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EDIZIONE DEL LUNEDÌ

VIATORRICELLI 44 - ZAI (VR)

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

Fimauto

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

5 e 6 OTTOBRE

Fimauto

NUOVA FILIALE A
CASTEL D’AZZANO

Trasparenza e
professionalità
al tuo servizio

BECCACIVETTA - Via Mascagni, 50/A
37060 Castel d’Azzano (VR)

Tel. 045.8521760

www.aeptecnologie.it
tel. 045 914022

NUOVA COPISTERIA
In Via Timavo (Zona Università) Verona

Noi crediamo
che ci sia

una soluzione per ogni
sfida / Ecco Perché

la risposta è

Lapis

RIVAACCIAIO

Capirepartogià
allavoroperfar
ripartiregliimpianti
Perduti4milioni

ALLARMEBULLISMO

Sedicenneprende
apugniemanda
inospedale
unragazzino

VOLONTARIATO

Gian,ildonatore
dimidollo
«lastminute»ha
salvatounadonna

L’INTERVENTO

L’emorragia
diaziende
chechiudono
Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

P
ensiamo ad un ragazzo di vent’anni.
Non a chi un lavoro ce l’ha e in fondo
può discutere di politica con lapancia
piena. No, pensiamo ai tanti giovani
che in questo momento vorrebbero

sposarsi o quantomeno avere un lavoro. E ancora:
pensiamo agli imprenditori oberati dalle tasse e
dalle scadenze fiscali, che devono fare i conti con
un Paese che invece di metterli nelle condizioni di
competere (con i prodotti italiani che sono spesso
i migliori del mondo...) con i concorrenti esteri si
trovano con la palla al piede e devono faticare il
doppio di altri. E magari chiudere l’azienda non
per scarsità di commesse, ma perché strozzati da
fiscoe burocrazia. Pensiamo, in questo momento,
alle tante, tantissime donne che non sono
«pitonesse» ma che si svegliano ogni mattina col
problemadi guadagnare uno stipendio oltre che
mandare i figli a scuola.
Ecco, se ci immaginiamo tutto ciò- cioè i milioni

di italiani che stentano ad arrivare alla fine del
mese, o che magari ci arrivano ma che sognano
un Paese «normale» che li aiuti e non li
mortifichi, e un futuro migliore- questa crisi
politica appare davvero come una assurdità, una
beffaper non dire un colpo al cuore.
Non ci interessa se Berlusconi sia davvero

colpevole (in ogni caso tre gradi di giudizio e anni
didiscussioni con i migliori avvocati d’Italia non
sonouna baggianata). Come non ce ne frega
niente delle contorsioni di una sinistra i cui
leader preferiscono farsi la guerra anziché
pensare davvero agli operai che dicono di
rappresentare. Siamo stufi di questo teatrino
dove chi governa guadagna migliaia di euro, dove
chi taglia le pensioni ne prende due o tre, e dove
chi ci impone sacrifici vive in una festa continua.
Basta, basta con questo far spallucce della gente.

Bastacol fare crisi, mandare tutto a scatafascio
perchéciò conviene a livello personale. Basta con
leggi elettorali dove nonpossiamo neppure
decidere a chi dare il voto. Per favore, sveglia!

L’INTERVISTA

Ilsottosegretario
Giorgettisidissocia
«Unerrorelasciare
l’esecutivo,edio
nonmidimetto
daparlamentare»

f GIARDINI PAG10

Ogni giorno in Italia chiudono i
battenti decine di aziende. Deci-
ne, centinaia, migliaia di persone
finiscono in cassa integrazione
(se va bene) con lo spettro di un
nonlontanolicenziamento,ovan-
no direttamente ad ingrossare le
filedidisoccupati.Èunadellepia-
ghe più devastanti di sempre. Di
oggi inparticolare. f PAG 23

f TREVISANI PAG7

SVOLTAINATTESA. Il Cavaliere alcontrattaccodopo l’ultimatum delpremier: chiedele dimissionidei ministriPdlele ottiene

Berlusconi:viadalgoverno.Ècrisi
LA MOSSA DEL CAVALIERE. L’ulti-
matum lanciato venerdì dal pre-
mierLettaè«irricevibile,inaccet-
tabile», e la decisione «dell’au-
mento dell’Iva una grave viola-
zione dei patti di governo». Per-
ciò «ho invitato la delegazione
del Pdl al governo a valutare
l’opportunità di presentare im-
mediatamente le dimissioni» È
la doccia gelata che una nota di
BerlusconihascaricatoierisuPa-
lazzoChigi.E ilvicepremierAlfa-
no poco dopo ha annunciato le
dimissioni dei ministri Pdl.

LA REPLICA DI LETTA. Immediata
la replica di Letta a Berlusconi:
«È un gesto folle per coprire le
sue vicende, gli italiani non ab-
bocchino alle bugie del Cavalie-
re».Acominciaredaquelladell’I-
va su cui «ha rovesciato la real-
tà». Oggi Letta, che prevedeva di
chiedere a inizio settimana la fi-
ducia alle Camere, vedrà Napoli-
tano. Intanto nelPdl si alza lavo-
ce di Cicchitto, «critico» sulla
mancataconsultazionenelPopo-
lodella libertàcirca ledimissioni
dei ministri Pdl. f PAG 2-4

di MAURIZIO CATTANEO

IN PRIMA FILA CAROLINA DI MONACO. In dodicimila- con in prima fila Carolina di Monaco, Deborah
Compagnoni e Alessandro Benetton- hanno applaudito ieri sera il grandioso spettacolo offerto da «Opera
On ice», allestito su un palcoscenico di ghiaccio dentro l’Arena. Sulle arie più celebri della lirica si sono
esibite le stelle mondiali del pattinaggio: dalla nostra Carolina Kostner (nella foto) alla giapponese
Shizuka Arakawa. Lo spettacolo sarà trasmesso in televisione a Natale da Canale 5.f BRUSATI PAG59

Splendonolestelledelghiaccio

NOTTE MAGICA IN ARENA. Grandioso spettacolo di «Opera on Ice»

Letta:«Gestofollepercoprireisuoiguai».OggiverticealColle.ScontrosulrincaroIva

Berlusconie Alfano:ilCavaliere«ritira» ladelegazione Pdldal governo

GRANDIEVENTI.AMilanoun padiglione mobiledellarassegna

Expo2015,Veronapunta
tuttosul«suo»Vinitaly

EMERGENZE

Carceri,
Napolitano
pensa
all’amnistia

Perfavore,
sveglia!

L’ingressodellaFieraal Vinitaly2013 FOTO MARCHIORI

f VACCARI PAG15

f DALLI CANI PAG27

OGGIAL«BENTEGODI»

Hellas,vogliadiconferme
conilLivorno f PAG42-43

TRASFERTAAL«CIBALI»

Chievoall’arrembaggio
nellabolgiadiCatania f PAG44-45

Vinitaly capofila. E sistema delle
impreseedell’agricolturadamet-
tereinmostraalmondo.Mabiso-
gnacorrere. Così Verona mette il
turbo per l’Expo 2015 a Milano
«Nutrire il Pianeta. Energia per
la vita». Dopo l’accordo siglato a
VeronainluglioperfaredelVini-
taly il portabandiera sulla scena
internazionaledell’Italiaenologi-
ca e dell’olio, ieri in Fiera si sono
definiti tempi e modi del grande
progetto. f PAG9

«HoprontounmessaggioalPar-
lamento sulla situazione delle
carceri».Lohaannunciatoilpre-
sidente Napolitano, ieri in visita
al carcere di Poggioreale a Napo-
li.«Nonègiustiziascontarelape-
nacomemoltidivoisonocostret-
ti a scontarla. Non è giustizia,
non è Costituzione, dobbiamo
cambiare questo stato di cose»,
harilevato,spiegandodiattende-
re«solounmomentodi maggior
serenitàeattenzionepoliticaper-
chémiaugurovengalettoemedi-
tato». Ma l’ipotesi di amnistia
raccoglie lo stop dei grillini di
M5S («Ilpresidente è sotto ricat-
to del Pdl») e di Maroni, Lega:
«Amnistia e indulto?È ciò chedi
peggio il Parlamento può fare in
questo momento». f PAG 4
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Inplateala principessa

TEATROSANTATERESA
MARTEDÌ 8 OTTOBRE
PRESENTAZIONE
DEICORSI DITEATRO
Martedì 8 ottobre verranno
presentatidue Corsidi reci-
tazione per principianti al
Teatro S. Teresa, il primoal-
le 18,45 e il secondo alle 21.
Prevedono 25 lezioni da
un’ora e mezza, su dizione,
postura, ritmo, respirazio-
ne.Agli incontridipresenta-
zione è possibile partecipa-
reliberamenteprenotando-
si al 347.1114009 o circolo-
tombetta@gmail.com.

VILLAFRANCA
UNCORSO DEL CIS
PERCONOSCEREIL
LINGUAGGIO DELCINEMA
Un cineforum gratuito per
apprendere i fondamentali
strumenti narrativi ed
espressivi del cinema. È
l'obiettivo del Corso di edu-
cazione all'immagine cine-
matograficaorganizzato da
FondazioneCISaVillafran-
ca,all'Auditorium comuna-
le, dal 16 ottobre. Per iscri-
versi compilare la scheda
nel sito della Fondazione,
www.fondazionecis.com.

EinprimafilaCarolina
diMonacoapplaude
lafigliaAlexandra

EVENTO.Grandioso spettacolodi «Operaon Ice»che uniscepattinaggio elirica conimiglioriartisti del mondo.A Natale saràsu Canale5

InArenabrillanolestelledelghiaccio

Inseguitadaipaparazziche
l’hannoaspettata fuori
dall’hotel.Fotografatadurante
leprovedellafiglia Alexandra e
controllatadalontano,dalle
lentidei fotografi,durante
tuttaOpera onIce.

Sonostati duegiorni
frenetici,per Carolina di
Monaco,a Verona. Arrivata
l’altroieripomeriggioin città, la
principessaereditaria di
Monacohaaccompagnatola
figliatredicenne(nata nelluglio
del1999dalsuo matrimonio
condiErnesto Augustodi
Hannover, principedi
Hannover) alle proveinArena,
uscendodall’anfiteatro solo
perfumareuna sigaretta.La
sera,a lettopresto inun
albergofuoridalla città ela
mattinadi nuovo inArenaper
altreprove. Alexandra von
Hannover, dicono i cronisti
sportivi,hagià«lo stile della
campionessa»evolteggiando
sulghiaccio èarrivataal
secondopostodicategoria ai
monegaschiCampionatidi
pattinaggioartistico. InArena
haavutoalsuo fianco un’altra

Carolina, la Kostner, nel«Va
pensiero»dalNabucco.Nel suo
incedereenell’affrontaregli 800
metriquadridi ghiaccio
dell’anfiteatrosisono visti tutti i
suoi13 annieancheun belpo’ di
emozione.Èstata presentata
semplicementecome «Alexandra,
unagrandefandiCarolina
Kostner»,echissà quanti
sapevano delsuo sangueblu edi
tuttoilresto. Comunque sia,dopo
aver introdottoil numero della
madrinadiOpera onIce,
Alexandra hachiusoinchinandosi
davanti al pubblicoericevendoil
baciamanodeldirettore
d’orchestra,il maestro Fabio
Mastrangelo.Davanti alei, in
primafilatra i 12miladell’Arena,
suamammaCarolina, suo fratello
PierreCasiraghi elasua fidanzata
BeatriceBorromeo(e chi parladi
crisidellacoppia, avrebbe dovuto
vederli inArena...). Cosìgli applausi
perla Kostnerelegantissima
nell’ariadal Nabuccosono finiti
ancheadAlexandra.E anoiè
venutain mente unacanzonedi
RodStewart chediceva piùo
meno«Certa gentehatuttele
fortune». G.BR.

B
uonsanguenonmen-
te. Il tenore veronese
LucaGiacomelliFer-
rarini, figlio di Alida

Ferrarini, il soprano veronese
di fama, scomparsa il 26 giu-
gno scorso, è approdato dopo
anni di studi di bel canto alla
ribalta nazionale nel ruolo di
Mercuzio, nel musical Romeo
e Giulietta. Ama e cambia il
mondo e la prossima settima-
na debutterà nel kolossal di
David Zard all'Arena di Vero-
na.Sarà la sua seconda volta in
anfiteatro dopo la parte del
Principe di Persia in Turandot
di Giacomo Puccini nel 2010
con la regia di Franco Zeffirel-
li. Prodotto da Zard e diretto
daGiulianoPeparini, lospetta-
colo è in programma mercole-

dì2egiovedì3ottobreepasse-
rà poi al Gran Teatro di Roma,
dal 17 ottobre fino al 6 genna-
io.
Ferrarini,unartistacheviag-

gia molto (soggiorna spesso a
Londra), definisce questo Ro-
meoeGiulietta«moltomelodi-
co e tanto operistico». Il musi-
cal ingenerale, inoltre, lochia-
ma «felice compromesso fra
teatroevitapop.Sì,propriovi-
ta pop, non solo musica pop.
Edèperquestochelagenteac-
corre in massa a teatro, attrat-
ta da un ideale».
Trent'anni, spettatore di liri-

ca fin da quando era in fasce,
stregato nell'adolescenza da
Turandot, allievo della madre
e avviato alla passione per il
melodramma dal nonno Re-

moconcuiha ascoltatoun nu-
mero spropositato di opere,
Giacomelli Ferrarini è «l'ami-
co di Romeo» personaggio
chiave della tragedia di Wil-
liam Shakespeare, incarnazio-
nedell'amiciziasinceraeasso-
luta, tantodasacrificarelapro-
pria vita.

Che ruolo è il suo?
È una parte impegnativa ma
affascinante che si esprime
nella tripla valenza di recita-
zione, canto e arte scenica.

Come ci è arrivato?
SonostatoselezionatoaRoma
tra una moltitudine di candi-

dati,doposettegiornidiprovi-
ni in lingua francese «per bra-
vura e la follia dei suoi occhi»,
come mi è stato poi riferito.

Comedefinirebbeil suoMercu-
zio?
UnMercuziomoltomalinconi-
co, rapito, chescruta il cieloed

è pronto anche ad accogliere i
suggerimentidegli astri. Il suo
affetto per Romeo è talmente
fortedaarrivareall'innamora-
mento, che però nasconde. Ne
soffre comunque, e tanto, con-
sapevolidinonesserecorrispo-
sto, prigioniero del malessere
di uomo sdoppiato, poiché ri-
spettoso della libertà di Ro-
meo,cheamainveceGiulietta.

La lirica è la sua passione...
Ci vivo in mezzo da quando
ero in fasce e mi si stringe il
cuore pensando a mia mam-
ma che mi ha portato con sé a
Monaco appena nato. Avevo
quindici giorni. I nonni mi te-
nevano in braccio mentre lei
erainpalcosceniconelDonPa-
squale, nella parte di Norina.
Ho avuto come maestri la
mamma, fino a pochi giorni
prima della sua scomparsa - la
sua ultima lezione è stata Il
flautomagicodiMozart -e l'at-
trice e regista Luciana Ravaz-
zin.
Mi sono diplomato con lei in
recitazione, dizione e arte sce-
nica alla sua accademia Gym-
nasium Theatrale alla Fonda-
zione Toniolo di Verona. Mae-
stre di professionalità e umil-
tà.Tral’altrohoavutocomepa-

drino di battesimo il papà di
Luciana, il maestro pianista
Sergio Ravazzin.

I suoi studi?
Mi sono laureato nel 2008 in
scenografia e costume per lo
spettacolo all’Accademia Ci-
gnaroli di Verona. Sono stato
anche mimo in Arena nelle
opere dal 2003, ho studiato
danza con Gail Richardson e
recitazione all'Accademia
Sdm, la scuola del musical di
Milano,dovemisonodiploma-
to nel 2010. Quotidianamente
mi impegno inallenamento fi-
sico vocale, tra palestra, voca-
lizzi e prove. Ho lavorato in
ruoli di spicco, con la Compa-
gnia della Rancia, nei musical
Cats di Andrew Lloyd Webber,
concoreografiediDanielEzra-
low, e Happy Days di Garry
Marshall, diretto da Saverio
MarconiSuccessivamente,nel
2012,TitanicdiFedericoBello-
ne.

In questo Romeo e Giulietta.
Ama e cambia il mondo il suo
costume di scena è blu cobal-
to...
...attualizzazionediuncapoti-
pico del Cinquecento, con ri-
chiami in jeans.

L'INTERVISTA di Michela Pezzani

Giulio Brusati

Il Teatro all'aperto più bello
delmondo, lameravigliosaor-
chestra, il coro dell'Arena di
Verona e i migliori pattinato-
ridelmondo.Così ilpresenta-
tore Alfonso Signorini, papil-
lonneroepantaloni rossofuo-
co, introduce Opera on Ice,
prima di invitare tutti, scuole
e istituzioni a diffondere cul-
tura, a insegnare la musica
(«Ci auguriamo che il Gover-
nononfaccia tagliaallacultu-
ra»).
Si inizia con un'emozione

fuori programma per l'atter-
raggio imperfetto al salto lan-
ciato della coppia canadese
Meagan Duhamel ed Eric Ra-
dford. Ma i due campioni (
bronzo ai Mondiali di Lon-
dra) si riscattano nel finale
della loro prima coreografia
sulle note della Carmen di Bi-
zet.
Ma la vera, prima e pura

emozione, quasi insostenibi-
le, la regala Shizuka Arakawa
che pattina o meglio danza e
volteggia leggerissima men-
tre Elisa Balbo canta Casta
Diva. Detto che quest'aria
della Norma commuove-
rebbe pure guardando
un frullatore in azio-
ne, sentire Casta
Divamentre l'at-
letagiappone-
se scivola
sulla pi-
sta dell'
Are-
na è qual-
cosa di in-
sop- por-
tabile, nel senso più
commovente del termine. E
non sono tanto le trottole e i
tripli a entusiasmare, ma
quelle frazioni di secondo in
cuinontoccaterra, incui sem-
bra restare sospesa sul ghiac-
cio.
A leggere sul programma

che poi la Arakawa sarebbe

tor-
nata
in sce-
na per
Mada-
ma
Butter-
fly, scen-
de un bri-
vido sulla
schiena.
Applausi

anche per la
coppia Ber-
ton-Hotarek
ma soprat-
tutto - ebi-
sognadir-
lo - per il
sinda-
coFla-
vio

Tosi. Signorini
lo prende di petto e

glidice:«Tosi, leièunodeipo-
chi sindaci che non mi ha an-
cora invitato a pranzo. Come
mai?». Poi lo liscia: «Secondo
un sondaggio del Sole 24 Ore
leiè ilquartosindacopiùama-

to d'Italia (applausi)».
Davanti aAlessandroBenet-

ton e Deborah Compagnoni,
in prima fila con Carolina di
Monaco, Lambiel, il re delle
trottole, viene anticipato sul-
lascenadaunballerinoapet-
to nudo con le ali da angelo.
E l'atleta svizzero termine-
rà il suonumeroproprioro-
teando come un angelo di-
sceso dal cielo, anzi preci-
pitato, vista la velocità

con cui gira su se stes-

so, mentre Vittorio Grigo-
lo canta l'Ave Maria di

Schubert. Poi la madrina di
Opera on Ice, il volto della

manifestazione e la stella ap-
plaudita prima ancora che
scenda in pista. Carolina Ko-
stner,dolcissimanellapatina-
ta, affronta figure impegnati-
ve (come l'axel, temuto dalle
pattinatrici) con un semplici-
tà esaltante e l'aiuta di certo
la maestosa musica di Pon-
chielli, la Danza delle ore. Le

Hot Shivers, le 12 campiones-
se del sincronizzato, le fanno
da cornice con la perfezione
degli intrecci e degli scambi.
Ad aprire la seconda parte

delprogramma, lacoppiaBer-
ton-Otarek, in una serie di
trottole in perfetta sincronia
(intrecciatiedasoli)e solleva-
menti. Un'altra coppia, poi,
sul ghiaccio, Lanotte-Cappel-
lini (campioni italiani in cari-
ca) dopo aver emozionato co-
me Romeo e Giulietta (nella
versionediGounod), trascina-
no l'Arena interpretando con

tecnica,passionee acrobati-
ci passaggi, Violetta e Alfre-

do nella Traviata di Verdi.
L'esplosione, però, avviene

con il tributo a Pavarotti in
Nessundorma (registrato,ov-
viamente): insieme alla squa-
dra italiana si materializza la
star Evgeni Plushenko che
nel successivo numero, con
Grigolo in E lucevan le stelle,
elettrizza l'anfiteatro. Dina-
mite pura nella concatena-

zione di tripli e doppi,
con una presenza sce-

nica magnetica. Co-
me Messi in un

campo da cal-
cio, Iggy Pop

su palco,
impos- sibile
non re- stare
ipnotizzati
dal russo dai
capelli dorati
che taglia lo spazio
come una lama e sem-
bra pattinare a velocità dop-
pia rispetto agli altri.
Ancora imperfetti nei salti,

ma deliziosi nella coreogra-
fia, i canadesi Duhamel e Ra-
dford, incantano nei Carmi-
na Burana, scaldando il pub-
blico che attende la seconda
esibizione di Lambiel nella
più celebre aria della Carmen
di Bizet. Il Bolle del pattinag-
gio non delude tra migliaia di
fazzoletti bianchi sventolati.
Li rivedremo tutti a Natale su
Canale 5.•

ConCarolinaKostner incantano le prodezzediEvgeni Plushenko
Stéphane Lambieleglialtri, sulle arie d’operainomaggio aPavarotti

MALCESINE
MARTEDÌ ULTIMO
CONCERTO ESTIVO
CONARTENSEMBLE

Martedì alle 21 al Palazzo
dei Capitani di Malcesine si
chiudelaVstagioneconcer-
tistica estiva della Benacus
Chamber con «Vissi d’ar-
te»dell'ArtensembleOrche-
stradirettodaMaurizioMu-
ne. Verranno presentati fa-
mosissimi brani di autori
comePuccini,Verdi,Masca-
gni etc... Biglietti in preven-
dita all'ufficio Malcesine
Più (045.7400837) o IAT di
Malcesine (045.7400044).

Avevo15
giorni:miamadre
AlidaFerrarini
dovevacantare
aMonaco
emiportòconsé

Esplosione
coltributoa
Pavarottidel
russoPlushenko,
presenzascenica
magnetica

ShizukaArakawa
volteggia
leggerissimae
commovente
sullenotedi
«CastaDiva»

brevi

Operaon Ice inArena e afiancol’esibizionediCarolinaKostner

LUCAGIACOMELLI

«SaròMercuzio
Amolalirica
sindallaculla»

LucaGiacomelli Ferrarini neipanni di Mercuzio

Hoavutodue
grandimaestre:
lamamma
maanchel’attrice
eregistaLuciana
Ravazzin
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