




ROMA. Torna l’ora legale doma-
ni notte. Bisognerà spostare le
lancette in avanti di un’ora.

L’iper-risparmio
malattia da crisi
ROMA. Si chiama “sindrome del
risparmiatore” ed è un effetto
della crisi economica. In tempi
di recessione la gente
risparmia anche per timore.

WWF Earth Hour
Totti “spegnerà”
il Colosseo
ROMA. L’appuntamento è per
sabato alle 20.30. Francesco Totti
parteciperà all’iniziativa di salva-
guardia del pianeta spegnendo
le luci dell’anfiteatro. METRO

ROMA. «Un concordato per elimi-
nare almeno more e maggiorazio-
ni». Lo promette il sindaco di Roma
Gianni Alemanno dopo l’inchie-
sta di Metro, che ha riacceso i riflet-
tori sul caos delle “multe pazze”.  

«Si sta lavorando con Equitalia
Gerit per costruire un meccani-
smo più trasparente che eviti even-
tuali abusi», ha affermato ieri il
primo cittadino. Lo scorso mag-
gio, subito dopo la sua elezione,
aveva promesso di liberare i roma-
ni dalle multe, diventate ormai

Comicità Il tastierista di Elio e le Storie Tese sbarcherà anche su telefonini e tv satellitare p 10

Il “Quasi Tg” di Rocco Tanica arriva su Metro
“Ma non è satira: non posso competere col Tg4”

Multe, il sindaco: 
“Orailconcordato”

Malika
“Devo 
tutto
alla scuola
della Scala”

Spettacoli p10 Sport p9

Maddaloni: il Cpt 
schienerà Scampia

Primo Piano p 4

Italia p 2

Ragazze, corsa
ai tranquillanti

Primo Piano p 4
Mamma al lavoro La deputata porta la figlia in Parlamento

Chi ha figli può benissimo capire il problema: a volte, quando tocca lavorare
per forza, non sai proprio dove metterli. Domanda che deve essersi fatta la
deputata danese Hanne Dahl, membro del Parlamento Europeo, che,
chiamata a Strasburgo a votare, ha piazzato la sua piccola bambina sui ban-
chi suscitando lo stupore divertito di molti colleghi. METRO

Meno luci per salvare il pianeta.
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A
P

 LA
 P

R
ESSE

«una seconda imposizione fisca-
le». 

Al lavoro un tavolo tecni-
co con la società di riscos-
sione: entro un paio di
mesi il responsabile
per il Comune, l’as-
sessore al Bilancio
Ezio Castiglione,
dovrà trovare l’accor-
do. Una speranza per i
cittadini ormai esasperati
dalle file interminabili all’ufficio
contravvenzioni del Comune. Rice-

vono per posta cartelle esattoria-
li triplicate rispetto ai loro impor-

ti originari e si recano agli spor-
telli di via Ostiense con la

speranza di vedere annul-
lata la multa, ottenere
lo sgravio o almeno la
rateizzazione degli
importi. «Purtroppo non

si è mai certi che sia fini-
ta la trafila», ammettono

sconsolati.

Tre milioni e 500 mila multe ele-
vate a Roma nel 2008,  rispetto a
un parco di 2 milioni di veicoli
circolanti. Le sanzioni per sosta
vietata sono state 540 mila, un
milione quelle che arrivano dagli
ausiliari del traffico per circola-
zione sulle corsie preferenziali e
per il mancato pagamento sulle
strisce blu. METRO

Cifre da capogiro

Ora legale

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 30www.meteolive.it

Alemannoa Metro“Meccanismitrasparenti”
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Premier-Fini
Battibecco 
a distanza
ROMA. «La democrazia
parlamentare ha procedu-
re e regole precise che
devono essere rispettate
da tutti, in primis dal
capo del governo. Si pos-
sono cambiare ma non
irridere». È secca la repli-
ca del presidente della
Camera Gianfranco Fini
al premier Silvio
Berlusconi, che ad Acerra
aveva parlato del ruolo
dei parlamentari spiegan-
do che spesso si trovano
in aula «solo per fare
numero». METRO

Il Cpt atterra Scampia
I Maddaloni lottano col judo come arma. Ma tutto è a rischio
NAPOLI. «Un episodio che ti
racconterò se ci vediamo, ti
farà capire che potevo diven-
tare un camorrista e ho scel-
to lo sport». Quando Gio-
vanni Maddaloni, classe
1956, maestro di judo e padre
di Pino, oro a Sydney, comin-
cia a parlare è il caso di ascol-
tare. Ha avuto grandi sogni
e li ha realizzati, ma ora ne ha
uno più grande che rischia.
Il governo vuole realizzare
in una caserma di via Miano,
a due passi dalle Vele di Scam-
pia, cuore della camorra e del
disagio, un Centro acco-

glienza clandestini, “novel-
la Lampedusa”. Maddaloni,
però, non ci sta. Lui, i figli
Pino e Marco, con  la figlia
Laura (sposa del pugile Rus-
so) da anni portano avanti lì
di fronte, a sfregio della
camorra, un palestra che
accoglie tutti gratis. Col “Per-
corso Maddaloni” abbrac-
ciano 1.200 persone e inse-
gnano lo sport a bimbi e geni-
tori insieme. Con il “Riscatto
sociale” invece, si fanno man-
dare i minori detenuti del
Cpa Colli Aminei per inse-
gnare loro lo sport e dire loro

«qual è la via per il riscatto. Mi
ascoltano - continua Gianni
- perché sono vicino a loro.
Abbiamo presentato un pro-
getto per quell’area che è al
vaglio del ministro Meloni
per fare un centro sportivo.
Poi abbiamo chiesto a La Rus-
sa che la caserma (quella per
i clandestini, ndr) sia parte

di questo. Insomma: Scam-
pia chiama Roma. Vorrem-
mo essere ricevuti da La Rus-
sa. Se ci mettono il centro
immigrati è una pietra tom-
bale sopra la speranza che
Scampia risorga. Io voglio
fare concorrenza alla camor-
ra: se lo Stato e gli impren-
ditori ci aiutano riusciremo
a tirare fuori Scampia dalla
merda, altrimenti è finita».
C’è da dar loro una mano.

Berlusconi e Fini.

Incidenti mortali? 
Ritirata la patente
ROMA. Mano dura per chi è
responsabile di incidenti
stradali nella proposta di
legge sulla sicurezza: se si
provoca la morte ci sarà il
ritiro immediato della
patente, con sospensione
fino a 4 anni. Se il condu-
cente è ubriaco o drogato
si arriva al ritiro immedia-
to della patente e alla
sospensione provvisoria
fino a 5 anni, ma anche
alla revoca con impossibili-
tà di conseguire una nuova
patente prima di 5 anni.

ROMA. Il Senato ha appro-
vato in prima lettura il
ddl Calabrò sul testa-
mento biologico. Il
via libera arriva 45
giorni dopo la mor-
te di Eluana Englaro.
Naufragate le conquiste
ottenute dall’opposizione
in Commissione. Il primo
dietrofront è stato sulle

dichiarazioni anticipate di
trattamento (Dat) che non

saranno più vincolanti,
grazie a un emenda-
mento dell’Udc. La scel-
ta ha scatenato la prote-

sta dell’opposizione.  Resta
di 5 anni la validità del Dat.
Introdotta poi l’assistenza
domiciliare per i pazienti
in stato vegetativo. METRO

NAPOLI. Dopo anni di prote-
ste è stato inaugurato ieri il
termovalorizzatore di Acer-
ra. Una cerimonia in gran-
de stile, con il presidente del
Consiglio a tagliare il nastro
dell’impianto «che - pro-
mettono - sarà verde e pro-
durrà energia». Quindi il pre-
mier ha lanciato una stoc-
cata ai precedenti governi
che consideravano «le pro-
teste di minoranze organiz-
zate dimostrazioni demo-
cratiche». Oltre ai manife-
stanti napoletani è stata

Legambiente ieri a fare il
punto sulla situazione: «I
toni trionfalistici del Presi-
dente del Consiglio sono
imbarazzanti visto che gli
inceneritori dovrebbero
costituire gli anelli finali, e

non centrali, del ciclo di
rifiuti. A pagare i 5 impian-
ti programmati e quelli del
Centro-sud saranno gli ita-

liani, con gli incentivi CIP6
che graveranno sulle bol-
lette, in palese infrazione
con le normative Ue». S.D.

Primo sì al biotestamento
“Ma non sarà vincolante”

ROMA. Bieffe Syntek, Mmd
Edge, Suomy Trek,
VemarR Vsrev: sono i
4 caschi integrali per
moto in vendita in Ita-
lia che secondo un’in-
chiesta pubblicata da Altro-
consumo non hanno supe-
rato i test previsti per
l’omologazione, pur esi-
bendone la certificazione.

Altroconsumo ha segnala-
to la questione al mini-
stero dei Trasporti e a
quello dello Sviluppo.
Ogni casco in vendita

sul mercato deve esse-
re omologato. Ma 4 di que-
sti secondo la rivista non
avrebbero retto alle prove
che dichiarano di aver
superato. METRO

Quattro caschi integrali
non passano l’esame

Acerra, parte l’inceneritore

La politica

Sicurezza stradale

2 italia Il capo non può insultare, il collega sì
Per la Cassazione gli insulti sono ammessi solo tra persone di pari
grado in quanto «denotano impoverimento del linguaggio». METRO

Sventato sequestro di un banchiere a Ragusa
Alcuni mafiosi stavano preparando il sequestro di un banchiere a Ragusa per

finanziare un’impresa che avrebbe dovuto fare dei lavori al Nord. METRO

venerdì 27 marzo 2009 • www.metronews.it

L’Italia non ha ancora risolto il problema
della lunghezza dei processi: quasi 9 milioni
i casi pendenti nei tribunali. Servono dun-
que «con urgenza misure ad hoc». Ce lo scri-
ve il Consiglio d’Europa in una risoluzione
provvisoria sulla durata dei processi. METRO

Processi lunghi

News
Dunque, il Parlamento sta varando una legge sul testamento biolo-

gico per dire che il testamento biologico non vale nulla, in quanto
alla fin  fine l’ultima parola ce l’ha il medico. Anche qui con un

limite, perché i legislatori hanno deciso che nutrizione e idrata-
zione sono obbligatorie sempre e comunque, anche contro il
parere del medico. Ottimo lavoro. PAOLA RIZZI

BaroMetro
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Il lotto
26-03-09
Bari 72 68 53 17 12
Cagliari 42 13 2 50 56
Firenze 71 24 55 23 32
Genova 37 68 70 18 24
Milano 85 88 41 84 19
Napoli 70 46 78 65 19
Palermo 13 54 59 33 29
Roma 21 8 45 83 60
Torino 54 63 73 8 51
Venezia 82 38 7 68 86
Nazionale 12 54 49 67 33

13 21 70 71 72 85

Superenalotto

JollyUn 5+1 vince € 718.548,21. I 5
vincono € 48.991,93 

Super star Nessun 6 né 5+1. I 4
sono 11 e vincono € 34.54512

82

Mi consenta ...
... Filippo La Mantia

Chef.

Perché ha offerto un posto
di lavoro nel suo ristorante
a Karol Racz, il romeno
accusato degli stupri della
Caffarella e di Primavalle?

– Io non ho assunto
nessuno, la mia è stata
una proposta. Io sono un
istintivo, ho fatto delle
considerazioni intime.
Questa persona è stata ad
una trasmissione televisi-
va nazionale, e mi
sembrava che avesse biso-
gno d’aiuto.
Ha messo in conto i suoi
piccoli precedenti dichiarati
dalla polizia romena?

– Questa è una notizia
nuova. Infatti oggi ho
contattato l’avvocato di
Racz e provvederò al più
presto a chiarire questa
situazione. Il mio è un
accertamento d’obbligo
perché devo rendere con-
to a quelli per i quali io
lavoro.
Siamo sicuri che sotto sotto
nel suo gesto non ci sia un
po’ di desiderio di farsi
auto-propaganda?

– Non ne ho bisogno. Io
ho agito perché ho visto
una persona in difficoltà,
come lo sono stato io in
passato. La storia di que-
st’uomo mi ha intrigato e
ho pensato di lanciare un
sasso in un mare fermo.
Ora sto a vedere che suc-
cede.
Lei aiuta un collega. Racz
ha dichiarato che in Roma-
nia lavorava come panettie-
re...

– Ovviamente, ho pen-
sato a questa proposta
proprio per la pertinenza
che c’è tra il mio lavoro e
l’esperienza di questo
ragazzo. CHIARA GUIDA

Le autorità all’inaugurazione di Acerra.
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FRANCESCO FACCHINI
francesco.facchini
@metroitaly.it

Un gruppo di bimbi nella palestra
con Pino e Giovanni Maddaloni. A
sinistra le Vele e i tre Maddaloni jr.

Ora passa

alla Camera
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TORINO. Per 25 anni, da quan-
do ne aveva nove, è stata
costretta a subire le violenze
del padre-padrone. Una sorte
toccata anche alle quattro
figlie del fratello della ragaz-
za. Una storia di orrore fami-
liare, che ha coinvolto anche
un’altra parente (forse la
madre), che si è consumata a
Torino e che ha visto finire in
carcere  un ambulante di 63
anni e suo figlio. METRO

In breve

“Se lo Stato ci aiu-
ta tireremo fuori le
Vele dalla merda”.
Giovanni Maddaloni
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Fino a domenica in oltre 40
città e località l’associazione
Diritto al Futuro promuove
una mobilitazione contro 
i Cip6. www.dirittoalfuturo.it

No al Cip6

www.

altroconsu-

mo.it





Cresce l’assunzione di
tranquillanti e sedativi,

senza prescrizione
medica, tra gli studenti
italiani, tra i 15 e i 16

anni. L’Italia è
quarta tra i 35

Paesi che han-
no partecipato
all’indagine inter-
nazionale Espad,

l'European school
project on alcohol and

other drugs. METRO

Psicofarmaci

“La gente si sente
colpevole nel confessa-

re una predisposi-
zione all’edoni-

smo”.
Ran Kivetz

“Ne è vittima 
chi ha già altre dipendenze”

L’intervistaROMA. In tempo di crisi e
recessione, arriva una nuo-
va malattia: la sindrome del
risparmiatore. In barba
alla mania dello
shopping, oggi sia-
mo tutti a rischio
di incappare nel
problema oppo-
sto. Almeno secon-
do gli psicologi
americani che foto-
grafano il fenomeno sul
New York Times. La sin-
drome è stata battezzata
“iperopia”: le persone sono
ossessionate dall’idea di
prepararsi al futuro e non
possono godersi l’oggi,
finendo col privarsi di tut-
to. Così poi finiscono per

Crollo del Pil, peggioramento dei conti pubblici e aumento
della disoccupazione. Non sono rosee le previsioni di Confin-
dustria per l’economia italiana nel 2009, anche se non man-
cano i segnali di ripresa a partire dal 2010 e buone notizie
dal calo dei tassi e del petrolio. In particolare, per il prodotto
interno lordo, il Centro Studi ha rivisto al ribasso le stime del

2009: quest’anno il Pil dovrebbe diminuire del 3,5% mentre
le stime a dicembre parlavano di un calo dell’1,3% e quel-
le di febbraio indicavano una contrazione del 2,5%. Uno
scenario che si spiega con la marcata contrazione delle
attività. Tuttavia, dal secondo semestre dell'anno, ci
saranno segnali di ripresa. METRO

Confindustria: crolla il Pil, sale la disoccupazione

4 primo piano Una notizia che conforta: si potrà risparmiare un po’ nel 2009
Grazie a tassi di interesse più bassi e alla bolletta energetica più leggera, secondo le
previsioni di Confindustria, le famiglie potranno risparmiare fino a 4.000 euro. METRO

venerdì 27 marzo 2009 • www.metronews.it

Ecco la sindrome
della formichina

bruciare soldi e carta di cre-
dito per una vacanza, per
poi avere il rimorso del con-

sumatore. Secondo Ran
Kivetz della Colum-

bia University e
Anat Keinan di
Harvard in que-
sta fase di reces-
sione le “formi-

che iperopiche”
stanno vivendo tempi

duri nel mettere da parte
il denaro. «Non siate trop-
po duri con voi stessi - con-
clude lo psichiatra - è stato
un inverno deprimente, e
non c’è nulla di sbagliato -
assicura - nell’essere un po’
indulgenti con se stessi».

ADNKRONOS

ROMA. «Noi del Siipac abbia-
mo a che fare con sporadi-
ci casi d’iperopia da due
anni, è l’ultimo effetto del-
la crisi sulle persone»: ce
lo dice Cesare Guerreschi,
presidente della Società Ita-
liana Interventi sulle Pato-
logie Compulsive.
È una malattia che può
essere messa in relazione
con la crisi economica?
– Purtroppo sì, c’è una con-

nessione tra le due cose. I
primissimi pazienti si sono
rivolti alla nostra
associazione prin-
cipalmente per
consulti verbali.
Ma oramai siamo
nell’ordine di 2 o 3
casi su 100 persone. Però
non vogliamo creare allar-
mismi.
Come si può manifestare
l’iperopia?

– Nasce
come una sin-

drome a sé stante, carat-
terizzata da cattivo
umore, attacchi di
panico, disturbi fisici.
In fase avanzata si tra-

sforma in una depres-
sione vera e propria.
Dato che la crisi non fa
eccezioni, siamo tutti
potenziali malati?
– Assolutamente no. È una

malattia fortemente con-
notata dalla crisi econo-
mica, ma colpisce quelle
persone che sono mag-
giormente soggette alle
dipendenze, di qualsiasi
tipo.
Si riesce a guarire?
– Il lavoro che si fa con i
pazienti ha portato buoni
frutti, e tutti i pazienti sono
guariti, anzi ne escono for-
tificati. CHIARA GUIDA

pagina a cura di stefania divertito • metro 

È l’ultimo

effetto della

crisi

www.

siipac.it



Francia: docenti occupano la Sorbona 
L’università parigina della Sorbona è da ieri occupata da circa 150 tra docenti e personale tecnico: «Vogliamo 

manifestare - hanno spiegato i docenti -  l’esasperazione per non essere ascoltati dopo otto settimane di sciopero». METRO

mondo 5
www.metronews.it • venerdì 27 marzo 2009

mondo@

metroitaly.it

scriveteci

metro • pagina a cura di valeria bobbi

Spot pro-aborto 
al via in Inghilterra
INGHILTERRA. Il governo di
Londra ha deciso di dichia-
rare guerra al dilagare del-
le gravidanze tra le teen
ager. E dopo il progetto pilo-
ta che prevede la sommini-
strazione della pillola del
giorno dopo anche alle
ragazzine di 11 anni, la Gran
Bretagna si appresta a per-

mettere ai centri per l’in-
terruzione di gravidanza
(Ivg) di farsi pubblicità in tv
e sulla radio. Anche gli spot

dei profilattici  potranno
essere trasmessi nelle ore di
maggiore ascolto, visto che
ora lo sono solo dopo le 19
su Chnnel 4, per cercare di
ridurre in questo modo non
solo le gravidanze indesi-

Un fotomontaggio anti-aborto con feti sanguinanti accanto
a esponenti del governo è stato diffuso negli ultimi giorni in
una scuola privata di Logrono, in Spagna, nell’ambito delle
campagne che le associazioni pro vita e i cattolici hanno lan-
ciato negli ultimi giorni contro il progetto di depenalizzazio-
ne dell’aborto sottoposto al Parlamento dal governo di
Zapatero. Domenica è prevista a Madrid una grande manife-
stazione contro il progetto. METRO

Spagna: a scuola video-choc con feti

Francia Manager liberato

Mentre ieri il governo Sarkozy  ha deciso di varare un decre-
to per vietare bonus e buonuscite milionarie ai manager
delle aziende in crisi, è stato liberato mercoledì notte il
direttore dell’azienda farmaceutica americana 3M, Luc
Rousselet,  tenuto in ostaggio per una trentina di ore dagli
operai, che contestano un piano di ristrutturazione che pre-
vede la soppressione di 110 posti di lavoro su 235. METRO
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SomaliaLegge 

Pirati
assalgono
due navi
SOMALIA. Due navi cisterna,
una delle quali battente
bandiera panamense, sono
state sequestrate dai pirati
davanti alle coste della
Somalia. A riferirlo da Lon-
dra è stato l’International
Maritime Bureau (IMB).
L’imbarcazione panamen-
se era stata sequestrata
mercoledì, mentre l’altra,
che invece è registrata alle
Bahamas, è stata attaccata
ieri mattina. 
Le due navi sono adibite al
trasporto di sostanze
chimiche. Non si sa se al
momento del sequestro
trasportassero o meno un
carico. METRO

Corea del Nord
Venti di guerra
COREA DEL NORD. Sale la ten-
sione geopolitica per il lan-
cio del missile a lunga git-
tata annunciato dalla
Corea del Nord per i primi
di aprile. Malgrado la
minaccia di nuove sanzio-
ni Onu avanzata dagli Usa,
il regime di Pyongyang ha
infatti annunciato che pro-
cederà al lancio nel quadro
del suoi piani spaziali
“pacifici”. Immediata la
replica della Corea del Sud.
«Il lancio è una sfida e una

provocazione grave per la
sicurezza e la stabilità del-
la regione», ha dichiarato
il ministero della Difesa di
Seul. La Corea del Sud ha
inoltre fatto sapere che
potrebbe inviare un incro-
ciatore nel mar del Giap-
pone per monitorare le
attività militari nordco-
reane.

Secondo l’intelligence
americana, con il lancio
Pyongyang vuole mostra-
re al mondo la sua capaci-

Sì al traffico
di organi
tra viventi  
SINGAPORE. Legalizzato il
commercio di organi da
donatori viventi a
Singapore. Il Parlamento
della città-Stato asiatica ha
dato il via libera alla legge
che autorizza i rimborsì
per la donazione di organi
da parte di persone ancora
in vita. Solo pochi
parlamentari hanno
espresso preoccupazioni
per la possibile legalizza-
zione del traffico di orga-
ni. Il ministro della Sanità,
Khaw Boon Wan, ha sotto-
lineato che la nuova legge
non autorizza il mercato
degli organi, ma fissa rego-
le certe, correggendo le
«posizioni estreme», che
«criminalizzavano ogni
tipo di pagamento ai
donatori».  Il provve-
dimento potrebbe favorire
il turismo sanitario nella
città-Stato da parte di
malati stranieri in attesa
di un trapianto. METRO

IRLANDA. Si aggrava la reces-
sione in Irlanda: nel quarto
trimestre del 2008 il Pil si è
contratto del 7,5% rispetto
allo stesso periodo del 2007.  

METRO

RUSSIA. La navicella russa
“Soyuz TMA-14”, con a bordo
il cosmonauta russo Ghenna-
di Padalka, è partita ieri
pomeriggio dal cosmodromo

di Baikonur, in Kazakhstan. A
bordo l’astronauta americano
Michael Baratt e il miliardario
Charles Simonyi, “turista”
spaziale per la seconda volta.

METRO

AFGHANISTAN. Dieci poliziotti
sono rimasti uccisi ieri in un
agguato di ribelli talebani
contro un posto di blocco nel-
la provincia di Helmand.METRO

In breveSbanca il lotto
90enne viaggerà
CANADA. Spenderà tutti i
soldi viaggiando un cana-
dese di 90 anni che ha
vinto una piccola fortuna
alla lotteria. Dopo 25
anni di tentativi Maurice
Ducharme, dell’Ontario,
ha coronato il suo sogno
vincendo quattro milioni
e mezzo di dollari alla lot-
teria nazionale.  METRO

Filippine, appello
ai rapitori 
FILIPPINE. Riguardo alle
minacce dei militanti
isalmici di decapitare gli
ostaggi (tra cui un italia-
no), il responsabile della
Croce Rossa ha detto di
essere «molto preoccupa-
to: la loro incolumità è
prioritaria, rinnoviamo
l’appello al senso d'uma-
nità dei rapitori».    METRO

derate, ma anche la diffu-
sione delle malattie ses-
sualmente trasmesse fra i
giovanissimi. Dal 2002 al
2006 nel Paese sono stati
diagnosticati 11 mila casi di
clamidia, herpes, gonorrea

e sifilide tra gli under 16. 
Evan Harris, deputato libe-
ral-democratico e medico,
ha sottolineato che le nuo-
ve norme dovrebbero impe-
dire che una donna «sia
ingannata da centri anti-
abortisti che non si rivela-
no come tali e che l’inter-
ruzione della gravidanza
non la consigliano in nes-
sun caso». 

La Spuc, Società britan-
nica per la protezione dei
bimbi mai nati, ha prote-
stato duramente: «Si faran-
no spot per pubblicizzare
infanticidi autorizzati», ha
lamentato il direttore John
Smeaton. METRO

tà di lanciare un missile
intercontinentale, che si
ritiene essere il Taepodong-
2 in grado di montare una
testata nucleare e di rag-

giungere Alaska e Hawaii.
Il Giappone ha fatto sape-
re che potrebbe anche ordi-
nare l’abbattimento del
missile. METRO

mila sono i casi di
malattie a trasmissio-

ne sessuale registrati tra gli
under 16 tra il 2002 e il 2006.
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Rinnovabili
Nel 2008
ricavi boom
ENERGIA. Chi nel 2008 ha
investito sulle rinnovabili
ha fatto registrare ricavi
boom. A livello internazio-
nale fotovoltaico, eolico e
biocarburanti sono passati
da quasi 76 miliardi di
euro a 115,9 miliardi. A dir-
lo è il rapporto Clean ener-
gy trends: secondo i rileva-
menti la crescita generale
si avvicina al 50%. Il settore
che più sorprende è quello
dei biocarburanti che han-
no raggiunto i 34,8 miliar-
di di dollari nel 2008 e
dovrebbero arrivare a
105,4 miliardi nel 2018.
L’eolico è arrivato a 51,4
miliardi nel 2008 con una
previsione a 139,1 miliardi
nel giro di dieci anni.  METRO

Note liete ancheda noi
Fiat: niente turno di Cig
Daveri: “Segnali positivi, ma sono frutto degli incentivi”
CRISI. Se negli Stati Uniti l’eco-
nomia offre qualche appi-
glio per tornare a sorridere,
anche da noi il fiume di brut-
te notizie è intervallato da
qualche nota lieta.
Dopo l’iniezione
di ottimismo
Marchionne,
secondo il
quale il peg-
gio è passato,
ieri la Fiat ha
annullato una
settimana di cas-
sa integrazione per le
linee produttive dei model-
li Musa, Idea, Mito, Multipla,
Punto e Thesis. E a Melfi, per
far fronte alla forte doman-
da di Grande Punto a meta-
no, sabato prossimo sono in
programma i contestati tur-
ni straordinari. A quanto
pare, gli incentivi comincia-
no a sortire qualche effetto.
Francesco Daveri, economi-
sta di Lavoce.info, invita però

Benzina: tariffe
tornano a crescere
CARBURANTI. Il prezzo della
benzina torna a crescere.
Già da qualche giorno i
listini avevano imboccato
la strada del rialzo e con
l'ultimo ritocco, intorno ai
3 centesimi di euro al litro,
tutte le compagnie hanno
portato i prezzi sopra gli
1,21 euro al litro. METRO

Commercio estero 
A picco l’extra-UE
ISTAT. Prosegue il trend
negativo del commercio
estero italiano verso i paesi
extra UE: a febbraio -21,9%
dell'export e -24% dell'im-
port. Lo rivela l’Istat: a gen-
naio le esportazioni sono
aumentate dell'8,8% men-
tre le importazioni sono
diminuite del 3,6%. METRO

Crescita vicina al 50%

alla prudenza. «Aggrappia-
moci pure a queste mini-buo-
ne notizie, come del resto
fanno le Borse. Ma senza
incentivi la domanda rimar-
rà a questi livelli? Non cre-

do. Però di segnali buoni
ce ne sono: le materie
prime costano meno,
il petrolio idem, i tas-
si dei mutui scendo-
no e anche il merca-
to interbancario dà i

primi cenni di dinami-
cità. Ora il prossimo pas-

so è lasciarsi alle spalle il cli-
ma di sfiducia».

Ma sul fronte occupazio-
ne notizie felici non arrive-
ranno a breve. «Non basta-
no piccoli segnali - prosegue
Daveri - per dire che la crisi
è passata. Il mercato del lavo-
ro poi reagisce sempre con
ritardo: in quest’ambito i
mesi più critici devono anco-
ra arrivare».

VALERIO MINGARELLI

GOLDEN SHARES. La Corte di
giustizia europea ha condan-
nato l'Italia per le azioni spe-
ciali riservate allo Stato in
determinate società per azio-
ni. Per la Corte l'Italia ha viola-
to le regole UE sul libero stabi-
limento e la libera circolazione
dei capitali: ora arriveranno
delle sanzioni.                    METRO

In breve

Fiat: sabato ancora turni straordinari a Melfi.

La Cig

pre-pasquale 

dal 6 al 10 

aprile resta

confermata

Wall Street vive i migliori giorni da diversi mesi a questa parte.
Le vendite di case e le richieste di nuovi mutui negli Usa hanno
fatto segnare dati notevoli a febbraio. Gli ordinativi di beni
durevoli salgono. «Negli Usa la crisi potrebbe chiudersi  entro il
2009». La Fed di Cleveland si è sbilanciata ieri più di quanto ha
fatto Obama. Il prof. Daveri commenta così la situazione ameri-
cana: «La verità è che il piano di aiuti e l’intervento sui titoli tos-
sici stanno sortendo subito effetti, altro che annunci. Poi negli
Usa il mercato del credito si sta sbloccando. Gli elementi di ri-
presa là sono molti, ma il 2009 rimarrà un anno difficile». METRO

Economia Usa: molti i fattori incoraggianti

Ottimi dati per l’eolico.
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Alemanno a Metro
“Legge sulle multe”

Via Ostiense, viaggio
nel girone dei multati

roma 7
metro • pagine a cura di serena bournens

ra poco è cambiato: conti-
nuano i disagi per i cittadi-
ni. Ieri, dalle parole del sin-

daco, la conferma:
«Necessario un coin-
volgimento a livello
nazionale». Cosa
che non potrà che

allungare i tempi di
una soluzione. «È una

questione di mesi» ammet-
te infatti Alemanno. E il tavo-
lo tecnico? C’è, conferma
Equitalia.  «Coinvolge anche
i giudici di pace» dicono dal-
l’ufficio stampa. Per il Comu-
ne il responsabile è l’asses-

sore al Bilancio e allo svi-
luppo economico Ezio Casti-
glione. «Noi intanto - aggiun-
ge la società di riscossione -
stiamo lavorando per apri-
re più sportelli, anche tele-
fonici, perché la maggior
parte delle persone si rivol-
ge a noi solo per informa-
zioni». Sul caos multe, il
coordinatore regionale del
Movimento per l’Italia, Fabio
Sabbatani Schiuma, ieri è
tornato a dire: concordato o
condono tombale.

FABIO CALTAGIRONE 
E VIVIANA SPINELLA

serebbe, quindi, non solo al
concordato, ma anche a un
nuovo sistema di gestione
di riscossione. Fu il sin-
daco stesso ad affer-
mare (maggio 2008)
che le multe erano
diventate per i roma-
ni «una seconda
imposizione fiscale» da
cui li voleva liberare. Per poi
aggiungere, a giugno: «Stia-
mo valutando con Gerit se
possiamo agire a livello
comunale o se sia necessario
un intervento normativo di
carattere nazionale». Da allo-

CITTÀ. «Vogliamo proporre
un concordato che con-
senta perlomeno di elimi-
nare more e maggiorazio-
ni». Risponde così il sinda-
co Alemanno a Metro sul
caos cartelle pazze, a 4 gior-
ni dalla partenza dell’in-
chiesta del nostro quotidia-
no che ha voluto denun-
ciare lo stato in cui versa il
sistema multe a Roma. «Si
sta lavorando con Equitalia
Gerit - ha aggiunto - anche
per costruire un meccani-
smo più trasparente che evi-
ti eventuali abusi». Si pen-

Due verbali per un’infrazione
CITTÀ. Due ore di fila per vedersi ricono-
sciuto un diritto: l’annullamento della
diffida di pagamento per una multa
doppia. Il signor Giuseppe è arri-
vato agli uffici di via Ostiense alle
8.40 del mattino, si è preso un
giorno di ferie, ha dovuto por-
tare con sé il figlio piccolo per
non pagare una baby-sitter. Tutto
perché qualche giorno fa si è visto
recapitare una cartella esattoriale di 477
euro per una multa elevata due volte:
stesso orario, stessa infrazione, stesso
verbalizzante di un’altra già pagata in
precedenza. Nonostante il signor Giu-

seppe avesse già segnalato l’errore due
anni fa, la burocrazia ha continuato il

suo corso. «Adesso oltre all’annulla-
mento dovrebbero darmi anche

un risarcimento». Esasperata
invece Valeria C.: «Non è mai
certo che sia finita la trafila». Ha
ricevuto una diffida di paga-

mento con un importo comples-
sivo di 1.800 euro per multe risa-

lenti al 1995, alcune delle quali già paga-
te. «Sono rassegnata. Spero di ottenere lo
sgravio perché notificate oltre i termini
di legge, altrimenti almeno la rateizza-
zione». V. S.

La testimonianza

Due ore 

di fila per

un annul-

lamento

CITTÀ. Ufficio Contravven-
zioni del Comune di via
Ostiense, ore 8. Gli spor-
telli aprono solo fra mez-
z’ora, ma la fila si è già for-
mata di fronte agli uffici in
cui, fra le altre cose, si pre-
sentano le richieste di
annullamento delle multe.
«Altrimenti mica è detto
che arrivi allo sportello» ci
spiega un signore. Infatti
l’ufficio rilascia solo 350
biglietti. Biglietti, perché
questa è solo la coda per
ottenere il numeretto per
un’altra fila, quella appro-
priata per ciascun caso. 

Alle 10 la gente è aumen-
tata e supera abbondante-
mente il centinaio, tutti

pressati e imbufaliti: «Non
solo questa multa non la
devo pagare, ma mi tocca
anche passare quest’infer-
no» dice con rabbia una
signora più indietro. Intan-
to il girone dantesco con-
tinua ad accogliere danna-

ti. «Sono un libero profes-
sionista» dice un altro gio-
vane, «questo è un danno
economico, chi mi risarci-
sce?». 

La tensione tocca il limi-
te quando una signora cer-
ca di passare avanti. Tante

seconda fila. Il codazzo dei
dannati esce ormai fuori
dagli uffici per arrivare alle
scale. Qualcuno dovrà tor-
nare di nuovo. Stop. 350
numeri distribuiti. Riten-
ta, sarai più fortunato. 

F.C. 

urla, ma rissa evitata que-
sta volta. Solo il giorno pri-
ma era stato aggredito il
direttore dell’ufficio,
Pasquale Pelusi. Dopo due
ore e mezzo chi è arrivato
alle 8,30 riesce a passare il
primo livello e comincia la

In coda ogni
giorno 350
persone 

Alemanno rinnova la
promessa elettorale
di un ombrello lega-

le contro la pioggia vessa-
toria di cartelle pazze.
Anzi, rilancia il sindaco,
sarà un concordato, frutto
di una legge nazionale,
perché si paghi il dovuto e
non di più. Conoscendo le
doti atletiche del primo
cittadino non abbiamo
dubbi che riuscirà a
scavalcare il nuovo ostaco-
lo che si è imposto. Intan-
to, all’insegna della traspa-
renza citata dal sindaco, ci
piacerebbe pubblicare i
progressi della trattativa
con l’ente di riscossione
Gerit. Come Alemanno
ben sa, su quel fronte, pur-
troppo, per le famiglie tar-
tassate le chiacchiere
non... stanno a zero.

Il sindaco

promette:

ci sarà un

concordato

Sono i numeretti a disposi-
zione il giovedì per la coda
all’Ufficio contravvenzioni.

500

roma@
metroitaly.it

scriveteci
L’Opinione
Stefano Lugli
Giornalista

Caro sindaco 
ti aspettiamo
al traguardo

milioni
l’anno di
cartelle
emesse da

Gerit (dato Equitalia).
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“Prima dobbiamo capire quale
sia esattamente la situazione,
per poi fare una proposta 
in grado di risolverla”. 
Alemanno, sindaco

A sinistra: 24 marzo, Metro inizia la sua campagna
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Strade,boom di morti  

Mercoledì un
30enne
ubriaco e
drogato ha
investito uno
scooterista,
poi morto
decapitato.

Pirati del web allo scoperto
CITTÀ. Da virtuali a reali. I “pirati del web”, gli assaltato-
ri di internet che “scaricano” musica gratuitamente, che

duplicano e si scambiano ogni genere e tipo di file
attraverso la Rete, hanno deciso di materializ-
zarsi. Si sono dati appuntamento per una gior-
nata di dibattiti, spettacoli e musica, in una
Festa che si tiene domani dalle 10 a tarda sera

al Teatro delle Arti di piazza Giovanni da Trio-
ra. Obiettivo dell’iniziativa è contrastare il con-

cretizzarsi in legge di numerosi progetti che in Italia
puntano a bloccare il peer-2-peer (cioè la condivisione
di file musicali, film  e quantaltro). ALBERTO FERRIGOLO
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REGIONE. Un risparmio per il
servizio sanitario del Lazio,
che scarica i costi sociali sui
cittadini. Emerge dallo studio
della Sapienza sulla distribu-
zione diretta in Asl di farmaci
Pht (insuline, anti-tumorali, a
carico del servizio sanitario).
Il 94% dei pazienti, secondo il
sondaggio di Unione consu-
matori, sceglie la “distribuzio-
ne per conto” in farmacia. V.S.

In breve

CITTÀ. Ottantasei condu-
centi di auto, 49 pedoni e 9
passeggeri hanno perso la
vita nel 2008 a Roma a cau-
sa di incidenti stradali, per
un totale di 144 decessi.
Ben 13.428 conducenti,
3.785 passeggeri e 1.701
pedoni sono invece i feriti.
E ancora: 204 conducenti,
32 passeggeri e 80 pedoni
in prognosi riservata.

Numeri allarmanti, resi
noti ieri dall’Arvu, l’Asso-
ciazione romana dei Vigili
urbani che, alla presenza
del presidente Mauro Cor-
dova e di Luigi Marucci, pre-
sidente dell’Ospol (orga-
nizzazione sindacale delle
polizie locali), ha tenuto ieri
una conferenza stampa sui
problemi del Corpo nella
Capitale. METRO

Era ubriaco e drogato il 30
enne che mercoledì sera ha
travolto e ucciso uno scoote-
rista 34enne sul Gra, all’al-
tezza dello svincolo Tuscola-
na. La vittima, trascinata
con lo scooter, è stata deca-
pitata dal guard rail.  E.O.

Muoredecapitato



Capitan Totti
in marcia
su Bologna
CALCIO. Totti stop. Anzi no.
Il capitano ha interrotto
ieri l’allenamento per un
fastidio al ginocchio. Ma lo
staff medico ha spiegato
che l’infiammazione è pas-
sata e che l’avvicinamento
al match col Bologna con-
tinua. Una gara fondamen-
tale per il 4° posto: «È il
nostro obiettivo minimo –
ha detto Brighi dal ritiro
della nazionale – sarebbe
una perdita finanziaria per
il club e di immagine per
noi». Mercato: il Manche-
ster City avrebbe offerto
una tombola (14 milioni)
per Doni. Se è vero, il bra-
siliano parte e arriva Mar-
chetti. F.D.N.

Angeleri vicino
Carrizo scontento
CALCIO. Si riavvicina Ange-
leri, si allontana Carrizo. I
due nazionali argentini
sono al centro del merca-
to laziale: il primo potreb-
be arrivare per la
prossima stagione mentre
il portiere ha ribadito che
se non gioca, a giugno
andrà altrove. A Formello
allenamento per pochi
(causa Nazionali). De Sil-
vestri oggi riceverà la con-
vocazione del ct dell’Un-
der 21, Casiraghi. M.P.

Il City su Doni?

Ginnastica: la Rai
per gli Europei c’è
GINNASTICA. Presentati gli
europei di ginnastica  di
Milano (31 marzo-5 aprile).
La Rai ha ufficializzato la
copertura su RaiSport+ con
finestre su Rai3.      METRO

«Mi è tornata la fame». L’ex n° 1 Kim Clijsters,
25 anni (foto), ufficializza il ritorno al tennis:
aveva lasciato l’attività agonistica nella prima-
vera 2007. La belga ha già chiesto una wild card

per i tornei di Cincinnati, Toron-
to e gli US Open.        ADNKRONOS

Clijsters affamata

Moviola in campo? Per Platini sarebbe la fine del calcio
«Lasciamo agli umani gestire i giocatori umani. Il giorno in cui ci sarà l’arbitraggio-video io saluterò il calcio». Non ha usato mezzi termini, ieri, Platini, 
presidente Uefa. Che aggiunge: «Se c’è un pallone che va dentro la porta, un difensore lo butta via e il pallone riparte, che facciamo? Stoppiamo tutto?». METRO

sport 9
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F1. Per oltre un decennio è
stato impossibile per una
scuderia di F1 lanciare una
sfida “vera” a Ferrari e McLa-
ren. Ma a Melbourne le cose
potrebbero cambiare. Il nuo-
vo regolamento ha obbliga-
to il genio dei progettisti a
ricominciare da un foglio
bianco e a rimescolare i valo-
ri in campo. Dalle retrovie
un team come Force India
potrebbe ergersi alla prima
fila. Il campione del mondo
Hamilton ha faticato duran-
te i test invernali, tanto che
pochi si aspettano che bissi
la vittoria in Australia dello
scorso anno. Un altro ingle-
se è dato dai bookmaker tra
i favoriti: Jason Button. La
sua carriera in F1 sembrava
al capolinea e la sua squadra,
la ex Honda ora Brawn GP,
non sembrava in grado di
partecipare al campionato.

Nei test della scorsa setti-
mana la sua vettura è stata in
vetta. Il punto chiave è il
retrotreno delle nuova vet-
tura e nello specifico i diffu-
sori, sulla regolarità dei qua-
li il team ha fondati pareri
tecnici. I rivali (Ferrari, Bmw,

Red Bull, Renault) hanno fat-
to ricorso e ieri l’hanno per-
so, ma appelli e contrappel-
li non avranno una senten-
za per settimane, lasciando
a Button e alla sua squadra il
tempo per polverizzare Fer-
rari e McLaren.  Inoltre:
1) Il circuito di Melbourne è
in un parco pubblico, viene
usato solo per il GP: asfalto
sporco e senza aderenza. 
2) L’ala anteriore delle vet-
ture di quest’anno è molto
più larga: ed è molto più faci-
le da perdere mentre 20 mac-
chine affrontano arremban-
ti la prima curva. 
3) Escluse le gare di Kart
benefiche nessuno dei pilo-
ti ha tentato un sorpasso dal-
lo scorso novembre; le
manovre potrebbero essere
un poco arrugginite. 
4) La gara inizia molto più
tardi dello scorso anno, alle

5 del pomeriggio ora locale.
E chi disdegna un pisolino
all’ora del tè? Sarà meglio
che i piloti prendano un caf-
fè. 
5) Chi avrà una macchina
veloce? Potrebbero non esse-
re i soliti sospetti. Sutil è un
candidato per la pole? E
Hamilton chiuderà la griglia?
Il risultato potrebbe essere
una carneficina. 

CALCIO. Domani sera (Rai
Uno dalle 20.30) tutti a Pod-
gorica, Montenegro, casa di
Jovetic e Vucinic. L’Italia si
gioca il primo dei due match
di qualificazione ai Mondiali
2010 (mercoledì, a Bari, arri-
va la Repubblica d’Irlanda
del Trap). Lippi, per l’attacco,

dovrebbe puntare sul-
l’esplosivo Iaquinta di que-
sti tempi, forse mettendogli
accanto un Quagliarella e
un Di Natale, un tridente in
salsa udinese. Nessun pro-
blema per Vincenzo: «Nella
Juve giochiamo con due
punte, in Nazionale sono sta-

to utilizzato anche da ester-
no. Se gioco da primo attac-
cante, comunque, posso
ugualmente cercarmi spa-
zi». Su di sé, conferma il
momento d’oro: «Attraver-
so un bellissimo periodo». A
centrocampo, largo (forse) a
Palombo. METROVincenzo Iaquinta.

L’aria entra dalle pance laterali e
viene convogliata nel diffusore,

posto sul fondo della parte posteriore.

Brawn, Williams e Toyota
adottano un diffusore
“allargato” (nella foto, la

Williams; la Brawn ce l’ha più
a forma di “V”) che permette
un’estrazione maggiorata
dell’aria, più “deportanza” e
più schiacciamento al suolo.

Sport

“Forse pren-
diamo un
punto. Ma
sono felice.”

L. Hamilton, McLaren

“La mia
monoposto
è piacevole,
posso

portarla al limite.”
J. Button, Brawn Gp

• Intanto, si parte: l’appello
sul ricorso contro Williams,
Brawn GP e Toyota sarà esa-
minato solo da lunedì 6 apri-
le, quando si sarà corso
anche il 2° Gp di Malesia a
Sepang.
• I team della FOTA ieri han-
no nuovamente sollecitato a
Bernie Ecclestone i
pagamenti per le stagioni
dal 2006 al 2008. METRO

Appello il 6 aprile

Caccia alla lepre Button
L’inglese spaventa la Rossa & Co: respinti i ricorsi anti-diffusore

Iaquinta a Podgorica si prende anche l’Italia

Il Gp di Melbourne si correrà domenica mattina alle 8 ora ita-
liana. Sulla Rai, domani ( ) le prove ufficiali e
domenica la gara ( ). Il DT Rai seguirà le
dirette in 16:9. Pronta anche Sky, che ha già trasmesso ieri not-
te le prime libere. In diretta, libere stamane e stanotte ( ).
Domani: diretta qualifiche ( ). Domenica diretta. METRO

Il GP di Melbourne in tv

ADAM HAY-NICHOLLS
sport@metroitaly.it
Metro International

TENNIS. Bolelli e Starace
eliminati al 1° turno a Miami
(cemento): il primo da Gaba-
shvili per 6-4, 4-6, 6-4, il
secondo da Vassallo Arguello
per 7-6 (11-9), 6-4. METRO

ARTI MARZIALI. Oktagon 2009
sarà in onda domani sera alle
00.30 su Italia 1. METRO

In breve

Far follie per Zlatan
Zlatan Ibrahimovic, stella dell’Inter, ha il

rendimento più alto nel Fantascudet-
to di Sky (fantascudetto.sky.it) grazie
alla fantamedia di 9,3. Per schierarlo

nel prossimo match contro l’Udinese i fantal-
lenatori dovranno sborsare 93 crediti. METRO
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10 spettacoli Argentero “aspetta il Festival” con gli studenti  
Luca Argentero e Ambra Angiolini apriranno il 31 al liceo Manzoni di Milano “Aspettando il Festival”, manifestazione che vede attori e registi incontrare

gli studenti nei mesi che precedono il Festival Internazionale del Film di Roma. Gli altri incontri saranno a Bari e a Roma. METRO

venerdì 27 marzo 2009 • www.metronews.it pagina a cura di andrea sparaciari • metro

Malika: “Devo tutto 
ai miei inizi alla Scala”

SATIRA. Dal telefonino (Voda-
fone 2 euro alla settimana)
alla tv satellitare (Comedy
Central, 117 di Sky) al quo-
tidiano (Metro, con due pil-
lole che troverete nella
pagine delle Lettere), alla
radio (Deejay). È l’invasione
del “Quasi Tg” di Rocco
Tanica, che invaderà i
media da lunedì, con tan-
to di inviati. Interessante
esperimento di «Tg surrea-
le» - come lo definisce lo
stesso Tanica - che rappre-
senta un unicum: perché è

La 25enne 
italo-maroc-
china, 
la cui carriera
è iniziata al
conservatorio
di Milano. 

un prodotto pensato per
andare su ogni piattaforma
di comunicazione. «L’uni-
ca cosa che so, è che se
“scazzo” saranno in tanti a
cercarmi», sorride il musi-
cista-autore-conduttore.
«Facciamo il verso ai Tg uffi-
ciali, al modo in cui i con-
duttori passano in sciol-
tezza dalla strage alle cose
più frivole». Non un tele-
giornale satirico, però, per-
ché: «È difficile competere
con Striscia e con il Tg4»,
spiega. ANDREA SPARACIARI

MUSICA. La sua carriera è ini-
ziata alla Scala. Poi, Malika
Ayane, che oggi alle 21 potre-
te vedere su Radio Italia e
domani alle 18 su Video Ita-
lia (canale 712 Sky), grazie
al singolo “Feeling better” e
a Sanremo, è decollata. 
Che cosa deve alla Scala?
– L’educazione alla musica,
mi ha donato la capacità di
ascoltarla e di essere un tut-
t’uno con lei. 
Chi le è piaciuto a Sanremo?
– Simona Molinari, che è

strepitosa. 
Ha condiviso la vittoria di
Arisa?
– Vittoria giusta. Il suo pez-
zo è pieno di energia. L’ho
ascoltato due volte all’Ari-
ston e mi ha contagiato.A.V.

TanicaRocco
Con il “Quasi Tg”
invade i media

Spettacoli

E, per restare in tema di cellu-
lari, partirà domenica alle
22.30 su Mtv “Nobile Mobile”,
il nuovo programma della ex
iena Sabrina Nobile. I ragaz-
zi, grazie ai telefonini,

racconteranno storie, emozio-
ni ed esperienze di vita. «I ragaz-

zi con il videofonino ci sanno fare  -
racconta Sabrina - io avrò solo un
ruolo d’ascolto delle storie create

da loro». AN.SPA.

“Nobile Mobile”

Record di autografi per Peter Facinelli, alias il Carlisle Cullen di
“Twilight”. L’attore, che avrebbe dovuto incontrare i fan nella
base militare Usa di Fort Lewis per due ore, ha infatti firmato
foglietti per 16 ore continuate. E sempre in tema di vampiri, la
top model Noot Seear sarà Heidi in “New Moon”, avendo sof-
fiato il posto ad AnnaLynne McCord di “90210”. METRO

Cullen: 16 ore di autografi

Il venerdì su Radio Italia alle
21 e su Video Italia il sabato
alle 18: (3 e
4/4); (10 e 11/4); A.V.

Prossimi live







È creativa? 
–È senza vincoli, e artigia-
nale. Il matematico usa gli
strumenti che ha, che ha
imparato ad usare, o che ha
inventato. 
Un matematico può credere

in Dio?
–Può scindere la ragione dal
resto, e può credere ma sen-
za pretendere di dimo-
strarlo. Come dire: “sono
innamorato”.
La prima volta della
matematica?
–Nessuno c'era, ma si pen-
sa che il primo modo di
comunicare sia stato il con-
tare, perché anche gli ani-
mali contano.
Numeri e parole si somiglia-

no? 
–Raccontano entrambi del-
le proprietà, ma i numeri
non contengono nessuna
poetica e nessun giudizio. 
Chiuda con un invito. 
–Per capire quello che cam-
bia velocemente studia
quello che non cambia mai.

SCIENZA.Se volete allenare i
neuroni, e non solo i pol-
pacci, potete frequentare
una palestra dove non ser-
ve la tutina firmata ma
solo una buone dose di
curiosità. Si trova a Geno-

va e si chiama Mate Fit-
ness, la palestra della
matematica. www.mate-
fitness.it. Giovanni Filoca-
mo, laureato in fisica, è il
motore di questo proget-
to nato nel 2006, promos-
so da Cnr, Università degli
Studi di Genova e Festival
della Scienza. 

«Non vuole
sostituire la
scuola, ma solo
avvicinare
all'apprendi-
mento attra-
verso il gioco -
dice lui - Si fan-
no attività di laboratorio,
quella che noi chiamiamo
“matematica sociale”, e ci
sono tutte le età: una cop-
pia di vecchiette viene a
farsi un Sudoku con  l'aiu-
to a disposizione. Ma si
può entrare anche solo per
chiedere cosa siano i
numeri frattali».

Life L’Unione Matematica Italiana organizza da vent’anni le Olimpiadi
della Matematica, rivolte agli studenti delle superiori. Dall’8 al 10

maggio a Cesenatico verrà selezionato il campione
italiano, poi saranno scelte le

squadre per le Olimpiadi
internazionali. METRO

E a maggio anche le Olimpiadi

L’ultima puntata di First
Life ha scatenato molte
lettrici. La maggior parte

di signore si riconoscevano
divertite nel personaggio. Una
no, e si chiedeva anzi come si
potessero pubblicare certe
immondizie e sosteneva che io
non fossi degno di esser defini-
to umano. Un’altra replicava
sul tema, da un’ottica femmi-
nile. Ecco la sua lettera: «Caro
pisellino bello, e ti stupisci
pure che ci intorciniamo madi-
de al primo sturatore di sifoni
che passa? Forse voi maschiet-
ti vedete una sola faccia della
medaglia, quella sotto le doc-
ce dello stramaledetto calcetto
in cui vi raccontate io-a-quella-
le-ho-fatto-certe-cose-e-lei-
mamma-mia-come-godeva. Sì
certo.

Mettiamola così, vi
svelo qualche
segreto: noi

godremmo volentieri se la
vostra idea di sesso fosse diver-
sa da 3-minuti-3 di sbadabùm
(compresi preliminari grotte-
schi, coccole, sigaretta post
coitum, tièpiaciutosivedevaa-
mesìciao, e corsa verso il posti-
cipo di Sky); quella storia che
non conta quanto è grosso ma
come lo usate è una bufala
inventata per rassicurarvi (a:
intanto imparate a usarlo, b: su
forza, allenatevi ad avere ere-
zioni in cui ci sia effettivamen-
te qualcosa di completamente
eretto anche in presenza di
altri bipedi e non solo quando
siete soli nella vostra stanza e
tutto il mondo fuori, c: siate
grossi il giusto, se non lo
siete... ragazzi, almeno studia-
te un po’); i “dieci consigli per
farla godere come una baccan-
te multiorgasmica” che pubbli-
cano i mensili maschili sei vol-
te l’anno sono patetiche stron-
zate riciclate da qualche illumi-
nata conversazione avuta da
direttori vari nei cessi maschili
delle loro scuole elementari
negli anni Settanta.

Insomma pisellino. È inutile
negarlo, noi ci concediamo
fughe con giovani nerboru-

ti. Soprattutto perché voi spes-
so siete noiosi pallonari, oppu-
re perché ci fate arrabbiare. Fir-
mato: Elise La Forbient». Gra-
zie Elise.

Dalla parte
delle donne

di Alberto 
Infelise

First
life

II numeri ci
fanno paura,
ma possono

essere
tonificanti

Il libro
La scuola
ci ha inse-
gnato la
paura
della
matema-
tica? Il
libro di
Filoca-
mo ce la
toglie: “Mai più paura della
matematica”, editore
Kowalski, p. 256, € 13.

Sull'onda
di questa
esperienza è
nato il libro
di Filocamo,
appena usci-
to per
Kowalsky,
“Mai più
paura della matematica”.
«Un testo divulgativo, che
svela come la matematica
risponda nella maniera più
sensata alle situazioni quo-
tidiane. Noi facciamo mate-
matica sempre, senza ren-
dercene conto». Siamo
immersi in un mare di
Matematica. Dal greco
mathematikos, che signi-
fica “desideroso di appren-
dere”. «Non è dunque colui
un po' sfigato, lontano dal-
la realtà - dice ancora Filo-
cam - ma è un curiosone,
oltre ad essere un figo tipo
il matematico di Jurassic
Park, Jeff Goldblum».   
Il lavoro di chi studia mate-
matica. 
–La matematica teorica cer-
ca di dimostrare teoremi,
è la ricerca che è dietro
ogni innovazione, dietro la
qualità della vita. Poi c'e

quella applicata,
dal calcolo, nel-
l'informatica,
oppure per
simulare il tem-
po che ha un
fregio, nella
conservazione

dei beni cultura-
li. Nel privato, c'è l'Econo-
fisica, che descrive l'anda-
mento dei mercati finan-
ziari.
È un opinione? 
–Assolutamente sì. Ci sono
affermazioni in un sistema
matematico che non pos-
siamo dire se siano vere o
false. 

MAURIZIO
BARUFFALDI

11.000Gli iscritti
ai corsi di matematica in
Italia sono passati dai 9.100
del 2003/2004 ai quasi
11.000 del 2007/2008.

50.000 In due
anni il team di Mate Fitness
ha progettato, tenuto e ani-
mato attività per oltre
50.000 persone.

Immagini accattivanti della
palestra della matematica di

Giovanni Filocamo.

Gambe da Guinness
Un metro e ventitré centimetri di gambe, su un totale di un metro e 85: sono le cifre da Guinness dei Primati della top dalle gambe 
più lunghe di tutte le passerelle mondiali. Si chiama Ana Hickmann, è brasiliana e ha 29 anni. METRO
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Matematica
Istruzioni per innamorarsi    della
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14 life Sean, Jim, Benicio, il magico trio
SI GIRA. Sean Penn, Jim Carrey e Benicio Del Toro insieme faranno
ridere. Questa almeno è la speranza dei Fratelli Farrelly, alle prese
con il casting di “The Three Stooges”, una commedia incentrata
sulle gesta del mitico trio di comici (in Italia conosciuto come “I
tre Marmittoni”). Le riprese inizieranno in autunno, per un’uscita
programmata per il 2010. ADNKRONOS

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

venerdì 27 marzo 2009

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

Tre fragili personaggi 
alla ricerca dell’amore
Giudizio: 111

DRAMMATICO. Il percorso di
un’esistenza può creare fra-
gilità inimmaginabili. E
spesso è l’amore a far gira-
re la testa o a imporre scel-
te drammatiche che pos-
sono lasciare segni indele-
bili. L’amore in una foto è
ricordo, in una casa è inti-
mità, sul tetto è sogno, in
famiglia è tradizione, e la
sua fine può trasformarsi
in morte. 

“Two lovers” di James
Gray che dirige per la ter-
za volta un grande Joaquin
Phoenix, è un viaggio nel-
le diverse forme di senti-
mento viste con gli occhi
di chi non ha forse ancora
avuto il coraggio di affron-

La Paltrow e Joaquin Phoenix in una scena di “Two Lovers”.

’Sta gelosia (ci) logora
“Il caso dell’infedele Klara” 11

Di: Roberto Faenza
La gelosia, mistero irrisolto. C’è chi ne sof-
fre, e chi finge di ignorarla. Faenza prende
la strada dei sentimenti e delle relazioni e
costruisce un film estremizzante, che ha il
difetto di un doppiaggio che lo raffredda.

Viva i buoni sentimenti
“Racconti incantati”                                  11

Di: Adam Shankman
Sandler si spoglia del turpiloquio e si dedi-
ca alle famiglie. Il film si articola in quattro
storie magiche, senza che la magia
realmente si materializzi, senza guizzi di
genio, per a chi ama i buoni sentimenti.

Si ride, ma solo a tratti
“I mostri oggi”                                             11

Di: Enrico Oldoini
Una commedia all’italiana a episodi. Nel-
la migliore tradizione. Ipocrisie, ritualità e
stereotipi della società vengono rappre-
sentati ispirandosi al modello mediatico
per eccellenza, perdendo di vista il senso
del reale. Si sorride a corrente alternata.

tare la vita. Uscire dal
guscio, allontanarsi dal
focolare famigliare, cor-
done ombelicale difficile
da recidere, è tanto sem-
plice quanto complesso. Il
regista rappresenta tre per-
sonaggi in cerca d’amore
diametralmente opposti. 

Il micromondo in cui si
incontrano è un palazzo di
Brighton Beach che subi-
sce l’influenza malinconi-
ca del mare d’inverno, e
che esprime il vincolo del-
le regole alle quali ognuno
per sé è sottoposto. 

Gwyneth Paltrow, bel-
lissima come sempre, duet-
ta con un eccentrico Phoe-
nix con una leggerezza
impalpabile e allo stesso

tempo intensa, e il film
scorre essenzialmente su
di loro, in grado di cam-

biare il proprio mondo o
di vivere nel rimpianto
continuo. MATTIANI COLETTI





MODA. Le avete viste in
metropolitana o per la stra-
da, ragazze con un look
trendy ma frutto intera-
mente della loro creativi-
tà. Qual è il trucco? Di
alcune delle donne
meglio vestite al mondo
probabilmente non ave-
te mai sentito parlare:
non sono persone famo-
se, ma accomunate da
carriere floride e da uno
stile  unico. Una di loro
è Maria Kerner, buyer
per la catena di abbi-
gliamento russa
Tsum, che ci svela i
segreti del suo look. 

Ha una spic-
cata pro-
pensione
per abiti

retro glamour estrema-
mente femminili e gli abbi-
namenti all’interno di una
stessa famiglia di colori.

ABBRACCIATE I TACCHI
In questa epoca di jeans
attillati e ballerine, Kerner
si distingue ovunque vada
perché sceglie di vestirsi
con uno stile hollywoodia-
namente glamour, un’idea
che sembra arrivare da
un’altra epoca. Molte don-
ne potrebbero considerare
folle portare i tacchi per 8
ore: «Penso che il mio stile
sia assolutamente femmi-
nile - dice invece lei -  basa-
to  sul concetto di elegan-
za». Ed è un’eleganza asso-
lutamente russa: «La donna
media cerca sempre cose

belle, la donna russa cerca
di essere attraente agli
occhi degli uomini perché
qui la percentuale di don-
ne è particolarmente alta».

È TUTTO NEI DETTAGLI
«Sono sempre molto
attenta ai colori, cer-
co di abbinarli
all’interno di una
famiglia ma in
differenti tonali-
tà» dice Kerner,
che di solito si
veste da capo a pie-
di in varie tonalità di
beige. «È il mio colore pre-
ferito e non amo mischia-
re i colori. Mi piace questo
look monotono basato sul-
le sfumature».
PENSARE IN TERMINI DI STILE

Quando Kerner era una
studentessa, per un anno
intero si è vestita di nero.
«Pensavo che avrei dedica-
to tutto il tempo allo studio
e non volevo occuparmi di
abbigliamento. Per me i

vestiti erano un’uni-
forme», racconta.

Ora che ha un
lavoro nella
moda e viaggia
di continuo, la
sua immagine

è  più impor-
tante: «Il segreto

per sviluppare un
forte senso dello stile?
Capire e interpretare la
propria personalità e il pro-
prio stile di vita».

KENYA HUNT

16 style

Un cappellino alla moda? Niente affatto, è un casco per andare in bicicletta.
Arriva dalla Danimarca Smart One, l’accessorio che unisce stile e protezione:
è composto da una calotta rigida, omologata come i caschi per i professio-
nisti, e da una varietà di cover in tessuti  e fantasie a scelta, lavabili e
facilmente sostituibili. I modelli vanno dal cappello da pescatore al colbacco.
I prezzi? 65 euro per la calotta nuda, 35 euro per ogni cover.                      METRO

StyleKenya’s

Adidas, ecco la collezione Sport Performance per l’autunno/inverno 2009
Il marchio compie 60 anni e festeggia con una speciale presentazione in un albergo di Milano, allestito per
l’occasione con stanze a tema ispirate alle diverse discipline sportive (in foto le scarpe running da donna).   

pagina a cura di cristina salvagni • metro

Maria, un lavoronella moda,svela il suosegreto

style@

metroitaly.it

Scriveteci

venerdì 27 marzo 2009 • www.metronews.it

Maria 
Kerner,

a Milano per le sfilate.

Un look da celebrità
Alcuni consigli per costruirsi uno stile unico e personale

Il casco trendy per la bici

Alta Moda

Si chiama “Omaggio a Carta-
gine” l’abito-caftano in
organza dipinta a mano di
Gattinoni che sarà presentato
domenica al Festival del cine-
ma italiano di Tunisi.      METRO





18 spettacoli roma
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CONCERTI. Protagonisti di
punta del panorama
musicale alternati-
vo italiano in sce-
na fra oggi e
domani all’Init. Il
club di via della
Stazione Tuscola-
na ospita stasera il
concerto dei Linea 77,
paladini del suono hardco-
re estremo, vincitori 4 anni
fa del “Best Italian Act” agli
Mtv European Music
Awards. La dimensione inter-
nazionale del gruppo ha pre-
so forma nel 2000 con tour
che hanno toccato i princi-

Maria Monsè tra Gianfranco
e Massimiliano Gallo.

Il gruppo
Linea 77
(accanto) 
e sotto 
la sensuale
Tying Tiffany.

Omara Portuondo.

Teatro dei Comici

Tradimenti
e intrighi
con la Monsè
TEATRO. È un omaggio al
teatro d’autore “Ti ho spo-
sato per ignoranza”, la
commedia con Maria
Monsè, Gianfranco e Mas-
similiano Gallo che debut-
ta stasera (ore 21) al Teatro
dei Comici di piazza S.
Chiara. Un’antica farsa di
Pasquale Petito è lo spun-
to per questa esilarante
pièce, il cui titolo origina-
le, “A scarrecavarrile” (“A
scarica barile”), spiega la
storia di tradimenti e per-
doni. Protagonista
incolpevole un bastone da
uomo che fa da asse a una
serie di costruzioni comi-
che. Repliche fino al 26
aprile. B. NEV.

Portuondo
un “Gracias”
da Cuba
CONCERTI. Una delle voci
storiche della musica e
della cultura cubana
domani dalle 21 al Parco
della Musica. La sala Sino-
poli ospita il concerto di
Omara Portuondo, artista
sulle scene dagli anni ‘50
e da allora sempre capace
di emozionare con le sue
canzoni ispirate al gran-
de repertorio internazio-
nale. Nota per la sua par-
tecipazione alle registra-
zioni del Buena Vista
Social Club, la Portuondo
presenterà i brani del
nuovo cd “Gracias”, un
lavoro al quale hanno
preso parte straordinari
musicisti, da Trilok Gurtu
a Richard Bona. S. M.

pali Paesi europei
e con la registra-

zione oltreoceano
dell’album “Available

for propaganda” (2005).
Sempre negli Usa, nel 2007,
producono “Horror Vacui”,
cd che all’hardcore affianca
sonorità decisamente più
dark. Ospite dell’album è
Tiziano Ferro, che ha scritto
e cantato il brano “Sogni
risplendono”. Vicina a un

gusto internazionale è anche
Tying Tiffany, in scena doma-
ni, alle 22. Autrice di “Under-
cover”, uno dei più convin-
centi esordi discografici del
2005, Tying con i suoi con-
certi sta entusiasmando le
platee d’Italia. Presenta il cd
“Brain for breakfast”,  con-
centrato di elettronica, dan-
ce, rock e punk. Apre la sera-
ta Violetta Beauregarde.

STEFANO MILIONI

Notti tra hardcore
ed elettronica rock 

&Tying Tiffany
Linea 77

Stasera 

e domani

all’Init

FOLK. È Francesco De Grego-
ri l’ospite speciale della
seconda edizione di “Si canta
maggio” in programma il pri-
mo maggio al
Parco della
Musica. L’even-
to, organizzato
dal musicista e
compositore
Ambrogio Sparagna, è dedi-
cato al canto sociale italiano.
S. M. Infotel. 0680241281 

CLUB. Sonorità deep house
fra influenze jazz e soul nel-
l’appuntamen-
to King Kong di
domani (ore 22)
al Brancaleone.
In consolle Carl
Craig, sopran-
nominato per il suo talento e
il suo estro il “Miles Davis
della techno”. S. M.

ROCK. Uno dei maggiori rap-
presentanti della scena
musicale alternativa italiana
sarà stasera,
dalle 22, sul
palco del Circo-
lo degli Artisti.
Il club di via
Casilina
Vecchia ospita il concerto di
Moltheni: in scaletta i brani
dell’album “I segreti del
corallo”. S. M.

In breve
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Metro Week, il meglio che c’è in città
Cari lettori, oggi come ogni venerdì troverete il nostro settimanale Metro Week. In copertina la star del
cinema Gwyneth Paltrow. All’interno gli altri appuntamenti da non perdere. Buona lettura! METRO
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DEBUTTI. Fine settimana di
fuochi d’artificio per il tea-
tro: tre cavalli di razza dello
spettacolo sulla ribalta per
far riflettere e divertire il
pubblico. Voilà Fiorello che
stasera (ore 21) propone il
suo nuovo “one man show”
sotto il Teatro Tenda costrui-
to per l’occasione a piaz-
zale Clodio. È una sor-
ta di prova genera-
le del “Fiorello
Show”, che pren-
derà il via ufficial-
mente il 1° aprile
(3 volte a settimana,
il meglio andrà in onda
su Sky Uno) fino al 19 giu-
gno. Uno spettacolo diverso
ogni sera quello del perfor-
mer siciliano, che prenderà
spunto dall’attualità, dai suoi
cavalli di battaglia lasciando
spazio all’improvvisazione. 

A far sorridere e riflettere
ci pensa anche Sabina Guz-

L’attore Enrico
Montesano (qui
sopra) è al Gran
Teatro. Sabina
Guzzanti (a sini-
stra) approda

all’Ambra Jovinelli,
mentre Fiorello è

al Tenda di piaz-
zale Clodio.

Da “Il soffio della Terra”. Il pianista Riccardo Fassi.

zanti che con
“Vilipendio”
approda (stase-
ra) all’Ambra
Jovinelli con la
regia di Giorgio
Gallione. Uno
show liberato-
rio il suo, pura

satira senza censura per
un monologo di 2 ore

e mezzo in cui l’at-
trice si cala nel
ruolo di dee jay
per una perfor-
mance che misce-

la musica dal vivo e
battute al vetriolo. 

A rafforzare le proposte
del weekend torna poi, a
gran richiesta, Enrico Mon-
tesano con un doppio appun-
tamento (domani e dome-
nica) al Gran Teatro con
“Quantunque io…”, spetta-
colo in bilico tra “etica e coti-
ca”. BARBARA NEVOSI

Un tris d’assi

“Ombra tenue”
su Billie Holiday
TEATRO. Tra filmati di
repertorio e piccole real-
tà che nessuno conosce
va in scena “Ombra
Tenue”, lo spettacolo su
Billie Holiday, da stasera
a domenica al Teatro del-
la Dodicesima. Un ritrat-
to inedito di Lady Day per
uno show tra musica e
parole con la presenza di
Riccardo Fassi, pianista di
jazz tra i più affermati in
Italia. B. NEV.

Risate

d’autore 

dall’Ambra

al Gran

Teatro

Eutanasia in corto
al Caffè Letterario
VIDEO. Sarà Il Caffè Lettera-
rio (in via Ostiense) a fare
da cornice alla proiezione
(domani dalle 18 alle 21)
de “Il Soffio della Terra”, il
nuovo corto di Stefano
Russo che affronta il tema
dell’eutanasia senza sen-
tenziare. Alla base la
volontà di raccontare una
storia tra le tante che ogni
giorno si consumano, in
silenzio, nel nostro Paese.
Ingresso libero. B. NEV.

Street Art con “Sportours Roma” gratis a Tor Tre Teste
Terzo appuntamento di “Sportours Roma” sabato alle 15 al centro Antonio Nori. Dopo il successo delle esibizioni degli skaters e
dei “traceurs” del parkour è la volta dello street soccer, spettacolare disciplina ispirata al calcio free style. Ingresso libero. METRO

Guzzanti, Fiorello 
e Montesano...
Fuoco sulla ribalta
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Non solo incontri
Farnese-Persol 
Per la rassegna “Sguardi Per-
sol sul Cinema” (fino al 26
aprile al Farnese), domenica
alle 10.30,  con ingresso libe-
ro, proiezione del film “Gior-
dano Bruno” di Giuliano
Montaldo (1973, 120’). A
seguire dibattito con Giuliano
Montaldo e Antonietta De Lil-
lo. Conduce Alberto Crespi. 
Via Campo de’ Fiori, 56 (info.
su www.cinemafarnese.it).

Al Piccolo Eliseo 
Domani la messa in scena de
“Il viaggio di Calipari” (27 e
28, ore 20.45 al Piccolo Eliseo
Patroni Griffi, via Nazionale)
di Fabrizio Coniglio, interpre-
tato da Coniglio e Alessia Giu-
liani, sarà seguita da un
incontro-dibattito con Giulia-
na Sgrena.

Alti & Bassi all’Argentina 
Da “West Side Story” alle più
belle canzoni dei cartoon
Disney, passando per i Beatles
e i Bee Gees: “Medley – La
migliore musica swing del
Novecento” è un viaggio tra i
più grandi successi della can-
zone Anni ’30-’70, tutto “a
cappella” con le vertiginose
voci del quintetto vocale, al
maschile, degli Alti & Bassi. Al
Teatro Argentina domenica,
alle 11, per il ciclo “C’era una

Scrivete a 
spettacoli.roma
@metroitaly.it ››

Ai Granai “Veline in Tour”

Riprende la ricerca delle nuove aspiranti veline con “Veline
in Tour”nell’edizione 2009/2010 organizzando casting nelle
gallerie dei centri commerciali italiani. Appuntamento
domani alle 16.30 nel Centro Commerciale I Granai (via M.
Rigamonti). A presentare l’evento: Luca Bergamaschi. Ospiti
le Veline Federica e Costanza. Info. www.striscialanotizia.it

X
X

X
 

volta il XX secolo” della Filar-
monica Romana. Biglietti 5 e
10 euro. Info. 06 684000311.

“Karma Kosher”
Oggi alle ore 18, alla Libreria
Feltrinelli International, Anna
Momigliano presenta il libro
“Karma Kosher - I giovani
israeliani tra guerra, pace,
politica e rock’n’roll”. Via V.E.
Orlando 84, ingresso libero.

Come ho perso la guerra
Oggi alle ore 18 alla libreria
Feltrinelli di via Appia Nuova
427 Sandro Veronesi presenta
“Come ho perso la guerra”

(Fandango Libri, pag:  280
euro 14) opera prima di Filip-
po Bologna. Interviene l’auto-
re. Ingresso libero.

Minghi da Mondadori
Domani, alle 18, Amedeo
Minghi presenta il suo nuovo
cd+dvd “Amedeo Minghi
all’Auditorium. L’ascolteran-
no gli Americani” (NAR Inter-
national). Mondadori via del
Corso. Info. 06684401, ingres-
so libero.



A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,-,
Diverso da chi? .-.-
.-.

Adriano Multisala
piazza Cavour  -
tel. -
www.adriano.cecchigori.com
€ ,-,
Sala  • La matassa .-
.-.-.
Sala • Push .-.-
.-.
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.-
.-.
Sala • I mostri oggi .-
.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.-.
Sala • The international
.-.-.-.
Sala • Racconti incantati
.-.-.-.-.
Sala • I love shopping .-
.-.-.
Sala • Watchmen .
Ponyo sulla scogliera .-
.-.
Sala • Il curioso caso di
Benjamin Button .-.-
.

Alcazar via Merry del Val 
- tel. € ,-,
Two Lovers .-.-.-
.

Alhambra via Pier delle
Vigne  - tel. €
,-,
Sala  • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-
.-.-.
Sala • Il caso dell’infedele
Klara .-.-.-.

Ambassade via Accade-
mia Agiati  - tel.
€ ,-,
Sala  • I mostri oggi .-
.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.-
.-.

Andromeda via Mattia
Battistini  - tel. -
www.andromedaweb.biz €
,-,
Sala  • I mostri oggi .-
.-.-.
Sala • La matassa .-
.-.-.
Sala • Ex .-.-.-
.
Sala • Push .-.-
.-.
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.-
.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • Two Lovers .-
.-.-.

Antares viale Adriatico
/ - tel. € ,-
,
Sala  • Il caso dell’infedele
Klara .-.-.-.
Sala • The international
.-.-.-.
Sala • The Millionaire
.-. La matassa .-
.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • I mostri oggi .-
.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-
.-.-.

Sala • La verità è che non
gli piaci abbastanza .-
. Ponyo sulla scogliera
.-.
Sala • Push .-.-
.-.
Sala • La matassa .-
.-.-.

B

Barberini piazza Barberini
-- - tel. -
www.multisalabarberini.it €
,-,
Sala  • Gran Torino .-
.-.-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.-.-.
Sala • La matassa .-
.-.-.-. Revo-
lutionary Road .
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.-
.-.-.-.
Sala • The wrestler .-
.-.-. Revolutio-
nary Road . Lasciami
entrare .

Broadway via dei Narcisi
 - tel. € ,
Sala  • I mostri oggi .-
.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • La matassa .-
.-.-.

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-
.-.-.

Cineland Multiplex
via dei Romagnoli  (Ostia) -
tel. € ,-,
Sala  • The Millionaire
.-.-.-.

Sala • Viaggio al centro del-
la terra .-.-.-
.
Sala • La matassa .-
.-.-.
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.-
.
Sala • I love shopping .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-
.-.-.
Sala • Il caso dell’infedele
Klara .-.-.-.
Sala • Push .-.-
.-.
Sala • Watchmen .-
. The international
.-.
Sala • Racconti incantati
.-.-.-.
Sala • I mostri oggi .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-
.-.
Sala • Il curioso caso di
Benjamin Button .-.
Ponyo sulla scogliera .-
.
Sala • Diverso da chi?
.-.-.-.

Cineplex Gulliver via
della Lucchina  -
tel.
Sala  • I mostri oggi .-
.-.-.
Sala • Racconti incantati
.-.-.-.
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.-
.-.
Sala • Push .-.-
.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • La matassa .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-
.-.-.
Sala • The international
.-.-.-.

Sala • Ponyo sulla scogliera
.-. I love shopping
.-.
Sala • Il caso dell’infedele
Klara .-.-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. €
,-,
Sala  • I mostri oggi .-
.-.-.
Sala • The international
.-.-.-.
Sala • La pantera rosa 
.-.-.-.
Sala • L’ultimo crodino
.-. Beverly Hills Chi-
huahua .-.

D

Dei Piccoli viale della
Pineta  - tel. €
,
Ponyo sulla scogliera .-
.

Dei Piccoli Sera viale
della Pineta  - tel.
€ ,
Il primo giorno d’inverno
.-.

Doria via Andrea Doria
/ - tel. € ,-
,
Sala  • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • I mostri oggi .-
.-.-.
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-.-
.

E

Eden Film Center piaz-
za Cola di Rienzo / -
tel. € ,-,
Sala  • Il caso dell’infedele
Klara .-.-.-.
Sala • Fortapàsc .-.-
.-.

I film a Roma Le sale

«I mostri oggi»
Sedici episodi raccontano vizi e paure degli italiani dei nostri giorni da nord 
a sud. Sulla falsariga de “I mostri” e “I nuovi mostri” di Dino Risi

«Il caso dell’infedele Klara»
Un musicista che vive a Praga ha una relazione con una studentessa. 

Ma la gelosia lo spinge a ingaggiare un investigatore privato per spiarla
cinema 
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Sala • Frozen river .-.-
. The Millionaire .
Sala • The wrestler .-.
The Millionaire .-.

Embassy via Stoppani  -
tel. € ,-,
Gran Torino .-.-.

Empire viale Regina Margherita
 - tel. € ,-,
La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.-.-.

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • Due partite .-.-
.-.-.

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
The international .-.-
.-.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori
 - tel. Katyn .-
. Ti amerò sempre .-
.

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • Teza .-.-.
sala • The reader .-.-
.-.

Filmstudio Due via degli Orti
d’Alibert /c - tel. € ,
Legami di sangue .-.-
.-.

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel. € ,
Dall’altra parte del mare .-
.-.-.

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel. € ,-,
Sala Giove • I mostri oggi .-
.-.-.
Sala Marte• Push .-.-
.-.
Sala Mercurio• The wrestler
.-. Ponyo sulla scogliera
.-.
Sala Saturno• La matassa .-
.-.-.
Sala Venere• La verità è che non
gli piaci abbastanza .-.-
.

Giulio Cesare viale Giulio
Cesare  - tel. € ,-
,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • Due partite .-.-
.-.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Teza .-.-.
Sala • The reader .-.-
.-.
Sala • Frozen river .-.-
.-.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
La matassa .-.-.-
.

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • Giulia non esce la sera
.-.-.-.

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-
,
Sala  • Fortapàsc .-.-
.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • Ponyo sulla scogliera
.-.-. Milk .
Sala • Due partite .-.-
.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Diverso da chi? .-.-.-
.

Royal via Emanuele Filiberto 
- tel. € ,-,
Sala  • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.-
.

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. The international
.-. Ponyo sulla scogliera
.-.

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • Ex .-.-.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-. Pon-
yo sulla scogliera .-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.

K

King via Fogliano  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Due partite .-.-
.-.

L

Lux Eleven via Massaciuccoli 
- tel. - www.luxroma.it
€ ,-,
Sala  • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.-.
Sala • The Millionaire .-
. Ponyo sulla scogliera .-
.
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.-
.
Sala • The international .-
. La pantera rosa  .-
.
Sala • Push .-.-.-
.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • L’onda .-.-.-
.
Sala • The wrestler .-.-
.-.
Sala • Giulia non esce la sera
.-.-.-.

Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • Milk . Ex .-.-
.
Sala • Ponyo sulla scogliera
.-.-.-.
Sala • La matassa . The Mil-
lionaire .-.-.
Sala • Revolutionary Road
.-.-. Il curioso caso
di Benjamin Button .

Maestoso via Appia Nuova 
- tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • The wrestler .-.
Ponyo sulla scogliera .-.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Gran Torino .-.-
.-.
sala • Gran Torino .-.-
.
sala • L’onda .-.-.-
.
sala • The reader .-.-
.-.

Mignon via Viterbo  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • L’onda .-.-.-
.

Multiplex Vis Pathé via
Collatina (Lunghezza) -
tel. 
Ponyo sulla scogliera .-.-
. Watchmen . I mostri
oggi .-.-.-.
Diverso da chi? .-.-.-
. La matassa .-.-
.-. Il caso dell’infedele
Klara .-.-.-. I
love shopping .-. Il curio-
so caso di Benjamin Button .-
. 

Push .-.-.-. The
international .-.-.-
. Gran Torino .-.-
.-. Inkheart . La
matassa .-.-. Raccon-
ti incantati .-.-.-.
La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel. €
,
Sala  • Ponyo sulla scogliera
.-.-.-.
Sala • L’ultimo Pulcinella .-
. La pantera rosa  .
Sala • La siciliana ribelle .
The international .-.

Nuovo Olimpia via in Lucina
g - tel. € ,-,
Sala A • Two Lovers .-.-
.-.
Sala B• Giulia non esce la sera
.-.-.-.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi
 - tel. € ,-,
Fortapàsc .-.-.-.

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-
,
Sala  • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • The international .-
. Ponyo sulla scogliera .-
.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.

P

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel.
€ ,-,
Vuoti a rendere .-.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Push»
Dei ragazzi, dopo aver scoperto di possedere dei superpoteri, fuggono a Honk
Hong per non cadere nelle mani di un’organizzazione che vorrebbe sfruttarli

«Racconti incantati»
Il tuttofare di un albergo racconta sempre le favole della buona notte 

ai suoi nipotini. Ma un giorno il mondo fantastico inizia a divenire reale 
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Stardust Village (Eur) via
di Decima  - tel. -
www.stardustvillage.it € ,-,
Star  • Push .-.-.-
.
Star • Diverso da chi? .-
.-.-.
Star • La macchia umana .-
.-.-.
Star • The international .-
.-.
Star • La verità è che non gli piaci
abbastanza .-.-.
Star • Ponyo sulla scogliera
.-. I love shopping .-
.
Star • I mostri oggi .-.-
.-.
Star • Il curioso caso di Benjamin
Button .-.-.

T

Tibur via degli Etruschi  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Fortapàsc .-.-
. Valzer con Bashir .

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.

Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.
Sala • Due partite .-.
The Millionaire .-.

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel.. €
,-,
sala  • I mostri oggi .-.-
.
sala • Diverso da chi? .-
.-.
sala • Push .-.-.
sala • Gran Torino .-.-
.
sala • La matassa .-.-
.
sala • Ponyo sulla scogliera
. The international .-
.
sala • La verità è che non gli piaci
abbastanza .-.-.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Diverso da chi? .-.-.-
.-.-.
Sala • La matassa .-.-
. I love shopping .-.
Sala • Watchmen . Ponyo
sulla scogliera .-.-.-
.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.-.

Sala • Racconti incantati .-
.-.-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.-.-.
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.-
.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.-.
Sala • The international .-
.-.-.-.
Sala • Il curioso caso di Benja-
min Button . Gran Torino
.-.-.-.
Sala • Push .-.-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.-.-
.
Sala • La matassa .-.-
.-.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  -
tel. € ,-,
Sala  • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • I love shopping .-
. Nemico pubblico n.  .-
.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-. Il mai nato .
Sala • Watchmen .-.-
.

Sala • Fortapàsc .-.-
.-.
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.
Sala • Push .-.-.-.
Sala • The international .-
.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • La matassa .-.-
.
Sala • Trappola d’autore .-
. The wrestler .-.
Sala • Racconti incantati .-
.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubbli-
ca / - tel. € ,-,
Sala  • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • I mostri oggi .-.-
.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.
Sala • Push .-.-.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.-.-.
I mostri oggi .-.-.-
.-.
Two Lovers .-.-.-
.-.
La matassa .-.-.-
.-.
Diverso da chi? .-.-.-
.-.
The international .-.-
.-.-.
Watchmen .-.-.-.
Nemico pubblico n.  .-.
Inkheart .-.-.
Ponyo sulla scogliera .-.-
.-.-.-.
Live! .-.
Ex .-.-.
Racconti incantati .-.-
.-.-.-.
Il caso dell’infedele Klara .-
.-.-.-.-.
La verità è che non gli piaci abba-
stanza .-.-.-.
Diverso da chi? .-.-.-
.-.-.
Gran Torino .-.-.-
.-.
La matassa .-.-.-
.-.-.
Il curioso caso di Benjamin Button
.-.
Impy Superstar .-.

Il mai nato .-.-.-.
I love shopping .-.
Gran Torino .-.-.-
.-.
The wrestler .-.-.-
.-.
Watchmen .
Due partite .-.-.-
.
Underworld: La ribellione dei
Lycans .-.-.
La pantera rosa  .-.-.
I mostri oggi .-.-.-
.-.
Push .-.-.-.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Push .-.-.-
.
Sala • Diverso da chi? .-
.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
Sala • Ponyo sulla scogliera
.-.
La matassa .-.
Sala • The international .-
.-.-.
Sala • La matassa .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • La verità è che non gli pia-
ci abbastanza .-.-.-
.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.

I film a Roma Le sale

«Gran Torino»
Un veterano della guerra in Korea comincia a correggere il suo vicino, il teenager
Hmong, dopo che questi ha cercato di rubare la sua auto, una Gran Torino

«Diverso da chi?»
Piero, giovane politico gay, in corsa per l’elezione a sindaco nella cittadina 

in cui vive, viene travolto dall’attrazione sessuale per una compagna di partito
cinema 
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Corano di E.E. Schmitt. Regia di G. Sera-
fini Prosperi, con A. Iovino. Ore 
Della Cometa Via del Teatro di Marcello
. Il sogno di una vita di A. Prete con A.
Prete, G. Sanfelice, G. Soli, J. Vagni.
Regia di A. Prete. Ore 
Cometa-off Via Luca della Robbia, . Il
buco (non è una trattoria) scritto e
diretto da M. Maltauro con S. Iorli. Ore
.
Mojo di J Butterworth con L. Di Pietro,
A. Ianniello, G. Iudica, G. Marchesi, M.
Quaglia. Regia di P. Bontempo. Ore
.
Dei Satiri Via di Grottapinta . Sala A:
Teresa zum zum zum con V. Persia. Ore
. Sala Gianni Agus: Chi mi accontenta
gode con A. Perroni. Ore 
Dell’Angelo Via S. de Saint Bon .
Padam, Padam... Piaf! scritto e diretto
da Sonia Nifosi. Ore 
Dell’Orologio Via de Filippini /A. Sala
Gassman: La ballata del vecchiio mari-
naio di S.T. Coleridge. Con L. Roffi, R.
Tassi. Ore .. Sala Grande: L’ultima
notte di pace di F. Zanni con G. Colange-
li, V. Facciolla, D. Nebbia, I. Oliva, R.

Agorà Via della Penitenza . Sala A:
Cabarettando di Giorgia Passeri. Ore 
Ambra Jovinelli Via G. Pepe /. Vili-
pendio di e con S. Guzzanti. Ore 
Anfitrione Via San Saba . Spirito alle-
gro di Noel Coward regia di Giuliano
Baragli. Ore 
Argentina teatro di Roma Largo Argen-
tina. La famiglia dell’antiquario di Carlo
Goldoni con E. Pagni, V. Zernitz, P. Faso-
lo, A. Bertolucci, G. Aprea, A. Ottobrino,
N. Greco, E. Turrin, P. Serra, G. Calò, M.
Cagnina. Regia di Lluis Pasqual. Ore 
Belli Piazza Sant’Apollonia /A. Alan
Turing e la mela avvelenata di M. Vin-
cenzi, con Gianni De Feo. Regia di C.E.
Lerici. Ore 
Brancaccio Via Merulana . Robin
Hood un musical di B. Dati con M. Fratti-
ni, V. Monetti, M. Lovoi, L. Abate. Regia
di C. Ginepro. Ore 
Casa delle culture Via San Crisogono
. Firenze Roma A/R di Carlaccini, P.
D’Orsi, Paternostro, Rombi. Ore .
Colosseo Via Capo d’Africa . Sala
Grande: Il signor Ibrahim e i fiori del

Ravello, E. Rossi. Regia di F. Zanni. Ore
. Sala Artaud: Il lottatore di F. Ansaldo
con S. Fregni, C. Siddi, I. Ristallo. Regia
di F. Ansaldo. Ore .
Delle Muse Via Forlì . Spqn (Canto
d’amore per due città) di G. Di Stasio
con G. Di Stasio, S. Scapicchio. Regia di
G. Di Stasio. Ore 
Eliseo Via Nazionale /E. Amleto di
W. Shakespeare con L. Lazzareschi, N.
Mascia, G. Ranzi, L. Roman. Regia di Pie-
tro Carriglio. Ore .
Nonno Charlie e il mistero dell’anello
mancante di Gigi Palla. Ore .
Piccolo Eliseo Via Nazionale . Il
viaggio di Nicola Calipari di, con e regia
di Fabrizio Coniglio. Con Alessia Giulia-
ni. Ore .
Euclide Piazza Euclide /A. Prove
aperte su Pinocchio con la compagnia
teatrale “Il tempo dell’arte”. Regia e
adattamento C. Cianfarini. Ore 
Ghione/Auditorium Fornaci Via delle
Fornaci, . Lezioni americane di Italo
Calvino con Giorgio Albertazzi. Regia di
Orlando Forioso. Ore 

Gran Teatro Viale Tor di Quinto. Quan-
tunque io con Enrico Montesano. Saba-
to . Ore .

Greco Via R. Leoncavallo /.
FlamencoTangoJazz la musica e la dan-
za. Dir Renato Greco. Ore 

Sistina Via Sistina . Heidi regia di
Maurizio Colombi. Ore 

Facciamo l’amore con G. Guidi, L.
Mario, E. Garinei con la partecipazione
di A. Ralli. Regia di G. Guidi. Ore 

Il Vascello Via G. Carini /. Lady
Oscar, Francoise, Versailles Rock Drama
di Andrea Palotto. Ore 

India Lungotevere dei Papareschi.
Pedone Rosso di A, Berti, G. Manfridi,
A. Marangon. Regia di R. Gandini. Ore
.

Angels in America - Si avvicina il mil-
lennio di Tony Kushner. Regia di F. Bruni
e E. De Capitani. Ore .

Italia Via Bari, . Radice di  di A. Ben-
nicelli con E. Angelillo, M. La Ginestra.
Regia di E. M. Lamanna. Ore 

Manzoni Via Montezebio . Un marito
per due di Claudio Insegno con Pino
Insegno e Claudio Insegno. Regia di
Claudio Insegno. Ore 
Morgana Via Mecenate, . LMC +
Dario Cassini. Ore .
Teatro Olimpico Piazza G. da Fabriano
. Tango Metropolis. Musiche di D.
Binelli. Ore 
Parioli Via Giosué Borsi . Ivano di F.
Nardi, N. Di Renzo e M. Francabandiera.
Regia di A. Giuliani con Pablo & Pedro.
Ore .
Quirino Via delle Vergini . Ditegli sem-
pre di sì di E. De Filippo con G. Gleije-
ses, G. Cannavacciuolo, L. Gleijeses con
la partecipazione di G. De Luca. Regia di
G. Gleijeses. Ore .
Dei Comici Piazza Santa Chiara . Ti ho
sposato per ignoranza di G. Gallo, con
G. Gallo, M. Gallo. Regia di G. Gallo. Ore

Sala Umberto Via della Mercede . I
compromessi sposi di C. Buccirosso con
C. Buccirosso, G. Marina, M. Del Monte.
Regia di C. Buccirosso. Ore 

Salone Margherita Via dei due Macelli
. Il marchese del Grillo di e con P.
Franco. Ore 
Sette Via Benevento . La grande cena
scritto e diretto da C. Cuparo con E. Bas-
si L. Iacuzio e K. Greco. Ore 
Stabile del Giallo Via al Sesto miglio,
. Carte in tavola di A. Christie. Fino a
domenica  maggio
Stanze Segrete Via della Penitenza .
Liberate le aragoste di Francesco Bonel-
li. Con F. Bonelli, F. Scribani, P.M. Mari-
no, K. Di Porto, Pepita. Ore 
Tirso de Molina Via Tirso . Romeo -
Storia de romani de ‘na vorta con P.
Romano, F. Amici. Regia di A. Mellini.
Sabato . Ore . e 
Valle Via del Teatro Valle . La strada
di T. Pinelli e B. Zapponi, dal film di F.
Fellini  con M. Venturiello, Tosca. Regia
di M. Venturiello. Ore .
Vittoria P.zza S.Maria Liberatrice .
Casamatta vendesi di A. Orlando con A.
Orlando, V. Carnelutti, A. Evangelisti, R.
Latagliata, F. Restani, A. Procoli. Regia di
A. Orlando. Ore 

I teatri a Roma 

Padam, Padam... Piaf
Teatro Dell’Angelo: Un omaggio alla diva dalla voce inconfondibile 
che è diventata il simbolo della rivincita sulle donne troppo belle

Ti ho sposato per ignoranza
Teatro Dei Comici: una storia di tradimenti e perdoni, 

di cui è protagonista incolpevole un bastone da uomo
 teatri
venerdì  marzo  • www.metronews.it metro 









«L’era glaciale» Raidue ore .
Dalla Bignardi (foto) tra gli altri Stefania Rocca e Margaret Mazzantini  

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Tg  Economia 
. Festa italiana

Attualità
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale

Notiziario
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. TV  Attualità

. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie  
. Tg -. Att.
. The dead zone

Telefilm
. Tg Notiziario

. Into the Music 
. Made Musicale
. Chart Blast 
. Roswell Telefilm
. Stasera niente

MTV Varietà
. I soliti idioti

Varietà
. Mtv World Stage

Musicale
. Through the

eyes of Musicale

. Cose dell’altro
Geo Documentari

. Geo & Geo 
. Tg . Tg Regione
. Blob 
. Agrodolce Soap 
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. CentoVetrine
Soap Opera

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia
. Matrix Attualità

. Kyle Xy Telefilm
. Malcolm Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport 
. I Simpson 
. Camera Café
. La ruota della

fortuna Gioco
. Le iene.it Varietà

. Tg 
. Forum Attualità
. La donna che

visse due volte
Film 

. Tempesta
d’amore Soap 

. Walker Texas
Ranger Telefilm

. False verità Film
(thriller, ) 

MTV
. MacGyver Tf
. Speciale Tg La

P.D.L.. e venne il
giorno Attualità

. Jag - Avvocati in
divisa Telefilm

. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Att.
. Niente di perso-

nale Attualità
. Victory Attualità
. Tg La Notiziario

LASATELLITE

. I raccomandati
Varietà. Pupo conduce
“I Raccomandati”. Tra i
vip, ci saranno Ma-
riano Apicella, Alean-
dro Baldi, Eleonora
Daniele, Rosanna Lam-
bertucci, Alba Parietti

. Mi manda Raitre
Attualità. Andrea Via-
nello torna sulle social
card. Molti cittadini
continuano a denun-
ciare difficoltà ad uti-
lizzare la carta
acquisti

. E.R.
Telefilm. Morris
(Scott Grimes) si
prede cura di Daniel e
Rebecca, feriti in un
incidente stradale.
Ma quando Rebecca
peggiora Daniel...

. I Cesaroni 
Serie. Matilde (Ange-
lica Cinquantini) in-
contra una prostituta,
collega della mamma.
Ma la bimba ignora la
professione della
donna

. Le Iene Show
Varietà satirico. A
condurre la trasmis-
sione che denuncia in-
congruenze e
ingiustizie dell’Italia
con ironia ci sono Ilary
Blasi e Luca e Paolo

.  ore
Film. Due coniugi
sono nelle mani della
banda di malviventi
che ha rapito la loro
bimba e devono tro-
vare il riscatto entro
 ore

. RAISAT CINEMA
Perché un assas-
sinio Film
SKY CINEMA  Il
mio ragazzo è un
bastardo Film
SKY FAMILY
Samurai girl.
Puntata 
Miniserie
SKY MANIA Se mi
lasci ti cancello

Film
SKY MAX Quel
treno per Yuma
Film
MGM Inseguiti -
Fled Film

. SKY HITS The
Illusionist Film

. SKY FAMILY
Princess - Alla
ricerca del vero
amore Film

DIGITALE TERRESTRE
. JOI Chiedimi se

sono felice Film
. MYA Identità

violate Film
STEEL Smallville
 Telefilm

. STEEL Smallville
 Telefilm

. STEEL Fringe
Telefilm

. MYA Closer 
Telefilm

. JOI Mad City
Film

. STEEL Terminator
 Telefilm

. MYA Saving
Grace Telefilm

. STEEL Ghost hun-
ters
International
Magazine

. MYA The Tudors
 Telefilm

Stasera in TV. venerdì  marzo 

Fattore S
La Tv vista

Se non è un Nobel,
quasi centenario o
almeno minaccia-

to di morte – si sa – che
Fabio Fazio ad un ospi-
te non chiederebbe
mai “Che tempo che
fa”… È abbastanza
facile fare ascolti e stu-
pire con lo scrittore del
momento, conosciuto
almeno per sentito
dire in tutto il mondo;
tuttavia lo special di
Rai Tre su Roberto
Saviano rompe per
una sera la collosa
ritualità televisiva e
proietta un giovane
che si ribella all’omer-
tà malavitosa nelle vite
stanche dei telespetta-
tori ai tempi della crisi.
Un monologo di
rilevanza civile che ci
fa scoprire un talento
televisivo da far impal-
lidire Lucarelli.

lettere@metroitaly.it

Il talento
di Saviano

da Mariano 
Sabatini

Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno. Gior-
nata e fine settimana

magici! Gli astri vogliono regalarvi
qualsiasi cosa, in amore e lavoro.
Siete attraenti, fortunati e brillanti.
Osate ne vedremo delle belle!

Toro 21/4–21/5. Doma-
ni arriva la Luna nel
segno, così tornate ad

essere intraprendenti e potrete
sfruttare grinta e saggezza, regala-
te da Marte e Saturno. Riposate la
sera, fine settimana tranquillo.

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata e fine settima-
na semplicemente otti-

mi! Dovete solo evitare impruden-
ze e aggressività, suggerite da
Mare. Cambi e distacchi si rivele-
ranno vantaggiosi. Sera ottima.

Cancro 22/6–22/7. Nel
fine settimana la Luna
restituisce un po’ di tran-

quillità. Astri importanti vi stanno
regalando molte cose ma siete
stanchi, distratti ed egoisti. Oggi
siete smaniosi, riposate.

Leone 23/7–22/8. Gior-
nata ottima. La Luna
tenta di rovinare il fine

settimana, dubito che ci riesca
se non trascurate la forma fisica
e non peccate di superficialità.
Bene amore e sera. Brevi viaggi.

Vergine 23/8–22/9.
Marte potrebbe ren-
dervi aggressivi procu-

rando delusioni che non meri-
tate. Prudenza. Conviene ragio-
nare e capire a cosa miriate. La
Luna regala un fine settimana
piacevole.

Bilancia 23/9–22/10. E’
arrivato il momento di
riposare e godersi le pia-

cevoli novità che ci sono a casa.
Non trascurate affetti e forma fisi-
ca, valutate meglio le spese. Ripo-
so nel fine settimana buono.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna rende il fine set-
timana fiacco. L’appog-

gio di Marte e d’altri astri che vi
rendono determinati e sicuri per-
mettono d’ottenere molto. Dovete
darvi da fare, capire cosa volete.

Sagittario 23/11–21/12.
Non vi fate spaventare
da cambi e responsabili-

tà inevitabili. Gli astri si sono ricor-
dati di voi! Vogliono regalare grati-
fiche in amore e lavoro. Fine setti-
mana ottimo, niente imprudenze.

Capricorno 22/12–20/1.
Domani la Luna restitui-
sce buonumore. Grinta,

saggezza e voglia di fare non man-
cano ma siete diventati egoisti e
distratti. Sarebbe meglio non dire
verità non richieste e riposare.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna suggerisce di
darsi tregua nel fine setti-

mana. Gli astri non negano nulla in
amore e lavoro. Siete attraenti, bril-
lanti e, cosa che non guasta, fortu-
nati perché non approfittarne.

Pesci 19/2–20/3. Spese
inutili e smania di riu-
scire penalizzano. La

Luna regala un fine settimana
piacevole se vi convincete che il
mondo non gira intorno a voi.
Più astuzia e riguardo per la
salute.

L’oroscopo

16 4
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15 12

Correntioccidentaliapportanoqual-
che addensamento in transito, ma
basso rischio di pioggia.
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15 4

14 8

17 11

20 5

Nubi in transito al Nord e al Centro.
Qualche precipitazione su Alpi e Ligu-
ria. Sul resto d’Italia bel tempo, salvo
addensamenti di poco con-
to, senza conseguenze.
Temperaturemiti ovun-
que.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

Parole crociate

Orizzontali
. Quando iniziano... c'è la guerra - . Rende il respiro affan-
noso - . Incivile, primitivo - . Quel di ferro non cuce - .
Raganelle verdi - . Li sconfisse il Cid - . Un famoso Buffalo
- . Le hanno arance e ciliegie - . Carnivoro africano - . Le
isole con Lipari - . Caparbietà - . Titubante - . Si getta
nel Rodano - . Urla chiassose - . Sacco per liquidi - . Al
centro della piazza - . Le cercano i poeti - . Un locale è il
Comune - . Io... per Cicerone - . Le meteoriti dette "la-
crime di san Lorenzo" - . Paesini senza asini - . Un feno-
meno delle acque - . Fu un re persiano - . Si alterna al
contro - . Era un partito laico (sigla) - . Ministro ottomano
- . Attore di poco conto - . Vi nacque Jacopone - . Pre-
stante nel portamento - . Forte strepito.
Verticali
. Sparano a tiro curvo - . Si usa a pizzichi - . Il numero delle
virtù teologali - . In tutti i cibi - . La affila il barbiere - . Sottile
sarcasmo - . Despota autoritario - . Fu caro a Galatea - . Lungo
elenco - . È costituita da soldati - . Nella Bibbia, il patto stretto

da Dio con Abramo - . Galleggianti
ancorati - . Una dea egizia - . Lo
sono le nevi dell'Everest - . Co-
mune in provincia di Ancona - . Se
è lunga è snervante - . Costituirsi,
elevarsi - . Rastrelliera nella stalla
- . Moralità - . Vino rosso del Ve-
neto - . Thomas Alva inventore -
. Il fisico famoso per una pentola -
. Sovrana... francese - . Dia-
framma oculare - . Comune in pro-
vincia di Brindisi - . Segue sett. sul
datario - . Sigla di Ravenna.

Del numero precedente
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Domani centinaia di mi-
lioni di persone prende-
ranno parte a quello
che potrebbe essere il
più grande movimento

globale di tutti i tempi. Earth Hour
– alle 20,30 ora locale – è un’oppor-
tunità unica per tutti noi di richie-
dere a gran voce di combattere il
cambiamento climatico. Da Londra a Pechino,
da Città del Capo a New York, in più di mille
città e cittadine, gli abitanti manderanno un
chiaro segnale ai leader mondiali riguardo la
loro intenzione di tenere a bada il riscalda-
mento globale. Earth Hour è molto più di un

gesto simbolico. Spe-
gnendo la luce per
un’ora, puoi far sapere ai
potenti che li marcherai
stretti – fino al summit
di dicembre a Copenha-
gen, dove si incontre-
ranno per discutere di
cambiamento climatico.
Dirai loro che dovranno
trovare un accordo che
non solo manterrà il ri-
scaldamento globale
entro i cruciali 2 gradi
Celsius, ma che anche

saprà aiutare a cercare un’economia globale
più verde. 

Domani sera, la gente come te chie-
derà ai suoi rappresentanti di fare la
cosa giusta. Siamo circondati da pes-
simismo e negatività in questo pe-
riodo di crisi. Le economie stanno

affondando, l’ambiente viene distrutto e il ri-
scaldamento globale minaccia tutti noi. Recenti
studi hanno dimostrato che è assolutamente
possibile evitare gli effetti peggiori della crisi
climatica utilizzando tecnologie già esistenti.
Passando a energie pulite e rinnovabili, smet-
tendola di distruggere le foreste pluviali e inve-
stendo di più in efficienza energetica si
potrebbe dimezzare le emissioni di carbonio in
appena 30 anni. E ce lo possiamo permettere. I
trilioni di dollari che attualmente vengono
spesi per stimolare la crescita economica sono
una fantastica opportunità per promuovere
una economia a ridotto contenuto di carbonio,
che incrementerà i posti di lavoro e la crescita e
ci permetterà di incamminarci sulla via della ri-
soluzione della crisi climatica. Il 2009 è un
anno cruciale per il clima – e tu puoi entrare a
far parte della storia spegnendo le luci per
un’ora domani sera. (www.earthhour.org) 

Puoi far
sapere ai
potenti che
li marche-
rai stretti
sul cambia-
mento
climatico”.

“

Get Fuzzy Derby Conley

www.metronews.it • venerdì 27 marzo 2009

Seconde case
più tassate
ECONOMIA. Non è possibi-
le che ci sia gente con 2,
3, 5 case, magari di 200
mq, e famiglie con
mutuo secolare in 50
mq, se non in affitto.
Alziamo parecchio le tas-
se delle seconde case,
facciamo i controlli, e
allora ve- dremo spunta-
re dal nulla migliaia di
appartamenti vuoti (solo
a Roma sono 277 mila,
con una capacità di 700
mila persone!), i prezzi
scenderebbero e tutti
avrebbero accesso alla
casa di proprietà. Le
soluzioni di Guandalini
sono giurassiche: cemen-
tifichiamo e vendiamo le
proprietà pubbliche. PK

Svelo i misteri
del Piano casa
ECONOMIA. Ignoti hanno
creato un falso piano
casa e lo hanno inviato a
Regioni e Comuni.
Gli autori sono stati sco-
perti tramite un sondag-
gio. I colpevoli, con un
imbarazzante 65%, sono
gli alieni che comunque 
hanno ottenuto apprez-
zamenti dall’estero per
tale lavoro. Per il 25%
sono gli gnomi. Hanno
prima confessato e poi
ritrattato. Tralasciamo

un residuale 10% degli
intervistati che di fronte
alla notizia, invece di
rispondere, si è limitato
ad alzare le mani in
segno di resa e poi è
scoppiato a piangere.

STEFANO

Chi prende in giro
gli italiani?
SOCIETÀ. Rispondo a LR.
Voi che siete quelli che
non rinunciate a niente;
il cinema, il teatro, il
mare d’estate, la settima-
na bianca, il fine settima-

na con i SUV, il porta-
foglio a destra con il cuo-
re a sinistra... che state lì
ad intasare le autostrade
la domenica sera, i viaggi
all’estero e le crociere.
Voi che dite che la crisi
c'è, e la vedete con gli

occhi degli altri. Non pen-
sate che se non è Ber-
lusconi che prende in
giro gli italiani, è pur 
vero che qualcuno lo fa,
allora troviamolo così la
prossima volta lo votere-
mo, ma in giro non ne
vedo. MAURO58

Lo scioglimento
pone dubbi su An
POLITICA. Domenica scor-
sa Alleanza Nazionale si
è autodistrutta e ora, al 
congresso del Popolo del-
le Libertà, Silvio Berlusco-
ni ne mangerà i brandel-
li. Questo, politicamente.
A livello personale invece
i leader ex An avranno un
posto di rilievo all’inter-
no del Pdl: se non fosse 
stato così, avrebbero
sciolto ugualmente An?

ROBERTO

Adesso servono
nuovi politici
POLITICA. Molti operai
delusi dalla sinistra han-
no votato l’attuale
premier. Ma quest’ultimo
oltre al danno aggiunge
la beffa e sempre più
spesso fa affermazioni
poco rispettose ed educa-
te verso i lavoratori, i pre-
cari e le donne. Bisogna
appoggiare nuove forze
politiche, perché tutti
questi politici sanno fare
solo chiacchere e i propri
interessi personali. 

GIUSEPPE

Sono indignata
da mamma Rai
TV. Sono indignata
sempre di più dalla Rai.
Per cadere ancora più in
basso non doveva far
altro che invitare il rome-
no Racz appena scarcera-
to. Poi cosa farà, andrà a
fare anche i reality e
diventerà una celebrità?
Perché invece di mandare
in onda queste cose, la
Rai non trasmette il film
“I segreti di Brokeback
Mountain” che il 17 mar-
zo ha evitato di nuovo di
mandare in onda? LUANA

La vera ricerca
è la felicità
CUORE. Cara Loredana,
la ricerca di un po’ di gio-
ia non è la risposta giu-

sta, perché se que-
sta ri-
cerca
si rive-
lasse

illuso-
ria preci-

piteresti in
una desolazione

profonda e la ricerca non
allevierebbe la tua
tristezza quotidiana.
L’unica vera ricerca da
perseguire è quella di
una felicità autentica e
duratura. TOMMY

Caro lettore

“Ignoti hanno creato 
un falso Piano casa. 
I colpevoli sono gli alieni 
e gli gnomi”. Stefano

Proposta per le aziende
Una proposta di legge popolare 1- Le aziende con utile positi-
vo non possono licenziare operai e impiegati. 2- Le aziende
che usufruiscono della cassa integrazione non possono distri-
buire premi o bonus ai manager 3- Le aziende che spostano
la produzione all’estero non possono ricevere contributi dal-
lo Stato L’ultimo punto è stato proposto come emendamento
dalla Lega in questi giorni, ogni tanto (troppo)  una buona
notizia... GIORGIO

Il vecchio statuto dei lavoratori, che andrebbe riammoder-
nato, all’epoca non comprendeva il diritto a buoni dirigenti.
Oggi il destino delle imprese passa per la serietà delle per-
sone. Fanno impressione i casi francesi in cui alti dirigenti
sono stati rinchiusi per “punizione”. Fa impressione il senti-
mento di vendetta che serpeggia in America verso quei
mega-manager che si sono arricchiti alle spalle di tante
famiglie.

di Michele Fusco
Giornalista

Magda Abbondan-
za, 66 anni, nonna
Milano:
“Faccio parte di una
generazione di
virtuosi e non di vir-
tuali. In Gb sono trop-
po eccentrici”.

Guido Bigotti, 38
anni, magazziniere,
Corsico (Mi):
“Secondo me si
potrebbero fare
entrambe le cose: la
storia è importante,
ci riguarda.”

Mario Manna, 60
anni, commercian-
te, Torino:
“Non sono affatto
d’accordo: la storia è
importante per capi-
re dove stiamo
andando.”

Tre 
Risposte:

Più pc e meno 
storia a scuola
in Inghilterra.

Giusto?

lettere 33

James Leape
Director General, 
WWF International
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