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Le biciclette potranno circolare contromano secondo il nuovo codice

La bozza di accordo con lo stato per l'auto-
nomia differenziata a favore delle regioni 

Lombardia e Veneto si avvia per un cammino 
impervio, soprattutto per la dichiarata contra-
rietà del ministro dell'economia Giovanni Tria. 
A seguire vi sarà poi l'Emilia Romagna, che 
rispetto alle ventitre materie rivendicate dalle 
altre due regioni si accontenterebbe di quin-
dici. Si parte con le infrastrutture, per le quali 
sono state presentate lunghe liste di strade e 
autostrade, ferrovie, porti e aeroporti: lo stato 
dovrebbe trarsi da parte lasciando in pieno la 
mano libera alle due regioni. La Lombardia 
vuole acquisire al proprio demanio le tratte au-
tostradali, esistenti e in costruzione, comprese 
nella rete nazionale, incluse quelle in regime di 
concessioni nazionali. Non sarebbe risparmiata 
nemmeno parte della rete stradale dell'Anas, 
per la quale ugualmente la regione  subentre-
rebbe al ministero delle infrastrutture, essendo 
dotata di competenza legislativa e amministra-
tiva. Il Veneto toglierebbe allo stato diciotto 
tratte ferroviarie e gli aeroporti nazionali insi-
stenti nel suo territorio.

Un apposito capitolo disciplina il raffor-

zamento dell'autonomia tributaria. Veneto e 
Lombardia intendono ottenere tutte le com-
petenze legislative e amministrative volte a 
concedere incentivi, contributi, agevolazioni, 
sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere. Più 
in generale, le due regioni vogliono poter mo-
dificare, d'intesa con il sistema delle autonomie 
locali, il concorso degli enti locali in termini 
di saldo di bilancio annuale da conseguire o di 
concorso alle manovre di finanza pubblica.

Come si vede, l'amministrazione centrale 
verrebbe privata di un ampio ventaglio di inter-
vento e le stesse strutture ministeriali andreb-
bero di conseguenza sfoltite. Si tratterà di ve-
rificare in concreto il funzionamento del nuovo 
sistema, che non dovrà intaccare le disponibilità 
complessive dello stato, il quale ha la esigenza 
assoluta di mantenere il controllo dei conti tro-
vandosi sotto il tiro dell'Unione europea pron-
ta a fare scattare il procedimento di infrazione 
qualora le condizioni lo rendessero inevitabile. 
D'altra parte, se si vuole riprendere la strada de-
gli investimenti e dello sviluppo, la spinta verso 
un'accentuazione autonomista potrebbe divenire 
un fattore positivo se applicato correttamente.

Se questo è il quadro, la strada è ancora in 
salita; ma le regioni non demordono e anzi sul 
loro esempio è nato un fronte trasversale che 
prescinde dai partiti e assume come principa-
le riferimento la collocazione geografica. So-

prattutto la Campania e la Puglia, come pure 
la Calabria, sembrano pronte a dare battaglia 
per ottenere analoghi riconoscimenti in consi-
derazione delle esigenze delle rispettive popo-
lazioni.

Brexit vicina, intesa lontanaLombardia e Veneto presentano le bozze di accordo con lo stato

Verso l'autonomia differenziata
L'amministrazione centrale verrebbe spogliata di buona parte delle 
attuali prerogative e si annunciano significative resistenze all'intesa

Stringono i tempi per l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue, ma non si vede una soluzione concordata 
a breve termine. Il primo ministro Theresa May (nella foto con il presidente della commissione Jean-
Claude Juncker) è in chiara difficoltà per le opposizioni interne e per le questioni aperte, tra cui quella 
delle frontiere tra le due Irlande. Si prevedono a fine mese nuovi incontri, dopo quelli avvenuti a Bru-
xelles tra il premier britannico, il presidente della commissione Ue, il presidente del parlamento euro-
peo Antonio Tajani, il coordinatore del comitato Brexit Guy Verhofstandt e il presidente del consiglio 
europeo Donald Tusk, per fare il punto sulle discussioni in ordine agli scottanti argomenti sul tappeto.

Il nuovo codice della 
strada in discussione 

alla camera introduce 
significative novità , po-
nendo fine in alcuni casi a 
possibili contenziosi giu-
diziari che finora hanno 
avuto esiti incerti, anche 
se tendenzialmente a fa-
vore dei cittadini. È il caso 
degli ausiliari del traffi-
co, che non potranno più 
elevare contravvenzioni: 
per queste la competen-
za esclusiva spetterà agli 
agenti della polizia muni-
cipale e agli altri soggetti 
inseriti nelle strutture del-
la forza pubblica. L'uso 

dei telefonini sarà vietato, 
così come non sarà con-
sentito fumare durante la 
guida. Saranno aumentate 
le sanzioni per il supe-
ramento dei limiti di ve-
locità, che però saranno 
portati a centocinquanta 
chilometri orari nelle au-
tostrade a tre corsie. Infine 
saranno per la prima volta 
sottoposti a una disciplina 
i mezzi della micromobi-
lità elettrica quali skate, 
monopattini e hoverboard, 
che attualmente rientrano 
nella definizione di velo-
cipedi tradizionalmente 
riferita alle biciclette.

Proprio questi mezzi a 
due ruote formano l'og-
getto delle disposizioni 
più innovative. A parte 
l'uso obbligatorio del ca-
sco sul quale persistono 
dubbi e perplessità so-
prattutto tra gli esponenti 
della maggioranza, le bi-
ciclette potranno circolare 
anche in senso opposto a 
quello di marcia rispetto 
agli altri veicoli. Questa 
possibilità però sarà am-
messa solo nei tratti stra-
dali con limite di velocità 
a trenta chilometri orari, 
indipendentemente dalla 
larghezza della carreggia-

ta e dalla massa dei veicoli 
autorizzati al traffico. La 
circolazione sarà regola-
ta mediante lo strumento 
dell'ordinanza del sinda-
co, mentre la segnalazione 
dovrà essere assicurata 
mediante l'aggiunta di un 
pannello integrativo.

La novità di maggiore 
rilievo sarà la striscia di 
arresto avanzato: si tratta 
di uno spazio specifico ri-
servato alle biciclette per 
le soste davanti ai semafo-
ri e allo stop agli incroci. 
Questo accorgimento per-
metterà ai ciclisti di non 
respirare aria inquinata, 

come è attualmente ine-
vitabile in conseguenza 
della necessità di acco-
darsi ai veicoli normali 
sopportando gli scarichi 
dei motori. Gli stessi ci-
clisti potranno circolare 
nelle corsie riservate ai 
mezzi pubblici, mentre 
per i parcheggi, sempre 
attraverso lo strumento 
dell'ordinanza del sinda-
co, saranno predisposte 
aree particolari; in man-
canza sarà autorizzata la 
sosta sui marciapiedi e 
all'interno delle aree pe-
donali.
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Rivisto il paniere Istat
Entrano nel paniere la bicicletta elettrica, l’hoverboard e lo 
scooter sharing, ma anche le cuffie con microfono e le web tv 
e pay tv. Complessivamente, a gennaio rallenta la crescita dei 
prezzi per il carrello della spesa e l’inflazione raggiunge il 
valore più basso dall’aprile del 2018

Rivisto come ogni anno 
l’elenco dei prodotti 

che compongono il paniere 
di riferimento della rileva-
zione dei prezzi al consumo 
e l'Istat ha diffuso il paniere 
dei prezzi per il 2019. L’ag-
giornamento tiene conto 
dei cambiamenti emersi 
nelle abitudini di spesa del-
le famiglie, dell’evoluzione 
di norme e classificazioni 
e in alcuni casi arricchisce 
la gamma dei prodotti che 
rappresentano consumi 
consolidati. Si vede l’en-
trata di numerosi prodotti e 
la conferma di una tenden-
za dei consumatori italiani 
all’acquisto di beni tecno-
logici avanzati. Entrano la 
bicicletta elettrica, l’hover-
board (tavola autobilancia-
ta per il trasporto persona-
le e la micromobilità) e lo 
scooter sharing. Non solo: 
nel paniere entrano anche 
la cuffia con microfono (tra 
gli apparecchi audiovisivi, 
fotografici e informatici) e 
la web tv (nell’ambito degli 
abbonamenti alla pay tv, 
come Netflix, Sky e Ama-
zon, per fare alcuni esem-
pi). Ulteriori new entry 
sono i prezzi dell’energia 
elettrica del mercato libero, 
che affiancano quelli del 
regime di maggior tutela 
nel contribuire alla stima 
dell’inflazione. A uscire, 
invece, sono principalmen-

te due voci: i supporti di-
gitali per la registrazione, 
come dvd e cd vergini, i 
cui valori di spesa si sono 
fortemente ridotti così da 
renderli non più rappresen-
tativi dei consumi degli ita-
liani; la lampadina a rispar-
mio energetico, che risulta 
sostituita nelle decisioni di 
acquisto delle famiglie dal-
la più moderna lampadina a 
led, già presente nel panie-
re dei prezzi al consumo. 
A gennaio, si legge in un 
commento Ansa alle stime 
Istat, rallenta la crescita dei 
prezzi per il carrello del-
la spesa (in cui rientrano i 
beni alimentari, per la cura 
della casa e della persona). 
L’indice si attesta allo 0,5 
per cento, dallo 0,7 per cen-
to di dicembre: «si tratta del 
livello più basso da marzo 
2018».

In termini di calcolo 
dell’inflazione, si accentua-
no i segnali di debolezza, 
fa sapere l’Istat. A genna-
io 2019 l’indice si attesta 
allo 0,9 per cento, in calo 
rispetto all’1,1 di dicembre 
2018. Un tasso, secondo 
queste stime preliminari, 
che potrebbe tendenzial-
mente rallentare e cedere al 
ribasso per il secondo mese 
consecutivo. È il valore più 
basso dall’aprile del 2018: 
«Il 2019 si apre con un’in-
flazione in calo, accentuan-

do i segnali di debolezza 
che avevano caratterizzato 
l’ultima parte del 2018». 
L’inflazione acquisita per il 
2019 è così pari ad appena 
lo 0,1 per cento.

Il rallentamento dell’in-
flazione a gennaio, secon-
do i dati Istat, è imputabile 
«prevalentemente alla de-
celerazione dei prezzi dei 
beni energetici» sia nella 
componente regolamenta-
ta, rappresentata dalle ta-
riffe (da più 10,7 per cento 
di dicembre a più 6,9 per 
cento), sia in quella non re-
golamentata, che compren-
de i carburanti (da più 2,6 
per cento a più 0,3). Una 
dinamica «in parte mitiga-
ta dall’accelerazione dei 
prezzi dei servizi relativi 
ai trasporti, che passano 
da più 0,6 per cento a più 
2,3, e in misura minore dei 
beni alimentari non lavorati 
(da più 1,3 per cento a più 
1,8)». Nel dettaglio, su base 
annua i prezzi dell’energia 
elettrica del mercato tute-
lato passano da più 8,6 per 
cento a più 5,2  e quelli del 
gas di città e del gas natu-
rale da più 12,6 per cento 
a più 8,5. Rallentano infine 
«in modo marcato» il gaso-
lio per mezzi di trasporto 
(da più 5,2 per cento a più 
0,7 in termini tendenziali) 
e la benzina (da più 0,2 per 
cento a meno 3,9).

Trasporti in detrazione fiscale
Le agevolazioni per i pendolari che utilizzano bus, tram, treno e 
metropolitana a patto che non si abbiano auto di grossa cilindrata

Sarà probabilmente necessario alle-
gare un modello Isee, indicante la 

situazione economica del nucleo fami-
liare: si legge infatti che il nucleo deve 
possedere un Isee  inferiore a 9.360 
euro. Per poter ottenere l’Isee sarà ne-
cessario compilare la dichiarazione so-
stitutiva unica, nella quale inserire i dati 
del reddito, del patrimonio mobiliare 
(come conti correnti e titoli di stato) e 
immobiliare. Per accedere al reddito di 
cittadinanza è necessario avere un pa-
trimonio mobiliare di massimo seimila 
euro, calcolando un’aggiunta di duemi-
la euro per ogni componente del nucleo 
familiare successivo al primo. Il patri-
monio immobiliare non deve superare 
la soglia di trentamila euro, oltre alla 
casa di abitazione.

Accanto al modello Isee, sarà ne-
cessario mostrare i documenti riferiti 
ai requisiti di cittadinanza, residenza e 
soggiorno. Per accedere al reddito bi-
sogna possedere la cittadinanza italiana 
o di paesi dell’Unione europea. Se poi 
il cittadino è di paesi terzi, deve avere 
il permesso di soggiorno Ue per lunghi 
periodi. Se poi si è stranieri non comu-

nitari, viene richiesto anche il requisito 
della residenza in Italia per dieci anni 
e, di questi, gli ultimi due anni in modo 
continuativo.

Il decreto inoltre riporta che «nessun 
componente il nucleo familiare deve 
essere intestatario a qualunque titolo o 
avente piena disponibilità di autoveico-
li immatricolati la prima volta nei sei 
mesi antecedenti la richiesta ovvero 
di autoveicoli di cilindrata superiore a 
1.600 cc o motoveicoli di cilindrata su-
periore a 250 cc, immatricolati la prima 
volta nei due anni antecedenti». Oltre a 
presentare dichiarazioni che attestino 
tale condizione, sarà necessario provare 
di non essere intestatari di navi e imbar-
cazioni da diporto.

Infine, i nuclei familiari dovranno 
provare di non avere componenti dive-
nuti disoccupati «a seguito di dimissio-
ni volontarie nei dodici mesi successivi 
alla data delle dimissioni, fatte salve 
le dimissioni per giusta causa». Nelle 
prossime settimane, sarà l’Inps trami-
te apposite circolari e il sito dedicato a 
definire se servirà fornire un’autocerti-
ficazione specifica. Fonte: Quifinanza.it

Per quanto riguarda la sperimentazione 
triennale prevista nella bozza di decreto 

per la pensione, per il triennio 2019-2021 si 
potrà andare in pensione anticipata a 62 anni 
di età e 38 di contributi. Il requisito relativo 
all’età anagrafica, però, sarà «successiva-
mente adeguato agli incrementi della spe-
ranza di vita». Per maturare il diritto all’ac-
cesso sarà possibile cumulare gli eventuali 
contributi maturati in altre gestioni anche se 
quota 100 «non è cumulabile con i redditi da 
lavoro dipendente o autonomo». Un limite 
questo cui fanno eccezione quei redditi da 
lavoro autonomo «occasionale» per un mas-
simo di cinquemila euro lordi annui e valido 
fino «alla maturazione dei requisiti di acces-
so alla pensione di vecchiaia». La prima 
finestra per i privati per andare in pensione 
è aprile 2019, mentre la prima per i pubblici 
è luglio 2019: nel primo caso devono aver 
maturato i requisiti di 62 anni di età e 38 di 
contributi entro il 31 dicembre 2018 (con 
una decorrenza di tre mesi), mentre per i 
lavoratori pubblici la decorrenza è pari a sei 
mesi. Sempre per i lavoratori pubblici è 
previsto un preavviso alle amministrazioni 

di almeno sei mesi. L’accesso alla pensione 
anticipata è consentito «se risulta maturata 
un’anzianità contributiva di 42 anni e dieci 
mesi per gli uomini e di 41 anni e dieci mesi 
per le donne». In questo caso il diritto alla 
decorrenza delle pensione, una volta matu-
rati i requisiti, è trimestrale. Abrogazione 
degli incrementi di età legati all’aumento 
della speranza di vita invece per i lavoratori 
precoci che conseguiranno, a partire dal 1° 
gennaio, il diritto alla decorrenza del tratta-
mento pensionistico trascorsi tre mesi dalla 
maturazione dei requisiti stessi. Proroga ma 
solo per un anno, fino al 31 dicembre 2019, 
anche dell’Ape sociale per particolari cate-
gorie di lavoratori disagiati. Il diritto al 
trattamento pensionistico anticipato ricalco-
lato con il metodo contributivo, infatti, è 
riconosciuto per le donne nate entro il 31 
dicembre 1959 che abbiano maturato una 
anzianità contributiva pari o superiore ai 35 
anni. Per dare «piena attuazione» alle dispo-
sizioni contenute nel decreto è autorizzata 
una spesa di 50 milioni di euro per l’assun-
zione di personale da assegnare alle struttu-
re dell’Inps.

Quota cento per andare in pensione
secondo la bozza di decreto



La bozza del decreto sul reddito di cittadinanza intro-
duce parecchie novità di cui proponiamo una sinte-

si. Chi è in condizione di povertà a partire dal prossimo 
aprile potrà chiedere il reddito di cittadinanza firmando 
un patto per il lavoro che impone l’impegno alla forma-
zione, alla ricerca attiva del lavoro e all’accettazione di 
offerte congrue. Si potrà andare in pensione se a fine 
2018 siano stati raggiunti almeno 62 anni di età e 38 di 
contributi. «È istituito a decorrere dal mese di aprile 
2019 il reddito di cittadinanza» che per «i nuclei fami-
liari composti esclusivamente da uno o più componenti 
di età pari o superiore a sessantacinque anni assume la 
denominazione di pensione di cittadinanza». Il ministe-
ro dello sviluppo economico sarà responsabile del 
monitoraggio dell’attuazione e pubblicherà, ogni anno, 
un rapporto che sarà consultabile sul sito internet del 
ministero. Sono 1.437.000 i nuclei familiari beneficiari, 
pari a 4.559.579 persone, per un costo, inclusi gli stra-
nieri, di 8.526.606.259 euro.

Platea e obblighi

Per richiederlo occorre una serie di requisiti. Per i 
cittadini residenti in Italia occorre che lo siano in 

maniera continuativa «da almeno dieci anni al momento 
della presentazione della domanda». Il reddito verrà 
erogato a chi «è in possesso della cittadinanza italiana o 
di paesi facenti parti della Ue, ovvero suo familiare che 
sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di sog-
giorno permanente, ovvero proveniente da paesi che 
hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza 
sociale, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del 
permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo 
periodo».
 La cittadinanza italiana, la residenza in Italia o il per-
messo di soggiorno non sono gli unici requisiti richiesti. 
Infatti potranno richiedere il reddito di cittadinanza – 
che può essere percepito «per un periodo continuativo 
non superiore ai diciotto mesi» – i cittadini in possesso 
di un Isee inferiore ai 9.360 euro; un valore del patrimo-
nio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non 
superiore a una soglia di trentamila euro; un valore 
patrimoniale mobiliare non superiore ai seimila euro, 
soglia accresciuta di duemila euro per ogni componente 
familiare, fino a un massimo di diecimila euro, e di cin-
quemila euro per ogni componente con disabilità.
 Ai beneficiari del reddito di cittadinanza 
che avviano un’attività lavorativa autono-
ma o di impresa individuale entro i primi 
dodici mesi di fruizione del beneficio ne è 
riconosciuto in un’unica soluzione uno 
addizionale pari a sei mensilità nei limiti 
dei 780 euro mensili. Escluso dal reddito 
chi possiede auto di cilindrata superiore ai 
1600 cc, moto superiori ai 250 cc o auto 
«immatricolate per la prima volta nei sei 
mesi antecedenti alla richiesta del reddito 
di cittadinanza». Il divieto riguarda tutto il 
nucleo familiare. «Nessun componente 
del nucleo familiare deve essere intestata-
rio», si specifica, di tale tipo di veicoli. 
Esclusi anche gli intestatari «a qualunque 
titolo o aventi piena disponibilità di navi e 
imbarcazioni da diporto». Esclusi inoltre 
«i soggetti che si trovano in stato detenti-
vo» e «coloro che sono ricoverati in istitu-
ti di lunga degenza o altre strutture resi-
denziali a totale carico dello stato o di 
altra amministrazione pubblica».
 La prima offerta di lavoro sottoposta 
entro i primi sei mesi al beneficiario del 
reddito potrà arrivare al massimo da cento 
chilometri di distanza dalla residenza. 
Viene poi fissata a 250 chilometri la 
distanza per la seconda proposta, da sotto-
porsi tra il sesto e il dodicesimo mese, a 
partire dal quale l’offerta potrà essere 
sottoposta da tutta Italia, purché il benefi-

ciario sia in nuclei familiari senza minori e senza disa-
bili. Nel secondo ciclo di reddito di cittadinanza (dal 
diciannovesimo al trentaseiesimo mese) «tutti, anche 
con figli minori, devono accettare l’offerta di lavoro su 
tutto il territorio nazionale, pena la decadenza del bene-
ficio». I beneficiari del reddito di cittadinanza sono 
obbligati ad accettare «almeno una di tre offerte con-
grue» di lavoro. Viene elencata infine  una serie di 
obblighi come «accettare di essere avviato ai corsi di 
formazione o di riqualificazione professionale» e «soste-
nere colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di 
selezione finalizzate all’assunzione».

La carta

«Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta 
Rdc». «Oltre al soddisfacimento delle esigenze previste 
per la carta acquisti, la carta Rdc permette di effettuare 
prelievi di contante entro un limite mensile non superio-
re ad euro cento per un singolo individuo».

Divieti

«È fatto divieto» del consumo di beni e servizi che pro-
vengono dal gioco di azzardo e che portano alla ludopa-
tia, pena la revoca del beneficio». Secondo l’articolo 7, 
dedicato a «cause di decadenza e sanzioni», «chiunque 
nell’ambito della procedura di richiesta del reddito, con 
dolo, fornisce dati e notizie non corrispondenti al vero, 
incluso l’occultamento di redditi e patrimoni a fini Isee 
o di dichiarazioni fiscali, al fine di ottenere il RdC, è 
punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre alla 
decadenza del beneficio e al recupero di quanto indebi-
tamente percepito, comunque disposti anche in assenza 
di dolo». Inoltre chi perde il beneficio del reddito di 
cittadinanza «rimane fuori per diciotto mesi e solo dopo 
diciotto mesi si può riaccedere». Chi assume a tempo 
pieno e indeterminato un beneficiario di reddito di citta-
dinanza, senza licenziarlo per ventiquattro mesi, ha 
diritto a uno sgravio contributivo pari alla differenza fra 
diciotto mensilità di RdC e quello già goduto: un impor-
to massimo di 780 euro che potrà essere aumentato di 
una mensilità in caso di assunzione di soggetti svantag-
giati e donne, per una durata non inferiore a cinque 
mensilità (sei nei casi già citati).
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Attualità

Le misure più importanti della nuova manovra finanzia-
ria per il 2019 riguardano il blocco dell’Iva e le dispo-

sizioni in materia pensionistica. Sicuramente il blocco 
dell’Iva rappresenta l’intervento tra i più dispendiosi in 
quanto per scongiurare l’innalzamento delle aliquote ci 
sono voluti 12,5 miliardi di euro. Tuttavia questa misura 
finanziaria dovrebbe comportare nel breve periodo un 
incremento dei consumi e degli investimenti pur lasciando 
presupporre che nel futuro determinerà il recupero nella 
totale interezza dell’attuale arresto impositivo. Un'altra 
novità è rappresentata dalla flat tax che allarga i destinatari 
delle partite Iva nell’accesso a un regime fiscale agevolato. 
Di nuova introduzione, perché appunto mai istituita, è 
invece la nuovissima web tax: si tratta di una imposta del 3 
per cento che si applica alle imprese digitali che hanno un 
fatturato di almeno 750 milioni di euro, di cui 5,5 milioni 
nel territorio italiano. Questa imposizione fiscale viene 
fatta su misura per i grossi colossi del digitale come Google 
e Facebook che, avendo per lo più strutture complesse, 
riescono a fare figurare gran parte dei loro ricavi e profitti 
in società domiciliate in paesi con fiscalità molto vantag-
giose. Con particolare riferimento alle pensioni, per le 
quali sarà necessario uno specifico disegno di legge al fine 
di individuare i beneficiari, nella legge di bilancio sono 
stati stanziati tutti i fondi a disposizione. È stato previsto un 
taglio per le pensioni d’oro e confermato il condono fiscale 
per chi versa in difficoltà economiche con un Isee entro i 
ventimila euro. Previsti anche sconti fino a seimila euro per 
l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi e per chi deciderà di 
rottamare un veicolo tradizionale. È stata cancellata l’age-
volazione dell’Ires per gli enti non profit, ma nel contempo 
si è previsto un cambiamento di regole, sicuramente più 
favorevoli, in ordine alla tutela della maternità: le lavoratri-
ci, a richiesta, potranno decidere di restare in servizio fino 
al nono mese, potendo scegliere l'opzione di assentarsi dal 
lavoro anche dopo il parto. Previste forme di tutela per i 
padri, il cui congedo è stato aumentato da quattro a cinque 
giorni.

a cura di Maria Corvino

Pillole sulla legge di 
bilancio 2019

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 2.0 Reddito di cittadinanza e quota cento per 
andare in pensione nella bozza di decreto

Niente più monetine da 
uno e due centesimi di 

euro: dal 1° gennaio la zec-
ca dello stato non ne conie-
rà più di nuove. In Italia ne 
circolano ancora parecchie, 
per un valore stimato in set-
te miliardi di euro. L’addio 
ai «bronzini» comporterà un 
modestissimo risparmio per 
le casse pubbliche (1,87 mi-
lioni l’anno, il costo di pro-
duzione) e non determinerà 
effetti sull’inflazione, men-
tre avrà ripercussioni sugli 
arrotondamenti nei negozi. 
Viene infatti sancito il diritto 
per commercianti ed eser-
centi al dettaglio di arroton-
dare al momento di ricevere 
un pagamento in contanti. 
L’importo si può corregge-
re al multiplo di cinque più 

vicino, per cui,6,77 euro si 
arrotonda a 6,75, 6,78 si ar-
rotonda a 6,80. Nel caso in 
cui un prezzo dovesse essere 
pagato tramite carta di credi-
to, bancomat e simili, questa 
regola non si applicherà per-
ché il pagamento elettronico 
rispecchierà quanto previsto 
senza arrotondamenti.

Addio a 1 e 2 centesimi
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Giovan Battista Cavalcaselle sarà la guida du eccezione nella mostra aperta al palazzo reale di Milano fino al 2 giugno

IL FASCINO IMTRAMONTABILE DI ANTONELLO DA MESSINA
Oltre venti opere su trentacinque dell'autografia presentate in un unico contesto e provenienti da diversi musei - Nel catalogo sono state 
incluse tutte le opere esistenti e riconosciute del maestro siciliano, oltre a una biografia e bibliografia ragionata quale utile corredo

Di Antonello da Messina (1430-
1479), al pari di un altro im-

menso pittore come Vermeer, restano 
purtroppo poche straordinarie opere, 
scampate a tragici avvenimenti natu-
rali come alluvioni, terremoti, mare-
moti e all’incuria e ignoranza degli 
uomini; quelle rimaste sono disperse 
in varie raccolte e musei fra Tirreno 
e Adriatico, oltre la Manica, al di là 
dell’Atlantico; molte hanno subito 
in più occasioni pesanti restauri che 
hanno alterato per sempre la stesura 
originaria, altre sono arrivate sino a 
noi miracolosamente intatte. La mo-
stra – frutto della collaborazione fra 
la regione siciliana e il comune di 
Milano con la produzione di Palazzo 
Reale e MondoMostre Skira, curata 
da Giovanni Carlo Federico Villa – è 

da considerarsi 
una occasione 
unica e speciale 
per entrare nel 
mondo di un 
artista eccelso 
e inconfondibi-
le, considerato 
il più grande 
ritrattista del 
quattrocento, 
autore di una 
traccia indele-
bile nella sto-
ria della pittura italiana.

Saranno esposte oltre venti opere 
del grande maestro, su trentacinque 
che ne conta la sua autografia: a co-
minciare dall’Annunciata, autentica 
icona, sintesi dell’arte di Antonello, 

con lo sguardo e il gesto della 
Vergine rivolti alla presenza mi-
steriosa che si è manifestata, uno 
dei più alti capolavori del quattro-
cento italiano in grado di solleci-
tare in ogni spettatore emozioni 
e sentimenti; e le eleganti figure 
di sant’Agostino, san Girolamo 
e san Gregorio Magno, forse ap-
partenenti al polittico dei dottori 
della chiesa, tutti provenienti da 
palazzo Abatellis di Palermo; 
ma anche il celeberrimo Ritratto 
d’uomo dall’enigmatico sorri-
so proveniente dalla fondazione 
culturale Mandralisca di Cefalù, 
utilizzato originariamente come 
sportello di un mobiletto da far-
macia, oggetto di vari restauri e 
conosciuto nella tradizione locale 
come «ignoto marinaio».

Dalla National Gallery di Lon-
dra giungono a Milano altri due 
capolavori, il San Girolamo nel-
lo studio, in cui si armonizzano 
ispirazioni classiche e dettagli 
fiamminghi, e il Cristo benedi-

cente; ma ricordiamo 

anche la 
Crocifissione proveniente dal mu-
seo nazionale Brukenthal di Sibiu 
in Romania e attribuita ad Antonello 
prima da Karl Voll nel 1902 e succes-
sivamente da Bernard Berenson nel 

1932; il Ritratto di giovane dal Phila-
delphia museum of art, l’incantevole 
Madonna col Bambino dalla Natio-
nal Gallery di Washington, Ritratto 
di giovane uomo dal museo statale di 
Berlino.

Dagli Uffizi arriva l’importantis-
simo trittico con la Madonna con 
bambino, il San Giovanni Battista 
– acquistati nel 1996 da Antonio Pa-
olucci, allora ministro dei beni cultu-
rali – e il San Benedetto di straordi-
naria qualità pittorica (che la regione 
Lombardia acquista tramite Finarte 
nel 1995, oggi in deposito nel museo 
fiorentino); dalla pinacoteca Mala-
spina di Pavia giunge il Ritratto di 
giovane gentiluomo (a lungo consi-
derato il vero volto dell’artista), già 
pienamente antonelliano per inqua-
dramento, sfondo, postura e soprat-
tutto attitudine leggermente ironica 
del personaggio: trafugato dal museo 
nella notte tra il 10 e l’11 maggio 
1970, fu recuperato sette anni dopo 
dal nucleo di tutela del patrimonio 
culturale dell’arma dei carabinieri; 
dal Collegio degli Alberoni di Pia-

cenza il celebre Ecce homo (Cri-
sto alla colonna). E ancora il Ri-
tratto d’uomo (Michele Vianello?) 
dalla galleria Borghese di Roma e 
il poetico Cristo in pietà sorretto 
da tre angeli dal museo Correr di 
Venezia.

Dall'accademia di Carrara di 
Bergamo arriva la dolcissima Ma-
donna con il bambino, opera del 
figlio Jacobello di Antonello, ese-
guita l’anno seguente la morte del 
padre: nella inusuale firma indica, 
come struggente offerta di devo-
zione filiale, di essere il figlio di 
«pittore non umano», quindi divino. 
Jacobello faceva parte della bottega 
del padre e si fece carico di comple-
tare quanto la morte aveva impedito 
di terminare. E, accanto alle opere 
del maestro siciliano, saranno anche 
poste le copie fatte dagli eredi di fa-
miglia: Antonello e Pietro de Saliba 
con la loro Annunciata ed Ecce homo 
dalle Gallerie dell'Accademia di Ve-
nezia.

In mostra sarà poi dedicata una 
sezione a ricostruire le vicende della 
pala di San Cassiano, testo capitale 
per la storia dell’arte italiana, rico-
struita anche tramite la memoria che 
ne diede David Teniers il Giovane 
con il suo san Sebastiano (1659 cir-
ca) dal Kunsthistorisches Museum 
di Vienna. E consacrata al mito di 

Antonello nell’ottocento sarà esposta 
la tela di Roberto Venturi Giovanni 
Bellini apprende i segreti della pit-
tura a olio spiando Antonello (1870) 
dalla pinacoteca di Brera.

L'esposizione avrà una guida d’ec-
cezione: Giovan Battista Cavalcasel-
le. Sarà il grande storico dell’arte, 
attraverso i suoi taccuini e disegni, 
a condurre il visitatore alla scoperta 
di Antonello da Messina, cosicché 
ciascuno sia indotto, passo passo, a 
comprendere appieno i meriti di que-
sta eccezionale figura, uno dei padri 
della storia dell’arte occidentale, e 
insieme con lui capire come Antonel-
lo, da mito, è divenuto realtà. Grazie 
alla straordinaria collaborazione atti-
vata negli anni con la Biblioteca mar-
ciana di Venezia, saranno presentati 
in mostra 28 meravigliosi fogli e tac-
cuini di Giovan Battista Cavalcaselle 
con la sua amorevole ricostruzione 
del primo catalogo di Antonello.

Una mostra così speciale e impor-
tante richiede come corredo edito-
riale un libro altrettanto unico: Skira 
pubblica il catalogo con tutte le im-
magini delle opere esistenti e ricono-
sciute di Antonello da Messina; una 
sezione storico artistica con i saggi 
di Giovanni Carlo Federico Villa, 
Renzo Villa, Gioacchino Barbera e 
sei testi rispettivamente di Roberto 
Alajmo, Nicola Gardini, Jumpa La-
hiri, Giorgio Montefoschi, Elisabetta 
Rasy e Vittorio Sgarbi. Concludono 
il volume gli apparati con biografia 
e bibliografia ragionata. Una mostra 
dunque affascinante e davvero unica, 
dove apprezzare la fine introspezione 
psicologica dei volti degli uomini e 
delle donne profondamente italiani 
dipinti dal grande artista e la maestria 
tecnica fatta di misture e infinite ste-
sure dei colori che Antonello prese 
dai contemporanei fiamminghi e ri-
elaborò, mescolandola alle influenze 
venete, nella sua maniera mediter-
ranea, inconfondibile e di assoluta 
bellezza.

Antonello da Messina. Dentro la 
pittura. Dal 21 febbraio al 2 giu-
gno. Palazzo reale, piazza Duomo 
12, 20122 Milano. Orari: lunedì, 
dalle 14,30 alle 19,30; martedì, 
mercoledì, venerdì e domenica, 
dalle 9,30 alle 19,30; giovedì e sa-
bato, dalle 9,30 alle 22,30. Biglietti: 
intero, euro 14; ridotto, 12; ridotto 
speciale, 6. Info: www.palazzorea-
lemilano.it

Antonello da Messina, San Girolamo nello studio, 1475 
ca. Olio su tavola di tiglio, 45,7 x 36,2 cm. The Natio-
nal Gallery, Londra © The National Gallery, London. 
A destraMadonna col Bambino, 1475 olio e tempera 
su tavola trasportata su compensato, 58,1 x 43,2 cm. 
National Gallery of Art, Washington

La fondazione Mast presen-
ta una selezione di grandi 

immagini a colori del fotografo 
tedesco Thomas Struth realizza-
te a partire dal 2007 nei siti in-
dustriali e di ricerca scientifica di 
tutto il mondo che rappresentano 
l’avanguardia, la sperimentazio-
ne e l’innovazione nelle attività 
umane. Artista tra i più noti e 
affermati della scena interna-

zionale, Struth con 25 fotografie 
di grande formato esposte nella 
PhotoGallery accompagna il vi-
sitatore alla scoperta di luoghi 
solitamente inaccessibili al pub-
blico, mostrandogli uno spaccato 
del mondo sconosciuto che sta 
dietro all'innovazione tecnologi-
ca. Laboratori di ricerca spaziale, 
impianti nucleari, sale operato-
rie, piattaforme di perforazione 

sono fotografati con minuziosa 
attenzione, distaccata curiosità 
e particolare capacità di osser-
vare quelle caratteristiche degli 
ambienti e delle infrastrutture 
che i ricercatori non vedono più 
perché estranee ai loro interessi. 
Come nell’immagine della cappa 
chimica dell’università di Edim-
burgo che può sembrare, a un 
primo sguardo, una sala allestita 

per una festa di bambini tra scrit-
te sul vetro e palloncini colorati. 
La tecnologia è completamente 
visibile, ma la funzione effetti-
va che svolge rimane nascosta. 
Spiega Urs Stahel, curatore della 
mostra: «Con la consueta preci-
sione e meticolosità e con una 
spiccata sensibilità estetica, Tho-
mas Struth realizza grandiose im-
magini del mondo della ricerca 

contemporanea e dell’alta tecno-
logia. Attraverso le sue fotografie 
siamo in grado di percepire tutta 
la complessità, la portata, la forza 
dei processi, ma anche di intuire 
il potere, la politica della cono-
scenza e del commercio che essi 
celano.

THOMAS STRUTH E LE SUE FOTOGRAFIE DI GRANDE FORMATO
Visibile al pubblico uno spaccato del mondo sconosciuto e solitamente inaccessibile che sta dietro alla innovazione tecnologica

Segue a pagina 5
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Il forte di Bard, principale polo cul-
turale della Valle d’Aosta, ospita 

l’anteprima italiana del più impor-
tante riconoscimento dedicato alla 
fotografia naturalistica promosso dal 
Natural history museum di Londra. In 
esposizione oltre cento emozionanti 
immagini vincitrici nelle diciannove 
categorie del premio selezionate tra 
45.000 scatti provenienti da novan-
tacinque paesi del mondo, valutati da 
una giuria internazionale di stimati 
esperti e fotografi naturalisti. Vinci-
tore del prestigioso titolo nel 2018 il 
fotografo olandese Marsel van Oo-
sten con lo scatto The golden couple. 
L’immagine ritrae due scimmie dal 
naso dorato nella foresta tempera-
ta delle montagne cinesi di Qinling, 
l'unico habitat per queste specie a ri-
schio di estinzione. La foto coglie la 
bellezza e la fragilità della vita sulla 
terra, oltre che uno scorcio di alcuni 
degli straordinari ma facilmente rico-
noscibili esseri con cui condividiamo 
il pianeta.

Il presidente della giuria, Roz 
Kidman Cox, afferma: «Questa im-
magine è un ritratto. È un richiamo 
simbolico alla bellezza della natura e 
al modo in cui ci stiamo impoverendo 
mentre la natura diminuisce. È un'o-
pera degna di essere esposta in qual-
siasi galleria del mondo».

Il sedicenne Skye Meaker ha rice-
vuto il premio Young wildlife pho-
tographer of the year con il suo af-

fascinante scatto Lounging leopard, 
un leopardo che si sveglia dal sonno 
nella Mashatu game reserve, nel Bot-
swana. Skye sogna di diventare foto-
grafo naturalista da quando ha ricevu-
to la sua prima macchina fotografica 
tascabile, all'età di sette anni. «Grazie 
al timing e alla composizione esegui-
ti con precisione, riusciamo a gettare 
uno sguardo nel mondo interiore di 
uno degli animali più fotografati, ma 
raramente visto dal vivo», afferma il 
giudice della gara, nonché vincitore 
dell’edizione precedente, Alexander 
Badyaev.

Sei gli italiani presenti in gara: il 
fotografo lombardo Marco Colombo 
ha vinto nella sezione Urban wildli-
fe con lo scatto Crossing Paths, che 
raffigura un orso marsicano che attra-
versa le strade notturne e deserte di 
un borgo appenninico del parco na-
zionale di Abruzzo, Lazio e Molise.

Sono state concesse le seguenti 
menzioni speciali: Emanuele Big-
gi, categoria Animals in their envi-
ronment; Valter Bernardeschi, ca-
tegoria Animal portraits; Lorenzo 
Shoubridge, categoria Behaviour: 
amphibians and reptiles; Stefano 
Baglioni, categoria Plants and fungi; 
Georg Kantioler, categoria Earth’s 
environments

Novità di questa edizione è il Li-
fetime achievement award, assegnato 
al fotografo naturalista Frans Lantin 
per il suo eccezionale contributo da 

oltre tre decenni alla conservazione 
della fauna selvatica. I suoi incarichi 
per la rivista National geographic lo 
hanno portato a svolgere lavori pio-
nieristici in Madagascar, portando 
alla luce i problemi ambientali dell'i-

sola, e in Botswana.

Wildlife photographer of the year, 
cinquantaquattresima edizione. 
Dal 2 febbraio al 2 giugno. Forte 
di Bard. Valle d’Aosta. Orari fino 
al 3 marzo: giorni feriali, dalle 10 
alle 17; sabato, domenica e festivi, 

dalle 10 alle 19; lunedì chiuso. Ora-
ri dal 4 marzo: giorni feriali, dalle 
10 alle 18. Biglietti: intero, euro 8; 
ridotto, 7; cumulativo con la mo-
stra "Il Guercino. Opere da qua-
drerie e collezioni del seicento", 
intero, euro 15; ridotto 12. Info: tel. 
0125 833811; e-mail: info@fortedi-
bard.it; web: www.fortedibard.it

Le più belle fotografie scattate nell'anno 
e scelte tra quelle che hanno colto attimi 
originali nei vari contesti del pianeta

Sopra: Arshdeep Singh (India), Pipe Owls
In alto a destra: Michael Patrick O'neill (Usa), Night flight

Il forte di Bard apre le sue 
porte a tutte le coppie di 

innamorati in occasione della 
ricorrenza di San Valentino di 
giovedì 14 febbraio: una se-
rata romantica nel segno della 
cultura. Appuntamento alle ore 
19,30 presso la biglietteria, 
raggiungibile per mezzo degli 
ascensori panoramici in cristal-
lo che riserveranno una sugge-
stiva vista notturna sulla valle 
centrale e sul borgo medievale 
di Bard. Gli ospiti verranno 
accolti nella vecchia cappella 
per l’aperitivo di benvenuto e 
potranno visitare liberamente 
la mostra fotografica Wildlife 
photographer of the year. La 
cena sarà servita nelle sale 
della Polveriera. La serata si 
concluderà con la visita esclusi-
va ai sotterranei della fortezza. 
L’itinerario toccherà lo Scalone 
del tempo e il passaggio sotter-
raneo che, attraverso corridoi, 
scale e cunicoli, condurrà nella 
corte interna dell’Opera Fer-
dinando, dove verranno serviti 
una bevanda calda e un dolce 
prima del commiato.

Le proposte

Pacchetto 1:

Aperitivo
Visita libera alla mostra Wildli-
fe photographer of the year
Cena e percorso panoramico
Prezzo: euro 70 a persona

Pacchetto 2

Aperitivo
Visita libera alla mostra Wildli-
fe photographer of the year
Cena e percorso panoramico
Pernottamento presso l’hôtel 
Cavour et des Officiers, situato 
all’interno del forte, e prima 
colazione
Prezzi a coppia: camera matri-
moniale, euro 270; junior suite, 
290; suite, 360.

Per informazioni e preno-
tazioni: tel. 0125 833886; 
e-mail: eventi@fortedibard.it

San Valentino
romantico entro le 
mura della fortezza

Le macchine quali strumenti di trasformazione della società 
contemporanea che influenzano l'esistenza
Con il tempo impariamo a dare un nome 

alle singole parti di questi processi, ce 
ne appropriamo integrandoli nel mondo che 
conosciamo, ma il nesso complessivo sfugge 
alla nostra comprensione e non ci resta altro 
che un grande stupore, a volte divertito, di 
fronte all’alterità straniante di questi "ingra-
naggi" ipertecnologici del presente e del fu-
turo».

L'attenzione è puntata sulle macchine quali 
strumenti di trasformazione della società con-
temporanea; l'esplorazione è volta all'esteti-
ca dell'innovazione e della sperimentazione 
attraverso la registrazione della complessità, 
alludendo alle strutture nascoste di controllo, 
potenza e influenza che le tecnologie avanzate 
esercitano sulla nostra stessa esistenza.

Sul versante tematico opposto, al livello 
zero della Gallery, nella videoproiezione del 
2003 Read this like seeing it for the first time 
l’artista rappresenta il lavoro umano, la capa-
cità propria dell’uomo di operare con la mas-
sima precisione manuale e artistica. Il video, 
che registra cinque lezioni di chitarra classica 
svolte da Frank Bungarten nell’accademia 
musicale di Lucerna, illustra l’interazione 
puntuale tra insegnante e studenti, lo scambio 
necessario tra insegnamento e apprendimen-
to, tra il dare e il ricevere. 

Thomas Struth, nato nel 1954, è uno degli 
artisti più importanti della sua generazione. 
Negli anni settanta è stato studente alla Kun-
stakadamie Düsseldorf, dove prima ha studia-
to pittura con Gerhard Richter, poi fotografia 

con Bernd e Hilla Becher. Insieme con gli al-
tri allievi dei Becher, tra cui Andreas Gursky, 
Thomas Ruff e Candida Höfer, è stato uno dei 
protagonisti della cosiddetta scuola di Düs-
seldorf. È divenuto celebre in tutto il mondo 
grazie alle sue fotografie di vedute urbane, 
ai ritratti individuali e di famiglia, alle im-
magini di grande formato scattate nei musei 
e alle fotografie della serie «Paradise». Dal 
2007, dopo aver visitato un enorme cantiere 
navale nell’isola di Geoje in Corea del sud, 
ha affrontato e illustrato un tema nuovo: la 
scienza e la tecnologia. Le sue opere figurano 
nelle collezioni dei più importanti musei del 
mondo.

Thomas Struth. Natura e politica. Dal 2 feb-
braio al 22 aprile. Mast. via Speranza 42, 
40133 Bologna. Orario: da martedì a do-
menica, dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito. 
Info: tel. 051 6474345;web:  www.mast.org

In alto Thomas 
Struth Modello in 
dimensioni reali. 
Houston, 2017.
A sinistra Thomas 
Struth Cappa
chimica, Università 
di Edimburgo   
Chemistry 2010
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Ogni momento è giusto per un buon libro

L'ascesa prodigiosa del karate ha 
solo un nome: Gichin Funakoshi

Così racconta l'autore: «In passato, 
prima di accettare un nuovo allievo, 

i maestri osservavano il suo carattere. A 
coloro che ritenevano avessero una natu-
ra inadatta, fosse anche il proprio figlio, 
veniva severamente proibito di ricevere 
una formazione nelle arti marziali. Vice-
versa, attraverso la pratica del karate, era 
possibile moderare coloro che avevano un 
carattere violento». «Gli insegnanti delle 
scuole in cui insegno mi parlano a lungo 
dei loro studenti che si allenano nel karate, 
dicendomi di come il loro comportamento 

sia migliorato. Questi racconti sono per 
me fonte di orgoglio e soddisfazione».

La prodigiosa ascesa del karate, dalle 
oscure e segrete tecniche okinawensi di 
autodifesa a una delle più ammirate e uni-
versalmente riconosciute tradizioni mar-
ziali giapponesi, può essere attribuita a un 
solo uomo: Gichin Funakoshi, il padre del 
karate moderno. Le origini del karate re-
stano avvolte nel mistero, ma Funakoshi 
lavorò instancabilmente tutta la vita per 
diffondere il suo messaggio di spiritualità 
e di importanza di vincere senza combat-
tere. E oggi il karate vanta appassionati 
praticanti in tutto il mondo.

Nel Sogno del karate, Funakoshi crea 
con le parole una narrativa del karate 
moderno, dalle sue origini alla sua vera 
essenza, attingendo alla sua vasta cono-
scenza personale e alle sue innumerevoli 
esperienze. Questo libro traccia un quadro 
affascinante dell’arte marziale, attraverso 
i ricordi della sua formazione fin dall’in-
fanzia, e le storie di molti maestri di kara-
te. In queste pagine Funakoshi spiega qual 
è la filosofia del karate, per cui la vera 
vittoria consiste nel non combattere, e il 
motivo per cui molti grandi artisti marzia-
li migliorano con l’età.

Il libro è accompagnato da una prefa-
zione di Hirokazu Kanazawa, uno de-
gli allievi diretti che furono più vicini a 
Funakoshi, che ricorda con affetto il suo 
vecchio maestro attraverso aneddoti che 
fanno luce sulla sua fama leggendaria. 
Questo libro regala al lettore una prospet-
tiva unica sulla storia dell’arte del karate, 
vista con gli occhi del più grande maestro.

Il sogno del karate

di Gichin Funakoshi, Edizioni 
Mediterranee, pagine 112, euro 13,50

Di quante cose è fatto un uomo? Sen-
sibilità, ferocia, erotismo e roman-

ticismo, debolezza, sete di potere. Ci 
vuole un certo coraggio per indagare la 
profondità del maschio, sempre che esi-
sta: non è detto che ci piaccia tutto quello 
che vedremo. In questo romanzo serio, 
divertente, spietato, Francesco Piccolo 
racconta, come solo lui sa fare, la vita di 
molti attraverso una sola. Quella che Pic-
colo racconta è la formazione di un ma-
schio contemporaneo, specifico e qual-
siasi: il tentativo fallimentare, comico 
e drammatico, di sfuggire alla legge del 
branco e nello stesso tempo la resa alla 
sua forza; la lotta indecidibile e vitale tra 
l'uomo che si vorrebbe essere e l'anima-
le che ci si porta dentro. Sì, perché esiste 
un codice del maschio: quasi tutte le sue 
voci sono difficili da ripetere in pubblico, 
eppure non c'è verso di metterle a tacere. 
Tanti anni passati a cercare di spegnere 
quel ronzio collettivo per poi ritrovarsi 
ad ascoltarlo, nel proprio intimo, nei mo-
menti più impensati. «Dentro di me con-
tinuerò sempre a chiedermi: siete conten-
ti di me? Sono come mi volevate?» In un 
mondo da sempre governato dai maschi, 
capirli è la chiave per guardare più in là. 
Per questo il racconto si nutre di tutto ciò 
che incontra – Sandokan e Malizia, i bru-
foli e il sesso, l'amore e il matrimonio, l'e-

goismo e la tenerezza – in un andamento 
vivissimo ma riflessivo, a tratti persino 
saggistico, che ci interroga e ci risponde, 
fino a ridisegnare il nostro sguardo.

Un romanzo serio, divertente e spietato irrompe nell'universo 
maschile per raccontare la vita di molti attraverso una sola

Il coraggio di indagarsi dentro
Tanti anni passati a cercare di spegnere un ronzio collettivo per 
poi ritrovarsi ad ascoltarlo nei momenti più intimi e impensati

L'animale che mi porto
dentro

di Francesco Piccolo, Einaudi edizioni,  
pagine 240, euro 19,50

Calendario dell'editoria 
febbraio 2019

Dal 1° al 3 febbraio, a Suzzara, in provincia 
di Mantova, NebbiaGialla Suzzara Noir 
Festival

Sabato 2 e domenica 3 febbraio a Milano, il 
Festival del fumetto

Dal 7 al 17 febbraio, a Berlino, il Festival 
internazionale del cinema

Dal 21 al 23 febbraio, a Torino, il Festival 
del giornalismo alimentare

Dal 21 al 24 febbraio, a Milano, I Boreali, 
festival dedicato alla cultura nordeuropea

Il 24 febbraio la Notte degli Oscar

Dopo la scomparsa nel 2016 di 
Tecla Dozio, fondatrice della 

leggendaria Libreria del Giallo La 
Sherlockiana di Milano, e la recen-
tissima morte prematura, a sessanta-
quattro anni, del traduttore, saggista 
e curatore di Urania Giuseppe Lippi, 
un'altra bruttissima notizia colpisce 
il mondo della letteratura italiana ed 
è anche questa legata a quel nucleo 
di intellettuali lombardi che tanto 
hanno dato alla riscoperta del genere 
nel nostro paese. A soli cinquantaset-
te anni ci ha lasciato il 20 dicembre 
quel personaggio larger than life che 
è sempre stato lo scrittore Andrea G. 
Pinketts (all'anagrafe Andrea Gio-
vanni Pinchietti), anche lui stroncato 
da un tumore contro cui combatteva 
da tempo senza mai arrendersi, come 

era tipico del suo carattere.
Noto per i romanzi – che avevano 

spesso al centro il personaggio-alter 
ego di Lazzaro Santandrea, dal suo 
primo libro, Lazzaro, vieni fuori, del 
1991, uscito anche come audiobook 
letto da lui stesso proprio quest'anno, 
all'ultimo, La capanna dello zio Rom, 
del 2016 – lo era altrettanto se non di 
più come personaggio televisivo: 
era apparso, imponendo sempre 
la sua personalità, in La pupa 
e il secchione e soprattutto 
in quel programma tra il se-
rio (poco) e il faceto (molto) 
che era Mistero, dove diceva 
la sua a bordo di una barca, 
abbigliato come una via di 
mezzo tra Corto Maltese e un 
vecchio bucaniere. Nel 1987, 

quando era ancora sconosciuto ai più 
ma era già molto noto nella sua città 
natale, aveva ricoperto il ruolo di un 
giornalista in Via Montenapoleone di 
Carlo Vanzina. Di recente aveva fatto 
perfino una comparsata nel cult trash 
The Lady 2 di Lory Del Santo. La 
sua era una presenza impossibile da 
ignorare e definirlo scrittore appare 
un po' riduttivo per uno che era anche 
e quasi sempre un personaggio. Fon-
te: comingsoon.it

Andrea Giovanni Pinchietti: 
molto più che uno scrittore
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Ogni momento è giusto per un buon libro

APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel.  06 7840000

00147 Roma
Via Leon 
Pancaldo 26

Telefono: 06 
5894525
Fax 06 5580723

www.armando.it

Scrive libro via WhatsApp e vince un premio, ma non può ritirarlo
Detenuto per emigrazione clandestina in un'isola australiana, accetta il riconoscimento e inneggia alla vittoria della letteratura 
contro un sistema che non sa riconoscere gli esseri umani

La rivoluzione personale nasce 
all'alba e cambia subito la vita

Ha pubblicato un libro utilizzando WhatsApp 
per scriverlo e ha vinto un premio da 

125.000 dollari, ma non può ritirarlo fisicamen-
te. È la storia di Behrouz Boochani, curdo ira-
niano di trentacinque anni, detenuto da quasi sei 
anni sull’isola di Manus in Papua Nuova Gui-
nea. Questo è il luogo che il governo australia-
no riserva ai migranti clandestini che non hanno 
speranza di ottenere l’asilo. Il suo libro, intito-
lato No friend but the mountains: writing from 
Manus Prison (Nessun amico se non le monta-
gne: scritto dalla prigione di Manus), ha vinto 
il Victorian prize, uno dei premi letterari più 
ricchi e prestigiosi d'Australia. Lo scrittore ha 
trionfato sia nella sezione dedicata ai non fiction 
che nella sezione principale. Boochani ha com-
pletato il testo attraverso dei messaggi inviati al 
suo traduttore via WhatsApp. La connessione a 
sua disposizione, infatti, era troppo poco stabile 
per consentirgli di lavorare al computer. Il libro 
racconta l’esperienza autobiografica dell’autore, 
confinato in quel pezzo di terra nel nord della 
Papua Nuova Guinea.

Lo scrittore ha inviato un video all’organizza-
zione per accettare il premio. Queste le sue pa-
role: «Quando sono arrivato sull’isola, sei anni 
fa, un funzionario dell’immigrazione mi ha detto 
che mi avrebbero esiliato sull’isola di Manus. 
Ho detto loro che sono uno scrittore. Quella stes-
sa persona ha riso di me e ha ordinato alle guar-

die di esiliarmi sull’isola di Manus».
Boochani ha proseguito: «Ho tenuto que-

sta immagine nella mia mente per anni, an-
che mentre stavo scrivendo il mio roman-
zo. E anche adesso, mentre sto scrivendo 
questo discorso di accettazione. È stato 
un atto di umiliazione». E ha aggiunto: 
«Dopo anni di lotta contro il sistema che 
ha completamente ignorato le nostre iden-
tità individuali, sono felice che siamo ar-
rivati a questo momento». Ancora lo scrit-
tore: «Ciò dimostra che le parole hanno 
ancora il potere di sfidare sistemi e strut-
ture inumani. Ho sempre detto che credo 
nelle parole e nella letteratura. Credo che 
la letteratura abbia il potenziale per cam-
biare e sfidare le strutture del potere. La 
letteratura ha il potere di darci la libertà».

Behrouz Boochani ha così concluso: 
«Con umiltà, vorrei dire che questo premio 
è una vittoria. È una vittoria non solo per 
noi, ma per la letteratura e l’arte. Soprattut-
to è una vittoria per l’umanità. Una vittoria 
per gli esseri umani, per la dignità umana. 
Una vittoria contro un sistema che non ci 
ha mai riconosciuto come esseri umani. È 
una vittoria contro un sistema che ci ha ri-
dotto a numeri. Questo è un bel momento. 
Rallegriamoci tutti stasera del potere della 
letteratura».

Stefano Sarganis è un uomo brillante, 
sposato, padre e manager di un'im-

portante azienda nel campo dell'arte. 
All'improvviso viene licenziato. Moglie 
e suocera gli corrono in soccorso assu-
mendolo come dipendente nel garage 
del cognato: un ripiego temporaneo che 
diventerà una prigione soffocante. Pen-
sa di non farcela: ha perso tutto, cade in 
depressione. Una mattina, mentre stende 
la biancheria sul terrazzo condominiale, 
parla a se stesso, si confessa. Ha bisogno 
di amare ma ci vuole coraggio. È l'alba 
della sua rivoluzione: d'ora in poi stra-
ni incroci, improbabili confidenti, una 
scommessa assurda, azioni immorali, un 
buffo consigliere e scoperte sensazionali. 
Matura la decisione di lasciare la moglie, 
ma suo fratello lo anticipa mandando in 
fumo il suo piano. Cambia strategia: agi-
sce seguendo istinti e bisogni. Finché, 
una notte, spunta Agnese, una donna 
problematica, schiva e misteriosa. La in-
segue: lei sfugge. Non si rassegna: è un 
pensiero fisso. La idealizza, la trova, si 
innamorano. Sembra. Nel frattempo, gra-

zie a un cinese, fa una scoperta sensazio-
nale. Molla tutto o quasi. Ormai è a un 
passo dal traguardo e invece…

Un autunno senza calze

di Alesssandro Nobili, Editori Efesto,
pagine 262, euro 12,50

Quali sono i confini del conduttore? E 
come dare la parola e gestire le do-

mande del pubblico? Sono alcuni dei temi 
che verranno affrontati dalla prima edizio-
ne del corso «Il conversatore letterario», a 
Mantova, il 23 e 24 febbraio. L’Italia è la 
patria dei festival letterari: se ne tengono 
decine e decine, da nord a sud, nelle gran-
di città come in provincia, in tutti i mesi 
dell’anno. Non solo: le librerie italiane 
ogni giorno organizzano presentazioni di 
volumi. Affinché questi incontri risultino 
interessanti e utili per il pubblico presen-
te è importante non solo che il tema e gli 
autori protagonisti meritino il tempo dedi-
cato, ma anche che chi conduce o modera 
le presentazioni sia preparato e capace di 
gestire al meglio incontri di questo tipo 
(in cui non mancano imprevisti). A Man-
tova (forse la capitale mondiale dei festi-
val culturali, visto che ospita il prestigioso 
Festivaletteratura) si terrà dunque il corso, 
nato da un’idea di Gabriele Romagnoli e 
Simonetta Bitasi. L’appuntamento è «dedi-
cato a chi vuole gestire in maniera corretta 
e sapiente un’intervista letteraria in pubbli-

co, a chi opera nel mondo dei libri e vuole 
maneggiare correttamente i fondamentali 
per coordinare un dialogo scrittore-lettori e 
a chi si è già misurato con incontri pubblici 
con autori e vuole confrontarsi su modalità 
e occasioni».

Ecco alcuni moduli del corso: «Coordi-
nare, condurre, stimolare, contestare: quali 
sono i confini del conduttore?», «Gli in-
convenienti più comuni e come gestirli», 
«Catalogo degli errori: il mea culpa del 
presentatore», «Come dare la parola e ge-
stire le domande del pubblico» e, non ulti-
mo, «Empatia e antipatia». I docenti sono 
Gabriele Romagnoli, Peter Florence, Si-
monetta Bitasi, Gaia Manzini, Alessandro 
Zaccuri, Fabio Geda, Laura Torelli e Laura 
Cangemi.

«Il conversatore letterario» (per un mas-
simo di 25 partecipanti) costa cento euro e 
si tiene dal sabato pomeriggio alla dome-
nica sera.

Per informazioni: www.illibraio.it/
corso-presentare-libri-955106/ ci si può 
iscrivere.

Nella terra di Virgilio il conversatore 
letterario impara l'arte di affabulare 
e di gestire le domande del pubblico
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Miscellanea

Anche questa volta saranno presentati masterclass di noti brand e ospiti internazionali del mondo della miscelazione, che terranno 
seminari e talk; inoltre si terranno per i neofiti minicorsi da 25 minuti sull'abc del whisky. All'interno del salone sarà allestito uno 
spazio dedicato alle bottiglie vintage e rare portate da un collezionista e amatore del settore. Per l'occasione è stato anche presentato, 

come ogni anno, il nuovo imbottigliamento ufficiale in serie limitata. Il festival nasce nel 2012 grazie alla passione per gli eventi di uno dei 
due fondatori, Andrea Fofi, e per quella del whisky della scozzese Rachel Rennie, ma soprattutto per la mancanza a Roma di un evento sul 
mondo del distillato. La compagine si è allargata con l’arrivo di Pino Perrone, Emiliano Capobianco e Andrea Franco e così la manifesta-
zione è cresciuta in modo esponenziale, al punto tale da poter essere annoverata tra i festival internazionali di maggiore rilievo. L'evento è 
imperdibile per tutti coloro che vivono il mondo del whisky e si è confermato ricco di degustazioni, masterclass, seminari sulla mixology, 
incontri affidati a esperti del settore con l’obiettivo di creare appuntamenti ad alto contenuto di single malt. Il tutto con la direzione artistica 
di Andrea Fofi, affiancato dai due whisky consultant Pino Perrone e Rachel Rennie.

Roma whisky festival by spirit of Scotland, ottava edizione. Sabato 2 e domenica 3 marzo. Salone delle fontane, via Ciro il Grande 10, 
00144 Roma. Info: tel. 06 32650514; e-mail: info@romawhiskyfestival.it; web: www.romawhiskyfestival.it

Per informazioni: tel. 06 32650514; e-mail: info@romawhiskyfestival.it; web: www.romawhiskyfestival.it
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Un'avventura; regia di Marco Danieli, con: Laura Chiatti, 
Michele Riondino. Genere Commedia - Italia, 2019, Uscita cinema giovedì 14 febbraio 2019 distri-
buito da Lucky Red.

Laura Chiatti e Michele 
Riondino, alle prese per 

la prima volta con un musi-
cal, sono i protagonisti di una 
storia d’amore struggente e 
universale. Mai prima d’ora 
le canzoni di Lucio Battisti e 
Mogol erano state protagoni-
ste sul grande schermo: 
Un’avventura è il primo film 
in cui sarà possibile ascoltar-
le. La regia è di Marco 
Danieli, vincitore del David 
di Donatello per il miglior 
regista esordiente con La 
ragazza del mondo. Le core-
ografie del film sono state 
realizzate da Luca 
Tommassini, uno degli art 
director italiani più apprezza-
ti, che ha lavorato con le più 
grandi star della musica e 
dello spettacolo. Consulenza 
artistica di Giulio Rapetti in 
arte Mogol; partecipazione 
speciale di Diodato; soggetto 
e sceneggiatura di Isabella 
Aguilar; prodotto da Fabula 
Pictures, Lucky Red con Rai 
Cinema.
 Sulle note delle intramonta-
bili canzoni scritte da Lucio 
Battisti e Mogol, due ragazzi, 
Matteo e Francesca, sono 
cresciuti insieme in un picco-

lo paese: sono l'uno il primo 
amore dell'altra. Ma siamo 
negli anni settanta e Francesca 
sente nell'aria il richiamo 
delle grandi rivoluzioni che 
stanno cambiando il mondo. 
Parte per Londra e lascia 
Matteo che inganna il tempo 
coltivando il suo grande 
sogno: scrivere canzoni. 
Dopo cinque anni, Francesca 
torna e la fiamma si riaccen-

de. Quando lei deve trasferir-
si a Roma per lavoro, Matteo 
decide di seguirla per iniziare 
una nuova vita insieme. 
Comincia così la loro avven-
tura: una lunga e intensa sto-
ria d'amore che attraversa 
venti anni di emozioni. 
Uscirà nelle sale a San 
Valentino, il 14 febbraio, 
distribuito da Lucky Red.

L'immagine ufficiale del festival de-
dicato al cinema spagnolo e latino-

americano di qualità è opera di Esteban 
Villalta Marzi, artista italo-spagnolo di 
fama internazionale che tra gli anni ottan-
ta e novanta diventa un membro attivo del 
movimento «Movida madrilena», confer-
mandosi come uno dei maggiori esponen-
ti della pop art europea. L'inaugurazione 
della kermesse, la sera del 2 maggio, ve-
drà la proiezione in anteprima italiana di 
Yuli, lungometraggio di Icíar Bollaín (Te 
doy mis ojos; También la lluvia; El olivo), 
alla presenza della regista. Il film, premio 
come migliore sceneggiatura al festival 
di San Sebastian per Paul Laverty, ruota 
intorno alla biografia del celebre ballerino 
cubano Carlos Acosta, dalle umili origini 
all'Avana fino allo straordinario successo 
al National ballet di Londra. Sarà distribu-
ito in Italia da Exit Media.

La manifestazione, che si è sempre con-
notata come itinerante, farà poi tappa in 
diverse città d’Italia, a partire dal Salone 
del libro di Torino, dedicato quest'anno 
proprio alla lingua spagnola, per prosegui-
re a Trento, Treviso, Verona, Campobasso, 
Padova, Genova, Reggio Calabria, Bari, 
Matera, Napoli e altre città. Il festival, or-
ganizzato con l'ambasciata di Spagna in 
Italia, riceve il sostegno, tra gli altri, di: 
Regione Lazio, AC/E (il corrispondente 

spagnolo del Mibact), Accademia di Spa-
gna a Roma e Instituto Cervantes. Tutte le 
proiezioni sono in versione originale con 
sottotitoli in italiano.

Festival del cinema spagnolo, dodicesi-
ma edizione. Dal 2 all'8 maggio. Cine-
ma Farnese, piazza Campo de' Fiori 56, 
00186 Roma. Biglietti: intero, euro 7; 
ridotto, 5 €. Info: www.cinemaspagna.
org

Parte da Roma il festival itinerante 
del cinema spagnolo e sudamericano

Roma prenderà parte alle festività mondiali le-
gate al capodanno cinese con l’evento Rome 

chinese new year celebration: dal 2 al 10 febbra-
io, il centro storico della capitale renderà omag-
gio al turismo orientale incentivando il flusso di 
clienti asiatici e concentrando in una settimana 
una serie di iniziative legate alla ricorrenza.

Ispirato all’omonimo romanzo di Mar-
garet Mitchell, Via col vento è arrivato 

nelle sale americane nel 1939, diretto da 
Victor Fleming, e, grazie alle interpre-
tazioni di Clarke Gable e Vivien Leigh, 

la storia di amore e guerra di Rossella e 
Rhett è entrata nel mito.

Il 2019 è un anno di grandi festeggia-
menti: per i suoi primi ottanta anni il film 
torna nelle sale, per ora solo in una di-
stribuzione americana, dal 28 febbraio 
al 3 marzo, grazie a una partnership tra 
Warner Bros e Fathom Events. Non si sa 
ancora se l’iniziativa lambirà anche il ter-
ritorio italiano; ma intanto, per chi risie-
de in America, è già possibile acquistare 
i biglietti per non perdere l’occasione di 

rivivere la storia di Rossella o’Hara sul 
grande schermo. Il film è arrivato qui in 
Italia solo nel marzo del 1949, in versio-
ne originale e sottotitolata, per ovviare ai 
costi di doppiaggio; solo successivamen-
te è stato proiettato in versione italiana. 
Ha vinto dieci premi Oscar e ha avuto 
anche un sequel, sotto forma di minise-
rie tv, prodotta nel 1994 con il semplice 
nome di Rossella, a sua volta ispirato al 
romanzo di Alexandra Pipley.

VIA COL VENTO FESTEGGIA 
I PRIMI OTTANT'ANNI

Clark Gable, Vivien Leigh, nella foto a sinistra Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia De 
Havillana
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SPETTACOLO PER BAMBINI

Dal 16 al 23 febbraio più il 2 marzo 2019

Associazione culturale Mag presenta Cattivissimi noi, 
scritto e diretto da Flavio Marigliani

Cosa succede se tutti i «cattivi» delle favole decido-
no di ribellarsi al consueto happy end delle rispettive 
storie? Stanchi di essere sempre relegati a personaggi 
secondari, antagonisti, o peggio ancora di risultare an-
tipatici ai bambini, folletti dispettosi, gnomi e streghe 
in cerca di rivincita decidono di organizzare una rivolta 
per diventare loro gli eroi e i protagonisti delle favole. 
Uno spettacolo all’insegna dell’ironia e del divertimen-
to, adatto a tutta la famiglia e che coinvolge grandi e 
piccini, guardando alle fiabe tradizionali da un’ottica 
completamente diversa, anzi rovesciata. Una storia per 
imparare a non basarsi solo sulle prime impressioni, 
perché in fondo i «cattivi» delle favole non sono poi 
veramente così cattivi e magari, a volte, possono essere 
anche simpatici: basta solo conoscerli.

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

Nella stagione teatrale 2018-2019, il Teatro della Cometa 
ha inaugurato il nuovo Salotto Cometa. Da ottobre a 
maggio, un venerdì al mese si tiene l’aperitivo culturale 
nel foyer del teatro: tra food, cultura e performance, si 
racconteranno progetti, idee, storie, libri, per favorire 
conversazioni, connessioni.

Il quinto appuntamento si terrà venerdì 15 febbraio alle 
ore 18 e vedrà protagonista La guerra di Paulinuzzu 
Millarti di e con Andrea Puglisi, per la regia di Benedetta 
Nicoletti, che presenteranno una conferenza spettacolo 
per raccontare l’avvincente storia di Paolo Montalto

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

web: www.teatrodellacometa.it

Lo spettacolo Shakespea 
re di Napoli da venti-

cinque anni attraversa i pal-
coscenici dei teatri italiani 
ed esteri. Il testo di Ruggero 
Cappuccio, pubblicato nella 
collana Classici Einaudi, è 
interpretato da Claudio Di 
Palma e Ciro Damiano. La 
messinscena nata al festival 
di Sant'Arcangelo diretto da 
Leo De Berardinis nel 1994 
ha ottenuto prestigiosi rico-
noscimenti internazionali. 
Ancora oggi continua ad 
affascinare platee e gene-
razioni diverse costituendo 
uno dei rarissimi esempi 
di lunga durata nell'ambi-
to delle produzioni private 
italiane. Shakespea re di 
Napoli nasce da questo per-
ché la morte è quel sogno ad 
occhi chiusi che nella vita 
facciamo ad occhi aperti; il 
difetto è credere solo negli 
aldilà, oltre il visibile, oltre 
il reale, la parola, il teatro.

Siamo nei primi anni del 
seicento. Desiderio torna a 
Napoli dopo un avventuro-
so naufragio e riabbraccia 
il suo vecchio amico Zoro-
astro. A lui racconta di aver 
vissuto a lungo a Londra 
e di essere diventato il più 
grande interprete dei perso-
naggi femminili del grande 
drammaturgo inglese. Zo-
roastro è incredulo, sospetta 
che Desiderio stia narrando 
una delle raffinate menzo-
gne cui lo ha abituato fin da 
ragazzo. La sfida interiore 
tra i due amici va avanti tra 
altissima poesia e tagliente 
comicità, mentre il mistero 
si estende progressivamente 
sulle loro vite. Così nella 
storia appaiono misteriosi 
fotogrammi: le sabbie, il 

seicento, la peste, un qua-
dro, un baule, l’inchiostro 
sbiadito dei sonetti di Sha-
kespeare; una nave affonda-
ta, un anello perduto. Desi-
derio e Zoroastro: due amici 
sorpresi nell'abbraccio di un 
addio e di un ritorno: l’In-
ghilterra. il genio, la bellez-
za, le lettere dell’eros del 
grande poeta di Stratford.

Tutto fiammeggia in una 
lingua che è intima di un’i-
dea della partitura, della 
concertazione, del suono, in 
cui i sensi impongono una 
comunicazione intuitiva 
fondata sull'indicibile del 
compositore, l’indicibile 
dell’interprete, l’indicibile 
dell’ascoltatore. Solo il non 
detto è degno di essere letto, 
solo i silenzi possono vera-
mente essere ascoltati. Il 
conflitto e confronto del te-
atro elisabettiano con le for-
me espressive della Napoli 
barocca sono i presupposti 
per l’invenzione di una sin-
fonia del dire, specchiata in 
significati e ritmi che tendo-
no alla sospensione assoluta 
di una storia nel tempo. La 
menzogna, l’indimostra-
bilità, la falsificazione dei 
fatti come gesto eversivo in 
grado di estendere i confini 
della verità sono in questa 
scrittura le luci che afferma-
no e negano ogni cosa. Do-
potutto l’arte somiglia alla 
ricerca di prove che dimo-
strino eventi mai accaduti.

Ruggero Cappuccio, Shakespea 
re di Napoli. Dal 21 febbraio 
al 3 marzo 2019. Piccolo Eli-
seo, via Nazionale 183, 00184 
Roma. Info: tel. 06 83510216
www.teatroeliseo.com www.vi-
vaticket.it

69° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA
Alessandro Mahmoud, in arte 
Mahmood, ventisette anni, ha 
vinto la 69ª edizione del festi-
val di Sanremo con il brano 
Soldi 
 Nato a Milano da 
madre italiana e padre egi-
ziano, nel 2018 ha pubblicato 
il suo primo ep, "Gioventù 
bruciata". Al festival è arri-
vato da outsider, dopo aver 
vinto a dicembre a Sanremo 
Giovani. Prima ancora, nel 
2012, aveva tentato la strada 
di X Factor. Nel suo curricu-
lum anche collaborazioni con 
Fabri Fibra; inoltre ha scritto 
per Marco Mengoni, Michele 
Bravi ed Elodie.
 A spingerlo verso la 
vittoria, non senza polemiche, 
è stato soprattutto il voto delle 
giurie tecniche, che hanno ri-
baltato il televoto a favore di 
Ultimo, arrivato secondo, che 
poi ha attaccato i giornalisti. 

Mahmood taglia corto: «Non 
lo conosco, ma al festival sia-
mo tutti stanchi e sotto stress. 
Forse non c'è stata neanche la 
capacità di capire un ragazzo 
di ventun anni deluso, che ha 
detto la cosa sbagliata al mo-
mento sbagliato»

La classifica finale

1) Mahmood (Soldi)
2) Ultimo (I tuoi particolari)
3) Il Volo (Musica che resta)

4)  Loredana Bertè (Cosa ti 
aspetti da me)
5)  Simone Cristicchi (Abbi 
cura di me)
6)  Daniele Silvestri (Argento 
vivo)
7)  Irama (La ragazza col 
cuore di latta)
8)  Arisa (Mi sento bene)
9)  Achille Lauro (Rolls Roy-
ce)

10) Enrico Nigiotti (Nonno 
Hollywood)
11) Boomdabash (Per un mi-
lione)
12) Ghemon (Rose viola)
13) Ex otago (Solo una can-
zone)
14) Motta (Dov'è l'Italia)
15) Francesco Renga (Aspet-
to che torni)
16) Paola Turci (L'ultimo 
ostacolo)
17) The Zen Circus (L'amore 
è una dittatura)

18) Federica Carta e Shade 
(Senza farlo apposta)
19) Nek (Mi farò trovare 
pronto)
20)  Negrita (I ragazzi stanno 
bene)
21) Patty Pravo e Briga (Un 
po' come nella vita)
22 ) Anna Tatangelo (Le no-
stre anime di notte)
23) Einar (Parole nuove)
24) Nino D’Angelo e Livio 
Cori (Un'altra luce)

Dal 10 gennaio alle ore 18.00 - tutti i giovedì per dieci 
appuntamenti

Vittorio Viviani in Quel copione di Shakespeare. Le 
novelle italiane che il bardo ha copiato. Ideazione, 
adattamento e interpretazione di Vittorio Viviani. Il sesto 
appuntamento – che si terrà giovedì 14 febbraio – vedrà 
protagonista Viviani in I due gemelli marchigiani di M. 
Bandello, ovvero La dodicesima notte di Shakespeare.

Teatro Vascello
Via Giacinto Carini 78, 00152 Roma

Info: tel. 06 589 8031
www.teatrovascello.it

Mediaset ha dunque deciso di sospendere per due 
settimane la messa in onda della graphic novel 

in nove puntate dopo che ne sono state trasmesse so-
lamente quattro. La quinta, in programma per martedì 
12 febbraio, non andrà sugli schermi come previsto. 
Ma qual è il motivo della sospensione? Ufficialmente 
l’azienda ha parlato di un «malanno di stagione» che 
avrebbe costretto Adriano Celentano al riposo; quello 
che però è noto è che la serie evento, dopo il buon 
successo a livello di ascolti della prima puntata – 
complici senza dubbio la grande curiosità del pubblico 
alimentata da un’ottima campagna pubblicitaria e dalla 
speranza di rivedere il Molleggiato in televisione – ha 
subito un progressivo calo nello share. A non pagare 
è stata probabilmente anche la scelta di dividerla in 
due parti con un prologo, in diretta dal teatro Camploy 
di Verona, che anticipa la messa in onda del cartoon. 
Con il passare delle settimane, infatti, il pubblico si è 
disinteressato ad Adrian, portando gli ascolti da oltre 
il 20 per cento all’8 della quarta puntata, quella del 4 
febbraio.

Il quinto episodio della graphic novel, come 
accennato, sarebbe dovuto andare in onda lunedì 11 
febbraio; ma, nella stessa sera, su RaiUno è previsto il 
grande ritorno del Commissario Montalbano, con due 
nuovi e inediti episodi. Da qui la decisione di Mediaset 
di variare la programmazione e spostare Adrian alla 
sera successiva, dato che la sfida con la famosissima 
serie con Luca Zingaretti sarebbe stata troppo ardua.

Dopo la modifica è però arrivata la sospensione e ci 
si domanda, a questo punto, se in quel di Mediaset non 
ci sia il timore di un ulteriore crollo nell’interesse dei 
telespettatori. D’altronde, se Celentano non può essere 
presente per arricchire la serie, secondo l’azienda 
proprietaria di Canale 5 lo show non ha forse senso di 
continuare. Meglio quindi, con tutta probabilità, so-
spendere e sperare che l’attesa aumenti il desiderio del 
pubblico e faccia tornare Adrian a migliori percentuali 
di ascolto.

Molleggiato sospeso 
nella fiction televisiva
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Tornare in forma con le 
erbe aromatiche
Dimagranti, sgonfianti, drenanti: tutte le 
proprietà degli «odori» adoperati in cucina

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

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

Non credo sia utile trat-
tare l'adolescenza come 

un problema  poiché se ci 
poniamo con questo tipo di 
atteggiamento stiamo già 
bollandola di un'etichetta. 
L'adolescenza è una fase di 
crescita in cui cambiamenti fi-
sici e psichici influiscono sul-
la crescita della persona che 
si accinge a diventare grande. 
Sento spesso genitori di bam-
bini della scuola elementare 
parlare addirittura di prea-
dolescenza poiché i loro figli 
magari intorno ai nove o dieci 
anni diventano più incisivi, 
più decisi e talvolta ribelli nei 
loro confronti. Allora mi chie-
do: l'adolescenza è un proces-
so naturale o  preconfezionato 
dalla cultura in cui siamo im-
mersi? Proprio come i bambi-
ni piccoli intorno ai due anni 
cominciano a mettere in atto 
quei comportamenti che er-
roneamente chiamiamo «ca-
pricci», così gli adolescenti 
nel loro percorso di crescita si 
scontrano e si testano giorno 
dopo giorno con una persona-
lità in continua evoluzione.

I capricci altro non sono 
che comportamenti in cui i 
bambini si cimentano per svi-
luppare la propria personalità 
dopo il rapporto simbiotico 
con la propria madre, sono un 
naturale passaggio in cui esce 
fuori la personalità di un indi-
viduo che continua a cercare 
contenimento e confini per 
crescere. Chiunque, anche da 
grande, in qualsiasi contesto 
familiare e non, ha bisogno di 
accoglienza e contenimento; 
altrimenti si rischia l'impove-
rimento psichico. Il cervello 

di un adolescente è ipersen-
sibile e dunque incapace di 
lavorare ed essere produtti-
vo giacché raggiunge molto 
presto livelli di sovraccarico 
intollerabili ben prima di un 
adulto. Come il bambino, così 
l'adolescente, durante questa 
naturale seppur delicata fase 
della propria vita, ha un estre-
mo bisogno di essere conte-
nuto e compreso dalle figure 
parentali allo scopo di poter 
delineare e affinare il proprio 
processo evolutivo.

Un adolescente vive una 
situazione che solo a un oc-
chio superficiale non presenta 
grosse difficoltà: l'uscita dal 
corpo di bambino, le prime 
relazioni con il gruppo dei 
pari, ansie legate all'insicu-
rezza ed emozioni ancora 
difficili da decodificare. Se 
durante questo percorso si 
trovano risposte ambientali 
di distacco o di freddezza è 
molto probabile che il com-
portamento dell'adolescente si 
cronicizzi proprio perché non 
trova sostegno e contenimen-
to. Più si ascolta, più si attiva 
nell'ambiente lo stimolo della 
comunicazione. I ragazzi han-
no voglia di essere ascoltati; a 
loro piace che siano ascoltati 
anche i loro silenzi che a volte 
comunicano più di mille pa-
role. Proviamo a emozionarci 
con loro e a dare un nome a 
queste emozioni. Predispo-
niamoci in modo più conteni-
tivo ed empatico nei loro con-
fronti, in modo da innescare 
una comunicazione fluida ed 
empatica che senz'altro ci re-
stituirà un rapporto migliore 
con loro.

Non è semplice essere
adolescenti

Scoperto nel deserto del Gobi in Mongolia un di-
nosauro appartenente al gruppo di rettili piumati 

e con becco; l'esemplare, chiamato Gobiraptor mi-
nutus, è vissuto tra i cento e i sessantasei milioni di 
anni fa ed è morto ancora molto giovane. Era sen-
za denti e si distingue dalle altre specie di ovirap-
tosauro per le mandibole particolarmente robuste. 
Questa caratteristica suggerisce un tipo di alimen-
tazione basato su schiacciamento e frantumazione 
del cibo, dando sostegno alle precedenti ipotesi che 
indicavano come cibi preferiti uova, semi, crostacei 
o molluschi bivalvi con gusci duri che gli animali 
riuscivano a frantumare con il loro potente becco. 
La scoperta aggiunge 
altre conoscenze su 
questo affascinante 
gruppo di rettili piu-
mati con becco. L'e-
semplare, del quale 
sono stati recuperati 
soltanto parte del cra-
nio e altri frammenti 
sparsi, è stato estratto 
dalla ricchissima for-
mazione del Nemegt, 
uno dei siti paleonto-
logici più importanti 
del mondo.

A trovare i preziosi 
resti è stato un team di 
ricerca internazionale 
guidato da scienziati 

sudcoreani dell'università nazionale di Seul, che 
hanno collaborato a stretto contatto con colleghi su-
dafricani dell'università di Città del Capo, dell'ac-
cademia cinese di scienze geologiche di Pechino 
e dell'accademia delle scienze della Mongolia. Gli 
studiosi, coordinati dal paleontologo Sungjin Lee, 
docente presso la scuola di scienze ambientali e del-
la terra dell'ateneo sudcoreano, suggeriscono che il 
Gobiraptor possa far luce sull'alimentazione di que-
sto gruppo di dinosauri, ancora ampiamente dibat-
tuta. Alcuni scienziati credono tuttavia che gli ovi-
raptosauri fossero strani erbivori, mentre altri sono 
convinti della dieta specializzata basata su mollu-

schi bivalvi e simili invertebra-
ti protetti da gusci e corazze. 
Del resto, nel tardo Cretaceo, 
il deserto del Gobi era un'area 
verdeggiante, ricca di fiumi e 
laghi che hanno permesso la 
conservazione di un gran nu-
mero di fossili. Curiosamente 
alcuni oviraptosauri avevano 
due denti aguzzi assieme al 
becco, una caratteristica che 
li rende ancor più peculiari e 
aumenta la «confusione» sulle 
abitudini alimentari. La specie 
più rappresentativa del grup-
po, dal quale prende il nome, 
è l'Oviraptor philoceratops, il 
«ladro di uova» vissuto settan-
tacinque milioni di anni fa.

Scoperto nel deserto di Gobi un sauro piccolo e 
sdentato che è vissuto cento milioni di anni fa
A trovare i preziosi resti è stato un team di ricerca internazionale guidato da 
alcuni scienziati sudcoreani in collaborazione con colleghi sudafricani della 
università di Città del Capo e delle accademie geologiche di Cina e Mongolia



Terza giornata (ritorno). Sabato 2 febbraio: ore 15, Empoli-
Chievo; ore 18: Napoli-Sampdoria; ore 20: Juventus-Parma. 
Domenica 3 febbraio: ore 12,30, Spal-Torino; ore 15, Udine-
se-Fiorentina, Frosinone-Lazio, Genoa-Sassuolo; ore 18: In-
ter-Bologna; ore 20,30: Roma-Milan. Lunedì 4 febbraio, ore 
20,30: Cagliari-Atalanta.

Quarta giornata (ritorno). Giovedì 7 febbraio, ore 20,30: 
Lazio-Empoli; venerdì 8 febbraio, ore 20,30: Chievo-Roma; 
sabato 9 febbraio: ore 18, Fiorentina-Napoli; ore 20,30, Par-
ma-Inter. Domenica 10 febbraio: ore 12,30: Bologna-Genoa; 
ore 15, Sampdoria-Frosinone, Atalanta-Spal, Torino-Udinese; 
ore 18: Sassuolo Juventus; ore 20,30: Milan-Cagliari.

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

Sesta giornata (ritorno). Sabato 23 febbraio, ore 15: Torino-
Atalanta; ore 18: Bologna-Juventus; ore 20,30: Frosinone-Ro-
ma. Domenica 24 febbraio: ore 12,30: Sampdoria-Cagliari; ore 
15: Milan-Empoli, Chievo-Genoa, Sassuolo-Spal, Lazio-Udi-
nese; ore 18: Parma-Napoli; ore 20,30: Fiorentina-Inter. Lunedì 
25 febbraio (o altra data successiva), ore 20,30: Lazio-Udinese.
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Malgrado una leggera umana flessione, dopo venti-
due giornate di campionato la Juventus è sempre 

saldamente al comando della classifica con un vantaggio 
di nove punti sul Napoli secondo con Marek Hamsik in 
partenza per la Cina. In discesa libera l’Inter di Spallet-
ti che vede tremare la sua panchina. Dopo la sconfitta in 
casa con il Bologna è stato avvistato a Milano, in zona 
uffici neroazzurri, «un certo» Antonio Conte. Un caso? 

Sta di fatto che la crisi dell’Inter apre nuovi scenari in 
chiave posto champions. A questo punto anche il terzo 
posto potrebbe essere raggiunto dalle squadre insegui-
trici Milan, Roma e Lazio racchiuse in pochissimi punti. 
Traballante anche la panchina di Eusebio Di Francesco: 
provvidenziale la buona gara disputata con il Milan in 
campionato, malgrado sia arrivato solo un pareggio, dopo 
la catastrofe della Coppa Italia con il 7 a 1 subito dalla 

Fiorentina e conseguente uscita dalla competizione. La 
Coppa Italia era un traguardo a cui i giallorossi ambivano 
perché sarebbe stata la decima ad essere conquistata: un 
bel traguardo ancora una volta rimandato. A consolazio-
ne dei tifosi (in contestazione con la società) l’esplosione 
di Nicolò Zaniolo: a diciotto anni ha segnato già tre gol 
nelle ultime cinque partite. Nella storia giallorossa solo 
Francesco Totti aveva fatto meglio. Tutta da decifrare la 
situazione in zona retrocessione: a parte il Chievo che 
sembra condannato essendo ultimo con soli nove punti, 
Frosinone, Bologna, Empoli e Udinese hanno ancora la 
possibilità di togliersi dalle sabbie mobili della classifica.

Il punto sul campionato di serie A

L’1  e il 2 febbraio è iniziato il torneo 
delle sei nazioni. Le squadre mag-

giori, sia maschile che femminile, e la un-
der 20 hanno affrontato i loro pari della 
Scozia. Il primo febbraio la nazionale az-
zurra femminile e la under 20 hanno bat-
tuto meritatamente le compagini scozzesi 
con buone partite ed esprimendo un buon 
livello tecnico. Purtroppo la nazionale 
maschile è uscita, invece, sconfitta dopo 
aver subito per sessanta minuti una solida 
ed efficace Scozia. Solo nei venti minuti 
finali gli azzurri hanno reagito, con diver-
si sostituti, riuscendo a segnare ben tre 
mete. Il risultato finale è stato 33 a 20 per 
la Scozia. C’è da dire che ci sono state del-
le defezioni che hanno causato all’ultimo 
momento dei cambi forzati nella forma-
zione italiana e hanno un po’ scombinato 
la struttura preparata dal tecnico azzur-
ro. Comunque c’è stata una insufficiente 
maschia chiusa, mentre i tre quarti hanno 
compensato gli avanti che non sono riu-
sciti a contrastare i loro portatori di palla. 

Ora, sabato 9 febbraio, la nazionale do-
vrà affrontare a Roma, per la seconda gara, 
una nazionale gallese che ha sconfitto una 
buona Francia a Parigi. La  nazionale az-
zurra di rugby dovrà poi incontrare il 24 
febbraio, sempre allo stadio Olimpico, l’ 
Irlanda. Sabato 9 marzo si andrà a Londra 
per la sfida contro la nazionale inglese e si 
concluderà a Roma il 16 marzo per l’ulti-
ma gara contro la Francia.

Per il rugby italiano ottime notizie ar-
rivano dalle squadre nella lega celtica. Il 
Benetton Treviso, centrando ben cinque 
vittorie consecutive e un pareggio in Ir-
landa contro il quotato Ulster, si è posizio-
nato al secondo posto nella classifica del 
campionato Pro14. Si spera che rimanga 
in quella posizione per arrivare a giocare 

per la prima volta i play off. La franchigia 
federale delle Zebre purtroppo non è più 
riuscita a  mantenere il  buon avvio del 
torneo: infatti è stata sconfitta per ben sei 
gare.

Per il campionato di eccellenza conti-
nua la lotta tra il Petrarca Padova, cam-
pione in carica, il Calvisano Rovigo e la 
sorpresa Valorugby Emilia, che occupano 
le prime quattro posizioni.

Lorenzo Colangeli

Rugby: iniziato come al 
solito il torneo Sei Nazioni

Terza giornata (ritorno). Domenica 3 
febbraio, ore 18,15: Pistoia-Milano, Pe-
saro-Venezia, Bologna-Avellino, Trento-
Varese, Cantù-Cremona, Torino-Reggio 
Emilia, Sassari-Brindisi, Brescia-Trieste.

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

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

Mondiali di sci
Si sta svolgendo ad Are, in Svezia, la 

quarantacinquesima edizione dei cam-
pionati mondiali di sci che vede la parte-
cipazione di numerose stelle della neve 
come l’americana Lindsay Vonn e il nor-
vegese Svindal, che probabilmente si av-
viano alla fine della loro carriera. Purtrop-
po la Vonn è caduta subito nella prima gara 
del superG che è stata interrotta per soc-
correrla. La campionessa, però, si è rialza-
ta dopo diversi minuti di preoccupazione 
dei numerosi tifosi presenti e, 
malgrado fosse dolorante, ha ta-
gliato comunque il traguardo tra 
gli applausi.

Favoritissimi di questi mon-
diali sono l’austriaco Marcel 
Hirscher (68 vittorie con sette 
coppe del mondo vinte, due ori 
ai giochi e quattro ai mondiali) 
e l’americana Mikaela Shiffrin 
(57 vittorie di cui già 14 in sta-
gione, due ori olimpici e quattro 
iridati conquistati) che ha già 

vinto il superG.
Per la nazionale azzurra gareggia una 

squadra di tutto rispetto che può puntare 
al podio con i discesisti Dominik Paris, 
Christof Innerhofer, tra gli uomini, e Sofia 
Goggia e Federica Brignone tra le donne. 
Ed è proprio Sofia Goggia la prima ad 
ascoltare l’inno azzurro sul podio: subito 
per lei una medaglia d’argento nel superG 
femminile che si è disputato il giorno dopo 
l’inaugurazione. Per soli due secondi non 
è arrivata prima, battuta da Mikaela Shif-
frin.
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Slittino d’oro: 
Alex Gruber 
campione del 
mondo

A Latzfons l’altoatesino 
Alex Gruber trion-

fa ottenendo un vantag-
gio di 1”56 su Thomas 
Kammerlander, vincito-
re dell’ultima coppa del 
mondo,ddopo aver domi-
nato le tre manche pro-
grammate. L’azzurro con-
quista così il suo secondo 
titolo mondiale consecu-
tivo bissando il successo 
ottenuto a Vatra Dornei nel 
2017. A festeggiarlo nel 

dopogara tutta la squadra: 
anche il compagno Patrick 
Pigneter, considerato suo 
«rivale». Nel singolo fem-
minile trionfo ad Altenberg 
di Sandra Robatscher: per 
lei si tratta del primo suc-
cesso in carriera.

Para taekwondo 

Si stanno svolgendo 
dal 5 febbraio ad An-

talya i mondiali di Para 
Taekwondo giunti all’ot-
tava edizione. Già nella 
prima giornata gli italiani 
hanno conquistato tre me-
daglie: un argento e due 
bronzi. L’argento nel Po-

omsae è andato a Riccardo 
Zimmerman sconfitto in fi-
nale dal russo Andrei Gra-
bovskii dopo aver vinto 
in semifinale con il croato 
Domagoj Vujcic. Sempre 
nel Poomsae conquistati 
i due bronzi da Giovanni 
Sunseri e Michele Cian-
ciotto. Quest’ultimo par-
tecipa per la prima volta a 
una competizione interna-
zionale. Usciti purtroppo 
al primo turno  Federico 
Fricano, Stefano Gugliel-
mi e Matteo Tosoni. Bat-
tuto anche Davide Spinelli 
(più 75 kg k44) da Adishi-
rinov Vugar. Vedremo cosa 
farà Antonino Bossolo nel-
la gara meno 61 kgk44.

Notizie flash Notizie flash 

In America, in Georgia, al Mercedes 
Benz Stadium di Atlanta,  si è giocato 

il 53° mitico Super Bowl. A sfidarsi i 
New England Patriots e i Los Angeles 
Rams. I primi hanno vinto il match, 
privo di particolari emozioni e con un 
solo touchdown, dopo che erano arriva-
ti all’ambito traguardo battendo ai tem-
pi supplementari i Kansas City Chiefs. 
Per loro, negli ultimi cinque anni, è il 
quarto Super Bowl. L’anno scorso ven-
nero sconfitti dai Philadelphia Eagles. 
I Patriots conquistano così il loro se-
sto titolo Nfl e diventano, insieme con 
i Pittsburg Steeler, la squadra più vin-
cente della storia. I Rams sono arrivati 
a sfidare i Patriots battendo nella finale 
di conference i New Orleans. Per loro, 
vincendo, sarebbe stato il secondo Su-
per Bowl. Questa edizione è stata la 
terza giocata ad Atlanta dopo quella del 
1994 (28ª) e del 2000 (34ª).

Torna Cavalli a Roma, la più importante manifestazione fieristica del centro sud dedicata al mondo del cavallo. Natura, sport e divertimento sono le parole 
chiave dell’evento, organizzato per il secondo anno consecutivo dalla società Ad Maiora in collaborazione con Fiera di Roma. Visitando i padiglioni sarà possi-
bile ammirare i cavalli impegnati nelle più popolari discipline sportive e scoprire in quanti altri modi i cavalli possono aprirci le porte della natura. Un intero 
padiglione sarà  dedicato allo slow life, uno stile di vita che coltiva tranquillità, sobrietà e convivialità in cui ripensare al rapporto con noi stessi, alla natura e al 
meraviglioso mondo di cui questo animale fa parte. Tre giornate dedicate al mondo del cavallo con eventi, manifestazioni, competizioni sportive, convegni dove 
potere scambiare cultura e con aree commerciali per sviluppare sinergie imprenditoriali.

Cavalli a Roma. Dal 15 al 17 febbraio. Fiera Roma, via Portuense, 1645, 00148 Roma. Info: tel. 06 65074200; web: www.cavalliaroma.it, www.fieraroma.it

Sono quattro i piloti 
scelti dalla scuderia 

di Maranello per il si-
mulatore della stagione 
2019: il ventiquattren-
ne Pascal Wehrlein, il 
ventinovenne Brendon 
Hartley, il ventiduenne 
Antonio Fuoco e il trenta-
duenne Davide Rigon. Il 
collaudatore contribuisce 
con i titolari allo sviluppo 
della vettura e, con i pilo-

ti che scendono in pista, a 
raggiungere determinati 
obiettivi. Nella formula 
uno di oggi, il simulatore 
è ormai considerato uno 
strumento fondamentale. 
Wehrlein è stato cam-
pione Dtm nel 2015, ha 
gareggiato in formula 
uno nelle stagioni 2016 e 
2017 e ora si trova al team 
Mahindra di formula E. 
Brendon Hartley arriva 

dalla formula uno con 
la scuderia Toro Rosso. 
Antonio Fuoco è già alla 
Ferrari e Rigon è un an-
ziano del simulatore Fer-
rari. Il team principal del-
la «rossa» Mattia Binotto 
si è detto soddisfatto della 
scelta. «Abbiamo aggiun-
to al nostro team quattro 
piloti dalle indubbie qua-
lità»,  ha dichiarato.

Ferrari: 4 piloti per i simulatori

Super Bowl ai 
Patriots
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