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70 anni fa nasceva Il Mondo 
 
Il primo numero del «MONDO» uscì il 19 febbraio 1949, con articoli 
contro lo stato sociale e Keynes (a destra la prima pagina del numero 1). 

Il gruppo dei fondatori, costituito da Mario 
Pannunzio (direttore responsabile, a sinistra), 

Ennio Flaiano (caporedattore), Vittorio 
Gorresio, Corrado Alvaro, Mino Maccari, 
Alessandro Corvisieri e Vitaliano Brancati, 
Nato dall’innesto del liberalismo di Salvemini 
e Einaudi con la tradizione crociana, 
conservò una linea di totale indipendenza dai 
«poteri forti» della politica e della finanza, 

spiccando per anticonformismo. Ebbe tra i 
collaboratori Ernesto Rossi, Salvatorelli, La 
Malfa, Antonio Cederna, Giulia Massari, 

Carandini, Moravia, Sciascia, Cattani, 
Mario Ferrara, Pannella, Spadolini, Scalfari, Landolfi, Montanelli, 
De Caprariis, Panfilo Gentile e Alberti e costituì uno dei principali 

punti di riferimento della cultura laica. In aperto e costante dialogo con 
marxismo e cattolicesimo, talora polemico ma non preconcetto, il giornale affrontò, anche promuovendo 
discussioni e convegni, una serie di problemi di attualità politica e civile. Anche allorché Pannunzio 
diede vita al Partito radicale (1955), la testata rimase estranea alla contingenza politica in senso 
stretto e fu luogo di elevato dibattito. Nonostante che il Partito radicale mostrasse caratteristiche 
perfettamente aderenti al pensiero di Ernesto Rossi, l'economista iniziò a porre una certa distanza tra 
sé e gli "Amici del Mondo". La rottura del forte sodalizio tra Rossi e Pannunzio, che si era cementato 

nel corso della loro reciproca collaborazione al «Mondo», avvenne nel 1962. In quell'anno scoppiò una 
diatriba all'interno del partito fra gli alternativisti, che intendevano costituire la “sinistra radicale” 
(Spadaccia, Pannella, Roccella, Teodori) e i “filo-lamalfiani” (Giovanni Ferrara, Rodotà, 
Craveri).  
Le lacerazioni interne si accentuarono con la formazione del primo governo di Centro Sinistra guidato 
da Aldo Moro. Diversi “amici” preferivano mantenere una posizione di distacco verso una tipologia di 

maggioranza che solo pochi anni prima era considerata un “obiettivo mitico e utopico”. Così nel 1966 

il Mondo chiuse i battenti.  
Come già avvenne con il Partito d’Azione, anche la sinistra radicale si dimostrò 
strutturalmente inadeguata a gestire il governo del Paese. Si dice che il grado di litigiosità 
della sinistra intellettuale sia proporzionale al grado di intelligenza degli aderenti. Qui la 
miscela era altamente esplosiva. 
 

Consultando la collezione della rivista è possibile ricavare uno spaccato della vita politica 
italiana compreso tra il 1949 e il 1966. «"Il Mondo" raccoglie e descrive come documenti le 
tensioni sociali, gli slanci economici, le istanze culturali, gli equilibri politici, gli sviluppi 
ideologici, le carenze istituzionali, le vicende di cronaca e di costume» di un intero periodo 
della storia repubblicana.  
 
EUGENIO SCALFARI, protagonista di grandi iniziative giornalistiche, dal "Mondo" all'"Espresso" a 

"Repubblica", scrisse nel 1990 uno straordinario libro dal titolo “La sera 

andavamo in via Veneto: storia di un gruppo dal Mondo alla 

Repubblica”. È un viaggio nella memoria della nostra storia collettiva: la 

Torino di Valletta e la Milano di Benedetti e di Camilla Cederna; la Roma 

di Papa Pacelli e gli anni del centro sinistra; le piazze del '68 e gli anni 
di piombo. Nel racconto si rivelano nei loro aspetti quotidiani e nella loro 
statura intellettuale e morale figure come Pannunzio, Rossi, Olivetti, La 
Malfa, Mattioli. E poi Nenni e Togliatti, Moro e Berlinguer. Accomunati, 
dalla vocazione a "cavalcare la frontiera" e insieme a non disperdere gli 
elementi più autentici della tradizione illuministica e liberale, i liberals sono 
stati i protagonisti di mirabili battaglie politiche. Ma se il tempo passa, esse 

assumono il valore di un bilancio civile e politico di trent'anni della nostra 
storia. Questo libro è reperibile presso il Polo Bolognese del Servizio 
Bibliotecario Nazionale con il riferimento: 

 http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1411942T  

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1411942T
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Che disastro di commedia al Teatro delle Celebrazioni di Bologna 
 

Cosa  Che disastro di commedia 
Dove  Teatro Celebrazioni di Bologna 

Quando  29 e 30 marzo ore 21 
 
Al Teatro delle Celebrazioni di Bologna il 29 e il 30 marzo va in scena CHE DISASTRO DI 

COMMEDIA di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields con Luca Basile, Alessandro Marverti, 
Valerio Di Benedetto, Yaser Mohamed, Marco Zordan, Stefania Autuori e Viviana Colais e la 
partecipazione di Gabriele Pignotta. 

Che Disastro di Commedia è la versione italiana 
di The play that goes wrong, spettacolo diretto dal 
regista Mark Bell. Prendete una compagnia di 
giovani attori allo sbaraglio, una scenografia che non 

sta in piedi, un regista senza talento né esperienze, 
una prima attrice vittima di svenimenti, un modello 
che vuol far l’attore a tutti i costi, una direttrice di 
scena che si improvvisa attrice, e fategli recitare un 
giallo di serie 

B, con una trama sconnessa, battute indicibili e un finale senza 
senso.  

Il racconto prende forma tra la scenografia che implode a poco a 
poco su se stessa e i tentativi degli attori strampalati di parare gli 
inconvenienti tragicomici che si intromettono tra loro e il copione.  
Tra paradossi e colpi di scena gli attori non ricorderanno le 
battute, le porte non si apriranno, le scene crolleranno e gli 
oggetti scompariranno e ricompariranno altrove.  

Il ritmo incessante dello spettacolo da un lato coinvolge il pubblico in un vortice impetuoso di ilarità e 
dall'altro palesa la grandissima fatica fisica che i protagonisti mettono in gioco per rappresentare i disastri 
che si accumulano in un crescendo senza controllo.  

Per maggiori informazioni consultare: http://www.teatrocelebrazioni.it/pagina_2018.php?id=841  
 
The Play That Goes Wrong (Che Disastro di Commedia) è stato 
presentato all'Old Red Lion Theatre di Londra nel 2012, trasferito 

nel 2013 a Trafalgar Studios, 
portato in tournée nel Regno Unito 
e a livello internazionale nel 2014. Ha 
vinto il premio Best New Comedy 
ai Laurence Olivier Awards 2015. 
Le produzioni in lingua straniera 
di The Play that Goes Wrong sono 

state presentate anche in Francia, 
Israele, Finlandia, Italia e Russia. 
Gli autori della commedia fanno parte 

della Mischief Theatre (Teatro delle birichinate). La compagnia, 
fondata nel 2008 da un gruppo di studenti della London Academy of 

Music & Dramatic, fin dalla sua 

istituzione la compagnia ha realizzato 
commedie sceneggiate e improvvisate. Mischief Theatre ha eseguito il 
loro primo spettacolo Let's See What Happens (Vediamo cosa 
succede) nel 2008. Da allora, ha prodotto altri spettacoli improvvisati: 
Late Night Impro Fight, Improvaganza; The Murder before 
Christmas; Mogic and The Buffoons.  
Per maggiori informazioni consultare: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mischief_Theatre 
 

 
 
 

 

  

http://www.teatrocelebrazioni.it/pagina_2018.php?id=841
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Le 4 stagioni dell’arte al Manzoni di Bologna: la Primavera 
 

Cosa  Le 4 stagioni dell’arte – la primavera  
Dove Teatro Manzoni di Bologna 

Quando il 29 marzo alle 20:30 
 
Il 29 marzo alle 20.30 al Teatro Auditorium Manzoni è proposto il secondo dei 4 appuntamenti 
dell’iniziativa LE 4 STAGIONI DELL’ARTE da Antelami a Picasso, dedicata alla PRIMAVERA.  

L’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna esegue brani tratti da: La Primavera dalle Quattro 
Stagioni di Antonio Vivaldi; l’opera 37a da “Les Saisons” di Pëtr Il’ič Čajkovskij; La Primavera da 
“Las cuatro estaciones porteñas” di Astor Piazzolla.  
Per maggiori informazioni consultare:  
http://www.tcbo.it/eventi/httpwww-tcbo-itwp-contentuploads4stagioni_banner_facebook-jpg/ 

 

   
 

CHE COSA SONO LE STAGIONI? È stato chiesto alla musica e all’arte figurativa di raccontarle. Quattro 
appuntamenti dedicati ad ognuna di esse, iniziando dall’inverno per concludere con l’autunno, 
attraverso uno schema narrativo che parte dalla lettura dei sonetti all’origine della celebre 
“musica a programma” di Antonio Vivaldi, proseguendo attraverso opere d’arte e musiche a 
programma dedicate alle stagioni. Il racconto nella storia dell’arte copre un periodo storico che va dallo 

scultore e architetto Benedetto Antelami, figura chiave della prima cultura gotica in Italia (XII-XIII 
secolo), per arrivare a Pablo Picasso. Le parole sono affidate a cinque docenti del Dipartimento delle 

Arti dell’Università di Bologna (Daniele Benati, Lucia Corrain, Sonia Cavicchioli, Fabrizio Lollini 
e Luca Capriotti) in quattro diversi appuntamenti da febbraio a giugno 2019, uno per stagione.  
 
Antonio Vivaldi (1678 -  1741), soprannominato il prete rosso sviluppò una enorme produzione 

concertistica. Oltre ai celeberrimi 4 concerti denominati Le stagioni e 
contenuti nella raccolta Il cimento dell'armonia 

e dell'inventione op. 8 (pubblicata nel 1720), 
fondamentale per l'esegesi vivaldiana è la 
raccolta L'estro armonico op. 3 (pubblicato nel 
1711), di cui J. S. Bach trascrisse 6 dei 12 concerti 
che la compongono.  
Le stagioni, Op. 37a (1876), di Čajkovskij 
comprende 12 pezzi ispirati a tenerissima e 

sognante malinconia. 

Del grande musicista, compositore e arrangiatore 
argentino Astor Piazzolla, riformatore del tango 
e strumentista d'avanguardia, la rassegna 
propone brami de La Primavera da “Las cuatro 
estaciones porteñas”. 

Per maggiori informazioni sui compositori consultare:  

http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-vivaldi/ 
http://www.treccani.it/enciclopedia/petr-ilic-cajkovskij  
http://www.treccani.it/enciclopedia/astor-piazzolla_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/  
 

 
  

http://www.tcbo.it/eventi/httpwww-tcbo-itwp-contentuploads4stagioni_banner_facebook-jpg/
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-vivaldi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/petr-ilic-cajkovskij
http://www.treccani.it/enciclopedia/astor-piazzolla_%28Enciclopedia-del-Cinema%29/
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Dafne, figlia coraggiosa al DAMSLab di Bologna  
 

Cosa  Dafne  
Dove Sala DAMSLab Bologna 

Quando Dal 22 al 24 marzo  
 
DAFNE, secondo lungometraggio di Federico Bondi, è in programmazione dal 22 al 24 marzo alla Sala 
DAMSLab di Bologna. Il film, prodotto da Vivo film con Rai Cinema, narra le vicende di Dafne, 

(interpretata da Carolina Raspanti) una trentenne portatrice di sindrome 
di Down, esuberante e trascinatrice, che sa organizzare da sola la sua vita 
ma vive ancora insieme ai genitori, Luigi e Maria. La morte della madre fa 
sprofondare il padre nella depressione, tormentato dall’ossessione di 
lasciare sola la figlia quando anche lui se ne andrà. Dafne, invece, grazie 
anche al lavoro e agli amici di una vita, affronta il lutto con l’incoscienza di 
una bambina e il coraggio di una giovane donna e tenta invano di scuotere 

il padre. Finché un giorno accade qualcosa di inaspettato: insieme decidono 

di affrontare un trekking in montagna, diretti al paese natale di Maria. 
Lungo il cammino, scopriranno molte cose l’uno dell’altra e impareranno entrambi a superare i propri 
limiti. «Un giorno, qualche anno fa - racconta il regista Federico Bondi - vidi alla fermata 
dell’autobus un padre anziano e una figlia con la sindrome di 
Down che si tenevano per mano. Fermi, in piedi, tra il via vai 
di macchine e passanti mi apparvero come degli eroi, due 

sopravvissuti. Dafne nasce da questa immagine-emozione, la 
scintilla che mi ha spinto ad approfondire. Sono entrato con 
curiosità in un mondo che non conoscevo, finché ho avuto la 
fortuna di incontrare Carolina Raspanti, con cui è nata 
un’amicizia fondamentale non solo per il film ma anche per la 
mia vita». 

Il film ha ricevuto il premio FIPRESCI all'ultima Berlinale, nella 
sezione Panorama, "per il ritratto toccante e profondamente umano di una figlia coraggiosa e 
del suo amorevole padre che cerca di superare il dolore".  
Per ulteriori informazioni consultare:  

http://www.cinetecadibologna.it/vedere/programmazione/app_10355/from_2019-03-23/h_1800  
 
Federico Bondi (nato a Firenze nel 1975) si è laureato in Lettere e Filosofia presso l’Università degli 

Studi di Firenze. È autore e regista di spot e documentari. Il suo primo 
lungometraggio Mar Nero, è stato presentato al concorso internazionale 
nel 2008 al Festival del film Locarno ottenendo tre premi: il Pardo 
d’oro alla migliore interprete femminile assegnato a Ilaria Occhini, il 
Premio della Giuria Ecumenica e il Premio della Giuria Giovani. Il film 
ha ottenuto la Nomination per il Nastro d'argento al miglior regista 
esordiente nel 2009. Nel febbraio 2015 è uscito al cinema il suo 

documentario Educazione affettiva. 
Per ulteriori informazioni su Federico Bondi consultare:  
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cinema/federico_bondi_dafne_berlino-4181033.html  
 
CAROLINA RASPANTI, è nata nell’84, a Lugo di Romagna, ed è una delle quarantamila persone che 

oggi in Italia sono affette da sindrome di Down. L’esperienza del film 

è legata a quella di autrice di due libri autobiografici, «Questa è la mia 
vita» e «Incontrarsi e conoscersi: ecco il mondo di Carolina». 
Per partecipare al festival Berlinale ha vinto la naturale emozione 
legata al primo volo della vita, ma, adesso, esibisce una disinvoltura 
allegra, come se non avesse mai fatto altro: «Lavoro all’Ipercoop di 
Lugo, da quando ho girato il film mi chiamano “la star” e mi 
dicono “è arrivata la diva”, io, però, sono Carolina punto e basta, 

senza fronzoli, e con i piedi per terra. Sul set mi sono divertita moltissimo, però poi mi piace 
tornare alla mia quotidianità, so bene che, nel mondo del cinema, non è tutto oro quello che 
luccica». Per ulteriori informazioni su Carolina Raspanti consultare:  
https://www.lastampa.it/2019/02/11/spettacoli/alla-berlinale-dafne-con-carolina-raspanti-io-max-
pezzali-e-la-sindrome-di-down-ygnix5obtYQRz0oeNjZ17I/pagina.html 

 
 
 

http://www.cinetecadibologna.it/vedere/programmazione/app_10355/from_2019-03-23/h_1800
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cinema/federico_bondi_dafne_berlino-4181033.html
https://www.lastampa.it/2019/02/11/spettacoli/alla-berlinale-dafne-con-carolina-raspanti-io-max-pezzali-e-la-sindrome-di-down-ygnix5obtYQRz0oeNjZ17I/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/02/11/spettacoli/alla-berlinale-dafne-con-carolina-raspanti-io-max-pezzali-e-la-sindrome-di-down-ygnix5obtYQRz0oeNjZ17I/pagina.html
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Diciassette anni fa Marco Biagi fu ucciso dalle Brigate Rosse 
 
MARCO BIAGI stava rientrando in bicicletta a casa sua, nella zona del Ghetto di Bologna, poco dopo le 
20,30, del 19 marzo del 2002 quando fu colpito da proiettili sparati dalle ultime Brigate Rosse. Finiva 

prematuramente (a solo 52 anni) la vita di un importante studioso di 
legislazione del lavoro, attivo collaboratore del mondo sindacale e 

cooperativo. Biagi si batteva per un mercato del lavoro più moderno, 
più inclusivo, più europeo, che desse più spazio ai giovani, alle donne 
e ai gruppi che ne rimangono esclusi. Nato nel 1950 a Bologna, si laureò 
in Giurisprudenza e insegnò presso l'Università degli Studi di Ferrara e 
di Modena nonché presso l'Università della Calabria. Aderì al Partito 
Socialista Italiano, anche se rimase in 
disparte rispetto alle logiche di potere che 

permeavano quel partito. Fu consulente dei Ministri del lavoro che si 
sono succeduti dal 1997 fino alla sua tragica morte, come Antonio 
Bassolino, Tiziano Treu, Angelo Piazza.  

Fu nominato Rappresentante del Governo italiano nel Comitato 
per l'occupazione e il mercato del lavoro dell'Unione europea.   
Nel 2001 era consulente del Ministro del Welfare Roberto 

Maroni per l'elaborazione delle riforma del mercato del lavoro e nello stesso anno venne chiamato come 
Consigliere dal Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi. 

Per ulteriori informazioni consultare: https://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/17-
anni-fa-l_omicidio-di-marco-biagi.html 
 
I temi del lavoro sono stati centrali nell’azione dei governi europei a cavallo della fine dello scorso secolo 
e l’inizio dell’attuale. Già nel 1997, con la Strategia europea per l’Occupazione, erano state 
elaborate politiche comunitarie animate dall’intento di ridare vitalità ai depressi mercati del 
lavoro, sfidati dalla montante globalizzazione. Tali strategie furono perfezionate nel Consiglio 
europeo di Lisbona, con l’ambizioso obiettivo di portare l’Europa allo stesso livello competitivo degli 
Stati Uniti. I due principali schieramenti politici italiani del tempo, pur 

manifestando visioni diverse, nelle politiche del lavoro si richiamarono 
comunque al modello europeo. Marco Biagi, dopo aver collaborato con 

il ministro Treu all’epoca del governo D’Alema, ritenne possibile, 
senza tradire sé stesso, ripresentare molte di quelle idee all’attenzione 
del governo Berlusconi. Infatti nell’ottobre 2001 Biagi presentò il 
“LIBRO BIANCO SUL MERCATO DEL LAVORO” sostenendo la 

necessità di puntare, prioritariamente, sull’incremento del basso tasso 
di occupazione italiano, rendendo più funzionale, dinamico e flessibile 
il mercato del lavoro. Al fondo di tale strategia si indicava la necessità 
di spostare il baricentro del sistema dalla protezione del lavoratore “nel rapporto di lavoro” alla 
protezione “nel mercato del lavoro”.  
Diverse leggi successive si sono ispirate al Libro Bianco, tra cui la legge n. 276 del 2003 
(impropriamente denominata legge Biagi), con ampie forzature, senza aver avuto un impatto 

stravolgente sull’andamento del mercato del lavoro, in quanto si sono limitate a determinare 
un’accentuazione e un consolidamento di tendenze già presenti, come la riduzione del tasso 
di disoccupazione o l’incremento del tasso di occupazione. 
Il testo del Libro Bianco di Marco Biagi può essere consultato su:  
http://www.impresalavoro.net/orientamento/librobianco.pdf  
 

Per l'omicidio Biagi sono stati condannati all'ergastolo Nadia 
Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma. La 
nobildonna Diana Blefari Melazzi, invece, si impiccò in cella il 31 
ottobre 2009. A Simone Boccaccini, il carcere a vita in primo 

grado fu ridotto a 21 anni in appello, per la concessione delle 
attenuanti generiche, confermato dalla Cassazione.  
In questo mondo inglorioso finì l’avventura di un gruppo di 
sbandati che pensavano di fare la rivoluzione, ma finirono con 
l’uccidere un uomo per bene, forse un po’ sognatore, ma che 
poteva ancora esprimere molte idee positive. 
Resta l’amaro rammarico che lo Stato non seppe tutelarlo e 

tutelarsi rispetto alle note e preannunciate azioni criminali.  
 

 

https://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/17-anni-fa-l_omicidio-di-marco-biagi.html
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