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Chi da sempre sostiene che la tradizione e la tecnolo-
gia non possono andare d’accordo dovrà ricredersi di
fronte all’iTombola,l’applicazione attraverso cui il gio-
co natalizio per eccellenza,la tombola napoletana,
sbarca sui nostri iPhone e iPodTouch.Il tabellone clas-
sico viene sostituito da quello digitale:per ogni nume-
ro estratto viene anche pronunciato il relativo signifi-
cato, secondo la tradizione della Smorfia napoletana:
uno...“l’Italia,due...!‘a Piccerella”(la bambina)
e così via.Sugli iPhone sbarca anche un
altro popolarissimo gioco,il Sette e Mez-
zo: una sfida all’ultima carta tra l’utente e il
banco,impersonato dal dispositivo tasca-
bile.Tornando invece alla modalità più clas-
sica di gioco durante le festività natalizie,
vale a dire riuniti attorno a un tavolo con

parenti e amici,la tradizione non lascia che l’imbaraz-
zo della scelta:dallo spassoso Mercante in Fiera (che la
leggenda vuole sia stato inventato come metodo per
far fortuna da uno straccivendolo veneziano del‘500)
alla Scala 40 (che si diffuse negli anni ’20 del Novecen-
to soppiantando il Ramino) fino a evergreen come il
Monopoli.Tra i giochi di carte uno fra i più antichi è

poi il“Cucco”:per giocarci è necessario una
mazzo di carte speciali,prodotto dalla ditta
Masenghini di Bergamo.Esistono inoltre
varianti più moderne di giochi tradizionali,
come il Sinco,ideato e commercializzato
nel 1983:per certi aspetti è simile alla tom-
bola, ma si gioca con dieci cartelle sulle
quali sono raffigurate 25 carte da gioco
napoletane. Metro

Se le vacanze sono il momento più atteso non è solo per una questione
di relax. Carte, numeri o smartphone: in questi giorni il must è divertirsi
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L’app ITOMBOLA

Quanta voglia
DI GIOCARE

MERCANTE IN FIERA
IN VESTE SOLIDALE

Un gioco d’azzardo può anche diventare un
gioco di beneficenza: lo dimostra il

“Mercante in Fiera solidale”,una moda che
sta prendendo piede proprio in queste

festività natalizie.Per premi,al posto dei
mucchietti in denaro,ci sono dei regali

impacchettati,mentre il soldi che i giocatori
avranno speso comprando le carte vengo-
no devoluti in favore di chi ne ha maggiore

bisogno.Una variante che esalta lo spirito
autentico del Natale rovesciando la logica

del gioco tradizionale:nel Mercante in Fiera
solidale i giocatori sanno che i soldi

impegnati per acquistare una carta saranno
comunque ben spesi.
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«Al Mercante in Fiera sono
un fenomeno,riesco sem-
pre ad animare il gioco,a
renderlo divertente:d’al-
tronde per fare il bandi-
tore bisogna saper tene-
re banco e io ci metto
un po’del mio mestiere
di comico»:Maurizio
Battista,che il comico
lo fa,e bene,per profes-
sione, sottolinea gli

aspetti“comici”che carat-
terizzano i gioco natalizi,

in particolare la tombola:
«C’è la classica gag di chi

all’estrazione del primo
numero grida“ambo!”,oppure
chi scambia l’86 con il 98,chi
domanda se è stato chiamato
sempre lo stesso numero e così

via.Quando gioco mi diverto
tantissimo,trasformo la tombolata in
uno sketch».Battista,tornando serio
per un attimo,racconta di avere un otti-
mo rapporto con i giochi della tradizio-
ne: «I“classici”come Tombola,Mercan-
te in Fiera,Sette e Mezzo sono un
appuntamento irrinunciabile quando
arrivano le feste natalizie:si sta insieme
con i parenti,si crea quel calore familia-
re grazie al quale si dimenticano per un
po’le difficoltà e i dolori della vita».Tor-
nando sullo scherzo,c’è poi un
“consiglio”che Battista si sente di dare a
chi gioca a tombola:«Ricordo che mio
padre mi diceva sempre:se tieni il tabel-
lone e ti manca soltanto un numero per
fare tombola,ad esempio il 14,fai così:
chiama“14!”anche se è uscito il 26,poi
rimetti velocemente i numeri nel
sacchetto!».Maurizio Battista porterà al

Teatro Olimpico di Roma dall’8 al 27
febbraio il suo spettacolo“Sempre più
convinto...anziii convintissimo”,che è
già passato per il Teatro Sistina tra set-
tembre e ottobre e per il Teatro Ciak di
Milano a dicembre:«A Milano ho trova-
to un pubblico eccezionale,calorosissi-
mo - racconta il comico romano -,forse
più di quello di Roma che mi conosce di
più.Sono rimasto entusiasta dell’acco-
glienza ricevuta,spero di tornarci quan-
to prima». Metro

Le gag di Battista

come i miei sketch»
«LaTOMBOLA

Il comico racconta la sua passione per i giochi tradizionali e svela qualche trucco per “aiutare”
la fortuna: «Papàmi diceva: “chiama il numero che timanca

e rimetti tutto nel sacchetto”»



VIETATO BARARE

Succede spesso,nel bel mezzo di un
gioco,che scoppi un’accesa diatriba
tra i partecipanti a causa di dubbi o
incertezze sulle regole:un fatto che
sarebbe evitabile se queste fossero
scritte in maniera autorevole,precisa e

definitiva.Ci ha pensato la
casa editrice Zanichelli,con
il“Dizionario dei giochi”
curato da Andrea Angioli-
no e Beniamino Sidoti.
Oltre 6.500 voci,169 tra
disegni,schemi e imma-
gini per una panorama

completo di tutti i giochi,quelli più
conosciuti e quelli meno,«da tavolo,di
movimento,di carte,di parole,di ruolo,
popolari,fanciulleschi, intelligenti, idio-
ti e altri ancora,più qualche giocatto-
lo» si legge nel sottotitolo.Per la prima
volta le regole di migliaia di giochi
vengono riunite in un solo volume
attraverso definizioni precise e docu-
mentate, ma anche divertenti,che
spaziano dai giochi di carte a quelli da
tavolo,dall’enigmistica al gioco
d’azzardo,dal gioco popolare a quello
commerciale,con incursioni nella sto-

ria delle parole e nel mondo del
giocattolo,del videogioco e degli
sport meno famosi.Il volume illustra
numerosi schemi,regole e varianti,con
esempi mirati e specifici che insegna-
no a giocare in svariati modi e situazio-
ni. È un’opera adatta sia all’esperto che
al neofita.Uno strumento utile, il dizio-
nario, specie in questo periodo festivo,
per districarsi tra regole a volte sempli-
ci a volte più complesse,da puristi,
«come dire - scrivono i curatori - che
l’amatriciana non si fa con la pancetta
ma col guanciale». Metro

Avete passato venti minuti al tavolo e un’ora e mezza a litigare su unamossa che non si poteva
fare? Niente paura, adesso c’è un dizionario che metterà la parola fine su tutte le liti sulle regole
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Si può giocare a tombola per puro
divertimento,ma si può anche esse-

re un“professionista”del gioco,
seguendo l’estrazione dei numeri

con un numero molto alto di cartel-
le, fino a 18.Sembra impossibile,

dato il ritmo veloce dell’estrazione,
ma impossibile non è,basta avere il

metodo giusto,che viene definito
“alla francese”, il quale prevede l’uti-
lizzo di un solo“fagiolo”(seguendo
la tradizione...) per riga,posizionandolo a sinistra della prima

casella:quando viene estratto un numero,viene fatto avanza-
re fino alla prossima casella bianca verso destra.Raggiunta la

parte destra della scheda si ha la cinquina.

I PROFESSIONISTI
CONTANO I NUMERI

“ALLA FRANCESE”

Il GIOCO dalla A alla Z

MEGLIO CON GLI ANIMALI
Dal gioco della tombola sono esclusi coloro che
magari vorrebbero parteciparvi più di tutti, i bam-
bini che non sanno ancora leggere bene i numeri.
Allora la tombola si spoglia dei numeri per abbrac-
ciare le figure,diventando un formidabile strumen-
to educativo per i più piccoli.La tipologia più diffu-
sa è quella che vede gli animali al posto dei numeri
(articolo proposto da diversi marchi di giocattoli),
ma si possono trovare tombole per bambini con
altre immagini,con tabelloni in cui vengono
raffigurati al posto dei numeri piante,fiori,
personaggi dei cartoni animati e delle favole.
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«There’s a soldier in all of us»,ovvero «c’è un solda-
to in ognuno di noi».Questo è uno dei tanti
slogan utilizzati da Call of Duty:Black Ops, il nuo-
vo fenomenale sparatutto della Activision.Dopo
l’uscita dello scorso 9 novembre,il settimo capito-
lo della celebre saga è schizzato in cima alle classi-
fiche di vendita europee e internazionali.Il succes-
so è arrivato grazie a tanti fattori,ma la vera arma
in più che ha conquistato gli appassionati è stata
la modalità multiplayer.Sicuramente l’innovazio-
ne più significativa del videogame.Inoltre,l’offerta
del gioco è stata arricchita con le modalità
Scommessa,Training e Cinema.I vertici del-
laTreyarch sono riusciti a conciliare lo spiri-
to militare della serie con un inevitabile
restyling grafico.Il risultato dei
programmatori californiani è un game dal-
le altissime potenzialità,forse un po’holly-
woodiano a tratti.Secondo molti esperti,
però,la violenza rispetto al capitolo prece-
dente è aumentata in maniera netta.Lo
sfondo storico su cui agiscono i personag-
gi è la guerra delVietnam,il cui destino s’incrocia
talvolta con la guerra Fredda.Risulta molto sugge-
stivo anche il repentino cambio di paesaggi,che
spaziano dalla Russia al Laos passando per ilViet-
nam. Gli scenari si susseguono con grande fluidità
grazie al rinnovato streaming della texture,che
offre un senso di ampiezza alle ambientazioni.

Sempre supportate da un’elevata qualità dei colo-
ri. Per rafforzare il contesto storico,la società statu-
nitense ha inserito canzoni dei Rolling Stones,

ovviamente legate a quel periodo.Il sequel di
Call of Duty:World atWar è disponibile su Pc,
Xbox 360,Playstation 3,Wii e Nintendo Ds.
Nonostante l’agguerrita concorrenza,il titolo
Call of Duty:Black Ops è tornato in cima alle
classifiche dei videogiochi più venduti in
Inghilterra verso i primi di dicembre.E le pre-
visioni future sembrano essere ancora più
rosee. Metro

Nell’inferno del VIETNAM
Con “Call of Duty: Black Ops” torna lo

sparatutto più noto, arricchito di modalità
multiplayer e immagini hollywoodiane

colonna sonora “ESPLOSIVA”
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firmato EA SPORTS

La diatriba fra gli appassionati di Fifa e Pes ha da
sempre diviso il mondo dei player.Anche
quest’anno,come immaginabile,si rinnova lo
scontro fra il colosso Konami e quello della Ea
Sports.Fifa mette in campo una formazione del
tutto rinnovata,che senza molte difficoltà è salita
in cima al podio dei videogames più venduti. Il
sistema Pro Passing è stato uno degli elementi,
che hanno contribuito a confermare la
leadership del celebre gioco di calcio.Si tratta di
una modalità che permette di dividere la
precisione del passaggio fra il player e il giocato-
re sul campo.Il risultato è un maggior realismo e
una migliore giocabilità.I giocatori della propria
squadra potranno cimentarsi con traiettorie mol-

to più azzardate o con colpi d’esterno.Le grandi
novità del mondo Fifa,però,non si limitano al ret-
tangolo verde,ma si estendono anche all’univer-
so manageriale del game.È infatti possibile rico-
prire più ruoli contemporaneamente,gestendo
le risorse sia come allenatore-giocatore che
come dirigente.Il vero fiore all’occhiello del
blockbuster Ea Sports è la modalità di gioco a
360 gradi.I calciatori entrano in contatto tramite
contrasti robusti,senza esclusioni di colpi.Sul
fronte opposto,i programmatori di Pes hanno
messo a punto un massiccio restyling che ha per-
messo al celebre videogioco di recuperare il ter-
reno perso negli anni precedenti.La modalità
che regola il passaggio è stata perfezionata ulte-
riormente. Il player ha la possibilità di regolare la
potenza del suggerimento,ma deve sceglierne
con cautela il destinatario,perché a differenza
delle edizioni precedenti il passaggio può non
finire fra i piedi di un compagno di squadra.È sta-
to potenziato anche il lato gestionale del game:
sono disponibili 26 nuovi stadi, la Supercoppa
europea e la Coppa Libertadores entrano fra le
competizioni.In più,la Master League è passata
da 5 a 7 campionati ed è disponibile anche nella
versione on line.

Metro

Sui CAMPI virtuali
il DERBY è infinito

L’istituzionale Fifa 11
o il rinnovato
Pro evolution soccer?
Che siate strateghi
della tattica o incalliti
dribblomani, il “nodo”
dovrà essere sciolto
anche quest’anno



Battaglie,scontri a fuoco fra
fuori legge e rapine sui treni.
Questo è l’amaro West che fa
da sfondo a Red Dead
Redemption,uno dei video-
games più venduti in questo
2010,soprattutto a ridosso
delle festività.Gli agenti

federali minacciano l’ex-fuorilegge John
Marston,che viene spedito al confine americano.
John Marston lotta per seppellire il suo passato
macchiato di sangue,con un uomo alla volta.
Una sopravvivenza difficile, in cui l’ordine e la leg-
ge non hanno un custode,ma tanti differenti

interpreti.John,pur di salvare la
sua famiglia,è costretto a tradire
tutti i suoi ex compagni.L’ex fuori-
legge nelle sue peregrinazioni
giunge fino allo sceriffo Leigh
Johnson,ad Armadillo.L’uomo
chiede aiuto al tutore della legge
per risolvere i suoi problemi e fa la
conoscenza di un bizzarro vendi-
tore ambulante,West Dickens.

Dopo aver aiutato il Dickens e i suoi amici,John si
reca a Fort Mercer per dare l'assalto finale al rifu-
gio di Williamson.Il videogame nella sua sempli-
cità storica propone interessanti innovazioni: i
covi possono essere parzialmente distrutti
durante gli attacchi; i livelli di difficoltà per la mira
sono 3 (dilettante,normale ed esperto),è possi-
bile cavalcare tutti i cavalli selvaggi.Red Dead
Redemption si avvale di una struttura
freeroaming e coinvolge da un minimo di 2 a un
massimo di 16 giocatori,che saranno liberi di
unirsi in bande locali e organizzare partite o gare.

Metro

UNITEVI ALLA
CONFRATERNITA

È tempo di unirsi alla Confraternita.
Continuano le avventure del

maestro Ezio Auditore,che anco-
ra una volta condurrà una lotta

contro il potente Ordine dei Tem-
plari. Stavolta il viaggio di Assassi-
n’s Creed Brotherhood lo condur-

rà nella Città Eterna,Roma,centro
di potere,cupidigia e corruzione,

per colpire dritto al cuore del nemi-
co. Per sconfiggere l’atavica

corruzione dei tiranni non basterà ricorrere alla
forza.Ezio sarà a capo di un’intera confraternita e

dovrà dimostrare le sue capacità di comando.
Solo unendo le proprie forze gli Assassini scon-

figgeranno i loro nemici mortali…
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Per veri
FUORILEGGE



È stato uno dei videogiochi più attesi degli ultimi
anni.Adesso che è stato lanciato sul mercato,gli
appassionati si interrogano su come ne avevano
fatto a meno prima.Parliamo del capolavoro del-
la Polyphony Digital Inc.,Gran Turismo 5, il quin-
to capitolo della fortunata serie dedicata al mon-
do dell’automobilismo virtuale. Il prodotto,
sviluppato e commercializzato da Sony Compu-
ter Entertainment,propone un’esperienza di gui-
da rivoluzionaria grazie a tecnologie
all’avanguardia e alla modalità multigiocatore
online.L’idea, in gran parte riuscita,è quella di
regalare al player una guida realistica,che dia al
giocatore una visione in prima persona.Una volta
a bordo dell’auto,ci s’imbatte in una complessa e
raffinata combinazione di innumerevoli elementi,
che si uniscono a formare gli splendidi interni.
Spostando lo sguardo a sinistra,a destra o dietro,

si può vedere il sedile del passeggero e quelli
posteriori.La ragione di questa scelta è molto
semplice:bloccare la visuale sul lunotto anteriore
solo perché è una gara di corse rappresenta una
limitazione nel ricreare un’auto.Inoltre,è possibi-
le portare la propria automobile preferita in
diverse location famose in giro per il mondo,per
scattare splendide immagini (date un’occhiata a
Roma...).Tutto mentre avrete a disposizione oltre
1.000 auto e 20 tracciati con più di 70 varianti.
L’intento del nuovo Gran Turismo,come detto in
precedenza,è quello di fornire al player una gio-
cabilità ottimale e un realismo assoluto. Il risulta-
to è ammirevole: i programmatori del Sol Levante
hanno, infatti,messo a punto un videogame gra-
ficamente perfetto,che a tratti appare come un
filmato.

Metro

BOLIDI IN AZIONE

PISTE DA CAPOGIRO
E “VERI” INCIDENTI
La grafica e il suono di GT5 sono allineate
con le esigenze del giocatore,che durante
la corsa può ricevere addirittura gli schizzi
d’acqua sul parabrezza.L’offerta della Poly-
phony, però,si è arricchita anche dal punto
di vista organizzativo: le licenze ufficiali di
Nascar e Wrc,ad esempio,hanno aumenta-
to la possibilità di scegliere fra piste e auto
di grande qualità.Ma una delle più grandi
novità consiste nell’opportunità di
gareggiare con una serie di kart. I veicoli,
inoltre,subiranno dei danni in tempo reale
e le condizioni meteo permetteranno al
pilota di scegliere a che ora preferisce corre-
re. Le duecento automobili della categoria
“premium”, invece,subiranno i danni in
maniera molto precisa,mentre gli incidenti
delle restanti ottocento saranno resi con
una rappresentazione più semplice.

CONDIVIDETE LE CORSE
IN UN SOCIAL NETWORK
I giocatori potranno condividere le loro
esperienze di gaming in un social network
interno e avranno la possibilità di controlla-
re la modalità“B-spec”tramite interfaccia
web.Gran Tursimo 5 supporterà anche il
PlayStation Move, la nuova periferica della
Sony per la rilevazione del movimento e la
visione in 3D,attraverso occhiali e televisori
specifici.

Più realistico della realtà, quasi un filmato in movimento: il nuovo capitolo
della saga stupisce per ricchezza di particolari e fedeltà nella simulazione
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Gran Turismo 5
laSFIDA continua

GRAN TURISMO 5
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cruciverbaGIOCO

Il VIPPAIO

sudoku FACILE sudokuMEDIO sudoku DIFFICILE

orizzontali
2.Un genere di romanzo - 6.L’ex“Re Leone”del
ciclismo- 13.LanonnadiTelecom- 15.UnaYoko
artista - 16. Intelligenza Artificiale - 17.Precede
molti cognomi - 18.Il tennista cerca di aggiudi-
carselo - 19.Possiedo - 21.Una Serena della tv -
23.Taranto - 24. Ispirati a una estetica - 28.Lo si
digita al bancomat - 29. La tifano i belgradesi -
33. Firenze - 34. Capitarci con gli alberghi, è un
guaio! - 37.Negativo - 38.Dal vivo - 39.Lo si ten-
ta a poker - 40.Se sono larghe,è meglio - 41. In
quel luogo- 42.ConfluìnelPdl - 44.Cisonoquel-
lidellosport- 45.Trefinali,nessunavittoria(sigla)
- 46.Primapersona- 47.I“supporters”sonoquel-
li della Lazio - 50. Il Delon del grande schermo -
52. Osso dell’avambraccio - 53. Giocatore bra-
siliano - 54. Se è gigante, è sulla neve - 56. ... lo,
la, i, gli, le - 57. Cambio gomme - 60. Per Tiger
Woods non è negativa - 62. Né voi né essi - 64.
Oriente-65.Vegliasullanostrasicurezza-66.Uno
strato sopra di noi.

verticali
1. Dove suona.... si parla italiano - 3. Un tipo di
farina - 4. Ordinare, istituire - 5. Rovigo - 6. Fu
diretta da George Tenet - 7. Il Fleming di James
Bond - 8.Smisurata avversione - 9.Un club tran-
salpino - 10. Isernia - 11. Un suffisso della rete -
12. La finale che rimpiangiamo - 13. Nata - 14.
SubentròaPeterGabriel -20.Finoal1924sichia-
mò Kristiania - 21.Scarto in altezza - 22. Il parti-
todiObama- 24.UnapoesiadiLeopardi - 25.Ha
la maglia rossoverde - 26. Il Rodrigo giallorosso
- 27. Nel padovano ci sono gli Euganei - 30. Il
Roberto di Gomorra - 31. Il saluto di Cesare - 32.
Rete! - 33.“Firma”i Mondiali - 35.Un tubo...sen-
za pari - 36.Fu varcato da Cesare - 42. Il nome di
Capone - 43. Lo si combatte - 48. Gli arti della
pedata - 49.L’ex“matador”di Lazio e Juve - 51.Il
Vuitton della moda - 52.Unità astronomica - 54.
Segnale universale di soccorso - 55.33 giri - 57.
L’assembleaparlamentare dell’Unione Europea
(sigla) - 58. Otto... senza zeri - 59. Trapani - 61.
L’Air Force americana - 63.Oristano
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Chi ha detto che “altezza, mezza bellezza”?Mettete in ordine,
a partire dalla più bassa, le seguenti belle del cinema.

1. Scarlett JOHANSSON 2. Penelope CRUZ 4. Salma HAYEK3. Helena Bonham CARTER



QUIZ

Quale scrittore ha vinto il Nobel
più recente?
a) José Saramago
b) Doris Lessing
c) Günter Grass

Quale scrittore ha creato
il Gorilla,investigatore
dalla personalità doppia?
a) Carlo Lucarelli
b) Giancarlo De Cataldo
c) Sandrone Dazieri

La capitale della Thailandia è?
a) Bangkok
b) Phuket
c) Giacarta

Chi non è mai stato ministro degli Esteri?
a) Massimo D’Alema
b) Gianfranco Fini
c) Pier Ferdinando Casini

La formula chimica dell’anidride
carbonica è?
a) So2
b) Ac2
c) Co2

Cosa non fa parte delle Sette
meraviglie del mondo antico?
a) Il Colosso di Rodi
b) L’Acropoli di Atene
c) La Piramide di Cheope

sportQUIZ

Quale portiere ha stabilito il record di imbattibilità
della propria porta ai Mondiali?
a) Gigi Buffon
b) Walter Zenga
c) Oliver Kahn

Quale tennista ha vinto
almeno una volta tutti
i tornei del Grande Slam?
a) Boris Becker
b) Andre Agassi
c) Pete Sampras

Quale circuito di F1 è noto
per la Curva del Tabaccaio?
a) Montecarlo
b) Le Mans
c) Indianapolis

In che sport eccelle
la bella Blanka Vlasic?
a) Ginnastica artistica
b) Nuoto sincronizzato
c) Salto in alto

Chi ha vinto l’ultima Eurolega
di pallacanestro?
a) Barcellona
b) Cska Mosca
c) Siena

Quali telecronisti Rai e Sky hanno“duellato”a distanza
nella finale di Germania 2006?
a) Marco Civoli e Fabio Caressa
b) Gianni Cerqueti e Fabio Caressa
c) Marco Civoli e Marco Foroni
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cultura generale

Il 19 dicembre, a Palazzo Cu-
sani a Milano, è stata presen-
tata alle autorità  ALTEA SE-
CURITY & INTELLIGEN-
CE SERVICES - ALTEA SIS.
ALTEA è presente da 17 anni
sul mercato dei servizi di as-
sistenza e sicurezza per per-
sone, veicoli e beni in movi-
mento sfruttando le più avan-
zate tecnologie di localizza-
zione attraverso centri di as-
sistenza dislocati in varie parti
del mondo.
ALTEA gestisce inoltre per
conto di partner tutta la strut-
tura tecnologica ricevendo,
memorizzando e consegnan-
do dati di posizione e statisti-
che da 50.000 veicoli e 30
paesi differenti. ALTEA di-
mostra così di avere una so-
lida struttura e di essere in
grado di interpretare e gestire
al meglio i cambiamenti, gli
sviluppi e le esigenze di un
mercato in continua e rapidis-
sima evoluzione. Uno dei

punti di forza di ALTEA è la
capacità di fornire assistenza
e sicurezza multilingue 24 ore
su 24.
Oggi ALTEA è sicuramente
una delle società leader mon-
diali nell’offerta di soluzioni
ad alta affidabilità nel campo
della telematica applicata a
settori della sicurezza nei tra-
sporti, la logistica, la raccolta
e la gestione dati.
Le tappe fondamentali dello
sviluppo di ALTEA sono la
costituzione delle sedi estere
(Francia 1996, Spagna 1997,
Germania 2001, Rep. Ceca
1999, Slovakia 2002, USA
2004, Russia 2005,Brasile
2006), gli sviluppi tecnologici
(passando dalla comunicazio-
ne analogica a quella digitale
GSM, la comunicazione sa-
tellitare, GPRS, UMTS, Cel-
lId, Oracle database fino alla
ricerca su Galileo e Glonass
russo). 
Nel programma europeo

eCall, ALTEA sottoscrive il
“Memorandum of Understan-
ding”  di eCall ed è membro
del gruppo eCall Driving
Group.
Questo percorso ha permesso
ad ALTEA la costituzione di
numerose partnership nel
campo delle assicurazioni (In-
gosstrakh – Russia, Universal
–Portorico, USA – Rimac –
Perù…), Telecomunicazioni
(Telefonica –Sud America,
Movistar), Case automobili-
stiche (Mercedes Benz, To-
yota, VW,…), trasporti (DHL,
UPS,…), componentistica
(SPAL, Magneti Marelli,
Continental, MetaSat,
GTsat,…), service provider
(Arkan, Detector, Ubiq, Pri-
meralinha,…).
Oggi, viste le innumerevoli
possibilità della tele-
matica (che nasce
dalla necessità di uni-
ficare metodologie e
tecniche delle Teleco-
municazioni e dell’In-
formatica per realiz-
zare il trasferimento a

distanza delle informazioni e
delle elaborazioni), ALTEA
si indirizza verso applicazioni
quali quelle di gestione e si-
curezza delle flotte, gestione
del traffico, assicurative e di
sicurezza.
ALTEA entra con ALTEA
SIS nel mercato della sicu-
rezza e della sorveglianza con
tecnologie avanzate offrendo
soluzioni innovative per un
aumento di efficienza, effi-
cacia e riduzione dei costi. 
Francesco Castro è l’ammi-
nistratore delegato di ALTEA
SIS , porta un’esperienza più
che ventennale nel settore. Ha
costituito e per 10 anni am-
ministrato il gruppo interna-
zionale Prosegur in Italia.
Le ricerche di IMS Research
indicano per i prossimi 3 anni

un tasso di crescita della do-
manda di servizi di intelligen-
ce e  sicurezza pari al 33% al-
l’anno in area EMEA. La cri-
si economica ci da indicazio-
ne di aumenti considerevoli
di frodi a danno della società
e delle aziende. Le criticità
del sistema derivano da con-
flitti di interessi del manage-
ment con  conseguenti corru-
zione furti da parte dei dipen-
denti fuga i informazioni.
Protezione, prevenzione e In-
telligence sono l’insieme di
azione finalizzate a prevenire,
impedire e ridurre un rischio.
In questo contesto il mercato
vede aprirsi numerose oppor-
tunità sia per gli operatori
specializzati in sicurezza sia
per i professionisti IT.
ALTEA SIS viene costituita

per fornire servizi di
prevenzione, sicu-
rezza e intelligence
quali:

• Costituzione di sistemi in-
tegrati per la sicurezza di
aree urbane, aeroporti, reti
stradali, siti sensibili

• Soluzioni innovative e per-
sonalizzate basate su una
piattaforma configurabile
secondo i livelli di sicurezza
richiesti

• Alto contenuto d’integra-
zione fra dispositivi di vi-
deosorveglianza, riconosci-
mento e controllo. 

In tempi difficili la sicurezza
è vista come un importante
costo da sostenere ma biso-
gna tenere conto che non la
non compliance può essere
ancora più onerosa. 
ALTEA SIS, con le tecnolo-
gie ALTEA sviluppate in due
decenni, si presenta come so-
cietà competitiva e ad alto va-
lore aggiunto. ALTEA SIS
può quindi offrire ai propri
clienti servizi di Risk Mana-
gement, Risk Analysis e Due
Diligence , ad alto contenuto
tecnologico, efficienti ed ef-
ficaci con costi decisamente
competitivi.

La sicurezza “intelligente”

A sinistra: i relatori,
Iacopo Bini Smaghi, Altea
e Francesco Castro, 
Altea SIS

ALTEA si presenta come società leader nel mon-
do della telematica applicata alla sicurezza







QUIZ

Cos’è un“precog”?
a) Un androide di“Guerre Stellari”
b) Una persona con poteri extra-
sensoriali in“Minority Report”
c) Il Mastro di Chiavi di“Ghostbu-
sters”

Quali di questi personaggi
non è stato creato da Sacha
Baron Cohen?
a) Il giornalista Borat
b) L’esperto di moda Bruno
c) Il supereroe Mr.Furioso

Chi ha diretto“Good Night,
and Good Luck”?
a) Clint Eastwood
b) George Clooney
c) John Turturro

Per quale film Stefano Accorsi ha vinto
nel 1999 un David di Donatello?
a) L’ultimo bacio
b) Jack Frusciante è uscito dal gruppo
c) Radiofreccia

Cosa racconta Gus Van Sant nel film“Elephant”?
a) Il massacro di studenti in una scuola americana
b) La strage di elefanti in Africa
c) La storia di un uomo dal volto deforme

Quanti Oscar ha vinto“Braveheart”?
a) Cinque
b) Sei
c) Sette

musicaQUIZ

Chi cantava“Le cose in comune”?
a) Daniele Silvestri
b) Alex Britti
c) Niccolò Fabi

Quale di questi successi
non è cantato da Nek?
a) Nella stanza 26
b) L’anno zero
c) Casa 69

Di quale band è leader Francesco
Sarcina?
a) Le vibrazioni
b) Afterhours
c) Modà

Quanti festival di Sanremo ha vinto
Toto Cutugno?
a) Uno
b) Due
c) Tre

La portò al successo Celentano,
ma chi scrisse“Azzurro”?
a) Roberto Vecchioni
b) Paolo Conte
c) Ivano Fossati

Chi canta“L’amore si odia”insieme a Noemi?
a) Elisa
b) Ornella Vanoni
c) Fiorella Mannoia

24 DICEMBRE 2010 METRO NATALE 2010 ENIGMISTICA 15

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3

2

6

2

6

4

cinema



www.metronews.it               www.metronews.it               www.metronews.it



24 DICEMBRE 2010 METRO NATALE 2010 ENIGMISTICA 17

Le differenzeSCOPRI

Le foto qui sotto si differenziano per 7 particolari: Riuscite a trovarli tutti?
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2
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2
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scopri il
Famosa la sua “notte prima

degli esami” - Ha posato

per Playboy

Gli occhi di?

Ha c
ominci

ato

con
Nan

ni M
oret

ti

- È a
nch

e re
gist

aIl naso di?

È un regista toscano
- È un grande
fan di Guccini

La bocca di?

È figlia d’arte
- Recita, ma ha inciso

anche un disco

Il mento di?

1. Nino FRASSICA

Cos’hanno in COMUNE? - 1

2. Silvia ANNICHIARICO

3. Roberto D’AGOSTINO

Cosa accomuna questi quattropersonaggi?

4. Marisa LAURITO

scopri il
Il successo è arrivato

a “Striscia” - Sposerà

una star?

Gli occhi di?

Suo
figli

o segu
e le

sue
orm

e

- Am
a Bo

logn
a

e il
Bolo

gnaIl naso di?

Ha vinto un talent show
- Il suo disco si intitola
“A me piace così”

La bocca di?

I suoi libri piacciono molto
ai giovani - Ha debuttato

come regista

Il mento di?

1. Alessia MANCINI

Cos’hanno in COMUNE? - 2

2. Gennaro GATTUSO

3. Nelly FURTADO

Cosa accomuna questi quattropersonaggi?

4. Nicole SCHERZINGER

PERSONAGGIO - 2

PERSONAGGIO - 1
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Le SOLUZIONI

Gli occhi di? Carolina Crescentini
Il naso di?Vincenzo Salemme

La bocca di? Leonardo Pieraccioni
Il mento di? Violante Placido

scopri il PERSONAGGIO 1
Gli occhi di? Elisabetta Canalis
Il naso di? Gianni Morandi

La bocca di? Emma Marrone
Il mento di? Federico Moccia

scopri il PERSONAGGIO 2

Soluzione. Erano tutti insieme a Ren-
zo Arbore nella scuderia della fortuna-
tissima trasmissione“Quelli della not-
te”, in onda su Rai Due nel 1985

cos’hanno in COMUNE? 1
Soluzione. Sono tutti nati nel 1978. Il maggiore dei quat-
tro è Rino Gattuso, nato il 9 gennaio. Seguono la Mancini
(25 giugno), la cantante delle Pussycat Dolls (29 giugno) e
Nelly Furtado (2 dicembre)

cos’hanno in COMUNE? 2

RISPOSTE: Risposte: 1 - Risposta esatta: b (nel 2007; lo scrittore
portoghese lo ricevette nel 1998, l’anno dopo toccò a Grass) 2 -
Risposta esatta: c (dalla serie è stato ricavato un film con Claudio
Bisio) 3 - Risposta esatta: a (Giacarta è invece la capitale dell’Indo-
nesia) 4 - Risposta esatta: c (D’Alema ha ricoperto l’incarico dal 17
maggio 2006 all’8 maggio 2008, Fini dal 18 novembre 2004 al 17
maggio 2006) 5 - Risposta esatta: c (So2 è la formula dell’anidride
solforosa) 6 - Risposta esatta: b (è solo stata in lizza per entrare tra
le Sette meraviglie del mondo moderno)

RISPOSTE: 1 - Risposta esatta: b (518 minuti a Italia ‘90) 2 -
Risposta esatta: b (Sampras e Becker non sono mai riusciti a vince-
re il Roland Garros) 3 - Risposta esatta: a (è una delle tornate più
famose del circuito cittadino monegasco) 4 - Risposta esatta: c (ha
nel curriculum già quattro ori mondiali) 5 - Risposta esatta: a (in
finale contro l’Olympiakos Atene) 6 - Risposta esatta: a (per la pri-
ma volta in Italia la finale dei Mondiali è stata trasmessa da due
canali differenti)

RISPOSTE: 1 - Risposta esatta: b (sono alla base dell’idea del
film) 2 - Risposta esatta: c (è un personaggio tratto da un fumetto
e interpretato da Ben Stiller nel film Mystery Men) 3 - Risposta
esatta: b (il film è uscito nel 2005) 4 - Risposta esatta: c (il film
segna l’esordio alla regia di Luciano Ligabue) 5 - Risposta esatta: a
(ispirato alla strage della Columbine, il film ha vinto la Palma d’oro a
Cannes) 6 - Risposta esatta: a (miglior film, miglior regista, miglior
fotografia, miglior trucco, miglior montaggio sonoro)

cruciverba La differenza

sudoku FACILE sudokuMEDIO sudoku DIFFICILE

cultura generaleQUIZ

Soluzione 4, 3, 1, 2. Salma Hayek
(1,56), Helena Bonham Carter (1,57),
Scarlett Johansson (1,63), Penelope
Cruz (1,68).

il VIPPAIO

sportQUIZ

cinemaQUIZ

RISPOSTE: 1 - Risposta esatta: a (il singolo, pubblicato nel 1995,
faceva parte del disco“Prima di essere un uomo”) 2 - Risposta
esatta: c (è un pezzo contenuto nel nuovo disco dei Negramaro) 3 -
Risposta esatta: a (voce degli Afterhours è Manuel Agnelli, mentre
Francesco Silvestre è il frontman dei Modà) 4 - Risposta esatta: a
(nel 1980 con“Solo noi”. Per sei volte è arrivato secondo) 5 - Rispo-
sta esatta: b (Conte scrisse la musica, mentre le parole sono di Vito
Pallavicini) 6 - Risposta esatta: c (la canzone, uscita nel 2009, è
entrata direttamente al primo posto delle classifiche di vendita)

musicaQUIZ

8 5 2 9 4 3 7 6 1

9 1 4 6 7 8 3 5 2

3 6 7 2 5 1 9 4 8

2 9 3 1 6 5 8 7 4

1 7 6 8 9 4 2 3 5

4 8 5 3 2 7 1 9 6

5 3 1 4 8 9 6 2 7

6 4 9 7 1 2 5 8 3

7 2 8 5 3 6 4 1 9

1 3 2 4 5 8 7 9 6

4 8 6 7 9 1 5 2 3

7 5 9 3 2 6 1 4 8

5 1 4 8 6 3 2 7 9

6 2 7 5 4 9 8 3 1

3 9 8 1 7 2 4 6 5

9 7 5 6 1 4 3 8 2

2 4 3 9 8 5 6 1 7

8 6 1 2 3 7 9 5 4

4 8 5 3 1 9 2 6 7
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