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WEEK-END IN AGRITURISMO CON LO 
SCRITTORE:  
AD AGRI@TOUR LE MIGLIORI OFFER-
TE PER IL TURISMO RURALE  
 
Sarà inoltre presentato il progetto 
della Biblioteca di campagna, pro-
mosso dalla rivista Leggere:tutti e 
che proprio in occasione del salone di 
Arezzo, dal 16 al 18 novembre, sarà 
lanciato ufficialmente. Per la prima 
dell’iniziativa attesi importanti scrit-
tori e opinion leader che incontreran-
no gli ospiti delle strutture 
 
Lo scrittore va in campagna a presen-
tare le proprie opere. Non uno scher-
zo, ma la realtà che partirà con il lan-
cio ufficiale dell’iniziativa nel 
weekend del 27-28 ottobre contem-
poraneamente in due strutture agritu-
ristiche, una del Lazio e una in To-
scana. “Scrittori in campagna. 
Weekend letterari nelle aziende agri-
turistiche”, questo il nome del pro-
getto promosso dalla rivista Legge-
re:tutti in collaborazione con A-
gri@Tour, Salone nazionale dell’A-
griturismo. Si tratta di due  weekend 
letterari con la partecipazione di 
scrittori che pernotteranno in agrituri-
smo ed animeranno gli incontri in 
programma, aperti, oltre che agli o-

spiti, alla popolazione rurale del terri-
torio circostante. «Un’iniziativa nuo-
va in cui abbiamo tutti creduto fin 
dall’inizio – spiega l’editore di Leg-
gere:tutti, Sergio Auricchio – e  por-
tato avanti con la collaborazione del 
Salone Nazionale dell’Agriturismo 
con l’obiettivo di allargare il target di 
utenza dell’agriturismo creando per 
le strutture una possibilità reale di 
destagionalizzazione dell’offerta». 
 
Le prime due iniziative sono previste 
nel fine settimana del 27-28 ottobre. 
All’agriturismo Casali Santa Brigida 
di Maria di Galeria, alle porte di Ro-
ma, l’incontro sarà con la scrittrice 
Giulia Odescalchi, che presenterà il 
suo libro Morale di una favola 
(Grauseditore). L’altro appuntamento 
di lancio sarà invece in Toscana, nel 
cuore della campagna aretina, presso 
l’agriturismo Badia Ficarolo dove lo 
scrittore Daniele Grespan presenterà 
il suo ultimo libro Indagine su un 
amore (Sperling & Kupfer) presenta-
to dalla conduttrice televisiva Paola 
Saluzzi e dal direttore di Legge-
re:tutti, Giuseppe Marchetti Tricamo. 
Ricco il programma dei due giorni a 
partire dal sabato pomeriggio quando 
gli ospiti potranno avere un primo 
incontro con gli scrittori che presen-

AD AGRI@TOUR  
LE MIGLIORI OFFERTE PER IL TURISMO RURALE  
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teranno i loro ultimi lavori per finire 
davanti al camino dopo una cena in 
compagnia e con la possibilità di inte-
ragire con gli autori. La colazione 
della domenica mattina sarà invece 
caratterizzata dalla lettura dei quoti-
diani ed in particolare si approfondi-
ranno alcuni elementi di attualità par-
tendo dalle loro pagine letterarie. 
 
Nel corso degli incontri sarà presenta-
ta anche l’iniziativa di Leggere:tutti 
“La biblioteca degli agriturismi: i 100 
libri che non possono mancare nelle 
aziende  agrituristiche”. Si tratta di 
testi selezionati da un comitato di 
esperti incaricato  dalla rivista in cui 
si accompagnano  libri di cucina e 
gastronomia, con i grandi classici di 
scrittori che per le loro opere si sono 
ispirati o hanno avuto per scenario la 
campagna. Il criterio con cui è co-
struita la biblioteca è quello di sugge-
rire una selezione di classici italiani 
di fine ’800 e del ’900 che abbiano 
per soggetto personaggi del mondo 
agricolo o ambientati nelle campagne, 
integrati da una serie di libri e manua-
li di interesse generale.  
Agri&Tour è il salone nazionale del-
l’agriturismo e dell’offerta territoriale 

che tornerà dal 16 al 18 novembre 
con la sesta edizione. Alla manifesta-
zione, Patrocinata dal Ministero Per 
le Politiche Agricole e dall’Enit, par-
tecipano attivamente Anagritur, la 
Regione Toscana,con l’Agenzia To-
scana Promozione, la Camera di 
Commercio   Comune e Provincia di 
Arezzo, le Associazioni  delle Cate-
gorie Economiche dell’Agricoltura. 
Leggere:tutti è la rivista free press 
edita da Agra che ha come mission 
quella di incentivare la lettura. L'idea 
di fondo di Leggere:tutti è di essere 
un enzima per lo sviluppo di altre 
iniziative. Una rivista che parla di 
libri, ma anche di tutte quello che sta 
intorno ai libri: scrittori, case editrici, 
librerie, biblioteche, istituzioni, cultu-
rali, e-commerce. 
 
Il programma dell’iniziativa con i 
recapiti delle due strutture e i prezzi 
delle varie formule di pacchetto è 
disponibile sul sito di Agra 
 
 www.agraeditrice.com nella sezione 
Leggere: 
 
tutti e di Agri@Tour 
 www.agrietour.it.  
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Cantina Novelli ancora una volta 
tra i protagonisti 
Nuova conferma per il prodotto 
simbolo dell'azienda umbra 
 
Ha aperto i battenti la sesta edi-
zione del Salone del Vino di Tori-
no: nella sede del Lingotto Fiere, 
si potrà dunque conoscere tutto il 
meglio della produzione vinicola 
made in Italy.  
 
Il tema scelto per questa  edizione, 
"Le Regioni del vino - Le ragioni 
del vino", ha focalizzato l'atten-
zione su nuovi segmenti del setto-
re, in particolare, le nuove  Produ-
zioni Biologiche da un lato e la 
valorizzazione del Territorio attra-
verso le produzioni tipiche regio-
nali dall'altro. 
 
In questa occasione uno dei vini 
protagonisti sarà il Trebbiano 
Spoletino 2006 di Cantina Novel-
li, che ha ottenuto l'Etichetta della 
Guida al Vino Quotidiano 2008 di 
SlowFood per l’ottima qualità del 
prodotto. 
 

“E' un nuovo, inaspettato ricono-
scimento, di cui andremo fieri" 
afferma Stefano Novelli, presi-
dente della Cantina "tra l'altro il 
nostro vino è perfettamente in te-
ma con la sesta edizione del Salo-
ne del Gusto, essendo il Trebbia-
no Spoletino un vitigno recupera-
to attraverso un ambizioso proget-
to di ricerca. E' stato per noi un 
investimento molto importante, 
che ci ha permesso di riportare sul 
mercato un vino tipico della no-
stra regione, ma di cui si era quasi 
completamente persa memoria. 
Oggi i Premi e le conferme che 
arrivano dai maggiori esperti del 
settore ci fanno capire che la no-
stra è stata una scelta giusta, per-
ché recuperare questo vitigno si-
gnifica recuperare una produzione 
tipica dell'Umbria e,  con essa,  
parte della nostra storia”. 
 
La nuova  edizione della Guida al 
Vino Quotidiano 2008 sarà pre-
sentata ufficialmente sabato 27 
ottobre. Durante la presentazione 
Carlo Petrini, presidente interna-
zionale di Slow Food, ha premiato 

 
Cantina Novelli ancora una volta tra i protagonisti 
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ufficialmente le cantine segnalate 
tra cui, appunto, Cantina Novelli 
ed il suo Trebbiano Spoletino. 
 
 
Il Trebbiano Spoletino Cantina 
Novelli: il vigneto è situato sulle 
pendici dei Monti Martani, su ter-
reno argilloso e ricco di scheletro 
esposto a sud, da cui si scorge la 
Rocca Albornoziana di Spoleto. Il 
clima, caratterizzato da estati cal-
de ed inverni molto freddi, con-
sente alla vite di esprimere al me-
glio le caratteristiche di questo 
vitigno autoctono. La vendemmia 
avviene manualmente nella secon-
da metà di ottobre. La fermenta-
zione alcolica, della durata di 12 
giorni, avviene in vasche di ac-
ciaio inox ad una temperatura di 
18° controllata automaticamente. 
Resta sui lieviti 5-6 mesi prima di 
essere messo in bottiglia. 
 
 

Caratteristiche sensoriali 
Colore giallo paglierino con in-
tense sfumature verdi. 
All’olfatto discretamente profu-
mato con sentori di erbe aromati-
che di gusto morbido, rotondo, 
fresco, leggermente sapido. Di 
buona lunghezza, leggermente 
agrumato e ammandorlato 
 
 
 
 
Fonte:  
 
Ufficio Stampa: Gheusis srl  
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In gara per migliorare la qualità della 
vita:  
Continuano le iscrizioni per l’edizio-
ne 2007 del  
 
“Questo governo, fin dai suoi primi 
passi, si sta muovendo verso un o-
biettivo preciso: contribuire alla na-
scita di un’ecoindustria nazionale”.  
Pier Luigi Bersani, Ministro dello 
Sviluppo economico 
 

Continuano le iscrizioni per la terza 
edizione del Premio Impresa Am-
biente, che quest’anno si rinnova con 
l’introduzione di un “Premio Specia-
le Giovane Imprenditore per l’am-
biente”, riconoscimento riservato a 
titolari o dirigenti d'impresa under 40 
(già in gara per una delle quattro ca-
tegorie), che si siano distinti per spic-
cate capacità imprenditoriali, innova-
zione ed attività di ricerca dedicate 
allo sviluppo ecosostenibile. 

C’è tempo fino al 10 novembre 2007 
per inviare la propria candidatura al 
Premio, promosso da Ministero dell’-
Ambiente, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Unioncamere, Camere 
di Commercio di Roma e Milano e 
nato con l’obiettivo di valorizzare le 
imprese private e pubbliche che si 
siano distinte in un’ottica di Sviluppo 

Sostenibile, Rispetto Ambientale e 
Responsabilità Sociale. 

Ad oggi si sono già iscritte 60 azien-
de, provenienti da tutto il territorio 
nazionale, con i loro progetti/prodotti 
innovativi che mirano a rispondere 
alle esigenze di sviluppo del presente 
senza compromettere la capacità di 
crescita delle generazioni future. 

Il premio ha visto nelle scorse edi-
zioni centinaia di aziende candidate 
con progetti e prodotti che hanno 
contribuito concretamente a miglio-
rare l’impatto economico, sociale e 
ambientale. Dal trasporto delle merci 
su chiatte alla produzione di energia 
elettrica con aquiloni, passando per 
la coltivazione di conchiglie e la pro-
duzione di giocattoli a base di amido 
di mais, fino al treno fotovoltaico, il 
Premio ha portato alla ribalta i pro-
getti più diversi.  
A proporli sono state realtà italiane, 
private e pubbliche; aziende già 
grandi ed affermate, come Illycaffè, 
Trenitalia, Costruzioni Margheri, ma 
anche piccole imprese con un grande 
potenziale. Tutte comunque aziende 
‘innovative’, come la Sotral di Tori-
no che, premiata in Italia nel 2005, si 
è poi aggiudicata il Premio Europeo 
accreditandosi tra le realtà interna-
zionali più all’avanguardia nella lo-

Premio Impresa Ambiente  
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gistica alimentare. 

È infatti cresciuto, negli ultimi anni 
in Italia, il numero di aziende che 
hanno fatto dell’attenzione all’am-
biente un asset strategico per la com-
petitività; di imprenditori guidati da 
una nuova filosofia del fare impresa; 
di organizzazioni che riconoscono 
l’esigenza di una costante relazione 
tra attività economiche e ambiente 
naturale. 

 “Questo governo, fin dai suoi primi 
passi, si sta muovendo verso un o-
biettivo preciso: contribuire alla na-
scita di un’ecoindustria nazionale. 
Con il disegno di legge Industria 
2015 infatti – ha spiegato il Ministro 
dello Sviluppo economico, Pier Luigi 
Bersani - si vuole premiare le impre-
se che coniugano sviluppo e tutela 
ambientale e che fanno della politica 
verde un motore essenziale per esse-
re competitivi. Efficienza energetica 
e mobilità sostenibile, i primi due 
progetti di innovazione industriale 
avviati già con la scorsa finanziaria, 
vanno in questa direzione: incorag-
giano la riqualificazione di comparti 
industriali esistenti verso prodotti 
più efficienti, richiesti dal nuovo con-
testo energetico e – conclude il mini-
stro- mettono l’innovazione indu-
striale al servizio del trasporto, per 
muovere persone e merci in modo 
ecologico, sicuro, economico e tem-
pestivo”. 

Le imprese vincitrici del Premio Im-
presa Ambiente saranno ammesse di 
diritto a partecipare all’edizione 200-
8 dell’European Business Awards for 
the Environment, promosso dalla 
Commissione Europea (DG Ambien-
te), per riconoscere e sostenere le 
organizzazioni che abbiano contri-
buito allo Sviluppo Sostenibile.  

Il premio, a cadenza annuale e diviso 
in 4 categorie (miglior gestione, mi-
glior prodotto, miglior processo, mi-
gliore cooperazione internazionale), 
è destinato alle organizzazioni che 
abbiano introdotto significative inno-
vazioni di processo, sistema, tecnolo-
gia, prodotto, o abbiano avviato 
partnership internazionali. Rappre-
senta, dunque, un’occasione per uti-
lizzare l’ambiente come “motore” 
economico essenziale per essere 
competitivi a livello europeo e favo-
rire la crescita delle imprese italiane. 

“Uno dei principali obiettivi del Si-
stema delle Camere di Commercio è 
quello di sostenere la capacità di 
innovazione delle imprese, leva so-
stanziale per uno sviluppo economi-
co competitivo ed equilibrato. - ha 
commentato Andrea Mondello, Pre-
sidente di Unioncamere e della Ca-
mera di Commercio di Roma – Per 
questo il Sistema Camerale è orgo-
glioso di aver organizzato e sostenu-
to il Premio Impresa Ambiente, giun-
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to quest’anno alla sua terza edizione. 
Intendiamo impegnarci affinché, at-
traverso quest’iniziativa, si diffonda 
sempre più nel nostro sistema im-
prenditoriale una nuova cultura 
d’impresa, che coniughi i valori del-
lo sviluppo sostenibile e della re-
sponsabilità sociale con i principi 
economici. L’augurio è che i progetti 
vincitori del premio italiano, parteci-
pando all’edizione europea, diventi-
no protagonisti anche nel contesto 
internazionale”. 

 “Sensibilizzare le imprese sul tema 
della responsabilità ambientale si-
gnifica promuovere un mercato più 
equo, efficiente e competitivo. – ha 
aggiunto Carlo Sangalli, presidente 
della Camera di Commercio di Mila-
no – In questo senso, la Camera di 
Commercio di Milano è da tempo 
attiva e attenta nell'incoraggiare e 
offrire assistenza alle aziende che 
vogliono migliorare la loro gestione 
con prassi sempre più responsabili. 
Ecco perché promuoviamo questo 
premio, che mette in luce le migliori 
esperienze di gestione ambientale 
nelle imprese e costituisce un ricono-
scimento per uno sviluppo sostenibi-

le”. 

Le candidature delle imprese, pubbli-
che o private, al Premio Impresa 
Ambiente, che dovranno pervenire 
alla Segreteria Organizzativa entro i 
termini del bando, verranno valutate 
da una Giuria composta da autorevo-
li esperti del settore ed esponenti del 
sistema produttivo e della ricerca. 

Le imprese vincitrici riceveranno i 
riconoscimenti nel corso della ceri-
monia di premiazione che si terrà a 
Roma a dicembre, nella suggestiva 
cornice del Tempio di Adriano. 

Il Bando, le scadenze e ulteriori det-
tagli sul Premio sono disponibili sul 
sito web: 

 www.premioimpresambiente.it 

Fonte:  

Ufficio Stampa C.C.I.A.A. Roma  
 
Ufficio Stampa Premio Impresa Am-
biente  
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LEGAMBIENTE E L’ASSOCIA-
ZIONE NAZIONALE VIVAISTI  
ESPORTATORI (ANVE) LAN-

CIANO L’OBIETTIVO: 
 

1.000.000 DI ALBERI PER 
KYOTO 

 
 
1.000.000 di alberi per Kyoto è 
l’obiettivo della collaborazione 
avviata di recente fra Legambien-
te e l’Associazione Nazionale Vi-
vaisti Esportatori (ANVE) insie-
me alle aziende associate. 
Si tratta di un impegno concreto 
che coinvolgerà la maggior parte 
delle aziende vivaistiche italiane 
che individuano in ANVE il sog-
getto rappresentativo dell’intero 
settore ed in particolare quelle fi-
liere vivaistiche virtuose che si 
distinguono per scelte produttive 
ecocompatibili e ogm free. 
 
La prima occasione per lanciare 
questo obiettivo sarà l’appunta-
mento con La Festa dell’Albero 
che il prossimo 21 novembre, per 
il tredicesimo anno consecutivo, 
chiamerà ragazzi e adulti a mette-

re a dimora migliaia di piante. 
L’iniziativa sarà poi ripresa in oc-
casione di Cambio di Clima e del-
la Settimana Amica del Clima 
che,  a metà febbraio, celebra l’-
anniversario dell’entrata in vigore 
del Protocollo di Kyoto e denun-
cia  il legame tra scelte energeti-
che, emissioni di CO2 e cambia-
menti climatici. 
 
Un milione di piante ornamentali, 
sfoglianti e non, rimarranno per 
almeno cinque anni nei vivai con-
tribuendo così, come piccoli pol-
moni verdi, all’assorbimento del 
carbonio in eccesso e alla lotta ai 
mutamenti climatici.  
In questo modo la collaborazione 
tra Legambiente e ANVE vuole 
incentivare anche lo sviluppo di 
filiere vivaistiche virtuose che 
contribuiscono alla conservazione 
della biodiversità tutelando in par-
ticolare quelle specie vegetali a 
forte caratterizzazione territoriale. 
 
“Insieme ad ANVE – dichiara 
Rossella Muroni responsabile ini-
ziative associative di Legambiente 
– vogliamo impegnarci in un o-

1.000.000 DI ALBERI PER KYOTO 
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biettivo concreto e di lungo perio-
do che coinvolga l’intero settore 
vivaistico in iniziative coerenti 
rispetto all’applicazione del proto-
collo di Kyoto. Inoltre, la collabo-
razione con l’ANVE rappresenta 
anche un’occasione per sensibiliz-
zare i  cittadini sull’importanza 
del ruolo degli alberi per la vita 
del pianeta e per la lotta ai cam-
biamenti climatici”. 
 
“Siamo grati a Legambiente – di-
chiara Maurizio Lapponi presi-
dente dell’ANVE - che ci permet-
te di far conoscere al grande pub-
blico e ai cittadini uno degli aspet-
ti più importanti della nostra pro-
fessione. Il rispetto per l’ambiente 
è infatti un obiettivo imprescindi-

bile per il nostro settore e per la 
società in generale. In virtù di 
questo accordo – continua Lappo-
ni - contiamo di indirizzarci sem-
pre di più verso scelte di rispar-
mio energetico, di risparmio delle 
risorse idriche e all’utilizzo di so-
stanze non inquinanti”. 
 
 
Fonte:  
 
 
Ufficio Stampa Legambiente 
 
Associazione Nazionale Vivaisti 
Esportatori 
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Fare la spesa nelle cinque città capo-
luogo nel Lazio può tradursi, a se-
conda del supermercato che si sce-
glie, in risparmi interessanti: a Roma, 
una famiglia-tipo può risparmiare 
sino a 1200 euro all’anno. I punti 
vendita con i prezzi più convenienti 
sono a Latina, Rieti e Roma. Nelle 
cinque città la spesa media annua per 
famiglia si aggira intorno ai valori 
medi nazionali, 6500 euro circa. Con 
delle differenze: più bassa a Rieti 
(6358 euro in un anno) e più alta a 
Viterbo (6698 euro in un anno).  
 
E’ quanto emerge dal progetto sui 
supermercati realizzato da Altrocon-
sumo con il patrocinio della Regione 
Lazio  - Assessorato tutela dei consu-
matori e semplificazione amministra-
tiva, Programma 2006 Utenti e Con-
sumatori. 
Nelle città di Frosinone, Latina, Rie-
ti, Roma e Viterbo Altroconsumo ha 
visitato 86 punti vendita, rilevando i 
prezzi di 120 prodotti confezionati di 
marca leader di mercato e 28 prodotti 
freschi. Il carrello virtuale così riem-
pito intende rappresentare una spesa-
tipo delle famiglie. 
Il campione dei punti vendita selezio-
nato è rappresentativo delle insegne 
operative in ciascuna delle cinque 

città. Le classifiche dei punti vendita 
sono consultabili su 
 
www.altroconsumo.it. 
 
Al punto vendita dove la spesa costa 
meno è stato attribuito indice 100. 
Agli altri è stato attribuito un indice 
proporzionale. Pertanto, un punto 
vendita con indice 110 pratica, sulla 
spesa tipo, prezzi più alti del 10% 
rispetto al punto vendita meno caro. 
Per ciascun punto vendita sono stati 
calcolati due indici: uno su tutti i 148 
prodotti (globale) e uno sui soli 120 
prodotti confezionati di marca 
(confezionato). 
La classifica così stilata consente di 
conoscere quali sono i supermercati e 
ipermercati meno cari di ciascuna 
città e quanto è possibile risparmiare 
recandosi in un punto vendita piutto-
sto che in un altro. 
Nella tabella che segue si possono 
confrontare i livelli di prezzo pratica-
ti nelle città esaminate.  
 
Fonte:  
 
Ufficio Stampa Altroconsumo 

ALTROCONSUMO: SUPERMERCATI NEL LAZIO, ECCO 
LE POSSIBILITA’ DI RISPARMIO 
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Città 

Indice 
minimo 
di con-

venienza 
(1) 

Spesa 
media 
annua 
in città 

(in euro) 

Rispar-
mio 

massi-
mo 

 in città 
(in euro) 

Risparmio an-
nuo rispetto alla 
media nazionale 

(in euro) 

ROMA 100 6650 1254 514 

LATINA 101 6502 761 453 

RIETI 102 6358 658 380 

VITERBO 106 6698 730 137 

FROSINONE 106 6442 277 135 

'(1) L'indice è attribuito sulla base di un paniere di 120 prodotti di marca confezionati e 
28 prodotti freschi 
In questa classifica l'indice 100 è attribuito al punto vendita meno caro del Lazio 
Regione Lazio  - Assessorato tutela dei consumatori e semplificazione ammini-
strativa 
Programnma 2006 Utenti e Consumatori realizzato con i fondi della Regione 
Lazio 
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LO RIVELA L’INDICE TRI-
MESTRALE DI SOLDI SETTE  
 
 
A settembre 2007 la fiducia dei 
risparmiatori italiani sul futuro 
dell’economia è diminuita, pur 
non traducendosi in timore. E’ ciò 
che emerge dai risultati dell’ulti-
ma rilevazione dell’indice di Soldi 
Sette, realizzata da Altroconsumo. 
 
Il valore dell’indice, che registra 
ogni tre mesi le aspettative sul 
futuro dell’economia e degli inve-
stimenti e può oscillare da un 
massimo di 200 – sfrenata euforia, 
e un minimo di 0 – pessimismo 
assoluto, si è portato a 102 da 
quota 111,5 di tre mesi fa. 
“Prezzo del petrolio che si infiam-
ma, l’euro che continua a raffor-
zarsi mettendo a rischio le espor-
tazioni, stime di crescita economi-
ca in riduzione: tutti elementi di 
preoccupazione verso i quali è 
difficile restare impassibili” affer-
ma Vincenzo Somma, direttore  di 
Soldi Sette, settimanale finanzia-
rio di Altroconsumo.  

 
La paura non ha ancora prevalso: 
l’indice si trova ancora in una zo-
na di ottimismo, e la sostanziale 
stabilità dell’indicatore che riflette 
l’intenzione di puntare sulle azio-
ni, passato da 102,2 a 101,3, e-
sprime razionalità nell’approccio 
agli investimenti. Le prospettive 
di crescita economica sono sì di-
ventate più opache, ma nelle ulti-
me settimane i mercati hanno 
complessivamente scontato il 
nuovo scenario con una riduzione 
dei prezzi, col risultato che la con-
venienza a investire non è variata 
rispetto a tre mesi fa. 
 
La rilevazione dell’Indice di Soldi 
Sette è effettuata trimestralmente, 
attraverso un campione di rispar-
miatori, intervistati telefonica-
mente sulle aspettative di evolu-
zione della propria situazione fi-
nanziaria nei dodici mesi succes-
sivi. 
 
Fonte:  
Ufficio Stampa Altroconsumo 

CALA LA FIDUCIA DEI RISPARMIATORI SUL FUTURO 
DELL’ECONOMIA 
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Decidere che formazione universita-
ria seguire in Italia è una scelta com-
plessa. Il mercato delle lauree nel 
nostro Paese è caratterizzato dall’o-
pacità dell’offerta e dalla disinforma-
zione, che talvolta sfocia nell’ingan-
nevolezza.  
L’offerta si è allargata e anche la do-
manda di istruzione universitaria è 
sempre più elevata: negli ultimi anni 
ha coinvolto i due terzi della totalità 
dei diplomati, pari a circa 320.000 
nuovi ingressi in università.  
Un vero e proprio mercato delle lau-
ree, a cui spesso non corrisponde una 
qualità della formazione, data da di-
verse variabili: la ricerca svolta, i 
redditi attesi, la quantità e qualità dei 
docenti, gli insegnamenti, le relazioni 
internazionali, il costo, l’ambiente 
universitario, la localizzazione. Va-
riabili su cui c’è poca o nessuna in-
formazione per i futuri utenti del ser-
vizio, costretti a cercare informazioni 
tra fonti spesso scarse o incomplete, 
o basando la propria scelta di vita su 
elementi anche banali, quali la vici-
nanza della sede a casa. 
L’offerta universitaria in Italia è con-
traddistinta da un unico comune de-
nominatore: il valore legale del titolo, 
una sorta di garanzia pubblica del 

valore del servizio e dei contenuti 
della formazione. Questa consente 
nei casi estremi di vendere titoli a cui 
non corrisponde un'effettiva forma-
zione, o nei casi meno patologici, 
impedisce che la scelta degli studenti 
e la concorrenza tra le università si 
muovano su un mercato più traspa-
rente, ossia che si abbia una effettiva 
informazione e una differenziazione 
del servizio per qualità. 
 
Di criteri di scelta, qualità e rendi-
mento economico della formazione 
universitaria in Italia si è parlato oggi 
a Milano, all’Università Bicocca, nel 
corso del convegno organizzato da 
Altroconsumo, traendo spunto dagli 
approfondimenti pubblicati su Con-
sumatori, Diritti e Mercato, rivista 
dell’associazione. Sono intervenuti 
nel dibattito, moderato da Aurelio 
Magistà de La Repubblica, i profes-
sori Francesco Silva, Paolo Trivella-
to, Cesare Vaccà, Paolo Ferri e il 
presidente di Altroconsumo Paolo 
Martinello. 
 
Fonte:  
Ufficio Stampa Altroconsumo 

IL MERCATO DELLE LAUREE: 
POCA INFORMAZIONE, MOLTA OPACITA’ 
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Dal 18 al 20 di ottobre Bologna ha 
ospitato l’avvio della nona edizio-
ne di Villard, seminario itinerante 
di progettazione architettonica cui 
partecipano 12 Facoltà di Archi-
tettura di altrettanti atenei italiani 
e stranieri. 
 
Il Comune di Bologna quest’an-
no è stato  l’ente promotore del-
la nona Edizione di Villard, se-
minario itinerante che ha propo-
sto ai migliori studenti di 12 di-
versi atenei la progettazione di 
interventi per la riqualificazione 
di alcune aree significative del 
territorio urbano. 
 
Le aree scelte a Bologna per l’edi-
zione numero 9 di Villard sono 
state l’area CAAB a San Donato, 
il Parco Nord e le aree dismesse 
alla Bolognina, il parco Lungo 
Reno. Si tratta di aree già identifi-
cate come idonee alla riqualifica-
zione all’interno del Piano Strut-
turale Comunale (PSC), nuovo 
strumento di pianificazione urba-
nistica già adottato dalla Giunta 
Comunale ed attualmente in fase 
di approvazione definitiva (per 

saperne di più: 
www.comune.bologna.it/psc 
 
Per le tre giornate inaugurali della 
nona edizione di Villard il Comu-
ne di Bologna ha organizzato un 
fitto calendario di appuntamenti. 
 
Il 18 ottobre presso l’Urban 
Center Bologna (Voltone del Po-
destà, Piazza Re Enzo) con l’inau-
gurazione ufficiale della nona edi-
zione del seminario (cui hanno 
partecipato anche l’assessore al-
l’Urbanistica del comune di Bolo-
gna, Virgilio Merola) e con la pre-
sentazione delle aree di studio at-
traverso interventi di docenti, tec-
nici ed “esperti” dei diversi terri-
tori interessati dallo studio. 
In serata è previsto un incontro di 
discussione con alcuni giovani 
redattori e collaboratori del 
“Corriere di Bologna”. 
 
Venerdì 19 la giornata è stata de-
dicata alle escursioni nei luoghi 
che saranno oggetto della proget-
tazione: San Donato (Caab), Bo-
lognina e Parco Nord, Lungo Re-
no. 

IX Edizione di Villard 
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Il programma serale ha previsto la 
visita guidata alla mostra U.F.O./
Superluoghi in mostra (Galleria 
D’accursio, Piazza Maggiore).  
 
Sabato 20 i partecipanti di Villard 
hanno potuto seguire all’audito-
rium DMS di Via Azzo Gardino 
65 la tavola rotonda organizzata 
nell’ambito della rassegna “La 
civiltà dei super luoghi” dal titolo 
“Il decentramento come para-
digma per lo sviluppo della cit-
tà?” (www.superluoghi.it) 
 
CHE COSA E’ VILLARD? 
 
Il seminario itinerante Villard è 
una scuola sperimentale in cui i 
migliori studenti di architettura di 
12 atenei italiani e stranieri si in-
contrano periodicamente in diver-
se città italiane per sviluppare un 
particolare percorso di apprendi-
mento legato alla progettazione 
architettonica. 
La didattica è basata sullo scam-
bio delle esperienze, sulla cono-
scenza reciproca e sul confronto 
delle idee. 
La metodologia è presa in prestito 
da Villard de Honnecourt, archi-
tetto dell'era gotica, attivo nella 

seconda metà del Duecento, rico-
nosciuto come l'”inventore” di 
una originale didattica dell'archi-
tettura basata sull'esperienza e 
l'osservazione diretta. 
 
Le Facoltà di architettura coinvol-
te sono state quelle di: Università 
IUAV – Venezia; Università di 
Camerino – Ascoli Piceno; Uni-
versità Napoli Federico II; Uni-
versità di Palermo; Università di 
Roma Tre; Università Mediterra-
nea di Reggio Calabria; Politecni-
co di Milano; Università Politec-
nico delle Marche – Ancona; Uni-
versità di Genova; Università di 
Sassari – Alghero;  University of 
Patras; LAU Lebanese American 
University - Beirut 
 
Per Informazioni : 
www.comune.bologna.it/psc 
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E’ stato sottoscritto il mese scorso 
dal Sindaco, dagli Assessori Bor-
gione e Curti e dalle autorità della 
città rumena un patto di amicizia e 
collaborazione tra Torino e Ba-
cau: il documento stabilisce e de-
finisce forme di collaborazione 
operativa nella gestione dei servi-
zi pubblici e sociali delle due cit-
tà.  
I cittadini rumeni a Torino che 
provengono dalla zona di Bacau 
sono circa 23.000 e la città, dopo 
la crisi industriale che l’ha colpita 
anni fa, ha avuto un tasso altissi-
mo di emigrazione verso altri pae-
si europei: i suoi abitanti sono in-
fatti scesi da 230.000 a circa 17-
5.000.  
 
L’intesa si è anche concretizzata 
nella costituzione e nell’attività di 
quattro gruppi di lavoro congiunti. 
Il primo gruppo si è occupato del-
le questioni sociali ed ha esamina-
to in particolare i problemi e le 
difficoltà legati ai minori non ac-
compagnati ed ai rumeni di etnia 
rom presenti nella nostra città, il 
secondo ha approfondito l’utilizzo 

delle risorse idriche, il terzo la 
gestione e lo smaltimento dei ri-
fiuti ed il quarto i trasporti e la 
mobilità. Su tutti gli argomenti 
affrontati dai gruppi di lavoro esi-
stono già tra Torino e Bacau for-
me di collaborazione avviate, tra 
le quali anche quella tra i rettorati 
delle due università, e la città ru-
mena ha anche studiato le modali-
tà con le quali funzionano il Co-
mune di Torino e la sua Polizia 
Municipale per avviare un proces-
so di riorganizzazione dei propri 
servizi. 
 
In occasione degli incontri di que-
sti giorni Bacau è anche entrata a 
far parte della rete europea di città 
“Quartiers en Crise” e questo in-
gresso, secondo Ilda Curti che ne 
è presidente, “rappresenterà una 
concreta possibilità di accedere ai 
fondi europei destinati a progetti 
di sviluppo sociale”. “Bacau”, ha 
poi sottolineato l’Assessore, “è la 
prima città di uno dei 12 paesi 
recentemente giunti a far parte 
dell’Unione Europea ad entrare in 
questa rete”. 

“PROTOCOLLO DI AMICIZIA”  
TRA TORINO E BACAU 
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Nel corso del conferenza stampa 
che ha chiuso la visita il Sindaco 
ha messo in rilievo come la pre-
senza di molti cittadini provenien-
ti dalla Romania abbia dato un 
contributo sostanziale alla realtà 
lavorativa torinese, sia nella cura 
di bambini ed anziani e nei servizi 
sanitari che per la realizzazione 
delle olimpiadi invernali del 2006:  
l’opera di molti operai rumeni, 
specialmente nei cantieri in mon-
tagna ma anche in città, ha infatti 
contribuito in modo sostanziale 
alla realizzazione delle opere nei 
tempi previsti. 
 
“Sul tema della sicurezza”, ha poi 
proseguito il Sindaco, “gli accordi 
tra la nostra città ed il Governo 
prevedono di intervenire con deci-
sione nei confronti di coloro, an-
che rumeni, che delinquono o 
svolgono attività illecite”. 
 
“Le nostre forze dell’ordine e la 
polizia rumena”, ha concluso 
Chiamparino, “collaboreranno a 
questo fine, anche per evitare che 
il cattivo comportamento di una 
minoranza possa creare difficoltà 
e mettere in cattiva luce tutti i cit-
tadini rumeni che vivono e lavora-

no rispettando le regole di convi-
venza nella nostra città”.  
 
All’inizio della conferenza stampa 
erano stata espressa una particola-
re preoccupazione, da parte dei 
giornalisti presenti, per i giudizi e 
le cattive opinioni che frequente-
mente sono riportate dalla stampa 
italiana sui cittadini rumeni che 
vivono e lavorano nel nostro pae-
se.  
 
 
Fonte: 
Ufficio stampa Comune di Torino 
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Dal 25 al 27 ottobre Bologna 
ha ospitato la conferenza inter-
nazionale "Saperi tradizionali e 
gestione sociale dell’acqua nei 
Sud del mondo - Esperienze di 
cooperazione decentrata a con-
fronto". Tre giornate di studio 
per fare il punto della situazio-
ne sui progetti di cooperazione 
internazionale finalizzati a mi-
gliorare l’accesso e l’utilizzo 
della risorsa “acqua” nel Sud 
del mondo. 
Da tutto il mondo sono interve-
nuti ricercatori, organizzazioni 
non governative, progettisti e 
cooperanti, sotto l'egida della 
Commissione europea, del Mi-
nistero dell’ambiente e del Mi-
nistero degli esteri. Tra i parte-
cipanti anche il presidente della 
Provincia, Sergio Reolon, nelle 
sue vesti di presidente del Cen-
tro internazionale Civiltà dell’-
acqua per approfondire i temi 
del recupero delle conoscenze 
tradizionali sull’acqua e della 
partecipazione delle comunità 

beneficiarie nella gestione delle 
risorse idriche nell’ambito dei 
progetti di cooperazione decen-
trata. 
Obiettivo del convegno è stato 
quello fornire una panoramica 
inedita delle migliori esperien-
ze realizzate a livello naziona-
le, al fine di migliorare metodi 
e strategie della cooperazione 
italiana nei paesi colpiti da 
scarsità d’acqua, nell’ottica di 
un maggior rispetto di culture 
locali e saperi indigeni, supe-
rando approcci allo sviluppo 
“imposti dall’alto” e rafforzan-
do la concreta sostenibilità dei 
progetti nel tempo. 
Il programma ha ospitato una 
sessione rivolta a università e 
dipartimenti di ricerca del Sud 
e del Nord mondo, una dedica-
ta alle buone prassi sull’acqua 
nei progetti di cooperazione 
decentrata e una terza dedicata 
all’educazione di bambini e ra-
gazzi. 
All’evento, realizzato nell’am-

Saperi tradizionali e la gestione sociale dell’acqua  
nei sud del mondo 
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bito del programma SEGNALI 
DI PACE 2007 Tavolo della 
Pace, hanno  aderito, oltre alla 
Provincia di Bologna, il Comu-
ne di Bologna, la Regione Emi-
lia Romagna, AATO Laguna di 
Venezia, il Coordinamento del-
le ONG dell’Emilia Romagna, 
la Scuola di Pace del quartiere 
Savena, la Scuola di Pace di 
Monte Sole, Emmaus Italia, 
Cipsi, il Dipartimento di Scien-
ze Geografiche e il Dipartimen-
to di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna, il 
Comitato Italiano per il Con-
tratto Mondiale sull’Acqua. 
Il convegno conterà anche la 
presenza degli Onorevoli Vitto-
rio Prodi, Tana de Zulueta, Sa-
bina Siniscalchi, del Presidente 
della Provincia di Belluno, Ser-
gio Reolon, dell’Assessore all’-
Ambiente della Provincia di 
Ferrara, Sergio Golinelli, dell’-
Assessore alle Politiche Am-
bientali della Provincia di Ve-
nezia, Ezio Da Villa, dell’As-
sessore all’Ambiente della Pro-
vincia di Bologna, Emanuele 

Burgin, di Philippe Pypaert, 
ROSTE-UNESCO. 
Il convegno è stato realizzato 
con il contributo del Comune di 
San Lazzaro di Savena, della 
Provincia di Ferrara, di Coop 
Industria, della Commissione 
Europea e del Ministero degli 
Affari Esteri, di Cospe, CeVI, 
Cipsi e Centro Internazionale 
Civiltà dell’Acqua. 
 
 
Fonte:  
Ufficio stampa Provincia di 
Belluno 
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IL BORGO DELLE MELE è un’ini-
ziativa che nasce dalla collaborazio-
ne tra il Borgo Medievale - Fonda-
zione Torino Musei, l’Orto Botanico 
di Torino, e il Museo della Frutta 
“Francesco Garnier Valletti”, il Mu-
seo di Anatomia Umana “Luigi Ro-
lando", con il patrocinio della Circo-
scrizione 8 “San Salvario – Cavoret-
to – Borgo Po”. 
  
Il Borgo delle mele intende promuo-
vere itinerari di conoscenza nel Bor-
go San Salvario e si rivolge a tutto il 
pubblico curioso di scoprire i luoghi 
della scienza, dell’arte, della storia e 
dell’ambiente nel quartiere e nel Par-
co del Valentino.  
  
San Salvario è un quartiere partico-
larmente rappresentativo della ricer-
ca botanica torinese del periodo po-
sitivista.  Alla fine del XIX seco-
lo  furono costruiti imponenti edifici 
per ospitare le Facoltà scientifiche - 
dando origine alla cosiddetta “Città 
della Scienza” - di fronte al Parco 
del Valentino che già ospitava presso 
l’omonimo Castello la Regia Scuola 
d’Applicazione per gli ingegneri, il 
vicino l’Orto Botanico e dove aveva-
no luogo le grandi Esposizioni, occa-
sioni per esibire il progresso scienti-

fico e tecnologico e la diffusione dei 
suoi valori. Proprio in occasione di 
una di queste, l’Esposizione Genera-
le Italiana del 1884, quale sezione 
d’arte antica, nacque il Borgo Me-
dievale. 
 
 L’iniziativa ha incluso, in anteprima 
nella giornata del 21 ottobre: “A ta-
vola con la mela. La mela nel bic-

IL BORGO DELLE MELE 
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chiere”, degustazioni guidate a cura 
di Slow Food Torino al Borgo Me-
dievale e  il “Giardino da gustare” 
nel Giardino delle Delizie, con pro-
poste e suggestioni verdi, e prosegui-
rà nei fine settimana fino a dicembre. 
  
 Sabato 27 il mercato de “I prodotti 
del Paniere” ha continuato il percor-
so di avvicinamento alla festa vera e 
propria che, domenica 28, ha visto la 
presenza al Borgo Medievale della 
Pro Loco di Cavour e dell’Istituto 
Malva Arnaldi di Bibiana.  
  
Inoltre nell’intera giornata di dome-
nica 28, si sono succedute mostre, 
mercati, degustazioni e visite guidate 
all’Orto Botanico, al Museo della 

Frutta “Francesco Garnier Valletti”, 
al Borgo Medievale, passando per il 
Parco del Valentino  a cura dell’as-
sociazione TeArt. 
  
Nella stessa giornata,  nello spazio 
espositivo del Borgo Medievale la 
mostra “Jean-Jacques Rousseau. Il 
frutteto del filosofo” realizzata in 
collaborazione con il Settore Musei 
della Città e l’Accademia di Agricol-
tura di Torino, che ripropone l’espo-
sizione “Les fruits sont à tous” alle-
stita presso il Musée des Charmettes 
a Chambéry dedicata all’interesse 
per la frutta nell’opera del filosofo 
francese e alla storia dei vivaisti e 
dei frutticultori in Savoia e Piemon-
te. 
  
Sono inoltre previsti, nel prossimo 
inverno, un ciclo d’incontri aperti al 
pubblico che avranno come tema la 
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mela nella storia, nel cinema e nell’-
arte. 
  
Lo scopo è di promuovere e valoriz-
zare le grandi ricchezze naturali e 
culturali del quartiere di San Salva-
rio, che a fine Ottocento vedeva lì 
riunite le principali istituzioni della 
ricerca scientifica, agronomica e 
botanica dell’epoca.  
 
Fonte: Ufficio stampa città di Torino 
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Prosegue con grande successo di pub-
blico la prestigiosa rassegna interna-
zionale di arte contemporanea FILA-
RE IL TEMPO.  
2007miniartextilcomo curata da Lu-
ciano Caramel, in quattro prestigiose 
sedi a Como: Chiesa di San France-
sco, il Palazzo del Broletto, il sugge-
stivo Chiostrino di Sant'Eufemia e la 
Camera di Commercio di Como. 
 
La mostra è ideata e organizzata dal-
l'Associazione Arte&Arte, con il pa-
trocinio del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e della Regione 
Lombardia, il patrocinio e contributo 
del Comune di Como, della Provincia 
di Como e della Camera di Commer-
cio. 
L'intero percorso espositivo compren-
de circa 120 opere, tra cui diversi ine-
diti, di artisti provenienti prevalente-
mente dall’Europa occidentale e o-
rientale, dagli Stati Uniti, dal Sud A-
merica e dall’Asia. La mostra consen-
te di ammirare più di cinquanta mini-
tessili, lavori di piccolo formato, oltre 
venti grandi installazioni, due video, 
fotografie e una personale di Marisa 
Bronzini, maestro storico dell’arte 
tessile contemporanea e vincitrice nel 
2003 del Premio Antonio Ratti.  
 
Per i minitessili, esposti nella Chiesa 

di San Francesco, si segnala la presen-
za di Ceca Georgieva (Bulgaria), Al-
varo Diego Gomez Campuzano 
(Colombia), Pamela Hardesty 
(Irlanda), Ieva Krumina (Lettonia), 
Violetta Piskurewicz (Polonia), Jo-
hanna Virtanen (Finlandia), Barbara 
Esser e Wolfgang Horn (Germania), 
Antonio Bernardo e Giovanna Bolo-
gnini (Italia). Ricordiamo, inoltre, 
Luciana Costa Gianello, autrice del-
l'opera "Impronte…frammenti di un 
cammino", cui è stato conferito il Pre-
mio Antonio Ratti 2007, realizzato 
dallo scultore comasco Nicola Salva-
tore, e Anastasia Azure che ha vinto il 
Premio Arte&Arte 2007 con l'opera 
"When Formed".  
Come sottolinea il curatore Luciano 
Caramel, "filare il tempo - 2007mi-
niartextilcomo" registra la sinergia tra 
antico e contemporaneo, tra storia e 
presente, nell'incontro tra tecniche e 
materiali tessili i più diversi e l'arte 
contemporanea più recente". La mo-
stra presenta esponenti della migliore 
produzione artistica internazionale 
nell'ambito della Textile Art, che ri-
prende antiche nozioni tessili inno-
vandone tuttavia, e talora rivoluzio-
nandone schemi e materiali, con risul-
tati di grande fascino. 
Insoliti i materiali utilizzati per le ope-
re d'arte: lino, bambù, seta, rame, co-

FILARE IL TEMPO 2007miniartextilcomo 
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tone, raffia, fibra di cocco, organza, 
fino ai nastri trasportatori industriali. 
Gli artisti interpretano il tema dello 
scorrere del tempo e del vivere quoti-
diano, come dimostrano, tra gli altri, i 
minitessili di Kela Cremaschi (Italia), 
Anny Ferrario (Italia), Ursula Gerber-
Senger (Svizzera), Kakuku Ishii 
(Giappone), Renata Jackowiak 
( P o l o n i a ) ,  M i c h i k o  S a k u m a 
(Giappone). 
 
Tra le installazioni di grandi dimen-
sioni si evidenzia in San Francesco, 
quella dell'artista egiziana Sabah 
Naim, composta da leggerissime tele 
trasparenti sospese al soffitto con im-
magini singole a grandezza naturale in 
bianco e nero della popolazione cairo-
ta: militari, anziani, ragazzini e donne 
sintetizzano la molteplice gamma cul-
turale e sociale dei passanti. 
Altre installazioni monumentali sono 
quelle dei tre giapponesi: Machiko 
Agano, Manabu Angai e Yoko Katao-
ka. Presenti anche: Fatma Charfi 
M'seddi (Svizzera-Tunisia), protagoni-
sta della performance "Laboratorio di 
pace: tappa italiana" che ha aperto la 
rassegna, Machiko Agano (Giappone), 
Sun-Rae Kim (Korea), e Alvaro Diego 
Gomez Campuzano (Colombia). 
Il Palazzo del Broletto ospita un o-
maggio all’artista recentemente scom-
parsa Marisa Bronzini, con una mostra 
personale composta da una quarantina 
di opere di piccole e medio-grandi 

dimensioni, una significativa retro-
spettiva alla sua estesa produzione che 
va dagli anni Venti ai nostri giorni. Al 
Chiostrino di Sant'Eufemia si ammira-
no tre installazioni di artisti interna-
zionali e sei tappeti d'autore. Testimo-
nia il legame tra scultura tessile e am-
biente l’opera dell’olandese Antoon 
Versteegde, già presente all’edizione 
del 1993, "L’albero sintetico", in bam-
boo e gomma e collocato nel piccolo 
giardino. Presso la Camera di Com-
mercio di Como è esposta l'opera di 
Dorothea Reese-Heim (Germania), 
presente anche in San Francesco e in 
Sant’Eufemia, un'installazione in fibra 
di vetro, maglia di alluminio e spec-
chio di cm. 75x175x225. 
 
Miniartextil 2007 rappresenta ampia-
mente le generazioni più giovani, un 
caso unico è quello dell’irlandese 
Claire Morgan, nata nel 1980, oggetto 
di 154.000 citazioni su Google e vin-
citrice lo scorso anno del Premio Ar-
naldo Pomodoro. Anche la fotografia 
è interpretata da tre altrettanto giovani 
artisti, tra cui gli italiani: Ilaria Gius-
sani (Como), Michele Guido, (Lecce) 
e Maddalena Ambrosio (Napoli). 
Nata da un'idea di Nazzarena Bortola-
so e Mimmo Totaro, fondatori del-
l'Associazione Culturale Arte&Arte, 
"Miniartextil ha avuto la sua prima 
edizione nel 1991 e da allora ha con-
quistato sempre più prestigio, dive-
nendo un evento unico in Italia" com-
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mentano gli organizzatori, "che ha 
conquistato il mondo artistico interna-
zionale. La manifestazione nasce a 
Como, culla per eccellenza della pro-
duzione serica, diventando così un 
punto di riferimento per l'arte contem-
poranea". 
Di grande rilievo è l'aspetto educativo 
e didattico insito nella mostra: il con-
tenuto dei lavori e l'allestimento di-
ventano fonte di ispirazione e di dibat-
tito per gli studenti di qualsiasi istitu-
to, anche universitario. Assai frequen-
te è stata anche in passato la visita di 
docenti e studenti provenienti da molti 
paesi Europei, quali Francia, Germa-
nia, Belgio e Spagna. 
  
Diversi artisti ospitati nelle precedenti 
edizioni di Miniartextil hanno parteci-
pato alle Biennali di Venezia: l’italia-
na Marisa Bronzini (1938), il cinese 
Liang Shaoji (1999) e El Anatsui 
(2007) artista del Ghana arrivato a 
Como lo scorso anno dove ha esposto 
uno straordinario arazzo in alluminio e 
filo di rame. 
 
Catalogo con un testo critico di Lucia-
no Caramel in italiano, inglese e fran-
cese. 
Sono disponibili visite guidate per 
gruppi su appuntamento. 
  
Progetto e organizzazione a cura di 
Nazzarena Bortolaso e Mimmo Totaro 
per Arte&Arte.  

Sedi Como:  Chiesa di San Fran-
cesco, Largo Spallino 1 
Palazzo del Broletto, Piazza Duomo 
Chiostrino di Sant’Eufemia, Piazzolo 
Terragni 
Camera di commercio di Como, via 
Parini 16 
Durata 29.9.2007 – 4.11.2007 
   
Orari  ore 11-18. Chiuso lunedì 
Catalogo Edizione JMD-C 
Ingresso libero 
 
Fonte: 
Ufficio stampa    Irma Bianchi Comu-
nicazione  

Kakuko 



 Arte N. 11 - Anno IX - Novembre 2007 
Pagina 29 

Giulio Bargellini fondatore del Mu-
seo Magi, con un atteggiamento lun-
gimirante di estrema attualità, con 
tenacia e determinazione, sta creando 
all'interno della struttura una sorta di 
ecosistema per consentire al Museo 
di vivere autonomamente, di autoali-
mentarsi economicamente facendo 
fronte ai costi finora sostenuti dalla 
proprietà. 
Con una scelta particolarmente inno-
vativa per una realtà museale e unica 
nel suo genere in Italia, il Museo Ma-
gi affianca all'attività espositiva una 
politica culturale di Art consulting. 
 
Sabato 1 dicembre 2007 il Museo 
apre ufficialmente il nuovo spazio 
dedicato al “Servizio di consulenza” 
affidato a Roberto Mazzacurati, per 
la perizia, valutazione, vendita e ac-
quisto di opere d'arte a condizioni 
economiche particolarmente vantag-
giose, con la garanzia della massima 
riservatezza. Il servizio è inoltre a 
disposizione della clientela per spie-
gazioni e valutazioni di massima gra-
tuite. 
Il nuovo spazio, situato al secondo 
piano, accoglie i visitatori con l’e-
sposizione di un nucleo di opere pri-
vate di arte moderna e contempora-
nea a disposizione della clientela in-

teressata a investire in arte. L’esposi-
zione della collezione permanente, 
proprietà inalienabile del museo, rap-
presenta una vetrina ideale per uno 
studio e un orientamento all'investi-
mento in arte. 
Troppo spesso chi si accosta al mon-
do dell'arte ha timore ad acquistare 
opere poiché non ne conosce la sto-
ria, la commerciabilità e i prezzi. Il 
Magi, quindi, con un servizio al pas-
so coi tempi e con le nuove esigenze 
di mercato, tramite un art broker spe-
cializzato, assiste sia i neofiti del 
mondo dell'arte che i collezionisti 
esperti, nella scelta più idonea e con-
veniente. 
 
Emerge così la profonda convinzione 
del fondatore Giulio Bargellini che 
da appassionato mecenate ed accorto 
imprenditore (già sua l'azienda OVA, 
affermata nel mercato internazionale, 
leader nell'illuminazione d'emergen-
za) ha creato un vivo punto d'incon-
tro e confronto sull'arte del '900 e 
sull’arte contemporanea. Infatti al 
Magi gravitano numerosi artisti e 
amanti dell’arte che Bargellini riceve 
personalmente. 
L'imprenditore e collezionista Giulio 
Bargellini con un atto di amore per la 
cultura e con grande entusiasmo ha 

MAGI '900, Museo d’Arte delle Generazioni Italiane 



 Arte N. 11 - Anno IX - Novembre 2007 
Pagina 30 

dunque fondato un museo che offre 
agli appassionati dell’arte un ampio 
panorama sul Novecento italiano con 
un attento sguardo all’arte contempo-
ranea. 
Da silos per lo stoccaggio del grano a 
museo: la brillante intuizione di Giu-
lio Bargellini ha dato vita al MAGI 
'900 Museo delle Generazioni Italia-
ne, un luogo di studio, di ritrovo e di 
consulenza. 
 
La passione di Giulio Bargellini per 
l’arte, resa evidente già dai primi 
anni Settanta con acquisizioni impor-
tanti e consapevoli, lo ha portato alla 
creazione di una collezione che an-
novera oggi più di 2.000 opere di arte 
moderna e contemporanea fra pittura, 
scultura, fotografia e installazioni. Si 
possono dunque ammirare i capola-
vori dei grandi nomi che hanno se-
gnato la storia del XX secolo. Sono 
numerosi infatti gli artisti di spicco 
del panorama italiano quali Afro, 
Balla, Burri, Boccioni, Cagli, Campi-
gli, Carrà, Capogrossi, Casorati, Cor-
pora, Crippa, De Chirico, Depero, 
Dova, Guttuso, Manzù, A. Martini, 
Melotti, Minguzzi, Modigliani, Ar-
naldo e Giò Pomodoro, Savinio, Se-
verini, Sironi, Vedova, per citarne 
solo alcuni di un elenco veramente 
molto esteso.  
Il Museo Magi abbraccia il secolo 
concluso con opere di artisti raggrup-
pati per generazioni che vanno dalla 

fine del XIX secolo fino alla più 
stretta contemporaneità. La collezio-
ne del museo è in continua evoluzio-
ne e la già nutrita raccolta si arricchi-
sce ogni anno grazie a nuove acquisi-
zioni e donazioni.  
 
Dalla fine del 2006 Vittoria Coen, il 
nuovo direttore artistico, ha contri-
buito con la sua esperienza ad orien-
tare le nuove scelte, come per le mo-
stre tematiche L'astratto presente. 
Generazioni in scena e Per parole e 
immagini. Tra poesia visiva ed e-
spressioni segniche che hanno au-
mentato ulteriormente la notorietà 
del museo e incrementato notevol-
mente il numero dei visitatori. 
 
L’edificio, nato nel 1933 come silos, 
è situato a Pieve di Cento, antica cit-
tadina a pochi chilometri da Bolo-
gna, ed è stato inaugurato nel feb-
braio del 2000 grazie agli studi di 
restauro dall'architetto Giuseppe 
D'Avanzo, già allievo dei noti Albini 
e Scarpa, su volontà di Bargellini e 
dell'Amministrazione Comunale di 
Pieve di Cento. La struttura, che si 
estende su una superficie di 4000 
mq, è stata concepita per offrire u-
n'ampia varietà di servizi, oltre agli 
ambienti adibiti all'esposizione della 
collezione e a mostre temporanee, si 
trovano laboratori didattici e spazi 
ludici per bambini e ragazzi, 
auditorium e sale per convegni, con-



 Arte N. 11 - Anno IX - Novembre 2007 
Pagina 31 

ferenze, concerti e rappresentazioni, 
Molto frequentata la nutrita bibliote-
ca comprendente una sala di lettura 
per studenti e ricercatori, che posso-
no approfondire gli studi sull'arte 
grazie a cataloghi, monografie, rivi-
ste, pubblicazioni, libri d’artista e 
documenti riguardanti gli artisti pre-
senti nel museo e non solo. Sono i-
noltre presenti volumi di saggistica, 
narrativa, editoria per bambini e ra-
gazzi. Dall’autunno 2006 è possibile 
fare una piacevole sosta al Magi-cafè 
che offre un selezionato servizio ri-
storante e visitare il Bookshop, per 
trovare interessanti pubblicazioni 
editoriali e oggetti di vario genere 
per tutte le età.  
Il Museo Magi è una vera e propria 
cittadina dell'arte dove si possono 
trascorrere piacevoli giornate e inso-
lite serate all’insegna della cultura. 
 
Impresa e arte sono ormai un bino-
mio assodato e per Bargellini non si 
può scindere l'idea di museo da quel-
la di azienda: per questo motivo il 
Magi '900 riassume in sé le due real-
tà, mettendosi a disposizione delle 
Aziende pubbliche e private che pos-
sono diventare finanziatrici degli 
artisti, sostenere l'attività del museo, 
investire nella collezione e promuo-
vere mostre ed eventi. Infatti il Mu-
seo Magi è una delle rare realtà cul-
turali italiane  che vive autonoma-

mente senza alcuna sovvenzione da 
parte delle istituzioni pubbliche. 
 
Piano Terra:  Biglietteria; Uffici 
Biblioteca Book Shop Magi-Cafè 
con ristorantino  
Collezione permanente e saletta per 
mostre temporanee di giovani artisti 
Piano Sotterraneo Collezione perma-
nente 
Caveau per la conservazione delle 
opere che vengono esposte a rotazio-
ne 
Piano Primo  Mostre temporanee 
Piano Secondo  Servizio di consu-
lenza per l’arte con esposizione di 
opere private in vendita 
       
Piano Terzo  Collezione perma-
nente 
Sala polivalente per conferenze 
Piano Quarto  Collezione perma-
nente  
Giardino Collezione permanente 
Durata  mostra 15 settembre 2007 - 
13 gennaio 2008 
Ingresso libero 
Sede MAGI '900. Museo delle Gene-
razioni Italiane 
via Rusticana A/1, Pieve di Cento 
(Bologna) 
Orario h.10 - 18. Lunedì chiuso 
Chiuso lunedì, Natale, 1 gennaio, 
Pasqua e agosto. 
Ingresso:  
Intero € 5 - Ridotto € 4 - Gratuito 
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fino a 12 anni 
Scolaresche € 3 per studente. Fami-
glia (max 4 persone) € 12  
Visite guidate su prenotazione Grup-
pi (minimo 10 max 30 persone) € 75 
durata 120’ 
Scolaresche € 60 durata 90’. Ingresso 
mostra escluso. 
Come arrivare - Autostrada uscita a 
Bologna, poi statale per 27 Km 
- Treno fermata Bologna e Pullman 
97 da p.zza stazione 
Treno fermata Bologna, cambio tre-
no per San Pietro in Casale   e navet-
ta direzione Cento (fermata Pieve di 

Cento). 
Per ulteriori informazioni:  
info@magi900.com   
www.magi900.com 
 
 
 
 
Fonte: 
Ufficio stampa Irma Bianchi Comunicazione 
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Si è inaugurata la mostra Roberto Man-
gú. Permanenza alla Galleria L'Archi-
mede di Roma, con una cinquantina di 
opere degli ultimi tre anni, fra cui un 
corposo nucleo di inediti. I lavori sia di 
grande che piccolo formato realizzati a 
olio o inchiostro, appartengono a quat-
tro cicli recenti: "Le case", "Eva", "I 
cammini", "Mintak" che illustrano la 
dimensione magica tipica della produ-
zione pittorica di Roberto Mangú. Ai 
cicli si affiancano opere che mettono a 
confronto l'ideologia spirituale occi-
dentale e quella orientale, rappresen-
tanti religiosi quali Papa Benedetto 
XVI e Giovanni Paolo II accanto a Bin 
Laden. 
Artista sin dall'età di quattordici anni, 
Mangú si distingue per il temperamen-
to eccessivo e ribelle che lo porta a 
vivere una vita all'insegna del nomadi-
smo, divisa tra Italia, Spagna e Francia. 
Il suo spirito selvaggio e "gitano", co-
me lo ha definito Philippe Daverio, si 
riflette nel tratto fugace e nei colori 
accesi e violenti delle sue opere. Scrive 
Daverio nell'introduzione in catalogo: 
"tu per me rappresenti una Spagna pit-
torica che non ha nulla a che vedere 
con i libri di storia dell’arte e ancor 
meno con i musei di Madrid. Ciò che 
mi ha colpito, la prima volta che ho 
visto i tuoi quadri, è lo spirito feroce, 
ribelle e indomabile che li animava. 
Ciò che mi ha convinto della loro au-

tenticità, era quanto essi corrispondes-
sero al tuo aspetto medesimo. Tu non 
hai ricominciato a dipingere. Tu hai 
sempre dipinto. E persisti nel dipingere 
a modo tuo, con tanto vigore. La tua 
visione fisica e corporale, la tua visio-
ne metafisica, è come le tue radici lon-
tane nelle vie di Parigi, quelle dei gita-
ni". A tale proposito, ricordiamo i la-
vori del ciclo Le case, tutti di piccolo 
formato che, oltre ad essere indicativi 
della passione dell'artista per l'architet-
tura, propongono forme della protezio-
ne e della sensualità femminile. "Il 
messaggio di questi piccoli quadri - 
dichiara Mangú - è molto importante: 
le case rappresentano l'interno, l'intimi-
tà in contrapposizione all'esterno ed è 
questo che crea l'equilibrio". 
Ugualmente ispirate alla figura della 
donna i dipinti del ciclo Eva, immagi-
ne dell'eternità, fortemente attuale, 
nella sua rappresentazione velata. 
Dominique Stella, parlando della mo-
stra, commenta: "nell'arte di Roberto 
Mangú esiste una continuità tra passato 
e presente: egli rinnega l'idea del pro-
gresso inteso come azzeramento del 
passato e sviluppa un concetto di tem-
po legato alla globalità in cui il passato 
raggiunge la contemporaneità.  Questa 
forma di presente atemporale si mani-
festa nella figura di Mintak, anima mi-
tica della pittura, che favorisce il pas-

ROBERTO MANGÚ 
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saggio dall'eternità all'oggi, come im-
magine simbolica della forza vitale". 
Emblematico dell'universo immaginifi-
co di Mangú è infatti il ciclo Mintak 
che ritrae una figura mitologica da lui 
stesso creata nel 1997: "per me, la na-
scita di Mintak corrisponde al mio dia-
logo con lo spirito della pittura, che ha 
una vita autonoma, si muove e si mani-
festa nel tempo". 
I cammini si rifanno alla natura vaga-
bonda dell'artista che per dieci anni ha 
percorso le vie del mondo, dall'Iran 
alla Turchia, dalla Grecia alla Francia, 
fino a percorre nel 2006 i mille chilo-
metri del Cammino di San Giacomo di 
Compostela, intenso momento di ri-
flessione che contribuisce, ancora oggi, 
a nutrire la sua arte. 
In occasione della mostra viene pubbli-
cato un catalogo edito da Shin Factory, 
con introduzione di Philippe Daverio, 
testi di Gwen Garnier-Duguy, Alain 
Santacreu e una vivace intervista di 
Dominique Stella all'artista. 
 
Cenni biografici 
Pittore europeo ispanico, il cui territo-
rio di residenza si estende tra Italia, 
Spagna e Francia. 
Nato nel 1948, a Parigi, in una famiglia 
dalle profonde radici mediterranee, 
Roberto Mangú è attratto dalla pittura 
fin da giovanissimo e realizza le prime 
tele a soli quattordici anni. Il tempera-
mento eccessivo e ribelle lo porta a una 
vita avventurosa, che poco si adatta 
alle regole e alle tradizioni cui una fa-

miglia rigorosa come la sua avrebbe 
voluto sottoporlo. 
Conquistata presto la propria indipen-
denza, inizia a viaggiare. Apprende i 
primi rudimenti della scultura, dal 196-
3 al 1966, presso l’atelier di Mario 
Luisetti e si iscrive all’Accademia del-
le Belle Arti di Parigi, nella sezione di 
architettura. 
Consegue la laurea nel 1976 e realizza 
alcune opere architettoniche. Si tratta 
di un breve periodo: per lui contano la 
pittura e una vita da « brillante » vaga-
bondo che, per dieci anni, lo porteran-
no a percorrere le vie del mondo. L’I-
ran, la Turchia, la Grecia, la Spagna, la 
Francia, l’Italia sono i suoi territori di 
predilezione e di cultura. 
Dal 1981 al 1985 dipinge tele monu-
mentali che saranno esposte alla Galle-
ria Georges Lavrov e pubblicate a New 
York sulla rivista Art Forum. La sua 
ispirazione lega i quadri di quel perio-
do alle antiche leggende mediterranee 
nelle quali l’uomo risale alle proprie 
origini mitiche, anzi mitologiche, che 
gli accordano un’immagine quasi divi-
na. Georges Lavrov presenterà queste 
opere al Contemporary Art Fair di 
Londra e alla Fiera Internazionale di 
Basilea in Svizzera. 
Nel 1985 Mangú realizza la Villa  
« S », vicino a Parigi, che viene notata 
e selezionata per una mostra all’Institut 
Français d’Architecture : « Maisons 
particulières, dix exemples choisis : 
l’Architecture d’un peintre ». Lo stesso 
anno partecipa al Salone di Montrouge, 



 Arte N. 11 - Anno IX - Novembre 2007 
Pagina 35 

all’Art Fair di Londra e al Salon de 
Mai di Parigi. 
Dal 1987 al 1995 si trasferisce a Mila-
no. Nel 1995 va in Spagna, a Siviglia e 
poi a Madrid, dove trova l’ispirazione 
della propria cultura e stabilisce un 
colloquio tra la pittura e se stesso, dal 
quale nasce la figura di Mintak . 
Mangú partecipa a numerose mostre di 
prestigio, tra cui l’esposizione alla gal-
leria Georges Fall di Parigi nel 1998, al 
Palazzo delle Stelline a Milano nel 
2001, alla mostra “De leur temps , col-
lections privées françaises, ADIAF”, al 
Museo des Beaux Arts di Tourcoing 
nel 2004 e alla Fiera Art Paris al Car-
roussel du Louvre nel 2004 e 2005. 
Dopo un periodo trascorso nel sud del-

la Francia tra il 2001 e il 2004, dal 20-
05 risiede in Belgio. Nel 2006 l’artista 
ricerca il cammino della luce interiore 
e percorre i mille chilometri del Cam-
mino di San Giacomo di Compostela.  
 
Sede della Mostra: 
Galleria L'Archimede –Via del Van-
taggio, 23/A, 25-28, Roma 
 
Informazioni: 
 
info@larchimede.com  
www.larchimede.com 
  
Fonte: Ufficio Stampa Irma Bianchi 
Comunicazione 

Roberto Mangù - Eve   (2004) 
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Inaugurata la mostra di Guido Re-
ni che annuncia il gemellaggio tra 
Ascoli e Montreal, che avrà il suo 
culmine a dicembre nel corso della 
giornata delle Marche 
 
Economia e cultura al centro degli 
appuntamenti del secondo viaggio 
della delegazione marchigiana a 
Montréal.  
Cultura – Si è tenuta alla presenza 
della delegazione marchigiana e delle 
autorità locali l’inaugurazione della 
mostra su Guido Reni al Musée des 
beaux arts con, per la prima volta 
all’estero,  “l’Annunciazione” - data-
ta 1628 - dipinta e custodita ad Asco-
li Piceno nella Pinacoteca del Palaz-
zo Comunale. L’opera è considerata 
una delle creazioni più rappresentati-
ve del pittore ed è stata considerata 
un capolavoro già a partire dal sette-
cento. La direttrice del museo Natha-
lie Bondil ha ringraziato la Regione 
per questa attenzione nei confronti di 
Montreal e del Canada.  
La cultura, quindi, come veicolo per 
attirare l’attenzione della comunità 
canadese sulla presenza marchigiana. 
Accanto alla mostra dei Bronzi di 
Pergola (che saranno a Montréal, 
dove hanno ottenuto uno straordina-

rio successo, fino al 2 dicembre), il 
capolavoro di Guido Reni. Inoltre, a 
chiusura dell’iniziativa il concerto 
del maestro Giovanni Allevi, ascola-
no, testimonial delle Marche, autore 
dell’Inno della regione, recentemente 
premiato con il “disco di platino”.  
Attenzione dunque su Ascoli Piceno, 
la città scelta per le celebrazioni della 
Giornata delle Marche del dieci di-
cembre prossimo: “una sorta di ge-
mellaggio Montreal – Ascoli Piceno” 
ha detto l’assessore Pistelli, che gui-
da la delegazione, sottolineando co-
me le Marche siano una regione sim-
bolo per crescita e sviluppo, nel ri-
spetto della tradizione e della cultura. 
Stefano Papetti direttore della Pina-
coteca di Ascoli Piceno, curatore di 
mostra e catalogo che l’accompagna, 
ha delineato la figura e l’importanza 
di Reni, considerato uno dei pittori 
più importanti e rappresentativi del 
Seicento italiano.  
Ma, a Montréal la delegazione sarà 
impegnata soprattutto sul fronte eco-
nomico, in particolare turistico, con 
un apposito workshop, iniziativa che 
occupa l’intera giornata di domani.   
La delegazione marchigiana è com-
posta dall’assessore Loredana Pistel-
li, dai consiglieri regionali Leonardo 

MONTREAL: CULTURA E IMPRESE AMBASCIA-
TRICI DEL SISTEMA MARCHE 
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Lippi e Adriana Mollaroli, dal vice-
presidente della Provincia di Ascoli 
Piceno Emidio Mandozzi, dal presi-
dente di Confindustria Marche, Fede-
rico Vitali, da Ivan Antognozzi di 
Svim – Sviluppo Marche Spa, e da 
Letizia Urbani direttore di Meccano 
Spa. Comprende anche un gruppo di 
aziende in particolare del turismo.
(e.r. – f.b.) 
 
Il Canada  – Ha una superficie di 
9milioni e 976mila chilometri qua-
drati, una popolazione di oltre 33 
milioni di abitanti. La crescita econo-
mica è stata nel 2006 pari al 2,5%. Il 
rapporto debito\PIL è sceso in dieci 
anni dal 68,4% del 1996 al 31,6% del 
2006. La bilancia commerciale 
(differenza tra importazioni ed espor-
tazioni) nel 2006 ha evidenziato un 
saldo attivo per 43 miliardi di dollari 
canadesi (oltre 31 miliardi di euro). Il 
principale partner economico del Ca-
nada sono gli Stati Uniti. I rapporti 
tra i due paesi si sono intensificati a 
seguito dell’avvio dell’accordo com-
merciale NAFTA (il trattato di libero 
scambio nordamericano) sottoscritto 
nel 1994 tra Canada, Stati Uniti e 
Messico, che rende il Canada una via 
privilegiata per accedere al grande 
mercato statunitense. Intensi i rap-
porti anche con l’Unione Europea, 
risale al 1976 il primo accordo qua-
dro sulla cooperazione economica tra 

Europa e Canada 
Interscambio Marche/Canada – 
Coinvolge diversi settori, ma calzatu-
re e prodotti in cuoio, prodotti chimi-
ci e farmaceutici, articoli in gomma e 
plastica, macchine e apparecchi mec-
canici, prodotti agroalimentari, rap-
presentano le produzioni marchigia-
ne più esportate nel paese nordameri-
cano. L’ammontare complessivo di 
esportazioni è stato nel 2006 pari a 
65 milioni 587mila euro, in crescita 
del 9,72% rispetto al 2005, quando 
l’export si è attestato sui 59 milioni e 
777mila euro. 
Flussi turistici - Forte interesse delle 
Marche anche sul fronte del turismo. 
Basti pensare che il flusso dei cana-
desi verso l’Italia è in costante cre-
scita: dai 186 mila arrivi nel 2000, 
siamo passati ai 562 mila del 2006.  
I marchigiani in Canada - Il conso-
le a Montreal Francesco Paolo Ve-
nier  ha riferito che nel Québec vivo-
no circa 250-300mila cittadini di ori-
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gine italiana, di cui circa 13mila di 
origine marchigiana, anche se questo 
è considerato un dato sottostimato. 
La maggior parte sono ascolani e 
pesaresi.   
L'arrivo degli italiani in Canada è 
cominciato intorno al 1860. Un grup-
po piuttosto consistente giunse da 
Ascoli Piceno nel 1956. Servivano 
sarti esperti per l'industria tessile del-
la zona, all'epoca molto fiorente. Og-
gi la comunità dei marchigiani è pro-
spera e ben inserita, come quella ita-
liana del resto, con molti imprendito-
ri e professionisti che parlano almeno 
tre lingue: francese e inglese (idiomi 
ufficiali dell'area) e italiano, lingua 
sempre più apprezzata e studiata.  

 
Fonte: Ufficio Stampa Giunta Regionale 

Regione Marche 
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Con la presentazione della mostra 
Morlotti e Chighine. Opere scelte 
la galleria Poleschi Arte indaga la 
stagione artistica che nel capoluo-
go lombardo, intorno alla metà del 
secolo scorso, segnò il cammino 
della pittura italiana verso i lin-
guaggi della modernità, nel tempo 
del rapido progresso aperto al 
confronto internazionale.   
Le opere selezionate dal curatore 
Tino Gipponi rappresentano i più 
significativi momenti espressivi di 
Ennio Morlotti (1910-1992) e di 
Alfredo Chighine (1914-1974), 
focalizzando  un percorso che de-
scrive la vicenda di due protagoni-
sti assoluti dell’arte italiana. 
 
E’ il 1938 quando Morlotti, nativo 
di Lecco, si trasferisce a Milano 
dove entra a far parte del gruppo 
Corrente con Cassinari, Guttuso, 
Birolli e compagni. Con circa 20 
opere la mostra privilegia il suo 
decennio felice tra gli anni Cin-
quanta e i primi anni Sessanta, 
con quadri significativi tra i quali 
Vegetazione del 1956, Sterpi del 
1958, Granoturco del 1959 e Pae-
saggio del 1964. In questi dipinti 

l’esaltazione fisica del colore-
materia accosta un riecheggia-
mento del referente esterno ai fer-
menti della ricerca informale da 
vero “ultimo naturalista”, secondo 
la definizione di Francesco Ar-
cangeli.  
 
Una lezione, quella dell’informale 
europeo, pienamente recepita da 
Chighine, rappresentato qui da 
circa 20 opere, a partire dalla pri-
ma fase che agli inizi degli anni 
Cinquanta lo vede già privilegiare 
gli effetti di segno, gesto e mate-
ria: significativi, a questo proposi-
to, sono Figura verticale del 195-
4, Composizione ocra verde del 
1956, Spirali intrecciate del 1957, 
senza escludere Rocce di Positano 
del 1959. “Successiva sarà la fase 
–scrive in catalogo Tino Gipponi- 
distillata con un accento più per-
sonale e meditato, liricamente di-
stesa in una struttura compositiva 
più semplificata in pezzature giu-
stapposte, con la materia mai iner-
te stesa con la spatola nella varie-
tà risonante di colori maturi, pro-
fondi, smaltati, di vitrea lucidità o 
di increspata granulosità”.  

MORLOTTI E CHIGHINE  OPERE SCELTE 
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A proposito della mostra il curato-
re commenta: “Ennio Morlotti e 
Alfredo Chighine sono due vicen-
de umane e artistiche differenti, 
legate però da un sottile filo che 
nella diversità le accomuna, simili 
nella prontezza con cui hanno sa-
puto cogliere i fermenti innovativi 
della ventata postguerra”. 
 
In occasione della mostra viene 
pubblicato un catalogo edito da 
Poleschi Arte con un testo di Tino 
Gipponi. 
 
Mostra  Morlotti e Chighine. Ope-
re scelte 
A cura di Tino Gipponi 
Sede Galleria Poleschi, Foro 
Buonaparte 68 - Milano 
Inaugurazione giovedì 25 ottobre 
2007 ore 18 
Durata 25 ottobre 2007 - 18 gen-
naio 2008 
Orari Da martedì a sabato dalle 
10 - 13.30 e 15.30 - 19.30; lunedì 
16 - 20. 
Domenica 28 ottobre 16 - 20 
Ingresso Libero 
Catalogo  Edito da Poleschi Arte, 
con un testo di Tino Gipponi 
 

Informazioni al pubblico: Galleria 
Poleschi – Milano   Foro Buona-
parte, 68 
 
info@poleschiarte.com     
www.poleschiarte.com  
 
 
Fonte:  
Ufficio Stampa:  Irma Bianchi Comuni-
cazione 

Ennio Morlotti - Fiori  - (anni ‘60) 
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Si è chiuso il sipario sulla Ventunesi-
ma edizione di Antiquariato Naziona-
le  
Gli ingredienti di una kermesse di 
successo: oggetti di elevata qualità, 
una location d’altri tempi e un’asta 
dedicata alle meraviglie del passato 
 
Vaprio d’Adda, ottobre 2007 - Si è 
conclusa domenica 21 ottobre, a Vil-
la Castelbarco, la ventunesima edi-
zione di Antiquariato Nazionale, mo-
stra – mercato nazionale dedicata 
all’antiquariato, con un buon succes-
so di pubblico e mercato.  
Nove giorni di kermesse culturale, 
commerciale e artistica in cui il pub-
blico ha apprezzato l’alta qualità del-
l’offerta che, nello scenario esclusivo 
di Villa Castelbarco, ha coniugato 
pezzi unici d’antiquariato, un evento 
collaterale dal titolo ‘Una comunità 
in cartolina’, delizioso interludio 
storico-culturale, e gli itinerari stori-
co-artistici di ITINERArte.  
Soddisfatti dell’andamento della fiera 
sia gli espositori sia il pubblico: 
“L’evento si conferma, ancora una 
volta, una delle più interessanti mo-
stre d’antiquariato a livello sia re-

gionale sia nazionale – spiega Ar-
mando Fusi, organizzatore della ma-
nifestazione - e conferma il trend che 
vede le fiere di antiquariato utili agli 
espositori per concludere transazio-
ni, stabilire contatti e incrementare 
la propria visibilità nel mercato na-
zionale e non”. 
 
E per l’asta di antiquariato, buona la 
prima! 
In più, per la prima volta nel corso di 
una manifestazione fieristica, venerdì 
19 ottobre si è svolta, presso la Corte 
d’Onore di Villa Castelbarco, un’asta 
di antiquariato.  
Organizzata dall’Ente Fiera del Bar-
co, in collaborazione con la Casa 
d’Aste Athenaeum di Milano, l’asta 
ha attirato il grande pubblico, dai 
semplici curiosi, agli appassionati di 
antiquariato ai buyers più abituati, e 
ha ottenuto un buon riscontro di ag-
giudicazioni. Particolare interesse 
hanno suscitato alcuni lotti messi 
all’incanto (tra cui un pregevole stipo 
in ebano e avorio) per un risultato 
finale che ha pienamente soddisfatto 
gli intenti degli organizzatori. 

Ventunesima edizione di Antiquariato Nazionale  
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“In questa edizione di Antiquariato 
Nazionale abbiamo volutamente 
scommesso sul binomio cultura-
mercato e l’asta che abbiamo orga-
nizzato rappresenta per noi un obiet-
tivo ben riuscito - continua Armando 
Fusi - Ancora una volta l’investimen-
to in beni di antiquariato, si dimostra 
una fonte alternativa e complementa-
re nell’allocazione delle risorse fi-
nanziarie dei compratori.”  
 
Appuntamento dunque alla prossima 
edizione di Antiquari in Villa che 
riserverà agli appassionati nuovi e 
stimolanti contenuti:  a Villa Castel-
barco Albani dal 29 marzo al 6 aprile 

2008. 
 
Fonte:  
 
Ufficio Stampa - Geode Comunica-
zione  
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L’ANTIQUARIATO IN  
MOSTRA  VIII edizione 

 
Peschiera del Garda  

“Sottotetto” Caserma d’Arti-
glieria di Porta Verona 

dal 28 novembre al 2  dicembre  
 

Peschiera del Garda, dove il 
lago chiude il suo vasto bacino 
per diventare fiume; qui si in-
contrano le tre province di Ve-
rona, Brescia e Mantova e qui 
la natura e la storia hanno scrit-
to pagine memorabili. 
La Caserma d’Artiglieria di 
Porta Verona, che fu presidio 
asburgico voluto dal Marescial-
lo Radetzky, è un esempio si-
gnificativo di come un attento 
recupero architettonico possa 
trasformare un edificio storico 
in luogo di e per fare cultura. E 
nella splendida location della 
Sala del Sottotetto sarà ospita-
ta, dal 28 novembre al 2 dicem-
bre, la mostra d’antiquariato 
ARILICA ANTIQUA, un vero 

gioiello nel settore sia per la 
cura degli allestimenti e, so-
prattutto, per le interessanti 
proposte di oltre venti antiquari 
selezionati provenienti da tutta 
Italia. 
L’edizione invernale si conno-
ta, com’è ormai consuetudine, 
per la sua avvolgente atmosfera 
natalizia che impreziosisce le 
eleganti proposte da collezioni-
smo e le originali idee regalo.  
Di fronte alla magia di mobili, 
tappeti, dipinti, bijoux, gioielli, 
porcellane ed argenti, tutti rigo-
rosamente d’epoca, ARILICA 
ANTIQUA propone un modo 
originale per scegliere doni 
preziosi grazie all’assistenza e 
alla cortesia dagli antiquari 
presenti. 
L’edizione 2007 sarà orientata, 
in modo particolare, a chi vive 
la casa ogni giorno con gusto e 
raffinatezza, facendosi inter-
prete dei desideri del pubblico, 
anche di quello più esigente. 
 

ARILICA ANTIQUA – TRACCE DEL TEMPO  
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Sono previsti momenti di in-
contro, a cura di esperti del set-
tore, dedicati esclusivamente ai 
visitatori. Lo scopo dell’inizia-
tiva, assolutamente gratuita e di 
carattere prettamente culturale, 
è di far avvicinare i partecipan-
ti al mondo dell’antiquariato, 
dell’arte e del restauro. Gli in-
contri vogliono essere un 
“viaggio nel tempo”, offrendo 
approfondimenti su tematiche 
specifiche dell’antiquariato, 
creando occasioni per comuni-
care il piacere di arricchire la 
nostra quotidianità con inusuali 

testimonianze di prestigio: in-
somma, uno sforzo di sensibi-
lizzazione del pubblico all’arte, 
alla tradizione e alla cultura.  
 
 
 
Per info e prenotazioni:  
 
Associazione Culturale Artidea  
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Ufficio Manifestazioni e Turismo 
Comune di Peschiera  
 
 
Orari:  
28 e 29 novembre orario 15,30-
20,00  
30 novembre, 1 e 2 dicembre ora-
rio 10,00-20,00 
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Mostra e catalogo a cura di Ferruc-
cio Giromini, Vittorio Laura, Nico-
la Otaria 
 
promossa da Associazione Cultura-
le "Sergio Fedriani" 
 
in collaborazione con il Comune di 
Genova, i Musei di Strada Nuova e 
il Centro di Documentazione per la 
Storia, l’Arte, l’Immagine di Geno-
va 
Musei di Strada Nuova - Galleria di 

Palazzo Rosso 
Genova, via Garibaldi 18 
28 settembre - 9 dicembre 2007 
 
Inaugurazione: giovedì 27 settem-
bre, ore 17.00 
 
Da giovedì 27 settembre 2007, la 
prestigiosa Galleria di Palazzo 
Rosso a Genova, ha ospitato la mo-
stra Ex Libris a Genova, a cura di 
Ferruccio Giromini, Vittorio Laura 
e Nicola Ottria: un viaggio affasci-
nante attraverso duecento piccole 
stampe novecentesche d’autore, gli 
ex libris, dedicate alla città di Ge-
nova. La mostra di Palazzo Rosso, 
in programma fino al 9 dicembre, è 
promossa dall’Associazione Cultu-
rale "Sergio Fedriani", insieme al 
Comune di Genova, ai Musei di 
Strada Nuova e al Centro di Docu-
mentazione per la Storia, l’Arte, 
l’Immagine di Genova. La scelta 
operata dai curatori si concentra sul 
tema dell'illustrazione di Genova, 
rivelando le strette relazioni e i 
molteplici rapporti che uniscono le 
opere, i loro proprietari e la città. Il 
nucleo storico della mostra, rappre-
sentato dall’importante Collezione 
Topografica del Centro di Docu-

EX LIBRIS A GENOVA 
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mentazione e dagli ex libris della 
Biblioteca di Storia dell'Arte, si 
affianca all'intrigante raccolta pri-
vata del collezionista e studioso del 
fenomeno Vittorio Laura.  
 
Tanti gli artisti rappresentati in mo-
stra: dal nucleo storico di incisori 
genovesi che, sin dal primo Nove-
cento, si è dedicato a questo appas-
sionante genere artistico fino alle 
prove di autori che si sono avvici-
nati al problema, in anni recenti. 
Tra i nomi principali si ricordano: il 
pittore simbolista Alberto Martini, 
straordinario illustratore di Edgar 
Allan Poe; i poliedrici pittori e illu-
stratori Emanuele Luzzati e Sergio 
Fedriani; gli incisori genovesi Al-
berto Helios Gagliardo e Mimmo 
Guelfi; il cubista Aldo Bosco; l’ar-
tista Elio Randazzo, tra i fautori del 
Secondo Futurismo; l’importante 
incisore russo, Anatoli Kalashni-
kov.  
L’ex libris, la cui traduzione lette-
rale è “dai libri”, sino alla prima 
metà dell'Ottocento è quel partico-
lare cartonicino illustrato, con inci-
so il nome del proprietario, che ve-
niva incollato nella pagina bianca 
che precede il frontespizio di ogni 
libro. Un documento personale, per 
lo più di carattere araldico oppure 

soltanto epigrafico, atto a certifica-
re e attestare la proprietà del volu-
me e a scoraggiarne il furto.  
 
Dalla seconda metà dell'Ottocento 
l'ex libris cambia pelle e diventa un 
oggetto non più legato al libro ma 
al proprietario del libro, con una 
maggior ricerca di qualità estetica e 
in cui l'artista è chiamato a dare 
un'interpretazione grafica dei gusti, 
della personalità e della professione 
del committente. Questa evoluzio-
ne trasforma l’ex libris in oggetto 
prezioso, da collezione: “secondo 
la mia esperienza di collezionista, - 
scrive Vittorio Laura - l'ex libris è 
un attraente oggetto d'arte da ri-
cercare e studiare”.  
 
Naturalmente l’innovazione, anche 
nel campo dell’ex libris, si traduce 
nell’acquisizione di tecniche che, 
nel corso del Novecento, si sono 
aggiunte a quelle più antiche, xilo-
grafia e bulino, consentendo lo svi-
luppo di nuove proposte suggestive 
attraverso le tecniche calcografi-
che, la fotografia, la stampa digita-
le o la CGD-Computer Generated 
Design.  
 
Ex Libris a Genova dal 28 settem-
bre al 9 dicembre 2007 
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Musei di Strada Nuova - Galleria di 
Palazzo Rosso 
Genova, via Garibaldi 18  
 
Orario: Mar-Ven 9-19 - Sab e Dom 
10-19 - Lun chiuso 
Muse id i s t r ad anuo va@co mu-
ne.genova.it  
www.museopalazzorosso.it  

Ex Libris a Genova 
 
Tra i fondi dei Musei di Strada 
Nuova e del Centro di Documen-
tazione per la Storia, l'Arte e l'Im-
magine di Genova vi sono libri e 
album provenienti dalla biblioteca 
Brignole-Sale, riconoscibili per 
via di una vignetta con le armi 
araldiche della nobile casata ge-
novese. Queste opere sono a tutti 
gli effetti parti integranti delle 
raccolte conservate presso i due 
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istituti, e proprio il tema dell'ex 
libris diventa in esse quasi emble-
matico, rivelando le strette rela-
zioni e i molteplici rapporti che 
uniscono le opere, i loro antichi 
proprietari e la città. 
Non a caso, dunque, anche con 
questa mostra i Musei di Strada 
Nuova e il Centro di Documenta-
zione si trovano a lavorare insie-
me: se l'ex libris appartiene tipo-
logicamente al mondo dell'incisio-
ne, ovvero trova tutta una serie di 
corrispondenze con i materiali del 
Gabinetto Disegni e Stampe di 
Palazzo Rosso, la scelta operata 
dai curatori - Ferruccio Giromini, 
Vittorio Laura e Nicola Ottria - 
concentra l'attenzione sul tema 
dell'illustrazione della nostra città, 
e si affianca dunque con coerenza 
al nucleo tematico fondamentale 
della Collezione Topografica che 
fa capo, appunto, al Centro. 
E ancora: l'ex libris, per definizio-
ne, trae la sua ragione d'essere dai 
libri, e di conseguenza anche la 
Biblioteca di Storia dell'Arte, stru-
mento imprescindibile per lo stu-
dio della cultura figurativa ligure, 
e che conserva nello specifico te-
sti importanti per la storia di que-

sta forma di illustrazione, diventa 
parte integrante di questo gioco di 
rimandi culturali e figurativi. 
Arte e documento a un tempo, 
testimonianza creativa e traccia 
storica, l'intrigante collezione di 
Vittorio Laura trova dunque negli 
spazi espositivi dei Musei di Stra-
da Nuova una sede coerente e ap-
propriata, atta a valorizzare l'inte-
ressante raccolta e la grande pas-
sione ad essa sottesa, e a divulgar-
ne la conoscenza presso un pub-
blico più vasto, genovese e non.  
 

Piero Boccardo 
Direttore dei Musei di Strada Nuova 

 
Elisabetta Papone 

Direttrice del Centro di Documentazione 
per la Storia, l'Arte, l'Immagine di Genova  
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A quasi due anni ormai dalla scom-
parsa di Sergio Fedriani, artista geno-
vese che ha molto amato la sua città, e 
che la sua città continua ad amare 
molto, l’Associazione culturale che 
riunisce i suoi amici e ammiratori vie-
ne a presentare nella prestigiosa sede 
di Palazzo Rosso, in collaborazione 
con il Centro di Documentazione per 
la Storia, l’Arte, l’Immagine di Geno-
va, una mostra che raccoglie ed ordi-
na oltre un centinaio di ex libris dedi-
cati alla città di Genova.  
L’occasione è nata dalla constatazione 
del notevole valore della collezione di 
ex libris (le piccole incisioni nate in 
origine quali “etichette personalizza-
te” delle più importanti collezioni 
librarie private, e poi diventate un 
banco di prova tout court per le abilità 
artistiche di molti virtuosi dell’imma-
gine disegnata) di Vittorio Laura, ar-
chitetto dalle molteplici curiosità sto-
riche e intellettuali, specie se legate 
alla città del suo cuore. 
Ora, tra gli innumerevoli interessi 
culturali pure di Sergio Fedriani, ri-
volti nelle direzioni più disparate, 
molti naturalmente attenevano alle 
sue attività predilette di disegnatore, 
incisore, illustratore, pittore. Tra le 
sue tante attività, Fedriani aveva an-
che realizzato alcuni ex libris apposi-
tamente per la collezione di Vittorio 
Laura. Non solo: già tra le sue prime 
incisioni vi erano ex libris dedicati 

pure alla sua compagna Piera, poi alla 
figlia Chiara, e via via anche ad altri 
committenti, o realizzati per altre oc-
casioni specifiche. 
Ecco allora che parlare di ex libris 
significava, ci siamo resi conto, parla-
re ancora di Sergio e delle sue piccole 
grandi passioni. Così come “piccola 
grande passione” per antonomasia è 
quella per tali rettangolini di carta 
amorevolmente stampati e raccolti, 
“quadretti” istoriati più spesso in au-
stero bianco e nero che in policromie 
spettacolari. Insomma: operazioni di 
alto e altissimo artigianato per pochi 
intenditori, interessati soprattutto al 
preziosismo non urlato, alla condivi-
sione rispettosa e amichevole con altri 
“correligionari” simili, alla gioia se-
greta di un godimento artistico spe-
ciale e pure un po’ esoterico. Tutto 
generalmente molto genovese, appun-
to, oltre che in particolare molto 
“fedrianesco”.  
 

Ferruccio Giromini 
per l’Associazione Culturale “Sergio 

Fedriani” 
 
 
Sino alla prima metà dell’Ottocento 
l’ex libris era un documento persona-
le atto a certificare e attestare la pro-
prietà di un libro e a scoraggiarne il 
furto. Era per lo più di carattere aral-
dico, oppure soltanto epigrafico, con 
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la scritta racchiusa in cornice con fi-
letti o ornamenti grafici, e restava 
relegato tra i libri come traccia di un 
rapporto privato senza una specifica 
rilevanza culturale, in cui la compo-
nente artistica, salvo rare eccezioni, 
era quasi nulla. 
Nella seconda metà dell’Ottocento 
l’ex libris cambiò pelle e diventò un 
oggetto non più legato al libro ma al 
proprietario del libro, con una mag-
gior ricerca di qualità estetica, in cui 
l’artista era chiamato a dare un’inter-
pretazione grafica dei gusti, della per-
sonalità e della professione del com-
mittente. 
Nello stesso periodo l’ex libris diven-
tò anche oggetto da collezione e i bi-
bliofili cominciarono ad acquisire ex 
libris non intestati a proprio nome 
solo per il piacere di possedere queste 
piccole opere grafiche, lasciando in 
un secondo piano la destinazione bi-
bliotecaria, pur continuando a com-
missionare ex libris personali per po-
terli scambiare con altri collezionisti. 
Ad aiuto e sostegno del collezionista, 
quasi contemporaneamente in tutte le 
nazioni culturalmente progredite nac-
quero Associazioni Exlibristiche con 
lo scopo di promuovere il collezioni-
smo tramite la pubblicazione di riviste 
e bollettini, Associazioni che con al-
terne vicende sono vive ancora oggi e 
che dimostrano un eccezionale attivi-
smo con la promozione di concorsi, 

pubblicazioni, mostre e congressi na-
zionali e internazionali. 
Gli ex libris a me dedicati, regolar-
mente incollati ai libri e realizzati 
quasi esclusivamente da artisti liguri, 
sono prevalentemente a soggetto ge-
novese, con rappresentazioni della 
città e di avvenimenti storici legati 
alla tradizione, a soggetto architetto-
nico e a soggetto fumettistico, que-
st’ultimo un filone di ricerca che mi 
ha dato molte soddisfazioni e che mi 
ha permesso di conoscere disegnatori 
e autori di primissimo piano nel cam-
po nazionale.  
L’ex libris è anche un mezzo per con-
tattare altri collezionisti sparsi per il 
mondo, con cui condividere la propria 
passione ed instaurare piacevoli rap-
porti epistolari per gli scambi, e un 
mezzo per contattare gli artisti a cui 
propongo e commissiono un lavoro in 
cui io committente sono anche pro-
motore ed editore dell’artista stesso. 
Grazie a questi foglietti ho avuto mo-
do di frequentare gli studi e i labora-
tori di artisti che diversamente non 
avrei conosciuto e di instaurare con 
essi profondi legami di stima e amici-
zia; artisti presenti in questo catalogo, 
che pur diversi per tecnica e stile han-
no in comune l’evidente atto di amore 
nei confronti della nostra bella Geno-
va.  

Vittorio Laura 
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Urban Center Metropolitano propone 
un nuovo appuntamento del Torino 
Today Tour alla scoperta delle OGR. 
Anteprima il 25, 26 e 27 ottobre; vi-
site settimanali dal 31 ottobre  
 
Dopo anni di chiusura e abbandono, 
aprono al pubblico le Officine Grandi 
Riparazioni Ferroviarie (OGR), una 
delle ultime testimonianze del passa-
to industriale di Torino.  

Le strutture, accanto alla Cittadella 
Politecnica e al futuro Centro cultu-
rale, nelle vicinanze della nuova sta-
zione di Porta Susa e del centro dire-
zionale di Intesa San Paolo progetta-
to da Renzo Piano, costituiscono uno 
dei tasselli più importanti per com-
pletare la trasformazione di Spina 2. 

Urban Center Metropolitano nell’am-
bito del proprio lavoro di comunica-
zione della trasformazione urbana e 
di promozione della riflessione sui 
temi dell’architettura, in collabora-
zione con la Città di Torino, svela le 
Officine al pubblico creando un ap-
posito appuntamento dei propri tour 
guidati: nasce così il Torino Today 
Tour 1. Luoghi urbani dedicato inte-
ramente alle OGR. 
I visitatori, accompagnati da esperti, 
potranno scoprire uno dei più impor-

tanti luoghi dell’industria di Torino 
ed esplorare da vicino gli affascinanti 
spazi della fabbrica dismessa, desti-
nati ad ospitare presto nuovi spazi 
per l’arte e la cultura. 
 
Inoltre nel periodo dell’anteprima i 
visitatori potranno ammirare all'inter-
no del percorso di visita l'installazio-
ne  audio-video  multicanale 
"CleanUnclean" realizzata da Motor 
in collaborazione con Traffic. L'ope-
ra ha le sue origini nel concetto di 
fabbrica, il luogo dove la hubris, la 
volontà dell'uomo di  ribellarsi  alle 
leggi della natura o della divinità, 
crea i propri strumenti attraverso la 
tecnologia. Qui Prometeo ruba il fuo-
co agli dei per farne dono agli umani, 
che ne fanno sia utensili di pace che 
armi sofisticate, nel tentativo di con-
trollare il proprio destino. Ma la ri-
bellione spesso porta in sé il germe 
della distruzione. 

Il 25, 26 e 27 ottobre si terrà l’ante-
prima del Tour, con visite quotidia-
ne. Dal 31 ottobre le visite avranno 
cadenza settimanale. 

L’Anteprima OGR è realizzata in 
collaborazione con la Città di Torino. 

Per informazioni: 

LE OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI  
SI SVELANO ALLA CITTA’ 
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consultare il sito inmternet 

www.urbancenter.to.it 

25, 26, 27 ottobre 

Visite dalle ore 14,30 alle 16 (ultima 
partenza) con partenze ogni mezz’o-
ra.  

Ritrovo in via Borsellino 17/a, durata 
della visita 30 minuti circa. 

Costo della visita: Euro 6. 

Iscrizione presso Vetrina Torino Cul-
tura (Atrium, Piazza Solferino) entro 
il 24 ottobre. Per informazioni sulle 
prenotazioni e sulle disponibilità tel. 
800 015475. 

La visita avviene a piedi ed è guidata 

da esperti. Si consiglia di indossare 
calzature idonee. 

Dal 31 ottobre 

Dal 31 ottobre le visite avranno ca-
denza settimanale e si terranno ogni 
mercoledì alle 13 e alle 13,30. 

Ritrovo in via Borsellino 17/a, durata 
della visita 30 minuti circa. 

Costo della visita: Euro 6. 

Iscrizione presso Vetrina Torino Cul-
tura (Atrium, Piazza Solferino) entro 
il 24 ottobre. La visita avviene a pie-
di ed è guidata da esperti. Si consi-
glia di indossare calzature idonee. 
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Mostra a cura di Luca Beatrice 
 
il progetto è sostenuto dal patro-
cinio del: 
Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali  
 
Inaugurazione giovedi 25 otto-
bre 2007 alle ore 19,00 
 
Galleria Visconti  
Via S. Visconti 16 
70100 Bari 
 
date: dal 25 ottobre al 24 novem-
bre 2007 
giorni di apertura: dal lunedi al 
venerdi  
orari: 10-13 e 17-19,30 
(sabato e domenica su appunta-
mento) 
info: tel. 080-2460421 cell. 347-
3699697 
 
Il film di riferimento per Holy 
Wood Endless è:  
La passione di Giovanna d'Arco - 
Regia di Carl Thedor Dreyer - 
1928 
 

La mostra intitolata "Holy Wood 
Endless, dalla tela al film e ri-
torno"  che sarà inaugurata 
giovedi 25 ottobre presso la Gal-
leria Visconti di Bari è il sequel 
della grande mostra Holy Wood 
in corso a Guastalla, presenta in 
un percorso rigoroso, quattro 
grandi opere in dialogo con le 
proiezioni di spezzoni di un film 
muto del 1928,  una pellicola in 
bianco e nero nella quale il regista 
Camillo Perazzoli ha individuato 
un  network con le opere impo-
nenti ed enigmatiche tele di Mario 
Vespasiani. 

In un periodo dove il video sus-
cita grande interesse sono sempre 
più gli artisti  che si avvicinano 
alla regia, sia pure con risultati 
raramente convincenti è da sotto-
lineare il tentativo di estendere a 
vari linguaggi il proprio pensiero. 
Invece Mario Vespasiani prende 
le distanze dalla telecamera e ri-
manendo ben saldo sul territorio 
della pittura che gli appartiene, 
offre un collegamento indiretto tra 
le diverse espressioni dei suoi ri-

MARIO VESPASIANI   Holy Wood Endless  
dalla tela al film e ritorno 
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tratti a quelle dei primi piani 
del film, apparentemente opposte 
ma straordinariamente corrispon-
denti alle tensioni visionarie di 
Dreyer. 

Nelle quattro tele, mai esposte 
prima, come nel'intero ciclo pit-
torico si affronta  il tema " della 
luce" tra reale e divino. Nelle op-
ere dentro una pittura spigliata 
l'autore ha voluto raccontare le 
espressioni estreme di chi si è las-
ciato trasportare da una volontà 
superiore. L'artista ha fatto inter-
pretare ai suoi modelli le gesta 
gloriose ma ancora oggi avvolte 
nel mito dei principali santi catto-
lici. Seguendo il personale codice 
di identificazione, senza riferirsi 
troppo a quello tramandato dall'i-
conografia dal Medioevo ad oggi, 
sposta l'attenzione a quel lato in-
timo e quotidiano che vuole la 
santità alla portata di tutti 
(provocatorio è il titolo riferito ad 
Hollywood "tempio delle divinità" 
nel nostro tempo). Vespasiani con 
un volto per ogni opera, fonde nel 
tema della Passione dei Santi Cat-
tolici quello dell'espiazione e della 
redenzione dell'uomo contempo-
raneo, dove perfino l'artista stesso 

nel momento della creazione si 
eleva ad "associato di Dio". Un 
ciclo di opere che si serve delle 
sofferenze umane, delle torsioni e 
dei lamenti per parlare di emozi-
one, di riscatto e di speranza, 
anche dove il dolore sembra pre-
varicare. Nell'intero ciclo gravita 
una duplice entità: Dio e uomo, 
carne e spirito, in un repertorio di 
corpi esibiti senza ritegno, segnati 
dal tempo e dal sangue, dentro il 
magma incandescente della pit-
tura. Scrive in catalogo Luca Bea-
trice:..."i ritratti di Vespasiani 
sono close up di grande formato 
per i quali ha chiesto ai suoi mod-
elli di interpretare, calandosi il più 
possibile nella suggestione pro-
posta, in uno specifico momento 
della vita di un Santo o di un mar-
tire che sentivano in qualche 
modo loro affine.  Intime e miste-
riose, colorate e aggressive, le tele 
di Vespasiani non svelano nulla 
sull’identità raffigurata, solo 
la  didascalia, il titolo dell’opera, 
rivelerà di chi si tratta. L’artista 
non inserisce nei quadri alcun ele-
mento legato all’iconografia tra-
dizionale, ma solo una serie di 
sottili collegamenti celati tra le 
espressioni dei volti, nel peso 
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della carne, nell’attaccamento alla 
vita, nell coraggio di essere pro-
tagonisti, nelle sofferenze neces-
sarie per accedere a Dio. Le opere 
di Vespasiani diventano così testi-
monianza di una devozione ricon-
ducibile, non al simbolo, all’i-
cona, ma alla passione, ai senti-
menti comuni. Come le pale d’al-
tare, le tele sono state concepite 
per essere contemplate indiriz-

zando lo sguardo leggermente 
verso l’alto, verso il cielo, verso il 
Supremo".... 

Sarà disponibile il catalogo con i 
testi  del Sottosegretario di Stato 
On. Elena Montecchi e gli scritti 
di Luca Beatrice, Massimo Pa-
petti, Luca Berto, Mara Bi ed 
un'intervista di Camillo Perazzoli. 
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Title of the group show / Titolo 
m o s t r a  c o l l e t t i v a :     
POP INVADERZ 
  
   
Due ragazze italiane, in combutta con 
più di 50 artisti new-POP da tutto il 
mondo, si sono messe in testa di mi-
gliorarci l'esistenza. Arriva la prima 
esposizione italiana che dimostra che 
il movimento new-pop è destinato a 
TUTTI e che l’Arte NON è affatto 
morta. L’estetica new-pop, conscia 
della propria forza comunicativa ne-
gli ultimi anni ha iniziato ad allearsi 
con il commercio, rubando il mestie-
re al design e diventando utile, indos-
sabile, d’arredo e commestibile. E il 
suo appeal ora fa impazzire tutti, an-
che chi detesta l’Arte “maiuscola”. 

Oltre alle opere originali degli artisti 
dei movimenti internazionali più d'a-
vanguardia, come Pop Up, Pop Sur-
realism, Skate Art e Custom Art, in 
mostra a MondoPOP i loro oggetti, 
dai vinyl toys di Gary Baseman, 
Jeremyville, Yoshitomo Nara, Jon 
Burgerman, Tokidoki ai plush-toys 
di Friends With You e Takashi 
Murakami. T-shirts, bicchieri, tavo-
le da skate, tende da doccia, palloni e 
altri oggetti d'uso disegnati da Yoshi-
tomo Nara, Marcel Dzama, Dalek, 
fino alle caramelle di Shag. E molto 
altro ancora. Perché ora che gli artisti 
POP iniziano a produrre oggetti per 
cambiare aspetto alle nostre case, alle 
nostre camerette e ai nostri uffici, 
chiunque può diventare collezionista 
d'arte! Con “POP Invaderz” due 
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giovani curatrici under 30 si impe-
gnano ad aprire a Roma un nuovissi-
mo spazio dedicato all'arte contem-
poranea più vivace, dove opere d’arte 
uniche e commercio di oggetti d’arte 
in serie si fondono per tutti i gusti e 
tutti i prezzi. MondoPOP Interna-
tional Gallery & Shop, sarà infatti 
la prima galleria italiana dalle logi-
che puramente pop, dedicata agli arti-
sti newpop e alle loro produzioni 
commerciali... e Roma non sarà più 
la stessa... 
   
Artists / Artisti: 
    
Gary Baseman, Boris Hoppek, Je-
remyville, Ron English, Mars-1, Jon 
B u r g e r m a n ,  J i m  A v i g n o n ,  
Ian Stevenson, Gary Taxali, Mike 

Burnett, Rap (Chiara Rapaccini), 
Diavù (David Vecchiato), AlePOP, 
Massimo Giacon, Squaz, Francesca 
Ghermandi, Maicol e Mirco, Nicoz, 
Stefano Zattera, Cesko, e tanti altri 
giovani artisti new-pop da tutto il 
mondo. 
  
Curators / a cura di: 
The MondoPOPs 
(Serena Melandri & Ilaria Beltram-
me) ...e si ringrazia: Betty & Books 
(Bologna) 
  
When? / Quando: 
From 19/10 To 06/11 2007  
Dal 19 ottobre al 6 novembre 2007 
  
Vernissage / Inaugurazione: 
19 ottobre h. 18.00 (19/10 h. 6 p.m.)  
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Perfomance h.19.30 (h. 7,30 p.m.) 
  
DJ SET LIVE: 
Ice One vs. Dj Sensei  
  
Where? / Dove: 
Mondo POP 
 
International Gallery & Shop,   
via dei Greci 30 (M Spagna) Roma. 
  
Open / Apertura: 
l u n e d ì  h .  1 6 , 0 0 / 2 0 , 0 0 ,  
dal martedì al sabato dalle h. 10.30 
alle h 20,00 
  
Ingresso libero 
 
Fonte: 
Info Stampa Press Office 
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Individuata l’area del cervello corre-
lata alla percezione del mondo in-
fluenzata dall'esperienza recente. 
  
Perchè per esaltare le qualità di un 
prodotto, spesso i pubblicitari lo pre-
sentano in contrasto con altri dalle 
qualità più scadenti?  
 
Questione di after-effects, come spie-
gano Alessandro Treves e colleghi in 
un recente articolo pubblicato sui 
Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences (Pnas).I ricercatori 
hanno studiato le reazioni di alcuni 
soggetti di fronte a espressioni fac-
ciali ambigue per capire come la no-
stra percezione del mondo sia in-
fluenzata dall'esperienza recente. 
«I pubblicitari lo sanno benissimo da 
anni – commenta Treves, docente di 
basi neurali della cognizione alla Sis-
sa di Trieste -che mostrando un og-
getto dopo averne mostrato un altro 
deteriorato, o sporco, o vecchio, que-
sto appare inevitabilmente più bello. 
Così come per esaltare le bellezze di 
una donna sia efficace mostrare pri-
ma, anche a livello subliminale, un 
soggetto meno attraente. Insomma, il 
meccanismo degli after-effects con-
tribuisce a spiegare le capacità mani-

polatorie proprie delle tecniche pub-
blicitarie, proprio perchè noi inter-
pretiamo i nuovi stimoli in base all’e-
sperienza precedente». 
Gli after-effetcs infatti sono gli effet-
ti dell'esperienza recente sulla perce-
zione di uno stimolo.  
I ricercatori, che lavorano a Londra, 
Seattle e Trieste, hanno studiato le 
reazioni  di  12 sogget t i  d i 
fronte a espressioni facciali voluta-
mente ambigue, che si prestavano di 
volta in volta a essere diversamente 
interpretate a seconda di come lo 
stesso volto era apparso prima. «Un 
sorriso solo accennato – chiarisce il 
neuroscienziato – può essere meglio 
interpretato come piena soddisfazio-
ne dopo aver visto in precedenza un 
volto un po' corrucciato. Perchè noi 
tendiamo a interpretare un’espressio-
ne ambigua come l’opposto di ciò 
che abbiamo appena visto. E lo stes-
so meccanismo può essere generaliz-
zato ad altri tipi di stimoli». 
Il team di ricerca ha analizzato l'atti-
vità cerebrale dei soggetti con la ma-
gnetoencelografia: una tecnica per 
misurare la distribuzione sulla calotta 
cranica, con elettrodi superficiali, di 
piccoli campi magnetici generati dal-
l'attività dei neuroni. Una tecnica di 
imaging complementare al la 
risonanza magnetica funzionale. 
«Con sorpresa – dichiara Treves -

AFTER-EFFECTS, E LA PUBBLICITÀ FUNZIONA MEGLIO  
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abbiamo individuato l’area del cer-
vello dove l’attività del neurone è 
correlata con la percezione dipenden-
te dall’esperienza». 
«In genere – continua -la prima per-
cezione dei volti avviene nel giro 
fusiforme, sulla superficie ventrale 
del lobo temporale. Invece, inaspetta-
tamente, abbiamo individuato che gli 
effetti » dipendenti dall'esperienza 
recente si riscontrano nel solco tem-
porale superiore, in una zona di ana-
lisi successiva». I ricercatori hanno 
anche verificato che gli after-effects 
non si riscontrano prima di 300 milli-
secondi dalla presentazione dello 
stimolo ambiguo, un tempo lungo 
nell'arco del quale l'analisi dello sti-
molo in larga misura è già stata com-
piuta. «L’effetto di ciò che abbiamo 
visto prima, cioè, si riscontra solo 
dopo questo arco temporale: è un 
dato controintuitivo, molto interes-
sante. Vuol dire che gli after-effects 
non sono un filtro automatico che 
applichiamo all'esperienza, ai nuovi 
stimoli». Perchè prima si analizzano 
gli stimoli indipendentemente dalle 
percezioni precedenti e solo dopo, in 
questi 300 millisecondi, l'esperienza 
pregressa influenza la percezione di 
cosa stiamo vedendo. Nel solco tem-
porale superiore cioè il segnale visi-
vo viene elaborato successivamente 
alla prima analisi.  
Gli after-effects possono essere assi-

milati alla categoria generale cui ap-
partengono anche i pregiudizi. 
«Quindi -commenta Treves -gli stessi 
pregiudizi non sono istintivi, provo-
cati cioè da una reazione puramente 
fisiologica. Quei 300 millisecondi di 
ritardo ci consentono di bloccarli 
così come di non farci “ingannare” 
dalle belle immagini pubblicitarie». 
In studi successivi i ricercatori vo-
gliono chiarire se il ritardo nell’atti-
vazione dell’effetto dell’esperienza 
precedente sia dovuto al fatto che 
tale influenza risulta mediata della 
corteccia frontale, che elabora e ri-
spedisce i dati alla corteccia tempo-
rale, oppure possa essere dovuto a 
meccanismi locali della corteccia 
temporale, che ha bisogno che l’input 
sensoriale sia indebolito per far sì 
che si attivi l’influenza dell’esperien-
za precedente.  
 
 
 
 
Fonte: 
Ufficio Comunicazione SISSA  
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L’ORFEO DI MONTEVERDI 
PER IL QUATTROCENTENA-
RIO 
GRANDI INTERPRETI CON L’-
ACADEMIA MONTIS REGALIS 
TUTTO IL CHIABRERA DI-
VENTA SPETTACOLO  
 
Il Teatro dell’Opera Giocosa, nel 
quattrocentenario dell’Orfeo di 
Claudio Monteverdi, una delle pri-
missime opere conosciute, dedica 
parte del suo programma autunna-
le al mitico cantore-semidio capa-
ce di ammansire gli animali e pla-
care la natura, simbolo della poe-
sia e dell’arte.  
 
L’Orfeo di Claudio Monteverdi 
(1567-1643) debutta sabato 3 no-
vembre alle ore 20:30 al Teatro 
Chiabrera di Savona, eseguito in 
forma di concerto dalla prestigiosa 
Academia Montis Regalis, 
(recentemente definita dal critico 
Paolo Gallarati su La Stampa 
“complesso ormai insostituibile 
nella vita musicale italiana”) che 
suonerà strumenti originali. L’A-
cademia, nata nel 1994 a Mondo-
vì, in provincia di Cuneo, dove ha 

sede, in pochi anni si è guadagnata 
l’attenzione del pubblico e della 
critica, diventando un punto di 
riferimento per il repertorio sei-
settecentesco. I più importanti no-
mi internazionali l’hanno diretta 
(ad es. Ton Koopman, Jordi Sa-
vall, Christopher Hogwood, Rein-
hardt Goebel ecc.). Da alcuni anni 
l'Academia Montis Regalis ha af-
fidato il ruolo di direttore princi-
pale ad Alessandro De Marchi, 
giovane e affermato direttore d'or-
chestra italiano (innumerevoli gli 
articoli e le copertine dei giornali 
specializzati a lui dedicate). Con 
De Marchi, che dirigerà anche 
questo Orfeo a Savona, l’insieme 
ha fatto un decisivo salto di quali-
tà, tanto che l’Academia è stata 
recentemente insignita del Premio 
Abbiati, massimo riconoscimento 
elargito dall’Associazione dei cri-
tici italiani.  
 
Veramente di altissimo livello la 
compagnia di canto, con Furio 
Zanasi (Orfeo), Gabriella Costa 
(Euridice), Enrico Bava (Caronte), 
Manuela Custer (Proserpina), Te-
resa Nesci (Ninfa), Luigi Pagliari-

TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA 
STAGIONE LIRICA 2007 
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ni (Apollo), Adriano Gaglianello 
(Pastore) e Gabriele Lombardi 
(Plutone). Direttore dell’Academia 
Montis Regalis, Alessandro De 
Marchi; con il Coro Filarmonico 
“Ruggero Magrini” diretto da 
Claudio Chiavazza, per una nuova 
produzione dell’Academia Montis 
Regalis. 
 
L’Orfeo di Monteverdi venne ese-
guito alla corte di Mantova il 24 
febbraio del 1607 e fu la seconda 
opera che giunse a noi intera, dopo 
l’Euridice di Jacopo Peri, andata 
in scena a Firenze nell’ottobre del 
1600. Il duca di Mantova, Vincen-
zo Gonzaga, assistette all’opera 
frentina e fu forse proprio per e-
mulazione della corte medicea che 
i Gonzaga vollero mettere in sce-
na, anch’essi, tale vicenda mitica a 
Mantova. Vi si narra l’eroica e 
tragica discesa all’inferno di Orfeo 
per riportare in vita la sua amata 
Euridice. Egli riuscì ad incantare 
Caronte con la sua lira e la sua 
musica, quindi fece un patto con 
Plutone, re degli Inferi, che gli 
avrebbe permesso di ricongiunger-
si alla donna amata: non avrebbe 
dovuto guardarla in viso finché 
non fosse stato insieme a lei alla 

luce del sole. Ma non resistette, 
sull’orlo delle Tenebre si voltò, ed 
Euridice ripiombò nell’oscurità 
per sempre. L’opera monteverdia-
na, di levatura assai maggiore ri-
spetto a quel primo tentativo fio-
rentino, trae il libretto, a firma di 
Alessandro Striggio, dalla Fabula 
di Orfeo di Angelo Poliziano, e si 
compone di un prologo e cinque 
atti. Alla “prima” del 24 febbraio 
seguì una replica, il 1º marzo 160-
7. In queste occasioni fu stampato 
solo il testo letterario di Striggio, 

Furio Zanasi 
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mentre la partitura fu pubblicata 
un paio di anni dopo e consentì a 
quest’opera di essere ripresa, fare 
fortuna, e contribuire alla diffusio-
ne dello stesso “genere” dell’opera 
lirica. “La partitura dell’Orfeo di 
Monteverdi – dice il direttore, A-
lessandro De Marchi – è precisis-
sima. D’altra parte, invece, il bas-
so continuo (l’ac-compagnamento 
al clavicembalo) non ha indicazio-
ni fisse. Poi c’è la divisione spa-
ziale dell’orchestra, è come se 
Monteverdi pensasse a più gruppi 
di strumenti. Escogiterò quindi 
una divisione spaziale fra i vari 
gruppi.” L’orchestra e i solisti, 
infatti, utilizzeranno in maniera 
creativa il Teatro Chiabrera. Le 
orchestre saranno divise in 
“ T e r r e s t r e ” ,  “ C e l e s t e ”  e 
“Infernale”, con strumenti e can-
tanti che si disporranno a seconda 
della necessità sul palcoscenico, 
nei palchi o nelle balconate, sotto-

lineati da giochi di luce. La bi-
glietteria del Teatro dell’Opera 
Giocosa ha orari 10:00-12:00 e 
16:00-19:00. 
Prezzi per Monteverdi: da 15,00 a 
25,00 euro.  
 
Dopo l’Orfeo monteverdiano an-
drà in scena “Orfeo ed Euridice” 
di Gluck, il 9 e l’11 novembre, e 
in anteprima per le scuole l’8 no-
vembre. 

De Marchi 
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Marcel Carné (1906 – 1996) è sta-
to uno dei registi più significativi 
del cinema francese della fine de-
gli Anni Trenta. Prima di realizza-
re il suo primo cortometraggio, 
Nogent, eldorado du dimanche 
(1929), Carné ha lavorato dappri-
ma come critico cinematografico 
per alcune riviste, poi come assi-
stente e collaboratore dei registi 
René Clair e Jacques Feyder. Pro-
prio da Feyder, Carné apprende la 
grande lezione del realismo e del 
lavoro ben fatto come strumento 
di una grande serietà professiona-
le. Il cinema di Carné è prima di 
tutto un valido strumento per do-
cumentare la realtà, ma la materia 
viene elaborata nelle forme, fino a 
giungere ad un realismo poetico 
che filtra la realtà attraverso una 
interpretazione letteraria. Le stra-
de di Feyder e Carné si separano 
proprio in questo punto; da una 
parte il “maestro” Feyder si rin-
chiude in un professionismo fatto 
di spettacoli eleganti e raffinati, 
mentre “l’allievo” Carné si dirige 
verso un idealismo ed un romanti-
cismo nuovi, rivisitati secondo 
una nuova veste artistica. 

Nel 1936 Carné realizza il primo 
lungometraggio, Jenny (Jenny, 
regina della notte), film che ri-
prende fedelmente Pensione Mi-
mosa di Feyder. Il film inaugura 
la proficua collaborazione tra il 
regista e il poeta surrealista Jac-
ques Prévert, suo sceneggiatore in 
molti film.  
Sono gli anni del “Fronte Popola-
re” in Spagna e Francia; i partiti 
di sinistra si alleano contro la de-
stra reazionaria. Prévert e Carné si 
schierano dalla parte di un’arte 
proletaria, del realismo, dove i 
problemi sociali vengono filtrati 
attraverso una elaborazione poeti-
ca. Ma se da una parte i personag-
gi di Prévert rispecchiano un’u-
manità sana ed elementare, molto 
spesso quelli di Carné non riesco-
no a restituire la medesima uma-
nità in termini cinematografici: la 
meticolosa cura scenografica, la 
fotografia, la disposizione plastica 
del materiale all’interno delle sce-
ne operata dal regista, linguaggi 
raffinati della grande tecnica pro-
fessionale di Carné, hanno spesso 
impedito ai personaggi di liberare 
la loro carica di umanità nelle si-

Marcel Carné  
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tuazioni e nei fatti rappresentati 
sullo schermo. Per molto tempo la 
critica cinematografica, soprattut-
to quella francese della Nouvelle 
Vague, ha trovato nell’opera di 
Carné solo una veste poetica che 
non è stata in grado di aderire in 
termini cinematografici a quel 
tanto atteso realismo; un’avventu-
ra, insomma, sospesa tra poesia e 
realtà, tra letteratura ed immagini 
cinematografiche. Ma se si accetta 
l’interpretazione di’avventura data 
da Pierre Mac Orlan, autore dell’-
opera Le Quai des brumes che ha 
ispirato la coppia Carné-Prévert 
per l’omonimo film, secondo il 
quale “è nella fantasia di chi la 
insegue e, non appena si riesce a 
toccarla con un dito, svanisce, per 
fare capolino da tutt’altra parte, 
sotto una diversa forma, ai limiti 
dell'immaginazione», si può intui-
re che forse a Carné interessava 
non tanto la descrizione critica 
della realtà, quanto piuttosto l’ele-
vazione della messinscena cine-
matografica attraverso una tecnica 
sorprendente e “letteraria”. 
Nel 1938 la coppia Prévert-Carné 
realizza Le quai des brumes (Il 
porto delle nebbie), film che ebbe 

notevole successo anche grazie 
alle ottime interpretazioni di Jean 
Gabin e Michèle Morgan. L’anno 
dopo, è la volta di Le jour se lève 
(Alba tragica), considerato per 
molto tempo un validissimo e-
sempio di collaborazione tra sce-
neggiatore e regista, dalla cui u-
nione nasce un testo letterario pie-
no di poesia ed un linguaggio ci-
nematografico dotato di ricche 
caratterizzazioni dei personaggi e 
dettagli ambientali.  
Tra il 1943-45 Carné realizza Les 
enfantes du paradis (Amanti 
perduti), film di vaste proporzioni 
e sontuoso, ambientato nella Pari-
gi ottocentesca del Re dei francesi 
Filippo Luigi I. Il film, rappresen-
tazione di grande respiro della 
vita e della sua messinscena, con-
siderato come il capolavoro del 
regista Marcel Carné, colpì il pub-
blico e la critica per l’ottimo livel-
lo tecnico-formale, raggiunto an-
che grazie alla sceneggiatura di 
Prévert, alla fotografia di Roger 
Hubert, alle musiche di Joseph 
Kosma e Gorge Mouque, e alla 
eccellente recitazione di Arletty, 
Jean-Louis Barrault, Pierre Bras-
seur, Maria Casarès, Pierre Renoir 
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e Jean Luois Barrault. 
Nel dopoguerra Carné assesta la 
sua creatività in opere medie e di 
buona qualità, tra cui ricordiamo 
Les tricheurs (Peccatori in blue-
jeans, 1958) e Les jeunes loups (I 
giovani lupi, 1968). 
 
 
FILMOGRAFIA DI MARCEL 
CARNÈ 
 
Nogent, Eldorado du dimanche 
(cortometraggio) (1929)  
Jenny (1936)  
Lo strano dramma del dottor Mol-
yneux (Drôle de drame ou L'é-
trange aventure de Docteur Mol-
yneux) (1937)  
Il porto delle nebbie (Le quai des 
brumes) (1938)  
Albergo Nord (Hôtel du Nord) 
(1938)  
Alba tragica (Le jour se lève) 
(1939)  
L'amore e il diavolo (Les visiteurs 
du soir) (1942)  
Amanti perduti (Les enfants du 
paradis) (1945)  
Mentre Parigi dorme (Les portes 
de la nuit) (1946)  
La fleur de l'âge (1947)  

Juliette ou La clef des songes 
(1950)  
La Marie du port (1950)  
Teresa Raquin (Thérèse Raquin) 
(1953)  
Aria di Parigi (L'air de Paris) 
(1954)  
Il fantastico Gilbert (Le pays, d'où 
je viens) (1956)  
Peccatori in blue jeans (Les tri-
cheurs) (1958)  
Gioventù nuda (Terrain vague) 
(1960)  
Parigi proibita (Du mouron pour 
les petits oiseaux) (1962)  
Tre camere a Manhattan (Trois 
chambres à Manhattan) (1965)  
Les jeunes loups (1968)  
Inchiesta su un delitto della poli-
zia (Les assassins de l'ordre) 
(1971)  
La meravigliosa visita (La mer-
veilleuse visite) (1974)  
La Bible (documentario) (1977)  
 

Alessandro Mele 
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Il Festival di Cannes è uno dei più 
importanti festival cinematografi-
ci internazionali. Ogni anno, dal 
1946, il festival ha luogo sulla Co-
sta Azzurra, nella città di Cannes 
(Francia). A partire dal 1951 la 
manifestazione si svolge nel mese 
di maggio. 
Già nel 1939 ci furono i primi ten-
tati di dar vita alla prestigiosa ma-
nifestazione, ma l’insorgere del 
secondo conflitto mondiale co-
strinse a rinviare l’inaugurazione 
al 20 settembre 1946. La manife-
stazione si presentò come un’im-
portante evento turistico e monda-
no più che un competizione per 
film, e quasi tutti i film in concor-
so ricevettero un premio. I film 
erano scelti da appositi comitati in 
diversi paesi e presentati alle giu-
rie del concorso; ma l’importanza 
della crescente industria cinema-
tografica ed il prestigio degli auto-
ri presenti, spinse gli organizzatori 
a trasformare la manifestazione in 
un importante vetrina per i profes-
sionisti del cinema. 
Nel 1947 vennero istituiti i Grand 
Prix per le sezioni Film psicologi-

co e d’amore, Film d’avventura e 
poliziesco, Film sociali, Comme-
die musicali, Cartoni animati. I 
film ammessi in concorso erano 
lungometraggi e cortometraggi. 
Nel 1949 furono istituiti i Prix de 
la mise en scène (miglior regia), 
Prix d'interprétation féminine 
(miglior interpretazione femmini-
le), Prix d'interprétation mascu-
line (miglior interpretazione ma-
schile), Prix du scénario (miglior 
sceneggiatura), Prix pour la par-
tition musicale (miglior musica), 
Prix pour le decor (miglior sce-
nografia). 
Nel 1950, come già successo nel 
’48, la manifestazione non ha a-
vuto luogo per problemi finanzia-
ri. 
Nel corso degli anni il Festival ha 
assegnato i suoi premi ai più pre-
stigiosi nomi della cinematografia 
mondiale, da Walt Disney (1947) 
a Vincent Minnelli (1947), da Isa 
Mirando (1949) a Vittorio De Si-
ca(1951), da Spencer Tracy 
(1955) a Elia Kazan (1955). 
Nel 1955 viene istituito il premio 
Palm d’Or. Il cinema appare 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM  
DI CANNES 
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sempre di più come un mercato 
fiorente da tutelare e promuovere 
con continue iniziative volte alla 
scoperta, alla valorizzazione ed 
alla commercializzazione di pro-
dotti in continua crescita, capaci 
di soddisfare le richieste del pub-
blico e degli addetti ai lavori. Se-
guendo quest’ottica, il Festival 
mise appunto la Marché du Film, 
una manifestazione che nel corso 
degli anni si è trasformata in un 
fiorente mercato capace di contri-
buire attivamente al dinamismo 
dell’industria mondiale del cine-
ma, anche quello indipendente, 
attraverso una gamma di servizi 
ed utili consigli per promuovere 
gli scambi. 
Nel 1962, parallelamente alla se-
zione ufficiale, è stata introdotta 
la Semaine Internationale de la 
Critique (Settimana Internaziona-
le della Critica). Nel 1969 è stata 
aggiunta la nuova sezione Qui-
zanne des Réalisateurs. 
Nel 1975 il delegato generale del 
festival Maurice Bessy creò tre 
sezioni ufficiali non competitive: 
Les Yeux fertiles, L’Air du 
temps e Le Passé composé. 
Nel 1978, sotto l’iniziativa di Gil-

les Jacob, allora delegato generale 
del festival, venne aggiunto il 
Prix de la Caméra d'Or per il 
miglior film delle tre selezioni e 
la sezione non competitiva Un 
Certain Regard.  
 
Nell’edizione del 1993, la Palma 
d’Oro venne assegnata per la pri-
ma volta ad una donna, la regista 
neozelandese Jane Campion per il 
film The Piano. 
 
Nel 1999 G. Jacob ha creato la 
Cinéfondation, una selezione di 
corto e mediometraggi provenien-
ti dalle più importanti scuole di 
cinema del mondo, con lo scopo 
di scoprire ed aiutare i nuovi ta-
lenti. Nel volgere di poco tempo 
la Cinéfondation è diventata una 
associazione. 
Seguendo questa linea d’azione, 
G. Jacob ha inaugurato nel 2000, 
a Parigi, La Résidence du Festi-
val, un luogo dove ogni anno sei 
giovani talenti stranieri vengono 
selezionati ed aiutati da professio-
nisti del cinema a mettere a punto 
la loro sceneggiatura e a preparare 
la realizzazione del loro film. 
Nel 2002 il Festival Internaziona-



 Festival N. 11 - Anno IX - Novembre 2007 
Pagina 71 

le del Film ha assunto la denomi-
nazione ufficiale di Festival di 
Cannes.  
Nel 2004 è stato inaugurato il pro-
gramma Producers Network, le 
Réseau des Producteurs, che as-
siste i produttori nella loro ricerca 
di nuovi partners ed investitori. 
Durante la settimana dedicata al 
festival, vengono organizzati per 
il pubblico gli incontri Leçon de 
cinéma insieme ad un regista, la 
Leçon de musique insieme ad un 
compositore di musiche per film e 
la Leçon d'acteur insieme ad un 
attore. 
L’Associazione Francese del Fe-
stival Internazionale del Film 
raggruppa il Festival di Cannes, la 
Cinéfondation e la Marché du 
Film. 
 
 
LE SEDI DEL FESTIVAL DI 
CANNES 
Palais des Festivals, Espace Rive-
ra, Village International, Cinéma 
del la Plage 
 
 
SEZIONI DEL CONCORSO 
En Compétition 

Un Certain Regard 
Hors Compétition 
Séances spéciales 
Cinéfondation 
Courts métrages 
 
 
PREMI 
Palme d'Or 
Grand Prix 
Prix d'interprétation féminine 
Prix d'interprétation masculine 
Prix de la mise en scène 
Prix du scénario 
Prix du Jury 
Palme d'Or du court métrage 
Mention spéciale - court métrage 
Prix Un Certain Regard 
Prix spécial du Jury Un Certain 
Regard 
Coup de Coeur du Jury Un Cer-
tain Regard 
Prix de la Caméra d'Or, rilasciato 
dal presidente di questa giuria. 
Le Premier Prix de la Cinéfonda-
tion 
Deuxième Prix de la Cinéfonda-
tion 
Troisième Prix de la Cinéfonda-
tion 
 

Alessandro Mele 
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Sono stati battezzati  i due cuccio-
li di foca dell’Acquario di Geno-
va: Asso, nato da Christianne al-

l’alba del 30 giugno, e Freccia, 
nato da Tethy la mattina del 14 
luglio. 

TANIA E GIORGIO CAGNOTTO BATTEZZANO  
ASSO E FRECCIA, I DUE CUCCIOLI DI FOCA  

DELL’ACQUARIO DI GENOVA 
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Madrina e padrino d’eccezione la 
tuffatrice campionessa mondiale 
Tania Cagnotto e il padre ex 
campione olimpico, CT della Na-
zionale e suo allenatore Giorgio 
Cagnotto. 
All’evento hanno presenziato an-
che il Vice Presidente Lorenzo 
Ravina e il Consigliere Gianfran-

co De Ferrari della Federazione 
Italiana Nuoto. 
 
I nomi dei due cuccioli sono stati 
scelti dai lettori della Gazzetta 
dello Sport, attraverso un sondag-
gio effettuato sul sito del quotidia-
no nel mese di agosto. A votare 
sono state oltre 11.000 persone: 
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dei 13 nomi proposti, Freccia ha 
ricevuto il 13,2% delle preferenze, 
mentre Asso è stato scelto dal 1-
0,6% dei votanti. 
 
Tania e Giorgio Cagnotto hanno 
dato il benvenuto ufficiale ad As-
so e Freccia, partecipando alla 
sessione del pasto mattutino delle 
ore 11 e tagliando quindi una spe-

ciale torta in loro onore. 
 
Asso e Freccia sono molto curio-
si, intraprendenti e vivaci, passa-
no molto tempo in acqua nuotan-
do e giocando tra loro e con le 
altre foche. I visitatori li possono 
ammirare nelle loro evoluzioni 
subacquee dal primo piano del 
percorso espositivo. 
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I due cuccioli sono svezzati da 
oltre un mese e seguono la dieta 
“da grandi”: hanno quindi ognu-
no il proprio posto assegnato 
nella piattaforma di roccia che 
funziona da tavola e vengono 
cibati cinque volte al giorno in-
sieme alle altre foche. Mangiano 
circa 2,5 kg di pesce (aringhe e 
capelin) al giorno. 
 
Durante i pasti, salgono entram-
bi senza timore sulla piattaforma 
con gli altri esemplari consen-
tendo così al pubblico di osser-
varli da vicino e fuori dall’ac-
qua. 

Dal lunedì al venerdì, alle ore 
14:15 e 16, il pubblico può par-
tecipare agli incontri educativi 
che si svolgono al secondo piano 
della vasca e durante i quali due 
acquaristi illustrano le principali 
caratteristiche di questa specie 
animale. 
 
 
 
Fonte:   
Ufficio Stampa  
Costa Edutainment  
Acquario di Genova 
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Lunedì 5 novembre ha inizio un 
nuovo ciclo di conferenze dal titolo 
“Il sonno negli animali e nell’uo-
mo”, organizzato dagli Amici dell’-
Acquario in collaborazione con l’-
Acquario stesso e con il sostegno 
della Compagnia di San Paolo. 
 
Gli incontri di questo ciclo saranno, 
oltre al 5, il 14, 21, 28 novembre. 
L’appuntamento è, come sempre, 
alle 17.50 presso l’Auditorium del-
l’Acquario. Ingresso libero fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
Si cercherà di capire che cos’è e a 
che cosa serve il sonno. Se è vero 
che tutti gli animali dotati di siste-
ma nervoso dormono, anzi dedica-
no al sonno tanta parte della loro 
vita, deve avere una funzione molto 
significativa. 
E ciò anche se durante quello stato 
di parziale isolamento dagli stimoli 
sono resi  più esposti alle minacce 
ambientali. 
 
Che cosa ci regala il sonno, questo 
processo fisiologico necessario più 
del cibo e quanto il respiro. 
E verrà affrontato anche il tema del 
sogno, che ha attraversato in un 
alone di magia tutta la storia del-

l’uomo con connotazioni diverse: 
ora di rivelazione, ora di presagio, 
ora di comunicazione con l’al di là 
e infine come chiave di lettura del-
l’inconscio. 
 
Nel primo incontro si parlerà del 
sonno e della memoria con il prof. 
Giorgio Vallortigara, Prof. Ordina-
rio di Neuroscienze e Cognizione 
Animale all’Università di Trieste. 
Poi sarà la volta di Guido Gnone, 
Coordinatore Scientifico dell’Ac-
quario di Genova, che tratterà il 
tema “Dormire con un occhio so-
lo”. 
Il significato del sonno umano ver-
rà affrontato da Luigi Ferini Stram-
bi, direttore del Centro di Medicina 
del sonno dell’Istituto Scientifico 
S. Raffaele di Milano.Concluderà il 
ciclo il prof. Carmelo Conforto, 
psichiatra e psicanalista, che parlerà 
del sogno. 

IL SONNO NEGLI ANIMALI E NELL’UOMO 
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Domenica 11 novembre al Bioparco di 
Roma proiezione gratuita de “Il Libro 
della Giungla”con Parent Project 
Bellissime sorprese aspettano i fan del 
capolavoro della Disney, per festeggiare 
Mowgli, Baloo, Bagheera, Kaa e Shere-
khan 
 
In occasione del 40° compleanno del 
film d’animazione “Il Libro della Giun-
gla” - ultimo capolavoro di Walt Disney 
che, dopo un accurato restauro, torna in 
Italia in una edizione speciale – domeni-
ca 11 novembre alle ore 11.00 nella Sala 
degli Elefanti del Bioparco avverrà una 
proiezione gratuita (compresa nel prezzo 
del biglietto del Bioparco).  
L’evento, organizzato grazie alla Walt 
Disney Studios Home Entertainment - 
Italia che ha messo a disposizione i bel-
lissimi gadget del film, e alla Fondazione 
Bioparco di Roma, è dedicato a Parent 
Project, l’associazione di genitori che 

combatte contro la Distrofia Muscola-
re.Duchenne / Becker, che presenterà le 
proprie attività e raccoglierà fondi da 
destinare alla ricerca. I Neri per caso 
parteciperanno virtualmente all’avento 
con il video musicale  Siamo Tuoi Amici 
(la canzone della band di avvoltoi che 
rappresenta un inno all’amicizia e al 
buonumore). 
Prenotazione obbligatoria al numero 
06.36082130 dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 di giovedì 8 e venerdì 9 novembre. 
 
Orario di apertura del Bioparco: 9.30 – 
17.00 (Ingresso consentito fino a un’ora 
prima della chiusura) Tariffe: Entrata 
gratuita fino a 3 anni - bambini di età 
compresa fra i 3 e i 12 anni: € 6.50 Bi-
glietto adulti: € 8.50 - agevolazioni per le 
scolaresche, i gruppi e la terza età. 
 

Roma - Al Bioparco proiezione gratuita de  
“Il Libro della Giungla”con Parent Project 
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TERME CURE TERMALI E BEAUTYFARM 
 

Le terme, di cui il nostro Paese  è ricco, rappresentano uno dei più diffusi metodi di cura 
tramandati da antiche popolazioni fino ai giorni nostri. Già gli antichi romani ne facevano 
largo impiego; all’epoca le terme rappresentavano anche dei luoghi dove potersi rilassare 
e socializzare con gli altri. Oggi questi luoghi sono usati soprattutto per la cura di varie 
malattie fisiche e per il benessere mentale. Si tratta di un patrimonio molto ricco e diver-
sificato che viene incontro alla crescente richiesta sociale di cure basate sulle proprietà 
terapeutiche delle risorse termali, in luogo di un eccessivo ricorso ai medicinali e come 
alternativa ad altre terapie riabilitative ospedaliere. Esigenze, queste, che sono state op-
portunamente recepite dalla recente legge di riforma sanitaria; inoltre, non va dimenticato 
che nei soggiorni alle terme si aggiunge il godimento di beni oggi molto ricercati come il 
sole, la natura, l’arte, l’archeologia, il silenzio. 
 
A rigor di logica le terme sono del "caldo" (pensate alla parola termico, da dove deri-
va?) che i romani, coniatori del termine riferivano a specifiche sorgenti. Per pratica 
derivazione indicavano e indicano anche lo stabilimento ad esse connesso sia si trat-
tasse del "balneum" della villa di Scipione a Literno sia le Terme di Diocleziano nel 
massimo del loro splendore. 
Le terme sono dunque sorgenti di origine vulcanica che possono raggiungere i 100 
gradi cerntigradi di temperatura. L'idrologia medica stabilisce il limite inferiore di 20 
gradi centigradi per rendere il termine "acqua termale". Si deve soprattutto alle terme 
la terapia idrologica (oggi non più ma nei tempi passati terapia idrologica era quasi 
sinonimo di acque termali) che, ricordiamo, fa largo uso di fanghi termali. 
Il termalismo è una risorsa importante per il nostro paese. Sfruttamento dei luoghi, dei 
prodotti (acqua, fanghi, sali, ecc.) e da lavoro oltre che ai tipici addetti al settore turisti-
co e alberghiero anche ad una nutrita schiera di specialisti di massaggi, fisiochinesi, 
cosmesi ecc. oltre ad un importante indotto per chi fabbrica apparecchi elettromedica-
li. 
Per quanto riguarda l'importanza medica delle terme dobbiamo ricordare che la Legge 
16 luglio 1916, n.947 inserisce a pieno titolo le cure idrotermali, ovviamente solo per 
terapie mediche, tra le prestazioni fornite dal servizio sanitario nazionale. 
Ci piace inoltre sottolineare che questi luoghi spesso sono inseriti in contesti naturali 
meravigliosi e sono di interesse anche per diverse branche di ricercatori oltre gli speo-
logi anche biologi e botanici dato che l'ambiente (meglio il microambiente) formato 
dalle terme da origine a flora e fauna singolare e sicuramente atipica per l'ambiente 
ad essa circostante. 
 
Dato l’interesse per l’argomento riportiamo nelle pagine seguenti, 
come appendice, l’elenco delle terme italiane (lo stesso elenco è 
visibile nelle pagine dedicate alle terme del nostro sito 
www.correrenelverde.com) sicuri di rendere un utile servizio al let-
tore. 
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Terme Abruzzo 

CANISTRO Acqua oligominerale 
Malattie ginecologiche, dell’apparato urinario, del ricambio, dermatologiche, dell’appa-
rato gastroenterico. 
I.N.I Canistro - Sorgente Santacroce - Località Codardo - Tel. 0863977660 - Fax. 
0863977481 - Canestro (L'Aquila) 

CARAMANICO Acqua oligominerale e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, del ricambio, 
reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico 
Stabilimento Termale - Via Fonte Grande - Tel. 08592301 - Fax. 0859230610 - Cara-
manico Terme (Pescara) 

POPOLI Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reumatiche. 
Stabilimento Termale - Via Decontre - Tel. 085987781 - Fax. 08598778210 - Popoli 
(Pescara) 

RAIANO Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico 
Terme di Raiano S.p.A. - Strada Statale n. 5, km 0,78 - Tel. 086472254 - Fax. 08647-
2299 - Raiano (L'Aquila) 

Terme Basilicata 

LATRONICO Acqua bicarbonata, calciobromoiodica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reumatiche, 
dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Società Termale La Calda s.r.l. - Tel. 0973859298 - Fax. 0973/859238 - Latronico 
(Potenza) 

RAPOLLA Acqua salso - solfato - bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, reumatiche, der-
matologiche. 
Terme di Rapolla s.r.l. - Via Melfi 142, Rampolla - Tel. 0972760113 - Fax. 09727601-
13 - Rampolla (Potenza) 

Terme Calabria 

ACQUAPPESA Acqua salsobromoiodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, der-
matologiche. 
SA.TE.CA. S.p.A. - (Società Alberghi e Terme di Calabria) - Località Terme Luigiane, 
Acquappesa - Tel. 098294054 - Fax. 098294705 - Lametia Terme (CZ) 
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ANTONIMINA Acqua solfato - alcalino - salsoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche. 
Consorzio Termale Antonimina-Locri Antiche Acque Sante Lo cresi - Tel. 0964312040 
- Fax. 0964312040   Antonimia (Reggio Calabria) 

SIBARITE Acqua bicarbonato - alcalino – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, der-
matologiche. 
Terme Sibarite S.p.A. - Via Terme 2 - Tel. 098171376 - Fax. 098176366 - Cassano 
Ionjo (CS) 

GALATRO Acqua sulfurea - salso – iodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, der-
matologiche. 
Terme di Alateo Fonti Sant’Elia - Via Vittorio Veneto - Tel. 0966903700 - Fax. 09669-
03149 - Alateo (Reggio Calabria) 

LAMEZIA Acqua sulfurea - solfato - alcalino - terrosa - iodica – arseni-
cate 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, der-
matologiche. 
Terme Caronte S.p.A. - Frazione Nicastro - Tel. 096827996 - Fax. 096823637 
Lamezia Terme (Catanzaro) 

SPEZZANO Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato urinario, del ricam-
bio, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Spezzano - Tel. 0981953713 - Fax. 0981953096 - Spezzano Albanese Ter-
me (Cosenza) 

Terme Campania 

AGNANO Acqua salso - bicarbonato - alcalino - bromoiodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, del ricambio, 
dell’apparato gastroenterico, reumatiche. 
Terme di Agnano S.p.A. - Via Agnano Astroni 24 - Fax. 0815701756 - Agnano Terme 
(Napoli) 

STABBIA Acqua bicarbonato - calcica, ferrosa e salsa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, dell’apparato 
urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Stabia - Via delle Terme 3-5 - Tel. 0813913111 - Fax. 0818701035 - Castel-
lammare di Stabia (Napoli)  

CONTURSI Acqua salsobromoiodica, sulfurea , bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Comune di Contursi Terme - Piazza Garibaldi - Tel. 0828991013 - Fax. 0828991069 - 
Contursi Terme (Salerno) 



CAPPETTA Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme Cappetta - Località Bagni di Contursi (km4) - Tel. 0828995403 
Fax. 0828995194 - Contursi Terme (Salerno) 

FORLENZA Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme Forlenza - Località Bagni Forlenza (km2) - Tel. 0828991140 - Contursi Terme 
(Salerno) 

ROSAPEPE Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme Rosapepe - Località Bagni di Contursi - Tel. 0828995019 - Fax. 0828991012 - 
Contursi Terme (Salerno) 

VOLPACCHIO Acqua salsobromoiodica, sulfurea e bicarbonato – alcali-
na 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’apparato 
urinario, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme Volpacchio - Località Volpacchio (km 2) - Tel. 0828791324 - Contursi Terme 
(Salerno) 

ISCHIA Acqua bicarbonato e salso - sodico - alcalina 
Malattie ginecologiche, reumatiche.  
Associazione Termalisti Isola d'Ischia - Via Morgioni 18, Ischia Porto - Tel. 081993466 
- Ischia (Napoli) 

MONTESANO SULLA MARCELLANA Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico. 
I.A.M.A. s.r.l. - Viale delle Terme - Tel. 0975861048 - Montesano sulla Marcellana 
(Salerno) 

PUTEOLANE Acqua salso - solfato – alcalina 
Malattie ginecologiche, reumatiche, del ricambio. 
Terme Puteolane, f.lli D'Alicandro - Corso Umberto I 195 - Tel. 0815261303 - Fax. 
0815262262 - Pozzuoli (Napoli) 

TELESE Acqua alcalino – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Impresa A. Minieri S.p.A. - Piazza Minieri 1 - Tel. 0824976888 - Fax. 0824976735 - 
Telese Terme (Benevento) 
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TORRE ANNUNZIATA Acqua bicarbonato - salso - alcalino e terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato gastroenterico, 
reumatiche. 
Lido Azzurro Terme Vesuviane srl - Via Marconi 36 - Tel. 0818611285 - Torre Annun-
ziata (Napoli) 

SCRAJO Acqua salso – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, reumatiche, der-
matologiche. 
Scrajo Terme S.p.A. - Strada Statale 125 n.9 - Tel. 0818015731 - Fax. 0818015734 - 
Vico Equense (Napoli) 

SAN TEODORO Acqua alcalino - sulfureo – carbonica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatologiche. 
Terme di San Teodoro - Tel. 0825442313 - Fax. 0825442317 - Villamaina (Avellino) 

Terme Emilia Romagna 

SANT’AGNESE Acqua bicarbonato - alcalino – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reuma-
tiche, dermatologiche . 
Terme di Sant'Agnese S.p.A - Piazzetta delle Terme 5 - Tel. 0543/911009 - 
Fax. 0543911551 - Bagno di Romagna (Forlì) 

TERME FELSINEE Acqua bicarbonato - solfato - calcica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reuma-
tiche, dermatologiche. 
Terme Felsinee - Via di Vagno 7 - Tel. 0516198484 - Fax. 051563950 - Bolo-
gna 

BRISIGHELLA Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reuma-
tiche, ginecologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Brisighella - Viale delle Terme 12 - Tel. 054681068 - Fax. 0456813-
65 - Brisighella (Ravenna) 

CASTEL SAN PIETRO Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reuma-
tiche, ginecologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Castel San Pietro S.p.A. - Viale Terme 1113 - Tel. 051941247 - 
Fax. 051944423 - Castel San Pietro Terme (Bologna) 
CASTROCARO Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico 
 Terme di Castrocaro S.p.A. - Piazza Garibaldi 52 - Tel. 0543767125 - Fax. 
0543/766768 - Castrocaro Terme (Forlì) 
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CERVAREZZA Acqua bicarbonato - alcalino – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato urinari. 
Centro Idroterapico Terme di Cervarezza - Piazzale Fonti di Santa Lucia - Tel. 
0522890380 - Fax.0522890317 - Cervarezza Terme (Buana - Reggio Emilia) 
CERVIA Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche. 
Terme di Cervia - Via Forlanini 16 - Tel. 0544992221 - Fax. 0544993140 - 
Cervia (Ravenna) 
FRATTA Acqua clorurosodica - magnesiaca e salsoiodica – arsenicale 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’ap-
parato urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato ga-
stroenterico. 
Hotel & Terme della Fratta - Via Loreta 238 - Tel. 0543460911 - Fax. 054346-
0473 - Fratta Terme (FO) 
MONTICELLI Acqua salsobromoiodica e sulfurea – solfata 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, del ri-
cambio, reumatiche. 
Terme di Monticelli S.p.A. - Via Basse, 16/A - Tel. 0521682711 - Fax. 052165-
8527 - Monticelli Terme (Montechiarugolo - Parma)  
PORETTA Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Poretta S.p.A. - Via Roma 5 - Tel. 053422062 Fax. 0534/22452 \ 05-
342426 - Porretta Terme (Bologna) 
PUNTA MARINA Acqua salsobromoiodica e magnesiaca 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dell’apparato gastroenterico.  
Terme di Punta Marina s.r.l. 
Viale Colombo 161 - Tel. 0544437222 - Fax. 0544439131 - Punta Marina Ter-
me (Ravenna)  
RICCIONE Acqua sulfurea, salsobromoiodica e magnesiaca 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico.  
Riccione Terme S.p.A. - Viale Torino 16 - Tel. 0541602201 - Fax.0541606502 
- Riccione (Rimini) 
RIMINI Acqua salso - iodica - magnesiaca – bromurata 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche. 
Istituto Termale Talassoterapico - Via Principe di Piemonte 56 - Tel. 0541370-
505 Fax. 0541378575 - Rimini (Rimini) 
RIOLO Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, dell’apparato urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, dell’-
apparato gastroenterico.  
Terme Riolo Bagni S.p.A. - Via Firenze 15 - Tel. 054671045 - Riolo Terme 
(RA) 
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SALSOMAGGIORE Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, dell’ap-
parato urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato ga-
stroenterico. 
Terme di Salsomaggiore S.p.A. - Via Roma 9 - Tel. 0524578201 - Salsomag-
giore Terme (Parma) 
SANT’ANDREA BAGNI Acqua bicarbonato - alcalina, clorurato - sodica, 
ferruginosa - potassica, salsobromoiodica e sulfureo – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, dell’ap-
parato urinario, del ricambio, reumatiche, dermatologiche, dell’apparato ga-
stroenterico. 
Stabilimento Termale - Piazza Ponci 1 - Tel. 0525430358 - Sant’Andrea Bagni 
(Parma) 
SALVAROLA Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatolo-
giche. 
Terme della Salvarola S.p.A. - Via Salvarola 131 - Tel. 0536987511 - Fax. 
0536873242 - Sassuolo (Modena) 
TABIANO Acqua sulfureo - solfato - calcio – magnesica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, del ri-
cambio, dermatologiche. 
Terme di Tabiano - Viale delle Terme 32 - Tel. 0524564111 - Fax. 05245642-
99 - Tabiano (Salsomaggiore Terme - Parma) 

Terme Friuli Venezia Giulia 

ARTA Acqua sulfurea - solfato - calcica – magnesica 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, dell’apparato gastroen-
terico, reumatiche, ginecologiche, dermatologiche 
Stabilimento Termale Fonte Pudia - Via Nazionale 1 - Tel. 0433929320 - Fax. 
0433929322 - Arta Terme (UD) 

GRADO Talassoterapia 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, cardiova-
scolari, ginecologiche, dermatologiche. 
Stabilimento Termale - Tel. 0431899309 - Grado (Gorizia) 

LIGNANO SABBIADORO Acqua marina, alghe e sabbia 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatolo-
giche 
Terme di Lignano - S.I.L. S.p.A - Lungomare Riccardo Riva 1/b - Tel. 043142-
2217 - Fax. 0431428872 - Lignano Riviera (Udine) 
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Terme Lazio 
FIUGGI Acqua oligominerale radioattiva 
Malattie dell’apparato urinario; Malattie del ricambio 
Terme di Fiuggi - Tel. 07755091 - Fax. 0775509233 - Spelagato (Fiuggi FR) 
SUIO  Acqua alcalino - terrosa e bicarbonato – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche. 
 Suio Terme - Tel. 0771608004 - Castelforte  (LT) 
FONTE COTTORELLA Acqua bicarbonato - alcalino – terrosa 
Malattie cardiovascolari, del ricambio, dell’apparato gastroenterico. 
 Antiche Fonti Cottorella S.p.A - Via Fonte Cottorella 19 - Tel. 0746271640 - 
Fax. 0746203693 - Rieti 
ACQUE ALBULE Acqua sulfureo – carbonica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, dermatologiche. 
Terme Acque Albule S.p.A - Via Nicodemi 9 - Tel. 0774371007 - Fax. 077437-
5085 - Bagni di Tivoli (RM) 
STIGLIANO Acqua salso - iodico – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, reumati-
che, dermatologiche. 
Terme di Stigliano - Tel. 069963428 - Canale Monterano (RM) 
TERME DEI PAPI Acqua sulfureo - solfato - bicarbonato - alcalino – ter-
rosa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, reumati-
che, dermatologiche, cardiovascolari, ginecologiche. 
Terme dei Papi - Strada Bagni 12 - Tel. 07613501 - Fax. 0761352451 - Viter-
bo 
POMPEO DI FERENTINO Acqua sulfurea - bicarbonato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatolo-
giche, cardiovascolari, ginecologiche. 
 Via Casilina km 76 - Tel. 0775244114 - Fax. 0775397098 - Ferentino (FR) 
FONTE CECILIANA Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario,  del ricambio. 
Pro Fonte Ceciliana s.r.l. - Via Predemontana - Tel. 069537901 - Palestrina 
(RM) 
COTILIA Acqua carbonato - solfato - alcalino - terrosa – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche, cardiovascolari, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Cotilia S.r.l. - Tel. 0746603036 - Fax. 0746603176 - Castel Sant'An-
gelo (RI) 
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Terme Liguria 
PIGNA Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche. 
Pigna Antiche Terme - località Regione Lago Pigo - Tel. 0184240040 - Fax. 
0184240949 - Pigna (Imperia) 

Terme Lombardia 
GAVERINA Acqua bicarbonato - alcalino - sulfurea e radioattiva. 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’ap-
parato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche. 
Terme di Gaverina - Via Fonti - Tel. 035810110 Fax. 035811443 - Gaverina 
Terme (BG) 
TRESCORE BALNEARIO Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, ginecologi-
che, dermatologiche. 
Terme Riunite di Trescore Balneario e Zandobbio s.r.l. - Via per Zandobbio 6 - 
Tel. 035940425 - Fax. 035941050 - Trescore Balneario (Bergamo) 
ANGOLO Acqua solfato - bicarbonato - alcalino – terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’ap-
parato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche. 
Terme di Angolo S.p.A. - Viale Terme 53 - Tel. 0364548244 - Fax. 03645487-
05 - Angolo Terme (BS) 
BOARIO Acqua solfato - bicarbonato - calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’ap-
parato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, gineco-
logiche, dermatologiche. 
Italaquae S.p.A - Via Igea 3 - Tel. 03645391 - Fax. 0364533385 - Boario Ter-
me (BS) 
RIVANAZZANO Acqua salso - bromoiodica - sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, ginecologi-
che, dermatologiche. 
Terme di Rivanazzano s.r.l. - Corso Repubblica 2 - Tel. 038391250 - Fax. 03-
8392146 - Rivanazzano (Pavia) 
VALLIO Acqua bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato urinario, 
dell’apparato gastroenterico, 
Fonti di Vallio S.p.A. - Via Roma 48 - Tel. 0365370021 - Fax. 0365/370112 - 
Vallio Terme (BS) 
SALICE Acqua salsobromoiodica, Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e vie respiratorie, cardiovascolari, del ricambio, 
dell’apparato gastroenterico, reumatiche, ginecologiche, dermatologiche. 
Terme di Salice S.p.A. - Via delle Terme 22 - Tel. 038391203 / 038393046 - 
Fax. 038392534 - Salice Terme(Godiasco) (PV) 
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SAN COLOMBANO AL LAMBRO Acqua salsobromoiodica e sulfurea 
Malattie dell’apparato gastroenterico 
Fonti Minerali Gerette s.r.l. - Via Lodi 9/b - Tel. 037189283 - San Colombano 
al Lambro (MI) 
SAN PELLEGRINO Acqua solfato - bicarbonato - calcica - magnesiaca 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari,  del ri-
cambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, ginecologiche, dell’apparato 
urinario. 
San Pellegrino S.p.A. - San Pellegrino Terme (Bergamo) 
TARTAVALLE Acqua solfato - bicarbonato - alcalino – terrosa 
Malattie dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico. 
Antica Fonte e Sorgente-Grotto - Frazione Tartavalle Terme - Tel. 03418801-
15 - Tartavalle Terme (Taceno) (Lecco) 
SANTO OMOBONO IMAGNA Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, del ricambio, 
dell’apparato gastroenterico, reumatiche, ginecologiche, dermatologiche. 
Terme di Sant’Omobono - Via alle Fonti 117 - Tel. 035851114 - Fax. 035851-
148 - Sant'Omobono Imagna (Bergamo) 
MIRADOLO Acqua salso - bromoiodica – bicarbonato 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato urinario, 
del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, ginecologiche, derma-
tologiche. 
Terme di Miradolo - Piazzale Terme 7 - Tel. 038277012 - Fax. 0382754090 - 
Miradolo Terrne (PV) 
BORMIO Acqua solfato - bicarbonato - alcalino - terrosa – radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, del ri-
cambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, ginecologiche. 
Società Terme Bormiesi S.p.A. - Via Stelvio 10 - Tel. 0342901325 - Valdiden-
tro (SO) 
BAGNI DEL MASINO Acqua solfato - calcica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, dell’appa-
rato gastroenterico, ginecologiche, dell’apparato urinario, dermatologiche. 
Terme Bagni del Masino - Località Bagni - Tel. 0342641010 - Val Masino - 
Bagni del Màsino (SO) 
FRANCIACORTA Acqua bicarbonato - calcica e ferruginosa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato urinario, 
dell’apparato gastroenterico, reumatiche, cardiovascolari. 
Terme di Franciacorta - Via Maglio 27 - Tel. 030652622 - Fax. 0306852821 - 
Ome (Brescia) 
SIRMIONE Acqua sulfurea – salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, cardiova-
scolari, ginecologiche, dermatologiche. 
 Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. - Piazza Virgilio 1 - Tel. 03091681 - 
Fax. 030916192 - Sirmione (Brescia) 
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BRACCA Acqua bicarbonato - calcio - solfato - magnesiaca, litiosa e ra-
dioattiva 
Malattie del ricambio, dell’apparato gastroenterico. 
A.M.A. Fonte Bracca S.p.A. - Via Piave 67 - Tel. 034591377 Fax. 034591378 
- Bracca (Ambria – Zogno) Bergamo 

Terme Marche 
ACQUASANTA Acqua sulfurea e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, del ricambio, reumatiche, 
dermatologiche. 
 Nuove Terme di Acquasanta S.p.A. - Via del Bagno - Tel. 0736801268 - Ac-
quasanta Terme (Ascoli Piceno) 
ASPIO Acqua salso-bromo-iodica 
malattie gastroenteriche, epato-biliari, renali, urinarie e del ricambio. 
Terme dell'Aspio - Via Aspio Terme 21 - Tel. 07195691 - Fax. 0717302055 - 
Camerano - Aspio Terme (Ancona) 
FANO Acqua salsobromoiodica, sulfurea, bicarbonato - alcalino - ma-
gnesiaca e clorurata 
Malattie ginecologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Carignano s.r.l. - Via Bevano 45 - Tel. 0721885128 - Fano (Pesaro) 
FERMO Acqua bicarbonato – calcica 
Malattie cardiovascolari, del ricambio, dell’apparato gastroenterico. 
Stabilimento Idropinico Palmese del Piceno di Domenico Fedeli - Via Fonti di 
Palme, frazione Torre di Palme - Tel. 073453106 - Fermo (Ascoli Piceno) 

RAFFAELLO Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, dell’apparato gastroente-
rico. 
Terme di Raffaello s.r.l. - Via San Gianno - Tel. 0722355002 - Fax. 05416065-
02 - Petriano (Pesaro) 

SAN VITTORE Acqua sulfureo – sodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, ginecologiche, del ricam-
bio, reumatiche, dermatologiche 
Terme di San Vittore S.p.A. - Via delle Chiuse 8, frazione San Vittore Terme - 
Tel. 073290012 - Fax. 037290311 - Genga (Ancona) 

SARNANO Acqua salsa, sulfurea, bicarbonato - calcio – sodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, cardiovascolari, ginecolo-
giche, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, der-
matologiche. 
Terme di Sarnano - Viale Baglioni 14 - Tel. 0733657274 - Fax. 0733658290 -. 
Sarnano (Macerata) 
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SANTA LUCIA Acqua bicarbonato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, ginecologiche, dell’appa-
rato urinario, del ricambio. 
Terme di Santa Lucia - Contrada Santa Lucia - Tel. 0733968227 - Fax. 0733-
958042 - Tolentino (Macerata) 

Terme Molise 
SEPINO Acqua sulfurea - salso - bromo - iodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, cardiovascolari, reumati-
che, dermatologiche. 
TERME SEPINO - Piazza Cesare Battisti, 11 - Tel: 087465393 - Fax: 087479-
0882 - Campobasso 

Terme Piemonte 
ACQUI Acqua sulfurea - salso - bromo - iodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, reumati-
che, dermatologiche. 
Soc. Terme di Acqui S.p.A. - Piazza Italia 1 - Tel. 0144324390 Fax 01443560-
07 - Acquiterme (AL) 
VALDIERI Solfuree ipertermali a PH alcaline 
Malattie Respiratorie, Otiti e sordità rinogena, ginecologiche, reumatiche, der-
matologiche. 
Soc. Terme Reali di Valdieri  S.p.A. - Via Cuneo 74 - Tel. 0171261666 - Fax 
0171262374 - Borgo S. Dalmazzo (CN) 

VINADIO Solfuree ipertermali - fanghi 
Malatt. app. Respiratorie, cardiovascolari, reumatiche, dermatologiche 
Soc. Satea S.r.l. - Terme Località Bagni di Vinadio 12010 Vinadio - Tel. 0171-
959395 - Fax 017195800 - Frazione Bagni - Vinadio (CN) 

BOGNANCO Oligominerali diuretiche - Bicarbonato-solfato-alcalino ter-
rose 
Affezioni del fegato, dello stomaco, dell’intestino e delle vie biliari. 
Soc. Idrominerale Bognanco S.r.l. - Piazzale Rampone 1 - Tel 0324234109 - 
Fax. 0324/234278 - Bognanco (VB) 
CRODO Mediominerali-solfato-bicarbonato-calciche 
Gastropatie Malatt. app. digerente e urinario 
Soc. Campari – Crodo  S.p.A. - Tel. 032461431 - Fax 032461598 - Località 
Molinetto – Crodo (VB) 



 Terme Italiane N. 11 - Anno IX - Novembre 2007 
Pagina 90 

AGLIANO Salso – solfato – magnesiaca 
Malatt. Infiammatorie degli apparati gastrointestinale, respiratorio, e vie biliari. 
Psoriasi e dermatiti. 
 Soc. Fons Salutis Terme di Agliano S.r.l - Via Alle Fonti, 133 - Tel. 01419542-
42 - Fax. 0141964835 - Agliano Terme (AT) 
GARESSIO Oligominerali fredde diuretiche 
Affezioni del ricambio, coliche delle vie urinarie 
Stabilimento termale Fonti San Bernardo - Tel. 017481101 - Fax 017481689 - 
Garessio (CN) 
LURISIA Oligominerali alta e media radioattività - bagni e fanghi. 
Allergie, Malatt. app. urinario, otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, 
ginecologiche, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche, derma-
tologiche 
Soc. Lurisia Acque Minerali S.r.l. - Via delle Terme 60 - Tel. 0174683421 - 
Fax 0174583555 - Roccaforte Mondovì fraz. Lurisia (CN) 
SAN GENESIO Acqua bromo - iodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, dell’apparato gastroen-
terico. 
Comune di Castagneto Po - Tel. 011912921 - Fax. 011912681 - Castagneto 
Po (TO) 
MONTE VALENZA Acqua sulfurea 
Malattie dell’apparato gastroenterico 
Terme di Monte Valenza - Via Fontana 13, località Monte Valenza - Tel. 0131-
951677 - Fax. 0131951677 - Valenza (AL) 
FONTE ILARIA Acqua carbonato - calcio - magnesiaca e solforata. 
Malattie cardiovascolari, dell’apparato gastroenterico. 
 Le Acque Fonti Ilaria - Via Acque 4 - Tel. 0174599355 - Vicoforte Cuneo 

Terme Puglia 
MARGHERITA DI SAVOIA Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, del ricambio,  reumatiche, dermatologiche. 
Grand Hotel Terme - Corso Garibaldi 1 - Tel. 0883656888 - Fax. 0883655107 
- Margherita di Savoia (Foggia) 
SANTA CESAREA Acqua salso - iodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche. 
Terme di Santa Cesarea S.p.A. - Via Roma 40 - Tel. 0836944070 - Fax. 0836-
944213 - Santa Cesarea Terme (Lecce) 
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TORRE CANNE Acqua salso - solfato - alcalina e salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche. 
Terme di Torre Canne - Via Appia 2, Torre Canne - Tel. 0804820133 - Fax. 
0804820043 - Torre Canne di Fasano (Brindisi) 

Terme Sardegna 

AURORA Acqua sulfurea - salsobromoiodica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, reumatiche, dermatologi-
che. 
Hotel Terme Aurora - Tel. 079796871 - Benetutti - Terme Aurora (Sassari)  
FORDONGIANUS Acqua sulfurea 
Malattie cutanee, artrosiche, reumatiche, e respiratorie 
Comune di Fordongianus - Tel. 078360323 - Fordongianus (OR) 
SARDARA Acqua bicarbonato – sodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, delle vie respiratorie, cardiovascolari, del ri-
cambio, dell’apparato gastroenterico reumatiche. 
Terme di Sardara - Località Santa Maria - Tel. 0709387025 - Fax. 070938720-
0 - Sardara (Cagliari) 
TEMPIO PAUSANIA Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario 
Terme di Tempio - Tel. 079631824 - Fax. 079634674 - Tempio di Pausania 
(Sassari) 

Terme Sicilia 
ACIREALE Acqua sulfurea, salsobromoiodica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche. 
Azienda Autonoma delle Terme di Acireale- Via delle Terme 42 - Tel. 095601-
508 - Fax. 095606468 - Acireale (Catania) 
GIUSEPPE MARINO Acqua salsobromoiodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche. 
Terme Giuseppe Marino - Via Roma 25 - Tel. 0942715031 - Fax. 0942701063 
- Alì Terme (Messina) 
GRANATA CASSIBILE Acqua salsobromoiodica e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, ginecologiche, reumati-
che, dermatologiche. 
Terme Granata Cassibile - Via Fratelli Crispi 1 - Tel. 0942715029 - Fax. 0942-
701494 - Alì Terme (Messina) 
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SEGESTANE Acqua salso – sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, del ricambio, reumati-
che, dermatologiche. 
Terme Segestane - Località Ponte Bagni - Tel. 0924530057 - Castellamare 
del Golfo (Trapani) 
VULCANO Acqua sulfurea, salsobromoiodica e radioattiva 
Malattie del ricambio, reumatiche, dermatologiche 
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo delle Isole Eolie - Corso Vittorio E-
manuele 202 - Tel. 0909880095 - Fax. 0909811190 - Lipari (Eolie – Vulcano) 
(Messina) 
ACQUA PIA Acqua solfato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatolo-
giche. 
Terme Acqua Pia srl - Tel. 092539026 Fax. 092539130 - Montevago - Acqua 
Pia (Agrigento) 
SCIACCA Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche 
Azienda Autonoma - Terme di Sciacca - Via Agatocle 2 - Tel. 0925961111 - 
Sciacca (Agrigento) 
VIGILATORIE Acqua sulfurea - bicarbonato – alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari. 
Società Terme e Alberghi S.T.E.A S.p.A. - Via Stabilimento 85 - Tel. 0909781-
078 - Fax. 0909781792 - Terme Vigliatorie (Messina) 
TERMINI IMERESE Acqua salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, del ricambio, dell’apparato gastroenterico, reumatiche. 
Grand Hotel Terme (gestione I.G.A.R. srl) - Piazza Terme 1 - Tel. 091811355-
7 - Fax. 0918113107 - Termini Imprese (Palermo) 

Terme Toscana 
BAGNI DI LUCCA Acqua bicarbonato calcio solfato clorurato sodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, ginecologiche, ricambio, reu-
matiche, dermatologiche, gastroenteriche  
Terme di Bagni di Lucca - Piazza San Martino 11, Bagni Caldi - Tel. 0583872-
21 - Bagni di Lucca (Lucca) 
SAN FILIPPO Acqua sulfureo solfato bicarbonata alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, ginecologiche, ricambio, reu-
matiche, dermatologiche, gastroenteriche Nuove Terme San Filippo s.r.l. 
Frazione Bagni San Filippo - Tel. 0577872982 - Fax. 0577872684 - Bagni San 
Filippo (Catiglione d'Orcia) (Siena) 
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BAGNO VIGNONI Acqua bicarbonato solfato alcalino terrosa leggermen-
te radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche 
Terme di Bagno pignoni - Fraz. Bagno Pignoni - Tel. 0577887365 - Bagno 
Vignoni (San Quirico d'Orcia) (Siena) 
VALLE DEL SOLE Acqua solfato calcica magnesiaca bicarbonato 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, reumatiche, dermatologiche, 
gastroenteriche 
Terme Valle del Sole - Località Venturina - Tel. 0565851066 - Fax. 05658510-
66 - Campiglia Marittima (Livorno) 
CASCIANA Acqua solfato alcalino terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
gastroenteriche, reumatiche, dermatologiche 
 Terme di Casciana S.p.A. - Piazza Garibaldi 9 Tel. 058764461 - Fax. 05876-
44629 - Casciana Terme (Pisa) 
CHIANCIANO Acqua solfato bicarbonato calcica 
Malattie cardiovascolari, apparato urinario, ricambio, reumatiche, gastroenteri-
che 
Terme di Chianciano S.p.A. - Via delle Rose 12 - Tel. 057868111 Fax. 05786-
00622 - Chianciano Terme (Siena) 
VERSILIA Acqua salsobromoiodica 
Malattie reumatiche, dermatologiche  
Terme della Versilia - Tel. 0585807255 - Fax. 0585807791 - Villa Undulna, via 
Gramsci 2 - Cinquale (Massa Carrara) 
SAN GIOVANNI Talassoterapia 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, reumatiche, dermatologiche 
Terme di San Giovanni Isola d'Elba s.r.l. - Località San Giovanni Elba - Porto-
ferraio (Lucca) - Tel. 0565914680 - Fax. 0565918731 
EQUI Acqua cloruro sodico sulfurea e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, reumatiche, 
dermatologiche 
Terme di Equi - G.A.T.T. S.p.A. - Via Noce Verde - Tel. 0585949300 - Equi 
Terme (Fivizzano) (Massa e Carrara) 
GAMBASSI Acqua salso solfato alcalino terrosa 
Malattie gastroenteriche 
Stabilimento Termale Acqua di Pillo - Piazza Di Vittorio 1 -   Tel. 0571638141 
- Gambassi Terme (Fi) 



 Terme Italiane N. 11 - Anno IX - Novembre 2007 
Pagina 94 

FIRENZE Acqua salso bromo iodica sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, apparato urinario, gastroenteri-
che, dermatologiche 
Terme di Firenze Sorgenti Acqua Cassia S.p.A. - Via Cassia 217, località Ter-
me di Firenze - Tel. 0552020151 - Impruneta - Terme di Firenze (Firenze) 
MONTECATINI Acqua salso solfato alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
ricambio, gastroenteriche, reumatiche 
Terme di Montecatini - Viale Giuseppe Verdi 41 Montecatini Terme (Pistoia) - 
Tel. 05727781 - Fax. 0572778444 
MONTEPULCIANO Acqua sulfurea bicarbonata salsobromoiodica 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, 
dermatologiche 
Terme di Montepulciano S.p.A - Via delle Terme 46, frazione Sant'Albino 
Montepulciano - Tel. 05787911 - Fax. 0578799149 - Montepulciano (Siena) 
MONTICIANO Acqua salso solfato bicarbonato alcalino terrosa sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
reumatiche, dermatologiche 
Terme Salute Ambiente S.p.A. - Stabilimento Bagni di Petriolo - Tel. 0577757-
104 - Monticiano (Siena) 
RADICONDOLI Acqua bicarbonato solfato calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, dermatologiche Terme Salute 
Ambiente S.p.A. Radicandoli (Siena)- Stabilimento Bagni delle Gallerie - Tel. 
0577793151 
RAPOLANO Acqua sulfurea bicarbonato calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, ginecologiche, reumatiche, 
dermatologiche 
L'Antica Querciolaia Fonte Termale - Tel. 0577724091 - Fax. 0577725470 - 
Rapolano Terme (Siena) 
SAN CARLO Acqua oligominerale 
Malattie ginecologiche, apparato urinario, ricambio, gastroenteriche 
Terme e Sorgenti San Carlo S.p.A. - Via dei Colli Tel. 058542171 - Fax. 0585-
47704 - San Carlo Terme (Massa) (Massa e Carrara) 
SAN GIULINANO Acqua solfato alcalino terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
gastroenteriche, reumatiche 
Terme di San Giuliano s.r.l. - Stabilimento alberghiero-termale Barduzzi, - Tel. 
050818047 - Fax. 050817053 - San Giuliano Terme (Pisa), largo Shelley 18 
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SATURNIA Acqua sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche, vie respiratorie, cardiovascolari, ginecologiche, 
del ricambio, reumatiche, dermatologiche, gastroenteriche 
Terme di Saturnia s.r.l. - Via della Follonata, frazione Saturnia - Tel. 0564601-
061 Fax. 0564601266 - Saturnia (Manciano) (Grosseto) 
ULIVETO Acqua bicarbonato alcalino terrosa 
Malattie del ricambio, gastroenteriche 
Parco Termale Uliveto Via Provinciale Vicarese 120 - Tel. 050788686 - Fax. 
050788194 - Uliveto Terme (Vicopisano) (Pisa) 

Terme Trentino Alto Adige 
LEVICO Acqua arsenicale - ferruginosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche. 
Levicofin s.r.l. - Villa Paradiso - Tel. 0461706481 - Levico Terme (Trento) 
MERANO Acqua oligominerale e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, dell’apparato urinario, reumatiche, dermatologiche. 
Terme di Merano S.p.A. - Via Piave 9 - Tel. 0473237724 - Fax. 0473233236 - 
Merano (Bolzano) 
PEJO Acqua bicarbonato - alcalino - ferruginosa altamente carbonica e 
oligominerale 
Malattie cardiovascolari, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato 
gastroenterico. 
Terme di Pejo - Via Acque Acidule 3 - Tel. 0463753226 - Pejo Terme (Trento) 
COMANO Acqua bicarbonato - calcica - magnesiaca e oligominerale 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, dell’apparato urinario, del ricambio, dermatologiche 
Terme di Comano - località Ponte delle Arche - Tel. 0465701277 - Fax. 0465-
702064 - Ponte delle Arche Terme di Comano (Trento) 
RABBI Acqua carbonica e bicarbonato 
Malattie cardiovascolari, dell’apparato urinario, del ricambio, dell’apparato 
gastroenterico, reumatiche. 
Terme di Rabbi S.p.A. - località Fonti di Rabbi 162 - Tel. 0463983000 - Rabbi 
(Trento) 
RASUN ANTERSELVA Acqua oligominerale 
Malattie dell’apparato urinario, del ricambio 
Albergo Bagni Salomone - Frazione Bagni di Salomone - Tel. 0474492199 - 
Fax. 0474492378 - Rasun Anterselva (Trento) 
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RONCEGNO Acqua arsenicale – ferruginosa 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, dell’ap-
parato gastroenterico, reumatiche, dermatologiche 
Casa di Salute Raphael - Piazza de Giovanni 4 - Tel. 0461772000 - Fax. 046-
1764500 - Roncegno (Trento) 
SAN MARTINO IN BADIA Acqua solfato – calcica 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche 
Associazione Turistica San Martino in Badia - Via Centro 10 - Tel. 04745231-
75 - Fax. 0474523474 - San Martino in Badia (Bolzano) 

Terme Umbria 
AMERINO Acqua bicarbonato - alcalino - terrosa 
Malattie dell’apparato gastroenterico, del ricambio, dell’apparato urinario 
Terme Amerino - Via San Francesco 1 - Tel. 0744943622 - Fax. 0744943921 
- Acquasparta (Terni) 
SANTO RAGGIO Acqua bicarbonato - calcica 
Malattie dell’apparato gastroenterico, dell’apparato urinario 
Azienda Termale Santo Raggio - Via P.A. Giorni - Tel. 075816064 - Fax. 075-
816064 - Assisi (Perugia) 
FONTECCHIO Acqua bicarbonato - alcalina e sulfurea 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari,  reuma-
tiche, dermatologiche, dell’apparato gastroenterico. 
Terme di Fontecchio spa - Località Fontecchio 4 - Tel. 075862851 - Fax. 075-
8628521 - Città di Castello (Perugia) 
MASSA MARTANA Acqua carbonica - bicarbonato - calcica e alcalino 
acidula 
Malattie dell’apparato gastroenterico, dell’apparato urinario, del ricambio. 
 drologica Umbra s.r.l. - Località San Faustino - Tel. 0758856292 - Fax. 0758-
856143 - Massa Martana (Perugia) 
SAN GEMINI Acqua bicarbonato - calcica 
Malattie dell’apparato gastroenterico, dell’apparato urinario, del ricambio 
Terme di San Gemini S.p.A - Via Tiberina, 1 - Tel. 0744330811 - Fax. 07443-
308400 - San Gemini (Terni) 
FRANCESCANE Acqua Medio Minerale Sulfurea Bicarbonato Alcalino 
Terrosa 
Malattie otorinolaringoiatriche e delle vie respiratorie, cardiovascolari,  reuma-
tiche, dermatologiche. 
Terme Francescane - Via Delle Acque - Tel. 0742301186 - Fax. 0742651443 - 
Spello (Perugia) 
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Terme Valle d'Aosta 
SAINT VINCENT Acqua bicarbonato - solfato – alcalina 
Usata quasi esclusivamente per idropinoterapia nella cura di malattie ga-
strointestinali ed epatobiliari. Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respi-
ratorie, 
Terme di Saint-Vincent - Via IV Novembre, 78 - Tel. 0166512693 - Fax. 0166-
511253 - Saint-Vincent (Aosta) 
COURMAYEUR Acqua bicarbonato-alcalino- terroso 
malattie dell’apparato digerente (gastriti, dispepsie, coliti, congestione epatica) 
- diatesi urica 
Terme di Colonne - Courmayeur - Tel. 0165801811 - Colonne Courmayeur 
(Aosta) 
PRE SAINT DIDIER acqua arsenicale-ferruginosa 
Artropatie, disfunzioni neuroendocrine, anemie e stati di convalescenza, ma-
lattie cutanee. 
Terme di Pre Saint Didier - Tel. 0165867272 - Pre Saint Didier (Aosta) 

Terme Veneto 
ABANO Acqua salsobromoiodica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, del ricam-
bio, ginecologiche. 
Azienda di Promozione Turistica Terme Euganee - Via Pietro d'Abano 18 - 
Tel. 0498669055 - Fax. 0498669053 - Abano Terme (Padova) 
BATTAGLIA Acqua salsobromoiodica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, del ricam-
bio, ginecologiche. 
Terme di Battaglia - Via Petrarca, 11 - Tel. 049525680 -Fax. 049525680 - Bat-
taglia Terme (Padova) 
BIBIONE Acqua alcalina - bicarbonato - sodica - fluorata 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, cardiovascolari, gineco-
logiche, reumatiche, dermatologiche. 
Bibione Terme spa - Via delle Colonie 3 . Tel. 0431/441111 - Fax. 0431-
/441199 - Bibione (San Michele al Tagliamento) Venezia 
DI COLA’ (Lazise) Acqua bicarbonato - calcio - magnesica e oligominera-
le 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, reumatiche, dermatolo-
giche. 
Parco Termale del Garda, Villa dei Cedri S.p.A. - Piazza di Sopra 4 - Tel. 045-
7590988 - Fax. 0456490382 - Colà (Lazise) Verona 
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GALZIGNANO Acqua salsobromoiodica e radioattiva 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, ginecologiche, del ri-
cambio, reumatiche. 
Terme di Galzignano S.p.A. - Viale Terme 82 - Tel. 0499195555 - Galzignano 
Terme (Padova) 
MONTEGROTTO Acqua salsobromoiodica e radioattiva 
Malattie ginecologiche, del ricambio, reumatiche. 
Azienda di Promozione Turistica Terme Euganee - Viale Stazione, 60 - Tel. 
049 793384 - Fax. 049 795276 - Montegrotto Terme (Padova) 
RECOARO Acqua bicarbonato - alcalina 
Malattie otorinolaringoiatriche, e delle vie respiratorie, del ricambio, dell’appa-
rato gastroenterico, dell’apparato urinario, reumatiche 
Terme di Recoaro S.p.A. - Via Fonti Centrali - Tel. 0445 75016 - Fax. 0445 
75025 - Recoaro Terme (Vicenza) 

Vuoi inserire il tuo stabilimento termale? Fare delle 
correzioni o proporre aggiornamenti? 

 
Manda un Fax al numero 0645420655 

Le nostre segnalazioni di Terme e stabilimenti termali sono fatte a scopo 
divulgativo con spirito di servizio e in modo completamente gratuito. Abbiamo 
l’espressa volontà di propagandare l’idea di “benessere” e uno dei settori più 
qualificanti del “Prodotto Italiano”. 
Non ci riteniamo responsabili di errori ed inesattezze ed invitiamo gli utenti a 
verificare sempre l’esattezza dei dati. 





Sei interessato a questo spazio pubblicitario? 

Sei interessato a questo spazio pubblicitario? 

Per la vostra pubblicità su questa rivista 
inviate un fax al numero: 

0645420655 
questa rivista è scaricabile gratuitamente su 

www.correrenelverde.com 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


