
Orefice spara
bandito ferito
MILANO. Il bandito gli ha
chiesto di vedere un orologio
ma appena si è chinato ha pre-
so a colpirlo alla testa. Benché
ferito un orefice di 59 anni di
Cinisello Balsamo ha impugna-
to la sua pistola calibro 22 e ha
fatto fuoco contro il bandito
che, raggiunto da tre proiettili,
è in gravi condizioni. Ricovera-
to anche il gioielliere. 

WASHINGTON. Obiettivo: colmare
al più presto il ritardo a stelle e
strisce nei confronti di Paesi
europei come Francia e Spagna
oppure orientali, come Cina e
Giappone. L’Alta Velocità ferro-
viaria diventa una priorità nel-
l’agenda del presidente Obama.
«C’è bisogno di un sistema di tra-
sporto intelligente che risponda

ai bisogni del ventunesimo seco-
lo», ha detto chiaro e tondo Oba-
ma. Dalle parole ai fatti: l’Alta
Velocità sarà finanziata con otto
miliardi di dollari (presi dai fon-
di per il rilancio dell’economia)
ai quali se ne aggiungeranno altri
5 (in cinque anni) finanziati diret-
tamente dalla Casa Bianca. Tan-
to che si parla di velocità, sono

già stati individuati 12 corridoi
che dovrebbero tagliare da par-
te a parte gli Stati Uniti, ma sul
tema ancora non è stata presa
una decisione finale. Tra gli itine-
rari prioritari spiccano il colle-
gamento San Francisco-San Die-
go, in California, e quello della
costa est, dal New England alla
Florida.   METRO

Obama: “Subito
l’Alta Velocità Usa”
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Per chi vorrà ricostruire la propria casa il governo promette maxi aiuti pari al 33% dei costi e mutui agevolati al 4%. Lo ha detto ieri il premier Berlusconi
all’inaugurazione della tenda-scuola. E ai terremotati promette: «Uscirete dalle tende entro l’estate». Il governo sta mettendo a punto un piano di ricostruzione
graduale, vicino alle città devastate perché «per costruire le case crollate ci vorrà il giusto tempo. Nel frattempo però non vi lasceremo in tenda». METRO
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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In Italia la Tav è realtà da anni sulla
Roma-Napoli. Inaugurata a dicem-
bre la Bologna-Milano, dal 12
dicembre 2009 il Frecciarossa
taglierà gli Appennini collegando
Firenze e Bologna in mezz’ora. 

La Tav italiana

Sisma: il premier “Dallo Stato il 33% del costo per ricostruire”  p 3

A scuola di calcio
unsognoivoriano

Sport p 15

Moussa ha aiutato il suo Paese.



2 italia Ondata di sbarchi a Lampedusa: sulle navi un cadavere
Circa 500 immigrati sono sbarcati ieri a Lampedusa nel giro di
poche ore. Tra i 150 giunti in serata, anche un cadavere. METRO

Susanna Agnelli in traumatologia al Gemelli
Susanna Agnelli, presidente della Fondazione Telethon, è ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. L’ex

ministro degli Esteri è in ospedale per i postumi di un intervento chirurgico traumatologico. METRO

venerdì 17 aprile 2009 • www.metronews.it

«Il mio segreto? Il totale disinteresse per la
mia persona e l’interesse verso il mondo»:
con queste parole Rita Levi Montalcini ha ini-
ziato il discorso per i festeggiamenti dei suoi
100 anni (li compirà il 22) all’Istituto Superio-
re di Sanità di Roma. METRO

Montalcini secolare

News
C’è il terremoto, c’è la crisi del secolo. I soldi fanno como-
do. Accorpando referendum, europee e amministrative si

potevano risparmiare 400 e rotti milioni. Roma ladrona
era d’accordo, la Lega ha detto no, festeggiando i suoi
25 anni all’insegna degli interessi di bottega e degli
sprechi. Il mondo alla rovescia. PAOLA RIZZI

BaroMetro
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Il lotto
16-04-09
Bari 17 43 9 60 68
Cagliari 30 87 55 24 84
Firenze 54 23 72 19 30
Genova 17 1 37 59 14
Milano 3 71 14 87 10
Napoli 38 83 6 63 67
Palermo 9 68 66 56 13
Roma 62 18 72 23 49
Torino 28 82 87 22 57
Venezia 64 31 16 88 55
Nazionale 28 25 75 62 53

3 9 17 38 54 62

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. I 5 sono
15 e vincono € 35.416,58

Super star All’unico “5 stella”,
giocato a Palermo, € 885.414,5028

64

Mi consenta ...
... Giorgio Lambertenghi
Presidente del gruppo mila-
nese dell’Associazione Medi-
ci Cattolici Italiani.

Perché l’AMCI ha presentato
un documento specifico
sull’alimentazione e idrata-
zione artificiale ai pazienti in
coma vegetativo?
– Per puntualizzare alcuni
aspetti del problema che
sono stati persi di vista nel-
l’ambito della discussione
politica: non si può decide-
re a priori se sottoporre un
paziente all’alimentazione
artificiale. Ci sono casi
diversi.
I cattolici, in merito al testa-
mento biologico, avevano
votato a favore dell’obbliga-
torietà della nutrizione for-
zata. Come mai questa mar-
cia indietro?
– Il testamento biologico
deve esserci, ma noi non
siamo mai stati d’accordo
con l’obbligo della
nutrizione forzata. La
nostra è una proposta per
far presente la diversità
dei casi clinici, che il medi-
co deve valutare in
collaborazione con il
paziente, o con la sua
famiglia: serve un’alleanza
terapeutica.
Qual è la differenza tra cura-
re un paziente e prendersene
cura?
– Quando l’alimentazione
artificiale è gravosa per il
paziente, allora diventa
cura, cioè un atto medico
teso a curare un paziente
che non può guarire: è
questo l’accanimento tera-
peutico e in questo caso va
sospesa, come dice anche
un comunicato della Ponti-
ficia Accademia Pro Vita. Il
nostro compito è prender-
ci cura del paziente,
aiutandolo a continuare a
vivere, o accompagnando-
lo alla morte, mantenen-
done integra la dignità di
persona. CHIARA GUIDA

Referendum
Ipotesi rinvio
tra un anno
ROMA. Spunta
l’ipotesi rinvio
per il referen-
dum. Ieri sera
c’è stato un verti-
ce Pdl, nel quale è stata

presa in considerazione la
possibilità di effettuare la
consultazione tra un
anno. Scartata la possibili-
tà dell’election day, l’alter-
nativa resta il 21 giugno,
come ha ribadito il
premier Berlusconi. METRO

Delitto Ambrosio
Presi tre balordi
Uno di loro è l’ex giardiniere del “re del grano”
NAPOLI. È stato risolto in 24
ore il giallo del barbaro omi-
cidio del “re del grano” Fran-
co Ambrosio e della moglie
Giovanna Sacco, avvenuto
nella notte tra martedì e
mercoledì nella loro villa di
Posillipo. Tre romeni sono
stati arrestati ieri mattina
dagli uomini della Squadra
Mobile dopo una vera e pro-
pria caccia all’uomo scatta-
ta in tutta Napoli.

Uno di loro, di 22 anni,
era stato fino a due anni fa
il giardiniere della villa alla

Gaiola, dove la coppia è sta-
ta brutalmente assassinata.
A riconoscerlo è stato il mag-
giordomo, in servizio a casa
dell'imprenditore da oltre
30 anni. Secondo la polizia
sarebbe stato lui a vibrare i
colpi mortali su Ambrosio

e la moglie. Il giovane, intor-
no alle 21 di mercoledì, ave-
va telefonato alla madre
in Romania, utiliz-
zando il cellulare
della vittima ma
cambiando la
scheda. «Mam-
ma, ho fatto un
guaio, ho ucciso
due persone», ave-
va detto. All’altro
capo del filo la donna gli
aveva detto: «Figlio mio tor-
natene subito a casa».

A incastrare i tre  sono sta-

te le innumerevoli tracce
lasciate in casa e soprattut-

to il telefono di Ambro-
sio, che ha permesso

di localizzarli. L’ar-
ma del delitto al
momento non è
stata ancora tro-
vata. I banditi,
che pensavano di

trovare la casa
vuota, secondo la

polizia hanno agito in
preda all’alcol e hanno man-
giato e bevuto in casa dopo
aver ucciso. ADNKRONOS

Bossi, leader del Carroccio.

La politica

FERRARA. Una lista di perso-
naggi da colpire è stata pub-
blicata sul sito www.informa-
azione.info di un gruppo
anarchico di Ferrara. La Digos
ha aperto un’inchiesta. METRO

In breve

Wwf La domenica delle Oasi

Domenica le oltre cento aree Wwf italiane saranno aperte
gratuitamente al pubblico nell’ambito delle iniziative per il
mese delle Oasi (info su www.wwf.it). Per invitare il pubbli-
co, sabato in piazza del popolo a Roma ci sarà un’invasione
di 1.600 panda di cartapesta, che poi saranno messi all’asta
su Ebay per beneficenza. METRO
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Rapinatore grave
dopo gli spari
MILANO. È ricoverato in gra-
vi condizioni all’ospedale
Niguarda di Milano il rapi-
natore ferito da tre proiet-
tili dopo un colpo fallito. A
sparargli un gioielliere,
che si è così difeso da
un’aggressione. Fuggiti i
due complici, che l’uomo -
insospettito - non aveva
fatto entrare. METRO

Killer del parking 
si è costituito
ROMA. Si è costituito il
32enne che l’altra notte, al
termine di una lite per un
parcheggio, ha ucciso a
coltellate un 45enne. Inter-
rogato, ha detto di aver
saputo dalla tv che l’uomo
era morto. METRO

Altro servizio in cronaca

“Mamma, ho fatto
un guaio: ho ucciso
due persone”
Uno dei killer al tele-
fono con la madre

“Un forte boato”
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Incastrati

dalle tracce

lasciate dal

cellulare

Aereo in avaria 
Paura a bordo
LAMEZIA. Un velivolo Alita-
lia, decollato con un’ora di
ritardo da Reggio Calabria
e diretto a Linate, ha dovu-
to effettuare un atterrag-
gio di emergenza a Lame-
zia Terme. Tanta paura per
i passeggeri che durante il
decollo hanno avvertito un
forte rumore. La compa-
gnia ha fatto sapere che il
l’aereo è atterrato «per
essere sottoposto a con-
trolli tecnici». METRO

“La Lega minacciava
una crisi di governo”
Silvio Berlusconi

Il 21
giugno

la data

alternativa



Il corpo forestale del nucleo di polizia giudiziaria della Procu-
ra di Catania ha sequestrato l’istituto Angelo Musco del popo-
loso rione Villaggio Sant’Agata a Catania, frequentato da cir-
ca 500 alunni. L’inchiesta era stata avviata grazie alla denun-
cia di una ditta che aveva svolto dei lavori e aveva notato che
esistevano problemi sulla struttura portante. METRO

A Catania scuola a rischio
È ancora da confermarsi ma prende corpo l’ipotesi che possa
essere il primo maggio la data della visita del Papa alla caserma

e all’ospedale abruzzesi. Ieri papa Benedetto XVI ha compiuto
82 anni: gli sono arrivati gli auguri da parte di tutto il mon-

do politico e religioso internazionale. METRO

Il Papa arriverà il 1° maggio

Santoro “ripara”. Almeno in parte
L’ironia come arma letale. Ieri Santoro, nella cosiddetta puntata riparatrice di Annozero, ha esordito dicendo «Lasciateci lavorare, perché come dice Emilio Fede
noi facciamo vincere Berlusconi. Siamo come un Tg4 fatto bene». Serio su Bertlolaso: «lo ringrazio». Ma è stata l’unica concessione della serata.  METRO

primo piano 3
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Lo Stato in aiuto 
dei proprietari

In procura i nomi 
di tutti i costruttori

L’AQUILA. «Chi vuole - e ha la
possibilità di farlo - costrui-
re la propria casa là dov’era,
restaurarla, o addirittura
costruirsi una casa da un’al-
tra parte, avrà il sostegno
dello Stato». Lo ha detto ieri
il presidente del Consiglio
Berlusconi durante la sua
sesta visita all’Aquila men-
tre inaugurava la prima
scuola da campo. Un’idea
nuova, che prevede il soste-
gno statale e la «responsa-
bilizzazione dei cittadini»,
ma che non è ancora del tut-
to precisa. La stessa Confe-
dilizia ha detto a Metro di
averne saputo poco o nulla.
In sostanza, spiega il pre-
mier, «la formula sarà ela-
stica, per cui è garantita la

A sinistra la tendoscuola
inaugurata ieri. Sopra, gli
universitari si riuniscono con
i professori per organizzare
corsi e sedute d’esame.

vicinanza di ogni comunità
al proprio paese nel quale,
tuttavia, poi ci saranno le
ricostruzioni, che natural-
mente, essendo costruzio-
ni classiche, richiedono i
tempi di sempre. Sarà pos-

sibile prendere un mutuo
fino al 50% del valore e al
4% di interesse, qualcosa poi
sarà messo dai proprietari
e «ci sarà il sostegno econo-
mico dello Stato immagino
fino al 33%». Un’ipotesi da
verificare. Innanzitutto con
i partner economici, visto
che l’Abi, contattata ieri,
non ha saputo aggiungere
informazioni specifiche. 

S.D.

ROMA. Saranno ascoltati
nelle prossime ore i
costruttori di alcuni degli
edifici crollati, a partire da
quelli - finora una dozzina
- già posti sotto sequestro
per ordine della magistra-
tura dell’Aquila, che ha
aperto un’inchiesta. È que-
sto il prossimo passaggio

delle indagini della pro-
cura aquilana. 
Intanto la Guardia
di finanza si sta pre-
disponendo a un
monitoraggio delle
società che potrebbero
essere interessate alla rico-

struzione del patrimonio
immobiliare lesionato,
soprattutto per l’indi-
viduazione degli effet-
tivi titolari delle società

in questione e delle loro
caratteristiche finanziarie
e legali. METRO

le vittime. Ai 294 già noti si
è aggiunto il diciannoven-
ne Tonino Colonna, che era
stato trasportato al Forla-
nini di Roma in gravi con-
dizioni. METRO

295

sono in tutto gli edifici da
ristrutturare e da ricostrui-
re secondo le stime ufficia-
li della presidenza del Con-
siglio.

50%

Le indagini
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“C’è una lista di
nozze da sottopor-
re agli amici che si
sono offerti di aiu-
tare l’Italia. Presto
ci sarà l’elenco dei
38 beni artistici
con l'indicazione di
spesa e tempo”. 
Silvio Berlusconi

Le 

società di

costruzione

sotto 

esame





Su Facebook sempre più fan tedeschi di Hitler   
Sono sempre più numerosi in Germania su Facebook, gli ammiratori di Adolf Hitler e del nazismo. Molti blogger
hanno  quindi protestato con i proprietari di Facebook, ottenendo la chiusura delle pagine più estremiste. METRO
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“Perché le sigarette 
sono come la droga”

Parla l’ex ricercatore a cui si è ispirata Hollywood per il film “The Insider”
USA. Quando si parla di Jef-
frey Wigand la gente pensa
a Russell Crowe, che si è
guadagnato una nomina-
tion agli Oscar per averlo
impersonato in “The Insi-
der”. Ricercatore di punta
per il colosso Brown & Wil-
liamson, Wigand ha svelato
come l’industria del tabac-
co abbia intenzionalmente
realizzato sigarette che dan-
no assuefazione, mentendo
anche al riguardo. Quando
Wigand ha lanciato l’allar-
me il suo datore di lavoro
ha fatto di tutto per rovi-
nargli la vita, gettando
discredito su di lui e minac-
ciando la famiglia. La moglie
l’ha lasciato portando con
sé le figlie, e Wigand è riu-
scito a trovare un nuovo
impiego solo come inse-
gnante nel liceo locale. 

Oggi Wigand è richiesto
come esperto sul mondo del
tabacco e tiene lezioni per
ragazzi e medici attraverso
la sua organizzazione Smo-
kefree Kids.
È valsa la pena di affrontare
l’industria del tabacco?
Sì e non esiterei a rifarlo! Ho
riacquistato la mia dignità e
forse anche salvato qualche
vita, mi dispiace solo che

chi ne sa quanto o più di me
non abbia preso la stessa
decisione. Parliamo di un
mondo che ha come obiet-
tivo il guadagno a qualsiasi
costo e non solo qui negli
Usa.
Lo scontro continua?
Non si è mai fermato. Si
sono intro-
dotti nella
mia vita pri-
vata, mi
hanno fatto
pedinare e
registrato le
mie lezioni
all’universi-
tà.
Le dispiace
che il gover-
no non le
abbia dato
più credito?
Non sono in
cerca di rico-
noscimenti.
Tutto ciò che conta è che
l’industria del tabacco
diventi trasparente; che a
queste corporation sia impe-
dito di dare l’assalto ai nostri
figli con prodotti aromatiz-
zati alla frutta.
Si può far smettere di fuma-
re senza bandire il tabacco?
Se il tabacco fosse scoperto

oggi sarebbe dichiarato ille-
gale. Per quello che ne so è
l’unico prodotto che uccide
tanto il consumatore quan-
to l’innocente fruitore pas-
sivo. Il 90% dei fumatori vor-
rebbe smettere, ma gli addi-
tivi mischiati alla nicotina
aumentano a tal punto la

dipendenza dal tabacco che
smettere diventa fisica-
mente doloroso.
Ma si può dichiarare illegale
un business vecchio di secoli?
C’è bisogno di fare chiarez-
za sul quantitativo di nico-
tina e sul potenziale di
dipendenza, sui residui tos-

sici derivanti dalla combu-
stione, come acetone, for-
maldeide, arsenico e altri
agenti cancerogeni.
Cosa si può fare per evitare
che i ragazzini comincino a
fumare?
Tutto comincia in casa, con
l’esempio che diamo. Biso-
gnerebbe rendere le siga-
rette talmente care che i
ragazzini non se le possano
permettere in alcun modo.
Chi comincia a fumare
impiega 15-20 anni prima
di cominciare a valutarne
seriamente i rischi e questo
problema è ancora più gra-
ve nei Paesi in via di svilup-
po, dove le leggi sono poche
e i profitti particolarmente
alti. 
Pensa che il presidente Obama
dovrebbe smettere di fumare?
Mi risulta che fumi poco,
mai in presenza di bambi-
ni. Ma è una persona molto
influente e se smettesse
darebbe un grande esempio
a milioni di fumatori. 
Esisterà mai una sigaretta non
dannosa?
No.

Metro intervista Jeffrey Wigand

Chi è
Nome: dr. Jeffrey Wigand
Età: 66.
Dove vive: Mt. Pleasant,
Michigan.
Professione: ex vice
presidente del settore Ricerca
& Sviluppo del colosso del
tabacco Brown & Williamson.
Sotto i riflettori: porta
avanti la sua lotta
all’industria del tabacco e
insegna ai ragazzi i danni
derivanti dal fumo.

ELISABETH BRAW

lettere@metroitaly.it

Nucleare

Ispettori Aiea via
da Corea del Nord
COREA DEL NORD. Ieri gli
ispettori dell’Aiea (Agenzia
atomica internazionale)
che monitoravano gli
impianti nucleari in Corea
del Nord hanno lasciato il
Paese, a seguito della deci-
sione del regime di Pyon-
gyang di interrompere i
negoziati internazionali a
se sul nucleare (che com-
prendono le due Coree,
Cina, Usa, Giappone e la
Russia). Ma la Cina ha volu-
to ribadire che la via diplo-
matica resta l’unica strada
per evitare conflitti con le
ambizioni nucleari di
Pyongyang. METRO

Medio Oriente

Peres smentisce
attacco a Iran 
ISRAELE. Il presidente israe-
liano Shimon Peres ha
smentito le voci di un pos-
sibile attacco militare con-
tro gli impianti nucleari in
Iran, definendole
sciocchezze. Ieri il segreta-
rio alla difesa Usa Robert
Gates aveva ammonito che
un attacco israeliano
all’Iran avrebbe avuto l’ef-
fetto di unificare tutti gli
iraniani contro l’aggresso-
re e di ritardare solo di
pochi anni il comple-
tamento del programma
nucleare che si sospetta
abbia il fine di produrre
armi atomiche. METRO



6 mondo Caso di cannibalismo in Russia 
Confessione shock di un caso di cannibalismo in Russia, dove due uomini hanno ammesso di aver ucciso il
fratello maggiore e di averne mangiato il corpo, conservato nel frigo di casa per sei mesi. METRO
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Oggi il verdetto 
sui pirati del web 
SVEZIA. Grande attesa oggi
per la sentenza della corte
svedese per il processo che
vede i 4 responsabili del sito
“The Pirate Bay” (Tpb) accu-
sati di violazione del dirit-
to d’autore. Secondo gli

esperti del settore il verdet-
to sarà probabilmente di col-
pevolezza. Tpb  non è un
software da installare come
Emule, ma un sito web  che
mette a disposizione file tor-

rent, offrendo semplice-
mente una  modalità (bit
torrent), con la quale scam-
biarsi documenti. A mette-

re sotto accusa il sito soprat-
tutto l’Ifpi, l’organizzazione
che raggruppa le maggiori
major discografiche, secon-

do cui The Pirate Bay avreb-
be eroso le vendite di dischi.
In particolare tra il 2001 e il
2007 è stato acquistato nel
mondo il 38% in meno di cd.
I 4 pirati virtuali rischiano
fino a due anni di carcere e
una maxi-multa di 10 milio-
ni di euro, come chiesto dal-
l’accusa. La difesa ha pun-
tato a dimostrare che il sito
è del tutto legale, perché
funziona come qualsiasi
altro motore di ricerca.   

KRISTOFFER RENGFORS
METRO STOCCOLMA 

“I responsabili del
sito saranno giudi-
cati colpevoli. Non
andranno in carce-
re, ma dovranno
pagare i danni”.
Sanna Volk, Università
di Stoccolma

India Al via le elezioni

Urne aperte ieri per la prima delle cinque giornate di elezioni
legislative che si concluderanno il 13 maggio in India dove i
ribelli maoisti hanno sferrato diversi attacchi uccidendo 17
persone. Nonostante ciò l’affluenza è stata superiore al 50%.
E sempre ieri è uscito di galera Varun Gandhi, nipote di Indira
e candidato dei nazionalisti hindu, finito in carcere per frasi
antimusulmane. Il leader del suo partito di opposizione, LK
Advani, candidato premier, è stato invece oggetto del lancio
di una ciabatta durante un comizio. METRO
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“Mi aspetto una
condanna a sei
mesi per 3 dei 4
accusati. E passerà
la multa chiesta
dall’accusa”. 
Sam Sundberg,  
giornalista

La Croce Rossa parla con Vagni Soldati russi 
via dalla Cecenia
CECENIA. Dopo dieci anni
di conflitto, la Russia ha
dichiarato la fine delle
operazioni di anti-terrori-
smo in Cecenia, che por-
terà al ritiro di 20 mila
soldati russi. METROObama arriva in Messico.

Barack Obama 
loda Calderon
MESSICO. Durante la visita
in Messico, ieri il presiden-
te Usa Obama ha lodato il
presidente Calderon per la
sua lotta ai narcotraffican-
ti. Oggi al via il vertice del-
le Americhe. METRO

i milioni di utenti nel
mondo che utilizza-

no “The Pirate Bay”. 
25

SVIZZERA. I cambiamenti clima-
tici hanno modificato i ghiac-
ciai del Monte Rosa, e i confini
tra Italia e Svizzera. METRO

USA. A New York le nozze gay
potrebbero diventare legali,
su proposta del governatore
David Paterson. METRO

In breve

FILIPPINE. La Croce Rossa inter-
nazionale è riuscita a parla-
re al telefono per la prima
volta in due settimane con i
suoi due operatori ancora
nelle mani dei ribelli di Abu
Sayyaf, nelle Filippine, lo
svizzero Andrea Notter e

l’italiano Eugenio Vagni.
Non sono però stati forniti
dettagli sul contenuto della
conversazione. I ribelli han-
no minacciato di decapitare
i due ostaggi se le truppe
governative non si ritire-
ranno dall’isola di Jolo. METRO

altro servizio in economia ››
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Prezzi: cala tutto
tranne gli alimenti
INFLAZIONE. I prezzi nei cam-
pi vanno a picco, mentre
gli alimentari al dettaglio
restano "ancora cari". Lo
rivela la Cia sui dati diffusi
ieri dall’Istat relativi all’in-
flazione, arrivata ai minimi
(1,2%). Specialmente frutta
e verdura (+1,4%) crescono
in modo allarmante. Stabi-
li pane e pasta, solo il pesce
(-0,3%) dà ossigeno ai con-
sumatori.                       METRO

In ufficio le donne
sono più ordinate
LAVORO. L’86% delle donne
vede il disordine come fon-
te di stress sul lavoro. Que-
sto spiega perché, rispetto
agli uomini (79%), sono più
propense all’ordine. Lo
rivela un’indagine di
DYMO svolta su 1.400 lavo-
ratori europei. L’83% degli
italiani ritiene l’ordine pre-
supposto per una maggiore
efficienza, ma sui 9 Paesi
oggetto dello studio l’Italia
è il fanalino di coda.   METRO

Milano capitale
del lavoro creativo
LAVORO. Il lavoro creativo ha
in Milano la sua roccaforte:
nel centro lombardo infatti
il 18,4% delle assunzioni
riguarda impieghi dove
contano le idee. Lo dice uno
studio effettuato su dati
Excelsior-Unioncamere.
Napoli, con il 10%, è ultima
tra i grandi centri in questo
ranking. Tante le professio-
ni ritenute creative, dagli
ambiti tecnici a quelli socia-
li e gestionali.                 METRO

“Bloccare il
download è
come tenta-
re di ac-

chiappare il vento”
Paolo Virzì, regista

Dopo il “no” della Cgil
gli iscritti ora rischiano
CONTRATTI. La Cgil si chiama
fuori dunque dall’accordo
tra Confindustria e le altre
sigle. Ma quali scenari si
aprono per i tesserati? Dif-
ficile dirlo con certezza. Il
rischio è quello di non vede-
re il loro potere contrattua-
le tutelato e, soprattutto, di
rimanere fuori dalle nuove
predisposizioni retributive
che l’intesa prevede. A voler-
lo sono stati proprio loro, i
tesserati.  «La posizione del-
la Cgil è stata portata alla
discussione in 59.337 assem-
blee di tutti i comparti. Dopo

4 settimane di
assemblee si
sono espresse
col voto 3
milioni di per-
sone. Si tratta
di una verifi-
ca democrati-
ca molto
significativa
che le altre

sigle non hanno avuto». Ciò
apre dunque scenari incer-
ti per questa grossa fetta di
lavoratori. «Questo accordo
svuota ogni spazio di con-
trattazione e tiene le retri-

buzioni al di sotto dell’in-
flazione reale» continua a
tuonare Guglielmo Epifani.
La Macegaglia ha risposto:
«Legare i salari alla produt-
tività è l’unica via. Spero che
la Cgil ci ripensi».  Proprio
la separazione della con-
trattazione di secondo livel-
lo è alla base del no della
Cgil, che nella lettera ha invi-
tato le aziende a non licen-
ziare e a  allungare la Cig a
104 settimane. Mercoledì è
toccato ai privati, poi sarà la
volta degli statali. Ma anche
qui la Cgil è per il no.      V.M.

Studio europeo

L’accordo innova il meccani-
smo di calcolo per l’aggiorna-
mento dei salari rispetto
all’aumento del costo della
vita: si abbandona l’inflazione
programmata e si adotta un
nuovo indice, l’Ipca. Riviste le
tempistiche sindacali: le piat-
taforme andranno presentate
6 mesi prima della scadenza
mentre la tregua sindacale è
stata allungata a un periodo
fino a 7 mesi.                      METRO

Le novità

Guglielmo
Epifani (Cgil).

WEB. Un fatturato di 332
milioni di euro è quello gene-
rato nell’ultimo anno dalla
“pirateria fisica” di prodotti
audiovideo, in calo del 23%
ma ancora la più diffusa.
Aumenta invece la condivi-
sione online di film, anche
prima che escano nelle sale

cinematografiche, tanto da
far arrivare a 530 milioni cir-
ca la stima dei danni a cari-
co dell’industria, mettendo
a rischio 250 mila posti di
lavoro. Questo è quanto
emerge dalla prima ricerca
sulla pirateria cinematogra-
fica in Italia, condotta dalla

Ipsos per la Federazione anti
pirateria audiovisiva. Il 32%
del campione ammette di
aver fruito di copie pirata
negli ultimi 12 mesi, con un
minimo di 21 titoli. In tutto
sono circa 355 milioni le
visioni illecite avvenute nel-
l’ultimo anno in Italia.  F.C.

Pirateria: 355 milioni di visioni illecite in un anno

I dati lo confermano

Cibo: prezzi ancora alti.

CRISI. Il governo ha firmato gli
accordi con le Regioni per
sbloccare le risorse stanziate
per gli ammortizzatori in dero-
ga (8 miliardi nel biennio).  Sac-
coni ha annunciato la
ripartizione di 826 milioni di
euro di risorse nazionali, di cui
675  freschi che si aggiungono
a 151 mln già messi a disposi-
zione mesi fa.      METRO

In breve
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In vendita le statue che “giacciono” nelle cantine dei Musei capitolini
I capitelli e le statue che attualmente sono abbandonati nelle cantine dei musei capitolini senza che il pubblico possa ammirarli,

verranno dati a pagamento «a quei musei nel mondo che intendono esporli». L’annuncio è del vice sindaco Cutrufo. METRO
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Eur, l’assassino 
si costituisce  
EUR. Si è costituito ieri in tar-
da mattinata l’uomo che
mercoledì sera dopo una
lite per un parcheggio  ha
accoltellato a morte Aldo
Murgia, un musicista di 45
anni. L’assassino, M. R. di
32 anni, si è presentato in
procura con il suo avvocato,
proprio mentre i carabinieri
di Via In Selci avevano appe-
na fatto irruzione nel suo
appartamento in via Cri-
stoforo Colombo 322, dove
abita con la moglie e la
figlia. 

LA SPIEGAZIONE. «L’ho accol-
tellato perché voleva par-
cheggiare per forza l’auto
dove avevo messo la mia»
ha confessato agli investi-
gatori. Infatti alla vittima,
descritta da tutti come
mite, erano già state ruba-
te sotto casa quattro mac-
chine e si sentiva più sicu-
ro se l’auto fosse parcheg-
giata davanti al cancello di
casa. L’altra sera, dopo aver

Il parcheggio dove c’è stato l’accoltellamento all’Eur.

Alberghi

Mille posti
di lavoro
in meno
CITTÀ. Nel 2008 a Roma e
provincia sono stati
persi mille posti di lavoro
stabili nel settore
alberghiero, una
contrazione del personale
pari al 7%. Il settore alber-
ghiero di Roma e provin-
cia dà stabilmente lavoro
a 62.000 persone. A rende-
re noti i dati è stato il pre-
sidente dell’Ebtl Giancarlo
Mulas. Le presenze degli
americani a Roma a
febbraio sono state oltre
23 mila in meno rispetto
al 2008 (-17%). METRO

No all’emoticon
Meglio un caffè 
TIBURTINO. Alla gente in
fila allo sportello ieri i
lavoratori della sede Inps
di Roma Tiburtino hanno
offerto caffè e cornetto.
Questo per bloccare il pro-
getto “Mettiamoci la fac-
cia”, voluto dal ministero
attraverso le faccine colo-
rate “emoticon”. METRO

Tentato
stupro
su 14enne
AURELIO. Tentato stupro di
una 14enne, ieri sera
all'Aurelio, in via di Val
Cannuta. La ragazzina era
scesa dal bus e tornava a
casa, quando ha sentito
un rumore alle spalle. Si è
girata e il bruto, con i pan-
taloni calati, l’ha
scaraventata a terra: il
peggio è stato evitato solo
dal passaggio di un’auto
che ha illuminato la scena
mettendo così in fuga l'ag-
gressore.  E.O.

Abusa
della figlia
per 7 anni
CITTÀ. Un romano di 50
anni è stato arrestato per
abusi sessuali sulla figlia
della convivente. Secondo
quanto fa sapere la
polizia, l’uomo ha iniziato
a rivolgere morbose atten-
zioni alla bimba da quan-
do la piccola aveva sette
anni. A ripercorrere gli
abusi è stata la vittima,
ora quattordicenne, assi-
stita da personale specia-
lizzato. L’uomo, arrestato,
è ora a Regina Coeli. METRO

girato più di mezz’ora alla
ricerca di un posto, ne vede
due liberi: ma mentre fa
manovra, spunta una Nis-
san Micra bianca che occu-
pa i due posti auto. Da lì sca-
turisce prima una lite ver-
bale, che poi degenera in
accoltellamento. L’arrestato
ha diversi precedenti pena-
li, tutti per spaccio e reati
contro la persona. Nel 1993,
appena sedicenne, fu  arre-

CITTÀ. Il Roma Expo Franchi-
sing (Ref),  fiera romana dedi-
cata alla promozione del
sistema franchising, si terrà
alla Fiera di Roma fino a
domenica (ingresso libero).
La Camera di Commercio di
Roma partecipa al Ref
mettendo a disposizione alcu-
ni stand espositivi. METRO

TORRE MAURA. Una polacca
35enne è stata trovata morta
in casa in via delle Rubicole
a Torre Maura. La donna
sarebbe morta da almeno 4-5
giorni. Ipotesi suicidio.  METRO

In breve
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L’uomo viene portato via.

roma@

metroitaly.it

scriveteci

stato per un tentato omici-
dio e violenza durante
Roma- Inter. 

EMILIO ORLANDO

Hauccisoun 45enneper il parcheggio



10 roma A Roma i dentisti da tutta Europa per trattare il problema dell’uso del fluoro nella professione 
Quattrocento dentisti da tutta Europa a Roma fino a sabato per la sessione della European Regional Organization (presso lo Spazio
Etoile in piazza San Lorenzo in Lucina): sabato un convegno scientifico dal tema “Il fluoro nella prevenzione della salute orale”. METRO
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Online l’aria che respiriamo
Sul sito www.lamiaaria.it le previsioni di inquinamento in città  

“Si torni a parlare di smog”

CITTÀ. Le “previsioni meteo”
dell’aria che respiriamo. A
Roma come negli 8.100
Comuni d’Italia. Basta con-
nettersi al sito
www.lamiaaria.it per sape-
re giorno per giorno, con
un semplice click, se la con-
centrazione di agenti inqui-
nanti rende l’aria della pro-
pria città eccellente, buo-
na, modesta, insalubre,
molto insalubre, pericolo-
sa. Senza tecnicismi per
addetti ai lavori, ma con
un’informazione intuitiva
e accessibile. Come per le
previsioni del tempo la qua-
lità dell’aria e i riflessi sul-
la salute sono indicati da
nuvole colorate sparse sul-
la cartina dell’Italia. Clic-
cando su ogni regione si
entra nel dettaglio per pro-
vincia e comune. Il servizio,
ideato dalla società “Take
Air” e realizzato da “Envi-
ronmental System Analy-
sis”, costola dell’Enea per
le ricerche sull’inquina-
mento atmosferico, forni-
sce le previsioni per i 5 gior-
ni successivi. Alla base

Bike-sharing
sarà l’Atac 
a gestirlo
CITTÀ. Il bike sharing nel-
la Capitale verrà gestito
dall’Atac. La giunta capi-
tolina ha approvato ieri
una delibera con cui tra-
sferisce all’azienda dei
trasporti la gestione del
servizio. Nei prossimi
giorni, l’Atac definirà le
caratteristiche del servi-
zio. A quanto si  appren-
de, si ipotizza di fissare a
un euro l’ora il costo del
servizio. Gli abbonamenti
saranno acquistabili da
tutti i punti vendita dei
titoli di viaggio Atac. 
«La delibera approvata
oggi - ha spiegato l’asses-
sore comunale
all’Ambiente Fabio De Lil-
lo - eviterà l'interruzione
del servizio del bike sha-
ring tanto apprezzato dai
cittadini romani». La con-
tinuità del servizio verrà
garantita fino alla fine
del 2010. METRO

modelli matematici che
tengono conto della previ-
sione meteorologica, del
calcolo delle emissioni degli
inquinanti, della previsio-
ne del trasporto e della tra-
sformazione chimico-fisica
di questi agenti. Sul sito,
nella sezione “l’aria di ieri”,
sono pubblicate le rileva-
zioni delle 1.500 centraline
delle reti pubbliche di
monitoraggio presenti in
Italia. VIVIANA SPINELLA

CITTÀ. Gaetano Borrelli è
docente di Valutazione poli-
tiche energetiche ambien-
tali alla Sapienza.
Qual è il senso di
“lamiaaria.it”?
Consultando il sito aumen-
terà la consapevolezza che
un problema con l’aria c’è.  
Cosa fanno le istituzioni?
Hanno proprio “sotterrato”

la questione. Il ministero ha
anche ammesso che il Pro-
tocollo di Kyoto verrà eluso.
Come sta l’aria che respiria-
mo?
Male. In Italia il 70% delle
emissioni di gas effetto ser-
ra è derivato dal traffico vei-
colare. Ma non se ne parla.
Quand'è che l’ambiente fa
notizia? V.S.

Polveri fini: fra-
zione ancora
più sottile del

particolato in
grado di penetrare profonda-
mente nei polmoni specie
con la respirazione dalla boc-
ca (sarà rilevato a breve). 

PM2.5 Monossido di
carbonio: gas
tossico incolo-

re, inodore e
insapore prodotto ogni volta
che una sostanza contenente
carbonio brucia in maniera
incompleta. 

CO Biossido di azo-
to: gas di colo-
re rosso bruno,

di odore forte e
pungente, altamente tossico
e irritante. I fumi di scarico
degli autoveicoli  contribui-
scono enormemente.

NO2

Ozono: gas for-
mato dagli
inquinanti pro-

dotti dai motori
dei veicoli e dalle industrie

che interagiscono con i raggi
solari ultravioletti. Il cosiddet-
to inquinamento estivo.

O3 Polveri sottili:
per le loro
dimensioni

possono pene-
trare nei polmoni e fino ai

vasi linfatici e sanguigni. Fon-
ti: traffico motorizzato, com-
bustione del legno.

PM10 Biossido di zol-
fo: noto anche
come anidride

solforosa, è un
gas incolore, di odore pun-

gente. I carburanti raffinati e
l’uso del metano ne riducono
la formazione.

SO2

Il servizio fino al 2010.

• L’esperto risponde: per le
curiosità dei lettori è attiva
la posta con Mario Cirillo,
già ricercatore Enea.
• Cosa fa il mio Comune 
• Cosa si fa in Europa
• Cosa si fa nel mondo 
• Cosa posso fare io.
• Bacheca delle istituzioni.
• L’ambiente per i bambini.

Il sito in punti





Un Totti in spolvero
per battere il Lecce

RossiconlaSamp
fa la rivoluzione

CALCIO. Aggrappata a Totti,
la Roma affronta dopodo-
mani all’Olimpico il Lecce.
Con la certezza di aver recu-
perato il suo capitano, ma
con tante nubi sul futuro e
altrettante incertezze sui rin-
novi.

Tutto fatto, hanno più vol-
te detto da Trigoria, per i
contratti di Juan, Aquilani e
Vucinic. Ma i tifosi, più che
le parole, oggi vogliono fat-
ti. Sotto forma di comuni-
cati che però ancora non
arrivano. 

E allora meglio pensare al
Lecce e alla flebile speranza
di riacciuffare Genoa e Fio-
rentina. Servono 19 punti in

7 gare. Tanti. E per pensare
di farcela serve il miglior Tot-
ti. A Trigoria il capitano è
sembrato tonico e domeni-
ca sarà al suo posto contro i
pugliesi. Sconfitti all’Olim-
pico 24 volte su 25. 

Assenti Aquilani e Doni
(domenica dovrebbe gioca-
re Artur). 

MERCATO: con Panucci che
non vorrebbe muoversi
(“Non ho il contratto, ma
fosse per me resterei”, ha
detto ai tifosi all’uscita di Tri-
goria), piace il centrocam-
pista del Corinthians, Elias
Mendes. E con Doni sul pie-
de di partenza, si parla

CALCIO. Prima il Genoa in
campionato, poi la Juve in
Coppa Italia: la Lazio si gio-
ca, in 180 minuti, molte
chance europee e Delio
Rossi ha in mente un
ampio turn over per dosa-
re al meglio uomini ed
energie. 

Nella trasferta di Maras-
si la coppia d’attacco sarà
Rocchi-Zarate con Pandev
destinato in panca e futu-
ro titolare contro i bianco-
neri. Sicuro Dabo a cen-
trocampo viste le squalifi-
che di Matuzalem e Broc-
chi. Rossi, probabilmente,
dovrà rinunciare anche a
Foggia: per lui guaio
muscolare in allenamento
che sarà valutato oggi. Nel
caso di forfait, dentro Mau-
ri come trequartista. In

Il tecnico Delio Rossi dovrà
rinunciare a Matuzalem e
Brocchi squalificati.

L’allenatore dei giallorossi Luciano Spalletti.

anche del portiere del-
l’Espanyol, il camerunense
Kameni. Ma i nomi più get-
tonati restano quelli di Mar-
chetti, Sorrentino e Amelia.

I gruppi della Sud, infine,
hanno consegnato a Onna
l’acqua e i generi alimenta-
ri raccolti in occasione del
derby. FRANCESCO DI NEPI
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difesa spazio a De Silvestri
e Diakitè. Insomma, rispet-
to al derby previste 4 o 5
novità. Cresce poi l’attesa
per la sfida di mercoledì
sera contro la Juventus: in
palio la finale di Coppa Ita-
lia. I tifosi, vista la fame di
biglietti, ci credono. M.P.

I pugliesi: 

24 sconfitte

(su 25)

a Roma

Una grande Udinese, ma non basta. Il
motivo? È Diego. Il brasiliano ha fatto
2 gol nel 3-3 finale che ha visto i friula-
ni avanti anche sul 3-1. Doppietta per
Quagliarella (foto). Semifinali: Ambur-
go-Werder e D.Kiev-Shakthar. METRO

L’Udinese saluta
Il prossimo week end i riflettori saranno tutti
puntati su Juve-Inter. Così sarà anche per il tur-
no del Fantascudetto, gioco manageriale di
Sky.it. Per contrastare gli attaccanti i fanta-

giocatori si possono rivolgere a Buffon (8 crediti), ma
se volete Ibra l’affare è costoso: 89 crediti. METRO

Attenti al big match

Sport
12 sport Alla fine ha vinto Armstrong: sarà al via del Giro d’Italia 

Alla fine ha vinto Lance, ha vinto anche contro una clavicola rotta. Ieri Lance Armstron, 37
anni, ha confermato che sarà al via del Giro d’Italia il 9 maggio da Venezia. METRO

Soldini  e Telecom puntano forte sulla Rolex Fastnet Race
Presentata ieri  a Milano la stagione di  Giovanni Soldini e Telecom Ita-

lia: lo skipper milanese sarà al vila della Rolex Fastnet Race. METRO
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Con Fognini eMurray (dopo un 7-6 per l’inglese nel primo set)
costretti a interrompere il loromatch aMontecarlo causa
pioggia, la notizia di ieri dal Principato è arrivata da Roger
Federer (nella foto): è stato eliminato dal Masters 1000 (terra
battuta, montepremi 2,75milioni di euro) dal connazionale
StanislasWawrinka col punteggio di 6-4, 7-5. adnkrOnOs

Federer saluta montecarlo

clamoroso: Pozzecco torna in campo in c1 a trieste
pozzecco torna sul parquet. Giocherà in C1 con la lussetti trieste. esor-
dio domani contro il Cus Udine: sarà in campo con il fratello. metrO

accoppiamenti playoff nba: Boston con chicago e senza Garnett
tabellone playoff nba. est: Cleveland-Detroit, Boston-Chicago, orlando-philadelphia, atlanta-

Miami. ovest: lakers-Utah, Denver-new orleans, san antonio Dallas, portland-Houston. metrO

sport 15
www.metronews.it • venerdì 17 aprile 2009metro

vOlley. Da qualche giorno la sua immagine è diventata un
cult: lui è Hui Ding, 20 anni, libero di professione e convoca-
to martedì dal ct della Cina. il motivo di tanta attenzione? è il
primo convocato in nazionale “afro cinese”. padre sudafrica-
no, madre cinese ieri ha spiegato che a casa sua «tutti mi
parlano inglese, ma io so anche il dialetto cinese». metrO

Ding, il cinese “coloured”

Briatore
spara a zero
sulla F1
FOrmula 1. Allora alla fine
si corre, tutti contro tutti.
Il circus della F1 sbarca a
Shanghai e si parla di diffu-
sori, di addii e di Kers. Bria-
tore: «Dopoquellocheèsuc-
cesso,questomondialenon

ha credibilità». Il problema
è che la Bbc lo sconfessa al
volodicendochelasuasqua-
dra e laMcLaren stanno già

Il viaggiodiMoussa
calciatore-benefattore
si batte per la costa d’avorio
calcIO. «InAfrica se non sai
l’alfabeto seimalato»:que-
ste parole ti si infilano nel
cranio. Ma la fame? L’Aids?
Il colonialismo? La man-
canza d’acqua? «Problemi
terribili, ma se non sai leg-
gere seimorto». Chi parla è
SidibeMoussa,36anni,ope-
raiodiPioltello.Chiè?Ecco
lastoria:Moussaè ivoriano,
era un calciatore dell’A.s.
Bouake (serie A in Costa
d’Avorio). Lo ha tradito un
ginocchioedèpartito. «Sono
venuto in Italia a lavorare e
hotrovatomolto:casa,ami-
ci,valori».Peròavevaintesta
il suo villaggio Kroukrò

Mafelé. «Lì l’80%dellagente
non lavora, lì l’aspettattiva
di vita è 48 anni, il 40% del-
la gentenonhawcedener-
gia. E la scuola èdiroccata».
ConquestopensieroMous-
saha spostato lemontagne
da solo. Ha creato l’associa-
zioneFarafina(perinfo fara-
finafrica@yahoo.it),habus-
sato a mille porte, ha rac-
colto soldi e speranze (lo
hannoaiutato ilComunedi
Milano e la Regione Lom-
bardia). Poi, assieme a
Roberto Stefani de “L’Altra
Storia” (www.laltrasto-
ria.net), èandatoaKroukrò
Mafelé e ha posto la prima

pietra per una nuova scuo-
la.Epensaancheaunascuo-
la calcio. «Penseremoa tan-
tibisogni,maallascuolaten-
go. Con la cultura, un gior-
no si libereranno della
povertà». Se nessuno aiuta,
aiutati da solo: parola di
Moussa. FrancescO FacchInI

Flavio Briatore.

“Il mondiale è senza credibilità”

Moussa e Roberto posano la
prima pietra della scuola.

modificando i diffusori. Poi
il colpo di genio, la frase a
effetto: «A giocarsi il titolo
avremounpensionato (Bar-
richello, ndr) e un paracar-
ro (Button, ndr)». La Ferrari
haannunciatochesi levaun
“problema”chiamatoKerse
correrà, parole di Domeni-
cali, «in difesa le prossime
due gare». Ultima nota per
Dennis che lascia la McLa-
ren e Trulli che ha chiama-
to ipiloti a raccoltaper il suo
Abruzzo. Gara in diretta
domenica suRai Uno e Sky
Sport 1 dalle 9. metrO
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“Ora a giocarsi il
titolo di Formula 1
abbiamo un
pensionato
(Barrichello) e un
paracarro (Button)”.
Flavio Briatore
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Tokio Hotel: Tom picchia una fan 
Il chitarrista dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz, fratello del frontman Bill, avrebbe dato un pugno in faccia a una fan durante una lite in una
stazione di benzina mercoledì notte. La 21enne, che lamenta un occhio nero, ha chiamato la polizia, ma Kaulitz era già scappato.  METRO
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“Tante stupide critiche”

Laura Pausini

Campo Dall’Orto
Antonio

MUSICA. Due settimane di
tour negli Usa «che ci han-
no fatto cambiare registro
rispetto a Sanremo» ed ecco
gli Afterhours tornati in Ita-
lia, per promuovere la com-
pilation “Il paese è reale”.
Ospiti di Radio Italia Live,
oggi alle 21 su Radio Italia
e domani alle 18 su Video
Italia, abbiamo parlato con
il batterista Giorgio Prette. 
Vi hanno accusato di sfrutta-
re la scena indipendente...
– Non siamo andati a San-
remo solo a fare volonta-
riato per altri, ma per noi:

per superare i ghetti musi-
cali e dire che esiste una sce-
na musicale poco visibile
ma molto reale.
Vi aspettavate tante
critiche?
– C’è sempre chi pensa
male.
A due mesi dal festival: i pro
e i contro.
– Di contro non ne vedo. 
Tornereste?
– Dipende: la discriminan-
te è il progetto con cui vai.
A maggio i live. Poi?
– Cominceremo col prossi-
mo disco. CRISTIANA SALVAGNI

MUSICA. In una Berli-
no del 2039, due gio-
vani si scambiano
sguardi di affetto. Poi
arrivano le guardie
per arrestarli solo
perché si amano. È
l’inizio di “Un fatto
ovvio”, il primo
video scritto perso-
nalmente da Laura
Pausini in rotazione
da lunedì. Un video
voluto da Laura, che

spiega: «L’idea nasce dalla con-
vinzione che oggi ci siano
troppe persone, non sempre
autorevoli, che si permettono
di giudicare le scelte affettive
altrui. Ritengo assurdo e sba-
gliato questo concetto, perché

l’amore è sinonimo di libertà
di scelta». E la scelta di firma-
re proprio il video di “Un fat-

to ovvio” non è casuale: «È uno
dei brani più belli che abbia
mai cantato. Fotografa uno
stato d’animo negativo che ho
avuto ma che per fortuna sono
riuscita a superare. Ora non
farei più compromessi per
accettare “il migliore dei miei
mali”».   AN.SPA.

TV. «Una bella soddisfazio-
ne». È raggiante Antonio
Campo Dall’Orto, Executi-
ve Vice President of Music
Brands per Mtv Networks
International quando parla
della campagna “Can you
hear me Europe”. Una serie
di eventi concepiti per sen-
sibilizzare i giovani al voto
di giugno, voluta dall’UE
(www.canEUhearme.eu). 
Si aspettava che Mtv fosse
scelta come “interprete” tra
istituzioni e ragazzi? 
– Lo speravo, sì, ci credevo,
meno. Anche perché quan-
do hai a che fare con orga-
nismi così grandi, non sai

mai come possa finire…
Significa che Mtv è conside-
rato l’unico network in Ue…
– Siamo anche gli unici pre-
senti in tutti e 27 i Paesi. 
Questa campagna è nata su
internet (con alcuni video
virali anonimi su YouTube)

per poi passare in tv. La pros-
sima, per le europee del
2014, sarà solo on line?
– Non credo. La tv è il media
imprescindibile. Certo però,
il futuro è la multipiattafor-
ma (internet, satellite, digi-
tale).   
Quanto è importante per un
artista finire su Mtv?
– Non so, so solo che sono
sempre meno quelli che ci
rifiutano. Siamo ormai l’uni-
ca piattaforma interamen-
te dedicata alla musica!
Ma la musica non è in crisi…?
– La musica soffre perché
non si sa più quale sia il vero
modello di business. Il pro-

blema è la pirateria.
Da padre, cosa direbbe a suo
figlio se lo trovasse attaccato
a un pc a scaricare brani?
– Gli spiegherei che die-
tro ogni brano c’è del
lavoro che va salva-
guardato. Prima
dovevi comprarti
un cd a 25 euro per
avere il pezzo che
ti interessava. Ora
puoi averlo per uno.
Questa è la potenza del-
la Rete. Non che si possa

avere quel brano a
zero. Altrimenti

è finita. ANDREA 
SPARACIARI 

AfterhoursAfterhours

Il prossi-
mo live sarà
Dolcenera 
il 24 in radio 
e il 25 in tv. 

spettacoli 19

MUSICA. Tanta musica dal vivo. E in digitale, sul cellula-
re. È la parola d’ordine di Mtv. L’emittente punterà sui
concerti dei big da organizzare e da mandare poi in
onda in tutti i Paesi (come è stato per i Coldplay e sarà

quello dei Green Day) e sui live in Italia. Come
il TRL Live del 16/5 a Trieste. Grande la line

up: Arisa, Barriales, Carta, Cremonini,
Dari, Pezzali, Alesha Dixon, Dolcenera,
Finley, Gemelli Diversi, Giusy Ferreri, J-
Ax, Lost, Lene Marlin, Nek, Sonohra,
Zero Assoluto. Per i cellulari, oggi è il
Download Day: per tutto il giorno, dai

cellulari di qualsiasi operatore si potran-
no scaricare gratis dalla library di MTV

Mobile tre brani in formato Mp3 Drm free.
Basterà inviare un Sms con scritto “DDAY” al numero
339 9948048: si riceverà un codice per entrare nel sito
www.mtvmobile.it/dday e scegliere i pezzi. AN.SPA.

“L’Ue ci ha voluto
per la sua campagna
per convincere 
i giovani a votare 
a giugno perché
sappiamo parlare ai
ragazzi europei”.

Per i 10 anni di
Spongebob, sabato
18 aprile alle 20.45
su Nickelodeon
andrà in onda una
puntata speciale
doppiata da Nicolas
Vaporidis.    METRO

Il futuro?       
Live e telefonini

Tre brani 

gratuiti 

con tutti 

i cellulari  

“Un video tutto mio  
per un pezzo speciale”

“Ora non farei 
più compromessi
per accettare 
il “migliore 
dei miei mali”.”

Spettacoli
“Un euro a brano è il prezzo giusto”

“Un video tutto mio  
per un pezzo speciale”

Laura Pausini





life 21Mimetizzarsi è un’arte
Ci si mimetizza negli scaffali del supermercato, tra gli abiti appesi, su una panchina o in una busta. Lo chiamano

"urban camouflage" ed è una sorta di performance. METRO

Life
Il design non è solo una questione di interni. Fra gli appuntamenti del fuori salone, infatti, c’è il Public design festi-
val, il primo festival dello spazio pubblico, organizzato dall’associazione Esterni, da sabato in una delle piazze più
trafficate della città, piazza XXIV Maggio, fino al 26 aprile, per il recupero degli spazi urbani. Una cinquantina di
creativi si riappropriano degli spazi della città per metterli al servizio dei cittadini. Parcheggi che si trasformano in
aree per rilassars. (foto al centro) panchine circolari per favorire la comunicazione e cucine trasportabili per prepa-
rare verdure insieme ad altri passanti, case come box trasportabili (a fianco). www.publicdesignfestival.org. METRO

Spazi pubblici a misura di passante
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Certezze della vita. Abi-
to blu-scarpe nere.
Kate Winslet è una

cozza. Paul Auster è soprav-
valutato. Se Dio c’è si nascon-
de da dio. Sarà la nostalgia,
sarà che l’estate vola via. Bal-
lare è una delle cose più
divertenti della vita. Sì, anche
quell’altra (che non è
mangiare) è parecchio diver-
tente. «Ti va di fare l’amore»
è una delle più belle frasi da
sentirsi dire (certo, dipende
anche chi e quando te la
dice, ma fa comunque piace-
re). «Credo di non averti mai
amato» una delle peggiori
(insieme con «Sì, mi faccio un
altro e allora?»). Orzowei
faceva un casino di paura,
con tutti quei negroni che
non si capisce perché gli cor-
ressero sempre dietro anche
se un’ideuzza ce l’ho. Ah, e
poi i Pooh sempre insieme.
No, vacca schifa, questa no.

Mi dispiace
devo andare

di Alberto 
Infelise

First
life

DESIGN. Spazi pubblici e pri-
vati da riprogettare. Mate-
riali da riutilizzare per sco-
prire nuove funzionalità. Il
design, protagonista del Salo-
ne Internazionale del Mobi-
le (dal 22 al 27 aprile alla Fie-
ra di Milano), nell’anno del-
la crisi presenta la sua fac-
cia più pratica: meno
lusso e più funzio-
nalità, concretez-
za e sostenibilità.
Ma la situazione
economica non
ha scoraggiato le
aziende: fra il salo-
ne del Mobile, quello
del Complemento d’Arre-
do, dell’Illuminazione (Euro-
luce) e il SaloneSatellite, lo
spazio dedicato alle propo-

ste dei giovani designer, ci
saranno 2.723 espositori.

«Le aziende preferiscono
proporre oggetti in dimen-
sioni più contenute – spiega
Manlio Armellini, ammini-
stratore delegato di Cosmit,
l’ente che organizza la mani-

festazione – e c’è la ten-
denza a rivisitare vec-

chi capolavori di
design e a pro-
porre soluzioni
adatte sia agli
spazi interni che
a quelli esterni.

Solo pochi esposi-
tori punteranno sul-

l’eccezionalità e il lusso». 
La strada della funzionali-

tà è seguita anche dai giova-
ni creativi del SaloneSatelli-

te. Come spiega Alberto Bas-
si, direttore del corso di lau-
rea in Disegno industriale
dell’Università di San Mari-
no, alla sua prima presenza
alla manifestazione: «Il
design deve occuparsi di
temi reali che toccano la vita
della maggior parte delle per-
sone». Fra le proposte si alter-
neranno progetti sulla spe-
rimentazione dei materiali

(una sedia fatta con panini o
un divano con la colla di
pesce) e iniziative di design
sociale destinati ai paesi del
Sud del mondo, come ogget-
ti per il recupero e l’uso del-
l’acqua piovana.

Altro tema sarà la natura
e la sostenibilità ambientale.
Oltre ai mobili realizzati con
materiali biologici o di rici-
clo, all’interno dell’esposi-

zione di Euroluce si potran-
no vedere lampade che si
ispirano alle forme della
natura, come il Dna umano
o il corallo, e proposte per il
risparmio energetico. Fra le
maggiori innovazioni, la pri-
ma lampada a Led che tra-
sforma la corrente elettrica
in luce senza bisogno di ali-
mentatore.

MARIANGELA MODAFFERI

Il Salone
del mobile
al tempo
della crisi

Il lusso non abita
più qui

I Saloni 2009 accoglieranno in totale 2.723 aziende (911
straniere) sui 202 mila metri quadrati della Fiera di Rho. Per il
Salone Internazionale del Mobile e del Complemento d’Arredo
gli espositori saranno 1.496, di cui 317 provenienti da 30 Paesi;
525 saranno invece le presenze a Euroluce. Infine, al SaloneSa-
tellite parteciperanno 702 designer.

In arrivo quasi tremila espositori

www.

cosmit.it/

tool/

home.php

Il progetto di un
giovane creativo.
Sotto due pezzi

della mostra
Magnificenza. In
basso la lampada

Corallo.
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22 life Baaria non è pronto per Cannes
SI GIRA. «Mancano ancora le musiche e il mixaggio». Parola di
Giuseppe Tornatore che smentisce qualsiasi possibilità per la quale
il suo film “Baaria” possa partecipare alla 62a Edizione del Festival
di Cannes per motivi tecnici. Il regista si lascia comunque aperta la
possibilità di presentare la sua nuova pellicola al prossimo Festival
di Venezia. METRO

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

venerdì 17 aprile 2009

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

“Fast & Furious” torna
alle proprie origini
Giudizio: 111

AZIONE. Back in the days,
direbbero gli americani. Si
ritorna alle origini, al pas-
sato, a quando “Fast and
Furious” aveva messo gli
attori al servizio delle auto-
mobili, a quando Vin Diesel
era la promessa del cinema
d’azione a corto di eroi. 

“Fast & Furious – Solo par-
ti originali” rimette insie-
me Dominic Toretto e Brian
O’Conner dopo 8 anni, per
dare nuovamente lustro a
una serie che nel secondo e
terzo episodio aveva fonda-
mentalmente deluso. Pro-
tagonisti naturalmente
sono ancora i bolidi (e nel
cast delle superauto non
manca una Ford Torino) che

Da “Fast & Furious – Solo parti originali” di Justin Lin. 

Il cinema si racconta
“Disastro a Hollywood” 111

Di: Barry Levinson
Hollywood su Hollywood. Barry Levinson,
regista dalla grande esperienza, si diverte
a raccontare il cinema nel cinema con
l’ausilio di un istrionico De Niro nella par-
te di un produttore. 

Due cuori accomunati
“Questione di cuore”                             111

Di: Francesca Archibugi
Alberto e Angelo due vite, due cuori di-
versi ma qualcosa li accomuna. La Archi-
bugi con il suo tatto innato e una visione
di cinema in cui la sensibilità e i sentimen-
ti non sono mai banali. 

Due sogni a confronto
“La vita segreta delle api”                       11

Di: Gina Prince-Bythewood
Un squarcio di storia americana, quella
del sogno di Martin Luther King, e quello
di una bambina che si confronta con i
problemi razziali. Ottime le interpretazio-
ni della Fanning e di Queen Latifah che si
stagliano su una fotografia patinata.

corrono sulle strade e sotto
le strade senza tregua, in
una sequenza di gare e inse-
guimenti, che per i non
appassionati potrebbe risul-
tare ripetitiva. 

Protagonisti, però, sono
anche i valori fondamenta-
li della famiglia, dell’onore
e dell’amicizia, di cui, in
questo momento storico, il
cinema americano si sta
riappropriando. 

Vin Diesel e Paul Walker
reggono un gioco che cono-
scono bene, si allontanano
e si avvicinano, si scontra-
no e si abbracciano, corrono
ad alta velocità tra esplo-
sioni e incidenti rocambo-
leschi e seguono un cano-
vaccio che non lascia spazio

a sorprese. Al termine della
visione, oltre al diverti-
mento, si sogna di avere un

Tom Tom di nuova genera-
zione come quelli di Vin &
C. MATTIA NICOLETTI



INTERVISTA. Recita da quando ave-
va 9 anni, anche al fianco di divi
come Julia Roberts, Hugh Grant
e Bruce Willis, ma è diventata
famosa grazie al ruolo di Maris-
sa Cooper nella serie televisiva
per adolescenti “The O.C.”.

Mischa Barton, 23 anni,
londinese cresciuta a
New York, è stata spesso
accusata di essere un cat-
tivo modello perché

troppo magra. Più volte
ragazza-copertina e testimo-
nial di moda, ieri era a Milano
per lanciare la nuova

linea per capelli Her-
bal Essences, già popo-
lare negli Stati Uniti.
Altissima, risponde a
ogni domanda con un
fiume di parole perché - dice -
pensa in modo velocissimo.
Interpreterà una modella nella
serie “A Beautiful Life”. Si dice che
le abbiano chiesto di ingrassare...
–Assolutamente non è vero! Non
leggo i giornali ma i produttori mi
hanno chiamato per rassicurar-
mi che vado benissimo così...
Crede che la moda e la tv influen-

zino il problema dell’anoressia?
–Nella moda c’è il problema di
dover essere così magri, ma è una
scelta di carriera. Il mio peso è
normale: sono cresciuta senten-
do la gente dire che sono troppo
magra o che sono ingrassata: è
troppo, non ci bado più. Non ho
mai sofferto di disturbi alimen-
tari, anzi: amo molto cucinare.
Cosa cucina?
–Piatti tradizionali: pollo, pastic-
ci. E adoro la pasta, mi piacereb-
be molto imparare a farla a mano. 
Qual è il suo stile oltre lo schermo?
–Vesto casual e vado pazza per
scarpe e borse, come forse la mag-
gior parte delle ragazze.

Cosa fa nel tempo libero?
–Ne ho poco, ma mi piace viag-
giare, andare nel deserto con i
miei amici e più di tutto anda-
re ai concerti dal vivo.
Ama la musica?
–Sì, ho cominciato a scrivere
delle canzoni e sto imparan-
do a suonare la chitarra acusti-
ca, ma non sono molto brava!
Dopo l’attrice, vorrebbe fare la
musicista?
–No, è soltanto una passione, lo
faccio per me...

moda 23

Una linea completa di abbigliamento e calzature ecocompatibili, per combat-
tere il problema del riscaldamento globale. È la collezione presentata da Eko-
lab, che per i suoi capi sportivi usa solo materiali riciclati, si affida a processi
produttivi rispettosi per l’ambiente e riduce al minimo i trasporti e quindi il
consumo di carburanti. Massima attenzione anche per i dettagli: le cerniere in
plastica sono ridotte al minimo e realizzate in plastica riciclata.    METRO

Ecco gli abiti ecocompatibiliKenya’s

Per sopravvivere alla crisi arriva il venerdì nero di Diesel
Parte oggi il weekend in cui da Diesel si potrà fare shopping con la “black money”,  banconota gra-

tuita. Dove trovarla? In posti chiave delle piazze internazionali. Info su www.diesel.com. METRO  
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Style

Mischa Bar-
ton, 23 anni,

indossa una
camicia vin-
tage, scarpe
Louis Vuitton
e pantaloni

Diana Orving

style@

metroitaly.it

Scriveteci

metro • pagina a cura di cristiana salvagni

Guardaroba
musicale
TENDENZE. “Sono una tipa
indie” ammette la giornali-
sta musicale Georgie
Rogers, 23, il cui stile deve
tanto alla scena musicale
londinese. Si sente a suo
agio con quello che defini-

sce “un elegante
stile casual”, così
realizza un mix di
capi di alta moda
e accessori vin-
tage. In questo
momento
indossa uno
scintillante
paio di
leggings, un
abito con cintu-
ra, un blazer di

seconda mano e
un cappello da
uomo.

KENYA HUNT

Stile indieMischaBarton

“Non sono troppo magra
Amo la pasta fatta a mano” 

CRISTIANA SALVAGNI
cristiana.salvagni
@metroitaly.it

L’ ex 

star di 

“The O.C.” 

a Milano
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Solo parole
...d’amore

DylanBob

TOUR. «“Together Through
Life”? Un disco molto roman-
tico, molto diverso dal pre-
cedente “Modern Times”. Ci
sono dentro solo canzoni
d'amore». Così, nell’intervi-
sta esclusiva concessa al
Telegraph, qualche
giorno fa Bob Dylan
introduceva “Toge-
ther Through Life”, il
suo ultimo lavoro
discografico, un cd par-
tito dalla composizione
del brano “Life is hard”, scrit-
to per il nuovo film del regi-
sta francese Oliver Dahan.
Dopo il lungo tour mondia-
le del 2008 Dylan è di nuovo
“on the road” e stasera sarà
in scena al Palalottomatica,
per una delle tre date della

sua tournée italiana. 
Personaggio rivoluzionario
e misterioso, Dylan è uno
degli ultimi colossi di una
stagione musicale irripeti-
bile, quella degli Anni ‘60 e

‘70. Fortemente
influenzato dalla
canzone folk di
protesta di una
leggenda come
Woody Guthrie,

Dylan è stato uno
dei grandi innovatori

del rock, capace con le sue
illuminazioni musicali e poe-
tiche di fotografare orrori,
paradossi e contraddizioni
della realtà. Sarà in scena con
i brani del nuovo album, che
chiude una trilogia dedicata
alla musica popolare Usa, e

con molti dei suoi classici,
che il musicista nelle sue esi-
bizioni ama stravolgere, ren-

dendoli spesso irriconosci-
bili.

STEFANO MILIONI

Palalotto-

matica

stasera 

ore 21

Canzoni nel cinema
secondo Gino Paoli
CONCERTI. Viaggio emozio-
nante alla riscoperta delle
grandi canzoni legate al
cinema sabato alle 21 sul
palco dell’Auditorium. La
sala Sinopoli ospiterà
“Cinema Songs-Canzo-
ni nel Cinema”, un
concerto di Gino Paoli
interamente dedicato
alle canzoni dei film,
dai leggen-
dari Anni
‘30 fino a
quelle
più
recen-
ti del

cinema italiano. Accom-
pagnato da un ensemble di
ottimi musicisti, Paoli ren-
derà omaggio alla musica

di Morricone, a Hen-
ry Mancini, Pic-
cioni, Trovajoli,
fino a Nino Rota.
Dediche speciali

anche per la gran-
de Anna Magnani e

per Luigi Tenco. 
S. M.

Infotel.

0680241281

Il celebre musicista originario di Monfalcone.

FESTIVAL. Anteprima del
festival salentino di arti
elettroniche stasera alle
21 all’Atlantico Live. In
scena fra gli altri Miss

Violetta Beauregarde, Sebastien Leger -
uno dei massimi remixer del momento -

e Dave Clarke, meglio
conosciuto come “the
Baron of techno”. S. M.

DANCE. È Martin Solveig
il protagonista stasera allo Spazio Nove-
cento. Il dj e producer parigino sarà in

consolle con un mix di
funky, rock e afrobeat.
Ospite Ultra Natè. S. M.

CLUB. Il bassista Square-
pusher, tra le figure più geniali della musi-
ca, sarà domenica al Piper. Info. 0647823484

In breve

Omaggio a Zappa
firmato Ossi Duri
ROCK. Omaggio al genio e
al talento di Frank Zappa
domenica alle 22 al Bran-
caleone. Sul palco gli Ossi
Duri, tribute band del
grande musicista america-
no. Il quintetto presenta il
nuovo album, interamen-
te strumentale, “Scadenza
perfetta”. S. M. La band sarà al Brancaleone.

Il grande “menestrello di Duluth” in tour
con “Together Through Life”.

A
FP
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Teatro Brancaccio

La Primavera
parla francese
CINEMA. È la VI “Primavera
del cinema francese”. E
sarà carica di ospiti, film,
anteprime come “Je veux
voir” o “Le plages d’Agnés”
diretto e interpretato da
Agnés Varda e curiosità,
come il corto di Louis Gar-
rel che incontrerà il pubbli-
co martedì. Tra Villa Medi-
ci, il Farnese e la Sala Trevi,
la rassegna vibrerà per l’ar-
rivo, mercoledì, di Catheri-
ne Deneuve ma  prima ci
sarà un sabato tra “L’autre”,
l’ultimo film di
Ozon Ricky”
e il biopic
“JCVD” su J.
C. Van Dam-
me.
S. D. P.

PERFORMANCE. Nancy Bril-
li e Roberto Herlitzka
insieme sul palcosceni-

co del Brancaccio in
una performan-

ce che fa par-
te delle ini-
ziative cul-
turali per
festeggiare il
centenario del
Futurismo. Si intitola “Il

poeta Straniero ovvero
Straniero Ugo, poeta”, il
testo scritto da Maurizio

Costanzo ed Enrico Vaime
che va in scena domani e
domenica (ore 21) con la regia
di Marco Mattolini e le musi-
che della Rimbaband. B. NEV.

Ecco “Le invisibili”
TEATRO. Teatro civile, ma anche e
soprattutto teatro di denuncia
per dar voce a chi non ce l’ha. Al
Valle va in scena stasera un rac-
conto corale: 

(foto)
il testo scritto da Emanuela Gior-
dano (che ha curato la regia) e
Lidia Ravera, che racconta le sto-
rie vere di ragazze indiane, pachi-
stane e nepalesi, il cui volto è sta-
to devastato da un acido corrosi-
vo gettato loro addosso da fidan-

zati respinti o mariti
scontenti, secondo una
pratica aberrante anco-
ra in uso in molti Paesi.
Sul palco Maddalena
Crippa con Claudia
Gusmano, Sabrina Knaflitz e altre
5 attrici in scena fino al 26.  

E, per il 60° della Dichiarazio-
ne universale dei diritti dell’uomo
del 1948, va in scena al Teatro Tor
Bella Monaca 

, dramma storico in un

atto di Francesco Fanuele
con la regia di Ottavo Atto,
in scena domani e dome-
nica (ore 21). Il teatro
diretto da Michele Placido
alza il sipario su uno spet-

tacolo che racconta dei 5 studenti
universitari che formarono un
gruppo di resistenza anti-nazista
(chiamato “Rosa Bianca”) per
rigettare le violenze della Ger-
mania hitleriana. 

BARBARA NEVOSI

Domanie domenicaore 21
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Catherine Deneuve ospite.

Il Futurismo
con Brilli
& Herlitzka

Storie di “ordinaria” violenza sulla ribalta

Villa Medici



Marco
Giallini 

e Sergio
Fioren-

tini.

26 spettacoli roma
Hannah Montana
L’attrice Miley Cirus, celebre

protagonista di “Hanna
Montana”, sbarca nella Capi-
tale per presentare il film

della Disney (al
cinema dal 30)

tratto dalla nota
serie tv. Lunedì mattina la
star, con Billy Ray Cirus e il
regista del film Peter Chel-

som, sarà al De Russie,
mentre alle 18 sfilerà
sul red carpet all’Ugc
Cine Cité Porta di
Roma.   METRO

Angeli e Demoni
Tom Hanks nei panni

di  Robert Langdon,
Ewan

McGregor in quelli
del Camerlengo
Patrick McKenna,
Ayelet Zurer (a

destra) in quel-
li di Vittoria Vetra
e Stellan Skarsgård nel
ruolo del comandante
Richter, si uniranno a
Pierfrancesco Favino e

agli altri italiani per la prima
mondiale di “Angeli e Demoni”
a Roma il 4/5 maggio. METRO
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VerdoneCarlo

“Io, Loro e Lara”
ciak a Cinecittà
CINEMA. Ciak si gira! Cinecittà in fer-
mento per il ritorno del “mitico”
Carlo Verdone. A 18 anni dalla com-
media agro-dolce “Maledetto il gior-
no in cui ti ho incontrato”, riecco il
regista e attore romano tornare a
lavorare nei “favolosi” studios.
Domani il via alle riprese di “Io, Loro
e Lara” (primo film tutto prodotto
da Warner Bros) che vedrà il “nostro”
nei panni di un prete speciale, mol-
to vicino a un’ironica Laura Chiatti
(nel ruolo di Lara), che precisa: «Non

sarò sua figlia né la sua
fidanzata, però...».
Nel cast anche gli
attori Marco Gialli-

ni e Sergio Fio-
rentini che,
proprio que-
sta mattina,
con Verdone
e la Chiatti
accoglieran-
no giornali-
sti e fotogra-
fi negli Studi

cinematogra-
fici dove sono
stati ricostruiti
molti ambienti

del film,

che prevede, qui, un lavoro di 5 set-
timane. Ma guai a chiedere a Carlo
se il cinema italiano è “romanocen-
trico”, perché lui vi risponderà così:
«Ma de che?! Mai come in questo
momento è vero il contrario: tanti
film si girano in altre regioni... Io
sono l’unico che girerà a Cinecittà in
queste settimane, in mezzo a mille
produzioni tv». ORIETTA CICCHINELLI

LAURA CHIATTI.

CARLO VERDONE.

FILM. Domenica, alle 10.30, proiezione di “Let-
tere dal Sahara” di Vittorio De Seta (2006). A
seguire dibattito con De Seta (premiato negli
anni ‘60 a Venezia per “Banditi a Orgosolo”) e
Costanza Quatriglio. Cinema Farnese-Persol
(Campo de’ Fiori, 56). Ingresso libero. METRO

In breve

Redcarpet

TOM HANKS.

MILEY CIRUS.
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Scelti per voi...
Libri in Festa 
Al via oggi, dalle 17.30, “Libri
in Festa”. Poesia, letteratura,
mostra fotografica, canzoni
d’autore e tradizione romana
sullo sfondo della storica Fon-
tana dei Quattro Fiumi. Il
pubblico potrà assistere, fra i
libri delle case editrici italia-
ne, a presentazioni letterarie
con noti scrittori, spettacoli
dal vivo e altro. Farà da corni-
ce all’evento l’expò “Roma
dall’aeroplano”. Aprono la
kermesse Claudio Rendina e
Franca Valeri.

Gran Galà dell’Opera
Al Teatro San Pietro (via S.ta
Maria Mediatrice, ore 18)
domenica di musica operistica
accompagnata dalle atmosfe-
re create dai Solisti dell’Orche-
stra Lirico Sinfonica di Roma.
Diretto dal maestro Maurizio
Petrolo, il concerto alterna

sinfonie, preludi, arie e duetti,
tratti da opere liriche di
Mozart, Donizetti, Verdi, Puc-
cini, Mascagni e G. Rossini.

Info. www.teatrosanpietro.org

Maltese-Alviti
“AL MA” il nuovo
cd di Rodolfo
Maltese e Massimo
Alviti (Terre Sommer-
se edizioni)
sarà presentato
domenica alle 19 al
Palazzo Delle
Esposizioni
Open Colonna di
via Nazionale.

Oppio Caffè
“Una tentazione
non solo da
bere” oggi dal-
le ore 17 all’Op-
pio Caffè (via del-
le Terme di Tito)
per presentare
Pago Lemon Lime.

Geronimo Stilton a Roma
Domenica dalle 11.30 Geroni-
mo Stilton e Supersquitt saran-
no in città per presentare la
nuovissima serie I SUPEREROI

alla Feltrinelli
di viale Libia 186. Per tutti
i bimbi che partecipano
all’evento ci sarà una
sorpresa speciale.

Ingresso libero.
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Istituto di Cultura Giapponese Scrivere il cielo

Aquilone RokkakuAquilone Tosa

Forme che si affidano al vento con le
loro strutture dinamiche e leggere, que-
sti gli aquiloni nella mostra che raccoglie
le creazioni del maestro di Tako Toshiha-
ru Umeya e le opere volanti che Anna
Onesti ha realizzato con Fabrizio Di Pie-
tro. Istituto di Cultura Giapponese, fino
al 9 maggio info. 063224754.  METRO

spettacoli.

roma@

metroitaly.it
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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 .-. Dragonball
Evolution .-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Diverso da chi? .-.
Mostri contro Alieni .-.-
.
Sala • Nemico pubblico n.  - L’ora
della fuga .-.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.

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

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

Ambassade via Accademia Agia-
ti  - tel. € ,-,
Sala  • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.

Andromeda via Mattia Battistini
 - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.

Sala • Duplicity .-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • La matassa .-. Ex
.-.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
. Mostri contro Alieni .-
.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-. Dra-
gonball Evolution .-.
Sala • Diverso da chi? .-.
Mostri contro Alieni .-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.

B

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

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,
Sala  • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.

C

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

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Complici del silenzio .-
.-.-.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Complici del silenzio .-
.-.-.
Sala • Louise - Michel .-.-
. Mostri contro Alieni .-
.

K

King via Fogliano  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.

L

Lux Eleven via Massaciuccoli  -
tel. - www.luxroma.it €
,-,
Sala  • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • La verità è che non gli piaci
abbastanza .-. Mostri con-
tro Alieni .-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Franklyn .-.
Dragonball Evolution .-.-
.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • The reader .-.-.-
.

Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) - tel. €
,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • I mostri oggi .-.
Ballare per un sogno .-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel.
Sala  • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Sbirri .-.-.-.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Racconti incantati . Io &
Marley .-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. € ,-
,
Sala  • Two Lovers .-.-.-
.

Sala • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • The wrestler .-.-
.-.
Sala • I mostri oggi .-. La
pantera rosa  .-.

D

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

Dei Piccoli Sera viale della
Pineta  - tel. € ,
L’onda .-.

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

E

Eden Film Center piazza Cola
di Rienzo / - tel. € ,-
,
Sala  • Louise - Michel .-.-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • La vita segreta delle api
.-.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

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

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

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

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
Fast and Furious .-.-.-
.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori 
- tel. Espion(S) . Nuit
de chien .

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Nemico pubblico n.  - L’ora
della fuga .-.-.
sala • Complici del silenzio .-
.-.-.

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 • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala Marte• Franklyn .-.-
.-.
Sala Mercurio• Mostri contro Alieni
.-.-.-.
Sala Saturno• Io & Marley .-
.-.-.
Sala Venere• Dragonball Evolution
.-.-.-.

Giulio Cesare viale Giulio Cesa-
re  - tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-.-
.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Louise - Michel .-.-
.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

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

I film a Roma Le sale

 cinema «Fast & Furious - Solo parti originali»
Sopraggiunti a Los Angeles in seguito a un fatto criminale, l’ex detenuto
in fuga Dom Toretto e l'agente Brian O’ Conner riaccendono un’antica faida

«Franklyn»
La storia dei destini di quattro anime perdute, divise da due mondi paralleli, 

nella Londra contemporanea e in un’ipotetica metropoli del futuro

venerdì  aprile  • www.metronews.it metro 



N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel.
Sala  • Ponyo sulla scogliera .-
.-.-. Focaccia Blues
(Rassegna Cinemamme) .
Sala • The international .-
. La siciliana ribelle .-.
Sala • Focaccia Blues .-.
Nient’altro che noi .-.

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

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

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-,
Sala  • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Gran Torino .-.
Mostri contro Alieni .-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.

P

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel. €
,-,
The reader .-.

Q

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

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.

Sala • Franklyn .-. L’onda
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
. Ponyo sulla scogliera .-
.-.
Sala • Teza .-.-. Un
matrimonio all’inglese .
Sala • The Millionaire .-.-
.-.
Sala • The wrestler .-.
Duplicity .-.

Maestoso via Appia Nuova  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
sala • Fuga dal call center .-
.-.-.
sala • Gran Torino .-.-.-
.
sala • Duplicity .-.-.-
.

Mignon via Viterbo  -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • La vita segreta delle api
.-.-.-.

Multiplex Vis Pathé via Col-
latina (Lunghezza) - tel. 
Mostri contro Alieni . Che -
L’Argentino .-.-. Fast
and Furious .-.-.-.
Franklyn .-.-.-. Dra-
gonball Evolution .-.-.-
.-. Ballare per un sogno
. Gran Torino .-.-.
Duplicity .-.-.-.
Questione di cuore .-.-.-
. Mostri contro Alieni .-
.-.-.-. Sbirri .-
.-.-. Disastro a Holly-
wood .-.-.-. Io &
Marley .-.-.-. Fast
and Furious .-.-.-.

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

Royal via Emanuele Filiberto  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Nemico pubblico n.  - L’ora
della fuga .-.-.-.

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. € ,-,
Disastro a Hollywood .-.-
.-.

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

Stardust Village (Eur) via
di Decima  - www.stardustvillage.it -
tel. -
www.stardustvillage.it € ,-,
Star  • Duplicity .-.-.-
.
Star • Fast and Furious .-.-
.-.
Star • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Star • Fast and Furious .-.-
.
Star • Io & Marley .-.-.-
.
Star • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Star • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Star • Franklyn .-.-.-
.

T

Tibur via degli Etruschi  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.

I film a Roma Le sale

cinema 
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Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Io & Marley .-. Dra-
gonball Evolution .-.
Sala • Sbirri .-. Mostri
contro Alieni .-.

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel..
sala  • Fast and Furious .-.-
.-.
sala • Duplicity .-.-.
sala • Io & Marley .-.-.-
.
sala • Gran Torino .-.-.-
.
sala • Dragonball Evolution .-
. Ballare per un sogno .-
.
sala • Franklyn .-.-.-
.
sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.-.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-. Racconti incantati .
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-. Ballare per un
sogno .-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  - tel.
€ ,-,
Sala  • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Sbirri .-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .
Diverso da chi? .-.-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Gli amici del bar Margherita
.-. Push .-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Duplicity .-.-.-
.
Sala • Nemico pubblico n.  - L’ora
della fuga .-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Ballare per un sogno .
I mostri oggi .-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica
/ - tel.
Sala  • Mostri contro Alieni .-
. Io & Marley .
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
The Fast and the Furious: Tokyo Drift
.-.-.-.-.
Franklyn .-.-.-.-
.-.
Dragonball Evolution .-.-
.-.-.

Io & Marley .-.-.-.
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.-.
Ballare per un sogno .-.-
.-.-.-.
Gran Torino .-.-.-.-
.
Nemico pubblico n.  - L’ora della
fuga .-.-.-.
Push .-.-.-.
Ponyo sulla scogliera .
Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
Disastro a Hollywood .-.-
.-.-.
Questione di cuore .-.-.-
.-.
The Fast and the Furious: Tokyo Drift
.-.-.-.-.
Dragonball Evolution .-.-
.-.-.-.
Io & Marley .-.-.-.-
.
Duplicity .-.-.-.
The international .-.-.
Gli amici del bar Margherita .-
.
Che - L’Argentino .-.-.-
.-.
Diverso da chi? .-.-.
I mostri oggi .-.
La verità è che non gli piaci
abbastanza .-.
Louise Michel .-.
La matassa .-.-.
Tutta colpa di Giuda .-.-
.
Gran Torino .-.
Racconti incantati .-.-.
Sbirri .-.-.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Fast and Furious .-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Franklyn .-.-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-.-
.
Sala • Disastro a Hollywood .-
.-.-.
Sala • Dragonball Evolution .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-.-
.-.

I film a Roma Le sale

 cinema
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R. Herlitzka e la Rimbamband. Regia di
M. Mattolini. Sabato . Ore 
Casa delle culture Via San Crisogono
. Jonny che salvò la democrazia di
D. Aristarco con R. Risica, A. Paolucci,
D. Aristarco. Regia di D. Aristarco. Ore
.
Colosseo Via Capo d’Africa . Sala
Grande: Tutto per Penelope di E. Fran-
che, 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 Marcel-
lo . Fiesta di Roberto Biondi con
Fabio Canino, Diego Longobardi, San-
dro Stefanini, Giovanni Di Lonardo e
Manuele Labate. Regia di Fabio Cani-
no. Ore 
Cometa-off Via Luca della Robbia, .
Due soli al comando scritto e diretto
da Gianni Clementi con Riccardo
Fabretti. Ore 
Dei Satiri Via di Grottapinta . Sala
A: Vita morte e miracoli di e con Anto-
nio 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. Deman-
dato con Cloris Brosca e Paolo De Vita.
Ore 
Dell’Orologio Via de Filippini /A.
Sala Gassman: Due spettacoli a giorni
alterni: Clausura di Denis Diderot con
E. Bossi. Regia di G. Costa. Mercoledì e
venerdì ore ., domenica ore .
Immobili di  G. Costa con E. Bossi, G.
Costa. Martedì, giovedì e sabato ore
.. Sala Grande: Marlene Dietrich

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 Gior-
gio Serafini Prosperi con C. Cecchetti ,
R. Rossomando, A. Curci. Ore .
Ambra Jovinelli Via G. Pepe /. Mi
vida con C. Benitez, L. Ruscica, O. Feld-
man, M. Lucarelli, G. Roncarati, S. di
Espirito, A. Brignola, M. Frasari, L.
Pasanisi. Ore 
Piccolo Jovinelli: Donna bomba di I.
Sajko con C. Tomarelli. Regia di C.
Tomarelli. Ore .
Anfitrione Via San Saba . Napoleta-
ni a Milano di Salvatore Tixon con O.
Sigillo, L. Bonifazi, R. Recco, L. Di Mas-
sa, A. Capece, T. Castria, G. Barrotta, A.
Di Maio, F. Zannini, R. Iovenitti, M.
Sanfilippo. Regia di S. Tixon. Ore 
Arcobaleno Via F. Redi, /a. Primo
amore di L. Russo con L. Nardi. Regia
di L. Saravo. Ore 
Argentina teatro di Roma Largo
Argentina. Macbeth di W. Shakespea-
re 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. Prenotazione obbliga-
toria. 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 
Brancaccio Via Merulana . Il poeta
Straniero ovvero Straniero Ugo, poeta
di M. Costanzo, E. Vaime con N. Brilli,

di A. Tonkovic e V. Broz. Regia di I. Leo
Lemo con K. Prohaska al piano I. Bozi-
cevic. Ore . Sala Orfeo: Alice Under-
ground di L. Battistin con L. Milano, B.
Villa, S. Mondini. Regia di L. Battistin.
Ore 
Delle Muse Via Forlì . Insufficienza
di prove regia di Geppi di Stasio con I
Baraonna. Ore 
Due Vicolo Due Macelli . Grisù, Giu-
seppe e Maria di G. Clementi con N.
Pistoia, P. Triestino, C. Guarnieri, D.
Gueci, S. Caruso. Regia di N. Pistoia.
Ore 
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. Roccafor-
te, C. Spano, R. Tedesco. Regia di Rosa-
rio Tedesco. Ore .
Fara Nume Via Baffigo, . I concerti
del martedì. Tutti i martedì ore 
Giovanna la pulzella di M. Corsini con
D. Zapelloni e N. Cappiello. Ore 
Furio Camillo Via Camilla . Trasfor-
m’Azioni Rassegna internazionale di
danza but? – nona edizione.  Ore 
Ghione/Auditorium Fornaci Via delle
Fornaci, . Medico per forza di
Moliere con Carlo Croccolo, con C. Cal-
dani, M. Paoli. Regia di Maurizio
Annesi. Ore 
Gran Teatro Viale Tor di Quinto. Enri-
co Brignano - Le parle che non vi ho
detto. Ore 
Greco Via R. Leoncavallo /. Mar-
lene D. The Legend - The Musical
Show con Quince Al pianoforte

Andrea Calvani nel ruolo di Burt
Bacharach. Ore 
Mattine Musicali con pianoforte
A.Cavallari, violino D. Viri, viola L. Run-
do, violoncello E. Nagypal, contrab-
basso A. Ceccangeli presentato da
Daniele Marcelli. Domenica . Ore 
Il Puff Via Gigi Zanazzo . Siamo tutti
riciclati con L. Fiorini, C. Toscano, L.
Rossi Stuart, C. Noci. Ore .
Sistina Via Sistina . Cenerentola
regia di M. R. Piparo con R. Lanfranchi.
Ore 
Il Vascello Via G. Carini /. Doppio
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. musi-
che 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, Dostoevskij.
Regia di A. Martino. Ore 
Italia Via Bari, . Grisu’, Giuseppe e
Maria di Gianni Clementi con N.
Pistoia, P. Triestino, C. Guarneri. Regia
di Nicola Pistoia. 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 richiamare?
di Gabriele Pignotta con Gabriele
Pignotta, Fabio Avaro, Cristiana Vacca-
ro, Ilaria Di Luca, Andrea Gambuzza.
Regia di Gabriele Pignotta. 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 
Teatro Olimpico Piazza G. da Fabriano
. Semo o nun semo... serata di can-
zoni romane uno spettacolo di Nicola
Piovani. Ore 
Palladium Piazza B. Romano, . Barok-
thegreat di S. Brunelli, L. Gharib con S.
Brunelli musiche di L. Gharib. Regia di
S. Brunelli (coreografia). Sabato .
Ore .
A elle vide di T. Castellucci con T.
Castellucci, A. Castellucci. Musiche di
D. Castellucci. Regia di T. Castellucci
(coreografia). Sabato . 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 .
Pegaso V.le dei Promontori, . The
American Dream di J. Pelliccia con C.
Felici, S. Celentano, A. Calabrò, G. Pie-
dimorsi, J. Pelliccia, D. Brenna. Regia di
J. Pelliccia. Ore 
La Sirenetta di H.C. Andersen. Tutte le
domenica. Ore .
Petrolini Via Rubattino . Sala Petroli-
ni: Garden di M. Bispuri. Ore 
Sala Magnani: Melodie romane - can-
zoni, serenate, stornelli con G. Fini.
Sabato  aprile. Ore . Sala Fabrizi:
Tra i due litigante il terzo muore di G.
Guastella e R. Fei.  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 Wal-
ler con Paola Quattrini, Ray Lovelock

con la partecipazione di Ruben Rigillo.
Regia di Lorenzo Salveti. Ore .
Dei Comici Piazza Santa Chiara . Ti
ho sposato per ignoranza di G. Gallo
con G. Gallo, M. Gallo. Regia di G. Gal-
lo. Ore 
Sala Umberto Via della Mercede .
Col piede giusto di A. Longoni regia di
A. Longoni con A. Sandrelli, B. Roca
Rey, Eleonora Ivone, Simone Colomba-
ri. Ore 
Salone Margherita Via dei due Macel-
li . Sex and Italy di P.F. Pingitore con
Martufello, M. Zamma,  J. Mattera, A.
Mosetti, M. Nazzaro, S. Burgio. Regia
di E. Hanack. Ore 
Stabile del Giallo Via al Sesto miglio,
. Carte in tavola di A. Christie. Ore
.
Teatro Tendastrisce viale Giorgio Per-
lasca . Marco Masini in concerto.
Ore 
Testaccio Via R. Gessi . Sala Grande:
Due interi e un ridotto show di D. De
Santis, V. Raffaele, F. Milani con D. De
Santis, V. Raffaele, F. Milan. Ore .
Tirso de Molina Via Tirso . Si nun
conosci Roma con Fabrizio Amici,
Alessandro Di Stazio, Ennio
D’Alessandro, Carmine Bruno, Claudio
Merico, Valeria Palmacci, Jvan Bottaro
e con Pietro Romano. Regia di Achille
Mellini. Ore 
Valle Via del Teatro Valle . Le invisi-
bili storie di femminilità violate di E.
Giordano e L. Ravera. Regia di E. Gior-
dano. 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 

Uno Spirito allegro all’Agorà
In una casa di un piccolo paese di campagna una coppia affiatata inizia 
un gioco pericoloso. Ermanno Manzetti riporta sul palco la sua prima regia

Il Teatro India sul tema della fede
In “L’illusione Dio” il punto sulla religione, sulle motivazioni

di atei e credenti e sul rapporto con la cultura laica
teatri 
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Non so se ci avete
fatto caso. La
maggior parte
delle case lesio-
nate all’Aquila

sono di edilizia popolare. In
ogni comune che vai basta
poco ad individuare le case
popolari: fatiscenti, perdono
pezzi di muri, spesso im-
pianti, ascensori, varie ed eventuali non a
norma. La lista è lunga. All’Aquila c’era l’ag-
gravante della zona. Altamente sismica. E
quindi gli edifici ormai stremati, privi di ma-
nutenzione da decenni, crollano con più faci-

lità. Da considerare che
dentro quelle case c’era
gente che ha difficoltà
economiche e tanti an-
ziani. Del Piano casa del
governo non se ne parla
più. Sicuramente è stato
rivisto, annacquato e
ora, dopo il terremoto,

aggiornato con questa idea un po’ strana,
forse perché detta all’inglese, delle New
Towns. 

L’Italia ha bisogno come il pane di si-
stemare le proprie case. Io sono per
l’assicurazione dei Comuni, piuttosto
che dei singoli proprietari di case.
Così i vari municipi, per evitare di

pagare somme salate, sarebbero costretti ad
avviare piani di ristrutturazione. Ma con la R
maiuscola. Perché in questo Paese, e mi riferi-
sco ad esempio alle case popolari, le ristruttu-
razioni sono un po’ di stucco dentro i buchi.
Appena richiedi quello che ti spetta ti dicono
che non ci sono soldi. Invece un Paese serio si
vede dagli atteggiamenti che sa tenere non
nei momenti di emergenza.  

In Italia la
manuten-
zione è di
stucco”.

“

Sì al digitale
no al canone
TV. Vorrei dire a Tullio
Camiglieri (lettera di ieri)
che io ho una tv senza
decoder digitale terrestre
e non ho alcuna intenzio-
ne di comperarne uno.
Premetto che, nonostan-
te io usi la tv solo per
guardare film in dvd, 
pago regolarmente il
canone. Ma, visto che il
canone è “una tassa sul
possesso di apparecchi
atti alla ricezione radio e
televisiva”, quando ci
sarà il passaggio al 
digitale terrestre, la mia
tv (fortunatamente) non
sarà più un apparecchio
in grado di ricevere radio
e televisione, per cui 
ovviamente non sarò più
tenuto a pagare alcun
canone e ciò vale anche 
per la signora Angela e
per tutti gli altri nelle
nostre stesse condizioni.

ALESSANDRO

Una nuova tassa
per la televisione
TV. Egregio Dr. Camiglie-
ri, capisco benissimo che
ogni Responsabile di

Comunicazione della pro-
pria azienda debba tirare
l'acqua al suo mulino, ma
per favore non venga a
raccontarci che non è
scandaloso il nesso tra il
canone Rai e l’acquisto
obbligatorio del digitale
terrestre, perché equivale
a pagare una tassa di per
sé iniqua su un servizio
che non esiste più, salvo

cacciare nuovi soldi dalle
proprie tasche! FRANCESCO

Come disdire
il balzello “Rai”
TV. Gentile Sig.ra Angela,
la informo che per chi
come me e lei non ha
alcuna intenzione di
comprare il decoder digi-
tale terrestre c’è la possi-
bilità di disdire il canone.
Se usa Facebook può

iscriversi al gruppo “Can-
celliamo il Canone Rai”
su cui trova tutte le istru-
zioni per la disdetta. Si
tratta comunque di man-
dare un vaglia e una rac-
comandata con la richie-
sta di suggellare il televi-
sore. Ricordo anche alla
signora che nessuno può
entrare in casa sua senza
autorizzazione e può
chiedere alle persone
incaricate di effettuare il
suggello fuori casa. GIORGIO

Vauro sospeso? 
E io non pago più
TV. Vauro sospeso dalla
Rai?  Adesso basta! Rivo-
glio i soldi del canone che
(come pochi altri) pago
regolarmente da più di
20 anni. LR

La telefonia
“irregolare”
TELEFONIA. Ultimamente
leggo sui giornali che
alcune compagnie telefo-
niche sono state multate
dalla giustizia italiana
per aver fatto delle cose
non “regolari”. Continuo
a leggere che i licenzia-
menti dei “poveri cristi”
sono all’ordine del giorno
(non parliamo poi della
cassa integrazione, mobi-
lità, ecc). Ora per raddriz-
zare il nostro Paese, per-
ché non cominciamo a
licenziare i responsabili
di queste società multate
invece di premiarli con
migliaia di euro per aver
inventato pubblicità o
spot che poi sono risulta-
te “irregolari” pagando
tra l’altro sanzioni da
capogiro? 

UN DIPENDENDE TELEFONICO 

ALLA FRUTTA

Ecco dove sbaglia
Giulio Tremonti
ECONOMIA. I
provvedimenti
annunciati da Giulio Tre-
monti per finanziare gli
aiuti all’Abruzzo non mi
sorprendono perché
rientrano nella strategia
operata da sempre dal
ministro dell’Economia.
Ormai è da tempo che
tagliamo risorse allo Sta-
to e spostiamo soldi
indispensabili alle istitu-
zioni per finanziare le
continue emergenze.
Tremonti può lavorare
soltanto in questo modo
e non sa fare altro. Tagli
alla scuola, alla ricerca
scientifica, alle forze
dell’ordine, ai volontari,
alla Protezione civile che
vengono spudoratamen-
te negati. Purtroppo i
diretti interessati invece
li conoscono molto
bene. CRISTIANO

Caro lettore

“Da tempo spostiamo soldi
indispensabili alle istitu-
zioni per finanziare 
le emergenze”. Cristiano

La dittatura contro la satira
Sono profondamente indignato per la censura a Vauro. Taci-
tare la satira è una forma di dittatura. Ma chi l’ha detto che il
popolo italiano è offeso da una vignetta sui morti? È profon-
damente arrabbiato con chi quelle morti ha provocato. PAOLO

Ricordava ieri Aldo Grasso sul Corriere che già dopo pochissi-
mi giorni dall’uragano Katrina a New Orleans, i comici ameri-
cani, in televisione, entravano senza pietà in quella dolorosa
vicenda umana. Più o meno come ha fatto Vauro, il vignettista
di Santoro. Nessuno, negli States, perderebbe un solo minuto
per contestare il diritto alla radice dei satiri di colpire i loro
obiettivi e, del resto, anche lo humour nero britannico è uni-
versalmente conosciuto per il suo cinismo. Da noi accade il
contrario per due motivi. Il primo è culturale: l’essere corrosivi
sui morti è un terribile affronto al sentimento collettivo
(cristiano). Il secondo antico e prettamente politico e riguarda
l’invasione dei partiti all’interno della Rai. 

di Michele Fusco
Giornalista
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Francesco De
Francesco, 49
anni, figurante
televisivo, Roma:
“Sì, quando questa
manca di rispetto
alle persone che
soffrono”.

Giovanni Di
Lonardo, 27 anni,
attore, Roma:
“Anche se talvolta
vengono toccati
argomenti delicati,
sono contrario alla
censura”.

Domenico Dales-
sandri, 39 anni,
ingegnere infor-
matico, Firenze:
“Sono favorevole,
solo quando que-
sta invade il dolo-
re altrui”.

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«Io e Beethoven» Sky Hits ore .
Gli ultimi anni della vita di Beethoven, fino alla sua solitaria e prematura morte

Stasera in TV. venerdi ̀  aprile 

. The Fabulous Life of
. MTV Confidential
. Next
. Metro Station

Special Musicale
. Flash Notiziario
. Download Hits

(Videos) Musicale
. Flash Notiziario
. Download Hits

(Videos) Musicale
. Flash Notiziario
. HLI Download

Edition Musicale
. Flash Notiziario
. Nobile Mobile Special
. Stasera niente MTV

Varietà
. I soliti idioti Varietà
. Mtv World Stage

Musicale

MTV
. Movie flash
. F/X Telefilm
. Movie flash
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il magnifico avventu-

riero Film
. Movie flash
. Relic hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Niente di personale,

il peggio di.... Att.
. Victory Attualità

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Delta

Force Film
SKY CINEMA  Empire
Miniserie
SKY FAMILY French
Kiss Film
SKY MANIA Un bacio
romantico - My
Blueberry Nights
Film
SKY MAX Squadra  -
Ladder  Film
MGM Deadly Intent
Film

. SKY HITS Io e
Beethoven Film

. MGM Fatal Charm
Film

. SKY CINEMA  Next
Film

. SKY MANIA Eros Film

DIGITALE TERRESTRE
. STEEL Chuck Telefilm
. MYA Joey Telefilm
. MYA In the Cut Film

STEEL Smallville 
Telefilm
JOI Leverage Telefilm

. STEEL Smallville 
Telefilm
JOI Leverage Telefilm

. STEEL Fringe Telefilm
JOI The New World -
Il Nuovo Mondo Film

. MYA Closer  Telefilm
. STEEL Terminator:

the Sarah Connor
Chronicles  Serie

. MYA Saving Grace 
Telefilm
STEEL Ghost hunters
International
Magazine

Parole crociate

Orizzontali
. Una Jacqueline del cinema - . Una regione della Pianura Padana - .
Valgono circa  grammi - . Scorre nel Vallese - . Lievi difetti - .
Dente aguzzo - . Il compositore Puccini (iniz.) - . Gli estremi... di
Zeus - . L'Ugo re di Francia - . L'anagrafe delle auto (sigla) - . Un
porto del sud della Spagna - . Lo Stato con Vientiane - . E' bene che
sia del proprio sacco - . Confezionano abiti - . La città con la co-
lonna Vendome - . Appetita... dai concorrenti - . Relativa agli an-
tenati - . Il nome di Pascal - . Torna all'editore - . Sorvolò il Polo
col dirigibile "Italia" - . La Weber della TV - . Antichi balli accom-
pagnati dal canto - . L'inizio della fila - . Termine della proroga - .
Altro nome dell'isola di Creta - . Altari pagani - . Scrisse "La citta-
della" - . La schiava di Abramo - . Detestati - . Assai difficile
Verticali
. Monaco buddista - . Il nome della Sastre - . Lo sport di Isolde
Kostner - . Introduce l'ipotesi - . Il capoluogo sovrastato da Erice -
. Data alle stampe - . Smazzata - . La madre di Learco - . Nel ca-
vallo e nel mulo - . Fu amata da Pericle - . Grande lago della Ca-
relia - . Calzatura militare romana - . Sono celebri quelle di

Castellana - . Una virtù teologale -
. Ha scritto "Il prete bello" - . Il
nome della Laurito - . Caduco, fugace
- . Tipica baraccopoli di Rio - . Un
Umberto cabarettista - . Valgono una
"ics" sulla schedina - . Regnava ai
tempi di Bertoldo - . Delimitano
l'oggetto - . Il Moretti di "Bianca" - .
Il nome di Chiambretti - . Confusione
primordiale - . Abito con le code - .
Una sigla sulle ambulanze - . Como-
dità per benestanti - . Cavallo Vapore
(sigla) - . Dato al centro.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

L’utilità di un telesantino su Papa Ratzinger per “La
storia siamo noi” (Rai Educational, mart. notte su
Rai Tre) può conoscerla a pieno solo Giovanni

Minoli: grande promoter di se stesso, capace di infila-
re il suo faccione nella sigla di presentazione di tutti i
programmi della rete trasversale che dirige. E la
trasversalità dev’essere iscritta nel Dna del condutto-
re. Tra le voci dello speciale, inevitabile sua altezza la
principessa Alessandra Borghese, formidabile pierre
del pontefice; in virtù della celeste amicizia auto-pro-
clamatasi vaticanista. Quando si dice stare sul pezzo.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Il telesantino di Minoli

Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno.
L’umore migliora in sera-

ta perché, anche oggi, siete infasti-
diti dalla Luna e Mercurio vi rendo-
no insofferenti e vi fanno parlare a
sproposito. Meno egoismo.

Toro 21/4–21/5. Mer-
curio nel segno e la Luna
in trigono animano la

giornata e vi rendono più determi-
nati nel lavoro. Notizie importanti
e piacevoli sono sempre possibili.
Fine settimana particolare.

Gemelli 22/5–21/6.
Vita di relazione interes-
sante, anche se non siete

molto socievoli e piuttosto polemi-
ci e imprudenti. Niente malinconie
o rimpianti così potete sfruttare
meglio le nuove opportunità.

Cancro 22/6–22/7.
Grinta e saggezza fanno
ottenere molto nel lavo-

ro. In amore non dovreste incon-
trare ostacoli. Sfruttate cambi e cir-
costanze vantaggiose, se non vole-
te poi rimpiangerli. Notizie.

Leone 23/7–22/8. La
Luna ostile, da questa
sera, suggerisce di dedi-

care il fine settimana a voi stessi e
agli affetti. Noie con le comunica-
zioni e uscite di danaro impreviste.
Fine settimana particolare.

Vergine 23/8–22/9.
Avete ritrovato entu-
siasmo e voglia di sta-

re con gli altri. Incontri interes-
santi, con amici che non vede-
vate da un po’. Non strafate nel
fine settimana così che è, lo
stesso, interessante.

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna vi rende fiacchi
ma si ricorda di voi in

serata! Raggiunge Giove in trigo-
no, così il fine settimana può esser
piacevole. Giove regala colpi di for-
tuna da non sottovalutare.

Scorpione 23/10–22/11.
Attenti a non perdere
oggetti e non peccare di

superficialità. Saturno e Urano
regalano saggezza e accentuano
la voglia di veder riconosciuti i pro-
pri meriti. Fine settimana mah!

Sagittario 23/11–21/12.
Siete diventati più saggi,
a duro prezzo! Ora con-

viene sfruttare l’esperienza conqui-
stata per ottenere ciò cui state lavo-
rando da tempo e che, presto, vi
premierà. Incontri singolari.

Capricorno 22/12–20/1.
In casa c’è animazione,
nel lavoro premiano le

intuizioni ma sarebbe meglio dedi-
care il fine settimana agli affetti,
spendendo di meno. Giornata e
fine settimana diversi, piacevoli.

Acquario 21/1–18/2.
Noie con le comunica-
zioni e troppe spese non

possono rovinare un periodo più
che buono! La Luna e Giove nel
segno assicurano un fine settima-
na indimenticabile! Divertitevi.

Pesci 19/2–20/3. La
Luna e Mercurio vi
rendono più ottimisti

e facilitano i cambi. Dovete
esser solo più sicuri di voi stessi
e delle vostre capacità. Le noie
servono per crescere e capire a
cosa aspirata.

L’oroscopo
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Un circolazione depressionaria man-
tiene sull’Italia condizioni di tempo
instabile.
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Al Nord e al Centro condizioni di spic-
cata instabilità con possibilità di rove-
sci equalche temporale. Tempomiglio-
re al Sud ma con graduale
aumentodellanuvolosità
senza piogge. Fresco
nelle vallate alpine,
mite sugli altri settori.

Roma

Temporali sempre in agguato
Tempo instabile al Nord e sulla Toscana, dove anche nelle prossime ore
saranno possibili rovesci temporaleschi sparsi. La circolazione depres-
sionaria tenderà a coinvolgere gradualmente tutta la Penisola nel cor-
so del fine settimana.  Nelle ore pomeridiane sarà dunque da mettere
in preventivo qualche acquazzone o temporale in un contesto comun-
que variabile e mite, che lascerà spazio anche ad alcune schiarite. 
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Appuntamento al

cinema Rubrica 
. Occhio alla spesa

Attualità
. La prova del cuoco

Varietà
. Telegiornale 
. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

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

. Italian Academy  
. 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 Reality show
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg -. Attualità
. The dead zone Tf
. Tg Notiziario

. Tg  Flash Lis News
. Trebisonda Program-

ma per bambini
. Cose dell’altro Geo

Documentari
. Geo & Geo

Documentari
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Ope-

ra
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg Notiziario
. Parla con me Talk-

show

. Tg . Meteo  
. Beautiful Soap Opera
. La fattoria Reality

show
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico
. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario

. Scooby Doo e il fan-
tasma della strega
Film  

. Scooby Doo Cartoni
animati

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. I Simpson Cartoni
animati

. Camera Café Varietà
satirico

. La ruota della fortu-
na Gioco

. Le iene.it Varietà
. Alien vs. Predator Film

. Renegade Telefilm
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Il tribunale di Forum

Attualità
. Intrigo a Stoccolma

Film  (thriller, ) 
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm
. Suspect Zero Film

(thriller, ) 

. I raccomandati
Varietà. Tra i vip di que-
sta sera ci saranno
Orietta Berti, Little Tony,
Ivana Spagna e Renato
Pozzetto. Accanto a Pupo
c’è anche Gianni Ippoliti

. Mi manda Raitre
Attualità. Ancora in
Abruzzo per dare voce
alle richieste dei terremo-
tati, e poi Andrea Vianello
si occuperà di scarpe pro-
dotte in Cina

. E.R. Medici 
in prima linea
Telefilm. Ray (Shane West),
in occasione di Halloween,
si presenta travestito da
Frankenstein. Neela si sco-
pre ancora affascinata da lui

. I Cesaroni 
Serie. In casa Cesaroni la
tensione si taglia col col-
tello: Lucia (Elena Sofia
Ricci) resta combattiva ri-
guardo il casale di campa-
gna

. Le Iene Show
Varietà satirico. Ilary
Blasi è per il terzo anno
alla conduzione de “Le
Iene Show”. La show girl
ha debuttato a tre anni in
uno spot pubblicitario

. Entrapment
Film. Il ladro Sean Con-
nery ruba ormai solo per
passione ma l’agente
delle assicurazioni Cathe-
rine Zeta-Jones vuole in-
castrarlo.

«Parla con me» Raitre ore .
Serena Dandini dedica una puntata speciale al cantautore Renato Zero (foto)

Stasera in TV. venerdi ̀  aprile 
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