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Copia Omaggio

Il 1989 si è concluso con il crol-
lo del muro di Berlino (nella 

foto: la gente festante  davanti 
alla porta di Brandeburgo). Si è 
trattato di un evento fondamenta-
le nella storia dell'occidente, che 
avrebbe portato alla riunificazio-
ne della Germania. Ma quello 
stesso anno era iniziato con 
l'ascesa al trono giapponese del 
successore di Hirohito, l'impe-
ratore che aveva conosciuto la 
guerra e che per aver salva la vita 
era stato costretto a rinunciare 
alla dichiarazione della natura di-
vina del sovrano. Il figlio Akihito 
gli è succeduto sul trono, dove 
è rimasto per trent'anni fino alla 
abdicazione che è notizia di que-
sti giorni. Chiusa nelle proprie 
dispute particolari, l'Europa sem-
bra avere smarrito una visione 
globale della evoluzione storica: 
il mese di aprile vedrà il rinnovo 
del parlamento europeo, ma 
non si può nascondere la cruda 
realtà di un assetto molto lontano 
dall'auspicato stato federale.

Il consiglio della casa imperiale ha deciso: l'abdicazione dell'attuale regnante avverrà il 30 aprile e a quel punto il successore legherà il suo nome alla nuova era nipponica che segue un ca-
lendario particolare diverso da quello gregoriano in uso dappertutto. Negli ultimi cento anni non si segnalano casi simili, ma questa voltà ha prevalso la volontà del sovrano che ha  spiegato 
la sua decisione con ragioni di salute che hanno commosso tutto il suo popolo. (Nella foto: la proclamazione del nome della nuova era dell'imperatore giapponese).

Il nuovo imperatore del Giappone in nome della pace ovunque

Era il 9 novembre 1989 e gli occhi 
del mondo guardavano al crollo 
del muro di Berlino. Ma all'ini-

zio di quello stesso anno, precisamente 
il 7 gennaio, era finita in Giappone l'era 
«pace illuminata» (showa) legata al nome 
di Hirohito – che però la guerra l'aveva 
conosciuta dovendo alla fine rinunciare 
alla propria natura divina e accontentarsi 
della qualifica di simbolo dell'unione del 
suo popolo – e cominciata quella di «pace 
duratura» (heisei) legata al nome del suc-
cessore Akihito. E così è stato: nei tren-
ta anni del suo regno nessun conflitto ha 
coinvolto direttamente il paese del sol le-
vante. Adesso Akihito ha voluto abdicare 

per ragioni di salute ottenendo la solida-
rietà e comprensione di tutta la sua gente. 
Essendo caduto già dal 1979 l'impero cen-
trafricano con l'avvento della repubblica, 
egli è stato l'unico monarca al mondo do-
tato del titolo di imperatore, aggiungen-
do adesso l'aggettivo «emerito», proprio 
come il pontefice dimissionario Benedetto 
XVI, al secolo Joseph Aloisius Ratzinger, 
o anche il capo dello stato italiano Giorgio 
Napolitano dopo la conclusione del man-
dato.

Succede nel trono nipponico il figlio 
Naruhito, il cui regno inizierà il primo 
maggio, mentre l'attenzione del mondo 
occidentale sarà prevalentemente attratta 

dalla festa dei lavoratori, anche se l'opero-
sità dei giapponesi è intensa ed esemplare. 
È stato scelto il nome della nuova era che 
sarà «pace ovunque» e anche qui c'è una 
novità: l'espressione è stata tratta da un 
«waka», poemetto derivato per la prima 
volta da un testo giapponese e non cine-
se. E, a proposito delle diversità tra i due 
paesi orientali, il sovrano cinese era detto 
«figlio del cielo», mentre quello giappo-
nese è tuttora «signore del cielo» (Tenno).

L'imperatore  Naruhito è comunque il 
126° della storia giapponese e l'era che 
inizia con lui, chiamata «gengo», pro-
mette molto bene: «pace ovunque» è un 
auspicio dal valore universale che ove si 

realizzasse porterebbe alla felicità per tut-
ti. La scelta è maturata dopo una fase di 
riflessione di almeno un anno e una sele-
zione compiuta da un gruppo di quattor-
dici esperti, pervenendosi alla fine a due 
ideogrammi per simboleggiare la nuova 
era. Il compito dell'annuncio ufficiale è 
stato affidato a Yusuke Yokobataka, un 
funzionario della presidenza del consi-
glio balzato per questo al centro dell'at-
tenzione e pronto a tornare subito dopo a 
quel dignitoso anonimato che distingue le 
persone che più che ai riflettori mediatici 
pensano al silenzioso ed effettivo adem-
pimento dei doveri al servizio del proprio 
paese.

Non solo 
Berlino



2 aprile 2019

Attualità

Direttore responsabile: Eliana Croce

Direttore marketing:: Massimiliano Colangeli

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C'è anche Sindona jr, ex militante storico dei radicali 
italiani, tra i donatori di +Europa, il partito di Emma 

Bonino: con mille euro versati il figlio del discusso ban-
chiere Michele compare nell'elenco aggiornato dei con-
tributi di persone fisiche, società e parlamentari incassati 
dal movimento. Nella nuova lista spunta anche il nome di 
Lupo Rattazzi, nipote di Gianni Agnelli, con cinquemila 
euro; il quinto figlio di Susanna Agnelli e Urbano Rat-
tazzi, già allievo dell'economista Paolo Savona, attuale 
presidente della Consob, è un imprenditore: presidente 
di Neos (la compagnia aerea di Alpitour) e consigliere 

d'amministrazione di Exor, la holding della compagnia 
Agnelli. Nel «portafoglio» di +Europa pure docenti 
universitari, consulenti finanziari, esponenti del mondo 
dell'impresa e avvocati. Figurano anche «grand commis» 
come l'ex direttrice generale della commissione Ue Paola 
Testori (salute e consumatori): candidata alle europee, ha 
contribuito alla causa con diecimila euro. Appena sotto i 
cinquemila (4.900) si colloca Jasmine Lipovsek, attuale 
compagna dell'imprenditore farmaceutico Sergio Dompé, 
che in passato è stata una fotomodella svedese ed ha avuto 
anche delle presenze televisive.

Finanziatori diversi a sostegno di più Europa

Visita di stato del pre-
sidente cinese Xi 

Jinping, ricevuto al Quiri-
nale da  Sergio Mattarella. 
Durante la conferenza stam-
pa ha parlato di una nuova 
via della seta a doppio sen-
so, esprimendo l'auspicio 
che le imprese concorrano 
a scambi proficui per tutti e 
due i popoli. I rapporti tra 
Italia e Cina sono eccellen-
ti, ha dichiarato il presiden-
te Mattarella, e l’intenzione 
è quella di svilupparli ul-
teriormente e di rafforzarli 
nell'ambito del nostro par-
tenariato strategico globale, 
sottoscritto dai due governi 
nel 2004. L'antica via della 
seta – ha proseguito il capo 
dello stato – fu strumento 

di conoscenza fra popoli e 
di condivisione di recipro-
che scoperte. Anche quel-
la nuova deve essere una 
strada a doppio senso di 
percorrenza e lungo di essa 
devono transitare, oltre alle 
merci, anche idee, talenti, 
conoscenze, soluzioni lun-
gimiranti a problemi co-
muni e progetti di futuro. 
In definitiva, il contributo 
italiano alla nuova «via del-
la seta della conoscenza» 
ha un significato cruciale 
in un percorso che ambi-
sce al confronto su nuove 
idee, progetti, scambi di 
conoscenze, opportunità 
scientifiche e tecnologiche 
e tendenze della contempo-
raneità.

Cina vicina con Xi 
Jinping e Mattarella



Il ministro dell'economia Giovanni 
Tria, nel corso dell'audizione 

nella commissione bilancio del 
senato, ha dichiarato che la legisla-
zione vigente in materia fiscale è 
confermata in attesa di definire nei 
prossimi mesi misure alternative, 
aggiungendo che lo scenario ten-
denziale del documento di econo-
mia e finanza (Def) incorpora i rialzi 
dell'Iva e delle accise. Nella trasmis-
sione televisiva «Porta a porta» ha 
precisato che l'obiettivo sarà quello 
di evitare l’aumento dell’Iva e di 
proseguire la riforma fiscale anche 
dell’Irpef , spiegando che per i tar-
get dei conti si possono anche pren-
dere tagli di spesa. Ad ogni modo ha 
ribadito che si possono trovare i 
soldi che però sono allocati: la deci-
sione di dove toglierli e dove met-
terli è politica.

Il vice ministro dell'economia 
Massimo Garavaglia ha spiegato 
che si tratta di un Def prudenziale, 
che parte piano per avere successi-
vamente un margine. Se Tria ha 
ribadito che l'Iva non aumenta, su 
questo punto è stato frainteso: sulla 
sterilizzazione delle clausole non c'è 
alcuna novità rispetto ai governi 
precedenti, che hanno sempre messo 
nel Def l'aumento dell'Iva per poi 
toglierlo nella nota di aggiornamen-
to. Anche il vice ministro dell'eco-
nomia Laura Castelli interviene 
sull'argomento, affermando a Sky 
Tg24 che il governo è compatto e la 
sterilizzazione dell'Iva è un punto 
fondamentale. Non è il caso di spa-
ventare le persone: Tria dice la veri-
tà, in quanto i governi si prendono 
tutto l'anno per fare i giusti e corret-
ti lavori. Sulla stessa linea il vice 
premier Luigi Di Maio, che dichia-
ra: «Deve essere chiaro che finché il 
M5S sarà al governo non ci sarà 
nessun aumento dell'Iva; al contra-

rio. l'obiettivo è ridurre il carico 
fiscale su famiglie e imprese. Serve 
la volontà politica: noi ce l'abbiamo. 
Mi auguro ce l'abbiano anche gli 
altri, fermo restando che ci sono già 
soluzioni sul tavolo volte ad evitare 
un aumento». Così pure l'altro vice 
premier Matteo Salvini, a proposito 
dei soldi da trovare per disinnescare 
le clausole Iva, assicura che il gover-
no ha le idee chiare, ma prima biso-
gna fare le cose; Tria è prudente 
perché un ministro dell'economia 
deve esserlo.

Di segno opposto i commenti sul 
fronte delle opposizioni. Silvio 
Berlusconi scrive nella sua pagina 
su facebook: «Il governo conferma 
l'aumento dell'Iva. È una notizia 
terribile: questa decisione colpirà 
indiscriminatamente le famiglie e 
ridurrà ulteriormente i consumi. 
Accade oggi l'esatto contrario di 
quanto ci aveva chiesto la maggio-
ranza degli italiani alle elezioni di 
un anno fa votando il programma 
del centrodestra». Ma vediamo i 
punti essenziali delle novità annun-
ciate dal ministro Tria.

Riforme. Per lla fiducia degli 
investitori saranno importanti i piani 
del governo e l'incisività delle rifor-
me, ma anche gli orientamenti del 
parlamento sulla politica di bilancio. 
L'auspicio è che si possa rivedere al 
ribasso la spesa per gli interessi, 
considerando che il livello dei rendi-
menti sui titoli di stato italiani è 
ancora troppo alto alla luce dei fon-
damentali della nostra economia.

Flat tax. La legge di bilancio per 
il prossimo anno continuerà il pro-
cesso di riforma dell'imposta sui 
redditi e di generale sistemazione 
del sistema fiscale per alleggerire il 
carico sui ceti medi.

Reddito. Gli effetti del reddito di 
cittadinanza e dello schema «quota 

cento» contribuiscono a sostenere i 
consumi delle famiglie e la crescita 
già nell'anno in corso.

Crescita. Le tendenze dei primi 
due mesi mostrano dati incoraggian-
ti. La produzione industriale ha 
invertito il trend negativo e ha 
segnato due incrementi rilevanti a 
gennaio e febbraio con un indice 
destagionalizzato superiore all'1,3 
per cento al livello medio preceden-
te; segnali positivi arrivano anche 
dall'indice del terziario. Tutti questi 
elementi lasciano ritenere che la 
previsione di crescita sia equilibra-
ta: la conferma in tal senso è arriva-
ta dall'ufficio parlamentare di bilan-
cio che ha validato il quadro pro-
grammatico.

Debito. Viene delineato un per-
corso che comporta la piena sosteni-
bilità del debito: non siamo davanti 
a variabili che indicano un anda-
mento con una crescita esplosiva, 
ma che indicano una sua riduzione.

Sblocca cantieri. Per questo dise-
gno di legge si stanno chiudendo 
tutte le bollinature, mentre in tema 
di privatizzazioni si sta valutando la 
possibilità di mettere sul mercato 
parti di quanto detenuto dallo stato 
senza porre in discussione il con-
trollo delle partecipate del settore 
pubblico. Si stanno vedendo le pos-
sibilità, ma non è il caso di anticipa-
re nulla per evitare turbative di 
mercato.

Trasporto pubblico. Sul traspor-
to pubblico locale bisognerà fare 
qualche intervento in sede di asse-
stamento di bilancio: sono necessari 
circa trecento milioni. Quanto alle 
risorse, anche se lo spread non è 
diminuito come sarebbe stato auspi-
cabile, si prevede tra l'altro che 
possano esserci alcuni risparmi da 
pagamento degli interessi sul debito 
rispetto alle stime di bilancio.
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ll tema della responsabilità medica è stato 
oggetto di una vera e propria rivoluzione 

copernicana a seguito della legge n. 24 dell’8 
marzo 2017, meglio nota come riforma Gelli-
Bianco, che ha ribaltato i criteri dell’onere 
della prova e ha definito i nuovi profili della 
responsabilità sanitaria. In modo particolare, il 
legislatore ha inteso tipizzare gli elementi del 
fatto illecito nel campo sanitario, superando la 
cosiddetta medicina difensiva e creando un 
sistema che nella logica della programmazione 
e della gestione dei rischi soddisfi gli standard 
di qualità e di efficienza richiesti dal paziente. 
Nello specifico, all’articolo 7 la legge ha tipiz-
zato un doppio binario di responsabilità: la 
prima consiste in una responsabilità contrattua-
le ex articolo 1228 del codice civile per quanto 
attiene agli inadempimenti derivanti dal rap-
porto tra paziente e struttura ospedaliera frutto 
del contratto atipico di spedalità intercorrente 
tra ospedale e paziente; la seconda è di natura 
extracontrattuale ex articolo 2043 del codice 
civile per quanto attiene invece alla disciplina 
degli illeciti determinati dalle vicende infauste 
del rapporto tra il paziente e l’esercente la pro-
fessione sanitaria. Lo sdoppiamento della 
responsabilità previsto espressamente dalla 
nuova legge ha le sue ripercussioni anche sul 
regime della prescrizione naturalmente diffe-
rente a seconda della tipologia. Sono previsti, 
in ordine alla prescrizione, cinque anni per la 
responsabilità extracontrattuale e dieci anni per 
quella contrattuale. Inoltre è consentita l’azio-
ne di rivalsa da parte della struttura sanitaria 
nei confronti del medico in caso di dolo o colpa 
grave e la struttura potrà, grazie alla nuova 
legge, stipulare contratti di assicurazione sani-
taria e conseguire i risarcimenti economici. Da 
ultimo la particolarità della riforma consiste 
nel fatto che la diligenza richiesta al medico 
risulta più elevata rispetto alla normativa pre-
cedente, così come pure il nesso causale essere 
più allargato rispetto alle modalità in cui è 
strutturato normativamente l’illecito aquiliano, 
ossia extracontrattuale.

a cura di Maria Corvino

La nuova responsabilità 
sanitaria e le novità della 
legge Gelli-Bianco

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 2.0 Segnali tranquillizzanti del governo per la 
sterilizzazione dell'Iva ai livelli attuali
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La personale di Mario Spo-
sato rientra nell’ambito del 

progetto Bancartis indetto dal-
la banca di credito cooperativo 
Mediocrati, che insieme con il 
museo di Acri rivolge con sca-
denza annuale l'attenzione sulla 
scena artistica del territorio ca-
labrese, dando spazio ad alcuni 
dei suoi interpreti più interes-
santi. Le oltre cinquanta opere 
esposte nelle ampie sale del 
piano nobile del palazzo ove ha 
sede il museo alle pendici della 
Sila greca sono i frutti della cre-
atività esuberante di un artista 
poliedrico dotato di un approc-
cio ironico e originale. La sua 
produzione scultorea fa rivive-
re con leggerezza materiali di 
scarto, dando loro nuova vita.

Originario di Pagania Val-
lone Cupo, terra acrese che 
custodisce nel cuore, Sposato 
si avvicina al mondo dell’arte 
con un approccio umile e arti-
gianale, che trova il suo sfogo 
ideale nell’elaborazione e crea-
zione di opere di scultura par-
tendo da materiali di riciclo a 
cui dona forme e significati che 
testimoniano una vena creativa 
rigogliosa e una fantasia senza 
confini. Il procedimento artisti-
co è dotato di un primario valo-
re etico, in un momento storico 
in cui il riciclo di materiali di 
scarto è diventato un’esigenza 
sempre più impellente e impre-
scindibile. Ed ecco il riuso di 
marionette agghindate di baffi o 
di arti come protesi fatte di filo 
di ferro; mondi, cuori o mappe 
costruite con avanzi elettronici; 
lampade Tiffany fatte con len-
ti di occhiali; pupazzi o mani-
chini complicati da protesi di 
recupero in ferro nichelato o in 
acciaio.

Osserva Anselmo Villata, 
curatore della mostra: «Mario 
Sposato mette a frutto la sua 
creatività e la sua competenza 
tecnica per un’arte che nasce 
dalla composizione, dalla rico-
struzione. La sua arte, nonostan-
te l’utilizzo di oggetti comuni, 
l’impiego di assemblaggi, la 
presenza costante e discreta di 
un’ironia pungente, non va in-
serita in contesti che vogliano 
riprendere esperienze dadaiste  
o avvicinarsi al nouveau réali-
sme, ma è da considerarsi come 
una personale elaborazione di 
un linguaggio ricco e variegato 
che affronta la realtà cercando 
un approccio diretto, fluido e 
sincero». E Boris Brollo, cura-
tore esterno del museo di arte 
contemporanea di Acri (Maca), 
aggiunge: «Questa coscienza 
del rifare, del riciclo, eviden-
temente lo pone all’attenzione 
del pubblico per la duttilità del-
le trasformazioni di un’idea in 
un’altra; ma di questo si tratta 
esattamente, cioè del muta-
mento della percezione che ne 
dimostra un motivo di novità e 
un elemento di facilità, il che 
fa di lui un apprezzato artista 
kitsch».
 
Mario Sposato. Tra dadai-
smo e nouveau réalisme. Dal 
6 aprile al 12 maggio. Maca 
(Museo arte contemporanea 
Acri). Palazzo Sanseverino-
Falcone, piazza Giovanni Fal-
cone 1, 87041, Acri (Cosenza). 
Orario: da martedì a sabato, 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 
19; domenica, dalle 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19. Info: tel. 
0984 953309; e-mail: info@
museomaca.it; web: www.
museomaca.it

Ad Acri l'originalità del riciclo assurto ad arte

Un approccio alla realtà 
diretto, fluido e sincero

Arrivano a San Pietroburgo duecento opere tra affreschi, sta-
tue, mosaici e oggetti di uso comune, selezionati nelle stra-

ordinarie collezioni dei due siti, per raccontare l’arte, la storia e 
la quotidianità dell’antica città romana di Pompei che, con la sua 
repentina e tragica distruzione, ha consentito di preservare e resti-
tuire ai posteri capolavori d’arte e testimonianze di vita e cultura 
unici. Oltre a questi, si espone un nucleo di oltre settanta opere 
dell'Ermitage solitamente conservate nei depositi del museo. La 
presenza di una quantità di reperti provenienti dagli scavi vesu-
viani tanto importante si spiega con la consuetudine, in uso presso 
le personalità di ceto elevato in visita in Russia, di offrili come 
dono ai propri ospiti; il fatto che vi siano, nelle collezioni degli zar, 
numerose opere provenienti da Pompei ed Ercolano è da leggersi 
quindi come un'importante testimonianza dei rapporti  di amicizia 
tra l'impero russo e il regno delle due Sicilie.

Diverse sono le sezioni tematiche narrate da questa straordina-
ria mostra allestita nella grande sala del Manege del piccolo Ermi-
tage (un palazzo a due piani eretto accanto al palazzo d’inverno, 
antica residenza imperiale dei Romanov, e al nuovo Ermitage, il 
primo palazzo in Russia a venire espressamente costruito per ospi-
tare le collezioni del museo) wgrazie alle selezionate testimonian-
ze del patrimonio dell’antica città romana sommersa dai lapilli e 
dalle ceneri del Vesuvio nel 79 dopo Cristo. La fine improvvisa di 
Pompei – avvenuta tra il 24 agosto o, come suggerirebbero anche 
le più recenti scoperte, in ottobre – ha in molti casi cristallizzato 
scene, situazioni e persone colte di sorpresa, in quel tragico mo-
mento, nelle attività consuete. Una città intera con le sue case, gli 
edifici pubblici, le vie, i negozi, le fabbriche, i templi e i mercati, 
con i suoi abitanti ma anche con i tanti oggetti in uso nei diversi 
ambienti, è stata riportata in luce a partire dal 1748 e continua 
tuttora a rivelare nuovi siti e nuove opere. Dei ed eroi innanzitutto: 
non solo quelli presenti nei decori e nelle opere di edifici pubblici 
come l’imponente Erma di Mercurio dal tempio di Apollo o il bu-
sto di Giove dal Capitolium, dedicato a Giove, Giunone e Minerva  
– entrambi in prestito dal Mann  – ma anche e soprattutto all’in-
terno della mura domestiche, nei aarari, nelle cucine e negli atri. 
Gli splendidi affreschi con Zeus in trono dalla casa dei dioscuri e 
Achille e Briseide dalla casa del poeta tragico (Mann), il Dioniso 
e Arianna e Alessandro e Rossane dalla casa del bracciale d’oro, 
Eracle e Deianira e Giunone ed Ebe dalle ville di Stabia – tutte 
dal parco archeologico di Pompei  –  e ancora l’eccezionale tarsia 
in marmo con Scena dionisiaca riemersa dalla casa dei capitelli 
colorati, conservata nelle collezioni del Mann, raccontano le ge-
sta di divinità ed eroi rappresentandoli, secondo l’uso del tempo, 
da soli o con gli attributi che ne rendono immediata l’identifica-
zione. L’usanza di ornare i giardini con raffigurazioni di divinità 
è testimoniata da statue come quelle provenienti dalla villa A di 
Oplontis  –  la piccola e raffinata Venere realizzata verso la fine 
del primo secolo avanti Cristo, che ancora conserva labili tracce di 
colore – o la statua di Nike, mentre i rilievi neoattici in mostra, in-
seriti a Pompei lungo le pareti delle abitazioni, ricordano la moda 
del tempo e l’interesse dei proprietari per le opere della Grecia. 
Il grande merito degli scavi vesuviani, promossi negli ultimi due 
decenni della prima metà del XVIII secolo da Carlo III di Borbone 

nelle città di Pompei, Ercolano e Stabia, è stato 
quello di regalarci un inedito spaccato della vita 
quotidiana degli antichi romani, fino a quel mo-
mento pressoché sconosciuta;  è in questo senso 
che la sezione della mostra dedicata agli uomini, 
arricchita dalle rappresentazioni scultoree e pit-
toriche delle élite cittadine, assume particolare 
rilevanza. Dell'impressionante mole di ogget-
ti d'uso comune riemersi a Pompei – crateri in 
bronzo, suppellettili in vetro e ceramica, pentole 
e padelle – sono stati selezionati per la mostra 
di San Pietroburgo esemplari di grande interesse, 
suddivisi per tipologia e materiali, che consento-
no di ricostruire le usanze, i commerci, le attivi-

tà artigianali e quelle quotidiane: dall’educazione alla tavola. Un 
braciere dalla terme stabiane ormai in disuso, uno scaldaliquidi in 
bronzo dalla villa di Arianna di Stabia, con rubinetto a testa di leo-
ne e tre cigni ad ali spiegate sul bordo del fornello, alti candelabri 
per illuminare i triclini o un cratere come quello di Giulio Polibio, 
ageminato con effetti policromi; così come la bellissima cassaforte 
in ferro e bronzo con complessi e ingegneristici sistemi di chiusu-
ra, posta solitamente nell’atrio, lì dove il padrone di casa presen-
tava se stesso, e – ancora – tavoli di marmo riccamente decorati 
(bellissimo quello prestato dal parco archeologico di Pompei con 
due animali fantastici) illustrano tanti aspetti degli usi pompeiani.

Il rilievo del capomastro (structor) Diogenes mostrerà gli stru-
menti utilizzati per le attività edili – un filo a piombo, una cazzuo-
la, una mazza a taglio ortogonale, uno scalpello e un archipendolo 
– e i quattro affreschi dai praedia della ricca pompeiana Giulia 
Felice offriranno uno sguardo emozionante sui piccoli, grandi fatti 
che si svolgevano nel foro, in una giornata di mercato (le nun-
dinae): vendita di vasellame, vendita di tessuti, lettura di editto, 
punizione dello scolaro. Quindi, da Napoli, oggetti di grande raffi-
natezza e prestiti eccezionali come l’assoluto unicum del Vaso blu, 
capolavoro in vetro blu e cammeo che costituisce una delle opere 
iconiche del Mann (scoperto dai Borbone nella necropoli di Pom-
pei nel 1837) e i pannelli in vetro cammeo di Arianna e di Dioniso 
e  Arianna dal parco archeologico di Pompei.

Non si potevano infine dimenticare il teatro e i giochi gladiatori. 
Arredi in marmo per i giardini delle case pompeiane recanti a rilie-
vo raffigurazioni teatrali, così come le matrici in gesso di maschere 
selezionate per l’occasione, testimoniano la passione degli abitanti 
di Pompei per il teatro, mentre affreschi, elmi e cnemides in bronzo 
decorati con scene mitologiche che raccontano a loro volta di dei 
ed eroi – riaffiorati dalle ceneri del tempo – ricorderanno ai visita-
tori dell’Ermitage l’importanza e la diffusione nel mondo romano 
dei giochi gladiatori, tanto amati dal popolo, e faranno sognare le 
meraviglie conservate in Italia nelle due prestigiose sedi campane.

«Dei, uomini, eroi» è dunque un evento di assoluto rilievo per 
Napoli e per il museo russo. È nota del resto la passione degli zar 
e delle classi aristocratiche russe per Pompei, testimoniata anche 
dalla presenza di un nucleo di antichità pompeiane all'Ermitage e 
dal travolgente gusto "alla pompeiana" diffuso nelle decorazioni di 
palazzi, suppellettili e nella letteratura della grande madre Russia. 
Così pure è noto l'interesse che il mondo e la cultura russi hanno 
sempre dimostrato per le città vesuviane, la costiera amalfitana e 
le isole campane, specialmente Capri, a partire dai suoi vedutisti, 
che hanno immortalato nelle opere i paesaggi italici. Un amore 
evidente anche ai tempi di Caterina la grande, quando le musiche 
di Cimarosa e Paisiello allietavano i teatri e la corte di San Pietro-
burgo. Oggi diventa ancora più stretto il legame tra la città sulla 
Neva e Napoli con l’immagine del Vesuvio all’orizzonte. 

Dei, uomini, eroi. Dal museo archeologico nazionale di Napoli 
e dal parco archeologico di Pompei. Dal 18 aprile al 23 giugno. 
Museo statale Ermitage di San Pietroburgo. Info: www.hermi-
tagemuseum.org

Le testimonianze pompeiane proposte a 
San Pietroburgo con tutto il loro fascino
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Dopo il terremoto che l’ha drammati-
camente colpita nel 2016, la città di 

Ascoli Piceno sceglie di celebrare se stessa 
attraverso l’opera dell’artista che più di tut-
ti ha reso omaggio alla sua terra. Così, oltre 
mezzo secolo dopo la sua prima personale, 
Tullio Pericoli torna nella prestigiosa sede 
di Palazzo dei capitani che si fa luogo di 
un evento espositivo unico. Attraverso una 
selezione di 165 opere, curata da Claudio 
Cerritelli in dialogo con l’artista stesso e 
guidata, oltre che dalle caratteristiche am-
bientali del prestigioso palazzo rinasci-
mentale, dal fine di svelare le mutazioni 
che l’immagine della natura ha assunto 
nel corso del tempo nell’opera dell’arti-
sta, Ascoli Piceno si riavvicina dunque al 
proprio territorio ferito tornando a dare al 
paesaggio la rilevanza artistica e culturale 

che merita. E proprio a partire dalla frat-
tura fisica e sentimentale rappresentata dal 
recente evento sismico, Tullio Pericoli ha 
scelto di costruire un percorso a ritroso nel 
tempo, che attraverso l’evoluzione della 
sua arte risale dal presente e dalle attuali 
frammentazioni visionarie alle originarie 
esplorazioni geologiche. Se diversificate 
sono le forme del paesaggio che Pericoli 
ha esplorato nel corso della sua ricerca pit-
torica, altrettanto diramato è il percorso di 
lettura proposto in questa mostra, dedicata 
a svelare i lineamenti interni, le stratifica-
zioni e le mutazioni che l’immagine della 
natura ha assunto nel corso del tempo agli 
occhi e alla mente dell’artista dai primi 
anni settanta a oggi.

«Guardare un volto fino a pensarlo come 
se fosse un paesaggio, raccontandone gli 

smottamenti, le frane, i cedimen-
ti, le anse, i solchi, i dossi e le 
rovine» (Tullio Pericoli, Strade 
interrotte): assieme ai ritratti, i 
paesaggi sono l’argomento di 
indagine che sta al cuore della 
vita artistica dell'autore, entram-
bi aspetti del medesimo percorso 
di ricerca. Come scrive Salvatore 
Settis nel catalogo della mostra, 
le vedute sono ritratte dall’arti-
sta come «segmenti rivelatori di 
un volto», quello di una terra, le 
Marche, segnata dalla fatica ma 
anche dall’incuria dell’uomo: 
«i suoi sono paesaggi altamente 
soggettivizzati, dove la ricerca di 
nuove convenzioni rappresenta-
tive, di matrice geologica, arche-
ologica o cartografica, si sposa a 
una marcata intensità emotiva, 
che attraverso il gesto del pittore 

evoca tutta una grammatica 
del vivere, il modo d’inten-
dere il paesaggio di chi lo 
andò lentamente forgiando 
per secoli».

Non a caso la sala che 
apre il percorso della mo-
stra è dedicata alle opere 
che traggono origine dagli 
sconvolgimenti paesag-
gistici dovuti agli eventi 
sismici: forme dissestate, 
movimenti tellurici del 
segno come del colore, 
immagini restituite in tut-
ta la loro drammatica fra-
gilità. Da queste si passa 
all’esplorazione di nuove 
morfologie paesaggistiche, 
evidente nelle opere del pe-
riodo 1998-2009 che, dopo 
aver rappresentato lo scena-
rio dei colli marchigiani, vanno esplorando 
progressivamente i dettagli della natura, i 
segni e i solchi delle terre. E ancora: la fase 
1976-1983, che pone in evidenza un diver-
so trattamento del tema paesaggistico con 
vedute luminose e lievi rese attraverso la 
delicatezza degli acquerelli, chine e matite 
su carta, spazi aerei che l’artista concepi-
sce come orizzonti immaginari, memorie 
di alfabeti, tracce di antiche scritture. L’e-
sposizione si chiude con un ritorno alle ori-
gini dell’opera dell'artista, che si identifica 
nel ciclo delle «geologie» (1970-1973), 
costituito da immagini stratificate, sezioni 
materiche, strutture sismiche.

La realizzazione dell’evento è resa pos-
sibile grazie al sostegno della fondazione 
cassa di risparmio di Ascoli Piceno che, 
sempre attenta alle tematiche del terzo set-

tore e allo sviluppo economico del territo-
rio attraverso l’arte e la cultura, e avendo 
particolarmente a cuore il percorso e le 
opere di Tullio Pericoli, con determinante 
volontà ha fatto tutto quanto possibile per 
dare vita all’iniziativa e sostenerla finan-
ziariamente. La mostra è accompagnata 
da un catalogo pubblicato dalleeEdizioni 
Quodlibet, con testi di Silvia Ballestra, 
Claudio Cerritelli e Salvatore Settis.

Tullio Pericoli. Forme del paesaggio. 
1970-2018. Dal 22 marzo al 3 maggio 
2019. Palazzo dei capitani, piazza del 
Popolo, 63100 Ascoli Piceno. Orario: da 
martedì a venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 
16 alle 19; sabato e domenica, dalle 10 
alle 20; lunedì chiuso. Biglietti: intero, 
euro 6; ridotto, 4. Info: www.formedel-
paesaggio.it 

Le Marche travagliate dal sisma rivissute in 
una esposizione che rivela tutto l'amore per la 
sua terra espresso da un artista appassionato
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Niente più pregiudizi 
sulla omeopatia
L'esperienza di un autorevole specialista 
dimostra come sia necessario aprirsi alla 
medicina non convenzionale ricordando 
che c'è in ballo la salute delle persone

L'opera sfoglia pagine di ca-
rattere politico, sociale, 

culturale di un ipotetico alma-
nacco, che passa al setaccio gli 
avvenimenti salienti del mondo 
della politica, del cinema e della 
musica del belpaese nei quaran-
ta anni dal 1973 al 2013. Lo fa 
non solo nella forma di un sem-
plice documentario, ma anche 
con la sostanza di un romanzo, 
assimilabile a quella di un diario 
satirico-drammatico transgenera-
zionale. Un documetario-roman-
zo di quegli anni consegnati alla 
storia di una Italia capace di tutto 
e dove può avvenire di tutto, so-
prattutto se quello che avviene ha 
le sacre stigmate del «miracolo». 
Un diario di amori vissuti e rim-
piazzati, di vicende politiche, ora 
avvolte nel mistero, ora bagnate 
di sangue, in una trama sottile 
che unisce in un tutto volutamen-
te disarmonico i sapidi ingredien-
ti dalla satira agli amari elementi 
dalle tinte fortemente drammati-
che che caratterizzano le storie 
incrociate di due famiglie roma-

ne, colorite ora di commedia all'ita-
liana, ora di tragedia greca con il coro 
di ricordi e flashback. Il tutto nello 
splendido scenario di una Roma lu-
cidata a specchio con le sue vedute 
suggestive di città eterna, di una Ita-
lia che vede nascere e spirare, in una 
infinità numerabile di repubbliche, 
stili e modi di vita, l'avvicendarsi di 
temperie cinematografiche e musicali 
che ne fanno cornice visiva e colonna 
sonora.  La provocazione degli autori 
è quella di suggerire l'incipit della co-
stituzione sostituendolo con le paro-
le: l'Italia è una fantastica repubblica 
fondata sul miracolo. Questo e altri 
miracoli ancora li aspettano.

Farad Bastami laureato in medicina e 
chirurgia all'Università degli Studi di 
Roma la Sapienza, è autore del do-
cumentario-romanzo Le nuvole nere 
(Booksprint, 2018). Dal suo somma-
rio delle poesie è stato tratto il testo 
della canzone Impaziente.
Massimo Moraldi è alla sua opera 
prima. Laureato in scienze statistiche 
e demografiche, ha speso la sua vita 
nel settore della informatica.

Miracolo italiano tra una repubblica e 
l'altra con enigmatico finale a sorpresa

Bel paese dei miracoli 1973-2013
Documentario-romanzo

di Farad Bastami e Massimo Moraldi, 
Book Sprint edizioni, pagine 120, euro 
14,90

Il saggio è suddiviso in tre parti: la prima autobiogra-
fica, la seconda esperienziale, la terza dedicata alla 

sperimentazione. Il vizio di fondo dell'attacco all'o-
meopatia è che si nega l’evidenza di questa medicina 
non convenzionale semplicemente perché la modalità 
di cura non rientra nelle nostre categorie di pensiero 
razionale. Ma questo è un pregiudizio che la medicina 
non si può permettere perché in ballo c’è la salute del-
le persone. È deontologicamente inaccettabile negare 
l'evidenza di una guarigione soltanto perché non si 
capisce il meccanismo che l'ha favorita. Se poi si con-
sidera che è molto più difficoltoso intervenire con le 
cure omeopatiche nel mondo occidentale, dove spesso 
l'efficienza si misura con la velocità, ci si sposta su un 
altro livello: antropologico, culturale e sociale.

Osvaldo Sponzilli si è laureato in medicina e chirur-
gia presso l'università di Roma La Sapienza. Allievo 
di Antonio Negro, ha approfondito la clinica omeopa-
tica con Tomas Pablo Paschero, Proceso Sanchez Or-
tega e George Vithoulkas. Nel 1985 è stato chiamato 
a far parte della commissione sulle medicine non con-
venzionali istituita dall'ordine dei medici e degli odon-
toiatri di Roma e provincia. Ha rivestito per diversi 
anni la carica di vice presidente della Federazione 
italiana medici omeopatici. È presidente del Research 
institute in clinical homeopathy, acupuncture, psycho-
therapy and anti aging medicine. Da settembre 2001 
dirige l’ambulatorio di medicina anti aging, omeopa-
tia e agopuntura presso l’ospedale San Pietro Fatebe-
nefratelli di Roma. Dal 1997 è direttore della collana 
«Iniziazione» delle Edizioni Mediterranee. Dal 2003 
è membro del comitato scientifico della rivista Medi-
cina naturale, ora Medicina integrata (Tecniche nuo-
ve). È stato ed è il medico di personaggi della cultura, 
dello spettacolo e della politica; ha al suo attivo un 
gran numero di pubblicazioni; partecipa a trasmissioni 
televisive e radiofoniche sulla salute.

Per approfondimenti: www.sponzilli.it

Quarant'anni di acqua fresca
Una vita nell'omeopatia

di Osvaldo Sponzilli, edizioni Studio Tesi, pagine 
231, euro 14,50

In un modo provocatorio ed estre-
mamente attuale per le forti impli-

cazioni nell’ambito della bioetica, 
si oppone all’ottimismo ormai radi-
cato delle teorie evoluzionistiche la 
cinica consapevolezza che la vita è 
assai più tragica di quanto vorrem-
mo ammettere. «Ognuno di noi ha 
subìto un oltraggio nel momento in 
cui è stato messo al mondo. E non si 
tratta di un oltraggio da poco poiché 
anche la qualità delle vite migliori 
è pessima»: allora, perché ostinarsi 
a generare altre vittime innocenti? 
Attingendo alla letteratura psicolo-
gica pertinente, l’autore mostra che 
c'è un certo numero di caratteristiche 
ben documentate della psicologia 
umana che spiegano perché le per-
sone sovrastimano sistematicamente 
la qualità della propria vita. Confes-
sa l'autore: «Ho scritto questo libro 
non nell’illusione che esso faccia 
una (grande) differenza nel numero 
di persone che ci saranno in futuro, 
ma nella convinzione che quanto ho 
da dire debba essere detto, a prescin-
dere che sia accettato o meno».

David Benatar (1966) è diretto-

re del dipartimento di filosofia 
presso l’università di Città del 
Capo, Sudafrica. Ha svolto atti-
vità di ricerca presso l’università 
del Wisconsin-Madison (1993-
1995) e il College of Charleston, 
South Carolina (1995-1997). I 
suoi corsi accademici e i suoi in-
teressi di ricerca riguardano pre-
valentemente la filosofia morale 
e le aree correlate. Nel 1999 è 
stato insignito del Distinguished 
teacher award dall’università 
di Città del Capo, dove dirige 
anche il Bioethics Centre. Tra i 
più celebri esponenti del nichili-
smo contemporaneo, è autore di 
numerosi saggi tradotti in sette 
lingue. È noto principalmente 
per le sue controverse tesi legate 
all’antinatalismo.

Al di là dei giudizi di valore 
sulle tesi sostenute dall'auto-
re, gli va riconosciuto il merito 
di avere posto una stimolante 
problematica con una chiarezza 
che, se da una parte si presenta 
come una forte provocazione, 
dall'altra stimola in modo originale 

e accattivante più profonde e medi-
tate riflessioni.

L'oltraggio di essere messi al mondo alla base 
della sovrastima della propria qualità di vita

Meglio non essere mai nati
Il dolore di venire al mondo

di David Benatar, Carbonio editore, 
pagine 256, euro 16,50
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Tradotto per la prima volta in italiano un capolavoro che si pone sulla scia del più celebre romanzo di Michail Bulgakov

Humour, fantasia e un amaro realismo si mescolano nella narrazione
di vicende che hanno di mira le contraddizioni della società sovietica

Danilov, di padre demone e 
madre terrestre, vive sulla 

terra come «demone a contratto». 
Ma, a parte qualche scherzo inno-
cuo, non si impegna molto e, cat-
turato dal ritmo della vita umana, 
preferisce piuttosto passare il tem-
po a suonare la viola, a intrattene-
re gli amici e a inseguire l’amata 
Nataša. Ben presto però arriva la 
resa dei conti: una chiamata dalla 
cancelleria dei Nove Livelli an-
nuncia che sta per scoccare l’ora 
X. La commissione ha passato in 
rassegna il suo dossier e ha deciso 
di licenziarlo. E non basta: qualcu-
no gli ha rubato la preziosissima 
viola, una Albani del valore di tre-
mila rubli.

In una folle corsa contro il tem-
po, inizierà per lui una serie di ro-
cambolesche avventure tra il mon-
do demoniaco e quello umano. Tra 
orchestre e corride, ex mogli ar-
rabbiate, voli ad alta quota sui cieli 
di Mosca e fiumi di burocrazia, il 
destino di Danilov il violista è ap-
peso a un sottilissimo filo.

Sulla scia del Maestro e Mar-
gherita di Bulgakov, un romanzo 
vorticoso, surreale, folle, onirico è 
anche una satira pungente dell’in-
sensato e abnorme sistema politi-
co-burocratico sovietico.

Tutto si mise a vorticare, a sus-
sultare. Il gatto Baster con un’onda 
d’aria venne rispedito indietro nel-
le terre d’Egitto. I mobili, le stovi-
glie, i libri: tutto venne risucchiato 
in quel folle vortice. Poi ogni cosa 
tornò al suo posto e sulla scriva-
nia di Danilov si materializzò la 
demone Anastasija, della schiatta 
di Smolensk, pulzella cavalleriz-
za, passionale, esultante, pronta a 
soddisfare la sete d’amore, calpe-
stando con i suoi meravigliosi pie-
di nudi gli appunti di Danilov dei 
corsi serali.

Vladimir Orlov (1936-2014) 
è nato e vissuto a Mosca. Laure-
atosi alla facoltà di giornalismo, 
ha insegnato per vent’anni all’i-
stituto letterario Maksim Gor’kij. 
Raggiunge la fama nel 1980 con la 
pubblicazione di Danilov, il violi-
sta, a cui seguono altri due roman-
zi che completano la trilogia Le 
storie di Ostankino, ispirata alla 
tradizione del realismo fantasti-
co di cui la letteratura russa ci ha 
dato maestri noti in tutto il mondo: 
Gogol’, Bulgakov, Sologub. Car-
bonio Editore pubblica Vladimir 
Orlov per la prima volta in Italia.

Danilov, il violinista

di Vladimir Orlov, Caronio editore, pagine 
464, euro 17,50

Un thriller sforzesco che mette 
a nudo il destino dei personaggi

Gian Paolo Ormezzano os-
serva: «Bisogna impegnar-

si per sentirsi fratelli dei fratelli 
Ballarin. Per tornare famiglia, 
gruppo. Ma non solo noi del 
Toro, noi del calcio, noi che 
amiamo il pesce di Chioggia. 
Noi tutti del tremendo e spes-
so anche orrendo e però ama-
tissimo paese chiamato Italia». 
Gli fa eco Gianni Romeo che, 
scendendo pià nello specifico, 
spiega: «Aldo e Dino Ballarin 
erano due giovani calciatori: già 
affermato il primo, sulla strada 
del successo il secondo. Nati a 
Chioggia, avevano trovato nel 
Toro ruggente del dopoguerra  
la casa ideale per dare corpo ai 
loro sogni e a quelli di tanti ita-
liani provati da una guerra do-
lorosa, che avevano bisogno di 
credere nella rinascita del paese 
anche attraverso lo sport».

A questi due personaggi, ma 
attraverso le loro biografie al 
mito calcistico e umano del To-

rino, è dedicato l'audiolibro che 
l'editore Daniela Piazza ha realiz-

zato con la consueta attenzione 
alla storia della sua città in tutti i 
suoi risvolti, spesso meno noti o 
ignorati dalle cronache ufficiali. 
La ricerca storica e fotografica è 
stata curata da Nicoletta Perini e 
Davide Bonolenta.

Barbara Mastella, giornali-
sta e scrittrice, è nata a Chiog-
gia (Venezia) ed è cresciuta in 
Venezuela dove si è laureata in 
comunicazione sociale presso 
l’Universidad Central de Ve-
nezuela. Inviata a Roma come 
corrispondente del quotidiano 
El Nacional, ha poi lavotaro per 
El Periòdico di Barcellona, per 
l’agenzia di stampa americana 
«United press international» e 
per l'emittente messicana «Te-
levisa». È stata per due volte 
corrispondente di guerra, in 
Afganistan e in Kosovo, ha re-
alizzato numerosi viaggi con i 
papi Giovanni Paolo II e Bene-
detto XVI e ha commentato due 

campionati mondiali di calcio per 

la radio americana della Upi. Ha 
fatto parte del consiglio direttivo 
della stampa estera di Roma, della 
giuria del festival cinematografico 
di Montecarlo, del festival del film 
industriale e del festival Globo 
d’oro che la stampa internazionale 
conferisce ogni anno al cinema Ita-
liano. Attualmente è direttore arti-
stico dell’associazione Amici della 
musica, della rassegna Solstizio 
d’estate che comprende manifesta-
zioni artistiche, musicali, teatrali e 
cinematografiche e della stagione 
teatrale che si svolge presso il tea-
tro degli Avvaloranti di Città della 
Pieve. Per tre anni è stata direttore 
artistico del festival culturale «Il 
quinto elemento. Chioggia laguna 
d’arte». Ha pubblicato il libro di 
racconti Storie di stelle,  i romanzi 
Il mare dietro la collina, vincitore 
del Premio Mediterraneo, e L’arco 
perfetto. Ha scritto inoltre Aldo e 
Dino Ballarin e il grande Torino, 
con l'adattamento teatrale e la regia 
di Renzo Sicco.

Quindici anni dopo 
l’assassinio di Ga-

leazzo Maria Sforza, un 
gruppo di fidati soldati al 
soldo di sua figlia Caterina 
cerca, nei malfamati vico-
li del Bottonuto, Cornelio 
Balbo, uomo di fiducia di 
Lucia Marliani, l’ultima 
amante del duca. A Corne-
lio, nei tumultuosi giorni 
seguiti all’omicidio, è stato 
affidato proprio da Lucia il 
compito di traslare le spo-
glie dell’amato in un luo-
go segreto per salvarle dal 
risentimento del fratello 
Ludovico e della moglie 
Bona.

L’incipit carico di ten-
sione e mistero delinea 
subito i tratti salienti 
dell’avvincente romanzo 
di Giancarlo Mele, che 
vede incontrastato prota-
gonista  Galeazzo Maria, 
figlio di Francesco Sforza 
e di Bianca Maria Viscon-
ti. Dal carattere altero, 
volitivo, tendente alla su-
perbia (un vero e proprio 
«rapace»), resse il ducato 
di Milano per dieci anni 

(1466-1476)  con 
«il pugno duro», 
cadendo poi vit-
tima di una con-
giura di nobili 
milanesi, animati 
da risentimenti 
anche personali, 
con il probabile 
supporto del re di 
Francia.

Amore e mor-
te si intrecciano 
nella trama di 
questo «thriller 
sforzesco» che 
però non trala-
scia mai di son-
dare anche l’ani-
mo più recondito 
dei personaggi 
principali, met-
tendone a nudo 
le contraddizioni 
e le trasforma-
zioni cui vanno 
incontro nell’inesorabile 
appuntamento con il loro 
destino.

Giancarlo Mele, giornali-
sta e scrittore, è nato a Mi-
lano, ma da trenta anni vive 
in Martesana, cui ha dedica-

to la maggior parte dei suoi 
lavori. Con una compagnia 
teatrale amatoriale, che ha 
fondato assieme a un grup-
po di amici, porta in giro 
suggestive rievocazioni sto-
riche che riscuotono grande 
successo di pubblico.

Il rapace

di Giancarlo Mele, Meravigli, pag-
ine 352, euro 17,00Una ricostruzione attenta e fedele 

del dramma che fece nascere il mito

Il grande Torino tra 
storia e nostalgia
Completa l'opera una attenta ricerca 
fotografica che documenta il testo

Aldo e Dino Ballarin
Dall'infanzia al Grande Torino

di Babara Mastella, Daniela Piazza 
Editore, pagine 160, euro 18,00
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è The Brink. Sull'orlo dell'abisso. Regia di Alison Klayman, con:  
Stephen K. Bannon, Sean Bannon, Louis Aliot, Raheem Kassam, Paul Gosar, Nigel Farage, 
Mischael Mondrikanen, Jérôme Rivière, Filip Dewinter, Kent Ekeroth, Giorgia Meloni, Paul 
Lewis, John Thornton, Michael Wolff. Durata 91 minuti. Usa, 2019. Uscita lunedì 29 aprile 2019

Il documentario diretto dalla regista 
Alison Klayman – già autrice di Ai 

Weiwei: Never Sorry – che ha seguito 
per più di un anno Steve Bannon, ex 
stratega e uomo chiave di Donald 
Trump, arriva nelle sale italiane il 29 
aprile con Wanted Cinema e Feltrinelli 
Real Cinema. Accompagnato dalla 
regista, viene presentato in anteprima 
nazionale alla dodicesima edizione del 
festival «Le voci dell’inchiesta», che 
dal 10 al 14 aprile porta a Cinemazero 
di Pordenone il meglio del cinema del 
reale; a seguire, venerdì 12 aprile, alle 
18.30 in viale Pasubio 5, l’anteprima 
milanese in collaborazione con la fon-
dazione Giangiacomo Feltrinelli. La 
proiezione, nell’ambito di «What is 
left - What is right», ciclo di incontri 
dedicato alla ridefinizione delle cate-
gorie politiche, in vista delle elezioni 
europee 2019, viene introdotta da un 
dialogo, insieme con la regista, sul 
fenomeno della «destra alternativa» in 
America e in Europa.

The Brink. Sull’orlo dell’abisso, 
prodotto da Marie Therese Guirgis, ex 
collaboratrice di Bannon, presentato 
allo scorso Sundance film festival, 
segue l’ex stratega dal suo allontana-
mento dalla Casa Bianca fino al termi-
ne della sua campagna itinerante tra 
Usa ed Europa e fa luce sui suoi sforzi 
per dare vita a «The movement», l’or-
ganizzazione creata per promuovere 
una politica sovranista e populista nel 
vecchio e nel nuovo continente, al fine 
di unificare i partiti di estrema destra. 
Bannon, che in Italia è al centro delle 

polemiche e delle proteste per la  tra-
sformazione dell’antica abbazia di 
Trisulti, nel Lazio, in un incubatore per 
futuri sovranisti europei, fa visita al 
nostro paese – da lui considerato luogo 
nevralgico del neopopulismo europeo 
– in vista delle elezioni europee di 
maggio.

Steve Bannon, quando lasciò la sua 
posizione di capo stratega della Casa 
Bianca meno di una settimana dopo 
l'«Unite the right rally» (noto anche 
come disordini di Charlottesville, 
manifestazione organizzata dai supre-
matisti bianchi nell'agosto 2017), era 
già una figura ben nota nella cerchia 
ristretta di Donald Trump per aver 
portato un'ideologia di estrema destra 
nelle più alte sfere della politica ame-
ricana. Non vincolato da un incarico 
ufficiale – anche se alcuni dicono che 
abbia ancora una linea diretta con la 
Casa Bianca – si è sentito libero di 
utilizzare la propria influenza per tra-
sformare il suo controverso movimen-
to nazionalista in un movimento glo-
bale.

The brink segue Bannon attraverso 
le elezioni di medio termine del 2018 
negli Stati Uniti e fa luce sui suoi sfor-
zi per mobilitare e unificare i partiti di 
estrema destra al fine di ottenere seggi 
nelle elezioni europee di maggio 2019. 
Per conservare il suo potere e la sua 
influenza, l'ex banchiere di Goldman 
Sachs, nonché investitore nel settore 
dei media (è stato fondatore della 
società Bannon & Company e direttore 
di Breitbart News), reinventa se stesso 

per l’ennesima volta, in questa circo-
stanza come leader autonominato di un 
movimento populista globale. 

Manipolatore acuto della stampa e 
formidabile promotore di se stesso, 
Bannon continua a riempire le pagine 
dei giornali e scatena proteste ovunque 
vada, alimentando il potente mito su 
cui si basa la sua sopravvivenza.

«Vedevo Steve dipinto come un 
genio del male, una mente magistrale, 
il cervello di Trump», ha spiegato la 
produttrice Guirgis. «Gli era stato dato 
troppo credito e stava usando quell'im-
magine come strumento per mantenere 
e accrescere il suo potere, anche dopo 
essere stato allontanato dalla Casa 
Bianca. Steve non ha mai cambiato il 
modo di operare: è sempre stato un 
venditore. È un banchiere d'investi-
mento.

È sempre stato fermamente guidato 
dall'interesse personale e ha sempre 
utilizzato la sua forte personalità in 
situazioni che gli arrecassero vantag-
gio. Sapevo che Bannon aveva ottenu-
to un così grande potere proprio per 
l’attenzione e l’importanza che i media 
gli avevano riservato. Trovavo tutto 
ciò frustrante ed è per questo che ho 
voluto fare un documentario su di lui.

Non solo perché avevo facile acces-
so alla sua persona, ma perché sentivo 
che il mondo non vedeva cose molto 
importanti su di lui e su persone come 
lui. Ho pensato che seguendolo per un 
lungo periodo di tempo avremmo 
potuto smascherarlo e che questo 
sarebbe stato un lavoro prezioso».

Shakespeare e gli astri nella costruzione 
delle sue opere e dei suoi personaggi. 

Giunge a un nuovo appuntamento all’audito-
rium Parco della musica di Roma l’esplora-
zione di Enrico Petronio sul Bardo, nell’am-
bito del progetto «To be… Shakespeare». 
Dopo i precedenti incontri dedicati rispettiva-
mente al rapporto della scrittura shakespea-
riana con Roma, i social media, Mercuzio e le 
donne, è ora la volta di «To be 12».

Partendo dai concetti di astrologia naturale, 
natura, materia, scelta libera e misericordia, 
fondamenti di tutta l’opera shakespeariana, 
verranno analizzati, con i rispettivi segni zo-
diacali, dodici grandi personaggi le caratte-
ristiche dei quali – secondo Petronio – sono 
state volutamente e coscientemente costruite 
da Shakespeare nel linguaggio e nell’agire, 
seguendone passo per passo il cammino lun-
go l’arco drammaturgico. Tali teorie verranno 
evidenziate anche attraverso un coinvolgi-
mento pratico degli attori Barbara Esposito e 
Giacomo Baroncini nel lavoro sul personag-
gio in scena, utilizzando le energie psicofisi-
che del rispettivo segno zodiacale: per esem-
pio, nella scena del dialogo fra Benedetto e 
Beatrice di Molto rumore per nulla, costruito 
secondo il segno dei gemelli, o nel monologo 
di Benvolio in Romeo & Giulietta, sotto il se-
gno della bilancia.

«La mia ricerca in questo ambito è doppia» 
– dichiara Petronio – vista anche la mia pre-
dilezione a trovare il giusto mezzo fra ciò che 
due diversi imputati rivendicano o fra ciò di 

cui sono accusati, esattamente come, secondo 
Shakespeare, nessuno ha mai solo torto e nes-
suno ha mai solo ragione».

Il primo itinerario prescelto è quello stori-
co, che parte dall’indagine accademica: sono 
i fatti, o meglio le tesi sui fatti, che si basano 
sui testi e possono avere conseguenze interes-
santi per capire come funzionava e operava 
l’autore, non solo genio «illuminato», ma 
profondo conoscitore della dottrina astrologi-
ca, considerata all’epoca mera «parascienza», 
superstizione.

Il secondo percorso verso l’analisi delle 
dodici differenti personalità – come anche 
Jung riscontrava nel XX secolo – è invece 
quello, nello specifico del personaggio e del-
la storia scritta dal Bardo, della relazione fra 
macrocosmo (l’universo) e microcosmo (gli 
esseri viventi), del significato biologico del 
tempo, del principio del libero arbitrio, che è 
ciò che sempre possiede l’essere umano e che 
lo obbliga a compiere delle scelte di cui poi 
pagherà le conseguenze. Una vera e propria 
«geografia del testo», come spiega Petronio, 
mirata a scandagliare vocalmente, prosse-
micamente e psicologicamente le azioni e le 
relazioni tra i caratteri prescelti in base a una 
specifica tipologia zodiacale. Ariete-Romeo, 
Toro-Prospero, Gemelli-Benedetto, Cancro-
Riccardo III, Leone-Re Lear, Vergine-Por-
zia, Bilancia-Benvolio, Scorpione-Ermione, 
Sagittario-Angelo, Capricorno-Giulietta, 
Acquario-Mercuzio, Pesci-Amleto sono con-
getture, studi e ipotesi da condividere tra at-

tore, lettore e spettatore per calarsi nell’intero 
universo shakespeariano: un mondo in cui, 
secondo Petronio, è possibile partire dal si-
lenzio per far nascere un fiore nelle carni.

Enrico Petronio comincia la sua formazio-
ne di attore al Richmond drama college nel 
Regno Unito per proseguire alla scuola del 
Piccolo teatro di Milano diretta da Giorgio 
Strehler. Ha lavorato, in Italia e all'estero, 
con Lievi, Pasetti e Luca Ronconi, del quale 
è stato assistente alla regia continuando così 
a formarsi negli anni. È stato insegnante di 
teatro per i ragazzi nelle scuole; ha creato e 
diretto per sei anni una rassegna di teatro in 
provincia di Bologna. Due anni fa ha creato 

il progetto «Lo zio Willy», portale web attra-
verso il quale raccontare l’opera di Shakespe-
are, «fare» Shakespeare uscendo dalla prigio-
nia della scena di un teatro e usare il mondo 
(la casa, i parchi, le strade, l’auto: qualsiasi 
cosa faccia parte della nostra vita reale ) come 
scenografia naturale, come unica location 
eternamente originale e contemporanea, per 
rappresentare la bellezza dei pensieri shake-
speariani e la verità della poesia.

To be… Shakespeare. Cinque lezioni spetta-
colo a tema. Sabato 4 maggio, ore 11. Roma, 
auditorium Parco della musica, area Stu-
dios. Info: www.loziowilly.com

All'auditorium Parco della musica cinque lezioni spettacolo a tema di un originale esploratore dell'universo shakesperiano 

Il Bardo e i suoi personaggi indagati con i rispettivi profili astrologici
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Dal 2 al 18 aprile 2019

TOILET
scritta, diretta e interpretata da Gabriele Pignotta

Sono chiuso qui dentro, ma nessuno sa dove: neanche 
io! Un uomo guida distratto da una telefonata di lavoro. 
Deve andare al bagno e si ferma nella piccola area di 
servizio di una strada secondaria di provincia. Sempre 
al telefono, non memorizza dove si trova esattamente. 
Entra in bagno, fa quello che deve fare, ma quando va 
per uscire la porta non si apre. È uno scherzo? No, la 
porta non si apre, nessuno sembra esserci lì fuori e nes-
suno sa dove si trova.

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

Prima nazionale
LE NEGRE VOLANT
Théâtre de La Mezzanine 
(Francia)
con Carine Jiya
testo e regia di Denis Chabroullet
colonna sonora di Roselyne Bonnet 
des Tuves

Marshall Walter «Major» Taylor 
(1878-1932) è stato nel 1899 il pri-
mo ciclista afroamericano a vincere 
un titolo mondiale e il secondo at-
leta nero in assoluto ad arrivare ai 
massimi livelli nello sport. Theatre 
de la Mezzanine racconta la sua sto-
ria nello spettacolo Le nègre volant. 
Denis Chabrouillet – autore e regista – ha voluto ambientare le 
vittorie e il calvario del campione in una dimensione familiare e 
intima, mettendo al centro della scena la figlia Sidney, interpreta-
ta da una straordinaria Carine Jiya. Nei primi anni del novecento, 
la bicicletta è simbolo di velocità e di libertà. Taylor è una delle 
grandi figure dimenticate tra i grandi dello sport americano: de-
riso dai suoi compatrioti bianchi, stelle dei velodromi mondiali, 
che osa esercitare la sua arte in un paese dove il Ku Klux Klan 
detta legge. Campione del mondo su pista a soli venti anni, è 
l’uomo più veloce del pianeta all’alba del ventesimo secolo.

Stage Le Bal populaire. Dall’8 al 12 aprile. Genova, liceo 
Klee Barabino e teatro Akropolis.

* * *

Altri spettacoli alle ore 21
Giovedì 4 aprile. Stanze, REcicli Bikes & Café, corso Luigi 
Manusardi 3, 20136 Milano.
Venerdì 5 aprile. Teatro Massone, via 11 Febbraio 1, 16031 
Pieve Ligure (Genova)
Sabato 6 aprile. The Bogliasco Foundation, via Aurelia 4, 
16031 Bogliasco (Genova)
Domenica 7 aprile. Villa Dufour, via Cristoforo Colombo 8, 
16036 Recco (Genova)

Mariangela D’Abbraccio, attri-
ce, cantante e artista dal talen-

to sempre duttile e mutevole, porta 
per la prima volta la sua Napoli a 
Milano, in uno spettacolo dedicato 
a due giganti del novecento: Eduar-
do De Filippo e Pino Daniele. Un 
omaggio pieno di gratitudine che na-
sce da un lungo e profondo lavoro di 
sperimentazione tra i mondi affini di 
teatro, musica e poesia. Il pubblico 
potrà ascoltare le più belle canzoni 
di Pino Daniele – da Lazzari felici a 
Je so pazzo e Napul’è – con la splen-
dida voce di Mariangela e l’energia 
scenica di una band che nel corso 
degli ultimi anni ha accompagnato 
a teatro attori come Favino, Haber, 
Papaleo, Salelmme o Gullotta, i 
Musica da Ripostiglio: Luca Pirozzi 
(chitarra e voce), Luca Giacomelli 
(chitarre elettriche), Raffaele Toni-
nelli (contrabbasso), Emanuele Pel-
legrini (percussioni) e la straordina-
ria fisarmonica di Gianluca Casadei. 
Ma la performance non è un sempli-
ce tributo al musicista scomparso: è 
la risposta al bisogno prepotente di 
studiare, cantare, suonare e interpre-
tare la sua musica cercandone la pro-

fondità e i significati per valorizzarli 
attraverso il teatro.

Con una tessitura drammaturgica 
emozionale, ogni canzone si intrec-
cia a una poesia, un monologo o un 
frammento del teatro di Eduardo, che 
Pino Daniele tanto amava e al quale 
spesso si era ispirato. Il risultato – 
orchestrato dalla regia di Consuelo 
Barilari – è un emozionante atto d’a-
more in musica, che si sviluppa sul 
piano delle immagini grazie a pro-
iezioni e videoscenografie che fan-
no riferimento al cinema e alle arti 
figurative del novecento. Napoli è 
al centro di questo dialogo trionfan-
te, denso di contenuti, luci, ombre e 

contraddizioni. L’immaginario evo-
cato dalle proiezioni porta il contri-
buto artistico anche di città lontane 
come Genova e altri porti di mare, 
città antiche, in cui cercare e recu-
perare colori e suoni condivisi. Ecco 
perché, per raccontare Pulcinella, la 
maschera partenopea per eccellenza, 
si è scelta proprio l’immagine di un 
grande artista genovese: Emanuele 
Luzzati. Frammenti dei suoi famo-
sissimi cartoon realizzati con Giulio 
Giannini in omaggio a Napoli ci mo-

strano un 
Pulcinella 
che dan-
za al ritmo 
della musi-
ca di Pino 
Daniele. 

 Q u e s t o 
spettacolo 
si svolge 
all’insegna 
della si-
nestesia e 
della conta-
minazione. 
L'intreccio 
di poetiche 

e linguaggi, secondo le parole della 
regista, «innesca un processo a ca-
tena inarrestabile di senso e nuovi 
profondi significati, in un’onda con-
tinua e senza limiti di energia, fino 
al punto in cui si vorrà spingere il 
desiderio di emozioni e conoscenza 
dello spettatore».

Napule è… n’ata storia. Dal 2 al 
7 aprile. Milano, teatro Menotti. 
Orari: martedì, giovedì e venerdì, 
ore 20,30; mercoledì e sabato, ore 
19,30; domenica, ore 16,30. Info: 
tel. 02 36592544; web: www.tea-
tromenotti.org

Un omaggio pieno di gratitudine ai due giganti 
del novecento napoletano: Eduardo De Filippo e 
Pino Daniele proposti dalla band di Mariangela

Un attore e un regista, sotto gli occhi del pubblico, co-
struiscono emotivamente, poeticamente e artistica-

mente lo spettacolo. L’ispirazione nasce concretamente 
dal corpo di Muhammad Ali, un corpo allenato, messo in 
gioco, sfidato, osannato, osservato, acclamato; un corpo 
astuto che sa come attutire un colpo, un corpo pronto, 
forte, nero, in ebollizione; un corpo che fa delle differen-
ze una forza, un vanto, una battaglia.

Traendo ispirazione dal corpo dell’indimenticabile pu-
gile, metafora della forza che supera ogni limite, l’attore 
e il regista si confrontano con il senso dell’impossibile e 
della sfida: un incontro con Muhammad Ali e farlo avve-
nire in scena, con il pubblico che guarda, con le luci che 
illuminano; un incontro da costruire e immaginare come 
momento meraviglioso, perché impossibile. In scena si 
prova a rincorrere lui, il suo personaggio, la sua impor-
tanza, le sue parole irriverenti, veloci, in rima, pesanti, 
leggere, fondamentali; rincorrere la sua vita, il suo cari-
sma, la sua sicurezza. Ognuno cerca di rincorrere la sua 
velocità con la propria velocità, la sua forza con la pro-
pria forza, la sua infantilità con il proprio essere bambini, 
la sua icona con la propria volontà. Lo si vuole rincorrere 
per affrontar in ogni suo aspetto: sportivo, politico e pri-
vato.

«Cassius Clay è un nome da schiavo. Io non l’ho scelto 
e non lo voglio. Io sono Muhammad Ali, un nome libero. 
Vuol dire amato da Dio. Voglio che la gente lo usi quan-
do mi parla e parla di me».Così diceva Muhammad Alì; 
Francesco Di Leva e Pino Carbone hanno immaginato 
di scomporre il suo corpo, pezzo per pezzo, con la stes-
sa attenzione che richiede l’osservazione dell’avversario 
prima di un incontro, con lo stesso interesse che merita il 
vincitore dopo un incontro, accostando ad ogni pezzo del 
suo corpo un aspetto della sua personalità, a ogni pezzo 
del suo corpo una sfida.

Muhammad Ali. Dal 4 al 18 aprile. Teatro Piccolo 
Eliseo, via Nazionale 183, 00184 Roma.  Info: tel. 06 
83510216; web: www.teatroeliseo.com, www.vivati-
cket.it

L'anonimo Cassius Clay e 
il grande Muhammad Alì
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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

«Sbagliando si im-
para»: potrebbe 

sembrare una frase conso-
latoria, come dire: «Non 
facciamo sentire, la perso-
na che ha sbagliato, più in 
colpa di quello che è neces-
sario». Ma in realtà è pro-
prio così: l’insuccesso può 
essere un utile momento di 
crescita e di apprendimento 
a qualsiasi età. Spesso im-
maginiamo che, trovando-
ci di fronte a un obiettivo 
da raggiungere nella sfera 
personale o professionale, 
possiamo imboccare due 
strade diverse: una costel-
lata solamente di successi 
e soddisfazioni e l’altra dis-
seminata esclusivamente di 
fallimenti e di errori.

Nella realtà non è mai 
così e per giungere al suc-
cesso occorre superare una 
serie di ostacoli e di diffi-
coltà. È solo affrontando e 
superando tali difficoltà che 
si può raggiungere la meta 
prefissata. Il  maggior suc-
cesso non consiste infatti 
nel non fallire mai, ma nel-
la capacità di rialzarsi dopo 
ogni caduta.

È piuttosto improbabile 
non incorrere mai negli er-
rori, ma essi possono esse-
re trasformati in momenti 
costruttivi che aiutano a 
maturare e permettono di 
compiere un passo in avan-
ti verso la meta prefissata. 
Affinché ciò sia possibile 
bisogna evitare di porsi 
di fronte all’errore con un 
atteggiamento di autocom-
miserazione, con senso di 
colpa e pessimismo o cer-

cando di attribuire la col-
pa a qualcuno o qualcosa. 
Spesso l’errore o la possibi-
lità di sbagliare spaventano 
al punto da poter addirittu-
ra frenare ogni decisione 
o azione: meglio non fare 
nulla che fare qualcosa di 
errato. «Sbagliare è uma-
no», dice un proverbio: 
dunque non bisogna aver 
timore dei possibili errori. 
Sono proprio gli insucces-
si, spesso, a determinare 
un cambiamento e il desi-
derio di percorrere nuove 
strade. Bisogna imparare 
dai propri errori in modo da 
trasformarli in nuovi punti 
di forza, in risorse da cui 
ripartire.

Perché un insuccesso 
non va considerato come 
un evento negativo? Prima 
di tutto perché ogni errore 
può essere un momento di 
apprendimento.

 L’insuccesso accresce la 
maturità, può rendere più 
forti di quanto accade quan-
do tutto procede per il verso 
giusto, aumenta la capacità 
di togliersi da situazioni 
difficili.

Quando sbagliamo ci 
fermiamo a chiederci se 
stiamo seguendo la stra-
da giusta, in cosa abbiamo 
sbagliato, come possiamo 
evitare di ricommettere gli 
stessi errori, cosa dobbiamo 
cambiare.

Sbagliare può darci inol-
tre la forza di lasciare la 
vecchia strada per percor-
rerne di nuove e può rive-
larsi, così, una notevole 
fonte di nuove opportunità.

Sbagliando si impara: il 
valore dell'insuccesso

Mostre, simulatori, attività interattive, esposizione 
di mezzi operativi, esercitazioni pratiche, punti 

informativi: questo sarà «Mira al tuo futuro», l’inizia-
tiva con cui  l’esercito si presenterà al pubblico presso 
la galleria commerciale «Porta di Roma» dal 11 al 14 
aprile 2019.

Saranno numerosi i settori espositivi che verranno 
allestiti in occasione di un’attività promozionale ri-
volta al reclutamento e alle prospettive professionali 
offerte dalla forza armata, un evento organizzato dal 
comando militare della capitale con il concorso di per-
sonale, materiali e mezzi di numerosi reparti dell’e-
sercito.

I visitatori potranno cimentarsi in attività interatti-
ve, quali l’arrampicata di roccia artificiale con l’assi-
stenza di istruttori militari del nono reggimento alpini. 
Sarà esposto il robot «MK8.Plus II» usato per la neu-
tralizzazione degli ordigni esplosivi dagli artificieri 
del sesto reggimento genio pionieri, un’unità operativa 
della forza armata dall’elevata connotazione dual-use 
che per addestramento, materiali e mezzi speciali in 
dotazione opera sia in caso di pubbliche calamità, sia 
per la bonifica dei residuati bellici ancora rinvenuti 
sul territorio. Presso il posto medicazione avanzata del 
comando logistico dell’esercito sarà possibile attuare 
alcune misure di prevenzione per la salute. In parti-
colare, saranno effettuate dal personale 
sanitario misurazioni della pressione 
arteriosa e dell’indice glicemico; per 
il pubblico femminile saranno illustra-
te tecniche di autodiagnosi per la pre-
venzione dei tumori al seno.

Per gli sportivi, assistiti da istruttori 
del 186°reggimento paracadutisti «Fol-
gore», sarà allestito il percorso di «mi-
litary fitness» che permetterà, attraverso 
particolari esercizi fisici, di misurarsi con 
le proprie capacità motorie. Sarà anche 
possibile apprendere dagli istruttori della 
scuola di fanteria alcune tecniche del me-
todo di combattimento militare (Mcm), una 

disciplina nata nel 2014 e inserita nei programmi adde-
strativi dei reparti dell’esercito come sistema di com-
battimento a distanza ravvicinata, che risponde alle 
peculiari esigenze operative dei militari.

 Per gli appassionati di volo, il comando avia-
zione dell’esercito esporrà un elicottero A129 «Man-
gusta» e allestirà due postazioni con il simulatore di 
volo «Rolfo» che consentirà di vivere un'esperienza 
realistica pilotando aerei ed elicotteri militari dispo-
nendo di tutti i comandi presenti in una vera cabina di 
pilotaggio. Nel pomeriggio delle giornate di sabato e 
domenica sono altresì previste esibizioni della fanfara 
dei bersaglieri in congedo e della banda dell'esercito.

All’ingresso della galleria personale qualificato sarà 
a disposizione per fornire informazioni e materiale 
illustrativo sulle diverse possibilità di reclutamento, 
sulle prospettive di sviluppo professionale e sulle op-
portunità concorsuali in atto.

Mira al tuo futuro. Dall'11 al 19 aprile. Galleria com-
merciale «Porta di Roma». Via Alberto Lionello 201, 
00139 Roma. Info: tel. 06 87070275; web: porta-di-
roma.klepierre.it

Campagna dell'esercito per il reclutamento e 
l'informazione sulle prospettive professionali



Undicesima giornata (ritorno). Martedì 2 
aprile: ore 19, Milan-Udinese; ore 21: Ca-
gliari-Juventus. Mercoledì 3 aprile: ore 19, 
Empoli-Napoli; ore 21: Roma-Fiorentina, 
Genoa-Inter, Spal-Lazio, Frosinone-Parma, 
Torino-Sampdoria. Giovedì 4 aprile: ore 19, 
Sassuolo-Chievo; ore 21: Atalanta-Bologna.

Dodicesima giornata (ritorno). Sabato 6 
aprile: ore 15, Parma-Torino; ore 18: Ju-
ventus-Milan; ore 20,30: Sampdoria-Roma. 
Domenica 7 aprile: ore 12,30, Fiorentina-
Frosinone; ore 15: Inter-Atalanta, Udinese-
Empoli, Cagliari-Spal; ore 18: Lazio-Sassuo-
lo; ore 20,30: Napoli-Genoa. Lunedì 8 aprile, 
ore 20,30: Bologna-Chievo.

Tredicesima giornata (ritorno). Sabato 13 
aprile: ore 15: Spal-Juventus; ore 18: Roma-
Udinese; ore 20,30: Milan-Lazio. Domeni-
ca 14 aprile: ore 12,30, Torino-Cagliari; ore 

15: Fiorentina-Bologna, Atalanta-Empoli, 
Sassuolo-Parma; ore 18:  Chievo-Napoli; ore 
20,30: Frosinone-Inter. Lunedì 15 aprile, ore 
20,30: Sampdoria-Genoa.

Quattordicesima giornata (ritorno). Saba-
to 20 aprile: ore 12,30, Parma-Milan; ore 15: 
Napoli-Atalanta, Lazio-Chievo, Cagliari-Fro-
sinone, Bologna-Sampdoria, Udinese-Sas-
suolo, Empoli-Spal, Genoa-Torino; ore 18: 
Juventus-Fiorentina; ore 20,30: Inter-Roma.

Quindicesima giornata (ritorno). Sabato 
27 aprile: ore 15, Bologna-Empoli; ore 18: 
Roma-Cagliari; ore 20,30: Inter-Juventus. 
Domenica 28 aprile: ore 12,30, Frosinone-
Napoli; ore 15: Spal-Genoa, Chievo-Parma; 
ore 18: Sampdoria-Lazio; ore 20,30: Torino-
Milan. Lunedì 29 aprile: ore 19, Atalanta-
Udinese; ore 20,30: Fiorentina-Sassuolo.
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Dopo l’ennesima vittoria e solo nove 
gare alla fine della stagione, manca 

poco e la Juventus potrà matematicamen-
te festeggiare l’ottavo scudetto consecuti-
vo. Attualmente sono diciotto i punti che 
separano i torinesi dal Napoli, secondo in 
classifica. È incredibile come ormai da anni 
non si assista più a un campionato combat-
tuto fino alla fine per il raggiungimento 
dello scudetto; la supremazia juventina, 
malgrado una polemica ogni tanto, bisogna 
ammettere che è davvero schiacciante.

Occorre fare qualcosa per far rivivere 
il campionato italiano, forse cominciando 
a far costruire stadi di proprietà che per-
mettano alle società quegli introiti che le 
possano rendere competitive con la società 
bianconera.

Purtroppo ciò in Italia è ancora utopia: 
basta vedere cosa sta succedendo a Roma 
per rendersi conto delle difficoltà che si 

incontrano se si vuole costruire un proprio 
stadio.

Tornando al campo, crolla il Napoli sot-
to l’Empoli e si allontana sempre più dal 
primo posto tanto sognato a inizio stagione 
e, successivamente, all’arrivo di Ancelotti 
in panchina. Gli altri posti utili a disputa-
re la Champions League al momento sono 
occupati dalle due milanesi, Inter e Milan, 
mentre in zona Europa League si trova la 
sorprendente Atalanta, seguita da tre squa-
dre a pari punti: Lazio, Roma e Torino. Per 
l’accesso in Europa, contrariamente allo 
scudetto, c’è ancora da combattere.

Chievo, ultima con undici punti, e Frosi-
none, penultima con venti, sembrerebbero 
ormai destinate alla retrocessione.

Per il terzo infausto posto sono ancora a 
rischio diverse squadre come Bologna (27 
punti), Empoli (28) e Udinese (29). La lotta 
per non retrocedere si fa ora serrata.

Il punto sul campionato di serie A Le gare del campionato di calcio di
serie A annunciate per il mese di aprile

Decima giornata (ritorno). Domenica 7 aprile, ore 18,15: Reggio Emilia-Trento, Brin-
disi-Venezia, Cantù-Brescia, Torino-Varese, Milano-Sassari, Bologna-Pistoia, Cremo-
na-Pesaro, Avellino-Trieste.

Undicesima giornata (ritorno). Domenica 14 aprile, ore 18,15: Varese-Milano, Sas-
sari-Avellino, Venezia-Cantù, Brescia-Cremona, Pistoia-Torino, Trieste-Reggio Emilia, 
Bologna-Brindisi, Trento-Pesaro.

Dodicesima giornata (ritorno). Sabato 20 aprile, ore 20,30: Brescia-Milano, Cantù-
Varese, Reggio Emilia-Bologna, Trieste-Venezia, Pesaro-Sassari, Avellino-Torino, 
Trento-Pistoia, Cremona-Brindisi.

Tredicesima giornata (ritorno). Domenica 28 aprile, ore 18,15: Bologna-Trento, Sas-
sari-Brescia, Milano-Avellino, Pistoia-Cantù, Torino-Cremona, Venezia-Reggio Emi-
lia, Varese-Pesaro, Brindisi-Trieste.

Effettuata alla Stazione Marittima di 
Napoli la cerimonia dei sorteggi dei 

cinque sport di squadra tra le diciotto di-
scipline in scena alle prossime universiadi 
che si disputeranno nel capoluogo campa-
no dal 3 al 14 luglio prossimo.

Manfredo Fucile, ex campione della 
Partenope Napoli nei lontani anni ses-
santa e settanta, ha effettuato il sorteggio 

per il torneo maschile di basket. L'Italia è 
stata sorteggiata nel gruppo D con Ger-
mania, Canada e Norvegia. Mabel Boc-
chi è stata la madrina del sorteggio per il 
torneo femminile,nel quale l’Italia non si 
è iscritta.

Nel gruppo C troviamo le campionesse 
americane del paisà Geno Auriemma con 
Taipei, Slovacchia e Messico.

Sorteggiati gli sport di squadra  per le universiadi
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Il Rally Italian Talent 2019 si concluderà nella settimana 
pasquale (dal 18 al 20 aprile): 35 piloti e altrettanti na-

vigatori si sfideranno su Suzuchi Swift sul circuito Adria 
International Raceway per il primo rally titolato Aci Sport 
con partecipazione gratuita. Con lo slogan «#rallypertut-
ti» l’evento ha avuto enorme successo con ben 9.300 
iscritti. Il format è stato ideato da Renzo Magnani, patron 
del Gf motori. Sette le Suzuki Swift Sport , con gomme 
Toyo, a disposizione degli iscritti.

A fine aprile si apriranno le iscrizioni all’edizione 2020 
mediante la compilazione del form online che si può tro-
vare sul sito «www.rallyitaliatalent.it»

Nasce il campionato italiano Rally Junior. È stata pre-
sentata all’Eur la nascita del Rally Junior che fa parte dei 

progetti sportivi di Aci Team Italia per il 2019. Saranno 
coinvolti i giovani piloti che fanno parte della nazionale 
italiana settore rally.

A presentare tutti i progetti e in particolare la nuova 
manifestazione il presidente dell’Automobile club Italia 
Angelo Sticchi Damiani con il direttore generale per lo 
sport automobilistico Marco Ferrari, il presidente della 
commissione Rally Daniele Settimo e il direttore genera-
le di Aci Sport Marco Rogano.

Il neonato campionato partirà con il rally Sanremo con 
sette giovani equipaggi che gareggeranno su Ford Fiesta 
R2B. Il vincitore parteciperà di diritto al campionato del 
mondo junior 2020 in cui si esibiscono soltanto i migliori 
talenti mondiali. 

Rugby: ennesimo cucchiaio di legno per gli azzurri, ma storico secondo 
posto per le azzurre che nell'ultima gara battono la quotata Francia

Rally: sfida tra piloti e navigatori nella settimana pasquale

Contro una Francia al di sotto 
delle sue potenzialità, la na-

zionale azzurra perde anche l’ul-
tima gara del torneo delle Sei Na-
zioni del 2019. Con il  risultato 
di 25 a 14 gli azzurri si piazzano  
ancora all’ultimo posto e conqui-
stano l’ennesimo cucchiaio di le-
gno. Eppure i tifosi presenti allo 
stadio Olimpico speravano di as-
sistere a una vittoria che manca 
ormai da molti anni. Gli azzur-
ri, in realtà, hanno mantenuto la 
guida della gara fino a pochi mi-
nuti della fine, ma diverse disat-
tenzioni hanno dato alla Francia 
la possibilità di ribaltare in suo 
favore il risultato finale

Sono ben quattro anni ormai 
che gli azzurri non riescono a 
vincere una gara in questo tor-
neo: solo sconfitte e tutte sempre 
o con grandi margini di differen-

za punteggio o per scarsa atten-
zione e difficoltà a mantenere 
quella disciplina che è essenziale 
per evitare punti di punizione. 

Al termine del torneo numerosi 
addetti ai lavori si sono doman-
dati se sia ancora utile partecipa-
re a questa competizione. Infatti, 
oltre alla mancanza di risultati, si 
stanno sempre più evidenziando 
una defezione e un calo di affetto 
da parte del pubblico.

Nelle ultime tre gare allo sta-
dio Olimpico è stata evidente la 
diminuzione degli spettatori, so-
prattutto italiani.

La presidenza della federazio-
ne e il suo staff devono assolu-
tamente capire e riprogettare 
l’intero programma fino ad ora 
messo in atto: soprattutto per 
l’imminente campionato del 
mondo che si svolgerà in Giap-

pone quest’anno a settembre.
Il tecnico irlandese O’Shea 

nelle sue dichiarazioni post gara 
ha evidenziato le difficoltà del 
gruppo nel mantenere durante i 
match lucidità e tranquillità, cosa 
che è sicuramente frutto anche di 
un chiaro divario tecnico e fisico. 
A parte certi giocatori che forse 
sono più abituati a ritmi e inten-
sità, il resto mostra ancora delle 
lacune soprattutto di tenuta men-
tale. 

Purtroppo durante  la gara con-
tro la Francia si è verificato anche 
un grave infortunio al tallonatore 
azzurro Ghiraldini, che rischia di 
non partecipare ai prossimi mon-
diali in Giappone.

La gara contro la Francia  po-
trebbe essere stata anche l’ultima 
giocata nel torneo dal capitano 
Parisse; infatti voci su un suo ri-

tiro dopo i mondiali sono sempre 
più concrete.

Di contro la nazionale fem-
minile raggiunge uno storico 
secondo posto al torneo delle 
Sei Nazioni femminile battendo 
nell'ultima gara  la quotata Fran-
cia. Le gare sono state seguite da 
un attento e numeroso pubbli-
co che ha riempito tutti gli stadi 
dove si sono giocate le partite. 

Questo successo fa bene spe-
rare per l’aumento delle tesse-
rate che già stanno producendo 
campionati di buon livello. sia 
maggiori che giovanili. La under 
20 maschile  ha confermato un 
sufficiente livello raggiungendo, 
con  buone gare e una vittoria, il 
quinto posto nella classifica del 
torneo cadetto. Ora ci si prepa-
rerà al mondiale under 20 che si 
disputerà in Argentina a hiugno.

Per la lega celtica battuta di 
arresto del Benetton Treviso che 
dopo sette gare utili viene scon-
fitto in Irlanda a Connacht; que-
sto fa sì che ora si trovi al terzo 
posto della sua conference, cosa 
che non gli permetterà di disputa-
re i play off. Pertanto dovrà asso-
lutamente ritornare a vincere per 
sperare di raggiungere uno stori-
co traguardo.  Le Zebre, invece, 
continuano ad avere difficoltà 
uscendo sconfitte dalle partite fin 
qui disputate Pur giocando bene 
si trovano all’ultimo posto nella 
loro conference. 

Per il massimo campionato di 
eccellenza ancora quattro società 
si contendono le finali di play off  
e sono Calvisano, Petrarca Pado-
va, Rovigo e Valorugby Emilia.

Lorenzo Colangeli 

Confermato Cerasi al Parioli

Dopo il rinnovo del consiglio direttivo del Ten-
nis club Parioli è stato eletto presidente per la 

seconda volta consecutiva Paolo Cerasi; conferma-
ti anche i consiglieri Paolo Agnesi, Emanuela An-
dreoli, Ernesto Apuzzo, Roberto De Lieto Vollaro, 
Alessandro Ligi e Fabrizio Lucherini. Nuovi entrati: 
Andrea Garelli, Luca Ginanni Corradini e Andrea 
Valentini. Confermati anche i revisori dei conti: An-
drea Carosi, Pierluigi Pace e Andrea Rocchi.

Nuoto: a Riccione la seconda gioventù 
di Federica che sale a quota 121

Sembra che Federica Pellegrini riviva una seconda gioventù. A 
Riccione, dopo il successo nei 200 stile libero, la campionessa 

azzurra si ripete e vince anche i 100 sl in 53”72: si tratta del suo 
121° titolo italiano. Dopo la gara ha dichiarato di essere contenta 
perché non  pensava di realizzare un tale tempo. Per il futuro la 
nuotatrice non si è sbilanciata dicendo che va avanti allenandosi 
a tempo pieno. L’olimpionica timbra così il suo secondo accesso 
per i mondiali di luglio in Sud Corea. Per Federica sarebbero i 
suoi noni mondiali. Sempre a Riccione, per il maschile, nel duello 
mondiale negli 800 stile libero per le selezioni tricolori, vince il 
campione iridato Gabriele Detti. Questo è il suo terzo titolo con 
400 e staffetta 4x200. 

Le pagelle degli atleti in competizione

Federica Pellegrini, 7. Certi amori non finiscono, fanno giri im-
mensi e poi ritornano. La divina torna a casa, sui suoi 200 stile 
libero, e strappa il pass per il suo mondiale numero nove, l’ottavo 
che affronterà sulle quattro vasche. Niente era scritto, anche se il 
tempo limite era ampiamente alla sua portata. Non è ancora la Pel-
legrini dei giorni migliori, ma basta a volare a Gwangju e, quando 
salirà sui blocchi guardando in faccia le rivali, qualcuna potrebbe 
anche restare ipnotizzata.
Fabio Scozzoli, 8. Mica è facile, a quasi trenta anni, con una spalla 
che non ti fa dormire la notte, farsi trovare ancora una volta pronto 
per strappare il quarto pass mondiale della carriera. Scozzoli fa le 
cose per bene e respinge ancora una volta l’assalto del rampante 
Martinenghi. Immortale: highlander.

Nicolò Martinenghi, 5. Stavolta non ci sono tante scuse. Il 59″6 
del mattino, fatto con relativa facilità, lasciava presagire traguardi 
inimmaginabili. Infatti sono rimasti nell’immaginazione perché la 
sua finale è stata tutta sotto tono, a inseguire Scozzoli e a non avvi-
cinarlo mai. Qualcosa va rivisto nella gestione della gara perché la 
forma stavolta c’era tutta.
Silvia Scalia, 7,5. Due record italiani nello stesso giorno, ma il 
pass mondiale non arriva per un soffio. Va comunque elogiata la 
velocista del dorso che ogni volta che scende in acqua si migliora 
da un anno a questa parte; ma l’azzurro ancora una volta resta una 
chimera.
Piero Codia, 6. Ormai non è più uno specialista dei 50 farfalla e si 
vede; ma qualcosa di meglio, in termini cronometrici, poteva fare. 
L’attesa, comunque, è tutta per i 100.
Santo Condorelli, 7. Il primo titolo italiano, seppure a pari merito 
con Codia, non si scorda mai. Non è al meglio fisicamente, ma di-
mostra carattere e determinazione andandosi a prendere la vittoria 
nei 50 farfalla.
Elena Di Liddo, 7. Vola al mondiale, come è giusto che sia per co-
lei che, nell’ultimo anno, ha dimostrato di essere la numero uno dei 
100 farfalla e ora ha dominato la finale contro una Ilaria Bianchi al 
di sotto delle aspettative. Il bicchiere è mezzo pieno, però ancora 
una volta in finale rende meno di quanto potrebbe e dovrebbe. È 
l’ultima zavorra che si deve togliere.
Thomas Ceccon, 7,5. Bello da vedere, efficace al punto giusto, 
dominante: è lui l’uomo del dorso nel futuro in attesa del ritorno di 
Sabbioni. Vince, si migliora nei 100 dorso e vola a Gwangju per il 
suo primo mondiale della carriera a soli diciotto anni.
Martina Carraro, 7,5. Prova il grande slam della rana. Mai nessu-
na è riuscita a fare tris di vittorie in 100, 200 e 50 rana. A lei manca 
solo la gara più veloce dove ingaggerà la solita battaglia con Ca-
stiglioni. Hangzhou ha restituito una nuova versione della ranista 
genovese, più solida e continua. Fonte: OAsport.it
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