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Cosa devi fare
Codici bidimensionali
1. Questa operazione la farai una volta sola.
Scarica e installa gratuitamente il software (sui
modelli più recenti potrebbe esserci un lettore pre-
installato):  invia un Sms con la scritta 3000 al
numero 34 04 34 34 34, oppure digita sul browser
del tuo telefonino gazzetta.i-nigma.mobi e segui
le istruzioni che ti verranno fornite 

2. Clicca l'icona i-nigma o il lettore preinstallato sul
tuo telefonino

3. Inquadra il codice e segui le istruzioni del
software di lettura

4. Il telefono si collega al sito mobile e vedrai i
contenuti annunciati

Cosa devi fare
Sms
Se non vuoi o non puoi installare il
software, manda un Sms al numero 
34 04 34 34 34 scrivendo sul
messaggio il numerino che trovi sul
giornale. Riceverai un Sms di risposta
con il link che ti porterà al contenuto
richiesto.
Il servizio è gratuito a meno dei costi di
connessione e di invio di Sms previsti dal
tuo piano tariffario. Parla con il tuo operatore
per usufruire della migliore tariffa dati disponibile.
Tim numero 119. Vodafone 190. Wind 155. H3g 133.
Se sei Vodafone attiva la tariffa “tutto incluso” a
soli 2 Euro alla settimana inviando un SMS con
scritto G al numero gratuito  422461, la prima
settimana è gratis! Info su www.vodafone.it    
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Gazza&Play ti permette di vedere sul tuo telefonino multimediale
approfondimenti e aggiornamenti delle notizie con foto e video.
Per maggiori informazioni visita www.gazzetta.it/gazza-and-play

gazza&play

Claudio
Abbado, 75
anni, direttore
dell’Orchestra
del Festival di
Lucerna e fon-
datore dell’Or-
chestra Mozart

Michael
Jackson

Primo dietro-
front per Jacko:

la popstar ha
fatto slittare la

partenza e alcune
date del tour

londinese,
annunciato come

l’ultimo della
carriera.

La serata iniziale
non sarà l’8

luglio, ma
il 13 luglio.

I concerti del 10,
12 e 14 luglio

sono posticipati
al 1˚, 3 e 6

marzo 2010.
Sarà per i suoi

chiacchierati
problemi

di salute?

LA TENDENZA UNA NUOVA FILOSOFIA

U

Ora è ufficiale: Miriam Leone, Miss Italia 2008, condurrà
dal 1˚ giugno «Uno Mattina Estate». È la prima volta che
la Miss in carica viene chiamata a condurre uno show tv

JACKO:
SLITTA

IL TOUR

SU BERLUSCONI

Sempre più diffusi pellegrinaggi e
rotte a passo d’uomo. Lo scrittore
Brizzi: «Cerchiamo qualcosa di
saldo in una civiltà che va veloce»
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ANTONIO CASTALDO

d«La tv deve cambiare, e deve
farlo in fretta». Enrico Menta-
na si intende di cambiamenti.
Con il Tg5 ha rivoluzionato il
volto dell’informazione televisi-
va. E pur restando un giornali-
sta, dallo scorso 9 febbraio ha
dovuto cambiare anche posto
di lavoro, «cacciato» da Matrix
dopo le polemiche sul Grande
Fratello preferito a uno speciale
sulla morte di Eluana Englaro.
Il libro che racconta la sua para-
bola professionale, Passionac-
cia (edito da Rizzoli), ha brucia-
to tre edizioni in otto giorni e
venduto quasi trentamila co-
pie. Lui modestamente com-
menta: «Un buon esordio». E
non aggiunge altro. Chissà che
il pubblico non cominci ad ave-
re nostalgia. La sua prima volta

in video risale al 13 giugno
1982, pochi minuti prima della
partita inaugurale del Mun-
dial. Da allora non ha mai ta-
gliato i fili che lo legano al pic-
colo schermo. «Ma non per que-
sto mi sento in astinenza. Ho
avuto pause molto più lunghe».

Vuol dire che non ha voglia di
tornare in televisione?
«Se mi proporranno qualcosa
che mi piace da fare in televisio-
ne, certo. Altrimenti va bene lo
stesso».

Si parlava di Sky.
«Questa è una voce malevola
messa in giro per macchiare
quello che è successo. Diceva-
no: "Mentana protesta perché
ha già la pappa pronta". E pen-
sare che non ho mai sentito
nessuno di Sky, né prima
né dopo».

E se si facessero vivi?
«Inutile parlare di cose che
non esistono».

Ora che ne è fuori, cosa
pensa del futuro dell’infor-
mazione televisiva?
«I cambiamenti sono inevi-

tabili. La tv cambia formalmen-
te e anche nella sostanza. Sta
entrando in Internet, ma presto
potrebbe accadere il contrario,
il web potrebbe entrare nei no-
stri televisori».

Una rivoluzione?
«Che è già cominciata. La ditta-
tura dei media che impongono
orari e scelte è finita».

Il libro racconta anche un altro
cambiamento, la discesa in
campo di Berlusconi. Che lei
ammette di aver sottovalutato.
«Tutti noi lo abbiamo sottovalu-
tato. A cominciare dal più gran-
de giornalista di destra, Indro
Montanelli. Di riffa o di raffa,
Berlusconi ha segnato gli ulti-

mi 15 anni della nostra sto-
ria».

A proposito del Cava-
liere, con questo li-
bro si toglie qualche
sassolino dalla
scarpa?
«Questo libro
non è una resa
dei conti, ma un
semplice reso-

conto».

Il suo libro è già alla terza edizione. Racconta l’addio a Mediaset, ma
non solo. «La dittatura dei media che impongono le scelte è finita»

ROMA — (t.bot.) È stato presentato ieri al Senato
«Musicisti senza frontiere», un nuovo
movimento per diffondere la cultura dei diritti

umani attraverso la musica. Decine di musicisti
delle maggiori orchestre internazionali fanno
ora parte della «Human Rights Orchestra»
perché, in modo volontario e gratuito, hanno
sentito il bisogno «di adoperarsi affinché i
giovani abbiano il diritto di godere tutti delle

stesse opportunità», come ha sottolineato
Claudio Abbado, che fa parte del
comitato d’onore. Il progetto prevede di
creare tante «Human Rights Orchestra»,
ambasciatrici nel mondo dei diritti umani.

PRESENTATI AL SENATO DA ABBADO

Siete stanchi
di correre?
Camminate

TOTO SOSTITUZIONEla foto

Musicisti senza frontiere
a difesa dei diritti umani

f MIRIAM LEONE
MISS ITALIA 2008

s

Il Cavaliere in politica era
stato sottovalutato da

tutti, anche da Montanelli

Il dopo-Ventura
a «X Factor»:
spunta Ambra

Alla fine c’erano anche i
«Brangelina». Hanno sfilato
(nella foto Ap) sul tappeto
rosso di Cannes, mano
nella mano, quasi a voler
smentire le voci sulla crisi
del loro matrimonio.
Angelina Jolie, in abito
cipria e spacco mozza-
fiato, ha accompagnato il
marito Brad Pitt sulla
Croisette per presentare il
film di Quentin Tarantino
«Inglourious Basterds», in
concorso alla 62ª edizione
del festival del cinema.
Ieri è stata la giornata delle
sorprese in passerella, con
una Sharon Stone più in
forma che mai e Tarantino
che si è messo a ballare.

Passionaccia
di Enrico
Mentana
Rizzoli, pagg. 196,
euro 17,50
Un diario di 30
anni di
giornalismo

Marcello Fini ed Enrico Brizzi sulla via di Gerusalemme

ALTRI MONDI

S

ha detto

Simona Ventura ha appena
annunciato che non partecipe-
rà alla terza stagione del talent
show X Factor, e già si parla di
chi potrebbe prendere il suo
posto da settembre. In pole
position per sedersi accanto a
Morgan e Mara Maionchi nella
giuria del fortunato programma
musicale ci sarebbero Ambra
Angiolini, Victoria Cabello,
Lucilla Agosti, Lorella
Cuccarini e Antonella Clerici.
C’è chi ha fatto anche il nome di
Vladimir Luxuria, molto amica
proprio di Simona Ventura:
«Non mi è arrivata dalla Rai
alcuna proposta — ha detto l’ex
parlamentare di Rifondazione —
ma magari mi chiamassero per
condurre lo show: X Factor è
un bellissimo programma».

Brad e Angelina
sfilano a Cannes
più vicini che mai

Mentana: «Ora posso dirlo
Questa tv deve cambiare»

CARLO ANNESE

dEnrico Brizzi ha lo zaino sempre pronto. Tra
pochi giorni si rimetterà in cammino. Percorrerà
la linea gotica — dall’Adriatico al Tirreno —, lun-
go la quale gli eserciti italo-tedeschi volevano fer-
mare l’avanzata alleata nella Seconda Guerra
Mondiale, dopo aver raccontato il viaggio a piedi
compiuto con Marcello Fini da Roma a Gerusa-
lemme nel libro d’esordio (a metà tra reportage e
guida pratica) di una collana che lui stesso cure-
rà per Ediciclo. Titolo: A passo d’uomo.

Pellegrini Dopo il successo precoce con il padre
dei romanzi generazionali (Jack Frusciante è usci-
to dal gruppo, pubblicato nel 1994), Brizzi è di-
ventato il testimonial naturale di un fenomeno
che si sta diffondendo anche da noi: quello dei
camminatori. Appassionati di trekking, ma so-
prattutto pellegrini moderni, che vanno verso
Santiago de Compostela o ripercorrono la via
Francigena, in cerca di spiritualità o solo di sug-
gestioni storiche. «Alcune mete sono diventate
di moda — dice il 35enne scrittore bolognese —
ma la riscoperta del viaggio a passo d’uomo ha
radici molto più profonde. Rappresenta la ricer-
ca di qualcosa di essenziale, di antico e di saldo,
in una civiltà in cui le cose cambiano sempre più
in fretta e richiedono ancoraggi forti».

Filosofi Che siano in tanti a rimettersi in strada, è
confermato anche dal moltiplicarsi di eventi. Il
prossimo è Passo Parola: da sabato 30 maggio,
per tre giorni, tra Berceto e Corchia (in provincia
di Parma) radunerà scrittori, fotografi e anche
filosofi dell’andamento lento. «Camminare è
un’esperienza critica della modernità, in un mon-
do la cui qualità si è impoverita — spiega Italo
Testa, docente di Storia della filosofia politica
all’Università di Parma e curatore di un semina-
rio sull’argomento —. È un modo di viaggiare
differente, che consente la ricerca di sé e della
propria identità in una società che perde qualità.
A diverse velocità, si vedono cose diverse».
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