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Dai rawvegani ai fruttariani
ecco gli estremisti della dieta
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La Fiorentina gela l’Olimpico
Roma sotto di 2 gol, adesso è crisi
NELLO SPORT

il pilota
Gli applausi di tutti per Mattarella Is,bruciato
vivo
Renzi: sull’Italicum non tratto più LasaràGiordania:
vendetta
IL CASO

> Il Capo dello Stato: sarò un arbitro imparziale ma i giocatori mi aiutino. Consensi anche da Berlusconi e Grillo

In un video l’ultimo shock
Amman: uccidiamo
la kamikaze e altri cinque

CONCITA DE GREGORIO

A

L PRINCIPIO quasi non si sente, tanto bassa è la voce. Dopo anni
di urla l’orecchio della politica non è più tarato ai sussurri. Bisogna fare ancora più silenzio per sentire Sergio Mattarella
che giura da Presidente. Un silenzio senza brusio, senza fruscio di fogli né frugare di borse, senza ticchettio di tastiere. I deputati si fanno cenno l’un l’altro, in aula, con le mani: piano, fate più piano.

ALLE PAGINE 2 E 3. SERVIZI DA PAGINA 4 A PAGINA 8

IL PUNTO

IL RACCONTO

Un eremita
al Quirinale

STEFANO FOLLI

L’autonomia
del presidente

ALBERTO STABILE A PAGINA 14

FILIPPO CECCARELLI

D

M

UE anni fa, appena rieletto
in una condizione di
emergenza istituzionale,
Giorgio Napolitano sferzò il Parlamento con un discorso rimasto famoso per la sua asprezza.
Fu salutato da un’ovazione imprevedibile, date le circostanze.

EGLIO solo, d’accordo, che
male accompagnato. Eppure, insediato in quel
palazzo così maestoso e deserto,
neppure la sapienza dei proverbi riesce a nascondere l’impressione di solitudine che trasmetteva ieri il nuovo Presidente.

SEGUE A PAGINA 8

A PAGINA 9

MOLTIPLICAZIONE
DELL’ORRORE
GAD LERNER

I

L VIDEOGIOCO del nostro medioe-

vo contemporaneo si avvale di
sceneggiatori maniacali. Scienziati dell’efferatezza, psicologi di
un terrore con cui pretenderebbero di santificare il baratro irreparabile che li separa dal resto dell’umanità. La lingua di fuoco che serpeggia fino a circondare una gabbia in cui hanno rinchiuso il pilota
giordano Moaz al Kaseasbeh, arso
vivo e carbonizzato, dopo avercene mostrato il volto tumefatto dalle percosse, è un film studiato nel
minimo dettaglio. Dura ventidue
interminabili minuti. Esordisce
con l’umiliazione del prigioniero
inerme che recita un monologo di
contrizione. Segue l’orribile scena
madre. Infine, sui resti del pilota
una ruspa scarica detriti, mentre
compaiono sullo schermo le fotografie degli altri piloti giordani, sui
quali viene posta una taglia.

Il premier media tra Tsipras e la Ue
Atene: non vi conviene farci fallire
ETTORE LIVINI
EUGENIO OCCORSIO

E

CCOLO,

Yanis Varoufakis.
Sorridente, meno scarmigliato del solito, il ministro
delle Finanze di Tsipras si siede
in una saletta dell’ambasciata
greca ed espone con calma il piano per liberare Atene dal giogo
del debito. Non senza una premessa: «Volete darci un po’ di
tempo per prendere le misure?».
A PAGINA 11
ALBERTO D’ARGENIO A PAGINA 10

IL DOPPIO FONDO
DELLA VERITÀ
FEDERICO FUBINI

A

PORTE chiuse, di fronte agli
investitori della City, Varoufakis l’altro giorno è stato persino più abrasivo del solito. Il
ministro dell’Economia greco ha
rispolverato le formule che hanno
fatto di lui un blogger di successo.

SEGUE A PAGINA 30

Sergio Mattarella e Matteo Renzi, ieri a Roma, a bordo della Lancia Flaminia scortata da corazzieri a cavallo

A PAGINA 15

SVOLTA SULLE MALATTIE GENETICHE. MA È POLEMICA

HARPER LEE RENDE PUBBLICO IL SUO SECONDO ROMANZO

Via libera del Parlamento inglese
“Sì al bambino con tre genitori”

Il buio oltre la siepe 55 anni dopo
il sequel del capolavoro antirazzista

L’INCHIESTA

ELENA DUSI
ENRICO FRANCESCHINI
LONDRA

L

UI, la moglie e l’altra. Ma non c’en-

trano le relazioni extra-coniugali:
si tratta di una rivoluzione della
medicina e dell’etica. La Gran Bretagna
ha imboccato la strada per diventare il
primo Paese al mondo che permette la
creazione di bambini con tre genitori
biologici: il padre, la madre e — appunto — un’altra donna, una donatrice che
offre una porzione di Dna con cui sostituire quello, difettoso, della madre.
ALLE PAGINE 20 E 21

“Vukovar e Krajina
non fu genocidio”
Il tribunale dell’Onu
archivia la guerra
Serbia e Croazia:
è l’ora della pace
ADRIANO SOFRI A PAGINA 17

LA STORIA

GABRIELE ROMAGNOLI

I

L CANTO perduto dell’usignolo ci arriva dopo un silenzio lungo 55 anni. E
noi dovremo saperlo ascoltare con
curiosità e indulgenza, anche se rivelasse qualche nota stonata: troppo
chiasso oggi e non abbastanza voce allora. Harper Lee, 88 anni, data per spacciata, in realtà viva, ma defraudata di
gran parte dei cinque sensi e della mobilità, torna a pubblicare. Il suo silenzio
era considerato (pure da lei stessa) definitivo. Invece: il prossimo 14 luglio negli Stati Uniti uscirà Go set a watchman.

A PAGINA 46

Il pm trovato morto
aveva già scritto
il mandato d’arresto
per la Kirchner
Spunta la bozza
l’Argentina trema
ALESSANDRO OPPES A PAGINA 19
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La copertina
Le maschere a San Marco,

i carri a Viareggio. C’è anche Praga

Lacu
rio
sità
LE NOTTI DI TENERIFE
Dichiarato “Festival
internazionale
di interesse turistico”
nel 1980, il Carnevale
di Santa Cruz
de Tenerife anima
la movida spagnola
delle Canarie:
si festeggia dal 26
febbraio al 9 marzo
Migliaia di persone
in costume ballano
per tutta la notte
sorseggiando vino
rosso. Da non perdere
la Sepoltura
della Sardina
che indica
la fine del Carnevale
Iberostar Grand Hotel
Mencey: 114 euro
www.iberostar.com

Chefesta!
Da Venezia al Brasile
le rotte del Carnevale
MICOL PASSARIELLO

M

USICA,

colori, sfilate e carri. A
Carnevale regnano entusiasmo e follia. Il profumo di frappe, castagnole e zucchero
riempie l’aria. Un turbinio di maschere invade ogni strada. Ma posto che vai, tradizione che trovi. E la festa può diventare
l’occasione per organizzare una gita fuori
porta, un weekend o, perché no, per fare
una vera vacanza.
Anzitutto a Venezia, che del Carnevale è
la capitale, nonostante quest’anno ci sia l’allerta terrorismo su Piazza San Marco. Per dimenticare ogni preoccupazione basta immergersi nelle sue atmosfere settecentesche, e fare un giro tra le calli del centro, meglio se in maschera: per fabbricarsela da soli al Galzignano Terme Spa & Golf Resort si
tengono i laboratori di maschere (14 e 15
febbraio: due notti e due cene, laboratorio,
spa e transfer al Carnevale: da 116 euro a
persona a notte www. galzignano. it). Tra
gli appuntamenti più caratteristici c’è il
corteo storico della Festa delle Marie, il 7
febbraio, e il volo dell’angelo, l’8 febbraio.

Ma vale la pena approfittarne anche per farsi un giro a Palazzo Franchetti, che ospita
dal 13 febbraio la mostra Le meraviglie dell’Impressionismo russo. Per i nababbi l’evento più esclusivo è a palazzo Pisani Moretti: il tradizionale Ballo del Doge, party in
maschera con musica fino al mattino (Boscolo Gift offre due notti per due dal 13 al 15
febbraio in hotel cinque stelle, con colazione, aperitivo, ballo e costume in affitto.
Info: www. boscologift. com).
Un’alternativa più a portata di tasca la offre Viareggio. Che ha un forte legame con
questa festività, fin dal 1873 quando una
squadra di artigiani realizzò il primo carro
allegorico con pupazzi di cartapesta. Quest’anno, nonostante il commissariamento
della Fondazione Carnevale, la manifestazione folcloristica torna più spettacolare
che mai: giunta alla 142esima edizione, vedrà sfilare giganteschi carri con tanti protagonisti: da Angela Merkel a Matteo Renzi.
Spazio anche alla gola con “L’Aperitivo del
Carnevale”, degustazioni con chef stellati e
prodotti del territorio (http://viareggio. ilcarnevale. com: 8 febbraio protagonista
“Locanda Vigna Ilaria” di S. Alessio Lucca, il

15 andrà in scena “Romano” di Viareggio, il
22 “Il Piccolo Principe” di Viareggio).
Per chi ama le emozioni forti, invece, c’è
Ivrea. Il momento principale delle celebrazioni è la Battaglia delle arance del Martedì
Grasso, che ricorda la rivolta del popolo contro la nobiltà, in cui gruppi di “arancieri” a
piedi si scagliano contro i “carri da getto” (si
alloggia in un castello medievale: da 135 euro a notte, www. castellodipavone. com).
Ha origini arcaiche il “Carrasecare” sardo,

che riporta alla memoria riti primitivi tra
danze propiziatorie e maschere fatte di pelli, campanacci e ossa di animali. Tra gli appuntamenti, la festa di Tempio Pausania e
la celebre gara equestre di Sa Sartiglia (il
pacchetto “Salto nel Carnevale” con Sardinia Ferries, auto, cabina, cena e colazione:
da 120 euro a persona, tel. 199 400 500).
Per un weekend fuori con un paio d’ore di
volo si raggiunge Praga. Maschere che
danzano nelle strade, teatranti e giocolieri, balli sfarzosi, banchetti infiniti. Oltre alle sue storiche attrazioni, come Ponte Carlo, Piazza della Città Vecchia, l’Orologio
astronomico, la Cattedrale di San Vito e la
Casa municipale, la città ceca a Carnevale
stupisce con un calendario ricco di eventi:
dalle sfilate popolari al raffinato “Crystal
Ball”. Se volete godervi uno spettacolo unico, però, recatevi nella zona di Hlinecko, a
Est della città. Nei villaggi della regione si
respira l’atmosfera di un tempo, i cortei,
inseriti nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, mantengono le tradizioni della

LE IMMAGINI
Sopra, in maschera
sul Ponte dei Sospiri
a Venezia. A sinistra:
si balla il samba
a Rio de Janeiro
Nella pagina a destra,
dal basso,
la sartiglia a Oristano;
il mercato dei fiori
nella vecchia Nizza
e Trinidad (Caraibi)
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PER SAPERNE DI PIÙ
www.carnevale.it
www.carnevalemaschere.com

E chi cerca l’estate può scegliere l’isola di Trinidad nel Mar dei Caraibi
Stile
di
Guida

MENTONEFRANCIA

Se il weekend
è giallo limone

New York
da vivere
low cost

MARTA GHELMA

I

N ATTESA del riconoscimento Igp (Indication
Géographique Protegée), il pregiato limone di
Mentone s’appresta a festeggiare l’82esima
edizione della Fête du Citron (www.fete-du-citron.
com). Da sabato 14 febbraio a mercoledì 4 marzo,
la cittadina francese ospiterà oltre 160.000
visitatori, giunti da ogni angolo per assistere al suo
spettacolare Carnevale. I giganteschi carri decorati
con 145 tonnellate di agrumi, quest’anno
sfileranno sul tema “Les tribulations d’un citron en
Chine”, un periplo immaginario nel paese del
dragone liberamente ispirato a un romanzo di
Jules Verne. Unico al mondo, l’evento più frizzante
della Costa Azzurra vanta un programma fitto di
esperienze: dal “Salone dell’Artigianato” e il
“Festival delle Orchidee”, ospitati al Palais de
l’Europe, fino alle sfilate notturne (19 e 26
febbraio, ore 20.30) e diurne (15 e 22 febbraio, 1
marzo, ore 14.30) sulla Promenade du soleil. Il 15,
17, 22 e 24 febbraio e il 3 marzo, dalle ore 20.30 alle
22.30, da non perdere le suggestive passeggiate
serali ai Jardins Biovès. Qui, tra le enormi sculture
di arance e limoni, animate dagli spettacoli di suoni
e luci, si possono degustare i migliori prodotti tipici:
la citronnade, il limoncello, il vino d’arancio, la
limonata e l’olio prodotto con le olive di Mentone. Il
menù a base del “caviale di Mentone” (il limone!),
si gusta dallo chef stellato Mauro Colagreco del
ristorante Mirazur (30, avenue Aristide Briand, tel.
0033 492418686, da 70 euro)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

fine del XIX secolo (da Roma la tratta viene 39,77 euro, www. easyjet. com).
Troppo freddo? A Nizza è già primavera:
dal 13 febbraio al primo marzo, infatti, la
festa ha il profumo della natura, con la Battaglia dei Fiori. Creata nel 1876 sulla Promenade des Anglais, è un vero spettacolo
con i magnifici carri floreali dei maestri fioristi (da 99 euro in doppia, www. hotel-leroyal-nice. com).
Per chi, infine, ha la possibilità di prendersi una vera vacanza, e volare verso l’estate, la meta perfetta è Rio de Janeiro. Per
quattro giorni, dal 13 al 17 febbraio, nel
Sambodromo progettato da Oscar Niemeyer nel 1984 le diverse scuole di Samba
sfilano con carri e costumi sfavillanti. Una
grande competizione che si conclude con la
premiazione della scuola dell’anno. Tra una
parata e l’altra da non perdere un bagno a
Ipanema (affaccia sulla spiaggia il progetto
di Philippe Starck, unico The Leading Hotels of the World della città, Hotel Fasano
Rio de Janeiro, quattro notti per due 4.810
euro www. LHW. com/fasanorio).
Un’alternativa tropicale meno conosciuta e ugualmente spettacolare? La offre l’isola di Trinidad, nel Mar dei Caraibi, dove i
preparativi per carri, costumi e coreografie
iniziano mesi prima. E quando arriva finalmente la festa, le celebrazioni esplodono
per le strade, piene zeppe di gente in maschera, carri giganti e costumi sfarzosi, musica ovunque e birra a fiumi. Tutti sono invitati a unirsi e ballare notte e giorno: è impossibile non farsi coinvolgere dal caleidoscopico corteo. Per una lunghissima festa,
che sembra non voler finire mai (da 104 euro la doppia, www3. hilton. com).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAOLA SANTORO

A

LE IMMAGINI
Tre momenti
delle vecchie
edizioni
della Festa
del limone
a Mentone:
a sinistra,
le sculture
della cicala
e della formica;
i giardini Bioves
(sopra)
e un trenino
tra gli agrumi

D APRIRLO, la
prima cosa
che
impressiona è la
ricchezza. D’altra
parte New York low
cost, edito da Bur, è
un libro che può
attingere a un
serbatoio infinito di
informazioni di prima
mano, quello di
Nuok.it, magazine on
line di viaggio, cibo e
arte e vari
divertissement
premiato con il Lovie
Award, l’Oscar
europeo del web.
Firmato a quattro
mani da Alice
Avallone, digital
strategist, e Leonardo
Staglianò,
sceneggiatore. La
guida ha un approccio
velocemente
moderno che prende
il passo dalla sua
genesi virtuale ma
senza per questo
essere superficiale. La
riflessione da cui
parte, poi, è semplice
ma molto sensata: la
maggior parte delle
guide su come godere
la Grande Mela, al di
là della portata del
portafoglio, nasce in
lingua straniera e poi
viene adattata per
l’edizione italiana.
Questo vuol dire che
la scelta degli hotel,
dei ristoranti e
perfino delle gallerie
d’arte è filtrata da
qualcuno che è
culturalmente
diverso da noi: in
questo caso, invece, la
garanzia è che il
suggerimento
proviene da chi
condivide molto dei
nostri gusti e delle
nostre pretese. Detto
questo la Guida
Anticrisi resta di
grande attualità
perché rivolta agli
italiani e applicata a
una delle metropoli
più costose del
mondo. Tra le ultime
uscite sarà la prima
che metterò in
valigia.
p.santoro@repubblica.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK LOW COST
Guida anticrisi alla città
più cool del mondo
Edizioni Bur
12.90 euro
350 grammi

