
IRAN. Dopo il bagno di sangue di
sabato, ieri 50 mila persone sono
tornate a manifestare per le stra-
de blindatissime di Teheran con-
tro il regime del presidente rielet-
to Ahmadinejad. E in serata sareb-
bero stati esplosi diversi spari. Ma
accanto alle manifestazioni di
piazza, nel Paese è sempre più
guerra di informazione. Le noti-
zie infatti arrivano con il conta-
gocce: il regime ha cacciato i cro-
nisti stranieri e impone propagan-
da di Stato a tv, giornali e radio
controllate, mentre l’opposizio-
ne si affida al web attraverso siti,
blog e social network. Secondo i

Iran, il web
rosso sangue

Nuova Roma
Ora la verità

Sport p 12

Confederations Cup Torniamo a casa. Il Brasile ci umilia p 11

«Peccato, avrei voluto fare una Confederations Cup diversa. Rinnovamento? Dovete stare calmi, l’esperienza serve». Parola del ct Lippi, ieri sera, dopo la batosta
(0-3) col Brasile. In semifinale vanno i verdeoro e gli Usa. Eppure, sarebbe bastato un gol (nella foto: Cannavaro e Zambrotta a fine match). 

L’ex ds Baldini di ritorno come dg?

Gli scontri di sabato.

Voto: a picco 
l’affluenza 
ROMA. Affluenza bassissima:  refe-
rendum (16%) , provinciali (32%)
e comunali (45%).           P 2 E 9

Italia p 2 e 9

Bici-incentivi
conti da rifare

Italia  p 2

A
P

Karima 
“Cantare
a San Siro  
pura 
emozione”

Spettacoli p14

Kate Walsh
“A Grey’s 
Anatomy
mi sento 

in famiglia”

Spettacoli p14

ROMA • LUNEDÌ 22 GIUGNO 2009 • WWW.METRONEWS.IT

BaroMetr

social network, sarebbero infatti
oltre 150 i morti degli scontri di
sabato, contro i 10 annunciati dal
governo.  E si alzano i toni  anche

con i Paesi occidentali, accusati
dal regime di “ingerenze”.

Un blogger che si firma Yishaz ha
messo in Rete una guida per
trasmettere dati e informazioni sul
web con i cellulari sugli scontri in
Iran usando il social network Twit-
ter. Si trova in inglese sul sito lot-
fan.org nella sezione dedicata al
social network. METRO

Guida per Twitter

L’uomo del tempo
di Alessio Grosso

p 26www.meteolive.it
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ice Lippi che non abbiamo fatto
male, che quella marcatura su
Maicon era voluta, e che questo

gruppo di calciatori non si tocca, piano
con tutto questo rinnovamento. Beh,
ora mi auguro una panchina tecnica di
larghe intese col governatore
Draghi che guidi il Paese fino ai
prossimi Mondiali e metta
finalmente “a Cassano”.

D

GIAMPAOLO ROIDI



2 italia Il Papa: “Accogliere i rifugiati è un dovere”
«Accogliere rifugiati è doveroso anche se può essere difficile». Lo ha
detto il Papa alla preghiera dell'Angelus a San Giovanni Rotondo.METRO

L’Aquila: riaperto il centro storico per un giorno
Ieri il Centro Storico dell’Aquila è stato riaperto per la prima volta dal sisma dalle 11 alle 22 in occasione
della visita del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta, accolto anche da qualche fischio.METRO

lunedì 22 giugno 2009 • www.metronews.it

Tragico fine settimana in molte regioni per via del maltempo. Nel Salento sono
morti una donna di 62 anni (intrappolata nell’ascensore allagato) e un uomo di 80
in auto. A Sottomarina (VE) due moldave di 35 anni sono annegate nel tentativo di
salvare le figlie in mare. A Ozzano (BO) un ultraleggero è precipitato a causa di un
nubifragio: due morti. All’Isola d’Elba uno skipper risulta disperso e un altro è stato
recuperato ieri in serata. Ingenti danni anche a Roma, Napoli e in Calabria.     METRO

Maltempo: morti e danni nel week-end

News

pagina a cura di valerio mingarelli e andrea bernabeo • metro

Mi consenta ...
... Walter Caporale

Presidente Animalisti italiani.

L’organizzazione animalista
Peta, di cui siete stati rappre-
sentanti in Italia, ha criticato
Obama perché ha ucciso una
mosca in tv e gli  ha inviato
un acchiappamosche per cat-
turare e liberare l’insetto
vivo. Che ne pensa?

– Fa sorridere ma è utile
per riflettere sul rispetto di
tutte le creature viventi,
anche quelle “fastidiose”
come le mosche.  
Eppure Obama si è sempre
mostrato contrario agli abusi
contro gli animali...

– Quello della Peta è sta-
to un gesto simbolico per
diffondere la cultura
animalista. Io non uccido
mai gli insetti, solo le zan-
zare ma per legittima dife-
sa. 
Dopo la lotta alla caccia e
all’abbandono degli animali
allora potrebbe nascere
anche un movimeno a difesa
delle mosche?

– Perché no, magari a
tutela di tutte le creature
viventi. Può sembrare stra-
no ma basta pensare che
una volta anche la lotta per
difendere i cani uccisi nei
canili faceva sorridere.  

EMILIANA PONTECORVO

Anche quest’anno Metro
rilancia la campagna con cui
invita i lettori a discutere
sull’abbandono degli animali
domestici. Inviateci ancora
foto, storie e suggerimenti a

“I miei cani? Cantano meglio di me”
MILANO. Li chiama “i miei
amori” e li porta in tour con
sé: sono i due cani, Pippo e
Buska, che il cantante e
musicista Paolo BelliPaolo Belli ha
adottato in un canile. E che
ama a tal punto da aver dedi-
cato loro una canzone e un
video in uscita oggi, i cui uti-
li andranno alle associazio-
ni animaliste. 
Come è nata “Una piccola
bestia di razza di cane”?
–L’ho sentita live in un loca-
le e subito ho chiesto alla
band di farmela cantare:

sembrava l’avessi scritta io.
Racconta la storia di un cane
che scappa da un canile per-
ché non vuole vivere in pri-
gione e incontra persone che
gli vogliono bene.
Che messaggio vuole dare?
–È un veicolo contro l’ab-
bandono: un animale è per
sempre, non si butta via.
Lei di rado si separa dai suoi
animali…
–Vengono in vacanza con la
mia famiglia e li porto anche
in tour: sono saliti sul palco
e la gente si diverte molto.

Buska
canta
meglio
di me e
Pippo,
quando
suono il
sax,
emette
le stesse note.
Altri aneddoti?
– Come la prima volta che li
ho portati a casa dal canile,
ogni 35-40 giorni facciamo la
doccia tutti insieme. Ormai
è un rito.CRISTIANA SALVAGNI 

La campagna
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SIENA. Ha convinto la moglie da
cui era separato a fare un giro
in auto , poi l’ha uccisa colpen-
dola alla testa. È accaduto a
Montalcino (SI): l’uomo, 47 an-
ni, ha poi chiamato il 112 e ha
confessato l’uxoricidio.    METRO

Bici-incentivi: giallo
sui conti in rosso

Si vota anche oggi fino alle 15.

Italia alle urne

Da noi le bollette
più care d’Europa
ROMA. Siamo il popolo che
paga di più in Europa per
le bollette elettriche.
Rispetto alla media Ue, le
nostre sono più care del
38%. I dati sul caro-luce
sono stati diffusi da Con-
fartigianato: Lombardia,
Veneto e Piemonte le re-
gioni più penalizzate.METRO

Confartigianato

In breve

per cento è
il dato
sull’affluen-
za alle urne

di ieri per il referendum.
16

Mafia: in manette
il latitante Miceli
TRAPANI. È finita a Caracas
la latitanza del capomafia
Salvatore Miceli. Il boss di
Salemi (TP) è stato arresta-
to l’altra notte con un’ope-
razione congiunta dei cara-
binieri di Trapani e l’Inter-
pol. A 63 anni era nella
lista dei 30 latitanti italiani
più pericolosi.               METRO
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ROMA. Bici-incentivi, i conti
non tornano. A due mesi
dall’esaurimento degli 8
milioni e 750 mila euro
destinati a sostenere i tra-
sporti su due ruote, l’unica
certezza sono i malumori
scatenati dal provvedimen-
to. E i dubbi. Molti rivendi-
tori temono di non rivede-
re gli sconti anticipati, per
ora di tasca loro, alla clien-
tela: le domande inevase
sono 10 mila. E l’intero mec-
canismo della prenotazio-
ne dell’incentivo è sotto
accusa. I dati parlano chia-
ro: dal 13 al 15 maggio la
crescita delle richieste di
rimborso è passata dal 56
all’85%:  un balzo tanto enor-
me quanto inspiegabile,
visto che il sito a cui inol-
trare le pratiche in quei gior-
ni era del tutto inaccessibi-
le. E al ministero già si par-
la di un’inchiesta interna. 

I FATTI Tutto è andato bene

fino a circa dieci giorni dal-
l’avvio dell’iniziativa, quan-
do risultava intaccato il 25%
del fondo. È stato allora che
c’è stato il primo blocco del
sistema. Nel frattempo, i
negozianti hanno conti-
nuato a vendere: in tre set-
timane (tanto è durato il fon-
do) sono state vendute
50.000 bici. Il che, conside-
rando una media di 200
euro di incentivo per ogni

mezzo (meno di un terzo
del tetto massimo previsto,
700 euro), fa 10 milioni di
euro: 1 milione e 250 mila
euro più di quelli stanziati.
Quando verranno rimbor-
sati?

MINISTERO Ciò che meno si
spiega, però, è come abbia
potuto gonfiarsi il monte
richieste di rimborsi, in due
giorni, del 29%. Con il sito

Sono state 40 mila le bici vendute grazie agli incentivi.

ko. Metro ha chiesto al mini-
stero di conoscere la lista di
marche e modelli  più ven-
duti, senza avere risposta. 

IL BOOM Secondo Piero
Nigrelli, responsabile del-
l’Ancma per il settore bici,
una spiegazione c’è: «In quei
giorni c’è stata una forte cre-

scita di pratiche, che il siste-
ma non è stato in grado di
supportare». Nigrelli cita  i
numeri: «il 22 e il 23 aprile
sul sito c’erano 200 accessi
contemporanei, il 15 mag-
gio invece 4.500. Solo il 17
maggio sono state inoltra-
te 17.500 pratiche. Questo,
in sostanza, avrebbe rallen-
tato il sistema consentendo
lo stesso, a qualcuno, di
entrare». E fare la parte del
leone, come gira voce?      A.B. 

bici all’anno vendute in Italia
1.800.000
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Il quorum 
è lontano
ROMA. Affluenza ai minimi,
tanto che il quorum per il
referendum è a rischio: ieri
ha votato  poco più del 16%
degli aventi diritto. Più alti i
dati alle amministrative:
31,9% per le provinciali e
44,9% per le comunali. METRO



Arrestata la figlia di Rafsanjani
Durante gli scontri di sabato, è stata arrestata la figlia dell’ex presidente Rafsanjani e 4 suoi parenti, accusati di coinvol-
gimento nelle proteste contro Ahmadinejad. Rafsnjani è stato uno dei principali sponsor di Moussavi. METRO
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SVEZIA. Il governo svedese, che dal 1°
luglio assumerà la presidenza di turno
della Ue, ha intenzione di consultare i
partner europei per valutare come
rispondere alla domanda crescente che
arriva dai suoi cittadini affinché le por-
te delle ambasciate occidentali a Tehe-
ran vengano aperte per dare rifugio ai
manifestanti feriti. In realtà secondo i
blog, sono stati già molti i feriti accolti
nelle ambasciate straniere di Teheran,
anche se la notizia è stata smentita dal
ministro  degli Esteri italiano Franco
Frattini e dal portavoce del ministero
degli Esteri belga, Bart Ouvry, che ha
dichiarato: «Ci sono stati contatti tra la
nostra ambasciata e quelle dei partner
europei e possiamo dire che la notizia è
destituita di ogni fondamento anche
per le altre ambasciate citate dai social
network». METRO

Iran: “Stop alle ingerenze” 
Ahmadinejad 
contro Usa e Gb
Opposizione
ancora in piazza
IRAN. Dopo gli scontri di saba-
to tra la polizia del regime e
i sostenitori del candidato alle
presidenziali Moussavi, che
secondo i vari blog hanno
causato la morte di oltre 150
persone (contro i 10 comu-
nicati dagli organi di stampa
di Teheran), ieri 50 mila per-
sone hanno sfilato per le
vie di Teheran, secon-
do fonti della Cnn.
In serata testimoni
hanno riferito di
spari  in almeno
due quartieri set-
tentrionali di Tehe-
ran. 

Dopo l’appello del presi-
dente Usa Obama al regime
(«Fermatevi, basta con le azio-
ni violente e ingiuste, ascol-
tate il vostro popolo, il mon-
do vi guarda»), ieri la cancel-
liera tedesca Angela Merkel
ha esortato le autorità ira-

È già diventata un simbolo la ragazza sanguinante
ripresa da un video che sarebbe rimasta uccisa saba-
to a Teheran negli scontri con i sostenitori del gover-
no. Secondo vari siti, la ragazza di chiamava Neda, e
la strada in cui è stata uccisa, via Amirabad, sarebbe
stata ribattezzata dai contestatori “via Neda”. 

I social network raccontano

Un’immagine degli scontri di sabato scorso per le vie di Teheran.

I feriti accolti 
dalle ambasciate

niane a un nuovo conteggio
dei voti. Ma le autorità ira-
niane si sono scagliate con-
tro i Paesi occidentali, in par-
ticolare Stati Uniti e Inghil-
terra. Accusati di aver messo
in atto «un complotto inter-
nazionale con agenti provo-
catori che commettono atti

di chiara natura eversi-
va». E lo scontro nel

Paese avviene anche
per il controllo dei
media. Il regime ha
infatti cacciato uffi-
cialmente i cronisti

stranieri. Le notizie
arrivano con difficoltà e

solo grazie ai blog e ai social
network. Secondo alcuni
blogger, il governo starebbe
perdendo il controllo del-
l’esercito, dato che sabato
diversi soldati si sarebbero
rifiutati di sparare sulla folla.
E potrebbero essere il primo

Ieri il presidente israeliano Shimon Peres ha loda-
to le proteste postelettorali in Iran ed ha auspica-
to la scomparsa dell’attuale governo di Teheran:
«Lasciamo che i giovani e le donne levino le loro
voci di libertà. Si spera che il governo  scomparirà
prima del suo uranio arricchito». METRO

Peres loda i manifestanti
segno di una frattura interna
al regime le parole dell’ex pre-
sidente riformista Khatami:
«Vietare le manifestazioni di
piazza potrebbe essere peri-
coloso e addebitare la crisi ad
un complotto straniero è fal-
sa politica». Khatami chiede
quindi la liberazione dei
manifestanti arrestati.METRO

Alcuni soldati si sarebbero rifiutati di sparare alla folla



4 mondo Scende al 58% la popolarità di Obama 
Secondo un sondaggio Gallup, il presidente  Usa Obama è scivolato al punto più basso  della sua popolarità da quando è alla Casa Bianca, al 58%.
Da gennaio la media del gradimento era al 63%. Lo slittamento è dovuto alla perdita di fiducia tra alcuni Repubblicani e Indipendenti. METRO

lunedì 22 giugno 2009 • www.metronews.it pagina a cura di valeria bobbi • metro

Dallo Spazio

Asteroide
sfiorerà
la Terra
SVIZZERA. L’Osservatorio
astronomico di Vicques ha
scoperto un asteroide di
800 metri di diametro che
si sta avvicinando alla Ter-
ra. Battezzato “2009 KL2”,
sfiorerà il nostro pianeta a
67 milioni di chilometri di
distanza all’inizio di
settembre. Si tratta del
quarto Neo (Near Earth
Object, letteralmente
oggetto vicino alla Terra,
ndr) scoperto in Svizzera.
Questo tipo di asteroide,
che appartiene alla fami-
glia dei corpi celesti la cui
orbita incrocia quella della
Terra, avrebbe provocato
la scomparsa dei dinosauri
65 milioni di anni fa. La
scoperta è la prima del
genere effettuata in Svizze-
ra da una squadra di ama-
tori, precisa Michel Ory,
membro della società giu-
rassiana di astronomia.
L’anno scorso l’esperto
aveva scoperto una
cometa, una massa gasso-
sa di 20.000 chilometri di
diametro. ADNKRONOS

NIGERIA. I militanti del Movi-
mento per l’emancipazione
del Delta del Niger (Mend)
hanno attaccato due impianti
petroliferi della Shell nel Delta
del Niger, a Adamakiri e Kula.
Smentito terzo attacco.  METRO

IRLANDA DEL NORD. Due ado-
lescenti di 15 e 16 anni sono
stati incriminati per gli attac-
chi razzisti nei confronti di 22
famiglie romene a Belfast,
avvenuti la scorsa 
settimana. METRO

In breve

La Groenlandia
è indipendente
GROENLANDIA. Con una gran-
de festa la Groenlandia ha
celebrato ieri il primo gior-
no della propria indipen-
denza dalla Danimarca.
Come previsto dal referen-
dum effettuato lo scorso
novembre, anche se per una
reale autonomia occorre-
ranno tempi tecnici lunghi,
da ieri i groenlandesi sono
riconosciuti come popola-
zione di uno Stato indipen-
dente. 

Il governo locale assume
il controllo della polizia e dei
tribunali e il nuovo Stato  ha
una propria lingua, il Kala-
allisut, e diritto alla gestio-
ne delle risorse del sotto-
suolo, ricche di petrolio, gas,

oro e uranio. Alla festa erano
presenti anche i reali di Dani-
marca, in costume tradizio-
nale inuit. Alla Danimarca
resta l’ultima parola in mate-

ria di difesa e politica este-
ra. Nel 1979 il Parlamento
danese concesse all’isola e ai
suoi 57 mila abitanti una
limitata sovranità. METRO

Mina fa strage 
Morti 12 agenti
INDIA. Almeno 12 poliziot-
ti sono rimasti uccisi nel-
lo scoppio di una mina
nel centro del Paese. L’or-
digno sarebbe stato posto
dai ribelli maoisti. METRO

ISRAELE. Israele stanzierà almeno 250 milioni di dollari
per le colonie in Cisgiordania. I fondi sono relativi agli
anni 2009-2010 e saranno stanziati malgrado le ener-
giche pressioni internazionali, soprattutto statuniten-
si, per un congelamento delle colonie in Cisgiordania.
Per metà si tratta di spese per la sicurezza. Altri fondi
sono destinati all’allargamento delle colonie. METRO

La regina di
Danimarca
Margherita
II e il mari-
to, il princi-
pe Enrico,
prendono
parte alle
celebrazio-
ni dell’indi-
pendenza
della Gro-
enlandia
vestiti in
abiti inuit. 

Iraq Autobomba fa 80 morti

È salito a 80 morti e 211 feriti il bilancio dell’attentato dina-
mitardo compiuto sabato in Iraq vicino Kirkuk. Secondo
quanto comunicato dalla polizia, 50 edifici sono stati
distrutti dall’esplosione del camion bomba
in un’area affollata nei pressi di una moschea a Taza, a
sudovest di Kirkuk. METRO
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Nuovi fondi alle colonie
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8 roma Raccolte 220 tonnellate di rifuti in dieci municipi
Circa 220 le tonnellate raccolte (oltre il 70% riciclabili), nell IV appuntamento del 2009 della campagna Ama-Tgr Lazio “Il tuo quartiere
non è una discarica”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, che ha interessato i 10 Municipi dispari della Capitale. METRO

lunedì 22 giugno 2009 • www.metronews.it pagine a cura di orietta cicchinelli • metro

Alberi da potare
per la sicurezza
CITTÀ. Da due anni
combatto per la potatura
degli alberi in viale Mar-
coni (dal civico 440 in su).
L’illuminazione stradale
ormai è stata inglobata
nella chioma degli alberi
con estrema pericolosita
della viabilità dei pedoni.
Il tutto suffragato da ver-
bali di carabinieri e poli-
zia, visto che è anche un
problema di sicurezza
notturna. 

UN LETTORE

I preservativi
non bastano 
SCUOLA. Ho letto che la
Provincia di Roma vuole
installare nelle scuole i
distibutori automatici  di
preservativi, come misu-
ra di prevenzione
dell’Aids. Bè, naturalmen-
te non sono contraria a
questa scelta, ma penso
che come disse il Papa in
occasione del suo viaggio
in Africa, non si può dele-
gare ai preservativi l’edu-
cazione sessuale. 
Non funziona così.

MARIANNA

La prostituzione
torna in strada 
CITTÀ. Appena si sono
spenti i riflettori sulla
legge anti-prostituzione,
e sono diminuiti i
controlli, ecco che le stra-
de sono tornate a
popolarsi di notte di
schiave del sesso. Ed è
ricominciato il solito via
vai di automobili. E se
all’inizio erano solo figu-
re sporadiche, in poco
tempo la situazione sta
tornando quella di 
prima. Mi chiedo 
perché le autorità faccia-
no sempre gli annunci
spot e poi non mantenga-
no alto il livello di atten-
zione. GIADA AMERI 

Sugli autobus
nessuno paga
TRASPORTI. Prendo ogni
giorno due autobus per
andare al lavoro e noto con
rabbia che sono sempre
meno le persone che paga-
no il biglietto. Perché non
inventano un sistema
come i tornelli della metro-
politana, in cui per entra-
re è obbligatorio avere il
biglietto? GIANLUCA

Voci dalla città
lettere@

metroitaly.it
Scrivi!Pioggia e vento

paralizzano Roma
CITTÀ. Pioggia e raffiche di
vento hanno caraterizzato il
weekend. Un violento nubi-
fragio, si è abbattuto ieri sul-
la Capitale, provocando dan-
ni e disagi sulle strade. Oltre
160 le chiamate ai vigili del
fuoco, costretti a una dome-
nica di superlavoro per stra-
de allagate, seminterrati e
garage pieni di fango, corni-
cioni pericolanti e rami cadu-
ti. Più colpite le zone est e
sud di Roma, specie l’hin-
terland e il litorale nord.
Panico ieri mattina sul tre-
nino Roma-Ostia, dove un
fulmine ha colpito un con-
voglio. Paura tra i passegge-
ri e 4 feriti lievi. La tratta fer-
roviaria ha funzionato per
quasi tutta la giornata in un
unico senso di marcia, cre-
ando gravi disagi. Dopo qual-
che ora, Atac ha attivato un
servizio-navette sostitutivo. 

Allagate via Laurentina,
via della Muratella, via Pon-
tina all’altezza di Tor de’ Cen-
ci (sulla via Pontina si sono

Un ciclista
intrepido sfi-
da, incuran-
te, il diluvio
che ieri ha
allagato le
strade citta-
dine e
dintrorni.
Diverse le vie
rese imprati-
cabili dai fiu-
mi d’acqua.

formati fino a 26 km di coda
in direzione Roma) e via G.
Imperatore alla Garbatella.
Al Prenestino danni e disa-
gi, per allagamenti e alberi
caduti (a Tor Sapienza e lar-
go Preneste). Sottopassi
impraticabili come quello
che collega via G. Gozzi a via
Ostiense e quello che va da
piazzale della Radio a via Por-
tuense. EMILIO ORLANDO

Si terranno oggi alle ore 9,30 nella parocchia di Marina di Cer-
veteri a Cerenova i funerali  di Giuseppe Pennacchi, il surfista
33enne morto per una raffica di vento killer. L’istruttore di kite
surf è stato sollevato da una tromba d’aria sulla spiaggia di
Campo di Mare e scaraventato a 50 metri di distanza contro
l’inferriata di un’abitazione, sotto gli occhi di centinaia di
baganti. Feriti altri 2 surfisti di 30 e 28 anni. «Un tragico inci-
dente che si è consumato davanti a tutti» per il presidente del-
l’Assobalenari di Campo di Mare Valerio Caferri. E. O.

Cerveteri: oggi i funerali del surfista
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Torna la ciriola e piazza Navona fa festa
Rientro show per la ciriola: l’antico panino dei romani è da oggi disponibile in tutti i forni cittadini.
A precedere il ritorno del “panino dei poveri”, la festa in piazza Navona trasformata in un panificio.
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Giro di vite
sulla movida
OSTIA. Gianni Alemanno
mette la sordina alla movi-
da romana e annuncia per
oggi dei proto-
colli ad hoc fir-
mati da Prefet-
tura, Questura,
Comune, Con-
fcommercio e
Confesercenti a
disciplinare “l’orario di
chiusura dei locali di pub-
blico spettacolo” nei luo-
ghi della movida romana,
ossia tutti i locali che fan-
no intrattenimento musi-
cale. Parola di sindaco. 

All’indomani di un nuo-
vo episodio di violenza nel
quartiere di Testaccio, il
Campidoglio annuncia
nuove regole per i munici-
pi dove storicamente si
concentrano locali del

divertimento notturno
come il I Municipio, il III, il
XX e VI.  «Vogliamo – spie-
ga Alemanno – che Roma
sia aperta 24 su 24 ma che
non abbia certi eccessi. Se
i protocolli non saranno
sufficienti firmeremo altre
ordinanze». 

Intanto nel weekend l’Ar-
pa ha effettuato controlli
fonometrici in 5 locali not-
turni sul lungomare di
Ostia: 2 sarebbero risulta-
ti fuori norma. Per loro il
rischio, oltre alla sanzione,
è di veder ritirata la dero-
ga per l’apertura fino alle
4.30 come ha ribadito l’as-
sessore alla Polizia urbana
Amerigo Olive: «Chi non
rispetta le regole non godrà
dei vantaggi concessi alle
discoteche». A. S.

La percentuale dei votanti a
Roma alle 22 di ieri per il primo
e secondo quesito del  referen-
dum. Il terzo è stato votato dal
12,80%. Media del 12,58%. 

12,48%
Referendum

Astensioni record

Affluenza
sotto la media
REGIONE.Bassa nel Lazio la
percentuale di votanti. Se
alle 12 la media nazionale
di affluenza per i referen-
dum è stata del 4%, nel
Lazio invece era del 3,3%.
Alla stessa ora a Roma nei
2.600 seggi aveva votato il
2,85%. Alle 22, invece, in
città la percentuale ha rag-
giunto il 12,58% contro il
16,4% della media nazio-
nale. METRO

Ciak si gira! Sulla strada di casa

Iniziate in città le riprese del
film “Sulla strada di
casa”, opera prima del regi-
sta romano Emiliano Corapi
(per Marvin Film). Tra gli
attori sul set:  Vinicio
Marchioni (in alto durante il
ciak col regista), Daniele
Liotti, Donatella Finocchiaro,
Claudia Pandolfi e Fabrizio
Rongione. METRO

OSTIA. Centocinquanta auto-
mobilisti controllati, 3 denunce
per guida in stato di ebbrezza
e 1 per possesso di stupefacen-
ti; 12 multe, soprattutto per
mancato uso delle cinture. È il
bilancio dei controlli l’altra
notte dai carabinieri su Colom-
bo e dintorni. METRO

FIUMICINO. Un 20enne rome-
no è morto investito ieri all’al-
ba in via dell’Aeroporto da
un’italiana 34enne alla guida
della sua auto. Il ragazzo stava
uscendo da una discoteca e,
scavalcato il guard rail, ha attra-
versato la strada. La donna non
è riuscita ad evitare l’impatto.
Inutili i soccorsi. METRO

EUR. Imparare a star bene,
conoscere i rischi ma anche
guida sicura e check-up gra-
tuiti. Da oggi a venerdì
s’incontrano gli stati generali
della sanità italiana a Sanit
2009, al Palazzo dei Congres-
si. METRO

In breve
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Con un 3-0 all’Egitto, gli Usa di coach Bradley e
del capitano Donovan passano alle semifinali
della Confederations Cup. Le reti al 21° pt di
Davies; nel st 18° M. Bradley e  al 27° Dempsey
(nella foto). Semifinali: mercoledì Spagna-Usa,
giovedì Brasile-Sudafrica. METRO

Miracolo degli Usa

Sport
Confederations Cup: egiziani derubati da prostitute, festeggiavano dopo la vittoria sull’Italia
Una notte brava è costata cara ai giocatori dell’Egitto. Secondo il quotidiano sudafricano City Press i
calciatori africani sarebbero stati derubati da alcune prostitute dopo la vittoria contro l'Italia. METRO
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Il Brasile danza samba
mummie azzurre ko

Abete duro: “Troppo brutti”

CALCIO. Azzurri a
casa: la Confe-
derations Cup
non è roba per
loro. Il Brasile ci
asfalta: 3-0.  «La
condizione fisica  dei
miei non è al massimo. Que-
sta squadra ha un’anima e
un cuore ma contro certi
avversari non basta»: la bato-
sta verdeoro non sembra
turbare Lippi che anzi rilan-
cia. «Contro il Brasile non
abbiamo fatto così male,
semmai un po’ poco». Poi
una battuta del ct sui gio-
vani: «Tutti li vogliono, ma
i giovani devono essere

introdotti con
cautela e in una
squadra che gira
al massimo».

Sarà, ma in
pratica abbiamo

battuto gli Usa (quali-
ficati) dopo aver sofferto per
80’ con gli yankee in dieci
uomini, crollati nel finale
per la fatica. Ci siamo fatti
battere dagli egiziani e la
riscossa contro la squadra
di Dunga è rimasta nei sogni
di Lippi.  La verità è che i
campioni del mondo di Ger-
mania hanno chiuso.  Lippi
poi insiste a non convocare
il talentuoso  Cassano, non

ha creduto in Balotelli lascia-
to alla Under 21 e non si è
affidato alla freschezza di
Santon. Prima di Sudafrica
2010 c’è un anno prezioso
da sfruttare perchè con que-
sta squadra non si va da nes-
suna parte. Toni sembra bol-
lito, Montolivo una pallida
imitazione di Totti, Pepe
solo un giocatore volente-
roso e la difesa è vecchia e
compassata.  

Adesso qualcuno dirà che
la Confederations Cup non
conta nulla, forse, di sicuro
è servita per capire che  il
calcio italiano non è messo
benissimo.  C.CR. 

CALCIO. «L’Italia è stata davvero troppo brut-
ta, questo rovescio è assolutamente meri-
tato e penso sia giusto uscire da questa
Confederations Cup»: sono le parole  del
massimo dirigente della Federcalcio, Gian-
carlo Abete, al termine della partita nella
quale l’Italia si disfa al cospetto del Brasi-

le. Parole che rimbombano nello stadio.
«Abbiamo giocato a ritmi troppo bassi», ha
sottolineato il n°1 della Figc intervistato
dalla Rai. Poi la chiosa che suona come un
verdetto: «Dobbiamo effettivamente lavo-
rare per recuperare un gap di  competiti-
vità significativo». E se lo dice il n°1... METRO

Kakà consola
Pirlo e Luis
Fabiano fa lo
stesso con Can-
navaro: scene
di una notte da
incubo per Lippi
(foto piccola).

Cannavaro:

126 presenze

come 

P. Maldini

Mail di commento a
lettere@metroitaly.it

D
unque, il sublime
della comicità –
sotto vergognosa-
mente per tre gol

a zero – è arrivato intor-
no al 70’ quando i
telecronisti della Rai e
anche quelli di Sky han-
no cominciato a interro-
garsi sul calcolo delle
probabilità matematiche,
incuranti del prodotto
azzurro che appariva evi-
dentemente adulterato.
Lo stesso, e l’immagine
quasi non si poteva guar-
dare, capitava a Marcello
Lippi che alzava un ditino
verso i suoi, incitandoli a
un gol della bandiera che
avrebbe portato alla diso-
norevole qualificazione.
Nulla di tutto questo è
successo, per fortuna: il
calcio ha ancora un senso
compiuto. 

P
assano gli Usa e a
Obama tutto gira,
in questo periodo.
Andiamo al sodo,

ragazzi: il problema di
questa squadra è l’allena-
tore. È vecchio, nella sua
mentalità, nel modo di
escludere i giocatori
secondo simpatie perso-
nali. Non ha respiro,
Marcello Lippi, e l’impre-
sa di vincere un Mondia-
le non può infliggerci la
pena di essere suoi
prigionieri a vita. Se dal-
le parti della Federazio-
ne si fosse coerenti con il
recente passato, in cui
Donadoni venne vigoro-
samente invitato a
lasciare, oggi si
chiederebbe medesimo
sacrificio al signor Lippi.
Ma il coraggio non è di
questa Figc.

Caro Lippi
si sacrifichi
e se ne vada

Borgorosso
football club
di Michele
Fusco

CANOTTAGGIO. Argento per
Elia Luini e Marcello Miani
nella prova di CdM di canot-
taggio a Monaco di Baviera.
Il doppio pesi leggeri azzurro
ha chiuso alle spalle della
Nuova Zelanda. METRO

CICLISMO. Fabian Cancellara
ha vinto il Giro di Svizzera. L’el-
vetico ha preceduto il tedesco
Tony Martin. Cunego, 6°, il
migliore degli italiani. METRO

GOLF. Matteo Manassero, 16
anni, ha vinto l’Amateur Cham-
pionship giocato al Formby
Golf Club di Liverpool. METRO

In breve
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Umiliante

3-0 subito

dai verdeoro



La Roma del futuro
punterà su Drogba
Il passaggio di proprietà
aprirebbe nuovi scenari 
CALCIO. Tra oggi e giovedì
prossimo. Dovrebbero esse-
re questi i tempi per l’uffi-
cialità dell’ormai più che
probabile passaggio di con-
segne della Roma dalla
famiglia Sensi  al gruppo
svizzero tedesco capeggia-
to dal manager italiano
Vinicio Fioranelli. 

OFFERTA PUBBLICA. Circa due-
cento milioni di euro, la
cifra che andrà a coprire
parte del debito dei Sensi
con Unicredit. Il resto degli
almeno 450 milioni servi-
rà per l’offerta pubblica
d’acquisto (Opa) delle azio-
ni rimanenti, per società e
mercato. Tantissime, le
voci. Dal punto di vista diri-
genziale si parla di Volker
Flick presidente, Fioranel-
li amministratore delega-

to, del ritorno di Franco
Baldini come direttore
generale (ci sarebbe già sta-
to un contatto tra Fiora-
nelli e l’ex ds romanista) e
della conferma di Cristina
Mazzoleni nei quadri. 

LUCIANO RESTA AL SUO POSTO.
Spalletti resterà, natural-
mente. E i primi nomi
che girano per il
prossimo mercato
giallorosso fanno
tremare i polsi:
Huntelaar, Ade-
bayor, Eto’o e
Drogba. Con,  in
seconda battuta, la
possibilità di arrivare a
Cavani, Pavlyuchenko,
Sneijder e Higuain. Fiora-
nelli, che attraverso la sua
società controlla seicento
calciatori, potrebbe riusci-

re a portare nella
Capitale una vecchia cono-
scenza: il centrale difensi-
vo del Bayern, Lucio, che
potrebbe arrivare a Roma
nel caso si decidesse di

cedere Juan al Real. In
stand by, al momento, ma
con i tedeschi del Wol-
fsburg in agguato, la trat-
tativa per Guberti.

FRANCESCO DI NEPI

La Lazio 
si avvicina
a Nedved
CALCIO. Tre nomi, tre possi-
bili nuovi acquisti elencati
in rigoroso ordine di pro-
babilità d’arrivo: Eliseu,
Nedved, Owen. Il primo,
25enne esterno destro del
Malaga, potrebbe firmare
oggi un quadriennale con
la Lazio. Il secondo, gran-
de ex, è allettato da un
biennale con futuro diri-
genziale annesso. 

SUGGESTIONE OWEN. Il ter-
zo, attaccante inglese,
classe 1979, ex Pallone
d’oro, è una suggestione
forte, anche se non
sembra il partner ideale di
Zarate. MASSIMO PIAGNANI

Pavel Nedved.

Vinicio Fioranelli è un agente di calciatori.

Si parla di

molti big in

arrivo nella

Capitale
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12 sport Scherma: Aldo Montano trionfa nella sciabola in Coppa del Mondo a Dallas, per lui terzo successo stagionale
Doppio podio per la Nazionale di sciabola maschile in CdM a Dallas. Aldo Montano (foto) e Luigi Samel si sono classificati al pri-
mo e al terzo posto.  Montano, che ha battuto 15-9 il russo Alexey Yakimenko, è al 3° successo 2009, dopo Tunisi e Atene. METRO
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Vince Vettel
Massa è 4° 
e si esalta 
F1. Sebastian Vettel trionfa
a Silverstone e la Red Bull
mette a segno una doppiet-
ta. Il pilota tedesco ha
dominato il Gp di Gran
Bretagna con il compagno
Mark Webber, terzo posto
per la Brawn GP del brasi-
liano Rubens Barrichello.
Lo show di Vettel, che ora
ha 39 punti, è un campa-
nello d’allarme per Jenson
Button (ieri sesto) che gui-
da la classifica con 64 pun-
ti. Grande entusiasmo di
Felipe Massa giunto quar-
to: «È stata una gara molto
bella, non mi aspettavo
questo risultato. Il quarto
posto è merito del lavoro di
tutta la squadra». METRO

GP di Silverstone

TENNIS. Il re non c’è. Per la
seconda volta negli ultimi 25
anni, il torneo di Wimbledon
comincia, oggi, senza il
“defending champion”. Rafael
Nadal, trionfatore  nel 2008,
non potrà difendere il titolo a
causa di un tendine.  METRO

In breve
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CASTING. Sono stati oltre tremila gli aspi-
ranti concorrenti che, nonostante il tem-
po, si sono presentati lo scorso week end
all’X-Factor Casting Tour Poste Mobile. Un
nuovo successo, quindi, dopo gli 11 mila
che hanno participato tra Roma e Milano.
Ospite d’onore di questa tappa del tour è

stato Jury, fina-
lista della
seconda edizione. Ora l’X Factor Casting
Tour Poste Mobile giungerà il 25 e 26 giu-
gno a Napoli, mentre sarà il 3 e 4 luglio a
Catanzaro, toccando fino a settembre mol-
te altre località di tutta la Penisola. METRO

Juri scalda 
i provini 
di Bari

“San Siro ieri 
non è stata 
un’avventura”
Ha appena vinto  “Sfida dei Talen-
ti” di “Amici” e a luglio sarà in
tour con Burt Bacharach. E ieri era
a San Siro per “Amiche per
l’Abruzzo” davanti a 50 mila
persone. E allora, chi meglio di
Karima poteva scriverci un
“Diario dal back stage”? METRO

Cristina Garda 
un eco talento
dai Subsonica
SELEZIONI. Si chiama Cristi-
na Garda, 21 anni, studen-

tessa della provincia
di Milano. È lei il
“talento
ecologico” che
Metro ha scelto

per passare una
giornata con i Subsonica
al concerto di Samu & soci
di mercoledì a Milano. Cri-
stina ha descritto la sua
giornata divisa tra sposta-
menti in treno, bottiglie
riusate, docce con poca
acqua. Piccoli accorgimen-
ti che se tutti noi adottas-
simo, darebbero una bella
mano al pianeta.  METRO

“Amo Addison, ma che brividi
ritornare a Grey’s Anatomy” 
TV. Il “Private Practice” è arri-
vato al finale della seconda
stagione (oggi su Fox Life alle
21,55), e molte sorprese
aspettano gli spettatori. Kate
Walsh (Addison) racconta di
questa esperienza che con-
tinuerà per il terzo anno. Ma
«Non chiedetemi niente su
cosa accadrà, perché non lo
so. Riceverò il copione della
prima puntata tre giorni pri-
ma di girare a luglio...
Non si preoccupi... la
serie ha avuto succes-
so anche per il cross-
over con “Gray's Anato-
my”. Che effetto le ha fatto
tornare alle origini?
Meraviglioso. “Grey’s” è la
mia famiglia. Quando passa

in tv non me la perdo mai e
spesso mi commuovo.
Parlando con lei, sembra pro-
prio di parlare con Addison...

(Ride) Se lo dice lei. Però è
vero, io penso di avere la sua
stessa ironia, il suo coraggio
e sbadata. Ogni tanto mi sen-
to un elefante in un nego-
zio di cristalli. (ride) 
Una volta l’hanno paragona-
ta a una via di mezzo fra
Catherine Deneuve e Tori
Spelling...
(Ride, ancora) Non male,
curioso binomio... ma da
bambina però volevo esse-
re Katherine Hepburn!
Il suo personaggio si dibat-
te tra uomini bellissimi... 
Cosa ci posso fare io se i
medici nelle serie tv sono
tutti belli. Per quanto riguar-
da me, sto bene e non sono
in cerca... MATTIA NICOLETTI

Spettacoli
14 spettacoli 

La splendida Kate Walsh.

KarimaIl diario di

Èil primo giorno d’esta-
te, sono le prime ore
del pomeriggio quan-

do arrivo a San Siro e, da fuo-
ri, sento già il rumore della
gente. È tantissima. È un
evento. E noi siamo più di 100
artiste, ognuna con la sua sto-
ria e con la sua vita. Ripeto la
canzone che canterò con Simo-
na (Molinari, ndr) e Nicky (Nico-
lai, ndr): “Un’Avventura” di Bat-
tisti. Mi dico che è una nuova
esperienza, la più emozionante.
Un evento così è unico. Nel back-
stage m’imbatto in Laura Pausi-
ni. Saluto la madrina di questo
grande evento e ritrovo, insieme a
lei, anche Elisa. Tra un po’ arrive-
ranno anche Fiorella Mannoia,
Gianna Nannini e Giorgia. Siamo
tutte qui, “le donne di San Siro”, vera-
mente insieme per l’Abruzzo. Ora
tocca a me sul palco. Il pubblico visto
da qui è tantissimo. Le curve can-

tano e fanno la ola. San Siro è davvero
emozionante, è musica, è solidarie-
tà... l’abbiamo appena cantato:
«domani e sempre, sempre vivrà». Il
21 giugno, un giorno da ricordare.
Che rimarrà nei
cuori di tutte
noi.
KARIMA
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La studentessa milanese.

Parla 

la star 

di “Private

Practice”

“Fare sesso con Jack Nicholson sul set de “Il postino suona sem-
pre due volte” è stata una scena piacevole”. Jessica Lange, attrice. 

Green People

Moda, più leggero l’uomo Ferré per la prossima estate
Assenza di colori, toni neutri, giacche e trench che
abbandonano le costruzioni architettoniche per linee
più morbide, il gessato bianco e nero impeccabile ma
indossato con scarpe sportive. È l’uomo Gianfranco
Ferré disegnato dagli stilisti Aquilano e Rimondi per
la primavera estate 2010, protagonista ieri a Milano
della seconda giornata di moda maschile. C.SAL. 

A
FP

La “regina” di Amici
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Grande attesa per il live al Palalottomatica 

metro • pagine a cura di valeria bobbi

Metallica
ROCK. Una recente candi-
datura alla “Rock & Roll
Hall of Fame”, più di cento
milioni di dischi venduti
in tutto il mondo, nove
Grammy Awards conqui-
stati in carriera. Ecco alcu-
ni dei numeri da record dei
Metallica, band simbolo
dell’heavy metal, in con-
certo mercoledì al Palalot-
tomatica (già tutto esauri-
to da diversi giorni). Sulle

scene dal 1983 James Het-
field (voce, chitarra ritmi-
ca), Kirk Hammett (voce,
chitarra solista), Robert
Trujillo (basso, voce) e Lars
Ulrich (batteria) continua-
no imperterriti a riscuote-
re ovunque il consenso
degli amanti delle sonori-
tà rock più estreme e
aggressive. 

Non ha fatto eccezione
il loro ultimo album

“Death Magnetic”, un lavo-
ro che ha rapidamente con-
quistato la cima delle clas-
sifiche anche nel nostro
Paese. 

Lo show della band sta-
tunitense è caratterizzato
dalla leggendaria produ-
zione circolare. Il palco
sarà infatti posto al centro
dell’arena e lo show sarà
così fruibile a 360° da tut-
ti gli spettatori. Ad aprire il

Già tutto

esaurito per

mercoledì

sera

live saranno alle 19
Lamb of God e Masto-
don che nel 2009 pub-
blicheranno i loro nuo-
vi album. 

Il concerto di mercole-
dì fa da apripista ad altri
due grandi appuntamenti
di rock duro: in arrivo
all’Ippodromo delle Capan-
nelle Testament (5 luglio)
e Motorhead (15 luglio). 

STEFANO MILIONI

FOLK. Si apre domani
nei giardini di via San-
nio l’edizione 2009 del-
la “Festa delle Streghe
di San Giovanni”. Tra gli ospiti
musicali della manifestazio-

ne, in gran parte
dedicata alla can-
zone romana,
Titubanda, Her,

Barbara Eramo, 
Ardecore e . METRO

JAZZ. Stasera
dalle 24 in poi al
festival di Villa
Celimontana

tocca tra gli altri al trombetti-
sta . METRO

ROCK. Mercole-
dì alle 22 al Cir-
colo degli Arti-
sti fa tappa il

tour del quartetto islandese
. METRO

CLUB. È il pro-
tagonista dell’appunta-
mento firmato
Soundgarden in

programma venerdì all’Open
Bar di Ostia. METRO

In breve

Avion Travel 
a Villa Ada
EVENTI. «Abbiamo comin-
ciato a fare musica suo-
nando dal vivo, per avere
un pubblico occasionale da
conquistare. Il live è un
modo di arrivare alla gen-
te diretto, senza mediazio-
ne». Parola di Peppe Servil-
lo, voce degli Avion Travel,
in concerto stasera alle 22
a Villa Ada per “Roma
Incontra il Mondo”. La band
casertana proporrà tutto il
meglio del suo repertorio.
In scaletta anche anticipa-
zioni del nuovo cd intera-

mente dedi-
cato alla
canzone
napoleta-

na. S.M.

La “Falsa partenza” di Edmondo Mingione 
È ambientato interamente a Roma “Falsa partenza”, tra piste ciclabili e rapine, il
romanzo di Edmondo Mingione (Edizioni Interculturali), appena uscito. B.NEV.

Schubert e Boulez 
per il Mozambico
CLASSICA. “Bravo” è la rasse-
gna di sei concerti di bene-
ficenza a favore del proget-
to “Una Primavera per il
Mozambico” promossi dal-
la Comunità di
Sant’Egidio e
dall’associazio-
ne musicale
ImmaginArte. Il
primo dei concerti
su musica di Schubert,
Messiaen, Boulez si intito-
la “Se Boulez incontra
Büchner”, domani (ore 20)
nella Sala Accademica del
Conservatorio di Santa
Cecilia. B.NEV.

Domani alle 20 S. Cecilia
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Fandango revival
Al via la rassegna
dedicata ai 20
anni della casa 
di produzione

Un momento dello spettacolo “Apocrifu”, di Sidi Larbi Cherkaoui.

Cherkaoui balla in “Apocrifu”
DANZA. Una prima tutta ita-
liana per l’ultimo lavoro del
coreografo belga Sidi Larbi
Cherkaoui, che ha scelto il
Festival Internazionale di Vil-
la Adriana (diretto da Giorgio
Barberio Corsetti) come suo
luogo di elezione. 

Sulla ribalta delle Gran-
di Terme, infatti, l’artista
e coreografo debutta sta-
sera (ore 21, replica doma-
ni) con “Apocrifu”, un per-

corso attraverso lo spirito,
la fede e le ideologie, che
prende il nome dai testi
apocrifi da sempre emar-
ginati rispetto alle scrittu-
re ufficiali. 

Il tema dell’uguaglianza
e della differenza, dunque,
è molto caro al coreografo
e danzatore che sul pal-
co ballerà col giapponese
Yasuyuki Shuto e col fran-
cese Dimitri Jourde. B.NEV.

L’amorosa inchiesta
TEATRO. Su il sipario al Teatro Valle sul reading
“amoroso” tra Ida Di Benedetto e Raffaele La
Capria protagonisti de “L’amorosa inchiesta”,
l’opera epistolare di La Capria che l’attrice por-
terà in scena stasera (ore 21) con la regia di
Pierpaolo Sepe.                                      B.NEV.

Ida di Benedetto

CINEMA. Sembra ieri e invece
sono passati 20 anni da quel
1989, quando Domenico Pro-
cacci fondava la casa di pro-
duzione e distribuzione cine-
matografica Fandango. Per
festeggiare questo impor-
tante compleanno, la Casa
del Cinema accende i riflet-
tori oggi (ore 16)  su “Fan-
dango: 20 anni di cinema”
la rassegna che, fino al 30,
presenterà 22 film, italiani
e stranieri, targati Fandan-
go offrendo anche l'occasio-
ne di incontrare alcuni regi-
sti. Si parte con un titolo del
1990: “La Stazione” (ore 16 –
Sala Deluxe) di Sergio Rubi-

ni, che vinse il David di Dona-
tello nel 1991 come miglior
regista esordiente, mentre
la protagonista, Margherita
Buy, si aggiudicò il premio
come migliore attrice alla
47esima edizione del Festi-
val del Cinema di Venezia.
In serata (ore 22) al Teatro

all’Aperto sarà, invece, la vol-
ta di “Bad Boy Bubby”  di Rolf
De Heer. 

Domani tocca a “Le mani
forti”, film con Claudio
Amendola e Francesca
Neri presentato dal regi-
sta Franco Bernini (ore 18) ed
“Ecco fatto” (ore 22), l’opera

prima di Gabriele Muccino
con Giorgio Pasotti e Barbo-
ra Bobulova. Oltre alla rasse-
gna, la Casa del Cinema ospi-
terà la mostra fotografica di
Chico De Luigi, che con i suoi
scatti dal set ripercorre par-
te del lavoro e della storia del-
la Fandango. BARBARA NEVOSI

Sergio Rubini
vinse il David
di Donatello
nel 1991 come
miglior regista
esordiente con
il film “La sta-
zione”, prodot-
to dalla
Fandango di
Domenico
Procacci. 







Andromeda via Mattia Battistini
 - tel. -
www.andromedaweb.biz € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-.-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
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’ultima
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 leggenda
di Raoul .-.-. Fuori menù
.

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 migliore
amico .-.-.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • I love Radio Rock .-.-
.-.
Sala • Cash .-. Moonacre:
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 dis-
astri .-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.

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

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’ultima
luna .-.-.-.
Sala • La ragazza del mio migliore
amico .-.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-.-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
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 Luc-
china  - tel. € ,-,
Sala  • Una notte da leoni .-
.-.

Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.
Sala • La ragazza del mio migliore
amico .-.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ultima
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. € ,-,
Terminator Salvation .-.-
.
Coco avant Chanel .-.-.

D

Dei Piccoli viale della Pineta  -
tel.
Riposo

Dei Piccoli Sera viale della Pineta
 - tel.
Riposo

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

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 donne
.-.
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 Mercurio• Un’estate ai Caraibi
.-.-.
Sala Saturno• Terminator Salvation
.-.-.
Sala Venere• Una notte da leoni
.-.-.

Giulio Cesare viale Giulio Cesare
 - tel. € ,-,
Sala  • Uomini che odiano le donne
.-.
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 dis-
astri .-.-.
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 donne
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.

K

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

L

Lux Eleven via Massaciuccoli  -
tel. - www.luxroma.it €
,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.

I film a Roma Le sale PER SEGNALAZIONI: Tel.: ... - Fax: ... - email: tipo@fotopromemoria.it

«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 
cinema 
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Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
.-.
Sala • La ragazza del mio migliore
amico .-.-.-.
Sala • Questione di cuore .-
. Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
Sala • Terminator Salvation .-
. Una notte al museo  .-
.

M

Madison via Chiabrera  -
tel. € ,-,
Sala  • I love Radio Rock .-.-
.-.
Sala • Coraline e la porta magica
.-.-.-.-.
Sala • La casa sulle nuvole .-
.-.-.
Sala • Che - L’Argentino .-.
Fuori menù .-.
Sala • Il sangue dei vinti . Che -
Guerriglia .-.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma 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 donne
.-.
Sala • Vincere .-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Una notte al museo  .

Metropolitan via del Corso -
tel. € ,-,
sala  • Angeli e Demoni .-.
sala • I love Radio Rock .-.-
.
sala • Coco avant Chanel .-.-
.
sala • L’amore nascosto .-.-
.

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

Missouriportuense via Bombel-
li  - tel.
Sala riservata

Multiplex Vis Pathé via Collati-
na (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 guerriero - La leggenda di
Raoul .-. Terminator Salva-
tion .-. Moonacre: I segreti
dell’ultima luna .-. Cash
. Borderland .-.-.
Terminator Salvation .-.-

Sala • Una notte da leoni .-.-
.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.

U

Uci Cinemas Marconi via Enri-
co Fermi  - tel.. € ,
sala  • Un’estate ai Caraibi .
sala • La ragazza del mio migliore
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 dell’ulti-
ma luna . Un’estate ai Caraibi
. 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 .-.
Sala • Una notte da leoni .-.-
.-.-.
Sala • La ragazza del mio migliore
amico .-.-.-.-.

. 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 • 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 Jaci-
ni  - tel. € ,-,
Sala  • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Una notte da leoni .-.-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.-
. Una notte al museo  .
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.

P

Palazzo delle esposizioni
via Milano  - tel.
Riposo

Politecnico Fandango via G. B.
Tiepolo /A - tel.
Riposo

Q

Quattro fontane via Quattro
Fontane  - tel. € ,-,
Sala  • Sacro e profano .-.-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.
Sala • Look both ways - Amori e dis-
astri .-.-.
Sala • Vincere .-.-.

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. - www.stardustvillage.it
Star  • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna .-. Terminator Salva-
tion .-.
Star • Una notte da leoni .-.-
.-.
Star • Coraline e la porta magica
,-,-,-,
Star • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Star • La ragazza del mio migliore
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 migliore
amico .-.-.

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

lunedì  giugno  • www.metronews.it metro 



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 dell’ulti-
ma luna .-.-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.-.-.
Sala • Borderland .-.-.-
.
Sala • Amore e altri crimini .-
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.

W

Warner Village Cinemas via-
le Parco de’ Medici  - tel. €
,-,
Sala  • Una notte da leoni .-
.-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ulti-
ma luna . Ken il guerriero - La
leggenda di Raoul .
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.
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 • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.
Sala • Borderland .-.-.

Sala • Terminator Salvation .-
.
Sala • Coraline e la porta magica
.-. San Valentino di sangue
.

Warner Village Cinemas
Moderno piazza della Repubblica
/ - 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 .-.

Arene
Arena di Primavalle parco
Dominique Green - Via S. Igino Papa -
tel. € ,
Un matrimonio all’inglese .

Arena Tiziano via G. Reni  -
tel.
Due partite .

L’arena Garbatella piazza Bene-
detto Brin - tel. € ,
Changeling .

Villa Mercede via Tiburtina  -
tel.
Yes Man .

Fiumicino - Ciampino  
UGC Ciné Cité Parco Leonardo
via Portuense  -
www.ugc.cinecite.it - tel.
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 .-.-
.-.
Antichrist .-.
 again - Ritorno al liceo .-.-
.
State of play .-.
Star Trek .-.
Vincere .
Terminator Salvation .-.-
.
Sacro e profano .
Martyrs .-.-.-.
I love Radio Rock .-.-.-
.
Cash .-.-.-.
Moonacre: I segreti dell’ultima luna
.-.-.-.-.
Borderland .-.-.-.-
.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Una notte da leoni .-.-.-
.-.

Cineplex Feronia via Milano  -
tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Angeli e Demoni .-.
Sala • Terminator Salvation .-
.-.
Sala • La ragazza del mio migliore
amico .-.-.
Sala • Martyrs .-.-.
Sala • Una notte al museo  .-
.-.
Sala • Terminator Salvation .-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-.
Sala • Uomini che odiano le donne
.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.

I film a Roma Le sale

cinema 
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Scuola italiana:
boom di boccia-
ture. Lo ha detto
il ministero. Costi
elevati e istru-

zione scadente. Lo ha
scritto l’Ocse. Ma le boccia-
ture se sono state decise su
uno standard d’insegna-

mento basso-bassissimo ci
sono tutti gli estremi per
una verifica. Un po’ come
le multe degli autovelox
che non risultano valide
perché la taratura delle
macchine è farlocca. È in-
concepibile questa sma-
nia di severità, quando si
traffica su piedi d’argilla.

Ma si può esigere solo quando si è consapevoli di
aver dato il massimo. I quindicenni italiani sono
in fondo alla classifica nella lettura e in matema-
tica. Con chi dobbiamo prendercela? D’accordo,
bocciamo chi fa casino, chi è indisciplinato: ma
quali titoli ha la scuola per chiedere agli altri ciò
che lei non è in grado di offrire?  

Ogni anno siamo qui a suonare la
pianola contro la scuola. Però la
materia è bollente e irrisolta. I do-
centi, tanti, sono dei martiri, ma
nel contempo, sempre tanti, sono

svogliati, stanchi perché anziani e malpagati. Al
ministro dell’Istruzione chiediamo di non propi-
narci l’ennesima riforma senza aver prima dato
una letta al Bignami del buon studente. Chieda al
ministro dell’Economia di allargare la borsa e
mettere a norma le migliaia di edifici scolastici
pericolanti. Già questo sarebbe un buon passo al-
meno per una scuola sicura.

Ogni anno
siamo qui a
suonare la
pianola con-
tro la scuola”

“

Commenti a lettere@metroitaly.it; www.metronews.it

Alfonso Angellotti,
27 anni, studente,
Pozzuoli (Na):
“Ha fatto bene, ma
è stato solo un
gesto istintivo.
Non credo che lo
volesse davvero.”

Emanuela Fiorito,
29 anni, impiega-
ta, Roma:
“Ha fatto benissi-
mo. Gli animalisti
a volte sono ridico-
li. Obama mi piace
moltissimo.”

Alessio Turriziani,
31 anni, speciali-
sta di motori di
ricerca, Verona:
“Cercano il pelo
nell’uovo, nono-
stante il bene che
Obama fa.”

Tutte le lettere sono
pubblicate su www.

metronews.it

SUL SITO!

Tre 
Risposte:

Obama doveva
uccidere la

mosca o scac-
ciarla?

lettere 25

Bocciamo
la scuola 
che boccia

metro 

Anch’io legato
a un amore perso
CUORE. Il 27 aprile ha
scritto a questa rubrica
una ragazza-signora che,
nonostante sia felicemen-
te fidanzata, continua a
pensare a un amore perso
(sono passati sei anni). A
me succede la stessa cosa.
Quattro anni fa ho avuto
“l’enorme occasione” di
cambiare la mia vita, ma
ho deciso di continuare la
storia con la donna con
cui stavo e con cui sto tut-
tora. Penso spessissimo a
lei, anche se non la
frequento più, a quella
donna che per me è
splendida, una bellissima
persona piena di valori.

DARIO

Stregato
da una 
sconosciuta
sul metrò 
CUORE. Ciao Stefano,
ieri mattina sulla "metro
gialla" l'ho rivista ancora
(capelli neri, sguardo
magnetico aveva jeans
blu e camicetta rossa).
Oggi l'ho aspettata di
nuovo (questa volta aveva
pantaloni bianchi e cami-
cetta nera). Ogni volta 
che la vedo c'è un susse-
gursi di emozioni fortissi-
me che mi accompagna-
no per tutto il giorno.
Non so niente di lei,non
so se sia fidanzata o spo-
sata, ma anche se non lo
fosse sarebbe difficile per
me farmi avanti, troppo
timido... troppo sciocco".
Ogni volta che scendiamo
a San Donato vorrei fre-
garmene di  un giorno di
lavoro, avvicinarmi a lei e
offrirle un caffè, una
chiacchierata. Ogni volta
invece riesco solamente a

guardarla andare via.
So che a volte può 
essere  "difficile" fermare
una persona, mentre è
più facile passare per 
importunatore o comun-
que essere guardato in
modo sospetto, ma non è
comunque  giusto per
chiunque perdere un'oc-
casione per essere felici.
Probabilmente molti 
penseranno che sono uno
sciocco a non farmi sem-
plicemente avanti... ma ti 
assicuro che per me non
è così facile.

MARCO

Felicità un diritto
anche per il padre
CUORE. Egregio Direttore,
in riferimento alla lette-
ra della sig.na Nico di
ieri, giorno 15, e
commentata dal dr. Ste-
fano Lugli, scrivo quanto
segue: Le nostre azioni
istintive sono legate a
tutto ciò che abbiamo
ricevuto in precedenza
durante la fase formati-
va. Pertanto la reazione
di Nico è comprensibile
(non è un “mostro”...),
ma la sua formazione,
che non è stata forgiata
alla realtà della vita,
anche e soprattutto per i
teneri affetti,
richiederebbe un supple-
mento di "nozioni
esistenziali". Se Nico ha
preso la decisione di vive-
re una vita diversa, stabi-
lendosi in un'altra città e
rendendosi disponibile
alle occasioni delle espe-
rienze amorose di
coppia, perché il papà
non dovrebbe colmarsi
parimenti, vedendosi
solo, dopo essersi dedica-
to stoicamente a lei?
Rifletta bene, saprà
riamare il suo papà più
di prima, considerandolo
da un'angolazione diver-
sa. SAVERIO

La posta del cuore

Come Aurora, vittima in casa
Ho 53 anni, la mia storia si potrebbe definire “copia conforme”
di quella della signora Aurora, pubblicata lunedì 8 giugno.
Subito dopo aver conseguito la maturità classica e aver vinto
un concorso pubblico, mi sono impiegata. I miei genitori
avrebbero voluto che facessi l’Università, ma io sapevo che mi
avrebbero assillato con gli esami e che mi avrebbero rinfaccia-
to di essere mantenuta agli studi. Sarei stata una “schiava in
libertà provvisoria!”. Un altro argomento che mi procurava
insulti da parte dei miei genitori era quello del sacro vincolo
del matrimonio. Sono single per natura, non riesco a convivere
con un uomo. Anche se convivere con mia madre, sempre ner-
vosa e astiosa, non è per niente facile. Non sono neanche tan-
to passionale. I miei progetti non coincidevano con quelli dei
miei genitori e da qui derivava ogni sorta di confronto e di
umiliazione. Mio padre è deceduto pochi anni fa. Sono rimasta
a vivere con mia madre, per suo espresso desiderio. Anche lei,

come la mamma della signora Aurora, è specializzata nello
spegnere ogni entusiasmo. Volevo avere un figlio da
sola, mi volevo laureare e volevo imparare a guidare.
L’ho detto a mia madre e lei mi ha risposto con le sue
solite “incoraggianti” parole. «È tardi per avere un

figlio, ci potevi pensare prima. È tardi per conseguire
una laurea. Adesso a cosa ti serve? È pericolosa non vedi

quanti incidenti ci sono?». Ho taciuto, ma ho risposto con i fat-
ti. Adesso ho una sana e bella bambina di un anno, “dagli
occhi azzurri e dai capelli d’oro”: Maria Sole; mi sono laureata
con 110 e lode in Economia e Commercio; ho preso la patente
e l’ingegnere della motorizzazione mi ha fatto i complimenti.
Senza presunzione, posso dire di essere bella. E questo, come
dice la signora Aurora nella sua lettera, significa molto. Sentirsi
corteggiata e ammirata dà coraggio e orgoglio. Nonostante la
non giovanissima età, ho avuto una gravidanza “facile”. Sono
stata fortunata: al primo tentativo i medici hanno fatto centro!
Il giorno della discussione della tesi di laurea non ho voluto
che venisse nessuno. Sono tornata a casa e ho detto alla mia
sbigottita mamma: adesso sono dottoressa. A qualunque età,
ma non certo a cento anni, si può fare qualunque cosa purché
ci sia la salute e una grande volontà.                                     DOLORES

Cara Dolores,  per copia conforme con quanto risposi ad  Aurora
non posso che farti i complimenti e aggiungere solo una mia
privata considerazione: peccato tu non ti sia svegliata prima.
Posta a stefano.lugli@metroitaly.it. Le risposte su Metro il lunedì

di Stefano Lugli
Giornalista
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«Ratatouille» Sky Cinema Family ore .
Un topino di campagna, si trasferisce sotto a un lussuoso ristorante di Parigi
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. True Life
. The Hills
. Next
. Death Note Cartoni

animati
. My Video Musicale
. Flash Notiziario
. Coca Cola Live @

Mtv: Summer Song
Musicale

. Summer Hits 
. Flash Notiziario
. My Video Musicale
. Flash Notiziario
. TRL Tour Musicale
. Flash Notiziario
. Lolle Telefilm
. Vita segreta di una

teenager americana
. Central Station
. Brand: New Videos 

MTV
. Cuore e batticuore

Telefilm
. Mike Hammer Tele-

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

Telefilm
. Gli invasori Film
. Star Trek Telefilm
. La  Doc Documenta-

ri
. Due South Telefilm
. The district Telefilm
. Tg La Notiziario
. Otto e Mezzo Attuali-

tà
. Speciale Tg La, Spe-

ciale Referendum
Attualità

. Vite separate Film

LASATELLITE
. RAISAT CINEMA Vai

avanti tu che mi
viene da ridere Film
SKY FAMILY
Ratatouille Film
SKY MAX Exit Speed Film
MGM Il cavernicolo
Film

. SKY CINEMA  Jumper
Film
SKY MANIA The
Golden Bowl Film

. SKY HITS Shooter Film
. MGM Il Pornografo

Film
. RAISAT CINEMA

Suspiria Film
SKY CINEMA 
Manuale d’infedeltà
per uomini sposati
Film

DIGITALE TERRESTRE
. MYA American

dreams Telefilm
. DAHLIA XTREME Pro

Bull Rodeo Sport
JOI Patch Adams Film
STEEL Amnèsia Film

. MYA Ally McBeal 
Telefilm

. DAHLIA XTREME
Challenge series
Sport

. DAHLIA SPORT Calcio:
Empoli-Brescia Sport
MYA Ally McBeal 
Telefilm

. JOI The mentalist
Telefilm
STEEL : fuga da
New York Film

. MYA Amori in corsa
Film

Parole crociate

Orizzontali
. Lo fu Caterina II - . Grande città siriana - . L'ora più piccola - .
Una macchia sull'ala della farfalla - . Un amico di Tizio - . Poe-
sia malinconica - . Riprodurre un organismo in modo artificiale -
. Un virtuosismo del tenore - . Stato centramericano - . La
provincia araba con Abha - . Le iniziali di Greggio - . Abbon-
dano nella Conca d'Oro - . Segue set. sul datario - . Perfide,
malvagie - . Più che coraggioso - . Esprime meraviglia - .
Aspro come il fumo di legna - . Riferito all'emissione di lava di un
vulcano - . La Kabaivanska della lirica - . Melodramma - .
Equivale a cento grammi - . Una palma tropicale - . Fornito di
fucile e munizioni - . Poesie solenni - . Un gatto di razza - .
Noto "undici" ferrarese - . Stati, paesi - . Ha protoni e neutroni.
Verticali
. Addolcire, dolcificare - . Ricezione televisiva - . Fibra tessile ar-
tificiale - . Centro dello stanzino - . Battuta vincente a tennis - .
Quella "Lombarda" sconfisse il Barbarossa - . Gira a poppa della
nave - . Totale consenso - . Vi si gettano le due Dora - . Pianta
fiorifera da viali - . Increspatura marina - . Peregrinare senza
meta - . Uno dei moschettieri - . Venticello... poetico - . Ger-

man, astronauta sovietico - . Depe-
rito, in cattive condizioni - . Fa
diventare gialli - . Il lago di Buffalo
- . Sacco per liquidi - . Rigonfia-
mento nel fusto della colonna - . Il
poeta Sannazaro - . Vestibolo - .
Mascate ne è capitale  - . Ha com-
posto "Giselle" - . L'attrice Massari
- . Cuculidi dell'America del Sud -
. Il fondatore di Troia - . Sigla di
Pordenone - . Le iniziali di Zero - .
La fine di Faust.

Del numero precedente

Fattore S La Tv vista
da Mariano Sabatini

Si susseguono i libri sulla Rai, il che testimonia la
preoccupazione per la gestione della “cosa” pub-
blica. Il giornalista Carlo Rognoni, ex consigliere

d’amministrazione, ha scritto “Rai, addio” (ed. Tropea)
e funge da Cavallo di Troia per noi contribuenti all’in-
terno di viale Mazzini. Lo strapotere di Del Noce,
direttore di Rai Uno e della Fiction; i milioni spesi per
l’ultimo Festival di Sanremo, grazie al quale la Sipra è
fuori di due milioni di euro; le polemiche sulle fiction
di Montalbano, prodotte dalla Palomar, di proprietà
Endemol/Mediaset. Storie ordinarie di malagestione.  

E-mail: lettere@metroitaly.it

In un libro le malefatte Rai

Ariete 21/3–20/4. Se
vincete la pigrizia, causa-
ta dal Sole, la settimana

inizia nel migliore dei modi. Astri
importanti spianano la strada nel
lavoro, facilitano viaggi e belle
novità. Sera interessante.

Toro 21/4–21/5. Il Sole
accentua la vitalità. Valu-
tate meglio le spese e

provate ad esser più concentrati in
ciò che fate. Venere e Marte, nel
segno, assicurano grinta e fascino
che dovreste sfruttare.

Gemelli 22/5–21/6. Il
Sole vi ha lasciato ma
ospitate la Luna e Mercu-

rio, sono in trigono con Giove. La
settimana inizia nel migliore dei
modi, dovete solo vincere le insicu-
rezze. Sera particolare.

Cancro 22/6–22/7.
Buon compleanno e
buon divertimento! Vene-

re e Marte continuano a rendervi
attraenti e intraprendenti, altri rega-
lano saggezza e facilitano i cambi.
La sera è piacevole tranquilla.

Leone 23/7–22/8. Non
trascurate la salute e non
vi scoraggiare per piccoli

disaccordi in amore, li risolverete
presto. Luna e Mercurio spianano
la strada nel lavoro e regalano una
sera buona. Notizie.

Vergine 23/8–22/9. Il
Sole accentua vitalità
e fascino, regalati da

Venere e Marte sempre in tri-
gono. Potrebbero esserci noie
con le comunicazioni e siete
distratti nel lavoro. Sera un po’
fiacca.

Bilancia 23/9–22/10. Il
Sole costringe a non
strafare e curare di più la

forma fisica. Avete sempre il Mer-
curio e Giove in trigono, assicura-
no intuito nel lavoro, facilitano
viaggi e novità. Sera divertente.

Scorpione 23/10–22/11.
Il Sole, trigono, restitui-
sce vitalità e ottimismo

che sono messi a repentaglio da
astri veloci che vi rendono aggres-
sivi e un po’ troppo fatalisti. La sag-
gezza vi fa rimediare. Sera mah!

Sagittario 23/11–21/12.
Siete più vitali, il Sole ha
smesso d’infastidirvi. Pur-

troppo distrazione e irritabilità date
dalla Luna e Mercurio ostili rendono
l’inizio di settimana inconcludente.
Meglio riposare la sera.

Capricorno 22/12–20/1.
Venere e Marte
continuano ad animare

piacevolmente l’atmosfera a casa,
vi rendono attraenti e più che mai
decisi ad ottenere ciò cui mirate,
ma sarebbe meglio capire cos’è!

Acquario 21/1–18/2.
Vita di relazione più che
mai animata e interessan-

te. Iniziate la settimana nel migliore
dei modi, anche se infastiditi da pic-
cole noie in amore e imprudenze
che penalizzano. Sera sì.

Pesci 19/2–20/3. Avete
un nuovo alleato, il
Sole, s’aggiunge a

Venere e Marte. Siete più vitali
attraenti e agguerriti, conver-
rebbe sfruttare le nuove oppor-
tunità evitando distrazioni. Sera
stancante.

L’oroscopo
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Un vortice depressionario insiste sull’Ita-
lia, determinando generali condizioni di
instabilità.
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Su tutte le regioni tempo instabile.
Annuvolamenti e fenomeni più inten-
si lungo l’Adriatico e al Sud, ma possi-
bili un po’ ovunque. A trat-
ti belle schiarite. Tempe-
rature su valori freschi.
Venti in generemode-
rati settentrionali, mari
molto mossi.

Roma

Instabilità padrona dell’Italia
Dopo i temporali del weekend il tempo stenterà a guarire. La sua con-
valescenza risulterà lenta e tormentata a causa dell’azione ancora pres-
sante di un vortice depressionario che ricopre mezza Europa. Anche se
a tratti si vedrà un po’ di sole, specie al Nord-Ovest, la linea guida sarà
quella della variabilità, con frequente occasione per rovesci e anche
qualche temporale. Le temperature si manterranno su valori miti.

WWW.METEOLIVE.IT

di Cristina Bellardi Ricci L’uomo del tempo di Alessio Grosso
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. Distretto di polizia 
Serie

. Tg  - Telegiornale
Notiziario

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

Film  (dramm., ) 
. Tg  - Telegiornale

Notiziario
. Ieri e Oggi in Tv

Varietà
. Tempesta d’amore

Soap Opera
. Nikita Telefilm

. Top secret -
Terrorism Attualità

. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo  

. Scappati con la cassa
Varietà

. Basic
Film.

. La sconosciuta
Film.

. Wind Music Awards
Musicale.

. Beautiful Soap Opera
. Centovetrine Soap

Opera
. Un battito d’amore

Film-tv
. Settimo cielo

Telefilm
. Tg -  minuti Notizia-

rio
. Carabinieri Telefilm
. Sarabanda Gioco

musicale
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. Paperissima sprint

Varietà

. Dawson’s Creek Tf
. Il mondo di Patty

Telenovela
. Hannah Montana

Telefilm
. Cartoni animati
. Studio Aperto.

Meteo Notiziario
. Studio Sport Rubrica

sportiva
. Love bugs III 
. Buona la prima!

Varietà
. Mercante in fiera

Gioco

RaiUno RaiDue RaiTre

Canale ItaliaRete

. 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 Notizia-

rio
. Supervarietà Video-

frammenti

. Tg  Notiziario
. Premio Mogol 

. Life on Mars Telefilm
. Stracult Show Varietà

. Tg  Attualità
. Speciale Europei Sport

. Capri - La nuova serie
Serie.

. Criminal minds
Telefilm.

. Calcio: Germania-
Inghilterra Calcio.

. Beyond the break -
Vite sull’onda Tf

. Alias Telefilm
. Las Vegas Telefilm
. Due uomini e mezzo

Telefilm
. Tg  Flash L.I.S. 
. Tg sport Rubrica

sportiva
. Tg  Notiziario
.  Vite Soap Opera
. Piloti 
. Squadra Speciale

Lipsia Telefilm
. Tg  . Notiziario

. Tg  Flash Lis
Notiziario

. Trebisonda Program-
ma per ragazzi

. Millenium News 
. Ciclismo: Giro

d’Italia dilettanti - ª
tappa Sport

. Squadra speciale
Vienna Telefilm

. Geo magazine
Magazine

. Tg . Tg Regione. Tgr
Meteo Notiziario

. Blob Videoframmenti
. Agrodolce Soap Opera
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