
Stupro:degrado
alla ex Falck
SESTO S.G. Ancora caccia al branco
di stupratori. Recupero dell’ex
Falck: tutti fer-
mi i pro-
getti.

Inzaghi, ieri ancora in gol.
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di Alessio Grosso
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OMS. Sale l’allerta nel mondo per
il diffondersi della febbre suina,
che in Messico ha già causato la
morte di 81 persone. Dall’Orga-
nizzazione mondiale della Sanità
arriva un pesante allarme: «È pro-

babile che il virus dell’influen-
za suina evolva e divenga

più peri-

coloso. Siamo pronti a preparare
un vaccino se sarà necessario». E
sempre ieri gli Stati Uniti hanno
proclamato lo stato di emergenza
sanitaria dopo la scoperta di 20
casi già accertati, anche se tutti in
forma lieve, di cui 8 a New York.
Il ministero per la Sicurezza inter-

na ha dato ordine di distribui-
re il 25% delle scorte Usa

degli antivirali Tami-

flu e Relenza, che si sono rivelati
efficaci. Nessuna segnalazione in
Italia.  Ma dal ministero del Wel-
fare assicurano che nel nostro Pae-
se ci sono «dosi sufficienti di far-
maci antivirali per contrastare la
febbre suina. Abbiamo 40 milioni
di dosi  delle quali 10 milioni già
pronte». 

Melody scortata  
è caccia ai pirati
GENOVA. Dopo il fallito attacco
di pirati alla nave da crociera
della Msc si intensificano le
misure di sicurezza sulle navi.

Allerta mondiale 
sulla febbre suina

True Blood
“Noi vampiri
più umani
di voi
uomini”

Spettacoli p17 Sport p15

Mondo p 4 In Messico e Stati Uniti Dilagano casi di contagio e psicosi

In Messico è panico: dallo scorso 13 aprile l’influenza suina ha ucciso 81 persone e ne ha contagiate altre 1.324, di cui 900 già dimesse dall’ospedale. A Città del Mes-
sico le autorità hanno deciso di chiudere scuole, uffici e chiese. Chi vuole uscire deve usare le mascherine, ormai introvabili in farmacia. Gli ospedali sono stracolmi
per i controlli. Gli Stati Uniti, dove sono stati scoperti 20 casi, hanno dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria e rafforzato i controlli al confine con il Messico. METRO
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Mentre la Farnesina sconsiglia di
partire per il Messico, ieri si sono
registrate le prime defezioni tra i
turisti. Sull’unico volo charter per il
Messico in code-share con Eurofly
in partenza, su 102 passeggeri pre-
notati ben 43 non si sono presen-
tati all’appello. METRO

I turisti rinunciano

Reduci di Salò
il Ddl sparirà

Italia p 2

“I pirati erano sei o set-
te. Sembrava di stare in
guerra, non lo dimenti-
cherò mai”. Mario Pinto
Comandante della Melody

Altro servizio a pagina 3 ››
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2 italia Cuneo. Ubriaco e drogato al volante travolge e uccide madre di 5 figli
Andava a lavorare di mattina presto, dopo aver preparato come ogni domenica la colazione ai 5 figli. Ma sulla sua strada, in provincia di Cuneo, il destino le ha fatto
incrociare l’auto di un 19enne di ritorno da una notte di sballo. Caterina, 53 anni, è morta sul colpo. Il ragazzo poi arrestato era sotto l’effetto di droga e alcol. METRO

lunedì 27 aprile 2009 • www.metronews.it

È sempre più facile vedere pizzerie al taglio che hanno
sostituito lo spiedo per polli col girarrosto del kebab.
Un boom a Roma che, per la Confederazione naziona-
le dell'artigianato, rischia di far tramontare la tradizio-
ne della porchetta e avviare l’Italia sulla strada della
Germania dove il kebab è il fast food preferito. METRO

Kebab batte porchetta

News
Puntuale l’ennesima rettifica di Berlusconi. Prima dice ai
terremotati di trasferirsi nelle case sfitte e comprare i

mobili Ikea che costano poco. Sdegno dei mobilieri
(“Ci danneggia”) e l’atteso passo indietro: “Mai

detto di andare all’Ikea”. Come dire: tutta una
montatura. MARCO BRESOLIN

BaroMetro
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Mi consenta ...
... On. Rocco Buttiglione

vicepresidente della Camera
dei Deputati.

La Camera ha discusso per
tre giorni anche del
programma della presiden-
za francese della Ue scadu-
ta il 31 dicembre scorso.
Possibile non ci fosse nulla
di più urgente in agenda?

–Sono sbalordito dall’es-
sere costretto a dibattere
su cose superate. Un passo
del documento sul pro-
gramma delle presidenze
dell’Unione Europea 2008-
2009 fa riferimento “a
provvedimenti da appro-
vare nella seconda metà
del 2008”.
Sembra una perdita di tem-
po. Il Parlamento è inutile?

–Di certo così si contri-
buisce al discredito del Par-
lamento che, se vuole
difendere il proprio fon-
damentale ruolo, deve
anche difendere la propria
credibilità. Occorre proce-
dere a serie riforme dei
regolamenti che consen-
tano di lavorare bene e con
efficacia.
Lei è vicepresidente della
Camera. Chi le decide que-
ste cose?

–Il calendario lo fissano
i capigruppo, e poi ci sono
i tempi dei passaggi nelle
Commissioni. 
Non sarà che si va verso il
voto alle Europee?

–Al contrario. Fatti come
questi fanno passare ai cit-
tadini la voglia di andare a
votare. Dobbiamo contra-
stare la deriva dell’asten-
sionismo e dell’antipoliti-
ca. L’Europa discute di cose
importanti che toccano
vita e tasche dei cittadini.
Vogliamo contare qualco-
sa? Il Parlamento ha il
dovere di indirizzare le
politiche italiane. E per le
politiche europee, come
dico da tempo, dovrebbe
avere sedute apposite e fis-
se. METRO

Abruzzo, agibile solo
metà degli edifici 
L’AQUILA. Rinviata l’attesa
ordinanza del sindaco de
L’Aquila per l’assegnazione
delle prime agibilità delle
abitazioni del capoluogo
abruzzese. Dopo una notte
tranquilla, la terra è torna-
ta a tremare in Abruzzo. Ver-
so le 11.37 l’Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulca-
nologia ha registrato una
scossa di magnitudo 2.1
avvertita dalla popolazione
de L’Aquila, Fossa e Ocre.
Sabato sono state registra-
te 6 repliche (una di magni-
tudo 3.1). Dal 6 al 22 sono
state più di 3.500 le scosse in
Abruzzo di magnitudo infe-
riore ai 3 gradi della scala
Ricther e quasi 150 le repli-
che superiori ai 3. 

Berlusconi
“Ritireremo
Ddl su Salò”
MILANO. «Non sapevamo
nulla di questo Ddl che
sarà in ogni caso ritirato».
Così il premier Silvio Berlu-
sconi risponde al leader del
Pd Franceschini che aveva
chiesto il ritiro del proget-
to di legge che prevede
l’equiparazione tra
partigiani ed ex
appartenenti alla Repubbli-
ca di Salò. Al Salone del
mobile di Milano Berlusco-
ni è tornato sulle celebra-
zioni del 25 aprile sottoli-
neando come «anche leg-
gendo i giornali si possa
pensare di superare il
periodo che è alle spalle e
andare verso un comune
sentimento nazionale... Il
25 aprile dovrebbe diventa-
re la festa della riconquista
della libertà». ADNKRONOS

Gli “sconti” 
sul 730
del 2008
FISCO. Ultimi giorni per
presentare il modello
730/2009 al sostituto d’im-
posta (termine il 30). Chi,
invece, si rivolge al Caf o a
un professionista ha tem-
po fino al 1 giugno. Per
detrarre le spese sanitarie
potranno utilizzarsi solo
scontrini che riportano
natura, qualità, quantità
dei farmaci acquistati e
codice fiscale. Gli studenti
universitari fuori sede pos-
sono avere lo sconto fiscale
per l’affitto se l’università è
in un comune distante 100
km da quello di residenza. 

Info. www.agenziaentrate.gov.it 

Silvio Berlusconi.

Politica

Incendiano casa
di un marocchino 
SAVONA. Individuate 8 per-
sone, che saranno arresta-
te per rissa e tentato omi-
cidio, protagoniste di un
episodio di razzismo ad
Albenga, dove un 31enne
extracomunitario ha
rischiato di essere ucciso
in un incendio doloso.
Nella notte tra sabato e
domenica alcuni italiani
hanno orinato nei vasi di
un palazzo abitato da
marocchini. È iniziata una
rissa con i residenti, con 4
feriti finiti in ospedale. Poi
alcuni amici degli italiani
sono tornati sul posto e
hanno dato fuoco con
benzina al palazzo per
vendetta. METRO

Vigili del fuoco al lavoro nel capoluogo abruzzese.

Razzismo

L’allarmeAgenzia Entrate

Intanto, proseguono le
verifiche dei danni e di agi-
bilità sugli edifici del comu-
ne e delle frazioni de L’Aqui-
la. Al 25 aprile sono 15.006

le verifiche effettuate dalla
Protezione civile sugli edi-
fici pubblici e privati, com-
presi edifici fatiscenti e
baracche, all’Aquila e pro-

vincia. Dai controlli il 54,8%
degli stabili è risultato agi-
bile. In particolare, tra gli
edifici agibili, il 54,5% sono
privati (su 13.190 control-
lati); il 56,4% pubblici (su
468 controllati); il 50% ospe-
dali (su 36); il 71,3% caser-
me (su 101 controllate); il
52,6% scuole (su 403); il
57,7% attività produttive (su
807). Gli sfollati attendono
di poter rientrare nelle pro-
prie case. Il sindaco de
L’Aquila Massimo Cialente
dovrebbe firmare l’ordi-
nanza che, a circa 20 giorni
dal terremoto del 6, con-
sentirà il rientro nelle case
dichiarate agibili. Il prov-
vedimento potrebbe essere
firmato già oggi. ADNKRONOS

San Pietro Cinque nuovi santi

È di ieri la notizia che i servizi segreti israeliani sarebbero in
ansia per l’uso della Papamobile scoperta da parte del Ponte-
fice nella sua visita a Nazareth (il 14 maggio): troppo vulnera-
bile per i fermenti fra islamici estremisti. Intanto, 4 italiani e 1
portoghese sono stati proclamati santi da Benedetto XVI che
ha additato alcuni come esempio etico nella grave crisi econo-
mica. E domani il Papa visiterà i terremotati di Onna. METRO
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TREVISO. Una 48enne bosnia-
ca è morta dopo essere preci-
pitata da 500 mt col suo para-
pendio in un giardino a
Semonzo del Grappa. Si era
lanciata dalla rampa del mon-
te che sovrasta l’abitato. Non

è riuscita a manovrare la vela
che si è richiusa facendola
cadere nel giardino di un’abi-
tazione. METRO

LATINA. Rischia di perdere un
braccio la 20enne di Pomezia

rimasta vittima di un infortu-
nio alla stazione ferroviaria di
Latina. La giovane stava salen-
do sull’intercity per la Capitale
quando un braccio le è rima-
sto incastrato in una delle por-
te di accesso al vagone. METRO

In breve

IN
FO

P
H

O
TO

A
P

IN
FO

P
H

O
TO

Stalking
102 arresti
in 60 giorni
ROMA. Centodue arresti e
132 persone denunciate e
sotto indagine: è il bilan-
cio dei primi sessanta
giorni dall’approvazione
del decreto “anti stalking”
e che ora, con il via libera
definitivo da parte del
Senato, è legge. Mancano
ancora dati ufficiali che
consentono di tracciare la
dimensione del fenomeno
ma Gabriella Moscatelli,
presidente e fondatrice di
Telefono Rosa, denuncia
che negli ultimi mesi lo
stalking è «in notevole
aumento». METRO

Si è insediata il 23 aprile al
Ministero delle Pari Oppor-
tunità la task force dei Cara-
binieri “Sezione atti perse-
cutori”, che si occupa di
monitorare e studiare lo
stalking in Italia.  METRO

Nata la task force



I SINTOMI
I sintomi della 

febbre da suino
nell’uomo risultano
simili a quelli di una
influenza stagionale:
febbre alta, tosse,
letargia e mancanza di
appetito. Più rari 
sono mal di gola, 
nausea, vomito e 
diarrea.

1 NON SI
TRASMETTE
DAL CIBO.

Non è possibile amma-
larsi di influenza da sui-
ni mangiando carne di
maiale, anche se si con-
siglia di cuocerla a 70
gradi. Il contagio avvie-
ne entrando in contat-
to con particelle di sali-
va di individui infetti.

2 LA FASCIA 
PIÙ COLPITA.

L'influenza dei
maiali sta colpendo
soprattutto persone tra
i 25 e i 40 anni. Proba-
bilmente i bambini e
gli anziani sono più
“coperti” perché gene-
ralmente già vaccinati
contro l’influenza
ordinaria.

3 primo piano 3
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Italia: pronti i farmaci antivirali
vaccinazioni.  Il Ministero del
Lavoro ci tiene anche a sot-
tolineare che «il nostro pae-
se non importa suini vivi dal
Messico. Il nostro maiale è
assolutamente sicuro. Non
esiste alcun pericolo. È un
virus nuovo, quindi non è
che si conosca moltissimo,
ma sicuramente non si pren-
de mangiando carne cotta di
maiale».  METRO

ROMA. È risultato negativo ai
test virologici per l’influen-
za da suini il paziente pro-
veniente dal Messico che
sabato si è presentato all’Isti-
tuto nazionale per le malat-
tie infettive Spallanzani di
Roma. E mentre la Farnesi-
na sconsiglia vivamente i
viaggi in Messico, il sottose-
gretario al Welfare Ferruccio
Fazio assicura che «al

momento in Italia la febbre
suina rappresenta un rischio
trascurabile, anche se ci sono
dosi sufficienti di farmaci
antivirali specifici per con-
trastare i peggiori effetti del-
la febbre suina. Abbiamo 40
milioni di dosi  delle quali 10
milioni già pronte, e 30 milio-
ni  da incapsulare». Il mini-
stero si sta comunque anche
attrezzando per le eventuali

1

2

3

L’Oms: siamo preparati ad
affrontare la pandemia

MESSICO. Questa settimana
sarà la più «critica» sul fron-
te dell’influenza da suini  per
la possibilità di altri contagi
in Messico, dove 81 persone
sono già morte: lo ha detto
il sindaco di Città del Messi-
co, Marcelo Ebrard. Nel ricor-
dare che nella capitale,
megalopoli da 20
milioni di abi-
tanti, nelle
ultime 24 ore-
sono morte 5 per-
sone per il virus, Ebrad ha
segnalato che finora le per-
sone che hanno contratto
l’influenza in tutto il Paese

sono 1324 finora. Da oggi
inoltre le autorità sanitarie
distribuiranno gratis un
milione di mascherine in
luoghi particolarmente affol-
lati, quali metro, treni e sta-
zioni di bus, oltre agli ospe-
dali e altri centri medici. E

oltre agli

Stati Uniti, che hanno dichia-
rato lo Stato d’emergenza
sanitaria dopo la scoperta di
20 contagiati in 5 stati, casi
sospetti sono stati segnalati
in Canada, Francia, Spagna,
Israele e Nuova Zelanda.
Rientrato invece l’allarme a
Londra. E se da un lato

l’Oms avverte che il
virus potrebbe diven-

tare più pericoloso, dal-
l’altro assicura anche che

«il mondo non è mai stato
così pronto ad affrontare una
potenziale pandemia, grazie
agli sforzi degli ultimi 5
anni». METRO

Influenza suina, 
81 morti in Messico



Ambiente
rispettato
in ogni casa
STRASBURGO. Approvata  la
direttiva che estenderà a
tutti i prodotti connessi a
risparmio d’energia ed
efficienza energetica la
normativa sulla progetta-

zione
ecocom-
patibile
(“Ecode-
sign”).
Oltre a
disposi-
tivi che
consu-

mano energia (tv, compu-
ter, frigoriferi) già coperti
dalla versione attuale del-
la direttiva-quadro Ecode-
sign, le nuove norme
applicheranno la stessa
legislazione anche ai pro-
dotti e materiali come
finestre e infissi, isolanti e
rubinetti, docce e
sciacquoni (il consumo di
acqua, oltre ad avere un
impatto ecologico diretto,
comporta anche l'impiego
di energia nel sistema di
approvvigionamento). 
DA STRASBURGO RENATO REGGIANI

Terrore in alto mare
“Sembravala guerra”
Somalia: nave italiana assaltata con i kalashnikov dai pirati
MOGADISCIO. «Sembrava di
stare in guerra, non lo
dimenticherò mai». Sono le
parole di Mario Pinto,
comandante della  nave da
crociera Melody, dopo l’as-
salto di pirati subito alle
21.35 di sabato dalla sua
imbarcazione a nord delle
Seychelles, nell’oceano
Indiano. Nessun ferito. Ora
la nave, che ha riportato
danni lievi, sta procedendo
verso Aqaba (Giordania)
scortata da una nave mili-
tare spagnola. «Appena
avvertito il pericolo, è scat-
tato il Protocollo di sicu-
rezza - racconta Pinto - e la
nave è stata fatta rollare: i
6-7 pirati, armati di Kala-
shnikov, hanno tentato di
salire sulla Melody senza
riuscirci». La sicurezza è una
priorità per Msc. «Nelle trat-
te più a rischio - dicono - la
nostra security è affiancata
da personale israeliano

Direttiva Ue

La Msc Melody. Ieri in Somalia altri 9 pirati sono stati condannati.

4 mondo Corsica: elicottero cade dopo un parto a bordo
Cinque  vittime in Corsica per un elicottero precipitato: a bordo era avvenuto da poco un parto. Sul velivolo era salita infatti una
donna incinta di 20 anni, che doveva essere trasportata a Bastia. Il maltempo è stato fatale: morto anche il neonato. METRO 
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(come nel caso della Melo-
dy)». Navigare al largo del-
le coste dell’Africa orien-
tale è diventato un pro-
blema. «Fino a 2 mesi
fa non lo era. Alla luce
di questi episodi – pre-
cisano da Msc – alcune
rotte andranno ripen-
sate e saranno intensifi-
cate le misure di sicurezza.
I turisti però possono stare
tranquilli:  per  le navi che
affrontano percorsi rischio-
si prenderemo ulteriori con-
tromisure. Non pensiamo
che questa vicenda porterà
flessioni nelle prenotazio-
ni: agli italiani la crociera
piace e continueranno a
venire». Nelle stesse acque
è stata sequestrata e libera-
ta, ieri, una petroliera yeme-
nita. 

VALERIO MINGARELLI
lettere
@metroitaly.it

Quando scatta il Protocollo di Sicurezza si procede a luci spen-
te, oscurando gli oblò per disorientare l'inseguitore. Si attua-
no manovre anti-abbordaggio e vista la scarsa velocità delle
navi da crociera (19 nodi) la nave si fa “rollare”, per evitare che
qualcuno si metta in scia. I passeggeri vengono fatti rientrare
in cabina. La security è dotata di pistolespeciali eidranti.METRO

Prima cosa: luci spente e rollare

Attacco

respinto 

dalla 

sicurezza

israeliana

Era rimasta a casa 

“Malata”
su Facebook
Licenziata
BASILEA. Lamentava una
forte emicrania e si è mes-
sa in malattia per un gior-
no. Ma poi, una dipenden-
te 31enne della
compagnia di assicurazio-
ni svizzera Nationale Suis-
se ha deciso di andare su
Facebook. E il datore di
lavoro, che l’ha scoperta
attiva sul noto social net-
work,  l’ha licenziata.
Motivazione: «Chi naviga
in Rete, può anche lavora-
re». La donna, dopo aver
accusato senza mezzi ter-
mini l’azienda di averla
spiata, ha comunque poi
detto  che «Facebook per
me oramai è morto». METRO 

TEHERAN. Sono 113 gli arre-
stati a Teheran perché parteci-
pavano ad una festa “proibi-
ta”, cioe con uomini e donne.

METRO

AUSTIN.Caccia all'uomo in
Texas: la polizia cerca un pro-
fessore che ha ucciso moglie e
due conoscenti.  METRO
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Degrado alla ex Falck
I progetti nel cassetto
Sesto, in fase di stallo la riqualificazione dell’area
SESTO SAN GIOVANNI. Lo stupro
di venerdì sera riporta alla
luce la questione della riqua-
lificazione dell’area ex Falck.
La zona, che dopo la chiu-
sura delle acciaierie è dive-
nuta un rifugio per abusivi,
è in attesa di una “bonifica”.
I progetti ci sono, ma sono
fermi nel cassetto. «Per quan-
to riguarda l’area di pro-
prietà del gruppo Caltagi-
rone - spiega Giorgio Oldri-
ni, sindaco di Sesto - c’è già

l’ok al progetto da anni.
Spetta al proprietario rea-
lizzarlo. Per l’altra, invece,
siamo in attesa di una rispo-
sta da Banca Intesa». I
capannoni (su un’area
di più di un milione di
metri quadrati) sono di
proprietà della Risana-
mento,   società del gruppo
Zunino che ha sulle spalle
un debito di circa due miliar-
di di euro. A dicembre era
stato stipulato un contratto

preliminare per la cessione
dell’area alla Limitless di
Dubai. Passo necessario per
dare forma al progetto rea-

lizzato da Renzo Piano:
edifici residenziali, uffi-
ci, laboratori di ricer-
ca, università, la nuova

stazione ferroviaria e un
parco di 600 mila metri

quadrati. A marzo, il dietro-
front degli arabi. Tutto da
rifare. Allora il Comune ha
chiesto a Banca Intesa, prin-

cipale creditrice del gruppo
Zunino, di costituire un fon-
do immobiliare per rilevare
l’area. Nell’attesa, il degra-
do. «Ma fino a un anno fa era
peggio - spiega Oldrini -.
Abbiamo fatto molti sgom-
beri e ogni settimana man-
diamo gli agenti a cacciare
gli abusivi. Si tratta di poche
unità e in quelle zone, fino
a venerdì, non ci sono mai
stati grossi problemi di sicu-
rezza». MARCO BRESOLIN

Protesta Una corona di fiori al Cie

Una corona di fiori
davanti al Cie di via
Corelli: questa la
protesta del leghista
Matteo Salvini, con-
tro l’emendamento
“salva clandestini”.
Proteste degli auto-
nomi e agenti schie-
rati. METRO

FO
TO

 N
EW

P
R

ES
S

Il disegno

realizzato

da Renzo

Piano

V. NOVARA. Tre persone ferite,
due arresti per tentato omici-
dio e due denunce per rissa
aggravata. È finita così una
partita di calcio tra cingalesi al
campo sportivo Triestina, in
via Flaming. METRO

MONUMENTALE. Un ricovero
per ferite lievi e tre arresti per
rissa. È il bilancio dell’alterco
scoppiato ieri tra un italiano e
due extracomunitari, un uomo
(il ferito) e una donna. METRO

P.LE LAGOSTA. Un clandestino
di 31 anni è stato arrestato
sabato per resistenza e lesioni.
L’uomo ha picchiato un vigile
che lo aveva fermato. METRO

In breve

Effetto Brunetta
Malattie in calo
COMUNE. «Anche nel mese
di marzo le assenze per
malattia dei dipendenti
del Comune hanno subìto
un calo: in particolare del
9% rispetto al medesimo
periodo dell’anno
precedente, mentre per
periodi superiori a dieci
giorni addirittura del 19%»:
è l’annuncio del vicesinda-
co De Corato. METRO

Rapina un taxi
Tenta il bis: preso
MILANO. Rapina un tassista
col taglierino, poi tenta
un nuovo colpo ma viene
arrestato dalla polizia
perché, chiamando il
secondo mezzo, aveva
lasciato il suo nome. METRO

milano 7
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Continua
la caccia
al branco
SESTO S.G. Prosegue la ricer-
ca del branco che venerdì
ha stuprato una ragazza e
picchiato il fidanzato. Il
ragazzo è ancora ricovera-
to in ospedale con il setto
nasale fratturato, mentre
la giovane, sotto choc, non
ha potuto fornire agli
inquirenti particolari utili
se non il fatto che i violen-
tatori emanassero uno
sgradevolissimo odore e
che probabilmente fossero
o romeni o slavi. Setacciate
le baracche della zona, gli
inquirenti hanno in mano
il Dna degli aggressori, che
sperano di rintracciare
anche grazie ai cellulari
rubati. METRO

milano@

metroitaly.it

scriveteci





Più di un milione e trecentomila passeggeri sulla linea 1 della metropolitana in un giorno: record storico
Record assoluto per Atm di trasportati in un solo giorno: giovedì 23 sono stati oltre un milione e 300 mila i passeggeri che hanno usufruito della linea
1 della metro, 40 mila dei quali diretti al Salone del Mobile nel polo fieristico di Rho. «Per noi è già Expo» ha detto l’ad di Atm Elio Catania. METRO

. 
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Oltre ai bigliettini (grazie all’antropologo e paleonologo Giulio
Calegari che li colleziona, e grazie a tutti coloro che lo stanno
ricordando), CT, alias Carlo Torrighelli, scriveva per terra, sui
marciapiedi, con ampie pennellate di vernice bianca : POTERE
OPERAIO; ESISTE (non, esistono) IMPIANTI A ONDE; LA CHIESA
TI UCCIDE CON L'ONDA. Girava con un biroccino sul quale
stazionava, quasi immobile, il suo cagnetto. Sporadicamente si
avventurava in un comizio, che effettuava con l'ausilio di un
cono segnalatore di lavori stradali e/o incidenti, mozzato
all'apice dello stesso. Conservo nel mio cuore il ricordo del
grande CT ed il grande rammarico di non aver mai immortalato
uno dei suoi straordinari messaggi. Grazie a tutti coloro, voi,
Metro compreso, che ne state rievocando la figura.  (La foto a colori di CT è stata inviata da
Arianna Geith; nei due riquadri, Ct su Second Life disegnato da Flavia Alman dello studio
Pigreca e CT con uno dei suoi cartelli negli anni ‘70, N.d.R.). PIETRO BERTOLA

Ti ricordi 

di CT? 
www.

metronews.it

CT e l’onda assassina Il ricordo dei lettori

Casa ai rifugiati
o ai divorziati?
BRUZZANO. Sono sconcer-
tato per la vicenda dell’al-
tro giorno a Bruzzano.
Non è un discorso razzi-
sta, il mio: penso che le
persone debbano essere
accolte, nei limiti del pos-
sibile,  e messe in condi-
zione di sopravvivenza.
Ma se non ci sono le con-
dizioni perché restino,
devono essere reinviate
al loro Paese. Io, Claudio
Lapparelli, cittadino ita-
liano, lavoratore, con due
divorzi alle spalle, un
figlio maggiorenne che
ancora studia, ho presen-
tato sin dal 1991, doman-
da di iscrizione nelle liste
del Comune di Milano

per ottenere un alloggio,
ma a tutt’oggi non riesco
ad usufruire di questo
diritto (sono sempre sulla
soglia del 16000 in
graduatoria). Mi rivolgo
al sindaco: lei sa benissi-
mo che con questa posi-
zione non avrò mai una
casa, e allora perché non
si istituiscono bandi di
graduatoria che
riconoscano una tutela
anche ai divorziati? 

CLAUDIO LAPPARELLI

Una città triste
contro la movida
CITTÀ. E così, la movida al
Mom non piace. Tutto
chiuso, tutti a casa e tanti
saluti.

Assessori, comitati,

gestori inquieti...Ah, i gio-
vinastri! E presto sarà il
turno dell’Arco della
Pace. Come si scatenaro-
no i proibizionisti a Piaz-
za della Vetra. Si dice che
l’Italia non sia un Paese
per giovani. Ma che dire
di Milano? Come può
essere ritenuto biasime-
vole bere una birra con
gli amici all’aperto, riap-
propriandosi delle strade
di questa benedetta città,
altrimenti invasa da eser-
citi distratti di motorizza-
ti?

I signori cittadini
superprivilegiati che abi-
tano in Monte Nero o in
Melzi d’Eril, perché non
si vergognano a zitti e il
popolo che vive? 

SERGIO PELOSI

Voci dalla città
lettere@

metroitaly.it

Scrivi!

I mobilieri:
“Danneggiati
dalle frasi
di Berlusconi
sull’Ikea”
MILANO. Visita a sorpresa di
Silvio Berlusconi al Salone
del mobile (che chiude
oggi) nella giornata di aper-
tura al pubblico, che ha per-
messo alla fiera di toccare
il record di visitatori: 226
mila, il 5 per cento in più
rispetto all’anno scorso. Il
premier è arrivato col suo
elicottero privato e non
sono mancate le polemi-
che. Ad attaccarlo, Carlo
Guglielmi, presidente del
Cosmit (che organizza il
salone), per l’invito rivolto
sabato agli sfollati di Onna
(«comprate i mobili da Ikea
che costano poco»). I mobi-
lieri si sono detti «danneg-

giati» da quelle parole,
anche se il premier ieri ha
corretto il tiro: «Io ho det-

to: andate dove volete. Per-
ché i mobili italiani sono i
migliori». MA.BRE.

Il Salone del mobile e, sotto, l’arrivo a sorpresa di Berlusconi.

Superata

quota

226 mila

visitatori
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Boom del Salone
tra le polemiche
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iato e fuori dal gioco, Balo-
telli, dopo un buon primo
tempo, cala, s’innervosisce
e viene beccato spesso dal
San Paolo.

TRAZIONE ANTERIORE. A nul-
la serve la trazione ante-

riore di Mancini e Cruz,
l’Inter non riesce nemme-
no a impensierire la porta
di Navarro. Era dall’ultima
di andata che Mourinho
non si trovava di fronte ad
una sconfitta ed era da fine
ottobre che l’Inter rima-

neva a secco di reti. E con-
tro la Lazio mancheranno
gli squalificati Balotelli e
Stankovic.

“Gara da 0-0
ma meglio 
il Napoli”
CALCIO. «Non sono arrabbia-
to, sono deluso. L’ambizio-
ne di giocare bene e vince-
re c’è sempre. Però siamo
tranquilli, facciamo auto-
critica ma tutto dipende

ancora da noi». 
Così, a caldo Josè
Mourinho che ha
definito “noiosa e
di bassa qualità”
la gara del San
Paolo: «Mi sembra-

va la classica parti-
ta da 0-0. Quasi si

poteva giocare senza
portieri. Sia noi che il
Napoli non abbiamo fatto
grandi cose ma se qualcu-
no meritava un pizzico di
fortuna quello era il Napo-
li, che ha messo più inten-
sità e cattiveria e così è sta-
to».

BALOTELLI. Ci tiene però lo
Speciale a sottolineare il
trattamento severo riser-
vato a Balotelli: «Non è
protetto. Ci sono stati falli
sistematici su di lui. Non
sono un veggente ma dopo
10’ avevo detto che Mario
avrebbe finito per prende-
re un cartellino e così è sta-
to e per lui è più che
frustrante». G.S.

L’Armani
s’inchina
alla Virtus     
BASKET. Mezzogiorno fata-
le per l’Armani Jeans
Milano sconfitta
nettamente a Roma con-
tro la Lottomatica di Nan-
do Gentile. L’83-71 finale
fotografa in parte il pre-
dominio romano iniziato
nel secondo quarto. Mila-
no regge solo per 10’, poi
Jaaber e Hutson scavano
il solco con un 11-0 di
parziale che porta Roma
sul 31-18. Hawkins paga
l’emozione dell’ex ma
l’AJ non gira più. 

BRUTTA BATOSTA. LaVirtus
arriva anche a un imba-
razzante +24 (76-52) pri-
ma del trionfo finale. Si
interrompe così la serie
di 8 vittorie consecutive
di Milano, ma soprattut-
to Bucchi e i suoi saluta-
no definitivamente la
possibilità di centrare il
secondo posto. G.S.

Schiaffonapoletano
l’Inter di Mou va ko
L’ex rossonero Donadoni aiuta il Diavolo che ora a -7 fa paura 
CALCIO. San Paolo fatale
anche per Josè Mourinho,
così come lo fu per Rober-
to Mancini. Il match win-
ner è sempre lo stesso: Mar-
celo Zalayeta. Napoli batte
Inter 1-0 con Donadoni (pri-
ma vittoria col Napoli) che
fa un piccolo regalo al suo
amico Ancelotti rendendo
appetitoso questo finale di
campionato (ora il Milan è
a -7). Mou opta per il 4-2-3-
1 con Figo, Stankovic e
Balotelli (accolto dagli
applausi del San Paolo) die-
tro a Ibra.

IBRA ANNOIATO. I nerazzurri
però non girano al meglio:
l’occasione migliore capi-
ta sulla testa di Samuel che
si vede negare un sicuro gol
da un miracolo di Navarro.

Nella ripresa il Napoli
passa con un destro dal
limite di Zalayeta, entrato
a gara in corso (i partenopei
non segnavano in casa da
oltre 500’). La cosa che ha
stupito di più è stata la
mancanza di reazione del-
l’Inter: Ibra è apparso anno-

Lo Speciale sincero

L’allenatore dei nerazurri José Mourinho esce deluso e sconsolato dal San Paolo.

Inzaghi a
segno e il
ritrovato
Kakà (foto)
fanno parte
del “meglio
tardi che
mai” di Gal-
liani.Ma lo
scudetto
resta un
sogno?

Un gol 

di Zalayeta

regala 

la  vittoria 

al Napoli

IlMilanmettelafreccia
e dice ciao alla Juventus
CALCIO. Sorpasso effettuato.
Battendo con un secco 3 a 0
il Palermo il Milan supera la
Juve e raggiunge il secondo
posto solitario, peccato che
la distanza dall’Inter sia trop-
pa per sognare ancora lo scu-
detto («Zero possibilità» chia-
risce Ancelotti). I 19 gol fat-
ti e 2 subiti nelle 6 vittorie su
7 gare accrescono i rimpianti
per quello che poteva esse-
re. L’Inzaghi a segno 10 vol-
te e il ritrovato Kakà fanno
parte del «meglio tardi che
mai» di Galliani & co. 

Poco importa se il rigore
del vantaggio è dubbio e se
il Palermo si chiude in un
polemico silenzio stampa.
«Avremmo stravinto comun-
que», dice il mister rossone-
ro. Mister che continua a
fare catenaccio sulle notizie
che arrivano da Londra
sponda Chelsea per il suo

immediato futuro. 
Nel Milan di fine stagione

in cui gira tutto, ieri persi-
no Seedorf, Ronaldinho è
l’unica nota stonata: contro
il Palermo è entrato nella
ripresa la brutta copia di
quello di inizio stagione.
Sembra un suggerimento

per il prossi-
mo mercato: meno figurine
e più giocatori come Flami-
ni, reinventato terzino
destro con ottimi risultati.
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Ancelotti
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GIORGIO SIGON
sport
@metroitaly.it

CRISTIANO RUIU
sport
@metroitaly.it

Sport Si sta definendo il futuro di Roberto Mancini (nella foto) e non dovrebbe essere in Italia. Due i
sodalizi che si sono fatti sotto o che sono stati accostati all’ex tecnico dell’Inter. Nelle ultime ore
è stato il tabloid inglese “Daily Star” a dare Mancini per vicino al Manchester City. Il patron Al
Mansour non è contento dell’operato del tecnico Mark Hugues e sembra pronto a giubilarlo. I
tabloid premono addirittura per un cambio immediato. L’altro club cui era stato accostato il
nome di Mancini è il Bayern Monaco. METRO

Man City-Mancini: matrimonio possibile
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Ma si parla

anche

del Bayern

N
on succederà. Set-
te punti a cinque
giornate dalla fine
restano un’enor-

mità. Ma insomma. Se oggi
sei un milanista, un
pensierino ce lo fai. E poi
lo scacci, considerandolo
pura follia. Ma se oggi sei
un milanista, un diritto
dovresti averlo: rigiocare
quel derby in cui l’astuto
Adriano l’aveva buttata
dentro con il braccio. Poi
lo scudetto andrà tranquil-
lamente all’Inter, ma quel
derby grida ancora vendet-
ta. Quella sera, poi,

Mourinho aveva anche fat-
to il figo alla sua maniera,
negando l’evidenza e cam-
biando discorso. Ragione
di più. 

N
on c’è questa
grande differenza
tra Inter e Milan,
hanno giocato

piuttosto male per quasi
tutta la stagione. Ma se
una speranza di
ravvedimento c’è, sul pia-
no della manovra, la può
coltivare solo il Milan. Ha
già cominciato, nelle ulti-
me partite. Comunque.
Sono tutti discorsi che non
hanno senso. L’Inter vince-
rà agevolmente il suo scu-
detto, con tutti i campioni
che ha. E che però se ne
vogliono andare. Il più
celebrato, tal Ibrahimovic,
ieri sera a Napoli pareva
un turista in cerca di una
buona pizzeria. Alla fine
l’ha trovata: pizzeria Zala-
yeta. Una quattrostagioni
al signor Zlatan…  

Adesso
quel derby
va di traverso

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

“I milanisti do-
vrebbero poter
rigiocare
quella partita
in cui Adriano
la buttò dentro
con la mano”

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

Il tecnico Rafa Benitez.

Magnate indiano 
vuole il Liverpool
CALCIO. L’indiscrezione arri-
va in Italia grazie al sito
calciomercato.com, ma il
primo a riportarla è stato
il “News of the world”. I
proprietari del Liverpool
avrebbero avuto colloqui
con i proprietari di un
club indiano della Premier
League di cricket che vor-
rebbero acquisire i Reds. A
capo dell’operazione ci
sarebbe un magnate india-
no di nome Grandhi Malli-
karjun Rao, che ha un
patrimonio stimato di 4,2
miliardi di sterline. METRO

Ferguson telefona ai pub chiedendo loro di non far entrare il minorenne Macheda
Sir Ferguson sta attento ai suoi baby. Secondo quanto riporta www.gazzetta.it il boss dello Uni-
ted avrebbe diffidato alcuni noti pub dal far entrare Macheda. Gli hanno obbedito. METRO

Fabregas fa due gol e “vota” United
Fabregas ha realizzato due gol ieri nel 2-0 tra Arsenal e Middlesbrough.

Poi ha detto: «Lo United? è il più grande club al mondo». METRO
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Ciclismo: Schleck domina in solitario la Liegi-Bastogne-Liegi. Terzo Rebellin
Schleck ha vinto per distacco la 95esima Liegi-Bastogne-Liegi. Il lussemburghese della Saxo

Bank ha tagliato il traguardo in solitaria in 6h34’33”. Rodriguez 2°, Rebellin 3°. METRO 
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Azzurre super
la Russia va ko

Raikkonen va a punti
“Ma non sono felice”

Loeb conquista l’Argentina Rossi d’argento a Motegi 

TENNIS. Francesca
Schiavone batte

Anastasia Pavlyu-
chenkova e porta
l’Italia in finale
di Fed Cup. Nella
sfida Italia-Russia

sulla terra rossa di
Castellaneta Marina,

l’azzurra ha conquistato
il punto del 3-1 battendo la
Pavlyuchenkova con il pun-
teggio di 7-6 (9-7), 4-6, 6-2
dopo il ko di Flavia Pennet-
ta contro la Kuznetsova 6-0
6-3 che aveva portato le rus-
se sul 1-2. Sembrava un’im-
presa impossibile da realiz-
zare contro lo squadrone
delle fortissime (e bellissi-

me) atlete russe. Ma il
momento magico di alcune
azzurre, in primis della
Schiavone, ha ribaltato il
pronostico. 

Per la squadra di Corrado
Barazzutti si tratta della ter-
za finale negli ultimi quattro
anni: il 7 e l’8  novembre le
azzurre affronteranno in
casa gli Usa che hanno bat-
tuto 3-2 la Repubblica Ceca
nell’altra  semifinale di Fed
Cup. A Brno, infatti, gli Usa
hanno ottenuto il punto
decisivo  nel doppio: la
Huber e la Mattek-Sands
hanno superato le padrone
di casa Benesova e Peschke
per 2-6, 7-6 (7-2), 6-1. METRO

FORMULA 1. «Non potevamo
fare di più. Volevamo anda-
re a punti e ci siamo riusci-
ti. Ma non possiamo essere
ancora felici». 

Kimi Raikkonen com-
menta così il sesto posto
ottenuto nel Gp del Bahrain
vinto da uno straripante
James Button su Brawn Gp.
Il pilota finlandese della Fer-
rari ha conquistato i primi
punti iridati della stagione.
«Il team è sempre lo stesso,
non è cambiato nulla - spie-
ga evidenziando le qualità
della squadra - Ora speria-
mo di migliorare con le
novità che introdurremo».

Più rilassato e ottimista
Luca Cordero di Monteze-
molo, presidente della Fer-
rari. «È un risultato che ci
dà un po’ di respiro e un po’
di morale. Per il momento
bisogna accontentarsi. Dob-
biamo uscire dal tunnel».
Il  numero uno del Cavalli-
no Rampante commenta
così i primi tre punti della
stagione conquistati dal
pilota finlandese della Ros-
sa. 

Da segnalare infine il
secondo posto di Vettel su
Red Bull e il brillante terzo
dell’italiano Jarno Trulli su
Toyota. METRO

RALLY. Il francese Sebastien Loeb ha
vinto il Rally d’Argentina, quinto
appuntamento del Mondiale 2009.
Il campione del mondo, sempre
vincente in questa stagione con la
sua Citroen C4, domina la classifi-
ca iridata con 50 punti. METRO

MOTOGP. «È stata una gran gara,
anche se il secondo posto non è una
vittoria». Valentino Rossi vede il
bicchiere mezzo pieno dopo la piaz-
za d’onore conquistata nel Gp del
Giappone vinto dal suo compagno di
squadra Jorge Lorenzo (foto). METRO

La gioia irrefrenabile
di Francesca Schia-
vone che ha appe-

na battuto
la russa
Anastasia
Pavlyuchen-
kova: è finale
di Fed Cup.

Massa (a sin.) e Raikkonen.

In salita il cammino degli italiani agli internazionali di
Roma al via oggi. se la vedrà con e nell’even-
tuale secondo turno con . trova lo spagnolo

e ha sulla sua strada . Derby italiano tra
e : chi vince trova . debutta

contro : al secondo turno troverebbe uno tra
e . ha pescato . METRO

Al via gli Open d’Italia
Lo spagnolo Rafael

Nadal (foto) ha vinto il torneo
. Il n° 1 del

mondo ha sconfitto in finale il
connazionale David Ferrer 6-2, 7-
5, per lui è il quinto titolo conse-
cutivo in terra catalana.

Il solito Nadal 

Bousquet record

Exploit per il nuotatore
francese Frederick
Bousquet. Ai campionati
francesi, nei 50 Sl, ha battu-
to il bionico Bernard e ha
fatto segnare il nuovo
record mondiale di specia-
lità (47’’15). METRO
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MARATONA. Il kenyano
Samuel Wanjiru ha vinto la
maratona di Londra. Il 22enne
si è imposto in 2h05’10”, nuo-
vo record della corsa. Nella
prova femminile successo del-
la tedesca Irina Mikitenko in
2h22’11”.  ADNKRONOS

CANOTTAGGIO. L’Italia ha vin-
to la 23esima edizione del
Memorial Paolo d’Aloja, la
regata internazionale che si
è svolta nel week end nelle
acque del Lago di Piediluco
con la partecipazione di 300
vogatori in rappresentanza di
15 nazioni. ADNKRONOS

BOXE. Il 9 maggio, a Roma, il
campione italiano e intercon-
tinentale dei welter Daniele
Petrucci sfiderà il messicano
Josè Luis Cruz per il titolo
mondiale welter WBF. METRO

In breve
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Due finali per i Cesaroni
«L’ultima puntata dei Cesaroni sarà piena di sorprese. Abbiamo girato due finali diversi
e ancora non so quale andrà in onda». Parola di Alessandra (Eva) Mastronardi. METRO
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TV. I vampiri
vanno dimoda.
Anche nelle
serie. “True Blo-
od” (in onda da

questa sera e ogni
lunedì alle 23 su Fox)

ambientata inLouisiana
mette in scena l’integra-
zione fraumani e vampi-

ri (che non uccidono, gra-
zie a una bibita speciale) in
una società ancorapienadi
pregiudizi. Alan Ball, regi-
sta e sceneggiatore della
serie (suoi sonoanche“Ame-
rican Beauty” e “Six Feet
Under”), ha raccontato
“True Blood” a Metro.
Lei ha sempre analizzato la
società. L’ha fatto in
“American Beauty”
e anche qui in
“True Blood”...
–Sì, credoche in
“True Blood”,
societànellaqua-
le si crede di non
essere pronti ad
accettare qualcuno –
in questo caso i vampiri,
ma un tempo erano gli
afroamericani o i gay – sia
uno degli elementi princi-
pali. Però trovo che nella
serie ci siano anche com-
media, dramma e storie
d’amore, in un contesto
sociale specifico.
Oggi crede che in America si
sia giunti a un livello di inte-

grazione totale?
– Credo che l’integrazione
sia un processo. È normale
che le persone impieghino
un certo tempo per accet-
tare gruppi sociali differen-
ti. Le cose sono molto
migliorate rispetto al pas-
sato e il fatto di avere un
presidente afroamericano
ne è sia il simbolo che il
risultato.
In “True Blood” a essere
ghettizzati sono i vampiri.
Però oggi vanno così tanto

di moda...
– Personalmente
credo che sia
ciclico. I vam-
piri eranomol-
to in voga nel-
l’eravittoriana,
ma anchenegli

anni ’30 epoinei
’60. Probabilmente

noi ne siamo affascinati
perché hanno il potere di
succhiare la linfa vitale
penetrando nella pelle con
i denti, che è una chiara
metafora sessuale. Vale per
gli uomini comeper ledon-
ne. Non può immaginare
quantedonneoggi abbiano
fantasievampiresche... (ride)

MATTIA NICOLETTI

Tokio Hotel

Le groupie
minacciano
i Kaulitz
GOSSIP.Dovevano volare a
Los Angeles per il nuovo
cd, ma Bill e TomKaulitz
dei Tokio Hotel sono rima-

sti a casa. I due
temono per
la vita della
mamma,
minacciata
da quattro

groupie france-
si. Le giovani,
che si fanno
chiamare “Le
afgane in tour”,
l’8 aprile avreb-
bero aggredito
lamadre dei
due gemel-

li. METRO

Vampiri BloodTrue
“L’impossibileconvivenza
travivienonmorti
è lametaforadegliUsa”

Stephen Moyer
(a destra) è il vampiro
che si innamorerà di
Sookie, il premio Oscar
Anna Paquin. Nella
foto piccola Alan Ball.

mila euro. È il
prezzo che si deve
pagare per avere
ospite un’ora in

discoteca Ferdi Berisa (fre-
sco vincitore del Grande
Fratello) e la sua fidanzata
Francesca Fioretti. METRO

5

Parla

Alan Ball,

regista

della nuova

serie Fox

Il frontman Bill.

“La cul-
tura
occiden-
talenon
consi-
dera
lamorte.Ma
noinonsiamo
vampiri...”

AlanBall



18 spettacoli milano Jekyll & Hyde in lingua originale 
Al Teatro Carcano stasera alle 21 debutterà il musical “Jekyll & Hyde” diretto da Fraser

Grant e allestito da Palketto Stage, in lingua originale. Info: 0331 677300 A.G.
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Due immagini tratte dallo spettacolo “Metamorphoses”. 

Il cantante
originario 
di Rodi Gargani-
co vanta 
al suo attivo 
una vittoria 
al Festival 
di Sanremo 
e due al Festival-
bar. Nel corso 
della sua carriera
ha venduto 
oltre 45 milioni
di dischi. 

Umberto Sul palco trent’anni
di carriera da signore
della melodia pop

Stasera al Teatro
Nuovo

Tozzi
MUSICA. È un superclassico
del pop melodico all’ita-
liana. Umberto Tozzi
approda stasera al teatro
Nuovo (ore 21, euro 40/29)
col suo nuovo tour, sul-
l’onda di una frenetica atti-
vità. A fine gennaio è usci-
to il doppio cd “Non solo
(Live)”, che raccoglie le sue
più grandi hit dal vivo, da
“Donna amante mia” a
“Stella stai” e “Si può dare
di più”; cinque inediti, fra
cui il singolo “Cerco anco-
ra te”; e due cover, dove
spicca il rifacimento di
“Lullabye (Goodnight, My
Angel)” di Billy Joel, con
testo rivisitato in italiano.
A inizio marzo, invece, ha
pubblicato “Non solo io”,
libro che racconta aneddoti
e retroscena del mondo
musicale vissuti in oltre
trent’anni di carriera. Oggi
pomeriggio, prima del con-
certo, Tozzi incontrerà i fan
alle 18 presso il Ricordi

Media Stores, via Ugo
Foscolo. 
Clima diverso, invece, al
Cpm di Franco Mussida,
che si ferma per una setti-
mana per il consueto

appuntamento di “Open
Week”, che ospiterà  con-
certi, seminari, incontri e
masterclass con i protago-
nisti della musica rock,
pop, jazz, funk. Tra i vari

partecipanti, da oggi a gio-
vedì, ci saranno Andrea
Braido, Vittorio Cosma,
Pier Foschi e Giusy Ferre-
ri. DIEGO PERUGINI
Info: www.centroprofessionemusica.it

Da oggi la danza
invade Milano
TEATRO. Le “Giornate della
Danza 2009” si accendono
di eventi. Da oggi al 29 apri-
le si moltiplicano infatti gli
appuntamenti che, da mat-
tino a sera, daranno vita a
laboratori, lezioni aperte,
incontri, proiezioni video,
performance e spettacoli.
Come quello di oggi che,
alle 18.30 e alle 21, vedrà
debuttare all’Accademia
Pierlombardo la
coreografa
Susanna Beltra-
mi in “Kore e
Psiche”. E sem-
pre stasera
Tiziana Longo
presenterà alla
Scuola Drammati-
ca Paolo Grassi il suo
“Sete”, spettacolo sulle
piante lunari. Ma l’evento
clou sarà domani e dopo-
domani agli Arcimboldi, al

prezzo speciale
di 15 euro,

biglietto unico,
con lo spettacolo

“Metamorphoses” del
coreografo belga Frédéric
Flamand ispirato alle
“Metamorfosi” di Ovidio.

Info: 02 641142212 A.G.

Una notte con Jimi Hendrix
Una serata non-stop video
interamente dedicata al
mitico chitarrista Jimi Hen-
drix. Quello di oggi allo
Spazio Oberdan dalle 21
(v.le Vittorio Veneto 2) è
l’ultimo appuntamento
video della rassegna “Suoni
e Visioni”.        METRO

Al Conservatorio il violino di Gringolts

CLASSICA. Doppio
appuntamento
stasera, alle 21,
al Conservato-
rio. Alla Sala
Verdi presterà la
sua magia all’ar-
chetto il violinista russo Ilya
Gringolts che, con il piani-

sta Yevgeni Sudbin, si esi-
birà in musiche di Beetho-
ven, Prokofiev, Mozart e
Brahms (Info: 02 29409724).
E, sempre alle 21, ma alla
Puccini, recital a ingresso
libero  del Trio Malipiero su
brani di Brahms e Dvorak
(Info: 02 66986956). A.G.

Al via “Le giornatedella danza”



Libri
Deaglio e la paura
La paura è diventata il vero
mezzo di governo,
l’’instrumentum regni del
nuovo sovrano. Almeno così
la pensano Enrico Deaglio,
Beppe Cremagnani e Mario
Portanova, colonne portanti
del vecchio settimanale Dia-
rio. Un concetto messo nero
su bianco nel libro “Governa-
re con la paura” che gli autori
presenteranno oggi. 

.
Ore 18,30.

Diabolik il cattivo
Davide Barzi e Tito Faraci
incontrano oggi Mario Gom-
boli, direttore generale della
casa editrice Astorina e stori-
co autore di Diabolik, autore
del volume “Diabolik: un cat-
tivo soggetto”. Nel libro dieci
storie arricchite da curiosità,
retroscena e illustrazioni sulla
creatura delle sorelle Giussa-
ni.  

. Ore 18.

Incontri
Memoria dell’Olocausto
L’associazione Madei-Wizo
(Associazione donne ebree
d’Italia) e la Provincia presen-
tano il film-intervista “Una
storia romana - la testimone
che non ha mai parlato”, a
cura di Pupa Garriba. Si tratta
dello struggente racconto
della signora Enrica Sermone-
ta Moscati, testimone della
razzia del ghetto di Roma del
16 ottobre 1943. Interverrà
Michele Sarfatti. 

. Ore 18.

Foto di scena
Per “Fotografare lo spettaco-
lo”, occorre mettere d’accordo
l’occhio del fotografo, quello
dell’attore, del coreografo
ecc... Un lavoro non facile. È
questo il  tema dell’incontro
organizzato oggi allo spazio
Tadini. Ne discuteranno Rober-
to Rizzente, Claudia Cannella,
Roberto Mutti, Marco Caselli
Nirmal, coordinati da

Van der Rohe e l’International Style 
Il professor Francesco Dal Co, direttore di “Casabella” e del settore Architettura della casa editrice Electa, terrà oggi una lezione su Ludwig Mies
van der Rohe, noto esponente dell’International Style. Facoltà di Architettura, Aula Carlo De Carli, via Durando, 10. Ore 14.15. METRO
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Massimo Agus. 
. Ore 21.

Rassegna 
Prosegue la rassegna cinema-
tografica “Intolerance - Paure
che mangiano l’anima” a cura
di Marcello Perucca. Oggi
sarà presentato il film
“Edward mani di forbici”,
regia di Tim Burton, con Joh-
nny Depp, Winona Ryder e
Vincent Price. 

. Ore 21. Ingresso
libero.

Classica
“33 noms” alla Scala
Ultime due esecuzioni della
Filarmonica della Scala diretta
da David Robertson, oggi e
domani, di “33 noms” sinfonia
per due soprani e orchestra di
Ivan Fedele. 

. 

Scrivete a 
spettacoli.milano
@metroitaly.it ››

Splash Si gioca con i fluidi
Parte oggi alla Cascina
Grande di Rozzano
“Splash! Laboratorio
interattivo sull’acqua”.
Fino al 15 maggio,
grandi e piccoli, accom-
pagnati da tutor,
potranno visitare le set-
te aree tematiche e
divertirsi con i laborato-
ri exhibit hand-on.
Ingresso libero dal
lunedì al sabato dalle
ore 15.30 alle ore 19.30.
Info: 800 31 32 32.METRO

Fotografia “Acque umane”

Mari, fiumi, cascate, laghi... Insomma, acqua, intesa anche come ambito delle attività uma-
ne. È il tema di questa “Acque umane”, raccolta di scatti a firma Andrea Majoli, che lo spazio
Giovenzana Images on the road (largo Augusto 10) ospita fino al 17 maggio. Immagini di
un viaggio intorno al mondo compiuto da un fotografo manager. METRO



La guerra a Cefalonia
SERIE. La fiction italiana, di recente, ha raggiunto un livello
qualitativo elevato. “Cefalonia”, miniserie in due parti (dispo-
nibile in 2 Dvd) ne è una testimonianza. Interpretata da un
sempre bravo Luca Zingaretti, la fiction narra di un episo-
dio misconosciuto della seconda guerra mondiale.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it
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Film Il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Come diventare
padroni di sé
Titolo: Vuoti a rendere 
Regia: Jan Sverak
Cast: Zdenek Sverak, Tatiana
Vilhelmova, Daniela Kolarova
C.S.: Making of. 
Giudizio: 111       98’
La storia di Joseph, inse-
gnante sessantacinquen-
ne che decide di ritirarsi
e di intraprendere un
nuovo lavoro come
responsabile del ritiro
delle bottiglie vuote, ha
qualcosa di magico.
L’idea nasce da Zdenek
Sverak (“Kolja”, “Scuola
elementare”) nella veste
di sceneggiatore e attore,
che lascia la regia al
figlio. Questa indagine
sull’umanità e sul quoti-
diano si concretizza nella
difficoltà di essere padro-
ni del proprio destino.
Semplice a dirsi, difficile
a farsi.

Serie Tv

Titolo: Bolt - Un eroe 
a quattro zampe 
di: Chris Williams 
Byron Howard
Genere: Animazione
C.S.: Scene eliminate - Le
voci di Bolt - Creare il mondo
di Bolt - Corto “Super Rhino”
Giudizio: 111        97’
Il cane Bolt fa l’attore e cre-
de di avere i suoi superpo-
teri anche nella vita. Il pro-
blema è che per la strada le
cose funzionano in modo

diverso. “Bolt” è un film di
animazione in perfetto sti-
le Disney realizzato in com-
puter graphic come acca-
de per la Pixar e la Dream-
work. Ne consegue che i
personaggi hanno un’estre-
ma semplicità di fondo, a
dispetto di quelli dei lun-
gometraggi dei concor-
renti. Detto questo “Bolt” è
un perfetto film per fami-
glie e per bambini, anche
molto piccoli.

Ilcane attorechesicredeeroe 
“Bolt - Eroe a quattro zampe” è adatto anche ai bimbi piccoli.

Drammatico

Famiglia ai bordi
di un’autostrada
Titolo: Home 
Regia: Ursula Meier 
Cast: Isabelle Huppert, Oli-
vier Gourmet, Madeleine
Budd
C.S.: Interviste. 
Giudizio: 111       95’
Marthe, Michel e i loro
tre figli vivono tranquilla-
mente vicino a un’auto-
strada non utilizzata.
Quando però d’improvvi-
so la grande arteria stra-
dale viene inaugurata,
diviene tutto più difficile.
Alla sua opera prima
Ursula Meier mette in
scena un quadro
famigliare atipico tra iro-
nia e dramma. A
scontrarsi sono civiltà e
progresso, semplicità e
complessità, in una cam-
pagna che tende sempre
di più a somigliare a una
città. Ottimo il cast. 

Commedia Drammatico

Una “Stella” pop
nella scuola snob
Titolo: Stella
Regia: Sylvie Verheyde
C.S.: Leora Barbara, Melissa
Rodrigues, Karole Rocher
Giudizio: 111      99’
Siamo nel ’77, e Stella,
ragazzina figlia della wor-
king class francese, capita
in una scuola dei quartie-
ri alti. Il confronto con un
mondo non suo le impo-
ne le prime riflessioni da
adulta. Sylvie Verheyde
mette in scena una parte
della sua vita e con ironia
racconta un percorso di
crescita di chi è convinto
che non ci possano essere
altri mondi all’infuori del
proprio. Dolcezza, dolore,
felicità, sconforto, “Stel-
la” è un film che
commuove e diverte con
apparente leggerezza
lasciando un sorriso sulle
labbra dello spettatore. 

“I Sopravvissuti”
anche all’età
Titolo: Survivors - I
Sopravvissuti (2a stagione)
Regia: Pennant Roberts
Cast: Denis Lill, Ian
McCulloch, Lucy Fleming
C.S.: Interviste agli attori e al
regista.
Giudizio: 111 
In attesa della 3a sta gione,
inedita in Italia, la serie del
’75 ideata da Terry Nation
(il creatore di “Doctor
Who”) in questa 2a stagio-
ne narra le vicende dei
sopravvissuti alla pestilen-
za, impegnati a ricostruirsi
una vita in un mondo tutto
nuovo. “Survivors” è una
serie da riscoprire per con-
frontarla con le attuali
“Lost” e “Jericho”, che in
parte affrontano temi simi-
li. L’importanza della storia
e della sceneggiatura dimo-
stra come si possa resistere
al passare del tempo. 

20 home
video
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DESIGN. La casa è il bene rifu-
gio ma anche l’esterno non
scherza. In cima ai desideri
degli italiani, quando si par-
la di casa, secondo un son-
daggio di Casa.it, c’è infatti
il giardino o un grande ter-
razzo dove organizzare bar-
becue con gli amici. Ecco
perché i designer del Salo-
ne del mobile e dintorni si
spremono le meningi per
farsi venire idee originali
anche per l’esterno. La cosa
più curiosa, in verità, l’ha
vista chi è passato da Corso
Como: un fallo di marmo
alto 2 metri realizzato da un
gruppo di artisti per “sensi-
bilizzare sull'itilizzo della
pietra naturale”. Difficile
considerarlo un  arredo per

Il letto è l’oggetto d’arredamento che si è meno propensi a
cambiare e che viene conservato anche in caso di trasloco.
Secondo un sondaggio di Casa.it infatti il  letto viene consi-
derato intoccabile per circa il 49% degli intervistati, seguito
in classifica dal divano (per il 25,9% del totale) e  dalla libre-
ria (20,1%). METRO

Giù le mani dal letto 

il giardino, tanto che i vigi-
li l’hanno fatto togliere di
volata (sarà messo all’asta
per beneficenza). 

PIÙ PRATICABILI le idee del
designer Aldo Cibic, che ha
creato una serra verticale,
meno ingombrante di  quel-
le tradizionali. E poi una cuc-
cia con ingresso laterale che
magari creerà qualche per-
plessità al cucciolo di casa,
ma che è decisamente ori-
ginale. Per vivere l’esterno
c’è anche il  campeggio, ma
in spazi cittadini. Vedi i pro-
getti del concorso per cam-
peggi urbani in vista del-
l’Expo 2015. C’è di tutto: la
tenda che si muove, quella
a forma di medusa di pla-

stica trasparente, le casette
smontabili di legno o rea-
lizzate in tessere di puzzle
in materiale riciclabile, le
capanne rotonde con tripli-
ce entrata, fino agli alloggi di
cartone che possono essere
usati dai clochard.  

FUORI SALONE c’è anche la
Casa dell’Acqua, una casetta
costruita con mattoni in geo
brick pieni di acqua. Si trat-
ta di strutture pubbliche da
cui è possibile prelevare gra-
tis acqua naturale e frizzan-
te, risparmiando 300 euro
l’anno. Saranno piazzate in
diversi paesi italiani: quella
di Trezzano sul Naviglio
(Milano) distribuirà anche il
latte crudo.             F.P.

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

Indennità
d’avviamento
anche per
l’esposizione?

Utilizzo un locale
soltanto per l’espo-
sizione di mobili

venduti poi in un altro
negozio. Devo comunque
pagare l’indennità di avvia-
mento? 

Al quesito ha rispo-
sto la Cassazione:
l’indennità di

avviamento è dovuta sol-
tanto quando il contatto
diretto con il pubblico
degli utenti e dei consu-
matori comprenda anche
lo svolgimento di vere e
proprie attività di vendi-
ta. Cosa che in questo
caso non sembra essersi
verificata (sentenza n.
14610 del 12 luglio 2005).

In un contratto di
locazione di un
immobile commer-

ciale si può mettere una
clausola che mette a carico
del conduttore le spese di
registrazione?

No. Secondo l’art.
8 della legge
392/’78, le spese di

registrazione del contrat-
to sono a carico di locato-
re e conduttore in parti
uguali. La norma non è
derogabile nemmeno per
usi diverso dall’abitativo,
quindi le parti non sono
libere di applicare una
diversa percentuale di
riparto. 

D

R

Arredamento all’asta per beneficenza
Nei giardini della Triennale ci sono 5 ambienti arredati con oggetti che rimandano al mondo della fanta-
sia. Fino al 17 giugno, ogni oggetto sarà rivenduto su eBay.it a favore dell’ospedale Gaslini. METRO

D

R

Idea per un campeggio
in città per l’Expo

Una delle “tende” del concorso per giovani designer.

Il fallo di marmo
esposto
in Corso Como, 
la serra verticale
e la cuccia firma-
ta  Aldo Cibic.

Al Salone le idee curiose per l’esterno 
L’arredo va fuori



02507211

Per la tua pubblicità
immobiliare su Metro

VENDESIMONOLOCALI
Milano - Affori: MM3 Affori Nord(stazione in costruzione) ingresso,ampia camera, cucina a vista,bagno, balcone, cantina www.pano-ramaimmobiliare.biz. Euro 80.000Tel: 0266202342BILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni zonaEst: Nuova, soluzione in villa, conpiano mansardato per creare 2°camera, poss. posto auto, termo-autonomo, in pronta consegna. CSI.Euro 198.000 Tel: 022484012Milano - Baranzate Roserio: Adia-cenze Roserio capolinea 12-19ingresso, soggiorno con cucina avista, ampia camera, bagno, canti-na, ristrutturato, libero. Euro 100.000Tel: 023560870Milano - Affori: MM3 Affori Nord(stazione in costruzione) bilocaleingresso, soggiorno, cucinotto,ampia camera, bagno, solaio, ristrut-turato, arredato. Euro 120.000 Tel:0266202342Milano - Greco - Gioia: In piazzaottimo stabile ingresso, soggiorno,cucinotto, ampia camera, bagno,ripostiglio, cantina, libero www.pano-ramaimmobiliare.biz. Euro 125.000Tel: 0266202342

Milano - De Angeli: Adiacenze DeAngeli, in signorile palazzo dʼepoca,ultimo piano, interessante 60 mqpiù 35 mq di terrazzo. Luminosissi-mo. Euro 470.000 Tel: 0286915611TRILOCALI
Milano - Sesto San Giovanni /Rondinella: Nuova costruzione,consegna aprile 2009, ottimo trilo-cale con portico di proprietà, poss.posto auto. Termoautonomo. C.S.I..Euro 220.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -viale Casiraghi: Piano alto, in edi-ficio signorile, 3 locali con doppi ser-vizi, sogg + k.na a vista, balcone ecantina. Libero al rogito CSI. Euro275.000 Tel: 022484012Milano - Sesto San Giovanni -ospedale: Nuova costruzione, mq120, ottimo 3 locali doppi servizi,ampia zona soggiorno, terrazzino+ balcone, poss. box. Estate 2009CSI. Euro 348.000 Tel: 022484012Milano - Affori: Tre locali, cucina,soggiorno doppio, 2 camere, bagno,balconi, rip, cantina, libero, affarewww.panoramaimmobiliare.biz.Euro 150.000 Tel: 0266202342ATTICI
Milano - Cesano Maderno: Pano-ramico superattico composto daingresso indipendente, salone concamino,cucina a vista, ampio ter-razzo, 2 camere, bagno. Euro

270.000 Tel: 0286915611VILLE
Milano - Sesto San Giovanni -ospedale: Villa singola di mq 90 perpiano, oltre cortile e portico esterno,terrazzo, locale lavanderia + canti-na. Termoautonomo. C.S.I.. Tel:022484012CASE VACANZA
Sondrio - Aprica: Aprica piste sciBaradello nuovissimo appartamen-to pronta consegna, terrazzo, giardi-no privato, box, vista stupenda, soleg-giatissimo www.alpimmobil.com. Euro112.000 Tel: 036471111
Brescia - Ponte Di Legno: Ponte diLegno vicinanze altitudine 1000 mtin nuovissimo fabbricato graziosoappartamentino ampio balcone pos-sibilitaʼ box www.alpimmobil.com.Euro 65.000 Tel: 036471111
Ogliastra - Marina di Tertenia: Vil-lini a schiera a 500 mt dal mare coningresso indipendente composti da:soggiorno, 2 camere, bagno, veran-da e giardino. Euro 165.000 Tel: 0286915611
Ogliastra - Abba Urci: In com-plesso residenziale fronte mare vil-lini arredati con ampio soggiornocon angolo cottura, 2 camere,bagno, veranda, giardino, piscina.Euro 270.000 Tel: 0286915611

AFFITTASIMONOLOCALI
Milano - Abruzzi: Monolocale com-posto da cucina, sala e servizi.Inol-tre disponiamo di molti appartamentie condivisioni su tutte le zone diMilano. Euro 500 Tel: 026687263Milano - Maciachini: Monolocalecomposto da cucina, sala e servizi.Inoltre disponiamo di molti appar-tamenti e condivisioni su tutte lezone di Milano. Euro 550 Tel:026687263Milano - MM Loreto: Affittasi mono-locale completamente arredatoadiacente MM Loreto cucininocamera da letto bagno 440 euro 02-73959469 minima cauzione. Tel:02-73959469Milano - MM Corvetto: Affittasimonolocale arredato 45 mq pianoterra cucina zona notte bagno vici-nanze MM Corvetto 500 euro com-preso spese condominiali. Tel: 02-73959469BILOCALI
Milano - Bueno Aries: Bilocalecamera cunina sale e servizi. Dispo-nimo di molti appartamenti e condi-vioni su tutta Milano. Trattative traprivati. Euro 700 Tel: 026687263Milano - MM Sesto Marelli: Affit-tasi ampio bilocale arredato salo-

ne, cucina abitabile, camera da let-to, bagno, 2 terrazzi 650 euro mini-ma cauzione. Tel: 02-73959469Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 70 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, ampi terrazzi,termoautonomi, condizionamento,box, no provvigioni. www.dimoraol-gettina.it - da. Euro 690 Tel:024222659TRILOCALI
Milano - Centrale: Trilocale concucina, sala, due camere e servizi.Disponiamo di molti appartamentisu tutte le zone di Milano e Provin-cia. Trattative tra privati. Euro 850Tel: 026687263Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 90 mq, finiture pre-giate, doppi servizi, arredi nuovi,ampi terrazzi, condizionamento,box. No provvigioni. www.dimora-olgettina.it - da. Euro 890 Tel:024222659MANSARDE
Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Nuovi, 80 mq, finiture dipregio, arredi nuovi, termoautono-mi, condizionamento, domotica. Noprovvigioni. www.dimoraolgettina.it.Euro 1.240 Tel: 024222659ATTICI
Milano - Adiac. Milano2 - MM SanRaffaele: Splendido attico su 2 livel-

li,100 mq di terrazzi, 4 camere, tri-pli servizi, parquet, soppalco, cabi-ne armadio, domotica - www.dimo-raolgettina.it. Tel: 024222659LOCALI COMMERCIALI
Milano - Palazzolo Milanese: Pia-no terra di circa 270 mq ristruttura-to con cortile antistante e retrostante,doppi servizi. Tel: 0286915611



A

Anteo via Milazzo  -
tel.
•Che - L’Argentino .-.-
.-.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
• Sala riservata
•Il dubbio.-.-.-.-
.

Apollo SpazioCinema galle-
ria De Cristoforis  - tel.
•Tutta colpa di Giuda .-.-
.
•Fuori menù.-.-.-
.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Questione di cuore.-.-
.-.-.
•Gran Torino.-.-.-
.-.

Arcobaleno Filmcenter viale
Tunisia  - tel.
•Two Lovers .-.
•Gran Torino.-.
•RocknRolla.-.

Ariosto via Ariosto  -
tel.
• Katyn.-.

Arlecchino via San Pietro all’Orto
- tel.
• Louise - Michel.-.-.-
.

C

Centrale via Torino - -
tel.
•Katyn .-.-.-.
•The Millionaire.-.-.-
.

Colosseo viale Montenero  -
tel.
•Riposo

Corsica viale Corsica  -
tel.
• Riposo

D

Ducale piazza Napoli  -
tel.
•Questione di cuore .-.
•Gran Torino.-.
•Generazione  euro.-
.
•Gli amici del bar
Margherita.-.

E

Eliseo Multisala via Torino  -
tel.
•Tulpan .-.-.-.
•Gli amici del bar
Margherita.-.-.-
.-.
•Che - L’Argentino.-.-
.-.
•Complici del silenzio.-.-
.-.

G

Gloria Multisala corso Vercelli
 - tel.
•Disastro a Hollywood .-
.-.-.
•Io & Marley .-.
• Anteprima ad inviti .

M

Mexico via Savona  -
tel.
•Mar Nero .
•Fuga dal call center .-.-
.

N

Nuovo Orchidea via Terraggio 
- tel.
• Riposo

O

Odeon via Santa Radegonda  -
tel.
•Fast and Furious .-.-
.-.-.
•Mostri contro Alieni.-.-
.-.-.-.
•Houdini - L’ultimo mago.-
.-.-.-.
•Io & Marley.-.-.-
.-.
•Duplicity.-.-.-.-
.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.-.
•Dragonball Evolution .
•Generazione  euro.-
.-.-.-.
•RocknRolla.-.-.-
.-.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.-.
•Che - L’Argentino .-.
•Disastro a Hollywood.-.-
.-.-.

Orfeo Multisala viale Coni
Zugna  - tel.
•Mostri contro Alieni .-.
•Duplicity .-.
•Houdini - L’ultimo mago.-
.-.-.
•Fast and Furious.-.-
.-.

P

Palestrina via Palestrina  -
tel.
• Katyn.-. -.

Plinius Multisala viale Abruzzi
- - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Houdini - L’ultimo mago.-
.-.-.
•Generazione  euro.-
.-.-.
•Fast and Furious.-.-
.-.
•Duplicity.-.-.-.
•Io & Marley .-.
•Che - L’Argentino .-.

President largo Augusto  -
tel.
• Disastro a Hollywood.-
.-.-.

S

Sala San Giovanni Bosco via
Redipuglia  - tel.
• Riposo

U

Uci Cinemas Bicocca viale Sar-
ca  - tel.
•Ballare per un sogno .-.
•Duplicity .-.-.
•RocknRolla .-.-.-
.
•Disastro a Hollywood .-
.-.-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Fuori menù .-.-.-
.
•Questione di cuore .-.-
.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Sbirri .-.-.-.
•Gran Torino .-.-.-
.
•Franklyn .-.-.-.
•Io & Marley .-.-.-
.
•Dragonball Evolution .
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
•Generazione  euro .-
.-.-.
•Earth - La nostra terra .-
.-.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.

I film a Milano Le sale

cinema 
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I film a Milano Le sale
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.-.
•Nemico pubblico n.  - L’ora della
fuga .-.
•Che - L’Argentino .-.

UCI Cinemas Certosa via Ste-
phenson  - tel.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .
•Io & Marley .-.-.
•Gran Torino .-.-.
•Questione di cuore .-.-
.
•Generazione  euro .-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Fast and Furious .-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.
•Disastro a Hollywood .-.
•Fast and Furious .
•Duplicity .

BELLINZAGO LOMBARDO

Arcadia Bellinzago Lom-
bardo
str. Padana Superiore  -
tel./
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.
•Franklyn .
•Fast and Furious .-.-
.-.

•Mostri contro Alieni .-.-
.
•RocknRolla .-.-.
•Earth - La nostra terra .-.-
.
•Generazione  euro .-
.-.
•Io & Marley .-.-.
•Questione di cuore .-.-
.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
•Disastro a Hollywood .-.

CERRO MAGGIORE

Medusa Multisala
autostrada A uscita Legnano -
tel.
•Duplicity .-.
•Fast and Furious .-.-.
•Dragonball Evolution .-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
•Franklyn .-.
•Generazione  euro .-
.-.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Disastro a Hollywood .-.-
.-.
•Io & Marley .-.-.-
.

•Io & Marley .-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Disastro a Hollywood .-.
•RocknRolla .-.-.-
.
•Generazione  euro .-
.-.-.

VIMERCATE

Warner Village Torribianche
via Torri Bianche  -
tel.
•Io & Marley .-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.
•Gran Torino .-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Fast and Furious .-.
•Fuori menù .-.
•Questione di cuore .-.
•RocknRolla .-.
• Topolino Desperaux .
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Generazione  euro .-
.
•Earth - La nostra terra .
•Franklyn .
•Sbirri .-.
•Che - L’Argentino .
•Disastro a Hollywood .
•Duplicity .-.

•Sbirri .-.-.-.
•RocknRolla .-.
•Questione di cuore .-.

MELZO

Arcadia Multiplex
via M. della Libertà - tel.
•Fast and Furious .-.
•Mostri contro Alieni .-.
•Questione di cuore .-.
•Che - L’Argentino .-.

PADERNO DUGNANO

Le Giraffe Multisala
via Brasile - tel.
•Fast and Furious .-.-.
•Generazione  euro .-
.-.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Dragonball Evolution .
•Io & Marley .-.-.
•Earth - La nostra terra .-.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.
•Fast and Furious .-.
•Che - L’Argentino .
•Disastro a Hollywood .
•Franklyn .-.
•Questione di cuore .-.
•Sbirri .-.-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.
•Gran Torino .
•Duplicity .
•RocknRolla .-.

PIEVE FISSIRAGA

Cinelandia Multiplex Pieve
strada Statale n  -
tel.
•Io & Marley .-.
•Il giardino di limoni .
•Franklyn .-.
•Houdini - L’ultimo mago .-
.
•Generazione  euro .-
.
•Fast and Furious .-.

PIOLTELLO

Uci Cinemas Pioltello
via S.Francesco - tel.
•Mostri contro Alieni .-.-
.
•Earth - La nostra terra .
•Questione di cuore .-.
•Sbirri .-.-.
•Dragonball Evolution .
•Houdini - L’ultimo mago .-
.-.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .
•Generazione  euro .-
.-.
•Fast and Furious .-.-.
•Fuori menù .-.-.
•Duplicity .-.-.
•RocknRolla .-.-.
•Io & Marley .-.-.
•Fast and Furious .-.-.

•Gli amici del bar Margherita
.-.
•Franklyn .-.
•Si può fare .
•Gran Torino .

TREVIGLIO

Ariston Multisala
viale Montegrappa - tel.
•Gli amici del bar Margherita
.
•Racconti incantati .
•Generazione  euro .-
.
•Franklyn .
•Mostri contro Alieni .
•Fast and Furious .-.
•State of play .
•Che - L’Argentino .-.

SESTO SAN GIOVANNI

Skyline Multiplex
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.
•Fuori menù .-.-.-
.
•Gli amici del bar Margherita
.-.-.-.
•Questione di cuore .-.-
.-.
•Ex .-.-.
•Fast and Furious .-.-
.-.
•Le avventure del topino Despe-
reaux .-.

 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

lunedì  aprile  • www.metronews.it metro 



Se il mal d’amore
chiude lostomaco
CUORE. Ho letto un artico-
lo di Metro dedicato ai
disturbi alimentari e pen-
so che ancora una volta ci
si sia dimenticato qual è
o quale può essere la vera
molla che spinge una
ragazza a non mangiare
più. Non c'è solo
il miraggio di
diventare una
top model o il
bombardamento
mediatico che ti
costringe a essere
magra. A me è capita-
to di smettere di mangia-
re e di andare in analisi
perché ero innamorata
ma non corrisposta. Sì,
proprio come una ragaz-
zina di 15 anni (io ne ho
34). Ho perso 18 chili e
anche il lavoro. Tutti con-
tinuavano a dirmi che mi
sarebbe passata quando
avrei incontrato un altro.
Ma questo non è successo
e io sono stata sull'orlo
del baratro. Di amore si
può morire? Forse sì, ma
di questo i medici non si
occupano. FEDERICA

L’incompiutezza
rende eterni
CUORE. È ormai da 6 anni
e più che, nonostante sia
fidanzata felicemente,
continuo a pensare a un
amore nato, sviluppato e
poi perso (a causa sua)
che ho vissuto a giorni
(nel vero senso del termi-
ne), ma che non ho potu-
to trasformare in "storia".
Non lo penso come un
rimpianto, ma piuttosto
come a una cosa che
potevo vivere ma che non
ho potuto fare. 
Che sia ancora nella mia
mente solo perché è stata
una cosa che è rimasta a
metà, incompiuta, senza
avere un inzio e una fine,
e quindi soggetta di mie

continue ipotesi, supposi-
zioni, perplessità? SILVIA

Anche la passione
vuole la sua parte
CUORE. Mai avrei pensato
di dover affidare questo
pensiero ad una rubrica,
tuttavia trovo sia l’unica
riserva dove far scorraz-
zare liberamente questi
sentimenti altrimenti
irriferibili. Amo mio
marito: provo per lui un
amore puro che non tra-
direi mai. Mi fa ridere, mi
piace vedere con lui i film
sul divano, organizzare
viaggi, cucinare: però ses-
sualmente, con lui, mi
sento svuotata. Mi
sembra non ci sia più nul-
la da scoprire, e così, con
terrore, mi scopro attrat-
ta dal barista sotto casa,
dal collega in ufficio o dal
vicino di casa. E coltivo,
parallelamente, anche un
orticello di brutti sensi di
colpa. 

FRANCESCA 

Colpo di fulmine 
per il mio capo
CUORE. Brutta storia
trovarsi a 34 anni a chie-
dersi se il colpo di fulmi-
ne esiste. Eppure, è suc-
cesso. Separata con un
figlio, avevo deciso di
tenermi alla larga da
qualsiasi forma vivente di
sesso maschile per tutto
il resto della mia vita
(vista l’esperienza con
mio marito e con un
fidanzato suo degno pre-
decessore). Invece eccomi
qui, a pietire lo sguardo
di un capo che nemmeno
mi guarda e che però,
quando lo fa, mi riempie
e mi dà i brividi. Sì, lo so:
sono discorsi da
quindicenne. E una don-
na che è madre non
dovrebbe farli. Ma che
bello l’amore. CRISTIANA

La posta del cuore

Io e lui, traditi e contenti
Caro Lugli, da due anni mio marito ha una relazione credo
esclusivamente sessuale con la sua segretaria (sì, proprio
come nelle fiction americane che a me piacciono tanto). Io,
da due anni, ho una storia anche qui davvero solo di sesso,

con un ragazzo conosciuto in palestra. Non credo che
Francesco sappia, o abbia capito nulla, ma non è
questo il problema. Il problema - o forse no - è che
io sono felice così, non provo rancore per lui, non
mi sento ferita perché lui mi tradisce, anzi, la

nostra intesa sotto le lenzuola è, se possibile,
migliorata, e sono certa che non ci sia alcun coinvolgi-

mento sentimentale. 
E io non voglio rinunciare alle mie scappatelle dopo la pale-
stra a casa di Bruno. Mi piacerebbe, anzi, parlarne con mio
marito, denunciare la cosa perché penso che lui sarebbe d'ac-
cordo con me. Credo che ci rideremmo sopra e ci scoprirem-
mo ancora più uniti. Ma poi mi dico: e se invece rovinassi tut-
to? Non so che fare.  MARINA

Cara Marina, provo a  ricapitolare con parole mie. Francesco, il
legittimo consorte, se la fa con la segretaria da ben due anni.
Tu hai scoperto la cosa ma invece di calarti nel ruolo tragico
della moglie tradita e umiliata hai ingoiato il rospo e anzi hai
scoperto che il sapore non ti dispiace. 
In fondo da quando ti tradisce tuo marito sembra essersi rin-
galluzzito e il vostro rapporto è migliorato sotto e sopra le len-
zuola. Ma soprattutto la sua licenza ti permette di sentirti a
tua volta legittimata a trastullarti con Bruno, aitante palestrato
che evidentemente, oltre alla prestanza fisica, offre il bonus
aggiuntivo di non avanzare pretese sentimentali. Beh, hai
ragione, gli elementi per una soap opera, magari col bollino
rosso per i minori, ci sono tutti, ma se vuoi scrivere anche il
classico finale, "e vissero tutti felici e cornificanti", ti consiglio
caldamente, fra le due soluzioni che hai prospettato, di atte-
nerti rigorosamente alla seconda. 
Non ho potuto non notare infatti che nella descrizione della
tua caliente situazione domestica la parola amore brilla per
assenza e visto che non posso che avanzare ipotesi sulla natu-
ra del rapporto che ti lega ancora a tuo marito mi limito a una
constatazione pratica. Mettendo in piazza quanto, quasi certa-
mente, già entrambi sapete finiresti col togliere un ingredien-
te fondamentale al sapore del vostro avventuroso menage: il
sale del proibito.

Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista

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

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it
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Antonio Gaudio-
so, 36 anni, 
dirigente, Roma:
“Sì, è un segnale
importante che in
questo momento
andava dato.”

Michele Azzarito,
54 anni, impiega-
to, Torino:
“Secondo me è
come una propa-
ganda politica,
aggiunge solo
confusione.”

Alfonso Angellot-
ti, 26 anni,
studente, 
Pozzuoli (Na):
“No, sarà fonte di
altri problemi di
ordine pubblico e
di sicurezza.”

Giorni fa, una nota intel-
lettuale ha scritto su un
foglio di tendenza
quanto sia duro, diffi-
cile e anche «una perdita

di tempo» applicarsi quotidiana-
mente alla raccolta differenziata dei
rifiuti in casa. Tantopiù che i quat-

tro sac-
chetti di
cellophane che il
Comune mette a dispo-
sizione (metalli, carta,
plastica e rifiuti orga-
nici) non bastano a ca-
talogare tutta la
quantità di oggetti che

si possono scartare. Se l’avesse saputo prima,
forse non si sarebbe dedicata alla causa. 

C
erto, mischiare i rifiuti in un solo
contenitore è più facile. Non im-
plica nessun pensiero, nessuna
scelta. Si butta e basta. L’abbiamo
fatto per così tanto tempo che se

oggi siamo sommersi dai rifiuti è forse pro-
prio per questa assenza di re-
sponsabilità. La  differenziata
è un atto consapevole. Un
gesto di solidarietà, prima di
tutto con noi stessi. Ed è un
fatto di educazione a cui non
siamo abituati. Lo dobbiamo
fare per chi verrà dopo di noi.
E a ciò dobbiamo educare i
figli. Perché il loro gesto di separare i rifiuti
diventi automatico. Non è un caso che Paesi
che stanno più a Nord, come Svezia, Dani-
marca, Finlandia, Olanda non abbiano in ma-
teria alcun problema. Separano i rifiuti tutti i
giorni, con gesti precisi e abitudinari.  E non
se ne lamentano. 

È un gesto
di solidarie-
tà con noi
stessi”.

“

Get Fuzzy Derby Conley Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

Alberto Ferrigolo
Giornalista

Rifiuti
Differenziare 
è una cultura

Tre 
Risposte:
È giusto 

spostare il G8 
a L’Aquila?

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«Questa notte è ancora nostra» Sky Cinema  ore .
L’amore tra un becchino che suona in una band e una ragazza cinese

Stasera in TV. lunedi ̀  aprile 

. Chart Blast Musicale
. Randy Jackson pre-

sents Musicale
. MTV Confidential
. Nobile Mobile
. TRL Musicale
. Flash
. Into the Music 
. Flash
. Into the Music 
. Flash
. Chart Blast Musicale
. Flash
. TRL Musicale
. Flash
. Pussycat Dolls

present Musicale
. MTV the Most
. All Access Celebrity 
. Central Station
. The QOOB Show 

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

Telefilm
. Ercole contro Moloch

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

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attuali-

tà
. L’infedele Attualità
. Delitti Attualità
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Mani

di fata Film
SKY CINEMA  Questa
notte è ancora
nostra Film
SKY FAMILY Mr.
Magorium e la bot-
tega delle meravi-
glie Film
SKY MANIA La fiera
della vanità Film
SKY MAX Rapimento
on line Film
MGM Teachers Film

. SKY HITS Perfect
stranger Film

. SKY MAX Die Hard Film
. RAISAT CINEMA Un

dollaro d’onore Film
SKY FAMILY French
Kiss Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA SPORT Calcio:

Parma-Salernitana
Sport
DAHLIA XTREME
Strongest man Sport
JOI Fandango Film

. MYA Ally McBeal 
Telefilm

. DAHLIA XTREME Chilli
Factor Sport

. MYA Ally McBeal  Tf
. STEEL Il fantasma

dell’Opera Film
. JOI L&O: Criminal

intent  Film
. DAHLIA SPORT Roma

News Sport
. JOI L&O: Criminal

intent  Telefilm
. DAHLIA SPORT Inter

News Sport

Parole crociate

Orizzontali
. - Il presidente... tra i due Bush - . - Sigla della Turchia - . -
Gruppo Sportivo in breve - . - Lista dei cibi - . - Nella tenda e
nella roulotte - . - Gli abitatori dell'Olimpo - . - Tipo di dis-
tributore automatico - . - In quel luogo - . - Vietare d'autorità
- . - Un partito politico italiano (sigla) - . - Calzature da ballo
- . - Come sopra in breve - . - Scrisse "Padri e figli" - . - Isola
delle Piccole Antille - . - Italiani del nord - . - Il simbolo del
radon - . - Incensare in modo interessato - . - Città industriale
tedesca - . - Lo pugnalò la Corday - . - Tristi e abbacchiati -
. - Una tragedia di Sofocle - . - Sono avvolte dal mallo - . -
Un truffatore da bisca - . - Le mette ai piedi chi fugge - . - Ir-
ritare oltre ogni limite.
Verticali
. - Il centimetro più corto - . - Vi si corre una celebre " ore" -
. - Tutt'altro che "out" - . - Per le zanzare... è la preda ideale! - .
- Infiammazione che affligge molti podisti - . - Richard di "Pretty
woman" - . - Simbolo del silicio - . - Idrocarburo contenuto nelle
resine naturali - . - È sotto la chiglia per limitare lo scarroccio -

. - Piegato - . - Dà il via sparando
- . - Centro della Val Sugana - . -
Forma di unione... tra antiche città
greche - . - Una perla dell'isola di
Ischia - . - Scolari - . - Il nome di
Ravel - . - Sono confermate dalle
eccezioni - . - Con la vite forma il
bullone - . - Matita - . - Ecogo-
niometro - . - Comuni frutti di
bosco - . - Dispositivo che rende si-
cura la frenata dei veicoli (sigla) - .
- Un numero dell'indirizzo (sigla) -
. - I signori... a cui ci si rivolge.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Non è un ospite adatto a un talk show, Renato Bru-
netta. Troppo precisino, maestrino, arrogantino…
Tuttavia Daria Bignardi dovrebbe essergli grata

perché, a qualche settimana dal debutto,  quello che
D’Alema definì poco elegantemente un energumeno
tascabile ha regalato a “L’era glaciale” (ven. 23.40, Rai
Due) il primo sisma degno di un programma vivo. La
conduttrice, giustamente prevenuta,  e il ministro, così
compreso nel ruolo, si sono scontrati in modo duro e il
match già spopola su YouTube. Per la somma soddisfa-
zione di chi è un po’ stufo dei salamelecchi del politica-
mente corretto.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Brunetta-Bignardi, è tv vera

Ariete 21/3–20/4. Non
si può iniziare meglio la
settimana. Buonumore e

una gran voglia di veder riconosciu-
ti i propri meriti nel lavoro, presto,
daranno esiti sorprendenti. Bene
amore e sera divertente.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. Evitate
distrazioni nel lavoro e

provate ad esser più intraprenden-
ti, senza peccare di superficialità,
così accelerate la riuscita. La sera
sembra calma, a casa.

Gemelli 22/5–21/6. Ini-
ziate la settimana con la
Luna nel segno! Accen-

tua l’ottimismo ritrovato e fa otte-
nere molto in amore e lavoro. Pen-
sate di meno e osate di più, i risul-
tati premiano. Sera ottima!

Cancro 22/6–22/7.
Aggressività ed egoismo
potrebbero penalizzare.

Siete appoggiati da astri importan-
ti che vi rendono saggi e facilitano
i cambi. Il lavoro non conosce osta-
coli, riposo la sera, meglio!

Leone 23/7–22/8. Oggi
avete Luna, Venere e
Marte dalla vostra! Ben

decisi a farvi ottenere ciò cui aspi-
rate, così se evitate distrazioni e
siete un po’ più entusiasti accelera-
te la riuscita. Sera strana.

Vergine 23/8–22/9.
Forti dell’appoggio del
Sole e di Mercurio

potete godervi piccole gratifi-
che nel lavoro e in amore ci
sono schiarite. Siete nervosi a
causa della Luna ma state recu-
perando terreno!

Bilancia 23/9–22/10.
La Luna regala il buonu-
more che altri astri ten-

tano di fiaccare. Evitate impruden-
ze e egoismi in amore. Otterrete
ciò che volete, Giove vi aiuta a far-
lo! Metteteci più entusiasmo!

Scorpione 23/10–22/11.
Più attenzione nel lavoro
e riguardo per alimenta-

zione e forma fisica. State perden-
do la concentrazione e l’entusia-
smo. Peccato! Potreste ottenere,
con saggezza, ciò che volete.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna ostile vi rende
insofferenti ma potete,

lo stesso, bearvi delle schiarite in
amore e della grinta recuperata
nel lavoro. Incontri interessanti e
colpi di fortuna sempre possibili!

Capricorno 22/12–20/1.
Forti dell’appoggio del
Sole, Mercurio e Urano

potete rimediare alle incompren-
sioni in amore ed atteggiamenti
aggressivi che penalizzano. Niente
imprudenze. Sera interessante.

Acquario 21/1–18/2.
La Luna s’aggiunge ad
astri che vi fanno ottene-

re gratifiche in amore e lavoro. In
casa ci sono novità importanti.
Anche se siete distratti e un po’
pigri, potete sorridere! Sera ottima!

Pesci 19/2–20/3. Spen-
dete un po’ troppo e
siete insofferenti. L’ap-

poggio del Sole e Mercurio,
che regalano vitalità e intuito,
non sono sufficienti a far recu-
perare entusiasmo. Sera un po’
nervosa.

L’oroscopo
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Depressione sul Mediterraneo. Tempo
perturbato soprattutto al Nord.

20 11

27 18

11 910 8

11 9

14 12

15 12

1014 14 10

20 14
19 14

23 16

18 12
19 11

20 14

21 15 24 1720 13

23 15

15 11

10 8

11 9

14 12

11 9

14 10

15 11

15 12

14 10

20 14

23 16

19 14

20 14

19 11

18 12

21 15

24 17

20 13

23 15

27 18

20 11

AlNord, sulla Toscanae sulla Sardegna
tempo perturbato con piogge anche
intense sulNord-Ovest. Su tutte le altre
regioni nubi in aumento
conpioggead iniziaredal
Tirrenoverso sera.Mol-
to mite, se non caldo,
alCentro-SudperSciroc-
co, più fresco al Nord.

Milano

Primavera o autunno?
Più che in primavera sembra di essere tornati in autunno inoltrato. La
circolazione depressionaria insediatasi sul Mediterraneo seguiterà a
distribuire rovesci almeno fino a mercoledì. A seguire lento stempera-
mento dei fenomeni ma fino al Primo Maggio non si intravedono con-
creti segnali di stabilizzazione. Anticiclone in rispolvero e miglioramen-
to più deciso solo a partire da domenica 3 maggio. 
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RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete

. Occhio alla spesa
Attualità

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale 
. Tg  Economia News
. Festa italiana Attuali-

tà
. La vita in diretta

Attualità
Servizi e collegamen-
ti sui principali fatti
del giorno

. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gioco

Venti scatole e un
concorrente

. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attualità
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Estrazioni del lotto 
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Law & Order Telefilm
. Tg . Tg Punto di

vista Notiziario
. Scorie Varietà
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Sorgente di vita

Rubrica religiosa

. Replay Rubrica spor-
tiva

. Tg Linea Notte 
. Tg Regione. Meteo

Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Mai dire Grande fra-
tello Varietà

. Tg  Notte. Meteo 
Notiziario

. Striscia la notizia
Varietà satirico

. The Guardian
Telefilm

. Amici per la morte
Film  

. Pokermania Sport
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. Studio aperto - La

giornata Notiziario
. Talent  Player Varietà

. La mala educaciòn
Film  (dramm., ) 

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Passwor*d - Il mon-
do in casa Attualità

. Vivere meglio Attua-
lità

. Tg Medicina 
Rubrica 

. Italian Academy 
Varietà

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Elezioni Europee
. Tavola Roton-
da Attualità

. Tg Flash L.I.S. Noti-
ziario

. Tg sport Rubrica 
. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra Speciale

Cobra  Serie
. Tg  . Notiziario

. Tgr Neapolis Maga-
zine

. Tg  Flash Lis 
. Elezioni Europee

. Tavola Roton-
da Attualità

. Trebisonda Program-
ma per bambini

. Cose dell’altro Geo
Documentari

. Geo & Geo
Documentari

. Tg . Tg Regione.
Tgr Meteo Notiziario

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

Soap Opera
. Tg  Notiziario

. Tg  Mattina Notizia-
rio

. Mattino Cinque
Attualità

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio cinque

Attualità
. Chi vuol essere

milionario? Gioco
. Tg . Meteo  
. Striscia la notizia

Varietà satirico

. Moto Gp Quiz 
. Dragon ball Cartoni

animati
. Detective Conan Car-

toni animati
. I Simpson Cartoni 
. Smallville Telefilm
. Kyle XY Telefilm
. La strada per El

Dorado Film
(animaz., )

. Studio Aperto.
Meteo Notiziario

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. I Simpson Cartoni 
. Camera Cafè 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Un detective in cor-
sia Telefilm

. Renegade Telefilm
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Il tribunale di Forum

Attualità
. Wolff  Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Angelica Film  (avv.,

) 
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Walker Texas Ranger

Telefilm

. David Copperfield
Film-tv. David, dopo aver
sposato e perso Dora,
l’amore di sempre, ri-
trova sul suo cammino
Agnese (Maya Sansa) e si
accorge di amarla

. Agente , l’uomo
dalla pistola d’oro
Film. Un’organizzazione,
decisa a costruire un’arma
a energia solare, manda il
killer Scaramanga a ucci-
dere James Bond (Moore)

. Senza traccia
Telefilm. La squadra di
Malone (Anthony La Pa-
glia) indaga sulla miste-
riosa scomparsa di una
ragazza, sparita durante il
ballo scolastico

. La nostra avven-
tura
Varietà. Alessia Marcuzzi
conduce lo speciale che ri-
percorre con i concorrenti
i litigi, gli amori e i tradi-
menti nella casa del GF

. Mission: impossible 
Film. Un criminale, in
possesso di un virus mici-
diale, minaccia il mondo
intero. L’agente Hunt è
l’unico che può neutraliz-
zarlo

. Il comandante Florent
Film-tv. Una donna viene
trovata morta in una pi-
scina. Isabelle Florent
(Corinne Touzet) scopre
che l’omicidio è avvenuto
altrove

«GF: La nostra avventura» Canale  ore .
Alessia Marcuzzi (foto) ospita in studio tutti i  concorrenti dell’edizione

Stasera in TV. lunedi ̀  aprile 
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