
FELTRINELLI APPIA

Sarà costruito nel campus dell'Università di
Roma Tor Vergata la «SuperB Factory», il gran-
de centro di ricerca internazionale per la fisica
fondamentale e applicata, proposto dall’Infn e
primo nella lista dei 14 progetti bandiera del
Piano di Ricerca Nazionale del Miur e approva-
ti dal Cipe. Lo ha annunciato il presidente dell'
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Roberto
Petronzio alla Biodola, all'Isola d'Elba, dove
300 fisici provenienti da tutto il mondo si so-
no dati appuntamento per il kick off meeting
di SuperB, che ha segnato una tappa di avanza-
mento cruciale verso la realizzazione della
macchina. Il progetto prevede la costruzione
di un grande anello acceleratore sotterraneo,
in cui si scontreranno elettroni e positroni,
che occuperà un’area di circa 30 ettari del cam-
pus dell'Università di Roma Tor Vergata e sarà
ben collegato con i vicini Laboratori Nazionali
di Frascati dell'Infn.

L'obiettivo dei fisici è quello di gettare luce
su alcune delle grandi que-
stioni della fisica contem-
poranea. Ad esempio sui
meccanismi che hanno pro-
dotto la scomparsa dell'an-
timateria poco dopo il Big
Bang, ai primordi della sto-
ria del nostro Universo o
sulle forze che tengono uni-
ti i componenti fondamen-
tali della materia. Il pro-

gramma di ricerca di SuperB è del tutto com-
plementare a quello della grande macchina
del CERN LHC, poiché i due acceleratori si af-
facciano verso due diverse frontiere della fisi-
ca sperimentale delle alte energie: intensità ed
energia. SuperB punterà ad aumentare l'inten-
sità delle collisioni dei fasci di particelle e
quindi la produzione di fenomeni fisici estre-
mamente rari e non ancora esplorati. LHC in-
vece ha aumentato in modo straordinario
l'energia a cui avvengono le collisioni, inda-
gando la nuova fisica prodotta in questo mo-
do.

Il progetto, il cui costo è pari ad alcune cen-
tinaia di milioni di euro, è stato finanziato dal
documento di programmazione economica
del Cipe per 250 milioni di euro.
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VITTORIANO BIBLICASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA

Associazione Civita e Fondazione Pastificio
Cerere hanno bandito la terza edizione del con-
corso «6ARTISTA», un progetto iniziato nel
2009, realizzato con il contributo di Allianz e la
collaborazione del Macro - Museo d’Arte Con-
temporanea Roma. Il concorso è stato concepi-
to per aiutare i giovani artisti nella loro fase for-
mativa, alla quale i promotori del progetto rico-
noscono un elevato valore, sostenendo infatti
che solo una formazione di qualità è in grado
di garantire il futuro degli artisti e dell'arte. Per
questo motivo, il premio per i due vincitori sa-
rà una residenza d'artista che comprende un
periodo in Italia e uno in Francia.

6ARTISTA è rivolto ad artisti italiani e stra-
nieri residenti in Italia,
di età compresa tra i 21
e i 30 anni, che abbiano
svolto la loro formazio-
ne, afferente alle arti vi-
sive, presso istituti italia-
ni. Il bando è pubblica-
to sul sito www.6arti-
sta.it, dove si trovano le
indicazioni per la candi-
datura, da inviare entro
il 26 settembre 2011.

L'obiettivo è quello di
offrire un periodo di for-
mazione di sei mesi all'
interno del Pastificio Ce-
rere di Roma (nella fo-
to), una ex fabbrica che
attualmente ospita stu-
di d'artista, scuole di fo-
tografia, spazi espositi-
vi, programmi di resi-
denza per curatori e che

dagli anni Ottanta è diventata la sede del cele-
bre «Gruppo di San Lorenzo». Attraverso un
confronto con diversi linguaggi, idee e tecni-
che si confida che i giovani talenti individuati
possano consolidare la loro poetica e caratteriz-
zare la propria ricerca oppure i propri mezzi
espressivi. Anche per questa terza edizione di
6ARTISTA si conferma il programma di resi-
denza a Parigi per tre mesi, presso la Cité Inter-
nationale des Arts, con un atelier messo a di-
sposizione dagli Incontri Internazionali di Ro-
ma.
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«Otel Bruni»
di Manfredi
Valerio Massimo Manfredi presenterà il
suo ultimo libro «Otel Bruni», edito da
Mondadori. Abbandonate le gesta degli
eroi classici, Manfredi si dedica a un
romanzo più intimo e personale con
accenni autobiografici. Alla Feltrinelli
Libri e Musica, via Appia Nuova 427, alle
18. Infoline: 06.7804545.

Per «Arte in diretta», testi, immagini e
filmati raccontano gli artisti, in occasione
della mostra «Tamara de Lempicka regina
del moderno», alle 18 al Vittoriano (Piazza
dell’Ara Coeli), Sala Zanardelli, lezione di
Fabiana Mendia, giornalista e critica
d’arte: «Tamara de Lempicka: seduzione
dell’arte e arte della seduzione».

Il concorso

Shadowhunters,
le origini
Viene presentato il libro «Shadowhunters.
Le origini» di Cassandra Clare, atteso
prequel della trilogia «Shadowhunters» è
un susseguirsi di colpi di scena talmente
inquietanti da non far dormire la notte.

Libreria Bibli, via dei Fienaroli 28,
alle 18. Infoline: 06.5814534

Università

«Arte in diretta»
sulla de Lempicka

Presentazione del libro «Trenta miserie
d'estate» di Roberto Roversi (Ed.
Sigismundus). Lezione a cura di
Davide Nota e Fabio Orecchini. Le
«Trenta miserie d'Italia» composte
dall'autore (classe 1923), padre della
Resistenza e della poesia sperimentale
italiana) sono il quarto ed ultimo libro

del lungo poema «L’Italia sepolta sotto
la neve», le cui precedenti tre sezioni
sono uscite nel 1984, nel 1989 e nel
2001. Ingresso libero.

Casa della Memoria e della Storia,
via S. Francesco di Sales 5, alle
17.30. Infoline: 06.0608.

Fisica: a Tor Vergata
la «SuperB Factory»

Le «Trenta miserie d’Italia»
composte da Roberto Roversi

Scuola, cultura e tasse
nel federalismo comunale

Autore Gregorio Gitti è avvocato
e professore ordinario di Diritto
privato all’università di Milano;
a destra, la cartina dell’Italia

Fondazione Etica ha effettuato
un esperimento: provare a leggere
la politica nei numeri di bilancio,
cominciando dai Comuni. E ha
scoperto qualche sorpresa. Le am-
ministrazioni di centrodestra
spendono di più rispetto a quelle
di centrosinistra in tre settori co-
me il sociale, la scuola pubblica e
la cultura. Qualcosa che sarebbe
stato impensabile in passato,
quando la spesa in quei settori era
considerata esclusiva dei Comuni
della sinistra, una loro bandiera
identitaria. Sul fronte delle entra-
te, i Comuni di centrodestra ricor-
rono più di quelli di centrosini-
stra all’aumento di tributi e impo-
ste locali; quindi non è vero che
con il centrodestra la pressione fi-
scale automaticamente diminui-
sce.

È un testo interessante e mai no-
ioso, quello che si presenta oggi a
Roma. Lo pubblica il Mulino, si in-
titola «Il federalismo che già c’è:

come vengono spesi i soldi dei cit-
tadini nei Comuni italiani». Gli au-
tori sono Paola Caporossi, polito-
loga, che dopo la specializzazione
in America e in Francia ha lavora-
to per il Censis, il Cnr, l’Università
di Firenze, la Columbia University
e ora dirige la Fondazione Etica, e

Gregorio Gitti, avvocato e profes-
sore ordinario di Diritto privato al-
l’università di Milano. Gitti è stato
uno dei fondatori del partito de-
mocratico, alla guida di una rete
di movimenti della società civile,
e ora ha maturato una visione criti-
ca e indipendente della politica.

Il saggio di Caporossi e Gitti mo-
stra proprio come il modo in cui
sono amministrati i Comuni mol-
to spesso prescinda dalla tradizio-
nale dicotomia destra-sinistra.
Non a caso si sono espressi a favo-
re del federalismo fiscale non solo
gli amministratori leghisti, ma an-

che il sindaco di Torino come l’as-
sessore al bilancio del Comune di
Milano; il sindaco di Grosseto co-
me quello di Rieti; il sindaco di
Gorizia come quello di Salerno. Ai
trasferimenti statali la maggioran-
za dichiara di preferire l’imposizio-
ne fiscale autonoma. Il federali-
smo ormai non è più la battaglia
politica di un partito, e neppure
soltanto di una coalizione, ma del-
la maggioranza degli amministra-
tori locali a prescindere dalla loro
appartenenza. Al Nord come al
Sud. Ne discuteremo oggi, alla Fel-
trinelli di Via Orlando. E parlere-
mo ovviamente anche dell’esito
dei referendum e delle prospetti-
ve per la politica nazionale.

Paola Caporossi e Gregorio Git-
ti presentano con Aldo Cazzullo il
loro libro «Il federalismo che già
c’è» oggi alle 18, alla Libreria Fel-
trinelli in via Vittorio Emanuele
Orlando 78-81, vicino piazza della
Repubblica.
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ABBIAMO
SCELTO

Mario Draghi parla
all’Accademia dei Lincei

Il libro Paola Caporossi e Gregorio Gitti presentano oggi il loro saggio Preferenze

«6artista», il bando
per l’edizione 2011

Oggi alle ore 17, per gli eventi
conclusivi dell’anno accademico
dell’Accademia Nazionale dei
Lincei, il Governatore designato
della Bce Mario Draghi, parlerà
all’incontro di studi su Paolo Baffi,
coordinato da Alberto Quadrio
Curzio, con la partecipazione di
Mario Sarcinelli, Paolo Savona,
Lorenzo Infantino, Pierluigi Ciocca.
In mattinata un convegno sulla
«Neuroestetica» offrirà a scienziati
e artisti la possibilità di
confrontarsi e dibattere quale è il
ruolo del cervello nella creatività
artistica, per cercare di capire se è
davvero possibile comprendere più
a fondo il comportamento umano
sia nella creazione sia nella
fruizione di un’opera d’arte.

L’incontro

La maggioranza delle
amministrazioni locali
preferisce l’imposizione
fiscale autonoma

di ALDO CAZZULLO

Il progetto
Occuperà un’area
di 30 ettari. Sono
stati stanziati 250
milioni di euro
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