




ROMA. L’Europa vira nettamente
a destra: lo dicono gli exit poll, e
le prime proiezioni del voto per il
rinnovo del Parlamento europeo
cotraddistinto da un’alta astensio-
ne: 57% (contro il 33% italiano). In
Francia vittoria di Sarkozy, in Ger-
mania tiene la Merkel, e in Spa-
gna caduta di Zapatero. E secon-
do la seconda proiezione di Sky-
Digis delle 24.00, in Italia vince il
Pdl, che cresce ma non quanto
atteso fermandosi alla soglia del
36; il Pd resiste al 26,5 anche se
sotto la soglia psicologica del
27,5%. Forte crescita per la Lega
Nord, che sfiora quota 10% e l’Ita-
lia dei Valori che sale all’8,3%. Udc
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trilli elettorali:  l’affluenza ita-
liana da record in Europa, l’as-
salto al seggio di Portici per il

voto, a porte
chiuse, di una
18enne, scortata
dal papi (natura-
le). E i risultati
del voto? Seguo-
no nelle pagine
interne.
STEFANO LUGLI
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L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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guadagna il 6,3. Debacle per la
sinistra radicale esclusa anche dal
Parlamento europeo dopo la
scomparsa dagli scranni di Came-
ra e Senato. I partiti minori dun-
que, non hanno superato lo sbar-
ramento del 4% al di sotto del qua-
le non si conquista alcun seggio
per l’assemblea di Strasburgo e
Bruxelles. P 3
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Roland Garros Federer                  finalmente è re sul rosso p12
E con questo sono 14:
sono i titoli nel circuito
del Grande Slam che
Federer, da ieri, ha
infilato in saccoccia
vincendo il suo primo
Roland Garros. Compi-
to “facile”, visto che
davanti non aveva la
bestia nera Nadal ma
lo svedese Soderling
(sconfitto in tre set).
Alla fine, per lo svizze-
ro, che è il sesto uomo
nella storia a vincere
tutti e quattro i tornei
del Grande Slam (ieri
ha dovuto fronteggia-
re anche una bizzarra
invasione di campo),
una gioia condita da
qualche lacrima: «È la
vittoria più bella di
sempre. Non so nem-
meno io se merito il
calore del pubblico.
Ora non ho più pres-
sione addosso. Da
oggi e fino alla fine
della mia carriera
potrò giocare con la
testa più libera e non
dovrò più sentir dire
che non riesco a vince-
re a Parigi».
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Anche quest’anno Metro
rilancia la campagna con cui
invita i lettori a discutere
sull’abbandono degli animali
domestici. Inviateci ancora
foto, storie e suggerimenti a

ROMA. Kaspar Capparoni
(foto) è già sul set per gira-
re i nuovi episodi della ter-
za serie del “Commissario
Rex” che andranno in onda
in Rai il prossimo anno.
Accanto a lui, l’immanca-
bile pastore tedesco, com-
pagno di mille avvenutu-
re poliziesche.
Com’è girare con un cane?
- Abbastanza difficile per-
ché i tempi li detta lui e
sono io che mi devo ade-
guare.
Qual è il vero nome di Rex?

- In realtà si chiama Hen-
ry, ha 7 anni e “recita”
affiancata dalla sua adde-
stratrice Teresa Miller.
So che lei anche fuori dal
set vive fra i cani...
- Ne ho sei, tutti pastori
svizzeri bianchi; il più
grande ha 7 anni.
In questi giorni si comincia
a parlare d’abbandono. Per
lei cosa servirebbe contro
questa brutta abitudine?
- Servono sicuramente leg-
gi più severe ma quello che
manca in Italia è la cultu-

ra degli animali. Mi capita
di girare il mondo e negli
altri Paesi chi ha un cane è
molto più facilitato. Qui da
noi chi possiede un ani-
male invece viene discri-
minato. Anche a livello
economico le pare giusto
che le cure siano così costo-
se?  PATRIZIA PERTUSO

La campagna
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2 dall’italia e dal mondo Si fa sterilizzare ma resta di nuovo incinta: donna friulana fa causa all’ospedale
Ha avuto il sesto figlio dopo aver fatto un intervento di sterilizzazione: a Tolmezzo, una donna ha
deciso di fare causa all’ospedale locale: ora pretende un risarcimento di 220 mila euro. METRO

lunedì 8 giugno 2009 • www.metronews.it

Dopo le celebrazioni  di sabato per il 65° anni-
versario del D-Day, il viaggio europeo di Oba-
ma si è concluso ieri con la visita al centro Geor-
ge Pompidou  (sede del museo d'arte moderna
di Parigi). «Con Corea e Iran non avremo
pazienza infinita sul nucleare» ha detto.   METRO

Obama al Pompidou
Rajeev Motwani, il 47enne professore della Stanford Univer-
sity che ha fatto da mentore ai fondatori di Google, Larry
Page e Sergey Brin, è stato trovato morto nella piscina della
sua villa di Atherton, in California. Ancora non sono  chiare le
cause della morte, ma l’ipotesi più probabile è quella dell’in-
cidente, visto che Motwani non sapeva nuotare.  METRO

Addio al genio di Google

News

pagine a cura di valeria bobbi e valerio mingarelli • metro

La conta dei danni Mi consenta ...

… Angelo Morsanuto, asses-
sore alla Persona del Comu-
ne di Portogruaro (Venezia) 

La maggiore impresa di pom-
pe funebri di Portogruaro
sponsorizza il nuovo pulmino
comunale per il trasporto
gratuito di disabili e anziani.
Perché?

– L’iniziativa del pulmi-
no tappezzato di pubblicità
non è del Comune, ma di
una società specializzata
nella fornitura di mezzi
per la mobilità di persone
con limitate abilità moto-
rie: la Mgg Italia.
Ma il Comune ha spedito una
lettera di presentazione di
Mgg Italia alle aziende del
vostro territorio, tra le quali
le onoranze funebri Pertile.
Una garanzia di serietà? 

– Abbiamo scritto a tutte
le aziende di Portogruaro:
sono loro che coprono il
costo del pulmino. Tutte
devono potersi fare libera-
mente pubblicità. Non pos-
siamo dire a un’azienda di
non partecipare all’iniziati-
va solo per i servizi che
promuove. Allora andreb-
bero tolti anche i cartelloni
che allo stadio sponsorizza-
no imprese funebri.
Molti anziani non usano il
mezzo di trasporto a causa di
quella pubblicità. Anche l’op-
posizione di centrodestra
protesta. La polemica è steri-
le o si tratta di una questione
di sensibilità?

– La morte fa parte della
vita e le imprese funebri
fanno parte del tessuto
sociale. La polemica è
offensiva verso le aziende
che hanno scelto di spen-
dere soldi nel sociale. Non
mi risulta che gli anziani
non utilizzino il pulmino a
causa di quella pubblicità.
La querelle è legata alle ele-
zioni. 
Il pulmino è stato consegna-
to pochi giorni fa. Perché
adesso e non prima?

– La situazione economi-
co-finanziaria si sta
tranquillizzando. Fino a
poco fa si temeva che nem-
meno le banche potessero
sopravvivere alla crisi.
Figuriamoci le piccole
aziende locali: non si sareb-
bero mai impegnate in
investimenti economici di
questo tipo prima d’ora.

GIOVANNI PASIMENI

ROMA. Sono sempre di più
ormai, e hanno raggiunto
quota 10 mila gli italiani
che soffrono di dermatite a
causa del nichel (meno spes-
so il cromo) contenuto nei
cellulari  e che si scioglie
con la sudorazione.

«Non ci sono infatti leg-
gi europee che impongo-
no limiti massimi di nichel
per i cellulari», spiegano i
dermatologi che hanno
organizzato a Firenze per
la prossima settimana
l’84esimo congresso nazio-
nale della Società Italiana

di Dermatologia medica.
Ad essere colpiti da der-
matite da nichel sono
soprattutto i giovanissimi
che restano incollati al tele-
fonino  per più di un’ora e
mezzo al giorno. I sintomi
sono quelli di una derma-
tite da contatto classica:
arrossamento, prurito,
vescicole. Secondo una
ricerca realizzata negli Sta-
ti Uniti,  più di un telefo-
nino su due contiene
nichel nel metallo attorno
allo schermo, nella tastie-
ra, nel logo. METRO

Sempre più lungo 
illavoro discontinuo
ROMA. Oltre 3 milioni e 418
mila lavoratori ogni anno
vivono in bilico fra occupa-
zione e disoccupazione,
cadendo nell’area grigià del-
la flessibilità. Questo il qua-
dro - non certo roseo - deli-
neato dalla direttrice del-
l'Ires-Cgil, Giovanna Altieri. 

Le stime di quanti siano i
lavoratori atipici in Italia
non sono univoche, tanto
che l’Ires parla di un’«area
d’instabilità occupaziona-

le», cioè una zona grigia in
cui gravitano ogni anno 3
milioni e 400 mila per-
sone (elaborazione su
dati Istat del 2007).
Di queste, 659 mila
(il 19%) sono perso-
ne non occupate da
più di 12 mesi:
«espressione - secon-
do l’Istituto - di fisiolo-
gica discontinuità lavora-
tiva, piuttosto che di disoc-
cupazione in senso stretto».

Un’area che, dal 2004 al
2007, è aumentata di quasi

400 mila unità
(+12,4%), arri-

vando a rap-
presentare il
14,3% del
totale del-
l’occupazio-

ne. Per l’Ires
sono due le cate-

gorie principalmen-
te colpite dalla flessibilità: i
giovani e la componente

femminile. Il 56% dei  lavo-
ratori discontinui ha infat-
ti meno di 35 anni e il 45%
di loro è costituito da gio-
vani occupati al di sotto dei
24 anni, la metà dei quali è
donna. Oltre i 35 anni, il
rischio flessibilità riguarda
almeno il 20% dei lavorato-
ri.                                 METRO

Maltempo
Agricoltura
in ginocchio 
TREVISO. Il giorno dopo
l’ondata di maltempo che
ha fatto registrare nel
solo Trevigiano 200 sfol-
lati, 28 feriti di cui uno
grave, 15 case totalmente
inagibili e ben centinaia
di interventi dei vigili del
fuoco, in Veneto e in Friu-
li Venezia Giulia si lavora
senza sosta per mettere
in sicurezza le costruzio-
ni più colpite. Ma soprat-
tutto per dare alloggio a
chi è rimasto senza casa
così come per permette-
re, al più presto, la ripre-
sa dell’attività nelle
aziende manifatturiere e
agricole. In Veneto l’agri-
coltura è in ginocchio: le
prime stime parlano di
danni per centinaia di
milioni di euro. Il gover-
natore Giancarlo Galan
chiederà lo stato di crisi
per le zone colpite. METRO

Fondi  contro 
Fiat-Chrysler
USA. Tre fondi pensione
dell’Indiana hanno
presentato un ricorso alla
Corte Suprema per chie-
dere il blocco immediato
della cessione della Chry-
sler alla Fiat.  METRO
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CUNEO. In due distinti
incidenti nel Cuneese, nella
zona di Valdieri, hanno perso
la vita due escursionisti. Si
tratta di due italiani, un
50enne e un 60enne. METRO

MESSICO. Resa dei conti tra
narcotrafficanti e forze
dell’ordine ad Acapulco. Al
termine di una furibonda spa-
ratoria con tanto di lancio di
granate tra almeno 200 per-
sone, si contano almeno 16
morti. Evacuati i turisti. METRO

In breve
Un poliziotto a quattro zampe 

I danni in Veneto.

Giovani 

e donne 

categorie più

penalizzate

minuti al
giorno è il
tempo
medio che i

giovanissimi passano al cel-
lulare: sono i più a rischio di
problemi dermatologici.

90
Cellulare: l’abuso
causa dermatiti

Airbus Sei i corpi ritrovati finora

Una nave francese ha recuperato un altro corpo nell'Atlantico:
ora il conto delle vittime recuperate sale a sei. Altri due corpi
sono stati ritrovati nel pomeriggio di ieri che si sommano ai tre
di sabato. Il ritrovamento è avvenuto a 640 km a nord-est del-
l'arcipelago di Fernando de Noronha. Da Parigi intanto il sotto-
segretario ai Trasporti  Bussereau ha indicato che l'inchiesta si
sta concentrando sul cattivo funzionamento dei sensori. METRO
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per cento dei lavora-
tori discontinui in

Italia è under 35.
56



Caos e paparazzi per la prima volta di Noemi al seggio
Si è presentata alle urne accompagnata dai genitori la 18enne di Casoria Noemi Letizia, al centro della chiacchierata amici-
zia con Silvio Berlusconi. Per farla votare il presidente del seggio di Portici ha chiuso le porte. Proteste dei paparazzi. METRO
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L’Europa va a destra 
ROMA. Gli europei scelgono
la destra. Almeno quei
pochi che sono andati a
votare: il dato sull’affluen-
za  ha fatto segnare in que-
ste settime elezioni euro-
pee il suo record negativo
(43%). Più di due punti per-
centuali in meno rispetto
al 2004, quando votò il
45,4%. Stando ai dati forni-
ti dai primi exit poll, sarà il
Partito Popolare europeo la
prima forza dell’Europar-
lamento, che si è afferma-
to in maniera netta in Ger-
mania, Francia, Spagna. In
Italia il Pdl è al 36% e il Pd
al 26,5 (dati delle 24,00).
Trionfo per la destra radi-
cale in Ungheria e Austria. 

Sonora sberla invece per
i socialisti, che arretrano
un po’ dappertutto (tranne
che in Grecia e Slovacchia).
Ieri sera si è capito già dal-
le proiezioni che per le for-
ze socialiste del Vecchio
Continente sarebbe stata
una performance molto al
di sotto delle aspettative,
tanto che il capogruppo

uscente a Strasburgo Mar-
tin Schulz ha inviato un
video messaggio da Berli-
no per assicurare che «i
socialisti continueranno a
battersi per una democra-
zia sociale in Europa». Affer-
mazione dei socialdemo-
cratici invece nei Paesi
scandinavi. 

Il dato più significativo
però resta quello dell’af-
fluenza, alta solo in Italia
(67,2%). Per il resto però dati
davvero bassissimi, basti
pensare che alle 16 in pae-
si come il Portogallo aveva
votato soltanto il 25% degli
aventi diritto.          METRO

SVEZIA. Risultati eclatanti per il
«partito dei pirati» : secondo
gli exit poll il movimento che
fa capo al sito di file sharing
«The pirate bay» ha raccolto il
7%. METRO

GRECIA. Netta vittoria del par-
tito socialista all’opposizione
che avrebbe tra il 37% e il
39%. Il partito conservatore
del premier Karamanlis avreb-
be tra il 30,5% e il 33%. METRO

AUSTRIA. Brusco calo per i
socialdemocratici (Spoe) del
cancelliere Faymann. Europee
vinte dal partito popolare
(Oevp), alleato junior della
Spoe nella grande coalizione
al governo a Vienna. La Spoe
precipita di dieci punti al
23,5%. METRO

UNGHERIA. Il partito conserva-
tore di opposizione Fidesz ha
vinto le elezioni europee in
Ungheria, conquistando il
56,37% dei voti, ma la grande
sorpresa è il risultato
dell’estrema destra: 14,77% e
3 eurodeputati su 22.  METRO

POLONIA. Il partito del
premier Donald Tusk Piatta-
forma civica (Po) ha vinto le
elezioni europee in Polonia
con 52,6%,. METRO

Dall’Europa6-7
giugno

2009

36%Il Popolo
delle Libertà

Così il voto per le Elezioni Europee Proiezioni aggiornate alle ore 24.00  Np=non pervenuto

9,8%Lega Nord

26,5%Partito Democratico 8,3%Italia dei Valori

6,3%Unione di Centro 2,5%Rifondazione Com.
Comunisti Italiani

3,3%Sinistra e Libertà 2%La Destra-Mpa-Alleanza
di Centro-Pensionati

NpSüdtiroler
Volkspartei (Pd)

NpComunità Alpine
(Idv)

NpVallée d’Aoste (Pdl) 2,6%Lista
Bonino-Panella

NpPartito Comunista
dei Lavoratori

NpFiamma Tricolore

NpForza Nuova NpLiberal Democratici

Affluenza al minimo storico, ma in Italia è record con il 67,2% 

L’Europa è lontana anni luce
dalle tendopoli dell’Aquila.
Due mesi dopo il terremoto,
i cittadini hanno disertato le
urne:  solo il 27,9 degli elet-
tori ha votato, mentre la
percentuale era stata del
73,1 nel 2004. METRO

L’Aquila al voto
Alle urne solo il 27,9%  



4 primo piano Alla Camera  
Domani alle 15 Lucia Castellano e Donatella Stasio presenteranno il libro “Diritti e Castighi. Storie di umanità cancellata
in carcere”, Il Saggiatore, 15 euro, a Roma a Montecitorio con il presidente della Camera Gianfranco Fini. METRO

lunedì 8 giugno 2009 • www.metronews.it pagina a cura di paola rizzi • metro 

Il carcere non è una galera  
Lucia Castellano, direttore di Bollate: “La detenzione solo in casi estremi” 

Tutti concordi nel dire che il
sovraffollamento delle car-
ceri produce ingiustizie.
Accanto, Lucia Castellano
davanti a Bollate e, sopra,
il progetto colore applica-

to alla mensa.

SOCIETÀ. Lucia Castellano è
una signora napoletana alle-
gra, abituata a frequentare
assassini e spacciatori, stu-
pratori seriali e pedofili. Lo
fa con fiducia e ottimismo,
ripagata dai bassi tassi di reci-
diva dei detenuti che escono
a fine pena dal penitenziario
che  dirige dal 2002, il carce-
re “a custodia attenuata” di
Bollate. Le celle sono aperte
dalle 8 alle 20, tutti i 750 dete-
nuti lavorano, 85 lavorano
all’esterno,  si fa teatro, c’è la
sala musica, ci si incontra con
i propri cari nella stanza degli
affetti. Un’eccezione, nel-
l’incubo carcerario italiano
fatto di celle sovraffollate, di
abbandono, di sopruso. O
“tortura”, come ha detto Giu-
seppe Grechi, presidente del-
la Corte d' Appello di Mila-
no. E vuoto, 24 ore di niente
dove l’unica educazione è
quella del criminale più
esperto, in violazione di leg-
gi e Costituzione per le qua-
li la pena non è punizione
ma rieducazione.  Un degra-
do che Castellano conosce
fin da quando 27enne era

vicedirettore a Marassi e che
racconta insieme alla gior-
nalista Donatella Stasio nel
libro “Diritti e castighi”.
Sembra che per lei il carcere
andrebbe abolito.
–No, ma dovrebbe essere
l’estrema ratio. È sbagliato
far coincidere la pena con il
carcere: in galera ci dovreb-

bero andare solo i mafiosi, i
terroristi e gli autori di delit-
ti  gravi. Per gli altri pene
alternative e pecuniarie. Altri-
menti si affollano le galere
di detenuti che stanno  trop-
po poco per un progetto di
recupero. 
Nel libro parla di San Vittore
e Secondigliano, strutture

fatiscenti, ma belle e inseri-
te nella città, mentre le car-
ceri nuove sono brutte, peri-
feriche. È importante?
Sì, perché sottolineano
l’esclusione:  a Bollate abbia-
mo cercato di migliorare la
situazione colorando muri
grigi, ma oggi nessuno si sfor-
za di pensare un’edilizia car-

ceraria decente. 
L’atmosfera più accogliente
di Bollate non dipende dal
fatto che da lei al   coman-
dante della polizia peniten-
ziaria siete tutte donne?
Ma no, c’è solo un po’ più di
cura. Ciò che fa di Bollate un
posto diverso è la sua aper-
tura all’esterno. 
Una buona fetta di detenu-
ti, a Bollate il 30%, è costi-
tuita da stranieri, cosa
significa recupero per loro?
–Uno straniero il recupero lo
fa a perdere, quando avrà
finito la pena sarà espulso,
quindi se devo  assegnare un
lavoro esterno fatalmente lo
do all’italiano: è una con-
traddizione che produce
discriminazioni. Se poi la
clandestinità è un reato sarà
tutto più difficile.  
Che bisogna fare per
migliorare la situazione
delle carceri italiane?
Una cosa rivoluzionaria in
Italia: applicare le leggi.

“Invece

di affollare le

prigioni pene

alternative”
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PAOLA RIZZI
paola.rizzi
@metroitaly.it

i dete-
nuti in

Italia, 21 mila in più della
capienza massima delle car-
ceri italiane. (Dati a giugno
2009)

63mila   

La percentua-
le di detenuti

stranieri in Italia: 21.898
(dati al 31 gennaio 2009)

38%

Il tasso di reci-
diva a Bollate.

in Italia 19% è il tasso di reci-
diva nel caso di pene alterna-
tive, 68% per il carcere duro.

16%

Nel carcere di Bollate sono
ospitati solo detenuti con
pene definitive. 120 lavora-
no per i call center, 85 lavo-
rano all’esterno, anche per
l’Amsa e il canile municipa-
le. All’interno le altre attività
sono falegnameria, sartoria,
legatoria, giardinaggio e
serra. I pasti del carcere
sono preparati dalla coope-
rativa di catering dei detenu-
ti, che talvolta lavora anche
per committenti esterni.  C’è
una compagnia teatrale
mista di attori detenuti, e un
teatro aperto al pubblico
esterno, una sala musica, la
redazione del giornale Carte
Bollate. METRO

Lavorare a Bollate
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8 roma “Una mano per l’Ail”, un’asta speciale contro le leucemie  
Verrà battuta giovedì alle 19 a Roma un’asta speciale a favore dell’Associazione Italiana contro le Leucemie. Curata da
Christie’s, con l’adesione di personaggi dello spettacolo, si terrà a Palazzo Massimo Lancellotti. METRO

lunedì 8 giugno 2009 • www.metronews.it

roma@
metroitaly.it

scriveteci

pagine a cura di serena bournens • metro

La Cooper in Fiera
FIERA DI ROMA. Jill Cooper, da
anni il volto più rappre-
sentativo del fitness, per-
sonal trainer di Vip in tut-
to il mondo, è la
testimonial d’ec-
cezione del
Festival dedica-
to al fitness che
per la prima
volta sbarca
nella Capitale.
Da giovedì a
domenica
prossimi la

Nuova Fiera di Roma ospi-
terà più di 50 eventi. 

Acquistando il biglietto
del Festival si otterrà un
mese di membership gra-
tuito nel circuito delle pale-
stre coinvolte nell’iniziati-
va. METRO

Alla Nuova Fiera di Roma
sarà allestito uno spazio di
60.000 mq, 30.000 outdoor.

Festival del fitness

Jill Cooper.

Precipita con l’auto
Muore una 19enne

Stupro Bufalotta

Non esclusa
la presenza
di complici
BUFALOTTA. Continuano a
ritmo serrato le indagini
della Mobile per far luce
sullo stupro della Bufalot-
ta, dove una giornalista di
34 anni è stata aggredita
nel box a pochi passi da
casa sua. Forse una rapina
degenerata in violenza?
Resta un mistero se il vio-
lentatore fosse solo o nei
paraggi vi fossero ad atten-
derlo altri complici e per-
ché il tentativo di rapina si
sia limitato a prelevare
solo il cellulare. L’uomo
potrebbe essere stato
disturbato e messo in
fuga. Non si esclude che
nella zona avesse già colpi-
to, insieme ad altri. E.O.

Ostia, fonometri in azione

In calo  
i romani 
alle urne
CITTÀ. Decisamente bassa
l’affluenza dei romani in
questa tornata elettorale.
Il dato dell’affluenza alle
urne alle 22 di ieri per le
elezioni europee è stato del
56,59% degli aventi diritto,
contro il 67.27% della  tor-
nata elettorale per le euro-

LITORALE. Primi rielievi fonometrici sul lungomare di
Ostia  nel fine settimana dopo l’accordo raggiunto tra
il presidente del Municipio Vizzani e il presidente del-
l’agenzia regionale per l’ambiente Corrado Carrubba.
Le apparecchiature, posizionate  sul lungomare, saran-
no utili a rilevare un eventuale inquinamento acustico
durante tutta l’estate per almeno quattro volte al mese.
Intanto  una  minoranza di locali si è già attrezzata con
pannelli fonoassorbenti. ALESSANDRO SENZAMENO

Uccide il padre
“Non è pazza” 
PRIMAVALLE. Potrebbe aver
agito sotto effetto di stupe-
facenti la ventenne che
sabato ha ucciso il padre
con una coltellata al cuore
in via Andersen 71, il quin-
to omicidio in 7 giorni a
Roma. «La ragazza non è
pazza - il commento  di
alcuni amici della vittima -
Già a Natale la figlia aveva
picchiato il padre». La
ragazza avrebbe detto di
averlo ucciso perché posse-
duta da strani poteri. E.O.

L’auto finita fuori strada e il
viadotto da cui è precipitata
a via della Magliana.

MAGLIANA. Tragico inciden-
te stradale ieri all’alba sul
ponte di via della Maglia-
na all’altezza della Roma-
Fiumicino. Una ragazza di
19 anni, Alessandra Abba-
te, è morta sul colpo e il
suo fidanzato Francesco
Argò è in fin di vita al San
Camillo. L’auto su cui viag-
giavano, una Daewoo Taku-
ma, in direzione del Trullo,
è precipitata giù dal ponte
da venti metri di altezza,
dopo aver sbandato in cur-
va. 

Dai rilievi della munici-
pale sembra che l’auto,
condotta dalla ragazza,
viaggiasse a velocità eleva-
ta quando  in curva ha
sbandato finendo contro il
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guard rail, la cui struttura
ha ceduto. Per estrarre il
corpo della ragazza dece-
duta e quello del giovane
ferito il 118 ha dovuto
ricorrere all’aiuto dei vigi-
li del fuoco che hanno
dovuto tagliare le lamiere.

EMILIO ORLANDO 

pee del 13 e 14 giugno
2004. 

Più alta l’affluenza nelle
province di Frosinone, Lati-
na e Rieti chiamate a eleg-
gere i presidenti. METRO

Un seggio in centro.

Elezioni europee



Piena del Tevere, 70 metri cubi di rifiuti sulle spiagge 
Oltre 70 metri cubi di rifiuti di tutti i generi, con 300 chili di plastica, è il risultato della pulizia straordi-
naria alla foce del Tevere effettuata dai volontari di Legambiente per le Giornate ecologiche. METRO

roma 9
www.metronews.it • lunedì 8 giugno 2009metro  

Nessuno punisce 
chi imbratta
CENTRO. A Roma è stata di
recente imbrattata la
Teca dell’Ara Pacis,
siamo alle solite! Soldi per
proteggere i monumenti
contro i vandali, soldi per
togliere le protezioni con-
tro i vandali e nessuno che
si preoccupa di prendere i
vandali e fargli pulire le
loro malefatte! Continua-
te a farci vivere nel Paese
delle banane!  FABIO

Sindaco, impari
dai madrileni
CENTRO. Il presidente Ber-
lusconi, paragonando le
varie capitali visitate, ha
detto che Roma è sporca
e “scarabocchiata”. Sono
d’accordo con il suo giu-
dizio. Ho visitato Madrid
dove le undici linee di
metropolitana hanno tre-
ni, stazioni e sottopassag-
gi puliti come il primo
giorno e dove chi viaggia
paga sicuramente il
biglietto. Invito il nostro
sindaco a chiedere al pari
grado madrileno come è
possibile tutto ciò! 

UN LETTORE

Voci dalla città
lettere@

metroitaly.it
Scrivi!

Cassonetti
sulle strisce blu
CENTRO. Siamo così pieni
di disponibilità di
parcheggi auto in centro
(Via Borgo S.Spirito 6) che
qualche “illuminato” ha
ben pensato di posiziona-
re 4 cassonetti, nuovi di
zecca,  occupando per
altro ben sei posti auto (è
un invito a parcheggiare
in piazza S.Pietro?). 
Complimenti per
l’acume, o forse per aver
favorito l’hotel che non li
avrà più nei pressi della
sua entrata di servizio? 

MARIO REMOLI

Alberi maltrattati
nella nostra città
CENTRO. Sembra non voler-
si arrestare il massacro
del verde cittadino. Ades-
so, dopo la decisione di

Cassonetti in via B.S.Spirito. 

distruggere i platani del
Flaminio è la volta della
splendida olmata di viale
Leonardo da Vinci. Che
rimarrà del verde romano
dopo l’era Alemanno?
Continuare con le  potatu-
re tardive significa 
indebolire gli alberi e
favorire funghi  e parassi-
ti. Un vecchio detto
catalano afferma che la
vera civiltà di un popolo si
vede da come tratta bam-
bini, anziani, alberi e
uccelli... A che posto
siamo nella graduatoria?

FRANCESCO MANTERO

Crisi: Roma scopre 
il funerale low cost
Risparmiare:
sempre più
le richieste 
CITTÀ. Non fiori, che costa-
no troppo, ma opere di
bene.  E poi tirare il prezzo
sulle casse, servizi extra col
contagocce e, in qualche
caso,  trasporto al cimitero
su un furgoncino anziché
sul tradizionale carro fune-
bre: complice la crisi, anche
Roma scopre il funerale low
cost. E gli operatori s’at-
trezzano. I prezzi migliori li
ha l’Ama: un funerale in
economy costa mille euro.
«Sono richiesti  dal 25%
degli utenti e il dato è in for-
te crescita», fa sapere la
municipalizzata.  Mille euro
bastano per una cassa basic,
il lavoro del personale che
si occupa di preparare il
caro estinto e le certifica-
zioni. Al cimitero il morto
va su una Fiat Ducato. E
niente fiori.  Qualcuno,
«una percentuale  residua-

le ma crescente», sceglie di
togliere dal pacchetto il
lavoro degli operatori che
si occupano della vestizio-
ne: del resto, sono 150 euro
in meno. 

A RATE Secondo i dati di Help
Consumatori, un funerale
all inclusive in città costa
mediamente 1.600 euro.
Senza contare le spese di
sepoltura (di norma alme-
no il triplo). «Solitamente,
fino a qualche tempo fa,  il
pagamento di un funerale
non restava mai sospeso:
invece oggi il 10% della
clientela ci chiede  di rateiz-
zare e molti altri, comun-
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euro: il minimo che si può
spendere per un funerale: il
servizio è naturalmente basic

1000

que, di risparmiare», spie-
ga Cristina Zega, dell’omo-
nima agenzia. E, visto che la
cassa fa il 60% del prezzo,
sempre più defunti (circa il
55%) vanno in paradiso in
un guscio d’abete, il mate-
riale largamente più eco-
nomico. ANDREA BERNABEO

Tutti a cercare di risparmia-
re sulla sepoltura. I dati sul-
la cremazione, che a Roma è
gratuita per i residenti, dico-
no invece che riguarda solo
il 10% dei defunti. METRO

Ma gratis no





Oggi l’addio di Delio Rossi dopo 4 stagioni alla
Lazio chiuse con la conquista della Coppa Italia e
il probabile annuncio di Lotito del riscatto defini-
tivo di Zarate. Forse anche un colpo a sorpresa: il
nome del nuovo tecnico: in pole Ballardini, Giam-
paolo e Allegri e anche uno straniero.   M.P.

Oggi l’addio di Rossi

Sport
Golf: Tiger Woods prima cade poi torna in corsa al Memorial Tournament
Un Tiger Woods altalenante si è rimesso in corsa per il titolo nel Memorial Tournament (US
PGA Tour) che si svolge sul percorso del Muirfield Village GC, a Dublin nell'Ohio. METRO
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Banane “razziste”
contro Balotelli 
CALCIO. Mario Balotelli ancora vittima di
un episodio di razzismo. L’attaccante
nerazzurro, in ritiro alla Borghesiana con
la Nazionale Under 21, ieri è è stato avvici-
nato da alcuni giovani che hanno iniziato
ad insultarlo e a provocarlo. L’attaccante
non ha reagito in alcun modo, nemmeno
quando gli sono state lanciate alcune
banane. I giovani sono poi fuggiti all’arri-
vo dei carabinieri. Balotelli, dal canto suo,
ha minimizzato l’episodio. METRO

Hutson: “Alla Virtus
restereivolentieri”

Fioranelli stringe i tempi
per l’acquisto della Roma

BASKET. Nella stagione tra-
vagliata della Lottomatica,
André Hutson è stato uno
dei pochissimi giocatori in
grado di incidere positiva-
mente nell’economia della
squadra (14 punti e 5,6 rim-
balzi la sua media a gara).
Quando, per forza di cose, la
forte ala ha dovuto tirare il
fiato Roma ne ha risentito
pesantemente. Ora Hutson
è in vacanza ma è anche in
scadenza di contratto. E
André è uno dei punti fermi
da cui la Virtus dovrà rico-
minciare la prossima sta-
gione. 
Allora Hutson, rimarrà a
Roma?
–Al di là della prematura
uscita dai playoff, sono con-
tento di aver trascorso que-
sto anno a Roma: Mi sono

trovato molto bene in questa
squadra. Se con la società le
cose andranno bene e tro-
veremo un accordo, sarei
davvero molto felice di resta-
re con la Virtus Roma.
Cosa è successo con Biella?
– Biella ha giocato molto
bene, era molto motivata,
mentre invece noi non
abbiamo affrontato questa
serie con la giusta mentalità.
Sono amareggiato.
Cosa manca alla Lottomati-
ca per vincere qualcosa?
–Non spetta a me dire di cosa
la società ha bisogno per vin-
cere. Ma posso dire che al di
là dei playoff, abbiamo fatto
una buona stagione e siamo
molto vicini alla licenza di
Eurolega (è praticamente fat-
ta, se Milano non vince lo
scudetto…ndr). Ora credo la

dirigenza stia facendo i pas-
si giusti per mantenere insie-
me una buona parte del

gruppo che ha costituito la
squadra di quest’anno.

FRANCESCO NUCCIONI

CALCIO. Sembra a un passo
la fine della trattativa per
l’acquisto della società. «Ai
tifosi diciamo che stiamo
facendo tutto il possibile e
siamo molto fiduciosi». È
questo il commento di Fio-
ranelli alle voci diffuse ieri

da Sky, secondo le quali
sabato a Milano ci sarebbe
stato un incontro tra lui e
Mediobanca (c’è chi dice ci
fossero anche Geronzi e la
Sensi), incaricata di verifi-
care le garanzie del gruppo.
Mediobanca (che ha smen-

tito l’incontro) avrebbe rite-
nuto più che sufficienti le
garanzie e buona l’offerta
(210 milioni) per l’acquisto
del 60% delle azioni. Ai Sen-
si resterebbe il 7%, in attesa
di un opa. Mercato: si parla
di Owen e di Robben. F.D.N.

André Hutson
è stato uno
dei pochissimi
giocatori in
grado di inci-
dere positiva-
mente
nell’economia
della Virtus. 

Il nerazzurro e Under 21 Mario Balotelli.

L’ala Usa

tra i migliori

giocatori del-

la stagione  

Una volta erano gli “Ué Africa”

Borgorosso football club
di Michele Fusco

“U
é Africa”. A quel
tempo, un tempo
lontano, gli Africa
erano i terroni che

salivano al Nord a lavorare e per i
milanesi perbene in quel saluto
c’era persino un che di affettuoso.
Dopo una cinquantina d’anni, il
premier ci racconta che
l’africanizzazione di Milano è
compiuta. Buona scelta di tempo
con un afro-americano alla Casa
Bianca. Comunque ha ragione, se
vuoi una pizza Napoli come dio
comanda, la dittatura è nera.
Moratti, anima più sociale, gli pre-
para il Grande Affronto: un came-
runense - addirittura! - al centro
dell’attacco nerazzurro. Mi piace-
rebbe, lo dico con trasporto, se il
calcio si alimentasse di politica,
quella buona, capace di superare

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

la banalità di una provenienza per
guardare un po’più in là. 

M
i accontento, però, delle
buone intenzioni e
quelle che arrivano da
Roma hanno il segno

della novità: dalla africanizzazione
alla bananizzazione. Ieri un grup-
petto di - …mumble mumble,
come chiamarli? – massì, facciamo
deficienti, insomma questi tipetti
hanno lanciato verso Balotelli un
po’ di banane perché si sentisse
come a casa. Il Mario non ha dato
peso, ma non abbiamo la
controprova che, avendoli tra le
mani, non avrebbe usato il prezio-
so frutto come l’ombrello di Altan. 

CALCIO. Alessandro Salvioni,
tecnico dell’Ancona, è stato
squalificato per 1 turno dopo
la gara casalinga (1-1 contro il
Rimini, andata dei playout)
per “espressioni ingiuriose
all’arbitro”. ADNKRONOS

CICLISMO. L’australiano Cadel
Evans ha vinto la 1a tappa
(crono) del Giro del Delfinato,
disputata a Nancy. METRO

In breve
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12 sport Ippica: Summer Bird vince il Belmont Stakes, ultimo appuntamento della Triple Crown
Summer Bird ha vinto il Belmont Stakes, 3° appuntamento della Triple Crown. Il cavallo montato dal
fantino Kent Desormeaux si è aggiudicato l'ultima gara del prestigioso trittico dell'ippica Usa. METRO

Golf: Calcaterra e la Giacosa al British Blind Open
Andrea Calcaterra e Chiara Giacosa parteciperanno al British

Blind Open di golf da domani a Ferniegair in Scozia. METRO

lunedì 8 giugno 2009 • www.metronews.it metro

“Io voto Spagna”
Massimo Mauro legge le carte alla Confederations Cup 
CALCIO. Sta aspettando anche
lui una convocazione dalla
sua tv, poi metterà qualcosa
in valigia e partirà per il
Sudafrica. Stamane alle 9.40,
intanto, laggiù sono arriva-
ti gli azzurri (che si sono
anche già allenati). Lui guar-
da, spiega il calcio con la stes-
sa intelligenza che aveva in
campo quando, negli anni
‘80, giocò con tre geni (Zico,
Maradona e Platini). Lui, Mas-
simo Mauro, ex calciatore,
ex uomo politico  e ora com-
mentatore, ci aiuta a scoprire
le carte della prossima Con-
federation Cup. «Coppetta?
- racconta a Metro Mauro -.
Nemmeno per idea. Sono
competizioni che valgono
perché il mondo guarda. Per
questo i big ci vanno e voglio-
no far bene. Per l’Italia sarà
determinante questa Con-
federations perché Lippi
deve vedere come reagisce
il gruppo in partite che con-
tano davvero. Si sa che poi lui
è uno che tiene molto al
gruppo. Per questo motivo
alcuni nuovi arrivati in

azzurro potrebbero giocar-
si davvero il Sudafrica, ma
quello del 2010». Brasile, Ita-
lia o Spagna? «La Spagna -
risponde -. Va tanto di
moda... In mezzo al campo

poi è fortissima. Ha perso
Iniesta? Ah, bel casino...
comunque andrà a mille».
Poi sarà curioso vedere come
sarà il Kakà in versione Real.
«Ah Kakà... - chiosa - che
malinconia. Il calcio italia-
no lo stanno smobilitando.
Il nostro sport è da tempo
veicolo di qualcos’altro...
Altrimenti perché si annun-
cia che Kakà va al Real il gior-
no dopo le elezioni?». Tri-
stezza. FRANCESCO FACCHINI

Roland Garros

Roger Federer.

Ecco la gioia
dei brasilani
che nel 2005
hanno vinto
l’ultima Confe-
derations Cup,
antipasto del
mondiale
tedesco. Que-
sta
competizione
è nata nel
1992 ed è sta-
ta vinta 2 volte
dal Brasile e 2
volte dalla
Francia.

Federer
da leggenda
a Parigi
TENNIS. Roger Federer è
nella leggenda. Lo svizze-
ro ha vinto il suo 1°
Roland Garros battendo
in finale la sorpresa Robin
Söderling, piegato da
Federer in un’ora e 55’
con il punteggio di 6-1, 7-
6, 6-4. Con la prima vitto-
ria “in rosso”, Federer ha
agguantato Pete Sampras
a quota 14 Slam. Roger è
stato premiato da Agassi,
l’ultimo, prima di lui, ad
aver vinto tutti e quattro i
tornei del Grande Slam.
Un omaggio anche dall’av-
versario Söderling:
«Roger, congratulazioni:
mi hai mostrato come si
gioca a tennis». METRO

Gp di Turchia

Jenson Button in trionfo ieri.

Button super
e una Rossa
di vergogna
FORMULA 1. Ancora Button,
al 6° trionfo in 7 gare.
Ancora un monologo
dell’uomo “in Brawn” («La
migliore dell’annata», ha
detto Jenson decantando
le imprese della sua vettu-
ra in versione turca)
assistito dai paggetti Web-
ber e Vettel della Red Bull.
E la Ferrari? Solita figura:
Massa 6°, Raikkonen 9°.
Domenicali: «Non siamo
proprio soddisfatti». Il
buon Felipe: «Non poteva-
mo fare di più. Ci sono
team più competitivi di
noi». Ora Button punta
dritto su Silverstone.
Scommettiamo che sarà
una passerella? METRO

Dal il clima sarà quello del mondiale
visto che questa Confederation Cup è la prova generale della
kermesse iridata del 2010. Alla competizione partecipano 8
squadre in 2 gironi da 4. Nel Gruppo A Spagna, Iraq, Sudafri-
ca e Nuova Zelanda. , ci saranno

. Ecco le partite dell’Italia nel suo girone
(diretta su Sky Sport 1 di tutti gli incontri): 

. Il 24 e 25 giugno ci saranno le
semifinali (20.30), il 28 giugno alle 20.30 la finale. METRO

La grande sfida con il Brasile è il 21
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Ecco i 23 di Lippi:
Amelia, Buffon, De
Sanctis,  Cannavaro,

Dossena, Gamberini, Grosso,
Legrottaglie, Santon,
Zambrotta, Chiellini,  Palom-
bo, Pirlo, Gattuso, Camora-
nesi, De Rossi, Montolivo,
Pepe, Toni, Quagliarella, Ros-
si, Iaquinta. METRO
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MUSICA. Quattro album dedica-
ti alla critica sociale e un pub-
blico che abbraccia tutte le età.
È Michele Salvemini, in arte
Caparezza.
Dice che i giovani di oggi non
usano più il pensiero critico.
– Non è un problema di giova-
ni ma di oggi. Ci sono ragazzi
svegli e altri con la mente occu-
pata a non pensare perché la
programmazione tv e l’ambi-
zione del successo facile, senza
avere la capacità di fare qual-
cosa,  portano a subire quello
che si vede, si sente e si legge
in giro. Ma riguarda tutte le età.
Colpa della tv?
– C’è un’attenzione incredibi-
le alle persone che vengono
fuori dai reality. Programmi
dove dolore, litigate e piagnistei
fanno più audience dell’attitu-
dine di un artista.

Spesso chiama all'impegno
politico...
– Più che altro vorrei che non
ci fosse il disimpegno. Non
sono un tesserato e non faccio
propaganda, ma mi dà fastidio
sentir dire “Di questo non ne
voglio sapere niente perché è
un argomento politico”, l'ar-
gomento politico tocca tutti.
L’ultimo cd, “Le dimensioni del
mio caos”, è in tour da più di un
anno. Non ha voglia di scrivere?
– Sì, con i live finisco tassati-
vamente il 5 agosto, e non vedo
l’ora di mettere mano al pros-
simo album.
Ha detto che la musica le arriva
con la visione di una scena. Che
visioni ha in questo periodo?
– L’apocalisse di Giovanni! (ride,
n.d.r.) Vedo una situazione
desolante e mi dispiace dirlo
perché a forza di dirlo diven-

terà retorico. Politicamen-
te sono stati toccati male
tutti gli ambiti: giustizia,
lavoro, opere pubbliche,
ambiente, ora si apriranno
gli stabilimenti nucleari.
Sarà un album pessimista…
– No, il mio cruccio è non esse-
re prevedibile: dovrò trovare 
il modo di fare critica sociale
senza esserlo.
Undici anni fa si è ribattezzato
Caparezza, dopo essersi fatto
crescere i capelli. Mai pensato
di rasarli?
– No, i miei capelli hanno una
loro personalità e vanno dove
vogliono, come me. Però potrei
perderli. 
Un trauma…
Trauma totale! Mio
padre è calvo… Per
adesso ho superato i 35
indenne. CRISTIANA SALVAGNI

Brangelina in crisi?  
Loro si ostinano a smentire, ma per i tabloid inglesi la coppia Pitt-Jolie sarebbe scoppia-

ta. Per il Mail on Sunday i due vivrebbero da quattro mesi in case separate. METRO
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Spettacoli

Torna la bella Juliana Moreira 
la regina delle “paperissime”

Academy: decise le quattro coppie finaliste

TV. È una di quelle (poche) fanciulle del-
la tv che dal vivo sono ancora più belle.
È Juliana Moreira che da stasera su
Canale 5 (dal lunedì al sabato alle
20,30) torna a condurre Paperissima
Sprint. Accanto a lei, il Gabibbo «uno di
famiglia, anzi, forse dovremmo fidan-
zarci ufficialmente», scherza la
soubrette. Insieme, lanceranno le
ormai mitiche papere, che vanno sem-
pre perché «la vita è così dura, che tor-
nare a casa e vedere i guai capitati ad
altri, aiuta ad andare avanti», spiega
Juliana. Che non nasconde un sogno:
«Tornare a lavorare con Mammuccari a
Cultura Moderna». AN.SPA.

TV. Una semifinale, quella di saba-
to scorso per “Academy” su Rai Due,
ricca di sorprese. Pui San, la balle-
rina di classica in coppia con Carlo,
ha abbandonato lo show per entra-
re a far parte del corpo di ballo del-
l’Arena di Verona. E anche Ramona,
new entry per danza moderna, ha
lasciato il talent per motivi perso-
nali. Ma le “uscite” non sono finite
qui: Salvatore è uscito sconfitto dal

televoto che lo ha visto scontrarsi
con la sua compagna Ada e, last but
not least, Raimondo ha lasciato l’Ac-
cademia battuto sull’hip hop da Ste-
fano. Nella finale di sabato prossi-
mo si sfideranno dunque quattro
coppie certe: Barbara e Francesco
e Altagracia e Vito per la danza clas-
sica, Morena e Stefano per l’hip hop
e Federica e Giordano per la danza
moderna. PATRIZIA PERTUSO

TV. Sono stati i Farias a chiudere ieri sera
la tre giorni romana che ha inaugurato
l’X Factor Casting Tour Poste Mobile. Oltre
6 mila aspiranti concorrenti per il pro-
gramma di Rai Due che ripartirà a set-
tembre hanno invaso l’X Factor Village
allestito a Ostia. Il villaggio ora inizierà a

girare l’Italia:
farà infatti tap-
pa il 12, 13 e 14 giugno in piazza Giulio
Cesare a Milano, il 20 e 21 giugno sarà a
Bari, il 25 e 26 giugno a Napoli, il 3 e 4
luglio a Catanzaro, il 21 e 22 agosto a
Lignano Sabbiadoro. METRO

Per i Subsonica
eco-talento cercasi

TV. Sei fan
dei Subso-
nica? Sei
attento
all’am-
biente e

hai un modo di vive-
re “eco friendly”?
Allora potresti
essere selezionato
per assistere alle

prove del concerto
che Samu & Co. faranno il
24 giugno a Milano. Basta
mandare una mail a pro-
mozioni@metroitaly.it
entro il 16 giugno raccon-
tando quanto è verde la
tua giornata.      METRO

“Sarebbe un traumaperdere i capelli"

W
W

W
.V

-A
N

D
-V

.I
T

Federica e Giordano, due concorrenti del talent.

Caparezza
“Rappo contro il disimpegno”

In 6 mila 
all’X Factor
Village



14 spettacoli roma “Eclettica”, contaminazioni al Casale della Cervelletta
Torna domani, fino al 21 giugno,  il laboratorio di contaminazione culturale “Eclettica”, che diffonderà dal Casale della Cervelletta (via
della Cervelletta) il suo poliedrico contagio artistico tra musica, teatro, laboratori, dibattiti, mostre e stand di artigianato. METRO
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La Villari è la moglie di Zeus

Teatro India

Gleijeses
e la sua ombra
TEATRO. Parte dal Teatro
India (domani ore 20.30) il
viaggio di Lorenzo Gleije-
ses intorno al pianeta Bec-
kett. Si intitola “L’esausto
o il profondo azzurro”, la
storia centrata sulla
produzione dell’autore
irlandese. In scena fino al
14, Gleijeses e Manolo
Muoio condividono la
ribalta che è al tempo stes-
so “spazio dell’interiorità
del protagonista”, la stan-
za dove vive insieme alla
sua ombra. Qui, come due
giovani Vladimiro e Estra-
gone, l’esausto e l’ombra
sono parte dello stesso
ego. Questo lavoro conso-
lida il sodalizio tra l’attore
napoletano e la regista
Giulia Varley. B.NEV.

“L’esausto o il profondo azzurro”

“Era Rosso”

TEATRO. Cinzia Villari si
cala nei panni di Era,
la moglie di Zeus,
la più importan-
te tra le dee del-
la mitologia gre-
ca che rappre-
sentava l’ele-
mento femminile
dell’universo e pos-
sedeva gli stessi poteri del
marito, anche se in misura
inferiore. 

Nell’ambito della rasse-
gna di drammaturgia con-

temporanea “Argot Off -
Un sentiero per il

futuro”, debutta
domani (alle ore
21.30) al Teatro
Argot “Era Ros-
so”, lo spettacolo

che rilegge in
chiave moderna

un personaggio miti-
co e affascinante metten-
done in evidenza il lato
attuale e grottesco. 

È la storia di una donna
che viene tradita pubbli-

camente da Zeus, re degli
dei e simbolo dell’uomo
potente,  e che decide di
vendicarsi e riscattare se
stessa.  

Il monologo, scritto e
interpretato dalla Villari e
diretto da Lorenzo Profita,
svela anche i meccanismi
crudeli e snaturati di una
società, la nostra, domina-
ta dall’invadenza mediati-
ca. Le repliche ci saranno
fino al 13 giugno.

BARBARA NEVOSI

All’Argot  

il monologo

diretto da

Profita 

In scena Cinzia Villari protagonista di “Era Rosso” e Michele Villari al clarinetto.

Mostre Il “Silenzio” di Bielli
Il silenzio al posto dei
coltelli. La voglia di
abbassare il volume bru-
scamente invece che di
attaccare con coltelli che
tagliano e stridono. Così
Paolo Bielli, il “pittore-
killer” sino a ieri, si
addormenta: chiude gli
occhi ma non sogna.
Semmai carica di colore
terreo i suoi incubi.
Vedere per credere
“Silenzio”, la sua perso-
nale al Chiostro del Bra-
mante, piena zeppa di
tele di grandi dimensioni
attraversate da mostruo-
se escrescenze, segnate
da muffe, punteggiate
da macchie minacciose,
appesantite da grumi di
materia che fagocitano
colori e tolgono l’aria.
(Info. 0668803227). 

SILVIA DI PAOLA

LIBRI. “Sincronie fatali” è il
romanzo di Marco Tesei, edito
da Betelgeuse (euro 14,90), che
verrà presentato alla Ready
Cavour mercoledì alle 18. Dia-
logheranno con l’autore anche
Paolo Bonacelli, Giuliana Lojo-
dice e Fabio Pierangeli. 

LIBRI. “Le tue stelle sono nane”
è il romanzo di Caterina Ventu-
rini (Fazi Editore) presentato il
10 giugno alle 19 presso la
Libreria Rinascita Ostiense, via
Prospero Alpino 48. Interver-
ranno Monica Cristina Storini 
e Andrea Di Consoli. 

In breve



& 

Concert Comique con Leo Gullotta per il Conservatorio de L’Aquila
La Musicomix Orchestra, Dosto & Yevsky, Donna Olimpia e Leo Gullotta stasera alle 21 all’Eliseo. Il ricavato del-
lo spettacolo sarà devoluto agli studenti terremotati del Conservatorio di Musica de L’Aquila. Info: 064882114 
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The New
Romantiques

Cinque notti “Jazzando”

JAZZ. Grandi nomi del jazz
italiano e internazionale
nella seconda edizione di
“Jazzando” in programma,
da domani a sabato, al Tea-
tro Ruskaja dell’Accademia
Nazionale di Danza (Aven-
tino). Sul palco della rasse-
gna saliranno artisti e for-
mazioni fra i più rappre-
sentativi del jazz contem-

poraneo come il pianista e
compositore londinese
John Taylor, al quale è affi-
dato il concerto inaugura-
le. Ogni serata prevede tre
concerti. Sul palco fra gli
altri Dinamitri Jazz Folklo-
re, Houdini’s Cage e Greg
Cohen, Existenzial Matron
Monster e Pierre Bastien.
S. M. Infotel. 0642016466

Juliette La star del cinema
che canta il rock’n’roll

CONCERTI. Il rock’n’roll
sporco e adrenalinico di
una grande protagonista
della vita artistica ameri-
cana domani (a partire dal-
le ore 22) sul palcosceni-
co dell’Alpheus. Nella
Capitale, dopo la parteci-
pazione un paio di anni fa
al concerto del Primo Mag-
gio, torna a esibirsi
Juliette Lewis, nota
per le sue inter-
pretazioni in
film come
“Strange Days”
e “Natural Born
Killers”, ma da
sempre amante
della musica e del
rock. 

Da vera rockeuse è la
sua biografia. A quattor-
dici anni Juliette va via di
casa, a sedici viene arre-
stata per essere entrata
illegalmente in discoteca,

guida senza patente dal-
l’età di quindici anni e,
non contenta, viene but-
tata fuori dal suo primo
liceo a solo tre settimane
dall’inizio delle lezioni. 

Il passaggio al mondo
della musica da quello del
cinema, due anime che
comunque continuano a

convivere nella Lewis,
è del 2003. L’arti-

sta, a trent’anni,
fonda Juliette &
The Licks, rock-
band con la
quale fin dalle

prime esibizioni
dimostra di avere

doti vocali fuori dal
comune, oltre a grinta ed
energia da vero animale
da palcoscenico. 

Ultimamente il nome
della band è cambiato in
Juliette & The New
Romantiques. Nel concer-

to romano presenteranno
brani del passato e antici-
pazioni di “Terra Incogni-

ta”, il nuovo lavoro disco-
grafico di prossima usci-
ta. STEFANO MILIONI

Domani

dalle 22

all’Alpheus

Accademia Nazionale di Danza

John Taylor
con la cantan-
te Diana Tor-
to, tra gli ospi-
ti della rasse-
gna al Teatro
Ruskaja.

JAZZ. È dedicato a
“Last Recordings” l'ul-
timo appuntamento di
“Kind of Jazz: i capola-
vori del ‘59” in
programma oggi alle
19 alla Casa del Jazz. A
parlare dell’album di
Billie Holiday il critico musi-
cale Marco Molendini.

Ingresso libero. S. M.

ROCK. Appuntamento
dedicato al rock italia-
no mercoledì alle 22 al
Circolo degli Artisti.
Sul palco Blake/e/e/e,
nuova band di Paolo

Iocca e Marcella Riccardi, e,
in apertura, i Dolcevena. S. M.

In breve





Sala • Angeli e Demoni .-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Cash .-.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • San Valentino di sangue .-
.-.-.
Sala • Hannah Montana - Il film .-
. State of play .-.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo .-
. X-men le origini: Wolverine .-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala •  again - Ritorno al liceo .-
.-.-.
Sala • Cash .-.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

B

Barberini piazza Barberini -- -
tel. - www.multisalabarberini.it
€ ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
. Lasciami entrare .
Sala • Terminator Salvation .-.-
.-.
Sala • Fuori menù .-.-.-.
Sala • State of play .-. Una
notte al museo  .-.

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.

A

Admiral piazza Verbano  -
tel. € ,-,
Coco avant Chanel .-.-.-.

Adriano Multisala piazza Cavour
 - tel. -
www.adriano.cecchigori.com € ,-,
Sala  • Cash .-.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-.-
.-.
Sala • Das weisse band (Il nastro bian-
co) .-. Terminator Salvation
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala •  again - Ritorno al liceo .-
.-.-.-.
Sala • Star Trek .-.-.-.
Sala • State of play .-. 
X-men le origini: Wolverine .-.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. Polytechnique .
Rassegna Humpday . La Pivellina
.

Alhambra via Pier delle Vigne  -
tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.

Ambassade via Accademia Agiati 
- tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-.

Andromeda via Mattia Battistini 
- tel. - www.andromedaweb.biz
€ ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.

Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Uomini che odiano le donne
. Una notte al museo  .-.-
.

C

Ciak via Cassia  - tel. €
,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) - tel.
Sala  • Coco avant Chanel .-.
 again - Ritorno al liceo .-.
Sala • Una notte al museo  .-
. Battaglia per la terra .-.
Sala • San Valentino di sangue .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-.-
.
Sala • Vincere .-. Una notte
al museo  .-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Cash .-.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

Cineplex Gulliver via della Lucchi-
na  - tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.

Sala • Cash .-.-.
Sala • Vincere .-.
Sala •  again - Ritorno al liceo .-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-.
Sala • Una notte al museo  .-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Angeli e Demoni .-.

Cinestar Cassia via Vibio Mariano
 - tel. € ,-,
Sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Chiuso per lavori
Sala • Chiuso per lavori
Sala •  again - Ritorno al liceo .-
. Battaglia per la terra .

D

Dei Piccoli viale della Pineta  -
tel. € ,
Le avventure del topino Despereaux
.-.

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

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.

E

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

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

Empire viale Regina Margherita  -
tel. € ,-,
Angeli e Demoni .-.-.
Eurcine via Liszt  - tel. €
,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-.-
.-.

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
Terminator Salvation .-.-.

F

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

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Coco avant Chanel .-.-
.-.
Sala • Antichrist .-.-.-.
sala • Settimo cielo .-.-.-
.

Filmstudio Due via degli Orti
d’Alibert /c - tel.
Chiusura estiva

Filmstudio Uno via degli Orti
d’Alibert /c - tel.
Chiusura estiva

G

Galaxy via P. Maffi  - tel.
Sala Giove • Chiuso per lavori
Sala Marte• Chiuso per lavori
Sala Mercurio• Una notte al museo 
.-.-.
Sala Saturno• Angeli e Demoni .-
.-.
Sala Venere• Terminator Salvation .-
.-.

Gioiello via Nomentana  -
tel.
Chiuso per lavori

Giulio Cesare viale Giulio Cesare
 - tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-.-
.-.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Vincere .-.-.-
.
Sala • Il canto di Paloma .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-.-
.-.

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

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Settimo cielo .-.-.-
.
Sala • Garage .-.-.-
.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.

K

King via Fogliano  - tel. €
,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Vincere .-.-.

I film a Roma Le sale

«L’amore nascosto»
Al terzo tentativo di suicidio, Danielle viene ricoverata in clinica da sua figlia. 
Nel confronto con l'analista, la donna rivela il motivo del suo silenzio e del suo odio

«Ca$h»
Cash è un truffatore dal grande fascino. Quando suo fratello viene assassinato 

durante una rapina, decide di vendicarlo organizzando una truffa
cinema 

www.metronews.it • lunedì  giugno metro 



L

Lux Eleven via Massaciuccoli  -
tel. - www.luxroma.it € ,-
,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Questione di cuore .-.-
.-.
Sala • Cash .-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Star Trek .-.  again -
Ritorno al liceo .-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • Gran Torino .-.-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Che - Guerriglia .-.-
.-.
Sala • The Millionaire . Che -
L’Argentino .-.-.
Sala • Earth - La nostra terra . Tut-
ta colpa di Giuda .-.-.
Sala • Fuori menù .-.-.-
.
Sala • Terra Madre . La casa sulle
nuvole .-.-.
Sala • Riunione di famiglia .-.-
.-.

Maestoso via Appia Nuova  -
tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Angeli e Demoni .-.-
.
sala • Una notte al museo  .-
. Uomini che odiano le donne .
sala • L’amore nascosto .-.-
.-.
sala • Coco avant Chanel .-.-
.-.

Mignon via Viterbo  - tel.
€ ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • L’amore nascosto .-.-
.-.

Missouriportuense via Bombelli
 - tel.
Sala  • Sala riservata
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata

Multiplex Vis Pathé via Collatina
(Lunghezza) - tel.  again -
Ritorno al liceo .-. Uomini che
odiano le donne .-. Terminator
Salvation .-.-.-. Termi-

Star •  again - Ritorno al liceo .
Star Trek .-.
Star • Una notte al museo  .-.-
.-.
Star • Cash .-.-.-.

T

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

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Cash .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • State of play .-.-.

Tristar via Grotta di Gregna  -
tel.
Sala Blu • Chiuso per lavori
Sala Rossa• Chiuso per lavori
Sala Verde• Chiuso per lavori

U

Uci Cinemas Marconi via Enrico
Fermi  - tel.. € ,-,
sala  • Terminator Salvation .-
.-.
sala • Angeli e Demoni .-.-
.
sala •  again - Ritorno al liceo .-
. Gloss - Cambiare si può .

nator Salvation .-.-.-.
Cash .-.-.-. Battaglia
per la terra . Vincere .-.-
. Visions .-.-. Star
Trek . Coco avant Chanel .-
.-.-. Angeli e Demoni
.-.-. Uomini che odiano le
donne .-.-. Una notte al
museo  .-.-.-. Una
notte al museo  .-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-.

N

Nuovo Cinema Aquila via Aqui-
la - - tel.
Sala  • Terminator Salvation .-
. Terminator Salvation .
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Visions .-.-.

Nuovo Olimpia via in Lucina g -
tel. € ,-,
Sala A • Coco avant Chanel .-.-.
Sala B• Alibi e sospetti .-.-.-
.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi  -
tel. Rassegna Looking for Eric
. Rassegna Tales from the golden
age . Rassegna Al Momia (La Mum-
mia) .

O

Odeon Multiscreen piazza Jacini
 - tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.

Sala • Vincere .-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.

P

Palazzo delle esposizioni
sala Cinema via Milano  -
tel.
Riposo

Palazzo delle esposizioni
sala Auditorium via Milano  -
tel.
Riposo

Politecnico Fandango via G. B.
Tiepolo /A - tel. € ,-,
Fuori menù .-.-.

Q

Quattro fontane via Quattro Fon-
tane  - tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Il canto di Paloma .-.-
.-.
Sala • Questione di cuore .-.-
.-.

R

Reale piazza Sonnino  - tel.
€ ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.

Roma piazza Sonnino  -
tel. Rassegna Rien de person-
nel . Rassegna Altiplano .
Rassegna Adieu Gary .

Royal via Emanuele Filiberto  -
tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-. Angeli e Demoni .

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. € ,-,
Angeli e Demoni .-.-.

Savoy via Bergamo  - tel.
€ ,-,
Sala  • Cash .-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • State of play .-.-.
Sala • Cadillac records .-.-.

Stardust Village (Eur) via di
Decima  - www.stardustvillage.it -
tel. - www.stardustvillage.it €
,-,
Star  • Angeli e Demoni .-.-
.
Star • Terminator Salvation .-.-
.-.
Star • Battaglia per la terra . San
Valentino di sangue .-.-.
Star • Angeli e Demoni .-.-.
Star • Terminator Salvation .-.-
.

I film a Roma Le sale

 cinema «Terminator Salvation»
: Connor deve condurre la resistenza umana contro i Terminator. 
Quando compare Marcus, Connor deve capire se viene dal futuro o dal passato

«Visions»
Un ragazzo uscito dal coma rivede nei suoi incubi realistici le agghiaccianti 

torture di un imprendibile serial killer. Aiuterà la polizia a risolvere il caso 

lunedì  giugno  • www.metronews.it metro 



sala • Una notte al museo  .-
.-.
sala • Uomini che odiano le donne
.-.
sala • Cash .-.-.
sala • Visions .-.-.

UGC Ciné Cité Porta di Roma
via Alberto Lionello  - tel.
Una notte al museo  .-.-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-.-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-.-
.-.
Sala • Coco avant Chanel .-.-
.  again - Ritorno al liceo .-
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.-.
Sala • Cash .-.-.-.-
.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-. Battaglia per la terra
.
Sala • Vincere .-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.

W

Warner Village Cinemas viale
Parco de’ Medici  - tel. € ,-
,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Star Trek .-. Antichrist
.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni . Vincere
.-.

Sala • Coco avant Chanel .-.-
.
Sala • Battaglia per la terra . San
Valentino di sangue .-.
Sala • Terminator Salvation .-.-
.
Sala • Cash .-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Visions .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • San Valentino di sangue .-
.-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica
/ - tel. € ,-,
Sala  • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.
Sala • Terminator Salvation .-.-
.
Sala • Terminator Salvation .-.-
.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leonardo
via Portuense  - www.ugc.cinecite.it -
tel.
Una notte al museo  .-.-.-
.
Terminator Salvation .-.-.-
.
Questione di cuore .
Una notte al museo  .-.-.
X-men le origini: Wolverine .-.
Le avventure del topino Despereaux
.-.-.
Uomini che odiano le donne .-.-

.
Mostri contro Alieni .-.-.
Uomini che odiano le donne .-.-
.
Visions .-.-.-.
Rassegna DA CANNES A ROMA La mer-
ditude des choses .
DA CANNES A ROMA Go get some Rose-
mary .
Terminator Salvation .-.-.-
.
Angeli e Demoni .-.-.
Terminator Salvation .-.-.-
.
Angeli e Demoni .-.-.-.
Antichrist .-.-.-.-.
Cash .-.-.-.
Gran Torino .
 again - Ritorno al liceo .-.-
.-.
State of play .-.
Battaglia per la terra .-.
Star Trek .-.-.-.
Vincere .-.-.-.
The uninvited .-.
Hannah Montana - Il film .-.-
.
Angeli e Demoni .-.-.
Coco avant Chanel .-.-.-
.
Terminator Salvation .-.-.-
.
Una notte al museo  .-.-.-
.
Una notte al museo  .-.-.-
.-.

Cineplex Feronia via Milano  -
tel.
Sala  •Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Terminator Salvation .-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Cash .-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.

I film a Roma Le sale

«Uomini che odiano le donne»
Un ricco industriale assume il giornalista economico in crisi Mikael e la
hacker tatuata Lisbeth per indagare sulla nipote, scomparsa  anni prima

«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
cinema 
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Sala Grande: Boñuel. l’oscuro
oggetto del desiderio dramma-
turgia e regia di Ilaria Testoni
con A. Biancofiore, F. De Nicola,
S. Morganti, P. Benvenuto Vez-
zoso. Martedì . Ore 
Eliseo Via Nazionale /E. Noi
ricominciamo da un sorriso -
Concert comique con la Musico-
mix Orchestra e Dosto&Yescki,
conduce Leo Gullotta. Il ricavato
della serata sarà devoluto agli
studenti terremotati del Conser-
vatorio di musica de l’Aquila ‘’A.
Casella’’. Ore .
Fara Nume Via Baffigo, .
Recital pianistico Andrea Serafi-
ni - Omaggio al Prof. Zingari
con A. Serafini al pianoforte.
Musiche di Chopin. Ore .
Il Vascello Via G. Carini /.
La Torre nuovi confini di M. Fel-
loni con M. Silvia Codecasa e i
partecipanti al laboratorio.
Regia di M. Felloni. Mercoledì
. Ore . e . ingresso
libero
India Lungotevere dei Papare-
schi. L’esausto o il profondo
azzurro di L. Gleijeses regia di J.
Varley. Martedì . Ore .
Chiove di Pau Mirò, traduzione
di Enrico Ianniello, con C. Baffi,
E. Ianniello, G. Ludeno. Martedì
. Ore 
Nino Manfredi Via dei Pallotti-
ni, . Il grande cocomero (film)
d F. Archibugi. Ore . ingres-
so libero
Dei Comici Piazza Santa Chiara
. Serenata Luntana con
l’Accademia Mandolinistica
Napoletana, voci Fiorenza Calo-
gero e Mario Zinno. Martedì .
Ore 

San Carlino Viale dei Bambini,
Villa Borghese (vicino orologio
ad acqua). Pierino e il Lupo di
Procofiew regia di C. Vitiello
con C. Vitiello; F. Picciotti; A.
Accardo. Ore .
Teatro San Genesio via Podgo-
ra, . ComicINbreve concorso
per corti teatrali comici Elimina-
torie ‘’Il corriere’’ di e con
Riccardo Petrozzi e Lorenzo Di
Matteo ‘’Sex machine’’ di Elena
Tommasini con Elena Tommasi-
ni, Anna Lisa Cantucci, Valerio
Magini, Stefano Masala
‘’Appuntamento al buio’’ di e
con Cristina Cetoloni. Martedì .
Ore 
Teatroinscatola Lungotevere
Artigiani, . : La Salome di C.
Guarducci con E. Gestri. Regia di
C. Guarducci. Martedì . Ore 
Teatro allo Scalo Via dei Reti .
: Scalo fenicotteri di e con Saba
Salvemini e Valerio Malorni, alle
ore  “Lo statuto di saluto” di e
con Valerio Malorni; alle ore
: “Studio K - Racconto
d’amore metropolitano” di e
con Saba Salvemini, a seguire il
video “Fenicotteri” di e con
Valerio Malorni, Saba Salvemini
e Annika Strohm. Martedì . Ore

Testaccio Via R. Gessi . Riposo
Tor Bella Monaca Via Tor Bella
Monaca. O Scarfalietto di
Eduardo Scarpetta. Regia di Vit-
torio De Sciscio. Sabato . Ore

Vittoria P.zza S.Maria Liberatri-
ce . Mozart - l’uomo, il genio,
la musica scritto, diretto e inter-
pretato da Gino Auriuso e Stefa-
no Caponi. Ore 

Anfitrione Via San Saba . Sag-
gi presentato da Circo a Vapore.
Dal  al  giugno
Arciliuto Piazza Montevecchio
. : Mille Anni di Musica e Poe-
sia di E. Samaritani con E. Sama-
ritani, M. Cavaceppi, D. Romac-
ker. Ore .
Atelier Metateatro Via Natale
del Grande, . Passione-Pasoli-
ni di e con Antonio Piovanelli,
musiche di Franco Piersanti.
Martedì . Ore 
Belli Piazza Sant’Apollonia /A.
Macadamia nut brittle di
Ricci/Forte omaggio a Dennis
Cooper con A. Gualdo, A. Pitza-
lis, G. Sartori. Regia di S. Ricci.
Ore .
Casa delle culture Via San Criso-
gono . Hannah e Mary di e
con S. Zoffoli e G. Moscati. Saba-
to . Ore .
Dafne Via Mar Rosso /.
Sala : L’Hotel del libero scam-
bio di G. Feydeau regia di G.
Pontillo. Giovedì . Ore 
Degli Archi Via Taro /a. La
testa di Monsieur Larvaire di e
con Mario Fasano. Regia di
Mario Fasano. Giovedì . Ore
.
Dei Satiri Via di Grottapinta .
Sala A: Match di improvvisazio-
ne teatrale presentato da Ares
Teatro. Martedì . Ore ..
Sala Gianni Agus: Orgasmo e
pregiudizio con F. Bettanini e D.
Ruiz. Regia di Ammendola e
Pistoia. Giovedì . Ore 
Dell’Orologio Via de Filippini
/A. Sala Gassman: RIposo.

Teatri
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Andiamo avanti così,
facciamoci del
male. E facciamo-
celo usando i soldi
pubblici, possibil-

mente. L’ultima segnala-
zione arriva dal Terminillo,
la montagna dei romani, minacciata (è la parola
giusta) da un megaprogetto chiamato Terminillo
Superski. Quando si parla di costruire nuovi im-
pianti, c’è sempre un sacco di gente entusiasta,

negli Enti Locali. A destra,
a sinistra, tutti a sognare
futuri gloriosi, e pazienza
se molti studi (e l’osserva-
zione diretta) dicono che
l’industria dello sci è alla
saturazione, che le condi-
zioni climatiche decrete-
ranno la morte di tanti
impianti (l’Italia è già

piena di orrendi ammassi di ferraglia e cemento
abbandonati, rimasti ad arrugginire sui fianchi
delle montagne). Pazienza se per poter sciare si fa
ricorso agli impianti di innevamento artificiale,
con costi, anche eco-energetici, esorbitanti e si mol-
tiplicano i bruttissimi “cannoni” e si scavano pozze
per l’approvvigionamento idrico.

Massì, costruiamo nuovi impianti
anche a bassa quota, dove la sta-
gione è brevissima e la neve è alea-
toria, invece di pensare che ormai
ci sono molti turisti pronti a vivere

l’ambiente montano in modo meno invasivo,
meno chiassoso, meno maleducato. Si sbanchino i
fianchi delle montagne pur di far passare la pista
anche là dove la conformazione del terreno di-
rebbe di lasciar perdere. Tra un po’ le Alpi e gli Ap-
pennini assomiglieranno alle nostre periferie…

Quando c’è
da costruire
c’è sempre
tanta gente
entusiasta”.

Marina  Morpurgo
Giornalista

“

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Emiliano Albane-
se, 35 anni, impie-
gato postale,
Roma:
“Sì, preferisco cose
genuine che non
comportano rischi
per la salute.”

Maria Teresa
Bagnardi, 57 anni,
impiegata, Torino:
“Sì, ma l’importan-
te è potersi fidare
dell’azienda. Oggi
siamo più spaven-
tati e più attenti.”

Paolo Bertolini,
39 anni, libero
professionista,
Brescia:
“Sì, dobbiamo
cominciare a vive-
re preoccupandoci
dell’ambiente.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro                                

Tre 
Risposte:A parità di costisceglie i servizi di aziende rispettose del-l’ambiente?
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La montagna?
Un ammasso 
di ferraglie

Scelgo di vivere
senza legarmi
CUORE. Caro Lugli,
Lei che è uomo mi
spieghi come ragionate.
Ho 24 anni, un bel lavo-
ro, e diciamo che sono
una bella ragazza. Un
mese fa ho conosciuto un
ragazzo carino, siamo
usciti insieme e abbiamo
fatto l’amore. Fin qui tut-
to bene. Solo che poi lui
ha iniziato a essere gelo-
so. Io non ho NESSUNA
intenzione di avere un
rapporto esclusivo, voglio
vedere anche altri. E que-
sto gliel’ho detto: mi pia-
ci ma non puoi pensare
di essere l’unico. Lui ha
reagito molto male e mi
sta assillando.
Che devo
fare? Non
ho fatto
bene a essere
subito sincera
con lui?

UNA LETTRICE

Quell’estranea 
di mia figlia
CUORE. L’ottimo rapporto
che avevo con mia figlia
si è incrinato e non ne
capisco il motivo. È spes-
so contrariata quando le
chiedo cose che riguarda-
no la sua vita. Mi chiedo
il perché di questo  cam-
biamento. Ma ancora non
ho trovato una risposta.
Mio marito, con il quale
sono sposata da 25 anni e
con il quale mi trovo in
sintonia sulla maggior
parte delle cose, pensa
che la situazione sia solo
passeggera. Anche lui ha
notato il cambiamento,
ma crede che sia solo det-
tato da un periodo di
stress. Spero che mio
marito abbia ragione. E
di poter recuperare quan-
to prima il nostro specia-
le rapporto, tornando ad

essere presente nella sua
vita come un tempo.
Voglio tornare ad essere
la sua “sorella maggiore”,
pronta ad ascoltarla e a
capirla.          UNA LETTRICE

Il tradimento 
scopre le carte
CUORE. Mia moglie ha un
amante. Suppongo che
questo fatto dovrebbe far-
mi urlare dalla rabbia
oppure gettarmi nel più
profondo sconforto, visto
che le ho regalato gli
anni più belli della mia
vita. Quindici, in tutto.
Eppure non riesco ad
essere triste, non riesco
ad affondare nel dolore.
Anzi. Dopo aver scoperto
la sua tresca riesco a
vedere tutto da lontano,
tutto meglio, e scopro
così quanto il nostro sta-
re insieme sia stato un
lento prosciugarsi a
vicenda, fino a ritrovarsi
l’uno di fronte all’altro
come due gusci vuoti.
Questo è l’amore?

CARLO

Nulla di personale
nella mia lettera
CUORE. Rispondo ad “un
lettore” (vedi Metro del
18 maggio 2009): sono
Franco, nel mio scritto
non dichiaravo d’essere
un indeciso, né chiedevo
alla donna di pazientare e
attendere la mia decisio-
ne. Esternavo invece le
caratteristiche dei due
soggetti, uomo e donna,
da cui nascono i conflitti
di coppia, punto e basta.
Non vi era nulla di perso-
nale né tanto meno una
richiesta di considerazio-
ne. Spero d’essere stato
chiaro, comunque limita-
ti a leggere quello che è
scritto.  La lettura di ciò
che è “tra le righe” lascia-
la agli altri. FRANCO

La posta del cuore

Indipendenza a caro prezzo
Ho 56 anni, sono impiegata da 32, ho una presenza più che gra-
devole e godo di ottima salute. Vivo con mia madre e mia figlia
di due anni, Perla. Non mi sbaglio: ha due anni e l’ho partorita
io! Seguo la libertà fin dai tempi della mia gioventù. Ero una
bella ragazza, mi sarei voluta sposare, avrei voluto due o tre
bimbi e mi sarei voluta laureare per la felicità mia e di mamma
e papà. Ma le cose non sono andate così: ho vinto un concorso
e ho lasciato l’Università, ho convissuto con un uomo di cui ero
innamorata, ma con il quale, nonostante i miei sforzi, non riu-
scivo a dividere gli spazi. Mio padre è deceduto sette anni fa,
lasciando un incolmabile dolore in me e in mia madre. Ho detto
a mia madre: “Mi vorrei laureare”. E lei: “Cosa ci fai con la lau-
rea alla tua età?”. Le ho anche detto: “Vorrei prendere la paten-
te”. E lei: “È pericoloso e non hai pratica. Chi te lo fa fare?”.
Adesso sono una “ragazza-madre” felice, una neo-dottoressa e
un asso del volante. Se l’entusiasmo si potesse vendere divente-
rei miliardaria. Momenti difficili: tutti. Ricordo le notti insonni

trascorse per preparare gli esami; una gravidanza “faci-
le”, ma in un’età non più giovane. Le cose contro cui ho
dovuto davvero lottare sono state altre: 1) l’intrusione
distruttiva in ogni mio entusiasmo di mia madre; 2) il

sarcasmo e l’incredulità degli altri. Anche sul nome che
ho messo a mia figlia hanno trovato da ridire: “Perla è un

nome che porta lacrime!”. Non sono una donna brutta, ma sen-
tirmi ammirata e corteggiata mi ha dato forza, sicurezza, orgo-
glio ed entusiasmo. Sono felice della mia vita, anche se ad alcu-
ni sembrerà un po’ “bizzarra”. Le difficoltà non mancano: se lo
stipendio fosse un po’ più alto sarebbe meglio, ma non dispero.
Mi auguro che la laurea, oltre ad aver incrementato le mie
conoscenze, incrementi anche le mie finanze. Progetti? Sarei
tentata di fare un altro figlio, ma non voglio sfidare troppo la
sorte. Un’altra laurea? Può darsi. Voglio dimostrare una sola
cosa: non ho motivo di lamentarmi perché ho la salute, l’intelli-
genza, la bellezza e un posto di lavoro. Si può fare tutto a qual-
siasi età, ma senza esagerare. Troverete tantissimi ostacoli da
parte degli altri, ma voi dovete dimostrare che quelli che aveva-
te in mente non erano solo pensieri vacui e illusori. Vedrete
come le persone “risaliranno in disordine e senza speranza, le
valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza”.        AURORA

Cara Aurora c’è poco da commentare, hai detto tutto tu. Chi ci
ama può soffocarci, sta a noi sapere quando tagliare il cordone
ombelicale quando invece dell’energia porta veleno. 
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
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.

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it
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«Il cacciatore di aquiloni» Sky Cinema  ore .
L’amicizia tra due ragazzi, un afgano pashtun e il figlio del suo servo hazara

Stasera in TV. lunedì  giugno 

. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Into the Music Musi-

cale
. Flash Notiziario
. My Video Musicale
. Flash Notiziario
. Chart Blast Musicale
. Flash Notiziario
. Sex with... Mom and

Dad
. Parental Control
. Flash Notiziario
. Lolle Telefilm
. Vita segreta di una

teenager americana
Telefilm

. Flash Notiziario
. Central Station
. Neurovisione

MTV
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

film
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Il successo Film
. Star Trek Telefilm
. La  Doc Documenta-

ri
. Due South Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attualità
. Speciale Tg La, Ele-

zioni: Europa, Italia
Informazione

. Grazie al cielo sei qui
Varietà 

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Dio li

fa e poi li accoppia
Film
SKY CINEMA  Il cac-
ciatore di aquiloni
Film
SKY FAMILY
All’inseguimento
della pietra verde Film
SKY MANIA Hot Shots!
Film
SKY MAX Nel centro
del mirino Film
MGM Sulle orme della
Pantera Rosa Film

. SKY HITS Asterix &
Obelix missione
Cleopatra Film

. SKY MANIA
Ricomincio da capo
Film

DIGITALE TERRESTRE
. DAHLIA XTREME Pro

Bull Rodeo Sport
JOI Stand by me 
Film

. MYA Ally McBeal 
Telefilm

. DAHLIA XTREME Crash
Test Human Sport

. DAHLIA SPORT Calcio:
Partita serie B - Play
off Sport
JOI The mentalist
Telefilm

. JOI The mentalist
Telefilm
MYA Jet lag Film
STEEL Il mondo dei
Robot Film

. JOI Law & order:
Unità speciale 
Telefilm

Parole crociate

Orizzontali
. Don, ballerino e coreografo - . Decorato con righe sottili - .
Un affluente dell'Adige - . Un Mel attore - . Contiene una
lettera - . Parchi, moderati - . Muore per la patria - . Pre-
cede... Angeles - . Un nome di donna - . Ha tre canali (sigla)
- . La madre di Perseo - . Cantautore italiano - . Le vocali
dei sardi - . Lo è la Mirandolina goldoniana - . Assaporare
un vino - . Il modo... di una frase fatta - . Si dice indicando
un punto - . Una sorella di papà - . Soffi di vento - . Pre-
posizione articolata - . Impegno assiduo - . Ente Comunale
di Assistenza - . Circola in Iran - . Femmine che ragliano - .
Si pianta nel campeggio - . Ritrosi, riluttanti - . Il mammi-
fero detto "volpe del deserto" - . Il girasole - . Quaderni
personali.
Verticali
. Togliere ogni limitazione - . Prestano denaro illegalmente - .
Li affilano i barbieri - . Ispide, irsute - . Quella "lombardella" è
di passo in Italia - . Iniziali di Folengo - . La "cosa" latina - . Ba-
stone da golfista - . Proprie degli alberi - . Vulcano dell'An-
tartide - . Ha scritto "Penelope alla guerra" - . Lo è la regola

dei frati - . Relativo ai laghi - .
Titolo per il Pontefice - . Articolo
di fede - . Divoratori - . L'attore
Gullotta - . Mendicava a Itaca - .
Il procedimento chimico della de-
purazione del sangue - . Motore
alimentato a nafta - . Capo di par-
tito - . Addormenta con... nanna -
. Un tempo si lavava con il sangue
- . Filtri del corpo umano - .
Uno... per Otto - . Il Kennedy se-
natore - . Si leggono in gita.

Del numero precedente

Ariete 21/3–20/4. Sole
e Luna fanno iniziare la
settimana con

ottimismo. Venere vi ha lasciato,
dopo ben quattro mesi, ma l’amo-
re non conosce ostacoli. Ottime
opportunità nel lavoro, sera buona.

Toro 21/4–21/5. E’ arri-
vata Venere nel segno, fa
compagnia a Mercurio e

Marte. Ritrovate la determinazio-
ne e la grinta per riuscire nel lavo-
ro. Novità in amore, buone notizie.
Sera sì!

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno. Ini-
zio di settimana un po’

fiacco. La Luna ostile e astri veloci
che vi rendono poco conviti di ciò
che fate suggeriscono di perfezio-
nare ciò che avete in cantiere.

Cancro 22/6–22/7.
Anche Venere si è ricorda-
ta di voi così intuito, grin-

ta e fascino permettono d’ottenere
molto in amore e lavoro. Incontri
con amici che non vedevate da un
po’. Sera stancante, diversa.

Leone 23/7–22/8. Astri
veloci si sono messi per
traverso. Niente impru-

denze e egoismi in amore e lavo-
ro. Pensate prima di parlare o fir-
mare. Sole e Luna regalano vitalità
e permettono di rimediare.

Vergine 23/8–22/9.
Mercurio, Venere e
Marte fanno recupera-

re terreno in fretta. Schiarite in
amore e lavoro assicurate, bene
anche i viaggi, ma Sole e Luna
rendono la giornata fiacca,
meglio la sera.

Bilancia 23/9–22/10.
Sono finiti i transiti ostili
d’astri veloci che vi han-

no penalizzato in amore e lavoro.
Ora non ci sono più ostacoli! State
riprendendo quota rapidamente.
Vita di relazione interessante.

Scorpione 23/10–22/11.
Alcuni astri vogliono
complicare la vita, neu-

tralizzateli curando di più la forma
fisica ed evitando imprudenze.
L’umore migliora questa sera ma
non siete soddisfatti di voi stessi.

Sagittario 23/11–21/12.
La Luna, nel segno, fa ini-
ziare la settimana con

ottimismo. Il Sole suggerisce di
curare di più la forma fisica ma
sembra non v’interessi molto. Novi-
tà importanti nel lavoro, sera sì!

Capricorno 22/12–20/1.
La vostra nuova alleata,
Venere, assicura schiari-

te o belle novità in amore e a casa.
Il Resto lo fanno Mercurio e Marte
che spianano la strada nel lavoro.
Sera molto piacevole.

Acquario 21/1–18/2.
Sole e Luna tentano di
farvi recuperare buonu-

more e diplomazia che ora Mercu-
rio, Venere e Marte stanno metten-
do a repentaglio. Niente polemi-
che e prudenza alla guida e sport.

Pesci 19/2–20/3. Sole
e Luna fanno iniziare
la settimana nervosa-

mente ma state, lo stesso, recu-
perando ottimismo e terreno in
amore e lavoro. Sera molto
buona, come non succedeva da
un po’.

L’oroscopo
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Leregionisettentrionalirestanointeressa-
te da correnti umide e localmente insta-
bili. Bello al Centro e al Sud.
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Al Nord nubi irregolari. Qualche rove-
scio o temporale sulle zone di pianura
a nord del Po, sulle Alpi e sulla Prealpi.
Asciutto altrove. Sul resto
d’Italia bel tempo, salvo
velature sulla Toscana.
Mite al Centro-Nord,
più caldo al Sud.

Roma

Tempo incerto al Nord
Le condizioni di instabilità instauratesi nei giorni scorsi al Nord prose-
guiranno la loro opera fino a martedì. Rovesci attesi in particolare su
Alpi e Prealpi. Solo qualche banco nuvoloso di passaggio al Centro,  in
prevalenza ben soleggiato al Sud. Da mercoledì tendenza a generale
stabilizzazione con passaggio a tempo bello ovunque soprattutto a
ridosso del prossimo weekend. Temperature in graduale aumento.
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di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Fossi un dirigente Rai o Mediaset, illuso, metterei
subito sotto contratto Angela Rafanelli. Bella tra
le belle, capelli corti e faccetta per niente stereoti-

pata, come Sarah Jessica Parker la ragazza dialoga con
i telespettatori scrivendo al pc. E fa di più: parte, va a
Budapest ad intervistare per “Red” su Current (ven.,
ore 23.00) l’intellettuale dell’hard, Silvio Bandinelli.
Tocca con mano (quasi) le pratiche sessuali più estre-
me, a pochi centimetri dai copulatori. Non credevo si
potesse bazzicare un set porno con la disinvoltura e la
lievità con cui si disquisisce di vini nobili.

E-mail: lettere@metroitaly.it

La Rafanelli lieve fra i porno
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