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ANNI
CONTRO
IL CORO
TIPI ITALIANI
UNA SERIE DI SUCCESSO
Jò Melanzana, protagonista della prima puntata
della serie «Tipi italiani», pubblicata la domenica
dal «Giornale». Sotto, l’attestato del «Guinness
dei primati» che certifica il record di Stefano
Lorenzetto: 700 interviste consecutive dal 1999

IL RITRATTO: CHI BEN COMINCIA...

Jò Melanzana
gigolò da Guinness
Il Giornale ha 40 anni, i Tipi italiani ne compiono 15. Stefano
Lorenzetto iniziò il 22 giugno
1999 la sua incredibile galoppata,
tuttora in corso. In questi giorni il
GuinnessWorldRecordshacertificatoperlaquartavoltachesitratta della più lunga serie d’intervistemaiapparsasullastampamondiale.Eccoalcunistralcidallaprima delle 707 puntate uscite finora, dedicata a Giuseppe Pianura.
di Stefano Lorenzetto
Capitolo primo: «Così cenammo tutto a base di sciampagn dal risotto con dei secondi piatti. Salimmo in camera. Lei mi bacia e così
facciamo subito lamore veloce».
Firmato: Jò Melanzana. «Si scrive
Gion Melans, alla francese, non lo
vedecomeassomiglioadAlainDelon?». Poi si scusa per l’italiano incerto: «Sa, è 35 anni che non prendo la penna in mano. L’ultima voltastavoinquintaelementare.Avevo15anni.Lamaestrarimaseincinta:credevanofossistato io.Cosìmi
promossero per anzianità».
Povero Gion Melans, alias Jò Melanzana,tornatouomoliberodamenodi24ore,dopodiecigiornipassati in galera accusato di estorsione

La più lunga serie di interviste mai apparsa
sulla stampa mondialeè iniziata
15 annifa con l’AlainDelon dellaValsugana
continuata e aggravata e minacce,
unapausadiriflessionecheglièservita per buttare giù sul quaderno a
quadretti le prime trenta pagine del
suo romanzo autobiografico. Ha
sbagliato proprio tutto nella vita, Jò
Melanzana. Ha sbagliato cognome:
sichiamaPianura,GiuseppePianura,edèfinitoaviverefraimontidella
Valsugana.Hasbagliatolavoro:faceval’imbianchinoes’èmessointesta
dicampared’amore(dondel’impietosa rima dei giornali locali: «Jò il gigolò»).Hasbagliatoamante:lavistosamogliediunodeipiùfacoltosiimprenditori del Trentino («15 anni fa
s’eramessaconunuomocheorasta
all’ergastolo per aver ammazzato
due donne. Perché le ha ammazzate?Chet’aggia dicere... Saperlo»).
Suono il campanello della casa di
Pergine alle 9.30. Viene ad aprire
mezzo nudo, gli occhi pesti. «Stavo
dormendo,ieri sera hofesteggiato».
S’infila una giacca nera, con i gradi
da capitano di vascello cuciti sulla
manica.

Era in Marina?
«Mi cogliona? Questa è una giacca
dello stilista Jean Paul Gaultier. Dono di lei.Costa cinque cocuzze».
Cioè?
«Cinque milioni. La indossa uguale
sputataRenato Zero».
Perché la chiamano Jò Melanzana?
«Modestamente, che sanno fare le
melanzanesott’oliocomelesafareil
sottoscritto,ce ne sono pochi».
Dov’ènato?
«A Sessa Aurunca, provincia di Caserta».
Quantianni ha?
«Cinquanta.Moltoben portati».
E la signora?
«Nefa 56a settembre».
Racconti.
«Erail 21 giugno1994, verso mezzanotte.IostavoallaCantinotaaTrento,localeconpiano-bar.Erosolo.Entra lei, elegantissima, accompagnatadaunuomo, emi inceneriscecon
losguardo.Lainceneriscoanch’io».
Quando l’ha rivista?

«Tre giorni dopo.Sempre a mezzanotte. Sempre alla Cantinota. Non
l’horiconosciutasubito.Avevaicapelli pettinati all’insù. Mi sono avvicinato: scusi, è lei? Sì, sono io, ha
risposto. E mi ha chiesto se anch’io
ero io. Per dimostrarglielo, l’ho baciata.Davenerdìadomenicaeravamo già a letto».
Lei è sposato?
«Separatoda25anni.Hoduefigligemellidi30annieduenipotini.Fuun
matrimonioriparatore:lamiaragazzaera rimasta incinta».
Lasua fiamma ha figli?
«Tre,ormaigrandi.Ciparlavoinsieme. Adesso si sono girati dall’altra
parte. È questo che mi dà più sofferenza. Eppure c’ero sempre io alcapezzale di mammà quando venivano a trovarla in clinica».
Stavamale?
«Mano.Ungiornomidomanda:che
nedici,tesoro,semifacciotirarsuun
po’ le tette? Io non volevo. Ma lei ha
insistito:lofaccioperte,amore.Così
s’è ricoverata in clinica a Milano. E
giàchec’era,s’èfattagonfiareanche
lelabbra con lepunture».
Malei frequentava casa sua?
«Certo».
Emagarilofacevatenellettomatrimoniale.
«Mai. Soltanto sull’antico tappeto

persiano da 200 milioni».
Chealtro facevate insieme?
«All’iniziovenivaa trovarmiperfino
sui cantieri. Io sono un artista degli
stucchi veneziani. Ho decorato le
piùbelledimorediBandar-Abbasai
tempi dello Scià di Persia. Poi lei mi
haordinato:smetti,timantengoio».
L’hamantenuta?
«Altroché.Dal1994all’ottobrescorso. Mi ha comprato una Porsche biturbo per scarrozzarla. Mi ha rifatto
il guardaroba nelle migliori boutique: Versace, Armani, abiti da 6 milioni l’uno, tra via Montenapoleone
e via della Sfiga, come la chiamo io,
ahah.Ristorantida400acranio,dove mentre mangi crescono le orchidee alcentro dellatavola».
Perchéfra voi è finita?
«Colpa del marito. Con l’aiuto di
un’astrologa me l’ha messa contro.
Lehadatounultimatum:olomollio
ti taglio i viveri. Ci ha sguinzagliato i
detective alle calcagna. L’astrologa
miportava10-15milioniognitremesiperché non vedessi piùla signora.
Mihannodato70milioniperandare
adaprireunpiano-baraTolmezzo».
Saanche cantare?
«Il mio cavallo di battaglia è Perdere
l’amore, ha presente?, la canzone di
MassimoRanieri.Peeerderel’amore,
quando si fa seeera... peeerdere una
donnaeaverevogliadimorireee...».
Bellavoce.Quantisoldiècostato
allasignora in tutti questi anni?
«Che ne so? Saranno 500 milioni,
400...Unanelloda150milionil’avevoaldito.Eradelmarito,maloportavoio.Restituito.Glielihoridatitutti,i
suoiori,finoall’ultimo.Sefossiundeliquentemelisareivenduti,no?».
Ma scusi, signor Pianura, lei che
cosa sperava?
«Comechecosasperavo?Eradiventata la mia signora, diciamo. Giuravacheilmaritostavamorendoditumore e noi saremmo rimasti insieme per sempre. Ero il bastone della
suavecchiaia».
Equandoinvecehacapitochenon
si sarebbe più appoggiata a questobastone, che cos’è accaduto?
«Misonomessoafarlelaposta.Stavo
tutto il giorno in un bar di Rovereto
pervederlapassare.Leicambiavamarciapiede.Alloralehogettato100rose
scarlattenel giardinodellavilla».
Quantoha speso?
«Mezzo milione. Anzi di più, perché
inseguitoleholanciatoancheunmazzodifiorimisti,damortoeprofumati».
Comesel’ècavatadietrolesbarre?
«Cantavo’Osolemioperleguardiee
i detenuti. Unsuccessone».
Midica: la amaancora?
«Sempre, sempre. Un po’ la odio,
quellazoccola!».
E come glielo facciamo sapere
chela ama sempre?
«Conunapoesiachehoscrittoincella. Possorecitarla?».
Prego.
«Sedovessisprofondarenelpiùprofondo degli abissi, sapendo che esisti ancora tu, col mio ultimo respiro
riuscirei a salire fino a te. Aspettami
chearrivo».
Bella.
«Firmato:Gion Melans. Alla francese,mi raccomando».
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I presidenti di A orientati a non fare un’assegnazione unica. Un precedente per il 2004-2007

Calcio, diritti tv verso la divisione

Sky: a oggi non c’è ragione per un accordo fra operatori
DI

CLAUDIO PLAZZOTTA

T

ra i presidenti delle
squadre di serie A di calcio c’è una maggioranza
compatta a favore della
soluzione che porterebbe nelle
casse dei club 1,078 mld di euro
all’anno di diritti in pay-tv per
il triennio 2015-2018: ovvero
i 422 mln offerti da Sky per i
diritti sul digitale terrestre dei
principali otto team (pacchetto
B del bando d’asta), i 350 mln
messi sul piatto da Mediaset
per gli stessi diritti sul satellite (pacchetto A), e i 306 milioni
offerti sempre dal Biscione per
i match dei rimanenti 12 club
(pacchetto D). Ci sono però da
valutare ancora gli impatti legali e di fattibilità circa una aggiudicazione di questo tipo, che
incrocia le piattaforme rispetto
ai modelli di business dei due
operatori Sky e Mediaset, e che
scontenta soprattutto Sky, che
vorrebbe invece una esclusiva
su A e B, per i quali ha fatto
l’offerta economica più alta. Per
questo l’assemblea di lunedì
scorso si è presa ancora due
giorni di tempo per riflettere,
tere,
aggiornandosi a oggi pomemeeriggio. Gli scenari sono due:
ue:: o
i club decidono l’aggiudicazioaziione da 1,078 miliardi di euro,
ro,, e
poi saranno Sky e Mediaset
et a
sbrigarsela tra loro, cedendosi
do
osi
i diritti per non andare in
n tilt
tiilt
tra satellite e digitale terrestre;
strre;
o stabiliscono che il bando
o va
v
rifatto. Di sicuro non verranno
ann
no
aggiudicati i pacchetti A e B
a un unico operatore, opzione
ion
ne
che non conviene alle squadre
adrre
di calcio in termini di visibilibillità (uno dei due operatori pay
pa
ay
verrebbe ucciso) e che sconcon
ntenterebbe molti tifosi, costrintrin
ngendoli a cambi di contratto
to in
i
corsa.
Già nella approvazione delde
elle linee guida del bando, l’An’An
ntitrust aveva ribadito come
me
ei
pacchetti dovessero essere
e coc
struiti per dare ai consumatori
ato
ori
l’opportunità di seguire tutte
te le
partite del campionato di serie
errie
A su un’unica piattaforma.
a. S
Se
invece dovesse essere accettaettata l’offerta A+B, ci sarebbero
ero
oi
match delle migliori otto squaquadre su Sky, e quelli delle altre
altrre
12 su Premium, con uno spezpe
ezzatino notevole.
Ieri, intanto, Sky ha
a r
risposto alla nota con cui luneun
nedì Mediaset affermava che
e sasarebbe stato «totalmente contro
ntrro
le regole assegnare in esclusiva
siv
va
a un operatore pay le partite
rtitte
delle otto squadre con l’86%
% dei
d
telespettatori». Nel suo comumu
unicato l’operatore satellitare
tarre
ha detto di concordare con
on il
Biscione «che l’assegnazione
ion
ne
di entrambi i pacchetti A e B
a un unico operatore potrebbe
ebb
be
essere un tema antitrust. Pe
Per
er
questo Sky si rimette totalota
almente alle autorità competenten
nti», sostenendo però che «dalla
dallla
lettera di difﬁda inviata ieri
ri da
d

Mediaset a Sky, emerge infatti la conferma
che non esiste a priori
un divieto generale di
assegnazione di entrambi i pacchetti A e
B a un solo operatore».
Il gruppo guidato da
Andrea Zappia, insomma, prosegue per
la sua strada, giusto
ammettendo che «se
ad assegnazione avvenuta dovesse veriﬁcarsi in concreto l’esistenza di un abuso di
posizione dominante legato al
mantenimento da parte di Sky
dell’esclusiva sulle partite delle
8 squadre, Sky adotterà la soluzione che dovesse rendersi necessaria, inclusa la distribuzione tramite operatori terzi dei
diritti acquisiti. Ad oggi, prima
dell’assegnazione da parte della Lega Calcio, non ci sono né
le ragioni né le condizioni per
accordi tra gli operatori».
In realtà, andando indietro nel tempo si trova un
precedente. E quando era
stata Mediaset a provare ad
aggiudicarsi i «pacchetti A e B»,
per il triennio
t i
i 2004-2007,
2004 2007 Sky
Sk

la pensava un po’ diversamente sulla opportunità che fosse
un unico operatore a detenere
i diritti pay tv delle principali
squadre italiane. All’epoca il
Biscione aveva acquisito tutti
i match di Milan, Inter, Juve,
Samp, Roma, Lazio, Livorno,
Messina, Atalanta, Siena, con
trattative private che poi avevano portato Cologno Monzese
a detenere i diritti esclusivi sia
sul dtt sia sul satellite. Ovviamente gli altri operatori (tra
cui Sky, Rai, Fastweb e Tiscali)
si erano subito opposti a questa
situazione, ricorrendo all’Antitrust. In attesa delle decisioni
del garante, Mediaset cedette
provvisoriamente i diritti
dirit sat
dell’Antia Sky. La delibera dell
de

Lorenzetto nel Guinness
per la quarta volta
Quarant’anni del Giornale di Indro Montanelli. Quindici anni dei «Tipi italiani» di
Stefano Lorenzetto. Era il 25 giugno 1974
quando uscì in edicola il primo numero del
quotidiano fondato dall’inviato speciale dimessosi dal Corriere della Sera in dissenso
con la linea politica. Era il 22 giugno 1999
quando uscì sulla
testata milanese la
prima puntata della
più lunga serie d’interviste da un’intera
pagina (a volte due)
che sia mai
apparsa sulla stampa
Stefano
mondiale,
Lorenzetto
inventata
dal giornalista e scrittore veronese
che fu chiamato nel 1995
al Giornale da Vittorio Feltri come vicedirettore vicario e che è presente ﬁn dal 2011
nel «Guinness dei primati».
Il record delle 700 puntate dei «Tipi italiani», raggiunto lo scorso 4 maggio, è stato omologato in questi giorni per la quarta volta dai giudici di Londra incaricati di
selezionare i nomi da inserire nell’edizione
2015 del «Guinness World Records». Dopo
il defunto monsignor Andrea Spada, che fu
citato nel «Guinness» per aver mantenuto
per 51 anni la direzione del quotidiano L’Eco
di Bergamo, Lorenzetto è l’unico giornalista italiano a essere stato inserito per un
primato professionale nel celeberrimo almanacco pubblicato ogni anno in 28 lingue
e venduto in 3 milioni di copie in un centinaio di Paesi. Raccolte tutte insieme, le 707
puntate dei «Tipi italiani» uscite ﬁnora (la
serie continua tutte le domeniche sul «Giornale»), superano i 10 milioni di caratteri,
cioè quasi due volte e mezzo la lunghezza
della Bibbia.

trust arrivò il 28
giugno 2006. E nel
testo dell’Agcm è
riassunta anche
la posizione Sky
dell’epoca: «La
società Sky ha dichiarato di essere
particolarmente
interessata all’acquisizione dei diritti calcistici, in
quanto la stessa è
presente sia sul mercato della
pay tv che su quello della raccolta pubblicitaria sul mezzo
televisivo. Infatti, la società ha
ritenuto, analogamente agli
altri operatori, che la disponibilità dei diritti di trasmissione delle partite delle squadre
maggiori del campionato costituisca già di per sé un driver
fondamentale per l’offerta e
abbia un effetto traino sulla
raccolta pubblicitaria. A tal
proposito, la società ha rilevato
come la deﬁnizione di mercato
contenuta nel provvedimento
di avvio di istruttoria riﬂetta
il reale ambito nel quale gli
effetti restrittivi dei contratti
conclusi dal gruppo Mediaset
sono destinati a spiegarsi, po-

sto che gli eventi premium,
quali i diritti calcistici acquisiti
dal gruppo Mediaset, costituiscono un asset fondamentale al
ﬁne di acquisire una posizione
rilevante sul mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo
televisivo. Sky ha ritenuto che,
posta l’importanza dei diritti di
esclusiva al ﬁne di salvaguardare gli investimenti sopportati dall’operatore acquirente
dei diritti, questi dovrebbero
essere contenuti entro i limiti
più volte tracciati dalle Autorità di concorrenza nazionali
e comunitarie e imposti alla
stessa Sky, come anche la possibilità di acquisire i diritti di
trasmissione stessi su diverse piattaforme». Insomma,
all’epoca Sky era favorevole
alla attribuzione dei diritti
su più piattaforme e a diversi
operatori. E infatti l’Antitrust
le diede ragione, conﬁgurò una
violazione del divieto di abuso di posizione dominante, e
impose a Mediaset di non andare oltre nei progetti di una
eventuale pay pure sul satellite. Decisione che il Biscione
rispettò.
© Riproduzione riservata

I cinema indipendenti si alleano,
nasce il consorzio Eci
DI

CLAUDIA CERVINI

Ic
cinema indipendenti fanno rete.
Verrà infatti ufﬁcializzata oggi la
V
Ver
nascita di un consorzio che riunirà
n
na
principali cinema indipendenti
ip
d Nord a Sud, in grado di rappreda
ssentare 10,5 milioni di spettatori.
sen
consorzio nasce sotto l’egida di
I c
Il
u nuovo marchio Eci (Esercenti
un
cinema indipendente) e ha tra i
c
cin
ffondatori Lucisano Media Group,
fon
sstorica società attiva nel settore
sto
della produzione e distribuzione
d
de
d ﬁlm che controlla anche i muldi
ttiplex di Stella Film (il gruppo
tip
rromano si trovava oggi a Milano
rom
per il roadshow propedeutico alla
p
pe
quotazione in Borsa sull’Aim Itaq
qu
l il 16 luglio) e altri player come
lia
milanese Anteo Apollo e alcuni
i m
il
gestori emiliani e piemontesi.
g
ges
Scopo dell’operazione è fare masS
Sc
s critica con l’obiettivo di ottimizsa
zare costi di gestione e consumi,
z
zar
m anche quello di unire le forze
ma
per dare vita a strategie comuni di
p
pe
marketing e pubblicità. Si tratterà
m
ma
iinnanzitutto di un gruppo d’acquiinn
s nell’ottica di una miglior gesto
sstione dei consumi (dalle utenze
sti
a principali costi legati alla geai
sstione della struttura). Ma anche
sti
d una soluzione per aumentare
di
ottimizzare, grazie alle sinergie
eo
massa critica raggiunta, la
e alla
a
rraccolta di pubblicità e rafﬁnare
rac
alcuni aspetti di marketing nel
a
alc
ttentativo, per esempio, di rendeten
r più proﬁttevole la relazione col
re
consumatore.
c
con
L creazione del consorzio è
La
ssenz’altro anche un modo di comsen
battere la concorrenza sfrenata
b
ba

dei grandi cinema multi-sala come
The Space Cinema e Uci, realtà
che nel 2013 hanno totalizzato
quasi 19 milioni di spettatori
ciascuno controllando rispettivamente 362 schermi e 442 schermi.
E da cui passa ormai una grossa
fetta di pubblicità. Sul terzo gradino del podio si trova Stella Film
con 1,8 milioni di spettatori e 55
schermi, seguito da Ferrero Cinemas (1,7 milioni di spettatori
per 44 schermi). «Le sale cinematograﬁche sono essenziali perché
utilissime a fare cassa e in grado
di intrattenere e costruire un rapporto diretto col pubblico», spiega
Luciano Stella, responsabile esercizio cinematograﬁco di Lucisano
media group, a margine dell’evento milanese per presentare la
struttura dell’ipo. «I cinema indipendenti sono infatti bravissimi
nel loro core-business: l’offerta di
ﬁlm di qualità, ma devono crescere nella gestione e nell’organizzazione delle sale».
Secondo gli esperti sta cambiando anche il modello di business.
«Sta tornando l’afﬂuenza nei cinema cittadini», conferma Stella.
«I cinema di città dotati di due,
tre sale al massimo stanno rubando clientela anche ai multisala di
periferia, ecco perché bisognerà
lavorare per fare del cinema metropolitano un polo di aggregazione che afﬁanchi al core-business
dei film anche altre attività a
partire dalla moda, dalla musica
e dal food». E il consorzio lavorerà, verosimilmente, in questa
direzione.
© Riproduzione riservata
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SUIBANCHI. Mario Gecchele spiegal’evoluzione delsistema educativo

GIORNALISMO. Dal 1999oltre700puntate

Intervisteinserie
Nessunomai
neha fatte di più

RIASSUNTO
DISCUOLA
Lastoriadell’istruzioneinItalia: daireligiosi pionieri
comeAngela Mericiallasequela dinorme statali
Giungladi leggi,tra oscuritàe tantisquarciluminosi
Emilio Butturini
L’ultimo volume di Mario Gecchele, Momenti di storia dell’istruzione in Italia (Pensa Multimedia edizioni, Lecce-Brescia, 444 pagine, 29 euro),
equilibrato e penetrante a un
tempo, risente di tante esperienze di studio, di ricerca, di
insegnamento. Si tratta di
un’opera significativa, ricca di
informazioni e di immagini,
articolata in due parti: una di
nove capitoli su questioni fondamentali nella storia della
scuola italiana e una seconda
di due capitoli sul percorso legislativo, fra Ottocento e Novecento, compiuto dall’Italia in
questo campo.
«Manuale di alta divulgazione» lo presenta Simonetta Polenghi dell’Università Cattolica, ricordando altri importanti lavori di Gecchele, compreso il grosso volume (ormai
esaurito) del 2000 dell’Editrice Mazziana, Fedeli sudditi e

LoStatounitario
faaffermare
lascuolastatale
mal’istruzione
eraprimapriorità
deicattolici

preoccupato di estendere ai ceti più poveri l’educazione, inevitabilmente elitaria, dei Gesuiti, pure impegnati, progressivamente, in 11mila a gestire
293 collegi. Naturalmente
non vengono dimenticate le
iniziative di educazione popolare dello spagnolo Giuseppe
Calasanzio (1557-1648) e del
boemo Jan Amos Komensky,
noto col nome latinizzato di
Comenio (1592-1670), impegnato ad «insegnare tutto a
tutti», con una scuola che deve restare ludus, espressione
dell’impetus vitae.
Così il testo di Gecchele non
dimentica le iniziative formative, non tanto però a favore delle classi popolari, dei Somaschi a Brescia, Bergamo e a Verona. In quest’ultima città i Somaschi arrivarono nel 1639,
presso la chiesa di San Zeno in
monte, dove si sarebbe sistemata, quasi tre secoli dopo, l’opera di san Giovanni Calabria
(1873-1954), altro pedagogista
ma attento in primo luogo proprio alle esigenze dei più poveri. Analogamente sono ben
presenti nel testo le Scuole di
dottrina cristiana, dove di fatto si insegnava anche a leggere e scrivere, come riconosceva il vescovo veronese cardinale Agostino Valier (1531-1606),
che promosse, fra l’altro, la
pubblicazione dell’opera del
cardinale Silvio Antoniano,
Dell’educatione christiana dei
figliuoli (Verona 1584). L’importante capitolo si conclude
con le pagine dedicate al breve
Dominus ac Redemptor, del 21
luglio 1773, di soppressione
della Compagnia di Gesù da
parte di papa Clemente XIV (i
Gesuiti torneranno il 7 agosto
1814, con la bolla Sollicitudo
omnium ecclesiarum di papa
Pio VII). Solo qualche rapido
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buoni cristiani, sulla rivoluzione scolastica di fine Settecento, tra la Lombardia austriaca
e la Serenissima. Ben selezionate illustrazioni, accompagnate da puntuali didascalie,
rivelano una viva e molto apprezzabile sensibilità didattica dell’autore, docente di storia
della
pedagogia
all’Università di Verona.
I nove capitoli della prima
parte illustrano l’affermarsi
della scuola statale, la presa di
coscienza dell’utilità della
scuola anche da parte delle
classi popolari, il progressivo
superamento dell’autoritarismo pedagogico fino all’attivismo del Novecento e alla retromarcia provocata dalla fascistizzazione della scuola, pur
con la riscoperta della
centralità del maestro e della
sua formazione, che porterà,
alla fine, alla consapevolezza
della necessità di una specifica formazione a livello universitario.
Ricco, in particolare, di osservazioni e di immagini è il capitolo primo sul processo di statalizzazione della scuola in Italia, a partire dalla «scoperta
dell’importanza dell’istruzione», via via diffusa tra tutti i
ceti sociali e fra entrambi i sessi. In verità, le sollecitazioni
erano venute anche da ordini
religiosi, maschili e femminili,
a partire, già nel primo Cinquecento, dalle Orsoline di
sant’Angela
Merici
(1475-1540), impegnate a formare «il tipo delle insegnanti», come avverrà, in tempi
analoghi, con la Ratio studiorum dei Gesuiti, la cui versione definitiva sarebbe apparsa
però nel 1599.
Ricordata anche l’opera di
Ludovico Antonio Muratori
(1672-1750), prioritariamente

LIBERTY AMERICAN BAR - Via Pascoli, 26/O - AFFI (VR)
Liberty American Bar
☎ info: 346 3698 578 - 348 7777 297

Stefano Lorenzetto siconferma
nel«Guinnesdei primati»2015

Scritturacreativa: lettere ritagliateusatedaMaria Montessori
cenno agli ultimi quattro capitoli della prima parte, dove si
affronta il tema dell’insegnamento della religione e della
laicità dello Stato, quello del libro di testo, specie a partire
dalla riforma Gentile fino al
«libro di Stato» con il culto di
Mussolini, per concludere con
due temi, emersi progressivamente fra Ottocento e Novecento, con lo sviluppo della
scuola dell’infanzia, fino alla
materna statale e con l’attenzione alla disabilità, attraverso il passaggio dall’assistenza
all’integrazione e dall’integrazione all’inclusione.
Il volume si conclude con la
seconda parte relativa al percorso legislativo, che dedica attenzione ad alcune leggi fondamentali dell’Ottocento — la
Boncompagni, la Casati, la
Coppino — fino ai programmi
di Gabelli e alla progressiva
scomparsa della differenziazione dell’istruzione femminile rispetto a quella maschile,
tradizionalmente giustificata
dalla «naturale posizione»
dei due sessi nella vita familiare e sociale e nel processo produttivo.
Infine, nel capitolo secondo
relativo al Novecento, dopo
quattro pagine dedicate alle
prime riforme del nuovo secolo, fino alla legge Daneo-Credaro del 1911, con la statalizzazione della scuola elementare,
si passa ad un’analisi approfondita della riforma Gentile
del 1923, con gli importanti influssi esercitati su tutti i livelli
scolastici, a partire dall’educazione prescolastica, di carattere ludico-ricreativo. Accurata
è anche la ricostruzione, a opera di Paola Dal Toso, del periodo dal secondo dopoguerra ai
giorni nostri. Viene affrontata
anzitutto l’evoluzione della

pa
arscuola materna in Italia, paratttatendo dal «realistico adattaossta
mento italiano della proposta
qu
uafroebeliana» di Pietro Pasquaro
olili e delle sorelle Rosa e Caroliuona Agazzi, per arrivare ai nu
nuoeto
on
vi programmi di Carleton
gli
Washburne del 1945 e ag
agli
no
oa
orientamenti del 1958, fino
varre,
quelli del 1969, per arrivare,
ninel 1991, alla formazione un
unille
versitaria per i maestri del
delle
inmaterne statali, fino alla «si
«sinrm
ma
tesi legislativa» nella riforma
Moratti del 2008.
ri si
Anche per le elementari
roparte da Washburne e dai pr
proll’a
atgrammi del 1945, ispirati all’atriv
vativismo americano, per arrivaprrore a quelli del 1955, con la prontii le
posta di due cicli, unificanti
to
o, e
prime due classi, da un lato,
gu
uole ultime tre, dall’altro. Seguoapno, dal 1974, le modifiche a
gia
ali
portate dagli organi collegiali
iu
scolastici e dal nuovo stato giuridico dei docenti e, dal 1977, le
innovazioni su molti aspetti
della vita scolastica (organizzazione didattica, sistemi di
valutazione, integrazione degli allievi portatori di handicap...) del ministro Franca Falcucci. Queste disposizioni sarebbero durate una ventina
d’anni, fino al nuovo riordino
dei cicli d’istruzione del ministro Luigi Berlinguer e alle successive modifiche della riforma Moratti già citata, e poi ancora del ministro Fioroni, che
unificò, fra l’altro, nel ciclo primario le scuole elementari e
medie, le quali ultime, a loro
volta, erano state unificate, decenni prima, con la fondamentale legge del 31 dicembre
1962, numero 1859, «onorevole compromesso» di Luigi
Gui, ministro della Pubblica
Istruzione nel quarto governo
presieduto da Amintore Fanfani. •

Quindici anni dei «Tipi italiani» di Stefano Lorenzetto. Era
il 22 giugno 1999 quando uscì
sul Giornale la prima puntata
della più lunga serie d’interviste da un’intera pagina (a volte due) che sia mai apparsa sulla stampa mondiale, inventata dal giornalista e scrittore veronese che passò nel 1995 dall’Arena
’
di Verona, dov’era caporedattore, al quotidiano milanese, chiamato da Vittorio
Feltri come suo vicedirettore
vicario. Il record mondiale è
stato riconosciuto fin dal 2011
nel Guinness dei primati, la
pubblicazione voluta dalla famosa birra e che dal 1955 registra le prestazioni dei fuoriclasse nei campi più disparati,
dall’atletica ai tatuaggi.
Il record delle 700 puntate
dei «Tipi italiani», raggiunto
lo scorso 4 maggio (intervista
a Romano Trerè, « grafomane
in corrispondenza con Vallanzasca, Pavarotti, De Crescenzo
e Cuffaro»), è stato omologato
per la quarta volta dai giudici
di Londra incaricati di selezionare i nomi da inserire nell’edi-

StefanoLorenzetto
zione 2015 del Guinness World Records. Dopo il defunto
monsignor Andrea Spada, che
fu citato nel Guinness per aver
mantenuto per 51 anni la direzione del quotidiano L’Eco di
Bergamo, Lorenzetto è l’unico
giornalista italiano a essere
stato inserito per un primato
professionale nel celeberrimo
almanacco pubblicato ogni anno in 28 lingue e venduto in
tre milioni di copie in un centinaio di Paesi. Raccolte tutte insieme, le 707 puntate dei «Tipi
italiani» uscite finora sono
lunghe due volte e mezzo la
Bibbia. •

LIBRI. Incontrocongli autorilituani

PremioStrega, ifinalisti
oggiospitiaVilnius
A poco più di una settimana
dalla proclamazione del vincitore del premio Strega 2014, il
3 luglio a Villa Giulia a Roma,
la cinquina del premio letterario è in trasferta a Vilnius, ospite dell’Istituto italiano di cultura.
Oggi il superfavorito Francesco Piccolo con il suo Il desiderio di essere come tutti (Einaudi), Antonio Scurati con Il padre infedele (Bompiani), Francesco Pecoraro con La vita in
tempo di pace (Ponte alle Grazie) e Giuseppe Catozzella, primo della cinquina con Non dir-

mi che hai paura (Feltrinelli)
saranno protagonisti di una
serata di presentazioni e letture sceniche all’Associazione
scrittori lituani. Assente per
motivi di salute l’unica donna
in cinquina, Antonella Cilento, autrice di Lisario o il piacere infinito delle donne (Mondadori), che interverrà in collegamento streaming.
I finalisti del Premio Strega
2014 saranno presentati da famosi autori lituani, tra cui Kornelijus Platelis ( autore di Invito a posporre il viaggio pubblicato da Heimat nel 2007). •

FESTIVAL. Spoleto:ilfigliocriticod’arteportapapà,esordientea93anni

Largoai vecchiconFo
Pahore Sgarbisenior
Da Dario Fo a Eugenio Carmi,
da Boris Pahor a Mina Gregori, i grandi vecchi raccontano
il futuro alle nuove generazioni alll’edizione 2014 di Spoleto
Arte. Dal 27 giugno al 24 luglio
(in concomitanza con il Festival dei Due Mondi), l’iniziativa curata da Vittorio Sgarbi
«vuole collegarsi idealmente
con il mondo passato, far sentire parole che vengono da un’altra epoca».
La manifestazione si intitola
provocatoriamente «Il futuro

del mondo» e inaugura un ciclo di incontri con i grandi vecchì della cultura italiana, cui si
affiancherà l’esposizione di Palazzo Leti-Sansi, nel cuore della bellissima città d’arte umbra, e altre rassegne tra cui la
retrospettiva su Pier Paolo Pasolini, raccontato dall’obiettivo di Roberto Villa, quando il
regista stava lavorando in Medio Oriente al film Il Fiore delle mille e una notte.
«A suon di vecchi sveglieremo il vecchiume di Spoleto»,

ha detto Sgarbi. Una riflessione, ha confessato, a cui l’ha
portato la nuova attività di
scrittore del padre Giuseppe
Sgarbi, «che ha scritto il suo
primo libro, Lungo l’argine
del tempo, a 93 anni, imponendosi come il più antico esordiente dell’umanità».
Invitato anche lui agli incontri di Spoleto Arte, Giuseppe
Sgarbi sarà in compagnia dello scrittore triestino Boris
Pahor, centenario testimone
della discriminazione e violen-

za nazifascista contro la minoranza slovena in Italia. Ci saranno inoltre Eugenio Carmi,
il più grande astrattista ancora in vita, e la storica dell’arte
Mina Gregori, che «potrà raccontare come sia stato esaltante stare vicino a Roberto Longhi, ripercorrendo momenti
fondamentali della resurrezione dell’arte italiana».
Al centro di tutto c’è però Dario Fo (che a quota 90 non è
ancora arrivato), per la prima
volta a Spoleto («è sempre stato molto lontano dal mondo di
Menotti», dice Sgarbi) anche
in qualità di pittore.
La personale dedicata al
drammaturgo Premio Nobel
esporrà 20 tele che ne testimoniano la passione per la pittura, dagli esordi, nel 1964, fino
a oggi. •
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Le interviste record del veronese

Lorenzetto
giornalista
da Guinness

EVENTI
E SPETTACOLI
CHE COSA
FARE

NOTTE E GIORNO
Brenzone

Continuano le escursioni
alle chiese medioe
va li

Verona

Ogni me rc oledì ﬁno a ﬁne settembre, visita guidata alle
chiese medievali di Brenzone:
San Zeno a Castelletto, Sant’Antonio a Biaza, San Pietro a
Campo e San Nicola ad Assenza.
Ma gugnano - Via Cristoforo Colombo
Te l. 045/7420076
Dalle 9.30

Simon a Marchini
in “Sette vo ci”

a prima particolarità
che colpisce l’ascoltatore, nella musica di
Remo Anzovino (nella foto grande), è l’originalità: il pianoforte del compositore friulano, infatti, si mescola con percussioni, chitarre e bassi elettrici, fino a
creare un contrasto di suoni,
«un nuovo linguaggio», come dice lui. E lo vedranno da
vicino i suoi ammiratori veronesi, che questa sera alle
21 potranno assistere al suo
live al teatro Romano (biglietti su www.ticketone.it o
al teatro prima dell’inizio del
concerto) nell’ambito della
rassegna Verona Jazz. Dopo
l’esibizione del musicista di
Pordenone con la sua band,
ci sarà un «mostro sacro»
del jazz internazionale, lo
statunitense Uri Caine.
«Se avessero fatto scegliere a me con chi condividere
la serata - afferma Anzovino
- avrei fatto sicuramente il
suo nome. Ammiro Uri Caine da sempre, soprattutto
per la sua capacità di unire la
musica classica dei grandi
compositori del passato, con
il jazz contemporaneo e addirittura con l’elettronica». E
Remo Anzovino? «Veniamo
da generazioni diverse e differenti approcci agli strumenti, ma abbiamo la stessa
visione della musica. Gli
spettatori potranno assistere
a un concerto inedito e assolutamente anticonvenzionale nelle sue due parti».
Per il pianista di Pordenone sarà la prima volta al teatro Romano: «Lo conosco
bene, più volte sono stato
spettatore, ma non sono mai

Garda

XV Concorso Nazionale
Letterario in città

Allo Studio la Città va in scena
lo spettacolo di Simona Marchini “Sette voci”. L’attrice leggerà dei brani tratti dall’omonimo libro, accompagnata
dalle musiche del Maest
ro Simonpietro Cussino al violoncello.
Studio La Ci ttà Lungadige Gal taro ssa 21
Alle 21

Verona

Stasera e domani nel Palazzo
del Municipio di Garda si tiene
la premiazione del XV Concorso Nazionale Letterario “Premio Riviera, Premio Laurence
Olivier e Premio
Vi vien Leigh”.
Palazzo del Mu nicipi o Lungolago Regina Adelaide 15
Alle 21

Concerti
Bardolino

Italian Opera concerts,
le più belle arie al Corallo

Restare “In panne”
al Chiostro Santa Eufemia

Prosegue il viaggio tra le più
famose arie e duetti di Opera
italiana, dalle Nozze di Figaro
alla Tr aviata, da Elisir d’amore
a Madama Butterﬂy, interpr
etate da cantanti professionisti,
eseguite con accompagnamento di pianoforte. La rassegna è organizzata
dall’Associazione Culturale
“La Fucina dell’Opera”.
Te atro Coral lo - Via Fosse 13
Alle 21.15

Spettacolo teatrale “In panne”
per la re gia di Andrea Pellizzari. Un agente di commercio
rimane in panne con la propria
auto in un villaggio svizzero.
Vi ene ospitato da un giudice in
pensione e subirà un processo-gioco. Fino a domani.
Chiostro S. Eufem ia Via Santa Eufem ia Al le 21.15

Verona

“Mi te l’a ve a dito”
al chiostro di Santa Maria

Da oggi a lunedì, per la rassegna Te atri nei Cortili, al Chiostro di Santa Maria in Organo
va in scena lo spettacolo “Mi
te l’avea dito” di Giorgio
To si e
Antonio Menichetti. Nella casastudio del sedicente mago Ettore e di sua sorella Adele si
avvicendano vari personaggi in
difficoltà che vengono a chiedere aiuto per risolvere i loro
problemi.
Chiostro Santa Ma ria in Organo Piazzetta S. Ma ria in Organo
Alle 21.30

Feste e Me rcati
San Pietro in Cariano

Most re
Verona
MUSEO DI STORIA NATURALE

Lungadige Porta Vi

Natu re multiple

Scrittore e reporter
Stefano Lorenzetto

puntate dei «Tipi italiani», raggiunto lo
scorso 4 maggio, è stato omologato in questi giorni per la quarta volta dai giudici di
Londra incaricati di selezionare i nomi da
inserire nell’edizione 2015 del «Guinness
World Records». Dopo il defunto monsignor Andrea Spada, che fu citato nel «Guinness» per aver mantenuto per 51 anni la direzione del quotidiano «L’Eco di Bergamo»,
Lorenzetto è l’unico giornalista italiano a
essere stato inserito per un primato professionale nel celeberrimo almanacco pubblicato ogni anno in 28 lingue e venduto in 3
milioni di copie in un centinaio di Paesi..

Anzovino «Amo le note
fuori dalle convenzioni»
Il compositore friulano
L
stasera al Teatro Romano

eventiverona@corriereveneto.it - FAX 178 279 7071

Te atri

Quarant’anni del «Giornale» di Indro
Montanelli. Quindici anni dei «Tipi italiani» di Stefano Lorenzetto. Era il 25 giugno
1974 quando uscì in edicola il primo numero del quotidiano. Era il 22 giugno 1999
quando uscì sulla testata milanese la prima
puntata della più lunga serie d’interviste da
un’intera pagina (a volte due) che sia mai
apparsa sulla stampa mondiale, inventata
da Stefano Lorenzetto,il giornalista e scrittore veronese che fu chiamato nel 1995 al
Giornale da Vittorio Feltri come vicedirettore vicario e che è presente fin dal 2011 nel
Guinness dei primati. Il record delle 700

ttoria 9

Giuliana Cunéaz concepisce
l’opera come una sﬁda, un attraversamento, o come un
porsi al limite della coscienza.
L’ artista indaga il mondo dell’inﬁnitamente piccolo, svelandone gli elementi più
emblematici per riproporli in visioni di straordinaria suggestione. Lunedì-giovedì: 9-17.
Sabato e domenica: 14-18.
Fino al 30 giugno

«Mi piace contaminare,
in fondo vengo dal punk»
salito sul palco. Credo che
sia perfetto per la mia musica», come perfetta è la cornice del Verona Jazz: «Si parla
di jazz in maniera moderna ha continuato l’artista - questo festival fa dialogare musicisti diversi, ma che credo
siano i migliori attualmente
in circolazione nel genere».
Tra questi, Raphael Gualazzi,
che si esibirà domani sera:
«Della nuova generazione,
lui è sicuramente il cantautore più colto e attento alla
qualità della musica, spero
di potermi fermare a Verona
per assistere al suo spettaco-

Oggi, domani
e venerdì
Preceduto da Remo
Anzovino con la sua band, Il
concerto di Uri Caine (foto
qui sopra), uno dei massimi
pianisti jazz americani,
stasera al teatro Romano, è
il secondo appuntamento di
Verona Jazz, che si è aperto
con l’esibizione ieri sera
della Glenn Miller Orchestra
Domani toccherà a Raphael
Gualazzi con il suo
quartetto, chiuderà Dee
Dee Bridgewater con
l’orchestra Filarmonica
Arturo Toscanini

lo, come a quello di Dee Dee
Bridgewater di venerdì sera,
un evento unico». Negli
scorsi anni, a Verona, Anzovino si è esibito al teatro
Camploy: «Mi ha colpito
l’accoglienza del pubblico
veronese, ho ricevuto un calore incredibile e sono sicuro
che al Romano vivrò le stesse emozioni. Devo dire che
questa città ha premiato la
mia musica fin dagli esordi,
quando ero poco famoso ho
sempre avuto grandi riconoscimenti, qui, per i miei concerti live». Parola di un artista «profeta in patria», che


Uri Caine

Condividere la serata
con il pianista? Bello,
ci unisce la stessa
visione della musica

I Negramaro in Brasile prima del tour italiano

«Noi live in Arena la sera della finale dei Mondiali»
Il Brasile lo ha stregato, l’azzurro lo porta nel cuore, ma
la sua grande passione è ovviamente la musica.
Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, lo ha
dimostrato in questi giorni a Natal: l’altra sera con un
concerto a «Casa Azzurri», ma già un paio di giorni
prima si era lanciato in un’esibizione improvvisata
nell’albergo che ospita gran parte dei giornalisti al
seguito della Nazionale. «Un amore così grande» è
l’inno che hanno realizzato e che accompagna gli azzurri
ai Mondiali. «Ci avevano chiesto una colonna sonora
per questa avventura e noi abbiamo voluto omaggiare
l’Italia e la Nazionale con un testo che guardasse alla

migliore italianità, alla nostra tradizione - spiega
Sangiorgi -. Non avrebbe avuto senso un inno che
ammiccasse alla musica brasiliana, volevamo raccontare
cosa è e cosa è stata l’Italia. Per noi “Un amore così
grande” ha un significato molto forte, abbiamo unito
musica e calcio con l’idea di aiutare la ricerca contro la
Sla e la sclerosi multipla». A Natal per tifare azzurri, ma a
breve, nel pieno della Coppa, partirà il tour. «Inizieremo
il 5 luglio da Cattolica, il 13 saremo all’Arena di Verona.
È il giorno della finale...Comunque il concerto possiamo
farlo prima o dopo la partita».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PA LAZZO DELLA RAGIONE

Piazza dei Signori

Ve rona 1840-1940

Sagra del Santo
Pa trono
ancora un giorno di festa

Ultimo giorno della 35esima
edizione della Sagra del Santo
Pat ro no. Stasera stand gastronomici aperti e selezione musicale a cura del dj Daniele
Baldelli.
Giardini - Via Ma ra
Dalle 19.30

In contri
Verona

Cinema Fiume Arena Esti
“L’ultima ruota del carro”

va

La nuova stagione dell’Arena
Estiva del Cinema Fiume
prosegue questa sera con
“L’ultima ruota del carro” di
Giovanni Ve ro nesi. Il film verrà
proposto anche domani sera.
Arena Est iv a Cinema Fium e Vicolo Cere 14
Alle 21.30
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La Galleria d’Arte Moderna
Achille Forti nella nuova sede
di Palazzo della Ragione presenta per la prima volta le Collezioni Civiche-insieme alle
Collezioni di Fondazione
Domus e Fondazione Carivero na-in un pe rc orso che cop
un secolo di storie delle arti visive, dal 1840 al 1940. Martedìdomenica: 11-19.
Fino a fine agosto
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