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SORA CESIRA
L’irriverente star del web, che con le sue canzoni-parodie  

non ha risparmiato nessun politico, ora rimprovera  
i suoi concittadini: “siamo i primi a dare il cattivo esempio”

di Stefania Divertito

CARI ROMANI 
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LAMENTARSI

INSERTO A CURA DI ENRICA ARCANGELI 
PER EFFE EDITORE
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La sera del refe-
rendum in Gre-
cia, mentre era-

vamo tutti incollati ai 
numeri che uscivano 
dalle urne, alle ma-
nifestazioni in piaz-
za, con la sensazione 
che qualcosa sareb-
be potuto cambiare 
per sempre, c’era chi 
prendeva carta e pen-
na, anzi computer e 
la lista dei videoclip 
preferiti, e, in una 
corsa contro il tempo, 
ha iniziato a creare. 
È nato così “All about 
the Greece”, uno dei 
video più esilaranti 
della Sora Cesira. Un 
nome che sa di mito-
logico, che nasconde 
una simpaticissima 
quarantottenne (guai 
a ricordarle i 50 così 
vicini) diventato per-
sonaggio senza espor-
si mai in prima per-
sona. Per lei parlano 
i suoi video che inon-
dano il web. E la sua 
scarna biografia da 
cui si capisce, come 
lei stessa si descrive, 
che “talento e dedi-
zione al lavoro nulla 
sono senza i tempi 
giusti e una sana bot-

ta di culo”. Nella sua 
carriera ne ha avuto 
per tutti: da Aleman-
no a Renzi, alla Mer-
kel, a Berlusconi. È di-
ventato storia il video 
della parodia di Gre-
ase in “the Arcore’s 
night” quando fa dire 
a una angelica Olivia 
Newton John “in this 
day you eat se la day 
so we love the Arco-
re’s night”.
Nella striscia serale di 
Sky “Gli Sgommati” 
le sue parodie erano 
interpretate dai pu-
pazzi.
Che fine ha fatto quella 
trasmissione? 
È stata tolta dal palin-
sesto.
Non è che pestavate trop-
po i piedi a tutti?
Ma no. Semplicemen-
te la rete ha ritenuto 
di non proseguire. 
Era una fatica paz-
zesca: perché ogni 
giorno dovevamo 
costruire la trasmis-
sione sull’attualità. 
Ma ci siamo divertiti 
tantissimo, eravamo 
una grande squadra, 
come una famiglia. Ci 
sentiamo un po’ orfa-
ni degli Sgommati.

Anche noi spettatori, in 
verità. Come nasce l’ispi-
razione di un pezzo?
Da una parola che 
per assonanza mi ri-
corda una canzone, o 
da una canzone, che 
sembra una parola di 
attualità. O da un fat-
to di cronaca da cui 
voglio farmi ispirare. 
Quindi prima la notizia e 
poi sceglie la canzone?
Dipende, in verità. A 
volte sono proprio i 
video delle canzoni 
ad ispirarmi. Comun-
que ho una lista di 
preferiti e tra quelli 
scelgo il più adatto. È 
intuizione ma anche 
tanto lavoro.
Questo lo si capisce. L’a-
dattamento deve essere 
faticoso. In quanti ci lavo-
rate?
Due. 
Soltanto?
Io per le voci femmi-
nili e Nazzareno per 

quelle maschili.
Ha una voce da trasformi-
sta allora. Interpreta da 
Madonna a Olivia Newton 
John…
Il trucco c’è: si deve 
imitare il modo di 
cantare più che la 
voce, poi ci si avvici-
na. 
In Barcelona di Freddie 
Mercury e Carmina Bu-
rana, diventata Carmina 
Burina vi siete superati tra 
cori e tenori…
Sì quelle sono state 
molto difficili.
Riuscite a stare sempre 
dietro l’attualità: dall’in-
tuizione alla realizzazio-
ne deve essere tutto una 
corsa.
Vero. Con il referen-
dum greco, ad esem-
pio, sapevamo che 
avrebbe avuto senso 
solo se fossimo riu-
sciti a produrre entro 
il giorno dopo. Il pro-
blema non è la testa, 

quella è allenata. È il 
fisico. Ho 48 anni ma 
di testa mi sento una 
pischella. 
Eh sì dopo i 40 cambia 
tutto.
Anche dopo i 30. 
Tipo quei maledetti chili 
di troppo che non vanno 
più via…
Tipo. Però anche qui  
c’è un segreto: biso-
gna essere para. Dico-
no che le misure de-
vono essere 90-60-90? 
Basta non specificare 
qual è l’ordine. Si può 
essere anche 60-90-
90- Oppure 90-90-60. 
Beh se 90 è il collo è un 
problema…
Ma anche quello, ma 
che ce frega. Basta che 
c’è un 60. Mica lo dico 
io che cambiando 
l’ordine dei fattori il 
risultato non cambia?
Tra Alemanno, Mafia Ca-
pitale, Roma vi ispira con-
tinuamente…

Roma è la città che 
amo, è la mia città. 
Adoro il mio quartie-
re, Prati, lo frequento 
molto. Non mi lamen-
to della sporcizia per-
ché siamo prima noi 
romani a dare il cat-
tivo esempio. Potrem-
mo fare molto, ma 
molto meglio. In ogni 
caso non potrei vive-
re lontano da Roma. 
Se dovessi cambiare 
lascerei proprio l’Ita-
lia, diventato un pae-
se diseducato. Le altre 
città non sono più 
belle delle nostre. Lì 
si vive meglio perché 
c’è più educazione. È 
questo che abbiamo 
smarrito. 
Progetti per il futuro?
Incrociamo le dita 
per una trasmissione 
radiofonica ancora 
top secret, e forse una 
web tv. Ma per ora è 
tutto in fieri.  

L’INTERVISTA
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APPUNTAMENTI IN CITTÀ 

18+21 18+  
DADO                                                             

 All’Ombra del Colosseo
Attore, autore, cantante, padre, mari-
to e mutuatario. Il nuovo spettacolo di 
Dado mette a nudo le molteplici facce 
del comico romano. E non è un caso 
che, ora, al centro delle serate finis-
ca anche il suo rapporto con la figlia, 
scandito da canzoni come “Non mi 
capisci” e “Che c’hai cinque euro?”. 
Riuscirà Dado a fare i conti con un’ad-
olescente o dovrà arrendersi a un lin-
guaggio criptico fatto di Tvb e selfie? 
Per il momento l’unica certezza che 
emerge dallo show è che ogni padre, 
di qualsiasi età, sa quando iniziano i 
sedici anni dei propri figli, ma non 
ha idea di quando finiscano. Le due 
ore di puro 
divertimen-
to iniziano 
alle 21.45, i 
biglietti van-
no dai 15 ai 
20 euro. 

DI TUTTO, DI PIÙ 
I Love Comico
Un cartellone che non si è fermato nem-
meno a Ferragosto, figuriamoci se pren-
de fiato adesso che Roma torna a popo-
larsi! Si inizia il 18 con Valentina Persia, 
il 19 con I Sequestratori, a seguire, il 20, 

Martufello e gli stornellatori, il 
21 grande serata coi Vianella, 
il 21 Massimo Bagnato e, per 

finire, il 24 trna sul palco 
Gianfranco D’Angelo. L’ap-
puntamento con la comi-
cità romana è sempre a 
Villa Ada (ingresso Ponte 

Salario) alle 21.

VIVI IL SALUTO AL SOLE
  Villa Doria Pamphilj

Respira. Credi. Diventa. L’estate roma-
na è all’insegna dello Yoga gratuito. Sì 
perché fino al 20 settembre, dal martedì 
alla domenica, al tramonto tutti avran-
no l’opportunità di vivere il proprio sa-
luto al sole nella tranquillità del parco 
più grande di Roma. Per partecipare 
alla pratica basta tenere a mente poche, 
semplici, regole: l’appuntamento è dalle 
19 alle 20, in caso di pioggia la sessione 
è automaticamente annullata, indossa-
re indumenti comodi e ricordarsi di por-
tare il proprio tappetino e telo da yoga. 
Tenuto a mente questo, il resto sarà una 
passeggiata di salute. Grazie anche agli 
insegnanti coinvolti, appartenenti alla 
F e d e r a z i o n e 
Italiana Yoga, 
metteranno la 
propria espe-
rienza al servi-
zio dei parteci-
panti. 
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Nelle notti d’a-
gosto, torride 
e con la città 

deserta, si corre il ri-
schio di imbattersi in 
misteriose apparizio-
ni. Proprio così, in al-
cuni degli scorci più 
incantevoli di Roma, 
si respira una strana 
atmosfera in cui leg-
gende, fantasia e storia 
si fondono assieme. È 
l’occasione per vedere 
sotto una nuova luce 
luoghi della Città Eter-
na. Ad esempio, nella 

basilica di San Pietro 
si trova la colonna de-
gli ossessi proveniente 
dal tempio di Salomo-
ne, così ribattezzata 
perché anticamente vi 
si legavano i corpi di 
chi veniva esorcizzato. 
È forse questa antica 
tradizione che ha ge-
nerato la lunga serie 
di leggende relative 
a fantasmi che anco-
ra oggi aleggerebbero 
all’interno della basili-
ca di San Pietro. Ma da 
queste parti, secondo 
la leggenda, si aggira 
anche il fantasma di 
Giulio Cesare, fino al 
1585 infatti, sulla cima 
dell’obelisco si trovava 
un globo dorato all’in-
terno del quale erano 
conservate, secondo 
la tradizione, le ceneri 
del grande condottie-
ro. Ma uno dei posti 

più “frequentati” è Ca-
stel Sant’Angelo, dove 
oltre ai fantasmi dei 
numerosi condannati 
a morte, i cui lamenti 
ancora si levano dalle 
antiche pietre del Ca-
stello, il più famoso è 
sicuramente quello di 
Beatrice Cenci. Giova-
ne e bella nobildonna 
romana, Beatrice fu 
giustiziata per l’ucci-
sione del padre, uomo 
violento che la sottopo-
neva a costanti abusi. 
Fu decapitata la mat-
tina dell’11 settem-
bre 1599 nella piazza 
di Castel Sant’Angelo 
gremita di folla (tra i 
presenti pare ci fosse 
anche Caravaggio) e 
sul ponte si dice che il 
suo fantasma compaia 
ancora, puntualmente, 
nella notte tra il 10 e 
l’11 settembre. Leggen-

Tour da brividi
sotto le stelle
San Pietro, Castel 
Sant’Angelo, Piazza 
Navona, il Muro 
Torto, sono molti 
i luoghi dove 
“passeggiano”  
i fantasmi romani

Piazza della Rotonda

Un tempio 
spettrale
Il Pantheon, tempio 
pagano trasformato 
in chiesa, ha fama di 
esser luogo infestato 
dai fantasmi; si tratte-
rebbe degli dei pagani 
che, al momento della 
conversione in chiesa, 
fuggirono dall’oculo 
centrale...ma ancora 
oggi il vecchio tempio 
non è del tutto libero 
da presenze ultra-
mondane. Il fantasma 
più segnalato sareb-
be quello di Umberto 
I, il sovrano italiano 
sepolto proprio nel 
Pantheon e assassina-
to il 29 luglio del 1900 
che si manifesterebbe 
lasciando striature di 
bruciato...
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le strade della paura

1 
MURO TORTO 

Una veduta dall’alto del tratto 
del Muro dove si dice siano stati 
seppelliti i due carbonati decapitati 
che, ancora oggi, pare si aggirino la 
notte.

2 
PIAZZA NAVONA  

(particolare della fontana centrale) 
Qui misteriosamente spariva nel 
nulla la carrozza trainata da cavalli 
con occhi di fuoco che trasportava 
Donna Olimpia.

1

2

da vuole anche che 
nei dintorni, tutte le 
mattine alle prime 
luci dell’alba, passeg-
gi anche Mastro Titta, 
il boia più famoso di 
Roma, che dal 1796 al 
1864 portò a termine 
ben 516 supplizi. Le 
apparizioni a piazza 
Navona si tingono 
di rosa. Costanza De 
Cupis, nobildonna ro-
mana la cui presenza 
infesta il palazzo di 
famiglia sulla piazza, 
era particolarmente 
ammirata in città per 
la bellezza delle sue 
mani. Le fu però pre-
detto che le avrebbe 
perse presto. Infatti 
un giorno mentre ri-
camava si punse un 
dito con l’ago e per 
la ferita infetta subì 
l’amputazione di una 
mano ma, nonostante 
questo, subito dopo 
morì. Da allora, nelle 
notti di luna piena, 
dietro il vetro di una 
finestra del palazzo, 
si vedrebbe la sago-
ma di una bianchissi-
ma mano. Al ricordo 
di Donna Olimpia, 
potente cognata di 
Innocenzo X, è invece 
legato palazzo Pam-

philj, sua residenza 
per anni. Da lì Olim-
pia regnava come una 
vera regina, ignoran-
do le maldicenze del 
popolo romano che 
la accusava di essere 
l’amante del papa e 
la chiamava con di-
sprezzo la Papessa o 
la Pimpaccia. Secon-
do la leggenda, nelle 
notti di pessimo tem-
po, una carrozza trai-
nata da cavalli con 
occhi di fuoco con a 
bordo Donna Olim-
pia partiva a tutta 
velocità da villa Pam-
philj, attraversava 
ponte Sisto e spariva 
poi improvvisamente 
proprio all’altezza di 
piazza Navona.
Nel 1825, invece, a 
piazza del Popolo 
vennero decapitati 
due carbonari, Tar-
ghini e Montanari, 
giudicati colpevoli 
dal papa senza pro-
ve e senza difesa” 
(c’è ancora la targa 
a piazza del Popolo). 
Vennero seppelliti ai 
piedi del Muro Torto 
e, da allora, si raccon-
ta che spesso di notte 
si  aggirino con la te-
sta mozzata.
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IL LAGO 
                  Banana Yoshimoto

Torna la scrittrice 
giapponese più ama-
ta in Italia. E lo fa con 
uno dei suoi racconti 
più intensi e sorpren-
denti, capace di unire 
poesia e inquietu-
dine. Merito anche di 
una storia molto par-
ticolare, dove il bisog-

no di affetto e comprensione diventa-
no più importanti dei cliché che da 
sempre dominano le relazioni. Chi-
hiro ha perso da poco la madre e sta 
cercando di rifarsi una vita a Tokyo, 
lontano dalla cittadina di provincia a 
cui la legano brutti ricordi. Nakajima 
è tormentato da un passato misterio-
so che gli impedisce di vivere i propri 
sentimenti. Mino e Chii vivono in una 
casa nei pressi di un lago, un luogo 
fuori dal tempo e dallo spazio. Per i 
due giovani è tempo della più difficile 
delle prove: scoprirsi innamorati.

METROPOLI 
Massimiliano 

Santarossa

È dai tempi di Orwell 
che il futuro non di-
ventava così inquie-
tante. Merito di Mas-
similiano Santarossa 
che prende per mano 
il lettore in un viag-
gio in un’Europa av-
velenata e sconvolta 

dal crollo produttivo. L’unica speran-
za di sopravvivere è nascondersi a 
Metropoli, una distesa di acciaio che 
si estende a vista d’occhio e, sempre 
uguale a se stessa, continua a espan-
dersi. Il protagonista, però, scoprirà 
ben presto che la magalopoli nascon-
de una serie di verità insostenibili. 
Piegarsi alle regole della nuova so-
cietà e restare (apparentemente) al 
sicuro oppure guardare in faccia la 
realtà e mettersi per l’ennesima volta 
in gioco? Il protagonista non ha mol-
ta scelta.  

LIBRI CONSIGLIATI

LA GIOSTRA 
DEGLI SCAMBI 

  Andrea Camilleri

Ennesima avventura 
del commissario più 
amato d’Italia. Il ri-
sultato? Sempre lo 
stesso: settimane in-
tere in vetta alle clas-
sifiche di vendita. 
Stavolta Montalbano 
dovrà vedersela con 

una storia davvero torbida. Una ra-
gazza è stata aggredita in una stra-
da solitaria, narcotizzata e rilasciata 
illesa. Un’aggressione che si ripete 
qualche giorno più tardi, stavolta 
ai danni della nipote del proprieta-
rio della migliore trattoria di Vigàta. 
Dopo il terzo caso, però, il commis-
sario dovrà dare fondo a tutto il suo 
serbatoio di intuizioni per superare 
la soluzione più ovvia e arrivare così 
alla verità. Fra colpi di scena e sor-
risi, una lettura tipicamente da om-
brellone.

Feltrinelli
Pagine 142
Euro 13

Sellerio
Pagine 257
Euro 14

Baldini & Castoldi
Pagine 209
Euro 17



www.metronews.it
MARTEDÌ 18 AGOSTO 2015 9GUARDARE

HOME VIDEO

AMERICAN 
SNIPER                                                             
Azione 
Chris Kyle viene 
inviato in Iraq con 
una missione pre-
cisa: proteggere i 
suoi commilitoni. 
La sua massima 
precisione salva 

molte vite sul campo di battaglia, 
tanto da essere soprannominato 
“Leggenda”. Nel frattempo cresce la 
sua reputazione anche tra le fila ne-
miche, e viene messa una taglia sulla 
sua testa che lo rende il principale 
bersaglio per gli insorti. Nel frattem-
po tenta anche di essere sia un buon 
marito e padre, nonostante si trovi 
dall’altra parte del mondo.

Usa (2015), 132’
Regia di Clint Eastwood
Con Bradley Cooper, Sienna Miller, 
Jake McDorman, Luke Grimes, 
Navid Negahban

MORTDECAI
Azione/Commedia
Gestire un branco 
di russi inferociti, i 
servizi segreti ingle-
si, una moglie dalle 
gambe chilometri-
che ed un terrorista 
internazionale non 
sarà cosa facile. Ma 
Charlie Mortdecai 
ci riuscirà. In giro 
per il mondo, arma-
to solo del suo fascino e della sua bel-
lezza, Charlie intraprenderà una corsa 
contro il tempo per riuscire a recupe-
rare un dipinto rubato, che si dice con-
tenga il codice per accedere ad un conto 
bancario in cui era stato depositato l’o-
ro dei Nazisti.

Usa (2015), 107’
Regia di David Koepp
Con Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, 
Paul Bettany, Ewan McGregor, Olivia Munn

IL NOME DEL FIGLIO
 Commedia
Paolo e Simona aspettano un bambino. 
In occasione di una cena, che raccoglie 
intorno al tavolo i futuri zii e la futura 
zia, Paolo comunica il nome scelto per il 
nascituro. La famiglia, composta da pro-
fessori universitari, insegnanti e musici-
sti allineati a sinistra, non reagisce bene 
davanti a quel nome. Dibattito e scam-
bio di idee degenerano presto in una 
messa in discussione di valori, scelte e 
persone, che non mancano di offendere 
e ferire tutti, nessuno escluso. 

Italia (2015), 94’
Regia di Francesca Archibugi
Con Alessandro Gassman, Micaela Ramazzotti, 
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Rocco Papaleo
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SPIEGAZIONE 
Risolvete lo schema cancellando le parole elencate sotto. Le potete individuare
in orizzontale, verticale, diagonale e nei due sensi. Alla fine con le lettere ri-
maste otterrete un sinonimo di spiaggia.

DEFINIZIONE  
Albenga 
Ancona 
Andora 
Arbatax 
Arzachena 
Baia Sardinia 
Bisceglie 
Bonassola 
Bordighera 
Camogli 
Caorle 
Capraia 
Cattolica 
Chioggia 
Diamante 
Eolie 
Gabicce 
Gaeta 
Gallipoli 
Gela 
Grado 
Igea Marina 
Ischia 
Jesolo 
Lerici 
Licata 
Nicotera 
Paola 
Pesaro 
Scalea

Soluzione

CERCAPAROLE ANAGRAMMOTTO
Anagrammando gli otto gruppi di
lettere, ciascuno ordinato alfa-
beticamente, otterrete delle pa-
role di senso compiuto che cor-
rispondono alle definizioni e tra-
scrivetele verticalmente.
I gruppi di lettere da anagram-
mare rispettano la numerazione
delle colonne mentre le defini-
zioni di quelle anagrammate

sono date alla rinfusa.
A gioco ultimato, le lettere delle
due file di caselle grigie lette di se-
guito daranno un espressione
molto popolare

1 - ADEOSTT
2 - AAAEMNT
3 - AADIOPR
4 - AELOPST

5 - CIIOPSS
6 - ABEIILR
7 - BGIOORS
8 - DEIIRTT

DEFINIZIONI
Ha per capitale Monrovia - Maledi-
zione, scomunica - Sono prodotti
dalla detrazione - Indotta con lu-
singhe e promesse - Imitazione a
scopo satirico - Stato quasi morbo-
so di apprensione collettiva - Sca-
rabocchio - Relativo alla posta.

A R E H G I D R O B
N A B J E S O L O A
E C I A N O C N A I
H I S C S C A L E A
C L C H L S O O A S
A O E I S A L I X A
Z T G O P I H L A R
R T L G E C G E T D
A A I G S I E R A I
G C E I A D L I B N
A A L A R E A C R I
L M R O O R T I A A
L O O E P O D A R G
I G A A T A C I L N
P L C A R O D N A E
O I G A B I C C E B
L E T N A M A I D L
I G E A M A R I N ALido

So
lu
zi
o
n
e

1.Sedotta - 2. Anatema - 3. Pa-
rodia  - 4. Postale - 5. Psicosi -
6. Liberia - 7. Sgorbio - 8. De-
triti.
Motto = Darsi botte da orbi.





www.metronews.it
MARTEDÌ 18 AGOSTO 2015 13GIOCHI

www.muoversiaroma.it - Trasporti&Mobilità a cura di Roma Servizi per la Mobilità. Anno XV - Edizione speciale - Reg. Trib. Roma n. 163 del 24/4/2001. Direttore responsabile: Andrea Burli 
Redazione: piazzale degli Archivi, 40 - 00144 Roma. Tel: 06.46952080. Fax 06.46957839. E-mail: lettere.tm@agenziamobilita.roma.it. Martedì 18 agosto 2015

Conto alla rovescia per la
Settimana Europea della
Mobilità 2015, in pro-
gramma nella Capitale e in
tutta Europa, dal 16 al 22
settembre prossimi. Al-
l’evento, che rientra nella
campagna promossa dalla
Commissione Europea “Do
the right mix”, mancano in-
fatti poche settimane e
Roma si prepara ad acco-
glierlo con iniziative diverse, che
possano mettere in risalto moda-
lità di trasporto pulite, rispettose
dell’ambiente e quindi ecososte-
nibili. 
Il messaggio sostanziale della
campagna, infatti, non lascia spa-

L’APPUNTAMENTO

Choose, Change, Combine, lo slo-
gan adottato quest’anno dall’Eu-
ropa, riassume così la necessità
del cambiamento e di scelte ca-
ratterizzate da modalità di tra-
sporto sostenibili per le città. Non
bisogna perdere l’occasione,
quindi, di  cliccare su “Proponi il
tuo evento!” il link attivo su agen-
ziamobilita.roma.it e atac.roma.it
per diventare protagonisti della
Settimana, organizzando in
gruppo o da soli un’iniziativa in
linea con  i temi in oggetto. At-
tive, poi, sui social: la pagina Fa-
cebook “Muoversi a Roma” e
l’account Twitter @romamobilita,
utili anche a condividere la pro-
pria idea di sostenibilità 

Uno spazio on-line
per partecipare
e proporre iniziativeDal 16 al 22 settembre nella Capitale molti eventi all’insegna della sostenibilità 

L’Euro Mobility Week a Roma

zio a dubbi: bisogna ingegnarsi e
trovare soluzioni di mobilità che
non incidano sul traffico, non ul-
tima quella di lasciare a casa
l’auto e usare mezzi di trasporto a
basso impatto ambientale, come
quelli elettrici, o anche adottare

le formule di sharing o poo-
ling, o il trasporto pubblico,
o, ancora, spostarsi in bici-
cletta o a piedi. Realizzare
salutari soluzioni di mobilità
attiva, infatti, può signifi-
care interpretare un nuovo
stile di vita, all’insegna di
scelte di mobilità più intel-
ligenti rispetto al passato.
Con queste premesse, mu-
nicipi, associazioni, citta-

dini, si stanno attivando con lo
scopo di rendere concreto il mes-
saggio legato ai concetti più
astratti della sostenibilità, soprat-
tutto alla luce delle tante proble-
matiche che hanno attraversato la
Capitale nel corso dell’estate 

L’OPPORTUNITÀ
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ORIZZONTALI  
1. L'opposto di convessa - 4.
È benefico quello di Gol-
doni - 6. Una specialità
della ginnastica - 8. Il mi-
glior amico dell'uomo - 9.
Si mescolano nel busso-
lotto - 10. Quasi odiosi - 12.
Uncini da pesca - 13. Do-
nato - 16. Pianta simile
alla mimosa le cui foglie si
contraggono se toccate -
19. Subdolo ordigno - 20.
Termina con una coppia di
respingenti - 22. Diminu-
zione - 23. Una caravella di
Colombo - 25. L'ultima

buona prova d'un autore -
27. Unità di misura per
esplosioni nucleari - 28.
Caduchi, fugaci.

VERTICALE  
1. Gara a premi - 2. Testa -
3. Attraversate - 4. La pan-
na... troppo montata - 5.
Bagnati di rugiada - 7. Un
sì burocratico - 9. Tradì
Sansone - 10. La Moore at-
trice - 11. Ha... due metà -
12. Conquistò il polo sud -
14. Regione italiana - 15.
Una provincia del Lazio -
17. Fischio - 18. Di molti co-

lori - 19. Storia di dèi ed
eroi - 21. Un insaccato - 22.
Si può ricavare dal carbo-
ne - 24. Le dita più piccole
- 25. Porto della Cina - 26.
Si consumano sul desco.

Soluzione

CRUCISILLABICO REBUS
(Frase: 8, 8)

ME dio, C riso, R
prese = Mediocri
sorprese

Nella cornice A
compaiono 20
oggetti. Nella
cornice B com-
paiono gli stes-
si oggetti, ma
ce ne sono due
in più. Sapete
individuarli?

DUE IN PIÙ

Soluzione

Soluzione
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L’OROSCOPO DI CRISTINA BELLARDI RICCI  
Gemelli

Siete vitali ottimisti e ar-
mati di buoni propositi, che 
potrebbero sortire effetti 
lusinghieri se non peccate 
di presunzione e vi dimostre-
rete saggi. Pensate prima di 
parlare o spendere ed evitate 
noie legali. La giornata più 
interessante sarà mercoledì. 
L’amore sembra non conosce-
re ostacoli ma il fine settima-
na è piuttosto nervoso. 

Ariete

Astri importanti animano 
piacevolmente l’atmosfera, 
in casa c’è fermento. Grin-
ta, fascino e vitalità oltre a 
una gran voglia di dare una 
svolta alla vita potrebbero 
sortire effetti sorprenden-
ti. La Luna, per traverso, 
fino a mercoledì, potrebbe 
rendervi nervosi. Il fine set-
timana promette d’essere 
anche migliore.

Toro

Iniziate ad avvertire i favori di 
Giove! Il pianeta della fortu-
na, da alcuni giorni è vostro 
alleato. Potrebbe regalare 
qualcosa di speciale a casa e 
restituisce ottimismo. Notizie 
attese sono in arrivo. Presto 
vincerete pigrizia e nervosi-
smo ma evitate imprudenze 
e gelosie specie tra il 21ed il 
22. Meglio distrarsi e risposa-
re nel fine settimana.

Vergine

Iniziate la settimana con la 
Luna nel segno che fa compa-
gnia a Mercurio e Giove. Non 
credo avrete modo d’annoiar-
vi! Siate meno timidi, osate 
di più, potreste accelerare la 
riuscita. Gli astri vi vogliono 
in prima linea nei prossimi 
mesi, voi potreste anticiparli 
perfezionando ciò che avete 
in mente! Visto che, per ora, 
non siete molto soddisfatti.

Cancro

Le finanze sono in fermen-
to, ma i soldi dovrebbero 
rientrare con la facilità con 
cui escono. Incontri o arrivo 
di notizie attese sono possi-
bili in ogni momento. Gio-
ve, amico da qualche gior-
no, regala ottimismo oltre 
a facilitare i viaggi. Presto 
anche in amore ci saranno 
novità. Fine settimana pia-
cevole.

Leone

Buon compleanno! Mai, come 
in questo periodo, siete stati 
così vitali e pieni di progetti 
interessanti. Site sempre stati 
irruenti, ora sembra siate più 
saggi e tenaci, questo nuovo 
atteggiamento potrebbe re-
galare grosse soddisfazioni 
alla fine delle vacanze. Set-
timana molto movimentata 
ma anche stancate specie tra 
il 21 ed il 22.

Sagittario

Gli astri vogliono aiutarvi in 
amore, nel lavoro potreste 
ottenere di più evitando di-
strazioni o polemiche, grazie 
alla grinta ritrovata potreste 
dimostrare quanto valete e 
attuare i cambi che avete in 
mente da tempo. Probabile 
viaggio molto piacevole ma 
è arrivato il momento di di-
mostrasi saggi e risparmiare. 
Domenica molto divertente.

Bilancia

Vitalità, fascino, grinta ritro-
vata, aiutano ad organizzare 
una settimana più che buo-
na, gettandosi dietro le spal-
le cambi e responsabilità che 
avete dovuto affrontare di 
recente. Ospiterete la Luna 
oggi e mercoledì, giornate 
movimentate e interessanti 
che permettono d’organizza-
re un fine settimana coi fioc-
chi! Tardano notizie attese.

Scorpione

Curate di più alimentazione 
e forma fisica siete stanchi 
e irritabili ma presto dimen-
ticherete le noie perché gli 
astri stanno organizzando 
qualcosa di speciale anche 
per voi. La vita di relazione 
si anima tra il 21 ed il 22. 
Potreste organizzare un fine 
settimana piacevole: è il mo-
mento di distrarsi.

Pesci

Non avete ben chiari i pros-
simi obiettivi, meglio allora 
concedersi una vacanza che 
permetterebbe di riordinare 
le idee. La vita di relazio-
ne è molto movimentata e 
piacevole. E’ però arrivato il 
momento di crescere e capire 
cosa volete fare da grandi. 
Avrete modo di dimostrarlo a 
vacanze finite. Fine settima-
na animato ma dispendioso.

Capricorno

Avete ritrovato energia e 
voglia di fare. Astri che di 
recente hanno spento l’en-
tusiasmo ora vogliono farsi 
perdonare rendendovi più 
ottimisti, facilitano incontri 
e brevi viaggi. La settimana 
sembra molto movimenta-
ta. Stanchezza o nervosi-
smo potrebbero riaffiorare 
nel fine settimana.

Acquario

Appartenete alla schiera di 
quelli che meritano di ripo-
sare! Siete stanchi, piuttosto 
aggressivi e anche impru-
denti. Evitate polemiche o 
gelosie in amore. Vita di 
relazione animata. Il fine set-
timana divertente, anche se 
inizia nervosamente, sempre 
che evitiate imprudenze alla 
guida e sport.




