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La scrittrice spagnola a Massenzio:
«Il mio sogno politico realizzato»

Premiata Forneria Marconi introdotti da
Museo Rosenbach stasera alle 21 nella
cavea dell’Auditorium (viale de
Coubertin 30, info: 06.80241281). Il
gruppo Museo Rosenbach si forma nei
primi anni 70 eseguendo il repertorio dei
Jethro Tull, Genesis e dei King Crimson:
quest’anno ha pubblicato il nuovo album
inedito «Barbarica» (etichetta
Immaginifica by Aereostella), in cui la
band racconta attraverso quattro brani
dal suono ruvido un mondo disorientato,
lacerato dal demone della guerra.
Premiata Forneria Marconi ha segnato

fin dal 1971 una svolta delineando un
nuovo mondo musicale dove la canzone
lasciava spazio agli strumenti, ai suoni
e all’immaginazione. La musica italiana
cambiava passo e si affacciava nella
grande avventura del rock progressivo.
Il suono della Premiata era, ed è
tutt’oggi, un marchio di fabbrica, quasi
a sottolineare quel lungo nome
distintivo di una capacità artigiana nel
concepire e trattare le note, la musica e
gli arrangiamenti. All’Auditorium
stasera i più grandi successi della rock
band italiana.

Alicia E un quartetto
di giovani autori:
«Lei non sa
chi sono io»

Protagonisti
Premiata Forneria
Marconi proporrà
stasera i più
grandi successi di
una lunga carriera

Festival delle Letterature Stasera la creatrice di Petra Delicado presenterà il suo testo inedito «Sì, ma»

Sognavo che Franco
lasciasse il potere. Ma
lo ha fatto da vecchio,
firmando le sue ultime
condanne a morte

❜❜

Cultura
&Tempo libero

«S ì, ma»: titolo sibillino,
quello del testo inedito
che questa sera Alicia Gi-

ménez Bartlett leggerà sul palco di
Massenzio, nell'ambito del Festival
delle Letterature diretto da Maria
Ida Gaeta. «È la seconda volta che
vengo invitata a parlare nella basili-
ca di Massenzio, ma in questa occa-
sione mi hanno chiesto di scrivere
su un tema preciso: un sogno che si
è avverato», esordisce l'autrice spa-
gnola, nota soprattutto per la serie
di romanzi polizieschi, editi in Ita-
lia da Sellerio, che hanno come pro-
tagonista il personaggio di Petra De-
licado, ispirato a Kay Scarpetta di
Patricia Cornwell. «Non male, ho
pensato. Credo che un po' di ottimi-
smo faccia bene nei momenti duri
che stiamo vivendo». Ma Gaeta ave-
va anche un'idea precisa sul sogno.
«Deve essere un sogno politico»,
ha infatti aggiunto. E Alicia ha co-
minciato a preoccuparsi. «Sei sicu-
ra? Con i tempi che corrono rischio
di dover parlare di un incubo».

Bisogna ricordare che alcuni cri-
tici accusano Alicia di aver tradito
l'impostazione politica dei giallisti
spagnol i avviata da Manuel
Vázquez Montalbán e che lei si è
sempre difesa dicendo che Montal-
bán viveva sotto il franchismo e
aveva la missione di aiutare la Spa-
gna a liberarsi. Lei invece vive in
una democrazia «che può essere cri-
ticabile ma non è certo la dittatura
che imponeva di scrivere libri in un
certo senso militanti». Racconta
che ha cominciato a riflettere sulla
proposta di Gaeta. «Ho dovuto am-
mettere che nella mia vita molti so-
gni si sono avverati. Ho sempre de-
siderato fare la scrittrice e ci sono
riuscita, ho molti amici, i miei cani

e i miei gatti. Ma so anche che un
sogno realizzato non è mai tutto
tondo come una palla, né dolce fi-
no in fondo come un pasticcino. Ha
sempre qualche protuberanza e un
retrogusto amaro». Racconta i suoi
sogni dolce-amari: «Da bambina
ascoltavo da mio padre le storie sul-
la guerra che lui aveva perduto e vo-
levo che arrivasse a vivere un gior-
no in un paese democratico. Ma
quando questo è accaduto, mio pa-
dre ha cominciato a fantasticare su
come sarebbe la Spagna se la sua
parte avesse vinto la guerra tanti an-
ni prima. Da ragazza sognavo che
Franco lasciasse il potere, e quando
è successo lo ha fatto da vecchio e
riuscendo ancora a firmare le sue

ultime condanne a morte. Quando
ero all'università sognavo l'immagi-
nazione al potere e i sogni dei figli
dei fiori crebbero ovunque, ma ap-
passirono in fretta. Sognai la rivolu-
zione sessuale e il costume è cam-
biato, ma pare che siamo arrivati ai
limiti della permissività, dato che
neppure un paese tradizionalmen-
te libero come la Francia riesce ad
approvare il matrimonio omoses-
suale. Ho sognato l'Europa unita,
ma poi sono sorti problemi econo-
mici e si è ritornati agli egoismi e ai
rancori tra le nazioni. Ho sognato
un presidente nero per gli Stati Uni-
ti, ma Guantanamo esiste ancora.
Ho sognato un nuovo Papa in Vati-
cano, un Papa progressista e più vi-
cino al popolo ed è arrivato France-
sco. Ma è chiaro che la dottrina mo-
rale della Chiesa rimarrà uguale a
se stessa come lo è stata fin dagli
inizi del cattolicesimo».

Lauretta Colonnelli
lcolonnelli@corriere.it
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I ritratti

Pfm e Rosenbach
ecco la storia
del progressive

GiménezGiménez
BartlettBartlett

Quattro giovani autori italiani
saliranno stasera sul palco di
Massenzio insieme ad Alicia
Giménez Bartlett. A loro Maria Ida
Gaeta ha affidato il compito di
scrivere quattro ritratti politici.
Accompagnati dalle note della
musica classica eseguita dal
Symposium Quartet e dal commento
visivo di Giuseppe Sansonna, si
esibiranno Teresa Ciabatti, Giancarlo
Liviano D'Arcangelo, Francesco
Pacifico, Giordano Tedoldi. Titolo
comune dei loro inediti: «Lei non sa
chi sono io». Ciabatti, che scrive
anche per il cinema e ha prestato un
suo testo al film «L’estate del mio
primo bacio» di Claudio Virzì, si è
ispirata a «una tizia del Pdl,
cercando di evitarne le
caratteristiche cafonal
dell’immaginario popolare e di tirar
fuori l'essere umano, come elemento
trasversale al potere». D'Arcangelo
(romanzo più recente: «Invisibile è
la tua vera patria», ed. Il Saggiatore)
ha scavato nel passato alla ricerca di
una figura molto forte della Dc, «per
ricreare l’atmosfera di un’epoca in
cui il potere era visto in maniera un
po’ più seria di oggi». Pacifico
(«Seminario sui luoghi comuni», ed.
minimum fax) ha intervistato una
senatrice del Pd nel giorno del suo
insediamento: «Mi ha raccontato
come si è vestita, cosa ha mangiato,
come si è levata i residui di cibo tra i
denti durante l'elezione del
presidente, come si va sui
sampietrini senza tacchi». Tedoldi
(«I segnalati», ed. Fazi) dice di
essersi trovato in difficoltà perché la
politica non lo interessa proprio e
così ha preferito creare il ritratto di
un dittatore del sud est asiatico, che
vuole lanciare una bomba capace di
distruggere tutta l’umanità. Gli
autori ci tengono a sottolineare che
«ogni riferimento a persone e fatti
realmente accaduti è puramente
casuale». L’appuntamento è alle 21
presso la Basilica di Massenzio al
Foro Romano. In caso di pioggia
presso il Teatro Eliseo. Info: 060608,
tutti i giorni dalle 9 alle 21.

L. Col.
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Radiotelevisione Italiana Spa
Viale Mazzini,14 - 00195 Roma

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

Oggetto: Servizi di supporto alle
attività di sorveglianza sanitaria
per il personale delle sedi Rai di
Roma. CIG n. 51733195E3
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più van-
taggiosa.
Importo totale dell’appalto: €
880.000,00 (ottocentottantami-
la/00) Appalto biennale.
Condizioni di partecipazione:
Le offerte devono essere presen-
tate entro il 24/07/2013 ore 12:00.
Il bando è stato trasmesso alla
G.U.C.E. il 10/06/2013. Ulteriori
informazioni sono specificate nel
Bando di Gara.
Condizioni particolari: La
Documentazione di Gara è dispo-
nibile sul profilo committente
www.fornitori.rai.it.

La Direzione Acquisti

Radiotelevisione Italiana Spa
Viale Mazzini,14 - 00195 Roma

ESTRATTO DI BANDO DI
GARA

Oggetto: Servizio di noleggio di
autovetture con conducente per
Rai Radiotelevisione Italiana
Spa Sedi di Roma. CIG n.
517279122C.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso.
Importo totale dell’appalto:
€ 2.000.000,00 (duemilioni/00).
Appalto biennale.
Condizioni di partecipazione:
Le offerte devono essere presen-
tate entro il 23/07/2013 ore
12:00.
Il bando è stato trasmesso alla
G.U.C.E. il 10/06/2013. Ulteriori
informazioni sono specificate nel
Bando di Gara.
Condizioni particolari:
La Documentazione di Gara è
disponibile sul profilo committen-
te www.fornitori.rai.it.

La Direzione Acquisti

LATINA AMBIENTE S.p.A.
Avviso di Aggiudicazione definitiva

Gara a procedura aperta per la selezione di un’agenzia per il servizio di somministrazione di lavoratori in-
terinali suddivisa in 3 lotti. La gara a procedura aperta per la selezione di un’agenzia per il servizio di som-
ministrazione di lavoratori interinali suddivisa in 3 lotti per l’importo a base d’asta pari a € 5.040.000,00
escluso IVA è stata aggiudicata il 20/02/2013 con il criterio del prezzo più basso ai seguenti aggiudicatari:
LOTTO 1 - CIG 45726584C0 Somministrazione di lavoro interinale per i seguenti profili e categorie: C.C.NL.
per i dipendenti da imprese e società esercenti i Servizi di igiene ambientale, Qualifica/Mansione e Livello
di inquadramento: Operaio - Operatore Ecologico - Liv.2B e Operaio - Autista - Liv. 3B; aggiudicata a
QUANTA AGENZIA PER IL LAVORO SPA,VIALE PIER LUIGI NERVI SNC LATINA per l’importo totale di €
360.000,00 escluso IVA; LOTTO 2 - CIG 4572712151 Somministrazione di lavoro interinale per i seguenti
profili e categorie: C.C.NL. per i dipendenti da imprese e società esercenti i Servizi di igiene ambientale,
Qualifica/Mansione e Livello di inquadramento: Impiegato - Amministrativo - Liv. 3B; aggiudicata a QUANTA
AGENZIA PER IL LAVORO SPA,VIALE PIER LUIGI NERVI SNC LATINA per l’importo totale di € 300.000,00
escluso IVA; LOTTO 3 - CIG 4572725C08 Somministrazione di lavoro interinale per i seguenti profili e ca-
tegorie: C.C.NL. Imprese di pulizia e servizi integrati/multi servizi; Qualifica/Mansione e Livello di inqua-
dramento: Operaio comune - Pulitore - Liv.2e Operaio qualificato - Servizi Tecnici - Liv. 3; aggiudicata a
TEMPOR SPA VIA G.B. MORGAGNI 28 MILANO per l’importo totale di € 1.140.000,00 escluso IVA.

Il Responsabile del Procedimento - Paola Del Mastro Il Direttore Generale - Vincenzo Esposito

LATINA AMBIENTE S.p.A.
Avviso di Aggiudicazione

La Latina Ambiente S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti suddivisa in 11
lotti, il cui importo a base d’asta è di € 2.446.650,00 escluso IVA e gli esiti di gara sono i seguenti: LOTTO 1 - CIG
4701504BD3 conferimento e trattamento di rifiuti biodegradabili di cucina e mensa (CER 200108) aggiudicata a SEP srl
Via Marittima II Km. 7,190 Pontinia (LT) per l’importo totale di € 808.500,00 escluso IVA; LOTTO 2 - CIG 4702143B25
conferimento e trattamento di rifiuti biodegradabili di cucina e mensa (200108) aggiudicata a SEP srl Via Marittima II Km.
7,190 Pontinia (LT) per l’importo totale di € 808.500,0 escluso IVA; LOTTO 3 - CIG 47021733E9 conferimento e trattamento
dei rifiuti inerti da piccole demolizioni in ambito domestico (CER 170107) Deserta; LOTTO 4 - CIG 47022199DD conferi-
mento e trattamento dei rifiuti in vetro lastre e rottami (200102) aggiudicata a Del Prete srl Via Moncenisio 1 Latina per
l’importo totale di € 12.600,00 escluso IVA; LOTTO 5 - CIG 4702244E7D conferimento e trattamento dei rifiuti costituiti da
pneumatici fuori uso (160103) aggiudicata a Refecta srl Via Grotte di Nottola 21 Cisterna di latina (LT) per l’importo totale
di € 102.000,00 escluso IVA; LOTTO 6 - CIG 470226717C trasporto e conferimento del trattamento e successivo conferi-
mento dei rifiuti in legno (CER 200138) Deserta; LOTTO 7 - CIG 47023917C conferimento e trattamento dei rifiuti costituiti
da scarti vegetali rivenienti dalle operazioni di sfalcio e potature (200201) aggiudicata a Del Prete srl Via Moncenisio 1
Latina per l’importo totale di € 108.000,00 escluso IVA; LOTTO 8 - CIG 470240428A conferimento e trattamento dei rifiuti
costituiti da tronchi e palme (CER 200201) aggiudicata a Del Prete srl Via Moncenisio 1 Latina per l’importo totale di €
13.500,00 escluso IVA; LOTTO 9 - CIG 4702415B9B conferimento e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER 200307) ag-
giudicata a Servizi Industriali srl Via Pietro Verri snc Latina Scalo (LT) per l’importo totale di € 71.250,00 escluso IVA;
LOTTO 10 - CIG 4702475D1E conferimento e trattamento7smaltimento dei rifiuti costituiti dalle acque di lavaggio dei cas-
sonetti (CER 161002) Deserta; LOTTO 11 - CIG 47024898AD conferimento e di gestione del trattamento/smaltimento dei
rifiuti costituiti dai fanghi prodotti dal depuratore (CER 190812) aggiudicata a Refecta srl Via Grotte di Nottola 21 Cisterna
di latina (LT) per l’importo totale di € 61.200,00 escluso IVA.

Il Responsabile del Procedimento - Paola Del Mastro Il Direttore Generale - Vincenzo Esposito

9Corriere della Sera Martedì 25 Giugno 2013

 RM


	r_L_130625CS009RMSS.pdf

