
Download pirati
banditi dal web
FRANCIA. Scarichi illegalmente can-
zoni o film da internet? Subirai
sanzioni che comprendono anche
la sospensione dell’accesso al web.
Questo prevede la legge “Hadopi”
approvata ieri dall’Assemblea
Nazionale francese che oggi
dovrebbe passare anche al Senato.
La Francia sarebbe il primo Paese
ad adottare misure così severe.

ROMA. Pieni poteri al governo per
decidere dove e quando costruire
le nuove centrali nucleari. Saran-
no siti di rilevanza nazionale, pro-
tetti da segreto militare, costrui-
ti anche in deroga ai no delle
Regioni e bypassando numerosi
permessi amministrativi. È la

grande novità contenuta in due
soli articoli (14 e 15) passati ieri al
Senato nel silenzio generale. Sta-
sera la legge delega n.1195 otter-
rà il via definitivo (ma gli artico-
li sul nucleare sono già stati vota-
ti ieri) poi ci sarà un passaggio
veloce alla Camera e con la pub-

blicazione in Gazzetta il gioco è
fatto. «Il governo ha sei mesi di
tempo - spiega a Metro Roberto
Della Seta, senatore Pd - per fare
tutto: la delega gli conferisce pie-
ni poteri ed è poco chiara sulla
localizzazione dei siti. Neanche
una riga sulle caratteristiche geo-

logiche, ad esempio. Saranno aree
poco accessibili perché coperte
dal segreto militare e le Regioni
non potranno dire no». Resta il
nodo economico: per costruire le
5 centrali annunciate servirebbe-
ro 30 miliardi. Da dove arriveran-
no? STEFANIA DIVERTITO

Centrali nucleari
entro 6 mesi i siti

Angeli 
e Demoni
“utile
alla
scienza”
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«Pesavo 25
chili, se non avessi
fatto qualcosa
sarebbe stata la
fine: la mia non era
più vita. Invece
amo vivere e l’uni-
co modo per guari-
re è stato scegliere
di combattere. Con
la scrittura e il tea-
tro». Così ha
raccontato a Metro
la sua esperienza
Isabelle Caro, due
anni dopo la cam-
pagna-choc firma-
ta da Oliviero
Toscani.

“Ragazzi, lottate 
contro i disturbi
alimentari. 
La vita 
e la salute sono
il più bel regalo
al mondo”.
Isabelle Caro
modella e attrice

Commenta su
www.

metronews.it

Anoressia “La moda vuole scheletri ambulanti” p 2



Il lotto
12-05-09
Bari 73 6 52 40 29
Cagliari 76 64 88 43 6
Firenze 4 41 57 66 81
Genova 54 14 1 10 41
Milano 23 53 45 48 33
Napoli 47 80 8 52 22
Palermo 22 76 74 19 12
Roma 9 70 35 11 72
Torino 34 60 13 46 45
Venezia 45 12 52 48 32
Nazionale 2 61 4 81 48

4 9 22 23 47 73

Superenalotto

Jolly Nessun 6. A Frosinone gio-
cato un “5+1” da € 715.271,27

Super star Nessun “5 stella”.
Gli 8 “4 stella” vincono € 18.7762

45
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Un italiano su quattro assume la maggior par-
te del suo apporto calorico da alimenti non
mediterranei. Il dato emerge da una ricerca
dell’Osservatorio nutrizionale e sugli stili di
vita “Grana Padano”. A “tradire” la tradizione
sono soprattutto i giovanissimi. METRO

Mediterranea addio

News Troppi aborti in Spagna, ma Zapatero ha la ricetta: via
libera alla pillola del giorno dopo senza limiti di età né

obbligo di prescrizione. Fate sesso liberamente, ragaz-
zine spagnole, poi provvede papà Zapa! Preservativi e

anticoncezionali? Non servono. Investire sull’educazio-
ne sessuale a scuola? Troppo lavoro! ORIETTA CICCHINELLI

BaroMetro

pagina a cura di marco bresolin • metro

Mi consenta ...
... Loriana Nerli

Presidente canile Hermada di
Montecatini Terme (Pistoia)

Birillo, cane meticcio di 8
anni, dopo una permanen-
za di un anno nel vostro
canile è stato adottato 40
giorni fa da un piastrellista
del luogo. Per tornare da
voi è evaso più volte dal
recinto che gli ha costruito
il nuovo padrone. Lo stesso
ha fatto in precedenza
anche un altro cane, Vasco.
Perché?
– Ogni cane ha una sua
storia, una sua indole e
un suo carattere. Il 90%
dei cani che arrivano qui
sono traumatizzati. Nella
struttura trovano coccole
e  sicurezza. Cerchiamo
di farli adottare, ma qui
si sentono protetti.
Insomma il vostro è un cen-
tro a cinque stelle, tanto
accogliente che i cani non
vogliono più andare via…
– Sì, perché no! Birillo e
Vasco non sono giovanis-
simi. Nella nostra struttu-
ra si sono rasserenati.  
Il piastrellista cinquanten-
ne che aveva adottato Biril-
lo ora teme che in giro si
pensi che picchia i cani. Vi
guarderà con sospetto…
– Non è voluto uscire allo
scoperto perché nella
vicenda appare come la
figura meno rosea. Ma è
una persona animata dal-
le migliori intenzioni.
Farà volontariato nel
nostro canile sfruttando
le sue capacità di piastrel-
lista. In futuro proverà
con un altro cane… 

GIOVANNI PASIMENI

BARI. Sono due francesi, da tempo residen-
ti in Belgio, i due “portavoce” di Al Qae-
da in Europa individuati dalla polizia
a Bari e arrestati per associazione a
delinquere finalizzata al terrorismo
internazionale. I due, 62 e 33 anni, che
erano in carcere a Bari da novembre per
immigrazione clandestina, provvedevano

a diffondere attraverso un sito internet
video e messaggi di matrice terroristi-

ca. Secondo gli investigatori avreb-
bero avuto a disposizione armi ed
esplosivi per colpire anche l’aero-

porto Charles De Gaulle a Parigi. Il più
giovane è un ingegnere informatico, l’al-

tro una sorta di guida spirituale. METRO

Leader di Al Qaeda a Bari

Lo sbarco di lunedì in Sicilia.

Sugli immigrati

È scontro 
Italia-Onu
ROMA. Continuano le pole-
miche per i respingimenti
di immigrati. L’Italia deve
«riammettere le persone
respinte e identificate dal-
l’Unhcr come richiedenti

protezione internaziona-
le»: è la richiesta che
l’Agenzia dell’Onu per i
Rifugiati ha trasmesso al
governo italiano in una
lettera, in cui ribadisce la
«seria preoccupazione che
la politica ora adottata dal-
l’Italia metta a rischio l’ac-
cesso all’asilo nell’Unione
Europea». METRO

“Su quei barconi
nessuno ha
diritto d’asilo” 
Silvio Berlusconi

Recuperata a Santa Margherita Ligure la carcassa di uno zifio
La carcassa di uno
zifio, cetaceo della
lunghezza di quattro
metri simile ad un
delfino, è stata ritro-
vata e recuperata ieri
mattina sulla spiag-
gia di Santa Marghe-
rita Ligure (Ge). Il
cetaceo sarebbe
morto per cause
naturali. METRO
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Ucciso a botte
dopo una rapina
NAPOLI. Massacrato di botte
nella sua casa di Posillipo,
presumibilmente dopo
una rapina: dall’abitazio-
ne, completamente a soq-
quadro, sono spariti porta-
fogli e cellulare. È morto
così un 78enne napoleta-
no, trovato da un amico
con le caviglie legate da un
lenzuolo. METRO 

CREMONA. «Da inizio anno
quattro persone sono morte
per l’amianto»: a lanciare l’al-
larme è il sindaco di Romanen-
go. Le operaie avevano lavora-
to all’ex fabbrica Inar. METRO

BARI. Sequestrate più di 100
mila tonnellate di rifiuti perico-
losi tra Calabria e Puglia. METRO

In breve

A
FP “Lottate

per battere
l’anoressia”
MILANO. Malata di anoressia
da quando aveva 12 anni,
Isabelle Caro si racconta nel-
l’autobiografia “La ragazza
che non voleva crescere”,
edita da Cairo.  Scheletrica
nei suoi 40 chili, parla
nascondendosi dietro gran-
di occhiali scuri. 
Cosa La sta spingendo alla
guarigione? 
– A 25 chili sono entrata in
coma e ho visto il tunnel del-
la morte: se non avessi com-
battuto sarebbe stata la fine.
Invece amo la vita.
Si può guarire del tutto?
– Per chi è malato da molto

tempo e non è stato curato
subito, come me,  è difficile:
si può raggiungere un peso
corretto, ma liberarsi com-
pletamente di questo demo-
ne non credo sia possibile.
Però si deve lottare: la vita e
la salute sono il più bel rega-
lo fatto dal mondo.
Qual è la cura migliore?
– La comprensione, e non
intervenire in modo troppo
invasivo.
Si riferisce  al trattamento
sanitario obbligatorio?
– Nei casi gravi non si può
lasciar morire qualcuno, ma
il paziente non deve essere

umiliato o maltrattato come
è successo a me. 
Riposerebbe per la
campagna “No Anorexia”?
– Esiterei. Però ha avuto il

merito di togliere il tabù del-
la gravità dell’anoressia:

rimane la prima causa di
morte tra le persone colpite
da malattie psichiche.
Nel libro dice che bisogna
smettere di esaltare il mito
della magrezza.
– Nella mia storia non ha
avuto peso, però molta gen-
te ne è influenzata. La moda,
per esempio, chiede alle
modelle di diventare degli
scheletri ambulanti, in
modo che si vedano solo i
vestiti. 

Isabelle Caro
Attrice francese di 27 anni, nel
20072007 pesa 30 chili30 chili e posa per  la
campagna-choc “No Anorexia”“No Anorexia”,
firmata da Oliviero ToscaniOliviero Toscani per
il marchio italiano Nolita. 

mila circa le
ragazze malate in

modo molto grave in Italia.
Circa 300mila i malati in
modo più lieve. 
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CRISTIANA SALVAGNI
cristiana.salvagni
@metroitaly.it
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Sono le vittime di incidenti stradali nel 2007 fra i 18 e i 34 anni. Nei week-end il 25% dei decessi. Questi i dati che hanno spinto la Fon-
dazione Ania per la Sicurezza Stradale e il Ministero della Gioventù a firmare ieri un protocollo d’intesa: previste iniziative congiunte

di educazione stradale e di sensibilizzazione oltre alla promozione di campagne in favore della figura del “guidatore designato”. FA.CA.
1.752 

Avrebbero

progettato

un attentato

a Parigi



Buona la diffusione dei computer nelle case. Ma non basta
Tre italiani su quattro (73,7%) hanno un computer a casa. La percentuale è aumentata negli ultimi
anni. Ma il divario tecnologico, soprattutto in alcune regioni del Sud, è ancora troppo alto. METRO

primo piano 3
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I nuovi pirati
navigano
anche online
ROMA. Il fenomeno della
pirateria sul software per
computer in Italia
registra una riduzione
dell1% nel 2008, rispetto
ai dati relativi al 2007
(dal 49 al 48%). È emerso
dal sesto studio realizzato
da Idc sulla pirateria soft-
ware nel mondo. In Italia
le perdite causate al set-
tore informatico dalla
pirateria software sono
cresciute del 7%, passan-
do dai 1.277 milioni di
euro dell’anno preceden-
te ai 1.361 stimati. Dal
2003 il tasso di pirateria
del software nel nostro
Paese ha raggiunto
l’inquietante picco del
53%, per poi finalmente
iniziare una parabola
discendente che l’ha por-
tato al 48% stimato per il
2008. Secondo un altro
studio del febbraio 2008
una riduzione della pira-
teria software del 10% in
4 anni potrebbe generare
oltre 6.000 nuovi posti di
lavoro, più di 700 milioni
di euro di entrate.

FABIO CALTAGIRONE

Web, 1 italiano su 2
vuole farne a meno
ROMA. È come guardare il
bicchiere mezzo pieno. C’è
sempre anche una parte
vuota: quindi se un italia-
no su due vive a stretto con-
tatto con computer e inter-
net, c’è pur sempre l’altro
italiano che ne fa a meno.
Un divario tecnologico dif-
ficile da colmare, anche
perché in molti
casi nasce da
una decisione
presa a priori.
L’identikit del-
l'irriducibile
che non va on
line indica don-
na, oltre 50 anni,
con titolo di stu-
dio elementare
o di

scuola media inferiore,
casalinga o pensionata o
coppia senza figli che vive
in famiglia. Gli «irrecupe-
rabili», che cioè non sono
interessati a navigare sono
il 18,8%. 
È il risultato dell’indagine
conoscitiva su un campio-
ne di 2.400 famiglie richie-

sta a marzo dalla IX
commissione per-
manen-
te del-

la Camera dei deputati. Chi
utilizza internet (58,5%)
comunque lo fa quasi tut-
ti i giorni, da casa con la
connessione Adsl (84,5%),
per cercare informazioni e
usare la mail. Sono maschi
sotto i 50 anni, con diplo-
ma o laurea, impiegati o

studenti, o
coppie con

figli. 
Fra

chi ancora non ha il pc
(26,3%) la maggior parte
(82,2%) non lo comprereb-
be anche se ci fossero
incentivi economici e
comunque, anche se lo
avesse, non navigherebbe
sul web (74,2%). Chi non
utilizza internet lo fa per-
ché non ha le competenze

(46%) o perché non gli
interessa, non

sa cosa sia e
cosa offre
(43%) o per-

ché non gli
interessano i

contenuti (9%).
METRO

Sicurezza

Quasi 300 milioni gli utenti
di eBay, dove è possibile
acquistare cose spesso
introvabili e a prezzi van-
taggiosi.  Ma senza un Pc,
nulla da fare.

300mln
Sono più di 100 milioni i blog,
dai quali chi li ha aperti dice
la sua. Alcuni seguitissimi,
altri meno: resta il fatto che
senza un computer non
potrete mai avere il vostro.

100mln
Senza un computer, alme-
no per ora, non sarete mai
uno dei 443 milioni di
utenti Skype che si chiama-
no e video-chiamano gra-
tis fra loro.

443mln
Più di 120 milioni gli iPod
venduti da Apple. Ne volete
uno? Senza il computer siete
fuori. È necessario per cari-
carvi i brani, e richiede il suo
software, iTunes. 

120mln MEGLIO SENZA
12 milioni di compu-

ter sono nelle mani
degli hacker. Mediante
trojan e virus sono con-
trollati per operazioni
illecite nel web. Consi-
derando questo, ha
ragione chi vive senza.

NO ALL’ADSL
Il 12% della popola-

zione è tagliato fuori
dalla Adsl, necessaria
per fruire della TV sul
computer. E la maggior
parte delle cosiddette
bande larghe, non è
abbastanza larga.

VIVA LA CARTA
C’è chi dice no al

libro sfogliato online.
Continuano ad essere
aficionados della carta
gli italiani: da noi l’e-
book non decolla. E i let-
tori sono aumentati del
2,7% nel 2008. 

MEGLIO LA CODA
È ancora bassa la per-

centuale di coloro che
usufruiscono di un servi-
zio pubblico online:
20,6%. Il 47,7% di chi
non li usa dice che non è
abituato; il 31,6% prefe-
risce il contatto diretto.



4 mondo Migliorano le condizioni di Aung San Suu Kyi
Sta meglio la leader dell’opposizione birmana, Aung San Suu Kyi, dopo che il regime
militare le ha concesso di essere visitata per 4 ore dal suo medico. METRO
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“In Terra Santa
posto per tutti”
GERUSALEMME. Nella seconda
giornata di visita in Israele,
Benedetto XVI ha visitato la
Spianata delle moschee, la
Cupola della Roccia, che è il
più antico monumento isla-
mico in Terra Santa, e il
Muro del Pianto. In questo
luogo caro agli ebrei anche
Ratzinger ha deposto una
preghiera tra le pietre, chie-
dendo a Dio d’inviare la pace
in M.O. E in questi luoghi
sacri a musulmani ed ebrei,
il Papa ha lanciato un appel-
lo affinché Gerusalemme

diventi davvero una città del-
la pace per tutti i popoli.
«Nella Terra Santa c’è posto
per tutti!», ha ripetuto il Papa
durante la messa. METRO

Il presunto boia

John Demjanjuk, 89 anni. 

Demjanjuk
nel carcere
tedesco
GERMANIA. Dopo essere
stato espulso dagli Stati
Uniti ed essere giunto in
Germania, ieri  John
Demjanjuk, l’89enne
presunto boia del campo
di concentramento di
Sobibor, in Polonia, è sta-
to ricoverato
nell’infermeria del carce-
re di Stadelheim (lo stes-
so dove Adolf Hitler fu
rinchiuso per un mese,
nel 1922) a causa delle
sue precarie condizioni
di salute. La procura tede-
sca emetterà la settimana
prossima l’accusa forma-
le nei confronti di Dem-
janjuk, sospettato di ave-
re contribuito all’uccisio-
ne di 29 mila ebrei. METRO

Brasile Un milione di sfollati

Hanno superato il milione le persone evacuate a causa delle
piogge torrenziali nelle regioni nord e nord-est del Brasile,
mentre i senzatetto superano ormai i 200 mila. E le piogge
non accennano a diminuire. Fino a ieri i morti erano 42.
Secondo gli esperti, il Rio delle Amazzoni farà registrare
quest'anno la maggior piena degli ultimi 60 anni. METRO
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Corteo di donne
sfigurate 
BANGLADESH. In

Bangladesh alle donne
basta poco per vedersi get-
tare l’acido in viso e resta-
re sfigurate per sempre.
Ieri a Dakha si è svolto il
corteo dell’associazione
che difende chi ha subito
questa violenza. METRO

L’appello del Papa per il dialogo con l’Islam

Febbre suina anche a Cuba
L’AVANA. Tensioni fra L’Ava-
na e Città del Messico, dopo
la scoperta del primo caso
di influenza suina a Cuba.  Il
presidente messicano Cal-
deron ha cancellato la visita
nell’isola dopo che il gover-
no cubano ha sospeso i col-
legamenti aerei verso Cuba
per arginare la febbre

A/H1N1. Secondo l’Orga-
nizzazione mondiale della
Sanità,  i casi di contagio
accertati  sono 5.251 in 30
Paesi, 61 i decessi. METRO

Il Papa al Muro del Pianto. 

Padre Federico Lombardi,
direttore della Sala stampa
della Santa Sede, ha replicato
ieri alle critiche della stampa
israeliana che hanno definito
tiepido il discorso di Benedet-
to XVI sulla Shoah, accusan-
dolo di non aver mai nomina-
tro i nazisti.  Lombardi ha
voluto inoltre precisare che il
Papa non ha mai fatto parte
della “gioventù hitleriana”. 

Il Vaticano replica

www. 
acid-survivors.
org

Una delle migliaia di donne sfigurate ogni anno in
Bangkadesh, India a Pakistan, ieri al corteo a Dakha. 

la percentuale di
calo di consumo di

carne di maiale in Italia. La
denuncia arriva da Coldiretti.
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Le balene blu di nuovo verso l’Alaska
Decimate dalle baleniere fino al 1965, anno in cui fu sospesa la caccia, per la prima volta  da allora le balene
blu hanno ripreso le antiche rotte della migrazione estiva dalla California verso l’Alaska. METRO
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Norme antipirateria
Primo sì in Francia 
FRANCIA. Vita dura per i
pirati della Rete in Francia.
Dopo mesi di dibattiti e
polemiche durissime, alla
fine il presidente francese
Nicolas Sarkozy ce l’ha fat-
ta. L’Assemblea nazionale
francese ha infatti appro-
vato ieri la legge “Hadopi”
(o “Olivennes”, dal nome
del suo ideatore), che pre-
vede misure rigidissime
per chi scarica illegalmen-
te film e musica dal web
fino alla sospensione del-

l’accesso a internet in caso
di comportamento  “reci-
divo”. La legge, voluta for-
temente dal presidente, è

cia diventa così uno dei
Paesi più rigorosi nei con-
fronti di chi scarica conte-
nuti da internet senza
pagare il diritto d’autore. 

I pirati riceveranno pri-
ma una lettera d’avverti-
mento da parte di una nuo-
va autorithy creata dalla
legge. Poi in caso di recidi-
va verrà tagliata la con-
nessione a internet, e i pira-
ti dovranno continuare a
pagare il loro abbonamen-
to. METRO

Sri Lanka Bombe sull’ospedale

Un colpo di mortaio ha colpito ieri l’unica struttura medica
funzionante nell’area di conflitto nel nord dello Sri Lanka.
Uccisi 49 tra pazienti e passanti, feriti altri 50. L’attacco è
avvenuto dopo un fine settimana di bombardamenti che
hanno provocato centinaia di morti tra i civili. METRO
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Omicidio annunciato

LONDRA. È ancora bufera sui
rimborsi dei parlamentari ingle-
si: il Daily Telegraph scrive che
otto conservatori si sono fatti
rimborsare spese che vanno
dalla manutenzione della pisci-
na all'acquisto di sterco di caval-

lo come concime. METRO

SAN PAOLO. Superano il milio-
ne gli evacuati per le piogge
nelle regioni nord e nord-est
del Brasile. I senzatetto supe-
rano i 200 mila. METRO

In breve

passata con 296 voti con-
tro 233, ma sarà definiti-
vamente approvata solo
oggi  dal Senato. La Fran-

Afghanistan

Almeno 65 talebani sono sta-
ti uccisi nelle ultime 24 ore
durante le operazioni delle
forze internazionali. METRO
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La scorsa settimana a Strasburgo l’Europarlamento ha boc-
ciato a larga maggioranza le nuove norme Ue che avrebbero
permesso alle autorità amministrative degli Stati membri di
tagliare l’accesso a internet degli utenti che scaricassero ille-
galmente contenuti sottoposti a copyright, così come preve-
de la legge Hadopi. METRO

L’Europarlamento è contrario

GUATEMALA. Un avvocato
ucciso domenica scorsa da
due killer in auto in un quar-
tiere esclusivo della capita-
le del Guatemala, accusa del-
l’omicidio il presidente Alva-
ro Colom e la moglie San-
dra Torres  in un video choc
pre-registrato che aveva
chiesto venisse diffuso dopo
la sua morte. L’uomo, 48

anni, era il rappresentante
legale di Khalil Musa, l’im-
prenditore di 74 anni assas-
sinato il 14 marzo scorso
insieme alla figlia. 

Secondo l’avvocato, Musa
sarebbe stato ucciso perché
si è rifiutato di coprire «gli
affari illegali e milionari» in
cui sarebbe coinvolto il pre-
sidente. METROL’avvocato nel video shock. 
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Caro-greggio
La benzina
torna a volare
GREGGIO. Le quotazioni del
greggio tornano a salire e
si riportano sui livelli di
sei mesi fa. Il barile, per la
prima volta dall'11
novembre, ha superato i
60 dollari. E neanche a
dirlo il prezzo della benzi-
na torna a impennarsi,
toccando quota 1,259
euro al litro (1,1 il
gasolio). Per il presidente
dell'Unione Petrolifera De
Vita «il rialzo è dovuto a
una ripresa dell'attività
speculativa e non alla
ripresa dei consumi: visto
che la ripresa economica
non si vede, questi rialzi
sono assolutamente ingiu-
stificati». Le nuove tariffe
sono disponibili su www.
prezzibenzina.it.         METRO

Sposi: case troppo care
In affitto o si rimanda
Solo il 38% compra e una coppia su sei rinvia la convivenza
CASE. Maggio, mese di marce
nuziali e fiori d’arancio per
tante coppie italiane. Eppu-
re fare il grande passo non è
stato mai difficile come que-
st’anno, e spesso si è costret-
ti a fare di necessità virtù
rimandando i propri sogni
circa la vita matrimoniale a
data da destinarsi. Soprat-
tutto sulla casa: solo il 38%
delle giovani coppie opta per
l’acquisto di una casa. 

La maggioranza, vuoi
per impossibilità, vuoi
per attendere che la
crisi economica ven-
ga meno, propende
per altre vie. A dar-
ci il borsino delle
scelte dei giovani ita-
liani freschi di altare è
Immobiliare.it, sito leader
negli annunci immobiliari,
autore di un'indagine su
oltre 15 mila coppie fra i 18
e i 28 anni.   L’affitto è la solu-
zione più battuta: oltre il 55%
degli accessi sul portale ha

riguardato, infatti,
richieste di locazione. 
Ma qual è la tipologia di

casa più gettonata tra i gio-
vani sposi? Le dimensioni
prescelte dal 47% degli inter-
vistati corrispondono alle
misure del bilocale arreda-

Bot e titoli di Stato
Rendimenti minimi
TESORO. Scendono ancora i
rendimenti dei Buoni del
Tesoro, che ormai hanno
una remunerazione infe-
riore all'1%: i titoli trime-
strali hanno rendimenti
medi dell’0,882%, i Bot
annuali sono arrivati
all’1,137%.                    METRO

Prezzi di nuovo su

CULTURA. In Italia i ricavi
complessivi da bookshop nei
musei sono pari al 38% del solo
Metropolitan Museum. È uno
dei dati contenuti nel rapporto
della Price Water House
Coopers, società di consulenza
sul mercato dell'arte. METRO                   

TASSI. L'Euribor a tre mesi, il tas-
so che le banche prendono da
riferimento per i prestiti, segna
il dodicesimo calo consecutivo
e aggiorna il minimo storico
attestandosi sull'1,29%
dall'1,30% dell’altro ieri. METRO                    

CRISI. In Europa la crisi economi-
ca dovrebbe finire a metà del
2010, «grazie alla ripresa che
dovrà essere sostenuta da nuo-
vi interventi politici, soprattutto
nel settore finanziario». Lo ha
sottolineato il Fondo Moneta-
rio internazionale nel Regional
Economic Outlook. METRO

In breveO
LY
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Prezzi ai livelli di 6 mesi fa.

A
FP

delle coppie  ritie-
ne il prezzo fon-

damentale nella scelta. 
79%

delle coppie sce-
glie l’affitto: è la

soluzione più gettonata.
55%

sono i casi in cui
della ricerca se

ne occupa la donna.
63%

mila euro è la cifra
massima che chi

acquista è disposto a spendere.
170

to, di 60-80 mq se al Centro-
nord, di 70-100 mq se al Sud.
Il secondo nella classifica del-
le peferenze è invece il tri-
locale. Il prezzo però (che si
tratti di acquisto o affitto)
risulta sempre il punto cru-
ciale nella scelta. L’apparta-

mento in zone centrali o
comunque in città è preferi-
to al villino con giardino al
di fuori del centro urbano.
Ma quando la situazione è
più critica la convivenza vie-
ne rimandata: accade nel 17%
dei casi. VALERIO MINGARELLI

Acquisto

o locazione 

il bilocale 

è la soluzione 

preferita
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Roma è la città
più buia d’Italia
Sei punti luce
ogni cento
abitanti
CITTÀ. Roma è la città più
buia d’Italia, con poco più
di 6 punti luce ogni 100 abi-
tanti. 

Il dato emerge chiara-
mente da un’indagine svol-
ta dal Politecnico di Milano
per conto della Fondazio-
ne Civicum.

A parte il singolare
record, che la Capitale
detiene a pari merito con
Napoli, quello dell’illumi-
nazione poco diffusa è
comunque un fenomeno
comune alle altre grandi
città italiane, che media-
mente hanno un numero
di punti luce per abitante
molto inferiore a quello dei
centri medio piccoli.

Tuttavia, se per Napoli il
buio può essere sinonimo
di insicurezza ( la città par-
tenopea è prima in omici-
di e seconda in rapine), per
Roma questo discorso non
può essere fatto.

PRIMI IN SICUREZZA. La Capi-
tale è la città che più di tut-
te in Italia spende per la
sicurezza dei propri citta-
dini.

Infatti secondo lo studio,
che è stato svolto sulla base
dei bilanci comunali (2006-
2007) e dei certificati del
conto di bilancio 2006 che
sono stati resi disponibili
dal Ministero dell'Interno,
mediamente i comuni ana-
lizzati spendono 71 euro
per la sicurezza di ciascun
residente.

Roma invece ne investe
125: molto di più di quan-
to, per esempio, non abbia-
no fatto altre grandi città

italiane (Milano, Torino e
Firenze, che seguono Roma
nella graduatoria, si atte-
stano infatti intorno ai 100
euro per abitante). 

METRO

Marco Carta, concerto sospeso
CITTÀ. È riuscito a cantare
solo tre dei pezzi che aveva
in scaletta Marco Carta, il
giovane vincitore dell’ulti-
ma edizione del Festival di
Sanremo. Poi il concerto è
stato sospeso per motivi di
sicurezza. È successo lune-

dì sera all’Atlantico, ex Pala-
cisalfa dell’Eur, dove le for-
ze dell’ordine hanno deciso
di sospendere l’evento per
perché le persone, con rego-
lare biglietto, erano più di
quante ne potesse conte-
nere la struttura. Secondo

gli organizzatori l’evento
sarebbe stato sopeso  «per la
numerosa ed inaspettata
affluenza di bambini». Per
info sui biglietti (che saran-
no validi per la prossima
data ancora da stabilire) tel.
06-39732536. METRO

Esperti a confronto

Da Marzano
le “139 idee
per la città” 
CITTÀ.  Il dado è tratto. La
commissione di esperti
guidati dall’ex ministro
Antonio Marzano ha par-
torito, dopo sette mesi di
lavoro, il suo progetto
per disegnare la Roma

dei prossimi 15-20 anni.
Il rapporto contiene cin-
que ambizioni, 14 obietti-
vi e 139 decisioni.   

I PROGETTI. L’area dei Fori
Imperiali sarà collegata
con il parco dell’Appia
attraverso percorsi pedo-
nali e ciclabili, mentre
sul Tevere saranno effet-
tuati interventi idraulici
per regolare le portate di
piena e magra. Litorale:
più verde nella zona di
Ostia e una nuova corona
di isole artificiali anti ero-
sione. Trasporti: incenti-
vare assolutamente gli
spostamenti su ferro,
potenziare il metrò
esistente e ampliarlo con
nuove fermate. METRO

“Il prossimo autun-
no convocheremo
gli Stati generali
dell'economia e
della società 
romana.”
Gianni Alemanno
Sindaco di Roma

Mobilità Apre il salone “eco”

Mezzi con motorizzazioni elettriche e
con alimentazione a metano o gpl, fino agli
ultimi prototipi a emissioni zero. Le ultime
novità progettate dalle case automobilisti-
che anche per diminuire le emissioni di CO2
saranno esposte da domani al 16 maggio al Palazzo dei con-
gressi al Salone della mobilità sostenibile MoTechEc. I visita-
tori dell’evento gratuito si muoveranno in una città a misura
d’uomo con aree verdi e servizi culturali. METRO

Carceri, “troppi morti”
CITTÀ. «Nelle carceri del
Lazio c'è emergenza morti.
Dall’inizio dell’anno alla
fine di aprile sono sei i
decessi fra i detenuti ai qua-
li va aggiunto il suicidio
della donna tunisina
avvenuto nel centro
di identificazione ed
espulsione (Cie) di
Ponte Galeria a Roma
la settimana scorsa. Se
continua così quest'anno
sarà peggiore del 2008,
quando ci fu il record di 18
morti». La denuncia,
espressa in una nota, è del
Garante dei diritti dei dete-
nuti del Lazio Angiolo Mar-

roni. Dei decessi ufficial-
mente accertati ci sono tre
suicidi (uno a Velletri, uno
a Viterbo e uno nel C.I.E.
di Ponte Galeria), uno per

malattia (a Viterbo) e
tre ancora da accer-
tare (uno a Ponte
Galeria, uno a
Rebibbia  e uno ai
domiciliari). «Se in

carcere si continua
a morire come adesso,

il 2009 sarà ancora peggio
dello scorso anno, quando
contammo la cifra record
di 18 decessi in tutta la
regione», ha detto il Garan-
te. METRO

L’allarmedel GaranteMarroni

le rapine avvenute in città
che lo studio del politecnico
ha contato per ogni cento-
mila residenti

150

gli addetti
di polizia
locale ogni
diecimila

cittadini.  Milano guida la
graduatoria con ventiquat-
tro agenti. Napoli e Firenze
come Roma.

20





10 roma Nonni e bambini in corteo 
Nonni e bambini in corteo il 18 maggio per lo sciopero proclamato dalla Rdb-Cub del Comune di tutto il personale e dei nidi. La protesta è contro la riduzione 
del personale rispetto al numero dei bambini e la progressiva esternalizzazione del servizio. Il corteo partirà alle 15 da piazza Bocca della Verità.  METRO 
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Tumori, “liste” sospese
L’iniziativa per la settimana della prevenzione 
REGIONE. Da oggi al 16 mag-
gio parte nel Lazio il pro-
getto del «Villaggio itine-
rante per la prevenzione
secondaria»: visite mam-
mografiche gratuite alle
donne che vivono in con-
dizioni di vita particolari.
L’iniziativa è stata illustra-
ta dal presidente della
Regione Marrazzo, durante
la presentazione della

“Race for the cure”, corsa
per la lotta al tumore al
seno (domenica alle Terme
di Caracalla). Nel progetto
di prevenzione sono coin-

volti  oltre 50 operatori
sanitari. Alcune aziende,
assicura Marrazzo, faranno
scorrere le liste d’attesa: si
paga il ticket, ma si garan-

tisce l’esame in giornata.
Altre strutture non faran-
no pagare il ticket ed eli-
mineranno le liste. Coin-
volte tutte le Asl della Capi-
tale, tranne RmA, quelle
delle 4 province, il Policli-
nico Gemelli e Tor Vergata,
gli ospedali San Filippo
Neri, San Camillo e San-
t’Andrea e il campus Bio-
medico. FRANCESCO NUCCIONI

Centomila pasticche contraffatte
FIUMICINO. Farmaci contraf-
fatti sono stati scoperti dal-
la Guardia di Finanza alla
Dogana di Fiumicino che
ha sequestrato centomila
compresse di “Pramil” con-
traffatto, medicinale con
caratteristiche simili al Via-
gra. I finanzieri hanno con-
trollato una spedizione pro-
veniente dalla Siria, che
secondo i documenti era
costituita da comuni inte-
gratori dietetici. I colli con-
tenevano invece migliaia di
blister con le compresse
medicinali contraffatte.  Il

farmaco non solo non
avrebbe avuto gli effetti spe-
rati dagli assuntori ma
avrebbe potuto mettere a
rischio la loro salute, con-
tenendo eccipienti non pre-
visti dalla farmacopea uffi-
ciale. Le compresse, messe
in commercio anche attra-
verso la rete illegale in inter-
net, avrebbero
reso
oltre
cinque
milioni
di euro. 
METRO

Magnitudo 2,1

Il Pramil è un farmaco con il
medesimo principio attivo
del Viagra, prodotto in Para-
guay e destinato ai Paesi
con minor reddito,
tale da essere noto, comu-

nemente,
come il “Via-
gra dei
poveri”,
per il suo
minore

costo sul mercato. 

Il farmaco

A Mia Martini 

È stato inauguarto ieri mat-
tina il Parco “Mia Martini”,
un giardino nel XIII munici-
pio. METRO 
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CITTÀ. Saranno ripiantumati al
più presto, assicura l’assesso-
re De Lillo, i dieci ulivi di Geru-
salemme piantati il 25 marzo
nel parco Egerio e trovati
tagliati  e distrutti qualche
giorno fa.    METRO

CITTÀ. Il Tribunale accoglierà
come di tirocinanti studenti
del 5° anno o laureati in Giuri-
spruenza della Sapienza per
progetti di formazione e
orientamento professionale. Il
presidente De Fiore ha parlato
di «importante esperienza di
collaborazione tra magistratu-
ra, Università e lavoro». METRO

In breve

La corsa, divisa in una mini maratona di 5 km e in una cam-
minata di due, prenderà il via domenica prossima alle 10 dal-
le Terme di Caracalla. L’iniziativa è aperta a tutti. F.NUC.

Domenica 17 la “Race for the cure”  

Dormitori abusivi
Quattro denunce
ESQUILINO.Sei appartamen-
ti gestiti da bengalesi e
cinesi adibiti ad “affittaca-
mere abusivi”. Lo ha sco-
perto la polizia, che ha
denunciato quattro perso-
ne. Tra questi c’era un
appartamento  dichiarato
“Studio medico”, dove è
stata scoperta un’attività
di affittacamere abusiva,
con 20 immigrati del Ban-
gladesh stipati in poche
stanze. Oppure uno “stu-
dio di consulenza” che in
realtà era un dormitorio
per cinesi. METRO

Ore 14,44
Terremoto 
in città
CITTÀ. Per oggi le cospira-
zioni vaticane di Dan
Brown non c’entrano: ieri
Castel Sant’Angelo   è stato
epicentro di una scossa di
terremoto di magnitudo
2,1, avvenuta a10,6 chilo-
metri di profondità. Pochi
se ne sono accorti, (poche
le chiamate al 118) e nes-

sun danno alla struttura.
Più precisamente, per  l’Isti-
tuto di geofisica e vulcano-
logia l’epicentro è stato regi-
strato nel giardino che cir-
conda Castel Sant’Angelo,
tra lungotevere Vaticano,
piazza Pia e l’inizio di via
della Conciliazione. METRO

Epicentro Castel Sant’Angelo.



living Il cemento diventa trasparente. È quello creato da Italcementi, che in questi giorni
lo sta usando per realizzare il padiglione italiano all’Expo di Shanghai 2010. 
Oltre 6.000 pannelli trasparenti creano una sequenza di luci e ombre in continua
evoluzione: dall'esterno con il buio fa filtrare le luci interne, mentre da dentro
mostrerà le variazioni di luminosità esteriori.  Questo grazie a speciali resine che
interagiscono sia con la luce artificiale che con quella naturale. METRO 

E il cemento diventa trasparente

living 11Campagna contro i cattivi odori dai ristoranti
“Niente puzza, solo pizza”: questo il titolo della campagna dell’Unione nazionale consumatori contro gli odori molesti che provengono da ristoranti 
e pizzerie che non si attengono alla normativa. Che sarebbero il 15% del totale. Per questo saranno rccolte segnalazioni da inviare alle autorità. METRO

www.metronews.it • mercoledì 13 maggio 2009metro • pagina a cura di fabio paravisi

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

Se la portiera
diventa 
mamma

La portiera sta per
diventare mamma. Si
deve fare qualche

comunicazione?

Nel periodo di
astensione obbliga-
toria e nei periodi

di anticipazione della stes-
sa, la lavoratrice ha diritto
a un’indennità economica
a carico dell’Inps. Pertanto
le comunicazioni devono
essere effettuate solo all’i-
stituto e non alla Cassa
Portieri che invece inter-
viene in caso di malattia.

Vorremmo far aprire il porto-
ne al nostro custode in un

orario che non coinci-
de con quello in cui
lui inizia a lavorare.

Lo possiamo fare?

L’apertura del portone può
non avvenire
nell’orario di lavoro
del portiere con
alloggio, il quale

svolgerà il compito come
da obbligo contrattuale.
Ma deve ricevere
un’indennità mensile pari
a 5,61 euro. 

D
R

Un viaggio
nei cantieri
con un click
INTERNET. Una piazza
virtuale, con accesso gra-
tuito, dedicata al mondo
dell’architettura, del pic-
colo artigianato, della can-
tieristica e della progetta-
zione, un portale che vuo-
le diventare il punto di
incontro tra domanda e
offerta: dall’idea di due
giovani architetti piemon-
tesi è nato www.edilcan-
tiere.it. Si tratta di un sito
internet che permette di
visionare on line lavori
eseguiti, avere
informazioni sui cantieri
in corso e addirittura
poter visitare quelli sele-
zionati sul portale.

METRO

La casa del futuro 
sarà“risparmiosa”
Le nuove idee per abitare rispettando l’ambiente

I pannelli solari sono i principali impianti che permettono di risparmiare energia. 

Nasce edilcantiere.it

D

R

ECOSOSTENIBILITÀ. Edifici
costruiti studiando il loro
microclima, senza climatiz-
zazione e con circolazione
naturale dell’aria per il raf-
frescamento, che sfruttano
la luce del sole per l’illumi-
nazione degli interni e pro-
ducono tanta ener-
gia quanta ne con-
sumano. Dovranno
essere così gli edifi-
ci dei prossimi anni
se vogliamo rag-
giungere gli obiet-
tivi di efficienza
energetica, uso del-
le rinnovabili e riduzione del-
le emissioni di gas serra. Que-
sto il messaggio lanciato alla
manifestazione  Green Buil-
ding, appena chiusasi a Vero-
na.

L’esempio più avanzato è
quello inglese: in Gran Bre-
tagna dal 2016 tutti i nuovi
edifici residenziali (e dal 2019
i commerciali) dovranno
essere a emissioni zero. E in
Europa dopo il 2019 i nuovi
edifici dovranno essere “car-
bon neutral”. 

L’obbietivo è costruire una
casa a norma di risparmio
energetico, coibentata, vetri
a sud e ventilazione control-
lata per minore dispersione

Consumare poca energia significa anche avere sconto sulle
tasse. Basti vedere i dati dell’Agenzia delle entrate, dove nei
primi due mesi di quest’anno sono arrivate le segnalazioni di
1.342 ristrutturazioni, con punte di 9.478 dalla ,
mentre dal ne sono arrivate 2.487. Da quest’anno lo
sconto fiscale del 36% si cumula con quello del 20% sull’acqui-
sto di mobili, pc, televisori ed elettrodomestici a basso consu-
mo, in immobili ristrutturati dopo il 30 giugno 2008.  METRO

Taglio di energia con taglio di tasse
Boom di ristrutturazioni segnalate all’Agenzia delle entrate

A
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Affittare la casa
per farne un set
ROMA. Una nuova tenden-
za sta prendendo piede in
Italia: affittare la propria
casa o il proprio ufficio e
farli diventare un set foto-
grafico oppure cinemato-
grafico. L’attività è decisa-
mente redditizia: si guada-
gnano fino a 3.500 euro al
giorno. Per farlo non è
necessario avere regge o
dimore di lusso: le agenzie
che ricercano location per
spot, fiction o film a volte
sono a caccia di
appartamenti “normali”,
purché caratteristici. METRO

di calore; uso di risorse natu-
rali, costruendo la casa in
legno e  usando collettori
solari, pannelli fotovoltaici e
scaldacqua solare; non cau-
sare emissioni  di fumi, gas,
e acque di scarico, riciclan-
do i rifiuti e usando acqua
piovana; utilizzare energie
rinnovabili e materiali e tec-
niche ecocompatibili. 
L’ESEMPIO è Soka Bau, com-
plesso di proprietà del fon-
do pensione degli edili tede-
schi che consuma 80 kWh a
metro quadro, un terzo del-
la media nazionale. Tra le
innovazioni, il sistema di ven-

tilazione naturale, l’illumi-
nazione che con un sistema
di specchi sfrutta la luce del
sole e un tipo di vetro che
diventa schermante con l’au-

mentare della temperatura.
In Italia si cerca di seguire
l’esempio a Casa Clima, in
Alto Adige.

FABIO PARAVISI
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tura, camera, servizio, più terrazzimq 50 e box auto A/10. Euro229.000 Tel: 0654218048VILLE
Roma - Trigoria: Villino ad. Cam-pus BioMedico, salone, cucina abi-tabile, tre camere, tripli servizi, rifi-nitissimo, giardino, terrazzi, parking,consegna maggio 09. Euro 437.000Tel: 0654218048Capalbio: Villa bifamiliare 200 mqca, su tre livelli, giardino e patio. Rif641/A  Euro 730.000 Gamma Immo-biliare Tel: 0564/860298393/9447527LOCALI COMMERCIALI
Roma - Montesacro: MontesacroAdiacente Jonio C/1 Due Livelli +Sottonegozio Gruppo Sauro Immo-biliare. Euro 12.300.000 Tel:0687190032
Porto Santo Stefano: Fondi com-merciali di varie metrature in resi-dence di nuova realizzazione. Otti-mo affare Gamma Immobiliare Tel:0564/860298 393/9447527AFFITTASIMONOLOCALI
Roma - Trigoria: Trigoria, affittasimonolocali nuovi, rifinitissimi, fron-te Campus BioMedico. Euro 690Tel: 0654218048

BILOCALI
Roma - Porta di Roma: Porta diRoma, terzo piano, salone, came-ra, cucina, bagno, ripostiglio, bal-cone panoramico rif. 2183 www.affit-taok.com. Euro 850 Tel:0687180161Roma - Torre Maura: Torre Maura,piano quinto, semiarredato, mq. 55,termoautonomo, ampio giardino, con-dominiale, parcheggio Rif. 2509www.affittaok.com. Euro 800 Tel:0687180433Roma - Boccea: Casalotti in com-prensorio, arredato, ingresso, salo-ne, camera, cucina abitabile, bagno,balcone verandato Rif 249 www.affit-taok.com. Euro 800 Tel:0687180161Roma - Torre Angela: Casilina,soggiorno con cucina a vista, came-ra, bagno, balcone, arredato, ter-moautonomo Rif.2495 www.affitta-ok.com. Euro 650 Tel: 0687180433Roma - Cassia Bis: Le Rughe, invilla, uso residence, mq. 50, pianoterra, arredato, giardino, entrata indi-pendente Rif. 2494 www.affitta-ok.com. Euro 800 Tel: 0687180433Roma - Colli Aniene: Giordani, sog-giorno con angolo cottura, antica-mera, camera, ripostiglio, bagno,balcone, ristrutturato, termoauto-nomo Rif. 2264 www.affittaok.com.Euro 780 Tel: 0687180161TRILOCALI
Roma - Prenestino: Tor Tre Teste,

elegante monolocale arredato, ter-moautonomo, giardino Rif.2507www.affittaok.com. Euro 750 Tel:0687180161Roma - Garbatella Storica: Gar-batella, arredato, termoautonomo,mq. 70, terzo piano, grande terraz-za coperta, ripostiglio, posto auto +moto Rif2505 www.affittaok.com.Euro 1.500 Tel: 0687190032QUADRILOCALI
Roma - Acilia: Casal Bernocchi,mq.125, vuoto, quinto piano, ristrut-turato, posto auto, soffitta, terrazzoRif. 2487 www.affittaok.com. Euro950 Tel: 0687180433CINQUE LOCALI ED OLTRE
Roma - Collina Fleming / CorsoFrancia: In palazzina signorile incortina app.to composto da salonedoppio, 3 camere, stanza servizio,2 bagni, 2 balconi. Contr. 4 + 4. Euro2.000 Tel: 067850478LOCALI COMMERCIALI
Roma - Trigoria: Affittasi localecommerciale fronte Nuovo CampusBioMedico mq 110 più 90 sottone-gozio, più posto auto. Euro 5.300Tel: 0654218048Roma - Trigoria: Affittasi locali com-merciali di vari tagli fronte scuole eNuovo Policlinico Campus BioMe-dico. Tel: 0654218048



Rossi filosofo:
“Guai ai vinti”

La Sensi non molla
“Faremomercato”

CALCIO. Paradiso o inferno.
Niente purgatorio. La finale
di Coppa Italia di questa sera
tra Lazio e Sampdoria è sen-
za appello e Delio Rossi lo
sa: «Ci giochiamo tanto,
sarebbe il coronamento di
un periodo di quattro anni.
Ci tengo per la nostra gente,
che nell’ultimo periodo ha
visto vincere gli altri, è
importante per i nostri gio-
catori e per la società e
vedrebbe premiate le scelte
fatte. È importante per tut-
ti, anche se purtroppo è una
sola partita. Guai ai vinti». 

E per provare ad alzare il
primo trofeo della sua
gestione davanti a 70mila

tifosi, Rossi si affiderà alla
coppia d’attacco Pandev e
Zarate con Rocchi («Per noi
è una partita importantissi-
ma», dice il capitano) ,pron-
to alla staffetta con il mace-

done.
Dabo sarà il
vice Matuzalem, Del Nero
possibile dall’inizio. Cribari
e Manfredini non convoca-
ti. MASSIMO PIAGNANI

CALCIO. Rosella Sensi non
molla. Mentre Edoardo Cal-
tagirone, vice presidente del-
la Caltagirone Spa, esce allo
scoperto. Il presidente gial-
lorosso ha parlato a Roma
Channel. Deludendo le atte-
se di chi si aspettava novità
sul fronte societario o tec-
nico: «Vorrei dire ai tifosi che
la Roma c’è – ha detto -- fare-
mo mercato, lavorando con
i giovani e con i campioni.
Con Spalletti è tutto a posto.
Ricordiamoci anche le vit-
torie». E Caltagirone: «Mi pia-
cerebbe costruire lo stadio.
Angelini vorrebbe un par-
tner? Se ne può parlare, ha
detto. A Trigoria colloquio
squadra-tecnico. F.D.N.

Il tecnico
della Lazio
Delio Rossi
vuole la
Coppa
Italia.

La Fortitudo
non s’arrende
BASKET. Altro che play-off.
La Lega è in stand-by. Ieri,
oltre a cancellare le due
giornate di squalifica del
campo alla Tercas, la Giu-
dicante ha respinto il ricor-
so del presidente della For-
titudo Sacrati in merito al
malfunzionamento del
“precision time” proprio
nel corso del match con
Teramo: pre-sentato ricor-
so alla Corte Federale. L’or-
gano si riunirà domani
per sveltire i tempi, cosa
accettata dalla Effe, ma
ciò non eviterà lo slitta-

mento, almeno di un gior-
no, dei primi match dei
playoff per il titolo. Avreb-
bero dovuto giocarsi
domani sera le gare  Tera-
mo-Milano e Roma-Biella.

A.D.B.

Fermi i playoff

M
i piacerebbe che il Barcellona vincesse la
Champions e la Sampdoria la Coppa Italia.
Mi piacerebbe che il Genoa arrivasse quar-
to e che il Torino e il Lecce si salvassero.

Mi piacerebbe che la Roma trovasse un presidente
che davvero amasse la squadra e però avesse anche i
soldi per farla più grande. Mi piacerebbe che l’anno
prossimo arrivasse un allenatore che sapesse far con-
vivere il portentoso vivaio giallorosso con qualche
campione che c’è e qualche altro che potrebbe arri-
vare.

M
i piacerebbe che alcuni presunti campioni
che quest’anno hanno giocato (male) cam-
biassero aria. Mi piacerebbe che un difen-
sore centrale non fosse sempre infortunato

e che un altro non fosse sempre squalificato perché è
un po’ isterico. Mi piacerebbe che sulle fasce ci fosse-
ro terzini ed esterni un po’ meno bolliti di quelli visti
fin qui. 

M
i piacerebbe che a centrocampo il Giovane
Presunto Campione giocasse almeno quat-
tro partite di fila. Mi piacerebbe questo e
molto altro ma penso che mi dovrò accon-

tentare di scommettere su Barcellona e Sampdoria.

In attesadella Roma
puntosuSampeBarça 

Mail di commento a lettere@metroitaly.it

Romanisti
si nasce
di Fabrizio Paladini

Stasera 

la finale di

Coppa Italia

con la Samp

Rai 20,45

Rosella Sensi.

SCI. Lo sci fa tappa nella capi-
tale. Ieri a Roma, al Campido-
glio, sono stati premiati i cam-
pioni del Gruppo Sciatori
Fiamme Gialle per i brillanti
risultati della stagione inver-
nale: presenti, tra gli altri,  Kar-
bon, Fanchini, i  Moelgg, Meri-
ghetti, Blardone, Heel, Inner-

hofer, Fontana, e Zorzi. METRO

CALCIO. Circa 50 ultrà arrivati
lunedì a Treviso per assistere
al match di B tra i trevigiani e
il Vicenza sono stati
denunciati dalla polizia dopo
una rissa. Si è anche procedu-
to a un arresto. METRO

In breve

«Il prossimo anno  regola ferrea:
qui non si beve»: così il manager
del Tottenham Harry Redknapp
(foto) dopo l’arresto per aggres-
sione del suo capitano Ledley
King alcuni giorni or sono. METRO

Alcol vietato“LeparolediBerlusconi?
L’ad non risponde mai
al suo Presidente”
Così Adriano Galliani sulle critiche di Berlusconi ad
Ancelotti: “Ci ha fatto perdere lo scudetto”. METRO

Sport
Straka è il nuovo commissario tecnico della Repubblica Ceca
Frantisek Straka è il nuovo ct della Repubblica Ceca.  Straka, 50 anni, prende il posto di
Petr Rada, esonerato il mese scorso dopo una serie di risultati deludenti. ADNKRONOS

Stagione finita per David Silva, stella del Valencia
Stagione finita per David Silva. L’esterno del Valencia ha riportato una

lesione muscolare all'adduttore sinistro: ne avrà per 20 giorni. METRO

sport 13
www.metronews.it • mercoledì 13 maggio 2009metro • pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini
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John Elkann vuole Spalletti
alla Juventus. Lo ha riaffer-
mato ieri, fortemente, il
consigliere Carlo Sant’Alba-
no un Cda bianconero dura-
to nove ore. METRO

Juve su Spalletti
Lo vuole John Elkann



14 sport Il numero uno del comitato olimpico spagnolo sta con Valverde: “È pulito”
Il n.1 del Coe, Comitato olimpico spagnolo, Alejandro Blanco ha affermato ieri alla stampa che
Valverde «è pulito», ma il Coe «ha scarso margine di manovra per poterlo difendere». ADNKRONOS

Schiavone al terzo turno del torneo di Madrid
Francesca Schiavone si è qualificata per il terzo turno del torneo

Wta di Madrid. Ha battuto 6-4, 6-2 Petra Kvitova. ADNKRONOS

mercoledì 13 maggio 2009 • www.metronews.it metro

Di Luca
all’ultimo
respiro
CICLISMO. Danilo Di Luca
ha vinto la 4ª tappa del
Giro d'Italia, 162 km con
partenza da Padova e pri-
mo arrivo in salita di que-
sta edizione a San Marti-
no di Castrozza. Thomas
Lovkvist è la nuova rosa
del Giro d'Italia. Il
corridore svedese del
team Columbia ha scaval-
cato al comando della
classifica generale Petac-
chi, giunto in ritardo nel-
la tappa di ieri. Danilo Di
Luca è secondo in genera-
le a 2” da Lovkvist. «Dedi-
co la vittoria al mio mar-
toriato Abruzzo», ha detto
dopo l’arrivo.  ADNKRONOS

“Al mondiale 2010
noi non ci saremo”
Ferrari choc: se passa la linea Mosley addio alla F1
F1 «La Ferrari conferma la
propria opposizione al rego-
lamento imposto dalla Fia
e non intende iscrivere le
sue vetture al mondiale
2010». Una bomba. Come
dire: passa la linea Mosley
del tetto di spese (45 milio-
ni) e del doppio regola-
mento (agevolazioni a chi
rispetta i budget, limitazio-
ni per chi non lo fa) e noi
(della Ferrari) non ci sare-
mo. Il comunicato arriva dal
cda di Maranello che spara
a zero sulle decisioni prese
dalla Fia il 29 aprile in una
riunione che doveva essere
«solo disciplinare. Tali deci-
sioni prevedono, per la pri-
ma volta nella storia della
F1, un Campionato 2010
con un doppio standard
regolamentare, basato su
regole tecniche e parame-
tri economici arbitrari. Se
questo sarà il quadro nor-
mativo, verrebbero meno le

ragioni che hanno motiva-
to la presenza della Ferrari
fin dalla fondazione del
campionato nel 1950». Le
reazioni? Petrucci, del Coni,
accusa la Fia per le sue scel-
te «irrazionali e contraddit-
torie», e si schiera «al fanco

della Ferrari». Irridente un
portavoce Fia: «La Ferrari ha
solo scritto ciò che aveva già
detto». Nel caos di polemi-
che,  si è stagliata la voce di
Lauda che è contro la Fer-
rari, giudicata da lui «stupi-
da» per l’opposizione alla

regola sui budget. «Quel tet-
to alle spese è la cosa più
sensata che io abbia mai
sentito in vita mia». Peccato
che Montezemolo non sia
dell’avviso e stia per essere
seguito, pare, da altri come
la Red Bull. METRO

L’abruzzese Danilo Di Luca.

In Coppa Davis 
il nemico è Roger 
TENNIS. Sarà la Svizzera di
Roger Federer l’avversaria
dell'Italia dal 18 al 20 set-
tembre nei play off per la
promozione al World
Group della Coppa Davis
2010. L’Italia, in vantaggio
per 3-1 nei precedenti con
gli elvetici, giocherà in
casa. Così Barazzutti: «Gio-
chiamo contro una squa-
dra molto forte che oltre a
Federer e Wawrinka può
schierare anche il doppio
campione olimpico in cari-
ca. Sorteggio duro, ma ce
la giocheremo». Nemico
numero uno un Federer
che, quanso si tratta di evi-
tare la retrocessione dei
suoi, non marca mai visita.
Ha un bilancio di 26 vitto-
rie e solo 6 ko. ADNKRONOS

Federer in azione.

Vince la tappa

I pensieri di
Montezemolo
sono molti e
intanto la Fer-
rari comincia il
trasloco dalla
Formula 1...
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La  Chevrolet
Volt sarà in
vendità alla
fine del 2010.
A fianco la
Renault Kan-
goo elettrica.

AUTO. Dopo il combu-
stibile biologico e gli
ibridi (auto con motori
a benzina ed elettrico),
l'industria automobili-
stica sembra puntare forte
su auto “all” elet-
triche.  Insom-
ma nel futuro
saranno le
batterie il
cuore pulsan-
te delle nostre
auto. Alla
Renault-Nissan
la palma di pri-
ma azienda con una linea
produttiva di auto elettriche
che ha addirittura stipulato
un accordo per sviluppare
la mobilità ZE “zero emis-
sioni” a Singapore, dove  ver-
rà installato un sistema che
permetterà di fare il pieno
(di elettricità) in tutta la cit-

tà. Ma iniziative simili  si
stanno sviluppando anche
in Svizzera, Portogallo, Prin-
cipato di Monaco, Regno
Unito, Israele, Francia, Dani-
marca, Irlanda, Cina e Hong
Kong, Giappone e Stati Uni-
ti. La scorsa settimana è sta-

ta presentata la versione
elettrica della Renault Kan-
goo che sarà alimentata da
batterie compatte e ricicla-
bili al litio, autonomia circa
100 km e dotata di un siste-

www.metronews.it • mercoledì 13 maggio 2009

motori 15Su Facebook e Twitter per parlare dei progetti di mobilità a “zero emissioni” 
Vogliamo condividere il progetto “zero emissioni”? Perché no, intanto ci pensa Renault che approda sui social networks
Facebook e Twitter, per accompagnare gli utenti alla scoperta dell'idea Renault di mobilità per il prossimo futuro. METRO 

metro  •  pagine a cura di cosimo croce

L’auto alimentata da batterie elettriche si sta
annunciando come il futuro di una industria auto-

mobilistica ecologica e rispettosa dell’ambiente.
L'alleanza di Renault-Nissan sta muovendo le

acque di una realtà conservatrice con una linea di
produzione avveniristica. Ma voi guidereste elet-

trico? Scrivete a . C.CR. 

Voi guidereste elettrico?

Il petrolio? Roba da antenati

MINI E 

2

3

MITSUBISHI 
MIEV 

Ok
nel
2012

Test
in corso
in Usa  

Pronta 
nel 

2010

TOYOTA
IQ FT-EV

1

EV già
viste in
sulle

“freeway”
degli Usa 

Tecno
Renault
Kangoo
elettrica
nel 2011

Renault e Nissan rompono gli indugi e Singapore vuole zero emissioni

ma di recupero dell’energia
sviluppata durante la fre-
nata. Il modello dovrebbe
essere disponibile al pub-
blico nel 2011. 

Nissan lavora  sulla Cube
e sulla piccola Nuvo pro-
mettendo una disponibili-
tà entro il 2010. Ma in que-
sta direzione lavorano
anche la Chevrolet (Volt), la
Opel (Amper), Toyota (IQ FT-
EV ) che sta pensando a una
versione solo elettrica del-
la Prius. Anche  Mitsubishi
con la MIEV e la MINI non
sono rimasti al palo, anzi

questi modelli sono stati
provati sulle strade d’Euro-
pa e negli Stati Uniti. Nel
frattempo, se volete, pote-
te già mettere le mani su
un’automobile sportiva elet-
trica favolosa, la Roadster
di Tesla. Più di 160 Roadster
di Tesla sono già circolanti.
Qualche dato:  0-100 km/ora
di 3,9 secondi. Tesla inoltre
prevede una quattro porte
in strada nel 2011.

La Nissan Nuvo

EMMA FORREST
metro
international



Si va a
tutto gas
AUTO. Si amplia l’offerta
Kia a Gpl. Arriva la Soul
Bi-Fuel. L’impianto Gpl
costa 1.950 euro, è com-
pensato dal contributo di
1500 euro e da un ulterio-
re incentivo di 1500 euro
dovuto ad emissioni di
CO2 inferiori a 140 g/km.
A ciò si somma lo sconto
di Kia di 1000 euro per
un prezzo finale di
13.850 euro. Sotto il cofa-
no della Soul Bi-Fuel c’è
un 1600 cc da 118 CV con
consumo medio di 8,3
litri/100. AUTOMOBILISMO.IT

Non inquini?
Spendi poco
MOTO. È ampio il program-
ma di incentivi 2009 mes-
so a punto per ridare fiato
alle vendite di moto. Si
assegnano dei “bonus” a
ciclomotori e moto di
potenza inferiore ai 60
kW, a fronte di una
rottamazione
di un vei-
colo
Euro 0.
In alcu-
ne
regioni
come la Lombar-
dia agli incentivi statali si
sommano quelli regionali
ed è previsto un incentivo
variabile per l’acquisto di
veicoli a basso impatto
ambientale: 2.000 euro per
una moto elettrica o ibrida
come il nuovo Piaggio
MP3 Hybrid. MOTOCICLISMO.IT

Incentivi statali Kia Soul Gpl

La Kia Soul.

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

AUTO. Con un litro di carbu-
rante percorre più di 21 chi-
lometri con un motore che
promette davvero faville in
fatto di prestazioni e versa-
tilità, parliamo del propul-
sore di 1800 cc di cilindrata
in grado di erogare 98 caval-
li di potenza accoppiato ad
un motore elettrico che fa
raggiungere alla vettura una
potenza complessiva di 134
cavalli. Insomma, la nuova
Toyota Prius avrà uno dei
migliori sistemi ibridi pre-
senti oggi sul mercato. 

Particolari sistemi di
risparmio energetico (clima
e lampadine) e la linea che
esercita basso attrito sono
tutti elementi per contrarre

al massimo i consumi della
nuova Prius nonostante le
dimensioni: lunghezza di
quasi 4 metri e mezzo, lar-
ghezza di 1 metro e 72 cen-
timetri. 

Altre importanti novità
sono un più efficiente siste-
ma di recupero dell’energia
in frenata e una pompa del-
l’acqua elettrica, non più
azionata cioè a cinghia. In

tal senso il motore della Prius
è il primo a essere privo di
cinghie di servizio. 

Curiosamente, in un
periodo in cui tutti parlano
di riduzione delle cilindra-
te, alla Toyota hanno scelto
di andare controtendenza,
ottenendo minori consumi e
prestazioni più elevate da un
quattro cilindri da 1800 cc
anziché 1500 cc. Per giusti-

ficare la loro scelta, i tecnici
dicono che un motore di
maggior cubatura può gira-
re a parità di prestazioni a
un regime inferiore e le pri-
me indicazioni sui consumi
dichiarati dalla Toyota avva-
lorano la loro tesi. La nuova
Toyota Prius sarà in vendita
a partire da giugno ad un
prezzo base di circa 26.000
euro. AUTOMOBILISMO.IT

Prius:belva ibrida
L’ecologica di Toyota
più potente e raffinata 

L’ammiraglia della Mercedes, la serie S, accetta la sfida dell’ibrido con una propria filoso-
fia: il motore è un “piccolo” 3 litri V6 e le batterie sono al litio per ridurre al minimo il
peso. Il pacchetto garantisce, però, un sensibile contributo alla riduzione delle emissioni
e dei consumi che, infatti, raggiungono valori record nel settore delle ammiraglie. 
Il modello ibrido sarà in vendita a partire da luglio ad un prezzo di 94 mila euro in conco-
mitanza col rinnovo della gamma S che si è rifatta anche il trucco. AUTOMOBILISMO.IT

Mercedes S: se  il lusso è elettrizzante

16 motori Auto elettriche pericolose per i pedoni e i ciclisti, non le sentono arrivare. La UE le obbligherà a fare rumore
L'auto elettrica? Troppo silenziosa e quindi pericolosa per non vedenti, pedoni e ciclisti che non la sentono arrivare. La Ue corre ai ripari con una
norma che obbligherà queste auto a simulare lo stesso rumore delle altre auto. Insomma fine di un mito: l’auto silenziosa resta una chimera. METRO

mercoledì 13 maggio 2009 • www.metronews.it

La nuova Prius 
con un litro 

di carburante 
percorre più di 21

chilometri.



ti del 90% (il
residuo è un

piccolo bloc-
co di cera fusa rici-

clabile. Sempre dal 1991 Eco-
sys di Kyocera utilizza mate-
riali di lunga durata, e ridu-
ce gli scarti e le emissioni di
ozono. Lo scorso anno HP ha
invece introdotto la prima

TECNO. In fatto di stampanti
la tutela dell’ambiente sem-
bra passare innanzitutto dal
buon senso. Ecco i consigli di
Lexmark: stampare solo se
necessario, utilizzare la fun-
zione fronte/retro in moda-

lità bozza per usare meno
inchiostro, e con cartucce
ad alto rendimento. 

Lexmark dal canto suo si
impegna a ritirare e ricicla-
re le vecchie stampanti che,

www.metronews.it • mercoledì 13 maggio 2009metro • pagina a cura di cosimo croce

Risparmiare la carta 
e l’inchiostro è possibile

Cellulosa riciclata per salvare gli alberi
Usare carta riciclata sarebbe meglio: ogni anno un terzo degli alberi abbattu-
ti nel mondo finisce in carta, una pila di fogli alta quanto la distanza dalla
Terra alla Luna moltiplicata per sedici. Quando non è possibile usare carta
riciclata è consigliabile scegliere quella ecologica e responsabile, contraddi-
stinta dal marchio FSC (Forest Stewardship Council) che certifica il rispetto
delle foreste e del loro ecosistema. ANTONELLA TAGLIABUE

L’inchiostro solido di Xerox utilizza
resine atossiche e riciclabili.

Sotto, la stampante Ecosys
prodotta dalla Kyocera.

innovazione 17
eambiente
con la collaborazione di                            

Strategy & Sustainability Consulting

Buona la pizza, buono il contenitore, per lo meno per l’ambiente. È Green Box e a prima vista sembra una normale scatola. In realtà
è prodotta con cartone riciclato al 100% ed è priva dei famigerati flatati, cancerogeni e tossici. Volendo può trasformarsi anche in un
piatto e in un contenitore per conservare la pizza in frigorifero. Ovviamente è biodegradabile e riciclabile al 100%. un-guru.it.

nel 99% dei casi, vengono
convertite in materiali
secondari. Stampare in
maniera sostenibile pare
quindi  una faccenda
relativa alla carta e agli
inchiostri. Dal punto
di vista della tecno-
logia i produttori
stanno investendo
in prodotti a basso
consumo energeti-
co, ma le più importan-
ti innovazioni verso la eco-
sostenibilità hanno ormai
quasi venti anni. È infatti del
1991 la tecnologia solid ink
di Xerox che utilizza un
inchiostro solido atossico a
base di resine, che non spor-
ca e non produce cartucce
da smaltire, e riduce gli scar-

M
ET

R
O

stampante a getto d’inchio-
stro certificata in base ai cri-
teri stabiliti dall’Agenzia
ambientale tedesca. 

E a seguire un modello
composto per l’83% da pla-
stica riciclata. Epson invece
venderà stampanti per pian-
tare alberi. Con l’accordo
“parco per il clima” firmato

con Legambiente la società
si impegna a destinare una
quota delle vendite per
ripiantare alberi nelle zone
incendiate. E da Greenpea-
ce  l’appello a bandire l’uso
di carta proveniente dalla
distruzione delle foreste pri-
marie o di valore ambien-
tale. A.DANIELE IANNOTTI

Stampare “eco” è meglio 
Pizza al Green Box

Serve inchiostro?
No grazie, caffè
TECNO.Potrebbe essere pre-
sto in commercio la RITI
coffee printer, una rivolu-
zionaria stampante che al
posto dell’inchio-
stro usa polvere di
caffè. Ovvia-
mente è
possibi-
le stam-
pare solo in
banco e nero, ma il rispar-
mio è garantito. Oltretutto
il caffè è biodegradabile e
la RITI coffee printer non
richiede l’utilizzo di ener-
gia elettrica, dato che fun-
ziona manualmente. Se si
aggiunge il design accatti-
vante ecco un perfetto
testimone dell’ecososteni-
bilità. UN-GURU.IT

La RITI coffee printer.

Novità

Un software per aiutare
l’ambiente. Lexmark Toolbar
promette di funzionare con
ogni tipo di stampante e i
browser più diffusi. A.T.

Software pulito



Eminem sta con gli operai di Detroit
Eminem e lo showman Jimmy Kimmel ospiteranno a Los Angeles 200 operai licenziati dal settore auto di Detroit e

li porteranno alla registrazione di un talk show dell’Abc per sensibilizzare sulla perdita dei posti di lavoro. METRO

“Non ho il corpo di una
donna alla moda. Ho delle

rotondità che oggi non
sono permesse” Monica Bellucci a “Chi”

18 spettacoli
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“Così Tom
ha aiutato
il Cern” 
CINEMA. È arrivato il giorno
di “Angeli e Demoni”, il
film in uscita oggi tratto
dal romanzo di Dan
Brown, diretto da Ron
Howard e con la partecipa-
zione di Tom Hanks, che
mette ancora a confronto
scienza e religione. «Molte
cose possono essere spie-
gate dalla scienza, ma non
il senso dell’esistenza».

Parola di Rolf Landua,
fisico del Cern
che ha ispirato
la figura dello
scienziato Leo-

nardo Vetra, il cui
corpo viene ritrovato
all’inizio del film, dando il
via alla storia. «Ho molti
colleghi che credono in
Dio, ma ciò non impedisce
loro di essere scienziati»
ha spiegato. E sull’assurdi-
tà di diventare famosi per
un film piuttosto che per il
proprio lavoro ha conclu-
so: «“Angeli e Demoni” ha
fatto più pubblicità al Cern
in due mesi che noi in die-
ci anni». M.N.

CINEMA. Alice nel paese del-
le meraviglie, di casa sua.
Basta una porta segreta sco-
perta per caso e lì, a un pas-
so dalla tua vita, in fondo
a un corridoio spaventoso,
se ne apre un’altra. Alter-
nativa. Altri giochi, altri
umori, persino altra mam-
ma e sembra più intrigan-
te dell’originale. Ma nien-
te, si sa, è come sembra. E
Coraline lo scoprirà a sue
spese.
«Ma la domanda è: chi
non avrebbe aper-
to quella porta?
Io l’avrei aper-
ta di sicuro se
mi fossi trova-
ta in quel luo-
go e in quel
momento». 
A parlare è Dakota
Fanning (ormai star adole-
scente ma scoperta bam-
bina al fianco di Sean Penn
in “Mi chiamo Sam”) che
sarà Coraline, o meglio, la
sua voce in “Coraline e la

Il rocker Luciano Ligabue. 

Il fisico con Tom Hanks. 

Un’immagine del film in stop motion in 3D a firma Henry Salik. 

“Angeli e Demoni” DakotaFanning

“Regalo la mia voce alla nuova Alice”

porta magica”(da
giugno sarà nei

nostri cinema).
Come è entrata nel

progetto?
– Quando mi hanno con-
tattata la prima volta, il
film doveva essere live
action, solo dopo alcuni
mesi mi hanno detto che

era diventato un film ani-
mato stop motion in 3D,
qualcosa di mai visto pri-
ma. A quel punto io volevo
esserci in ogni caso. Anche
in voce.
La attirava il regista Henry
Selick o la storia?
– Ho amato molto “The
Nightmare before Chri-

stmas” e sapevo che Henry
è un tipo che sa esatta-
mente ciò che vuole. Vole-
vo lavorare con lui e Cora-
line mi somiglia perché
entrambe siamo molto
curiose. La differenza è che
io non sono un vero
maschiaccio agitato come
lei. SILVIA DI PAOLA

Parla 

la baby 

star

Live

Ligabue ritorna
all’Arena di Verona
MUSICA. Uscirà il 5 giugno
e si chiamerà “Sette notti
in Arena”. È il nuovo cd-
dvd di Ligabue, con i 7 live
tenuti con l’Orchestra
dell’Arena di Verona. Il
Liga, poi, ha annunciato
dal 24/9 una serie di con-
certi, sempre all’Arena,
che saranno le uniche
date italiane 2009.  METRO

La 22enne Tatangelo.

Maternità

Anna e Gigi 
in dolce attesa
GOSSIP. Anna Tatangelo
aspetta un figlio da Gigi
D’Alessio: sta per entrare
nel terzo mese. A rivelar-
lo è il settimanale “Chi”.
Per il cantante si tratta
del quartogenito. METRO

Parla 
il fisico che ispiròBrown 

GOSSIP. Boy George ha lascia-
to lunedì in anticipo il carcere
dove scontava una condanna
a 15 mesi. L’ex cantante dovrà
indossare un braccialetto
elettronico per 11 mesi, fino
allo scadere della pena. METRO

MUSICAL. Oltre 400 attori, 100
animali e 5 carri da combat-
timento. Sono i numeri di Ben
Hur live, kolossal ideato da
Stewart Copeland (Police),
Mark Fisher (designer, creato-
re del “The Wall Tour”),

Patrick Woodrove (light desi-
gner di Michael Jackson) e
Mietta Corli (Teatro La Scala).
Il 6 e 7 novembre al Forum di
Assago (MI). I biglietti, in ven-
dita da ieri, vanno da 35 a 110
euro. METRO

MODA. Giorgio Armani veste
il 62° Festival di Cannes (13-24
maggio). Tra gli attori che lo
hanno scelto: Isabelle Hup-
pert, Hilary Swank, Paolo Sor-
rentino, Robin Wright Penn e
Vincent Cassel. METRO

In breve

“Caroline 

e la porta

magica”

Spettacoli
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Il compositore messinese.

Scarcella
suona il jazz
“Ciuriciuri”
RASSEGNE. «Con il neologi-
smo Ciuriciuri Jazz si
vuole definire la nascita
di un progetto che si pro-
pone di fondere strumen-
ti, sonorità e melodie tra-
dizionali sicule con i rit-
mi jazz». Parola di Santi
Scarcella, pianista e com-
positore messinese, in
concerto venerdì, alle 21,
al Teatro dell’Angelo. Il
musicista, che vanta col-
laborazioni con artisti del
calibro di Leo Sayer,
Lucio Dalla, Bob Stoloff e
Peter Erskine, sarà in sce-
na con “Ciuriciuri Jazz”,
«un modo di fare musica
– spiega Santi – con lo
sguardo rivolto al passa-
to, alla nostra storia e alla
nostra tradizione». S. M.

Infotel. 3397916888

I fratelli Gallo in scena.

Una tragedia tutta da ridere 

RASSEGNE. Sarà un concer-
to di Chiara Civello a inau-
gurare venerdì alle 21 al
Parco della Musica “Don-
ne & Note”. La rassegna
ospiterà, fino al 25 maggio,
cinque concerti di cui
saranno protagoniste can-
tanti provenienti da diffe-
renti Paesi del mondo,
accomunate da radici musi-
cali forti e da una grande
apertura alle influenze del-
le altre culture. 

Prima artista in
scena la Civello,
cantante romana
trasferitasi a
New York, che
nelle sue compo-
sizioni unisce la tra-
dizione vocale del jazz
ai ritmi latini, brasiliani e
alla tradizione cantauto-
rale italiana. Nata nel 1975,
compone nel 1998 “Parole
Incerte”, brano che viene
notato da Russ Titelman,
produttore di Paul Simon,
Rickie Lee Jones e James

La cantante jazz romana inaugura la kermesse.

Taylor. Il singolo fa
da preludio a “Last

Quarter Moon”, album
che ha inserito Chiara nel
firmamento dei più pro-
mettenti songwriter della
scena musicale interna-
zionale. 

Nel concerto di venerdì
la cantante, prima artista
italiana a pubblicare con

la leggendaria etichetta
Verve, presenta i brani del
suo primo cd e del più
recente “The space betwe-
en”. Prossime ospiti di
“Donne & Note” saranno
Rokia Traorè (sabato), Deo-
linda, la cantante sarda
Franca Masu e Buika.

STEFANO MILIONI
Infotel. 0680241281

CivelloChiara 

Tra“Donne
& Note”

Parco 

della Musica

venerdì

ore 21

POP. Ultima tappa del nuovo
tour di Pacifico stasera, alle
21, al Parco della Musica. Il
cantautore, fra i maggiori del-
la scena italia-
na, sarà in sce-
na con tutte le
canzoni di
“Dentro ogni
casa”, il suo ulti-
mo lavoro
discografico. S. M.

CLASSICA. Stasera, alle 20.30,
nella sala Sinopoli dell’Audi-
torium primo dei tre concerti
di Uto Ughi dedicato alle

Sonate per violi-
no e pianoforte
di Beethoven. Il
grande violini-
sta sarà in scena
con il pianista
Aleksandar Madzar.     S. M.

ROCK. Sonorità rock fra ricer-
ca e psichedelia stasera, dalle
22, al Circolo degli Artisti. Sul
palco un super-gruppo
formato da Mario Masolo e
Liviano Mos dei Jennifer Gen-
tle e Alberto e Luca Ferrari dei
Verdena. Aprono le Love in
Elevator.  S. M.

In breve

Expò “La mente di Leonardo”

Al Museo
Nazionale di
Palazzo Vene-
zia, fino al 30
agosto, la
mostra dedica-
ta al Genio Uni-
versale con fil-
mati, riprodu-
zioni, modelli e
postazioni digi-
tali. METRO
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TEATRO. Il litigio di una com-
pagnia di attori teatrali in
procinto di debuttare in
una tragedia di Silvio Pel-
lico è la storia attorno alla
quale ruota “Una comicis-
sima tragedia”, il testo di e
con Gianfranco Gallo in
scena, fino al 31 maggio,
sul palco del Teatro dei
Comici. B. NEV.

I Velvet in tour al Piper
Parte stasera, alle 22, il nuovo tour della band romana: ospite della manifestazione Metropolis, presenta i

suoi successi e le canzoni dell’ultimo lavoro discografico “Nella lista delle cattive abitudini”. METRO



DANZA. La danza è la sua
ragione di vita, ci ha scritto
su pure un libro Kledi Kadiu
(“Meglio di una favola”), bal-
lerino che da “Buona Dome-
nica” ad “Amici” ha fatto da
traino a quest’arte in tv. E,
dal 19, sarà al Teatro Olim-
pico in “Giulietta e Romeo”
con il Balletto di Roma, sul-
la coreografia di Fabrizio
Monteverde, le note del-
la partitura di Prokofiev.
Che Romeo sarà Kledi?

–Un po’ diverso da
quello che siamo abi-
tuati a vedere. Solitario
e malinconico, ma molto
moderno come le coreo-
grafie. Mi assomiglia, lo sen-
to mio...
Che ruolo ha la danza oggi?

–Ultimamente è stata
molto rivalutata, anche gra-
zie alla tv che le ha dato più
visibilità. Lo vedo nella mia

scuola: le iscri-
zioni sono tri-

plicate. Ma in Ita-
lia, rispetto all’Euro-

pa, non c’è vera cultura del-
la danza e gli spazi sono
ancora insufficienti.
Ti senti più a casa in teatro
o in televisione?
–Ogni palcoscenico mi va
bene, anche il cinema, pur-

Mail di commento a silvanoagosti@tiscali.it

Diario romano

Due vagabondi eccezionali hanno
segnato la mia vita. Uno rivela il
mistero dell’essere umano, l’altro

risplende di libertà. Il 1°, Gesù, va ovunque
a piedi nudi e parla con chiunque
come se ognuno fosse sacro. L’al-
tro, Charlot, scarpe rotte, guanti
bucati, ha come casa il mondo, è
felice ovunque. Charlot ha
espresso il suo pensiero nel finale del film
Il Grande Dittatore: “Nel mondo c’è posto
per tutti. La natura è ricca e sufficiente per
l’intera umanità... L’avidità di pochi ha
chiuso il mondo dietro una barricata di
odio, ci ha fatto muovere verso l’infelicità.
Nel vangelo di S. Luca c’è scritto che il
regno di Dio è nel cuore degli uomini...”.

L’altro vagabondo, Gesù, ha detto: “Beati
voi che ora avete fame, perché sarete sazia-
ti. Beati voi che ora piangete, perché ridere-
te. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la

vostra consolazione...” (Luca 6,24-
26). Il vagabondo più importan-
te, Cristo, ha poi scritto la più
misteriosa delle poesie, ad oggi
impossibile da capire e ancor

meno da realizzare: “Ama il tuo nemico!”.
Così quando incontro un essere umano, lo
osservo e mi chiedo: “Assomiglia più a Cri-
sto o a Charlot?”. Se invece non somiglia né
all’uno né all’altro, mi affido alla prudenza
e, a distanza, cerco di capire perché.

Il ballo dei due vagabondi
Silvano Agosti Regista e scrittore

Gesù e Charlot
hanno segna-
to la mia vita”

“

“Il rabdomante” di Cattani si aggiudica il Filmspray 
Il regista Fabrizio Cattani e l’attrice ungherese Andrea Osvart ritireranno la targa-premio della
rassegna dedicata ai film italiani “invisibili” stamattina nel carcere di Rebibbia. METRO

mercoledì 13 maggio 2009 • www.metronews.it metro

Kledi
Kadiu

“Leben”, 11 attori
e un coro all’India

ché io possa ballare!
Si è mai sentito discrimina-
to per via delle sue origini
albanesi?

–Non ne ho mai sentito il
peso, anche se di pregiudi-
zi ne ho incontrati, ovun-
que, nella vita.

DEBUTTI. Due logiche paral-
lele che s’intersecano e si
miscelano fino a coinvol-
gere il pubblico in platea
che diventa parte di
“Leben” (“vivere” in tede-
sco), lo spettacolo  scritto e
diretto da Marco Martinel-
li che debutta stasera (ore
21) al Teatro India. Undici
attori e un coro per il pro-
getto speciale del Teatro

Un momento
della pièce.

Un momento del balletto “Giulietta e Romeo”.

delle Albe, capitanato dal-
lo stesso Martinelli e da
Ermanna Montanari. 

Un gruppo di lavoro che,
negli ultimi anni, si è fatto
notare per un repertorio
singolare e innovativo che
parte dal concetto di tea-
tro come dramma e azio-

ne. Ma cos’è la Leben? È
un’azienda che vende
“ragazze-in-valigia”, in sti-
le anni Trenta, e nella cui
sede dorme un giovane
portiere tormentato da
incubi e sogni ottocente-
schi. Repliche fino al 16.

BARBARA NEVOSI

Teatro

Olimpico

dal 19 al 24

Infotel.

o63265991
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Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-. Hannah Montana -
Il film .-.

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) -
tel.
Sala  • Gran Torino .-.
Earth - La nostra terra .-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Just friends .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-
.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel. €
,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • State of play .-.-
.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Star System .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. € ,
Sala  • Che - L’Argentino .-
.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • Two Lovers .-.-
.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.

D

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

Dei Piccoli Sera viale della
Pineta  - tel. € ,
Fortapàsc .-.

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-. Just friends .-
.

E

Eden Film Center piazza
Cola di Rienzo / -
tel. € ,
Sala  • Il sangue dei vinti .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.
Earth - La nostra terra .-.
Sala • Lezioni d’amore .-
.-.-.
Sala • Riunione di famigia .-
.-.-.-.

A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,
Il Divo .-.-.-.

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com €
,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Fuori menù .-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.
Sala • Just friends .-.
Hannah Montana - Il film .-
.-.
Sala • Star System .-.-
.-.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. € ,
Soffocare .-.-.-.

Alhambra via Pier delle Vigne 
- tel. € ,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.

Ambassade via Accademia
Agiati  - tel. € ,-
,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Fuori menù .-.
Hannah Montana - Il film .-
.

Andromeda via Mattia Battisti-
ni  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • State of play .-.
Hannah Montana - Il film .-
.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star System .-.
Just friends .-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
. Hannah Montana - Il film
.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

B

Barberini piazza Barberini -
- - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-
,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-. Lasciami entrare
.
Sala • Star Trek .-.-
. Gran Torino .-.-
.
Sala • State of play .-.-
.-. Gran Torino .-
.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.-.-.

Embassy via Stoppani  -
tel. € ,
San Valentino di sangue .-
.-.-.

Empire viale Regina Margherita
 - tel. € ,-,
Angeli e Demoni .-.-
.-.

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Il sangue dei vinti .-
.-.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.
Gli amici del bar Margherita
.-.

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
Angeli e Demoni .-.-
.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori
 - tel. Two Lovers
. The reader .-.

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,
Sala  • Soffocare .-.-
.-.
Sala • Lezioni d’amore .-
.-.
sala • Riunione di famigia .-
.-.-.

Filmstudio Due via degli Orti
d’Alibert /c - tel. € ,
Beket .-.-.

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel. € ,
Giving voice .-.-.-
.

G

Galaxy via P. Maffi  -
tel.
Sala Giove • Chiuso per lavori
Sala Marte• Chiuso per lavori
Sala Mercurio• X-men le origini:
Wolverine .-. Hannah
Montana - Il film .-.
Sala Saturno• Star Trek .-
.-.-.
Sala Venere• Angeli e Demoni
.-.-.

Gioiello via Nomentana  -
tel.
Chiuso per lavori

Giulio Cesare viale Giulio
Cesare  - tel. € ,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,
Sala  • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Terra Madre .-.-
.-.-.
Sala • Riunione di famigia .-
.-.-.-.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
Angeli e Demoni .-.-
.-.

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,
Sala  • Il canto di Paloma .-
.-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.
Sala • Complici del silenzio .-
.-.-.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.

K

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

L

Lux Eleven via Massaciuccoli 
- tel. - www.luxroma.it
€ ,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Fuori menù .-.
Hannah Montana - Il film .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-. Le avventure del
topino Despereaux .-.-
.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • State of play .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Vicky Cristina Barcelona
.-.-.
Sala • Earth - La nostra terra
.-.-.-.
Sala • Louise - Michel .-
.-.-.
Sala • Il Divo .-.-.-
.
Sala • Lezioni d’amore .-
.-.-. Tulpan .

Maestoso via Appia Nuova 
- tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
sala • Che - Guerriglia .-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
sala • Angeli e Demoni .-
.-.
sala • Che - L’Argentino .-
.-.
sala • Principessa .-.-
.-.

Mignon via Viterbo  -
tel. € ,
Sala  • Terra Madre .-.-
.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.-.

Multiplex Vis Pathé via
Collatina (Lunghezza) -
tel. Le avventure del
topino Despereaux .-.-
. Generazione  euro
.-. Star Trek .-.-
.-. Angeli e Demoni
.-.-. X-men le origi-
ni: Wolverine .-.-.-
. Angeli e Demoni .-
.-. State of play .-
.-.-. Earth - La nostra
terra .-.-. Feisbum -
Il film .-. Hannah Monta-
na - Il film .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-. Fast and Furious
.-.-.-. Star Trek
.-.-. San Valentino di
sangue .-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel. €
,
Sala  • Angeli e Demoni .
Sala • La casa sulle nuvole .
Sala • Principessa .-.

Nuovo Olimpia via in Lucina
g - tel. € ,-,
Sala A • State of play .-.-
.
Sala B• Tulpan .-.-.-
.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi
 - tel. Che - Guerriglia
.-.-. Che -
L’Argentino .

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-
,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • Star Trek .-.
Hannah Montana - Il film .-
.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

P

Palazzo delle esposizio-
ni sala Cinema via Milano  -
tel.
Riposo

Palazzo delle esposizio-
ni sala Auditorium via Mila-
no  - tel.
Riposo

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel.
€ ,-,
Pranzo di Ferragosto .-.-
.

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,
Sala  • Il canto di Paloma .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • La casa sulle nuvole .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Margheri-
ta .-.-.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,
Gomorra .-.-.-.

Royal via Emanuele Filiberto 
- tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-. Hannah Montana -
Il film .-.

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. € ,
State of play .-.-.-
.

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • State of play .-.-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Just friends .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.

Stardust Village (Eur) via
di Decima  -
www.stardustvillage.it -
tel. -
www.stardustvillage.it € ,-,
Star  • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Star • Angeli e Demoni .-
.-.
Star • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Star • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Star • Angeli e Demoni .-
.-.
Star • State of play .-.-
.-.
Star • Star Trek .-.-.-
.
Star • Generazione  euro
.-. Fast and Furious
.-.

T

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

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.

Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-. Hannah Montana - Il
film .-.

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel.. €
,-,
sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
sala • San Valentino di sangue
.-.-.
sala • Angeli e Demoni .-
.
sala • Hannah Montana - Il film
.-. State of play .
sala • Feisbum - Il film .
Star System .-.
sala • Star Trek .-.-.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Star Trek .-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
. Hannah Montana - Il film
.-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
. Hannah Montana - Il film
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Star System .-.-
.-.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.-.
Sala • Feisbum - Il film .-
.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-. Il sangue dei vinti
.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Fast and Furious .
Just friends .-.
Sala • Mostri contro Alieni .
San Valentino di sangue .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Earth - La nostra terra
.-. Houdini - L’ultimo
mago .-.
Sala • Star Trek .-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.
Sala • Star System . Fei-
sbum - Il film .-.
Sala • Generazione  euro
.-. State of play .
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubbli-
ca / - tel. € ,
Sala  • San Valentino di sangue
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
. X-men le origini: Wolverine
.-.

I film a Roma Le sale

«Feisbum»
 ironici episodi sulle avventure di chi accede a Facebook, il social network 
che in breve tempo ha rivoluzionato le modalità di contatto tra le persone

«San Valentino di sangue in D»
Tom ritorna nella sua città natale, ma invece di ricevere il benvenuto 

si ritrova sospettato di una serie di omicidi. Remake del cult horror anni ’
cinema 

www.metronews.it • mercoledì  maggio metro 



Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Angeli e Demoni .-.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Just friends .-.-.-
.-.
Star System .-.-.-
.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
RocknRolla .
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
Houdini - L’ultimo mago .-
.
Che - Guerriglia .-.
Tutta la vita davanti .-.-
.-.
Gran Torino .-.
Hannah Montana - Il film .-
.
Fast and Furious .-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.
Feisbum - Il film .-.-.-
.
San Valentino di sangue .-
.-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Angeli e Demoni .-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Star Trek .-.-.

La casa sulle nuvole .-.-
.-.-.
Fast and Furious .-.-.-
.
Generazione  euro .-
.-.-.
State of play .-.-.
State of play .-.-.-
.
Questione di cuore .-.
Earth - La nostra terra .-.-
.
Star Trek .-.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Star Trek»
I Romulani trovano un modo per tornare indietro nel tempo. Potranno così 
vendicarsi della Federazione e del loro più acerrimo nemico, il capitano Kirk

«Star system»
A un giornalista disilluso che si occupa del mondo vip viene offerto 

un lavoro in una rivista conservatrice e la nuova linea editoriale lo mette in crisi

mercoledì  maggio  • www.metronews.it metro 

Della Cometa Via del Teatro di Mar-
cello . Sottobanco di D. Starnone
con G. De Laurentiis, R. Formilli, S.
Brogi, F. Della Corte, C. De Ruggieri, R.
Barbera, P. Perinelli. Regia di C. Boc-
caccini. Ore 
Cometa-off Via Luca della Robbia, .
Bum bum liberi tutti scritto e diretto
da P. Genuardi con F. Arca, I. Bacchi, V.
Chia, M. Ciriaci, C. Marazziti, D. Marti-
na, M. Minetti e G. Misferi. Ore 
Dei Satiri Via di Grottapinta . Sala
A: Il mondo è donna... porco mondo
con Dario Cassini. Giovedì . Ore .
Sala Gianni Agus: Caponata con Mary
Cipolla. Ore 
Dell’Angelo Via S. de Saint Bon . Io
Charles Darwin. Tracce e voci della
mia vita di Valeria Patera con Pietro
Lorimer e Alessandro D’Ambrosi. Ore

Dell’Orologio Via de Filippini /A.
Sala Gassman: Riposo. Sala Grande: Il
triangolo degli schiavi - I lavoratori
clandestini in Italia di e con Ulderico
Pesce. Ore . Sala Artaud: L’aborto di
Maria Maddalena di M. Moretti con
S. Platania. Ore .. Sala Orfeo:
Being Hamlet - La genesi con A.
Favella, F. Morgan e L. Ferrari Carissi-
mi. Regia di F. Morgan e L. Ferrari
Carissimi. Ore .
Delle Muse Via Forlì . Cose Turche
di S. Fayad con Lucia Modugno, A.
Grieco, E. Di Biagio, D. Ferrara, C. Gra-
tani, A. Aielli. Regia Lucia Modugno.
Ore 
Eliseo Via Nazionale /E. Sillabari
di P. Poli da G. Parise con L. Altavilla,
A. De Filippis, A. Gamberini, G. Sini-

scalco. Regia di P. Poli. Venerdì .
Ore .
Piccolo Eliseo Via Nazionale .
Semplicemente complicato di T.
Bernhard traduzione U. Gandini con
S. Santospago. Regia di C. Lievi. Ore

Furio Camillo Via Camilla . La vera
storia de La storia vera di G. Riggi con
G. Riggi, R. Castelluzzo, A. Lanciotti.
Ore 
Ghione/Auditorium Fornaci Via del-
le Fornaci, . Lettere d’amore di A.R.
Gurney con Valeria Valeri e Paolo Fer-
rari. Regia di G. Zanetti. Ore 
Greco Via R. Leoncavallo /. To be
young spettacolo di danza in due par-
ti Life’s but (i ma della vita) coreogra-
fie di E. Morelli, musiche di V. Mullova
e W. Hand e Generazione X coreogra-
fie di N. Leccese, musiche di A. Bala-
nescu. Giovedì . Ore 
Sistina Via Sistina . Di nuovo buo-
nasera con Gigi Proietti. Giovedì .
Ore 
Il Vascello Via G. Carini /. God
save the Punk di Carmen Giardina
con Enrico Salimbeni, Nicole De Leo,
Fabio Gomiero. Regia di Carmen Giar-
dina. Ore 
India Lungotevere dei Papareschi.
Leben di e regia Marco Martinelli con
Ermanna Montanari, Luigi Dadina.
Ore 
Manzoni Via Montezebio .
L’inquilina del piano di sopra di Pier-
re Chesnot con Pietro Longhi, Miche-
la Andreozzi. Regia di Silvio Giordani.
Ore 

Teatro Olimpico Piazza G. da Fabria-
no . Bollywood - The Show regia di
Toby Gough presentato da Semmel
Concerts & WuCo Concerts.  Ore 
Petrolini Via Rubattino . Sala Petroli-
ni: Pensione Liberty di F. Fiorentini.
Regia di Federico Tiberi. Ore . Sala
Fabrizi: Provaci ancora Sam di W.
Allen con G. Carbotti e V. Marziali.
Regia di G. Quinto. Ore 
Prati Via degli Scipioni . Madama
Sangenella di E. Scarpetta. Regia di F.
Gravina. Ore 
Quirino Via delle Vergini . Marlene
di G. Manfridi con P. Villoresi, D. Seba-
sti con la partecipazione di O.M.
Guerrini. Regia di M. Panici. Ore 
Dei Comici Piazza Santa Chiara .
Una comicissima tragedia di G. Gallo
con G. Gallo, M. Gallo. Regia di G. Gal-
lo. Ore 
Sala Umberto Via della Mercede .
Gli Innamorati di C. Goldoni con D.
Russo, A. De Matteo, D. De felice, A.
D’Avino, P. L’abbate, G. Allocca, S.
Esposito, M. Danubio, S. Sannino, M.
Romolo. Regia di G. Russo. Ore 
Spazio Uno Vicolo dei Panieri . La
casa della notte scritto e diretto da
Manuela Morosini con Manuela
Morosini, Paolo Zuccari, Luca Manci-
ni. Ore 
Testaccio Via R. Gessi . Sala Grande:
Scacco al Re di Emiliano Ciavardini.
Regia di E. Ciavardini. Giovedì . Ore
. 
Valle Via del Teatro Valle . La natu-
ra delle cose dal De Rerum Natura di
Lucrezio, regia, coreografia e scene di
Virgilio Sieni. Ore .

Agorà Via della Penitenza . Sala A:
Preferisco la ciliegia di David Sirigna-
no. Regia di Gianni Licata. Ore .
Sala B: Attenti alla cioccolata di Calla-
gan di Quattrocchi e Cattivelli. Regia
di Antonio Pacella. Ore 
Argentina teatro di Roma Largo
Argentina. L’anima buona di Sezuan
di B. Brecht con Mariangela Melato.
Regia di F. Bruni e E. De Capitani. Ore

Argot Via Natale del Grande . Anti-
ca Babilonia Missione di pace in zona
di guerra di e con C. Borrino musiche
originali di Paolo Coletta, voci off
Patrizia Spinosi, Pi. Cangiano, S. Rossi,
R. Formilli, M. Di Iorio. Regia R. Azzur-
ro. Ore 
Belli Piazza Sant’Apollonia /A. Jen-
na di A. Fea con P. Sebastiani, M. Toc-
cafondi, A. Gaudio, M. Di Chiara, V.
Zorzi. Regia di A. Fea. Giovedì . Ore

Brancaccio Via Merulana . Io bal-
lo ‘ musical in cui si raccontano e si
esibiscono i ballerini professionisti
del programma televisivo “Amici di
Maria De Filippi”. Di C. Sfondrini.
Regia di C. Sfondrini e P. Rossi Gastal-
di. Ore 
Casa delle culture Via San Crisogono
. Trieb - Pulsione con la Comp. Car-
penterie, G. Argentati, L. Ciamillo,
C. Ciminelli, G. Ferretti, A. Filippi, F.
Marinacci, A. Pinna. Testo e regia di E.
Sbardella. Ore .

Teatri







Sembra che una parte del
Paese, rappresentata
dalla Lega e più autore-
volmente dal presidente
del Consiglio, non voglia

che l’Italia diventi una società
multietnica. Cerco di capire che
cosa significhi questo auspicio
partendo dal microcosmo nel quale vivo: un pic-
colo paese nella Padania profonda, maggioranza
bulgara leghista, provincia di Bergamo. Al caffè

del paese, gestito da una
coppia italofrancese, le
bariste sono due ragazze
marocchine, seconda ge-
nerazione perfettamente
integrata. Ogni tanto il
bar fa serate a tema e la
mamma viene a cucinare
il cous cous per i berga-
maschi. Gli operai del-

l’azienda comunale di pulizia sono africani,
l’edicola è gestita da un’italiana e da un maghre-
bino. La nipote della mia vicina ha fatto amicizia
con una giovane coppia egiziana, lui lavora in
fabbrica, lei, velo in testa, tira su i bambini. Al-
l’ipermercato il venerdì e il sabato è zeppo di fa-
miglie arabe e africane. Al Caf dove ho fatto il
730 un’impiegata è una brasiliana di colore. 

Se allargo l’orizzonte, all’ambulatorio
della Lega contro i tumori di Milano
dove vado per la prevenzione, la gineco-
loga è cinese. Cinesi sono i ristoratori
dove mangio tutti i giorni a pranzo. Nei

piccoli paesi colpiti dal terremoto, come Onna, i
parroci sono africani, sudamericani, o romeni.
Suppliscono alla crisi della vocazione mante-
nendo viva nei piccoli avamposti la nostra, ma a
questo punto anche loro, tradizione giudaico cri-
stiana. Non è questa la società multietnica?  

Nei comuni
terremotati
i parroci
sono  extra-
comunitari”

Paola Rizzi
Giornalista

“

Una malignità
sulle biciclette
SOCIETÀ. Quando si dice:
ecologia a parole e non a
fatti. La bici, una 
invenzione geniale che
coniuga alla perfezione
ambiente e velocità, in 
Italia conta un numero di
vittime più che doppio
rispetto agli altri 
Paesi europei a causa di
ciclabili pressoché inesi-
stenti e tenute
malissimo. E quindi noi
poveri ciclisti ogni 
giorno dobbiamo accen-
dere lumini a San Genna-
ro se riusciamo a tornare
a casa. Ma non sarà che
la bici, oltre a fare bene
fisicamente, non paga
bollo, assicurazione, par-
cheggi, multe e quant’al-
tro ? Che maligno che
sono... MARCO

Anche Gesù
era immigrato
IMMIGRAZIONE. Secondo i
Vangeli la famiglia di
Gesù scappò dalla Galilea
e si recò in Egitto per
scampare allo sterminio
degli innocenti condotto
da Erode. Quindi anche

Gesù era un clandestino.
Mi chiedo come si sareb-
be comportato in questo
caso il signor Roberto
Maroni? Avrebbe respin-
to in Galilea l’intera fami-
glia? CRISTIANO

Franceschini
sta sbagliando
IMMIGRAZIONE. Tutti i son-

daggi di destra e di
sinistra danno oltre l’80%
di consensi al

provvedimento del mini-
stro Maroni di respingere
i clandestini. Nonostante
ciò, Dario Franceschini e
i dirigenti del Pd sono
imperterriti nel voler
accogliere tutti. In vista
delle elezioni europee mi
sembra un atteggiamento
autolesionista se non
addirittura masochista.

GIANCARLO

I finti problemi
di Berlusconi
POLITICA. Ma con tutti i
problemi che avrebbe da
pensare il premier, l’uni-
ca cosa di cui parla è il
suo divorzio dalla signo-
ra Veronica e lo scudetto
del Milan perso per “col-
pa” di Ancelotti? Bah....  

MARINA

Terremotati
“privilegiati”
CRONACA. È di pochi gior-
ni fa la notizia che si ter-
rà un concerto benefico a
Milano per aiutare i terre-
motati dell’Abruzzo.
Questa è solo l’ultima
delle tante iniziative a
favore degli abruzzesi.
Una domanda: come mai

una mobilitazione di
massa come in questo
caso?  Sembra proprio
che gli abruzzesi siano
terremotati “privilegiati”!  

UN LETTORE

Certezza della pena
ecco cosa serve
POLITICA. In questo Paese
la volontà di cambiare le
cose non c'è! Ben venga-
no persone extracomuni-
tarie se non delinquono.
L’unica cosa che il nostro
governo non vuole asso-
lutamente fare è rendere
la certezza della pena!
Perché? Perché se la pena
è certa per i piu deboli
forse qualche potente for-
te qui in Italia ci “potreb-
be” rimettere! Mascheria-
mo il reale problema del-
la sicurezza sparando sul-
la Croce rossa? Svegliati
Italia che i problemi reali
sono molto più importan-
ti e si chiamano mafia
cammorra e ndrangheta!
I primi che bloccano i
lavori onesti e gli impren-
ditori che ancora credono
in un futuro! FABIO

Un caro augurio
per Loredana
CUORE. Carissima Loreda-
na comprendo il tuo stato

d’animo,
ma
non
tutti
gli

uomini
sono

uguali. Attra-
verso la chat ho

conosciuto l’uomo della
mia vita. Stiamo insieme
da sette anni, ci amiamo
come il primo giorno ed è
stato un padre mera-
viglioso per mia figlia.
Auguro di cuore anche a
te di trovare un giorno la
persona della tua vita. 

ANONIMA

Caro lettore

“Come si sarebbe compor-
tato Roberto Maroni con
Gesù, emigrato dalla
Galilea?” Cristiano

Le ciclabili non sono usate
Dove abito io ci sono piste ciclabili in ogni dove, ma le
biciclette sono per strada e senza luci. Soprattutto alla matti-
na presto in inverno quando guidando con il buio fai anche
fatica a vederle e a fianco hanno la ciclabile. Mi sapete dire
perché non le usano? LOREDANA

Loredana scrive da Papalla e ci racconta che lì, in quel pianeta
strano dove tutto è a rovescio, i ciclisti preferiscono l’inferno
stradale alle placide ciclabili. Ci dice anche, la nostra attenta
cronista, che dove abita lei è zeppo di piste ciclabili – “in ogni
dove” – epperò gli irresponsabili a due ruote solleticano la
morte, com’è testimoniato da una ricerca uscita ieri, secondo
cui, numeri alla mano, la bicicletta sarebbe il mezzo a maggio-
re rischio di mortalità, addirittura il triplo delle macchine. Cor-
redo la corrispondenza da Papalla con l’ultima notizia perve-
nuta: le auto elettriche sono troppo silenziose, dunque un
pericolo per i pedoni che non le sentono arrivare.         

di Michele Fusco
Giornalista
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Paolo Bertolini, 39
anni, lib. prof., 
Darfo Boaro Terme
(Bs):
“Assolutamente con-
trario. È solo una
scappatoia, un rime-
dio orrendo.”

Nicoletta Curradi,
46 anni, insegnan-
te, Firenze:
“Non siamo ancora
pronti a questo:
sarebbe prematuro,
specie per le 
minorenni.”

Giovanni
Bellocchio, 31 anni,
grafico, Roma:
“No, perché la pre-
scrizione medica è
importante a pre-
scindere dall’età
della persona.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«Vanilla Sky» Raisat Cinema ore .
David incontra la donna della sua vita ma lei sparisce e niente ha più senso

Stasera in TV. mercoledì  maggio 

. The Hills
. MTV Confidential
. Next
. TRL Musicale
. Lovetest
. Flash Notiziario
. Into the Music Musi-

cale
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Paris Hilton’s my

new BFF
. Vita segreta di una

teenager americana
Telefilm

. Flash Notiziario
. I soliti idioti
. South Park 

MTV
. Il tempo della politi-

ca Attualità
. Matlock Telefilm
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il giardino dei Finzi

Contini Film
. Relic Hunter Telefilm
. Atlantide Documen-

tari
. Jag - Avvocati in divi-

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

tà
. Two Much - Uno di

troppo Film
. Victor Victoria Talk-

show

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA

Vanilla Sky Film
SKY CINEMA  Aliens
vs Predator  Film
SKY FAMILY Mansfield
Park Film
SKY MAX U- -
Senza via di fuga Film
MGM Ombre sul pal-
coscenico Film

. SKY MANIA Lo spacca-
cuori Film

. SKY HITS Goal!  -
Vivere un sogno Film

. SKY CINEMA  L’amore
secondo Dan Film
MGM Gli esclusi Film

. SKY FAMILY Conciati
per le feste Film
SKY MAX Private
moments Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA Gossip girl 

Telefilm
STEEL The Bourne
Ultimatum Film

. JOI Life  Telefilm
. JOI Life  Telefilm

MYA Gossip girl 
Telefilm

. JOI Dr. House 
Telefilm
MYA Se devo essere
sincera Film

. STEEL Psych  Telefilm
. JOI Dr. House 

Telefilm
. STEEL Psych  Telefilm

JOI Law & order:
Unità speciale 
Telefilm

. MYA Supsectes
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali - . I documenti di una pratica - . Bob cantautore -
. Una dinastia francese - . Offrire, concedere - . L'inizio
della speranza - . Cerchio infernale - . Per gli antichi cinesi
era l'Essere assoluto - . Fiume svizzero - . Secche, bruciate -
. Decreto Presidenziale - . Composizione da camera - .
Posta in piedi - . Contiene il tè - . Collezione di bottiglie di
vini  - . Una sinfonia di Beethoven - . L'approdo dell'Arca -
. Fu sede di un famoso ducato francese - . Furente - . Isaac
della fantascienza - . Bastone da golfista - . Principio
d'igiene - . Pianta da giardino - . Sigla su speciali pozzi - .
Si contano giocando a scopa - . Attira la scomunica - . Breve
esempio - . La scioglie il sole - . Divinità dette Furie - . Ri-
sultato che si attende trepidando - . Istruito, colto.
Verticali
. Sbadataggine - . Savona - . Precede dom. sul datario - .
Una vecchia imposta (sigla) - . Arpe che suonavano al minimo
alito di vento - . Striare - . Un'unita di misura inglese (abbr.) -
. Latitudine in breve - . Città rumena - . Indirizzo filosofico
del II secolo - . Emette un fischio acuto - . È il compito di

Toldo - . Uccelli rapaci - . Il fusto
sotterraneo della fragola - . Mi-
sure di superficie - . Pigra, inope-
rosa - . Ventilare - . Rendere più
aguzzo - . Il custode del purgato-
rio dantesco - . Munire di pistole
e fucili - . Avere l'abitudine - .
Ministro ottomano - . Materiale
ceramico per tubazioni - . Popo-
lazione di pelle bianca delle isole
Curili - . Nello stesso luogo - .
La "e" a Londra - . Il centro di
Metz - . L'antico due.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. La
Luna vi rende arroganti e
presuntuosi. I recenti

successi vi hanno fatto recuperare
fiducia. Non avete torto ma non è
un buon motivo per ritenere d’es-
sere invincibili. Riposo.

Toro 21/4–21/5. Buon
compleanno. La Luna
rende la giornata meno

tesa e più piacevole di quelle tra-
scorse. Valutate meglio le spese e
sfruttate la saggezza data da Satur-
no. Sera buona.

Gemelli 22/5–21/6. La
Luna non vi da più fasti-
dio, altri astri vi rendono

intraprendenti, attraenti e brillanti.
Così potete rimediare a problemi,
se ci sono, e valutare le nuove pro-
poste con più convinzione.

Cancro 22/6–22/7. La
Luna s’aggiunge agli
astri che vi rendono irri-

tabili e smaniosi. Saturno vi rende
sufficientemente saggi per non
rovinare tutto con egoismo e
imprudenza. Riposo la sera.

Leone 23/7–22/8. Vita
di relazione interessante,
schiarite in amore e lavo-

ro sono assicurate. Il Sole e Giove
vi rendono, però, pigri e vi fanno
trascurare la forma fisica. La sera è,
lo stesso, divertente.

Vergine 23/8–22/9.
Sole e Luna rendono la
giornata buona. Dove-

te evitare distrazioni e pensare
prima di parlare. Non volete
accantonare le vecchie abitudi-
ni ma conviene farlo! Sera
movimentata.

Bilancia 23/9–22/10.
Siete insofferenti e trop-
po accentrati su voi stes-

si. Giove vi sta viziando ma, con
arroganza e imprudenza, ritardare
la realizzazione dei progetti e vi
complicate la vita. Sera faticosa.

Scorpione 23/10–22/11.
Astri importanti permet-
tono di correggere il tiro

e facilitano i progetti di
cambiamento. Vincete l’insicurezza
e la paura d’osare! I risultati potreb-
bero essere sorprendenti. Sera sì!

Sagittario 23/11–21/12.
Mercurio costringe ad
evitare distrazioni e

potrebbe procurare noie con le
comunicazioni. Altri astri costringo-
no a cambiare ed assumere doveri
che potete mantenere. Spese inutili.

Capricorno 22/12–20/1.
La Luna, nel segno, il
Sole e Saturno, in trigo-

no, fanno recuperare fiducia e
affrontare le circostanze con più
obiettività. Niente imprudenze ed
egoismi. Sera piacevole. Spese.

Acquario 21/1–18/2.
Sole e Luna rendono la
giornata un pochino più

faticosa. Dico un pochino perché
altri astri regalano, invece, gratifi-
che in amore e lavoro in modo
sfacciato. Riposo la sera. Novità!

Pesci 19/2–20/3. Gior-
nata interessante se
pensate prima di par-

lare, conviene vincere dubbi e
incertezze che, di recente, vi
hanno fatto rimpiangere di non
avere osato di più. Sera molto
animata.

L’oroscopo
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Alta pressione e bel tempo su gran
parte d’Italia.

26 11

22 16

24 1119 11

23 13

25 16

21 16

1225 23 12

27 12
24 8

22 11

21 14
21 6

26 10

25 14 22 1222 12

24 13

22 14

19 11

23 13

25 16

24 11

23 12

22 14

21 16

25 12

27 12

22 11

24 8

26 10

21 6

21 14

25 14

22 12

22 12

24 13

22 16

26 11

Su tutte le regioni prevalenti condizio-
ni di tempobuono. Nubimedio-alte in
transito al Nord e sulla Toscana. Qual-
che isolato rovescio sulle
zonealpinenel pomerig-
gio.Unpo’ caldoalCen-
tro e al Sud, venti
moderati sui settori di
ponente.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Caldo sino a giovedì, poi peggiora
Il bel tempo dal sapore estivo ci accompagnerà sino a giovedì. Venerdì
infatti è atteso l’arrivo di una intensa perturbazione temporalesca che
porterà un deciso peggioramento un po’ su tutto il Paese ma soprattut-
to al Nord e lungo le regioni tirreniche. Insieme alle piogge subiremo
anche un sensibile calo delle temperature. Sabato a dominare sarà
ancora l’instabilità, mentre da domenica tornerà il sole quasi ovunque. 
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L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Come Robert Redford - gli piacerebbe!? - Terence Hill
è “L’uomo che cavalcava nel buio” (dom. e lun.,
21.30, Rai Uno) e sussurrava ai cavalli. L’attore, che,

insieme a Bud Spencer, ha preso e dato più pugni al cine-
ma, ha smesso la tunica di don Matteo e indossato gli sti-
vali da cavallerizzo per il solito pastrocchio di sentimenti,
ricordi, lutti non elaborati, occasioni di rivincita. Minise-
rie di rara bruttezza, con personaggi stereotipati, dialoghi
che pescano nell’insulsaggine e interpreti superati di
molte lunghezze, nella recitazione, dai colleghi cavalli.
Oscar ai nipotini di Furia.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Il cavallo sì che recita



RaiUno RaiDue

RaiTre

Canale Italia

Rete

. Incantesimo  Serie 
. Tg  Notiziario
. Unomattina Attualità
. Cerimonia di Benve-

nuto a Betlemme a
Sua Santità Benedet-
to XVI 

. Unomattina Attualità
. Santa Messa nella

Piazza della Mangia-
toia di Betlemme 

. Occhio alla spesa
Attualità

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Festa italiana Attuali-

tà
. Visita di Sua Santità

Benedetto XVI ad un
campo profughi 

. Tg Parlamento Attua-
lità

. Tg . Che tempo fa
Notiziario

. La vita in diretta
Attualità

. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

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

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica

. Tg  Prima pagina
Attualità

. Traffico Informazio-
ne

. Meteo  Informazione
. Borsa e monete

Attualità
. Tg  Mattina Notizia-

rio
. Mattino Cinque

Attualità
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera

Pam sembra impazzi-
ta e tiene prigioniera
Donna nella baita,
che la salva

. CentoVetrine Soap
Opera
Ivan mette alle stret-
te Ettore: il compor-
tamento del tycoon
con Carol non lo con-
vince

. Uomini e donne Talk-
show

. Pomeriggio Cinque
Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Striscia la notizia
Varietà satirico

. Matrix Attualità
. Tg Notte Notiziario
. Striscia la notizia

Varietà satirico

Stasera in TV. mercoledì  maggio 

. Calcio: Lazio-
Sampdoria
Calcio. All’Olimpico di Roma,
la Lazio ospita la Sampdoria
per la finale di Coppa Italia. Il
capocannoniere è Goran
Pandev con  reti

. La ricerca della
felicità
Film. Chris Gardner perde il
lavoro, viene abbandonato
dalla moglie e diventa un
barbone. Ma ha ancora suo
figlio, Christopher

. Tg. Tg Punto di
vista Notiziario

. Tg Costume e socie-
tà Attualità

. Tg Medicina 
Rubrica di attualità
medica

. Italian Academy 
Attualità

. Italia allo specchio
Attualità

. Ricomincio da qui
Attualità

. Presa Diretta - Aca-
demy 

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

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg  Notiziario
. Piloti Serie
. Squadra speciale Lip-

sia Telefilm
. Tg  . Notiziario

. Voyager
Documentari.

. Chiambretti night -
Solo per numeri Uno

. Moto Gp Quiz 
. Dragon ball Cartoni

animati
. Detective Conan Car-

toni animati
. I Simpson Cartoni

animati
. Ragazze nel pallone:

tutto o niente Film-
tv

. Hannah Montana
Telefilm

. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. I Simpson Cartoni

animati
. Camera Cafè 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Cupido
Reality show.

. A.I. - Intelligenza
artificiale Film

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Un detective in cor-
sia Telefilm

. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Il tribunale di Forum
Attualità

. Wolff - Un poliziotto
a Berlino Telefilm

. Ritorno a Peyton Place
Film (dramm., )

. Tempesta d’amore
Soap Opera

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Tempesta d’amore
Soap Opera

. Walker Texas Ranger
Telefilm

. Viaggio in Terra
Santa Documentari.

. Parla con me Talk-
show

. Rai Sport Notizie
Notiziario sportivo

. Si gira Sport
. Tg Regione. Tg

Regione Meteo 
. Tg . Meteo  
. Ciclismo ° Giro

d’Italia: San Martino
di Castrozza - Alpe di
Siusi Sport

. Tg Flash L.i.s. 
. 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

. Chi l’ha visto?
Attualità.

televisione 27
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