
Gli altri ristoranti hanno le ore contate,
noi invece siamo aperti fino alle 4:30 di Notte!
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ROMA INSOLITA

Aripijamose Roma

Dice Francesco 
Montanari:

“Questa città 
deve rinascere”

L’attore, ormai lontano 
dal Libanese 
di Romanzo Criminale,
resterà nella Capitale 
per preparare la sua
prossima stagione
teatrale.
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FRANCESCO 
MONTANARI

Dal suo esordio, il Libanese di Romanzo Criminale, di strada 
ne ha fatta tanta: ora ha in cantiere due spettacoli teatrali. 

Ama Testaccio, il suo quartiere che non ha mai abbandonato, 
ma rimprovera la città: “È sempre più difficile vivere qui”

di Stefania Divertito

QUANTO SEI 
COMPLICATA 
ROMA MIA

INSERTO A CURA DI ENRICA ARCANGELI 
PER EFFE EDITORE
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Pijamose Roma. La 
frase detta attorno 
al tavolo da gioco ha 
cristallizzato nell’im-
maginario collettivo 
l’espressione torva e 
imberbe insieme di 
un ragazzo dai capelli 
ricci, perennemente 
scarmigliati, la giacca 
di pelle che sembra-
va gli andasse un po’ 
stretta e quella capaci-
tà di diventare leader 
con una sola frase. Pi-
jamose Roma, per l’ap-
punto. 
Ma il ricordo della sce-
na madre della serie 
cult Romanzo crimina-
le oggi è ingannevole. 
Perché quel ragazzo è 
cresciuto, soprattut-
to artisticamente, e 
un palco dietro l’altro 
ha conquistato non 
soltanto Roma, ma la 
scena professionale 
italiana.
Francesco Montana-
ri rimarrà per tutti il 
Libanese di Romanzo 
Criminale, il giovane 
attore che è riuscito 
nell’impresa di egua-
gliare l’interpretazio-
ne di Pierfrancesco 
Favino e di rimanere 
sotto pelle per chi ha 

amato la serie. Ma oggi 
Montanari è altro, e in 
un certo senso oltre.
Sperimenta, duetta, 
collabora, cavalca pal-
chi a lui più lontani, 
facendoli propri. È 
quello che ha fatto 
con Killer Joe, qualche 
anno fa al Vascello, 
e si sta preparando a 
fare per la stagione au-
tunnale. Lo abbiamo 
sentito tra una prova e 
un’altra del suo prossi-
mo spettacolo. 
«Adoro il momento 
delle prove – ci dice – 
è l’esperimento conti-
nuo – ti metti in gioco 
e ogni volta non è mai 
lo stesso».
Come ci si libera da un per-
sonaggio così popolare e 
noto come il Libanese?
Ci si libera pian pia-
no. Facendo altro, 
sommando al proprio 
volto quello di tanti 
personaggi Sono stato 
anche una drag que-
en… il tempo è galan-
tuomo, basta avere pa-
zienza e non fermarsi 
mai allo stereotipo 
che il pubblico ti cuce 
addosso. Devo tantissi-
mo al Libanese, ma il 
mio percorso di cresci-

ta mi ha fatto andare 
avanti, incontrando 
esperienze professio-
nali entusiasmanti.
Cosa bolle in pentola?
Un autunno intensis-
simo. Dal 22 ottobre 
all’8 novembre sarò al 
Cometa con Cattivi ra-
gazzi, di Veruska Rossi. 
Dal 3  al 16 dicembre 
al Piccolo Eliseo con 
Giorgio Colangeli ne 
“Il più bel secolo della 
mia vita”, per la regia 
di Alessandro Barda-
ni e Luigi Di Capua… 
Due spettacolo molto 
belli, diversi dal solito, 
con un grande lavoro 
sui testi. Le prove mi 
stanno coinvolgendo 
tantissimo e sono mol-
to impegnative.
Niente vacanze?
Eh no, quest’anno no.
Vivrai in pieno l’estate ro-
mana. In che zona vivi?
Testaccio, un quartiere 
che amo tanto, perché 
ancora conserva una 
dimensione paesana. 
Si respira un buonu-
more nell’aria, ci si 
conosce e ci si saluta 
tra tutti. È lo spirito di 
Roma. 
Una Roma sempre più diffi-
cile da vivere…

Sì. È una Roma com-
plicata. Manca ad 
esempio la possibilità 
di spostarsi senza un 
mezzo proprio. È un 
deficit di mobilità no-
tevole. Roma non è ac-
cessibile ai cittadini a 
piedi o alle biciclette. 
Questo ce la fa senti-
re sempre più lontana 
dalle altre capitali eu-
ropee. 
Difficile sentirsi europei 
quando bisogna affrontare 
disservizi quotidiani che 
altrove sono stati risolti da 
anni.
Roma ripropone sem-
pre gli stessi proble-
mi, sembra che solo in 
Italia certe questioni 
siano impossibili da 
risolvere.  
Cosa pensi quando torni 
a casa dopo essere stato 
all’estero?
Ti viene una rabbia 
per tutte le potenziali-
tà che sciupiamo. All’i-
nizio hai una grande 
voglia di fare, di spac-
care il mondo. Ma 
poi sembra che siamo 
tutti assorbiti in un 
grande sonno, in una 
grande rassegnazione. 
E ricominciamo a la-
sciare correre le cose 

come vanno. 
È un’analisi quasi spieta-
ta…
È il bello e il brutto 
di Roma insieme. Da 
una parte la rassicura-
zione di questo relax 
che si percepisce nel 
modo di lavorare, di 
affrontare le difficoltà. 
Ma poi può diventare, 
e spesso lo diven-
ta, lassismo. 
Come si vede Fran-
cesco Montanari 
nel futuro?
Con la mia fa-
miglia (il matri-
monio è in pro-
g r a m m a 
per l’anno 
prossimo, 
ndr), più 
c e n t r a -
to come 
u o m o , 
e vorrei 
avere la 
p o s s i -
b i l i t à 
di fare 
c o s e 
belle e 
c o m -
p e t i -
t i v e , 
c h e 
mi ar-
r i c c h i s c a -

no spiritualmente e 
mi facciano crescere. 
Vorrei contribuire a 
far crescere il vivaio 
nazionale, abbiamo 
tanti talenti e non 
possiamo permetterci 
di sprecarli. 
E il cinema?
Non lo rincorro. Mi in-
namoro dei progetti 

belli: che siano 
cinema teatro 

o tv poco im-
porta. Basta 
che siano 

arricchenti. 
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14-1511 13
Ferragosto tutto da ridere con le battute al vetriolo di Maurizio Battista, anticipate dalla performance di Enzo Salvi, il 13.  
Per chi invece ha veramente voglia di sognare sotto il cielo stellato di Roma, allora l’appuntamento è al Cortile di Sant’Ivo 

per un evento imperdibile con le colonne sonore dei film che ci hanno fatto battere il cuore

  
LE COLONNE SONORE  
DEL GRANDE CINEMA                                                             

Grandi le pellicole, ancor di più le 
musiche. Nel cortile di Sant’Ivo alla 
Sapienza (Corso Rinascimento 40, ore 
21, biglietti dai 12 ai 22 euro) torna il 
cinema d’autore. E lo fa in maniera 
del tutto originale, tramite un viag-
gio fra le grandi colonne sonore che 
sono entrate nel cuore degli spettato-
ri. Qui, l’Orchestra dell’International 
Chamber Ensemble, coadiuvata da 
grandi solisti come Bisceglia, Vece, 
Ramous, Talam e Quondampaolo farà 
rivivere le note dei grandi capolavori 
come Il Padrino, Schindler´s List, 

Star Wars, The Addams 
family, Mondo cane,The 
Music Man, Cenerentola, 
Mission, Sister Act, Mary 
Poppins, West Side Sto-
ry, Colazione da Tiffany, 
Il Gladiatore, Il violinista 
sul tetto e Jurassic Park.

MAURIZIO BATTISTA
I Love Comico

Non sapete cosa fare a ferragosto? Nien-
te paura, ci pensa Maurizio Battista. In 
questa torrida estate, infatti, il comi-
co si è fatto addirittura in due, con un 
doppio spettacolo che si preannuncia 
rovente. L’attore reso celebre dalla sua 
inconfondibile camicia rossa, si pren-
derà per due serate il palco di Villa Ada 
con uno show più graffiante che mai. 
Dalle esilaranti battute sul 
matrimonio (e soprattutto 
sulle inenarrabili fatiche 
per prepararlo) fino 
agli strafalcioni dei 
quotidiani italiani, 
Battista è pronto a 
regalare al pubblico ro-
mano un’altra serata da 
passare con il sorriso 
ben stampato sulle lab-
bra. Biglietti a partire 
dai 15 euro in su. 

APPUNTAMENTI IN CITTÀ 

ENZO SALVI
  All’Ombra del Colosseo 

Sboccato, graffiante e cinico. Enzo Salvi 
torna in coppia con Mariano D’Angelo 
per uno spettacolo tutto da ridere. Il 
nuovo millennio ha portato con sé inno-
vazioni tecnologiche, contaminazioni 
di nuove culture e ha sdoganato mino-
ranze e stili di vita. Quale può essere la 
reazione di due uomini di mezza età di 
fronte a questo mutamento culturale? 
Una domanda scottante, alla quale Salvi 
e D’Angelo proveranno a rispondere a 
modo loro, con una serie di gag esilaran-
ti e di sketch che ci mostreranno come 
sopravvivere al giorno d’oggi. Uno spet-
tacolo che tende ad esorcizzare le paure 

nei confronti di questa nuo-
va realtà quotidiana. Ore 

21.45, biglietti 
dai 13 ai 18 
euro.
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È lei, la Grande 
Bellezza. Un po’ 
Mamma, un po’ 

Città Aperta; brillante 
come una commedia 
e spietata come un 
film neorealista. Am-
maliante e furba, una 
cornice che splende di 
tanta maestosità da di-
ventare protagonista. 

Sulle vie e sotto il cie-
lo di Roma sono state 
scritte alcune delle pa-
gine più belle della sto-
ria del cinema italiano 
e non solo. La prima 
pellicola made in Italy 
a vincere l’Oscar fu 
Sciuscià di Vittorio De 
Sica che bissò tre anni 
più tardi con Ladri di 
Biciclette, entrambi 
i film furono girati a 
Roma. Eppure l’Ameri-
ca si innamora defini-
tivamente della Città 
Eterna con Vacanze 
Romane, la pellicola 
che consacrò Audrey 
Hepburn tra le stelle 
di Hollywood. Gregory 
Peck, nei panni di Joe 

Bradley, dal sellino 
della sua Vespa mostra 
le bellezze di Roma 
alla principessa Anna. 
Il luogo del primo 
incontro è piazza di 
Spagna, mentre l’im-
mancabile passeggia-
ta nel Colosseo arriva 
solo poco dopo. Così 
come non può man-
care la visita lungo via 
dei Fori Imperiali, 
Castel Sant’Angelo 
e una capatina al 
Pantheon e alla 
Bocca della ve-
rità. Ma la pel-
licola più ce-
lebre rimane 
La Dolce Vita, 
“Marcello, come 

Ciak, si gira
nella Capitale
Un singolare tour 
nei luoghi che hanno 
consegnato alla 
storia del cinema 
le immagini più 
suggestive di un 
insolito set: Roma 

cortometraggio d’autore

E vicino  
al Colosseo 
c’è Monti 
Un ritratto verace e sen-
za filtri di uno dei rioni 
più antichi e caratteri-
stici di Roma. “Vicino al 
Colosseo c’è Monti” è il 
cortometraggio che Ma-
rio Monicelli ha girato, 

nel 2008, per rende-
re omaggio al 
quartiere dove 

ha abitato fino ai 
suoi ultimi giorni. 
La pellicola, pre-
sentata fuori con-
corso anche al Fe-
stival di Venezia, 
racconta anfratti, 

personaggi e abitu-
dini di uno degli ul-
timi baluardi di una 
Roma sparita.

ipse dixit

“Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto 
da attraversare in punta di piedi”. Alberto Sordi

Una delle immagini simbolo della Dolce Vita è il famoso bagno di Anita Ekberg nella Fontana di Trevi.
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film cult

1 
VACANZE ROMANE  

Roma è stata trasformata in un set cine-
matografico a cielo aperto da Gregory Peck 
e Audrey Hepburn. Furono molti, in quegli 
anni, i registi americani che sognavano 
Cinecittà. Non di meno, i grandi divi di 
Hollywood, aspiravano a essere diretti dai 
nostri registi.

2 
IL PIGNETO DI PPP 

Lo storico bar Necci dove Pier Paolo Pasolini 
girò alcune scene di “Accattone” è sempre 
lì: in via Fanfulla da Lodi, nell’oggi modaiolo 
Pigneto.  
(Nella foto Pier Paolo Pasolini con Franco Citti)

1

2

Una delle immagini simbolo della Dolce Vita è il famoso bagno di Anita Ekberg nella Fontana di Trevi.

here” era l’invito di 
Anita Ekberg, immer-
sa nella Fontana di 
Trevi, a Mastroianni. 
Il tour che ripercorre 
le scene del film par-
te da Porta Pinciana 
e, attraversando le ar-
cate aureliane, si ar-
riva a Largo Federico 
Fellini, regista de La 
Dolce Vita e Maestro 
del cinema mondiale. 
Quindi si percorre via 
Vittorio Veneto, pun-
to di ritrovo per in-
tellettuali e celebrità 
della Roma notturna 
degli anni sessanta. 
Al termine del via-
le arriviamo a piaz-
za Barberini, con la 
Fontana del Tritone 
di Gian Lorenzo Ber-
nini e si continua 
per Via delle Quattro 
Fontane, dalla quale 
svoltando a destra 
per Via del Quirinale, 
saliamo su uno dei 
sette colli. Scenden-
do su via della Data-
ria e girando a destra 
su via dei Lucchesi, 
si inizia a sentire il 
fruscio dell’acqua di 
Fontana di Trevi, luo-
go della scena sopra 
menzionata, citata 

anche in C’eravamo 
tanto amati di Etto-
re Scola. Per i patiti 
di Carlo Verdone, 
invece, l’itinerario 
cinematografico di 
maggior culto non 
può che essere quello 
di Un sacco bello. La 
strada dove Ruggero 
chiede l’elemosina, e 
Mario Brega lo riac-
compagna di notte, è 
via Luigi Petroselli, a 
metà strada tra Circo 
Massimo e piazza Ve-
nezia. Mentre la cabi-
na telefonica da dove 
Mario Brega avvisa 
Angelicuccia dell’ar-
rivo di Ruggero, è in 
viale della Piramide 
Cestia. L’ostello del-
la gioventù dove Leo 
accompagna Marisol 
è in via della Fonte 
d’Olio, a due passi da 
Piazza di Santa Maria 
in Trastevere, come 
l’attico in cui abita 
Leo. 
Mentre il giardino zo-
ologico dove Verdone 
porta la giovane spa-
gnola è ovviamente il 
“Bioparco” in piazza-
le del giardino zoolo-
gico a Roma. 

Flavio Di Stefano
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TOKYO NOIR                                                              

                  Fuminori Nakamura
Inserito fra libri 
dell’anno dal Los An-
geles Times e dal Wall 
Street Journal, To-
kyo Noir racconta le 
peripezia di Nishimu-

ra, un ladro che passa le sue gior-
nate rubando i portafogli dei ricchi, 
di quelli che si possono permettere 
di essere derubati. A cambiare la sua 
vita solitaria ci penseranno due in-
contri. Il primo è con un ragazzo che 
scopre a rubare in un supermercato. Il 
secondo è con Kizaki, un sanguinario 
criminale giapponese che lo coinvol-
gerà in una serie di rapine che culm-
ineranno in un disegno tanto crudele 
quanto geniale. Una lettura ideale per 
chi vuole conciliare la passione per il 
noir con quella per la letteratura. 

LA SCATOLA NERA 
Michael Connelly

Torna il re del thriller 
made in Usa. Harry Bo-
sch si trova nella diffi-
cile situazione di dover 
far coesistere la sua vita 
privata, riempita da una 
figlia ormai adolescen-

te, e il lavoro, sempre al centro dei suoi 
pensieri. Soprattutto ora che deve occu-
parsi di un caso inquietante, col quale 
già aveva dovuto fare i conti nel 1992, 
quando era stato chiamato sulla scena 
dell’omicidio di una giovane fotografa 
danese. A complicare le nuove indagini 
ci si mette anche il suo nuovo capo, che 
non lo autorizza per le trasferte e arriva 
a deferirlo in commissione disciplinare. 
Harry si inoltra in un labirinto di indizi 
alla ricerca della “scatola nera”, l’ele-
mento rivelatore che potrà fornirgli la 
soluzione del caso.

LIBRI CONSIGLIATI

XXI SECOLO 
  Paolo Zardi

Una delle più belle sor-
prese dell’ultima edi-
zione dello Strega. In 
un futuro non meglio 
specificato del XXI se-
colo, l’Europa, messa in 

ginocchio dalla crisi e dalla povertà, è 
solo uno sbiadito ricordo di se stessa. Un 
uomo, che per sopravvivere è costret-
to a vendere depurati d’acqua porta a 
porta, ha come unica ragione di vita la 
sua famiglia. La malattia della moglie, 
tuttavia, farà crollare le sue ultime cer-
tezze e le sue convinzioni. Ha così ini-
zio il tentativo sovrumano di un padre 
di proteggere la sua famiglia quando 
il mondo intorno comincia a franare. 
Un’indagine per capire quale significato 
può avere, oggi, la parola “amore” e le 
sue molteplici forme.

Mondadori
Pagine 173
Euro 17

Neo Edizioni
Pagine 160
Euro 13

Piemme
Pagine 365
Euro 19,90
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BIRDMAN                                                             
Commedia/drammatico
Riggan Thomson (Michael Keaton), 
attore in declino che dopo un folgo-
rante passato nei panni di un glorioso 
supereroe, spera di rilanciare la sua 
carriera dirigendo un nuovo, ambi-
zioso spettacolo a Broadway per di-
mostrare a tutti che non è solo una 
ex star di Hollywood. Nei giorni che 
precedono la sera della prima, Riggan 
deve fare i conti con un ego irriduci-
bile e gli sforzi per salvare la sua fa-
miglia, la carriera e se stesso. Premio 
Oscar 2015 come miglior film (vedi 
foto).

Usa (2014), 119’
Regia di Alejandro González Iñárritu
Con Michael Keaton, Zach Galifianakis, 
Edward Norton, Andrea Riseborough, 
Amy Ryan

THE WOLF OF WALL STREET
Biografico/Drammatico
Basato su una sto-
ria vera, segue 
l’impressionante 
ascesa e la caduta 
di Jordan Belfort, il 
broker di New York 
che conquista una 
fortuna incredibile 
truffando milioni di 
investitori. Il film 
racconta la sua folle 
cavalcata, un “nuovo arrivato” a Wall 
Street che si trasforma via via in un cor-
rotto manipolatore dei mercati e in un 
cowboy della Borsa. Yuppie di successo, 
col vizio della cocaina e dell’onanismo, 
è digerito e rigettato da Wall Street. 

Usa (2014), 179’
Regia di Martin Scorsese
Con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, 
Margot Robbie, Matthew McConaughey, 
Kyle Chandler

HOME VIDEO

UNA NOTTE AL MUSEO 3
  Family 
Larry, il guardiano del Museo di Storia 
Naturale di Manhattan, questa volta è 
alle prese con la strana muffa verde che 
sta ricoprendo gradualmente la tavola 
del faraone, quella che, di notte, dà vita 
a tutti i personaggi all’interno dell’isti-
tuzione museale. Per venire a capo del 
problema, e permettere alla magia not-
turna di continuare a fluire, Larry dovrà 
recarsi al British Museum.
In questo terzo episodio a pren-
dere vita sono un triceratopo e 
numerosi elefanti, tartaru-
ghe e guerrieri ninja, Garu-
da tibetani e Sir Lancillotto 
in persona.

Usa e Gran Bretagna (2014), 97’
Regia di Shawn Levy
Con Ben Stiller, Robin Williams, 
Owen Wilson, Steve Coogan, 
Ricky Gervais
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COSA APPARIRA’ METANAGRAMMA
Congiungendo i puntini da 1 a 48 otterrete una scenetta

Ecco qui un quesito che interessa tutti ma in particolare quelli che
hanno a che fare con il 1978.
Tutto nasce dalla separazione in due del numero: otteniamo il di-
ciannove e il settantotto; se ora sommiamo questi due numeri, otte-
niamo un totale che corrisponde alle due cifre centrali (97). Doman-
da: sapreste dire quali altri anni di questo millennio hanno la stessa
caratteristica?

Gli anni in questio-
ne sono: 2307,
2417, 2527, 2637,
2747, 2857, 2967

COSA APPARIRA’?IL PROBLEMA

In base alle definizioni
fornite alla rinfusa, tro-
vare le parole da inseri-
re nello schema tenen-
do presente che ciascun
termine si ottiene ag-
giungendo una lettera
al precedente ed ana-
grammando l'insieme
(Esempio: da toro a por-
to aggiungendo la p).

DEFINIZIONI:  Fieri, maestosi - Antico strumento a corde - Carattere
regale - Indispensabili per muoversi in aria - Una nota musicale -
Pomposa ed eccessiva stima di se - Fiatare, respirare - Pervaso da
giulivo buonumore

1. A 2. La 3. Ali 4. Lira 5.
Ilare 6. Alteri 7. Alitare 8.
Regalità 9. Alterigia 10.
Taglierina

METANAGRAMMA

IL PROBLEMA

So
lu
zi
o
n
e
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CASCATA

LE DIFFERENZE

:

LA SPIEGAZIONE
Le lettere che formano una cele-
bre frase di Claude Levi-Strauss
sono scivolate giù dallo schema,
ma sono rimaste in corrispon-
denza della loro giusta colonna,
disposte in ordine alfabetico:
sapreste rimetterle a posto nelle
righe giuste in modo da rilegge-
re la frase?

Riuscite a scoprire 
i 6 particolari che
§differenziano le due
vignette?

www.metronews.it
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Soluzione

Lo scienziato non
è l'uomo che for-
nisce le vere ri-
sposte: è quello
che pone le vere
domande

So
lu
zi
o
n
e
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L’OROSCOPO DI CRISTINA BELLARDI RICCI  
Gemelli

La grinta non manca ma sie-
te distratti e spendete un po’ 
troppo. La settimana inizia 
in modo animato e in amore 
non ci sono ostacoli, specie 
per chi è nato negli ultimi 
giorni. Siate meno distratti 
e pensate prima di parlare. 
Anche se avete ragione non 
è necessario dire verità non 
richieste. Ferragosto nervoso 
ma, lo stesso, divertente.

Ariete

Vita di relazione animata, 
amore che non conosce 
ostacoli e grinta da vende-
re. Con queste premesse 
sembra possiate trascorre-
re un ferragosto degno di 
tale nome! Un po’ nervosi 
mercoledì. Il resto della 
settimana promette d’esser 
piacevole. State cambiando 
il modo di pensare e presto 
vi stupirete degli effetti.

Toro

Tensioni in amore o paura di 
assumersi delle responsabili-
tà potrebbero penalizzare chi 
di voi è dell’ultima decade. 
Ma dal 12, avrete un nuovo 
alleato! Giove pianeta della 
fortuna, s’alleerà con voi re-
galando fortuna, ottimismo 
e colpi di fortuna. Ferragosto 
inizia nervosamente ma fini-
sce meglio. Evitate polemi-
che ed imprudenze. Novità.

Vergine

Dubito che dimenticherete 
l’estate 2015. Siete i protago-
nisti. Giove nel segno da mer-
coledì raggiungerà Mercurio e 
nel fine settimana ospiterete 
anche la Luna. Notizie inte-
ressanti, incontri piacevoli e 
ottimismo possono rendere il 
periodo speciale. Vincete la 
timidezza o la pigrizia. Deci-
dete di crescere se non volete 
complicarvi la vita in seguito!

Cancro

Domani e mercoledì ospi-
terete la Luna. Mercurio 
è amico e il 12 lo diventa 
anche Giove. Una settima-
na speciale. Notizie attese, 
progetti di viaggio e buo-
numore aiutano a distrarsi 
e divertirsi. Ricaricate le 
pile per riprendere le nor-
mali attività, a settembre, 
con grinta e ottimismo che 
aiuteranno. Begli incontri.

Leone

Giove se ne va mercoledì.
Però ospitate Sole, Venere e 
Marte, il 13 ed il 14 gli farà 
compagnia anche la Luna. 
Vuol dire che la settimana 
si prospetta sotto i migliori 
auspici. Se siete dell’ultima 
decade vincete la tristezza e 
gettatevi nella mischia. Spen-
dete un po’ troppo ma nel 
vale la pena. Saggi, grintosi e 
attraenti, approfittatene!

Sagittario

Siete interessati ai viaggi e 
a tutto ciò che rappresenta 
evasione o novità. Nel corso 
della settimana non sarete 
delusi. Anche in amore non 
dovrebbero esserci tensioni 
ma state attenti al porta-
foglio o ai raggiri. Pensate 
prima di parlare o spende-
re, così la vostra settimana 
potrebbe diventare davvero 
piacevole.

Bilancia

Vitalità grinta e fascino ren-
dono la settimana interes-
sante. Anche se tardano 
ad arrivare le notizie che 
aspettate e siete contraria-
ti da cambi inevitabili, sta-
te trovando la soluzione di 
molte noie. Sfruttate que-
sto periodo per distrarvi e 
ragionare su come ottene-
re ciò cui mirate e che mol-
to presto otterrete.

Scorpione

Evitate imprudenze, curate 
di più la forma fisica. Meglio 
se non trascurate anche gli 
affetti, specie se siete dell’ul-
tima decade. Presto gli astri 
premieranno gli sforzi e si 
faranno perdonare, le noie 
che hanno procurato. Giove, 
vostro amico da giovedì, re-
stituirà ottimismo e regalerà 
nuove opportunità. Incontri 
o belle notizie in arrivo.

Pesci

Non sempre le cose vanno 
come si vorrebbe, ma tutto 
serve per imparare. E’ arriva-
to il momento di distrarsi e 
perfezionare ciò che sembra 
irrealizzabile. Spendete e 
parlate meno, potreste go-
dere di una vita di relazione 
molto animata e piacevole. 
Inutile strafare a ferragosto! 
E’ il giorno dedicato al ripo-
so, perché trasgredire!?

Capricorno

La Luna, per traverso, tra 
oggi e mercoledì, potrebbe 
rendervi stanchi o nervo-
si. È arrivato il momento 
di distrarsi e concedersi 
una breve vacanza, come 
suggerisce Mercurio che 
facilita incontri o l’arrivo di 
risposte attese. Giove, ami-
co dal 12, renderà ottimisti 
e fortunati. Ferragosto pro-
mette d’esser speciale!

Acquario

Giove non vi darà più fastidio 
da mercoledì, così  ritrovere-
te l’ottimismo. Dovete però 
evitare imprudenze e aver 
più riguardo per gli affetti. 
Con questi piccoli accorgi-
menti potreste divertirvi 
molto. Vincete la voglia di 
polemizzare e siate più socie-
voli, specialmente giovedì e 
venerdì. Ferragosto stancan-
te ma diverso.
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Sulle linee
tranviarie 3 e 8
si viaggerà a
bordo di bus
sostitutivi fino
al 16 agosto.
Da lunedì 17,
poi, torneranno in servizio i tram.
Ultimi giorni di cantieri, infatti, al
Parco del Celio, dove dal 20 lu-
glio sono in corso i lavori per la
sostituzione dei binari. Le navette
della linea 3, da piazza del Colos-
seo e piazza di Porta Capena, per-
corrono via di San Gregorio e via
Celio Vibenna  

NOTIZIE UTILI

Agosto, guida per muoversi in città 
Linee 3 e 8, da lunedì 17 
sui binari tornano i tram

Ultimi due giorni di lavori, salvo
imprevisti, sul tratto urbano del-
l’A24. Oggi e domani, dalle 6 alle
14, chiuso il tratto, verso il Gra,
tra la Tangenziale e la Togliatti.
Verso Roma invece, dalle 13 alle
21 chiusura tra l’imbocco della
Complanare Ovest e la Tangen-
ziale. Sarà transitabile la Compla-
nare ma con
uscita obbliga-
toria allo svin-
colo Togliatti.
Aggiornamenti
su stradadei-
parchi.it 

Ultimi due giorni di lavori
sul tratto urbano dell’A24

IN AUTOSTRADAPARCO DEL CELIO ESCLUSO IL SABATO AL VOLANTE

Prosegue l’intervento straordina-
rio di manutenzione sulla metro A
che comporta la chiusura della
linea alle 21,30 da domenica a
venerdì. Chiuso il metrò, fino alle
23,30 (il venerdì fino all’1,30), il
servizio è garantito dai bus sosti-
tutivi MA1 (Battistini-Arco di Tra-
vertino) e MA2 (piazzale

Flaminio-Ana-
gnina). Sabato,
invece, orario
regolare con le
ultime par-
tenze dei treni
all’1,30 

Manutenzione in metro A
Bus navetta dopo le 21,30

All’incrocio tra
via Casilina e
via Siculiana
(in zona Due
Leoni) è ini-
ziato l’inter-
vento per la
realizzazione di una rotatoria che
migliorerà, aumentando la sicu-
rezza, la viabilità della zona. I la-
vori (la cui durata prevista è di
180 giorni) sono connessi ai Piani
Particolareggiati di Traffico previ-
sti nel Municipio VII e in questa
prima fase interesseranno le aree
esterne alla sede stradale 

Via Casilina, una rotatoria
per la sicurezza stradale 




