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Tutto si evolve, per fortuna. Neanche idealmente po-
tremmo più figurarci un’esistenza statica come una scultu-
ra, come avveniva in passato, quando dopo essersi struttu-
rata la vita restava ferma, nonostante gli anni, e poteva
solo sciuparsi un po’, perdere lucentezza e frammenti: pri-
ma dell’industrializzazione, dei mass media, della globaliz-
zazione che hanno scosso e costretto in primo piano i de-
stini dei cittadini comuni. Malgrado la sensazione d’incer-
tezza che accompagna i nostri tempi, è incoraggiante ve-
der apparire qualche indizio di cambiamento, intuire come
a piccoli segnali possano seguire grandi eventi. Panta rei
os potamòs, tutto scorre come un fiume, tanto per dirla
filosoficamente. E la filosofia, se pure non risolve i grandi
guai, può almeno aiutare a ridimensionarli, a considerare
evento passeggero quello che pareva irrisolvibile.

In questo numero del nostro giornale troviamo molti
spunti per pensare, molti fatti attuali che potrebbero cam-
biare e altri che possono favorire i cambiamenti, passando
dal disordine della politica italiana alle prese di posizione
del pontefice, dal terremoto in Abruzzo alle iniziative mul-
ticulturali; dallo stalking che diventa reato alla marcia della
pace che diventa realtà; dalla cultura qui a Monaco di Ba-
viera a quella di Facebook che annulla ogni distanza; dalla
filosofia del viaggio a quella dell’abbronzatura, dalle intem-
peranze del presidente del consiglio italiano al riciclaggio
intelligente; dalle elezioni per il Parlamento europeo, ai primi
di giugno, al referendum sulla legge elettorale italiana, che
si terrà il 21 giugno.

Nei prossimi mesi comincerà qui a Monaco una serie di
iniziative organizzate da un gruppo che ha preso il nome
“Un’altra Italia” – a cui aderiscono rinascita e.V., il Circolo
Cento Fiori e tante persone che contribuiscono individual-
mente ad organizzare le manifestazioni – e intende far
conoscere, attraverso eventi culturali che si terranno so-
prattutto fra novembre e dicembre, l’esistenza di organiz-
zazioni e di gruppi che in Italia si contrappongono ai feno-
meni mafiosi e di corruzione, testimoniando una cultura
di legalità e di volontà di cambiamento. Sia per annuncia-
re questa iniziativa, sia per affrontare una prima fase teo-
rica, il 19 giugno si terrà in EineWeltHaus un incontro dal
titolo “Mafia e antimafia: la storia e gli sviluppi”. Da qual-
che parte, infatti, bisogna pur cominciare. È lo stesso
motivo per cui dobbiamo andare tutti a votare, in que-
sto momento come in passato, e forse con ancora più
convinzione. Perché se è pur vero che tutto scorre, è
inoppugnabile che un minimo d’energia, alla corrente
del ruscello che vuole diventare torrente e poi fiume,
dobbiamo dargliela. (Sandra Cartacci)

Con un minimo d’energia

in copertina: elaborazione grafica (A. Coppola)
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In occasione delle prossime ele-
zioni per il Parlamento Europeo i cit-
tadini italiani residenti nella Circoscri-
zione consolare di Monaco di Bavie-
ra potranno scegliere di votare in uno
(ed un solo) dei seguenti modi:

- il 7 giugno, presso i seggi
tedeschi, per i candidati tedeschi;

- il 5 e 6 giugno, presso i
seggi organizzati dal Conso-
lato italiano (ad Augsburg,
Kempten, Landshut, Monaco,
Neu Ulm, Regensburg, Rosenhe-
im), per i candidati italiani. Que-
sti gli orari di voto: venerdì 5 giu-
gno, dalle 17 alle 22 oppure sa-
bato 6 giugno, dalle 7 alle 20;

- il 6 e 7 giugno, recando-
si a votare in Italia.

1) Voto per i candidati tede-
schi, presso i seggi tedeschi

Per poter votare presso i seg-
gi tedeschi occorre essere iscrit-
ti nelle liste elettorali del Comu-
ne tedesco di residenza.

I cittadini dell’Unione che han-
no già votato in Germania alle
elezioni europee del 2004 sono
iscritti nelle liste elettorali della
loro località di residenza e non
hanno bisogno di presentare una
nuova richiesta di iscrizione. Se
alla data del 17 maggio 2009 non

si è ricevuta la notifica per parte-
cipare alle elezioni, occorre met-
tersi in contatto con le autorità
comunali competenti.

Tutti gli altri cittadini dell’Unio-
ne devono presentare una doman-
da di iscrizione nella lista elettora-
le entro e non oltre il 17 maggio
2009 presso le autorità comunali
della località di residenza in Ger-
mania. Il modulo e il foglio con le
istruzioni sono reperibili presso le
autorità comunali della località
di residenza oppure in Internet
(www.bundeswahlleiter.de).

2) Voto per i candidati italiani,
presso i seggi organizzati dal Con-
solato Generale

Il Ministero dell’Interno italiano
provvederà ad inviare il certificato
elettorale con le indicazioni di dove
esercitare il voto.

Attenzione: chi intende votare
per i candidati italiani, ma ha vota-
to in Germania alle elezioni euro-
pee del 2004, deve presentare una
domanda di cancellazione dalle li-
ste elettorali presso il comune te-
desco di residenza entro e non oltre
il 17 maggio 2009.

3) Voto in Italia
Chi intende votare in Italia deve

farne esplicita richiesta - entro il

giorno precedente le elezioni in Ita-
lia - al Sindaco del Comune italiano
nelle cui liste elettorali è iscritto. La
richiesta dovrà essere accompagna-
ta dal certificato elettorale che ver-
rà inviato a breve dal Ministero de-
gli Interni.

Importante: chi - oltre a quella ita-
liana - ha anche la cittadinanza tede-
sca riceverà due certificati elettorali:
uno dalle autorità italiane e uno da
quelle tedesche. Ma attenzione: si può
votare una sola volta! Il doppio voto
è perseguibile per legge.

Il Parlamento è l’unico organo
dell’Unione Europea eletto tramite
suffragio diretto dei cittadini. I suoi
deputati sono competenti a decide-
re su questioni fondamentali della
politica europea – anche in campi
che ci riguardano personalmente.
Non perdiamo questa opportunità e
andiamo a votare!

Comites - Comitato degli Italiani
all’Estero, Circoscrizione Consolare
di Monaco di Baviera (Hermann-Sch-
mid-Str. 8, 80336 München - tel. 089
/ 721 31 90 - fax 089 / 74 79 39 19
- email: info@comites-monaco.de -
www.comites-monaco.de.

Elezioni Europee 2009

Berlusconi: “Celebrerò il 25
aprile la sinistra non se ne appro-
prierà”. Il premier: “Comunicherò
più avanti dove lo celebrerò. Cre-
do ci sia bisogno di dire qualcosa
perché non se ne appropri solo
una parte”.

Signori: quest’uomo sta riscri-
vendo la storia, a modo suo.

Incredibile: “Credo ci sia biso-
gno di dire qualcosa perché non
se ne appropri solo una parte” è

una frase che dice tutto quello che
c’è da dire, una sintesi del Berlu-
sconi pensiero. Dire qualcosa non
già, come si dovrebbe, per manife-
stare la propria partecipazione ai fe-
steggiamenti nella ricorrenza di un
momento fondamentale della storia
del nostro Paese, bensì per evitare
che altri si impossessino di una cosa
che è sempre stata loro. Ecco: l’uo-
mo che ha sdoganato Fini, Mussoli-
ni, Bossi e tutta la combriccola, l’uo-

mo che sta pervicacemente ten-
tando di far assurgere Craxi al
ruolo di vittima e martire, ora, co-
adiuvato proprio dagli eredi, mai
chiaramente dissociatisi, di colo-
ro che rappresentarono il nemico
da cui liberare l’Italia, tenta an-
che di capovolgere le verità sto-
riche. Forse è bene ricordarglielo
a chiare lettere: l’Italia fu libera-
ta dal Fascismo. (Lucio Rossi)

La Festa della Liberazione
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Dice un vecchio adagio: “la sto-
ria è maestra di vita”. Io aggiungo,
però, che di studenti, almeno in Ita-
lia, questa maestra ne ha veramen-
te pochi. Ancora una volta ci ritro-
viamo a piangere dei morti, morti
innocenti, morti non per colpa del
terremoto, che non uccide, ma per
colpa di chi ha costruito case, scuo-
le, alberghi, ospedali inadeguati, che
al primo sisma sono venuti giù come
castelli di carte. Era successo nel
2002 a San Giuliano di Puglia quan-
do il terremoto del 31 ottobre aveva
causato il crollo dell’asilo del paese
e la conseguente morte di 27 bam-
bini e della loro maestra; è successo
nuovamente sette anni dopo in
Abruzzo. A San Giuliano l’asilo era
stato l’unico edificio crollato dell’in-
tero paese emblema dello sfascio
morale ed istituzionale di questa no-
stra Italietta. Da quella tragedia sem-
brava dover nascere una nuova co-
scienza civica sul come evitare nuo-
ve simili tragedie e invece la monta-
gna ha partorito il solito topolino.
Tante parole, tante chiacchiere, tan-
ti “faremo”, tantissime promesse e
poi il nulla, solo fumo negli occhi.

Secondo un rapporto di Legam-
biente del 2008, in Abruzzo soltan-
to l’8,51 percento delle scuole ha il
certificato di agibilità statica, 7 su
10 in Umbria, addirittura 4 su 10
nelle Marche: se domani venisse un
terremoto simile a quello abruzzese
in una di queste regioni quante San
Giuliano potrebbero verificarsi? In
questi giorni si è parlato molto circa
la nuova mappatura sismica del ter-
ritorio nazionale effettuata dopo il
sisma del 2002 che avrebbe dovuto
porre meglio in evidenza le zone a
rischio del nostro Paese, quasi che
prima non si conoscesse il rischio
della zona appeninica o friulana,
tanto per fare qualche esempio.
Bene, sul sito dell’Istituto Naziona-
le di Geofisica e Vulcanologia si può

visionare una mappatura sismica ri-
salente al 1984 (13 anni prima del
terremoto Umbria-Marche e ben un
quarto di secolo prima di quello del-
l’Aquila!) nel quale si evidenzia per-
fettamente come la dorsale appen-
ninica umbro-marchigiana e la zona
del Gran Sasso siano tra le più peri-
colose d’Italia. Non basta però.

Sempre sullo stesso sito è riportata
la mappa relativa alla “Proposta di
riclassificazione sismica del territo-
rio italiano a cura del Gruppo di La-
voro ING-GNDT-SSN costituito dal-
la Commissione Nazionale di Previ-
sione e Prevenzione dei Grandi Ri-
schi”, stilata nel 1998, nella quale
la dorsale umbro-marchigiana e
l’aquilano sono ritenute zone a mas-
simo rischio sismico mentre la zona
di San Giuliano di Puglia è appena
un gradino sotto. Nonostante tutto
questo è stato necessario che mo-
rissero 27 innocenti per elaborare
una nuova mappa del rischio nel
2003, anche questa rimasta, visti gli
ultimi eventi, lettera morta.

Nel sito della Regione Abruzzo mi
è capitato di leggere una nota espli-
cativa del Dipartimento di Protezio-

ne Civile datata 4 giugno 2003 con
la quale si pone in risalto come la
nuova normativa in materia di co-
struzioni in zone ad elevato rischio
sismico abbia tra i propri obiettivi
quello della valutazione strutturale
di “edifici e opere la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume
rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile”. Sapete quali
sono queste opere? Basta leggere
l’ordinanza 3274 del 20/03/2003
“Ospedali, municipi, caserme, scuole
e teatri”. L’ordinanza imponeva di
effettuare verifiche strutturali tassa-
tivamente entro 5 anni, dando la
precedenza agli edifici situati in zone
ad elevato rischio sismico e inve-
stendo di tale compito la Protezio-
ne Civile e le Amministrazioni locali
per quanto di loro competenza. Di
anni ne sono passati più di cinque
ma oggi ci troviamo a piangere quasi
300 morti e a dover assistere deci-
ne di migliaia di sfollati che si sono
spesso salvati miracolosamente e
sarebbe interessante chiedere con-
to alla classe politica abruzzese che
ne è stato di quei controlli.

Oggi in Abruzzo ci sono decine
di giornalisti, radio, tv, ma fra qual-
che mese, quando invece che del
sisma abruzzese ci ritroveremo a
parlare di calciomencato e delle nuo-
ve edizioni dei reality chi si ricorde-
rà più dei 300 morti e di tutti i sen-
za tetto che passeranno l’inverno al
freddo delle tendopoli? Nessuno,
così come nessuno si ricorda più dei
morti del Friuli piuttosto che di quelli
dell’Umbria o degli alluvionati di
Sarno e così via. Il guaio di questo
nostro Paese è che dimentichiamo
troppo presto tutto, morti compre-
si. Si continuerà a costruire fregan-
dosene delle norme antisismiche
fino al prossimo terremoto quando
ci ritroveremo a piangere altri mor-
ti, rivedremo i nostri politicanti fare
le solite passerelle (vergognose

Abruzzo: una tragedia annunciata?

pandla.com
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quelle del 25 aprile a Onna!) e sen-
tiremo i soliti buoni propositi per-
ché “questo non succeda più” e così
via di tragedia in tragedia.

Mi sembra interessante chiude-
re con una nota che rende bene
l’idea di come in Italia si faccia pre-
venzione e si rispettino le leggi in
materia di sicurezza. Al rientro dal-
le vacanze pasquali, l’asilo frequen-
tato da mio figlio mostrava eviden-
ti crepe nei muri, segno delle vio-
lente scosse che hanno scosso
l’Abruzzo ma hanno fatto tremare
ben bene anche noi umbri. Bene,
dopo un sopralluogo dei tecnici co-
munali che ci hanno assicurato che
i danni erano solamente superficiali
e non riguardavano le strutture
portanti dell’edificio per cui i bam-
bini potevano tornare tranquilla-
mente a frequentare la scuola, il
Direttore ha pensato bene di inviarci
una comunicazione scritta della
quale cito solamente l’ultima par-
te: “Per quanto attiene, invece, le
altre emergenze si è consapevoli
che siamo in notevole ritardo sulla
predisposizione del piano di eva-
cuazione (omissis) detto piano ver-
rà predisposto entro il mese di
maggio (omissis) è un impegno che
lo scrivente si assume e che assi-
cura, non sarà più disatteso”. Per
chi non fosse del mestiere sarà
bene ricordare che la legge che, tra
le altre cose, imponeva di redigere
il piano di valutazione dei rischi e
di effettuare prove di evacuazione
nei luoghi di lavoro, scuole compre-
se, deriva dalla famosa legge 626
del 1994! Dopo 15 anni finalmente
qualcuno insegnerà ai nostri bam-
bini come ci si deve comportare in
caso di calamità; e poi ci meravi-
gliamo ancora delle tragedie che
accadono giornalmente nel nostro
Paese. (Franco Casadidio)

Silvio avverte Veronica: ”Stavol-
ta dovrà chiedermi scusa lei”.

Veronica: “Io manipolata? Sce-
menze”, “Per 30 anni ho solo cer-
cato di aiutarlo”.

Al Corriere la quasi ex first lady
spiega: “Non l’ho mai danneggiato
per trent’anni, ho solo cercato di
aiutarlo, fino all’ultimo. Se i son-
daggi sono oggi tutti per lui que-
sto non può che farmi piacere. Nes-
suno potrà dire che con la mia de-
cisione politicamente gli creo un
problema. La smetteranno, forse,
con la scemenza di Veronica ma-
novrata dalla sinistra”.

Poi una considerazione sul Pae-
se: “Bisogna specchiarci in questo
Paese, vederlo per quello che è in
realtà. Un Paese in cui le madri of-
frono le figlie minorenni in cambio
di un’illusoria notorietà. Un Paese
in cui nessuno vuole fare più sacri-
fici perché tanto la fama, i soldi, la
fortuna arrivano con la tv, con il
Grande fratello. Che futuro si pre-
para per un Paese cosi?”.

Nessun futuro, signora Veroni-
ca, proprio nessuno. La maggioran-
za degli italiani non merita un fu-
turo migliore di quello che suo
marito e i suoi accoliti gli stanno
costruendo. La maggioranza degli
italiani non ha il suo coraggio né la

sua capacità di dire basta. La mag-
gioranza degli italiani preferirà far
finta di credere alle accuse che le
verranno fatte da suo marito e dai
suoi legali per dimostrare al mon-
do intero che lei ha problemi men-
tali, oppure ha avuto la varicella
da piccola che le ha precluso com-
piute capacità cognitive, oppure
che un suo lontano parente era
comunista sfegatato, oppure che
è stata vittima di un incantesimo
da parte del mago Silvan e non è
più in grado di intendere e di vo-
lere. Perché così andranno le
cose: lei sarà distrutta, con armi
losche e subdole dalle quali, es-
sendo una persona perbene non
potrà difendersi (come in passa-
to altri sono stati distrutti senza
che la maggioranza degli italiani
muovesse un dito). Lei avrà con-
tro, a breve, tutti i mass media, i
migliori “principi del foro” e tutto
il governo, compresa la cosiddet-
ta sinistra con la sua incapacità,
la sua incoerenza ed il suo ormai
atavico autolesionismo.

La attendono tempi duri. La pri-
ma legge di suo marito, ma lei cre-
do lo sappia bene, è sempre sta-
ta: “Con me o contro di me”. Buo-
na fortuna. (Lucio Rossi)

La guerra dei Berlusconi

Ausländerbeirat München
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Telefon 233-92454,
Telefax 233-24480
e-mail: auslaenderbeirat@
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Sull’onda di numerosi episodi di
cronaca nera, anche in Italia, lo
stalking (atti persecutori) è consi-
derato finalmente un reato punibi-
le per legge. Tempi duri per i “cor-
teggiatori cocciuti”. Una grande vit-
toria delle donne

Non che prima non esistessero
norme – peraltro blande – per re-
golare gli “atti persecutori”, ma
solo negli ultimi mesi il reato di
stalking (traduzione letterale dal-
l’inglese: persecuzione) è stato in-
trodotto ufficialmente nell’ordina-
mento italiano, grazie al decreto
legge 23 Febbraio 2009 n°11, nel-
l’ambito del cosiddetto “Pacchetto
Sicurezza”, voluto dal ministro del-
l’Interno Roberto Maroni.

Le norme del decreto sono sta-
te convertite in legge dello Stato,
con voto quasi unanime del Parla-
mento, il 22 aprile scorso. Un so-
spiro di sollievo, soprattutto per le
donne, vittime di stalking nel’89
percento dei casi. All’interno di
questa già gigantesca percentua-
le, inoltre, il 70 percento degli
episodi riguarda uno stalker (per-
secutore) ben conosciuto dalla
sua vittima: si tratta di un ex
marito o di un ex compagno che
non si rassegna alla fine della sto-
ria d’amore.

Di un evidente giro di vite se
ne sentiva decisamente l’impellen-
za, soprattutto sulla scorta di pa-
recchi episodi di cronaca nera,
spesso sottovalutati, e che si sono
poi trasformati in autentiche tra-
gedie familiari e domestiche.

Il nuovo reato di stalking pre-
vede la sanzione della reclusione
da sei mesi a quattro anni “per
chiunque, con condotte reiterate,
minaccia o molesta taluno in modo
da cagionare un perdurante e gra-
ve stato di ansia o di paura, ovve-
ro da ingenerare un fondato timo-

re per l’incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione af-
fettiva, ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitu-
dini di vita”.

Spiega l’avvocato torinese Ferdi-
nando Santoni De Sio, esperto di
questa nuovo segmento della giuri-
sprudenza italiana: “Gli elementi ca-
ratterizzanti sono quindi una condot-
ta reiterata nel tempo di minaccia o
molestia (pedinamenti, telefonate,
sms, biglietti) che provochi una si-
gnificativa alterazione psicologica o
di paura per l’incolumità propria o
di un congiunto, ma anche (e que-
sta è una sostanziali novità) di per-
sona legata da relazione affettiva”.

Nella legge, dunque, si tengono
in considerazione anche le situazio-
ni di fatto, che nella casistica fini-
scono per essere numericamente più
rilevanti.

La pena massima prevista di
quattro anni di reclusione consente
l’arresto preventivo, o – in alterna-
tiva – un’altra misura cautelare (gli
arresti domiciliari, ad esempio) in
corso di indagini preliminari.

Un elemento di ulteriore novità

è l’introduzione dell’istituto del-
l’ammonimento. Infatti, al mani-
festarsi di una situazione già ma-
turata o in itinere di atti persecu-
tori, la parte lesa, anziché presen-
tare immediatamente querela, può
esporre i fatti all’autorità di Pub-
blica Sicurezza e richiedere al Que-
store l’ammonimento dell’autore
della condotta. Il Questore, fatti i
necessari accertamenti, ammoni-
sce a parole il soggetto a cessare
la condotta, redigendo relativo ver-
bale. Se la condotta “persecuto-
ria”, tuttavia, dovesse proseguire,
in quel caso scatterebbe d’ufficio
il procedimento penale e la pre-
ventiva ammonizione costituireb-
be circostanza aggravante (fino ad
un terzo di aumento di pena).

L’ammonimento diventa così un
importante strumento di preven-
zione. Qualora, purtroppo, ciò non
bastasse, la nuova legge sarebbe
ferrea e implacabile: se lo stalking
si trasforma in violenza sessuale,
il carnefice finisce dritto in galera.
Manette ancor più strette in caso
di stalking diventato addirittura
omicidio: ergastolo.

E per le vittime di stalking, cosa
si fa? Le vittime di violenza ses-
suale, in particolare, verranno as-
sistite gratuitamente in tribunale.
Sarà anche istituito un numero
verde nazionale, attivo 24 ore su
24, al quale le vittime di violenza
e di molestie potranno rivolgersi
per ottenere un aiuto. I comuni,
inoltre, sono stati autorizzati a
piazzare le telecamere di sorve-
glianza nei luoghi ritenuti più a ri-
schio, per prevenire gli atti di vio-
lenza sessuale, ma anche tutti gli
altri reati.

“Se è vero che le donne sono
le vittime più frequenti e più indi-
fese”, continua l’avvocato Santoni
De Sio, “il reato di stalking si ap-
plica anche ad altre situazioni: ci

Lo sta lk ing d iventa reato

wdr.de
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sono anche uomini che vengono
molestati, sebbene in modo di-
verso e fisicamente non violen-
to, da donne innamorate, e per-
sino taluni rapporti di lavoro pos-
sono essere identificati come
stalking, con persecuzioni che
vanno al di là del tradizionale
mobbing professionale”.

Ci sono, per l’appunto, pure
casi di stalking al femminile. L’ul-
timo, proprio a Torino: una ragaz-
za di 22 anni che tormentava un
ragazzino di 15 anni (“il più bello
del quartiere”), arrivando a fargli
centotrenta telefonate al giorno e
con minacce esplicite (“Adesso mi
mandi un sms e mi fai gli auguri
di compleanno, altrimenti finisci
male”). L’adolescente, insieme a i
genitori, l’ha denunciata: la ragaz-
za è stata arrestata.

Si annunciano tempi duri, dun-
que, per i “corteggiatori cocciuti”.
Un buon consiglio? Saper incas-
sare un “no”, accettarlo in quanto
tale, e farsene una ragione. Sem-
pre meglio che finire al fresco.
(Cristiano Tassinari)

La moglie del presidente del
Consiglio spiega: “Io e i miei figli
siamo vittime e non complici”. Ri-
corda le grandi donne della politica
italiana e straniera e aggiunge:
“qualcuno ha scritto che tutto que-
sto è a sostegno del divertimento
dell’imperatore. Condivido, quello
che emerge dai giornali è un ciar-
pame senza pudore, tutto in nome
del potere”. La signora Berlusconi
replica anche alla notizia, pubbli-
cata su La Repubblica, secondo cui
il Cavaliere domenica notte avreb-
be preso parte a una festa di com-
pleanno d’una ragazza di 18 anni

in una discoteca di Napoli. “Che
cosa ne penso? La cosa ha sorpre-
so molto anche me, anche perché
non è mai venuto a nessun diciot-
tesimo dei suoi figli pur essendo
stato invitato”, dice.

Di rimando Berlusconi: “Vero-
nica manipolata dalla sinistra: ha
creduto ai giornali”: da Varsavia
il presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi commenta le dure cri-
tiche che gli sono state rivolte
dalla moglie per l’impiego di per-
sonaggi femminili dello spettaco-
lo in politica.

Cosa aggiungere: un quadretto
familiare degno delle migliori tra-
dizioni di una certa parte politica
italiana che, da sempre, predica il
sacro valore della famiglia, il rispet-
to incondizionato dei valori della
chiesa cattolica, la propria avver-
sione per l’aborto e per il divorzio
e poi razzola nel modo più meschi-
no e volgare. L’aggravante, in que-
sto terribile momento storico, è rap-
presentata dal fatto che nemmeno
uno scandalo pubblico di questa
portata fa mettere in discussione
la leadership di un uomo ormai così
smaccatamente privo di scrupoli e
di ideali, oltre a non suscitare in lui
alcun rigurgito di amor proprio:
qualsiasi persona normale, al suo
posto, si sarebbe “autosotterrato”
per la vergogna. Grazie Veronica:
hai tutta la nostra umana compren-
sione. (Lucio Rossi)

Veronica Lario sulle donne candidate:
“Il loro uso? Ciarpame senza pudore”

La sezione del Pd di Mo-
naco di Baviera domenica
26 aprile ha eletto le cari-
che del proprio esecutivo e
del direttivo allargato.

Il circolo che si era uf-
ficialmente costituito i l 10
luglio del 2008 ed aveva
eletto la propria segrete-
ria secondo regolamento il
29 marzo scorso, a f ine
aprile ha completato l ’or-
ganigramma.

I l  d i r e t t i vo  a l l a rga to
che si  compone di sette
membr i ,  d i  cu i  qua t t r o
donne e tre uomini, per
un’età media di 42 anni, è
cost i tu i to dal  segretar io
Daniela Di Benedetto, vi-
cesegretari sono Simona
Barbieri e Serena Chillemi.
La carica di presidente è
ricoperta da Emidio Colon-
nella. Tesoriere è Augusto
Giussani. Membri aggiunti
sono Cortina Bosi, Claudio
Cumani. (aise) 

La sezione del PD di
Monaco completa
l’organigramma
dell’esecutivo e del
direttivo allargato

Le parole che offendono
sono l’urlo della nostra
ignoranza
Alda Merini

Volete saperne
di più su

rinascita e.V.?
visitate il nostro sito

www.rinascita.de

oppure telefonate al:
089/36 75 84
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Marco Travaglio ha ricevuto il 28
aprile a Berlino il “Premio per la li-
bertà di stampa” dell’associazione
dei giornalisti tedeschi Djv. Trava-
glio è stato premiato “per il suo co-
raggioso e instancabile impegno per
la libertà di stampa in Italia” e “per
la sua tenacia nel continuare a criti-
care anche là dove gli altri hanno
rinunciato da tempo” a farlo, ha
spiegato il presidente del Djv, Mi-
chael Konken. “In questo modo vo-
gliamo anche incoraggiare altri gior-
nalisti in Italia a non lasciarsi inti-
midire”, ha aggiunto. “Penso di es-
sere un giornalista normale in un
Paese che non è più normale da di-
versi anni”, ha commentato Trava-
glio, che ha dedicato il premio a In-
dro Montanelli. In un lungo discor-

so il giornalista ha ri-
cordato come la liber-
tà di stampa in Italia
“esiste sulla carta, ma
non molto sulla carta
stampata e quasi per
nulla sulla televisio-
ne”. Il caso italiano
“viene molto sottova-
lutato a livello inter-
nazionale e soprattut-
to viene sottovaluta-
to il pericolo di con-
tagio” anche in altri
Paesi, perché “il mo-

dello che si sta costruendo o che
forse è già stato costruito in Italia”,
sbarazzandosi di tutti i poteri di con-
trollo, “è un modello che fa molto
comodo alle classi dirigenti e politi-
che”, ha sostenuto. “Prima o poi
qualcun altro in qualche altro Paese
avrà la stessa tentazione di provare
a imitare quello che è successo di-
sgraziatamente in Italia con Berlu-
sconi”. Il giornalista ha criticato l’ac-
centramento di potere nelle mani del
premier, ma anche il “servilismo di-
lagante e il conformismo imbaraz-
zante” in Italia, seguiti alle “epu-
razioni” di giornalisti scomodi e la
creazione di una “agenda unica
quotidiana” imposta dal presiden-
te del consiglio.

Travaglio si è poi soffermato sul
modo in cui i media italiani hanno
riferito delle mosse del premier dopo
il terremoto in Abruzzo: “I giornali
sono riusciti in quei giorni a supera-
re per conformismo e servilismo i
giornali del Ventennio fascista”, ha
detto. “Non vedo alcuna possibilità
che si inverta la rotta”, ha concluso.
In passato il premio del Djv era an-
dato tra l’altro al giornalista serbo
Miroslav Filipovic e alla giornalista
russa Olga Kitowa. (Apcom, tratto
da: www.antimafiaduemila.com)

A Travaglio premio libertà di stampa dei
giornalisti tedeschi

Il gip di Roma ha ordinato la
distruzione delle intercettazioni del
fascicolo processuale sulle presun-
te raccomandazioni di Berlusconi
a Saccà. Il caso era stato archi-
viato nei giorni scorsi dal gip, il
quale, tuttavia, si era riservato di
decidere sulla richiesta di distru-
zione delle intercettazioni. Il prov-
vedimento è stato esteso anche
ai brogliacci. Le presunte racco-
mandazioni avrebbero riguardato
cinque attrici per la produzione di
fiction tv.

Un trafiletto, una semplice nota
d’agenzia a chiudere un altro rile-
vante passo fatto dalla nostra giu-
stizia verso il silenzio, verso la sot-
tomissione alla manipolazione op-
portunistica delle regole. Ormai è
prassi che certe notizie siano ap-
pena sussurrate ed altre urlate a
squarciagola su tutti i mezzi di in-
formazione determinando in modo
decisivo la “ricaduta” delle stesse
sui cittadini. Il potere dei mass
media è diventato assoluto. Una
domanda allora sorge spontanea:
in un Paese così, chi potrà mai più
mettere in discussione un Signore
che possiede e gestisce in modo
diretto o indiretto cinque televisio-
ni su sei e buona parte della carta
stampata? (Lucio Rossi)

Saccà-Premier:
no intercettazioni
Il provvedimento è stato esteso
anche ai brogliacci

Pagine Italiane in Baviera -
Italienische Seiten in Bayern
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La fisiognomica, dal greco phy-
sis (natura) e gnosis (conoscenza)
era una disciplina pseudoscientifica
che si riprometteva di dedurre il ca-
rattere di un individuo dai suoi tratti
somatici. Già presente ai tempi di
Aristotele, conobbe un grande inte-
resse nel XVI secolo, grazie all’ope-
ra del naturalista napoletano Gio-
vanni Battista Della Porta e ancora
nel XVIII in seguito agli studi del
pastore svizzero Johann Kaspar La-
vater. Ultimo esperto della materia
fu il veronese Cesare Lombroso,
morto nel 1909 (ossia cento anni fa
e sarebbe il caso che qualcuno ne
rievocasse la figura) che pretende-
va di riconoscere l’uomo delinquen-
te (e proprio “L’uomo delinquente”
si chiama la sua opera più famosa)
dalla conformazione del cranio. Oggi
la fisiognomica non gode di nessu-
na considerazione scientifica, eppure
ognuno di noi, senza rendersene
conto, ricorre sovente a nozioni per
così dire innate della dottrina per
giudicare chi ha di fronte. In parole
povere: se uno ha quella che ci ap-
pare come una faccia da fesso, noi
tutti siamo portati a considerare ri-
velatrice quell’impressione e, dicia-
molo, raramente ci sbagliamo.

Per dimostrare la bontà di tale
procedimento cognitivo, facciamo un
esempio ricorrendo a un politico che
compare spesso sugli schermi tele-
visivi italiani: il senatore del Popolo
delle Libertà Maurizio Gasparri.

Diciamo la verità: la natura non
è stata molto generosa con il pove-
retto. Quei sopracciglioni così folti
che ombreggiano due occhi non
particolarmente vividi non fanno del
politico romano quello che si dice
un uomo attraente. Né lo aiuta quel
naso robusto che oltre al torto della
dimensione, ha anche quello di di-
partirsi dalla zona interoculare sen-
za quella progressiva ascesa che
appartiene alla maggior parte di noi.

No, la radice del nasone del senato-
re è attaccata alla fronte e non de-
grada affatto prima di risalire verso
la punta. Quest’ultima poi pende tri-
stemente verso la bocca la quale, a
causa della carnosità del labbro in-
feriore non condivisa da quello su-
periore, è piccola e sproporziona-
ta. Tale sproporzione costringe il
senatore a starsene spesso con la
bocca semiaperta in un’espressio-
ne che se non trasmette l’impres-
sione di un’intelligenza vivace, non
fa supporre nemmeno una procace
mascolinità. In questo senso lo aiu-
terebbe forse la traccia della bar-
ba, ma la mancanza di una mascella
volitiva, simile a quella del suo idolo
Benito, banalizza la sua dolicoce-
falia e congiura, insieme a quanto
abbiamo appena detto, a trasmet-
tere del Nostro l’impressione sopra
nominata.

Ma che la fisiognomica sia una
disciplina da rivalutare ce lo confer-
mano le parole di Gasparri il quale
si offre sempre generosamente alle
telecamere e al taccuino del croni-
sta. Ecco allora che, secondo lui,
l’elezione di Barak alla presidenza
degli Stati Uniti farà contenta Al
Qaeda, che l’amichevole di calcio fra
Italia e Brasile svoltasi a Londra in
febbraio andava boicottata in segui-
to alla mancata estradizione di Ce-
sare Battisti (quella del boicottag-
gio è una fissazione del poveruomo
che voleva sabotare anche le olim-
piadi cinesi) e che le intercettazioni
telefoniche in Italia sono addirittura
un miliardo. Stendiamo poi un velo
pietoso sulle dichiarazioni rilasciate
in seguito alla morte di Eluana En-
glaro, perché riportarle evidenzie-
rebbe solo lo squallore del perso-
naggio, mentre lo scopo di questo
articolo è unicamente quello di sot-
tolinearne la stoltezza e l’involonta-
ria comicità. Ed è proprio quest’ulti-
ma che ha attirato l’attenzione di un

comico come Neri Marcorè il quale
nell’imitarlo dà il meglio del suo ta-
lento; con grande sforzo, immagi-
niamo, perché niente è più difficile
della caricatura di chi una caricatu-
ra lo è già di per sé.

Dice un proverbio cinese che
quando il sole tramonta anche un
nano ha l’ombra di un gigante. Dob-
biamo essere proprio al crepuscolo
della nostra appena unicentenaria
storia per aver avuto, fino a pochi
anni fa, un Gasparri ministro delle
telecomunicazioni, sia pure in un
governo il cui presidente era il pro-
prietario del più grande network pri-
vato italiano.

Resta il dubbio se la fortunata
carriera del senatore sia un fatto
scandaloso o incoraggiante. Scan-
daloso perché la consegna del po-
tere in mano a un povero di spirito
è sempre un atto gravido di conse-
guenze disastrose. Incoraggiante
perché se uno come lui è diventato
ministro, ognuno di noi ha la spe-
ranza di poter aspirare alla presiden-
za della Repubblica.

Recentemente Vauro ha dedica-
to a Gasparri una splendida vignet-
ta che ha ovviamente fatto infu-
riare l’interessato il quale, essen-
do povero di spirito, è povero an-
che di umore. Il testo dice: “An-
che Gasparri chiede un minuto di
silenzio” e sotto si vede la carica-
tura del senatore che commenta
“Così si sentono meglio le stron-
zate che dico!”. (Corrado Conforti)

Gasparr i  e la f is iognomica
 



10                     rinascita flash 3/2009

Chiesa

“È una tragedia che non si può
superare solo con i soldi, non si può
superare con la distribuzione di pre-
servativi, che anzi aumentano i pro-
blemi. Serve invece un comporta-
mento umano morale e corretto”.
Queste le parole che il pontefice
Benedetto XVI ha deciso di condivi-
dere con il mondo, durante il suo
recente viaggio in Africa, parlando
in tema di Aids e prevenzione. Con
queste sue esternazioni il Santo Pa-
dre si scaglia totalmente e irrevoca-
bilmente contro l’uso di quello che
forse a tutt’oggi è l’unico vero mez-
zo per poter evitare o perlomeno ral-
lentare il diffondersi della malattia,
auspicando invece come unica so-
luzione un rinnovamento spirituale
della sessualità.

Fermo restando il concetto che il
Papa e la Chiesa hanno pieno dirit-
to di esprimere le proprie opinioni
va anche ricordato che le parole da
esso pronunciate vengono conside-
rate come diretta emanazione di Dio
solo da una ristretta parte della po-
polazione mondiale e, nostro mal-
grado, da tutti quei politici italiani
che ne fanno la loro bandiera
solo per meri interessi eletto-
rali. Per tutti gli altri credo che
quelle parole valgano poco,
come del resto anche per la
maggior parte di chi si dichia-
ra cattolico, praticante e in li-
nea totale con ogni parola pro-
nunciata dal pontefice, ma che
poi evita accuratamente di
comportarsi di conseguenza.

Secondo l’UNAIDS e l’orga-
nizzazione mondiale della sa-
nità, da quando è stata sco-
perta la malattia, a morire
sono stati circa 25 milioni di perso-
ne. I sieropositivi nel mondo sono
tra i 36 e i 45 milioni. In base ai dati
riportati da Wikipedia nel solo anno
2005 le persone infettate da virus
sono state tra i 4 e i 6 milioni. Cifre

spaventose, ma che non cambiano
di una virgola le tesi del Vaticano.

L’Aids uccide ogni anno migliaia
di uomini donne e bambini e gran
parte di loro appartiene al continente
africano.

L’Aids uccide e continua ad ucci-
dere a ritmi vertiginosi e questo è
una dato incontrovertibile. Il preser-
vativo aiuta a difendersi dal conta-
gio e questo è un altro dato certo.

Con le sue parole Benedetto XVI
si scaglia contro chi considera l’uso
del preservativo come l’unico e il
solo mezzo per difendersi dal con-
tagio, ma nessuno ha mai fatto di-
chiarazioni seguendo questa linea.

La UE ad esempio ha affermato che
“il preservativo è soltanto uno de-
gli elementi essenziali sulla strada
della lotta all’Aids”. L’unico che parla
per sentenze univoche e assoluti-
stiche è proprio il Papa invece che

dice: “Non si può risolvere il pro-
blema dell’aids con la distribuzio-
ne di preservativi, al contrario il
rischio è di aumentare il proble-
ma” e se non sono dichiarazioni
poco liberali queste, sfido chiun-
que ad affermare il contrario.

La verità è che purtroppo tra
molte popolazioni africane l’uso di
contraccettivi e la diffusione di essi
trova molte resistenze a livello cul-
turale e sociale. Inoltre quasi nes-
suno degli Stati africani si è preoc-
cupato negli anni recenti di lancia-
re campagne di sensibilizzazione in
tema di prevenzione e sessualità e
ciò non è accaduto in larga parte
proprio perché la Chiesa cattolica
ha influenzato governi e gerarchie
politiche perché ciò non avvenisse.

Le recenti dichiarazioni rilascia-
te da Benedetto XVI non hanno fat-
to altro che mettere un’ulteriore
barriera sulla strada della lotta a
questa terribile malattia.

Oltretutto, a mio parere, con tali
discorsi dannosi ed inutili si esce
anche da ogni forma di logica. Se il
fine ultimo della Chiesa è quello di

preservare ogni forma di vita
che sia essa appena iniziata
o che stia per finire, se un
ovulo fecondato è vita, se un
feto di poche settimane è
vita, si può allo stesso modo
parlare di vita nel caso di un
atto sessuale che non si
completa nella fecondazio-
ne? Io direi di no e mi chie-
do se è davvero la sacralità
di ogni palpito vitale ad es-
sere al centro dell’interesse
della Chiesa Cattolica o al
contrario un morboso e

oscurantista tentativo di controlla-
re con ogni mezzo le abitudini ses-
suali di donne e uomini, da parte
di chi, per sua scelta, ha deciso
quella sessualità di non viverla.

Se davvero fosse valida la

Parole pericolose

 

 



rinascita flash 3/2009  11

Chiesa

prima ipotesi, la sola possibi-
lità che esista uno strumento
per salvaguardare milioni di
vite umane, dovrebbe essere
motivo di esortazione a con-
sigliarne l’uso, sapendo che
per ora resta uno dei pochi ve-
ramente efficaci (oltre all’asti-
nenza ovviamente!) e non al
contrario mostrarlo come sim-
bolo di peccato e perdizione.

Non voglio assolutamente
pensare che milioni di cattolici
in tutto il mondo possano se-
guire le parole del papa ante-
ponendo un simbolo ad una
vita spezzata e non riesco a credere
che la vita di un uomo in stato ve-
getativo da anni possa valere di più
di quella di migliaia di persone che
contraggono il virus ogni anno. E poi
chi dice che sia migliore un uomo
morto per questa terribile malattia
piuttosto di un altro vivo e magari
“peccatore” perché ha deciso di di-
fendersi in qualche modo? È sicura-
mente vero che in molti casi la pro-
pria sessualità andrebbe vissuta con
più rispetto sia verso se stessi che
verso gli altri e questo soprattutto
per quanto riguarda le nuove gene-
razioni, ma c’è anche da dire che in
certi popoli e culture africane esisto-
no tradizioni ed abitudini in vigore
da centinaia di anni e che molto dif-
ficilmente parole come “sessualità
morale e responsabile” possono riu-
scire a sradicare in un giorno.

Nella zona dell’Africa orientale
ad esempio, all’interno delle tri-
bù Masai gli uomini hanno la pos-
sibilità di sposare quante più don-
ne desiderino, mentre le ragazze
tra i nove e i tredici anni possono
liberamente avere tutti i rapporti
sessuali che vogliono prima di
scegliere quello che sarà il com-
pagno della loro vita. Mi pare al-
quanto improbabile il solo pensa-
re di poter imporre il proprio con-

cetto di sessualità ed etica in cer-
te zone del mondo.

Il portavoce del Ministero degli
esteri francese Eric Chevallier ha
recentemente dichiarato la sua più
viva inquietudine per le conseguen-
ze che le affermazioni di Benedet-
to XVI potranno avere, consideran-
dole come parole che mettono a ri-
schio tutte le politiche riguardanti
salute pubblica e protezione della
vita umana.

Gli fa eco Michel Kazatchikine
direttore esecutivo del fondo mon-
diale per la lotta all’Aids, che repu-
ta inaccettabili tali dichiarazioni e
incredibile la facilità con cui queste
possano essere state pronunciate
proprio nel continente che risulta
essere, sfortunatamente, il più fla-
gellato dalla malattia.

Per quanto riguarda la Spagna,
il leader Zapatero, in tutta rispo-
sta alle parole di Sua Santità, ha
deciso di inviare un milione di pre-
servativi nel continente africano.

È partita dal Belgio invece
una protesta ufficiale al Vatica-
no per le dichiarazioni del Papa
sull’uso del preservativo. Nel Pa-
ese del cattolicissimo e compian-
to re Baldovino, ad esprimersi in
maniera ferma e ufficiale è sta-
ta, con un voto a larga maggio-

 ranza, la camera dei depu-
tati. La risoluzione ha ot-
tenuto il consenso di 95
par l amenta r i  compreso
quello degli schieramenti
cristiani democratici.

E in Italia?
Il premier Silvio Berlusco-

ni si è limitato a rilasciare ai
cronisti un lapidario com-
mento in merito: “Ciascuno
svolge la sua missione ed è
coerente con il suo ruolo”,
ma ciò come accennavo al-
l’inizio non mi stupisce. Di
tono opposto, ma di sicuro

non eccessivamente forti per non
turbare le coscienze dei poveri
elettori cattolici, le dichiarazioni
di Dario Franceschini, neo leader
PD: “Penso che il profilattico sia
indispensabile e da diffondere per
combattere l’Aids, la disperazio-
ne e la morte in Africa e nei Paesi
più poveri del mondo”. Forse l’uni-
ca dichiarazione sensata sull’ar-
gomento è stata fatta proprio
dalla persona da cui meno ti
aspetteresti dichiarazioni sensa-
te e cioè Umberto Bossi della
Lega Nord. Il politico ha infatti
detto che, se è pur vero che se
tutti facessero come lui, fedele
per anni alla stessa donna, il pro-
blema non esisterebbe, ha altre-
sì dichiarato che prima di affer-
mare certe cose il papa dovreb-
be anche tener conto di realtà lo-
cali e culturali che in Africa sono
sicuramente lontane anni luce
dalla nostra quotidianità ed evi-
tare generalizzazioni. Forse c’è
un pizzico di razzismo in queste
parole, e non mi stupirei consi-
derando la persona da cui pro-
vengono, ma forse è possibile
scorgerci anche un barlume di ri-
spetto e tolleranza, cose che for-
se il papa non sa nemmeno cosa
siano. (Rita Casali)



12                     rinascita flash 3/2009

politica

Berlusconi ha fatto il suo in-
gresso tra gli applausi nella pla-
tea della nuova fiera di Roma,
sulle note di ‘Meno male che Sil-
vio c’è’, proprio nel momento in
cui il congresso lo ha acclamato
presidente. Sessanta minuti di
intervento e settanta applausi,
con quattro standing ovation. È
la contabilità dell’intervento con
cui Silvio Berlusconi, ha battez-
zato il Pdl e ha chiuso il con-
gresso fondativo del nuovo par-
tito del centrodestra.

La realtà è questa: la mag-
gioranza degli italiani vuole “Re
Silvio”. Resta ben poco da fare:
identificandosi o meno in que-
sta realtà, bisogna prenderne
atto e dare a Silvio quello che è
di Silvio. Il nostro “Premier” è
stato capace di stravolgere il
modo stesso di intendere e di
fare politica in Italia: con capar-
bietà e con totale (e a volte im-
barazzante) convinzione dei pro-
pri mezzi (e con la mirabile co-
noscenza della pochezza mora-
le ed ideologica dell’italiano me-
dio) è riuscito a rendere piano
piano le cose talmente assurde
da farle sembrare infine vere:

paradossalmente più assurde sono
le sue affermazioni e i suoi atti e
più la gente sta convincendosi che
siano giuste e che siano “l’unica
strada possibile”.

La sistematica distruzione (con
mezzi leciti e non leciti) degli av-
versari politici, per lo più gente
con sì qualche ideale ma con trop-
pa demagogia e nessuna unione
di intenti, ha determinato la con-
vinzione che non esiste nessuno
oltre lui capace di fare cose con-
crete, giuste o sbagliate che sia-
no. Si avverte netta, nel Paese, la
crescente consapevolezza che non
ci sono alternative e che, tutto
sommato, avere un nuovo, moder-
no “Duce” non è poi il peggiore
dei mali. Nel momento del biso-
gno, la maggioranza degli italiani
sentono la necessità di aggrappar-
si a qualcosa, qualsiasi cosa, che
gli dia la sensazione di poter ave-
re protezione, di poter chiedere
aiuto, di essere “dalla parte giu-
sta della barricata”. L’italiano me-
dio è un essere umano potenzial-
mente mafioso ed “endemicamen-
te” privo di morale civica: l’attua-
le “Premier” lo rappresenta egre-
giamente. (Lucio Rossi)

Berlusconi acclamato presidente

Ursula Andress, su richiesta di
Camilla, ha invitato l’amico Cristiano
per un tè. Vieri sta acquistando due
case a Miami. Corona, per festeggiare
quattro mesi di fidanzamento, ha
regalato a Belen Rodriguez una va-
canza in un resort esclusivo delle
Maldive; Pippo Inzaghi, per il com-
pleanno, ha regalato alla fidanzata
Alessia Ventura un paio di orecchini
con brillanti, eccetera.

Un mondo parallelo fatto di ve-
line, pseudocantanti, ex-calciatori,
ex-carcerati, politici e mafiosi ac-
comunati dal possesso sproporzio-
nato di denaro “facile” e visibilità
mediatica, un mondo che spende e
spande, qualsiasi cosa accada, e se
ne sbatte dei terremoti, delle crisi
economiche mondiali, della man-
canza di posti di lavoro (per sé e
per i propri figli), della fame nel
mondo e di qualsiasi altra cosa
sconvolga la vita quotidiana del res-
to dell’umanità. Il senso di giusta
rabbia e la immediata e dovuta ri-
chiesta di chiarimenti e cambiamen-
ti che la gente cosiddetta comune
dovrebbe far sua di fronte a una
tale idiota realtà, nel nostro Paese
è sostituita da una altrettanto im-
morale, incosciente, incomprensi-
bile ammirazione (con addirittura
pacchiani tentativi di emulazione).
Cosa dire allora? Ci meritiamo
l’Italia che abbiamo: Malgioglio for
President! (Lucio Rossi)

Malgioglio a Buckingham
Palace

Volete saperne
di più su

rinascita e.V.?
visitate il nostro sito

www.rinascita.de

oppure telefonate al:
089/36 75 84

CONTATTO
edito da:
Contatto Verein e.V.
Bimestrale   per la
Missione Cattolica
Italiana di Monaco

Lindwurmstr.143
80337 München
Tel. 089 / 7463060

Cristiano Malgioglio
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La Marcia Mondiale partirà dalla
Nuova Zelanda il 2 ottobre 2009,
anniversario della nascita di Gandhi,
data dichiarata dalle Nazioni Unite
“Giornata internazionale della Non-
violenza”. Si concluderà il 2 genna-
io 2010 sulle Ande argentine, in lo-
calità Punta de Vacas, ai piedi del
monte Aconcagua. Durante questi
novanta giorni passerà per più di no-
vanta paesi e cento città dei cinque
continenti, coprendo una distanza di
160.000 chilometri.

La Marcia Mondiale per la Pace e
la Nonviolenza sta già ispirando di-
verse iniziative e attività che nei pros-
simi mesi dovranno moltiplicarsi. Na-
sce dall’iniziativa di “Mondo Senza
Guerre”, un’organizzazione interna-
zionale - promossa dal Movimento
Umanista - che da quindici anni la-
vora nel campo del pacifismo e della
nonviolenza.

La Marcia Mondiale, tuttavia,
sarà costruita da tutti. Aperta alla
partecipazione di chiunque, singolo
cittadino, organizzazione, collettivo,
gruppo, partito politico, azienda etc,
condivida le aspirazioni e la sensi-
bilità di questo progetto. Non si trat-
ta di qualcosa di chiuso, ma di un
percorso che andrà arricchendosi
progressivamente nel tempo con i
contributi delle varie iniziative

In tutto questo periodo, in
centinaia di città si realizzeran-
no marce, festival, forum, con-
ferenze e altri eventi per far pren-
dere coscienza dell’urgenza del-
la Pace e della Nonviolenza. In
tutto il mondo, le campagne di
adesione alla Marcia moltipliche-
ranno questo segnale al di là di
quanto possiamo immaginare
oggi e per la prima volta nella
storia un evento di queste pro-
porzioni si mette in moto per ini-
ziativa della gente.

La Marcia Mondiale è un ap-
pello a tutte le persone a unire

gli sforzi e ad assumersi la respon-
sabilità di cambiare il mondo, a su-
perare la violenza personale e a la-
vorare nel proprio ambiente più im-
mediato, fino a dove arriva la pro-
pria influenza.

La situazione attuale
Viviamo in una situazione critica

a livello mondiale, caratterizzata
dalla povertà di vaste regioni, dallo
scontro tra culture, dalla violenza e
dalla discriminazione che contami-
nano la vita quotidiana di grandi
settori della popolazione. Conflitti
armati devastano molte zone e ora
dobbiamo affrontare anche una pro-
fonda crisi del sistema finanziario
internazionale. A tutto questo si
aggiunge il problema più pressan-
te, la minaccia nucleare in aumen-
to. È un momento di enorme com-
plessità; non solo dobbiamo pren-
dere in considerazione gli interessi
irresponsabili delle potenze nuclea-
ri e la follia di gruppi violenti, con
possibilità di accesso a materiale
nucleare di dimensioni ridotte, ma
dobbiamo tener presente anche il
rischio di un incidente che potrebbe
innescare un conflitto devastante.

Non si tratta della somma di sin-
gole crisi: ci troviamo davanti al fal-
limento globale di un sistema la cui

metodologia di azione è la violenza
e il cui valore centrale è il denaro.

Le proposte della Marcia
Mondiale

Per evitare la catastrofe nuclea-
re futura, dobbiamo superare la vio-
lenza oggi, chiedendo il disarmo nu-
cleare a livello mondiale, il ritiro im-
mediato delle truppe di invasione
dai territori occupati, la riduzione
progressiva e proporzionale delle
armi convenzionali, la firma di trat-
tati di non aggressione tra Paesi e
la rinuncia dei governi a utilizzare
le guerre come metodo di risolu-
zione dei conflitti. (Gianluca Rubi-
no - per maggiori informazioni:
www.theworldmarch.org)

Marcia Mondiale per la pace e la nonviolenza

Comites
Comitato degli Italiani all’Estero

Circoscrizione Consolare di Monaco di
Baviera

c/o Istituto Italiano di Cultura -
Hermann-Schmid-Str. 8

80336 München
 Tel. (089) 7213190
Fax (089) 74793919

Presso il Comites di Monaco di Baviera
è in funzione lo

Sportello per i

cittadini

nei giorni di

LUNEDI e GIOVEDI
dalle ore 18.00 alle

ore 21.00
I connazionali possono rivolgersi al

Comites
(personalmente o per telefono)
per informazioni, segnalazioni,

contatti.
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Cerco di descrivere brevemente
un’interessante esperienza vissuta
a Cuba, quella dei Centri chiamati
CEPRU. Già ne stanno funzionando
due, uno nella città di Guantanamo
e uno nella Città scolastica Camillo
Cienfuegos, ai piedi della catena
montuosa Sierra Maestra, centri che
poco a poco si stanno diffondendo
in altre città. É sorprendente vede-
re i risultati ottenuti attraverso
l’impegno e l’amore dei lavoratori,
che sono riusciti a trasformare degli
immondezzai estremamente perico-
losi per la salute in veri giardini, dove
piante, animali e uomini trovano un
ambiente sano e piacevole. I mate-
riali inorganici non utilizzabili perché
frantumati, quali pezzi di carta, di
cartone, di plastica, di metallo e di
vetro, vengono raccolti in forma dif-
ferenziata e portati alle industrie del
riciclaggio. Tutti i rimanenti residui
vengono riutilizzati, in modo sor-
prendente, come segue.

I materiali organici vengono de-
positati a strati in varie zone del
CEPRU, ricoperti con terra e foglie
secche e lasciati fermentare per al-
cuni mesi, finché si forma un conci-
me naturale estremamente sano,
che viene utilizzato in orti, frutteti e
giardini. Queste zone adibite alla
produzione dei concimi vengono
circondate con alberi del Nim, una
pianta tropicale con la particolare
proprietà di tener lontani i batteri
e gli insetti dannosi. Inoltre viene
ridata la vita a piccole piante get-
tate nelle immondizie, ponendole
in contenitori riempiti di terra ferti-

Centro ecologico CEPRU
Una valida iniziativa cubana

A partire dal se-
mestre invernale
2008/09 l’Istituto
Italiano di Cultura
ha avviato in colla-
borazione con la
Società Dante Ali-
ghieri e. V. il pro-
getto «Italiano
Junior»: un pro-
gramma innovativo
di corsi di italiano
come lingua stra-

niera rivolto sia a bambini e ragazzi
germanofoni che di origine italiana in
età compresa tra i 6 e i 18 anni. L’ap-
proccio è ludico con i più piccoli, di
supporto all’italiano curricolare nei
ginnasi per i più grandi.

I corsi si suddividono per fascia di
età e a loro volta per competenza lin-
guistica, dal livello A1 al C1, in con-
formità al Quadro Comune Europeo
di Riferimento.

Istituto Italiano di Cultura in colla-
borazione con la Società Dante Alighieri
e.V. (Hermann-Schmid-Str. 8, 80336
Monaco di Baviera, Tel: +49 89
746321-22 Fax: +49 89 746321-31,
sprachkurse@dante-muenchen.de,
www.dante-muenchen.de). Per ulte-
riori informazioni rivolgersi a dr. Iva-
na Ventresca 089/74 63 21 22

Ab dem Wintersemester 2008/09
bieten das Istituto Italiano di Cultura
und die Società DanteAlighieri e.V.
erstmalig das Programm »Italiano
Junior« an.Es handelt sich hierbei um
Sprachkurse für deutschsprachige Kin-
der und Jugendliche – auch italien-
scher Herkunft – zwischen 6 und 18
Jahren, die Italienisch als Fremdspra-
che erlernen möchten: Spielerisch für
die Kleineren, zur Unterstützung der
Lernprogramme in den Gymnasien für
die Größeren.

Italiano per bambini e
ragazzi a Monaco di Baviera
Italienisch für Kinder und
Jugendliche in München
Italiano JunIor

Um den höchsten qualitativen
Ansprüchen gerecht zu werden,
unterteilen sich die Kurse inne-
rhalb der Altersgruppe je nach
Sprachkompetenz gemäß des Eu-
ropäischen Referenzrahmens von
Level A1 bis C1.

le, anche questi recuperati dai ri-
fiuti. Vengono addirittura accolti
nel CEPRU animaletti abbandona-
ti e vi è inoltre un locale dove si
depositano mobili in legno in di-
suso ed altri oggetti che non pos-
sono essere riparati, utilizzandoli
per fare sculture ed altre piccole
opere artistiche.

Questi centri ecologici sono vi-
sitati sempre più frequentemente
dalla popolazione e stanno di-
ventando luoghi di diffusione di
una cultura che permette di com-
prendere l’importanza dello stret-
to legame che intercorre tra soci-
età e ambiente. Molti giovani, so-
pratutto studenti, offrono parte del
loro tempo libero per migliorare
l’efficienza e il buon funzionamen-
to dei CEPRU.

In questo periodo storico, in
cui stiamo vivendo una forte crisi
economica dovuta ad uno sfrut-
tamento assurdo dei popoli del
sud del mondo e delle risorse
naturali di tutto il pianeta, dov-
remmo aprire gli occhi e com-
prendere che il cammino intrapre-
so si dirige verso la morte, ed
avere l’umiltà e l’intelligenza di
accettare con gioia gli insegna-
menti che ci possono offrire tanti
popoli del sud, in particolare il po-
polo cubano, capace di cammina-
re verso la vita, nonostante il ter-
ribile blocco economico statuni-
tense. (Enrico Turrini)
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Quanto globale è la cultura popola-
re? Quanto influiscono i movimenti mi-
gratori nella diffusione di costumi, tra-
dizioni, canti nei diversi Paesi d’Euro-
pa? Che la musica non sia solamente
un patrimonio locale,e tanto meno na-
zionale, appare evidente, e sicuramen-
te a molti friulani in Germania sarà ca-
pitato di ascoltare il famoso “Oh Donna
Clara” e riconoscervi le note di una del-
le canzoni più famose della tradizione
friulana, “Sul puint di Braulins” (e furo-
no infatti gli emigranti stagionali a por-
tarla “dalle Germanie” fino in Friuli). E
che l’altrettanto “friulanissima” stajare
non sia proprio così friulana friulana è
chiaro anche ai bambini. Indagare su
come la migrazione possa modificare e
arricchire le tradizioni locali è l’obiettivo
del progetto MELT - Migration in Euro-
pe and Local Tradition, finanziato dalla
Comunità Europea e che si esplica a
Monaco nel sottoprogetto Making Musi,
svoltosi nei primi mesi del 2009. Tredi-
ci musicisti provenienti da sei Paesi di-
versi convivono per tre mesi nella Villa
Waldberta a Feldafing, sul lago di Star-
nberg, “casa degli artisti” della città di
Monaco, e mescolano le loro tradizioni
musicali per presentarle poi al pubblico
in diversi locali più o meno tradizionali
di Monaco, accompagnati da gruppi lo-
cali e “misti”.

Un’idea di grande successo, se si
guarda alla risposta del pubblico: locali

strapieni, dove la
voglia di ballare
deve fare i conti con
l’impossibilità a
muoversi senza ri-
schiare di calpesta-
re i piedi del vicino.
Anche al Vereinshe-
im a Schwabing,
dove ho avuto la
fortuna di assistere
al concerto, è così.
Il locale trabocca di
gente, un pubblico
attento, partecipe,

decisamente trascinato dalle melodie,
anche molto diverse, proposte dai di-
versi gruppi. Le tradizioni musicali si
fondono, dalla Russia all’Austria, dalla
Romania alla Baviera, passando per i
canti partigiani italiani, si mescolano,
perdono i loro contorni per unirsi e cre-
are qualcosa di nuovo.

Di Making Musi ho parlato con Bar-
bara Hein, che ne è organizzatrice per
conto del Kulturreferat di Monaco.

Qual è l’idea alla base del pro-
getto? E come è nata?

Making Musi è il contributo che il
Kulturreferat della città di Monaco pre-
senta all’interno di MELT, progetto del-
l’Unione Europea che desidera indaga-
re come la migrazione influenzi le tra-
dizioni locali. Monaco ha deciso di svi-
luppare un discorso musicale, che guar-
di veramente alla cultura popolare, pren-
dendo spunto dalla consolidata mani-
festazione Hoagartn [tradizionale ap-
puntamento di musica popolare bava-
rese, che ha luogo ogni mese a Mona-
co, ndr], che volevamo arricchire con la
musica folk tradizionale dei migranti.

Come sono stati scelti i musi-
cisti?

I dieci musicisti ospiti sono stati se-
lezionati dalle cinque città partner di
Monaco nel progetto MELT, ovvero
Sighiþoara in Romania, Istanbul in Tur-
chia, Genova in Italia, Vienna in Austria
e Birmingham nel Regno Unito. I tre

musicisti bavaresi sono stati scelti in
base ai loro interessi e al loro talento,
ma soprattutto per la loro voglia di col-
laborare. Per esempio Josef Zapfl, che
non solo conosce molto bene la tradi-
zione bavarese e sa suonare ad alto
livello diversi strumenti, ma che è da
sempre interessato a conoscere altre
tradizioni musicali, e che sicuramente
funge da collante nel processo di inte-
grazione dei musicisti. Per quanto ri-
guarda i due gruppi, il duo serbo-bava-
rese Marco und Christa Jovanovic e la
Familienmusik Servi, beh, si tratta di
musicisti molto conosciuti nella scena
dell’Hoagartn, e possono costituire un
ponte tra mondi, culture, tradizioni, ap-
partenenze diverse, perché sanno vi-
vere in entrambi i mondi, quello più tra-
dizionale dell’Hoagartn, e quello più in-
novativo e sperimentale di Making Musi.

Come e per quanto tempo ope-
reranno insieme i musicisti di
Making Musi?

I dieci musicisti ospiti godono di una
borsa di studio di tre mesi. Loro compi-
to e scopo è quello di fare musica, di
fare musiche, aprendosi alle tradizioni
musicali popolari altrui e insegnando agli
altri le proprie. Alcuni musicisti non han-
no potuto fermarsi per tutto il periodo
del progetto, per esempio Michele Ma-
schi e Alessandro Ginevri, da Genova,
hanno dovuto abbandonarlo tempora-
neamente a marzo per motivi di lavoro
(non possono vivere di sola musica!), e
così anche Bilen Iþiktaþ da Istanbul,
rientrato per ragioni di studio. Ma ci
saranno tutti per i prossimi – e purtrop-
po ultimi – due appuntamenti. Credo
che sia molto importante che per le ul-
time due serate siano presenti tutti i
musicisti.

Importante per…
Credo che sia emotivamente impor-

tante, per loro, per noi organizzatori,
ma anche per il pubblico. Vede, si è trat-
tato fin dall’inizio di un progetto molto

Making Musi: quando la migrazione arricchisce la tradizione locale

segue a pag. 16
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carico di emotività, di emozioni. Ha vi-
sto i volti raggianti del pubblico alla fine
dei concerti? Credo che in poche altre
occasioni vi sia un pubblico così parte-
cipe e felice. Perché la musica popolare
è carica di emozioni. Sa, i brani tradi-
zionali sono, in fin dei conti, delle hit,
sono i pezzi migliori, i più trascinanti,
altrimenti non sarebbero stati traman-
dati. E il repertorio dei musicisti di
Making Musi è un repertorio che arriva
diretto al cuore. Credo che per favorire
e facilitare l’integrazione sia fondamen-
tale fare presa sulle emozioni della gen-
te. Il discorso intellettuale non tocca –
e non è suo scopo toccare – le masse,
mentre attraverso la musica, attraver-
so la musica popolare, si può molto più
facilmente unire emotivamente genti e
culture diverse, con effetti di gran lun-
ga più duraturi.

Come sono stati scelti i lo-
cali per i concerti?

Il progetto Making Musi si inserisce
nell’ambito dell’Hoagartn, ma si diffe-
renzia da questo per molti aspetti. Così
abbiamo deciso di scegliere anche lo-
cali diversi, perché sono diversi, più gio-
vani, i protagonisti, e il pubblico. Fon-
damentale per noi era cercare di porta-
re in ogni locale qualcosa di conosciuto
e qualcosa di nuovo. Per esempio al-
l’Hofbräuhaus, culla di certa musica tra-
dizionale bavarese: di conosciuto c’era
la musica popolare, di nuovo il fatto che
provenisse da diverse culture, e la spon-
taneità nell’eseguirla. O al Kulturkeller
D’Schwanthalerhöh’, istituzione culturale
in cui sì esiste un “palcoscenico aperto”
con jam spontanee, ma dove normal-
mente la musica è piuttosto jazz o rock.
O al Vereinsheim, locale assai impor-
tante per una determinata scena caba-
rettistica, ma il cui proprietario preferi-
sce – se proprio deve averli – musicisti
che fanno musica tradizionale bavare-
se. O allo Stragula, famoso per i suoi
poetry slam, le sfide di poesia sponta-
nea, e per i concerti unplugged di mu-
sica rock. Due iniziative molto urbane,
che forse hanno poco da spartire con la
musica popolare, anche se la migra-

zione è fenomeno urbano per anto-
nomasia, senza migrazione: senza
movimento e mobilità, le città, il mul-
ticulturalismo, non sarebbero mai nati.
Volevamo dimostrare che è possibile
fare musica folk ovunque, senza grossi
budget e senza dispendio di tecnica,
se i gestori dei locali e i musicisti lo
vogliono. E abbiamo così raggiunto
un pubblico nuovo, diverso, abbiamo
visto che il concetto funziona altret-
tanto bene nel tempio della musica
bavarese e nel locale cult di Monaco.
Volevamo incontrare scene, culture di-
verse, e introdurle in mondi nuovi,
altri. E abbiamo avuto successo. La
stampa ci ha accolto fin dall’inizio con
molto interesse, e con il pubblico è
stato subito colpo di fulmine.

L’Hoagartn come partner:
incontro di tradizione e innova-
zione?

Sì, credo che l’esperimento sia riu-
scito. Sa, il prossimo appuntamento
sarà al Münchner Haupt’, un locale che
da trent’anni è partner dell’Hoagartn,
praticamente da quando questo proget-
to esiste. I musicisti ritorneranno al
grembo dell’iniziativa, dopo tre mesi in
cui hanno accumulato esperienze, in cui
sono cresciuti, e si confronteranno con
un pubblico abituato al format tradizio-
nale dell’Hoagartn. E io sono molto fi-
duciosa che andrà bene, che pubblico
e musicisti saranno soddisfatti, che vi-
vranno e reinventeranno questo format
in maniera coinvolgente.

Vi aspettavate un tale suc-
cesso?

Beh, mentirei se dicessi che quan-
do si inizia un progetto non si ha fiducia
che vada anche bene. Confesso che lo
speravamo, ma non potevamo di certo
saperlo. Vi era anche il timore che for-
se avremmo raggiunto solo persone già
interessate, mentre gli altri forse non si
sarebbero fatti coinvolgere. Per questo,
e per non tradire il nostro concetto di
musica acustica – che purtroppo ha li-
miti “spaziali” di udibilità –, abbiamo
scelto locali non grandissimi. E invece
non è stato così, abbiamo raggiunto un
pubblico sempre diverso – anche se
alcuni ci hanno seguito in tutti gli ap-

puntamenti – riuscendo sempre a coin-
volgerlo. I locali erano sempre stracol-
mi, a volte il pubblico non riusciva nem-
meno più ad entrare, eppure era entu-
siasta. Le racconto un episodio: dopo
la prima manifestazione a Feldafing
Michele Maschi ha dimenticato alcuni
strumenti, non se ne è nemmeno ac-
corto. Al secondo appuntamento,
una settimana dopo, al Kulturkeller
D’Schwanthalerhöh’ il gestore del loca-
le ci ha detto che una signora era pas-
sata da lui a portarli, perché li aveva
trovati e pensava potessero servire per
la serata. Capisce? Si è presa la briga di
consultare il nostro programma, di ve-
nire appositamente a Monaco per noi.
E di tali, emozionanti episodi ve ne sono
stati molti.

Making Musi  g iunge al
termine. Si rifarà?

Lo dico con una lacrima nel cuo-
re, il progetto sta giungendo alla
fine, e in questa forma non si ripe-
terà mai più. Certo, al cambiamen-
to siamo abituati, le formazioni del
gruppo sono state spesso diverse,
i musicisti si sono alternati, vi era
sempre qualcosa di nuovo, e tutta-
via ora sarà diverso: Making Musi,
questo progetto, terminerà defini-
tivamente a fine giugno, quando
MELT si esaurirà. Sono convinta che
i musicisti continueranno a lavora-
re insieme, sono nate molte amici-
zie, non solo professionali, e sicu-
ramente vi saranno ulteriori colla-
borazioni. Ma sarà qualcosa d’altro.
Quanto alla manifestazione in sé,
non so quali siano i piani del Kul-
turreferat, ma immagino che vi sarà
la volontà di continuare con l’espe-
rimento, perché ha avuto un otti-
mo successo, e credo verrà ripro-
posto, anche se in altra forma.

Tra il pubblico, alla serata al Ve-
reinsheim, circolava già la prima
raccolta di firme per fare di questo
evento straordinario una tradizio-
ne locale, per ripeterlo e farne un
appuntamento fisso. La migrazio-
ne incontra e arricchisce il locale.
Ed è bene così. (Luca Melchior)
http://makingmusi.kulturkeller.com

da pag. 15
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Scomodo e ribelle per la sua iro-
nia sagace, irriverente, pratica-
mente imprevedibile, nasce negli
anni settanta come personaggio di
nicchia. Allora come oggi temuto da
alcuni, sin dall’inizio amato da
molti, adesso da grandi folle che,
nel suo caso si potrebbero definire
da “girone dantesco” (per non uti-
lizzare l’inflazionata parafrasi “folle
oceaniche” che mal si addice ad un
personaggio così originale), sor-
prende sempre e comunque, per
la poliedrica complessità della
sua personalità di uomo e di at-
tore. Travolge per la sua esub-
eranza gestuale e linguistica, che
lo rende un comunicatore non
verbale senza eguali. Sorprende
per la sua lingua candida e ple-
bea, irriverente e spregiudicata,
infantile e filosofica, letteraria e
comune, surrealisticamente di-
vertente e a volte poeticamente
malinconica.

All’esordio internazionale del
suo “TuttoDante”, avvenuto a Pari-
gi il 7 Marzo 2009 al Grand Rex (se-
rata nella quale 3000 spettatori gli
hanno tributato più di una stand-
ing ovation) ha iniziato, dicendo:
“È la prima volta che sono in scena
all’estero, così da vivo”. Proprio il
suo essere “così da vivo” è ciò che
ha in iz ia lmente esterrefat to
l ’eccitat issimo pubbl ico del la
Münchner Philarmonie, la sera del
16 Aprile. Ciò che, in seguito, ha
reso l’eccitazione degli spettatori
esilarante delirio, è stato il suo ini-
ziale monologo. La sua irresistibile
satira ha preso di mira l’intera sce-
na politica italiana: dall’”amato” Sil-
vio, a Prodi, al “ricercato” Walter.

L’aria della Filarmonica ha
continuato a saturarsi di risate
anche durante la spiegazione del
V Canto dell’Inferno, mutando,
però, sempre più le proprie sfu-
mature ,  ve rso  un  so r r ide re

dell’anima che prelude alla mes-
tizia. L’intensità della descriz-
ione dell’incontro con Minosse
(vv.6-24), che si conclude con i
famosissimi versi “vuolsi così
colà dove si puote/ ciò che si
vuole e più non dimandare”, ha
come t rasposto  su l  pa lco  i l
severo e giusto re di Creta, il
quale sin dai tempi d’Omero, fu
destinato a giudicare l ’anima
dei morti.

Spiegando il senso del verso 103
“Amor ch’a nullo amato amar per-
dona” che, come dice nel suo trat-
tato medioevale “De amore” Andrea
Cappellano, “l’Amore non permette
che, chi è amato, non riami”, il sor-
ridere mesto si è trasformato in un
intenso sentire, in un empatico
partecipare, sia alle parole di Be-
nigni che all’eterno significato di
queste frasi.

È stato, però, l’apparire sulla
scena di Paolo e Francesca e la rea-
zione di Dante (“Da che io intesi
quelle anime offense/ chinai il viso
e tanto il tenni basso” vv. 109-110)
che, di colpo, ha trasportato il
pubblico là nel secondo girone
dell’Inferno e l’empatia è divenuta
partecipazione al dolore universale
degli infelici amanti.

E la partecipazione si è trasfor-
mata infine in silenzio estatico alla
recitazione. Benigni, trasfigurando-
si, è divenuto ogni personaggio, in

ogni verso; è diventato ad ogni
emozione, quella emozione, rag-
giungendo chiunque fosse in sala,
al di là ed al di sopra della lingua.
L’intensità è cresciuta, si è moltipli-
cata ed è divenuta pathos e com-
mozione quando, con le lacrime agli
occhi ed il tremore sulle labbra, ha
letto i versi che chiudono il canto:
“Noi leggiavamo un giorno per dil-
etto/ di Lancialotto come amor lo
strinse;/ soli eravamo e sanza al-

cun sospetto./ Per più fiate li oc-
chi ci sospinse/ quella lettura, e
scolorocci il viso;/ ma solo un
punto fu quel che ci vinse./
Quando leggemmo il disiato
riso/ esser basciato da cotanto
amante/ questi, che mai da me
fia diviso/ la bocca mi basciò
tutto tremante./ Galeotto fu ‘l li-
bro e chi lo scrisse:/ quel giorno
più non vi leggemmo avante”./
Mentre che l’uno spirto questo
disse,/ l’altro piangea; sì che di

pietade,/ io venni men così com’io
morisse./ E caddi come corpo mor-
to cade.” (vv. 127-142).

Benigni era apparso sul palco au-
tocitandosi, con il famoso passo che
era servito a divertire suo figlio nella
“Vita è bella” e, sin dal primo istante,
non si è potuto che restare affasci-
nati dall’espressione dell’immensa
padronanza del suo mestiere.

Impossibile tradurre la sua per-
formance: veloce e spontaneo è il
suo pensare, complessi i suoi voli
tra le idee e, nonostante ciò,
nonostante l’abbondanza straripante
dei suoi pensieri, l’imprevedibilità
delle sue conclusioni, la sua
drammaturgia è stata sempre in
grado di guidare il suo pubblico lad-
dove la tragedia e la commedia si
incontrano, perché lui sa come
abbinare la leggerezza con la
profondità, l’amore per Dante e

Grüß Got t ,  Herr  Ben ign i !

segue a pag. 18
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la sua lingua con la presa in giro
per Silvio.

Ed alla fine della sua messa in
scena del V canto, quando dalla
sua rappresentazione e attraver-
so la commozione, è divenuto ev-
idente l’amore che egli preserva
per la poesia di Dante, nel mo-
mento in cui le parole morivano,
iniziavano a scomparire, allora si
è compreso di non aver solo as-
sistito alla serata di un grande
comico, bensì allo spettacolo di un
grandissimo attore. (Marinella
Vicinanza Ott e Hans Wiedermann)

Qualcuno ricorda forse la rispo-
sta sconvolgente di Margherita Buy,
nel film Manuale d’amore 2, all’ana-
loga richiesta insistente del marito
(ex nella vita reale) Sergio Rubini?!
“A cosa stai pensando?” è la doman-
da pericolosa, da non fare mai, che
campeggia in testa alla schermata
home di Facebook. Risposta a pia-
cere: cavoli nostri o tutto di noi?
Vediamo.

Facebook è uno degli ultimi fe-
nomeni di Internet, con diffusione
globale, un social network che in Ita-
lia ha ormai raggiunto quota 8 mi-
lioni di iscritti (sul sito facebook.com
si può scegliere la propria lingua) e
ha oltre 200 milioni di utenti “attivi”
in tutto il mondo. A che cosa serve
Facebook? “Ti aiuta a mantenere e
condividere i contatti con le perso-
ne della tua vita”, sta scritto sulla
pagina della registrazione. È com-
pletamente gratis e tutti possono
iscriversi.

Entriamo nei dettagli. La prima
cosa che deve fare un nuovo uten-
te, dopo la registrazione, è compi-
lare “liberamente” il proprio profilo:
si possono anche lasciare in bianco
tutti i campi, si può evitare di met-
terci foto, indirizzo e qualsiasi dato
personale che l’utente ritenga sia più
opportuno non rendere pubblico. E
nell’impostazione standard, peraltro
modificabile dall’utente stesso, chi
può vedere questo profilo sono solo
i cosiddetti “amici”. Per diventare
amici si fa un invito (anche a chi è
sconosciuto) e si deve poi aspetta-
re che questi confermi la cosiddetta
“amicizia”. Oppure si accetta un in-
vito di amicizia eventualmente rice-
vuto. E chi sono gli “amici” tipici?
Le persone che ci stanno intorno, i
(vecchi) compagni di scuola, i colle-
ghi di lavoro, ma anche – perché no?
– i propri figli. Anzi, spesso sono
proprio loro quelli che trascinano i
genitori su feisbuc: “Come, non ci

sei ancora? Dai, entraci anche tu, è
simpatico, ci sono un sacco di infor-
mazioni, giochi, quiz, condivisioni e
magari ritrovi vecchi conoscenti che
non sentivi da una vita”. È successo
così anche all’autore di quest’arti-
colo, sia d’esserci trascinato dentro
dalla figlia, sia di incontrarci nuova-
mente una persona mai più vista né
sentita da decenni. Avevamo 14 anni
e d’estate andavamo ogni giorno
alla stessa spiaggia: altri dettagli
ve li risparmio! Nel frattempo, in
pochi mesi, sono già 40 gli “amici”,
la maggior parte colleghi che han-
no richiesto appunto di diventarlo
e persino senza aver avuto prece-
dentemente neanche il minimo con-
tatto: interessante e accattivante,
fa pensare in qualche modo d’es-
sere apprezzati!

Gli aspetti positivi di Facebook
sono diversi. In primo luogo è una
fenomenale opportunità di ritrovare
persone mai più sentite da un’eter-
nità, come nel caso succitato, grazie
a un semplice motore di ricerca in-
terno che è addirittura personalizza-
bile con il nome della scuola frequen-
tata. Anche gli interessi in comune
possono far sì che si ritrovino casual-
mente delle persone, ma soprattut-
to che se ne conoscano di nuove.
Infatti ogni link, foto, video e com-
mento che ognuno pubblica, può
essere commentato dai propri amici
e questi commenti sono visibili da
parte degli amici degli amici. È dun-
que possibile riferirsi a un commen-
to di una persona che non si cono-
sce ancora, vedendo solo la sua pic-
cola foto in miniatura. Questa foto
dell’utente (più tutte le altre che ha
pubblicato) si vede in dimensione
originale solo se si è amici, altrimen-
ti viene ridotta a francobollo e di so-
lito dice assai poco: specialmente se
l’utente, al posto di se stesso, ci met-
te un verdissimo Incredibile Hulk!

Poi ci sono i gruppi d’interesse:

Facebook: “A cosa stai pensando?”
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nient’altro che la trasposizione dei
club di una volta, ma lo scopo è sem-
pre unire e sottolineare ciò che si ha
in comune. Chiunque può crearne
uno o iscriversi a quelli esistenti.
Esempi? “Quelli ke i vestiti li buttano
sulla sedia invece ke metterli nell’ar-
madio” (vedi foto): un gruppo di
enorme impegno culturale, sociale e
politico, senza dubbio! “Solidarietà a
Vauro”, invece, è di natura comple-
tamente diversa. Dal giovedì della
sua epurazione dalla Rai – poi an-
nullata – per una vignetta “fastidio-
sa” presentata ad ANNOZERO, in
poche ore si sono iscritti a questo
gruppo migliaia di sostenitori scriven-
do centinaia di messaggi di solida-
rietà. Su Facebook, inoltre, sono pre-
senti importanti e famosi personag-
gi pubblici, anche politici, e alcuni in-
formano delle proprie attività: come
venire a sapere altrimenti, con la stra-
ordinaria libertà di stampa che vige
in Italia, dichiarazioni e interviste di
Nichi Vendola, tanto per citare un
esempio? Come far conoscere ai pro-
pri amici e conoscenti un video scon-
volgente o semplicemente affasci-
nante su YouTube o un’informazione
che passerebbe in sordina? Face-
book, in questo senso, è uno stru-
mento straordinario sia per le infor-
mazioni ottenibili “passivamente” sia
per quelle che si possono far condi-
videre agli altri “attivamente”.

Ovviamente c’è anche il rovescio
della medaglia, c’è anche il feisbuc
fastidioso e pericoloso. Fastidioso
quando gli amici partecipano a uno

delle migliaia di “Quiz” dementi di cui
è pieno, ad esempio, e ci si ritrova
sulla propria bacheca l’interessantis-
simo e profondissimo risultato da loro
ottenuto. Oppure in caso di amici loro
stessi dementi che, non appena sba-
digliano, lo scrivono in risposta alla
domanda filosofica d’apertura: anche
questi commenti, sul proprio status
o sulle proprie elucubrazioni menta-
li, ci se li ritrova sulla bacheca quan-
do si accede a Facebook. Da questo
assillo, per fortuna, c’è una scappa-
toia: nella bacheca è possibile elimi-
nare sine die la visualizzazione degli
“amici” diventati fastidiosi e insistenti
per le “interessantissime” attività che
compiono quotidianamente. E in che
misura può essere pericoloso Face-
book? Ad esempio quando uno vuo-
le entrare in qualche gruppo o appli-
cazione e gli viene chiesto se dà l’as-
senso a visualizzare e inoltrare i dati
del proprio profilo: se dice “No”, in-
fatti, non entra. In Italia si tiene nor-
malmente in scarsa considerazione
la protezione della privacy e non si
ha la minima idea dei rischi che si
corrono. Quello di essere sommersi
di pubblicità mirata, tanto per citar-
ne uno. In Germania, di regola, si fa
molta più attenzione a non sbandie-
rare i propri dati a tutto il mondo,
ma anche qui le nuove generazioni
hanno la tendenza ad essere più “fi-
duciose” e dunque piuttosto ingenue.
Mesi fa Facebook ha cambiato im-
provvisamente le condizioni genera-
li di contratto rendendo possibile
l’inoltro aziendale libero e incondi-

zionato dei dati di tutti gli utenti. Ne
è seguita una mezza rivoluzione e la
direzione ha ripristinato quasi imme-
diatamente le condizioni restrittive
precedenti, ma chi può garantire che
non ci riprovino di nuovo, magari in
modo più occulto e difficilmente rile-
vabile? D’altra parte gli utenti che
mettono in piazza se stessi sono ben
coscienti di questo fatto, dato che
nessuno li obbliga a descriversi in
dettaglio.

Da una recente indagine, infine,
risulta che sette frequentatori di Fa-
cebook su dieci tradiscono in qual-
che modo i partner in rete e nel con-
tempo le tradizionali agenzie matri-
moniali stanno vivendo una vera cri-
si. Il motivo potrebbe risiedere pro-
prio nella facilità d’incontrare perso-
ne con interessi comuni e nella ten-
denza ad assuefarsi alla “droga” chat.
È facile stringere amicizia, renderla
più intensa e non ultimo farsi ingan-
nare dal modo in cui ognuno presenta
ovviamente il meglio di se stesso,
anche in fotografia. Resta il fatto che
le opportunità di socializzazione of-
ferte da questo strumento sono dav-
vero straordinarie e superiori a quel-
le di ogni comune blog. A ciò si ag-
giunge l’importante funzione infor-
mativa del passaparola, anche in
questo caso con qualche rischio di
abuso se la fonte è falsa. In linea di
massima, però, le informazioni che
corrono in rete sono facilmente veri-
ficabili e le bufale vengono smasche-
rate in brevissimo tempo, con la di-
struzione immediata della credibilità
dei loro autori.

Facebook è dunque un fenome-
no sociale nuovissimo che può rive-
larsi di grande interesse anche per
chi studia il mondo dei social network
e nei prossimi anni vi saranno sicu-
ramente numerose analisi e anche
qualche film sul tema. Nel frattem-
po, a cosa stai pensando? Decisa-
mente, cavoli miei! (Claudio Paroli)
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L’occasione per queste riflessio-
ni mi è giunta dalla raccolta foto-
grafica di Erwin Geiss* che ha per-
corso l’Italia sulle tracce di un viag-
giatore settecentesco J. G. Seume
di cui ci è rimasto un libro di espe-
rienze dal titolo “Spaziergang nach
Syracus”** Di questa raccolta ave-
vo già scritto nel 2006 su rinascita
flash, queste riflessioni sono nate in
seguito. La filosofia ha tempi lunghi
d’incubazione.

Uno dei sogni di libertà più so-
gnati dagli uomini è il viaggio. Viag-
giando sogniamo di liberarci da qual-
cosa che chiamiamo talvolta noia,
talvolta consuetudine, ma che in re-
altà altro non è che il nostro stesso
“io” onnipresente.

Speriamo, inconsapevoli, che il
viaggio ci liberi dal fardello della no-
stra persona con il risultato che que-
sta liberazione non si avvera mai, al
contrario.

Da soli, in luoghi ed ambienti che
non ci appartengono, altro non fac-
ciamo che ribadire il nostro desolato
esser-ci con i suoi bisogni, le sue pre-
ferenze, le sue rigide categorie cultu-
rali, perfino con la sua, non richiesta,
filantropia o esterosimpatia. Viaggia-
mo per dimenticarci e ci ritroviamo
ad emergere in tutta la nostra egoità
su panorami sconosciuti, in contesti
sociali misteriosi che si intersecano in
un passato che ignoriamo e che spes-
so sono avvolti in lingue per noi in-
comprensibili.

Il viaggio non potrà mai mante-
nere la sua promessa di libertà, per-
ché quello di cui vorremmo essere
liberati è quello stesso fardello che
ci portiamo dietro ovunque. L’illusio-
ne che condusse Ulisse ad abbando-
nare Itaca per andar per mari e per
terre sconosciute è l’illusione che oggi
ancora ci conduce ad intraprendere
l’impossibile.

Permane, comunque, il fascino di
questa “impossibilità”, la sua sottile

provocazione, il suo esotico, invitan-
te sorriso. Un fascino a cui è difficile
sottrarsi per quel tanto di speranza
che contiene e che, come tutte le spe-
ranze, è sempre l’ultima a morire.

Tuttavia vi è un altro modo, una
diversa coscienza, per opporsi alla
seduzione di quei canti di sirena
che smarrirono l’eroe greco e che
oggi troviamo rappresentati in ca-
taloghi d’agenzia ricchi di palme
danzanti e di mari e cieli azzurris-
simi che si baciano all’orizzonte, e
questo è il viaggio meditativo, il
viaggio per ritrovarsi.

Il viaggio, la filosofia: Geiss sulle
tracce di Seume

Ingrediente fondamentale per il
viaggio meditativo è la lentezza. Viag-
giare lentamente appare oggi, nel-
l’epoca degli spostamenti a velocità
fulminanti, un improbabile ossimoro.
Eppure, è questo il solo modo per
salvare il nostro viaggio dal nulla del-
l’illusione. Quando Johann Gottfried
Seume, ai primi di dicembre del 1801,
intraprende la sua passeggiata attra-

verso l’Italia che lo porterà fino a Si-
racusa, ha già pronti tutti gli ingre-
dienti per un viaggio meditativo: i suoi
piedi, calzati in grossi scarponi chio-
dati, nove mesi di lentezza, un vec-
chio zaino di pelle di foca e di tasso
che già altrove lo aveva seguito, uno
scopo ben preciso: fare l’esperienza
di leggere Teocrito seduto presso la
fonte Aretusa.

Geiss, duecento anni dopo, riper-
corre, nell’arco di tre anni, lo stesso
itinerario. Anche il suo è un viaggio
meditativo, un viaggio per ritrovarsi:
lo stesso zaino, gli stessi lunghi spo-
stamenti a piedi e in più una macchi-
na fotografica per cogliere i momenti
unici in cui incorre il suo andare.

Tuttavia lo scopo è altro da quello
di Seume, ossia quello di ritrovare e
fare l’esperienza dello stupore, di quel-
la condizione dello spirito che ci apre
al mondo, nota ai bambini ma che nel-
l’età adulta si perde disperatamente.
La frase di Eraclito trasmessaci da Cle-
mente di Alessandria è la pietra filo-
sofale che egli porta con sé, chiusa
nel suo cuore: “... se non si attende
l’inatteso, non lo si troverà, poiché
questo si renderà a noi impercettibile
e inconoscibile…”. Una frase tranello
poiché impossibile è attendere l’inat-
teso assoluto, quello, cioè, che asso-
lutamente non conosciamo; un apo-
rema dunque che Geiss cerca di aggi-
rare portando con sé un altro occhio,
quello dell’obiettivo, un occhio che egli
può manovrare, ma non determinare
mai completamente.

È dunque la sorpresa, lo stupore
che affiora nelle sue fotografie: la
donna e il cane seduti ai lati del por-
tale della chiesa di Modena, l’innal-
zarsi in volo degli uccelli sul cielo cupo
di Foligno, le impronte di mani sui
muri di Venezia che si rivelano esse-
re quadri d’avanguardia, le compo-
sizioni inattese che accostano anti-
che statue romane a moderni poster,
le ruote di una solida bicicletta che

Il viaggio, la vita, la libertà: riflessioni sul significato del viaggio
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non temono di appoggiarsi alla su-
perfluità sopravvissuta di un vecchio
cartellone Versace.

Il viaggio, la storia, la morte
Viaggiare nello spazio implica an-

che uno spostamento nel tempo. Non
abbiamo bisogno di scomodare diffi-
cili teorie della relatività per afferma-
re questa comune esperienza. Tanto
più in Italia. Seume, alla ricerca di-
chiarata delle tracce degli antichi, è
in viaggio nel passato e solo per caso
si imbatte nel presente. Sembra es-
sere quasi sorpreso di incontrare dei
contemporanei che vivono, inconsa-
pevoli, fra le rovine di un passato glo-
rioso. Brava gente, mal governata.
Tuttavia riserva la sua stima soltanto
a quei rari umanisti che incontra nel
suo viaggio, come quel Saverio Lan-
dolina, fondatore del museo archeo-
logico di Siracusa, che lo accompa-
gna nell’antico foro e con cui esplora
la crudele acustica del carcere che
Dioniso fece allestire per poter ascol-
tare i discorsi dei suoi oppositori.

Geiss, invece, va alla ricerca del
presente, ma si imbatte, volente, nel
passato. La Reggia di Caserta ridon-
dante di struggente bellezza, le rovi-
ne di Roma, le fulgide sculture del-
l’antichità.

Ma più che la celebrazione di un
passato immortale, queste immagini
documentano la fragilità dell’opera
umana macinata dal tempo. Non sol-
tanto l’uomo è provvisorio, ma anche
le sue opere, anche quelle che sem-
brano destinate a sopravvivergli. Tut-
to passa, anche quello con cui cer-
chiamo di fermare il tempo. Eraclito è
davvero il suo filosofo. Panta rhei.
Tutto scorre. Un’affermazione, anche
questa, destinata a passare, a resta-
re sepolta sotto strati di lava. Forse
soltanto un cartello “Torre del filoso-
fo” resterà a testimoniare che di qui,
un giorno, è passato un atomo di
umano pensiero. (Miranda Alberti)
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Sono tue le mie parole

dal mio oscuro sgomento
esse fuggono dolorose
tingendosi del tuo amore lontano

il vento dell’angoscia le trascina
fra uragani di sogni
che non vivremo

(Hanks)

*Il Dr. Erwin Geiss è geofisico e
lavora nel Landesamt für Geophy-
sik. Si dedica inoltre alla fotografia
tenendo anche corsi in varie istitu-
zioni. La mostra “Sapziergang nach
Syrakus. Impressionen zwischen
Alpen und Ätna” ha avuto varie edi-
zioni a Monaco e dintorni e ultima-
mente – il 17 aprile 2009 – è stata
allestita anche in Italia presso la
Biblioteca Comunale di San Cascia-
no Val di Pesa (Firenze).

** Il libro è stato tradotto anche
in italiano a cura di Alberto Romagnoli
e pubblicato da Longanesi, Milano.

Foto: Hanks
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salute

È infinitamente piacevole rilas-
sarsi al sole, magari senza far nien-
te, godendosi ad occhi chiusi i bi-
sbigli della natura oppure leggendo
un bel libro in santa pace. Ma non è
solo al riposo che si mira quanto alla
conquista di un colorito ambrato che
doni un aspetto migliore, faccia ri-
saltare i lineamenti e minimizzi le
tracce dell’età. In effetti un’abbron-
zatura dorata fa sembrare più sani,
più rilassati e quindi più belli pur-
ché non si esageri e non si voglia
diventar color caffè in un fine setti-
mana. Troppo sole e poca protezio-
ne, infatti, hanno l’effetto contrario:
fanno invecchiare la pelle peggioran-
done l’aspetto e la struttura.

L’intensificazione del colorito del-
la pelle al sole è solo l’esito finale di
un complesso processo all’interno
delle cellule, il cui fine non ha nien-
te a che fare con l’effetto estetico.
Il colore che assume la pelle dopo
aver preso il sole non è altro che
uno stratagemma del corpo per di-
fendersi dalle radiazioni solari.

Proteggere la nostra pelle dal
sole è l’ordine che riceviamo da tut-
ti i dermatologi che, ogni anno, con
buon anticipo sull’estate, lanciano il
loro appello: non esporsi al sole sen-
za protezione, armarsi di creme so-
lari, occhiali e cappello. Consigli tan-

to semplici quanto
preziosi che, però,
molti tendono a non
seguire con ciò che
ne consegue: scot-
tature, spellature,
tintarella a macchie
e via di seguito.

La pelle, dopo
mesi di tregua, è più
indifesa ed occorro-
no almeno tre gior-
ni di esposizione
graduale per prepa-
rare l’epidermide ai
raggi più intensi. Il

tipo di reazione alle radiazioni sola-
ri varia secondo il colore di carna-
gione, occhi, capelli, la presenza o
meno di lentiggini, ovvero secondo
il fototipo che andrebbe identificato
per poter scegliere il filtro protetti-
vo più adatto. Basta comunque te-
ner presente che più la pelle è chia-
ra e più vanno scelti fattori elevati.

Una protezione al 100 percento
non esiste e l’attuale legislazione
europea ha vietato la dicitura di
“schermo totale”. Oggi si parla di
protezione bassa, media, alta, mol-
to alta, proprio per non indurre a
pensare di poter stare al sole, per
ore e ore, senza subire danni. L’in-
dice di protezione solare è indicato
con la sigla SPF, che sta per Sun
Protection Factor che, in pratica, in-
dica quanto tempo si può rimanere
al sole senza rischiare, rispetto a
quanto sarebbe possibile senza
l’uso dei solari (per esempio: un
SPF 20 ci permette di stare al sole
per un periodo di tempo venti vol-
te superiore).

Per ottenere una buona abbron-
zatura bisogna evitare le ore più
calde (dalle 12 alle 16), bere molta
acqua e succhi di frutta e applicare
il solare ogni due ore, anche dopo il
bagno e se si suda molto. Ricordia-
mo che il solare perde di efficacia

se non è applicato in modo corret-
to; occorre spalmarlo almeno un
quarto d’ora prima di esporsi al
sole e non massaggiarlo troppo a
lungo poiché non deve essere as-
sorbito dalla pelle, bensì restare
in superficie in modo da creare un
film che neutralizzi i raggi Uv. Inol-
tre questi prodotti vanno usati an-
che quando si è già abbronzati,
dato che ci si può scottare anche
quando si è già scuri.

Punti particolarmente sensibili
sono: viso, naso, contorno occhi,
orecchie, labbra, zone che in passa-
to sono state scottate, ma anche
schiena, spalle, collo del piede, dato
che i raggi arrivano perpendicolar-
mente. Attenzione poi a profumi,
deodoranti ed alcuni farmaci, tra
cui antibiotici, psicofarmaci, anti-
concezionali, antistaminici, che as-
sorbono le radiazioni ultraviolette
e scatenano prurito, chiazze ros-
se e bolle. Non dimentichiamo che
acqua e sabbia riflettono la luce
solare, aumentando così la quan-
tità di raggi Uv. Importante è an-
che mangiare cibi ricchi di vitami-
na A ed E, che aiutano a soppor-
tare meglio l’aggressività degli Uv.

Altra raccomandazione: non
addormentarsi al sole perché l’or-
ganismo, mentre riposa, abbassa
le sue difese; meglio poi non re-
stare a lungo sdraiati, ma fare
belle passeggiate, dato che la
migliore abbronzatura si ottiene in
movimento.

Per mantenere a lungo un bel
colorito non dimentichiamo mai
di idratare la pelle. Sole e salse-
dine la privano del giusto grado
di idratazione ed è, dunque, in-
dispensabile trattarla con cura,
sciacquandola e rinfrescandola
con specifici prodotti “dopo sole”
i cui componenti ristrutturanti
l’aiutano a rimanere elastica e
luminosa. (Sandra Galli)

Con una stella a tu per tu
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appuntamenti

La redazione ringrazia i curatori delle Pagine cu-
mane del sito www.italianieuropei.de per l’aiuto for-
nito nella ricerca di alcuni dei dati citati

venerdì 15 maggio ore 19 in EineWeltHaus
(Schwanthalerstr. 80 Rgb, München) sala 108:
“Elezioni europee: i dubbi ed il senso di queste
elezioni” con la partecipazione di Marcello Tava.
Organizza: rinascita e.V.

sabato 16 maggio ore 20 in Haus „Olymp”
(Elisabeth-Kohn-Str. 29) sala al pianoterra “Mein
Neapel, Eine Stadt - viele Widersprüche!
Videoshow mit Musik” con Marinella Vicinanza Ott
und Hans Wiedemann. Entrata libera. Organizzano:
Kulturreferat e Hausgemeinschaft Olymp nell’ambito
dei Kulturtage Schwabing-West im Ackermannbogen.

lunedì 18 maggio ore 20 in Literaturhaus
(Salvatorplatz 1, München) sala al 3° piano:
“Leoluca Orlando und Christian Kohlund”,
incontro con Leoluca Orlando, condotto da Emilio
Galli-Zugaro: l’attore Christian Kohlund legge brani
dai libri “Ich sollte der Nächste sein” e “Leoluca
Orlando erzählt - Die Mafia”. Ingresso: 15,- € ; ridotti
10,- € (gli introiti della serata saranno devoluti ad un
progetto di sostegno linguistico per i bambini italiani
di Monaco). Organizza: Lichterkette e.V.

venerdì 19 giugno ore 19 in EineWeltHaus
(Schwanthalerstr. 80 Rgb, München) sala 211: Mafia
e antimafia: la storia e gli sviluppi, conferenza di
Marinella Vicinanza Ott. Organizza: rinascita e.V.

domenica 21 giugno in EineWeltHaus
(Schwanthalerstr. 80) sala 211: Il laboratorio
dell’italiano si incontra dalle ore 10.30 alle 11.15
(gruppo dei piccolini, fino a 5 anni e mezzo) e dalle
ore 11.15 alle 12.30 (gruppo dei grandicelli, dai 5
anni e mezzo a 10 anni). Per maggiori informazioni:
Marinella Vicinanza-Ott: tel. 089/30 70 76 35 -
maviott@arcor.de. Organizza: rinascita e.V.

domenica 21 giugno ore 10.30-12.30 in
Familienzentrum Laim (Valpichlerstr. 36 - München)
Deutsch-Italienische Spielgruppe, incontro per
genitori e bambini di famiglie multinazionali.
Partecipazione: 2 € per gruppo familiare. Per
informazioni rivolgersi a Sara Benedetti-Baumans
(sara_benedetti@web.de).

sabato 27 giugno ore 20 in EineWeltHaus
(Schwanthalerstr. 80) sala grande al pianoterra, Luna
de ceniza, letteratura e poesia dalla terra dei
Mapuche, con la pertecipazione di Rayen Kvyeh,
poetessa indigena premiata in Italia col premio
Nosside. Organizza: La Ruka. Per maggiori
informazioni: nero02005@yahoo.com.

sabato 4 luglio ore 18 in EineWeltHaus
(Schwanthalerstr. 80, Mü) 5ª Festa
mediterranea - Mediterranes Fest. Eine
kulturelle Begegnung: Live-Musik, Tanz und
Theater aus den Ufern des Mittelmeers, mit
kulinarischen Spezialitäten. Organizza rinascita e.V.

Mol t i  uomin i  sa rebbero  potu t i
a r r i vare  a l la  saggezza ,  se  non
avessero immaginato di averla già
raggiunta.
Lucius Annaeus Seneca

5 a Festa mediterranea -
Mediterranes Fest

4. Juli 2009 - ab 18 Uhr

EineWeltHaus - Schwanthalerstr. 80
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 cultura

Lo scopo delle attività è migliorare le competenze linguistiche, sociali e culturali dei bambini di
bilinguismo (o plurilinguismo) italiano. Ballando, giocando, cantando e disegnando impareremo
divertendoci. Per maggiori informazioni potete rivolgervi a
Marinella Vicinanza-Ott,
tel. 089/30 70 76 35, maviott@arcor.de

Il laboratorio dell’italiano si incontra in EineWeltHaus
(Schwanthalerstr. 80)
sala 211 la domenica dalle ore 10.30 alle 11.15 (gruppo dei piccolini, fino a 5 anni e mezzo)
e dalle ore 11.15 alle 12.30 (gruppo dei grandicelli, dai 5 anni e mezzo a 10 anni)

 Il prossimo appuntamento
prima della pausa estiva

sarà il

21 giugno

Festa mediterranea -
Mediterranes Fest

a5

4. Juli 2009 - ab 18 Uhr

EineWeltHaus - Schwanthalerstr. 80

invita alla


