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tempo libero a cura di Annalisa Scarsellini

Massimo (Edoardo Leo) ha ereditato dal padre il 
“Miracolo Italiano”, un lussuoso bed&breakfast 

in una palazzina del centro di Roma. Da quando tira aria di crisi, però, la cliente-
la è calata vertiginosamente, al contrario delle spese di manutenzione e, soprattutto, 
delle onerose tasse che incombono sul bilancio dell’attività. Massimo deve vedersela, 
inoltre, con la concorrenza di un convento di suore proprio di fronte, che accoglie 
pullman di turisti in cambio di una “donazione spontanea”, naturalmente esentasse. 
Colto da illuminazione, comincia a elaborare un ardito stratagemma: trasformare il 
“Miracolo Italiano” in un luogo di culto, in modo da usufruire delle agevolazioni fiscali 
a essi riservate. Nell’apparentemente folle progetto Massimo riesce a coinvolgere la 
sorella Adriana (Margherita Buy), pragmatica commercialista e comproprietaria dello 
stabile, e l’amico Marco (Giuseppe Battiston), pretenzioso scrittore ignorato dai letto-
ri. Vista l’indisponibilità a collaborare dei rappresentanti delle religioni esistenti, i tre 
decidono di crearne una ex novo. Nasce così lo Ionismo, la prima fede che mette l’Io 
al centro dell’universo, che adotta come oggetto di culto uno specchio e mitiga i Co-
mandamenti in Suggerimenti. Un gigantesco bluff, eppure non faranno alcuna fatica 
a trovare degli adepti... Una commedia paradossale, ma solo fino a un certo punto, 
perché, come dice Alessandro Aronadio (già regista dei premiatissimi Due vite per 
caso e Orecchie): «Tutti abbiamo bisogno di credere all’inverosimile». 

Cinema

Io c’è
regia di Alessandro Aronadio,
con E. Leo, M. Buy, G. Battiston  ◆◆ 

libri di Paola Babich

tUtto a poSto!
DI D. FAGGION, MORELLINI, 
PAGG. 217, 13,90 €
Organizzati si nasce 
o si diventa? “Poco 
importa, organizzati 
è meglio ed è possi-
bile per tutti”, spiega 
Faggion, che quan-
do si sente dire “Io 
nel mio disordine tro-
vo tutto”, mentalmente si rispon-
de “Tranne te stesso”. Prima di 
tutto l’autrice ci tiene a chiari-
re che organizzazione e ordine 
non sono sinonimi e che non so-
no neppure bacchette magiche, 
e ci aiuta a comprendere gli er-
rori che, in questo campo, com-
mettiamo più di frequente. Per 
darci una mano, fornisce consi-
gli, anche divertenti, e soluzioni 
per definire ogni spazio e riusci-
re a vivere più serenamente con 
gli altri e con noi stessi.

l’armaDio Del CUore
DI FRATEL MICHAELDA-
V I D E ,  T E R R A  S A N TA ,  
PAGG. 160, 15 €
L’autore, monaco benedettino 
dottore in Teologia spirituale, 
che attualmente vive nella Koi-
nonia de la Visitation a Rhêm-
es-Notre-Dame (Aosta), coniu-
ga la sua esperienza monastica 
con l’ascolto delle tematiche che 
turbano e appassionano il cuo-
re degli uomini e delle donne 
del nostro tempo. Da qui nasce 
questo libro, che ci parla dello 
straordinario potere del riordi-
no interiore. Quell’ordine che, 
ogni tanto, è necessario fare 
nella nostra vita, in particolare 
quando ci si sente “fuori po-
sto” o si percepisce che qualco-
sa intacca il nostro equilibrio. 
Un’operazione che richiede di 
aprire l’armadio del 
nostro cuore, per 
arrivare a trovare la 
direzione del nostro 
cammino, capendo 
quali sono gli spazi 
che ci servono nelle 
varie fasi della no-
stra esistenza.

◆ così così ◆◆ discreto ◆◆◆ buono ◆◆◆◆ da non perdere

È la passeggiata il tema della 12ª edizione della rassegna itinerante alla scoperta del-
le delizie enogastronomiche e dei luoghi più suggestivi del Monferrato, che si svolge 

sabato 7 e domenica 8 aprile. Le tappe principali sono il Castello di Casale Monferrato, 
con l’esposizione dei produttori selezionati dalla guida il Golosario, le cucine di strada e 
i birrifici artigianali, e il Castello di Uviglie, a Rosignano Monferrato, che propone degu-
stazioni di grandi rossi del Monferrato, bollicine italiane e champagne di piccoli produt-
tori d’oltralpe. Ma l’itinerario comprende altre trenta località, tra castelli, centri storici e 
tenute in collina. Come da tradizione, la festa si conclude a Grazzano Badoglio, dome-
nica alle 18, con il taglio e la distribuzione di una grande torta. Info: www.golosaria.it
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Golosaria Monferrato

Il DoppiAttore

Sarà in scena dal 5 al 22 aprile al Teatro Belli di Roma il 
primo e unico spettacolo dedicato all’arte del doppiaggio 

italiano. Ideatore e protagonista è Angelo Maggi, voce di star 
come Tom Hanks, Robert Downey Jr., Gary Oldman, Bruce 
Willis. «ll DoppiAttore dà al pubblico la rara occasione di as-
sistere a sedute di doppiaggio dal vivo e di conoscere da vi-

cino chi si nasconde dietro alle “voci” del cinema e del piccolo schermo», spiega Mag-
gi, che avrà accanto sul palco Vanina Marini e, in video, altri quattro celebri “colleghi”: 
Pino Insegno, Massimo Lopez, Marina Tagliaferri e Luca Ward. A ogni serata parteci-
perà, inoltre, un ospite speciale del mondo del doppiaggio. Info: www.angelomaggi.it
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