolato Cima
Norma, Blenio-Torre, Svizzera.
Durante gli ultimi giorni di riprese, il famoso attore e maestro
Rainer Merz (Cosimo Cinieri)
scompare dal set da lui allestito
in segreto per girare un film storico sull’imperatore Federico II.
L’investigatore privato Giovanni
Andreasi (Pippo Delbono) viene
incaricato dalla costumista del
film e compagna dell’attore, Rosa
Carlini (Corinne Cléry), di scoprire cosa sia accaduto. Andreasi
riconosce da una foto il volto di
Merz come quello dell’uomo che
da qualche tempo anima i suoi
incubi: strani riti pagani legati
ad un caso che l’investigatore
seguiva prima di lasciare la polizia, il suicidio di una ragazza
nella cascata di fianco all’ex fabbrica Cima Norma. Tutti gli altri
attori, colleghi di vecchia data di
Rainer ritrovatisi dopo anni dallo
scioglimento della loro compagnia, sembrano nascondere qualcosa. L’unico contatto in zona
legato a Rainer è il professor Armand Rubino (Vincent Nemeth),
esperto di storia medievale, che
anni prima aveva ospitato Merz
quando questi aveva sciolto la
compagnia e lasciato l’Italia. Il
mistero si infittisce ancora di più
quando Andreasi scopre che oltre
a Merz è scomparso anche il girato del film. Andreasi entra così
in un mondo oscuro guidato solo
dalle sue visioni e da un diario di
Rainer dove sono scritti i ricordi dell’attore e la motivazione
per cui si era recato in Svizzera.
L’investigatore scoprirà che il suo
passato è legato alla scomparsa di
Merz e che dietro alla vicenda si
nasconde in realtà uno scontro
epocale tra poteri segreti.
Uscita: 4 ottobre 2018. Distribuzione: Pfa Films srl. Durata: 86
minuti.
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Cinema & Teatro

Psicofarmaci offerti al pubblico al posto dei
pop corn al festival del teatro patologico
Dal 1° al 6 ottobre 2018

A quaranta anni dalla legge Basaglia nasce all'Eliseo il primo corso al mondo di
teatro patologico che è interamente rivolto a utenti disabili psichici e fisici

RIFIUTI UMANI
con Armando De Ceccon, una Stand up comedy surreale,
satirico-grottesca, con musiche originali eseguite dal vivo,
alla chitarra, da Francesco Petrucci.
La rivolta civile di un chirurgo estetico. Uno scienziato
della società liquidata... in una vanità, che vuole sostituirsi
a Dio, ma si ritrova oggi ineluttabilmente di fronte ai limiti
dell’uomo e al bisogno di credere all’altro da sé. È un'indagine clinica, tragicomica sulla crisi dell’uomo contemporaneo. Senza volgarità, nell’ambiguità del linguaggio
si riscopre il sacro, il profano dell’ultimo tabù.
Teatro Lo Spazio, via Locri, 42 - 00183 Roma
(metro San Giovanni)
Tel 06 77076486

Dal 9 ottobre al 4 novembre 2018
Gennaro Cannavacciuolo
ALLEGRA ERA LA VEDOVA? One man show per
una miliardaria
autore Gianni Gori, da un’idea di Alessandro Gilleri.
Regia di Gennaro Cannavacciuolo e Roberto Croce. Ad
accompagnare in scena Gennaro due ballerini, Giovanni
De Domenico e Fulvio Maiorani, e tre musicisti: al pianoforte, Dario Pierini; al clarinetto/sax contralto: Andrea
Tardioli; al violino: Piermarco Gordini.
Teatro della Cometa, via Teatro Marcello 4
00186 Roma. Info: tel. 06 6784380
web: www.teatrodellacometa.it

Dal 2 al 7 ottobre 2018
Francesco Stella e Giuliano Calandra
Regia: Nicola Pistoia
CHI MUORE SI RIVEDE
Due colleghi ma anche due amici e, soprattutto, due
impresari di onoranze funebri. Due «becchini», insomma. Sperduti in mezzo alla campagna, senza benzina e
con un funerale che attende solo loro, Daniele e Nicola competono a raffiche di battute in un duello comico
continuo e senza tregua in cui alla risata si alterna, improvvisa, l'emozione. Proprio come ad una salita segue
una discesa: una competizione epica come tra Coppi e
Bartali, amici ed eterni rivali. Come tra la vita e la morte, con cui i due si confrontano ogni giorno.
Teatro Sette
Via Benevento 23 - 00161 Roma
Tel. 06 44236389, 393 9361766

I

l Festival del teatro patologico si
svolgerà all'Eliseo di Roma con
spettacoli teatrali, mostre fotografiche,
convegni, concerti e proiezioni per
parlare dell’importanza del binomio
teatro e malattia mentale. Sarà inaugurato da una madrina d’eccezione,
Claudia Gerini, che, nella serata di
apertura del 4 ottobre presenterà il
primo corso di teatro integrato dell’emozione, nato dalla collaborazione tra
il teatro patologico, l’università degli
studi di Tor Vergata e il Miur. Questo
progetto è il primo indirizzo universitario nel mondo a essere interamente
rivolto a utenti disabili psichici e/o fisici. D’Ambrosi ha presentato a New
York il primo corso dell’università di
Tor Vergata con lo spettacolo Medea,
nel dicembre scorso, presso le Nazioni, in occasione della giornata mondiale del disabile. Numerosi personaggi
del mondo della politica, dello spettacolo e delle più importanti realtà sociali e culturali del nostro paese saranno
testimonial e assisteranno agli spettacoli Pinocchio, Tito Andronico, Il trip
di don Chisciotte, I giorni di Antonio e
ai film Il ronzio delle mosche e L'uomo
gallo. Il festival è pensato per essere
una riflessione e una provocazione in
occasione della celebrazione dei quaranta anni di una delle leggi più importanti del nostro paese, la legge Basaglia (n. 180) che nel 1978 rese l’Italia
la prima nazione al mondo a chiudere
definitivamente i manicomi.

Nello spettacolo di apertura I giorni
di Antonio il protagonista è un ragazzo rinchiuso per diciotto anni in un
pollaio con le galline e poi internato
in manicomio. Si tratta di una storia
realmente accaduta, che in scena vedrà protagonisti lo stesso D’Ambrosi,
Celeste Moratti e il deputato Gennaro
Migliore nei panni di un finto dottore, che al termine dello spettacolo si
scoprirà essere un altro dei pazienti
dell’ospedale psichiatrico. Tutto ciò
per ricordare con quanta demagogia la
politica ha sempre affrontato la legge
180 e soprattutto la sua applicazione.
La provocazione più esplicita si avrà
con la seconda opera in programma,
Tito Andronico, un adattamento del
Dario D’Ambrosi del Tito Andronico,
concentrato sul potere delle medicine.
Alcuni attori durante lo spettacolo distribuiranno psicofarmaci tra il pubblico come fossero pop corn o patatine.
Nel Pinocchio, diretto da Claudia Vegliante, la favola del burattino di legno
sarà rivissuta dal punto di vista del
viaggio allucinogeno di un Geppetto
che ha appena assunto psicofarmaci.
Infine, con Il trip di don Chisciotte diretto da Francesco Giuffrè, si potrà vivere un folle viaggio che trascina fuori
da una sorta di girone dantesco tutti i
personaggi del romanzo di Cervantes.
A coronamento dell’attività artistica
verrà proposto un convegno che farà
luce su grandi tematiche: «Riflessioni
sulla 180». Per tutta la durata del festi-

val si potrà assistere alla mostra fotografica di Alessandro Montanari e alla
mostra pittorica di Cinzia Bevilacqua.
La cerimonia di chiusura sarà tenuta
alle 19 di domenica 14 ottobre con il
concerto gratuito dei Ladri di carrozzelle.
Il festival, unico nel suo genere, è
stato ideato dai uno dei maggiori artisti d’avanguardia italiani, creatore del
movimento teatrale chiamato Teatro
patologico. Attore, regista e autore di
spettacoli che tendono a indagare la
follia al fine di ridare «dignità al matto», è da oltre trent’anni anni uno dei
più interessanti fenomeni teatrali della
scena nazionale. Il suo incontro a New
York con Ellen Steward, fondatrice del
Caffè La Mama, ha dato il «la» alla
esperienza creativa che lo ha portato a
scrivere, dirigere e interpretare i suoi
spettacoli nelle maggiori città italiane, a New York e poi ancora a Boston,
Chicago, Los Angeles e, in Europa, a
Barcellona, Amsterdam, Monaco. Dal
2009 l’associazione ha il suo teatro
stabile in via Cassia, presso i locali
della provincia di Roma. All’interno
di questo spazio nasce la prima scuola europea di formazione teatrale per
persone con diverse abilità: «La magia
del teatro», una evoluzione del suo
«Laboratorio delle emozioni», dedicato alla sperimentazione teatrale già
da dieci anni. Il 7 maggio ha aperto
a New York la sesta edizione del Festival Italy InScena. Il 16 maggio ha
portato a Bruxelles Medea, davanti al
parlamento europeo.
Festival del Teatro patologico di Dario
D'Ambrosi. 1978-2018, legge 180: illusioni, sogni, speranze. Dal 4 al 14 ottobre. Teatro Eliseo, via Nazionale 183,
00184 Roma. Info: tel. 06 83510216
(biglietteria), 892234 (call center Vivaticket); web: www.teatroeliseo.com,
www.vivaticket.it
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Miscellanea

FESTA DEL CINEMA DI ROMA DAL 18 AL 28 OTTOBRE

L

a serie Watergate, diretta e prodotta
da Charles Ferguson, sarà presentata
alla tredicesima edizione della Festa del
cinema di Roma, che si svolgerà dal 18 al
28 ottobre presso l’auditorium Parco della
musica. Lo ha annunciato il direttore artistico Antonio Monda in accordo con Laura
Delli Colli, alla guida della fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, direttore generale. Basata su uno dei più grandi
scandali politici della storia statunitense,
la nuova serie targata History Channel ripercorre i fatti che, tra il 1972 e il 1974,
hanno portato il presidente Richard Nixon
alle dimissioni. Il romanziere e saggista
Jonathan Safran Foer, considerato uno dei
maggiori talenti della narrativa mondiale,
sarà protagonista di un incontro ravvicinato durante la prossima festa del cinema.
Il programma degli «Incontri ravvicinati» si arricchirà della presenza di Thierry
Frémaux: il noto critico cinematografico
francese, delegato generale del festival di
Cannes e direttore dell’istituto Lumière di
Lione, incontrerà il pubblico per discutere
l’attuale significato dei festival cinematografici e la loro possibile evoluzione. Tra
i protagonisti già annunciati degli «Incontri» della tredicesima edizione ci saranno
– oltre ai due premi alla carriera Isabelle
Huppert e Martin Scorsese – Sigourney
Weaver, Giuseppe Tornatore, Pierre Bismuth e, in merito ai mestieri del cinema,
Luca Bigazzi e Arnaldo Catinari, Giogiò
Franchini ed Esmeralda Calabria.
Per maggiori informazioni:
www.romacinemafest.it

ROMA, 22 E 23 SETTEMBRE:
EFFECTUS EVENT - UNICO
EVENTO ITALIANO DI SPECIAL MAKE-UP EFFECTS

S

i è tenuta il 22 e 23 settembre a Roma,
presso il Lanificio159, la quarta edizione di Effectus Event, l'unico evento italiano di Special Make-Up Effects, gli effetti
speciali di trucco, l’arte che consente di
modificare il volto umano per raggiungere nuove sembianze, mettendo in atto una
metamorfosi della fisionomia, utilizzata in
particolar modo nel mondo dello spettacolo (cinema, televisione, teatro) oppure per
occasioni particolari. L’evento non è stato
rivolto solo a truccatori e appassionati, ma
a tutti i professionisti dei diversi reparti che
si trovano a interagire sul set: produzione,
regia, fotografia, costume, scenografia,
suono, postproduzione. La possibilità di
interagire direttamente con i professionisti
del mondo degli effetti speciali offre una
panoramica di costi e possibilità per tutti
coloro che usufruiscono o vorrebbero usufruire di questa arte. Si è trattato dell'unico
evento nazionale di settore, che ha avuto
il suo esordio nel 2015 a Roma e che ha
messo a stretto contatto tutte le figure che
ruotano intorno all’universo degli effetti
speciali di make up – fornitori di materiali,
laboratori di settore, produttori, specialisti,
scuole, studenti, amatori e cinefili – creando interazioni uniche, future collaborazioni, opportunità lavorative e di crescita, sia
artistica che professionale. Sono state due

giornate di workshop, conferenze, proiezioni di cortometraggi, dimostrazioni dal
vivo, scultura dal vivo, presentazioni di
libri e contest di special make up effects e
body painting.
Per maggiori informazioni:
www.effectusevent.com

IL DOC IL SEGRETO DI OTELLO
SULLO STORICO RISTORANTE ROMANO PRESENTATO
ALLA CASA DEL CINEMA IL 23
SETTEMBRE

D

omenica 23 settembre, nell'arena
all'aperto della Casa del cinema di
Roma, è stato proiettato il docufilm Il
segreto di Otello di Francesco Ranieri
Martinotti, che esce in dvd con Cg Entertainment e Duque Italia. Alla serata hanno
preso parte, oltre al regista, il produttore
Andrea Sisti, la sceneggiatrice Silvia Scola e Alessandro Haber, presente nel film,
insieme con molti personaggi del mondo cinematografico amici e frequentatori
dello storico ristorante romano Otello alla
Concordia. Il documentario è stato realizzato attraverso un paziente lavoro teso a
riprendere i momenti di convivialità e le
atmosfere tipiche della trattoria romana
dove, dal dopoguerra a oggi, si sono incontrate generazioni di autori cinematografici.
Grazie a preziose testimonianze inedite di
numerosi registi, autori e interpreti, tra
cui il folk singer Donovan, Robert De
Niro, Ettore Scola, Ennio Fantastichini,
Citto Maselli, che si intrecciano ai filmati inediti, tra gli altri, di Mario Monicelli,
Pete Seeger, Armando Trovajoli e Bruce
Springsteen, si è ricostruita la storia della
celebre trattoria romana fondata nel 1948
da Otello e Nora Caporicci in un cortile di
via della Croce dove si faceva credito a registi, sceneggiatori e attori che, all’inizio
della loro carriera, non potevano pagare il
conto. Tra i tavoli di Otello si ritrovavano
nomi quali Scarpelli, Age, Benvenuti, De
Bernardi, Jean-Claude Carrière, che ogni
volta che veniva a Roma non poteva fare
a meno di cenare da Otello, e il critico
francese Jean Gili. Il segreto di Otello non
è solo un documentario di testimonianze
raccolte tra i tavoli della trattoria: la musica è una delle protagoniste del racconto.
I brani del concerto che si è tenuto nella

sua storica sala, in occasione dei cento anni dalla nascita di Otello, sono stati
interpretati da artisti del calibro di Donovan, Francesca Schiavo, Luca Barbarossa,
Andrea Sisti,Matteo Scarpelli, Luigi Lai,
Alessandro Haber, Luca Sapio, facendo da
collante alle diverse storie raccontate dai
protagonisti del documentario.
Per maggiori informazioni:
www.cgentertainment.it

VERTICALMOVIE FESTIVAL A
ROMA DAL 20 AL 23 SETTEMBRE

V

erticalMovie è il primo festival di video verticali girati con lo smartphone
o con altri dispositivi professionali. Realizzato grazie all’idea e all’impegno del
direttore artistico Salvatore Marino e del
presidente Maurizio Ninfa, VerticalMovie
Festival si è svolto a Roma in piazza del
Popolo dal 20 al 23 settembre in un anfiteatro creato appositamente per l’occasione all’interno del villaggio allestito per il
Runfest. Gli audiovisivi in concorso, in arrivo dall'Italia e dall'estero, sono stati proiettati su tre megaschermi alti quasi dieci
metri e larghi cinque, realizzando così
un’avveniristica novità assoluta a livello
mondiale. All'evento hanno aderito come
partnership alcune importanti realtà della
comunicazione come Rai Com, Rai Italia,
Rai Radio2 e aziende come Trenitalia. Il
concorso era aperto a chiunque volesse
raccontare una breve storia, su qualunque
tema e in qualsiasi stile, ma rigorosamente
con l'inquadratura verticale, ovvero nel ti-

pico formato dello smartphone oggi così
diffuso soprattutto tra i giovani tanto da
ricoprire oltre il 70 per cento dei filmati
caricati in rete che il festival ha inteso definire e in qualche modo legittimare.
Otto le sezioni in concorso: VerticalOpen,
VerticalWoman,VerticalComedy, VerticalDoc, VerticalHome, Vertical2K, VerticalTrain e VerticalSport; quattro quelle
fuori concorso: VerticalNews,VerticalArt,
ViralWeb e Maestri verticali. A valutare
le opere una giuria di esperti presieduta
da Marco Giusti, autore e critico televisivo e cinematografico, nonché «titolare»
di Stracult, e composta da Edoardo De
Angelis, Federico Moccia, Stefano Reali, Fabio Frizzi, Fioretta Mari, Daniela
Poggi, Alberto Molinari, Antonio Tallura,
Attilio De Razza, Roberto Bosastra (Bananas srl), Claudio Bucci (Stemo Production), Blasco Giurato, Gianni Mammolotti,
Capedit, Marco Spoletini, Roberto Nepote
(presidente di Rai Com) e Roberto Sergio
(direttore di Radio Rai).
Le quattro serate, oltre alla proiezione
dei corti in concorso, sono state animate
da workshop, spettacoli teatrali, di danza
e concerti e si sono chiuse con i Dj Set
di Rai Radio2. La finale di domenica 23
settembre è stata presentata da Andrea
Delogu. Tra gli ospiti Francesco Montanari, Nesli, Grace Cambria, Alex La Rosa,
Marco Capretti, Tiziana Rivale, Federica
Pento; erano attesi anche Christian De
Sica, Paolo Conticini e molti altri. Sugli
schermi verticali sono stati ripresi i runner
professionisti e amatoriali iscritti alla Run
for peace e alla Rome Half Marathon via
pacis, la mezza maratona multireligiosa
per la pace promossa da Fidal, Roma capitale e Pontificio consiglio della cultura. In
accordo con la santa sede, i megaschermi
hanno presentato la prima santa messa al
mondo in verticale e l’Angelus del pontefice. Il festival si è avvalso quest’anno
della partnership tecnologica di Videobank, società leader in Europa nel campo
del broadcasting video e uplink satellitare,
che ha sposato l’idea innovativa di questa
manifestazione e che ha deciso di inserire una sezione dedicata all’interno della
prossima edizione del Taormina FilmFest,
di cui è produttrice.
Per maggiori informazioni: www.verticalmovie.it
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Venti anni di moda e accessori d'epoca al castello di Belgioioso
Anche questo autunno sarà possibile ritrovare molto delle mode del passato: protagonisti i fiori - La pelle sarà il
tessuto predominante e quella verniciata caratterizzerà la moda futuristica con minigonne laccate, tute effetto latex
e trench lucidissimi - Tra le scarpe prevarranno gli stivaletti a punta, i mocassini, le immancabili sneakers decorate

A

ncora una volta il castello di Belgioioso ospita l’importante evento dedicato alla moda e agli accessori d’epoca che festeggia uno straordinario anniversario,
venti anni, e conferma quanto la moda vintage
sia diventata trend del futuro e nuova espressione di contemporaneità. Mai come negli ultimi
tempi si avverte la necessità di uno stile autentico, immediato ed efficace per esprimere la
propria differenza e unicità. Anche questo autunno sarà possibile ritrovare molto delle mode
del passato: i fiori saranno i protagonisti, i pattern che riportano boccioli e foglie saranno di
grande tendenza e renderanno preziosi gli abiti
fasciati con spalline e i maxiabiti nelle nuance
pastello e nel bianco puro. Le fantasie copriran-

no i capospalla come i trench e i cappotti dalla
stampa check, i quadretti semplici impazzeranno su tutti i capi e gli accessori e le fantasie
animalier manterranno inalterato il loro fascino. Macchie astratte di colore, grafismi, bande
multicolor, intrecci geometrici, jacquard squillanti dall’anima pop ed effetti a contrasto saranno le parole chiave da osare nei mesi più freddi.
Gli anni settanta e ottanta saranno la parola
d’ordine di questo autunno, un trionfo di stili
e tendenze pronti a rivelarsi in tutta la loro vivacità. La pelle sarà il tessuto predominante di
capi e accessori, come le gonne, di lunghezza
mini o midi, nei colori della terra oppure nel
classico colore nero. La pelle verniciata tornerà
materia prima della moda futuristica del prossimo autunno con
minigonne laccate, tute effetto
latex e trench lucidissimi.
I jeans saranno i protagonisti
di tanti look, da
quelli casual ai
romantici e bon
ton nelle due varianti: con il fondo leggermente
svasato che arriva poco sopra le

caviglie o quelli a vita alta in pieno stile Eighties e Nineties. Pantaloni a zampa, maximaglie,
spalline grosse, frange, vita alta e giacche dal
sapore androgino movimenteranno gli armadi con il match perfetto tra passato, presente
e futuro. Giacche di vernice dai volumi retro
e trench di vernice dalle forme iperfemminili,
spolverini glossy dai colori pop, tubini e tute
anni ottanta effetto bagnato, cappotti extralong
o bomber jacket oversize nei colori forti, decisi
e brillanti non potranno mancare nei look vintage.
Tra le scarpe prevarranno gli stivaletti a punta, i camperos, stivaletti a calza colorati o in
tinta unita, décolletées in vernice lucida, i mocassini e le immancabili sneakers decorate. Tra
gli accessori non potranno mancare le collane
multifilo, fatte non solo di perle ma anche di
pietre supercolorate o in plastica, spille vintage
maxi, da sfoggiare su capi oversize per dare un
tocco di eleganza, orecchini a cerchio maxi e
pendenti, in stile Eighties e a forma di croce,
bracciali al polso in argento nelle nuances oro e
argento e i bangles in legno.
Nex Vintage, ventesima edizione. Dal 12 al 15 ottobre. Ente fiere dei castelli di Belgioioso e Sartirana. Orario continuato dalle 10 alle 20. Biglietti:
intero, euro 10; ridotto, 7 (bambini da sei a dodici
anni, over sessanta). Info: tel. 0382 970525; e-mail:
info@belgioioso; web: www.belgioioso.it/vintage
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Torna nel centro storico della capitale l’evento
incentrato sul felice connubio tra lusso e vino

S

ul modello della settimana della vendemmia di Montenapoleone a Milano, segue dal 15 al 20 ottobre
nella capitale l'evento che è incentrato, come da consuetudine, sul felice connubio tra lusso e vino. All’interno
del distretto del lusso di Roma – via Condotti, piazza di
Spagna, via Borgognona, largo Goldoni e piazza San Lorenzo in Lucina – la Vendemmia offrirà agli ospiti delle
strutture aderenti alla manifestazione un’esperienza ancora più unica ed entusiasmante. «Dopo il grande successo dell’edizione numero zero del 2017 che ha visto affluire oltre ottomila persone» – afferma Andrea Amoruso
Manzari – «la Vendemmia torna a Roma bigger & better
coinvolgendo quest’anno ben cinque aree: un evento che
ci auguriamo continui a soddisfare in ambito moda, cultura e lusso i visitatori italiani e stranieri e faccia vivere
da vicino e conoscere meglio una parte rilevante del nostro made in Italy di eccellenza».
Le località prescelte saranno la cornice ideale di appuntamenti esclusivi, di straordinarie degustazioni di
vini, selezionati dal comitato Grandi Cru, all’interno delle boutique partecipanti. Tra gli eventi speciali figurano
la cena di gala placée presso La lanterna del 17 ottobre,
i cocktail party a tema del 18 ottobre e il luxury brand
cocktail per gli addetti del 19 ottobre.
Due le novità assolute di quest’anno: la Vip lounge experience (Vle) riservata agli ospiti degli sponsor e l’App
ufficiale dell'evento. La Vle è un format esclusivo dedicato agli sponsor affinché un cocktail diventi un’esperienza. In alcuni hotel cinque stelle lusso del centro storico verranno allestite per la serata di giovedì 18 ottobre le
lounge Vle dedicate agli invitati degli sponsor. Un corposo team di hostess e steward accoglierà gli ospiti per un
cocktail privato e li accompagnerà per un private drink
nelle boutique secondo alcuni tour creati su misura dei
loro interessi. Gli invitati degli sponsor godranno di un
fast track per accesso e potranno dialogare direttamente
con il ceo del brand presente in boutique. La seconda

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Un analgesico familiare

S

econdo uno studio effettuato presso l’ospedale
infantile Burlo Garofalo di
Trieste le braccia della mamma sono un potente analgesico in grado di tranquillizzare e ridurre il dolore del
neonato sottoposto a prelievi
di sangue o punture per altri trattamenti. I ricercatori
hanno osservato le reazioni
alle punture d’ago di ottanta
bimbi di appena tre giorni,
divisi in vari gruppi, mentre
venivano trattati con i rimedi tradizionali, come acqua

e zucchero o latte materno
per consolarne le sofferenze.
Il neonato cullato nel grembo materno mentre riceveva
gli altri calmanti è risultato
il meno stressato. Le misurazioni sono state effettuate
con uno strumento chiamato «spettroscopia nel vicino
infrarosso», fatto di sensori
che, posizionati sulla superficie della testa del neonato,
sono in grado di rilevare il
cambiamento nell’ossigenazione del cervello. Molti
studi effettuati sull’introspe-

* 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

novità è l’ideazione dell'app ufficiale: in collaborazione
con lo sponsor tecnologico Logica informatica, Krt ha
ideato e progettato un nuovo portale web e la sua App per
rendere l’esperienza degli invitati più dinamica e coinvolgente. In questo modo sarà più facile per gli ospiti
accedere alle informazioni relative agli sponsor, ai partecipanti e agli eventi in programma.
I cocktail party ufficiali dei negozi si terranno giovedì
18 ottobre dalle 19,30 alle 22,30: l’ingresso sarà riservato ai possessori di Vip pass e ai clienti invitati dagli store aderenti. Da lunedì a sabato tutti i possessori del Vip
pass potranno prenotare visite esclusive presso i palazzi
storici dell’Associazione dimore storiche italiane (Adsi)
normalmente non aperti al pubblico e presso le aziende
vinicole laziali aderenti all’evento. I ristoranti stellati e
della tradizione romana più esclusivi del centro di Roma,
abbinati a una cantina del Gran Cru, hanno ideato menu
dedicati alla vendemmia a prezzi predefiniti e fissi con
focus sul vino. In particolare, nelle giornate di venerdì
e sabato, gli invitati potranno usufruire di alcuni benefit,
tra cui un tasting dei migliori vini, espressione della casa
vinicola partner della boutique, l’opportunità di ricevere
i propri acquisti direttamente in hotel-casa, sales assistant dedicato e la possibilità, su richiesta, di fare shopping oltre l’orario di apertura.
Vendemmia di Roma, seconda edizione. Dal 15 al 20 ottobre.

zione religiosa praticata con
regolarità hanno evidenziato un effetto molto simile
all’abbraccio materno, sottolineando come questa favorisca la calma, la serenità
e la pace interiore. Durante
un’esperienza spirituale è
come se il cervello spegnesse gli stimoli esterni, permettendo la concentrazione sulla
propria interiorità; inoltre é
importante dire che gli effetti della preghiera vanno al
di là della singola religione
perché ricercare un contatto con il bene ci predispone
a riceverlo e a percepirlo in
ciò che ci circonda. Il nostro
modo di vedere le cose cambia radicalmente, facendoci
scoprire possibilità inaspettate. Coltivare una pratica
religiosa leggendo testi sacri o dedicando del tempo

silenzioso all’introspezione
aumenta la nostra sensibilità,
sviluppando la percezione
del bene e la capacità nel farlo. In questo stato d’animo i
livelli di ansia diminuiscono
drasticamente e molti altri
disturbi legati allo stress
spariscono. Siamo in grado
di gestire meglio la nostra
emotività, assicurando una
salute generale migliore,
perché più riconosciamo
quale è la nostra vera natura, rimanendo connessi ad
essa, e più perdiamo il senso
di un corpo materiale capace
di azioni indipendenti. Oggi
più che mai l’aspetto spirituale dell’uomo è diventato più importante di quello
fisico ed è un fattore di cui
la medicina moderna deve
tenere conto.

* TAXI E RADIOTAXI *
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

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Leggiamo insieme
fin dalla più tenera età

S

i crede spesso erroneamente che leggere sia
un’attività da grandi e che
non riguardi i bambini piccoli. Al contrario anche i
bambini, se opportunamente stimolati, sono capaci di
cogliere e di arricchirsi attraverso la lettura di storie
e fiabe. I libri sono fonti di
suggestioni, ispiratori di novità, di parole, di immagini,
di sensazioni, di emozioni
e di informazioni. Le esperienze che un bambino può
fare al giorno d’oggi con un
libro in mano sono molteplici poiché ne esistono di ogni
tipo e per ogni età: un libro
si sfoglia, si annusa, si apre,
si chiude, in un certo qual
modo si «assaggia» e tutte
queste esperienze tattilosensoriali producono un senso di benessere psicofisico e
una crescita personale. I libri
inoltre, a differenza dei cartoni animati, non sono prodotti preconfezionati,bensì
possono regalare ai bambini, in determinati momenti,
occasioni uniche e irripetibili di conoscenza e trasmissione di informazioni. Possono essere letti, sfogliati da
soli o in compagnia di altri
bambini o di adulti. In ogni
occasione si guadagna qualcosa di diverso e speciale. In
un libro è possibile saltare
le pagine, leggere le stesse
parole o guardare la stessa
immagine mille volte, soffermarsi su certi particolari
e tralasciare ciò che non interessa.
Ma un bambino molto
piccolo può comprendere la
lettura? Sì, però è fondamentale il nostro ruolo di lettori
per far sì che sia un’attività
utile e divertente. Il nostro
tono della voce deve ne-

cessariamente essere lento
e chiaro nell’esposizione
poiché scandire bene le parole facilita l’apprendimento
così come risulta altrettanto
funzionale la nostra capacità di arricchire la lettura
con suoni onomatopeici, con
rumori e con variazioni di
voce per rendere l’ascolto
maggiormente interessante.
Anche i momenti di pausa
sono importanti al fine di far
interiorizzare ai bambini il
tempo dedicato alla lettura:
pertanto, quando prendiamo
in mano un libro, diamo loro
l’opportunità di osservare la
copertina facendo una pausa
prima di sfogliare le pagine,
in modo che possano osservare con attenzione i dettagli
e fare domande o indicare
quando ne sentano la necessità.
I libri possono contribuire a migliorare le relazioni:
quando i genitori li leggono
ai propri figli si approfondisce il legame tra loro. La
lettura di un testo permette
a genitori e figli di condividere momenti di serenità nei
quali avviene la sintonizzazione emotiva l’uno con
l’altro. La lettura può anche
migliorare il rapporto tra fratelli, contribuendo a creare
un legame positivo tra loro.
I libri hanno infine la capacità di calmare e rafforzare
la mente.
Leggere un libro o ascoltarne la lettura può contribuire a promuovere un sano
sviluppo mentale nel bambino, incrementandone creatività e fantasia e facilitandone uno stato di rilassamento
che rinfresca la mente e rende il cervello più efficiente.

Coordinatrice della ludoteca dott.ssa Marta Falaguasta
Per informazioni rivolgersi alla segreteria: Parrocchia
Santa Lucia: tel. 06 3701570

Onlus A.C.A.I
Associazione cristiana artigiani italiani
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Il punto sul campionato di calcio di serie A

S

Vince la Polonia, solo quinta l'Italia

embra proprio un campionato a due velocità: le squadre di punta Juventus, Napoli, Roma, Milan e Inter
stanno praticamente disputando una competizione a sé,
mentre le altre squadre si muovono a metà classifica senza
grosse sorprese. La Juventus dei record, che adesso coglie
anche qualche risultato significativo in campo internazionale, si è distaccata dai competitori ed è avviata verso una
fuga che sembra inarrestabile. Naturalmente, visto che il
campionato è lungo, è presto per azzardare qualche verdetto; eppure la sensazione è proprio questa, soprattutto
dopo la capitolazione del Napoli nello scontro diretto di
andata con i bianconeri.
L'attenzione si sposta sulle squadre impegnate per la salvezza, che pur essendo a fondo classifica mostrano imprevedibili sprazzi di vivacità. Così il Frosinone, che ha rotto
il digiuno di gol segnando qualche rete ma perdendo alla
fine, sembra ancora in grado di salire di quelle posizioni che possano garantirgli la permanenza nella massima
serie. Altre squadre, come le matricole Empoli, Parma e
Spal (dotate di grandi tradizioni avendo rivestito nel passato ruoli molto significativi ai massimi livelli), sembrano
in grado di guadagnarsi quei punti che potrebbero significare anche per loro l'agognata salvezza.
Altalenante l'andamento delle squadre capitoline: la Roma
e la Lazio alternano momenti di buon rendimento di gioco e di risultati ad altri in cui sembrano oscurarsi le loro
potenzialità. Interessanti le vicende di altre squadre come
Torino, Atalanta, Cagliari, Chievo, Udinese, Sassuolo e
Bologna; una menzione a parte meritano le due formazioni
genovesi Sampdoria e Genoa, che hanno dovuto superare
lo choc del crollo ad agosto del ponte Morandi, trovandosi
costrette a delle gare di recupero dopo la sospensione decisa a causa dell'evento. Altri casi si sono avuti per ragioni
meteorologiche, ma alla fine i recuperi hanno potuto avere
luogo, in modo da ricomporre la classifica effettiva.
Per tutte le squadre vanno considerate le sospensioni per
gli impegni della nazionale, che è affidata alla cure di Roberto Mancini: si stenta a costruire una squadra nuova e
competitiva, dopo la traumatizzante esclusione dai mon-

diali di Russia. Il fattore psicologico condiziona i nostri
calciatori, i quali sono arrivati a un passo dall'abisso salvandosi all'ultimo minuto di recupero con un gol che ha
decretato la vittoria a spese della Polonia che ha dovuto
retrocedere.
In queste condizioni l'interesse si sposta anche sulle serie minori, con particolare riguardo al campionato cadetto dove sono impegnate squadre che hanno già militato
in serie A e che ovviamente intendono tornarvi, come il
Palermo condannato alla retrocessione in una gara fuori
casa svoltasi in modo a dir poco pittoresco. Basti ricordare
che i ciociari, pur di guadagnare indenni i minuti finali, si
erano spinti a lanciare due palloni in campo creando quel
po' di confusione che poteva distrarre e disorientare gli avversari, che hanno abbandonato furiosi il campo con mille
recriminazioni dopo la partita. In realtà il Frosinone se l'è
cavata con una semplice penalità, ma la promozione in serie A è stata confermata, così come il ritorno in serie B della formazione isolana è stata la inevitabile conseguenza.
Campionato a due velocità, dunque, per non parlare delle
sfide europee che, in contr tendenza rispetto alla nazionale, hanno registrato una ripresa delle squadre italiane:
quattro nella Champions Leauge: Juventus, Roma, Napoli
e Inter. Gli impegni internazionali, che riguardano anche
le squadre in gara nella Europa League (Lazio, Milan e
Atalanta), hanno delle significative ripercussioni sul rendimento domestico. Il problema riguarda soprattutto quelle squadre che non dispongono di un parco giocatori nutrito al punto da favorire le sostituzioni. E qui entra in ballo
il fattore economico, che avvantaggia le squadre dotate
di maggiori risorse che possono spendere di più e quindi
ottenere di più.
Per finire un accenno al fenomeno Ronaldo: il fuoriclasse
portoghese, pur stentando nelle fasi di avvio a trovare la
strada del gol, ha favorito le reti dei suoi compagni e ha
impresso a tutta la squadra energie e volontà che ne hanno
accresciuto il senso di sicurezza grazie al fattore morale
che per tutti ha un ruolo incisivo e determinante.

opo una pausa il driver romano Max
Rendina torna a guidare la sua Skoda Fabia R5 in una gara ufficiale. Il rally
scelto da Max 33 per il suo ritorno in una
competizione è il 37° Rally Trofeo Aci
Como in programma il 18 ottobre. Dopo
i numerosi impegni che lo hanno visto
protagonista in importanti eventi motoristici di livello internazionale Max torna
a impugnare il volante della Skoda Fabia
R5 della Motorsport Italia in un rally dal
percorso storicamente molto selettivo,
con prove difficili e tecniche rese particolarmente insidiose dal fondo stradale
che nel periodo autunnale può cambiare
repentinamente.
Molti gli equipaggi in gara a confrontarsi tra le curve e i tornanti lariani
e con lo stimolo di poter gareggiare con
un grande nome del rallismo italiano
come Max Rendina. Le prove speciali
sono le stesse della precedente edizione: unica modifica nello shakedown che
si svolgerà sulla Asso-Sormano.
Nove le prove speciali: prima tappa in programma venerdì 19 ottobre
con partenza da Como; quattro prove
pomeridiane, due diverse da ripetere,
Nesso-Zelbio e Ghisallo; riordino notturno e, sabato 20 ottobre, ultime cinque prove tra le quali la lunga e selettiva Val Cavargna (29,720 chilometri)
oltre all’Alpe Grande per chiudere con

la premiazione alle ore 18 in Piazza Cavour a Como.
Max Rendina ha così commentato
il suo ritorno: «Sono molto contento di
partecipare al Rally Trofeo Aci Como
perché è una gara molto bella e competitiva e per me si tratterà di proseguire in
un processo di ritorno al feeling con l’auto. Sarà una gara in progressione nell'ottica di un avvicinamento a una condizione che potrà consentirmi di riprendere a
fare altre gare».
Questo sport è seguito dagli appassio-

Nei mondiali 2018 di volley maschile la Polonia ha conquistato il titolo iridato, il secondo consecutivo e il terzo
della sua storia, battendo il Brasile per tre a zero nella
finale giocata al Pala Alpitour di Torino. A completare
il podio gli Usa che hanno avuto la meglio sulla Serbia,
mentre l’Italia ha concluso in quinta posizione.

Mondiali volley femminili
Argento italiano, prime le serbe
La grande impresa delle azzurre è sfumata in Giappone:
nella finale giocata a Yokohama la Serbia si è aggiudicata
il primo titolo iridato della sua storia. Le nostre atlete,
che si erano distinte per un travolgente avvio (una sola
sconfitta proprio con la Serbia), si sono battute con molto
onore cedendo solo alla fine al tie breack e accreditandosi come seconda squadra al mondo.

Sfide internazionali di calcio
Ronaldo fuori della nazionale
Non bastano a Cristiano Ronaldo, attuale numero uno
della formazione juventina, cinque palloni d'oro per entrare di nuovo nella squadra del suo Portogallo. Il ct lusitano Fernando Santos prolunga a ottobre la pausa di
riflessione per il giocatore pur non accennando alle sue
vicende personali che lo vedono accusato di abusi da parte di alcune donne, sulla scia di Kathryn Mayorka che per
prima ha suscitato il caso.

Atletica e meritocrazia
Tagli agli assegni per gli sportivi

RITORNO IN GARA PER MAX RENDINA
AL 37° RALLY TROFEO ACI COMO

D

Mondiali volley maschili

nati con una attenzione costante e con
particolare interesse alle vicende dei
protagonisti. Tra questi Max Rendina
si distingue come una delle figure più
rappresentative: su di lui si appuntano
le speranze degli appassionati. In questo
momento di delusioni ferrariste, con un
campionato di formula uno buttato alle
ortiche dopo un avvio che aveva suscitato forti aspettative, il rally può offrire
quelle soddisfazioni che sono attese nel
mondo automobilistico.

Marco Lingua, quaranta anni, unico finalista azzurro al
mondiale di Londra del 2017 con il lancio del martello,
fa parte dell'Athletic Elite Club insieme con altri quaranta sportivi ed è uno dei cinque che non sono arruolati in
un gruppo militare. Avendo fallito per dodici centimetri
l'ingresso in finale agli europei di quest'anno, rischia di
perdere almeno in parte l'assegno di studio e con lui anche gli altri che non siano giudicati meritevoli in base ai
criteri stabiliti dalla federazione.

Premio Atleta dell'anno
Vince la cagnolina meticcia Maisa
Big ed emergenti premiati a Montemurlo, in provincia
di Prato, per valorizzare le eccellenze e gli emergenti nel
territorio. Atleta dell'anno è stata proclamata la diciottenne Desirée Cocchi, campionessa di pattinaggio. Un
riconoscimento è andato anche alla cagnolina meticcia
Maisa (proprietario Giacomo Biancalani), due volte campionessa mondiale di agility dog, nel 2016 e nel 2018.

Ryder Cup di golf a Parigi
L'Europa batte gli Usa e vince
La squadra maschile europea di golf si aggiudica uno dei
più prestigiosi tornei al mondo che dal 1927 si disputa
ogni due anni tra le selezioni di giocatori statunitensi ed
europei. Fondamentale l'apporto di Francesco Molinari,
che ha segnato il punto decisivo nell'ultimo match contro
il leggendario Phil Mickelson.
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Varese, Brindisi-Avellino.

Trieste.

Quindicesima giornata (andata). Domenica 13 gennaio,
ore 18,15: Trento-Brindisi, Brescia-Venezia, Avellino-Pistoia,
Varese-Bologna, Cantù-Sassari,
Cremona-Reggio Emilia, PesaroTorino, Trieste-Milano.

Ottava giornata (ritorno). Domenica 24 marzo, ore 18,15: Cremona-Milano,
Sassari-Trento,
Torino-Brescia, Venezia-Avellino, Brindisi-Varese, PistoiaReggio Emilia, Bologna-Pesaro,
Cantù-Trieste.

RITORNO

Nona giornata (ritorno). Domenica 31 marzo, ore 18,15:
Varese-Venezia, Pesaro-Avellino,
Milano-Cantù, Trieste-Cremona,
Sassari-Bologna, Trento-Torino,
Brescia-Pistoia, Reggio EmiliaBrindisi.

Prima giornata (ritorno). Domenica 20 gennaio, ore 18,15:
Brindisi-Milano, Cremona-Trento, Torino-Venezia, Cantù-Avellino, Brescia-Varese, SassariReggio Emilia, Pistoia-Pesaro,
Bologna-Trieste.

Calendario della stagione 2018-2019
ANDATA
Prima giornata (andata). Domenica 7 ottobre, ore 18,15: Milano-Brindisi, Trento-Cremona,
Venezia-Torino, Avellino-Cantù,
Varese-Brescia, Reggio EmiliaSassari, Pesaro-Pistoia, TriesteBologna.
Seconda giornata (andata).
Sabato 13 ottobre, ore 20,30:
Torino-Trieste. Domenica 14 ottobre, ore 18,15: Brescia-Reggio
Emilia, Cantù-Trento, Cremona-Avellino, Bologna-Milano,
Sassari-Varese, Pistoia-Venezia,
Brindisi-Pesaro.
Terza giornata (andata). Domenica 21 ottobre, ore 18,15:
Milano-Pistoia, Venezia-Pesaro, Avellino-Bologna, VareseTrento, Cremona-Cantù, Reggio
Emilia-Torino, Brindisi-Sassari.
Trieste-Brescia.
Quarta giornata (andata). Domenica 28 ottobre, ore 18,15:
Trento-Venezia. Brescia-Avellino, Varese-Trieste, Cantù-Reggio-Emilia, Bologna-Cremona,
Sassari-Torino, Pistoia-Brindisi,
Pesaro-Milano.
Quinta giornata (andata). Domenica 4 novembre, ore 18,15:
Venezia-Bologna, Brescia-Pesaro, Avellino-Trento, Cremona-

Sassari, Torino-Milano, Reggio
Emilia-Varese, Brindisi-Cantù.
Trieste-Pistoia.
Sesta giornata (andata). Domenica 11 novembre, ore 18,15:
Milano-Reggio Emilia, TrentoBrescia, Varese-Avellino, Bologna-Cantù, Sassari-Venezia, Torino-Brindisi, Pistoia-Cremona.
Lunedì 12 novembre, ore 20,30:
Pesaro-Trieste.
Settima giornata (andata). Domenica 18 novembre, ore 18,15:
Venezia-Milano, Cremona-Varese, Bologna-Torino, SassariPistoia, Reggio Emilia-Avellino,
Brindisi-Brescia, Trieste-Trento.
Lunedì 19 novembre, ore 20,30:
Cantù-Pesaro.
Ottava giornata (andata). Domenica 25 novembre, ore 18,15:
Milano-Cremona,
Trento-Sassari, Brescia-Torino, AvellinoVenezia, Varese-Brindisi, Reggio
Emilia-Pistoia, Pesaro-Bologna,
Trieste-Cantù.
Nona giornata (andata). Sabato
8 dicembre, ore 20,30: TorinoTrento. Domenica 9 dicembre,
ore 18,15: Venezia-Varese, Avellino-Pesaro, Cantù-Milano, Cremona-Trieste, Bologna-Sassari,
Pistoia-Brescia, Brindisi-Reggio
Emilia.

Decima giornata (andata). Domenica 16 dicembre, ore 18,15:
Trento-Reggio Emilia, VeneziaBrindisi, Brescia-Cantù, VareseTorino, Sassari-Milano, Pistoia-Bologna,
Pesaro-Cremona,
Trieste-Avellino.
Undicesima giornata (andata). Domenica 23 dicembre, ore
18,15: Milano-Varese, AvellinoSassari, Cantù-Venezia, Cremona-Brescia,
Torino-Pistoia,
Reggio Emilia-Trieste, BrindisiBologna, Pesaro-Trento.
Dodicesima giornata (andata).
Martedì 25 dicembre, ore 18,15:
Milano-Brescia, Varese-Cantù,
Bologna-Reggio Emilia. Mercoledì 26 dicembre, ore 18,15:
Venezia-Trieste, Sassari-Pesaro,
Torino-Avellino, Pistoia-Trento,
Brindisi-Cremona.
Tredicesima giornata (andata). Domenica 30 dicembre, ore
18,15: Trento-Bologna, BresciaSassari, Avellino-Milano, CantùPistoia, Cremona-Torino, Reggio
Emilia-Venezia, Pesaro-Varese,
Trieste-Brindisi.
Quattordicesima giornata (andata). Domenica 6 gennaio, ore
18,15: Milano-Trento, VeneziaCremona,
Bologna-Brescia,
Sassari-Trieste,
Torino-Cantù,
Reggio Emilia-Pesaro, Pistoia-

Seconda giornata (ritorno). Domenica 27 gennaio, ore 18,15:
Reggio Emilia-Brescia, TrentoCantù, Avellino-Cremona, Milano-Bologna,
Varese-Sassari,
Trieste-Torino,Venezia-Pistoia,
Pesaro-Brindisi.
Terza giornata (ritorno). Domenica 3 febbraio, ore 18,15:
Pistoia-Milano, Pesaro-Venezia,
Bologna-Avellino,
Trento-Varese, Cantù-Cremona, TorinoReggio Emilia, Sassari-Brindisi,
Brescia-Trieste.
Quarta giornata (ritorno). Domenica 10 febbraio, ore 18,15:
Venezia-Trento, Avellino-Brescia, Trieste-Varese, Reggio Emilia-Cantù,
Cremona-Bologna,
Torino-Sassari, Brindisi-Pistoia,
Milano-Pesaro.
Quinta giornata (ritorno). Domenica 3 marzo, ore 18,15: Bologna-Venezia, Pesaro-Brescia,
Trento-Avellino,
Sassari-Cremona, Milano-Torino, VareseReggio Emilia, Pistoia-Trieste.
Lunedì 4 marzo, ore 20,30: Cantù-Brindisi.
Sesta giornata (ritorno). Domenica 10 marzo, ore 18,15: Reggio
Emilia-Milano, Brescia-Trento,
Avellino-Varese, Cantù-Bologna,
Venezia-Sassari, Brindisi-Torino,
Cremona-Pistoia, Trieste-Pesaro.
Settima giornata (ritorno). Domenica 17 marzo, ore 18,15: Milano-Venezia, Pesaro-Cantù, Varese-Cremona, Torino-Bologna,
Pistoia-Sassari, Avellino-Reggio
Emilia, Brescia-Brindisi, Trento-

Decima giornata (ritorno).
Domenica 7 aprile, ore 18,15:
Reggio Emilia-Trento, BrindisiVenezia, Cantù-Brescia, TorinoVarese, Milano-Sassari, Bologna-Pistoia,
Cremona-Pesaro,
Avellino-Trieste.
Undicesima giornata (ritorno).
Domenica 14 aprile, ore 18,15:
Varese-Milano, Sassari-Avellino,
Venezia-Cantù, Brescia-Cremona, Pistoia-Torino, Trieste-Reggio Emilia, Bologna-Brindisi,
Trento-Pesaro.
Dodicesima giornata (ritorno). Sabato 20 aprile, ore 20,30:
Brescia-Milano, Cantù-Varese,
Reggio Emilia-Bologna, TriesteVenezia, Pesaro-Sassari, Avellino-Torino, Trento-Pistoia, Cremona-Brindisi.
Tredicesima giornata (ritorno).
Domenica 28 aprile, ore 18,15:
Bologna-Trento, Sassari-Brescia,
Milano-Avellino, Pistoia-Cantù,
Torino-Cremona, Venezia-Reggio Emilia, Varese-Pesaro, Brindisi-Trieste.
Quattordicesima giornata (ritorno). Domenica 5 maggio, ore
20,30: Trento-Milano, CremonaVenezia, Brescia-Bologna, Trieste-Sassari, Cantù-Torino, Pesaro-Reggio Emilia, Varese-Pistoia,
Avellino-Brindisi.
Quindicesima giornata (ritorno). Domenica 12 maggio, ore
20,30: Brindisi-Trento, Venezia-Brescia,
Pistoia-Avellino,
Bologna-Varese, Sassari-Cantù,
Reggio Emilia-Cremona, TorinoPesaro, Milano-Trieste.

Guinnes Pro 14 e campionato italiano di rugby: bene le nostre selezioni

O

ttimo avvio per le selezioni italiane nel Guinnes pro
14 di rugby. Il Benetton Treviso con ben tre vittorie
e due sconfitte, di cui una per un punto ,può rimanere nelle parti alte della classifica. Le Zebre, franchigia federale
che dopo aver vinto le due gare casalinghe ha subito tre
sconfitte, dimostrano di avere migliorato il loro valore
piazzandosi a metà della graduatoria..
Questi risultati sono un ottimo viatico per gli atleti italiani che fanno parte della nazionale che a novembre ef-

fettuerà il tour autunnale. Gli azzurri sfideranno prima in
terra americana, a Chigaco, l’Irlanda e poi in Italia le nazionali di Georgia ,Australia e Nuova Zelanda. Quest’ultima gara ,che si disputerà nello stadio Olimpico di Roma,
ha già fatto vendere quasi tutti i biglietti offerti, prevedendo un tutto esaurito.
Per il massimo campionato italiano Top 12 , dopo tre
gare è inaspettatamente prima la società del Reggio Emilia Rugby,che non rientrava nelle società favorite per la

vittoria finale. A seguire il Petrarca Padova, il Calvisano
e le Fiamme Oro rugby.
Ogni anno le speranze italiane portano ad aspettarsi un
riscatto dai deludenti risultati del passato; i segnali sono
sempre confortanti, ma poi vengono puntualmente smentiti. L'auspicio è che per una volta la storia non si ripeta
e finalmente rifulga anche in questo sport il tradizionale
stellone italiano.
Lorenzo Colangeli
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