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CINEMA
CapalbioArt
lungometraggi e altro

Dal 23 luglio al 12 agosto appunta-
mento con la X rassegna internazio-
nale del lungometraggio di Capal-
bio (Gr). Per celebrare questo deci-
mo anniversario, CapalbioArt dedi-
ca la Rassegna 2010 a tre temati-
che: territorio, confini e intercultu-
ra, così come appaiono nella filmo-
grafia nazionale e internazionale di
quest’ultima stagione cinematogra-
fica. Tra i titoli in cartellone «Basilica-
ta Coast to Coast» di Rocco Papa-
leo, «Draquila» di Sabina Guzzanti
sul tema del territorio. Di confini
«racconterà» un film diventato un
piccolo caso come «La Bocca del Lu-
po» di Pietro Marcello, mentre l’in-
tercultura sarà rappresentata da
«Soul Kitchen» del turco-tedesco
Fatih Akin.

URBINO
Musica barocca
con Lislevand

Sarà il concerto del raffinato inter-
prete del repertorio rinascimentale
e barocco, il liutista Rolf Lislevand,
ad aprire stasera la 42esima edizio-
ne del Festival Urbino Musica Anti-
ca. Il programma è un itinerario mu-
sicale che prende le mosse dal rina-
scimento e dal barocco per avven-

turarsi nel mondo dell’improvvisazio-
ne e della ricerca personale. Lisle-
vand eseguirà musiche di Francesco
da Milano, Galilei, Sanz e S. de Murcia.

PUGLIA
Salento
Finibus Terrae

Ambiente, musica e diritti umani, in
corso fino al primo agosto. Questi i te-
mi del festival di cortometraggi itine-
rante che toccherà da Ostuni a San Vi-
to dei Normanni. In mostra oltre 160
film provenienti da 25 paesi.

EDITORIA
La calda estate
milanese

Nell’ambito della rassegna «La calda
estate dei librai milanesi» questo po-
meriggio (ore 18.30) incontro con
Emanuela Zandonai, presso la libre-
ria Utopia in via Moscova 52. Si tratta

della titolare della casa editrice Zan-
donai, piccola etichetta animata dal-
l’idea di «sconfinamento» e attenta
a coniugare culture e discipline dif-
ferenti. Lo scopo è quello di compor-
re un catalogo dove letteratura e fi-
losofia, architettura e sociologia,
storia e politica si intreccino fra loro
e disegnino nuove mappe interpre-
tative.

MINTURNO
Appuntamento
con gli scrittori

Torna la rassegna «Libri sulla cresta
dell’onda», destinata all’incontro
del pubblico con i protagonisti del-
l’ultima stagione letteraria. Domani
appuntamento (ore 21) al castello
baronale di Minturno con Dacia Ma-
raini che presenterà il suo ultimo,
«La ragazza di via Maqueda» e Chia-
ra Valerio col suo «Spiaggia libera
tutti».

TEATRO
Leo Gullotta
nei panni di Falstaff

È in corso in questi giorni la 62/a edi-
zione del Festival shakesperiano di
Verona. Mercoledì 21 luglio è la vol-
ta de «Le Allegre comari di Wind-
sor», il primo Shakespeare di Leo
Gullotta che vestirà i panni di
Falstaff.

A
vevo la tv con l’audioazze-
rato mentre appariva la
Boccassini:hopensato fos-

sero immaginidi repertorioacor-
redo dell’ordinario attacco del

Premier ai pm che hanno in mano
il paese incarnandone il piùodioso
giacobinismo. Poi ho pensato ad
un tentato golpe di Ilda la rossa,
soffocatodalle forzedell’ordine fe-
deli al ministro Maroni, in onda
gongolante mentre alzavo il volu-
me.Macché: il titolaredell’Interno
stava esternando il suo compiaci-
mento mettendo il cappello verde
sulle retate anti-’ndrangheta inPa-
dania coordinate dalle toghe ros-

se. Quindi la Mafia c’è. Però Sa-
viano danneggia l’Italia. Però le
intercettazioni hanno incastrato
i criminali. Però bisogna limitar-
le per la privacy. Però i giudici
vanno fermati, legati, imbava-
gliati, incoraggiati, agganciati,
oliati da pensionati sfigati, aiuto-
ooo! Mi sono perso! Con questo
caldo fa brutti scherzi, seguire il
Tg1.

www.enzocosta.net

E
così tutto lillo lallo il commen-
dator Masi ha deciso di tenere
ancora sulla graticola l’irruen-

to Santoro, come voleva il Capo, tra-
sformandolo per l’ennesima volta nel
San Sebastiano della televisione ita-
liana. L’idea è disfarsene, com’è ov-
vio, facendo un solo pacchetto con
Dandini, il Mineo di Rainews24 e tut-
toquellochevagamentopuzzadi sini-
strorso, compreso il facinorosoBerto-
lino, sommamente disprezzato da
Bondi (il che è tutto dire). Il bello è
che si vanvera qualcosa in proposito

dipalinsesti daasciugare.Masuppo-
niamoper un attimodi prendere sul
serio questa storia dei palinsesti. Al-
lora perché non cancellareBallando
con le stelle, che costapiùdiun trans-
atlantico a propulsione atomica? O,
magari,unodei salottonipomeridia-
ni, tipo Festa italiana o Vita in diret-
ta, oppure qualcuno altro tra i vari
attentati chevengonocompiuti quo-
tidianamanteai pochineuroni rima-
sti nell’opinione pubblica? Perché?
Perché? Ok, abbiamo scherzato: la
risposta la sanno tutti.❖

NORD tempo stabile ed in pre-
valenza soleggiato, eccezion fatta
per locali addensamenti tra Prealpi e
fascia pedemontana.
CENTRO prevalenza di bel tem-
po su tutte le regioni, variabilità sulle
aree appenniniche.
SUD sereno su tutte le regioni.

NORD sereno o poco nuvoloso
su tutte le regioni con locali annuvola-
menti sui rilievi alpini.
CENTRO generali condizioni di
bel tempo salvo qualche addensa-
mento sui rilievi.
SUD parzialmente nuvoloso
con locali annuvolamenti sui rilievi.

NORD nuvolosità sparsa sull’ar-
co alpino. Poco nuvoloso sulle altre
zone.
CENTRO sereno o poco nuvolo-
so, temporanei annuvolamenti sulle
zone appenniniche.
SUD sereno o poco nuvoloso su
tutte le regioni.
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