
bama schiaccia una 
mosca in diretta Tv e gli ani-
malisti s’indignano: avrebbe

dovuto catturarla, convincerla. Farà
così anche con i nemici uma-
ni degli Usa? Farà come
Bush con gli Stati
canaglia? Ma dai, Bush la
mosca l’avrebbe
sicuramente lisciata.
GIAMPAOLO ROIDI

O
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TREVISO. Si ingrossa l’affare pellet.
Dop l’allarme in Valle D’Aosta sui
pellet radioattivi importati da una
ditta del Vicentino, ieri la Polizia
ha sequestrato dieci quintali di
combustibile ecologico a Empoli
(Firenze) per verificare se risulta
contaminato da “Cesio 137”. E il
ministro dell’Ambiente Stefania
Prestigiacomo non ha fatto in tem-

po a dichiarare che «l’impegno del
governo sul caso del pellet radio-
attivo è massimo», che si è aperto
un altro fronte.  A Treviso è scatta-
ta un’indagine su 10 aziende,
sospettate di produrre pellet da
legno di scarto e trattato e non ver-
gine, come vuole la legge.

Anchescartidibare
nel pellet illegale

Floriana 
inferocita
si scaglia
contro 
la Volante

Spettacoli p19

Laura Pausini
“Il concerto 

per l’Abruzzo
sarà

irripetibile”

Spettacoli p19

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso
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In Italia ci sono almeno 700 mila stufe
alimentate a pellet e consumano un
milione di tonnellate di eco-combusti-
bile. A causa dei costi contenuti il set-
tore ha registrato una crescita del
400% in cinque anni.               METRO

Un milione di tonnellate

Il partitopirata
chiamaigiovani

Il pupo “scotta”
la tutina avverte

Mondo  p 3

Mondo  p 2

La protesta contro la repressione

Pulici: “Su Zarate
superclausola”

Sport p 15

Iran: la guerra
degli hacker
INTERNET. Dopo i socialnetwork
l’opposizione al regime irania-
no conquista anche gli hacker.
On line consigli su come evade-
re i controlli

Mondo p 2

A
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Facili,
econo-
miche,

efficien-
ti. Ecco i

motivi
del

boom di
stufe a
pellet. 

X
X

X
 

Confederations Cup L’Italia è punita dai Faraoni: 1-0 p 12

Un gol di testa di Homos, alla fine del 1° tempo,
scatena la curiosa esultanza degli egiziani, poi dà
all’Egitto la vittoria per 1-0 sull’Italia (foto: Iaquinta
sconfortato). In Sudafrica, domenica, Italia-Brasile.

Domenica

per gli azzurri

c’è il Brasile



ri, tutti
con
l’avatar
verde per
manifestare il
proprio sostegno
a questa battaglia.
Una valanga verde inar-
ginabile. Moussavi avrebbe
chiesto a Google di
colorare il suo logo
per un giorno,
mentre una peti-
zione online
(http://twiti-
tion.com/csfeo)
chiede a
Google
Earth di
aggior-

nare le foto da
satellite di
Teheran.
I servizi
segreti di
regime pro-

vano ad
hackera-
re Twit-
ter, ma

subiscono a loro volta azio-
ni di pirateria sul sito di
Ahmadinejad. Cellulari fuo-
ri uso, la TV di Stato che tra-
smette ma ignora le prote-
ste, eppure qualche e-mail
riesce a trapelare. Internet
è incontrollabile e infatti
anche alcuni siti dell’op-
posizione sarebbero stati
riaperti grazie all’inter-
vento di hacker anti-regi-
me. FABIO CALTAGIRONE

NARGESS BANKS/MWN

2 mondo Haiti, manifestazioni per l’ex presidente: un morto 
È di un morto il bilancio di uno scontro a fuoco avvenuto ieri a Port au Prince, capitale di Haiti.
I colpi partiti durante una manifestazione per l’ex presidente Jean Bertand Aristide. METRO

Nuova influenza, colpita una nave 
Casi di nuova influenza sono stati scoperti su una nave da crociera

al largo dei Caraibi: quarantena per 1.159 persone. METRO

venerdì 19 giugno 2009 • www.metronews.it

Sembra una normale tutina per bebè. Sembra. Infatti è una
specie di termometro, e cambia colore se il bambino ha la
febbre. La novità arriva dall’Inghilterra e ne dà notizia il
quotidiano "Daily Mail".  Ad inventarlo un intraprendente
papà, Chris Ebejer,  che ha firmato un contratto da 12,5
milioni di sterline con un’azienda tessile. METRO

Il pigiama fa il termometro

News
Distribuita da Greenpeace (in 50 mila copie)
una finta edizione straordinaria dell'Internatio-
nal Herald Tribune. Nell’“edizione speciale” si
parla dell'importante risultato del summit sul
clima di Copenhagen del dicembre 2009. «Una
previsione che vorremmo si avverasse».METRO

Il giornale dei desideri

pagina a cura di marco bresolin e andrea bernabeo • metro

La rivolta nella Rete

IRAN. “Molti studenti rapiti
e torturati da lunedì scor-
so”, si legge in un “tweet”,
“2 professori e alcuni stu-
denti della Beheshti Uni-
versity Teheran arrestati”
in un altro. E se stare in
piazza nella capitale ira-
niana a protestare è peri-
coloso, altrettanto lo è fare
propaganda antinazionale
da internet: pena capitale,
come ha annunciato il regi-
me. Ma su Facebook cresce
il numero di quanti aderi-
scono a gruppi in favore
della rivolta verde, così
come i messaggi che si sus-
seguono su Twitter al rit-
mo di almeno 100 al minu-
to. Chi dall’Iran, chi da fuo-

Nonostante
i controlli
del regime, 
la protesta
corre sul web

Boeing,ripescata
la cucina di bordo
PARIGI. La Marina brasilia-
na ha ripescato la cucina
dell'Airbus Air France
precipitato nell'Atlantico.
Il reperto è intatto: i car-
relli con il cibo sono
ancora al loro posto. Il
ritrovamento si aggiunge
agli oltre 400 frammenti
ripescati finora, tra cui
vari bagagli. METRO

Il pilota muore 
Volo da brividi 
NEW YORK. Atterraggio di
emergenza ieri a Newark
per un Boeing 777 della
Continental Airlines parti-
to da Bruxelles. Motivo: la
morte in volo del coman-
dante 61enne. Con il
secondo pilota e il terzo
ufficiale le operazioni si
sono svolte regolarmente.
Nessun problema per i
247 passeggeri, ignari del
fatto fino ad atterraggio
compiuto.                    METRO

NUOVA DELHI. Un’auto della
polizia indiana è saltata su una
mina messa dai  guerriglieri
maoisti. Nove morti. 

METRO

LONDRA. L'ex premier  britanni-
co Margaret Thatcher, in ospe-
dale per una frattura al braccio,
sarà operata oggi.  METRO

IRAN
73.760.000

66.000

Popolazione

iraniani membri di Facebook

100.000

8.000.000

I blogger

Gli sms spediti ogni giorno

41.000.000 Telefoni cellulari
registrati in Iran

LE PROTESTE E LE TESTIMO-
NIANZE DEGLI IRANIANI SUL
PIÙ FAMOSO SOCIAL
NETWORK

“La gente chiede le riforme e
non vuole accettare i risultati
di queste false elezioni. Per
questo non ha intenzione di
farsi da parte”. LEILA, 30 ANNI,
INGEGNERE PROGRAMMATORE

“Essere qui in mezzo alla folla
è una delle cose più belle che
mi sono capitate nella vita”.
ALÌ, 26 ANNI, STUDENTE ALL’UNI-
VERSITÀ DI TEHERAN

“Sono musulmano e credo in
Allah. Non voglio sovvertire la
Repubblica islamica, voglio
solo delle riforme”.

“È un piccolo colpo di Stato”.
MEHRAN, 35 ANNI, DESIGNER

“Alcuni social network sono
stati bloccato da venerdì, così
come gli sms e diversi siti inter-
net. Quando la gente si raduna
per manifestare, la rete dei cel-
lulari è bloccata. Ma noi
riusciamo a comunicare lo
stesso”. SAHAR, 28 ANNI, WEB
DESIGNER METRO WORLD NEWS

“Spegnete i vostri cellulari
quando protestate. La polizia
vi può facilmente rintracciare
attraverso il segnale”. 

DARKFLOWER 59

Gli iraniani e la tecnologia

“Il mio Paese è per la prima
volta vivo. Non possiamo fer-
marci ora. Ho speranza nel
futuro”. NEXTREVOLUTION

“Ho appena parlato con mia
madre a Teheran. La sua con-
nessione a Twitter è stata bloc-
cata. Speriamo riparta...”.

SHIVA_G

Protesta a Parigi

Protesta di Reporters Sans
Frontières davanti all’am-
basciata iraniana a Parigi
per protestare contro l’arre-
sto di alcuni giornalisti e
blogger iraniani. METRO
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Strage in hotel
I morti sono 50 
MOGADISCIO. Cinquanta
morti accertati e cento i
feriti dell’attentato suicida
compiuto contro un
albergo di Beled-
weyne (cittadina
a nord di Moga-
discio). Nell’at-
tentato è  rima-
sti ucciso il
ministro per la
Sicurezza nazio-
nale Omar Haji
Aden e l'ambasciatore etio-
pe in Somalia, Abdul Karim
Taqqiwi.

AUTO KILLER Secondo quan-
to riferisce l'inviato della
tv araba “al-Jazeera” il
kamikaze si è scagliato con-
tro l'hotel “Medina”,  men-
tre il ministro e l’amba-
sciatore stavano per usci-
re da una riunione con altri

ufficiali e capi tribù. Lo
scoppio è stato molto
potente, e ha raso al suolo

l'hotel.

INSORTI Il presi-
dente della Soma-
lia Sheikh Sharif
Ahmed ha subi-
to indicato negli

insorti islamici di
Al Shabab i respon-

sabili della strage.
Poco dopo, infatti, il grup-
po (noto anche come Gio-
vani Mujahidin), che è il
braccio armato di al Qae-
da in Somalia, ha rivendi-
cato l’attentato.

STRAGE Da maggio duecen-
tocinquanta  persone sono
morte a causa dell’escala-
tion di violenza lanciata da
Al Shabab. METRO

Corrida Noi che tifiamo per il toro

Protesta degli animalisti contro la corrida: gli attivisti si sono
macchiati di vernice rossa e, nudi, hanno occupato per ore
l’area del Trocadero, vicino alla Torre Eiffel a Parigi. METRO
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la trappola
per insetti
WASHINGTON. C’era da
aspettarselo: dopo aver
messo ko una mosca in
un'intervista tv, il pre-
sidente Usa Obama è
stato criticato dal grup-
po animalista Peta, che
gli ha inviato una mac-
chinetta che consente
di catturare insetti
senza ucci-
derli.  METRO

Dopo il ko alla mosca 

Somalia,

attentato 

suicida: perde

la vita un 

ministro 

Germania, incubo
del pedofilo killer
BERLINO. Un killer pedofilo
si èrifatto vivo (“mancava”
dal 2004) cercando di vio-
lentare a Rheine un bimbo
che, però, è scappato.
Finora ha abusato di 36
bimbiene hauccisi 5.METRO

Oggicompleanno
di San Suu Kyi
RANGOON. I sostenitori di
Aung San Suu Kyi si
mobilitano oggi per i 64
anni del premio Nobel
per la Pace, ora sotto pro-
cesso. Concerti e veglie in
tutto il mondo. METRO

@

In breve

Centinaia di migliaia di sostenitori di Mir Hossein Moussavi (che ha attaccato i
membri del governo definendoli «ladri e corrotti») sono scesi ieri in piazza a
Teheran per la giornata di lutto. Il Consiglio dei Guardiani, che per domani ha con-
vocato i quattro candidati, ha detto che «i nemici dell’Iran creano disordine per-
ché sono arrabbiati per la grande partecipazione del popolo alle elezioni». METRO

Teheran, in piazza per la giornata del lutto
Chi usa Twitter in occidente può rendere più difficile alla polizia del
regime scovare e rintracciare chi divulga informazioni dal Twitter
iraniano. Sul web corre l’appello di impostarew nei settaggi del sito
la propria provenienza come Teheran (GMT +3.30) in modo da
intensificare il traffico e intralciare così il lavoro di controllo. F.C.

I trucchi per sfuggire ai controlli online
Il leader dell’opposizione attacca il governo: “Ladri e corrotti”. Domani i quattro candidati dal Consiglio dei Guardiani

A
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Per tre giorni di fila, 24 ore su 24, il centro sociale La Fornace di Rho ospiterà gli hacker
provenienti da tutta Italia per la dodicesima edizione di Hackmeeting, il raduno degli
“smanettoni” del web che prende il via oggi. Tre giorni per scambiarsi bit e competenze
tra numerosi workshop con esperti del settore per parlare di peer to peer e di uso consa-
pevole del computer. L’happening arriva dopo una serie di incontri
nelle università di Milano che hanno fatto da apripista.        M.B.

A Milano inizia il raduno degli hacker
Il sito The Pirate Bay sostiene la protesta dei cittadini iraniani che con-

testano le ultime elezioni. Sull’home page del sito, balzato agli
onori della cronaca due mesi fa dopo la condanna per i suoi quat-
tro fondatori a una multa e a un anno di carcere, è infatti compar-
so un nuovo logo: verde e con la scritta “The Persian Bay”, che
rimanda a un forum di discussione libera sull’Iran. METRO

Sostegno alla rivolta iraniana

In Italia il Partito Pirata preferisce appoggiarsi ad altre liste
Anche in Italia esiste un Partito Pirata, si tratta di un’associazione che alle ultime Europee
ha candidato Alessandro Bottoni, che si è presentato con Sinistra e Libertà.   METRO
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INTERVISTA. I pirati di inter-
net hanno conquistato un
rappresentante nel Parla-
mento Europeo e Christian
Engström, che andrà a Stra-
sburgo, è ovviamente sod-
disfatto del 7,13% raggiun-
to in Svezia.
Cosa potrà fare un pirata
solitario in mezzo ad altri
785 parlamentari?
– Parlare alle persone per
diffondere le nostre idee.
Ovviamente non è pre-
mendo un pulsante che si
possono cambiare le cose,
ma questa è un’opportuni-
tà straordinaria.

Cosa farà appena insediato?
– Il Telecom Package è anco-
ra in agenda e le trattative
per l’ACTA (l’accordo con-
tro le contraffazioni com-

merciali) vanno avanti. Fare-
mo di tutto per cambiarle.
Condurrà delle campagne
personali?

– No, credo sia meglio
unirsi ad altri gruppi
per convincerne i
membri. Si cerca di
fermare il file sharing
minacciando valori
fondamentali della

nostra società, ma il
diritto alla libertà indi-
viduale è più impor-
tante di quello che

un’azienda discografica
continui a fare soldi secon-
do un modello di business
ormai vecchio che si cerca
di preservare ad ogni costo.

ARON ANDERSSON
MWN STOCCOLMA

“Il diritto alla
libertà
individuale è
più importante
di quello di
un’azienda che
vuole fare soldi”
Christian Engström,
parlamentare “Pirata”

NEOELETTO
Christian Engström
Età: 49 anni

Città: Nacka, Svezia
Famiglia: Sposato con
un figlio.

Christian Engström

“Io, onorevole
pirata, solo 
contro tutti”

“Siamo
la voce
dei giovani”
MILANO. Maschio e con
meno di 30 anni: è l’identi-
kit dell’elettore medio del
Pirate Party, ma anche di
Magnus Eriksson, cofonda-
tore di Piratbyrån, il “bure-
au della pirateria”, cervel-
lo da cui sono nati Pirate
Bay e il partito fresco di suc-
cesso elettorale. «Tra gli
under 30 abbiamo avuto il
25% di preferenze - spiega il
28enne svedese,  ieri alla
facoltà Scienze Politiche
della Statale di Milano - ma
l’80% dei nostri elettori è di
sesso maschile, anche se in
Svezia le blogger più impor-
tanti sono donne».

SCARDINARE I CODICI. Perché
questo successo? «Perché gli
altri partiti, di destra e di
sinistra, non sanno dare
risposte ai problemi con-

Magnus Eriksson.

creti dei giovani - continua
- come l’esigenza di salva-
guardare la privacy e di rive-
dere la normativa sul copy-
right. In una parola: tutela-
re i diritti dei “cittadini onli-
ne”. Noi cercheremo quin-
di di introdurci nella poli-
tica per cambiarne i suoi
“codici” dall’interno, pro-
prio come fa un hacker».
Ma non sarà un partito solo
svedese. «Assolutamente,
noi dobbiamo rappresen-
tare tutto il movimento, che
è forte anche negli altri Pae-
si europei». MARCO BRESOLIN

Il partito

dei pirati a

Strasburgo



Il lotto
18-06-09
Bari             31   36   66   53  69
Cagliari 86    06   49   01  57
Firenze 15    71  40    89  07
Genova 68    54   13   10  52
Milano       77   13  66    18  30
Napoli 52    77 59    58  80
Palermo 74    36  31    11 68
Roma 27    60  25    46  12
Torino 63    88  65   47   42
Venezia 74    54  82   66   80
Nazionale 46   42  84   61  29

15 27 31 52 74 77

6 13 15 27 31

36 40 49 52 54

59 60 63 66 68

71 74 77 86 88

Superenalotto

10eLotto

Jolly Nessun 6 né 5+1. Ai 29
vincitori con 5 € 21.855,42

Super star Nessun 5. I 4 sono 8
e vincono € 28.770,0046

54

4 mondo Cellulite incubo per 8 donne su dieci
La cellulite colpisce l’80% delle donne sopra i 20 anni. E secondo gli studiosi che si riuniscono oggi a Napoli, l’unico modo per
contrastarla è una dieta ricca di antiossidanti e vitamine A, C ed E. METRO
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Febbre suina: 
5 nuovi casi
ROMA. Confermati ieri 5
nuovi casi di influenza
A/H1N1 in Italia. Sono
comunque tutti in buona
salute. Secondo il
ministero del Welfare,
salgono così a 81 le perso-
ne colpite dalla nuova
influenza. METRO

Mi consenta ...
... Teresa Tassan Viol

Dirigente scolastico Scuola
media “Centro storico” (PN).

Perché ha proposto magliet-
te uguali per tutti gli
studenti della sua scuola dal
prossimo settembre? 

– Per saldare il legame
tra gli alunni e la scuola e
rafforzare il senso di
appartenenza. Da un pun-
to di vista educativo
potrebbe servire a dare
meno peso all’esteriorità
e concentrarsi su altri
valori. 
Saranno le famiglie a paga-
re le nuove magliette?

– La scuola sta vivendo
tempi difficili. Se non tro-
veremo uno sponsor e la
spesa sarà contenuta, le
compreranno le famiglie.  
Genitori e studenti sono
contenti della sua proposta?

– Finora ho riscontrato
molta disponibilità.
Sulle magliette sarà stam-
pata una margherita. Non
pensa che gli alunni maschi
possano sentirsi in imbaraz-
zo ad indossarla?

– Non credo. La
margherita è il logo della
scuola ed è gia stampata
sulle tute da ginnastica. 

EMILIANA PONTECORVO

Sigilli alle cassette 
di Patrizia D’Addario
BARI. Temendo una fuga di
notizie, la Procura di Bari ha
acquisito e sigillato le regi-
strazioni dei presunti incon-
tri tra il premier Silvio Ber-
lusconi e Patrizia D’Addario,
teste chiave dell’inchiesta
sulle feste a palazzo Grazio-
li. Ascoltate anche altre
4ragazze che avrebbero par-
tecipato, dietro pagamento,
alle feste organizzate nelle
residenze private di Berlu-
sconi. Hanno raccontato i
dettagli, tanto che una di
loro ha chiesto e ottenuto il
permesso di poter andare

all’estero «per un po’» soste-
nendo di «temere per la mia
sicurezza». Una delle ipote-
si degli inquirenti è che un
imprenditore abbia ingag-

giato  le escort per ingra-
ziarsi persone di potere
durante le feste nella resi-
denza romana di Silvio Ber-
lusconi. La consegna delle

La Cassazione fa scendere dalle auto blu le mogli delle auto-
rità rilevando che l’utilizzo delle auto d’ordinanza da parte
delle consorti per ragioni private costituisce un danno
oggettivo sia per «il non irrilevante valore economico del
consumo di carburante», sia per il «costo di mercato 
dell’utilizzo del mezzo che per le ore di impegno del perso-
nale». METRO

Mogli bandite dalle auto blu

Maltempo in arrivo
Temporali, raffiche di ven-
to e significativa diminu-
zione delle temperature. È
lo scenario previsto per il
fine settimana sulle nostre
regioni settentrionali e cen-
trali che da oggi saranno pro-
gressivamente interessate

da una perturbazione di ori-
gine atlantica. A comuni-
carlo il Dipartimento per la
Protezione Civile, che pre-
cisa come l’area di alta pres-
sione presente su gran par-
te dell’Italia lascerà il passo
a rovesci e temporali. METRO

MESSINA. A Barcellona Pozzo di
Gotto arrestati per assenteismo
5 dipendenti comunali e per
altri 45 è in arrivo la notifica
degli avvisi di garanzia. METRO

VERONA. Il sottosegretario
Martini ha firmato il decreto
che istituisce a Verona  il Cen-

tro di Referenza Nazionale per
la pet therapy. Previsti anche
nuovi centri di ricerca in ambi-
to veterinario. METRO

ROMA. Pena dimezzata in
appello, da 10 a 5 anni, al pira-
ta che nel 2008 uccise 2 fidan-
zati in via Nomentana. METRO

In breve

audio cassette è avvenuta
spontaneamente durante
l’audizione della donna, che
è stata ascoltata nei giorni
scorsi dai pm inquirenti e
dalla finanza. 

Il ministro della Difesa
La Russa parla di «accuse
calunniose» e di violazione
dei diritti: «Nessuno  può
essere incriminato per la
sua vita privata». Il presi-
dente della Camera Gian-
franco Fini punta invece
l’indice contro la «dele-
gittimazione reciproca tra
avversari politici». METRO



Aperta a Ercolano casa per i rifugiati 
È stata inaugurata ieri a Ercolano la casa per rifugiati e richiedenti asilo politico in un immobile confiscato alla
camorra. La struttura è stata intitolata alla memoria di Nelson Mandela. METRO
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L’Italia torna 
alle urne
ROMA. L’Italia chiamata di nuovo alle urne
domenica e lunedì prossimi per il referen-
dum sulla legge elettorale. Inoltre sono 13
milioni e 724 mila gli italiani chiamati al voto
per i ballottaggi per l’elezione dei presidenti
di 22 province e dei sindaci di 99 comuni. I que-
siti referendari sono
tre e all’elettore ver-
ranno consegnate tre
schede. Il primo que-
sito propone di abo-
lire “le candidature
multiple”: la possibi-
lità che un candida-
to si candidi in più cir-
coscrizioni e poi scel-
ga quella che prefe-
risce in base anche ai
nominativi che gli
subentrano. Il secon-
do e il terzo quesito -
identici perché si rife-
riscono a Camera e
Senato - puntano a
cambiare il meccani-
smo delle elezioni
legislative. Se vinces-
sero i “Sì”, il premio
di maggioranza, attri-
buito attualmente
alla coalizone più votata, andrebbe solo al
partito o alla lista risultata prima. Affinché il
referendum sia valido, deve partecipare al
voto il 50,1% degli aventi diritto. METRO

Referendum e ballottaggi

metro • pagina a cura di valeria bobbi

Scoperto pellet
illegale

Il primo quesito referen-
dario propone di abolire
le candidature multiple:
la possibilità cioè che un
candidato si presenti in
più circoscrizioni,
scegliendo dopo il voto
per quale optare.

Primo quesito

Se vincessero i sì per il
secondo e terzo quesito,
(identici per Camera e
Senato), il premio di mag-
gioranza nelle elezioni
legislative verrebbe attri-
buito al primo partito, e
non alla coalizione. 

Gli altri due

TREVISO. Dopo il pellet radio-
attivo, arriva quello illega-
le. Ieri il Nucleo operativo
ecologico (Noe) di Treviso ha
denunciato 14 persone  di
10 aziende delle provin-
ce di Treviso e Vicen-
za per la produ-
zione di pellet da
residui di lavora-
zione del legno
di provenienza
illegale. Gli inve-
stigatori hanno pre-
cisato che l’indagine non
ha attinenze con i controlli
sull’esistenza di presunto
materiale radioattivo nei pel-
let in atto da alcuni giorni. 

La Procura di Treviso ha
posto sotto sequestro
un’azienda di San Michele
di Piave (ritenuta la mag-
giore produttrice di pellet
in Italia) assieme a oltre 20
mila tonnellate di legno trat-
tato che sarebbe stato tra-
sformato in combustibile

per stufe e bruciatori.La nor-
mativa italiana impone inve-
ce che gli stessi siano pro-
dotti esclusivamente utiliz-
zando legno vergine. Le

aziende fornitrici della
società trevigiana,

distribuite sulla
fascia pedemonta-
na che va da Cone-
gliano (Treviso) a
Bassano del Grappa

(Vicenza), invece,
avrebbero ceduto resi-

dui di lavorazione di mobi-
li, cornici, bare e altri pro-
dotti trattati con vernici e
colle. I reati contestati agli
indagati sono quelli di traf-
fico illecito di rifiuti, gestio-
ne illecita di rifiuti e falso
documentale. Gli scarti di
legno trattato costano all’in-
circa la metà del legno ver-
gine. Non risulta tuttavia il
blocco della vendita dei pel-
let prodotti dall’azienda di
Treviso. METRO

Sotto 
sequestro 

la maggiore
azienda 

del settore

Panico tra le famiglie italiane che utilizzano il pellet per le stufe.

Radioattività

TREVISO. Per rispondere alle doman-
de delle migliaia di famiglie ita-
liane in preda al panico dopo la
notizia del sequestro di  partite di
pellet lituane contenenti tracce di
Cesio 137, gli esperti del Centro
Comune di Ricerca CCR di Ispra
hanno messo a punto un docu-
mento.
Ma cos’è il Cesio 137?

– Il Cesio 137 non esiste in
natura, viene prodotto principal-
mente nei reattori nucleari dove
rimane nel combustibile
irraggiato.
Quali sono i luoghi dell'Europa più

colpiti?
– Il Cs-137 nell'ambiente deri-

va in parte dai test atomici, ma il
contributo maggiore viene
dall'incidente di Chernobyl. 
Se bruciato cosa sprigiona?

– Se ingerito o inalato si
concentra nei muscoli e in misu-
ra minore nelle ossa. Il Cs-137 ha
30 anni di dimezzamento radio-
attivo, ma solo 70 giorni di
dimezzamento biologico nel cor-
po umano (viene espulso rapida-
mente). È difficile quantificare
con precisione i rischi
fisici. METRO

Prodotto con legno trattato

Effetti del Cesio-137





Confindustria:
“Ripresa lenta”
Un milione di posti di lavoro in fumo in un biennio

Federconsumatori

Futuro incerto per lo stabilimento di Termini Imerese.

è la contrazio-
ne del Pil previ-

sta nel 2009 da Confindustria.
4,9%

Potere d’acquisto:
-500 euro annui
CONSUMI. È di 492 euro
annui la perdita di potere
d’acquisto che in media le
famiglie italiane dovranno
affrontare per gli effetti del-
la crisi. A stimare l’impatto
sul portafogli è la Federcon-
sumatori. «È a rischio il
potere d'acquisto di circa
24 milioni di famiglie italia-
ne: per effetto della perdita
di posti di lavoro e della cig
il reddito disponibile dimi-
nuirà».                             METRO

CASE. Il 30 giugno scade la pro-
roga che sospende l'esecuzione
degli sfratti per le categorie più
deboli, ma non ci sono ancora
risposte del Governo. Lo dice il
Sunia, che ribatte: «I soldi sot-
tratti per il piano-casa non sono
stati restituiti ai comuni». METRO

FONDI. Il 2008 ha registrato un
calo del rendiment dei fondi
pensione, anche se i risultati
sono migliori rispetto all’anda-
mento delle Borse. Proprio per
la prudenza nella gestione dei
fondi stessi. Lo sottolinea la
relazione della Covip per il 2008
presentata a Roma. METRO
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“A Termini niente
più auto dal 2011”
AUTO. Governo e sindacati
tranquillizzati, ma solo per
metà: nel primo vertice con
la dirigenza Fiat a far noti-
zia è la futura riconversione
dello stabilimento di Termi-
ni Imerese. Infatti se per
Mirafiori, Melfi, Sevel Val di
Sangro, Pomigliano d’Arco e
Cassino è stato illustrato un
futuro certo in termini di
produzione auto, per lo sta-
bilimento siciliano il futuro
è incerto: verrà portata avan-
ti la produzione di Lancia Y
fino al 2011 per poi  passare
a produzioni diverse da quel-

la automobilistica. Allarma-
ti i sindacati. Bonanni (Cisl):
«Depotenziare le industrie
del sud non è buona cosa».
Epifani (Cgil): «Ok l’opera-
zione Chrysler, ma sui lavo-
ratori italiani vogliamo
meno ambiguità». Mar-
chionne ha spiegato il pro-
blema del Lingotto: «Dob-
biamo contrastare una sovra-
capacità produttiva cronica
di fronte alla grave crisi del
settore» ha detto l’ad Mar-
chionne. «Termini comun-
que non chiuderà» ha poi
concluso.                     METRO

“Servono subito 
le riforme
altrimenti la crisi
durerà altri 5 anni.
La risalita sarà ripi-
da e faticosa”
Emma Marcegaglia
presidente Confindustria

CRISI. Dopo la fotografia non
proprio luminosa fatta
all’economia italiana dal-
l’Ocse mercoledì, ieri ne è
arrivata un’altra a tinte
fosche da parte di Confin-
dustria: il Pil si contrarrà del
4,9% quest’anno, si tornerà a
crescere solo tra un anno del-
lo 0,7% e nel 2010 la conta
dei posti di lavoro ne vedrà
circa un milione andati in
fumo. Non solo: il debito
pubblico dal 105,7% del pil
nel 2008 schizzerà al 114,7%
nel 2009. E nel 2010 avremo
un tasso di disoccupazione-
record, che raggiungerà il
9,3%: non c’è da stare  allegri.
Per questo motivo da viale
dell’Astronomia arrivano dei
colpi di frusta al mondo poli-
tico. «Sono necessarie rifor-
me strutturali altrimenti si
rischia di aspettare ancora
altri 5 anni per tornare ai
livelli di crescita anteceden-
ti alla crisi» ha ammonito il

presidente di Confindustria
Marcegaglia. 

«Se le cose non cambiano
avremo un percorso molto
faticoso e doloroso». In paro-
le povere: bisogna armarsi
di coraggio e varare quelle
riforme strutturali necessa-
rie per poter  muovere le
acque stagnanti della nostra
economia, altrimenti rimar-
remo nello stato attuale

ancora a lungo. Tra tutte le
situazioni critiche, la crisi
occupazionale è quella che
preoccupa di più. «Il dete-
rioramento del mercato del
lavoro si accentuerà nel 2°
trimestre del 2009 (-1,1%
strutturale), ma rallenterà
progressivamente nei mesi
seguenti» dicono dal Centro
Studi. «L’occupazione rico-
mincerà a crescere solo nel
2° trimestre 2010 anche se
registrerà una flessione
annua dello 0,6% per l’effet-
to trascinamento». VA.MING.





In calo il credito al consumo per andare in vacanza
Secondo un’indagine del Codici il 25% dei cittadini del Lazio intervistati acquisterà la propria vacanza pagandola a rate; il 7% in

meno  rispetto al 2008. A Roma la percentuale è del 41% (-4%). METRO
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Via del Corso Crolla cornicione
Un grosso pez-
zo di cornicione
si è staccato ieri
intorno alle 11
da un palazzo
all’angolo tra
via del Corso e
via Minghetti
colpendo una
bancarella di
foto e oggetti-
stica per turisti.
Nessuna perso-
na è rimasta
ferita, ma il
rumore ha crea-
to panico tra i
passanti e tra le
persone in atte-
sa alla fermata
dell’autobus.
Sono intervenu-
ti i Vvf. METRO

Massacrata
sulla Nomentana 
Giallo sulla ragazza di 30 anni sfigurata
CITTÀ. È stata trovata ago-
nizzante, con il volto tume-
fatto e sfigurato. La ragaz-
za, 30 anni, italiana, era
riversa in una pozza di san-
gue su via Nomentana e
per le gravi ferite e frattu-
re riportate sarà ora
necessario un inter-
vento di ricostruzio-
ne maxillo facciale.
La donna, in forte
stato confusionale,
non ricorda nulla del-
l’aggressione avvenuta
mercoledì sera e non è sta-
ta in grado di riferire ai
carabinieri che indagano
sulla vicenda particolari
utili all’identificazione del-
l’aggressore o degli aggres-
sori. L’unico elemento cer-
to,  a disposizione dei cara-
binieri della compagnia
Parioli diretti dal maggio-

re Vittorio Fragalà, è che la
ragazza è stata rapinata
della borsetta e del telefo-
no cellulare, ma non è sta-
ta vittima di violenza car-
nale. 

I FATTI. Secondo una
prima ricostru-
zione, era da
poco passata la
mezzanotte
quando alcuni

passanti hanno
segnalato al 112 la

presenza di una donna in
un lago di sangue all’al-
tezza del civico 421 di via
Nomentana. In quel tratto
di strada non ci sono loca-
li pubblici aperti a quel-
l’ora, solo alcuni uffici e
qualche abitazione signo-
rile. A poca distanza un’am-
basciata con un servizio di

vigilanza dell’esercito.
Immediati i soccorsi del
118, che ha trasportato la
donna al Policlinico
Umberto I. 

LE IPOTESI. Di quella sera la
ragazza non ricorda nulla,
solo di aver trascorso la
serata in compagnia di
alcune amiche. Forse una
rapina degenerata poi in
un pestaggio? Oppure un
rapinatore seriale che poi
ha tentato di abusare della
donna? I carabinieri esclu-
dono che possano esserci
analogie con la violenza
della Bufalotta. Si attendo-
no i riscontri delle teleca-
mere di zona.

A scuola distributori
di preservativi
CITTÀ. Distributori di pre-
servativi nelle scuole supe-
riori di Roma e provincia.
È quanto si impegna a fare
il presidente della Provin-
cia Nicola Zingaretti dopo
l’approvazione
di una mozione
presentata dal
coordinatore
del gruppo
federato della
sinistra, Gian-
luca Peciola, approvata ieri
dal Consiglio provinciale di
Roma. Prevista «l’installa-
zione nei locali o nei pres-

si delle scuole di istruzione
secondaria superiore, in
accordo con gli organi di
direzione delle stesse, di
distributori automatici anti
concezionali». 

«Una mozione
coraggiosa» -
secondo l’as-
sessore alla
Cultura Cecilia
D’Elia - che
impegna  il

presidente anche a soste-
nere  le campagne di infor-
mazione contro il diffon-
dersi dell’Hiv. METRO

Investì e uccise

Dimezzata 
la pena
in appello
CITTÀ. Omicidio colposo e
non omicidio volontario.
Pena ridotta da 10 anni di
reclusione a 5. Lo ha stabi-
lito la Corte d’assise d’ap-
pello per S.L., il

35enne già condannato
per aver investito mortal-
mente, il 22 maggio 2008,
Alessio Giuliani e Flaminia
Giordani di 23 anni e 22
anni, sulla  Nomentana.
«Il mio assistito - ha spie-
gato l’avvocato Franco

Coppi - è stato condannato
per omicidio colposo con
colpa cosciente con
l’aggravante della
previsione dell’evento».

METRO

“È una sentenza
corretta ed
equilibrata quale
noi auspicavamo”.
Franco Coppi, difesa

“Il fatto deve essere
qualificato come
omicidio volontario
e perciò ricorreremo
in Cassazione”.
Francesco 
Caroleo Grimaldi,
legale delle vittime
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EMILIO ROLANDO
roma
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Si attendo-no le regi-strazionidelle tele-camere

Un tour contro le ecomafie
COLLEFERRO. Con 6
reati al giorno,
2.086 in totale,

occupa il quinto posto nel
rapporto “Ecomafie 2009”
di Legambiente. 

Per questo - per colpire le
illegalità ambientali, indu-

rire le sanzioni, introdurre
i reati ambientali nel codi-
ce penale e promuovere
una nuova cultura della
legalità - proprio Legam-
biente ha promosso “No
Ecomafia Tour”. Un viaggio
itinerante attraverso tutte

le province del Lazio, con il
coinvolgimento delle scuo-
le, che è partito ieri  da Col-
leferro, situato in quella Val-
le del Sacco protagonista
negli ultimi anni di molti
degli episodi di inquina-
mento. METRO





Faceva foto “hard” al supermercato: denunciato 
Fotografava decolleté, gambe e parti intime di ragazze e signore che sceglievano i prodotti tra gli scaffali di un ipermercato in via Aurelia. Per questo un 31enne
romano è stato denunciato: la sua presenza “prolungata” tra gli scaffali ha fatto insospettire gli addetti alla vigilanza. Con sé aveva un vero archivio di foto.  METRO 
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Raid al bar bengalese

TOR PIGNATTARA Raid vanda-
lico in un bar di un citta-
dino bengalase. Il grave
episodio è avvenuto 
mercoledì in via Casilina,
all'altezza dell'incrocio con
via Zenodossio, poco dopo
le 23. Una ventina di per-
sone con il volto scoperto e
armate di catene e bastoni
hanno fatto irruzione nel
bar distruggendo sedie,
tavoli e rompendo parte di
una vetrina. Ancora oscuro
il movente della spedizio-
ne punitiva. Secondo i cara-
binieri gli aggressori non
avrebbero offeso il titolare
né avrebbero pronunciato
frasi razziste. L’uomo, nel

marzo scorso, era già stato
vittima di un’aggressione
da parte di un gruppo di
persone armate di mazza.
In quell' occasione, l'ag-
gressione scaturì dopo una
lite con alcuni avventori del
locale, che non volevano
pagare il conto. 

360 GRADI Le indagini spa-
ziano a 360 gradi: i carabi-
nieri non tralasciano alcu-
na pista investigativa, nep-
pure quella che quanto
avvenuto possa essere lega-
to all’attività commerciale
o a quanche cittadino infa-
stitido dai rumori provoca-
ti dai clienti del bar (che

rimane aperto fino a notte
inoltrata).  

IL SINDACO «A prescindere
dalla motivazione, questo
rimane un atto grave che
deve trovare una pronta
risposta da parte delle isti-
tuzioni. Mi auguro che gli

inquirenti trovino presto i
responsabili per assicurar-
li alla giustizia, perché nes-
suno deve permettersi di
inquinare la vita cittadina
con questi atti intollerabili»:
è quanto ha dichiarato il
sindaco di Roma Gianni Ale-
manno.  EMILIO ORLANDO

In venti devastano il locale
Il sindaco: “È intollerabile”

Centocelle

Quattro vigili
colpiti
a martellate
CENTOCELLE. Un normale
controllo presso i vendito-
ri ambulanti di via dei
Castani si poteva trasfor-
mare in tragedia. 
Quando i vigili del VII
gruppo, tre donne e un
uomo, hanno iniziato a
sequestrare la merce di
un banco abusivo, i due
marocchini, un
adulto e un 17enne, si
sono scagliati contro di
loro, mirando al viso con
un martello. I 4 agenti
sono rimasti feriti. METRO

“Faremo di
tutto per
accelerare
l’addestra-

mento e la
consegna delle
armi agli agenti che
ne hanno fatto
richiesta”.
Il sindaco Alemanno

Raso al suolo
un capannone
CASILINA. Un’altra spallata
all’abusivismo edilizio da
parte della Municipale:
ieri ruspe in azione in via
Lippo Vanni, a Giardinet-
ti, dove è stato abbattuto
un capannone di 350
metri quadrati a ridosso
del Grande raccordo anu-
lare. È la quinta demoli-
zione, messa in atto dopo
accertamenti su tutta
Roma, in particolar modo
per le zone legate a
vincoli. METRO

CITTÀ. Domani sera si svolge-
rà la prima edizione della
“RomaMezzamaratona”, gara
podistica sulla distanza di
21,097 km. La partenza è pre-
vista per le ore 23 da via di
San Gregorio. E oggi l’amba-

sciata di Colombia, che ha
patrocinato l’evento, premie-
rà tre sportivi d'eccezione.
Gianni Rivera, Daniele Masala
e Massimo Mascioletti. FR.NUC

CITTÀ. Sono oltre 490 le ton-

nellate di rifiuti rimosse dalle
sponde dell’Aniene nel corso
dell’intervento di bonifica che
sta riguardando il tratto urba-
no del fiume compreso tra la
confluenza con il Tevere ed il
Gra.   OMNIROMA

SAXA RUBRA. Un’auto ha pre-
so fuoco ieri in via Carlo Eme-
ry davanti agli studi della Rai
Saxa Rubra. Imprecisate le
cause dell’incendio all’auto di
proprietà di una giornalista
del Tg2. OMNIROMA
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Bimbo investito
Morto nella notte
MURATELLA. A nulla è valso
il tentativo di salvare con
un intervento il bambino
rom di 4 anni investito
ieri da un pulmino
davanti al campo  della
Muratella a Roma. È mor-
to nella notte. METRO



Il Brasile ha sconfitto 3-0 gli Stati Uniti nel match valido per la seconda giornata del
gruppo B della Confederations Cup. A segno il centrocampista della Fiorentina Felipe
Melo (al 7°, nella foto un momento della sua gioia dopo il gol) e Robinho (20°) nel pri-
mo tempo. L’interista Maicon (62°) ha firmato il 3-0 nella ripresa. Gli Stati Uniti sono
rimasti in 10 uomini dal 57° per l’espulsione di Kljenstan. La qualificazione alle semifi-
nali è a un passo. Classifica del girone: Brasile 6 p., Egitto e Italia 3 p., Usa 0. METRO

Il Brasile ok con gol “nostrani”: 3-0

Sport
Confederations Cup: Blatter fa sparire tutte le tv che in campo... siano a tiro del quarto uomo
Il n°1 della Fifa Joseph Blatter (foto Afp) ha ribadito che non ci sarà più alcuna tv a disposizione del 4° uomo. Il tutto per evitare
casi come quello di Egitto-Brasile (gli africani reclamarono per il penalty decisivo dato, a loro dire, con l’aiuto della tv). METRO
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Egitto batte Italia 1-0
La qualificazione appesa
al match con i verdeoro
CALCIO. «Il 1° tempo abbia-
mo giocato male. Non abbia-
mo fatto le cose che aveva-
mo preparato»: ecco la frase
di uno stralunato Lippi al
termine di una gara che defi-
nire brutta è un torto alla
bruttezza. L’Egitto segna e
difende con fierezza una vit-
toria storica  fino all’ultimo
sbuffo: decide una zuccata
di Homos al 40°. Il tabellone
di Johannesburg dice 1-0:
l’Italia, che impegna il por-
tiere egiziano nel 2° tempo,
è battuta con merito di esser-
lo. C’è di più: domenica col
Brasile o si vince o muore. È
pensabile che non ci sia un

brasiliano in tutta la terra
che non darebbe l’anima per
buttare fuori l’Italia anche
dal torneo di rubamazzetto.
Non era meglio evitare?
Comunque resta il rintro-
namento di un’Italia senza
perché, rimbambente come
le trombette di Johanne-
sburg che sottolineano in
maniera devastante per i
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nervi il ko con i Faraoni. Al
termine la chiosa di un Lip-
pi lapalissiano, ma conscio
del “tradimento”: «Oggi

sono tutte forti le squadre.
Noi però avevamo provato
delle cose... e non le abbiamo
fatte». FRANCESCO FACCHINI

Ecco la potente zuccata di Homos che ha deciso il match.

Ci salvava solo la “scossa”

Borgorosso F.C.
di Michele Fusco

A
un certo punto, proprio come Massimo D’Alema,
Civoli ha ipotizzato la scossa e ho pensato inge-
nuamente che un esercito di belle fanciulle
sarebbe sceso in campo a distrarre quei tostissi-

mi egiziani che stavano dominando la partita. Invece
niente, le pappemolli azzurre hanno chiuso la serata
come l’avevano iniziata, sguazzando come paperelle nel-
lo stagno della vergogna. Giocando un calcio decisamen-
te peggiore di quello di Mourinho – il che tra gli umani
ragionevoli parrebbe un evento impossibile – il nostro
cittì è comunque destinato a successi sempre più presti-
giosi, come la storia fortunata dell’ultimo Mondiale inse-
gna. Ieri abbiamo regalato all’Egitto non solo una vitto-
ria che farà epoca, ma anche la consapevolezza che altri
mondi, una volta considerati (sportivamente) inferiori,
possono gareggiare a testa alta e, addirittura, ad armi
pari contro le cosiddette potenze del mondo. Si sta ridu-
cendo, quasi ad annullarsi, quel divario che un tempo
pareva incolmabile e questa mi pare la splendida notizia
che è uscita dalla partita di ieri. Evviva l’Egitto, dunque,
apripista di altre civiltà che incombono su di noi.   

mail di commento a lettere@metroitaly.it

“Non abbiamo fat-
to quello che
avevamo prepara-
to alla vigilia”
Marcello Lippi
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Lippi si scopre “tradito”
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Pulici: “Su Zarate
super-clausola”

Fioranelli stringe
Guberti: è fatta

CALCIO. Pei i laziali non ha
bisogno di presentazioni. Per
gli altri, Felice Pulici, classe
’45 e oggi avvocato, è stato il
n°1 scudettato della squadra
di Maestrelli e per 5 anni ne
difese la porta senza manca-
re una partita.
Che ne dice di Ballardini?

– Lo conosco poco, ha fat-
to bene a Cagliari e
Palermo. Gli faccio gli in
bocca al lupo, anche se...
...anche se?

– Avrei tenuto Rossi:
grande allenatore, grande
lavoratore, grande persona.

Evidentemente il rapporto
con Lotito si era logorato…

– Il presidente può fare
quello che vuole, per carità,
ma Rossi non andava con-
gedato in quel modo fred-
do, tra persone per bene
non ci si saluta così. La for-
ma a volte è sostanza.
La Lazio ha un fenomeno?

– Sì, Zarate. Non pensavo
fosse così forte.
Lotito lo ha blindato versan-
do 21 milioni di euro cash…

– Ha fatto bene, è il futu-
ro della Lazio. Pare che nel
contratto ci sia una clauso-

la di rescissione fissata a 40
milioni. Giusto tutelarsi.
Forse arriva Simplicio dal
Palermo.

– Ottimo giocatore, ma
non arriverà mai. C’è Matu-
zalem che può benissimo
giocare da trequartista, Bal-
lardini lo capirà.
Però va via Ledesma.

– Non ne sarei così certo.
Chi vince lo scudetto?

– Si giocherà per il 2°
posto. L’Inter è come Binda:
c’è chi pagherebbe per non
farla giocare.

MASSIMO PIAGNANI

CALCIO. Il Manchester piom-
ba pesantemente su Vuci-
nic. I Red Devils sarebbero
pronti a offrire diciotto
milioni per il montenegri-
no, autore quest’anno di
sedici gol tra campionato e
coppa. 

MA L’EVENTUALE cessione del-
l’esterno (e quella eventua-
le di Perrotta, su cui hanno
messo gli occhi Bayern e
Wolfsburg) è legata a dop-
pio filo alle vicende socie-
tarie: dietro la cortina di
silenzio che regna da giorni
attorno alla Roma potreb-
be essere pronta a scoppia-
re la bomba-Fioranelli.
L’agente Fifa secondo alcu-
ne fonti (finanziarie e non)
sarebbe molto vicino a chiu-
dere la trattativa. Attese in
queste ore novità. Oggi gior-
no importante per la chiu-

RUGBY. Domani a Melbourne
test dell’Italia di Mallett contro
l’Australia. Annunciate 10
novità (ore 12 su Sky). METRO

TENNIS. Per i bookmaker Fede-
rer torna a essere l’uomo da
battere a Wimbledon. METRO

In breve

Cissokho:
il Milan
rinuncia
CALCIO. «L’affare Cissokho
è saltato» ha detto ieri
Galliani, ad del Milan,
dopo aver ricevuto dal
Porto una richiesta fuori
misura per il prestito one-
roso di un anno (circa 4.5
milioni). I dirigenti lusita-
ni hanno accettato la for-
mula contrattuale dopo i
riscontri medici negativi,
ma non la cifra proposta
dal Milan. METRO

Problemi ai denti
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Clausola rescissoria? La Fio-
rentina è convinta di essere il
primo club italiano a volere
introdurla. L’annuncio è di
ieri ed è del ds Corbino, che
spiega: «Il calcio italiano è in
difficoltà e qualcosa va fatta.
Dare a chiunque la possibili-
tà di andare via è importan-
te, è inutile stare ancorati a
vecchi amori per la maglia.
Cominceremo dai giocatori
più importanti». METRO

Clausola “viola”
La Fiorentina: “Noi i primi”

L’argentino Zarate. Nel riquadro,
Felice Pulici.

sura della trattativa per
Guberti: in arrivo l’ufficia-
lità del trasferimento. 

NOTIZIE del ritiro di Brunico:
due sedute di allenamento
al giorno e prima amiche-
vole a Riscone il 5 luglio con-
tro una rappresentativa
locale. Il 12 possibile un
match col Duisburg.F.D.N. 

Guberti, ala del Bari.

Messina
alla corte
del Real

Il tecnico italiano Ettore Mes-
sina allenerà il Real.

Tecnici in voga

BASKET. Ettore Messina
come Kakà. Voi direte:
che c’azzeccano l’un con
l’altro? Semplice: oggi Flo-
rentino Perez presenterà
il miglior coach d’Europa
con la consueta pompa
magna al Bernabeu. Alle-
nerà i galacticos? Natural-
mente no: Pellegrini può
stare tranquillo. Avrà una
missione più ardua: far
diventare “galactico” il
Real dei canestri, che
ormai da 10 anni si trova
a rincorrere Tau e Barça
nella Liga e che non si lau-
rea campione d’Europa

dai tempi di Sabonis (‘95).
Dai rubli di Mosca alla
valanga di euro (la cifra è
incerta) delle Merengues.
Sulla stessa rotta c’è Ser-
gio Scariolo, appena
diventato Ct delle furie
rosse dopo un anno al
Khimki Mosca: dovrà
difendere l’iride nel 2010
in Turchia. Lì, forse ci sarà
anche il paisà D’Antoni
come Ct degli Usa. Insom-
ma, i cervelli nostrani del-
la palla al cesto spopola-
no. E stanno alla larga dal
nostro movimento. Che
naviga in acque sempre
più torbide.

“Obiettivi? Final
four d’Eurolega 
già quest’anno”.
Ettore Messina

VALERIO MINGARELLI
valerio.mingarelli
@metroitaly.it

Messina potrebbe essere
seguito da alcuni suoi fede-
lissimi del Cska al Real: si
parla del play Holden e
dell’ala Siskauskas.      METRO

La fuga dal CSKA
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Lunedì la Fina pubblica la lista dei costumi “regolari”
Lunedì la Fina, federazione mondiale del nuoto, renderà pubblica la lista dei costumi “leciti” (a
luglio iniziano i Mondiali di Roma). La Jaked di Gallarate è sicura: “I nostri sono regolari”. METRO

Oggi è l’ultimo giorno per l’iscrizione senza riserve dei team al mondiale di F1 del 2010. Ed
è il giorno della verità, visto che la scadenza non sarà procrastinata, come chiedevano le
scuderie. A ieri, in zona Cesarini, risale l’ultimissima “apertura” di Mosley (nella foto), che
ha proposto di rialzare il tetto al budget a quota 100 milioni da 45 che erano (da riportare a
40 nel 2011, però) e di rinnovare fino al 2014 il Patto della Concordia. Come dire: intanto
iscrivetevi, poi se ne parla...A tarda serata riunione dei team. METRO

Da Mosley l’ultima offerta ai team
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Giorgia, Elisa e Irene
(Grandi, ndr) ci siamo
ritrovate a urla-
re di gioia per
ciò che sta
accadendo...
Siamo emo-
zionate. Spe-
riamo di dare
più del massi-
mo! Vi aspettia-
mo tutti.  
ANDREA SPARACIARI

sentono dimenticati e che i
soldi promessi non arrivano.
Che ne pensa? Come userete

i proventi e vigilerete
sul loro utilizzo?
– Vogliamo davvero
aiutare i nostri con-
nazionali e segui-
remo fino alla rea-

lizzazione dei pro-
getti quelle che sono

le nostre promesse.
Qual è stata l’adesione che è
giunta più inaspettata?
– Mi ha più che altro colpi-
to il fatto che tutte abbiano
aderito, anche se non pos-
sono essere presenti. Tutti
pensano che ci sia astio,
invece tutte si sono dimo-
strate grandi artiste e gran-
di donne.
Chi avrebbe voluto e non c’è?
– Ornella Vanoni... che ha
un concerto la stessa sera,
Ma in qualche modo, chi ver-
rà a San Siro vedrà anche lei!
Per voi non sarà anche un
momento di divertimento?
– Lo sarà. Ieri, parlando con

La
cantante

faentina, star di 
“Primavera in anticipo”

Ore 14: apertura can-
celli; 15:40: inizio
spettacolo; diretta
radio dalle 19. 

Gli orari

spettacoli 19Una stella per Bocelli  
Una stella sulla prestigiosa Walk of Fame a Hollywood per Andrea Bocelli. Il tenore ritirerà il riconoscimento il 2 marzo 2010. Insieme a Bocelli riceve-
ranno una stella anche Ringo Starr, Bryan Adams, Van Morrison, Russell Crowe, Emma Thompson, Colin Firth e il regista Jim Cameron. METRO

Denunciata l’ex Gf Floriana
Notte agitata per Floriana Secondi. La ruspante ex gieffina è sta-
ta infatti denunciata per aver danneggiato un’auto della polizia.
Gli agenti erano stati chiamati dai suoi vicini a causa delle grida
che provenivano dalla sua casa durante una lite con il fidanza-
to. All’arrivo dei poliziotti, Floriana è apparsa in stato di ubria-
chezza, ha insultato gli agenti e ne ha preso a calci l’auto. METRO

www.metronews.it • venerdì 19 giugno 2009 metro • pagina a cura di andrea sparaciari 

“Sarà un evento irripetibile”
MUSICA. A pochi giorni dal
concertone di Milano, parla
il grande cervello del-
l’operazione
“Amiche per
l’Abruzzo”:
Laura Pausini.
Carica più che
mai, la star
non nasconde
la soddisfazione
per il concerto del
21 a San Siro.
Laura, lei ha voluto
fortemente questo concerto,
pensava che si trasformasse
in un evento tanto imponen-
te e memorabile?
– Lo volevo, perché coloro
ai quali dedichiamo questo
concerto si meritano l’at-
tenzione più grande. Ho fat-
to di tutto con le mie colle-
ghe per far sì che ciò che stia-
mo preparando sia qualcosa
di unico a livello artistico.
Ciò che vedrete sarà davve-
ro irripetibile!
Pochi giorni fa gli abitanti de
L'Aquila hanno detto che si

TV. Era una delle “ragazze”
nella Playboy Mansion di
Hugh Hefner, oggi Kendra
Wilkinson ha il suo docu-
reality personale sulla sua
vita (ogni domenica su
E!Entertainment alle 21) e
si appresta a sposare Hank
Baskett, wide receiver dei
Philadelphia Eagles.
Tutti pensiamo alla Playboy
Mansion come una sorta di
paradiso... Com’è in realtà?
– La gente la vede come
l’Eden, con party tutte le
sere, musica, ragazze semi-
nude che scorrazzano. Non
è assolutamente vero. Forse
si fanno tre feste all’anno,
ma per il resto è tutto mol-

to tranquillo.
Ma cosa le manca di più di
quel periodo?
– Stare e ridere con Hugh.
Com’è cambiata la sua vita?
– Oggi devo sopravvivere
(ride), cucinare, e occupar-
mi della mia casa. Prima ero
servita e riverita...
E ora un reality. Perché al
pubblico interessa entrare
nella vita delle persone?
– I reality show classici sono
studiati a tavolino, il mio è
più vicino a una vita reale.
Comunque per entrambi
l’obiettivo è fare fuggire lo
spettatore dalla propria vita
per poi criticare quella degli
altri. MATTIA NICOLETTI

REALITY. Una casa
completamente in
vetro di 80 mq in cui

vivere sotto l’occhio
indiscreto delle teleca-

mere e non solo, per
un’intera giornata.

Sarà questo il “cuo-
re” del Grande
Fratello City che
approderà il
26 giugno al
Parco della

Pellerina a Tori-
no e proseguirà poi

il suo tour nelle altre città
con lo stuolo di ex gieffini al
seguito. Il villaggio ospiterà
uno spazio per “Il grande far-
dello” in cui si potrà fare
outing, “Disposti a tutto” per
coloro che di entrare nella
Casa ne fanno una ragione di

vita e “Miss e Mister
Gf” dedicato a chi si sen-

te veramente in forma. Ogni
giorno, dopo una  selezione
sul palco con Serena Garit-
ta e Mario Pulpito, sei per-
sone entreranno in questa
casa gemella e saranno man-
date in onda sul sito del Gf.

PATRIZIA PERTUSO 

Alcune immagini
dell’ex reginetta
del giornale 
di Hugh Hefner.  

Ferdi e Francesca saranno
fra gli ospiti, con gli ex
gieffini del “Gf City”.

Il Grande Fratello  
scende in piazza
e osserva tutti

Kendra, da Playboy 
al docureality show

Dal 26 

giugno 

a Torino

“Amiche 

per l’Abruz-

zo”,  parla 

la madrina

Spettacoli
Laura Pausini





SOCIETÀ. Si scrive
cohousing, si legge vici-

nato elettivo. È il princi-
pio ispiratore di questo

nuovo modo di vivere. Nuovo si

fa per dire, perché se da noi si
sta sviluppando solo recente-
mente a ridosso delle grandi cit-
tà, in Scandinavia il cohousing è
uno stile di vita arcinoto già a

partire dagli anni ’60.  
Funziona così: un gruppo di

nuclei familiari (tipicamente una
decina, ma possono essere due
come  20) che vivono vicini com-

binano l’autonomia dell’abita-
zione privata con i vantaggi di
servizi, risorse e spazi condivisi.
Qualche esempio? Milano, Bovi-
sa: ognuno ha il suo apparta-

mento ma la lavanderia, orti e
giardini sono condivisi. Ottimo
sistema per sopportare il logorio
della vita moderna. 

Biella, progetto Aquarius,
ideato dagli over 50: c’è chi divi-
de il tempo, oltre che gli spazi.
Ognuno mette a disposizione
le proprie abilità.  E si rispar-
mia: inutile comprare tante lava-
trici, si può andare a turno a fare
la spesa. I benefici sono ambien-
tali e sociali. Ci sono i progetti
più “spinti”, con una costruzio-
ne ex novo dei complessi edili-
zi, condividendo costi e progetti
(in genere c’è una particolare
attenzione al rispetto dei canoni
di risparmio energetico), e quel-
li più light. 

Tutti accomunati da un prin-
cipio: il buon vicinato, se sele-
zionato con cura, rende la vita
più piacevole e semplice. 

STEFANIA DIVERTITO

Wandelmeent, Olanda – 1977. Il gruppo promotore nel 1969 stabilisce i tre aspetti del progetto: acces-
sibilità a tutte le fasce di reddito,  50 abitazioni, le decisioni e l’organizzazione gestite collegialmente
dai residenti. Il progetto viene sovvenzionato dallo Stato. Stolplyckan, Linkoping Svezia – 1980 È il più
grande cohousing svedese, con 184 appartamenti in 13 edifici. Sull’area esistevano abitazioni in condi-
zioni precarie, la municipalità cominciò ad acquisirle. Nel 1977, un gruppo di donne ne propose l’utiliz-
zo per un cohousing, come soluzione alle difficoltà incontrate a combinare il lavoro e la famiglia. METRO

Vivere insieme per conciliare famiglia e lavoro

22 life Non solo appartamenti in proprietà, ma anche in affitto per gli under 36
Non solo in proprietà, ma anche in affitto: a Milano dovrebbe nascere il primo progetto europeo di cohousing in affitto,  55 appartamenti da 45 a 75 mq affitta-
bili a 10 euro a metro quadro al mese, da chi ha meno di 36 anni. Residence, questo il nome del progetto, avrà il sostegno del Comune di Milano. METRO

venerdì 19 giugno 2009 • www.metroitaly.it pagina a cura di paola rizzi • metro

Life

Ecco Greenhouse, il villaggio verticale a impatto quasi zero
LIVING. Se un modello di
cohousing normale e col-
laudato non vi basta, ma
non gradite i collanti
ideologici o religiosi di
una Comune, il model-
lo residenziale Green-
house è l’avventura
che fa per voi. È un
progetto di hou-
sing sociale coo-
perativo unico
in Italia, che
nascerà a
Milano a Lam-
brate entro

l’autunno 2011. Un villaggio in ver-
ticale di 40 appartamenti, con pan-
nelli fotovoltaici e impianti geoter-
mici per l’autoproduzione di ener-
gia, ma soprattutto con 600 mq di
orto/serra su 5 piani. Una produzio-
ne di ortaggi e frutti che dovrebbe
garantire oltre il 50% del fabbisogno
di Greenhouse. Come verrà gestito?
«Le regole ancora non ci sono - ci dice
Nadia Simionato, responsabile della
Cohousing Ventures, promotrice del
progetto - Saranno partorite dagli stes-
si futuri abitanti di Greenhouse, con
la progettazione partecipata, incon-
tri durante i quali, facilitati da psico-

logi, architetti e altri professionisti,
troveranno insieme gli accordi della
convivenza. Che finiranno in una Car-
ta Costituzionale. Chi capirà che non
è per lui rinuncerà». Molte professio-
nalità richieste sono già tra i futuri
abitanti. Un agronomo coltiverà l’or-
to. Un insegnante di musica ricam-
bierà il suo monte ore dando lezioni.
Un ragazzo revisore dei conti si offri-
rà per la gestione amministrativa. Il
target è  tra i 28 e i 45 anni, single o
coppie senza figli o in attesa di farne.
O della terza età con figli già grandi.
www.cohousing.it/greenhouse.

MAURIZIO BARUFFALDI

www.
cohousing.

it

CohousingSe il vicino    
è quasi       un coinquilino



“Avatar”: James Cameron va oltre il 3D 
TECNOLOGIA. Una speciale macchina da presa digitale in 3D da 100 mila dollari. È
quella che il regista James Cameron sta utilizzando nella lavorazione del suo film
tridimensionale “Avatar” (in uscita a dicembre). Secondo il mensile Jack, a proget-
tare la speciale macchina è stato lo stesso regista. Che si è anche fatto costruire un
set virtuale su pc, con cui “manipolare” ciò che girava in tempo reale, con la possi-
bilità di modificare il risultato finale senza dover rifilmare la scena. METRO

Il nostro metro di giudizio

metro • www.metronews.it 
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Film visti per voi

venerdì 19 giugno 2009

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

11111 Imperdibile 111 Interessante 1 Perdibile
1111 Da vedere 11 Sufficiente

Tutto può accadere  
nella pazza Las Vegas
Giudizio: 111

COMMEDIA. L’amicizia è uno
dei valori più importanti
che esistano. Rispetto,
fedeltà, sincerità, diverti-
mento e talvolta anche
eccesso. Quando poi per
qualche evento speciale,
come un addio al celibato,
quattro amici, apparente-
mente adulti, si dirigono a
Las Vegas per una
serata vera-
mente spe-
ciale, tutto
può vera-
mente suc-
cedere. 
Questo è il
presupposto
di “Una notte da
leoni”, commedia tanto

Una scena della commedia.

Il nuovo gioiello di Selick
“Coraline e la porta magica” 1111

Di: Henry Selick
Dal regista di “Nightmare before
Christmas” un’altra fiaba nera dove una
ragazzina incontra un mondo nuovo. Fusio-
ne fra animazione 3D e Stop Motion, “Cora-
line” è un film meraviglioso per tutti.

Il misogino che fa ridere
“La ragazza del mio migliore amico”11

Di: Howard Deutch
Una commedia romantica non romantica,
dove i personaggi non sono proprio sim-
patici e dove la misoginia non manca.
Eppure Howard Deutch riesce a farla fun-
zionare sebbene con dei limiti.

I nostri figli sono così
“Diari” 111

Di: Attilio Azzola
Un film nel quale gli adolescenti vengono
descritti senza stereotipi attraverso il sen-
timento dell’amore. Due storie dolci e
reali con un tocco di leggera fantasia.
Attilio Azzola con questo film ha vinto il
Gran Prix Ecrans Juniors a Cannes.

delirante quanto
divertente costruita

sulla comicità dei prota-
gonisti che rendono credi-

bili le situazioni realmen-
te più assurde. Tutto quel-
lo che potrebbe accadere,
in questo film accade.

Vegas, mitizzata, e nel-
l’immaginario collettivo
un vero paese dei balocchi,
popolata da personaggi fol-
li, animali feroci, neonati,
è l’eccessivo mondo in cui
Bradley Cooper, Ed Helms
e Zach Galifianakis, fanta-
stici interpreti, manifesta-
no la loro immaturità e la
loro goliardia, ma anche la
loro indissolubile amicizia.
Non c’è un attimo di tre-
gua in “Una notte da leo-
ni” e sebbene la storia sia
prevedibile nel suo svolgi-
mento l’energia comica
che esprime non ha molti
confronti con il cinema
attuale, se si esclude quel-
lo di Ben Stiller.

MATTIA NICOLETTI

“Una notte da leoni” diTodd Phillips



24 spettacoli roma “Letture d’Estate” nei Giardini di Castel Sant’Angelo
Eventi, incontri, dibattiti, giochi e serate musicali di ogni genere, teatro, poesia e mostre. Tutto a ingresso libero all’ombra della
Mole Adriana. Stasera, ore 21, Teatro Ygramul presenta “Esse Re o nun Esse Re”, con Monica Crotti e Massimo Cusato. METRO
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Fori ImperialiAspiranti protagonisti

Passaggi
Segreti al via
PERFORMANCE. E se fossero
Giulio Cesare e Bruto a
guidarci alla scoperta dei
ruderi e dei monumenti
di Roma? Un modo diver-
so per percorrere un sug-
gestivo itinerario nella
memoria lo suggerisce
“Passaggi Segreti”, la XIII
edizione della tradiziona-
le manifestazione di spet-
tacoli itineranti al via
domani (ore 21.15) al
Foro di Cesare e al Foro di
Augusto. 

Luoghi storici della cit-
tà che, fino al 12 luglio,
diventeranno palcosceni-
ci naturali dello spettaco-
lo teatrale en plein air
“Giulio Cesare” di
William Shakespeare
con la regia di Roberto
Marafante. B. NEV.

Un momento della pièce.

Il casting vola
2 giorni a Bari

CASTING. Si trasferisce nel
cuore della città di Bari l’X
Factor Casting Tour Poste
Mobile, che approderà nel
capoluogo pugliese sabato
e domenica. Il casting iti-
tinerante, forte di un bilan-
cio di oltre 11 mila perso-
ne provinate nelle sole due
tappe di Roma e Milano, fa
presagire adesioni record
anche a Bari. 

I candidati potranno pre-

sentarsi direttamente all’X
Factor Village di piazza del
Ferrarese dalle 11 di saba-
to e prendere l’agognato
“numeretto” adesivo per
accedere alle otto salette
dove si svolgono le audi-
zioni. 

Il villaggio sarà aperto
dalle 9 alle 23. Nel pome-
riggio Pippo Lorusso, atto-
re, showman, volto della
Gialappa’s. METRO 

“Vincere” con Bellocchio
CINEMA. “Vincere”, il film di Mar-
co Bellocchio con Filippo Timi e
Giovanna Mezzogiorno che rac-
conta la vicenda legata al rap-
porto tra il giovane Mussolini e
Ida Dalser, sarà protagonista di
una serata, ad ingresso libero, dal
titolo “Ida Dalser e la sinistra rivo-

luzionaria”. Il regista sarà al Teatro Eliseo (domenica,
ore 21) insieme a Fausto Bertinotti, Marco Pannella e
altri ospiti. B. NEV.

Tra film d’annata e d’essai
RASSEGNE. “The Millionaire”
di Danny Boyle vincitore di
8 Premi Oscar, “Milk” con
Sean Penn, “The Reader” di
Stephen Daldry, con Kate
Winslet, sono solo alcuni
dei film protagonisti di
“Notti di Cinema a Piazza
Vittorio”, la tradizionale
rassegna cinematografica
(edizione XIII) che parte
lunedì nel cuore del quar-
tire Esquilino con un con-
certo della Giovane Orche-
stra dell’Opera. “Italians”

di Giovanni Veronesi, “Ex”
di Fausto Brizzi, “Forta-
pasc” di Marco Risi; i
migliori titoli ita-
liani e interna-
zionali della sta-
gione da vede-
re e rivedere
fino al 6 set-
tembre nei due
maxischermi dol-
by digital allestiti en
plein air nei giardini di
piazza Vittorio. 

E se dare il via alla pro-

grammazione ufficiale, il
23, sarà “Watchman”di

Zack Snyder, la pellicola
ambientata in una

realtà parallela del
1985, nella quale
c’è il pericolo di
una guerra
nucleare tra Sta-

ti Uniti e Russia,
nell’area d’essai è

previsto il film dram-
matico “Il giardino di limo-
ni” di Eran Riklis.

BARBARA NEVOSI

Notti di cinema

A piazza

Vittorio

riapre la 

storica

kermesse

INCONTRI. Alla Mondadori di
piazza Cola di Rienzo, doma-
ni alle 17, Emiliano Reali
incontra il pubblico per pre-
sentare il suo libro “Se Bambi
fosse trans?” (Azimut).
Ingresso libero. METRO 

CINEMA. Oggi, dalle 20.30, al
Cinema Eden il regista Attilio
Azzola e i protagonisti del
film “DIARI”, Roisin Grieco e

Amine Slimane, saluteranno il
pubblico in sala. Dalle 23.30 al
Dolly si festeggia l’uscita del
film, mentre Atlantide Enter-
tainment apre la caccia a nuo-
vi volti da cinema. METRO

INCONTRI. Oggi  alle 11,30
Stefano Benni presenta “La
voce narrante” ciclo di semi-
nari-spettacolo tra letteratura
e musica. METRO

In breve



È il giorno di Metro Week
Torna anche oggi l’appuntamento con il nostro quindicinale. La copertina è dedicata a Tizia-
no Ferro. All’interno tutti gli eventi più importanti selezionati per voi. Buona lettura!

spettacoli roma 25
www.metronews.it • venerdì 19 giugno 2009metro 

JAZZ. Stasera alle 22 a
Villa Celimontana per il
Festival Jazz concerto
del pianista e composi-
tore Natalio Mangalavite. Il
musicista argentino sarà in
scena col suo ottetto con

composizioni origi-
nali fra ritmi latini,
bolero e jazz. S. M.

OPERA. È firmato da La Fura
Dels Baus l’allestimento di “Le
Grand Macabre” di Gyorgy

Ligeti in cartellone
al Teatro dell'Ope-
ra fino al 23. Mae-
stro concertatore e

direttore è Zoltan Peskò,
curatore nel 1979 della prima
esecuzione italiana. S. M.

POP. Domani alle 22 alla
libreria Rinascita (v.le
Agosta) showcase di
Francesco Scalabrino. Il

cantautore presenta il cd “Cat-
tivi Pensieri", 10 canzoni fra
sogno, amore e memoria. S.M.

In breve

Reyes apre
la Fiesta
RASSEGNA. Sarà un concer-
to del cantante domenica-
no a inaugu-
rare stasera, alle 22, la XV
Fiesta. Il festi-
val di musica
e cultura lati-
no-americana
torna all’Ippo-
dromo delle
Capannelle
per proporre
il meglio del
panorama
artistico sudamericano e
caraibico. Tra le novità
“100% Brazil”, serie di
eventi dedicati al Brasile,
come i concerti di Olodum
e Neguinho da Beija Flor.
A inaugurare oggi le melo-
die sinuose di Reyes, il
principe della bachata. 

S. M.

Afterhours
per il sociale
CONCERTI. Un dvd dedicato
alle voci indipendenti de
“Il Paese è reale”, concer-
ti a impatto zero e, per
l’autunno, un giro nei
teatri e il progetto di un
disco che parli di sociale.
Gli Afterhours (in live
domenica alle 22 a Villa
Ada, per Roma Incontra il
Mondo, ingresso 18 euro)
hanno preso alla lettera il
“Voglio far qualcosa che
serva tour”. «Cercheremo
di abbattere le emissioni
di anidride carbonica nei
nostri show – spiega il
leader Manuel Agnelli – e
il prossimo disco tratterà
di sociale e politica. Vor-
remmo essere meno
autoreferenziali: è arriva-
to il momento di usare il
megafono sviluppato in
questi venti anni per dire
quello che pensiamo». 

CRISTIANA SALVAGNI

Villa Ada Capannelle

EVENTO. «Non conta quante
canzoni faremo o quanto
suoneremo: è lo spirito del-
la serata a essere speciale.
Certo, avremo a disposizio-
ne un repertorio meravi-
glioso». Così Ivano Fossati
introduce Corale per il Popo-
lo d’Abruzzo, mega-concer-
to di domani dalle 19,30

all’Olimpico che vedrà coin-
volto il gotha della canzone
da Renato Zero a Fiorella
Mannoia, da Fossati a Pino
Daniele, da Lucio Dalla a
Claudio Baglioni. Il ricavato
(biglietto 25 euro) andrà
all’Università degli Studi del-
l’Aquila. «La struttura – spie-
ga il rettore dell’ateneo, Fer-

dinando Di Orio – è inagibi-
le al 100% e una delle grandi
ricchezze della città è pro-
prio l’università. Il concerto
è il segno di una nuova par-
tenza» (per contribuire  cc
intestato all’Università de
L’Aquila: Iban: It80T0300
203601000400240569, cau-
sale Corale per il popolo

d’Abruzzo). A caratterizzare
la maratona, i duetti. Man-
noia canterà con Dalla, Brit-
ti e Baglioni, Zero con Giu-
liano Sangiorgi, Baglioni e
Paoli, ma in serbo ci sono tan-
te sorprese. A chiudere l’in-
terpretazione corale del bra-
no “21/04.2009” di Jovanotti
(in video da New York). S. M.

La band capitanata da Agnelli.
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Zalone
Checco Ciak si gira 

tra comici e spose

Barbara Steele, la regina del terrore
CINEMA. È stata tutto. Almeno nel
cinema “di paura”. Dama inno-
cente ma perversa, diavolessa o
perseguitata, strega o vampira.

Di certo Barbara Steele è sta-
ta una regina del terrore

indimenticabile con quel
volto asimmetrico e gli

occhioni spalancati sul mondo del terrore.
Mondo a portata di mano domenica alla
Sala Trevi per chi vorrà fare una scorpacciata
delle sue interpretazioni. Dalle 17, con “5
tombe per una medium” alle 20.45, con
“L’orribile segreto del Dr. Hitchcock” e pas-
sando (alle 19) alla “Danza macabra” tirata
fuori dalle pagine di Poe. S. D. P.

SET. Grottarossa affollatis-
sima. Di bellezze in abiti
da sposa e di comici in
motorino. Con Checco
Zalone, direttamente in
arrivo da Zelig, superstar.
Perché è lui il protagoni-
sta di “Cado dalle nuvole”,
per lui esordio sul grande
schermo e per Gennaro
Nunziante, sceneggiatore,
sino a ieri, esordio dietro la
macchina da presa. 

È lui innamorato della
bella Giulia Michelini
(che intanto vedre-
mo in tv ne “La
scelta di Lau-
ra”) e sospeso
tra la tenta-
zione di torna-

re al suo paesello e la voglia
di restare a
Milano o
ovunque 

lo facciano cantare. Ed è
lui che ama definirsi il
“Borat” della situazione.
Anzi “un vero Borat all’ita-

liana, cioè uno che
parla malissimo e

che è scorrettissi-
mo, che arriva dal

suo paesino
pugliese e cer-
ca di farsi largo
ma permetten-
dosi tutto ciò
che è politica-

mente scor-
retto, anche
inconsape-
volmente”.

SILVIA 
DI 

PAOLA 

Al via leriprese del film“Cado dallenuvole”

Maratona di film alla Sala Trevi



A

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

Adriano Multisala piazza
Cavour  - tel. -
www.adriano.cecchigori.com €
,-,
Sala  • Coraline e la porta magica
.-.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.-.
Sala • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.-.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • I love Radio Rock .-
.-.-.
Sala • Cash .-. Moo-
nacre: I segreti dell’ultima luna
.-.

Alcazar via Merry del Val  -
tel. € ,-,
I love Radio Rock .-.-
.

Alhambra via Pier delle Vigne 
- tel.
Sala  • Vincere .-.
Angeli e Demoni .
Sala • Look both ways - Amori e
disastri .-.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.

Ambassade via Accademia
Agiati  - tel. € ,-
,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation
.-. Una notte al museo 
.-.

Andromeda via Mattia Battisti-
ni  - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-
,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

Antares viale Adriatico / -
tel. € ,-,
Sala  • Una notte da leoni .-
.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .-.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.

Atlantic via Tuscolana  -
tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.-.

B

Barberini piazza Barberini -
- - tel. -
www.multisalabarberini.it € ,-
,
Sala  • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-. Lasciami entrare .
Sala • I love Radio Rock .-
.-.

Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.-.
Sala • Ken il guerriero - La leg-
genda di Raoul .-.-.
Fuori menù .

Broadway via dei Narcisi  -
tel. € ,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Terminator Salvation
.-. Una notte al museo 
.-.

C

Ciak via Cassia  -
tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.

Cineland Multiplex via dei
Romagnoli  (Ostia) -
tel. € ,-,
Sala  • Sacro e profano .-
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .-.-.-.
Sala • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Borderland .-.-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.

Cineplex Gulliver via della
Lucchina  - tel. €
,-,
Sala  • Una notte da leoni .-
.-.
Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.
Sala • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .-.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Borderland .-.-
.

Cinestar Cassia via Vibio
Mariano  - tel. €
,-,
Sala  • Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Chiuso per lavori
Sala • Chiuso per lavori
Sala • Coco avant Chanel .-
.-.-.

D

Dei Piccoli viale della Pineta 
- tel. Earth - La nostra
terra .-. Le avventure del
topino Despereaux .

Dei Piccoli Sera viale della
Pineta  - tel. € ,
Che - Guerriglia .

Doria via Andrea Doria / -
tel. € ,-,
Sala  • Una notte da leoni .-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.

Sala • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
. Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .-.
Sala • Terminator Salvation
.-. Una notte al museo 
.-.
Sala • Sala riservata
Sala • Sala riservata

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • I love Radio Rock .-
.-.-.
Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.-.-.
Sala • The reader .-.-
.-.
Sala • Che - L’Argentino .-
. Fuori menù .-.
Sala • Il sangue dei vinti .
Che - Guerriglia .-.-.
Sala • Moonacre: I segreti del-
l’ultima luna . Gran Torino
.-.-.
Sala • Si può fare .-.
Antichrist .-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.-.

Maestoso via Appia Nuova 
- tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
. Una notte al museo  .

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Angeli e Demoni .-
.
sala • I love Radio Rock .-
.-.

E

Eden Film Center piazza
Cola di Rienzo / -
tel. € ,-,
Sala  • Vincere .-.-.-
.
Sala • Il mondo di Horten .-
.-.-.
Sala • Diari .-.-.-
.
Sala • Questione di cuore .-
. Earth - La nostra terra .-
.

Embassy via Stoppani  -
tel. € ,
Coraline e la porta magica .-
.-.-.

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

Eurcine via Liszt  -
tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le don-
ne .-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-
.-.
Sala • Questione di cuore .-
.-.

Europa corso d’Italia  -
tel. € ,-,
La ragazza del mio migliore amico
.-.-.

F

Farnese piazza Campo de’ Fiori
 - tel. Gran Torino
.-.-. Terra Madre
.

Fiamma via Bissolati  -
tel. € ,-,
Sala  • Amore e altri crimini
.-.-.

Sala • Coco avant Chanel .-
.-.
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• Un’estate ai Carai-
bi .-.-.
Sala Saturno• Terminator Salva-
tion .-.-.
Sala Venere• Una notte da leoni
.-.-.

Gioiello via Nomentana  -
tel.
Chiuso per lavori

Giulio Cesare viale Giulio
Cesare  - tel. € ,-
,
Sala  • Uomini che odiano le don-
ne .-.
Sala • Sacro e profano .-
.-.-.
Sala • Coco avant Chanel .-
.-.

Greenwich via Bodoni  -
tel. € ,-,
Sala  • Il mondo di Horten .-
.-.-.
Sala • Amore e altri crimini
.-.-.
Sala • Vincere .-.-.

Gregory via Gregorio VII  -
tel. € ,-,
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.

I

Intrastevere vicolo Moroni a -
tel. € ,-,
Sala  • Il prossimo tuo .-
.-.
Sala • Look both ways - Amori e
disastri .-.-.
Sala • Settimo cielo .-.-
.

J

Jolly via G. della Bella / -
tel. € ,-,
Sala  • Una notte da leoni .-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.

K

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

L

Lux Eleven via Massaciuccoli 
- tel. - www.luxroma.it
€ ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Coraline e la porta magica»
Una ragazza scopre un passaggio nella sua casa che porta a una versione alternativa
del mondo. Ma l’avventura si trasforma in un incubo e Coraline deve tornare a casa

«Una notte da leoni»
Prima del matrimonio, Doug va con i suoi tre amici a Las Vegas per l’addio

al celibato. Ma, dopo una notte di pazzie, il futuro sposo è scomparso

venerdì  giugno  • www.metronews.it metro 
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sala • Coco avant Chanel .-
.-.
sala • L’amore nascosto .-
.-.

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

Missouriportuense via
Bombelli  - tel.
Sala riservata

Multiplex Vis Pathé via
Collatina (Lunghezza) -
tel. La ragazza del mio
migliore amico .-.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
. Una notte da leoni .-
.-. Angeli e Demoni
.-.-. I love Radio
Rock . Uomini che odiano le
donne .-. Ken il guerrie-
ro - La leggenda di Raoul .-
. Terminator Salvation .-
. Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .-. Cash .
Borderland .-.-. Ter-
minator Salvation .-.-
. Una notte al museo  .-
.-. Coraline e la porta
magica .-.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.

N

Nuovo Cinema Aquila via
Aquila - - tel. €
,
Sala  • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Terminator Salvation
. Polvere .-.

Nuovo Olimpia via in Lucina
g - tel. € ,-,
Sala A • Garage .-.-.-
.
Sala B• Antichrist .-.-
.

Nuovo Sacher via I. Ascianghi
 - tel. € ,-,
Sacro e profano .-.-.-
.

O

Odeon Multiscreen piazza
Jacini  - tel. € ,-
,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-. Una notte al museo 
.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.

P

Palazzo delle esposizio-
ni sala Cinema via Milano  -
tel. € grat.
Il diavolo veste Prada .

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

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

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-
,
Sala  • Sacro e profano .-
.-.-.

Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.-.-.
Sala • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.-.-.-
.-.
Sala • I love Radio Rock .-
.-. Terminator Salvation
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.-.-
.
Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.-.-.-
.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.-.-.
Sala • Moonacre: I segreti del-
l’ultima luna .-.-.-
.-.-.
Sala • Uomini che odiano le
donne .-.-.-.
Sala • Borderland .-.-
.-.-.

Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Look both ways - Amori e
disastri .-.-.

R

Reale piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.

Roma piazza Sonnino  -
tel. € ,-,
Coco avant Chanel .-.-
.-.

Royal via Emanuele Filiberto 
- tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.

S

Sala Troisi via G. Induno  -
tel. Una notte al museo
 .-.-. Angeli e
Demoni .

Savoy via Bergamo  -
tel. € ,-,
Sala  • Una notte da leoni .-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • State of play .-.-
.
Sala • Cash .-.-.

Stardust Village (Eur) via
di Decima  -
www.stardustvillage.it -
tel. 
Star  • Moonacre: I segreti del-
l’ultima luna .-. Termina-
tor Salvation .-.

Star • Una notte da leoni .-
.-.-.
Star • Coraline e la porta magica
,-,-,-,
Star • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Star • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.-.-.
Star • Una notte al museo 
.-.-.-.
Star • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Star • Angeli e Demoni .-
.-.

T

Tibur via degli Etruschi  -
tel. € ,-,
Sala  • I love Radio Rock .-
.-.
Sala • Amore e altri crimini
.-.-.

Trianon via M. Scevola  -
tel. € ,-,
Sala  • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .-.-.

Tristar via Grotta di Gregna  -
tel.
Chiuso per lavori

U

Uci Cinemas Marconi via
Enrico Fermi  - tel.. €
,-,
sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
sala • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.-.

sala • Terminator Salvation
.-.-.
sala • Una notte da leoni .-
.-.
sala • Una notte al museo 
.-. Angeli e Demoni
.
sala • Coraline e la porta magica
.-.-.
sala • Moonacre: I segreti del-
l’ultima luna .-. Martyrs
.

UGC Ciné Cité Porta di
Roma via Alberto Lionello  -
tel.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-. Ken il guerriero - La
leggenda di Raoul .-.

I film a Roma Le sale

 cinema «Il prossimo tuo»
Tre storie in tre paesi: una giovane hostess ha paura di volare; una pittrice è alle
prese con una piccola rom di talento; un reporter non riesce più a lavorare

«La ragazza del mio migliore amico»
Dustin chiede al suo miglior amico di uscire con la sua ex ragazza, per farle

capire cosa ha perso dopo la fine della loro relazione. Ma l’amico s’innamora 
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Sala • Amore e altri crimini
.-.-.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.-.

W

Warner Village Cinemas
viale Parco de’ Medici  -
tel. € ,-,
Sala  • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.
Sala • Ken il guerriero - La leg-
genda di Raoul .-. Moo-
nacre: I segreti dell’ultima luna
.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.
Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • La ragazza del mio
migliore amico .-.-.-
.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Una notte al museo 
Sala • Borderland .-.-
.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Coraline e la porta magi-
ca .-. San Valentino di
sangue .-.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubbli-
ca / - tel. € ,-,
Sala  • Terminator Salvation
.-.-.
Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Terminator Salvation
. Io & Marley .-.

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leo-
nardo via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
Terminator Salvation .-.-
.-.-.
Una notte da leoni .-.-
.-.-.-.
Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.-.-.-
.
Borderland .-.-.-
.-.-.
I love Radio Rock .-.-
.-.
Cash .-.-.-.-.
Sacro e profano .
Martyrs .-.-.-.-
.
Vincere .
Terminator Salvation .-.-
.
State of play .-.
Star Trek .-.-.
Antichrist .-.-.
 again - Ritorno al liceo .-
.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Coraline e la porta magica .-
.-.-.-.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
La ragazza del mio migliore amico
.-.-.-.-.-
.
Una notte da leoni .-.-
.-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Il prossimo tuo .-.-.-
.-.
Uomini che odiano le donne
.-.
Le avventure del topino
Despereaux .-.
Uomini che odiano le donne
.-.-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.-.
Terminator Salvation .-.-
.-.-.

Cineplex Feronia via Milano
 - tel.
Chiuso

I film a Roma Le sale

cinema 
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L’esordio stellare
di Ago Panini
Titolo: Aspettando il Sole
Regia: Ago Panini
Cast: Claudio Santamaria,
Vanessa Incontrada, Raoul
Bova
Giudizio: 111 
La dark comedy è un
genere che il cinema ita-
liano affronta di rado.
Panini, al debutto, osa,
rischia, là dove molti
avrebbero scelto di
percorrere strade battute.
E queste storie di esseri
umani ai confini nel
frammento di una notte
ne sono la conferma. Con
un cast stellare, che è
anche il pregio e il difetto
del film (troppi attori di
nome insieme a volte
rischiano di snaturare la
sceneggiatura), il regista
tocca il noir, il grottesco,
il drammatico, con uno
stile impeccabile. 

“Jericho”, l’alter ego di “Lost”
SERIE. “Jericho” è una serie televisiva di culto. Catastrofi-
co, post-atomico, e con una grande umanità “Jericho” è
stata tenuta in vita grazie ai suoi fan che hanno convin-
to la produzione a realizzarne la seconda stagione (dispo-
nibile in un box da 2 Dvd). Può essere considerato come
un alter-ego di “Lost”. M.N.

Film visti per voi il nostro metro di giudizio

Drammatico

Titolo: Revolutionary Road 
Regia: Sam Mendes
Cast: Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet, Kathryn Hahn
C.s.: Commento del regista –
Le riprese di Revolutionary
Road – Scene inedite
Giudizio: 1111 119’
Vivere in una scatola, schia-
vi delle convenzioni, senza
via di fuga. “Revolutionary
Road” si muove sul confine
del cambiamento, della
rivoluzione, lungo quella

strada, dove due grandissi-
mi attori, Leo DiCaprio e
Kate Winslet, di nuovo
insieme dopo il trionfo stel-
lare di “Titanic”, si con-
frontano. Sam Mendes si
limita a seguirli, in quadri
stilisticamente perfetti, seb-
bene statici. Sono i due
interpreti a scuotere l’im-
mobilità della vita e della
regia, negli esterni e nei fre-
quenti interni domestici in
cui la quotidianità uccide. 

Due grandi ancora insieme
Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.  

Drammatico

Il tempo fugge
anche al contrario
Titolo: Lo strano caso 
di Benjamin Button 
Regia: David Fincher
Cast: Brad Pitt, Tilda
Swinton, Cate Blanchett
C.s.: Commento del regista –
Documentario: gli inizi, la
produzione, gli effetti
speciali, il red carpet
Giudizio: 11 159’
Molti film iniziano con
grandi premesse e si per-
dono nel finale, l’opera di
Fincher invece va a ritro-
so, come la vita del prota-
gonista, e costringe lo
spettatore all’attesa per
poi esplodere nell’ultima
ora con la forza delle
emozioni. “Benjamin But-
ton” è un film sospeso,
mai grottesco, che ci met-
te di fronte al passare dei
giorni, dove vecchiaia e
giovinezza sono due lati
della stessa medaglia. 

Commedia nera Drammatico

La settima arte
secondo Truffaut
Titolo: François Truffaut
Complete Collection
Regia: François Truffaut
Cast: Catherine Deneuve,
Jeanne Moreau
Giudizio: 1111 
“La camera verde”, “La
sposa in nero”, “La mia
droga si chiama Julie”,
“L’uomo che amava le don-
ne”, “Gli anni in tasca”,
“Adele H – Una storia
d’amore”, “Il ragazzo sel-
vaggio”. Sette film che
dipingono la carriera di un
grande. Il suo amore per il
cinema traspare da ogni
fotogramma così come
quello per le donne. «È da
trent’anni che mi pongo la
stessa domanda: È più
importante il cinema o la
vita?» diceva Truffaut, e in
queste sue parole è
racchiusa l’essenza della
settima arte.

Le critiche di 
Mattia Nicoletti
lettere@metroitaly.it

Kate coinvolge
ma lentamente
Titolo: The Reader
Regia: Stephen Daldry
Cast: Kate Winslet, Ralph
Fiennes, Bruno Ganz
C.s.: Making The Reader –
Make-up – Dietro le quinte –
Scene tagliate
Giudizio: 111 114’
La storia di un incontro,
di parole non dette, è la
narrazione di due vite
che si sfiorano, si
toccano, per l’ineluttabi-
le effetto del fato. Daldry,
regista di “Billy Elliott”,
mette in scena un film
dove la storia della
Germania, la letteratura
e l’Olocausto sono espe-
dienti per dichiarare la
continua importanza del-
l’imparare. Il premio
Oscar Kate Winslet inter-
preta con maestria la pro-
tagonista, lungo un film
lento ma coinvolgente. 

venerdì 19 giugno 2009 www.metronews.it • metro

11111 Imperdibile
1111 Da vedere

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

32 home
video







luzionario partecipano al con-
vegno tra gli altri M.
Bellocchio, F. Bertinotti, M.
Pannella. Domenica . Ore 
ingresso libero

Globe Theatre Silvano Toti
L.go Aqua Felix (Villa Borghe-
se). Poliziano di Edgar Allan
Poe versione in lingua italia-
na, impianto scenico e regia
di Riccardo Reim. Martedì .
Ore 

Il Vascello Via G. Carini /.
Pad# di A. Cantarelli e M.
Mercurio. Presentato da Scuo-
la di Tango Meditango (Dan-
za). Lunedì . Ore 

Salette di Borgo Vicolo del
Campanile . Vicoli in Paradi-
so di S.Dionisi con S. Dionisi, B.
Annecchini, M. Giovannetti, R.
Fiore, M. Salvi, R. Giustini, V.
Pignelli, D. Di Nezza, L. Giovan-
netti, F. Bifulco, F. Di Nezza, I.
Ripanti, G. Papello, T. Chiatti,
D. Ciasullo. Regia di S.Dionisi.
Ore .

Nino Manfredi Via dei Pallot-
tini, . La fantasia mi conso-
la con Rocco Papaleo, A.
Valiante, C. Accardo. Sabato
. Ore 

Pegaso V.le dei Promontori,
. Saggi Scuola di Teatro
con Allievi della Scuola di Tea-
tro. Regia di A. Di Francesco.
Prenotazione obbligatoria.
Ore 

Petrolini Via Rubattino .  Pao-
lo Gatti in “Canta Roma Canta
- VII secoli di canzoni romane”
con Giorgia Fini, Alessia Alongi
e Gabriele Carbotti. Presso il

Argot Via Natale del Grande
. Infantile follia scritto e
diretto da Greta Agresti con
Greta Agresti, Sara Fallani,
Annalisa Lori, Angelo Esposito,
Andrea Lanciotti musiche Davi-
de Severi. Ore .

Belli Piazza Sant’Apollonia
/A. Altri amori dalla lettera-
tura corti teatrali gay di AA.VV.
con A. Capaldi, M. Conte, R.
Francia, M.G. Laurini, F. Marti-
no, N. Parroni. Regia di G.
Marini. Ore .

Della Cometa Via del Teatro di
Marcello . Tuttinscena 
rassegna di teatro di base pre-
sentato da Cral Inps DG. Ore 

Cometa-off Via Luca della Rob-
bia, . Il calapranzi di Harold
Pinter, traduzione di Alessan-
dra Serra, con Francesco Mon-
tinari e Riccardo De Filippis.
Regia di Giorgio Caputo. Mar-
tedì . Ore 

Dafne Via Mar Rosso /.
Sala : Il povero Piero di A.
Campanile con gli allievi del
progetto teatrale ‘’Facendo il
nuovo’’. Regia di Gianni Pontil-
lo. Ore 

Degli Archi Via Taro /a. La
testa di Monsieur Larvaire di e
con Mario Fasano. Regia di
Mario Fasano. Ore .

Due Vicolo Due Macelli . La
svolta di Giampaolo G. Rugo,
con Giorgio Carosi e Bruno
Conti. Regia Claudio Insegno.
Ore 

Eliseo Via Nazionale /E.
Ida Dalser e il socialismo rivo-

Giardino degli Aranci (Via di
Santa Sabina - Aventino). Dal
 giugno al  agosto tutte le
sere alle ore , lunedì riposo. 

Dei Comici Piazza Santa Chiara
. Serenata Luntana con
l’Accademia Mandolinistica
Napoletana, voci Fiorenza
Calogero e Mario Zinno. Ore


San Carlino Viale dei Bambini,
Villa Borghese (vicino orologio
ad acqua). Pulcinella in: Un
giorno con Pinocchio. Ore
.

Pulcinella in:  Dottore per
errore. Sabato . Ore .

Teatro San Genesio via Podgo-
ra, . Blithe Spirit spettacolo in
inglese di N. Coward. Regia di
S. Provost. Ore .

Sette Via Benevento . Siamo
parole - Sogno con i Laborato-
ri del Teatro . Martedì . Ore


Spazio Morgana largo de’ Fio-
rentini, . Concerto di Nico
Maraja. Ore 

Teatrarteria Vicolo Scavolino,
/a. Don Giovanni - Prove
aperte al pubblico di Molière
con C. Quartucci, C. Tatù e gli
studenti del laboratorio per
una messa in scena del Don
Giovanni di Molière. Sabato
. Ore 

Teatroinscatola Lungotevere
Artigiani, . : Poesie in Corni-
ce con C. Taddei, V. Taddei, D.
Ricci. Regia di P.M. Taddei. Ore


I teatri a Roma 

teatri 
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La favola della volpe e
l’uva. Mi fanno un po’
ridere quei dirigenti
del nostro calcio che
dicono che l’opera-

zione del Real Madrid per com-
prare Cristiano Ronaldo è uno
scandalo e che invece in Italia
siamo bravi e sobri. Siamo gli
stessi che abbiamo fatto venire e strapagato,
quando c’erano i soldi, tutti i migliori campioni

(e anche i bidoni) da Ma-
radona in giù passando
per Lentini e Recoba. Mi
chiedo se è più immorale
pagare 10 milioni al-
l’anno per lo stipendio di
un campione come Ibra-
himovic o pagarne 4,3
per un flop come Aman-
tino Mancini che avrà

giocato sì e no qualche spezzone con un rendi-
mento imbarazzante. Quello che il Real ha sbor-
sato per prendere il talento portoghese del
Manchester è un prezzo alto ma è un prezzo di
mercato. Folle quanto si vuole ma pur sempre
mercato. 

Negli Stati Uniti il football conta solo
nella Nfl (la lega professionistica),
2.403 giocatori e il salario medio è
di 830 mila dollari, con ben 653
atleti che “sforano” il milione di

dollari. L’unica morale che vale è se il Florentino
Perez o il Massimo Moratti di turno sia in grado
di spendere tutti questi soldi senza mandare a
gambe per aria la società e capire quanto del de-
naro investito torni indietro. Abbiamo avuto
molti esempi di buchi finanziari clamorosi, so-
cietà fallite, debiti spalmati. Magari ce lo avesse
la mia squadra uno come Cristiano Ronaldo.  

Siamo gli
stessi che
hanno fatto
venire altri
campioni”.

“

Le restrizioni
per l’incentivo
TV. L'incentivo per acqui-
stare il decoder messo a
disposizione da questo
governo è un vero spot
pubblicitario, per di più
ingannevole. Per averne
diritto occorre avere
65anni d'età, avere un
reddito annuo di €
10.000, senza specificare
che l’incentivo è solo sui
decoder interattivi... ma a
mia madre, che ha 82
anni, ce la vedete con un
ulteriore telecomando a
giocare o votare sui cana-
li interattivi e per di più a
€ 8.000 annui? Per farla
breve mia madre se l'è
dovuto comprare  (oltre il
canone Rai) in barba
all'incentivo. E questa
non è pubblicità inganne-
vole... MIDA

Andiamo via
dall’Afghanistan
ESTERI. Nell’incontro con
Obama ho sentito Berlu-
sconi confermare il
rafforzamento della
nostra presenza in Afgha-
nistan. Ma cosa ci stiamo
a fare in Afghanistan?

Da quando siamo presen-
ti in quella regione la
produzione d’oppio stra-
namente è aumentata da
70.000 ettari (2002) a
200.000 ettari (nel 2007).
Se la motivazione è com-
battere il terrorismo e se
il terrorismo trae linfa
vitale dal traffico di droga
(l’Afghanistan produce il
90% dell’eroina mondia-

le) non basterebbe
semplicemente
distruggere i campi di

produzione d’oppio (sen-
za fare vittime) per
“prendere 2 piccioni con
1 fava”? In questo modo
annienteremmo le risor-
se dei terroristi e mette-
remmo fine alla presenza
di droga nelle nostre stra-
de. Sono personalmente
confuso, come mai nessu-
no ha ancora pensato ad
una soluzione così sem-

plice? ALESSANDRO

Veronesi, perché
non replichi?
POLITICA. Vorrei far osser-
vare che le farneticanti
considerazioni del mini-
stro Brunetta sulla risorsa
del telelavoro per i mala-
ti di cancro non hanno
suscitato nessun tipo di
reazione da parte di un
ex ministro come Vero-
nesi, peraltro lestissimo
anche in passato a denun-
ciare i rischi cancerogeni
del consumo di polenta.

PIERO

Una precisazione
da Trenitalia
TRASPORTI. Lunedì 15 giu-
gno un lettore ha denun-

ciato che alcuni treni
regionali partirebbero in
anticipo da Milano Porta
Garibaldi per evitare
ingorghi. Questo è assolu-
tamente falso. Può capita-
re, talvolta, che i treni
arrivino con qualche
minuto di anticipo nelle
stazioni ma la partenza
non può essere e non è
mai anticipata rispetto a
quanto riportato sull’Ora-
rio Ufficiale di Trenitalia.

UFFICIO STAMPA TRENITALIA

La meritocrazia
non esiste più
CUORE. Ho letto la lettera
di Daniela e sono d’accor-
do. I dipendenti pubblici,
se possono, vanno in
ferie quando sono malati
per non avere decurtato
lo stipendio. Così come è
vero che la meritocrazia,
nella pubblica ammini-
strazione, non esiste per-
ché quello che conta è
avere le conoscenze giu-
ste. Io lavoro in una Re-
gione e la mia esperienza
mi fa dire che è così.  IGOR

Le donne sono
tutte frustrate
CUORE. Tutte le donne che
scrivono a Metro si auto-
compiacciono dicendo
sono bella sono brava
sono buona... A volte
sembra che l'origine di

tutti i loro
mali sia-
no gli
uomini;
altre

volte ne
parlano

come di esseri
inutili. Siamo

importanti o no? Io direi
indispensabili. Povere
donne frustrate! Noi
magari saremo anche
repressi, ma voi proprio
site delle frustratone
megalomani! UN LETTORE

Caro lettore

“Ce la vedete mia madre
82enne con il telecomando
per il decoder interattivo?”

Mida

Ecco un’idea per il lavoro
La nostra élite politica-economica sostiene che i giovani se
vogliono uscire dalla disoccupazione devono essere auto-
imprenditori di se stessi. Io, Mario e Giovanni ci stiamo orga-
nizzando. Io spedisco cv per Mario, Mario spedisce cv per
Giovanni. Giovanni spedisce cv per me.  BAMBOCCIONE

Sul depresso andante, il bamboccione ci scherza su e non si
rende conto di aver toccato la corda giusta. Con il lavoro che
scarseggia, urge riorganizzare le idee. Prendiamo proprio il
curriculum: fino a un pugno di anni fa, dovevi cercarti da solo i
possibili destinatari, oggi ci sono agenzie che lo fanno per te.
Mi sento di consigliarvi il libro di Mario Calabresi, il direttore
della Stampa, il cui titolo - “La fortuna non esiste” - identifica il
momento esatto in cui la nostra mente sembra essere al
culmine dell’aridità: il momento della perdita del lavoro. Tro-
verete storie americane molto diverse, che raccontano sempre
di una seconda possibilità. Che, però, non arriva mai dal cielo. 

di Michele Fusco
Giornalista

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

Get Fuzzy Derby Conley

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it
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Giovanna Appol-
loni, 24 anni, stu-
dentessa, Roma:
“Sì, se i professori
sono più rigidi
incentivano lo stu-
dio aiutando i
ragazzi a crescere.”

Paolo Bertolini, 39
anni, libero profes-
sionista, Brescia:
“Sì, i ragazzi che
crescono senza
regole si troveran-
no male. Non si
può fare tutto.”

Simona Barigazzi,
40 anni, impiega-
ta, Milano:
“Sì, la scuola deve
essere più seria
insegnando a esse-
re diligenti. Rispec-
chia vita e lavoro.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!
metro •                                pagina a cura di patrizia pertuso

Tre 
Risposte:

Più bocciati a
scuola. Giusto
essere più se-

veri?

lettere 37

Ad averne
di calciatori
come Ronaldo
Fabrizio Paladini
Giornalista

La posta del cuore
esce il lunedì. 
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«Grande, grosso e Verdone» Sky Cinema  ore .
Un ritorno dei personaggi più celebri del grande comico romano Verdone

Stasera in TV. venerdi ̀  giugno 

. Pimp My Ride
. Next
. TRL Musicale
. Flash Notiziario
. Coca Cola Live @

Mtv: Summer Song 
. Summer Hits 
. Flash Notiziario
. Summer Hits 
. Flash Notiziario
. MTV  of the Best 
. Flash Notiziario
. Sex with... Mom and

Dad
. Parental Control
. Flash Notiziario
. Lolle Telefilm
. MTV Cribs Musicale
. Pimp My Ride
. Trick it Out
. Nitro Circus

MTV
. Tempo della Politica

– Referendum 
. Cacciatori di tesori

Documentari
. Movie flash
. Mike Hammer TF
. Tg La Notiziario
. Sport  Sport
. L’Ispettore Tibbs

Telefilm
. Cuore d’Africa TF
. Movie flash
. Star Trek Telefilm
. La  Doc Doc.
. Due south Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo 
. Tetris Attualità
. Cold Squad - Squadra

archiviati Telefilm

LASATELLITE
. SKY CINEMA 

Conspiracy Film
. SKY HITS Epic Movie

Film
. RAISAT CINEMA

Colpevole
d’innocenza Film
SKY CINEMA  Grande,
grosso e Verdone
Film
SKY FAMILY Il club di
Jane Austen Film
SKY MANIA Edward
mani di forbice Film
SKY MAX Le morti di
Ian Stone Film
MGM Orizzonti di
gloria Film

. SKY HITS Norbit Film
. MGM Combattenti

della notte Film

DIGITALE TERRESTRE
. STEEL Big Bang

Theory  Telefilm
. MYA Grey’s anatomy

 Telefilm
. STEEL Criminali

Telefilm
JOI Friday night
lights Telefilm
DAHLIA XTREME Into
the unknown Sport

. JOI Friday night
lights Telefilm
MYA Grey’s anatomy
 Telefilm

. STEEL Smallville  TF
. DAHLIA XTREME Pro

Bull rodeo Sport
. STEEL Fringe Telefilm
. JOI Stand by Me -

Ricordo di un’estate
Film

Parole crociate

Orizzontali
. Dotato di notevole preparazione - . Si annodano con dei ramo-
scelli - . Si affronta in battaglia - . Si oppone al crac - . Nee-
son attore (iniz.) - . Ha due facce incise - . Sul livello del mare  -
. Il gatto... di Mary - . Lo effettua il velocista - . Fondo di caffé
- . Antico strumento musicale - . Una è l'edredone - . Finisce
al frantoio - . Mai lette su libri o giornali - . Ama Lindoro - .
Wanda della vecchia rivista - . Il contrario di tenue - . Appa-
gano gli ambiziosi - . Località del nuorese - . Una vecchia mutua
(sigla) - . Iniziali di Folengo - . Smisuratamente grande - . Si
ricava... dalle candeline - . Raganelle - . Fiere, superbe - . Si
leggono in giro - . Miniera di marmo - . Fu tiranno di Siracusa
- . Buona reputazione acquistata con l'onestà - . Farsi la barba.
Verticali
. Relativo ai costumi e alle tradizioni locali - . La fine del western
- . Sigla per una fase del sonno - . Uno dei profeti minori - . Pesce
d'acqua dolce - . Non si affrontano con una barchetta - . Le prime
due lettere - . Disperato appello trasmesso - . Donna di servizio
- . Calarsi in un personaggio - . Idrocarburo presente nel pe-
trolio - . Una fibra artificiale - . Aspettato con desiderio - .

Cattivo... nelle odi - . Vanno ese-
guiti - . Soldato dell'Aeronautica -
. Uccello trampoliere - . L'ufficio
dei viveri - . Lanciati o tesi - . Esi-
bizioni... non accompagnate - . Al,
discobolo vincitore di quattro Olim-
piadi - . Antica città della Sicilia - .
Sformato... parigino - . Il dio Cu-
pido greco - . Nel Medio visse
Dante - . École Nationale
d'Administration - . Sterzar... a de-
stra - . Iniziali di Ruggeri.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

L’idea di mostrare quegli antri misteriosi che sono
le abitazioni dei personaggi popolari funziona
sempre; soprattutto con il montaggio e lo sguardo

di un regista/autore di squisita sensibilità.  A “Passepar-
tout – L’ospite a sorpresa” di Alfonso Stagno (da lun. a
ven., 21.30, su Leonardo - Sky 418), l’attrice Laura Lat-
tuada – donna la cui eleganza rifulge in questa tv scia-
mannata – intervista con la delicatezza del caso Patri-
zia De Blanck, Oliviero Beha, Luciano Rispoli, Paolo
Crepet…  E il contesto favorisce l’emergere di dettagli
inediti della personalità dei suddetti nomi. Stranoti.  

E-mail: lettere@metroitaly.it

Nell’antro del vip pop

Ariete 21/3–20/4. Sole
e Mercurio vi aiutano nel
lavoro, il piacere di stare

con gli altri lo ritrovate domenica.
Astri importanti vi aiutano ma voi
siete pieni di dubbi che risolverete
presto. Sera tranquilla.

Toro 21/4–21/5. La
Luna, Venere e Marte nel
segno rendono la gior-

nata e il periodo interessanti. Non
sottovalutate le nuove opportuni-
tà, siate meno superficiali sfruttate
l’intuito, l’esito premia.

Gemelli 22/5–21/6.
Buon compleanno e
buon divertimento!

Domenica arriva la Luna nel segno,
rende l’ottimismo e la voglia di riu-
scire che, ora, altri astri tentano di
fiaccare. Sera noiosa, riposo.

Cancro 22/6–22/7. Nel
lavoro premiano grinta e
saggezza, in amore l’ar-

monia ritrovata. Chi è alla ricerca
dell’anima gemella deve esser più
socievole e non sottovalutare
occasioni interessanti.

Leone 23/7–22/8. Alcu-
ni astri veloci rendono
aggressivi e fanno perde-

re mordente. Il buonumore torna
domenica ma dovete esser
prudenti e vincere i dubbi. Domani
meglio ma riposatevi!

Vergine 23/8–22/9.
Luna, Venere e Marte
vi fanno recuperare

fiducia e fascino che assicurano
schiarite, in amore e lavoro.
Bene viaggi o arrivo di soldi o
risposte. Riposo nel fine setti-
mana, animato.

Bilancia 23/9–22/10.
Finalmente si prospetta
un fine settimana inte-

ressante! Vita di relazione animata
nuove occasioni in amore e lavoro
sono assicurate, ve ne accorgerete
già domenica, magica!

Scorpione 23/10–22/11.
Avete capito a cosa
miriate!? A me sembra

di no! Siete aggressivi e distratti da
non si sa bene cosa. Riposate, evi-
tate imprudenze, riguardo per la
forma fisica e gli affetti. Sera no!

Sagittario 23/11–21/12.
Sole e Luna suggerisco-
no di darsi tregua! E’

probabile che abbiate chiarito le
recenti tensioni in amore e lavoro
ma siete, lo stesso stanchi. Riposo
nel fine settimana è meglio!

Capricorno 22/12–20/1.
Vita di relazione partico-
lare. Bene brevi viaggi,

gratifiche in amore. Giornata e
fine settimana buoni, ma non stra-
fate! Lunedì potreste esser proprio
stanchi. Cambi e novità.

Acquario 21/1–18/2.
Siete stanchi e nervosi,
nonostante l’aiuto d’asti

importanti. In casa c’è animazione
e arrivano le notizie che aspettate.
Niente imprudenze e riguardo per
affetti. Domenica sì!

Pesci 19/2–20/3. Gli
astri non hanno rispar-
miato cambi e delusio-

ni ma ora potete arginare con
grinta e diplomazia che ora aiu-
tano in amore e lavoro. Riposo
nel fine settimana, lunedì
meglio.

L’oroscopo
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Unfronte freddosi avvicinaalnord Italia.
Sul testo del Paese bel tempo e caldo.
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Sulle regioni settentrionali instabilità
in accentuazione con piogge e tempo-
rali ad iniziaredalleAlpi. Sul restod’Ita-
lia bel tempoecaldo.Qual-
che nube solo nelle zone
interne appenniniche,
senza fenomeni.

Roma

Al via la rinfrescata al Nord
Il caldo di questi ultimi giorni sta per essere sostituito da aria
decisamente più fresca di origine nord-atlantica spinta sull’Italia da una
perturbazione in procinto di valicare l’arco alpino. I temporali interesse-
ranno dapprima il Nord, poi in parte anche il Centro-Sud, portando una
ventata di aria nuova. L’instabilità e il fresco rimarranno poi compagni
delle nostre giornate almeno fino a mercoledì 24.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso

38 televisione
venerdì 19 giugno 2009 • www.metronews.it metro 



RaiUno RaiDue RaiTre Canale Italia Rete

. La signora in giallo
Telefilm

. Telegiornale 
. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Un medico in fami-

glia  Serie
. Tg Parlamento 
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. Le sorelle McLeod

Serie
. Il commissario Rex

Telefilm
. L’eredità Gioco
. Telegiornale 
. Supervarietà Video-

frammenti

. Tg  Notiziario
. Pianeta Terra Docu-

mentari
. Tg  Notte. Che tem-

po fa Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Tg. Tg Punto di
vista Notiziario

. Il grande gioco
Attualità Con Pietran-
gelo Buttafuoco

. Tg Parlamento 
. Come un pesce fuor

d’acqua Film-tv

. Non perdiamoci di
vista short Varietà

. Tg Linea Notte
Attualità

. Tg Regione Notiziario
. Appuntamento al

cinema Rubrica cine-
matografica

. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario
. Paperissima sprint

Varietà
. The Guardian

Telefilm
. Tg  Notte. Meteo 

. Chiambretti night
story Varietà

. Pokermania Sport
. Studio sport Rubrica

sportiva
. Studio aperto - La

giornata Notiziario
. Talent  Player 

. Occhi nelle tenebre
Film  (thriller, )
con Madeleine Stowe

. Tg  Rassegna stam-
pa News

. Ancora una canzona
con i Pooh Musicale

. A tu per tu Film

. Tg Costume e società
Attualità

. Tg Sì viaggiare
Attualità

.  Vite Soap Opera
. One Tree Hill

Telefilm
. Beyond the break -

Vite sull’onda
Telefilm

. Alias Telefilm
. E.R. Story Documen.
. Tg  Flash L.I.S. Noti-

ziario
. Rai Sport Rubrica 
. Calcio: Bielorussia-

Serbia Calcio
. Tg  Notiziario
. Tg . Notiziario

. Verba volant Attuali-
tà

. Tg Flash L.i.s. 
. Referendum :

Tribuna del Referen-
dum Informazione

. Rai Sport Rubrica
sportiva

. Calcio: Svezia Italia
Sport

. Geo Magazine 
Documentari

. Tg . Tg Regione.
Tgr Meteo Notiziario

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

Soap Opera
. Tg Notiziario

. Tg  Mattina 
. Pity, cavallo speciale

Documentari
. La vecchia fattoria

Film  
. Ciak speciale

“Un’estate ai Carai-
bi” 

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  
. Beautiful Soap Opera
. Centovetrine SO
. Let’s dance Film-tv
. Pomeriggio cinque -

I personaggi 
. Sarabanda Gioco

musicale
. Tg . Meteo  
. Paperissima sprint 

. Baywatch Telefilm
. Secondo voi 
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport 
. Cartoni animati
. Dawson’s Creek TF
. Il mondo di Patty

Telenovela
. Hannah Montana TF
. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport 
. I Simpson Cartoni 
. Camera cafè ristretto 
. Camera Café Varietà 
. La ruota della fortu-

na Gioco

. T.J. Hooker Telefilm
. Magnum P.I. Telefilm
. Miami Vice Telefilm
. Febbre d’amore SO
. Giudice Amy Telefilm
. Tg  - Telegiornale 
. Doc Telefilm
. Distretto di polizia 

Serie
. Tg  - Telegiornale 
. Il tribunale di Forum 
. Il fuggitivo Telefilm
. L’isola nel sole Film

(dramm., ) 
. Tg  - Telegiornale 
. Ieri e Oggi in Tv 
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

. Una voce per Padre Pio
Attualità. Massimo Gi-
letti e l’attrice Tosca
D’Aquino conducono in
diretta da Pietrelcina uno
speciale tra parole di
pace e musica d’amore

. Enigma
Attualità. La morte di
John Lennon e la deci-
sione di Edoardo VIII di
abdicare sono i due mi-
steri di cui tratta questa
sera Corrado Augias

. E.R. Medici...
Telefilm. Ultima puntata
del serial più longevo
della tv. Carter (Noah
Wyle) partecipa con Julia
ad un complicato parto
gemellare

. Two Weeks Notice
- Due settimane per...
Film. Il milionario Hugh
Grant ha bisogno di un
nuovo avvocato, ma as-
sume sempre belle donne
dalla scarsa professionalità

. Pur Purr Rid!
Varietà. Aldo Giovanni e
Giacomo presentano
un’antologia del meglio
delle loro produzioni cine-
matografiche, televisive e
teatrali

. Codice: Swordfish
Film. Per finanziare il
suo gruppo patriottico,
Shear ha bisogno di un
mago dell’elettronica. E
trova l’hacker Stanley
Jobson

«Il grande gioco» Raidue ore .
Pietrangelo Buttafuoco (foto) analizza gli scenari geopolitici internazionali

Stasera in TV. venerdi ̀  giugno 

televisione 39
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