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ROMA. L’Europa vira nettamente
a destra: lo dicono gli exit poll,
e in alcuni casi le prime proiezio-
ni del voto per il rinnovo del Par-
lamento europeo. In Francia vit-
toria di Sarkozy, in Germania
tiene la Merkel, e in Spagna
caduta di Zapatero.

E secondo la seconda proiezio-
ne di Sky-Digis delle 23.30, in
Italia vince il Pdl, che cresce ma
non realizza lo sfondamento del
40%; il Pd perde consensi e scen-
de al disotto della soglia psicolo-
gica del 27,5%. Forte crescita per
la Lega Nord, che raggiunge quo-
ta 10% e l’Italia dei Valori che
sale all’8,1%. Udc in calo. Deba-
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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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cle per la sinistra radicale esclu-
sa anche dal Parlamento euro-
peo dopo la scomparsa dagli
scranni di Camera e Senato. Tut-
te le forze della sinistra radica-
le, dunque, non hanno superato
lo sbarramento del 4% al di sot-
to del quale non si conquista
alcun seggio per l’assemblea di
Strasburgo e Bruxelles. P 3

38,5%

26,5%

10%

8,1%

5,7%

Roland Garros Federer                  finalmente è re sul rosso p10
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 38,5% e il
Pd al 26,5 (dati delle 23,30).
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 sono in Italia
(52,8%). 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

38,5%Il Popolo
delle Libertà

Così il voto per le Elezioni Europee Proiezioni aggiornati alle ore 23.45  Np=non pervenuto

10%Lega Nord

26,5%Partito Democratico 8,1%Italia dei Valori

5,7%Unione di Centro 3%Rifondazione Com.
Comunisti Italiani

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

NpSüdtiroler
Volkspartei (Pd)

NpComunità Alpine
(Idv)

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

NpPartito Comunista
dei Lavoratori

NpFiamma Tricolore

NpForza Nuova NpLiberal Democratici

Affluenza al minimo storico, ma in Italia è record con il 52,8% 

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
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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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L’affluenza supera il 70%
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Schianto sull’ex statale 460: ventiquatrenne muore sul colpo
Scontro forntale ieri tra i comuni di Leinì e Caselle, sulla ex statale 460: una moto si è schiantata contro un utilitaria. il centauro di 24 anni che con-
duceva il motociclo è morto sul colpo, la ragazza (25 anni) che era con lui è gravissima. Lievi ferite invece per i due ragazzi a bordo dell’auto.METRO

Affluenza in calo nei seggi torinesi, dove si è votato per le elezioni Euro-
pee e per la Provincia. Alle 22 di ieri sera aveva votato il 71,26% (dato
riferito a 284 comuni su 315), cinque anni fa il dato era del 76,67%. Nei
228 comuni in cui si è votato per eleggere una nuova amministrazione, si
è recato alle urne il 76,21% degli aventi diritto (dato provvisorio). METRO

Metrò chiuso
dalle 21
per lavori
TRASPORTI. Oggi e domani
la metropolitana sarà
aperta fino alle 21.15.
L’ultima corsa da entram-
bi i capolinea partirà alle
21. È stata attivata, in
sostituzione, la linea bus
101 che effettuerà le fer-
mate in prossimità delle
stazioni. Il capolinea Fer-
mi, a Collegno, è raggiun-
gibile con le linee bus 33
e 33 barrato. La metro vie-
ne chiusa  per consentire
alcuni lavori in relazione
alla costruzione della
linea del Lingotto.        R.A.

Ecco il paradiso della bici
Bike Park e piste ciclabili: via ai progetti turistici dedicati alle due ruote

Politecnico:
è corsa a due
UNIVERSITÀ. Sarà testa a
testa tra il rettore uscente
Francesco Profumo e lo sfi-
dante Donato Firrao per il
posto di rettore dell’ateneo
torinese.  Le votazioni si
svolgeranno con procedura
elettronica mercoledì e
venerdì, con un eventuale
3° turno il 16 giugno. METRO

Oggi e domani

CITTÀ. Ventisei milioni per le
attività turistiche. Una
cifra di tutto riguar-
do, stanziata dal-
la Regione, che
permetterà di
realizzare una
lunga serie di
progetti in tutta
la provincia di
Torino. 

Il filo conduttore delle
tante idee che potranno

diventare realtà è la bici-
cletta. Sulle montagne

olimpiche verrà crea-
to un Bike Park. Un
percorso per
mountain bike
che collegherà
otto comuni olim-

pici, da Cesana a
Claviere, da Bardo-

necchia a Chiomonte,
dal Salice d’Ulzio a Sestrie-
re fino a Pragelato e Prali.

Questo percorso, che vuole
essere un paradiso per le
moutain bike, rappresenta
di fatto il tratto piemontese
di un progetto ben più
ampio che si propone di col-
legare via bici tutti i paesi
alpini. 

Tra i progetti anche una
pista ciclabile che colleghe-
rà la Reggia di Venaria  con
il Castello di Rivoli: quattro
percorsi alternativi che pas-

seranno ad Alpignano, Pia-
nezza, Collegno e Druento.
E ancora un’altra pista cicla-
bile collegherà Moncalieri a
Torino, le due città saranno
raggiungibili anche in bat-
tello navigando sul Po. E
sempre sul Po sono previsti

grandi cambiamenti a
cominciare dalla sostituzio-
ne dei due battelli Valenti-
no e Valentina. A loro posto
arrivano due battelli a chi-
glia piatta in stile bateaux
mouche parigini. L’obietti-
vo è far crescere il turismo
e per ora i dati in questo sen-
so sono confortanti, dal 2007
ad oggi la presenza di turisti
è cresciuta del 12 per cento.

REBECCA ANVERSA

In arrivo

l’atteso 

percorso 

Torino-

Moncalieri

Grande successo per le olimpiadi dell’aria

Ieri prima giornata dei World Air Games 2009 di Torino, inaugu-
rati sabato dal sindaco Chiamparino. L’esordio ha visto come
protagonisti gli elicotteri: la rassegna terminerà il 14.          METRO

A
EEFFE CITTÀ. Un romeno di 38 anni  è

stato arrestato per aver installa-
to su un bancomat dell’istituto
San Paolo di corso Unione
Sovietica una strumentazione
elettronica per  copiare le carte
bancomat con i relativi codici
segreti. METRO

CITTÀ. Un uomo di 40 anni è
stato rapinato sabato notte al
parco della Colletta: quattro
banditi, armati di coltello e con
il volto coperto, lo hanno
minacciato rapinandolo di sol-
di e cellulare.    METRO

In breve

torino@

metroitaly.it

scriveteci

i milioni di euro
stanziati dalla

Regione per i percorsi cicla-
bili e i nuovi battelli sul Po.
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Ferrara già pensa
alla sua Juventus
CALCIO. Blanc non si offen-
derà, ma nei forum juven-
tini girano varie battute:
«Come siamo arrivati a Fer-
rara?», chiede uno. Risposta:
«Seguendo l’autostrada A13
da Bologna». Un sorriso,
almeno. E comunque, Ciro
sia. Anche se la bugia della
“prima scelta” ha le gambe
corte, Spalletti e Giampao-
lo lo sanno bene. «Io sono
onorato e strafelice - ha com-
mentato Ciro  -. Fossi stato
nella dirigenza, mi sarei
comportato nella stessa
maniera». Applausi per la
diplomazia, almeno. Cui
magari ne seguiranno altri
per i risultati del campo: La
Juve giocherà con il tre-
quartista (Diego, certo: e Gio-
vinco come suo alter ego) e
due attaccanti. Dietro, linea

difensiva a 4 e centrocam-
po a 3 «ma potremmo anche
scegliere altre strade». Que-
sta sarà comunque la base.
La linea che necessita mag-
giori accorgimenti è quella
dei tre centrali, anche se sul-

la carta Marchisio, Sissoko
e Zanetti non sono inferiori
a nessuno. Si cerca però con
insistenza D’Agostino, esplo-
so a Udine: al di là delle spa-
rate di Pozzo (30 milioni),
serviranno però soldi freschi

oltre a un paio di giovani da
spedire in Friuli. Allora biso-
gnerà vendere (e bene) i vari
Tiago, Almiron e Poulsen.
Più Trezeguet che non vede
l’ora di traslocare.

DOMENICO LATAGLIATA

Il tecnico del-
la Juventus
Ciro Ferrara.

Sarà col

trequartista

e due 

attaccanti

Mail di commento a 
lettere@metroitaly.it

Il presidente Cairo s’avvicina
all’obiettivo n°1: Delio Rossi
CALCIO. Alcuni quotidiani
hanno già anticipato la cosa,
ma oggi potrebbe esserci
una ulteriore accelerata alla
vicenda: il Torino di Urbano
Cairo sta puntando forte su
Delio Rossi. Oggi il tecnico
della Lazio sancirà il suo

addio definitivo alla squa-
dra biancoceleste. Da quel
momento sarà possibile che
il presidente granata parli
in maniera più approfondi-
ta con un tecnico che stima
moltissimo e che vorrebbe
tanto trovare un progetto  a

tempi lunghi. Il problema è
far “digerire” al tecnico il
declassamento in serie B
dopo nientemeno che la vit-
toria della Coppa Italia. Per
uno come Delio Rossi vale
molto il progetto: ora Cairo
deve convincerlo. METRO

Oggi appuntamento con la finale del Cam-
pionato Primavera TIM - Trofeo Giacinto
Facchetti (foto). Saranno Siena e Palermo
a contendersi il titolo. Diretta  da Trento
del match alle ore 21 su Sky Sport 1 e Sky
SuperCalcio, pre partita dalle 20.30.  METRO

Finale Primavera 

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

sport 9
www.metronews.it • lunedì 8 giugno 2009metro • pagine a cura di cosimo croce e francesco facchini
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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

Il nerazzurro e Under 21 Mario Balotelli.

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. 
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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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10 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
FI

FA
,C

O
M

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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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"
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Federica e Giordano, due concorrenti del talent.

Caparezza
“Rappo contro il disimpegno”

In 6 mila 
all’X Factor
Village



12 spettacoli torino “I Realize”, tre giorni per pensare a come e cosa realizzare
Bruce Sterling, Elio, Mao, Emil Abirascid fra i relatori di workshop e conferenza per la tre giorni di “I Realize” da doma-
ni al 10 giugno al Virtual Reality & Multimedia Park. Obbligatoria la registrazione, tutto su www.irealize.eu METRO

lunedì 8 giugno 2009 • www.metronews.it pagina a cura di simona mantovanini • metro

DANZA   Il celebre gruppo
teatrale dei Motus, fonda-
to a Rimini nel ’91 da Enri-
co Casagrande e da Danie-
la Nicolò, raddoppia oggi
il suo impegno con il “Festi-
val delle Colline Torinesi”.
E stasera, alle 19, debutta
al Teatro Astra in “Crac”,
vera e propria deviazione
non teatrale del progetto
"X(ics) Racconti crudeli del-
la giovinezza" che ha aper-
to la manifestazione. La

danzatrice-pattinatrice,
protagonista sul pal-
co, precipiterà fra
geometrie di spa-
zi concentrici e
gabbie, creando
in scena un den-
tro e un fuori.
«La dimensione
della performan-
ce», assicura Daniela
Nicolò che con Enrico
Casagrande ne firma idea-
zione e regia, «è quella che

alla potenza evocativa ed
estetica del visual

design, rigorosa-
mente live di
Francesco Bor-
ghesi, con
riflessi di fine-
stre, tappeti di

luce, eclissi,
integra il sound

per presentificare la
città». In scena infatti a

dominare è un immagina-
rio metropolitano tanto

affascinante e inquietante
con corredo di sirene e di
rumori di scontri che ricor-
dano i vecchi videogame
mixati alle voci raccolte per
le città di Napoli e di Roma.
E, alla fine, tutto sembrerà
portare lo spettatore ad
attendere “l’ora X del pia-
neta”. Magari con una spe-
ranza d’amore in più in
fondo al suo cuore.

ANTONIO GARBISA
Info: 011.19740291

Stasera

al Teatro

Astra alle 19

Rumori e design
per l’apocalisse urbana

Il trio piemontese Johannes.

Anteprima

Il presente
che reinventa
il passato
TEATRO. Un gioco di spec-
chi tra cinema e teatro
per raccontare come il
presente cerchi di modifi-
care il passato. Questo
nell’anteprima nazionale
di “Yo en el futuro”, da
stasera al 10 giugno alla
Cavallerizza Reale, dell’ar-
gentino Federico León con
sottotitoli in italiano. A.G.

Trio Johannes 
al Conservatorio
CLASSICA. Concerto al Con-
servatorio del piemonte-
se Trio Johannes su musi-
che di Schubert, Keberle
e Ravel: stasera alle 21
gratis. A.G.

Info: 011.6645645

OPERA. Il fascino dell’opera in
90 minuti con “Le nozze di
Figaro” di Mozart, stasera alle
20,45 all’Auditorium Orpheus
(corso Gen. Govone, 16/A; 3
euro). METRO Info 011.595292

In breve

Motus

Danzatori-pattinatori 
e scenografie di design

spettacoli.

torino@

metroitaly.it

scriveteci

Baglioni jr

Figlio d’arte del famoso
Claudio, Giovanni Baglioni
sarà domani alla Feltrinelli
di piazza Cln per presentare
il suo album “Anima Mecca-
nica”; alle 18, ingresso libe-
ro. D.P. Info www.lafeltrinelli.it
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La conclusione dei “Survivors”
HOME VIDEO. La terza e attesa stagione di “Survivors” (disponibile in un box da
4 Dvd) conclude l’epopea dei sopravvissuti a un incredibile virus. Inedita in
Italia (e in edizione integrale), è una ghiotta occasione per chi ama il genere
fanta-catastrofico e desidera dare una conclusione alla storia. Realizzata nel
1975 ma ancora attuale. 

Le critiche di
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

home
video  

14
metrolunedì 8 giugno 2009 • www.metronews.it

Film visti per voi il nostro metro di giudizio 11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Il nazismo visto
da un bambino
Titolo: Il bambino con il
pigiama a righe
Regia: Mark Herman
Cast: Asa Butterfield, Zac
Mattoon O’Brien, Domonkos
Németh
Giudizio: 111
Il nazismo visto dagli
occhi dell’infanzia non è
una novità. “Il bambino
con il pigiama a righe” è
però la storia di un’amici-
zia fra un bambino figlio
di un ufficiale nazionalso-
cialista e uno ebreo dete-
nuto in un campo di con-
centramento. Questo rap-
porto consente al regista
di mostrare come l’inno-
cenza superi le differenze
fra popoli, e come l’equi-
librio fra bene e male ab-
bia dei confini estrema-
mente labili. Un film
duro e al tempo stesso
estremamente delicato.

Animazione

Titolo: Scooby-Doo e la spa-
da del Samurai
Regia: Cristopher Berkeley
Giudizio: 11
Scooby-Doo ritorna, e ritor-
na immergendosi nel mon-
do delle arti marziali. Il
viaggio in Giappone
potrebbe essere un clichè
per attualizzare un carto-
ne animato che comunque
ha ben 40 anni, d’altra par-
te alcune scene si rifanno

in modo
divertente al
cinema di Bruce Lee e a
quello di avventura. Non
può competere scuramen-
te con “Kung-fu Panda”, ma
la semplicità dell’anima-
zione, diverse gag, e un per-
sonaggio consolidato nel-
la storia dei cartoon, ne
fanno un film godibile per
le famiglie e per i più pic-
cini.

Torna Scooby-Doo
Un’immagine tratta dal cartoon.

Drammatico

L’omosessualità
per Van Sant
Titolo: Milk (Dvd/BluRay
Disc)
Regia: Gus Van Sant
Cast: Sean Penn, James Fran-
co, Emile Hirsch
Giudizio: 1111

Gus Van Sant mette in
scena un film che è
fusione delle sue due
anime, quella indipen-
dente, ai confini del
documentario, e quella
mainstream, più adatta
al grande pubblico, che
non snatura il racconto
ma gli conferisce la possi-
bilità di essere condiviso
dagli spettatori. Il tema
dell’omosessualità, che
nasce dal particolare per
arrivare al coinvolgimen-
to della massa, è un vei-
colo per dimostrare l’im-
portanza di difendere i
diritti umani, varcando i
limiti delle convenzioni.

Drammatico Thriller

L’umanità
di due killer
Titolo: In Bruges – La
coscienza dell’assassino
(BluRay)
Regia: Martin McDonagh
Cast: Colin Farrell, Ralph
Fiennes, Brendan Gleeson
Giudizio: 111
“In Bruges” non è un elo-
gio della città, è la sua
partecipazione all’azione,
al fallimento di due killer
pieni di umanità e umo-
rismo. Il lato oscuro in
questo caso è l’irascibile
depressione di Ray (un
Colin Farrell sorprenden-
te) e la sua fuga verso una
donna, che fa da contral-
tare alla calma di Ken, il
suo compagno di sventu-
ra, che si dedica all’arte.
Martin McDonagh segue i
protagonisti per le strade
della città medievale per
osservare il loro cambia-
mento. 

L’ottimo stile 
di Watchmen
Titolo: Watchmen – I raccon-
ti del vascello nero
Regia: Eric Matthies, Daniel
Del Purgatorio
Giudizio: 111
“Watchmen” in versione
cinematografica era mol-
to atteso dagli appassio-
nati. La graphic novel
aveva tuttavia delle pecu-
liarità che non potevano
essere trasposte facilmen-
te nel film, soprattutto a
livello di sceneggiatura.
“I racconti del vascello
nero” riesce a colmare
questa lacuna, e lo fa con
un ottimo stile grafico,
espressionista, che
riprende quello della
novel. Per gli amanti del
genere e per chi vuole
approfondire. Entrambi
gli episodi sono prodotti
dal regista di
“Watchmen” e di “300”.



I film a Torino 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 
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Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Tutta colpa di Giuda
.-.
Solferino • Gran Torino .-
.

Ambrosio Multisala  corso
Vittorio  - tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Alibi e sospetti .-
.-.-.

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

Centrale via Carlo Alberto  -
tel.
Louise - Michel .-.-.-
.

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
Una notte al museo  .-.-
.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Terminator Salvation .-.-
.
Uomini che odiano le donne
.-.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Coco avant Chanel
.-.-.-.
Sala Ombrerosse• Che - Guerriglia
.-.-.-.

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Uomini che odiano
le donne .-.-.
Eliseo Blu• Cash .-.-.-
.
Eliseo Rosso• Vincere .-.-
.

Empire piazza Vittorio Veneto  -
tel.
Garage .-.-.-.

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Il canto di Paloma .-
.
Erba • Quel che resta di mio
marito .-.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Uomini che odiano
le donne .-.-.
Sala Chico• Visions .-.-
.-.
Sala Harpo• Coco avant Chanel
.-.-.-.

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.
Questione di cuore .-.

King Kong Microplex via Po
 - tel.
Antichrist .-.-.-.

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Battalia per la terra D
.
Terminator Salvation .-.-
.
Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Vincere .-.-
.-.
Massimo • L’amore nascosto
.-.-.-.
Massimo • The aviator . Pas
de repos pour les braves .
(sott.it.) Il barone rosso .

Medusa Multicinema Torino
salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Cash .-.-.-
.
Sala • Battaglia per la terra .-
.
X-men le origini: Wolverine .-
.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • San Valentino di sangue
D .-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della Liber-
tà  - tel.
Terminator Salvation .

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Terminator Salvation .
Sala • Angeli e Demoni .
Sala • Una notte al museo 
.

SUSA

Cenisio corso Trieste  -
tel.-
Vincere .

VALPERGA

Ambra - tel.
Sala Uno •Terminator Salvation
.
Sala Due• Vincere .

VENARIA

Supercinema - tel.
Sala  • Terminator Salvation
.-.
Angeli e Demoni .-.
Una notte al museo  .-.

VINOVO

Auditorium digital -
tel.
Due partite .

Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Settimo cielo .-
.-.-.
Nazionale • Two Lovers .-
.-.-.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Vincere .-.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.-.
Battaglia per la terra .
 again - Ritorno al liceo .
Uomini che odiano le donne
.-.-.-.
Coco avant Chanel .-.-
.
Cash .-.-.

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •Vincere .-.-
.
Reposi • Coco avant Chanel
.-.-.-.
Reposi • Una notte al museo 
.-.-.-.
Reposi •  again - Ritorno al
liceo .-.
X-men le origini: Wolverine .-
.
Reposi • Star Trek .-.-
.-.
Reposi • State of play .-
.-.-.
Reposi • Earth - La nostra terra
.-.
Questione di cuore .-.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •Uomini che odiano le don-
ne .-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.
Sala • Riunione di famiglia .-
.-.-.

BEINASCO

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Cash .-.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.

Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Antichrist .
 again - Ritorno al liceo .-
.
Sala • Visions .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.

BORGARO TORINESE

Italia - tel.
Terminator Salvation .

CHIERI

Splendor - tel.
Uomini che odiano le donne
.

CHIVASSO

Politeama - tel.
Terminator Salvation .-.

CUORGNÈ

Margherita - tel.
Uomini che odiano le donne
.

IVREA

ABC Cinema D’Essai corso Bot-
ta  - tel.
Uomini che odiano le donne
.

Boaro - Guasti - tel.
Angeli e Demoni .-.

Politeama - tel.
Coco avant Chanel .

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Terminator Salvation .-
.-.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Cash .-.-.-.-.
Visions .-.-.-.-
.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.
Le avventure del topino
Despereaux .
 again - Ritorno al liceo .-
.-.-.

Battaglia per la terra .
Hannah Montana - Il film .
Star Trek .
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Uomini che odiano le donne
.-.-.
Uomini che odiano le donne
.-.-.
Coco avant Chanel .-.-
.-.
Vincere .-.-.
Antichrist .

PIANEZZA

Lumiere - tel.
Terminator Salvation .-.
Una notte al museo  .-.
Uomini che odiano le donne .
Angeli e Demoni .

PINEROLO

Hollywood - tel.
Uomini che odiano le donne
.

Italia Multisala -
tel.
Italia  •Angeli e Demoni .
Italia • Terminator Salvation
.

Ritz - tel.
Vincere .





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?

lettere 17

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

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.

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.

WWW.METEOLIVE.IT

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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RaiUno RaiDue

RaiTre

Canale Italia

Rete

. Tg Flash Notiziario
. ° Distretto Telefilm
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Tg . Che tempo fa
Notiziario

. La signora in giallo
Telefilm

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Un medico in fami-

glia  Serie
. Tg Parlamento 
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. Il commissario Rex

Telefilm
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Affari tuoi Gold Gio-

co
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario

. Traffico Informazio-
ne

. Meteo  Informazio-
ne

. Borsa e Monete 
. Tg  Mattina Notizia-

rio
. L’isola dei cavalli sel-

vaggi Film-tv
. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Beautiful Soap Opera
. Centovetrine Soap

Opera
. Marito in prestito

Film-tv
. Pomeriggio cinque -

I personaggi Attuali-
tà

. Sarabanda Gioco
musicale

. Tg . Meteo  Noti-
ziario

. Paperissima sprint
Varietà

. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo 

Stasera in TV. lunedì  giugno 

. Porta a porta
Informazione. Bruno
Vespa conduce uno spe-
ciale dedicato alle consul-
tazioni per eleggere i 
deputati italiani al Parla-
mento di Strasburgo

. Fratelli detective
Film-tv. Francesco Forti
(Enrico Brignano) è un
ispettore di polizia.Un
giorno si ritrova in “ere-
dità” un fratellastro, Lo-
renzo

.  Telefilm
. Speciale elezioni 

. Italian Academy  
. Beyond the break -

Vite sull’onda Tf
. Alias Telefilm
. Las Vegas Telefilm
. Referendum 

Attualità
. Meteo  Informazione
. Tg speciale elezioni

Attualità
.  Vite Soap Opera
. Piloti 
. Squadra Speciale

Lipsia Telefilm
. Tg  . Notiziario

. Ghost Whisperer
Telefilm.

. Scappati con la cassa
Varietà

. I Simpson Cartoni 
. Dawson’s Creek Tf
. Il mondo di Patty

Telenovela
. Hannah Montana Tf
. Cartoni animati
. Studio aperto - Spe-

ciale elezioni 
. Spongebob Cartoni 
. Studio Aperto
. Studio Sport Rubrica 
. I Simpson Cartoni 
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. Wind Music
Awards Musicale.

. Certi bambini Film
(dramm., )

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

. Il tribunale di Forum
Attualità

. Il fuggitivo Telefilm
. Sentieri Soap Opera
. Un amore splendido

Film  (dramm., ) 
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

“Fuga”

. Segreti
Telefilm.

. Tg Regione - Tgr Spe-
ciale Elezioni Att.

. Trebisonda Program-
ma per ragazzi

. Tg GT Ragazzi News
. Melevisione Per

bambini
. Tg speciale elezioni

Attualità
. Geo magazine

Magazine
. Tg . Tg Regione.

Tgr Meteo Notiziario
. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
. Un posto al sole

Soap Opera
. Tg  Notiziario

. Trappola in alto
mare Film.
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