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Domus Aurea, lo stagnum visto da sud-est,
tra le terme di Tito e il Claudium; sullo
sfondo il vestibolo e il Palatino.
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Luci e ombre di Nerone in un
percorso tra i Fori imperiali
Domus Aurea, padiglione del Colle Oppio, ala occidentale, sala della Volta delle Civette, parete nord

Uno scorcio del Foro Romano

Le luci e le tante ombre dell’imperatore romano Nerone
rivivranno, fino a settembre, in una mostra itinerante
che tocchera’ diversi punti nevralgici del cuore storico
della capitale. ‘’A due anni dall’evento dedicato a Vespasiano -ha affermato la soprintendente per i beni archeologici di Roma, Anna Maria Moretti-, torniamo con una
grande esposizione che avra’ come protagonista un personaggio che, tutt’ora, ricopre un ruolo insostituibile nel
nostro immaginario collettivo.’’ Il percorso inizia dalla
Curia Iulia con i ritratti dell’imperatore e della famiglia,
con dipinti e sculture di eta’ moderna che ne dimostrano
la fama nei secoli. Si prosegue nel tempio di Romolo con
un video wall dove viene proiettata un’antologia cinematografica che ha come protagonista Nerone nelle celebri
interpretazioni di Alberto Sordi, Petrolini e Peter Ustinov. Nel Museo Palatino e’ stata illustrata la fastosita’
della Domus Transitoria, il palazzo costruito da Nerone
prima dell’incendio, non solo attraverso affreschi e marmi policromi, ma anche, e per la prima volta, con un
video che ne ipotizza una ricostruzione in 3D. E’ stata
inoltre presentata in anteprima alla stampa la parte inferiore della Domus Transitoria, che pero’ a causa dei lavori, ancora in corso, restera’ chiusa al pubblico almeno
fino alla fine della stagione estiva. ‘’L’obiettivo dell’esposizione non e’ quello di rivalutare l’immagine di Nerone
-ha spiegato il sottosegretario ai Beni culturali, Francesco Maria Giro-, ma di raccontare la figura dell’ultimo
imperatore della dinastia giulio-claudia in tutta la sua
complessita’ e contraddittorieta’.

mo dal popolo, tale affetto prosegui’ a lungo anche dopo
la sua disfatta. Il suo regno e’ stato contraddistinto da
un’intensa attivita’ edilizia, eppure su di lui pende storicamente il sospetto di aver incendiato Roma. La mostra
racconta l’imperatore dai luoghi in cui egli visse, questi,
da maggio, potranno essere visitati anche il sabato sera’’.
L’esposizione si conclude al secondo ordine del Colosseo
con la storia dell’incendio del 64 d.C. e la ricostruzione
della Domus Aurea, sempre attraverso il video in tre dimensioni. Della celebre ‘Casa Dorata’, lungo il percorso
espositivo, sara’ possibile percepire la reale estensione,
dal colle Palatino fino all’attuale area della Basilica di San
Clemente, attraverso l’altura della Velia, il colle Oppio,
la valle del Colosseo e il Celio. Le tracce dell’incendio
rinvenute nella valle dell’Anfiteatro flavio e lungo le pendici orientali del Palatino nel corso degli scavi condotti
dal 1986 a oggi, sono per la prima volta offerte al grande pubblico. Le iniziative legate alla valorizzazione della
Domus Aurea, ha annunciato Giro, ‘’non si fermano con
questo evento. E’ in discussione un progetto di scavi per
rendere la celebre struttura piu’ accessibile ai visitatori.
L’iniziativa verra’ suddivisa in tre lotti da 15 milioni di
euro ciascuno’’. La Domus Aurea, ha spiegato il presidente del Consiglio superiore dei beni culturali, Andrea
Carandini, ‘’era stata voluta dall’imperatore anche per
ricevere le plebi romane. Dai nuovi rinnovamenti sono
uscite allo scoperto nuove sfaccettature del tiranno. Io
pero’ resto un appassionato del Nerone cattivo, perche’
quello buono e’ esageratamente noioso’’.

Nerone e’ ricordato come un despota, ma era amatissi-

Il lusso e lo sfarzo della residenza romana caratterizzano
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anche le ville laziali di Nerone, ad Anzio e a Subiaco, e
si riflettono, reinterpretati secondo un gusto provinciale,
nella pittura pompeiana, di cui sono esposti numerosi
esempi. Sulla parete esterna della Curia, visibile da via
dei Fori imperiali, durante tutto il periodo della mostra
verranno proiettate delle immagini di Nerone, nelle ore
serali, a cura dell’architetto Livia Cannella. Nel percorso i visitatori potranno osservare da vicino settori delle
residenze neroniane ancora in corso di scavo. Come ad
esempio gli Orti Farnesiani, dove sono riemersi alcuni
resti della Domus Tiberiana, il Palazzo dove Nerone visse
insieme al patrigno Claudio, che lo adotto’, e alla madre

Agrippina. E dove fu proclamato imperatore. Sulla Vigna
Barberini si potra’ vedere dall’alto, e approfondire attraverso un filmato, quanto resta della ipotizzata Coenatio
rotunda, la famosa sala da pranzo girevole nominata da
Svetonio, riemersa dagli scavi alla fine del 2009.La mostra,
curata da Maria Antonietta Tomei e Rossella Rea, riunisce
quasi 200 pezzi tra sculture, rilievi, affreschi, dipinti e reperti di recenti scavi. Si e’ avvalsa di un comitato scientifico, presieduto dal direttore generale per le antichita’ Luigi
Malnati e coordinato da Anna Maria Moretti, di cui tra
gli altri fanno parte Heinz-Jurgen Beste, Andrea Giardina,
Henner von Hesberg e Clementina Panella. (Adnkronos).

Antonio Ligabue
La follia del genio
Giusto 50 anni fa, Antonio Ligabue (Zurigo, 1899 - Gualtieri, Reggio Emilia, 1965) viveva la sua consacrazione d’artista
con una mostra a Roma alla galleria La Barcaccia, presentata
da Giancarlo Vigorelli e alla quale Ligabue partecipò a patto che il governo gli desse una medaglia d’oro. Singhiozzava quando se la trovò tra le mani. Poco dopo, ad ascoltare
“Dam un bes” (“Dammi un bacio”), la celebre canzone di
Augusto Daolio dei Nomadi, lo si ritrova a chiedere un “bacio per favore” alla Cesarina, la solare ostessa del paese. Era
l’espressione di “un bisogno d’amore che spacca il cuore”. Un
sogno di normalità, dunque, che si concretizza nell’acquisto
della Gilera. Ma El matt è ormai un artista se non consacrato almeno considerato. Dopo la moto, ecco la macchina,
altro inarrivabile sogno di una vita, con tanto di autista che
si levasse il cappello aprendogli la portiera: una rivalsa su una
esistenza terribile, fatta di rifiuto e marginalità, di abbandoni
e di malattia. Presto arriva una paresi e, nel 1965, la morte.
Nel 1966 la Quadriennale di Roma ospita le sue opere e lo
sdogana definitivamente al mondo dell’arte, mentre la la
grande antologica di Palazzo Reale a Milano e la più recente
mostra alla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti a Firenze
lo hanno posto tra i grandi artisti del Novecento. Curata da
Augusto Agosta Tota, per iniziativa della Fondazione Magnani Rocca presieduta da Manfredo Manfredi, in collaborazione con Comune di Parma, Comune di Traversetolo e
Centro Studi & Archivio Antonio Ligabue, presieduto dallo
stesso Augusto Agosta Tota, presentata da Marzio Dall’Acqua e Vittorio Sgarbi, col coordinamento di Stefano Roffi,
una grande antologica celebra colui che semplicisticamente
a lungo è stato definito “il buon selvaggio” della pittura italiana. La mostra, dal titolo “Antonio Ligabue. La follia del
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genio”, è visitabile dal 12 marzo al 26 giugno proprio nella
Villa dei Capolavori, la raffinata dimora che fu di Luigi Magnani. Vengono presentate circa centocinquanta opere, un
esemplare excursus su tutte le diverse anime d’artista: una
ampia selezione dei suoi celebri oli, un nucleo di disegni e di
incisioni e alcune delle sue intense sculture realizzate dall’originale in argilla del suo amato Po che l’artista masticava a
lungo per renderla duttile.
Ligabue è certamente uno dei protagonisti dell’arte del
XX secolo, un grande espressionista, al pari di Van Gogh e
Munch. Il talento e le tensioni, infatti, sono quelli di un maestro sicuro e ben si colgono dalla potenza visionaria, dalla
stesura pittorica e dai rimandi continui – come contrappunti
– nello sviluppo della sua opera. Dal primitivismo incerto
della prima fase, più ingenua e conclusasi con gli anni Trenta,
all’esplosione espressionista dal colore violento e dalla pennellata convulsa. Una vita vissuta come conflitto che non
lascia tregua, un’esistenza trascorsa fuori e dentro il manicomio, dove l’arte era puro e semplice mestiere di vivere e
andava a coincidere con la vita stessa, in un mondo a lui sempre ostile. Una vita passata a contatto con l’universo animale
che amava tanto, che ritraeva con studio anatomico rigoroso,
imitando i versi delle bestie mentre le dipingeva con colori
frenetici, in una visionaria ricerca identitaria. Dagli animali
domestici del primo periodo, alle tigri dalle fauci spalancate,
i leoni mostruosi, i serpenti, i rapaci che ghermiscono la preda o lottano per la sopravvivenza: una vera e propria giungla
che l’artista immagina con allucinata fantasia fra i boschi del
Po. E’ particolarmente negli autoritratti che Ligabue dipinge il proprio dolore esistenziale, gridandolo con l’urgenza di
una sensibilità intensa e ferina; è il tormento di un’anima che
grazie alla pittura trova la propria voce e il proprio riscatto.

Via le impalcature dalla
Torre di Pisa
Torna bianca per la gioia dei fotografi. Vent’anni per il restauro dei marmi
PISA - La Torre di Pisa torna a risaltare nel marmo bianco sul tappeto verde di Piazza dei Miracoli,
senza che il campanile sia coperto
dalle impalcature usate per il restauro. La rimozione delle ultime
strutture e’ di una manciata di ore
fa, dopo un lavoro durato 20 anni
durante i quali ci si e’ presi cura
anche dello stato di salute del monumento. La festa per la ‘liberazione’ e’ stata fissata per il 17 giugno,
decennale della riapertura della
Torre al pubblico.

Franzinelli svela il nome del
possessore dei Diari di Mussolini
L’identita’ della persona che conservava le agende di Mussolini, di cui e’ venuto in possesso Marcello dell’Utri, ha
finalmente un nome. Lo studioso Massimo Franzinelli, in
una intervista al Corriere della Sera spiega: La pubblicazione presso Bollati Boringhieri del mio libro sui ‘’Diari
del Duce, Autopsia di un falso’’ ha smosso le acque. Sono
stato contattato da testimoni e protagonisti della vicenda,
che mi hanno fornito notizie e documenti inediti. Ora il
mistero di chi aveva le agende e’ dissolto: si tratta di un
anziano commerciante di Domodossola, Aldo Pianta’’.
Sarebbe lui, quindi, il misterioso detentore dei ‘’Diari’’,
finora designato come Mister X, con cui ebbero contatti a
suo tempo varie personalita’ anglosassoni, dall’ex produttore cinematografico Anthony Havelock-Alla agli storici
Denis Mack Smith e Brian Sullivan. E cio’ avvalora la tesi

che le agende siano contraffatte, sostenuta da Franzinelli
nel suo saggio: ‘’Havelock-Allan riferi’ che Misetr X aveva ereditato le agende di Mussolini dal padre partigiano,
che le aveva prelevate a Dongo a fine aprile 1945. E infatti per qualche tempo si accredito’ come possessore dei
‘’Diari’’ Maurizio Bianchi, figlio del garibaldino Lorenzo,
che in effetti aveva partecipato alla cattura del Duce sul
lago di Como. Ma ormai quella copertura e’ saltata’’.
In effetti Bianchi e’ stato tagliato fuori dalla trattativa
che ha portato i Diari nelle mani di Dell’Utri. Interpellato dal Corriere della Sera ha ammesso di aver fatto per
qualche anno da specchietto per le allodole: a suo dire,
il padre aveva avuto a che fare con carte di Mussolini,
dopo la cattura del Duce, ma non si trattava di diari.
(Adnkronos)
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CENTO ANNI FA MORIVA EMILIO SALGARI
A Verona cerimona in ricordo tra fiori e letture
preghiera, l’Eterno Riposo, quella che la Chiesa cattolica
declama per i defunti e per la salvezza delle loro anime.

Una visita alla tomba, un omaggio floreale, una preghiera
e una lettura ad alta voce di uno dei suoi scritti giovanili:
così Emilio Salgari (Verona, 21 agosto 1862 - Torino, 25
aprile 1911) è stato ricordato nel centenario della morte
con una cerimonia al Cimitero Monumentale di Verona.
Organizzata dal Consorzio Pro Loco della Valpolicella e
dall’Associazione Il Corsaro Nero, l’iniziativa, che si è svolta la mattina del lunedì 25 aprile tra le ore 9.30 e le 10.30,
ha radunato oltre una trentina di persone, tra appassionati
studiosi dell’opera dello scrittore e lettori dell’autore di
‘’Sandokan, la Tigre della Malesia’’, che si uccise facendo
harakiri sulle colline torinese. Il Comune e la Provincia di
Verona hanno inviato messaggi agli organizzatori. Sonia
Salgari, discendente del ramo familiare veronese del padre
del romanzo italiano d’avventura, animatrice dell’iniziativa celebrativa, ha detto al termine della visita al Cimitero: ‘’E’ stata una cerimonia sobria ma sentita, adatta al
personaggio Emilio Salgari, adeguata al suo stile e al suo
carattere’’. Sonia Salgari ha deposto un vaso di fiori sulla
tomba del romanziere, che riposa nell’Ingenio Claris del
Cimitero Monumentale laddove sono sepolti i veronesi illustri. Poi tra i presenti è partita spontanea la recita di una

L’attore veronese Andrea De Manincor ha letto, infine,
il brano di un articolo scritto dall’allora giovane cronista Emilio Salgari per il quotidiano ‘’L’Arena’’ di Verona
in occasione della festa di Ognissanti. In quell’articolo
lo scrittore raccontava il suo pellegrinaggio tra le tombe
del Cimitero Monumentale veronese, soffermandosi sulle
tombe di illustri personaggi e infine rimanendo colpito
dal sepolcro di Akkà, ‘’il selvaggio moretto strappato alle
foreste del Sudan’’ che era stato cresciuto ed educato da
una famiglia locale. Alla cerimonia commemorativa al
Cimitero Monumentale erano presenti, tra gli altri, Claudio Gallo e Giuseppe Bonomi, i due sudiosi autori della
nuova biografia ricca di aspetti inediti o poco conosciuti
dal titolo ‘’Emilio Salgari. La macchina dei sogni’’ (Bur
Rizzoli), che getta una luce nuova anche sul suicidio.
Tra i presenti l’italianista Giampaolo Marchi dell’Università di Verona e Giorgio Zamboni, presidente del Consorzio Pro Loco della Valpolicella, che cura le iniziative del
centenario salgariano e organizza il premio di letteratura
avventurosa ‘’Emilio Salgari’’ a cadenza biennale. Un francobollo commemorativo è stato emesso da Poste Italiane
sabato 23 aprile, nel valore di 0,60 euro, stampato in due
milioni e cinquecentomila esemplari. La vignetta raffigura,
a sinistra, un ritratto di Emilio Salgari sui cui volteggiano
in primo piano due gabbiani, mentre a destra un antico
veliero solca il mare. Completano il francobollo la scritta
‘’Emilio Salgari 1862 - 1911’’. Il bozzetto è stato disegnato da Gaetano Ieluzzo. A commento dell’emissione verrà
posto in vendita un bollettino illustrativo con un articolo
a firma di Corinne D’Angelo, responsabile del Progetto
Per Terra e Per Mare. Lo Spazio Filatelia in via Alfieri 10 a
Torino utilizzerà il giorno di emissione l’annullo speciale
realizzato a cura di Poste Italiane. (Andkronos)

Arte e ceramica, Tasca e Babel alla
“Fornace Hoffman” di Caltagirone
A Caltagirone, nel catanese, il museo ‘Fornace Hoffman’,
realizzato nelle antiche cave d’argilla dove sino agli anni
Settanta del secolo scorso si producevano laterizi di ogni
tipo, ospiterà sino al 30 luglio prossimo la mostra dedicata all’attività di ricerca di due dei più importanti artisti
della ceramica a livello internazionale. Si tratta di Alessio
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Tasca e Lee Babel.
L’esposizione è promossa dalla Commissione mostre
dell’Istituto statale d’arte per la ceramica ‘Luigi Sturzo’
col patrocinio del Comune di Caltagirone e in collaborazione con i Musei civici. ‘Qal’at al Ghiran’, ovvero Rocca
dei Vasi: la vocazione della città calatina alla ceramica

è iscritta di fatto nel suo stesso attuale nome di origine
araba e l’esposizione, in un certo senso, non poteva che
tenersi qui.
Quella della ceramica di Caltagirone è infatti una storia
millenaria grazie anche alla ricchezza di argilla nella zona,
una tradizione ininterrotta da millenni con testimonianze archeologiche che ci riportano sino al VII millennio
a.C.

Babel, nata a Heilbronn in Germania nel 1940, ha dal
1962 un atelier nella sua città natale, dove elabora i suoi
celebri smalti e organizza mostra ed eventi. Predilige le
forme geometriche realizzate in gres policromo di facile raffigurazione attraverso un ordine, misura delle cose,
tale da stabilire un rapporto armonico ed essenziale con
il contesto che accoglie le sue opere. Ha al suo attivo
numerose esposizioni in Italia e all’estero.

All’inaugurazione della mostra dei due importanti artisti
internazionali, avvenuta nei giorni scorsi, erano presenti,
oltre ai due maestri della ceramica, anche il sindaco e altri
amministratori di Nove, la cittadina in provincia di Vicenza in cui è nato Tasca, dove il calatino Andrea Parini,
singolare ceramista e colto docente, insegnò per molti
anni e avviò all’arte della ceramica un folto gruppo di
artisti di talento fra i quali spicca proprio Tasca.
Tasca (1929) è presente dal 1951 alle Triennali di Milano
e alle Biennali di Venezia. Sue mostre si sono tenute in
Italia, Germania, Cina e Giappone.
Le sue opere esposte al Museo Fornace Hoffman sono
il frutto di una lunga ricerca sia nell’uso del materiale
ceramico, che nella particolare esecuzione: Tasca, infatti,
sfrutta le proprietà della trafila, tipico mezzo di produzione industriale, intervenendo, dopo la fase di foggiatura, con la sua sensibilità e trasformando così un elemento
seriale in una scultura ceramica unica.

‘’Rendiamo omaggio - afferma il dirigente dell’Istituto
d’arte di Caltagirone, Rosario Branciforti - a due dei più
rappresentativi esponenti della ceramica contemporanea.
In particolare, ospitare Alessio Tasca, con una parte della
sua prestigiosa collezione, costituisce per noi un motivo
di particolare orgoglio non solo per la caratura dell’artista, ma anche per il rapporto, ricco di emozioni e ricordi,
che unisce Caltagirone a Nove per via del legame didattico fra il ‘nostro’ Andrea Parini e lo stesso Tasca’’.
‘’Si tratta - sottolinea il vicesindaco Alessandra Foti - di
un appuntamento di grande rilievo artistico, che esalta
le caratteristiche della ‘location’ (la Fornace Hoffman) e
rappresenta un motivo di indubbio richiamo per gli appassionati ed esperti d’arte. Di rilievo anche il dialogo fra
Caltagirone e Nove, due comunità che, nel segno della
cultura e del significativo contributo di due propri illustri
concittadini, avviano un percorso di collaborazione’’.

Alessio Tasca
Lee Babel
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Disegni di Leonardo e di
Michelangelo a confronto
Casa Buonarroti a Firenze ospita la mostra “La scuola del
mondo”. Disegni di Leonardo e Michelangelo a confronto fino al 1 agosto, organizzata dall’Associazione Culturale Metamorfosi. L’esposizione nasce dalla collaborazione
attiva da tempo tra la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, depositaria di un grandioso patrimonio
grafico leonardesco e la Fondazione Casa Buonarroti di
Firenze, che conserva oltre duecento disegni di Michelangelo e nell’Archivio Buonarroti molte carte autografe
del Maestro.
La mostra e’ posta sotto il Patronato della Presidenza della

Da Vinci Leonardo
Buonarroti
Michelangelo
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Repubblica, il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, del Comune di Firenze, dalla Provincia
di Firenze, della Regione Toscana. Sponsor Ufficiali: Ferrovie dello Stato, Listone Giordano e Unicoop Firenze.
Il percorso espositivo, curato da Pietro C. Marani e Pina
Ragionieri, presenta ventidue disegni - dodici di Leonardo e dieci di Michelangelo - di straordinario impatto. Si
tratta di un prezioso preludio alla grande esposizioneevento di disegni di Leonardo e di Michelangelo che si
aprira’ a Roma, presso i Musei Capitolini, nel corso del
prossimo ottobre.

Architettura, Milano celebra Gio’ Ponti
Ceramiche, design e progetti esposti al Pirellone e alla Triennal

MILANO - Milano celebra Gio’ Ponti, uno degli indiscussi maestri del ‘900, con due grandi mostre che mettono in luce i vari aspetti della creativita’ del celebre architetto. Dal 6 maggio, Palazzo Pirelli, da lui progettato,
ospitera’ la produzione di ceramiche ideata per la manifattura Richard-Ginori, mentre alla Triennale saranno allestite oltre 250 opere tra schizzi e disegni, dipinti e sculture,
ceramiche e maioliche, mobili e modelli di studio. Curata
da Dario Mattoni, Gio Ponti. Il fascino della ceramica
vuole ricordare, nel cinquantenario del Pirellone (oggi
sede della Regione Lombardia), l’attivita’ di designer documentando in particolare la raffinata produzione avviata
per la Richard-Ginori tra il 1923 e il 1930. Definito al
suo esordio da Carlo Carra’ ‘’un neoclassico di Milano’’, il
giovane architetto si distingue per la modernita’ del segno
e la qualita’ delle sue soluzioni stilistiche.

mancheranno urne e vasi, nelle cui decorazioni e’ evidente
la citazione archeologica.

Repertori e forme traggono infatti la loro ispirazione
dall’antichita’ classica, ma il percorso culturale di Ponti
lo porta a incrociare nella sua ricerca di classicismo anche altri riferimenti, tra cui la prospettiva rinascimentale,
la teatralita’ e il gusto antiquario di derivazione palladiana. Questo dialogo con la classicita’ sara’ testimoniato in
mostra dalle serie piu’ note, come La conversazione classica, Le mie donne, La venatoria, che ripropongono un
repertorio figurativo unico nella loro carica innovativa. Il
confronto con l’antico, con le forme ispirate al mondo
greco, etrusco, romano, trovera’ invece la perfetta concretizzazione in un oggetto emblematico, la grande cista
dedicata al critico d’arte e giornalista Ugo Ojetti. Ma non

Una sezione sara’ interamente dedicata alla presenza di
Ponti a Milano, con l’allestimento di modelli e disegni
relativi, tra gli altri, al primo edificio per la società Montecatini (1936-1938), alla Torre Pirelli (1956-1961), alla
Chiesa progettata per l’ospedale San Carlo (1961-1965).
A questi si affiancheranno i progetti italiani e internazionali con un focus particolare sull’asse Italia-America, anche attraverso il lavoro di Ponti dedicato agli arredi delle
navi transoceaniche, e i legami con gli Usa, forieri di commesse architettoniche realizzate o progettate, dall’Auditorium del Time & Life Building di New York (1959) al
Denver Art Museum (1971), alla cattedrale di Los Angeles. (ANSA)

La sequenza delle coppe, da I funerailles di Thais al Circo Alato, offriranno infine l’opportunita’ di seguire, nella
serialita’ delle forme e nella variazione dei decori, le curiosita’ di Ponti verso le contemporanee esperienze figurative. La mostra della Triennale (sempre dal 6 maggio),
intitolata Espressioni di Gio’Ponti, e’ stata curata da da
Germano Celant in collaborazione con Gio Ponti Archives e gli Eredi di Gio Ponti. Attraverso le 250 opere esposte, la rassegna intende focalizzare l’attenzione sulla ricca e
complessa creativita’ pontiana che, dalla direzione artistica
della Richard-Ginori, si dipana per circa settanta anni nel
campo dell’architettura, del design industriale, della produzione artigianale e artistica.

9
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“Guerra” ai tarli agli Uffizi,
disinfestate 400 opere
Tra i dipinti trattati anche ‘L’ncoronazione della Vergine’ di Botticelli
FIRENZE - ‘Guerra’ ai tarli alla Galleria degli Uffizi:
già disinfestate 400 opere negli ultimi tre anni. A darne
notizia è l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che contribuisce finanziariamente all’operazione. In una nota si
spiega che l’assalto degli insetti xilofagi - presenza tipica
in ambienti con strutture lignee, quali musei o quadrerie di eccellenza - viene costantemente debellato con un
sistematico intervento conservativo condotto dalla direzione e dal personale della Galleria.
“Anche la tutela è valorizzazione, pur facendo meno notizia - osserva il direttore del Museo Antonio Natali - e
con i fondi concessi dall’Ente e con quelli statali, siamo potuti intervenire su oltre 400 opere dal 2008 ad
oggi. Attualmente stiamo organizzando il trattamento
chimico di tutte le porte della Galleria e il risanamento delle decorazioni lignee della Sala delle Miniature.
Ma, soprattutto, siamo potuti intervenire su opere di
grande importanza e dimensione quali il polittico con
l’Incoronazione della Vergine di Lorenzo Monaco, l’Incoronazione della Vergine di Botticelli e il trittico con
l’Adorazione dei pastori di Hugo van der Goes, interventi urgenti e delicatissimi che abbiamo effettuato sen-
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za muovere le opere e senza intralcio per il pubblico”.
“Riteniamo quanto mai opportuno - dichiara il presidente dell’Ente Cassa Michele Gremigni - affiancare il
nostro sostegno ad eventi culturali di grande rilevanza con finanziamenti destinati ad interventi di tutela
che incidono in maniera ancora più significativa nella salvaguardia dei nostri capolavori”, consapevoli “di
quanto sia determinante lo ‘stato di salute’ di un’opera”. L’intervento sul polittico di Lorenzo Monaco era
ritenuto improcrastinabile per lo stato di conservazione
dell’opera ed è stato eseguito posizionando di fronte al
dipinto, alto quasi 5 metri, un telo di materiale speciale, agganciato sul montante del lucernario in modo da
formare un sacco chiuso dove è stato poi immesso azoto
per eliminare larve e uova presenti nel legno. Effettuato
anche un trattamento di protezione da futuri attacchi.
La sperimentazione effettuata sul polittico nel 2009 ha
permesso di individuare una specifica metodologia e un
apparato tecnologico adeguato alle disinfestazioni di
opere di grandi dimensioni e nel 2010 sono stati eseguiti gli interventi sulle opere di Hugo van der Goes e
Botticelli. (ANSA)

Al Maxxi l’universo Rietveld,
icona del design
Dalle celeberrime sedie alle case fino ai mobili componibili

di Nicoletta Castagni
ROMA - Non solo la Rosso-Blu, la Zig-Zag, la Hopmi, celeberrime sedute icone del ‘900, ma anche i progetti e i disegni di singole abitazioni (Casa Schroder)
o di case modello del primo dopoguerra: l’intera opera
di Gerrit Rietveld (1888-1964), architetto e designer
olandese tra i più influenti del XX secolo, sono in mostra da domani al 10 luglio al Maxxi. Esposte circa 400
opere, che mettono in luce la portata innovativa delle soluzioni dell’architetto che inventò il packaging e
gli assemblaggi. Presentata alla stampa, l’importante
esposizione è realizzata in collaborazione con il Central
Museum Utrecht e il Nai Rotterdam, che custodiscono
la maggior parte dei materiali di Rietveld.
Con il titolo ‘Universo Rietveld, architettura, arte, design’, la rassegna (curata da Maristella Casciato, Domitilla Dardi e Ida van Ziji) ripercorre a 360 gradi l’attività del maestro olandese, dai suoi rapporti con gli artisti
del gruppo De Stijl (Theo van Doesburg, Bart van der
Leck, Vilmos Huszár, J.J.P. Oud) e con i protagonisti
dell’avanguardia modernista (Le Corbusier, Gropius,
Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright) fino agli influssi sull’architettura e il design contemporanei (da
Alessandro Mendini a Ettore Sottsass a Maarten Baas).
Tanto forti ancora adesso che, ha detto il direttore della
Fondazione Maxxi Pio Baldi, “al Salone del Mobile appena apertosi a Milano c’é tutto il suo spirito”.

Così che il rapporto dell’architetto olandese con il XXI
secolo è il prologo della mostra. Prima di entrare nel
grande salone al piano terra, 14 postazioni, munite di
sedie Zig-Zag e terminale, fanno scorrere ininterrottamente le altrettante interviste ai progettisti contemporanei, tra cui Gae Aulenti, Andrea Branzi, Vittorio
Gregotti, Enzo Mari. L’esposizione prosegue con un
percorso cronologico, capace però, grazie all’allestimento ‘mise en scene’, di valorizzare gli elementi di interdisciplinareità e sperimentazione che caratterizzano
l’opera di Rietveld. E’ un’innovazione che permea, ha
spiegato la direttrice del Maxxi Architettura Margherita Guccione, tutte le varie fase del progettare.
“I miei mobili - scriveva Rietveld - tentano di non
rompere lo spazio”, che quindi diventa fluido. E’ la
stessa ricerca, ha aggiunto Guccione, che è alla base
della progettazione dei più famosi architetti contemporanei, proprio a partire da Zaha Hadid. Quelli in
mostra sono tutti materiali originali, dalle prime sedie
degli anni ‘10 del ‘900, per arrivare al suo piccolo capolavoro, la sedia Rossa-Blu, che da allora ha ispirato
in modo ininterrotto il design. Ci sono perfino i girelli
e i seggioloni per i bambini, in legno colorato, e le poltroncine da assemblare, decenni prima di Ikea. E non
mancano nei disegni e schizzi, i ripensamenti, le paure,
le tante versioni di questi oggetti o delle abitazioni, con
alcuni approfondimenti, come quello per Casa Schroder. (ANSA)
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SPETTACOLI

BERNARDO BERTOLUCCI
Il regista di Novecento, Il Conformista e L’ultimo
imperatore riceverà la Palma d’oro l’11 maggio a Cannes
di Alessandra Magliaro
stra del cinema di Venezia Marco Mueller vorrebbe proprio lui, Bertolucci, presidente della giuria, ecco l’annuncio di Cannes. Del resto Venezia aveva premiato con il
Leone alla carriera Bertolucci gia’ nel 2007.

ROMA - A Bernardo Bertolucci la Palma d’oro alla carriera. Il riconoscimento prestigioso sara’ consegnato al regista durante la cerimonia di apertura della 64/ma edizione
del festival di Cannes, la sera dell’11 maggio, davanti la
giuria presieduta da Robert De Niro che Bertolucci scelse 35 anni fa tra gli indimenticabili protagonisti di uno
dei suoi capolavori, Novecento. ‘’Le cose si fanno davvero
complicate. Piu’ mi sforzo di guardare avanti, per esempio
con un nuovo film in preparazione, piu’ mi costringono
a girarmi indietro’’, commenta da Londra all’ANSA il
maestro che con l’entusiasmo di un giovane cineasta sta
lavorando al nuovo film tratto dal romanzo di Niccolo’
Ammaniti ‘Io e te’ che intende realizzare in 3d, usando
le possibilita’ della nuova tecnologia ‘’come un tappeto
volante’’ per la creativita’.
La carriera e’ tutt’altro che conclusa, ma il 2011 sembra
anno di bilanci, per il traguardo dei 70 anni compiuti il
16 marzo, per l’anniversario di Novecento che per l’occasione e’ stato rieditato in HD, per la scomparsa recente
e prematura della protagonista di Ultimo tango a Parigi
Maria Schneider che gli ha fatto dire con rimpianto di
non aver fatto in tempo a chiederle scusa per quel rapporto avvelenato dall’impatto mediatico che ebbe sulla sua
carriera e la sua vita la famosa scena del burro con Marlon
Brando.
E mentre circola l’indiscrezione che il direttore della Mo-
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‘’Ho partecipato al festival di Cannes quattro o cinque
volte e ora arriva questa Palma d’oro a sorpresa che mi
riporta necessariamente al passato. In segreto io la assegno
a Novecento che fu proiettato per la prima volta a Cannes, ma fuori concorso. Spero che la mia Palma d’oro la
notte dell’inaugurazione del festival sia di buon augurio
ai film italiani in concorso quest’anno’’, ha commentato
con generosita’ il regista, fiducioso evidentemente che le
indiscrezioni su Habemus Papam di Nanni Moretti e This
must be the place di Paolo Sorrentino con la star Usa Sean
Penn trovino giovedi’ a Parigi l’annuncio sperato di trovar
posto nel cartellone del concorso.
Pur avendo assegnato in precedenza altre Palme d’oro alla
carriera - a Woody Allen nel 2002, a Clint Eastwood nel
2009 - Cannes annuncia di voler istituire il riconoscimento non piu’ sporadico ma annuale e con la consegna durante il gala’ di apertura del festival. La scelta del maestro
emiliano come apripista non e’ casuale secondo le parole
del presidente Gilles Jacob e del delegato generale Thierry
Freamaux: ‘’La qualita’ del suo lavoro si rivela ancora oggi
in tutta la sua unicita’, la profondita’ dei suoi film resta intatta e l’impegno per il cinema legano Bertolucci al festival
in modo cosi’ forte da farne legittimamente destinatario
di questo premio’’, dicono citando Il conformista, Novecento e L’ultimo imperatore.
E proprio da una protagonista di quei primi (due) film,
Stefania Sandrelli, arriva il commento piu’ affettuoso:
‘’Sono entusiasta per questo fantastico premio al cinema del mio amatissimo fuoriclasse Bernardo Bertolucci
- dice la Sandrelli - specialmente perche’ viene dal festival
di Cannes, il piu’ rappresentativo del cinema’’. Anche il
neo ministro per i Beni Culturali Giancarlo Galan non ha
voluto far mancare i suoi auguri e complimenti al regista
‘’che con le sue pellicole ci ha donato forti ed indimenticabili emozioni’’. (ANSA)

GUCCI
LANCIA BRACCIALE PER GIAPPONE
I proventi della vendita andranno alla
Croce Rossa Giapponese
Gucci presenta un braccialetto benefico, in edizione limitata e disponibile dal 23 aprile, realizzato a sostegno
del Giappone. I proventi derivanti dalla vendita saranno
devoluti a favore della Croce Rossa giapponese, a sostegno
delle vittime del terremoto Higashi Nihon Dai-Shinsai
e dello tsunami. Il braccialetto, rivestito in pelle bianca,
riporta il motivo web di Gucci, nei colori bianco-rossobianco, della bandiera del Giappone, arricchito di una
medaglia con la scritta Gucci loves you. (ANSA)

DELL’ISOLA DEI FAMOSI
L’ex velina Giorgia Palmas batte Thyago Alves e
conquista l’Isola dei Famosi
Giorgia Palmas è la vincitrice dell’ottava edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex velina sarda, 29 anni, ha battuto al
televoto finale il modello brasiliano Thyago Alves. Terzo
posto per il ‘parente’ Laerte Pappalardo (proprio come il
padre Adriano Pappalardo nell’edizione del 2003). Prima
eliminata della serata finale è stata l’unica ‘non famosa’
Roberta Allegretti.
L’ottava edizione del reality di Raidue si è chiusa fra le
polemiche innescate dalle accuse della Ventura (‘’Parte
dell’azienda non ama l’Isola dei famosi’’) e alcuni disguidi
nel televoto. Il numero per votare da telefono fisso è rimasto infatti temporaneamente fuori uso costringendo gli
organizzatori a conteggiare solo i televoti via sms: ‘’Questa
patata bollente ve la beccate voi. Ora sono cavoli vostri’’
è stato il commento di Simona Ventura in diretta, visibilmente contrariata dall’incidente.
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BIOGRAFIE

Bartolomeo Cordans
Nacque a Venezia il 12 marzo 1698. È stato un sacerdote
e compositore italiano, è considerato uno dei compositori
più importanti nell’ambito della musica sacra settecentesca in Friuli.
All’età di sedici anni entra nell’Ordine dei minori osservanti di San Francesco, ma nel 1724 abbandona i francescani per diventare prete.
Inizialmente Cordans svolge le mansioni di musicista
presso la parrocchia veneziana di S.Giacomo di Rialto
suonando l’organo e insegnando canto ai chierici. In seguito, a partire dal 1728 comincia a comporre melodrammi andati in scena nei teatri veneziani.
Purtroppo, le partiture delle sue opere (Ormisda 1728,
La generosita’ di Tiberio 1729, La Silvia 1730, Romilda
1731, La Rodelinda 1732) sono andate perdute. Rimangono solamente i libretti superstiti a testimoniare la sua
attivita’ teatrale.
Alla Biblioteque Nationale di Parigi si trova l’unico frammento musicale superstite di un’opera scritta da Cordans:
un duetto della Romilda.
La sua attività di musicista nella città lagunare si completa
nel 1733 con una breve esperienza in qualità di maestro
di coro sostituto all’Ospedaletto, uno dei quattro ospedali
veneziani.
Dal 1732 al 1735 c’è un vuoto dì dati biografici e di notizie sull’attività del C., non essendo documentata l’esistenza di due o tre intermezzi, che sarebbero stati composti
nel 1734. Ma fu certamente un periodo di incertezza, che
lo portò a lasciare la capitale veneta, per ritirarsi in provincia, concorrendo (5 giugno 1735) al posto vacante di
maestro di cappella dei duomo di Udine. Risultò essere
l’unico concorrente e, dopo una prova pratica della sua
valentia, dirigendo il canto della messa conventuale, ebbe
la noniina ufficiale il 14 giugno 1735., con 10 stipendio
annuo di ducati cento “d’esserli corrisposti di tre in tre
mesi in conformità dei pubblici decreti” (G. Vale, p. 155).
Aveva allora 35 anni di età.
Dopo la nomina, Cordans si mette immediatamente al
lavoro per rilanciare la cappella musicale udinese che,
dopo la rinuncia del maestro mantovano Paolo Benedetto Bellinzani avvenuta nel 1721, aveva subito un periodo
di decadimento. I repertori vengono rinnovati, Cordans
compone per i suoi cantori una imponente quantità di
messe, inni, mottetti, salmi, litanie ed altri brani di genere
sacro, sia nelle forme a cappella che concertate, avvalendosi per le celebrazioni più solenni di un’orchestra arricchita
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da oboe, flauti, trombe e corni.
A Udine, Cordans abbandona definitivamente il genere
melodrammatico per concentrarsi esclusivamente sulla
musica sacra. Il suo repertorio strumentale si limita a 24
sonate per due violini e basso continuo, una sonata per
violino e organo e alcuni brani per organo solo.
Due giorni prima di morire, Cordans fa dono di un suo
ritratto e della quasi totalità della sua produzione sacra
ai Deputati di Udine. Muore il 14 maggio 1757 e viene
sepolto nella chiesa udinese di S.Francesco della Vigna
(chiesa che sarà demolita nella seconda metà dell’Ottocento). La cerimonia funebre viene officiata dai padri
francescani.
La produzione strumentale comprende otto brani per organo, scritti alla maniera della coeva musica organistica
indiana, e 24Suonate per due violini e basso continuo. Si
tratta di sonate da chiesa, in quattro tempi: due adagio
alternati a due allegro. I primi, piuttosto brevi, preparano
gli allegro fugati, di largo respiro.
Sebbene la quasi totalità delle opere di Cordans sia ancora inedita, nella seconda metà dell’Ottocento alcune
sue composizioni a cappella hanno ottenuto una discreta
diffusione grazie ad alcune stampe italiane ed estere. Più
recentemente sono stati riscoperti anche i suoi brani per
organo. L’opera più conosciuta di Bartolomeo Cordans è
il Requiem, composto nel 1738, di cui Cordans fa dono
della partitura al Capitolo di Cividale del Friuli e conservato oggi nell’archivio di Stato di Udine.
Il Requiem è stato inciso dal Coro Polifonico di Ruda nel
1998.
Nel 1994 il Gruppo Corale Bartolomeo Cordàns di Colugna (UD) ha eseguito in prima esecuzione assoluta presso
il teatro Luigi Bon di Colugna (Ud) una selezione delle
opere sacre più significative del Cordàns:
Dixit Dominus (coro, soli, archi e B.c.),
Sum Agitata (mezzosoprano e archi),
Regina Coeli (soprano e archi) ,
Magnificat (coro, soli, archi e b.c.).
Nel 1999 il concerto è stato replicato sempre a
cura del Gruppo Corale Bartolomeo Cordans presso la
chiesa parrocchiale di Branco di Tavagnacco (Ud) con
l’aggiunta del brano Salve Regina (tenore e archi).

Ligabue al Campovolo pensa al “raddoppio”
LA DATA DEL 16 LUGLIO POTREBBE ESSERE REPLICATA PER GLI ESCLUSI

REGGIO EMILIA - Se la prevendita per il mega-concerto di Ligabue al Campovolo di Reggio Emilia proseguisse a ritmi sostenuti, la data del 16 luglio potrebbe essere
bissata il giorno dopo, per accontentare gli esclusi della
prima serata.
Per il momento - come anticipa la Gazzetta di Reggio - si
tratta solo di un ipotesi, ma che gli organizzatori stanno

cominciando a prendere in seria considerazione.
La capienza, infatti, è stata limitata a centomila persone,
ma le richieste di biglietti potrebbero essere superiori.
Campovolo 2.0’, l’unico live elettrico previsto per il 2011,
si svolgerà su un unico palco frontale lungo 80 metri e
largo quasi come un campo da calcio, corredato da 600
metri quadrati di schermi.

VASCO RESTA AL TOP DELLA HIT PARADE
New entry Valerio Scanu e Gianni Morandi
Vasco Rossi con ‘Vivere o niente’ resta al comando della top
ten degli album piu’ venduti della settimana, incalzato da
Jovanotti che con ‘Ora’ conquista la seconda posizione scalzando i Moda’, terzi con ‘Viva i romantici’. Due le new entry
della settimana: Valerio Scanu, sesto con ‘Parto da qui tour
edition’, e Gianni Morandi che, con ‘Rinascimento la collezione’ si piazza al nono posto. In risalita Gianna Nannini, che
scala tre posizioni ed e’ quarta con ‘Io e te’. (ANSA)

RENATO ZERO AL CINEMA CON “SEI ZERO”
Triplo Dvd per l’artista, il 10 maggio in diretta via satellite teléfono
Renato Zero il 10 maggio sara’ in diretta via satellite in 10
cinema per presentare ai fan la raccolta dei concerti di Piazza di Siena, il triplo dvd ‘’Sei zero. Il cofanetto, prodotto da
Tattica e distribuito da Indipendente/Mente, in tiratura limitata e numerata, conterra’ le immagini e la musica degli
otto concerti-evento che l’artista ha tenuto lo scorso autunno
radunando oltre centomila persone per festeggiare i suoi 60
anni. (ANSA)
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ESCE IN FRANCIA E IN ITALIA

“Sex and the Vatican’’
Esce per Piemme ‘’Sex and the Vatican’’ di Carmelo
Abbate, nato da un’inchiesta che ha catturato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Un reportage documentato e basato su testimonianze e confidenze spesso
dolorose che in Francia, dove sta per essere pubblicato
contemporaneamente all’edizione italiana, sta gia’ suscitando molte polemiche.
Il libro parte dal racconto di una festa molto speciale,
e da un’inchiesta che ha catturato l’attenzione dei media di tutto il mondo - da Newsweek al Washington
Post, dalla Cbs al Guardian, dalla Bbc a France 2, da

El Mundo alla Pravda, fino alla tv iraniana - questo
viaggio segreto nel regno dei casti.
Un’inattaccabile indagine da undercover reporter che
ha avuto enorme eco e ha provocato la reazione del
Vaticano, che con una nota ufficiale del Vicariato di
Roma ha invitato i preti coinvolti a ‘’uscire allo scoperto’’. Proprio in quei giorni caldi, Carmelo Abbate
continuava il suo lavoro da ‘’infiltrato’’, un lavoro che
si e’ protratto per diversi mesi e dalla Citta’ Eterna si
e’ allargato a molte altre citta’ italiane, e quindi oltre
confine. (Adnkronos)

DI FEDERICA DE PAOLIS TRADOTTO IN SPAGNA,
FRANCIA E GERMANIA

“Ti ascolto”
ritti del romanzo “Ti ascolto” di Federica De Paolis all’editore spagnolo Siruela, che si aggiunge, dunque, alla casa
editrice francese Grasset e a quella tedesca Knaus Verlag
(gruppo Random House).
Il romanzo che ha inaugurato, nel gennaio 2011, la nuova collana di narrativa Stati mentali, e’ una variazione sul
tema ‘Una finestra sul cortile’ e incrocia un tema di grande
attualita’: le intercettazioni e il problema morale che sollevano. La storia racconta di Diego Tribeca, un quarantenne sradicato che da anni gira il mondo scrivendo guide
turistiche per Lonely Planet, che e’ costretto a rientrare
in Italia per un intervento chirurgico, si stabilisce nell’appartamento lasciato libero dalla sorella maggiore Sonia e
scopre che quando il telefono squilla puo’ ascoltare le conversazioni telefoniche di tutto il condominio. Il palazzo
diventa un microcosmo di incomunicabilita’, di amori che
non tornano, di traumi insuperabili, racconti di ragazzine
anoressiche e giovani alle prese con aborti, tumori e tradimenti.

In questi giorni la casa editrice Bompiani ha venduto i di-
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Anziche’ far riparare il guasto, Diego si mette ad ascoltare
le telefonate di tutte, diventandone poco a poco dipendente: si innamora di una, salva dall’anoressia un’altra,
fugge con una terza dopo aver scoperto inquietanti segreti
sulla propria famiglia. Il protagonista sembra aver fortuna
con le donne perche’ sa ascoltarle, loro non sanno quanto
lui le ascolti. (Adnkronos)

DALLA MUSICA ALLA POESIA, L’AFFANNATO
PERCORSO DI MASSIMO ZAMBONI
l’estinzione come sorgente di nascita. Un percorso di parole nato attraverso la musica che prende adesso la forma
della poesia, e si alterna alla prosa, tracciando quasi un diario intimo.

Un affannato percorso di dolore quello compiuto da Massimo Zamboni attraverso le parole delle canzoni di tre
album - ‘’Sorella Sconfitta’’, ‘’L’inerme e’ l’imbattibile’’,
‘’L’estinzione di un colloquio amoroso’’ -, pubblicati come
solista tra il 2004 e il 2010, dopo la ventennale esperienza
di fondatore e compositore di CCCP e CSI.
Tre opere intimamente legate tra loro, complementari
raccontate nel libro ‘’Prove tecniche di resurrezione’’ per
Donzelli Editore, dove l’esperienza umana si consolida attraverso la ricerca e la scoperta dei denominatori comuni
tra gli uomini: l’accettazione della Sconfitta come Sorella
e compagna di strada, l’offrire la propria inermita’ scavata a fondo fino a cogliere i segni della forza, l’accogliere

‘’Per chi conosce Massimo Zamboni, - scrive Emilio Rentocchini nella postfazione al libro - non e’ semplice separare le parole delle sue canzoni dalla pigra e struggente
monodia della musica, ferita di quando in quando dal fremente barrito della chitarra elettrica o sgranata nel frullo
misterioso e concavo delle voci di contorno, sostenuta dal
ritmo addolcente della ripetizione. Nelle sue composizioni,
le parole abitano una doppia musica. Stanno in se stesse
e in un alone ulteriore che le avvalora e allo stesso tempo
ne devi’a il respiro naturale, puro. Sulla pagina e’ invece la
parola nuda, il verso sobrio, la strofa esatta a cantare il senso, la poesia delle cose, in un percorso sofferto di scrittura
sempre piu’ rarefatta e sentimenti meno corrisposti’’.
Nessuna attrazione per la sofferenza come catarsi quella di
Zamboni; ma una partecipazione accorata verso tutte le
cellule di sopravvivenza che sempre ricominciano a tessere
il mondo dopo l’abbattimento. Una riflessione sul valore
piu’ alto della missione umana, li’ dove se non e’ possibile
aspirare al carattere completo e infinito di una resurrezione
divina, si possono e si devono intraprendere continuamente le prove tecniche per il nostro compimento.
(Adnkronos)

“L’ANGELO RIBELLE” RACCONTATO DA ANGELO ROMA
Gabriele Borsoni e’ il protagonista di questo romanzo
d’avventura e insieme esistenziale, ambientato tra Bergamo, Parigi e Los Angeles. Dopo un’infanzia tormentata,
figlio di un padre dedito a fare i soldi e indifferente agli
obblighi familiari, e di una madre alcolizzata che sembra
insensibile all’amore del figlio, Gabriele diventa un cuoco sopraffino, e insieme la personificazione del bello e
maledetto. Ma la sua sensualita’ diventa desiderio incontenibile di vita e mezzo per rilanciare in ogni momento
una spasmodica ricerca di se’; eppure, a differenza di un
classico casanova, quella che attraversa Gabriele, ‘’angelo
e ribelle’’, e’ una pulsione non solo estetica ma soprattutto morale, pervasa da un profondo richiamo a un senso
di giustizia superiore. E la storia raccontata da Angelo
Roma nel libro ‘’L’angelo ribelle’’ pubblicato da Marco
Tropea Editore.

Ogni giorno, ogni incontro, ogni relazione sono vissuti
in presa diretta, senza passato ne’ futuro; e diventano il
campo su cui si misura la concretezza universale dell’essere umano. In una Bergamo ordinata e vitale, come nel
fascino di una Parigi goduta insieme a una ricca ereditiera, su una nave da crociera sospesa sull’oceano, o nel
sole di Los Angeles in un paese che trasuda liberta’, si
compie la vita avventurosa di Gabriele Borsoni. Fino alla
vecchiaia, fino al colpo di scena, e alla sorpresa di un
sentimento fino ad allora sconosciuto, che illumina la
vita al suo tramonto.
Angelo Roma (Brindisi 1969) insegna Scrittura creativa e Antropologia della narrazione all’Universita’ degli
Studi di Bergamo. Giornalista, scrittore e ghost writer, e’
commentatore per L’Eco di Bergamo. (Adnkronos)

LETTERATURA

Salone del Libro 2011, a Torino
Russia e Palestina protagoniste
XXIV SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO
TORINO LINGOTTO FIERE 12-16 MAGGIO 2011

Il Salone Internazionale del Libro, presentato ufficialmente la
settimana scorsa a Torino, torna
con la sua ventiquattresima edizione da giovedì 12 a lunedì 16
maggio 2011 al Lingotto Fiere.
Nell’anno del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, il Salone offre
un layout completamente nuovo,
propone Russia e Palestina come
paesi protagonisti e schiera quasi
1.500 espositori, un nuovo record.
A inaugurare l’edizione 2011,
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giovedì 12 alle 10 all’Oval (new
entry fra gli spazi del Salone) sarà
il ministro per i Beni e le Attività
Culturali, Giancarlo Galan. Tema
conduttore del Salone ‘Memoria.
Il Seme del Futuro’. La riflessione
sulla Memoria, avviata già nella
precedente edizione, prosegue anche quest’anno investendo temi e
problemi dell’Unificazione italiana.
Star indiscussa è la mostra ‘18612011. L’Italia dei Libri’, ideata da
Rolando Picchioni e curata da

Gian Arturo Ferrari. La nostra
storia unitaria letta attraverso la
lente del libro e dei suoi protagonisti. Forse la più importante iniziativa che il Paese dedica ai testi
fondativi, i libri che hanno fatto
e diviso gli Italiani. Una nebulosa
fatta a spirale dove si intrecciano
cinque percorsi di visita. I 150
Grandi Libri, i 15 SuperLibri, i
15 Personaggi, gli Editori, i Fenomeni Editoriali. E al centro, il
‘sedicesimo decennio’: lo Spazio
Telecom Italia con il libro del futuro fra digitale ed eBook.

E’ MORTO ERNESTO SABATO, LO SCRITTORE
ARGENTINO AVREBBE COMPIUTO 100 ANNI A GIUGNO
Lo scrittore argentino, Ernesto Sabato, uno dei giganti della letteratura
sudamericana della seconda meta’ del
XX secolo, e’ morto la mattina del 30
aprile all’eta’ di 99 anni nella sua casa
di Santos Lugares, nella provincia di
Buenos Aires. L’annuncio della scomparsa e’ stato dato dalla moglie Elvira
Gonzalez Fraga. Insignito nel 1984
del Premio Cervantes, considerato il
Premio Nobel delle lettere della lingua spagnola, avrebbe compiuto 100
anni il prossimo 24 giugno e in suo
onore la Fiera del Libro di Buenos Aires organizzera’ un grande omaggio.
Figlio di immigrati italiani di origine
lucana, Ernesto Sabato, nato a Rojas
il 24 giugno 1911, e’ il celeberrimo
autore della trilogia romanzesca composta da ‘Il tunnel’ (1948), ‘Sopra
eroi e tombe’ (1961), considerato il
suo capolavoro, e ‘L’angelo dell’abisso’ (1974), tutti tradotti in italiano da
Einaudi.
Dopo aver conseguito il dottorato
in fisica e seguito i corsi di filosofia
all’Universita’ de La Plata, Sabato lavoro’ come fisico sulle radiazioni atomiche presso il Laboratorio Curie che
lascio’ nel 1945 per dedicarsi esclusivamente alla letteratura e anche all’arte come pittore.
Negli anni Trenta divenne anche
un dirigente del Partito Comunista
argentino, dal quale venne inviato
in Europa, prima a Bruxelles poi a
Parigi, dove frequento’ l’ambiente
dei surrealisti. Nel 1940 ritorno’ in
Argentina come professore di fisica
all’Universidad de la Plata di Buenos
Aires. Dal 1941 inizio’ a collaborare
alla rivista ‘Sur’ insieme a Borges, Silvina Ocampo e Bioy Casares. (Adnkronos)
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Eolico: Italia è paese più caro d’Europa
Studio per aziende settore, italiano costa 113 euro a mw, Germania 65
MILANO - In Italia gli impianti a energia eolica costano
in media 113 euro per megawatt l’ora, contro i 68 della
Spagna, i 65 della Germania, i 54 della Danimarca, i 79
euro della media Europea. Lo afferma il rapporto Italian
renewables index (Irex) 2011.
Secondo lo studio nato per analizzare il settore e destinato
alle aziende quotate in Borsa e a quelle del comparto che
studiano le nazioni dove progettare nuovi impianti, i maggiori costi italiani dipendono da diversi fattori: orografia
complessa, vento meno costante, ma anche minori incentivi, prezzi delle tecnologie superiore, prestiti bancari piu’

cari, tempi di autorizzazione incerti e Comuni che impongono ‘opere compensative’ particolarmente onerose.
‘’All’inizio i Comuni dove si dovevano mettere gli impianti hanno varato canoni di concessione sconosciuti
all’estero, poi esclusi per legge, quindi ora chiedono scuole
o strade nuove’’, afferma Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys, la societa’ di consulenza
che ha stilato la ricerca, e docente di Economia e gestione
dei servizi ambientali all’Universita’ Bocconi di Milano.
(ANSA)

CASA:
Eco-edifici con lana vetro, taglio emissioni e bolletta
In Italia 70% case risale a prima di legge su isolamento termico
ne scientifiche sulle lane di vetro alla luce dell’evoluzione
normativa’’, organizzato dalle universita’ di Urbino e di
Torino a Roma.

Una bolletta piu’ leggera, la certezza di aiutare l’ambiente. Sono questi, essenzialmente, i vantaggi ottenuti isolando gli edifici attraverso l’impiego della lana di vetro
considerando che il fabbisogno energetico medio di un
edificio nostrano e’ di 200 chilowattora (Kwh) per metro
quadrato all’anno, contro i 130 della Germania e i 60
della Svezia, e che il 28% delle emissioni italiane di CO2
deriva proprio dagli edifici. Della lana di vetro, realizzata
con l’80% di vetro riciclato, e della possibilita’ di offrire
una risposta alla riduzione della ‘fame’ energetica degli
edifici se ne e’ parlato nel corso del convegno ‘’Valutazio-
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Avendo un’edilizia sostenibile l’Europa potrebbe far
risparmiare 270 miliardi di euro l’anno, oggi spesi per
l’inefficienza energetica delle case (per di piu’ agli edifici
europei possono essere attribuite 842 milioni di tonnellate di emissioni di CO2). Del resto il 40% del consumo
totale di energia in Europa proviene dai suoi 160 milioni
di edifici (piu’ dei trasporti con il 33% e dell’industria
con il 26%).
La dispersione energetica in Italia si amplifica dal momento che ‘’circa il 70% delle case’’ risale a prima della
prima legge sull’isolamento termico del 1976. Impiegando tecniche di coibentazione e’ pero’ possibile risparmiare tra il 70 e il 90% dell’energia richiesta da un edificio
e 3,3 milioni di barili di petrolio al giorno. E la lana
di vetro viene ritenuta ‘’un’ottimo isolante’’ particolarmente adatta ‘’al clima mediterraneo’’, senza contare
che la quantita’ di energia necessaria a produrla e’ tre
volte inferiore rispetto ad altri materiali. Gaetano Cecchetti dell’universita’ di Urbino e Pier Giorgio Piolatto
dell’universita’ di Torino, infine, rassicurano in quanto
agli effetti sulla salute umana. (ANSA)

Corteggiamenti e baci tra pinguini
All’acquario di Cattolica si stanno formando le coppie tra i 12 esemplari ospitati
Nel loro habitat di oltre 80mq con 70.000 litri di acqua
marina, alcuni fanno gia’ ‘coppia fissa’ tra effusioni, tenerezze ed emissioni di richiami particolari, ma anche tuffi
e gare di velocita’ sott’acqua. Un corteggiamento ricco
di rituali che il maschio mette in atto per conquistare
la femmina che sara’ poi la compagna per tutta la vita.
Babba e Lalla sono la prima coppia che si e’ formata (i
loro nomi sono stati assegnati dagli amici di Facebook),
hanno entrambi 3 anni, lui e’ il pinguino mascotte, il
piu’ tondo e goffo, mentre Lalla e’ la piu’ giocherellona.

In queste settimane nella casa dei Pinguini di Humbolt,
all’Acquario di Cattolica, si stanno formando le prime
coppie tra i 12 esemplari ospitati, alcuni di essi hanno
raggiunto la maturita’ sessuale, quindi si preparano a diventare mamme e papa’.

Fra qualche giorno potrebbero avvenire le prime deposizioni di uova - che generalmente sono 2 - e vengono
covate da entrambi i pinguini per circa 40 giorni. Questa colonia di Pinguini, arrivata lo scorso anno, riferisce
l’Acquario, fa parte di un progetto di salvaguardia e di
conservazione di alcune specie ritenute in pericolo di
estinzione. In tal senso la stessa struttura, da quest’anno
promuove un progetto denominato ‘Salva una specie in
pericolo’ (www.salvaunaspecie.it). (ANSA)

A Genova va in scena la bellezza
Al via kermesse Euroflora, tra migliaia di rose, piante carnivore e fiori mutanti
Migliaia di rose, alcune che profumano di spezie orientali, piante carnivore geneticamente modificate, ibridi
straordinari, fiori mutanti. E’ stato aperto a Genova Euroflora, la più importante floralie europea che convoglierà nel capoluogo ligure esperti, aziende internazionali e
semplici curiosi.
Il salone della floricoltura internazionale, inaugurato

dal cardinale Angelo Bagnasco e dal sindaco di Genova
Marta Vincenzi accompagnati dai sottosegretari Viale e
Belsito, presenta alcune tra le più innovative tecniche di
clonazione e ibridazione che consentono straordinarie
migliorie al settore florovivaistico. Tra le stranezze esposte i ranuncoli modificati ‘pom pom’ e un olivo di 2400
anni monoradicale con due tronchi distinti.
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A maggio in bici contro lo stress
Il Ministero dell’Ambiente dedica domenica 8 alle due ruote
Una giornata speciale, per combattere lo stress in
modo sano e alternativo, e per riscoprire il gusto
di spostarsi nella propria città o per visitarne posti nuovi lasciandosi conquistare dal ritmo lento
- non sempre - delle due ruote. La seconda domenica di maggio appuntamento con la Giornata
nazionale della Bicicletta, voluta dal Ministero
dell’Ambiente in collaborazione con l’Anci e la
Federazione ciclistica italiana.
In calendario l’8 maggio, l’iniziativa prende spunto dal Biciday celebrato lo scorso anno in via sperimentale in 1.400 comuni italiani e quest’anno
coinvolge ancora tutto lo Stivale per un totale di
oltre 780 chilometri di strade comunali che saranno chiuse al traffico e lasceranno spazio soltanto
a un esercito festoso di biciclette. Una giornata
legata a doppio filo alla ricorrenza speciale dei 150
anni dell’Unità d’Italia che animerà molti eventi
organizzati a livello locale in luoghi cari alla storia
del Risorgimento.
Un modo, spiega il Ministero, per sottolineare
come una “mobilità alternativa ed ecocompatibile” possa essere effettivamente realizzabile e, perché no, anche per riappropriarsi di piazze, strade e
ponti che troppo spesso sono invece “ostaggio” del
traffico e dello smog. A stimolare le amministrazioni locali per organizzare attività e percorsi ad
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hoc c’è poi il Concorso Bicity, rivolto ai Comuni
che destineranno alle bici il percorso più lungo
rapportato alla popolazione residente, riservando
ai ciclisti parti del centro storico o aree generalmente attraversate dal traffico tradizionale.
Fra le iniziative partner della Giornata c’è inoltre
la XII edizione di Bimbimbici, a cura della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Fiab Onlus, e alla quale oltre 220 città hanno già aderito. Testimonial di quest’anno la modella svedese
Filippa Lagerbäck, mentre i più piccoli saranno
impegnati oltre che sulle due ruote anche in un
concorso nazionale di disegno sul tema: “In Bici
con gli Amici: I miei compagni di pedali”.
Per gli appassionati del mezzo, la Fiab - insieme
a Legambiente e Cittainbici - ha inoltre in serbo
anche un’altra iniziativa, tanto per allenarsi in
vista della Giornata nazionale della Bicicletta. È
il Giretto d’Italia, in calendario il 3 maggio, il
primo campionato nazionale della ciclabilità urbana che assegnerà una maglia rosa sui generis
a quei Comuni dove la bicicletta è un mezzo di
trasporto a tutti gli effetti e dove perciò in un
giorno infrasettimanale si conteranno più ciclisti in circolazione. A sfidarsi quest’anno sono 27
città, tra cui Torino, Venezia, Firenze, Bolzano,
Padova e Ferrara.
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BAMBINI
BAMBINI PIGRI? ATTENTI AL CUORE
Scoperta ricerca coordinata da Italia con istituto Firc a Milano
Bambini di sei anni amanti della televisione a rischio-cuore: e’ quanto emerge da uno studio effettuato dall’Universita’ di Sidney, in Australia, secondo cui stare due ore al
giorno seduti sul divano davanti a pc o tv ‘’nuoce gravemente alla salute’’. I ricercatori hanno seguito stile di vita e
abitudini di 1492 bambini delle scuole elementari e hanno
messo in evidenza che, in media, trascorrevano 1,9 ore al
giorno guardando la televisione o giocando al computer,
contro 36 soli minuti di giochi all’aperto. Hanno poi calcolato che coloro che trascorrevano due ore al giorno sul

divano avevano un restringimento delle arterie della retina, in media, di 2,3 micron (milionesimo di millimetro),
mentre i bambini che svolgevano regolarmente attivita’
all’aria aperta avevano gli stessi vasi sanguigni piu’ larghi
di 2,2 micron: secondo Bamini Gopinath, primo autore
dello studio, per fermare gli effetti del restringimento delle
arterie retiniche - e quindi il rischio vascolare - ‘’la sostituzione di un’ora al giorno di tempo trascorso davanti a uno
schermo con un’ora di attivita’ fisica all’aperto potrebbe
essere sufficiente’’. (ASCA)

CON POCO AFFETTO MATERNO PIU’ A RISCHIO OBESITA’
Poche coccole per il neonato si possono trasformare in una
tendenza a ingrassare. Lo dice uno studio americano pubblicato su Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. I
bambini di 24 mesi che ricevono poche attenzioni dai genitori hanno il 30% di probabilita’ in piu’ di diventare obesi
dopo i 4 anni e mezzo secondo la ricerca dell’Universita’
dell’Ohio, negli Usa, guidata da Sarah Anderson, e l’inclinazione resta tale anche se si escludono altri fattori familiari
che possono influenzare il peso dei piu’ piccoli. I bambini che sperimentano uno scarso attaccamento da parte dei

genitori e in particolare della mamma possono rispondere
allo stress maturando paura, ansia o rabbia e una resistenza
al contatto con gli estranei. Questo tipo di condizione influenza le stesse aree del cervello che controllano la fame e
la sazieta’, mandando in tilt l’auto-controllo. ‘’Le risposte
del bambino agli stimoli stressanti - spiega l’autrice dello
studio Sarah Anderson - si formano nella prima infanzia nel
contesto delle interazioni con i genitori e un attaccamento
sicuro e’ un indicatore del fatto che il bambino ha sviluppato emozioni e risposte allo stress sane’’. (ASCA)

“HOME LAB”
PROGETTO TUTTO ITALIANO PER LA DOMOTICA
Pensare e realizzare la casa del futuro. Tutta ‘made in Italy’,
tra ricerca e innovazione. E’ questo l’obiettivo di ‘Home
Lab’, il consorzio italiano di ricerca sulla domotica, presentato la settimana scorsa a Fabriano, nelle Marche, e che
nasce grazie alla volonta’ di otto soci fondatori di ‘fare sistema’. Capofila del progetto sono, infatti, imprese ed enti
leader del settore: Ariston Thermo, Gruppo Elica, Indesit
Company, Loccioni, MR&D Institute, Spes, Teuco-Guzzini e Universita’ Politecnica delle Marche. Un progetto,
quello di ‘Home Lab’, basato sull’’open innovation’, e
cioe’ la condivisione di obiettivi e visione strategica, con
un effetto di moltiplicatore sui risultati della ricerca.
Scopo del consorzio sara’ la definizione di standard di co-
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municazione e interoperativita’ tra i vari prodotti e servizi
all’interno della casa, con obiettivi di efficienza energetica
e prestazioni sempre migliori. Non solo. L’obiettivo e’ anche lo studio e l’implementazione di sensori e di tecnologie in grado di migliorare la qualita’ e la funzionalita’ degli
ambienti domestici.
“’Home Lab’ e’ una grande occasione per le imprese italiane che realizzano prodotti o servizi per la casa”, ha spiegato Andrea Merloni, presidente di Indesit Company e neopresidente di ‘Home Lab’, che ha presentato il progetto.
“Le singole competenze ed eccellenze se messe a sistema
-ha sottolineato- si moltiplicano in maniera esponenziale, creando cosi’ le condizioni per competere ad armi pari
con i migliori distretti tecnologici del mondo. L’automazione della casa sara’ un mercato potenzialmente enorme e
dobbiamo essere pronti a cogliere questa sfida. Le imprese
italiane del settore -ha concluso- non hanno nessun gap
tecnologico per poter competere con la concorrenza internazionale”.
Il consorzio punta a funzionare anche come ‘abilitatore
tecnologico’ nei confronti delle imprese che operano con
prodotti e servizi all’interno dell’abitazione, mettendo
loro a disposizione un network di primissimo livello costituito da universita’, centri di ricerca e fonti tecnologiche
internazionali.
“La nascita del consorzio -ha dichiarato Gian Mario Spacca, presidente della Regione Marche- e’ la dimostrazione
che questo territorio e’ ancora molto vivo, con imprese
sane, capaci di innovare, e che rappresentano una grande risorsa per il Paese. Con questo progetto, le imprese
coinvolte, tutte ad alto tasso di innovazione, condividono
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conoscenze, produzione, ricerca. La Regione Marche, da
parte sua, sostiene con convinzione ed energia la ricerca
nel campo della domotica, soprattutto la ricerca dell’abitare rivolta agli anziani, per la quale abbiamo appena stanziato 16 milioni di euro”.
I temi della ricerca realizzata all’interno di ‘Home Lab’ saranno l’integrazione di sistemi di risparmio energetico, il
monitoraggio e controllo remoto di apparecchi e sistemi,
la micro generazione e il micro consumo, le ‘Smart Grid’
e ‘Local Smart Grid’, la misura e il controllo della qualita’
ambientale domestica (aria, temperatura, illuminazione,
acqua), la sensoristica, i sistemi integrati di controllo e
automazione domestica, i protocolli di comunicazione
‘smart’ e l’adattamento e l’implementazione di tecnologie
e sistemi terzi.
E l’obiettivo di ‘Home Lab’ vuole essere quello di diventare un interlocutore privilegiato verso istituzioni pubbliche
e di ricerca e, dopo una prima fase di rodaggio, sara’ aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. “Il consorzio
-ha rimarcato Andrea Merloni- sara’ aperto a tutti coloro
che saranno interessati a sviluppare sistemi domotici integrati”.
Alla presentazione del consorzio sono intervenuti Paolo Merloni, amministratore delegato di Ariston Thermo
Group; Gianguido Cerullo, chief of Product Development Gruppo Elica; Enrico Loccioni, presidente Gruppo
Loccioni; Mauro Guzzini, amministratore delegato Gruppo Teuco; Franco Boldreghini, presidente Spes; Federico
Giua, chief Executive MR&D Spa; Marco Pacetti, rettore
dell’Universita’ Politecnica delle Marche; Paolo Andreani, presidente di Confindustria Marche; Giuseppe Casali,
presidente Confindustria Ancona. (Adnkronos)

LAMBORGHINI
IN FESTA PER AVENTADOR, PARATA A ROMA
Nuova nata con “storiche” Miura, Countach e Diablo
ROMA - Festa grande per la Lamborghini che ha sfilato
per le vie del centro di Roma con la nuova Aventador e una
serie di vetture storiche: dalla Miura alla Countach fino alla
piu’ recente Diablo. L’occasione e’ stata la presentazione al
pubblico italiano dell’ultima nata della casa di Sant’Agata
Bolognese, svelata al mondo al salone di Ginevra. Un’auto
tutta nuova, come sottolinea il presidente di Lamborghini,
Stephan Winkelmann.
“E’ un salto di due generazioni - spiega - e non solo dal
punto di vista del design: la monoscocca è completamente
in carbonio, il nuovo propulsore è un V12 seimilacinquecento di cilindrata che eroga 700 cavalli e garantisce uno
scatto da 0 a 100 chilometri l’ora in due secondi e nove
decimi per una velocità di punta di 350 km/h”. Il nastro
della partenza e’ stato tagliato dallo stesso Winkelmann e
dal vicesindaco di Roma, Mauro Cutrufo che ha parlato “di
un prodotto di eccellenza della genialità italiana dal punto
di vista motoristico”.
La parata ha toccato i luoghi piu’ suggestivi della capitale:
partita da Piazza Venezia ha attraversato i Fori Imperiali,
il Circo Massimo, il Corso e il Pincio con fermate al Colosseo, in Piazza di Spagna e a Piazza del Popolo per un
bagno di folla. Alla sfilata partecipano alcune delle vetture
che hanno reso grande il marchio del Toro. Una Miura giallo sole e una Countach verde prato riportano il pensiero
agli anni Sessanta e Settanta. Per le vie del centro anche
due chicche per appassionati: un raro esemplare di 350GT
‘Super leggera’ e la Gallardo in forza alla Polizia.
Tutto a meno di venti all’ora. Tranne in un breve rettilineo,
quando il pilota d’eccezione della nostra Lamborghini Diablo seimila color oro, il driver di Formula Uno Hans Stuck,
ha voluto affondare appena un po’ di piu’: pura emozione...
“Guido auto da corsa da oltre quarant’anni ma mai avevo
vissuto un’emozione così forte: sfilare con una vettura come
la Lamborghini in una citta’ come Roma, l’accoglienza della
gente... fantastico, davvero fantastico”.
Hans Stuck, che in Formula Uno ha corso negli anni Settanta, si lascia anche andare al ricordo. “Oggi - ci spiega,
sorridente come sempre - l’attenzione alla sicurezza è davvero importante, difficilmente si assiste a incidenti dall’esito
mortale. Ai miei tempi si correva seduti sopra a un motore...”. (ANSA)
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100 foto per scoprire
l’Oriente misterioso
di Tiziano Terzani
Una grotta sacra in Asia in una
foto di Terzani

L’Oriente misterioso e la voglia di immergersi in questo
mondo. Questo il messaggio dell’esposizione fotografica
“Tiziano Terzani. Clic! 30 anni d’Asia. La mostra”, a Palazzo Incontro a Roma e che sara’ aperta al pubblico fino
al 29 maggio. Cento foto che permettono di viaggiare e
scoprire i luoghi dove il giornalista, scomparso in Vietnam nel 2004, ha vissuto. Protagonista assoluta di questa
mostra - curata dal figlio, Folco Terzani, promossa dalla
Provincia di Roma-Progetto Abc e organizzata da Civita,
in collaborazione con Fandango - l’Asia, la terra che piu’
di tutte Tiziano Terzani ha amato. “La parola cultura purtroppo in questo momento, nel nostro Paese, si associa
alla parola crisi, ma proprio per questo sono contento che
questo progetto si sia realizzato - dichiara il presidente della
Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, presente all’evento
-. La mostra e’ una grande novita’ perche’ la conoscenza di
Terzani era legata fino ad ora alla sua capacita’ di utilizzare
la parola. Oggi invece conosciamo le emozioni di questo
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Terzani a Lhasa nel Tibet con, sullo
sfondo, il Palazzo del Potala

personaggio attraverso le sue foto”. “La fotografia quindi
come strumento di trasmissione delle emozioni. Ci ha lasciato dunque -conclude- come patrimonio di questa sua
voglia di comunicare, oltre le pagine memorabili dei suoi
libri, anche queste foto”. “L’eredita’ piu’ grande che mio
padre mi ha lasciato e’ la voglia di scoprire il mondo, come
e’ la guerra, la rivoluzione - afferma Folco Terzani, figlio
del giornalista scomparso - Non a leggerlo pero’, anche se
leggeva moltissimo, ma a scoprirlo direttamente e anche
questa mostra non deve essere un modo per conoscere un
mondo antico ma un incitamento ad andare verso il mondo. Siamo stati messi su questa terra, abbiamo una sola
occasione, dobbiamo quindi sfruttarla”.
“Mio padre aveva sempre con sé - prosegue Folco Terzani oltre ad un taccuino e una penna, la macchina fotografica
perche’ aveva anche l’impressione che quel mondo orientale stesse scomparendo e infatti e’ stato cosi’ “. “Potrebbe

Tiziano Terzani in Himalaya

essere un percorso sull’Asia ma secondo me e’ un percorso
su come vivere. Un racconto su come godersi la vita, su
come andare a vedere le cose che piu’ ti interessano. Quindi attraverso le foto si puo’ vedere un giovane ragazzo che
va a vedere cos’e’ la guerra con i suoi occhi, e, nonostante
tutto, e’ felice”. “Seguì questo percorso nell’Asia - continua Folco Terzani - che in realta’ e’ un percorso nella sua
mente. Un percorso che lo porta in Cina, paese che lui
definiva ‘il piu’ grande esperimento di ingegneria sociale
fatto dall’uomo per portare uguaglianza e giustizia’’. Un
esperimento fallito pero’: ‘’Molto presto - racconta il figlio
dello scrittore scomparso - mio padre si rese conto che
quel sogno era l’incubo dei cinesi, che quel sistema non
andava bene’’. Dalla Cina si passa poi ad altri posti come
il Tibet, e, ancora, il Giappone. Del paese del Sol Levante, invece, dalle immagini scattata da Terzani emergono
le contraddizioni. ‘’La modernita’ con l’antico, l’efficienza
dei servizi con la tristezza negli sguardi delle persone: ci
sono quindi tutti questi confronti nelle sue foto’’, spiega
Folco, che sottolinea: ‘’La mostra d’altra parte deve essere

anche un modo per riflettere, un incitamento a partire, a
vedere il mondo con i propri occhi”.
“Alla fine della mostra - conclude Folco Terzani - c’e’ una
frase che mio padre mi diceva e che mi ha colpito: “’Fai
una vita in cui ti riconosci, in cui sei tu. C’e’ un’occasione
sola quindi fallo’. Lui era povero e ce l’ha fatta a realizzare
i suoi sogni quindi tutti noi possiamo farlo, non ci sono
scuse. Ci sono sempre nuovi mondi da esplorare e bisogna
farlo”. E la voglia di scoprire e’ proprio la grande eredita’
che Tiziano Terzani ha lasciato a suo figlio. Un’eredita’ che
viene raccolta attraverso queste foto, attraverso i suoi libri
e anche grazie al film, adattamento dell’omonimo bestseller del giornalista, ‘La fine e’ il mio inizio: parole e sguardi
per raccontare Terzani’ . Un film, interpretato da Bruno
Ganz nella parte del giornalista e Elio Germano in quella
del figlio, in cui Tiziano Terzani racconta al figlio prima
di morire, le sue esperienze, i suoi viaggi, nella loro casa di
Orsigna in Toscana, dove lo scrittore ha trascorso l’ultimo
periodo della sua vita. (Adnkronos)
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“All’Altare di Dio”

150 SCATTI DI VITTORIARO RASTELLI PER RACCONTARE
LA MISSIONE DI PAPA WOJTYLA
Il Papa alla Marmolada, sulle Alpi, nel 1978 (foto di
Vittoriano Rastelli)

Papa Giovanni Paolo II ritratto a San Pietro il 22 ottobre
1978 durante la cerimonia di insediamento. (foto di
Vittoriano Rastelli)

Giovanni Paolo II durante uno dei suoi viaggi in Africa.
(foto di Vittoriano Rastelli)

Centocinquanta scatti per raccontare la storia di uomo
che ha segnato un’era: Papa Giovanni Paolo II. Una mostra per ammirare i momenti più emozionanti della missione pastorale di papa Wojtyla, caratterizzata dal suo legame
speciale con i giovani e con la sofferenza degli altri. I saluti
e le carezze del Papa ai bambini incontrati nei suoi viaggi,
le folle oceaniche in attesa del suo arrivo. L’esposizione
‘All’Altare di Dio’, ospitata ai Musei Capitolini fino al 25
settembre, raccoglie le foto firmate dal fotografo Vittoria-
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no Rastelli, accompagnate da dettagliate descrizioni in tre
lingue: italiano, polacco e inglese. Una mostra per permettere ai visitatori di sfogliare le pagine del terzo pontificato più lungo nella storia della Chiesa con le fotografie
dei momenti più emozionanti. “Stiamo facendo tutti gli
sforzi - ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno nel
corso dell’inaugurazione - per trasmettere l’immagine di
Giovanni Paolo II: la scelta e’ quella di rendere presente
Papa Wojtyla e la sua umanità”.
L’obiettivo di Vittoriano Rastelli, per tanti anni al seguito
di Giovanni Paolo II in Italia e nel mondo, ha colto i momenti forti e i gesti più salienti del pontificato di Giovanni
Paolo II che rivivono, agli occhi del visitatore, attraverso le
immagini presentate. “Un uomo molto umile ma molto
tenace - ha sottolineato il fotografo - che non si fermava
di fronte a nessuno ostacolo. Ho cercato di trasmettere il
privilegio che io ho avuto, di stare vicino al Santo Padre
guardandolo negli occhi, alle persone che non hanno avuto la mia fortuna”. Fotografie che non raffigurano solo le
istantanee degli eventi religiosi presieduti dal Papa perché
l’autore non guarda solo al fatto ma anche, e soprattutto,
all’interiorità dell’uomo che ne è al centro e che, pur nel
mezzo di folle oceaniche, incarnava uno stretto rapporto
con Dio: la preghiera, la riflessione, il raccoglimento, la
meditazione di Giovanni Paolo II.
La mostra interpreta la dimensione centrale della spiritualità in Karol Wojtyla presentando una selezione di immagini incentrate sui dettagli del volto e dei gesti del Pontefice, capaci di rivelare la natura più intima di Giovanni
Paolo II e, nel contempo, racchiudere e raccontare quella
di tutti gli uomini. Inoltre, grazie alla collaborazione con
la Rai, saranno proiettati diversi video che raccontano la
vita, gli insegnamenti ed il percorso di fede di Papa Giovanni Paolo II ma soprattutto i viaggi, i grandi discorsi, gli
incontri istituzionali con le più grandi autorità ecclesiastiche e politiche e l’infinito abbraccio di Karol Wojtyla con
i giovani, il suo popolo. La mostra sarà ospitata anche dal
Castello Reale di Varsavia dal 17 maggio al 31 luglio 2011
e, a seguire, sarà a Madrid, Lisbona, Manila e Buenos Aires.La mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato
alle Politiche Culturali e Centro Storico-Sovraintendenza
ai Beni Culturali con il patrocinio della Fondazione “Duc
in Altum”. (Adnkronos)

TURISMO

SPECIALE PASQUA
Affollate le citta’ d’arte

Per pranzo spesi 1,3 mld. Passeggiate al mare, sciate in montagna,
a Venezia boom cinesi

Citta’ d’arte affollate, passeggiate al mare, ultime sciate
in montagna: la Pasqua non ha tradito le previsioni della vigilia. Il tempo e’ stato clemente quasi ovunque (con
l’eccezione della Sardegna) con temperature mediamente
vicino ai 20 gradi. E in tanti hanno rispettato la tradizione, con pranzo a casa in compagnia di amici e parenti: secondo la Coldiretti, 8 italiani su 10, per una spesa
complessiva di un miliardo 300 mila euro. Sulle strade, a
parte qualche coda, traffico scorrevole e incidenti di scarso rilievo.
PIENONE NELLA CITTA’ D’ARTE - Se a Roma e’ gia’
quasi tutto esaurito negli hotel, con molti albergatori che
pregustano un pienone fino al primo maggio, giorno della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, a Venezia la
novita’ e’ stata l’alto numero di turisti cinesi che hanno
scoperto la Laguna. Piazza San Marco e più in generale
tutto il centro storico sono stati presi d’assalto anche dai
‘pendolari’ della vacanza. Parcheggi esauriti nei terminal
di terraferma e assalto agli autobus per raggiungere la
città, code per percorrere le calli cittadine. Code anche
davanti a mostre, musei e agli edifici storici aperti per
permettere di scoprire i tesori di Venezia. A Firenze in

migliaia hanno assistito in piazza Duomo allo ‘Scoppio
del carro’, spettacolo pirotecnico che ricorda il ritorno
dalla prima crociata del 1099. Boom di turisti anche Capri, oltre le previsioni degli operatori turistici: e’ risultato
perfino difficile circolare nelle stradine del centro storico,
intasate di vacanzieri e habitué. Il “caro traghetti” non
ha agevolato l’arrivo in Sardegna di tanti turisti, rispetto
agli anni scorsi, ma si registra comunque un incremento
dei voli low cost che collegano gli aeroporti di Cagliari e
Alghero con numerose città italiane ed europee, mentre la
compagnia Meridiana fly ha registrato per queste festività
un aumento delle prenotazioni del 29% rispetto al 2010.
PER 8 ITALIANI SU 10 PRANZO A CASA, 1,3 MLD
SPESA COMPLESSIVA - La Coldiretti ha stimato in 1,3
miliardi di euro la spesa degli italiani per imbandire la tavola della Pasqua: protagonisti, oltre all’agnello, sono stati
i piatti della tradizione. E’ stata preferita casa propria o di
parenti e amici (84%), molti di meno hanno scelto ristoranti o agriturismi. E se al ristorante la spesa media per
famiglia è stata di 98 euro, in casa il costo è stato quasi la
metà, e cioé circa 60 euro per famiglia. Molte le iniziative
di solidarieta’ in favore di profughi ed immigrati.
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Pasqua tra i vicoli di Tarquinia
Un intero paese in festa per la secolare processione del Cristo Risorto
INFORMAZIONI UTILI

“Il Cristo che molleggia, portato a spalla sopra un mare
di teste come nave in mezzo alla burrasca, si volta, e col
braccio alzato posa un momento a benedire il popolo
genuflesso”. L’immagine, raccontata dal poeta Vincenzo
Cardarelli agli inizi del secolo scorso, è quella che meglio
descrive la Pasqua di Tarquinia: un intero paese in festa,
commosso al passaggio della processione.
Nel cittadina di origini etrusche, che si affaccia da una
collina sul litorale laziale, la domenica tutti gli abitanti si
riversano nel centro storico per vedere la statua lignea del
Cristo Risorto mentre marcia e corre, al ritmo scandito
dalla banda, fra le stradine del borgo medievale. Annunciato dagli spari dei cacciatori, il corteo è preceduto dal
saltellare di nove croci, tronchi di legno sormontati da
una corona d’alloro che si muovono in fila indiana tra
due ali di folla a simboleggiare la Resurrezione.
A Tarquinia la processione del Cristo Risorto è la festa più
attesa dell’anno, quella che più di tutte riesce ad affratellare i cittadini facendoli sentire orgogliosi di appartenere
a una stessa comunità. L’amore per questa tradizione, che
è viva da oltre due secoli, si tramanda di padre in figlio,
così come la tunica azzurra degli uomini che da generazioni hanno il compito di portare in spalla la statua per
offrirla all’ammirazione del popolo.
Quello che era un rito paesano, nel corso del tempo è
poi diventato un appuntamento di richiamo per migliaia
di turisti, che ogni anno moltiplicano il senso di partecipazione al corteo religioso e approfittano dell’evento per
visitare la cittadina. Ai turisti, infatti, Tarquinia ha molto
da offrire: le centinaia di tombe affrescate nella necropoli etrusca, il Museo archeologico nazionale con reperti
che risalgono fino al villanoviano, i vicoli acciottolati del
centro storico, ricco di fascino, con le sue torri gentilizie,
la cinta muraria, le chiese antiche e i verdi belvedere che
scoprono un panorama incantevole sulle vallate e oltre,
fino al mare.
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Come arrivare. Tarquinia si trova su una
collina del litorale laziale, a 10 minuti
di distanza dal porto di Civitavecchia e
a 45 dallo scalo aereo di Fiumicino. In
auto da Roma si arriva con l’autostrada
A12 fino a Civitavecchia, proseguendo
poi sulla statale Aurelia fino all’uscita
Tarquinia (90 km). Stessa distanza da
Grosseto, da cui il paese è raggiungibile
percorrendo l’Aurelia in direzione sud.
Da Viterbo si può scegliere di passare
via Vetralla e Monte Romano oppure via
Tuscania (in entrambi i casi non più di
45 km). Se si opta per il treno, il paese si
trova sul tratto ferroviario Roma-Ventimiglia. La stazione dista 3km dal centro
ed è collegata da autobus urbani.
Alberghi e Ristoranti. Per avere una visuale perfetta sulla processione ed evitare
il bagno di folla, si può scegliere di
soggiornare in una struttura con le finestre che affacciano sul corso cittadino
o sulla piazza del Comune. Tra queste
il bed & breakfast Ocresia, situato in
palazzetto del Cinquecento attiguo al
Palazzo Vitelleschi che ospita il museo,
e le Stanze del Re, in un edificio dell’Ottocento dai soffitti affrescati e le volte a
crociera.
Per assaporare la cucina locale, mix di
tradizione laziale e maremmana, nella
zona della piazza comunale si trovano
L’Ambaradam, un ristorante accogliente
con un buon rapporto qualità/prezzo, e
il wine-bar Il Grappolo, dall’ambiente
rustico e i piatti ricercati. Chi vorrà approfittare del tepore primaverile per una
passeggiata al lido di Tarquinia (ad appena 7 km dal paese), potrà sperimentare
la cucina casereccia della trattoria Alla
Vecchia Maniera, che in un’atmosfera
calda e familiare porta in tavola prodotti
a chilometri zero e pane, pasta e dolci
fatti in casa.

SOCIETÀ

VACANZE ANTI-CRISI CON BARATTO
Soggiorno in cambio di piccoli lavori. Vacanze pagate con le cose

di Marzia Giglioli
Vacanze anti crisi con la formula del baratto. In cambio
di piccoli lavori manuali, un po’ di giardinaggio, di alcune ripetizioni o di un mini corso di informatica. Mentre
l’Istat fotografa il ridursi del pil, il mondo del baratto arriva in soccorso di chi non vuole e non può più permettersi di spendere per viaggiare. Ma barattare diventa anche
un nuovo stile, un modo per scoprire che esistono nuove
relazioni e nuovi modi di spostarsi da un luogo all’altro,
magari conoscendosi di più.
Aumentano così le offerte in locande, nei B&B, negli agriturismi e nelle case private per vacanze ‘pagate’ con le cose
invece di euro e carte di credito. Intanto su face book la
crisi aguzza le formule. Offresi vacanza in campagna in
cambio di chi sa costruire un recinto per gli animali. Offresi week end al mare in cambio di un corso di cucina.
C’è anche chi offre una mini vacanza in città in cambio
di libri o quadri, oppure in cambio di vestiti. Ci si scambia anche l’ospitalità tra una città all’altra o da un paese
all’altro in modo da viaggiare spendendo il minimo. Soluzione molto economica è quella di soggiornare a casa di
qualcuno e offrire una camera o anche solo un divano a
gente in viaggio.
E’ il “Couch - Surfing”, che significa “saltare da un divano
all’altro” c’è un sito che riunisce le offerte di tutto il mondo con tutte inserzioni gratuite (www.couchsurfing.org/)
che ha già raggiunto nel mondo i 2 milioni di utenti.
C’è anche il sito Belodged (www.belodged.com/) l’agenzia
che ha sede in Svizzera offre la possibilità, tramite un’iscrizione gratuita on line, di scambiarsi pernottamenti in tutto il mondo, offrendo la propria abitazione ad altri che
aderiscono al circuito.
Vacanze baratto in molti bed and breakfast, che in Ita-

lia aprono le porte agli ospiti che ‘pagano’ il proprio soggiorno aggiustando qualcosa, cambiando un rubinetto
o rimettendo in sesto un vecchio mobile. Tra i primi a
lanciare questa ospitalità, una coppia di artisti di ceramica che hanno restaurato un’antica casa nel centro di Bosa
in Sardegna e che,convinti che l’ospitalità ha ancora un
sapore antico, hanno aperto le porte alle vacanze-baratto.
Pochi mesi fa hanno deciso di continuare a viaggiare e
cosi’ hanno comunicato nel loro blog che la loro casa dal
portone blu attende chi vorrà proseguire la loro esperienza. Ma la formula vive in molti b&b sparsi un po’ dovunque in Italia e anche in alcuni alberghi. Cercando sul web
e si possono trovare gli indirizzi giusti ( anche se non è
molto facile).
A Lecce si può andare alla Casa Vacanze Isabella Spiaggia
Sabbiosa (Cell. 320 6923572). Il proprietario spiega che
sono gli ospiti a decidere cosa scambiare, ma in genere
vengono preferiti i libri, in modo da lasciarli per gli ospiti
successivi. Ancora in Sardegna c’è il b&b Bonsai ad Alghero nella zona Riviera del Corallo con vacanze-baratto
tutto l’anno. Stessa formula in Sicilia nel B&B Villa Pellegrino a Marsala (Tel. 0923.991397-721341) e alla Casa
Quattroventi, in zona Pianoconte, nella zona mare (tel.
349 4735742).
Vacanze-baratto anche in montagna in Trentino al garni’
Edy in Val di Fiemme (Tel. 0462 340472 – 3355635007).
Ma la stessa formula si trova a sorpresa anche nelle grandi
città come nel B&B Porta Garibaldi nel centro di Milano (Tel. 02 29061419 335 – 8044030). ‘’Qui scambiamo
ospitalità con le cose – spiega la proprietaria, naturalmente non è sempre possibile, soprattutto quando è piena stagione, ma quando la casa è libera il baratto è un modo per
non interrompere l’ospitalità nei periodi più vuoti dell’anno’. Sempre a Milano si ‘può barattare’ nel bed and breakfast alla Dolce Vite in zona Navigli (Tel. 02 48952808).
Indirizzi anti crisi anche a Roma dove almeno 20 bed and
breakfast offrono vacanze in cambio di un baratto da concordare con i proprietari. Alcuni si trovano proprio nel
cuore del centro come il b&b ‘Alle porte del Vaticano’
gestito da Marino e Matilde (Tel. 333 9423146 o 393
0474875) Per una selezione delle strutture sparse in Italia
che offrono questa formula consultare il sito (www.settimanadelbaratto.it/). (ANSA)
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COLDIRETTI, 37% NON RINUNCIA A GITA FUORI PORTA
Fra questi il 41% ha scelto la campagna e il 16% si é diretto verso il mare, il 12% verso
la montagna e l’8% al lago
ROMA - Nonostante il cattivo tempo su tutta la penisola il 37% degli italiani non ha rinunciato alla gita fuori
porta. Fra questi il 41% ha scelto la campagna e il 16% si
é diretto verso il mare, il 12% verso la montagna e l’8%
al lago. Lo afferma la Coldiretti sulla base dell’indagine
Fipa/Axis. Secondo Terranostra sono stati molto gettonati gli agriturismi. Si contano quattrocentomila presenze nei diciannovemila agriturismi italiani dove - precisa
la Coldiretti - nel giorno di Pasquetta hanno prevalso le

prenotazioni di gruppi di giovani e ragazzi mentre per
il classico pranzo di Pasqua si sono registrati gli arrivi
soprattutto di gruppi familiari. Su un totale di 19.019
aziende agrituristiche - afferma la Coldiretti - 15.681 offrono alloggio, 9.335 ristorazione, 3.400 degustazioni e
ben 10.583 altre attività tra le quali prevalgono quelle
escursionistiche, quelle sportive, corsi di degustazione,
centri benessere, osservazioni naturalistiche, equitazione
trekking e mountain bike. (ANSA)

SCUOLA: GELMINI, CI SARANNO ASSUNZIONI NON TAGLI
ROMA - Non ci sono tagli e non c’e’ nessuna ‘’cattiva lettura’’ di tabelle di programmazione economica. Lo
evidenzia il ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, a proposito del Def, intervistata da ‘’Il Tempo’’.
‘’Nel provvedimento non c’e’ alcun taglio. Quello che
abbiamo tagliato - spiega - sono gli sprechi. Abbiamo
risparmiato circa trecento milioni di euro riducendo gli
appalti esterni delle pulizie senza licenziare personale
Ata, abbiamo messo a punto con il ministro Brunetta un
progetto di digitalizzazione della scuola che favorira’ un
risparmio annuo di altri 118 milioni di euro in termini
di risorse umane e strumentali. I frutti si vedranno quando si comincera’ a inviare i telegrammi per le supplenze
con la posta elettronica, le pagelle elettroniche, gli sms
per segnalare le assenze scolastiche alle famiglie. Niente tagli ma solo il consolidamento della riduzione della
spesa al 2008 non al 2011’’. Con l’unico obiettivo della
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‘’qualita’ della scuola. Abbiamo ereditato una situazione
in cui il 97% delle risorse veniva assorbito dal personale. Non si puo’ migliorare moltiplicando all’infinito
i professori’’. E nell’anno scolastico 2010-2011, sostiene il ministro, ‘’il Miur ha incrementato di 685 milioni
di euro le risorse a disposizione delle statali’’ e l’anno
prossimo, aggiunge, ‘’ci saranno nuove immissioni di
ruolo. Le stiamo definendo al Tesoro. Alcune decine di
migliaia di nuovi insegnanti’’. Non solo. ‘’Un altro passo in avanti per la qualificazione della scuola’’, conclude
Gelmini, e’ il bando di concorso per 2.386 posti di dirigenti scolastici: ‘’Il centrosinistra ha visto la scuola quasi
esclusivamente come luogo di occupazione. Per noi di
centrodestra la scuola e’ luogo di formazione. Servono
buoni insegnanti ma anche un’istituzione adeguata per
preparare gli studenti. Nella scuola ci sono ancora troppi
sprechi’’. (ASCA)

ITALIANI ALL’ESTERO

REFERÉNDUM DEROGATIVOS DEL 12 Y 13 DE JUNIO:
VOTAN LOS ITALIANOS EN EL EXTERIOR
Los ciudadanos italianos residentes
en el exterior y algunas categorías de
connacionales temporáneamente en
el exterior pueden votar por los referéndum derogativos del 12 y 13 de
junio próximos.
El voto para los referéndum de los
ciudadanos residentes e inscriptos en
el AIRE (Anagrafe de los Italianos Residentes en el Exterior) se expresa exclusivamente por correspondencia en
los Estados con los cuales el Gobierno
italiano ha efectuado acuerdos. El listado de dichos países será publicado
en el sitio web www.esteri.it.
Asimismo, los ciudadanos italianos temporáneamente en el exterior
como militares o pertenecientes a las
fuerzas de policía en misión internacional, como dependientes de la
administración pública por motivos
de servicio o bien como profesores
universitarios y sus familiares convi-

vientes, podrán expresar el voto por
correspondencia.
La posibilidad de trasladarse a Italia
para votar, usufructuando del reembolso, no concierne a esta tipología
de electores en cuanto tales categorías
podrán votar incluso en los Estados
con los cuales el Gobierno Italiano
no ha celebrado acuerdos. Los electores temporáneamente en el exterior
pertenecientes a las mencionadas categorías y sus familiares convivientes,
para poder expresar el voto, deberán
suscribir una declaración a los fines
electorales antes del día 8 de mayo
del año 2011.
Tanto los electores residentes como
los electores que se encuentran temporáneamente en el exterior, recibirán en el domicilio por parte del
Consulado de competencia, el sobre
electoral que contiene las boletas e
instrucciones sobre la modalidad de

voto.
Quien no recibiera el sobre electoral
antes del día 29 de mayo, podrá dirigirse personalmente a la Oficina consular de competencia para verificar su
posición electoral.
Quien se encuentre temporáneamente en el exterior y no pertenezca a las
tres categorías arriba mencionadas,
podrá votar para el referéndum solamente trasladándose a Italia para
manifestar el voto en las secciones instituidas en el propio Municipio.
Concluidas las operaciones, las boletas votadas por los italianos residentes
en el exterior remitidas a los Consulados dentro de las 16,00 hs del día 9
de junio del año 2011, serán transmitidas a Italia, donde tendrá lugar el
escrutinio a cargo de la Oficina Central para la Circunscripción Exterior
instituida en la Corte de Apelaciones
de Roma.

¿Qué es un referéndum?
El referéndum es un instrumento de ejercicio de la soberanía popular, sancionado en el artículo I de la Constitución de la República Italiana. Son cuatro las tipologías de
referéndum contemplados:
- el referéndum abrogativo de leyes y actos con fuerza de ley
- el referéndum sobre leyes constitucionales y de revisión

constitucional
- el referéndum dirigido a la fusión de regiones existentes
o la creación de nuevas regiones
- el referéndum sobre el pasaje de Provincias o Comunas
de una región a otra
- el referéndum abrogativo se utiliza como solución para
abolir una ley ya existente o parte de ella.

NELLA CAPITALE ARGENTINA L’EDIZIONE 2011 DEL IL
TORNEO DI CALCIO “COPPA AMICIZIA COMITES BUENOS
Fra i presenti all’evento sportivo il console d’Italia in Buenos Aires Simona Battiloro, la
presidente del Comites di Buenos Aires Graciela Laino e il console d’Italia in Mar del
Plata Fausto Panebianco
BUENOS AIRES – Il 9 e 10 aprile
si è svolto il torneo di calcio “Coppa Amicizia Comites Buenos Ai-

res 2011”. L’iniziativa si è svolta
nell’ambito dei festeggiamenti per
il 150esimo anniversario dell’Unità

d’Italia. L’organizzazione dell’evento
sportivo è stata a portata avanti dal
presidente del Comites di Buenos
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Aires Graciela Laino, e coordinata
da Oddo Filadelfio presidente della Commissione Sport e Tempo
Libero, con i dirigenti di Coppa
Buenos Aires Carlos Garilli e di
Coppa Mar del Plata Carlos Ettore . Ha collaborato anche la presidente della Commissione Eventi
e Ricorrenze Liliana Brusca. L’iniziativa ha avuto luogo nei moderni
impianti del CEDECNº1, nella
località di Virreyes.
All’inaugurazione dell’evento erano
presenti: il console d’Italia in Buenos
Aires Simona Battiloro, il console
d’Italia in Mar del Plata Fausto Panebianco, il sindaco del dipartimento
di San Fernando Osvaldo Amieiro,
la presidente del Comites di Buenos
Aires Graciela Laino, il consigliere
Juan Carlos Pallito e il direttore delle
attività sportive del municipio di San
Fernando Pablo Paradisi.
Dopo gli inni nazionali argentino e
italiano, Liliana Brusca che si è incaricata della presentazione, ha invitato le autorità presenti a dare il benvenuto. Ha preso quindi la parola il
sindaco di San Fernando Osvaldo
Amieiro che ha voluto sottolineare
l’origine italiana sue e dei fondatori
di Virreyes, e ha dato il benvenuto
alle delegazioni e squadre partecipanti provenienti da Buenos Aires
e Mar del Plata. Il sindaco ha poi
dato la sua più totale disponibilità a
rinnovare, nel futuro, competizioni
di questo tipo
A seguire hanno
preso la parola il console d’Italia a
Buenos Aires Battiloro, che ha parlato dell’importanza dell’integrazione
dei giovani nella vita della collettività italiana e il console d’Italia a Mar
del Plata Fausto Panebianco, accompagnatore della delegazione di Mar
del Plata, che ha messo in risalto
l’importanza dello sport nella formazione dei giovani sottolineando lo
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spirito di sana rivalità e di cavalleria.
La presidente del Comites di Buenos
Aires Graciela Laino, rivolgendosi
direttamente ai giovani, ha spiegato
quali sono le funzioni del Comites
e li ha esortati a partecipare , essendo loro il nostro futuro. In seguito
ha consegnato una targa al sindaco
Amieiro con il ringraziamento di
tutti i consiglieri dell’organismo che
presiede per la collaborazione offerta
alla realizzazione dell’evento.
Dopo le parole dei dirigenti della
Coppa Italia di Buenos Aires Carlos Garilli e di Mar del Plata Carlos
Ettore, le squadre hanno sfilato con
i loro stendardi dinnanzi alle autorità presenti e si è dato inizio al
torneo con le prime partite. I calci
d’inizio sono stati dati dalla Battiloro, dalla Laino, da Panebianco e
da Amieiro accompagnati dall’applauso del pubblico.
Gli incontri sono terminati nella
giornata di domenica e intorno alle
14 si è tenuto un pranzo con tutte le
squadre, presso il Circolo Italiano di
Virreyes . Ha poi avuto luogo la consegna dei premi: il primo posto della
Coppa Amicizia Buenos Aires 2011
è andato al Club Italiano de José C.
Paz. Al secondo posto si è classificata
la squadra dell’associazione Madonna del Soccorso Monterosso Calabro
di Buenos Aires, che ha ricevuto la
coppa da Angelo Venditti, consigliere del Comites di Buenos Aires.
Il terzo posto se lo è aggiudicato la
squadra dell’Unione Regionale del
Molise di Mar del Plata, che ha ricevuto la coppa da Oddo Filadelfio. Il
quarto posto è stato conquistato dalla Familia Toscana di Mar del Plata
che ha ricevuto la coppa dal viceconsole onorario di Tres De Febrero Héctor Dattoli. Una menzione speciale
va al vincitore della coppa Fair Play

Comites di Buenos Aires, che viene
assegnato alla squadra più corretta in
campo. Questo premio è stato consegnato da Graciela Laino alla squadra della associazione Madonna del
Soccorso Monterosso Calabro. Tutti
i componenti delle squadre premiate hanno ricevuto una medaglia in
ricordo dell’evento, ed hanno scambiato bandierine e gagliardetti delle
diverse istituzioni.
Erano presenti all’incontro María
Teresa Perella, Armando Manso, il
vicepresidente della Federación Calabresa, Domingo Ricciardulli, e il
gerente dello stesso sodalizio Luis
Cosenza. Fra i partecipanti anche
presidente del Circolo Italiano di
Virreyes Antonio Greco e il tesoriere
di questa istituzione Rafael Castagna, il presidente della Comisión
Sport del Club Italiano di José C. Paz
Jorge Ionfrida, il vicepresidente della
Federación Molisana Urama Pablo
Iaizzo, il segretario Diego Fiorentino, il presidente del Centro Católico
Italiano de Virreyes José Laurino e
il presidente del Circolo Italiano di
Virreyes Antonio Greco, che ha ringraziato tutti per la partecipazione
La nota del Comites spiega inoltre come i brevi discorsi di coloro
che hanno consegnato e ricevuto i
premi abbiamo messo in risalto lo
spirito di sana rivalità e l’importanza di questi eventi per la vita della
collettività italiana. Gli organizzatori hanno inoltre ringraziato i mezzi
d’informazione per la loro presenza,
ed in particolar modo si sono rivolti
alla giornalista de “La Voce d’Italia”
Edda Cinarelli, e ai giornalisti della televisione locale “Canal Somos
Zona Norte”, e dell’Eco d’Italia. Il
Comites di Buenos Aires ringrazia
infine per la collaborazione Feditalia
, Fesisur ed il viceconsolato di Tres
De Febrero. (Inform)

RED EST 2011: LE ISTRUZIONI DELL’INPS
PER L’ACCERTAMENTO DEI REDDITI DEI
PENSIONATI ALL’ESTERO PER IL 2010
ROMA - Nel rispetto della legge n.412 del dicembre
1991, che impone all’Inps di procedere ogni anno alla
verifica delle situazioni reddituali che incidono sulle prestazioni pensionistiche, è stata avviata l’operazione di accertamento dei redditi dei pensionati residenti all’estero
relativi all’anno 2010.
Con il messaggio dell’Inps n. 9132 del 19 aprile, vengono dettate le istruzioni necessarie per la compilazione dei
modelli reddituali, la richiesta riguarda i redditi relativi
all’anno 2010.
Analogamente a quanto avviene per i pensionati residenti in Italia, il modello RED/EST 2011 è inviato in
un unico plico insieme al modello CUD e ai modelli
da utilizzare per la richiesta di detrazioni d’imposta. Il
modello, come avvenuto per la precedente operazione
reddituale, contiene le istruzioni essenziali alle quali il
pensionato deve riferirsi per la compilazione e la produzione della certificazione.
Il modello RED/EST 2011 è parzialmente precompilato con i dati rilevati dagli archivi dell’Istituto e prevede
quattro sezioni: la prima per le avvertenze sulla compilazione del modulo; la seconda per i dati del titolare
della pensione, del coniuge e dei familiari; la terza per
la dichiarazione di responsabilità e l’informativa sul trattamento dei dati personali; la quarta per la delega al Patronato.
È prevista la possibilità, già presente nelle precedenti
emissioni, di rinunciare a dichiarare i redditi. In caso il
pensionato abbia trasferito la propria residenza in Italia,
dovrà comunicare la data del suo rientro, restituire la

modulistica alla sede di residenza e fornire le informazioni reddituali secondo le modalità previste per i pensionati residenti in Italia. L’interessato deve indicare l’importo
di ogni trattamento pensionistico percepito nell’anno
2010, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno
ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti
di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali.
Gli importi delle pensioni devono essere espressi nella
valuta del Paese che eroga il trattamento. Il modello prevede la possibilità di dichiarare il conseguimento di altri
redditi oltre a quelli pensionistici.
Nel caso in cui il pensionato abbia conseguito altri redditi, dovrà indicare: 1) i redditi prodotti per l’anno 2010
in Paesi diversi dall’Italia, al lordo di eventuali ritenute
fiscali espressi nella moneta dello Stato nel quale il pensionato risiede; 2) i redditi prodotti per l’anno 2010 in
Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in
euro. Per la compilazione dei mod. RED/EST 2011, i
pensionati potranno avvalersi dell’assistenza degli Enti di
Patronato riconosciuti dalla legge.
I modelli, compilati con le informazioni necessarie e
accompagnati dalla relativa documentazione, devono
essere presentati, entro il 30 giugno 2011, agli Enti di
Patronato o ai Consolati d’Italia, che provvederanno ad
inoltrarli telematicamente all’Istituto.
In alternativa, i pensionati possono spedire entro la stessa
data i modelli compilati e sottoscritti, con allegata la documentazione richiesta e una fotocopia di un documento
di riconoscimento valido, alla sede Inps che ha in carico
la pensione. (d.loru\aise)
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GOGOL EN ITALIA

momentos de su vida porque contar todo seria embarcarse en una empresa imposible por tratarse de
un tema verdaderamente inagotable. La presentación “Gogol en Italia” va a tratar sobre la vida cotidiana y el ambiente del escritor durante su estancia
en Roma (Italia) - país que el escritor consideraba
su segunda Patria. La segunda parte de la presentación está dedicada a su obra más conocida: Almas
Muertas.

A cargo de Elena Andrianova

Fecha: martes, 03 de mayo de 2011
Horario: 18.30 hs.
Lugar: ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Organizado por: Istituto Italiano di Cultura
y Casa de Rusia en Buenos Aires
En colaboración con:
Entrada gratuita con reserva telefónica:
5252-6800
DON PATAGONIA
La vida del Padre Alberto Maria
De Agostini
Nikolái Vasílievich Gógol es uno de escritores rusos más famosos. La clave de la popularidad de su
obra literaria es la mezcla excelente del humor y
realismo social con los elementos fantásticos, y formas de prosa no convencionales. La propia vida de
este novelista es como una novela fascinante en la
que las paginas trágicas se entremezclan con otras
llenas de luz y alegría. Evocaremos solo algunos
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Para todos los que aman y han amado la Patagonia por haber viajado físicamente o haberse
hundido en las páginas de Bruce Chatwin, Luis
Sepúlveda, Paul Theroux, Francisco Coloane,
este texto de Laura Pariani interpretado por la
compañía italiana ASSEMBLEA TEATRO, es un
viaje al conocimiento de un hombre que ha

querido enfrentar su misión entre los vientos,
el frío, glaciares eternos e indios en extinción,
descubriendo y dibujando como cartógrafo los
mapas de los canales del “fin del mundo”. En
calidad de fotógrafo y cineasta aficionado ha
fijado para sí mismo y para todos nosotros miles de fotogramas, imágenes que de otra forma
se hubieran perdido.
Un hombre y una tierra extrema, como extrema ha de ser nuestra gratitud por la riqueza
de testimonios que después de un centenar de
años siguen siendo un inestimable patrimonio.

berto Maria De Agostini han sido gentilmente
concedidos en uso por la Cinemateca Histórica del Museo Nacional de la Montaña “Duca
degli Abruzzi” de Turín.

Fecha: jueves, 05 de mayo de 2011
Horario: 19.00 hs
Lugar: ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Organizado por: Istituto Italiano di Cultura
y Assemblea Teatro
En colaboración con:
Entrada gratuita, reserva telefónica: 5252-6800

VARIACIONES SOBRE EL MODELO DE
KRAEPELIN
(o el campo semántico de los conejos a la
cacerola)
FUNCIONES: VIERNES A LAS 20:30 HS.

Texto: Laura Pariani
Compañía: Assemblea Teatro (Turín)
Actores: Marco Pejrolo, Andrea Castellini, Angelo Scarafiotti, Manuela Massarenti, Luca Occelli. Dirección de Renzo Sicco
“Tierra del fuego” y otros documentales de Al-

El Istituto Italiano di Cultura y RES teatro invitan
al estreno de esta obra de Davide Carnevali,
con puesta de la italiana residente en Buenos
Aires, Elisabetta Riva. El dramaturgo -uno de
los talentos emergentes europeos- estará en
Buenos Aires para presenciar el estreno de su
obra, que tendrá lugar en mayo en el espacio
cultural Pata de Ganso. La pieza gira en torno a
la construcción de la identidad personal y la de
un pueblo a partir de la memoria individual y
colectiva, y sobre la fragilidad de ésta. Toman-
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do como punto de partida a un viejo que sufre
de Alzheimer y se debate entre fragmentados
recuerdos y el olvido producto de la enfermedad. La puesta emplea elementos multimedia y
el diseño de iluminación es de Aliberto Sagretti, quien ha trabajado con Bob Wilson, Peter
Greenaway, Roman Polanski y Peter Stein entre
otros.
Autor: Davide Carnevali
Actúan: Luis Marangón, Alberto Moscuzza,
Giampaolo Samà
Videos: Alessio Rigo De Righi
Iluminación: Aliberto Sagretti
Prensa: Simkin & Franco
Dirección y puesta: Elisabetta Riva

¿Qué ocurre cuando se tiene una mamá bellísima, exuberante, que despierta la admiración de todos los hombres? Es el problema que
acompaña a Bruno, el hijo mayor de Anna, desde que tiene ocho años. Todo comienza en el
verano de 1971, cuando durante la tradicional
elección de la reina de belleza del balneario
más popular de Livorno, Anna es coronada inesperadamente “la mamá más bella”. Desde ese
momento en la familia Michelucci nada será
como antes y para Anna, Bruno y la hermana
menor Valeria, comienza una aventura que llegará a su fin muchos años después...

Fecha: viernes, 06 de mayo de 2011
Horario: 20.30 hs.
Lugar: Espacio Cultural PATA DE GANSO
- ZELAYA 3122 -INFORMES: 4862-0209
Organizado por: RES TEATRO - Istituto
Italiano di Cultura
En colaboración con:
ENTRADA: $40 Y $30 PARA
ESTUDIANTES Y JUBILADOS

CINEFORUM
LA PRIMA COSA BELLA (2010)
En italiano con subtítulos en italiano
Dirigida por Paolo Virzì. Con Valerio Mastrandea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli
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Fecha: miércoles, 11 de mayo de 2011
Horario: 18.30 hs.
Lugar: ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Organizado por: Istituto Italiano di Cultura
En colaboración con:
Entrada gratuita con reserva telefónica:
5252-6800

LECTURA DANTIS EN ITALIANO

PURGATORIO XIX
A cargo de la profesora Claudia Fernández
Sueño de Dante, e interpretación de Virgilio.
Quinta cornisa: avaros y pródigos. Encuentro
con el papa Adriano V.

Fecha: jueves, 19 de mayo de 2011
Horario: 14.00 hs.
Lugar: ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Organizado por: Istituto Italiano di Cultura
En colaboración con:
Entrada gratuita con reserva telefónica:
5252-6800
PURGATORIO XVIII
A cargo de la profesora Claudia Fernández

fatti e pensieri
LETTORI

Los perezosos. Discurso de Virgilio sobre el
amor y el libre albedrío. Ejemplos de pereza
castigada. Sueño de Dante.

1MAGGIO

Fecha: jueves, 12 de mayo de 2011
Horario: 14.00 hs.
Lugar: ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Organizado por: Istituto Italiano di Cultura
En colaboración con:
Entrada gratuita con reserva telefónica:
5252-6800

SCRIVETE ALLA REDAZIONE DI FATTI
E PENSIERI E VEDRETE PUBBLICATA LA
VOSTRA LETTERA !
REDAZIONE @ITALARG .ORG

Scarica in pdf le pubblicazioni
precedenti
WWW.ITALARG.ORG/PUBLICACIONES

Buona festa dei Lavoratori!
Il 1° Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, senza barriere geografiche, né tanto meno sociali, per affermare i propri
diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la propria condizione.
La storia del primo Maggio rappresenta, oggi, il segno delle trasformazioni
che hanno caratterizzato i flussi politici e sociali all’interno del movimento
operaio dalla fine del secolo scorso in poi.
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