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09 ottobre 2014

SPETTACOLO

Musica: Cremona, Accardo chiude lo 'Stradivari festival'

Roma 9 ott. - (Adnkronos) - Si concluderà questo fine settimana lo 'Stradivari festival' di
Cremona. Sabato alle ore 21 all'Auditorium Giovanni Arvedi il Maestro Salvatore Accardo e
Laura Gorna eseguiranno due concerti per archi di Johann Sebastian Bach e la 'Serenata per
archi in mi maggiore, op.22' di Antonn Dvork. Tra gli appuntamenti in programma anche un
concerto con Avi Avital che si terrà sabato alle ore 16 al Museo civico Ala Ponzone.
Precedono l'evento una riflessione sul mito di Orfeo tenuta da Eva Cantarella e la visita
guidata a Le Stanze per la musica. Domenica, alle ore 11, ci sarà il concerto del Quartetto
Matamoe su musiche di Claude Debussy, Gyorgy Kurtag e Maurice Ravel. Al termine nel
Cortile Federico II la violoncellista Lorenza Baldo renderà omaggio a Stradivari, mentre nel
pomeriggio festa finale per i i più piccoli con la fiaba musicale 'Buon compleanno Charlot', i
bambini saranno protagonisti dello spettacolo suonando e ballando tra bombette, baffetti e
bastoni per poter dire insieme a Charlot, a cent'anni dalla sua nascita, ''una giornata senza
sorriso è una giornata persa''.
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CULTURA

Nobel: i fantasmi della Francia nella vita e nelle opere di
Modiano

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - E' il clima torbido dell'occupazione nazista di Parigi, con romanzi
che si strutturano attorno al tema dello sconosciuto, a caratterizzare l'opera narrativa di
Patrick Modiano, 69 anni, uno dei più importanti romanzieri francesi contemporanei, oggi
insignito del Premio Nobel per la Letteratura 2014. Un prestigioso riconoscimento per le patrie
lettere francesi che arriva a soli sei anni dal Nobel assegnato nel 2008 a Jean-Marie Gustave
Le Clézio. Modiano si è imposto giovanissimo, a 23 anni, con il romanzo "La place de l'étoile"
(1968) ambientato, come i successivi "La ronde de nuit" (1969) e "Les boulevards de ceinture"
(1972), negli anni della seconda guerra mondiale, che evocherà ancora nella sceneggiatura
del film di Luis Malle "Cognome e nome: Lacombe Lucien" (1974), nel volume autobiografico
"Livret de famille" (1977) e nel romanzo "Remise de peine" (1988). Autore di numerosi
romanzi e racconti, tra cui, tradotti in italiano, "Dora Bruder" (Guanda), "Sconosciute", "Bijou",
"Un pedigree" e "Nel caffè della gioventù perduta" (Einaudi). Nel 2012, sempre per Einaudi,
ha pubblicato "L'orizzonte". Di recente Lantana Editore ha stampato "Riduzione di pena" e
"Fiori di rovina". Quest'anno Donzelli ha pubblicato "Caterina Certezza", un racconto illustrato
per l'infanzia. La produzione di Modiano di distingue per un andamento quasi onirico,
mettendo in scena personaggi ambigui, in margine alla società, alla ricerca ossessiva di
un'identità. I suoi romanzi si svolgono in una Parigi abitata dai fantasmi della guerra e del
nazismo. Da "La piazza dell¿Étoile", romanzo d¿esordio del 1968, ai recenti "Dora Bruder" a
"Il caffè della giovinezza perduta", i suoi libri sono vere e proprie indagini sull¿esistenza e
sull¿identità dei personaggi evocati. Nel 1978 ha vinto il Prix Goncourt con "La strada delle
botteghe oscure". Nelle sue opere, costruite intorno alla figura dello straniero e dell¿esule,
l¿autore rievoca spesso il padre di origine italiana, Albert Modiano, una figura controversa,
dalla duplice identità, che finì per influenzare profondamente l¿opera futura dello scrittore.
Arrestato perché ebreo nel 1943 in una retata della Gestapo e internato nel campo di Drancy,
Albert Mondiano sfuggì alla deportazione grazie ad amicizie collaborazioniste e fu liberato da
un membro della "rue Lauriston", sede parigina della Gestapo. Modiano nasce a Boulogne-
Billancourt, città poco distante da Parigi, il 30 luglio 1945, figlio di Albert Modiano e di Louisa
Colpijn, attrice belga. Patrick Modiano studia in Alta-Savoia poi a liceo Henri-IV a Parigi dove
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ha come insegnante di geometria Raymond Queneau, scrittore e drammaturgo autore dei
famosi "Esercizi di stile". Terminati gli studi ad Annecy, Modiano viene introdotto da Queneau
nel mondo letterario, dove conosce l'editore Gallimard. Nel 1967 scrive il suo primo romanzo
"La Place de l'Etoile" che viene pubblicato l'anno successivo da Gallimard e con cui conquista
il Prix Roger Nimier. All'attività di narratore, Modiano ha affiancato quella di documentarista
(ha lavorato per Carlo Ponti) e di paroliere (ha scritto testi per Françoise Hardy). Ha scritto
anche sceneggiature per il cinema, e fra i registi oltre che con Louis Malle ha collaborato con
Patrice Leconte.
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POLITICA

Ue: domani a Milano meeting informale ministri Coesione su
fondi

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Nell'ambito del Semestre di presidenza Italiana del Consiglio
dell'Unione Europea, venerdì 10 ottobre, dalle 9 alle 13, si terrà a Milano Congressi il Meeting
informale dei Ministri europei della Coesione". Si legge in una nota di palazzo Chigi. "'Politiche
di coesione e governance economica, una relazione complementare' è l'argomento al centro
del confronto, per contribuire al rilancio della crescita e dell'occupazione nella UE, nel
momento di passaggio alla nuova programmazione dei Fondi europei 2014-2020. Il Meeting
vedrà la partecipazione di Graziano Delrio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con
delega alla Coesione Territoriale, che interverrà e chiuderà l'incontro, di Johannes Hahn,
commissario europeo per le Politiche Regionali, del Comitato per lo Sviluppo regionale del
Parlamento Europeo (Regi) e degli altri ministri e delegazioni dell'Unione", si spiega. Alle
14.30 è prevista una conferenza stampa con il sottosegretario Graziano Delrio e il
commissario europeo Johannes Hahn.
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ECONOMIA

Ryanair: al via nuove selezioni personale in Italia

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Ryanair cerca assistenti di volo in Italia. Crewlink, partner ufficiale
della compagnia low cost irlandese, nella formazione e selezione, terrà una serie di giornate
di selezione per la ricerca di personale di cabina da assumere in tutta Europa. Con sede in
Irlanda e a Hahn (vicino a Francoforte, in Germania), Crewlink  ha un team altamente
qualificato e dedicato di professionisti specializzati nella selezione di personale di cabina per
l¿industria del trasporto aereo da più di 10 anni. Crewlink ha realizzato il programma ¿5
Stages -Qualification to Graduation¿, un programma unico in 5 fasi  dalla qualificazione al
diploma per fornire ai candidati assistenti di volo un corso di formazione altamente specifico.
Questo corso di formazione, della durata di 6 settimane, permetterà ai candidati di diventare
membri del miglior personale di bordo d¿Europa conquistando così le proprie ali per volare.
Le selezioni si svolgeranno il 14 ottobre prossimo a Milano Bergamo e Bologna, il 15 ottobre a
Bari, il 16 a Catania, il 21 a Pisa e Genova, il 22 a Cagliari e il 23 a Perugia.
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ECONOMIA

Borsa: Milano debole a metà seduta affossata da bancari (2)

(Adnkronos) - La Banca d'Inghilterra, intanto, ha mantenuto al minimo record il tasso
d'interesse principale, allo 0,5%. L'Euro Stoxx 50, l'indice delle bluechip dell'Eurozona,
guadagna circa lo 0,07%, mentre lo Stoxx Europe 50 Index, che include anche alcune grandi
compagnie del Regno Unito, segna +0,29%. Miste le piazze europee, ma con tendenza al
peggioramento: a Lisbona Psi 20 a 5.337 punti (-1,07%); a Madrid Ibex 10,297 punti (-0,4%);
a Parigi Cac 4.150 punti (-0,42%); a Londra Ftse 6.469 punti (-0,2%); a Bruxelles Bel 20 a
3.097 punti (-0,08%). Invariata Amsterdam, con l'Aex a 403,43 punti (-0,01%). A Zurigo Smi a
8.544 punti (+0,32%); a Francoforte Dax 9.020 (+0,29%). L'euro sul mercato valutario viene
scambiato intorno a 1,277 dollari. L'oro al London Bullion Market vale 1.227,5 dollari al fixing
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antimeridiano, da 1.217 dollari ieri pomeriggio. In piazza Affari deboli media (-1,65%), banche
(-1,33%), auto (-1,31%); in rialzo risorse di base (+1,69%) e tecnologici (+1,14%). Sul Ftse
Mib deboli i bancari, in particolare Ubi Banca (-2,78%), Mediobanca (-2,11%), Intesa
SanPaolo (-2,02%), Bpm (-1,7%), Unicredit (-1,34%). Fa eccezione il Banco Popolare
(+0,8%). Lo spread Btp-Bund è a 142 punti, poco variato dai 144 della chiusura di ieri. (segue)
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ECONOMIA

Ambiente: gruppo Fs supporta campagna #Italiasicura

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Il gruppo FS Italiane supporta #Italiasicura. Da domani i media del
gruppo, FSitaliane.it, FSNews.it, La Freccia.TV e FSNews Radio, diffonderanno la campagna
informativa del Governo, che tende a sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla cura del
territorio e accrescere la conoscenza dello sforzo delle istituzioni per la prevenzione di frane e
alluvioni. Spazio a #Italiasicura sarà dato anche sui social media di Fs Italiane, sul magazine
La Freccia e sui monitor di bordo dei Frecciarossa. Rete Ferroviaria Italiana, il gestore
dell¿infrastruttura nazionale, è impegnata in prima linea nella prevenzione del dissesto
idrogeologico nelle zone e aree che interferiscono con i binari, grazie al costante monitoraggio
dei punti sensibili. È inoltre organizzata per intervenire tempestivamente ed efficacemente nel
caso di eventi calamitosi. Sono circa 2.900 i punti della rete ferroviaria nel tempo interessati
da eventi di questo tipo. Circa 6.400 chilometri di linee sono, invece, compresi nelle aree
censite dalle Autorità di Bacino e dall¿Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (Ispra). Di questi 2.000 sono potenzialmente a rischio di frane e alluvioni. A causa
dell¿incremento, registrato negli ultimi anni, dell¿entità e della frequenza dei fenomeni di
dissesto idrogeologico, Rfi ha definito un Piano di interventi di gestione/mitigazione,
stabilendo le priorità attraverso analisi di rischio che tengono conto sia della valenza del
fenomeno e della sua velocità di evoluzione sia dell¿entità del danno, stimato in relazione alle
attività ferroviarie. Nel 2014 è stato avviato il primo stralcio del Piano, che prevede interventi
immediatamente cantierabili entro quest¿anno per un importo complessivo di circa 130 milioni
di euro e nel 2015 per un importo di circa 120 milioni. Parallelamente, in tutte le sedi territoriali
sono in essere procedure per la vigilanza straordinaria dei punti dell¿infrastruttura ferroviaria
interessati da eventi meteorologici particolarmente intensi e da criticità idrogeologiche o
idrauliche segnalate dalla Protezione Civile. Inoltre, Rete Ferroviaria Italiana utilizza un
sistema di allerta meteo e di previsioni meteorologiche dedicato, per controllare
costantemente gli effetti degli eventi atmosferici sull¿intera rete. La prevenzione del dissesto
e la protezione delle linee ferroviarie utilizzano anche la ricerca e la sperimentazione di nuove
tecnologie in collaborazione con il Centro di Ricerca per la Previsione, Prevenzione e
Controllo dei Rischi Geologici (Ceri) de La Sapienza di Roma, considerata la complessità
tecnica della gestione del fenomeno e la vastità delle aree coinvolte, spesso non di proprietà
Rfi.
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Teatro: Antonio Albanese festeggia i 50anni col tour
"Personaggi"

Roma 9 ott. - (Adnkronos) - Antonio Albanese compie domani cinquant'anni, il comico
lombardo verrà omaggiato da Sky Cinema che gli dedicherà una giornata monotematica con
quattro film in programmazione. Inoltre dal 27 ottobre partirà il tour 'Personaggi', che vedrà i
primi due appuntamenti a Trieste e Udine. Lo spettacolo riunisce alcuni tra i volti creati da
Albanese, dall'immigrato che non riesce a inserirsi al Nord, all'imprenditore che lavora 16 ore
al giorno, dal sommelier serafico nel decantare il vino, al candidato politico poco onesto, dal
visionario ottimista 'abitante di un mondo perfetto' ad Epifanio e i suoi sogni internazionali.
Una carriera, quella dell'attore, iniziata negli anni '80, nelle radio private, prima di sbarcare al
Maurizio Costanzo Show e consacrarsi definitivamente in 'Mai dire gol', dove interpreta diversi
personaggi che diverranno veri e propri cavalli di battaglia. Nel 1996 la prima pellicola
cinematografica di cui è stato regista ed interprete, 'Un uomo d'acqua dolce'. Diverse anche le
esperienze teatrali.
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POLITICA

Mafia: Speranza, decisione saggia che tutela Napolitano e Paese

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Esprimo sollievo per la decisione della Corte d'assise di Palermo
che ha respinto la richiesta di partecipazione dei boss mafiosi all'udienza del Presidente
Napolitano. E' una scelta saggia che rispetta le istituzioni, tutela la massima carica dello stato
e al tempo stesso preserva il paese da un'immagine pessima che avremmo rischiato di dare
all'estero". Lo dichiara Roberto Speranza, presidente del gruppo Pd alla Camera dei deputati.
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Ebola: Lorenzin, medico Emergency ricoverato allo Spallanzani

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Un medico di Emergency ricoverato allo Spallanzani di Roma in
relazione all'alarme per il virus Ebola aveva avuto "un'esposizione a bassissimo rischio" in
Africa e quando era stato sottoposto agli accertamenti "era asintomatico" al suo rientro in
Italia lo scorso 3 ottobre e lo è tutt'ora. Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in
un'informativa sul virus a palazzo Madama. Non c'era stato un "contatto diretto" con il collega
tedesco poi ricoverato in Germania. Il medico italiano in questione è sottoposto a "misure di
precauzione", che dureranno per 21 giorni successivi a quello dell'esposizione.
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Cultura: scrittori protagonisti a 'Presenteprossimo' in
Valseriana

Roma 9 ott. - (Adnkronos) - 'Presenteprossimo' è l'appuntamento con scrittori e lettori che si
svolgerà da sabato prossimo al 13 dicembre in 14 comuni della provincia bergamasca, situati
tra la Valseriana e la Bassa pianura, dove si terranno altrettanti incontri con gli autori (il sabato
ed il giovedì o venerdì), un workshop di scrittura creativa e 'Carta bianca', un'iniziativa
cinematografica. Il primo appuntamento è fissato a Pradalunga, dove sarà presente Nicoletta
Vallorani. Chiusura a Casirate d'Adda con Tiziano Fratus. Tra gli scrittori che arriveranno nei
paesi delle biblioteche che promuovono il festival figurano, Gianluca Morozzi, Valeria Parrella,
Walter Siti, Chicca Gagliardo, Michele Mari, Eraldo Baldini, Daria Bignardi, Maurizio De
Giovanni, Hamid Ziarati, Gianrico Carofiglio, Diego De Silva, Antonio Pascale. Mentre il
workshop di scrittura creativa sarà tenuto dal direttore artistico Raul Montanari. La rassegna
'CartaBianca' è caratterizzata da titoli cinematografici suggeriti dagli autori ospiti della
manifestazione. L'appuntamento con il cinema si svolgerà per sette date da venerdì 7
novembre a mercoledì 12 dicembre. I film verranno proiettati all'Auditorium di Piazza della
Libertà a Bergamo.
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