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Al via MArteLive nella Capitale e nel Lazio
Il più grande festival multidisciplinare diffuso d’Europa con oltre 1.500 artisti
Per lungo tempo sembra 
non accadere nulla e poi al-
l’improvviso tutto cambia. 
Ecco dunque che, la Bien-
nale MArteLive, il più 
grande festival multidisci-
plinare diffuso d’Europa 
con oltre 1500 artisti prove-
nienti da tutto il continente, 
irrompe sin dal 15 ottobre 
per 9 giorni e in oltre 100 lo-
cation (liveclub, teatri, gal-
lerie, piazze, muri, parchi 
archeologici, ville) a Roma e 
nel Lazio, con molteplici 
espressioni artistiche, che 
vanno dalla musica al tea-
tro, dalla danza alla street 

art, dall’illustrazione digi-
tale alla scultura, dalla 
moda ai videoclip. Un vero 
e proprio salto quantico 
(quantum leap). Già dalla 
scorsa settimana, dunque, e 
fino al 23, a livello regionale 
sono partiti diffusamente i 
13 progetti speciali/festival, 
espressione della multidi-
sciplinarietà di MArtelive, 
inseriti all’interno del car-
tellone della Biennale MAr-
teLive 2022 e organizzati in 
collaborazione con nume-
rosi enti e associazioni del 
Lazio.

Roma, giovedì  
a Palazzo Valentini 

‘La riforma  
dello Sport’

Dodi Battaglia  
incontrerà i fan 

a Pastrengo, 
nel veronese

Morto Franco Gatti. 
Aveva 80 anni 

il “baffo” 
dei Ricchi e Poveri

In arrivo, un “tetto dinamico 
e temporaneo ai prezzi del 
gas”, ‘aperto’ anche ad altre 
piazze europee, da utilizzare 
sul Ttf olandese; poi entro 
marzo il 2023, un ‘ben-
chmark complementare’ al 
Ttf, appositamente ideato 
per il Gnl, ed ancora, l’uso di 
specifici ‘stabilizzatori auto-
matici’ così da poter regolare  
la volatilità intraday sulla 
piazza olandese. Quindi, 

guadando all’inverno 2023-
24, “una rinnovata spinta 
agli acquisti congiunti in 
vista”, ed un ‘salvagente per 
le utilities’, inerenti ai ri-
chiami di margine sempre 
più elevati, e in crisi di liqui-
dità. Infine, come preannun-
ciato, un bel ‘giro di vite’ sul 
risparmio energetico, così da 
limitare al massimo gli spre-
chi tuttora diffusi. 
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Gualtieri a Buenos Aires 
con gli altri primi cittadini
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Costi energetici: il nuovo  
pacchetto per contrastarli

La Commissione Ue lo ha presentato a Strasburgo. Gentiloni: “Non sarà l’ultimo”
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COVID, LA GISMONDO: “NON POSSIAMO 
VACCINARCI OGNI TRE MESI”
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“Per rilanciare il Servizio sanitario nazionale servono i fondi del Mes” 

Sanità: l’allarme di D’Amato

“In questa campagna eletto-
rale vi è stato un gap tra l’or-
dine di priorità 
dell’opinione pubblica e le 
forze politiche sull’impor-
tanza di investire nel Servi-
zio sanitario nazionale. Si 
rischia una tempesta perfetta 
tra crisi economica ed anda-

mento demografico. Man-
cano 30 miliardi di risorse 
per riportare il livello di fi-
nanziamento alla media eu-
ropea, forse è venuto il 
momento di riparlare del 
Mes come rilancio strategico 
del SSN. Lo dico da una re-
gione che è quella che ha il 

maggior numero di medici 
specialisti in rapporto agli 
abitanti come emerge dal 
rapporto presentato al con-
gresso nazionale del Sumai 
in corso a Roma”. Lo di-
chiara l’Assessore alla Sanità 
della Regione Lazio, Alessio 
D’Amato. 

Coinvolgimento cacciatori nella questione decisione folle di Zingaretti” 

Cinghiali a Roma: attacco del M5s

“Quanto disposto dalla Re-
gione Lazio per fronteggiare 
la presenza dei cinghiali nel 
territorio di Roma è a dir as-
surdo. Consentire ai caccia-
tori di intervenire fuori dalle 
aree verdi crea un prece-
dente assolutamente inaccet-
tabile e, soprattutto, 
pericoloso. L’uso della vio-
lenza e il ricorso alla becera 
pratica degli abbattimenti 
selvaggi, come abbiamo sem-
pre sostenuto, è una non-so-
luzione che, al momento, sta 
trovando l’avallo e la com-

plicità dell’Amministrazione 
Gualtieri, mai realmente in-
teressata anche solo ad 
ascoltare le nostre proposte 
miranti a risolvere, in ma-
niera più etica e rispettosa 
dell’ecosistema, la questione 
cinghiali. Un atteggiamento 
che, purtroppo, non ci stupi-
sce, dal momento che la Re-
gione a trazione dem si è 
sempre dimostrata ostile a 
ogni dialogo sul tema, come 
dimostrano i vari tavoli di 
confronto organizzati in pas-
sato dall’Amministrazione 

Raggi e puntualmente diser-
tati dagli esponenti dem 
della Pisana.  L’auspicio è 
che Zingaretti inizi a cam-
biare finalmente prospettiva 
e a considerare le proposte 
di chi, come noi, vuole salva-
guardare sia l’incolumità dei 
cittadini che l’integrità di un 
ecosistema sempre più mi-
nacciato dalla mano del-
l’uomo“. Lo dichiara, in una 
nota, il vicepresidente della 
Commissione Ambiente e 
consigliere capitolino M5S 
Daniele Diaco.

La dottoressa: “Non possiamo continuare a vaccinarci ogni tre mesi” 

Covid, la Gismondo sbotta

Come ormai noto, da setti-
mane non passa giorno 
senza che il  medico o 
l’esperto di turno, in virtù 
della specifica circolare mi-
nisteriale, non si prodi-
ghino, consigliando agli 
over 80,agli  ospiti delle Rsa, 
ed agli over 60 fragili  per 
patologie di base, di farsi 
somministrare ‘quanto 
prima’, una quinta dose di 
vaccino anti Covid-19 biva-
lente aggiornato alle va-
rianti Omicron. Una 
‘raccomandazione’ senz’al-

tro sentita, che tuttavia non 
convince anche chi si occupa 
sul campo dei contagi, come 
la direttrice del Laboratorio 
di microbiologia clinica, vi-
rologia e diagnostica delle 
bioemergenze dell’Ospedale 
Sacco di Milano, Maria Rita 
Gismondo, secondo la quale, 
“Non possiamo continuare a 
vaccinarci ogni 3 mesi“. 
Piuttosto, tiene a raccoman-
dare l’esperta milanese, “Si 
dia il giusto spazio, ove ne-
cessario, alle terapie, adesso 
che il Covid non è più la ma-

lattia grave di prima“, e si 
punti a “un vaccino annuale 
con l’anti-influenza“. Sem-
mai, obietta l’esperta ri-
spetto ai ‘continui richiami’, 
l ’obiettivo dovrebbe essere 
quello di arrivare ad un 
unico prodotto annuale, 
eventualmente – specie per 
le categorie fragili –  da co-
somministrare insieme alla 
profilassi antinfluenzale. Il  
tutto però, tende a rimarcare 
la Gismondo, “Dipende 
dalla qualità del prodotto 
che si riesce a proporre“. 

Codici: “Esposto in Procura, doveroso appurare se è un caso di malasanità” 

Neonata morta al Sant’Eugenio

Un giorno di gioia si  è tra-
sformato in una tragedia, su 
cui incombe lo spettro della 
malasanità,  scrivono dal-
l ’associazione Codici .   È 
quanto accaduto mercoledì 
scorso all’ospedale Sant’Eu-
genio di Roma, dove una 
neonata è morta poco dopo 
il  parto.  La Procura ha 
aperto un fascicolo per i l  
reato di omicidio colposo a 
carico di ignoti, la Asl Roma 
2 ha annunciato l ’avvio di 
verifiche per appurare cosa 
è accaduto.  Sulla vicenda 
interviene anche l ’associa-
zione Codici,  che ha deciso 
di presentare un esposto.  
“Per i  genitori  si  è trattato 
di un errore medico – di-

chiara Ivano Giacomelli,  Se-
gretario Nazionale di Co-
dici  – per i  medici  di  una 
terribile fatalità. Quel che è 
certo è che ci  sono degli  
aspetti  da chiarire e per 
questo abbiamo deciso di 
intervenire.  Come associa-
zione siamo impegnati  da 
anni in azioni legali  contro 
la malasanità.  Non pos-
siamo dire se questo sia un 
nuovo caso, di sicuro gli in-
quirenti dovranno verificare 
cosa è accaduto,  se ci  sono 
eventuali  responsabilità da 
parte degli  operatori  sani-
tari.  Questo è il  motivo del 
nostro esposto alla Procura 
della Repubblica. Un’azione 
che riteniamo doverosa e 

con cui vogliamo contri-
buire a fare luce su questa 
dolorosa e tragica vicenda. 
Confidiamo nell ’operato 
della Procura e nella colla-
borazione annunciata dal-
l ’azienda sanitaria,  intanto 
ci  stringiamo al  dolore dei 
genitori e dei parenti,  a cui 
va il  cordoglio della nostra 
associazione”.  La bambina 
era prematura,  al  settimo 
mese. Secondo i genitori,  ci 
sarebbe stato un errore me-
dico durante i l  parto.  Per 
gli  operatori  sanitari ,  in-
vece,  si  tratterebbe di una 
terribile fatalità dovuta alla 
delicatezza del caso.  Alla 
Procura i l  compito di fare 
chiarezza. 
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“Urge predisporre un meccanismo paneuropeo di solidarietà tra gli Stati membri”  

L’Unione Europea sull’Energia

In merito alle disastrose 
conseguenze dell’economia 
energetica, finalmente l’Eu-
ropa ha ‘seriamente’ ini-
ziato’ a prendere di petto la 
situazione. Oggi da Stra-
sburgo, dove il  collegio dei 
commissari ha varato un 
pacchetto di misure tese ad 
argina gli insostenibili  rin-
cari dell’energia, Kadri Sim-
son, commissaria europea 
all’Energia, ha affermato che 
“Malgrado gli sforzi fatti 
per la diversificazione degli 
approvvigionamenti nell’Ue, 
non possiamo escludere una 

vera crisi dell’offerta, con 
una carenza di gas, ed è que-
sta la ragione per cui è ne-
cessario predisporre un 
meccanismo paneuropeo di 
solidarietà tra gli Stati mem-
bri”. A testimonianza della 
‘presa di coscienza’ da parte 
di Bruxelles, è intervenuta 
anche la presidente della 
Commissione Ue, affer-
mando che rispetto alla 
‘contrastata’ limitazione dei 
prezzi del gas, “Oggi c’è una 
più larga comprensione tra 
gli Stati membri. Ora il  no-
stro approccio è condiviso 

molto più largamente, 
quindi – ha poi aggiunto Ur-
sula van der Leyen – spe-
riamo di poter fare progressi 
su queste questioni fonda-
mentali”. Dunque, ha esor-
tato la numero uno della 
Commissione Ue, “Ora è ar-
rivato il momento di andare 
avanti,  con un chiaro se-
gnale che siamo un partner 
affidabile per i  fornitori di 
gas naturale, ma non più a 
qualsiasi prezzo. Per la 
Commissione era importante 
prima di tutto stabilizzare i 
mercati“. 

Il capo dell’Intelligence ucraina: “La Russia si disgregherà” 

“La guerra finirà entro l’estate”
E’ inutile girarci intorno, ed 
essere onesti: se la Russia 
davvero volesse ‘intensifi-
care’ la mole di attacchi, 
visti i mezzi a disposizione, 
per l’Ucraina sarebbe una 
disfatta di proporzioni im-
mense sia in termini di vite 
umane, che di infrastrut-
ture. Diciamo che, per il mo-
mento, Mosca si limita a 
‘rispondere’ in virtù del 
tetto di rialzo dell’asticella 
costituita dal tipo di mezzi 
ed armamenti che l’Occi-
dente continua a fornire a 
Kiev. E se in alcune aree le 
truppe di Mosca hanno pre-
ferito lascia stare, è soltanto 
per dare ‘respiro’ al con-
flitto, e creare così le basi 
per un dialogo negoziale a 
livello internazionale. Di 
contro stupisce invece la 
‘determinazione’ con la 
quale, Zelensky in primis, 
gli ucraini continuino a 
‘voler ’ perseverare con gli 
scontri, ‘convinti’ di aver in 
tasca la vittoria. In realtà 
‘tira aria di ‘Vietnam’: 
siamo di fronte al classico 
conflitto ‘infinito, che non 
porterà ne vinti e ne vinci-
tori. Tuttavia, come dice-
vamo, a Kiev (complice 
l’endorseement di Biden), 
prevale un grande ottimi-
smo, tanto è che oggi Kyrilo 

Budanov, capo dei servizi 
d’intelligence militari, ha ri-
lasciato al sito Obozrevatel, 
annunciando entro la fine 
dell’anno “La liberazione di 
Kherson”, e che  “La guerra 
finirà entro l’estate”, poi  
“La Russia si disgregherà”. 
Dunque, ha proseguito Bu-
danov, “Nella tarda prima-
vera, tutto ciò finirà. Entro 
l’estate sarà tutto termi-
nato“, e dal canto suo 
l’Ucraina dovrà “in primo 
luogo tornare ai confini del 
1991 (compresa la Crimea)”. 
Inoltre, ha aggiunto, “Entro 
la fine del 2022 ci saranno 
vittorie significative“. Va da 
se che, ha proseguito il capo 

dell’intelligence militare d 
Kiev, “La fine della guerra 
comporterà l’avvio di un 
processo politico molto 
serio“, ed in Russia diverse 
regioni (a partire da quelle 
del Caucaso), prenderanno 
le loro distanze dalla Fede-
razione, staccandosene, per-
ché “Ci sono molti problemi 
territoriali. La ‘federazione 
russa’ è solo un nome. E’ un 
territorio molto ampio… Si 
basa solo sulla fede nel po-
tere del regime. Appena il 
regime collasserà, tutto si 
romperà“. In tutto ciò, ha 
poi concluso Budanov, “La 
Russia dovrà inoltre pagare 
riparazioni all’Ucraina”. 

Costi energetici, la Commissione Ue ha presentato 
a Strasburgo il nuovo pacchetto per contrastarli

Eccolo i l  nuovo pacchetto 
per  contrastare  i  r incari  
continui del gas,  presentato 
poco fa a Strasburgo  dalla 
Commissione europea,  per  
cercare di  andare incontro 
agl i  insostenibi l i  r incari  
bollette che stanno letteral-
mente dissanguando le  fa-
migl ie  e  distruggendo le  
imprese.  Tuttavia ,  ha poi  
tenuto a chiarire i l  commis-
sario europeo all ’Economia 
Paolo Genti loni ,  questo 
“non sarà l’ultimo, dato che 
gl i  Stat i  membri  stanno 
gradualmente arr ivando a 
concordare vie  comuni per  
fronteggiare i  r incari” .  A 
quanto sembra infatt i ,  a  
perfezionare questa serie di 
accorgimenti  mirat i ,  man-
cano ancora dei  pezzi  im-
portanti .  Nel  frattempo,  
stando a quanto analizzato 
dalla Commissione rispetto 
ai  consumi del gas russo,  è 
stato registrato un calo fino 
al  9% del le  forniture via  
tubo in settembre,  e f ino al  
14% se si  include i l  Gnl,  ri-
spetto al  41% via tubo e  al  
45% includendo i l  Gnl  nel  
2021.  E’  anche vero che 
ormai  “Le scorte  sono ora-
mai piene al  91-92%, ma la 
s i tuazione resta  estrema-
mente impegnativa“,  visto 
che poi  a  seguire ,  sarà al -
trettanto fondamentale riu-
scire  a  r iempire i  serbatoi  
per  l ’ inverno 2023-24.  Mo-
tivo per cui oggi l’esecutivo 
Ue ha intanto proposto 
“una serie di misure tempo-
ranee“.  Resta  i l  fat to  che 

nell ’energia i  ‘player ’  sono 
per  lo  più privat i ,  quando 
non proprio società  per  
azioni ,  e  vist i  complicat i  
meccanismi che determi-
nano i  mercati  sono struttu-
rat i  e  complessi :  s i  
tratterebbe di  assestarsi  in  
una temporanea ‘cartel l iz-
zazione’ degli  acquisti ,  una 
sorta  di  consorzio su base 
volontaria ,  così  da far  sa-
l ire  i l  potere negoziale Ue,  
anche perché,  per  ‘come 
stiamo’, è ormai abbastanza 
chiaro che una concorrenza 
interna si  r ivelerebbe a dir  
poco controproducente.  
Dunque,  in  tal  senso,  que-
sto meccanismo andrà in 
primis  a  soccorrere i  Paesi  
Ue più piccoli  e,  t iene a ri-
marcare la Ue, i l  tutto verrà 
fat to  “senza abol ire  le  
norme Ue sul la  concor-
renza,  ma in stretto  con-
tatto con la  Dg Comp“.  
Come ha infatti  ben riassu-
not l ’agenzia di stampa Ad-
nKronos.  “In prat ica ,  le  
domande di  acquisto del le  
compagnie verranno cen-
tral izzate  su una piatta-
forma,  i l  cui  gestore 
cercherà poi  forniture in 
quantità sufficienti  a soddi-
sfare  la  domanda aggre-
gata.  Sono espl ic i tamente 
esclusi  gl i  acquist i  dal la  
Russia  via  gasdotto.  Data 
l ’ importanza del le  infra-
strutture di  trasporto,  tra-
sformazione e  stoccaggio 
del gas,  la proposta include 
regole  sul la  trasparenza 
del la  capacità  inuti l izzata 

dei terminali  e dei gasdotti ,  
in  caso di  congest ione a  
breve termine“.  Dunque, in 
vista  del l ’ inverno,  come 
detto,  intanto verranno in-
trodotte  del le  misure che 
possano consentire ai  Paesi  
membri di ridurre in via ec-
cezionale i  consumi non es-
senzial i .  “Gli  Stat i  membri  
possono ridefinire chi sono 
i  consumatori  protett i  di  
gas,  a patto che le famiglie 
vulnerabi l i  s iano protette  
in  qualsiasi  c ircostanza“.  
Come ben spiega un al to  
funzionario Ue, “dobbiamo 
essere s icuri  di  proteggere 
le  famigl ie  vulnerabi l i ,  ma 
l imitatamente al  gas neces-
sario per riscaldare le case,  
non proteggendo a prescin-
dere tutta la domanda delle 
famigl ie  in  una misura ec-
cedente il  necessario, vale a 
dire senza sconfinare in usi  
di lusso del gas”. Si è anche 
dovuto tener  conto che al -
cuni  Stat i  sono “troppo 
lenti  nel  s iglare  intese di  
sol idarietà :  infatt i  sono 
stat i  s iglat i  solo 6  accordi  
bi lateral i  sui  40 possibi l i“ .  
Quindi  la  Commissione 
propone regole  di  sol ida-
r ietà  “di  base,  che assicu-
r ino che un Paese membro 
in diff icoltà  r iceva gas 
dagli  altri ,  in cambio di un 
compenso equo,  calcolato 
sul  prezzo medio di  mer-
cato nei  30 giorni  prece-
denti  la  r ichiesta”.  Certo,  
viene r icordato,  la  quadra 
s i  ot terrà  al l ’ interno del  
prossimo Consigl io  Euro-

peo,  “dove ci  sono Paesi  
che sollevano questioni sul-
l’opportunità di intervenire 
sui  mercat i .  Tra gl i  Stat i  
membri  c i  sono vis ioni  di-
verse e i l  dibattito tra i  mi-
nistri  la settimana prossima 
a Lussemburgo,  i l  25  otto-
bre,  mostrerà la zona di at-
terraggio per  i l  price  cap 
mobile“.  Non bisogna i l lu-
dersi ,  però,  che i l  tetto mo-
bile possa riportare i  prezzi 
del  gas ai  l ivell i  pre-guerra 
in Ucraina:  “Siamo in un 
contesto di  al t i  prezzi  –  
nota un funzionario Ue – e 
non lo possiamo cambiare“.  
I l  meccanismo servirà però 
a  smussare alcuni  “r ialzi  
eccessivi ,  determinati  da 

movimenti  essenzialmente 
speculat ivi .  Deprimere 
troppo i  prezzi  del  gas  in 
Europa potrebbe r ivelarsi  
controproducente,  per  una 
serie di motivi.  Non ultimo, 
ricorda un alto funzionario 
Ue, i l  fatto,  assodato,  che i  
prezzi  e levati  degl i  ul t imi  
mesi  hanno consenti to  al  
Vecchio Continente di  “at-
trarre  gas  naturale  l ique-
fatto“.  Inf ine,  r iguardo le  
fonti  r innovabil i ,  la  Com-
missione ha tenuto a sotto-
l ineare che r icorda le  
procedure amministrative e 
autorizzative per realizzare 
nuovi  impianti  sono 
“troppo lunghe“.  Dal canto 
suo la Commissione ha cer-

cato di  accelerare le  proce-
dure con ReactEu,  ma ad 
oggi  non sono state ancora 
approvate.  Così  vista  la  
gravità  del la  s i tuazione,  e  
l ’urgenza che ne deriva,  i  
colegis latori  sono stat i  
esortat i  a  “raggiungere ra-
pidamente un accordo sulle 
proposte”.  Dal canto suo la 
Commissione s i  dice  
“pronta a proporre un rego-
lamento,  quindi una norma 
Ue direttamente applicabile 
in  tutt i  gl i  Stat i  membri ,  
per  semplif icare  diretta-
mente i  processi  autorizza-
t ivi  per  alcuni  progett i  di  
energia  r innovabile  in  
modo coordinato e  armo-
nizzato nell ’Ue“.  
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“Continua il disastro quotidiano sulla linea, giunto a livelli insopportabili” 

Roma-Lido: 20 mila per la petizione

Grande successo della peti-
zione sulla Roma Lido lan-
ciata dal Comitato 
Pendolari  dal pomeriggio 
del 3 ottobre scorso per i l  
miglioramento del servizio 
e per la trasparenza da 
parte delle istituzioni e 
delle aziende di gestione,  
ad oggi spesso negata al  
Comitato e ai  viaggiatori .  
Come spiegano dal Comi-
tato:  “Sono state raccolte 
20.000 firme on l ine e 500 
cartacee.  I l  successo del-
l ’ iniziativa è testimoniato 
dalle f i le ai  banchetti  e 
dobbiamo ringraziare Re-
gione,  Comune, Cotral  ed 
Astral  che,  pur non vo-

lendo, ci  hanno dato una 
grande mano con il disastro 
quotidiano sulla l inea,  
giunto a livelli  insopporta-
bili ,  e con il  silenzio assor-
dante delle istituzioni,  
rotto solo ogni tanto da an-
nunci ridicoli  come quello 
del sindaco Gualtieri  sulla 
città dei  15 minuti .  Ab-
biamo sempre sostenuto,  
inascoltati  da chi doveva 
farlo,  che i l  disastro sulla 
l inea sarebbe durato al-
meno fino al  Giubileo,  
quando arriveranno i primi 
treni nuovi e che la solu-
zione tampone sono i  2 
treni dalla metro A, che i l  
Comune però non ci  vuol 

dare”.  Come spiegano an-
cora i  Pendolari ,  “Riter-
remo responsabili  Regione 
e Comune della degenera-
zione della situazione da 
pessimo servizio a pro-
blema di ordine pubblico,  
come abbiamo visto nei  
giorni scorsi, con gli insulti 
e le tentate aggressioni agli 
incolpevoli  lavoratori .   In-
tanto la raccolta firme con-
tinua, sia sulla piattaforma 
Change.org che ai  ban-
chetti ,  ad oggi in 19.589 
hanno firmato. Arriviamo a 
25.000.  Più firme aiute-
ranno questa petizione a 
destare l ’ interesse dei 
media nazionali”.

Nella capitale argentina per il summit con gli altri primi cittadini 

Il sindaco Gualtieri a Buenos Aires

Il sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri sarà da domani a 
Buenos Aires per parteci-
pare al  C40,  i l  summit che 
ogni tre anni riunisce i sin-
daci  delle più importanti  
città del  mondo per discu-
tere di cambiamenti clima-
tici  ed elaborare soluzioni 
ambientalmente sostenibili  
per i l  futuro delle metro-
poli .  Le città del  C40 rap-
presentano circa 600 
milioni di abitanti  del pia-
neta.  Nel corso della sua 
visita nella capitale argen-
tina, Gualtieri avrà diversi 
incontri bilaterali con i suoi 
colleghi sindaci,  Londra,  
Buenos Aires, Parigi e Bar-
cellona tra gli  altri .  Gual-
tieri  interverrà al  summit 

giovedì 20 alle ore 14.10 
(ora locale,  cinque ore in-
dietro rispetto all ’Italia)  
nella sessione dedicata alla 
Città dei 15 minuti (è possi-
bile seguire la conferenza 
in streaming sul sito del 
summit www.c40.org/).  
Sempre nel pomeriggio di 
giovedì, il  Sindaco di Roma 
sarà ricevuto alla Casa Ro-
sada dal Presidente argen-
tino Fernàndez.  In agenda 
sono inoltre previsti incon-
tri  con i l  mondo polit ico e 
imprenditoriale argentino 
per promuovere la candida-
tura di Roma ad ospitare 
l’Expo nel 2030. “Nei pros-
simi anni nelle grandi città 
vivrà i l  70% della popola-
zione mondiale ed è dun-

que da questa dimensione 
che dovranno arrivare le 
soluzioni concrete alle 
sfide poste dal cambia-
mento climatico – ha com-
mentato i l  Sindaco 
Gualtieri – Il Summit è l’oc-
casione mondiale più im-
portante di un confronto su 
temi così decisivi per il  no-
stro futuro e siamo contenti 
che Roma torni a svolgere 
un ruolo da protagonista in 
un consesso così  autore-
vole,  dove insieme a Sin-
daci di tutto il  mondo ci si 
confronta su progetti  e in-
terventi capaci di tenere as-
sieme le sfide ambientali  
con quelle di  ri lancio del-
l ’economia e riduzione 
delle disuguaglianze”.

Con molteplici espressioni artistiche, che vanno dalla musica al teatro, dalla danza alla street art, dall’illustrazione digitale alla scultura, dalla moda ai videoclip 

Al via MArteLive, il più grande festival multidisciplinare diffuso d’Europa
Dal 18 al 20 ottobre, invece, 
è la volta del nucleo cen-
trale del festival:  MArte-
Live Lo Spettacolo Totale.  
Questo format storico che 
contraddistingue il festival 
sin dal 2001, è l ’evento 
multi-disciplinare e multi-
artistico che connota a 
pieno l’universo MArte-
Live: la simultaneità delle 
arti  e i l  loro ibridarsi,  so-
vrapponendosi,  creano, in-
fatti ,  un unico evento 
sinergico composto da più 
spettacoli  in spazi diversi 
all’interno della stessa loca-
tion, che quest’anno per la 
prima volta sarà il Qube di 
Roma (per 20 anni la sua 
sede storica è stata l ’Al-
pheus/Planet).  Per l ’occa-
sione, sono stati  coinvolti  
ospiti speciali – come i Ma-
nagement, Sick Tamburo, 
Post Nebbia, Bobo Rondelli, 
Studio Murena, Calzeeni,  
Antonio Rezza – e oltre 450 
artisti  nazionali  e interna-
zionali  in concorso distri-
buiti  nelle 16 sezioni 
artistiche che compongono 
l’evento: musica, dj  e pro-
ducer,  teatro, danza, circo 
contemporaneo, letteratura, 
pittura, fotografia, illustra-
zione digitale,  street art,  
scultura, artigianato, moda, 
video arte,  cortometraggi,  
videoclip. I  tre piani del 
Qube, dunque, vibreranno 
per tre giorni delle sinergie 
e connessioni performative 
di un evento che, simile,  

mai ha finora abitato i suoi 
spazi (del resto i posti non 
canonicamente deputati  
sono da sempre la mission 
MArteLive), e che, con l’al-
ternarsi e la sovrapposi-
zione dei moltissimi artisti 
coinvolti  genereranno un 
qualcosa di unico e irripeti-
bile, alla volta del “perenne 
mutare” della produzione 
artistica,  giocando sugli 
spazi e sui piani della strut-
tura stessa.Se gli  islandesi 
Múm, icona dell’indie elet-
tronico europeo, hanno 
fatto da apripista alle pre-
view della Biennale MArte 
Live, insieme al sold out 
dei Godspeed You! Black 
Emperor, il finissage è affi-
dato, il 26 ottobre alla stre-
pitosa alternative band 
statunitense inventrice del 
soul-grunge, The Afghan 
Whigs (con special guest Ed 
Harcourt).  Tra gli  eventi 
post Biennale,  inoltre,  gli  
Altin Gün, i Future Islands, 
Nada e i  Melancholia.  La 
multidisciplinarietà MArte-
Live si  esplica anche nella 
street art,  protagonista di 
due progetti  speciali  che 
hanno esordito la scorsa 
settimana e che termine-
ranno a fine ottobre: Street 
Art for Rights e Disegna le 
tue idee:L’Arte non ha 
sbarre.  Se Street Arts For 
Rights vuole raccontare e 
diffondere la cultura della 
sostenibilità attraverso la 
street art – manifestazione 

pubblica di un’arte che 
nasce nel paesaggio urbano 
e ad esso appartiene -, il ce-
lebre street artist Jorit rap-
presenterà il  
completamento del pro-
getto Disegna le tue idee: 
L’Arte non ha sbarre attra-

verso la realizzazione di 
un’opera su un muro del 
quartiere Quarticciolo; pa-
rallelamente, dentro la Casa 
Circondariale di Rebibbia, 
gli artisti Moby Dick e Bar-
bara Oizmud realizzeranno 
altre due opere in collabo-

razione con le ragazze della 
Casa Circondariale, a sotto-
lineare come nessuna 
sbarra possa mai fermare la 
forza dell’ ingegno di una 
creazione artistica.  Nato 
dalla collaborazione tra 
Procult e gli  Spazi 
Attivi/FabLab di Lazio In-
nova, La notte dei Makers, 
prevista per il  18 ottobre, 
sarà occasione d’incontro 
tra le discipline artistiche e 
la fabbricazione digitale,  
oltre che di animazione, 
promozione e coinvolgi-
mento di nuova utenza per 
gli  Spazi Attivi FabLab. 
Sempre perseguendo i  va-
lori della condivisione e 
dell’affiancamento di ta-
lenti e conoscenze, durante 
questo evento i makers del 
circuito FABLAB e gli  arti-
sti di Scuderie MArteLive si 
incontreranno e daranno 
vita a forme inedite di col-
laborazione. Durante que-
sta lunga notte,  grazie 
all’apertura straordinaria 
degli spazi del Laboratorio 
di Fabbricazione Digitale in 
orario serale (dalle 18.30 
alle 23.30), si terranno wor-
kshop per gli  artisti  sul 
tema della fabbricazione di-
gitale, esposizioni di manu-
fatti  artigianali  derivanti 
dal recupero e trasforma-
zione degli  scarti  di fale-
gnameria ad opera 
dell’artista Valentina Musiu 
(Valegnameria),  installa-
zioni a cura di Tuma Studio 

e performance di live-pain-
ting degli artisti Silvia Stru-
glia e Aleksandar Ivanov 
Stamenov, oltre a proie-
zione delle opere di video-
arte dei finalisti  del 
Concorso Nazionale MArte-
live e del Concorso Euro-
peo. Dal 21 al 23 ottobre, 
infine, gallerie d’arte e siti  
d’eccellenza di Roma e del 
Lazio saranno aperti giorno 
e notte per la quarta edi-
zione di Open Gallery – Di-
gital Edition, i l  progetto 
speciale dedicato all’arte 
contemporanea più innova-
tiva e alla produzione au-
diovisiva artistica italiana e 
internazionale;  l ’evento, 
ideato e diretto da Giu-
seppe Casa e Oriana Riz-
zuto, è curato da Lea 
Lagonigro e Nadia Di Ma-
stropietro ed è realizzato 
con il  sostegno della Re-
gione Lazio, al  fine di 
esplorare le forme più 
avanzate della videoarte e 
delle videoinstallazioni,  
aprendo al contempo una 
finestra anche sull’arte di-
gitale.  La Biennale MArte-
Live è un progetto ideato e 
curato da Giuseppe Casa, in 
collaborazione con i vari re-
sponsabili  di progetto e le 
diverse organizzazioni 
esterne coinvolte.  Di se-
guito, gli  appuntamenti 
della settimana 18-26 otto-
bre della Biennale MArte-
Live, divisi  per progetto 
speciale d’appartenenza.
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Il seminario a Palazzo Valentini su come cambia lo sport dilettantistico 

Giovedì ‘La riforma dello Sport’
Giovedì 20 ottobre, alle ore 
17.30 sala Monsignor Luigi 
Di Liegro – Palazzo Valen-
tini via IV Novembre 119/A 
– Roma si terrà l’incontro 
dal titolo “LA RIFORMA 
DELLO SPORT: cosa cambia 
per lo sport dilettantistico” 
organizzato dalla Presi-
denza della X Commissione 
Sport di Roma Capitale in 
collaborazione con Romei e 
Fabietti Associati e il  Con-
sorzio Roma Sports Net-
work. Interverranno: Nando 
Bonessio, Presidente Com-
missione Sport Roma Capi-
tale; Daniele Parrucci,  
Vicepresidente Commis-
sione Sport e Delegato edili-
zia scolastica e sportiva 
Città Metropolitana; Dario 
Nanni, Vicepresidente Com-
missione Sport Roma Capi-
tale; Fabio Romei, Dottore 
Commercialista esperto di 
fiscalità sportiva e del terzo 
settore; Franca Fabietti,  
Dottore Commercialista 
esperto di fiscalità sportiva 
e del terzo settore; Roberto 
Mignemi, Presidente Con-
sorzio Roma Sports Net-
work. Nel corso 
dell’incontro verranno illu-
strate le novità introdotte 
con il  decreto correttivo al 
D.Lgs. 36/2021 in materia 
di enti sportivi professioni-
stici e dilettantistici nonché 
di lavoro sportivo e appro-
vato in Consiglio dei mini-

stri lo scorso 28 settembre. 
“L’approvazione della legge 
di riforma dello sport è un 
passo importante a tutela e 
garanzia di tutti i lavoratori 
del settore e che avrà effetti 
rilevanti sull’intero sistema 
sportivo a partire dalla di-
stinzione tra volontario e 
lavoratore sportivo; intro-
duzione di nuovi adempi-
menti e costi per le 
associazioni e società spor-
tive; nuove norme sul tesse-
ramento e sulla 
cancellazione del vincolo 
sportivo – afferma il Presi-
dente della Commissione 
Sport, Ferdinando Bonessio 
– Sarà l’occasione per for-
nire ai partecipanti le infor-
mazioni necessarie e utili  

per orientarsi nella riforma 
e non incorrere in possibili 
sanzioni. Si tratta di cono-
scere il  nuovo quadro nor-
mativo che tutela e potenzia 
le realtà e i  soggetti giuri-
dici che in ambito sportivo 
concorrono alla diffusione 
della salute e del benessere 
della collettività. In questo 
nuovo contesto giuridico le 
istituzioni sono chiamate a 
fare la loro parte investendo 
concretamente nel settore 
dello sport per evitare che il 
sistema collassi e per difen-
dere il valore sociale, di in-
clusione e contenimento 
della spesa pubblica nella 
lotta all’obesità e alla se-
dentarietà perseguiti dalla 
pratica sportiva” .

L’Adm ha presentato il documentario alla Festa del Cinema di Roma 

‘Metamorfosi: un canto del mare’
È stato presentato oggi, in 
occasione della Festa del Ci-
nema di Roma all’Audito-
rium Parco della Musica, il 
cortometraggio “Metamor-
fosi:  un canto del mare” 
ispirato al progetto “Meta-
morfosi”, l’iniziativa realiz-
zata dalla Fondazione Casa 
dello Spirito e delle Arti in-
sieme all’Agenzia delle Ac-
cise, Dogane e Monopoli e 
al Dipartimento Ammini-
strazione Penitenziaria. Il  
progetto, già insignito della 
Medaglia del Presidente 
della Repubblica Italiana 
per l’alto valore sociale e di 
legalità di cui è portatore, 
non solo testimonia la forte 
sinergia tra lo Stato e il  
Terzo Settore, ma rappre-
senta anche un perfetto 
esempio di economia circo-
lare. Nello specifico, mette 
in luce un sistema virtuoso 
che trasferisce le tragedie e 
le speranze dei migranti 
nelle mani esperte dei liutai 
detenuti per trasformare il  
legno del viaggio in tanti 
strumenti musicali di un’or-
chestra, l’Orchestra del 
Mare, che evochi il  suono 
della solidarietà, dell’acco-
glienza e dell’integrazione. 
A margine della proiezione 
del cortometraggio, sono in-
tervenuti il  Primo Presi-
dente della Corte di 
Cassazione Pietro Curzio, il 
Capo del Dipartimento del-

l’Amministrazione Peniten-
ziaria Carlo Renoldi, il  Di-
rettore dell’ADM Marcello 
Minenna, il Presidente della 
Fondazione Casa dello Spi-
rito e delle Arti Arnoldo 
Mosca Mondadori, il  Presi-
dente della Regione Cala-
bria Roberto Occhiuto, il  
Sindaco di Lampedusa e Li-
nosa Filippo Mannino e il  
Compositore e Direttore 
d’Orchestra Nicola Piovani. 
Il dibattito è stato moderato 
dal Direttore de Il Sole 24 
Ore Fabio Tamburini. ADM 
è presente alla Festa del Ci-

nema dal 13 al 23 ottobre 
con uno spazio espositivo 
dedicato in cui gli uomini e 
le donne dell’Agenzia illu-
strano le attività operative 
svolte per contrastare l’ille-
galità, per tutelare i marchi 
del Made in Italy e per ga-
rantire la sicurezza dei con-
sumatori.  Nello stand, 
inoltre, sono esposti la se-
zione della prua di un’im-
barcazione recuperata a 
Lampedusa e un violino 
realizzato dalle persone de-
tenute nel Casa di reclu-
sione Opera – Milano.

Festa del Cinema: il Premio Kinéo e GCHR Movie 
For Humanity Award al regista Fatih Akin

Il celebre regista tedesco 
Fatih Akin,  regista del 
Rheingold (2022), si  aggiu-
dica i l  Premio Kinéo e 
GCHR Movie for Humanity 
Award per i l  suo impegno 
costante nella difesa dei di-
ritti  umani – come testimo-
nia anche il  suo precedente 
film Il Padre (2014), sul ge-
nocidio degli  Armeni.  La 
cerimonia di premiazione 
si terrà il 19 ottobre alle ore 
14.00 presso la Sala Pe-
trassi ,  durante la confe-
renza stampa del f i lm 
all ’ interno della 17.  Festa 
del Cinema di Roma. Il Pre-
mio Kinéo, diretto da Ro-
setta Sannelli ,  presidente 
dell’Associazione Culturale 
Kinéo, che quest’anno ha 
compiuto i  suoi primi 20 
anni,  è stato istituito nel  
2002 per iniziativa del Mi-
nistero per i Beni e le Atti-
vità Culturali .  I l  primo 
premio Kinéo per i  diritt i  
umani, invece, fu assegnato 
nel 2008 a Natalie Portman 
per il suo sostegno concreto 
alla Fondazione di Jane 
Goodall  attiva nel  diritto 
alla scolarizzazione delle 
bambine e giovani africane, 
lasciate indietro a favore 
dei maschi.  Nel tempo il  
Kinéo MHA è stato attri-
buito al  f i lm Francesco di 
Evgeny Afineevsky, a Kate-
rine Waterston per i l  suo 
impegno assieme a Jude 
Law per i più indigenti du-

rante la pandemia.  Lo 
scorso anno il  r iconosci-
mento è andato a Cinzia 
Angelini ,  regina dell ’ani-
mazione a Hollywood, per 
il corto di animazione Mila. 
Nell ’ambito delle diverse 
categorie del cinema ita-
liano, internazionale e del-
l ’audiovisivo in generale,  
infatti ,  un particolare pre-
stigio internazionale lo ri-
vestono due riconoscimenti 
i l  Green&Blue Award in 
collaborazione con UNE-
SCO, a difesa dell ’Am-
biente e i l  Movie for 
Humanity Award, asse-
gnato ogni anno, nelle capi-
tali del cinema in occasione 
dei massimi festival  o 
eventi, a personalità artisti-

che di fama internazionale, 
che si  sono distinte attra-
verso i l  mezzo cinemato-
grafico nella tutela dei 
diritt i  umani a favore dei 
più deboli  e in ogni parte 
del mondo. Da quest’anno 
è stata avviata una proficua 
e stabile collaborazione tra 
Kinéo e Global Campus of 
Human Rights, concretizza-
tasi  nella realizzazione di 
un progetto speciale soste-
nuto e finanziato dal MIC. 
I l  Global Campus of 
Human Rights è i l  più 
esteso network internazio-
nale di università specializ-
zate negli  studi e nella 
formazione post-laurea sui 
diritti  umani e sulla demo-
crazia. Infatti,  la rete di cui 

si  compone i l  Global Cam-
pus, in più di vent’anni di 
educazione d’eccellenza,  
annovera circa 100 presti-
giose università e offre op-
portunità di formazione a 
studenti  talentuosi  ed im-
pegnati  nella promozione 
dei diritti  umani in tutto il  
mondo. Dignità,  l ibertà,  
democrazia,  uguaglianza,  
stato di diritto e rispetto 
dei diritt i  umani sono i  
principi sui cui si  fonda la 
visione del Global Campus 
of Human Rights.  Ad oggi 
Global Campus ha formato 
oltre 4.200 studenti  attra-
verso i  programmi di Ma-
ster, più di 6000 attraverso 
corsi  di  formazione,  semi-
nari ,  workshops specializ-

zati  su tematiche o target 
professionali  specifici ,  e  
più di 10.000 partecipanti  
attraverso attività di  for-
mazione offerte on-line. Tra 
le attività di  maggior im-
patto sviluppate presso la 
sede centrale del Global 
Campus a Venezia e affe-
renti ad una delle aree stra-
tegiche di sviluppo del 
network – quella del rap-
porto tra arti visive e diritti 
umani – vi è in particolare 
la Summer School in Ci-
nema, Human Rights and 
Advocacy,  che si  svolge a 
Venezia in concomitanza 
con la Mostra Internazio-
nale d’Arte Cinematogra-
fica.  I l  Global Campus è 
attivo nell’instaurare colla-

borazioni f inalizzate a va-
lorizzare il  ruolo strategico 
che rivestono i l  cinema e 
l ’audiovisivo nella promo-
zione e nella tutela dei di-
ritt i  umani.  In particolare,  
si  prefigge di integrare or-
ganicamente le conoscenze, 
le competenze e le azioni 
sulla materia dei diritt i  
umani,  coinvolgendo au-
tori,  artisti e studiosi in un 
lavoro di confronto e ap-
profondimento e coinvol-
gendo larghe fette di  
popolazione,  soprattutto 
quelle più giovani,  in un 
processo di comprensione 
sistemica e integrata delle 
narrazioni legate al  man-
cato rispetto dei diritt i  
umani e delle iniziative co-
muni da intraprendere per 
assicurarne i l  rispetto a l i-
vello globale. Dopo la Festa 
del Cinema di Roma, la 
tappa successiva sarà Los 
Angeles dove,  nel  corso 
dell ’ITTV fi lm Festival 
ideato e organizzato da Va-
lentina Martell i  e  Cristina 
Scognamillo,  sarà asse-
gnato i l  Kinéo e GCHR 
Award a un personaggio 
del Cinema o della TV in-
terpreti  di  f i lm o serie che 
affrontano i l  tema diritt i  
umani o personalmente at-
tivi in questo campo. I suc-
cessivi  trofei  saranno 
consegnati  nel  2023,  al  Fe-
stival di Berlino e al  Festi-
val di Cannes.
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Il divertente pigiama del brand italiano che ti entra dentro la testa 

‘Piucazzettipertutti’ nella moda
È online lo shop di pigiami 
più controcorrente che ci sia. 
PCPT rilancia il valore della 
leggerezza e veste di cazzetti 
coloratissimi proprio tutti, 
zero differenze di genere e 
generazionali. Da indossare 
senza ansia da prestazione. 
Piucazzettipertutti non è una 
provocazione ma un brand di 
pigiami che risveglia le co-
scienze e non solo. Capi in 
edizione limitata accomunati 
da un’unica pattern fatta di 
tanti piccoli falli coloratissimi 
e spiritosi. Un brand che 
vuole valorizzare le diffe-
renze e liberare pudori pri-
mordiali consentendo a tutti 
di aggirarsi per casa con un 
pigiama dallo spirito fallico. 
Le idee imprenditoriali vin-
centi nascono per caso. Sara 
Benazzo, CEO di PCPT, un 
giorno si ritrovò casa invasa 
in ogni dove da disegni di 
falli, merito della creatività di 
sua figlia Vittoria in piena 
preadolescenza. Le alterna-
tive erano due, punire 
l’espressività della ragazza o 
sdrammatizzare l’accaduto e 
trasformarlo nel primo pi-
giama Piucazzettipertutti. 
Oggi Sara si definisce ironica-
mente una “madre degenere”. 
In molti si chiederanno per-
ché mai indossare un pigiama 
con sopra disegnato non uno 

ma un mare di falli. La re-
plica, semplice, è “Perché non 
indossarlo?”. Probabilmente 
questa è la risposta che da-
rebbero Lina e Luciano, sup-
porter e super fan del brand, 
non proprio giovincelli, che 
lo indossano il mattino presto 
a tavola per colazione per 
guardarsi, ridacchiare e la-
sciarsi andare a qualche bat-
tuta sopra le righe. 
Piucazzettipertutti ha un 
obiettivo “denudare” il corpo 
dagli umori negativi, dalle 
differenze di genere e da 
quelle generazionali, dagli 
stereotipi, dai pregiudizi, dai 
moralismi e “vestire” quello 
stesso corpo con una travol-
gente leggerezza. Non esiste 
persona a cui non stia bene 
indosso il pigiama PCPT. Il 
brand non poteva non guar-
dare con occhio attento alle 
“dimensioni”, i pigiami sono 
disponibili in quattro varia-
bili tutte da mixare e hanno 
una vestibilità che si adatta 
alle linee di ogni corpo. Per 
presentarsi ad un pubblico 
che si divide tra curiosi e ti-
morati PCPT ha stilato un 
manifesto di 10 punti, 10 “s”, 
10 valori, obiettivi e aspira-
zioni legati al brand: 
– siamo rispettosi, crediamo 
nel rispetto della persona e 
della sua unicità; 

– siamo liberi, nel nostro 
DNA c’è la libertà di pren-
derci poco sul serio per alleg-
gerire il quotidiano da 
pensieri, doveri e impegni; 
– siamo per lo scambio, valo-
rizziamo lo scambio tra di-
verse generazioni per 
eliminare incomprensioni e 
contagiarsi di idee e di sa-
peri; 
– siamo creativi, rendiamo 
viva la creatività di persone, 
team e progetti; 
– siamo responsabili, ab-
biamo a cuore l’attenzione 
per i materiali utilizzati, nel 
pieno rispetto dell’ambiente e 
di chi gli sceglie; 
– siamo ottimisti, diamo spa-
zio alla gioia di vivere con 
leggerezza, per allontanare 
pensieri e umori negativi; 
– siamo etici, portiamo avanti 
i nostri valori con traspa-
renza e correttezza; 
– siamo unici, abbiamo una 
visione distintiva, un pattern 
unico, cuore e business im-
prontati ad offrire solo spe-
cialità; 
– siamo inclusivi, diciamo no 
ai luoghi comuni con ironia e 
vogliamo promuovere la va-
lorizzazione delle differenze 
con stile; 
– siamo fuori dagli schemi, 
osserviamo la realtà con occhi 
e punti di vista differenti. 

Tra gli ospiti del programma di Veronica Gentili Carlo Calenda ed Alessandro Zan 

Controcorrente: le anticipazioni

Domani,  mercoledì 19 otto-
bre, in prima serata su Rete-
quattro,  nel  nuovo 
appuntamento con “Contro-
corrente – Prima Serata”,  
Veronica Genti l i  intervista 

i l  Cardinale Matteo Maria 
Zuppi,  presidente della 
CEI.  Tra gl i  ospit i  anche i l  
senatore di  Azione Carlo 
Calenda,  l ’onorevole Ales-
sandro Zan del Pd e lo scrit-

tore Amitav Ghosh.  Tanti  i  
servizi  e  le  inchieste nel  
corso della serata:  dal  go-
verno a guida Giorgia Me-
loni  al la  tutela dei  diri t t i  
LGBTQ+, fino al carovita.

Si è spento quest’oggi il componente storico dei Ricchi e Poveri 

Morto Franco Gatti. Aveva 80 anni
E’ di pochi minuti fa,  con-
fermata dal suo manager, 
Danilo Mancuso, che ad 80 
anni si  è spento Franco 
gatti ,  i l  simatico ‘baffone’ 
dei Ricchi e Poveri,  mitica 
band capace di attraversare 
all’ insegna di travolgenti 
hit, gli ultimi decenni della 
musica leggera nostrana. In 
realtà,  dalla prematura 
scomparsa dell’amato figlio, 
l ’ex compositore e inter-
prete della band, ha tra-
scorso questi ultimi anni in 
un profondo stato di com-
prensibile dolore: “Dopo 
che mio figlio Alessio è 
mancato – ripeteva – la mia 
vita è profondamente cam-
biata.  Io sono diverso, sul 
palco prima mi prendevo in 
giro, scherzavo sui miei 
baffi ,  sul nasone, insomma 
facevo lo scemetto. Ora non 
me la sento più…”. Di qui la 
scelta,  nel 2015, di ritirarsi 
dalle scene a 74 anni,  dopo 
50 anni di canzoni e con-
certi .  Da ora, rispondeva a 
chi gli chiedeva il perché di 
tale scelta, Franco ribatteva: 
“Ho un disperato bisogno di 
normalità”. Genovese doc, 
dove è nato il  4 ottobre del 
1942, Franco iniziò i  suoi 
primi passi nel mondo della 
musica con l’amico Angelo 
Sotgiu, insieme al quale 
fondò una prima band: i  
‘Jet’. Pochi anni dopo incon-
trarono Angela Brambati e 
Marina Occhiena, con le 
quali  decisero di metter si  
una formazione ‘mista’.  I l  
debutto ufficiale avvenne 
nel 1968 con ‘L’ultimo 

amore’, che li fece conoscere 
al grande pubblico grazie al 
‘Cantagiro’, una sorta di Fe-
stival musicale a tappe, che 
li  portò ad esibirsi  l ive in 
numerose città del Paese. 
Ma fu il Festival di Sanremo 
a lanciare i  Ricchi e Poveri 
nel firmamento musicale,  
grazie a ‘La prima cosa 
bella’  che, nel 1970, canta-
rono sul famoso palco ligure 
in accoppiata con l’altret-
tanto amato Jose Feliciano. 
Di lì,  tra alti e bassi (e l’ad-
dio di Marina Occhiena nel 
1981),   seguiranno anni di 
grandissimi successi con 
brani come ‘Che sarà’, ‘Sarà 
perché ti  amo’,  ‘Come vor-
rei’ ,  ‘Mamma Maria’,  ‘Vole-
vou Danzer ’,  e molte altre,  
che in virtù di 12 presenze 

al Festival di Sanremo, con-
sentì alla band di vendere 
qualcosa come ben 22 mi-
lioni di dischi in tutto il  
mondo. Sposato da sempre 
con Stefania, Franco aveva 
due figli: Federica (laureata 
in Giurisprudenza), ed Ales-
sio, come dicevamo, prema-
turamente scomparso a soli 
22 anni. Un dolore dal quale 
l’artista non è più riuscito a 
riprendersi e del quale, rac-
contò più volte nel corso 
delle rare interviste rila-
sciate, riusciva ad avere ra-
gione quando sentivo la 
presenza’ di Alessio vicino a 
lui.  Ed oggi,  dopo una vita 
di successi naufragata nel 
peggiore dei dolori,  Franco 
ha raggiunto il  suo amato 
Alessio… 

Il ‘DB Fan Club Day’ al Forte Nugent di Pastrengo, in provincia di Verona 

Dodi Battaglia incontrerà i fan

Il 23 ottobre  si terrà l’ap-
puntamento del “DB Fan 
Club Day” al Forte Nugent a 
Pastrengo (VR)  dove Dodi 
Battaglia incontrerà il  suo 
pubblico in due eventi nella 
stessa giornata. “Staremo in-
sieme dalle 17 – dichiara 
Dodi Battaglia – e potremo 
chiacchierare, ma anche can-
tare insieme i brani che più 
amiamo. Non mancherà 
qualche “assaggio” del mio 
nuovo spettacolo teatrale, 
per la regia di Fausto Brizzi, 
intitolato “Nelle mie corde”. 

Sarà presente per l’occasione 
Eleonora Lombardo, l’attrice 
che mi affiancherà in questa 
nuova avventura.” Dopo il 
Dodi Day del 2018 a Bellaria 
Igea Marina, dove ci fu 
anche l’ultima esibizione in 
duetto con l’amico Stefano 
D’Orazio con i brani conte-
nuti nel 45 giri di recente 
pubblicato da Azzurra 
Music in una edizione rea-
lizzata e curata insieme a Ti-
ziana Giardoni D’Orazio, 
finalmente arriva il  mo-
mento, per gli iscritti, di in-

contrare Dodi in un evento 
unico riservato a tutti coloro 
che si sono iscritti al DB Fan 
Club dal 2019 ad oggi,  orga-
nizzato al Forte Nugent di 
Pastrengo – località Tele-
grafo 1 – in provincia di Ve-
rona. L’evento gratuito è 
riservato unicamente a 
quanti dal 2019 hanno effet-
tuato almeno una iscrizione 
al DB Fan Club. Tuttavia, 
alle 20, sempre al Forte Nu-
gent, si terrà la cena aperta a 
tutti, anche a coloro che non 
sono iscritti al DB Fan Club.
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Il concorso che permette di vincere fino ad un milione di euro 

Million Day ed Extra: i numeri

Mill ion Day martedì  18 ot-
tobre 2022.  I  numeri  vin-
centi  del l ’estrazione di  
oggi per il  concorso Million 
Day.  Pronti  per  scoprire  la  
combinazione vincente del-
l ’estrazione di  oggi?  Alle  
ore 20.30 su questa pagina i  

c inque numeri  estratt i  per  
i l  Mil l ion Day,  i l  gioco di  
Lottomatica che ogni  
giorno offre  l ’opportunità  
di vincere fino ad 1 milione 
di  euro.  I  numeri  vincenti  
di  oggi ,  per  i l  Mil l ion Day 
sono i  seguenti .  Numeri  

estratt i :  3  –  18 –  45 –  49 –  
54.  Numeri Extra:  11 – 19 – 
36 –  39 –  44.  Ricordiamo 
che i l  concorso del  Mil l ion 
Day da regolamento per-
mette  anche vincite  secon-
darie indovinando due,  tre 
o quattro numeri estratti .

Qualcuno di voi avrà vinto una magione e duecentomila euro? 

Vinci Casa: i numeri vincenti

Vinci  Casa martedì  18 otto-
bre  2022 .  L’es traz ione  di  
oggi  per  i l  concorso “Vinci  
Casa”  di  Win for  L i fe ,  i l  
gioco che ogni  giorno dal le  
20.30 offre  l ’opportunità di  
vincere una casa e  duecen-

tomila  euro .  Ad oggi  i l  
concorso “Vinci  Casa” Win 
for  L i fe  ha  permesso  ad 
oltre  centocinquanta fortu-
nat i  g iocator i  d i  v incere  
un’abi taz ione ,  s tasera  la  
nuova estrazione del  gioco 

con la  c inquina dei  numeri  
es t rat t i  in  dire t ta  l ive  su  
I ta l ia  Sera .  Ecco  i  numeri  
Vinc i  Casa  es trat t i  ne l la  
sera di  oggi ,  martedì  18 ot-
tobre 2022:  9  –  25 –  32 –  33 
–  34.

I numeri estratti dei tre principali concorsi legati alla probabilità 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni  martedì  18 otto-
bre 2022 per i  concorsi  di  
Lotto,  SuperEnalotto e  
10eLotto.  Le estrazioni  dei  
principali  concorsi  della 
lotteria i tal iana tornano 
oggi ,  martedì  18 ottobre 
2022,  in diretta su Ital ia-
Sera. i t  con tutt i  i  r isultati  
ed i  numeri  estratt i  della 
terza estrazione sett ima-
nale.  Dalle  ore 20 gl i  ag-
giornamenti in tempo reale 
con i  numeri  vincenti  
estratt i  sulle  ruote del  
Lotto,  la  sest ina vincente 
del SuperEnalotto, i  simboli 
del  Simbolotto e  l ’estra-
zione serale del 10eLotto.  
Lotto martedì  18 ottobre 

2022 
BARI 2 – 29 – 30 – 44 – 11 
CAGLIARI 37 – 81 – 35 – 42 
– 05 
FIRENZE 10 – 86 – 14 – 7 – 
60 
GENOVA 67 – 88 – 70 – 41 – 
58 
MILANO 30 – 47 – 39 – 37 – 
77 
NAPOLI 37 – 72 – 67 – 41 – 
25 
PALERMO 70 – 63 – 22 – 77 
– 2 
ROMA 32 – 83 – 87 – 37 – 30 
TORINO 56 – 39 – 63 – 58 – 
14 
VENEZIA 42 – 80 – 17 – 12 – 
30 
NAZIONALE 46 – 61 – 3 – 

76 – 22 
SuperEnalotto,  estrazione 
martedì 18 ottobre 2022 
Numeri vincenti 4 – 5 – 31 – 
56 – 57 – 59 
Numero Jolly:  51 
SuperStar:  75 
10eLotto,  estrazione mar-
tedì 18 ottobre 2022 
Numeri estratti :  2 – 10 – 29 
– 30 – 32 – 35 – 37 – 39 – 42 
– 47 – 56 – 63 – 67 – 70 – 72 
– 80 – 81 – 83 – 86 – 88 
Numero Oro:  2 
Doppio Oro: 2 – 29 
10eLotto Extra,  estrazione 
martedì 18 ottobre 2022 
Numeri estratti :  5 – 7 – 11 – 
12 – 14 – 17 – 22 – 25 – 41 – 
44 – 46 – 58 – 60 – 77 – 87

Il concorso di numerologia legato, in questo mese, alla ruota di Roma 

Simbolotto: i numeri vincenti

Risul ta t i  S imbolot to  di  
oggi ,  martedì  18  ot tobre  
2022.  Subito dopo le  estra-
z ioni  di  Lot to  e  SuperEna-
lot to  su  questa  pagina  la  
d ire t ta  con i  numeri  
es t rat t i  per  i l  g ioco  del  
S imbolot to ,  i l  nuovo con-
corso  di  S isa l .  Da  qualche  
tempo i l  Gioco  del  Lot to  
permette  di  abbinare  a l la  

propr ia  schedina  una 
nuova opportuni tà  di  v in-
c i ta  grazie  a i  s imbol i  che  
ogni  es t raz ione  vengono 
r ive la t i  subi to  dopo le  
estrazioni  del le  varie  ruote 
del  Lotto.  Nel  corso del  di  
questo  mese  i l  g ioco  del  
Simbolotto è  col legato al la  
ruota  di  Palermo,  anche  
questa  sera  la  redazione  

del  quot idiano I ta l ia  Sera  
seguirà  in  tempo rea le  g l i  
aggiornament i  de l  S imbo-
l ico con i  r isultat i  del  con-
corso  ed i  c inque s imbol i  
estratt i  s tasera:  
38-PIZZA 
34-TESTA 
6-LUNA 
16-NASO 
33-ELICA 




