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Nelle elezioni di mezzo termine Donald Trump subisce la risalita dei democratici, però conserva la maggioranza nel se-
nato. Gli Stati Uniti d'America si avviano verso un rinnovamento, ma nel complesso la situazione rimane stabile.

La libertà del pensiero è sacra e inviolabile
La assoluzione della 

sindaca Virginia Raggi 
l'ha sicuramente rincuora-
ta dopo anni di tribolazioni 
giudiziarie il cui esito era 
incerto fino all'ultimo. Nel 
frattempo la cronaca ha 
seguito la vicenda con di-
verse posizioni a seconda 
degli orientamenti politici, 
ma anche con una puntuale 
aderenza all'evolversi dei 
fatti: un rinvio a giudizio o 
un processo non sono cose 
che possano passare inos-
servate ed è normale che il 
pubblico ne sia informato. 
Meno normale è prender-
sela con l'intera categoria 
dei giornalisti dei quali in 
fondo si gradirebbe un ri-
dimensionamento a colpi 
di bavaglio. Singolare la 
posizione del vice premier 
e ministro Luigi Di Maio, 
peraltro pubblicista rego-

larmente iscritto all'ordine, 
che il giorno prima aveva 
espresso la inflessibilità 
del movimento nell'appli-
care il proprio codice etico, 
che in caso di condanna 
della prima cittadina del-
la capitale ne avrebbe im-
posto le dimissioni con la 
caduta dell'intera giunta e 
il ritorno alle urne a metà 
mandato; dopo la sentenza 
tutto è cambiato ed è co-
minciato il coro a metà fra 
trionfalismo e  sollievo per 
lo scampato pericolo. Ed 
ecco l'attacco frontale agli 
operatori della informa-
zione e, in definitiva, alla 
libertà di stampa, che è la 
forma più evidente di ma-
nifestazione del pensiero. 
Non sono mancate in tempi 
remoti o recenti dichiara-
zioni che avrebbero portato 
a conseguenze gravi se fos-

sero state prese alla lettera: 
dall'incitamento alla seces-
sione di bossiana memoria 
agli insulti grillini all'inte-
ra classe politica si è con-
cesso di tutto in nome della 
libertà di pensiero: quella 
stessa che consente ades-
so al leader pentastellato 
di scagliarsi contro coloro 
che non condividono le sue 
valutazioni in ordine alla 
vicenda giudiziaria conclu-
sasi felicemente per lui, per 
il movimento e soprattutto 
per la sindaca. La dialetti-
ca politica si esprime ormai 
con toni molto spesso rozzi 
e triviali, a partire da quei 
vaffaday che nell'origine 
etimologica non sono cer-
to un esempio di eleganza. 
Per molto meno il corsivi-
sta dell'Unità Fortebraccio 
ironizzava su Carlo Donat-
Cattin che avrebbe dato ini-

zio a quella che in geologia 
si sarebbe chiamata l'era 
triviale. Si decanta la terza 
repubblica e si deplora la 
prima; eppure nelle prime 
legislature della repubblica 
mai si indulgeva a un lin-
guaggio smodato e incon-
trollato: il massimo della 
trasgressione si trovava con 
espressioni tipo «cornac-
chia spelacchiata» rivolte 
all'avversario. Anche que-
sta era la prima repubblica 
e non solo un'accozzaglia 
di avidi malfattori come si 
vorrebbe fare intendere. 
Giusta, in definitiva, la sod-
disfazione per l'assoluzione 
della sindaca, fuori luogo 
le reazioni che colpiscono 
la libertà del pensiero che 
non è patrimonio di alcuni, 
perché è sacra  e inviolabile 
e il principio vale per tutti.

Lillo S. Bruccoleri

Nella rubrica «Vetro 
soffiato» dell’Espres-

so, oltre che  nei suoi edi-
toriali sulla Repubblica, 
Eugenio Scalfari affronta 
spesso, con il suo profon-
do acume e la sua vasta 
cultura, argomenti che 
vanno ben al di là della 
contingenza politica e toc-
cano questioni di grande 
rilevanza religiosa, mora-
le ed  esistenziale. Il tema 
della creazione e del suo 
divenire, del quale si occu-
pa nell'articolo  «Il tempo 
e Dio, un unico mistero» 
(L’Espresso, 21 ottobre 
2018), è senz’altro uno di 
questi. Nelle conclusioni 
l'autore ne riassume così 
il contenuto: «Dio Creato-
re crea il tempo, non può 
farne a meno se vuole e 
deve creare. Ma il tempo a 
sua volta crea il Creatore. 
Il Creatore è unico ma la 
coppia li ha creati divini: 
Dio e Tempo». Un argo-
mento troppo affascinante 
per non attrarre l’interesse 
e suscitare interrogativi di 
difficile soluzione nel let-
tore che si ponga il proble-
ma dell’origine e  destino 
del mondo e del senso del-
la vita.

Ci si potrebbe doman-
dare: e se il tempo non 
esistesse «in sé», ma fosse 
soltanto l’espressione di 
una categoria del pensiero, 
una costruzione della men-
te umana che, per soprav-
vivere, ha l’esigenza di 
catalogare, di ordinare, di 
costruire un sistema entro 
il quale incasellare e giu-
stificare l’esistenza stessa 
dell’uomo e il significato 
della sua vita? E se esistes-
se soltanto un essere totale 
infinito ed eterno, una po-
tenza che si autocrea e ha 
in sé le regole del suo dive-
nire, la quale proprio per-
ché infinita ed eterna non 
ha né tempo né spazio, ma 
è immutabile nel suo evol-
vere che tutto comprende? 
In questo caso si trattereb-
be di un ente assolutamen-

te impersonale, potenza ed 
atto allo stesso tempo, che 
non può essere concepito 
secondo gli schemi della 
mente umana e che, spinto 
da un prepotente impulso 
vitale, si autodetermina 
nella contemporaneità di 
presente e futuro, di unicità 
e molteplicità. Non si può 
non convenire con Sant'A-
gostino quando afferma 
che il presente, il passato 
e il futuro sono dimensio-
ni dell'anima e sconfina-
no continuamente l'uno 
nell'altro e che «è inesatto 
dire che i tempi sono tre: 
passato, presente e futuro. 
Forse sarebbe esatto dire 
che i tempi sono tre: pre-
sente del passato, presente 
del presente, presente del 
futuro».

Nell’«essere totale» tutto 
ciò che è stato anche per un 
solo attimo, dal più picco-
lo granellino di sabbia alla 
più gigantesca mole, è sta-
to ed è per sempre. E così 
l’uomo, le azioni che egli 
compie e i suoi stessi pen-
sieri: le idee, prodotto della 
nostra mente, devono es-
sere allora considerate en-
tità concrete più vere degli 
oggetti materiali; come tali 
restano scritte in eterno nel 
grande libro dell’universo. 
Del resto il mondo esiste 
in quanto pensato. Diven-
terebbe piuttosto proble-
matico allora postulare l’e-
sistenza di un dio-creatore 
al di fuori di questo essere 
totale. Il primo atto di fede 
è dunque quello di credere 
nel pensiero e nella validità 
dei suoi prodotti: un atto di 
fede necessario, premessa 
indispensabile alla costru-
zione di qualsiasi visione 
del mondo.

Se il grande mistero re-
sta pur sempre quello della 
vita, l’altro mistero è quello 
della mente umana e del si-
gnificato della «realtà» che 
essa percepisce. Potremmo 
allora dire, parafrasando: 
«La vita e la mente umana, 
un unico mistero».

Girolamo Digilio

IL TEMPO E DIO
UN UNICO MISTERO
A proposito del'omonimo editoriale di Eugenio Scalfari

L'America volta pagina ma non troppo



Pronto soccorso senza fare la 
coda grazie a un'applicazione

Su  nuovi dispositivi Android è possibile trovare 
subito gli ospedali più vicini e meno affollati

Abbiamo un problema di salute e vogliamo andare al pronto 
soccorso, ma allo stesso tempo non vorremmo passare l’intera 

giornata all’ospedale aspettando di essere visitati? Bene, esiste una 
soluzione: una nuova applicazione ci segnala il nosocomio più vi-
cino e con meno coda di pazienti. L’app per la salute, che si chiama 
«Pronto soccorso Mr you mobile, è stata progettata per segnalare 
agli utenti gli ospedali con maggiore affluenza. Inizialmente l’appli-
cazione indicava semplicemente i reparti d’urgenza più vicini con 
delle croci rosse su bandierina bianca in una mappa navigabile. Gli 
sviluppatori però hanno pensato di aggiungere un indice di affluen-
za per consentire ai pazienti con un codice meno grave di andare 
in ospedali meno affollati evitando così lunghe attese. Finora  non 
tutti i pronti soccorsi d’Italia hanno concesso all'applicazione i dati 
di affluenza, ma sono sempre più numerosi quelli che lo stanno fa-
cendo e presto il servizio avrà una copertura abbastanza capillare su 
tutto il territorio.

L’applicazione funziona in maniera abbastanza semplice. Una volta lanciata possiamo scorre-
re la mappa per scoprire gli ospedali più vicini oppure, andando nelle impostazioni (a sinistra), 
possiamo attivare i dati di affluenza per ogni singolo pronto soccorso. Come facciamo a vedere 
questi dati? Semplice: clicchiamo sull’ospedale che ci interessa e vedremo un report, sotto forma 
di messaggio pop up, che ci indicherà il numero dei vari codici del pronto soccorso in attesa di 
essere serviti. In questo modo sapremo quanto tempo dovremo attendere se per esempio andiamo 
all’ospedale con un codice verde. L’app ha un interfaccia talmente semplice che anche le persone 
più anziane e meno esperte di nuove tecnologie possono usarlo, perché ogni comando è intuitivo 
e descritto. Inoltre l’applicazione pesa così poco (solo 684 Kb), che può essere installata senza 
problemi su qualsiasi tipo di smartphone.

2 novembre 2018

Attualità

Direttore responsabile: Eliana Croce

Direttore marketing:: Massimiliano Colangeli

Periodico nazionale di informazione, attualità e cultura
Registrazione al tribunale di Roma n. 473 delll’11/11/03
Registrazione al R.O.C. n. 16863

Direzione e redazione: 
Via Giovanni Gentile, 22  - 00136 Roma
Tel. 06 39735052, fax 06 39735101

Amministrazione:
Editoriale Roma srl, 00198 Roma 
Via G.B. Martini, 2
Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

Gestione periodici:
Via Giovanni Gentile 22, 00136 Roma 
Tel. 338 4733564

In redazione:
Claudio Ferroni, Oriana Maerini, 
Lakshman Momo, Maria Quintarelli 
(sport), Valerio Viale (esteri)

Collaboratori:
Claudia Bruccoleri, Elisabetta 
Castellini, Maria Corvino, Marta 
Falaguasta, Elisa Maglietta, Patrizia 
Remiddi, Loredana Rizzo

Internet: www.ilmensile.it
E-mail info@ilmensile.it
marketing@ilmensile.it

Stampa:
Tipolitografia San Paolo srl, viale 
Enrico Ortolani, 154 - 00125 Roma
Tel. 06 52169460
Fax 06 52169462

La collaborazione, di norma, non è 
retribuita. Il materiale inviato, a 
prescindere dalla pubblicazione, 
non si restituisce.

Spedizione in abbonamento 
postale 45 per cento - Articolo 2, 
comma 20/b, legge n. 662 del 
1996

Il tema della distrazione da 
smartphone alla guida è sempre 

attuale con campagne di sensibi-
lizzazione che si moltiplicano nel 
tentativo di arginare un fenomeno 
in costante crescita, causa di un 
gran numero di sinistri, non di 
rado mortali. La cattiva abitudine 
di non staccare gli occhi dal 
display del proprio cellulare è dif-
fusissima tra gli automobilisti, ma 
non solo. Basta farsi un giro a 
piedi per strada per notare quanti 
pedoni si aggirino per la città 
totalmente assorti nelle proprie 
questioni virtuali. E, se su un mar-
ciapiede la cosa peggiore che può 
capitare è scontrarsi, i problemi 
veri iniziano quando i pedoni irre-
sponsabili attraversano la strada 

senza guardare altro che non sia il 
proprio smartphone mettendo a 
serio repentaglio la propria incolu-
mità e quella altrui. A tal proposito 
– come riportato dalla Nuova 
Sardegna– il comando della poli-
zia municipale di Sassari ha varato 
un'iniziativa di prevenzione e sen-
sibilizzazione denominata in 
maniera abbastanza eloquente 
«Smartphone Zombie», a sottoli-
neare lo stato di trance in cui si 
trovano gli smartphone addicted, 
quasi fossero morti viventi. Il 
comando ha impartito delle diret-
tive precise ai propri operativi: 
multare soltanto i pedoni partico-
larmente distratti, quelli che attra-
versando non si preoccupano 
minimamente di guardare a destra 

e a sinistra, specie se fuori dalle 
strisce pedonali. Come precisa il 
comandante Gianni Serra il codice 
della strada «non prevede una vio-
lazione specifica sull’uso del tele-
fonino per i pedoni», tuttavia l’ar-
ticolo 190 «obbliga a prestare la 
massima attenzione quando si 
attraversa la strada». Va da sé che 
un pedone che attraversa la strada 
incollato allo smartphone sta con-
travvenendo a questa prescrizione. 
Le sanzioni non sono di un impor-
to considerevole: si parla di 17 
euro, una cifra quasi simbolica, 
che serve più da monito per risve-
gliare l'istinto di conservazione di 
certi pedoni, anestetizzati dalla 
tecnologia.
Fonte today.it/motori

Multe per i pedoni che attraversano la strada e si 
distraggono guardando il proprio cellulare
Da Honolulu (Hawaii) a Vilnius (Lituania), passando per Sassari, gli smartphone zombie sono 
sempre più numerosi e svagati, mettendo spesso a repentaglio la propria vita e quella altrui

Severo ma giusto: A Jinan, una città della provincia di Shandong, le autorità locali 
hanno adottato un sistema simile a quello della patente a punti per i padroni di cani. 

Ogni volta che mostrano poca cura del proprio animale, lo mandano in giro sporco o 
denutrito o non raccolgono quando sporca, perdono dei punti. In tutto sul patentino ne 
hanno dodici, esauriti i quali il cane viene loro sottratto.

Dalla Cina la patente a punti a favore dei cani

La sovranità digitale di una nazione è diventata un pro-
blema a cui si sono dimostrati particolarmente sensibili 

i francesi. La questione parte da lontano: nel 2013 l'infor-
matore americano Edward Snowden aveva rivelato che la 
Nasa stava spiando i leader stranieri; a quel punto le au-
torità transalpine cominciarono a temere di poter divenire 
una delle colonie digitali di altri paesi e pensarono alle con-
tromisure da adottare. La protezione dei dati è stata recen-
temente rivendicata dal presidente Emanuel Macron, dopo 
l'ultimo scandalo di cyberspionaggio internazionale che ri-
guarda gli Stati Uniti. E proprio oltreatlantico è stato appro-
vato il Cloud Act, la legge che potrebbe consentire agli Usa 
di accedere ai dati immagazzinati dai vari servizi da parte di 
qualsiasi utente mondiale.

Da tutto ciò è scaturita la decisione di abbandonare il 
browser Chrome di Google sui sistemi informatici naziona-
li. Le istituzioni d'oltralpe cominciano a utilizzare Qwant, 
un motore di ricerca prodotto anche da sviluppatori france-
si e tedeschi. Sarebbe in questo modo garantita la privacy 
in quanto non vengono archiviati dati e informazioni sulle 
attività degli utenti. La decisione dell'assemblea nazionale 
e del ministero dell'esercito è stata giustificata proprio di-
chiarando la volontà di non diventare nel corso del tempo 
schiavi di colossi informatici statunitensi o cinesi; intanto si 
starebbe lavorando per ottenere delle alternative francesi ai 
principali servizi della rete.

La Francia lascia Google per 
proteggere i dati degli utenti



I primi a sperimentare la fatturazione elettronica tra 
privati sono stati, dallo scorso 1° luglio, i subappalta-

tori della pubblica amministrazione, che hanno fatto un 
po’ da apripista al sistema di certificazione e invio idea-
to dall’Agenzia per l’Italia digitale  (Agid). L'esperimento 
diventerà ben presto definitivo: dal prossimo 1° gennaio 
la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutti, dai 
professionisti con partita Iva (esclusi i contribuenti nel 
regime forfetario e nel regime dei minimi) alle varie 
attività commerciali e imprenditoriali del nostro paese. 
Ci si dovrà così abituare a un nuovo sistema di invio 
delle fatture per servizi prestati o beni venduti: addio a 
carte e timbri, benvenuto sistema di interscambio (Sdi), 
che aiuterà le varie parti in causa a gestire la consegna 
delle fatture e può essere considerato il postino delle 
fatture elettroniche. Le aziende e i liberi professionisti 
dovranno inviare le fatture al Sdi che effettuerà i neces-
sari controlli e si occuperà del recapito al destinatario. E, 
proprio per evitare che l’impatto con la nuova realtà 
fosse troppo duro, l’Agid ha messo a disposizione delle 
aziende diversi sistemi per l’invio delle fatture verso il 
sistema di interscambio. In questo modo chiunque potrà 
scegliere il mezzo più adatto alle proprie necessità ed 
esigenze, senza essere costretto ad adottare metodi che 
poco si adattano alla realtà imprenditoriale o commer-
ciale.

Come inviare fattura elettronica. Stando al regolamen-
to tecnico della fatturazione elettronica redatto dall’A-
gid, la fattura tra privati può essere inviata allo Sdi per 
controllo e approvazione con quattro metodi differenti: 
attraverso la posta elettronica certificata del professioni-
sta o dell’attività che emette fattura; sfruttando il client 
web messo a disposizione dal sistema di interscambio; 
altri servizi web; servizi basati su trasferimento Ftp. Le 
procedure sono equivalenti l’una con l’altra (da un punto 
di vista normativo, è indifferente spedire le fatture via 
Pec oppure con sistemi web based), ma ognuna garantirà 
degli svantaggi e dei vantaggi a seconda dell’attività che 
si svolge, del volume di fatture che si invia solitamente 
e molti altri fattori. La scelta è molto soggettiva, anche 

se non si può ignorare che un metodo sembra garantire 
maggiori vantaggi rispetto agli altri. Spedire fatture elet-
troniche con la Pec creata con servizi come libero mail 
Pec, per esempio, potrebbe essere più vantaggioso indi-
pendentemente dal settore e dalla mole di utilizzo della 
fatturazione elettronica.

Perché conviene la Pec. Partiamo dal dato volumetri-
co: la posta elettronica certificata permette di spedire, 
con un unico invio, decine e decine di fatture allo Sdi (il 
limite massimo è di trenta megabyte per ogni messag-
gio), mentre scegliendo i servizi web based messi a 
disposizione dallo stesso Sdi se ne potranno inviare solo 
cinque per volta. Scegliendo la Pec, poi, si riceveranno 
le «consuete» ricevute di accettazione e consegna da 
parte del sistema di interscambio: si potrà così avere una 
prova con valore legale dell’ora di invio dei documenti 
contabili. Inoltre lo Sdi invierà una ulteriore ricevuta 
all’indirizzo Pec utilizzato per l’invio nel caso in cui la 
ricevuta elettronica sia validata e spedita al cliente.

Questi documenti, tanto per fare un esempio, potranno 
essere utilizzati da una Pmi o da un libero professionista 
per richiedere alla propria banca un piccolo anticipo 
sulle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti. 
Le varie ricevute generate dal sistema di posta elettroni-
ca certificata attestano in maniera indubitabile che la 
fattura è stata emessa correttamente e potrà essere 
riscossa secondo i tempi previsti dalla legge. Discorso 
analogo in caso di contenzioso tributario o riscossione 
crediti tramite procedure monitorie: le ricevute inviate 
dallo Sdi alla casella Pec saranno fondamentali per cer-
tificare data e ora di invio del documento contabile.

Insomma, alla luce dei vari regolamenti Agid, la Pec 
fornisce ai privati che emettono fattura elettronica un 
maggiore livello di sicurezza, garantendo loro la possi-
bilità di certificare l’orario, la data di emissione e la 
correttezza formale delle fatture.
fonte tecnologia.libero.it

Info: https://tecnologia.libero.it/fatturazione-elettronica-
tra-privati-i-vantaggi-di-usare-la-pec-21922?ref=libero
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È stato approvato in parlamento il testo sulla nuova 
azione di classe che prevede maggiori tutele per 

coloro che intraprendono la strada dell’azione collettiva. 
Al riguardo si fa presente che prima di entrare in vigore 
il testo dovrà completare tutto l’iter parlamentare e supe-
rare il vaglio presidenziale. La prima novità è lo sposta-
mento della materia dal codice civile a quello di proce-
dura civile. Inoltre l’azione non è più concepita come la 
trasposizione procedurale e processuale di interessi col-
lettivi, ma viene pensata come una serie di diritti indivi-
duali omogenei esercitabili dai membri di una classe o 
da organizzazioni senza scopo di lucro iscritti in un 
pubblico registro. Infatti le modalità di adesione alla 
nuova class action possono essere esercitate sia nella 
fase immediatamente successiva all’ordinanza, sia subi-
to dopo la sentenza che definisce il giudizio.

La class action è poi pubblicata sul sito web del mini-
stero della giustizia e anche le decisioni sono gestite 
mediante una procedura informatizzata presso lo stesso 
dicastero. La domanda di adesione non richiede l’assi-
stenza del difensore, per il quale invece la nuova azione 
di classe prevede una sorta di patto di quota lite. Si trat-
ta di un compenso ulteriore rispetto alla somma che il 
convenuto dovrà pagare a ciascun aderente a titolo di 
risarcimento e costituisce una percentuale dell’importo 
complessivo, calcolata in base al numero dei componen-
ti di classe in misura progressiva: la percentuale scende 
con l’aumentare del numero. Dal punto di vista della 
legittimazione processuale e sostanziale viene ampliato 
l’ambito di operatività e la competenza nelle decisioni 
giurisdizionali viene riconosciuta alle sezioni specializ-
zate del tribunale delle imprese con istruttoria semplifi-
cata e non più al tribunale ordinario, che viene così 
sollevato dai numerosi carichi giudiziari. La finalità 
della nuova previsione normativa è quella di fornire ai 
cittadini maggiori possibilità di difesa contro le vessa-
zioni e di consentire alle imprese di operare in un mer-
cato ispirato alla concorrenza e alla meritocrazia.

a cura di Maria Corvino

Le tutele dei cittadini: 
la nuova class action

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 2.0 I vantaggi della posta elettronica certificata 
nella fatturazione tra professonisti e aziende
Finita l'era di carte e timbri, arriva un sistema di interscambio che a partire dal 
1° gennaio potenzierà la sicurezza nei rapporti economici tra i soggetti privati
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L’esposizione è una sorprendente 
antologica che riunisce ope-

re importanti, grandi installazioni e 
lavori inediti. L’ambizione è quel-
la di offrire uno sguardo d’insieme 
sul lavoro artistico di Enrica Borghi 
e seguirlo per quasi trent’anni. È la 
prima volta che il castello di Novara 
dedica una mostra personale non solo 
a un’artista donna, ma a un’artista 
donna vivente. Personaggio caleido-
scopico, Enrica ha creato e continua a 
creare un universo eterogeneo che si 
anima e prende vita da materiali che 
la nostra società rifiuta e scarta: un 
gesto creativo che dà nuova vita, bel-
lezza e forma a oggetti destinati alla 
discarica e all’oblio. Con la sua ri-
cerca artistica in continuo movimen-
to ed espansione, Borghi si colloca 
tra le personalità più interessanti ed 
eclettiche dell’arte contemporanea, 
in grado di cristallizzare in bellezza 
l’anima del nostro vivere quotidiano, 
indagando i temi del riuso, dell’am-
biente, del territorio e della femmini-
lità. Così l’artista: «Voglio raccontare 
la seduzione dei rifiuti, la possibilità 

alchemica della trasformazione».
Novara ha un particolare legame 

affettivo con questa artista che nel 
1989 si è diplomata in scultura all’ac-
cademia di belle arti di Brera per poi 
trasferirsi nella città piemontese. Il 
piccolo monolocale in affitto è ribat-
tezzato «il mio laboratorio alchemi-
co». Enrica comincia ad accumulare 
contenitori per detersivi, variopinte 
bottiglie di plastica, confezioni e in-
volucri alimentari: quei rifiuti sono 
per lei un’inesauribile miniera di 
materia e di idee. Le opere in mostra 
partono dagli anni novanta e arrivano 
a quelli più recenti.: da arazzi orditi 
con strisce ricavate da buste di pla-
stica ad agglomerati di cotton fioc, 
bottoncini metallici, unghie postic-
ce, strofinacci e pagliette metalliche 
che rivestono Veneri e busti: enormi 
abiti di bottiglie di plastica, gioielli 
plasmati a regola d’arte, mosaici di 
fondi di bottiglia, muri di sfere lumi-
nose di alluminio, meduse con lun-
ghi tentacoli, fluttuanti nebulose: ma 
anche fotografie di grande formato e 
pezzi unici dove l’elemento luminoso 

gioca tra i riflessi scintillanti delle su-
perfici plastiche.

Sono previste due giornate di wor-
kshop con l’artista aperte al pubblico 
e incentrate sulla trasformazione e il 
riuso di materiali di scarto, in partico-
lare delle bottiglie di plastica.

Enrica Borghi nasce a Macugnaga 
(Verbania), ai piedi del Monte Rosa. 
Oggi vive e lavora sulle colline del 
lago d’Orta. Insegna materie plasti-
che presso il liceo artistico F. Caso-
rati di Romagnano. È fondatrice e 
presidente dell’associazione culturale 
Asilo bianco. Tra le numerose perso-
nali ha esposto al castello di Rivoli, 
alla Galleria d’arte moderna di Bolo-
gna, al Mamac di Nizza, al Musée des 
beaux-arts di Bordeaux e all’Estorick 
Collection di Londra.

Eco. Opere di Enrica Borghi. 
Dall'11 novembre 2018 al 3 febbra-
io 2019. Castello visconteo sforze-
sco di Novara. Orario: da martedì 
a domenica, dalle 10 alle 19. In-
gresso gratuito. Info: www.ilcastel-
lodinovara.it

Trenta anni di attività di un personaggio caleidoscopico ed eterogeneo che si anima e 
prende vita da materiali scartati dalla società e destinati all'oblio e alla discarica

La doppia prima volta di una artista donna
Due giornate di workshop saranno aperte al pubblico nel corso di una manifestazione al 
castello visconteo-sforzesco di Novara per l'esame e lo studio delle bottiglie di plastica

In occasione dei cinque 
anni di apertura dell’omo-

nimo centro culturale mul-
tifunzionale, la Fondazione 
Mast espone una selezione 
di opere dalla propria colle-
zione di fotografie e imma-
gini in movimento sul tema: 
industria e lavoro. Oltre 250 
immagini storiche e contem-
poranee di 65 artisti di tutto il 
mondo mostrano la genialità 
e l’energia che negli ultimi 
due secoli hanno spinto gli 
uomini a progettare mezzi 
e infrastrutture per muove-
re merci, persone e dati. La 
nuova mostra, curata da Urs 
Sthael e allestita negli spazi 
espositivi della PhotoGalle-
ry, propone una riflessione a 
più voci sul tema della velo-
cità che caratterizza l’attuale 
società globale. Il pendolo 
simboleggia questo moto pe-
renne del mondo e dei suoi 
abitanti nello spazio e nel 
tempo. Il suo oscillare è si-
nonimo di cambiamenti im-
provvisi d'opinione, di con-
vinzioni che si ribaltano nel 
loro esatto contrario. Inoltre 
la sua immagine evoca il 
traffico pendolare, i milio-
ni di persone che la mattina 
presto per lavoro raggiun-
gono il centro delle città e la 
sera tornano stanche ai loro 
quartieri dormitorio. Ma il 
pendolo è anche un simbolo 

valido per i traffici in genere, 
per quel perenne scambio di 
merci a fronte di altre merci, 
di denaro, di promesse.

A questo dinamismo in-
cessante si contrappone un 
fenomeno di segno opposto, 
come spiega Urs Stahel: «Da 
decenni si continua ad au-
mentare il ritmo e la veloci-
tà: la crescente accelerazio-
ne dei processi economici e 
sociali è iniziata ai primordi 
della rivoluzione industria-
le fino a toccare oggi livelli 
vertiginosi. Il solo fenomeno 
che ci spinge a rallentare il 
passo, a cercare persino di 
fermare tutto, è quello delle 
migrazioni. Le uniche bar-
riere esistenti sono quelle 
che frenano i perdenti locali 
e globali della modernità».

La mostra illustra visiva-
mente le energie contrastanti 
e diametralmente opposte 
che si sprigionano da questi 
due fenomeni: da una parte la 
forza prorompente dei moto-
ri, l'enorme accelerazione, i 
mezzi di trasporto trasforma-
ti in feticcio del nostro tempo 
e dall’altra il rallentamento, 
la brusca, violenta frenata, il 
blocco dei flussi di persone 
che migrano. Psychomotor 
di Rémy Markowitsch, le fo-
tografie che Robert Doisneau 
ha dedicato agli stabilimenti 
Renault e il Paint Shop del-

la Bmw ritratto da Edgar 
Martins, le auto da corsa di 
Ugo Mulas e il monumentale 
trittico in onore del feticcio-
automobile di Luciano Ri-
golini impattano contro le 
complesse installazioni di 
Ulrich Gebert e Xavier Ribas 
sul tema della migrazione e 
del nomadismo allestite sul-
le pareti della PhotoGallery. 
I container di Sonja Braas, 
l'epopea dei trucker di An-
nica Karlsson Rixon, la serie 
di Yto Barrada sui manovali 
narrano con immagini forti 
e suggestive il trasporto di 
merci e il trasferimento di 
persone costrette a muoversi 
per lavoro. Nei suoi intensi 
ritratti quasi in bianco e nero, 
Helen Levitt fotografa i pen-
dolari nelle metropolitane 
degli anni settanta e ottanta, 
ne indaga gli stati d'animo, 
gli umori, mentre David 
Goldblatt, con le sue imma-
gini scure, cupe, documenta 
la fatica di affrontare quattro 
ore di viaggio in autobus per 
recarsi al lavoro e lo sforzo 
ancora maggiore necessario 
a percorrere il tragitto inver-
so dopo un turno di dieci ore. 
Nella sua video installazione 
Jacqueline Hassink ritrae i 
pendolari moderni in sette 
città del nostro mondo globa-
lizzato e mostra come ognu-
no di loro si muova in due 

modi: prima di tutto verso la 
propria destinazione, il posto 
di lavoro, e contemporanea-
mente in un perenne viaggio 
virtuale con il telefono cel-
lulare o il tablet su cui tutti, 
senza eccezione, tengono gli 
occhi puntati.

Richard Mosse associa 
il commercio globale alle 
migrazioni: nell'opera lun-
ga sette metri dal titolo 
Skaramaghas centinaia di 
container occupano un'area 
portuale. Lungo il margine 
sinistro dell'immagine la sua 
termocamera, uno strumen-
to ottico in grado di rilevare 
differenze di calore a trenta 
chilometri di distanza, fo-
tografa il trasporto di merci 
lungo le rotte mondiali, men-
tre sulla destra gli stessi con-
tainer sono impiegati come 
abitazioni per i migranti. In-
dividui rimasti bloccati, per-
sone che non possono andare 
avanti né tornare indietro e 
che temono il momento in 
cui sapranno se hanno otte-
nuto il permesso di prose-
guire il viaggio o se invece 
verranno reimbarcate verso 
il paese d'origine. Un'unica 
immagine che condensa tutto 
il sistema. 

Pendulum. Merci e perso-
ne in movimento. Immagini 
dalla collezione di Fondazio-
ne Mast. Dal 4 ottobre 2018 
al 13 gennaio 2019. Mast, 
via Speranza 42, 40133 Bo-
logna. Orario: da martedì 
a domenica, dalle 10 alle 
19. Ingresso gratuito. Info: 
www.mast.org

La fondazione Mast di Bologna celebra i primi cinque anni di attività 
dell'omonimo centro culturale esponendo foto e immagini in movimento

La forza crescente dei motori contrapposta 
al blocco violento dei flussi degli emigranti

Dopo il successo della mostra Dentro Caravaggio, 
Mondo Mostre Skira, con il concorso di Experience 

Exhibitions, propone una nuova esperienza multimediale 
originale e inedita che vuole essere una sorta di racconto 
complementare alla esposizione che l’ha preceduta, riper-
correndo, con la curatela di Rossella Vodret e il patroci-
nio del ministero per  beni e le attività culturali, le tappe 
della vita e dell’opera dell’artista. «Due sono le direttrici 
– afferma Vodret –  «che ci hanno guidato in questo pro-
getto: una maggiore conoscenza dell'uomo Caravaggio e 
un approfondimento su alcuni suoi capolavori che non è 
stato possibile esporre in Dentro Caravaggio. Due aspet-
ti indagati e mostrati al pubblico attraverso una precisa 
chiave di lettura: il «Caravaggio nascosto», sia attraverso 
episodi inediti o poco noti che appartengono alla sfera in-
tima e privata della sua travagliata esistenza, sia grazie a 
una particolare visione dei capolavori del grande genio 
lombardo».

Si parte dalla oggettiva impossibilità di mostrare dal 
vivo capolavori inamovibili ma indispensabili per capi-
re realmente Merisi. Opere fondamentali come i quadri 
della cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi o della 
cappella Cerasi a Santa Maria del popolo, così come le 
opere del Louvre, estremamente fragili, come la scanda-
losa Morte della Vergine – dipinta per essere posizionata 
sull’altare di Santa Maria della Scala a Roma e rifiutata 
dai committenti – e ancora il dipinto murale del gabinetto 
alchemico del casino Ludovisi o la gigantesca tela con la 
Decollazione del Battista conservata nella concattedrale 
della Valletta, che valse a Caravaggio la croce di Malta, o 
la Medusa conservata agli Uffizi e tanti altri ancora. 

Grazie all’utilizzo del videomapping tali opere venho-
no presentate nella loro integralità architettonica offrendo 
la possibilità di fruirle così come inizialmente concepite 
dall’artista. La mostra, attraverso l’utilizzo di nuove e so-
fisticate tecnologie, accompagna il visitatore in un percor-
so immersivo cinematografico che, pur basato su infor-
mazioni scientifiche, lo emoziona e coinvolge rendendolo 
parte integrante della storia umana e artistica nella quale 
è egli stesso immerso. Il percorso della durata di quaran-
tacinque minuti è accompagnato da una narrazione che 
utilizza la tecnologia bineurale – tutti i visitatori saranno 
dotati di cuffie speciali – ed è  composto da una alternanza 
di immagini girate appositamente per l'occasione, ispirate 
alla storia personale dell’artista. Una narrazione intensa 
e coinvolgente che dalla gioventù milanese – segnata dal 
flagello della peste – porterà Caravaggio a morire, solo, 
sulla spiaggia della Feniglia dopo aver attraversato la stra-
ordinaria Roma del primo seicento, protetto da potenti no-
bili e porporati, ed esserne fuggito a Napoli, poi a Malta, 
a Palermo, nuovamente a Napoli.

Il percorso della mostra è fedele alla cronologia e come 
in una narrazione teatrale è suddiviso in quattro atti e illu-
stra oltre cinquanta opere. Nella prima parte, dedicata alla 
gioventù e formazione, si vede il giovane Michelangelo 
diventare apprendista a Milano nello studio di Simone Pe-
terzano e successivamente a Roma: una città in profonda 
trasformazione ma anche la capitale artistica dell’Europa 
con centinaia di artisti all’opera. Qui inizia faticosamente 
la sua carriera: dipingerà opere straordinarie quali Riposo 
nella fuga in Egitto, la Buona ventura e I bari.

Il secondo atto e è dedicato agli anni del trionfo: viene 
«scoperto» dal potente cardinal del Monte che lo prende 
a dimora e proiettato in un mondo di ricchezza e cultu-
ra. Nel 1600 la svolta, con la commissione della cappella 
Contarelli a San Luigi dei francesi: un enorme successo. 
Dipingerà poi il gabinetto alchemico e la cappella Cerasi; 
la sua fama giunge a Firenze con la Medusa commissiona-
ta dal cardinal del Monte per Federico I dei Medici.

Il terzo atto  guarda però a un’altra Roma, quella dei 
bassifondi di Caravaggio: continua a bazzicare le taverne, 
a giocare, a frequentare prostitute. Smette di vivere dai 
potenti cardinali e affitta uno studio dove vive con Cecco 
del Caravaggio, forse il suo amante.

Ancora Caravaggio ma 
con episodi inediti o poco 
noti della sua esistenza

Segue a pagina 5
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Musei & Cultura

Dopo il successo della mostra dedicata a Vittorio De 
Sica, Roma Capitale e Cineteca di Bologna tornano 

a raccontare un gigante del nostro cinema  e del nostro 
teatro. «Una vita tra parentesi»: così Marcello Mastroi-
anni amava definire la sua vita. Le parentesi tra un set e 
l’altro, tra un palcoscenico e l’altro, lungo una carriera 
fatta di un’infinità di film, di spettacoli, di personaggi. I 
fili intrecciati di quella vita e di quel cammino artistico 
sono ora ripercorsi dalla mostra al museo dell’Ara Pacis 
a Roma. Viene ipercorsa una carriera straordinaria: dagli 
esordi con Riccardo Freda nel 1948 alla collaborazione 
con Federico Fellini, di cui diventò un vero e proprio alter 
ego. Più di cento film tra gli anni quaranta e la fine dei no-
vanta e molti riconoscimenti internazionali: tre candidatu-
re all’Oscar come miglior attore, due Golden Globe, otto 
David di Donatello, due premi per la migliore interpre-
tazione maschile al festival di Cannes e due coppe Volpi 
al festival di Venezia. Un attore entrato prepotentemente 
nell’immaginario collettivo, identificato dal semplice pro-
filo (pensiamo all’icona creata da Fellini in 8 e ½), ma su 
cui in realtà c’è ancora molto da scoprire. E per andare a 
fondo nella scoperta, come osserva il curatore Gian Luca 
Farinelli, bisogna tallonare la sua filmografia in quanto 
specchio della sua stessa vita

È proprio questo il percorso della mostra, a partire da un 
tratto distintivo della personalità di Mastroianni: quell’u-
miltà che gli faceva amare gli altri attori, figure di un pan-
theon che raccoglieva Gary Cooper, Clark Gable, Tyrone 
Power, Errol Flynn, John Wayne, Greta Garbo, Jean Ga-
bin, Louis Jouvet, Vittorio De Sica, Anna Magnani, Aldo 
Fabrizi, Amedeo Nazzari, Totò, Assia Noris, nel quale 
non a caso trionfava Fred Astaire, un attore capace, come 
sarà poi Marcello, di recitare con tutto il corpo; va qui 
ricordata una delle sequenze fondamentali interpretate da 
Mastroianni: quella in cui si scatena nel ballo delle Not-
ti bianche, il film di Luchino Visconti che segnerà il suo 
riconoscimento come attore «importante». Andremo alle 

origini della famiglia, di estrazione popolare, e dell’infan-
zia in Ciociaria: cosa che lo accomuna a due altri giganti: 
Vittorio De Sica e Nino Manfredi). Mastroianni entrerà 
quindi a Cinecittà, grazie a un preziosissimo pass avuto da 
alcuni parenti che lì gestivano una trattoria: le prime com-
parsate, fino al primo ruolo importante, in cui è doppiato 
da Alberto Sordi, quello del vigile in Domenica d’agosto 
di Luciano Emmer nel 1950.

Ma anche il teatro irrompe nella vita di Mastroianni: vie-
ne scoperto nel Cut (il centro universitario teatrale, dove 
recitava pur non essendo iscritto all’università) da Emilio 
Amendola, amministratore della compagnia di Luchino 
Visconti, che lo chiama nel 1948 per il ruolo di Mitch in 
Un tram chiamato desiderio di Tennessee Williams. La 
sera della prima è il panico: i penserà Vittorio Gassman a 
tranquillizzarlo. Nel decennio che aegue continua la car-
riera cinematografica con Luciano Emmer, Mario Moni-
celli, Mario Camerini, Dino Risi, Luigi Comencini, Carlo 
Lizzani, Giuseppe De Santis; ma sarà Alessandro Blasetti 
a inventarsi le potenzialità della coppia con Sophia Loren. 
E qui la mostra giunge a uno dei suoi punti cardine, co-
gliendo la differenza che Mastroianni è capace di mettere 
in campo: non più il «mattatore», topos dell’arte attoria-
le italiana, bensì una sorta di nuovo italiano che appare 
soggiogato, come per esempio nella coppia con Sophia 
Loren.

Mastroianni è quell’attore che nel 1960, anno della con-
sacrazione come sex symbol con La dolce vita, accetta il 
ruolo del protagonista impotente nel Bell’Antonio di Mau-
ro Bolognini: e proprio con la sua capacità di opporre allo 
stereotipo del latin lover la persona egli inciderà sul modo 
di pensare degli italiani, più di molti attori che, facendo 
dell’impegno civile e politico il principale tratto artisti-
co, hanno lasciato meno il segno nella società. Abbiamo 
accennato alla Dolce vita e naturalmente Il lungo viaggio 
con Fellini (così si intitola la sezione dedicata al rappor-
to fondamentale tra Federico e Marcello) viene declinato 

da questo film alla Città delle donne, 
passando per 8 e ½, in cui i due si 
nascondono uno dietro l’altro, fino a 
quel Mastorna che non vedrà mai la 
luce. La mostra segue anche la car-
riera all’estero di Mastroianni (quan-
do si definiva un «turista di lusso») e 
arriva fino all’ultima tournée teatrale, 
Le ultime lune, al film di Manoel de 
Oliveira Viaggio all’inizio del mondo 
uscito postumo, a Mi ricordo, sì, io 
mi ricordo, il film testamento girato 
dalla sua compagna Anna Maria Tatò.

Tutta la vita e la carriera di Marcel-
lo Mastroianni sono raccontate nella 
mostra che raccoglie i suoi ritratti più 
belli, i cimeli e le tracce dei suoi film 
e dei suoi spettacoli, alternando im-
magini e racconti e immergendo lo 
spettatore in quello che è stato ed è 
ancora il più conosciuto volto del ci-
nema italiano. Un percorso attraver-
so scritti, testimonianze, recensioni, 
oltre a un raro apparato fotografico 
che ritrae l’attore come non siamo 
abituati a ricordarlo: sul palco, vici-
no agli altri grandi nomi che hanno 
fatto la storia del teatro italiano, da 
Vittorio Gassman a Rina Morelli, da 
Paolo Stoppa a Eleonora Rossi Dra-
go. Cinema e teatro, le due anime di 
uno degli attori più importanti del no-
stro cinema, si caratterizzano con un 
dialogo costante grazie ai materiali 
conservati dalla cineteca di Bologna, 
dallo stesso Mastroianni e da nume-
rosi altri archivi (da quello dell’Istitu-
to Luce a quello della Rai) con i quali 

è stato costruito un percorso privilegiato che accompagna 
il visitatore attraverso mezzo secolo di cultura e costume 
italiani.

Marcello Mastroianni. Dal 26 ottobre 2018 al 17 feb-
braio 2019. Museo Ara Pacis. via di Ripetta 180, 00186 
Roma. Orario: da lunedì a domenica, dalle 9,30 alle 
19,30. Biglietti: intero, euro 9; ridotto, 7. Info: tel. 06 
0608; web: www.arapacis.it

All'Ara pacis di Augusto si racconta la storia di 
Mastroianni, vera icona del cinema italiano
La vita e la carriera straordinaria di un attore che si faceva amare dai colleghi per la sua 
umiltà e dal pubblico per la sua naturalezza e versatilità in ruoli diversi e contrastanti

Il terzo atto  guarda però a un’altra Roma, quella dei bas-
sifondi di Caravaggio: continua a bazzicare le taverne, a 

giocare, a frequentare prostitute. Smette di vivere dai po-
tenti cardinali e affitta uno studio dove vive con Cecco del 
Caravaggio, forse il suo amante. Dipingerà capolavori come 
Giuditta e Oloferne, Amore vincitore, la criticata Madonna 
dei pellegrini, la Madonna dei palafrenieri,  la Morte del-
la Vergine che viene rifiutata dai carmelitani scalzi. Di lì a 
poco ucciderà in una rissa Ranuccio Tomassoni e fuggirà: 
viene sentenziato a morte in absentia.

L’ultimo atto  è dedicato agli anni della fuga: prima a 
Napoli, dove dipinge la Flagellazione e le sette opere di 
Misericordia; poi a Malta, con capolavori come il Ritrat-
to del gran maestro Alof de Wignacourt o la Decollazione. 
Ma anche da Malta, dopo una lite, deve scappare in Sicilia, 
dove lascerà opere straordinarie come il Seppellimento di 
santa Lucia o la Resurrezione di Lazzaro. Rientra a Napoli, 
ospite di Costanza Colonna, e spera nella intercessione del 
cardinal Borghese presso il Paolo V affinché ottenga la gra-
zia papale. Dipingerà il Martirio di sant’Orsola, suo ultimo 
quadro, e si imbarcherà per tornare verso Roma. Morirà il 
18 luglio 1610 a Porto Ercole senza aver compiuto quaranta 
anni.

Grazie a un sofisticato sistema di multiproiezione di gran-
dissime dimensioni, si vuole entrare nelle opere inamovi-
bili con analisi forensi, condotte a seguito della campagna 
diagnostica della mostra milanese, per scoprire cosa si na-
sconde dentro le più famose opere di Caravaggio. Come nel 
Martirio di san Matteo della cappella Contarelli, dove sco-
priamo due redazioni diverse, una sopra l’altra, sulla stessa 
tela: Caravaggio realizza una prima versione compiuta, non 
solo un abbozzo, ispirandosi ai maestri del passato; ma poi, 
insoddisfatto, copre l’opera e ricomincia daccapo. O nella 
Giuditta che taglia la testa a Oloferne, dove Caravaggio 
allontana i margini della ferita e cambia posizione a tutta 
la testa, in origine più attaccata al corpo: forse per fedel-
tà ai testi sacri che riportano come Oloferne venga colpito 
due volte prima di essere decapitato. Giuditta ha scagliato il 
primo colpo e sta per scagliare il secondo, quello decisivo 
necessario per il completo distacco della testa.

I capolavori di Caravaggio vengono ripercorsi utilizzando 
un approccio contemporaneo all’opera d’arte: un percorso 
coinvolgente, emozionante, a tratti anche sorprendente e 
onirico, che tesse un racconto dell’uomo e dell’artista in 
continua sovrapposizione nel contesto storico e sociale nel 
quale operava.

L'organizzazione ha coinvolto un team di giovani sceneg-
giatori, cineasti, videoartisti, scenografi, doppiatori che con 
la consulenza scientifica della curatrice hanno elaborato un 
nuovo formato che non si limita alla semplice presentazione 
delle opere in alta risoluzione e dei loro dettagli, ma tende 
a sfruttare al massimo le più recenti tecnologie per una di-
vulgazione scientifica di ultima generazione. Con l’ausilio 
di sedici videoproiettori, effetti sorprendenti, immagini uni-
che, il visitatore potrà scoprire il Caravaggio oltre la tela. 
Una esperienza unica per conoscere il pittore che, grazie 
alla sua spietata rappresentazione della realtà, ha rivoluzio-
nato in pochi intensi anni la storia dell’arte in Italia e in 
Europa.

Caravaggio. Oltre la tela. La mostra immersiva. Dal 6 ottobre 
2018 al 27 gennaio 2019. Museo della permanente , via Filippo 
Turati 34, 20121 Milano.  Orario: da lunedì a mercoledì, dalle 
9,30 alle 20; giovedì, dalle 9,30 alle 22,30; da venerdì a dome-
nica, dalle 9,30 alle 20. Biglietti: intero, euro 14; ridotto, 12; 
gruppi scuole, 6. Info: tel. 02 92897755; e-mail:info@
adartem.it; web: www.adartem.it

Le opere di Caravaggio 
ripercorse con approccio 
contemporaneo all'arte

Segue da pagina 4
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Le strane abitudini che hanno distinto scrittori tra i più famosi

Anche Mark Twain scriveva a letto
Per alcuni autori scrivere da sdraiati sembra aver impostato la loro creatività e migliorato a 

concentrarsi sulla scrittura. Ritrovarsi distesi nella comodità del proprio letto sembra aver 
aiutato a trovare le parole giuste per comporre i propri scritti. Tra i romanzieri di successo che 
hanno praticato questa abitudine vi sono Mark Twain, George Orwell, Edith Wharton, Woody 
Allen e Marcel Proust. Anche l‘autore e drammaturgo americano Truman Capote sosteneva di 
essere un «autore completamente orizzontale» perché non pensava di riuscire a scrivere se non 
era sdraiato nel suo letto.

Chi è Selene Calloni Williams? Scrittrice e docu-
mentarista, è autrice di numerosi libri e documenta-

ri su psicologia, ecologia profonda, sciamanismo, yoga, 
filosofia e antropologia. Ha fondato in Svizzera l’Isti-
tuto di Nonterapia, che gestisce la scuola di counseling 
immaginale e yoga sciamanico, e Voyagesillumination, 
che organizza straordinari viaggi negli ultimi paradisi 
naturali del pianeta e nell’anima del mondo.

I suoi romanzi Il profumo della luna e Discorso alla 
luna, grandi storie di amore, avventura e coraggio am-
bientate tra gli sciamani siberiani, sono già dei bestsel-
ler. In James Hillman, il cammino del «fare anima» e 
dell’ecologia profonda, edito dalle Edizioni Mediterra-
nee e dedicato al suo illustre maestro, la Calloni Wil-
liams ha descritto il metodo e la visione immaginale che 

rappresenta una vera rivoluzione del pensiero psicolo-
gico. Sempre per la stessa casa editrice ha pubblicato: 
Iniziazione allo yoga sciamanico, il libro cult dello yoga 
sciamanico; Le carte dei Nat e le costellazioni familia-
ri, uno strumento per «dialogare» con gli avi; Mantra 
madre, che svela il cuore di un’antichissima tradizio-
ne spirituale di risveglio e di guarigione, Mindfulness 
immaginale, sui fondamenti dei processi meditativi, 
scritto a quattro mani con Silvia C. Turrin, Anche gli at-
leti meditano, seppur di corsa e Adolescenza interrotta, 
scritti con Maria Cristina Savoldi Bellavitis. Per ultimi 
ma non ultimi, Shinrin Yoku. Il rituale giapponese di 
immersione nei boschi per alleviare lo stress,  Il cibo 
del risveglio. Mangiare come pratica sciamanica di co-
munione con l'invisibile e Diverso e Vincente.

Una scrittrice che ha compiuto una rivoluzione 
del pensiero psicologico con il metodo immaginale
Selene Calloni Williams, tra le sue numerose iniziative, ha fondato in Svizzera l'istituto di 
nonterapia, che gestisce viaggi straordinari negli ultimi paradisi naturali del pianeta

Tre anni di preparazione, di cui buona 
parte spesa per reperire le notizie bio-

grafiche: fonti ufficiali, ma anche ricordi 
di chi ha conosciuto e seguito da vicino 
l’avventura di Francesco. È la prima vol-
ta che la sua storia umana ed ecclesiastica 
viene raccontata in una graphic novel, una 
forma narrativa a cui la vita avventurosa e 
coraggiosa di Bergoglio si presta partico-
larmente bene. Sottoposto direttamente a 
monsignor Guillermo Karcher – voce nar-

rante del racconto – il comic book ha rice-
vuto la sua approvazione e indirettamente 
quella dello stesso pontefice.

 Nessuno nasce papa. Jorge Ber-
goglio è un ragazzo come gli 

altri: ama il calcio e gli amici, si inna-
mora, si diverte a ballare il tango e non 
sa se diventare medico. Un giorno del 
1954, improvvisamente, avverte il richia-
mo della vocazione. Tormentato, amante 
dell'azione e della giustizia, viene ordina-

to prete, diventa vescovo, poi cardinale. 
Nell'Argentina degli anni settanta, tra la 
repressione militare e la violenza della 
«liberazione marxista», Jorge promuo-
ve una «teologia del popolo» in nome 
di Cristo. Percorre le favelas in lungo e 
in largo, difende i poveri, i carcerati, i 
malati di Aids e le vittime della dittatu-
ra. E si trova al centro di un vertiginoso 
thriller politico: mentre si moltiplica-
no gli attentati commessi dai generali, 
le esecuzioni punitive, i sequestri e le 
torture, deve proteggere i suoi preti e i 
suoi fedeli e far espatriare i seminaristi 
minacciati. Il ragazzo di Buenos Aires 
diventa papa e fa parlare di sé a Roma: 
un'altra battaglia, dai toni ovattati, co-
mincia sotto le volte della cappella 
Sistina. Appena eletto, Jorge va, come 
sempre, al fronte: prende posizione per 
l'ecologia, la biodiversità e l'accoglien-
za dei rifugiati, criticando tanto la pre-
dazione economica quanto le illusioni 
marxiste, chiamando in causa a ogni 
occasione i potenti del mondo ma an-
che lo stesso Vaticano, la curia e la sua 
amministrazione. Fino a diventare il più 
grande interprete dei nostri tempi. 

Nessuno nasce papa: ma alla fine 
Francesco è diventato il più grande 
interprete dei nostri tempi difficili

Francesco
Storia del papa a fumetti

di Arnaud Delalande e Laurent Bidot, 
Gremese editore, pagine 96, euro 14,90

John Grisham, con piglio brillante ed ef-
ficace, affronta un argomento di grande 

attualità non solo in America, mettendo a 
nudo gli interessi e i profitti che vengono 
maturati nel grande business delle scuole 
private. Gli studenti Mark, Todd e Zola si 
sono iscritti alla scuola di legge di Washing-
ton con le migliori intenzioni e il sogno di 
cambiare il mondo una volta ottenuta la so-
spirata laurea. Dopo essersi coperti di debiti 
per pagare le rette salatissime di una me-
diocre scuola privata, i tre amici si rendono 
conto di essere oggetto di una grande truf-
fa: il loro istituto, insieme con molti altri, è 
nelle mani di un potente e losco investitore 
newyorchese, che è anche socio di una ban-
ca specializzata nella concessione di prestiti 
agli studenti. Dopo anni di sacrifici e false 
promesse di un lavoro sicuro, Mark, Todd 
e Zola capiscono che con ogni probabilità 
non riusciranno mai a passare l'esame di 
avvocato. Ma forse c'è una via d'uscita: l'o-
biettivo è farla franca con i grossi debiti ac-
cumulati e vendicarsi del torto subito. E per 
fare tutto ciò i tre devono lasciare subito gli 
studi, fingere di avere i titoli per praticare la 
professione di avvocato, eleggendo il Roo-
ster Bar, dove si incontrano abitualmente, a 
loro quartier generale. È un'idea completa-
mente folle: o no?

Il mitico studio legale del Rooster 
Bar che realizza un sogno proibito

La grande truffa
di John Grisham, Mondadori, pagine 310, 
euro 22,00
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Nelle poesie di Mario 
Chiera si manifesta 

l’autenticità dell’uomo, la 
grande ricchezza del suo 
mondo interiore, l’origi-
nalità e la vivacità del suo 
pensiero. Questo volume si 
differenzia notevolmente 
nella forma e nei contenuti 
dalle precedenti opere dedi-
cate soprattutto ad argomen-
ti di filosofia, di politica e di 
economia. È pur vero che 
già alla lettura degli scritti 
in  prosa, come per esempio 
nel recente Tra metafisica 
e storia, in mezzo l’Uomo, 
traspare   con  chiarezza la 
interiore ricchezza di Chie-
ra e la sua percezione lirica 
della realtà; tuttavia nelle 
poesie che egli ora propone 
viene pienamente alla luce 
la sua complessa personali-
tà, la genuinità dei suoi sen-
timenti, la molteplicità dei 
suoi interessi e la capacità di 
cogliere i nessi profondi tra 
le cose. Va dunque sottoli-
neata la forte vena creativa 
dell’autore, la sua profonda 
partecipazione emotiva alle 
vicende di una vita inten-
samente vissuta e l’alta va-

lenza etica di  alcuni temi 
di fondo, quali gli affetti 
familiari, l’amore per l’al-
tro sofferente, l’esaltazione 
della natura in tutte le sue 
manifestazioni.

Osserva Angela Varì: «Le 
liriche vibrano all’interno 
di una vigorosa dimensione 
sentimentale, dove la fol-
gorazione di incontri pre-
clusi, la voce delle piccole 
cose, la tensione religiosa, 
l’impegno civile e  politico 
zampillano, robusti e corpu-
lenti, ma mai imperiosi. Nel 
passaggio dalla prosa al ver-
so, la sua penna condensa e 
trasmette gli stati d'animo 
in maniera più evocativa e 
potente; manipola il codice 
linguistico, violando le re-
gole della comunicazione: 
lega e disgiunge il seme 
dal  suono, disgiunge e lega 
il suono al seme, con una 
maestria che non perde mai 
la sua spontaneità. Il reale 
si frantuma sotto il peso di 
un  desiderio inesausto, mai 
sciatto, vitale anzi, e lascia il 
posto ad un canto che filtra 
il mondo dalla sua sensuali-
tà emotiva.

I dipinti e i disegni che in-
framezzano le poesie creano 
con esse  un tutt’uno, richia-
mando gli stessi  temi. Essi, 
anche, vengono alla luce per 
folgorazioni o dall’atteggia-
mento contemplativo di un 
cuore, talvolta, immobile, 
un animo che ricerca un lo-
cus sereno ove rinfrancarsi 
dagli affanni delle emozio-
ni.  Frequenti le raffigura-
zioni di paesaggi ed edifici, 
quasi sempre caratterizzati 
da una serenità rotta da un 
qualche elemento simboli-
co fortemente connotativo. 
Benché in alcuni di essi il 
tratto non sia ancora deciso, 
interessante mi sembra la 
trama del loro racconto. 

Un’opera corposa e pro-
fonda, una personalità  poe-
tica difficilmente livellabile, 
quella di Mario, ricca di po-
tenzialità complesse, fon-
data su una radice di forza 
energetica e sensuale, eroica 
ed erotica. Un panismo che 
avvertiamo nelle metamor-
fosi, nella trasmutazione 
degli elementi della natura. 
Una poesia che coinvolge 
materia e spirito. Totaliz-

zante. È come il 
succo dei limoni 
di Calabria, Mario: 
maturato sotto un 
sole ardente, solo 
in inverno sgorga 
dalla spremitura, 
aspro e ricco. Ha 
"il cuore storto, un 
poco aperto dallo 
stucco". Succhia 
veleno nero / spilla 
vinello biondo… 
Un Ubriacone a 
cui offriamo le no-
stre coppe perché 
ci inebri, ancora 
e ancora, col suo 
dolore, dal suo do-
lore».

G.D.

Una percezione lirica della realtà 
con viva profondità di pensiero

«A Milano l’antica malavita comune era chiamata Ligera e i luoghi in cui si con-
centrava, dove ai balordi locali detti locch e malnatt si aggiungevano quelli 

provenienti da ogni regione, erano soprannominati esoticamente casbah. A mano a 
mano che la città si ampliava, ammodernandosi, anche le casbah cambiavano sede: dal 
Verziere a via Arena e Cico Simonetta, a via 
Segneri al Giambellino…». Dal «solista del 
mitra» al «colpo grosso in Montenapo», dal-
la banda Cavallero alla strage di piazza Fon-
tana, dalle imprese del «bel René»  al caso 
Torregiani, dalla strage di via Palestro ai 
«soli» ventotto omicidi registrati in città nel 
2017… Uno dei più noti e acuti giornalisti 
scrittori milanesi, profondo conoscitore del-
la Milano del nostro tempo, racconta con la 
precisione e la freddezza del cronista, bilan-
ciata dall’estro dello scrittore di lungo corso, 
fatti e misfatti di cronaca dal dopoguerra ai 
giorni nostri. Un avvincente viaggio nella 
Milano criminale, che ha progressivamente 
e definitivamente perso quel pizzico di «ro-
manticismo» del tempo che fu.

Tullio Barbato (Milano, 1935) è uno dei 
più noti giornalisti scrittori milanesi. Ha la-
vorato per quasi tutti i principali quotidiani 
nazionali, fondato e diretto periodici e la 
storica emittente Radio meneghina. A lun-
go capo ufficio stampa della provincia di 
Milano, è un ricercato conferenziere. Come 
scrittore ha evidenziato il suo eclettismo 
passando da un genere a un altro, sugli argo-
menti più disparati. È cittadino benemerito 
di Milano.

Ombre sulla città
La Milano criminale raccontata da un 

cronista che l'ha vissuta in prima persona

di Tullio Barbato, Meravigli, pag-
ine 144, euro 15,00

Dal solista del mitra alla banda Cavallero, alle imprese del Bel René

Fatti e misfatti milanesi vissuti 
tra il dopoguerra e i giorni nostri

EVENTI EDITORIALI NOVEMBRE 2018

Abruzzo. Pescara: Festival di libri e altre cose
Lazio. Roma: Salone dell’editoria sociale
Lombardia. Milano: Bookcity
Lombardia. Milan: Fiera del disco e dell’editoria musicale
Lombardia. Cremona: Minuscolo/corsivo
Lombardia. Chiari (Brescia): MicroEditoria
Piemonte. Torino: Fiera libro arte Torino
Puglia. Campi Salentina (Lecce): Città del libro
Toscana. Pisa: Pisa book festival
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Notti magiche; regia  di Paolo Virzì, con: Mauro Lamantia, Giovanni 
Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina Rocco, Paolo Sassanelli, Annalisa Arena, Eugenio 
Marinelli, Emanuele Salce, Andrea Roncato, Giulio Berruti (II), Ferruccio Soleri, Paolo Bonacelli, Regina 
Orioli, Ludovica Modugno, Eliana Miglio, Giulio Scarpati, Simona Marchini, Tea Falco, Ornella Muti, Jalil 
Lespert, Giancarlo Giannini Commedia, durata 125 min. - Italia 2018. - 01 Distribution uscita giovedì 8 
novembre 2018.

Mondiali novanta, Italia-
Argentina, gli azzurri buttati 

fuori ai rigori, un uomo buttato nel 
Tevere a bordo di una macchina 
che non sa guidare. Produttore 
romano sull'orlo del fallimento, 
Leandro Saponaro è ripescato 
morto, ma a ucciderlo non è stata 
l'acqua e nemmeno l'impatto; 
Giusy Fusacchia, ragazza coccodè 
e amante del Saponaro, giura che 
ad ammazzarlo sono stati tre aspi-
ranti sceneggiatori: Eugenia 
Malaspina, Antonio Scordia, 
Luciano Ambrogi. Finalisti del 
premio Solinas, i ragazzi si sono 
conosciuti pochi giorni prima a 
Roma in occasione della cerimo-
nia. Eugenia è una ricca borghese 
ipocondriaca che odia il padre e 
ama un divo francese, Antonio è 
un messinese colto e formale come 
lo stile del suo soggetto (Antonello 
da Messina), Luciano è un baldo 
scriteriato che viene da Piombino. 
Ospiti per qualche giorno nella 
grande casa di Eugenia, che non 
vuole dormire sola, entrano nel 
mondo del cinema dalla porta d'in-
gresso, frequentando tutta la filiera 
e sognando di scrivere la sceneg-
giatura della vita. Finiranno invece 
al comando dei carabinieri per 
raccontare la loro versione dei 
fatti.
 Attento soprattutto all'incidenza 
dell'ultima sulla vita del singolo, 
Virzì sceglie la risorsa del fuori 
campo anche per delineare il rap-
porto dialettico tra la calcistica 
giornata della polis e quella parti-
colare della storia privata. La notte 
magica cantata da Gianna Nannini 
e auspicata dal tifoso italiano 

volge nella notte degli errori e 
propone un rendez-vous con la 
memoria: quella dell'autore e della 
sua generazione, ma anche quella 
dello spettatore davanti all'eterno 
ritorno di un trio che avevamo 
tanto amato (Vittorio Gassman, 
Stefano Satta Flores, Nino 
Manfredi). Eugenia, Antonio e 
Luciano, esageratamente tipizzati, 
come a esibire un desiderio di fic-
tion anziché di realismo, sono il 
residuo di quelle icone trasformate 
in lucciole fragili, (in)dimenticate 
e vibranti dentro una notte di scac-
co disegnata dal regista sulla 
locandina. Declinato al passato 
prossimo, Notti magiche mostra, 
in maniera instabile e con risultati 
variabili, che tutto quello che ha 
contato per noi è destinato a spari-
re, condannato a farsi rovina.
 Questa elegia del cinema, che 
banchetta al «re della mezza por-
zione abbondante», fa il punto su 
un decennio affollato da veterani 
ed esordienti. Ficcato al debutto 
degli anni novanta, il film di Virzì 
individua alcune delle tensioni 
dinamiche che stavano rivoluzio-
nando gli scenari estetici: la ricom-
posizione del cinema italiano per 
aree geografiche (nello specifico 
romana, siciliana e toscana), la 
creazione di conseguenza di un 
nuovo immaginario collettivo 
legato alla provincia italiana (la 
sequenza del ritorno di Luciano a 
Piombino), il crepuscolo dei padri 
fondatori (la silhouette di Fellini e 
i residui essenziali del suo cinema, 
il pozzo e la «passerella di addio» 
di 8 1/2), la nascita di una genera-
zione «orfana» (lo sconforto delle 

nuove leve private dei maestri che 
sovente restano al palo, incapaci di 
interpretare la nuova realtà a-ideo-
logica e globalizzante), il contribu-
to degli sceneggiatori eredi della 
grande commedia all'italiana che 
legano il proprio retroterra cultura-
le al «nuovo cinema» (il laborato-
rio di Fulvio Zappellini), l'accen-
tuazione di una comicità di facile 
resa e bassa qualità figliastra della 
commedia all'italiana (la ragazza 
coccodè, merce in grado di coprire 
un potenziale cinema medio), l'in-
fluenza dell'universo televisivo sul 
gusto (la sceneggiatura vincitrice 
su Antonello da Messina svenduta 
a puntate).
 La riflessione metalinguistica di 
Paolo Virzì, il ricorso all'autorefe-
renzialità, se da una parte suggeri-
sce un'impotenza a raccontare sto-
rie nuove, dall'altra offre la possi-
bilità di un ragionamento sul 
mezzo stesso. Da sempre il film sul 
film è il sintomo di una crisi, della 
ricerca di una nuova identità, ce lo 
auguriamo, che quella precedente 
pare perduta tra le stazioni senti-
mentali di un road movie di fine 
vita e le tappe di un nomadismo 
creativo affogato nel Tevere. Un 
corto inciso nelle esistenze dei tre 
protagonisti, destinato a essere 
presto chiuso, come l'appartamen-
to in cui dormono, vegliano e 
scrivono.
 È un film imperfetto, Notti 
magiche, che si interrompe, che 
alterna i poli come la corrente elet-
trica, illuminandosi fulmineamen-
te e spegnendosi bruscamente, 
indossando l'abito buono della gio-
ventù (il film si accende quando 
Virzì torna nella sua provincia) in 
una sorta di come eravamo rievo-
cato sopra le righe e con un cast di 
giovani attori stonati che prevari-
cano i rispettivi personaggi. Giallo 
e tragicomico si combinano con le 
interpretazioni senza filtro e colore 
che implorano lo sguardo di un'a-
nima caritatevole che possa ripe-
scarle dal naufragio in cui soccom-
be nella finzione il Saponaro di 
Giancarlo Giannini.
 Archiviati i personaggi pazzi 
d'amore e folli di dolore, i figli con 
la vita davanti e quelli con il passa-
to interrotto, consumati i baci e gli 
abbracci, il capitale umano e i santi 
giorni, l'autore sceglie tre dreamer 
che provano a definire la propria 
identità, individuale e collettiva, in 
funzione del loro rapporto con i 
sogni. Ma negli anni novanta, 
inaugurati dal rigore sbagliato di 
Donadoni e Serena, non è più il 
cinema a generare i sogni, a nutrir-
li, a concimarli, a renderli possibi-
li. Virzì lo sa bene e ritorna alla 
notte del «delitto», quando il cine-
ma ha smesso di essere il mondo 
tout court. Da Truffaut e Scola 
riprende l'idea della triangolazione 
come struttura relazionale che lega 
i percorsi affettivi e sentimentali 
dei protagonisti, ma non c'è vitalità 
né allegria nel rapporto che li lega, 
non c'è la forza comica, la verve 
dei dialoghi, sovente paternalistici: 
soltanto la carica distruttiva di vite 
che ripiegano su se stesse e nei 
recessi di questo o quell'altro 
mondo, in attesa che qualcuno 
soffi un po' di aria fresca. Fonte 
mymovies.it, Marzia Gandolfi

Visioninmusica raggiunge nel 2019 la 
sua quindicesima edizione: un traguar-

do straordinario che viene celebrato con 
sette imperdibili concerti serali, uno per ogni 
gusto musicale e ogni generazione. Grandi 
novità, anteprime nazionali e imperdibili 
nomi nella prossima stagione che verrà pre-
sentata dal direttore musicale Silvia Alunni, 
insieme con il presidente della fondazione 

Carit Luigi Carlini e il neoassessore alla 
cultura del comune di Terni Andrea Giuli, 
alle undici di giovedì 22 novembre al risto-
rante Mishima della città umbra. In tale 
ambito saranno illustrati anche il concerto di 
Natale 2018 e il progetto Visioninmusica 
scuola 2019: due esperienze ormai consoli-
date che offrono costantemente nuove pro-
poste all’insegna di prestigio, creatività e 

interazione.
L'evento si conferma come una occasione 

tra le più significative per dimostrare la pre-
senza degli operatori culturali ternani nel 
panorama italiano.

Associazione Visioninmusica. Info: tel. 0744 
432714, 333 2020747; e-mail: info@visioninmu-
sica.com ; web: www.visioninmusica.com

Sette concerti imperdibili per altrettante generazioni e 
relativi gusti musicali al ristorante Mishima di Terni
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Dal 20 novembre al 16 dicembre  2018

COME CRISTO COMANDA

di: Michele La Ginestra e Massimo Wertmuller; con: Ilaria Nesto-
vito; regia: Roberto Marafante

Spettacolo toccante, scritto bene e interpretato da due attori eccel-
lenti. (Corriere dello spettacolo)

Uno spettacolo poetico, profondo, divertente quando serve, deli-
cato e appassionante, sempre in grado di aprire le sue porte per 
una riflessione. (Media&Sipario)

Michele La Ginestra dà prova di grande bravura e coraggio… 
Ad affiancarlo uno strepitoso Massimo Werm ü ller, attore dalla 
decisa ed energica personalità. (Saltinaria)

Un testo semplice ed immediato in uno stile alla Gigi Magni, tra 
commedia e tragedia. (Umbria e cultura)

Spettacolo che riesce con efficacia a incuriosire, divertire, emo-
zionare il pubblico trainato dalla bravura dei due interpreti e dal 
bel testo imprevedibile. (Teatrionline)

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

Alla vigilia della tredicesima edi-
zione della festa del cinema di 

Roma (18-28 ottobre), il presidente 
della regione Lazio Nicola Zingaretti 
si era dichiarato fiducioso che la mani-
festazione avrebbe trasformato la città 
«in una grande piazza per una festa po-
polare che ha per protagonista chi il ci-
nema lo vive e lo ama». Non sappiamo 
se lo scopo sia stato raggiunto, anche a 
causa di una organizzazione generale 
alquanto carente. Di certo, la parteci-
pazione del pluripremiato documenta-
rista statunitense Michael Moore a un 
incontro con il pubblico per presentare 
il suo nuovo lungometraggio Fahren-
heit 11/9 ha riacceso la passione per un 
sano dibattito democratico nonostan-
te il clima politico si faccia di giorno 
in giorno più asfittico. In particolare, 
l’elezione di Donald Trump alla Casa 
Bianca il 9 novembre 2016, tema di 
cui parla appunto l'ultimo documenta-
rio di Moore, ha provocato la rottura di 
un vero e proprio «vaso di Pandora», 
così come l’attentato alle torri gemelle 
dell’11 settembre 2001 aveva scon-
quassato il mondo intero. L’incontro 
con Michael si è concluso con una bel-
la immagine simbolo di una Italia che 
si prende cura delle proprie risorse, a 
dire il vero alquanto d’antan. Un po-
modoro rosso e succoso, ancora vivido 
nei ricordi del documentarista legati a 
un soggiorno a Roma di tanti anni pri-
ma, è servito da efficace appello all’a-
zione. Quasi a dire: «Italiani, mobilita-
tevi e riprendete le sorti del paese nelle 
vostre mani amorevoli».
Un vero e proprio bagno di folla ha 
generato la presenza all’auditorium 
di Martin Scorsese, il cineasta statu-
nitense appena naturalizzato italiano, 
il quale, oltre a ricevere il premio alla 
carriera dalle mani di Paolo Taviani, 
ha personalmente curato la retrospet-
tiva di tre pellicole – Detour (1945) di 
Edgar G. Ulmer, I due volti della ven-
detta (One-Eyed Jacks, 1961) di Mar-
lon Brando e Ganja & Hess (1973) di 
Bill Gunn – per il restauro delle quali 
è stata impegnata la film foundation da 
lui promossa. Scorsese, da sempre un 
enorme estimatore del cinema italiano, 
ha inoltre introdotto la proiezione del-
la versione restaurata di San Michele 

aveva un gallo (1972) dei fratelli Ta-
viani.
Altro focus del festival è stato il talen-
to femminile, declinato in particolare 
nella recitazione  Alcune tra le attrici 
più formidabili dei nostri tempi, l’au-
straliana Cate Blanchett, la statuni-
tense Sigourney Weaver e la francese 
Isabelle Huppert (insignita del premio 
alla carriera), si sono confidate dinan-
zi al pubblico, commentando anche 
memorabili sequenze cinematografi-
che tratte da alcuni dei loro film più 
rappresentativi. Weaver, in attività da 
quaranta anni, viene da molti associata 
tout court al suo primo ruolo da prota-
gonista: quello di Ellen Ripley in Alien 
(1979). I lineamenti un po’ duri e l’e-
spressione del viso un po’ truce han-
no contribuito a renderla una eroina 
mondiale del cinema di fantascienza: 
nomea rafforzata e consolidata grazie 
al regista James Cameron, che l’ha 
voluta per Avatar (2009) e i sequel 
in lavorazione (Avatar 2 e 3). Eppure, 
dietro una scorza coriacea, Sigourney 
ha dimostrato di possedere versatilità 
e sensibilità, interpretando tanti ruoli 
indimenticabili in film di acclamati 
registi. Su tutti, Roman Polanski, con 
cui la Weaver ha lavorato in La morte 
e la fanciulla (1994). Riguarda proprio 
un pranzo di lavoro a Roma tra l’at-
trice statunitense e il regista polacco 

naturalizzato francese l’aneddoto più 
divertente della serata. Mentre i due 
commensali discutono amabilmente, 
un paparazzo li immortala a loro in-
saputa e un giornale di gossip ci co-
struisce sopra una presunta love story. 
Polanski vorrebbe querelare la testata, 
ma poi tutto si sgonfia grazie all’in-
tervento di Weaver, la quale dichiara: 
«Questa è la storia più bella che sia 
mai stata scritta su di me».
Sacrosanta è apparsa la serata tributo 
dedicata all’affascinante attrice d’ol-
tralpe Isabelle Huppert. Oltre alle 
innumerevoli collaborazioni con re-
gisti francesi del calibro di Jean-Luc 
Godard, Claude Chabrol e Bertrand 
Tavernier (tanto per citarne alcuni), 
l’attrice è diventata nel tempo la musa 
prediletta del cineasta austriaco Mi-
chael Haneke, a partire da La pianista 
(2001). Questo pluripremiato adatta-
mento cinematografico del romanzo 
omonimo della scrittrice Elfriede Jeli-
nek (vincitrice del Nobel per la lette-
ratura nel 2004) fa emergere appieno 
il coraggio e la generosità di Huppert 
nell’interpretare una insegnante di pia-
no che, rimasta a vivere da zitella in 
casa della madre, inizia una relazione 
sadomasochistica con un suo giovane 
allievo.  

FESTA DEL CINEMA DI ROMA

RIFF AWARDS 2018 

Al RIFF il 21 e 22 novembre spazio alla musica tra film e documentari presentati in an-
teprima al Festival. Attese le Masterclas Mobile Filmmaking con Giacomo Mantovani e i 
Visual Effects con Bruno Albi Marin.
Da non perdere il Country Focus Albania con ospiti il regista Joni Shanaj e il direttore 
Agron Domi del Festival di Tirana.

Segue a pagina 11

Dal 27 novembre al 9 dicembre 2018 

LE RANE di Aristofane
 
con: Salvo Ficarra e Valentino Picone; regia Giorgio Barberio 
Corsetti
 

Riuscire a far ridere con un testo di duemilacinquecento anni fa;  
il senso della scommessa è tutto qui: prendere il testo di Aristo-

fane, un vecchio pezzo d’argenteria teatrale, e lucidarlo fino a farlo 
splendere nuovamente come se fosse appena forgiato. Per ottene-
re questo risultato la prima condizione è disporre di una coppia di 
comici di assoluta eccellenza: Ficarra e Picone. L’autorevole regia 
di Giorgio Barberio Corsetti abbatte definitivamente il discutibile 
confine che separa lo spettacolo «alto» dallo spettacolo «basso», un 
po’ come aveva fatto Pasolini con Totò per Uccellacci e uccellini. 
Questa proposizione delle Rane, sfrondata dagli anacronismi, dimo-
stra che per il genere comico può esistere una manifattura a lunga 
conservazione, che consenta di ridere anche oggi, e consapevolmen-
te, di un testo classico.

Dioniso, il dio del teatro, si reca nell'oltretomba per riportare alla 
vita Euripide; ma questi è assorto in un furioso litigio con Eschilo 
per stabilire chi dei due sia il più grande poeta tragico. Dioniso si fa 
giudice e, scegliendo di anteporre il senso della giustizia e il bene dei 
cittadini alle proprie preferenze personali, finisce per dare la palma 
della vittoria a Eschilo, che dovrà salvare Atene dalla situazione di-
sastrosa in cui si trova. Eschilo accetta di tornare tra i vivi lasciando 
a Sofocle il trono alla destra di Plutone, a patto che non lo ceda mai 
a Euripide.

Via Nazionale 183 - 00184 Roma
Info: tel. 06 83510216

www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it

Michael Moore. Nel corso della manifestazione romana ha duramente criticato 
il presidente Donal Trump e in generale l'attività dei responsabili politici statu-
nitensi a partire dall'attentato alle Torri Gemelle che ha segnato un nuovo corso 
nella storia americana con forti ripercussioni in tutte le aree del pianeta.
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Miscellanea

Un ruolo scabroso, cui dimo-
stra di sapersi calare a pen-

nello pur senza perdere mai la sua 
classe, per il quale Isabelle ottiene 
il premio per la migliore interpre-
tazione femminile al cinquanta-
quattresimo festival di Cannes. Le 
medesime qualità interpretative, 
del resto, le sono valse nel 2017 il 
Golden Globe come miglior attrice 
in un film drammatico e la nomi-
nation agli Oscar di quell’anno, 
per il suo ruolo da protagonista in 
Elle (2016), ultimo film del regista 
olandese Paul Verhoeven.

Momento clou di «Alice nella 
città», festival parallelo di cine-
ma per ragazzi e famiglie, è stato 
la «lezione» tenuta dal maestro 
dell’animazione francese Michel 
Ocelot, il quale, oltre a introdurre 

il suo nuovo lungometraggio Dilili 
à Paris (2018), ha ripercorso la sua 
straordinaria carriera insieme con 
giovani e meno giovani aficionado, 
a partire dagli inizi difficili in cui, 
mediante semplici ritagli di carta 
manovrati con perni e ombre cine-
si, realizzava corti di grande inven-
tiva, fino ad arrivare al successo 
di critica e pubblico, ottenuto da 
Kirikù e la strega Karabà (1998), 
film rivoluzionario basato su un 
racconto folcloristico dell’Africa 
occidentale e frutto anche delle 
sue esperienze autobiografiche 
(avendo egli trascorso l’infanzia in 
Guinea).

Tra i film proiettati in anteprima 
vanno segnalati Notti magiche di 
Paolo Virzì e Il vizio della speran-
za di  Edoardo De Angelis, il quale 

si è aggiudicato il massimo ricono-
scimento, ovvero il premio Bnl del 
pubblico.

Concludiamo questa breve cro-
naca  con le parole di De Angelis 
sul suo film vincitore: «Il corpo è 
lo strumento principale della nar-
razione perché la sua materia mo-
bile esprime la trasformazione dei 
personaggi; è veicolo tematico in 
quanto mostra la bellezza ferita di 
essere umani in attesa di qualcosa 
o qualcuno, disperati attaccati a 
un’ultima speranza; infine, il corpo 
esprime la volontà dell’anima di 
sovvertire l’ordine della dispera-
zione, attraverso la resistenza e, al 
momento giusto, la ribellione».

Valerio Viale

FESTA DEL CINEMA DI ROMA

AAA Babbo Natale cercasi: il centro commerciale CinecittàDue di 
Roma ha indetto un casting per domenica 25 novembre 2018, alle 

ore 16, per scegliere il Babbo Natale ufficiale che nel mese di dicembre 
sarà a disposizione dei bambini che visiteranno la galleria commerciale, 
raccontando storie, raccogliendo letterine e distribuendo calorosi ab-
bracci.

Le selezioni sono aperta a tutti gli uomini over 50 che abbiano una 
fisicità in linea con il vecchino più amato dai bimbi di tutto il mondo, 
sappiano raccontare una fiaba e abbiano ottime doti comunicative ed 
empatiche per interagire con i più piccini. Il vincitore sottoscriverà un 
contratto di lavoro con un compenso netto di 1.800 euro per lavorare nei 
giorni 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23,24 dicembre. Per accedere al 
casting finale è necessario inoltrare la propria candidatura entro giove-
dì 22 novembre all’indirizzo e-mail: babbonatale.cinecittadue@gmail.
com; in alternativa, si potrà telefonare al numero 347 3046747.

CinecittàDue cerca il suo 
Babbo Natale ufficiale
Domenica 25 novembre il casting per gli aspiranti al ruolo 
Previsto un contratto con un compenso netto di 1.800 euro

L'australiana Cate Blanchett. Si è segnalata tra le maggiori protagoniste della recitazione dei nostri tempi 
insieme con la statunitense Sigorney Weaver e la francese Isabelle Huppert (insignita del premio alla carriera).
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Tempo libero & curiosità



Anche in ospedale cu-
rare lo spirito dei ma-

lati, considerando i diversi 
culti religiosi, è diventato 
un’esigenza primaria. 
Spazi non consacrati come 
quelli già esistenti in aero-
porti e stazioni verranno 
inizialmente creati per gli 
ospedali San Filippo Neri 

e Santo Spirito di Roma, 
nella speranza che in fu-
turo anche altre strutture 
ne ravvisino la necessità. 
Per avviare questo proces-
so, lo scorso luglio è stato 
pubblicato un bando dalla 
Asl Rm1, in collaborazio-
ne con l’ordine degli ar-
chitetti di Roma e il tavolo 

interreligioso di Roma che 
da più di venti anni lavora 
per migliorare e diffonde-
re i rapporti multiculturali 
e interconfessionalli in 
vari ambienti. Fra quelli 
presentati, verranno valu-
tati i progetti migliori che 
avranno realizzato spazi 
in cui pregare, meditare 
o semplicemente racco-
gliersi in silenzio che ri-
spettino le varie culture e 
fedi e che siano di facile 
accesso per i disabili. Il 
bando prevede che i pro-
getti evitino gli elementi 
iconografici e siano inno-
vativi nell’uso di mate-
riali, arredi e componenti 
figurative artistiche. Già 
presenti all’estero e da 

qualche anno all’ospedale 
Molinette di Torino con 
il nome di «stanza del si-
lenzio», questi spazi sono 
aperti a tutti coloro che 
desiderano stare in silen-
zio, ricongiungersi con il 
proprio Dio e ritrovare un 
po’di pace in una struttu-
ra così importante per la 
salute quotidiana. Questa 
iniziativa fa parte delle 
attività che l’Asl Rm1 
dedica all’umanizzazione 
dell’ambiente ospedaliero 
che insieme con le asso-
ciazioni di volontariato e 
delle diverse fedi religiose 
migliorano l’accoglienza 
e il rispetto dei diritti di 
chi lavora o si trova a vi-
vere nell’ospedale.
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* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Nuovi spazi per la
spiritualità

Rubrica a  cura di Cristina E. Cordsen

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

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

Santa Lucia:  tel. 06 3701570

Se un bambino avesse la 
maturità per scrivere una 

lettera ai propri genitori spie-
gando loro i propri bisogni 
e necessità probabilmente 
questo sarebbe il contenuto: 
«Ciao mamma, ciao papà, 
sono il vostro bambino; sono 
nato per essere amato da en-
trambi in maniera incondi-
zionata. Il mio carattere non 
è ereditario e non è presente 
alla nascita ma si formerà 
soprattutto in base alla quan-
tità degli scambi affettivi ed 
emotivi che ci saranno tra 
noi, in altre parole in base 
all'educazione che mi darete. 
Datemi modo di imparare a 
vivere senza intervenire ogni 
volta al mio posto; pertanto, 
se mi vedete in difficoltà con 
un gioco o un compito, non 
sostituitevi a me poiché non 
è questo l'aiuto di cui ho bi-
sogno per crescere. Ho inve-
ce un estremo bisogno della 
vostra vicinanza in termini 
affettivi, ho bisogno di sen-
tire che credete veramente 
in me e nelle mie capacità. 
Questo mi è davvero di aiuto 
per far crescere ed alimen-
tare la mia autostima. Siate 
empatici con me, calatevi 
ogni tanto nei miei panni! In 
fondo ci siete stati pure voi.

Ho necessità di sentir-
vi come delle guide che mi 
diano delle regole per per-
correre successivamente il 
cammino della vita in modo 
autonomo. Senza regole mi 
sentirei perso e disorientato. 
È necessario però che me le 
spieghiate, altrimenti è come 
buttare qualcuno dentro una 
piscina senza le istruzio-
ni necessarie per rimanere 
a galla e poi nuotare. Non 
mettetemi sempre fretta e 

non mi riempite le giorna-
te con mille impegni che 
neanche un manager arriva 
ad avere! Concedetemi dei 
momenti di totale relax in 
cui far insorgere anche stati 
di completa noia… Fidatevi 
che  saprò essere in grado di 
affrontarla e di trasformarla 
in occasione per sviluppare 
la mia creatività. In fondo 
non è giusto per me avere le 
giornate programmate dalla 
mattina alla sera senza so-
sta alcuna… Poi, per favore, 
non dite che  oggi i bambini 
sono iperattivi.

Quando crescerò, state-
mi sempre vicino. Anche se 
mi chiuderò a riccio, anche 
se qualche volta risponde-
rò male, la mia in realtà è 
paura di crescere. Non vi 
spaventate di me o delle mie 
reazioni: continuate a starmi 
vicino, a farmi domande, a 
fare i genitori insomma. Non 
mi lasciate in balia delle mie 
emozioni: anche da adole-
scente avrò sempre e co-
munque bisogno del vostro 
contenimento affettivo!

Un'ultima cosa: se volete 
il mio rispetto dovete prima 
darmelo proprio per inse-
gnarmi cosa significa; per-
tanto, se ho paura del buio 
e dei mostri o se sbaglio 
qualcosa non deridetemi o 
non sdrammatizzate, ma aiu-
tatemi ad affrontare questa 
paura coccolandomi e tran-
quillizzandomi, altrimenti 
crescerò insicuro».

Ogni bambino viene al 
mondo con il solo essenzia-
le bisogno di ricevere cura 
e amore al fine di diventare 
una persona capace di darne 
a sua volta e di vivere quindi 
felice!

Cari genitori, fatemi
diventare una persona felice

Si trova nel viterbese una delle migliori pasticcere d’I-
talia. Dopo aver ricevuto numerosi riconoscimenti per 

il proprio lavoro, per il secondo anno consecutivo France-
sca Castignani, pasticcera della Belle Hélène di Tarquinia, 
è stata inserita nella Guida pasticceri & pasticcerie 2019 
del Gambero Rosso, ricevendo le ambite tre torte, con un 
punteggio di novanta centesimi. Davvero una grande sod-
disfazione per la pasticcera tarquiniese, che è stata definita 
da Pierre Hermé «la migliore decoratrice della pasticceria 
moderna», unica donna, nella storia della premiazione, a 

ricevere il riconoscimento più alto: da pasticcere emer-
gente, titolo ricevuto sei anni fa, a migliore pasticceria 
d'Italia, oggi.

Le valutazioni prendono in considerazione diversi pa-
rametri; il voto complessivo, espresso in centesimi, è la 
somma di quello di pasticceria (massimo 80 punti), servi-
zio (massimo 10) e ambiente (massimo 10).  I migliori lo-
cali sono contraddistinti dal simbolo delle torte, a seconda 
del grado di eccellenza: una torta (75-79/100), due torte 
(80-89/100), tre torte (90-100/100).

Francesca ha scritto 
sulla pagina facebo-
ok della pasticceria: 
«Quando abbiamo aper-
to, otto anni fa, Enrico 
ed io volevamo creare 
un luogo dove le perso-
ne potessero sentirsi a 
casa, rilassarsi coccola-
ti dai nostri dolci e dal 
nostro servizio e uscire 
con il sorriso sulla boc-
ca. Oggi gli obiettivi 
non sono cambiati, ma 
maggiori sono la consa-
pevolezza che si può e si 
deve sempre migliora-
re e la responsabilità di 
mantenere ed aumenta-
re l’alta qualità. Gra-
zie mille a tutti colo-
ro che contribuiscono 
alla nostra crescita e 
grazie mille ai nostri 
meravigliosi, amatis-
simi clienti».

La Belle Hélène entusiasma Pierre Hermé che promuove l'unica donna sul podio più alto

La migliore pasticceria si trova a Tarquinia
Francesca Castignani, che ringrazia con Enrico nella propria pagina su facebook, ha ottenuto 
l'ambito riconoscimento guadagnando le tre torte nella guida del Gambero Rosso del 2019
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Undicesima giornata (andata). Venerdì 
2 novembre, ore 20,30: Napoli-Empoli. 
Sabato 3 novembre: ore 15, Inter-Genoa; 
ore 18: Fiorentina-Roma; ore 20,30: Ju-
ventus-Cagliari. Domenica 4 novembre: 
ore 12,30, Lazio-Spal; ore 15: Chievo-
Sassuolo, Parma-Frosinone, Sampdoria-
Torino; ore 18: Bologna-Atalanta; ore 
20,30: Udinese-Milan.

Dodicesima giornata (andata). Venerdì 9 
novembre, ore 20,30: Frosinone-Fiorenti-
na; sabato 10 novembre: ore 15, Torino-
Parma; ore 18: Genoa-Napoli; ore 20,30: 
Spal-Cagliari. Domenica 11 novembre: 

ore 12,30, Atalanta-Inter; ore 15: Chievo-
Bologna, Empoli-Udinese, Roma-Sam-
pdoria; ore 18: Sassuolo-Lazio; ore 20,30: 
Milan-Juventus.

Tredicesima giornata (andata). Sabato 
24 novembre: ore 15, Udinese-Roma; ore 
18: Juventus-Spal. Domenica 25 novem-
bre: ore 12,30, Parma-Sassuolo; ore 15: 
Bologna-Fiorentina, Empoli-Atalanta, 
Inter-Frosinone, Napoli-Chievo; ore 18: 
Lazio-Milan; ore 20,30: Genoa-Sampdo-
ria. Lunedì 26 novembre, ore 20,30: Ca-
gliari-Torino.

Le gare del campionato di calcio di serie 
A annunciate per il mese di novembre

Giunti alla sosta per dare spazio alla 
nazionale e trascorso quasi un terzo 

del campionato, si può tracciare un primo 
bilancio dei valori in campo. Per lo scudet-
to si presenta ardua la sfida del Napoli, di-
staccato già di sei punti dalla Juventus che, 
rafforzatasi con l'acquisto del pluridecora-
to pallone d'oro Ronaldo, appare favorita 
nella vittoria dell'ottavo scudetto consecu-
tivo. Per la zona coppe la lotta è agguerri-
ta: per il terzo e quarto posto, zona Cham-
pions, oltre alle milanesi e alle romane, 
il Sassuolo e l'Atalanta possono ritenersi 
ancora in gara. In particolare l'Inter, nono-
stante i rinforzi del mercato estivo, rimane 
fragile mentalmente: lo conferma il quattro 
a uno con cui è stata sconfitta dall'Atalan-

ta; il Milan alterna buoni risultati a prove 
modeste; la Lazio ha un ottimo rendimen-
to con le squadre di bassa e media classi-
fica, mentre viene regolarmente sconfitta 
da quelle più dotate. La Roma viceversa è 
molto discontinua in campionato, subendo 
sconfitte con le squadre meno dotate, men-
tre ottiene risultati brillanti con quelle che 
la superano in classifica. Sarà forse colpa 
della campagna acquisti; ma intanto bril-
la in Champions potendo puntare al primo 
posto nel girone che comprende anche il 
Real Madrid Infine, per quanto riguarda 
la lotta per non retrocedere, mentre per il 
Chievo (penalizzato di tre punti e ultimo 
con zero) sembra difficile la salvezza, è an-
cora troppo presto per prevedere lo svilup-

po della lotta tra le altre squadre.
In definitiva, a questo punto, i giochi 

sembrerebbero fatti per lo scudetto, anche 
se la matematica non fornisce alcuna cer-
tezza e, come sappiamo, nel calcio tutto 
è possibile. Il girone di ritorno, del resto, 
potrebbe ribaltare la situazione, anche in 
conseguenza della campagna acquisti di 
gennaio. Sotto questo aspetto circolano 
molte indiscrezioni, ma nessuna è dotata di 
elementi certi; come è naturale, bisognerà 
attendere la realizzazione dei fatti concreti 
per poterne trarre conclusioni attendibili.

Dicevamo della sosta per gli impegni 
internazionali della formazione azzurra. Al 
ct Roberto Mancini vengono chiesti quei 
miracoli che difficilmente possono ottener-

si senza il supporto di un parco giocatori 
adeguato. Non è da oggi che si lamenta 
che il vivaio giovanile è trascurato al punto 
da non fornire buone possibilità di ricam-
bio. Basti guardare alle singole formazioni 
impegnate nel campionato per accorgersi 
che la presenza straniera è prevalente; di 
conseguenza rimangono meno giocatori 
disponibili per la nostra nazionale, mentre 
il campionato italiano rappresenta un ot-
timo terreno di allenamento per giocatori 
ben pagati che andranno a rinforzare le ri-
spettive nazionali, cioè le nostre avversarie 
che in questa fase storica ci sferzano con 
impressionante frequenza.

John Avenue

Il punto sul campionato di calcio di serie A

Gare di campionato per il mese di novembre

Sesta giornata (andata). Domenica 11 novembre, ore 18,15: Milano-Reggio Emilia, 
Trento-Brescia, Varese-Avellino, Bologna-Cantù, Sassari-Venezia, Torino-Brindisi, Pi-
stoia-Cremona. Lunedì 12 novembre, ore 20,30: Pesaro-Trieste.

Settima giornata (andata). Domenica 18 novembre, ore 18,15: Venezia-Milano, Cre-
mona-Varese, Bologna-Torino, Sassari-Pistoia, Reggio Emilia-Avellino, Brindisi-Bre-
scia, Trieste-Trento. Lunedì 19 novembre, ore 20,30: Cantù-Pesaro.

Ottava giornata (andata). Domenica 25 novembre, ore 18,15: Milano-Cremona, Tren-
to-Sassari, Brescia-Torino, Avellino-Venezia, Varese-Brindisi, Reggio Emilia-Pistoia, 
Pesaro-Bologna, Trieste-Cantù.
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Come sempre novembre è il mese 
dei test match della nazionale di 
rugby italiana. Con il raduno di 
Verona si è cominciata la prepa-
razione per i test contro le sele-
zioni di Irlanda a Chicago in Usa 
e quelli in patria contro Georgia 
, Australia e Nuova Zelanda. Il 
tecnico O’Shea ha scelto due 
gruppi: uno sperimentale contro 
gli irlandesi e uno più esperto 
per le gare in Italia. Si è iniziato 

il 3 novembre  a Chicago contro 
l’Irlanda con una sonora sconfitta 
per 54 a 7. Seppure sperimenta-
le, la squadra azzurra capitanata 
dal rientrante Campagnaro aveva 
concluso il primo tempo per 14 a 
7 dimostrando una buona tenuta 
sia fisica che mentale. Nel secon-
do tempo degli infortuni e un rit-
mo troppo alto hanno evidenziato 
un divario enorme con gli avver-
sari: difatti la nazionale irlandese 

ha varcato numerose volte la no-
stra linea di meta.
Ora gli azzurri tornano in Italia 
dove il 10 novembre a Firenze sfi-
deranno la Georgia; poi andranno 
a Padova il 17 contro l’Australia 
e per finire a Roma il 24 contro la 
Nuova Zelanda. Dopo la sconfitta 
contro l’Irlanda dovranno dimo-
strare un miglioramento che tutto 
il movimento si aspetta. Purtrop-
po ci sono diversi infortuni che 

hanno privato la nazionale di at-
leti di spessore come il mediano 
Violi e l’estremo Minozzi.  
Abbastanza buono il cammino 
delle franchigie italiane nella lega 
celtica: sia le Zebre che il Benet-
ton Treviso, dopo un avvio eccel-
lente, hanno subito delle sconfitte 
ma si trovano a metà classifica. 
Positivo anche il loro risultato 
nella coppa europea dove hanno 
disputato buone gare vincendole 

nei gironi di appartenenza.
Il campionato di eccellenza ita-
liano, dopo la pausa delle coppe 
europee, continua a vedere le 
società di Calvisano, Padova e 
una sorprendente Fiamme Oro 
al comando della classifica. Da 
sottolineare il buon successo del 
Reggio rugby che segue a pochi 
punti le capoliste. Delude invece 
il Rovigo che subisce due sconfit-
te consecutive.

Novembre di test match per la nazionale di rugby

Si avvicina la fine dell'anno quando sarà tempo di bi-
lanci anche nel mondo sportivo. Anticipiamo una 

breve rassegna delle atlete che più si sono distinte nelle 
singole discipline.

Valeria Vezzali (nata a Jesi il 14 febbraio 1974) è una 
specialista del fioretto ed è stata la prima nel mondo ad 
aggiudicarsi tre medaglie d'oro olimpiche consecutive, 
cui ne aggiunge altre tre conquistate in squadra; ha vinto 
sei titoli mondiali e cinque individuali. Con le sue undici 
vittorie in coppa del mondo e i quattordici titoli nazionali 
individuali assoluti (oltre ai dodici conquistati a squadre), 
è l'azzurra più medagliata di tutti i tempi.

Alessandra Sensini (nata a Grosseto il 26 genna-
io 1970) è una velista olimpionica di windsurf. Terza ai 
campionati del mondo giovanili, partecipa per la prima 
volta alle olimpiadi arrivando settima a Barcellona. Con 
la nuova classe Mistral sale sul podio ad Atalanta con la 
medaglia di bronzo. L'oro arriverà a Sidney nella stessa 
classe. Dopo un nuovo titolo mondiale prende il bronzo ad 
Atene nel Mistral; nella nuova classe RS-X che sostituisce 
questa categoria prima diventa campionessa mondiale e 
poi conquista la sua quarta medaglia olimpica con l'argen-
to ottenuto a Pechino.

Federica Pellegrini (nata a Mirano il 5 agosto 1988) 
è la prima italiana a vincere una medaglia d'oro olimpi-
ca nel nuoto. Conquista quattro titoli iridati e detiene il 
primato mondiale nei duecento metri in vasca lunga e nei 
quattrocento metri stile libero. Unica tra le italiane, ap-
partiene alla ristretta schiera delle nuotatrici europee che 

hanno battuto il record del mondo in più di una specialità.
Tania Cagnotto (nata a Bolzano il 15 maggio 1985), 

dopo le prime affermazioni giovanili, è la prima donna 
italiana a vincere una medaglia d'oro nei tuffi. Prima agli 
europei di Eindhoven e quinta alle olimpiadi di Pechino, 
vince due ori ai campionati di Torino, un argento ai mon-
diali di Roma, due ori agli europei di Budapest. Dopo l'o-
ro e il bronzo negli europei di Torino, è sesta ai mondiali 
di Shangai nel trampolino sincro e terza in quello da un 
metro, mentre alle olimpiadi di Londra ottiene due quarti 
posti.

Carolina Kostner (nata a Bolzano l'8 febbraio 1987), 
è stata penalizzata per le conseguenze della sua sfortuna-
ta relazione sentimentale che l'ha allontanata per un certo 
periodo dalle competizio- ni. Dopo aver vinto un 
campionato mondiale, ha conquista-
to due argenti e due bronzi 
nelle edizioni successive, 
due argenti e un bronzo 
ai campionati europei; 
si è imposta in prima 
posizione nella finale 
del grand prix di patti-
naggio di figura ed è 
stata sette volte cam-
pionessa italiana. In 
due stagioni è stata 
prima al mondo nel-
la classifica dell'Isu.

Le magnifiche cinque regine che tengono alto nel mondo il prestigio 
dell'atletica italiana con i loro numerosi successi in patria e all'estero

Valentina Vezzali, asso della scherma italiana. Con i suoi 
numerosi successi nazionali e internazionali, risulta fin qui 
l'azzurra più medagliata di tutti i tempi.
A sinistra, la pattinatrice Carolina Kostner
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