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Un altro anno è passato e ancora una 
volta quello che sta per iniziare si 

apre con significativi elementi di novità. 
Non è più lo stesso il parlamento né il go-
verno dopo il voto di marzo; ma a mag-
gio si terranno le elezioni europee che si 
annunciano come una resa dei conti sot-
to diversi punti di vista. Tramontata l'era 
Renzi, che nella precedente tornata ave-
va fatto il pieno nelle urne, la sfida sarà 
adesso tra Di Maio e Salvini. Il quaranta 
per cento ottenuto dal partito democratico 
aveva alimentato l'illusione di mantenere 
i consensi su tutto e così si ponevano in-
vece le basi per la disfatta referendaria: la 
successiva disgregazione a sinistra era de-
stinata a sfociare nello spostamento degli 
equilibri tra le forze in campo ed eccoci 
all'attuale legislatura con una grossa coa-
lizione all'italiana che costringe leghisti e 
pentastellati a convivere sotto l'esile sup-
porto di un programma elaborato secondo 
l'inedita formula contrattuale.

 Il punto critico è quello della economia 
e dei vincoli di bilancio difficilmente con-
ciliabili con il reperimento di risorse da 
destinare agli investimenti e al sostegno 
delle fasce più deboli della popolazione. 
L'operazione è complicata dallo sfora-
mento dei parametri fissati nel sistema eu-
ropeo, mentre il rilancio produttivo e oc-
cupazionale è non solo aleatorio ma privo 
di quella immediatezza di risultati che non 

si può pretendere nel breve periodo.
  Vi è poi il tema scottante delle migra-

zioni incontrollate e imposte da spinte 
umanitarie tanto ineludibili quanto foriere 
di contrasti sull'impegno italiano e sulla 
condivisione degli sforzi tra i vari paesi. 
Le immagini di una miriade di persone 
disperate e disperse nel mare è carica di 
elementi suggestivi, ma si scontra con il 
cinismo della difesa di singoli interessi 
nazionali. Alte punte di contrasto si mani-
festano nei rapporti con la Francia di Ma-
cron, peraltro dilaniata dalle proprie con-
traddizioni interne e dalle tensioni sociali 
che a tratti emergono con caratteristiche di 
forte virulenza.

 Al centro dell'attenzione, data la speci-
ficità dell'appuntamento elettorale, si pone 
l'Europa con tutto il carico della ricerca di 
un assetto continentale che si avvicini allo 
schema federale. L'alternativa tra riforma 
e dissoluzione è meramente teorica, non 
apparendo ragionevole l'ipotesi dell'ab-
bandono delle strutture comunitarie che 
bene o male si sono evolute e consolida-
te nel corso degli ultimi decenni; ma un 
radicale mutamento delle regole e degli 
orientamenti in chiave migliorativa rientra 
nell'ambito delle previsioni più plausibili. 
Si è ormai diffusa la consapevolezza della 
necessità di chiudere la stagione del rigo-
re acritico e severo per spingere l'accele-
ratore verso soluzioni che vedano meno 

finanza e più produzione nell'interesse 
generale.

 La gestione tecnocratica non deve 
prevalere sulle impostazioni politiche e 
in questo senso si invoca il rispetto del-
le aspettative popolari per il superamento 
di una fase di criticità protrattasi troppo 
a lungo. C'è da sperare che il confron-
to elettorale si svolga su temi concreti 
astraendo da quelle sollecitazioni emotive 

che nell'immediato possono soddisfare 
le ambizioni dei singoli contendenti, ma 
a lungo andare rischiano di trasformarsi 
in insanabili divaricazioni, come usava 
dirsi, tra il paese reale e quello legale. Il 
fenomeno dell'astensionismo è un segna-
le: occorre che il senso di responsabilità 
conduca a una inversione di tendenza in 
pieno spirito democratico.

Lillo S. Bruccoleri

Il commissario europeo Pierre Moscovici con il ministro italiano dell'economia Giovanni 
Tria. Il difficile dialogo con l'Unione europea ha per ora evitato l'avvio della procedura di 
infrazione, le cui conseguenze sarebbero state molto rilevanti.

Il preoccupante scadimento della qualità 
del nostro sistema sanitario nazionale, 

una volta invidiato nel mondo intero, ripro-
pone  con urgenza il tema del significato e 
delle modalità della aziendalizzazione nella 
gestione della sanità. Era sembrato a mol-
ti di noi che l’introduzione dei cosiddetti 
«manager», peraltro altamente remunerati, 
potesse consentire la produzione di servizi 
ottimali a costi normali evitando inefficien-
ze, sprechi e corruttele nella realizzazione 
di una assistenza sanitaria universalistica 

come sancito dall’articolo 32 della costi-
tuzione e dalla legge n. 833 del 1978.  Il 
profitto per l’imprenditore, in questo caso la 
società civile, sarebbe stato costituito dalla 
garanzia di assistenza sanitaria pubblica per 
tutti, con i limiti, ovviamente, stabiliti attra-
verso una attenta valutazione dei redditi e 
dei bisogni di ciascuno, del carattere delle 
patologie eccetera.

Dopo un avvio sicuramente positivo e 
promettente del sistema abbiamo dovuto 
però assistere al suo progressivo deterio-

ramento tanto che nel quarantesimo anni-
versario della sua istituzione non sembra 
esagerato parlare di una vera e propria «de-
molizione» e privatizzazione. Ed in effetti 
la selvaggia riduzione del personale attra-
verso il blocco del turnover, la soppressione 
di servizi anche essenziali, la progressiva 
difficoltà nell’accesso alle prestazioni, la 
indiscriminata richiesta ai cittadini di quo-
te sempre più esose di compartecipazione 
alla spesa (ticket ed altro) hanno prodotto 
un progressivo e preoccupante travaso di 
«clienti» dalla sanità pubblica a quella spe-
culativa finalizzata primariamente al profit-
to, raramente in grado di assicurare livelli 
di assistenza adeguati. Purtroppo i cosid-
detti manager si sono limitati alla gestione 
di una miope politica di risparmio basata 
su tagli selvaggi e anziché investire in un 
settore di primaria grandezza per la colletti-
vità, cioè la tutela della salute di tutti, hanno 
smantellato o stanno smantellando un im-
ponente sistema pubblico e hanno ridotto 
l’assistenza sanitaria ad una pura merce di 
scambio. Si tratta di trasferimenti di risorse 
di grandi dimensioni se si considera che nel 
2016 la spesa sanitaria totale è ammontata 

(fondazione Gimbe) a 157,613 miliardi di 
euro, di cui 112,182 miliardi di spesa pub-
blica e 39,830 miliardi di spesa a carico 
delle famiglie (out of pocket), pari a circa il 
30 per cento. Intorno a queste cifre ruotano 
giganteschi interessi di case farmaceutiche, 
di produttori di strumenti medicali, di case 
di cura private eccetera.

Ci sembrano perciò più che giustificati 
i segnali di allarme che provengono non 
solo dai cittadini e dalle loro rappresen-
tanze organizzate, come Cittadinanzattiva, 
fondazione  Gimbe e così via, ma anche 
da istituzioni ed enti direttamente coinvol-
ti nella sanità, oltre che da soggetti politici 
ed amministrativi come la corte dei conti, e 
da  coloro (Fnomceo) che operano nel set-
tore della sanità in condizioni sempre più 
difficili con la consapevolezza che carenze 
ed inefficienze di ogni genere ostacolano 
il loro lavoro e possono compromettere la 
qualità dei risultati

Si sottolinea giustamente la necessità e 
l'urgenza di un intervento radicale e della 
elaborazione di un piano generale di sal-
vataggio che eviti il crollo definitivo, or-
mai temuto da molti, di un sistema che ha 
rappresentato una grande conquista civile e 
sociale e al quale spetta ancora un insosti-
tuibile ruolo in situazioni che necessitano 
di interventi complessi che possono com-
portare difficoltà e oneri ai quali il privato 
difficilmente può far fronte..

Servizio sanitario: un patrimonio da salvare

L'utopia dello stato federale

Girolamo Digilio



Dopo il Black Friday e il Cyber Monday, iniziative importate dagli Stati Uniti dove 
coincidono con i giorni successivi al Ringraziamento, torna l’appuntamento più 

tradizionale con i ribassi nei negozi. Protagonista sarà la merce invernale.
I periodi dei saldi sono sempre molto attesi perché permettono di acquistare pro-

dotti, che magari si desiderano da molto tempo, a un prezzo più basso e quindi più 
accessibile. La corsa agli affari però non prenderà il via ovunque nella stessa giornata.

Secondo il calendario non in tutte le regioni si partirà in contemporanea. In Basili-
cata la corsa nei negozi potrà iniziare il 2 gennaio, il giorno successivo (il 3 gennaio) 
si avrà il via in Valle d’Aosta, mentre per la Sicilia si dovrà attendere il giorno dell’E-
pifania. Tutte le altre regioni italiane anticiperanno al 5 gennaio.

Ecco le date dei saldi invernali 2019 suddivise regione per regione.

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo
Basilicata: dal 2 gennaio al 1° marzo
Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio
Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile
Emilia-Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo
Friuli-Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo
Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio
Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio
Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo
Marche: dal 5 gennaio al 1° marzo
Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo
Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio
Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio
Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo
Sicilia: dal 6 gennaio al 15 marzo
Toscana: dal 5 gennaio al 5 marzo
Trentino-Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 febbraio
Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo
Valle d’Aosta: dal 3 gennaio al 1° marzo
Veneto: dal 5 gennaio al 1° marzo

In Alto Adige alcuni comuni turistici faranno eccezione e consentiranno i saldi dal 16 
febbraio al 30 marzo. Osservando il calendario si può notare che la data di fine dei 
saldi varia da regione a regione: i più brevi sono in Liguria, dove termineranno il 18 
febbraio, e in Trentino-Alto Adige (16 febbraio); in Campania invece i più lunghi con 
lo stop previsto per il 2 aprile.
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Nel mese dei saldi le date cambiano  
da regione a regione: durano di più 
in Campania e meno in Liguria e in 
buona parte del Trentino-Alto Adige Parliamo di auto elettriche e di propul-

sioni miste, visto che è sempre più 
acceso il tema della sovrattassa sull’ac-
quisto dei modelli tradizionali più diffusi, 
che non supererà i cinquecento euro quan-
do prevista, e degli incentivi per le mo-
torizzazioni alternative, che abbatteranno 
i prezzi ancora oggi proibitivi per molti 
utenti. Il bonus-malus basato sulle emis-
sioni, previsto dalla nuova legge di bi-
lancio, subirà comunque delle modifiche. 
Inoltre potranno essere lanciate nuove 
versioni appositamente vantaggiose per il 
nuovo sistema, ma staremo a vedere, visto 
che si tratta di un meccanismo che si pre-
vede vada avanti fino al 2021: una data in 
cui ci si aspetta di vedere sul mercato più 
modelli elettrici.

Per quanto riguarda gli incentivi, ve-
diamo cosa succederà. Saranno i modelli 
completamente elettrici a beneficiare di 
agevolazioni fino a seimila euro pieni; 
varie sono le auto: ad oggi sappiamo che 
sono le utilitarie come la Smart, la Nissan 
Leaf, la Peugeot iOn, la Citroen C Zero 
e la Renault Zoe. Tra le auto cento per 
cento elettriche che vanteranno l’acqui-
sto con incentivi di seimila euro vediamo 
anche delle medie e dei crossover come 
la Volkswagen e-Golf, propulsione alter-
nativa per uno dei modelli più amati e di 
successo dell’automotive, e la Hyundai 

Kona. Non solo utilitarie e crossover, ma 
anche auto di lusso elettriche avranno lo 
stesso incentivo di seimila euro sull’ac-
quisto: si tratta della nuovissima Audi e-
Tron e della Tesla.

Agevolazioni un poco meno apprezza-
bili anche per le auto ibride plug-in. Par-
tiamo da tremila euro per macchine come 
la Hyundai Ioniq, che tra l’altro non vedrà 
alcun incentivo nella versione ibrida clas-
sica, o la Kia Niro, la Bmw 530e, la Por-
sche Panamera 2.9 Hybrid, la Volvo V60, 
la Toyota Prius. Per le altre auto gli in-
centivi saranno di millecinquecento euro: 
oltre alla versione ibrida classica della 
Kia Niro, sono comprese le plug-in come 
la Range Rover, che sfora i 70 grammi di 
emissioni per ogni chilometro di percor-
renza, o la Lexus CT, la più piccola, nella 
versione base.

Per quanto riguarda le vetture a propul-
sione mista, le agevolazioni saranno di 
millecinquecento euro e vi rientreranno 
la Toyota C-Hr, che è la versione moda-
iola del crossover compatto giapponese, 
e quasi tutte le Auris e le Yaris che pre-
vedono appunto una motorizzazione mi-
sta. L’unico fatto che rimane certo è che 
ci sono a disposizione trecento milioni di 
euro all’anno: quindi l’erogazione dell’in-
centivo non è garantita a tutti quelli che ne 
hanno diritto. 

Incentivi maggiori per le auto 
completamente elettriche

Danneggiano il mosaico di Ludovici 
e la figlia ringrazia gli ignoti vandali

Danneggiato da ignoti il mosaico a firma dell’artista ferentinate Vincenzo Ludovici 
adagiato sull’aiuola, alla base della fontana artistica da lui realizzata diversi anni 

fa, lungo il corso del Vascello a Ferentino. Sdegno e dispiacere per l’azione vandalica 
che suona come un’offesa all’artista scomparso nel mese di settembre del 2016 a causa 
di un male incurabile all'età di cinquantanove anni. Naturalmente in tanti in città con-
dannano il gesto inspiegabile, a cominciare dalla figlia dell’indimenticabile maestro. 
«Grazie a chiunque sia stato» si legge in un post di Maria Chiara Ludovici, che ora 
provvederà lei stessa, essendo figlia d’arte, alla sistemazione del mosaico fatto a pezzi.



Con la legge di bilancio 2019 sono stati introdotti 
nuovi limiti al pagamento in contanti: in particola-

re, il testo della legge è intervenuto sulle disposizioni 
relative alla tracciabilità dei pagamenti per commer-
cianti al minuto ed agenzie di viaggio e turismo in ordi-
ne agli acquisti di beni e di servizi effettuati da parte di 
stranieri non residenti. Per loro il limite sui trasferimen-
ti in denaro contante è stato alzato da dieci a quindici-
mila euro l'anno. Dal 1° gennaio 2017 il limite per i 
pagamenti in contanti era passato da mille a tremila  
euro; oltre tale limite vi è il divieto dell’uso del contan-
te. Il legislatore, successivamente e nello specifico per 
le attività turistiche, con il decreto legge n. 16 del 2 
marzo 2012 aveva disposto una deroga al tale limite 
«ordinario» di tremila euro, applicabile agli acquisti 
effettuati da cittadini italiani. La norma consentiva a 
determinati operatori economici, e per quanto concerne 
gli acquisti legati al turismo, la possibilità di accettare 
da parte di cittadini extra Ue non residenti in Italia paga-
menti in contanti fino alla cifra di quindicimila euro. La 
deroga al divieto di utilizzo dei contanti fino a tale 
importo ha interessato gli acquisti di beni e servizi lega-
ti al turismo. Il limite era poi sceso a diecimila euro con 
la direttiva europea contro il riciclaggio (decreto legge. 
n. 90 del 25 maggio 2017, articolo 3 comma 1).

Cosa cambierà. La legge di bilancio 2019 ha cambia-
to le disposizioni vigenti per specifiche categorie di 
acquisti di beni e servizi effettuati da parte di stranieri 
non residenti. Le nuove disposizioni prevedono che, a 
condizione che il cedente o il prestatore rispetti una 
serie di adempimenti, possano essere fatti acquisti in 
denaro contante da soggetti non residenti nel territorio 
dello stato e privi di cittadinanza italiana fino a un 
importo limite di quindicimila euro. L’acquisto dei beni 
o delle prestazioni di servizi deve essere legato al turi-
smo; inoltre il cedente deve: all’atto dell’effettuazione 
dell’operazione, acquisire la fotocopia del passaporto 
del cessionario o del committente ed un’apposita auto-
certificazione di quest’ultimo attestante che non è citta-
dino italiano e che ha la residenza fuori dal territorio 
dello Stato; nel primo giorno feriale successivo a quello 
di effettuazione dell’operazione, versare il denaro con-
tante incassato in un conto corrente intestato al cedente 
o al prestatore presso un operatore finanziario, conse-
gnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comu-
nicazione preventivamente inviata all’agenzia delle 
entrate con la quale si comunica di voler aderire a tale 
disciplina.

Fonte: www.quifinanza.it
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È stato approvato al senato il nuovo disegno di legge 
sulla legittima difesa che dovrà completare l’iter 

parlamentare con il passaggio alla camera. La legittima 
difesa nel nostro ordinamento penale è una causa di 
giustificazione che ricorre ogniqualvolta si verifichi un 
pericolo imminente, per sé o altri, di una offesa ingiusta 
dalla quale ci si deve difendere. La legittima difesa non 
va confusa con la vendetta, ovvero la reazione che sca-
turisce a seguito dell’evento pericoloso, in quanto è 
l’unico rimedio possibile onde evitare una offesa ingiu-
sta. La materia è disciplinata dall’articolo 52 del codice 
penale, in cui sono previste sia l’insorgenza del pericolo 
determinato proprio da una offesa ingiusta che la reazio-
ne difensiva: il pericolo deve essere attuale e la reazione 
deve essere proporzionata e necessaria. Sostanzialmente 
significa l’unica scelta possibile: altrimenti, se la reazio-
ne di difesa è esagerata, si configura l’eccesso colposo di 
legittima difesa, cioè una valutazione sbagliata della 
reazione difensiva. Altra cosa è la legittima difesa puta-
tiva che non esiste obiettivamente, ma è il frutto di un 
errore di fatto del soggetto che crede di essere minaccia-
to, mentre il pericolo non sussiste.
 Premesso tutto questo, la nuova disciplina della legit-
tima difesa, che ha terminato il suo primo iter legislativo 
al senato, prevede intanto l’azzeramento del margine di 
discrezionalità a disposizione dell’autorità giudiziaria 
nel valutare la legittimità della legittima difesa, soprat-
tutto per quella domiciliare, e la drastica circoscrizione 
dell’eccesso colposo. L’obiettivo della riforma è quello 
di evitare gli omicidi dolosi preconfezionati mascherati 
da legittima difesa. Di converso, però, c’è chi critica 
questo tentativo di inasprire i contorni della legittima 
difesa perché consentirebbe a chiunque di dotarsi di 
un’arma presso il proprio domicilio con il rischio di 
liberalizzare l’uso delle armi a fronte della tutela della 
incolumità propria e altrui.

a cura di Maria Corvino

La nuova riforma della 
legittima difesa

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 2.0 Sempre più difficile l'uso esclusivo 
delle banconote per fare compere
Con la legge di bilancio il limite di importo per i pagamenti in contanti passerà 
da diecimila a quindicimila euro per gli acquisti di stranieri non residenti
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L'opera di Michelangelo inaugura una collaborazione triennale tra Italia e Russia

UN ADOLESCENTE A ROMA VENUTO 
DALL'ERMITAGE DI SAN PIETROBURGO
L'enigmatico e incompiuto giovane accovacciato sarà sapientemente illuminato in modo 
da evidenziare la potenza creativa dell'artista che lo ha reso così  vibrante e intenso

Max Beckmann è, insieme con Pablo Pi-
casso e Henri Matisse, uno dei maggiori 

esponenti dell’arte moderna. Nonostante la 
sua maestria pittorica, plastica e grafica, le 
sue opere – inquietanti, enigmatiche e sen-
suali – continuano a essere una sfida per l’os-
servatore; tuttavia, incredibilmente, non sono 
conosciute in ambito culturale italiano: l’uni-
ca mostra degna di nota si tenne nel 1996 alla 
Galleria nazionale di arte moderna di Roma.  
Trenta dipinti, quindici acquerelli, ottanta 
grafiche e tre sculture  – nell'esposizione re-
alizzata grazie al sostegno della famiglia e al 
contributo di Siegfried Gohor, uno dei più at-
tenti studiosi dell'artista – daranno modo non 
solo di riscoprire finalmente i principali ca-
pitoli dell’opera di questo maestro unico, ma 
di rivisitare il suo percorso artistico attraver-
so tutte le tecniche da lui utilizzate. Sarà, tra 
l’altro, una occasione rara per poter ammirare 
buona parte della sua eccezionale produzione 
grafica, elaborata principalmente tra il 1917 e 
il 1925 e dopo la seconda guerra mondiale, de-
cisiva sulla base di una nuova idea dello spa-
zio nell’elaborazione del linguaggio maturo 
dell’artista, tra sogno e realtà.

Max Beckmann, nella sua parabola, ha toc-
cato grandi vette e conosciuto fasi di abissale 

declino. Nato a Lipsia nel 1884, nel 1899 en-
tra all’accademia di Weimar, dove rimane fino 
al 1903. Nel 1906 si unisce alla Secessione a 
Berlino, dove vive fino al 1915. Raggiunge 
precocemente la celebrità con una pittura an-
cora legata a uno stile tradizionale e tardo-im-
pressionista. Il profondo choc fisico e psichico 
causato dalla prima guerra mondiale lo spinge 
però al confronto con la pittura modernista, 
soprattutto francese. Trasferitosi a Francofor-
te, giunge di nuovo alla celebrità durante gli 
anni venti, ma già nel 1933 i nazionalsocialisti 
lo costringono a lasciare l’incarico di insegna-
mento e ben presto ricade nell’anonimità. Nel 
1937, dopo che la sua arte viene marchiata 
come «degenerata», sceglie senza esitazione 
l’esilio, dapprima in Olanda e in seguito ne-
gli Stati Uniti, dove si trasferisce definitiva-
mente nel 1947. Negli anni trenta e quaranta 
realizza, oltre a paesaggi e nature morte, i ce-
lebri autoritratti e quadri a tema mitologico e 
biblico. La sua epoca e la sua vita, compresa 
tra fama e marginalità, trovano espressione in 
opere spesso enigmatiche e cariche di simboli, 
caratterizzate da grande sicurezza nell’uso del 
colore.  Gli ultimi anni americani gli apporta-
no una rinnovata celebrità e vedono il suo stile 
evolvere verso una maggiore sintesi, con l’uso 

di colori più intensi. L'artista muore improv-
visamente nel 1950 nel Central Park, mentre 
si reca ad ammirare una sua opera esposta al 
Metropolitan Museum di New York.

Beckmann prediligeva il sud dell'Europa. 
Durante molti mesi estivi ha viaggiato in Italia 
e in Francia, sulla costa mediterranea. Amava 
le sue spiagge e si lasciava ispirare dal suo pa-
esaggio: dal mare, dalla vegetazione e dalla 
cucina mediterranea nella realizzazione di di-
pinti che irradiano serenità e gioia di vivere. 
Il suo lavoro però non è stato ancora messo 
in giusto valore nei paesi del sud.  Di recente, 
il curatore della mostra Gohr, in un libro che 
sarà pubblicato parallelamente alla mostra di 
Mendrisio, si è soffermato su alcuni elementi 
centrali della sua opera, quali gli specchi, gli 
strumenti musicali, i libri, i fiori e le piante, 
essenziali per mettere in evidenza la forma e 
il pensiero dell’artista. Si tratta di un approc-
cio del tutto inedito. Contrariamente ad altri 
studi che hanno sottolineato i riferimenti alla 
teosofia, alla letteratura e alla storia politica, 
Gohr parte da oggetti comuni presenti nei 
dipinti o nei lavori su carta per indagarne 
il senso e il significato. Mostra e catalogo 
consentono di capire come ogni elemento, 
anche quello apparentemente più banale, 

abbia in verità un significato profondo nell’ar-
te beckmanniana e faccia parte di un comples-
so di simboli.

Beckmann ha conferito nuova vita alle tra-
dizionali categorie dell’arte: alle nature mor-
te, alle scene in interni, al paesaggio, al ritrat-
to. Soprattutto gli autoritratti costituiscono 
un’impressionante testimonianza biografica e 
storica contemporanea, mentre la parte com-
plessa del suo lavoro è costituita da invenzioni 
di stampo mitologico e allegorico, che spesso 
si presentano come particolarmente enigmati-
che. Tra gli artisti del ventesimo secolo, Max 
Beckmann è uno di quelli che più hanno inten-
samente vissuto, sentito e sofferto il proprio 
tempo. La fama, l'esilio, l'ostracismo, e poi 
un nuovo apprezzamento nel corso degli ulti-
mi anni della sua vita, rispecchiano il destino 
dell'arte moderna e dei suoi creatori nella pri-
ma metà del secolo. 

Max Beckmann. Dal 28 ottobre al 27 genna-
io. Museo d'arte, piazzetta dei Serviti, 6850 
Mendrisio (Svizzera). Orario: da martedì 
a venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 
17; sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 
18. Biglietto intero: euro 12. Info: tel, 0041 
586883350; web: www1.mendrisio.ch/mu-
seo

Il museo dell'elvetica Mendrisio presenta Max Beckmann con un approccio del tutto inedito

Finalmente potranno scoprirsi i principali capitoli 
dell'opera di un maestro dell'arte detta degenerata

A sinistra: Siesta, 1924-1934, olio su tela, cm 
35 x 95. Collezione privata. © 2018, ProLitte-
ris, Zurich. Sopra: Gli amanti (verde e giallo), 
1940-1943 olio su tela, cm 60 x 80. Museum 
Ludwig, Köln/Legat Lilly von Schnitzler-
Mallinckrodt, Ankauf 1957. © 2018, ProLit-
teris, Zurich

Sarà esposto fino al 10 marzo, 
nella sede della fondazione Alda 

Fendi Esperimenti, L'adolescente di 
Michelangelo, proveniente dal mu-
seo statale dell’Ermitage di San Pie-
troburgo. Viene così sancito l’inizio 
della collaborazione triennale tra le 
due istituzioni, nata dal desiderio di 
incrementare i rapporti culturali tra 
la Russia e l’Italia tramite l’istitu-
zione di borse di studio, l’ospitalità 
a ricercatori russi, il sostegno di at-
tività scientifiche e culturali con-
giunte e l’esposizione di capolavori 
provenienti dall’Ermitage di San 
Pietroburgo a Roma nel palazzo 
Rhinoceros, prospiciente l’arco di 
Giano e l’area del Foro Romano, re-
centemente restaurata e riqualificata 
grazie alla fondazione che ha incari-
cato Vittorio e Francesca Storaro per 
l’illuminazione dell’arco di Giano e 
Jean Nouvel per il restauro dell'edi-

ficio.Il capolavoro, ormai attribuito 
in via definitiva al geniale scultore, è 
la prima delle opere che arriveranno 
nella capitale con cadenza annuale. 
Per l’occasione questo enigmatico 
e incompiuto giovane accovaccia-
to, così vibrante e intenso, verrà sa-
pientemente illuminato in modo da 
evidenziare la potenza creativa del 
grande artista.L'esposizione, curata 
dal professor Sergej Androsov, diret-
tore del dipartimento d’arte dell’Eu-
ropa occidentale dell’Ermitage, è 
stata organizzata dal Cigno Gg Edi-
zioni in collaborazione con Villaggio 
globale international.

Michelangelo Buonarroti. L'Adole-
scente. Dal 15 dicembre 2018 al  10 
marzo 2019. Fondazione Alda Fendi - 
Esperimenti, via dei Cerchi 21, 00186 
Roma. Orario: tutti i giorni dalle 10 
alle 19. Ingresso gratuto. Info: tel. 340 
6430435; e-mail: info@fondazione-

aldafendi-esperimenti.it; web: http://
www.jeannouvel.com/en/projects/rhi-
noceros-alda-fendi-foundatio

Michelangelo Buonarroti (Caprese, 
1475 - Roma, 1564). L'adoloescente 
(Ragazzo accosciato). Statua in mar-
mo, 54 cm. San Pietroburgo, Museo 
statale Ermitage. Photograph © The 
State Hermitage Museum, 2018. Ph.: 
Vladimir Terebenin 
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Dall’11 novembre 2018 al 3 febbraio 2019 le sale re-
staurate del Castello Visconteo Sforzesco di Novara 

ospitano una grande mostra dedicata a Enrica Borghi, a 
cura di Lorella Giudici.

L’esposizione è una sorprendente antologica che riuni-
sce opere importanti, grandi installazioni e lavori inedi-
ti. L’ambizione è quella 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 dedi-
ca una mostra personale non solo a un’artista donna, ma a 
un’artista donna vivente.

Personaggio caleidoscopico, Enrica Borghi 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 ridà nuova vita, bellezza e 
forma a oggetti destinati alla discarica e all’oblio. Con la 
sua ricerca artistica in continuo movimento ed espansione, 
Enrica Borghi si colloca tra le personalità più interessanti 
ed eclettiche dell’arte contemporanea, in grado di cristal-
lizzare in bellezza l’anima del nostro vivere quotidiano, 
indagando i temi del ri-uso, dell’ambiente, del territorio 
e della femminilità. Così l’artista: “Voglio raccontare la 
seduzione dei rifiuti, la possibilità alchemica della trasfor-
mazione”.

Novara ha un particolare legame affettivo con la Borghi 

che, una volta terminati gli studi all’Accademia di Belle 
Arti di Brera, si trasferisce nella città piemontese. Il picco-
lo monolocale in affitto è ribattezzato “il mio laboratorio 
alchemico”. Enrica comincia ad accumulare contenitori 
per detersivi, variopinte bottiglie di plastica, confezioni e 
involucri alimentari: quei rifiuti sono per l’artista un’ine-
sauribile 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 plastica 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 botti-
glia, muri di sfere luminose di alluminio, 
meduse con lunghi tentacoli, fluttuanti 
nebulose. Ma anche fotografie di grande 
formato e pezzi unici dove l’elemento 
luminoso gioca tra i riflessi scintillanti 
delle superfici plastiche.

Enrica Borghi nasce a Macugnaga 
(Verbania), ai piedi del Monte Rosa. Oggi 
vive e lavora sulle colline del Lago d’Or-
ta. Si diploma in Scultura all’Accademia 
di Belle Arti di Brera, a Milano, nel 1989. 
Insegna Materie Plastiche presso il Liceo 
Artistico F. Casorati di Romagnano. È 

Fondatrice e Presidente dell’Associa-
zione Culturale Asilo Bianco. Tra le 
numerose personali ha esposto al Ca-
stello di Rivoli, alla Galleria d’Arte 
Moderna di Bologna, 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 feb-
braio 2019. Castello vsconteo-
sforzesco di Novara. Orario: 
da martedì a domenica dalle 
10 alle 19. Ingresso gratuito. 
Info: www.ilcastellodinovara.
it - www.enricaborghi.com

Prosegue con successo la mostra dedicata a 
Enrica Borghi nel castello di Novara
Esposti arazzi orditi con strisce ricavate da buste di plastica, ma anche agglomerati 
di cotton floc, bottoncini metallici, unghie posticce, strofinacci e pagliette metalliche
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Il saggio dal titolo La farfalla e la cri-
salide è interessantissimo; il sottoti-

tolo, La nascita della scienza sperimen-
tale, è più eloquente del titolo, anche se 
quest’ultimo rivelerà tutta la forza della 
metafora all’interno dell’analisi dell’auto-
re.Edoardo Boncinelli è uno scienziato di 
fama internazionale, fisico di formazione 
e insegnante presso la facoltà di filosofia 
dell’università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano. Ha pubblicato diversi libri di di-
vulgazione scientifica e filosofica e il suo 
atteggiamento riguardo a tali questioni, 
anche quelle più classiche, è profonda-
mente radicato nella visione scientifica 
contemporanea. Questo atteggiamento fa 
da padrone in tutto il libro. In pochissime 
parole l’autore evidenzia come la filoso-
fia, quella occidentale che emerge in Gre-
cia intorno al V secolo a.C., sin dalla sua 
nascita ha posto probabilmente per la pri-
ma volta questioni di rilievo, a cui però ha 
sempre approcciato in maniera piuttosto 
inadeguata, apportando risposte incoerenti 
e insufficienti. Solo a partire dal XVI se-
colo la scienza sarebbe diventata davvero 
tale,  liberandosi dai dogmatismi e dai voli 
pindarici di certa filosofia, e avrebbe ini-
ziato a misurare i fenomeni, consapevole 
della sua costante incertezza.

La posizione di Boncinelli è chiaramen-
te popperiana e questo per due motivi. In 
primo luogo individua l’inadeguatezza 

delle posizioni della filosofia «premoder-
na» (e anche moderna) nell’orizzonte di 
una conoscenza efficace: sempre alla ri-
cerca della verità assoluta, il filosofo per-
de di vista il molto più concreto obiettivo 
di verificare o, meglio ancora, falsificare 
le cause dei fenomeni; in secondo luogo, 
e come conseguenza di quanto già detto, 
considera alcuni grandi pensatori o nemici 
di una società aperta e libera dall’ombra 
della verità indiscussa. L’autore ripercor-
re cronologicamente tutta la storia della 
filosofia, da Talete fino alla modernità, 
mostrando come alcuni brillanti pensa-
tori fossero stati in grado di insinuare il 
genuino dubbio scientifico, senza riuscire 
a definire però un metodo che fosse, in 
senso baconiano, di controllo e ripetibile. 
Questo avviene solo quando Galilei ini-
zia a matematizzare gli eventi e a inseri-
re l’esperimento all’interno della ricerca 
intellettuale. Qui avverrebbe lo «strappo» 
tra filosofia e scienza, vivo ancora oggi 
all’interno dei circuiti intellettuali, soprat-
tutto italiani; qui, la crisalide (la filosofia) 
diviene farfalla (scienza) e non può più 
tornare indietro.

Cosa resta dunque della filosofia mo-
derna e contemporanea? Sebbene le ar-
gomentazioni siano sferzanti e sembrino 
negare il senso e l’utilità di una filosofia 
teoretica dopo la nascita della scienza spe-
rimentale, Boncinelli «salva» alcuni auto-

ri che sono riusciti a dire qualcosa di inte-
ressante: tra questi, Hume, Kant (in effetti 
i due pensatori dell’età moderna più con-
creti nelle loro teorie) e certi pragmatisti 
americani del XXI secolo. Se da una parte 
viene proposta una sorta di storia della fi-
losofia autenticamente ostile a certo pen-
siero dogmatico, e quindi in questo senso 
una «buona» ricostruzione, dall’altra c’è 
da dire che purtroppo la storia non si fa 
con i congiuntivi e i condizionali. Hegel 
(un nome tra tanti) e i «danni» che ha fatto 
non possono essere cancellati e bisogna 
farci i conti ogni giorno. Non va dimenti-
cato poi, dal punto di vista dello studioso 
di storia della scienza, che molti scienziati 
sono stati dogmatici in alcune loro azioni 
umane: si pensi ai piselli di Mendel, mani-
polati un po’ troppo, in maniera che con-
fermassero (e non falsificassero) la teoria; 
si consideri anche che l’evoluzionismo 
di oggi non è il darwinismo della prima 
ora, anche questo in un certo senso aprio-
ristico (basti pensare ai cosiddetti «anelli 
mancanti» che ci sarebbero dovuti essere 
a tutti i costi); e infine si pensi alle rane di 
Paul Kammerer, con le loro zampette pit-
tate di nero in laboratorio. Insomma, kuh-
nianamente parlando, sembra che la scien-
za abbia raggiunto grossi risultati anche 
mentendo e trovandosi a essere teorica e 
dogmatica come certa filosofia negativa e 
che diverse scelte anzi siano state politi-

che e sociali piuttosto che dettate dal tanto 
sventagliato atteggiamento open minded.

Con questo, pur potendosi condivide-
re le idee dell’autore riguardo ai danni 
di grossa parte della filosofia moderna e 
contemporanea, si vuole sottolineare che 
scagliarsi in maniera così aperta in dife-
sa del pensiero scientifico oggi, proprio 
oggi, nella nostra contemporaneità afflitta 
dal dogmatismo proprio come ieri, può 
sortire l’effetto opposto, cioè allontanare 
e rendere diffidenti. Non che questo at-
teggiamento di consapevolezza manchi 
completamente all’interno del libro, ma 
avrebbe meritato un peso diverso.
Tratto da www.iyezine.com (Stefano Spa-
tano)

Dalle eccessive manipolazioni dei piselli di Mendel 
alle rane di Kammerer dipinte di nero sembra che 
la scienza abbia mentito con i più grossi risultati

La farfalla e la crislide
La nascita della scienza sperimentale

di Edoardo Boncinelli, Raffaello Cortina 
editore, pagine 192, euro 18,00

Sarà la virologa e ricercatrice Ilaria Capua, la prima 
ad aver caratterizzato il ceppo africano H5N1 dell’in-

fluenza aviaria, a ricevere per il suo impegno nel mondo 
dell’informazione, il riconoscimento Giancarlo Dosi per 
la divulgazione scientifica che le sarà consegnato in oc-
casione della finalissima che si svolgerà il 13 dicembre 
alla sala convegni del Cnr di Roma. Il riconoscimento, 
giunto alla sua seconda edizione e indetto dopo la prema-
tura scomparsa del fondatore, è dedicato agli autori che 
hanno dato un contributo fondamentale alla divulgazione 
scientifica in Italia a prescindere dal libro sottoposto al 
premio (la prima edizione, lo scorso anno, fu assegnato a 
Samantha Cristoforetti).

Ilaria Capua, autrice del libro Io, trafficante di virus 
(Rizzoli, 2017), è una paladina convinta della scienza 
open source: nel 2007 è stata inserita da Scientific Ameri-
can fra i cinquanta scienziati migliori al mondo. Ha scritto 
Idee per diventare veterinario (Zanichelli 2008), I virus 
non aspettano (Marsilio 2012) e L’abbecedario di Monte-
citorio (inEdibus, 2016); nel 2013 è stata eletta deputato 
con Scelta civica, carica che ha scelto di lasciare nel 2016 
quando si è trasferita negli Stati Uniti, dove attualmente 

dirige il centro di eccellenza per la ricerca «One Health» 
presso l’università della Florida.

Il suo saggio, scritto insieme con Daniele Mont D’Ar-
pizio, è ispirato alla vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta 
qualche anno fa, quando ha scoperto dai giornali di essere 
indagata, lei che ha dedicato la vita a combattere malattie 
ed epidemie, per un presunto traffico di virus e vaccini: 
un’accusa vergognosa, preceduta da una campagna stam-
pa infamante e risolta dopo anni in un proscioglimento.

«Da quella vicenda», scrive la virologa di fama interna-
zionale, pluripremiata e riconosciuta da tutta la comuni-
tà scientifica, «ho imparato molte cose e penso di essere 
diventata una persona migliore: se dovessi distillare un 
pensiero, uno solo, che incarna il mio vissuto, è che per 
sopravvivere l’essenziale è essere resilienti, e nessuno 
può farlo al nostro posto».

La scelta di abbandonare il suo incarico in parlamento 
dove voleva portare la voce della ricerca per trasferirsi 
negli Stati Uniti, per quanto sofferta, fatta per proteggere 
la famiglia e il suo lavoro dopo essere rimasta incagliata 
nei paradossi della giustizia, è stata decisiva per racconta-
re la sua storia e non perdere la speranza: perché – come 

lei stessa afferma – un paese come l’Italia deve imparare 
a investire nel futuro e ritrovare il coraggio di salvaguar-
dare i propri talenti.

Premiata la studiosa che ha lasciato il seggio parlamentare  per dedicarsi alla ricerca 

UNA SOFFERTA E CHIARA SCELTA DI VITA
La decisione maturata dopo una vicenda giudiziaria e una campagna diffamatoria contro la 
virologa di fama internazionale pluripremiata e riconosciuta dalla comunità scientifica
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Dal 5 al 9 dicembre alla 
Nuvola di Fuksas, la di-

ciassettesima edizione della 
Fiera nazionale della piccola 
e media editoria, promossa e 
organizzata dall’Associazione 
italiana editori (Aie), ha egua-
gliato il successo già straordi-
nario dello scorso anno, che 
aveva fatto registrare oltre 
centomila presenze. 

Il tema di quest’anno, «Per 
un nuovo umanesimo», non 
poteva essere più azzeccato, 
considerato il generale imbar-
barimento dei nostri tempi. 
Tante le personalità di ecce-
zione presenti, a partire dai 
direttori delle maggiori testate 
nazionali: Mario Calabresi, 
Virman Cusenza, Marco Da-
milano, Giovanni De Mauro, 
Luciano Fontana e Marco 
Travaglio. Di particolare in-
teresse è stato l’incontro con 
il primo, direttore del quoti-
diano la Repubblica, il quale 
ha commentato, insieme con 
il pluripremiato fotoreporter 
Paolo Pellegrin, dieci foto-
grafie cardine della storia 
contemporanea, dalle fasi 
precedenti l’innalzamento 
del muro di Berlino nel 1961 
fino ai più recenti conflitti in 
Siria e in altre zone «calde» 
del pianeta. Rimanendo nel-
la stessa area geografica, si è 
quindi passati a una rassegna 
di scatti del fotografo romano, 
osservatore in prima linea di 
tali crude realtà.

Passando da uno sguar-
do globale a uno nazionale, 
Ezio Mauro, predecessore di 
Calabresi alla direzione dello 
stesso giornale, ha sviluppa-
to le riflessioni contenute nel 
suo saggio L’uomo bianco 
(Feltrinelli, 2018) sulla deri-
va razzista dell’Italia odierna. 
L'autore ha ripercorso le vi-
cende orribili del 3 febbraio 
scorso a Macerata, quando 
Luca Traini, ventottenne mar-
chigiano di estrema destra, 
ferisce con arma da fuoco sei 
persone scelte solo per il colo-

re scuro della pelle. Elemento 
altrettanto grave, rispetto alla 
ferocia del gesto in sé, è rap-
presentato dall’indifferenza 
generale, che emerge pale-
semente allora e continua a 
occupare le pagine di cronaca 
di oggi.

Una testimonianza genuina 
e virtuosa, la quale ricorda 
che un’altra Italia è possibile, 
l’ha offerta Mimmo Lucano, 
ex sindaco di Riace, comune 
in provincia di Reggio Cala-
bria. Prima che dal ministero 
dell’interno gli tarpassero le 
ali, il suo modello di acco-
glienza e integrazione degli 
stranieri rifulgeva luminoso 
quale uno degli ultimi baluar-
di nei confronti delle tenebre 
dell’intolleranza e del razzi-
smo. Purtroppo questo vuoto 
lo stanno ora colmando le ma-
fie, a cui lo sfruttamento me-
diante il caporalato fa sempre 
comodo.

Senza allontanarsi trop-
po da un simile milieu, Lirio 
Abbate, vice direttore dell'E-
spresso, che ha subito svariate 
minacce di morte per i suoi 
servizi giornalistici contro le 
mafie, ha assolto il compito di 
parlare della libertà di espres-
sione. Nominato «eroe» 
dell’informazione sia da Re-
porter senza frontiere (Rsf) 
che dall’Index on Censorship, 
il giornalista siciliano ha pas-
sato in rassegna le uccisioni di 
illustri colleghi messe in atto 
dai clan malavitosi fin dagli 
anni sessanta, per terminare 
l’intervento con le intercetta-
zioni telefoniche comprovanti 
minacce di morte a suo carico 
da parte di Massimo Carmina-
ti, boss legato alla banda della 
Magliana. Non bisogna però 
scordarsi mai che, quanto a 
libertà di espressione, l’Italia 
se la passa molto meglio non 
solo, come è ovvio, dei regi-
mi autoritari, ma anche delle 
dittature mascherate da de-
mocrazie, come nel caso della 
Turchia di Erdoğan. A darne 

testimonianza è intervenuta 
Yasemin Congar, giornalista 
nonché traduttrice in inglese 
delle opere dell’amico scritto-
re e giornalista, Ahmet Altan, 
arrestato il 23 settembre 2016 
e imprigionato durante il cli-
ma di terrore instaurato dal 
presidente turco in seguito al 
fallito golpe militare del lu-
glio di quell’anno. A dispetto 
della condanna all’ergastolo, 
dovuta alle accuse assurde 
di aver appoggiato il colpo 
di stato, oltre che attraverso 
alcuni articoli, anche tramite 
lo sbattere delle palpebre che 
avrebbe veicolato messaggi 
subliminali durante una sua 
apparizione televisiva, le pa-
role di resilienza di Altan, 
tratte dal diario di prigionia 
Non rivedrò più il mondo 
(Solferino, 2018), hanno 
commosso in primis l’attore 
Valerio Mastandrea, chiama-
to a leggere alcuni brani, per 
poi riuscire a toccare le corde 
emotive della intera platea.

Tra gli ospiti internazionali, 
infine, merita una menzione 
particolare lo scrittore isra-
eliano Abraham Yehoshua, 
intervistato dalla giornali-
sta Leonetta Bentivoglio, a 
proposito del suo ultimo ro-
manzo, Il tunnel (Einaudi, 
2018). Nel libro, che raccon-
ta dell’improbabile amicizia 
tra un settantenne israeliano 
capo ingegnere edile afflitto 
dai primi segni di demenza 
senile e il suo giovane omo-
logo, si intreccia la tematica 
cara all’autore dei possibili 
scenari di convivenza isra-
elo-palestinese con il dram-
ma privato del protagonista 
e dei suoi cari. A tutto ciò si 
sovrappone il lutto personale 
dell’autore stesso che ha per-
so l’amata moglie, Rivka, du-
rante la stesura del romanzo. 
Come sempre avviene, arte e 
vita sfumano l’una nell’altra, 
confondendosi.

Valerio Viale

Nuvola ospite perfetta a Roma 
per i piccoli e medi editori

La chiamata al numero della polizia 
arriva verso sera da una fattoria iso-

lata, a una quindicina di chilometri dalla 
città. A chiedere aiuto è la voce di una 
donna spaventata. Ma sulla zona imper-
versa un violento temporale e la prima 
pattuglia disponibile riesce a giungere 
soltanto ore dopo. Troppo tardi. Qualco-
sa di sconvolgente è successo, qualcosa 
che lascia gli investigatori senza alcuna 
risposta possibile: soltanto un enigma. 
C'è un'unica persona in grado di svelare 
il messaggio celato dentro il male, ma 
quella persona non è più una poliziotta: 
ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di 
persone scomparse e si è ritirata a vivere 
un'esistenza isolata in riva a un lago, con 
la sola compagnia della figlia Alice. Tut-
tavia, quando viene chiamata direttamen-
te in causa, Mila Vasquez non può sottrar-
si, perché questa indagine la riguarda da 
vicino, più di quanto lei stessa creda. Ed 
è così che comincia a prendere forma un 
disegno oscuro, fatto di incubi abilmente 
celati e di sfide continue. Il male cambia 
nome e aspetto, si nasconde nelle pieghe 
tra il mondo reale e quello virtuale in cui 
ormai tutti trascorriamo gran parte della 

propria vita, lasciando tracce digitali im-
possibili da cancellare. È un gioco ed è 
soltanto iniziato: perché lui è sempre un 
passo avanti.

Il gioco del suggeritore

di  Donato Carrisi, Longanesi editore,  
pagine 398, euro 22,00

Un disegno oscuro fatto di incubi abilmente celati e di sfide continue

Quando l'indagine colpisce in 
prima persona l'ex poliziotta
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La vera sorpresa del cartellone 2018-2019 della storica sala di via Sistina è senza dubbio il ritorno di Enrico Montesano nei panni di Rugantino, 
a quaranta anni dal suo debutto come interprete della maschera più amata dai romani. Per tutto il periodo natalizio uno dei titoli storici di Gari-
nei & Giovannini torna sul suo palcoscenico naturale, nella versione originale con la regia di Pietro Garinei, le musiche di Armando Trovajoli 
e le scenografie di Giulio Coltellacci: un’occasione unica per rivivere le emozioni di un grande classico nella sua confezione integra. Un omag-
gio alla storia di Rugantino e del teatro. Anche di Roma. «Rugantino», spiega Montesano, «come dice Anton Giulio Bragaglia nella Storia del 
teatro romano, «non deve necessariamente essere giovane e bello. Ne abbiamo avuti tanti, dal gobbo Tacconi a Zanazzo, senza dimenticare il 
burattino di Ghetanaccio».
 Al fianco di Montesano, Serena Autieri nei panni di Rosetta, Antonello Fassari in quelli di Mastro Titta, Edy Angelillo nel ruolo di Eusebia. 
«Affronto questo lavoro come se fosse la prima volta», prosegue Montesano, «perché ora devo guardarlo da uomo. La prima volta mi ero quasi 
ispirato alle pose dei quadri di Pinelli, ora Rugantino manterrà il suo atteggiamento da popolano, un po' sbruffone; ma come riferimento ho il 
Pasquino di Manfredi nel film Nell'anno del Signore di Magni, perché in fondo quel Pasquino era la maschera di un Rugantino più maturo». 
Sarà diversa anche Rosetta. «Quando ho visto per la prima volta Rugantino», racconta Serena Autieri, «ero una ragazza e ho amato subito il 
personaggio di Rosetta. Sognavo di portarlo in scena. Conosco bene le interpretazioni delle attrici che hanno avuto la parte prima di me, ma 
come ho fatto in Vacanze romane, ruolo iconico di Audrey Hepburn, mi discosterò da quelle interpretazioni per portare in scena la mia Rosetta». 
L'allestimento permetterà di guardare alle origini di Rugantino. «Questo personaggio», commenta Montesano, «è la maschera per eccellenza 
del romano, che litigava e girava con il coltello; ed è vero che, all'epoca, a volte ci scappava il morto. Ma più che altro Rugantino battagliava 
con le parole dicendo: "Quante me ne ha date, ma quante gliene ho dette"».
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Il ritorno di Mary Poppins; regia  di Rob Marshall, con: Emily 
Blunt, Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Christian 
Dixon, Dick Van Dyke, Angela Lansbury, Julie Walters, Pixie Davies, Jeremy Swift, Kobna 
Holdbrook-Smith Musical. Usa 2018. Walt Disney. Uscita giovedì 20 dicembre 2018.

È sempre il momento di 
Walt Disney, da quasi un 

secolo. Prevista l'uscita del 
remake di Mary Poppins film 
del 1965. Una breve retrospet-
tiva è indispensabile. Primo 
assunto: siamo tutti figli di 
Walt Disney. La genialità e la 
forza delle sue invenzioni 
hanno profondamente inciso 
sul carattere, sulla formazione 
sentimentale, culturale e anche 
estetica di molte generazioni. I 
modelli erano sempre positivi 
e benemeriti, rassicuranti e 
utili. Occorrerebbe una 
Treccani per un'analisi, ma 
limitiamoci ai vertici, tutti ben 
presenti nella nostra memoria. 
Qualche esempio: il saggio e 
positivo Topolino, il simpatico 
Paperino e poi tutti quegli ani-
mali che trasmettevano, con 
efficacia, i sentimenti umani. 
Un titolo eroico: Biancaneve e 
i sette nani, che nel 1937 soc-
corse l'America e di riflesso il 
mondo nel momento della 
grande depressione. Cucciolo 
e compagni scavano diamanti, 
già tagliati e grossi come 
mele. Li chiudono in una 
baracca e appendono la chiave 
fuori dalla porta. E vivono in 
tutta modestia. Strepitose 
metafore dunque: è più impor-
tante essere che avere; e poi 

quella chiave che rappresenta 
la riserva, la fiducia che tutto 
si risolverà e il benessere che è 
lì dietro l'angolo chiuso in una 
baracca.  Non esiste una storia 
di formazione più potente.
 È tutto un lungo, fantasma-
gorico, «unico» percorso, per 
arrivare a Mary Poppins, por-
tatrice di significati ancora più 
generali e profondi. Non esiste 
forse una storia di formazione 
più potente di questa. Per 
cominciare vale l'happening 
reiterato del film, anno dopo 
anno, Natale dopo Natale. E se 
per caso salta quella ricorrenza 
se ne sente la mancanza. Non 
sembra proprio che ci sia un 
solo genitore contrario alle 
indicazioni di quel racconto. 
Opera di formazione: Mary è 
istitutrice perfetta, ai bambini 
– Jane e Micheal nel film e 
tutti quelli che il film lo vedo-
no – insegna divertendo; c'è il 
padre severo che a poco a 
poco si piega alle regole di 
Poppins; c'è il lampionaio 
spazzacamino fantasioso e 
magico; la madre (quasi) fem-
minista. Non manca un'indica-
zione sul denaro, che può 
anche mancare: ma poi si 
rimedia. E ci sono le canzoni, 
diventate quasi tutte dei classi-
ci. Titoli comeSupercalifragi-
listichespiralodoso, Cam 
caminì, Un poco di zucchero, 
Com'è bello passeggiar con 
Mary fanno parte della memo-
ria popolare ed eterna del cine-
ma. Il remake vede alla regia 
Rob Marshall, Emily Blunt nel 
ruolo di Mary che fu di Julie 
Andrews e Lin-Manuel 
Miranda in quello dello spaz-
zacamino Dick van Dyke che 
comunque sarà presente, oggi 
novantenne, anche nel rema-
ke. Da rilevare, nel cast, pre-
senze come Meryl Streep, 
Colin Firth e Angela Lansbury, 
coetanea di van Dyke. La 
vicenda fa un salto temporale 
di una ventina d'anni: siamo 
verso la fine degli anni venti, 
in piena recessione economi-
ca; i bambini sono diventati 
grandi; la famiglia si trova in 
brutte acque. È davvero il 
momento, per Mary, di tornare 
a sistemare le cose.
 Il burrascoso rapporto tra 
Walt Disney e la scrittrice 
Pamela Travers Lyndon. La 
piattaforma del sequel non 
sarà il classico del 1964. Gli 
autori hanno studiato gli altri 
romanzi di Pamela Travers 
Lyndon, l'autrice, che erano 
una sorta di serial alla Harry 
Potter. Per il film la Disney 
aveva acquisito i diritti e 
acquisirli non era stato davve-
ro semplice. Per raccontare la 
sua fatica per convincere la 

Travers c'è voluto addirittura 
un film, Saving Mr. Banks, con 
Tom Hanks nella parte di 
Disney e Emma Thompson in 
quella della scrittrice. Anche 
questo è un segnale della por-
tata di quel titolo. Non sono 
molti i film che raccontano la 
storia di un film, con modalità 
diverse: ricordiamo Via col 
vento, Roma città aperta, La 
regina d'Africa, Un uomo 
tranquillo, Psyco, 8 e ½. Roba 
mitologica. La scrittrice 
australiana, abituata ad altra 
cultura e ad altri scenari, fuggì 
frastornata da Disneyland che 
considerava «un baraccone 
per far soldi». Era autrice 
durissima, di cultura vittoria-
na, refrattaria a ogni compro-
messo, e intendeva difendere a 
oltranza l'identità della sua 
opera. Era particolarmente 
irritata da come la sceneggia-
tura avesse stravolto i caratteri 
della Poppins, che nel roman-
zo era vittoriana, dura e seve-
ra, certo lontana dall'allegria e 
dall'appeal della Mary del 
film. Disney la blandì in tutti i 
modi, la rincorse in Australia, 
le propose un contratto d'oro. 
Il cineasta era uomo convin-
cente: riuscì, a poco a poco, a 
farle capire il cinema e le sue 
regole. Prima della firma del 
contratto, la coinvolse nella 
fase artistica, con musiche e 
testi certo lontani dai codici 
letterari. Alla fine ce la fece: 
Pamela cedette rendendosi 
conto che la «qualità» era 
diversa, ma sempre di alta 
qualità da cinema, si trattava. 
Da quel 1964 visse consape-
vole che il suo nome era legato 
a Walt Disney: un po' le secca-
va, ma non molto. Morì nel 
1996, a novantasette anni, 
lasciando un patrimonio. Un 
nome che va fatto è quello del 
compositore Marc Shaiman, 
erede di Irwin Kostal, che 
scrisse le musiche nel 1964.
 Dunque è sempre il momen-
to di Disney, artista dall'enor-
me inventiva e dalle infinite 
responsabilità. Certo vale un 
dato: Disney non c'è più da 
oltre mezzo secolo e la 
«Disney» ha continuato nel 
suo percorso con un passo 
travolgente, evolvendo tecni-
che e contenuti secondo le 
epoche, moltiplicando produ-
zioni e denaro. Basta scorrere 
la lista degli Oscar vinti dalla 
«Disney»: sono 26 (record); 
cominciano nel 1932 e finisco-
no nel 1956. Solo uno, del 
1969, non è di Walt, morto nel 
sessantasei. È un segnale... 
interessante.

Da Pino Farinotti su mymo-
vies.it

Bernardo Bertolucci è morto nella sua casa di Roma. Il 
regista aveva settantasette anni ed era malato da tem-

po. Con lui, prendendo a prestito il titolo del suo film forse 
più famoso, se ne è andato l'ultimo imperatore del cinema 
italiano, uno dei non molti registi del nostro paese ad aver 
avuto una reale e diffusa notorietà in tutto il mondo, parte di 
una famiglia di intellettuali al servizio della cultura e dello 
spettacolo, maestro nello scandalizzare e nel commuovere 
ma soprattutto nel narrare.

Per dare un ultimo saluto al cineasta emiliano è stata 
allestita la camera ardente nella sala della protomoteca in 
Campidoglio: lo comunica la famiglia di Bertolucci, rin-
graziando il comune di Roma per la disponibilità; aperta 
al pubblico la successiva cerimonia di commemorazione.

Il regista, classe 1941, nato a Parma, è stato un figlio del 
secondo dopoguerra capace sia di proiettarsi verso il futuro 
come gran parte della sua generazione, sia di mantenere co-
stante il legame con il passato e la necessità di «leggerlo», 
capace di guardare a passaggi storici da un punto di vista in-
timista, come in Novecento (1976), e, all'opposto, di creare 
epos privati, come nella Luna (1979). Intellettuale, al punto 
di essere tacciato di intellettualismo, il regista, sceneggia-
tore e produttore Bertolucci è figlio del poeta Attilio Ber-
tolucci, cugino del produttore cinematografico Giovanni 
e fratello del regista cinematografico Giuseppe. La poesia 
sembra la sua prima vocazione: inizia gli studi di lettere alla 
Sapienza di Roma; l'amore per la parola trova una nuova 
declinazione quando il giovane Bertolucci accetta di colla-
borare con Pier Paolo Pasolini, all'inizio della sua carriera, 
fra le tante altre, nel cinema. Bertolucci è assistente nel pri-
mo film di Pasolini Accattone (1961).

La filmografia di Bertolucci comprende diciassette tito-
li, firmati nell'arco di cinquanta anni esatti, dalla Commare 
secca del 1962 a Io e te del 2012: titoli legati da un fil rouge 
letterario, comune a tanta parte della sua produzione. La 
commare secca è su soggetto e sceneggiatura di Pier Paolo 

Pasolini, Io e te  è tratto, non pedissequamente, dall'omoni-
mo romanzo di Niccolò Ammaniti. Fra questi due estremi 
ci sono, tra gli altri, titoli quali Il conformista (1970), dal 
romanzo di Alberto Moravia, lo scandaloso Ultimo tango a 
Parigi (1972), con Marlon Brando e Maria Schneider, che 
lo rende noto in tutto il mondo, assicurandogli quella capa-
cità di richiamo degli spettatori che tanto piace ai produtto-
ri. Non a caso il film seguente, Novecento (1976) vanta un 
cast stellare e internazionale con Robert De Niro, Gérard 
Depardieu, Donald Sutherland, Sterling Hayden, Burt Lan-
caster, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli, Alida Valli, 
Laura Betti, Romolo Valli, Francesca Bertini.

Un capitolo a parte è quello rappresentato dall'Ultimo 
imperatore(1987), tratto da Sono stato imperatore, l'auto-
biografia di Pu Yi (1906-1967), undicesimo esponente della 
dinastia Qing e ultimo imperatore cinese. Film biografico 
ed epico, L'ultimo imperatore piacque moltissimo ai com-
ponenti dell'Academy award e incassò ben nove Oscar, due 
dei quali direttamente destinati a Bertolucci: quello per la 
migliore regia e quello, insieme con Mark Peploe, per la 
migliore sceneggiatura non originale. Grazie al lungo arco 
temporale dell'azione il film offre un esempio «al rallenta-
tore» della poetica di Bertolucci: in sostanza la narrazione 
del tentativo individuale di dominare o almeno di non su-
bire il mutamento.

Bernardo Bertolucci ha lasciato una traccia 
indelebile nel mondo cinematografico
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Dal 20 novembre al 16 dicembre  2018

COME CRISTO COMANDA

di: Michele La Ginestra e Massimo Wertmüller, 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 Wermüller, 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

Dal 22 novembre 2018 al 6 gennaio 2019 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

commedia musicale di Garinei e Giovannini
scritta con Jaja Fiastri. Musiche di Armando Trovajoli

con: Gianluca Guidi, Emy Bergamo, Marco Simeoli, Crispino
Piero Di Blasio, Francesca Nunzi, Camilla Nigro
 
La storia, liberamente ispirata a After me the deluge di David 
Forrest, narra le avventure di don Silvestro, parroco di un paesino 
di montagna, che riceve un giorno un’inaspettata telefonata: Dio in 
persona lo incarica di costruire una nuova arca per salvare se stesso 
e tutto il suo paese dall’imminente secondo diluvio universale. Il 
giovane parroco, aiutato dai compaesani, riesce nella sua impresa, 
nonostante l’avido sindaco Crispino che tenterà di ostacolarlo in 
ogni modo e l’arrivo di Consolazione, donna di facili costumi, che 
metterà a dura prova gli uomini del paese, ma che si innamorerà di 
Toto e accetterà di sposarlo.
Giunto il momento di salire sull’arca, un cardinale inviato da Roma 
convince la gente del paese a non seguire don Silvestro, accusando-
lo di pazzia, cosicché sull'arca, sotto il diluvio, si ritrovano solo lui 
e Clementina, la giovane figlia del sindaco da sempre perdutamente 
innamorata di lui. Il giovane curato decide però di non abbandonare 
il suo paese e i suoi amici e Dio, vedendo fallire il suo progetto, fa 
smettere il diluvio. Per brindare al lieto fine don Silvestro aggiunge 
un posto a tavola per... Lui!

Via Merulana, 244 - 00185 Roma
botteghino@teatrobrancaccio.it

Tel. 06 80687231 

Continua a dicembre, dopo il suc-
cesso convalidato negli ultimi 

mesi, il tour internazionale di  Michele 
Marco Rossi, violoncellista che, alla 
soglia dei trenta anni, ha già alle spalle 
più di cento prime esecuzioni assolute 
e nazionali della nuova musica. Defi-
nito da critici e prestigiosi colleghi – 
del calibro di Giovanni Sollima, Ivan 
Fedele, Michael M. Kasper (Ensemble 
Modern) e Krzysztof Penderecki – un 
musicista flessibile, intelligente, dal-
lo straordinario talento, dall’orecchio 
sottile e di un elevato livello tecnico 
interpretativo a cui si affianca una 
spontanea passione per la ricerca asso-
lutamente personale,con  il talento e la 
curiosità Rossi si è indotto, nel corso 
della sua  già intensa e prolifica car-
riera, ad affrontare un repertorio che 
spazia con nonchalance dal periodo 
classico alla contemporaneità, comu-
nicando a una vasta platea, e non solo 
di intenditori, un’espressività in grado 
di catturare il percorso di una storia 
musicale, anche quando si tratti di mu-
sica contemporanea.
 Nel concerto spettacolo che 
ha già toccato tutta l’Italia e continue-
rà anche in Francia e oltreoceano nei 
prossimi mesi, Michele Marco ese-
guirà un programma che copre più di 

cinquecento anni di musica, tra stru-
mentale e vocale, includendo pezzi 
per strumento a percussione, musica 
elettronica, prime esecuzioni assolu-
te, rielaborazioni e trascrizioni, in una 
formula in continuo cambiamento. 
Attraverso percorsi tematici diversi –  
intitolati, a seconda dei casi,  Live Set 
- Solo Cello Project, Roots of traces, 
Et rapida aqua, Stultifera navis, De 
culpa sonoris – il violoncellista offrirà 
un’interpretazione musicale che, pur 
mantenendo sempre un profilo arti-
stico approfondito, rimarrà fruibile a 
ogni generazione e fascia di ascoltatori 
attraverso la forza delle formule co-
municative da lui stesso create per il 
palcoscenico.
 «Il violoncello è da sempre 
il mio compagno di viaggio silenzioso 
e modesto», dichiara Michele Marco 
Rossi. «Senza mai invadere in maniera 
plateale il mio spazio, i miei pensieri 
e le mie giornate, negli anni è rimasto 
in un angolo e da lì ha agito nel tem-
po come una spugna: senza che me 
ne accorgessi, ha assorbito tutti i miei 
incontri artistici, ha filtrato tutti i miei 
grandi sogni e passioni (la voce, l'ope-
ra lirica, il teatro, la scrittura, la poesia, 
l'arte contemporanea, le canzoni) e ora 
mi restituisce tutto indietro, nel mio 

studio in solitudine e sul palcoscenico, 
facendomi capire che nel tempo niente 
va perduto: a volte i legami più pro-
fondi sono quelli più silenzios e forse 
è l'inaspettato a darci l'immagine più 
chiara di noi stessi».

Ecco le prossime date.

14 dicembre: Roma. Festival Nuova 
Consonanza
Info: http://www.nuovaconsonanza.it

Dicembre (date e location da definir-
si): Argentina. Distat terra festival

10 febbraio: L’Aquila. Società aquila-
na dei concerti B. Barattelli
Info: http://barattelli.it/

18 febbraio: Parigi, Istituto italiano di 
cultura
Info: https://iicparigi.esteri.it/iic_pari-
gi/it/

22 febbraio: Roma. Accademia filar-
monica romana
Info: http://www.filarmonicaromana.
org/

Info: www.michelemarcorossi.com

Continua il tour del violoncellista-performer che
sposa ricerca, virtuosismo e teatralità in un’unica 
performance dall’avvincente efficacia comunicativa
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Torna a Roma per la tre-
dicesima volta, e lo fa 

aumentando il suo giovane 
e brillante organico musi-
cale, la celebre New year’s 
day parade, parata del 
primo dell’anno che coin-
volgerà, il primo gennaio 
del nuovo anno, nume-
rose maxiformazioni, tra 
Stati Uniti e Italia, in una 
kermesse unica di oltre due 
ore, a partire dalle 15,30, 
da piazza del Popolo lungo 
tutto il tridente romano, 
con un gran finale in piaz-
za per condividere questa 
giornata di festa. La parade 
verrà anticipata e seguita, 
come da consuetudine, da 
alcuni concerti, ubicati tra 
Frascati e Roma, in pro-
gramma dal 30 dicembre 
2018 al 2 gennaio 2019.

Folclore italiano 
e nordamericano 
nella tredicesima 
parata del primo 
dell'anno a Roma  
con gran finale a 
piazza del Popolo

Inizierà a Palermo, il 4 febbraio prossimo, la 
preproduzione del film Il delitto Mattarella 

per la regia di Aurelio Grimaldi, coprodotto da 
Cine 1 Italia e Arancia Cinema, con la parteci-
pazione in qualità di investitore esterno di Edi-
lizia acrobatica spa. Le riprese avranno inizio 
il 25 febbraio, con un ricco cast siciliano com-
posto da Leo Gullotta, Nino Frassica, Tuccio 
Musumeci, Pino Caruso, Pippo Pattavina, 
Toni Sperandeo, Donatella Finocchiaro, Lucia 
Sardo e Guia Jelo. Un vero e proprio tributo 
alla memoria di Piersanti Mattarella da parte 
degli attori siciliani coinvolti nel progetto.

Aurelio Grimaldi da anni raccoglie ma-
teriali sul caso Mattarella. Dopo l’elezione 

del fratello Sergio al Quirinale ha scritto una 
sceneggiatura densa di fatti e documenti, con 
l'intento di combattere l'oblio in cui è cadu-
ta la vicenda. Tra i personaggi le prime due 
cariche dello stato, Sergio Mattarella e l'al-
lora presidente del senato Pietro Grasso, che 
quel 6 gennaio 1980 era un giovane pubblico 
ministero di turno e quindi titolare di inizio 
indagini sull’omicidio. Circondati da politici 
poi pluricondannati (Ciancimino), uccisi dalla 
mafia per non avere rispettato i patti (Lima), 
suicidi per sensi di colpa (Nicoletti), condan-
nati ma prescritti (Andreotti) e boss mafiosi 
come Stefano Bontade e poi Totò Riina, che 
ne prese il posto con il  sangue, dando inizio 

al predominio dei corleonesi. «Piersanti Mat-
tarella» – sottolinea Grimaldi – «è una figura 
ingiustamente dimenticata. A Roma e Milano 
non esiste nemmeno una via a lui dedicata. La 
discrezione della impeccabile famiglia e del 
fratello presidente della repubblica sono senza 
pari».

La storia. Il presidente della regione Sicilia 
Piersanti Mattarella fu ucciso a Palermo, nel-
la centralissima via Libertà, il 6 gennaio 1980. 
Secondo la vedova, Irma Chiazzese, il killer fu 
il terrorista di destra Valerio Fioravanti, da lei 
ripetutamente riconosciuto. Secondo il giudice 
istruttore, Giovanni Falcone, Mattarella fu uc-
ciso da neofascisti per uno scambio di «servi-
zi» tra cosa nostra, banda della Magliana (che 
trattava con il capomafia Pippo Calò il rici-
claggio dei soldi mafiosi) e i Nar di Fioravanti, 
interessati a far evadere, con l’aiuto della ma-
fia, il leader Concutelli, provvisoriamente rin-
chiuso nel carcere Ucciardone di Palermo. Ma 
Mattarella aveva avviato in Sicilia una giunta 
bianco-rossa con l’appoggio del Pci, in antici-
po sulla solidarietà nazionale del suo maestro 
Aldo Moro con Berlinguer. I principali avversa-
ri politici di Mattarella furono i suoi compagni 
di partito: Lima, Ciancimino, Gioia e Nicoletti. 
Secondo Falcone non erano state trovate prove 
di una loro diretta responsabilità nell’omicidio 
Mattarella, ma il processo Andreotti (con l’ex 
premier democristiano dichiarato colpevole di 
associazione mafiosa fino al 1980, ma prescrit-
to) ha comprovato, come scritto in sentenze sia 
di primo che di secondo grado e di cassazione, 
che Andreotti incontrò il boss Stefano Bonta-
de subito prima dell’omicidio Mattarella, ap-
prendendo che cosa nostra intendeva eliminare 
quello scomodo politico onesto, ma non fece 
nulla per proteggere il compagno di partito.

Aurelio Grimaldi prossimamente sul set per le riprese del 
film Il delitto Mattarella con un ricco cast di attori siciliani

Piersanti Mattarella (Castellammare del Golfo, 24 maggio 1935 - Palermo, 6 gennaio 1980) è stato un 
politico italiano, assassinato da Cosa nostra durante il mandato di presidente della regione siciliana. 
Foto: Agenzia Fotogramma
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Aiutiamo chi ha più 
bisogno. La quantità 

di cibo che ogni anno si 
sciupa nel nostro paese 
ammonta a circa 28 chi-
logrammi a persona, una 
cifra considerevole che 
andrebbe monitorata più 
seriamente. Recentemen-
te, per ovviare a questo 
spreco, le Acli di Roma 
hanno lanciato il progetto 
«Il pane a chi serve 2.0». 
È l’applicazione della rete 
formata  da 45 panifici, 44 

enti solidali e 6 municipi 
di Roma che tutti insieme 
lavorano per assicurare 
la distribuzione di cibo e 
pasti ai più poveri. Gra-
zie anche all’impegno dei 
volontari, questo proget-
to ha già recuperato ol-
tre 110.157 chilogrammi 
di pane che ogni giorno 
aiutano 2.300 poveri di 
Roma. Donando 4.000 
giorni e percorrendo più 
di 13.000 chilometri, i 
volontari hanno fornito il 

pane per accompagnare 
800.000 pasti. L’obietti-
vo non è solo contrastare 
lo spreco alimentare, ma 
fornire assistenza a chi è 
nell’emergenza, creando 
legami sociali più solidali.

I panificatori che ade-
riscono al progetto si im-
pegnano a fornire il pane 
di resa di cui dispongo-
no e trovano con le Acli 
di Roma gli accordi e le 
modalità più consone per 
donare il pane alle asso-
ciazioni; portando i loro 
prodotti a chi ne ha più 
bisogno, diventano motori 
di solidarietà insieme con 
gli altri. Questo progetto, 
uno dei vincitori del ban-
do della regione Lazio 
«Un taglio alla povertà», 
ha fatto nascere un nuo-
vo progetto, chiamato «Il 
cibo che serve», a integra-
zione del primo. che, fi-

nanziato dalla regione La-
zio, aiuterà a contrastare 
povertà ed emarginazione 
sociale. Questa volta i ge-
neri alimentari recupera-
ti saranno diversi, anche 
frutta e verdura, e grazie a 
un furgone refrigerato po-
tranno essere trasportati e 
consegnati in tempo utile. 
A questo progetto colla-
borano i mercati rionali e 
il centro agroalimentare 
di Roma con l’obiettivo 
di raggiungere almeno 
tremila poveri ogni gior-
no, coprendo circa dieci 
municipi della capitale. 
Programmi di questo tipo 
sono una bella occasio-
ne per dare buone notizie 
e promuovere la cultura 
contro lo spreco, perché 
usano approcci concreti, 
socialmente utili e al tem-
po stesso educativi.
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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

Pane quotidiano

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

Genitori e figli si tro-
vano sempre più fre-

quentemente a discutere 
per il tempo che questi 
ultimi trascorrono con i 
cellulari o di fronte ai ta-
blet. La domanda che più 
spesso mi viene rivolta 
durante una consulenza 
in merito è più o meno 
sempre la stessa: come 
posso staccare mio figlio 
dal cellulare? Sembra una 
battaglia senza fine quella 
che si innesca tra genitori 
e figli «tecnologici», una 
guerra contro quella tecno-
logia che, a detta di padri e 
madri, sequestra i loro figli 
trasportandoli in un mondo 
parallelo. I genitori parla-
no dei loro figli come per-
sone che, in quei momenti, 
sembrano totalmente di-
sconnesse dal mondo reale 
quasi fossero catapultate in 
un'altra realtà. Non sanno 
cosa fare, come gestirli e 
gli innumerevoli tentativi 
in merito appaiono inutili 
e con effetti assolutamen-
te dannosi per la salute di 
entrambi: i primi rasenta-
no la disperazione e i se-
condi si sentono frustrati 
e incompresi. Ma solo gli 
adolescenti sono  dipen-
denti dagli smartphone o 
dai tablet? Credo ferma-
mente che per analizzare 
un qualsiasi fenomeno 
sia necessario innanzitut-
to dare senso a quello che 
gravita intorno allo stes-
so. È scientificamente di-
mostrato che il cucciolo 
dell'uomo, proprio come 
qualsiasi altro mammife-

ro, apprende dall'esempio 
del più grande della sua 
specie più che da mille pa-
role. Sorge a questo punto 
una spontanea domanda: 
che esempio diamo come 
adulti e genitori ai nostri 
ragazzi? Siamo immersi 
nella cultura della fretta 
dove inviare un messag-
gio diventa senz'altro più 
semplice o «easy», come 
ci piace tanto dire, di una 
sana telefonata in cui ma-
gari, oltre all'eventuale ur-
genza di una eventuale co-
municazione, c'è anche il 
tempo di chiedersi «come 
stai?» e tutto questo pas-
sa ai nostri figli come un 
modello, una modalità alla 
quale loro si rifanno di de-
fault senza porsi troppe do-
mande ma semplicemente 
imitandoci. Quando invece 
abbiamo il tempo di rita-
gliarci degli spazi per stare 
nella relazione con i nostri 
figli ci rendiamo conto che 
ne traiamo dei vantaggi en-
trambi e che questo tempo 
rappresenta una speciale 
occasione per aprire quei 
canali di comunicazione e 
di conoscenza fondamen-
tali l'uno dell'altro che per 
troppo tempo sono rimasti 
chiusi. La cura della rela-
zione dei rapporti umani, 
nello specifico quella tra 
genitori e figli, rappresen-
ta la medicina migliore per 
stimolare il dialogo al fine 
di comprendere il mondo 
emotivo dei propri figli e 
sviluppare un sano equili-
brio psicofisico.

Mio figlio sta sempre
con lo smartphone

A l Qualcomm Tech Summit, l’evento realizzato 
dalla famosa azienda produttrice di processori, 

è stato presentato un prototipo del nuovo Samsung 
Galaxy S10 che sorprende per design e contraddice 
alcune voci emerse nelle scorse settimane. La novi-
tà è costituita dal notch dello schermo: nelle ultime 
settimane si era parlato di un display Infinity O con 
le doppie fotocamere anteriori incluse nello scher-
mo; il prototipo invece è del tutto differente. Le due 
fotocamere sono inserite in una particolare tacca in 
alto sulla destra del device. che oltre alla tacca la-
terale presenta una piccola cornice su tutta la parte 
alta dello smartphone. Lo schermo acceso ha una 
sorta di forma «a cartella» che è molto elegante e 

professionale. Nell'occasione abbiamo anche sco-
perto un nuovo processore, lo Snapdragon 855, la 
chipset di ultimissima generazione e il primo pro-
cessore che garantirà una velocità mai vista finora. 
Ma questo è un processore che molto probabilmen-
te non vedremo presto in Italia, visto che nei paesi 
dove non venderà il modello 5G Samsung porterà 
solo la variante con il suo processore Exynos. Tra le 
altre caratteristiche da top di gamma si potrebbero 
raggiungere fino a 12 Gb di Ram e persino un Tb di 
memoria interna. Per sapere se queste indiscrezioni 
sono vere bisognerà aspettare le rivelazioni previste 
per le prime settimane dell'anno nuovo.

Galaxy S10, il prototipo con il notch che lascia 
a bocca aperta pubblico e operatori di settore
Durante il Qualcomm Tech Summit è stato mostrato il nuovo smartphone top 
di gamma di Samsung - Ecco come sarà il notch laterale su Galaxy S10



Le gare del mese di dicembre

Nona giornata (andata). Sabato 8 di-
cembre, ore 20,30: Torino-Trento. Do-
menica 9 dicembre, ore 18,15: Venezia-
Varese, Avellino-Pesaro, Cantù-Milano, 
Cremona-Trieste, Bologna-Sassari, Pi-
stoia-Brescia, Brindisi-Reggio Emilia.

Decima giornata (andata). Domenica 
16 dicembre, ore 18,15: Trento-Reggio 
Emilia, Venezia-Brindisi, Brescia-Cantù, 
Varese-Torino, Sassari-Milano, Pistoia-
Bologna, Pesaro-Cremona, Trieste-Avel-
lino.
Undicesima giornata (andata). Dome-
nica 23 dicembre, ore 18,15: Milano-

Varese, Avellino-Sassari, Cantù-Venezia, 
Cremona-Brescia, Torino-Pistoia, Reggio 
Emilia-Trieste, Brindisi-Bologna, Pesa-
ro-Trento.

Dodicesima giornata (andata). Martedì 
25 dicembre, ore 18,15: Milano-Brescia, 
Varese-Cantù, Bologna-Reggio Emilia. 
Mercoledì 26 dicembre, ore 18,15: Vene-
zia-Trieste, Sassari-Pesaro, Torino-Avel-
lino, Pistoia-Trento, Brindisi-Cremona.

Tredicesima giornata (andata). Domeni-
ca 30 dicembre, ore 18,15: Trento-Bologna, 
Brescia-Sassari, Avellino-Milano, Cantù-
Pistoia, Cremona-Torino, Reggio Emilia-
Venezia, Pesaro-Varese, Trieste-Brindisi.
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Quattordicesima giornata (an-
data). Sabato 1° dicembre: ore 15, 
Spal-Empoli; ore 18: Fiorentina-
Juventus; ore 20,30: Sampdoria-
Bologna.  Domenica 2 dicembre: 
ore 12,30, Milan-Parma; ore 15: 
Chievo-Lazio, Frosinone-Cagliari, 
Sassuolo-Udinese, Torino-Genoa; 
ore 20,30: Roma-Inter. Lunedì 3 
dicembre, ore 20,30: Atalanta-
Napoli.

Quindicesima giornata (andata). 
Venerdì 7 dicembre, ore 20,30: 
Juventus-Inter. Sabato 8 dicembre: 
ore 15, Napoli-Frosinone; ore 18: 
Cagliari-Roma; ore 20,30: Lazio-
Sampdoria. Domenica 9 dicembre: 
ore 12,30, Sassuolo-Fiorentina; ore 
15: Empoli-Bologna, Parma-Chie-
vo, Udinese-Atalanta; ore 18: Ge-
noa-Spal; ore 20,30: Milan-Torino.

Sedicesima giornata (andata). 
Sabato 15 dicembre: ore 18, Inter-
Udinese; ore 20,30: Torino-Juven-
tus. Domenica 16 dicembre: ore 
12,30, Spal-Chievo; ore 15: Ca-
gliari-Napoli, Fiorentina-Empoli, 
Frosinone-Sassuolo, Sampdoria-
Parma; ore 20,30: Roma-Genoa. 
Lunedì 17 dicembre, ore 20,30: 

Atalanta-Lazio. Martedì 18 dicem-
bre, ore 20,30: Bologna-Milan.

Diciassettesima giornata (an-
data). Sabato 22 dicembre: ore 
12,30, Lazio-Cagliari; ore 15: Em-
poli-Sampdoria, Genoa-Atalanta, 
Milan-Fiorentina, Napoli-Spal, 
Parma-Bologna, Sassuolo-Torino, 
Udinese-Frosinone; ore 18: Chie-
vo-Inter; ore 20,30: Juventus-Ro-
ma.

Diciottesima giornata (anda-
ta). Mercoledì 26 dicembre: ore 
12,30, Frosinone-Milan; ore 15: 
Atalanta-Juventus, Bologna-Lazio, 
Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parma, 
Sampdoria-Chievo, Spal-Udinese, 
Torino-Empoli; ore 18: Roma-Sas-
suolo; ore 20,30: Inter-Napoli.

Diciannovesima giornata (anda-
ta). Sabato 29 dicembre: ore 23,30, 
Juventus-Sampdoria; ore 15:  
Chievo-Frosinone, Empoli-Inter, 
Genoa-Fiorentina, Lazio-Torino, 
Napoli-Bologna, Parma-Roma, 
Sassuolo-Atalanta, Udinese-Ca-
gliari; ore 18; ore 20,30: Milan-
Spal. 

Le gare del campionato di
calcio di serie A annunciate
per il mese di dicembreSempre in prima po-

sizione (40 punti) 
l’inarrestabile Juventus 
che continua a vincere 
e a tenere a distanza di 
sicurezza le altre preten-
denti alla vittoria finale. 
Prima fra tutte l’Inter (29 
punti) che ottiene solo un 
punto all’Olimpico nella 
discussa partita (2 a 2) 
con la Roma a cui non 
viene concesso un lam-
pante rigore evidenziato 
dalla Var sul giallorosso 
Zaniolo quando si era 
ancora sullo zero a zero. 
Purtroppo l’arbitro Roc-
chi e Fabbri (delegato 
al Var) non lo hanno as-

segnato e le polemiche 
nel postpartita si sono 
scatenate. Arriva anche 
la condanna sull’operato 
dei due arbitri da parte 
del designatore arbitrale 
Nicola Rizzoli che tuona: 
«C’è poco da dire, è sta-
to un errore». Purtroppo, 
però, ormai nessuno può 
restituire i punti persi alla 
Roma che, a dire il vero, 
non è la prima volta che 
in questa stagione vie-
ne penalizzata da un uso 
errato (o non uso quando 
necessaria) della Var. La 
società ha cominciato a 
farsi sentire in proposito, 
dichiara il silenzio stam-

pa e manda solo Totti a 
parlare con i giornalisti 
per rappresentare la so-
cietà.

Il Napoli continua a 
conservare il secondo po-
sto e mostra di non arren-
dersi, anche se la Juven-
tus sembra ormai in fuga. 
L’entusiasmo è comun-
que alto tra la tifoseria 
che si coccola il suo bom-
ber Dries Mertens, che 
con cento gol è al sesto 
posto nella classifica dei 
cannonieri di tutti i tempi 
del Napoli, a tre sole reti 
da Vojak. Vince il Torino 
che sta  facendo una bella 
stagione e conserva il se-

sto posto utile per l’Euro-
pa League. Il Milan batte 
il Parma, scavalca la La-
zio e si porta al quarto 
posto. I biancocelesti 
pareggiano con il Chievo 
Verona e l’allenatore, In-
zaghi, porta la squadra in 
ritiro in vista della Sam-
pdoria che viene da una 
vittoria. Fanalino di coda 
il Chievo Verona con soli 
due punti  (3 di penaliz-
zazione), penultimo a 8 
punti il Frosinone e ad 11 
il Bologna. Empoli e Udi-
nese a 13 punti devono 
stare attente a non essere 
risucchiate in fondo alla 
classifica.

Il punto sul campionato di calcio di serie A

Al Gran Palais di Parigi si è svolta la 
cerimonia di consegna del pallone 

d’oro di questa edizione. Incaricato a pre-
sentarla è stato David Ginola. Dopo dieci 
anni in cui si sono spartiti la vittoria del 
trofeo l’argentino Lionel Messi e il por-
toghese Cristiano Rolando (cinque vol-
te ciascuno), è la volta del croato Luka 
Modric, che si aggiudica il sessantatree-

simo pallone d’oro con 753 punti. Mo-
dric, classe 1985,  è stato vincitore della 
Champions League con il Real Madrid 
e finalista al mondiale di Russia con la 
Croazia. Sul secondo gradino del podio 
troviamo lo juventino Cristiano Ronaldo 
(vincitore del pallone d'oro l'anno scorso) 
e al terzo il campione del mondo francese 
Antoine Griezmann.

Assegnato il pallone d'oro 

Luka Modric, il fuoriclasse del calcio croato
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I tre test match di novem-
bre hanno dato modesti 

segnali di ripresa per la na-
zionale di rugby.  La con-
vincente vittoria nella pri-
ma gara contro la Giorgia 
per 28 a 17 ha chiarito de-
finitivamente il livello su-
periore degli azzurri contro 
una selezione georgiana in 
crescita. Purtroppo le due 
sconfitte seguenti , contro 
l’Australia per 26 a 7  e  
contro la Nuova Zelanda 
per 66 a 3, non hanno con-
fermato quei miglioramen-
ti che tutti si aspettavano. 
Nella gara contro l’Austra-
lia , nel primo tempo,  gli 
azzurri avevano controllato 
il gioco avversario mentre,  
nel secondo tempo,  la  mi-
gliore tecnica australiana 
ha consentito alla propria 
squadra facilmente di rea-
lizzare le mete che hanno 
dato la vittoria. La gara 
contro la Nuova Zelanda è 
stata caratterizzata dal nu-
meroso pubblico accorso 
nello stadio Olimpico di 
Roma , nella speranza in 
un miracolo che non si è 
verificato. Si è visto solo 

un monologo da parte dei 
neozelandesi: il loro livello 
di gioco e di spettacolo net-
tamente superiore non ha 
mai permesso agli italiani 
di varcare la loro linea di 
meta. Dopo la pausa nata-
lizia,  nel mese di gennaio, 
gli azzurri si ritroveranno 
per preparare il prossimo 
Sei Nazioni che inizierà nel 
mese di febbraio.

Continua abbastanza po-
sitivamente il suo percorso 
il Benetton Treviso che con 
una vittoria e due sconfitte 
di misura è saldamente al 
centro della classifica del-
la pro14 celtica. Le Zebre, 
invece, hanno disputato tre 
gare difficili senza racco-
gliere punti, finendo così 
nella bassa classifica. A di-
cembre ci saranno le coppe 
europee dove sia Treviso 
che Zebre potranno sperare 
in una qualificazione al tur-
no successivo. Per il cam-
pionato di eccellenza con-
tinua il duello tra Padova 
e la sorprendente Reggio 
Emilia. Seguono Calvisa-
no, Fiamme Oro e Rovigo.

Lorenzo Colangeli

Discreti risultati per la
nazionale azzurra di rugby

Sorteggiati i gironi per le qualificazioni a Euro 2020. All’I-
talia non va molto male e il sorteggio le regala la Bosnia di 

Dzeko e Pjanic, la Finlandia, la Grecia di Manolas , l’Armenia 
e il Liechtenstein. Gli azzurri dovrebbero farcela, visto che a 
passare saranno le prime due classificate del girone. Nell’ultima 
edizione giocata, nel 2016, a vincere gli europei fu il Portogallo. 
Il match inaugurale si giocherà all’Olimpico. I tagliandi saranno 
messi in vendita da giugno, tre mesi prima dalla fine delle qua-
lificazioni. L’Olimpico, oltre alla cerimonia di apertura, ospiterà 
tre gare della fase a gironi e un quarto di finale. Ecco le date 
delle gare che coinvolgono l’Italia del girone J e che si dispute-
ranno tutte nel 2019 alle 20: Italia-Finlandia, 23 marzo; Italia-
Liechtenstein, 26 marzo; Grecia-Italia, 8 giugno; Italia-Bosnia, 
11 giugno; Armenia-Italia, 5 settembre; Finlandia-Italia, 8 set-
tembre; Italia-Grecia, 12 ottobre; Liechtenstein-Italia, 15 otto-
bre; Bosnia-Italia, 15 novembre; Italia-Armenia, 18 novembre.

Euro 2020

Terza coppa europea per club

Il comitato esecutivo dell’Uefa, riunito a Dublin,o ha 
dato l’ok definitivo alla terza coppa europea per club 

dalla stagione 2021-22. La richiesta era venuta dall’Eca, 
l’associazione dei club europei. Grande soddisfazione 
espressa dal presidente dell’associazione Andrea Agnel-
li. La lista d’accesso sarà aperta a 34 federazioni, alla 
fase finale arriveranno 32 club, come nella Champions 
League e nell’Europa League.

Vegas nuovo numero uno della Fim

Dopo dodici anni di presidenza del venezuelano Vito 
Ippolito, l’assemblea generale della Fim (federazio-

ne internazionale motociclistica) ha eletto presidente il 
sessantaduenne portoghese Jorge Vegas con 79 voti su 
101 dopo il ritiro, per motivi di salute, del candidato au-
striaco Wolfang Srb. Viegas è stato vice presidente della 
Fim tra il 1996 e il 2014. Ex pilota di cross e su pista, 
giornalista, presidente della federazione portoghese e del 
circuito di Estoril, è sicuramente una figura importante 
che darà nuova spinta a tutto il movimento. 

Pallavolo: mondiale per club

La Diatecx Trentino si laurea a Czestochowa campio-
ne a discapito dell’altra finalista, il Civitanova, alla 

sua seconda sconfitta consecutiva in finale. Trento è così, 
dopo sei anni, per la quinta volta campione del mondo 
per club con una formazione molto rinnovata durante 
l’ultima sessione di mercato, ma che ha saputo subito 

amalgamarsi e organizzarsi per lottare per il prestigioso 
titolo sotto la guida di un grande Angelo Lorenzetti. In-
credibile il talento di Simone Giannelli a soli ventidue 
anni, ottimi Luca Vettori e Jenia Grebennikov che si è 
confermato forse uno dei più grandi nel ruolo di libero.

Notizie flash Notizie flash Notizie flash

Vince il primo pallone d'oro assegna-
to nella storia da France Football 

l'attaccante norvegese del Lione Ada 
Hegerberg. Classe 1995, la calciatrice 
ha contribuito con i suoi gol a portare 
la sua squadra a vincere la Champions 
League di cui è stata la migliore mar-

catrice. Per la giuria di giornalisti ha 
meritato il trofeo più della centravanti 
danese del Wolfsburg, Pernille Harder, 
giunta seconda e staccata di sei punti. 
Terza un'altra giocatrice del Lione, la 
tedesca Dzsenifer Marozsan. Solo quar-
ta la vincitrice del premio The Best, la 

brasiliana trentaduenne Marta, che gio-
ca oggi all'Orlando Pride. Lei è un po' 
il Rolando o il Messi del femminile con 
cinque Fifa world player of the year con-
secutivi (vinti dal 2004 al 2008) e il The 
Best Fifa Women’s Player 2018. 

L'attaccante norvegese del Lione Ada Hegerberg 
grazie alle sue marcature vince il primo pallone 
d'oro assegnato nella storia da France Football

Max Rendina ed Emanuele Inglesi 
nella commissione sportiva 
dell'Automobile Club Roma

Il presidente dell'automobile club Roma Giuseppina Fusco 
con il direttore Riccardo Alemanno hanno creato la com-

missione sportiva dell’Ente pubblico romano. A presiedere è 
stato chiamato Max Rendina, ideatore del rally di Roma capi-
tale e pilota campione del mondo rally produzione nel 2014, 
che ha accettato l’importante incarico. Ad affiancare Rendina 
in commissione anche il suo storico navigatore Emanuele In-
glesi che in qualità di vice presidente lo affiancherà per svi-
luppare l’automobilismo sportivo nel Lazio. L'obiettivo della 
commissione è quello di sovrintendere l'organizzazione di tut-
te le manifestazioni motoristiche sul territorio laziale e dare 
nuova linfa ad un settore che conta molti appassionati.

“Ringrazio il presidente Fusco per la fiducia perché ritengo 
che la commissione sportiva possa essere uno strumento mol-
to importante per il motorsport e le manifestazioni che vorrei 
valorizzare nella prossima stagione sportiva. Assieme a tutti i 
componenti metteremo a frutto la nostra esperienza di piloti 
ed organizzatori per sviluppare nuove idee volte a rilanciare 
il nostro settore», ha dichiarato il nuovo presidente della com-
missione Max Rendina.
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