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Troveremo i banchieri
anche in sala operatoria
Se Mario Monti restasse
ancora premier, metterebbe
forse dei banchieri pure al
posto dei chirurghi nelle sale
operatorie; magari ne
distribuirebbe ad libitum
anche nel Grande fratello o
nell’Isola dei famosi. Visto il
disastroso dato sul Pil,
qualcuno dei guru economisti
potrebbe ricordargli la nota
curva del nobel russo Laffer:
quella secondo cui
all’aumento della tassazione
diminuisce conseguentemente
il gettito totale.
Luigi Cardarelli

Dopo i fatti di Brindisi
qualcuno rifletta
Dopo il fattaccio di Brindisi,
come per altri eventi tragici
compiuti dall’uomo, le piazze
si sono riempite di studenti
che senza nessuna prova certa
già avevano trovato nella
mafia locale il colpevole con
scenari apocalittici in quanto
la scuola era intitolata alla
Morvillo. Un tipico
atteggiamento italiano di
giustizialismo, anche al nord
con le stragi abbiamo già
pronti mandanti ed esecutori
di matrice fascista e poi dopo
anni di sentenze ben poco si
sa di sicuro. Stavolta
“potrebbe” addirittura essere
il gesto folle di un benzinaio
in crisi col mondo, che
almeno questo c’insegni a
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NECESSARIO UN INTERVENTO DOPO LA CADUTA DI FRAMMENTI DI CORNICIONE

Alemanno: sponsor privati anche per la Fontana di Trevi
Anche per la Fontana di Trevi il sindaco di
Roma Gianni Alemanno spera in uno
sponsor proprio come per il Colosseo.
«Per il Colosseo ci auguriamo comincino
i restauri in estate, ma anche la Fontana di
Trevi ha bisogno di interventi e, a parte
quelli di manutenzione ordinaria, anche
in questo caso ci potrebbe essere una
sponsorizzazione per mettere la fontana
totalmente in sicurezza», ha detto il sindaco. «Stiamo monitorando la situazione,
ma c’è un problema di carenza di risorse
per i restauri e serve uno sforzo comune da
parte nostra e dello Stato – ha aggiunto –
A breve avremo un incontro con Ornaghi
perché bisogna trovare il modo di costituire un fondo speciale per tutelare i monumenti più importanti di Roma. A breve
– ha concluso il sindaco – il sovrintendente Broccoli quantificherà il danno alla
fontana». Come è noto, alcuni frammen-

IL PIÙ SOMARO
Il ministro dello
Sviluppo
Economico
ancora non ha
partorito nulla,
delude più degli
altri. Questo la
stampa amica e
noi che dire di
Passera?
Passerà.

ti di cornicione si sono staccati sabato sera dalla fontana, in particolare alcuni stucchi delle foglie d’alloro di uno dei capitelli.
«Non è assolutamente una cosa preoccupante», ha assicurato Broccoli dopo il primo sopralluogo. «In realtà – ha spiegato – è caduto un solo frammento che dovrebbe essere tra i 6 e gli 8 centimetri di uno stucco di un cornicione, esattamente una foglia di alloro. Gli altri 4/5 pezzi non decorati del cornicione li abbiamo tolti
noi soltanto per prevenzione, per il timore che potessero cadere.
Ma sottolineo soltanto come misura preventiva e perché siamo attenti». Secondo il sovrintendente, a causare la caduta «sicuramente sono stati la neve ed il fatto che è piovuto spesso quest’anno. Ci
sono delle infiltrazioni nel cornicione, in particolare nell’anima di
ferro, la cosiddetta “piattina”, ma non sono assolutamente preoccupanti. Sono salito sul cestello e l’ho verificato di persona. È una
vicenda completamente sotto controllo e non grave, ma questo
non significa che non siamo attenti. Grazie alla polizia municipale di Roma Capitale, che sabato sera ha subito segnalato la caduta
del frammento, avvenuta fuori dalla fontana, nella parte della scogliera (guardando la fontana a sinistra), area non accessibile ai turisti. Ma grazie anche ai tecnici della Sovrintendenza e ai vigili del
fuoco per il tempestivo intervento».

ragionare e prima di
protestare pensiamo a
studiare seriamente.
Enzo Bernasconi

I bambini soffrono
ma si aiutano le banche
Secondo un rapporto
dell’Unicef, polmonite e
diarrea uccidono due milioni
di bambini ogni anno
nell’Africa sub-sahariana.
Sono malattie che nei paesi
sviluppati consideriamo
banali e non ci facciamo
neppure caso al punto che per

Nanni Topo Roma

quanto riguarda la diarrea
non si ricorre neppure al
pronto soccorso. Per salvare le
banche invece sono stati
generati miliardi di euro dal
nulla e altrettanti verranno
prodotti via via che la crisi si
allarga. I numeri sono
impressionanti così come lo
sono gli zeri che li
accompagnano, eppure
basterebbe veramente una
minima parte di quella
ricchezza per salvare milioni
di bambini. Pia illusione. In
Grecia i casi di malnutrizione
infantile da crisi aumentano a

invece possiede il vantaggio di
volersi proporre dopo il
confronto esterno e con gli
italiani, perché il premier
deve essere amato e rispettato
chiunque esso sia,
preparando insieme le
riforme, dal presidenzialismo
a un lavoro migliore in una
economia migliore, visto che
siamo nel 2012 e neanche nel
Medioevo la gente si suicidava
per gli stenti, nonostante che
esistessero malattie e torture
che oggi dovrebbero solo far
accarponare la pelle.
Bruno Russo

Napolitano sugli spalti
non mi ha convinto

Bersani è ancora convinto di
apparire all’ultimo e fare le
scalata dei palazzi per fingere
una sensibilità sul sociale che
non possiede, anche se le frasi
standard per farsi pubblicità
le conosciamo tutte. Il Pdl

Napolitano è sugli spalti della
partita inaugurale contro la
Spagna. Sperare in una
vittoria sportiva per risollevare
le sorti di una nazione appare
come un tentativo disperato,
estremo, tipico di chi è senza
speranza. I catanesi si
affidavano a sant’Agata per
fermare le colate dell’Etna,
imploravano il miracolo per
salvare la città e pregavano.
Napolitano non può pregare,
il suo credo per decenni ha
predicato l’ateismo di Stato e i
suoi compagni scrivevano sui
muri “cloro al clero”. Torni a
Roma e si rimetta al lavoro.
L’Italia ha bisogno di gente
che si sia da fare, non che
vada a vedere una partita a
spese dei contribuenti,
ovviamente.
Casimira Colosi

La notte dei gladiatori
al MagicLand

“Mauro & Lisi”
arrivano a Brescia

Valmontone
Venerdì 15, alle 18.30

Brescia
Sabato 16, alle 18

Al parco divertimenti
MagicLand si aprono due
settimane in compagnia
degli antichi romani. La
serata inaugurale si intitola
“La notte dei gladiatori” e
vedrà l’esordio del nuovo
spettacolo dedicato ai
lottatori romani. Inoltre, ad
accogliere gli ospiti ci sarà il
gruppo storico romano,
associazione impegnata da
anni nella divulgazione degli
usi e costumi dell’Urbe.

Presso il Saloncino del
Turismo in Piazza Loggia 6,
sarà presentato il libro di
Diletta Nicastro “Dio salvi
il Gigante”, che fa parte
della saga Unesco Mauro &
Lisi. L’incontro si svolge
all’interno di un ciclo di
appuntamenti incentrati
sull’Irlanda e la sua cultura
e promossi dal Modavi.
Sarà presente l’autrice.

vista d’occhio eppure la cosa
che importa pare essere
solamente la tenuta dell’euro
e del potere nelle mani sei
soliti pochi noti.
Pamela d’Aresti

La sinistra è priva
di sensibilità sociale

APPUNTAMENTI

Si presenta il libro
“Omicidio di Stato”
Roma
Oggi, martedì 12, alle 17
Alla Biblioteca Pasolini, in
viale Caduti per la
resistenza 410, a Spinaceto,
sarà presentato il libro
“Omicidio di Stato. Storia
dei giornalisti Graziella De
Palo e Italo Toni”. Con
l’autore, Nicola De Palo,
interverranno Giancarlo,
fratello di Graziella, e il
giornalista Gian Paolo
Pelizzaro. Il libro sarà
presentato anche giovedì 14,
alle 18.30, alla biblioteca
Rispoli, in piazza Grazioli 4,
nei pressi di piazza Venezia.
In questa occasione saranno
presenti anche Aldo Toni e
Alvaro Rossi, fratello e
cugino di Italo Toni. Infine,
venerdì 15, alle 19, sarà la
volta della biblioteca
Tortora, in via Zabaglia 27,
a Testaccio.

composizione, letteratura e
fotografia creati nei primi
quattro mesi del loro
soggiorno romano. Durante
la serata si esibiranno Oliver
Koletzki & Fran, con la
partecipazione di Björn
Störig, dell’etichetta Stil vor
Talent di Berlino con un DJSet nel parco di Villa
Massimo.

In mostra a Tivoli
l’arte del banchetto
Tivoli
Venerdì 15, alle 18
A Villa d’Este sarà
inaugurata la mostra

“Magnificenze a tavola. Le
arti del banchetto
rinascimentale”, che andrà
avanti fino al 4 novembre.
La rassegna accende i
riflettori sull’epoca in cui
l’arte del convito italiano
raggiunge l’apice,
assumendo la supremazia
sulla scena europea. Il
banchetto, stupefacente
apparato all’interno del
quale confluivano molte
diverse competenze per
ottenere gli effetti più
coinvolgenti, affidava allo
“spettacolo” della tavola e
ai suoi simboli, il compito di
rappresentare la grandezza
del principe.

Roma
Giovedì 14, alle 14
Nella Sala delle conferenze
di piazza Montecitorio 123 si
terrà l’incontro “Il mercato
del Digitale in Italia:
opportunità per il nostro
Paese e tutela degli utenti”.
Interverrà tra gli altri
Antonio Palmieri.

T

ra un Rambo depresso e
un Lorenzo invecchiato,
torna in Tv Corrado
Guzzanti con lo speciale
“Aniene 2 - Molto rigore per
nulla”, con evidente
riferimento all’era Monti. In
onda il 14 giugno su Sky Uno
Hd alle 21,10, a un anno di
distanza dal primo
esperimento satellitare, ecco
un nuovo appuntamento con
la satira politica e la comicità
in perfetto stile Guzzanti che
mixa vecchie e nuove
“creature”. Ogni sketch,
destinato a far ridere ma anche
a far riflettere, è costruito
mescolando il meglio e il
peggio dell’attualità di cui
propone una “lettura”
alternativa, generando
un’intuizione, lasciandoci una
provocazione. Scritto da
Corrado Guzzanti con la
collaborazione di Andrea
Purgatori, rispetto ad “Aniene”,
regala «molti più personaggi
strani, tipo Rambo, anche se,
oltre ad “Aniene”, ritroviamo
ad esempio don Pizzarro e
Tremonti», dice Guzzanti nella
conferenza di presentazione
del programma. «Ci siamo
divertiti molto a lavorare su
questa produzione che è di
lusso, visti i tempi lunghi. Mi
piace curare i particolari, per
questo ci metto molto. Questo
ovviamente vuol dire magari
non commentare la notizia del
giorno ma comunque fare
satira su un periodo»,
sottolinea il comico.

Si presenta il libro
“L’America di Obama”

La rivista Geopolitica
per capire la Russia
Bitonto
Sabato 23, alle 18.30

Festa dell’estate
a Villa Massimo
Roma
Giovedì 14, alle 18.30

D

on Luigi Ciotti, con
l’associazione Libera, ha
partecipato alla cerimonia per
ricordare la morte di Silvia Ruotolo,

d’Italia
Consiglio di
Amministrazione
Tommaso Foti
(Presidente)
Alessio Butti
Antonio Giordano
Mario Landolfi
Ugo Lisi

Satira politica:
torna Guzzanti
e imita Monti

Presso la Sala Auletta della
Camera, in via di Campo
Marzio 78, si terrà la
presentazione del libro di
Gianstefano Frigerio “Nel
cuore dell’Impero:
l’America di Obama”.
Interverranno Franco
Frattini, Roberto Mazzotta,
Carlo Sangalli, Fedele
Confalonieri e Silvio
Berlusconi.

Convegno sul mercato
del digitale in Italia

A Villa Massimo si terrà la
grande festa dell’estate
dell’Accademia Tedesca. Per
la seconda volta quest’anno
i borsisti 2012 aprono i loro
studi al pubblico e
presentano lavori di arte
visiva, architettura,

GIOVEDÌ SU SKY

Roma
Mercoledì 20, alle 17

IN RICORDO DI SILVIA RUOTOLO

uccisa quindici anni fa da un
proiettile vagante in salita Arenella a
Napoli, durante una sparatoria fra
clan camorristici rivali. La

commemorazione si è tenuta in
piazza Medaglie d’Oro al Vomero,
alla presenza della figlia Alessandra
Clemente.
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Il dibattito sulla destra
è stato interessante

bacchettare gli altri.

FAVORITE LE COOP ROSSE

Ho letto in questi giorni le
parole di Veneziani, di Corsaro
e di Matteoli. Belle. Quelle di
Veneziani scritte col cuore, le
altre da una ragione logica. Io
avendo ormai qualche anno
sulle spalle mi sento di dire:
riflettete sempre delle parole
dette dal grande Giorgio e,
fermatevi un attimo ad
ascoltare il vostro inconscio e
vedrete che tutti e tre sarete
sulla stessa lunghezza d’onda.
Ricordate sempre che quando
l’uomo “giusto” nella sua
strada trova un’ostacolo si
ferma un attimo, beve un sorso
d’acqua, dà un bel respiro ed è
pronto ad affrontare l’insidia.
Non facciamoci prendere dal
panico le persone giuste in
mezzo a voi ci sono e penso
che tanti come me vi daranno
l’appoggio necessario per
continuare. Queste sono parole
scritte da un uomo piccolo ma
che crede nella causa.
Claudio Cavalli

Le domande assurde
rivolte a Cassano
Mi pare proprio che Cassano
sia sempre più utilizzato dalla
stampa come materasso,
l’uomo al quale fare le
domande scomode con la
speranza di avere risposte
ancora più scomode. Il fine
ultimo è il polverone, quello
che fa vendere sulle spalle di
un ragazzo che a tutti gli effetti
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Xavier Carlo

Filippi: la Regione Emilia “foraggia” sempre gli stessi...
«La Regione Emilia-Romagna foraggia
sempre gli stessi, i cosiddetti “amici” cooperatori rossi». A dichiararlo è il consigliere regionale del Pdl Fabio Filippi. Nel
periodo 2005-2011 il gruppo modenese
Granterre e le sue società hanno beneficiato di finanziamenti regionali superiori
a 4.850.000 euro. «A Parmareggio la Regione – aggiunge Filippi – ha riservato, in
una decina d’anni, oltre 2.250.000 euro.
Finanziamenti decisamente generosi per
una Spa di proprietà di una coop. In questo modo si producono squilibri nel mercato dell’agroalimentare, riconducibili,
evidentemente, a forme di concorrenza
non leale. A chi troppo e a chi niente…
Parmareggio (con sede commerciale a
Montecavolo di Quattro Castella, nel Reggiano), leader mondiale nella trasformazione e commercializzazione del Parmigiano Reggiano, controllata al 100% da

SABOTAGGI
Sondaggio: il Pdl
guadagnerebbe
11 punti se
facesse cadere il
governo e si
attesterebbe così
intorno al 30.
Ecco spiegata la
determinazione di
Pisanu e altri nel
difendere Monti.
Nanni Topo Roma

Granterre, ha denunciato nel 2009 un fatturato di 192.630.000
euro (ultimi dati disponibili). Viene da pensare che i vertici del
gruppo Granterre sfruttino il marchio Parmareggio per fare cassa, lasciando così a bocca asciutta i tanti soci della cooperativa. Alla Giunta ho chiesto di quantificare i compensi percepiti nel 2011
dai due dirigenti di Parmareggio, dai diciannove quadri, oltre ai
proventi incassati dai soci. Dati che dovrebbero essere pubblici,
per motivi etici ma anche perché la Regione ci mette del suo, sono i cittadini ad aprire il loro portafoglio. Ho chiesto se reputi corretto il gioco delle scatole cinesi attuato da Granterre. Infine, la
Giunta ci deve dire – continua Filippi – se i finanziamenti che ha
concesso a Parmareggio Spa erano rivolti al settore cooperativo o
a quello del privato? La questione deve essere risolta, Granterre è
una cooperativa, Parmareggio una Spa, controllata appunto da
Granterre, mondo cooperativo e privato si mescolano in modo
quantomeno anomalo, chi ci guadagna da queste operazioni? Il
mondo cooperativo si è trasformato, negli ultimi anni, in una
macchina per fare soldi, tralasciando completamente quello spirito mutualistico che dovrebbe essere riferimento principe. Soldi
che finiscono nelle tasche di pochi, non certo dei soci, così si continuano a prendere in giro i cittadini».

è un ingenuo. Se così non fosse
avrebbe risposto con il classico
no comment. Non mi
scandalizzo per l’eurocassanata,
era prevedibile. Mi chiedo
invece per quale motivo sia
stata rivolta una domanda
simile. Quale sia lo scopo di
andare a capire se ci sono
calciatori nazionali gay e i loro
nomi.
Jorg Pfandflasch

È vero, siamo tutti
un po’ frastornati
In ogni negozio napoletano

non si fa che parlare delle tasse
del governo Monti, e la gente
non capisce la differenza tra
Imu e Ici, e se si devono
pagare, o meglio cosa si deve
pagare. La cosa peggiore è che i
proclami di Grillo la gente li
prende come spot pubblicitari
elettorali e non capisce che la
politica cerca forse
timidamente di riprendersi il
ruolo accanto ai cittadini, ai
loro bisogni e i loro timori. Se
lo facessero, si accorgerebbero
quanto la sinistra, nella sua
assenza, fatta di silenzi e
mancanza di programmi, abbia

I soldi alle banche
e la crisi profonda
La gente non ha lavoro, non
produce, non consuma. Le
fabbriche chiudono, il debito
aumenta, il Pil sprofonda, la
Borsa crolla, e la soluzione è
dare soldi alle banche. Qual è
la logica? Io non sarò un genio,
ma mi associo alle parole di
Einstein quando afferma «che
non hai veramente capito
qualcosa fino a quando non
sei in grado di spiegarlo a tua
nonna». Mia nonna, donna
intelligente, ha cercato in tutti i
modi di capirci qualcosa di
questo meccanismo, ma dopo
alcune settimane ha gettato la
spugna.
Gianni Tirelli

Il Festival diventa
sempre più di parte

rovinato l’Italia.
Bruno Russo

La vicenda Storace
dovrebbe far riflettere
Dopo appena sette anni
Francesco Storace è stato
assolto da quella bufala che era
il Laziogate. Ha vinto la
Giustizia, quella vera, ma nel
frattempo un uomo innocente
è stato costretto a dimettersi
dalle cariche che occupava,
mentre in tanti, solo perché di
sinistra, si permettono il lusso
di restare al loro posto e

Si sapeva che andava a finire
così. Ci eravamo illusi che con
la fine della parentesi
morandiana, il Festival di
Sanremo sarebbe tornato nei
canoni della normalità.
Giustamente alla Rai hanno
però pensato che, finché esiste
chi paga il canone, non ha
senso discostarsi dal
“politicamente conforme” e
hanno appioppato l’incarico a
Fabio Fazio, indubbiamente
personaggio schierato a
sinistra.
Antonio Filippo

APPUNTAMENTI

In mostra a Tivoli
l’arte del banchetto
Tivoli
Oggi, venerdì 15, alle 18
A Villa d’Este sarà inaugurata la
mostra “Magnificenze a tavola.
Le arti del banchetto
rinascimentale”, che andrà
avanti fino al 4 novembre. La
rassegna accende i riflettori
sull’epoca in cui l’arte del
convito italiano raggiunge
l’apice, assumendo la
supremazia sulla scena
europea.

La notte dei gladiatori
al MagicLand

presentato il libro di Diletta
Nicastro “Dio salvi il Gigante”,
che fa parte della saga Unesco
Mauro & Lisi. L’incontro si
svolge all’interno di un ciclo di
appuntamenti sull’Irlanda e
sulla sua cultura, promossi dal
Modavi. Sarà presente l’autrice.

Le comunità in festa
a “Comunitaria 2012”
Maccarese
Domani, sabato 16, alle 19
Presso lo Spazio libero
Agroromano, in via di Castel
San Giorgio 225, si terrà
“Comunitaria 2012”. La festa
delle comunità si aprirà con lo

spettacolo teatrale “Vita di un
legionario” a cura del
laboratorio teatrale
Settecinquetre. Poi, alle 21,
proseguirà un concerto in cui
suoneranno Tipi da spiaggia,
Divampa, Testudo, Junker,
Ultima frontiera, Hispanicus e
La vecchia sezione.

il suo pianoforte e con le sue
parole, il compositore italoargentino, vincitore nel 1995
dell’Oscar con le musiche de “Il
postino”, guiderà gli ascoltatori
in un viaggio attraverso la
storia di una delle danze più
amate al mondo.

Al Maxxi si parla
di frontiere con Limes

Luis Bacalov suona
una “Tango story”

Roma
Martedì 19, alle 18.30

Roma
Domenica 17, alle 21

Presso l’Auditorium del Maxxi,
in via Guido Reni 4, si terrà un
focus sulle frontiere organizzato
dalla rivista di geopolitica
Limes. Interverranno Andrea

Al Teatro di Tor Bella Monaca si
terrà lo spettacolo “Tango
story”, il cui protagonista
assoluto sarà Luis Bacalov. Con

A ROMA RACCOLTA DI FIRME UGL SU IMU E BUSTE PAGA
Al parco divertimenti
MagicLand si aprono due
settimane in compagnia degli
antichi romani. La serata
inaugurale si intitola “La notte
dei gladiatori” e vedrà l’esordio
del nuovo spettacolo dedicato
ai lottatori romani. Inoltre, ad
accogliere gli ospiti ci sarà il
Gruppo storico romano,
impegnato nella divulgazione
degli usi e costumi dell’Urbe.

Presso la Sala Auletta della
Camera, in via di Campo
Marzio 78, si terrà la
presentazione del libro di
Gianstefano Frigerio “Nel cuore
dell’Impero: l’America di
Obama”. Interverranno Franco
Frattini, Roberto Mazzotta,
Carlo Sangalli, Fedele
Confalonieri e Silvio Berlusconi.

Film comico
sulle crociere
con Schettino

È

una pura commedia con
situazioni comiche e
farsesche “Benvenuto a
bordo”, il film di Eric Lavaine,
campione di incassi in
Francia, per cui Francesco
Schettino, tristemente noto
come comandante della
Costa Concordia, aveva fatto
da consulente. Nei titoli di
coda della pellicola però il
suo nome non compare tra
gli ufficiali e i funzionari della
Costa Crociere che hanno
collaborato al film. La
pellicola, distribuita dalla
Eagle, arriverà oggi nelle sale
italiane, dopo un primo
rinvio dell’uscita deciso in
seguito al naufragio. L’esordio
in Francia c’era stato a ottobre
2011 e la commedia, che ha
nel cast anche Luisa Ranieri
insieme a star d’oltralpe come
Valerie Lemercier, Franck
Dubosc e Gerard Darmon, ha
registrato oltre un milione e
mezzo di spettatori per circa
10 milioni di euro di incassi.
Il film è stato girato per sei
settimane sulla Costa
Atlantica tra ottobre e
dicembre 2010 durante una
crociera ai Caraibi, ma la
troupe tecnica aveva anche
fatto una settimana di
sopralluoghi tra maggio e
giugno di quell’anno, quando
al comando della nave c’era
proprio Schettino che
effettuava crociere nel Baltico
e tra i Fiordi. Il direttore
marketing in Francia di Costa
Crociere, Patrice Regnier, ha
parlato a “Le Figaro” del
comportamento dell’ufficiale
italiano in quell’occasione:
«Era preoccupato soprattutto
per l’incolumità dei
passeggeri e in un paio di
occasioni ha rifiutato di
accogliere delle richieste della
troupe perché le giudicava
troppo pericolose».
Protagonista di “Benvenuto a
bordo” è Remy (Dubosc),
imbranato animatore appena
ingaggiato per una crociera ai
Caraibi su una nave da 3000
passeggeri.

Al Castello Odescalchi si apre
la mostra “Ciak. Cinquant’anni
di Cinema al Castello
Odescalchi”, dedicata alle
produzioni cinematografiche,
televisive e ai documentari
girati nello storico maniero dal
1950 a oggi. La rassegna, che
resterà allestita fino al 6
gennaio, propone un percorso
nell’architettura reale, nella
quale il pubblico si muove, e
nell’architettura immaginata dal
cinema e dai suoi mestieri.

Roma
Oggi, venerdì 15, alle 20

La rivista Geopolitica
per capire la Russia

Alla libreria e galleria delle arti,
L’Universale, in via Caracciolo
12, si terrà un incontro con
Gennaro Malgieri sul tema “La
destra smarrita... si ritroverà?”.
L’appuntamento rientra nel
ciclo “Incontri con la stampa”.
Info: 3394987052

Bitonto
Sabato 23, alle 18.30

“Mauro & Lisi”
arrivano a Brescia
abato 16 giugno il segretario
generale dell’Ugl, Giovanni
Centrella, inaugurerà alle 16, in largo
Goldoni a Roma, la raccolta di firme

S

d’Italia
Consiglio di
Amministrazione
Tommaso Foti
(Presidente)
Alessio Butti
Antonio Giordano
Mario Landolfi
Ugo Lisi

Roma
Mercoledì 20, alle 17

FIGURA COME CONSULENTE

Bracciano
Mercoledì 20, alle 18.30

A colloquio su “La destra
smarrita... si ritroverà?”

Presso il Saloncino del Turismo,
in piazza Loggia 6, sarà

Si presenta il libro
“L’America di Obama”

Cinquant’anni di cinema
al Castello Odescalchi

Valmontone
Oggi, venerdì 15, alle 18.30

Brescia
Domani, sabato 16, alle 18

Riccardi, Lucio Caracciolo,
Yasemine Taskin e gli artisti
Botto e Bruno e Laura Canali.

dell’Ugl su due petizioni popolari
per chiedere l’abolizione dell’Imu
sulle prime case ad uso civile,
escluse quelle di lusso cui va invece

maggiorata l’aliquota, e la riduzione
della tassazione sulle buste paga di
impiegati e operai e sugli assegni
previdenziali.
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Sabato 16 giugno: M&L arrivano a Brescia
Dio salvi il Gigante ospite di Modavi per un convegno sull’Irlanda.
Sabato 16 giugno la saga Unesco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ arriva a Brescia.
L’appuntamento è alle ore 18 presso il Saloncino del Turismo in Piazza Loggia, 6 all’interno di una serie di
incontri incentrati sull’Irlanda e la sua cultura. Presente l’autrice Diletta Nicastro.L’evento è organizzato
dall’associazione Modavi con il patrocinio del Comune di Brescia in collaborazione con la provincia di Brescia.
L’incontro sarà moderato da Claudio Ceni.
‘Dio salvi il Gigante’ è ambientato in Irlanda del Nord e in Donegal e il sito Unesco coinvolto è il Selciato del
Gigante (Giant’s Causeway) nella contea dell’Antrim, inserito nel Patrimonio dell’Umanità del 1986. “L’Irlanda
è una delle protagoniste della storia, con le sue locations mozzafiato e la sua storia antica e contemporanea.
Ho passato molto tempo in Irlanda per la scelta dei set per la storia, dal promontorio di Fanad Head alle grotte
della Maghera Bay, da Letterkenny (la città natale di Kieran Moynihan) al cuore stesso dell’avventura, il
Selciato del Gigante, minacciato da un attacco terroristico”, spiega l’autrice Diletta Nicastro.
La storia ha come sfondo anche gli scontri tra i repubblicani irlandesi e i servizi segreti inglesi. “Ci sono molte
tensioni tra le due parti con sospetti ed accuse. A Mauro Cavalieri il compito di fare da ago della bilancia e
trovare intese dove invece regna la diffidenza”.
Molte leggende irlandesi disseminate nel corso delle pagine. “Si parla dell’eroe celtico Cuchullin, delle
battaglie di Hugh O’Donnell, degli antichi clan. E di molto altro ancora. Terrorismo, amore, azione, spionaggio,
avventura….”, conclude l’autrice.
‘Dio salvi il Gigante’ ha vinto il Booktrailers Online Awards – Premio miglior critica del pubblico 2012.
Per maggiori info o richiedere la locandina dell’evento e la cover del libro in HD scrivere a
info@ilmondodimauroelisi.it o telefonare al 331-5662381.
Con preghiera di diffusione.
Rebecca Altoviti
Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’
www.ilmondodimauroelisi.it
info@ilmondodimauroelisi.it
+39 331 5662381
Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:
@: info@ilmondodimauroelisi.it:
Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it
Facebook: http:/www.facebook.com/pages/Il-mondo-di-Mauro-e-Lisi/49270229346
Twitter: https://twitter.com/#!/IlmondodiMeL

