
Libere le suore
rapite in Kenya
KENYA. Sono state rilasciate le
due suore italiane rapite al
confine tra il Kenya e la Soma-
lia il 9 novembre scorso. Cate-
rina Giraudo e Maria Teresa
Oliviero, del Movimento Con-
templativo Missionario Padre
de Foucauld di Cuneo, erano
state sequestrate il 9 novembre
scorso da un commando com-
posto da circa 200 uomini
armati nella città di El Wak.

ROMA. Il web entra prepotente-
mente nella vita di coppia.
E sempre più spesso
l’affossa. Parola di
tutti gli esperti del
settore, dagli avvo-
cati agli investiga-
tori privati agli psi-
cologi. L’associazio-
ne avvocati matrimo-
nialisti (Ami) calcola
che l’80% dei tradimenti
viene scoperto attraverso sms,
chat, contatti internet. E in que-

sto panorama affollato è entrato
prepotentemente Facebook.

«Ecco una scena tipo - ci
dice l’avvocato Laura
Logli - Alla fine di una
cena tra amici si
scambia il contatto
Facebook. Il giorno
dopo si commenta in

quattro. Poi la conver-
sazione continua in due.
Presto diventa un cor-

teggiamento. Ce ne capi-
tano tanti di casi così». La tecno-

logia favorisce l’infedeltà, insom-
ma. E soprattutto possono diven-
tare pericolosi i contatti con gli
ex. «Questo - ci dice Gian Ettore
Gassani, presidente Ami - anche

perché siamo un popolo di gelo-
si atavici. E questi mezzi ampli-
ficano le nostre fobie».

Brilla la terza serata  E Marco Carta domina la classifica di You Sanremo  p 13

Non solo ascolti per Bonolis
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La guerra del gossip Match in tribunale tra Lapo e Fabrizio 

Fabrizio Corona? «Di giochi sporchi ne ha fatti tanti lui e la gente che lavora per lui», ma ora «giusti-
zia deve essere fatta». Lapo Elkann contro Fabrizio Corona, imputato a Milano per estorsione e tenta-
ta estorsione nel processo a Vallettopoli. La testimonianza di Elkann dura pochi minuti. Giacca blu,
camicia bianca e cravatta azzurra, Elkann dice subito di avere visto qualche volta Corona ma di non
avere mai avuto alcun rapporto con lui. «So di certo - ha detto Elkann ai giudici - che Corona ha prova-
to a corrompere diverse testate televisive per fare uscire cose contro di me, mentre io ero tra la vita e
la morte», facendo riferimento alle interviste al transessuale “Patrizia”, che Corona cercò di promuo-
vere su varie testate televisive nell’ottobre 2005. ADNKRONOS

Le religiose stanno bene.

Non c’è più l’Ici
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Gli uomini e le donne peccano diversamente. L’uomo infatti è più portato
ad avere scappatelle e a peccare con la gola (lussuria, ghiottoneria e acci-
dia sono i più frequenti), mentre la donna quando non segue la dottrina
cristiana commette peccati per superbia, invidia e ira. Emerge da uno stu-
dio del Vaticano citato dall’Osservatore Romano.

Il Vaticano: ecco i peccati di lui e di lei
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 26www.meteolive.it
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Mi consenta ...
... Giacomo Carini

Presidente  Unione piccoli
proprietari immobiliari.

Secondo “Il Sole 24 Ore”
sono 500mila le case affit-
tate in nero, con mancati
introiti per le casse dello
Stato di 3 miliardi di euro
all’anno. Proprietari sem-
pre più “fuorilegge”?
– Indubbiamente il feno-
meno è eclatante, ma i dati
statistici devono essere
meglio esaminati.
Ci spieghi meglio.
– In queste cifre rientrano
gli immobili abitati dai
proprietari a basso reddito
e le case di villeggiatura.
Pur ridimensionando,
restano comunque cifre
importanti.
– Sicuramente la questio-
ne va affrontata, come
quella degli affitti in nero
per gli studenti. Lì baste-
rebbe che gli universitari
denunciassero per risol-
vere il problema.
Sì, ma rimarrebbero subito
senza casa. Come pensate
che la questione vada
affrontata?
– Se il fenomeno è dram-
matico c'è una giustifica-
zione: la tassazione del
bene casa è esagerata, si
arriva a cifre esorbitanti.
Se si abbassasse la pres-
sione fiscale al 20% con
una tassazione separata (il
reddito da affitto non com-
preso nell'imponibile
generale ai fini Irpef), sia-
mo sicuri che l'evasione
sparirebbe.

VIVIANA SPINELLA

2 italia

Testamento
biologico
“Così non va”
ROMA. È stato approvato
ieri in Senato il testo del
Pdl sul testamento biolo-
gico, ma il ddl ha scatena-
to la reazione di Beppino
Englaro, il papà di Eluana.
«È incostituzionale. I citta-
dini scendano in piazza a
manifestare». Parole, quel-
le del papà di Eluana, giu-
dicate offensive da Mauri-
zio Gasparri e Gaetano
Quagliariello (Pdl), che in
una nota congiunta repli-
cano: «Rattristano le paro-
le di Beppino Englaro, che
ha definito una barbarie il
disegno di legge sul testa-
mento biologico e ha così
offeso gratuitamente il
Parlamento». METRO

Un fermato
si difende
“Non c’ero”  
ROMA. «Quella sera non
c’ero, ero a casa con degli
amici». Si è difeso così
uno dei due romeni fer-
mati per lo stupro di una
14enne nel parco della
Caffarella, a Roma. Le
indagini passano ora agli
uomini della scientifica.
Sempre ieri a Roma le
forze dell’ordine hanno
setacciato parchi e aree
dove erano sorti insedia-
menti abusivi. METRO

Lo legano 
e lo filmano
per YouTube
VICENZA. Lo hanno circon-
dato, legato a un palo e
immortalato con il telefo-
nino, per metterlo su You-
Tube. Protagonisti dell’en-
nesimo atto di bullismo
cinque ragazzini di una
scuola media di Chiampo,
vicino a Vicenza, che se la
sono presa con un loro
compagno indiano di 11
anni. La baby gang, due
stranieri e tre vicentini
tra i 12 e i 14 anni, è fini-
ta davanti al Tribunale
per i minorenni di Vene-
zia, per sequestro di per-
sona aggravato. METRO

Beppino Englaro.

Sì del Senato al testo

Ilva e diossina
Trovato l’accordo
ROMA. Raggiunta ieri a
Palazzo Chigi l’intesa tra
l’azienda, Governo, regio-
ne Puglia, provincia e
comune di Taranto sulle
emissioni di diossina del
polo petrolchimico. Sarà
fatto slittare al 30 giugno
2009 il limite di 2,5 nano-
grammi per metro cubo
della sostanza tossica nel-
l’aria, lasciando invariato
quello di 0,4 nanogrammi
entro la fine del 2010. Un
accordo di cui i sindacati
hanno preso atto. METRO

Attirata in baracca
e violentata
BARI. Una donna di 38
anni ha raccontato alla
polizia di essere  stata
violentata da tre stranie-
ri, nordafricani, in una
baracca vicino allo stadio
San Nicola di Bari. La vit-
tima ha detto di essere
stata attirata in trappola
da una donna. Fermate
quattro persone. METRO

Uova di carnevale
vietate a Napoli
NAPOLI. Un’ordinanza del
sindaco di Napoli Rosa
Russo Jervolino ha vietato
ai minori la vendita di
uova, nonché il loro uti-
lizzo improprio, assieme
a quello delle bombolette
spray. Nei giorni scorsi il
lancio di uova in strada
per carnevale ha provoca-
to feriti e incidenti. METRO

News
Preoccupazione nel mondo politico per la possibile disce-

sa in campo di Beppino Englaro. Non sarà, sussurra il
partito dei detrattori, che a questo mirava sin dal-
l'inizio? Chissà se i professionisti del consenso elet-
torale ricordano che all'origine della loro attività
possono starci anche degli ideali. STEFANO LUGLI

BaroMetro
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Indiano di 11 anni

Tre 15enni di Palermo sono
stati bloccati dai carabinieri
mentre tentavano di incen-
diare una casa abbandonata
con una molotov. I tre, figli
di affermati professionisti,
volevano filmare l’impresa e
metterla su YouTube. METRO

Molotov online

Stupro di RomaVarese Una casa per le tigri segregate in canile

Sono state trasferite le otto tigri trovate alcuni giorni fa in un canile di Somma Lombardo
(VA). I felini sono tutti adulti, e per anni sono stati rinchiusi in spazi angusti. Ora andranno
in due centri specializzati nel grossetano e nel bolognese. Anche se non potranno tornare
libere, le tigri saranno accudite come si deve. METRO
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Spinelli a scuola 
per 4 studenti su 10
ROMA. Giovani e hashish,
un binomio che coinvolge
4 studenti su 10, stando a
un’inchiesta realizzata da
Studenti Magazine. Secon-
do la rivista è questa la per-
centuale di chi frequenta i
banchi di scuola e che con-
suma gli spinelli tra i bagni

e i corridoi della scuola.
Stessi numeri per quanto
riguarda gli universitari.
con la differenza che que-
sti ultimi non sono sog-
getti agli stessi controlli
che nelle scuole sono effet-
tuate da presidi e profes-
sori.  METRO

CUNEO. A Baldissero d’Alba,
nel cuneese, un anziano di
81 anni è stato avvolto dalle
fiamme che aveva appiccato
per bruciare delle sterpaglie
in un fondo di sua proprie-
tà. L’uomo è stato trasporta-
to all’ospedale ma non c’è
stato nulla da fare. METRO

SALERNO. La Guardia di
Finanza ha arrestato ieri a
Camerota, nel Cilento, un
uomo di 47 anni che da tre
anni percepiva la pensione
del padre morto. La somma
“intascata” illegalmente si
aggirerebbe intorno ai 40
mila euro. METRO

In breve

Leggi di più in cronaca

Minori stranieri
8mila in un anno
ROMA. Sono quasi 8.000,
per la precisione 7.797, i
minori stranieri non
accompagnati arrivati in
Italia nel 2008, sen-
za contare i neo-
comunitari,
quelli che
hanno chie-
sto asilo, le
vittime di
tratta e, natu-
ralmente, i
minori che non
sono mai entrati in con-
tatto con l’accoglienza pre-
vista dal sistema istituzio-
nale. Sono le cifre aggior-
nate del dossier realizzato
da Save the Children, in
occasione del lancio di Civi-
coZero, un centro diurno
creato a Roma proprio per
i minori stranieri non
accompagnati. Un dato,
quindi, fortemente sotto-
stimato.

Per la maggior parte pro-
vengono dal Marocco
(15,29%), seguito da Egitto
(13,75%), Albania (12,49%),

Palestina (9,47%) e
Afghanistan (8,48%),

per un totale di 78
paesi diversi rap-
presentati. Sono
quasi tutti
maschi (90,46%) e

di età compresa
tra i 16 (26,22%) ed

i 17 anni (50,58%).  
Da sottolineare che i

minori romeni hanno
costituito sempre una per-
centuale importante del
totale degli arrivi nel
nostro paese e in partico-
lare nel 2006, ultimo anno
in cui sono stati conteg-
giati, rappresentavano ben
il 33,5%. Dopo la Sicilia, le
regioni che ospitano più
minori sono Lombardia
(14,3%), Emilia Romagna

(8,5%) e Piemonte (8,2%). 
I ragazzi provenienti dal-
l’Africa arrivano soprat-
tutto a Lampedusa poi,
dopo la  collocazione in
comunità alloggio, si
disperdono sul territorio,
come rilevato da Save the
Children. 

Infatti, su un totale di
2.201 minori arrivati a
Lampedusa da maggio a
dicembre 2008, 1.721 sono
stati collocati in comunità
alloggio e di questi ben 959
si sono “dispersi”. S.D.

per cento
dei minori
si trova in
Sicilia, la
regione che

ne ospita di più. Ma molti di
essi, dopo essere passati nel-
le strutture di accoglienza,
fanno perdere le proprie
tracce.

34
www.

savethe

children.it

EM
M

EV
Ì

Save the children: «Stime per difetto»

«Non possono non sapere che stanno sbaglian-
do» ha detto il sindaco di Marano Salvatore Per-
rotta consegnando al prefetto Reppucci le rela-
zioni tecniche dei professori De Medici e Ortola-
ni sulla discarica, al termine della manifestazio-
ne ieri in piazza Plebiscito a Napoli. METRO

Chiaiano sbagliata

Lieve scossa di terremoto in provincia di Genova 
Una scossa sismica di magnitudo 2.5 è stata avvertita ieri sera alle 20.57 in provincia di Genova: le località più vicine
all’epicentro sono Borzonasca, Prati, Rezzoaglio. La scossa non ha causato danni. METRO

Il lotto
Estrazioni di giovedì 19-2-09
Bari 33  20  50  19 60
Cagliari 81  54  82  36  87
Firenze 34  38  42  84  1
Genova 25  75  23  52  26
Milano 30  49  22  55  39
Napoli 32  10  70  15     2
Palermo 52  12  7  35  73
Roma 28  9  66  25  30
Torino 7  57  11  8  83
Venezia 14  24  49  69  85
Nazionale 17  82  33  40  29

28 30 32 33 34 52

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
24 e vincono € 22.508,86

Super star Nessun 5 stella, i 4
stella sono 11 e vincono € 26.71617

14



Col software Gmail Password Recovery in una chia-
vetta, chi riesce ad accedere al vostro PC può scopri-
re le vostre password di tutti i servizi Google. Il soft-
ware gratuito Drive Rescue fa recuperare i dati anche
dopo che sia stato svuotato il cestino.F.C.

Posta elettronica colabrodo

L’intervista

“Internet è solo
un’anticamera”
ROMA. Miriam Tomponzi, regina degli
investigatori, ne sa qualcosa di tracce vir-
tuali di tradimenti reali. «Per noi l’87%
dei tradimenti viene scoperto via sms o
mail. Il telefonino diventa come un figlio:
lo si porta in bagno, se si va a spostare la
macchina o a portare fuori il cane».
La tecnologia aumenta le possibilità di
tradimenti?

– Sì, ma internet è un’anticamera.
Per me è tradimento morale anche

intrattenere rapporti intensi ed episto-
lari o chat con altre persone attraverso

Facebook. Mi chiedo: perché non far-
lo con il partner? Sono segnali che
manca qualcosa...
La tecnologia è anche un mezzo per la

scoperta del tradimento...
– Lasciamo molte più tracce digitali
di quanto possiamo immaginare.
Ma per i fedifraghi  le regole non
cambiano mai: non mandate fiori
senza ricorrenze se non l’avete mai
fatto!... E per i traditi, beh, rivolgete-
vi agli esperti perché frugare nella
posta privata è reato. S.D.

Infedeli on line
separati dal vivo
ROMA. «Diciamoci la verità:
la coppia classica, con tan-
ti pensieri in testa, un lavo-
ro e una famiglia da gestire,
non ha tempo né voglia per
stare su Facebook. Se si sta
ore a scambiarsi messaggi-
ni con simil-sconosciuti o
con l’ex di 10 anni fa c’è
qualcosa che non va». Non
usa mezze parole l’avvoca-
to Laura Logli, matrimo-
nialista, che recentemente
ha seguito una separazione
scatenata da Facebook.

L’80% dei tradimenti
avviene attraverso sms, mail,
telefonini.  Il tradito, o la tra-
dita, quasi sempre se ne
accorge. Ma cosa c’è di così

Durante la causa di separazione ha usato come prova le email che sua moglie
aveva scambiato con l’“altro”, un egiziano. Ma il giudice lo ha multato per aver
violato la segretezza della corrispondenza altrui. Un trevigiano dovrà così dare
500 euro di sanzione e  5.000 euro di danni alla donna. E non è bastato che l’uo-
mo sostenesse che il pc era senza password. Per il giudice la privacy è stata
comunque violata. METRO

Cornuto e mazziato da mail galeotta 

In Inghilterra uno scherzo di cattivo gusto mette in crisi un matrimonio
In due creano un falso profilo su Facebook, abbordano un amico, lo corteggiano finché non scatta l’appuntamento. Lui guida 7 ore per
conoscere Emma. L’aspetta, poi riceve la telefonata goliardica. Solo che le prove finiscono alla moglie. Che pare non abbia apprezzato.
METRO

metro • pagina a cura di stefania divertito

accattivante nel contatto vir-
tuale di un social network?
«Lì tutto è più immediato - ci
dice Concetta Iapello, psi-
coterapeuta della coppia -
Una cosa è ascoltare una per-
sona, un’altra è leggere una
sua mail. Si possono media-
re le reazioni».

«Conosco mogli diventate
esperte informatiche - ci dice
l’avvocato Gian Ettore Gas-
sani, Associazione Matri-

monialisti - ma per scoprire
una infedeltà coniugale
occorre “necessariamente”
commettere un reato. Basta
conoscere una password per
entrare nella vita dell’altro
ma il sacro diritto alla riser-
vatezza non può essere sacri-
ficato alla necessità di pro-
vare questioni private: i casi
di infedeltà coniugale van-
no scoperti con altri modi».

STEFANIA DIVERTITO

- Chi ha uno smartphone compati-
bile con Google Latitude rischia di essere spiato
nei movimenti: nulla notifica al proprietario del
cellulare che il software sia in funzione, quindi
qualcuno potrebbe installarlo e seguire poi gli
spostamenti della vittima dal dispositivo.

– Con questo software installato nel telefo-
no della vittima è possibile intercettare ogni chiama-
ta e ogni sms a esso destinato. Esiste in diverse ver-
sioni, da 100 a 250 euro. FABIO CALTAGIRONE

Così ti spio il telefono

primo piano 3
www.metronews.it • venerdì 20 febbraio 2009

dei tradimenti è
scoperto grazie a
mail e sms. Lo
dicono gli avvocati
matrimonialisti.

80%

“Con internet si abbassano le barriere.
Ci si può presentare nascondendosi. E
nascono importanti coinvolgimenti
mentali”. Concetta Iapello, psicoterapeuta



4 mondo Allarme dell’Onu: troppa spazzatura in orbita
L’Onu lancia l’allarme: con oltre 19 mila oggetti in orbita terrestre - di cui appena 900
satelliti ancora integri, la “spazzatura spaziale” sta diventando un problema serio. METRO

Fotografata catastrofe spaziale 
L’occhio italiano del satellite Fermi della Nasa ha fotografato la

distruzione (12 miliardi di anni fa) di una stella 5 volte il Sole. METRO
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Reporter uccisa
imputati assolti
RUSSIA. Sono stati tutti pro-
sciolti per insufficienza di
prove gli imputati nel pro-
cesso per l’assassinio della
giornalista Anna Politkov-
skaya. Verdetto in due ore e
all’unanimità.

Il tribunale militare di
Mosca aveva aperto a otto-
bre il processo contro i due
fratelli ceceni Makhmou-
dov, accusati di aver forni-
to assistenza logistica (un
terzo fratello è ricercato
all’estero come presunto
killer) e Sergei Khadjikour-
banov, accusato invece di
aver pianificato l’attentato
avvenuto il 7 ottobre del
2006 nell’androne dell’abi-
tazione della giornalista
investigativa della Novaya
Gazeta nota per le sue cri-
tiche al Cremlino e alle For-
ze russe in Cecenia. Secon-
do la ricostruzione del gior-
nale sostenuta dalla Procu-
ra, l’ex funzionario di poli-
zia Khadjikourbanov aveva
collaborato con un sicario
ceceno agente sotto coper-
tura per i servizi di sicu-

rezza dell’Fsb, alle dipen-
denze di un colonnello. Le
varie persone coinvolte
hanno rilasciato dichiara-
zioni contraddittorie a vol-
te accusandosi a vicenda,
ed è sempre aleggiata l’ipo-
tesi di mandanti politici,
mai però del tutto emersa. 

L’accusa ha annunciato
appello, la difesa chiede i
danni. METRO
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Due degli imputati assolti per l’omicidio della giornalista.

Il 19 gennaio in pieno centro
di Mosca l’omicidio dell’av-
vocato Stanislav Markelov,
impegnato per i diritti civili,
e di un’altra giornalista di
Novaya Gazeta Anastasia
Baburova. Anche loro si
occupavano di Cecenia. 

L’altro caso

Dolore e paura sulla riva.

Israele Virata a destra

Il leader di destra Lieberman ha detto al presidente Peres (i
due nella foto a sinistra) di appoggiare la candidatura a pre-
mier del leader del Likud Netanyahu (foto a destra), il quale
già gode dell’appoggio della destra religiosa. Se Peres non
otterrà un governo di unità nazionale, resterà fuori la Livni,
leader di Kadima che aveva la maggioranza relativa. METRO
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Gaza Si continua a sparare

Continuano gli scambi di razzi e bombe tra Gaza e Israele,
mentre la tregua non fa progressi. Ieri razzi e colpi di mortaio
sono partiti da Gaza, e Israele ha risposto bombardando a
Rafah i tunnel del contrabbando. Nella regione è arrivato lo
statunitense Kerry (nella foto coi razzi palestinesi).     METRO
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Naufragio 
nel fiume
BANGLADESH. Un traghetto
con a bordo oltre 150 per-
sone si è capovolto nel
fiume Kirtonkhola, nel
distretto meridionale di
Barisal. Il traghetto si era
scontrato con una nave
cargo: un centinaio i
dispersi. 27 i morti accer-
tati, 80 persone sono sta-
te tratte in salvo. METRO

milioni di dollari è
il risarcimento che
la Philip Morris è
stata condannata a

pagare alla vedova di un
fumatore della Florida morto
di cancro ai polmoni. La sen-
tenza è la prima dopo che
nel 2006 la Corte Suprema
aveva annullato un maxi-
risarcimento da 145 milioni
ottenuto da un gruppo di
fumatori perché ogni caso
avrebbe dovuto essere giudi-
cato singolarmente. METRO
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In estinzione
2.500 lingue
ONU. A rischio estinzione
2.500 delle 6.900 lingue
parlate nel mondo. L’allar-
me è stato lanciato
dall’Unesco, che ha diffuso
l’ultima versione dell’atlan-
te delle lingue, dalla quale
risulta che ce ne sono 199

parlate da meno di una
decina di persone, tra cui il
Karaim, noto ad appena sei
persone in Ucraina, e il
Wichita, usato da una deci-
na di persone nell’Oklaho-
ma. A Papua Nuova Guinea
su 800 lingue parlate a
rischio solo 88. ADNKRONOS

Usa, con l’iPod gli studenti imparano di più
Uno studio degli psicologi della State University of New York afferma che gli studenti
che fruiscono delle lezioni tramite podcast ottengono nei test risultati migliori. METRO

Gran Bretagna, i gatti sono dei serial killer
Secondo la Reading University i gatti quando escono di casa uccidono 16 volte

l’anno tra uccelli e roditori. 150 milioni di animali uccisi in Gran Bretagna. METRO
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Libere sane e salve
le 2 suore italiane
La buona notizia
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I 4 ostaggi mostrati in video. 

Video di al-Qaeda
con quattro rapiti
NIGER. Al-Qaeda nel
Maghreb islamico ha tra-
smesso un video di riven-
dicazione del rapimento
dei sei cittadini occiden-
tali sequestrati in Niger a
dicembre e gennaio. Si
tratta di due cittadini
canadesi rapiti due mesi
fa e di due svizzeri, una
tedesca e un britannico
rapiti a fine gennaio. AKI

Allarme Unesco

SOMALIA. Sono state rila-
sciate le due suore italiane
rapite al confine tra il
Kenya e la
Somalia il 9
novembre
scorso. Cate-
rina Giraudo
e Maria Tere-
sa Oliviero, del
Movimento Contemplati-
vo Missionario Padre de
Foucauld di Cuneo, erano

state sequestrate da un
commando composto da
circa 200 uomini armati
nella città di El Wak, nel
nord-est del Kenya, al con-
fine con la Somalia.

«Abbiamo avuto paura
ma abbiamo tirato avanti
perché non si poteva fare
diversamente. Abbiamo
avuto paura, ma anche tan-
ta speranza. Voglio ringra-
ziare il Santo Padre che ci
è stato tanto vicino, lo
abbiamo sentito. Grazie,

grazie, grazie!», dice da Nai-
robi, a Radio Vaticana, suor
Maria Teresa Oliviero, dopo
la liberazione. «Sto bene,
sono felice, sono immen-
samente felice di essere
con i piedi sulla terra libe-
ra in Kenya, con tanto affet-
to attorno a noi».

Soddisfatto il governo,
secondo il quale non c’è
stato né blitz né paga-
mento di riscatto. Le suo-
re ora sono attese a giorni
in Italia.  METRO

le lingue par-
late oggi in

tutto il mondo.
6.900

lingue gravemente in
pericolo.

seriamente in pericolo.
sicuramente in pericolo.
a rischio. 
lingue segnalate sono

in India.
negli Stati Uniti.
in Indonesia.

I dati

C’è un altro italiano ancora
in ostaggio. Eugenio Vagni,
della Croce Rossa
Internazionale, con un colle-
ga svizzero e una filippina, è
stato rapito sull’isola di Jolo
il 15 gennaio. Il covo dove
sono tenuti è sotto assedio
da parte dell’esercito che
però non intende tentare
nuovi blitz. METRO

Nelle Filippine

Mistero, tomba
si apre da sé
OLANDA. Nel cimitero di
Aalsten il coperchio di
una tomba, 450 chili di
granito, si sposta da solo
lasciando il sepolcro a cie-
lo aperto. Pensando a uno
scherzo la polizia ha mes-
so una telecamera: nel
video secretato il marmo
si sposta da sé. METROSecondo la polizia la lastra schizza di lato all’improvviso. 
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Italia disponibile
a inviare rinforzi
AFGHANISTAN. Solo per il
tempo limitato delle
prossime elezioni presi-
denziali di agosto, l’Italia
sarebbe disponibile ad
aumentare il contingente
militare. Questo l’orien-
tamento del governo che
verrà presentato al Parla-
mento. METRO





Turismo:
prospettive
ancora nere
TURISMO. Come accaduto
nel 2008, il settore turistico
avrà forti perdite anche nel
2009: è l’allarme che arriva
dalla Bit (Borsa internazio-
nale del turismo) 2009. I
dati parlano chiaro: l’emor-
ragia di posti di lavoro (40
mila negli ultimi due anni)
e di fatturato (4 miliardi di
euro in meno rispetto al-
l’anno prima) è già in atto.
Gli europei viaggiano
meno e quelli che lo fanno
stanno fuori meno giorni.
Secondo uno studio Union-
camere, presentato  alla
Bit, il 2008 non chiude in
positivo e registra una per-
dita negli ultimi sei mesi
pari all'1%. In più le previ-
sioni per il 2009 si attesta-
no su un valore negativo:
fra -1 e -2%.                     METRO

Ici: Comuni al verde
Si taglia e non si investe 
L’Anci contro il Patto di Stabilità: “15 miliardi fermi”

COMUNI. C’è chi dovrà dimi-
nuire i contributi ad asili
nido e servizi sociali. Oppu-
re chi doveva rifare i mar-
ciapiedi e
non lo farà.
Eventi cul-
turali sono
già pro-
grammati
da tempo?
Pazienza,
non ci sono
fondi per
realizzarli. 

Il taglio dell’Ici sulla pri-
ma casa tiene in fibrillazio-
ne i Comuni italiani, e pro-
prio ieri l’Anci ha annuncia-
to la sospensione delle rela-
zioni istituzionali con il
governo per protestare con-
tro il taglio dell’Ici. «I Comu-
ni infatti -  dicono dall’asso-
ciazione dei Comuni - hanno
stilato i bilanci come se i sol-
di dell’Ici ci fossero ancora:

Pratiche in banca
C’è il sì dell’Abi
ABI. Pagare contributi Inps
o ticket sanitari seduti sul
divano di casa davanti al
proprio pc. Oppure ritira-
re un certificato di identi-
tà da uno sportello banco-
mat. Tutte cose fino a ieri
utopistiche, ma che
prestissimo saranno real-
tà. Ieri il presidente
dell'ABI, Corrado Faissola,
e il ministro per la Pubbli-
ca Amministrazione e l'In-
novazione, Renato Brunet-
ta, hanno firmato a Roma
un protocollo d'intesa che
rafforza la collaborazione
con il settore bancario in
vista della partecipazione
delle banche italiane al
Piano e-Government 2012
e al progetto Reti Amiche.

METRO

A tavola i consumi
non crollano
CONSUMI. Nel 2008 la spesa
per imbandire le tavole
degli italiani è aumentata
del 3,8% rispetto al 2007. Si
sono cioè spesi 5,3 miliardi
in più. Lo rivela la Cia, che
spiega come alla base di
questi numeri c’è il ribasso
dei prezzi sulla maggior
parte dei prodotti.       METRO

Bit 2009

Pochi fondi per la manutenzione.

il governo infatti aveva det-
to che i fondi sarebbero arri-
vati comunque. La realtà
però è diversa: ora c’è un
buco di 440 miliardi che alla
fine del 2009 andrà a tripli-
carsi». Inoltre Dominici, pre-
sidente dell’Anci, chiede di
ammorbidire il Patto di Sta-
bilità, al fine di poter utiliz-

zare le
risorse
comunali
“extra”. 

«Chiediamo -
ha detto Dominici - la possi-
bilità di utilizzare i residui
passivi per la spesa in conto
capitale e gli avanzi di ammi-
nistrazione per la spesa in

milioni di euro è il
buco totale  per i

Comuni dopo il taglio dell’Ici.
440

mila i posti di lavo-
ro a rischio per

mancati investimenti comunali.
130

miliardi di euro sono
le risorse “extra” bloc-

cate dal Patto di Stabilità.
15
conto capitale: ci sono 15

miliardi di risorse ferme
per via del Patto». Risul-
tato? i Comuni, non
potendo tagliare più di
tanto sui servizi essen-
ziali, tagliano sugli inve-

stimenti, con ricadute
negative sull’occupazio-

ne e sulle imprese. «Con le
risorse ferme si potrebbero
finanziarie piccole medio
opere per 4-5 miliardi di euro
totali, lo status quo è assur-
do» precisano dall’Anci.V.M.

Allo stato
attuale 

inevitabili
tagli per il

futuro
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Roma amatissima dagli italiani 
Roma città più amata dagli italiani. Anche quest’anno è la vincitrice del Bit Tourism Award 2009 (categoria “Città
italiana”). Il premio è della Borsa Internazionale del Turismo che ha aperto ieri a Fieramilano.   METRO

roma 9
www.metronews.it • venerdì 20 febbraio 2009metro • pagine a cura di serena bournens
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Indennizzi
per maltempo
Per i romani  
che saltarono 
il lavoro
COMUNE. Tutti i cittadini
romani che non sono riu-
sciti a raggiungere il posto
di lavoro a causa del-
l’emergenza maltempo che
ha colpito la Capitale a
novembre e dicembre scor-
so potranno usufruire di
una indennità speciale.

Per il momento esiste
solo il testo dell’Ordinanza
del Consiglio dei ministri,
in base alla quale saranno

stanziati dei fondi per
finanziare gli indennizzi.
Successivamente i cittadi-
ni interessati potranno far-
ne richiesta. Nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 39 del 17 feb-
braio 2009 è stata pubbli-
cata l’Ordinanza n. 3738 del
5 febbraio 2009 che preve-
de, all'articolo 10, la possi-

bilità che sia riconosciuta
«una speciale indennità per
il caso di lavoratori impos-
sibilitati a raggiungere il
posto di lavoro a causa del-
l'impraticabilità delle stra-
de dovuta alla eccezionali-
tà degli eventi alluvionali
di novembre e dicembre
2008». METRO

I 100 anni del Manifesto di Marinetti

Luci futuriste sulla città  
CITTÀ. Oggi, data  della pub-
blicazione su Le Figaro del
Manifesto di Marinetti,
Roma si trasforma in città
futurista, con una serie di
eventi, anticipati ieri dal-
l’inaugurazione della
mostra alle Scuderie del
Quirinale  “Futurismo
Avanguardia Avanguardie”
(oggi eccezionalmente fino
all’una del mattino). Sarà

aperta al pubblico dalle 20
al Macro “Future la mostra
Futurismo manifesto
100x100” a cura di Achille
Bonito Oliva . Alla Galleria
Colonna andrà in scena il
teatro futurista. L’evento
clou sarà lo spettacolo di
luci laser e suoni che si rin-
correranno tra piazza del
Popolo e piazza Venezia
lungo il Corso. METRO

Un centro per minori stranieri
TERMINI Save the children, l’organizza-
zione nata dieci anni fa in Italia, è pron-
ta a misurarsi con una nuova sfida, il pro-
getto CivicoZero, che è un intervento
teso a garantire protezione, sostegno e
ricerca in favore di minori o neomag-
giorenni stranieri che vivono a Roma
in situazioni di marginalità socia-
le, devianza e sfruttamento. “Civi-
coZero” è un centro diurno, una
struttura semiresidenziale in pros-
simità della stazione Termini dota-
ta di spazi ricreativi, laboratori artistici,
di incontro e consulenza sanitaria e psi-
cologica. Info.savethechildren.it METRO

Solidarietà

Chirurghi
per i bimbi
di Gaza
CITTÀ. Medici italiani per i
bimbi del Medioriente.
Su richiesta del ministero
degli Affari esteri e con il
sostegno del Comune di
Roma ieri due équipe di
chirurghi dell’ospedale
pediatrico Bambino Gesù
sono partite per Gaza.
«Si tratta di una missione
- dice l’Ospedale - volta a
portare assistenza sanita-
ria e chirurgica in un ter-
ritorio in cui i più
indifesi sono le vittime
maggiormente esposte
agli effetti delle
armi». I medici lavoreran-
no nelle aree di maggior
criticità e alla prima mis-
sione di solidarietà ne
farà seguito a breve un’al-
tra. METRO

Il Centro Civi-
co Zero ospi-
ta minori
stranieri
offrendo loro
la possibilità
di dedicarsi a
laboratori
creativi, atti-
vità sportive,
oltre al soste-
gno e all’in-
serimento
lavorativo.

“Un’indennità che si inserisce nel
quadro degli interventi di protezione
civile e che punta a ridurre al minimo i
disagi provocati ai cittadini
dall’emergenza meteo”. 
Il Campidoglio in una nota

Nel 2007
accolti

1.152 mino-
ri stranieri
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CITTÀ. Finale in maschera per
“Sottozero”, il parco del
ghiaccio dell’Auditorium.
Sabato , penultimo giorno di
apertura, dalle ore 14 alle ore
18, grande festa di carnevale
ad ingresso gratuito organiz-
zata dal II Municipio. METRO

CITTÀ.  L’ex presidente della
Corte costituzionale Giovan-
ni Maria Flick è stato
designato ieri  presidente
onorario della Fondazione
Museo della Shoah di Roma.

METRO

In breve

La mostra “Futurismo Avanguardia Avanguardie”. 
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Stop alle ronde
di volontari

Stupro Caffarella 
È caccia al DNA 

accettato,- spiega nel video
Costanzo Di Paolo, diretto-
re della protezione civile
Valle Aniene -  per mettere
ordine al caos delle perso-
ne che vogliono farsi giu-
stizia da sé e per garantire
maggiore sicurezza ai cit-
tadini di Guidonia». I con-
trolli, spiega il volontario,
verranno effettuati con vet-
ture, videocamere a infra-
rossi, binocoli, visori not-
turni e radio, che garanti-

ranno un collegamento
costante con la centrale
operativa. Ieri i carabinieri
di Frascati hanno diffidato
il volontario dall’effettua-
re questo tipo di controllo
sul territorio. Di Paolo ave-
va comunque precisato:
«Non vogliamo sovrappor-
ci alle forze dell’ordine, ma
solo integrare il loro lavoro,
perché lo Stato di diritto ci
impedisce di intervenire
direttamente». METRO

Guidonia: diffidata la Protezione civile

CITTÀ. Il Pm ha chiesto ieri
la convalida dei fermi per i
due romeni accusati dello
stupro della ragazzina di 14
anni alla Caffarella. I due
accusati saranno interrogati
con tutta probabilità que-
sta mattina dal Gip per la
convalida dei fermi. 

SI CERCA IL DNA. Nel frattem-
po il Pm ha dato mandato
alla polizia scientifica per
lo svolgimento di una peri-
zia sui numerosi reperti

(mozziconi di sigaretta e
indumenti), per l'indivi-
duazione del DNA da com-
parare, eventualmente, con
quello degli indiziati.

INNOCENTE. «Io queste cose
non le faccio. Quella sera
ero a casa con amici». Così
si è giustificato uno dei due
accusati dello stupro (il
36enne): lo straniero ieri ha
risposto per circa un'ora alle
domande del pm.    

METRO

GUIDONIA. “Ronde” della
protezione civile a Guido-
nia dopo gli ultimi casi di
stupro. A riprenderle un fil-
mato su Youtube
(http://www.youtube.com/w
atch?v=G8HvgtSkNgY&fea-
ture=channel_page) che
mostra il servizio di pattu-
gliamento delle zone con-
siderate “a rischio” di Gui-
donia. «Abbiamo proposto
questa nostra collabora-
zione al sindaco che ha

I preti scendono in campo

Nomadi Controlli a tappeto e 16 arresti 
I carabinieri ieri
hanno passato
al setaccio
numerosi campi
rom e insedia-
menti abusivi.
Circa 400 perso-
ne sono state
identificate, 16
sono state arre-
state e almeno
un centinaio di
auto è stato
controllato. Di
queste, 20 sono
state sequestra-
te perchè ruba-
te. Chieste 35
espulsioni.

METRO

CITTÀ. Scarpini ben allaccia-
ti, maglietta e calzoncini, e
catenina con il crocifisso
lasciata negli spogliatoi.
Come da regolamento. I pre-
ti scendono in campo
all’Oratorio San Pietro per
la Clericus Cup, il loro mon-
diale di calcio. Ma preghie-
ra e pallone vanno d’accor-

do? «Certo - spiega don
Gabriele Trotta, vice parro-
co della parrocchia di S.Pao-
la Romana - la gente ha
un’idea un po’ distorta del-
la chiesa. Lo sport coadiuva
la formazione umana. Come
le chiese». In campo 16 squa-
dre e 386 giocatori di 69 Pae-
si. FR. NUC.

Contraffazione
Maxi sequestro   
TOR BELLA MONACA. I cara-
binieri hanno scoperto
ieri in due capannoni a
Tor Bella Monaca oltre
200mila prodotti di fab-
bricazione cinese, intro-
dotti in Italia illegalmen-
te. Tre cinesi sono stati
denunciati.  METRO
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In campo 16 squadre.
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Trovati 200mila pezzi illegali.

Razzismo: ancora romeni presi a bastonate
Tre romeni presi a bastonate ieri a Sacrofano da un commando di cin-
que persone incitato dalla folla. Feriti lievemente, sono fuggiti. METRO





Giallorossi
in tensione
per il Capitano
CALCIO. Aquilani, De Rossi,
Perrotta, Cassetti, Menéz,
Vucinic (ieri per lui
controlli a Villa Stuart) e
Doni. Tra acciaccati e squa-
lificati, ecco la lista degli
indisponibili in casa Roma
per il match di domani col
Siena. 

TIMORE PER FRANCESCO. Una
gara in cui Spalletti avreb-
be preferito fare turn over
in vista degli ottavi di
Champions di martedì

prossimo a Lon-
dra con l’Arse-

nal (diretta
Sky, ore
20,45). E per
un istante
ieri si è

temuto anche
per Totti, colpi-

to duro alla cavi-
glia. Ma il capitano ci sarà con
i toscani e vivrà da protagoni-
sta (insieme ai rientranti
Doni, Perrotta, De Rossi e
Vucinic) anche la sfida
dell’Emirates Stadium.
Questione rinnovo Aquilani.
Ieri Zavaglia, consulente del
giocatore, ha smentito immi-
nenti accordi: «Stiamo ancora
aspettando che qualcuno ci
chiami».

FRANCESCO DI NEPI  

Colpito duro

Champions

le big a caccia

dell’impresa

BASKET. Nella sfida Virtus
contro Virtus, è quella di
Bologna, targata La Fortezza,
a eliminare quella di Roma
griffata Lottomatica, nei
quarti della Final Eight di
coppa Italia con il punteg-
gio 85-76. Roma dunque esce
subito dalla competizione,
ma dopo aver lottato fino
all’ultimo, anche se tradita
da qualche uomo chiave.
Bologna, invece, va avanti e
oggi conoscerà la sua avver-
saria in semifinale. Ma la
squadra di Boniciolli gioisce
anche del fatto di aver acqui-
stato più punti nei confron-
ti della Lottomatica nel ran-
king interno. Punti che alla
fine avranno il loro prezio-
so tornaconto. Gara spetta-
colare, con La Fortezza che
parte alla grande, trascinata
da un Boykins in vena e ben

coadiuvato da Vukcevic e
Ford. Roma ha un sussulto
alla fine del primo tempo.
Buono l’esordio di Ruben
Douglas in maglia giallo-
rossa e bene anche Hutson.
Scomparso letteralmente
Becirovic. Prova l’aggancio
nel finale Roma, ma Bolo-
gna ha un Boykins in più.

FRANCESCO NUCCIONI

Il tecnico Gentile.

Da Carrizo
ultimatum
alla Lazio
CALCIO. Tensioni su Carri-
zo. L’agente del portiere,
Pablo Sabbag, è chiaro:
«Ci sono due squadre che
lo vogliono: una è
spagnola, l’altra è
tedesca. Io a fine mese
verrò a Roma e parlerò
con il presidente. Poi
vedremo cosa succederà».
Se non è un ultimatum
poco ci manca e le dichia-
razioni arrivano proprio
quando Rossi sembra
intenzionato a riproporre
Carrizo dal primo minuto
contro il Lecce. Ieri ami-
chevole a Formello con-
tro il Tanas, vinta per 7 a
0 dalla Lazio che ha schie-
rato, oltre a Manfredini
titolare, il tridente
Foggia, Zarate e Rocchi.
Pandev a riposo per un
fastidio al piede.
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«Sono felicissima e dedico al mio piccolo
Michele questa prima medaglia». Così
Marianna Longa, splendido argento irida-
to nella 10 km a tecnica classica. A trionfa-
re, a Liberec, è stata la finlandese Saarinen.
Bonzo alla polacca Kowalczyk. METRO 

Le tre big da Champions anticipano.
Se gli appassionati del Fantascudetto
(sky.it) vogliono schierare Adriano lo
possono fare con 30 crediti. Per la Roma va
tra i pali Doni (5), mentre il rientrante Trezeguet
(34) è un’opzione juventuna da considerare. METRO

Longa d’argento

12 sport Malore in redazione per Candido Cannavò: è all’ospedale in gravi condizioni
Era come ogni pomeriggio nella redazione della sua Gazzetta che ha diretto dal 1983 al 2002 e si è sen-
tito male: Candido Cannavò è ricoverato da ieri, in gravi condizioni, alla Santa Rita di Milano. METRO

Uefa: la Fiorentina perde in casa, pari dell’Udinese
Ieri sera in Uefa sorprendente ko della Fiorentina (0-1) contro

l’Ajax in casa, Lech Poznan-Udinese 2-2. METRO

venerdì 20 febbraio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di cosimo croce e francesco facchini • metro

Sport
“Passano le nostre” 

CALCIO. Italia-Inghil-
terra, classicissima del
calcio da sempre. Sta-
volta la sfida si rinno-
va in Champions:
Inter-Manchester Utd,
Juventus-Chelsea e
Roma-Arsenal faran-
no vibrare  i cuori
sportivi  di milioni di
appassionati. Chi la
spunterà? Pronosti-

co difficile. C’è però chi
non ha dubbi: il nostro

ct Marcello Lippi. «Lo sto
dicendo in tutte le salse: se
le nostre squadre arriver-
ranno all’appuntamento
Champions in buona con-
dizione atletica, per le ingle-
si non c’è scampo, passano
le nostre. Tra l’altro mi sem-
brano tutte messe molto
bene. La sconfitta della
Roma a Bergamo è solo un
episodio, non conta».
Scontro tra calcio italiano e
inglese o semplicemente tra
club blasonati?
– La sfida è tra club, non tra
culture calcistiche. Arsenal
e Inter, per esempio, sono
squadre composte quasi
completamente da calcia-
tori stranieri. 
Un flash sui tre match.
-- Tutti parlano del Manche-

ster come di una squa-

dra fenomenale, ma l’Inter
non è da meno. La Juventus
è quadratissima e la Roma
ha un gioco che l’Arsenal
non mi sembra possieda.
Mourinho e Ranieri hanno
allenato in Inghilterra, Spal-
letti no. Parte svantaggiato? 
– E perché, Wenger ha alle-
nato in Italia? No, nessuno
svantaggio per il bravo alle-
natore dei giallorossi. 
Lei è abituato a gare decisi-
ve, a essere sotto pressione.
Quanto conta l’allenatore
alla vigilia di incontri così?
–L’allenatore prepara la par-
tita, decide la tattica ma non
basta. Deve essere un gran-
de motivatore.
Capello è il ct inglese, Zola
allena il West Ham, Lei era in
predicato per diverse panchi-

ne inglesi. Cosa fanno, copia-
no l’italian style?
– La circolazione di allena-
tori e giocatori è il risultato
della globalizzazione, oggi
funziona così. I più conser-
vatori restano i sudameri-
cani.
Dica la verità: i giocatori
hanno paura alla vigilia di
match così importanti?
-- No, mai, davvero. Aspet-
tano con ansia di giocare.
Vivono per disputare incon-
tri così. Forse un giovane alle
prime armi  può avere la tre-
marella.
Quali saranno i duelli più
significativi dei vari match.
–È la squadra che vince, non
il singolo. La Roma gioca un
calcio spettacolare, la Juve
è tosta, certo c’è curiosità di

vedere come se la caverà la
difesa del Manchester con
Ibra e Adriano.
Santon dell’Inter come lo
vede? 
–Lo vedo molto bene,  la sen-
sazione è che sia un prede-
stinato. Ha fisico, persona-
lità, mi piace molto. 
Altri giovani?
– Ce ne sono tanti di giova-
ni italiani  bravi che stanno
mostrando ottime cose nel-
le nazionali giovanili.
Con loro ci farà rivincere il
Mondiale?
-- Sono voluto tornare per
ricreare lo spirito dell’Italia
ai Mondiali tedeschi. 

Il ct della Nazionale Marcello Lippi

COSIMO CROCE
cosimo.croce
@metroitaly.it

Sabato da gustare

A
P

Lippi: “Inter, Roma e Juve favorite contro le inglesi” 

Derby tra “V”
Vince Bologna
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«I fan di Iva non sono delusi da “Ti voglio senza amore”, anzi lo giudicano un testo di eman-
cipazione femminile». Parola del presidente dello Zanicchi Fans Club. Convinti loro... METRO
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Spettacoli
In 11 mila

scelgono Marco Carta

L’orchestra nasce nel Web

“Di nuovo
al Festival
immortale”

All’Ariston vanno in scena le (belle) note. Finalmente

INTERVISTA. Dacci tre aggetti-
vi che ti definiscano.
– Tenace, istintivo, folle.
E ora tre che descrivano il
Festival di Sanremo.
– Unico, impegnativo, emo-
zionante.
Il tuo peggior difetto e il
peggior difetto del Festival.
– Mio: testardaggine. Del
Festival: “gossipparo”.
Il tuo pregio più evidente e
quello del Festival.
– Mio: musicalità. Del Festi-
val: longevità.
Quanti autografi hai già fir-
mato?

Il cantante Francesco Renga. 

I Fornaciari, Battaglia e Vandelli. Sotto Bacharach, Biondi e Karima.   

Che musica!

La nostra classifica

1

2

3

4

5

Marco Carta
La forza mia 11441

Gemelli DiVersi
Vivi per un miracolo 7701

Dolcenera
Il mio amore unico 5338

Sal Da Vinci
Non riesco a farti innamorare2431

Francesco Renga
L’uomo senza età 2108

– Innumerevoli.
Il tuo motto?
– Chi la dura la vince.

PAOLA GALLO

FESTIVAL. Ma perché il Festival
non può essere sempre così,
con vera musica? In questi
giorni abbiamo “picchiato”
duro sul “festivaldibonolis”.
Perché i brani erano scop-
piati, per la lunghezza, per
i siparietti comici, ecc... Ma,
soprattutto, per il poco spa-
zio lasciato (a notte fonda)
ai giovani che si erano rive-
lati le cose più interessanti
di quest’edizione. Ieri la rivo-
luzione. Ci siamo divertiti
con tre amici sul palco (Zuc-
chero, Vandelli, Battaglia
accompagnati da Irene For-
naciari) che fanno ballare
l’Ariston. E ancora con
Mario Biondi e la leggenda
Bacharach che si esaltavano
con Karima, subito dopo il
duetto Aprile-Daniele. E allo-
ra ti ridici: questo dovrebbe
essere Sanremo. Solo così
può avere un futuro. E ti può
capitare anche di vedere
un’Ornella Vanoni che “tiri

giù” una bella canzone come
“Egocentrica”, perché Simo-
na Molinari regge tonalità
stratosferiche. O di intene-
rirti con la leggerezza di Ari-
sa. Insomma, ieri c’è stata
della musica al Festival del-
la musica italiana. Siamo
ingenui, ma è impensabile
trasformare la kermesse in
tre serate più brevi dove
appaiono “big” che big lo
sono veramente? Se così fos-
se, potremmo sopportare
anche il siparietto comico.     

ONLINE. Sono 4 gli italiani in
gara per entrare nella You-
Tube Symphony Orchestra
che si esibirà a New York il
15/4. Gli utenti sceglieran-
no i 200 vincitori (tra i 3000

video arrivati), entro il 22/2.
Tino Balsamello, pianista
29enne di Vigevano che
sogna un futuro da musici-
sta, è uno dei 4.
Come ha saputo del contest?

– Nella community. Uno dei
pezzi da presentare al con-
corso era quello che stavo
studiando per gli esami, ne
ho approfittato.
YouTube avvicinerà un pub-

ONLINE. Un plebiscito. Mar-
co Carta veleggia nella clas-
sifica di YOU SANRE-
MO ’09. Per l’“amico”
i voti sono oltre 10
mila (11441). Dietro,
inseguono i Gemelli
(7701) e Dolcenera (5338).
Questo per quanto riguar-
da la testa; in coda, invece,
“domina” l’inossidabile

Zanicchi con 170 preferen-
ze. Tra le Proposte, è gara a

due: Karima conduce
con 1020, tallonata da
Simo-
na

Molina-
ri (901) che
è stata in
testa a lun-
go.    METRO

www.metronews.
it

Qui Radio Italia

Una bella
sorpresa
dal Lab
INTERVISTA. Napoletana,  26
anni, bella voce. È Simona
Molinari una delle “nuove”
che ha suscitato maggior
interesse con il suo “Ego-
centrica”. Creatura di San-
remoLab, ha offerto un’otti-
ma interpretazione anche
ieri al fianco della sua
“madrina” Ornella Vanoni.
Tu hai scelto lei, o lei ha scel-
to te?
– Assolutamente lei ha scel-
to me, perché forse si sente
come me un po’ “egocentri-
ca”...
Un appunto al Festival?

La 26enne Simona Molinari.

– Il passaggio delle proposte
dopo l’una di notte….
Povia meritava tutta questa
attenzione?
– Di qualche cosa bisognava
pur parlare, se no sai che
noia!
Sei d’accordo con Masini su
quest’Italia traballante?
– Chi più di una napoletana
può amare il suo paese? L’Ita-
lia è bella proprio perché è
tutta una contraddizione.

STEFANIA BONOMI

Emergenti

Voti

Ore 15.00, all’Ariston ci sono 8 finalisti su 10 del concorso Sanremoweb. Che accusano: il
televoto è manipolato (come ha dimostrato “Striscia la Notizia”): c’è chi paga per far arri-
vare gli artisti alle prime posizioni, dicono. Si lamentano anche i produttori che vogliono i
rimborsi per i cantanti che la Rai ha invitato a Sanremo. Giampiero Raveggi,
capostruttura Rai Uno, prima si difende dicendo che è tutto rego-
lare, poi  acconsente a rimborsare il vincitore. Gli
altri si accontentino. STE.BON.

Sanremoweb: un televoto che “puzza”

www.YouTube.com/Symphony 

A
P

blico nuovo alla classica?
– La gente clicca i video in
cui suono Morricone, non
Beethoven. Se manca
un’educazione, la classica
non tira. FABIO CALTAGIRONE

Sono i milioni di telespettatori che han-
no seguito la seconda serata del Festival.

Il picco  è stato di 15 milioni 968 mila alle 00.33.
9,8

“Non
sembra
nemmeno
di stare

all’Ariston...”
Paolo Bonolis

ANDREA SPARACIARI
andrea.sparaciari
@metroitaly.it



Luca era ghei e francamen-
te se la godeva abbastan-
za, tra seratine glitterate e

dotte discussioni su quanto un
filo di matita nera stia bene
sotto gli occhi dei maschi
mediterranei. Finché un gior-
no, com’è come non è, com-
mise l’errore della sua vita.
Come tutti i ghei che si rispet-
tino, si collegò in Eurovisione
con il Festivàl di Sanremo per
malignare acida sui vestiti dei
cantanti e la cellulite delle val-
lette. A un tratto gli si parò di
fronte l’immagine del cantan-
te Povia, che gorgheggiava
piccionesco. 

Egli allora decise: «No!
Basta essere homoses-
suale! Devo farmi piace-

re le femmine, ché se i maschi
sono questi...». In men che
non si dica si trovò una lei ade-
guata, comprò Multipla, una
villetta bifamiliare e prese a
emozionarsi per l’inno della
Roma. Tutto filava liscio. Fino a
martedì scorso. Quando ebbe
la pessima idea di riguardare il
Festivàl di Sanremo. E vide e
ascoltò Iva Zanicchi pretende-
re a suon di note un orgasmo
decente da un giovane aman-
te. E in un attimo Luca riera
ghei. Ma di brutto proprio.

Luca era ghei
poi no, poi sì

di Alberto 
Infelise

First
life

venerdì 20 febbraio 2009 • www.metronews.it pagina a cura di Paola Rizzi • metro

SOCIETÀ. Come crescerà un bambino che sin da pic-
colo deve fare la spesa, cucinare, accudire i fratelli-
ni?  Che cosa vuol dire essere
sot-

toposti in età precoce a prove che di solito i ragazzi
italiani affrontano tardi, quando escono da casa
per studiare o mettono su famiglia? Vivere in un
Paese straniero, trovarsi costretti a definire la
propria identità, confrontarsi con una situazione
di handicap sociale, alla fine rende più capaci

nello studio e nello sviluppare uno
“spirito d’impresa”. 

Lo conferma uno studio del-
l’Università Bocconi sugli oltre
767.000 giovani di origine

straniera presenti in Italia,  qua-
si raddoppiati negli ultimi cinque
anni e in forte crescita con più

117,2% dal 2002, pari al 18% del totale di
stranieri: la “cross generation”, la gene-
razione dei bambini nati da genitori stranieri

o arrivati in Italia da piccoli sarebbe più pronta
ad accettare e vincere le prove della vita rispet-
to ai giovani italiani. Che sia per voglia di
riscatto, per i  genitori, impossibilitati a
“viziarli” essendo assenti per lavoro anche
12 ore al giorno, la realtà è che di fronte
alle prove della vita, i figli degli immigrati

sono in netto anticipo rispetto ai coetanei italiani.
Un disagio sociale che rende gli studenti in gra-

do di sottoporsi a carichi di lavoro importanti,
anche per il senso di colpa per i sacrifici com-
piuti dai propri genitori. Non solo. Ragazzi che
non sentendosi né italiani, né stranieri ma “cit-

tadini del mondo”, dal punto di vista
imprenditoriale grazie all’incrocio
di culture sono ispirati a creare
prodotti di consumo internazionali
come i jeans Quds per giovani musul-

mani, il latte fermentato Abit pen-
sato per la comunità maghrebina, o

progetti come il concorso per creativi di
seconda generazione www.crossmode.it, fino

alla rivista Yalla Italia, allegato al settimanale Vita
e curato da figli di immigrati arabi.

Spiega un giovane imprenditore egiziano:
«Posso fare affari con gli italiani, ma anche con
gli arabi, parlo entrambe le lingue, so come ci si
deve rapportare e come si stringono affari nelle
due culture». Conclusione: avere varietà di codi-
ci linguistici, valoriali e comportamentali, fa ma-
turare, ma anche fare affari, più in fretta.  

INTERVISTA. Arrivata a Genova da bambina,
Sissi Lin, 20 anni, viene da Wenzhou, vicino
Shanghai; oggi vive a Milano e studia alla
Bocconi. Da quando aveva poco più di 10
anni aiuta i genitori, commercianti, come
interprete e nella contabilità.
Cosa ricordi dei primi tempi in Italia? 
– Qui i miei genitori hanno ricominciato da
zero: avevano un grosso debito in Cina e non
sapevano la lingua, che ancora ora non par-
lano bene. I primi 3 anni sono stati duri, poi
a scuola mi sono messa alla pari coi compa-
gni e, dalle medie, ho sempre avuto voti alti.

Ti senti più matura dei tuoi coetanei italiani?
– Più che altro più consapevole: ho impara-
to da piccola a conoscere il mondo degli adul-
ti e in quello che faccio so che sono respon-
sabile sia per me che per i miei genitori.
Italiana o cinese?
–Ho una doppia identità. Anzi, una unica che
definisco “italo-cinese”.
Torneresti in Cina?
– Mi sento in bilico, ma i miei ricordi più
belli sono in Cina. Per questo sì, vorrei tor-
narci, magari per lavorare in un’impresa ita-
liana. ROBERTA DI MATTEO

Per promuoversi cosa c’è di meglio di una bella ragazza? Detto fat-
to: la compagnia aerea Southwest Airlines ha fatto dipingere sulla
carlinga di un aereo il maxidisegno di Bar Rafaeli. Una operazione
in collaborazione con la rivista Sports Illustrated. Inoltre a  bordo
dell'aereo voleranno hostess "da copertina" ed è anche per questo
che il Boeing è stato già ribattezzato "Plane Porn". METRO

Bellezza in volo

14 life Clooney con la nuova fiamma nipote della Bhutto
Dopo le indiscrezioni, arrivano le prove: George Clooney è comparso a Los Angeles assieme alla neofidanzata, Fatima Bhutto, la
giovanissima poetessa nipote della premier pakistana assassinata Benazir. METRO

“Ho una doppia identità italo-cinese”

ANTONELLA FIORI
Giornalista

Life

Dalla Cina Sissi Lin: “All’inizio è stata dura, ma poi ho sempre avuto voti alti”

Cross generation
I ragazzi della

Più bravi a scuola ma anche negli affari

Sono più di

767.000
i giovani figli

di genitori stranieri

I figli degli immigrati tra disagi e successi.

O
LY

C
O

M

“Ho imparato
da bambina 
a conoscere
il mondo
degli adulti 
e in quello
che faccio so
che sono
responsabile”.
Sissi Lin



I Fotter fanno figli
SEQUEL. Stiller e De Niro faranno la terza puntata
della saga “Ti presento i miei”, le cui due puntate
hanno incassato finora 800 milioni di dollari. Tito-
lo: “I piccoli Fotter”; la giovane coppia quindi avrà
figli. La lavorazione inizierà a fine anno. METRO

Il nostro metro di giudizio

metro • www.metronews.it 
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Film visti per voi

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

Due vite intrecciate 
dal lager fino ad oggi
Titolo: The reader
Regia: Stephen Daldry
Giudizio: 111

DRAMMATICO. Gli eventi
accadono e cambiano le esi-
stenze. Per scelta o per caso.
Talvolta è possibile impa-
rare da questi momenti,
altre volte invece è più sem-
plice subirli, archiviandoli
con sufficienza, con falsa
indifferenza, nella speran-
za che non influiscano sul
futuro. "The reader" è la sto-
ria di un incontro, di paro-
le non dette, celate, è la nar-
razione di due vite che si
sfiorano, si toccano, per
l'ineluttabile effetto del
fato. E quell'istante, un'esta-
te, segnerà indelebilmente
i giorni a venire di entram-

Kate Winslet è candidata all’Oscar per “The reader”.

La risata vien di notte
Aspettando il sole
111

Di: Ago Panini
La dark comedy è un genere che in Italia s’af-
fronta di rado. Panini osa dove molti avreb-
bero scelto strade battute. E questa storia di
uomini ai confini di una notte lo conferma.

Vampiri vs. licantropi
Underworld: La ribellione dei Lycans  
11

Di: Patrick Tatopoulos
“Underworld”, al terzo capitolo, non ha lo
spessore del primo, ma affronta il mondo
dell’oscurità con un approccio in stile avven-
turoso più che horror. Per appassionati. 

Liti (pre)matrimoniali
Bride wars – La mia migliore nemica
111

Gary Winick
Due donne, due amiche, e una buona
dose di romanticismo. Sono gli elementi di
“Bride Wars”, una commedia lieve, una sfi-
da all’ultimo matrimonio (o meglio al pri-
mo) in cui si sorride, fra valori e tradizioni.

venerdì 20 febbraio 2009

bi. Stephen Daldry ("Billy
Elliott"), mette in scena un
film in cui la storia della
Germania, dal nazismo al

post riunificazione, rima-
ne in sottofondo alle vicen-
de dei personaggi, in cui la
letteratura e l'Olocausto

sono espedienti per dichia-
rare la continua importan-
za di imparare. Dalle espe-
rienze, dai fatti, dagli avve-
nimenti che coinvolgono
ciascuno di noi. Kate Win-
slet, candidata all'Oscar per
questo ruolo (e non stra-
namente per quello più
convincente di "Revolutio-
nary Road"), interpreta con
maestria una donna silen-
ziosa e riservata, lungo un
film, lento ma coinvolgen-
te, scandito dalle note del-
la colonna sonora. Si dice
che per imparare non sia
mai troppo tardi, ma ogni
giorno che trascorre è
immensamente più diffici-
le e doloroso.

MATTIA NICOLETTI

Un trafficante realistico
ARRESTO.  Nel film “The wrestler” con Mickey
Rourke aveva interpretato un trafficante di dro-
ga. Ora Scott Siegel è stato arrestato per traffico
di droga (pare steroidi proibiti, come nel film) e
per avere aggredito un poliziotto. METRO





Metro Week va a tutta musica
EDITORIA. Cari lettori, oggi come ogni venerdì troverete il nostro settimanale Metro

Week. In copertina Biagio Antonacci e all’interno gli altri appuntamenti. METRO
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MUSICA. «Facciamo
dischi da 15 anni.
Questo può indur-
re a pensare che
basta entrare in
studio e crogiolar-
si nella certezza che
tutto andrà come deve
andare. Non è mai stato così.
Ogni volta ci sembra di
dover affrontare una sfida
più impegnativa». Firmato
Noel Gallagher, anima degli
Oasis, in concerto stasera
alle 21 al Palalottomatica,
già tutto esaurito da diver-

La Civello
apre
Donne Note
MUSICA. Sarà un concerto
di Chiara Civello a inau-
gurare il 15 maggio al
Parco della Musica “Don-
ne Note”, rassegna che
avrà per protagoniste
alcune delle più significa-
tive voci femminili italia-
ne e internazionali. In
scena cinque artiste pro-
venienti da cinque Paesi
del mondo che sul palco
dell’Auditorium porteran-
no per tutto il mese di
maggio suoni e ritmi di
diversa provenienza e
contaminazione. Al con-
certo della Civello, nuova
stella del jazz, seguirà
quello di Rokia Traorè,
una delle regine della
musica africana. Il cartel-
lone comprende anche le
esibizioni dell’artista por-
toghese Deolinda, dell’al-
gherese Franca Masu e di
Buika, cantante origina-
ria della Guinea, ma nata
a Palma di Maiorca.
Biglietti già in vendita. 

S.M. (Info: 0680241281).

La jazzista Chiara Civello.
I Surfadelics stasera e domani al Micca Club. Sotto i Trinity.

Gibbs domeni-
ca alla Sala Si-
nopoli dell’Au-
ditorium.

“Il sound diventa ipnotico”

Musica surf e rock
live con i Surfadelics

si giorni. Il quartetto
inglese torna a esi-
birsi nella Capita-
le per una delle
date di presenta-
zione del nuovo

tour, che ha fatto
seguito all’uscita del-

l’album “Dig out your soul”.
Il disco è caratterizzato da
un approccio alla composi-
zione piuttosto differente
rispetto al passato. «Ho scel-
to in modo consapevole di
non scrivere quella che
potesse essere definita una

MUSICA. Musica surf e rock
britannico oggi e domani
sul palco del Micca Club. Sta-
sera sul palco del locale di
Porta Maggiore, punto di
riferimento per tutti gli
appassionati della buona
musica, saliranno i Surfa-
delics, band nata nel 2004
dall’incontro fra quattro
musicisti (“Guru”, “Lou/Pan-
da”, “Pepo” e “Frank”) di dif-
ferente formazione, ma pro-
prio per questo capaci di
creare un sound unico nel
panorama della surf music.
Presenteranno il loro album

d’esordio. Domani sarà inve-
ce la volta di Fay Hallam,
autentica icona mod, tastie-
rista di indiscusso talento
che ha animato la scena
anni ‘80 suonando nei
Makin’ Time e nei Prime
Movers. Arriva nella Capi-
tale alla guida del suo nuo-
vo trio: i Trinity. S.M.

canzone con la C maiusco-
la - spiega Noel - volevo scri-
vere musica che avesse un
groove e non seguisse il tra-
dizionale modello strofa,
ritornello e middle eight.
Cercavo un sound più
monocorde, più ipnotico e
ossessivo, canzoni che
potessero catturare l’atten-
zione in modo differente e
creare una certa complici-
tà interiore. Questo - con-
clude - è probabilmente
l’aspetto più innovativo del-
l’album». STEFANO MILIONI

Oasis

Stasera 

al Palalotto-

matica

ROCK. Sono i i protago-
nisti dell’appuntamento
“Screamedelica” domani alle
22 al Circolo degli Artisti. Rive-
lazione indie-rock del 2007, il
trio sarà in scena con i brani
degli album “I soldi sono finiti”
e “Tempi bui”. S.M.

JAZZ. È dedicato al genio e al
talento di Renato Carosone il
concerto in programma domani
al Cotton Club. Sul palco 

, band specializzata
nell’esecuzione di brani del
grande musicista, cantante e
compositore napoletano. S.M.

In breve
Gibbs dirige la Jazz Orchestra
JAZZ. Uno dei padri del jazz-rock sarà domenica alle 18
al Parco della Musica. Nella sala Sinopoli
dell'Auditorium è infatti in programma il concerto del
direttore d’orchestra e musicista Mike Gibbs, per l’occa-
sione alla guida della Parco della Musica Jazz Orchestra.
Oggi dalle 12,30 prove aperte al pubblico, sempre
all’Auditorium. S.M.
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Ferrara ripropone
il Lotto di Eduardo
TEATRO. La esilaran-
te storia di Ferdi-
nando Quagliolo,
gestore di un ban-
co del Lotto, e di
Bertolini, un suo
giovane dipenden-
te, nella commedia fir-
mata da Eduardo De Filip-
po e intitolata “Non ti
pago”, torna sul palcosce-
nico. E stavolta sceglie Car-
mine Ferrara come prota-
gonsita assoluto di una piè-

ce dal ritmo incal-
zante. Da domani
a domenica “Non
ti pago” sarà al
Teatro Cassia (via
Santa Giovanna

Elisabetta 69, zona
Corso Francia  - San

Godenzo) con la compa-
gnia Partenope. Ferrara,
che oltre a recitare ha cura-
to anche la regia di questo
spettacolo, ripropone la
commedia di superstizio-

ne e credulità popolare con
un’umanità  umile e chias-
sosa che insegue la Dea
bendata. Tutto nel nome di
un’interpretazione, con
tanta saggia e benevola iro-
nia, proprio come voleva il
grande Eduardo. 

Il debutto di domani è
fissato per le ore 21 mentre
la replica di domenica si
terrà a partire dalle 17.30.

METRO

(Info: www.teatrocassia.it) 

Da domani 

al Teatro 

Cassia

Incontri
I vini toscani
Al bar Vini D’Italia saranno di scena sabato i
vini della Fattoria Barbi. I rossi della storica
azienda toscana saranno presentati con
l’accompagnamento di assaggi gastronomici.

. Ore
16 - 18. .

In ricordo di John Martyn
Serata, a cura di Luciano Linzi, per ricordare
con filmati e dischi John Martyn, artista scom-
parso lo scorso 29 gennaio a 60 anni. 

. Ore 21.

Teatro A tutta comicità
Fino all’8
marzo Fede-
rica Cifola e
Paola
Minaccioni
saranno al
Teatro dei
Servi con
“L’importan-
te è vincere
senza parte-
cipare”. 

METRO
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A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,-,
The reader .-.-.-
.

Adriano Multisala
piazza Cavour  -
tel. -
www.adriano.cecchigori.com €
,-,
Sala  • Italians .-.-
.-.
Sala • Underworld: La ribellio-
ne dei Lycans .-.-.-
.-.
Sala • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Ex .-.-.-
.
Sala • La mia migliore nemica
.-.-.-.-.
Sala • Inkheart .-.-
.-.
Sala • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Revolutionary Road
.-.-.-.
Sala • Questo piccolo grande
amore .-.-.-.
Sala • Operazione Valchiria
.-.-. Venerdì 
.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. € ,-,
Revolutionary Road .-.-
.-.

Alhambra via Pier delle
Vigne  - tel. € ,-
,
Sala  • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • The reader .-.-
.-.
Sala • Milk .-. The
Millionaire .-.

Ambassade via Accademia
Agiati  - tel. € ,-
,

Sala  • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • La mia migliore nemica
.-.-.-.
Sala • Revolutionary Road
.-. Italians .-.

Andromeda via Mattia Bat-
tistini  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-
,
Sala  • Ex .-.-.-
.
Sala • Ex .-.-.
Sala • Italians .-.
Beverly Hills Chihuahua .-
.
Sala • La mia migliore nemica
.-.-.-.
Sala • Questo piccolo grande
amore .-.-.-.
Sala • Inkheart .-.-
.-.
Sala • Underworld: La ribellio-
ne dei Lycans .-.-.-
.

Antares viale Adriatico /
- tel. € ,-,
Sala  • Ex .-.-.-
.
Sala • Venerdì  .-.
Il dubbio .-.
Sala • Italians .-.-
.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Ex .-.-.-
.
Sala • Underworld: La ribellio-
ne dei Lycans .-.-.-
.
Sala • Italians .-.
Beverly Hills Chihuahua .-
.
Sala • Questo piccolo grande
amore .-.-.-.
Sala • Inkheart .-.-
.-.

B

Barberini piazza Barberini
-- - tel. -
www.multisalabarberini.it €
,-,
Sala  • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.-
.
Sala • Ex .-.-.-
.-.-.
Sala • Revolutionary Road
.-.-.-. Revolu-
tionary Road .-.
Sala • La mia migliore nemica
.-.-.-.-.-
.-.-.
Sala • Frost-Nixon .-
.-.-. Lasciami
entrare .-.

Broadway via dei Narcisi 
- tel. € ,
Sala  • Inkheart .-.-
.-.
Sala • Ex .-.-.-
.
Sala • Questo piccolo grande
amore .-.-.-.

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Ex .-.-.-
.

Cineland Multiplex via
dei Romagnoli  (Ostia) -
tel.
Sala  • The reader .-.-
. Beverly Hills Chihuahua
.
Sala • Viaggio al centro della
terra .-.-.-.
Sala • Viaggio al centro della
terra .-.-.-.
Sala • Italians .-.-
.-.
Sala • Questo piccolo grande
amore .-.-.-.

Sala • Ex .-.-.-
.
Sala • La mia migliore nemica
.-.-.-.
Sala • Venerdì  .-.-
.-.
Sala • Il dubbio .-.
Questo piccolo grande amore
.-.
Sala • Inkheart .-.-
.-.
Sala • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Italians .-.
Space Chimps .-.
Sala • Underworld: La ribel-
lione dei Lycans .-.-
.-.

Cineplex Gulliver via
della Lucchina  -
tel.
Sala  • Inkheart .-.-
.-.
Sala • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Ex .-.-.
Sala • La mia migliore nemica
.-.-.-.
Sala • Viaggio al centro della
terra .-. Ex Drummer
.-.
Sala • Underworld: La ribellio-
ne dei Lycans .-.-.-
.
Sala • Space Chimps .-
. Italians .-.
Sala • Venerdì  .-.-
.-.
Sala • Questo piccolo grande
amore .-.-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. €
,-,
Sala  • La mia migliore nemica
.-.-.-.

Sala • Revolutionary Road
.-.-.-.
Sala • Operazione Valchiria
.-.-.-.
Sala • Venerdì  .-.
Beverly Hills Chihuahua .-
.

D

Dei Piccoli viale della Pine-
ta  - tel. € ,
Space Chimps .

Dei Piccoli Sera viale del-
la Pineta  - tel. €
,
Un matrimonio all’inglese
.-.-.

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • La mia migliore nemica
.-.-.-.
Sala • Inkheart .-.-
.-.
Sala • Revolutionary Road
.-. Questo piccolo
grande amore .-.

E

Eden Film Center piazza
Cola di Rienzo / -
tel. € ,-,
Sala  • The reader .-.-
.-.
Sala • Ti amerò sempre .-
.-.-.
Sala • Frost-Nixon .-.-
.-.
Sala • Valzer con Bashir .-
.-.-.-.

Embassy via Stoppani  -
tel. € ,-,
La mia migliore nemica .-
.-.

Empire viale Regina Marghe-
rita  - tel. € ,-
,
Il curioso caso di Benjamin But-
ton .-.-.

I film a Roma Le sale PER SEGNALAZIONI: Tel.: ... - Fax: ... - email: tipo@fotopromemoria.it

«Il curioso caso di Benjamin Button»
La storia di un uomo che nasce vecchio e ringiovanisce anziché invecchiare, 
sempre inseguendo un grande amore. Da un racconto di Fitzgerald

«Katyn»
Il film ripercorre la strage di mila soldati polacchi messa in atto dalla 

polizia segreta di Stalin nel marzo del  nella foresta di Katyn, in Russia
cinema 

www.metronews.it • venerdì  febbraio metro 



Eurcine via Liszt  -

tel. € ,-,

Sala  • Aspettando il sole

.-.-.-.

Sala • Milk .-.-.-

.

Sala • The Millionaire .-

.-.-.

Sala • Operazione Valchiria

F

Farnese piazza Campo de’
Fiori  - tel. Nell’an-
no del  . ° Festival Docu-
mentario Storico .-.

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • The reader .-.-
.-.
Sala • Il dubbio .-.-
.-.
sala • The Millionaire .-
.-.-.

Filmstudio Due via degli
Orti d’Alibert /c - tel.
€ ,
Beket .-.-.-.

Filmstudio Uno via degli
Orti d’Alibert /c - tel.
Quell’oscuro oggetto del desi-
derio . Nazarin .-
.

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel. € ,-,
Sala Giove • Il curioso caso di
Benjamin Button .-.-
.
Sala Marte• La mia migliore
nemica .-.-.-.
Sala Mercurio• Italians .-
. Ex .-.
Sala Saturno• Inkheart .-
.-.-.
Sala Venere• Questo piccolo
grande amore .-.-
.-.

Giulio Cesare viale Giulio
Cesare  - tel. €
,-,
Sala  • Milk .-.-.-
.
Sala • Il dubbio .-.-
.-.
Sala • The Millionaire .-
.-.-.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • The reader .-.-
.-.
Sala • Vuoti a rendere .-
.-.-.
Sala • Home .-.-.-
.

Gregory via Gregorio VII 
- tel. € ,-,
Inkheart .-.-.-
.

I

Intrastevere vicolo Moroni
a - tel. € ,-,
Sala  • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Milk .-.-.-
.
Sala • Mar Nero .-.-
.-.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Ex .-.-.-
.
Sala • Italians .-.-
.-.
Sala • Questo piccolo grande
amore .-.-.-.

K

King via Fogliano  -
tel. € ,-,
Sala  • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Sala • Milk .-.-.-
.

L

Lux Eleven via Massaciuc-
coli  - tel. -
www.luxroma.it € ,-,
Sala  • Ex .-.-.-
.

Sala • Underworld: La ribellio-
ne dei Lycans .-.-.-
.-.
Sala • The Millionaire .-
.-. Space Chimps .
Sala • Questo piccolo grande
amore .-. Revolutio-
nary Road .-.
Sala • La mia migliore nemica
.-.-.-.-.
Sala • Il dubbio .-.
Beverly Hills Chihuahua .-
.-.
Sala • Inkheart .-.-
.-.-.
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Ex .-.-.-
.
Sala • Revolutionary Road
.-.-.-.
Sala • Milk .-.-.-
.
Sala • Un matrimonio all’in-
glese . -.-. Valzer
con Bashir .
Sala • Katyn . Religiolus
.-.-.
Sala • Il dubbio .-.-
.-.
Sala • Frost-Nixon .-.-
.-.
Sala • Operazione Valchiria
.-.-.-.

Maestoso via Appia Nuova
 - tel. € ,-,
Sala  • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
sala • The reader .-.-
.-.
Sala • Ex .-.-.-
.
Sala • Operazione Valchiria
.-.-.-.

Metropolitan via del Cor-
so - tel.
sala  • Milk .-. Il
dubbio .-.

sala • Revolutionary Road
.-.-.-.
sala • The Millionaire .-
.-. Frost-Nixon .
sala • The reader .-.-
.-.

Mignon via Viterbo  -
tel. € ,-,
Sala  • Ti amerò sempre .-
.-.-.
Sala • Religiolus .-.-
.-.

Multiplex Vis Pathé
via Collatina (Lunghezza) -
tel. 
Hotel Bau .-. Eagle Eye
.-. Il curioso caso di
Benjamin Button .-.-
. Ex .-.-.-.
Venerdì  .-.-.-
. Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.
Viaggio al centro della terra
.-.-. Operazione
Valchiria . Il dubbio .
Italians .-.-. Ex
.-.-.-. Under-
world: La ribellione dei Lycans
.-.-.-.-. La
mia migliore nemica .-
.-.-.-. Questo
piccolo grande amore .-
.-.-. Inkheart
.-.-.-.

N

Nuovo Cinema Aqui-
la via Aquila - -
tel. € ,
Sala  • Venerdì  .-.-
.-.
Sala • Frost-Nixon .-.
Sala • Katyn .-. Si
può fare . Beverly Hills Chi-
huahua .

Nuovo Olimpia via in
Lucina g - tel. €
,-,
Sala A • Il curioso caso di Benja-
min Button .-.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «La mia miglior nemica»
Due migliori amiche diventano rivali quando, per un errore, programmano il
matrimonio lo stesso giorno. Tra loro inizia una guerra senza esclusione di colpi

«Hotel Bau»
Due ragazzi, per non dover abbandonare il loro cane, trasformano un hotel

abbandonato nella dimora perfetta per tutti i cani randagi della città

venerdì  febbraio  • www.metronews.it metro 

.-.-.-.

Europa corso d’Italia  -

tel. € ,-,

Ex .-.-.-.





I film a Roma Le sale

 cinema «Inkheart»
Un rilegatore di volumi e sua figlia intraprendono una ricerca che li porta, 
per mezzo di un libro magico, attraverso mondi reali e immaginari

«Underworld: La ribellione dei licantropi»
Un giovane Lycan diviene un leader e raduna i lupi mannari per rivoltarsi

contro Viktor, il crudele re dei vampiri che li ha costretti in schiavitù

venerdì  febbraio  • www.metronews.it metro 

Sala B• Quell’estate felice .-
.-.-.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi 
- tel. € ,-,
Ti amerò sempre .-.-.

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-,
Sala  • La mia migliore nemica
.-.-.-.-.
Sala • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
Sala • Ex .-.-.-.
Sala • Inkheart .-.-.-
.

P

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel. €
,-,
Lasciami entrare .-.-.

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-,
Sala  • Aspettando il sole .-
.-.-.
Sala • Religiolus .-.-.-
.
Sala • Milk .-.-.-.
Sala • L’ospite inatteso .-.-
.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Ex .-.-.-.
Sala • La mia migliore nemica .-
.-.-.

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
The Millionaire .-.-.-
.

Royal via Emanuele Filiberto  -
tel. € ,-,
Sala  • Ex .-.-.-.
Sala • Inkheart .-.-.-
.

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. € ,-,
Il dubbio .-.-.-.

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
Sala • La mia migliore nemica .-
.-.-.
Sala • Il dubbio .-.-.-
.
Sala • Italians .-. Opera-
zione Valchiria .-.

Stardust Village (Eur) via
di Decima  - www.stardustvillage.it -
tel. -
www.stardustvillage.it € ,-,
Star  • Italians .-.-.
Star • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
Star • La mia migliore nemica .-
.-.-.-.
Star • Questo piccolo grande amore
.-.-.-.
Star • Ex .-.-.-.
Star • Underworld: La ribellione dei
Lycans .-.-.-.
Star • Inkheart .-.-.-
.
Star • Space Chimps .-.
Venerdì  .-.

T

Tibur via degli Etruschi  -
tel. € ,-,
Sala  • Milk .-.-.
Sala • Valzer con Bashir .-.-
.-.

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
Sala • La mia migliore nemica .-
.-.-.
Sala • Ex .-.-.-.
Sala • Questo piccolo grande amore
.-.-.-.

Sala • Revolutionary Road .-
. Italians .-.

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel.. € ,
sala  • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.
sala • Ex .-.-.
sala • Underworld: La ribellione dei
Lycans .-.-.
sala • Questo piccolo grande amo-
re .-.-.
sala • Italians . Operazione
Valchiria . Venerdì  .
sala • La mia migliore nemica
.-.-.
sala • Inkheart .-.-.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Ex .-.-.-.
Sala • Operazione Valchiria .-
.-. Space Chimps .-
.-.
Sala • La mia migliore nemica .-
.-.-.-.-.
Sala • Underworld: La ribellione dei
Lycans .-.-.-.-.-
.
Sala • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
Sala • Revolutionary Road .
Questo piccolo grande amore .-
.-.-.
Sala • Eagle Eye .-.-.
Hotel Bau .-.-.
Sala • Questo piccolo grande amore
.-.-.-.-.
Sala • Inkheart .-.-.-
.-.
Sala • Italians .-.-.-
. Viaggio al centro della terra
.-.
Sala • The reader .-.-
.-.-.
Sala • Frost-Nixon . Venerdì
 .-.-.-.-.
Sala • Ex .-.-.-.-
.

Sala • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  - tel.
€ ,-,
Sala  • Ex .-.-.-.
Sala • Hotel Bau .-. Eagle
Eye .-.
Sala • The reader .-.-.
Sala • Ex .-.-.-.
Sala • Questo piccolo grande amore
.-.-.-.
Sala • Revolutionary Road .-
. The horsemen .-.
Sala • Inkheart .-.-.-
.
Sala • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.
Sala • Underworld: La ribellione dei
Lycans .-.-.-.-.
Sala • Ex .-.-.
Sala • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
Sala • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
Sala • Il dubbio . Italians
.-.-.
Sala • Venerdì  .-.-
.-.-.
Sala • La mia migliore nemica
.-.-.-.-.
Sala • Nick & Norah .-.
Yes Man .-.-.
Sala • Operazione Valchiria .-
.-.
Sala • Questo piccolo grande amo-
re .-.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica
/ - tel. € ,-,
Sala  • Ex .-.-.
Sala • Inkheart .-.-.
Sala • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.
Sala • Questo piccolo grande amore
.-.-.
Sala • Venerdì  .-.-.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Ex .-.-.-.
Beverly Hills Chihuahua .
Il curioso caso di Benjamin Button
.-.-.-.
Inkheart .-.-.-.-
.
Questo piccolo grande amore .-
.
Space Chimps .-.-.
Italians .-.-.-.-.
Australia .
Sette anime .-.-.
Inkheart .-.-.-.-
.
Aspettando il sole .-.-.-
.-.-.
Frost-Nixon .
Yes Man .-.-.-.
Milk .-.
Revolutionary Road .-.-.
The reader .-.-.-.-
.
Questo piccolo grande amore .-
.-.-.-.
Il curioso caso di Benjamin Button
.-.-.
Ex .-.-.-.
Eagle Eye .-.-.
Hotel Bau .-.-.
Il curioso caso di Benjamin Button
.-.-.
Operazione Valchiria .-.
Viaggio al centro della terra .-
.-.
Venerdì  .-.-.-.-
.-.
La mia migliore nemica .-.-
.-.-.
Questo piccolo grande amore .-
.-.-.
Ex .-.-.-.-.
Il dubbio .
The horsemen .-.-.-
.-.
La mia migliore nemica .-.-
.-.-.-.

Underworld: La ribellione dei Lycans
.-.-.-.-.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Underworld: La ribellione dei
Lycans .-.-.-.
Sala • Ex .-.-.
Sala • Questo piccolo grande amore
.-.-.-.
Sala • Ex .-.-.-.
Sala • Beverly Hills Chihuahua
.-.
Italians .-.
Sala • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.
Sala • La mia migliore nemica .-
.-.-.
Sala • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.
Sala • Venerdì  .-.-.-
.
Sala • Inkheart .-.-.-
.



Luparella - Ovvero foto di bordello
con Nanà di E. Moscato con L. Iacu-
zio. Regia di F. Menconi. Ore .
Dei contrari Via Ostilia  (Colos-
seo). Doppia coppia batte il tris
Regia di Lorenzo De Feo, con Ales-
sandro Cassoni, Susanna Cantelmo
e Antonio Lupi. Ore 
Dei Satiri Via di Grottapinta .
Sala A: Ajo e ojo con Alessandro Di
Carlo. Ore 
Dell’Angelo Via S. de Saint Bon .
La banda degli onesti di Age, Scar-
pelli, Avallone con Antonello Aval-
lone Ore 
Dell’Orologio Via de Filippini /A.
Sala Gassman: Fando Y Lis” Caduta
all’orizzonte di F. Arrabal con M.
Casotto. Ore .. Sala Grande:
“Le braci” La Fantasia polonaise di
R. Cavallo con C. Balboni, A. Caru-
so, N. D’Eramo, C. Noci. Ore .
Sala Artaud: “Ricreazione” in III B
con la Prof.ssa di Lettere di Maria
Stella Gelmini di e con F. Festa. Ore
.. Sala Orfeo: Fai come se fossi
a casa mia di D. Lepore e G. Crisafi.
Regia di D. Lepore. Ore 
Eliseo Via Nazionale /E. Nonno
Charlie e il mistero dell’anello
mancante di Gigi Palla. Ore ..
L’intervista di N. Ginzburg regia di
V. Binasco con M. Paiato, V. Binasco,
A. Antonacci. Ore .
Fara Nume Via Baffigo, . I con-
certi del martedì. Tutti i martedì
ore . Forza venite gente di M.
Castellacci, P. Castellacci, P. Palom-
bo. Ore 
Ghione/Auditorium Fornaci Via
delle Fornaci, . La dodicesima
notte di W. Shakespeare regia di N.
Anzelmo. Ore 
Gran Teatro Viale Tor di Quinto.
Hair The Tribal Love Rock Musical
regia di G. Solari con musiche di
Elisa, coreografie di D. Parsons. Ore

Greco Via R. Leoncavallo /.
Omaggio ad Ennio Morricone -
Ballando con il cinema (Steps in
the movie) di M. Algeri Dir. R. Gre-
co con S. Rinaldi, M. Algeri, B.
Bonaldi, O. Longuet, V. Quaroni, R.

Agorà Via della Penitenza . Sala
A: Tuo affezionatissimo Checov di
Milesi & Canestrari. Regia di M.
Milesi. Ore . Sala B: Sangue sul
Tartan (giallo interattivo) di A.
Lotontro. Ore 
Ambra Jovinelli Via G. Pepe /.
Scroscio di e con E. Danco. Regia di
E. Danco. Ore  Piccolo Jovinelli:
Synagosyty di G. Vacis e A. Kian con
A. Kian e F. Porrini. Regia di G.
Vacis. Ore .
Anfitrione Via San Saba . Inca-
strati nella rete di S. Calvagna e A.
Dalty. Regia di Steno Calvagna. Ore

Arcobaleno Via F. Redi, /a. I
Menecmi (il gioco del doppio) di
Tito Maccio Plauto. Ore 
Argentina teatro di Roma Largo
Argentina. Il Dio della carneficina
di Y.  Reza regia di R. Andò con A.
Bonaiuto, A. Boni, M. Cescon, S.
Orlando. Ore 
Argot Via Natale del Grande . Il
club delle piccole morti di T. Capo-
licchio con E. Caruso, G. Di Lonardo,
B. Folchitto, A. Giammanco, A.
Gigante, G. Marchesi, L. Sbragia.
Regia di C. Angeli, T. Capolicchio.
Ore 
Belli Piazza Sant’Apollonia /A. I
parenti terribili di J. Cocteau con G.
Sapio, F. Leveratto, V. Martino Ghi-
glia, G. Mortelliti, C. Manini. Regia
di A. Martino. Ore 
Brancaccio Via Merulana . Far
West Story di e con Lillo e Greg.
Regia di C. Gregori e L. Petrolo. Ore

Colosseo Via Capo d’Africa . Sala
Grande: My Background di A. Fea.
Regia di M. Cotugno. Ore 
Della Cometa Via del Teatro di
Marcello . Secondo me di M. La
Ginestra con M. La Ginestra, S. Fio-
rentini, C. Bonuglia, E. Caserio.
Regia di A. Fornari. Ore 
Cometa-off Via Luca della Robbia,
. Nuvole barocche. Omaggio a
Fabrizio De André scritto, diretto e
interpretato da G. Di Luca, M. Setti,
L. Stano. Ore .

Capello e il corpo di ballo di
Ariston Proballet Sanremo. Ore 
Sistina Via Sistina . Arlecchino -
Commedia ridicolosa in musica di
D. Fo e C. Goldoni regia di F. Angeli-
ni, T. Paolucci. Ore . 
Le parole che non vi ho detto con
E. Brignano, S. Samarelli. Ore 
Il Vascello Via G. Carini /.
Ascesa e rovina della città di
Mahagonny di B. Brecht. Regia di L.
Ferlazzo Natoli. Ore 
In Portico Circ. Ostiense /B.
Rumors di N. Simon con G. Giombi-
ni, F. Giandotti, E. Patrignani. Ore

India Lungotevere dei Papareschi.
Shakespeare / Venere e Adone di
V. Malosti con V. Malosti, Y. Ferrero,
D. Trastu. Coreografie di Michela
Lucenti. Ore .
U Ciclopu di Euripide Traduzione in
siciliano Luigi Pirandello regia di
Vincenzo Pirrotta. Ore 
Italia Via Bari, . Tango musicisti e
ballerini della nuova generazione
‘’tanguera’’ di Buenos Aires presen-
tato dalla compagnia argentina
Roberto Herrera. Ore 
L’orangerie Via A. Volta, /A. Sei
personaggi in cerca d’autore di L.
Pirandello con G. Musy, F. Tatulli.
Regia di G. Fares. Ore 
Manzoni Via Montezebio . Pucci-
ni e... la luna di C. Alighiero e G. De
Feudis con C. Alighiero, L. Lattuada.
Regia di C. Alighiero e G. De Feudis.
Ore 
Morgana Via Mecenate, . Anoni-
ma Armonisti e Dado. Ore .
Nino Manfredi Via dei Pallottini,
. Fra un anno alla stessa ora di B.
Slade con I. Russinova, P. Longhi, T.
Manganelli. Regia di S. Giordani.
Ore 
Teatro Olimpico Piazza G. da
Fabriano . Meraviglioso di e con
M. Giusti. Ore 
Palladium Piazza B. Romano, .
Interrogazioni alle vertebre di V.
Sieni con V. Sieni, S. Scondanibbi.
Regia di V. Sieni. Sabato . Ore
.

Parioli Via Giosué Borsi . A viso
aperto di E. Aureli e A. Bruni con E.
Aureli. Regia di A. Bruno. Ore .
Pegaso V.le dei Promontori, . E
se fossero tutti come me? di P. Sne-
ro. Regia di M. Carosi. Ore 
Petrolini Via Rubattino . Sala
Petrolini: Prima della Prima scritto
e diretto da U. Kovacevich. Ore .
Sala Fabrizi: Per sole donne di C.
Scillamà. Regia di S. Calanna. Ore

Prati Via degli Scipioni . Come si
rapina una banca di S. Fayad regia
di F. Gravina. Ore 
Quirino Via delle Vergini . I due
gemelli veneziani di C. Goldoni con
M. Dapporto. Regia di A. Calenda.
Ore .
Dei Comici Piazza Santa Chiara .
Miracolo a Delinquere di e con G.
Gallo. Regia di G. Gallo. Ore 
Sala Umberto Via della Mercede
. Grisù, Giuseppe e Maria di G.
Clementi con N. Pistoia, P. Triestino,
C. Guarnirei. Regia di N. Pistoia.
Ore 
Salone Margherita Via dei due
Macelli . Sex and Italy di P.F. Pin-
gitore. Con O. Lionello, Martufello.
Ore 
Sette Via Benevento . Paspartù
di M. Bruno, S. Zecca con M. Bruno,
S. Zecca, M. Lops, U. Lione. Regia di
S. Zecca. Ore 
Stabile del Giallo Via al Sesto
miglio, . Cluedos  di R. Castria.
Ore .
Teatro  Via Gaspare D’Urso,
/. Sala Totò: Er malato imma-
ginario di e con Alfiero Alfieri. Fino
al  febbraio dal martedì al sabato
ore  domenica e festivi ore 
Testaccio Via R. Gessi . Sala Gran-
de: E pensare che eravamo comu-
nisti di e regia R. D’Alessandro. Ore

Valle Via del Teatro Valle . La cac-
cia di L. Lo Cascio da Baccanti di
Euripide regia di Luigi Lo Cascio
con Luigi Lo Cascio, Pietro Rosa.
Ore .

I teatri a Roma 

«Al Sistina!»
Enrico Brignano nel suo nuovo one man show, “Le parole 
che non vi ho detto”, uno spettacolo autobiografico

teatri 
www.metronews.it • venerdì  febbraio metro 







«Coppa del mondo di sci» Raidue ore .
L’altoatesina Johanna Schnarf (foto) gareggia nella supercombinata 

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Telegiornale 
. Tg  Economia

News
. Festa italiana

Attualità
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario

. Law & Order Tf
. Tg  Flash L.I.S.

Notiziario
. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg -. Att.
. Medical Investi-

gation Telefilm

. Into the Music
. Into the Music
. Made
. Flash
. Chart Blast
. Flash
. Reaper
. Randy Jackson

presents
. Busta move
. All Access
. True Life

. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regione
. Blob Videofram-

menti
. Agrodolce Soap

Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. La superstoria

Documentari

. Amici Reality 
. Pomeriggio Cin-

que Attualità
. Grande fratello 

Reality show
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo 
. Striscia la notizia 
. Grande fratello 

Reality show

. Drake & Josh Tf
. Cartoni animati
. Studio Aperto
. Studio Sport
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café

Varietà 
. La ruota della for-

tuna Gioco
. Le iene.it Varietà
. Gossip Girl Serie

. Forum Attualità
. Eva contro Eva Film 
. Tempesta

d’amore Soap 
. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas Ran-

ger Telefilm
. Into the mirror

Film (horror, )

MTV
. Bronco Billy Film

(comm., ) 
. Movie flash
. MacGyver Tf
. Atlantide Doc.
. Jag Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Niente di perso-

nale Attualità
. Chi Ga vinto?

Documentari

LASATELLITE

. Sanremo 
Varietà. I  Artisti ri-
masti in gara si esibi-
scono stasera con ospiti
speciali. I primi  an-
dranno in finale. Bono-
lis riceve Hugh Hefner,
fondatore di Playboy

. Mi manda Raitre
Attualità. Andrea Via-
nello si occupa stasera
dei referti oncologici
sbagliati: sono centi-
naia infatti i test tu-
morali con risultati
errati

. E.R. Medici in
prima linea
Telefilm. Abby e Pratt
(Mekhi Phifer) hanno
opinioni diverse in me-
rito ai test diagnostici da
eseguire su un bimbo in
stato di agitazione

. I Cesaroni 
Serie. Eva (Alessan-
dra Mastronardi) tor-
nata a casa, ripensa
al suo periodo diffi-
cile, al litigio con Alex
e alla partenza da
New York

. Le Iene Show
Varietà satirico. Tra i
servizi di denuncia su
politica, amministra-
zione e costume
anche quelli di Enrico
Lucci, Giulio Golia e
Luigi Pelazza.

. L’impero dei lupi
Film. Il poliziotto
Schiffer si ritrova ad
aiutare il giovane col-
lega Nerteaux nelle in-
dagini sulla morte di
tre donne, forse uccise
da un serial killer

. SKY CINEMA  Il
quiz dell’amore
Film
SKY MANIA Il fal-
sario -
Operazione
Bernhard Film
SKY MAX Pirati
dei Caraibi - Ai
confini del
mondo Film
MGM Harley

Davidson &
Marlboro Man
Film
RAISAT CINEMA
Phenomena
Film

. SKY FAMILY
Sleepers Film

. SKY HITS Notte
prima degli
esami - Oggi
Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Duets Film
. JOI Io, lei e i suoi

bambini Film
STEEL
Supernatural 
Telefilm

. STEEL
Supernatural 
Telefilm

. STEEL Fringe Tf
. JOI Infamous -

Una pessima

reputazione Film
. MYA Closer 

Telefilm
. STEEL

Terminator: the
Sarah Connor
Chronicles Serie

. MYA Tru Calling
 Telefilm
STEEL Ghost hun-
ters International
Documentari

Stasera in TV. venerdì  febbraio 

Parole crociate

Orizzontali
. Sassolini d'oro - . Sono internamente vuoti - . I confini del-
l'Uganda - . Gianni che è stato "asso" del calcio - . Il Nembo dei
fumetti - . Cottura rapida - . La prima nota - . Leggendario
bardo scozzese - . Matt attore - . Un piatto senza le vocali - .
Trasgredire i patti - . Le vocali scritte in bella - . L' "alta società"
mondana - . Interamente venduta - . Obese - . Famiglia di
ostacolisti italiani - . L'investigatore di Agatha Christie - . Cam-
picelli coltivati - . Tracciato interurbano dei mezzi pubblici - .
Si spendono a Tokio - . Nord Nord-Est in breve - . Molto grandi
- . Prima di loro e di noi - . La città natale di Alessandro Volta
- . Il capoluogo delle Cicladi - . Una Laura del vecchio teatro -
. Una martire cristiana.
Verticali
. Proprie della Ue - . Soldati valorosi - . Nuestra Señora del...
Cattedrale presso Saragozza - . Lo scrittore Turgenev - . Capo-
danno buddista - . Dotti - . Iniziali di Kurosawa - . Un King re-
gista - . Ritenuta adatta - . Città sulla Dora Baltea - . Scrisse
la commedia "Cassaria" - . Esiste senza vocali - . Compagno in

guerra - . Latitudine (abbr.) - .
Autentiche - . Pianta erbacea detta
renella - . Personaggio letterario
del marchese de Sade - . Arrossa-
mento epidermico - . Buchi per i
bottoni - . Le hanno certi pattini -
. Musicò "Faust" - . Provare... a
londra - . Pianta ornamentale delle
Composite - . Rustico sedile - .
Immobile - . Fronteggia il sud - .
Ballo coreografico di Manzotti - .
Prefisso per sotto - . Contrario di
off - . Al centro della grotta.

Del numero precedente

Fattore S
La Tv vista

L’invadenza del
Festival, oltre a
dare al direttore

Del Noce l’ennesima
occasione di grande
vetrina in prima fila a
Sanremo, offre a
Susanna Petruni l’op-
portunità di sfoggiare
le sue camicie sgar-
gianti, nella collocazio-
ne prandiale del “Que-
stion Time” coi giorna-
listi (da mart. a ven.,
ore 13, Rai Uno). La
sgarzolina conduttrice
del Tg1 riesce a piazza-
re persino una ficcante
domanda sulla rinno-
vata eleganza (è una
fissa!) dei cantanti; per-
ché, afferma, anche
l’occhio vuole la sua
parte. Bene, brava, bis!
Dobbiamo compli-
mentarci con gli autori
dei testi o l’audace
riflessione è tutta sua? 

lettere@metroitaly.it

Camicette
a Sanremo

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4. Gior-
nata e fine settimana
all’insegna dell’ottimismo

ritrovato. La Luna, fino a domenica,
vi rende insofferenti ma potete, lo
stesso, godervi belle sorprese sia in
amore sia nel lavoro.

Toro 21/4–21/5. Sole e
Luna vogliono regalare
una giornata e un fine

settimana piacevoli. Niente impru-
denze e atteggiamenti superficiali
se non volete ritardare la riuscita.
Sera particolare.

Gemelli 22/5–21/6.
Non vi si nega nulla sia
in amore sia nel lavoro.

Dovete solo vincere la paura di
sbagliare e affrontare i cambi con
più convinzione. Giornata e fine
settimana buoni, forse in viaggio.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna, ostile, suggerisce
di dedicare la giornata e

il fine settimana agli affetti e alla
forma fisica, li state trascurando.
Non scartate incontri o inviti inte-
ressanti e utili, meglio distrarsi.

Leone 23/7–22/8. E’
arrivato il momento di
darsi tregua! Alcuni astri,

per traverso, rendono le cose più
complicate di quanto pensaste.
Venere, in trigono, regala gratifi-
che in amore, facilita viaggi.

Vergine 23/8–22/9.
Siete stanchi e frastor-
nati ma non per que-

sto meno decisi a risolvere noie
e cambi che riservano qualche
cosa di buono. Novità a casa e
fine settimana interessante.
Sera strana.

Bilancia 23/9–22/10.
Domenica la Luna s’ag-
giunge agli astri che ren-

dono il periodo interessante. Grin-
ta, colpi di fortuna vi aiutano nel
lavoro. Non trascurate affetti e for-
ma fisica. Riposo la sera, nervosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Sole e Luna vi fanno
intuire che ce la potete

fare benissimo! Niente impruden-
ze e atteggiamenti superficiali se
non volete complicare tutto, come
vi piace fare! Sera buona.

Sagittario 23/11–21/12.
Il Sole costringe a non
trascurare la salute e non

strafare se non volete complicare
tutto. Avete ritrovato un po’ d’ar-
monia in amore e lavoro. Il fine
settimana promette molto bene.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna, fino a domenica
nel segno, il Sole sestile

accentuano sicurezza e voglia di
far valere le proprie opinioni.
Spendete meno e non trascurate
gli affetti. Sera animata, spese.

Acquario 21/1–18/2.
Domenica la Luna rag-
giunge Mercurio, Marte,

Giove e Nettuno nel segno e Vene-
re è sempre sestile. Nessuno vi
nega nulla in amore e lavoro che
riservano bellissime sorprese.

Pesci 19/2–20/3. Buon
compleanno. Non vi
state annoiando ma

non siete, lo stesso, soddisfatti
dei risultati ottenuti. Non fa
niente! Presto si riparte alla
grande. Riposo così riordinate
le idee. Sera sì!

L’oroscopo
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14 2

Alta pressione in temporanea
rimontaconcondizionidibeltem-
po quasi ovunque.
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Su tutte le regioni bel tempo.Nubi solo
suAlpi,Abruzzoeal Sudsenza fenome-
ni. Ancoramolto freddoalmattino, più
mite nelle ore centrali del
giorno. Venti sostenuti al
Sud, piùdeboli alNord.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Fine mese più mite sull’Italia
Gli ultimi giorni del mese potrebbero trascorrere più miti e soleggiati
sul nostro Paese, con la primavera pronta a fare capolino, soprattutto
in valpadana. Nel fine settimana il tempo si manterrà abbastanza
soleggiato ma a tratti un po’ incerto. Le temperature cominceranno a
salire un po’ ma al mattino farà ancora freddo, segnatamente in
montagna e nelle zone interne.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Una grande canzone è
un regalo inaspettato
e per sempre, più di
un diamante. Ma da
Sanremo sta alla larga.

Quest’anno il contorno fatto di
benigni sfottò, di sketch alla
“vieni avanti cretino”, di fusioni
orchestrali e manichini di bell’aspetto, ha gon-
fiato l’audience. E l’amore, in rima senza sor-
prese, ha fatto un passo indietro. Più spazio alla
denuncia: dai Gemelli Diversi (ritornello effi-
cace sopra un elenco scolastico di disgrazie) a
Masini, adolescente imbronciato che sfida il
mondo, ma poi si rifugia nei comunisti, in Zoff
e nei coglioni, tre suoi probabili miti - o traumi:

sul caso chiedere lumi a
Povia. Che i maroni li ha
rotti un po’ a tutti, ma il
suo brano è tra i mi-
gliori, e i gay lascino per-
dere la questione. Molto
più volgare risentire an-
cora Al Bano in una can-
zone che nessun
sentimento farebbe sua.
O Marco Carta, confi-
dente trasversale con pa-
role morte e rime da
diabete. È di Iva Zanicchi
l’unica vera canzone

d’amore, intensa e ben scritta: l’avesse cantata
la Mina dei tempi d’oro avrebbe ricevuto
osanna. Benigni l’ha danneggiata più nei tempi
che nei modi, e mai quanto la storia stessa di
Iva, e la giuria, composta sì, di esseri umani dai
18 anni ai 70, ma si può essere vecchi anche a
vent’anni. 

Renga sfodera il gran canto, ma non
capisco di cosa stia cantando. Gli Af-
terhours hanno scelto di esserci
senza esserci: pezzo ostico e appari-
zione innocua, incapace di trasgres-

sione. Nessuna Vita spericolata, per intenderci.
E poi i soliti baroni, come Mogol che firma un
oratoriale a tre voci che merita la riesumazione
di padre Cionfoli. Bonolis ripete in loop la pa-
rola “eccellenza”. Lui è costretto a crederci.

Chi invece non ha stile. Né vergogna. 

L’unica vera
canzone
d’amore 
è quella di
Iva Zanic-
chi, intensa
e ben
scritta”.

Veltroni che lascia. Per lo stile dell’uomo ma
anche per il bene del Pd.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • venerdì 20 febbraio 2009

Una conclusione
per Paola Rizzi
CRONACA. Gentile Paola
Rizzi, a conclusione del
suo arguto editoriale “Il
mio corpo scippato dallo
Stato” avrei dato un sug-
gerimento ai politici.
L’alimentazione “forzata”
datela alle famiglie biso-
gnose, non ai malati ter-
minali. A. BECHERUCCI

Troppi abusi
di potere sanitario
CRONACA. Credo che Paola
Rizzi abbia invididuato
uno dei temi scottanti e
choccanti per chi ha a
che fare con la medicina
e con la Sanità pubblica
in Italia: l’abuso di potere
sanitario. Purtroppo ci
sono tante persone -
secondo la nostra
esperienza e come dimo-
strano le storie del nostro
sito www.tutelatrauma-
tizzati.it, che chiedono di
vivere e di non essere
malate, e di far cessare
l’accanimento terapeuti-
co o di poter scegliere
quale sia la terapia più
giusta per loro, ma que-
sto gli viene impedito
proprio dall’esproprio del
proprio corpo. 

PAOLO SCANSANI

CONSIGLIERE DIRETTIVO 

A.T.T.L. RIMINI

Non si può
condividere tutto
SOCIETÀ. Gay non si
nasce. È inutile che i
vari rappresentanti dei
movimenti gay continui-
no a “stortellarci” su

presunte basi
scientifiche che
dimostrerebbero il con-
trario spacciando verità
relative per verità asso-
lute. L’orientamento ses-
suale è una scelta e,
come ogni scelta, può

essere consapevole o
inconsapevole oppure
libera o frutto di mille
condizionamenti 
esterni. Ognuno viva la
propria condizione uma-
na con serenità, chieda e
offra rispetto, ma non
pretenda con ostinazio-

ne e arroganza la condi-
visione delle proprie
idee. FRANCO

Sono disponibile
per le ronde
CRONACA. Sono fin d’ora
disponibile, e sarò lieto
ed onorato di far parte
del servizio di
sorveglianza volontaria
della mia città,
sacrificando volentieri
qualche ora di sonno per
il mio turno. È inutile
lamentare la scarsità di
controlli e di pattuglia-
menti delle forze dell’or-
dine, che fanno quello
che possono con gli scar-
si uomini e mezzi di cui
dispongono. Sono sicuro
che un servizio
ausiliario su base volon-
taria, bene organizzato e
coordinato con

Carabinieri e Polizia,
farà crollare il tasso di
reati nelle aree urbane,
per il semplice fatto che
i delinquenti capiranno
che per loro è finita la
pacchia. La città è casa
mia e voglio difenderla.

MAURO

La chiarezza
della Creazione
SOCIETÀ. Religiolus, il
film, prende in giro chi
credeva che la Terra fosse
stata creata da un dio e
chi credeva che la donna
derivasse dalla costola di
un uomo. Adesso che
sappiamo che c’è stato
dal nulla un Big Bang, si
è formato un brodo pri-
mordiale in cui i nostri
avi unicellulari sguazza-
vano. Qualcuno di loro
poi è uscito dal brodo
(tipo acqua che bolle?) e
ha formato la flora e la
fauna così come la cono-
sciamo, ora sì che è tutto
chiaro! GIORGIO

Caro Stefano
rileggi la Bibbia
RELIGIONE. Nella lettera
pubblicata dal vostro
giornale in data 12
febbraio e intitolata “GF
batte Eluana, quanto
degrado”, il signor Stefa-
no scrive che neppure
Mosè con le sette piaghe
si era accanito tanto con-
tro l’Egitto. Visto che cita-
re non è obbligatorio,
soprattutto se poi ci si
ritorce contro, inviterei il
signor Stefano a volare
più in basso e a rileggersi
la Bibbia. CHIARA

Ci mancava
pure Sanremo
TV. Ci mancava Sanremo
a mandare a monte un
palinsesto televisivo già
disastrato. E noi paghia-
mo! LUCIANO

Caro lettore

“L’orientamento sessuale è
una scelta e come tale può
essere consapevole o
inconsapevole”. Franco

E oggi chi ci difenderà?
In questa società siamo troppo in balia di chi cerca di sottrarci
quel poco di serenità che ci resta. Ma chi ci può difendere? 

ANTONELLA

Scrivo queste poche righe dopo aver ascoltato le intercettazio-
ni, ormai pubbliche, che riguardano la clinica degli orrori,
come è stata chiamata la Santa Rita di Milano. Cercatele su
internet e misuratevi con il male. Sono sgomento. Credevo
che una tale spregiudicatezza potesse appartenere soltanto
all’inferno dell’animo umano, non alla normalità di una strut-
tura sanitaria così celebrata in città. Molto del male ruota
intorno al denaro, che è una leva a cui è sempre più difficile
sottrarsi. Ma vorrei fare una differenza, sapendola comunque
pelosa rispetto al principio sovrano dell’onestà: chi, per fare
soldi, agisce sulla salute delle persone, sulla loro paura, sulla
loro fragilità, mi fa infinitamente più schifo di chi si arricchisce
con i mezzi classici che la società gli mette a disposizione.  

di Michele Fusco
Giornalista

Andrea Cigliano,
35 anni, statistico,
Roma:
“È giusto valoriz-
zarli, ma c’è il
rischio che ciò sfo-
ci in una chiusura
protezionistica”.

Eros Badin, 42
anni, editore,
Trezzano sul Navi-
glio (Mi):
“Può andare bene
come provocazio-
ne, ma non è una
soluzione”.

Paolo Bertolini,
38 anni, libero
professionista,
Darfo B. (Bs):
“Sono d’accordo
perché è giusto
valorizzare i pro-
dotti locali”.

Tre 
Risposte:

Solo prodotti
italiani alla

buvette della
Camera?

lettere 27

Maurizio Baruffaldi
Giornalista

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Email lettere@metroitaly.it oppure www.metronews.it
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SUL SITO!

Le grandi canzoni
stanno alla larga
da Sanremo
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