
Si intensificano i controlli anti-pirati.

L’AQUILA. Da ogni parte d’Italia
piovono aiuti destinati all’Abruz-
zo, ma il rischio è che tutto si
riveli un fuoco di paglia. «La
voglia di aiutare che c’è in que-
sti giorni - spiegano dalla Croce
Rossa - è incredibile. Il timore,

però, è che tra qualche set-
timana tutti si dimentichi-

no del

terremoto. Non serve fretta,
l’emergenza non c’è: gli aiuti
vanno scaglionati». E in soccorso
ai terremotati arrivano anche le
banche: saranno congelate e poi
rinegoziate le rate dei mutui e
del credito al consumo fino al 31
dicembre 2009. Una decisione
annunciata e operativa da subi-

to. Intanto il governo è alle
prese con il reperimen-

to dei fondi: consi-

stente l’aiuto messo in campo
dalla Cei, che devolverà parte
dell’8 per mille all’Abruzzo. Inve-
ce sulla proposta di “girare” ai
terremotati il 5 per mille delle
onlus, si è scatenata la polemi-
ca. Questi fondi, che tra l’altro
arrivano con anni di ritardo, sono
spesso l’unica linfa economica
per le associazioni.

Pirati: assaltate
quattro navi
SOMALIA. I pirati non si ferma-
no. Nonostante i blitz di Fran-
cia e Stati Uniti costati la vita a
sette di loro, conducono altri
quattro assalti nelle acque del
Golfo di Aden nel giro di poche
ore. Si intensificano i pattuglia-
menti nella zona. Cresce la pre-
occupazione per i marinai ita-
liani rapiti.
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Momenti di emozione all'aeroclub di Torino dove ieri è atterra-
to il "Sunseeker", il prototipo di aereo a energia solare, pilota-
to da Eric Raymond, partito da  Buttwir, in Svizzera. Prodotto
dalla tedesca Solar Flight, il Sunseeker ha un volo così silenzio-
so che a volte gli uccelli cercano di posarvisi sopra. L’aereo ha
bisogno di motori tradizionali per decollo e atterraggio
ma in volo si alimenta con celle solari. 
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Sisma: stop mutui
e caos sugli aiuti

L’aereo solare Sopra le Alpi spinto solo dalla luce

Scuola: ritorno
con le lesioni
RONA. Nuovi controlli e
interventi dei Vigili del Fuoco
per lesioni in
edifici e
scuo-
le. 
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Partire per l’Abruzzo senza appog-
giarsi a nessuna organizzazione
può essere un problema in più. I
“volontari fai da te” sono inutili e
dannosi, meglio contattare le varie
associazioni sul territorio e conse-
gnare loro i beni che si vogliono
donare. Vi spieghiamo come. P 2

Come rendersi utili
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News
Sospese le rate dei mutui fino al 31 dicembre. Bello. E poi? Dal pri-
mo gennaio si comincerà a pagare per una casa che non c’è più? O

si rimodulerà la rata sul valore immobiliare della baracca? Mi aspet-
to una parola chiara del governo. Se è stato così efficiente con “l’im-

ponente macchina dei soccorsi”, lo sia anche con l’imponente
ammontare dei debiti dei terremotati. STEFANIA DIVERTITO

BaroMetro

pagine a cura di stefania divertito • metro

2            terremoto in abruzzo

L’AQUILA. A volte la genero-
sità verso chi è in difficol-
tà può causare ulteriori
problemi. È il caso dei tan-
ti volontari che, sponta-
neamente, si recano in
Abruzzo e si mettono a
disposizione. «Ma arrivano
assolutamente imprepara-
ti - spiega Agostino Mioz-
zo, responsabile dell’uffi-
cio volontariato e relazioni
internazionali della Prote-
zione civile - e non attrez-
zati. In questo momento ci
troviamo in emergenza e
non possiamo permetter-
ci di istruire volontari.
Dispiace, ma li dobbiamo
rispedire a casa». Un’abi-
tudine molto diffusa, ma
non tipicamente italiana:
«Arrivano da tutto il mon-
do - continua Miozzo - Ieri
ne sono spuntati otto dal
Messico e un ingegnere
giapponese che non parla
una parola di italiano: anzi-

Volontari della Croce Rossa preparano i pacchi da destinare ai terremotati d’Abruzzo.

Tanti i vestiti donati dagli italiani, molti però sono inutili.

ché un supporto, diventa-
no un ingombro. Chi arri-
va in situazioni d’emer-
genza, come queste, deve
essere inquadrato in un
gruppo e deve sapere esat-
tamente cosa fare, ma
soprattutto cosa non fare».

COME AIUTARE. L’invito è
quindi il seguente: sì alla
generosità, ma da casa.
Anche perché la rincorsa
verso le zone terremotate
può causare problemi alla
viabilità e rallentare l’arri-
vo dei soccorsi. La Croce

Rossa ha istituito un nume-
ro verde (800.166.666) che
fornisce informazioni di
qualsiasi tipo. «Riceviamo
tremila chiamate al giorno
- spiega Lucia Allegra, del-
l’ufficio relazioni con il
pubblico - I nostri opera-

tori spiegano come com-
portarsi e gestiscono la rac-
colta di materiale presso le
sedi locali, anche per le
associazioni che vogliono
usare il nostro canale».

COSA SERVE. La donazione in
denaro, attraverso i conti
correnti attivati dalle asso-
ciazioni, è la soluzione
migliore «anche perché -
spiega Miozzo - c’è molta
generosità bizzarra: arma-
di svuotati di vestiti desti-
nati alla spazzatura o medi-
cine scadute. Questo non
ci serve». MARCO BRESOLIN

Nasce un “modello Friuli”
anche per gli aiuti. In genere
infatti si parla di modello
Friuli per la ricostruzione,
dato che la regione si è distin-
ta dopo il terremoto del
1976. Adesso il Friuli si indu-
stria per l’Abruzzo e crea un
sistema integrato per coordi-
nare gli aiuti ai terremotati
rendendoli più efficaci. Sem-
pre attraverso una catena
organizzativa dal basso. Pro-
prio come hanno sperimen-
tato dopo il 1976. METRO

Il modello Friuli“Per i terre-
motati met-
to all’asta
una foto con

dedica di Fellini”.
Valeria Marini

La vita
riprende
Tra le scosse
L’AQUILA. Non si fermano
le scosse: l’ultima forte,
lunedì sera, è stata avver-
tita anche a Roma. Nel
frattempo la vita ripren-
de: alcuni negozi hanno
aperto, c’è chi mette su
un doposcuola per non
far perdere l’anno ai
bambini e chi cerca anco-
ra di recuperare i propri
effetti personali. METRO

NAPOLI. Ha deciso di devolve-
re l’intero onorario «per la
ricostruzione del Tribunale
dell’Aquila e per l’accertamen-
to della verità», auspicando
che possano fare altrettanto
anche gli altri operatori del
mondo della giustizia: l’inizia-
tiva è dell’avvocato “d’ufficio”
Luciano Santoianni. METRO

L’AQUILA. Una commissione di
garanzia è stata istituita dopo
il caso di prodotti alimentari
scaduti sequestrati dai Nas in
un albergo di Vasto. La com-
missione è composta dagli
stessi Nas, Protezione civile,
rappresentanti dei consuma-
tori, sfollati e albergatori che
ospitano i terremotati. METRO

L’AQUILA. I bambini di Poggio
Picenze saranno i primi a tor-
nare a scuola. Domani infatti,
nella tendopoli che accoglie
gli sfollati del paesino, ripren-
derà l’attività didattica. METRO

In breve

La cronaca

Non bastano le coperte
per fronteggiare il freddo
nelle tendopoli. Nella
foto, le donne immigrate
e terremotate tengono
compagnia alle “vicine di
tenda”. 

Parrucchiere volontarie di
Teramo hanno risollevato
un po’ il morale alle don-
ne nelle tendopoli. Muni-
te dei “ferri del mestiere”
le hanno rimesse a nuovo
con shampoo e piega.

È faticoso sotto tutti i pun-
ti di vista il lavoro di recu-
pero di quel che resta dei
propri effetti personali.
Sono i vigili del fuoco ad
entrare nelle case più
pericolanti.
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Guida 

per chi vuole

fare qualcosa

di utile
Aiuti a distanza
e stop al fai da te



I genitori provano a iscrivere i figli a Roma
Alle scuole romane sono arrivate richieste di iscrizione dei bimbi

terremotati. Lo ha detto l’assessore capitolino all’istruzione. METRO

www.metronews.it • mercoledì 15 aprile 2009metro

Credito e mutui
gelati fino al 2010

Cinque per mille 
È guerra fra poveri

ROMA. Le banche vogliono
andare incontro alle diffi-
coltà dei terremotati can-
cellando le commissioni su
bonifici, pagamenti e ope-
razioni bancomat per chi ha
subìto il sisma. Inoltre da
subito sospese le rate dei
mutui e i finanziamenti dei
crediti al consumo
per il 2009. I
mutui, poi,
spiega l’Abi,
saranno
rinegoziati
allungando
le rate. È
poco chiaro
chi dovrà pagarli
per quelle case completa-

ROMA. Il governo ha pro-
posto di “girare” agli sfol-
lati il 5 per mille. Ed è scop-
piata la rivolta delle onlus:
i loro bilanci si basano spes-
so soltanto su questi fon-
di, che tra l’altro arrivano
con anni di ritardo. Al fuo-
co di sbarramento da par-
te del mondo del volonta-

Dalla Cei arrivano 5 milioni di euro per la diocesi aquilana.

riato si è associata anche
l’opposizione: Pd e Udc in
testa. «Una proposta inde-
cente», la definisce il sena-
tore Roberto della Seta; un
«errore» anche secondo il
leader centrista Pier Ferdi-
nando Casini, che invita a
«evitare una guerra fra
poveri». METRO

«Questa è l’Italia che ci sia-
mo guadagnati con la disat-
tenzione». Così il procuratore
dell’Aquila, Alfredo Rossini,
commentando a Radio 24 la
notizia dell’ospedale San Sal-
vatore che era privo di agibi-
lità secondo i responsabili
della struttura. Gli edifici
sono stati sequestrati e ora
saranno sentiti i testimoni, a
partire da Carmela, che abi-
tava nella casa dello Studen-
te ma che aveva preferito
andarsene da qualche giorno
perché non si sentiva sicura.

L’inchiesta

mente crollate e che cer-
to non saranno state
già ricostruite a gen-
naio. La Cei donerà 5
milioni per la Dioce-
si dell’Aquila, e la

ricostruzione del Vica-
riato. Per le popolazio-

ni, le parrocchie stanno
organizzando una colletta

CODICE DI ESENZIONE 
È nato un codice di esenzio-
ne ad hoc per i terremotati:
i medici devono riportare
sulla ricetta il codice T09.
Servirà tra l’altro ad avere
esenzione totale anche in
farmacia. METRO

terremoto in abruzzo               3

sono gli abitanti di Campotosto,
frazione aquilana a 1300 metri
d’altezza. Vivono in 4 tendopoli.
«È caduto il nevischio  - dice il
sindaco - e nelle tende mancano
luce e riscaldamento».

750
Per provare a ricostruire l’archivio di stato,
sprofondato con la scossa del sei aprile, ieri gli
aquilani si sono messi in coda per poter com-
pilare dei moduli di autocertificazione.
Bisognerà ricostruire la situazione anagrafica
per poter riavere i documenti perduti. METRO

L’archivio crollatoA
P A

P

“Bisogna
evitare che
gli sciacalli
delle case si

trasformino negli
sciacalli delle casse
dello Stato. Attenti
alle infiltrazioni
mafiose”. P. Grasso,
proc.  naz. antimafia

Maroni: 

“Servono 12

miliardi di

euro”
per domenica. Ieri a Balla-
rò il ministro dell’interno
Maroni ha fatto il punto del-
la situazione: «Serviranno
12 miliardi di euro». METRO





italia 5Omicidi Biagi e D’Antona, ai domiciliari la “compagna So”
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso gli arresti domiciliari a
Cinzia Banelli, la prima e unica pentita delle nuove Brigate rosse.  METRO

Patente sospesa dopo l’outing: 26enne sarà risarcito con 100 mila euro
I ministeri della Difesa e dei Trasporti dovranno risarcire un giovane siciliano a cui era sta-

ta sospesa la patente dopo che, alla visita di leva, aveva rivelato di essere gay.  METRO

www.metronews.it • mercoledì 15 aprile 2009 metro  • pagina a cura di marco bresolin

Il lotto
14-04-09
Bari 43 90 3 82 68
Cagliari 89 25 71 57 17
Firenze 20 64 58 61 66
Genova 17 29 84 18 59
Milano 5 33 77 3 35
Napoli 83 88 80 75 20
Palermo 2 67 32 83 45
Roma 64 41 34 52 80
Torino 82 51 22 84 43
Venezia 66 78 67 28 12
Nazionale 4 11 17 86 8

2 5 20 43 64 83

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
13 e vincono € 37.417,26

Super star Nessun “5 stella”.
Gli 8 “4 stella” vincono € 31.8344

66

Mi consenta ...
... Giorgio Cremaschi
Segretario nazionale Fiom-
Cgil.

Il leader della Cisl, Bonanni,
La accusa di fomentare le ini-
ziative di sequestro dei
manager. Come si difende?

– Considero solo il pun-
to di vista dei lavoratori
arrabbiati: hanno paura di
perdere il lavoro. Sarebbe-
ro più utili azioni concrete
mirate a prevenire i
problemi e non i predicoz-
zi di Bonanni.
Giustifica quei lavoratori che
hanno sequestrato i
manager?

– Sì, fino a che sono for-
me di lotta del movimento
operaio. C’è bisogno di
una moratoria a livello
europeo che tuteli i lavora-
tori invece che gli azioni-
sti.
È vero che il sequestro dei
dirigenti d’azienda c’è sem-
pre stato?

– Certo, le invasioni
degli uffici si sono già veri-
ficate quando c’era una
particolare situazione di
tensione, come adesso.
Ora però ci sono i media
che ingigantiscono la cosa,
e la fanno sembrare
un’operazione violenta.

CHIARA GUIDA

MARE. I pesci del Mediterra-
neo sono più inquinati
rispetto a quelli degli ocea-
ni. A rivelarlo è Nicola
Pirrone, direttore del-
l’Istituto sull’inquina-
mento atmosferico del
Consiglio Nazionale
delle Ricerche, che ha pre-
sentato i dati relativi ai livel-
li di mercurio. I dati dicono
che nel Mare Nostrum i
livelli sono inferiori rispet-
to agli oceani, anche se le
quantità nei pesci sono in
controtendenza.

L’assorbimento avviene
in profondità e la maggior
parte del mercurio presen-

te nei mari deriva da
quello atmosferico. «Il
consumo di pesci di
grandi dimensioni -

scrive Pirrone nel suo
articolo che apparirà sul-

la rivista Limnology and
Oceanography - aumenta
l’esposizione. Più indicato
è il consumo di pesci di pic-
cola taglia». L’esposizione
ad alti livelli di mercurio
può provocare problemi

cardiovascolari, renali, al
sistema nervoso e a quello
immunitario. METRO

«Il riscaldamento globale è
una drammatica certezza
destinata a portare un regi-
me di precipitazioni quasi
tropicale nelle regioni tem-
perate, come l’Europa del
Sud e l’Italia». A lanciare l’al-
larme a “Geo” è Antonello
Provenzale del Cnr. METRO

Belpaese tropicale

Al via l’inchiesta

Aborto fai da te
in farmacia
TORINO. Boom di aborti “fai
da te” a Torino. Le associa-
zioni che seguono le don-
ne in difficoltà denuncia-
no l’abuso di un farmaco
antiulcera tra minorenni e
prostitute, che lo usano
per interrompere le gravi-
danze. La procura ha aper-
to un’inchiesta: nel miri-
no i medici che l’hanno
prescritto in dosi eccessive
e i farmacisti. R.A.

Accoltellato
a morte
dopo la lite
NAPOLI. È finita in tragedia
una lite scoppiata per futili
motivi a Napoli. Un ragaz-
zo di 21 anni è infatti stato
ucciso la scorsa notte con
una coltellata alla gamba
nel corso di una rissa. Il
giovane era alla guida del-
la propria auto con alcuni
amici: dalla vettura sareb-
bero partiti degli apprezza-
menti nei confronti di un
gruppo di ragazze, che
camminavano con alcuni
amici. Dopo un diverbio
uno di loro (poi fuggito) ha
estratto un coltello e ha
colpito il giovane, reciden-
do l’arteria femorale. METRO

STRADE. Il ponte di Pasqua ha
causato 36 vittime (4 in più
rispetto al 2008): è questo il
bilancio degli oltre mille inci-
denti stradali avvenuti durante
il week end di vacanza. METRO

In breve

La nave Italroro Three, abbandonata nel porto di Genova.

Navi e marinai 
abbandonati
PORTI. Una ventina di navi
e circa settanta marinai
abbandonati. È questo lo
scenario, figlio della crisi,
che si presenta in molti
porti italiani. Gli armatori
insolventi, infatti, lasciano
non solo le imbarcazioni,
ma anche l’equipaggio,
aiutato poi da associazioni
di volontari. METRO
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mila posti letto in
meno negli ospedali

nei prossimi cinque anni: è il
taglio previsto dal Patto per
la salute. METRO

27

Livelli

di mercurio

troppo alti

Cnr: “Pesci piccoli
meno inquinati”





Il principe William rompe un aereo della Raf
Secondo il quotidiano inglese “Daily Mail”,  il principe William avrebbe rotto un aereo della Raf, dopo
aver premuto un interruttore sbagliato durante il suo addestramento per diventare pilota. METRO

mondo 7
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Thailandia Protesta finita

La polizia thailandese ha ordinato l’arresto di 14 leader del-
la protesta delle “magliette rosse”, compreso l’ex primo
ministro Thanksin Shinawatra. Almeno 4 dei ricercati si
sono arresi alle forze di sicurezza, dopo che nella notte il
movimento, dopo due giorni di guerriglia urbana a
Bangkok che ha provocato due morti e 123 feriti, hanno
interrotto la protesta, invitando i dimostranti, che occupa-
vano da settimane la zona intorno al palazzo del governo, a
ritirarsi per evitare altro spargimento di sangue. METRO
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CUBA. Fidel Castro ha chiesto al
presidente Usa Obama la fine
dell’embargo contro Cuba, sot-
tolineando che sarà rifiutata
qualunque «elemosina», dopo
l’annuncio  di Obama della
revoca di una serie di restrizioni
nei confronti di Cuba. METRO

IRLANDA. Secondo il rapporto
Symantec sul cyber crimine,
nel 2008 la diffusione su inter-
net di virus, worm e cavalli di
Troia  utilizzati per infettare e
violare i computer è salita nel
mondo   del 265% rispetto al
2007. METRO

In breve

Nuovi attacchi
dei pirati somali
SOMALIA. I  pirati somali non
si fermano e, dopo i blitz dei
giorni scorsi di Francia e Sta-
ti Uniti costati la vita a set-
te di loro, hanno organiz-
zato altri 5 assalti nelle
acque del Golfo di Aden nel
giro di poche ore. Lunedì
sono state sequestrate due
barche da pesca egiziane al
largo delle coste della Soma-
lia.  Ieri invece, è stata la vol-

ta di un mercantile greco,
l’M.V. Irene, diretto verso
l’Asia del Sud, con un equi-
paggio composto da 23 filip-
pini. Catturato anche il mer-
cantile da 5mila tonnellate
“Sea Horse” che batte ban-
diera del Togo, ma secondo
alcuni sarebbe americano.
Ieri mattina hanno infine
aperto il fuoco su una terza
nave battente bandiera libe-
riana. Lunedì il capo del
gruppo di pirati responsa-
bile del sequestro della nave

americana Maersk Alabama
che si è concluso con l’ucci-
sione di 3 banditi e la libe-
razione del comandante,
aveva giurato vendetta,
attraverso attacchi «anche
molto lontano dalle acque
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somale».  Gli Stati Uniti valu-
tano quindi l’ipotesi di invia-
re navi da guerra lungo la
costa somala.

E intanto si fa sempre più
lontana l’ipotesi di un blitz-
del “Comando subacquei-
incursori” della Marina mili-
tare per liberare il rimor-
chiatore italiano Buccaneer
con a bordo 16 persone tra
cui 10 italiani,  sequestrato
sabato scorso dai pirati nel
Golfo di Aden. Il ministero
della Difesa e la Farnesina
lavorano a un piano d’azio-
ne con gli alleati. METRO

Sopra, il cargo greco assalito
ieri. A sinistra pirati catturati,
sotto la Buccaneer. gli ostaggi  nelle

mani dei pirati
somali;  77 gli assalti nel 2009.
285

Nord Corea
riapre
gli impianti
COREA. La Corea del Nord
ha detto che intende ria-
prire i suoi impianti
nucleari, in risposta alla
condanna da parte del
Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite al
missile-satellite lanciato
il 5 aprile scorso. Il regi-
me di Pyongyang ha inol-
tre definito «inutili e non
più necessari» i colloqui a
Sei (che coinvolgono Usa,
Russia, Cina, le due Coree
e il Giappone) sul proces-
so d’abbandono del
nucleare. METRO

Nucleare

Targhe francesi
Addio tradizione
PARIGI. Addio vecchie, tipi-
che targhe gialle francesi:
dopo 60 anni non saran-
no più gialle, né avranno
i numeri che identificano
la città. Da oggi infatti
tutte le auto avranno un
nuovo numero di imma-
tricolazione composto da
sette caratteri.  METRO
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La Corea “congela”
i video su YouTube
INTERNET. Una vera posizio-
ne politica quella presa da
Google in Corea del Sud,
dove è appena passata la
legge che impone l’identifi-
cazione univoca per
immettere materiale nel
web, simile alla proposta
dell’onorevole Carlucci in
Italia. Da oggi la divisione
coreana di YouTube è “con-
gelata”: nessuno può cari-
care video e commentare.
«È una questione di libertà
d’espressione», spiega la
portavoce asiatica del sito
Lucinda Barlow. F.C.

Bernanke: “Timidi
segnali di ripresa”
USA. «Recentemente abbia-
mo riscontrato timidi
segnali di un rallentamen-
to nel crollo dell’attività
economica». Lo ha detto
ieri Bernanke, che ha ten-
tato di rassicurare gli ame-
ricani. Il numero uno della
Fed ha però precisato che
se non ci sarà una ripresa
del credito a breve l’econo-
mia statunitense dovrà sof-
frire ancora a lungo. Intan-
to torna all’utile Goldman
Sachs: il colosso ha annun-
ciato un’offerta per un
aumento di capitale.  METRO

Fed ottimista

LAVORO. A Padova è nato il pri-
mo ufficio di ri-collocamento
per manager. Il progetto pro-
mosso dalla Fondazione Fondi-
rigenti Giuseppe Taliercio pun-
ta ad aiutare tutti i dirigenti
over 45 che per la crisi hanno
perso il lavoro. Già 150 i curri-
culum arrivati: nel progetto
sono coinvolte anche Torino,
Milano, Bologna e Roma.METRO

AUTO. General Motors ha
richiamato 1,5 milioni di Buick,
Chevrolet e Pontiac perché
alcune perdite di olio vicino al
tubo di scarico potrebbero
causare incendi. METRO

In breve

Bibite sportive: è guerra
Pepsi contro Coca Cola
Spot ingannevoli: la battaglia approda in Tribunale
PUBBLICITÀ. Coca Cola è oggi
(stando a diverse ricerche) il
marchio più conosciuto al
mondo e la bevanda più
popolare a tutte le latitudini.
Ma in tema di bibite sporti-
ve, il mercato è stato sempre
dominato da
Gatorade,
integrato-
re di sali
minerali
il cui mar-
chio è sta-
to acquista-
to 8 anni fa
da Pepsi, gruppo
industriale (e bevanda) che
da sempre cerca di contra-

Gatorade

è la quota di merca-
to di Gatorade nel
2008 nel settore
integratori. La bibi-
ta, di proprietà del
gruppo Pepsi,è lea-
der da 3 decenni.

77%
Powerade

Lanciato nel 2002
da Coca Cola nel
comparto degli
Sport Drink, pre-
senta 5 varianti e
2 gusti, ma finora
non ha prodotto
risultati eccellenti
sul mercato.

stare lo strapotere di
Coca Cola. La storica riva-

lità ieri ha vissuto un altro
capitolo: Pepsi porterà Coca
Cola davanti al giudice. A una
corte distrettuale di Man-

hattan Pepsi ha chiesto di
bloccare la campagna pub-
blicitaria del gruppo di Atlan-
ta su Powerade «perché
riporta affermazioni false:
non sarebbe infatti vero -

spiega Pepsi nell'esposto -
che Powerade è migliore di
Gatorade in quanto la bevan-
da non può contare su due
sostanze importanti, cioè il
magnesio e il calcio». 

«Non c'è alcuna evidenza
- prosegue Pepsi - che Powe-
rade sia migliore». La batta-
glia degli integratori è appe-
na cominciata: da Coca Cola
hanno fatto subito sapere di
aver sostenuto il vero nelle
loro pubblicità. Ma Pepsi, che
con Gatorade detiene la lea-
dership delle bibite sporti-
ve, è decisa a difendere la sua
posizione di forza.

VALERIO MINGARELLI

Magnesio 

e calcio 

le sostanze su

cui si gioca lo

scontro

L’Authority
multa Wind
e Telecom

TELEFONIA. Negli spot internet
è troppo veloce: così arriva-
no nuove multe dell'Anti-
trust alle società telefoniche.

A finire nel mirino del
Garante sono Telecom e
Wind, multate rispettiva-

mente per complessivi 735
mila euro e 165 mila euro
per pratiche commerciali
scorrette. Per Telecom le
stangate maggiori arrivano
sulle promozioni di Alice 7
Mega e della Tariffa Tim

Sogno: entrambi i messaggi
hanno un contenuto «incom-
pleto e confusorio». Wind
invece è stata multata per
informazioni scorrette sul-
l’interruzione del rapporto
con altri operatori.   METRO

“I segnali di
ripresa sono
incoraggian-
ti, anche se

questo non vuol
dire che i tempi
duri siano passati.
Di fronte alle gran-
di sfide occorre
pazienza”.
Barack Obama, 
presidente Usa



Tuodì, una spesa in palio ancora fino a oggi.
Il discount Tuodì, per il suo 15° anniversario, promuove l’iniziativa “Vinci la tua spesa”. Ancora fino a oggi  facendo un acquisto di
almeno 15 euro è possibile vincere l’intero importo dello scontrino. Il discount è presente in città e nel Lazio con 60 punti vendita.
METRO  
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Scuole, allerta
per le crepe
Chiuse mensa e palestra della “G.B. Vico”
CITTÀ. Scuole e palazzi d’epo-
ca sorvegliati speciali  dopo
lo sciame sismico che da una
settimana sta interessando
la Capitale. Centinaia le chia-
mate ai centralini dei vigili
del fuoco dopo la forte scos-
sa di lunedì sera alle 23.15.
Ieri, primo giorno di scuola
dopo le festività pasquali, i
vigili del fuoco sono stati
chiamati a verificare la sta-
ticità di alcuni edifici scola-
stici. Nel XVII municipio i
vigili hanno interdetto  tem-
poraneamente l’accesso alla
palestra e alla mensa della
elementare “Giovan Batti-
sta Vico” a piazzale degli
Eroi. Il terremoto avrebbe
lesionato alcune travi por-
tanti. Alcuni genitori hanno
preferito comunque tenere
i figli a casa in attesa di mag-
giori controlli. «Nessuna
scuola è stata dichiarata ina-
gibile - ha sottolineato l’as-
sessore ai Lavori pubblici
Fabbrizio Ghera - Garanti-
remo i controlli a tutte le
1.400 scuole comunali che
ne faranno richiesta». Parti-
colare attenzione verrà
posta alle scuole intorno al
Tevere nella zona della
Magliana e quelle in prossi-
mità del centro storico. 

EMILIO ORLANDO

Vigili del fuoco ieri alla scuola “F. Di Donato” in via Bixio.

Attraverso le schede messe a punto dal ministero per i Beni
culturali e dalla Protezione civile, la Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici di Roma ha avviato una
campagna per il rilevamento dei danni dovuti al terremoto
in tutte le chiese e successivamente negli immobili demania-
li della Capitale. METRO

La Soprintendenza scheda le chiese

In seguito alle ultime scos-
se di terremoto ieri i vigili
del fuoco hanno effettuato
97 interventi, 70 dei quali
per verifiche in edifici. 

97
Sono i fondi supplementa-
ri stanziati dalla Provincia
per la manutenzione stra-
ordinaria  e il monitorag-
gio di 384 scuole.

15 

La denuncia

Tevere, caos ciclabili
CITTÀ. Tutti i dubbi e i
mugugni  sullo stato di
salute delle banchine del
Tevere da parte di ciclisti
e turisti sono sfociati, ieri,
nella denuncia dell’asso-
ciazione Cycom (fatti per-
venire anche ai ministeri
dell’Ambiente e delle
Infrastutture). Sul banco
degli imputati interventi
«che reputiamo improvvi-
sati e sommari  per la
messa in sicurezza e il
rispristino della fruibilità
ciclopedonale, in partico-
lare nei tratti del centro
storico, i più frequentati»
spiega in un comunicato
il presidente, Francesco
Calderini. Per Cycom, si
sta provvedendo «all’en-
nesimo rattoppo», (con
riferimento all’uso di sab-
bia e ghiaia per chiudere
le buche). Tutto nasce
dopo la piena di dicembre,
quando il sindaco dispose
la chiusura delle banchi-
ne da ponte Milvio a pon-
te Marconi per la messa
in sicurezza.  METRO

Insulti razzisti

Senegalese
aggredito
perde l’occhio
TOR BELLA MONACA. Lesioni
personali gravissime con
l’aggravante dell’odio raz-
ziale. Sono le accuse con
le quali i carabinieri  han-
no arrestato B.M., un
ragazzo di 20 anni pregiu-
dicato, che l’altra notte ha
aggredito un senegalese
di 30 anni, facendogli per-
dere un occhio. Verso le 2
della notte di Pasquetta, il
ventenne, nei pressi di un
bar sulla Casilina, ha
incontrato l’uomo e  ha
cominciato a insultarlo
per via di una vecchia
auto. Poi è passato alle
mani aggredendo il sene-
galese fino a spaccargli
una bottiglia in testa. Soc-
corso e trasportato al Poli-
clinico Tor Vergata, l’uo-
mo è stato ricoverato e
sottoposto ad un delicato
intervento. Poco dopo i
Carabinieri hanno identi-
ficato e arrestato l’aggres-
sore. METRO

CITTÀ. È partita in tutti i punti
vendita “Intimissimi” la cam-
pagna di  sensibilizzazione a
sostegno di “Mortalità Zero”,
un progetto della fondazione
Veronesi  per la lotta al tumo-
re al seno. L’azienda metterà
a disposizione delle clienti
oltre 500.000 cartoline infor-
mative. METRO

In breve

interventi milioni
EI
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Chiuso,
dopo la
piena di
dicembre
2008, il trat-
to che va
da ponte 
Milvio 
a ponte 
Marconi. 

Fine lavori a maggio. 
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Rapina alla “Centrale”
Finti vigilantes portano via 400 mila euro

A sinistra l’ingresso
della Centrale del
Latte in via Fondi di
Monastero. 
A destra, il sopral-
luogo della scienti-
fica.

SAN BASILIO. Maxi rapina
alla Centrale del Latte di
Roma, fruttata ai malvi-
venti oltre 400 mila euro.
Una rapina studiata in ogni
minimo particolare, forse
con la complicità di un
basista. 

Travestiti da vigilantes a
bordo di un’auto di servizio
rubata tempo fa all’istitu-
to di vigilanza privata
“Fidelitas”, due dei cinque
malviventi sono entrati
nello stabilimento in via
Fondi di Monastero, nel

latte. Nei pressi del corti-
le, le guardie giurate che
trasportavano le buste con
il denaro sono state affron-
tate dai banditi. Un vigi-
lantes per il forte spavento
è stato ricoverato per un
sospetto infarto, mentre
un ladro ha ricevuto un col-
po alla testa sferrato con il
calcio della pistola. 

quartiere Torraccia di San
Basilio, ieri mattina poco
dopo le ore 10. Con uno
stratagemma sono entrati
nel gabbiotto dove stazio-
nano i veri vigilantes del-
l’Istituto Vigilanza Urbe e
li hanno immobilizzati con
delle fascette da elettrici-
sta.  

Ad attenderli nella ban-
ca che si trova dentro la
Centrale c’erano forse dei
complici, entrati con uno
scooter e un furgone uti-
lizzato per trasportare il

Comuni in festa
CITTÀ. Cortei storici, bande cittadine, pas-
seggiate ecologiche. Sono alcune delle
iniziative previste nel Lazio il 19 aprile,
nell’ambito di “Voler bene all’Italia”, gior-
nata dei piccoli Comuni organizzata da
Legambiente (i fondi raccolti saranno
dedicati all’Abruzzo). Da non perdere il
“Treno dei Piccoli Comuni della Provincia
di Roma” che, partendo da Roma, farà un
viaggio alla scoperta di Arsoli, San Vito
Romano e Capranica Prenestina. Per par-
tecipare prenotazione allo 06-
85358051/77. Info www.legambientela-
zio.it. METRO

Romeno arrestato

Molesta
una ragazza
nel parco
CENTRO. Due romeni aveva-
no approfittato della con-
fusione del giorno di
Pasquetta per mischiarsi
ai tanti romani che
passeggiavano al laghetto
di Villa Borghese e mole-
stare le ragazze. Uno dei
due però, R.M., 24 anni,
riconosciuto dal fidanzato
di una delle vittime, è sta-
to arrestato per violenza
sessuale. Nel pomeriggio
di lunedì erano giunte al
113 segnalazioni circa la
presenza di due giovani
che in viale del Lago stava-
no infastidendo le ragaz-
ze. I poliziotti hanno fer-
mato per un controllo due
romeni e durante gli
accertamenti un giovane
si è avvicinato agli agenti
riferendo che la sua ragaz-
za era stata moltestata da
uno dei due. R.M. dunque,
è finito in manette. METRO

Maestra aggredita
si rivolge all’Inail
CITTÀ. Non agirà in sede
giudiziaria, ma chiederà i
danni per le lesioni subi-
te, la maestra C.A. che il
23 marzo fu aggredita a
scuola da un suo alunno
di 9 anni alla “Pezzani”. Il
legale  presenterà la sua
richiesta di risarcimento
all’Inail. ADNKRONOS

Torna a vedere
a 15 mesi
CITTÀ. È stato operato con
successo al Bambino Gesù
un bambino di appena 15
mesi, affetto da una grave
forma tumorale localizza-
ta nei ventricoli cerebrali
che aveva determinato la
quasi totale cecità. Il bim-
bo, già dopo 24 ore,
iniziava a riconoscere i
volti dei genitori. È
questo uno dei primi
risultati  della collabora-
zione tra l’ospedale pedia-
trico e il professor Olivier
Delalande (neurochirurgo
pediatra della “Fondation
A. Rothshild” di Parigi). 

METRO

EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it

La “rapina del secolo” alla
Banca d’Italia in via Osoppo
avvenne con un un furgon-
cino della Centrale del Latte. 

Il 27 gennaio ‘58
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Il 19 aprile Festa dei piccoli comuni.

La buona notizia





CALCIO. Silenzio stampa, ful-
mini dal giudice sportivo,
Champions perduta, derby
straperso. Questi, oltre a
una stagione già da butta-
re, i motivi dei musi lun-
ghi a Trigoria. Pochi,
distratti tifosi fuo-
ri dai cancelli.
Tanti, avvelena-
ti supporters
pronti a sca-
gliarsi via radio
contro squadra,
dirigenza e un mer-
cato che allontana Mexes,
Doni e Aquilani e parla di
Guberti e Arnautovic. 

Due i pericoli: ridimen-
sionamento e anticipata
smobilitazione. Sul primo,

senza Champions, poco da
fare. Sul secondo ha inizia-
to ieri a lavorare Spalletti,
con un deciso faccia a fac-
cia con la squadra. Dome-

nica c’è il Lecce e la
società non tollere-

rà né cali di ten-
sione né i nervo-
sismi che hanno
portato allo stop
di 3 turni per

Mexes (forse
multa per lui) e di

uno per Panucci e
Spalletti. Questione stadio:
la Img, che si sta occupan-
do della struttura, ha fatto
sapere che entro aprile ci
saranno notizie. Buone, si
spera. FRANCESCO DI NEPI 

Diktat di Spalletti
vincere col Lecce

Tre turni di squalifica per il
difensore giallorosso Mexes
espulso durante il derby.

Tre i turni 

di squalifica

a Mexes

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

L
a triste esibizione del derby, che segue altre tri-
sti o sciatte esibizioni, ha reso ormai il re nudo.
La Roma non andrà in Champions e forse nem-
meno in Uefa. Una squadra logora e nervosa,

troppo spesso poco concentrata, con giocatori arriva-
ti al capolinea e altri che non hanno più voglia. Il
record delle espulsioni (giustamente stangato, ieri, il
super isterico Mexes), i troppi gol subiti, il gioco che
latita. Bisogna cominciare dalla testa, cioè dalla socie-
tà. La signora Rosella Sensi dovrebbe capire e spiega-
re cosa vuole fare: tiene la Roma e tenta di rifondar-
la? O solo rinforzarla? O vivacchiare tra il traguardo
del quarto posto e il centro classifica? Vendere alcuni
elementi pregiati – e ormai non più da Roma – e pun-
tare sui giovani con un progetto in mente che faccia
della Roma una squadra competitiva tra tre o quattro
anni? Oppure, sfiniti dai giganteschi debiti, vendere
al miglior offerente? Questo, prima di parlare del rin-
novo di Spalletti o di alcuni altri giocatori come Doni,
Mexes, Vucinic, è il punto. Almeno della chiarezza i
tifosi romanisti avrebbero bisogno.

I tifosi meritano chiarezza

Romanistisi nasce
di Fabrizio Paladini

Rissa derby
Matuzalem
stangato
CALCIO. Tre giornate a
Matuzalem (nella foto),
una a Brocchi, inibizione
di Tare fino al 20 aprile e
multa di 7mila euro alla
società: questa
la stangata del
giudice sporti-
vo per le ten-
sioni del der-
by in campo e
fuori. Merca-
to: Bizzarri, portiere argen-
tino del Catania in scaden-
za di contratto, è sempre
più vicino e potrebbe esse-
re lui il titolare la
prossima stagione con
Muslera secondo. Carrizo
verso l’Atletico Madrid.
Pallavicino, procuratore di
Pandev: «A maggio faremo
il punto». A Formello tifosi
in festa per il 4 a 2 nel der-
by. MASSIMO PIAGNANI
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Show nei primi due quarti di ritorno della
Champions: da choc il 4-4 tra il Liverpool di
Alonso (foto) e il Chelsea a Londra. Si era pas-
sati dal 2-0 per i Reds al 3-2 per i Blues. Altro
match: Bayern-Barça 1-1 (catalani avanti). Oggi
Arsenal-Villarreal e Porto-Man Utd. METRO

Uno stupendo 4-4

Sport
Il Genoa è sugli scudi

L’ultima giornata di A ha colorato di rossoblu il
Fantascudetto, gioco online di sky.it. Eroi di
giornata, infatti, sono stati i rossoblu del

Genoa che a Marassi hanno sconfitto la Juve: a
segno Thiago Motta (doppietta) e l’ex bianconero

Paladino. Costano rispettivamente 31 e 21 crediti. METRO
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Bologna: Mihajlovic esonerato, ecco Papadopulo
Il Bologna ha esonerato il tecnico Sinisa Mihajlovic: al

suo posto è arrivato Giuseppe Papadopulo. METRO
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“Macheda? Non bastano un paio di gol per essere convocati”: parola di Marcello Lippi
«Macheda? Ho un elenco di giovani che sono all’estero. Non li ricordo tutti, ma c'è anche Macheda.
Comunque non bastano un paio di gol per essere convocati»: così ieri Lippi a Sky Sport 24. METRO





14 sport Russo “rimanda” a settembre il futuro da “pro” con il mitico Don King: “Sarà a bordo ring a Milano”
Clemente Russo-Don King, incontro a settembre. «A Pasqua ho passato le feste da lui - ha detto il pugile -. Per
ora non passo “pro”, ma a settembre Don sarà a bordo ring aMilano a vedermi. Poi parleremo».METRO

Baseball: Mazzotti sarà manager della Spagna
MauroMazzotti, allenatore del Rimini, sarà il nuovo

manager della Spagna di baseball. METRO

mercoledì 15 aprile 2009 • www.metronews.it • metro

FulmineBolt
ingrana
laretromarcia
ATLETICA.Avetemai visto o
sentito il fulmine umano
Usain Bolt andare in retro-
marcia? Eccolo: «Porgo le
mie scuse a tutti i giamai-
cani - ha detto il triolimpio-
nico -. Non volevo, con le
mie frasi, trasmettere il
concetto che tutti i giovani
in Giamaica fumano erba».
Già, gli era scappato un
«ma sì, in Giamaica fuma-
no tutti...» parlando di
quella volta che lo ha fatto
anche lui. Ieri le scuse:
«Voglio precisare anche
che, dopo quella volta, non
mi sonomai più avvicinato
ad alcun tipo di droga.
Anzi invito i giovani a non
drogarsi: mai». METRO

Tutti col fiato sospeso
Caso diffusore: la Rossa attacca, la Brawn si difende
F1. La gara che riscrive il
mondiale può vedere il tra-
guardooggi. Lagaradelle
gare, quella che non
si faacolpidi acce-
leratore,maacol-
pi di cavillo tec-
nico e legale, si
gioca a Parigi,
place de la Con-
corde numero 8,
dalle10di ieri. Si trat-
ta dell’appello intentato
daFerrari (all’attaccoconun
team di tecnici e avvocati),

Renault, Red Bull e Bmw
contro BrawnGP, Williams
e Toyota. In mezzo il dif-

fusore:bisogneràsta-
bilire se quello
impiegatodai tre
“imputati” sia o
meno regolare.
La sentenza?
Oggipomeriggio,
tra interviste

requisiteallaBbcper-
ché ritenute probanti e

refoli di corridoio, tra pres-
sioniecontropressioni. L’ap-

pello potrebbe riscrivere la
griglia finale dei primi due
Gpcon il circusdella F1 che
va verso Shanghai. Button
attende e parla della
Cina («Sarà lotta
dura», dice), ma se il
diffusore verrà scon-
fessatosentitechivin-
cerà Melbourne e la
Malesia: Alonso e
Heidfeld. Intanto si corre
a Parigi, place de la Con-
corde 8. Di Concorde, tut-
tavia, ce n’è poca. METRO

Ecco il tanto discusso “lato B”
o, più tecnicamente, “diffuso-
re” della Brawn Gp: è al cen-
tro delle polemiche.

“Non drogatevi”

Usain Bolt dopo una vittoria.

Oggi

la sente
nza

d’appel
lo

alla Fia

L’osservato speciale, ieri a
Parigi, era lui: Ross
Brawn (foto): «Sarei
sorpreso se la corte
d'appello
giudicasse su aspet-
ti tecnici, tra l’altro
così complessi - ha

detto ieri alla Bbc - Spero
solo che alla fine il buon
senso prevalga». METRO

Rosse laserenità

Verso gli Usa

Laure Manaudou fa notizia.
Sebbene abbia già chiuso il
suo 2009 in vasca, fa parlare
di sé per un possibile ritor-
no con un club Usa. METRO

TENNIS. Le nozze e il primo
figlio in arrivo non distraggo-
no Federer. Lo svizzero n° 2
del mondo comincerà oggi a
Montecarlo, contro l’italiano
Seppi, la sua stagione sulla
terra. Intanto ieri Murray (Gbr,
4) ha battuto, in unmatch del
2° turno, Hanescu (Rom) 6-3,
6-2. Djokovic (n°3 del seeding)
ha regolato Hernandez 6-1, 6-
2. E Fabio Fognini approda al
2° turno dopo 1-6, 6-3, 6-3 a
Cilic. METRO

In breve
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Il giardino pensile del futuro

Case non a norma
e poco sicure

ITALIA. Il primo edificio completamente ecosostenibile in
Italia è stato costruito a Conegliano nel Veneto, sede del-
la Savno (Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale). 
La palazzina, 2 piani e 600 metri quadrati, è costruita inte-
ramente in pannelli ricavati da Pet per realizzare pareti
fono e termo isolanti.                                                           METRO

Ecosostenibili a Conegliano

MILANO. Si chiama Skyland, 
il progetto per la prima Ver-
tical Farm del mondo, e
potrebbe sorgere proprio in
Italia, a Milano. Il progetto è
frutto della collaborazione
tra ENEA, Agrimercati e l’as-
sessorato alla Salute di Mila-
no ed è in attesa di approva-
zione dal sindaco Moratti.
Appare come un grattacielo
verde, all’interno del quale
vengono coltivati prodotti
agricoli biologici per 25 mila
persone. 

La distribuzione avviene
al piano terra, come se si
trattasse di un centro com-
merciale di soli ortaggi. Il
centro prevede anche ser-
vizi di ristorazione e intrat-
tenimento. L’edificio fun-
ziona attraverso energia
totalmente autoprodotta,

senza generare rifiuti di
alcun genere. L’obiettivo
iniziale del progetto Verti-
cal Farm è produrre un’in-
gente  quantità di beni,

Condominio
Ogni settimana gli
esperti di Confedilizia
rispondono ai quesiti 
relativi alla vita 
in appartamento.

Servizi
e impianti
in comune

IL
SUPERCONDOMINIO
Quali condizioni

devono ricorrere  per la
costituzione di un
supercondominio?

Ai fini della costitu-
zione di un super-
condominio, è suffi-
ciente che i singoli

edifici abbiano, material-
mente, in comune alcuni
impianti o servizi, come,
ad esempio, il viale
d'ingresso, l'impianto 
centrale per
il riscaldamento, in
quanto collegati da un vin-
colo di accessorietà neces-
saria a ciascuno degli
stabili, spettando, di con-
seguenza, a ciascuno dei
condòmini dei singoli
fabbricati la titolarità pro
quota su tali parti comuni
e l'obbligo di
corrispondere gli oneri
condominiali relativi alla
loro manutenzione.

CASA DI CURA PER
ANZIANI
Spetta l’indennità

di avviamento a chi vuole
adibire l’immobile
commerciale a lui locato a
casa di cura per anziani?

In tema di indenni-
tà per la perdita
dell'avviamento

commerciale di cui
all'art. 34 della legge n.
392, esclusa, a norma del-
l'art. 35 della stessa
legge, in relazione ai con-
tratti di locazione di
immobili nei quali venga
esercitata un'attività pro-
fessionale, nel caso di
gestione di una casa di
cura per anziani la sussi-
stenza del diritto alla pre-
detta indennità postula
la prevalenza di 
un'attività organizzativa
di natura strettamente
commerciale. 
Se, invece, prevale
un'opera definibile come
professionale, deve esclu-
dersi la 
configurabilità
del diritto alla indennità
in questione.

D

D

R

R

Una “Vertical farm” svetterà a Milano

I 5 zeri di Skyland:
•Zero Distance:
nessuna distanza tra
produzione e
distribuzione;
•Zero Waste: niente rifiuti;
•Zero Emission: tutte le
emissioni saranno filtrate;
•Zero Pesticide: non ci sarà
bisogno di pesticidi trattan-
dosi di un ambiente chiuso;
•Zero Power: l’energia per
il funzionamento sarà total-
mente autoprodotta. C.G.

Five Zero
ottimizzando lo spazio.

Una sfida al paradosso
che vuole la città come
centro di domanda di
beni, ma dove si produ-

cono solo servizi. L’am-
biente chiuso garantisce la
produzione per 12 mesi
all’anno, per un’estensio-
ne di 10 ettari distribuiti
su 30 piani.  

La struttura si presenta
trasparente e molto legge-
ra, si sviluppa attorno a un
pilone centrale, in cui sono
alloggiati tutti i servizi, e
per il resto è costituita da
un sistema di tiranti e vetro.
Per l’Italia sarebbe una buo-
na possibilità per porsi nel-
lo scenario globale in set-
tori specifici industriali,
come lo è stata per la moda
e il design.       CHIARA GUIDA

Uno dei numerosi progetti realizzati da quando sono state
concepite le Vertical Farm. Nessuno è stato ancora costruito.

SICUREZZA. In Italia il 52% degli
impianti elettrici domestici
non è a norma, il 18% degli
impianti non dispone di
interruttore differenziale,
oltre il 73% delle abitazioni
che non hanno subito manu-
tenzione negli ultimi 10 anni
non è a norma. 

Questi i dati raccolti da
Federcasalinghe per il
2007-2008, ma la presi-
dente dell’associazione,
Federica Rossi Gasparrini,
è pessimista: «Non sembra
difficile poter immaginare
un peggioramento». Causa
della mancanza di sicu-

rezza nelle case italiane è
anche la crisi, il progressi-
vo impoverimento delle
famiglie non consente più
loro di spendere per ren-
dere sicure le abitazioni. 
L’associazione Donneeuro-
pee Federcasalinghe ha pro-
mosso due iniziative: la pri-
ma riguarda una proposta di
legge per aumentare i livel-
li di sicurezza degli impian-
ti  domestici; e una lettera a
Matteoli per chiedere un
sostegno urgente a tutte
quelle famiglie che hanno
necessità di mettere a nor-
ma la propria casa.       C.G.

Antisismico

Tutta in legno
per resistere
ai terremoti
TRENTO. L’hanno chiamata
Sofie, è una casa completa-
mente in legno, ed è in gra-
do di resistere ai terremoti
di 7,2 della scala Richter.
Soddisfatto il progettista,
l’ingegner Ario Ceccotti:
«La casa, alta 24 metri, non
solo è rimasta in piedi, ma
non ha avuto lesioni impor-
tanti. Era perfettamente
agibile, è stata una sorpresa
anche per noi». METRO

Ecosostenibile

Energy Days
In mostra
la bioedilizia
FIRENZE. Dal 16 al 19 aprile
a Foro Boario di Borgo San
Lorenzo (Fi) si terrà l’Ener-
gy Days, una mostra rivol-
ta al pubblico interessato
alle innovazioni nel setto-
re della bioedilizia e delle
energie rinnovabili. Reste-
rà aperta il giovedì e vener-
dì dalle ore 15,00 alle ore
20,00 e il sabato e la dome-
nica dalle ore 10,00 alle
20,00. METRO

www.moebiusonline.eu

E anche il resort si converte alla tutela dell’ambiente
Si chiama Nizuc, il super resort sulla Riviere Maya, completamente ecosostenibile. Un complesso costato 
180 milioni di dollari. è stato prpgettato fin dall’inizio con l’intenzione di proteggere l’habitat naturale. METRO
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VENDESIMONOLOCALI
Roma - Aurelio Boccea: Monolo-
cale Casal Selce Nuova Costruzio-
ne Rifinitissimo, Living, Servizi, Ter-
razzo e Posto Auto A/10. Euro
154.000 Tel: 0654218048BILOCALI
Roma - Via Anagnina, 317 ZONA:Anagnina/Morena/Ciampino: Appar-
tamento 53mq Coperti Salone, Came-
ra, Servizi, Terrazzo 21 Mq.,Dotazio-
ni e Rifiniture Prestigiose. Euro
239.500 Tel: 3394935589TRILOCALI
Roma - Via Anagnina, 317 Zona:Anagnina/Morena /Ciampino: Bili-
vello: Soggiorno 2 Letti, Doppi
Bagni, 2 Balconi, Sala Hobby Con
Scala Interna ed Ingresso Autono-
mo Giardino. Tel: 3394935589

Roma - Via Anagnina, 317 Zona:Anagnina/Morena/Ciampino: Salo-
ne, 2 Camere, 2 Bagni, Terrazzo 28
Mq, Nuove Costruzioni Nel Com-
plesso Linda Vista. Euro 315.000Tel: 3394935589Roma - Aurelio Boccea: Villino
Casal Selce Rifinitissimo, Nuova
Costruzione, Salone, Cucina Abita-
bile, Due Vani, Doppi Servizi, Giar-
dino, Box Auto E Dependance. Euro
307.000 Tel: 0654218048Roma - Aurelio Boccea: Rifinitis-
simo Trilocale Nuova Costruzione,
Salone, Cucina Abitabile, Due
Camere, Doppi Servizi, Giardini,
Due Dependances e Box Auto. Euro
315.000 Tel: 0654218048ATTICI
Roma - Aurelio Boccea: Attico
Casal Selce Nuova Costruzione Rifi-
nitissimo, Soggiorno Con Angolo
Cottura, Camera, Servizio, Più Ter-
razzi Mq 50 E Box Auto A/10. Euro

229.000 Tel: 0654218048Roma - Montespaccato: Attico
Ristrutturatissimo, Soggiorno, Due
Camere, Studio, Cucina Abitabile,
Bagno Con Idromassaggio, Terraz-
zo e Balcone. Euro 249.000 Tel:0654218048Roma - Montespaccato: Attico
Luminosissimo, Soggiorno, Cucina,
Tre Camere, Bagno, Due Balconi,
Ristrutturato. Euro 249.000 Tel:0654218048VILLE
Roma - Trigoria: Villino Ad. Cam-
pus Biomedico, Salone, Cucina Abi-
tabile, Tre Camere, Tripli Servizi,
Rifinitissimo, Giardino, Terrazzi, Par-
king. Consegna Marzo 09. Euro
437.000 Tel: 0654218048BOX
Roma - Via Anagnina, 323 Zona:Anagnina/Morena/Ciampino: Inse-
riti In Complessi Residenziale In Via

Anagnina 317 E Via Casal Morena
96. Varie Metrature Da Euro 30.000.Tel: 3394935589AFFITTASIMONOLOCALI
Roma - Trigoria: Trigoria Affittasi
Monolocali Nuovi Rifinitissimi Vuo-
ti o Arredati Fronte Campus Bio-
medico. Euro 690 Tel: 0654218048Roma - Appio Latino: Via Gallia
Piano Terra Monolocale Arredato
Finemente Con Giardino Rif. 2406
www.affittaok.com. Euro 800 Tel:0687180433Roma - Romanina: Romanina Arre-
dato Soggiorno Con Angolo Cottu-
ra Bagno Giardino Rif. 2305
www.affittaok.com. Euro 650 Tel:0687180433Roma - Centro Storico: Seminario
Monolocale Arredato Ottimo Stato
Rif. 2397 www.affittaok.com. Euro

1.300 Tel: 0687180433Roma - Parioli: Pezzana Soggior-
no Con Angolo Cottura Bagno Rif.
2298 www.affittaok.com. Euro 600Tel: 0687180433BILOCALI
Roma - Labaro: Lainate Soggior-
nino Camera Cucina Bagno Rif.
2401 www.affittaok.com. Euro 600Tel: 0687180161Roma - Lunghezza: Soggiorno
Camera Cucina Abitabile Bagno
Ripostiglio Balcone Arredato Ter-
moautonomo Rif. 2400 www.affit-
taok.com. Euro 650 Tel:0687180161Roma - Pisana: Seminterrato Lumi-
noso Affaccio Sul Giardino Mq. 50
Rifinito e Arredato Spese Incluse
Rif. 2388 www.affittaok.com. Euro
800 Tel: 0687180433Roma - San Basilio: Ingresso Salo-
ne Camera Cucina Abitabile Ripo-
stiglio Balcone Rif. 2395 www.affit-

taok.com. Euro 900 Tel:0687180161TRILOCALI
Roma - Tuscolana: Tuscolana
Ristrutturato Soggiorno Con Cucina
A Vista Due Camere Bagno Rif.
2410 www.affittaok.com. Euro 800Tel: 0687180161Roma - Acilia: Mq. 70 Salone, Due
Camere Cucina Abitabile - Ampio
Bagno Veranda - Balcone Coperto
Rif. 2331 www.affittaok.com. Euro
900 Tel: 0687180161LOCALI COMMERCIALI
Roma - Trigoria: Affittasi Locali
Commerciali Di Vari Tagli Fronte
Scuole e Nuovo Policlinico Campus
Biomedico. Tel: 0654218048Roma - Trigoria: Affittasi Locale
Commerciale Fronte Nuovo Cam-
pus Biomedio Mq 110 Più 90 Sot-
tonegozio, Più Posto Auto. Euro
5.300 Tel: 0654218048







Flessibilità
a tutto tondo
AUTO. Tanta flessibilità per
la Toyota Verso che va a
rimpiazzare la precedente
Corolla Verso, di cui
conserva la formula a cin-
que o sette posti. Oltre che
spazioso, l’abitacolo è
luminoso e con qualche
elemento di originalità,
come la plancia asimmetri-
ca. La Verso sarà in vendita
da giugno: prezzo base sot-
to i 20 mila euro per il
1600 benzina da 132 CV,
mentre il turbodiesel 2 litri
da 126 CV parte da 23.800
euro. AUTOMOBILISMO.IT

Per chi non
s’accontenta
MOTO. Per chi non si
accontenta, Husqvarna ha
realizzato la TE 310 (297
cc reali) a 4 tempi, aumen-
tando l’alesaggio della 250
F che già sfruttava il basa-
mento della 450. È questo
l’argomento tecnico del
momento, non solo per
l’enduro, ma in generale
per i fuoristrada. Identica
alle sorelle minore e mag-
giore, la nuova TE 310 tro-
va, al pari della cilindrata,
anche la via di mezzo nel
prezzo che si attesta a
8.784 euro. MOTOCICLISMO.IT

Husqvarna TE 310 Toyota Verso

La nuova
Verso.
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Tecno
20 motori Ecoincentivi Hertz:  mega sconto a chi noleggia automobili della “Green Collection” 

Gli ecoincentivi arrivano anche nel settore del rent-a-car. Hertz sconta del 25% il costo del noleggio per i clienti che scelgono un’auto della Green
Collection, cioè con emissioni di CO2 inferiori a 140 g/km, a condizione che siano possessori di un veicolo immatricolato da più di dieci anni. METRO 

pagina a cura di cosimo croce con la collaborazione di                                   e                                 • metro

AUTO. Nissan fa scendere in
campo la Pixo. Cinque por-
te, 3,57 metri di lunghezza,
motore 3 cilindri di 1000 cc
dai consumi modesti (4,4
l/100 km) e dalle minime
emissioni inquinanti (Euro 5
e appena 103 g/km di CO2
dallo scarico). 

La nuova giapponese pun-
ta  al cuore di un segmento
dominato dalla Fiat Panda e
da avversari del calibro del-
le gemelline trendy Toyota
Aygo, Citroen C1, Peugeot
107, dalle razionali Hyundai
i10 e Kia Picanto, dalla sem-
preverde Chevrolet Matiz,
da  classici come la Renault
Twingo e la Opel Agila. Per

Nissan fa scendere in cam-
po la Pixo. Cinque porte,
3,57 metri di lunghezza.

In ricordo dell’Alfa 1750 degli anni ‘60, la Casa del Biscione ha arricchi-
to la gamma della 159 con un motore turbo ad iniezione diretta benzi-
na: il 1750 da 200 CV, già omologato Euro 5. L’Alfa 159 1750 TBi raggiunge
i 235 kmh e accelera da 0 a 100 kmh in 7,7 secondi ed è già in vendita a
partire da 28.511 euro. Il nuovo  1750 verrà montato sia sulla 159 Spor-
twagon che sul coupé Brera e sulla cabriolet Spyder. AUTOMOBILISMO.IT

Nuova Alfa 1750, un tocco di vintage

Consumi ed emissioni di CO2 da “ecologica”
La nuova Husqvarna TE 310.

trovare spazio, la Pixo gioca
la carta della semplicità:
linea pulita, allestimenti
molto sobri, equipaggia-
menti essenziali sulla ver-
sione base, che possono esse-
re arricchiti con tutto quel-
lo che serve, dal condizio-
natore all’ESP. 

Notevole l’abitabilità. Su

strada buono il  comfort e la
dinamica fuori città, mentre
nell’uso urbano si appreza
la maneggevolezza. Vivace
il motore, classico tre cilindri
da 68 CV. Dotato di cambio
manuale a 5 marce, può esse-
re accoppiato anche ad un
automatico a 4 rapporti. 

Da segnalare la possibili-

tà della doppia alimentazio-
ne benzina-GPL, con impian-
to montato all’origine e,
quindi, in grado di garantire
gli incentivi. 

La nuova Nissan Pixo sarà
in consegna da giugno, ma è
già prenotabile da oggi ad
un prezzo d’attacco di 7.990
euro. AUTOMOBILISMO.IT

Nissan Pixo
la Euro 5 di razza



presenta come l’an-
ti-Apple, grazie ai
suoi 16,4 mm di
spessore, tre in
meno del MacBook

Air. Toshiba invece ha
integrato i Led in un picco-
lissimo proiettore da viag-
gio, il LED Pico Projector, che
si collega agli smartphone
con uscita video, pesa 100
grammi ed è lungo 10 cen-
timetri. A. DANIELE IANNOTTI

TECNO. È la lampadina più
ecologica al mondo: se
restasse accesa 12 ore al gior-
no, potrebbe durare oltre 11
anni. L’ha presentata lo scor-
so 8 aprile a Bonn, durante
i lavori sui cambiamenti cli-
matici della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite,
Ajay Mathur, direttore del
Bureau of Energy Efficiency
dell’India. Ha un chip elet-
tronico Led che fa sì che i
suoi 5 watt equivalgano ai
40 di una normale lampa-
dina.  

L’ACRONIMO LED sta per Light
Emitting Diode (diodo a emis-
sione luminosa) ed è una tec-
nologia il cui utilizzo per l’il-
luminazione, in sostituzione
di lampade a incandescen-

za alogene o fluorescenti
(per le quali l’UE ha chiesto
la graduale eliminazione),
garantisce un efficienza che
nel peggiore dei casi è di tre
a uno. I Led risparmiano
energia, durano un’infinità
di tempo, anche 100 mila
ore, non utilizzano mercurio
e possono essere impiegati
per moltissimi utilizzi.  I Led
sono sempre più utilizzati
già negli schermi.

Samsungha in questi gior-
ni presentato le nuove TV
HD con pannelli a Led, per
la serie 6000, 7000 e 8000. Il
modello HD LCD di Philips,
un 42 pollici della serie 9000,
ha più di mille led che, attra-
verso la retroilluminazione,
restituiscono immagini puli-
te e perfette. Anche Sony ha

www.metronews.it • mercoledì 15 aprile 2009metro • pagina a cura di cosimo croce

La tecnologia “Led” 
per un mondo più pulito

Led Cinema Display sceglie il “verde”
Led Cinema Display è il nuovo schermo di Apple (nella foto), progettato
per ridurre al massimo consumi ed emissioni di CO2, oltre a essere alta-
mente riciclabile. Anche i cavi e i componenti interni sono “verdi”, privi
di PVC e BFR, così come il vetro del monitor è privo di arsenico. Cinema
Display ha ottenuto il riconoscimento EPEAT Gold che valuta l’impatto
ambientale di un prodotto lungo tutto il ciclo di vita. ANTONELLA TAGLIABUE

L’idea di Osram 

I nuovi monitor  
passano da OLED
TECNO. Il futuro di TV,
monitor, e probabilmente
anche di iPhone e iPod
sono gli OLED, i Led organi-
ci. Composti di materiali
che emettono luce propria,
non hanno bisogno della
retroilluminazione. Quindi
consumano meno e offro-
no immagini più nitide e
brillanti. I Led organici pos-
sono anche essere stampa-
ti su  materiali diversi. Si
tratta però di una tecnolo-
gia recente e costosa, oggi
impiegata solo su piccoli
dispositivi come fotocame-
re, cellulari e navigatori
satellitari. UN-GURU.IT

Un classico iPhone.

Novità

innovazione  21
e ambiente 

La rivoluzione in un diodo

con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

Secondo Osram, tra i principali produttori di lampade al mondo, il 29% dei consumi di elettricità è causato dall’illuminazione e la tecno-
logia Led già oggi li può ridurre del 30%. Sul suo sito l’azienda ha attivato un contatore per calcolare la riduzione di emissioni di CO2
grazie al risparmio energetico ottenuto con le proprie soluzioni  pro ambiente e che ha già superato i 250 miliardi di chilogrammi. A.T.

A
P

A
destra il

LED Pico Pro-
jector. Nerlla

foto grande l’HD
LCD di Philips,
un 42” della
serie 9000

introdotto la tecnologia a
Led RGB dinamica, nei
modelli Bravia X4500. Secon-
do una ricerca (Displaybank)
i televisori LCD dotati di
retroilluminazione a Led
saranno l’8% del mercato

entro il 2011. 
Intanto la tecnologia Led è

già applicata ai monitor dei
pc da numerosi produttori,
come il nuovissimo Adamo
Thirteen di Dell, il notebook
più sottile al mondo, che si





TV. Ormai siamo alla tirata
finale. Il Grande Fratello
2009 si avvia alla chiusura,
prevista per lunedì su
Canale 5. Finalisti: Cristi-
na, Ferdi, Gianluca e Mar-
cello. E nella puntata del-
l’altro ieri, che ha come al
solito fatto il boom d’ascol-
ti con il 30,78% di share,
sono usciti due nomi
“importanti”: Alberto e
Siria. E mentre il primo è
volato fra le braccia di
Vanessa, Siria ci racconta il
suo reality.
Partiamo da Gerry: avete
fatto pace?
- Sì e no, ma spe-
ro davvero di chia-
rire tutto perché con lui
sono stata sempre sincera.
E con gli altri?
- Anche. Però nella Casa ce
n’erano molti di perso-
naggi....
Qualche nome...

Sheen, vampiro
in “New Moon”

CINEMA. Da licantro-
po a vampiro. Mi-
chael Sheen (l’uo-
mo lupo di Under-
world) entra in
“New Moon”.
Sarà il capo dei
Volturi, i vampiri

italiani. METRO

Tornano i misteri
di Wisteria Lane
TV. Ben tornate Lynette,
Bree,
Susan e
Gabrielle.
La 5a serie
delle  casa-
linghe infatti sarà in onda
oggi alle 21 su Fox Life
(canale 112 di Sky). METRO

suda-
fricano
Premio
Oscar Gavin Hood
che confessa: «Non sapevo
nulla degli X-Men e mi sono
buttato nel progetto solo
quando ho capito che pote-
vo raccontare una sorta di
eroe solitario alla Eastwood
e mostrare come anche
quell’eroe abbia bisogno
degli altri». 
E che cosa ha trovato, inve-
ce, Jackman in questo Wol-
verine? «Un personaggio in
evoluzione che crede nel-

Sieropositiva fece sesso non protetto. Pop star in manette  
La cantante Nadja Benaissa, componente delle “No Angels” - la più famosa girl-band tedesca degli ultimi anni - è stata arrestata
per aver fatto sesso non protetto con diversi partner, senza dir loro di avere l’Hiv. Uno di questi ha contratto così il virus. METRO

“Non sarò nel cast di 
‘Pirati dei Caraibi 4’, 
odio fare sempre la 
stessa parte”. Keira Knightley a Tu Style
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Spettacoli
Hugh

“Wolverine: un eroe
con tante debolezze” 
CINEMA. Hanno ucciso le per-
sone che amava. È rabbio-
so, ma fugge i suoi istinti.
Eppure sa che sulla sua stra-
da «non c’è redenzione». E
che l’importante è non
smettere di cercarla: lo fan-
no gli uomini, vuole farlo
anche Wolverine. 
Arrivato tra gli X-Men (su
carta) nel ’74, dal 2000 nel-
la saga cinematografica, da
oggi è il protagonista asso-
luto del prequel “X-Men. Le
Origini: Wolverine” (dal 30
aprile in sala). Ha ancora la
mascella sexy e il corpo pale-

stratissimo di uno Hugh
Jackman mai visto così in
forma, «grazie a una dieta a
base di bibitoni di vitamine
e di un addestramento
durissimo», racconta l’atto-
re australiano. La regia è del

Twilight

Desperate 

Jackman
“Mi piacerebbe
lavorare in Italia
con un regista
italiano, magari
Gabriele Muccino”.
Hugh Jackman

L’attore australiano. 

l’amore. Un mutante che a
differenza degli altri supe-
reroi non combatte contro
il male, ma che ha bene e
male dentro di sé». S.D.P.

L’“esclusa”
Siria.

“Alla fine vince
Cristina”

- Cristina in positivo. Mar-
cello in negativo: ha fatto
troppo la vittima.
Per lei chi vincerà?
- Spero Cristina.

PATRIZIA PERTUSO

Instancabile Dylan: nuovo cd

spettacoli 23

Colpevole

Colpevole dell’omicidio del-
l’attrice Lana Clarkson. La
giuria ha deciso: il produt-
tore dei  Beatles e di Tina
Turner, Phil Spector, dovrà
andare in galera. Il 29 si
saprà per quanto tempo.
Rischia 18 anni. METRO

A
FP

“Beyond Here Lies Nothin'”
(in download gra-
tuito), il disco con-
terrà altri titoli
come “My Wife’s
Home Town” e “It's
All Good”. Il can-
tautore sarà stase-

ra a Milano,  venerdì a Roma
e sabato a Firenze. D.P.

MUSICA. Un disco vibrante e
intenso, influen-
zato dal Chicago
Blues anni ’50.
Così s’annuncia
“Together Thro-
ugh Life”, il nuo-
vo cd di Bob
Dylan, che uscirà il 24 apri-
le. Anticipato dal singolo



Salgueiro,omaggio
allamusicaportoghese

24 spettacoli roma “L’Italia e le altre storie” di Marco Masini 
Parte venerdì dal Tendastrisce di via Perlasca il nuovo tour dell’artista
toscano (fra i protagonisti di Sanremo) con lo show “L’Italia e altre storie”. 
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WORLD. Viaggio attraverso
le melodie e i ritmi della
musica popolare porto-
ghese stasera alle 21 sul
palco dell’Auditorium. Al
Parco della Musica torna a
esibirsi Teresa Salgueiro,
una delle più belle voci lusi-
tane, conosciuta in tutto il
mondo anche per essere
stata a lungo la cantante
dei Madredeus. L’artista

CONCERTI. «All’inizio ero un
po’ reticente ad accettare
questa opportunità, poi ho
capito che era arrivato dav-
vero il momento di fare un
bilancio della mia car-
riera ed è stato
emozionante
guardarsi indie-
tro e scoprire
quanto e come
ero cambiata in
questi anni».
Queste le parole di
Giorgia in novembre
per accompagnare l’uscita
di “Spirito Libero-Viaggi di
voce”, una tripla raccolta
che comprende i successi
di oltre quindici anni di car-
riera e gli inediti “Per fare
a meno di te”, “Via col ven-
to”, “Farei di tutto”, “Lacri-
me amare”. 

La cantante, una delle
grandi voci del pop non
solo italiano, sarà di scena

Teresa Salguei-
ro, una delle

più belle voci
lusitane, sarà

in scena stase-
ra al Parco del-
la Musica con

il nuovo album
“Matriz”. 

stasera, dalle 21, al
Palalottomatica
per un’ideale e
gustosa anteprima
del nuovo tour

che nei pros-
simi mesi

tocche-
rà le
princi-
pali
città

della
Penisola.

Con la sua
band, che mette
insieme musicisti
con lei da tempo e altri -
come l’ex componente
della band di Prince Sonny
T - che collaborano solo da
pochi anni, Giorgia riper-
correrà tutte le fasi più
significative della sua car-
riera. 

Al centro dello show tut-
te le canzoni della raccolta,

un condensato di melodia
e ritmi afroamericani che
da sempre caratterizzano
la ricerca musicale dell’ar-
tista romana. Biglietti da
35 a 45 euro.

STEFANO MILIONI
Infotel. 0620382934

LIBRI. Oggi alle 18, alla Libre-
ria Feltrinelli di Galleria
Colonna, incontro con Mauro

Pagani. Il musicista, noto
anche per la sua lunga

militanza nella
Premiata Forneria
Marconi, presenta il
suo romanzo di
debutto “Foto di

gruppo con chitar-
rista”. Ingresso

libero. METRO

ROCK. Omaggio alla
leggenda di
Woodstock sta-
sera, dalle 22, al
Big Mama. In
scena la
Woodstock
Band, forma-
zione creata
da Francesca De Fazi e Clau-

dio Maffei, specializzata
nell’esecuzione di brani di
artisti come, fra gli altri,
CS&N, Janis Joplin e Jimi Hen-
drix. S. M.

In breveGiorgia

La cantante romana
classe 1971.

Palalottoma-

tica stasera

ore 21

arriva nella Capitale per
presentare tutte le canzoni
del nuovo cd “Matriz”, usci-
to il 30 marzo. 

L’album rende omaggio
alla grande musica porto-
ghese, partendo da com-
posizioni del secolo XII e
XVI per arrivare alle com-
posizioni contemporanee
e a celebri temi di fado.
S. M. Infotel. 0680241281
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“Spirito libero”
voce da sogno
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“L’illusione
di Dio”
abita qui

DEBUTTI. Una tragedia che
ha valicato tempi e spazi
infiniti trascinando con sé
un’aria di magia, amori,
atmosfere tenebrose e san-
guinarie impregnate di
ambiguità che ora diven-
tano spettacolo dell’incer-
tezza, del dubbio, dell’esi-
tazione e della paura del-
l’essere uomo, re o altro.
“Macbeth”, una delle ope-
re più conosciute e più
cruente di William Shake-
speare, approda (da stasera
al 29) al Teatro Argentina
con l’interpretazione magi-
strale e la regia di Gabrie-

La pièce di Adriana Martino.

Gabriele Lavia in scena con “Macbeth” di Shakespeare.

Paola Quattrini
con Lorenzo Lovelock.

le Lavia. «Macbeth è mera-
viglioso – spiega il regista
e attore – Fra tutti i dram-
mi di Shakespeare è quel-
lo più vicino alla condizio-
ne dell’uomo che vive
costantemente nel dub-
bio». 

Dal tragico tormento di
un uomo ai conflitti inte-
riori di una casalinga
45enne che vive un amore
passionale con un fotogra-
fo 52enne. “I ponti di Madi-
son County” è lo spettaco-
lo di Lorenzo Gioielli trat-
to dall’omonimo romanzo
di R. J. Weller con Paola

TEATRO. Da Spinoza a Nietz-
sche e Dostojevski passan-
do per Paolo Flores D’Ar-
cais, Gianni Vattimo, Pier-
giorgio Odifreddi ed Euge-
nio Scalfari. Il rapporto tra
fede e religione al centro
de “L’illusione di Dio”, lo
spettacolo scritto e diretto
da Adriana Martino che
debutta stasera (ore 21) al
Teatro India. Un tema tal-
mente complesso quello

trattato nella pièce che
l’autrice ha dovuto neces-
sariamente fare una sele-
zione focalizzandosi su
quegli esponenti, filosofi e
scrittori, che si richiama-
no alla cultura illuministi-
ca. Repliche fino al 19. 

B. NEV.

Quattrini e Ray Lovelock
da stasera al Teatro Quiri-
no. Ce la faranno i due atto-
ri ad avvicinarsi all’inter-
pretazione intensa di Clint

Eastwood e Meryl Streep
nel film che nel 1995 ha
fruttato all’attrice la sua
decima candidatura
all’Oscar? BARBARA NEVOSI

Teatro India

“Macbeth”, ovvero
la potenza del dubbio

Da stasera 

al Teatro

Argentina

con Lavia

Tormenti
sulla ribalta
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INTERVISTA. Si può racconta-
re il cinismo e la fuga dalle
responsabilità attraverso la
commedia? È l’intento di
Angelo Longoni, autore e
regista non nuovo ai temi
sociali, che “Col piede giu-
sto”, la commedia borghese
da lui scritta e diretta (da
domani al Sala Umberto),
compie il suo personale atto
di denuncia contro chi
causa incidenti stra-
dali e poi fugge.
Amanda Sandrel-
li è la protagonista
della pièce con
Blas Roca Rey, Eleo-
nora Ivone e Simone
Colombari.
Amanda, la vedremo in un
ruolo diverso dai soliti…
–Sì, sarò una romana un po’
coatta, una donna di estra-
zione sociale molto bassa
che per bisogno di soldi è
disposta a scendere a com-
promessi, ma questa neces-
sità renderà più accettabile
agli occhi degli altri il mio

La Sandrelli in scena con Roca Ray, Ivone e Colombari.

SandrelliAmanda

“Io, una coatta
che fa riflettere”

comportamento
poco virtuoso. Nel-
la commedia non

ci sono personaggi
positivi, nemmeno io

che sono la vittima. E poi
il mio ruolo è anche comico,
farò ridere il pubblico… con
grande invidia di mio mari-
to (Blas Roca Rey n.d.r., ride).
Mai avuto esperienze simili?
–Sì, ho avuto un incidente
anni fa e ho constatato che
in Italia trovare una presa di
responsabilità dalle istitu-
zioni e da chi causa un inci-

dente è difficile. Restare
impuniti invita alla fuga.
Non dico ci debba essere una
pena immensa, non si deve
trattare di una vendetta, ma
del rispetto della giustizia.
Il messaggio della pièce?
–“Col piede giusto” fa capi-
re quanto sia importante in
Italia crescere in una fami-
glia che abbia il potere.
Nascere ricchi significa par-
tire col piede giusto. 

26 spettacoli roma

Teatro
Sala

Umberto

da domani

BARBARA NEVOSI
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Da vedere...
The Place Peppe Voltarelli in
concerto, oggi alle 22.30, nel loca-
le di via Alberico II per “Roma di
Amilcare” vuol proseguire l’opera
di lancio di emergenti. Il concerto
è inserito nella rassegna intitolata
ad Amilcare Rambaldi, e organiz-
zata dal CLUB. Infotel.
0632651758.

Caffè Fandango Come ogni
mercoledì dalle 21.30 alle 23 è di
scena il Concorso di cortometrag-
gi. Possono partecipare i corti ita-
liani terminati dopo il 1 gennaio
2008 (durata max 15’. Il
regolamento per partecipare è sul
sito www.caffefandango.net).

Hiroshige La mostra, fino al 7
giugno al Museo Fondazione
Roma (via del Corso 320), racco-
glie 200 opere di Utagawa Hiro-
shige (1797-1858), tra i più grandi
artisti giapponesi di tutti i tempi.

Beato Angelico “L’alba del
Rinascimento” ai Musei Capitolini,
Sala Pietro da Cortona (piazza del
Campidoglio) l’imperdibile
mostra che sarà aperta al pubbli-
co fino al 5 luglio.

Mail di commento a silvanoagosti@tiscali.it

Diario romano

Un amico ha chiesto per il complean-
no una lettera da inviare all’umani-
tà... Siccome io amo gli amici ho

scritto: «Cari abitanti della Terra, non fatevi
incantare dalla magia truffaldina
di concepire il tempo come Passa-
to, Presente e Futuro, o potrà capi-
tare di passare la prima parte della
vita mitizzando la seconda, che
verrà, e trascorrerete la II a mitiz-
zare la prima, la giovinezza... In realtà ciò
che esiste veramente è il presente, il giorno
dell’oggi e, con una magnifica allusione, la
vita offre a tutti di nascere ogni mattina col
risveglio e di andarcene ogni sera quando ci
addormentiamo. Sul far della sera, è bello
pensare alle azioni compiute in giornata e se

le azioni obbligatorie superano le desidera-
te, è urgente provvedere, perché significa
che si sta solo esistendo e non vivendo. Così
vi accorgerete quanto assurdo sia dedicare al

lavoro obbligatorio 10 ore al
dì... Ma la truffa è l’idea che esi-
sta una vita dopo la morte...
Cari abitanti del pianeta vi invi-
to a diffidare di uno Stato che vi
vende un prodotto con sopra

scritto “Questo prodotto ti uccide”. Infine,
non rinunciate ad amare anche altre perso-
ne per amore di una. È il trucco per non far-
vi conoscere l’amore, ma abbiate il coraggio
di “amarvi gli uni con gli altri”».

Prima lettera agli abitanti del pianeta
Silvano Agosti Regista e scrittore

Abbiate 
il coraggio
di amarvi...”

“

Appuntamenti

“Lo Stato canaglia” di Piero Ostellino
Oggi alla Sala Stampa Estera Ostellino
presenta il suo ultimo libro (ed. Rizzoli).
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Andromeda via Mattia Battistini
 - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-,
Sala  • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-. I
mostri oggi .-.
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • La matassa .-. Ex
.-.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Ballare per un sogno .-
.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Diverso da chi? .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

B

Barberini piazza Barberini --
 - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.-.-.
Sala • La verità è che non gli piaci
abbastanza .-.-.-.
Gran Torino .-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.-.-.
Sala • The wrestler .-.-
.-. Revolutionary Road
. Lasciami entrare .

A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,-,
Gli amici del bar Margherita .-
.-.-.

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com € ,-
,
Sala  • La verità è che non gli piaci
abbastanza .-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-.-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Sbirri .-.-.-.
Sala • The international .-
. I mostri oggi .-.
Sala • Ballare per un sogno .-
.-. Racconti incantati .-
.

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

Alhambra via Pier delle Vigne  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.

Ambassade via Accademia Agia-
ti  - tel. € ,-,
Sala  • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,-,
Sala  • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

C

Ciak via Cassia  - tel.
€ ,-,
Sala  • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) - tel. €
,-,
Sala  • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • La matassa .-. Rac-
conti incantati .-.
Sala • Push .-.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.
Sala • Ballare per un sogno .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel.
Sala  • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.

Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Racconti incantati .-
.-. Diverso da chi? .
Sala • Ballare per un sogno .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. € ,-
,
Sala  • Gran Torino .-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.
Sala • The wrestler .-.-
.
Sala • The international . La
pantera rosa  .-.

D

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

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

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-.-
.-.

E

Eden Film Center piazza Cola
di Rienzo / - tel. € ,-
,
Sala  • Louise & Michel .-.-
.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.
Sala • Fortapàsc .-.-.-
.
Sala • Frozen river .-.-
.-.

Embassy via Stoppani  -
tel. € ,
Mostri contro Alieni .-.-
.-.

Empire viale Regina Margherita 
- tel. € ,-,
Io & Marley .-.-.-.

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,-,
Sala  • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Sbirri .-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-.-
.

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
Dragonball Evolution .-.-
.-.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori 
- tel.
Nemico pubblico n.  .-.

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.
sala • Fortapàsc .-.-.-
.

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

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel. Dall’al-
tra parte del mare .-. Chia-
mami Salomè .-.

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel. € ,-,
Sala Giove • Mostri contro Alieni
.-.-.-.
Sala Marte• Io & Marley .-.-
.-.
Sala Mercurio• Sbirri .-.-
.-.
Sala Saturno• Ballare per un sogno
.-.-.-.
Sala Venere• Dragonball Evolution
.-.-.-.

Giulio Cesare viale Giulio Cesa-
re  - tel. € ,-,
Sala  • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.

Sala • Two Lovers .-.-.-
.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Louise & Michel .-.-
.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.
Sala • The reader .-.-.-
.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
Io & Marley .-.-.-.

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Giulia non esce la sera .-
.-.-.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Louise & Michel .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.

K

King via Fogliano  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Two Lovers .-.-.-
.

L

Lux Eleven via Massaciuccoli  -
tel. - www.luxroma.it €
,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • La verità è che non gli piaci
abbastanza .-.-. Ponyo
sulla scogliera .

I film a Roma Le sale

«Che - L’Argentino»
La storia del Comandante Ernesto "Che" Guevara, rivoluzionario sudamericano.
Gli episodi vanno dall'incontro con Fidel Castro nel  fino all'arrivo a L'Avana

«Dragonball Evolution»
Le travolgenti avventure del giovane guerriero Goku alla ricerca 

delle sette sfere magiche del Drago per proteggere il mondo dai malvagi
cinema 

www.metronews.it • mercoledì  aprile metro 

Dal 14 aprile al 7 maggio, le sale ade-
renti a cin cin cinema effettuano, dal
lunedì al giovedì, prezzo ridotto di 3
euro il pomeriggio e di 5 euro la sera.



Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-.
Ballare per un sogno .-.-
.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Un matrimonio all’inglese
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
. The wrestler .-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Racconti incantati .-
.-. L’onda .-.
Sala • Ponyo sulla scogliera .-
.-.-.
Sala • Teza .-.-. The
wrestler .
Sala • The Millionaire .-.-
.-.
Sala • Dragonball Evolution .
Frozen river .-.-.

Maestoso via Appia Nuova  -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-.-
.-.
sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Gran Torino .-.-
.-.
sala • Louise & Michel .-.-
.-.
sala • Il caso dell’infedele Klara
.-.-.-.
sala • Duplicity .-.-.-
.

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

Multiplex Vis Pathé via Col-
latina (Lunghezza) - tel. 
Racconti incantati .-. Push
.-. Mostri contro Alieni
.-.-.-.-. Io &
Marley .-.-.-. Che -
L’Argentino .-.-.-.
Ponyo sulla scogliera . Gran
Torino .-.-. Gli amici del
bar Margherita .-.-. La
matassa . I mostri oggi .-
. Diverso da chi? .-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-. Sbirri .-.-.-
. Ballare per un sogno .-
.-.-. Duplicity .-
.-.-. Dragonball Evolu-
tion .-.-.-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel.
Sala  • Ponyo sulla scogliera .-
. Focaccia Blues .-.
Sala • The international .
Sala • La siciliana ribelle .-
. L’ultimo Pulcinella .

Nuovo Olimpia via in Lucina
g - tel. € ,-,
Sala A • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala B• Two Lovers .-.-.-
.

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

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Gran Torino .-.-
. Ponyo sulla scogliera .
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.

P

Palazzo delle esposizio-
ni sala Auditorium via Mila-
no  - tel. 
La natura dopo Darwin .

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

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-,
Sala  • Louise & Michel .-.-
.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-.-
.
Sala • Teza .-.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Gli amici del bar Margherita .-
.-.-.

Royal via Emanuele Filiberto  -
tel. € ,-,
Sala  • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.

Io & Marley .-.-.-.
Dragonball Evolution .-.-
.-.-.
The international .-.
Il caso dell’infedele Klara .-.
Che - L’Argentino .-.-.-
.
I mostri oggi .-.-.
Impy Superstar .-.
La verità è che non gli piaci
abbastanza .-.-.-.
La matassa .-.-.-.-
.
Gran Torino .
Racconti incantati .-.-.
Sbirri .-.-.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel. € ,-,
Sala  •Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • I mostri oggi .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.
Sala • Ballare per un sogno .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. € ,-,
Sbirri .-.-.-.

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Diverso da chi? .-.-
.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

Stardust Village (Eur) via
di Decima  - www.stardustvillage.it -
tel. -
www.stardustvillage.it € ,-,
Star  • Ballare per un sogno .-
.-.-.
Star • Io & Marley .-.-.-
.
Star • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Star • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Star • Duplicity .-.-.-
.
Star • Diverso da chi? .-.-
.-.
Star • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Star • I mostri oggi .-. La
verità è che non gli piaci abbastanza
.-.

T

Tibur via degli Etruschi  -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.

Tristar via Grotta di Gregna  -
tel.
Sala Blu • Chiuso per lavori
Sala Rossa• Chiuso per lavori
Sala Verde• Chiuso per lavori

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel..
sala  • Mostri contro Alieni .
Io & Marley .-.
sala • Duplicity .-.-.
sala • Io & Marley . Mostri
contro Alieni .-.
sala • Dragonball Evolution .-
.-.

sala • Gran Torino .-.-.
sala • Ballare per un sogno .-
.-.
sala • Diverso da chi? .-.-
.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Sala • Diverso da chi? .-.-
. La matassa .-.
Sala • Two Lovers .-. Rac-
conti incantati .-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Push .-. La verità è
che non gli piaci abbastanza .-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Ballare per un sogno .-
.-.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-. Ponyo sul-
la scogliera .
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  - tel.
€ ,-,
Sala  • Duplicity .-.-.
Sala • Gran Torino .-.-.
Sala • Sbirri .-.-.
Sala • Diverso da chi? .-.-
.
Sala • Che - L’Argentino .-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Push .-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.
Sala • Louise & Michel .-.-
.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.
Sala • La matassa .-.
Gran Torino .
Sala • Racconti incantati .-
. La verità è che non gli piaci
abbastanza .
Sala • I mostri oggi .-.-
.
Sala • Ballare per un sogno .-
.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica
/ - tel. € ,-,
Sala  • Io & Marley .-.-.
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Push . Gran Torino
.-.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Io & Marley .-.-.-.
Ballare per un sogno .-.-
.-.-.
Ballare per un sogno .-.-
.-.
Gli amici del bar Margherita .-
.-.-.-.
Tutta colpa di Giuda .-.-
.-.-.
Gran Torino .-.-.-.
Louise & Michel .-.-.-
.-.
Two Lovers .-.
Ponyo sulla scogliera .-.-
.
Diverso da chi? .-.-.-
.-.
Push .-.-.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.
Duplicity .-.-.-.
Dragonball Evolution .-.-
.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Duplicity»
Claire e Ray sono due spie industriali nonché ex amanti. Si ritrovano 
ad essere rivali sul lavoro ma decidono di deporre le armi e ...

«Sbirri»
Dopo aver perso un figlio per colpa di una pastiglia di ecstasy, un giornalista

documenta la vita quotidiana di una Squadra Speciale antidroga
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Eliseo Via Nazionale /E. Sillabari
di P. Poli da G. Parise con L. Altavilla,
A. De Filippis, A. Gamberini, G. Sini-
scalco. Regia di P. Poli. Ore .
Piccolo Eliseo Via Nazionale . Il
Vicario di Rolf Hochhuth con M. Cac-
cia, M. Foschi, A. Pavone, E. Rocca-
forte, C. Spano, R. Tedesco. Regia di
Rosario Tedesco. Ore .
Furio Camillo Via Camilla . Tra-
sform’Azioni Rassegna internaziona-
le di danza but? – nona edizione.
Ore 
Ghione/Auditorium Fornaci Via
delle Fornaci, . Medico per forza
di Moliere con Carlo Croccolo, con
C. Caldani, M. Paoli. Regia di Mauri-
zio Annesi. Ore 
Gran Teatro Viale Tor di Quinto.
Enrico Brignano - Le parole che non
vi ho detto. Ore 
Greco Via R. Leoncavallo /.
Marlene D. The Legend - The Musi-
cal Show con Quince Al pianoforte
Andrea Calvani nel ruolo di Burt
Bacharach. Ore 
Sistina Via Sistina . Cenerentola
regia di M. R. Piparo con R. Lanfran-
chi. Ore 
Il Vascello Via G. Carini /. Dop-
pio Assolo: Non trascuro di e con
Sara Simeoni + Immobile Paziente
Deforme caos di forme armoniose
di e con C. Inesi con S. Simeoni e C.
Inesi. musiche M. Della Rocca di S.
Simeoni e C. Inesi. Ore 
India Lungotevere dei Papareschi.
L’Illusione di Dio da Odifreddi, F.
D’Arcais, Scalfari, Brecht, Dostoev-
skij. Regia di A. Martino. Ore 
La Comunità Via G. Zanazzo . Color
d’amore e di pietà sembianti Dram-
maturgia poetica e regia di Marcello
Prayer. Concerto studio per voce liu-
to/tiorba e flauto. Ore 
Manzoni Via Montezebio . Scusa
sono in riunione, ti posso richiama-
re? di Gabriele Pignotta con Gabrie-
le Pignotta, Fabio Avaro, Cristiana
Vaccaro, Ilaria Di Luca, Andrea Gam-
buzza. Regia di Gabriele Pignotta.
Ore 

Agorà Via della Penitenza . Sala
A: Spirito allegro di Noel Coward
regia di Ermanno Manzetti con
E.Manzetti, M. Leveque, N. De Lucia,
G. Cellentani. Ore . Sala B: After
dinner ‘’Dopo cena’’ di Andrew
Bovell regia di Giorgio Serafini Pro-
speri con C. Cecchetti , R. Rossoman-
do, A. Curci. Ore .
Argentina teatro di Roma Largo
Argentina. Macbeth di W.
Shakespeare con G. Lavia. Regia di
G. Lavia. Ore 
Argot Via Natale del Grande .
Iago di Roberto Latini e Gianluca
Misiti con Roberto Latini musiche
originali di Gianluca Misiti. Prenota-
zione obbligatoria. Ore 
Belli Piazza Sant’Apollonia /A. A e
de’ d’incù (Al giorno d’oggi) scritto
e diretto da Gianni Guardigli con
Libero Sansavini. Ore 
Colosseo Via Capo d’Africa . Sala
Grande: Tutto per Penelope di E.
Franche, M. Tempesta, A. Ferranti
con T. Profumi, T. Scrocca, V. Di
Benedetto, D. Minandri, E. Franchi,
M. Barchiesi, V. Colais. Regia di L.
Monti. Ore 
Della Cometa Via del Teatro di Mar-
cello . Fiesta di Roberto Biondi con
Fabio Canino, Diego Longobardi,
Sandro Stefanini, Giovanni Di Lonar-
do e Manuele Labate. Regia di Fabio
Canino. Ore 
Cometa-off Via Luca della Robbia,
. Due soli al comando scritto e
diretto da Gianni Clementi con Ric-
cardo Fabretti. Ore 
Dei Satiri Via di Grottapinta . Sala
A: Non è chiaro... è oscuro di e con
Antonio e Michele. Ore . Sala
Gianni Agus: Chi l’avrebbe detto di
M. Capretti, S. Fabrizi. Ore 
Dell’Angelo Via S. de Saint Bon .
Altri amori. Tre di A. Fea, S. Martufi,
C. Santaniello, C.G. Casalini, A.
Demandato con Cloris Brosca e Pao-
lo De Vita. Ore 
Delle Muse Via Forlì . Insufficien-
za di prove regia di Geppi di Stasio
con I Baraonna. Ore 

Morgana Via Mecenate, . Labora-
torio Zelig. Ore .
Nino Manfredi Via dei Pallottini, .
Sottobanco di D. Starnone con G. De
Laurentis, F. Della Corte, R. Barbera,
S Brogi, P.Perinelli, Roberta Formilli.
Regia di C. Boccaccini. Ore 
Parioli Via Giosué Borsi . Roma, la
capitale di A. Turco, A. Dionisi, W.
Gobbetti, T. Marsella, R. Danesi, G.
Campo e M.Tata. Regia di Caterina
Venturini. Ore .
Petrolini Via Rubattino . Sala
Petrolini: Garden di M. Bispuri. Ore

Prati Via degli Scipioni . Madama
Sangenella di E. Scarpetta. Regia di
F. Gravina. Ore 
Quirino Via delle Vergini . I ponti
di Madison County di Robert James
Waller con Paola Quattrini, Ray
Lovelock con la partecipazione di
Ruben Rigillo. Regia di Lorenzo Sal-
veti. 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 .
Alcazar Appuntamento “I lunedì del
teatro amatoriale”.  Ore 
Sette Via Benevento . Io, Arturo
di B. Caronti, A. Londei. Regia di A.
Londei. Ore 
Stabile del Giallo Via al Sesto
miglio, . Carte in tavola di A. Chri-
stie. Ore .
Testaccio Via R. Gessi . Sala Gran-
de: Due interi e un ridotto show di
D. De Santis, V. Raffaele, F. Milani
con D. De Santis, V. Raffaele, F.
Milan. Ore .
Valle Via del Teatro Valle . Le invi-
sibili storie di femminilità violate di
E. Giordano e L. Ravera. Regia di E.
Giordano. Venerdì . Ore .
Vittoria P.zza S.Maria Liberatrice .
Fiori d’acciaio di R. Halring con C.
Costantini, S. Milo, R. Casale. Regia
di C. Insegno. Ore 

I teatri a Roma 
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Siamo dei mi-
granti, svento-
liamo una bandiera viola sul balcone
di un’ordinaria casa brianzola.
Quando l’addetto della Fiorentina ha

guardato i nostri documenti ha subito ecce-
pito la nostra residenza ultratoscana. Pen-
savo scherzasse. E invece no, per
disposizione prefettizia, Fiorentina-Cagliari
era considerata “a rischio” e quindi accessi-

bile “solo” ai residenti
toscani. A noi, poveri
fiorentini emigrati  -
per giunta in Lombar-
dia, roba che se tor-
nasse la buonanima di
Odoardo Spadaro ci an-
drebbe giù di rima -
noi poveri espatriati ci
han chiuso fuori dai
cancelli. A parte che
l’unico rischio di Fio-
rentina-Cagliari era la
noia, ma che cosa
hanno in testa questi
burocrati? Non è ve-
nuto loro in mente che

ci siano più toscani d'origine e di fede sarda
e cagliaritana, di quanti non ne vivano
fuori? 

Ma forse, la lezione da trarre
da questa piccola storia
(ignobile) di ordinaria buro-
crazia - un’inezia certo, nella
deriva generale - è che il cal-

cio è una cosa dell’altro secolo, destinata a
finire presto. Lo praticheranno, come
quell’altro, quello storico, per i turisti
nippo-americani in cerca di emozioni.

Lo pratiche-
ranno
come quel-
lo storico
per i turisti
nippo-ame-
ricani in
cerca di
emozioni”.

Giampaolo Cerri
Direttore Campus

“

Le case in legno
sono le migliori
CRONACA. Premetto di
non essere un tecnico
delle costruzioni né un
operatore del settore.
Ma rimango convinto
che le case prefabbricate
in legno, limitatamente
alle costruzioni mono-
bifamiliari fino ad un
massimo di due piani
fuori terra, in caso di
terremoto siano più ido-
nee a proteggere l'inco-
lumità degli abitanti, o
comunque meno perico-
lose di tonnellate di
muratura che rovinano
addosso. Oltretutto, la
moderna tecnica costrut-
tiva offre case in legno
assai migliori, dal punto
di vista della
coibentazione e della
salubrità, di quelle tradi-
zionali in muratura. 

GUIDO

Finta solidarietà
di alcune banche
CRONACA. La solidarietà si
rivela uno spot pubblici-
tario quando si scoprono
i fatti. Le banche hanno
infatti confermato che i
terremotati d’Abruzzo
dovranno pagare intera-
mente il mutuo della
casa anche se crollata.
Gli italiani sono più buo-

ni e generosi, oppure
vogliono soltanto appa-
rirlo? In quest’ultimo
caso non si pensi di
poter nascondere le noti-
zie fastidiose in eterno.

CRISTIANO

Viva l’ottimismo
della Cicchinelli
SOCIETÀ. Vivissimi
complimenti a Orietta
Cicchinelli per “Se il
traffico non è un proble-
ma”.

Ottimismo e visione pia-
cevole della vita
quotidiana che dovrebbe
far parte della mentalità
di ognuno di noi e che
voi con il potere che ave-
te dovreste divulgare il

più possibile, Brava bra-
vissima Orietta.
Giusto per darti un idea
di quanto mi è piaciuto
l'articolo ti dico che a
fine lettura mi sono pie-
gato istintivamente a
baciare la tua foto!

MASSIMO

Meglio spostarsi
coi mezzi pubblici
SOCIETÀ. Chissà se alla
Cicchinelli (che si diver-
te tanto a stare in mezzo
agli ingorghi del traffico
cittadino) è mai venuto
in mente che spostarsi
con i mezzi pubblici è
anche un modo per
inquinare di meno e
contribuire a salvare il
nostro pianeta dal riscal-
damento globale. LUIGI

Caro lettore

“I terremotati d’Abruzzo
dovranno pagare il mutuo
anche per le case crollate?”

Cristiano

Papi sbeffeggia il lutto
Nel mentre tutto il Paese è in lutto, Enrico Papi nel program-
ma “La ruota della fortuna” continua a sghignazzare. Bella
sensibilità! ENRICO

L’esempio del nostro lettore indurrebbe alla classica riflessio-
ne che accompagna le tragedie nazionali: quando si può rico-
minciare a stirare un primo sorriso, magari anche a ridere,
addirittura a sghignazzare come ci racconta di Enrico Papi?
Taglierei alla radice chi sghignazza: in qualunque circostanza,
anche la più allegra, è comunque fuori luogo. Anche se lo
sghignazzo, inteso come sarcasmo contro il potere, è stato la
forza di uno come Dario Fo. Ma Papi non mi pare gli si avvicini
come impegno civile. È la sensibilità degli umani a tracciare
una sottile linea di demarcazione, quel segno che identifica
decoro e pudore. Non è offensivo ricominciare a sorridere, e
anche una risata aperta e rispettosa può essere una testimo-
nianza che la vita continua. 

di Michele Fusco
Giornalista

Mandateci le vostre lettere
Email lettere@metroitaly.it Scrivete a Metro Roma, via Della
Lega Lombarda 32, 00162 Roma. Fax 06 492 412 67 e a Metro
 Milano, viale Certosa 2, Cap. 20155 Milano. Fax 02 507 212 52.
Indicate nome e indirizzo anche se volete restare anonimi.
Non saranno  pubblicate lettere più lunghe di 10 righe. La
redazione potrà  ridurre i testi.

Get Fuzzy Derby Conley Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Maurizio Beltra-
mini, 51 anni,
libero professio-
nista, Milano:
“No, francamente
non ho mai usato
siti di scommesse
on-line”.

Canio Zarrilli,  
54 anni, 
impiegato, Roma:
“Non ho mai
scommesso anche
perché sono 
contrario al gioco
on-line”.

Salvatore Crucitti,
32 anni, 
ferroviere, 
Treviglio (Bg):
“Qualche volta ho
scommesso, ma
l’ho fatto per
curiosità”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:
Ha mai 

scommesso 
on line?

lettere 33

Per il calcio 
un destino
segnatoEdifici storici

Il pericolo
non è il sisma

di Giovanni 
Manieri-Elia

L’opinione

S
i è sentito dire in
questi giorni che
gli edifici storici
con i muri portanti
in pietra o laterizio

siano poco sicuri e vulne-
rabili ai terremoti. È vero
il contrario: se realizzati a
“regola d’arte” hanno resi-
stito molto bene a scosse
anche severe, rimanendo
in piedi e vitali a testimo-
niare il nostro passato.
Semmai è l’uomo che
spesso interviene in modo
inopportuno, effettuando
sopraelevazioni, aprendo
porte e finestre nelle pare-
ti, praticando scassi per
gli impianti. Sono azioni
che progressivamente
logorano le capacità por-
tanti delle strutture, assot-
tigliando i margini di sicu-
rezza. Altre volte si inter-
viene sugli edifici in
muratura con l’intento di
rafforzarli, inserendo par-
ti in cemento armato, sen-
za considerare che l’ecces-
siva rigidità di questo
materiale, in confronto
alla muratura, fa sì che in
caso di sollecitazioni dina-
miche i due materiali
rispondano in modo diffe-
rente alle scosse e dunque
si distacchino tra loro. In
definitiva, per la conserva-
zione del prezioso
patrimonio edilizio stori-
co, occorre agire in modo
coerente alle notevoli
potenzialità delle costru-
zioni in muratura, nel
rispetto e nella piena
comprensione del loro
valore strutturale.

architetto



«I fiumi dell’ira» Raisat Cinema ore .
Un ricco approfitta di una serie di sciagure per distruggere il suo rivale contadino

Stasera in TV. mercoledi ̀  aprile 

. Lovetest Varietà
. Chart Blast Musicale
. The Fabulous Life of
. MTV Confidential
. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. MTV Confidential
. Best Driver Varietà
. Flash Notiziario
. Greek Serie
. Cribs Awards Musicale
. MTV Cribs Musicale
. I soliti idioti Varietà
. Central Station the

Best Of

MTV
. Due minuti un libro

Magazine
. F/X Telefilm
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il comandante Film
. Movie flash
. Relic Hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e mezzo Attualità
. Exit - Uscita di sicu-

rezza Talk-show
. Victor Victoria Talk-

show

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Il

fiume dell’ira Film
SKY CINEMA  Caos
calmo Film
SKY MANIA Clerks Film
SKY MAX The
Interpreter Film
MGM La parete di
fango Film

. SKY FAMILY
Crazy/Beautiful Film

. SKY HITS Svalvolati
on the road Film

. SKY MANIA Bambole
russe Film
MGM Vincitori e vinti
Film

. SKY FAMILY Il campeg-
gio dei papà Film

. SKY CINEMA  Human
Trafficking Miniserie

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Friends 

Telefilm
. MYA Gossip girl 

Telefilm
. JOI Life  Telefilm

STEEL Matrix
Revolutions Film

. MYA Gossip girl 
Telefilm

. JOI Life  Telefilm
. MYA Le giraffe Film
. JOI Jack & Bobby

Telefilm
. STEEL Psych  Film
. JOI Jack & Bobby

Telefilm
. STEEL Psych  Telefilm

MYA Nip/Tuck
Telefilm

. JOI Dr. House 
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali - . Quelle alla milanese sono impanate - . L'Arnoldo del tea-
tro - . Inizio dello shopping - . Le sue teorie furono condannate a Nicea
- . La provincia di Maranello (sigla) - . Scrisse "Ivanhoe" - . Comincia
con "ambarabà" - . I muri della camera - . La Brigitte di "Piace a troppi"
- . Foro al centro - . Dimorano nel collegio - . Regione collinare del
Piemonte - . Iniziali di Fermi - . L'architetto che realizzò la Scala - . In
modo del tutto manifesto - . Si usa per sollevare grossi pesi - . Com-
prendeva Eliso e Tartaro - . Il re dei Mirmidoni - . In fondo alla grotta -
. Le dipinge il pittore - . Sono in quattro nell'ottetto - . Le vocali in
voga - . Architrave... classica - . Una Margherita del cinema - . Basse
ciotole dell'antichità - . Si pagano nelle scuole private.
Verticali - . Il primo nome di Scalfaro - . Il dio germanico che imper-
sonava il tuono - . Ripara le grondaie - . I confini dell'Ecuador - . Con-
trazione nervosa - . La fine del moto - . Un cosmetico per il viso - .
Solcati dal vomere - . Petardi - . Scalzate dal trono - . Il più noto
personaggio di Ferravilla - . Un ingrediente del bitume - . Metro-

poli canadese - . Data... come una pu-
gnalata - . Asiatico di Rangoon - .
Una definizione come questa!  - . Le
iniziali del "campionissimo" ciclista -
. La fine delle ferie - . Predica - .
Il Johnny di "Edward, mani di forbice" -
. Il nome della Dunaway - .
L'Oriente - . Quella Vaianica è nel
Lazio - . Tutt'altro che "in" - . Be-
vanda confezionata in bustine - . Ira
senza fine - . Sono pari nell'abito.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Prima o poi i grandi network dovranno accorgersi
della tv corsara che Dejan e la parte reale va
proponendo su reti altre: “Telescooter”, originale

vox populi su due ruote per Yxs (Sky), e ora “Pronto chi
kanta?” su TeleAmbienteLazio (mercoledì alle 0.10) e su
www.radiostar.it/prontochikanta. Dal produttore cano-
ro agli eventuali fruitori, il vivace Dejan Cetnikovic se
ne va in giro per la città inquadrato attraverso lo scher-
mo bucato di un televisore a chiedere pareri sulla musi-
ca di artisti emergenti. Le espressioni e le uscite della
gente comune risultano spesso irresistibili.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Irresistibile tivù corsara

Ariete 21/3–20/4. La
Luna nervosa non può
rovinare un momento

magico. Siete irritati da uscite di
danaro impreviste e vorreste acce-
lerare la riuscita, che è lo stesso
sicura. Auguri e riposo la sera.

Toro 21/4–21/5. Oggi
anche la Luna si allea
con voi, così ritrovate

l’energia e l’entusiasmo che per-
mettono di ritrovare fiducia e con-
centrazione per riuscire nel lavoro.
Schiarite in amore, sera buona.

Gemelli 22/5–21/6.
Marte continua a render-
vi polemici e imprudenti,

specie se siete dell’ultima decade.
Non riuscite ad apprezzare oppor-
tunità e colpi di fortuna che gli
astri regalano. Sera particolare.

Cancro 22/6–22/7. Sole
e Luna ostili rendono la
giornata faticosa. Potete

lo sesso farvi valere nel lavoro, gra-
zie a grinta e saggezza che, di cer-
to, non mancano! Riposo la sera,
risposte importanti.

Leone 23/7–22/8. Evi-
tate noie legali e distra-
zioni che complichereb-

bero la riuscita. State recuperando
terreno rapidamente ma non pec-
cate di presunzione o superficiali-
tà. Sera diversa, buona.

Vergine 23/8–22/9. La
Luna si è ricordata di
voi e Mercurio è sem-

pre vostro alleato. Siete più otti-
misti ma non per questo meno
egoisti e polemici. Peccato! Così
ritardate la riuscita e complica-
te tutto.

Bilancia 23/9–22/10.
Giove vi permette d’in-
tuire dove state sbaglian-

do e regala colpi di fortuna da non
sottovalutare. Purtroppo siete fiac-
chi e non molto convinti delle scel-
te. Sera un po’ faticosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Astri importanti vi ren-
dono più sicuri e stanno

cambiando la vita in modo vantag-
gioso. Attenti, siete diventati arro-
ganti e superficiali, così rovinate
tutto ma la sera è intrigante.

Sagittario 23/11–21/12.
Riuscite ad evitare impru-
denze e arroganza, anco-

ra per qualche giorno!? Se la rispo-
sta è sì accelerate la riuscita è certa!
Apprezzerete meglio le ottime
occasioni che si presentano.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna nel segno, Mer-
curio trigono rendono la

giornata più che buona. Ritrovate
la concentrazione e la grinta per
riuscire nel lavoro e in amore c’è
meno tensione. Pigrizia.

Acquario 21/1–18/2.
Distrazione e poca voglia
di socializzare penalizza-

no. Non fa niente! Perfezionate i
progetti in cantiere, li realizzerete
molto presto! Siete i superfavoriti
del periodo. Riposo sera fiacca.

Pesci 19/2–20/3. Avete
recuperato l’intuito
che permette di

correggere il tiro e capire dove
state sbagliando. Giornata ani-
mata e interessante, arrivano le
risposte che aspettate. La sera
promette bene.

L’oroscopo
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Un temporaneo rialzo della pressione
favorirà il ritorno del sole ma da ovest
si avvicina una nuova perturbazione.
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Su tutte le regioni tempo in prevalen-
za soleggiatoemite conannuvolamen-
ti pomeridiani innocui a ridossodei set-
torimontuosi. Nella secon-
da parte del giorno peg-
gioraalnorde sulla Sar-
degna, con rovesci sul-
le Alpi occidentali.

Roma

Dietro l’angolo temporali al Nord
Dopo essere stati in gran parte graziati durante le giornate di festa,
il Nord e la Toscana si apprestano a ricevere la loro dose di piogge
e temporali. Giovedì dunque su queste zone ombrello e giubbotto
a portata di mano, perché farà anche freddino. Al Centro l’instabili-
tà si farà notare soprattutto venerdì, mentre al Sud e sulla Sicilia il
tempo risulterà nuovamente inaffidabile solo dal weekend.  
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. Quincy Telefilm
. Hunter Telefilm
. Nash Bridges

Telefilm
. Febbre d’amore Soap

Opera
. Ultime dal cielo Tf
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Un detective in cor-

sia Telefilm
. Renegade Telefilm
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Il tribunale di Forum

Attualità
. Wolff - Un poliziotto

a Berlino Telefilm
. La finestra sul cortile

Film  (thriller, )
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. Sexy Beast - L’ultimo
colpo della bestia Film

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario

. Chiambretti night -
Solo per numeri uno

. Il fuggitivo
Film.

. La fattoria
Reality show.

. Colorado
Varietà.

. Traffico Informazione
. Meteo  Informazio-

ne
. Borsa e monete

Attualità
. Tg  Mattina Notizia-

rio
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Ope-

ra
. La fattoria Reality

show
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne

Talk-show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. Secondo voi Attuali-
tà

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. Dragon ball Cartoni
animati

. Naruto Cartoni ani-
mati

. I Simpson Cartoni
animati

. Smallville Telefilm
. Kyle XY Telefilm
. Scooby-Doo e gli

invasori alieni Film
(animaz., ) 

. Scooby Doo Cartoni
animati

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. I Simpson Cartoni
animati

. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

RaiUno RaiDue RaiTre

Canale ItaliaRete

. Incantesimo  Serie
Jacopo non sa più di
chi fidarsi, dopo le
rivelazioni di sua
madre. Umberto sta
cadendo nella trap-
pola di Lorena, senza
saperlo

. Tg  Notiziario
. Unomattina Attualità
. Linea Verde. Meteo

Verde Magazine
. Verdetto finale

Attualità
. Appuntamento al

cinema Rubrica 
. Occhio alla spesa

Attualità
. La prova del cuoco

Varietà
. Telegiornale Notizia-

rio
. Tg  Economia News
. Festa italiana Attualità
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gioco

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Att.

. Un mercoledì da
campioni Sport

. Parla con me Talk-
show

. Mal’aria
Serie.

. Calcio: Porto-Man-
chester Utd. Sport.

. Chi l’ha visto?
Attualità.

. Tgpunto.it Attualità
. Insieme sul due

Attualità
. Tg  Giorno Notizia-

rio
. Tg Costume e socie-

tà Attualità
. Tg Medicina 

Rubrica di attualità
medica

. Italian Academy 
Attualità

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Law & Order Telefilm
. Tg  Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
. X Factor Varietà

con Francesco Facchi-
netti

. Squadra Speciale
Cobra  Serie

. Tg . Notiziario
. Rai Sport Rubrica

sportiva

. Rai Sport Notizie
Notiziario sportivo

. Tg Agritre Attualità
. Le storie - Diario Ita-

liano Attualità
. Terra nostra Teleno-

vela
. Tg Regione. Tg

Regione Meteo Noti-
ziario

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Tgr Leonardo Attuali-
tà

. Tgr Neapolis Magazi-
ne

. Tg Flash L.i.s. 
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario

Stasera in TV. mercoledì  aprile 
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