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

LA STORIA JUNIOR
QUANDO SPIEGARE L’ANTICHITÀ
AI BAMBINI DIVENTA DIVERTENTE 
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I SEGRETI DI ROMA 

Amore Capitale

Marina Rei 
“Per i miei  vent’anni 

di musica mi sono 
regalata Roma”

Dopo il suo ultimo lavoro 
“Pareidolia”, l’artista sta pensando, 
forse, di fare del mega concerto 
romano un disco Live. 
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MARINA REI
La cantante romana, reduce dal concerto evento a Testaccio 

per i suoi vent’anni di carriera, racconta il suo rapporto  
con Roma: “Malgrado tutti i prolemi e le difficoltà, 

 rimane sempre la città più bella del mondo”

di Stefania Divertito

MILLE DIFETTI 
E UN GRANDE 

AMORE

INSERTO A CURA DI ENRICA ARCANGELI 
PER EFFE EDITORE
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Più che un con-
certo è stata una 
festa di comple-

anno. Più che uno 
show è stato un regalo 
agli amici e anche a 
se stessa. Marina Rei 
riparte da venti. Tanti 
sono gli anni trascorsi 
dal suo primo disco in 
italiano. E li ha festeg-
giati con un concerto 
memorabile, il primo 
luglio, sul palco di Eu-
tropia a Roma. Una se-
rata magica, che porta 
ancora nel cuore. E 
non poteva essere re-
alizzata che a Roma, 
a sottolineare il suo 
legame indissolubile 
con la sua città, che 
per lei da sempre è in-
sieme nido e radici.
L’abbiamo raggiunta 
in vacanza, al mare in 
una zona della Sarde-
gna poco battuta dai 
vip. Disponibile come 
sempre ad aprirsi e a 
raccontarsi. 
Un anno fa è uscito il 
suo ultimo album, in-
titolato “Pareidolia”, 
tra il 2014 e il 2015 si 
è esibita in numero-
si concerti, ha girato 
tanto, altre date sono 
in calendario a breve, 

in questo scampolo 
d’estate, poi arriverà 
il momento di slegare 
la mente dall’agenda e 
liberare l’energia per 
nuovi progetti. 
Cosa porta dentro dopo 
quel concerto-madre a Eu-
tropia?
Un’emozione for-
tissima. È stata una 
serata unica e irripe-
tibile, proprio come 
l’ho pensata e voluta. 
Avevo già suonato a 
Roma, all’Auditorium, 
ma la serata del primo 
luglio è stata proget-
tata e programmata 
come un concerto di-
verso, in cui abbiamo 
dato spazio ai vent’an-
ni di carriera, con una 
scaletta ad hoc.
Quando ci sono anniversari 
così importanti in genere si 
produce un best of, lei in-
vece lo ha realizzato dal 
vivo e lo ha offerto ai suoi 
fan.
Sì, ho voluto fare loro 
un regalo, dedicato ai 
ragazzi che da sempre 
mi seguono, fin dal 
primo disco, e anche 
a me stessa. Un auto-
regalo, diciamo. Per 
l’occasione ho volu-
to anche un gruppo 

di musicisti ad hoc. 
Ho ampliato il solito 
gruppo con altri una 
formazione d’archi, e 
non solo. Tutto cucito 
addosso a quell’even-
to. 
L’ha anche registrato? Ne 
farà un live?
Sì, ora con calma cer-
co di capire cosa farne. 
È stata una festa che 
ho voluto organizzare 
nella mia città, è stato 
un regalo anche a lei.
Come vive il suo rapporto 
con Roma?
In maniera viscerale. 
È un rapporto senti-
mentale e familiare: è 
la mia città, qui sono 
cresciuta, ho le mie 
amicizie, i miei posti 
del cuore, le mie ra-
dici. Roma è la città 
più bella del mondo, 
è la Storia che vive e 
si trasforma. Questo 
legame non cambierà 
mai ma devo dire che 
dal punto di vista pro-
fessionale è faticosa.
Perché?
È assonnata, adagia-
ta. E poi è scomoda, 
disorganizzata. Dicia-
mo: un po’ giamaica-
na non essendo la Gia-
maica.

Mostra troppo spesso il 
lato oscuro?
Io amo il lato oscuro, 
delle persone, delle 
cose, delle città. Amo 
anche il mio lato oscu-
ro. Qui però non si 
parla di lato oscuro 
ma di caos mal gesti-
to. Cosa ben diversa. 
È un peccato perché 
Roma non è valoriz-
zata. E non voglio 
fare il solito discorso 
di puntare il dito su 
un’amministrazione 
piuttosto che un’altra. 
Roma avrebbe gran-
dissime risorse, ma 
non riusciamo a viver-
le nemmeno noi ro-
mani. Se attraversare 
la città con i trasporti 
è così complicato e fa-
ticoso, giusto per dire 
un aspetto della vita 
quotidiana, capisce 
quanto diventa diffici-
le tutto. 
E dal punto di vista musica-
le e professionale?
Tutta l’Italia è indietro 
da quel punto di vista, 
purtroppo. È un Paese 
appiattito nell’offerta 
culturale, standardiz-
zato. Appena vai all’e-
stero respiri un’aria 
di novità, sperimenta-

zione, anche da parte 
delle etichette mag-
giori e non solo dal-
le indipendenti, che 
rappresenta un vento 
di energia che da noi 
non c’è.
Cosa le manca di più quan-
do è in giro?
La mia città è tutt’u-
no con la mia casa, 
il mio nido. Sento la 
mancanza delle mie 
abitudini, delle mie 
cose. Roma è casa e 
come tale mi manca 
quando sono in giro. 

Rientrerò dalle vacan-
ze nella situazione 
ideale: agosto è una 
città ancora più bella, 
senza traffico né caos. 
Peccato che come al 
solito troveremo tutto 
chiuso. Ecco, anche 
questi segnali allon-
tanano una città dalle 
altre Capitali europee. 
Dovremmo abituarci 
a pensare in grande, 
a essere fieri della 
nostra bellezza e valo-
rizzare al massimo le 
nostre risorse. 
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Servizi di Consulenza Tricologica  Erboristica
infoline e prenotazioni

06.99335763
Via Labicana, 62 - ROMA

APPUNTAMENTI IN CITTÀ 

3025 30TAME IMPALA
  Rock in Roma 

L’estate capitolina 
non è mai stata 
così rovente. Tutto 
merito dei Tame 
Impala, la band 
di Perth, Austra-
lia, che ha fatto 
letteralmente impazzire pubblico e 
critica. A tre anni dal loro pluripre-
miato album “Lonerism”, il gruppo 
torna con un disco tutto nuovo, anti-
cipato dal singolo “Let It Happen” in 
cui riproporranno il loro tipico rock 
psichedelico. E non è un caso che l’a-
scolto di un loro album o di un loro 
concerto è stato definito dai giornali 
di tutto il mondo come un’esperienza 
simile ad una favola, piena di sempli-
ce bellezza e creatività senza limiti. 
L’inizio del concerto è fissato per le 
22.15, il costo del biglietto è di 34,50 
euro.

ANDREA PERRONI
All’Ombra del Colosseo

Si può ridere dei vizi e delle virtù dell’i-
taliano medio? Assolutamente sì. So-
prattutto se il mattatore della serata 
è Andrea Perroni. Anche per questo 
“Siete tutti invitati” è un gioco, un vero 
spettacolo nello spettacolo dove il pro-
tagonista interpreta se stesso a un par-
ty. È qui che il malcapitato incontrerà 
una lunga serie di personaggi che incar-
nano il bello, ma soprattutto 
il brutto, dell’Italia. Tutto 
per una serata che, in 
questo momento così 
delicato, vuole esse-
re una vera boccata 
d’ossigeno all’inse-
gna dell’ilarità e del-
la spensieratezza. Ore 
21,45, dai 13 ai 
18 euro.

NEGRITA
  Rock in Roma 

I palazzetti non ba-
stavano, ora i Ne-
grita si prendono 
anche l’Ippodro-
mo di Capannelle. 
Sì perché dopo lo 
straordinario suc-
cesso di pubblico fatto registrare ad apri-
le al PalaLottomatica, la band di Arezzo 
è pronta a sbarcare a Rock in Roma per 
un altro concerto dal gusto indimenti-
cabile. Pau e soci, infatti, alterneranno 
sapientemente i brani del nuovo album 
“9” con la lunga carrellata di successi 
che gli hanno permesso di entrare fra 
gli artisti più amati d’Italia. Un’occa-
sione unica per ascoltare tracce nuove 
come “il Gioco” e storiche come “Ma-
gnolia”, “Bambole” e “In Ogni Atomo”. I 
fan stanno già aspettando ai cancelli per 
accaparrarsi i primi posti. Inizio concer-
to ore 21.45, 28,75 euro.
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Da turista o da ro-
mano, fa poca 
differenza. Il 

fascino della Capitale 
rimane irresistibile, 
perché ogni angolo di 
Roma sa raccontare 
storie e aneddoti che 
spesso lasciano di stuc-
co, racconti di epoche 
lontane che catturano 
l’attenzione di tutti, 

soprattutto dei più 
piccoli. Così un tour in 
giro per la Città Eterna 
può essere, allo stesso 
tempo, divertente e 
stimolante. Per i più 
piccoli, ma non solo, il 
Colosseo è il simbolo 
assoluto della Capita-
le, e allora non è pos-
sibile neanche imma-
ginare un itinerario 
senza partire da Sua 
Maestà l’Anfiteatro 
Flavio. Non molti san-
no che, l’imponente 
struttura, la cui costru-
zione risale al I secolo 
d.C., deriva dalla pre-
senza della colossale 
statua di Nerone che si 
trovava nelle vicinan-
ze, tanto per dare un’i-
dea, il monumento 
raggiungeva quasi cin-
quanta metri, la stessa 
altezza dell’anfiteatro. 
A questo proposito il 

consiglio ai genitori è 
quello di far cercare 
ai propri figli, in piaz-
za  del Colosseo, una 
grande aiuola quadra-
ta con in mezzo un 
albero: proprio lì c’era 
l’imponente statua di 
Nerone. Morto Nero-
ne, il suo successore 
Vespasiano, trasformò 
la statua in quella del 
dio Sole cambiandogli 
la testa, ma solo diver-
si anni più tardi l’im-
peratore Adriano fece 
spostare la statua ac-
canto all’Anfiteatro al-
lora ancora chiamato 
Flavio. Ancora oggi è il 
più grande del mondo, 
poteva contenere fino 
a ottantamila spetta-
tori e al suo interno 
si tenevano gli spetta-
coli che infiammava-
no il popolo romano 
nell’età imperiale: 

combattimenti tra gla-
diatori, fra animali e 
le caccie. Eppure il Co-
losseo, dopo la caduta 
dell’Impero fu abban-
donato e addirittura, 
dal Medioevo fino 
all’età moderna (so-
prattutto fra XV e XVI 
secolo), è stato parzial-
mente smembrato per 
poter riutilizzare il 
travertino con cui era 
stato eretto per altre 
costruzioni, come la 
Basilica di San Pietro. 
Ma basta spostarsi di 
pochi passi per entra-
re nel cuore pulsante 
della Roma storica: i 
Fori Imperiali, un’area 
archeologica si com-
pone di una serie di 
piazze monumentali 
edificate fra il 46 a.C. 
e il 116 d.C., testimo-
nianze dirette della 
vita degli Antichi Ro-

mani: passeggiandovi 
all’interno vi sem-
brerà di tornare indie-
tro nel tempo. Forum 
è una parola latina che 
indicava la “piazza”, il 
luogo centrale di ogni 
città romana, dove 
sorgevano i principa-
li edifici pubblici e il 
mercato, qui si svolge-

vano tutte le azioni e 
attività più importan-
ti. Fra queste piazze, la 
prima a sorgere è stata 
il Foro di Cesare, com-
pletata poi dall’impe-
ratore Augusto, che 
ha eretto anche anche 
il Foro di Augusto, nel 
quale sorgeva il tem-
pio di Marte Ultore 

La storia si impara
a spasso per Roma
L’aerea tra Colosseo  
e Fori Imperiali è uno  
straordinario museo 
sotto il cielo della 
Capitale, attorno 
cui si nascondono 
tante storie e 
aneddoti poco noti. 
Girare in città può 
essere istruttivo 
e divertente allo 
stesso tempo



in ossequio a un voto 
dell’imperatore per la 
vittoriosa battaglia di 
Filippi, una delle più 
famose della storia 
romana. Ma sono di 
grande rilievo anche 
le aree volute dall’im-
peratore Traiano, fra 
le quali spiccano i 
Mercati Traianei, se-

parati dal resto dei 
Fori proprio da Via dei 
Fori Imperiali.
 
LA BOCCA 
DELLA VERITÀ
Se volete mettere alla 
prova la sincerità dei 
vostri figli, la visita 
imperdibile è quella 
da fare alla Bocca del-

la Verità, in via della 
Greca numero 4. Si 
tratta di un grande 
disco di marmo del 
diametro di circa 1,70 
metri che si trova nel 
portico della chiesa 
paleocristiana di San-
ta Maria in Cosmedin. 
Raffigura il volto di un 
fauno, o di qualche di-
vinità delle acque, e in 
origine pare fosse sol-
tanto un tombino per 
il deflusso dell’acqua 
piovana. Poi però ha 
assunto poteri magi-
ci. Secondo leggenda, 
fu proprio la Bocca 
della Verità a ordina-
re all’imperatore Giu-
liano di restaurare 
il paganesimo dopo 
avergli intrappolato 
la mano. Così il sovra-
no per riavere salva 
la mano assecondò 
il volere del masche-
rone. Nel Medioevo 
la Bocca della Verità, 
invece, era utilizzata 
per smascherare le 
menzogne: i sospetti 
dovevano inserire la 
mano nella bocca: se 
avessero risposto con 
una menzogna, que-
sta avrebbe divorato 
la mano. Si dice che i 

giudici disponessero 
di un incaricato nasco-
sto dietro la scultura 
che doveva tagliare la 
mano dell’accusato se 
questi, a loro avviso.
 
IL GIARDINO 
DEGLI ARANCI
In cima all’Aventino, 
tra le mura medieva-
li, sorge Parco Savel-
lo (noto anche come 
Giardino degli Aranci). 
Da qui è possibile go-
dere di una splendida 
vista su Roma che va 
dal Tevere alla Basilica 
di San Pietro. Gli albe-
ri che danno il nome 
al giardino sono stati 
piantati in ricordo di 
San Domenico, che 
qui fondò qui il pro-
prio convento. Ma la 
vera chicca è un’altra, 
perché appena dopo il 
Giardino degli Aranci, 
dal buco della serratu-
ra del cancello del Pri-
orato dei Cavalieri di 
Malta è possibile am-
mirare la più famosa 
e suggestiva vista di 
San Pietro. Guardando 
infatti attraverso que-
sta rinomata fessura 
si può godere di un 
fantastico panorama 

sulla Cupola di San 
Pietro incorniciata 
dalle siepi dei giardini 
del Priorato. Uno spet-
tacolo mozzafiato che 
difficilmente è possi-
bile dimenticare.
 
VIA PICCOLOMINI
La vista del Cuppolo-
ne da via Piccolomini 
è un’esperienza sensa-
zionale e imperdibile. 
Il perché è presto det-
to, da qui, osservan-
do San Pietro, accade 

qualcosa di strano. 
Tutta colpa di uno 
strano gioco di pro-
spettive. Avvicinando-
si alla basilica, infatti, 
la Cupola sembra rim-
picciolirsi. Se ci si al-
lontana, invece, ecco 
che si ingrandisce 
fino a sovrastare il pa-
esaggio tutto intorno. 
Si tratta di un curioso 
effetto ottico, dovuto 
alla disposizione degli 
edifici e al punto di os-
servazione.
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L’ESATTO 

CONTRARIO 
                  Giulio Perrone

Un bacio rubato ai 
tempi dell’universi-
tà e un amore fini-
to troppo in fretta. 
Sì perché Giulia era 
morta, uccisa nei ba-
gni della Sapienza. 

Un omicidio che aveva scioccato tutti 
e del quale era stato accusato l’insos-
pettabile professor Morelli. Dieci anni 
dopo Riccardo si ritrova a scrivere 
recensioni di libri su “TuttoGiallo” e 
senza una relazione stabile, se si es-
clude quella con i coinquilini Sandro, 
fanatico di Proust, e Rachele, mistress 
per passione. L’omicidio di Morelli, 
appena uscito dal carcere, fa riaccen-
dere nel protagonista quella fiamma 
mai sopita e che spingerà uno svog-
liato cronista senza ambizioni in un 
investigatore privato. 

ANIME DI VETRO  
Maurizio De Giovanni

Il grande giallo parla 
napoletano. Torna, in-
fatti, il malinconico 
commissario Ricciardi 
con le sue indagini am-
bientate nella Napoli 
degli anni Trenta. È qui 

che la penna dello scrittore Maurizio 
De Giovanni riesce a dar vita a uno dei 
personaggi più amati del thriller made 
in Italy. Stavolta il buon Ricciardi si tro-
verà, nel vuoto della più profonda crisi, 
a ricevere la chiamata della bellissima 
Bianca, la contessa di Roccaspina. La 
nobile gli chiede di indagare su un omi-
cidio apparentemente risolto ormai da 
mesi, mettendolo così di fronte a una 
scelta: seguire i meno il proprio istin-
to e accettare di condurre, per la prima 
volta, un’indagine non autorizzata?

LIBRI CONSIGLIATI

L’AMBASCIATA  
DI CAMBOGIA  

  Zadie Smith

Dopo il successo raggiun-
to con Denti Bianchi, 
l’autrice di padre ingle-
se e madre giamaicana 
si conferma una delle 
voci più originali del 
panorama internaziona-

le. Il piccolo volume racconta di Fatou, 
una donna arrivata dalla Costa d’Avorio 
e che vive con la sua nuova famiglia, per 
la quale si occupa di spese e delle puli-
zie oltre che dei figli scontrosi e male-
ducati. E visto che  suoi datori di lavoro 
non le hanno mai versato lo stipendio, 
Fatou usa i loro biglietti omaggio per il 
centro benessere. Ed è proprio quando 
aspetta l’autobus per andare in piscina 
che nota quelle interminabili partite di 
badminton all’interno dell’ambasciata 
di Cambogia. 

Rizzoli
Pagine 227
Euro 18,50

Mondadori
Pagine 70
Euro 10

Einaudi
Pagine 394
Euro 19
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THE IMITATION GAME                                                             
Biografico
Durante l’inverno del 1952, le au-
torità britanniche entrarono nella 
casa del matematico, criptoanalis-
ta ed eroe di guerra (decifrò i codici 
della macchina tedesca Enigma) Alan 
Turing per indagare su una segnala-
zione di furto con scasso. Finirono 
invece per arrestare lo stesso Turing 
con per “atti osceni”, incriminazione 
che lo avrebbe portato alla condan-
na per il reato di omosessualità. Le 
autorità non sapevano che stavano 
arrestando il pioniere della moderna 
informatica.

Usa, Gran Bretagna (2014), 114’
Regia di Morten Tyldum
Con Benedict Cumberbatch, 
Keira Knightley, Matthew Goode, 
Mark Strong, Rory Kinnear

KINGSMAN: SECRET SERVICE
Azione 
Tratto dall’o-
monimo fu-
metto di Mark 
Millar, è la sto-
ria di un’or-
ganizzazione 
supersegreta 
britannica che 
recluta e forma spie. L’agente Harry 
Hart inserisce nel programma di for-
mazione il giovane Eggsy, un ragazzo 
rude ma di grandi potenzialità, figlio 
di un suo grande amico morto dicias-
sette anni prima durante una missione 
fatale. Insieme dovranno impedire al 
geniale Richard Valentine di portare a 
termine il suo folle compito di “salva-
re” il mondo.

Usa (2015), 128’
Regia di Matthew Vaughn
Con Colin Firth, Michael Caine, Taron Egerton, 
Mark Strong, Sofia Boutella

HOME VIDEO

CENERENTOLA
Fiabesco
Racconta la storia di una giovane ragaz-
za figlia di un mercante. Dopo la morte 
di sua madre, suo padre si risposa e lei, 
per dimostrargli il suo affetto, accoglie 
in casa la matrigna e le sue figlie, Ana-
stasia e Genoveffa. Ma quando improv-
visamente suo padre muore, Ceneren-
tola si ritrova alla mercé di tre donne 
gelose e malvage. La giovane fanciulla 
non intende disperarsi né disprezzare 
chi la maltratta. E poi c’è l’affascinante 
straniero che incontra nel bosco.

Usa (2015), 112’
Regia di Kenneth Branagh
Con Lily James, Richard Madden, 
Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, 
Holliday Grainger
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SPIEGAZIONE  
Riportare nello schema A le parole di
sette lettere corrispondenti alle defi-
nizioni A e poi, prendendo le cinque let-
tere centrali di queste ed anagram-
mandole, formare le parole delle defi-
nizioni B e trascriverle nello schema B.
A gioco ultimato, nella colonna centrale
dello schema B, si leggerà vertical-
mente il nome di una delle nove muse.

DEFINIZIONI A 
1. Componente del coro parrocchiale 2.
Arnese da cucina 3. Pungente 4. Pre-

messa o condizione di un teorema 5.
Isola toscana con colonia penale 6. In-
setto dalla proverbiale previdenza 7. Fa-
stidiosa, importuna 8. Leopardo asia-
tico... della Polizia 9. Colore... divino

DEFINIZIONI B 
1. Cavità oscura e profonda 2. Fusto del-
le piante erbacee 3. Il riccio della ca-
stagna 4. Composto di ingredienti tri-
tati 5. Quadrupede da soma 6. Piccolo
nelle parole composte 7. Sciarpe di pel-
liccia 8. Nel calcio c'è quella arbitrale 9.
Cippo commemorativo

Soluzione

IMBUTO LE RETTE
Tracciate tre linee rette in modo da ottenere sette settori, in ciascuno
dei quali venga a trovarsi un solo soggetto.

Definizioni A: Cantore Mestolo Mordace Ipotesi Pianosa For-
mica Molesta Pantera Celeste - Definizioni B: Antro Stelo Car-
do Pesto Asino Micro Stole Terna Stele
Soluzione: Tersicore

So
lu
zi
o
n
e
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SPIEGAZIONE  
Facendo scorrere le palline con le lettere lungo le asticelle del pallottoliere, sistemarle
alle intersezioni con i tratteggi in modo che verticalmente, in corrispondenza degli
otto numeri, si possano leggere altrettanti nomi di animale. Tutte le palline debbo-
no essere utilizzate.

1. BOA (I-IV-V) 2. GATTO (II-III-IV-VI-VII) 3. CANE (I-III-IV-VI) 4. PAVONE (I-II-III-V-VI-VII)

5. TORO (II-III-V-VII) 6. RAGNO (I-II-IV-V-VII) 7. OCA (I-IV-VI) 8. LEONE (II-III-V-VI-VII)

1 3 4 5 6 7 82

II

I

III

IV

VI

VI

V

B C P R O

G A T A L

A A V O E

O T N G C

A O R N O

O E O O E

T E N A N

I

Soluzione

IL PALLOTTOLIERE MODI DI DIRE

L’OMBRA

I dieci modi di dire della lingua italiana che riportiamo hanno un si-
gnificato che riportiamo a seguire, ma non nell’ordine. Sapreste asso-
ciare ad ogni modo di dire la giusta interpretazione?

Sapete in-
dividuare
qual è
l'ombra
che appar-
tiene al
personag-
gio a sini-
stra?

A – Perdere l’orientamento, la pazienza
B – Mancare la parola data, rinviare con
pretesti l’adempimento di promesse
C – Cavarsela per miracolo
D – Intervenire in una discussione con pa-
role di conciliazione. Pacificare, rasserenare
E – Impegnarsi per una cosa impossibile
F – Rendere meno amara una notizia
sgradevole
G – Lo sdegno di un uomo di cultura per
la vita pratica, al fine di coltivare la pro-
pria arte
H – Consumare una ricchezza prima che
abbia dato i frutti, avere scarsa oculatezza
I – Procurarsi vantaggi, evitare fastidi
L – Rimandare una questione al giorno
della resa dei conti

1 – Gettare olio sulle onde
2 – Mangiarsi il grano in 
erba
3 – Perdere la tramontana
4 – Ciurlare nel manico
5 – Indorare la pillola
6 – Rivedersi a Filippi
7 – Raddrizzare le gambe 
ai cani
8 – Cavar le castagne dal
fuoco
9 – Chiudersi in una torre
d’avorio
10 – Passare per il rotto 
della cuffia

i giusti accoppiamenti sono 1D, 2H, 3A, 4B, 5F, 6L, 7E, 8I, 9G, 10C

Soluzione

la terza

Soluzione
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L’OROSCOPO DI CRISTINA BELLARDI RICCI  
Gemelli

Se siete dei primi giorni del 
segno vincete pigrizia e scar-
so entusiasmo. L’inizio della 
settimana non è dei migliori, 
già mercoledì sarete d’umore 
più buono. Forti dell’appog-
gio di Venere e Marte, potete 
aspettarvi delle gratifiche in 
amore e lavoro, grazie a fa-
scino e voglia di farsi valere. 
Evitate spese inutili Fine set-
timana animato e diverso.

Ariete

Astri importanti regalano 
determinazione e fascino. 
La Luna fa iniziare la setti-
mana d’ottimo umore e pie-
ni di buoni propositi. La vita 
di relazione riserva belle 
sorprese e inviti intriganti. 
Potreste essere un po’ mogi 
mercoledì, poi ritroverete il 
buonumore che permette 
d’organizzare un fine setti-
mana piacevole, romantico.

Toro

Il Sole, da ieri, è vostro amico 
vi rende più vitali. Lo stesso 
fa Mercurio che facilita la 
ripresa delle normali attività 
ed aguzza l’ingegno. Venere 
e Marte suggeriscono invece 
d’evitare imprudenze e sterili 
puntigli in amore. Gli effetti 
benefici di Giove s’iniziano 
ad avvertire difatti siete 
d’ottimo umore, la fortuna vi 
punta. Domenica buona.

Vergine

Buon compleanno! Gli astri 
quest’anno si aspettano da 
voi grandi cose. Ospitate Gio-
ve che facilita la realizzazione 
dei progetti e vi rende fortu-
nati e ottimisti. Altri astri vo-
gliono vedervi più responsabi-
li e costringeranno a troncare 
con situazioni che non soddi-
sfano più! Siate più socievoli, 
date retta all’intuito. Fine set-
timana un po’ nervoso.

Cancro

Settimana stancante ma ani-
mata e insolita. Sole e Giove 
vi rendono vitali, ottimisti e 
fortunati. Non sottovalutate 
nuove proposte, potrebbero 
rivelarsi davvero vantaggio-
se. Meritate di distrarvi nel 
fine settimana che promet-
te d’esser molto piacevole, 
probabile breve viaggio, in-
contri o notizie da amici che 
vivono lontano.

Leone

Forse siete ancora in vacan-
za, sicuramente lo siete con 
la testa. Valutate meglio le 
spese e godetevi le gratifiche 
in amore, anche nel lavoro 
sembra abbiate ritrovato la 
grinta per far valere le vostre 
opinioni. La Luna per traverso 
fa iniziare il fine settimana 
in modo fiacco, vi rifarete 
domenica, particolarmente 
movimentata.

Sagittario

Tutto fareste fuor che rico-
minciare le normali attività, 
siete distratti, come al soli-
to, più interessati ai viaggi e 
all’amore. Con questo atteg-
giamento potreste complicar-
vi la vita! Gli astri potrebbero 
diventare più esigenti in se-
guito, vi vogliono più saggi e 
responsabili, ma la settimana 
è lo stesso intrigante. Pensa-
te prima di parlare.

Bilancia

Sembra che questo scorcio 
d’estate per voi sia molto po-
sitivo, specialmente per l’a-
more. Nel lavoro non do-
vreste incontrare ostacoli, 
sembra che abbiate ritrova-
to la grinta per farvi valere. 
Pensate meno e osate di più 
potreste ottenere più rapida-
mente ciò cui aspirate. Setti-
mana piacevole ma tardano 
ad arrivare notizie attese.

Scorpione

State recuperando ottimismo 
e voglia di fare non avete 
però ancora risolto le picco-
le incomprensioni in amore. 
Evitate imprudenze alla gui-
da e sport e sterili polemi-
che, presto gli astri vorranno 
premiare tenacia e saggezza 
acquisite a duro prezzo. Noti-
zie o incontri piacevoli rende-
ranno il buonumore nel fine 
settimana.

Pesci

Non siete in piena forma, e 
stareste volentieri ancora un 
po’ in vacanza. E’ invece arri-
vato il momento di crescere 
e decidere a cosa realmente 
aspiriate, dimostrandosi sag-
gi. Non trascurate la forma 
fisica e dimostratevi più in-
teressati nel lavoro, se volete 
accelerare la riuscita. La Luna 
nel segno assicura un fine 
settimana piacevole.

Capricorno

Avete ritrovato concentra-
zione e ottimismo. Molti 
di voi hanno programmato 
vacanze intelligenti e s’ap-
prestano a partire. Gli altri 
possono aspettarsi delle 
belle soddisfazioni alla ri-
presa dell’attività. La Luna 
nel segno, renderà ancor 
più ottimisti e propositivi, il 
fine settimana riserva qual-
che sorpresa piacevole. 

Acquario

Il Sole non vi da più fastidio 
e nemmeno Giove. Vuol dire 
che energia ed ottimismo li 
state recuperando, se mai li 
aveste persi! Ma dovete evi-
tare imprudenze ed atteggia-
menti egoisti se non volete 
compromettere un rapporto 
cui tenete. Settimana stan-
cante ma molto movimenta-
ta così come il fine settima-
na. Probabile breve viaggio. 
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È scattata l’operazione de-
coro e sicurezza nella zona
della stazione Termini. In
primo luogo sono stati al-
lontanati i parcheggiatori
abusivi da via Marsala e la
Polizia Locale presidia la
zona anche per contrastare
le altre forme di commercio
abusivo, a partire dai falsi
tassisti. Nei prossimi giorni,
inoltre, dovrebbero partire
gli interventi sulla viabilità in via
Giolitti, viale De Nicola e via Mar-
sala. In primo luogo verrà vietata
la sosta, poi verranno rifatti il
manto stradale e i marciapiedi,
con la messa in sicurezza delle
caditoie. La riqualificazione verrà

DECORO E SICUREZZA

Ultimo fine settimana di pausa
per le Ztl notturne della città. Poi
da mercoledì 2 settembre le limi-
tazioni torneranno, partendo da
Trastevere e San Lorenzo. Nei due
rioni, infatti, fino all’ultima setti-
mana di ottobre le Zone a traffico
limitato notturne saranno in fun-
zione dal mercoledì al sabato,
dalle 21,30 alle 3. Nel Centro
Storico e a Testaccio, invece, i
varchi si riaccenderanno venerdì
4 e sabato 5 settembre. 
Sono invece regolarmente in fun-
zione anche durante il mese di
agosto, con i soliti orari, le Ztl
diurne di Centro, Tridente e Tra-
stevere. Dettagli e mappe su
agenziamobilita.roma.it 

A settembre tornano
le Ztl notturne
Varchi accesi dal 2

AL VOLANTE

In corso gli interventi disposti dal Campidoglio. Cantieri chiusi prima del Giubileo

La riqualificazione di Termini 

ultimata a novembre, quindi, alla
vigilia del Giubileo. 
In piazza dei Cinquecento, sa-
ranno creati 50 nuovi posti di
“Kiss &ride” gratuiti per i primi
15 minuti. Per i non vedenti sa-
ranno realizzati i percorsi “Loges”

e ampliato lo spazio per la
sosta delle bici, con l’instal-
lazione delle rastrelliere. In
via Marsala è stato ampliato
il parcheggio per i ciclomo-
tori. 
Sempre in tema di sicu-
rezza, nella principale porta
d’ingresso alla città, 400 te-
lecamere all’interno della
stazione saranno lo stru-
mento più efficace per l’at-

tività delle forze di Polizia,
incrementata sia dentro che fuori
dalla struttura. “Renderemo la
zona più sicura, più accogliente e
più pulita”, ha assicurato l’asses-
sore capitolino ai Lavori Pubblici,
Maurizio Pucci 




