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Fattura elettronica obbligatoria dal primo gennaio, ma non per tutti

Chiunque sbarchi a Venezia dovrà 
pagare pedaggio da due euro e mez-

zo a dieci euro al giorno. Lo prevede il 
comma 1129 del maxiemendamento in-
serito nella legge finanziaria approvata 
a fine d'anno. Il sindaco del capoluogo 

lagunare Luigi Brugnaro ha accolto con 
entusiasmo la notizia che si è premurato 
a comunicare con un teet cinquantotto 
secondi dopo l'approvazione. Si prevede 
una entrata tra i dieci e i cento milioni 
l'anno, in una città unica al mondo che 
ne spende quaranta in più delle altre do-
vendo provvedere non solo alla pulizia, 
ma anche alla alla conservazione e al re-
stauro di palazzi e monumenti  tra rii e 
canali, calli e campi. Sono ventiquattro 
milioni i turisti, ma solo dieci dormono 
in città pagando l'imposta di soggiorno. 
Che ora verrà sostituita dal nuovo tribu-
to. Positive le reazioni: lo stesso partito 
democratico per bocca di Nicola Pellica-
ni afferma che questa è l'unica nota po-
sitiva in una manovra sciagurata, mentre 
il patriarca Francesco Moraglia sostiene 
che servono scelte coraggiose perché 
Venezia non diventi un museo, un'agen-
zia di viaggi in cui tutti sono impegnati 
in un perenne check in. Adesso il comu-
ne dovrà tradurre in pratica la norma le-
gislativa adottando un regolamento, che 
dovrebbe essere approvato entro il 28 
febbraio. Non c'è tempo da perdere, se si 
vuole evitare che  a luglio l'Unesco deci-
da di inserire la laguna tra i siti a rischio 
a causa delle crociere a San Marco, del 
sovraffollamento turistico e dell'esodo 
dei residenti.

La città di Venezia, grazie alle nuove entrate consentite dalla legge finanziaria, potrà dispor-
re di nuove risorse per la  propria salvaguardia. L'obiettivo è stato raggiunto con il sostegno 
attivo del capo dello stato Sergio Mattarella, della presidente del senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati e dei ministri Giovanni Tria e Danilo Toninelli. Nel 2017 sono stati nove 
milioni e mezzo i turisti che hanno pernottato almeno una notte pagando la tassa di soggior-
no; altri ventiquattro milioni, che si fermano solo per qualche ora, pagheranno la tassa di 
sbarco che potrà fruttare ogni anno dai dieci ai cento milioni di euro.

La fatturazione elettronica dal 1° genna-
io non è più obbligatoria soltanto per i 

soggetti che lavorano con la pubblica am-
ministrazione: anche i professionisti e in 
genere i possessori di partita Iva dovranno 
sottostare alla stessa disciplina. Si doveva 
partire a metà dell'anno appena passato, ma 
una battuta di arresto è stata segnata per 
la resistenza di numerosi commercialisti, 
artigiani, benzinai e imprenditori, che han-
no ottenuto una proroga di sei mesi con il 
decreto dignità. Adesso scattano per i tra-
sgressori le sanzioni, che però nei primi tre 
mesi saranno piuttosto morbide.

Cosa è la fattura elettronica. È un do-
cumento informatico trasmesso per via te-
lematica al sistema di interscambio dell’a-
genzia delle entrate e recapitato, tramite lo 
stesso mezzo, al soggetto ricevente. L'ob-
bligo dell'uso di questo mezzo anche nei 
rapporti tra privati è stato introdotto dalla 
legge di bilancio 2018 per contrastare l'eva-
sione e le frodi in materia di Iva: l’agenzia 
delle entrate avrà a disposizione quasi  in 
tempo reale tutti i dati relativi alle opera-
zioni di acquisto e cessione effettuate da 
ciascun soggetto detentore di partita Iva. 

In pratica il sistema farà da «postino» tra le 
due parti verificando preliminarmente i dati 
e gli indirizzi e-mail; l'indicazione diventa 
obbligatoria all'interno del documento.

Cosa serve. I possessori di partita Iva 
interessati dovranno adeguarsi: oltre a un 
pc/tablet/smartphone occorre un software 
in grado di compilare il file secondo i cri-
teri di legge (in vendita o in licenza ce ne 
sono moltissimi); ci vuole ovviamente un 
indirizzo e-mail di posta certificata (Pec). 
L'agenzia delle entrate ha messo a disposi-
zione tre programmi gratuiti: uno si scarica 
su pc, uno è, di fatto, una procedura web e il 
terzo è l'app «Fatturae». Per riceverla serve 
un indirizzo e-mail Pec (posta certificata), 
anche se è possibile farlo tramite softwa-
re appositi o andando sul sito dell'agenzia 
delle entrate (portale «Fatture e corrispetti-
vi»). Una volta emesse e ricevute, le fatture 
elettroniche saranno conservate sul portale 
dell'agenzia delle entrate; solo le parti in-
teressate potranno ricercarle e consultarle. 

Il bollo si paga ogni trimestre. Il mini-
stro Tria ha firmato un decreto che facilita 
l'adempimento per il pagamento dei bolli 
collegati alle fatture: ogni trimestre sarà 

l'agenzia delle entrate a rendere noto l'am-
montare dovuto sulla base dei dati presenti 
nelle fatture elettroniche inviate attraverso 
il sistema di interscambio.

La scheda carburante virtuale. L'altra 
novità riguarda l'erogazione della benzina. 
Infatti i possessori di partita Iva che «sca-
ricano» per motivi di lavoro le spese per il 
carburante dovranno dire addio alle schede 
che si facevano timbrare dai gestori degli 
impianti.

Anche in questo caso, il procedimento 
sarà interamente automatico: sono già sca-
ricabili app apposite che consentono di fare 
il pieno e poi pagare (il metodo deve essere 
comunque tracciabile, tipo bancomat o car-
ta di credito) facendosi arrivare direttamen-
te la fattura sulla propria e-mail certificata.

Le categorie esentate. I titolari di partita 
Iva in regime dei minimi e in regime for-
fettario sono esclusi dall'emissione di fat-
ture elettroniche. A questi, vanno aggiunti 
i piccoli produttori agricoli, esonerati per 
legge già in precedenza. Una precisazione 
importante: queste categorie sono comun-
que interessate dalla ricezione delle fatture 
elettroniche sugli acquisti.

Le sanzioni. Il governo, tramite il fisco, 
ha previsto sanzioni morbide per i primi 
mesi di entrata in vigore della legge. La 
logica è quella di non punire o tollerare i 
ritardatari, purché  riparino all'errore emet-
tendo le fatture elettroniche con tempi più 
lunghi. Ad esempio, per i contribuenti che 
effettuano la liquidazione periodica dell'Iva 
con cadenza trimestrale, fino al 30 giugno 
non si applicano le sanzioni per i ritardi, 
purché la fattura elettronica sia emessa en-
tro il termine di effettuazione della liqui-
dazione periodica dell'imposta sul valore 
aggiunto. Per chi liquida l'Iva con cadenza 
mensile, invece, la moratoria vale fino al 30 
settembre.

Sempre fino al 30 giugno (30 settembre 
per i contribuenti mensili), le sanzioni per 
violazione degli obblighi di fattura elettro-
nica si applicano con una riduzione dell'80 
per cento, purché la fattura elettronica sia 
emessa entro il termine di effettuazione 
della liquidazione periodica dell'imposta 
sul valore aggiunto del periodo successivo, 
trimestrale o mensile.

Fonte: Quotidiano.net

I turisti chiamati ad aiutare Venezia con una nuova tassa



Dopo Bankitalia, anche il Fondo 
monetario internazionale rivede al 

ribasso le previsioni sulla crescita eco-
nomica attesa per l'Italia in quest'anno. 
L'aggiornamento del World economic 
outlook diffuso a Davos stima per il 
nostro paese un pil in crescita dello 0,6 
per cento, con un taglio di 0,4 punti 
rispetto al dato comunicato lo scorso 
ottobre. Confermata invece per il 2020 
una crescita dello 0,9 per cento. Alla 
base della revisione al ribasso, spiega il 
fondo, la domanda interna più debole –  
«per via delle preoccupazioni sui titoli 
pubblici e sui rischi finanziari» – e l'au-
mento dei costi di finanziamento, con 
un livello di rendimenti di titoli di stato 
che resta «elevato» anche se è sceso 
dal picco toccato a metà ottobre dopo 
l'accordo sul bilancio raggiunto con la 
commissione europea. Si tratta peraltro 
di un andamento – «continua il Weo – 
che contrasta con quello dei rendimenti 
dei principali titoli di stato, con un calo 
particolarmente forte per quelli di Ger-
mania, Usa e Regno Unito.

Il Fondo monetario internaziona-
le conferma per il 2018 una crescita 
mondiale del 3,7 per cento, ma taglia 
le stime per l'anno in corso a più 3,5 
per cento per via anche degli «effetti 
negativi dell'aumento dei dazi» deciso 
da Usa e Cina. Nell'aggiornamento del 
World economic outlook si evidenzia 

fra i motivi del rallentamento – già 
emerso nell'ultimo trimestre 2018 – 
anche il peso della situazione in Italia, 
l'andamento del settore automobilistico 
in Germania e una contrazione dell'at-
tività economica in Turchia più forte 
del previsto. Guardando all'orizzonte 
di breve termine, «i rischi alla crescita 
globale sono orientati al ribasso», con 
«l'escalation delle tensioni commercia-
li che resta una fonte primaria» di pro-
blemi. Fra le minacce anche una Brexit 
senza accordo e un rallentamento della 
Cina più forte del previsto.

Riportiamo i principali commenti di 
fonte governativa.

Matteo Salvini: «Italia minaccia e 
rischio per l’economia globale? Piutto-
sto è il Fmi che è una minaccia per l’e-
conomia mondiale, una storia di ricette 
economiche coronata da previsioni 
errate, pochi successi e molti disastri».

Luigi Di Maio: «Se qualcuno pensa 
che con qualche dato si possa scorag-
giare questo governo ad andare avanti 
sulla riforma delle pensioni con quota 
cento, sul reddito di cittadinanza, sul 
decreto dignità, si sbaglia. Indietro da 
uno stato sociale migliore non si tor-
na». Giovanni Tria: «Il mio commento 
è che il quarto rischio sono le politiche 
consigliate dal Fondo monetario inter-
nazionale.

Nell'aggiornamento del World eco-

nomic outlook  si evidenzia anche che 
nel 2019 la crescita delle economie 
avanzate rallenterà dal 2,3 al 2 per 
cento, per poi scendere ulteriormen-
te all'1,7. In questo scenario l'Italia si 
conferma fanalino di coda con il più 
0,6 per cento e il più 0,9 stimato nel 
biennio 2019-2010. La stima vede un 
taglio di 0,1 punti rispetto alle pre-
visioni di ottobre scorso e conferma 
l'andamento diseguale delle principali 
economie con una valutazione per il 
2019 che va dal più 2,5 per cento de-
gli Stati Uniti al più 2,2 della Spagna, 
per chiudersi appunto con il più 0,6 per 
cento dell'Italia. Netto il ribasso alla 
stima per il pil tedesco nel 2019 rivisto 
da più 1,9 per cento  a più 1,3. Nes-
sun taglio invece nelle previsioni per il 
Regno Unito, che quest'anno dovrebbe 
crescere del l'1,5 per cento e addirittura 
accelerare a più 1,6 per cento nel 2020. 
Ovviamente restano salve le ripercus-
sioni di una eventuale Brexit senza 
accordo.

Il direttore del Fmi Christine Lagar-
de afferma a Dagos: «Dopo due anni 
di solida espansione, l'economia mon-
diale sta crescendo più lentamente del 
previsto e i rischi aumentano. Significa 
che la recessione globale è dietro l'an-
golo? No. Ma il rischio di un declino 
più netto nella crescita globale è certa-
mente aumentato».
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Italia in recessione tecnica, ma il governo
assicura che l'economia reale è in crescita

Giallo sulla morte di Fernando Aiuti, pioniere della lotta all'Aids
Ha dedicato la sua vita alla scienza e ai malati con grande umanità e con un impegno quanto mai assiduo e infaticabile

È morto a ottantatre anni l'immunologo Fernando Aiuti, pio-
niere della lotta all'Aids e fondatore dell'Anlaids. Secondo il 

policlinico Agostino Gemelli, dove l'illustre clinico era ricovera-
to «per il trattamento di una grave cardiopatia ischemica da cui 
era da tempo affetto e che lo aveva già costretto ad altri ricoveri 
e a trattamenti invasivi», il decesso sarebbe dovuto a «compli-
canze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale 
adiacente il reparto di degenza». La nota del nosocomio precisa 
che più recentemente «il quadro cardiologico si era aggravato 
evolvendo verso un franco scompenso cardiaco in trattamento 
polifarmacologico».

Queste spiegazioni non convincono la procura della repub-
blica di Roma, dove è stata annunciata l'apertura di un fascicolo 
per istigazione al suicidio. Il pubblico ministero Laura Condemi, 
che ha compiuto un sopralluogo sul posto per i primi accerta-
menti, ha notato le pantofole lasciate sul gradino del quarto pia-
no e l'assenza di tracce ematiche o di altro genere su balaustre e 
rampe che potessero indicare un tentativo di aggrapparsi durante 
la caduta dalla tromba delle scale facendo un volo di una deci-
na di metri. Oltre all'autopsia, è stato disposto un accertamento 
affidato al professor Costantino Ciallella dell'università La Sa-
pienza per verificare se il degente avesse assunto un farmaco o 
accusato un malore.

Rosaria Iardino, protagonista trenta anni fa di una clamorosa 
iniziativa per rilanciare la campagna di informazione sull'Hiv 
in Italia, così ha scritto si Twitter: «È morto Fernando Aiuti, il 
mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo. Con lui ho 
litigato tantissime volte. Ricordando l'uomo e il professore non 
posso fare altro che dire grazie per il suo enorme contributo alla 

lotta contro l'Aids». Iardino, che ha fondato Nps Italia onlus, è 
oggi presidente della fondazione The Bridge. Il ministro della 
salute Giulia Grillo, anche lei su Twitter, ha commentato: «La 
scienza oggi piange un grande uomo. La scomparsa dell'immu-
nologo Fernando Aiuti, punto di riferimento mondiale per la 

lotta all'Aids, mi rattrista molto. Sono certa che il suo grande 
impegno vivrà attraverso il lavoro di Anlaids». Gianni Rezza, 
direttore del dipartimento malattie infettive dell'istituto superio-
re di sanità, ricorda: «Quel bacio a Rosaria Iardino è un'imma-
gine che ha fatto storia, non solo nella medicina. Al di là del 
suo significato e della lotta allo stigma contro l'Aids, si tratta 
di una vera e propria icona pop: la dimostrazione della grande 
personalità di Fernando Aiuti che, clinico eccezionale, ha avu-
to anche una grande sensibilità mediatica». Fonte Adnkronos

Fernando Aiuti con Rosaria Iardino nel famoso «bacio» per 
ridimensionare e contenere il pregiudizio nei confronti di chi 
era stato contagiato del virus Hiv. Il suo merito è stato anche 
quello di essersi esposto in modo importante per la prevenzio-
ne dell'Hiv e contro i pregiudizi che all'inizio circondavano 
l'Aids

La legge di bilancio 2018 
ha introdotto una detra-

zione Irpef del 19 per cento 
per le spese sostenute per 
l’acquisto degli abbona-
menti ai servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e 
interregionale, su un costo 
annuo massimo di 250 euro. 
L’agevolazione riguarda sia 
le spese sostenute diretta-
mente dal contribuente per 
l’acquisto di un abbonamen-
to del trasporto pubblico, sia 
quelle affrontate per conto 
dei familiari fiscalmente a 
carico. Per le detrazioni re-
lative all’acquisto dell’abbo-
namento da parte dei citta-
dini e dei familiari a carico 
dovranno essere conservati 
il titolo di viaggio e la do-
cumentazione relativa al 
pagamento. Inoltre non con-
corrono a formare reddito 
di lavoro le somme erogate 
o rimborsate al dipenden-
te dal datore di lavoro o le 
spese sostenute direttamente 
da quest’ultimo per l’acqui-
sto degli abbonamenti per 
il trasporto pubblico del di-
pendente stesso e dei suoi 
familiari.

A stabilirlo è la menziona-
ta legge di bilancio che, ag-

giungendo la lettera i decies) 
all’articolo15, comma 1, del 
testo unico delle imposte sui 
redditi, precisa che sono de-
traibili le spese «sostenute 
per l’acquisto degli abbona-
menti ai servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale 
e interregionale per un im-
porto non superiore a 250 
euro». Dunque le spese per 
gli abbonamenti ai trasporti 
pubblici saranno detraibi-
li nella dichiarazione dei 
redditi del 2019 per il 2018 
(modello 730/2019).

Trasporti in detrazione
Le agevolazioni fiscali per i pendolari che
utilizzano bus, tram, metropolitana e treno

 Segue da pagina tre

Si è spento, all'età di novantotto anni, il professor Vin-
cenzo De Filippis Russo, chirurgo di valore e figura 

eminente e solitaria della ricerca oncologica. Nato a Sa-
racena nei pressi di Castrovillari (Cosenza), ha esercitato 
la professione a Roma collaborando con PietroValdoni. 
Amico personale del premio Nobel 1966 Charles Brenton 
Huggins, a lui ha intestato il laboratorio attivo nei Colli di 
Cicerone presso Genzano di Roma. Oltre ai suoi numerosi 
contributi scientifici, ha scritto saggi dal taglio divulga-
tivo tra cui Cancro, sesso e società e Alla conquista del 
cancro. Le sue intuizioni, note agli specialisti attraverso 
saggi pubblicati su riviste internazionali come The Lancet, 
hanno trovato significative conferme nella scienza e nelle 
applicazioni mediche successive.

Addio a Vincenzo Russo



Debutta la doppia prova all'esame di maturità. 
Quest'anno i maturandi alle prese con la seconda prova 
dovranno affrontare due materie. Ad annunciarlo è il 
ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, 
Marco Bussetti, con un video diffuso su Facebook.
 
Cos'è la doppia prova. La prova multidisciplinare è la 
vera novità della maturità 2019: riguarderà più discipli-
ne caratterizzanti l'indirizzo di studi, fatta eccezione per 
gli indirizzi in cui la disciplina caratterizzante è una 
sola: una novità introdotta dal decreto legislativo n. 62 
del 2017 che ha riformato l'esame. In particolare, ci 
saranno latino e greco al liceo classico, matematica e 
fisica allo scientifico, scienze umane e diritto ed econo-
mia politica per il liceo delle scienze umane (opzione 
economico-sociale), discipline turistiche e aziendali e 
inglese per l’istituto tecnico per il turismo, informatica 
e sistemi e reti per l’istituto tecnico a indirizzo informa-
tica, scienze degli alimenti e laboratorio di servizi eno-
gastronomici per l'istituto professionale per i servizi di 
enogastronomia. L'elenco completo delle discipline 
oggetto della prova è disponibile sul sito del ministero.

Le simulazioni nazionali. La doppia prova non è l'uni-
ca novità. A debuttare, quest'anno, saranno anche le 
simulazioni nazionali (è la prima volta che il ministero 
le organizza), che inizieranno a partire da febbraio. La 
prima prova scritta simulata si terrà il 19 febbraio e il 26 
marzo, la seconda il 28 febbraio e il 2 aprile. Tutte le 
indicazioni operative verranno fornite alle scuole con 

un'apposita circolare. Il ministero ha già fornito a 
dicembre alcuni esempi di tracce per ambedue le prove.

La prova orale. Il colloquio orale sarà, come sempre, 
pluridisciplinare. La commissione partirà proponendo 
agli studenti di analizzare testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare 
il colloquio. A disporre i materiali di partenza saranno le 
stesse commissioni, nei giorni che precedono l'orale, 
tenendo conto del percorso didattico effettivamente 
svolto dagli studenti e descritto nel documento che i 
consigli di classe consegneranno in vista degli esami. Il 
giorno della prova, per garantire massima trasparenza e 
pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti 
a sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condot-
to il colloquio.

Cittadinanza e costituzione. Durante l'orale i candida-
ti esporranno anche le esperienze di alternanza scuola-
lavoro svolte. Una parte del colloquio riguarderà le 
attività fatte nell’ambito di «cittadinanza e costituzio-
ne», sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal 
consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.

Le correzioni. Sia la prima sia la seconda prova scritta, 
da quest'anno, saranno corrette secondo griglie naziona-
li di valutazione che sono state diffuse nel mese di 
novembre. Nel decreto con le materie sono state indivi-
duate le discipline affidate ai commissari esterni.
Fonte: Adnkronos
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Il reddito di cittadinanza, così come prospettato dal 
governo, rappresenta una misura di contrasto alla 

povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale. 
Favorisce il diritto all’informazione, all’istruzione, alla 
formazione attraverso politiche volte al sostegno econo-
mico e all’inserimento sociale. Il beneficio è condiziona-
to alla dichiarazione dei componenti maggiorenni del 
nucleo familiare di immediata disponibilità al lavoro, 
nonché alla adesione di un percorso personalizzato di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’in-
clusione sociale mediante la previsione di una serie di 
attività di servizio alla comunità e il completamento 
degli studi finalizzati all’inserimento nel mercato del 
lavoro e all’inclusione sociale. Questa disposizione assi-
stenziale istituisce il patto per il lavoro e i centri per 
l’impiego a cui i potenziali beneficiari del reddito di 
cittadinanza devono iscriversi. Concesso il reddito di 
cittadinanza, chi si è impegnato ad aderire a un progetto 
formativo e alla ricerca di un lavoro lo perde se nell’arco 
di tempo riferito al periodo di disoccupazione rifiuta più 
di tre proposte lavorative, sostiene più di tre colloqui di 
selezione con la precisa volontà di ottenere esito negati-
vo, recede senza giusta causa dal contratto per due volte 
nel corso dell’anno solare, non rispetta gli obblighi di 
inserimento. Il ministero del lavoro e delle politiche 
sociali è responsabile del monitoraggio e dell’attuazione 
del reddito di cittadinanza. Sono altresì necessari, oltre a 
specifiche condizioni reddituali, i requisiti familiari 
ovvero la presenza all’interno del nucleo familiare di un 
minore di anni diciotto, di un soggetto disabile e di 
almeno un suo genitore, di una donna in stato di gravi-
danza oppure di un lavoratore di età pari o superiore a 
cinquantacinque anni, in stato di disoccupazione da 
almeno tre mesi e privo di un sussidio per la disoccupa-
zione. È possibile fare domanda ai comuni o agli uffici 
identificati da questi ultimi. L’auspicio è che mediante la 
partenza della misura ci sia un programma serio ed effi-
cace per combattere le situazioni di temporanea difficol-
tà economica e lavorativa e che si persegua l’obiettivo di 
aiutare coloro che si trovano nelle situazioni di disagio a 
essere inseriti proficuamente nel mondo sociale e lavo-
rativo

a cura di Maria Corvino

Il decreto legge sul
reddito di cittadinanza

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 2.0 Annunciate le materie della maturità
Scattano i nuovi criteri per gli esami di stato che concludono l'intero percorso 
scolastico negli istituti  superiori e aprono le porte al lavoro o all'università

Per servizi di traspor-
to pubblico locale, 

regionale o interregio-
nale si intendono «quelli 
aventi ad oggetto traspor-
to di persone, ad acces-
so generalizzato, resi da 
enti pubblici ovvero da 
soggetti privati affidata-
ri del servizio pubblico 
sulla base di specifiche 
concessioni o autorizza-
zioni da parte di soggetti 
pubblici». Agevolando 
le spese sostenute per gli 
abbonamenti ed esclu-
dendo quelle per singoli 
titoli di viaggio, il legi-

slatore ha inteso premiare 
i soggetti pendolari che si 
servono quotidianamente 
del trasporto pubblico per 
recarsi presso il luogo di 
studio e di lavoro. La de-
trazione d’imposta, come 
abbiamo notato, spetta 
anche per gli abbona-
menti acquistati in favore 
dei familiari a carico.

Ai fini della detrazione 
in oggetto, i contribuenti 
dovranno conservare il ti-
tolo di viaggio e la docu-
mentazione attestante la 
data del pagamento. Qua-
lora il titolo di viaggio sia 

provvisto di nominativo, 
sullo stesso documento 
deve essere anche indi-
cata la durata dell’abbo-
namento e la spesa soste-
nuta. Se, al contrario, non 
è nominativo, il titolo di 
viaggio acquistato deve 
essere conservato e ac-
compagnato da una au-
tocertificazione resa dal 
contribuente (effettuata 
nei modi e nei termini 
previsti dal dpr n. 445 
del 2000) in cui si attesta 
che l’abbonamento è sta-
to acquistato per il con-
tribuente stesso o per un 

suo familiare a carico.
 Come si applica 

in pratica l’agevolazione 
fiscale? Ai fini della de-
trazione vale il principio 
di cassa e l’importo mas-
simo di 250 euro deve 
intendersi cumulato alle 
spese sostenute dal con-
tribuente per il proprio 
abbonamento e per quello 
dei familiari a carico. Ciò 
significa che se in una 
famiglia di quattro perso-
ne si acquistano quattro 
abbonamenti (due per i 
figli e due per i genitori) 
la famiglia porterà in de-
trazione un importo mas-
simo di 48 euro, ovvero il 
19 per cento dell’importo 
complessivo cumulativo 
di 250 euro.

Fonte: Quifinanza.it

Per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai 
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale si può beneficiare della detrazione Irpef 
del 19 per cento

Segue da pagina due
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Una mostra fotografica presenta l'universo femminile con i volti della eccellenza

Cento donne contro gli stereotipi maschili
Nasce da un'idea dell'osservatorio d Pavia un progetto per contribuire alla costruzione 
di una società paritetica in un mondo ancora androcentrico, diffidente e discriminatorio

L'iniziativa vuole contribuire al 
superamento dei pregiudizi 

nella pratica scientifica, che a torto 
l'immaginario collettivo continua a 
delineare come prettamente maschi-
le. Numerose ricerche sulla presenza 
femminile nell’informazione dimo-
strano che le donne sono raramente 
interpellate dai media in qualità di 
esperte; a spiegare e interpretare il 
mondo sono quasi sempre gli uomi-
ni: nell’82 per cento dei casi secondo 
i risultati nazionali del Global media 
monitoring project 2015. Per contri-
buire alla costruzione di una società 
paritetica, in cui il merito sia il 
discrimine per carriera e visibi-
lità, nel 2016 è nato il progetto 
«Cento donne contro gli stereo-
tipi» da un’idea dell’osservato-
rio di Pavia e dell’associazione 
Giulia, in collaborazione con 
la fondazione Bracco e con il 
supporto della rappresentanza 
in Italia della commissione 

europea. 
Con la mostra Una vita da scien-

ziata, accanto alla banca dati online 
in cui sono raccolti i profili eccellenti 
di esperte in vari settori del sapere, 
si propone oggi una narrazione com-
plementare, con l’obiettivo di av-
vicinare il grande pubblico al volto 
femminile della ricerca e nello stesso 
tempo rappresentare la scienza come 
bellezza, accessibilità e persino di-
vertimento. Biologhe, chimiche, far-
macologhe, ingegnere, astrofisiche, 
matematiche, chirurghe, paleontolo-
ghe, informatiche sono solo alcune 

delle scienziate ai massimi livel-
li ritratte dal celebre fotografo 
francese Gerard Bruneau, auto-
re eclettico e sensibile artista. 
Osservare ogni ritratto è come 
attraversare una soglia, che dà 
accesso ad ambienti protetti, 

privati, a spazi di ricerca e pensiero. 
Sono i luoghi di lavoro delle esper-
te: laboratori, università, ambulatori, 
in cui ogni giorno donne e uomini si 
impegnano per spostare i confini del-
la conoscenza. «La nuova presa di 
coscienza delle donne in tutte le parti 
del mondo è una straordinaria leva 
di cambiamento sociale e politico», 
sottolinea Diana Bracco, presidente 
della omonima fondazione, «ma c’è 
ancora molta strada da fare. In questa 
direzione si muove anche il proget-
to Cento donne contro gli stereotipi, 
nato prima come una piattaforma, 

poi con un libro 
e ora con una mo-
stra di ritratti di 
alcune di loro che 
hanno accettato di 
mettersi in gioco, 
talvolta in modo 
spiritoso nei con-
fronti della loro 
professione».

Lo stesso Bru-
neau afferma: 
«Anche la mia è 
stata una ricerca 
tra la scienza e la 
donna, tra la bel-
lezza della vita e 
la bellezza inani-
mata degli stru-
menti e delle for-
mule, tra i misteri 

della scienza e quello che per me, 
ogni volta, è il vero mistero: la per-
sona che incontro». E confida: «Ho 
trovato grandi donne, anche quando 
piccole e fragili di aspetto, che hanno 
avuto la forza e la capacità di affer-
marsi e di conquistare spazi di rispet-

to, di responsabilità e 
direzione in un mondo 
così difficile, ancora 
fortemente androcen-
trico, diffidente, discri-
minante».

La mostra è parte di 
un ciclo di esposizio-
ni finalizzate a dare a 
pazienti, medici e staff  
l'opportunità di fruire 
di un’esperienza cul-
turale, nella convinzio-
ne, sostenuta da evi-
denze scientifiche, che 
questa contribuisca al 
complessivo miglio-
ramento della qualità 
della vita.

Una vita da scienzia-
ta. I volti del progetto 
#100esperte. Dal 15 
gennaio al 30 giugno 
2019. Centro dia-
gnostico italiano, via 
Saint Bon 20. 20147 
Milano. Orario: da 
lunedì a venerdì, dalle 
7 alle 19; sabato, dalle 
7 alle 18. Ingresso li-
bero. Info: www.cdi.it

Sopra: Caterina La Porta, biologa, docente di patologia generale, group leader del gruppo di 
ricerca OncoLab.
In alto a sinistra: Elisabetta Dejana, Biologa, dirigente dell’unità di ricerca sul sistema vascola-
re del cancro all’istituto di ricerca Ifom di Milano, docente di patologia generale all’università 
statale di Milano e all’università di Uppsala, in Svezia.
In alto a destra: Patrizia Caraveo, astrofisica, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di 
astrofisica (Inaf), commendatore dell’ordine al merito della repubblica italiana.
Foto by Gerald Bruneau, ©Fondazione Bracco

Per la prima volta a Catanzaro e a grande richiesta si tie-
ne la mostra record dedicata a uno degli artisti più amati 

del novecento, Maurits Cornelis Escher: un’occasione unica 
per conoscere l’arte del genio olandese e l’influenza che l’ar-
chitettura e i paesaggi calabresi ebbero sulla sua parabola ar-
tistica. La mostra è prodotta e organizzata dall'assessorato alla 
cultura della città di Catanzaro e dal gruppo Arthemisia, con 
il contributo della regione Calabria e in collaborazione con la 
M.C. Escher Foundation. A curare l’esposizione sono Federico 
Giudiceandrea e Domenico Piraina. Partner dell’iniziativa: la 
camera di commercio, l’università Magna Graecia e l’accade-
mia di belle arti di Catanzaro. A gestire i servizi museali sarà 
la 4Culture.

Attraverso un percorso di 86 opere – alcune delle quali mai 
esposte in Italia come Fuochi d’artificio (1933) e Sogno e Sen-
glea (1935) – la mostra è lo specchio non solo della vita e dei 
viaggi che Escher fece nel nostro paese, ma anche del riverbero 
che il suo lavoro e le sue creazioni ebbero e continuano ad 
avere sulle generazioni successive. Nel Sud Italia e in Cala-
bria Escher maturò buona parte di quelle idee e suggestioni che 
caratterizzano, nel segno della sintesi tra scienza e arte, la sua 
matura produzione e gli studi sulle forme che lo hanno reso 
unico nel suo genere. La mostra, ricostruendo il legame pro-
fondo tra Escher e la Calabria,offre l’opportunità di scoprire un 
punto di vista suggestivo e personale sui piccoli borghi calabre-
si che custodiscono la memoria e l’identità della nostra storia.

«La città di Catanzaro» – commentano il sindaco Sergio 
Abramo e l’assessore alla cultura Ivan Cardamone – «è orgo-
gliosa di poter ospitare questa grande mostra che accenderà per 
due mesi i riflettori sul capoluogo di regione riconosciuto quale 
punto di riferimento del panorama culturale in Calabria e al 
sud. L’obiettivo che ha animato questa iniziativa, che ha visto 
mettere in moto una complessa macchina organizzativa con la 
sinergia di diversi soggetti pubblici e privati, è stato quello di 
proiettare il capoluogo al centro dei più ampi circuiti cultura-
li nazionali contribuendo a far parlare di Catanzaro in termini 
positivi. Un grande evento, dedicato a un artista apprezzato in 
tutto il mondo, che siamo convinti potrà generare una forte ri-
caduta in termini di immagine, di indotto economico, di cresci-
ta e sviluppo culturale per il nostro territorio».

Durante la sua permanenza in Italia dal 1922 al 1936, Escher 
visitò diversi luoghi della nostra penisola. Tra questi proprio 
molti borghi della Calabria che egli percorse a partire dal 28 
aprile del 1930. Le terre mediterranee, così profondamente di-
verse da quella natia, esercitarono su di lui una profonda atten-
zione: lo colpirono il sole e la luce del sud, le architetture ge-
ometriche dei paesaggi, le costruzioni verticali sulle rocce, gli 
strapiombi sul mare, la stratificazione di culture antiche. Tra le 
opere più importanti che testimoniano il suo viaggio calabrese 
Morano, Pentedattilo e Rocca Imperiale (tutte del 1930) e le 
vedute di Scilla, Tropea, Santa Severina e Rossano del 1931. Il 
ricordo della Calabria, come del resto di tutta la nostra peniso-
la, rimarrà indelebile nella mente e nelle opere future di Escher, 
tanto che in Dream del 1935 è ripresa la mantide religiosa che 
lo stesso aveva disegnato a Pentadattilo cinque anni prima.
Fonte: Valerio Costantino

Escher. La Calabria, il mito. Dal 20 novembre 2018 al 20 
gennaio 2019. Catanzaro, complesso San Giovanni, 88100 
Catanzaro. Orari: tutti i giorni, escluso lunedì, dalle 9.30 
alle 12,30 e dalle 16 alle 20 (ingressi fino a mezz'ora prima 
della chiusura). Biglietti: intero, euro 8; ridotto, 6. Info: 
tel. 348 7246747; e-mail: comunicazione@4culture.it; web: 
www.catanzarodascoprire.it; hashtag ufficiale: #EscherCa-
tanzaro

L'artista riamato che 
amava la Calabria
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Oltre settanta opere dall’Ermitage di 
cui venti dipinti dei grandi maestri ve-

neti, dal cinquecento al settecento, tornano 
in laguna dopo secoli. In dialogo con di-
segni e dipinti provenienti dalle collezioni 
civiche veneziane rivelano «cortocircuiti» 
collezionistici tra Venezia e San Pietrobur-
go. Vengono presentate a Venezia Mestre 
opere mai esposte prima d'ora in Italia e 
talvolta mai uscite dall'Ermitage: da Vero-
nese a Tiziano, fino a Tiepolo, Canaletto e 
Guardi; e poi due inediti Carlevarjs e una 
singolare opera tarda di Jacopo Tintoretto.

C’è un filo rosso che da oltre tre secoli 
lega Venezia a San Pietroburgo, due città 
riflesse nell’acqua che guardandosi si ri-
conoscevano l’una nell’altra: una trama 
fatta di architetti, musicisti, artisti, princi-
pi, mercanti, ambasciatori e di centinaia e 
centinaia d’opere d’arte che seguendo vie 
e vicende diverse hanno lasciato negli anni 
la città lagunare e i territori della Serenis-
sima per raggiungere le terre russe e la ma-
gica città nata dal sogno di Pietro il grande. 
Oggi il museo statale Ermitage custodisce 
una delle più ricche collezioni di arte vene-
ziana al mondo e la formazione di questa 
raccolta è uno tra i più avvincenti capitoli 
della storia del collezionismo, capace an-
cora di sorprendere con nuove scoperte e 
straordinari ritrovamenti.

A riannodare i fili della relazione tra le 
due città, a raccontare le mille storie sotte-
se in queste raccolte, a riportare – sia pure 
temporaneamente – nella terra natia alcuni 
dei capolavori veneti emigrati in Russia, 
giunge un’emozionante mostra resa possi-
bile dagli importanti accordi di collabora-
zione siglati da alcuni anni tra le due città e 
costruita congiuntamente dalla fondazione 
Musei civici di Venezia e dal museo statale 
Ermitage, con la collaborazione di Ermi-
tage Italia. Questa mostra, curata da Irina 
Artemieva e Alberto Craievich con la dire-
zione scientifica di Gabriella Belli, docu-
menta, non solo i percorsi che hanno con-
dotto l’arte della Serenissima nel museo 

russo, ma anche inediti intrecci culturali 
tra le raccolte delle due città: veri e propri 
cortocircuiti del collezionismo e forse del 
destino.

È il caso degli album Beurdeley, di pro-
prietà del museo di San Pietroburgo, e dei 
disegni e stampe del museo Correr: ossia i 
più bei quaderni di disegni su carta azzurra 
di Giambattista e Giandomenico Tiepolo: 
in questa occasione, per la prima volta, al-
cuni fogli dei due quaderni saranno espo-
sti insieme. Oppure è il caso dei dipinti di 
Pietro Longhi appartenuti a Giovanni Gri-
mani, divisi tra l’Ermitage e i musei civi-
ci di Venezia e ora riuniti nella mostra di 
Mestre.

Un altro parallelismo proposto è quel-
lo tra le due più importanti collezioni di 
grafica dell’artista veneziano Pietro Anto-
nio Novelli, eccelso soprattutto in questo 
genere, ma in Russia stimato anche come 
pittore. Quasi tutti i disegni di Novelli (Ve-
nezia, 1729-1804) conservati all’Ermitage 
(novantatre su novantacinque) provengono 
dalla celebre collezione dei principi Jus-
supov. Dopo la chiusura del museo di pa-
lazzo Jussupov nel 1925 l’intero patrimo-
nio d’arte pervenne all’Ermitage, facendo 
confluire anche quella che era la più vasta 
raccolta privata di grafica, con oltre 2.500 
opere di importanti e diversi artisti.

Fu il settecento il secolo d’oro della pas-
sione russa per l’arte veneziana, quando 
San Pietroburgo divenne una delle mete 
più ricercate dagli artisti soprattutto veneti, 
mentre singolari personaggi si fecero pro-
motori e mediatori degli acquisti della casa 
imperiale e di tanti membri della nobiltà 
russa. A testimoniare tutto ciò vi è la stra-
ordinaria selezione in mostra di oltre venti 
dipinti dei maggiori artisti veneti dal XVI 
al XVIII secolo – da Tiziano, Tintoretto 
e Veronese a Canaletto, Tiepolo, Guardi, 
Bellotto – ognuno dei quali riassume, nella 
propria vicenda, un episodio specifico nel-
la formazione della raccolta veneziana del 
museo russo.

Alcuni dipinti sono notissimi, come la 
Veduta di San Giovanni dei Battuti a Mu-
rano di Canaletto o la Veduta di San Gior-
gio Maggiore con la punta della Giudecca 
di Francesco Guardi, quest’ultima acqui-
stata proprio dal principe Jussupov, amico 
dell’artista; altri, invece, sono recenti sco-
perte nelle sterminate collezioni dell’Ermi-
tage, che vengono presentate al pubblico e 
agli studiosi per la prima volta, come due 
inediti Capricci di Luca Carlevarijs (Ca-
priccio con l’Ercole Farnese, Capriccio 
con il Ponte rotto), qui affiancati all’opera 
analoga di Ca’ Rezzonico, entrambi procu-
rati alla zarina da Anton Psaro, «capitano 
luogotenente della flotta» e inviato russo a 
Malta.

Una novità assoluta è anche 
la singolare Coperta di Spinet-
ta, opera di Jacopo Tintoretto, 
già segnalata da Ridolfi alla 
metà del seicento, in collezione 
Barbarigo. Il soggetto – Per-
seo e le Muse – non fu scelto 
a caso giacché il dipinto deco-
rava uno strumento musicale, 
cioè un clavicordio. «Liberato 
dai numerosi strati di prece-
denti verniciature e ritocchi, 
questo lavoro della maturità » 
– scrive Irina Artemieva –«di-
mostra l’eccezionale maestria 
compositiva di Tintoretto unita 
all’esecuzione virtuosistica dei 
particolari. Nel cinquecentesi-
mo anniversario dalla nascita 
del maestro veneziano, abbia-
mo ritenuto opportuno mostra-
re al pubblico per la prima volta 
un lavoro tanto raro e insolito».

La mostra si chiude con un 
omaggio a San Pietroburgo e a 
uno dei suoi artefici principali: 
quell’architetto tanto amato da 
Caterina II che fu il bergamasco 
Giacomo Quarenghi. Appassio-
nata di architettura e di giardi-

ni, in possesso di una personale raccolta 
di disegni architettonici, la zarina arrivò a 
definire Quarenghi il «suo» architetto. Tra 
i numerosi edifici e interventi realizzati 
nella città sulla Neva ricordiamo il teatro 
dell’Ermitage, la progettazione degli inter-
ni di rappresentanza del palazzo d’inverno, 
come la sala grande del trono e la cosiddet-
ta loggia di Raffaello. Tra i disegni esposti, 
segnaòiamo quelli relativi al palazzo della 
borsa e al palazzo di Alessandro a Zarskoe 
Selo. Alcuni suoi disegni presenti in mo-
stra provengono dal poco noto album del 
gabinetto dei disegni e delle stampe del 
museo Correr.

Venezia e San Pietroburgo. Artisti, princi-
pi e mercanti. Dal 18 dicembre 2018 al 24 
marzo 2019. Centro culturale Candiani, 
piazzale Candiani 7, 30174 Mestre. Ora-
rio: tutti i giorni dalle 10 alle 19; chiuso 
lunedì. Biglietti: intero, euro 5; ridotto, 
3. Info: tel. 041 238 6111; web: www.can-
diani.comune.venezia.it

Esposti per la prima volta a Mestre capolavori
che non erano mai usciti dal museo nazionale
dell'Ermitage

Pietro Antonio Novelli, Allegoria di Venezia, patrona 
delle scienze e delle arti. Penna, pennello e inchiostro 
bruno, mm 302 x 222. San Pietroburgo, museo statale 
Ermitage, gabinetto dei disegni e delle stampe
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Di quante cose è fatto un 
uomo? Sensibilità, fero-

cia, erotismo e romanticismo, 
debolezza, sete di potere. Ci 
vuole un certo coraggio per 
indagare la profondità del 
maschio, sempre che esista: 
non è detto che ci piaccia 
tutto quello che vedremo. 
In questo romanzo serio, di-
vertente, spietato, Francesco 
Piccolo racconta, come solo 
lui sa fare, la vita di molti 
attraverso una sola. «Quello 
che tenevo compresso dentro 
di me, nell’ora di educazione 
fisica o durante i film di Ma-
ciste, o certe sere quando an-
davo a dormire e avevo paura, 
era l’angoscia di dimostrare 
di essere maschio. Doverlo 
far vedere a tutti, ogni ora, 
ogni giorno, ogni settimana. 
E ogni volta misurare la mia 
inadeguatezza». «Se c’è qual-
cosa che mi dispiace molto, 
se ho un dolore fisico, se ho 
una scadenza, se devo risol-
vere un tarlo interiore, se ho 
dei dubbi, se ingrasso, se mi 
colpisce un lutto molto do-
loroso, se faccio un inciden-
te per strada, ignoro; ignoro 

tutto. Vado avanti, non voglio 
intoppi. Continuo».

Quella che Piccolo rac-
conta è la formazione di un 
maschio contemporaneo, spe-
cifico e qualsiasi. Il tentativo 
fallimentare, comico e dram-
matico, di sfuggire alla leg-
ge del branco e, nello stesso 
tempo, la resa alla sua forza. 
La lotta indecidibile e vitale 
tra l’uomo che si vorrebbe 
essere e l’animale che ci si 
porta dentro. Perché esiste un 
codice dei maschi; quasi tutte 
le sue voci sono difficili da 
ripetere in pubblico, eppure 
non c’è verso di metterle a ta-
cere. Tanti anni passati a cer-
care di spegnere quel ronzio 
collettivo per poi ritrovarsi ad 
ascoltarlo, nel proprio intimo, 
nei momenti più impensati. 
«Dentro di me continuerò 
sempre a chiedermi: siete 
contenti di me, sono come mi 
volevate»?

In un mondo da sempre go-
vernato dai maschi, capirli è 
la chiave per guardare più in 
là. Per questo il racconto si 
nutre di tutto ciò che incon-
tra – Sandokan e Malizia, i 

brufoli e il sesso, l’amore e 
il matrimonio, l’egoismo e la 
tenerezza – in un andamen-
to vivissimo ma riflessivo, a 
tratti persino saggistico, che 
ci interroga e ci risponde, fino 
a ridisegnare il nostro sguar-
do.

Solo chi della vita cono-
sce l'allegria può passa-

re la soglia più importante e 
andarsene a spasso divertito 
e ancora curioso di quello 
che non sa. Con Anime e 
acciughe, Achille Mauri ci 
aveva presi per mano e con-
dotti nell'aldiqua, dove cioè 
soltanto gli scrittori sanno 
andare, dove Dante e Orfeo 
osavano incamminarsi, in-
trepidi, in cerca dell'amore. 
Con Il paradosso di Achille 
Mauri ci dice che quel viag-
gio era solo l'antipasto, che 
non c'è alcuna fretta di tor-
nare vivi. L'eternità d'altra 
parte consente allungatoie 
e godimenti: è il vantaggio 
di aver lasciato a casa – o 
dall'altra parte della vita – 
l'orologio. Sequel di Anime 
e acciughe, questo romanzo 
è prima di tutto una storia a 
sé. Achille è ormai una ce-
lebrità tra i trapassati. Ha 
una nuvola di acciughe che 
lo segue, lo strascico più al-
legro e strambo che mai si 
sia visto all'altro mondo. E 
in quanto celebrity è invita-

to a conve-
gni in giro 
per l'ultra-
mondo. Di 
amore di-
scetta con 
Shakespe-
are e Wan-
da Osiris. 
Interviene, 
a c c o r a t o , 
sull ' immi-
g r a z i o n e , 
insieme con 
P l a t o n e , 
Eschilo e, 
tra gli altri, 
Z y g m u n t 
Bauman. E 
ancora la 
sol i tudine 
e, com-
mosso e 
divertito, la 
vecchiaia. Il 
paradosso 
di Achille 
è un romanzo esuberante e 
profondo insieme, sempre 
sorprendente. Racconta 
del paradosso che ci rende 
umani, quello che in fondo 

ci fa amare la morte perché 
rende la vita più importan-
te, perché ci fa gustare con 
allegria ogni giorno che vi-
viamo.

Un romanzo esuberante e profondo, sempre sorprendente 

L'allegria che fa gustare la vita

Il paradosso di Achille

di Achille Mauri, Bollati Boringhieri 
editore, pagine 256, euro 16,50

Un maschio contemporaneo si racconta tra il serio e il divertente

La sfida nel confronto con Maciste

L'animale che mi 
porto dentro

di Francesco Piccolo, 
Einaudi edizioni,  pagine 
240, euro 19,50
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Ogni momento è giusto per un buon libro

APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel.  06 7840000

00147 Roma
Via Leon 
Pancaldo 26

Telefono: 06 
5894525
Fax 06 5580723

www.armando.it

Il concorso di scrittura, 
giunto quest’anno alla 

quinta edizione, è promos-
so dal Centro per il libro 
e la lettura e dall'Atlante 
digitale del novecento let-
terario in collaborazione 
con il ministero degli affari 
esteri e della cooperazio-
ne internazionale e con il 
ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ri-
cerca, con il contributo 
del gruppo Gems e della 
scuola Holden di Torino. 
È rivolto agli studenti delle 
scuole secondarie di se-
condo grado di tutta Italia e 
di quelle italiane all’estero.

Il tema: Tolleranza,
pluralismo, diversità

Questi tre concetti sono 
tra i principi base della 
civiltà occidentale con-
temporanea. Si suppone 
che un uomo o una donna 
civilizzati tollerino opinio-
ni e comportamenti diversi 
dalle proprie convinzioni e 
comportamenti, sulla base 
dell'idea che altri uomini 

e donne abbiano il diritto 
di avere le proprie opinio-
ni e di scegliere la propria 
strada nella vita. È questo 
atteggiamento tollerante 
che facilita la diversità de-
gli stili di vita, la pluralità 
delle opinioni, la ricchez-
za dei modelli di civiltà 
e incoraggia la diversità, 
stimolo al confronto e alla 
riflessione.

I concorrenti dovranno 
scrivere un racconto di una 
lunghezza compresa tra 
seimila e diecimila battute, 
spazi inclusi, che recherà 
in calce nome e cognome, 
scuola e classe di appar-
tenenza dell’autore scritti 
per esteso. Il file allegato 
dovrà essere inviato in due 
formati (word e pdf).Ogni 
concorrente potrà parte-
cipare con un solo testo. 
Ogni scuola potrà parte-
cipare con un massimo di 
cinque elaborati, inviati 
da un insegnante di riferi-
mento all’indirizzo e-mail: 
scriviamoci@benicultura-
li.it, entro e non oltre il 19 

aprile 2019.

L’e-mail di accompagna-
mento degli elaborati do-
vrà contenere:

In oggetto: Premio Scri-
viamoci 2019, nome della 
scuola

Nel testo: dati dell’autore 
(nome e cognome, data di 
nascita, classe di apparte-
nenza); dati della scuola 
(denominazione, indiriz-
zo completo, telefono, e-
mail); dati dell’insegnante 
referente (nome e cogno-
me, e-mail, numero di cel-
lulare).

I testi non saranno restituiti 
e potranno essere utilizzati 
dagli organizzatori senza 
nulla a pretendere da parte 
dei partecipanti. Tutti gli 
elaborati pervenuti verran-
no pubblicati in una sezio-
ne, appositamente creata, 
sul sito dell'Atlante digita-
le del novecento letterario 
(www.anovecento.net). I 
testi più meritori potranno 
essere oggetto di una pub-
blicazione senza scopo di 
lucro da parte del centro 
stesso.
Una commissione di esper-
ti sceglierà i tre elaborati 
migliori, i cui autori si 
aggiudicheranno una vali-
getta di libri messi a dispo-
sizione dal gruppo Gems. 
Al primo classificato sarà 
offerto un corso di scrittu-
ra creativa presso la scuola 
Holden.
In base alla vigente nor-
mativa sulla privacy, gli 
indirizzi e i dati personali 
dei partecipanti verranno 
utilizzati esclusivamen-
te per lo svolgimento del 
concorso.

www.cepell.it

CONCORSO DEL CENTRO 
PER IL LIBRO E LA LETTURA

Giuseppe Gioachino Belli, «Peppe er 
Tosto» per i romani, annotava luogo 

e data dei suoi sonetti, talvolta precisando 
che li scriveva «in legno» tra una località e 
l'altra. Un poeta dei giorni nostri si limita 
a segnare i mesi, mentre il luogo è sem-
pre lo stesso: Grottaferrata; il buen retiro 
di un uomo che scruta nei propri ricordi 
e si esprime con sonetti dal rigoroso sti-
le formale, collocandosi a metà tra il più 
alto cantore romanesco e i suoi più celebri 
epigoni come Trilussa e Pascarella. Egli è 
Gianni Spalletta, in arte Saturno Ganassa, 
già noto per avere pubblicato, sempre con 
Sovera, le raccolte poetiche Il primo e Il 
secondo Saturno, con prefazione di un bel-
liano di notevole statura qual è Bruno Fio-
rentini, che ben aveva colto la profondità di 
una ispirazione che cercava conforto nella 
religione e indulgeva a considerazioni ve-
late di malinconia sul destino umano.

Saturno è cresciuto e riscopre adesso una 
dimensione pacata e serena nel volgere lo 
sguardo alle donne, una passione che do-
mina l'intero suo percorso esistenziale, 

rendendo omaggio a ciascuna di quelle che 
ha conosciuto nei locali notturni della ca-
pitale. Potremmo vedere in lui il Toulouse-
Lautrec della poesia, che presenta i ritratti 
femminili con parole e immagini delicate, 
sfumando con tocco leggero sulle perfor-
mance artistiche e sugli incontri riservati a 
margine degli spettacoli.

Questa raccolta è dedicata alla danza ero-
tica e si divide in due parti: una relativa ai 
locali, l'altra alle ballerine. Ne emerge uno 
spaccato di vita notturna di cui l'autore ha 
cognizione diretta: un mondo di personag-
gi spesso indicati con pseudonimi o nomi 
d'arte, ma tutti legati dal comune riferimen-
to alle donne, le vere protagoniste dell'inte-
ra opera. Così al «Colosseum» il proprie-
tario è Stefanino, al «Blue Night» è er sor 
Verdura, mentre al «Diva futura» la diret-
trice è Liliana, una signora romana e brava 
cristiana; ma in questi locali si incontrano 
Cristina, Robertina, Isabella, Nannarella, 
tutte belle e talora spietate nel prosciugare 
le sostanze degli ammiratori.

Nella seconda parte i riferimenti si fan-
no più precisi: mentre prima le danzatrici 
erano evocate quali artiste presenti in ogni 
night, adesso conquistano la scena con tutta 
la forza del loro avvincente fascino. Satur-
no ne è fatalmente incantato e lo dichiara 
apertamente, come fa per «la bella del ca-
solare»: «E sò propio convinto che Vittoria 
- dato che è 'na regazza assai famosa - pas-
serà de sicuro ne la Storia». A proposito di 
rime, non mancano originali accostamenti 
come Zanzibar-pornostar, Ikea-Pompea o 
Trilussa-russa, quest'ultimo nella poesia 
intitolata alla danzatrice Edelweiss in cui 
l'autore, che pure agli esordi aveva preso 
le mosse da impostazioni belliane, si rico-
nosce proprio in Trilussa, sul cui esempio 
sprigiona un linguaggio meno legato agli 
schemi del passato e più proteso verso l'at-
tualità del divenire. Ed è qui che si rivela 
la modernità di Saturno, il quale con que-
ste Scappatelle accompagna il lettore in 
un viaggio nei meandri di una Roma che 
si credeva relegata nelle rappresentazioni 
felliniane e che invece sopravvive nelle 
mutate forme della realtà contemporanea.

La letteratura romanesca scopre 
il Toulouse-Lautrec della poesia

Scappatelle romane

di Saturno Ganassa, Sovera edizioni,  
pagine 48, euro 10,00
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Miscellanea

L'ottava edizione presenterà masterclass di noti brand e ospiti internazionali del mondo della miscelazione, che terranno seminari e talk. 
Inoltre, i minicorsi da 25 minuti sull'abc del whisky per i neofiti. All'interno del salone sarà allestito uno spazio dedicato alle bottiglie 

vintage e rare portate da un collezionista e amatore del settore. In occasione del festival è stato anche presentato come ogni anno il nuovo 
imbottigliamento ufficiale in serie limitata. Roma whisky festival by spirit of Scotland nasce nel 2012 grazie alla passione per gli eventi di 
uno dei due fondatori, Andrea Fofi, e per quella del whisky da parte della scozzese Rachel Rennie, ma soprattutto per la mancanza a Roma 
di un evento sul mondo del distillato. La compagine si è allargata con l’arrivo di Pino Perrone, Emiliano Capobianco e Andrea Franco e la 
manifestazione è cresciuta in modo esponenziale, al punto tale da poter essere annoverata tra i festival internazionali di maggiore rilievo.

Si tiene a Roma, sabato 2 e domenica 3 marzo 2019, presso il Salone delle fontane all'Eur (via Ciro il Grande 10) l'ottava edizione di Roma 
whisky festival by spirit of Scotland, il più importante festival di settore italiano. Imperdibile appuntamento per tutti coloro che vivono il 
mondo del whisky, Roma whisky festival  si è confermato un evento ricco di degustazioni, masterclass, seminari sulla mixology, incontri af-
fidati a esperti del settore con l’obiettivo di creare appuntamenti ad alto contenuto di single malt. Il tutto con la direzione artistica di Andrea 
Fofi, affiancato dai due whisky consultant Pino Perrone e Rachel Rennie.

Per informazioni: tel. 06 32650514; e-mail: info@romawhiskyfestival.it; web: www.romawhiskyfestival.it
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Maria Regina di Scozia; regia di Josie Rourke, con: Saoirse 
Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, David Tennant, Guy Pearce, Gemma Chan, 
Martin Compston, Brendan Coyle, Ismael Cruz Cordova. Durata 124 min. - Gran Bretagna 2018. 
- Universal Pictures uscita giovedì 17 gennaio 2019. 

Scozia, 1561. Maria 
Stuarda, salita sul trono di 

Francia dopo avere sposato 
Francesco II, è rimasta vedo-
va a diciotto anni e ha deciso 
di tornare nella nativa Scozia, 
di cui è regina per diritto di 
nascita. Con il suo ritorno 
Maria rischia di contendere 
anche il ruolo di regina d'In-
ghilterra a Elisabetta I, che i 
legittimisti disconoscono 
come erede di Enrico VIII. 
Maria ed Elisabetta sono 
cugine ma praticano religioni 
diverse: la prima cattolica, la 
seconda protestante. E tanto 
la corte d'Inghilterra quanto 
quella di Scozia temono che 
la Stuarda coltivi un legame 
con la Roma papalina per 
tramare in segreto contro il 
regno anglosassone. «Un 
papista non siederà mai sul 
trono d'Inghilterra», senten-
ziano. Tanto meno una papi-
sta: perché l'aristocrazia 
maschile di Inghilterra e 
Scozia non è affatto contenta 
che a contendersi il trono 
siano due donne.
 Se Elisabetta «sceglie di 
essere un uomo» e di non 
sposarsi né avere figli, Maria 
vuole «essere la donna che 
Elisabetta non è» e sa che 

potrà assicurare la discenden-
za reale agli Stuart solo parto-
rendo un erede maschio. Ma 
il suo destino è deciso, come 
la storia insegna, ed è solo 
una questione di tempo per-
ché debba, per così dire, chi-
nare la testa. Così la corte 
cinquecentesca d'Inghilterra 
diventa magicamente multiet-
nica: aristocratici afrobritan-
nici, l'italiano Davide Rizzio 
interpretato da un portoricano 
mulatto, la nobildonna ingle-
se Bess of Hardwick trasfor-
mata in una star cinese. 
L'unico personaggio che con-
traddice (sgradevolmente) la 
political correctness è Henry 
Darnley, la cui omosessualità 
viene tradotta in «naturale 
propensione» all'infingardag-
gine e alla depravazione. 
Ancora più massiccia è l'in-
fluenza su Maria regina di 
Scozia del #Time'sUp, che 
trasforma il racconto di una 
leggendaria (e storicamente 
documentata) rivalità fra due 
aspiranti al trono d'Inghilterra 
in una sorellanza mal gestita e 
ostacolata da uomini invidio-
si.
 Se da un lato è interessante, 
e storicamente plausibile, rac-
contare come anche le sovra-

ne più potenti dovessero pie-
garsi alla violenza e al 
maschilismo che le circonda-
va, dall'altro è inopportuno 
forzare sul passato una visio-
ne contemporanea edulcorata 
e utopistica. Sarebbe stato un 
gesto più sinceramente fem-
minista accordare a queste 
due donne di potere la stessa 
disinvoltura politica delle 
loro controparti maschili, 
anziché renderle lacrimose e 
sognatrici. Sotto questo profi-
lo sia Elizabeth che La favori-
ta hanno mostrato maggiore 
attendibilità storica e maggio-
re comprensione dei limitati 
margini di manovra delle 
regnanti senza scadere nel 
melodramma sentimentale. E 
fa poca differenza che dietro 
la cinepresa ci sia una donna, 
la regista teatrale Josie 
Rourke, se il risultato mostra 
così poca duttilità. A uscirne 
con onore restano le due 
interpreti: Saoirse Ronan nei 
panni della volitiva Maria 
Stuarda e Margot Robbie - 
imbruttita e deturpata con una 
certa crudeltà registica - in 
quelli di una dolente 
Elisabetta.
Fonte Paola Casella, mymo-
vies.it

Quest'anno il festival partirà dal 5 febbraio al 9 e avrà 
come coonduttori  Virginia Raffaele e Claudio Bisio 

che affinancheranno il direttore artistico Claudio Baglioni 
che ha scento i big insieme a una commissione musicale 
composta Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Massimo 
Martelli, Duccio Forzano e Geoff Westley. Ad annunciare i 
nomi dei campioni in gara sono stati Fabio Rovazzi e Pippo 
Baudo durante il programma Sanremo giovani . Eccoli con 
le rispettive canzoni:

1) Paola Turci, L’ultimo ostacolo;
2) Simone Cristicchi, Abbi cura di me;
3) Zen Circus, L’amore è una dittatura;
4) Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte;
5) Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me;
6) Irama, La ragazza col cuore di latta;
7) Ultimo, I tuoi particolari;

8) Nek, Mi farò trovare pronto;
9) Motta, Dov’è l’Italia;
10, Il Volo, Musica che resta;
11) Ghemon, Rose e viola;
12) Einar, Centomila volte;
13) Federica Carta e Shade, Senza farlo apposta;
14) Patty Pravo e Briga, Un po’ come la vita;
15) Negrita, I ragazzi stanno bene;
16) Achille Lauro, Rolls Royce;
17) Arisa, Mi sento bene;
18) Daniele Silvestri, Argento vivo;
19) Ex Otago, Solo una canzone;
20) Francesco Renga, Aspetto che torni;
21) Boombadash, Per un milione;
22) Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood;
23) Nino d’Angelo e Livio Cori, Un’altra luce;
24) Mahmood , Gioventù bruciata.

Sanremo 2019: ai nastri di partenza i big 
pronti a sfidarsi sul mitico palco dell'Ariston

Sinossi: Vivienne Westwood, icona punk rock per eccellen-
za, è una delle artiste più influenti della storia contempora-
nea. Il film esplora la sua ascesa verso il successo, mostrando 
da vicino il suo talento, il suo attivismo e la sua significativa 
importanza culturale. Intrecciando il materiale d’archivio e 
quello inedito, viene raccontata in modo intimo la storia di 
Vivienne, attraverso le sue stesse parole e le toccanti inter-
viste alla sua stretta cerchia di familiari, amici e collabora-
tori.

La storia di una delle icone 
più autentiche di oggi
In sala dal 20 febbraio il film  distribuito da 
Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema
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Dal 15 gennaio al 10 febbraio 2019

STREMATE ULTIMO ATTO

con: Ludovica Di Donato, Federica Cifola, Beatrice 

Fazi, Giulia Ricciardi di Giulia Ricciardi 
regia: Michele La Ginestra e Andrea Paolotto

Siamo tutti un po' curiosi di sapere come andrà a finire. Tut-
ti noi vorremmo sapere che ne sarà delle nostre vite quando 
scriveremo l'ultimo capitolo. Se poi il capitolo riguarda le 
Stremate... queste saranno stremate fino alla fine? Dopo l'in-
credibile successo di ogni precedente capitolo, ecco l'ultimo 
atto di questa ormai mitologica saga. Immaginiamo le Stre-
mate agée, canute, stanche e con una vita alle spalle... si rasse-
gneranno all'idea che prima o poi si scende dalla giostra? Tre 
simpatiche vecchiette ancora insieme in una "residenza per 
signore" gestita da una giovane (troppo giovane) direttrice. E' 
l'ultimo atto, dunque. ma sarà davvero la fine?

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

Dal 22 gennaio al 3 febbraio 2019 

Édith Piaf. L'usignolo non canta più
di Melania Giglio

con: Melania Giglio e Martino Duane
regia di Daniele Salvo

Lo spettacolo ripercorre attraverso un testo inedito e mai 
rappresentato i giorni che precedettero la storica esibizione di 
Édith Piaf sul palco dell'Olympia, dalla fine del 1960 sino alla 
primavera del 1961. Questo racconto, arricchito da canzoni 
eseguite rigorosamente dal vivo (tra le altre L'accordéoniste, La 
vie en rose, Milord), vuole essere un omaggio a una delle voci 
più belle e strazianti della canzone moderna.

Teatro della Cometa, via Teatro Marcello 4
00186 Roma. Info: tel. 06 6784380

web: www.teatrodellacometa.it

Dal 22 gennaio al 3 febbraio 2019 

IL MAESTRO E MARGHERITA

di Michail Bulgakov con la riscrittura di Letizia Russo

con: Francesco Bonomo, Michele Riondino e Federica 
Rosellini; regia di Andrea Baracco
 
La stagione teatrale 2018-2019 – a dimostrazione che il lavoro 
di qualità paga – vede impegnato Francesco Bonomo su diversi 
fronti nei più importanti teatri italiani. Dopo la tournée all’Eli-
seo, Bonomo sarà tra i protagonisti di La cena delle belve dal 
19 febbraio al 3 marzo al teatro Quirino. Inoltre sarà in scena 
a Cagliari dal 13 al 17 febbraio e a Nuoro dal 17 al 19 marzo 
La paura, dal racconto di Federico De Roberto, protagonista 
Daniel Dwerryhouse. Regia e adattamento sono di Francesco 
Bonomo.

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

www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it

Sarà in scena all’Altrove Teatro Studio, 
dal 25 al 27 gennaio, Processo a Fellini, 
scritto da Riccardo Pechini, con la regia 
di Mariano Lamberti. Protagonisti: Cate-
rina Gramaglia e Giulio Forges Davan-
zati. In scena ombre e segreti del regista 
e la sua musa Giulietta Masina.
Cosa ha di nuovo Processo a Fellini, uno 
spettacolo sulla grande Giulietta Masina, 
rispetto a tutti gli altri spettacoli realiz-
zati fin adesso? Fin dall'inizio della sua 
carriera l'immagine di Giulietta Masina 
è sempre stata associata a quella del ma-

estro. Pur se definita attrice geniale, una 
sorta di Chaplin al femminile, Giulietta 
verrà sempre ricordata soprattutto come 
compagna del grande Federico Fellini. 
Una musa ispiratrice che, con il passare 
degli anni e l'allontanarsi dai riflettori, 
ha preso sempre più i tratti di una donna 
rassegnata a vivere all'ombra del marito. 
E soprattutto rimossa sui suoi continui e 
sempre più espliciti tradimenti. E così, 
mentre Fellini si confessava pubblica-
mente in Otto e mezzo, lei si ritraeva in 
una lenta e malinconica solitudine. Con 

il passar del tempo, 
man mano che le 
collaborazioni con 
il marito si dirada-
vano, la sua imma-
gine è stata associa-
ta a quella di donna 
riservata e rassegna-
ta ad avere un mari-
to geniale ma ingua-
ribilmente infedele. 
Le sue ultime in-
terviste (sempre più 
rare) rivelano una 
donna sempre più 
rimossa sulla vera 
essenza della loro 
unione, fatta di una 
numerosa serie di 
scappatelle e di un 
matrimonio quasi 
allargato con San-
dra Milo.
Cosa sarebbe suc-
cesso se la Masi-
na avesse potuto 
esprimere pubblica-

mente la sua frustrazione come donna, 
moglie e artista, non come ha tentato di 
farle fare suo marito in Giulietta degli 
spiriti,  ma con uno spettacolo che desse 
voce alla sua parte offesa, umiliata e rab-
biosa? Questo spettacolo vuole rendere 
omaggio all'immenso talento di Giulietta 
Masina, strappandola ai personaggi in-
gombranti di Cabiria e Gelsomina, per 
dare voce e dignità anche alle sue ombre. 
Vengono uniti elementi biografici ad altri 
di pura invenzione, con un ritmo serrato, 
quasi un thriller psicologico o un incubo 
kafkiano che svelerà il suo mistero solo 
nel finale.
Assisteremo alla metamorfosi di una 
donna riservata, relegata a un immagi-
nario di purezza infantile, in una donna 
consapevole, adulta e vendicativa. Una 
sorta di viaggio nell'anima non solo 
di Giulietta, ma di tante donne vissute 
all’ombra di un uomo ingombrante, in-
toccabile, a volte indifferente.
Processo a Fellini è una sorta di 8 e mez-
zo dal punto di vista di Giulietta Masi-
na. Interprete ideale di questo spettacolo 
è Caterina Gramaglia, attrice di grande 
versatilità, già interprete delle Lacrime 
di Giulietta (altro spettacolo sulla Masi-
na a cui la Gramaglia ha dedicato tanti 
anni e ricerche). Ad affiancarla, interpre-
tando ruoli diversi, sarà Giulio Forges 
Davanzati, attore poliedrico che si divide 
tra cinema, televisione e teatro con note-
vole successo.

Altrove Teatro Studio, via Giorgio 
Scalia 63, 00136 Roma. Info: tel. 339 
8175904; e-mail: ipensieridellaltro-
ve@gmail

I lati più oscuri e avvincenti di una delle più celebri unioni di sempre

Il viaggio dell'anima di Giulietta, vissuta 
come tante all'ombra di un uomo intoccabile 

La storia di quello che accadde in Italia in 
seguito all'attuazione delle leggi razziali
Sanzioni, obblighi, espul-

sioni, umiliazioni, priva-
zioni, fino all’internamento e 
alla deportazione. L’Italia non 
fu seconda a nessuno per la 
meticolosità e la durezza del-
le misure imposte agli ebrei. 
Il 14 luglio 1938, Il Giornale 
d’Italia pubblicava il Manife-
sto della razza, redatto e fir-
mato da sedicenti scienziati 
italiani, che stabiliva incon-
futabilmente la suddivisione 
dell’umanità in razze, l’esi-
stenza di una razza italiana 
pura e la non appartenenza 
degli ebrei alla razza italica. 
In dieci punti travestiti da 
scienza, l’Italia si proclamava 
«francamente razzista» e apri-
va ufficialmente la campagna 
d’odio antisemita, propagan-
do una sintomatologia virale 
che dalla discriminazione sa-
rebbe diventata caccia all’e-
breo da spedire nei campi di 
sterminio nazisti. Attraverso 
interventi e testimonianze, 
letture e documenti, Giorgio 
Treves ricostruisce il conte-
sto, la genesi e la natura della 
legislazione antiebraica dalla 
sua fase di avvio alla con-
fluenza tra razzismo coloniale 
e antisemita, fino ai tardivi 
risarcimenti da parte della 
repubblica. I filmati d’epoca 
scorrono e mostrano come in 

Italia il fascismo si sia sempre 
collocato e strutturato in una 
strumentale continuità storica 
della stirpe romano-italica, 
di cui rappresenta l’approdo 
evolutivo e di cui la matrice 
cattolica ha costituito il for-
midabile collante da cui l’e-
breo restava alieno, minaccia 
per la società italiana che «a 
ragione» lo rigettava come 
corpo estraneo, straniero.

Risalendo il tempo, riper-
correndo le pagine ignobili 
della nostra storia, la procla-
mazione dell’impero in Etio-
pia e la segregazione della 
sua popolazione, il regista 
disegna il profilo di un paese 
«inedito» con cui dobbiamo 
ancora fare i conti. In una 
stagione buia, dominata dagli 
appelli al «prima agli italia-
ni», da sentimenti nazionali-
sti e antieuropei, da pulsioni 
identitarie e xenofobe, da 
parole d’ordine della destra 
radicale e da un’onda nera 
sulla (preoccupante) soglia 
dell’esecutivo, 1938 Diversi 
riporta al centro del discorso 
pubblico un’eredità politica 
pesante, denunciando quel fa-
scismo eterno, che è titolo di 
un celebre intervento di Um-
berto Eco. Cinquanta pagine 
che lo specificano «eterno» 
per contrastarlo sempre, in-

dividuandone le costanti e le 
forme. Pensare il fascismo 
come potenzialità eterna è 
l’unica opzione che abbiamo 
per salvarci dalla sua eternità 
storica. Questa è la sfida con-
cettuale che Eco e le imma-
gini di Treves ci invitano ad 
affrontare.

Guida sensibile alla cono-
scenza e alla consapevolezza 
di una delle pagine più tristi 
della storia del paese, 1938 
Diversi offre elementi per 
riaccendere il dibattito su 
fascismo e storia d’Italia e 
su fascismo e nazismo. Per 
ritornare, ancora e ancora, 
su una persecuzione che non 
conobbe tregua fino all’armi-
stizio del 1943 e che ebbe il 
suo culmine in una e vera e 
propria dichiarazione di guer-
ra da parte del fascismo della 
Repubblica sociale, durante 
l’occupazione della Weh-

rmacht. 1938 Diversi sfo-
glia le pagine grevi e dense 
dell’antisemitismo in Italia a 
ottant’anni dalle «leggi della 
vergogna». In coincidenza 
con questo triste anniversa-
rio, il documentario di Treves 
esprime il desiderio di estir-
pare tutte le radici della di-
scriminazione, di consolidare 
prove, di approfondire le vi-
cende dell’ebraismo italiano 
fra le due guerre mondiali che 
continuano a essere ignorate 
o fraintese nella cultura italia-
na. Storiografia compresa.

1938 Diversi, di Giorgio 
Treves, con Roberto Her-
litzka. Durata 62 minuti. 
Italia, 2018 (Mariposa cine-
matografica). Spettacoli del 
24 gennaio al cinema teatro 
Cesare Caporali, piazzetta 
San Domenico 1, 06061 Ca-
stiglione del Lago (Perugia).
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Tornare in forma con le 
erbe aromatiche
Dimagranti, sgonfianti, drenanti: tutte le 
proprietà degli «odori» adoperati in cucina

Gennaio è da sempre sinonimo di dieta e palestra. Chi 
non le ha inserite almeno una volta tra i buoni propo-
siti per il nuovo anno? In queste settimane si cerca di 

porre rimedio alle coccole culinarie che ci siamo concessi nel 
periodo delle festività. Tornare in forma non è mai facile: per 
questo in molti scelgono di associare a diete ed esercizio fisi-
co degli integratori alimentari, magari costosi e non sempre 
efficaci. Il portale Ricettedellanonna.net, però, ci ricorda che 
un valido aiuto al dimagrimento può arrivare dalla natura, in 
particolare dalle erbe aromatiche che comunemente utilizzia-
mo in cucina. Dimagranti, sgonfianti e drenanti, gli «odori» 
vantano principi attivi naturali in grado di aiutarci a regolare 
il peso corporeo. Associate a un regime alimentare controlla-
to e due litri d’acqua al giorno, queste piante depurano l’or-
ganismo in modo naturale, senza far ingerire sostanze chi-
miche. Del resto, Ricettedellanonna basa i suoi contenuti su 
«ciò che direbbero e cucinerebbero le nostre nonne»: e quale 
nonna non preferirebbe vedervi alle prese con piante e aromi 
anziché con pillole o polveri? Ecco, dunque, la top cinque 
delle erbe aromatiche.
 Alloro. Le sue foglie scure e profumate trovano 
largo utilizzo in molte ricette tipiche della nostra cucina per 
guarnire numerose pietanze di carne e non solo; ma forse non 
tutti sanno che l’alloro è una delle erbe aromatiche più ricche 
di oli essenziali, come il cineolo, il geraniolo e il limonene, 
che favoriscono la diuresi e il dimagrimento; vanta inoltre 
un effetto sgonfiante, utile nella lotta al peso in eccesso. Tre 
tazze di infuso di alloro con un pizzico di cannella per poten-
ziarne gli effetti costituiscono un ottimo supporto al dimagri-
mento, sebbene questo rimedio sia sconsigliato alle donne in 
gravidanza, ai più piccoli e alle persone affette da ulcera o 
sindrome del colon irritabile.
 Melissa. Nota soprattutto per i suoi effetti rilassan-
ti e per la sua efficacia contro lo stress, ha anche proprietà 
drenanti e sgonfianti. E proprio il suo potere distensivo è la 
chiave della sua efficacia per dimagrire: al contrario di molti 
prodotti definiti stimolanti, la melissa è una delle erbe aro-
matiche che maggiormente rilassano e placano lo stress, con-
trastando gli attacchi di fame nervosa, facilitando l’adozione 
di un adeguato regime alimentare e una nutrizione più sana e 
non sregolata.
 Prezzemolo. È tra le erbe aromatiche più utilizzate 
nella cucina di tutti i giorni; la quantità assunta durante i pasti 
è tuttavia minima. Le radici e le parti aeree di questa pianta 
vantano proprietà purificanti, svolgendo un’importante azio-
ne diuretica e drenante, utile per eliminare i liquidi in eccesso 
e ripulire l’organismo. Contribuisce inoltre a mantenere i reni 
liberi da impurità e a proteggere il tratto urinario dalle infe-
zioni. Grazie a queste sue proprietà, il prezzemolo costituisce 
un elemento importante in molte diete, accelerando la perdita 
di peso dovuta alla ritenzione liquida.
 Cardamomo. Ampiamente utilizzato nella cucina 
indiana, il cardamomo è una pianta che fornisce ai piatti un 
gusto tra il dolce e il piccante, che sta trovando un consenso 
sempre più ampio anche sulle nostre tavole. Oltre a conferire 
brio alle nostre preparazioni, il cardamomo è anche uno de-
gli aiuti più potenti ed efficaci nella lotta al peso in eccesso 
grazie alle sue molteplici virtù: le sue proprietà termogeniche 
favoriscono l’aumento della temperatura corporea e rendono 
il metabolismo più veloce, migliorando al tempo stesso l’a-
bilità del corpo nel bruciare i grassi. Il cardamomo inoltre 
accresce la tolleranza al glucosio, migliora la digestione e 
protegge lo stomaco da eventuali disturbi. Come se ciò non 
bastasse, questa versatile pianta contrasta l’insorgere del dia-
bete, migliora la circolazione ed elimina le tossine in ecces-
so: un vero toccasana che può essere integrato in maniera 
efficace in una dieta dimagrante.
 Timo. Comunemente usato per aromatizzare e in-
saporire numerosi piatti, specie la carne, il timo ha proprietà 
antisettiche e antidolorifiche, apportando effetti benefici sul 
tratto respiratorio. Questa erba costituisce un ottimo rimedio 
al senso di gonfiore e contribuisce in modo del tutto naturale 
all’eliminazione del grasso dalle regioni addominali.



13gennaio 2019

Tempo libero & curiosità

* 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

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

Non credo sia utile trat-
tare l'adolescenza come 

un problema poiché se ci 
poniamo con questo tipo di 
atteggiamento stiamo già 
bollandola di un'etichetta. 
L'adolescenza è una fase di 
crescita in cui cambiamenti fi-
sici e psichici influiscono sul-
la crescita della persona che 
si accinge a diventare grande. 
Sento spesso genitori di bam-
bini della scuola elementare 
parlare addirittura di preado-
lescenza in quanto i loro figli, 
magari intorno ai nove o dieci 
anni, diventano più incisivi, 
più decisi e talvolta ribelli nei 
loro confronti. Allora mi chie-
do: l'adolescenza è un proces-
so naturale o preconfezionato 
dalla cultura in cui siamo im-
mersi? Proprio come i bambi-
ni piccoli intorno ai due anni 
cominciano a mettere in atto 
quei comportamenti che er-
roneamente chiamiamo «ca-
pricci», così gli adolescenti 
nel loro percorso di crescita si 
scontrano e si testano giorno 
dopo giorno con una perso-
nalità in continua evoluzione. 
I capricci altro non sono che 
comportamenti in cui i bam-
bini si cimentano per svilup-
pare la propria personalità 
dopo il rapporto simbiotico 
con la propria madre, sono un 
naturale passaggio in cui esce 
fuori la personalità di un indi-
viduo che continua a cercare 
contenimento e confini per 
crescere.

Chiunque, anche da gran-
de, in qualsiasi contesto, fa-
miliare e non, ha bisogno di 
accoglienza e contenimento; 
altrimenti rischia l'impoveri-

mento psichico. Il cervello di 
un adolescente è ipersensibi-
le e dunque assai incapace di 
lavorare ed essere produtti-
vo, giacché raggiunge molto 
presto livelli di sovraccarico 
intollerabili, ben prima di un 
adulto. Come il bambino, così 
l'adolescente, durante que-
sta naturale seppur delicata 
fase della propria vita, ha un 
estremo bisogno di essere 
contenuto e compreso dalle 
figure parentali al fine di poter 
delineare e affinare il proprio 
processo evolutivo. Un adole-
scente vive una situazione che 
solo a un occhio superficiale 
non presenta grosse difficoltà: 
l'uscita dal corpo di bambino, 
le prime relazioni con il grup-
po dei pari, ansie legate all'in-
sicurezza ed emozioni ancora 
difficili da decodificare.

Se durante questo percorso 
si trovano risposte ambientali 
di distacco o di freddezza è 
molto probabile che il com-
portamento dell'adolescente si 
cronicizzi proprio perché non 
trova sostegno e contenimen-
to. Più si ascolta, più si attiva 
nell'ambiente lo stimolo della 
comunicazione. I ragazzi han-
no voglia di essere ascoltati; 
a loro piace anche che siano 
ascoltati i silenzi che a volte 
comunicano più di mille paro-
le. Proviamo ad emozionarci 
con loro e a dare un nome a 
queste emozioni. Predispo-
niamoci in modo più conteni-
tivo ed empatico nei loro con-
fronti, in modo da innescare 
una comunicazione fluida ed 
empatica che senz'altro ci re-
stituirà un rapporto migliore 
con loro.

Non è semplice essere
adolescenti

Combattere le fake news è una priorità per 
WhatsApp, che per evitare il rimbalzo dei mes-

saggi inoltrati sulle chat di gruppo ha annunciato 
di aver ridotto da venti a cinque le volte che un te-
sto, audio o video, può essere girato ai vari contatti 
in rubrica. A confermare una decisione nell'aria da 
tempo è stata Victoria Grand, vice presidente per 
le politiche e le comunicazioni dell'applicazione di 
messaggistica, durante un evento a Jakarta, in In-
donesia, che segue il test effettuato negli scorsi sei 
mesi in India, dove l'app di proprietà di Facebook è 
stata a lungo indicata come responsabile principale 
di diversi omicidi provocati dalla diffusione di noti-
zie false sui gruppi di WhatsApp. 

«Da oggi imponiamo il limite dei cinque messaggi 
in tutto il mondo», ha spiegato la Grand, aggiun-

gendo che la scelta di frenare la disinformazione 
che viaggiava finora in maniera incontrollata sarà 
permanente. La necessità di arginare la miscela di 
propaganda e spam è diventata man mano sempre 
più evidente, in particolare da quando si è appurato 
che le storture nell'uso di strumenti come WhatsApp 
e Facebook hanno avuto un ruolo nell'amplificare 
l'effetto di bufale confezionate ad arte a ridosso del-
le elezioni politiche. Non è un caso che molti conte-
nuti politici, così come quelli dedicati a terrorismo, 
odio e violenza, siano condivisi più su WhatsApp 
che su Facebook, con gli ingegneri delle due piatta-
forme a caccia di soluzioni efficaci per contrastare 
il fenomeno, cercando cercando – almeno per quel 
che riguarda l'app su cui ogni giorno si scambiano 
circa 70 miliardi di messaggi – di tornare a foca-
lizzare l'interazione tra i singoli per ridurre quel-
le catene di sant'Antonio che ormai sono divenute 
consuetudine sui gruppi. 

Nel futuro prossimo, intanto, sono attese altre 
novità da WhatsApp: dalla tecnologia Face Id con 
il riconoscimento del volto per l'accesso alle chat 
alla gestione della lista dei contatti preferiti, fino 
alla possibilità dello sfondo scuro, sembra ormai 
solo questione di tempo.
Fonte: Alessio Caprodossi da Leggo

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 PROSSIME CINQUE NOVITA'

1. Per mantenere la massima riserva-
tezza delle conversazioni l'utente potrà 
scegliere di impostare una password per 

l'accesso alle chat oppure utilizzare il ri-
conoscimento delle impronte digitali o del 

proprio volto. 

2. Novità molto attesa dagli utenti: sarà 
possibile scegliere tra lo sfondo tradi-
zionale bianco oppure quello più scuro, 

che consente di risparmiare batteria ed 
evitare che gli occhi si stanchino troppo.

3. Whatsapp già lo fa automaticamente 
tra le chat più recenti e quelle più fre-
quenti, ma presto si potrà gestire una 

lista di preferiti tra i contatti, in modo da 
averla sempre a portata di dito.

4. Consente di visualizzare i filmati ri-
cevuti direttamente dalle notifiche sullo 
schermo, senza dover necessariamente 

aprire l'app.

5. Presto gli spot approderanno su 
Whatsapp, che dovrebbe essere inclusa 
non nelle chat ma tra gli aggiornamenti 
di stato nei nostri contatti (in un modo 

analogo a quanto avviene già su Istagram)
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Mentre i calciatori si 
godono le vacanze 

invernali, i loro procurato-
ri e i direttori sportivi dei 
club di appartenenza stan-
no lavorando sul cosiddetto 
mercato di riparazione.

A dire il vero, sono ben 
pochi i movimenti di atleti 
fin qui registrati, oltretutto 
non di grande  rilevanza. Si 
aspettano i «botti finali» di  
fine mese, dato che le trat-
tative si interromperanno 
alle ore 20 del 31 gennaio 
prossimo. Inizialmente la 
sessione invernale di cal-
ciomercato, scattata il 3 
gennaio, avrebbe dovuto 
chiudersi il 18; invece è 
stata prolungata al 31 per 
allinearla agli altri impor-
tanti campionati europei.  
Va però tenuto presente che 
dopo tale data il mercato 
non si fermerà del tutto: 
fino al 31 marzo si potran-
no ancora tesserare calcia-
tori che hanno il contratto 
risolto entro il 31 gennaio 
2019 o scaduto al 30 giu-
gno 2018.

Le squadre che parteci-
pano alle coppe europee il 
1° febbraio dovranno con-
segnare la nuova lista Uefa 
in cui figurino al massimo 
tre variazioni.

Calciomercato 
invernale

Con le due vittorie del Benet-
ton Treviso contro la fran-

chigia federale delle Zebre nella 
Guinnes top 14 si chiude un 2018 
abbastanza mediocre per il rugby 

italiano. La nazionale azzurra, 
dopo un deludente Sei Nazioni , 
aveva  fatto bene sperare nel tour 
estivo in Giappone , soprattutto 
per i nuovi atleti inseriti dal tec-

nico irlandese O’Shea. Purtroppo 
nelle gare autunnali, dopo la vit-
toria contro la Georgia, le sconfit-
te contro  l’Australia e la Nuova 
Zelanda hanno di nuovo confer-

mato una grande 
difficoltà nel com-
petere contro le 
nazionali di alto 
livello.

Segnali positivi 
sono invece arri-
vati dalla nazio-
nale under 20 nei 
mondiali cadetti e 
da quella femmi-
nile che nel loro 
torneo delle Sei 
Nazioni hanno ben 
figurato riuscendo 
a vincere diverse 
gare. Come già 
detto, nel torneo 
della lega celtica 
Guiness topo 14 il  
Benetton Treviso 
sta ottenendo ot-
timi risultati piaz-
zandosi nell’alto 
della classifica e 
facendo sperare 
in un play off che 

risulterebbe storico per un club 
italiano.

Purtroppo la franchigia fede-
rale delle Zebre, dopo un buona 
partenza, non è riuscita a confer-
mare i buoni risultati rimanendo 
ora nella fondo della classifica. 

Per il campionato di eccellen-
za il Petrarca Padova, dopo molti 
anni, è riuscito a vincere il titolo 
dopo avere svolto un ottimo cam-
pionato.

La federazione Italiana deve as-
solutamente organizzarsi per far 
sì che la base riprenda a crescere, 
visto che purtroppo c’è stata una 
diminuzione dei praticanti. I mo-
tivi sono diversi: forse il primo 
è costituito dai risultati della na-
zionale che non arrivano e quindi 
non attirano nuovi giovani al rug-
by; il secondo, purtroppo, è dato 
dagli impianti che nel centro-sud 
sono insufficienti.

Da metà gennaio la nazionale 
azzurra si ritroverà per iniziare 
la preparazione per il torneo del-
le Sei Nazioni 2019 che inizierà 
il prossimo 1° febbraio. Si spera 
in un miglioramento della presta-
zioni. Conor O’Shea, allenatore 
dell’Italia del rugby, ha annun-

ciato i convocati per il raduno in 
vista del Guinness Sei Nazioni 
in cui l’Italia scenderà in campo 
per il primo match il 2 febbraio 
a Edimburgo contro la Scozia. 
Diverse le novità tra cui spicca 
quella di un esordiente assoluto: 
David Sisi, seconda linea delle 
Zebre, italo-inglese nato in Ger-
mania.

Ecco l’intera lista. Piloni: Si-
mone Ferrari, Andrea Lovotti, 
Tiziano Pasquali, Cherif Trao-
re, Giosuè Zilocchi. Tallonatori: 
Luca Bigi, Leonardo Ghiraldini. 
Seconde linee: Dean Budd, Fede-
rico Ruzza, David Sisi, Alessan-
dro Zanni.  Flanker/n. 8: Marco 
Barbini, Maxime Mbandà, Seba-
stian Negri, Sergio Parisse, Abra-
ham Jurgens Steyn, Jim Tuivaiti. 
Mediani di mischia: Guglielmo 
Palazzani, Tito Tebaldi. Mediani 
d'apertura: Tommaso Allan, Car-
lo Canna. Centri: Giulio Bisegni, 
Michele Campagnaro, Tomma-
so Castello, Ian McKinley, Luca 
Morisi. Ali/estremi: Tommaso 
Benvenuti, Angelo Esposito, 
Jayden Hayward, Edoardo Pado-
vani, Luca Sperandio.

Lorenzo Colangeli

Un 2018 da rivedere per il rugby italiano

Alla vigilia della Befana in Siberia orienta-
le, esattamente nella regione di Jacuzia, 

si è corsa la maratona più fredda del mondo 
a meno 52 gradi centigradi. Sedici impavidi 
della corsa (71 anni il più attempato, 21 il ra-
gazzino del gruppo) hanno sfidato l'impossi-
bile, correndo la maratona più fredda organiz-
zata nel villaggio di Oymyako. Solo uno degli 
sportivi è riuscito ad arrivare al trentanovesi-
mo chilometro ed è il corridore Emissa Ilya 
Pesterv, che però non è riuscito a raggiungere 
il traguardo dei classici 42 chilometri e 195 
metri. La sua corsa di resistenza al gelo è du-
rata per tre ore e 53 minuti.  Il quat-
tro volte campione del mondo ed 
europeo di corsa alla maratona, 
Stepan Lytkin, ha ottenuto il 
risultato migliore sui 20 chi-
lometri (percorsi in due ore 
e 25 minuti). La maratoneta 
russa Valentina Dorguyeva ha 
impiegato quattro ore per comple-
tare i 25 chilometri. Il corridore più giovane 
del gruppo Innokentiy Olesov, 21 anni, ha cor-
so per dieci chilometri in un'ora e otto minuti.

L'obiettivo della gara? Lo spiegano gli or-
ganizzatori: dimostrare che gli atleti possono 
adattarsi a temperature estreme e rendere più 
popolare la corsa a meno 45 gradi centigradi 
o a temperature anche più basse. «È stato bel-
lo vedere lo stupore negli occhi dei turisti che 
hanno viaggiato qui dall’Australia, da Taiwan, 
dal Giappone e dall’India», ha aggiunto l'atle-
ta Sargylana Neustroyeva, «Questo è stato il 
nostro primo tentativo di organizzare la ma-
ratona. L’anno prossimo faremo sicuramente 
un’altra gara e i concorrenti di tutto il mondo 
saranno i benvenuti».

La maratona più fredda del mondo corsa in Siberia

Prima giornata (ritorno). Sabato 19 
gennaio: ore 15, Roma-Torino; ore 18: 
Udinese-Parma; ore 20: Inter-Sassuolo. 
Domenica 20 gennaio:ore 12,30, Frosi-
none-Atalanta; ore 15:  Spal-Bologna, Ju-
ventus-Chievo, Napoli-Lazio, Fiorentina-
Sampdoria; ore 18: Cagliari-Empoli; ore 
21: Genoa-Milan.

Seconda giornata (ritorno). Sabato 
26 gennaio: ore 15, Sassuolo-Cagliari; 
ore 18: Sampdoria-Udinese; ore 20,30: 
Milan-Napoli. Domenica 27 gennaio: 
ore 12,30, Chievo-Fiorentina; ore 15: 
Bologna-Frosinone, Atalanta-Roma, Par-
ma-Spal; ore 18: Torino-Inter; ore 20,30: 
Lazio-Juventus. Lunedì 28 gennaio, ore 
20,30: Empoli-Genoa.

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

Macron, sponsor tecnico delle nazionali azzurre, ha scelto Milano per svelare la nuova 
maglia «Home» che gli azzurri indosseranno nel corso della stagione 2018-2019. Domina 
l’azzurro Italia «spezzato» dal collo tuxedo bianco con allacciatura a tre bottoni e i 
colori della bandiera italiana sul tape elastico e su parte del bordo anteriore e posteriore 
delle maniche
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Portabandiera 
olimpico

Sempre più gettonato 
il nome dell'olim-

pionico del nuoto Gre-
gorio Paltrinieri come 
portabandiera della de-
legazione italiana alla 
cerimonia di apertura 
delle olimpiadi di Tok-
yo. La consacrazione 
arriva pure dal presi-
dente del Coni Giovanni 
Malagò che, intervenuto 
ai microfoni di «Radio 
anch'io lo sport», ha 
dichiarato: «Gregorio 
Paltrinieri sarebbe un 
ottimo nome come por-
tabandiera perché ha 
vinto la medaglia d'oro 
a Rio».

Ferrari

«Dopo quattro 
anni di impegno 

e instancabile dedizio-
ne Maurizio Arrivabene 
lascia la scuderia Ferra-
ri. La decisione è stata 
presa di comune accordo 
con i vertici dell'azien-
da dopo una profonda 
riflessione in relazione 
alle esigenze personali 
di Maurizio e a quelle 
della scuderia. Da oggi 
Mattia Binotto assume 
il ruolo di team principal 
della scuderia Ferrari. 
A Mattia continueran-

no a rispondere tutte le 
funzioni tecniche»: con 
questo comunicato la 
Ferrari ha confermato il 
cambio al vertice che era 
trapelato poco prima. Al 
di là di quanto dichiarato 
nella nota sembra che da 
tempo fosse chiaro che 
i due non potessero co-
esistere. Ora dunque la 
guida della scuderia del-
la rossa passa a Binotto 
(fino alla scorsa stagione 
direttore tecnico), come 
auspicato dal presidente 
Marchionne che si rivol-
geva sempre con più fi-
ducia all’ingegnere nato 
in Svizzera che, secondo 
il patron, era l’artefice 
del rilancio della Ferrari. 

Casa Sic

Nasce «Casa Mar-
co Simoncelli» a 

Sant'Andrea in Besani-
go, nel riminese. Verrà 
inaugurata proprio il 
giorno in cui si sarebbe 
festeggiato il suo com-
pleanno: il 20 gennaio. 
L’inaugurazione uffi-
ciale della struttura che 
ospiterà ragazzi disabili 
sarà il modo particolare 
di festeggiare la data di 
nascita dello sfortunato 
campione di motocicli-
smo romagnolo scom-
parso troppo giovane. 
Tempo prima l'istituto 
tecnico in cui studiò, il 

Leon Battista Alberti di 
Rimini, aveva dedicato 
al «Sic» la sua aula ma-
gna con una cerimonia 
durante la quale aveva 
consegnato al padre del 
motociclista romagnolo, 
Paolo Simoncelli, il di-
ploma di maturità.

Tennis

Al torneo «Asb Clas-
sic», che si disputa 

sui campi in cemento di 
Auckland in Nuova Ze-
landa, l’italiano Fabio 
Fognini, numero tredici 
del ranking mondiale, ha 
interrotto il suo cammi-
no ai quarti di finale. Il 
trentunenne di Arma di 
Taggia, uno dei favoriti 
del seeding, ha perso per 
6-3 e  6-1 con il tedesco 
Philipp Kohlschreiber, 
numero trentaquattro 
Atp e vincitore dell'edi-
zione del 2008. Su sette 
volte che si sono incon-
trati, per cinque Fognini 
è stato battuto dal trenta-
cinquenne di Augsburg.

Slalom speciale 
a Petra Vlhova

Dopo sette successi 
consecutivi, Mi-

kaela Shiffrin perde e 
lascia il primo gradino 
del podio alla slovacca 
Petra Vlhova.

Notizie flash Notizie flash 

Le tifose di tutta Italia sono in agi-
tazione: professano il loro diritto a 

seguire liberamente la propria squadra 
in ogni parte del mondo. La lega fa fare 
le letture in campo contro le discrimi-
nazioni, poi organizza la supercoppa 
tra Juventus e Milan in Arabia Saudi-
ta, paese che discrimina fortemente le 
donne. Lo scandalo è scoppiato quan-
do è uscito il comunicato con le mo-
dalità di vendita dei biglietti dove si 
precisava che alle donne era concesso 
l’ingresso allo stadio solo nel settore 
denominato «family». Una gaffe im-
perdonabile della lega calcio di serie 
A, che non si oppone e anzi decanta su 
twitter la vendita numerosa dei bigliet-
ti. Molte tifose sui social mostrano il 
loro sdegno, si sentono prese in giro: 
solo due settimane fa la lega aveva fat-
to scendere in campo i giocatori con 
un baffo rosso sulla guancia in segno 
antidiscriminatorio. Nella capitale esi-
ste dal 1994 un Roma club formato da 
tifose, le quali hanno esternato il disap-
punto e la delusione con un comunica-
to che è diventato virale su internet ed 

è stato replicato dalle sostenitrici di en-
trambe le squadre in campo: molte di 
loro dichiarano che per protestare non 
guarderanno la partita.

Eccolo: «Il Roma club donne in 
giallorosso (nato nel 1994 e affiliato 
all'Unione tifosi romanisti), formato da 
donne tifose della Associazione spor-
tiva Roma, squadra che hanno sempre 
seguito in casa e in trasferta (anche 
all'estero), deplora la scelta della lega 
calcio serie A di far disputare la super-
coppa italiana tra Juventus e Milan il 
prossimo 16 gennaio in Arabia Saudita, 
stato che ancora discrimina le donne. 
Le tifose che vorranno seguire in quel 
contesto la loro squadra potranno farlo 
solo relegate in un settore denominato 
"family", accompagnate da uomini, e 
non potranno accedere in nessun altro 
settore dello stadio come, invece, po-
tranno gli uomini. Dopo quanto si sta 
facendo per ottenere finalmente ugua-
glianza tra uomini e donne in Italia e 
in gran parte del mondo (anche nello 
sport) sembra alquanto "singolare" che 
la lega possa aver accettato simili con-

dizioni di vendita dei biglietti 
senza opporsi. Invitiamo per-
tanto i nostri vertici del calcio, 
che si professano a parole così 
vicini alle donne, a prendere 
posizione in merito». 

«Ci hanno chiesto perché 
non abbiamo protestato ad 
agosto» – precisa una socia 
del club – quando venne scelta 
la destinazione per la finale di 
supercoppa. La nostra rispo-
sta è semplice: allora si sperò 
che avremmo potuto portare 
un qualcosa di positivo in quel 
paese iniziando dallo stadio, 
un piccolo passo; invece oggi 
veniamo a scoprire che siamo 
noi a uniformarci alla loro 
mentalità: una cosa veramen-
te assurda». Le giustificazioni 
addotte dai vertici del calcio 
e le dichiarazioni di diversi 
esponenti dei vertici  sportivi 
(da Tommasi a Miccichè e a 
Malagò) sono insufficienti a 
placare gli animi, anzi…

Settori dello stadio interdetti alle tifose per la Supercoppa in Arabia Saudita

Quattordicesima giorna-
ta (andata). Domenica 6 
gennaio, ore 18,15: Milano-
Trento, Venezia-Cremona, 
Bologna-Brescia, Sassari-
Trieste, Torino-Cantù, Reg-
gio Emilia-Pesaro, Pistoia-
Varese, Brindisi-Avellino.

Quindicesima giornata (an-
data). Domenica 13 gennaio, 
ore 18,15: Trento-Brindisi, 

Brescia-Venezia, Avellino-
Pistoia, Varese-Bologna, 
Cantù-Sassari, Cremona-
Reggio Emilia, Pesaro-Tori-
no, Trieste-Milano.

Prima giornata (ritorno). 
Domenica 20 gennaio, ore 
18,15: Brindisi-Milano, 
Cremona-Trento, Torino-
Venezia, Cantù-Avellino, 

Brescia-Varese, Sassari-Reg-
gio Emilia, Pistoia-Pesaro, 
Bologna-Trieste.

Seconda giornata (ritor-
no) . Domenica 27 genna-
io, ore 18,15: Reggio Emi-
lia-Brescia, Trento-Cantù, 
Avellino-Cremona, Milano-
Bologna, Varese-Sassari, 
Trieste-Torino,Venezia-Pi-
stoia, Pesaro-Brindisi.

Tornano Schumacher e Alesi: Mick e
Giuliano, due figli d'arte a Maranello

Ora è ufficiale: 
Mick Schuma-

cher, figlio del sette 
volte campione del 
mondo di formula uno, 
entra a far parte della 
Ferrari driver academy, 
il vivaio della scuderia 
di Maranello riservato 
ai giovani piloti da far 
crescere e correre. Lo 
ha annunciato la stessa 
Ferrari. Insieme con 
Schumi jr farà parte 
della Academy anche 
Giuliano Alesi, figlio 
di un altro grande ex 
delle Rosse, Jean. «Per 
chi come me lo ha visto 

nascere ha sicuramente 
un significato emotivo 
particolare accoglie-
re Mick in Ferrari», 
ha sottolineato il team 
principal Mattia Bi-
notto. «Ma lo abbiamo 
scelto per il suo talento 
e per le qualità umane 
e professionali che ha 
messo già in mostra 
malgrado la sua gio-
vane età». Per parte 
sua ha ammesso Mick: 
«Sono felicissimo di 
avere raggiunto un ac-
cordo con Ferrari e del 
fatto che il mio prossi-
mo futuro nelle compe-

tizioni automobilistiche 
sia in rosso, entrando a 
far parte della Ferrari 
driver Academy e così 
anche della famiglia 
della scuderia Ferrari. 
Questo è un altro passo 
nella giusta direzione e 
potrò solo beneficiare 
dell'immensa compe-
tenza che c'è lì. Sicura-
mente farò di tutto per 
poter apprendere tutto 
ciò che mi può aiutare 
a raggiungere il mio so-
gno: correre in formula 
uno. «È più che ovvio 
che Ferrari abbia un po-
sto enorme nel mio cuo-

re 
f i n 
da quando sono nato e 
in quello della nostra 
famiglia; sono felice 
anche a livello persona-
le per questa opportuni-
tà. Vorrei anche ringra-
ziare la mia famiglia, 
gli amici e i partner che 
mi hanno supportato 
e aiutato ad arrivare a 
questo punto».
Fonte Repubblica
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