
Il virus dell’Hiv
segue i turisti  
GRECIA. È stata mappata per la
prima volta in Europa da un
gruppo internazionale di ricer-
catori la diffusione dell’Hiv.  Il
virus responsabile dell’Aids
viaggia da un capo all’altro del
Vecchio Continente seguendo i
flussi di turisti, viaggiatori e
migranti. Grecia, Portogallo,
Serbia e Spagna sono i
principali esportatori dell’Hiv. 

ROMA. Un segno meno e un segno
più. Il primo è legato al -26%
di fatturato della nostra
industria (rispetto al mar-
zo 2008, dati Istat diffu-
si proprio ieri). Il positi-
vo riguarda esclusiva-
mente la produzione e il
fatturato della green eco-
nomy. Tema tornato prepo-
tentemente alla ribalta con le
scelte di Obama e che da noi tro-
va proprio nelle industrie ferven-
ti sostenitori. Si stima che solo in

Europa il settore delle energie
rinnovabili creerà 550

mila posti di lavoro in
più. Se ne parlerà
oggi a Milano in un
convegno organiz-
zato dalla fondazio-
ne Istud alla presen-

za delle principali
aziende italiane, quel-

le aziende che nel settore
delle energie rinnovabili  - tanto
per citare uno dei risvolti della
green economy - hanno comin-

ciato ad investire già qualche
anno fa. Boom di energie rinno-
vabili ma ancora una forte caren-
za di professionalità a disposi-
zione sul mercato (manager e
ingegneri specializzati): è il chia-
roscuro del settore che fa chiede-
re agli industriali un forte inter-
vento del governo per «ammo-
dernare il sistema Paese», come
ha detto il presidente di Confin-
dustria Emma Marcegaglia. 
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Lo sterzo è realizzato con una plastica derivata dalle carote, gli specchietti da un poli-
mero ricavato dalla sintesi delle patate, il resto nasce dal riciclaggio di alluminio e
plastica. È la World First F3, nuova vettura di Formula 3 tutta ecologica. Verde anche 
il motore, che ha una centralina che lo rende adatto a bruciare oli vegetali. METRO
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Dieci milioni di nuovi incentivi per
l’acquisto di biciclette: a dare la
notizia è stato ieri il ministro del-
l’Ambiente Stefania Prestigiacomo.
Secondo il ministero «dando corso
a tutte le istanze che sono state
già presentate saranno circa 60
mila gli acquirenti che fruiranno
degli incentivi alla mobilità soste-
nibile». PAGINA 5

Bici, nuovi incentivi

Altri servizi  a pagina 4 e 5 ››
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ROMA. Bassa spesa pubblica
a sostegno delle famiglie
uguale scarsi livelli di istru-
zione e di occupazione fem-
minile, che preferiscono la
famiglia, con conseguenti
ripercussioni sul Pil. Un cor-
tocircuito che costa caro
all’Italia, molto più che agli
altri Paesi europei. A rive-
larlo è uno studio di Econ-
pubblica, presentato dalla
Bocconi, che ha evidenziato
lo “spreco di talento” dovu-
to alle difficoltà economi-
che che le neo mamme
devono affrontare. Nei bas-
sifondi anche la Spagna che,
come il Belpaese, spende
solo l’1% del Pil a sostegno
delle famiglie. In Svezia e
Danimarca, rispettivamen-
te, il 3,5% e il 4% del Pil sono

destinati a iniziative di soste-
gno economico di questo
tipo. I risultati si vedono:
più dell’85% delle svedesi e
il 79% delle danesi hanno
un titolo di studio superio-
re e la percentuale delle

donne istruite occupate è
del 75%. In Italia i numeri
sono decisamente più bassi:
meno del 50% delle donne
ha un’istruzione superiore,
mentre quelle istruite e
occupate sono il 65%.

Per Giorgio Ambrogioni,
presidente di Federmana-
ger, «non si tratta di un pro-
blema normativo, ma una
questione culturale. Le pic-
cole imprese italiane vedo-
no la maternità come un
dispendioso disturbo, a sca-
pito della grande risorsa
intellettuale rappresentata
dalle donne».

CHIARA GUIDA

ROMA. “Gay”, “handicappa-
to” e “mafioso”. Sono que-
sti gli insulti più duri, più
pesanti e più volgari per gli
italiani. Lo rivela il “Volga-
rometro”, ricerca-sondag-

gio  su 2.600 persone, ripor-
tata da Focus. Ritenuti mol-
to meno offensivi che in
passato insulti come “cor-
nuto”, “terrone”, “sfigato”,
“sbirro” e “crumiro”.METRO

Si terrà oggi a Roma la
presentazione del pro-
getto “Diritto di Poppa-
ta e di Pappa” di Salva-
mamme e Gruppo Mer-
curio, per raccogliere
fondi e garantire il dirit-
to di nutrizione ai bimbi
figli di famiglie in difficoltà. L’anno scorso (foto) raccolti 100
mila euro, mentre 250 mamme hanno partecipato all’inizia-
tiva per rivendicare il dirito di poppata in ogni luogo. C.G.

“Diritto di poppata 
e latte per tutti”

2 italia Il dipendente pubblico che usa il telefono per chiamate personali rischia una denuncia per peculato
Le telefonate private dall’ufficio sono lecite soltanto se “sporadiche” e “urgenti”. Tutte le altre, specie se fatte per divertimento,
mettono il dipendente pubblico a rischio di condanna per peculato. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione. METRO
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Da sabato alle 22.30 fino a domenica alle 15 la
stazione centrale ferroviaria di Bologna sarà inte-
ramente chiusa al traffico. Lo stop è dovuto ai
lavori di attivazione del nuovo Apparato Centrale
Computerizzato (Acc), il “cervellone elettronico”
che rileva la presenza dei treni sui binari. METRO

Il cervellone dei treni

News
«Niente cartoni animati? Allora non mangio la

pappa». «Niente pubblicità per me? Allora
non bevo». Il gioco è: provate a distinguere

quale frase è stata pronunciata da mio
figlio Lorenzo, 3 anni, e quale dall’onore-

vole Marco Pannella, 79. FABIO PARAVISI

BaroMetro
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Mi consenta ...
... Ilaria De Regis

Vincitrice del Certamen Cice-
ronianum Arpinas 2009. (MI)

Hai vinto l’ultima edizione
del Certamen Ciceronianum
Arpinas. Com’è la vita di
una diciottenne campiones-
sa mondiale di latino? 

– È sbagliato pensare
che questi concorsi siano
noiose gite per secchioni.
Ho partecipato anche al
Certamen di Clusone e vi
assicuro che si respira un
clima caloroso, cordiale e
divertente. 
E adesso? A cosa servirà
essere campionessa di una
lingua ormai morta? 

– Il latino non si parla
più ma è un’esperienza
fondamentale per capire
la letteratura e acquisire
una capacità logica che
permette lo sviluppo
dell’intelligenza. 
La media dei tuoi voti in
latino è compresa tra 9 e
10. Ti aspettavi di vincere?

– Tradurre dal latino
non è mai una passeggia-
ta. Ma ero consapevole di
aver fatto un buon lavo-
ro.
Come ti sei preparata per
partecipare al concorso?

– Ho studiato molto a
scuola e poi ho seguito
delle lezioni private.
Quale passo della versione
ti è piaciuto di più?

– Quello in cui si cita
Democrito che,
nonostante la sua cecità,
riusciva a vedere oltre le
cose materiali grazie alla
filosofia.
Come te la cavi con la mate-
matica?

– Sono molto brava
anche coi numeri!
Come spenderai i soldi rice-
vuti in premio?

– Una parte la devolve-
rò in beneficenza. Il resto
lo userò per il mio futuro.
L’anno prossimo mi iscri-
verò all’università, a Let-
tere. EMILIANA PONTECORVO

Minzolini
direttore
del Tg1
ROMA. Via libera alle
nomine Rai con un voto a
maggioranza, al quale
non hanno partecipato i
consiglieri d’amministra-
zione della Rai vicini
all’opposizione, che han-
no definito «irricevibili»
le nomine. Il Cda ha
nominato Augusto Min-
zolini, giornalista de La
Stampa, alla direzione
del Tg1 e Mauro Mazza
alla direzione di RaiUno.
Nominati anche i quattro
vicedirettori generali pre-
visti alla vigilia: Antonio
Marano, Gianfranco
Comanducci, Lorenza Lei
e Giancarlo Leone. METRO

È Roma
la capitale
del piacere
ROMA. Quali sono i piace-
ri al tempo della crisi?
Senza dubbio l’amore,
preferito dal 79% degli
italiani secondo una
ricerca di Voiello, realiz-
zata da Gfk Eurisko. Non
mancano, però, i piaceri
della tavola e in questo
caso a guidare la classifi-
ca è la pasta (con il 47%),
seguita a ruota libera dal
profumo del pane. Per
quanto riguarda le città
simbolo del piacere, inve-
ce, in testa c’è Roma,
seguita da Venezia e
Firenze. In coda, a debita
distanza, Milano,
Palermo e Torino. METRO

Gli insulti peggiori? Gay,
handicappato e mafioso

Augusto Minzolini.

Vende la verginità
per diecimila euro
BOLOGNA. Una studentessa
romena diciottenne, resi-
dente in Germania, ha
messo in vendita su inter-
net la propria verginità. Ad
assicurarsi l’asta per dieci-
mila euro è stato un
45enne uomo d’affari bolo-
gnese. «Abbiamo fatto ses-
so non protetto - ha detto
lei -, ho preso la pillola del
giorno dopo». METRO

Mazza a RaiUno

“Non è
questione
di norme,
ma di
cultura”
Giorgio
Ambrogioni
pres. Feder-
manager

È la percentuale
di donne italia-

ne con livello di istruzione
superiore che ha un lavoro.

65%

Temperature record Allarme rosso per il caldo

Sale l’allarme caldo, soprattutto nel Centro Italia (Roma e Perugia in particolare): per domani
massimo livello d’allerta. L’estate 2009 potrebbe essere più torrida di quella del 2003. METRO
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POTENZA. Si è dato alle fiam-
me e poi si è gettato da una
scalinata a pochi metri dalla
questura: è morto così un
15enne indiano, adottato nel
1996 da una famiglia italiana.
A condurlo all’estremo gesto
sarebbe stata una delusione
d’amore. METRO

UDINE. Decimo caso di febbre
suina accertato in Italia. Si
tratta di una 21enne friulana,
rientrata il 15 maggio da San
Francisco (Usa). La giovane è
ricoverata presso la Clinica
malattie infettive dell’Azien-
da ospedaliera universitaria
di Udine. METRO

ROMA. Ricoverato in prognosi
riservata a Roma «in seguito
a un grave scompenso meta-
bolico» l’ex sindaco di Cata-
nia, e deputato Pdl, Umberto
Scapagnini. Il medico perso-
nale di Berlusconi si trova al
policlinico di Tor Vergata a
Roma. METRO
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Mamme e lavoro
L’addio ci costa caro
Prediligono i figli alla
carriera, con ripercussioni
sull’economia del Paese

Leggi

di più

in cronaca

“La Gandus
è un mio nemico”
ROMA. Proseguono le pole-
miche sul caso Mills, l’av-
vocato di Berlusconi
condannato per corruzio-
ne. Il premier ha attaccato
il giudice Nicolet-
ta Gandus («È
una mia nemi-
ca, era ed è di
sinistra»). Contro
Berlusconi si è scagliata
l’Associazione Nazionale
Magistrati: «Inaccettabile
che da parte di rappresen-
tanti del governo vengano
rivolte invettive e accuse di
carattere personale nei
confronti dei componenti
del collegio del tribunale di
Milano e in particolare del
suo presidente». METRO

Caso
Mills,

il premier

attacca il

giudice



Il Comune di Mumbai ha abbattuto la casa della piccola
attrice di “The Millionaire” Rubina Ali e la polizia ha pic-
chiato il padre, che cercava di opporsi alle ruspe. Intervi-
stata, la baby attrice è scoppiata in lacrime, disperata
perché non sa dove andare a dormire. METRO

Rubina Ali senza casa

Falso annuncio di  terremoto in Giappone 
Doveva essere solo un’esercitazione. Ma per errore sul sito dell’Agenzia meteorologica giapponese ieri è apparsa la notizia di una scossa di 7,6 gradi della scala
Richter, ripresa subito dai media nazionali. L’agenzia è stata subissata di chiamate fino a quando è stata costretta a precisare che non era vero. METRO
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VATICANO. Papa Benedetto XVI lancia il suo profilo su Facebook. L'iniziativa si inse-
risce  in un progetto più ampio chiamato “Pope2You”. Preparato in vista della
43esima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali di domenica prossima, il
progetto verrà inaugurato oggi e comprende oltre a Facebook altri mondi digitali
come YouTube e l’i-Phone. Notizie in tempo reale e in 5 lingue, sull’attività di
Benedetto XVI, si potranno leggere quindi anche sul telefonino. ELEONORA LIMITI  

Il Papa sbarca su Facebook

Processo 
a porte
aperte
MYANMAR. Cedendo in parte
alle pressioni internaziona-
li, la giunta militare birma-
na ha aperto ieri le porte
del processo contro Aung
San Suu Kyi a dieci giorna-
listi e 30 ambasciatori stra-
nieri. La leader dell’opposi-
zione, accusata di aver vio-
lato le regole degli arresti
domiciliari,  è apparsa mol-
to combattiva e in buona
salute, hanno riferito i
testimoni. E ieri un gruppo
di Nobel per la pace ha
chiesto la liberazione della
dissidente. METRO

Grecia e Spagna tra i primi
esportatori  del virus
ATENE. Turisti, viaggiatori e
migranti fanno muovere il
virus dell’Hiv da un capo
all’altro del vecchio conti-
nente. A mappare gli spo-
stamenti del virus è stato un
team di ricercatori inter-
nazionali diretti dal
greco Dimitrios
Paraskevis del-
l’Università di Ate-
ne, di cui hanno
fatto parte anche
studiosi italiani.       

La mappa, disegna-
ta analizzando campioni
prelevati da 17 Paesi euro-
pei, rivela che Grecia, Por-
togallo, Serbia e Spagna sono
i principali “esportatori” del-
l’Hiv: spesso i turisti si infet-
tano durante la loro vacan-
za e poi portano a casa il
virus, proprio come fanno
le persone emigrate da que-
sti Paesi. La Gran Bretagna,

riferisce “Retrovirology”, è
un esportatore e importa-
tore del patogeno, come
pure Israele, Norvegia, Olan-
da, Svezia e Svizzera, men-
tre l’Italia esporta soprat-

tutto verso l’Austria, ma
è anche importatore

del virus. 
Altri Paesi, come
appunto Austria,
Belgio, Danimar-
ca, Germania e Lus-

semburgo sono in
gran parte importato-

ri dell’Hiv. In Polonia il virus
«è contenuto, ma si diffonde
principalmente a causa del-
lo scambio di siringhe tra
tossicodipendenti», spiega-
no gli studiosi. Per realizza-
re la mappa, i ricercatori
hanno seguito le tracce del
tipo più comune di Hiv in
Europa: l’ Hiv-1 sottotipo B.

ADNKRONOS

ROMA. Cancellata all’ultimo
momento la visita del mini-
stro degli Esteri Frattini pre-
vista ieri in Iran. La Farne-
sina spiega che la cancella-
zione è avenuta «a seguito
della richiesta di Teheran
di prevedere l’incontro in
una località diversa dalla
capitale, a Semnan», dove
sempre ieri è stato speri-
mentato un nuovo missile
a lunga gittata. E forse

potrebbe essere stato pro-
prio questo il motivo del
rifiuto di Frattini. Oltre alle
critiche piovute dall’Euro-
pa: l’Italia è il primo Paese
a rompere il fronte europeo
che dall’elezione di Ahma-
dinejad ha affidato al
responsabile della politica
estera Ue, Solana, il compi-
to di tenere ufficialmente
le relazioni con il regime
degli ayatollah.  METRO

Il ministro Franco Frattini.

La dissidente birmana a col-
loquio con i diplomatici nel
carcere di Yangon. 

Regno Unito
Portogallo
Spagna
Germania
Italia
Grecia
Danimarca
Serbia
Norvegia
Svezia
Svizzera
Bidirezionale

Prima astronauta
italiana d’Europa
PARIGI. Sono sei i nuovi
astronauti dell’agenzia
Spaziale Europea (Esa). Tra
loro gli italiani Samantha
Cristoforetti e Luca Parmi-
tano. La Cristoforetti, nata
a Milano 32 anni fa, è la
prima donna astronauta
italiana e attualmente
l’unica in Europa. METRO

Operato in testa
con un trapano
AUSTRALIA. Un medico
australiano ha operato di
urgenza un ragazzo di 13
anni con un comune tra-
pano elettrico, salvando-
gli così la vita. Il piccolo
aveva sbattuto la testa
cadendo dalla bicicletta
ed aveva un’emorragia
interna.  L’operazione è
stata guidata per telefono
da un neurochirurgo di
Melbourne. METRO

Samantha Cristoforetti. 
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USA. È battaglia tra il Con-
gresso e la Casa Bianca sulla
chiusura del centro di deten-
zione di Guantanamo. Il Sena-
to ha bocciato il trasferimen-
to dei detenuti negli Usa, ma
Obama non si arrende. METRO

IRAQ. Almeno 34 persone
sono state uccise e 72 ferite
da un’autobomba esplosa
ieri sera in un quartiere a
maggioranza sciita nella
capitale irachena 
Baghdad. METRO

IRLANDA. Secondo il rapporto
della Child Abuse Commission,
centinaia di preti e suore cat-
tolici sono stati coinvolti in
abusi sessuali e fisici su mino-
ri in istituzioni pubbliche in
Irlanda fino agli anni 80.METRO

In breve

Indonesia Disastro aereo

È di 100 morti  e 15 sopravvissuti il bilancio del disastro aereo
avvenuto ieri in Indonesia, dove un velivolo militare con 110
persone a bordo, tra cui 10 bambini, è precipitato in una zona
residenziale sull'isola di Giava. Mistero sulle cause. METRO
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I flussi del contagio
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Agenzia spaziale 

Dall’Italia la diffusione è soprattuttoverso
l’Austria

Tensione Roma-Teheran

Frattini
non va
in Iran

Ecco la ricostruzione degli
spostamenti del virus.

L’Hiv viaggia con i turisti 



ROMA. In Italia esistono più
di due miliardi di metri
quadri di tetti da bonifi-
care o cambiare per-
ché vecchi. Se
sul 50% vi fossero installa-
ti impianti fotovoltaici
avremmo 50 mila MWp (è
il megawatt di picco del-
l’impianto). A conti fatti
avremmo 50 centrali da
1.000 MWp, che è la taglia
media di una centrale
nucleare, producendo il
20% del consumo elettrico
totale annuo. Non lo dice
un’associazione ambienta-
lista ma il Gruppo Marce-
gaglia, che fa capo alla pre-
sidente degli industriali. È
l’economia verde il tema
al centro del convegno

organiz-
zato per oggi a

Milano dalla fonda-
zione Istud alla presenza

delle principali aziende che
hanno deciso di investire
nel settore.
L’Enea ha recentemente
valutato l’impatto di un
programma di riqualifica-
zione dell’edilizia pubbli-
ca. A fronte di una spesa di
8,2 miliardi di euro, si
avrebbe una crescita della

produzione di 19 miliardi
di euro, un incremento
complessivo del Pil dello
0,6% in un anno e un incre-

mento della domanda di
lavoro di 150.000
unità. Alla
faccia del-
la crisi

nera
dell’in-
dustria
che sta marciando con il
segnomeno: secondo l’Istat
gli ordinativi amarzo han-
no registrato un calo del
26% rispetto al 2008 e del
2,7% rispetto a febbraio
2009.
Se nero è il colore dell’eco-
nomia mondiale,
verde èquel-
lo del

Un osservatorio e un libro per essere aggiornati
L’Istud (www.istud.it) sul tema energetico dopo il convegno milanese varerà un Osservatorio Energia, un luogo di confronto per produrre idee sul
tema dell’Innovations for a Sustainable Economy. Quindi uscirà per Mondadori Università un libro sulla green economy. METRO
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L’economiasale
sediventaverdeoGreen. Il «Guardatevi intorno»

del premioNobel Rita Levi
Montalcini rivolto ai giovani
dalle pagine diMetro è la spe-

ranza che questa Terra ce la può
fare. Si devono dimezzare le
emissioni nell’aria rispetto al 1990.
Nella sterminata provincia italiana
ci sono esempimirabili: da chi
riscalda l’ospedale con le biomasse
(Pieve di Coriano,Mantova) a chi ha
installato sul tetto del Comune una len-
zuolata di pannelli fotovoltaici (Como).
L’acqua potabile eolica, la lavatrice a
noci, la stampante a caffè, barche a ener-
gia termica, la bici ricaricabile, il fornello
solare. L’economista Nicholas Stern stima che la spesa in
tecnologie verdi crescerà di oltre il 5% fino al 2020. In

Germania ci sono già 1,5milioni di posti. Da noi spesso
non si trovano tecnici e ingegneri preparati. Ci voleva la
Green Economy di BarackObamaper farci capire che
l’economia può riprendere investendo nelle energie rin-
novabili. Per Stern l’Italia dovrebbe essere leader del rin-
novabile, sia per tradizione ingegneristica che di creativi-
tà. Il Sud potrebbe diventare un cantiere aperto: lì c’è il
solare, l’eolico e il geotermico con l’attività dei vulcani.

“Il rischio clima è cresciuto
in frettama le tecnologie per
contrastarlo ancora di più”.

Maurizio Guandalini
Economista

G

Con i lavori ecologici
i conti tornano

Energie rinnovabili
e nuove professionalità:
così si esce dalla crisi

Oggi

il workshop

della

fondazione

Istud

“Siamo pieni di esperienze
ragguardevoli di green economy, ma
sono iniziative spontanee. Manca la
spinta del sistema Paese”. Marella
Caramazza, dir. gen. fondazione Istud



segno
positivo: si calcola
che il settore delle energie
alternative solo in Europa
creerà 550 mila posti di
lavoro nel 2009. La Ue si è
data comeobiettivo di arri-

vare entro il 2020 al
20%

di
produ-
zione

energeti-
ca da fonti

rinnovabili. E
in Italia? ci sono

molte esperienze
locali interessanti ma

sembra mancare ancora
una spinta organica da par-
te delmondopolitico e isti-
tuzionale. Ad esempio, vi è
carenza di manager e di
personale specializzato. Sia-
mo il secondoPaese impor-
tatore di energia almondo:
autoprodurne di più – gra-
zie allo sfruttamento del

sole, elemento
di cui sia-
mo ricchi,
ma anche

del
ven-
to
e

dell’energia geotermica –
contribuirebbe in modo
importante alla diminu-
zione della nostra spesa
energetica.

Vodafone Italia, Enel e
Legambiente insieme per
raccogliere i vecchi telefoni-
ni e “trasformarli” in ener-
gia pulita per le scuole ita-
liane. Attraverso la campa-
gna “Il tuo telefonino ha

ancora tanta

energia”,
che ha coinvolto in un tour
itinerante 10 città, è stato
possibile raccogliere finora
oltre 19.500 telefonini.
Il ricavato dalla rigenerazio-
ne ha permesso di finanzia-
re l’installazione degli
impianti fotovoltaici nelle
scuole delle 6 città.

Case riqualificate e pianeta salvaguardato
In due anni, con gli incentivi per la riqualificazione energetica edilizia si è rispar-
miato l’equivalente di una centrale elettrica e 1,5 tonnellate di CO2.METRO
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Biciclette

Il traffico?Adesso
è prevedibile
SMOG. Con un sistema
informatico di previsione
del traffico a Stoccolma è
stato ridotto del 25% il
traffico delle auto: 40 mila
persone in più ora usano i
mezzi pubblici. METRO

La Cina chiede
una proroga
EMISSIONI. La Cina non riu-
scirà a ridurre le emissioni
di Co2, perché la sua eco-
nomia si basa per il 70%
sul carbone. Lo ha ribadito
Jiahua Pan, direttore del
Centro di ricerca per lo
sviluppo sostenibile della
Cina, che chiede proroghe
in vista della conferenza
di Copenhagen. METRO

Mobilità

In arrivo altri
10 milioni
di incentivi
ROMA.Gli 8,75milioni di
incentivi stanziati per le
bici sono andati a ruba, e
in arrivo ce ne sono altri

10. Molte
richieste
erano rimaste scoperte per
problemi al sistema infor-
matico che le gestiva. Alcu-
ni rivenditori le avevano
inoltrate e, nell’attesa che
fossero validate, avevano
già consegnato il mezzo al
cliente. Ma i soldi erano
finiti emancavano 4milio-
ni. Ora «saranno evase le
richieste già pervenute»,
secondo il ministro Stefa-
nia Prestigiacomo. Alcuni
rivenditori lamentano di
non essere stati abilitati a
effettuare gli sconti. «Noi li
abbiamo fatti a carico
nostro - ci ha detto Andrea
Di Rocco, della Romeo
Bike - la richiesta per gli
incentivi non ce l’hanno
neanche fatta fare». «La
gestione dell’iniziativa è
dell’Ancma - precisano dal
ministero - noi mettiamo
solo i soldi».

FABIO CALTAGIRONE

Telefonini green
Il cellulare diventa energia

ROMA. Unquintodei rettili e
1/4degli anfibid’Europa
rischiano l’estinzione. Lohadet-
to laCommissioneUe. METRO

LONDRA. Il 5% del fabbisogno
elettrico del Regno Unito
deriverà dalla foce dei fiumi.
Lo ha dichiarato un gruppo di
ricercatori di Liverpool.METRO

In breve

milioni di euro nel
Lazio stanziati dalla

Regione per realizzare
impianti fotovoltaici negli
edifici pubblici, la messa in
efficienza della pubblica illu-
minazione, e per interventi
di produzione di energia rin-
novabile. METRO
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STEFANIA DIVERTITO
stefania.divertito
@metroitaly.it



Proprietà
incerta 

Accertare che il ven-
ditore che firma il prelimi-
nare di vendita sia 
effettivamente il vero pro-
prietario dell’immobile.
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Fiat: inviata
l’offerta
per Opel
AUTO. «L’offerta per le atti-
vità europee di Opel e di
Vauxhall è stata inviata».
La lettera del Lingotto è
arrivata entro le 18 di ieri,
orario inizialmente voluto
dal governo tedesco come
termine ultimo,  poi posti-
cipato a mezzanotte (ma
non è noto su richiesta di
chi). GM ha fatto sapere
che le offerte certe sono
tre: Fiat, Magna-Gaz e Rhj
(società controllata dal
fondo Ripplewood), ma
per la stampa tedesca ce
ne sarebbe anche una
quarta. Il governo italiano,
nelle parole del ministro
Scajola, ha dichiarato che
ci sono molte possibilità
che l’affare vada in porto.
Il verdetto è previsto già
per domenica.             METRO

Cerchi una casa?
Occhio alle truffe
Centinaia i raggirati. I consigli per non farsi fregare
CASE. Casa dolce casa: gli ita-
liani la sognano, spesso l'ac-
quistano, a volte incappano
nelle insidie che si annida-
no nel “fai-da-te”. «Sono in
aumento  le truffe legate
all'abitabilità – spiega Rita
Battaglia, vicepresidente di
Federconsumatori – nel 2008
abbiamo ricevuto 680 segna-
lazioni, da gennaio a mag-
gio di quest'anno circa 60. In
tempo di crisi vale di più l'ar-
te di arrangiarsi». 

Il mancato ricorso al nota-
io per la trascrizione del
“compromesso” (in Italia lo
registra solo il 5% di chi com-
pra casa) può esporre le par-
ti, ma soprattutto l'acqui-
rente, a seri rischi. Come
spiega la nuova guida redat-
ta dal Consiglio nazionale
del notariato (in collabora-
zione con 11 associazioni dei
consumatori), il venditore
scorretto, nonostante la fir-
ma tra le parti di un preli-
minare, potrebbe vendere lo

stesso immobile ad altre per-
sone, costituire su di esso
diritti reali di godimento
come l'usufrutto, oppure
iscrivere ipoteche sull'im-
mobile. In questi casi, la vit-
tima del raggiro non potrà
chiedere al giudice di inva-

Fra due anni
GPS a rischio
TECNOLOGIA. Servono
costantemente almeno 24
satelliti intorno al pianeta
per garantire il servizio
GPS. Attualmente ne sono
in funzione 31, ma la loro
età è troppo avanzata e dal
2011 potrebbero restarne
già meno dei 24 necessari.
L’ammonimento è del GAO
(US Government Accounta-
bility Office), che esorta a
correre ai ripari. Destina-
zioni errate e blackout pos-
sono essere semplici fastidi
per gli automobilisti, ma si
tramuterebbero facilmen-
te in sciagure qualora
occorressero all’aviazione
e durante operazioni mili-
tari. FABIO CALTAGIRONE

Scajola ottimista

TASSI. Ad aprile i tassi sui nuovi
finanziamenti alle imprese han-
no raggiunto il minimo storico,
in linea con i tassi della Bce.
Secondo il rapporto mensile
dell'Abi, il tasso applicato alle
imprese su nuovi prestiti si è
posizionato al 2,91%. METRO                   

OCSE L'economia dei 30 Paesi
membri dell’Ocse andrà a con-
trarsi del 4,3% nel 2009, dato
peggiore in 50 anni: lo ha det-
to il segretario Gurria. METRO        

In breve

Il ministro Scajola.

A
P

lidare la vendita, ma solo il
risarcimento dei danni. Sul-
l'immobile poi potrebbero
gravare pignoramenti,
sequestri, ipoteche giudiziali
o atti di citazione di cui lo
stesso venditore non è a
conoscenza.VIVIANA SPINELLA

è il costo del
compromesso

notarile rispetto al valore
della casa.

0,2% euro è in genere
l'onorario del

notaio per un'abitazione da
300 mila euro.

700

Permessi
in regola 

Verificare la regolari-
tà edilizia della casa: se
esistono domande di con-
dono, se è agibile, se
rispetta criteri antisismici.

Impianti 
a norma 

Accertarsi che tutti
gli impianti (elettrico,
idraulico, di riscaldamen-
to) siano conformi alle
norme di sicurezza.

Condominio 
Leggere bene il

regolamento condo-
miniale: se ci sono delibe-
re sui lavori o spese non

pagate.

Efficienza
energetica 

Verificare sempre la
necessità della dotazione
dell'attestato di certifica-
zione energetica per gli
edifici.
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CITTÀ. «Una commissione
tecnica per valutare i rischi
derivanti dall’emergenza
caldo». Così, in una nota,
Giordano Tredicine, presi-
dente della Commissione
alle Politiche Sociali del
Comune in merito alle
ondate di calore previste  a
Roma nei prossimi tre gior-
ni dalla Protezione Civile.
Sulla Capitale domani si
raggiungerà il livello di
allerta 3, per il quale «è
necessario adottare inter-
venti di prevenzione mira-
ti alla popolazione a
rischio».  

ALLERTA ROGHI La Protezione
Civile di Roma, guidata da
Aldo Aldi, ha  «anticipato» il
servizio di sorveglianza
«h24» dell'area  di Castelfu-
sano, nei pressi di Ostia, che
generalmente scatta il 15
di giugno. «In attesa che il
piano della Prefettura
diventi operativo -  ha det-
to Aldi - abbiamo pensato
fosse opportuna la nostra
presenza costante per scon-
giurare il verificarsi di
roghi». Attenzione alta nel-
la «zone a rischio» incendio,

CAMPIDOGLIO. A otto mesi dal-
l’emissione dell’ordinanza del
sindaco anti-prostituzione (15
settembre 2008) ieri Aleman-
no ha snocciolato i primi dati
ufficiali: 3.794 multe a prosti-
tute, 1.213 multe a clienti, 3.523
fermi per controllo, 5.007 ver-
bali emessi, 60 minori tolti dal-
la strada.    METRO

CENTOCELLE. Un neonato rome-
no di due settimane è stato por-
tato ieri all'ospedale Vannini

In breve

Castelfusano
sorvegliato
24 ore su 24 

Medici precari 

Presidio
sotto
la Regione
CITTÀ.  Sono 1.600, secondo
l’ultima ricognizione di Fp
Cgil Medici e Spta di Roma
e del Lazio, i medici precari
in Regione. Milleseicento
persone che rischiano
l’uscita dal mondo del lavo-
ro del Ssn entro il 2009.
Sono professionisti dei
pronto soccorso, di psichia-
tria, dialisi che da anni
lavorano con contratti a
tempo dai 3 mesi a un
anno su posti realmente
vacanti. «Perdurando l’as-
soluta mancanza di relazio-
ni sindacali tra la Regione
e le OO.SS. della dirigenza
medica», quei precari e le
rappresentanze sindacali
hanno indetto un’azione di
mobilitazione. A partire da
oggi con un presidio sotto
la Regione. S.B.

Povertà e minori

“Diritto di poppata”
C’è il club salvamamme
CITTÀ. Un progetto solidale di raccolta fondi per garan-
tire ai bambini di Roma il diritto alla nutrizione. È
l’iniziativa “Diritto di poppata”, promossa dal club sal-
vamamme che nel 2008 ha raccolto quasi 100.000 euro
per l’acquisto di latte in polvere per quelle mamme
che non potevano allattare al seno. Oggi il progetto - in
collaborazione con la Croce Rossa e patrocinato da
Comune e Regione - si amplia e diventa più ambizioso.
Con il club Salvamamme sarà possibile “adottare”,
infatti, un gruppo di mamme in situazioni di particola-
re difficoltà. Simbolicamente ogni donatore sarà asso-
ciato ad una mamma, potrà conoscerne la storia, se lo
vorrà potrà incontrarla, parlarle, aiutarla direttamen-
te, anche sul piano umano e psicologico. Oggi verrà
presentato (ore 12 al Sottosopra Cafè in via La Spezia)
anche  il primo rapporto su povertà e minori a Roma e
il decalogo per una “buona nutrizione”. METRO

Il decalogo del ministero
• Evitare l’esposizione all’aria aperta tra le 12 e le 18.
• Migliorare il clima dell’ambiente domestico e di lavoro.
• Bere almeno due litri di acqua al giorno.
• Evitare i pasti abbondanti.
• Indossare un abbigliamento leggero.  
• Non lasciare sole le persone nell’au-
to parcheggiata al sole.
• Ipertesi e cardiopatici: evitare di
alzarsi in modo brusco. 
• Evitare i cambiamenti di abi-
tudine degli anziani.
• Conservare i farmaci al fresco.

Caldo anomalo    
È “allerta 3”  

dunque, ma anche un
occhio di riguardo all'assi-
stenza di  anziani e bambi-
ni. «Stiamo predisponendo
- spiega Aldi - un piano anti-
caldo, in collaborazione e
d’intesa con l’assessore Bel-
viso, e lo attiveremo al più
presto». METRO

senza vita. Il bimbo, che viveva
in una baracca, pare sia dece-
duto per cause naturali. Indaga
la polizia. METRO

www.protezione-civilecomu-neroma.it 

Beach soccer

Tutto pronto al Circo Massi-
mo per l’apertura oggi del-
l’Eurocup, la più attesa
manifestazione di beach soc-
cer mai organizzata. METRO
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Pisacane: veto
del ministro 
TORPIGNATTARA. «Non con-
divido la scelta di modifi-
care il nome della scuola
Pisacane intitolandola al
pedagogo giapponese Maki-
guchi. La scuola realizza l'in-
tegrazione solo quando
insegna a tutti gli studenti
la lingua, la storia e la cul-
tura del Paese in cui vivo-
no». È quanto ha detto ieri,
chiaro e tondo, il ministro
dell’Istruzione sull’ipotesi
di cambiare nome all’isti-
tuto con più stranieri di tut-
ta la città (circa il 90%).

INACCETTABILE Per la Gelmi-
ni, «con il massimo rispet-
to per il teorico dell’educa-

zione creativa Tsunesabu-
ro Makiguchi, è inaccetta-
bile che una scuola italiana
cancelli uno simbolo così
importante del nostro
Risorgimento». Va da sé che
il ministero si opporrà con
tutti gli strumenti di cui
dispone per evitare che la
scuola modifichi il nome.
Intanto, mentre ieri davan-

ti alla scuola c’è stato un sit-
in di contrari e il volanti-
naggio di favorevoli, il sin-
daco ha detto che sulla
vicenda «interverrò sicura-
mente. Non ho ancora
approfondito la proposta
dell'assessore Laura Marsi-
lio riguardo la possibilità
di sospendere il dirigente
scolastico». METRO

Far west sul Gra
Donna in ospedale

Voragine in strada
Tram bloccato
SAN LORENZO. Tram blocca-
to ieri pomeriggio in via
dei Reti a San Lorenzo, a
causa di una voragine che
si è aperta sotto i binari.
Tutti i tram della linea 19
sono stati sostituiti da una
navetta, tra piazza Galeno
e Porta Maggiore. METRO

Gelmini: no a nomi stranieri per l’istituto 
“L’integrazione
non si fa così,
dimenticando 
la nostra storia”.
Maria Stella Gelmini

Furto in libreria

Ruba 10 libri 
È una fan
di Camilleri
PRATI. Appassionata delle
avventure del commissa-
rio Montalbano, entra in
libreria e ruba una decina
di libri, quasi tutti di
Andrea Camilleri, per un
valore di 200 euro. È acca-
duto in una libreria in Pra-
ti, dove una “insospettabi-
le” signora di 47 anni,
dopo aver fatto razzia, ha
tentato di guadagnare
l'uscita. Convinta di aver
portato a segno il colpo, la
donna è stata però ferma-
ta dai carabinieri  e verrà
processata per direttissi-
ma. OMNIROMA

FIUMICINO. Stava tentando di
introdurre in Italia 11 chili di
cocaina pura del valore 
di circa 8 milioni di euro, ma
non è riuscito ad eludere i con-
trolli. In manette è finito un
paraguayano di 29 anni. La
cocaina era pressofusa insieme
con la plastica del bagaglio.
Sarebbe stata recuperata con
solventi chimici. METRO

In breve

La percentuale di stranieri
nella scuola “Pisacane” a Tor-
pignattara. 

90%

La buca in via dei Reti.

CASILINO. Un inseguimento
sul Gra in puro stile Far
west tra alcune volanti del-
la polizia e  un furgone gui-
dato da alcuni romeni che
pochi minuti prima ave-
vano smurato la cassa con-
tinua nel magazzino di gio-
cattoli “Toys”, al Casilino.
Durante la fuga, il furgon-
cino ha investito un’auto
e una donna è stata rico-
verata. È successo martedì
notte tra gli svincoli della
Casilina e della Prenestina.
Dopo la rapina i romeni
per sfuggire alla polizia
hanno imboccato il Rac-

cordo a tutta velocià ma le
volanti li hanno intercet-
tati a poca distanza da via
Ruderi di Torrenova. Gli
agenti, che hanno esploso
alcuni colpi a scopo inti-
midatorio, sono riusciti ad
arrestare solo uno dei tre
rapinatori. EMILIO ORLANDO

Una proposta che divide: ieri un sit-in “pro-
Pisacane” e vari striscioni per Makiguchi. 

Dopo la rapina, la fuga

Gli incidenti mortali
avvenuti ieri:  lungo
la via Ostiense, dove

un carabiniere in servizio ad
Ostia ha perso la vita. Un
pedone invece è stato falcia-
to da un camion in via Tusco-
lana. 
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Playoff di basketIl solito Zarate gol
la Reggina va in B

Il bomber della Lazio l’argentino Zarate a quota 16 gol

Sono mancati all’appello Jaa-
ber (foto) e Hutson.

CALCIO. Zarate fa 16 in sta-
gione e condanna la Reggi-
na al purgatorio della B dopo
7 anni di paradiso. 

Nell’anticipo della 37a, la
Lazio batte all’Olimpico la
squadra di Orlandi per 1 a 0
con gol dell’argentino al 26°
pt. Per i calabresi è retroces-
sione matematica, per i bian-
cocelesti è stata l’ultima
davanti ai propri tifosi con
sfoggio della Coppa Italia
durante l’intervallo. 

Decisione criticata da
Delio Rossi, che ha evitato
la foto di gruppo: «Non mi
piace fare festa durante una
partita, mi è sembrata una
scelta poco rispettosa anche

della Reggina». Poi, il futu-
ro: «A fine settimana incon-
trerò il Presidente e valute-
remo nel bene della Lazio. Il
bilancio? Ottimo il nostro
girone d’andata, peggio il
ritorno e sicuramente 17
sconfitte in campionato
sono troppe. Ma abbiamo
aperto un ciclo con molti
giovani di valore». 

Poi Ledesma: «Siamo feli-
ci per questo successo, ci
tenevamo a chiudere
bene. La mia permanenza
a Roma non è legata a una
questione economica,
devo valutare i progetti».
Applausi di congedo del-
l’Olimpico per Carrizo,

autore (finalmente) di una
prestazione più che suffi-
ciente, ma sicuro partente
così come Cribari. Giorni
decisivi anche per Goran
Pandev tentato da una son-

tuosa offerta della Juve. La
Lazio di domani si decide
nelle prossime tre settima-
ne, a oggi l’unico punto fer-
mo si chiama Zarate. E non
è poco. MASSIMO PIAGNANI

La Virtus
scivola 
a Biella
BASKET. Pari e patta. E si rico-
mincia daccapo, anzi da 1-
1. La Lottomatica esce scon-
fitta dal Biella Forum, in
gara 2 dei quarti dei playoff,
dall’Angelico 82-77 e per-
mette ai piemontesi di por-
tarsi in parità nel computo
totale degli incontri. È sta-
ta sicuramente una Biella
diversa da quella vista a
Roma. 

Più aggressiva, soprat-
tutto in difesa e con gli ita-
liani Spinelli, Garri ma
soprattutto Amadori (21
punti) in ottima forma. Di
contro Roma ha avuto
apporto da De La Fuente, da
Datome (15 punti) e da Beci-
rovic (16), ma sono manca-
ti all’appello Jaaber e Hut-
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son, ben lontano dalla pro-
va offerta appena 48 ore pri-
ma. A sprazzi Brezec e Gole-
mac. Ma non è bastato con-
tro questa Angelico che ha
voluto dimostrare di non
essere arrivata per caso ai
quarti (anche se a Roma era
apparsa sotto tono). Gara 3
domani sera al Pala Lotto-
matica (ore 20.30). FR.NUC.
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A parte il possibile interesse della Procura sul-
le oscillazioni del titolo, niente di nuovo sul
fronte societario. Né per i tifosi, né per Totti:
«So quello che leggo – ha detto - noi giocatori
siamo sempre gli ultimi a sapere». A Trigoria
stop per Perrotta (foto), Juan in gruppo. F.D.N.

Perrotta finisce ko

Messi rifiuta un’offerta del Manchester City da 10 milioni di euro netti
Lionel Messi, crac del Barcellona, avrebbe rifiutato una mostruosa offerta del City che
gli proponeva un contratto, secondo “Marca”, da 10 milioni di euro annui netti. METRO

“Accordo fatto: Milito e Motta vanno all’Inter”: parola di Preziosi
«Milito e Motta vanno all’Inter»: con questa frase ieri Enrico Preziosi ha sancito il

doppio accordo con Moratti. Poi ha annunciato Floccari “per 11 milioni”. METRO

Dopo una maratona di 120 minuti di gioco lo
Shakthar Donetsk di Lucescu (foto)  è entrato
nella storia vincendo la sua prima Uefa nella
serata che sancisce la fine della denominazio-
ne (sarà Europa League): 2-1 il finale con gol di
Jadson, Adriano (S) e Naldo (W). METRO

La Coppa a Luscescu

A
FP

Uefa:

Werder

battuto
2-1



Liverpool
all’attacco
per Tevez
CALCIO. Il Liverpool è pron-
to a investire 50 milioni di
sterline, quasi 57 milioni
di euro, per ingaggiare
Carlos Tevez. Il centravan-
ti argentino sembra desti-
nato a lasciare il Manche-
ster United dopo 2 anni in
prestito. Tevez, come rife-
risce il tabloid The Sun,fir-
merebbe un contratto
triennale da oltre 9 milio-
ni di euro. METRO

Il costume dei miracoli
La Francia lo mette al bando
l’Italia no. Aziende in guerra
NUOTO. I costumi dei mira-
coli, prodotti da Jacked (lo
01) e Arena (lo X-Glide),
capaci d’infrangere muri
storici come i 47” nei 100
metri stile libero (46’
94” il record del
francese Bernard)
e che ai prossimi
mondiali di
Roma dovevano
fare incetta di
medaglie (e che
anche uno come
Phelps vorrebbe provare),
rischiano una brutta fine
dopo l’ennesima polemica
legata a parametri non in
regola con galleggiamento
e trattenimento dell’aria.

Ieri la situazione sembrava
essere più “tranquilla” (le vir-
golette sono d’obbligo) dopo
il comunicato della Feder-

nuoto (vedi box) che
non ha abbandona-

to il matrimonio
con l’azienda
lombarda Jac-
ked. I padri del
“costumone”

hanno apprez-
zato che la Fin (a

differenza della Fede-
razione Francese) non abbia
bandito i costumi non omo-
logati. Nulla per ora trapela
dal quartier generale della
Jacked. Il presidente Fabbri-
ca evita al momento ogni

il ferrarista Felipe Massa.

Il francese Bernard con il costume dei “miracoli”.
TENNIS. Sara Errani è stata eli-
minata negli ottavi di finale
del torneo Wta di Varsavia .
L'azzurra è stata sconfitta dal-
la rumena  Dulgheru che si è
imposta per 6-4, 6-3. METRO

F1. «Il GP di Roma è un circui-
to cittadino e non è in compe-
tizione con un GP su circuito
come quello di Monza». Lo
ha detto il sindaco di Roma
Gianni Alemanno. METRO

GOLF. Buon inizio per gli italia-
ni al Piemonte Open, torneo
Challenge Tour che si svolge a
Torino: al comando l’azzurro
Edoardo Molinari. METRO

In breve

La Rossa
bocciata
a Parigi

F1. «Senza accordo non ci
iscriviamo al Mondiale». La
posizione della Ferrari non
cambia dopo il verdetto del
Tribunale delle Grandi Istan-
ze di Parigi, che ha respin-
to il ricorso presentato dal
Cavallino. La casa di Mara-
nello chiedeva il blocco dei

regolamenti del Mondiale
2010. «La Ferrari non con-
divide l’impostazione delle
norme - ci spiega Luca Cola-
ianni del team corse -  e riba-
disce che non si iscriverà al
campionato se il quadro
non cambierà. Se non fosse
possibile trovare un accordo

fra tutte le parti coinvolte,
secondo quanto deciso dal
CdA del 12 maggio scorso
la Ferrari non procederà
all’iscrizione delle proprie
monoposto. Di sicuro la Fer-
rari continuerà a compete-
re perchè fa parte del suo
Dna». METRO

Cavendish ha battuto in volata lo statunitense Tyler Farrar e Alessandro
Petacchi . Danilo Di Luca conserva la maglia rosa di leader della corsa. Oggi
è in programma la crono di 60,6 km da Sestri Levante a Riomaggiore. La
classifica generale del Giro d’Italia dopo l’11esima tappa:  1. Danilo Di Luca:
48h51’28”; 2. Denis Menchov (Rus) + 1’20”; 3. Michael Rogers (Aus) + 1’33”;
4. Levi Leipheimer (Usa) + 1’40”; 5. Franco Pellizotti (Ita) + 1’53”.  METRO

Zampata di Cavendish al Giro
CALCIO. Il Barcellona punta la Premier League,
i suoi emissari sono infatti sulle tracce di
Ashley Cole. La notizia arriva  dal “Daily
Express”. Il tabloid inglese spiega inoltre che i
blaugrana avrebbero già offerto al Chelsea cir-
ca 22 milioni di euro per il giocatore. METRO

Il Barça vuole Cole
CALCIO. Il Manchester United rischia di dover
rinunciare al difensore Rio Ferdinand nella
finale di Champions League, in programma
mercoledì prossimo a Roma contro il Barcello-
na. Il 30enne centrale è alle prese con un
infortunio muscolare al polpaccio. ADNKRONOS

Ferdinand a rischio 

12 sport Basket Nba/1: i Los Angeles Clippers pescano la scelta n° 1 al Draft 2009
Va bene ai Clippers il sorteggio di assegnazione delle chiamate al Draft 2009. Los Angeles ha
infatti pescato la scelta numero 1, seguono Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder. METRO

Basket Nba/2: Bryant trascina i Lakers in gara 1
I Lakers vincono gara-1 della finale della Western Conference dei

playoff Nba battendo Denver 105-103 (40 per Kobe). METRO
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tipo di commento perché a
fine mese ci sarà un vertice
con tutte le aziende produt-
trici che faranno valere le
proprie ragioni legate a fan-

tomatici parametri mai testa-
ti. C’è tempo fino al 19 giu-
gno per non vedere affon-
dare il progetto del costume
abbatti-record. G.S.

Record 

della

Pellegrini sui

200 sl con lo

Jacked 01

A
FP

“Rispettiamo
gli impegni” 
NUOTO. In questo momen-
to nulla è cambiato nei rap-
porti tra Jaked e Federnuo-
to. A differenza di quanto
successo in Francia (dove i
costumi non omologati
sono stati dichiarati fuori-
legge), nel Belpaese il soda-
lizio va avanti. Ieri la Fin ha
reso noto che «per evitare
ulteriore confusione sulla
materia, è necessario
rispettare gli impegni
assunti». Insomma  l’Italia
continuerà a utilizzare i
costumi in manifestazioni
nazionali e federali.  METRO

Fin controcorrente

A
FP





INTERVISTA. «Una studentessa
italiana mi ha scritto chie-
dendomi se per fare carriera
è meglio spendere 5.000 dol-
lari per delle tette nuove o
per un master, capisce?». È
un po’ amareggiata dallo spi-
rito del tempo Loretta Napo-
leoni, uno dei maggiori
esperti al mondo di eco-
nomia internazionale e
di terrorismo. Da sempre
lavora all’estero. Cervello
in fuga? «Macché, se mai emi-
grante. In Italia vincevo tut-
ti i concorsi allo scritto poi
mi bocciavano all’orale, ho
capito che la strada era bloc-
cata». Napoleoni è appena
tornata dalla Cina dove han-
no tradotto il suo libro “Eco-
nomia Canaglia”, impietoso

ritratto del lato oscuro del
mercato dopo il disfacimen-
to del vecchio ordine mon-
diale, che racconta della trat-
ta degli schiavi, soprattutto
donne, mai così fiorente
come oggi,  della finanza cri-
minale, del mercato  della

contraffazione che ha il
suo cuore in Cina.
Si sono offesi i cinesi? 
–Tutt’altro, anche per-

ché non parlo così male
del modello cinese. Nel bene
e nel male è  un modello che
funziona perché non è dog-
matico  come il nostro che o
sposa il neoliberalismo e la
deregulation totale, vedi la
crisi, o il dirigismo socialista.
Loro sono pragmatici,  oppor-
tunisti, capaci di assimilare

L’economista è andata in Cina
a parlare di contraffazione

Il gioco
delle
rondini
Autore: Zeina
Abirached
Editore:
Becco Giallo,

p. 186, euro 17,50.
11111

FUMETTI. Pioggia di fuoco
a Beirut nel 1984, piena
guerra civile, tra cecchini
e bande di disperati. Zei-
na vive in un grande con-
dominio vicino alla linea
di confine che separa la
comunità cristiana di Bei-
rut Est da quella musul-
mana di Beirut Ovest.

La storia vera di “un’in-
fanzia sotto le bombe”
nella graphic novel di
un’illustratrice, classe
1981, considerata, per il
tratto e l’intensità, la
nuova Marjane Satrapi. 

Beirut 1984

14 libri Incipit 
"Quando Lena si ammala, June, sua madre, non se ne accorge per due giorni", tratto da "Rimedi
casalinghi" di Angela Pneuman, Minimun  Fax, euro 14, p. 230

giovedì 21 maggio 2009 www.metronews.it • metro 

Freetime
A cura di Antonella Fiori
libri@metroitaly.it

I più venduti dall’11 al 18 maggio CLASSIFICA ARIANNA
DI INFORMAZIONI EDITORIALI

Loretta Napoleoni,
economista, ha  pub-
blicato in Cina il suo
“Economia Canaglia”

(Il Saggiatore p.
310, 17 euro). È
appena uscito in
Italia “La Morsa”,
(Chiarelettere,
p.186, 13,60 euro)

NapoleoniSindrome cinese

1Io sono dio
Faletti, BALDINI E CASTOLDI

4 5Angeli e demoni
Brown, MONDADORI

Passionaccia
Mentana, RIZZOLI

2Uomini che odiano le donne
Larsson, MARSILIO 3La fortuna non esiste

Calabresi, MONDADORI

Il silenzio dei chiostri  
Giménes Bartett, SELLERIO 6

tutte le dottrine senza spo-
sarne nessuna: perciò sof-
frono meno la crisi e saran-
no quelli che ne usciranno
prima, trovando un nuovo
punto di equilibrio.
Sulla pelle dei lavoratori e del
made in Italy, però.
– Lo sfruttamento c’è, ma
dipende anche dall’ingordi-
gia dell’Occidente. E il made
in Italy l’abbiamo ucciso noi
per la nostra avidità dando
via il nostro know how per

produrre a basso costo. In
Cina ho visitato la fabbrica
di un’importante griffe ita-
liana: producono un capo a
7 dollari , la holding è a Honk
Hong, porto franco, da dove
parte la bolla da 180 euro e in
Italia il prodotto è venduto a
220 euro. Così si evadono le
tasse e non è colpa dei cine-
si.  La nostra creatività si tute-
la mettendo assieme il nostro
design e la loro manodopera
a viso aperto.

Quindi anche noi siamo un po’
economia canaglia? 
–Sì, in Italia l’economia cana-
glia va alla grande. 
Anche nel suo ultimo libro, “La
Morsa”,  dove tra le cause del-
la crisi  indica la politica del ter-
rore di Bush che ci ha distratto
dall’indebitamento enorme per
finanziare la guerra, sembra
che economia legale e illegale
siano intrecciate, mentre la
politica ormai non esercita più
la sua funzione di controllo. 
– Certo, basta vedere cosa è
successo a Wall Street.  Siamo
in un momento di svolta, poi
il sistema dovrà trovare un
nuovo equilibrio, nuove rego-
le: ma non credo che ciò
avverrà prima del 2010. 

“Il made
in Italy

l’abbiamo

ucciso
noi” 

PAOLA RIZZI
paola.rizzi
@metroitaly.it



alle varie fasce
d’età: più di 30

proposte in molti
turni per tutta l’estate,
dedicate ai bambini e
ragazzi dai 6 agli 11
anni e dagli 11 ai 14

anni.  Per i più grandi,
dai 15 ai 17 anni inve-

ce, ci sono proposte in
27 località (12 al mare, 4

tra monti e foreste, 11 in Euro-
pa).  Iscrizioni sul sito
www.wwf.it/vacanze. E ai primi 150
ragazzi che decideranno di passare
l’estate in Abruzzo, in uno dei campi
del WWF, l’associazione regalerà
uno dei 1.600 panda di cartapesta
che nelle scorse settimane hanno
fatto il giro d’Italia, da piazza del

Popolo a Roma a Milano, fino al G8
ambiente di Siracusa. METRO

metro • pagina a cura di valeria bobbi

viaggi 15 Al via la giornata europea dei parchi
L’AQUILA. Un viaggio nella natura protetta di tutta Europa. Domenica 25 maggio si celebra
la Giornata europea dei parchi per ricordare il centesimo anniversario dell'istituzione dei
primi nove parchi naturali del Vecchio Continente nati in Svezia il 24 maggio 1909.
Un’occasione in più per diffondere la cultura del verde festeggiando le aree protette di 25
Paesi con spettacoli, visite guidate, mostre. In Italia le iniziative saranno dedicate ai par-
chi d’Abruzzo (www.federparchi.it) LUISA MOSELLO

Free time In giro per il mondo con Metro

www.metronews.it • giovedì 21 maggio 2009
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Vacanze nel verde
Divertimento e azione nei campi avventura

WWF
ROMA. Escursioni nei boschi, bagni nel fiu-
me, cavalcate, cacce al tesoro, osservazione
dei rapaci in volo e delle tracce di orsi, cer-
vi e cinghiali, arrampicate sulla roccia,
mountain bike e falò intorno
al fuoco: sono solo alcune
delle attività che si svolgono
nelle vacanze sostenibili del
Wwf, che coniugano aspetti
educativi al sano divertimen-
to, negli scenari più belli del-
le aree protette di tutta Italia.
Il turismo naturalistico
responsabile non ha età: è
per tutti, ragazzi, adulti,
famiglie o gruppi più o meno
numerosi. Ogni anno oltre
5.000 bambini e oltre 500
famiglie partecipano all’avven-
tura consigliata dal Wwf Italia. 

I CAMPI AVVENTURA sono dedicati

Per i ragazzi le
vacanze natura

sono attive:
collaborano

con le guide e
con gli orga-
nizzatori nel-
la gestione
delle strut-
ture, rinun-
ciando alle
consuete

comodità. 

Cavalcare,
ascoltare le

voci del bosco,
osservare  e

scoprire le trac-
ce degli anima-

li, fare il
bagno nel fiu-
me sono solo
alcune delle
attività delle

vacanze
natura. 

www.

wwf.it/

vacanze
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TV. Luciana Savignano, étoi-
le della danza italiana e
non solo, fa parte assieme
a Raffaele Paganini e a Lit-
tle Phil della giuria del
talent show di danza tar-
gato Rai Due “Academy”.
Come è stato il passaggio
dal teatro alla tv?
- Il teatro è il mio habitat
naturale dove sono io che
ballo. In tv invece, insegno
danza moderna e lavoro
molte più ore con i ragaz-
zi.
“Academy” è il suo primo
reality. Come l’hanno con-
vinta a partecipare?
- Mi sono lasciata convin-
cere facilmente e da que-
sta esperienza sono certa
di uscirne arricchita. Quel-
lo che mi interessa è segui-
re sempre e comunque la
mia linea. 
Qual è?
- Voglio trasmettere quel-
lo che sento e far capire che
la danza non è solo tecnica:

MUSICA. Agli ultimi Trl
Awards hanno battuto
anche i Tokio Hotel nel-
la categoria Best Band.
Sono i Lost, band
vicentina che fa impaz-
zire i teenager, giunti
alla svolta del secondo
album. Si chiama “Sospeso”
e uscirà il 29 maggio al prez-

zo “anti crisi” di 9.90 euro.
Ad anticiparlo il primo sin-

golo con un ospite spe-
ciale: Joel Madden dei
Good Charlotte, che
duetta con Walter Fon-

tana in “Sulla mia pel-
le”. Metro ne ha parlato con
Walter, leader della band. 
Buona la scelta del prezzo

basso, scelta vostra?
–Sì, il cd costa 9,9 e ha 8 pez-
zi. Spesa accessibile per un
periodo nero come questo.
E poi ci permette di poter
uscire tra un anno con nuo-
vi pezzi.
MySpace vi ha lanciato e
sempre MySpace ha fatto in
modo che Joel Madden vi

conoscesse. Internet ha
segnato il vostro destino... 
È stato lui a cercarci. Per noi
è un sogno che diventa real-
tà, è il nostro idolo!
Alcuni vi considerano una
meteora...
– Con i live di questa estate
dimostreremo quanto valia-
mo! ANDREA SPARACIARI

Luciana
Savignano 

fa parte 
della giuria 

di “Academy” 
per la danza

moderna.

Niente crisi fra Totti e Ilary 
«Una volta sono incinta, un’altra c’è l’amante. Ora è il momento della crisi del settimo anno. Se dessi retta a tutte le voci
creperei di rabbia». Così Ilary Blasi su “A” smentisce le voci (insistenti) di una rottura col marito Francesco Totti. METRO

spettacoli 17 
www.metronews.it • giovedì 21 maggio 2009  metro • pagina a cura di andrea sparaciari

Spettacoli

LostWalter: “MySpace e prezzi bassi 
I segreti del nostro successo”  

Walter Fontana,
Filippo Spezza-
pria, Roberto

Visentin e Luca
Donazzan.

“Lost in Lisbon” dal 25/5 su Mtv

MUSICA. Nel cd “Un’altra dire-
zione” il suo pop si fonde «con
altri colori musicali»: Nek, ospi-
te oggi di RadioItaliaLive, alle 21
su Radio Italia e sabato alle 18 su
Video Italia, parla di un lavoro «variopin-

to». «Nei testi - ci dice - ho dato sfogo al mio
modo di essere». Tra questi, uno è ispirato
all’“Inno all’amore” di San Paolo. Il cd è in
cima alle classifiche latine: il segreto? Tan-
to lavoro: «Credetemi, non tutti riescono a
dare la massima disponibilità». R.D.M.

Nek canta
l’amore 
con San Paolo

“La mia danza in tv
non è solo tecnica”

Dopo un lunedì sera passa-
to a folleggiare dopo una
cenetta a base di pizza e bir-
ra, per i ragazzi di
“Academy” è scattato il mec-
canismo della nomination
che è andata a ,
entrato nella scuola sabato
scorso. Così il ballerino di
danza moderna si è trasci-
nato dietro la sua
compagna, .
Entrambi se la dovranno
vedere sabato (dalle 15.30,
su Rai Due) contro la coppia
che risulterà all’ultimo
posto nella diretta. P.P. 

La nomination

ci vuole quel qualcosa in
più oltre al passo. Dico
sempre che su un palco-
scenico è meglio star fer-
mi bene piuttosto che
muoversi come dei pazzi.

PATRIZIA PERTUSO

La 
diretta

sabato su

Rai Due 

A
P

L’attrice tedesca 
Diane Kruger posa 

tra il regista Quentin
Tarantino e Brad Pitt.

Nel cast di “Inglorious
Basterds” anche

Samuel L. Jackson, 
Eli Roth e Mike Myers. 

Cannes pazza 
per i “Basterds” 
FESTIVAL. Uragano Quentin
Tarantino sul Festival di
Cannes. “Inglorious
Basterds” con Brad Pitt è
una pellicola in tutto e
per tutto taranti-
niana ambienta-
ta nella Secon-
da guerra
mondiale. «Mi
piace lavorare
sui generi e sui
personaggi, che
sono sempre il pun-
to di partenza - ha raccon-
tato il regista - Durante la
Seconda guerra mondiale la
situazione era come in uno
spaghetti western, non a
caso Sergio Leone prima di
morire preparava un film
sulla battaglia di Stalingra-
do». In conferenza anche un
sorridente Pitt, che ha scher-

zato su come abbia ottenu-
to la parte: «Tanto vino e
fumo. Quentin è venuto a
trovarmi con la sceneggia-

tura e abbiamo parlato
tutta la notte – ha rac-

contato –. La matti-
na dopo c’erano
cinque bottiglie di
vino e tante siga-
rette. Sei settima-

ne dopo avevo
indosso l’uniforme

sul set». 
Tarantino ha poi confer-
mato l’indiscrezione che
voleva Isabelle Huppert, pre-
sidente di giuria di Cannes,
in predicato di recitare nel
film: «ci stimiamo a vicenda,
stavolta non ha potuto per
altri impegni ma lavorere-
mo insieme in futuro». 

NICOLA FALCINELLA

Successo per Tarantino& Brad Pitt
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18 spettacoli roma “Vacanze romane” per Juliette Lewis
Farà tappa nella Capitale il tour dei New Romantiques, band guidata dall’attrice Juliette Lewis. L’interprete di “Natu-
ral Born Killer” sarà in scena il 9 giugno al Circolo degli Artisti con anticipazioni del nuovo album “Terra Incognita”.

giovedì 21 maggio 2009 • www.metronews.it pagine a cura di orietta cicchinelli • metro

In scena l’Orchestra Urbana diretta da Tronco
EVENTI. Sono già in vendita i
biglietti per “Il Flauto Magi-
co”, l’opera che il 23 set-
tembre aprirà al Palla-
dium l’edizione
2009 del “Roma
Europa Festival”.
Il capolavoro
mozartiano sarà
messo in scena
in un’insolita ver-
sione, quella del-
l’Orchestra Urbana di
Roma, già Orchestra di Piaz-
za Vittorio, ensemble diret-
to da Mario Tronco. Il musi-

Fernando Saunders.

L’Orchestra
Urbana di
Roma, già
Orchestra di
Piazza Vittorio,
diretta dal
musicista cam-
pano Mauro
Tronco.

Argentero
da Feltrinelli
INCONTRI. Oggi alla Feltri-
nelli di viale Marconi
Luca Argentero presenta
il dvd del film “Solo un
padre”. Dal “Grande Fra-
tello” al grande schermo,
Argentero continua a
maturare artisticamente,
tra serial televisivi e film
recenti e di prossima
uscita. In occasione
dell’evento romano, rive-
lerà nuovi dettagli riguar-
danti suoi progetti futuri.
Ingresso libero. FR. SI.

Il dvd sarà presentato oggi.

Big Mama

Saunders
tra soul
& blues
MUSICA. Sonorità pop/soul
fra jazz e rhythm’n’blues
domani alle 22 al Big
Mama. Alla “casa del
blues” di Trastevere il con-
certo di Fernando
Saunders, bassista, cantan-
te e compositore, noto
anche per aver prestato il
proprio talento strumen-
tale ad artisti del calibro di
Lou Reed, Jeff Beck, Eric
Clapton e Steve Winwood.
Saunders arriva nella
Capitale per presentare “I
will break your fall”, il suo
terzo album solista. Il cd
cattura l’essenza dell’amo-
re nelle sue venature agro-
dolci, gioiose e persino tra-
giche. S. M.

Mozart in chiave moderna

Magico flautoMagico flauto

FESTIVAL. Si chiuderà domani
alle 22,30 al Micca Club il
festival dedicato all’arte del
burlesque. Sul palco balleri-
ne, con nuovi e ironici show
creati per l’occasione, e la
band Rocket Dogs, in scena
con il suo repertorio fra rock
e rockabilly. METRO

In breve

cista campano, coadiuvato
da Leandro Piccioni e dai
musicisti dell’orchestra, ha

reinventato sia la vicen-
da che la musica.

«Abbiamo deciso
di sviluppare il
progetto – spie-
ga – come se
l’opera di Mozart

facesse parte di
tutte le nostre cul-

ture musicali, come se
fosse una favola tramanda-
ta in forma orale e giunta in
modi diversi a ciascuno dei

nostri musicisti. Coma acca-
de ogni volta che una storia
viene tramandata di bocca
in bocca le vicende e i per-
sonaggi si sono trasforma-
ti». Ne “Il Flauto Magico” fir-
mato da Tronco il principe
Tamiro sarà interpretato da
Ernesto Lopez Maturell, il
sacerdote Sarastro da Carlos
Paz e Papageno, il perso-
naggio che da sempre
riscuote la maggiore sim-
patia del pubblico per il suo
modo di parlare, dal musi-
cista africano Pap. «I ruoli –

sottolinea Tronco – sono sta-
ti affidati ai musicisti in base
a una somiglianza o per affi-
nità con certe esperienze vis-
sute». Info. 0645553055

STEFANO MILIONIAprirà

il RomaEuro-

pa Festival di

settembre



“Arte, Storia, Potere” al Teatro Eliseo
“La corte dei Gonzaga a Mantova al tempo di Isabella d’Este” è la lezione di

Giovanni Agosti che chiude il corso Fai sulle “Regge Italiane”, oggi alle 18.
spettacoli roma 19
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INTERVISTA. Due calciatori di serie A,
Luigi, detto Zio (Fabrizio Sabatucci),
36 anni, professionista di rispetto, e
Giancarlo, alias Zamora (Francesco
Venditti), 34enne, portiere titolare ina-
movibile (fino a un certo punto), s’in-
contrano in piena crisi esistenziale e
si ritrovano. È “Ultima stagione di serie
A” la pièce di Mauro Mandolini che
porta sulla ribalta del Teatro Argot
(dal 26 al 31) la “diversità” repressa
nel favoloso mondo del pallone. 
Francesco, ma che spettacolo è?

–Attualissimo, perché ancora oggi,
quando l’argomento omosessualità
sfiora il mondo del calcio, s’innalza-
no barricate. E questa storia d’amore
universale, tra due solitudini che s’in-
contrano e si capiscono, farà sicu-
ramente discutere: i calciato-
ri avranno da ridire, ma inu-
tile negarlo, i gay esistono,
tra gli attori, le attrici, i
musicisti, i muratori e pure
tra i calciatori di calibro.
C’è pure una scena di nudo nel-
lo spettacolo: le crea imbarazzo?

–No, sono un attore e posso recita-
re nudo in una pièce come in un film.
A proposito di film, lei ha lavorato per
la televisione, il cinema e il teatro, ma
quale dei tre mezzi preferisce?

–Sicuramente il teatro: la sensa-
zione di libertà e di elettricità che
emana la ribalta non ha uguali!
Pesa di più o aiuta essere figli d’arte? 

–I pregiudizi iniziali ci sono, ma io
tiro dritto per la mia strada e mi met-
to sempre in gioco al 101%, seguendo
la passione per l’arte di recitare che

Francesco“Io, gay 
sulla ribalta
ma solo 
per amore”

ORIETTA CICCHINELLI
orietta.cicchinelli
@metroitaly.it

Venditti con Fabrizio Sabatucci.

ho scoperto appena 13enne,
pronto a cavalcare il successo

e a vivere l’insuccesso...
E ora in quale stagione si trova?

–Sicuramente bella: sono sul set del
film “Le ultime 56 ore”, diretto da Clau-
dio Fragasso, venerdì l’ultimo ciak. Ed
esce finalmente nelle sale “Polvere”di
D’Epiro e Proietti, rimandato più vol-
te per questioni politiche: parlare di
cocaina in un Paese in cui la coca si
respira nell’aria non è facile!

Teatro Argot

dal 26 al 31

maggio

Venditti
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Bulgari
MOSTRA. Una scia preziosa
lunga
ben

125 anni: dall’apertura del
1° negozio in via Sistina nel
1884 fino ai giorni nostri,
e una storia che arriva da
lontanissimo: perché Soti-
rio Bulgari nasce a metà
dell’Ottocento sui mon-
ti dell’Epiro ed è lui ad
aprire un capitolo nella
storiografia del gioiello
capace di afferrare il cuo-

re glamour della pop art.
Imperdibile, dunque, per

gli
amanti
di tutto
ciò che,
prezio-
so,
bril-
la (di
luce propria) questa mostra
da oggi aperta al Palazzo
delle Esposizioni “Bulgari.
Tra eternità e storia”.
Appunto. SILVIA DI PAOLA

È il giorno
di Metro Week

EDITORIA.
Cari letto-
ri, oggi
troverete
il quin-
dicinale
Metro
Week.
In
coper-

tina
Beyoncé. All’interno

molti altri appuntamenti.
Buona lettura. METRO

Gli ultimi 50 anni
di storia italiana
LIBRI. Si terrà stasera, alle
18, al Caffè Letterario di
via Ostiense la presenta-

zione (ingresso
libero) dell’ulti-
mo libro di
Dario Buzzolan
“I nostri occhi
sporchi di

terra” (ed. Baldini Castol-
di Dalai). Un viaggio che,
attraverso la ricostruzio-
ne della vita di un uomo
di nome Davide, ripercor-
re gli ultimi 50 anni di
storia italiana. B. NEV.

Catullo e Lesbia
di Piovanelli
PERFORMANCE. È dedicato a

“Catullo e
Lesbia” il 1°
rendez-vous
di “Persona-
le”, la tetra-
logia poeti-
ca di 
che fino a

domenica è di scena al
Meta-Teatro (in via Natale
del Grande). Fitto il
programma fino al 14 giu-
gno, con protagoniste le
opere di Virgilio, Caproni e
Pasolini. B. NEV.

Tremblant
platino-diamanti.

La città è servita!

Smeraldi 
e ametiste.

La preziosa storia
al Palazzo

delle Esposizioni
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Appuntamenti

Teatro 
Argentina. Stasera (ore 21)  il
“Pedone Rosso” (foto sopra) e
da domani a domenica  “La
storia del Bambino invisibile”,
due spettacoli con la regia di
Roberto Gandini per raccon-
tare con umorismo e creativi-
tà la disabilità. B. NEV.

Scuderie Aldobrandini. Asca-
nio Celestini è direttore arti-
stico e animatore di “Tempo
reale. Il teatro e l’impegno

Leonardo da Vinci “Il genio e le invenzioni”
La prima mostra interattiva delle macchine
progettate da Leonardo è in corso a Palazzo
della Cancelleria. Un affascinante viaggio
interattivo tra le invenzioni del Genio realiz-
zate in scala e perfettamente funzionanti. 
I visitatori potranno interagi-
re con le macchine: tutti i
giorni ore 9,30-
19,30, ingresso
da 7 a 4 euro.
Infotel. 0669887616

o su www.mostradi-

leonardo.com

politico”, il convegno che si
terrà da domani (ore 9.30
laboratorio) a domenica alle
Scuderie Aldobrandini di Fra-
scati. B. NEV.

Musica
Tram Jazz. Omaggio a Jimmy
Giuffrè nell’appuntamento
“Tram Jazz” di domani alle 21
a Porta Maggiore. A bordo di
uno storico tram romano
degli Anni ‘30 suonerà il trio
Ravaglia/ Acquarelli/ Loddo. 
Prenotazioni. tel. 3381147876

Stazione Birra. Tributo ad
alcuni fra i più amati gruppi
di hard rock domani alle 22.
Sul palco si alterneranno tri-
bute band italiane di Judas
Priest, Led Zeppelin,

Whitesnake, Aerosmith. S. M.

Istituto D. San Galligano. 
I Charlie’s Gospel Angels,
diretti dal maestro e solista
Charlie Cannon, sono di sce-
na, domenica alle 19, sul piaz-
zale d’ingresso dell’Istituto
Nazionale Tumori Regina Ele-
na e dell’Istituto Dermatolo-
gico S. Gallicano.     

Fnac. L’artista Adam Cohen
sarà oggi alla Fnac di Porta di
Roma alle 19.30 per la proie-
zione di “Blind Grace” (1993,
20’) e “Fire of Time” (2000,
28’). Ingresso libero.   METRO



I bad guys 
di Ricthie
Titolo: Rocknrolla
Regia: Guy Ritchie
Cast: Gerald Butler, Tom Wil-
kinson, Thandie Newton          
Giudizio:1111
Speculazioni finanziarie,
una rockstar apparente-
mente morta, un
misterioso quadro, una
femme fatale, dialoghi
brillanti tra gangster (mai
comunque come quelli
delle iene di Tarantino),
una giusta dose di violen-
za, diventano una sinfo-
nia impazzita ma con una
linearità di fondo. Ritchie
ritorna alla grande con
ironia e personaggi
selvaggi mossi dai propri
interessi. I buoni non esi-
stono, ma i simpatici bad
guy sono un ottimo com-
promesso. Un film che
coinvolge e diverte al rit-
mo indiavolato del rock.

Shatner da voce a un gangster
CINEMA. William Shatner, legenda di Star Trek, ha prestato la sua
voce ad una nuovo cartone animato in onda su Youtube, “The
Gavones”, che racconta la storia di una famiglia mafiosa che cer-
ca di penetrare a Hollywood. Shatner, doppiatore del capofami-
glia, Don Salomella Gavones, ha dichiarato che il cartone è un
misto tra i Simpson e i Soprano. METRO

22 film

Film visti per voi Il nostro metro di giudizio

Fantascienza

Titolo: Le avventure del
topino Desperaux
Regia: Sam Fell
Giudizio: 111
Il topino Desperaux, nato
nel reame di Dor,  è diver-
so dai suoi simili. È impa-
vido e curioso. E grazie a
questa sua attitudine supe-
ra le barriere e guarda
oltre, con l'aiuto di Roscu-
ro, un ratto che aspira a
vivere alla luce, e della ser-
vetta Mig. Vive in una favo-

la fantasticando altri mon-
di. La fiaba animata dalla
Universal, fonde riferi-
menti della realtà con quel-
li del mondo classico delle
fiabe con ironia e concre-
tezza. Forse non si ride
come negli ultimi Pixar o
Dreamworks, ma di certo
sorrisi ed emozioni vere
non mancano. Dedicato ai
bambini e anche agli adul-
ti. Per continuare a sogna-
re con l’animazione.

Quei topini fanno sognare
Il topino Desperaux in “Le avventure del topino Desperaux”.

Thriller

Angeli e demoni 
soffre la crisi
Titolo: Angeli e demoni
Regia: Ron Howard
Cast: Tom Hanks, Ayelet
Zurer, Stellan Skarsgård
Giudizio: 11
Arriva nelle sale il block-
buster dall’incasso assicu-
rato. Forte del successo de
“Il codice Da Vinci” e dei
milioni di lettori che han-
no letto il romanzo, que-
sto film di Howard riper-
corre i passi del preceden-
te con polemiche, inven-
zioni storiche, e mistero.
Nulla di nuovo quindi se
non un’ambientazione
romana e un intrigo appa-
rentemente diverso. Da
un regista e da un attore,
Tom Hanks, che ci hanno
abituati a un buon
cinema, forse ci aspettia-
mo di meglio, ma in un
momento di crisi anche la
creatività ne fa le spese.

Azione Azione

Adrenalina 
ad alta velocità 
Titolo: Fast & Furious – Solo
parti originali 
Regia: Justin Lin
Cast: Vin Diesel, Paul Wal-
ker, Jordana Brewster
Giudizio: 111
Protagonisti sono i bolidi
che corrono sulle strade,
in una sequenza di gare e
inseguimenti. Ma anche i
valori della famiglia,
dell’onore e dell’amicizia.
Vin Diesel e Paul Walker
reggono un gioco che
conoscono bene, si allon-
tanano e si avvicinano, si
scontrano e si abbraccia-
no, corrono tra esplosioni
e incidenti
rocamboleschi, seguendo
un canovaccio che non
lascia spazio a sorprese.
Al termine della visione si
sogna di avere un Tom
Tom di nuova generazio-
ne come quelli di Vin & C.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Le idee di Abrams
per Star Trek
Titolo: Star Trek
Regia: J.J. Abrams
Cast: Chris Pine, Zachary
Quinto, Eric Bana
Giudizio: 11111
J.J. Abrams, il creatore di
“Lost”, è uscito dal piccolo
schermo per dimostrare
che anche il cinema è fat-
to di idee. Non si è accon-
tentato di aggiungere un
capitolo alla saga, ne ha
destrutturato le regole, ha
cambiato gli attori, ha
abolito la colonna sonora
della serie, ha fatto
pronunciare parole al vec-
chio Spock come se fosse-
ro dette da John Locke
(“Lost”) e ha asservito una
delle serie televisive più
famose al mondo alla sua
poetica, trasformando un
blockbuster in un film
d’autore, come forse solo
Nolan oggi sa fare.
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Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
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 • Just friends .-.
Feisbum - Il film .-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

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

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 .-.-
.-.-.-.

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.

A

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

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com €
,-,
Sala  • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • Fuori menù .-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.
Sala • San Valentino di sangue
.-. 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 • Vincere .-.-.
Sala • Fuori menù .-.-
.-.

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

Andromeda via Mattia Battisti-
ni  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-
,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.

C

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

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) -
tel.
Sala  • Gran Torino .-.
Just friends .-.
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 • Vincere .-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
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 • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • Polvere .-.-.-
.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. €
,-,

Sala  •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • Il Divo .-.-.
Sala • Gran Torino . Two
Lovers .-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.

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 •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.

E

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

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

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

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,-,
Sala  • Vincere .-.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Gran Torino .-.-
.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.-.

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

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori
 - tel. € ,-,
Gran Torino .-.-.

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

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•  again - Ritorno
al liceo .-.-.-.
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  • Vincere .-.-.-
.

Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • Terra Madre .-.-
.-.

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 •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Che - Guerriglia .-
.-.

K

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

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 .-
.

I film a Roma Le sale

«Angeli e Demoni»
L’esperto di religioni Robert scopre l’esistenza di una confraternita segreta
e deve fronteggiare un pericolo mortale per sé e per la Chiesa Cattolica

«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 
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Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-. Le avventure del
topino Despereaux .-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • State of play .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
.-.-.
Sala • Milk .-.-.
Tulpan .
Sala • Earth - La nostra terra
.-.-.-.
Sala • Riunione di famiglia .-
.-.-.
Sala • Gli amici del bar Marghe-
rita .-.-. The Millio-
naire .
Sala • Le avventure del topino
Despereaux .-. Fuori
menù .-.-.

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

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
sala • Angeli e Demoni .-
.-.
sala • Che - L’Argentino .-
.-.
sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.

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

Multiplex Vis Pathé via
Collatina (Lunghezza) -
tel. Le avventure del
topino Despereaux .-.-
. Fast and Furious .-.
Angeli e Demoni .-.-.
Angeli e Demoni .-.-.

Star Trek .-.-.-.
Polvere .-. Hannah Mon-
tana - Il film .-. Vincere
.-.-.-. Earth - La
nostra terra . State of play
.-.-. Star Trek .-
.-. San Valentino di san-
gue .-.-.-. X-
men le origini: Wolverine .-
.-.-.  again - Ritor-
no al liceo .-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.

N

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

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

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 • Vincere .-.-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.

P

Palazzo delle esposizio-
ni via Milano  - tel.
Riposo

Politecnico Fandango via
G. B. Tiepolo /A - tel.
€ ,-,
Louise - Michel .-.-.

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-
,
Sala  • Vincere .-.-.
Sala • Il canto di Paloma .-
.-.-.

 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
X-men le origini: Wolverine .-
.-.-.
Houdini .
X-men le origini: Wolverine .-
.-.
RocknRolla .
Hannah Montana - Il film .-
.-.-.
Che - Guerriglia .-.-.-
.
Just friends .-.-.-
.-.
Gran Torino .-.
Mostri contro Alieni .-.-
.
Star System .-.-.-
.
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 .-
.
Vincere .-.-.-.
State of play .-.-.
State of play .-.-.-
.
Questione di cuore .-.
Earth - La nostra terra .-.-
.
Star Trek .-.-.-.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • Vincere .-.-.-
.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

Sala • Questione di cuore .-
.-.-.
Sala • La casa sulle nuvole .-
.-.-.

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 •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.

S

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

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • State of play .-.-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-.-.-.

Stardust Village (Eur) via
di Decima  -
www.stardustvillage.it -
tel. -
www.stardustvillage.it € ,-,
Star  •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
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 • Hannah Montana - Il film
.-.-.-.

T

Tibur via degli Etruschi  -
tel. € ,-,
Sala  • Vincere .-.-.

Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Star Trek .-.-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.
Sala • State of play .-.-
.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .-. 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 • Star Trek .-.-.
sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
sala • Hannah Montana - Il film
. State of play .-.

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 .-
. Mostri contro Alieni .-
.-.
Sala • Star System . Han-
nah Montana - Il film .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-
.-.
Sala • Vincere .-.-.-
.

Sala • State of play .-.-
. Earth - La nostra terra .
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Star Trek .-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film
.-. Fast and Furious .
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • Fast and Furious .-
.-.
Sala • Polvere .-. Earth
- La nostra terra .-.
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 • Vincere .-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.
Sala • Star Trek .-.-
.
Sala • X-men le origini: Wolve-
rine .-.-.
Sala • San Valentino di sangue
.-.-.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubbli-
ca / - tel. € ,-,
Sala  • Star Trek .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo
.-.-.
Sala • X-men le origini: Wolveri-
ne .

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Angeli e Demoni .-.-.
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

« Again - Ritorno al liceo»
Mike , ex promessa del basket, capisce che la sua vita non è come se l’aspettava. 

Ma gli viene data un'altra possibilità e ritorna ad avere diciassette anni 
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Dell’Orologio Via de Filippini /A.
Sala Gassman: RIposo. Sala Grande:
Boñuel. l’oscuro oggetto del deside-
rio drammaturgia e regia di Ilaria
Testoni con A. Biancofiore, F. De Nico-
la, S. Morganti, P. Benvenuto Vezzoso.
Ore . Sala Artaud: L’aborto di Maria
Maddalena di M. Moretti con S. Plata-
nia. Ore .. Sala Orfeo: Being
Hamlet - La genesi con A. Favella, F.
Morgan e L. Ferrari Carissimi. Regia di
F. Morgan e L. Ferrari Carissimi. Ore
.
Di Documenti Via Nicola Zabaglia .
L’epopea: il quotidiano verso
l’armonia di Marsel Lesko con Marsel
Lesko, Magda Saba, Ivana Pantaleo,
Federico di Maio, Robert Bisha. Ore
.
Due Vicolo Due Macelli . Tormenti
e liberazione del signor M. tratto da
Peter Weiss, musica ed effetti sonori
Rossano Evangelisti. Regia Christine
Hamp. Ore 
Eliseo Via Nazionale /E. Il sapore
della cenere di Ariel Dorfman con
Enrico Lo Verso. Regia di J. D. Puerta
Lopez. Ore .
Piccolo Eliseo Via Nazionale .
Chie-Chan e io di Giorgio Amitrano
con C Carpio, A Giangiuliani, G Men-
coni, C Spanò. Regia di Carmelo Rifici.
Ore .
Fara Nume Via Baffigo, . Che
cos’è l’amor regia di F. Caramadre.
Ore 
Sistina Via Sistina . Di nuovo buo-
nasera con Gigi Proietti. 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.
Attemps on her life -  soggetti per
il teatro di M. Crimp (traduzione M.
D’Amico) con M. Abutori, M. Andrei,
M. Angius, P. Cannizzaro, F. Croci, D.
Deflorian, P. Girotto, S. Senzacqua, A.
Tagliarini, A. Vellaccio. Regia di F.
Arcuri. 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 
Nino Manfredi Via dei Pallottini, .
La guerra fredda della famiglia Sox di
Gianluca Tocci con M. Bonetti, F. Tocci,
G. Bussi, A. Di Sante, G. Vigogna, G.
Tocci. Regia di Carlo Emilio Lerici. Ore

Teatro Olimpico Piazza G. da Fabria-
no . Giulietta e Romeo con Kledi
Kadiu, Claudia Vecchi, coreografie di
Fabrizio Monteverde. Direzione Arti-
stica di Walter Zappolini. Ore 

Agorà Via della Penitenza . Sala A:
Il giardino del ciliegi di Anton
Cechov. Regia di Massimiliano Milesi.
Ore . Sala B: Adele ed Elio e il nau-
fragio dell’umanità di Emilio Santoro
con G. Arena P. Loreti M. Lammardo.
Regia di Salvatore Di Mattia. Venerdì
. Ore 
Anfitrione Via San Saba . La Valigia
Diplomatica Dir. Giovanni Franchi con
L. Buzzonetti,G. Ghittoni, P. Frugoni,
M. V. Ricci, C. Giuli. Regia di Giovanni
Franchi. Ore .
Argentina teatro di Roma Largo
Argentina. Pedone Rosso di A. Berti,
G. Manfridi, A. Marangon
(adattamento A. Marangon). Regia di
R. Gandini. Ore 
Argot Via Natale del Grande .
Argomentando - Nuovi linguaggi di
scena Fase finale del progetto di for-
mazione / sostenuto dal
Comune di Roma diretto da G. Ventri-
glia. Ore . ingresso gratuito pre-
notazione obbligatoria
Apollo  Via Conte Verde, . Non
tacere film documentario di F. Grimal-
di. Ore 
Belli Piazza Sant’Apollonia /A. Un
fatto di assassinio di Roberto Lerici
con R. Monitillo, B. Governale, A. Lo
Porto, F. Pompilio, D. D’Elia, I. Moretti,
A. Panichi, F. Stefan, G. Trippetta e D.
Stalteri. Regia Carlo Emilio Lerici. Ore

Brancaccio Via Merulana . Roma,
la capitale spettacolo della Compa-
gnia Teatro Stabile Assai della casa di
reclusione Rebibbia. Di A. Turco e S.
Vitolo con il contributo di R. Danesi.
Regia di C. Venturini. Ore 
Casa delle culture Via San Crisogono
. Il copione al pubblico - messa in
scena di M. Carlaccini e P. D’Orsi. Fino
al  maggio
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, .
Lena di A. Fea con G. Guidi, Vi. Zorzi,
A. Dell’Ariccia. Regia e musiche di A.
Fea. Ore 
Dei Satiri Via di Grottapinta . Sala
A: Il mondo è donna... porco mondo
con Dario Cassini. Ore . Sala Gianni
Agus: Orgasmo e pregiudizio con F.
Bettanini e D. Ruiz. Regia di Ammen-
dola e Pistoia. Ore 
Dell’Angelo Via S. de Saint Bon .
Puggili di A. Canale con A. Avallone,
M.C. Fioretti. Regia di A. Avallone.
Ore 

Parioli Via Giosué Borsi . Il soffio
magico - Una risata ci guarirà con E.
Alvigini, M. Battista, M. Bruno, R.
Casale, F. Cifola, G. Cirilli, P. Cortese, A.
Fassari, F. Maphia, N. Frassica, S. Fri-
scia, E. Gragnaniello,  Lillo E Greg, Ray
Lovelock, P. Minaccioni, V. Raffaele, F.
Scali. Spettacolo di beneficenza a
favore del progetto di Ridere per
Vivere. Presso il reparto di Neuroria-
bilitazione del Bambin Gesù di Palido-
ro. Lunedì . Ore 
Petrolini Via Rubattino . Sala Petroli-
ni: Week - end con sorpresa Regia di
Barbara Torre. Ore . Sala Fabrizi:
Deja - vu con la Compagnia di danza
Jarm. Ore 
Prati Via degli Scipioni . Madama
Sangenella di E. Scarpetta. Regia di F.
Gravina. Ore 
Quirino Via delle Vergini . La rosa
tatuata di Tennessee Williams con
Mariangela D’Abbraccio e Paolo Gio-
vannucci. Regia di Francesco Tavassi.
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 
Salone Margherita Via dei due
Macelli . Il marchese del Grillo di
M. Monicelli, M. Giocannetti con P.
Franco. Regia di P. Franco. Venerdì .
Ore 
Sette Via Benevento . Stress di A.
Alatri regia di B. Marzoli. Ore 
Teatrarteria Vicolo Scavolino, /a.
Stendardo per Don Chisciotte di C.
Accardi con installazione di J. Kounel-
lis. Venerdì . Ore 
Tor Bella Monaca Via Tor Bella Mona-
ca. Dinner Party con L. Abbaticchio, R.
Andolfi, A. Fratarcangeli, M. Loru, A.
Martucci. Regia di M. Zordan. Martedì
. Ore 
Tordinona Via degli Acquasparta .
Schegge d’Autore - il Festival Della
Drammaturgia Italiana - IX ed. Dir.
Renato Giordano presentato da Enap
e Snad con Beat . Fino al  maggio
Valle Via del Teatro Valle . Furie di
sanghe Emorragia cerebrale - Teatri
del Tempo Presente di L. Lanera e R.
Spagnulo. Ore .
Vittoria P.zza S.Maria Liberatrice .
Mostro di Manuel Fiorentini con G.
Savini, P. Ricchi, M. Zordan, F. Banchel-
li, M.A. Fama, G. Rotini, R. Andolfi.
Regia di M. Fiorentini. Ore 

I teatri a Roma 
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Che ne sarà della genera-
zione “di mezzo”, preco-
cemente costretta a fare
i conti con la pensione?
La crisi marcia veloce-

mente e il lavoro espelle le “ecce-
denze” abbassando sempre più l’età
pensionabile. Ora si può andare in
pensione persino a 58 anni con 18
anni di contributi attivi (nei giornali)
oppure a 59 con 35 di contributi (anche a scuola

e nelle aziende). Grazie al
riconoscimento dello
“stato di crisi” aziendale.
Gente sempre più gio-
vane resterà a casa. A fare
che cosa? Andare ai giar-
dinetti? Oppure ripro-
porsi sul mercato del
lavoro in forma “auto-
noma” e “free” insi-
diando così – dall’alto

delle proprie competenze e relazioni – i più gio-
vani in cerca di prima occupazione? Homo ho-
mini lupus. 

In verità, dal punto di vista economico e pro-
duttivo è ancora il cane che si morde la
coda: cosicché sono sempre i più anziani a
tener banco, al di là della retorica da comi-
zio. Ma il problema più che politico è so-

ciale. Cosa possiamo fare per questi giovani
uomini (e donne) in inattività precoce? Si può
pensare ad una loro ri-utilizzazione? Per sé e gli
altri? Lavori “socialmente utili”? Ce ne sarebbe
bisogno. Nel campo del recupero, della forma-
zione, del sapere. Un argine all’inattività forzata
di risorse umane, professionali e intellettuali
ancor giovani. Il rischio che salti e scompaia di
colpo la generazione “di mezzo”. O di mezz’età.
Con ricadute sociali e psichiche non secondarie.

Serve un 
argine
all’inattivi-
tà forzata
delle
risorse”.

Alberto Ferrigolo 
Giornalista

“

In città servono
più bici per tutti
TRASPORTI. Di ritorno dalla
conferenza mondia-
le Velo-City di Bruxelles
ho letto i tre articoli e le
lettere dedicate alla bici.
Finalmente si parla di
bici come un modo per
risolvere molti problemi
della nostra società. I
miei complimenti a
Metro perché questa
campagna contribuisce
certamente a cambiare la
mentalità della gente e a
far intravedere un futuro
più moderno e più euro-
peo. Milano insieme a
molte altre città è stata
tra i firmatari della Carta
di Bruxelles che impegna
gli amministratori a far
salire la percentuale degli
spostamenti in bici al
15% entro il
2020. Dobbiamo quindi
tutti operare per raggiun-
gere questo obiettivo.

DORETTA VICINI

VICE-PRESIDENTE EUROPEAN 

CYCLISTS' FEDERATION

Ma io invidio
il resto del mondo
POLITICA. Buona parte

degli italiani ritiene il
caso Mills una montatura
per screditare Berlusconi.  
Buona parte dei media
del mondo ritiene che
Berlusconi sia un 
corruttore. La maggioran-
za del Paese grida allo
scandalo della giustizia
ad orologeria. La maggio-
ranza dei Paesi otterreb-
be delle dimissioni

immediate. Abbiamo un
leader forte che il mondo
ci invidia. Io invidio quel

resto del mondo forte
abbastanza da imporre
dei limiti ai propri
leaders. STEFANO

Appalti esterni
causano la crisi
LAVORO. Lavoro in una
azienda di telecomunica-
zioni da diversi anni. In
questo settore la crisi è

minima, sta di fatto che
le aziende stanno dando
in appalto i sistemi infor-
matici ad aziende esterne
che poi danno il lavoro in
India, procurando disoc-
cupazione in un settore
in cui la crisi, in realtà,
non c’è. Come si pone il
mondo politico circa que-
sti temi?  UN LETTORE

Che fa Brunetta
contro i pianisti?
LAVORO. Per i dipendenti
pubblici il ministro Bru-
netta propone “carcere e
multa” per i certificati
falsi e per la falsa
timbratura, giusto.
Mi piacerebbe immagina-
re che cosa escogiterà per
i “pianisti” in Parlamen-
to, in Senato, in Regione,

in Comune, nei Municipi,
e inoltre cosa si inventerà
per tutti quei dirigenti
che “ingiustamente”
incamerano premi di
produzione a gogò a spe-
se della fatica quotidiana
di tanti onesti dipendenti
pubblici. MARIO REMOLI

Io non posso
ammalarmi
LAVORO. Il ministro
Brunetta dice che i malati
sono in netto calo: ti cre-
do, a chi sta veramente
male come me e mia
moglie che deve essere
operata con 500 euro solo
di intervento, il cervello-
ne ministro Brunetta
toglie 27 euro al giorno di
salario accessorio così
oltre al danno pure la bef-
fa. ITALIA

Forse allora
ci vedo male
SOCIETÀ. Vorrei rispondere
al mio omonimo Sig.
Marco quando afferma
che i giovani nelle mani-
festazioni non sono vio-
lenti a meno che non si
consideri violenza i car-
telloni degli slogan. Pen-
so che debba rivedere un
po' il suo pensiero. Io
nelle manifestazioni e
negli scontri con la poli-
zia non vedo arzilli
vecchietti che rovesciano
cassonetti o distruggono
tutto! Ci vedo male? MARCO

Fiction scadenti
in televisione
TV. Non se ne può più di
vedere in televisione vec-
chie fiction o nuovi
filmetti da due lire! Sono
veramente stufa di dover
pagare il canone per ave-
re un servizio che di per
sé è veramente
insufficiente e penoso!

ADRIANA

Caro lettore

“Le aziende di telecomuni-
cazioni danno tutto in
appalto in India e creano
disoccupazione”. Un lettore

Se i ciclisti fanno i pedoni
Vorrei sottolineare come TUTTI I CICLISTI a cavalcioni della
bici attraversano sulle strisce pedonali RISERVATE AI PEDONI
credendo addirittura di aver diritto di precedenza al pari
dei... pedoni. Nessuno ha niente da dire? IL PEDONE

Da un luogo non meglio precisato, ci scrive finalmente IL
PEDONE. Ansiosi di una comunicazione ufficiale, leggiamo
con attenzione il suo dispaccio dal fronte, una sorta di riassun-
to delle puntate precedenti che dovrebbe chiudere l’annosa
“querelle” che si è aperta da tempo. Tollerante per definizio-
ne, IL PEDONE è ormai arrivato alla fine della sua pazienza:
non discute più se le città siano ancora a misura d’uomo (o di
bestia), non si perita più di reclamare aria pulita (o almeno
sporca il giusto), non esamina nemmeno l’intollerante esube-
ranza dei Suv. No, IL PEDONE s’incazza coi ciclisti che passano
sulle strisce pedonali. Ma bravo. 

di Michele Fusco
Giornalista

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

Get Fuzzy Derby Conley

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Dario Calcatelli,
39 anni, impiega-
to, Milano:
“No, perché il prez-
zo è troppo eleva-
to. Mi sembra un
costo davvero
eccessivo.”

Cristina Biancifio-
ri, 41 anni, impie-
gata, Roma:
“Sì, perché credo
che in città sia
molto utile e non
inquina nemmeno
l’ambiente.”

Tommaso Negri,
51 anni, impren-
ditore, Firenze:
“Sì, perché oltre a
non inquinare
ritengo abbia dei
buoni costi di
gestione.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it
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«Ricomincio da tre» Sky Cinema Mania ore .
Troisi combina ironia e tenerezza, fantasia napoletana e invenzioni seicentesche

Stasera in TV. giovedì  maggio 

. MTV the Most 
. MTV Confidential
. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Lovetest
. Flash Notiziario
. Into the Music 
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. Sex with... Mom and

Dad
. Parental Control
. Flash Notiziario
. Lolle Serie
. Greek Serie
. The Hills
. Skins Serie
. South Park Cartoni

animati

MTV
. Il tocco di un angelo

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

Telefilm
. La battaglia del Sinai

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

tari
. Jag - Avvocati in divi-

sa Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Agnese di Dio Film
. Victor Victoria Talk-

show
. Tg La Notiziario

LASATELLITE
. MGM The Believers -

I credenti del male
Film
SKY MAX Il giorno del
giudizio Film
SKY FAMILY Duetto a
tre Film
SKY CINEMA  Caccia
spietata Film
RAISAT CINEMA Fuga
da Los Angeles Film

. SKY MANIA Ricomincio
da tre Film

. SKY HITS
Ghostbusters  Film

. SKY FAMILY  - Un
anno eccezionale
Film

. SKY MAX Catacombs -
Il mondo dei morti
Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME Hot

Dog Eating Contest
Sport
MYA Ricordati di me
Film
JOI Dr. House 
Telefilm

. JOI Dr. House 
Telefilm

. DAHLIA SPORT Wide
world of fight Sport

. DAHLIA XTREME
Commando Elite
Counter Forces Sport

. JOI Batman Forever
Film

. DAHLIA SPORT Archery
World Cup Stage 
Porec Sport

. STEEL Heroes 
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Lo Stato USA con Boston - . Si tende per scoccare - .
Osso del ginocchio - . Tante mogli ebbe Enrico VIII - . I
termini a cui si può ridurre - . Ai fianchi dei fianchi - . Le
vocali in vita - . Cagnetto ringhioso - . Segno di moltipli-
cazione - . Ascendere - . Assumere liquidi - . Porco-
spino - . Un Marcel regista - . Scritto non in versi - .
Mina i denti - . Grossi fastidi - . Lo studia il giurista - .
Filtra il sangue - . Non sposata - . Battuta vincente nel
tennis - . Tolte - . Casa in centro - . Mettono fine al pro-
getto - . Una delle Eolie - . Svetta nel cantiere - . Pro-
tezioni per sarte - . Il nome dell'attore Dillon - . Una
corrente del cinema francese.
Verticali
. Un Marco cantante - . Superficie - . Lo sport della Compa-
gnoni - . Si ripetono nel discorso - . Giudizio su opere artisti-
che - . Il nome di Daumier - . Si unisce al dilettevole - . Una
lotta giapponese - . Il Wallach attore - . È il principio di tanti
- . Elegante ricevimento a tarda ora - . Una regione italiana
- . Liquore amarissimo - . Un nobile... dell'università - .

Andate in rovina - . Bizzarre,
anormali - . È una piccola botte -
. Caratterizza il consumismo - .
Altro nome delle Grazie - . Ali-
menti - . La gustosa crosticina di
certe pietanze - . La Shelley di Shi-
ning - . Molto magre - . Stato
himalaiano - . Diverbio - . Il re
della Tavola Rotonda - . La Ull-
mann - . Scenetta comica - .
Prime due di duecento - . Mono-
sillabo del dubbioso.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. La
Luna fa compagnia a
Venere e Marte, nel

segno. Oggi anche il Sole s’allea
con voi e potete sempre contare
su Giove. Sfruttate intraprendenza,
fortuna e fascino. Sera ottima.

Toro 21/4–21/5. Il Sole
vi lascia, temo stiate per-
dendo mordente! Presto

ritroverete concentrazione e grinta
che daranno risultati sorprendenti.
Vincete i dubbi e ragionate. Novità
e cambi. Sera mah!

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi arriva il Sole nel
segno! Buon complean-

no. Molti astri vi rendono attraenti ,
fortunati e pieni di una grinta invi-
diabile. Non sono finite le noie ma
le risolverete facilmente. Sera sì!

Cancro 22/6–22/7. Il
Sole, da oggi, accentua i
dubbi e lo scarso entu-

siasmo. Non fa niente! Presto gli
astri vi regaleranno gratifiche sor-
prendenti. Per ora niente egoismi
e imprudenze. Riposo la sera.

Leone 23/7–22/8. Da
oggi potete contare
anche sul Sole! Tornano

vitalità e voglia di riuscire, anche
se Mercurio vi rende distratti e pro-
cura noie con le comunicazioni. La
sera promette bene.

Vergine 23/8–22/9.
Vita di relazione inte-
ressante. Mercurio

facilita i viaggi, accentua l’intui-
to e la voglia d’organizzare le
cose, come siete abituati a fare.
Non si può! Dovete capire cosa
volete.

Bilancia 23/9–22/10. Il
Sole, da oggi, è vostro
amico così recuperate

vitalità ed entusiasmo che ultima-
mente scarseggiavano. In casa ci
sono cambi e novità. Meno egoi-
smo e prudenza facilitano tutto.

Scorpione 23/10–22/11.
State recuperando vitali-
tà e la vita di relazione

riserva sorprese sorprendenti. Non
è spendendo o parlando a spropo-
sito che vincerete l’insoddisfazio-
ne. Sera strana, faticosa.

Sagittario 23/11–21/12.
Il Sole si è messo per tra-
verso, costringe ad avere

più riguardo per la forma fisica ed
accentua la paura d’osare. Siete
cresciuti in fretta e a fatica, potete
intuire come rimediare.

Capricorno 22/12–20/1.
Mercurio vi aiuta a pre-
parare la riscossa, ragio-

nate e usate l’intuito regalato da
Mercurio e Saturno. Se siete meno
egoisti ed evitate imprudenze vi
accorgerete di cosa siete capaci!

Acquario 21/1–18/2. Il
Sole s’aggiunge agli astri
che regalano un periodo

magico. Siete più vitali, attraenti
ed ottimisti. Se pensate prima di
parlare e non perdete tempo inva-
no i risultati saranno ottimi.

Pesci 19/2–20/3. Il
Sole, da oggi, accen-
tua l’insoddisfazione e

la scarsa vitalità, ancora per
poco! Ora siete ben decisi a vol-
tar pagina e Mercurio vi
permette d’intuire come farlo.
Notizie importanti.

L’oroscopo
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Beltemposututte leregioni.Qualche
temporale sulle Alpi nel pomeriggio.
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Sui settori alpini nubi sparse con qual-
che temporalepossibilenelpomeriggio,
in attenuazione in serata. Per il resto
bel tempo. Temperature
elevate e caldo inulterio-
re accentuazioneovun-
que.

Roma

di Cristina Bellardi Ricci

Gran sole fino al weekend
L’alta pressione nord-africana manterrà fino al prossimo fine
settimana il monopolio del bel tempo sull’Italia. Gran sole da
Nord a Sud con solo un modesto passaggio nuvoloso al set-
tentrione nella giornata di giovedì; non mancherà qualche
acquazzone pomeridiano-serale lungo l’arco alpino. Tempe-
rature estive. Possibile generale rinfrescata da lunedì 25.

WWW.METEOLIVE.IT

L’uomo del tempo di Alessio Grosso

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Apprendiamo dal blog di Davide Maggio che Milo
Infante lascerà “L’Italia sul Due”, il contenitore
mattutino su Rai Due a firma di Guardì. Il presenta-

tore considera chiuso un esperimento che, diciamolo, è
fallito in gran parte per sua responsabilità. Ieri si dibatte-
va di integrazione tra diverse etnie in Italia; dando sulla
voce ad uno dei convitati (Idris, Graldi, Sansonetti, Lella
Costa e il padano Paragone) Infante ha ribadito un paio
di volte che quanto l’ospite affermava era in linea con la
proposta della Lega. Manco un portavoce o un pierre del
Senatur avrebbe saputo fare di meglio.

E-mail: lettere@metroitaly.it

Il pierre Infante
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RaiUno RaiDue Canale Rete
. Unomattina Attualità
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Occhio alla spesa
Attualità

. Tg. Che tempo fa
Notiziario

. La prova del cuoco
Varietà

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Festa italiana Attuali-

tà
. Tg Parlamento Attua-

lità
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. La vita in diretta

Attualità
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Butta la luna Serie
. Tg  Notiziario
. Porta a Porta Attuali-

tà

. Tg  Giorno 
. Tg Costume e socie-

tà Attualità
. Tg Medicina 

Rubrica
. Italian Academy  
. Italia allo specchio

Attualità
. Question Time

Attualità
. Piloti Serie
. Elezioni Europee

. Tribuna eletto-
rale Attualità

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

. Tg sport Rubrica
sportiva

. Tg Notiziario
. Piloti 
. Squadra speciale Lip-

sia Telefilm
. Estrazioni del lotto

Informazione
. Tg  . Notiziario
. Annozero Attualità
. Tg . Tg Punto di

vista Notiziario
. Palco e retropalco:

Paolo Migone

. Dragon ball Cartoni
animati

. Detective Conan Car-
toni animati

. I Simpson Cartoni
animati

. Una canzone per le
Cheetah girls Film
(comm., )

. Hannah Montana
Telefilm

. Bakugan Cartoni ani-
mati

. Gormiti Cartoni ani-
mati

. Spongebob Cartoni
animati

. Studio Sport Rubrica
sportiva

. I Simpson Cartoni
animati

. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco
. C.S.I. - Scena del cri-

mine Telefilm
. C.S.I. - New York Tele-

film
. Real C.S.I. Attualità
. Chiambretti night -

Solo per numeri uno
Varietà

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. CentoVetrine Soap

Opera
. Uomini e donne Talk-

show
. Pomeriggio Cinque

Attualità

. Chi vuol essere
milionario? Gioco

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Striscia la notizia
Varietà satirico

. Lo show dei record
Varietà 

. Terra! Attualità
. Tg Notte Notiziario

. Tgr Leonardo Attuali-
tà

. Tgr Neapolis Magazi-
ne

. Tg  Flash Lis Infor-
mazione

. Ciclismo ° Giro
d’Italia: Sestri Levan-
te - Riomaggiore
Sport

. 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
. Per qualche dollaro

in più Film
. Parla con me Varietà

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Il tribunale di Forum
Attualità

. Wolff - Un poliziotto
a Berlino Telefilm

. Sentieri Soap Opera
. Cara mamma mi spo-

so Film  (comm.,
)

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Tempesta d’amore
Soap Opera

. Walker Texas Ranger
Telefilm
“Il sosia”

. Arma Letale  Film
. The Watcher Film

(thriller, )

«Cominciamo bene» Raitre ore .
Ci sarà un appello per i bambini del Darfur di Italia Solidale Onlus (.) 

Stasera in TV. giovedi ̀  maggio 

RaiTre

Italia
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