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Dopo le primarie 
che hanno re-

gistrato l'affluenza 
record di un milio-
ne e ottocentomila 
votanti, il Partito 
democratico ha un 
nuovo segretario 
nella persona di 
Nicola Zingaretti, 
attuale presidente 
della regione La-
zio, il quale con un 
milione e 582.083 

preferenze, pari al 
66 per cento, si è 
imposto sugli altri 
due candidati Mau-
rizio Martina (22 
per cento) e Rober-
to Giachetti (12 per 
cento).  Questo il 
commento di Mat-
teo Renzi: « Una 
vittoria bella e net-
ta. Basta col fuoco 
amico: gli avversari 
politici non sono in 

casa ma al governo. 
Al segretario Zin-
garetti un grande 
in bocca al lupo. A 
Maurizio, Bobo e a 
tutti i volontari gra-
zie. Viva la demo-
crazia». Rassicura 
Maria Elena Boschi 
su facebook: «Il po-
polo delle primarie 
ha parlato. E noi 
rispetteremo questo 
risultato in modo  

leale» «Non mi sen-
to capo, ma leader 
di un campo», ha 
dichiarato Zinga-
retti nel suo primo 
discorso da segre-
tario, prima di rin-
graziare i giovani, i 
partigiani, i lavora-
tori, gli studenti e le 
donne, tra le quali la 
sedicenne ambien-
talista svedese Gre-
ta Thunberg.

Nicola Zingaretti conquista il Pd

La legittima difesa d'ora in 
poi sarà sempre presunta: 

l'articolo 52 del codice pena-
le, nella nuova formulazione 
trasmessa dalla camera dei de-
putati al senato per l'approva-
zione definitiva, stabilisce che  
è possibile utilizzare un'arma 
legittimamente detenuta o altro 
mezzo idoneo per la difesa del-
la propria o altrui incolumità o 
dei beni propri o altrui. Inoltre 
va sempre considerato in stato 
di legittima difesa colui che 
agisce al fine di respingere l'in-
trusione con violenza o minac-
cia di un estraneo nel proprio 
o nell'altrui domicilio in cui si 
trovi a giusto titolo presente: 
nella categoria dei luoghi rien-
trano quelli in cui viene eser-
citata un'attività commerciale, 
imprenditoriale o professiona-
le.

Cambia anche l'articolo 55 
del codice penale riguardo alla 
disciplina dell'eccesso colposo. 
Nelle varie ipotesi di legittima 
difesa domiciliare viene esclu-
sa la punibilità di chi, trovan-
dosi in condizione di minorata 
difesa o in stato di grave tur-
bamento derivante dalla situa-
zione di pericolo, commette il 
fatto per la salvaguardia della 
propria o altrui incolumità.

Un'ulteriore modifica viene 
apportata all'articolo 624 bis 
del codice penale: nei casi di 
condanna per furto in appar-
tamento e scippo, la sospen-
sione condizionale della pena 
è subordinata al pagamento 
integrale dell'importo dovuto 
per il risarcimento del danno 
alla persona offesa. Si prevede 
poi un inasprimento delle pene 
per una serie di reati contro il 

patrimonio: furto in abitazione, 
scippo e condotte aggravate; 
rapina e ipotesi aggravate e 
pluriaggravate. La violazione 
di domicilio si considera ag-
gravata quando è commessa 
con violenza sulle cose o alle 
persone ovvero se il colpevole 
è palesemente armato.

Qualche innovazione inter-
viene anche sulla disciplina 
civilistica della legittima difesa 
e dell'eccesso colposo: nei casi 
di legittima difesa domiciliare è 
esclusa in ogni caso la respon-
sabilità dell'autore del fatto 
che se assolto non sarà tenuto 
ad alcuna forma di risarcimen-
to. Viene inoltre introdotto il 
patrocinio a spese dello stato 
in favore di colui che sia sta-
to assolto, prosciolto o il cui 
procedimento penale sia stato 
archiviato.

Approvata dalla camera la riforma che passa al senato per il sì definitivo

Cambia la nozione di legittima difesa

Ancora una volta salta l'intesa tra il presidente statunitense Donald Trump e quello nordco-
reano Kim Jong-un per la questione dei siti nucleari che si riaffaccia compromettendo il 
clima di distensione sul quale poggia l'equilibrio delle forze in una delle aree più delicate. 
Il vertice di Hanoi si è concluso in anticipo e senza la firma di una dichiarazione congiunta,  
ma il dialogo continua con la promessa manifestata da ambedue le parti di nuovi incontri.

Cassazione salomonica: medico sbaglia contraccettivo 
e viene condannato al mantenimento del bambino
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euro grazie all'erro-
re del medico che lo 
ha fatto nascere. A 
pagarlo dovrà essere 
il sanitario al quale 
una paziente aveva 
chiesto un anticonce-
zionale non potendosi 
permettere una gra-
vidanza a causa della 
sua situazione fami-
liare e patrimoniale. 

Le veniva prescrit-
to un cerotto, che però 

era indicato per la te-
rapia ormonale delle 
donne in menopausa. 
Risultato: la imprevi-
sta venuta al mondo 
del piccolo, a cui do-
vrà pensare anche il 
dottore che, secondo 
la corte suprema di 
cassazione, non è il 
padre ma il responsa-
bile della nascita del 
bambino e in quanto 
tale dovrà provvede-
re al risarcimento del 
danno patrimoniale 

rappresentato dalle 
spese per il mante-
nimento del minore. 
Insomma, alla figura 
del padre naturale si 
aggiunge quella di un 
originale padre puta-
tivo, che però non è 
entusiasta dell'evento 
e anzi ha chiamato in 
causa la propria com-
pagnia assicuratrice. 
Questa ha resistito, 
ottenendo in un pri-
mo tempo l'esonero 
da ogni responsabi-

lità; ma alla fine la 
corte di appello ha 
dato ragione al medi-
co interpretando la 
sentenza del giudici 
di legittimità. L'augu-
rio è che il bambino 
possa condurre una 
vita soddisfacente e 
serena: se ciò avver-
rà, e non c'è motivo 
di dubitarne, si avrà 
ancora una volta la 
dimostrazione che le 
vie della provvidenza 
sono infinite.
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Scattano questo mese tre agevola-
zioni per i veicoli verdi. La prima 

si applica agli autoveicoli non inqui-
nanti di nuova fabbricazione, per i 
quali si prevede un contributo da mille-
cinquecento a tremila euro. La seconda 
consiste in un contributo sul prezzo di 
acquisto per nuovi motoveicoli elettrici 
o ibridi, a condizione che quelli  vecchi 
siano rottamati: la misura è del trenta 
per cento fino al limite massimo di 
tremila euro. Infine, nei limiti di questo 
stesso ammontare di tremila euro, 
viene concessa una detrazione fiscale 
del cinquanta per cento per le spese di 
acquisto ovvero di installazione di 
colonnine destinate alla ricarica di vei-
coli elettrici.

L'agenzia delle entrate, con la risolu-
zione n. 32/E, ha chiarito le modalità 
riguardo all'acquisto di veicoli nuovi a 
bassa emissione di biossido di carbo-
nio e di motoveicoli elettrici o ibridi e 
alla fruizione della detrazione per le 
spese di acquisto e installazione di 
punti di ricarica per i veicoli elettrici, 
così come introdotti dalla legge di 
bilancio del 2019 (n. 145 del 2018). 
Scendiamo ora nel particolare.

Autoveicoli verdi. Il contributo è 
rimborsato sullo sconto di pari importo 
praticato al cliente dalla impresa 
costruttrice, intesa come soggetto che 
detiene l'omologazione del veicolo e 
rilascia la dichiarazione di conformità, 
in base al decreto legislativo n. 241 del 
1997, mediante il modello F24 valido 
per la delega telematica. Il contributo è 
riconosciuto per l'acquisto,, anche in 
locazione finanziaria, e  la immatrico-
lazione sul territorio nazionale di vei-
coli nuovi di categoria M1, con emis-
sioni di CO2 inferiori a settanta gram-

mi a chilometro e con prezzo di listino, 
al netto dell'Iva, inferiore a cinquanta-
mila euro. La normativa si applica agli 
acquisto effettuati tra il 1° marzo 2019 
e il 31 dicembre 2021. Il contributo 
non è cumulabile con altri bonus nazio-
nali ed è contenuto tra i millecinque-
cento e i seimila euro, sulla base di due 
fasce di emissioni inquinanti e a condi-
zione, come sopra accennato, che sia 
rottamato un veicolo della stessa cate-
goria ma omologato nelle classe Euro 
1,2, 3 e 4. Le imprese costruttrici 
devono conservare fino al 31 dicembre 
del quinto anno successivo le copie 
della fattura e dell'atto di acquisto; tali 
documenti saranno trasmessi dal con-
cessionario per la vendita. Il contributo 
si perderà qualora il veicolo usato non 
fosse avviato alla demolizione.

Colonnine per ricarica.  Si 0revede 
una detrazione fiscale per l'acquisto e 
la posa in opera di infrastrutture di 
ricarica dei veicoli alimentati a energia 
elettrica, collocate anche nelle parti 
comuni degli edifici condominiali, pari 
al cinquanta per cento dell'ammontare 
complessivo delle spese sostenute, cal-
colato su un ammontare che in tutto 
non dovrà superare i tremila euro, da 
ripartire in dieci quote annuali di pari 
importo e da utilizzare ai fini Irpef e 
Ires. Deve trattarsi di infrastrutture 
dotate di uno o più punti di ricarica di 
potenza standard non accessibili al 
pubblico, dovendo fare riferimento alle 
specifiche di cui all'articolo 2, comma 
1, lettere d) e h), del decreto legislativo 
n. 257 del 2016.

Motoveicoli elettrici o ibridi. Nel 
caso di acquisto di motoveicoli elettrici 
o ibridi e contestuale consegna per la 
rottamazione di veicoli appartenenti 

alle categorie Euro 0, 1 o 2, il contribu-
to del trenta per cento del prezzo di 
acquisto sarà valido fino a un massimo 
di tremila euro. Lo stesso contributo 
può essere concesso a coloro che nel 
2019 procedono nell'acquisto sul terri-
torio nazionale di un veicolo elettrico o 
ibrido nuovo, di potenza inferiore o 
uguale a 11 chilowatt, delle categorie 
L1 e L3 e che consegnano, per la rotta-
mazione, un veicolo della medesima 
categoria, di cui siano proprietari ovve-
ro utilizzatori in locazione finanziaria, 
da almeno dodici mesi. L'incentivo è 
riconosciuto come sconto dalle impre-
se costruttrici ovvero importatrici che 
potranno recuperarlo come credito 
d'imposta da utilizzare in compensa-
zione per il versamento di ritenute 
Irpef, Ires o Iva, anche se dovute in 
acconto, nell'esercizio in cui è richiesto 
l'originale del certificato di proprietà. 
Le imprese costruttrici, anche qui, 
devono conservare fino al 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello di 
emissione copie della fattura, del 
libretto o della carta di circolazione e 
l'originale del certificato di proprietà 
con l'annotazione della eseguita demo-
lizione.

Ecotassa. Fino al 31 dicembre 2011 
si prevede l'applicazione di una tassa 
su acquisti nel territorio nazionale, 
anche in locazione finanziaria, e imma-
tricolazioni di veicoli con alta emissio-
ne di anidride carbonica (maggiore di 
160 grammi di CO2 a chilometro), di 
categoria M1 da versare all'atto dell'im-
matricolazione con delega F24. Il rela-
tivo codice tributo è stato istituito 
(risoluzione n. 31/E del 2019) con un 
apposito documento di prassi. Fonte 
Italia Oggi.
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Una nuova forma di agevolazione, introdotta con 
l’articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2018  per il 

terzo anno consecutivo e per i carichi affidati all’agente 
della riscossione è la cosiddetta rottamazione ter. In 
modo particolare, con questa terminologia si intende la 
riapertura dei termini per la definizione agevolata dei 
ruoli scaduti. Pertanto con questo sistema possono esse-
re oggetto di definizione agevolata i debiti risultanti dai 
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Il debitore che pre-
senterà all’agente della riscossione apposita dichiarazio-
ne potrà estinguere i debiti definibili senza incorrere in 
sanzioni, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive 
sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previden-
ziali. Sono invece dovute le somme maturate a favore 
dell’agente della riscossione a titolo di rimborso spese 
per le procedure esecutive. Peraltro il debitore, mediante 
la presentazione di una dichiarazione, è tenuto a versare 
l’intera somma entro il 31 luglio 2019 oppure con il 
versamento dell’importo non superiore però alle diciotto 
rate. La principale novità rispetto alle due 
precedenti«rottamazioni» consiste  nella possibilità di 
rateizzare le somme dovute (dieci rate da spalmare in 
cinque anni ). Infine un ulteriore vantaggio è rappresen-
tato dalla sospensione dei termini di decadenza e pre-
scrizione che permettono, mediante  la presentazione 
della dichiarazione, il mancato avvio delle procedure 
esecutive.

a cura di Maria Corvino

Novità nel diritto
tributario: la
rottamazione ter

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 2.0 Incentivato l'acquisto di veicoli ecologici 
attraverso particolari sconti e benefici
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La centrale Mon-
temartini si pre-

para ad accogliere 
una importante novità 
all’interno del proprio 
percorso museale. Gra-
zie all’iniziativa  «Ca-
polavori da scoprire», 
promossa da Roma 
capitale, assessorato 
alla crescita culturale, 
soprintendenza capito-
lina ai beni culturali, a 
partire dal 1° marzo il 
pubblico potrà ammira-
re il restauro e il nuovo 
allestimento del rilievo 
funerario di tarda età re-
pubblicana che raffigura 
il fornaio Marco Virgi-
lio Eurisace, ricco liber-
to di origine greca, e sua 
moglie Atistia. Il rilievo 
funerario, attentamente 
restaurato a cura della 
soprintendenza capitoli-
na ai beni culturali, rap-
presenta un’importante 
testimonianza storica e 
artistica di questo pe-
riodo, in quanto parte 
fondamentale dell’im-
ponente sepolcro di 
Eurisace costruito poco 
dopo la metà del I se-
colo a.C. (40-30 a.C.) 
e riportato alla luce nel 

1838 nell’area chiamata 
anticamente "Ad spem 
veterem", oggi Porta 
Maggiore, dove ne sono 
ancora visibili i resti.

Il gruppo scultoreo 
sorgeva originariamente 
sulla facciata orientale 
del sepolcro e mostra i 
due coniugi in posizio-
ne frontale ma con il 
capo rivolto l’uno verso 
l’altra, come per evi-
denziare il legame che 
li univa in vita. Le figu-
re emergono dal fondo 
scolpite quasi a tutto 
tondo; l’uomo indossa 
la toga drappeggiata se-
condo la maniera tipica 
degli anni centrali del 
I secolo a.C.; coerente-
mente il volto segue le 
tendenze della ritratti-
stica tardo repubblica-
na, mostrando con cru-
do realismo i segni del 
tempo. La donna, inve-
ce, è avvolta nell’ampio 
mantello portato sulla 
tunica e il ritratto lascia 
riconoscere l’acconcia-
tura in voga in quegli 
anni: i capelli divisi da 
una riga centrale in ban-
de laterali e raccolti in 
un’alta crocchia com-

posta probabilmente di 
trecce.

In occasione del re-
stauro si è voluto offrire 
una più completa lettura 
dell’opera, restituendo 
alla figura femminile la 
testa, rubata nel 1934. 
È stato così realizzato 
un volto in gesso uti-
lizzando, per l’aspetto 
e l’inclinazione, le foto 
scattate prima del fur-
to, quando il rilievo era 
esposto all’aperto lungo 
le mura presso Porta 
Maggiore, nel luogo 
dove nel 1856 sarebbe 
sorta la stazione ferro-
viaria Roma-Frascati. 
Il rilievo restaurato è 
esposto nella sala co-
lonne del museo della 
centrale Montemartini, 
nell’ambito di un nuovo 
allestimento progettato 
per restituire l’idea del 
contesto architettonico 
del sepolcro in cui il 
gruppo scultoreo si in-
seriva originariamente. 

È stata realizzata una 
struttura in calcestruzzo 
e tubolari d’acciaio per 
ricreare una nicchia in-
cassata in cui inserire 
l’opera, a rievocare la 

collocazione origina-
ria sulla facciata della 
tomba. Per l’occasione 
è giunta in prestito dal 
Museo nazionale roma-
no l’epigrafe di Atistia, 
in cui Eurisace ricorda 
con parole di lode la 
sposa defunta, dicendo 
che le sue spoglie sono 
raccolte in un «pana-
rio», un’urna a forma 
di cesta per il pane. A 
completare l’esposizio-
ne il plastico del monu-
mento in gesso patinato, 
proveniente dal Museo 
della civiltà romana.

Il sepolcro di Mar-
co Virgilio Eurisace fu 
risparmiato dalla rea-
lizzazione delle arcate 
monumentali dell’ac-
quedotto Claudio, nel-
la metà del I secolo 
d.C., ma fu coinvolto 
dalla costruzione del-
le mura aureliane nel 
terzo secolo e definiti-
vamente inglobato agli 
inizi del quinto secolo 
nel bastione costruito 
dall’imperatore Onorio 
per potenziare la cinta 
muraria presso la Por-
ta Labicana-Prenestina 
(oggi Porta Maggiore). 

Molti secoli dopo, nel 
1838, le strutture attri-
buibili al rifacimento di 
Onorio furono demoli-
te per volontà di papa 
Gregorio XVI e nel 
corso dei lavori venne 
portato completamente 
alla luce il sepolcro di 
Eurisace, che in quella 
occasione fu disegnato 
dall’archeologo Luigi 
Canina, al quale si deve 
una delle più complete 
documentazioni.

Nella decorazione 
scultorea del sepolcro 
si possono ritrovare an-
cora oggi i riferimenti 
alla professione di for-
naio del committente, 
rappresentati dai rilievi 
che lungo la sommità 
del piano superiore il-
lustrano le diverse fasi 
della panificazione, 
mentre nell’iscrizione, 
ripetuta quasi identica 
sui tre lati superstiti 
del monumento, sulla 
fascia che divide il cor-
po inferiore da quello 
superiore, si ricorda 
il proprietario del se-
polcro, Marco Virgilio 
Eurisace, panettiere e 
appaltatore dello stato.

Nella Sala delle colonne della Centrale Montemartini si riproduce il contesto architettonico che ospitava il sepolcro

Eurisiaco e Atistia tornano da protagonisti nel rinnovato museo romano

Al Museo archeologico nazionale di Napoli 
per la prima volta dodici grandi marmi e
oltre centodieci opere del sommo scultore per 
mettere a fuoco, nel tempio dell'arte classica, 
il legame fecondo tra Canova e l'antico

Rilievo funerario di Eurisace e Atistia, Centrale 
Montemartini

Già nel 1969 Carlo Ludovico Rag-
ghianti – il noto studioso di storia 

dell’arte cui è intitolata, insieme con la 
moglie Licia, la fondazione centro studi 
ospitata nel maestoso complesso mo-
numentale di San Micheletto a Lucca 
– segnalava la necessità di approfondire 
il legame tra il disegno infantile, l’arte 
medievale e la produzione figurativa dei 
primi tre decenni del novecento: un ar-
gomento del quale era stato pionieristi-
co indagatore nel suo Bologna cruciale 
1914, testo fondamentale per i futuri 
studi sull’arte italiana del novecento. 
Dopo aver evidenziato l’importanza per 
lo studio del disegno infantile dell’or-
mai celebre saggio di Corrado Ricci 
L’arte dei bambini (Bologna, 1887), il 
critico enumerava gli episodi salienti 
di questa inedita attenzione all’arte dei 
fanciulli: la scuola sul disegno spon-
taneo dei bambini di Jasnaja Poljana 
di Tolstoj fondata nel 1861, il volume 
Educazione estetica (1909) di Giovan-
ni Ferretti, la mostra di pittura infantile 
aperta al Salon giovanile parigino del 
1908, i contributi italiani all’Esposizio-
ne internazionale di didattica del dise-
gno (Dresda, 1912) e al padiglione «Das 
kind und die Schule» (Lipsia, 1914).

Concludendo la propria serrata rasse-
gna e indicando gli episodi fondamen-
tali della ricezione di stilemi infantili 
nell’arte italiana dei primi tre decenni 

del novecento, Ragghianti denunciava 
l’incompletezza della propria indagi-
ne, esprimendo l’esigenza di ulteriori 
approfondimenti: è una lacuna che la 
fondazione a lui intestata intende con-
tribuire a colmare con la mostra L’ar-
tista bambino. Infanzia e primitivismi 
nell’arte italiana del primo novecento, 
in programma dal 17 marzo al 2 giu-
gno e curata da Nadia Marchioni, che 
affronta il tema indagandone anche gli 
antefatti. Gli esempi di «regressione» 
verso il disegno infantile da parte di ar-
tisti italiani tra il secondo e terzo decen-
nio del novecento documentati da Rag-
ghianti nel suo saggio raccontavano, tra 
le altre, le esperienze di Alberto Magri, 
Ottone Rosai, Tullio Garbari, Luigi 
Gigiotti Zanini, Carlo Carrà, Riccardo 
Francalancia, Edita Broglio, Alberto 
Salietti. 

Le prime attestazioni di attenzione, da 
parte degli artisti, nei confronti dell’in-
fanzia e delle sue espressioni grafiche 
trovano un importante antefatto nell’o-
pera di Adriano Cecioni, così come nel 
Ritratto di Yorick di Vittorio Matteo 
Corcos, legato a una locandina per la 
conferenza fiorentina di Corrado Ric-
ci su «L’arte dei bambini del 1885» e 
nell’inconsueto dipinto Il fallimento di 
Giacomo Balla.

Al complesso monumentale di San Micheletto a Lucca

Infanzia e primitivismi nell’arte 
italiana del primo novecento

Segue a pagina 5
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La mostra indaga inoltre gli 
espliciti arcaismi tratti dagli 

artisti toscani dallo studio dei 
maestri del duecento e del tre-
cento, che vede tra i precursori 
Magri, accompagnato dagli amici 
«apuani» Lorenzo Viani e Adolfo 
Balduini. Questa cerchia di arti-
sti toscani giunge alla stilizza-
zione di derivazione infantile e 
medievale con notevole anticipo 
rispetto alle attestazioni critiche 
di Ardengo Soffici – grande esti-
matore di Henri Rousseau su La 
Voce nel 1910 – e di Carlo Carrà 
(«Vita moderna e arte popolare», 
«Parlata su Giotto», «Paolo Uc-
cello costruttore»), i quali tra il 
1914 e il 1916 auspicavano nei 
loro articoli la volontà di torna-
re a «forme pure nello spazio», 
consigliando agli artisti che de-

sideravano recuperare, dopo l’e-
splosiva avanguardia futurista, 
una saldezza formale di ispirarsi 
a stilemi tratti dall’arte popolare, 
infantile e medievale.

«Proprio da questo nucleo di 
artisti toscani»  – afferma la cu-
ratrice Marchioni – «la mostra 
parte per ricostruire la storia della 
regressione al linguaggio dell’in-
fanzia nell’arte, che si avvia con 
Magri e Viani poco dopo la metà 
del primo decennio del novecento 
e si diffonde fra una selezionata 
cerchia di artisti che ebbero modo 
di confrontarsi più o meno diret-
tamente con queste espressioni 
formali, grazie anche al contribu-
to di contemporanee affermazioni 
critiche pronte ad avallare la va-
lidità di questa scelta controcor-
rente: fatale appare la coinciden-

za fra la data dell’inaugurazione 
della mostra di Magri al Lyceum 
(2 giugno 1914) e quella della 
pubblicazione su Lacerba del 
saggio di Carrà «Vita moderna e 
arte popolare» (1° giugno 1914), 
in cui l’autore si scaglia contro la 

"falsissima idea di 

potersi creare artificialmente una 
verginità e una sensibilità mo-
derna andando nel lontano centro 
d’Africa", inneggiando alle opere 
eseguite "per semplice diletto da 
bambini, operai, donne" come 
l’unico modo per "osservare e 
assimilare le leggi plastiche ma-

nifestate nella loro primor-

diale purezza"».
Un percorso interessante, dun-

que, e anche molto piacevole che, 
partendo da fine ottocento, per-
corre i primi decenni del nove-
cento, mostrando opere di artisti 
affascinati dall’universo infanti-
le, di cui prendono in varie forme 
e stili l’essenza: la semplicità, la 
poesia, la soavità dei colori e dei 
soggetti rappresentati.

L’artista bambino. Infanzia e primi-
tivismi nell’arte italiana del primo 
novecento. Dal 17 marzo al 2 giu-
gno 2019. Fondazione centro studi 
sull’arte Licia e Carlo Ludovico 
Ragghianti, complesso monumen-
tale di San Micheletto, 55100 Luc-
ca. Info: tel. 0583 467205; fax 0583 
490325; e-mail: info@fondazione-
ragghianti.it; web: www.fondazio-
neragghianti.it

L'artista bambino posto al centro di un percorso interessante 
e molto piacevole tra i forti richiami dell'universo infantile
Ricostruita la storia della regressione al linguaggio dell'infanzia nell'arte tra fine ottocento e inizio novecento

Durante il governo Parri fu sottosegretario alle arti e allo 
spettacolo; anche in seguito si occupò di problemi istitu-

zionali come la riforma universitaria, la formazione dei docenti 
e la tutela del patrimonio artistico. Determinante fu il suo im-
pegno per l’introduzione dell’insegnamento della storia e criti-
ca del cinema nelle università italiane.

Esordì come studioso nel 1933 con un saggio sui Carracci, 
pubblicato su La Critica, diretta da Benedetto Croce, con uno 
studio sul Vasari e con saggi sul cinema e lo spettacolo intesi 
come espressioni dell’arte figurativa, dimostrando così il pro-
prio precoce interesse per tutte le manifestazioni del linguaggio 
visivo. Fu legato a questi temi per tutta la vita, come dimo-
strano i tre volumi sulle Arti della visione (1974-1979), sintesi 
delle sue ricerche. Insieme con Ranuccio Bianchi Bandinelli 
fondò nel 1935 la rivista Critica d’arte, alla quale contribuì 
anche Roberto Longhi. Dal 1952 al 1965, insieme con la mo-
glie Licia Collobi e grazie al sostegno finanziario di Adriano 
Olivetti, diresse la rivista di informazione e cultura artistica 
seleARTE, una delle più importanti pubblicazioni culturali del 
dopoguerra, che raggiunse tirature fino a 55.000 copie.

Gli interessi di Ragghianti nel campo della teoria e meto-
dologia dell’arte sono testimoniati dai testi Commenti di criti-
ca d’arte (1946) e Profilo della critica d’arte in Italia (1948), 
mentre tra i suoi studi di ricostruzione storico-filologica possia-
mo ricordare Arte in Italia (1967) e, tra quelli dedicati all’in-
terpretazione dell’arte contemporanea, Impressionismo (1946) 
e Mondrian e l’arte del XX secolo (premio Viareggio, 1963).

Legata a seleARTE fu di fondamentale importanza la pro-

duzione della serie seleARTE cinematografica, della 
quale fanno parte diciotto dei ventuno «critofilm» rea-
lizzati da Ragghianti dal 1948, con La deposizione di 
Raffaello, fino al 1964, con Michelangiolo. Grazie ai 
critofilm Ragghianti fece del mezzo cinematografico 
un efficace strumento di indagine critica e divulgati-
va. In questi lavori affrontò diversi temi della storia 
dell’arte: dalla pittura rinascimentale (Andrea del 
Castagno, Piero della Francesca, Botticelli) a quel-
la del novecento (Rosai), dall’arte etrusca a quella 
romana, interessandosi anche di architettura e ur-
banistica (Lucca, Venezia, Pompei).

Carlo Ludovico Ragghianti fu fondatore e pro-
motore di molte istituzioni culturali, tra cui l’Isti-

tuto di sto-
ria dell’arte 
e la Raccol-
ta nazionale 
di disegni 
e stampe 
dell’univer-
sità di Pisa e 
l ’Universi tà 
internazionale 
dell’arte di Fi-
renze (1969). 
Nel 1981, con 
la moglie, creò a 
Lucca la Fonda-
zione centro stu-
di sull’arte Licia 
e Carlo Ludovico 
Ragghianti. Morì a 
Firenze il 3 agosto 
1987.

Complesso mo-
numentale di San 
Micheletto, 55100 
Lucca. Info: tel. 0583 

467205; fax 0583 490325; e-mail: 
info@fondazioneragghianti.it; web: 
www.fondazioneragghianti.it

Segue da pagina 4

LA FONDAZIONE CENTRO STUDI SULL’ARTE LICIA E CARLO
LUDOVICO RAGGHIANTI TRA STORIA, TRADIZIONE E FUTURO
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La prospettiva di abbracciare il 
quadro intero e completo del 

processo che trasformò Roma da 
centro e capo dell’orbe cattolico a 
capitale della nazione italiana, offer-
ta da Vittorio Emiliani col suo lavoro 
su Roma capitale malamata (Bolo-
gna, il Mulino, 2018, pp. 290), appa-
re senza dubbio allettante, nonostan-
te la riserva suggerita dall’esiguità 
della mole in rapporto all’ imponen-
za del tema; la presenza di un prezio-
so indice dei nomi e la serietà delle 
fonti indicate diligentemente nelle 
note, che segnalano i nomi fra i più 
competenti di quel periodo storico, 
da Alberto Caracciolo a Mario San-
filippo, da Anna M. Isastia a Claudio 
Pavone (con qualche perplessità su 
Ugo Pesci, corrispondente della Na-
zione fiorentina e, pare, unica fonte 
contemporanea consultata, che de-
gli avvenimenti narrati fu spettatore 
piuttosto che protagonista), invitano 
alla lettura, che infatti scorre veloce 
e piacevole, grazie a in linguaggio 
«pulito» e corretto a servizio di uno 
stile fluido e non privo di eleganza,, 
che dimostra la lunga dimestichezza 
dell'autore con l’ arte dello scrivere.

Ma la fretta è una cattiva consi-
gliera, sicché una lettura attenta ri-
vela errori e confusioni di tempi, di 
circostanze e di funzioni, inesattezze 

e approssimazioni  derivate da una 
troppo frettolosa consultazione delle 
fonti. Non è vero, per esempio, che la 
«barocca e colorata chiesa di S. Ma-
ria dell’ Orto» rappresenti artigiani e 
commercianti (pagina 61), perché in 
realtà essa appartiene alla venerata 
Arciconfraternita dei pizzicaroli, cui 
più tardi si aggiunsero i vignaroli; e 
monsignor François Xavier de Mero-
de non fu mai cardinale (pagina 72) 
né segretario di stato (pagina 52), 
carica che infatti viene correttamen-
te attribuita al cardinale Antonelli 
a pagina 59; inoltre la prima linea 
ferroviaria romana (Roma-Frascati, 
1846) ebbe  il suo punto d’arrivo 
non a Termini, ma a Porta Maggio-
re, dove fece capo nel 1858 anche 
la Roma-Napoli,mentre la Roma-
Civitacchia arrivava a Santa Passera, 
e l’ incidente provocato dai colori di 
casa Doria nel 1865 (pagina 50) non 
avvenne durante la caccia alla volpe 
(dove peraltro il livello sociale dei 
partecipanti esclude che indossasse-
ro livree), ma durante una riunione di 
corse, ospitate a quel tempo a secon-
da della disponibilità  a Tor di Quin-
to, ai Prati Fiscali, alla Bufalotta, in 
attesa di poter disporre degli spazi di 
Capannelle.

Spettacolare (e francamente im-
perdonabile)  appare poi l’ inversione 

dei ruoli fra il generale 
Cadorna e il genera-
le Lamarmora (pagina 
53): non fu infatti il pri-
mo a prendere il posto 
dell’altro «ritenuto più 
malleabile e però an-
che troppo tiepido ver-
so Roma Capitale» (?), 
ma fu Lamarmora ad 
insediarsi a Roma il 15 
ottobre come luogote-
nente del regno al posto 
di Cadorna, comandante 
del corpo di spedizione, 
che si era dimostrato 
nell’ inevitabile confu-
sione di quei primi gior-
ni «come un pulcino 
nella stoppa», come può 
leggersi in una corri-
spondenza del tempo. E 
a mio parere la questio-
ne dell’occupazione del 
Quirinale e il problema 
delle sedi parlamentari 
ad essa collegato meri-
terebbe di essere preci-
sato con maggiore chia-
rezza, soprattutto per 
spiegare quanto fosse 
indispensabile sistema-

re la residenza del re d’Italia nel pa-
lazzo di Montecavallo, che costituiva 
per i romani la «reggia» per eccellen-
za, e quanto influisse nel ritardarne 
l’occupazione il timore di una impre-
vedibile quanto pericolosa reazione 
del già irritatissimo papa Mastai.

Ma soprattutto appare imperdona-
bile la sbrigativa enunciazione delle 
ragioni che spinsero Cavour alla fa-
mosa dichiarazione di Roma capi-
tale del 27 marzo 1861, perché da 
quella prese origine tutta la vicenda 
oggetto di questo lavoro, e sarebbe 
perciò stata opportuna anche qui una 
maggiore chiarezza per spiegare che 
quelle ragioni non si riducevano alla 
mera necessità di superare gli inevi-
tabili e prevedibilissimi municipali-
smi che sarebbero esplosi al momen-
to di decidere la  capitale del nuovo 
regno, ma derivavano dalla lucida 
e razionale analisi della situazione, 
compiuta dallo statista piemontese, 
che perciò ritenne la scelta di Roma 
come fatalmente inevitabile piuttosto 
che politicamente conveniente.

Né meno sgradevole sciatteria mi 
è parsa l’ inesattezza delle citazioni, 
come quella del famosissimo epi-
gramma lasciato sui banchi di Mon-
tecitorio da un anonimo deputato, 
stufo del protrarsi del dibattito sulla 
prima legge per Roma capitale, ma 
che evidentemente, come molti al 
tempo suo, era facile verseggiatore 
e scrisse perciò: «Da questa discus-
sione - chiaro ciascun discerna -  che 
questa discussione - è, come Roma, 
eterna», ridotto nella maldestra tra-
scrizione dell’autore a un grottesco 
groviglio di parole; ancor più sgra-
devole, perché non meramente for-
male, ma forse indicativa di una di-
sarmante confusione di valori, quella 
della famosissima  dichiarazione di 
Teodoro Mommsen a Quintino Sella 
(pagina 74), che la ripeté nel suo in-
tervento alla camera durante il dibat-
tito per il trasporto della capitale: per 
stare a Roma è necessaria «un' idea 
universale», e non i «propositi co-
smopoliti» riportati dall’ autore che 
confondendo l’ universalità con il 
cosmopolitismo si mostra in perfetto 
accordo con la tendenza di questi ul-
timi decenni a trasformare per forza 
Roma in una città cosmopolita per 
elevarla al rango delle altre capitali 
europee.

La mia lettura si è fermata qui, 
perché i fatti del secolo XX li ho in 
gran parte  vissuti; e per la parte man-
cante, che non mi è molto nota, non 
credo che la lettura di queste pagine 
possa servirmi gran che.

A proposito del libro di Vittorio Emiliani sulla città eterna ridotta a capitale

Pregevole l'opera, ma spettacolari le sviste

Maria Teresa Bonadonna Russo

Roma capitale malamata 

di Vittorio Emiliani, il Mulino, pagine 290, euro 
16,00

La raccolta di poesie viene così presentata: «Mes-
saggi di vita vera attraVerso parole come sintesi di 

ricordi e valori con particolare sensibilità vissuta. Po-
esia come segnale di lettura voluta da parte di chi non 
rinuncia all'umano ed usa la lettura come strumento per 
poter arrivare a noi. AttraVerso un incontro in questo 
spazio e questo tempo per essere con te». Ogni compo-
nimento è accompagnato da immagini tra le quali van-
no segnalate le opere degli artisti della galleria Vittoria 
di Roma che hanno aderito al progetto interpretando le 
poesie.

Rita Lapiello nasce a Mondragone (Caserta) nel 
1946. Con la famiglia si trasferisce a Roma e si lau-
rea in filosofia morale presso l'università La Sapienza. 
Alla fine degli anni sessanta entra in Rai presso l'ufficio 
stampa della direzione generale. Nel '73 supera l'esame 
di giornalista professionista e dal '75 con la riforma Rai 
opta per il Tg2 con l'allora direttore Andrea Barbato. 
Negli ultimi anni ha diretto la redazione dell'Evelina 
della Rai, l'interscambio internazionale delle news di 
ogni giorno. La passione per la poesia la porta nel 1967 
a partecipare al primo concorso letterario «la Patarina» 
dove viene selezionata per la pubblicazione del libro 
125 giovani autori italiani. Nel 1990 partecipa al con-
vegno del parlamento «La condizione della donna in 
Europa»: il suo intervento verrà pubblicato nell'omoni-
mo volume. Nel 1966 pubblica una raccolta di poesie 
dal titolo Poesie. Io e il mio tempo (Gabrieli editore). 
Nel 1998 vince il concorso della Bottega dell'arte, pre-
mio «Augusto Bellini», con la poesia «Cara tv»  conte-
nuta anche in questa raccolta. Eccola: «Scuola magica 
o maledetta - tu l'accendi e lei ti spegne - compagna 
violenta - invade il tuo spazio - il tuo tempo mentre - la 
parola racconta - l'immagine dice - la musica muove 
- tu fermo impotente - davanti al delirio - di riflessi di 
vite - e di storie di altri - ma tu perché rinvii - la tua 
esistenza - a domani se già - oggi non vivi».

Basta poco per dire molto

Poche parole per dire
poesie

di Rita Lapiello, Gangemi editore international,
pagine 96, euro 10,00
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La rivoluzione personale nasce 
all'alba e cambia subito la vita
«Sono nata il ventuno a primavera» , scriveva 

la compianta Alda Merini. E proprio il 21 
marzo, oltre ad accogliere l’arrivo della bella stagio-
ne, gli amanti della poesia festeggiano la giornata 
mondiale della poesia, istituita dall’Unesco nel 1999 
per veicolare, attraverso l’universalità unificante del 
verso, un messaggio di pace, di scambio intercul-
turale, di dialogo tra i popoli: un intento che, alla 
luce dei recenti sviluppi sul fronte della politica 
internazionale, acquista una luce e un rilievo par-
ticolari. L’intera penisola diventa così un teatro di 
manifestazioni ed eventi, che la uniscono dal nord 
al sud sotto l’egida delle divine muse ispiratrici del-
la poesia. Nel sito italiano dell’Unesco è possibile 
consultare le iniziative promosse dalla stessa com-
missione italiana, ma numerosi altri incontri sono 
previsti in tutte le città e la partecipazione dei poeti 
e dei lettori di poesia sembra essere molto forte e 
sentita, come dimostrano i numerosi messaggi dedi-
cati, lanciati nei social network come facebook. Lo 
stesso mezzo informatico, se da un lato non garanti-
sce lo stesso coinvolgimento emotivo di un reading 
o di una performance, dall’altro risulta essere una 
piazza virtuale che relativizza i concetti di tempo e 
spazio ed è forse il mezzo più efficace per superare 
i confini, incontrarsi, unirsi nel nome della poesia. 
Un importante e fruttuoso progetto sembra essere, in 
questa direzione, «Casa della poesia», che da sem-
pre ne fa un nobile mezzo verso l’apertura culturale 
e la condivisione.

Tra le iniziative è stata segnalata, sulla scia delle 
celebrazioni per il 17 marzo, ricorrenza dell'unità 
d'Italia, la pubblicazione nel sito La recherche di 
una antologia virtuale di poesie dedicate ai propri 
connazionali da poeti italiani come Mariella Betta-
rini e Valerio Magrelli. Un richiamo al grande pas-
sato viene suggerito – ricordando Patrizia Cavalli, 
la quale ammette: «le mie poesie non cambieranno 
il mondo» – per formulare l'auspicio che si possa 
vedere la poesia come una forma di ascolto prima 
ancora che di espressione, privilegiando la lettura, la 
riflessione, lo slancio verso il nuovo e diverso.
Fonte: SoloLibri.net

Una grande festa realizzata in 
omaggio ad Alda Merini

Il 21 marzo sarà la giornata mondiale della po-
esia e anche la ricorrenza della nascita di Alda  

Merini: due occasioni che hanno spinto il mensile 

Leggere:tutti e la libreria Eli, nuovo grande spazio 
culturale romano, a organizzare un evento in asso-
luta controtendenza rispetto alla realtà di oggi. In 
un mondo «urlato», caratterizzato dal culto dell’im-
magine giocato sul presente e sulla presenza, non 
solo fisica ma soprattutto sui social (twitto, quindi 
sono!), la poesia è una necessaria reazione a ciò che 
distrae dall’essenziale portandoci nel fondamentale 
spazio della  riflessione. «Per noi social» – sottoli-
nea Sergio Auricchio, direttore di Leggere: tutti – 
«vuol dire socialità, tra persone fisicamente vicine 
e non estranee e lontane: per questo invitiamo tutti i 
partecipanti a  non usare i social durante l’incontro. 
I protagonisti in una sorta di happening saranno i 
poeti, ma non solo: saranno coinvolti attori, scrit-
tori, cantautori, musicisti: tutti ci porteranno dei re-
gali e loro stessi, donando, li riceveranno. Abbiamo 
bisogno di poesia».

Durante la serata, presentata da Gino Manfre-
di, «regaleranno» al pubblico le loro poesie, lette 
e interpretate, i seguenti autori: Simone Di Biasio, 
Marco Giovenale, Daniela Attanasio, Franco Buf-
foni, Nicola Bultrini, Silvia Bre, Claudio Damiani, 
Ennio Cavalli, Michela Zanarella e Ginevra Lilli. 
A integrare questa mise en poésie, accompagnata 
musicalmente da Oscar Bonelli, ci saranno perfor-
mance trasversali e presentazioni di nuovi progetti. 
Di questa originale maratona faranno parte: Tiziana 
Bagatella (Omaggio ad Alda Merini), Mimmo Lo-
casciulli (Poesia e canzoni d’autore), Annalisa Ni-
castro (Lancio del concorso «Poetry card»), Anto-
nio Paolini (Degustazione di vini e poesie), Gianni 
Zagato (La poesia nelle opere di Rossini), Fiorella 
Cappelli (La poesia In vernacolo), Flaminia Crucia-
ni (Lezioni di immortalità: la poesia dell’archeolo-
gia), Lucilla Noviello (In occasione della decima 
edizione della nave dei libri per Barcellona: Le rose 
e le parole).
In tale ambito sarà presentato il calendario della 
decima edizione di «Una nave di libri per Barcello-
na», in programma dal 20 al 25 aprile, su una delle 
ammiraglie della Grimaldi Lines. Per concludere la 
serata, in perfetta sintonia con il concept e l’atmo-
sfera dell’evento, sarà offerto in degustazione l’as-
senzio, il liquore dei poeti maledetti.

Omaggio ad Alda Merini. Giovedì 21 marzo, 
ore 18, Libreria Eli, viale Somalia 50A, 00199 
Roma. Per informazioni sulla Nave di libri per 
Barcellona:www.leggeretutti.net/site/leggeretut-
ti-torna-con-una-nave-di-libri-per-barcellona

Ci sono appuntamenti che, anno dopo 
anno, diventano sempre più familiari, 

ai quali pensiamo con naturalezza come ad 
amici che sappiamo esserci sempre vicini. 
È così anche per «Il maggio dei libri», la 
campagna nazionale di promozione della 
lettura che vi aspetta per la nona edizione e 
punta a coinvolgervi nella stessa missione 
di sempre: ricordare o far scoprire a tutti 
la bellezza e i superpoteri della lettura. A 
cominciare da quello del «teletrasporto»: 
leggere è la chiave per evadere da qualsi-
asi luogo, dalla quotidianità, dalla noia o 
da contesti nei quali non ci si riconosce e 
può condurre ovunque si desideri. Il viag-
gio, come sapete, inizia il 23 aprile, gior-
nata mondiale Unesco del libro e del di-
ritto d’autore, e si conclude il 31 maggio. 
L’immagine guida che racconta lo spirito 
della campagna è stata realizzata anche 
quest’anno dall’illustratrice Mariachiara 
Di Giorgio: un’allegra selva di personaggi 
immaginari, provenienti dal mondo delle 
fiabe e della fantasia, che ha fatto del claim 
di questa edizione – «Se voglio divertirmi 
leggo – il proprio regno magico, invitan-
dovi a scoprirne ogni sentiero. E non è tut-
to: seguite le attività sul sito ufficiale della 
campagna, perché presto saranno svelate 
altre suggestioni di immagini e parole.

A chi volesse un filo di Arianna per le 
proprie iniziative, il Centro per il libro e la 
lettura propone alcuni percorsi tematici ai 
quali ispirarsi in completa libertà: »Deside-
rio e genio. A cinquecento anni dalla morte 
di Leonardo da Vinci (2 maggio 1519)»; 
«Dove sei giovane Holden? A cento anni 
dalla nascita di J.D. Salinger»; «Se que-
sto è un uomo. A cento anni dalla nascita 
di Primo Levi»; «Guarda che luna! A cin-
quanta anni dall’allunaggio». Per ciascun 
filone è disponibile una bibliografia ragio-
nata e suddivisa per fasce d’età.

Perché partecipare al «Maggio dei li-
bri»? Semplice: per liberare la vostra cre-
atività e cimentarvi nell’organizzazione di 
iniziative che coinvolgano le persone più 
diverse, portando i libri nella quotidianità e 
il più possibile fuori dai loro contesti tradi-
zionali. Sbizzarritevi: non solo librerie, bi-
blioteche, scuole e spazi istituzionali, quin-
di, ma occasioni di lettura condivisa anche 
nei locali pubblici, nei cinema, nei negozi, 
sugli autobus, sulle navi, in bicicletta, in 
palestre, parchi, ristoranti…  Potete aderi-
re con iniziative che si svolgano tra il 23 
aprile e il 31 maggio e, come di consueto, 
vi chiediamo di segnalarcele inserendole – 
con descrizioni sintetiche – nella piattafor-
ma che raccoglie tutte le iniziative legate 
alla iniziativa. La banca dati sarà aperta e 
pronta ad accogliere i vostri eventi a partire 
dal 18 marzo: gli organizzatori che si sono 
registrati nel 2018 potranno utilizzare le 
credenziali già in loro possesso; coloro che 
invece si sono registrati prima del 2018 e 
tutti i nuovi partecipanti dovranno ripetere 

o effettuare la registrazione per ottenere le 
credenziali necessarie all’accesso in banca 
dati per l’inserimento delle iniziative.

Come l’anno scorso, sarà possibile arric-
chire la scheda dell’evento in banca dati in-
serendo un’immagine o una locandina (in 
pdf, jpg o jpeg). Sul sito ufficiale saranno 
disponibili i materiali grafici da scaricare 
e personalizzare per promuovere il proprio 
programma di eventi: vi invitiamo come di 
consueto ad adottare l’identità visiva della 
campagna. Inoltre, dopo che la vostra ini-
ziativa sarà stata convalidata, potrete con-
dividerla sui vostri social network, blog e 
siti grazie a un link diretto, uno strumento 
in più per diffonderla, migliorarne la riusci-
ta e farcela conoscere (inserendo su face-
book e twitter il tag #MaggiodeiLibri o la 
menzione @ilmaggiodeilibri su facebook e 
@maggiodeilibri su twitter). E, se amate le 
foto, non dimenticate il profilo instagram 
della campagna: taggate le foto dei vostri 
appuntamenti usando l’hashtag #Maggio-
deiLibri e la menzione @ilmaggiodeilibri e 
condividete istantaneamente i momenti più 
belli. Un social feed sull’homepage del sito 
ufficiale aggregherà in tempo reale tutte le 
interazioni social, permettendovi di essere 
sempre connessi.

Anche quest’anno sarà assegnato il pre-
mio «Maggio dei libri», destinato alle ini-
ziative più creative e innovative, seleziona-
te per categoria: associazioni, biblioteche, 
librerie, scuole, carceri, strutture sanitarie 
e per anziani. E torna anche il concorso 
destinato alle scuole italiane primarie e se-
condarie di primo grado sul tema «Traspor-
tato dai palloncini, dove arriverà Duccio il 
bassotto? Disegna l'avventura del nostro 
amico a quattro zampe». Gli istituti scola-
stici potranno partecipare con opere grafi-
che realizzate con tecniche tradizionali che 
dovranno essere inviate in formato jpg, con 
risoluzione minima di 300dpi, entro e non 
oltre il 10 giugno 2019 all’indirizzo« mir-
na.molli@beniculturali.it». Le dodici mi-
gliori saranno inserite nel calendario 2019 
del Centro per il libro e la lettura e i primi 
tre classificati riceveranno un kit di libri 
ciascuno.

Il maggio dei libri. Campagna nazionale 
di promozione della lettura. E-mail: il-
maggiodeilibri@cepell.it (fornire un re-
capito telefonico)

Riprende la campagna nazionale di promozione della lettura

Maggio dei libri: un appuntamento
prezioso che si rinnova ogni anno
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Dumbo; regia di Tim Burton, con: Colin Farrell, Michael 
Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins, Nico Parker, Suan-Li Ong, Joseph 
Gatt, Sharon Rooney, Deobia Oparei, Roshan Seth, Kamil Lemieszewski, Sandy Martin. 
Fantastico, durata 112 minuti. Usa 2019, Walt Disney. Uscita: giovedì 28 marzo 2019.

La guerra è finita e Holt 
Farrier ritorna a casa, al 

suo circo e ai suoi due figli, 
Milly e Joe. Ha perso un 
braccio, la moglie, il suo 
numero con i cavalli. Anche 
il resto della compagnia non 
se la passa molto bene: il 
direttore, Maximilian Medici, 
punta sul cucciolo di elefante 
in arrivo; ma, alla nascita del 
piccolo di mamma Jumbo, 
rimane interdetto e furioso a 
causa delle sue orecchie fuori 
misura. Milly e il fratellino, 
invece, si affezionano al pic-
colo dagli occhi azzurri e 
scoprono che dietro l'handi-
cap apparente nasconde una 
straordinaria abilità: se stuz-
zicato da una piuma, Dumbo 
(questo il vezzeggiativo che 
il pubblico affibbia all'elefan-
tino) può volare. Lo scoprirà 
anche il furbo imprenditore 
Vandevere e allora per 
Dumbo e i suoi amici inizie-
ranno i guai.

C'è più Tim Burton in que-
sto rifacimento in live action 
di Dumbo che in molti degli 
ultimi film del regista, forse e 
soprattutto perché le sue 
impronte si celano nelle fon-

damenta dell'impianto filmi-
co ben più che nelle trovate di 
superficie.

Per quanto naturalmente 
imbevuto di citazioni del 
classico Disney del '41, il 
Dumbo di Burton poggia le 
zampe su altre basi: non sarà 
la sua mostruosità a dettare 
l'immagine del film e dunque 
non saranno né lo scherno 
crudele né la compassione 
che suscita ad abitare il cen-
tro della scena, perché quella 
mostruosità è un tratto di 
famiglia, un marchio di 
appartenenza. C'è a chi manca 
un arto, a chi un fratello, una 
madre, una coda da sirena, 
ma fa parte del gioco; l'im-
portante è stare uniti, fare 
famiglia, essere trasformisti e 
versatili, come Rongo The 
Strongo, forzuto in vestaglia, 
ma anche contabile e ufficio 
stampa.

Quando dalla dimensione 
del desiderio si passa invece a 
quella del sogno le cose cam-
biano. Burton racconta la dre-
amland in cui il personaggio 
interpretato da Michael 
Keaton trascina l'ingenua 
compagnia circense come 

una Hollywood Babilonia, 
tutta coreografie e lustrini e 
retroscena senza scrupoli: un 
sogno che contiene un'«isola 
dell'incubo» e quell'incubo è 
la perdita della mamma, che 
fa di Milly e Dumbo una cosa 
sola. Appare allora evidente 
che il film dietro il film di 
Tim Burton non è l'originale 
Disney ma lo spielberghiano 
E.T.: legati intimamente dallo 
stesso sentire, come fu per 
Eliot e per il suo amico extra-
terrestre, bambina e creatura 
volano in cielo con la stessa 
urgenza e per lo stesso fine.

Non c'è niente che non sia 
prevedibile nel nuovo 
Dumbo: la scaletta è dettata e 
rodata, come in uno spettaco-
lo che si ripete uguale ogni 
sera, imprevisti compresi. Ma 
è lo sguardo che cambia: 
quello con cui Dumbo guarda 
le bolle di sapone, quello con 
cui Max e Holt ripensano il 
circo e quello con cui Tim 
Burton riscrive la storia dei 
capolavori Disney in un fina-
le che vola, come una piuma, 
di citazione in citazione
Fonte: Marianna Cappi su 
mymovies.it

La serie racconta le vicende di quattro ragazzi, amici inseparabili e compagni di scuola in prima 
media, Jams, ovvero Joy, Alice, Max e Stefano. I quattro mentre partecipano a un contest di 

cucina, si trovano ad affrontare un problema che mina la loro spensieratezza. Guest star d’ecce-
zione della serie sarà Alessandro Borghese nel ruolo di se stesso.

A undici anni si hanno grandi sogni. Gioia, chiamata da tutti Joy, ha la passione per la cucina, 
è bravissima a preparare torte salate e da grande vorrebbe diventare una chef rinomata. Joy ha un 
gruppo inseparabile di amici formato dalla sua compagna di banco e amica del cuore, Alice, e da 
due ragazzi simpaticissimi, Max e Stefano. Tutti e quattro hanno deciso di partecipare a un con-
corso di cucina organizzato dalla scuola e ce la mettono tutta per vincere: la loro squadra si chiama 
Jams, una marmellata con le loro iniziali. Joy però ha un segreto 
che la fa soffrire, la consuma dentro e la spinge ad allontanarsi dai 
suoi amici, a ritirarsi dal contest di cucina e a mettere da parte i suoi 
sogni. Il segreto ha avuto inizio un pomeriggio come tanti, quando 
una persona di cui si fidava, un rispettabile vicino di casa amico di 
famiglia, iniziava a molestarla.

Sono gli amici di Joy ad accorgersi del suo cambiamento: capi-
scono che succede qualcosa di sbagliato e agiranno per salvarla, 
coinvolgendo gli adulti (la mamma di Joy, la professoressa). Ed 
è insieme con i suoi amici che Joy prenderà parte alla finale del 
contest di cucina di fronte a uno chef d’eccezione. Il cast della serie 
è composto da quattro attori non professionisti, scelti attraverso un 
casting aperto: Joy è Sonia Battisti, Alice è Giulia Cragnotti, Max è 
Andrea Dolcini, Stefano è Luca Edoardo Varone. Alla serie Jams è 
collegata una campagna di sensibilizzazione promossa da Rai Ra-
gazzi con il titolo #meglioparlarne. Gli episodi saranno disponibili 
in anteprima su RaiPlay dal 6 marzo.

Il tema del bullismo si presenta in termini di crescente attuali-
tà, sollecitando riflessioni sul sistema educativo e in particolare sui 
rapporti tra scuola e società. L'atteggiamento dei genitori è cambia-
to di pari passo con la attenuazione del grado di autorevolezza del 
corpo docente, che prima di tutti deve dimostrarsi all'altezza dei 
tempi dimostrando di sapersi guadagnare  sul campo la fiducia dei 
ragazzi e delle loro famiglie. Alla base di tutto c'è quell'elemento di 
stima che si traduce in un rispetto spontaneo quando il docente sia 
davvero all'altezza del proprio compito.

Va riconosciuto agli autori e agli interpreti di questa serie televisiva il merito di aver saputo 
sdrammatizzare l'argomento senza eluderlo, affrontando i vari aspetti di un tema scottante con 
tono leggero e accattivante, ma nello stesso tempo attento alle molteplici forme del fenomeno che 
coinvolge le nuove generazioni. Queste vengono troppo spesso presentate come distratte da ten-
tazioni futili e dalla propensione all'ozio e alla noia piuttosto che allo studio e all'impegno civile. 
Nulla di più fuorviante con in più il sospetto che si voglia riversare sui giovani e giovanissimi 
la responsabilità di una insufficienza formativa che ricade tutta intera sulle spalle degli operatori 
della scuola e delle famiglie che più che contestare dovrebbero farsi carico con uguale impegno 
della educazione dei propri figli.

Stand by me: una coproduzione della Rai che affronta un tema di scottante attualità scegliendo i toni leggeri della spensieratezza

La prima serie per ragazzi che parla apertamente di molestie sui minori
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Dal 26 al 31 marzo 2019

NOI, I RAGAZZI DELLO ZOO DI BERLINO

di Gianfranco Vergoni
con: Alessio Chiodini, Emanuele Di Luca, Irene 
Cedroni, Ilaria Nestovito, Giulia Di Tommaso e con la 
partecipazione straordinaria di Luis Molteni 
Regia: Marco Simeoli

Uno zio che confonde il presente con il passato: cinque 
nipoti, badanti improvvisati; una casa ingombra di 
cimeli del periodo in cui Berlino era divisa dal muro 
(1961-1989). Le divisioni di oggi, quelle di ieri, le 
contraddizioni della giovinezza, il monito della memo-
ria.

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

dal 21 al 31 marzo 2019

ZERO

Scritto e interpretato da Massimiliano Bruno
Regia di Furio Andreotti

Cinque ragazzini che trascorrono una vacanza insieme. I 
loro sogni si scontrano con la realtà di una brutta storia di 
sangue che li coinvolge in prima persona e li segnerà per 
tutta la vita.

Via Nazionale 183 – 00184 Roma
www.teatroeliseo.com

Per la prima volta il teatro open 
space della capitale ospita una 

rassegna sulla canzone d’autore nel-
la quale si esibiranno i grandi nomi 
della musica italiana del settore an-
ticipati da alcuni dei giovani talenti 
più promettenti. Il magico connubio, 
nella diversificazione tra suoni e pa-
role, è stato voluto da Andrea Maia, 
direttore del teatro Golden, e affidato 
alla direzione artistica della cantau-
trice, trainer e talent scout musicale 
Grazia Di Michele. Conoscere da 
vicino la canzone italiana d’autore 
partecipando interattivamente con i 
suoi protagonisti alla ulteriore sco-
perta di giovani talenti: questa la 
mission della originale e intima ras-
segna ideata dalla cantautrice Grazia 
Di Michele che vedrà ospitare nella 
platea "open space" del teatro Gol-
den di Roma un’accurata selezione 
di firme della musica italiana.

Morgan, Mimmo Cavallo, Carlo 
Marrale, Syria, Bungaro, Mariella 
Nava, Grazia Di Michele, Alberto 
Fortis e Rossana Casale daranno vita 
a un programma di recital e proget-
ti originali (alcuni dei quali inediti) 
nel quale ogni artista racconterà se 
stesso attraverso la musica e durante 
il quale sarà possibile interagire da 
vicino con l’artista. Ad aprire le per-

formance saranno nuove promesse 
della musica cantautorale italiana 
che si sono già distinte per le loro 
doti creative e interpretative. Questi 
i nomi, in ordine di apparizione: Da-
vide Valeri, Mauro Pandolfo, Fran-
cesco Rainero, Claudia Megrè, Ida 
Scarlato, Eleonora Betti, Giulia Pra-
telli, Federico D’Annunzio, Valeria 
Crescenzi.

La formula unplugged, concepita 
per l’occasione, si sposa perfetta-
mente alla tipologia architettonica 
dello spazio-arena del Golden, nel 
quale il pubblico su tre lati circonda 
l’artista proprio in un «a tu per tu» 
dove parole e melodie trasportano 
da vicino la propria unicità in una at-
mosfera incantata. «Nella tradizione 
cantautorale gli aspetti autobiografi-
ci e narrativi sono fondamentali» – 
spiega Grazia Di Michele – «e per 
questo io e Andrea Maia, direttore 
del teatro, abbiamo pensato a una 
serie di incontri faccia a faccia tra 
pubblico e artista. Ogni cantautore si 
esibirà per due sere nel periodo com-
preso tra marzo e aprile con il reper-
torio che meglio illustra il proprio 
cammino artistico, ma anche rac-
contando storie e ricordando grandi 
autori, il tutto condito da momenti 
happening nei quali dialogherà con 

i colleghi artisti e con il pubblico».
Continua Maia: «Era da molti 

anni che desideravo dedicare una 
parte della stagione del teatro Gol-
den alla musica. L'incontro fortuna-
to con Grazia Di Michele mi ha dato 
la possibilità di concretizzare questo 
mio desiderio. Voglio ringraziare lei 
e tutti gli artisti che hanno aderito 
a questo progetto con entusiasmo e 
grande disponibilità».

La rassegna si concluderà domeni-
ca 14 aprile con lo spettacolo di Max 
Maglione Noi duo, un vero e proprio 
family show ricco di canzoni, gag, 
cabaret, ospiti d’onore e una band 
musicale, il cui ricavato andrà a so-
stegno dell’associazione Peter Pan 
onlus, che da anni svolge la sua atti-
vità a sostegno dei bambini malati di 
cancro accogliendo con alloggi gra-
tuiti le loro famiglie per il tempo ne-
cessario alle terapie e sarà presente 
in ogni serata del festival musicale.

Rassegna sulla canzone d'autore. 
Dal 23 marzo al 14 aprile. Teatro 
Golden, via Taranto 36, 00182 
Roma.  Biglietto unico: euro 30. 
Info: tel. 06 70493826; e-mail: 
info@teatrogolden.it; web: www.
peterpanonlus.it

Pivio presenta Muto, 
il suo nuovo disco in 
uscita il 7 marzo

Un unico fil rouge collega tutti gli undici 
brani che compongono il disco (dieci can-

zoni in inglese e un finale brano strumentale 
che dà titolo all'album): una personale rilettura, 
estremamente laica, dei dieci comandamenti 
che, per l'occasione, diventano undici con l'in-
serimento di un ulteriore e finale capitolo, quale 
desiderio di un momento di riflessione e di si-
lenzio, Mute, appunto. Dopo un lungo periodo 
ricco di successi ottenuti assieme ad Aldo De 
Scalzi per la colonna sonora del film musical 
Ammore e malavita dei Manetti Bros e ad un 
anno dall'uscita dell'album di cover dedicato a 
David Bowie, Lodging a scary low hero, Pivio 
torna con un progetto scritto, suonato e canta-
to in perfetta solitudine, fatta salva la presenza 
di un quintetto d'archi nel brano Don't say my 
name e la collaborazione a tre testi di Marco 
Odino, suo storico sodale fin dagli anni ottanta 
con il gruppo new wave Scortilla.
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C’era una volta una ragazza che si trasferì a Hollywood, in-
seguendo il sogno di lavorare al fianco dei migliori artisti 

del mondo dello spettacolo. Può sembrare una storia come tante, 
se non fosse per il fatto che la protagonista, Yoshie Morino, è ori-
ginaria di Yokohama in Giappone, nazione dotata di una notevole 
tradizione cinematografica, ma la cui cultura e il cui sistema di 
valori non potrebbero essere più distanti dal "modus operandi" 
hollywoodiano.

Yoshie, grazie al talento cristallino, alla ferrea etica del lavoro 
e alla spiccata presenza scenica, è riuscita a ritagliarsi uno spazio 
di tutto rispetto nell’industria cinematografica statunitense, no-
nostante quest’ultima sia altamente competitiva e storicamente 
non incline a «fare scommesse». Oltre a dedicarsi anima e corpo 
alla recitazione, Yoshie ha recentemente fatto parte delle giurie 
artistiche di tre prestigiosi festival cinematografici: il Glendale 
international film festival, lo Studio city international film festi-
val e il Best actor film festival. Prendere parte a quest’ultima 
manifestazione, incentrata sull’arte interpretativa, ha permesso a 
lei e agli altri giurati di esprimere giudizi sui rapporti tra gli atto-
ri, sulla loro credibilità e la loro tecnica. Questo compito, benché 
impegnativo, ha offerto a tutti loro la meravigliosa opportunità 
di guardarsi dentro e di crescere sia come persone che come in-
terpreti.

In generale, il ruolo di giurato in questi festival, sia attraverso 
la visione e la selezione di film realizzati da cineasti e con in-
terpreti provenienti da tutto il mondo, sia mediante il confronto 
con i colleghi, ha consentito a Yoshie di compiere un sostanziale 
salto di qualità come artista a tutto tondo. A riprova del fatto che 
la nostra attrice sia ormai nel novero dell’élite hollywoodiana, le 
è stato di recente concesso, da parte della no profit Film Indepen-
dent (di cui fa parte), il privilegio di poter votare per gli «Spirit 
Awards» che, a partire dal 1984, promuovono il migliore cinema 
indipendente.  

Noi del Mensile, che abbiamo avuto l'opportunità di intervi-
stare Yoshie e di toccare con mano la sua contagiosa passione, 
le auguriamo vivamente di realizzare i suoi sogni e di lasciare 
un impatto sempre più marcato su Hollywood, che inizia ora con 
maggiore convinzione ad abbracciare diversità e multiculturali-
smo. Ed ecco la nostra intervista.

Come ti sei avvicinata e appassionata alla recitazione? La tua 
famiglia approvava oppure no?

Il primo contatto ravvicinato con la recitazione è avvenuto alle 
elementari durante una recita scolastica. Fin dalla più tenera età, 
possedevo una fervida immaginazione che, insieme con una 
spiccata sensibilità e curiosità nei confronti dei sentimenti e del 
modo di pensare delle persone, non sono passate inosservate a 
mia madre. Ho avuto la grande fortuna di crescere in una fami-
glia molto partecipe e sono grata ai miei genitori per il loro inco-
raggiamento e sostegno. È stata proprio mia madre che, quando 
frequentavo le medie, mi ha accompagnata alla prima audizione 
presso una delle compagnie teatrali più prestigiose del Giappone. 
Dopo essere stata accettata e aver colmato mia madre di gioia, 
sono entrata pian piano nel mondo dello spettacolo. 
Mi ha sempre affascinato il modo in cui lo "storytelling" riesca 
ad avere un impatto profondo sulla vita delle persone. Così è sta-
to per me, grazie ai tanti racconti seccezionali capaci di ispirarmi 

a proseguire nel percorso di apprendimento e di crescita. La 
possibilità di dare vita a una storia e soprattutto la prospettiva di 
ispirare gli altri e infondergli speranza mi hanno spinta verso la 
recitazione. Senza dimenticare che quest’ultima ti consente di 
lavorare con persone di estremo talento e creatività. 

Parlaci del tuo esordio artistico come attrice pubblicitaria 
a Hollywood.

In campo pubblicitario ho fatto tante audizioni e mi ha subito 
colpito la loro estrema brevità: quasi sempre queste si basano 
sull’improvvisazione; quindi ti allenano a prendere decisioni in 
fretta mentre reciti. Nel mio primo spot importante per Master-
Card mi ha diretta Bennett Miller, film maker per due volte can-
didato all’Oscar. Conservo ancora un fantastico ricordo sia del 
provino che del giorno delle riprese. Sono grata di ogni singola 
opportunità di recitare in pubblicità, considerando anche che i 
registi che vi lavorano spesso sono straordinari. 

Parlaci del tuo ruolo in Sharknado 5: Global Swarming 
(2017), quinto capitolo della omonima saga di successo.

Mi ritengo davvero fortunata di aver potuto partecipare a questa 
saga. Sapevo che il film avrebbe avuto successo ed ero al setti-
mo cielo quando mi hanno scritturato per Jasmine. Il mio perso-
naggio viene salvato da quello di Mira (interpretata dall’attrice 
sino-americana Bai Ling), durante una delle sequenze più moz-
zafiato del film. Colgo l’occasione per ringraziarla nuovamen-
te. Tutti i membri della casa di produzione Asylum sono stati 
straordinari. Inoltre, recitare al fianco di attori con maggiore 
esperienza, quali Ian Ziering, Tara Reid e la sopramenzionata 
Bai Ling, se da un lato ha rappresentato una sfida, dall’altro è 
stato molto istruttivo. Infine è impossibile tralasciare l’ottimo 
lavoro svolto dal giovane regista Anthony C. Ferrante, che mi 
ha sempre incoraggiata e messa a mio agio in ogni situazione.

Qual è stata la tua più grande delusione professionale?

Credo che far parte di una minoranza a Hollywood non sia af-
fatto semplice. Sono consapevole che ultimamente sono stati 
compiuti più sforzi per aumentare l’inclusione, ma resta ancora 
molto da fare in tal senso. Si spera che gli studios cinemato-
grafici, i network televisivi, nonché le case di produzione in-
dipendenti, aprano le loro porte, in particolare, a una comunità 
sottorappresentata quale quella asiatica (o asioamericana), an-
che sulla scia del recente e inaspettato successo al botteghino 
del film Crazy rich asians (che presentava cast asioamericano 
al 100 per cento, ndr). Dare voce a culture e modi di pensare 
diversi può costituire una risorsa inestimabile per Hollywood. 
Vorrei dare il mio contributo, portando nuovo colore all’industria 
dello spettacolo.

Qual è stata invece la tua maggiore soddisfazione professio-
nale?

Mi piace continuare ad apprendere e a crescere e credo che uno 
dei nostri segni distintivi, in qualità di esseri umani, sia la capa-
cità di migliorarci sempre. Di sicuro, mi sento pienamente realiz-

zata professionalmente quando ho modo di lavorare con persone 
di talento e spero di avere ancora tante occasioni di questo tipo.

In conclusione, c’è un cineasta in particolare con il quale vor-
resti lavorare?

Ve ne sono molteplici; tra questi: Terrence Malick, di cui ap-
prezzo molto la visione poetica, la profondità filosofica e lo stile 
espressivo astratto; James Cameron, Spike Jonze, Guillermo del 
Toro, Richard Linklater. Infine mi piacerebbe lavorare con delle 
registe.                                                                      Valerio Viale

La giovane attrice in ascesa si è ritagliata uno spazio di tutto rispetto nell'industria cinematografica statunitense

Yoshie Morino e il suo viaggio di sola andata da Yokohama a Hollywood 
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ATTESA IN ITALIA PER IL REGOLAMENTO EUROPEO 
DESTINATO A DISCIPLINARE LE MACCHINE VOLANTI
ROMA DRONE PRESENTA IL NUOVO DRONE CONVERTIPLANO

C’è grande attesa in Italia per gli effetti che porterà il nuovo regolamento europeo sui droni. Dopo il voto positivo della commissione europea e del comitato Easa (European 
aviation safety agency), ora la pratica è passata al parlamento e al consiglio europeo, che hanno due mesi per esaminarla: se non ci saranno obiezioni, il regolamento che rivo-

luzionerà il settore dei sistemi a pilotaggio remoto in tutto il vecchio continente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea prima dell’estate ed entrerà in vigore nell’estate del 
2020. La drone community italiana, composta da migliaia di piccole aziende ed operatori, già si interroga su come cambierà il mercato di queste sofisticate macchine volanti, alla luce 
della schiacciante concorrenza della tecnologia cinese e del moltiplicarsi di applicazioni professionali nei più diversi settori, dalle riprese aeree al telerilevamento, dall’agricoltura 
alla sicurezza. L’occasione per un confronto sarà rappresentata dalla Roma drone conference 2019, l’evento professionale sui droni, che si svolgerà a Roma (partecipazione previa 
registrazione).

Il programma della conferenza è articolato in due sessioni. Nella mattinata, l’Easa presenterà in anteprima tutte le novità del nuovo regolamento comunitario, mentre l’Enac illu-
strerà la fase di transizione della normativa nel nostro paese e Eurousc Italia fornirà una panoramica su come la Federal aviation administration (Faa) americana regolerà il volo dei 
droni negli Stati Uniti. Nel pomeriggio si svolgerà la tavola rotonda sul tema: «L’Italia dei droni: un mercato in difficoltà. Come superare la crisi?», che vedrà la partecipazione di 
Enac, polizia di stato, Cnr, associazioni di settore e imprese specializzate.

La conferenza sarà anche l’occasione per la presentazione di alcune novità. Le società iDroni e ProS3 presenteranno il nuovo ibrido convertiplano Icon, un drone a decollo e 
atterraggio verticali, in grado di volare anche come un velivolo ad ala fissa fino a novanta minuti: è utilizzabile per missioni di aerofotogrammetria e di ricerca e soccorso, con co-
perture impensabili per i normali multirotori. Un’altra novità è la nuova gamma di quadricotteri «Venture LE», con durate di volo fino a sessanta minuti grazie a motori ad altissima 
efficienza, eliche ripiegabili di grandi dimensioni e batterie di ultimissima generazione. Interessante anche il progetto, che sarà presentato da Eurac Research, relativo a un’innovativa 
facility per i test ambientali sui droni.

Roma drone conference, sesta edizione. Lunedì 18 marzo, ore 9,30. Auditorium del Centre Saint-Louis, largo Giuseppe Toniolo 22, 00186 Roma
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* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

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

I bambini, appena ne hanno 
facoltà, cominciano a fare 

domande e pian piano che 
crescono ne fanno sempre di 
più. Arriva inevitabilmente il 
momento in cui cominciano 
a porre anche domande sulla 
sessualità. Qualunque sia l'età 
del bambino e l'interrogativo 
che sottopone è importante 
dare una restituzione che sia il 
più possibile veritiera poiché il 
rischio è che, non rispondendo 
loro con la verità, perda la fidu-
cia nei propri genitori e magari 
per trovare risposte alle proprie 
curiosità ricorra ad altro o ad 
altri. È meglio quindi evitare di 
essere evasivi o non rispondere 
proprio, altrimenti si rischia di 
colpevolizzare la loro domanda 
e di renderla inevitabilmente 
un tabù. Quando un bambino si 
esprime in modo volgare è con-
sigliabile invitarlo a sostituire 
l'espressione in quanto inoppor-
tuna e non l'argomento; in tal 
modo il bambino comprenderà 
che si può chiedere senza inibi-
zioni.

Le domande dei bambini 
rappresentano sempre un'oc-
casione per affermare la pro-
pria disponibilità all'ascolto 
e al dialogo. Dire ai bambini 
delle cose vere non significa 
necessariamente rivelare tutto 
o fornire dettagli o particolari 
troppo grandi e inquietanti per 
la loro età che neanche sareb-
bero in grado di comprendere. 
Nel corso della crescita si avrà 
senz'altro occasione di tornare 
su diversi argomenti e pertanto 
si avrà modo di dare delle rispo-
ste più esaustive e approfondite.

Una delle domande più fre-
quenti dei bambini è in merito 

alle origini, a come si è venuti 
al mondo; questo tipo di do-
manda può essere fatta dai tre 
ai sei anni e sapere di essere 
nato dall'unione di due semini 
è sufficiente al bambino e nel-
lo stesso tempo lo rassicura. Il 
sesso fa parte della nostra vita 
e va restituito come comporta-
mento sano, comune e natura-
le. Proprio come tutti gli altri 
mammiferi, anche l'uomo si 
riproduce e per farlo ha bisogno 
di accoppiarsi.

Il linguaggio utilizzato 
dall'adulto andrà modulato in 
rapporto alle esigenze e alle 
caratteristiche di chi si ha di 
fronte. «Mamma, perché quella 
signora ha una pancia grossa»? 
Dentro c'è un bambino che sta 
crescendo in un contenitore che 
hanno solo le donne e che si 
chiama utero. «E da dove ven-
gono i bambini prima di entrare 
nella pancia della mamma»? 
Anche a questa domanda è 
bene dare una restituzione vera 
utilizzando un linguaggio sem-
plice e appropriato all'età del 
bambino: il papà e la mamma 
si vogliono molto bene e il papà 
mette un semino nella pancia 
della mamma in cui si trova già 
un granellino e incontrandosi 
formano una specie di ovetto 
che, dopo nove mesi, diventerà 
un bambino pronto per nascere.

A un bambino piccolo che 
comincia a porre queste tipo di 
domande basterà per un bel po' 
questo tipo di risposta.

Con il tempo la sua curiosità 
in merito all'incontro del semino 
con il granellino si farà via via 
più forte e, se il genitore ha detto 
la verità fin dall'inizio, sarà natu-
rale anche il tipo di risposta.

Mamma, da dove
sono venuto?

Da gennaio è ripresa una vecchia tradizione: la 
fanfara dei bersaglieri in giro per le vie di Tra-

stevere, una presenza a carattere periodico mensile 
che vuole ridare vita allo storico binomio esistente 
dal 1870 tra i bersaglieri e i trasteverini. Nel 1873, 
dopo la proclamazione di Roma come capitale d’Ita-
lia, fu designata un’area del complesso del conven-
to dei cappuccini in via Anicia per la realizzazione 
della caserma Lamarmora, che diverrà alloggiamen-
to di un reggimento bersaglieri. La struttura, dopo 
essere stata sottoposta a lavori di adeguamento, è 
divenuta sede del secondo reggimento bersaglieri 
dal 1875 al 1944. Nel corso della seconda guerra 
mondiale, nel 1944, il reggimento fu inviato a com-
battere nel teatro di guerra greco-albanese e da al-
lora non ha fatto più ritorno nella sua sede a Roma.  
La caserma di Trastevere, al termine del conflitto 
mondiale, fu destinata in parte all’Associazione na-
zionale bersaglieri e nel 1970, a cura della soprin-
tendenza per i beni architettonici, è stata completa-
mente ristrutturata così come si presenta oggi.

Nel corso di tutti questi anni i bersaglieri hanno 
sempre fatto sentire la loro presenza. Non sono mai 
mancate le sfilate a passo di corsa con in testa la 
fanfara per le vie e le piazze trasteverine: basti ri-
cordare la festa «de noantri» dove è tradizione la 
partecipazione della fanfara che va incontro a passo 
di corsa e suonando alla Madonna del Carmine al 
suo arrivo in processione a San Crisogono.

Adesso, grazie a un accordo tra l’Associazione 
bersaglieri di Roma e il primo municipio, si è voluto 
ridare lustro a questa vecchia tradizione, consenten-
do alla fanfara «Nulli Secundus» di Roma di uscire 
per Trastevere al suono delle più coinvolgenti note 
delle marce dei bersaglieri. L’uscita è prevista una 
volta al mese (di norma il secondo lunedì del mese), 
di sera dopo le ore 20. È l’omaggio sentito della fan-
fara e dei bersaglieri ai trasteverini che hanno sem-
pre mostrato la loro vicinanza ed ammirazione per i 
mitici uomini con il cappello piumato. Il prossimo 
appuntamento con i bersaglieri è fissato per lunedì 
sera, 11 marzo, a piazza San Francesco.

Trastevere e i bersaglieri: un binomio storico da
quasi 150 anni accomuna i fanti piumati alla comunità 
di uno dei quartieri più vivi e pulsanti della città

L'universitàà Campus biomedico 
di Roma collabora con Nestlé 

al progetto «Nutripiatto». Nato nel 
2018, si è rivelato uno strumento 
chiave per supportare i genitori nel-
la gestione delle porzioni e dei pasti, 
come sottolineano i promotori, gra-
zie a un kit composto da un piatto 
intelligente e da una guida didattica 
che spiega come utilizzarlo. Ai geni-
tori è offerta la possibilità di mettere 
in tavola un'alimentazione sana e bi-
lanciata nella fascia d'età dai quattro 
ai dodici anni. L'obiettivo è quello 

di distribuire cinquecentomila kit 
entro il 2020, raggiungendo quasi il 
15 per cento delle famigli italiane. 
Da un recente sondaggio di Nestlé 
è emerso che il 79 per cento dei ge-
nitori, quando si tratta di alimenta-
zione dei figli, preferisce avere utili 
e facili indicazioni. 

Per valutare l'efficacia di «Nutri-
piatto» nell'innescare cambiamenti 
positivi nei costumi nutrizionali di 
che ne fa uso l'università studierà 
tre scuole elementari e lo stesso suo 
asilo aziendale.

Come migliorare i menù dei nostri figli

La fanfara dei bersaglieri continua a squillare 
lungo le vie dell'antico rione al di là del fiume



Settima giornata (ritorno). Sabato 2 marzo: ore 15, Em-
poli-Parma; ore 18: Milan-Sassuolo; ore 20: Lazio-Roma. 
Domenica 3 marzo: ore 12,30, Torino-Chievo; ore 15: 
Udinese-Bologna, Genoa-Frosinon, Spal-Sampdoria; ore 
18: Cagliari-Inter; ore 20,30: Napoli-Juventus. Lunedì 4 
marzo, ore 20,30: Atalanta-Fiorentina.

Ottava giornata (ritorno). Venerdì 8 marzo, ore 20,30: 
Juventus-Udinese. Sabato 9 marzo: ore 18, Parma-Genoa; 
ore 20: Chievo-Milan. Domenica 10 marzo: ore 12,30, 
Bologna-Cagliari; ore 15: Sampdoria-Atalanta, Inter-Spal, 
Frosinone-Torino; ore 18: Sassuolo-Napoli; ore 20,30: Fio-
rentina-Lazio. Lunedì 11 marzo, ore 20,30: Roma-Empoli.

Nona giornata (ritorno). Venerdì 15 marzo, ore 20,30: 
Cagliari-Fiorentina. Sabato 16 marzo: ore 15, Sassuolo-
Sampdoria; ore 18: Spal-Roma; ore 20,30: Torino-Bolo-
gna. Domenica 17 marzo: ore 12,30, Genoa-Juventus; ore 
15: Atalanta-Chievo, Empoli-Frosinone, Napoli-Udinese; 
ore 18: Lazio-Parma; ore 20,30: Milan-Inter.

Decima giornata (ritorno). Venerdì 29 marzo, ore 20,30: 
Chievo-Cagliari. Sabato 30 marzo: ore 15, Udinese-Genoa; 
ore 18: Juventus-Empoli; ore 20,30: Sampdoria-Milan. 
Domenica 31 marzo: ore 12,30; Parma-Atalanta; ore 15: 
Roma-Napoli, Frosinone-Spal, Fiorentina-Torino; ore 18: 
Bologna-Sassuolo; ore 20,30: Inter-Lazio.
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Con la vittoria della Juventus sul 
Napoli si può ormai dire chiusa 

la lotta allo scudetto per la stagione 
2018-2019: sedici punti da recuperare 
sono veramente troppi.  Peccato per-
ché, ai nastri di partenza, sembrava che 
in questa stagione ci fossero diverse 
squadre in grado di insidiare il primo 
posto ai bianconeri. Non è così e ora ci 
si concentrerà nella lotta per entrare in 

zona coppe. Per la Champions League 
ci sono diverse squadre in lizza soprat-
tutto per il terzo e quarto posto, visto 
che il primo e secondo sembrerebbero 
ormai di Juventus e Napoli. Dopo la 
ventiseiesima giornata a pochi punti di 
distanza ci sono Milan (48), Inter (47) 
e Roma (44).

A seguire a 41 punti tre squadre: La-
zio, Torino e Atalanta; a due punti, la 

Sampdoria (39). Due sole accederanno 
alla Champions League: le altre si con-
tenderanno l’accesso alla Europa Le-
ague. Sembrerebbe ormai condannato 
alla retrocessione il Chievo, fanalino 
di coda a soli dieci punti. Penultimo 
al momento è il Frosinone (17 punti) e 
terz’ultimo il Bologna (18) con  l’ Em-
poli (22), la Spal  (23) e l’Udinese (25) 
a lottare per la salvezza.

Il punto sul campionato di serie A

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

Quinta giornata (ritorno). Domenica 3 marzo, ore 18,15: 
Bologna-Venezia, Pesaro-Brescia, Trento-Avellino, Sassari-
Cremona, Milano-Torino, Varese-Reggio Emilia, Pistoia-
Trieste. Lunedì 4 marzo, ore 20,30: Cantù-Brindisi.

Sesta giornata  (ritorno). Domenica 10 marzo, ore 18,15: 
Reggio Emilia-Milano, Brescia-Trento, Avellino-Varese, 
Cantù-Bologna, Venezia-Sassari, Brindisi-Torino, Cremona-
Pistoia, Trieste-Pesaro.

Settima giornata (ritorno). Domenica 17 marzo, ore 
18,15: Milano-Venezia, Pesaro-Cantù, Varese-Cremona, 
Torino-Bologna, Pistoia-Sassari, Avellino-Reggio Emilia, 
Brescia-Brindisi, Trento-Trieste.

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

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

Va al ct della nazionale italiana meda-
glia d'argento alle olimpiadi di Ate-

ne 2004 Carlo Recalcati il premio «Nico 
Messina» giunto alla seconda edizione.  Il 
premio è stato istituito in memoria dell'al-
lenatore di basket, nato a Potenza nel 1922 
e scomparso a Genova nel 2005. Messina 
fu alla guida della grande Ignis Varese tra 

gli anni sessanta e settanta. La cerimonia 
di consegna si svolgerà nel teatro stabile 
del capoluogo lucano lunedì 18 marzo, alle 
ore 18. A descrivere l'iniziativa durante 
una conferenza stampa sono stati Giovanni 
Lamorte, presidente della Federbasket lu-
cana, e Gianfranco Pace, presidente lucano 
del Cna (Comitato nazionale allenatori).

A Recalcati il premio Nico Messina
Venerdì 1. Snowboardcross: coppa 
del mondo Baqueira Beret. Basket: 
final eight Coppa Italia A2 e B. Atle-
tica: europei indoor Glasgow.
Sabato 2. Sci alpino: coppa del mon-
do Rosa Khutor e Kvitjfell.
Domenica 3. Running: maratona di 
Tokyo.
Lunedì 4. Tennis: masters 1000 In-
dian Wells e Wta Indian Wells.
Martedì 5. Calcio: Champions Le-
ague ritorno ottavi di finale. Volley: 
Cev Cup maschile e femminile ritor-
no semifinali. Basket: playoff Cham-
pions League ed Eurocup.
Mercoledì 6. Volley: Challenge Cup 
maschile e femminile ritorno semi-
finali. Basket: playoff Fiba Europe 
Cup.
Giovedì 7. Biathlon: mondiali a Oe-
stersund. Calcio: Europa League an-
data ottavi di finale.
Venerdì 8. Combinata nordica: cop-
pa del mondo Oslo. Salto con gli sci: 
coppa del mondo Oslo. Sci alpino: 
coppa del Mondo Spindleruv Mlyn.
Sabato 9. Sci di fondo: coppa del 

mondo Oslo. Sci alpino: coppa del 
mondo Kranjska Gora. Ciclismo: 
strade bianche. Rugby: Sei Nazioni 
quarta giornata.
Domenica 10. MotoGP: GP Qatar. 
Ciclismo: Parigi-Nizza.
Lunedì 11. Salto con gli sci: coppa 
del mondo Lillehammer. Calcio: tor-
neo di Viareggio.
Martedì 12. Sci di fondo: coppa del 
mondo Drammen. Calcio: Cham-
pions League ritorno ottavi di finale. 
Volley: Champions League maschile 
e femminile quarti di finale.
Mercoledì 13. Salto con gli sci: cop-
pa del mondo Trondheim. Sci alpino: 
coppa del mondo Soldeu. Ciclismo: 
Tirreno-Adriatico.
Giovedì 14. Calcio: Europa League 
ritorno ottavi di finale.
Venerdì 15. Combinata nordica: 
coppa del mondo Schonach. Salto 
con gli sci: coppa del mondo Viker-
sund e Nizhny Tagil. Running: mara-
tona di Boston.
Sabato 16. Sci di fondo: coppa del 
mondo Falun. Snowboardcross: cop-

pa del mondo Veysonnaz. Rugby: Sei 
Nazioni quinta giornata. Basket: sor-
teggio mondiali.
Domenica 17.  Formula uno: Gp Au-
stralia.
Lunedì 18. Tennis: Masters 1000 
Miami e Wta Miami. Pattinaggio di 
figura: mondiali a Saitama.
Martedì 19. Volley: Cev Cup ma-
schile finale andata.
Giovedì 21. Biathlon: coppa del 
mondo Oslo. Salto con gli sci: coppa 
del mondo Planica. Calcio: qualifica-
zioni europei 2020 prima giornata.
Venerdì 22. Sci di fondo: coppa del 
mondo Quebec. Salto con gli sci: 
coppa del mondo Chaikovsky.
Domenica 23. Ciclismo: Milano-
Sanremo.
Lunedì 24. Calcio: qualificazioni eu-
ropei 2020 seconda giornata.
Mercoledì 26. Volley: Cev Cup ma-
schile finale ritorno.
Domenica 31.  Formula uno: Gp 
Bahrain. MotoGp: Gp Argentina. 
Ciclismo: Gand-Wewelgem. Volley: 
playoff quarti di finale maschili.

Appuntamenti sportivi del mese di marzo
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Golf: A Mitchell
l’Honda Classic

Primo titolo in carriera sul 
Pga Tour a Palm Beach Gar-
dens per il ventisettenne 
americano Keith Mitchell 
che batte i più forti campioni 
mondiali e conquista l'Hon-
da Classic di golf.  Con 271 
(meno 9) colpi ha superato, 
con un birdie all'ultima buca, 
i connazionali Brooks Koepka 
e Rickie Fowler (entrambi se-
condi con 272, meno 8), alla 
vigilia dati per favoriti. Non 
ce la fa «il grande figiano» 
Vijay Singh a ottenere la so-
spirata ventesima vittoria sul 
massimo circuito americano. 
A cinquantasei anni, però, an-
cora riesce a stupire sui campi 
da golf e arriva sesto. 

Coppa del mondo di 
sci: Paris in corsa

L’italiano Dominik Paris, con 
una grande prova in rimonta, 
ha conquistato il primo posto 
nella discesa libera di Kvitfjell 
in Norvegia e, a una sola gara 
dalla fine, resta in corsa per la 
coppa del mondo di specialità. 
Secondo è arrivato lo svizzero 
Beat Feuz, terzo l'austriaco 
Mayer. Paris con questa gara 
ha ridotto la distanza da Feuz 
di venti punti, portando il ri-
tardo dallo svizzero a soli ot-
tanta punti. Feuz nell’ultima 
gara di discesa, in programma 
il 13 marzo a Soldeu, dovrà 

stare molto attento all’italiano 
che farà di tutto per provare a 
conquistare la coppa.  Con la 
discesa di  Kvitfjell, Paris ot-
tiene il quarto trionfo in coppa 
del mondo in questa stagione. 
Raggiunge così Kristian Ghe-
dina a tredici vittorie e diven-
ta con lui il terzo italiano più 
vincente di sempre in coppa 
del mondo.

Formula Uno

La Ferrari di Sebastian Vettel 
e la Mercedes di Lewis Ha-
milton hanno segnato, al cir-
cuito catalano del Montmelò, 
i migliori tempi nella quarta 
e ultima giornata di test della 
formula uno. Entrambi i piloti 
hanno usato le gomme morbi-
de C5. Il tedesco, alla guida 
della SF90, ha preceduto di 

soli tre millesimi l’avversa-
rio. La sessione pomeridiana 
di prove di Vettel si è con-
clusa prima per un problema 
elettrico alla vettura. Dopo di 
loro il compagno di scuderia 
di Hamilton Valtteri Bottas 
e a seguire tutti gli altri più 
distaccati. Ora, dopo i test 
di Barcellona, il lavoro ri-
prenderà per preparare il Gp 
d’Australia, prima gara della 
stagione, in programma per il 
17 marzo a Melbourne.

Nuoto

Duplice trionfo di Federica 
Pellegrini alla nona edizione 
del trofeo «Città di Milano» 
dove vince sia i 200 stile 
(1'57''18) che i 100 il giorno 
seguente (54"26). Molto sod-
disfatta la nuotatrice ormai 

trentenne soprattutto per la 
vittoria nei 200 che non af-
frontava da quasi due anni, 
cioè dal mondiale vinto nel 
2017, ma che dice di non 
essere sicura di portarli ai 
mondiali in Corea. «Venia-
mo da cinque settimane di 
collegiale negli Stati Uniti» 
– ha dichiarato – «e sono in 
pieno carico. È una buona 
base di partenza».  Dopo la 
vittoria nei cento ha aggiun-
to: «I cambiamenti stanno 
dando i loro frutti. Ora ab-
biamo un mese per abbas-
sare questo tempo (54"26, 
ndr) in vista degli assoluti. 
Poi ci concentreremo sui 
mondiali».

Notizie flash Notizie flash 

Dopo tre gare disputate dalla nazio-
nale italiana di rugby nel Sei Na-

zioni, purtroppo si sono avute solo tre 
sconfitte. La prima è maturata in casa 
contro la Scozia. L’Italrugby ha avuto 
molta difficoltà a esprimere un gioco of-
fensivo: così la Scozia nel primi minuti 
del secondo tempo ha realizzato le mete 
della vittoria.

Gli azzurri hanno reagito verso la 
fine della gara riuscendo a segnare delle 
mete, ma non è bastato per riprendere il 
match. Risultato finale 33 a 20 per gli 
scozzesi.

Nella gara casalinga contro i gallesi la 
nazionale azzurra ha sempre dimostrato 
delle difficoltà nella disciplina e nella 
costruzione di un gioco offensivo. Infat-
ti il Galles, con ben dodici punti di pu-
nizione, ha mantenuto una distanza tale 
da permettersi di giocare con controllo 
e vincere. Ancora una volta gli azzurri 
riuscivano a segnare delle mete verso il 
finale di gara.

Nell'incontro con l’Irlanda, invece, gli 
azzurri riuscivano a imporre un gioco 
più concreto ed efficace. Solo una sba-
vatura di attenzione e una imprecisione 
permettevano agli irlandesi di rimanere 
in partita chiudendo il primo tempo con 
16 a 12 a favore degli azzurri. Nel se-
condo tempo, però, gli irlandesi riusci-
vano a essere più concreti e a sfruttare 
parecchi errori degli azzurri riuscendo 
poi a vincere la partita. Molta delusio-

ne da parte degli spettatori dell’Olimpi-
co perché, dopo un bel primo tempo, si 
sperava di riuscire finalmente a vincere. 
Dopo una settimana di pausa la nazio-
nale dovrà sfidare gli inglesi a Londra e 
la Francia di nuovo allo stadio Olimpico 
di Roma. Si spera che i miglioramenti 
intravisti possano consentire alla na-
zionale azzurra di realizzare delle belle 
gare e di riuscire a vincere, almeno per 
scongiurare il cucchiaio di legno.

Bravissima invece la nazionale fem-
minile che dopo tre gare è prima in clas-
sifica. Infatti dopo la vittoria in Scozia e 
il pareggio contro il Galles è arrivato an-
che il trionfo sulla nazionale irlandese.

Ottimo il momento nel campionato 
celtico per il Benetton Treviso che dopo 
ben sei gare utili è nel secondo posto 
in classifica della sua conference. Le 
vittorie contro i gallesi degli Scarlets 
e Dragons hanno definitivamente fatto 
vedere che i trevigiani possono ambire 
ai playoff. Purtroppo per le Zebre, inve-
ce, le sconfitte contro i sudafricani dei 
Cheetahs e gli irlandesi dell’Ulster han-
no evidenziato una grande differenza di 
stato di forma. La classifica li vede, così, 
all’ultimo posto della loro conference.

Per il campionato italiano di eccellen-
za sempre nelle prime posizioni si trova-
no Petrarca Padova, Rovigo Calvisano e 
Reggio Emilia.

Lorenzo Colangeli

Rugby: inizio faticoso per la nazionale 
azzurra nel torneo delle Sei Nazioni
I nostri atleti seguono un copione a cui i tifosi sono stati 
da tempo abituati: prime disillusioni ed eterne speranze
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