
UE. Via libera del Parlamento euro-
peo a nuove iniziative legislative
Ue che rafforzeranno i diritti e le
garanzie di chi viaggia in autobus
e traghetto. Per quanto  riguarda
gli autobus, l’assemblea di Stra-
sburgo si è pronunciata a favore
di una  proposta legislativa della
Commissione europea che stabi-
lisce un quadro comunitario sui
diritti dei passeggeri di autobus
nel trasporto nazionale e interna-
zionale. Fissa gli obblighi dei vet-
tori, compresi gli indennizzi, in

caso di cancellazione o ritardo,
smarrimento o danneggiamento
dei bagagli e decesso o lesio-
ni dei passeggeri. Sanci-
sce i diritti dei disabi-
li, incluso quello
all’assistenza, e inten-
de garantire l’infor-
mazione dei passeg-
geri e la possibilità di
reclamare. Oltre al rim-
borso del viaggio, i passeg-
geri dovrebbero avere anche dirit-
to a un indennizzo del 50% del

prezzo del biglietto se il vettore
non è in grado di offrire servizi

alternativi. Il trasporto con
autobus rappresenta il

9,3% di tutti i servizi di
trasporto terrestre nel-
l’UE e - dopo l’automo-
bile privata (82,8%) -
costituisce il principale

mezzo di trasporto di
persone. Le persone che

ogni giorno utilizzano il bus
per spostarsi sono sempre di più,
con una crescita costante del 5,8%

tra il 1995 e il 2004 (i passeggeri
sono passati dai 474 ai 502 milio-
ni l’anno). Quanto ai traghetti,
l’Europarlamento ha approvato
una proposta di regolamento che
prevede una serie di diritti per i
passeggeri che viaggiano via mare
e su vie navigabili interne nell’Ue. 

Da garantire anche soluzioni
per l’eventuale sistemazione in
albergo in  caso di ritardo o can-
cellazione del viaggio, nonché il
rimborso del biglietto o il risar-
cimento in caso di ritardo. METRO

Se l’autobus ritarda
utenti rimborsati

Jovanotti
e Negramaro
insieme
per
l’Abruzzo

Spettacolip 15

Dolcenera
“Voglio
cantare

con Cesare
Cremonini”

Spettacolip 15

Lotito in Qatar
per Zarate
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Il presidente vuol trattenere l’argentino.

Spari dal legale
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Più soldi “verdi”
dai Paesi poveri
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Berlusconi sposta
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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Incentivi Bonus del 30% per comprare la bici

Convertirsi al trasporto su bicicletta ora non solo fa bene ma costa anche di meno. Sono infatti entrati in azione gli incentivi messi a disposizione dal ministero
dell’Ambiente per l’acquisto di bici, ciclomotori e veicoli elettrici. Si tratta di un fondo di 8.750.000 euro da erogare nel corso del 2009. Lo sconto sulla bici è pari
al 30% del prezzo di listino fino a un massimo di 700 euro di sconto. L’elenco dei produttori che aderiscono all’iniziativa si trova su www.minambiente.it. METRO
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Record Il francese Bernard ha fermato il cronometro a 46”94 sui 100 stile libero p 13

Federica Pellegrini: “Il pazzesco record di Alain
nasce anche dalla sua grande umiltà”
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Ue: nuova

carta dei diritti

dei 

passeggeri

Meno laureati
nelle università
SCUOLA. Dopo i segnali di cresci-
ta registrati negli anni scorsi,
calano gli iscritti e i laureati
nelle università italiane. Tra le
cause principali del 2008 nega-
tivo, il calo demografico, la cri-
si economica e la fine
dell’«effetto boom» che si era
creato dopo l’introduzione del
cosiddetto “3+2”.

Primo piano p 3
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Trovata la coppia
che lasciò i 3 figli



Se il figlio minorenne non indossa il casco quando ha
un incidente in motorino la colpa può essere del geni-
tore che «non ha impartito una corretta educazione».
È quanto si legge in una sentenza della Cassazione, che
ha respinto il ricorso di una mamma e un papà di
Potenza: il loro figlio provocò un incidente. METRO

Mi consenta ...
... Giuseppe Cirillo

“Fondatore” di partiti.

Per le prossime elezioni ha
presentato liste improbabi-
li, da “Dr. Cirillo Donne-
insoddisfatte”, a “Italia dei
malori”. Bene le liste di
disturbo, ma dove vuole
arrivare?
– Uso l’ironia come mes-
saggio. La politica ha
invaso la sfera privata.
Con “Donne insoddisfat-
te” dico che lo Stato deve
occuparsi di sanzionare i
mariti che non soddisfa-
no le mogli. Con “Impo-
tenti Esistenziali” ho
riscosso un certo succes-
so alle amministrazioni
di Monza e Caserta.
“Impotenti Esistenziali” è
diventato un film...
– Si, è una commedia
contro l’ipocrisia
italiana, ma il film è bloc-
cato per protesta contro
l’esclusione dalla trasmis-
sione di Marzullo dopo le
dichiarazioni del Papa
contro il preservativo. Il
film racconta anche la
vicenda di un musicista
impotente perché a San-
remo ci vanno i figli di
Zucchero e di Facchinetti.
Quindi si tratta di una pro-
vocazione?
– Provocazione è una paro-
la nobile. Io uso il sarca-
smo e l’ironia per aprire le
menti. CHIARA GUIDA

Figli senza casco, paga papà

2 italia Scorpacciata in strada per difendere il kebab 
Ieri a Milano cittadini e Federconsumatori si sono ritrovati a mangiare kebab in via Borsieri per protestare contro una recente legge regionale che aveva posto alcuni
limiti ai laboratori artigiani di prodotti alimentari. Un provvedimento percepito da molti come discriminatorio nei confronti dei venditori di kebab. METRO

MILANO. Sono 39 gli arresti in
tutta Italia contro presunti
appartenenti a un’associazio-
ne mafiosa con base in Lom-
bardia. La gang, con collega-
menti  con la ‘ndrina di Croto-
ne, era penetrata nel tessuto
economico  del Nord d'Italia.  

METRO

MILANO. Voleva studiare, e
non voleva rubare né sposare
un estraneo. Per questo, per
due anni, una ragazza rom è
stata segregata, picchiata e
molestata. Fuggita, ha denun-
ciato la famiglia: dieci arresti.

METRO

MODENA. Ucraino 40enne
arrestato per stalking a Pavul-
lo per aver perseguitato la
cognata, accusata d’essere in
combutta con la moglie che
lo ha lasciato. METRO

Rintracciata la coppia
dei figli abbandonati
I due erano in un bosco, si temeva per il loro suicidio
AOSTA. Li cercavano da quat-
tro giorni, la polizia li ha
ritrovati ieri pomeriggio in
una zona paludosa della
Dora Baltea, meta di diver-
si suicidi.

È finita la fuga del-
la madre dei tre
bimbi di sette mesi,
quattro e sei anni,
e del compagno
della donna. La cop-
pia (i due sono
entrambi tedeschi) ave-
va abbandonato domeni-
ca i piccoli in una pizzeria
di Aosta per poi sparire. Gli
investigatori temevano che

i due, segnati
da un passato
di tossicodi-

pendenza e
problemi econo-

mici, volessero sui-
cidarsi. Sono stati rintrac-
ciati grazie alla segnalazio-
ne di una donna che li ave-

va incrociati e riconosciuti
martedì. La stessa persona
ieri ha notato un giaciglio di
fortuna in un capanno non
lontano dal punto in cui la
giovane di 26 anni e il com-
pagno 24enne sono stati
trovati. Lei è stata denun-
ciata per abbandono di

minore, lui era già ricerca-
to in Germania per evasio-
ne.  «Quando li abbiamo tro-
vati sembravano sollevati,
hanno subito chiesto dei
piccoli» ha detto il questo-
re di Aosta. METRO

“Partigiani
determinanti
per la libertà”
TORINO. Occorre celebrare
il 25 aprile «senza svaluta-
re e diffamare l’esperien-
za partigiana il cui contri-
buto, piaccia o non piac-
cia, fu determinante per
restituire dignità,
indipendenza e libertà
all’Italia». Queste le parole
del capo dello Stato Gior-
gio Napolitano, in occasio-
ne della visita all’Ossario
di Forno di Coazze dove
sono sepolti 100 partigia-
ni.  «La Resistenza- ha det-
to Napolitano - fu un feno-
meno che abbracciò tutta
la nazione. Ci fu quella
dei partigiani, quella dei
militari e quella del popo-
lo.  È importante che il 25
aprile sia celebrato in
qualsiasi modo e in qual-
siasi luogo, ricordando
tutte le componenti di chi
lottò per liberare l’Italia
dal nazifascismo». METRO

ROMA. I numeri parlano
chiaro: meno di due terzi
della popolazione italiana
tra i 18 e 69 anni consuma
abitualmente alcolici. In
più, il 16% di loro è un bevi-
tore a rischio e il 12% degli
italiani che consumano
alcolici si mette alla guida
dopo subito aver bevuto,

nonostante il 40% degli
intervistati sia stato stato
fermato delle forze del-
l’ordine per controlli alme-
no una volta nel corso del-
l’ultimo anno. I controlli
più frequenti ai guidatori
sono in Friuli Venezia Giu-
lia (riguardano infatti il 48%
degli intervistati).  METRO

Il 12% degli automobilisti
alza il gomito e poi guida

L’AQUILA. Contrordine, nien-
te più Maddalena. Il prossi-
mo G8 di luglio si terrà a
L'Aquila: la decisione di spo-
stare il vertice dei grandi
della terra nelle zone sfigu-
rate dal sisma è stata presa
nel corso del Consiglio dei
Ministri riunito ieri nel
capoluogo abruzzese. Ora
bisogna vedere cosa diranno
gli altri leader: Londra e

Washington hanno già dato
parere positivo. 

IN SARDEGNA L’AMBIENTE. Il pre-
mier ha detto che così  «si
risparmieranno 220 milioni
di euro, già destinati alla
Maddalena, che serviranno
invece per la ricostruzione:
in Sardegna faremo un sum-
mit sull'ambiente». Per Ber-
lusconi, inoltre, il trasferi-

mento bloccherà anche i no
global, che «non avranno
cuore di ferire una città già
colpita dal terremoto». Il
Cdm  ha poi varato il decre-
to  per stanziare risorse per
l’Abruzzo, al quale andran-
no 8 miliardi di euro, di cui
1,5 per far fronte all’emer-
genza e 6,5 per la ricostru-
zione. Ieri nuove scosse a
L’Aquila. METRO

Il Capo dello Stato Napolitano.

25 Aprile

Spunta la mano 
Trovato un morto
NAPOLI. È di un ex asses-
sore di Villaricca il corpo
crivellato di colpi trovato
sepolto sotto la sabbia a
Licola (Napoli). È stato un
passante a notare una
mano emergere dalla sab-
bia. METRO

Nel napoletano

In breve
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Incidenti mortali 
Cifre poco chiare
ROMA. Il trionfalismo sul
calo di incidenti sarebbe
ingiustificato. Secondo
l’indagine di oggi dell’E -
spresso, il 10% degli inci -
denti mortali sfugge alle
statistiche. Il dato emerge
dal confronto di dati Istat
con quelli di Ania,
l’associazione delle compa-
gnie assicurative. METRO

Delitto di Novi 
Erika si laurea 
in carcere
ROMA. Erika Di Nardo, in
carcere per l’omicidio del-
la madre e del fratellino
(avvenuta il 21 febbraio
2001), si è laureata ieri in
lettere con 110 e lode nel
carcere bresciano di Ver-
ziano. Alla cerimonia era
presente il padre. METRO

News
Milano, via Borsieri, ore 12.30. Impiegati vicino a
operai, casalinghe accanto a studenti. Gente diver-

sa, unita da un kebab tra le mani e dalla voglia di
dire no a una strana legge regionale. Mi son
venute le lacrime agli occhi. Troppo emoti-
vo? No, troppe cipolle. MARCO BRESOLIN

BaroMetro
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Il sì di Usa e GB. Il premier: “Risparmiati 220 milioni”

“Troppo lusso 
alla Maddalena,
adesso serve 
essere più sobri”.
Silvio Berlusconi

Il G8 spostato in Abruzzo

Il maltempo non dà tregua
alla gente colpita dal sisma

C’è chi dice no. Il sindaco del-
la Maddalena Angelo Comi-
ti, per esempio, ha detto «Mi
sembra fantascienza. L'ipote-
si è così inverosimile che non
la prendo neppure in consi-
derazione. La macchina ora
non si può fermare».  METRO

Sardi contrariati

La donna aveva avuto i tre bimbi (una femmina di sei anni , due
maschi di sette mesi e quattro anni) da un altro uomo. Il padre

naturale, oggi in carcere, aveva ucciso una quarta fi -
glia di sole sette settimane. Alla donna le autorità

tedesche avevano tolto la potestà sui figli. METRO

Una madre dalla vita difficile

I 3 bimbi

lasciati 

domenica

in una 

pizzeria

La pizzeria “il Capanno”, dove
erano stati lasciati i piccoli.

Il lotto
23-04-09
Bari 74 47 44 80 43
Cagliari 42 15 73 68 60
Firenze 24 86 82 31 60
Genova 86 67 50 61 24
Milano 78 64 11 57 1
Napoli 40 24 75 59 41
Palermo 29 87 53 24 56
Roma 71 4 73 90 56
Torino 2 63 84 17 67
Venezia 21 40 51 9 47
Nazionale 57 46 38 33 6

24 29 40 71 74 78

Superenalotto

Jolly Nessun 6 né 5+. I 5 sono
16 e vincono € 33.340,75

Super star Nessun “5 stella”. I
4 sono 6 e vincono € 41.384,0057
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Gli studenti più belli hanno voti più alti, lo dice una ricerca dell’Università di Miami
Anche un bell’aspetto, ma soprattutto buone maniere e una personalità interessante aiutano a ottenere buoni voti al liceo. Almeno secondo i ricer-
catori dell’Università di Miami, che hanno indagato sul legame tra aspetto, carattere e successo fra i banchi, dimostrando uno stretto legame. METRO

primo piano 3
www.metronews.it • venerdì 24 aprile 2009metro • pagina a cura di marco bresolin

Università Gli atenei si svuotano

“È finito l’effetto boom del 3+2”

Iscritti
e laureati
in calo
nel 2008

INTERVISTA. «Questi dati mi
lasciano molto perplesso».
Andrea Cammelli, direttore
di Almalaurea, va con i pie-
di di piombo.
Il calo nelle iscrizioni, però, è
evidente.
– Sono dati provvisori, che
spesso si modificano duran-

ISTRUZIONE. Meno iscritti
all’università e meno lau-
reati. Il 2008 ha il segno
negativo anche per il mon-
do accademico, dove - per
la prima volta dopo diversi
anni - c’è stato un calo nel
numero di persone che han-
no conseguito il titolo di dot-
tore: 293.214 (dati del mini-
stero), quasi seimila in
meno rispetto al 2007, dopo
un triennio di stasi che ave-
va seguito il boom di inizio
millennio.

POCHI REGOLARI. Si riduce in
modo piuttosto significativo
anche il numero degli iscrit-
ti: 1.776.451. Nel 2007/’08
erano 23 mila in più. Più o
meno stabile la percentua-
le dei fuori corso: più del
40%.  

2002

I laureati
dal 2002 al 2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008

20
1.

11
8

23
3.

44
9

26
8.

82
1

29
9.

78
9

29
9.

03
1

29
9.

02
6

29
3.

21
4

“TROPPI CORSI”. «I numeri
dimostrano il fallimento
della proliferazione dei cor-
si di laurea - punta il dito
Giacomo Deferrari, rettore
dell’Università di Genova -.
Bisogna fare un passo indie-
tro: questa strada ha fallito.
E gli atenei dovranno attrar-
re gli studenti stranieri».

“COLPA DELLA CRISI”. La causa è
invece economica per Lui-
gi Frati, rettore della Sapien-
za di Roma: «Le famiglie
sono in difficoltà e non iscri-
vono più i figli. Sul calo del-
le lauree, invece, andrebbe
fatta un’analisi più appro-
fondita perché potrebbe
dipendere dallo smalti-
mento dei fuori corso che
c’è stato negli anni scorsi».

MARCO BRESOLIN

te l’anno.
E il crollo dei laureati?
– Prima di tutto va con-
siderato che c’è stato un
calo demografico. Poi non
bisogna dimenticare che il
boom registrato negli anni
scorsi era figlio della rifor-
ma, del cosiddetto “3+2”.

Con le lauree trienna-
li c’è stato un aumen-
to di studenti “adulti”,
che si erano iscritti per

conseguire il titolo di pri-
mo livello, soprattutto in
materia sanitaria. Ora que-
sto effetto si sta ridimensio-
nando. Infine, c’è anche un

discorso legato alla crisi.
I fuori corso, invece, sono
stabili.
– Secondo un nostro studio,
che presenteremo a Padova
il 27 maggio, abbiamo rile-
vato che il 45% si laurea in
corso. Nel 2001 non arriva-
vano al 10%. MA.BRE.

ANNO ISCRITTI REGOLARI (*)
04/05 1.800.428 1.100.822
05/06 1.796.270 971.308
06/07 1.781.659 967.651
07/08 1.799.056 969.974
08/09 1.776.451 945.465

(*) dall’anno accademico 2005/2006 in poi non vengono
conteggiati gli studenti dei corsi di laurea specialistica

Gli iscritti dal 2004 al 2008

Andrea

Cammelli,

direttore

Almalaurea



4 mondo Sri Lanka: centinaia tra morti e feriti per gli scontri fra ribelli e governo
Secondo quanto riferito dalla Croce Rossa, negli ultimi giorni nello Sri Lanka gli scontri tra
forze governative e ribelli Tamil hanno causato centinaia di vittime. METRO

venerdì 24 aprile 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valeria bobbi • metro

Malaria, ogni anno
muoiono in 2 milioni Energia pulita: la Cina

investe più dell’Europa
Domani, durante la giorna-
ta mondiale della malaria,
solo in Africa moriranno 3
mila bambini a causa di que-
sta terribile malattia. In tut-
to il mondo ogni anno ven-
gono contagiati fra i 300 e  i
500 milioni di persone. Due
milioni muoiono, la mag-
gior parte costituita da bam-
bini sotto i cinque anni. In
Sierra Leone, la malaria cau-
sa il 40% dei decessi tra i
bambini. 

«Un bimbo con la malaria
può giocare e correre un
giorno ed entrare in coma
quello dopo», spiega Anne-
li Eriksson, direttore esecu-
tivo della sezione svedese di
Medici Senza frontiere (Msf).
«È triste  e ingiusto vedere
bambini morire solo perché
non sono stati curati in tem-
po», continua la Eriksson,
che ha lavorato con l’asso-
ciazione in Burundi e Nige-

SIRACUSA. Tema energetico in
primo piano ieri al G8 sul-
l’Ambiente di Siracusa, dopo
la rivoluzione energetica
annunciata da Obama,
che mira ad aumentare la
produzione di energia puli-
ta nei prossimi anni. Ma i
Paesi ricchi non fanno certo
una bella figura. Il direttore
generale del ministero del-
l’Ambiente, Corrado Clini,
ha dichiarato che «bisogne-
rebbe prendere esempio dal-
la Cina: Pechino ha infatti
previsto che il 38% delle risor-
se per la ripresa economica
siano indirizzate alla cresci-
ta verde», contro l’8% del-
l’Europa (con l’Italia ferma
all’1,3%). La Corea del Sud ha
raggiunto quota 81%. Non

solo, la Cina ha anche adot-
tato un aumento dell’effi-

cienza energetica del
20% tra il 2005 e il
2010. 

Il Brasile ha per
la prima volta pro-

posto di diminuire il
tasso di deforestazione del-
l’Amazzonia. Del resto il
non agire concretamente
per la salvaguardia del-
l’ambiente avrebbe un
costo insostenibile: secon-
do un studio realizzato da
Oxfam, nel 2015 potreb-
bero essere 375 milioni le
persone colpite ogni anno
da calamità naturali ricon-
ducibili ai cambiamenti cli-
matici, contro i 250 milio-
ni di oggi. METRO

ria. Curare un piccolo
ammalato di malaria costa
solo 50 centesimi, un adul-
to 2 euro. Eppure solo pochi
vengono curati. In Sierra
Leone, solo un bimbo su otto

ha accesso alle cure. Msf ha
sviluppato un piano d’azio-
ne per curare la malaria.
«Non è la soluzione a tutti i
problemi, ma un modo per
sopperire alla mancanza di

servizi sanitari in molti Pae-
si africani» spiega il capo del-
la missione in Sierra leone
John Mast.

DANIEL BOMAN E 
PATRICK EKSTRAND/METRO SVEZIA

Aruna, 5 anni,
malato di
malaria, riceve
le prime cure
da Medici Sen-
za Frontiere
nella clinica di
Gondama.

Filippine Due stragi in Iraq

Mistero 
sulla sorte
di Vagni
MANILA. Il giorno dopo il
blitz deciso dal govenatore
locale per liberarlo,
conclusosi con un nulla di
fatto, c’è incertezza sulla
sorte di Eugenio Vagni,
l’operatore della Croce Ros-
sa internazionale rapito
nelle Filippine il 15 giugno
scorso dai militanti islami-
ci di Abu Sayyaf. Si teme
che l’uomo, in precarie
condizioni di salute, sia sta-
to consegnato a un altro
gruppo di ribelli. METRO

USA. Appari-
rà a petto
nudo, in una
foto rubata
la scorsa
estate alle
Hawaii, il
presiden-
te degli
Stati Uni-
ti Barack
Obama
sulla copertina della rivi-
sta americana di lifestyle “The
Washingtonian”
di maggio.  METRO

USA. Dopo anni di polemiche,
il Connecticut ha approvato
ieri una legge che equipara i
matrimoni tra omosessuali a
quelli tra eterosessuali. METRO

SOMALIA. Almeno 35 clande-
stini sono annegati ieri nel
naufragio di un’imbarcazione
su cui viaggiavano, al largo
dello Yemen, nel Golfo di
Aden. L’imbarcazione traspor-
tava 117 persone. METRO

In breve The Pirate Bay: conflitto
d’interessi per il giudice

SVEZIA. Sospetto di con-
flitto d’interessi per uno
dei giudici svedesi del
processo a “The Pirate
Bay”, uno dei più famosi
siti al mondo di file sha-
ring i cui responsabili sono
stati condannati a un  anno
di carcere e al pagamento
di una maximulta lo scorso
17 aprile. Tomas Norström,

questo il nome del magi-
strato, è infatti membro
della Ifpi, l’associazione del-
le maggiori case discogra-
fiche al mondo, che era par-
te querelante nel processo
ai responsabili del sito e
membro di un’associazio-
ne svedese per la difesa del
diritto d’autore. Peter
Althin, l’avvocato di Peter

Condoleezza Rice. 

Catturato 
il capo 
di Al Qaeda
BAGHDAD. Nessuno aveva
mai visto sue fotografie,
per gli Usa era addirittura
una figura virtuale, eppure
ieri l’esercito iracheno ha
annunciato di aver arresta-
to Abu Omar al Baghdadi,
il leader dell’alleanza di
gruppi terroristi guidati da
Al Qaeda. E subito è scatta-
ta la vendetta dei terroristi:
due kamikaze hanno cau-
sato almeno 70 morti 
a Baghdad e a 
Moqdadiya. METRO

Cure all’estero
più facili
BRUXELLES. Il Parlamento
europeo ha approvato la
proposta di direttiva che
rende più facile per i
pazienti farsi curare in
un altro Paese dell’Unio-
ne Europea, garantendo
tra l’altro che i pazienti
siano adeguatamente
rimborsati. METRO

i milioni di persone che
come minimo ogni anno
contraggono la malaria. La
cifra oscilla infatti fra 300 e
500 milioni di nuovi
ammalati l’anno.
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Foto di gruppo per i ministri dell’Ambiente riuniti a Siracusa. 

Sunde, uno dei fondatori di
Pirate Bay, ha annunciato
che nell’appello alla sen-
tenza chiederà anche che
il processo sia rifatto. 

Interpellato sulla que-
stione, il giudice Norström
ha dichiarato che le sue atti-
vità non costituiscono con-
flitto d’interessi.

METRO SVEZIA

La Rice autorizzò
il waterboarding 
USA. Secondo i documenti
a cui è stato tolto il segreto
di Stato, anche Condoleez-
za Rice, allora consigliere
per la Sicurezza Nazionale
di Bush, diede il suo assen-
so nel 2002 alla tortura
dell’annegamento simula-
to adottata dalla Cia con i
sospetti terroristi. METRO
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File-pirata: il30%
dagliufficistatali

Fiat-Chrysler, ci siamo
Mai conti sono in rosso

CONSUMI.Quasi un terzo del
materiale piratato arriva
dagli uffici pubblici. Lo
haaffermatoTullioCami-
glieri,membrodelComi-
tato contro la pirateria
digitale presso la presi-
denzadelConsiglio,nelcor-
sodellaMediterraneanDigi-
tal Conference. un fenome-
no fin qui inarginabile, che
ora costringerà i dirigenti
della pubblica amministra-
razioneaprenderedeiprov-
vedimenti. Dal comitato il
segnale è chiaro: «Dirame-
remo una direttiva per
installare dei filtri nei pc
degli uffici statali per porre
fineaquestomalcostumedi
scaricare al lavoro».
Spesso a casa non si han-

noconnessioniveloci, e sca-
ricareèpiùcomplicato.Visto
che in ufficio 8 ore bisogna
starci, tanto valemettersi lì
in attesa del film fresco
d’uscitaodell’albumdelpro-

AUTO. «Non vedo ostacoli al
raggiungimento di un’inte-
saconChrysler.Questaalle-
anza è e resta lanostraprio-
rità». Così SergioMarchion-
ne ieri ha chiarito la posi-
zionedelLingotto,pocodefi-

nitadopolevociarrivatedal-
la Germania dove il setti-
manale Der Spiegel annun-
ciava una Fiat molto vicina
ad Opel. «Con la casa tede-
sca non ci sono colloqui.
L’obiettivo primario è chiu-
dere con Chrysler» ha glis-
sato l’Ad, che oggi rivolerà
negli Usa. Tra l’altro Fiat ha
lapossibilità di salireal51%
diChrysler,mediante laces-
sione di Asset. Il Tesoro Usa
però sta preparando il ter-
renoper la bancarotta della
casaamericana.AncheilCda
Fiat non è tranquillo: nel 1°
trimestre laperditanettadel
Lingottoèstatadi411milio-
ni di euro a fronte di un uti-
lenettodi427milioni nel1°
trimestre 2008. METRO

L’AddiMyspace
si inchinaaFacebook
INTERNET. Facebook è trop-
po forte e cresce a livelli
vertiginosi. E a farne le spe-
se è l’ad diMyspace, social
network uscito sconfitto
da questa dura lotta in
Rete. Dopo 5 anni, Chris
DeWolfe ha interrotto il
suo rapporto di lavoro con
Newscorp, società che con-
trolla il sito. METRO

Dalprimomaggio
autostradepiùcare
VIABILITÀ. Primomaggio sot-
to il segno degli aumenti
dei pedaggi autostradali:
sulla rete del gruppo Atlan-
tia gli aumenti previsti
sono del 2,4%. Lo ha detto
l'amministratore delegato
Giovanni Castellucci.METRO

Apple: imigliori
3mesidi sempre
INFORMATICA. Introiti per
1.21miliardi di dollari di
Apple nell’ultima trime-
strale, contro i 1.05 dello
scorso anno: è ilmiglior tri-
mestre della storia per la
società di Cupertino. iPho-
ne 3G e Ipod gli artefici
principali del boom. F.C.

LanuovaTopolino, di prossi-
mauscita, saràdisponibile

anche in versione
ibrida. Loha rivelato
il settimanaleQuat-
troruote. Cambio
automatico, avrà al-

l’internounmotoreelettrico
conbatterie agli ioni di litio e
lapossibilità di ricaricadauna
presadi corrente. METRO

Topolinoanche ibrida

A
P

Far funzionare lamacchina
della Società italianaAutori ed
Editori costa193milionidi
euroall’anno (il 76%soloper
il personale). Soldi ingranpar-
tebuttati.AdirloèAltroconsu-
mo, chehaorganizzatouna
tavola rotondasul tema“Inter-
netedirittod’autore”.Nel
2007 laSiaeha incassato743
milioni eneha trattenuti 109
per le sueattività. «InUsae
Gbsi spende il 17%inmeno
per il copyright». METRO

“LaSiae?Unospreco”

prio cantante preferito. «La
situazione è degenerata» -
spiega Gaetano Blandini
direttore per il Cinema del

ministero dei Beni Cultura-
li - «molteaziendevideospa-
riranno». Il Comitato poi
pone un altro problema.
Spesso i file scaricati porta-
no virus che danneggiano i
software deipc: così si spre-
caunsaccodisoldiper le for-
mattazioni. V.M.

50%

13

deisoftware in circolazione
nelle aziendenonha rego-
lare licenza (datoBusiness
softwarealliance).

miliardi di euroè la cifra
annuadelleperdite
secondo laBsa in Italia.

In arrivounadirettivaper installarefiltri sui pc
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Gelo diplomatico
fra Parigi e Roma

Delanoe critica i saluti
fascisti. Alemanno: falso  

CITTÀ. Gelo fra Parigi e
Roma, città gemellate da
più di mezzo secolo. Il sin-
daco di Parigi, Bertrand
Delanoe, ha dichiarato ieri
mattina che sarà difficile
mantenere i buoni rappor-
ti che c’erano con Roma a
causa di «un sindaco che ha
esordito in Campidoglio
con il saluto fascista».
Immediata la replica di Ale-
manno: «Quello che ha det-
to il sindaco di Parigi su di
me è falso, offensivo e intol-
lerabile». Reazione anche
da Fini che ha definito l’ac-
caduto «un clamoroso abba-
glio, cattiva informazione
o, peggio ancora, una stru-
mentalizzazione politica».
Delanoe aveva già detto che
non si sarebbe mai messo
in dubbio il gemellaggio tra
le due capitali, che dura dal
1957, ma ha aggiunto di

non avere fretta ad intavo-
lare rapporti con Aleman-
no. I due sindaci infatti non
si sono ancora mai incon-
trati.

Il portavoce di Delanoe,
Laurent Fary, ha ribadito
dicendo che il sindaco “ha

semplicemente sottolinea-
to che non può garantire
che tali relazioni rimanga-
no così com’erano con Vel-
troni». Poco apprezzata dal
primo cittadino francese la
decisione di abolire la Not-
te Bianca. CHIARA GUIDA

Quarantamila biglietti venduti

Il villaggio Mondiale
CITTÀ. Un Market District,
una Food Court, una piazza
eventi e poi spettacoli,
Hospitality village, media
center, area relax atleti. Que-
sto sarà il Village dei Mon-
diali di nuoto al Foro Italico.
Le piscine non sono ancora
completate, ma i romani
avranno di che divertirsi nel-
l’Estate Romana. Previste
400 mila presenze e già ven-
duti (per le gare) circa 40
mila biglietti (prezzi da 60 a

150 euro) e incassato un
milione 600 mila euro. Ci
sarà spazio anche per il con-
certo del Boss, Springsteen.
Bruce suonerà con mezz’ora
di ritardo rispetto all’orario
iniziale. Il villaggio sarà
costruito a partire dal pri-
mo giugno e aprirà il 15
luglio. La cerimonia di aper-
tura sarà il 18 luglio e Gio-
vanni Allevi comporrà una
musica per il Mondiale. 

FRANCESCO NUCCIONI

Ancora in
costruzione
una delle
piscine al
Foro Italico
dove si svol-
geranno i
Mondiali di
nuoto.

“Non si può
garantire che
le relazioni
che c’erano
con Veltroni
restino”.
B. Delanoe
sindaco Parigi

“In questo
modo non si
offende solo il
sottoscritto,
ma anche le
città di Roma
e Parigi”.
Alemanno

«Il comitato organizzatore dei Mondiali di nuoto non deve
essere il budget per la costruzione degli impianti. Per questo
ci sono altre strutture apposite». Così risponde il presidente
del comitato organizzatore dei Mondiali, Giovanni Malagò, in
merito all’indagine della Procura su un impianto sulla Salaria.
E stasera grande festa al Canottieri Aniene per l’inaugurazione
di 4 piscine che serviranno anche per i Mondiali. FR. NUC.

Impianti sportivi, indaga la procura

Bandiere trico-
lori e molti
saluti romani
alla festa al
Campidoglio
per la vittoria
di Gianni Ale-
manno alle
elezioni come
primo cittadi-
no.

Nessun
patrocinio
al Gay Pride
CITTÀ. Il Comune, come
fece per l’edizione passa-
ta, anche quest’anno non
darà il patrocinio al Gay
Pride del 23 giugno «perché
la consideriamo una mani-
festazione di tendenza in
cui ci sono delle
richieste specifiche che
possono essere condivise e
non condivise». Lo ha detto
ieri il sindaco, precisando
che farà comunque «tutto il
possibile perché si svolga in
maniera piena e tranquilla
con tutto il supporto dei
servizi comunali». METRO

Campidoglio

Bambini in piazza 
con un Campione
CITTÀ. Mille e duecento i
bambini impegnati ieri
sui campi in piazza San
Giovanni Bosco, per la
prima delle 4 tappe lazia-
li di “Un Campione per
Amico 2009”. Sui campi
Adriano Panatta e Jury
Chechi, Andrea Lucchetta
e Ciccio Graziani. METRO

TE
D

ES
C

H
I



8 roma
venerdì 24 aprile 2009 • www.metronews.it metro 

Sparatoria dall’avvocato
Ladispoli:duemortieunferitoinunostudiosullitorale
LADISPOLI. Follia omicida in
uno studio legale: due per-
sone sono morte dopo che
un cliente ha esploso sei
colpi di pistola e poi è fug-
gito. Le vittime sono l’av-
vocato titolare dello studio,
70 anni, e  uno degli asso-
ciati, 39enne,  deceduto
dopo poco l’agguato.  Feri-
to gravemente, invece, il
figlio del legale: trasporta-
to in eliambulanza al San
Camillo, è ricoverato con
tre ferite d’arma da fuoco a
una gamba, a un fianco e
al torace. Ha subito un deli-
cato intervento chirurgico.

LA FUIGA L’assassino, in fuga
per l’intero pomeriggio, si
è costituito ieri sera intor-
no alle 22 al Commissaria-

Bastonate
dopo lite
su Facebook

SALARIO. Una lite iniziata
su Facebook è finita l’altro
pomeriggio a bastonate.
Protagonisti tre minoren-
ni e un  uomo, pluripre-
giudicato padre di uno dei
ragazzi in lite, che armato
di bastoni era sopraggiun-
to colpendo con le mazze

due dei ragazzi. L’uomo -
arrestato dalla polizia -
avrebbe preso loro  i caschi,
i giubbotti e i telefoni cel-
lulari e danneggiato con le
mazze il loro ciclomotore.
I giovani sono stati tra-
sportati in ospedale, uno
con trauma cranico. 

In corsa per i trapianti
OSTIA. Ostia città per lo sport
e la solidarietà. Il Comune di
Roma ha organizzato (con
l’associazione Prometeo)
per domani “La Run for
organ donation”, una gara

podistica di 10 km e una
stracittadina ecologica di 3
km, utili a sensibilizzare sul
tema dei trapianti. Partenza
alle 9 alla Rotonda. 

ALESSANDRO SENZAMENO

CITTÀ. Si è costituito ai carabi-
nieri  Luca M., l’uomo
condannato con una senten-
za della Cassazione a 6 anni e
4 mesi di carcere perché accu-
sato della morte di Paola
Bianchi, la collaboratrice di
una trasmissione televisiva,
deceduta al Gianicolo nel
2004.  METRO

FIUMICINO. Nuovo blitz dei
vigili urbani in aeroporto,
dove hanno accertato 19 vio-
lazioni e sequestrato due
auto pubbliche Ncc perché i
relativi conducenti sono
stati colti in flagrante mentre
procacciavano indebitamente
clienti nei saloni-arrivi. METRO

In breve

to di Primavalle. Si tratte-
rebbe di un imprenditore
66enne di origini calabre-
si, con precedenti penali:
pare che all’origine del
gesto vi siano questioni eco-

nomiche. In passato l’uo-
mo aveva già minacciato i
componenti dello studio. E
ieri l’ assassino, messo a
segno il suo piano, è fuggi-
to a piedi confondendosi

tra la gente che passeggia-
va per strada.   

Circa un centinaio di curiosi
ha affollato ieri l’incrocio tra
viale Italia e via Bari dove ha
sede lo studio legale teatro
della strage. Tanta è stat
l’invadenza crescente della
folla che, per consentire alle
forze dell’ordine di svolgere
le indagini, la strada nelle
vicinanze del palazzo è stata
chiusa al traffico e transen-
nata. METRO

Troppi curiosi

Minori e internet

Ladispoli è sconvolta: il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.
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Tombe
messe subito
in sicurezza 
VERANO. Dopo il servizio
sul degrado al Verano,
dove Metro ha fotografato
lapidi e tombe distrutte e
divelte, i servizi funebri e
cimiteriali dell’Ama
rispondono. «In alcuni dei
fornetti dove sono tumula-
ti gli ossari dei bambini, vi
è stata certamente una
profanazione ad opera di
ignoti», fanno sapere
dall’ufficio stampa
dell’Ama. Per quanto
riguarda le altre situzioni
di degrado «sono state
messe subito in sicurezza»
o verranno messe in sicu-
rezza «nei prossimi
giorni». E.O.

Cimitero Verano
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Fornetti divelti al cimitero.
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EMILIO ORLANDO
roma
@metroitaly.it
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D
unque, si tratta. Per stessa
ammissione - è la prima volta
che succede, attenzione - della
società AS Roma, viene confer-

mata la trattativa con i tedeschi della
Flick. Rosella Sensi vende? O faranno
solo entrare dalla porta di servizio - per
ora - soci che mettono capitale fresco per
poter costruire lo stadio e pagare un po’
di debiti alla banca Unicredit?
Comunque andrà, niente sarà più come
prima. Il ciclo della grande squadra
costruita da Franco Sensi è finito. Magari
ne seguirà uno ancora più bello ma la
vendita o l’entrata di nuovi soci di peso
cambia tutto. 

S
e poi la squadra sul campo non riu-
scirà a centrare il 4° posto - e i
numeri dicono purtroppo che l’im-
presa è disperata ma aspettiamo

sabato cosa succede a Firenze - sarà la
fine del ciclo di Luciano Spalletti e di
molti giocatori. L’idea non mi spaventa e
certamente di stimoli nuovi - oltre che di
denari nuovi - la prima squadra della
Capitale ha bisogno. Voltare pagina rico-
minciando da pochi e sicuri punti fermi:
Totti, De Rossi e poco altro ancora.

Ma il ciclo è finito

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

Lotito va all’attacco
Il patron della Lazio in Qatar per riscattare il bomber Zarate

I Flick insistono ma la Roma pensa “Viola” 

CALCIO. Lotito non ha perso
tempo. Solo qualche ora
dopo l’approdo in finale di
Coppa Italia con gran gol
di Zarate, il presidente bian-
coceleste è volato in Qatar
per trattare il riscatto del-
l’attaccante argentino. Il

club arabo dell’Al Saad, che
detiene il cartellino, ha
scritto sul proprio sito:
«Adesso ci sono molte offer-
te sul tavolo per Zarate
dopo la brillante stagione
che ha fatto crescere il suo

valore nel mercato euro-
peo. Le sue qualità danno
il diritto all’Al Saad di chie-
dere un alto prezzo per ven-
dere l’attaccante argentino
anche se la Lazio ha la
priorità». Lotito non
l’ha presa bene e
al sito lalaziosia-
monoi.it ha
replicato: “Trat-
tare? Noi non
dobbiamo tratta-
re il prezzo, le cifre
le conosciamo”. Il
prezzo del riscatto era (è?)
fissato a 16 milioni di euro,
pagabili in due anni. Chi la
spunterà? Intanto capitan
Rocchi si gode il successo
sulla Juventus: “Avere la
possibilità di giocarsi un

trofeo importante è un’oc-
casione che non capita tut-
ti i giorni e che non ci fare-
mo sfuggire. Giocarla in
casa, poi, con uno stadio

pieno, ci darà una spin-
ta in più”. Poi, sul

futuro di Delio
Rossi, ammette:
“Non so se sarà
ancora l’allena-
tore della Lazio.

Se resta, comun-
que, noi siamo

felici”. Secondo
radiomercato, infine, Ange-
leri è vicino alla firma con
la Lazio.

CALCIO. Più che ai mutamenti
societari, a Trigoria si pensa alla
gara di domani con la Fiorenti-
na. Un match chiave per il futu-
ro, al di là di chi saranno i padro-
ni tra qualche mese. La novità di
ieri è che Unicredit starebbe pres-

sando Italpetroli per accettare
l’offerta dei Flick, di 210 milio-
nidi euro, per il 67% della Roma. 
Le trattative, insomma, conti-
nuano. Mentre Spalletti deve
fronteggiare l’ennesima emer-
genza. Già, perché chi doveva

approfittare della settimana a 
disposizione per rientrare (Vuci-
nic, Menez e Juan) resterà anco-
ra fuori. Ieri Cda: a marzo la
posizione finanziaria consoli-
data della Roma è positiva per
31,7 milioni. FRANCESCO DI NEPI

Il club arabo dell’Al Saad detiene il cartellino
del bomber argentino Mauro Zarate.

Gli arabi

dell’Al Saad

alzano 

il prezzo

Romanisti
si nasce
di Fabrizio Paladini

MASSIMO PIAGNANI
sport
@metroitaly.it

“Tra due giorni
vedremo di chi è
Zarate”.
Claudio Lotito
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Così la curva dell’Inter: «Non è una questio-
ne di pelle: Balotelli uno di noi, Zoro uomo
di merda». Altro striscione: «Juve-Lecce a
porte aperte». Passa in secondo piano lo 0-1
con il quale la Samp di Cassano (foto)  è
volata in finale di C.Italia con la Lazio. METRO

La Samp in finaleSi punta su Di Vaio
Domani il match più interessante è sicuramen-
te, anche per le oltre 460 mila squadre del Fan-
tascudetto (gioco di sky.it) Fiorentina-Roma.

Spettatore interessato il Genoa impegnato a
Bologna. Al Grifone mancherà ancora Milito, i felsinei
punbteranno su Di Vaio. Per averlo? Fanno 67 crediti. METRO

Il difensore Carrozzieri positivo a un metabolita della cocaina: Zamparini: “Situazione triste e davvero patetica”
L’antidoping del Coni avrebbe accertato la positività a un metabolita della cocaina per il calciatore del Palermo Moris Carrozzieri. Il difensore è stato ingua-
iato da un controllo mirato dopo Palermo-Torino del 5/4. Così Zamparini: «È patetico che ragazzi che hanno tutto cadano in queste trappole». METRO
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Sport

CALCIO. In campo è stato una
vera mente, il faro del Man-
chester. In panchina è alle pri-
me armi. Congratulazioni,
comunque, al mitico Roy Kea-
ne che da ieri è il tecnico
dell’Ipswich in Championship,
2ª divisione inglese. METRO

In breve







Italian Open: in maggio il grande golf si gioca a Torino
È stato presentato a Torino il BMW Italian Open. La massima manifestazione italiana di golf,
giunta alla 66ª edizione, si svolgerà dal 7 al 10 maggio al Royal Park I Roveri. ADNKRONOS
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La Ferrari
rinuncia 
a metà Kers 
F1. Oggi le prime prove
libere del Gp del Bahrain,
Maranello adotta soluzioni
diverse per i due piloti:
«Non userò il Kers». Oggi
Kimi Raikkonen
non avrà a dispo-
sizione il Kers
sulla propria Fer-
rari nelle prove
libere a Sakhir.
«L’altra monopo-
sto (di Massa ndr)
lo utilizzerà e poi
decideremo. Vogliamo
confrontare le due macchi-
ne e vedere la differenza».
Intanto  La Aston Martin
strizza l’occhio alla Formu-
la 1. Il glorioso marchio
inglese potrebbe entrare
nel Mondiale 2010. METRO

100dapaura:46”94
Bernard è il primo nuotatore a scendere sotto i 47”

NUOTO. Alain Bernard riscri-
ve i confini della storia:
46”94 sui 100 stile libero,
primo mondiale sotto i 47”.
È accaduto ieri a Montpel-
lier. Un “tempone” da

mostro acquatico
quello del france-

se. Fra i suoi fan
c’è anche Fede-
rica Pellegrini.
Alla sirena del
nuoto italiano,

campionessa
olimpica sui 200,

Alain Bernard
riscrive la storia
del nuoto:
46”94 sui 100
stile libero, pri-

mo sotto i 47”.

Gp del Bahrain

“collega di
stile” del
transalpino,
Metro ha
chiesto un
commento. 
Federica, un
record da
paura quello
di Alain Ber-
nard...
– È un record
annunciato.
È da qualche
giorno che
diceva che
sarebbe sceso sotto il muro
dei 47” e ragazzi è stato di
parola.
Un tipo davvero tosto.
–Di sicuro uno che non pas-
sa inosservato.
Fisicaccio...
Davvero un grande fisico.

Lei di record se ne intende,
come spiega questa perfor-
mance?
Dicevo prima che Alain ha
un fisico notevolissimo,
eppure non credo che le sue
prestazioni siano tutte da
collegare alla sua struttura
possente. A quel livello tut-
ti i nuotatori sono attrez-
zati. Bernard è sicuramen-
te un grande atleta, ma cre-
do che una delle sue pecu-
liarità sia rappresentata dal-
la grande umiltà che dimo-
stra.
In che senso?
–Da come si comporta, dal-
l’atteggiamento. A Pechino
dopo l’oro sono andata a
fargli i complimenti.
Durerà?
Come nuotatrice glielo
auguro. COSIMO CROCE 

Ai Giochi olimpici di Pechino 2008 nei 100 stile libero
stabilisce il nuovo record mondiale nuotando in 47”
20, prima di essere battuto da Eamon Sullivan (47”
05). In finale conquista l’oro olimpico precedendo di
11 centesimi l’australiano. METRO

Oro nei 100 sl a Pechino
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Federica 

Pellegrini

commenta

l’impresa

“Tra le
virtù di
Alain
tanta
umiltà”.
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Finalmente! Fatti e non
parole. Dopo duecento
anni di comunisti pallona-

ri al governo, ora sì che c’è spa-
zio per la politica dei fatti.
L’Aquila è stata sfortunata, ma
ora la ricostruiamo presto pre-
sto e molto meno antica e noio-
sa di prima che sembrava Rieti.
Intanto a febbraio si farà il Festi-
val di Sanremo dell’Aquila. Poi
a luglio i Mondiali di nuoto a
L’Aquila. Ai primi di settembre
si voltano le spalle alla torbida
Salsomaggiore e ci sarà Miss
Italia@L’Aquila. Sarà spettacola-
re vedere i bolidi di Formula1
sfrecciare tra le macerie per il
primo Gran Prix dell’Aquila
(addio Monza crudele). Si stra-
fotta la Sicilia: approvato il pro-
getto del ponte sullo Stretto di
Messina dell’Aquila (collegherà
il capoluogo a Ovindoli). E poi il
G8 si farà all’Aquila e non alla
Maddalena che è umida e i sar-
di sono strani. E l’indotto vola!

La politica
dei fatti

di Alberto 
Infelise

First
life
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SOCIETÀ. Che cosa sarebbe succes-
so se i fratelli Wright si fossero
fermati a quello che diceva il loro
padre? “Mai e poi mai l’uomo
volerà per mezzo di una macchi-
na”? E se Elvis Presley avesse dato
retta all’impresario teatrale che
gli consigliava di tornare a fare il
camionista? Le tue idee vanno
contro il comune buon senso? In
realtà potrebbero essere “idiozie
geniali”, rivelarsi quelle intuizio-

ni straordinarie
che hanno
cambiato la
storia
dell’umani-

tà… Una sto-
ria costellata da

geni, attorno
ai quali, nel-
l’assoluta tota-
lità dei casi,
c’erano amici
e conoscenti di
intelletto e
giudizio pari
se non supe-
riore, che
denigravano i
loro tentativi

infruttuosi. 
In “Idiozie

geniali” (Sper-
ling & Kupfer,
p. 238, euro
17) l’autore
Lorenzo Ait
raccoglie mol-
ti esempi cla-
morosi di per-
sone che, con-
tro tutti e tut-
to, hanno avu-
to il coraggio
di portare
avanti le pro-
prie intuizioni.
Formatore e
personal
coach per
risvegliare in chiunque il proprio
potenziale creativo, Ait suggeri-
sce di porsi questa domanda: se
fossi assolutamente certo di non
poter fallire a cosa dedicherei la
mia vita? “Si tratta di avere il
coraggio di rischiare. Non di anda-
re allo sbaraglio ma di smettere di
lavorare, vivere e pensare in nome
della sicurezza e cominciare a far-
lo in nome della libertà. La nostra

società è orientata alla paura,
anche per colpa dei media, e per
paura noi diventiamo aridi”.

Ma davvero basta non chiede-
re il permesso, sforzarsi di essere
irragionevoli, non cercare con-
forto o seguaci per diven-
tare autori di un’idiozia
geniale? In alcuni casi
sì. Edison impiegò
10.000 tentativi prima
di realizzare la lam-
padina: “Se si fosse
fermato al 9.999esi-
mo la sua sarebbe sta-
ta una banale idiozia,
invece di un’idiozia
geniale”. 

Crederci sem-
pre, arrendersi
mai, insomma. E
così all’Universi-
tà di Princeton
per insegnare ai
bambini delle
elementari a
rimanere foca-
lizzati sui loro
obiettivi hanno
inventato la favo-
la di Felice che

vuole riabbraccia-
re  il suo albe-
ro e non si
lascia distrar-
re da nessuno
stimolo men-
tre attraversa
il bosco…
“Una storia
opposta - con-
clude Ait - a
quelle inven-
tate dalla
pubblicità
che invece
hanno una
dialettica cir-

colare: si
creano
bisogni da
soddisfare
e poi si pre-
senta il
prodotto che li soddisfa, in
un’orgia continua di desideri
indotti ma che non rispecchia-
no affatto il nostro Io autenti-
co”. 

Il presidente Lincoln?
Un perfetto idiota

14 life

Life A 31 anni è fallito
come uomo d’affari
A 32 ha perso
le elezioni.

A 34 anni è fallito per
la seconda volta
negli affari.
A 38 ha perso nuova-

mente le elezioni.
A 43 anni ha “manca-
to” l’elezione 
al Congresso.

A 46 ha ritentato 
e ha fallito 
nuovamente.
A 48 pure.

A 55 anni è stato
trombato al Senato.
A 56 ha perso la corsa
alla vicepresidenza.

A 58 anni non è riu-
scito a ottenere un
seggio da 
senatore.

A 60 è diventato
presidente 
degli Stati Uniti

BOCCIATO

BOCCIATO BOCCIATO BOCCIATO

Rave party silenzioso a Venezia 
Divertirsi senza dare fastidio: 500 giovani hanno partecipato al pri-
mo “Silent rave” italiano a Venezia ballando con la cuffia. METRO

“Mai e poi
mai l’uomo
volerà per
mezzo di
una 
macchina.” 
Il padre dei 
fratelli Wright

“Non puoi
chiamare
‘Uomo
Ragno’ un
eroe: la 
gente odia 
i ragni.” 
Un esperto di
psicologia
delle masse
a Stan Lee

Falliti di successo
Quanti fiaschi  per         diventare geni

“Tu non farai
strada,   
figliolo. 
Dammi retta:
torna a fare il 
camionista.” 
Un impresario
teatrale a Elvis
Presley

“Nessun 
dirigente 
vorrà mai
tenere 
sulla propria
scrivania 
un affare 
chiamato
‘topo’.” 
Un dirigente 
al suo team di 
sviluppatori.
Apple e 
Microsoft 
ringraziano

ANTONELLA FIORI
Giornalista



CINEMA. “Vince-
re” di Marco Bel-
locchio sarà
l’unico film ita-
liano in concor-
so al Festival di
Cannes (13-24 maggio).

Grande attesa per “Inglo-
rious Bastards” nuova ope-
ra di Quentin Tarantino e
“Antichrist”, di Lars von
Trier, che già fa discutere
per i primi sei minuti di
sesso esplicito. METRO
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MUSICA. Il concertone del Pri-
mo Maggio è salvo. O quasi.
Dei 900 mila euro necessa-
ri, ne sono stati trovati 750
mila grazie ad alcuni spon-
sor illuminati. Niente paura,
il raduno per Vasco Rossi si
farà. E ci sarà pure una fina-
lità benefica con una rac-
colta fondi via sms per
borse di studio destinate
agli orfani dei morti sul
lavoro. A proposito di
benefit: il mondo della
musica si sta mobilitan-

do per
le vitti-
me d’A-
bruzzo.

Dopo il contributo di
Madonna e il singolo bene-
fico su iTunes “You’ve Got
a Friend” dei finalisti di “X
Factor”, tra poco sarà distri-
buito “Domani 21-04-09”,
progetto di Jovanotti e Giu-
liano dei Negramaro per
“Salviamo l’arte in Abruz-
zo”. Un brano scritto da
Mauro Pagani e inciso in un

giorno da un esercito di arti-
sti (a titolo gratuito), da Alba-
no a Battiato, da Ferro a Liga-
bue, da Pausini a Zucchero.
E, poi, tanti concerti. Atteso
quello di martedì 28 al Pala-
sharp di Milano, “Insieme
per l’Abruzzo”, caldeggiato
da Franz Di Cioccio, con
Pfm, Vecchioni, Renga, Sil-
vestri, Vibrazioni e altri. Per
oggi, invece, la Fondazione
Arezzo Wave Italia ha orga-
nizzato al “Karemaski Mul-
ti Art Lab” di Arezzo, un live
con Paolo Benvegnù,
Andrea Chimenti, Casa del
Vento e gruppi emergenti
per una raccolta fondi per

ricostruire la musica in
Abruzzo. 

DIEGO PERUGINI

L’attore 
Giorgio 
Pasotti è il
protagonista 
della fiction 
tv “David 
Copperfield”
tratta 
dal romanzo
di Charles
Dikens. 

Il c/c per sostenere il progetto di Lorenzo è:
95882221, IBAN:IT-85-X-07601-03200-000095882221

“Il David di Giannini 
non mi spaventa”
TV. Sembrano calzargli a
pennello gli abiti del giova-
ne avvocato, orfano dall’in-
fanzia travagliata nella Lon-
dra ottocentesca. Giorgio
Pasotti è David Copperfield,
il personaggio nato dalla
penna di Charles Dic-
kens, nell’omonimo
film in due puntate
diretto da Ambrogio Lo
Giudice con Maya San-
sa e Gianmarco Tognazzi, in
prima serata. «Sono orgo-
glioso di interpretare que-
sto personaggio – spiega
Pasotti – soprattutto perché
ho un illustrissimo prede-
cessore: Giancarlo Gianni-

ni». Proprio Giannini infat-
ti nel 1965, a soli 23 anni,
fu Copperfield in uno sce-
neggiato cult seguito da 15
milioni di telespettatori.
«Difficile dare nuove sfu-
mature al personaggio –

continua l’attore – Se
Giannini lo rese più
italico, il mio Cop-
perfield è più attuale,

meno distaccato, meno
“british” rispetto al roman-
zo originale. Una favola per
grandi e piccini – conclude
– che insegna che per rea-
lizzare un sogno bisogna
credere in se stessi e lavo-
rare sodo». BARBARA NEVOSI

MUSICA/1. Per
festeggiare il
nuovo cd dei
Green Day
“21st Century
Breakdown”,
in uscita il

15/6, Mtv trasmetterà oggi dal-
le 11 il video del singolo
“Know Your Enemy”. METRO

MUSICA/2.
Sarà in radio
da oggi “Io
sono”, nuovo
singolo di Ari-
sa (Rosalba
Pippa) estrat-

to dall’album “Sincerità”, che
è già disco d’oro. METRO

MUSICA/3. È da oggi in radio
“Non succederà più”, grande

successo degli
anni ’80 di
Claudia Mori.
Il brano è par-
te del cd
“Claudia Mori
Collection” in

uscita il 15/5. METRO

In breve

Bellocchio, l’unico italiano a Cannes

Domenicae lunedì su Rai Uno

La Gaia Scienza

Un nuovo modo di fare
scienza. Lo proporranno
Trio Medusa e Mario Tozzi
in “La Gaia Scienza” da do-
menica alle 21 su La7. METRO

“Ho capito il mio limite come cantante e ci sono stato malissimo, ma l’ho superato. Ora non li percepisco
più come limiti, ma come confini. Ma la mia vita resta la musica”. Francesco Facchinetti a Victor Victoria 

Il concertone di San Giovanni è salvo 
Primo Maggio “Voglio suonare

con Cremonini”
MUSICA. È tornata, dopo tre
anni di lontananza dai riflet-
tori, con un album e un look
allegri. Abbiamo intervista-
to Dolcenera a pochi giorni
dalla partenza del  tour. 
“Dolcenera nel paese delle
meraviglie” è un disco dedi-
cato all’amore. Come mai?
–Non è un album d’amo-
re ma un disco sul-
l’amore, inteso come
principio di lettura del-
la realtà: sentirmi in
equilibrio con una persona
mi ha fatto sentire in equi-
librio con il resto del mondo. 
Perché il netto cambiamento
di stile?
–Mi sembrava che nell’im-
magine che gli altri aveva-
no di me mancasse la parte

solare e bambinesca. E ave-
vo voglia di prendere le cose
con leggerezza.
Con quale artista italiano le
piacerebbe collaborare?
–Vorrei scrivere insieme a
Cesare Cremonini: è un bra-
vissimo pianista e abbiamo
la stessa età.

È una grande appassio-
nata di cucina...
–Sì, è un modo per coc-
colarmi! Soprattutto

nei periodi in cui com-
pongo e passo le giornate ad
aspettare l’ispirazione.
Musicalmente le piacerebbe
esplorare altri Paesi? 
–Stiamo lavorando alla tra-
duzione dell’album, per por-
tarlo in Spagna e America
Latina. CRISTIANA SALVAGNI

Dolcenera, ospite doma-
ni alle 21 a Radio Italia

Live, in onda anche saba-
to alle 18 su Video Italia.

Il prossimo? Venerdì 
1 maggio i Nomadi 

in radio e sabato in tv.

Il 30 

aprile 

parte 

il tour



maglione un
cappottino
per cani o
una vecchia
cintura un
guinzaglio,
perché «è
molto amata
la linea per
gli amici a quattro zampe».
Il prezzo? Dai 20 ai 300-400
euro, a seconda che a esse-
re lavorato sia una vecchia
maglietta o un abito da spo-
sa. CRISTIANA SALVAGNI

SARTORIA. Un camicia da
uomo che si trasforma in
un vestitino estivo da don-
na, una sciarpa ricavata da
vecchie calze, un grembiu-
le da cucina diventa top da
sera. È la sartoria creativa
della stilista Maria Sametz,
in arte Mottè, che nel suo
laboratorio di via Savona a
Milano offre il servizio di
“lavanderia dei ricor-
di”, cioè recupera
gli abiti rovinati
dando loro una
nuova identità. «I
miei clienti - spie-
ga Mottè - mi portano capi
che non usano più ma che
per motivi affettivi o per il
valore del materiale non
vogliono gettare via: insie-
me decidiamo cosa farne».
Così un loden anni Settan-
ta diventa una borsa, un

16 moda

StyleKenya’s

A Miss Universo Australia modella pelle e ossa in finale, scoppia la polemica anoressia
Quarantanove chilogrammi di peso per un metro e ottanta di altezza per Stephanie Naumovska: i
nutrizionisti hanno ammonito chi permette alle ragazze sottopeso di partecipare ai concorsi. METRO
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La stilista Maria Sametz al
lavoro e, sotto, due sue crea-

zioni: un grembiule da cucina
diventato top da sera, grazie
all’aggiunta di seta e chiffon,

e una calzamaglia in lana
che, tolto il cavallo, è diven-

tata sciarpa . 

Un riciclo creativo
per gli abiti vecchi

www.

maria

sametz

.com

NEW YORK.Nicola Vessell
rappresenta il nuovo sti-
le newyorkese. La città
è in ginocchio
per la cri-
si eco-
nomi-

ca e le
fanciul-
le si
sentono
in colpa a

comprare una
nuova borsetta di
alta moda o capi molto
costosi. «Bisogna essere crea-
tivi» dice Vessel, che spesso

indossa abiti femmi-
nili a cui dona un
tocco  urbano adot-
tando accessori ardi-
ti. Il suo guardaroba
comprende diversi
capi poco costosi.

L’ex modella lavora come
direttrice della Deitch Pro-
jects, una galleria d’arte di
Manhattan, e il suo approc-
cio al guardaroba riflette

quello della collezioni-
sta d’arte sempre in
caccia di pezzi unici. 
A Metro ha racconta-
to il suo stile.

LA CITTÀ
«Manhattan è la mia pas-

sione, adoro che ci sia sem-
pre qualcosa di nuovo. Lo sti-
le è  variegato, si va dallo
chic al trasandato, dal-
l’avanguardia alla conven-
zionalità. Per questo il mio
abbigliamento è sempre in
cerca di esperimenti».

TUTTA LA GIORNATA
Vessell non ha una giornata

di lavoro standard: può esse-
re in galleria o alla scrivania
o in qualche fiera per incon-
trare i collezionisti. Per que-
sto la funzionalità è fonda-
mentale. «Spesso non torno
a casa per cambiarmi, quin-
di quello che indosso dovrà
andare bene fino a sera, per
le case d’asta fino agli art
party».

IL TOCCO PERSONALE
Confessa di aver perso tan-
to tempo inseguendo le
ultime mode: «Ne ero una
vittima, ma ora so cosa va
bene per me e credo che le
donne in cerca di uno stile
personale dovrebbero sta-
re lontane dalle mode
imposte, o almeno dovreb-
bero riuscire ad adattarle al
loro look».        KENYA HUNT

Nicola
Vessel, ex
modella e

direttrice di
una galleria

d’arte a New
York.

Stile artistico
“Il mio segreto? La funzionalità” 

Ex 

modella 

Ora dirige

una galleria

d’arte



Cameron Diaz avvocato al cinema
STAR. Cameron Diaz ha iniziato a studiare legge. L’attrice sarà la protago-
nista di “Bobbie Sue”, dove vestirà i panni di un brillante e arcigno
avvocato specializzato in cause perse. Stavolta un prestigioso studio
legale la incaricherà di difendere un facoltoso cliente citato per discri-
minazione sessuale. Per l’attrice il film arriva subito dopo la fine delle
riprese di “My Sister’s Keeper” con Alec Baldwin e Abigail Breslin. METRO

Il nostro metro di giudizio

metro • www.metronews.it 
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Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

Concanagliedelgenere
il rock non morirà mai 
Giudizio: 111

AZIONE. Il rock’n’roll è musi-
ca. Il rock’n’roll è ritmo.
Fusione tra rhythm and
blues, gospel, country, folk
e jazz, “la musica del dia-
volo” descrive alla perfe-
zione “Rocknrolla”, un film
sincopato, dai continui
cambi di ritmo. 

Speculazioni finanziarie,
una rockstar apparente-
mente morta, un miste-
rioso quadro, una femme
fatale, dialoghi brillanti tra
gangster (che non rag-
giungono comunque quel-
li delle “Iene” di Taranti-
no), una giusta dose di vio-
lenza, diventano una sin-
fonia impazzita con una
sua linearità di fondo. Guy

Una scena 
della pellicola
d’azione  
“Rocknrolla”, 
divertente film 
che segna il ritorno
dell’ex signor 
Ciccone Guy Ritchie.
Nel cast Gerald
Butler, 
Tom Wilkinson 
e Thandie Newton. 

Precari e contenti
“Generazione mille euro” 111

Di: Massimo Venier
Il precariato è sempre più oggetto di ana-
lisi. Venier, al contrario di Virzì, descrive
un mondo giovane che vive navigando a
vista senza perdere le speranze. La legge-
rezza vince il pessimismo. Ottimo Tiberi. 

Amore e magia
“Houdini – L'ultimo mago” 11

Di: Gillian Armstrong
Magia e illusione dell’amore. Il film parte
da qui per raccontare le vicende di Houdi-
ni. Inutile il confronto con due grandi film
come “The Prestige” e “The illusionist”.
Interessanti alcune riflessioni sui rapporti. 

Un topolino coraggioso
“Le avventure del topino 
Desperaux” 111

Di: Sam Fell
Desperaux è diverso dai suoi simili. È
impavido e curioso. E così supera le bar-
riere e guarda oltre. La favola fonde realtà
e mondo delle fiabe con ironia e concre-
tezza. Dedicato ai bambini e agli adulti.

Ritchie ritorna alla grande
con ironia, suspense e un
mucchio di personaggi sel-
vaggi mossi dai propri inte-
ressi. I buoni non esistono,
però i bad guy affascinan-
ti e simpatici sono un otti-

mo compromesso. Così
come la legalità che latita
a dispetto di frodi e truffe.
Con una struttura dai
numerosi intrecci che
necessita di una certa
attenzione, “Rocknrolla” è

un divertissement che
coinvolge e diverte. E alla
fine non si può non crede-
re al famoso “Rock never
dies”. Perché la sua ener-
gia è parte di ognuno di
noi. MATTIA NICOLETTI





Alexanderplatz. Marcello Rosa in concerto
Domani alle 22 il trombonista presenta “Jazz a la Carte”, scaletta

che, fra standard e brani originali, verrà scelta dal pubblico.
spettacoli roma 19
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CINEMA. Letture resistenti e
film resistenti: agli orrori
del mondo. Di
ieri e di oggi.
Così, di parole e
di immagini,
saranno piene le
giornate del 24 e
del 25 negli spa-
zi di Alphaville,
al Pigneto. Ma anche di vino
rosso e musica offerti a tut-
ti. 

Dalla serata di
domani quando
si aprirà con la
lettura di pagine
di Bassani e si
continuerà con
la proiezione di

POP. Uno dei protagonisti
più amati del pop italiano
domenica, alle 21, sul pal-
co del Parco della Musica.
Nella Capitale torna a esi-
birsi Filippo Neviani in arte
Nek, rivelazione assoluta
nel 1997 a Sanremo con
“Laura non c’è”, uno dei
grandi successi discografi-
ci di quell’anno. 

Nel tempo il musicista di

PERFORMANCE. “Oggi riper-
correre in modo attivo e
partecipato l’anniversario
della Liberazione ha per noi
un senso profondo. Riper-
correre pubblicamente i
sentieri della resistenza
partigiana e dell’antifasci-
smo storico significa squar-
ciare il grigio appiattimen-
to di questi giorni”. Firma-
to La Strada, il centro socia-
le di via Passino, dove oggi
e domani si terrà (dalle 16)
la “Liberation Fest”, una
due giorni di mostre, pro-
iezioni e musica dal vivo

Filippo 
Neviani, in

arte Nek, 
in scena 

domenica sera
al Parco 

della Musica.

I britannici Red Alert, tra i protagonisti della Festa.

Un’immagine
del celebre

film “Il grande
dittatore”

(Usa 1940 di e
con Charlie

Chaplin).

per ricordare la Resistenza
e la lotta partigiana. 

«L’attualità – spie-
gano dal centro
sociale – vede una
crescita costante
del neofascismo.
Nostro compito è
cercare di trasmette-
re, soprattutto ai più gio-
vani, quella tensione etica,
lo spirito ribelle che han-
no animato i resistenti dai
quali tutti possiamo trarre
ispirazione». A inaugurare
la festa sarà, oggi alle 16, il
film di Luigi Faccini “Nella

Liberation
Fest

Con Red Alert & Shots
“Un’altra direzione”
per Nek all’Auditorium

Due giorni di cinema
contro tutti gli orrori

città perduta di Sar-
zana”, una ricostruzio-

ne dei fatti accaduti nel
1921 nella cittadina ligure
dove la resistenza locale
respinse l’attacco delle
squadre fasciste. In pro-
gramma anche la mostra
“Vent’anni di antifascismo

nella Capitale”, la presen-
tazione di libri e le esibi-
zioni di band storiche del-
l'antagonismo. In scena, fra
gli altri, i britannici Red
Alert, i torinesi Stiliti e i
capitolini Shots in the
Dark. Ingresso 6 euro.

STEFANO MILIONI

CLASSICA. La voce di
Marianne Faithfull per
“I Sette Peccati Capitali”
di Bertolt Brecht e Kurt
Weill. La cantante, mito
vivente della Swingin'
London Anni ‘60 e ‘70, sarà di
scena domani, alle 18, al Par-
co della Musica con l’Orche-

stra di Santa Cecilia
diretta da Ingo
Metzmacher. Repliche
lunedì alle 21 e martedì
alle 19,30. S. M.

REGGAE. Omaggio al genio e
al talento dei Police domani,
alle 22, al Brancaleone. Lo

spazio di via Levanna
ospiterà “Police in
Dub”, rilettura in chiave
reggae-psichedelica
delle canzoni di Sting e
compagni. In scena fra
gli altri Ranking Roger.

ROCK. Sono gli Sbach i prota-

gonisti del concerto in
programma domani.
alle 22, all’Init. La band
americana, creata dal-
l’ex componente degli
Hella Spencer Seim,

sarà in scena con il suo cros-
sover fra elettronica e garage-
rock. S. M.

Sassuolo è stato capace di
allargare il proprio oriz-
zonte artistico, coniugan-
do la melodia con molte-
plici universi sonori, dal
reggae al rock.

Sarà in scena all’Audi-
torium con tutti i suoi clas-
sici e le canzoni del nuovo
album “Un’altra direzio-
ne”, uscito lo scorso 30 gen-
naio. S. M.

uno dei più bei film di sem-
pre contro la dittatura di

sempre, il cha-
pliniano “Il gran-
de dittatore” e, a
notte fonda, con
“Ma l’amore mio
non muore”.
Domani, invece,
tutta “resistenza

contemporanea” attraver-
so letture di brani di

di
Saviano e la pro-
iezione di 

.
Per non mollare.

SILVIA DI PAOLA
Info. www.cineclubal-

phaville.com

Alphaville

La Strada

oggi 

e domani 

ore 16
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L’uomo, l’anima
e la sua poesia
TEATRO. S’intitola “nedE” il
progetto di ricerca di arti
integrate iniziato nel 2007
e articolato in una serie
di tappe che rispon-
dono ai diversi luo-
ghi che di volta in
volta lo conten-
gono. Diretto da
Souphiène Amiar
(ricercatore teatra-
le ed ex componenete
del Workcenter di Grotow-
ski), lo spettacolo racconta
l’incontro dell’uomo con la
propria anima nel momen-
to stesso in cui la perde. In
scena da stasera (ore 21) a
domenica (ore 18) al Furio

Per Cassini
“Il mondo
è donna...”
TEATRO. Il Cassini pensiero
torna alla ribalta, quella
del dei Satiri, dove l’attore
è impegnato fino al 31
maggio con
“Il mondo è
donna… por-
co mondo!”. Il
nuovo spetta-
colo, scritto
con Marco
Terenzi, nel
quale mette alla berlina le
donne e i rapporti di cop-
pia. Con la solita graffian-
te ironia l’analisi di 

spazierà dall’ele-
zione di Obama a Facebo-
ok, dall’astrologia alla
fine del mondo alle
manie, ansie e inquietudi-
ni di mogli e fidanzate
senza tralasciare i difetti
degli uomini. B. NEV.

Un momento di “nedE” lo spettacolo in scena da stasera.

Camillo, la pièce si sviluppa
lungo un percorso animato
dalle installazioni di Rober-

ta Sanges e nel quale si
muovono 4 perfor-

mers: Livia Caputo;
Giorgio Carugno;
Isabella Di Cola;
Stefano Rana.
Quattro figure che

tracciano lo spazio
attraverso il suono dei

versi di Eliot. Ma la poesia
non è il fine ultimo dell’uo-
mo, essa è già scritta, è paro-
la che si dispiega in ogni cor-
po; il nostro compito è quel-
lo di risalire alla sorgente.

BARBARA NEVOSI

Metro
Week, il meglio
che c’è in città
Cari lettori, torna oggi
l’appuntamento con
Metro Week: gli eventi
più interessanti a Roma.
In copertina Vasco Rossi.
Buona lettura! METRO

Teatro
Furio

Camillo

N
ED

ED
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Fumetti A Comics Boulevard

Le tavole e gli studi preparatori del volume a fumetti “La lot-
ta per la liberazione di Roma”, realizzato dalla Scuola Roma-
na dei Fumetti e dal Museo Storico della Liberazione, saran-
no esposti a Comics Boulevard da oggi alle 17, ora in cui si
svolgerà l’incontro con gli autori Massimo Rotundo, Luigi
Pittaluga, Emiliano D’Arcangeli, Stefano Santarelli, Max Vin-
centi. Ingresso libero, via Garibaldi 89/A, infotel.
0645504250 (www.comicsboulevard.com). METRO
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Incontri e dintorni
Farnese-Persol Domenica mat-
tina con Mario Monicelli si chiude
l’edizione 2009 di “Sguardi Persol
sul cinema”. In programma  uno
dei più celebri film della comme-
dia all’italiana che quest’anno
compie 50 anni: “La Grande guer-
ra”. A seguire, dibattito con Mario
Monicelli e Alex Infascelli - di cui,
martedì, alle 18.30, il Farnese-Per-
sol riproporrà “Il siero della vani-
tà” nella sua normale program-
mazione - conduce Steve Della
Casa. Appuntamento, dalle 10.30,
a Campo de’ Fiori (www.cinema-
farnese.it). Ingresso libero.

Parco della Musica Tecnologia
applicata agli strumenti musicali:
tutte le novità domani a Roma.
All’Auditorium-sala ospiti, si terrà
una delle 4 tappe del tour di pre-
sentazione dei nuovi prodotti a
marchio Roland, Boss ed Edirol. È
l’occasione per vedere e provare
le novità presentate dal gruppo
Roland nel 2009 alle principali fie-
re di settore, NAMM e Francofor-
te. Sul palco, musicisti professioni-
sti che suoneranno e presenteran-
no gli strumenti che poi il pubbli-
co potrà provare. Info.
www.roland.it o tel. 02937781.

Teatro Olimpico Ultime tre
repliche al Teatro Olimpico dello
spettacolo “Semo o nun semo...”
di Nicola Piovani oggi alle ore 21,
sabato e domenica alle 18. L’Acca-
demia Filarmonica Romana con
l’Ambra Jovinelli porta in scena la
ricca tradizione di canzoni popo-
lari romane con lo spettacolo che
vede sul palco, accanto a Piovani,
Pino Ingrosso, Donatella Pandimi-
glio, Carlotta Proietti, Raffaela
Siniscalchi e Massimo Wertmüller,
insieme ai musicisti dell’Ensemble
Aracoeli. 

Aran Pub Domenica, alle 22,
Pronto chi Kanta live contest
all’Aran Pub, in largo Vercelli. Suo-
neranno: i Tam Dao, Eyestree,
Negroserio, Overlookhotel. La
serata verrà condotta da Dejan e
ripresa dalle telecamere della
webmusictelevision Radiostartv

Letter (info. su www.radiostar.tv).

Piazza Navona Oggi alle 19.30
in piazza Navona per la rassegna
Libri IN Festa presentazione del
volume “Iniziazione agli amori
che cambiano la vita” di Paolo Cri-
maldi. Ingresso libero.

spettacoli.

roma@

metroitaly.it

Scrivete!





A

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

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com €
,-,
Sala  • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Le avventure del topino
Despereaux .-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.
Mostri contro Alieni .-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Nemico pubblico n.  -
L’ora della fuga .-.-.-
.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. € ,-,
Fuori menù .-.-.-
.

Alhambra via Pier delle Vigne 
- tel. € ,-,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.

Ambassade via Accademia
Agiati  - tel. € ,-
,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

Andromeda via Mattia Battisti-
ni  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-
,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-. Le
avventure del topino Despereaux
.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • La matassa .-. Ex
.-.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-. Mostri contro Alieni
.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Mostri contro Alieni .-
.
Sala • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.

B

Barberini piazza Barberini -
- - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-
,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-. Gran Torino .-
.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.-.-
.
Sala • Duplicity .-.-
.-.-. Lasciami entrare
.

Sala • La verità è che non gli
piaci abbastanza .-. Io &
Marley .-.-.-.

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Marghe-
rita .-. Le avventure del
topino Despereaux .-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-. Dragonball Evolution
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Sbirri .-. Earth -
La nostra terra .-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel.
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Sbirri .-.-.-
.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Io & Marley .-.
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-. Disastro a
Hollywood .-.
Sala • Generazione  euro
.-.-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. €
,-,
Sala  • Two Lovers .-.-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • RocknRolla .-.-
.
Sala • The wrestler .-.
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  • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.-.
Sala • Mostri contro Alieni .-
.-.-.

E

Eden Film Center piazza
Cola di Rienzo / -
tel. € ,-,
Sala  • Earth - La nostra terra
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.-.
Sala • Tutta colpa di Giuda .-
.-.-.

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

Empire viale Regina Margherita
 - tel. € ,-,
Generazione  euro .-
.-.-.

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

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

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori
 - tel. € ,-,
Teza .-.-.

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
sala • Complici del silenzio .-
.-.-.

Filmstudio Due via degli Orti
d’Alibert /c - tel. Lega-
mi di sangue .-. Chiama-
mi Salomè .-.

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel. Le
signe du lion .-. Fino
all’ultimo respiro .-.

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel.
Sala Giove • Chiuso per lavori
Sala Marte• Chiuso per lavori
Sala Mercurio• Mostri contro Alie-
ni .-.-.-.
Sala Saturno• RocknRolla .-
.-.-.
Sala Venere• Fast and Furious
.-.-.-.

Giulio Cesare viale Giulio
Cesare  - tel. € ,-
,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.

Sala • Tulpan .-.-.-
.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.-.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.

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  • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.

Sala • Complici del silenzio .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.

K

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

L

Lux Eleven via Massaciuccoli 
- tel. - www.luxroma.it
€ ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.
Mostri contro Alieni .-.

Sala • Disastro a Hollywood
.-. Le avventure del topi-
no Despereaux .-.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Dragonball Evolution .-
.
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Earth - La nostra terra
.-.-.-.
Sala • Complici del silenzio
.-. Teza .-.
Sala • Mostri contro Alieni
.-. Disastro a Hollywood
.-.-.
Sala • Ponyo sulla scogliera
.-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

Sala • The Millionaire .-
.-.-.
Sala • The reader .-.-
.-.

Maestoso via Appia Nuova 
- tel. € ,-,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
sala • Generazione  euro
.-.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.-.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
sala • Fuori menù .-.-
.-.
sala • Duplicity .-.-.-
.
sala • Tulpan .-.-.-
.

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

Multiplex Vis Pathé via
Collatina (Lunghezza) -
tel. Dragonball Evolu-
tion .-.-. Duplicity
.-. Fast and Furious
.-.-.-. Houdini -
L’ultimo mago .-.-.-
. Io & Marley .-.-
.-. Questione di cuore
.-.-.-. Earth - La
nostra terra .-. Disastro a
Hollywood .-. Generazio-
ne  euro .-.-.-
. Mostri contro Alieni .-
.-.-.-. Sbirri
.-.-.-. RocknRol-
la .-.-.-. Le
avventure del topino Despereaux
.-.-.-. Franklyn
. Fast and Furious .-
.-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel. €
,
Sala  • Mostri contro Alieni .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.
Ponyo sulla scogliera .-.
Sala • Solitudo di P. Borselli
.-. Focaccia Blues .-
.

Nuovo Olimpia via in Lucina
g - tel. € ,-,
Sala A • Gran Torino .-.-
.
Sala B• Sala riservata

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

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-
,
Sala  • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Io & Marley .-.-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-. Mostri contro Alieni
.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.

P

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel.
€ ,-,
Fuga dal call center .-.-
.

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-
,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Earth - La nostra terra
.-.-.-.-.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.

I film a Roma Le sale

«Le avventure del topino Despereaux»
La storia di Despereaux, topino coraggioso e curioso, che cerca di salvare
il reame Doremi e la Principessa Pea dalla vendetta del ratto Roscuro

«Houdini - L’ultimo mago»
Il celebre mago Houdini, alla ricerca di un contatto con lo spirito 

della madre, attira l’attenzione di una bella e misteriosa truffatrice
cinema 

www.metronews.it • venerdì  aprile metro 



I film a Roma Le sale

 cinema «RockNRolla»
One Two e l’amico Mumbles sono stati appena fregati da un ammanicato
magnate immobiliare e hanno una settimana per restituirgli il prestito

«Generazione  euro»
Matteo, trentenne brillante ma precario, vede cambiare la sua prospettiva 

sulle cose dall'arrivo di due donne, una collega e una nuova coinquilina

venerdì  aprile  • www.metronews.it metro 

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

Royal via Emanuele Filiberto
 - tel. € ,-
,
Sala  • Fast and Furious
.-.-.-.
Sala • Generazione 
euro .-.-.-.

S

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

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

Stardust Village (Eur)
via di Decima  -
www.stardustvillage.it -
tel.
Star  • Le avventure del topi-
no Despereaux .-.

Duplicity .-.
Star • Fast and Furious
.-.-.-.
Star • Mostri contro Alieni
.-.-.-.
Star • Fast and Furious
.-.-.
Star • Generazione 
euro .-.-.-.
Star • Fuori menù .-
.-.-.
Star • Dragonball Evolution
. Io & Marley .-
.-.
Star • Disastro a Hollywood
.-.-.-.

T

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

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious
.-.-.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.-.
Sala • Fuori menù .-
.-.-.
Sala • RocknRolla .-
.-.-.
Sala • Duplicity .-.
Mostri contro Alieni .-
.

U

Uci Cinemas Marconi
via Enrico Fermi  -
tel..
sala  • Fast and Furious
.-.-.-.
sala • Franklyn .-,
Duplicity .-.
sala • Io & Marley .-
.-.-.

sala • RocknRolla .-
.-.-.
sala • Generazione 
euro .-.-.-.
sala • Houdini - L’ultimo
mago .-.-.-
.
sala • Mostri contro Alieni
.-.-. Gran Tori-
no .

UGC Ciné Cité Porta
di Roma via Alberto Lionel-
lo  - tel. Sbirri
.-. Le avventure del
topino Despereaux .-
.-.
Sala • Che - L’Argentino
.-.-. Dragonball
Evolution .-.-.
Sala • Gran Torino .-
. Earth - La nostra terra
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious
.-.-.-.-.
Sala • Fast and Furious
.-.-.-.-.
Sala • Io & Marley .-
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni
.-.-.-.-.-
.
Sala • Generazione 
euro .-.-.-.-
.
Sala • Houdini - L’ultimo
mago .-.-.-
.-.-.
Sala • Duplicity .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore
.-.-.-.-.
Sala • Franklyn .-.-
.-.-.
Sala • Disastro a
Hollywood .-.-.-
.-.
Sala • RocknRolla .-
.-.-.-.

W

Warner Village Cine-
mas viale Parco de’ Medici
 - tel. € ,-,
Sala  • Fast and Furious
.-.-.-.
Sala • Le avventure del
topino Despereaux .-
. Gran Torino .-.
Sala • Sbirri .-.-
.-.
Sala • RocknRolla .-
.-.-.
Sala • Dragonball
Evolution . Franklyn
.-.-.
Sala • Fuori menù .-
.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious
.-.-.-.
Sala • Duplicity .-.-
.
Sala • Generazione 
euro .-.-.-.
Sala • Fast and Furious
.-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo
mago .-.-.-.
Sala • Che - L’Argentino
.-.-. Earth - La
nostra terra .
Sala • Nemico pubblico n.
 - L’ora della fuga . I
mostri oggi .-.-.
Sala • Io & Marley .-
.-.-.
Sala • Disastro a
Hollywood .-.-.-
.
Sala • Questione di cuore
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni
.-.-.-.

Warner Village Cine-
mas Moderno piazza
della Repubblica / -
tel.
Sala  • Mostri contro Alieni
. Duplicity .-.

Sala • Generazione 
euro .-.-.
Sala • Fast and Furious
.-.-.
Sala • RocknRolla .-
.-.
Sala • Disastro a Hollywood
.-.-.

Fiumicino - Ciampino 
UGC Ciné Cité Parco
Leonardo via Portuense
 - www.ugc.cinecite.it -
tel.
RocknRolla .-.-.-
.-.
Fast and Furious .-.-
.-.-.
Duplicity .-.-.-
.
Io & Marley .-.-
.-.
Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.-.
Fuori menù .-.-.-
.-.
Gran Torino .-.-
.-.-.
Questione di cuore .-
.-.-.-.
Nemico pubblico n.  - L’ora
della fuga .-.
Ponyo sulla scogliera .-
.
Mostri contro Alieni .-
.-.-.-.
Disastro a Hollywood .-
.-.-.-.
Houdini - L’ultimo mago
.-.-.-.-.-
.
Fast and Furious .-.-
.-.-.
Io & Marley .-.-
.-.-.
Dragonball Evolution .-
.-.-.-.-.
Generazione  euro .-
.-.-.-.

Gran Torino .-.
Racconti incantati .-
.-.
Che - L’Argentino .-.-
.-.-.
Diverso da chi? .-.-
.
Ballare per un sogno .-
.-.
La verità è che non gli piaci
abbastanza .
Le avventure del topino
Despereaux .-.-
.-.
Franklyn .-.-.-
.-.-.
Earth - La nostra terra .-
.-.-.-.-.
Sbirri .-.-.-.-
.
Fast and Furious .-.-
.-.-.

Cineplex Feronia via
Milano  - tel.
Sala  •Fast and Furious
.-.-.-.
Sala • Mostri contro Alieni
.-.-.-.
Sala • RocknRolla .-
.-.-.
Sala • Generazione 
euro .-.-.-.
Sala • Sbirri .-.-
.-.
Sala • Le avventure del topi-
no Despereaux .-.
Io & Marley .-.
Sala • Dragonball Evolution
.
Che - L’Argentino .-.-
.
Sala • Fast and Furious
.-.-.
Sala • Questione di cuore
.-.-.-.
Sala • Houdini - L’ultimo
mago .-.-.-.











«L’era glaciale» Raidue ore .
Daria Bignardi (foto) intervista tra gli altri il Ministro Renato Brunetta

RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete
. Telegiornale 
. Tg  Economia 
. Festa italiana 
. La vita in diretta 
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Affari tuoi Gioco
. Tg  Notiziario
. TV  Attualità
. L’appuntamento

Attualità

. Law & Order Tf
. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport 
. Tg  Notiziario
. Piloti 
. Squadra Specia-

le Cobra  Serie
. Tg -. Att.
. Tg Notiziario
. L’era glaciale Att.
. Tg Parlamento

. Star Wars 
. Flash
. Chart Blast 
. Flash
. TRL Musicale
. Flash
. MTV  of the

Best 
. Stasera niente

MTV Collection 
. I soliti idioti
. Mtv World Stage

. Trebisonda 
. Cose dell’altro Geo 
. Geo & Geo Doc.
. Tg . Tg Regio-

ne. Tgr Meteo 
. Blob 
. Agrodolce SO
. Un posto al sole 
. Tg Notiziario
. Parla con me

Talk-show

. Uomini e donne
Talk-show

. Pomeriggio Cin-
que Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo 
Notiziario

. Striscia la notizia
Varietà satirico

. Matrix Attualità

. Kyle Xy Telefilm
. La grande avven-

tura di Wilbur
Film  

. Studio Aperto
. Studio Sport
. I Simpson 
. Camera Café 
. La ruota della

fortuna Gioco
. Le iene.it 

. Il segreto di San-
ta Vittoria Film 

. Tempesta
d’amore Soap 

. Tg  Notiziario
. Tempesta

d’amore Soap 
. Walker Texas

Ranger Telefilm
. Extreme Measu-

res  Film

MTV
. Ulisse Film
. Relic hunter

Telefilm
. Atlantide Docu-

mentari
. Jag - Avvocati in

divisa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo

Attualità
. Tetris Attualità
. Victory Attualità

LASATELLITE

. I raccomandati
Varietà. Ad esibirsi in-
sieme ai loro “Racco-
mandati” ci saranno,
tra gli altri, Gloria
Guida ed Emanuele Fi-
liberto di Savoia. A
condurre, Pupo

. Mi manda Raitre
Attualità. Cosa pos-
sono fare i cittadini se
il viaggio program-
mato non risponde
alle aspettative? A ri-
spondere in studio,
Anna Bartolini

. E.R. Medici in
prima linea
Telefilm. La dottoressa
Catherine Banfield (An-
gela Bassett) arriva in
ospedale con un’ambu-
lanza che trasporta una
bambina caduta nel lago

. I Cesaroni 
Serie. Eva (Alessan-
dra Mastronardi)
viene licenziata subito
dopo una discussione
con sua madre. In-
tanto Marco è ancora
innamorato di lei

. Le Iene Show
Varietà satirico. Tra
le Iene storiche c’è
Andrea Pellizzari, in
trasmissione dal .
Alla conduzione, sem-
pre Ilary Blasi con
Paolo e Luca

. Out of Time
Film. Matt, coman-
dante di polizia, si di-
vide tra lavoro e
l’amante. Ma dopo un
duplice omicidio sco-
pre di essere stato in-
castrato

. RAISAT CINEMA
Delta Force  -
Colombia
Connection Film
SKY CINEMA 
Empire Miniserie
SKY FAMILY Una
sirena a
Mahnattan Film
SKY MANIA Rain
Man Film
SKY MAX  setti-

mane dopo Film
MGM Wargames
- Giochi di
guerra Film

. SKY HITS The
Mask  Film

. SKY CINEMA  I
padroni della
notte Film

. SKY MAX Il pia-
neta delle scim-
mie Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA SPORT

Calcio: Parma-
Salernitana
Sport

. STEEL Smallville
 Telefilm
MYA L’amore
ritorna Film
JOI Leverage
Telefilm
DAHLIA XTREME
World’s stron-

gest man Sport
. STEEL Smallville

 Telefilm
JOI Leverage Tf

. DAHLIA XTREME
Chilli Factor
Sport

. STEEL Fringe
Telefilm
JOI Una lunga
domenica di
passione Film

Stasera in TV. venerdi ̀  aprile 

Parole crociate

Orizzontali
. Modesto impiegatuccio - . Piegato, curvato - . Quello di Co-
lombo... è una bella pensata - . Umido di rugiada - . Quelle bar-
bare sono del Carducci - . Titolo dell'Imperatore del Giappone - .
Quello greco vale , - . Simbolo del nichel - . Cambiato - . Sce-
netta comica - . Una delle Pleiadi - . Il fiume di Zagabria - . At-
taccati al denaro - . Il Costner del cinema - . Forma il Lago di
Ginevra - . Vigoroso e capace - . Ne contengono molto le patate -
. Benito di un famoso racconto di Melville - . Il nome di Gnocchi -
. Centro del brindisino - . In mezzo - . Sorseggiate - . In fondo
alla stiva - . Nel bianco e nel grigio - . Antica città assira - . Asciu-
gacapelli elettrico - . Fabbricano funi - . Isola indonesiana, im-
portante meta turistica - . Stranieri - . Leone marino.
Verticali
. Lo personificava Thor - . L'isola del Colosso - . Antenati - . Il cen-
tro della Savoia - . Un comune esplosivo - . Religioso del convento
- . Famoso locale notturno parigino - . Antico nome di Tokyo - . I
confini... dello Stato - . Un'erba aromatica - . È simile a una pic-
cola giraffa - . È celebre per le sue vetrerie - . Vile, timoroso - .

Baccante - . Il Sanna pubblicitario -
. Vi fuggì Maometto - . La dea
della luna - . Quartiere di Napoli -
. Arte marziale giapponese - . Il
genere musicale di Scott Joplin - .
Comprende il Monte Somma - . Ani-
maletto da esperimento - . Una
firma della moda italiana - . Fissa-
zione - . Moneta dell'Etiopia - .
Sono proverbiali quelli pindarici - .
Salvò le specie viventi dal Diluvio - .
Il "lontano" West - . Commissario
Tecnico - . Boia... senza cuore.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Forti
dell’aiuto di Marte e Gio-
ve trascorrete una gior-

nata e un fine settimana ottimi.
Domani torna Venere, nel segno, e
l’amore torna a sorridere. Spese
inutili, ve lo potete concedere!

Toro 21/4–21/5. Astri
veloci tentano d’insinua-
re dubbi che non avete

motivo d’avere! Siete diventati più
sicuri, la tenacia premia. La Luna,
da domani, assicura un fine setti-
mana ottimo. Auguri!

Gemelli 22/5–21/6. Se
vincete la poca voglia di
socializzare potete

aspettarvi piacevoli sorprese in
amore e lavoro. Domani Venere
torna amica, sfruttate fortuna e
fascino, ne vedremo delle belle!!

Cancro 22/6–22/7. E’
arrivato il momento di
darsi tregua! Nel lavoro

potete raccogliere i frutti dati da
impegno e tenacia che avete dimo-
strato di possedere. Prudenza e
riposo, ne avete da guadagnare.

Leone 23/7–22/8. Alcu-
ni astri veloci vogliono
complicarvi la vita ma

avete, lo stesso, ritrovato grinta e
fiducia. Non si può ottenere tutto
e subito. Riposate nel fine settima-
na, gratifiche in amore sicure.

Vergine 23/8–22/9.
Avete recuperato ener-
gia e sono facilitati

brevi viaggi o arrivo di notizie
che aspettate con ansia. Vita di
relazione interessante e fine
settimana divertente. Sera
anche meglio. Cambi.

Bilancia 23/9–22/10.
Per ora sembra che pos-
siate solo apprezzare le

belle novità a casa. Di problemi non
ne dovreste avere, Giove è sempre
vostro alleato! Evitate imprudenze.
Fine settimana strano.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna vuol rovinare il
fine settimana, s’aggiun-

ge ad astri che rendono distratti,
poco vitali. Peccato, siete più saggi
e decisi! Credetemi conviene osare
di più e ragionate riposo.

Sagittario 23/11–21/12.
L’amore torna a sorride-
re già domani. Nel lavo-

ro premiano grinta e colpi di fortu-
na, malgrado problemi e cambi
che, di recente, non vi sono stati
risparmiati. Fine settimana sì!

Capricorno 22/12–20/1.
Sole e Mercurio anima-
no, in modo piacevole,

l’atmosfera a casa. Altri astri facili-
tano i cambiamenti e accentuano
tenacia e determinazione. Pruden-
za e riguardo per gli affetti.

Acquario 21/1–18/2.
Evitate polemiche con
amici o fratelli, così pote-

te sfruttare al meglio ciò che gli
astri vi stanno regalando. L’amore
non conosce ostacoli, riposo e
meno spese. Sera intrigante.

Pesci 19/2–20/3. Intui-
zioni e vitalità premia-
no la tenacia e la

voglia di riuscire. Sole e Mercu-
rio regalano ottimismo e resti-
tuiscono fiducia, così il fine set-
timana è buono. Bene brevi
viaggi, novità.

L’oroscopo
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Una debole circolazione di bassa pres-
sione si porta sulle nostre regioni.
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Sulla Sardegnae sulla Sicilia temponel
complessobuono. Su tutte lealtre regio-
ni nubi irregolari conpossibilitàdi qual-
che rovescio o temporale,
piùprobabile sulNord-Est
e al Centro-Sud. Mite
ovunque.

Roma

25 aprile con il sole!
La giornata migliore del weekend sarà quella di sabato quando prevar-
ranno condizioni di tempo abbastanza soleggiato quasi ovunque e
temperature miti. Domenica il tempo si guasterà al Nord-Ovest con
piogge dal pomeriggio-sera che potranno interessare anche Toscana e
Sardegna, solo velato il cielo altrove. Lunedì e martedì pesante fase di
maltempo con piogge intense su nord e centro Italia.  

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S
La Tv vista

Per il modo in cui
ogni personaggio
viene curato e

approfondito, per la
raffinatissima regia,
per la leggerezza con
cui le vicende nel pron-
to soccorso di Chicago
vengono narrate, “E.R.”
(ven., 21.10, Rai Due)
rimane nel cuore di
molti, nonostante che
prodotti di minor qua-
lità – “Dr. House” o
“Grey’s Anatomy” –
abbiano saturato il
genere. Piangiamo la
morte di Pratt, l’uscita
di scena della
Lockhart, come l’avvi-
cinarsi della serie fina-
le che negli States è già
in onda. Per chiudere
in bellezza si riaffaccia
il dottor Ross (George
Clooney) con la sua bel-
la. Non mancheremmo
per niente al mondo.  

lettere@metroitaly.it

“E.R.” resta
imperdibile

da Mariano 
Sabatini





Qualche giorno fa
la Società per lo
studio dei Di-
sturbi Alimentari
ha reso noti i dati

riguardanti le patologie legate
alla bulimia e all’anoressia
nel nostro Paese. I malati (e
non solo più le malate) gravi sono tra i 150 e i
200.000; il 70% di loro guarisce dopo anni di
cure e  sofferenze. Il restante 30% (e si parla di

40/50.000 soggetti) cro-
nicizza la malattia e si
espone a complicanze
mediche e psichiatriche
che possono portare
alla morte, soprattutto
per suicidio. Un quadro
che mette in luce come,
dopo un periodo di stasi
e d’ottimismo, questa
malattia abbia ripreso
la sua tragica e incon-
trollata galoppata. Inol-
tre, il “mutamento

sociale e di genere” di questi disturbi sta po-
nendo problemi come l’aumento dei  malati
maschi, dei giovanissimi (si parla di inizio dei
disturbi già a 7/9 anni) e degli adulti quaran-
tenni e cinquantenni. 

Cosa sta succedendo veramente?
Che i disturbi alimentari termi-
nano d’essere legati alle problema-
tiche familiari, al rapporto
genitore-figlio ma diventano sem-

pre più un fatto “sociale”. Ai modelli di riferi-
mento, insomma, che purtroppo tragicamen-
te e incoscientemente continuano ad andare
sempre nella stessa direzione, che è quella
dell’apparenza, dell’estetica, della bellezza
esteriore: standardizzata e a tutti i costi.

I disturbi
alimentari
oggi non
sono più
legati a
problemi
familiari”.

Umberto Silvestri
Giornalista

“

Lasciamo da parte
l’energia nucleare
AMBIENTE. L’energia pulita
è gratis - Il nucleare è
morte. Tutto il mondo sta
puntando sull’energia
pulita dalle fonti rinnova-
bili. Facciamo uno sforzo
in più: abbandoniamo
per sempre a livello pla-
netario l’utilizzo del
nucleare. Troppo perico-
loso, troppo rischioso,
troppo costoso e poco
vantaggioso. Per produr-
re energia il vento è gra-
tis, il sole è gratis, il mare
è gratis, riciclare è facile. 

GIUSEPPE

La diversità 
delle culture
ESTERI. Mentre in Occiden-
te si discute se il burqa
debba essere considerato
un simbolo di libertà
femminile alternativa a
quella che conosciamo,
nei giorni scorsi i media
hanno mandato in onda
scenette di ordinaria vita
quotidiana islamica. Dal-
le donne afghane prese a
sassate da connazionali
maschi perché protesta-
vano contro la legge che

legalizzava lo stupro in
famiglia, alla fustigazio-
ne pubblica di una giova-
ne donna pachistana
“rea” di essere stata vista
a chiacchierare con un
uomo che non era suo
marito, per finire con la
fucilazione in Pakistan di
due presunti giovani
amanti. Ciò che per igno-
ranza o accecamento

ideologico, gli infatuati
del multiculturalismo
non riescono a ficcarsi in

testa, è che la sharia, cioè
il complesso degli ordina-
menti giuridici
dell’islam, è desunta dal
Corano. Bisogna capire
una volta per tutte che il
refrain dell’equipollenza
di tutte religioni e cultu-
re è una panzana inventa-
ta da chi vuole distrugge-
re la civiltà occidentale. 

GIANNI

Sabato festeggio 
solo San Marco
SOCIETÀ. L’invito a Berlu-
sconi di partecipare alla
festa del 25 aprile è l’ulti-
mo capolavoro di Dario
Franceschini. Il presiden-
te del Consiglio non
aspettava altro e
quest’anno la “Liberazio-
ne” sarà la festa di Silvio
Berlusconi. A parte il fat-
to che c’è poco da festeg-
giare perché chi ha 
letto il trattato di pace sa
che città italianissime
come Briga e Tenda e tut-
ta l’Istria, italiana fin dai
tempi dell’impero roma-
no, sono andate ai vinci-
tori. Addirittura Trieste
stava per essere ceduta al
comunista Tito. A che
cosa sono servite le lotte

partigiane dal momento
che siamo stati trattati
come una nazione scon-
fitta e quante rappre-
saglie si sarebbero potu-
te evitare a cominciare
dalle Fosse Ardeatine.
Per questi motivi, il 25
aprile festeggio San Mar-
co. GIANCARLO 

Futili polemiche
sulla televisione
TV. Ancora polemiche
sterili e futili sulla tele-
visione. Per quale moti-
vo gli elettori di destra si
lamentano della tv
nonostante la presenza
stabile di Mediaset con
la sua linea filogoverna-
tiva? Hanno chiaramen-
te paura che la realtà del
Paese appaia evidente a
tutti. Il sintomo della
debolezza del governo
che amministra male, e
cerca di nasconderlo, è
nell’isteria dimostrata
sul tema
dell’informazione. 

CRISTIANO

Come non pagare
il canone alla Rai
TV. Forse non tutti sanno
che il canone Rai si può
non pagare. Basta pren-
dere dal libretto di abbo-
namento il numero di
ruolo, versare
5,16 euro con vaglia
postale e inviare la
disdetta. Maggiori istru-
zioni sul sito di Beppe
Grillo http://www.beppe-
grillo.it/iniziative/cancel-
liamoilcanone. FABRIZIO

Invece i reality 
fanno sorridere
TV. Forse sarò impopola-
re ma di fronte a tanto
schifo in televisione....
ridateci i reality che
almeno ci fanno sorride-
re! ROSANNA

Caro lettore

“Il refrain dell’equipol-
lenza di tutte le culture e
religioni è una panzana”.

Gianni

Un sabato senza la tv
Ragazzi, sabato 25 aprile sarà una splendida giornata. Andia-
mo al mare con la ragazza, andiamo in montagna con la
famiglia, andiamo in campagna col cane, divertiamoci in cit-
tà. Bisogna uscire, festeggiare la primavera,  ma non rimania-
mo in casa a guardare la tv. QUIRINO

Perché non dovrei, io come altri, guardare la televisione il 25
aprile? Perché dovrei andare al mare con la ragazza, come lei
consiglia, gentile Quirino, perché mai dovrei festeggiare la
primavera, perché, insomma, lei dovrebbe farsi gli affari miei,
miei come di altri? L’idea che la televisione sia peggio di una
qualsiasi gita fuori porta è ancora tutta da dimostrare, fermo
restando che ognuno di noi è la televisione che guarda. E poi
ci sarebbe un’altra questioncina da preservare: il principio del-
l’autodeterminazione. Per cui, lo annuncio qui, pubblicamen-
te: domani mi tappo in casa davanti alla tivù. In nome della
libertà. 

di Michele Fusco
Giornalista

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

Get Fuzzy Derby Conley Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Angelo Santi, 63
anni, pensionato,
Roma:
“Mio padre ha fat-
to la guerra, io lo
celebro e sono
favorevole ai
festeggiamenti.”

Gabriele Soldi, 38
anni, operaio,
Firenze:
“Sì, mi piace come
festa e seguo i riti
in piazza 
dell’Unità, è
un’abitudine.”

Laura Calogero,
26 anni, 
studentessa,
Roma:
“Non lo celebro,
non è una festività
che sento.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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La cultura 
dell’apparire
è un morbo
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