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oveva dircelo il New York
Times che Roma esprime
una vivacità superiore a
quella di molte altre capi-
tali europee.

In un articolo pubblicato nel mese di ottobre
il prestigioso quotidiano della Grande Mela,
andando oltre alle suggestioni turistiche,
parla in toni entusiastici della nostra città
suggerendo un itinerario tra le sperimenta-
zioni culinarie dei grandi chef, i locali di San
Lorenzo e luoghi inaspettatamente silenziosi
come il Parco degli Aranci. Parte del merito
di questo riconoscimento va al Maxxi, il
museo creato dall’archistar Zaha Hadid che
ha dato alla nostra città un tocco più europeo,
avvicinandola a mete di culto come la Barcel-
lona post-olimpica e la Berlino post-comu-
nista. E sulla trasformazione urbana, una
sfida sulla quale lo scorso aprile si sono
confrontati all’Auditorium nomi del calibro
di Santiago Calatrava, Richard Meier e Massi-
miliano Fuksas, si deciderà il futuro della nos-
tra città nei prossimi dieci anni, attraverso la
riqualificazione delle periferie, il decollo
dell’alta velocità alla Stazione Tiburtina e lo
sviluppo delle energie rinnovabili.

All’orizzonte del 2020 abbiamo iniziato a
guardare con maggiore attenzione dopo la
vittoria nel derby italiano contro Venezia
nella sfida alla candidatura olimpica. La corsa
alle Olimpiadi è la prima pietra di un cam-
mino che, anche grazie al Progetto Millen-
nium di Roma Capitale, la città è chiamata a
compiere rinnovando il suo impegno nello
sviluppo sostenibile e nell’ambiente (ogni ro-
mano ha oggi a disposizione 132 mq di verde
urbano), nell’organizzazione degli eventi
sportivi (del 2010 ci resta la cartolina dei Mon-
diali) e culturali (nell’anno che ci lasciamo
alle spalle Caravaggio ha richiamato quasi
600.000 visitatori, senza dimenticare che il
Festival del cinema è ormai una realtà affer-
mata). Il New York Times attende conferme.
Noi, nel 2011, ci aspettiamo un altro piccolo
passo avanti. METRO
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Il 2010 ha segnato un
passo importante
per la vita culturale
della capitale: ecco
cosa è stato e cosa ci
aspetta al Maxxi

Cultura

16
Renato Zero e i suoi
60 anni, i “regali” di
Natale di Venditti e
l’astro nascente
di Nathalie: gioielli
capitolini in musica

I volti del 2010

18

I prossimimesi
saranno cruciali per la
nostra città, che
punta con decisione
(e con le carte in re-
gola) all’assegnazione

Olimpiadi

26

Mercati biologici, vini
e cibi dal produttore
al consumatore: la
filiera si accorcia
anche grazie alle
iniziative locali

Alimentazione

Un 2011
di stelle

DMusica



PARCHI. Il verde pubblico e
l’energia solare sono i fio-
ri all’occhiello della Capi-
tale, secondo il ritratto
che emerge dal rap-
porto “Città soste-
nibili” di Siemens
Italia. Roma è la
città italiana con
il maggior nume-
ro di parchi, ha
un’ottima efficienza
nellaproduzionediener-
gia elettrica con pannelli
solari e presenta valori
allineati alla media nazio-

nale per trasporti, consu-
mo energetico, acqua e
produzione di anidride
carbonica. Roma è il più
grande centro agricolo
d’Europa, con la fascia
costiera più estesa del
Continente e ha una bas-
sa densità abitativa. La
disponibilità di verde
urbano è di 132 mq/ab
contro una media nazio-
nale di 94 mq/ab e la den-
sità sfiora il 30%, mentre
la media nazionale è
dell’8%. METRO

FORMAZIONE. Si chiama
Ingegneria chimica per lo
sviluppo sostenibile l’ulti-
mo corso nato presso l’Uni-
versità Campus Bio-Medi-
co di Roma: formerà inge-
gneri attenti alla sosteni-
bilità, in grado di proget-
tare, realizzare e gestire

impianti e tecnologieattra-
verso l’utilizzo delle risor-
se naturali e nel rispetto
del patrimonio ambienta-
le, nei settori energetico,
ambientale, chimico,
petrolchimico, biotecno-
logico, farmaceutico e
agroalimentare. METRO

AREE VERDI. Villa Leopardi,
storico spazio verde (quasi
20.000 metri quadrati) del
quartiere Africano, torna
agli antichi splendori gra-
zieaun interventodi riqua-
lificazione a 360 gradi. I
lavori hanno interessato
gran parte delle alberatu-
re esistenti, con opere di

messa in sicurezza e inter-
venti specialisticiper la loro
salvaguardia, come la pota-
tura e la rimonda delle
chiome. Il progetto ha por-
tato al recupero del patri-
monio arboreo e all’instal-
lazione di arredi urbani
compatibili con la natura
storica del posto. «Sono sta-
ti realizzati dei reimpianti
di essenze arboree, compa-
tibilmente con le nuove esi-
genze di fruibilità del par-
co – ha spiegato l’assessore
all’Ambiente del Comune
di Roma Fabio De Lillo -
Queste essenze ricostitui-
ranno il sottobosco della
villa, così come si presen-
tava negli anni Venti».

METRO

Consumi energetici

Un po’
di luce
sprecata

ECONOMIA. Roma risulta
virtuosaperutilizzodigas
metano per uso domesti-
co e per riscaldamento
(342 m3/ab contro media
nazionale di 398), mentre
supera la media naziona-
le per consumo di energia
elettrica per uso dome-
stico (1381 kWh/ab contro
media nazionale di 1209).

METRO

Differenziata

Migliorare
la quota
del 20%
DIFFICOLTÀ. La raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti urba-
ni raggiunge quota 20%,
contro una media nazio-
nalediquasidiecipuntipiù
elevata. Questa situazione
di effettiva difficoltà, con-
siderata il più importante
problema della città di
Roma dopo il traffico, è in
lenta evoluzione anche per
la difficoltà effettiva di ope-
rare un servizio efficiente
di raccolta differenziata su
una superficie così vasta.

METRO

GGllii  aannttiicchhii  ffaassttii
ddii  VViillllaa  LLeeooppaarrddii

La tutela vien dal Campus

Riqualificazione

Novanta cani 
in cerca di casa,
ci pensa la Befana
TOMBOLATA. Giovedì 6 gennaio 2011, giorno del-
la Befana, nella sala multimediale del Canile
Comunale Muratella, via della Magliana 856,
gran finale con la seconda edizione della Cagno-
lata dell’Epifania, una iniziativa che lo scorso
anno ha avuto grande successo: una tombola-
ta speciale dove invece dei numeri saranno
chiamati i nomi di 90 cani in cerca di adozio-
ne, le cui foto e la cui storia saranno proiettati
su grande schermo. METRO

Nella Capitale prove
di futuro sostenibile

Sono 132 

i mq di parchi

per ogni

cittadino

I quasi 20.000
metri quadrati 
dell’Africano
nati negli anni ‘20
sono stati oggetto 
di un intervento
a 360 gradi
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2010 - Roma green

Storni metropolitani, allontanare con cura
Prosegue la campagna di allontanamento incruento degli storni. Gli
interventi sono iniziati il 27 ottobre e da allora gli operatori lavorano tutti i
giorni, utilizzando la tecnica del distress call , il grido di allarme, che
permette di rimuovere i dormitori degli uccelli. Gli storni presenti in autun-
no nei cieli della capitale sono circa 2 milioni.



L’arte internazionale
trova casa: è il Maxxi
PLURIPREMIATO. Lo spazio
per proiettare Roma ver-
so il futuro attraverso l’ar-
te. Questo è il Maxxi che
nelcorsodel2010haaper-
toibattenti,ottenendosin
da subito un clamoroso
successo di pubblico.
Durante la tre gior-
ni di inaugura-
zione (il 27mag-
gio l’anteprima
stampa, il 28
l’opening day e
il 29 la giornata
“regalo” a ingres-
so libero), la struttu-
ra è stata letteralmente
presa d’assalto da 25mila
tra artisti, giornalisti, cri-
tici, curatori e collezioni-
sti visitatori, provenienti
da ogni parte del mondo.
Regina dell’inaugurazio-
ne è stata Zaha Hadid,
ideatrice della struttura.

E l’archistar avrà avuto
sicuramentemododigioi-
re alla notizia dei ricono-
scimentiassegnatiallasua
creatura nei mesi succes-
sivi,dalloStirlingPrizedel

Royal Institute of British
Architectsalpremiocome
miglior edificio del 2010
del World Architecture
FestivaldiBarcellona.Sen-
za contare che i 140mila

visitatori che hanno affol-
lato la struttura nei primi
cento giorni di vita sono
un buon indicatore della
vitalità culturale che ani-
ma la città. METRO

ARCHITETTURA.L’uomo che
ha disegnato la Roma del-
le Olimpiadi del 1960: un
ingegnere,architetto,pro-
gettista, costruttore
e scrittore. Al
grande talento
di Pier Luigi
Nervi il Maxxi
dedica fino al
20 marzo 2011
un vasto appro-
fondimento sulle
sue opere di Nervi per i
Giochi del ’60, di cui si è
celebrato il Cinquantena-
rio. In lui la tradizione

artigianale italiana si uni-
sce con efficacia ai siste-
mi di prefabbricazione,
consentendo la realizza-
zione di opere di dimen-
sionimonumentali.Ècosì
che le qualità del cemen-
to armato diventano per
lui continua fonte di ispi-
razione. Nella sezione
romana della mostra ven-
gono raccontati la capita-
le olimpica e i suoi eroi
sportivi attraversogli scat-
ti delle agenzie interna-
zionali. Nella sezione

olimpica sono pre-
sentati i disegni,

documenti ori-
ginali e brevet-
ti delle quattro
opere olimpi-
che di Nervi: il

Palazzetto dello
Sport al Flaminio,

il Palazzo dello Sport
all’Eur, lo Stadio Flami-
nio, il viadotto di Corso
Francia. METRO

Suo anche

il viadotto

di Corso

Francia

MEMORIA D’AUTORE.Fino al
6 marzo venti punti di vista
che si confrontano su un
tema complesso: il luogo in
continua mutazione, neces-
sariamente transitorio. La
mostra “Cantiere d’autore-

Racconto fotografico”, in
corso al Maxxi, presenta
una selezione di 20 foto-
grafi italiani e internazio-
nali degli autori invitati al
progetto per raccontare la
storia del cantiere. Un

modo di fissare con imma-
gini la natura in progress
del cantiere: una “memo-
ria d’autore che restituisce
le tante suggestioni che que-
sta grande opera ha saputo
suscitare. METRO

Premio Italia

Quattro
percorsi
d’autore
INSTALLAZIONI. Rosa Barba,
RossellaBiscotti,Gianluca
e Massimiliano De Serio,
Piero Golia sono i finali-
sti della prima edizione
delPremioItaliaArteCon-
temporanea ed è a loro
che, fino al 20 marzo, il
Maxxi dedica una mostra
che presenta le installa-
zioni site-specific pensate
e prodotte per l’occasio-
ne. I quattro artisti, sele-
zionati da una giuria
internazionale, attraver-
sano i linguaggi del cine-
ma, della performance,
dell’installazione in un
percorso a mezza via tra
l’opera d’arte e lo spazio
architettonico. METRO

II  GGiioocchhii  ddeell  ’’6600
rriivviivvoonnoo  ggrraazziiee
aa  uunnaa  mmoossttrraa

Fotografia

Punti di vista sul cantiere

4

2010 - mostre

Il Pistoletto che l’America ci invidia
Dal 30 marzo al 26 giugno 2011 il Maxxi realizza una mostra dedicata a
Michelangelo Pistoletto, riconosciuto in Europa come uno dei maggiori arti-
sti viventi e considerato negli Stati Uniti un anticipatore delle pratiche arti-
stiche di partecipazione contemporanea. Una mostra che il Maxxi in questi
giorni ha esportato in America, al Philadelphia Museum of Art. 

Sogno olimpico

L’ideatrice

è l’archistar

iraniana Zaha

Hadid

Un anno
nel segno 
di Caravaggio
RECORD. Con oltre 582.577 visitatori
in poco meno di quattro mesi (media
giornaliera di 5.110) la grande mostra
del Caravaggio che ha creato lunghe
file davanti alle Scuderie del Quiri-
nale è stata tra le più apprezzate del-
l’ultimo decennio. L’occasione del
resto era unica, colta al volo anche da
Woody Allen che è riuscito a vederla
nei primi giorni d'apertura. La rasse-

gna, organizzata nell’anno che cele-
bra il IV centenario della morte, ha
riunito per la prima volta 24 capola-
vori assoluti del Merisi, concessi in
prestito dai maggiori musei del mon-
do in via del tutto eccezionale. 

METRO

Il museo dedica
un’esposizione
a Pier Luigi Nervi,
a cui si devono
opere come
lo stadio Flaminio
e i Palazzetti
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Un semestre per parte
per le due capitoline
STAGIONE SOLARE. Lazio e
Roma, come due rivali in
amore, si sono divise a
metà questo 2010. Hanno
sofferto al primo incon-
tro,mapoihannocomin-
ciato ad amarlo, appas-
sionando, a turno, le due
sponde del Teve-
re. Da gennaio
a maggio, è
stata la sta-
gione dei
giallorossi. I
tifosi, galva-
nizzati dalla
genuinità di
Claudio Ranieri, han-
no sorriso, gioito, sperato
ma infine sofferto per il
mancato scudetto, sfu-
mato all’ultima giornata
e volato verso l’Inter di
Josè Mourinho. Sulla
sponda opposta, invece, i
laziali si sono crucciati a
lungo. La breve esperien-
za, tutt’altrochepositiva,
di Davide Ballardini sulla
panchinadell’Olimpicoè

terminata alla decima
giornatadiritorno. Il com-
pito di allontanarsi dalla
zona pericolosa è così
spettato a Edy Reja, alle-
natore di grande espe-
rienza e molto pragmati-
co dal punto di vista tat-
tico.Così,mentre i cugini
romanisti si godevano il

campionato dalla vetta, i
tifosi laziali cercavano di
stare il più lontano possi-
biledalbaratrodella serie
cadetta. Poi, la sorte ha
mischiatoancoraunavol-
ta le carte in tavola, ribal-
tato la Roma calcistica e
dato vita a un nuovo
copione. L’ultima parte

del 2010 si è tinta di bian-
coceleste. Reja ha risolle-
vato la squadra, rilan-
ciandola nella mischia
della zona alta. Tutto ciò,
mentre la Roma tenten-
nava incerta fra vicende
societarie e voci di malu-
mori interni allo spoglia-
toio. METRO

NUOVI IDOLI. L’estate del
2010 ha regalato ai tifosi
romani due nuovi idoli:
Hernanes e Marco Bor-
riello, nuove passioni del-
la curva laziale e roma-
nista. Il primo è arrivato
su esplicita richiesta del-
lo staff tecnico bianco-
celeste. Claudio Lotito,
forse stregato dalle sue
giocate, non se l’è lascia-
to ripetere due volte e

l’ha portato nella capi-
tale spendendo gran par-
te del budget del merca-
to estivo. Il brasiliano,
prelevato dal San Paolo,
ha saputo onorare l’in-
gombrante soprannome,
Il Profeta, e ha ripagato
la fiducia dei tifosi a suon
di assist, magie e gol (vedi
l’ultimo contro l’Udine-
se). Borriello, invece, è
arrivato quasi a sorpre-
sa, nelle ultime fasi del-
la compravendita estiva.
Il presidente Rosella Sen-
si in persona si è mossa
presso gli istituti di cre-
dito, garantendo che il
suo acquisto avrebbe
rilanciato la compagine
giallorossa. E anche in
questo caso la società ha
avuto ragione: Borriello
con la Roma ha già segna-
to 11 reti in 22 presenze
stagionali. METRO

CChe duello
tra Borriello
ed Hernanes
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2010 - calcio

Alla banda Ranieri le stracittadine
Il crocevia di questa stagione travagliata, amara, ma tutto sommato posi-
tiva delle squadre romane sono state ancora una volte le due stracittadi-
ne. La Roma ha affrontato il primo derby del 2010 da capolista, mentre la
Lazio era in vetta nella seconda occasione. La squadra di Claudio Ranieri,
però, si è imposta in tutte e due i casi.  

Le stelle

Roma e 

Lazio si sono

divise le sorti

dell’annata

Giallorossi 
e biancocelesti 
si godono i gioielli: 
da un lato i gol 
del bomber arrivato 
dal Milan, dall’altro
le magie del 
Profeta brasiliano
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Per la nostra pallavolo
un successo mondiale
ORGANIZZAZIONE. L’anno
appena trascorso è stato
ricco di eventi sportivi di
grande livello. La città di
Roma, come sempre, ha
confermato di saperli
affrontare alla grande. Il
più grande successo
sportivocapitolino
è stato senza
ombra di dub-
bio il mondiale
di volley, del
quale Roma ha
ospitato le fasi
finaliaottobre. La
manifestazione,
soprattutto grazie alla
buona prova della nazio-
nale azzurra, ha riscosso
un grande successo di
pubblico. I romanisi sono
riversati in massa al Pala-
lottomatica alla ricerca
del biglietto delle semifi-
nali. La formula innovati-
vadell’organizzazioneha
colpito positivamente i
vertici della Federvolley
internazionale (Fivb), tan-

tocheal terminedelmon-
diale ilpresidente Jizhong
Wei ha personalmente
ringraziato il presidente
dellaFederazione italiana
pallavolo Carlo Magri per
aver dato vita a «un even-
to così eccezionale». Ma
l’ottobre romanoha fatto

da palcoscenico anche a
un altro grande evento: il
RedBullX-FightersWorld
Tour2010, conclusosi con
la vittoria del rider spa-
gnoloDanyTorres, cheha
trionfatodavantia20.000
persone battendo l’ame-
ricanoAdamJones inuna

sfidaemozionante.Ormai
“solito” successoper il Sei
nazioni di rugby del Fla-
minio, che dopo l’am-
pliamento programmato
diventerà ufficialmente
“la casa del Rugby” di
Roma (e non solo).

METRO

TIFO. La città eterna ha
dato prova di grande tol-
leranzaesportivitàanche
in occasione del Fifa Fan
Fest, il villaggio dei tifosi
ideato dalla Fifa e allesti-
to a Roma, dall’11 giugno
scorso, all’interno del-
l’ovale di Piazza di Sie-
na/Villa Borghese. L’ini-
ziativahariscossogrande
successopressogli appas-
sionati di calcio interna-

zionale,unendocirca250
mila tifosi provenientida
ognipartedelglobo.Vede-
re sullo stesso prato, ad
esempio, i caldi tifosi del-
l’Uruguaycheassistevano
alla finale per il terzo
postonel caosdei cori dei
supporter tedeschiè stato
uno spettacolo di quelli
chericoncilianoconil cal-
cio. Un progetto reso pos-
sibile grazie al sostegno
delComunediRoma,scel-
to, insieme ad altre cin-
quecittà straniere (Parigi,
Berlino, Rio de Janeiro,
Sydney e Città del Messi-
co). Come sottolineato
dagli organizzatori
«Roma si è confermata
sede di grandi eventi di
intrattenimento sportivo
ed i numeri della prima
edizione dell’Internatio-
nalFifaFanFestnesonola
prova concreta». METRO

LLo spettacolo
del tifo vero
senza violenza
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2010 - sport

Brillano i diamanti dell’atletica 
Il classico Golden Gala romano di atletica, da quest’anno è entrato a far
parte del circuito della Diamond League. La competizione però non ha
perso il suo fascino e il 10 giugno del 2010 si è trasformato in una grande
giornata di sport per tutti i romani. Tra le stelle in gara il velocista dei
record Asafa Powell e la star del salto in alto femminile Blanka Vlasic.

Sudafrica 2010

Il torneo 

iridato è

stato elogiato

dalla Fivb

Il Fifa Fan Fest 
a Villa Borghese 
ha messo fianco 
a fianco supporter
di nazionalità 
diverse per 
un sano e autentico
trionfo di sportività
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PREMIATA Julianne Moore
a novembre ha presenta-
to fuori concorso al Festi-
val internazionale del
film la pellicola “I ragazzi
stanno bene” diretta da
Lisa Cholodenko che sarà
distribuito da Lucky Red
a febbraio. L’attrice nel
filmhail ruolodiNik, spo-
sata con Jules, Annette
Bening. Interpreta, infat-
ti, il ruolo di una lesbica
che ha una famiglia con
un’altra donna con cui
viveda18anni,conlaqua-
le ha avuto due figli con
l’inseminazione artificia-
le. A Roma la cinquan-

tenne attrice americana
haricevutodalle mani del
regista Paolo Sorrentino,
il “Marc’Aurelio d’oro”.
«Sono stata scoperta dal
cinema quasi per caso»,
ha raccontato la protago-
nista di pellicole come
“Vanja sulla 42esima Stra-
da”, “Il grande Lebowsky”
e “Magnolia”.

METRO

JJuulliiaannnnee  MMoooorree
pprroottaaggoonniissttaa
aall  FFeessttiivvaall
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2010 - cinema

Esquivel dal Sudafrica alla partita del cuore 
Laura Esquivel, l’attrice argentina popolarissima tra le ragazzine di tutto il
mondo per la serie “Il mondo di Patty”, è stata a Roma per presentare il film
“Natale in Sud Africa” in cui ha lavorato con Cristian De Sica e Belen
Rodriguez. Ha partecipato all’iniziativa benefica della Mediafriends Cup che
si è svolta al Flaminio lo scorso 16 dicembre.

Marc’Aurelio d’oro

Eckhart,
Eisenberg
e gli altri
OSPITI Il Festival del
cinema ha accolto
quest’anno anche
tre ospiti d’eccezio-
ne al maschile:
Aaron Eckhart,
Michael Pitt e Jesse

Eisenberg. Pitt ha
incontrato la stampa
italiana e internazio-
nale alla kermesse
romana per presen-
tare il primo
episodio di
Boardwalk Empire,
la serie tv tra le più
prestigiose e costose
della storia, successo
fenomenale negli
States in arrivo da
noi a gennaio. METRO

DA HOLLYWOOD «Dell’Ita-
lia amo il senso della con-
vivialità. Quelle tavolate
con attori e maestranze
sono il ricordo più bello
del set romano». Parlava
così Julia Roberts lo scor-
so settembre nella Capi-
tale per l’anteprima
europea di “Mangia Pre-
ga Ama”. Nel film l’attri-

ce diventa una sfega-
tata tifosa giallo-
rossa: il film rac-
conta la storia
vera di una
scrittrice che
a Roma incon-
tra un accanito
tifoso che le
cambia la vita. La
star di Hollywood è sta-

ta conquistata dalla
città eterna: «Per

me svegliarmi a
Roma e girare
per le strade le
scene del film,
con un cast ita-

liano è stato
veramente molto

bello». A Roma, e
precisamente a Cinecit-

tà, la Robert è tornata a
novembre per registrare
la campagna pubblicita-
ria Lavazza “A Modo
Mio”: ha raggiunto Paolo
Bonolis e Luca Laurenti
sul set del Paradiso e ha
interpretato Venere
(ri)dipinta da un Botti-
celli esigente in fatto di
sorrisi. METRO

I ricordi di Julia Roberts
una habitué di Cinecittà

«Il senso

dell’amicizia

è il meglio

di Roma»

Ha presentato
fuori concorso
il film “I ragazzi
stanno bene”
nel quale
interpreta 
il ruolo di una
mamma lesbica



L’omaggio di Scorsese
al capolavoro di Fellini
FESTIVAL. La quinta edizio-
ne del Festival Interna-
zionale del Film di Roma
ha dedicato quest’anno
un ampio e variegato
omaggio a “La dolce vita”.
In occasione del cinquan-
tesimo anniversario del
capolavoro di Fellini, il 30

ottobre all’Auditorium
Parco della Musica, è sta-
to, infatti, presentato in
anteprima mondiale il
restauro digitale de La
Dolce Vita. L’evento ha
visto la presenza del regi-
sta premio Oscar Martin
Scorsese. METRO
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Crowe e Totti, incontro tra gladiatori
L’attore e musicista Russell Crowe il 15 maggio si è esibito in Piazza di
Spagna con la sua band, i Tofog: un gruppo rock-country. Al Colosseo c’è sta-
to anche uno scambio di regali tra Crowe e Francesco Totti. Il gladiatore cine-
matografico e quello della Roma si sono incontrati in occasione di un evento
della Universal, per i 10 anni dall’uscita del film.

MAESTRO. «Lavorare in
Manuale d’amore 3 è sta-
ta una esperienza
magnifica, anche
se ho faticato
moltissimo ad
imparare a dire
lebattute inita-
liano». Così par-
lava a ottobre
Robert De Niro,
uno dei protagonisti
del film di Giovanni Vero-
nesi. Durante un incontro
con la stampa in un alber-
go romano, De Niro spie-
gò di amare particolar-
menteilgeneredellacom-

media. «Lavorare in una
commedia italiana ha un

significato particola-
re - ha spiegato -

vista l’impor-
tanza che ha
avuto nella sto-
ria del cinema
e anche perché

gli italiani san-
no mescolare in

maniera unica il
dramma con il lato comi-
co». «E’ stato faticosissimo
imparare a dire le battute
senza sbagliare la pro-
nuncia», ha aggiunto.

METRO

L’attore:

«Difficile

recitare

in italiano»

«L’esperienza
faticosa» di
Robert De Niro

Manuale d’amore 3

PIAZZA ESEDRA. Una vera e
propria parata di vip il 15
dicembre a Roma per la
prima nazionale di “The
tourist”. Al cinema
Moderno di Piazza della
Repubblica era presente il
cast del film girato a
Venezia dal regista pre-
mio Oscar Florian Hen-
ckel von Donnersmarck.

A rubare la scena alla bel-
la Angelina Jolie che ha
disertato l’appuntamen-
to a causa di un inconve-
niente tecnico - un gua-
sto al suo aereo privato -
non poteva non essere
l’affascinante Johnny
Depp. Sono loro i prota-
gonisti della pellicola:
vestono i panni di Frank

ed Elise. Lui è un profes-
sore del Wisconsin diret-
to in Italia per dimenti-
care un amore. Elise, inve-
ce, è una donna miste-
riosa controllata dalla
polizia. In conferenza
stampa Depp ha detto:
«Per me interpretare que-
sto ruolo è stata una gran-
de sfida». METRO

Aspettando Angelina
Roma ai piedi di Depp

La Jolie diserta
la prima di “The
tourist” per un 
guasto aereo 
Ma il pubblico
“si consola” con 
il fascino di Johnny
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AL SOLE. Una festa ininter-
rottachehacoinvoltocen-
tro e periferie. Oltre 150
appuntamenti tra cui 35
artistici, 24 teatrali, 23
musicali,12cinematogra-
fici, 23 a base di letture e
concerti, ma anche tre
eventi per bambini, tre
dedicati ai libri e cinque
eventi speciali. L’Estate
Romana nel 2010 ha rin-
novato il suo successo gra-
zie alla consueta grande
partecipazione.Tralenovi-
tà di quest’anno la prima

edizione di “Odio l'Estate -
Musich’èstate” appunta-
mentomusicaleenonsolo

che si è svolto a Villa Car-
pegna dal 23 agosto al 24
settembre. Il Festival, a

ingresso gratuito, rac-
chiudevatrediverserasse-
gne: Musich’èstate, Roma
Jazz’s Cool e il Tarantella
Festival. Sul palco si sono
alternati artisti italiani e
stranieri, talenti del jazz,
pop e della musica popo-
larecomeSaintLouisMar-
ching Band, Simone Cri-
sticchi e gli Gnu Quartet,
Javier Girotto, Gino Paoli,
Danilo Rea, Gegè Telesfo-
ro,NicktheNightFly,Chris
Potter, Fabrizio Bosso e
Roberto Gatto. METRO

MULTIFORME. Sull’isola del
laghetto di Villa Ada, la
magiadeisuonidelmondo.
Dal 16 giugno al 7 agosto si
è svolto “Roma incontra il
mondo”, festival che ha
accolto artisti provenienti
dai cinque continenti. Gli
artisti hanno regalato al

pubblico sensazioni prove-
nienti da mondi lontani e
affascinanti.Tra imusicisti
che si sono esibiti: Quinto-
rigo,CristinaDonà,Rosalia
De Souza, Adriana Calcan-
hotto,GiulianoPalma&the
Blubeaters e Carmen Con-
soli. METRO

PASSEGGIATE. “Lungo il
Tevere” è una tra le mani-
festazioni più frequentate
dell’Estate Romana e
come ogni anno si è svol-
ta svolge lungo il fiume,
da Lungotevere Raffaello
Sanzio a Lungotevere

Ripa. Con un successo di
pubblico ancora una vol-
ta enorme. Scendendo le
scale dei muraglioni si
entravainunmondocolo-
rato nel quale si susse-
guivano locali, ristoranti
e stand di abbigliamento,
gioielli e oggettistica. A
LungoilTevereampiospa-
zio anche all’intratteni-
mento. Con la musica dal
vivo offerta dal Fonclea
Riverside, con il piccolo
teatro Belli, dedicato al
jazz, agli spettacoli per
bambini e al cabaret. Pres-
so lo spazio Marsili Ini-
ziative, presentazioni di
librie la terzaedizionedel
concorso di cortometrag-
gi “L’Altro Corto”. METRO

Castel Sant’Angelo

Il cielo
sopra
la capitale

COLORI. Il 28 giugno, in
occasione della festa dei
santi patroni della città,
anche quest’anno Roma
ha acceso e colorato il cie-
lo sopra Castel Sant’An-
gelo con il fantasmagori-
co spettacolo di fuochi
d’artificio della “Giran-
dola”. METRO

Caracalla

Che gioia
per chi è
nostalgico
VINTAGE. Un tuffo nel pas-
sato dei mitici anni ‘60,
‘70 e ‘80. Nel rilassante
spazio realizzato nel Par-
co di San Sebastiano
dall’11 giugno al 15 ago-
sto si è svolta la seconda
edizione di Roma Vinta-
ge, un’oasi retrò fatta di
spettacoli teatrali, musi-
cali, stand espositivi ed
enogastronomici. Molte-
plici le iniziative propo-
ste:esibizionimusicalidal
vivo, sport, cinema,
mostre. METRO

La seconda
vita del Tevere

Etno-beat, il sound  ddii  VViillllaa  AAddaa
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Il cinema asiatico conquista Campo de Fiori
A Campo de Fiori il cinema Farnese ha accolto per una settimana l’8a edizio-
ne dell’Asian Film Festival. Dal 10 al 17 luglio sono stati proiettati film, in
concorso e non, realizzati da affermate o emergenti scuole
cinematografiche: Corea, Cina, Hong Kong, Taiwan e Filippine. La retrospet-
tiva è stata dedicata al maestro del cinema di Hong Kong Stanley Kwan.

Il successo sulle sponde

Tango, flamenco 
e danze caraibiche
per Pantheos
VIA PANAMA. Il Parco Yitzhac Rabin ha accolto
da 24 luglio al 31 luglio  la seconda edizione di
“Pantheos. Integrazione delle arti e delle culture
nella danza”. Quest’anno la rassegna ha avuto
un cartellone ricco di eventi, dove la danza jazz
e contemporanea hanno incontrato i ritmi, i
colori e la travolgente musicalità delle danze
latinoamericane. Un vortice di musiche in movi-
mento che ha visto alternarsi tango, danze
caraibiche, balletto, flamenco e jazz. METRO

Tra giugno e agosto
movida e spettacolo

Anche la scorsa
estate i romani sono
tornati a “vivere”
le rive del fiume

Bancarelle, stand
e ristoranti. Con
un’affluenza
davvero da record



FUTUROPIÙVICINO.RomaWi-
reless è un consorzio senza
scopo di lucro con l’obietti-
vo di stendere una maglia
wi-fi che copra un’ampia
parte dell’area urbana del-
la Capitale, costituito in
accordo con l’amministra-
zionecomunaleelasovrain-
tendenza di Roma. Il primo
progettodiRomaWireless,al
qualecisipuòregistraregra-
tuitamente, è stato quello
delle “Ville Storiche”: (Villa
Ada, Villa Borghese, Villa
Pamphili, Villa Torlonia). A

questo, poi, è seguito “Viag-
gioinRoma”cheprevedela
predisposizione di una rete
wi-fi in tutta l’area del
Centro storico della
capitale. La rete
RomaWire-
less offre,
perilsuo
primo

anno di attività, un’ora di
connessionegratuitaalgior-

no. Per accedere agli hot
spot, riconoscibili dalle
appositesegnaletiche,basta
recarsi in una delle Wi-Fi
Zoneconunqualsiasidispo-
sitivo dotato di una scheda
certificataWi-Fiodiunsiste-
ma Wi-Fi integrato.
All’apertura del proprio
browserInternetappariràla
pagina di autenticazione: i
nuovi utenti possono regi-
strarsigratuitamente,com-
pilando il form e fornendo
unnumerodicellularevali-
do.Ultimatalaregistrazione
ilsistemarichiederàdieffet-
tuare una chiamata gratui-
taconilcellularesegnalato:

un server verificherà la
validità del contatto

e avvierà la con-
nessione

dell’utente.
METRO

LITORALE. Il wi-fi corre
anche lungo il litorale
romano. Nell’ambito del
progetto “ProvinciaWiFi”
sonostatiinstallati impian-
ti per la connessione gra-
tuita al web sulle spiagge
libere attrezzate Onda Blu
(Focene), Alta Marea (Foce-

ne) e Onda Anomala (Fre-
gene),sullaRotonda,ilPon-
tile, sul Lungomare Tosca-
nelliadOstia.“Wi-FiSpiag-
ge”prevedelosviluppodel-
la banda larga e della con-
nettività gratuita su tutto
il litorale di Roma entro
due anni. METRO

MAXI-PIANO. “Provincia-
WiFi” è il frutto del pro-
getto avviato dal presi-
dente della Provincia
Nicola Zingaretti più di
due anni fa all’indomani
della sua elezione. Il risul-
tato è il più imponente
piano in Italia per la dif-
fusione di internet gratis

senza fili, per numero di
abitanti coinvolti (circa 4
milionidipersone), super-
ficie del territorio (5 mila
Kmq) e Comuni interes-
sati (121). Oggi “Provin-
ciaWiFi”contasuunarete
(in espansione) costitui-
ta da più di 440 punti
(denominati hot spot) per
l’accesso wi-fi che conta
45.000 iscritti. Le aree
sono collocate nei princi-
pali luoghipubblici sutut-
to il territorio della Pro-
vincia. Sono moltissimi i
luoghi della capitale rag-
giunti dal servizio, tra cui
praticamente tutte le
zone più caratteristiche,
amate e frequentate del
centro storico. METRO

Per i pazienti

La sanità
diventa
digitale

OSPEDALI. Favorire il man-
tenimentodeicontattidei
degentinegliospedalicon
parenti e amici grazie al
wi-fi. Con questo obietti-
vo “ProvinciaWiFi” è pre-
sente anche al Policlinico
Umberto I, all’Istituto
Regina Elena e al San Gal-
licano. METRO

Locali notturni

Il web
tutto
da bere
DOPOCENA. Tra i locali
romani del dopocena
dotati di wi-fi si segnala-
no Jamboree (via Taglia-
mento 77), Bulldog Inn
(Corso Vittorio Emanuele
107), Bibamus (Via di San-
ta Maria Dell’anima 18),
Molly Malone (via dell’Ar-
codi San Callisto 17), Soni-
ca (via Vacuna 97), Stairs
(via della Scala 43), Mate
Bar-M8, (viaBenedetta17),
Express (via del Moro 10),
Bali (viadelMattonato29).

METRO

E la Provincia
ha 440 hot spot

Spiagge veramente “libere” 
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Al ristorante con il computer
Numerosi sono i ristoranti della capitale dove si può ‘navigare’ tra una por-
tata e l’altra. Come l’ Arancia Blu (Via Prenestina 396), Biogusto (via Trionfa-
le 9516), Bisteak (via di Pietralata 141), Civico 70 (viad ei Quattro Venti 70), il
Pulcino Ballerino (via degli Equi 68), Il Viaggio (via Isonzo 14), da Baffone
(via Flaminia 796) e Dolce Vino (via Pier Vettori 36).

Servizio in espansione

Anche in libreria
si può navigare
senza fili
CULTURA. Connettersi a internet mentre si sce-
glie un libro o si legge una prefazione. Tra le
librerie che offrono il servizio wi-fi si segnala-
no il nuovo Fandango Incontro, a Palazzo Incon-
tro (via dei Prefetti 22), caffè letterario con
annessa libreria, la Libreria Fanucci, da poco
inaugurata in via di Vigna Stelluti 162 (Corso
Francia)e Bibli, storica libreria di Trastevere sita
in via dei Fienaroli 28 (wi-fi gratuito con la con-
sumazione). METRO

Anche le Ville storiche
cadono nella “rete” 

Distribuiti
nei principali 
luoghi pubblici
di tutto il territorio
i punti di accesso
a Internet contano
45mila iscritti



IN RETE. Posta elettronica
certificata, trasparenza
dell’attività istituziona-
le tramite l’evoluzione
multicanale del sito web
del Comune e certificati
on line: sono tra i fiori
all’occhiello che il Cam-
pidoglio ha mostrato
all’edizione 2010 del
Forum Pa. In un anno il
portale ha registrato un
incremento del 130% del-
le visite, garantendo
informazioni su pc e cel-
lulari. Fra i servizi on line

avviati dal Comu-
ne i certificati
anagrafici, che
alleggeriran-
no il lavoro
degli uffici,

mentre proce-
de il progetto di

“dematerializza-
zione”, che prevede la
graduale digitalizzazio-
ne della corrispondenza
(oltre 5 milioni e 300
mila documenti l’anno
protocollati in 82 aree di
smistamento). METRO

SCUOLA. La Provincia di
Roma ha aperto uno spor-
tello virtuale per rispon-
dere ai bisogni e alle esi-
genze degli studenti del
territorio. Si chiama “Pro-
vincia & studenti on line”
ed è uno strumento attra-
verso il quale i rappresen-

tantidegli studenti inseno
al consiglio d’istituto pos-
sono segnalare diretta-
mente le problematiche e
le esigenze riguardanti la
scuola d’appartenenza e
ogni altra questione di
rilievo di competenza pro-
vinciale. METRO

APP.RomaCapitaleè lapri-
maamministrazionepub-
blica in Italia a sbarcare
sull’iPhone, i cui utenti -
circa 300 mila soltanto in
città e nella Provincia -
possono ricevere gratui-
tamente le notizie dal sito
istituzionaledel Comune,
scaricando l’applicazione

Roma 1.0 dall’Apple store.
Si tratta di uno dei tanti
passi compiuti nel 2010
dal Campidoglio verso la
digitalizzazione dei ser-
vizi: «Ogni sforzo che vie-
ne fatto serve per aumen-
tare la trasparenza, l’in-
terattività e il contatto
diretto tra il cittadino e le
istituzioni - sottolinea il
sindaco Gianni Aleman-
no - è un processo di
democrazia. Vogliamo
usare le moderne tecno-
logie come uno strumen-
to di partecipazione e por-
ci ai vertici della moder-
nizzazione e innovazione
globale». «Roma - conclu-
de - deve fare un salto tec-
nologico». METRO

Per i viaggiatori

Un portale
per le info
turistiche

STRUTTURE. Un unico por-
tale che fornisce notizie
sulle attività ricettive del-
la Capitale: è www.turi-
smoroma.it, gestito dal-
l’Ufficio Turismo del
Comune di Roma. Il sito
offre informazioni su
alberghi, ristoranti, tra-
sporti e curiosità. METRO

Digital divide

Gli over 60
tornano
tra i banchi
NOVITÀ. Il 2011 sarà “L’An-
no europeo del volonta-
riato” e Telemouse - il pia-
no di alfabetizzazione
digitalepergliover60pro-
mosso da Fondazione
MondoDigitaleeTelecom
Italia - lancia la prima edi-
zione del premio “Tele-
mouse 3.0 – Volontari del-
laconoscenza”. In61scuo-
le Telemouse coinvolge in
qualità di tutor 900 ragaz-
zi, 60 docenti e 50 centri
anziani gemellati con le
scuole. METRO

Roma capitale
per l’iPhone

Per i problemi degllii  ssttuuddeennttii
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L’innovazione sparsa in 50cc
Si chiama “50cc” ma non è la cilindrata di uno scooter, indica invece i «50
centri di creatività e innovazione» previsti dalla Provincia di Roma: si tratta
di una rete di centri di promozione dell’alfabetizzazione informatica. L’idea
prende spunto da esperienze come quelle dei “pontos de cultura” in Brasile
e degli “Espaces publics numériques” di Parigi.

Modernizzazione

L’interoperabilità 
è l’imperativo per 
il futuro della PA
INTESE. “Interoperabilità”: questa la parola
chiave del futuro delle Pubbliche
amministrazioni, che si giocherà sulla capa-
cità di mettere in rete le singole parti di un
organismo complesso, in modo tale da
renderlo efficiente nel rapporto con l’utenza.
Da queste premesse è nato il primo master di
secondo livello in “Interoperabilità per la
pubblica amministrazione e le imprese”,
frutto di un protocollo d’intesa siglato dalla
Sapienza con l’assessorato alle Risorse tecno-
logiche di Roma Capitale. METRO

Velocità e risparmio
grazie all’uso del web

I certificati 

on line hanno

snellito le 

procedure

Grazie a un’app
apposita, per circa
300 mila utenti ora
c’è la possibilità 
di essere sempre
aggiornati dal sito
del Comune

A
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Guerriglia in centro
una giornata da G8
SCONTRI. Guerriglia nel
centro storico di Roma. Il
14 dicembre, nel giorno
in cui il governo Berlu-
sconi incassa la fiducia in
Parlamento, intorno ai
palazzi della politica -
dove è in corso una
manifestazione di
protestachecoin-
volge, tra gli
altri, studenti,
metalmeccani-
ci e terremoti
aquilani – scop-
pia l’inferno.Fran-
ge estreme del cor-
teo degli studenti si scon-
trano lungo le vie del cen-
tro con le forze dell’ordi-
nechepresidianolacosid-
detta “zona rossa” intor-
no alla Camera dei depu-
tati, per impedire al cor-
teo di arrivare davanti al
palazzo di Montecitorio.

Cariche, lacrimogeni, lan-
cio di bombe carta, atti di
vandalismo, automobili e
mezzi della polizia dati
alle fiamme, arresti e feri-

ti. Le immagini di Roma
messa a ferro e fuoco fan-
no il giro del mondo. Una-
nime lo sdegno del mon-
do politico e la maggio-

ranza insorge quando,
due giorni dopo gli scon-
tri, arriva la notizia della
scarcerazione di tutti i 23
giovani fermati. METRO

AZIENDE. Il Campidoglio
assediato dalla “parento-
poli” delle municipalizza-
te Atac e Ama. Sono stati i
giornali,all’iniziodi
dicembre, a rive-
lare le presunte
anomalielegate
a centinaia di
assunzioni,
avvenute a chia-
matadiretta,nel-
ledueaziendeapar-
tecipazione comunale:
parenti e amici legati in
variomodoapoliticinazio-
nali e locali. La Procura di

Roma apre due fascicoli
d’inchiesta per abuso d'uf-
ficio. Parte anche un’inda-
gine della Corte dei Conti
e un’inchiesta interna
all’Atac. La bufera colpisce
anche il sindaco Aleman-
no. Il suocaposcortaGian-
carloMarinelli (nella foto),
chehaduefigli,unoassun-
to all’Atac e una all’Ama,
rassegna le dimissioni. «Se
ci saranno mie responsa-
bilità pagherò» ha dichia-
rato Alemannoche assicu-
ra: «Gliassunti illegalmen-

te andranno via».
Intanto la giunta

capitolina corre
airiparieappro-
vaintuttafretta
una delibera
che prevede il

concorso pubbli-
copertutteleassun-

zioni non dirigenziali
nelle aziende municipa-
lizzate del Comune di
Roma. METRO

Alemanno:

«Chi ha

sbagliato

pagherà»

NELLA STAZIONE. È morta il
15 ottobre, a 32 anni, per
una banale lite alla sta-
zione Anagnina. Maricica
Hahaianu, l’infermiera
romena che ha commos-
so l’Italia, è stata in coma

per una settimana prima
diandarsene,lasciandoun
maritoeunfigliodi3anni.
Era stata colpita con un
pugno in pieno viso dal
ventenneAlessioBurtone,
con cui aveva discusso

pocoprimaperfutilimoti-
vi. Il giovane è stato arre-
stato ed è in attesa di pro-
cesso. Il sindaco Aleman-
no ha annunciato che il
Comune di Roma si costi-
tuirà parte civile. METRO

Morto in carcere

Cucchi,
tredici
imputati
IL CASO. Il 17 giugno del
2010 la procura di Roma
ha chiesto il rinvio a giu-
dizio per 13 tra medici,
infermieri e agenti peni-
tenziari coinvolti nella
vicenda di Stefano Cuc-
chi, il 31enne deceduto
il 22 ottobre del 2009 nel-
l’ospedale Sandro Perti-
ni, una settimana dopo
essere stato arrestato per
possesso di droga. Il 15
luglio prendeva via
l’udienza preliminare.
Un imputato ha chiesto
di essere giudicato con il
rito abbreviato: i pm han-
no chiesto per lui una
condanna a due anni di
reclusione. METRO

Il ciclone
Parentopoli
scuote la città

Anagnina

La tragedia di Maricica

Campidoglio

Mentre

il Parlamento

vota la fiducia

fuori è il caos

Il mistero
del suicidio 
di Claudia
IL CASO. Claudia Racciatti, ventino-
venne tenente dei carabinieri, si è tol-
ta la vita con un colpo di pistola lo
scorso 28 ottobre nella caserma Car-
lo Alberto Dalla Chiesa di viale Giulio
Cesare. La ragazza aveva partecipato
al concorso di Miss Italia nel 1999.
Non ancora chiariti i motivi del gesto:
«A noi sembra strano e impossibile
quello che è successo – ha detto il

padre Domenico Racciatti - Spero che
si riesca a fare chiarezza, ora so solo
che avevo una figlia e adesso non c’è
più». METRO

Polemiche
a non finire
per le presunte
assunzioni
“anomale” 
all’Ama e all’Atac:
la Procura indaga
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I terremotati aquilani: «Non abbandonateci» 
Un “s.o.s per L’Aquila”. È lo slogan della manifestazione che il 7 luglio ha por-
tato a Roma migliaia di terremotati aquilani. L’intento del corteo era di fer-
marsi davanti a Montecitorio e al Senato ma è stato bloccato dalle forze
dell’ordine. Scontri tra manifestanti e polizia, due feriti e l’amarezza degli
aquilani che chiedevano al governo di «non essere abbandonati».



LIVE. Antonello Venditti
chiude l’anno in bellezza
e in occasione del Natale
all’Auditorium dedica al
suo pubblico quattro con-
certi al Parco della Musi-
ca. In questi speciali Rega-
li di Natale in programma
il 25, 27, 29 e 31 dicembre
è condensato il repertorio
di poesia, impegno civile
e storie d’amore del can-
tautore. Lo scorso anno è
stato Venditti a traghet-
tare Roma nel 2010. È sta-
to lui il protagonista del
tradizionale concertone
gratuito di Capodanno ai
Fori Imperiali e in quel-

l’occasione è stato defini-
to dal sindaco di Roma
Gianni Alemanno “il più
romano dei cantanti”.
“Dalla pelle al cuore” è il
suo ultimo album men-
tre lo scorso anno è usci-
to il suo primo libro “L’im-
portante è che tu sia infe-
lice”, in cui il cantautore
narra la sua storia.

METRO

VVenditti,
quattro volte
addio al 2010
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Verdone, “Troppo forte” ieri come oggi
Carlo Verdone il 17 novembre ha compiuto 60 anni. Il suo ultimo film “Io,
loro e Lara” è stato un successo. Alla pellicola è andato il Biglietto d’Oro
visto che si è collocato al terzo posto nella classifica dei film più visti. Il nuo-
vo film di Verdone, che inizierà ad aprile 2011, avrà come titolo “Posti in Pie-
di in Paradiso”. 

Auditorium

Nathalie
il futuro
è tuo
TALENTO. Romana,
classe 1979,
Nathalie Giannitra-
pani è stata la vinci-
trice indiscussa di X-
Factor. Cantautrice e
insegnante di canto,

Nathalie al talent di
Rai Due ha vinto
anche il premio del-
la critica, convincen-
do tutti. Si è aggiu-
dicata un contratto
discografico con la
Sony (300.000 euro)
per la produzione e
la promozione dei
suoi prossimi
album. Il suo primo
inedito è “In punta
di piedi”. METRO

PER SORCINI. Che succede
se a compiere gli anni è un
mito della musica italia-
na e a voler festeggiare c’è
un intero popolo? Uomi-
ni e donne che si fanno
chiamare da anni “sorci-
ni”? Il compleanno diven-
ta un evento. Ed è, infatti,
stato un evento il 60esimo
compleanno di Renato

Zero che dal 29 settem-
bre scorso ha dato
vita a Roma a un
appuntamento
senza prece-
denti: il “Sei
Zero”, otto con-
certi nella pre-
stigiosa Piazza Di
Siena in compagnia
di ospiti d’eccezione. Pro-

tagonisti sono stati suc-
cessi come il “Trian-

golo”, “Il carroz-
zone”, “Cerca-
mi”, “Il Cielo”,
“I migliori anni
della nostra

vita”. Tutto il
mondo del can-

tautore per la prima
volta è stato condensato

nello stesso luogo: un’oc-
casione per gli “zerofolli”
di rivivere a 360 gradi l’av-
ventura musicale di Rena-
to. Nello Zero Village
anche la mostra sui suoi
costumi di scena, oltre a
gallerie fotografiche,
videoproiezioni inedite,
stand con tutti i suoi
dischi. METRO

Zero, sessant’anni
da vero numero uno

Un evento

epico

lungo otto

concerti

Antonello 
aveva aperto
l’anno cantando
ai Fori Imperiali,
ora lo chiude
servendo
il “poker” a tutti
i suoi fan



Attenti a quei due:
Barbarossa eMarcorè
TEATRO CANZONE. Per l’ul-
timaseratadell’annol’Au-
ditorium della Concilia-
zione ospiterà una coppia
ormai affiatata. Si parte
dal nuovo disco di Luca
Barbarossa “Via delle sto-
rie infinite”esifiniscecon
la performance di Neri

Marcorè per un percorso
di musica e parole. La loro
è un’amicizia nata dalle
tante passioni in comune:
musica, cinema, teatro,
letteratura, poesia, calcio
e politica. Il 31 canzoni,
imitazioni e satira.

METRO
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Incrociate i calici con un clown
In occasione della XXVII edizione del Festival Internazionale del Circo di
Roma, Golden Circus by Liana Orfei dedica una serata al Gala di Capodanno.
Un veglione per tutti quelli che vorranno trascorrere insieme a familiari,
amici e grandi artisti una serata emozionante e all’insegna dell’allegria. Si
brinda con clown e tigri. L’appuntamento è alle 20 al Teatro Tendastrisce.

IN POLTRONA. Un capo-
danno da favola è quello
che propone il Teatro
Brancaccio dove
in scena andrà il
musical “La bel-
la e la bestia”.
La serata si
aprirà alle 20
con un brindisi
di benvenuto, l’in-
tervallo sarà ghiotto
e dedicato ai ricchi festeg-
giamenti del Castello, infi-
ne una cena speciale per
dare il benvenuto al 2011.
Al Gran Teatro l’arrivo del
nuovo anno è invece in

compagnia di Renzo
Arbore e dell’Orchestra

Italiana. Arbore pro-
porrà il suo

immerso reper-
torio volto a
valorizzare e
rilanciare la
canzone napo-

letana, attraver-
so la rilettura dei

classici partenopei.
Allo scoccare della mez-
zanotte agli spettatori
sarà offerto spumante e
panettone. Lo spettacolo
continuerà fino alle 00.40.

METRO

Arbore

protagonista

al Gran

Teatro

Un brindisi
con “La bella
e la bestia”

Teatro Brancaccio 

LIVE. “Questo piccolo gran-
de amore”, “Strada facen-
do, “Mille giorni di te e
di me”: sono tanti, tan-
tissimi, i successi di Clau-
dio Baglioni. Ed è sulle
note musicali di questi
successi che Roma darà
il benvenuto al 2011. Sarà,
infatti, Baglioni il prota-
gonista del concerto di

Capodanno in via dei Fori
Imperiali: un evento stra-
ordinario e gratuito. L’ar-
tista festeggerà l’arrivo
del nuovo anno nella sua
città con uno show dal
vivo che si chiamerà “Per
Roma, per il mondo”, nel
quale presenterà il
meglio del suo reperto-
rio. Lo spettacolo inizie-

rà alle 22 e durerà oltre
tre ore. A guidare la sera-
ta la cantante, attrice e
showgirl argentina Lola
Ponce. Pochi minuti pri-
ma della mezzanotte il
concerto sarà momenta-
neamente interrotto per
consentire il countdown
e per brindare insieme al
nuovo anno. METRO

Notte di note, Baglioni
dà il benvenuto al 2011 

L’artista romano
sarà protagonista
del maxilive 
ai Fori Imperiali 
che accompagnerà 
l’arrivo 
del nuovo anno



Giochi, è countdown
l’ora X scocca nel 2013
CANDIDATURA. Da quando
il Coni, lo scorso mag-
gio, ha lanciato
Roma come can-
didata italiana
per i XXXII Gio-
chi Olimpici e i
XVI Giochi Para-
limpici del 2020,
la Città Eterna -
con il ricordo ancora
vivo dei Giochi del 1960 -
coltiva un nuovo sogno,
che però è parte del suo
dna di comunità a voca-
zione universale, luogo
di incontro per tutti i
popoli, le culture e le reli-
gioni. Chi meglio di
Roma, in questo senso,
può incarnare i valori
essenziali dell’Olimpi-
smo? Il presidente del
Coni Gianni Petrucci ha
espresso la speranza di
realizzare «il nostro famo-
so sogno, quello di ospi-
tare ancora a Roma i Gio-
chi Olimpici», auspicio
che il presidente della

Repubblica Giorgio Napo-
litano ha rafforzato: «We
have a dream - ha detto il
capo dello Stato rievo-
cando la celebre frase
Martin Luther King - I
sogni sono soggetti a
imprevedibilità ma il
nostro sogno si basa su

un terreno concreto.
Quello che Roma ha
mostrato di poter fare nel
1960 e che è pronta a
mostrare di nuovo». La
premessa principale
affinché il Cio nel 2013
scelga Roma, sottolinea
il sindaco di Roma Gian-

ni Alemanno, è che sia
tutto il Paese a sostenere
la candidatura di Roma
alle Olimpiadi del 2020,
perché «non è in gioco
solo una città, ma tutta
una nazione, che si met-
te in gioco per un obiet-
tivo ambizioso». METRO

ATUTTOCAMPO.Roma,nel-
l’organizzazionedeigran-
di eventi sportivi, se l’è
sempre cavata egregia-
mente: a cominciare dal-
le Olimpiadi del 1960, le
prime trasmesse in diret-
ta tv, che hanno rappre-
sentato un momento
importante per lo sport e
non solo, con la convi-
venza nello stesso Villag-
gio Olimpico di america-

ni e sovietici. Per quanto
riguarda il calcio, Roma
è stata il fulcro dell’orga-
nizzazione di due edizio-
ni dei campionati mon-
diali (1934 e 1990) e ha
ospitato le finali di Cop-
pa Campioni del 1977 e
del 1984 e di Champions
League del 1996 e del
2009. Da ricordare anche
i Mondiali di ginnastica
del 1995, i Mondiali di
nuoto maschile e femmi-
nile (1994, 2009), i Mon-
diali di Atletica del 1987.
Annualmente, inoltre, la
Capitale ospita appunta-
menti sportivi di livello
internazionale, quali la
Maratona, gli internazio-
nali d’Italia di tennis, il
torneo Sei Nazioni di rug-
by, il concorso ippico
internazionale di piazza
di Siena e il Golden Gala
di Atletica. METRO

PPrrooffeessssiioonnee::
ssppeecciiaalliizzzzaattaa
iinn  ggrraannddii  eevveennttii
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Vox populi: la gente vuole la torcia 
La stragrande maggioranza dei cittadini romani accoglierebbe con favore
i Giochi Olimpici nella Capitale: secondo un sondaggio realizzato da Uni-
cab per il Comune di Roma l’88,1% dei romani è favorevole alla candida-
tura della città per organizzare XXXII Giochi Olimpici del 2020, mentre
l’87% pensa che ci sarebbero ricadute positive per l’intero Paese.

Storia

Napolitano:

«Il nostro

sogno 

è concreto»

La Roma sportiva
non è solo le
Olimpiadi del ‘60:
garantiscono 
i Mondiali di calcio
e le finali di
Champions. Oltre 
a tennis e rugby

A
N
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A
N
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La ricettadel successo
è il progetto in chiavegreen

ECOSOSTENIBILITÀ. La paro-
la chiave del progetto
Roma 2020 è “sostenibili-
tà”: la Capitale presenta
unacandidaturaperorga-
nizzare i Giochi Olimpici
basata su un uso efficien-
te delle risorse energeti-
che e sul recupero e l’ot-
timizzazione delle strut-
tureesistenti. I centri foca-
li saranno il Parco Olim-
pico a nord e la Fiera di
Roma a sud ovest. «La
modernità, il coraggio
potremmodire,diquesta

idea - spiegano i curatori
delprogetto, attraverso le
pagine del sito che sostie-
ne la candidatura roma-
na -nonstanelgesto spet-
tacolare e muscoloso di
un nuovo stadio, ma nel-
la sfida di un segno pro-
gettuale contemporaneo

chiamatoasovrascrivere,
migliorare, integrare e
soprattutto a tener conto
del futuro dei luoghi». In
quest’ottica l’eredità da
lasciareai romanidopola
kermesseolimpicaèilPar-
co Fluviale, l’elemento di
connessione tra le diver-

se aree del
Parco Olimpi-
co. IlParcocom-
prende l’area di
Tor di Quinto con il Vil-
laggioOlimpico, l’areadel
Foro Italico con lo stadio
Olimpico (dove si svolge-
ranno le gare di atletica e

la finale di calcio maschi-
le) e lo stadio del nuoto,
l’areadell’Acquacetosaper
il pentathlon moderno,
l’hockey e il tiro con l’ar-
co, l’areadelFlaminiocon
il rugby a 7, le semifinali
e finali del calcio femmi-
nile. In Piazza di Siena si
terranno le gare di equi-
tazione, salto ostacoli e
dressage, al Circo Massi-
mo il beach volley, all’Ol-
giata il golf, a Settebagni
la canoa e il canottaggio.
L’areadellaFieradiRoma

ospiterà le gare di 12
discipline mentre
aTorVergatasono
in stato di avan-
zata costruzione
due Palazzi dello

Sport (per la palla-
volo, la ginnastica

artistica, il trampolino
e la pallacanestro). Nel-
l’area di Tor Vergata, ver-
ranno costruiti due cam-
pi da baseball e due cam-
pi da softball. METRO

Iniziative

Le scuole
lavorano
per il sogno

CONCORSO.Anche le scuo-
le si mobilitano affinché
il sogno di Roma 2020
diventi realtà: il sindaco
Alemanno e il ministro
dell’Istruzione Gelmini
hanno presentato il pro-
getto“LascuolaperRoma
2020”,per coinvolgeregli
istituti nel sostegno alla
candidaturadellaCapita-
le.Tra le iniziativeuncon-
corso per uno spot da dif-
fondere nel mondo.

METRO
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Gli imprenditori fanno squadra per le risorse
Le Olimpiadi sono un formidabile volano per lo sviluppo: gli industriali lo
sanno e hanno deciso di fare squadra affinché Roma possa essere la città
ospitante nel 2020. È nata così la Fondazione Roma 2020, con il sostegno
di Confindustria (nella foto EmmaMarcegaglia): l’obiettivo è di individua-
re i progetti di nuove infrastrutture e raccogliere le risorse per realizzarli.

Il Parco

Fluviale
sarà

un racco
rdo

tra le ar
ee

Lacandidatura
romanaèbasata
sull’usoefficiente
delle risorse
energetichee
l’ottimizzazione
delle strutture
esistenti
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Palazzo Farnese apre
le porte al pubblico
AMBASCIATA DI FRANCIA.
Fino al 27 aprile Palazzo
Farnese sarà aperto al
pubblico grazie a una
mostra storica intitolata
“Palazzo Farnese – Dalle
collezioni rinascimenta-
li ad Ambasciata di
Francia”.Oltre 150
opere tra dipin-
ti, statue, dise-
gni, sculture,
monete, arazzi
e ceramiche,
faranno rivivere
cinque secoli del-
l’affascinante storia
del Palazzo: dai fasti cin-
quecenteschi della fami-
glia Farnese al periodo
moderno, fino a questi
ultimi 135 anni del Palaz-
zo come sede dell’Amba-
sciata di Francia in Italia.
La mostra è un’occasio-
ne unica per consentire

al pubblico di rivivere i
vividi colori dei “fasti far-
nesiani” che evocano gli
splendori di una corte
ricca e colta. Consentirà

di resuscitare le storie
incrociate di pontefici,
cardinali, re, ambascia-
tori e artisti che nell’arco
di cinque secoli, tra poli-

tica e arte, vissero e si
incontrarono a Palazzo
Farnese facendone un
luogo eccezionale e
vivente. METRO

ROMANIA.Finoal3aprileai
MercatidiTraianosonoin
mostragli“Oriantichidel-
la Romania. Prima e dopo
Traiano”. L’esposi-
zione raccoglierà
140 oggetti pro-
venientiingran
parte dal Teso-
ro nazionale
conservato nel-
la Sala degli Ori
delMuseonaziona-
le di Storia di Bucarest. I
reperti coprono un arco
cronologicomoltoampio,
che va dall’Età del Bronzo
(XVIIsecoloa.C.)alperiodo

bizantino(V-VIsecolod.C.)
cosìcomevariesonoleloro
destinazionid’uso.Grazie
alla presenza di ricche
miniered’oro,giànelXVII
secolo a.C. l’antica Roma-
nia fu caratterizzata da
una produzione artistica
dialtissimolivellolegataal
prezioso metallo. Tra gli
antichitesoriromenirisal-
tano gli oggetti prodotti
dai Daci, la popolazione
resa celebre dalla conqui-
stadeiRomaniguidatidal-
l’imperatore Traiano,

all’inizio del II seco-
lod.C.Lasceltadei

reperti è presti-
giosa e insieme
con un forte
valore simboli-
co, vista la pre-

senza della
ColonnadiTraiano,

innalzata a Roma pro-
priodopolaconquistadel-
la Dacia ed emblema di
unione tra le due culture.

METRO

Gli oggetti

provengono

dal Museo

di Bucarest

MONDO SOTTOSOPRA. Fino
al 27 marzo al museo del-
l’Ara Pacis sarà possibile
ammirare i capolavori di
Chagall. Saranno esposte
circa 130 opere tra dise-
gni e dipinti realizzati tra

il 1917 e il 1982 nella
mostra“Chagall. Ilmondo
sottosopra” per docu-
mentare la personalissi-
ma rappresentazione del
mondo da parte dell’arti-
sta bielorusso, un mondo

“sottosopra” che sfida le
leggi della gravità e capo-
volge l’ordinamento clas-
sico, creando una forte
affinità con l’universo pit-
torico proposto dai Sur-
realisti. METRO

Quirinale

Belgrado
si ammira
sul Colle
DALLA SERBIA. Si è aperta
al pubblico la mostra
“L’Italia e il restauro del
magnifico cratere. Capo-
lavori del Museo nazio-
nale di Belgrado” ospita-
ta nelle Sale delle Ban-
diere del Palazzo del Qui-
rinale fino al 6 febbraio.
Le relazioni attive da
tempo in ambito cultu-
rale tra l’Italia e la Serbia
hanno permesso l’im-
portantissimo restauro
del celebre ‘Magnifico
Cratere’, grande vaso
bronzeo databile alla fine
del VI secolo a.C., emble-
ma della collezione gre-
ca del Museo Nazionale
di Belgrado. METRO

L’antica Roma
ha una storia
ricca d’oro

In corso

All’Ara Pacis c’è Chagall
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Al Vittoriano il viaggio di Eleonora Duse 
Negli spazi del Complesso del Vittoriano fino al 23 gennaio sarà possibile
visitare la mostra “Il Viaggio di Eleonora Duse intorno al Mondo”. Attraverso
dipinti, bozzetti scenografici, costumi e abiti, fotografie d’epoca, locandine e
manifesti, programmi di sala, lettere e telegrammi, oggetti e memorabilia,
si illustrerà la figura artistica della grande attrice.

Tesori

Cinque

secoli di

storia in 150

opere

Ai Capitolini 
il Musico
di Leonardo
RITRATTO. In mostra fino al 27 febbra-
io ai musei capitolini, nell’esedra di
Marco Aurelio, il Ritratto di Musico
di Leonardo Da Vinci. Per la prima
volta nella storia e dopo 500 anni il
dipinto lascia la sede della Veneran-
da Biblioteca Ambrosiana per essere
ospitato con uno speciale allestimento
scenografico nell’Esedra del Marco
Aurelio. Il Ritratto di Musico è la pri-

ma committenza privata eseguita dal-
l’artista dopo il suo arrivo in Lom-
bardia, intorno all’anno 1485. 

METRO

Ai Mercati
di Traiano 
una mostra
sui reperti 
conquistati tra 
l’Età del bronzo 
e il VI secolo





Ligabue quasi acustico
per la tournée teatrale
ROCK. Luciano Ligabue
lancia un tour inedito di
concerti, in cui le loca-
tion non sono gli stadi,
ma i teatri italiani. Da
gennaio parte “Ligabue,
quasi acustico - tour tea-
tri 2011” in cui il can-
tante si esibirà in 28 con-
certi nei principali teatri
di 20 città, con debutto
il 22 gennaio all’Arcim-
boldi di Milano. Ligabue
si esibirà a Roma l’1, il 2
e il 3 febbraio rispettiva-
mente presso il Gran Tea-
tro, all’Auditorium Par-
co della Musica, Sala San-
ta Cecilia, e all’Audito-
rium Conciliazione,
secondo la peculiarità
del tour che vede Ligabue
calcare il palco di teatri
diversi ma nella stessa
città. Da segnalare che
l’ultima fatica del Liga è

stata eletta pochi giorni
fa dal pubblico di iTunes
quale miglior disco del
2010, oltre ad aver rice-
vuto anche il premio Best
Show 2010 per il miglior
tour. Così, dopo l’inarre-
stabile successo di pub-
blico e di critica ottenu-
to dai concerti negli sta-
di e nei palasport e dal-
l’album multiplatino
“Arrivederci mostro”
Ligabue ancora una volta
firma un nuovo tour
caratterizzandolo con
un’idea originale. La ven-
dita dei biglietti avverrà
esclusivamente on line
in via del tutto eccezio-
nale. L’acquirente dovrà
fornire al momento del-
l’acquisto nome, cogno-
me e data di nascita del
titolare del titolo di
ingresso. METRO

DEBUTTO. Il prossimo 19
febbraio il Palalottomati-
ca di Roma ospiterà Gio-
vanni Allevi per la prima
italiana dell’Alien
world tour, che
prevede una
lunga serie di
concerti nei
teatri italiani.
Una location
inusuale quella
del Palalottomati-
ca, che per la prima vol-
ta ospita un concerto di
pianoforte. Giovanni Alle-
vi sul palco eseguirà i bra-

ni di “Alien”, il suo ulti-
mo disco uscito lo scorso
28 settembre e al vertice
delle classifiche di vendi-
ta. L’artista cerca di deli-
neare la condizione di
coloro che sono anticon-
formisti, che guardano il
mondo attraverso la musi-
ca. «Gli Alieni siamo noi -
dice Allevi - che con la
nostra sensibilità, cer-
chiamolampidipoesia tra
le pieghe dell’esistenza
quotidiana. Rifiutando
l’omologazione, affer-

miamo con delica-
tezza la nostra

unicità, facendo
della vita
un’operad’arte.
E’ lamusicache
ci permette di

guardare il mon-
do con occhi nuovi,

tanto da riscoprire l’in-
canto in ciò che ci circon-
da,finoasentircialienicir-
condati da alieni». METRO

«La musica

fa guardare

il mondo con

occhi nuovi»

IO E TE TOUR. Gianna Nan-
nini partirà per un nuo-
vo tour di 15 tappe nelle
città italiane dal titolo
“Io e te tour2011”. La can-
tante si esibirà a Roma al
Palalottomatica il pros-

simo 3 maggio; i bigliet-
ti del concerto sono
acquistabili online. Gian-
na Nannini, neomamma
di Penelope, riparte di
slancio per presentare in
concerto il nuovo album

dall’omonimo titolo “Io
e te”, in uscita in tutta
Europa il prossimo 11
gennaio a due anni di
distanza dall’album
“Giannadream - solo i
sogni sono veri”. METRO

Teatro Quirino

Il cinismo
divertente
di “Bud”
SUL PALCOSCENICO. Dall’11
al 30 gennaio al Teatro
Quirino va in scena “L’ap-
partamento” con Massi-
mo Dapporto nel ruolo
di Bud, impiegato ambi-
zioso di una grande socie-
tà di assicurazioni, che
per mettersi bene in luce
con i propri superiori
presta loro il suo appar-
tamento. Bud scopre che
l’accompagnatrice del
suo capo è Fran Kubelik,
interpretata da Benedic-
ta Boccoli, la donna dei
suoi sogni. Una comme-
dia lucida, cinica e ama-
ra. Il divertimento è assi-
curato.

METRO

Palco insolito
per “l’alieno”
del pianoforte

Gianna Nannini

Mamma, che energia!

22

2011 - musica e teatro

One woman show: c’è Loretta Goggi
Al teatro Sistina dal 5 al 24 aprile va in scena Loretta Goggi con lo spettacolo
“S.P.A. – solo per amore”, un nuovo e unico  “one woman show” ideato e
creato da Gianni Brezza che ne firma la regia: musica, teatro e divertimento
saranno le caratteristiche. Sul palco con lei Stefano Bontempi, Erika Puddu,
un’orchestra di 12 musicisti e un corpo di ballo di 10 solisti. 

Giovanni Allevi

Tutti ospiti 
dei Negramaro
nella Casa 69
ROCK SALENTINO. In arrivo il nuovo tour
dei Negramaro, che segue l’uscita del
loro nuovo album “Casa 69”,  ai ver-
tici delle classifiche di vendita. La
band salentina ha in programma 12
date in cui si esibirà per presentare
al pubblico l’ultima fatica in sala di
registrazione e per riproporre i vec-
chi successi che ne hanno segnato
l’ascesa nel panorama musicale ita-

liano. Il tour tutto italiano partirà da
Roma, precisamente dal Palalotto-
matica, dove la band si esibirà il 10 e
l’11 marzo. METRO

La prima
nazionale del tour
al Palalottomatica
per l’artista che poi
partirà alla volta 
dei maggiori teatri
della penisola



La stazione Tiburtina
viaggia ad alta velocità
TRASPORTI. È stato inau-
gurato il 10 dicembre a
Roma l’atrio Pietralata
della stazione Tiburtina,
i cui lavori saranno con-
clusi a giugno del 2011 e
che ne faranno la prima
stazione ad alta velocità
italiana. Alla
cerimonia
erano pre-
senti il
presiden-
te del Con-
siglio Sil-
vio Berlu-
sconi, il sot-
tosegretario alla
presidenza del Consiglio
Gianni Letta, il ministro
dei Trasporti e Infra-
strutture Altero Matteo-
li, il presidente e l’Ad di
Fs, Lamberto Cardia e
Mauro Moretti. La sta-
zione, progettata dal-
l’architetto Paolo Desi-
deri e dall’Abdor Archi-
tetti associati, è stata pen-
sata come una grande

galleria di cristallo sospe-
sa a nove metri di altez-
za sulla piattaforma dei
binari al cui interno ver-
ranno realizzati otto
volumi galleggianti per
i servizi destinati ai viag-
giatori e ai cittadini. La
stazione-ponte colleghe-

rà così la zona di Tibur-
tina-Pietralata a quella
del nomentano, fino a
oggi mal collegate a cau-
sa della presenza sepa-
ratoria dei binari. La nuo-
va stazione Av di Roma
Tiburtina sarà il termi-
nal ferroviario con il nuo-

vo atrio sul versante est
(Pietralata), per i treni
delle linee veloci nazio-
nali e internazionali,
nonché il più importan-
te nodo di interscambio
ferro-ferro e ferro-gom-
ma con la rete di mobili-
tà della Capitale. METRO

COMMENTI. «È un’opera
importantenonsoloperla
modernizzazionediRoma,
ma direi che anche dal
puntodivistasociale,oltre
che infrastrutturale, darà
un beneficio a due quar-
tieri che ne avevano asso-
lutamente bisogno». Così
ilpresidentedellaRegione
LazioRenataPolverinicom-
mentando l’inaugurazio-
nedell’atrioPietralatadel-

la stazione Tiburtina. «Mi
pare di vedere - aggiunge -
forse per la prima volta a
Romaun’operacomequel-
lecheinaltrecapitalieuro-
pee ci sono già da anni:
quindièungiorno impor-
tante». Il governatore del
Lazio ha poi sottolineato i
«tempi di realizzazione
davvero incredibili» e fat-
to i complementi a tutti,
dall’addiFsMorettialpre-
sidente Cardia. «Con que-
sta opera - ha detto - Fs
dimostra che si possono
realizzare infrastrutture
per accontentare i viag-
giatori senza invadere le
città». Anzi, si tratta di
un’operachepuòcostitui-
re un volano «in un quar-
tierechehadimostratodel-
le difficoltà e che proprio
attraversoquestastazione
è potrebbe ritrovare una
sua vitalità». METRO

««Un’opera
fatta a misura
di Europa»
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Novità anche nelle aree circostanti
Sul piazzale ovest (Nomentano) della stazione faranno capolinea i bus
urbani e ci sarà la nuova stazione delle autolinee extraurbane, mentre i
nuovi sottopassaggi collegheranno agevolmente i binari alla metropoli-
tana e in stazione i viaggiatori troveranno i convogli del trasporto regio-
nale e metropolitano.

Renata Polverini

I lavori 

finiranno

nel giugno

2011

Il governatore 
del Lazio vede 
nel nuovo progetto 
un «volano per 
un quartiere 
che adesso può
ritrovare 
la propria vitalità»

In ogni fiore un vestitino-
sorpresa a misura di neonato

Per dare un caloroso benvenuto al
mondo a un bambino appena nato,
ma anche per gratificare la sua mam-
ma... ecco una curiosa e simpatica no-
vità: BabyBouquet, il corredino per
Bebè a forma di Bouquet!
In arrivo dagli States grazie, questo
regalo sarà di sicuro effetto, sia perchè
utile, sia per via della sua presenta-
zione assolutamente originale: un as-
sortito corredino per il piccolo in co-
tone 100%, confezionato a forma di
Bouquet. 
Sorpresi? Lo sarà ancor di più la neo-
mamma quando ‘srotolando’ i Fiori
del bouquet scoprirà tanti vestitini per
il neonato.

Ecco perchè BabyBouquet è il regalo che
fa impazzire le Mamme!
Disponibile in Celeste, Rosa, Giallo o Bianco,
si può acquistare direttamente on-line sul si-
to www.BabyBouquet.it con consegna gra-
tuita in tutta Italia in 24 ore, tramite corriere
espresso, e potete richiederne l'invio anche
in ospedale/clinica o direttamente a casa della
mamma, indicando il testo per il vostro bi-
glietto di auguri.



Quel grande progetto
chiamato Millennium
VERSO IL 2020. Dalla nasci-
ta di Roma Capitale ai
XXXIIGiochiOlimpici,dal
2010al2020:è ildecennio
in cui si inscrive “Proget-
to Millennium”, il per-
corso che intende rilan-
ciare la città nel
panorama
nazionale e
internazio-
nale, deli-
neandone
il volto
futuro. Un
decennio che
si è aperto lo
scorso 20 settembre con
la costituzione del nuovo
ente politico-ammini-
strativo e si concluderà –
se lacandidaturadiRoma
dovesse prevalere – con
l’organizzazione delle
Olimpiadi, uno straordi-
nario elemento di svilup-
po per la città. Per Roma
Capitale il 2011 sarà un
annodecisivo:già il 25e il
26 gennaio si svolgeran-

no gli Stati generali della
città, dove verrà presen-
tato il Piano strategico di
sviluppo Roma capitale.
Gli Stati generali – che si
svolgerannoalPalazzodei
Congressidell’Eur - saran-
no un’importante occa-
sionedi confronto tra tut-

ti gli attori pubblici e pri-
vati coinvoltineiprogetti
di sviluppo della città. Il
Progetto Millennium ha
proprio l’obiettivodidefi-
nire e realizzare il Piano
strategico,unostrumento
di progettazione e di
governo del territorio,

caratterizzato da una
vision di ampio orizzon-
te temporale e da un
metodo decisionale aper-
to e partecipato: non a
caso, il leit motiv di Pro-
getto Millennium è
«costruiamo insieme la
nuova capitale». METRO

ARCHEOLOGIA. Roma città
della cultura e dell’in-
trattenimento: è una del-
le stelle polari del Proget-
to Millennium per valo-
rizzare lepotenzialitàdel-
la città, il suopatrimonio
millenariomaanche l’ar-
te contemporanea - con i
nuovimuseiMacroeMax-
xi – e il ricco cartellone di
eventi musicali e teatrali.
Inquestodiscorso rientra

il progetto “RomaAntica.
Un valore per Roma
Moderna” (per fare siste-
matra i soggetti chegesti-
scono il patrimonio cul-
turale) e un ruolo strate-
gico rivestono gli inter-
venti sull’area archeolo-
gicacentrale, comespiega
UmbertoBroccoli, sovrin-
tendente ai Beni cultura-
li di Roma Capitale: «Il
cuorediRoma.Un’areadi
107 ettari che parte dal
CircoMassimofinoaiFori
Imperiali e passa per il
Teatro Marcello, il Cam-
pidoglio e il Colle Oppio.
Ilprogettoprevedeunpia-
no di manutenzione pro-
grammata, nuove strate-
gie comunicative e un
sistema di procedure di
finanziamentoper latute-
la e la valorizzazione dei
beni culturali».

METRO

IInnttrraatttteenniimmeennttoo
ee  ccuullttuurraa  ssoonnoo
llee  sstteellllee  ppoollaarrii
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Un Fondo ad hoc per finanziare lo sviluppo
Si chiama “Fondo Millennium” ed è lo strumento ad hoc promosso da Roma
Capitale per finanziare i progetti del Piano strategico di sviluppo. Il Fondo si
avvarrà di risorse comunitarie, nazionali, regionali e di Roma Capitale, pro-
muoverà il partenariato pubblico-privato e gli investimenti privati compati-
bili con le trasformazioni urbane previste dal Piano stesso.

Il piano

Il leit motiv

è «costruiamo

la nuova

capitale»

Broccoli 
è sovrintendente
ai Beni artistici:
«Manutenzione
programmata
e comunicazione
per valorizzare
il patrimonio»





Una campagna amica
a prova di consumatori
AGRICOLTURA. Al Mercato
diCampagnaAmica ipro-
duttori agricoli vendono
direttamente ai consu-
matori. Il progetto Coldi-
retti èfinalizzatoadaccor-
ciare la filiera, avvicinan-
do il consumatore al
produttore e per-
mette di acqui-
stare eccellenze
alimentari al
giustoprezzo.Si
tiene all’aperto
eraggruppapro-
duttori del terri-
torio regionale il
Mercato Campagna Ami-
ca in programma all’Au-
ditorium domenica 23
gennaio e il 13 febbraio.
InviaPietroDeCoubertin
èpossibile trovaredalle10
alle 17 ortaggi, frutta, ma
anche vini e aceti, olio
d’oliva, formaggi, lattici-
ni, miele, carni fresche e
salumi.Questi e tantialtri
prodotti anche a Piazza
Nostra Signora di Guada-

lupe il 16 gennaio, il 20
marzoeil5giugno.Dome-
nica 20 febbraio e il 24
aprile l’appuntamento
con Campagna Amica è,
invece, in via delle Vigne
Nuove dove non manche-
ranno tra prodotti a Km
zero e conserve vegetali.
Al Nuovo Salario, in piaz-
za Antonio Fradeletto, il

mercato è in programma
il 9 gennaio, il 13 marzo e
l’8 maggio: è possibile
acquistare pane e prodot-
ti da forno e poi, cereali,
riso, farina e pasta. Legu-
mi, olio e formaggi anche
a Piazza della Balduina
doveilmercatosi terràdal-
le 9 alle 18 i prossimi 6
marzo e 15 maggio. Alla

stazione Monte Mario i
prodotti tipici del territo-
rio saranno protagonisti
a febbraio (il 6), ad aprile
(il 3) e a giugno (il 19) dal-
le 9 alle 14. Fino alle 18,
invece, restaaperto ilmer-
catodiviaTrionfale. Ipros-
simi appuntamenti, il 20
febbraio, il 17 aprile e il 3
luglio. METRO

DAL MONDO. Se vuoi cam-
biare il mondo comincia
conuncaffè.Èquesto il sug-
gerimento che arriva dalle
Botteghe del Mondo
Com.e.s. che promuovono
un commercio equo e soli-
dale. Com.e.s è una coope-
rativa sociale che ha come
principale attività la coo-
perazionecon ipiccolipro-
duttorisvantaggiatidelSud
del mondo, attraverso lo

strumento del commercio
di prodotti alimentari e
artigianali. LaCom.e.sgesti-
sce oggi a Roma due Botte-
ghe del Mondo (via Flavio
Stilicone e in via G. Chia-
brera)dovecommercializza
prodotti come cacao, mie-
le, caffè, tisane, the, orzo,
biscotti, zucchero, e anco-
ra, caramelle, cioccolata,
marmellate e frutta secca.
Non mancano riso, cereali
e legumi. Sta diventando
inoltre, un vero e proprio
must quello di scegliere,
presso Botteghe del Mon-
do,piccolioggettiperocca-
sioni come comunioni,
nozze o battesimi. In zona
Monteverde c’è invece
“360° sud” dove è possibile
fare colazione con il caffè
equo e solidale, pranzare
scegliendopiatti caldie fre-
sche insalate, assaggiare i
tè e le tisane. METRO

EEquo e solidale
è tutta un’altra
economia
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Vini naturali, a contatto con i produttori
Gli appassionati dei vini naturali, vini prodotti da uve biologiche o vini bio-
dinamici si ritroveranno a Roma i prossimi 5 e 6 febbraio per la terza edizio-
ne della manifestazione Vini Naturali a Roma. Un’occasione per approfondi-
re la conoscenza del mondo dei vini naturali incontrando chi li pensa e li
crea. L’appuntamento è all’Hotel Columbus, via della Conciliazione.

Cooperazione

Le date

e i luoghi

dei mercati

di Coldiretti

Cacao, tisane,
orzo, biscotti
e golose novità:
prodotti che
svelano culture 
affascinanti e 
lontane. Aiutando 
il prossimo

A
N
SA



L’Europa nei giornali:
una sfida da affrontare
IL PROGETTO.«L’accessoall’in-
formazione è il prerequisito
fondamentaleperl’esercizio
del diritto alla piena e con-
sapevole partecipazione
democratica. Icittadinihan-
no il diritto di essere infor-
matisull’Unioneeuropeaei
suoiprogetticoncreti,edevo-
nopotereesprimerelepro-
prie idee ed essere ascol-
tati». Così si è espresso il
Parlamento di Strasbur-
go il 7 settembre scorso
nella Risoluzione su gior-
nalismo,nuovimediaeuna
sferapubblicaeuropea;ossia,
sullanecessitàcheicittadini
edilororappresentantipoli-
tici dispongano di uno spa-
zio in cui dialogare e con-
frontarsiinmeritoaquestioni
dirilievosovranazionale:spa-
zio che al momento è tutto
da creare. Ma questa sfera
pubblicaèdavveroindispen-
sabile?Chepiacciaono,vivia-
moinunmondoglobale,che
inprospettivasaràancorapiù
interconnesso. Allora, visto
che le cose stanno così, è
accettabilechesiconoscacosì
pocodiUnioneeuropeaeche
i mezzi di informazione di

fatto non si occupino delle
istituzionicomunitarie?No,
proprio perché l’Ue decide
dellanostravitaeprogettail
nostro domani. È con tale
consapevolezza che parte,
anchedallepaginediquesto
giornale, ilProgettoFinestra
sull’Europa (Fise): un’inizia-
tivaunicanel suo genere (in
Italia e non solo) che punta
proprio a creare quella sfera

pubblicaallaqualeallude la
Risoluzionesopracitata.L’ini-
ziativa, sostenuta dal Dipar-
timento per le politiche
comunitariedellaPresidenza
delConsigliodeiministriqua-
le progetto pilota, coinvolge
cinque testate locali dell’Ita-
lia centrale (il Corriere del-
l’Umbria, Metro, il Corriere
Adriatico,ilCentroelaNazio-
ne), che si sono impegnate a
pubblicare, nell’arco di un
anno, inserti a cadenza tri-
mestrale interamente dedi-
cati all’attualità europea. I
contenuti saranno elaborati
daredazionicostituiteall’in-
ternodialtrettanteUniversi-
tà(Perugia,Firenze,Roma“La
Sapienza”, Teramo e Mace-
rata), formate da gruppi di
studenti guidati da docenti

competenti in materia. Rea-
lizzare gli obiettivi del Fise
nonsaràcompitofacile.I let-
tori italiani (al pari di quelli
deglialtriPaesieuropei)han-
no una conoscenza molto
approssimativadell’Ue.Inol-
tre, lepochevoltechesi scri-
ve e si parla d’Europa nei
media, lo si fa «nazionaliz-
zando le notizie» o scarican-
do acriticamente su di essa
ognicolpa.Squarciareilvelo
di indifferenza e di precon-
cetti richiederàmoltadeter-
minazione e inventiva. Tut-
tavia la creazione di una sfe-
rapubblicaeuropeaèunasfi-
dachevaaffrontata.

EDITORIALE DI
FABIO RASPADORI

(Responsabile del Progetto
“Finestra sull’Europa”)

INTERVISTA.Abbiamochie-
sto al Magnifico Rettore
dellaSapienzaProf.Luigi
Frati, come si carat-
terizza il ruolo
della sua uni-
versità all’in-
terno di un
progetto come
“Finestra sul-
l’Europa”.
«Anzitutto, biso-
gna ricordare che
l’Università,sehaunmini-
mo di dignità, si muove
naturalmente in un con-
testo internazionale.
Un’istituzione di forma-
zione superiore che si
impegnasse solo a livello
locale sarebbe destinata a
lasciareinevaseledoman-
dedeisuoiprincipali refe-

renti: gli studenti, infatti,
sanno benissimo che il
lorofuturoèaldi fuoridei

confini nazionali».
Qualèilruolodel-

l’università per
raggiungere
l’obiettivo di
ridurre le
distanze tra

l’offerta di noti-
ziesull’Europaela

leadershipgiovanile?
«Ogni accordo fatto nella
direzione di rendere più
europeo il contesto for-
mativo dei giovani è fon-
damentale in questo
momento, e in particola-
re le iniziative che, come
questa, rendono gli stu-
denti protagonisti».

SAVINODILUNA

Il ruolo

dell’Ateneo

secondo

il prof. Frati

INTERVISTA. Secondo
Mario Morcellini, Diret-
tore del Dipartimento
di Comunicazione e
Ricerca Sociale della
Sapienza, cosa significa
per il singolo studente
guardare oltre i confini?
«Parto da che cosa signi-
fica per l’Università.
Significa rispettare il ruo-
lo originario dell’istitu-
zione, che era del tutto
indifferente rispetto alle
basi regionali di parten-
za. È importante ricor-
dare le radici soprana-
zionali dell’Università,
perché lo studente sem-
bra tutto sommato la per-
sona più adatta ad essere

sui confini. Se ci pensia-
mo bene, gli altri attori
dell’Università, i docen-
ti e il personale, sono per
definizione più adulti,
più strutturati, più
legati a ruoli,
famiglia pote-
re, e quindi
per quanto la
loro mente
possa essere
aperta all’Euro-
pa sono quasi fisi-
camente trattenuti nel
loro territorio, legati a
una identità. I giovani,
invece, sono per defini-
zione alla ricerca di
un’identità, quindi per
uno studente l’avventu-

ra che si chiama ‘Finestra
sull’Europa’ significa
non aprire le finestre,
perché sono già aperte,
ma indirizzare l’atten-

zione verso un sog-
getto che nella

loro vita sarà
ancora più
vitale perché
loro vivranno
sempre di più

in Europa».
Come si inseri-

scono le tematiche di
attualità europea nella
vita di uno studente?
«Si possono inserire
almeno a due livelli. La
prima dimensione è una
forte immersione di con-

tenuti europei nei curri-
cula, nei libri, nello stu-
dio, nell’economia del-
l’attenzione dei docenti
e degli studenti, che in
questo caso sono inevi-
tabilmente alleati. Il

secondo livello coinvol-
ge un sapere che si arric-
chisce a livello presta-
zionale. L’Europa è ovvia-
mente un’avventura
emozionante, ma va
sostenuta dalle istitu-

zioni, il che significa dare
agli studenti che si muo-
vono il massimo delle
certezze disponibili in
una apertura che per
definizione ha qualche
incertezza di fondo. Inve-
stire sulla mobilità signi-
fica superare il provin-
cialismo, emanciparsi
dalle sottoculture di pro-
venienza, valicare i limi-
ti culturali del proprio
territorio. Sembra un
aspetto strumentale, ma
è in realtà un modo con
cui le culture vengono
spinte verso l’innovazio-
ne».

MARCO CIOTOLA
e GIOVANNI SANTONASTASO

DDooppoo  llaa  rriiffoorrmmaa
llaa  SSaappiieennzzaa
ttrraa  IIttaalliiaa  eedd  eesstteerroo

L’analisi

«Gli studenti sono motorree  ddii  iinnnnoovvaazziioonnee»»

Parla il rettore

Per creare

una sfera

pubblica

continentale

Morcellini:

«L’Europa è 

un’avventura

emozionante»
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in collaborazione con l'Università La Sapienza
progetto “Una finestra sull'Europa”




