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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

Confederations Cup Torniamo a casa. Il Brasile ci umilia p 9

«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). 

Gli scontri di sabato.

Voto: a picco 
l’affluenza 
ROMA. Affluenza bassissima:  refe-
rendum (16%) , provinciali (32%)
e comunali (45%).           P 2 E 8

Italia p 2 e 8
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Karima 
“Cantare
a San Siro  
pura 
emozione”

Spettacoli p13

Kate Walsh
“A Grey’s 
Anatomy
mi sento 

in famiglia”
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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

Altro servizio a pagina 3 ››

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”.
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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

dim
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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
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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 cronaca Domani Farò e sfilata di San Giovanni
Sperando nella clemenza del meteo (è previsto nuvolo in serata) domani alle 22.30 in piazza Castello ci sarà l’accensione del Farò di San Gio-

vanni, preceduto, dalle 18, dal corteo storico per le vie del centro. Tutto il programma su www.comune.torino.it/sportetempolibero. METRO

lunedì 22 giugno 2009 • www.metronews.it

Sono stati sorpresi da una tormenta di neve e sono rimasti bloccati a circa 3.000
metri d’altezza e, dopo una notte all’addiaccio, ieri sono stati tratti in salvo. Disav-
ventura a lieto per tre escursionisti che sabato, mentre si trovavano in montagna
sopra Balme (Torino) sono rimasti bloccati dalla neve. Soltanto ieri mattina, dopo
diverse ore di ricerche, i tre sono stati individuati dal soccorso alpino e portati a
valle con l'elicottero del 118, infreddoliti ma salvi. ADNKRONOSTorino
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scriveteci

Salvi dopo una notte a 3.000 metri

Autisti a turno
per la movida
Vigili: già tanti i giovani guidatori designati
CITTÀ. Il guidatore designa-
to salva la vita. La campa-
gna “Stasera guido io” di
Fondazione Ania per
la Sicurezza Stra-
dale, Aci e Dia-
geo, che ha
debuttato a
Torino lo scorso
fine settimana,
ha l’obiettivo di
promuovere la
figura del guidatore
designato, una persona cioè
che esce con gli amici, non
beve (e nemmeno si droga),
e riporta tutti a casa in auto. 

A quanto pare, sotto la
Mole questa abitudine ha

già iniziato a prendere pie-
de: non ci sono rilevazioni
statistiche, ma stando alle

impressioni rilevate
dalle pattuglie che

effettuano,
soprattuto il
sabato sera, con-
trolli stradali
negli orari e nel-

le zone del diver-
timento, si incon-

trano spesso giovani
uomini e donne “guidatori
designati” a turno. Spe-
cialmente quando il grup-
po si frequenta regolar-
mente, è facile che si affi-
dino le chiavi dell’auto ad

uno o una della compagnia
secondo turni, piuttosto
che affidarsi alla “lotteria”
del sorteggio prima di ogni
uscita. METRO

Anziana travolta
sulle strisce
CITTÀ. Un’anziana, non
ancora identificata, è sta-
ta travolta da una Honda
Hornet sulle strisce pedo-
nali di piazza Bernini,
alle 18 di ieri. Mentre
un’auto si era fermata
per far passare l’anziana,
la moto è arrivata e l’ha
presa in pieno. La donna
è morta sul posto. METRO

Ancora senza nome

Uno 

del gruppo

guida

e non beve 

Elezioni Affluenza in calo

Si sono riaperti ieri i 919 seggi torinesi per il ballottaggio
della Provincia e per i tre referendum elettorali: si vota
anche oggi fino alle 15. Ieri l’affluenza alle 22 era del 24,8%
per il primo e secondo quesito, 25,8% il terzo; per la Provin-
cia era del 27,5% (due domeniche fa, stessa ora, era del
58%). Ieri mattina hanno votato i candidati alla presidenza
della Provincia, Antonio Saitta (Pd) nella scuola di via Ada-
mello a Rivoli e Claudia Porchietto (Pdl) nell’elementare di
Fiano. Saitta ha votato anche per il ballottaggio del sindaco
di Rivoli che vede contrapposti Franco Dessì (centrosinistra)
e Giuseppe Morena, centrodestra. METRO

A
EFFE 

gli automobilisti denun-
ciati durante i controlli

dei vigili in piazza Castello
(sabato dall’1 alle 6) su 29
fermati: due perché guidava-
no ubriachi, uno perché sot-
to l’effetto di droghe. METRO

3

vittime stradali
nel 2007 nel tori-

nese. Il 9% dei veicoli circo-
lanti ha avuto incidenti, la
media nazionale è 8%. METRO

151Alle 14.30, ieri, un motocicli-
sta è stato travolto da un
furgone in piazza Pitagora:
l’uomo è ricoverato in pro-
gnosi riservata al Cto. Alle
18,25 circa un 12enne è sta-
to investito da una Yaris fra
corso Belgio e Brianza: è al
Regina Margherita. METRO

Altri 2 incidenti
Investiti bimbo e centauro



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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È IN EDICOLA IL NUMERO DI LUGLIO
PURA PASSIONE MOTOCICLISTICAn. 147 mensile - luglio 2009

>>>PROVE

Benelli Tre 899 K

Ducati 1198 S Vs

MV Agusta F4 1078 RR 312

Ducati Streetfighter S vs

MV Agusta Brutale 1078 RR

Kit 3 Motodromo

Kymco Xciting 300i R

 4,00

SUPERPROVA i C rsaro Roadster Cup
ionato

Intervista 

a Gabriele Del Torchio

Beltramo ci scrive 

dai box del Mugello

Superbike al giro di boa

Amarcord: la parabola 

di Anthony Gobert

Il CIV a Vallelunga

Trofei Monomarca: 

Desmochallenge 

XR 1200 Trophy 

Trofei Honda 

Trofeo Super Duke 

Centauro 

Coppa Italia 

Thruxton Cup

Tecnica: i segreti 

dell’aerodinamica

>>>SPORT E ATTUALITÀ

SO
.D

I.P
.

SPECIALE NAKED DA GARA
In pista con una Moto Morini Corsaro da 155 CV 

È la protagonista della Roadster Cup

PROVE E TEST
Doppia sfida Ducati contro MV Agusta: 

1198 S vs F4 1078 RR 312, 
Streetfighter S vs Brutale 1078 RR 

Benelli Tre 899 K, Kymco Xciting 300i R

SPORT
Paolo Beltramo: “Simoncelli in crisi? 
Non scherziamo, le gare sono così”

Superbike al giro di boa, Spies sempre più forte
Anthony Gobert: un talento buttato

CIV a Vallelunga. Tutto sui Trofei e monomarca

Edi moto

Si chiude in serie B
l’era di Ale Rosina
Il Capitano è in vendita: 
l’ingaggio costa troppo
CALCIO. Il Torino cerca di
fare chiarezza. Intanto con
i giocatori dell’attuale rosa
a disposizione, in attesa di
pianificare con attenzione
il mercato in entrata. Sì,
perché la retrocessione in
serie B rischia di chiudere
una vera e propria era. A
cominciare da Rosina. Il
capitano, considerato fino
allo scorso anno tra i pochi
incedibili, potrebbe essere
messo sul mercato. 

MISTER CINQUE MILIONI. Se
dovessero entrare nelle cas-
se granata almeno 5 milio-
ni di euro, ecco che Cairo
non ci penserebbe su due
volte, visto anche l’onero-
so ingaggio scritto sul suo
contratto (950 mila €).
L’agente è pronto a giura-
re che offerte per il suo assi-

stito non mancano - in par-
ticolare pare essersi fatto
sotto il Bologna -, ma per
il momento restano sol-
tanto rumors. In settima-
na, intanto, il nuovo alle-
natore Stefano Colantuo-
no farà il punto della situa-
zione con il direttore spor-
tivo Rino Foschi. 

BLERIM VUOLE RESTARE.
C’è da sbrigare la
pratica relativa a
Blerim Dzemaili,
così come quella
Rolando Bianchi.
Il centrocampista
macedone di passa-
porto svizzero, infatti, ha
fatto sapere di essere pron-
to a ripartire dalla B, ma
solo in presenza di un pro-
getto societario ambizioso.
Viceversa chiederà di esse-

re ceduto. Per Bian-
chi, invece, continua il
pressing della Fiorentina,
ma solo per un prestito con
eventuale diritto di riscat-
to per i viola. In entrata,

piace Davide Lanzafame,
pupillo del tecnico granata
che lo volle con sé al Paler-
mo, e Meggiorini, attac-
cante del Cittadella. 

FRANCESCA BANDINELLI

Una Juve 
in salsa
azzurra
CALCIO. L’idea della Juve è
semplice: formare trequar-
ti della difesa dell’Italia.
Per questo, cercherà di
liberare Grosso dal Lione e
di portarlo a Torino dove
troverebbe Buffon, Canna-
varo e Chiellini (più
Legrottaglie): non si voglio-
no però spendere più di 3
milioni, magari ammortiz-
zabili spedendo Almiron
in Francia. Se poi l’OL fosse
interessato a Trezeguet,
allora sarebbe la Juve a
pretendere un conguaglio.
Nel frattempo Giovinco e
De Ceglie alzano la testa:
«Se non ci danno fiducia,
come possiamo dimostra-
re di valere la Juve?». D.L.

Fabio Grosso.

Alessandro Rosina.

Stabilito

il suo prezzo

5 milioni
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10 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

lunedì 22 giugno 2009 • www.metronews.it metro

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
spettacoli 13

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



14 spettacoli torino Educatorio della Provvidenza: Vazzoler e Prevosto per Debussy, Schubert e Beethoven
Musiche di Debussy, Schubert e Beethoven in programma stasera, alle 20.45, all’Auditorium dell’Educatorio

della Provvidenza con il duo pianistico Giulia Vazzoler e Marco Prevosto. A.G. Info: 011 595292

lunedì 22 giugno 2009 • www.metronews.it pagina a cura di simona mantovanini • metro

Jelinek:
lo sport
è una guerra 
TEATRO. Premio Nobel per
la Letteratura nel 2004,
Elfriede Jelinek è autrice
teatrale austriaca assai
poco conosciuta
in Italia. A
renderle giu-
stizia e fama
sarà, stasera e
domani alla
Cavallerizza Reale per il
Festival delle Colline
Torinesi, l’Associazione
15 febbraio, che per l’oc-
casione metterà in scena
il suo “Sport. Una pièce”
dove la competizione
agonistica è vista come
metafora di una guerra in
cui i grandi atleti sono
assimilati ai grandi eroi.

ANTONIO GARBISA

FESTIVAL. “L’elogio alla diffe-
renza”. È questo il tema gui-
da di Ovesfest, festival dedi-
cato alle espressioni arti-
stiche giovanili, dalla musi-
ca alla pittura, dal video alla
fotografia. 

La manifestazione, in pro-
gramma da domani a
domenica, si svolgerà nel
parco Le Serre di Gruglia-
sco (via Tiziano Lanza 31;
dalle 21) e prevede una lun-
ga serie di concerti, incen-
trati per lo più sulle propo-
ste della scena alternativa
italiana. Si comincia doma-
ni con un bel tris al fem-
minile: Jolanda e Ilaria
Pastore, seguite da Beatri-
ce Antolini, nuova musa
dell’indie-rock nostrano,
che presenterà l’ap-
prezzato album
“A due”,
avvincente
mix di pop
psichedelico,
melodia,
memorie new
wave, ballate
scure e altro anco-
ra. Nei giorni successivi si
esibiranno band come Oh
No It’s Pok!, LNRipley e

“Sport. Una piéce”.

Cavallerizza Reale

Partono i
lunedì
dedicati ai rit-
mi latino-ame-
ricani al Gruvil-
lage di
Grugliasco.
Stasera (ore
21, gratis),
appuntamen-
to con Jenni-
fer Sanchez
y su ban-
da latina.
D.P.
Info www.

gruvillage.com 

Stasera 
e 

domani

spettacoli.

torino@

metroitaly.it

scrivete

Il Maradona
di Kusturica
CINEMA. Ultima occasione
per vedere, o rivedere,
due meno noti titoli
dell’arcinoto Emir Kustu-
rica. Al cinema Massimo,
alle 16.30, il controverso
“Maradona” (2008) ritrat-
to del celeberrimo pibe
de oro (4 euro). Alle
18.15, “Super8 Stories”

(2001) che inizia con una
seduta fotografica nel
castello di Colorno, Par-
ma, che immortala la
band del regista, i No-
Smoking, per le coperti-
ne del nuovo album (5,50
euro). METRO

AntoliniBeatrice

Dufresne per chiude-
re domenica con una

giornata per l’Africa dove
potremo ascoltare l’Orche-
stra di Porta Palazzo e altri.
In cartellone ci sono anche

una rassegna di cortome-
traggi e mostre di giovani
artisti. Ingresso “up to you”
a partire da 1 euro.

DIEGO PERUGINI 
Info www.ovesfest.com 

Da domani a domenica al parco Le Serre di Grugliasco.

Apre l’Ovesfest
di Grugliasco

Ritmo latino

Sul palco

anche Jolanda

e Ilaria 

Pastore
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Alfieri piazza Solferino  -
tel.
Solferino  •Questione di cuore
.-.
Solferino • Gran Torino .-
.

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

Arlecchino corso Sommeiller  -
tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

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

Cineplex Massaua piazza Mas-
saua  - tel. (progr.
sett.) - ... (prenot.)
Una notte al museo  .-.-
.
Angeli e Demoni .-.
Terminator Salvation .-.-
.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.
Una notte da leoni .-.-
.

Due Giardini via Monfalcone 
- tel.
Sala Nirvana •Il prossimo tuo
.-.-.-.
Sala Ombrerosse• L’ospite inatteso
.-.-.
Ti amerò sempre .

Eliseo p.zza Sabotino -
tel.
Eliseo Grande •Uomini che odiano
le donne .-.-.
Eliseo Blu• Look both ways - Amo-
ri e disastri .-.-.-
.
Eliseo Rosso• Vincere .-.-
.

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

Erba corso Moncalieri  -
tel.
Erba  •Che - L’Argentino .-
.
Erba • Che - Guerriglia .-
.

F.lli Marx corso Belgio  -
tel.
Sala Groucho •Il prossimo tuo
.-.-.-.
Sala Chico• Uomini che odiano le
donne .-.
Un’estate ai Caraibi .
Sala Harpo• Diari .-.-
.-.
Un’estate ai Caraibi .

Gioiello via Cristoforo Colombo
bis - tel.
Giù al nord .

Greenwich Village via Po  -
tel.
Sala  •I love Radio Rock .-
.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.

Sala • Terminator Salvation
.-.-.-.

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

Ideal - Cityplex corso Beccaria 
- tel.
Sala  • Coraline e la porta magi-
ca D .-.-.-.
Sala • Terminator Salvation
.-.-.-.
Sala • Battaglia per la terra D
.-.
San Valentino di sangue D .-
.
Sala • Una notte da leoni .-
.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.

Massimo via Verdi  -
tel.
Massimo  •Vincere .-.-
.-.
Massimo • L’amore nascosto
.-.-.-.
Massimo • Maradona .
Super  Stories .
 Most beautiful... songs for
andy Warhol’s screen tests .
Ho sparato a Andy Warhol .

Medusa Multicinema Tori-
no salita Michelangelo Garove  -
tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi .-
.-.-.
Sala • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.-.-.
Sala • Borderland .-.-
.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .-.-.
Uomini che odiano le donne .
Sala • Coraline e la porta magica
D .-.-.-.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.-.
Sala • Una notte al museo 
.-.-.-.
Sala • Angeli e Demoni .-
.-.

Nazionale via Pomba  -
tel.
Nazionale  •Il mondo di Horten
.-.-.-.
Nazionale • Sacro e profano
.-.-.-.

Pathe’ Lingotto via Nizza  -
tel.
• Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .
Uomini che odiano le donne
.-.
Angeli e Demoni .-.-.
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.-.
Una notte al museo  .-.-
.
Una notte da leoni .-.-
.
Coraline e la porta magica .-
.-.
Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.
I love Radio Rock .
Borderland .-.-.
Terminator Salvation .-.-
.
La ragazza del mio migliore amico
.-.-.

Reposi via XX Settembre  -
tel.
Reposi  •I love Radio Rock .-
.-.
Reposi • Un’estate ai Caraibi
.-.-.-.

SUSA

Cenisio corso Trieste  -

tel.-

Un’estate ai Caraibi .

VALPERGA

Ambra - tel.

Sala Uno • Coraline e la porta

magica D .

Sala Due• Generazione  euro

.

VENARIA

Supercinema - tel.

Sala  • Coraline e la porta magi-

ca D .-.

Un’estate ai Caraibi .-.

Una notte da leoni .-.

Reposi • Una notte da leoni
.-.-.-.
Reposi • Vincere .-.-
.
Reposi • Coco avant Chanel
.-.-.-.
Reposi • La ragazza del mio
migliore amico .-.-.-
.
Reposi • Una notte al museo 
.-.-.-.

Romano galleria Subalpina -
tel.
Sala  •Amore e altri crimini
.-.-.-.
Sala • Uomini che odiano le don-
ne .-.-.
Sala • Two Lovers .-.-
.-.

BEINASCO

Warner Village Le Fornaci
via G. Falcone - tel.
Sala  •Coraline e la porta magica
.-.
Sala • Una notte da leoni .-
.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.
Sala • La ragazza del mio miglio-
re amico .-.
Sala • Terminator Salvation
.
Sala • Un’estate ai Caraibi .-
.
Sala • Terminator Salvation
.-.
Sala • Moonacre: I segreti dell’ul-
tima luna .
Angeli e Demoni .
Sala • Una notte al museo 
.-.

BORGARO TORINESE

Italia - tel.
Una notte al museo  .

CHIERI

Splendor - tel.
Vincere .

CHIVASSO

Moderno - tel.
Un’estate ai Caraibi .-.

CUORGNÈ

Margherita - tel.
Un’estate ai Caraibi .

IVREA

Boaro - Guasti - tel.
Coraline e la porta magica .

Politeama - tel.
Un’estate ai Caraibi .

MONCALIERI

UGC Ciné Cité  via Postiglio-
ne - tel.... Prezzi da $,
a $, intero; $, ridotto.
• Una notte da leoni .-.-
.-.-.
Una notte da leoni .-.-
.-.
La ragazza del mio migliore amico
.-.-.-.-.
Coraline e la porta magica .-
.-.-.-.
Borderland .-.-.-
.-.
Il prossimo tuo .-.-.
Amore e altri crimini .-.-
.-.-.
Moonacre: I segreti dell’ultima
luna .-.-.-.-.
Una notte al museo  .-.-
.-.

Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
Un’estate ai Caraibi .
Un’estate ai Caraibi .-.-
.-.
Ken il guerriero - La leggenda di
Raoul .-.
I love Radio Rock .-.
Angeli e Demoni .-.-
.-.
Angeli e Demoni .-.
Terminator Salvation .-.-
.-.
Terminator Salvation .-.
Uomini che odiano le donne
.-.-.

PIANEZZA

Lumiere - tel.
Terminator Salvation .-.
Una notte al museo  .
Un’estate ai Caraibi .-.
Angeli e Demoni .
Coraline e la porta magica D
.-.

PINEROLO

Hollywood - tel.
Un’estate ai Caraibi .

Italia Multisala -
tel.
Italia  •Coco avant Chanel
.
Italia • Una notte da leoni
.

SAN MAURO TORINESE

Gobetti via dei Martiri della Liber-
tà  - tel.
Un’estate ai Caraibi .

SETTIMO TORINESE

Petrarca via Petrarca  -
tel.
Sala  •Un’estate ai Caraibi .
Sala • Coco avant Chanel .
Sala • Due partite .

I film a Torino 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 

lunedì  giugno  • www.metronews.it metro 
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I primi (splendidi) 60 anni di Meryl
STAR. Due premi Oscar (”Kramer contro Kramer” e “La scelta di Sophie”), quindi-
ci nomination conquistate e tantissimi altri premi. È il palmares di Meryl
Streep, una delle più grandi attrici americane, che oggi compie 60 anni e festeg-
gia una carriera che ha fatto la storia del cinema. A breve la vedremo in “Julie e
Julia” con Amy Adams, come voce in “Fantastic Mr. Fox”, nel nuovo film di Nan-
cy Meyers, e in “The Ice at the Bottom of the World” con Charlize Theron. METRO

Le critiche di
Mattia Nicoletti

lettere@metroitaly.it

film
lunedì 22 giugno 2009metro • www.metronews.it

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

111 Interessante
11 Sufficiente

1  Perdibile

Quattro amici 
persi a Las Vegas
Titolo: Una notte da leoni 
Regia: Todd Phillips 
Cast: Bradley Cooper, 
Ed Helms, Zach Galifanakis
Giudizio: 111
Un addio al celibato. Quat-
tro amici, apparentemen-
te adulti si dirigono a Las
Vegas per una serata  dove
tutto può succedere. Que-
sto è il presupposto di
“Una notte da leoni”, com-
media tanto delirante
quanto divertente costrui-
ta sulla comicità dei pro-
tagonisti che rendono cre-
dibili le situazioni più
assurde. Tutto ciò che può
accadere, accade. Non c’è
un attimo di tregua e seb-
bene la storia sia prevedi-
bile nel suo svolgimento,
l’energia comica che
esprime non ha molti con-
fronti con il cinema attua-
le, escludendo Ben Stiller.

Fantascienza

Titolo: Diari
Regia: Attilio Azzola
Cast: Roisin Grieco, Amine
Slimane, Antonio Sommella
Giudizio: 111
Un film nel quale gli ado-
lescenti vengono descritti
senza stereotipi attraverso
il sentimento dell’amore.
Due storie che si intrec-
ciano, dolci e reali, con un
tocco di leggera fantasia.
Leonora che nutre senti-
menti contrastanti per il

padre tornato in Italia dopo
averla abbandonata. 
Alì che impiega ogni sua
risorsa per conquistare la
ragazza che ama. Poi c’è
anche un anziano profes-
sore dal fare irascibile e
scontroso, trait d’union fra
i due giovani. Attilio Azzo-
la dà voce a un’adolescen-
za semplice, e lo fa bene,
tanto che con questo film
ha vinto il Gran Prix Ecrans
Juniors a Cannes.

Dolci amori adolescenti
Una scena del film vincitore del Gran Prix Juniors a Cannes. 

Drammatico

Due donne 
e un dramma
Titolo: L’amore nascosto 
Regia: Alessandro Capone
Cast: Isabelle Huppert, 
Greta Scacchi
Giudizio: 111 
Il dramma di due donne.
Di una madre e di una
figlia. Di una madre che
non desidera una figlia, di
una figlia che odia la
madre. A equilibrare lo
scontro, una dottoressa
interpretata dalla brava
Greta Scacchi. Tratto
dall’omonimo romanzo di
Daniel Girard, il film di
Alessandro Capone analiz-
za con sapienza (e qualche
eccesso) un mondo al fem-
minile doloroso, dramma-
tico, claustrofobico, senza
retorica e stereotipi.  Isa-
belle Huppert è incredibi-
le nel tratteggiare una
madre sempre sull’orlo di
una crisi di nervi.

Biografico Cartoon

Kenshiro-Raoul
scontro fratricida
Titolo: Ken il Guerriero 
– La leggenda di Raoul
Regia: Toshiki Hirano
Cast: Hiroshi Abe, Takashi
Ukaji, Kou Shibasaki
Giudizio: 111
Onore e potere per salvare
il mondo. Un conflitto
nucleare alla fine del 21esi-
mo secolo porta l’umanità
sull’orlo del baratro, e solo
un uomo potrà salvarla. Lo
scontro fra i due fratelli
Kenshiro e Raoul è uno dei
momenti mitici di “Ken il
Guerriero”, personaggio
leggendario e di culto per
generazioni. L’animazione
classica inoltre, in un
momento nel quale il 3D
spopola, mantiene un fasci-
no incredibile. Il tratto gra-
fico de “La leggenda di
Raoul” è molto interes-
sante, anche per i non
appassionati. 

Terminator torna
all’antico vigore
Titolo: Terminator Salvation 
Regia: McG
Cast: Christian Bale, Sam
Worthington
Giudizio: 111 
Ambientato nel futuro
(2018), privo di salti tem-
porali come i predecesso-
ri, “Terminator Salvation”
mette lo spettatore di
fronte a una guerra vera e
propria, dove il Termina-
tor è un dettaglio. McG si
premette in scena una
storia in cui atmosfere,
ritmo, effetti speciali, e
un gran finale creano un
senso di oppressione da
fine del mondo. E con
l’ausilio di Bale che inter-
preta John Connor con
grande carisma, nasce un
lungometraggio diverso,
dove il Terminator è un
pretesto per raccontare
qualcosa di più grande.

19A
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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 21

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

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

La posta del cuore
esce il lunedì. 

mail a stefano.lugli
@metroitaly.it
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«Ratatouille» Sky Cinema Family ore .
Un topino di campagna, si trasferisce sotto a un lussuoso ristorante di Parigi

Stasera in TV. lunedì  giugno 

. 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

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.

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.
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RaiUno RaiDue

RaiTre

Canale Italia

Rete

. Appuntamento al
cinema Rubrica cine-
matografica

. Tg . Che tempo fa
Notiziario

. La signora in giallo
Telefilm

. Telegiornale Notizia-
rio

. Tg  Economia News
. Verdetto finale

Attualità
. Un medico in fami-

glia  Serie
. Tg Parlamento 
. Tg . Che tempo fa

Notiziario
. Le sorelle McLeod

Serie
. Il commissario Rex

Telefilm
. L’eredità Gioco
. Telegiornale Notizia-

rio
. Supervarietà Video-

frammenti
. Tg  Notiziario
. Premio Mogol 

. Tg  Mattina Notizia-
rio

. Finalmente soli Tele-
film

. Galline da salvare
Film-tv

. Forum Attualità
. Tg . Meteo  Noti-

ziario
. 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
. Matrix Attualità
. Tg  Notte. Meteo 

Notiziario

Stasera in TV. lunedi ̀  giugno 

. Capri - La nuova serie
Serie. Massimo e Vitto-
ria (Gabriella Pession) vi-
vono a Villa Isabella con
il piccolo Nicola e gesti-
scono con grande suc-
cesso il resort

. La sconosciuta
Film. Irena è arrivata in
Italia dall’Ucraina da di-
versi anni. Il suo sogno è
riuscire a diventare la
domestica della famiglia
Adacher

. Life on Mars Telefilm
. Stracult Show Varietà

. 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

. Criminal minds
Telefilm.

. Scappati con la cassa
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

. Wind Music Awards
Musicale.

. Top secret -
Terrorism Attualità

. 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

. Basic
Film.

. Tg  Attualità
. Speciale Europei Sport

. 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

. Calcio: Germania-
Inghilterra Calcio.
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