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L’AAMS INFORMA
La Direzione territoriale dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli  dell’Emilia Romagna ha 
recentemente dato comunicazione che, a far data 
dal prossimo 1° settembre, l’attività concernente le 
rivendite di generi di monopolio e la gestione della 
contabilità del gioco del lotto della provincia di 
Rimini saranno gestite dalla Sezione distaccata di 
Piacenza , coadiuvata da quelle di Ravenna e Forlì.  
Mentre i titolari di ricevitorie lotto con sede nella 
provincia di Modena  dovranno fare riferimento 
alla Sezione distaccata di Parma per tutto ciò 
che attiene la contabilità del gioco del lotto.                                                                                                          
Sulla pagina http://www.aams. gov.it/site.
php?id=2528 sono disponibili tutti i dettagli.
—

ALLARGATE IL 
VOSTRO BUSINESS!
Tradizione e sperimentazione 
sono le parole chiave della 
prossima edizione di Sabo 
Roma, l’evento fieristico 
protagonista del prossimo 
autunno capitolino. Dal 27 al 
29 settembre si festeggerà 
la trentesima edizione del 
Salone che ospita il meglio 
dell’artigianato made in Italy, 
gli operatori del settore 

dell’home dècor, della cartoleria e del regalo.  Un 
appuntamento nato  dalla collaborazione fra la Fiera 
di Roma e Fivit, organizzatori di eventi di grande 
esperienza, che hanno avuto la capacità di adeguarsi 
alle esigenze di un mercato in continua evoluzione 
portando avanti il progetto Sabo e facendolo crescere 
in fiere nazionali più piccole, per poi approdare 
nella Capitale e far conoscere la grande vetrina 
ad un pubblico sempre più vasto. Tra le novità del 
2014, Sabo Roma presenta la nuova zona Smoking 
Room : oltre 800 mq di esposizione dedicata,  nel 
padiglione numero 3, con protagonisti i produttori 
ed i distributori di articoli per fumatori  noti a livello 
nazionale ed europeo. 
www.saboroma.it
—

NIENTE PIU’ LOTTERIE 
ISTANTANEE NEGLI UFFICI 
POSTALI
Con una interrogazione a risposta in Commissione, 
i deputati del Movimento 5 Stelle,  Mirella Liuzzi e 
Matteo Mantero,  hanno chiesto al Ministro dello 
sviluppo economico ed al Ministro della salute 
informazioni sul fenomeno delle vendite di biglietti 
Gratta e Vinci all’interno degli uffici postali. Nel 
testo i pentastellati  hanno sottolineato come 
la vendita di gratta e vinci, avviata come “una 
sperimentazione iniziata il 7 febbraio 2011 mediante 
un accordo tra Lottomatica Group spa e Poste 
italiane”,  appaia “ in controtendenza alla mission 
di Poste Italiane spa che dovrebbe essere volta a 
favorire le comunicazioni, i pagamenti e gli scambi 
logistici, generando significativi vantaggi economici 
e di servizio”.  Per gli interroganti è inaccettabile 
che un servizio pubblico incentivi il gioco d’azzardo 
patologico coinvolgendo soggetti sensibili e deboli 
come gli anziani, i maggiori utenti degli uffici 
postali, incoraggiati a tentare la fortuna nell’attesa 
di riscuotere la pensione.
—

REYNOLDS E LORILLARD, UN 
AFFARE DA 56 MILIARDI DI DOLLARI 
Un matrimonio da 56 miliardi di dollari. E’ in procinto 
di chiudersi l’accordo tra Reynolds American, marchio 
produttore delle Camel e delle Pall Mall, e Lorillard, 
leader nel mercato delle sigarette al mentolo ma 
anche  delle e-cig. I due big del tabacco hanno 
concordato i punti chiave ed il prezzo dell’intesa 
mentre sono da mettere a punto ancora alcuni 
dettagli, come quali marchi di sigarette e impianti 
di produzione dismettere. L’intesa resta tuttavia 
oggetto di valutazione da parte dell’ Autorità di 
regolamentazione della concorrenza poiché, con 
questa fusione, il controllo del mercato delle sigarette 
ed i relativi prezzi verrebbero lasciati nelle mani di un 
vero e proprio duopolio. Il nuovo gruppo Reynolds-
Lorillard controllerebbe infatti circa il 42% del mercato 
del tabacco negli Stati Uniti, con Altria che detiene 
oggi circa il 50% con i marchi più noti di sigarette, 
fra cui Marlboro . L’accordo inoltre avrà un effetto a 
catena per le due grandi rivali del Regno Unito, British 
Tobacco che detiene il 42% del capitale di Reynolds 
e Imperial Tobacco, che pare abbia confermato 
l’intenzione di acquistare le attività del gruppo nato 
dalla fusione.
—

ASSEGNAZIONE  NUOVE 
RICEVITORIE LOTTO 
Con decreti dirigenziali del 28 e 30 giugno sono 
state approvate in via definitiva le graduatorie 
relative all’assegnazione di nuovi punti di raccolta 
del gioco del lotto per l’anno 2014. I provvedimenti  
sono affissi come di consueto nell’Albo delle 
Direzioni Territoriali dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli  competenti per territorio e possono 
essere consultati anche nell’area normativa della 
sezione Lotto del  sito. 
www.aams.gov.it 
—
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NORME
—
IRAP 2014: 
ALIqUOTE PIù LEGGERE
Vincenzo Miceli 
Ufficio Tributario Confesercenti

Con il Decreto Legge 
24 aprile 2014, n. 66, 
“Misure urgenti per la 
competitività e la giustizia 
sociale” (convertito il 
23 giugno scorso nella l. 
n. 89/2014), il Governo 
ha introdotto una serie 
di misure finalizzate ad 
una maggior efficienza, 
razionalizzazione, equità 
e rilancio del Paese. 
Tra queste, importante 
rilievo assumono le 
nuove disposizioni in 
tema di abbattimento 
dell’aliquota IRAP a 
decorrere dall’esercizio 
2014. Per le imprese 
sarà infatti prevista 
una riduzione dell’IRAP 
dello 0,40%, e l’aliquota 
attualmente pari 
al 3,9% passerà al 
3,5% (cambiano le 
aliquote anche per altri 
tipologie giuridiche di 
contribuenti). 

Art. 2 

Disposizioni
in materia di IrAP 

1. A decorrere dal periodo 
d’imposta successivo 
a quello in corso al 31 
dicembre 2013, al decreto 
legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, sono 
apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 
1, le parole “l’aliquota 
del 3,9 per cento” sono 
sostituite dalle seguenti: 
“l’aliquota del 3,50 per 
cento”;
b) all’articolo 16, comma 
1-bis, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
1) alla lettera a), le parole 
“l’aliquota del 4,20 per 
cento” sono sostituite 
dalle seguenti: “l’aliquota 
del 3,80 per cento”;
2) alla lettera b), le parole 
“l’aliquota del 4,65 per 
cento” sono sostituite 
dalle seguenti: “l’aliquota 
del 4,20 per cento”;
3) alla lettera c), le parole 
“l’aliquota del 5,90 per 
cento” sono sostituite 
dalle seguenti: “l’aliquota 
del 5,30 per cento”;
c) all’articolo 45, comma 
1, le parole “nella misura 
dell’1,9 per cento” sono 
sostituite dalle seguenti: 
“nella misura del 1,70 per 
cento”.

2. Ai fini della 
determinazione 
dell’acconto relativo 
al periodo di imposta 
successivo a quello in 
corso al 31 dicembre 
2013 secondo il criterio 
previsionale, di cui 
all’articolo 4 del decreto 
legge 2 marzo 1989, 
n. 69, convertito con 
modificazioni, dalla legge 
27 aprile 1989, n. 154, in 
luogo delle aliquote di 
cui alle lettere a), b), e c) 
del comma 1 applicabili 
al periodo di imposta 
successivo  quello in 
corso al 31 dicembre 
2013, si tiene conto, 
rispettivamente, delle 
aliquote del 3,75; 4,00; 
4,50; 5,70 e 1,80 per 
cento.

3. All’articolo 16, comma 
3, del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 
446, le parole “fino 
ad un massimo di un 
punto percentuale” sono 
sostituite dalle seguenti: 
“fino ad un massimo di 
0,92 punti percentuali”.

4. Le aliquote 
dell’imposta regionale 
sulle attività produttive 
vigenti alla data di entrata 
in vigore del presente 
decreto, qualora variate 
ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3, del decreto 
legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446 e dell’articolo 
5, comma 1, del decreto 
legislativo 6 maggio 2011, 
n. 68, sono rideterminate 
applicando le variazioni 
adottate alle aliquote 
previste dal comma 1 del 
presente articolo.

“MISURE URGENTI PER 
LA COMPETITIVITà E LA 
GIUSTIZIA SOCIALE” 
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Con il suddetto D.L., il 
Governo ha emanato 
una serie di misure volte 
a stimolare l’economia 
attraverso un aumento 
dei consumi e la 
creazione di un ambiente 
economico più favorevole 
agli imprenditori ed agli 
investimenti produttivi. 
La finalità 
dell’agevolazione è quella 
di favorire la riduzione 
del costo del lavoro, in 
considerazione della nota 
indeducibilità ai fini IRAP 
delle spese sostenute per 
il personale dipendente. 
La nuova disposizione, 
introducendo un 
meccanismo semplice 
di abbattimento 
dell’aliquota d’imposta 
porta, di fatto, ad una 
riduzione dell’imposta 
generalizzata, 
indipendentemente dalla 
presenza di costi per il 
personale in bilancio. 
Le nuove aliquote 
saranno in vigore 
dall’esercizio 2014, 

mentre per il calcolo degli 
acconti si potrà applicare 
il metodo previsionale 
con l’aliquota del 3,75%.
Per quanto riguarda il 
calcolo degli acconti 
(da versarsi a giugno 
e novembre 2014) i 
contribuenti possono 
optare: 
•	 per il metodo storico: 

in tal caso dovrà 
essere versato un 
acconto pari al 
100% (per le società 
di persone e le 
imprese individuali) 
dell’imposta versata 
l’anno prima, pagando 
di fatto la vecchia 
aliquota e potendo 
recuperare l’esubero 
d’imposta nel 2015; 

•	 per il metodo 
previsionale: in tale 
caso dovrà essere 
versato un acconto 
pari al 3,75%  (per le 
società di persone e 
le imprese individuali) 
dell’imposta versata 
l’anno prima, 

prestando attenzione 
al fatto che sono 
state introdotte 
specifiche aliquote 
per il calcolo degli 
acconti per l’anno 
2014. Pertanto, nel 
caso in cui l’imposta 
versata risulti 
successivamente 
insufficiente a 
causa delle errate 
previsioni, sarà 
prevista l’irrogazione 
delle sanzioni 
per incompleto 
versamento.

La riduzione dell’aliquota 
Irap stabilita dal decreto 
Renzi e differenziata per 
tipologia di contribuenti, 
è un primo passo 
verso la riduzione del 
carico fiscale per le 
imprese trascinate 
ormai da tempo in un 
vortice di chiusure. 

Nei primi quattro mesi 
dell’anno, come rilevato 
dall’Osservatorio 
Confesercenti, hanno 
cessato l’attività un totale 
di 20.297 imprese, più 
di 166 al giorno, a fronte 
di sole 9.352 nuove 
aperture, per un saldo 
finale negativo che conta 
10.945 unità.
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TABACCHI
—
LA DELEGA FISCALE 
E L’INTERVENTO 
SULLE ACCISE
Il 12 marzo 2014 è stata pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale, la legge 
recante disposizioni “per un sistema 
fiscale più equo, trasparente ed 
orientato alla crescita” ovvero la 
“Delega Fiscale”.
Il testo riprende il contenuto del 
disegno di legge d’iniziativa del 
Governo della scorsa legislatura, 
come approvato in prima lettura 
dalla Camera dei deputati il 12 
ottobre 2012, che non aveva 
concluso il proprio iter al Senato. 
Il Governo, in questo modo, entro 
dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore, è autorizzato ad adottare  
decreti legislativi attuativi recanti 
la revisione del sistema fiscale di 
diversi settori, tra cui il catasto 
dei fabbricati, i giochi pubblici, 
la razionalizzazione dell’IVA e di 
altre imposte indirette, la fiscalità 
energetica e ambientale e le misure 
di contrasto all’evasione ed elusione 
fiscale.
Considerando che  le entrate 
tributarie dell’anno 2013 derivanti 
dall’imposta di consumo dei 
tabacchi, hanno registrato una 
flessione considerevole rispetto 
all’anno precedente, durante l’iter 
parlamentare della legge, il Governo 
ha ritenuto opportuno inserire la 
possibilità di rivedere anche la 
struttura delle accise, tra cui quelle 
che gravano sui tabacchi lavorati.

Aspettiamo quindi a giorni che il 
Governo adotti in via preliminare 
i decreti legislativi attuativi che 
saranno trasmessi per l’espressione 
dei pareri alle competenti 
Commissioni parlamentari, prima di 
poter essere adottati.



NEL PERIODO DI CHIUSURA RIMARRÀ   APERTA LA RICEVITORIA Nº________  
DI VIA __________________________ CHE   PROVVEDERÀ AL PAGAMENTO DELLE VINCITE
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GIOCHI
—
GTECH PUNTA SU 
LAS VEGAS E OFFRE 4 MLD 
DI DOLLARI PER IGT
La notizia si rincorre da alcuni giorni sulle maggiori 
testate economiche. Gtech ha in corso discussioni 
preliminari ed esplorative per la potenziale 
acquisizione del gruppo americano International 
Game Technology (IGT), che potrebbe avere come 
corrispettivo un mix di contanti e azioni. E’ quanto 
comunica la società del Gruppo di Novara in una 
nota, confermando di aver dato  mandato ad alcuni 
advisor per valutare l’operazione, ma sottolineando 
che “non c’è alcuna garanzia che l’esito delle 
discussioni preliminari possa condurre a un accordo 
vincolante o a una transazione”. Prudenza anche da 
parte di  International Game Technology, produttore 
di slot machine di Las Vegas, che in una nota precisa 
come il Cda stia esaminando diverse alternative 
strategiche ma nessuna decisione è stata presa 
né “ intende discutere o dare informazioni sugli 
sviluppi relativi a questo tema fino a quando il board 
non avrà approvato una linea d’azione definitiva”.  
Cautele a parte, certo è che la multinazionale 
presieduta da Lorenzo Pellicioli, sede a Roma e a 
Providence negli Stati Uniti, ha messo nel mirino la 
Igt, con sede nel cuore pulsante delle scommesse, 

leader mondiale nella produzione di slot machine. 
Per la ex Lottomatica, l’operazione sarebbe una 
svolta perché, oltre a raddoppiare le sue dimensioni, 
sposterebbe negli Usa la maggior parte del suo giro 
d’affari entrando nel mercato delle slot machine ed 
indirizzandosi su due importanti aree redditizie e 
di crescita, come i giochi online e il social gaming, 
soprattutto in vista della scadenza nel 2016 della 
concessione italiana per il gioco del lotto. Altri 
potenziali acquirenti,  dotati di portafogli ben 
forniti,  stanno ragionando silenziosamente. A partire 
dal fondo americano Apollo and Carlyle, fino alla 
MacAndrews & Forbes del miliardario Ron Perelman, 
che tra le partecipate possiede anche la Scientific 
games, competitor di Gtech.



Dai primi di giugno di quest’anno, con la scusa 
della ‘spending review’ e senza possibilità di replica 
alcuna, l’Agenzia delle entrate ha ridotto del 5% la 
remunerazione percepita dai 33mila 200 tabaccai 
che offrono il servizio di riscossione telematica di 
valori bollati, tassa di concessione governativa  e 
contributo unificato, causando loro una perdita di 
circa 4 milioni e mezzo di euro ogni anno. 
Nello specifico e con effetto dal 4 giugno, gli aggi 
riconosciuti ai rivenditori sono stati così rimodulati: 

•	 2,6% (in luogo del precedente 2,8%) sulle 
ricariche dei borsellini “contributo unificato” e 
“contributo unificato tributario”;

•	 4,7% (in luogo del precedente 5%) sulle 
ricariche dei borsellini da parte dei rivenditori 
di monopolio;

•	 1,9% (in luogo del precedente 2%) sulle 
ricariche dei borsellini da parte dei soggetti 
diversi dai rivenditori di generi di monopolio.

Un colpo durissimo: ancora una volta la lunga 
mano del fisco scippa i tabaccai, mettendo in seria 
difficoltà migliaia di piccoli imprenditori che – 
nonostante la crisi - si impegnano ogni giorno ad 
offrire un servizio utile non solo ai consumatori, ma 
alla stessa Agenzia delle Entrate. E che permettono 
una distribuzione efficiente e capillare su tutto il 
territorio nazionale dei valori bollati sostenendo  per 
intero le spese di informatizzazione del servizio in 
cambio di margini ristrettissimi.
L’informatizzazione del servizio ha permesso 
all’Agenzia di risparmiare dal 2005 le spese di 
stampa e distribuzione delle marche da bollo oltre 
che di ridurre i fenomeni di contraffazione e, per 
questo, i rivenditori di generi di monopolio, non 
hanno goduto di alcun beneficio .
Un’ingiustizia palese, che vogliamo risolvere 
intraprendendo tutte le azioni necessarie affinché 
si possa rimodulare il compenso percepito dai 
rivenditori. 
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo 
chiesto aiuto a tutti i tabaccai italiani, invitandoli 
a  firmare e a far sottoscrivere anche ai loro clienti, 
la petizione online “Ferma la lunga mano del 
fisco”, disponibile su: https://www.change.org/it/
petizioni/agenzia-delle-entrate-ferma-la-lunga-

mano-del-fisco-2?recruiter=68789400&utm_
campaign=mailto_link&utm_medium=email&utm_
source=share_petition. 
Le nostre richieste sono chiare:
•	 Riportare al 5% la remunerazione del 

corrispettivo accordato dalla convenzione 
precedente  e stabilito dall’articolo 1-bis, comma 
10 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, 
convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, 
ovvero  5%

•	  Effettuare  senza alcuna spesa per i rivenditori 
interventi di aggiornamento tecnologico  delle 
“emettitrici” per apportare miglioramenti al 
servizio.

Intanto il 31 maggio scorso  è scaduta la convenzione 
che regola lo svolgimento del servizio di riscossione 
telematica di marche da bollo e contributo unificato 
ed, in attesa di definire con l’Agenzia delle Entrate 
alcune modifiche del testo necessarie a garantire un 
migliore svolgimento del servizio, viene  prorogata  
l’attuale stesura.

14 
SERVIZI
—
VALORI BOLLATI: FIRMA LA 
PETIZIONE PER UN’EqUA 
REMUNERAZIONE 



I codici d’acquisto prepagati per accedere ai 
principali siti e piattaforme nazionali ed internazionali 
di e-commerce ed intrattenimento sono ora 
disponibili in tabaccheria.  
Grazie all’accordo tra Lottomatica Italia Servizi 
(LIS), società controllata da Lottomatica, ed epay, 
Divisione di Euronet Worldwide Inc., società leader 
nel settore dei servizi prepagati e delle transazioni 
finanziarie, l’accesso a iTunes, Amazon.it, Sony 
PlayStation® Network, Facebook, Nintendo eShop, 
Spotify e Zalando diventa semplice e veloce. In tutte 
le rivendite della rete LIS è attivo da pochi giorni il 
servizio di vendita, on-line e senza supporti cartacei, 
dei codici che permettono di utilizzare o regalare 
prodotti e servizi offerti con le nuove tecnologie. 
Non è necessario utilizzare la carta di credito, si può 
pagare in contanti, basta richiedere al tabaccaio 
il codice scelto e vedersi  rilasciare uno scontrino 
contenente il codice d’ acquisto, le istruzioni per 
l’utilizzo ed i termini e le condizioni del servizio. 
Nonostante il commercio elettronico stia vivendo 
in Italia un importante periodo di crescita ed abbia 
raggiunto lo scorso anno un valore di vendite 
superiore agli 11 miliardi di euro, facendo registrare 
un significativo incremento rispetto al 2012, a 
confronto delle economie avanzate siamo ancora 
indietro. La collaborazione quindi tra Lis ed epay 
oltre a voler facilitare l’accesso alle reti digitali, 
sottolinea come sia possibile offrire, in un momento 
di crisi che ha messo in discussione i modelli di 
vendita tradizionali, l’accesso a nuovi canali in 
esercizi tradizionali come la tabaccheria.

15 
SERVIZI
—

COSA C’È DI NUOVO 
IN TABACCHERIA

epay 
epay è una Divisione di Euronet Worldwide, 
Inc. (NASDAQ:EEFT) azienda leader che 
fornisce nel mondo  soluzioni di pagamento 
elettronico e di gestione delle transazioni 
elettroniche per  istituzioni finanziarie, retailers, 
fornitori di servizi e singoli consumatori. 
Euronet, attraverso gli uffici situati in 53 paesi 
in 6 continenti, offre servizi di gestione in 
outsourcing di ATM, POS e carte di credito, 
card issuing e merchant acquiring oltre a 
soluzioni software, incasso per conto di 
terzi, servizi di trasferimento di denaro e 
distribuzione delle ricariche telefoniche e di 
altri prodotti elettronici prepagati.  

Lottomatica Italia Servizi
Lottomatica è il marchio con cui opera in Italia 
Gtech S.p.A, azienda leader nel settore del 
commercio e della fornitura di tecnologia sui 
mercati mondiali del gioco autorizzato. 
Tramite Lottomatica Italia Servizi (LIS), 
l’azienda offre inoltre un’ampia gamma 
di servizi alle imprese, alla Pubblica 
Amministrazione e ai cittadini tra cui quelli di 
ricarica “LIS CARICA” attraverso una rete di 
punti vendita capillarmente distribuiti su tutto 
il territorio nazionale.
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ITINERARI
—
ESTATE TABACCHI 2014, 
PER IL SANO VIZIO 
DEL CINEMA
Pe riavvicinare al grande schermo gli appassionati 
di cinema, per conquistarne di nuovi, per rilanciare 
l’essenziale ruolo culturale, sociale ed economico 
del cinema stesso, la Fondazione Cineteca Italiana 
ha dato quest’anno  avvio a Milano alla rassegna 
denominata Estate Tabacchi 2014 – Per il sano vizio 
del cinema.  Nell’ex Manifattura Tabacchi di viale 
Fulvio Testi,  il Museo Interattivo del Cinema propone 
25 serate di attività durante le quali verranno 
ripresentati i migliori film usciti nella stagione 2013-
2014, fatte circolare opere escluse dal mercato della 
distribuzione, nonché classici restaurati conservati 
nell’archivio della Cineteca. Dal lunedì al venerdì, 
dal  30 giugno all’1 agosto prossimo, nel fabbricato 
risalente al 1929 e vincolato dalla Soprintendenza 
ai Beni Architettonici come testimonianza 
d’insediamento industriale d’inizio Novecento, 
sfileranno proiezioni di film  vecchi e nuovi in una 
sala dedicata e dotata sia di una macchina digitale 
che di un proiettore 35mm per proiezioni speciali. 
Interattività e Memoria: questi gli elementi chiave 
del Mic - Museo Interattivo del Cinema, inaugurato 
a fine 2011 grazie all’impegno dell’Assessorato alla 
Cultura della Regione Lombardia ed alla Fondazione 
Cineteca Italiana. Un laboratorio della storia del 
cinema milanese (e non solo) al servizio delle nuove 
generazioni. Città con una tradizione cinematografica 
antica, Milano fu culla di pionieri della pellicola come 
Luca Comerio, Italo Pacchioni, Elettra Raggio e 
del Carosello televisivo e,  in quest’ottica, il nuovo 
centro cinematografico meneghino ha rielaborato in 
formato digitale ed interattivo il patrimonio filmico 
ed extrafilmico della Cineteca Italiana, raccogliendo 
su 300mq, 50 milioni di km di pellicola, 20.000 
manifesti rarissimi, 100.000 istantanee e 300 preziosi 
cimeli cinematografici.  Il MIC è stato creato per 
trasmettere informazioni sul cinema attraverso il 
gioco e l’interazione;  un museo in viaggio, in rete 
con altri musei e cineteche ed allo stesso tempo 
fisicamente localizzato in un posto specifico, da cui 
tutte le installazioni interattive potranno uscire per 
portare altrove attività e contenuti. 

Dal lunedì al venerdì ore 21.15
V.le Fulvio Testi 121, Milano

Con il patrocinio di

Dal 30 giugno all’1 agosto 2014

LUNEDÌ 30 GIUGNO ORE 21.15
Viramundo – Un viaggio musicale 
con Gilberto Gil 
(P.-Y. Borgeaud. 2013, 93’) Anteprima
Il maestro brasiliano Gilberto Gil parte in un nuovo tour 
ricco di speranza e di musica.

MARTEDÌ 1 LUGLIO ORE 21.15
Song’e napule (Manetti Brothers. 2013, 114’)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO ORE 21.15
Locke (S. Knight, 2013, 85’)

GIOVEDÌ 3 LUGLIO ORE 21.15
Pompei - Dal British Museum 
(Aa. V.v. 2013, 89’) 
Una visione esclusiva della straordinaria mostra “Life and 
Death in Pompei and Herculaneum” al British Museum di 
Londra.

VENERDÌ 4 LUGLIO ORE 21.15
Supercondriaco - Ridere fa bene 
alla salute (D. Boon. 2014, 109’)

LUNEDÌ 7 LUGLIO ORE 21.15
La mafia uccide solo d’estate 
(P. Diliberto. 2013, 90’)

MARTEDÌ 8 LUGLIO ORE 21.15
Yoga – L’arte di vivere 
(S. Klaßen. 2012, col., 52’), v.o. sott. it.
Pieno di colore, divertimento e grazie al calore umano dei 
suoi protagonisti, il film ci mostra il modo in cui lo yoga 
viene vissuto e insegnato in India. 

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO ORE 21.15
Padre vostro (V. Bresan. 2013, 93’)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO ORE 21.15
Paris, Texas (W. Wenders. 1984, 145’)
Un capolavoro che compie trent’anni e che non ha perso 
nulla della sua commovente bellezza.

VENERDÌ 11 LUGLIO ORE 21.15
Alabama Monroe 
(F. Van Groeningen. 2012, 100’)

LUNEDÌ 14 LUGLIO ORE 21.15
La sedia della felicità 
(C. Mazzacurati. 2013, 90’)

MARTEDÌ 15 LUGLIO ORE 21.15
Freda - La segretaria dei Beatles 
(R. White. 2013, 86’)
Freda Kelly era solo una giovane e timida adolescente di 
Liverpool quando Brian Epstein le chiese di lavorare per 
una sconosciuta band locale: The Beatles. Freda conquistò 
la loro fiducia incondizionata e non li abbandonò più.

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO ORE 21.15
In ordine di sparizione 
(H. P. Moland. 2014, 116’)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO ORE 21.15
Il gabinetto del dr. Caligari 
(R. Wiene. 1920, 78’, muto)
L’ultimo restauro, realizzato con materiali provenienti 
dall’archivo della Cineteca Italiana, di uno dei massimi 
capolavori dell’espressionismo tedesco.
Accompagnamento dal vivo di Francesca Badalini 
(pianoforte).

VENERDÌ 18 LUGLIO ORE 21.15
Lunchbox (R. Batra. 2013, 105’)

LUNEDÌ 21 LUGLIO ORE 21.15
Marina (S. Coninx. 2013, 120’)

MARTEDÌ 22 LUGLIO ORE 21.15
Messner – Der Film (A. Nickel. 2012, 104’)
La straordinaria vita di uno degli alpinisti più famosi della 
storia, attraverso interviste e grandi scene di scalata. 

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO ORE 21.15
Il capitale umano (P. Virzì. 2014, 109’)

GIOVEDÌ 24 LUGLIO ORE 21.15
Samsara (R. Frike. 2011, 102’) Anteprima
Una sinfonia di immagini e suoni di incredibile potenza fisica 
e spirituale. 

VENERDÌ 25 LUGLIO ORE 21.15
Smetto quando voglio 
(S. Sibilia. 2014, 100’)

LUNEDÌ 28 LUGLIO ORE 21.15
Uomini contro (F. Rosi. 1970, 101’)
Il 28 luglio 1914, l’Impero Austro Ungarico dichiarava guerra 
al Regno di Serbia, dando così inizio al primo conflitto 
mondiale. In occasione dei 100 anni da quel tragico evento, 
presentiamo l’edizione restaurata messaci a disposizione 
da Minerva Pictures del capolavoro di Francesco Rosi. Per 
non dimenticare.

MARTEDÌ 29 LUGLIO ORE 21.15
Her - Lei (S. Jonze. 2013, 126’)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO ORE 21.15
Tutta colpa di Freud (P. Genovese. 2013, 120’)

GIOVEDÌ 31 LUGLIO ORE 21.15
Le meraviglie (A. Rohrwacher. 2014, 110’)
Gran Premio della Giuria al 67. Festival di Cannes.

VENERDÌ 1 AGOSTO ORE 21.15
Oh Boy-Un caffè a Berlino 
(J. Ole Gerster. 2013, 88’)

ESTATE TABACCHI

Biglietto d’ingresso: intero € 5,50 - ridotto € 4,00

Raggiungici con la nuova linea MM5 fermata Bicocca 
Linea 31 ATM e Linea 7 ATM fermata Bicocca MM5. 
Per chi utilizza l’automobile, ampia possibilità di parcheggio

Seguici su             Cineteca Milano            @cinetecamilano

www.cinetecamilano.it    http://mic.cinetecamilano.it

V.le Fulvio Testi 121, Milano 
Tel. 0287242114
info@cinetecamilano.it



CONVENZIONE CONFESERCENTI  - UNIPOLSAI
VOGLIAMO ESSERE OGNI GIORNO ACCANTO A TE 
PER OFFRIRTI:

  Soluzioni innovative   Tariffe scontate
  Garanzie esclusiveì   Servizi aggiuntivi gratuiti

Scopri i vantaggi esclusivi previsti dalla Convenzione
per gli Associati e i loro familiari presso
le Sedi CONFESERCENTI e le Agenzie UnipolSai Assicurazioni.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it



18
CULTURA
—
LA CURA SHOPENHAUER
di Irvin Yalom

Recensione di 
GIAmPIerA 
PetruccIAnI

Julius Hertzfeld si è 
guardato allo specchio 
stamattina. Attorno alla 
bocca poche rughe. Occhi 
forti e sinceri che possono 
reggere lo sguardo di 
chiunque. Labbra piene e 
cordiali. La testa coperta di 
riccioli neri e ribelli che si 
stanno appena ingrigendo 
sulle basette. Il corpo senza 
un’oncia di grasso. 
Insomma, lo specchio gli 
ha detto che è ancora lui: 
Julius Hertzfeld, brillante 
professore di psichiatria 
presso l’università della 
California, terapeuta dal 
caldo sorriso e dalla solida 
reputazione, uomo prestante 
che non ha affatto l’aria del 
sessantacinquenne cui è 
stato appena comunicato, 
con fredda e brutale 
sincerità, che ha poco più di 
un anno di vita. 
Julius Hertzfeld non ha 
dubbi su come trascorrerà 
il suo anno finale. Farà 
suo il motto di Nietzsche 
“consuma la vita” e “muori 
al momento giusto”. 
Continuerà a occuparsi dei 

suoi pazienti e a cercare di 
ridestare, nella terapia di 
gruppo, il sentimento della 
vita dentro di loro. Sa, anche, 
che non si sottrarrà all’ultima 
sfida rappresentata dal suo 
paziente più ostico: quel 
Philip Slate che ha dedicato 
tutta la propria energia 
vitale alla fornicazione e che 
ora sostiene di aver scoperto 
una terapia Schopenhauer, 
una cura che proviene dal 
pensiero stesso del filosofo 
tedesco. 

La cura Shopenhauer è 
un libro da vivere, è un 
libro sulla psicologia, sulla 
filosofia, ma soprattutto 
una riflessione sulla vita 
e sulla morte che non ha 
patria o confini imposti 
perché sia l’una che l’altra 
attraversano i tempi e gli 
spazi e accomunano tutti 
indistintamente.

‘…La maggior parte delle 
persone, se alla fine 
guarderanno indietro, 
troveranno di aver vissuto 
tutta la vita ad interim, e si 
meraviglieranno di vedere 
che proprio ciò che hanno 
lasciato passare senza 
considerarlo e senza goderlo 
è stata la loro vita… E così 
l’uomo preso in giro dalla 
speranza, finisce a passo di 
danza fra le braccia della 
morte…‘

DI IRVIN D. YALOM IL WASHINGTON 
POST SCRIVE: “UNO SCRITTORE 
CHE ILLUMINA CON ELEGANZA 
LE OSSESSIONI DELL’ESISTENZA 
CONTEMPORANEA” 
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