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Cittadini contro
antenna selvaggia
Un sit-in di protesta blocca
l’installazione di un’antenna di
telefonia a Fonte Meravigliosa
a pagina 20

Assalto con ruspa
a casa del sindaco
Nel viterbese un uomo ha
danneggiato la casa del primo
cittadino a pagina 21
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Previsione di felicità

Tabaccaio rapito
Chiesto riscatto
con un sms

LAVAVETRI E PARCHEGGIATORI ABUSIVI, LA SICUREZZA, PER I SINDACI, INIZIA DA LÌ a pagina 7

Sicurezza e lotta
alla criminalità,
oggi vertice del
governo

Europei di
basket, oggi
l’Italia incontra
la Francia

L’Istituto europeo
di statistica
annuncia frenata
nell’economia Ue

Apre a New
York la prima
scuola pubblica
araba

Il Festival del
cinema di Venezia
rende omaggio
ad Antonioni

Felix, uragano
con venti a 270
km/ora arriva
sul Nicaragua

Maltempo in
arrivo, allarme
vento e temporali
al Nord

Milano,
Roma e
Firenze
le città
più care
per gli
studenti
Studiare a Roma o Milano costa più del doppio ri-
spetto a Bari o Napoli. Un’indagine sugli affitti per gli
studenti universitari pone il capoluogo lombardo al
primo posto: una stanza costa tra i 338 e i 600 euro al
mese, mentre un posto letto costa anche 375 euro al
mese. Quasi la stessa situazione c’è a Roma. a pagina 9

Milan-Fiorentina 1-1
Juventus e Roma
da sole in testa

Paolo Friggi, 37 anni, sarebbe
stato rapito nel Pavese. Ma
restano molti dubbi. a pagina 5

Bush a sorpresa
fa visita in Iraq
Ritiro britannico
Il presidente Usa in Iraq. Intanto i
britannici hanno lasciato Bassora
e preparano il ritiro. a pagina 10

Donne attratte
dal bacio
più degli uomini
Il bacio per le donne è più
importante che per gli uomini, più
attenti alla bellezza. a pagina 11

Dopo i lavavetri è l’ora di parcheggiatori abusivi, prostitute, writers, mendicanti troppo insistenti. Sono sempre
di più i provvedimenti dei sindaci per affrontare fenomeni verso i quali i cittadini sono sempre più insofferenti.

Richard Gere
riporta la guerra
a Venezia
Arriva Richard Gere e a Venezia
si riparla di guerra con il suo
“The Hunting Party”. a pagina 14

Finisce in parità (1-1) la sfida di San
Siro tra Milan e Fiorentina. Rossoneri
padroni nel primo tempo ma meno
brillanti nella ripresa; con i viola
capaci di imporsi e trovare il gol e
con Mutu che pareggia replicando
alla rete di Kakà. a pagina 17

HANNO DETTO
Richard Gere

“Gli Usa non sembrano
più in grado di capire
nulla degli altri, né le
religioni, né le culture
diverse dalla loro”

Risate e musica
le mie passioni
Moni Ovadia si prepara a girare
l’Italia con il suo nuovo spettacolo:
“Nella vita non bisogna mai
mollare”. a pagina 12

L’INTERVISTA
“Il mio modo
di amarti
è semplice:/ti stringo a
me/come se ci fosse un po’
di giustizia nel mio cuore/e
io potessi dartela con il
corpo”. (Antonio Gamoeda)
Che potere straordinario,
riuscire a parlare con un
abbraccio. Riuscire a dire
tutto, stringendo chi amiamo
forte a noi. Dire, in un gesto
solo, quelle parole così
difficili da pronunciare:
amore, giustizia, futuro,
speranza, felicità.

BUONGIORNO
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MOGGI VA A LOURDES
“LA FEDE MI AIUTERÀ
A TORNARE NEL CALCIO”
“Mi toglieranno la squalifica”, dice
l’ex dg della Juve e protagonista
di Calciopoli dal santuario. Dov’è
andato perché “molto credente:
ho sempre fatto vita da religioso”.

PALERMO RICORDA
DALLA CHIESA,
GENERALE ANTI-MAFIA
Il 3 settembre 1982 Cosa Nostra
uccise Carlo Alberto Dalla Chiesa,
da pochi giorni prefetto a
Palermo. Napolitano: “Memoria da
onorare lottando contro la mafia”.

TASSE, RUTELLI
STA CON VELTRONI:
“ABBASSIAMOLE ORA”
“Bisogna dare un messaggio di
riduzione della pressione fiscale
già nella prossima finanziaria”,
dice il vicepremier. E si può fare,
tenendo sotto controllo la spesa”.

D’ALEMA IN PALESTINA
“APPOGGIO ABU MAZEN
E GLI SFORZI DI PACE”
Il ministro degli Esteri ha detto
che la frattura tra Gaza e la
Cisgiordania è “un dramma per i
palestinesi e un elemento di
insicurezza per Israele”.

BRITNEY SPEARS
ASSUME UNO 007
PER SPIARE L’EX MARITO
Non si placa la diatriba fra la
popstar e Kevin Federline per la
custodia dei figli: a pedinare il
rapper ci penserà l’investigatrice
privata Lisa Javoric.

I Protagonisti

I Fatti

Santa Barbara Incendio
domato dopo due mesi
Uno dei più vasti roghi della
storia Usa, divampato il 4
luglio nel Parco Nazionale di
Los Padres (California), è da
ieri sotto controllo. In 2 mesi
ha bruciato 971 km quadrati
di foresta; per spegnerlo sono
stati spesi 42 milioni di euro.

Palmas Aereo ambulanza
cade su strada: un morto
Un aereo-ambulanza, rimasto
senza carburante nel Brasile
centrale, ha tentato un
atterraggio d’emergenza su
un’autostrada. La manovra è
però fallita, e un occupante
dell’aereo è morto.

Bogotà Le Farc uccidono
10 soldati colombiani
I ribelli delle Forze armate
rivoluzionarie della Colombia
(Farc) hanno ucciso, in uno
scontro a fuoco durato per
tutta la giornata di domenica,
dieci soldati. Morto anche un
capo dei ribelli.

Mosca Bombardieri russi
in esercitazione sull’Artico
L’aviazione strategica russa ha
iniziato ieri un’esercitazione
di 2 giorni sull’Artico: 12
bombardieri lo sorvoleranno,
lanciando missili da crociera.
In agosto il presidente Putin
aveva annunciato la ripresa
dei voli, interrotti nel 1992.

Londra “Costituzione” Ue,
gli inglesi vogliono votare
Il 66% dei britannici vuole
votare, con un referendum, il
nuovo trattato dell’Ue. Lo
rivela un sondaggio YouGov.
Il premier Gordon Brown
vorrebbe un voto in
Parlamento per evitare
clamorose bocciature.

Budapest “Diamo il visto
solo a chi non ha l’Aids”
Il Foro democratico, partito
di destra all’opposizione, ha
proposto di vietare l’ingresso
in Ungheria ai portatori di
virus Hiv. Spaventano, in
particolare, gli immigrati
dall’Ucraina, dove l’Aids è
“un’emergenza”.

Atene Incendi, migliora
la situazione in Grecia
Dopo più di dieci giorni di
devastazioni, sono stati infine
spenti tutti gli incendi del
Pelopponeso. Lo hanno
annunciato i vigili del fuoco
greci. Le fiamme hanno
provocato 65 vittime; circa
4.000 i senza casa.

Pechino Sussidi statali
a 30 milioni di poveri
Trenta milioni di poveri in
Cina avranno un sussidio di
sopravvivenza fornito dallo
Stato dalla fine del 2007. Lo
scorso anno erano 23 milioni.
In Cina 21,4 milioni di
persone vivono con meno di
85 dollari l’anno.

Pechino “Sempre meno
i condannati a morte”
Il numero di condanne a
morte in Cina nel 2006 è il
più basso del decennio e nel
2007 ci sarà un’ulteriore
riduzione. Lo dice la Corte
Suprema cinese. Secondo le
Ong, ogni anno vengono
giustiziati oltre 5mila cinesi.

Tokyo Caos al governo,
se ne va un altro ministro
Il ministro dell’Agricoltura
giapponese, Takehido Endo,
si è dimesso ieri per uno
scandalo finanziario. Era in
carica da 7 giorni. È il 5°
ministro, il terzo
dell’Agricoltura, a lasciare, in
un anno, il governo di Abe.

Beirut Identificato il corpo
di un leader filo-al Qaeda
La moglie ha riconosciuto il
corpo di Shaker al Abssi,
leader di Fatah al Islam, il
gruppo estremista sconfitto
domenica, dopo quasi 4 mesi
di guerra con l’esercito
libanese, nel campo profughi
palestinese di Nahr al Bared.

Sderot Razzi palestinesi
su un asilo israeliano
Cinque razzi sparati dalla
Striscia di Gaza hanno colpito
la città di Sderot (Israele).
Uno ha centrato un asilo:
nessuna vittima, ma molti i
bimbi sotto shock. Israele:
“Colpiremo chi lancia i razzi”.

Istanbul Cellulari vietati
nell’aula del Parlamento
Il presidente della Grande
Assemblea turca, Koksal
Toptan, ha vietato l’uso dei
telefonini in Parlamento. “In
troppi telefonano o mandano
sms mentre dovrebbero
discutere le leggi”, ha detto.

Delhi Stupravano giovani
e ne vendevano i figli
Un uomo e una donna sono
stati arrestati a Delhi, India.
Attiravano nella loro “agenzia
di collocamento” ragazzine in
cerca di lavoro, che venivano
stuprate e messe incinta. I
loro bimbi erano poi venduti
a coppie senza figli.

Arriva Felix,
l’America trema
L’uragano Felix,
il 2° della
stagione
nell’Atlantico,
ha raggiunto
ieri la categoria
4 (“Danni
estremi”), la
seconda più
alta. Oggi i
venti a 270 km
orari e le onde
oltre i 4 metri
colpiranno
Honduras e
Guatemala;
l’allerta è
scattata anche
in Belize.
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BUONI SENTIMENTI

Vittorino Andreoli
È importante trascorrere le vacanze lontano da
casa e tra persone sconosciute. Solo così si riesce
a fare giustizia dei soprusi e delle sopraffazioni
subite nella vita di ogni giorno. Quel vice
capoufficio sotto l’ombrellone può finalmente
raccontare di essere capoufficio. La signora del
condominio di periferia al ristorante fa sapere
di vivere in una casetta con un pezzo di verde
attorno dove coltiva le begonie. È una
situazione meravigliosa, di piena
soddisfazione, almeno fino a che l’interlocutore
non parte con il proprio pacchetto di “balle” e
allora diventa maresciallo mentre è solo
appuntato dei carabinieri o fa un lavoro di
concetto mentre è il portiere della banca.
Ognuno gratifica l’altro e le vacanze diventano
così una vera manna del cielo.

Tabaccaio
scomparso
Via sms
la richiesta
di riscatto
INCUBO Paolo Friggi, 37 anni, sarebbe stato rapito
all’alba di ieri a pochi metri dalla sua casa nel pavese
mentre, in auto, stava andando ad aprire il suo bar. Arrivata
ai famigliari una richiesta di 500mila euro. Disposto il blocco
dei beni, s’indaga sulla situazione economica dell’uomo.

MONICA BELLUCCI
CAMBIERÀ LOOK
“VIA LA FRANGIA”
A dirlo è Paolo di Pofi, consulente
d’immagine dell’attrice. “Basta
anche con i capelli così lunghi:
Monica preferisce un taglio medio,
sexy ma meno da ragazzina”.

L’UOMO CHE LO CATTURÒ
METTE ALL’ASTA
I CAPELLI DEL “CHE”
Gustavo Villaldo, ex agente Cia
cubano che catturò il
rivoluzionario in Bolivia nel 1967,
metterà in vendita le “reliquie”
del “Che” a Dallas il 25 ottobre.

MOIRA, PRIMA DONNA
IN 522 ANNI A GUARDIA
DELLA TORRE DI LONDRA
Moira Cameron, 42enne scozzese,
ha espugnato lo storico bastione
maschilista: ora, da Beefeater,
proteggerà i gioielli della Corona e
i corvi della Tower of London.

BEREGUARDO (Pavia) - È estate, ma a
Bereguardo già si respira l’aria dell’au-
tunno. Con la foschia che nasconde le ca-
scine sfiorate dal Ticino. Qui all’alba di ie-
ri sarebbe stato rapito Paolo Friggi, 37en-
ne titolare del bar-tabacchi “Buteghin” a
Motta Visconti, pochi chilometri dalla sua
abitazione - una cascina in frazione Zelata
- dove, da oltre 24 ore, la compagna, Katia
Atzeni, si è barricata per tutelare la privacy
sua e del figlio di 3 anni.
L’allarme e il riscatto
A dare l’allarme, i clienti del bar che alle

5,30, dopo aver notato la serranda ab-
bassata, hanno telefonato ai familiari. Po-
co dopo la richiesta del riscatto (500mila
euro) giunta via sms sul cellulare della
madre di Friggi. Un cifra esigua che fa
pensare a un sequestro-lampo. Sempre
in mattinata è stata ritrovata l’auto di Frig-
gi - una Renault Cargo con le chiavi nel
cruscotto - parcheggiata a 300 metri dal-
la cascina. All’interno nessuna traccia di
violenza. Sul sedile il cellulare con il qua-
le i presunti rapitori hanno inviato l’sms.
La Direzione distrettuale antimafia di Mi-

lano ha già disposto il blocco dei beni. Le
ricerche, concentrate nella zona dove è
stata ritrovata l’auto, non hanno dato esiti
positivi.
Le indagini
Intanto, si sta vagliando la situazione e-
conomica del rapito. Friggi - incensura-
to -, che ha ereditato il bar dai genitori,
sarebbe un amante della bella vita. Una
passione che lo avrebbe portato a con-
trarre debiti, oltre che con le banche,
anche con persone ai margini della le-
galità. Una vita agiata, che “Friggi non

mancava di sbandierare in pubblico”,
raccontano a Bereguardo. Particolare
che potrebbe aver ingolosito qualcuno.
Friggi recentemente si era fatto ristrut-
turare la casa sopra al bar da un’impre-
sa gestita da romeni per un cifra attor-
no ai 500mila euro. Una coincidenze di
cifre sospetta sulla quale indagano gli
inquirenti. Non si esclude, infine, che
dietro l’impresa ci possa essere qualche
cosca della ’ndrangheta, la cui presenza
nella zona a sud di Milano è storica-
mente radicata. (CITY)

" LA CASA I carabinieri davanti alla casa di Paolo Friggi, una cascina nella frazione Zelata di Bereguardo
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In Primo Piano

" LINEA DURA L’iniziativa di Firenze era stata anticipata di qualche mese da un
simile provvedimento a Salerno. Poi il 30 agosto anche il sindaco di Trieste Dipiazza ha
emesso un’ordinanza contro lavavetri, accattonaggio e commercio abusivo. Anche a
Milano sono in vigore sanzioni di 50 euro per i lavavetri. (Ansa)

Multe e videofonini
contro abusivi
e prostitute
LOTTA AGLI ABUSIVI Sono alcune delle armi dei sindaci per fermare
gli “illegali”. Dopo i lavavetri è l’ora di venditori di falsi, writers, prostitute e
clienti, mendicanti aggressivi, parcheggiatori non autorizzati. In tutta Italia
si moltiplicano le iniziative dei Comuni per contrastare il degrado delle città.

MILANO - I sindaci, di destra e di sini-
stra, impegnati a garantire la “sicurezza”
dei loro cittadini dichiarano sempre più
spesso guerra ai personaggi molesti che
abitano le nostre città. Non solo i lava-
vetri, che sono finiti nel mirino di molte
città, da Salerno a Trieste. Molte le mi-
sure contro i vari abusivi fastidiosi (dai
mendicanti ai writers) e soprattutto con-
tro la prostituzione in strada.
Via le prostitute
A Padova in primavera il sindaco Flavio
Zanonato ha deciso di multare i clienti
delle lucciole con sanzioni da 25 a 500
euro. Ad Alessandria, il sindaco Piercar-
lo Fabbio ha decretato a metà agosto
multe per chi indossa abiti indecorosi e
il divieto di arresto delle vetture per le
contrattazioni. Quest’ultimo è in vigore
anche a Catania. A Padova e Mestre so-
no in corso sperimentazioni di aree nel-
le quali “confinare” le prostitute. A Spre-
siano (Treviso) il sindaco Cristiano Bel-
liato ha deciso di colpirle indirettamen-
te, chiedendo ai proprietari che affittano
loro le case la prova che tutto è in rego-
la con il fisco. A Roma, dopo le teleca-
mere, i clienti delle prostitute sono pas-

sibili di multa: lo prevede un’ordinanza
di febbraio del sindaco Walter Veltroni.
Abusivi nel mirino
A Venezia i vigili urbani sono stati auto-
rizzati ad usare il videofonino per filma-
re l’acquisto di merce illegale. Multe da
25 a 500 euro per lavavetri, venditori a-
busivi, distributori di volantini e mendi-
canti “insistenti” che disturbino gli au-
tomobilisti, sono state previste in una or-
dinanza firmata dal sindaco di Viareg-
gio (Lucca), Marco Marcucci. (CITY)

LA MANIFESTAZIONE
C’è stato anche un sit-in con spugna,
ieri, contro l’ordinanza anti-lavavetri
del Comune di Firenze. Ma si è
rivelato un boomerang. Il presidio
promosso dalla sinistra radicale ha
raccolto non più di cento persone in
Piazza Libertà a Firenze. Non solo: i
manifestanti hanno cercato di lavare
i vetri agli automobilisti di passaggio.
E in molti hanno risposto solo con
proteste e offese.

L’ORDINANZA
“Il mestiere girovago di lavavetri” può
“creare una situazione di grave pericolo
per la cittadinanza e per la sicurezza”.
Con questa motivazione il 27 agosto il
Comune di Firenze, guidato dal
sindaco Ds Leonardo Domenici, ha
proibito di lavare vetri ai semafori. Chi
lo fa, rischia 3 mesi di arresto o 260
euro di ammenda. Dopo che circa 20
abusivi sono stati denunciati, i lavavetri
sono scomparsi dalla città.

LA SICUREZZA
I lavavetri come
l’ndrangheta. Il tema
della sicurezza nelle
città e dei poteri da
concedere ai sindaci
per contrastarla, sarà
discusso nell’incontro
del governo sulla lotta
alla 'ndrangheta. Lo ha
detto il ministro della
giustizia Mastella.

A Ventimiglia cittadini
a caccia dei graffitari
Tra le iniziative più orginali quella
del sindaco di Ventimiglia. Per
fermare i writers (graffitari) ha
invitato i cittadini, in cambio di una
pubblica onorificenza, a riprendere
con fotocamere e telefonini i sei
più attivi in città. Che, da soli, sono
accusati di aver provocato danni
per oltre 300 mila euro al
patrimonio pubblico e privato.

city 7Martedì 4 settembre 2007
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" Roghi in Italia,
135 gli interventi
L’arrivo di settembre non ferma
gli incendi. Sono stati 135 i roghi
divampati ieri in tutta la Penisola
- a esclusione di Valle D’Aosta,
Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia. La Campania è
stata la regione più colpita dalle
fiamme (con 68 roghi), seguita
dalla Calabria (con 37) e dal
Lazio (con 14). (ANSA)

" Rapina Tornatore,
confermati i fermi
Convalidato dal gip del tribunale di
Roma il fermo di due fratelli romeni,
di 32 e 33 anni, accusati di aver
rapinato e picchiato nella capitale il
regista Giuseppe Tornatore, il 21
agosto scorso. Solo il maggiore
però resta in cella perché la
posizione dell’altro è da chiarire. Il
regista era rimasto qualche giorno
in ospedale per il trauma cranico.

" Prete sotto scorta
per colpa della sagra
Scortato dai carabinieri all’uscita
della messa, mentre i suoi
parrocchiani si prendevano a
pugni. È accaduto ieri al parroco
di Licusati (Salerno) Gianni Citro,
al centro di una polemica tra
parrocchiani sulla sagra delle
melanzane. Il prete l’ha anticipata
di una settimana, suscitando l’ira
di molti paesani. (ANSA)

" Denise, caccia
ai complici
A tre anni dalla scomparsa di
Denise Pipitone, la bimba di 4 anni
sparita da Mazara del Vallo
(Trapani) il 1° settembre 2004,
l’inchiesta “ha trovato un nuovo
impulso”. Lo dice il procuratore di
Marsala, Silvio Sciuto. “Le indagini -
ha aggiunto -si stanno allargando ai
complici del rapimento”. Sarebbe
anche merito di un pentito.

RASOIO

Bush confessa:
“Durante il
mio mandato
ho pianto
molto”.
Figuriamoci
gli Iracheni.

Gendarme
si uccide
in Vaticano

" SUICIDIO San Pietro.

CITTÀ DEL VATICANO -
Un collega l’ha trovato disteso
nel bagno dell’alloggio della
gendarmeria, immerso in una
pozza di sangue, ieri mattina
alle 7.30. Alessandro
Benedetti, 26enne di Foligno,
membro del corpo della
Gendarmeria dello Stato della
Città del Vaticano (il corpo
responsabile della sicurezza
vaticana, diverso dalle guardie
svizzere) aveva una ferita
d’arma da fuoco alla testa ed è
morto subito dopo l’arrivo in
ospedale. Si sarebbe ucciso
per motivi sentimentali: nelle
mani della Magistratura
Vaticana c’è un biglietto
trovato nell’alloggio. Oggi
l’autopsia. (CITY)

L’omicidio di Chiara
“anticipato” di un’ora

" SOTTO PRESSIONE Alberto Stasi, 24 anni, è l’unico indagato.

NUOVA IPOTESI
Potrebbe essere stata
uccisa prima delle 9 di
mattina Chiara Poggi, la
26enne di Garlasco (Pavia),
assassinata nella sua
villetta lo scorso 13 agosto.
È questa una delle ipotesi
su cui stanno lavorando gli
inquirenti che, fino a ieri,
parlavano di un orario
compreso fra le 9 e le 12.
Intanto vanno avanti gli
esami sui reperti raccolti
dal Ris.

GARLASCO (Pavia) - Quan-
do l’assassino è entrato nella
villa e ha cominciato a colpire
con violenza Chiara, spaccan-
dole la testa e lasciandola san-
guinante sulle scale, forse e-
rano le 8 del mattino. È la
nuova ipotesi degli inquirenti
che indagano da tre settimane
sull’omicidio di Chiara Poggi,
uccisa il 13 agosto scorso. Uno
spostamento dell’orario della
morte (finora l’arco di tempo
ritenuto probabile era tra le 9
e le 12) che, se confermato
dagli accertamenti scientifici,
potrebbe cambiare molte car-

te in tavola. E rendere neces-
sarie nuove verifiche, a co-
minciare dall’alibi dell’unico
indagato per l’assassinio, il fi-
danzato della ragazza Alberto
Stasi.
Alle 8 del mattino
Gli inquirenti ipotizzano che
l’omicidio sia avvenuto tra le 8
e le 12, dunque un’ora prima
di quanto si pensava. E gli e-
lementi a supporto di questa
nuova versione non mancano.
Per esempio, il fatto che la gio-
vane non ha mai aperto le fi-
nestre di casa e anche l’abitu-
dine che lei e il fidanzato ave-

vano di farsi uno squillo te-
lefonico reciproco (senza ri-
spondersi) verso le 9.15 ogni
mattina. Dai tabulati risulta
che il 13 agosto solo Alberto
ha fatto come sempre la chia-
mata mattutina senza che
Chiara facesse altrettanto.
Minuti oppure ore?
L’alibi di Alberto è legato alla
perizia (che ancora non sa-
rebbe stata fissata) dell’hard
disk del suo computer porta-
tile. Il ragazzo, che ha conse-
gnato spontaneamente il pc
dopo il delitto, sostiene infat-
ti di aver lavorato alla sua tesi

di laurea per ore e ore, la mat-
tina del 13 agosto. Però se-
condo l’indiscrezione di un
investigatore (riportata ieri da
alcuni quotidiani e smentita
dagli inquirenti), il laureando
alla Bocconi avrebbe acceso il
computer per poi spegnerlo
dopo pochi minuti.
Le prove nel computer
Ad analisi ultimata, i tecnici
saranno in grado di sapere e-
sattamente quando è stato ac-
ceso il pc, quando sono state
digitate le parole e in che i-
stanti il lavoro è stato salvato
nella memoria elettronica.
Come riscontro, l’altro ieri, è
stato sequestrato ad Alberto
anche un cd con la copia del-
la tesi.
Risultati tra 10 giorni
Nei laboratori del Ris sono i-
niziate ieri pomeriggio gli “ac-
certamenti tecnici urgenti ed
irripetibili” sulle tracce di san-
gue e sulle impronte rilevate
dai carabinieri nella villetta di
Garlasco. Ma saranno esami-
nate anche le scarpe di Alber-
to, alcune tracce organiche
trovate sul pigiama di Chiara
e molti oggetti sequestrati nel-
la casa dell’unico indagato. I
primi risultati dovrebbero ar-
rivare tra una decina di giorni.

(CITY)

OMICIDIO NEL PARCO A PADOVA 20ENNE CON LA GOLA TAGLIATA
Massacrato a colpi di coltello e finito con una profondo taglio alla gola. È morto così Giuseppe Cusin, 20
anni, di Padova. Il corpo del giovane è stato scoperto, ieri mattina, da un signore che portava a spasso il
cane: era sul ciglio di un canale di scolo del parco delle Farfalle, abituale ritrovo nelle ore notturne di
spacciatori e tossicodipendenti. Sul cadavere del ragazzo, oltre alla ferita al collo, c’erano almeno altre
10 coltellate. La vittima dell’omicidio era stata arrestata dalla polizia circa due anni fa: all’epoca
minorenne, Cusin era stato trovato con 26 grammi di hashish più altri tre grammi a casa ed era finito agli
arresti domiciliari. Il fatto che il ragazzo avesse in tasca il portafogli con i soldi fa escludere la rapina.

Racket, estorsioni
cresciute del 45%
in cinque anni
ROMA - Negli ultimi cinque an-
ni i reati di estorsione sono au-
mentati di circa il 45%. Se infat-
ti nel 2002 le forze di polizia han-
no denunciato alle autorità giu-
diziarie 3.628 casi, si è passati poi
a 5.288 nel 2006. È quanto e-
merge dall’ultimo rapporto sul-
la sicurezza presentato lo scorso
giugno dal ministro dell’Inter-
no Amato.
Non tutti denunciano
Nel corso degli anni c’è stato un
lento e graduale aumento del fe-
nomeno estorsivo ma si tratta di
dati che si riferiscono solo ai rea-
ti che sono stati denunciati o sco-
perti grazie alle indagini. Sono
infatti molti gli imprenditori e i
negozianti che per paura prefe-
riscono non rivolgersi alle auto-
rità. Per esempio, secondo gli in-

vestigatori impegnati a combat-
tere il racket a Palermo, nel ca-
poluogo siciliano circa il 60%
dei commercianti è taglieggiato
ma quasi nessuno lo denuncia.
La decisione della Confindustria
siciliana di espellere gli iscritti
che pagano il “pizzo” è stato an-
che per questo celebrato da mol-
ti come un passo importante.
Lenta escalation
Negli anni Novanta c’erano 2-3
mila denunce di estorsioni al-
l’anno: erano 2.618 nel 1990,
3.842 nel 1996 e 3.442 nel 2000.
Poi, a partire dal 2003, c’è stato
un vero e proprio “boom”
quando da 3.751 denunce si è
passati, nel 2004, a 5.413 e 5.559
nel 2005. Leggermente in calo,
dunque, il dato dell’anno scorso
con 5.288 denunce. (CITY)
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" Alitalia, 150 voli
via da Malpensa
Il nuovo network di Alitalia
concentrato sullo scalo
romano di Fiumicino
comporterà la cancellazione
di 150 voli da e per
Malpensa: è quanto avrebbe
annunciato il coordinatore
dall’Italia, Giancarlo Schisano,
nel corso del confronto con i
sindacati. (AGI)

" Reato modificare
la Playstation
Vendeva in un sito internet
“mod chip” che inseriti nella
Playstation 2 permettevano alla
piattaforma di leggere anche
cd masterizzati. Condannato in
primo grado e assolto in
appello, il webmaster si è visto
rinviare a giudizio dalla
Cassazione che ha annullato la
sentenza di assoluzione. (ANSA)

" Bagagli a terra
Fiumicino paga
L’Italian Board Airline (Ibar)
tratterrà le cifre che vengono
fatturate ai vettori, relative al
mal funzionamento del sistema
smistamento bagagli. E
richiederà ad Aeroporti di Roma
un indennizzo di 150 euro per
ogni bagaglio rimasto a terra, a
Fiumicino, per motivi legati allo
stesso sistema. (ANSA)

Milano e Roma,
affitti record
per studenti
fuorisede
PIGIONI ESOSE Studiare nelle due metropoli costa
di alloggio il doppio che al Sud: colpa del costo
esorbitante di stanze e posti letto. Ci vogliono 500 euro
per una stanza nella capitale, ma solo 200 a Napoli.

ROMA - Vivere a Roma o Mila-
no costa agli studenti fuori sede
il doppio che a Bari e Napoli. È
quanto emerge dalla classifica
stilata dal gruppo immobiliare
Toscano tra le città con gli al-
loggi per studenti dagli affitti
più cari.
Roma alle stelle
Nella Capitale, infatti, una stan-
za costa da 368 a 588 euro al
mese (un posto letto da 258 a
405), a Milano poco meno. A
seguire, i portafogli degli stu-
denti piangono maggiormente
a Firenze, quindi a Bologna.
Economico il Sud
Decisamente più bassi gli affitti
al Sud. La città meridionale più
costosa è Catania, dove l’affitto

di una stanza va da 180 a 500 eu-
ro e quello di un posto letto da
110 a 200. Le città più econo-
miche sono Napoli e Bari. Al-
l’ombra del Vesuvio, una stanza
costa tra 150 e 200 euro, nel ca-
poluogo pugliese 150-250 euro.
Godono i proprietari
Tutto questo, come rileva sem-
pre lo studio Toscano, per al-
loggi molto modesti e, soprat-
tutto nelle piccole città, spesso
situati in centro ma in immobi-
li da ristrutturare e senza a-
scensore. Un vero affare per i
proprietari se è vero che oltre il
50% degli appartamenti acqui-
stati per investimento è infatti
destinato proprio all’affitto agli
studenti. (CITY)

UNIVERSITÀ PER I TEST FATE COSÌ
Il portale www.universinet.it propone un decalogo per superare i
test di ammissione che da ieri si svolgono nei vari atenei italiani.
Tra i consigli, usare il web e i vecchi testi per la preparazione; non
fidarsi di fantomatici corsi di lingua gratuiti con... sorpresa (di
migliaia di euro) o di quelli che promettono preparazioni “lampo”;
iscriversi anche a test di riserva a facoltà che poi permetteranno
di trasferirsi a quella scelta per prima senza perdere esami. (CITY)
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" Usa: “La Corea
non è più canaglia”
La Corea del Nord sarà presto
tolta dalla lista degli “stati
canaglia” stilata dagli Usa
(che comprende anche Iran e
Siria). L’annuncio giunge da
Pyongyang. Domenica la Corea
aveva detto che entro l’anno
fermerà il suo programma
nucleare; in cambio otterrà
aiuti economici e politici,
come lo stop alle sanzioni
riservate agli “stati canaglia”.

" Nucleare, l’Iran
“non si piegherà”
La guida suprema iraniana,
l’ayatollah Ali Khamenei, ha
affermato che l’Iran “non si
piegherà mai di fronte
all'intimidazione” internazionale
sul dossier nucleare. Domenica
il presidente Mahmoud
Ahmadinejad aveva annunciato
un nuovo avanzamento nel
programma atomico, che
potrebbe però attirare sull’Iran
nuove sanzioni dell’Onu.

" “Hamas è pronta
a un nuovo golpe”
“Non escludo che Hamas
possa compiere un golpe, come
quello compiuto nella Striscia
di Gaza, anche in Cisgiordania”.
A dirlo è stato ieri, da un
carcere israeliano, Marwan
Barghuti, influente capo di
Fatah (il partito del presidente
palestinese Abu Mazen). Per
Barghuti Hamas ha “creato, a
Gaza, una dittatura politica,
culturale e intellettuale”.

" “Razzi su Sderot
Israele interverrà”
Il premier israeliano Ehud
Olmert, dopo che un razzo
Qassam sparato dalla Striscia
di Gaza ha colpito un asilo di
Sderot (molti i bimbi sotto
shock), ha detto che Israele
“non si porrà limiti nel colpire
coloro che lanciano i razzi e i
loro mandanti”. Il ministro degli
Esteri, Tzipi Livni, ha fatto
balenare l’ipotesi di sanzioni.

" La Carinzia vieta
velo e moschee
Il governatore della Carinzia
(Austria) Joerg Haider ha
proposto di vietare il velo
islamico nel suo Land. “Non
voglio vedere donne velate
sulle nostre strade, sarebbe un
regresso al medioevo”, ha
detto. La scorsa settimana
Haider aveva proposto di
vietare la costruzione di
moschee e minareti in Carinzia.

" “Morte ai pedofili
Sarkozy d’accordo”
Il presidente francese Nicolas
Sarkozy sarebbe favorevole alla
pena di morte per i pedofili, ma
“non lo fa perché ha le mani
legate”. A rivelarlo è Mustafa
Kocaqurt, padre di un bimbo di
5 anni rapito e violentato da un
pedofilo recidivo a Roubaix. A
dirlo a Kocaqurt sarebbe stato
proprio Sarkozy in un colloquio
personale.

I britannici lasciano
la città di Bassora
BASSORA (Iraq) - Le truppe
di Sua Maestà gettano la
spugna e fanno le valige,
sullo sfondo di crescenti
attriti con gli americani. Ieri
hanno completato il ritiro dal
Palazzo di Saddam nel centro
della città del sud dell’Iraq e
hanno ripiegato sulla grande
base all’aeroporto. “È un
ritiro programmato,
organizzato. Non è una
sconfitta”, ha detto il primo
ministro Gordon Brown.
“Fine ignominiosa di un
esercizio futile che ha ucciso
168 britannici” titolava però
l’Independent. I soldati
britannici nel sud dell’Iraq
sono 5.500. (ANSA)

Bush vola in Iraq
“Si possono
ridurre le truppe”

BASE AEREA DI AL ASAD -
“L’America non vi abbando-
nerà, ma se i progressi conti-
nueranno, sarà possibile man-
tenere lo stesso livello di sicu-
rezza con meno truppe”. È la
svolta nella politica irachena an-

nunciata ieri dal presidente U-
sa George W. Bush, volato in se-
greto in una base area in Iraq
per un “consiglio di guerra” con
i suoi consiglieri per la sicurez-
za, quando manca una settima-
na all’audizione in Parlamento

del comandante statunitense
David Petraus che influenzerà
le decisioni sul futuro dell’im-
pegno militare Usa. Bush, alla
resa dei conti con i Democrati-
ci al Congresso che premono
per il ritiro delle truppe, è at-
terrato alla base area di Al A-
sad, nella provincia di Anbar,
200 km a ovest di Baghdad, do-
ve ha incontrato anche il pre-
mier iracheno Nuri al-Maliki. Il
presidente era accompagnato
dal segretario di Stato Condo-
leezza Rice, dal consigliere per
la sicurezza nazionale Steven
Hadley e dal segretario alla Di-
fesa Robert Gates, giunto su un
altro aereo. La Casa Bianca de-
ve presentare il rapporto sulla si-
tuazione in Iraq prima del 15
settembre. Dopo oltre quattro
anni di guerra sono morti 3.700
soldati statunitensi. (CITY)

"MISSIONE Bush in Iraq.

SOTTO PRESSIONE
Il presidente americano è
volato ieri in Iraq per
l’ultimo “consiglio di
guerra” prima di decidere
il futuro dell’impegno
militare in Iraq. Sullo
sfondo, le pressioni della
maggioranza democratica
al Congresso che chiede il
ritiro delle truppe.

Beslan, dolore
e sospetti
tre anni dopo

BESLAN (Russia) -
Sessanta secondi di
silenzio e 334 palloncini
bianchi. Così, alle 13.05
(le 11.05 in Italia),
l’Ossezia del Nord ha
ricordato ieri le vittime
della strage di Beslan. Il
3 settembre del 2004,
dopo tre giorni di
sequestro, le teste di
cuoio russe decisero di
irrompere nella scuola n°
1, dove 30 guerriglieri
ceceni avevano preso in
ostaggio migliaia di
bambini al loro primo
giorno di scuola. A tre
anni di distanza, la
rabbia e il dolore
continuano. I parenti
delle vittime non hanno
ottenuto chiarezza su
quanto accaduto nelle
pareti della palestra,
dove i ceceni avevano
ammassato bombe e
bambini: un recente
video punta il dito sulle
truppe russe che,
sparando per prime,
avrebbero di fatto dato il
via al massacro. Ieri,
dopo aver lasciato
andare i palloncini - uno
per ciascun morto - il
minuto di silenzio è stato
interrotto solo dalla
lettura dei nomi delle
vittime, e dai singhiozzi.
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" Vita a rischio
per le star del rock
Successo, fan, denaro - con
droga e alcol - non fanno certo
bene alla salute: per questo,
secondo una ricerca britannica
condotta su 1064 “big”, le
star della musica hanno il
doppio delle probabilità di
morire prematuramente
rispetto alla popolazione
“comune”. Soprattutto entro
cinque anni da quando sono
divenutii “famosi”.

"Mega piramide
come cimitero
Alcuni imprenditori tedeschi
stanno progettando di costruire
la piramide più grande del
mondo a Dessau. Alta poco più
di 487 metri, la “Grande
piramide” tedesca, proprio
come quelle egizie, sarà un
luogo di sepoltura: mettere le
ceneri del proprio caro in uno
dei blocchi di calcestruzzo che
comporranno il mastodontico
memoriale costerà 700 euro.

" Scorie radioattive
all’asta sul Web
Su Internet è possibile

acquistare di tutto. Da un
bicchiere “di latte versato per
piangerci sopra” alle “scorie
radioattive di Chernobyl”. Così
il sito d’aste eBay ha chiesto
ai propri utenti di partecipare
al concorso per l'oggetto più
stravagante in vendita: come il
posacenere che tossisce o la
crema alla bava di lumaca.

" Gb, nel 2050
obeso 1 bimbo su 2
Se non saranno adottate
misure drastiche, circa la metà
dei bambini britannici sarà
sovappeso entro il 2050. Lo ha
detto il ministro per l’Infanzia
Ed Balls che ha ricordato che
12 anni fa meno del 10% dei
bambini della scuola
elementare era obeso. Oggi lo
è il 16,9% dei maschi e il
16,8% delle femmine.

“Vivi” su Second Life?
Inquini quanto 10 africani
COMPUTER E CO2
Il mondo virtuale non è
eco-compatibile: un
abitante di Second Life
consuma una quantità di
energia 10 volte superiore
a quella di un abitante del
Camerun. E i computer
producono la stessa
quantità di Co2 di tutta la
flotta aerea mondiale. Ma
anche nell’industria hi-tech
si pensa alla svolta
“verde”.

PARIGI - La vita virtuale inquina
come quella reale. A volte di più.
Secondo un’inchiesta del quoti-
diano francese Liberation, ognuno
dei 2,8 milioni di abitanti di Se-
cond Life consuma al giorno 4,8
kilowatt/ora: la stessa quantità di
energia di un cittadino brasiliano,

dieci volte superiore a quella uti-
lizzata da un africano del Came-
run.
Inquinamento hi-tech
Il fatto è che dietro alla vita digi-
tale degli avatar ci sono 4mila ser-
ver sempre accesi che macinano e-
lettricità e contribuiscono all’in-

quinamento. E nel mondo i server
sono 27 milioni, 1,5 miliardi i
computer. Che l’industria hi tech
sia poco eco-compatibile è ormai
noto. Secondo il Gartner Group
(una delle maggiori società di ri-
cerca in questo campo) le tecno-
logie informatiche sono respon-

sabili del 2% delle emissioni di
Co2, pari a quelle emesse da tut-
ta la flotta aerea del mondo.
Spreco energetico
Si calcola inoltre che negli uffici il
60% dei pc restino perennemen-
te accesi o in stand by; e ognuno
disperde sotto forma di calore il
50% dell’energia che consuma.
Senza considerare il fatto che gli
apparecchi eletttronici (dal pc al
cellulare) sono composti di mate-
riali altamente inquinanti.
Svolta ecologica
Tuttavia anche nell’industria hi-
tech cresce la sensibilità “verde”.
Alcune grandi aziende del settore
(da Google a Microsoft, dalla Hp
alla Ibm) hanno lanciato una sor-
ta di ”protocollo di Kyoto” del-
l’informatica, il Climate Savers
Computing. Obiettivo: ridurre dal
2010 le emissioni di gas serra di 54
milioni di tonnellate all’anno (co-
me far sparire 11 milioni di auto-
mobili) semplicemente iniziando
a produrre pc che consumino me-
no elettricità. (CITY)

"WEB Tre personaggi virtuali di Second Life: inquinano quanto 30 africani.

Donne catturate dal bacio
Uomini dalla bellezza
Il bacio per le donne è più importante che
per gli uomini, che in compenso sono più
attenti all’aspetto estetico del partner
rispetto alle donne. Quelli che sembravano
“luoghi comuni” hanno trovato conferma in
due ricerche realizzate negli Usa. La prima
(condotta dalla New York State University)
dice che per le donne il bacio serve a
“testare” il potenziale partner e a capire
se va tutto bene. Mentre agli uomini sono
molto più inclini a fare sesso anche senza
baciare o a farlo con qualcuno che non
bacia bene. Dall’Università dell’Indiana
arriva invece lo studio, condotto durante
uno “speed dating”, secondo cui gli uomini
scelgono la partner per la bellezza, mentre
le donne sono più attente a quelle
caratteristiche che garantiscono stabilità.

11Martedì 4 settembre 2007



city

L’Intervista

La mia comicità
e il senso della vita
MONI OVADIA Ha portato la
comicità ebraica in Italia e a fine
settembre parte dal Piccolo
Teatro di Milano con uno nuovo
spettacolo in cui cerca i lati
buoni dell’Unione Sovietica.
Musicista e comico. Chi nasce prima?
Quella per la musica è una passione
che ho avuto fin da ragazzino. Ma an-
che quella per il teatro, il cinema e tut-
to ciò che è spettacolo. La decisione di
farne un mestiere, però, l’ho presa a
28 anni: ero un “semi-professionista”
col Gruppo Folk Inter-
nazionale quando un
giorno un membro del
gruppo propose di ridi-
mensionare l’attività per-
chè non ce la faceva più
a lavorare a tempo pie-
no. In quel momento
compresi che volevo fare
della musica la mia pro-
fessione.
E cosa accadde?
Questa persona lasciò il gruppo, e noi
continuammo fondando l’Ensemble
Havadià.
Come avvenne il salto dalla musica al
teatro?
Quello è stato molto tempo dopo: con
l’arrivo del terrorismo degli anni ’70,
tutto il circuito alternativo – vale a dire
quella grande stagione di fermento mu-
sicale e culturale nata nei circuiti della

sinistra giovanile e nei festival del mo-
vimento operaio - crollò, e io mi trovai
in una grave crisi: all’epoca avevo già 36-
37 anni, e in quel momento incontrai
il teatro.
Quali autori l’hanno ispirata?
Carmelo Bene e Peter Brook. Ma su
tutti Tadeusz Kantor con il suo “teatro
musicale”.
Cosa consiglierebbe a un giovane arti-
sta emergente?
Innanzitutto di cercare una propria via,
di non appiattirsi su scelte conformiste
e di essere sempre aperto a nuove e-
sperienze coltivando un rapporto vivo

col mondo. E poi ri-
schiare. Io l’ho fatto. È
una strada difficile da
percorrere, ma indi-
spensabile se si vuole
creare qualcosa di nuo-
vo.
Anche lei pensa che in I-
talia la cultura sia in de-
clino?
Purtroppo questo Paese

investe pochissimo nella cultura. Gran
parte dei nostri politici la vede come
un optional, qualcosa di superfluo, e
questo è devastante.
Come se ne esce?
Proprio perché la situazione è così
drammatica, secondo me un giovane
che oggi voglia avventurarsi in questo
mondo, mettendosi in gioco e co-
struendo una propria identità, ha del-
le possibilità.

Dunque è ottimista.
Io sostengo che non bisogna mollare
mai né smettere di combattere, perché
questo è il senso della vita.
Lei in tv ci va poco o niente. Cosa ne
pensa?
Purtroppo la televisione di oggi si oc-
cupa di vendere merce umana alle con-
cessionarie della pubblicità, ed è chia-
ro che in queste condizioni non ci pos-
siamo aspettare prodotti di qualità.
Ha portato in Italia la genialità dell’u-
morismo ebraico. Come ha fatto?
Ho avuto fiducia in una cultura della
fragilità umana: l’uomo che ho cercato
di rappresentare è un in-
dividuo fragile che ten-
ta, con mezzi deboli e
contraddittori, di con-
quistare una forma di re-
denzione, una relazione
più alta col mondo e con
la vita. E penso che mol-
te persone sensibili si sia-
no riconosciute in que-
sto mio percorso.
Si sente il Woody Allen di casa nostra?
Woody Allen è un grande uomo di ci-
nema e una persona di grande sensibi-
lità: io ho amato molto alcuni suoi film,
ma credo anche che i nostri percorsi ar-
tistici siano diversi, inoltre lui è molto
ancorato all’ebraismo statunitense, in
particolare quello newyorchese, men-
tre io guardo più alla cultura ebraica
dell’Est Europa.
L’umorismo può essere un antidoto al-

l’odio?
L’umorismo ebraico specialmente, poi-
ché è un tipo di umorismo “autodela-
torio”: non punta a deridere gli altri
ma, anzi, a ridere di sé stessi e dei pro-
pri difetti.
Il suo nuovo spettacolo è filosovietico?
Si chiama “La bella utopia” e trae spun-
to dal mio ultimo libro “Lavoratori di
tutto il mondo ridete”: voglio andare
contro un certo becero revisionismo te-
levisivo che tende a rappresentare l’av-
ventura del comunismo sovietico come
un’epoca di robot e gulag. Invece è sta-
ta una stagione in cui la gente ha vissu-

to, amato e cercato una
strada. Proverò quindi a
ridare un profilo uma-
no a quella vicenda at-
traverso lo sguardo urti-
cante dell’umorismo e-
braico.
Un esempio?
Mi viene in mente una
storiella che circolava in
Unione Sovietica su un
ascoltatore di Radio Ye-

revan, la radio ufficiale della Repubbli-
ca Socialista dell’Armenia - considerata
la più ortodossa e dunque quella che fa-
ceva più gaffe – che chiese se lavoro e
stipendi in Unione Sovietica corri-
spondessero ragionevolmente: il con-
duttore replicò: “Sì, nel senso che il go-
verno sovietico dice di pagarci e noi di-
ciamo di lavorare”.

Matteo Guizzardi

“Nella vita non
bisogna mai
smettere di
combattere, nè
mollare. È
questo il senso”

“Col mio
spettacolo provo
a ridare un
aspetto umano
all’Unione
Sovietica”

La vita
in 5 date
1946 Nasce a Plovdiv in
Bulgaria.

1972 Fonda e dirige il
Gruppo Folk Internazionale
da cui nascerà, sei anni
dopo, l’Ensemble Havadià.

1990 Dà vita alla
Theater Orchestra (poi
divenuta Stage Orchestra) e
inizia a lavorare stabilmente
con il CRT Artificio di
Milano.

1995 Il suo spettacolo
Oylem Goylem (“Il mondo è
scemo”), ottiene un grande
successo di pubblico.

2005 Porta in scena lo
spettacolo “Ez is Amerike!”,
con cui racconta l'influenza
della tradizione ebraica del
Centro Europa nella cultura
musicale e nello show
business americano del
secolo scorso.
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Le Idee
E DOMANI?

>> B.c. day
Sì a donne e uomini che
scelgono di farlo in casa,
con o senza cooperative.
No a schiave e bambine
in strada. In galera chi
le sfrutta e chi ci va.

>> Marcorvetto
E dopo le cooperative
rosse, le cooperative
russe!

>> G.b.
Sono favorevole alla
creazione di case del
sesso perchè più
facilmente controllabili,
in tutti i sensi, e più
adeguate dal punto di
vista della decenza e
della prevenzione.

>> Taxista napoletano
Sono d'accordo col
ministro Damiano, così i
suoi colleghi potranno
continuare a divertirsi
liberamente.

>> Paolo
Certamente! Ma queste
cose vengono messe in
pratica nei paesi civili,
quindi da noi non si
arriverà mai a questo.

>> Lucia
Non mi piace questa
proposta, preferirei
tornasse tutto come
prima.

>> Emy66
Sono pienamente
d'accordo con la
riapertura
regolamentata delle case
chiuse, così loro pagano

le tasse come ogni
cittadino, e si toglie
dalla strada lo schifo
attuale.

>> Maurizio
E’ un’ottima idea,
almeno versano dei
contributi.

>> Oracolo07
Per la cooperativa ci
vuole anche qualcuno
che faccia due conti.
Sarei curioso di sapere
in che modo vorrebbero
pagare il
commercialista.

>> Oscar
Ben vengano. A patto
che non sfruttino anche
loro i lavoratori o le
lavoratrici come tutte le
cooperative.

>> Giovanna
Con le cooperative
anche le prostitute

fanno la fattura. Ma
invece di fare un
enorme spreco di soldi
non si potrebbe creare
qualcosa di utile?

>> Anna
Sì, ma solo se si riescono
a liberare le donne dai
loro sfruttatori. Direi di
più: permesso di
soggiorno per chi
denuncia i papponi!

>> Anonimo
Più che lo cooperative
sarebbe meglio togliere
dalla strada le prostitute
e diventare un paese
civili, riaprano le case
chiuse e si combatta lo
sfruttamento.

>> Anonimo
Cooperative per le
prostitute? Ma neanche
a parlarne, bisogna
eliminare la
prostituzione del tutto.

Porta malattie,
delinquenza e altro.

>> Anonimo
Le cooperative
sfruttano, meglio libera
professione con partita
Iva.

>> Anonimo
Sono d’accordo per le
case chiuse. Molti
uomini hanno bisogno
di fare sesso ma le
donne non devono
essere costrette né
sfruttate.

>> Anonimo
Da sempre la
prostituzione è stata
un’importante esigenza
sociale. Non va repressa
e combattuta ma, come
hanno fatto in altri paesi
europei, va legalizzata e
la cooperativa potrebbe
essere una delle
soluzioni da testare e
usare.

>> Anonimo
Penso che legalizzare e
prendere provvedimenti
per la prostituzione
porterebbe meno
delinquenza e meno
malattie, sicurezza e
entrate allo Stato.

Manda un Sms con la tua
opinione entro le 13.00
di oggi al 3404311753

Se volete leggere tutti
gli sms arrivati cliccate
sul sito www.city.it

“Cooperative
per le prostitute”: le
propone il ministro del
Lavoro Cesare
Damiano.
Una buona idea?

È polemica
dopo la decisione
del sindaco di Firenze di
punire con la galera
i lavavetri (che intanto
sono spariti
dalla città).
Una buona idea
o una misura esagerata?

La vignetta di
Michele Cavaliere

La voce di chi
non può
uscire fuori
Al ritorno dalle vacanze voglio segnalarvi un
blog di chi le vacanze non le ha potute fare,
come, per esempio, i detenuti della sezione
“Prometeo” del carcere di Torino che,
attraverso i loro racconti redatti da
collaboratori esterni, ci fanno scoprire l’anima
di chi vive dietro le sbarre.
Quello che si prova
Ora lasciamo da parte i dati tecnici e
cerchiamo di guardare nei cuori di chi
finisce qui dentro. Quando oltrepassi il
primo cancello, manette ai polsi, e lo
senti richiudere alle tue spalle, provi un
senso di oppressione e una grande
angoscia. Per lungo tempo quel cancello
ti separerà dal tuo mondo, dalle persone
che ami. La consapevolezza che la colpa
di questa situazione è in gran parte tua
non consola e non risolve. Una delle
cose più raccapriccianti è l’annullamento
sistematico della propria identità. Il sig.
Lorenzo, impiegato a tempo perso, con
una discreta vita sociale e svariati
interessi, cessa di essere tale per divenire
un nome e un numero su una scheda
conoscitiva, o nel peggiore dei casi su
una cartella medica. Il proprio cognome
viene pronunciato solo per le
comunicazioni di servizio. Per il
personale di sorveglianza sei solo uno dei
1300 detenuti. Gli affetti, l’abbraccio di
una donna, la compagnia degli amici e
delle persone care sono mancanze che
crescono giorno per giorno fino a
diventare una vera tortura. La libertà,
ragazzi, la libertà di scendere le scale di
casa e decidere se andare a destra o a
sinistra. La libertà di vedere chi vuoi
quando vuoi, e non per forza chi come
te è costretto in una sezione. La libertà
decisionale. Qui tutto è deciso da altri.
Un salutone a tutti. Lorenzo
http://www.dentroefuori.org/tpe/

Un blog al giorno di Stefano Gallarini>> DITE LA VOSTRA_SMS

www.michelecavaliere.com
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" I PIÙ INNAMORATI AL LIDO? L’attore Adrien Brody e la
fidanzata spagnola Elsa Pataky che ieri hanno sfilato abbracciati prima della
proiezione di gala del film di Brody “The Darjeeling Limited”. (foto Reuters)

Il pacifista Gere
a Venezia è
sul piede di guerra

VENEZIA - Protagonista del film
è Richard Gere, che oggi sfilerà
di nuovo sul tappeto rosso per
“I’m not here”, in cui è uno dei
sei attori a interpretare il can-
tautore Bob Dylan.
Ci si sposta in Europa
A differenza dei primi due film,
già in odor di Leone, che sono
un pugno nello stomaco per il
modo in cui trattano la politica e-
stera americana e i disastri della
guerra in Iraq, “The Huntig
Party” sposta l’obiettivo sull’Eu-
ropa. Ed esattamente sui crimi-

nali della guerra serbo-bosniaca
Radovan Karadzic e Ratko Mla-
dic che (è la tesi del film) nessu-
no va a cercare davvero.
Una storia vera
La storia si svolge nel 2000, a cin-
que anni dalla fine della guerra.
Qui il reporter di guerra Simon
Hunt (Richard Gere) e il came-
raman Duck (Terrence
Howard), che hanno lavorato
nelle zone di guerra più calde,
dalla Bosnia all’Iraq portandosi a

casa più di un premio, si rincon-
trano dopo molto tempo. Simon
era infatti sparito di scena dopo
aver dato di matto durante una
diretta tv da un paese bosniaco,
prendendosela anche con il con-
duttore. Quando i due si incon-
trano a Sarajevo con Benjamin,
reporter alle prime armi e figlio
di papà (il vicedirettore del
network), Simon ha qualcosa da
proporre al sua vecchio amico,
un vero scoop mondiale: sa dove
si può trovare il criminale più ri-
cercato in Bosnia, la Volpe (nel
film interpretato da un sosia di
Karadzic). Il film, che si apre con
la scritta “solo i particolari più in-
credibili di questa storia non so-
no veri”, è ispirato a una storia ve-
ra, raccontato dalla rivista Esqui-
re.
Gere impegnato
Richard Gere, buddista e impe-
gnato, al Lido non poteva che
parlare di politica e di diritti civili:
“Vendetta e punizione non han-
no posto nella mia mente. L’in-
tero mondo è oggi alla ricerca
delle sicurezza, ma il mio Paese
in questo momento sembra non
sia in grado di capire nulla degli
altri, né la religione, né le cultu-
ra diverse da loro”. (CITY)

" IL DIVO Richard Gere.

FUORI CONCORSO
Arriva, tra denuncia e
ironia, il terzo film, dopo
quelli di De Palma
(“Redacted”) e di
Haggis (“In the Valley of
Elah”), nel segno della
guerra. Si tratta di “The
Hunting Party” (Fuori
concorso, Venezia
Mezzanotte) scritto e
diretto dal newyorchese
Richard Shepard
(“Matador”).

E la Solarino farà carriera in Fiat

L’attrice Valeria Solarino.

VENEZIA - Quello di una cameriera in un film gi-
rato in un unico piano sequenza (quindi senza la
possibilità di ripetere le scene) : è “Valzer” di Sal-
vatore Maira per le Giornate degli Autori di Ve-
nezia 64. Poi la vedremo nella parte di un’impie-
gata della Fiat divisa tra l’amore di un ingegnere
e un operaio nel film di Wilma Labate, “Signori-
na Effe” che ha appena finito di girare, con nel ca-
st Fabrizio Gifuni e Sabrina Impacciatore. Ed è in
arrivo un altro film. “Inizierò a girare - racconta l’at-

trice - a Civita di Bagnoregio, in provincia di Vi-
terbo, e a Londra un giallo, Holey money, del di-
rettore della fotografia italo belga Maxim A-
lexander, alla sua prima regia con nel cast un at-
tore americano”, di cui non vuole rivelare il nome.
La Solarino, che l’anno scorso al Lido ha ricevu-
to il Premio Diamanti al cinema come personag-
gio femminile dell’anno, confessa: “Tendo sempre
un po’, nella vita e nel lavoro, a tirarmi indietro,
a mostrarmi meno come personaggio”. (ANSA)

IN ASCESA Attrice
emergente, nella giuria
“Opera Prima-Luigi De
Laurentiis” della 64ª
Mostra del Cinema di
Venezia, Valeria Solarino,
27 anni, si è misurata
con un ruolo complicato.
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Spaccanapoli ll nome del ristorante deriva da un’antica strada parte-
nopea che divideva la zona collinare dal mare.
Da Spaccanapoli l’aria campana rivive nei piatti tradi-
zionali: dalla pizza aversana con bufala e pachino, alle
fettuccine con cozze, vongole, polpo e mazzancolle.
Poi gli scampi all’acquapazza e ovviamente la pastiera
e il babà, punto di forza di questo ristorante.

Aperto a pranzo e a cena.

Appio - Via Eurialo, 10
Tel. 06.7847174
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Ewan McGregor
ripudia le Star Wars
Ewan McGregor è pentito di
aver recitato (era Obi-Wan
Kenobi) in “Guerre Stellari” e
ha definito la trilogia “i
peggiori film che abbia mai
fatto”. L’attore scozzese stava
visitando un ospedale nel suo
paese per raccogliere fondi
quando ha incontrato una
bambina di 3 anni, Cameron
Glasgow, alla quale avrebbe
fatto questa confessione.

Quentin Tarantino
arrivo domani
Viene o non viene... Il
tormentone sulla presenza al
Lido di Quentin Tarantino
finirà domani. Lo ha
annunciato il direttore della
Mostra, Marco Mueller:
“Arriverà mercoledì. Ha
faticato a riprendersi da un
incidente avuto alcuni giorni
fa quando al festival di
Manila c’è stato un tifone
dal quale è uscito contuso”.

Ben Harper
conquista la vetta
È Ben Harper con “Lifeline”,
new entry della settimana, a
guidare la classifica Fimi
Nielsen dei dischi più venduti.
Al secondo posto Miguel Bosè,
seguito da Biagio Antonacci
ed Elisa, che scende dal primo
al quarto posto. Da segnalare
nella Top Ten la risalita di
Mario Biondi dal 13° all’8°
posto con “Handful of Soul”.

Beyoncè castigata
in Malaysia
La cantante americana Beyoncè
sarà costretta, al pari della
connazionale Gwen Stefani, a
vestire abiti più castigati per il
suo futuro concerto a Kuala
Lumpur, capitale della Malaysia.
Sul palcoscenico a novembre si
presenterà dunque una Beyoncè
ben diversa da come il pubblico
è abituato a vederla: niente
mise succinte.

" IN GARA Adien Brody, Jason Schwartzman (un Coppola, figlio dell’attrice Talia Shire e cugino di Roman) e Owen Wilson in una scena di “The Darjeeling Limited”.

La famiglia è sempre tutto
per il clan dei Tenenbaum

VENEZIA - Il regista texano ha esordito con “I Tenen-
baum”, film di straordinario successo che non ha otte-
nuto invece la sua seconda opera, la stravagante “Le av-
venture acquatiche di Steve Zissou.
Wilson sta meglio
L’accoglienza al suo terzo film a Venezia è stata più
che favorevole; e un lungo applauso ha accolto An-
derson e il suo clan con il cosceneggiatore e produtto-
re Roman Coppola, gli attori Jason Schwartzman, A-
drien Brody e Bill Murray. Assente come è noto Owen
Wilson, il terzo dei fratelli in viaggio nel Rajasthan, che
il 25 agosto ha tentato il suicidio. “Sta molto meglio, si
sta riprendendo bene e posso rassicurare tutti”, ha det-
to Anderson, chiedendo alla stampa di rispettarne la
privacy.
La trama

Durante le riprese Owen era piuttosto depresso. E lo è
anche il suo personaggio, l’arrogante infantile fratello
maggiore Francis, pieno di bende per coprire i postu-
mi di un incidente: che poi si scoprirà essere un tenta-
tivo di suicidio per superare la morte del padre (Mur-
ray). Jason Schwartzman con i basettoni e i baffi sem-
bra George Harrison ed è il più donnaiolo dei tre,
mentre Adrian Brody è il più tenero nei panni del ter-
zo Whitman, in procinto di diventare padre. Francis tra-
scina in India gli altri due fratelli: non si parlano da un
anno e vuole riavvicinarli. Vanno alla ricerca della ma-
dre (Angelica Houston) che non si è fatta vedere nep-
pure al funerale del padre ed è diventata suora in uno
sperduto monastero. “La famiglia si sgretola ma si ri-
compone sempre”, dice Anderson; e aggiunge: “Non
si deve buttare mai il potenziale d’amore”. (CITY)

DALL’INDIA Tre
fratelli fricchettoni in
viaggio in India alla
ricerca della spiritualità
perduta e della madre. È
“The Darjeeling
Limited”, film presentato
ieri in concorso a
Venezia 64 e terza opera
del giovane e geniale
Wes Anderson.
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sergio claudio perroni
non muore nessuno

“Una lettura a perdifiato da cui è impossibile staccarsi:
tutti vorremmo sapere come ci descriveranno quando non ci saremo più,
o saremo fuggiti via dalla nostra biografia.”

Barbara Palombelli

“Un libro che si legge come uno spettacolo,
un romanzo che miete applausi.”

Pietrangelo Buttafuoco

www.bompiani.rcslibri.eu
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Vecchi bomber e giovani d’oro
Sessantun gol in 2 giornate
ROMA - Sessantuno gol nelle prime due giornate. Non accadeva dalla stagione 2004-05,
quando il campionato tornò a 20 squadre. Allora fu Cristiano Lucarelli, che oggi gioca in
Ucraina nello Shaktar Donetsk, a vincere la classifica dei bomber con 24 reti. All’estero
- in Germania - è volato anche uno come Luca Toni. Eppure il campionato sembra non
averne risentito, visto che sotto le 59 reti realizzate ci sono le firme di molti bomber
illustri e di giovani speranze. Su tutti Francesco Totti (il miglior marcatore ancora in
attività: 152 gol in A) che domenica all’Olimpico, oltre a segnare il suo primo gol della
stagione, è stato premiato con la Scarpa d’Oro. Nella lista compaiono “vecchi” bomber
come Trezeguet (4 gol in 2 partite) e Del Piero (un gol domenica a Cagliari), ma anche
Montella e Miccoli (doppietta contro il Livorno). Poi c’è la favola di Amauri tornato a
segnare dopo un lungo infortunio. E infine boy talentuosi come l’argentino Lavezzi che a
Napoli (1 gol contro l’Udinese e 3 in Coppa Italia) rispolvera il mito di Maradona. E
Pasquale Foggia (3 gol in 2 gare, secondo in classifica cannonieri), scaricato dalla Lazio
e che a Cagliari ha ritrovato i giusti stimoli e la maglia azzurra.

MILANO - “Adriano escluso dalla
Champions? Ero al corrente e ho dato
l’ok”. Così Massimo Moratti ieri è tornato
sul caso. Sottolineando, però, che “il
ragazzo giocherà il campionato che per
noi è importantissimo e ci aiuterà a
vincerlo”. Un augurio finale a Recoba:
“Spero possa fare grandi cose al Torino”.

INTER Moratti: “Adriano
decisivo per lo scudetto”

NAZIONALE Verso la Francia
con il rebus di Luca Toni
FIRENZE - È ufficilamente iniziata ieri
l’operazione Italia-Francia. E subito
Donadoni si trova davanti al forfait di
Abbiati. Al suo posto Curci. In dubbio
anche Toni alle prese con un problema
alla coscia. Dovesse farcela, giocherà in
coppia con Quagliarella. A centrocampo
Aquilani è in vantaggio su Pirlo.

Kakà illude
il Milan
I viola
sfiorano
il colpaccio
MILANO - Carlo Ancelotti conferma il Milan vittorioso in Super-
coppa con il Siviglia, con il solo Gilardino per Inzaghi. La Fioren-
tina di Cesare Prandelli si affida al tridente composto da Santana,
Pazzini e Mutu. I viola cominciano con un pressing molto alto e si
affidano alle ripartenze. Santana per due volte ha la palla buona
ma la fallisce. Il miracolo di Frey su Gilardino (fischiato e sempre
più in crisi) e il colpo di testa di poco alto di Pazzini certificano l’e-
quilibrio della prima parte dell’incontro.

La svolta
La maggiore dinamicità e qualità
del Milan in mezzo al campo ven-
gono confermate dalla percussione
centrale di Ambrosini che costringe
Dainelli al fallo da rigore. Kakà tra-
sforma spiazzando Frey (27’) e fir-
mando il terzo gol in due gare.
La ripresa
Nel secondo tempo il Milan com-
mette l’errore di rallentare il ritmo.

E i viola ne approfittano con Santana che confeziona dalla sinistra
un cross che Mutu (2° gol stagionale) schiaccia di testa in rete (10’).
Ancelotti cerca più spinta. Dentro Cafù per Oddo e Inzaghi per Gi-
lardino. Prandelli risponde con Vieri per Pazzini, Kuzmanovic per
Donadel e Semioli per Santana. Il Milan mantiene l’inziativa. Kakà
ci prova invano un paio di volte (bravo Frey). Ma è Mutu a sfiora-
re il palo in contropiede. Inzaghi fallisce sotto porta, ma il gioco
del Milan non trova l’ultimo passaggio. La Fiorentina, invece, può
essere letale in contropiede e solo il palo su tiro di Kuzmanovic sal-
va i rossoneri dalla sconfitta (36’). Finisce 1-1. Giusto così.(M. AN.)

IL RILANCIO

Due partite, due vittorie di
carattere per la Juventus che,
appena rientrata in Serie A, ha
già confermato di aver acquisito
la mentalità vincente predicata
dal tecnico Claudio Ranieri.

LA CONFERMA

La prestazione vittoriosa con il
Siena (3-0) ha lasciato a
desiderare nella forma. Ma la
Roma ha dimostrato di aver
conseguito la maturità per
lottare al vertice.

LA RIPRESA

Il pareggio con l’Udinese
dell’esordio è stato cancellato
dal blitz di Empoli firmato da due
gol di Ibrahimovic. Lo svedese
dell’Inter è l’unico insostituibile
fra i campioni d’Italia.

" INCORNATA Adrian Mutu (a destra), attaccante romeno della Fiorentina, colpisce di testa e pareggia. (Ansa)

NULLA DI FATTO Milan e Fiorentina pareggiano (1-
1) e lasciano la vetta della classifica a Roma e Juventus.
Gran ritmo tra i rossoneri e i viola. Questi ultimi nel finale
falliscono il gol della vittoria con Kuzmanovic (palo).

Gilardino
e Pazzini
in serata negativa
Mutu fa
la differenza
Si rivede Vieri
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BRATISLAVA (Slovacchia) - Riscatto
Italia. Dopo la sconfitta con il
Montenegro, gli azzurri della
pallanuoto superano 10-4 l’Olanda nel
torneo di qualificazione olimpica e
tornano in corsa per le semifinali. Oggi
riposo. Domani sfida con la Slovenia.
Giovedì gara decisiva con la Grecia.

PALLANUOTO Riscatto azzurro
Pechino 2008 è più vicina

RUGBY Mondiali da venerdì
Sabato Italia-Nuova Zelanda
MARSIGLIA (Francia) - “L’importante è
confermare la crescita dopo il Sei
Nazioni”. Così il ct azzurro Pierre
Berbizier. Venerdì scatterà in Francia la
Coppa del Mondo di rugby. Debutto
azzurro sabato con la Nuova Zelanda
(Sky, ore 13.45). Poi Romania, Portogallo
e Scozia. Prime due ai quarti. (CITY)

L’Italia del basket
sfida la Francia
Seconda gara stasera per la
nazionale nel campionato europeo.
La squadra di Recalcati cerca
punti chiave per la qualificazione.

ALICANTE (Spagna) - Un Italia-Fran-
cia, su un campo da basket prima che a
San Siro sabato, ma altrettanto decisiva
per le sorti di una nostra nazionale in
un campionato europeo. L’appunta-
mento è per stasera alle 19.30 (diretta
su RaiDue e poi RaiTre) e la squadra di
Recalcati sa di giocarsi molte delle sue
possibilità future nel torneo, dopo l’e-
sordio di ieri contro la Slovenia.
Verso Pechino, via Madrid
Se la qualificazione al secondo turno
sarà al sicuro anche solo battendo do-
mani la Polonia, una vittoria sulla squa-

dra guidata dal campione Nba Tony
Parker farebbe classifica anche nella se-
conda fase del torneo contro Germa-
nia, Turchia e Lituania. Ridimensiona-
te le aspettative di medaglia dopo gli
infortuni che hanno privato il gruppo
del capitano Galanda e delle pedine
chiave Gallinari e Rocca, l’Italia punta
almeno a entrare nelle prime otto di
Madrid, ossia a giocarsi nel torneo preo-
limpico la prossima estate un posto per
i Giochi di Pechino.
Vecchi e nuovi
Gli azzurri che per la prima volta schie-
rano due giocatori Nba (bargnani e Be-
linelli), puntano ancora su molti dei vi-
cecampioni olimpici del 2004 (Basile,
Marconato, Bulleri, Soragna). Grecia e
Spagna sono al momento inarrivabili,
da lì in giù tutto può succedere. (CITY)

" CAPITANO Gianluca Basile in una amichevole di preparazione agli europei di Spa-
gna. Oltre al titolo continentale, ci sono in palio due posti alle olimpiadi di Pechino.
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Vola verso le più belle destinazioni nel mondo.

Approfitta delle migliori tariffe Lufthansa.

Per trasformare i tuoi sogni in realtà.

Tutto per momenti come questo.

There’s no better way to fly.

Realizza ogni tuo sogno e vola dai principali aeroporti italiani verso le più
belle destinazioni nel mondo che Lufthansa ti offre a tariffe davvero speciali
Ogni volo da diritto a miglia Miles & More. Per scoprire in dettaglio tutte le
offerte anche per Sud America e Medio Oriente e per acquisti chiedi alla
tua agenzia di viaggio o vai sul sito www.lufthansa.com

599
Asia da

‡*

Tariffe a/r tutto incluso valide per acquisti su www.lufthansa.com

489
USA da

‡*429
Africa da

‡*

*Tariffe a/r via Monaco e/o Francoforte in classe economica, tasse e supplementi inclusi, soggette a specifiche restrizioni e a disponibilità posti, in partenza da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. Tariffe acquistabili su www.lufthansa.com
dal 3 al 29 settembre per partenze dal 10 settembre ‘07 al 15 marzo ‘08 per l’Africa; dall’1 novembre ‘07 al 29 febbraio ‘08 per gli USA e dall’1 novembre ‘07 al 15 marzo ‘08 per l’Asia. Per prenotazioni tramite Call Center Lufthansa (199.400.044 – da rete fissa 0,10€/min + IVA, da rete mobile tariffe
differenziate a seconda dell’operatore) o tramite agenzie di viaggio è prevista una maggiorazione di ca. il 10% (ad eccezione degli USA).

There’s no better way to fly.



06.33262193
CONDIZIONAMENTO
R I S C A L D A M E N T O
RISTRUTTURAZIONI

www.k l ima t ronik .com - V ia Cap ra rola, 21 - 00189 ROMA

Caldaia
modello elettronico

24 Kw e 20.000 Kcal/h fino a 100mq

CALDAIE A GAS

Realizziamo in soli 2 giorni
il tuo impianto di riscaldamento

autonomo compresa caldaia

e opere murarie.

RISCALDAMENTO
AUTONOMO

a partire da

PANNELLI SOLARI

Pannello solare da 150 litri,
iva, trasporto e montaggio compresi

GRAZIE

ALLA FINANZIARIA 2007

IL 55%
DEL TUO INVESTIMENTO

TI VERRÀ RESTITUITO IN

3 ANNI
installazione, IVA, trasporto,

installazione e collaudo
compresi

novità 2007

PAGAMENTI RATEALI A PARTIRE DA 20 € ANCHE SENZA ACCONTO
CON PRIMA RATA DOPO 6 MESI!!

PAGAMENTI RATEALI A PARTIRE DA 20 € ANCHE SENZA ACCONTO
CON PRIMA RATA DOPO 6 MESI!!

CLIMATIZZATORE CLASSE “A”

€490
-Pompa di calore
-Deumidificazione
-Funzione Timer

-Filtri anti allergie

IVA, TRASPORTO E
INSTALLAZIONE COMPRESI

-Filtrazione a tre livelli
-Bassi consumi

-Massima silenziosità
-Display con telecomando DigitaleCLIMATIZZAZIONE

Speciale
Ristrutturazione bagni
Es. Ristrutturazione bagno:
Smantellamento e rifacimento massetto con asporto calcinacci,
rifacimento impianto idraulico ed elettrico, rifacimento intonaci,
rasatura, scartavetratura, stuccatura e tinteggiatura pareti, posa in
opera pavimento e rivestimento, montaggio sanitari e rubinetterie.

€3.500
TUTTO FINANZIABILE

con prima rata dopo 6 mesi

RISTRUTTURAZIONI COMPLETE - CONSEGNA CHIAVI IN MANO DI VILLE , APPARTAMENTI E NEGOZI
COSTRUZIONE IN LEGNO DI SOPPALCHI, SCALE, VERANDE E TETTI



" Riaperta Olimpica
in direzione Salaria
È stata riaperta questa mattina
alle 6 la carreggiata
dell'Olimpica, in direzione
Salaria, tra via S. Giuliano e
corso di Francia. Il tratto di
strada era stato chiuso il 2 luglio
scorso per la messa in sicurezza
delle aree interessate dal
cantiere per la realizzazione del
collettore alto della Farnesina. I
lavori erano stati decisi dopo la
scoperta di diverse cavità
sotterranee. (ANSA)

" Corso Vittorio
chiuso per lavori
Si è aperto ieri sera il cantiere
per la sistemazione del manto
stradale di Corso Vittorio. I
lavori, che si svolgeranno di
notte e termineranno domani,
interesseranno circa 500 metri
di strada nel tratto che va da
piazza del Gesù a largo
Argentina. Sarà invece avviato
giovedì il rifacimento della
sede stradale di via Lucania:
anche in questo caso previsti
due giorni di lavori. (ANSA)

" Pontina,
20 km di coda
Una coda di quasi 20 km si è
formata ieri pomeriggio sulla
via Pontina, in direzione Latina,
dallo svincolo del grande
raccordo anulare, in seguito a
un incidente occorso a un Tir,
che ha ostruito la carreggiata
di marcia. Il conducente ha
perso il controllo del mezzo,
che è finito su un fianco al
chilometro 19,8. Il camionista
non ha subito ferite. (ANSA)

" Primavera
per piccoli studenti
Saranno quasi 1500 i bambini
che frequenteranno nel Lazio
(654 solo a Roma) le sezioni
primavera, classi sperimentali
per bambini dai 2 ai 3 anni
adottate anche dal resto
d’Italia dopo la sperimentazione
laziale. Nelle classi primavera è
prevista un’educatrice ogni 10
bambini, e le rette non
potranno superare i 250 €al
mese. (CITY)

" Brancaccio,
lavori in corso
È ancora incerto il futuro del
Brancaccio, il grande teatro
romano rilanciato negli ultimi
anni da Gigi Proietti, che a
luglio è stato allontanato dalla
direzione artistica. L'avvocato
Alessandro Longobardi, che
rappresenta la proprietà, fa
sapere di non aver ancora
deciso il futuro prossimo della
sala, dove sono in corso alcuni
lavori. (ANSA)

" SIT-IN Sit-in di protesta ieri mattina del comitato “No all’elettrosmog’’ davanti all’assessorato ai Lavori pubblici, in viale della Civiltà e del lavoro (Eidon/Caleo)

Antenna selvaggia,
record di impianti
DUEMILASEICENTO Sono gli
impianti di telefonia mobile sui tetti di
Roma: tanti i blitz nel periodo estivo,
quando le compagnie telefoniche ne hanno
approfittato per piazzare le antenne.
“L’ultimo scempio c’è stato a Fonte Meravigliosa’’,
racconta Giuseppe Teodoro, presidente del comi-
tato che coordina i vari gruppi di cittadini che si so-
no riuniti per combattere l’elettrosmog a Roma.
“Hanno approfittato del fatto che, per via delle fe-
rie, molti cittadini erano in vacanza. E così hanno
inviato i tecnici a installare un mega traliccio di ol-
tre 40 metri su un centro sportivo comunale!’’. Il
centro è quello di via Meldola, al XII municipio, fre-
quentato per lo più da ragazzi: ed è stato proprio
questo l’aspetto su cui il comitato ha fatto leva,
chiedendo e ottenendo dal municipio, il 28 agosto,
la sospensione dei lavori con un’ordinanza. Ieri la
svolta: dopo la protesta davanti all’assessorato ai
Lavori pubblici, il comitato ha ottenuto dal Co-
mune di Roma l’avvio della procedura di revoca
della concessione per l’installazione dell’antenna.

Cosa fa il Campidoglio
“Un passo importante’’, sottolinea l’assessore al-
l’Ambiente del XII municipio, Matilde Spadaro. Il
provvedimento “si basa su aspetti di dubbia legitti-
mità - spiega l’assessore capitolino ai Lavori pubblici
Giancarlo D’Alessandro - del contratto di locazio-
ne privato, stipulato tra i concessionari di telefonia
mobile e la società gerente l’impianto sportivo su
cui l’antenna era prevista’’. Purtroppo, anche se il
Comune promette di seguire la vicenda attenta-
mente perché “l’installazione delle antenne deve
avvenire nel rispetto delle regole’’, il vuoto legisla-
tivo in materia aiuta i gestori. E spesso viene eluso
anche il protocollo d’intesa varato dal Comune di
Roma nel 2004 con le compagnie, che stabilisce
che sulle aree pubbliche non ci possono essere ri-
petitori a una distanza inferiore ai 100 metri da
“luoghi sensibili’’, come ospedali, scuole, palestre,
frequentati da soggetti più vulnerabili alle onde e-
lettromagnetiche. La soluzione potrebbe essere
sbloccata affidando maggiori poteri ai Comuni:
ma il progetto di legge che lo prevede per ora dor-
me in Parlamento.

Valentina Santarpia

Roma terza per strutture culturali
Il comune di Milano è il primo in Italia per
investimenti in infrastrutture culturali, seguito
da Torino e Roma. A dirlo è il rapporto del
2007 di Federculture, l'organizzazione che
raccoglie enti pubblici e privati del settore. Il
grande sorpasso con la capitale è avvenuto
l'anno scorso. “Nel previsionale 2006-2008 -
dice Luca Introini, curatore del rapporto
2007 e responsabile Ufficio studi di
Federculture - appare evidente il grosso sforzo
del capoluogo lombardo in conto capitale,
cioè per la realizzazione di grandi opere in

ambito culturale”. Per quanto riguarda le
spese in conto corrente, che servono
soprattutto a pagare il personale, Milano si
piazza dopo Roma e la giunta Moratti non ha
per ora cambiato politica rispetto alla giunta
precedente. I fondi per eventi e mostre
invece, non sono state presi in considerazione
dalla ricerca. Secondo lo studio Milano va
lodata anche per il numero di biblioteche
pubbliche, 21 secondo l'ultima rilevazione,
destinate a diventare 26, contro le 32 di
Roma, a breve 35. (ANSA)

" BIBLIOTECHE A Roma
presto saranno 35. (Eidon)

@ TI VEDO
TUTTE LE MATTINE

Scrivi su www.city.it

Domenica al
Sidis di
Albano, avevi
un vestito
rosso, i capelli
ricci: mi ha
colpito il tuo
sguardo. Perso

Viscontino, classi
ancora divise

Novità per il Viscontino.
Le 15 classi della scuola
media, trasferite a
gennaio per problemi di
stabilità in tre diversi
edifici, si divideranno di
nuovo: il 12 settembre 6
classi andranno nei locali
dell'Upter, poi a gennaio,
insieme ad altre 9,
torneranno nella sede di
via IV Novembre, mentre
3 restano in via
Sant’Eustachio. In attesa
del 2010, quando sarà
pronta la sede definitiva
dell’Angelo Mai. (ANSA)

roma
pagine a cura di alessandro conti e valentina santarpia



MOSCA RICORDA DALLA CHIESA
Nel giorno del suo insediamento a 67esimo prefetto di Roma, Carlo
Mosca (foto De Renzis/Ansa) ha voluto ricordare Carlo Alberto
Dalla Chiesa a 25 anni dal suo omicidio: “Lui è stato un esempio di
impegno al servizio delle istituzioni democratiche”. E poi rendendo
omaggio al Milite Ignoto insieme ad Achille Serra, per quattro anni
prefetto della capitale, ha aggiunto che “Roma è una città sicura.
Il nostro impegno è volto a renderla ancora più sicura”. (ANSA)

" Litorale, 20 evasi
dai domiciliari
Le compagnie dei carabinieri di
Pomezia e di Anzio in agosto
hanno arrestato ben 20 persone
che erano evase dagli arresti
domiciliari. Alcuni di loro sono
stati trovati mentre prendevano il
sole sulla spiaggia, a passeggiare
tranquillamente nei centri
commerciali o sul litorale, o intenti
in qualche attività illecita. (ANSA)

" Ladro d’auto
sparisce nell’Aniene
Un ladro d'auto è sparito
nottetempo nell’Aniene per
sfuggire alla cattura nel corso di
un inseguimento da parte della
polizia. L'uomo che era stato
intercettato da una volante si è
gettato nel fiume ed è stato visto
annaspare. I vigili del fuoco hanno
percorso e scandagliato il fiume,
nonostante l'oscurità. (ANSA)

" Cardiopatico
aggredito a Testaccio
Un uomo di 88 anni, portatore di
un pace-maker, è stato aggredito
e derubato in via Luca della
Robbia, nel quartiere Testaccio,
subito dopo aver riscosso la
pensione. L'anziano ha riportato
la lussazione di una spalla ed è
ora ricoverato in osservazione
nell'ospedale Fate Bene Fratelli
in stato di choc. (ANSA)

Assalta con la ruspa
la casa del sindaco
NEL VITERBESE Alla base del
gesto, avvenuto nel Viterbese, ci
sarebbe stata una licenza edilizia negata
dal primo cittadino ad un ristoratore.

Alla guida di un Caterpillar ha tentato di abbat-
tere la casa del sindaco di Lubriano, centro del vi-
terbese, Valentino Gasparri, provocando danni
per circa centomila euro, poi si è dato alla fuga.
Protagonista dell'episodio, avvenuto domenica,
un uomo di 45 anni, S.D, titolare di un ristoran-
te, anche lui residente a Lubriano. All'origine
della vicenda ci sarebbe, stando a quanto accer-
tato dei carabinieri, un forte rancore con il primo
cittadino, che avrebbe negato all'uomo la licen-
za edilizia per costruire un capannone nella val-

le dei Calanchi. L'uomo è stato denunciato per
danneggiamento aggravato. Secondo la denuncia
presentata dal sindaco, S.D. è giunto a bordo del-
la ruspa davanti all'abitazione, subito fuori il pae-
se, ha divelto il cancello e si è diretto verso il por-
ticato esterno ed ha iniziato a demolirlo. Duran-
te le manovre all'interno del cortile ha distrutto
anche l'Alfa Romeo nuova dello stesso sindaco e,
infine, si è dato alla fuga. Alcune ore dopo i ca-
rabinieri lo hanno rintracciato in casa di un co-
noscente, lo hanno bloccato e condotto in ca-
serma. L'uomo ha ammesso le sue responsabi-
lità, ha spiegato di aver tentato di distruggere la
casa del sindaco per vecchi attriti personali, infi-
ne si è detto pronto a risarcire tutti i danni cau-
sati. Infine è stato denunciato per danneggia-
mento aggravato e rimesso in libertà. (ANSA)
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Roma Cronaca

CON DI SETTEMBRE

GUIDA AD UNA SANA ALIMENTAZIONE

IN REGALO
UN VOLUME DI

ISAAC ASIMOV

IN REGALO
UN VOLUME DI

ISAAC ASIMOV
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Roma Eventi

Bernini pittore
Inediti e ritratti
A OTTOBRE La mostra dedicata a Gian
Lorenzo Bernini pittore aprirà i battenti il
19 ottobre a palazzo Barberini. Molti gli
autoritratti esposti insieme a due inediti.

Con una mostra dedicata a Bernini Pittore, ri-
parte il 19 ottobre l'attività espositiva di palazzo
Barberini, di cui prosegue l'intervento di restau-
ro (termine previsto nel 2009). La rassegna pre-
senterà oltre 30 opere fra dipinti, disegni e l'unico
ritratto in marmo, il Busto di Costanza Bonarel-
li, realizzato dal celebre artista seicentesco senza
committenza.
Inediti in mostra
Curata da Tomaso Montanari, l'esposizione pre-
senterà, con alcuni inediti, tutti i dipinti attribuiti
con certezza a Bernini, messi insieme dopo una
rigorosa ricerca basata sull'analisi stilistica e la co-
noscenza storica della sua intera produzione. Per
rendere più comprensibile anche al largo pub-
blico il risultato di lunghi studi, la mostra è stata
articolata secondo tre tematiche principali: au-
toritratti, ritratti, soggetti sacri. Queste saranno
quindi organizzate in ulteriori sezioni, che an-
dranno ad approfondire altri aspetti.
Tre sezioni
Il percorso espositivo inizierà con il nucleo por-
tante della pittura di Bernini, cioè gli autoritrat-
ti. Ai quattro di cui è sicura l'autografia (e uno
riappare in pubblico dopo molti decenni) sa-
ranno affiancati, ben distinti, tre dipinti già rite-
nuti autoritratti del maestro, ma che in realtà de-

vono essere considerati repliche di autoritratti
perduti o elaborazione di allievi sotto la sua stes-
sa direzione. La mostra proseguirà con la serie dei
ritratti, tra cui figura un inedito e un altro, che
non è mai stato esposto in pubblico. Accanto ai
ritratti dipinti vengono esposti l'unico in marmo
e senza committente scolpito da Bernini, la Co-
stanza Bonarelli del Bargello. La rassegna si con-
cluderà con la sezione dedicata al sacro.

" AUTORITRATTO Uno dei molti di Bernini.

CLOWN A SAN SEBASTIANO
Tra le molte attività della Città in tasca, che si svolge fino a
domenica 9, è di scena il teatro del clown con Alberto Ottaviano
alle 19. Due ore dopo invece l’appuntamento è con la il Gran galà
della danza, tra classica, flamenco, tango e danza del ventre. E
poi come ogni giorno, dalle 16.30 in poi sono molte le attività per
i bambini tra puzzle, laboratori di scrittura e di tessitura a mano.
Viale delle Terme di Caracalla, 55, ingresso libero.

PIÙ EUROPA.
MENO EURO.
ROMA-BRUXELLES
46 VOLI SETTIMANALI

www.brusselsairlines.it o presso la tua agenzia di viaggio.

L’AUTRICE DIL’AUTRICE DI P.S. I LOVE YOUP.S. I LOVE YOU
CECELIA AHERNCECELIA AHERN

Ogni martedì,
su City,
piccoli annunci
per grandi affari.

www.piccoliannunci.rcs.it
il sito per pubblicare i tuoi annunci

di piccola pubblicità su
CCoorrrriieerree ddeellllaa SSeerraa

GGaazzzzeettttaa ddeelllloo SSppoorrtt
CCiittyy
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Roma Agenda

9:00...23:00

Metamorfosi – Ai confini fra teatro e circo
Prosegue la sesta edizione della manifestazione diretta da Giorgio
Barberio Corsetti, che propone una panoramica sulle più recenti
tendenze del circo contemporaneo nel mondo. In programma
stasera lo spettacolo “Court-miracle de cirque”, una creazione
collettiva di circo e marionette della compagnia francese Le
Boustrophédon. Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi),
v.le P. De Coubertin, 30, tel. 06-80241281, h. 21.00, 15 euro.

I Ladri
di carrozzelle
Il palco di Frammenti, il
festival presentato
dall’associazione
Semintesta, ospita
stasera il concerto dei
Ladri di carrozzelle,
band di origini romane
composta in buona
parte da musicisti
diversamente abili. A
seguire, nello spazio
del giardino letterario,
l’editore Marco Cassini
presenterà il libro
“Catastrofi – i disastri
naturali raccontati dai
grandi reporter”. Parco
di Villa Sciarra,
Frascati (RM), tel. 06-
94010098, h. 22.00,
ingresso libero.

Hajime Sorayama
Erotovision
Si inaugura oggi la mostra
dedicata all’opera di Hajime
Sorayama, tra i leader indiscussi
nel campo dell’arte erotica a
livello mondiale. I lavori
iperrealisti dell’artista
giapponese esplorano il tema
dell’erotismo incentrandolo
sull’esaltazione del corpo
femminile, accarezzandone le
infinite varianti. Fino al 4
ottobre.
Mondo Bizzarro Gallery, via Reggio
Emilia, 32 c/d, tel. 06-44247451,
h. mar-sab 11.30–19.30, ingresso
libero.

Omaggio a
Alexandre Jolas
La nuova personale di Eliseo
Mattiacci, in mostra presso la
Galleria dell’Oca fino al 6
ottobre, segna un anniversario
rispetto ai suoi più precoci
interventi artistici e
all’importante incontro con il
gallerista Alexandre Jolas.
Esposte, oltre a 12 disegni,
anche le due sculture Spazi
Stratosferici e Sette corpi di
energia, che hanno un legame
con l’antico mercante.
Galleria dell’Oca, via del Vantaggio,
45/46/46°, tel. 06-3612940, lun-
ven 14.30 – 20.00, ingresso libero.

Eros,
il più potente degli dei
Prosegue al Colosseo la
splendida mostra che si propone
di indagare i diversi, e a volte
contrastanti, aspetti della figura
mitologica del dio Eros. Molte le
sculture famose in esposizione,
tra cui il celebre “Eros arciere”
ospitato nei Musei Capitolini.
Fino al 16 settembre.
Colosseo, p.za del Colosseo (Arco di
Costantino), tel. 06-39967700, h.
8.30 – 19.15,€ 11 – ridotto €

6,50.

L’antologica
di Alberto Sughi
Attraverso circa ottanta dipinti
ed una sessantina di disegni
realizzati dal 1946 ad oggi, si
potrà ripercorrere nelle sale del
Complesso del Vittoriano il
cammino artistico di Alberto
Sughi, uno dei più autorevoli
esponenti della pittura italiana
dell’ultimo mezzo secolo.
Complesso del Vittoriano, via San
Pietro in Carcere, tel. 06-6780664,
h. 10.00 – 19.30 (ultima entrata
45 min. prima), ingresso libero.

Alessandro Poma
Pittore a Villa Borghese
Il Museo Carlo Bilotti
all’Aranciera di Villa Borghese
espone 62 dipinti di Alessandro
Poma, tra cui 15 vedute di Villa
Borghese. L’artista, attivo a
Roma fin dal 1899 alla scuola di
Giulio Aristide Sartorio, è stato
ingiustamente e troppo a lungo
dimenticato. Fino al 16
settembre.
Museo Carlo Bilotti - Aranciera di
Villa Borghese, v.le Fiorello La
Guardia, 4, tel. 06-82059127, h.
dal mar. alla dom. 9.00 – 19.00 (la
biglietteria chiude mezz’ora prima),
€ 4,50 – ridotto € 2,50.

Il Minotauro e Teseo:
le due facce dell’uomo
Lo Spazio Punctum ospiterà fino
all’8 settembre Arianna, prima
personale del giovane artista
Vincenzo Rulli. Esposte due
opere, create appositamente per
i due ambienti dello spazio
espositivo, che rielaborano il
mito del Minotauro, percepito
dall’artista come
rappresentazione dell’uomo alla
ricerca della verità su se stesso.
Spazio Punctum, v.lo del Governo
Vecchio, 2, tel. 339-6170930, h. dal
mar. al sab. 16.00 – 20.00, ingresso
libero.

’50 e ’60
La Scultura in Italia
Provengono per la maggior
parte dalle collezioni della
Galleria Nazionale d’Arte
Moderna le opere esposte
nell’incantevole complesso
rinascimentale di Villa d’Este a
Tivoli per la mostra “’50-’60. La
Scultura in Italia”. Fino al 5
novembre.
Villa d’Este, p.za Trento, 1 (Tivoli),
tel. 0774-332920, h. dal mar. alla
dom. 8.30 – 18.45 (fino al 15
settembre, ven. e sab. anche 20.30 –
23.00), diurno €9/5,75; notturno
€ 9,50/6.

9 Beethoven 9
Le Sinfonie L’Orchestra e il
Coro dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia eseguiranno
stasera la più celebre delle
sinfonie del compositore
tedesco, la Nona, universalmente
conosciuta per l’Inno alla Gioia.
Sul podio la prestigiosa
bacchetta di Kurt Masur.
Auditorium Parco della Musica, v.le
P. De Coubertin, 30, tel. 06-
80242330, h. 21.00, € 25/10.

Ken Loach all’aperto
La rassegna cinematografica
dedicata al regista inglese
prosegue stasera con la
proiezione del film “La canzone
di Carla” (1996), storia d’amore
tra un autista di autobus scozzese
e una rifugiata nicaraguense.
Casa del Cinema, l.go M.
Mastroianni, 1, tel. 06-423601, h.
21.00, ingresso libero fino ad
esaurimento posti.

Approdo alla lettura
Consueto appuntamento del
martedì con la rassegna musicale
Viaggi nella memoria, ideata e
interpretata da Nicola Alesini.
Pontile di Ostia, p.ze dei Ravennati,
tel. 06-56347649, h.21.30, ingresso
libero

All’Ombra del Colosseo
Risate con lo show al vetriolo del
duo Pablo e Pedro.
Parco del Celio, v.le del Parco del
Celio, tel. 328-6034091, h. 22.00,
€ 5.

Giulio Cesare
Diretta da Daniele Salvo, la
tragedia shakesperiana è una
riflessione sull’importanza del
controllo del linguaggio
nell’esercizio del potere.
Silvano Toti Globe Theatre, Villa
Borghese – L.go Aqua Felix (ingresso
p.le delle Canestre), tel. 06-
82059127, h.21.00, € 20/7.

Concerti del Tempietto
Pianista originale e versatile,
Fabio Rosai eseguirà stasera
musiche di Schumann e
Rachmaninov.
Teatro di Marcello, via del Teatro di
Marcello, 44, tel. 06-871315.90, h.
20.30, €15.

Geronimo’s Festival
Allo storico pub di Marino un
festival in sei date. Per l’apertura
di stasera, la tribute band Fluido
Rosa metterà in scena l’opera
rock dei Pink Floyd “The Wall”.
Geronimo’s, via Appia Vecchia Sede,
57, tel. 06-9309344, h. 21.00, € 5.
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La rassegna di Michele Toscano

Sagra musicale umbra, apre
la bacchetta di Temirkanov
Sarà Jurij Temirkanov insieme alla prestigiosa Orchestra
Filarmonica di San Pietroburgo a inaugurare la 62ª Sagra
Musicale Umbra (8-22 settembre 2007) sabato 8 settembre
alle ore 21 al Teatro Morlacchi di Perugia. “Il titolo di questa
edizione del Festival è Fratello Suono, - spiega il direttore
artistico Aldo Bennici – e si ispira alla figura di San
Francesco: la musica nella sua semplicità e al tempo stesso
profonda spiritualità vuole essere un inno alla concordia e
all’armonia degli uomini”. La Sagra proseguirà a Perugia a
Torgiano, Solomeo, Assisi, Deruta, Città della Pieve,
Cannara, Castel Rigone, Montefalco, fino al 22 settembre. Al
grande sinfonismo di secondo Ottocento del concerto
d’inaugurazione, si affiancherà negli appuntamenti
successivi la musica sacra antica e quella del Settecento, a
partire dal concerto del Coro del Patriarcato Ortodosso di
Mosca fino al concerto di chiusura con il Requiem di Mozart
affidato al direttore Franz Brüggen considerato fra i massimi
interpreti della musica del XVIII secolo. Non mancheranno
nomi di prestigio: oltre a Temirkanov, il violinista Salvatore
Accardo, il pianista Michele Campanella e il violoncellista e
compositore Giovanni Sollima.
Info tel 075-5722271, www.perugiamusicaclassica.com

telekom
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“Un unico, lungo
grido d’orrore.

Il vostro.”
— Stephen King
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7
IMMOBILI
TURISTICI

COMPRAVENDITA 7.1
PERMUTO con bilocale Roma nord splendi-

do appartamento box bibalconi termauto-
nomo climatizzato sito lago Garda tel.
338.78.99.027.

AFFITTI 7.2
CAPRI. Fittasi annualmente bilocale panora-

mico esclusivo. Tel. 338.31.87.997 -
081.83.77.717.
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La 16enne Catherine Spaak
in una mattina di settembre
ne “La voglia matta” (1962)

Drammatico
Due studentesse rumene ai tempi di
Ceausescu, quando la patria aveva

bisogno di piccoli comunisti e l’aborto era
pratica illegale ma comune. Triste necessità,
doloroso rischio, persino atto di ribellione
politica. Nel magistrale film di Cristian
Mungiu che Cannes ha premiato sotto shock,
percorrono un brutto viaggio al termine di
una bruttissima notte di cui vorranno
cancellare il ricordo. La macchina da presa
le segue con la secca fissità di un testimone
brutale ma profondo: artigli realisti che si
avvinghiano ad ambienti e rumori come a un
disturbo indispensabile. Gabitja è incinta.
Ottilia la accompagna dal medico/figuro che
vorrà essere compensato in moneta e in
natura (da entrambe). Sarà suo compito
liberarsi del feto che l’amica ha espulso da
sola, mentre lei è ospite del suo ragazzo a
una cena di famiglia che le circostanze
tramutano ai suoi (e ai nostri) occhi in un
rigurgito di orrida vitalità. Più della non-
madre spenta, è lei, Ottilia, a farsi simbolo di
sventramento, perdita, dissanguamento. E
spiace che la portata del dramma asciugato
dal giudizio sia puntualmente sfuggita a
qualche osservatore romano che ha visto
voglia di scandalo in quel fagottino rosso
inquadrato sul pavimento: immagine
insostenibile e necessaria.

Drammatico
Yeon, moglie tradita e scultrice in
crisi, sprofonda nell’ergastolo della

solitudine in un’orrida casa ultramoderna.
Apprende del tentativo di suicidio di un
condannato a morte, si finge una sua ex, lo
va a trovare in carcere. Grazie alla sadica
complicità guardona di chi regola le visite e
concede contatti sempre più spinti (lo
spione è lo stesso regista Kim Ki-duk in
pressing sulla propria funzione), apre al
prigioniero il cuore dei propri ricordi e
allestisce per lui canti in ambienti pacchiani
portandogli le stagioni dietro le sbarre: il
parlatorio non ha più pareti, ma alberi,
alberi infiniti tra i quali la donna ricostruisce
se stessa celebrando la rivincita coniugale.
Che avrà successo: l’ultima stagione sarà
vissuta all’aria aperta dalla famiglia riunita. E
poco importa sia l’inverno: la geometrica
poesia feroce di questo sublime coreano
scalda la neve come la nitida metamorfosi
delle sue trame sopporta ogni apnea. La
necessità e la disperazione del silenzio
lanciano un grido devastante contro una
modernità imbalsamata che ci rende muti.
In questo capolavoro attutito: corde vocali
offese, graffiti accaniti, gelosie sempre tacite,
schiaffi che umiliano (mai pugni), una
bimba chiede matite, una mano invoca
l’autostop.

Commedia
Ecco com’era Riccardo Scamarcio (il
film è del 2003) al suo primo ruolo

da protagonista, non ancora proclamato
alfiere del cinema bello/giovane sottovuoto
spento (quello che osa volare solo nei titoli).
Consacrazione che ha portato al recupero di
questo fondo del fornitissimo magazzino
dell’italica celluloide. Era come oggi:
ombroso, concentrato, bravino ma troppo
consapevole che le fattezze da putto incazzato
da noi bastano e avanzano per fare l’attore. E’
un orfano marchigiano che la famiglia
vorrebbe in fabbrica, ma lui preferisce fare il
fotografo al servizio del casereccio regista di
matrimoni Enzo Catania, ultramolesto
nell’imporsi in primi piani, accento e
battutacce. Viene coinvolto suo malgrado
nella fuga on the road di Alessandra
Mastronardi (ribellismo convincente) che si
lascia alle spalle le nozze imposte da babbo
Ennio Fantaschini per correre a sud a
liberarsi di un fardello sgradito (stride l’uscita
di questo fotoromanzetto in parallelo col film
rumeno). Il regista esordiente Lorenzo
Cicconi Massi, che viene dalla fotografia –
infatti bella: Italia brulla da nobile spot di
autovetture – non fa nulla per tenere in
carreggiata una sceneggiatura da drammuccio
di malafiction che a stento riesce a essere
commediola.

Animazione
E vissero tutti felici e contenti? Gli orchi verdi freschi di nozze, il ciuco
logorroico, il languido gatto spagnoleggiante, i personaggi ispirati alle

star che hanno dato loro la voce (da noi neutralizzate nel doppiaggio) e quelli
Disney presi ferocemente per i fondelli dai rivali DreamWorks? Certo che no.
Perché il re/suocero/ranocchio è passato spassosamente a miglior vita lasciando
gli oneri del regno a Shrek, l’invidioso Azzurro sfrutta il rancore dei cattivi delle
favole sempre castigati nei lieti-fine e la maternità a Molto Molto Lontano crea
angosce molto molto vicine a quelle di Hugh Grant in “Nine Months”: il futuro
babbo vede nei suoi incubi i (plurimi) sorci verdi con orecchie a trombetta
mentre l’amata orchessa è in sdolcinata ma perigliosa attesa. Nuovi arrivi: il
moccioso Artù (Justin Timberlake in originale) da recuperare e issare sul trono
affinché Shrek possa tornare a godersi le puzzette in palude. E un Merlino (Eric
Idle) in accademica versione magico/psicanalitica: Freud mixato a Panoramix.
L’epopea fiabesca gode ancora di buona salute. Si concede qualche lungaggine
e i consueti ammiccamenti scorretti all’apparenza ma garbati nella sostanza. Si
esalta coi Led Zeppelin, “L’esorcista” e Biancaneve alla riscossa.

Thriller/Horror
Jennifer, superimpegnata e vanesia modella a New York, sarebbe una perfetta
preda per l’Enigmista moralista: dorata vita a perdere, le vuole bene solo il

suo barboncino. Invece la segrega, in una cantina attrezzata in stile luna park techno-
horror, un sadico voyeur splatter che ama giocare con tubicini chirurgici, macabri
album/ricordo, bambole insanguinate che sanno d’Argento. Fin dall’inevitabile
trauma infantile, si balocca instancabile con riprese video che fanno da chiave a realtà
e memoria a dispetto della logica di azioni (e trama): ossessione che ha rovinato
anche molti registi e non pochi critici. Le versa in gola un frullato di organi umani
(daiquiri alla fragola), la fa sparare al cagnetto, la insabbia allo spasimo fornendo
ampi spunti per brutali locandine che hanno indignato gli States. Ma non è sola:
fughe abortite e amplesso col vicino di cella. Sorpresa finale impossibile da non
indovinare. Finché l’inadeguata Elisha Cuthbert di “24” – bionda e null’altro – rimane
in ambienti claustrofobici, si sbadiglia con soprassalti schifati. Quando sale di un
piano, la psico-grullaggine tocca vertici micidiali. Regia videoclippara di Roland Joffé
che, il secolo scorso, in un’altra vita, diresse “Urla del silenzio” e “Mission”.

Thriller
Dopo aver scazzottato un prof che
ha incautamente nominato suo

padre, morto in un incidente d’auto di cui si
sente responsabile (scena feroce), un
teenager che nidifica tra villette e diavolerie
d’intrattenimento elettronico a stelle e
strisce finisce agli arresti domiciliari,
prigioniero di una molesta cavigliera che i
poliziotti monitorano con solerte attenzione.
Dalla sua finestra sugli altrui cortili, il
simpatico talento Shia LaBeouf di
“Transformers” spia la coetanea mozzafiato
Sarah Roemer e il losco David Morse
(bravissimo in scia a Raymond Burr) che ha
la faccia, i modi e l’auto da serial killer e –
urge intervenire! – se la fa con sua madre:
Carrie-Anne Moss che fu in “Matrix”. Il
gioco/thriller in replica (discretamente
rispettosa) sarebbe gradevole se durasse
meno e tentasse di stupirci. Invece si ostina,
si ripete, abusa della buona vena del suo
protagonista. Poi si accomoda, urlante ma
quieto, sul binario tracciato da nonno Hitch.
L’onesto regista D.J. Caruso se la cavicchia
con la suspense, ritinteggia la dirimpettaia
casa degli orrori a mo’ di “Phenomena”,
vuole e sa dirigere i propri attori (a buon
intenditor…), non riflette troppo sul
«voyeurismo del cinema e dello spettatore» a
scapito degli spigoli della trama.

Demenziale
La definizione ‘demenziale’
non metta in sospettoso

allarme, siamo di fronte a un efficace
gioiellino comico diretto da Edgar
Wright, già autore di uno stralunato
capolavoro sottovalutato: “Shaun of
the Dead – L’alba dei morti
dementi” (garantisce Tarantino). Il
troppe efficiente poliziotto Simon
Pegg è trasferito da Londra in
campagna, nel villaggio modello in
gara per il miglior paese del regno
(inutile dire che finirà terremotato).
Parte la frenetica girandola di guai
con brillante parodia di ogni genere:
detective story, azione, noir,
commedia e persino guerra. Dietro
le gustose siepi di una sceneggiatura
vulcanica spuntano: signore in giallo,
assalti degni di Schwarzy, cigni
all’ultima danza, sparatorie da “Men
in Black”, volti noti, citazioni a
pioggia…

«Che rabbia!
L’estate è finita!!»

4 mesi 3 settimane 2 giorni

Captivity

Shrek Terzo

Prova a volare

Disturbia

Hot Fuzz

Soffio
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I FILM IN PROGRAMMAZIONE

ADMIRAL Pza Verbano 5 - t. 06.8541195
Sala 1 Prova a volare

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
ADRIANO MULTISALA
Pza Cavour, 22 - t. 06.36004988
1 Licenza di matrimonio

Ore 14.50, 16.50, 18.50, 20.50, 22.50
2 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 15.10, 17.20, 20.20, 22.45

3 Shrek Terzo
Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

4 Shrek Terzo
Ore 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.55

5 Shrek Terzo
Ore 16.00, 18.00, 20.00, 22.00

6 Il bacio che aspettavo
Ore 15.15, 17.30, 20.30, 22.50

7 Captivity
Ore 14.50, 16.50, 18.50, 20.50, 22.50

8 Disturbia
Ore 15.10, 17.30, 20.20, 22.45

9 Harry Potter e l’Ordine della Fenice
Ore 16.30, 19.30

9 Alla deriva
Ore 22.30

10 Hot Fuzz
Ore 15.20, 17.50

10 Prova a volare
Ore 20.30, 22.50

ALCAZAR Via Merry del Val, 14 - t. 06.5880099
Sala 1 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni

Ore 16.00, 18.10, 20.30, 22.30
ALHAMBRA
Via Pier delle Vigne, 4 - t. 06.66012154
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 17.15, 19.00, 20.45, 22.30
Sala 2 Sicko

Ore 17.30, 20.00, 22.30
Sala 3 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni

Ore 17.00, 20.15, 22.30
AMBASSADE
Via Acc. degli Agiati, 57-59 - t. 06.5408901
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 2 Captivity

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 3 Il bacio che aspettavo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
ANDROMEDA
Via Mattia Battistini, 191 - t. 06.6142649
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 2 Shrek Terzo

Ore 17.30, 19.30, 21.30
Sala 3 Le vite degli altri

Ore 17.30, 20.00, 22.30
Sala 4 Prova a volare

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 5 Material girls

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 6 Disturbia

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
ANTARES Vle Adriatico, 15/21 - t. 06.8186655
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 17.00, 18.50, 20.40, 22.30
Sala 2 Captivity

Ore 17.00, 18.50, 20.40, 22.30
ATLANTIC Via Tuscolana, 745 - t. 06.7610656
1 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 2.30, 22.30
2 Shrek Terzo

Ore 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
3 Licenza di matrimonio

Ore 16.30, 18.30
3 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 20.20, 22.30

4 Disturbia
Ore 17.00, 20.00, 22.30

5 Il bacio che aspettavo
Ore 16.00, 18.10, 20.20, 22.30

6 Captivity
Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

BARBERINI Pza Barberini, 24-25-26 - t. 06.4821082
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 10.30, 12.20, 14.15, 16.00,
17.50, 19.45, 21.30

Sala 2 Shrek Terzo
Ore 11.00, 12.45, 14.45, 16.30,

18.30, 20.30, 22.30
Sala 3 Captivity

Ore 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30

Sala 4 Sweet Sweet Marja
Ore 11.00, 13.30

Sala 4 Il bacio che aspettavo
Ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.40

Sala 5 Prova a volare
Ore 11.00, 13.00, 16.00, 18.00

Sala 5 Disturbia
Ore 20.20, 22.30

BROADWAY Via dei Narcisi, 36 - t. 06.2303408
1 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
2 Il bacio che aspettavo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
3 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

CIAK Via Cassia, 692 - t. 06.33251607
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 2 Sicko

Ore 17.30, 20.00, 22.30
CINELAND
Via dei Romagnoli, 515 Ostia Lido - t. 06.561841
1 Ocean’s 13

Ore 15.15, 17.45
1 Hot Fuzz

Ore 20.20, 22.40

2 Shrek Terzo
Ore 15.00, 17.00, 19.00

3 Shrek Terzo
Ore 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

4 Pathfinder - La leggenda
del guerriero vichingo
Ore 16.00, 19.00, 22.00

5 Harry Potter e l’Ordine della Fenice
Ore 16.30, 19.30, 22.30

6 Shrek Terzo
Ore 16.00, 18.00, 20.00, 22.00

7 Sicko
Ore 16.00, 18.15, 20.15, 22.40

8 Il bacio che aspettavo
Ore 16.00, 18.10, 20.20, 22.30

9 Licenza di matrimonio
Ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.40

10 Prova a volare
Ore 16.00, 18.00, 20.00, 22.15

11 Shrek Terzo
Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

12 Captivity
Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

13 Disturbia
Ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.40

14 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni
Ore 15.15, 17.45, 20.10, 22.30

Arena Estiva Shrek Terzo
Ore 21.15

CINEPLEX GULLIVER
Via della Lucchina, 90 - t. 06.30819887
1 Shrek Terzo

Ore 16.00, 18.10, 20.20, 22.30
2 Shrek Terzo

Ore 15.00, 17.10, 19.20, 21.30
3 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 15.30, 17.50, 20.10, 22.30

4 Prova a volare
Ore 16.00, 18.10, 20.20, 22.30

5 Licenza di matrimonio
Ore 16.10, 18.20, 20.30, 22.40

6 Disturbia
Ore 15.15, 17.45, 20.15, 22.45

7 Il bacio che aspettavo
Ore 15.20, 17.40, 20.00, 22.20

8 Sicko
Ore 15.00, 17.35, 20.10, 22.45

9 Harry Potter e l’Ordine della Fenice
Ore 16.30, 19.20, 22.10

10 Captivity
Ore 15.30, 17.50, 20.10, 22.30

CINESTAR CASSIA
Via Vibio Mariano, 20 - t. 06.33260710
Sala 1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Ore 19.00, 22.00
Sala 2 Hot Fuzz

Ore 19.00, 22.00
Sala 3 Material girls

Ore 18.30, 20.30, 22.30
Sala 4 Il matrimonio di Tuya

Ore 18.30
Sala 4 Smokin’ Aces

Ore 20.30, 22.30
DORIA Via Andrea Doria, 52-60 - t. 06.39721446
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 17.00, 18.50, 20.40, 22.30
Sala 2 Il bacio che aspettavo

Ore 18.30, 20.30, 22.30
EDEN FILM CENTER
Pza Cola di Rienzo, 74/76 - t. 06.3612449
Sala 1 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni

Ore 16.10, 18.10, 20.20, 22.30
Sala 2 Soffio

Ore 16.40, 18.40, 20.40, 22.40
Sala 3 Desiderio

Ore 16.30, 18.30, 20.40, 22.40
Sala 4 Il vento fa il suo giro

Ore 16.15, 18.15, 20.15, 22.30
EMPIRE Vle Regina Margherita, 29 - t. 06.8417719
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
EURCINE Via Liszt, 32 - t. 06.5910986
Sala 1 Sicko

Ore 17.15, 20.00, 22.30
Sala 2 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni

Ore 17.30, 20.00, 22.30
Sala 3 Soffio

Ore 16.45, 18.40, 20.35, 22.30
Sala 4 Prova a volare

Ore 17.00, 18.50, 20.40, 22.30
EUROPA Cso d’Italia, 107/a - t. 06.44292378
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 17.00, 18.50, 20.40, 22.30
FARNESE Pza Campo de’ Fiori, 56 - t. 06.6864395
Sala 1 Mio fratello è figlio unico

Ore 17.55, 20.20, 22.30
GALAXY Via Pietro Maffi, 10 - t. 06.61662413
Sala Venere Shrek Terzo

Ore 17.00, 18.50, 20.40, 22.30
Sala Saturno Captivity

Ore 17.00, 18.50, 20.40, 22.30
Sala Mercurio Hot Fuzz

Ore 17.30, 20.15, 22.30
GIULIO CESARE
Vle Giulio Cesare, 229 - t. 06.45472094
Sala 1 Sicko

Ore 17.15, 20.00, 22.30
Sala 2 Reign over me

Ore 17.30, 20.00, 22.30
GREENWICH Via G. Bodoni, 59 - t. 06.5745825
Sala 1 Gli amori di Astrea e Celadon

Ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.40
Sala 3 Follia

Ore 18.15, 20.30, 22.40
GREGORY Via Gregorio VII, 180 - t. 06.6380600
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
HOLIDAY Lgo B. Marcello, 1 - t. 06.8548326
Sala 1 Il bacio che aspettavo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

INTRASTEVERE Vicolo Moroni, 3/a - t. 06.5884230
Sala 1 Sicko

Ore 17.45, 20.10, 22.30
Sala 2 Soffio

Ore 17.30, 19.10, 20.55, 22.40
Sala 3 Le vite degli altri

Ore 17.30, 20.00, 22.30
JOLLY Via Giano della Bella, 4/6 - t. 06.44232190
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 16.15, 18.20, 20.25, 22.30
Sala 2 Captivity

Ore 16.45, 18.40, 20.35, 22.30
Sala 3 Flower and snake

Ore 17.30, 20.00, 22.30
Sala 4 Reign over me

Ore 17.30, 20.00, 22.30
KING Via Fogliano, 37 - t. 06.86324730
Sala 1 Sicko

Ore 17.15, 20.00, 22.30
Sala 2 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni

Ore 17.30, 20.00, 22.30
LUX Via Massaciuccoli, 31 - t. .0686391361
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 2 Alla deriva

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 3 Hot Fuzz

Ore 17.30, 20.00, 22.15
Sala 4 Licenza di matrimonio

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 5 Captivity

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 6 Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Ore 16.30, 19.30, 22.00
Sala 7 Disturbia

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
MADISON Via G. Chiabrera, 121 - t. 06.5417926
Sala 1 Il matrimonio di Tuya

Ore 16.30, 18.30, 20.45, 22.50
Sala 2 Shrek Terzo

Ore 15.30, 17.10, 18.45, 20.45, 22.50
Sala 3 La Vie en Rose

Ore 15.55, 18.15, 20.30, 22.50
Sala 4 Le vite degli altri

Ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.50
Sala 5 Prova a volare

Ore 16.30
Sala 5 Quattro minuti

Ore 18.30, 20.45, 22.50
Sala 6 Notturno Bus

Ore 16.30, 18.30, 20.45, 22.50
Sala 7 XXY - Uomini, donne o tutti e due?

Ore 16.30, 18.30, 20.45, 22.50
Sala 8 Mio fratello è figlio unico

Ore 16.30, 18.30, 20.45, 22.50
MAESTOSO
Via Appia Nuova, 416-418 - t. 06.786086
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 16.15, 18.20, 20.25, 22.30
Sala 2 Sicko

Ore 17.15, 20.00, 22.30
Sala 3 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni

Ore 17.30, 20.00, 22.30
Sala 4 Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Ore 17.00, 19.40
Sala 4 Prova a volare

Ore 22.30
METROPOLITAN Via del Corso, 7 - t. 06.3200933
Sala 1 Quattro minuti

Ore 21.15
Sala 2 Shrek Terzo

Ore 16.15, 17.15, 18.20, 19.20, 20.25,
22.30

Sala 3 Captivity
Ore 16.45, 18.40, 20.35, 22.30

Sala 4 Sicko
Ore 17.15, 20.00, 22.30

MIGNON Via Viterbo, 11 - t. 06.8559493
Sala 1 Gli amori di Astrea e Celadon

Ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.40
Sala 2 Soffio

Ore 17.30, 19.10, 20.55, 22.40
NUOVO SACHER Lgo Ascianghi, 1 - t. 06.5818116
Sala 1 Breakfast on Pluto

Ore 17.30, 20.00, 22.30
ODEON MULTISCREEN
Pza S. Jacini, 22 - t. 06.36307379
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.20, 20.10, 22.00
Sala 2 Il bacio che aspettavo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 3 Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Ore 16.30, 19.00, 21.30
Sala 4 Captivity

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
QUATTRO FONTANE
Via Quattro Fontane, 23 - t. 06.4741515
Sala 1 Sicko

Ore 15.45, 18.00, 20.20, 22.40
Sala 2 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni

Ore 16.00, 18.15, 20.30, 22.40
Sala 3 Flower and snake

Ore 16.15, 18.20, 20.30, 22.40
Sala 4 XXY - Uomini, donne o tutti e due?

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
REALE Pza Sonnino, 7 - t. 06.5810234
Sala 1 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 2 Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Ore 17.00
Sala 2 Disturbia

Ore 20.10, 22.30
RIVOLI Via Lombardia, 23 - t. 06.4880883
Sala 1 Reign over me

Ore 16.00, 18.10, 20.20, 22.30
ROMA Pza Sonnino, 37 - t. 06.5812884
Sala 1 Captivity

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
ROXYPARIOLI
Via Luigi Luciani, 52/a - t. 06.36005606
Sala Rubino Disturbia

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

Sala Smeraldo La Vie en Rose
Ore 18.30, 21.30

Sala Topazio Le vite degli altri
Ore 16.30, 19.30, 22.00

Sala Zaffiro Shrek Terzo
Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

ROYAL Via E. Filiberto, 175 - t. 06.70474549
1 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
2 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

SALA TROISI Via Girolamo Induno, 1 - t. 06.5812495
1 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

SAVOY Via Bergamo, 25 - t. 06.85300948
1 Licenza di matrimonio

Ore 18.30, 20.30, 22.30
3 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 18.00, 20.30, 22.30

4 Le vite degli altri
Ore 17.30, 20.00, 22.30

STARDUST VILLAGE (EUR)
Via di Decima, 72 - t. 06.52244119
1 Licenza di matrimonio

Ore 16.20, 18.30, 21.00, 23.00
2 Shrek Terzo

Ore 16.15, 18.20, 20.40, 22.45
3 Il bacio che aspettavo

Ore 16.30, 18.40, 20.50, 23.00
4 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 17.30, 19.40, 21.50

5 Shrek Terzo
Ore 17.05, 19.10, 21.30

6 Disturbia
Ore 16.15, 18.30, 20.45, 23.00

7 Captivity
Ore 16.45, 18.50, 20.45, 22.50

8 Harry Potter e l’Ordine della Fenice
Ore 16.40, 19.30

8 Alla deriva
Ore 22.30

TIBUR Via degli Etruschi, 36 - t. 06.4957762
Sala 1 Sicko

Ore 18.00, 20.20, 22.40
Sala 2 Gli amori di Astrea e Celadon

Ore 18.15, 20.30, 22.40
TRIANON Via Muzio Scevola, 29 - t. 06.7858158
1 Shrek Terzo

Ore 17.00, 18.50, 20.40, 22.30
2 Captivity

Ore 17.00, 18.50, 20.40, 22.30
3 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 18.00, 20.15, 22.30

4 Licenza di matrimonio
Ore 18.30, 20.30, 22.30

5 Disturbia
Ore 18.00, 20.30, 22.30

TRISTAR MULTIPLEX
Via Grotta di Gregna, 5 - t. 06.40801484
Sala Rossa Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala Blu Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Ore 18.00, 21.00
Sala Verde Material girls

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
UCI CINEMA’S MARCONI
Via Enrico Fermi, 161 - t. .199123321
1 Shrek Terzo

Ore 18.20, 20.30, 22.40
2 Licenza di matrimonio

Ore 17.30, 20.20, 22.30
3 Shrek Terzo

Ore 17.10, 19.20, 21.30
4 Il bacio che aspettavo

Ore 17.40, 20.15, 22.40
5 Captivity

Ore 17.30, 20.10, 22.30
6 Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Ore 18.30, 21.30
6 Disturbia

Ore 22.45
7 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 17.30, 20.15, 22.30

VIS PATHÈ Via Collatina, 828 - t. 06.22423208
1 Sicko

Ore 14.45, 17.20, 19.50, 22.15
2 Shrek Terzo

Ore 16.00, 18.10, 20.20, 22.30
3 Shrek Terzo

Ore 14.30, 16.35, 18.40, 21.00
4 Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Ore 16.30, 19.20, 22.20
5 Prova a volare

Ore 15.10, 17.40, 20.10
5 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni

Ore 22.30
6 Hot Fuzz

Ore 14.40, 17.15
6 Alla deriva

Ore 20.05, 22.30
7 Licenza di matrimonio

Ore 15.30, 17.50, 20.10, 22.30
8 Disturbia

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
9 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30

10 Il bacio che aspettavo
Ore 15.30, 17.50, 20.00, 22.30

11 Captivity
Ore 15.20, 17.50, 20.30, 22.35

12 Shrek Terzo
Ore 15.00, 17.20, 19.30, 22.00

WARNER VILLAGE CINEMAS
Parco de’ Medici - t. 06.658551
1 Shrek Terzo

Ore 16.50, 19.00, 21.10
2 Licenza di matrimonio

Ore 15.05, 17.20, 19.25, 21.40
3 Prova a volare

Ore 15.20, 17.25, 19.40, 21.50
4 Il bacio che aspettavo

Ore 16.20, 18.50, 21.20
5 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 15.10, 17.30, 19.45, 22.10

6 Harry Potter e l’Ordine della Fenice
Ore 16.30, 19.30

6 Ocean’s 13
Ore 22.30

7 Shrek Terzo
Ore 15.00, 17.10, 19.20, 21.30

8 Shrek Terzo
Ore 15.30, 17.40, 19.50, 22.00

9 Captivity
Ore 16.10, 18.20, 20.30, 22.40

10 Captivity
Ore 15.25, 17.35, 19.45, 21.55

11 Shrek Terzo
Ore 16.05, 18.05, 20.15, 22.25

12 Harry Potter e l’Ordine della Fenice
Ore 15.55, 19.05, 22.05

13 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni
Ore 17.00, 19.35, 22.15

14 Disturbia
Ore 16.55, 19.15, 21.35

15 Sicko
Ore 16.15, 18.55, 21.45

16 Hot Fuzz
Ore 17.15, 19.55

16 Alla deriva
Ore 22.45

17 Harry Potter e l’Ordine della Fenice
Ore 15.15, 18.15, 21.15

18 Shrek Terzo
Ore 16.25, 18.35, 20.45, 22.55

WARNER VILLAGE MODERNO
Pza della Repubblica, 44 - t. 06.47779111
Sala 1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Ore 17.30
Sala 1 Licenza di matrimonio

Ore 20.20, 22.25
Sala 2 Captivity

Ore 16.20, 18.20, 20.25, 22.20
Sala 3 Shrek Terzo

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala 4 Shrek Terzo

Ore 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
Sala 5 Disturbia

Ore 17.40, 19.55, 22.15

UGC CINÉ CITÉ PARCO LEONARDO
Via Portuense, 2000 - t. .899.788.678
1 Captivity

Ore 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.35
2 Il bacio che aspettavo

Ore 14.05, 16.10, 18.15, 20.30, 22.35
3 I Fantastici 4 e Silver Surfer

Ore 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
4 Sicko

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
5 The Reef - Amici per le pinne

Ore 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
5 Smokin’ Aces

Ore 22.30
6 Material girls

Ore 14.15, 16.20, 18.30, 20.35
6 The Protector - la legge del Muay Thai

Ore 22.40
7 Transformers

Ore 15.00, 18.00, 21.15
8 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni

Ore 15.15, 17.40, 20.00, 22.20
9 Shrek Terzo

Ore 15.15, 17.15, 19.15, 21.15
10 Pathfinder - La leggenda

del guerriero vichingo
Ore 14.00, 16.10, 18.20, 20.30, 22.40

11 Shrek Terzo
Ore 15.45, 17.45, 19.45, 21.45

12 Shrek Terzo
Ore 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15

13 Alla deriva
Ore 14.30, 16.30, 18.30, 20.35, 22.40

14 Licenza di matrimonio
Ore 14.00, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30

15 Disturbia
Ore 15.45, 18.00, 20.20, 22.35

Sale 16 Harry Potter e l’Ordine della
Fenice

Ore 14.45, 17.30, 20.30
17 Reign over me

Ore 14.15, 17.00, 19.50, 22.20
18 Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Ore 14.00, 16.45, 19.30, 22.15
19 Hot Fuzz

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
20 Disturbia

Ore 14.45, 17.00, 19.15, 21.30
21 Pathfinder - La leggenda del guerriero
vichingo

Ore 14.00, 16.10, 18.20, 20.30, 22.40
22 Prova a volare

Ore 14.10, 16.15, 18.15, 20.15, 22.20
23 Shrek Terzo

Ore 14.45, 16.45, 18.45, 20.45, 22.45
24 Captivity

Ore 15.30, 17.30, 19.30, 21.30
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20.00 Telegiornale
20.30 Soliti ignoti - Iden-

tità nascoste Gioco.
Conduce Fabrizio
Frizzi

21.20 La signora in giallo:
L’ultimo uomo libe-
ro Film Tv. Con
Angela Lansbury,
Phylicia Rashad,
Michael Jace. Regia
di Anthony P. Shaw

22.55 Tg 1
23.00 Una hostess tra le

nuvole Film. Con
Gwyneth Paltrow,
Christina Applega-
te, Candice Bergen.
Regia di Bruno Bar-
reto

0.35 Cinematografo spe-
ciale Venezia 2007

0.55 Tg 1 - Notte
1.25 Appuntamento al

cinema

20.00 Blob a Venezia
Attualità.

20.15 Campionati europei
Sport

20.50 Un posto al sole d’e-
state Teleromanzo

21.20 W l’Italia diretta
Attualità. Regia di
Andrea Bevilacqua

23.10 Tg 3
23.15 Tg Regione
23.25 Tg 3 Primo piano

Attualità
23.45 Viziati 2 - La Tv ha

un grande futuro
alle spalle Docu-
menti

0.35 Tg 3
0.45 Appuntamento al

cinema
0.55 Off Hollywood

2007 Speciale
Venezia. Conduce
Pascal Vicedomini

1.20 Fuori orario.

20.20 Il Lotto alle otto
Gioco. Conduce
Alessandra Canale

20.30 Tg 2 20.30
21.00 Squadra speciale

Cobra 11 Telefilm
22.50 Tg 2
23.00 Training Day Film.

Con Denzel
Washington, Ethan
Hawke, Scott
Glenn, Tom Beren-
ger, Charlotte Ayan-
na. Regia di Antoi-
ne Fuqua

1.05 Chris Isaak Show
Show

1.50 Estrazioni del Lotto
Gioco

1.55 Appuntamento al
cinema

2.00 Meteo 2 Previsioni
del tempo

2.05 Kaos - Novelle per
un anno Miniserie

20.00 Tg 5
20.30 Cultura moderna

Gioco. Conduce Teo
Mammucari

21.20 RIS 2 - Delitti
imperfetti Serie Tv.
Con Lorenzo
Flaherty, Filippo
Nigro, Stefano
Pesce, Ugo Dighe-
ro, Romina Mondel-
lo, Paolo Maria
Scalondro. Regia di
Alexis Sweet

23.20 Missing Telefilm
0.20 Invasion Telefilm
1.20 Tg 5 Notte

Meteo 5
1.50 Cultura moderna

Gioco. Conduce Teo
Mammucari

2.20 Mediashopping
Televendita

2.35 Un dottore tra le
nuvole Telefilm

20.05 Tre minuti con
Mediashopping

20.10 Walker Texas Ran-
ger Telefilm

21.00 Ugly Betty Telefilm
22.55 Fatti, strafatti e

strafighe Film. Con
Ashton Kutcher,
Jennifer Garner.
Regia di D, Leiner.

24.00 Festivalbar 2.0

20.00 Tg La7
20.30 The Practice - Pro-

fessione avvocati
Telefilm

21.30 SOS Tata Reality
Show (R)

23.30 La storia proibita
Documentario

0.30 Two Twisted Tele-
film

1.00 Tg La7

21.00 Innamorarsi a
Manhattan Film.

22.40 Saw II - La soluzio-
ne dell’enigma
Film.

0.15 The Libertine Film.
2.15 Extra Large
Superman Returns

2.35 Il caimano Film.
4.30 Mary Film. Regia di

Abel Ferrara

RAIDUERAIUNO RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

20.10 Tempesta d’amore
Soap Opera

21.10 Chill Factor - Perico-
lo imminente Film.
Con Cuba Gooding
Jr.. Regia di Hugh
Johnson

23.20 America oggi Film.
Con B. Davison, M.
Modine, Jack Lem-
mon.

RETE 4

LA 7

20.00 Fuori zona (R)
21.00 Avvicinamento alla

Coppa del mondo
di rugby 2007

23.00 Mondo Gol Condu-
ce Fabio Caressa,
S. De Grandis (R)

24.00 Sport Time News
0.30 Serie A Highlights
1.00 Campionato di

Serie A Sport (R)

SKY SPORT 1

SKY CINEMA 1

20.45 Hollywood Flash
21.00 11 settembre - Tra-

gedia annunciata
Miniserie.

23.00 2 single a nozze
Film. Con Owen
Wilson, Vince Vau-
ghn. Regia di David
Dobkin

1.05 Dear Wendy Film
2.55 Apri gli occhi Film.

SKY CINEMA 3

I PROGRAMMI DI QUESTA SERA

city

Questa sera in Tv

23.20 Rete 4
America Oggi
Dai racconti minimalisti di
Carver, Altman estrae un
campionario di storie e
personaggi che si sfiorano
componendo il (cinico?)
mosaico di un branco ipocrita
acquattato nel quieto vivere
moralista: un terremoto li
seppellirà? Cast fitto quanto
esemplare, regia magistrale.

23.00 RaiDue
Training Day
Il poliziotto dalle mani
sporche Denzel Washington
(kattivo esagerato, Oscar
esagerato) non può avere
allievi ma solo complici. Il
novellino Ethan Hawke un
po’ gli tiene testa, un po’
gli regge il gioco: finirà
vendicatore nella ben
affrescata giungla
criminale di L. A.

22.40 Sky 1 Saw 2 Riecco Jigsaw, spietato killer
malato terminale che uccide chi non onora la vita. Un efferato
prologo, 8 reclusi tra aghi, asce, forni e prove/tortura, un
poliziotto manesco di fronte all’assassino e alle proprie
debolezze, il suo figlioletto ribelle tra i topi in trappola…

20.05 Popular
In questa serie per teenagers
si racconta con stile
volutamente leggero le
dinamiche di un college
americano, dove i ragazzini si
invaghiscono gli uni delle altre,
litigano e fanno amicizia,
sparlano di tutti e naturalmente
si interrogano sul loro più
impellente problema
esistenziale: il sesso. Insomma
da… perdere.
• Mtv

21.00 Ugly Betty
Continuano le avventure
della segretaria bruttina,
nella serie più costellata di
guest stars. Nel primo,
inedito episodio di stasera il
cambio di sesso di Alex (la
splendida Rebecca Romijn
Stamos, così poco credibile
come transessuale), provoca
uno scandalo, tanto da far
perdere a Daniel la carica di
direttore. Nella seconda
puntata Bradford, accusato
di omicidio, si rivolge a un
famoso avvocato, la Lucy Liu
di “Kill Bill” e “Charlie’s
Angels”. E la povera Betty?
Un po’ fantozziana, viene
scaricata da Walter.
• Italia 1

21.20 W l’Italia.
Diretta
Stasera si parla di cinema,
argomento obbligato nei
giorni del festival
veneziano. Dalla Casa del
Cinema di Roma, Riccardo
Iacona si concentra sulla
vituperata crisi del cinema
italiano, sulla richiesta
degli artisti di maggiore
attenzione da parte della
politica, sul lavoro delle
nostre case di produzione.
Dal Lido di Venezia,
Francesca Barzini racconta
invece la cronaca della
Mostra. Tra le due location

decine e decine di ospiti
illustri: Mario Monicelli,
Daniele Luchetti, Michele
Placido, Giuseppe Piccioni,
Elio Germano, Jasmine
Trinca, Valerio Mastandrea,
Margherita Buy, Cristina
Comencini, Giovanni
Veronesi, Stefano Rulli,
Francesco Patierno,
Massimo Ghini, Paolo Virzì.
Glamour e arte.
Impossibile resistere.
• Rai Tre

21.20 La signora
in giallo
L’intramontabile Jessica
Fletcher (Angela Lansbury)
approda in prima serata
con un film per la tv del
2001. Raccogliendo
informazioni sul ramo
irlandese della sua
famiglia, stabilita da

decenni in Virginia, scopre
che una prozia possedeva
degli schiavi. Uno di loro
era stato accusato di
omicidio: la Fletcher, di
fronte al sangue, non può
fare a meno di indagare e

scava su un delitto di 140
anni prima. Chi la ama, non
può che seguirla in questo
viaggio nel passato.
• Rai Uno

23.45 Viziati 2
La trasmissione di Italo
Moscati ci ha concesso una
boccata d’aria fresca
nell’afoso palinsesto estivo.
Dopo veline, partecipanti di
quiz e altre amenità, il
viaggio attraverso lo spazio-
tv prosegue con feste e
party. La mondanità e le
trombette invadono l’etere
soprattutto negli spot:
indimenticabile quello che
ha reso celebre in Italia
George Clooney.
• Rai Due
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“LAVORARE CON LA VOCE”
CORSO DI

DOPPIAGGIO
Attraverso la tecnica del doppiaggio è possibile acquisire una

notevole padronanza del linguaggio verbale, requisito fondamentale
per il nuovo settore strategico di oggi: la comunicazione.

Il nostro gruppo di Attori Doppiatori Riuniti organizza un nuovo ciclo suddiviso in 14 lezioni pratiche in
sala di doppiaggio di 3 ore ciascuna, 2 volte a settimana e prevede la partecipazione di massimo dieci

persone per permettere a tutti di esercitarsi in sala già dalla prima lezione.

Il corso è aperto a tutti, aspiranti professionisti, semplici appassionati desiderosi
di soddisfare una curiosità o di verificare le proprie attitudini offrendo
altissima professionalità artistica e tecnica a costi estremamente ridotti.

Didattica: impostazione della voce, timbro, intonazione, controllo dell’emotività,
ritmo, respirazione, recitazione, dizione

I docenti sono attori doppiatori professionisti.

Tutti i corsi si terranno nelle sale di doppiaggio degli studi TITANIA di Roma
Via Prospero Santacroce, 131/c

Tel. 06/6628731 - (parcheggio privato)

ti regala
12 inviti per

2 persone

Gli inviti sono validi dal 10 al 13 settembre 2007

Vai su www.city.it e scopri che basta
un click per vincere i tuoi inviti

I lettori che riceveranno una e-mail di conferma potranno usufruire degli inviti.

“Il film che vuoi il giorno che vuoi”

M U L T I S A L A

I L P A L A Z Z O D E L C I N E M A
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Il Sudoku

Il Meteo L’Oroscopo di Astra
OGGI ore 14.00

DOMANI ore 14.00Previsioni per oggi
La perturbazione appena giunta sull’Italia scorre
rapidamente sul nostro Paese, portando ancora
nubi e qualche rovescio o temporale al Nordest, e
maltempo diffuso nel pomeriggio sulle regioni cen-
trali. Rovesci e temporali anche al Sud, specie in
serata. Temperature massime in deciso calo. Venti
intensi ovunque, di Bora su Alto e Medio Adriatico,
di Maestrale in Sardegna.

Previsioni per domani
Torna il bel tempo in quasi tutta l’Italia. Un po’ di
nubi insisteranno solo sulle regioni del Medio e
Basso Adriatico, in Calabria, sul settore tirrenico
della Sicilia e su quello meridionale della Sardegna.
Massime in calo e venti intensi settentrionali quasi
ovunque.

TORINO

MILANO

VERONA

GENOVA

BOLOGNA

FIRENZE

ROMA

NAPOLI

BARI

24°C

24°C

25°C

26°C

27°C

23°C

25°C

28°C

27°C

A cura del Centro Epson Meteo

© Puzzles by Pappocom - www.sudoku.com

FACILE MEDIO

Soluzioni di ieri
Facile

Medio

La regola principale
Riempire la griglia in modo che ogni ri-
ga, ogni colonna e ogni riquadro conten-
gano una sola volta i numeri dall’1 al 9.

ARIETE State vivendo il privilegio di
favori speciali. L'attenzione al lento fluire
delle emozioni vi riserva attimi di vera de-
lizia. Vi attraversa la corrente della sen-
sualità nel profondo e sulla pelle.
AMORE In uno stato di grazia
LAVORO Contate su buoni appoggi
BENESSERE Fisico in buon equilibrio

BILANCIA Con astri importanti in
segno d’aria, saprete imporvi all'atten-
zione di tutti e strappare ottimi consensi.
L'irruenza che vi spinge è sostenuta dal-
la buona armonia della Luna.
AMORE Una strategia vincente
LAVORO Tranquilli e produttivi
BENESSERE Buon equilibrio emotivo

TORO Rifiutate ogni consiglio: nes-
suno meglio di voi sa quello che vi ci vuo-
le. Fate eccezione solo per ascoltare chi
vi ama. Una diverbio spiacevole va di-
menticato in fretta per non lasciar tracce.
AMORE Intesa d’amore complessa
LAVORO E’ un giorno da sfruttare
BENESSERE Sale arricchito di iodio

SCORPIONE Se puntate troppo in
alto, niente sembrerà adeguato. Quello
che resta nel vago può immalinconirvi.
Reagite in fretta. Nelle profondità del cie-
lo si stanno formando delle turbolenze.
AMORE Qualche sobbalzo al cuore
LAVORO Abili nell’organizzazione
BENESSERE Controllare la postura

GEMELLI Un corto circuito solca il
cielo. Può interferire con l’emotività che
assume sfumature forti. Le prossime ore
si prestano a decisioni rapide. Luna e
Marte nel segno vi tengono in pressione.
AMORE Affascinanti e vivaci
LAVORO Disinvoltura nelle spese
BENESSERE Leggerezza di farfalla

SAGITTARIO L’opposizione di Gio-
ve con la Luna agita la notte comportan-
do sensualità eccessiva. Potreste perde-
re tempo prezioso solo perché non riu-
scite a seguire un percorso economico.
AMORE Orizzonte amoroso limpido
LAVORO Bel team di collaboratori
BENESSERE Controllate la pressione

CANCRO Dovete entrare in un pro-
blema complesso che, visto nella giusta
prospettiva, può cessare di apparirvi com-
plesso. Notevole la capacità organizzativa.
State godendo di buona manualità.
AMORE Voglia di abbandonarsi
LAVORO OK operazioni artigianali
BENESSERE Consigliato tè all’ortica

CAPRICORNO Vi siete fatti di un
problema un' idea faziosa. Meglio pren-
dere coscienza di come stanno veramen-
te le cose. Avete la possibilità di avere un
buon tornaconto, ma siate prudenti.
AMORE Serve un piccolo dono
LAVORO Vi aspetta un successo
BENESSERE Possibile un mal di testa

LEONE Mettete dei girasoli in un va-
so e colorate di luce la giornata. La pro-
spettiva risulta ricca nella dimensione del
cuore. Venere continua a fluttuare nel-
l’angolo di cielo deputato ai Leoni.
AMORE Irruente come un fiume
LAVORO Fortuna da non disperdere
BENESSERE Eccellente la resa fisica

ACQUARIO Gli scambi affettuosi
vanno meglio con un amico che con un a-
mante. Le faccende di cuore sono un po’
ingarbugliate. Previsti introiti come ri-
compensa per un buon lavoro compiuto.
AMORE Partner troppo eccentrico
LAVORO Spira un vento benefico
BENESSERE Rigide schiena e spalle

VERGINE Un tumulto agita il gior-
no. Siete distratti. Siate prudenti nella
guida anche se si tratta solo della bici-
cletta. Un evento improvviso vi sorprende.
Passa nel cielo una perturbazione.
AMORE Meglio amanti che amici
LAVORO Culmine in questi giorni
BENESSERE Non eccedere nella fatica

PESCI Dovete fare tutto da soli: non
contate sull’aiuto di nessuno. Avvertirete
un senso incoercibile di lieve inquietudine.
Vi aspetta una serata dispendiosa. Deci-
dete in anticipo quanto potete spendere.
AMORE Difficoltà di convivenza
LAVORO Un progetto si complica
BENESSERE Piedi molto sensibili
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