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DONNA
Ne è passato di tempo dal ritornello «Donna al vo-
lante, pericolo costante». Un motto scioccamente 
maschilista, in un periodo in cui la donna era rele-
gata in cucina e delegata all’educazione dei figli.
Non che oggi la donna abbia rinunciato ad esse-
re moglie e madre, ma a questi ruoli aggiunge la 
sua nuova, crescente presenza nella società, in 
posizioni di sempre maggiore responsabilità.
È chiaro che il suo rapporto con l’automobile di-
venta sempre più stretto, per la necessità di muo-
versi rapidamente in città e rispondere alle richie-
ste che le presentano i suoi tanti ruoli. 
Perché per la donna l’automobile non è uno sta-
tus symbol da esibire, né un giocattolo per godere 
l’ebbrezza della velocità. È uno strumento d’uso 
che l’aiuta a gestire al meglio la propria, intensa 
giornata. E, con l’uso e l’esperienza, la donna ha 
portato al volante la propria indole: dunque una 
guida più attenta, più misurata, più cauta. Ma, 
proprio per l’uso maggiore e crescente dell’auto, 
nonostante le sue qualità, la donna rischia sem-
pre di più, nel caotico traffico di oggi.
Per questo l’ac di Roma ha deciso di dedicare 
maggiore attenzione alle donne, con la creazione 
di un’apposita Commissione e l’avvio di una se-
rie di iniziative a favore delle donne. Ne parliamo 
all’interno del giornale. Ma è solo un inizio.

Umberto Cutolo

L’anno scorso 
mi sono iscritta all’aci,

Sono molto soddisfatta 
e quest’anno ho rinnovato 

l’iscrizione. Ma perché 
non create dei servizi 

su misura per noi?

Angela Martinelli
Roma
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Anna Maria Danieli
RESPONSABILE EPASA
Confederazione Nazionale

dell’Artigianato (Cna)

Numerosi lettori ci hanno chiesto chiarimenti dopo l’ultima rifor-
ma del governo Monti (D.L. 6/12/2011 n. 201). Ecco un riepilogo 
delle novità più significative.

Pensione di vecchiaia
Vengono eliminate le finestre (per il calcolo delle decorrenze)

Età richiesta
 Lavoratrici Lavoratrici
 dipendenti autonome
Dall’1.1.12 62 anni 63 anni e 6 mesi
Dall’1.1.14 63 anni e 6 mesi 64 anni e 6 mesi
Dall’1.1.16 65 anni 65 anni e 6 mesi
Dall’1.1.18 66 anni 66 anni
Per la generalità dei lavoratori uomini dipendenti pubblici o priva-
ti, autonomi, iscritti alla Gestione separata, donne del Pubblico 
impiego il requisito anagrafico passa da 65 anni a 66 anni.
A questi requisiti vanno aggiunti i mesi corrispondenti all’incremento 
della speranza di vita e cioè: +3 mesi dal 2013; +4 mesi dal 2016; + 
4 mesi dal 2019. Dal 2021 incremento di 3 mesi ogni 2 anni.

Pensione anticipata (ex pensione di anzianità)
Requisito contributivo con età inferiore a quella prevista per la 
vecchiaia sia per dipendenti che per autonomi nonché Gestione 
separata.

Contributi richiesti
 Donne Uomini
Per l’anno 2012 41 anni e 1 mese  42 anni e 1 mese 
Per l’anno 2013 41 anni e 2 mesi   42 anni e 2 mesi 
Dall’anno 2014 41 anni e 3 mesi   42 anni e 3 mesi 
Per coloro che avranno raggiunto tale requisito contributivo e 
vorranno accedere al pensionamento prima dei 62 anni verrà 
applicato un disincentivo sulla quota di pensione maturata prima 
del 2012 pari all’1% per ogni anno mancante ai 62 anni.
Si potranno, però, totalizzare tutti i periodi di attività svolta in 
più forme di assicurazione obbligatoria (se non si è già titolari di 
trattamento pensionistico) anche per i periodi inferiori ai 3 anni 
(come invece era necessario prima). I requisiti anagrafici citati 
vanno poi aumentati dell’incremento della speranza di vita. 

Il Patronato epasa può essere contattato via e mail (danieli@cnapmi.
com) o via telefono (06 570151/57015504/57015804). Il servizio è gratu-
ito ed è compresa l’assistenza medica e legale in convenzione.

IL PATRONATO
La nuova riforma
delle pensioni

IL QUESITO

La nuova riforma delle pensioni 
non è molto chiara. In famiglia 
abbiamo tre posizioni differenti: 
io andrò in pensione come 
lavoratore autonomo; mia 
moglie come dipendente e mio 
figlio, che ha perso il lavoro 
fisso ed è passato ad attività 
autonoma, finirà per accedere 
alla Gestione separata. Cosa 
ci accadrà?

Cesare G. - Roma

Giorgio Mitrotta
ARCHITETTO

Esperto di normative
sui finanziamenti pubblici

L’Unione europea ha emanato un bando per giovani impren-
ditori interessati al mercato europeo che possono fare gruppo 
o sollecitare le organizzazioni che incoraggiano e facilitano la 
mobilità della nuova imprenditoria.  
II bando ha, infatti, lo scopo di aiutare in Europa i giovani im-
prenditori ad arricchire le proprie esperienze, ad approfondire 
le proprie conoscenze e ad espandere la loro rete, trascorren-
do periodi presso imprenditori esperti in altri Paesi, attraverso 
programmi di training-on-the-job; scambi di esperienze e tra 
imprenditori; miglioramento di accesso al mercato e identifica-
zione di potenziali partner; sostegno per le reti tra imprenditori 
e sviluppo della conoscenza da altri Paesi partecipanti. 
Lo scopo del bando è quello di selezionare un certo numero 
di progetti presentati da enti pubblici o privati (singolarmente o 
in partenariato) composti da almeno due soggetti provenienti 
da uno o più Paesi partecipanti. Queste organizzazioni inter-
mediarie si dovranno occupare di mettere in contatto il nuovo 
imprenditore e l’imprenditore ospitante e dovranno cooperare 
con le altre organizzazioni e autorità coinvolte nel programma 
di mobilità, consentendo ai nuovi imprenditori di prendere parte 
alle attività di mobilità come concordato. 

550 nuovi imprenditori
Ci si attende in questo modo di consentire a circa 550 nuovi im-
prenditori di imparare da imprenditori ospitanti; di creare nuovi 
business (relazioni commerciali), joint ventures e società spin-
off e migliorare la cooperazione commerciale transfrontaliera; 
sviluppare ulteriormente una rete di nuovi imprenditori, impren-
ditori ospitanti e organizzazioni intermediarie;  promuovere le 
attività internazionali e il potenziale innovativo degli imprendi-
tori ospitanti. 
L’avvio dell’azione è prevista per il febbraio 2013 e la sua du-
rata sarà di 24 mesi. Si stima che sarà finanziato un numero di 
progetti compreso tra 17 e 20. 

Info
entr-erasmus-cell@ec.europe.eu

L’architetto Giorgio Mitrotta può essere consultato inviando i propri 
quesiti per iscritto all’indirizzo postale «Il consulente aziendale», Auto-
mobile Club di Roma, via Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma, o 
all’indirizzo e mail settestrade@aciroma.it.

IL LAVORO
Scambi di esperienze
tra imprenditori europei

IL QUESITO

Ho 25 anni e sono titolare 
di una piccola impresa di 
software aziendale. Vorrei 
allargarmi, trovando nuovi 
sbocchi in Europa, ma 
non ho conoscenze della 
situazione imprenditoriale 
negli altri Paesi. C’è qualche 
iniziativa che mi può 
favorire?

Luigi M. - Roma
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nell’avere a che fare con gli uomini.
Joseph Conrad

LE TARIffE dELL’AuTOSCuOLA
Patente a/B
Iscrizione Privati € 220,00
Iscrizione Soci € 200,00
Tassa esame di teoria € 70,00
Tassa esame di guida € 80,00

Patente suPeriore
Iscrizione Privati € 400,00
Iscrizione Soci € 370,00
Tassa esame di teoria € 100,00
Tassa esame di guida € 180,00

Corsi reCuPero Punti 
Patente A € 180,00
Patente superiore € 230,00 

estensione Patente a o B
Privati  € 260,00
Soci € 240,00

Lezioni di guida
Patente B (40 min.) € 19,00
Patente B priv. (40 min.) € 21,00
Patente A (30 min.) € 20,00
Patentino CigC 2 ruote € 20,00
Patentino CigC 4 ruote € 25,00
Patenti super. (30 min.) € 40,00

CigC (Patentino CiCLomotore)
Privati € 250,00
Soci € 230,00

Antonio Donatone
AVVOCATO

Esperto di contenzioso
civile e penale

Nell’epoca del car sharing (un servizio avviato da diversi Co-
muni, consistente nel mettere a disposizione del cittadino 
delle auto per brevi percorsi urbani), mentre si immaginano 
scenari futuribili in cui verrà superata la proprietà privata sul-
le automobili, permane la certezza che i funzionari pubblici 
i quali, per ragioni di servizio, hanno a disposizione un’auto 
dello Stato o di un ente pubblico, non possono utilizzarla per 
finalità diverse da quelle istituzionali, incorrendo altrimenti nel 
reato di peculato.

Il peculato d’uso 
In particolare l’uso a proprio vantaggio del bene di proprietà 
dell’amministrazione, se momentaneo, configura l’ipotesi at-
tenuata del reato di peculato e, segnatamente, il così detto 
peculato d’uso (art. 314, comma 2°, Codice penale).

Ma quando scatta?
Sennonché non è sempre facile, soprattutto quando si  fa rife-
rimento all’uso di una vettura,  determinare quale sia la soglia 
di utilizzo indebito minima affinché si realizzi un livello di of-
fensività della condotta tale da integrare gli estremi oggettivi 
della norma incriminatrice.

un criterio limitativo
La Corte di Cassazione (Cass. 24/02/2011 n. 7177) inter-
venuta in un caso di momentanee utilizzazioni improprie di 
vetture di servizio da parte di alcuni assessori comunali, ha 
individuato, quale criterio limitativo della responsabilità per l’i-
potesi di peculato d’uso, il carattere occasionale delle utilizza-
zioni e la mancanza di un concreto e significativo pregiudizio 
a carico dell’ente pubblico. 

Quando non c’è danno
Nella specie, la Corte ha quindi confermato la sentenza di 
assoluzione degli assessori in quanto le distanze percorse 
e la durata dell’uso delle auto di servizio non aveva arreca-
to un danno concreto alla pubblica amministrazione, sia per 
il carburante utilizzato che per il regolare svolgimento della 
funzione.

L’avvocato Antonio Donatone è contattabile dai soci dell’Automobile 
Club di Roma al numero 06 5925056 (fax 06 5919930).

IL COdICE

Usi «innocui»
delle auto del Comune

IL QUESITO

Tra gli abusi della «casta» 
dei politici - anche di quelli 
comunali - c’è quella dell’«auto 
blu». Loro si difendono 
dicendo che è una necessità 
nel traffico di oggi. Può anche 
essere vero, ma come si 
distingue tra un uso corretto e 
uno scorretto del veicolo? 

C. S. - Roma

L’AuTOSCuOLA
Reday2go,
l’autoscuola moderna

IL QUESITO

Mio figlio è iscritto presso 
un’autoscuola aci Ready to 
Go ed è in procinto di dare 
l’esame pratico.
All’interno del progetto è 
previsto un pomeriggio di 
guida sicura al quale presto 
parteciperà. Sapete dirmi di 
cosa si tratta nello specifico 
e come si articola?

Luisa C. - Roma

Marco Nicoletti
RESPONSABILE

Scuola guida
dell’Automobile Club di Roma

Le Autoscuole aci Ready2Go sono strutture di nuova genera-
zione concepite per applicare un metodo innovativo ed unico al 
fine di formare conducenti accorti e responsabili. Le nostre sedi, 
oltre a mettere a disposizione dell’allievo tecnologie uniche ed 
avanzate (software didattici, computer touch screen per l’eserci-
tazione teorica, simulatore di guida), offrono la possibilità di parte-
cipare, in vista dell’esame pratico, ad una giornata di guida sicura 
in un’area attrezzata, dove si ha la possibilità di osservare e svol-
gere alcuni esercizi utili: il cambio dello pneumatico, il montaggio 
delle catene da neve ed il controllo dei livelli (acqua, olio). 
Poi si svolgono due prove dinamiche su un’autovettura con doppi 
comandi, con un istruttore qualificato che lo studente ha costante-
mente accanto e che gli illustra nel dettaglio i princìpi della guida 
sicura. L’allievo impara così ad arrestare il veicolo su un fondo 
stradale con un’aderenza molto bassa, realizzato con un telo ba-
gnato in pvC, che simula una pavimentazione molto scivolosa. La 
seconda prova consiste nel controllo dell’autovettura in uno sla-
lom tra birilli, utilizzando il massimo incrocio delle mani sul volante. 
Lo scopo è di fornire ai futuri neopatentati gli strumenti necessari 
per una massima sicurezza nella guida al fine di contribuire a cre-
are una nuova generazione di conducenti consapevoli e preparati.

L’autoscuola dell’Automobile Club di Roma si trova in viale Cristoforo 
Colombo, 261 - 00147 - Roma. Per informazioni rivolgersi a Federica o 
Fabrizio (06 51497223) o agli indirizzi e mail: fabrizio.verghi@acigeser.it.o 
federica.lopomo@acigeser.it



Per l’Automobile Club Roma l’8 marzo non finisce alla mezzanotte. 
E non comincia neppure alle ore zero. La Festa della Donna diventa 
un giorno lungo un mese: tutto il mese di marzo. 
È già il secondo anno infatti che le automobiliste romane vengono 
«coccolate» con una serie di offerte dedicate, da cogliere fra il 1° e 
il 31 marzo.
 
Un giorno a scuola di Guida sicura
Si è trattato di un’offerta speciale a prezzo scontato, costruita su 
misura per le donne che vogliono imparare a guidare in sicurezza e 
composta da:

1. Un corso di Guida sicura della durata di una giornata (com-
preso il pranzo) presso il Centro Guida Sicura di Vallelunga 
dove imparare a gestire tutte le situazioni di pericolo come 
l’aquaplanning, la guida in condizioni di scarsa aderenza, il 
sottosterzo ed il sovrasterzo.

2. L’iscrizione all’Automobile Club

Un anno di sicurezza a soli 15 euro
Per guidare 365 giorni senza 
problemi l’Automobile Cub 
di Roma ha offerto a tutte le 
donne - e per tutto il mese di 
marzo - la Tessera aci One 
a prezzo più che dimezzato 
(15,00 euro, anziché 35,00), 
con registrazione dell’iban.

8 marzo. Per aci Roma la Festa della donna dura un mese 
pacchetti scontati per GUida sicUra con tessera e soccorso Gratis nei week end

onLine

www.roma.aci.it
Home page > Banner in alto a 
destra «Tutto marzo per te»

La Tessera dà diritto a:
1. Un soccorso stradale gratuito nella propria regione su qual-

siasi veicolo si stia guidando.
2. Bollo Sicuro, con l’addebito automatico del pagamento del bollo 

auto non c’è più bisogno di ricordarsi la scadenza, né di fare la 
fila alla posta, né di pagare di più in caso di dimenticanza.

3. Rinnovo automatico
4. Rimborso dei corsi per il recupero dei punti sulla patente.
5. Sconti ed agevolazioni per il tempo libero in città ed in viaggio.

E molto altro ancora...

sabato notte tranquillo
Per tutto il mese di marzo, nelle notti tra sabato e domenica, 
l’Automobile Club di Roma ha garantito l’intervento gratuito 
per tutte le donne che hanno chiamato 803.116.
L’iniziativa è stata propagandata tempestivamente, con volan-
tini ed altro materiale diffuso presso teatri e locali ferequentati 
nelle serate dei week end.

È ancora presto (Settestrade chiude in tipografia prima della fine del 
mese) per un bilancio sull’esito delle iniziative lanciate nel corso di 
marzo, ma i primi segnali sono molto incoraggianti.
E le donne che non hanno fatto in tempo ad usufruirne? Intanto 
possono prepararsi per l’anno prossimo. Ma non è detto che anche 
prima non ci sia qualche altra iniziativa. Perché la donna è sempre 
di più protagonista della società. Dunque è tempo che l’altra metà 
del cielo diventi anche «l’altra metà dell’auto». 

doSSieR
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La creazione della Commissione donna, una 
donna vice presidente, una serie di iniziative 
a favore delle donne. Come mai da qualche 
tempo c’è tanta attenzione dell’Automobile 
Club di Roma al sesso femminile?

Ormai la donna è a pieno titolo un elemento 
attivo nella società, ma conserva ancora, con-
temporaneamente, i ruoli «storici» di madre 
e di moglie, che le assegna le responsabilità 
dell’organizzazione e in particolare della sicu-
rezza della sua famiglia. Questo significa che è 
costretta a muoversi rapidamente: ha sempre 
fretta, porta i bambini a scuola, accompagna la 
mamma dal medico, poi va al lavoro. Di conse-
guenza, pur essendo una buona guidatrice, at-
tenta alla sicurezza - anche perché spesso ha 
sulla vettura i propri figli - è anche più esposta 
degli uomini ai rischi della strada.

Per questo, nel mese di marzo si è puntato sul 
binomio «donna e sicurezza»?

È importante, per una donna che si muove in 
fretta tutto il giorno, avere le competenze e le 
cognizione che le consentano di far fronte a 
situazioni di emergenza, come quelle che, ap-
punto, si apprendono con i corsi di Guida sicu-
ra del Centro aci-Sara di Vallelunga: pioggia 
battente che riduce la visibilità, pozzanghere 

che rischiano di far slittare l’automobile, osta-
coli improvvisi che spuntano davanti al veicolo.

Ma, finito marzo, il mese dedicato alle promo-
zioni per le donne, quali altre iniziative sono 
in cantiere?

A breve una prima giornata di formazione e 
informazione che stiamo organizzando insie-
me alla Chicco, proprio per spiegare tutto sui 
seggiolini, come posizionarli, come allacciare il 
bambino e così via. Poi prepareremo una serie 
di incontri informativi, con dimostrazioni pra-
tiche su tutti gli aspetti della sicurezza. Infine 
cercheremo di coinvolgere gli enti locali - dal 
Comune alla Regione - per fornire insieme un 
servizio di formazione alla Guida sicura alle 
donne e ai loro figli. Con sconti apprezzabili. 

intervista. Oggi la donna guida meglio, ma rischia di più
parLa GiUseppina fUsco, vice presidente deLL’aUtomobiLe cLUb roma

La commissione
donna

Della Commisisone Don-
na dell’Automible Club di 
Roma fanno cinque com-
ponenti.
Eccone i nomi:
Giuseppina Fusco
(presidente)
Carolina Botti
Ornella Del Guasto
Cesira Ghiotto
Donatella Giacopetti

Istituita nell’ottobre 2010, 
la Commissione ha già 
affrontato numerosi temi 
legati all’ambiente e alla 
sicurezza stradale ed ha 
deciso di seguire, come 
filone principale della pro-
pria attività, i temi della 
sicurezza per i più giovani 
e dei servizi di assistenza 
alle donne.

Qui accanto
La vice presidente 

di Aci Roma, 
Giuseppina Fusco

aci and the citY: qUando La sicUrezza è Una festa
aci and the city («per muoversi 
in sicurezza») ha esordito lo scor-
so anno, domenica 3 aprile, con 
una giornata in cui la sicurezza è 
stata vissuta festosamente dalle 
30 automobiliste partecipanti.
Per l’occasione, un tratto di viale 
dell’Università, chiuso al traffico 
con transenne e nastri a fettuccia, 
è stato trasformato - con una se-
rie di idranti allacciati alla rete idri-
ca - in una vera e propria pista per 
corsi di Guida sicura in condizioni 
estreme. Un gruppo di istruttori 
del Centro aci-Sara di Vallelunga 
ha spiegato alle automobiliste le 
manovre da effettuare di voltaa in 
volta, a seconda delle situazioni. 
Frenate d’emergenza e sbandate 
controllate sono state imparate 
rapidamente e, a parte qualche 
birillo caduto qua e là, le parteci-
panti hanno confermato le capa-
cità, l’attenzione e la prontezza 
delle donne al volante.

A destra
Il claim di aci 
and the city

A sinistra e sotto
Tre momenti della manifestazione del 
3 aprile 2011

Nell’altra pagina
Una donna al volante, con la cintura di 
sicurezza allacciata
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provincia di roma. conducenti, passeggeri e pedoni morti e feriti suddivisi per sesso

 conducenti passeggeri pedoni totaLi
 Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine ToTALe
morti 2009 190 15 13 14 50 30 253 59 312
morti 2010 173 12 21 22 46 17 240 51 291
feriti 2009 15.869 6.063 2.791 4.163 1.121 1.382 19.781 11.608 31.389
feriti 2010 15.454 6.036 2.674 4.107 1.218 1.417 19.346 11.560 30.906

STATiSTiCHe
In occasione dell’8 marzo, il presidente della Consulta provinciale per 
la Sicurezza stradale, Marcello Aranci, ha realizzato per L’Automobile 
Club di Roma e per Settestrade un ricerca sintetica sull’incidentalità in 

Italia e nella Capitale, disaggregando i dati a seconda del sesso.
Ne è scaturito un interessante confronto che abbiamo il piacere di 
pubblicare in questa pagina.

I dati sulla mortalità e l’incidentalità suddivisi per 
genere fotografano una situazione molto lontana 
dagli slogan maschilisti che sono rimbalzati nella 
tradizione automobilistica italiana. A fronte di una 
riduzione generale su base nazionale della mor-
talità del 3,4% tra 2009 e 2010, in realtà sono le 
donne che fanno la parte del leone con una ridu-
zione del numero di morti del 9,17% «contro» una 
riduzione dell’1,8% di quella maschile. 

scende la mortalità femminile
Su Roma la differenza è ancora più marcata: 
una riduzione generale della mortalità, tra 2009 e 
2010, del 6% che vede la riduzione della mortalità 
maschile al 5% contrapposta al 13% delle donne. 
Un altro dato interessante è il rapporto tra la mor-
talità maschile e quella femminile. A Roma le don-
ne decedute in incidenti stradali rappresentano il 
17% delle vittime totali, una quota meno negativa 
rispetto alla media nazionale che alza di tre punti 
percentuali il rapporto fissandolo al 20%: nel 2010, 
cioè, in Italia ogni cinque morti uno è donna.
Una relazione che viene però stravolta se la leg-
giamo in collegamento al valore assoluto del nu-
mero dei feriti dove il rapporto tra donne e uomini è 
fissato al 38% su base nazionale e arriva addirittu-
ra al 47% a Roma, confermando il sottotitolo pro-

vocatorio di Tom Vanderbilt che già nel 2008 nel 
suo libro Trafficology aveva sottotitolato: «Perché 
le donne causano ingorghi e gli uomini incidenti 
mortali».
In effetti il quadro che esce dalla lettura di questi 
dati sembrerebbe confermare questa provocazio-
ne che diventa ancora più marcata se vediamo 
che a Roma i conducenti donne deceduti sono 
solo il 6% rispetto agli uomini, che diventa quasi il 
40% se vediamo il rapporto tra i conducenti uomo 
e le conducenti donne ferite.

controversi i dati sui pedoni 
Un’ultima riflessione sulla «prudenza» e sulla 
«scaltrezza» femminili delle donne romane la pos-
siamo fare leggendo i dati sui pedoni, dove mentre 
la media nazionale è al di sopra del 56% (ovvero a 
fronte di 392 pedoni uomini morti nel 2010 di don-
ne ne sono morte 222) a Roma i dati sono diversi 
con 17 donne e 46 uomini pedoni deceduti, che 
significa un rapporto del 36%: per semplificare, 
ogni tre uomini investiti viene investita una donna. 
È un dato che ancora una volta viene smentito se 
letto non come decesso ma come ferimento, dove 
il rapporto diventa paritario e anzi diventa mag-
giore il numero delle donne investite rispetto agli 
uomini. 

Grazie alle donne le vittime diminuiscono
La ridUzione media è deL 3,4%, ma per Le donne è deL 9,17%

itaLia. conducenti, passeggeri e pedoni morti e feriti suddivisi per sesso

 conducenti passeggeri pedoni totaLi
 Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine ToTALe
morti 2009 2.618 313 314 322 376 291 3.308 926 4.234
morti 2010 2.530 304 324 315 392 222 3.246 841 4.087
feriti 2009 150.800 61.285 29.998 43.486 9.104 11.222 189.902 115.993 305.895
feriti 2010 145.250 61.847 29.748 43.234 9.587 11.780 184.585 116.861 301.446
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GLi «inGorGhi»
di vanderbiLt

Tom Vanderbilt, giornalista 
e scrittore statunitense, 
è autore del best seller 
«Trafficology: perché le 
donne causano ingorghi e 
gli uomini incidenti mortali». 
Esperto di design, architet-
tura, tecnologia e scienza, 
ha trovato il successo con 
le sue pubblicazioni dedica-
te, con acutezza di osser-
vazione e leggera ironia, ai 
problemi del traffico.
Tra le sue frasi più famo-
se (oltre al sottotitolo): 
«Zigzagare tra le corsie 
nel traffico fa risparmiare 
ben 4 minuti su un per-
corso di 89. Ma il 10% de-
gli scontri si verifica in oc-
casione dei cambiamenti 
di corsia» e «La soluzione 
per i problemi di traffico 
è rendere obbligatoria la 
lettura di questo libro nel-
le scuole guida».

doSSieR
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VALLeLUNGA

Anche quest’anno al Centro 
Guida sicura aci-sara si 
è svolta  «Guida sicura in 
rosa», l’iniziativa nata nel 
2004 in occasione della 
Festa della Donna che re-
gistra ad ogni edizione un 
successo crescente. Dome-
nica 4 marzo, Vallelunga ha 
proposto una giornata per 
le donne che hanno potuto 
scoprire trucchi e segreti 
della Guida sicura, frequen-
tando il corso del Centro.
Mentre le mamme provava-
no il percorso, i figli hanno 
cominciato a conoscere 
l’educazione stradale, an-
dando in bicicletta sotto l’oc-
chio attento dei vigili urbani, 
mentre i più piccoli hanno 
trascorso la giornata con gli 
intrattenitori della nurserie. 
 
Il Centro Guida sicura 
aci-sara è situato a Cam-
pagnano di Roma (a pochi 
chilometri dalla Capitale) 
e fa parte del complesso 
polifunzionale dell’aci 
Vallelunga spa che, oltre a 
gestire l’autodromo Piero 
Taruffi, offre una serie di 
servizi, a partire dal Cen-
tro Guida sicura sino al 
nuovo Centro Congressi 
e alle aree dedicate all’off-
road ed alle attività all’aria 
aperta.

Torna la Guida
Sicura in «rosa»

Primo appuntamento con «Bimbinfiera», la mani-
festazione allestita nello stand Chicco della ex Fie-
ra di Roma, dove per due giorni, il 31 marzo e il 1° 
aprile, un nutrito gruppo di mamme, accompagna-
te dai propri figlioletti, ha potuto seguire un corso 
di sicurezza in auto, della durata di un’ora (se ne 
è svolto uno per ogni giornata dell’evento) sull’uso 
del seggliolino e sulla guida con bimbi a bordo.

La cintura per le gestanti
Particolare interesse ha suscitato la spiegazione 
su come deve indossare la cintura una donna in-
cinta in modo da proteggere, in caso di incidente, 
sia la mamma che il feto.
Così come è stata apprezzata, per la sua capacità 
dimostrativa, il paragone illustrato tra l’impatto di 
un’auto contro un muro e la caduta da un gratta-
cielo: a 130 all’ora è come precipitare dal 19° pia-
no, ma a soli 50 è come cadere dal 3°. Quindi, l’av-
vertimento: «In ogni momento del viaggio è come 
stare seduti sul bordo di un balcone.
Dettagliata, poi, la spiegazione delle differenze fra 
i tre tipi di seggiolini: «navicelle», «seggiolini» e 
«adattatori» e soprattutto quella su quale scegliere 
per il proprio bambino (che non ne ha più bisogno 
quando supera il metro e mezzo può viaggiare con 
le normali cinture).

Molto seguite infine le esemplificazioni di come 
«non» sistemare il piccolo sul seggiolino: tra gli 
errori più comuni (e più pericolosi) le cinture lente, 
il bambino troppo svestito o troppo «imbottito», la 
posizione troppo «laterale».

trasportaci sicuri
La manifestazione è stata organizzata nell’ambito 
di «Trasportaci Sicuri», la campagna di sensibi-
lizzazione sul tema della sicurezza stradale per i 
bambini, che l’Automobile Club d’Italia ha attivato 
su tutto il territorio nazionale. Obiettivo del proget-
to è di informare e dare suggerimenti agli adulti sui 
comportamenti corretti da seguire nel trasporto dei 
bambini in automobile, a cominciare dalla scelta 
del seggiolino ed al suo corretto utilizzo.
Già lo scorso anno, l’Automobile Club di Roma 
aveva promosso un’iniziativa «Trasportaaci Sicu-
ri», incontrando i genitori della scuola «Contardo 
Ferrini», con i quali era stato svolto un test sull’uso 
dei seggiolini e degli altri sistemi di ritenuta.
Ne era scaturito che 6 bambini su 10 non vengono 
sistemati correttamente sul seggiolino, soprattut-
to per ignoranza delle norme e per inesperienza. 
Per questo l’Automobile Club Roma non ha perso 
occasione per colmare entrambe le lacune. A van-
taggio della sicurezza delle donne e dei loro figli.  

Bimbinfiera. Mamme a scuola di seggiolini
iL proGramma «trasportaci sicUri» per i Genitori

Qui sopra
La sala intrattenimento 

del Centro Congressi 
di Vallelunga

A sinistra
Educazione stradale 

in bici

A destra, in alto
Due delle partecipanti 

a «Guida Sicura in 
rosa»

Qui a destra
Il logo di «Trasportaci 

Sicuri»
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Zsa Zsa Gabor
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e venti minuti a un’altra donna per farne un idiota.
Charles Dickens

Capita a tutti di acquistare degli oggetti, ricevere per il trasporto 
delle shopping bag e poi dimenticarle in un angolo di casa o, peg-
gio, disperderle nell’ambiente. Sarebbe buona norma, invece, per 
salvaguardare il nostro ecosistema, riutilizzare le buste di carta il 
più possibile e quando sono ormai logore aver cura di gettarle negli 
specifici contenitori di raccolta differenziata, nel rispetto dei principi 
di tutela dell’ambiente.
Da queste considerazioni nasce Shopping Bag Art, l’iniziativa 
promossa dall’Associazione culturale internazionale Diletta Vit-
toria e patrocinata dall’Accademia di Belle Arti di Roma, che da 
sette anni a questa parte invita i giovani talenti dell’Accademia e gli 
artisti a realizzare un’opera d’arte servendosi di un oggetto di uso 
quotidiano: la shopping bag.
Il concorso, sponsorizzato anche dall’Automobile Club di Roma 
e dal suo periodico Settestrade, prevede che studenti e artisti (ma 
anche i soci aci) recuperino le shopping bag accantonate e le riela-
borino in modo da restituire loro una nuova dignità, avendo cura di 
evidenziare il logo della busta.

Le opere vanno consegnate entro il 10 aprile
I partecipanti dovranno presentare i propri lavori tra il 20 marzo e il 
10 aprile 2012, corredandoli da una scheda con il titolo dell’opera, 
i dati anagrafici, e una foto dell’opera (da inviare via e-mail o con-
segnare su cd in formato jpg a 300 dpi e non superiore al peso di 
1mb). Gli studenti dovranno, inoltre obbligatoriamente indicare l’an-
no del corso, la Cattedra e il professore a cui fanno riferimento in 
Accademia. 

Shopping bag. Torna il concorso di arte del recupero
dAL 27 ApriLe AL 1° mAggio A viA mArguttA LA gArA per Le più BeLLe BuSte dipinte

Una giuria - presieduta dal direttore dell’Accademia di Belle Arti di 
Roma, Gerardo Lo Russo, e composta da galleristi, artisti profes-
sionisti e critici - assegnerà 2 premi, ciascuno di 250 euro alle ope-
re ritenute insindacabilmente migliori dei ragazzi dell’Accademia di 
Belle Arti. 
A tutti i partecipanti, in ogni caso, sarà rilasciato un attestato di par-
tecipazione alla manifestazione insieme a una copia del catalogo e 
a un pieghevole contenuti in una piccola shopping bag, progettata e 
realizzata per l’occasione, unitamente a un buono acquisto a titolo 
di rimborso spese. 

In vendita per beneficenza a offerta libera
Poi la vera festa, dal 27 aprile al 1° maggio, quando in occasio-
ne della manifestazione del Maggio marguttiano «100 Pittori di Via 
Margutta» tutte le opere in concorso verranno esposte sia presso 
la Galleria Vittoria, sia presso gli espositori esterni, lungo la storica 
strada.
Le opere saranno messe in vendita a libera offerta e il ricavato sarà 
interamente devoluto all’associazione umanitaria «Viva la Vita», on-
lus, composta da familiari e malati di sclerosi laterale amiotrofica 
(sla), il cui presidente onorario è Erminia Manfredi.
E per i partecipanti - e quindi 
anche per i soci aci - ci sarà la 
soddisfazione di aver espresso il 
poprrio senso artistico e di aver 
fatto beneficenza. E magari di ve-
der acquistare la propria opera. 

ACR NEWS
Soci in gArA
come 
pArtecipAre
Anche quest’anno il con-
corso «Shopping Bag Art» 
è aperto ai soci dell’ac di 
Roma. Per partecipare
bisognerà far pervenire
entro il 10 aprile all’Associa-
zione Culturale Internazionale 
Diletta Vittoria, via Margutta 
103 - 00187 Roma 
(tel. 06 36001878. e-mail:  
margutta.shoppingbag@libero.it), 
l’opera originale, insime alla 
documentazione richiesta:
una scheda che rechi il titolo
dell’opera, i dati anagrafici,
e una foto dell’opera originale
che partecipa alla manife-
stazione (l’immagine deve 
essere inviata via e-mail o 
consegnata su cd in formato 
jpg 300 dpi e di peso non 
superiore a 1mb).

onLine

www.galleriavittoria.com/
margutta.shoppingbag@libero.it





Qui sopra
Uno dei 18 set omaggio

A sinistra
Il piccolo localizzatore gsm/gprs

Più oltrte
Il presidente eletto dell’aci, Angelo 
Sticchi Damiani, presenta il 
progetto Teseo
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Sarebbe scarsa, signore, terribilmente scarsa.
Mark Twain

Garantire la sicurezza e la mobilità degli anziani e dei portatori di 
handicap, individuandone in tempo reale la posizione e attivando 
una chiamata geolocalizzata in caso di emergenza. È la finalità a 
cui risponde Teseo, il progetto promosso da Roma Capitale-Di-
partimento Promozione dei Servizi sociali e della Salute, in colla-
borazione con il Municipio 3, il Municipio 8 e l’Automobile Club 
di Roma, realizzato da aci Consult, aci Informatica, Università 
Popolare Vitattiva, Altran Italia, Smartercom Italia e isma (Istituti 
di S. Maria in Aquiro). 
Tramite un localizzatore personale, Teseo visualizza la posizione 
delle persone su una mappa, tracciandone gli spostamenti. Con la 
tecnologia gsm/gprs, il localizzatore opera anche all’estero e con-
sente di memorizzare 3 numeri telefonici a cui invia un sms con 
l’indirizzo esatto della posizione di chi lo detiene. Ha inoltre una fun-
zione sos in grado di inviare automaticamente una richiesta di aiuto 
in caso di emergenza.

40 mila casi di demenza senile
L’iniziativa si rivolge in particolar modo agli over 65 con forme di de-
menza senile (solo a Roma si calcolano 40.000 casi, di cui la metà 
affetti dal morbo di Alzheimer), ai portatori di handicap e ai ragazzi 
con Sindrome di Down. Teseo sarà sperimentato inizialmente su un 
campione di anziani residenti nei Municipi III e VIII di Roma e su 
alcuni giovani seguiti dalla sezione romana dell’aipd (Associazione 
italiana persone down), ai quali sono stati donati 18 dispositivi da 
utilizzare anche all’interno dei percorsi di educazione all’autonomia 
con particolare attenzione agli spostamenti quotidiani.

Teseo. 18 localizzatori in dono per la sicurezza dei più deboli
SperimenTazione nel iii e nell’Viii municipio in collaborazione con aci roma

«Teseo si inserisce nel progetto aci per il Sociale», ha dichiarato An-
gelo Sticchi Damiani, presidente eletto dell’aci e presidente di aci 
Consult, «finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle 
persone con disabilità. Il sistema territoriale dell’aci si sta attivando 
per fornire assistenza ai cittadini con difficoltà motorie nel disbrigo a 
domicilio delle formalità inerenti l’acquisto e l’utilizzo dell’automobi-
le. Sono inoltre in fase di studio una tessera associativa ad hoc per i 
disabili e corsi specifici di guida sicura per conducenti con handicap 
presso il Centro di aci-sara di Vallelunga. aci per il Sociale si rivol-
ge anche agli extracomunitari, favorendo il superamento del gap 
linguistico e cognitivo nella formazione alla guida sicura in Italia». 

Ttredicine: «l’impegno dell’amministrazione»
«È un progetto importante», ha affermato Giordano Tredicine, pre-
sidente della Commissione Politiche sociali e Famiglia di Roma 
Capitale, «che ha l’obiettivo di aumentare il grado di autonomia e 
permettere il libero movimento a persone che presentano difficoltà 
psico-motorie. L’utilizzo di un sistema tecnologico innovativo ga-
rantisce sicurezza e assistenza costante ai soggetti interessati e 
alle loro famiglie. È un’iniziativa che dimostra l’impegno concreto di 
questa Amministrazione, volto alla tutela delle categorie fragili del 
nostro tessuto sociale».
«Teseo persegue il nobile fine di assistere persone», ha concluso 
Alfonso Rossi, presidente dell’Università Popolare Vitattiva, «quali 
gli anziani affetti da demenza senile e Alzheimer, che presentano 
caratteristiche di elevata fragilità, mediante l’impiego di una tecno-
logia all’avanguardia». 

ACR NEWS
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si diventa.
Simone de Beauvoir

Si è rinnovato anche quest’anno il rito della bene-
dizione degli automobilisti. La cerimonia si è svolta 
domenica 11 marzo in via dei Fori Imperiali, dove 
si affaccia la corte della Basilica di Santa France-
sca Romana, protettrice degli automobilisti, dove 
il cardinale Angelo Sodano, decano del collegio 
cardinalizio, ha celebrato la Messa.
Al termine della celebrazione, il cardinal Sodano 
si è recato sulla loggia della Basilica, da dove, alla 
presenza delle autorità comunali e dei rappresen-
tanti dell’Automobile Club di Roma, ha impartito la 
tradizionale solenne benedizione agli automobilisti 
ed agli automezzi che erano presenti nella sotto-
stante via dei Fori Imperiali.
Oltre a numerosi automobilisti romani, che hanno 
potuto accedere all’area, transennata e isolata, 
attraverso il varco di largo Corrado Ricci, grazie 
al pass distribuito dall’Automobile Club di Roma, 
sotto il muraglione della Loggia erano presenti 
,a raccogliere la benedizione, le donne, gli uomi-
ni e i mezzi dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo 
forestale dello Stato, della Protezione civile, della 
Polizia municipale, della Polizia stradale, dei Vigili 
del Fuoco, della Città del Vaticano, del soccorso 
stradale aci (con i mastodontici mezzi della ditta 
Cracchiolo), dell’ama, dell’anas e dell’atac, che 
ha inviato anche la sua banda musicale.

Da oltre 80 anni
La cerimonia della benedizione degli automobili-
sti si ripete ormai da oltre 80 anni, nei giorni della 
morte della Santa, benché questa sia stata procla-
mata patrona degli automobilisti soltanto nel 1951 
da Pio XII. Una volta la manifestazione si svolgeva 
nel piazzale antistante il Colosseo, ma negli ultimi 
anni il rito è stato spostato in via dei Fori Imperiali.

Una santa trasteverina
Santa Francesca Romana nacque dalla nobi-
le famiglia Bussa de’ Leoni a Roma, dove visse 
per tutta la vita in un palazzo nei pressi di Traste-
vere. Andò dodicenne in sposa, per volere della 
sua famiglia, al nobile Lorenzo de’ Ponziani che 
si diceva fosse imparentato con il Papa. Ebbe tre 
figli: gli ultimi due, Giovanni Evangelista e Agnese, 
morirono di Peste ancora giovani. Nel 1425 fondò 
le Oblate di Tor de’ Specchi, che si impegnavano 
ad una vita di virtù e di carità, secondo la Regola 
benedettina. Dal 1436, dopo la morte del marito, 
divenne superiora della congregazione. 
Morì il 9 marzo 1440 a Roma, accudita dalle Obla-
te. Di lei rimangono i vestiti e un dito esposti al 
monastero di Tor de’ Specchi. Fu santificata nel 
1608 per la sua dedizione ad aiutare i poveri e gli 
infermi. 

Celebrata la benedizione degli automobilisti
la cerimonia officiata Dal carDinale angelo soDano
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nella basilica
l’impronta 
Di san pietro

La chiesa dedicata a Santa 
Francesca Romana ha 
incorporato l’oratorio dei 
Santi Pietro e Paolo, che 
nel secolo VIII Papa Paolo I 
aveva ricavato nel portico del 
Tempio di Venere. 
La chiesa fu ricostruita nel 
XIII secolo per volontà del 
Papa Onorio II e fu spesso 
rimaneggiata. La facciata, 
di Carlo Lombardi (1615), è 
tutta di bianco travertino e si 
alza nella parte mediana, a 
timpano coronato da statue, 
con un ordine di due coppie 
di lesene. L’alto campanile 
romanico è ornato da finestre 
a doppie bifore. L’interno 
è ad una sola navata con 
cappelle laterali ed un ricco 
soffitto a cassettoni. Nella 
chiesa si trova una lastra 
di pietra con le impronte, si 
dice, delle ginocchia di San 
Pietro e San Paolo. La chie-
sa è officiata, dal 1352, dai 
Benedettini di Monteoliveto.

A sinistra
Il momento della benedizione 

In basso, a sinistra
I carri attrezzi del soccorso aci

In basso, a destra
La banda musicale dell’atac

Qui sotto
La Basilica di Santa Francesca 
Romana
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SEMBRA IERI
APRILE 1962
Cinquant’anni
prima

E noi che pensavamo di esse-
re stati originali! Sfogliando il 
numero di aprile 1962 scopria-
mo un’articolo che racconta, 
già allora, le cronache di cin-
quant’anni prima: cioè quelle 
del 1912.
Quelle cronache, adesso, sono 
di cento anni fa e parlano di un 
mondo ormai totalmente scom-
parso. 
Mentre il filo conduttore della 
rubrica attuale è l’incredibile 
attualità dei problemi degli anni 
Sessanta, basta raddoppiare 
il periodo di distanza tempo-
rale e le prospettive cambiano 
totalmente: il quadro che ne 
viene fuori delinea una socie-
tà ancora legata all’Ottocento: 
piccoli fatterelli della vita quo-
tidiana raccontati con dovizia 
di particolari e senza che mai 
nessun argomento «politico» 
venga sfiorato neanche lonta-
namente. 
Cinquant’anni dopo, nel 1962, 
invece, tutti i problemi  del mo-
mento venivano affrontati con 
un approccio già moderno.
Certo, a pensarci bene, i pro-
blemi di cento anni fa sono stati 
ormai quasi tutti risolti, perciò, 
fra cinquant’anni, i problemi 
del 1962 (quasi certamente) 
saranno in via di sostanziale 
risoluzione.
In qualche modo, questo è un 
fatto consolante, come dire: 
«Meglio tardi che mai». E sap-
piamo che quel tardi può voler 
dire un secolo.

Se quanto veniva ipotizzato già in quel lontano 1962 fosse stato sviluppato, anche se solo in parte, 
chissà come si vivrebbe meglio oggi nella nostra Capitale. Già a quell’epoca si studiava, infatti, il 
modo di mettere a sistema diverse aree cittadine, rendendo possibile il cosiddetto «parcheggio di 
scambio». Addirittura, si credeva che fosse possibile mantenere fuori dal centro cittadino le auto-
mobili, facendole parcheggiare in una fascia più periferica e, utilizzando una navetta per trasferire i 
passeggeri nel centro storico, renderlo meno congestionato e più vivibile. È incredibile che proprio 
in questi giorni, a mezzo secolo di distanza, si stia ancora disegnando un piano parcheggi che, at-
traverso una rete di aree sosta e l’utilizzo di navette, alleggerisca il traffico cittadino. Non c’è che da 
sperare che almeno questa sia la volta buona.

Ecco in quale modo, pur rimanendo identici 
i soggetti coinvolti, il cambiamento dell’impo-
stazione pubblicitaria modifica totalmente il 
messaggio. Al centro delle campagne pubbli-
citarie ci sono donne, automobili e - allora era 
ancora permesso dalla legge - sigarette. Ac-
canto alla vetture, cioè, ci sono tabacco e Ve-
nere. Eppure, in questa pagina, la donna non 
ammicca lasciando intendere la sua dispo-
nibilità, la sigaretta non ha gusti mirabolanti 
che ricordano l’oriente misterioso, né l’auto 
scivola silenziosa e sicura su una strada tra 
boschi da favola. La sigaretta rappresenta 
solo la misura - breve - del tempo che una 
donna attende per il lavaggio automatico di 
una vettura. 

Quando la pubblicità
era «onesta»
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Nell’aprile 1962 
lo studio 

della mobilità, 
specialmente 

di quella urbana 
e dei problemi 

ad essa connessa, 
cominciava a 

dare i suoi frutti. 
Nascevano i primi 

piani parcheggi 
organici 

alla struttura 
viaria di Roma. 
Non solo sosta 

selvaggia, 
ma gestione 

dei parcheggi.



L’uomo è il capo della famiglia, 
ma la donna è il collo e muove il capo dove vuole.
Proverbio cinese
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RECENSIONI
DVD

Il nuovo ritorno 
dell’eroe solitario

noleggio

Muto e in bianco e nero.
Ma è grande cinema 

Drive
di Nicolas 

Winding Refn
euro 12,00

LIBRI
Uno spaccato 
di storia del ’900

Charles Stanley Nott
insegnamenti di 

gurdjieff
Diario di un allievo
pp 320, euro 19,50
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Pluripremiato agli Oscar - ben cinque 
statuette - The Artist ha anche segnato 
uno straordinario successo di botteghi-
no, nonostante le premesse (un film in 
bianco e nero e muto) non lasciassero 
sperare tanto. Eppure critica e pubblico 
sono stati concordi: era da tanto che 
poesia, ironia, intensità, commedia e 
tragedia, non si trovavano riunite in uno 
stesso film. The Artist (Jean Dujardin) è 
un popolare attore del muto, che all’apice della sua carriera nella 
sfavillante e sfarzosa Hollywood, assiste impotente all’arrivo del 
sonoro e delle nuove leve di attori «che parlano». Tra loro, la bellis-
sima, frivola e scoppiettante Peppy Miller (Bérénice Bejo), che con 
la sua sfrontata giovinezza diventa presto la nuova star del grande 
schermo e da cui lo stesso attore si sente irrimediabilmente attratto: 
la scintilla tra i due è destinata però a spengersi presto, soffocata 
dal dirompente successo di lei e dal precipitoso rovinare di lui. Se 
sia lieto fine o no sarà lo spettatore a scoprirlo: quello che è garan-
tito è che uscirà divertito e commosso, incantato dagli attori - che 
con uno sguardo riescono a dire più di quanto non sappiano fare 
pagine di dialoghi - da quell’intreccio di frivolezza e disperazione 
alla Fitzgerald e da quel declino di un mondo che, pur riferendosi a 
un’epoca passata, ricorda molto i cambiamenti della nostra. 

Premio alla regia nell’ultimo Festival 
di Cannes, Drive, del danese Nicolas 
Winding Refn, è uno degli action mo-
vies più intensi dell’ultima stagione. 
Di giorno meccanico e stuntman per 
il cinema, di notte autista occasiona-
le per rapine ad alta velocità, Driver 
(Ryan Gosling) attraversa la vita 
nell’anonimato, e nel rispetto dell’e-
sattezza: quella cronometrica delle 
rapine, quella dei gesti essenziali per 
uscire indenne da un auto ribaltata e in fiamme. Ma tanta pre-
cisione è destinata ad essere sconvolta quando la vita prende 
il sopravvento: il suo capo decide di fare di lui un campione 
coinvolgendolo in gare automobilistiche sponsorizzate dalla 
mafia e la vicina di casa Irene (una giovane madre interpreta-
ta dall’incantevole Carey Mulligan) bussa alla sua porta. 
Entrato nel mondo reale, Driver si dimostra pronto a tutto pur di 
proteggere ciò in cui crede: qualcosa di molto simile all’amore, 
alla verità, alla giustizia.   
La storia di Driver non è solo quella di un professionista dell’al-
ta velocità che si trasforma improvvisamente in giustiziere. È 
piuttosto l’apparizione di un’icona del mito cinematografico 
americano: l’uomo senza passato, l’eroe silenzioso, che arriva, 
salva chi deve salvare e poi riparte per nuove avventure.

LA FRASE

«Avete mai osservato il sole 
che tramonta sull’orizzonte 
del mare? E avete osservato 
il fenomeno che si produce 
nel momento in cui l’astro 
radioso lancia il suo ultimo 
raggio, quando il cielo, libero 
da foschie, è di una purezza 
perfetta? Si tratta di un raggio 
che possiede una virtù: far sì 
che colui che lo vede non pos-
sa più ingannarsi riguardo ai 
propri sentimenti… Chi è stato 
tanto fortunato da percepirlo 
una volta, vede chiaramente 
nel cuore proprio e altrui». 

È ispirandosi alle suggestive parole di Jules Verne e alla leg-
genda che esse rievocano, che la casa editrice Lantana inau-
gura la nuova collana Il raggio verde. Si tratta di memorie, 
autobiografie, romanzi, dedicati alle pratiche e agli insegna-
menti dei grandi maestri della ricerca spirituale; un percorso 
di autori che non propongono una fuga dal mondo, ma piut-
tosto modelli interpretativi da applicare concretamente nelle 
nostre vite.

Un personaggio enigmatico
Il primo di questi volumi, Insegnamenti di Gurdjieff, è de-
dicato a uno dei più influenti maestri del secolo scorso, uno 
dei personaggi più enigmatici e affascinanti della storia del 
pensiero moderno, creatore di un originale sistema - sospeso 
tra sufismo e misticismo - dotato di un carisma straordinario 
e seguito da artisti come la scrittrice Katherine Mansfield, il 
regista Peter Brook, l’architetto Frank Lloyd Wright, o il nostro 
Franco Battiato. 
In questo Diario uno dei suoi allievi inglesi, Charles Stanley 
Nott, racconta la propria esperienza di ricerca spirituale at-
traverso il difficile cammino affrontato per conquistare con-
sapevolezza e conoscenza, testimoniando l’intensità, la vi-
vacità e la forza del metodo e dell’insegnamento trasmessi 
da Gurdjieff. 

Tra new York e Fontainbleau 
Dalle sue pagine prendono forma i caotici giorni di una New 
York anni Venti, dove la domanda sul senso della vita non 
sembra essere la più urgente per nessuno, e quelli nelle cam-
pagne francesi di Fontainebleau, tra le sale dell’Istituto per lo 
Sviluppo armonico dell’uomo, tra discussioni animate, lavori 
nei campi, danze sacre, musiche straordinarie, e vere e pro-
prie epifanie.  
Le memorie di Nott sono uno spaccato di storia novecentesca 
ricco di suggestioni, aneddoti, personaggi, testimonianze dal 
vivo, che contribuisce a precisare il vero volto dell’«inconosci-
bile Gurdjieff», e che offre al lettore di oggi stimoli incessanti 
per una ricerca su se stesso e sul senso della vita dell’uomo 
su questa terra.

The Artist
di Michel 

Hazanavicius 
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Usciti vittoriosi da un conflitto nel quale il loro intervento era stato 
determinante, gli Stati Uniti vissero, tra la fine della seconda guerra 
mondiale e tutti gli anni Settanta un trentennio di rigoglio economico 
e culturale che ha pochi precedenti nella storia dell’umanità. Una 
fase, tuttavia, anche piena di contraddizioni in un grande Paese che 
si proponeva alla guida del «mondo libero», in virtù della sua capaci-
tà di produrre ricchezza e democrazia, ma non riusciva a risolvere al 
proprio interno le tensioni sociali prodotte dai rigurgiti del razzismo, 
dalla guerra in Vietnam, dalle rivolte studentesche.
In questo clima, l’arte - in particolare quella figurativa - divenne ra-
pidamente uno strumento di rappresentazione della rottura sociale 
che si stava verificando nel Paese, esprimendosi attraverso movi-
menti radicali, dall’Espressionismo astratto alla Pop Art, dal Mini-
malismo al Post-minimalismo, dall’Arte concettuale al Fotorealismo.
La mostra Il Guggenheim. L’avanguardia americana 1945-
1980, allestita al Palazzo delle Esposizioni (e con lo sconto per i 
soci aci, racconta quel periodo attraverso 60 capolavori della colle-
zione permanente della Solomon R. Guggenheim Foundation. Più 

di 50 gli artisti in mostra tra cui 
Jackson Pollock, Willem 
de Kooning, Mark Rothko, 
Arshile Gorky, Alexander 
Calder, Roy Lichtenstein, 
Robert Rauschenberg, An-
dy Warhol, Richard Serra, 
Kenneth Noland, Chuck 
Close.

dA ANdy WARhoL A JACKSoN PoLLoCK, 60 CAPoLAvoRI deLL’AvANGuARdIA AMeRICANA

Attraverso i capolavori di questi artisti l’esposizone, curata da Lau-
ren Hinkson, illustra i principali movimenti dell’arte statunitense a 
partire dal secondo dopoguerra, prendendo in esame un periodo 
segnato da sfide radicali alla tradizione consolidata: una spettacola-
re selezione di dipinti, sculture, fotografie e installazioni provenienti 
dalla rete museale globale del Guggenheim, in particolare dal So-
lomon R. Guggenheim Museum di New York, dalla Peggy Guggen-
heim Collection di Venezia e dal Guggenheim Museum di Bilbao.
Oltre ad offrire uno sguardo panoramico sulla storia artistica del 
Paese, il percorso espositivo riflette anche l’evoluzione del Gug-

oNLINe

www.happycity.aci.it

Trova sul sito tutti gli spettacoli e 
le mostre dove i soci aci hanno 
diritto ad uno sconto

PalaExpo. Il Museo Guggheneim sbarca a Roma

biglietto
ridotto

LA FoNdAzIoNe GuGGeNheIM

Fondata nel 1937, la Solomon R. Guggenheim Foundation pro-
muove la comprensione e la conoscenza dell’arte, specialmente 
di quella moderna e contemporanea, con mostre, programmi edu-
cativi, iniziative di ricerca e pubblicazioni. Attualmente la Solomon 
R. Guggenheim Foundation possiede e gestisce il Guggenheim 
Museum sulla Fifth Avenue di New York e la Peggy Guggenheim 
Collection sul Canal Grande a Venezia e sovrintende alla pro-
grammazione e all’amministrazione del Guggenheim Museum 
Bilbao. The Deutsche Guggenheim di Berlino è il risultato di una 
collaborazione iniziata nel 1997 tra la Guggenheim Foundation e 
la Deutsche Bank. Sono già stati avviati i lavori per il Guggenheim 
Abu Dhabi, nella capitale degli Emirati arabi uniti.



Settestrade Aprile 2012    19La donna che è tanto furba da chiedere consigli a un uomo 
non è mai tanto sciocca da seguirli.
Anonimo

genheim come istituzione culturale: da piccola e originale vetrina 
concentrata sulla pittura astratta europea a centro internazionale di 
riferimento per l’arte moderna e contemporanea. Grazie a mostre 
d’avanguardia e a coraggiose modalità di incremento delle collezio-
ni, il Guggenheim, insieme ai suoi principali sostenitori e mecenati, 
non solo ha perseguito un’importante politica di acquisizioni di opere 
d’arte contemporanea per la posterità, ma ha saputo promuovere 
attivamente alcuni dei più innovativi - e spesso controversi - movi-
menti estetici della seconda metà del ventesimo secolo.

Il Palazzo delle esposizioni
Un successo segnato da una media di 1.800 visitatori al giorno, che  
in poco più di un mese (la mostra è stata aperta il 7 febbraio) ha 
staccato più di 60 mila biglietti e che ha convinto l’Azienda speciale 
che gestisce il Palazzo delle Esposizioni a sperimentare fino al 6 
maggio l’apertura sette giorni su sette, dalle 10 alle 20, compreso 
quindi quel lunedì che era stato finora di chiusura settimanale. 
Ovvia la soddisfazione del presidente dell’Azienda, Emmanuele 
Emanuele: «Dopo il successo della stagione espositiva dedicata 
all’arte sovietica con le grandi rassegne sul Realismo socialista e su 
Aleksandr Rodčenko», ha affermato, «il Palazzo delle Esposizioni 
con questa mostra conferma la sua vocazione a costituirsi come 
sede di grandi eventi di respiro internazionale». 

Il Guggenheim
L’avanguardia americana 1945-1980
a cura di Lauren Hinkson
Fino al 6 maggio 2012
Palazzo delle Esposizioni
via Nazionale 194
Info
06 39967500

Nell’altra pagina, in apertura
Jackson Pollock
Number 18, 1950. Olio e smalto 
su masonite, 56x56,7 cm

Qui a sinistra
Roy Lichtenstein
Grrrrrrrrrrr!!, 1965. Olio e magna 
su tela,172,7x142,5 cm

A destra
Jacopo Robusti, il Tintoretto
Susanna e i vecchioni, 1555 
circa. Olio su tela, 146x194 cm

Qui sotto
Mark Rothko
Untitled, 1942. Olio su tela, 
71,3x92 cm

E alle Scuderie
non perdete il Tintoretto

Chi non ce l’ha ancora fatta, ha tempo fino al 10 giugno per ammi-
rare le opere del «più terribile cervello che abbia mai avuto la pit-
tura», come lo definì Giorgio Vasari. Artista rivoluzionario, Jacopo 
Robusti (o Canal) detto il Tintoretto (1519- 1594) è tra i principali 
interpreti della pittura italiana del ’500 a non aver avuto in Italia una 
mostra monografica significativa. Per questo è importante l’espo-
sizione che le Scuderie del Quirinale dedicano al maestro veneto, 
presentando i tre principali generi della pittura del grande maestro 
veneto: il tema religioso, il tema mitologico e il ritratto. 
Un’esposizione sorprendente, dunque, che si apre e si conclude 
presentando i due più famosi autoritratti: quello giovanile, lieve e 
spavaldo, del Victoria & Albert Museum di Londra e quello senile, 
grave e magnetico, del Louvre di Parigi. Nel mezzo, tutta una vita, 
e un’arte, tumultuosa e appassionata.
In mostra, inoltre, anche gli straordinari teleri, dallo spettacolare 
Miracolo dello schiavo, dipinto nel 1548 per la Scuola Grande di 
San Marco al Trafugamento del corpo di San Marco, fino alla 
dolente Deposizione nel sepolcro (1594).
Una sezione curata da Vittorio Sgarbi, arricchisce la mostra con 
le opere degli artisti che intorno a Tintoretto si muovevano: da Ti-
ziano a Bonifacio Veronese, a Giovanni Demio, a Lambert Sustris, 
al Parmigianino, a El Greco, allo Schiavone e a Paolo Veronese, 
mentre ad accompagnare i visitatori, passo dopo passo e sala 
dopo sala, ci sono infine le parole di Melania G. Mazzucco, la scrit-
trice che ha dedicato a Tintoretto e allo studio del suo ambiente 
numerosi romanzi e pagine indimenticabili.

Tintoretto
a cura di Vittorio Sgarbi
Testi in mostra di Melania G. Mazzucco
Fino al 10 giugno 2012
Scuderie del Quirinale
via XXIV Maggio, 16
Info
06 39967550

biglietto
ridotto
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Un tuffo negli anni Cinquanta visti dagli anni 
Settanta: un doppio salto temporale per ri-
trovare Happy Days, il telefilm cult degli 
anni Ottanta, tornato sotto forma di musical, 
grazie alla Compagnia della Rancia e ades-
so in scena al Teatro Brancaccio, con una 
serie di spettacoli scontati per i soci aci.
Happy Days è un’opera di Garry Marshall, 
americano di origini italiane (il vero cogno-
me è Masciarelli), creatore di show e serie 
tv di successo come Mork & Mindy e re-
gista di film come Pretty Woman e Paura 
d’amare. La musica e il libretto sono di Paul 
Williams, mentre gli arrangiamenti sono di 
John McDaniel.

La trama e il cast
La serie tv Happy Days - nata nel 1974 
sull’onda del successo cinematografico del 
film American Graffiti e risultata nei son-
daggi la più amata dagli spettatori italiani 
- ha accompagnato generazioni di spetta-
tori per 11 stagioni e 255 episodi comples-
sivi ambientati nella Milwaukee degli anni 
Cinquanta. Carica di sogni e di speranze, 
racconta, attraverso un’atmosfera allegra e 
spensierata - ma senza dimenticare solidi 

valori morali - le vicende quotidiane di una 
tipica famiglia borghese, i Cunningham.
Tra le note di una musica divertente e pie-
na di energia, come l’indimenticabile sigla, 
anche a teatro ci saranno Howard, il capo-
famiglia (Giovanni Boni), sua moglie Ma-
rion (Sabrina Marciano), casalinga perfetta 
e i loro due figli, Richie (Luca Giacomelli) 
e Joanie «sottiletta» (Maria Silvia Roli). 
Naturalmente non può mancare il mitico 
Fonzie (Riccardo Simone Berdini, Premio 
Massimini 2010), il meccanico dal fascino 
irresistibile e dall’inconfondibile «hey», con 
i capelli impomatati e l’indimenticabile giub-
botto di pelle, capace di attirare l’attenzione 
schioccando le dita: una vera e propria ico-
na generazionale. 
La nuova produzione della Compagnia 
della Rancia trascina gli spettatori nel 
mondo del divertimento; la versione italia-
na del musical Happy Days ha preso forma 
sotto la guida di Saverio Marconi, che ha 
lavorato, con un tocco tutto italiano, sulla 
struttura dello spettacolo, sulla caratterizza-
zione dei personaggi e su come raccontare 
questa storia e ricordare i pomeriggi spen-
sierati davanti alla tv. 

Musical. Fonzie torna, ma sulla scena
aL bRanCaCCio taRiffa RiDotta peR i soCi aCi

3
eventi 
con lo
sconto

i tRe spettaCoLi 
Con Lo sConto peR i soCi aCi

Nel mese di aprile sono stati previsti tre 
spettacoli con lo sconto riservato ai soci aci 
per assistere a Happy Days, il musical al 
Teatro Brancaccio. Ecco orari e tariffe. 

Sabato 14 aprile ore 15.30
Mercoledì 18 aprile ore 20,30
Venerdì 20 aprile ore 20,30
Prima fila € 30,00 anziché € 40,00
Platea € 26,00 anziché € 36,00
Galleria € 20,00 anziché € 27,00

Come pRenotaRe

Per poter fornire un servizio migliore per lo 
spettacolo Happy Days, il musical saranno 
prese in considerazione solo le prenotazioni 
per e-mail (spettacoli@interclubservizi.com) o 
per fax (06 5812598). 

Nella prenotazione dovranno essere indicati:
  Nome e cognome
  Numero tessera aci 
  Numero di telefono ed e-mail 

È possibile prenotare un massimo di 4 
biglietti a tessera.
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Aprile pirotecnico all’Auditorium - Parco della Musica, dove si alter-
neranno per tutto il mese artisti dei più svariati generi musicali. Ne 
segnaliamo tre: il sound «meticcio» di Pino Daniele, il jazz dell’«Ada 
Montellanico Ensemble», il «celtico eclettico» di Loreena McKennit.
 
pino Daniele
venerdì 6 e domenica 15 (Sala Santa Cecilia ore 21)
Pino Daniele ritorna con un album di inediti che presenterà al pub-
blico della Sala Santa Cecilia. Un ritorno live attesissimo di uno dei 
musicisti più apprezzati in Italia e all’estero, ambasciatore di un 
sound meticcio che unisce la migliore tradizione dei cantautori italia-
na e partenopea con profonde influenze latin jazz e blues. 
Il nuovo album che Daniele presenterà segna anche il suo addio alle ma-
jor discografiche e il debutto della sua etichetta indipendente Blue Drag.

ada montellanico ens. featuring Giovanni falzone
lunedì 16 (Sala Petrassi, ore 21)
Suono di donna è un album che esprime progettualità, eccellenza 
di pensiero, condivisione di intenti. È un atto d’amore verso la forza 
delle idee dell’universo poetico femminile. Ne è protagonista Ada 
Montellanico, una delle più importanti autrici e cantanti del jazz italia-
no, alla guida di una formazione dagli originali impasti timbrici: trom-
ba, basso tuba, trombone, clarinetto basso, chitarra, contrabbasso 
e batteria. Grazie ai superbi arrangiamenti del grande trombettista 
Giovanni Falzone, vincitore del Top Jazz 2011, questo insolito orga-
nico riesce felicemente ad esaltare i mille rivoli di una voce ambrata 
e vellutata. Una magnifica artista che mette in atto una sontuosa 

Aprile all’Auditorium. Da Pino Daniele alla musica celtica
in CaLenDaRio anCHe LoReena mCkennitt e L’ensembLe jazz Di aDa monteLLaniCo

opera di destrutturazione e ricomposizione dei brani interpretati, per 
comporre un mosaico prezioso e luminoso. 

Loreena mckennitt Celtic footprints tour

giovedì 19 (Sala Santa Cecilia, ore 21)
Loreena McKennitt, indiscussa signora del genere definito «celtico 
eclettico», torna sui palcoscenici con il Celtic Footprints Tour. Origi-
naria di un piccolo paese delle praterie canadesi, Loreena McKen-
nitt pubblica nel 1985 il suo primo album Elemental, primo passo 
verso un successo che è cresciuto nell’arco di 12 album, l’ultimo dei 
quali The Wind That Shakes The Barley, uscito nel 2010. 
La sua musica riflette i viaggi e le avventure vissute intorno al mondo 
nonché la continua ricerca delle radici della musica celtica. Ha sem-
pre avuto il controllo della sua musica, dell’etichetta musicale - da lei 
fondata - e del suo business musicale. È infatti una delle musiciste 
indipendenti di maggior successo. 
Nel corso della sua carriera Lo-
reena McKennit ha vinto nume-
rosi premi e riconoscimenti, tra 
cui la massima onorificenza ci-
vile del suo Paese come «Mem-
bro dell’Ordine del Canada» e ha 
venduto 14 milioni di dischi, scrit-
to colonne sonore per cinema e 
tv e ha pubblicato 3 dvd dei suoi 
concerti.  

onLine

www.happycity.aci.it

Trova sul sito tutti gli spettacoli 
e le mostre dove i soci aci 
hanno diritto ad uno sconto

A sinistra
Pino Daniele

Qui sotto
Loreena McKennitt

A destra
Ada Montellanico

Nell’altra pagina
Una scena di «Happy Days, il musical»

sconto
soci
15%
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Un’aggressiva sportiva bavarese trasformata in 
una utilitaria ultracittadina, con prestazioni sem-
pre brillanti ma dai consumi ridicoli. Ecco il segre-
to della nuova Serie 1 Efficient Dynamics, la bmw 
che conquista le cinque stelle non solo in fatto di 
appeal, ma soprattutto sul piano dell’efficienza e 
dei consumi.
 
Tradizionalmente bmw
Ovviamente la casa di Monaco ha rimodulato il 
suo stille, piuttosto che rivoluzionarlo, quindi alla 
luce delle nuove esigenze di produrre mezzi ra-
zionali, dai consumi sostenibili e meno inquinanti 
possibili, ha pensato bene di mantenere presta-
zioni e design in linea con la tradizione puntando 
anche su versioni «eco» che, dati alla mano, sem-
brano sortire gli effetti desiderati.
La nuova Serie 1 Efficient Dynamics è un esem-
pio concreto di questa filosofia. Anche se nel box 
della bmw si nascondono bolidi dalle prestazioni 
sconvolgenti, accanto si possono trovare esem-
plari come la nuova 116 Efficient Dynamics che 
sanno emozionare sempre dal punto di vista este-
tico, ma, soprattutto, raggiungere livelli di efficien-
za notevoli.
Esteticamente è tra le protagoniste dell’ultima 
generazione delle creature bmw, quindi frontale 

importante, grande calandra - a sottolineare l’ap-
partenenza - e nervature qua e là a ribadire che 
in casa bmw si pensa soprattuto alla sportività e 
in particolare a quella della tradizione bavarese.
 
Tecnologia e piccoli accorgimenti
Sotto al cofano della piccola bmw i tecnici tede-
schi hanno anzitutto pensato di ridurre la cuba-
tura, equipaggiando la compatta di casa con un 
quattro cilindri 1.6, in grado di abbattere consumi 
ed emissioni già sulla carta, ma anche adottando 
tutti quegli accorgimenti di meccanica ed aerodi-
namica funzionali alla riduzione degli attriti, in gra-
do di far scendere i consumi della tedesca a ben 
26,3 km/l.
Rispetto ai 2,6 km/l di una Veyron la Serie 1 si 
dimostra una vera «astemia», sfruttando anche 
sistemi come il servosterzo elettromeccanico e 
quello Start&Stop per razionalizzare l’uso del ga-
solio, oltre a pneumatici a 
ridotto indice di rotolamen-
to. 
Ma è soprattutto il 1.6 com-
mon rail il vero protagoni-
sta della Serie 1 Efficient 
Dynamics, che sfrutta la 
tecnologia TwinTurbo per 

bmw 116 Efficient Dynamics
SporTiviTà TedeSca economica e SoSTenibile

 preGi

- prestazioni
- consumi
- finiture

 diFeTTi

- dotazione di serie
- visibilità posteriore

in breve
Prezzo  26.740 euro
Consumo misto 4,4 l/100km
Garanzia 2 anni
VOTO  9



La donna è un demonio 
senza la quale la vita sarebbe un inferno.
Anonimo
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ScHeda Tecnica 

motore
4 cilindri 1.598 cc Euro 5
potenza
85 kW (116 cv) 
coppia 
260 Nm a 1.750 g/m 
iniezione 
common rail 
cambio 
manuale 6 marce 
freni 
anteriori e posteriori 
a disco con abs
dimensioni (cm) 
lunghezza 432 
larghezza 176 
altezza 142 
bagagliaio 
360/1200 litri 
peso 
1.385 kg

acceSSori
Airbag lato guida e pass.  di serie
Airbag testa ant.  di serie
Abs  di serie
Cristalli ant. elettr.  di serie
Climatizzatore di serie
Computer di bordo di serie
Impianto audio  di serie

 TecnoloGia

Grazie al nuovo common rail 
TwinTurbo la Serie 1 Efficient 
Dynamics dona prestazioni e con-
sumi ridotti. Quasi un miracolo per 
una bmw

utilizzare al massimo tutte le potenzialità del 4 ci-
lindri, ovviamente con il minimo sforzo.

Sempre sportiva
La Serie 1 116d inoltre non muta la propria anima 
di sportiva di razza, ed i suoi 116 cavalli sono sem-
pre pronti a testimoniarlo. 
La compatta di Monaco offre infatti prestazioni bril-
lanti, con spunto e ripresa dai bassi regimi sempre 
invidiabili, il tutto - va ribadito - con consumi da 
utilitaria. La coppia è di 260 Nm, la velocità massi-
ma dichiarata di 195 km/h e l’accelerazione 0/100 
km/h di 10,5 secondi, insomma la Serie 1 è pur 
sempre una bmw.
Al volante la bavarese mantiene quel comporta-
mento sportivo tipico delle bmw, offrendo al pilota 
divertimento e massima sicurezza, anche quando 
si eccede un tantino portando la compatta tedesca 
al limite.
Lo sterzo, preciso e diretto come si deve, ben si 
coniuga con il cambio dagli innesti inappuntabili 
anche nelle rapide fasi di scalata.
Il piccolo 4 cilindri dunque se la cava senza ar-
rossire accanto ai poderosi common rail turbo e 
biturbo di casa. Affondando il pedale del gas, la 
Serie 1 prende vigore con entusiasmo e dona una 
soddisfacente sensazione di potenza che su un 
motore del genere non guasta.
Altra emozione è osservare la lancetta del carbu-
rante che resta ferma al suo posto calando dol-
cemente dopo molti e molti chilometri di marcia.  

Quasi un miraggio rispetto ai tempi andati, quando 
su una bmw la lancetta del carburante scendeva 
verso il «rosso» come quella del contagiri in rila-
scio.
 
presto anche la versione 216 cv
Per gli appassionati del marchio bavarese è co-
munque in arrivo anche una versione super po-
tente da 216 cv, sempre common rail, ma di 2.0 
litri con cambio manuale a 6 rapporti o automatico, 
optional, a 8 rapporti. 
Anche per questa versione sono preannunciati 
consumi «contenuti» che si attestano intorno ai 
20 km/l. Stessa potenza per la benzina TwinTur-
bo 125i, ma con consumi naturalmente superiori 
anche se di poco.
Quanto all’apparato gadget, la casa bavarese da 
sempre è stata parca nel mettere di serie a di-
sposizione dei clienti un nutrito set di accessori. 
Certamente quelli di sicurezza sono al completo 
per tutti e quattro i livelli di allestimento, come si-
stemi di controllo della stabilità ed airbag, mentre 
la versione base soffre ancora della carenza dei 
cerchi in lega, quasi un anatema per una vettura 
del genere.
Potendo sbizzarrirsi, i tecnici di Monaco mettono 
a disposizione numerose chicche, come l’assetto 
sportivo adattativo M e gli interni in pelle, che in 
ogni caso in un baleno fanno lievitare il prezzo ben 
oltre i 30 mila euro. Il tutto partendo da una spesa 
base di almeno 26.740 euro.   

In alto
La Serie 1 mantiene 

l’anima sportiva di sempre 
anche in versione Efficient Dynamics 

A destra
La coda della compatta di Monaco, ed 

il bagagliaio, di forma regolare 
può essere sfruttato  al massimo

Stile sempre sportivo, 
ma con consumi 

da utilitaria. ecco 
la bmw «economica»

 o quasi,  in grado 
di percorrere 

oltre 26 chilometri 
con un litro di gasolio. 

i prezzi sono 
concorrenziali 

per una categoriain cui 
le rivali 

parlano tutte tedesco
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AUTO NEWS

opel moKKa
Compatta, linea aggressiva, ma soprattutto, anima da suv, ecco le caratteristiche 
della nuova Opel Mokka, il crossover urbano dalle dimensioni contenute che la Casa 
tedesca commercializzerà dalla fine 2012, tentando di rosicchiare mercato alla Nis-
san Juke. Tecnicamente stiamo parlando di una vettura da segmento B, quello che 
un tempo era considerato delle «utilitarie» oggi, nell’era del «piccolo è bello» una 
segmento B come la Mokka sfodera una linea da suv da oltre 50 mila euro, curata 
nei dettagli e da far impallidire una fuoristrada giapponese. Le versioni saranno a due 
e quattro ruote motrici, mentre sotto al cofano saranno nascosti i motori Opel da 1.4 
a 1.7 cc. In particolare i quattro cilindri a benzina saranno l’1.4 turbo da 140 cv ed il 
1.6 aspirato da 114,  mentre il diesel sarà rappresentato dal 1.7 cdti da 130 cavalli. 
Quest’ultimo e l’1.4 benzina potranno essere scelti in combinazione con il cambio au-
tomatico a 6 velocità. Sulla Mokka vedremo, poi, tutti quei gadget tipici delle ammira-
glie di lusso, come ad esempio l’Opel Eye, un sistema che segnala al pilota eventuali 
limiti di velocità e lo avverte se esce dalla corsia di marcia.  

FiaT 500l 
Anche se la sua L sta per Large, la nuova 500 multispazio è un concentrato di fun-
zionalità in poco più di 4 metri. Certo non è la più piccola della categoria, ma il suo 
appeal e la notevole modularità dell’ambiente interno le consentiranno di competere 
con le concorrenti del settore. Presentata al Salone di Ginevra arriverà dopo l’estate, 
la nuova 500L è una vettura molto attesa in Casa Fiat per restituire alla gamma una 
monovolume compatta dopo la dipartita di Multipla e Idea, ma anche per crescere in 
quote di mercato. Quanto a dimensioni, la 500L è di fatto una Punto e in famiglia la 
definiscono monovolume compatta, anche un po’ suv, di appena 4,14 metri di lun-
ghezza, per 1,66 di altezza e 1,78 di larghezza. Dunque la 500L saprà agevolmente 
muoversi in città, per trasportare bimbi e pacchi senza doversi preoccupare troppo 
per il parcheggio. Sotto al cofano saranno posizionati i noti motori del Gruppo, quindi  
due benzina Twinair da 85 cv, 77 e 105 cv e un turbodiesel  Multijet da 75 e 95 cv. 
Più avanti arriverà anche la 7 posti. 

La prima versione venne 
presentata oltre 5 anni fa, e già 
alla sua prima apparizione è 
stato subito chiaro che la Cee’d 
avrebbe parlato soprattutto la 
lingua europea piuttosto che 
quella coreana. E la nuova 
versione sottolinea ancor di piú 
l’anima latina della compatta 

Kia Cee’d 
Sempre più europea

la Cee’d avrà l’arduo compito 
di competere contro la vettura 
che anche quest’anno ha vinto 
il premio come la più in Euro-
pa: l’intramontabile Golf.
Muso aggressivo dalle linee 
tese con sviluppo verticale 
importante, la Cee’d si allinea 
alle recenti apparizioni nel 
segmento delle compatte, 
mostrando anche una linea 
di cintura piuttosto alta ed aper-
ture rastremate ad evidenziare 
la sportività della compatta 
coreana. Rispetto al preceden-
te modello la Cee’d guadagna 
spazio per bagagli e passegge-
ri, aumentando però l’ingombro 
esterno. Dunque la compatta 
matura anche nelle dimensioni 
e nella personalità, diventando 
una concreta alternativa ad 
una berlina di medio livello.
La coda, come da ultima 
tendenza di stile, è massiccia, 
con l’apertura del baule ad 
un’altezza generosa e con un 
lunotto piuttosto limitato. Per 
prezzi e caratteristiche tecniche 
è ancora presto.

coreana, oggi dall’inconfondi-
bile appeal di gran moda tra 
le compatte: fari a led e muso 
aggressivo. La sua apparizio-
ne da protagonista l’ha fatta 
al Salone di Ginevra e la sua 
bella linea ha dato subito spet-
tacolo spiccando tra le regine 
del segmento C. D’altra parte 

In alto
Il cruscotto della Cee’d, 

ben realizzato 
ed elegantemente rifinito

Qui sopra
La coda della coreana 

dal sexy appeal europeo



Nessuna donna si sposa per denaro: sono tutte così astute, 
prima di sposare un milionario, da innamorarsene.
Cesare Pavese
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mG5
Il ritorno del marchio inglese
La anglo cinese diverrà mai re-
altà. Un mistero, intanto le prime 
immagini ufficiali iniziano a fare il 
giro del mondo.

rolls royce
Bicolore di lusso
Rolls-Royce Ghost Two-Tone 
dalla tinta bicolore che ha debut-
tato sulla «baby» di Goodwood 
proprio nel 2012. 

bugatti veyron GTv
Solo 1.200 cv...
Vanta una potenza di 1.200 
cavalli e consuma come una 
centrale, 2,6 km/l. Ma è pur sem-
pre una Bugatti.

volkswagen amarok
Versione Freestyle
Dedicato a chi ama l’aria aperta, 
sì ma con un bel pick up come 
carrozza, allestito a puntino per 
i pic nic.

FiaT FreemonT
«È una Casa americana», viene subito da pen-
sare. E in effetti con Freemont, Fiat parla deci-
samente il linguaggio yankee proprio nell’anima, 
con una crossover integrale in pieno fuoristrada 
tipico del Montana, piuttosto che del Trentino. 
Motori potenti e abitacolo comodo e spazioso 
ne fanno comunque un ottimo mezzo della sua 
categoria.
Lo stile del carrarmato Fiat è indubbiamente 
americano e sono note a tutti gli esperti le linee 
del Dodge Journey, del quale la Freemont rap-
presenta praticamente una emulazione. 
Sotto il cofano romba comunque un italianis-
simo common rail due litri da 170 cavalli che 
rappresenta la scelta migliore rispetto al 3,6 litri 

benzina di origine Chrysler. La trazione integrale in realtà è ripartita, ovvero le ruote posteriori entrano 
in funzione solo nel caso in cui quelle anteriori slittino, l’esp correda invece il sistema di sicurezza della 
stabilità. Due gli allestimenti disponibili con prezzi a partire dai 32.440 euro. 

audio a1 quaTTro
Audi ha pensato proprio ad un bel regalo per i suoi 
appassionati, con la A1 Quattro i tedeschi offrono 
potenza, lusso, prestazioni, sicurezza e glamour, 
in un concentrato di eccezionalità, ma ovviamen-
te, a caro prezzo. 
La nuova  A1 è davvero una degna rappresen-
tante della stirpe «Quattro». Due litri turbo da 256 
cavalli sotto al cofano e finiture extralusso per soli 
333 fortunati che riusciranno ad accaparrarsela, e 
la ressa alla cassa Audi sarà certamente una vera 
impresa. In perfetto stile Ingolstadt, la A1 Quattro 
si presenta come la più pepata della categoria, 
(praticamente concorre solo con Mini), con quel 
quattro cilindri in grado di sfoderare tanta caval-
leria a 6.000 giri, per ben 350 Nm di coppia tra i 
1.500 ed i 4.500. I consumi della piccola sono ovviamente da grande ammiraglia, ben 8,7 litri ogni 100 km 
percorsi, ma l’acquirente della Quattro non sta e non deve certo guardare a dettagli del genere. 

yariS Hybrid
La casa giapponese ha puntato molto sulla 
nuova Yaris, soprattutto dopo la delusione Au-
ris e la mai decollata Avensis, e deve ripren-
dere un bel po’ di vigore. Adesso la gamma 
Yaris diventa completa con l’arrivo della ibrida 
che promette un prezzo competitivo e consu-
mi davvero contenuti.
In casa Toyota sono orgogliosi di annunciare 
che la Hybrid consumerà davvero poco, ben 
79 g/km di co2, un record per il segmento B. 
Le prestazioni sono affidate al potente quattro 
cilindri giapponese che sviluppa 100 cavalli, 
quindi a sufficienza per garantire brio e com-
petitività verso le rivali blasonate, rispetto alle 
quali questa Yaris vanta un sistema ibrido ter-
mico/elettrico unico nel suo genere. 
I tecnici giapponesi hanno implementato un si-

stema che consente alla Yaris di utilizzare maggiormente il motore elettrico rispetto a quello termico, di 
almeno del 64 e 69 per cento del tempo su percorsi inferiori a 10 chilometri, e ciò indifferentemente alla 
tipologia di percorso urbano, extraurbano e misto. Il sistema, che si chiama Hybrid Synergy Drive è stato 
rivisto e gli ingombri sono stati ridotti rispetto a quello installato sulla Auris e sulla Prius. La Yaris Hybrid 
arriverà la prossima estate con prezzi che si promettono competitivi e, soprattutto, in linea con quelli dei 
modelli diesel della concorrenza. 
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Avete mai incontrato una furgonetta di appena 
3,54 metri in grado di trasportare fino a 1.400 litri? 
Qualche tempo fa avremmo risposto Fiat 600 Van, 
ma con meno capacità di carico ed un sedile in più 
accanto al guidatore, oggi a Wolfsburg ritengono 
che la risposta sia Cargo up.

nata per la città
La sua forza è ovviamente concentrata nella pos-
sibilità di trasportare fino a 1.400 litri, con 426 kg 
di carico utile, con un ingombro esterno di appena 
3,54 metri e 929 kg di peso complessivo, diven-
tando quindi utile per i piccoli trasporti in centro 
soprattutto per quelle aziende che hanno necessi-
tà di rapidi spostamenti e praticità di parcheggio.
In più il Cargo up offre tutte quelle caratteristiche 
Volkswagen che non guastano come un design 
ricercato e qualità teutonica.

Solo il posto di guida
Come di norma i cristalli posteriori sono oscurati, 
mentre all’interno il trasportatore deve installare 
un bell’impianto audio per avere compagnia, visto 
che il sedile del passeggero non c’è, perché tutto 
lo spazio a disposizione è stato destinato alla ca-
pacità di carico.
Mutuando alcuni elementi stilistici dalla versione 

Cross, la up Cargo è dotata di protezioni sotto 
scocca anteriore e posteriore oltre che di rivesti-
menti sottoporta.

un abitacolo  Volkswagen 
All’interno la up è decisamente Volkswagen, al vo-
lante si sta come sulla sorella «normale», mentre 
dietro tutto è piatto e regolare per ospitare il mas-
simo del carico possibile. 
Il guidatore è naturalmente protetto da una pa-
ratia o, meglio, da una protezione integrata nello 
schienale fino all’altezza delle spalle, che diventa 
in plexiglass fino al poggiatesta.
Per chi siede al volante ci sono poi ulteriori vani 
portaoggetti rispetto a quelli di serie, come le ta-
sche a destra del sedile, rivestite in tessuto per 
riporre documenti e fatture.
Inoltre nel pianale della Cargo sono stati ricavati 
due vani dotati di serratura, uno sul lato passeg-
gero (23 litri) ed uno nel bagagliaio (46 litri). Il tutto 
in un ambiente rosso tornado che ben si armoniz-
za con le tonalità scure delle plastiche.

60 cavalli, per partire
Il motore è quello di accesso alla gamma da 60 
cavalli che vanta un consumo di 4,5 litri ogni 100 
km ed emissioni di co2 pari a 105 g/km. 

Volkswagen Cargo up. Per la città
la concepT della piccola TedeSca in verSione da carico 

ScHeda Tecnica

motore
1.2 cm3
potenza
44 kW (60 cv) 
coppia 
n.d.  
normativa
Euro5
tipo carrozzeria
van
dimensioni (cm)
lunghezza 354
larghezza 164 
altezza nd
portata
426 kg
peso
929 kg
autonomia
n.d.

A sinistra
L’interno della Cargo UP

Qui sotto, dall’alto
La up in versione Cargo non 
perde l’appeal dell’originale

doTazioni di carico

Occhielli di ancoraggio
(pianale e fiancate)

Sistema di fissaggio cassette
e attrezzi

Vani portaoggetti consolle, 
rivestimenti laterali eporte

Vani di carico supplementari 
con serratura



L’intuizione di una donna è molto più vicina alla verità 
della certezza di un uomo.
Rudyard Kipling
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DUE RUOTE

Sono trascorsi oltre due lustri dalla presentazione 
del primo T-Max, e anno dopo anno lo scooter Ya-
maha ha raccolto successi su successi. L’evoluzio-
ne ne ha stravolto la linea originale, soprattutto con 
il rinnovo del 2007, ma il T-Max non ha mutato la 
sua filosofia di scooterone sportivo, oggi ancor più 
potente.
  
motore potente
Il risultato di una innovazione spesso riscuote con-
sensi inversi, chi storce il naso, per una rivoluzione 
troppo stravolgente rispetto al modello che va in 
pensione, chi esulta per l’arrivo di una vera novità e 
non di un semplice restyling. 
T-Max terza generazione mette, invece, tutti d’ac-
cordo, o quasi, presentandosi con novità comun-
que rivoluzionarie, segno di una evoluzione che 
sembra non arrestarsi mai. Sotto le plastiche lo 
scooterone Yamaha si presenta nuovamente con 
il suo bicilindrico in parallelo dalla cubatura aumen-
tata a 530 cc. Adesso il due ruote giapponese può 
dunque contare su una cavalleria più importante 
fino a 46,5 cv, che consente maggiore aggressi-
vità  nello spunto da fermi e soprattutto in ripresa.
La configurazione del bicilindrico è la classica 4 
valvole con doppio albero a camme, iniezione elet-
tronica e trasmissione automatica. Numerose parti 

del motore sono state ottimizzate e modificate per 
ottenere maggiore coppia e funzionalità nella ge-
stione generale del rendimento.
Vera novità del T-Max 2012 è la trasmissione che 
ha lasciato la soluzione a doppia catena per quella 
a cinghia, in kevlar che ha consentito non solo una 
erogazione più lineare ma soprattutto ha contribu-
ito alla migliore organizzazione della distribuzione 
dei pesi.
 
design da moto racing
A tutte le modifiche sostanziali i tecnici giapponesi 
hanno affiancato quelle estetiche. Il nuovo T-Max 
è oggi davvero sportivo, spigoloso e aggressivo 
come una moto corsaiola. 
I doppi fari sono ancora lì sul muso ma più compatti 
ed in coda brillano i led, mutuati direttamente dalla 
fzr superbike.
Due gli allestimenti disponibili, Sport e Touring che 
hanno di serie accessori 
rispettivamente per i palati 
più racing e per quelli più 
tranquilli dalla guida turi-
stica. Prezzi oltre i 10 mila 
euro, per il re degli scooter 
che da sempre si fa desi-
derare. 

Yamaha T-Max . Terza generazione
Sempre più aGGreSSivo, ricercaTo e deSideraTo

 preGi

- tenuta di strada
- prestazioni
- tenuta dell’usato

 diFeTTi

- prezzo di acquisto
- consumi

A sinistra
Il T-Max 530, il dominatore del 
settore

In basso
Il cruscotto «spigoloso» dello 
scooterone Yamaha, in perfetto 
stile cartoon giapponese

ScHeda Tecnica 

motore
bicilindrico 530 cc Euro 3
potenza
34,2 kW (46,5 cv) a 6.750 giri/minuto
coppia
52,3 Nm a 5.250 giri/minuto
dimensioni (cm)
lunghezza 220
larghezza 77,5
altezza sella 80
ruote
in lega
anteriore 120/70x15”
posteriore 160/60x15”
freni
a disco anteriore e posteriore

in breve
Prezzo 10.290 F.C.
Consumo misto n.d.
Garanzia 2 anni km illimitati
VOTO  9
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ONLINE

Calendari, risultati 
e classifiche 
su www.vallelunga.it/

e tutte le informazioni sulle gare e sul 
Centro di Guida Sicura aci-sara.

È stato, come da tradizione, il 24° Trofeo d’Apertura a inaugura-
re ufficialmente la stagione agonistica nazionale del circuito «Piero 
Taruffi» di Vallelunga con un avvincente week end sportivo.
È toccato al Gentlemen’s Motor Club di Roma, e nello specifico alla 
classe 125 sp, «provare» la prima partenza a tre, come da nuove 
norme della Federazione motoristica internazionale, in puro stile 
Mondiale.
Ma andiamo con ordine. Nella 125 sp dominio della rmu con i due 
alfieri Ciprietti e Petrarca che hanno concluso davanti a Veronesi 
su Aprilia. Per quanto riguarda le Vintage1 ha vinto Gabellini su 
Checchi e Damiani, mentre nella Vintage2 De Vita ha concluso 
davanti a Caprara e Tedesco.
Spettacolo puro nella 600 Stock con Morrentino. Il portacolori 
del Team Ciatti, dopo una partenza non brillante che lo ha portato 
a transitare al termine del primo giro in settima posizione, ha dato 
il via ad un recupero spettacolare, concludendo sotto la bandiera a 
scacchi in prima posizione davanti a Zerbo e Segoni.

Nella 600 Open Iannone ha 
chiuso davanti a D’Andrea e 
Ferri, quarta piazza per Guet-
ti. La classe regina, la Open, 
ha visto una battaglia al car-
diopalma fra Di Giannicola 
(che ha vinto), Castellarin e 
Diviccaro giunti al traguar-
do con distacchi ridottissimi. 
Quarta piazza per Diego Toc-

2012. Un programma nutrito di gare appassionanti 
DOpO IL TrOfEO D’ApErTurA, AprILE è DEDIcATO A cAmpIONATI pErONI E cOppA ITALIA

ca, mentre la Marchetti ha concluso in nona posizione.
Un week end spettacolare, dunque, che ha confermato ancora una 
volta la vocazione del circuito di Campagnano verso le gare sulle 
due ruote.

Il 14 e il 15 aprile la coppa Italia
Vocazione che sarà certamente confermata dal prossimo appun-
tamento, fissato per il 14 e il 15 aprile con il 1° round della Coppa 
Italia, organizzato sempre dal Gentlemen’s Motor Club di Roma. La 
Coppa Italia, comunque, tornerà a giugno per il 3° round.
Gli altri appuntamenti in calendario (pubblicato nella pagina accan-
to) sono i due trofei intestati alla città di Otricoli (a maggio) e alla 
città di campagnano (a settembre), il 4° Trofeo del presidente 
(a luglio), il mondo Vintage di fine giugno e, a chiudere, il campio-
nato italiano velocità (ottobre) e il 16° Trofeo di Natale.

Da fine aprile le auto
Non che le quattro ruote manchino nel nutrito calendario della sta-
gione 2012. Si comincia a fine aprile con i Campionati Gruppo Pero-
ni (Campionato italiano Turismo di serie, Campionato italiano Auto storiche, 
S Cup Italia, Coppa Italia) un appuntamento che tornerà ai primi di ottobre 
sul circuito di Campagnano sia pure senza le Auto storiche.
Poi i momenti clou della stagione: i due aci csai racing week end (a 
maggio e a settembre), le Superstars Series (con il ferrari challen-
ge a ottobre), la Targa tricolore porsche con il passaggio del Giro 
d’Italia automobilistico (fine ottobre) e, in chiusura, a fine novembre le 
6 ore di roma. 

VALLELUNGA
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Accato
Bagarre in gara

A destra
Il nuovo impianto fotovoltaico 
di Vallelunga

Nell’altra pagina
«Pienone» in tribuna 
alla partenza di una gara 
dell’anno scorso

LA STAGIONE 2012

mOTO 
14-15 aprile
cOppA ITALIA - rOuND 1
Gentlemen’s Motor Club

26-27 maggio
3° TrOfEO cITTà DI OTrIcOLI 
cOppA fmI
Gentlemen’s Motor Club

9-10 giugno
cOppA ITALIA - rOuND 3
Gentlemen’s Motor Club

30 giugno-1° luglio
IL mONDO VINTAGE IN cOrSA
Gentlemen’s Motor Club

21-22 luglio
4° TrOfEO DEL prESIDENTE
Gentlemen’s Motor Club

8-9 settembre
4° TrOfEO cITTà DI cAmpAGNANO
Gentlemen’s Motor Club

12-13-14 ottobre
cAmpIONATO ITALIANO VELOcITà
Gentlemen’s Motor Club

1-2 dicembre
15° TrOfEO DI NATALE - cOppA fmI
Gentlemen’s Motor Club

AuTO
28-29 aprile
cAmpIONATI GruppO pErONI
C.I. Turismo di Serie - C.I. Auto Storiche - S Cup Italia 
- Coppa Italia
Gruppo Peroni Race

4-5-6 maggio
AcI cSAI rAcING WEEk END
C.I. gt - Porsche Carrera Cup Italia - C.I.te - C.I. 
Seat Ibiza - Trofeo Ginetta
aci Vallelunga

5 settembre
prOVE LIbErE
as Sport service

15-16 settembre
AcI cSAI rAcING WEEk END
C.I. Formula 3 - Formula aci csai Abarth -C.I. Prototi-
pi - Radical - Green Scout
aci Vallelunga

22-23 settembre
cAmpIONATI GruppO pErONI
C.I. Turismo di serie - S Cup Italia - Coppa Italia
Gruppo Peroni Race

6-7 ottobre
SupErSTArS SErIES 2012
International Superstars Series - Superstars gt Sprint 
- Ferrari Challenge
aci Vallelunga

27-28 ottobre
TArGA TrIcOLOrE pOrSchE 
E pASSAGGIO «GIrO D’ITALIA AuTOmObI-
LISTIcO»
Italia Motorsport

24-25 novembre
6 OrE DI rOmA
Gruppo Peroni Race

A volte la donna dice cose che non vanno dette, 
ma spesso l’uomo dice cose che è necessario tacere.
Anonimo
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VALLELUNGA SPA

SEmprE pIù «GrEEN»
cON IL fOTOVOLTAIcO

Dal 2010 Vallelunga è «gre-
en», grazie all’impianto fo-
tovoltaico che rende l’intero 
complesso di strutture energe-
ticamente ad impatto zero. 
Ne è un esempio evidente l’ul-
tima delle iniziative promosse, 
l’installazione di un impianto 
fotovoltaico proprio all’interno 
del tracciato del circuito au-
tomobilistico che permetterà 
all’intera struttura di raggiunge-
re l’autosufficienza energetica, 
coniugando il principio del 
risparmio economico con la 
sensibilità verso le tematiche 
ambientali. 
L’impianto, realizzato in qualità 
di epc da Greenvision Ambien-
te Photo-Solar, raggiungerà 
una potenza di 883 kWp e 
permetterà di evitare ogni anno 
l’emissione nell’atmosfera di 
625 tonnellate di co2.

uNA rEALTà uNIcA
aci Vallelunga spa si presenta 
così come una realtà unica 
nel suo genere. Partita dalla 
gestione dell’Autodromo di Val-
lelunga, propone oggi un vero 
polo multifunzionale che, alle 
porte della Capitale, è in grado 
di rispondere a tantissime esi-
genze, proponendo, al fianco 
dell’autodromo, il Centro Guida 
sicura aci-sara, un’area Off-
Road ed Adventure, una pista 
Rally, un Centro Congressi, 
un albergo ed altre attività e 
servizi. 
Tutte le aree possono essere 
impiegate singolarmente, 
oppure si possono combinare 
tra loro.
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CONVENZIONI

CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

Casa delle Culture Associazione culturale v. San Crisogono, 45 - 00153 - Roma 06 58333253 www.casadelleculture.net 30.06.13
 Solo su prenotazione un biglietto ridotto. 
Casa di Goethe Museo v. del Corso, 18 - 00186 - Roma  06 32650412 www.casadigoethe.it indeterm.
 2 biglietti ridotti a € 3,00 l’uno (anziché 4,00 €).
Centrale Montemartini  Museo v. Ostiense, 106 - 00154 - Roma 06 0608 www.centralemontemartini.org 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Explora Museo v. Flaminia, 82/86 - 00196 - Roma 06 3613776 www.mdbr.it 31.12.12
 Sconto 10% sul biglietto di ingresso bambino (3-12 anni) e adulto, Explora shop, punto ristoro e campus settimanali. Convenzione valida 
	 per	il	socio	ed	un	suo	accompagnatore.	Sabato,	domenica	e	festivi	obbligatoria	la	prenotazione	telefonica	specificando	la	convenzione.
macro  Museo v. Reggio Emilia, 54 - 00198 - Roma 06 0608 www.macro.roma.museum 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Mercati di Traiano  Museo v. IV Novembre, 94 - 00187 - Roma 06 0608 www.mercatiditraiano.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Musei Capitolini  Museo p. del Campidoglio, 1 - 00186 - Roma 06 0608 www.museicapitolini.org 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Musei di Villa Torlonia  Museo v. Nomentana, 70 - 00161 - Roma 06 0608 www.museivillatorlonia.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Museo Barracco  Museo c.so Vittorio Emanuele, 166/A - 00186 - Roma 06 0608 www.museobarracco.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Museo Carlo Bilotti  Museo v.le Fiorello La Guardia - 00186 - Roma 06 0608 www.museocarlobilotti.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Museo Civ. di Zoologia  Museo v. Ulisse Aldrovandi, 18 - 00197 - Roma 06 0608 www.museodizoologia.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Museo Civiltà Romana  Museo p. G. Agnelli, 10 - 00144 - Roma 06 0608 www.museociviltaromana.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Museo dell’Ara Pacis  Museo lgt. in Augusta (angolo v. Tomacelli) - 00186 - Roma 06 0608 www.arapacis.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Museo delle Cere  Museo p. SS. Apostoli 67 - 00187 - Roma 06 6796482 www.museodellecere.com 30.03.13
 Biglietto ridotto a € 7,00 (anziché 9,00).
Museo delle Mura  Museo v. di Porta San Sebastiano, 18 - 00179 - Roma 06 0608 www.museodellemuraroma.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Museo di Roma  Museo p. Navona, 2 - p. S. Pantaleo, 10 - 00186 - Roma 06 0608 www.museodiromaintrastevere.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Museo Roma in Trast.  Museo p. Sant’Egidio, 1/B - 00153 - Roma 06 0608 www.museodiromaintrastevere.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Museo Napoleonico  Museo p. di Ponte Umberto I, 1 - 00186 -Roma 06 0608 www.museonapoleonico.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Museo Pietro Canonica  Museo v.le Pietro Canonica, 2 (Piazza di Siena) 2 - 00197 - Roma 06 0608 www.museocanonica.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Palazzo Esposizioni Museo v. Nazionale, 194 - 00184 - Roma 06 39967500 www.palazzoesposizioni.it 31.12.12
 Tariffa ridotta (anche per biglietto unico con le Scuderie del Quirinale).
Planetario  Museo p. G. Agnelli, 10 - 00144 - Roma 06 0608 www.planetarioroma.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.

Essere soci dell’ac	Roma	significa	avere	l’opportunità	di	vivere	
la	città	più	comodamente	e	più	vantaggiosamente,	grazie	alla	
rete aci Happy City, che offre ai nostri soci una serie di facili-
tazioni presso negozi, ristoranti, teatri, musei, parchi, mostre, of-

ficine,	palestre,	centri	estetici.	Insomma,	un’offerta	disseminata	
in	tutte	le	zone	della	città.	Basta	scorrere	l’elenco	delle	conven-
zioni per trovare una risposta immediata alle proprie esigenze. 
Magari proprio sotto casa.

TROVA qUI IL TUO sCONTO
Le convenzioni per i soci dell’Automobile Club di Roma sono 
divise in 6 sezioni:
1. Cultura e Tempo libero
2. Ristoranti e bar
3. Salute e benessere
4. Shopping
5. Servizi per gli automobilisti
6. Viaggi e vacanze
In ogni sezione, le offerte sono elencate in ordine alfabetico  pri-
ma per genere e poi per nome. Nella prima riga ci sono i dati 
per identificare l’esercizio; nella seconda il tipo di sconto. 
Al momento di chiedere lo sconto, infine, bisogna ricordarsi 
sempre di  esibire la tessera in corso di validità.
Le offerte con il cerchio rosso  fanno parte del circuito interna-
zionale per i soci aci «Show Your Card!» (info: www.aci.it).
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CULTURA E TEMPO LIBERO
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

Rewind Rome   Museo v. Capo d’Africa, 5 - 00184 - Roma 06 77076627 www.3drewind.com 31.12.12
 Sconto del 20% per il socio aci sul biglietto d’ingresso.
scuderie quirinale Museo v. XXIV Maggio, 16 - 00184 - Roma 06 39967500 www.scuderiequirinale.it 31.12.12
 Tariffa ridotta (anche per biglietto unico con il Palazzo delle Esposizioni).
Villa di Massenzio  Museo v. Appia Antica, 153 - 00179 - Roma 06 0608 www.villadimassenzio.it 31.12.12
 Biglietto ridotto.
Auditorium Parco Mus.   Musica v.le de Coubertin, 30 - 00196 - Roma 06 80241281 www.auditorium.com 31.12.12
 Sconto 15% sugli eventi in programmazione (massimo 2 biglietti).
santa Cecilia    Musica v.le de Coubertin, 30 - 00196 - Roma 06 8082058 www.santacecilia.it 31.12.12
	 Sconto	20%	su	programma	«Invito	alla	musica».	Sconti	14-16%	sugli	altri	programmi.
Zoomarine Parco v. Zara Loc. Torvaianica - 00040 - Pomezia (rm) 06 91534001 www.zoomarine.it 31.12.12
 Sconto  10%  per 4 persone con tessera aci presentata alla cassa. Sconto 20% su biglietti online inserendo il codice «Happy City»
 Non valido nei giorni festivi e nel mese di agosto.
Teatro dell’Opera    Spettacoli p. Beniamino Gigli, 7 - 00184 - Roma 06 48160255 www.operaroma.it 31.12.12
 Sconto 10% (escluse prime e posti di galleria e balconata). Sconto 20% sulle recite fuori abbonamento.
Teatro Nazionale    Spettacoli v. del Viminale, 51 - 00184 - Roma 06 481601 www.operaroma.it 31.12.12
 Sconto 10% (escluse prime e posti di galleria e balconata). Sconto 20% sulle recite fuori abbonamento.
Terme di Caracalla   Spettacoli v.le delle Terme di Caracalla - 00153 - Roma 06 481601 www.operaroma.it 31.12.12
 Sconto 10% (escluse prime e posti di galleria e balconata). Sconto 20% sulle recite fuori abbonamento.
salone Margherita Teatro v. Due Macelli, 75 - 00187 - Roma 06 6791439 www.salonemargherita.com 30.09.12
 Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica biglietto ridotto 2° settore platea € 22,00 (anziché € 31,00).
Teatro Anfitrione Teatro v. San Saba, 24 - 00153 - Roma 06 5750827 www.teatroanfitrione.it 30.06.12
 Sconto 30% sul prezzo del biglietto.
Teatro Belli Teatro p. Sant’Apollonia, 11/A - 00153 - Roma 06 5894875 www.teatrobelli.it 31.08.12
 Biglietto € 13,00 (anziché € 18,00).
Teatro Cassia Teatro v. S. Giovanna Elisabetta, 69 - 00189 - Roma 06 96527967 www.teatrocassia.it 20.05.12
	 Posti	di	platea	da	€	16,00	a	€	13,00	(tutti	i	giorni).	Posti	di	galleria		da	€	10,00	a	€	8,00	(tutti	i	giorni).
Teatro dell’Angelo Teatro v. Simone de Saint Bon, 19 - 00195 - Roma 06 37513571 www.teatrodellangelo.it 20.09.12
 Sala	Grande:	da	martedì	a	venerdì	€	16,00	(anziché	€	25,00)	poltronissima;	sabato	e	domenica	€	18,00	(anziché	€	22,00)	poltrona.	
	 Ridotto	dell’Angelo	da	martedì	a	venerdì	€	11,00	(anziché	€	18,00)	posto	unico;	sabato	e	domenica	€	15,00	(anziché	€	18,00)	posto	unico.	
 Abbonamento per 5 spettacoli a scelta da martedì a venerdì € 55,00 (anzichè € 90,00). Abb. 9 spettacoli da martedì a venerdì € 90,00 (anzichè € 144,00).
Teatro Eliseo    Teatro v. Nazionale, 183 - 00184 - Roma 06 48872222 www.teatroeliseo.it 30.12.12
 Sconto 25% sul biglietto intero. Sconto 20% sull’abbonamento «Eliseo Verde». Nessuna riduzione sullo spettacolo «Giulietta e Romeo».
Teatro Euclide  Teatro p. Euclide, 34/A - 00197 - Roma 06 8082511 www.teatroeuclide.it 30.07.12
 Biglietto	ridotto	€	14,00	(anziché	19,00).	La	promo	è	valida	per	il	Socio	più	un	accompagnatore.	Per	gruppi	superiori	a	10	persone	ulteriori	facilitazioni.
Teatro Ghione Teatro v. delle Fornaci, 37 - 00165 - Roma  06 6372298 www.teatroghione.it 30.06.12
	 Per	il	socio	più	un	accompagnatore	biglietto	ridotto	a	€	16,00	(anzichè	€	25,00).
Teatro Mongiovino Teatro v. G. Genocchi, 15 - 00145 - Roma 06 5139405 www.accettellateatro.it 30.04.12
	 Biglietto	ridotto:	sabato	€	6,00	(anziché	€	7,00),	domenica	€	7,00	(anziché	€	9,00).	Abbonamento:	ridotto	per	tre	spettacoli	a	scelta	€	15,00	(anziché	18,00).	
	 Condizioni	particolari	per	le	altre	attività	del	teatro	(laboratori	per	bambini,	feste	compleanno).
Teatro Olimpico Teatro p.zza Gentile Da Fabriano, 17 - 00189 - Roma 06 3265991 www.teatrolimpico.it 31.07.12
 Riduzione per Socio ed accompagnatori per gli abbonamenti nei turni di martedì, mercoledì e giovedì (feriali). Riduzione per Socio ed accompagnatori 
 per gli spettacoli direttamente organizzati dal teatro dal lunedì al giovedì. Le riduzioni sono valide per acquisti direttamente presso la biglietteria 
	 e	fino	esaurimento	posti	in	promozione.
Teatro Piccolo Eliseo    Teatro v. Nazionale, 183 - 00184 - Roma 06 48872222 www.teatroeliseo.it 30.12.12
 Sconto 25% sul biglietto intero. Sconto 20% sull’abbonamento «Eliseo Verde». 
Teatro quirino Teatro v. delle Vergini, 7 - 00187 - Roma 80001316 www.teatroquirino.it 30.06.12
 Sconto del 15 % per due persone su abbonamenti e biglietti esclusi festivi e pre festivi. La direzione si riserva il diritto di sospendere le riduzioni.
Teatro sette Teatro v. Benevento, 23 - 00161 - Roma 06 44236382 www.teatro7.it 01.09.12
 Biglietto	ridotto	(€	14,00	o	€	13,00	a	seconda	dello	spettacolo)	per	gli	spettacoli	in	cartellone,	salvo	disponibilità	e	previa	prenotazione	
 almeno 24 ore prima. Abbonamento ridotto € 40,00 per 4 spettacoli a scelta.
Teatro Tirso da Molina Teatro v. Tirso, 89 - 00198 - Roma 06 8411827 www.teatrotirsodemolina.it 30.05.12
 Sconto	30%	mercoledì,	giovedì	e	sabato	h.17.30;	sconto	15%	venerdì,	sabato	e	domenica	pomeriggio.
Teatro Traiano Fiumicino Teatro v. del Serbatoio, 24 - 00054 - Fiumicino (RM) 06 6507097 www.teatrotraiano.it 06.05.12
 Biglietto ridotto da € 20,00 a € 15,00 per i soci aci.
Teatro Vascello Teatro v. Giacinto Carini, 78 - 00152 - Roma 06 5898031 www.teatrovascello.it 30.06.12
 Per	i	soci	e	i	loro	accompagnatori,	biglietto	ridotto:	prosa	€	15,00;	danza	€	12,00	(escluso	spettacoli	«Festival	RomaEuropa»);	
	 «Opera	concerto»	€	20,00;	«Doppio	assoluto»	€	20,00;	Teatro	ragazzi	«Il	Vascello	dei	piccoli»	€	8,00	per	adulti	e	bambini	
 (gratis per bambini al di sotto dei 3 anni). Biglietto ridotto a € 12,00 per gruppi di 10 persone. 
sotterranei di Roma   Visite guidate v. Etruria, 44 - 00183 - Roma 06 99196951 www.sotterraneidiroma.it 31.12.12
 Sconto 15% sui tour di gruppo. Sconto 10% sui tour privati.

RIsTORANTI E BAR
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

Hard Rock Café  Bar v. Veneto, 62 A/B - 00187 - Roma 06 4203051 www.hardrock.com 31.12.12
 Sconto 10% su consumazioni (esclusi alcolici) e sugli articoli originali in vendita.  
925 Restaurant Ristorante v. Nomentana, 925 - 00137 - Roma 06 82000034 www.925restaurant.it 01.05.12
	 Sconto	15%	per	il	socio	più	3	ospiti	da	lunedì	a	domenica.	 	
Antica Osteria al Vantaggio Ristorante v. del Vantaggio, 35 - 00186 - Roma 06 3236848 www.alvantaggio.com 01.07.12
 Sconto del 10%.
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CONVENZIONI
RIsTORANTI E BAR
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

El Pueblo Cucina messicana v. G. dei Vecchi Pieralice, 34 - 00167 - Roma  www.elpueblo.it 30.11.12
 Sconto 20% tutti i giorni escluso il sabato. Non si accettano carte di credito. 
Flucafè Parioli Ristorante v. A. Scarlatti, 4/B - 00198 - Roma 06 8549514  31.12.13
	 Sconto	20%	sul	menu	ristorante	per	socio	e	accompagnatori.	10%	su	cocktail	e	aperitivo.	20%	su	costo	affitto	sala.	
 Le riduzioni sono riconosciute ai soci esclusivamente durante l’orario serale 18.00-02.00.
Il Ristorante Ristorante Lungomare della Salute, 21 A/B - 00054 Fiumicino (rm) 06 6520490 www.ilristorante.biz 31.08.12
 Sconto 10% sul prezzo del menu.
ZTL Ristoclub Ristorante v. S. Eufemia, 8 - 00187 - Roma 06 69942041 www.ztlristoclub.it 06.07.12
 Sconto 10% a cena. € 12,00 menu completo.
Polese Trattoria p. Sforza Cesarini, 40 - 00186 - Roma 06 6861709 www.trattoriapolese.it 30.04.12
 Sconto 10%.
sERVIZI
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza
 
PC Academy Corsi di formazione v. Capodistria, 12 - 00198 - Roma 06 97842216 www.pcacademy.it 03.03.13
 Sconto 10% sul costo di iscrizione ad un corso (cumulabile con altre promozioni attive).
Pix Foto Eventi Eventi fotografici v. di Dragone snc - 00126 - Roma  www.pixfotoeventi.com 07.07.12
 Sconto 10% ai soci aci e ai loro familiari (su alcuni articoli potrebbe non essere applicato lo sconto).

sERVIZI PER GLI AUTOMOBILIsTI
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza
 
ACI GLOBAL Autofficina Il centralino prenota l’appuntamento con l’officina più vicina. 06 43226244  indeterm.
	 Sconti	differenziati	fino	al	30%.
Autofficina orma Noleggio v. delle Fornaci, 213 - 00015 - Monterotondo (rm) 06 90085033 www.gruppoorma.it 31.12.12
 Sconto 10% sulle tariffe di noleggio camper ad esclusione del mese di agosto.
Parcheggio Alta quota Parcheggio v. di Ciampino, 70 - 00178 - Ciampino (rm) 06 79341545 www.parcheggioaltaquota1.com 15.10.12
 Sconto € 1,00 al giorno sulle tariffe applicate.

sHOPPING
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza 

Arrediamo con voi Arredamento v. Rosa G. Carducci, 5 - 00145 - Roma 06 5134091 www.arrediamoconvoi.it 31.08.12
 Pagamento tasso zero 24 mesi. 
Evoluzione Bagno Arredo bagno v. dei Sulpici, 45  - 00175 - Roma 06 76910256 www.evoluzionebagnoryan.it 05.11.19
	 Sconti	dal	30%	al	60%	normalmente	applicati	ad	imprese	di	costruzione,	architetti	o	imprese	di	ristrutturazione.	
 Ulteriore 10% di sconto su normali prezzi di vendita.
Calzature Luciana Calzature p.zza dei Re di Roma, 37/38 - 00183 - Roma  www.pixfotoeventi.com 30.07.12
 Sconto 10% per pagamento in contanti, 5% per pagamenti con bancomat e cdc	escluso	saldi,	vendite	promozionali	e	fine	serie.
Cartoleria Cartoleria v.le Tirreno, 221 - 00141 - Roma   indeterm.
 Sconto 10% su articoli cartoleria esclusi offerte libri e carta. 10% su toner e cartucce compatibili e rigenerate. 3% su toner e cartucce originali.
Casa del fumetto Fumetti v. Candia, 96 - 00192 - Roma 06 39749003 www.casadelfumetto.it 31.12.20
 Sconto	10%	ai	soci	ACI	e	ai	loro	familiari	(tranne	su	alcuni	articoli	che	verranno	segnalati).
Libr. dell’Automobile   Libreria v. Marsala, 20 - 00185 - Roma 06 4454689 www.libreria dell’automobile.it 31.12.12
 Sconto 10% sui libri (escluse promozioni e edizioni limitate).
Anglo American Book Libreria inglese v. della Vite, 102 - 00187-  Roma 06 6789657 www.aab.it 28.02.13
 Sconto 10% eccetto pubblicazioni di carattere scolastico (grammatiche per lo studio della lingua inglese).
Click & Print Stampanti e foto v. degli Scipioni, 224 - 00192 - Roma 06 32650181 www.clickeprint.it 30.09.12
	 Sconto	10%	su	cartucce	compatibili,	inchiostri	e	ingrandimenti	fotografici.	Sconto	3%	su	originali	hp, Canon. Spedizione gratis per acquisti 
 su shop.clickeprint.it inserendo il codice aci Happy City per un minimo di € 50,00 di spesa.
Melluso store Calzature v. Po, 47 B/C - 00198 - Roma 06 8554957 www.mellusostore.it indeterm.
 Sconto 10% escluso periodo saldi e vendite promozionali. 
Farinacci Calzature p.zza Annibaliano, 16 - 00198 - Roma 06 86204448 www.farinacci.it indeterm.
 Sconto 10% escluso periodo saldi e vendite promozionali.
sALUTE E BENEssERE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

Audin (Centro) Acustica v. Veneto, 7 - 00187 - Roma 06 485546 www.audin.it indeterm.
 Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Audin (Monteverde) Acustica circ.ne Gianicolense, 216 A/D - 00152 - Roma 06 53272336 www.audin.it indeterm.
 Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Audin (Prati-Trionfale) Acustica v. Cipro, 8 F/G - 00136  -Roma 06 62288288 www.audin.it indeterm.
 Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Audin (s.Giovanni) Acustica v. Gallia, 59/63 - 00183 - Roma 06 77209224 www.audin.it indeterm.
 Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Audin (salario-Trieste) Acustica v.le Somalia, 184 - 00199 - Roma 06 86205134 www.audin.it indeterm.
 Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi.
Audin (Tuscolano) Acustica v. Flavio Stilicone, 217 - 00175 - Roma 06 76988107 www.audin.it indeterm.
 Sconto 10% sul listino per applicazione monoaurale. Sconto 15% sul listino per applicazione bilaterale. Garanzia Kasko 24 mesi
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ed io non ho mai avuto la cortesia di ringraziarla.
William Claude Fields

sALUTE E BENEssERE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

BioRoma Analisi cliniche v. Pisino, 119 - 00177 - Roma 06 2598287 www.grupposanem.eu 01.09.12
	 Sconto	20%	sulle	tariffe	private.	Il	centro	è	convenzionato	con	il	ssn	per	medicina	fisica	e	riabilitazione.	
Centro Caravaggio Analisi cliniche v. Accademia degli Agiati, 65 - 00147 - Roma 06 594531 www.caravaggio.it 31.12.12
 Sconto 20% su tutte le prestazioni a tariffa privata ad eccezione di posturologia, moc, Ortopanoramica, Chirurgia  ambulatoriale, 
 Medicina della riproduzione, amniocentesi, vaccino hpv, laserterapia. Per campagne di prevenzione e medicina estetica offerte periodicihe sul sito. 
Gilar Analisi cliniche v. A. Genina, 30 - 00139 - Roma 06 87200366 www.grupposanem.eu 01.09.12
	 Sconto	20%	sulle	tariffe	private.	Il	centro	è	convenzionato	con	il	ssn per analisi cliniche.
Medical house Vigne Nuove Analisi cliniche v. G. Pastrone, 41 - 00139 Roma 06 87200366 www.grupposanem.eu 01.09.12
 Sconto	20%	sulle	tariffe	private.	Il	centro	è	convenzionato	con	il	ssn	per	allergologia,	cardiologia,	endocrinologia	e	diabetologia,	fisioterapia	respiratoria,	
	 neurologia,	oculistica,	otorinolaringoiatria,	urologia,	ginecologia,	ortopedia,	radiologia,	risonanza	magnetica	nucleare,	medicina	fisica	e	riabilitazione.  
Medical house Vigne Nuove Analisi cliniche v. Nemorense, 33 - 00198 - Roma 06 85354603 www.grupposanem.eu 01.09.12
 Sconto 20% sulle tariffe private.   
Kalon Centro estetico v. Deserto di Gobi, 44 - 00145 - Roma 06 52279197  07.07.12
 Sconto 15% sui trattamenti.
Farmacia Riccardi Farmacia, Profumeria v. Calisto II, 26 - 00167 - Roma 06 6274371 www.farmaciariccardi.it 31.01.13
	 15%	su	alimenti	biologici.	10%	su	alimenti	per	bambini.	25%	su	dermocosmesi	e	profumeria.	15%	fitoterapia-omeopatia.
 15% settore puericultura. 20% settore sanitaria. 15% settore veterinaria. 50% settore servizi.
sanem 2001 Fisioterapia v. Nemorense, 27 - 00198 - Roma 06 85354603 www.grupposanem.eu 01.09.12
	 Sconto	20%	sulle	tariffe	private.	Il	centro	è	convenzionato	con	il	ssn	per	medicina	fisica	e	riabilitazione.	
Celiafood Roma Market senza glutine v.le Trastevere, 237/B - 00153 - Roma 06 89021107 www.celiafoodroma.it 31.10.12
 Sconto 10% su acquisti fuori buono asl Regione Lazio. Sconto 5% su acquisti con buoni asl Regione Lazio.
De Paolis & Pascucci Ottica v.le Trieste, 59 - 00019 - Tivoli (rm) 0774 333200 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
De Paolis & Pascucci Ottica v. del Trevio, 40 - 00019 - Tivoli (RM) 0774 331898 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
De Paolis & Pascucci Ottica v. Maremmana inf., 109 - 00010 - Villanova di Guidonia (rm) 0774 528022 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
De Paolis & Pascucci Ottica c.so Italia, 106 - 00012 - Villalba di Guidonia (rm) 0774 331898 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
De Paolis & Pascucci Ottica Centro comm. Le Palme - 00019 - Tivoli Terme (rm) 0774 354461 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
De Paolis & Pascucci Ottica v. Tiburtina, 167 - 00019 - Villa Adriana, Tivoli (rm) 0774 530209 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
Ottica+Vista Ottica p. San Silvestro, 2 - 00187 - Roma 06 69202013 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
Ottica+Vista Ottica Shopping Center Tiburtino - 00012 - Guidonia (rm) 0774 555275 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
Ottica+Vista Ottica v. Giustiniano Imperatore, 48 - 00145 Roma 06 59602687 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
Ottica Castri Ottica v. dei Salentini, 16 - 00185 - Roma 06 4455765 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
Ottica Castri Ottica p. dei Siculi, 18 - 00185 - Roma 06 4453636 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
Ottica Castri Ottica v. dei Castani, 5/7 - 00100 - Roma 06 2310598 www.piuvista.com 31.12.12
 Sconti differenziati dal 10% al 50%.
+ Vista (Fabbr. It. Occhiali) Ottica v. Cassia, 1036 - 00189  - Roma 06 30363969 www.piuvista.com 31.12.12
 30% per occhiali e lenti a contatto. 50% su secondo occhiale da vista con le stesse caratteristiche . 10% per l’acquisto di liquidi per manutenzione, 
	 lenti	a	contatto	usa	e	getta,	materiale	fotografico.	20%	per	l’acquisto	di	telescopi,	microscopi,	binocoli	e	accessori.
+ Vista (Fabbr. It. Occhiali) Ottica v. Maremm. Inf., Km 2,3 - 00019 - V. Adriana, Tivoli  (rm) 0774 688798 www.piuvista.com 31.12.12
 30% per occhiali e lenti a contatto. 50% su secondo occhiale da vista con le stesse caratteristiche . 10% per l’acquisto di liquidi per manutenzione, 
	 lenti	a	contatto	usa	e	getta,	materiale	fotografico.	20%	per	l’acquisto	di	telescopi,	microscopi,	binocoli	e	accessori.
Ottica Primavera Ottica Shopping Center Tiburtino - 00012 -  Guidonia (rm) 0774 555275 www.otticaprimavera.it 31.12.12
 Sconto 50% su lenti da vista, sconto 40% su montature da vista, sconto 30% su occhiali da sole.
Laboratorio Delle Valli Poliambulatorio medico l.go Val Sabbia, 26 - 00141 - Roma 06 8126557 www.grupposanem.eu 01.09.12
 Sconto del 20% sulle tariffe private.
studio serenissima Poliambulatorio medico v. Pisino, 119 - 00177 - Roma 06 2598287 www.grupposanem.eu 01.09.12
 Sconto del 20% sulle tariffe private.
studio Colaiaco Studio dentistico v. Famagosta, 6 - 00192 - Roma 06 3701241  01.09.13
 Sconto dal 10% al 20%. Prima visita (odontoiatrica,ortodontica) gratuita. Piano di trattamento e preventivo gratuito.

VIAGGI E VACANZE
Esercizio Genere Indirizzo Telefono Sito Scadenza

O.C. Hotel Hotel v. Tiburtina Valeria, 130/132 - 00019 - Tivoli (RM) 0774382074 wwwochotelvilladriana.com 31.12.12
 Camera doppia uso singola standard € 54. Camera doppia/matrimoniale standard € 59.  
La Panoramica Bed&Breakfast v.le Arnaldi, 45 - 00019 - Tivoli (rm) 0774 335700 www.villadestetivoli.it indeterm.
 Sconto 10% non cumulabile con altre offerte.  
Grimaldi lines Trasporti marittimi Via Boncompagni, 43/45 - 00187 - Roma 06 42010169 www.grimaldi-lines.com 31.12.12
 Sconto 10% non cumulabile con altre offerte.  
GilTravel Visti consolari online v. Simone Martini, 120 - 00142 - Roma 06 51987111 www.giltravel.it indeterm.
 Sconto 20% sulle competenze.  
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00139 Vigne nuoVe v. delle Vigne Nuove, 636  06 87134291
00141 Prati Fiscali v. dei Prati Fiscali, 285-287  06 88644707
00141 talenti (s) vl. Jonio, 62/64 06 8181601
00142 eur vl. Beethoven, 22/24  06 54220443
00142 eur granai v. Ascari, 172  06 51960311
00142 Montagnola v. Vedana, 47  06 5400746
00144 Mostacciano (s) vl. Borghi Don Pasquino, 218  06 5292864
00144 torrino sud v. Cina, 336  06 5295992
00145 ostiense (s) l. Leonardo da Vinci, 4 06 5417815
00146 Magliana v. della Magliana, 250  06 55268612
00146 Marconi v. Giuseppe Bagnera,  21/23  06 5599819
00147 Fiera di roMa v. Cristoforo Colombo, 261  06 5130131
00148 casetta Mattei (s) v. della Casetta Mattei, 81  06 6552808
00148 ostiense v. Galvani, 17  06 57138067
00148 trullo (s) v. del Trullo, 455/A  06 6535960
00149 Portuense v. Portuense, 381/A  06 5584338
00149 Portuense Magliana (s) v. dell’Imbrecciato, 125  06 55263365
00151 colli Portuensi (s) vl. Colli Portuensi, 348-354   06 65740759
00152 gianicolense (s) v. Fonteiana, 67/B  06 5815090
00153 trasteVere (s) vl. Trastevere, 120  06 5815659
00154 casal dei Pazzi v. Jaspers, 44-46  06 82059452
00154 ostiense c.ne Ostiense, 141-143  06 5782548
00155 colli aniene (s) vl. Ettore Franceschini, 51      06 4070402
00155 la rustica v. Dameta, 3/D  06 2296209
00156 san Basilio (s) v. Casale di S. Basilio, 212-214  06 4110851
00156 torraccia v. Pier Silverio Leicht 116-118  06 41217401
00159 tiBurtino (s) v. Tiburtina, 644/C  06 43587000
00159 tiBurtino collatino (s) v. Casal Bertone, 165/B  06 4382468
00161 Bologna-noMentano v. Treviso, 9-11  06 44237099
00162 Bologna-noMentano v. G. Boni, 9-11-13  06 44254832/59
00164 BraVetta (s) v. di Bravetta, 20/M-N  06 6628845
00165 aurelio (s) v. Innocenzo XI, 40  06 635742
00165 san Pietro (s) v. Alcide De Gasperi, 1-3  06 39367737
00166 casalotti v. di Casalotti, 181  06 61565150
00167 Boccea v. Baldo Degli Ubaldi, 87  06 6631943
00168 torreVecchia (s) v. di Torrevecchia, 590  06 61662667
00168 torreVecchia v. Simone Mosca, 38 06 3054407
00169 Forte casilino vl. dei Romanisti, 239 06 23235720
00172 alessandrino v. Alessandrino, 183 06 23239493
00173 tor Vergata v. F. Di Benedetto, 214  06 7233264/87
00173 torre sPaccata (s) vl. Antonio Ciamarra, 61  06 7213938
00173 anagnina v. Tuscolana, 1810/D  06 7211911
00174 cinecittà (s) v. Sestio Calvino, 105-107-109  06 7101398
00175 centocelle v.  dei Frassini, 171  06 83508953
00176 Prenestino v. Ludovico Pavoni, 167/A  06 296020
00176 casilino v. Casilina, 367/369  06 2427903
00179 aPPio latino v. Latina, 67/E  06 78344746
00179 colli alBani v. Arrigo Davila, 30/B  06 7810302
00181 tuscolano (s) v. Tuscolana, 668/A-B  06 76906453
00181 aPPio tuscolano (s) v. Lugnano In Teverina, 29  06 7827103
00182 re di roMa v. Pinerolo, 5  06 7021741
00183 aPPio Metronio v. Gallia, 110  06 7004667
00184 celio v. Celimontana, 10/12  06 70450911
00185 stazione v. Marsala, 14/A  06 4959352
00185 esquilino (s) v. Merulana, 70  06 7003469
00185 Piazza Vittorio vl. A. Manzoni, 65-67 c/o Fiat  06 7731330
00186 san lorenzo vl. Scalo San Lorenzo, 28  06 4469800
00186 caMPo Marzio p. Nicosia, 21-22 (ex 339)  06 6875730
00187 Venezia v. C. Battisti, 133 ang. v. del Mancino, 4  06 6782986
00188 PriMa Porta v. della Giustiniana, 209-211  06 33612877
00189 Ponte galeria p. Portuense, 1499 C  06 65002657
00189 toMBa di nerone (s) v. Cassia, 934  06 30362395
00191 tor di quinto (s) v. Flaminia Vecchia, 593  06 3338726
00192 cola di rienzo (s) v. Pompeo Magno, 80  06 3216519
00195 c.ne trionFale c.ne Trionfale, 53/D-E  06 39743450
00195 Prati v. della Giuliana, 75-77  06 39721925
00197 Parioli v. Lorenzo Respighi, 2  06 8079341
00199 trieste (s) v. Nemorense, 14-16  06 8848949
00199 Villa chigi vl. Somalia, 208  06 8601732

In rosso le Autoscuole con l’Accademia della scuola guida «Ready2Go»
In Verde Autoscuole con l’Accademia della scuola guida «Ready2Go» in arrivo
Con la (s) blu le delegazioni che ospitano una sub agenzia Sara assicurazioni

Sede sociale
Via Cristoforo Colombo, 261/271 - 00147 Roma 

Centralino 06 5149721
Presidenza e Direzione  06 51497.205/206
Ufficio relazioni con il pubblico 06 5130131
Assistenza automobilistica 06 5130131
Autoscuola 06 51497223-51301378
Servizi ai soci 06 51301370
Tasse automobilistiche 06 51301371/377
Area amministrativa 06 51497224
Area Affari del personale 06 51497207
Ufficio Marketing 06 51497224
Autodromo Vallelunga 06 9015501
 
DELEGAZIONI (in ordine di caP) 
00010 ardea (s) v. Silla, 24 06 9135393
00010 FontenuoVa v. Marche, 10  06 9050091
00010 tiVoli Villa adriana v. Imp. Adriano, 10/A 0774 381111
00011 VillalBa c. Italia, 71-73   0774 373228
00012 guidonia (s) v. dell’Unione, 34  0774 342301
00012 guidonia v. Dalla Chiesa, 16 0774 300273
00013 Fonte nuoVa v.  Nomentana, 645  06 86899054 
00015 Monterotondo (s) v. Aurelio Saffi, 4-6 06 90627072
00015 Monterotondo v. dei Mille, 22 06 90085114
00019 tiVoli v. Due Giugno, 7/H  0774 335794
00019 tiVoli vl. Tomei, 41  0774 334553
00028 suBiaco v. Cesare Battisti, 88  0774 822483
00030 san  cesareo v.  Filippo Corridoni, 112  06 9587459
00031 artena v. Marconi, 9-11   06 9516285
00034 s.Maria delle Mole v. Giovanni Prati, 5  06 9351002
00036 Palestrina v. Pedemontana, 115-117  06 95271325
00038 ValMontone (s) v. Casilina, 259 06 9590540
00040 ardea v.le S. Lorenzo, 145 06 91019080
00040 lanuVio v. Nettunense, 36 06 93730942
00040 MontePorzio v. Tuscolo, 17 06 9449039
00040 PoMezia (s) v. Filippo Re 66-68 06 9123538
00040 PaVona v. Nettunense, Km 5 06 9310940
00040 torVaianica v. Danimarca, 4  06 9157432
00041 alBano (s) v. Risorgimento, 59 06 9323777
00043 ciaMPino v. Princ. Pignatelli, 52 06 7913117
00044 Frascati v. Gregoriana, 45 (ex 185)  06 9424354
00045 genzano v. Giuseppe Di Vittorio, 46 06 9396235
00048 nettuno (s) v. Ennio Visca, 2/A 06 9880649
00049 Velletri v. delle Mura, 5  06 9636879
00052 cerVeteri v. G. Valeri, 4  06 9942471
00053 ciVitaVecchia (s) p.le degli Eroi, 6 0766 26661
00054 FiuMicino v. Giorgio Giorgis, 12  06 6580321
00054 Fregene v. Francavilla al Mare, 12  06 66561937
00055 ladisPoli v. Odescalchi, 81-83  06 99221445
00060 s.M.galeria v. Anguillarese, 104 06 3046196
00065 Fiano roMano (s) v. Tiberina, 110/A 0765 389756
00066 Manziana c. Vittorio Emanuele, 117  06 9962240
00067 MorluPo v. San Michele, 24 06 9072348
00068 rignano FlaMinio c. Umberto I, 42  0761 507844
00121 ostia Ponente (s) v. Tagaste, 87-89 (ex 68)  06 5611715
00122 ostia Ponente v. A. Piola Caselli, 38-40  06 5666601
00125 acilia v. Francesco Saverio Bressani, 1  06 52456817
00125 axa v. E. Satiè, 10  06 5053594
00126 acilia v. Lorenzo Nerucci, 10  06 52363681
00126 dragona acilia (s) v. Donati Francesco, 55/B  06 5212495
00128 tor de’ cenci vl. Caduti per la Resistenza, 79  06 5084034
00132 Finocchio (s) v. Osteria del Finocchio, 15  06 20761700
00133 grotte celoni (s) v. Casilina, 1665  06 20430064
00133 torre angela v. di Torrenova, 118  06 2010465
00135 delle Vittorie v. dei Giornalisti, 62  06 35452502
00135 Monte Mario alto (s) v. Aristide Gabelli, 4  06 3388024
00135 PalMarola v. Cologno Monzese, 12/B  06 3091255
00136 Balduina (s) v. Ugo De Carolis, 80/B  06 35450629
00137 noMentana v. Nomentana, 877  06 86802290
00138 setteBagni (s) v. Salaria, 1462 A/B  06 8889390
00139 serPentara (s) v.  Agliana, 2-4-6  06 8120332
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EDITORIALE CoNtaGIRI

Tre monti verdi di tre cime cia-
scuno svettano su uno sfondo
d’argento: è lo stemma di
Monti, “primo rione” della Ca-
pitale, tra i più grandi e popo-

lati (conta quasi
15mila a bi   tanti),
che racchiude
in sé le più im -
ponenti trac     ce
della storia di Roma, della Chiesa e,
soprattutto, del popolo romano. Da una
parte i resti archeologi ci - i Fori, il mer -
 cato di Traiano, la Domus Aurea -
dall’altra le chiese e le torri medioevali,
le imponenti basiliche e poi le grandi vie
di scorrimento e i làsciti del Regime:
l’antico e il moderno si sovrappongono
qui maestosi e allo stesso tempo poe-
tici, intimi, familiari. «Le immagini della
Roma antica e meno antica s’accaval-

lano nella mia mente a quella della
Roma di oggi», scriveva il filosofo tede-
sco Herder, «creandovi una confusione
incredibile, spesso fatale». E Monti è
un rione che confonde, seduce: il suo

cuore - quel su e
giù di vicoli tra
via dei Serpenti,
via Panisperna e
via Urbana - in

antichità era terra di plebei e prostitute,
oggi è regno di artisti, architetti, negozi
di design e locali “alternativi”, che la
rendono a tutti gli effetti la Montmartre
di Roma, fatale e suggestiva. Con la
primavera che sboccia, abbiamo de-
ciso di azionare qui le no-
stre 4frecce, e smarrirci tra
le sue vie. 
Approfittatene. 
Buona sosta.

Colle Oppio, di E. Murru
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Raccontateci il vostro quartiere 

inviando foto o testi a 

4frecce.redazione@gmail.com
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A
ll’inizio era la Subura romana:
un’area alle pendici dei colli Qui-
rinale e Viminale su cui si affac-

ciavano bettole e case popolari (da sub
urbs, ai margini della città). Affollata,
sporca, malfamata, la Suburra vide na-
scere Giulio Cesare, passeggiare Ne-
rone (che vi si recava per sondare gli
umori del popolo) e nascondersi Messa-
lina, in incognito alla ricerca di trasgres-
sione. La parte alta di quello che poi
sarebbe diventato un unico rione era in-
vece costituita da abitazioni signorili, ed
era conosciuta come Vicus Patricius. Il
prestigio di quest’area si sarebbe perso
nel Medioevo, quando la rottura degli ac-

REtRoMaRCIa STORIA

Fori Imperiali da Via Tor de Conti, di E. Murru

DALLA SUBURA AD OGGI
Bettole, case signorili, Fori Imperiali
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a

quedotti romani impedì di portarvi l’ac-
qua e costrinse molti dei suoi abitanti a
trasferirsi: nonostante questo, o proprio
per questo, fu nel Medioevo che i monti-
ciani iniziarono a sviluppare una forte
identità e un’ostinata forma di orgoglio
che li avrebbe portati a rivaleggiare,

spesso violentemente, con gli abitanti
degli altri rioni. Orti e vigneti circonde-
ranno indisturbati i numerosi resti delle
vestigia romane fino all’Ottocento,
quando il rione inizierà a ripopolarsi. Sol-
tanto le basiliche di San Giovanni in La-
terano e Santa Maria Maggiore - con il
loro costante afflusso di pellegrini - im-
pediranno alla zona di rimanere del tutto
disabitata. Alla fine dell’Ottocento Roma
diventata Capitale attira un gran numero
di persone in cerca di occupazione: lo
sviluppo urbanistico dell’epoca si con-
centra soprattutto in quest’area (salvan-
done soltanto la parte più bassa),
portando all’edificazione dei palazzi che
oggi si affacciano sulle sue vie di scorri-
mento principale.
Un grande impatto sul rione lo ebbero i
grandi sventramenti del periodo fascista,
soprattutto quando, tra il 1924 e il 1936,
un’ampia porzione della parte bassa del
rione fu distrutta per costruire via dei Fori
Imperiali (allora via dell’Impero).                                    

Fori Imperiali dalla Salita del Grillo, di E. Murru

Piazza della Suburra, da Google
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REtRoVIsoRE PASSATO PRESENTE

CHI È PIÙ FORTE ALZI UNA TORRE
Il simbolo della supremazia

F
ieri e combattivi, fin dal Medioevo i
monticiani si contendono il primato
dei “romani più romani di Roma”

con gli abitanti degli altri quartieri storici
della Capitale, testaccini e trasteverini in
prima fila. Persino nella lingua si distin-
guevano, all’inizio, avendo elaborato una
propria variante del romanesco (il mon-
ticiano, appunto) poi andata dimenticata.
Testimonianze delle risse di quei tempi
restano per esempio nei racconti delle
sfide all’alba, con tanto di padrini, qu an -
do a colpi di coltello si stabiliva chi fosse
il più duro del rione, o nelle celebri “sas-

saiole al campo vaccino” (ai Fori), dove i
giovani dei rioni rivali si sfidavano a sas-
sate protetti dal “pietro” o dal “ferrajolo”
(corpetti di cuoio o di ferro). Se è facile
immaginare impegnati in questi duelli so-
prattutto i ragazzi del popolo, non biso-
gna però pensare che l’aristocrazia
monticiana fosse d’indole più remissiva.
Non solo chiese e resti delle Roma an-
tica documentano la vivace storia di que-
sto rione ma anche le numerose torri che
sono sopravvissute ai secoli, simbolo
della supremazia feudale delle varie fa-
miglie sul territorio. a

TORRE DELLE MILIZIE

Alle spalle dei Mercati Traianei, è co-
nosciuta anche come “torre pen-
dente”: basta osservarla scendendo
da via Nazionale per notarne l’incli-
nazione. Edificata nel Duecento, fa-
ceva parte di un più ampio
complesso fortificato (i cui resti sono
ancora visibili) ed era una delle più
alte della città, ma un terremoto nel
secolo successivo ne fece crollare la
parte superiore e diede origine al ce-
dimento del terreno causa della sua
attuale inclinazione. 
Il toponimo “Milizie” risale forse a una
struttura difensiva preesistente, di età
romana o tardomedievale. Nono-
stante gli storici non siano d’accordo
(o almeno non tutti) i romani invece
sono convinti che è nel punto in cui
ora sorge la torre che Nerone rimase
a contemplare compiaciuto l’incendio
della città (motivo per cui viene
anche chiamata Torre di Nerone).

Torre delle Milizie, di E. Murru
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TORRI MONTICIANE

Più di trecento erano nel Medioevo
le torri a Roma, «così numerose da
sembrare spighe di grano» che
svettavano sul panorama della città,
come recitava una guida dei tempi
per pellegrini. Spesso edificate sulla
base di monumenti di epoca ro-
mana, alcune con funzione solo mi-
litare altre vere e proprie case in cui
dimoravano i nobili, le torri si innal-
zavano sulle case del popolo a se-
gnare la potenza militare di
ciascuna famiglia. Di queste ne re-
stano oggi una cinquantina, e il
rione Monti ne conserva alcune tra

le più suggestive: la Torre dei
Conti, ad esempio, considerata dal
Petrarca una delle meraviglie di
Roma («toto orbe unica») e che
nelle serate romane svetta languida
mentre da via Cavour si scende
verso i Fori; una delle due Torri dei
Capocci, quella sulla piazza che si
allarga su via San Martino ai Monti
(l’altra torre è proprio lì davanti, ma
si nota meno, incastonata com’è tra
i palazzi); la Torre del Grillo, dalla
quale si affacciava il celebre Mar-
chese; la Torre degli Annibaldi, o
la celebre Torre delle Milizie.

Torre dei Conti, di E. Murru
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SALISCENDI di Enrica Murru
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C
astana, ricciolina, alta e con una
bella figura, la pelle leggermente
bruna e morbida tipica di molte

ragazze del Brasile. Le so-
pracciglia erano un po’ troppo
folte, per i gusti di Tommaso,
che le ricordava sempre
quand’era il momento di ri-
portarle alla loro innaturale
delicatezza, e le orecchie un po’ troppo
grandi e carnose. Tommaso, con una
specie di frettolosa carezza, le copriva,
ogni volta che sfuggivano da sotto i ric-
cioli. Adesso vivevano insieme.
La sera mangiavano spesso a casa, da
soli. Cucinava Tommaso perché Camila
non aveva ancora imparato a preparare
i piatti italiani. Aprivano una bottiglia di
buon vino e si sedevano sotto un’ampia

finestra. Era come stare di fronte a un
immenso quadro dalla cornice bianca e
lo sfondo mutevole: azzurro o grigio o

nero, a volte tanto sbiadito da
sembrare quasi bianco. Gli
archi logori e l’immenso profilo
ovale del Colosseo lo riempi-
vano sempre con la stessa
forza e sempre con la stessa

loquacità da togliere il fiato.
Tommaso, vedendo lo sguardo incan-
tato e distratto della sua ragazza, cer-
cava spesso di ricordarle che era merito
suo se ora si trovava lì. Inutilmente spe-
rava in qualche forma di attenzione, se
non di gratitudine. La osservava qu an -
do, invece di tenergli compagnia, si fer-
mava su skype a parlare con la madre
fino a quando era ormai ora di andare a

AMOR SE APRENDE AMANDO
di Valeria Campana

aUtostoP RACCONTO

L’aveva conosciuta in una piccola città del Mato Grosso, 
vicino a Cuiabà, dove lavorava nell’azienda agroalimentare
di alcuni amici dei genitori. 

Fori Imperiali da Via Tor De Conti, di E. Murru



dormire, o quando preferiva uno sca-
dente kebab ordinato in uno dei take
away della zona, piuttosto che un’orata
al cartoccio o un risotto ai funghi porcini
cucinati da lui.
A volte si preoccupava per Camila. Pro-
vava una strana inquietudine quando lei
non riusciva più a tornare a casa per-
ché, nonostante le direttive impartite al
cellulare, continuava a sbagliare auto-
bus, o fermata, o direzione. Come se,
senza preavviso, gli potesse sfuggire
per perdersi nel caos del sabato in via
Nazionale, o potesse essere inghiottita
dall’intrico di buchi inesplorati del sotto-
suolo accanto ai Fori. Si preoccupava
quando la sera Camila scendeva a por-
tare in strada la spazzatura e sembrava
non tornare più. La immaginava so-
gnante e lontana nell’afa estiva, svol-
tare per vie sbagliate e confondere, nel
buio, gli angoli dietro via degli Annibaldi
per quelli accidentati e impervi della sua
città natale.
Sembrava che l’indolenza latina della
ragazza si fosse sposata appieno a
quella presuntuosa e irrisolvibile della
Città Eterna. Di fronte allo spettacolo
maestoso, di fronte ai ruderi su cui si
sommavano eventi accaduti a distanza
di secoli, episodi di sangue, di politica
e di amore, lo sguardo della ragazza si
riempiva di curiosità e di ammirazione.
Quando l’aveva conosciuta, le aveva
parlato con grande fervore della Città,
di cui lei, del resto, conosceva già la
fama e le immagini. L’aveva sedotta
con descrizioni di brezze primaverili

che alleggerivano il respiro, di tramonti
rosa e azzurri animati dal volo delle
rondini.
Si rendeva conto adesso che, incon-
sciamente, aveva usato questa bel-
lezza come esca, insieme alla bella
casa, al suo benessere, a una vita in
cui lei non aveva più nulla da temere.
Le aveva promesso e dato forse
troppo, e rimpiangeva di aver rubato
tutte queste armi non sue per attrarla.
Ora che lei flirtava con i beni di cui lui
aveva approfittato per sedurla, si sen-
tiva un po’ impotente, un po’ tradito, e
desiderava che, finalmente, Camila
oscurasse quella finestra e amasse
semplicemente qualcosa di lui. 
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Sembrava che l’indolenza latina della ragazza 

si fosse sposata appieno a quella presuntuosa 

e irrisolvibile della Città Eterna.

di Bianca Romaldi



NaVIGatoRE MAPPA

MONTI
di Sabrina Gabrielli
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sCUoLa GUIDa ITINERARIO

I
“monti” sono i colli Esquilino, Viminale,
parte del Quirinale e il Celio. L’estremo
confine nord è delimitato da via del

Quirinale - dove potete ammirare il genio
dei due architetti rivali del Seicento:
Francesco Borromini (San Carlo alle
4Fontane) e G. Lorenzo Bernini (Sant’
Andrea al Quirinale) – da piazza del
Quirinale, con il palazzo sede del Presi-
dente della Repubblica e uno dei musei
più importanti della capitale: Le Scude-
rie del Quirinale. Scendete per via della
Consulta fino all’ampia e trafficata via
Nazionale: meta di shopping, ma anche
sede dell’imponente Palazzo delle

Esposizioni e del Teatro Eliseo.
Attraversate via Nazionale e immettetevi
nel vero cuore del rione Monti percor-
rendo via dei Serpenti, che ospita vari ri-
storanti giapponesi e indiani.
All’angolo con via Panisperna, al n. 251,
trovate Ai Tre Scalini, una bottiglieria
accogliente, dallo stile tradizionale. Ri-
prendete via dei Serpenti fino alla vivace
Piazza Madonna de’ Monti. In qualsiasi
momento della giornata, da colazione
fino al cocktail dopo cena, potrete fer-
marvi nel delizioso “La Bottega del
Caffé” a rimirare il via vai di turisti e di
abitanti del quartiere e, soprattutto di

NEL CUORE DEL CUORE DI ROMA
di Valeria Campana

Il Rione Monti propriamente detto copre una vasta area de-
limitata a nord dal Quirinale, a sud da San Giovanni; da
Santa Maria Maggiore e via Merulana a est e dai Fori Impe-
riali e Colosseo a ovest, anche se i romani identificano col
nome di “Monti” solo il cuore di quest’area: l’intrico di vicoli
tra via Nazionale e via Cavour. 

Via Urbana, di E. Murru
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sera, i giovani che si danno appunta-
mento sui gradini della fontana al centro
dell’area pedonale. 
Riprendendo il tour, salite per via degli
Zingari. Scorgerete subito una scalinata
e l’edificio adiacente, il famoso Angelo
Mai, che è stato sede di un centro so-
ciale molto attivo, poi sgomberato per
essere riportato all’originario uso di
scuola elementare del quartiere ma ora
purtroppo abbandonato. Poco più avanti,
rimirate il caratteristico incrocio con via
Urbana. Sono questi scorci che conferi-
scono all’area un sapore intimo e biz-
zarro, quasi di paese, ben lontano dal
caos delle folle e del traffico delle grandi
vie limitrofe. Se risalite per via Urbana,
al n. 107, troverete il Detour, locale po-
lifunzionale di prodotti biologici ed equo-
solidali ma, soprattutto, interessante
cineclub. Qui potrete anche frequentare
un corso di fotografia o di calligrafia giap-
ponese!
Poco più in là, c’è Hydra II, “alternative-
Shop” che vende abiti dal Rock western
al punk e di fronte, in via Panisperna

101, non perdete il Blackmarket, locale
intimo e informale, dove si tengono con-
certi di musica indipendente, aperitivi,
corsi, degustazioni e feste private.Proce-
dete per via Leonina, per incontrare, solo
di domenica, il Mercatino Monti.
Per ristorarvi dopo aver spulciato tra
spille, borse fatte utilizzando vinili, vec-
chie polaroid e altri oggetti curiosi, ferma-
tevi da Ciuri Ciuri, pasticceria, gelateria
e rosticceria siciliana, o nella vicina Bot-
tega del cioccolato. Se, invece è sera,
fermatevi al Finnegan, classico irish pub
amato dai molti anglofoni, turisti e non,
che frequentano il quartiere. 
È ora di abbandonare il cuore pulsante
di Monti, ma le meraviglie artistiche che
vi attendono al di là della caotica via
Cavour vi faranno passare la nostalgia:
il Mosè di Michelangelo nella Basilica
di San Pietro in Vincoli, la Domus
Aurea nel Parco di Traiano e due gio-
ielli spes so trascurati: la Basilica di
Santa Prassede, dietro via Merulana,
e a sud di via Labicana, la Basilica di
San Clemente. a

Via dei Serpenti, di E. Murru

Piazza Madonna de’ Monti, di E. Murru
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aUtoRaDIo PLAYLIST

RADIO 4FRECCE 

XYZMNPQRSTUV
titolo: Monti dUrAtA: 37 ‘46’’

on Air: www.yoUtUBe.coM/User/rAdio4Frecce

01 - Ardecore - MAdonnA de l’Urione  (7 ‘ 58’‘’) 

02 - Angelo BUrli / ettore Petrolini - tAngo roMAno  (2 ‘ 19 ‘’)

03 - thegiornAlisti - in continUo Adesso  (3 ‘ 58 ‘’)

04 - ellA FitzgerAld - night And dAy  (3 ‘ 12 ’’)

05 - l’orchestrAcciA - tAnto Pe’ cAntA’  (3 ’ 49 ’’)

06 - dAlidA - histoire d’Un AMoUr  (3 ’ 06 ’’)

07 - Ardecore - Fiore de’ gioventU’  (4 ’ 38 ’’) 

08 - djAngo reinhArdt - MontMArtre  (2 ’ 25’’)

09 - cArlo rUstichelli - sinno’ Me Moro  (5 ’ 45 ’’)

10 - dAnger MoUse / dAniele lUPPi - BlAck  (3 ’ 42 ’’)
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1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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MARIO MONICELLI

Nel novembre del 2010 la gente
del rione ha salutato commossa la
scomparsa dell’amato regista
Mario Monicelli, monticiano
d’adozione (abitava in via dei Ser-
penti) che aveva da poco dedicato
al quartiere il suggestivo e sentito
documentario Vicino al Colosseo
c’è Monti.

ETTORE PETROLINI

In via Baccina una targa ricorda
l’attore Ettore Petrolini, “er ro-
gnetto de li Monti”, come veniva
soprannominato per via dei capelli
incolti il ragazzino esuberante, in-
disciplinato e pieno di inventiva
che per le vie del quartiere insce-
nava finti funerali e che poi
avrebbe dedicato al teatro tutta la
propria vita.
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TOTÒ A MONTI:

Nel film La banda degli onesti

(C. Mastrocinque, 1956), Totò
“spiega” il capitalismo a Peppino
De Filippo per le strade di Monti,
tra un caffé al bar e l’ingresso della
Metro B di Piazza della Suburra. 
In Guardie e ladri (M. Monicelli e
Steno, 1951) Totò e Aldo Giuffrè
truffano il turista americano tra le
tombe e le tombette, i ruderi antichi
e i ruderi nuovi del Foro Romano,
rifilandogli una moneta del “tempo
di Augusto” («È  augustea!», «Il fa-
moso doppio sesterzio romano!»). 



MaRMItta FUMETTO

NIGHT AND DAY
di Sabrina Gabrielli
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REVIsIoNE MEMORIE A CONFRONTO

G
iulio ha tredici anni, frequenta il
Viscontino - l’Istituto Compren-
sivo E. Q. Visconti - è nato e

cresciuto a Monti, e come tutti i monti-
ciani ne va fiero. Lo raggiungo a casa
sua. La finestra del salotto in cui sta fi-
nendo i compiti si affaccia su via dei
Serpenti: mi mostra orgoglioso la cu-
pola di Santa Maria ai Monti, il gelataio
e l’indiano di cui abbiamo parlato più
volte, il dedalo di vie che si intuiscono
tra i tetti, il palazzo della scuola e per-
sino la finestra della sua classe, che si
vede da lì. Come se non ci trovassimo
nel magmatico caos romano, ma in un
piccolo paese isolato tra i monti.  Del
rione, in effetti, come mi dice mentre fa
scorrere sul computer le foto che lo ri-
traggono innevato, gli piace proprio
questo, che sia un po’ come un piccolo
paese: «I ragazzi se ne stanno in piaz-
zetta, la gente quando passo mi sa-
luta… c’è un clima di serenità che dalle
altre parti non c’è». Scendiamo in
strada. Giulio sa bene che Monti è un
rione più ampio del piccolo nucleo in-
torno a via dei Serpenti: mentre pas-

seggiamo tra via Panisperna, via del
Boschetto e via Urbana è lui a sugge-
rirmi, entusiasta, di fotografare la targa
di una delle vie per far vedere quel
Monti R.I. «Rione Primo!», esulta, men-
tre me ne descrive gli ampi confini. Lo
sa, Giulio, che Monti arriva fino al Qui-
rinale e a San Giovanni, eppure per lui
il rione è soprattutto quel cuore di viette
in saliscendi su cui si muove agile
come un gatto: «Monti è il grande giar-
dino di casa mia», dice. E del suo giar-
dino gli piace davvero un po’ tutto: la
piazzetta, le vie intorno, i locali, le bot-
teghe d’arte nascoste dietro anonimi
portoni, i negozi: «Ce ne sono alcuni
che hanno aperto da poco e che sono
orribili», dice disgustato evocandone
un paio che mi chiede di non citare, «o
mi tagliano la testa», ma tutti gli altri
sono più che promossi, dal negozietto
in una traversa di via Baccina, che
vende e “regala” davvero di tutto (en-
trarci è come rovistare in una soffitta a
piano strada) ad American Apparel, con
i suoi colori sgargianti, al negozio di de-
sign di fronte al quale ci fermiamo in-
cantati: «In posti così non è che ci
vengo con gli amici, però mi piace stare
qui a guardare!». E tra i vari negozi del
quartiere, mi racconta divertito, «c’è
quello che ripara le bici e che ogni tanto
organizza una specie di “asta al contra-
rio”. Si parte con un prezzo e si punta
al ribasso: quando la bici scende al suo
prezzo minimo - ad esempio, cinquanta
euro - allora viene organizzato un gioco
tipo acchiapparella o uno di questi; al
gioco partecipano tutti quelli che erano
interessati a comprare la bici, e chi
vince ha il diritto di aggiudicarsela al
prezzo più basso».

MONTI FOREVER
Avere tredici anni a Monti
Giulio Romaldi



21
g4FRECCEc

Via della Madonna dei Monti, di E. Murru

«I ragazzi se ne stanno in piazzetta, la gente quando

passo mi saluta… c’è un clima di serenità 

che dalle altre parti non c’è»
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M
entre continuiamo a passeggiare
Giulio inizia a parlare anche di
cosa non gli piace: «il degrado,

la sporcizia in strada, le impalcature dap-
pertutto, le buche, e non mi piacciono le
prostitute intorno a via Urbana… è
strano, perché ci stiamo noi che gio-
chiamo e loro…». Ma in piazzetta gli
torna il buonumore, ricorda l’Ottobrata
monticiana e gli occhi iniziano a brillare -
ricorda le bancarelle, l’Orchestraccia sul
palco e “un comico che l’ha fatto ridere”
(Johnny Palomba?), le fave e pecorino
offerte in piazza… «ma mi piace pure
prendere il sushi», dice a un tratto, inse-
guendo chissà quale flusso di pensieri (o
appetiti). Dalla piazzetta proseguiamo in
via Baccina, diretti verso quella che era
la casa di Petrolini. «Dovresti scrivere
degli ebrei deportati!», mi dice d’improv-
viso, e io che non colgo il nesso mi fermo
a metà strada, «Conosci le pietre d’in-
ciampo?», chiede, indicando ai nostri
piedi. A terra, tra i sampietrini, ne spicca
un gruppetto di colore brillante: «Sono
questi. Sono stati rivestiti in ottone da un
artista tedesco e su ognuno c’è il nome
e cognome del deportato, il luogo di de-
portazione, l’anno di nascita e di morte.

Stanno anche al Ghetto e in altri punti di
Roma, li hanno messi di fronte ai portoni
dei deportati e delle vittime del nazi-
smo». Ci chiniamo a terra: ce ne sono
parecchi, e leggiamo ad alta voce nomi
e cognomi come in una sorta di laica pre-
ghiera. «Dovresti scrivere di Don Pappa-
gallo», aggiunge d’un tratto, «che
durante la guerra proteggeva gli ebrei e
li nascondeva in chiesa…». A questo
punto decide che devo assolutamente
conoscere Franco e Roberto, i due ex ti-
tolari del giornalaio in piazzetta, che co-
noscono tutto e tutti e chissà quante
cose possono raccontarmi… Io lo seguo
accondiscendente e non so come dirgli
che anche se ho moltissima voglia di
farmi raccontare “Monti com’era ai bei
tempi”, ne ho molta di più di sentirne par-
lare da un ragazzo come lui, che non è
costretto a farsi “memoria storica” del
quartiere, ma che può raccontarlo con la
curiosità, l’entusiasmo, la vivacità del-
l’oggi (o, tutt’al più, del domani). In-
somma, lo seguo, e sul flusso dei
pensieri gli faccio una domanda che non
sembra c’entri niente ma che lui coglie al
volo. «Quanti anni vorresti avere?», gli
chiedo. «È una cosa su cui sto riflettendo
tantissimo in questo periodo», mi dice,
«e… beh, vorrei essere un maggiorenne
di venticinque, trent’anni…», «…per?»,
«Per starmene qui in piazzetta con gli
amici a chiacchierare», e proprio in quel
momento incrociamo i due anziani fra-
telli, che salutano Giulio e ai quali vengo
presentata. Cortesi e loquaci, mentre an-
cora mi stringono la mano già hanno ri-
costruito per me tutto il loro albero
genealogico - una famiglia di monticiani
doc, con gli avi snocciolati fino ai tri-
snonni e oltre - ma poi mi salutano invi-
tandomi a passare il giorno dopo: oggi è
giornata di tre partite di recupero di serie
A, e non hanno intenzione di perderne
nemmeno una. Pietre d’inciampo, di E. Murru
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C
osì torniamo a passeggiare per
Monti: «Mi piace questo fatto che
quando cammino in strada ci

sono gli anziani che mi salutano… mio
nonno andava a scuola all’Angelo Mai,
anch’io avrei dovuto fare le medie lì: al
momento dell’iscrizione sembrava che
l’avrebbero restaurato subito e invece
sono passati tre anni e sta ancora lì ab-
bandonato. Come dice mio nonno: “An-
gelo Mai Diavolo Sempre!”» e sorride
divertito, ma le sue parole hanno un che
anche di avvilito, di rassegnato. È un
tono che mi fa chiedere cosa farebbe,
per Monti, se per un giorno fosse lui il
sindaco di Roma: «Farei rifare le strade
- ma proprio per bene, con i sampietrini
- ripulirei tutto». 
Gli chiedo poi com’è, per un ragazzo, vi-
vere lì, che altri posti frequenta con gli
amici… ed è così che mi parla dei Giar-
dini del Quirinale, «che sono tutti tenuti
benissimo perché appunto c’è il Quiri-
nale», del Colle Oppio, «dove invece è
crollato un pezzo della Domus Aurea e
ora ci sono tutte le impalcature per i re-
stauri» e delle «scalette della Chiesetta
vicino piazza Venezia» dove si fermano

con gli amici. Non approfondisco quale
sia esattamente la “chiesetta” per non far
sembrare che poi voglio controllare, ma
mi piace immaginare questi ragazzi che
si muovono tranquilli per le vie di Roma,
spostandosi a piedi o in bicicletta, e qui
si sentono a casa.
I genitori di Giulio non sono considerati
monticiani dai monticiani - si sono trasfe-
riti a vivere a Monti poco più di una de-
cina di anni fa - ma lui ci si sente
eccome. Ha l’orgoglio e la tranquillità di
un abitante del posto, ma non la presun-
zione: parliamo della rivalità storica tra
monticiani e trasteverini, ad esempio, e
lui non fatica ad ammettere che Traste-
vere pure gli piace tantissimo. E mentre
ci avviamo verso casa ci perdiamo nel
gioco di “Monti in pillole”… «Se Monti
fosse un odore?» «Sarebbe l’odore del
forno» Un sapore? «Fave e pecorino!»
Un colore, «Il verde. C’è pure nello
stemma». Un suono? «Quello dei ra-
gazzi che suonano in piazzetta… o l’au-
tobus elettrico!» aggiunge, mentre ne
passa uno. Se Roma va a fuoco cosa
salvi di Monti? «Via dei Serpenti, la piaz-
zetta, via del Boschetto, forever!». 

MEMORIE A CONFRONTO REVIsIoNE
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Via Milano, di E. Murru

«Mi dispiace, ma io so’ io, e voi non siete
un cazzo»

(Alberto Sordi, Marchese del Grillo)
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