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zioni che peraltro si sono addirittura rive-
late indispensabili per il progredire del-
la conoscenza. La differenza tra l'errore 
di percorso e una falsità e più in generale 
tra informazione e disinformazione è in-
vece l'oggetto di un'altra manifestazione 
- dal titolo La bufala è servita: tra scien-
za e pseudoscienza - che dopo l'inau-
gurazione a Pisa ( 16 maggio) si muove-
rà in 20 città italiane dal 19 al 24 maggio. 
Promosso da Italia unita per la scienza, 
l’evento si propone di formare uno spiri-
to critico diffuso per riuscire a distinguere 
le notizie vere dalle “bufale”, specie per i 
temi scientifici più delicati. «Avere spirito 
critico - dicono gli organizzatori - non si-
gnifica non considerare gli aspetti uma-
ni ed etici delle questioni, ma permette di 
compiere scelte oculate su temi fonda-
mentali per il futuro del Paese che riguar-
dano ricerca e scienza, e dunque anche 
salute, alimentazione e ambiente». 
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In tutta Italia
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La sedia della felicità film postumo di Car-
lo Mazzacurati è uno dei migliori film ita-
liani di quest'inizio di stagione. Ispirato 
ad un romanzo del russo Petrov. Di que-
sta nuova edizione Mazzacurati ha detto: 
«Volevo che l'umanità di questo raccon-
to emergesse dalle forme del grottesco 
con toni lirici, ma quello che mi stava più a 
cuore era il tenere insieme il senso di ca-
tastrofe, con l'energia e la voglia di riscatto 
che, nonostante tutto, si sente nell'aria». 
è la storia di un ricco tesoro in gioielli , na-
scosto in una delle otto sedie inseguito da 
un 'estetista (Isabella Ragonese) e un ta-
tuatore (Valerio Mastandrea) tra la laguna 
veneta e le Dolomiti. Il film ètenuto insie-
me dall'ironia scanzonata e dalla grande 
bravura di Mastandrea che ormai da an-
ni non sbaglia un personaggio ma anche 
dall'eleganza vivace di Isabella Ragonese. 
Più deludente qui Giuseppe Battiston nei 
panni di un prete.
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Lo scrittore Bjorn Larsson, 
autore dell'indimenticabile 
L'ultima avventura del pirata 
Long John Silver (Iperborea)
è fra gli ospiti del Salone del 
libro. (l'8 maggio presenta 
Homo Faber). La fiera è al 
Lingotto dall'8 all'11 maggio. 

Dall'8 al 18 maggio, prende vita
Vicino/Lontano, la rassegna
dedicata a Tiziano Terzani, del 
quale ora Longanesi pubblica
i diari inediti. Tantissimi
gli ospiti. E i dieci anni
del premio Luchetta. In foto 
Tiziano a Angela Terzani.

Dal 3 al 13 maggio,al Teatro Alighieri, 
torna Ravenna jazz, con un pieno
di ospiti di primo piano. A cominciare 
da Uri Caine, Enrico Rava e Paolo Fresu
(in foto). E poi Napoleon Maddox, le 
incursioni rap di Raiz e molti altri.

Fino al 31 maggio torna la campagna 
nazionale promossa dal Centro per il 
libro Maggio dei libri conquistando 
piazze, circoli, librerie, parchi e altri 
luoghi che diventano teatro di eventi 
dedicati alla lettura.

L'anagramma "vola tu, Bianca Flut, ante 
Nu" è il titolo dell'opera (in foto)
che la scultrice Emanuela Mastria espone 
alla Mostra concorso Roma che si tiene 
all'Aranciera di San Sisto, via Valle 
delle Camene 11, dal 9 all'11 maggio.

reportage media arte
Una sartoria romana
rivoluziona l’artigianato
made in Italy

Nils Muiznieks: «Una 
stampa libera rende 
forte la democrazia»

Alla Tate di Londra, 
l’energia travolgente 
dell’ultimo Matisse
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Paolo Nori:
la Parma di Pizzarotti

come metafora della nazione
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L’aNaLisi  Grillo e la caccia al voto di destra di rocco vazzana


