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“Trascina
la sua collera
come un vestito”. (Juan Gelman)
Sì: perché ci sono persone che
indossano la rabbia come un
cappotto, si avvolgono nella
disperazione come in una sciarpa,
abbottonano uno dopo l’altro
recriminazioni e lamenti. Io, invece,
voglio infilarmi il tuo amore come un
maglione; un maglione morbido,
soffice; un amoremaglione della
taglia giusta, che non mi stringa, ma
mi abbracci e scaldi. Così come fai tu.

BUONGIORNO

www.lisacorva.it

MARTEDÌ
10.11.2009
Previsione di felicità

Zemeckis:
Yellow
Submarine in 3D

Genova,
sentenza
d’appello per i
poliziotti del G8

SuperEnalotto
verso il record:
stasera il sei
vale 85 milioni

Milano,
apre il Salone
internazionale
del motociclo

Saranno diffusi i dati
sulla produzione
industriale
di settembre

Berlino, oggi
vertice mondiale
dei Nobel
per la Pace

Calcio, raduno
della Nazionale
di Lippi in vista
delle amichevoli

Sarà processato per omicidio
Raniero Busco, l’ex fidanzato di
Simonetta Cesaroni: decisivo il
morso sul seno. a pagina 4.

Omicidio via Poma,
rinviato a giudizio
l’ex fidanzato

Sotto inchiesta le persone che
hanno condiviso gli ultimi giorni
di vita del 31enne. Nel mirino dei
pm anche i medici. a pagina 5

Cucchi, indagati
agenti e detenuti
L’accusa è omicidio

BERLINO IN FESTA A 20 ANNI DALLA CADUTA DL MURO a pagina 7

Il 9 novembre del 1989 “cadeva” il Muro che divideva in due parti Berlino e l’Europa: il simbolo di due
diverse visioni del mondo. Ieri per la celebrazione, leader di tutto il mondo si sono incontrati in Germania.

La fuga
dei laureati
ci costa
1 miliardo
all’anno
Migliaia di giovani italiani dopo la laurea vanno
all’estero. Solo nel 2007 l’espatrio di 11.700
laureati ci è costato 1 miliardo e 173 milioni di
euro. Soldi investiti per la loro formazione, sen
za contare quello che non producono per l’Ita
lia. Lo dice il blog “La Fuga dei talenti”. a pagina 3

Non perdere gli aggiornamenti quotidiani con news, video e rubriche su city.it

servizio
a pagina 33

Green Day,
l’attesa è finita
Approda stasera a Milano il “21st
Century Breakdown Tour” della
punk rock band californiana. Ma
per Joe Armstrong & soci, assenti
da 4 anni dai palchi europei, è già
sold out. a pagina 22

milano
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I Fatti

I Protagonisti

A cura di Angela Geraci

CARDINAL BAGNASCO
“POLITICI, BASTA ODIO
L’ITALIA È IN PERICOLO”
Per il “clima di odio” e la
“conflittualità sistematica che
lascia i cittadini a se stessi”. L’ha
detto il presidente dei vescovi
alla 60a assemblea della Cei.

GORDON BROWN
SBAGLIA NOME DI CADUTO
IN LETTERA ALLA MADRE
Brutta gaffe del premier inglese:
sbaglia il cognome di un soldato
morto a 20 anni in Afghanistan.
“Un insulto scritto in tutta fretta”
ha detto la madre del giovane.

VINO ROSSO
MAI BERLO CON IL PESCE
ORA È SCIENTIFICO
Il ferro contenuto nei rossi, se
abbinato al pesce, crea un gusto
sgradevole. Lo ha dimostrato uno
studio nipponico sul Journal of
Agricultural and Food Chemistry.

MICHELITO
IL BABY TORERO
È STATO INCORNATO
Più volte, a una corrida in Perù.
Ma sta bene. L’11enne, figlio del
famoso Michel Lagravere, era
entrato nel Guinness per aver
affrontato 6 tori in un solo giorno.

Manila Estremisti islamici
decapitano preside scuola
I ribelli del gruppo di Abu
Sayyaf hanno ucciso così
l’uomo, 36 anni, rapito circa
un mese fa nelle Filippine.
Sono gli stessi che
sequestrarono per 178 giorni
l’italiano Eugenio Vagni.

Giakarta Forte terremoto
Due morti e decine i feriti
Un sisma di magnitudo 6,7
ha colpito l’isola indonesiana
di Sumbawa, a est di Bali. I
feriti sono almeno 38. Lo
scorso 30 settembre una
scossa fortissima ha causato
oltre 1.100 morti nel Paese.

Sydney Aborigeni,
7 su 10 usano cannabis
E il 90% si dice dipendente.
Fra gli indigeni d’Australia
iniziano a essere evidenti i
gravi effetti dell’uso a lungo
termine della droga: c’è, dice
uno studio, un’impennata di
disturbi mentali cronici.

Wellington Il ministro
“scolpito” nel letame
La “scultura” di Nick Smith,
ministro dell’Ambiente
neozelandese, è stata fatta
per protesta contro il suo
atteggiamento debole verso
l’inquinamento delle acque.
Venduta all’asta a 2.200 euro.

San Salvador Uragano Ida
Le vittime salgono a 124
Ma, dicono le autorità del
Salvador, ci sono ancora 60
dispersi. A uccidere sono
state le inondazioni e le frane
di fango, conseguenti a tre
giorni di piogge torrenziali.
Settemila le case distrutte.

Caracas “Prepariamoci
a guerra con Colombia”
Il presidente venezuelano
Chavez ha detto all’esercito
di prepararsi a un possibile
confronto militare. E ha
messo 15mila soldati al
confine. Il colombiano Uribe
chiederà l’aiuto dell’Onu.

New York Corte Suprema
su ergastolo ai minorenni
I giudici Usa hanno iniziato a
esaminare la costituzionalità
dell’ergastolo ai minori. Per i
legali di alcuni (condannati
per reati meno gravi
dell’omicidio) è una pena
analoga a quella capitale.

Madrid Via col vento
Record dell’energia eolica
Il maltempo con forti venti
ha fatto toccare un “picco
storico” alla produzione di
energia elettrica di origine
eolica in Spagna. Per alcune
ore il vento ha generato più
della metà dell’elettricità
nazionale, riferisce El Pais.

Londra Latino a scuola
già dalle elementari
È il progetto sperimentale in
corso in 60 istituti britannici.
Obbligatorio per i bimbi dai
7 agli 11 anni, il latino è il
modo migliore, dice la Esmee
Fairbairn Foundation, per
avvicinarli all’apprendimento
delle lingue romanze.

Londra Donne pedofile
Raddoppiate le denunce
Dal 2004, in Gran Bretagna.
Le denunce contro di loro,
dice Childline, sono cresciute
del 132% (27% per uomini).
L’anno scorso 2.142 bimbi ne
sono stati vittime (6mila chi
ha subito abusi da un uomo).

Mosca Destituito agente
che denunciò corruzione
L’ufficiale di polizia russo in
un appello al premier Putin,
su Youtube, aveva denunciato
la corruzione dei colleghi e
le pessime condizioni di
lavoro. È stato destituito per
calunnia e diffamazione.

Una mattanza
di donne turche
Nel Paese la
violenza contro
le donne
sembra essere
aumentata. Ne
sono state
assassinate
953 solo nei
primi sette mesi
dell’anno. Cioè
in media 4,5
donne uccise
ogni giorno, 31
a settimana.
Sono i dati
forniti dal
ministro della
Giustizia
Sadullah Ergin.

Harare Violenza sessuale
Oltre 30mila baby vittime
Negli ultimi 4 anni tanti sono
i bambini dello Zimbabwe
curati dopo aver subito abusi
sessuali. Lo dice l’ong Family
Support Trust. Che avverte:
“Le cifre reali potrebbero
essere molto maggiori”.

Gaza L’Onu a Israele
“Ripari case palestinesi”
Il coordinatore umanitario
Onu per i territori, Maxwell
Gaylard, chiede a Israele di
inviare a Gaza materiale per
ristrutturare le migliaia di
case colpite l’anno scorso
dalle sue incursioni aeree.

Sanaa “Esercito saudita
usa le bombe al fosforo”
I ribelli sciiti del nord dello
Yemen accusano Riad di
averle usate negli ultimi suoi
raid aerei. Il governo saudita
smentisce. Le bombe al
fosforo “incendiano” l’aria e
provocano ustioni gravissime.

Su le videonews alle 12.30 e alle 16.30city.it Luca Perolo
luca.perolo@rcs.it

Oggi
le ultime
notizie
te le
racconto io
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La vignetta di Michele Cavaliere
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In più purificano l’aria e
proteggono la salute di chi passa
molto tempo in ambienti chiusi.
Questi effetti benefici sono stati
confermati da una ricerca Usa.

Il presidente francese lo avrebbe
aiutato a ottenere finanziamenti
per la sua società di musica. Da
poco aveva “spinto” Jean, altro
figlio, alla guida della Defense.

PIANTE DA INTERNO
RIDUCONO LO STRESS
A CASA E IN UFFICIO

PIERRE SARKOZY
POLEMICHE: PAPÀ NICOLAS
ORA PROVA AD AIUTARE LUI

Il gigante dei cellulari li cambierà
gratis perché sono pericolosi. Si
tratta dei modelli AC3E, AC3U e
AC4U, fatti da una ditta cinese.
Sono stati venduti anche in Italia.

La brasiliana, coinvolta nel caso
dell’ex governatore del Lazio, si è
trovata in una rissa, l’altra sera a
Roma. Ubriaca e ferita al volto, è
stata medicata e poi dimessa.

CARICA BATTERIE
NOKIA NE RITIRA 14MILIONI
“POSSONO DARE SCOSSA”

BRENDA
LA “TRANS DI MARRAZZO”
È FINITA IN OSPEDALE

I primi 20 ricercatori sono arrivati
sui ghiacci e hanno aperto la
base a Baia Terra Nova. “C’era
bel tempo e la temperatura era
alta:  9 gradi”, hanno detto.

ANTARTIDE
È PARTITA LA 25A

SPEDIZIONE ITALIANA

I Fatti

Tutte
le vignette su

city.it

Vai su , ogni giorno video appuntamenti con News, Sport, People e Cinemacity.it

La fuga dei laureati dall’Italia
costa 1 miliardo e 173milioni

MILANOL’espatriodeigiova
niprofessionisti italianiall’este
ro costa al Paese oltre 1 miliar
do e 173 milioni di euro solo
per le spese vive. Sono i soldi
investitiper la loro formazione,
senza contare quello che non
producono per noi. Lo rivela il
blog“LaFugadei talenti”.
Centomila euro a testa
L’ammontare delle risorse si ri
ferisce all’investimento fatto
dal “sistema Italia” nella forma
zione della fetta di neolaureati
che solo in un anno sceglie di

emigrareall’estero.Èstatorica
vato incrociando gli ultimi dati
Ocse (riferiti al 2006) sulla spe
sa per l’istruzione in Italia e il
Rapporto sulla situazione so
cialenelPaesedelCensis, riferi
to allo stesso anno. Secondo
l’Ocse, l’istruzione di ciascun

giovane italiano dalla scuola
primaria fino all’università co
sta 100.304 euro. Se la moltipli
chiamo per il numero dei gio
vani espatriati solo nel 2007 (al
meno 11.700), otteniamo un
totaledioltreunmiliardoe173
milionidieuro.

Soldi “regalati”
Questa cifra  denuncia il blog
“La Fuga dei talenti”  evidenzia
l’enorme spreco di risorse, do
vuto soprattutto all’assenza di
meritocrazia e alla poca parteci
pazione attiva degli under 40
nei processi decisionali in Italia.
Di fattosonoinvestimenti“rega
lati” ai Paesi stranieri, perché i
neolaureati mettono le loro ca
pacità al servizio di aziende e
istituzioni straniere, che le inve
stono in attività produttive e be
neficiano dei loro frutti econo
mici. Ilprocessononècontrobi
lanciato dall’afflusso di “cervel
li” stranieri in Italia. Come ha
documentato la recente ricerca
della Fondazione “Rodolfo De
Benedetti”, in Italia  per ogni
cento laureati nazionali  ce ne
sono 2,3 stranieri, contro una
mediaOcsedi10,45. (CITY)

n IL TRAGUARDO Consegna delle lauree alla Bocconi (Milano).

VERSO L’ESTERO
Abbiamo speso oltre un
miliardo di euro per
l’istruzione di 11.700 giovani
professionisti: ora lavorano
(e producono) oltre confine.

Camorra, indagato leader Pdl
SOTTOSEGRETARIO
Alla Camera la richiesta di
misura cautelare per Nicola
Cosentino, che ha un incarico
all’Economia ed è coordinatore
campano del partito.

NAPOLI  Preceduta da settima
ne di indiscrezioni e voci, ieri è
giunta la notizia: a Napoli il gip
Raffaele Piccirillo, su invito dei
pm Alessandro Milita e Giusep
pe Narducci, avrebbe già firma
to e inoltrato alla Camera la ri
chiesta di autorizzazione per
l’esecuzione di una misura cau
telare (non è chiaro se si tratta di
detenzione in carcere, agli arre

sti domiciliari o di carattere in
terdittivo) nei confronti di Nico
la Cosentino. È sottosegretario
all’Economia e coordinatore re
gionale del Pdl in Campania,
nonchéprimonellarosadeipos

sibili candidati alla poltrona di
governatoredellaCampania.Ri
sulterebbe indagato per presun
ticontatticonilclandeiCasalesi,
nell’ambitodiunprocedimento
scaturito dalle rivelazioni di al
cuni collaboratori di giustizia. Il
reato è concorso esterno in asso
ciazione mafiosa. Proprio le an
ticipazioni giornalistiche sull’in
chiesta avevano spaccato la coa
lizione sul nome di Cosentino.
Una brutta tegola sul Pdl, non
solo quello campano. Ieri sera i
magistrati titolari dell’inchiesta
si sono rifiutati di confermare
l’indiscrezione.Lapratica sareb
be ora nelle mani della giunta
per le autorizzazioni a procede
rediMontecitorio. (CITY)

COMO  Ogni cittadino
italiano ha a disposizione
447 euro in meno per
curarsi rispetto alla media di
altri Paesi Ocse. Ovvero il
20% in meno. Lo rileva il
Rapporto Meridiano Sanità,
di The European House
Ambrosetti. L’Italia è tra i
paesi Ocse che riserva la
quota minore di Pil alla
spesa sanitaria: se la media
Ocse è dell’8,9%, la spesa
pubblica italiana è al 6,8, al
terzultimo posto (dopo ci
sono solo Spagna e Regno
Unito). La voce di spesa
maggiore è quella
ospedaliera, con il 52,6%
delle risorse. Nel generale
aumento della spesa (da
67.574 milioni di euro del
2001 a 108.747 del 2008)
sono salite molto le spese
per l’assistenza ospedaliera
e medicospecialistica. (CITY)

Spesa sanitaria
Italiani in coda
nei Paesi Ocse

n Nicola Cosentino.
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Via Poma, svolta nell’omicidio
Sarà processato l’ex fidanzato

ROMA  Fu massacrata con 29 coltellate: a distan
za di 19 anni, per l’omicidio di Simonetta Cesaro
ni, uccisa in un ufficio di via Poma una sera d’esta
te, verrà processato l’ex fidanzato della ventunen
ne, Raniero Busco. L’accusa per Busco, che oggi
ha 44 anni, è sposato e ha due figlie, è di omicidio
volontario: a incastrarlo è stata l’impronta del
morso trovata sul cadavere, sul seno sinistro. Se
condo gli esperti, due dentisti e due medici legali,
quell’improntaèlasua.L’esameerastatodisposto
dopo che era stata trovata una traccia di saliva sul
corpetto che indossava Simonetta: saliva che ap
parteneva a Busco, come hanno rivelato gli accer
tamenti del dna. Il processo inizierà il 3 febbraio
2010davanti aigiudicidella terzaCorted’assise.

“Un chiarimento finito male”
Esulta il legale della famiglia Cesaroni: “È un fatto
noto che tra i due i rapporti non fossero idilliaci
ricorda l’avvocato Lucio Molinaro  Come risulta
dai diari e dalle agende di Simonetta, i due anda
vanoavanti tra liti e riappacificazioni”.Quel7ago
sto, i due si sarebbero visti per un ennesimo tenta
tivo di chiarimento finito male. Secondo il legale
di Busco, che si è sempre dichiarato innocente,
“non ci sono prove a carico ma solo una traccia
chepotrebbeesserefruttodiunacontaminazione
tra reperti”. In realtà sull’ex fidanzato pesano an
che i dubbi della Procura sul suo alibi: l’uomo ha
sempre sostenuto che al momento del delitto era
conunamico,maquestinegò. (CITY)

I Fatti

Tre anni e quattro mesi di
reclusione, 40 mila euro di
risarcimento danni,
interdizione dai pubblici uffici
per cinque anni: è la sentenza
emessa a carico del prof. Ezio
Capizzano, l'anziano ex
docente dell'Università di
Camerino (Macerata) divenuto
“celebre” fra il 1999 e il 2001
per le foto e i video hard girati
con alcune studentesse.

n Filmini hard
docente condannato

Un uomo di 45 anni è stato
arrestato dai carabinieri nel
Barese per abusi sessuali sul
nipote ora 13enne. L’uomo,
catechista, dal 2006
obbligava il ragazzino a subire
e compiere atti sessuali. A
dicembre il bimbo ha trovato
la forza di raccontare le
violenze ai genitori. Da lì è
partita l’inchiesta.

n Abusi sul nipote
arrestato catechista

DOPO 19 ANNI Per
l’omicidio di Simonetta
Cesaroni è stato rinviato
ieri a giudizio Raniero
Busco, il suo fidanzato di
allora. Prima udienza il 3
febbraio prossimo. Decisivi
per la svolta, gli esami del
dna e il calco dei denti.

Ancora senza frutto le
indagini sull’omicidio di Carla
Molinari, l'anziana sgozzata e
mutilata di entrambe le mani
a Cocquio Trevisago, nel
varesotto. Sia le mani della
donna, asportate
dall'assassino, sia l'arma del
delitto non sono ancora state
ritrovate. Attesa per i
risultati dell’autopsia.

n Donna mutilata
si cercano le mani Spara alla ex, in fuga da due giorni

RICERCATO Ancora
nessuna traccia dell’uomo
che sabato sera ha
sparato un colpo di pistola
contro la ex compagna.

PESCARA  I carabinieri di Montesilvano (Pescara) hanno diffuso ieri
la foto segnaletica di Michele Lambiase nel tentativo di agevolarne le
ricerche.L’uomo,47anni ,è infugadasabatoseradopoavercolpitoal
voltoconproiettilecalibro7,65laexcompagna,di16annipiùgiovane.
Già costretto agli arresti domiciliari a Foggia, Lambiase era evaso per
compiere la sua vendetta sulla donna. Travestitosi con una parrucca
bionda l’aveva pedinata fino a casa dei genitori a SilviMarina (dove la
donna si era rifugiata col loro figlio di 4 anni dopo le minacce) e lì le
aveva sparato appena uscita dall’auto del suo nuovo compagno. I due
eranostatiassiemetreanni.Lambiaseèoraricercatosia tragliamicidi
Silvi, sia tra iparentinel foggiano.L’uomosarebbeancoraarmato.

RASOIO

Valentino:
“Sulla Yamaha
o me o
Lorenzo”.
D’altronde il
sellino ha un
posto solo.

n UCCISA Forse dall’ex fidanzato durante l’ennesima lite.

7 agosto 1990
In via Poma a Roma, nella
Associazione alberghi della
gioventù, è uccisa la
21enne Simonetta Cesaroni.
Viene trovata nuda, ma non
ha subito violenza carnale.
Su tutto il corpo ci sono 29
colpi di tagliacarte.
L’autopsia stabilirà che sono
stati inferti sul corpo nudo.
Presenti anche diversi segni
di percosse.

10 agosto 1990 
Fermato Pietrino Vanacore,
portiere dello stabile. Sarà
poi scaricato di ogni
sospetto così come
Salvatore Volponi  datore di
lavoro di Simonetta  e
Federico Valle, nipote di un
condomino del palazzo.

12 gennaio 2007  Le
analisi del Ris rivelano che il
dna trovato sugli indumenti
di Simonetta è dell'ex
fidanzato Raniero Busco. Ieri
il suo rinvio a giudizio.

Fu trovata nuda
Sul corpo
29 coltellate

n La foto segnaletica.
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Ha picchiato la figlia di 17
anni perché non voleva che
avesse una relazione con un
ragazzo romeno. F.M., 49
anni, di Falerna, in provincia di
Catanzaro, è stato arrestato.
È accusato di lesioni personali
aggravate. La relazione fra i
due giovani andava avanti da
un paio di mesi.

n Picchia la figlia
“Ama un romeno”

Un gran numero di truffe
online operate sui diversi
portali di ecommerce è
stata scoperta nella zona di
Benevento. Tra gli inganni
più frequenti: merce mai
arrivata a destinazione, ma
anche tuberi spediti al posto
di scarpe. Denunciati due
esperti di informatica.

n Webtruffe, tuberi
invece di scarpe

Lo dice Eurobarometro, che
ha fatto un’indagine per conto
della Commissione Europea:
la discriminazione sessuale in
Italia è superiore alla media.
Mentre il nostro Paese è in
linea con gli altri per quanto
riguarda il razzismo basato
sull’etnia, risultato quasi
ovunque il più diffuso.

n “In Italia i gay
sono discriminati”

I Fatti

Cucchi: indagati per omicidio
carabinieri, agenti e detenuti

ROMA Primeiscrizioni sul registrodegli inda
gati, da parte de pm romani Maria Francesca
Loy e Vincenzo Barba, nell’ambito dell’inchie
sta sulla morte di Stefano Cucchi: è il 31enne
romano deceduto all’ospedale “Sandro Perti
ni” il 22 ottobre scorso (forse dopo un pestag
gio). Il giovane era stato arrestato sei giorni
prima per spaccio. L’accusa è omicidio prete
rintenzionale(oltre le intenzioni).Arisponde
re della fine di Cucchi sono sei persone che

hanno avuto contatti col giovane nelle camere
di sicurezza del Tribunale di Roma. L’aggres
sione secondo gli inquirenti sarebbe avvenuta
dopo l’udienza e prima del trasferimento in
cella.Peroranonci sarebberomedici indagati.
Prevista la riesumazione
La salma di Cucchi sarà probabilmente riesu
mata per consentire il completamento degli
esami disposti.Intanto le cartelle cliniche di
Cucchi da ieri sono online (abuondiritto.it, in

nocentievasioni.net). “Un modo per fare
emergere la verità”, ha detto Luigi Manconi,
presidentedi “ABuonDiritto”.
Scoppia la polemica
Ieri c’è stato anche un botta a risposta fra il
sottosegretario Carlo Giovanardi (Pdl)e la fa
miglia del giovane. Il politico ha dettocheCuc
chièmorto“perchédrogatoeanoressico”.“Pa
role del tutto gratuite”, per la sorella di Stefa
no, Ilaria. (CITY)

MORTO A ROMA
Gli accertamenti sulla
morte del 31enne Stefano
Cucchi, deceduto in
ospedale dopo l’arresto,
proseguono. Sotto inchiesta
gli uomini delle forze
dell’ordine e i detenuti che
si trovavano nelle stanze
del Tribunale con lui.

n LA VITTIMA Stefano Cucchi aveva 31 anni ed era un geometra: è morto in seguito a lesioni.
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Certificati di malattia nella
P.A. dal 15/12 trasmessi
online. Entro la settimana
prossima sara’ emanato il
decreto del ministero del
Welfare. Sempre entro la
settimana prossima sara’
emanata dal ministero per la
Pubblica Amministrazione la
circolare esplicativa della
trasmissione telematica. Dal
26 novembre e’ previsto
l’avvio della distribuzione dei
Pin per i medici alle Aziende
Sanitarie. E’ prevista una
fase di test di due mesi,
nella quale sara’ ammesso
ancora il formato cartaceo.

n influenza

n

Test antidroga ai parlamentari

ROMA  Parlamentari in fila, da ieri, per “scopri
re” se hanno fatto uso di droga oppure no. Volon
tariamente, è chiaro; e protetti dall’anonimato.
Fatto sta che sono iniziati i test volontari antidro
ga, basati sull’analisi di urine e capelli. La prima è
stata Luciana Pedoto, deputata del Pd, compo
nente della Commissione Affari Sociali. I prelievi
sono iniziati alle 8.30 nei locali della presidenza
del consiglio. Per sottoporsi al test, è stato necessa

rio pagare anche il ticket di 70 euro. “Mi è stato
consegnato un tesserino che consente di ritirare i
risultati, poi ho pagato il ticket per prestazione
specialistica,di70euro”,haraccontato laPedoto.
Le reazioni politiche
Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione comu
nista, sostiene invece che “il test è demagogico,
una presa in giro”. E anche Pier Ferdinando Casi
ni,tra i primi a sottoporsi al test ieri mattina, ha
polemizzato: “Avevamo proposto una legge che
rendessevincolantiquesti controllimaèstataboc
ciata. Questo test comunque è meglio di niente”.
Contrario Fabrizio Cicchitto, presidente dei de
putati del Pdl. “Ciò che spinge a questa misura è
ungravecomplessod’inferiorità”. (CITY)

IN FILA PER I PRELIEVI Luciana
Pedoto (Pd) ha “inaugurato” il test
antidroga per deputati e senatori. È
volontario e si paga un ticket di 70 euro.

n CASINI Anche per lui il test
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Dopo tre giorni di coma, il
maggiore dell’esercito Usa Nidal
Malik Hasan (autore della
strage nella base militare
texana: 13 morti) ha ripreso
conoscenza. Intanto è emerso
che Hasan era sotto controllo
dell’Fbi da mesi per “contatti”
con Al Qaeda. Ma la pista
solleva molti dubbi: Hasan
lavorava regolarmente e doveva
partire per l’Iraq o l’Afghanistan.

n Strage Fort Hood
Hasan uscito da coma

Ancora un caso di
cannibalismo in Russia.
Serghei Garilov, 28 anni, ha
strangolato la madre che si
era rifiutata di dargli i soldi
chiesti per comprare alcolici.
Il giovane ha poi portato il
cadavere sul balcone.
Quando è rimasto senza soldi
ha tagliato alcune parti del
suo corpo e se ne è cibato.

n Uccide la madre
e mangia il cadavere

Accade in Iran. I tre cittadini
americani, tra i 27 e i 31
anni, erano stati arrestati a
luglio dopo essere entrati in
Iran dall’Iraq settentrionale. I
tre sostengono di aver
sconfinato accidentalmente.
L’incriminazione come spie è
stata duramente condannata
dal segretario di Stato Usa
Hillary Clinton.

n Tre cittadini Usa
incriminati come spie

Accade in Israele. Haaretz
raccontata la storia di una
donna di Tel Aviv con 4 figli,
che vive con 500 euro al
mese insieme a madre e
fratelli. Il marito è un
palestinese di Cisgiordania e
non ha il permesso di
soggiorno in Israele. A causa
del matrimonio, pur avendo i
requisiti, alla donna non è
stata data una casa popolare.

n Sposi uno straniero?
Niente casa popolare

I Fatti

Berlino celebra la libertà
con i leader del mondo

BERLINO  Il9novembredel1989,alle21:20,
il ponte Boesebruecke, sulla Bornholmer
Strasse di Berlino, venne attraversato dai pri
mi cittadini dell’ex Ddr (la Germania del
l’Est), segnando così la prima “breccia” nella
cortina di ferro. Ieri la cancelliera tedesca An
gela Merkel, l’ex presidente dell’Unione so
vietica Mikhail Gorbaciov e l’ex leader del sin
dacato Solidarnosc Lech Walesa, hanno aper
to lecelebrazioniperi20annidallacadutadel

Muroproprioattraversando lostoricoponte.
Ma restano le differenze
Per celebrare la caduta del Muro che, 28 anni
dopo la sua creazione segnò la fine della guer
ra fredda e dei regimi comunisti dell’ex bloc
co sovietico, a Berlino sono giunti i leader di
tutto il mondo (per gli Usa non era presente
Obama ma il segretario di Stato Hillary Clin
ton). Inunmessaggioai tedeschi, laMerkelha
ricordato però che “la riunificazione non è

ancora compiuta”, perché “all’Est la disoccu
pazione rimane con un tasso doppio di quello
dell’Ovest”.
Alla Porta di Brandeburgo
Poi, in serata, l’attesa “Festa della Libertà” alla
Porta di Brandeburgo e l’evento clou che ha
replicato lo storico crollo con l’abbattimento
di un enorme domino fatto di mille pannelli
colorati collocati uno dietro l’altro lungo l’an
tico tracciatodelmuro. (CITY)

n 20 ANNI DOPO Una Trabant, l’auto tipica della Germania dell’Est, davanti a quel che resta del muro.

CROLLO DEL MURO
Celebrazioni ufficiali (e non
solo) ieri a Berlino e nel
resto del mondo per
ricordare la caduta del
Muro del 9 novembre
1989. La Merkel:
“Riunificazione non finita”.

Iran: ai criminali
tagliare le mani
TEHERAN  Troppi crimini. E
la polizia iraniana è pronta ad
aumentare il numero delle
punizioni corporali, in
particolare l’amputazione
delle dita.Lo scrive il
quotidiano Ebtekar. Secondo la
legge islamica, ai ladri recidivi
vengono amputate le dita, ma
in Iran le sentenze vengono
raramente eseguite. “Non
applicare l’amputazione della
mano  ha detto Asghar Jafari,
capo della polizia criminale
iraniana  ha diffuso un certo
senso di insicurezza”. (CITY)

PECHINO  Prime nove
esecuzioni in Cina per la rivolta
di luglio nello Xinjiang, il più
grave caso di violenza etnica
degli ultimi decenni nella
regione a maggioranza
musulmana. Negli scontri
morirono 197 persone.
Almeno sette dei nove
giustiziati sono uigur. Un
portavoce del governo in esilio
ha condannato le esecuzioni e
accusato Pechino di aver
negato ai prigionieri anche il
diritto di un’ultima visita. (CITY)

Rivolta Xinjiang
Nove esecuzioni

Prenota entro il 12.11.09. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito Ryanair.com. Tasse e spese opzionali escluse.

VIAGGIA A DICEMBRE E GENNAIO

1 MILIONE
DI VOLI 2€ SOLO ANDATA

.99
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Pc, tv e tecnologia
Uomini più imbranati

LONDRA  Uomini e donne hanno modi opposti di rapportarsi alla
tecnologia e ai problemi che il suo utilizzo può comportare. Il so
spetto è confermato dall’analisi delle chiamate  ben 75.000  giunte
a un centro britannico di assistenza per prodotti hitech nell’arco di
un mese. Tra coloro che chiamavano, il 64% dei maschi non aveva
lettoilmanualed’uso,cifrachescendeal24%nelcasodellechiama
te femminili. Inoltre, il 12% dei maschi e il 7% delle femmine
avevano soltanto dimenticato di collegare o accendere il loro appa
recchio. Anche la durata delle chiamate differiva in base al sesso: le
donne parlavano il 32% più a lungo degli uomini, ma il 66% degli
operatori (etàmedia21anni)preferivaparlarecon leprime.

I Fatti

Il “linguaggio del corpo” come
quello verbale: il cervello
decodifica i gesti come fa con
le parole, ovvero attivando i
centri del linguaggio. La
scoperta suggerisce che
l’evoluzione del linguaggio ha
avuto come tappa intermedia
la capacità dei nostri antenati
di comunicare gesticolando.

n Per il cervello
gesti come parole

A Disneyland Paris è già
Natale: nevica su Main Street
e il Castello della Bella
Addormentata è un Palazzo di
Ghiaccio. Topolino, Paperino &
C. hanno gli abiti delle feste.
E Babbo Natale ha aperto
l’ufficio postale. Al centro, un
albero di Natale di 25 metri.
Info su www.disneylandparis.it.

n Parigi, a Disneyland
c’è già Babbo Natale

Ore di cricetirobot stanno
invadendo le case di milioni di
inglesi e americani: saranno
questi nuovi giocattoli a fare
la gioia dei bambini il
prossimo Natale. Battezzati
“Zhu Zhu Pets” o “Go Go
Pets”, hanno capacità
interattive e un costo molto
allettante: circa 7 euro l’uno.

n Vanno a ruba
i cricetirobot DONNE CONCRETE

Per gli esperti, opposte
visioni della tecnologia
dividono uomini e donne:
“Per lui una conquista,
per lei fonte di benefici.”

n STESSI PROBLEMI, DIVERSE SOLUZIONI Così maschi e femmine di fronte ai problemi tecnologici.

ROMA  Le diete yoyo,
quelle che finiscono per
essere un continuo tira e
molla di rinunce e
abbuffate, non aiutano a
dimagrire. Anzi addirittura
potrebbero favorire obesità
e disturbi alimentari. E
danno dipendenza come le
droghe. Lo dimostra uno
studio di Valentina Sabino
e Pietro Cottone, emigrati
in Usa dopo la laurea in
Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche a Palermo,
e ora docenti alla Boston
University. Il lavoro, su topi,
mostra che queste diete
sviluppano nel cervello una
condizione simile a quella
della tossicodipendenza:
quando la persona a dieta
si concede uno strappo alla
regola, finisce per
mangiare troppo, proprio
come avviene al drogato in
crisi di astinenza. Tuttavia,
sono tantissimi gli individui
cronicamente a dieta che
per un po’ digiunano per
poi abbuffarsi nei giorni
successivi vanificando i
precedenti sforzi. Un circolo
vizioso che non dà risultati.

Diete yoyo,
inefficaci
e dannose

PIÙ NAVIGO E IMPARO.
PIÙ IOSTUDIOCONTIM

CON TIM E LA TESSERA IOSTUDIO
GLI STUDENTI HANNO UN MONDO DI OPPORTUNITÀ PER STUDIARE,
COMUNICARE ED ESSERE SEMPRE INFORMATI.

Info, condizioni e costi su www.iostudiocontim.it
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Pensione, chi va prima sta meglio
LONDRA  Riformare il sistema pensionistico al
lungando la permanenza sul posto di lavoro, può
far bene all’economia ma potrebbe non essere
una buona idea. Almeno per la “salute”. Perché
andare inpensioneprimafa staremeglio.
Buen retiro
A dirlo è un pool di scienziati europei il cui studio,
pubblicatosuLancet,hamonitorato14.700dipen
denti della Electricitè de France  Gaz de France. Sco
prendochedisturbieacciacchidi saluteaumenta
vano all’avvicinarsi del “ritiro”. Salvo scomparire
non appena lasciato il posto di lavoro. Ogni anno

per quasi tre lustri (sette anni ante e post pensio
ne), ai partecipanti alla ricerca è stato chiesto di
dare conto della propria salute. Risultato: tra l’an
no prima della pensione e quello successivo il ri
schiochei lavoratoriaccusasseroproblemidi salu
te è sceso dal 19,2% al 14,2%. “La gente improvvi
samente si sentiva dagli 8 ai 10 anni più giovane
quando andava in pensione” spiegano i ricercato
ri. Nel triennio prima della pensione (il 72% pri
ma dei 56 anni), invece, si sono manifestati de
pressione (11%), dolori muscoloscheletrici
(29%)eassenzepermalattia (32%). (city)

I Fatti

Abbandonare le speranze, se
gravemente malati, aiuta a
essere più sereni. Sono le
conclusioni a cui è giunto uno
studio americano dopo aver
monitorato diversi pazienti.
Quelli rassegnati a convivere
con la malattia sono risultati,
mesi dopo la notizia, più felici.
Lo riporta il Daily Telegraph.

n Malati, più felici
senza speranze

Nausea in gravidanza?
Potrebbe voler dire che è in
arrivo un bebè intelligente.
Alcuni esperti hanno eseguito
vari test cognitivi su bimbi tra
i 3 e i 7 anni, le cui mamme
avevano sofferto di nausea.
Scoprendo che in gravidanza è
associata al quoziente
intellettivo del nascituro.

n Nausea in gravidanza,
bebè più intelligenti

Nei primi anni di vita traumi e
stress possono modificare i
geni causando problemi di
memoria e di comportamento.
Lo rivela una ricerca sui topi
pubblicata sulla rivista Nature
Neuroscience. “Abbandonati”
da piccoli, i roditori si sono
dimostrati incapaci di
affrontare situazioni di stress.

n Stress, danneggia
geni e memoria ANCORA ATTIVI

La vita media si allunga,
cresce l’età pensionabile.
Ma uno studio avverte:
andare in pensione prima
fa bene alla salute.

LONDRA  Attività fisica?
Si, ma con moderazione.
Nelle donne che si allenano
troppo intensamente il
rischio di infertilità può
infatti triplicare. Lo sostiene
uno studio norvegese
pubblicato sul quotidiano
Daily Telegraph. Tra il 1984
e il 1986 i ricercatori hanno
monitorato 3mila donne.
Interrogate un decennio
dopo sulle loro gravidanze,
è emerso che quelle troppo
in forma avevano avuto più
difficoltà a rimanere
incinte.(CITY)

Troppo sport,
rischio infertilità
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Le Idee
Dite la vostra

Dimah / sms
Una vita schifosa di schiavi
grazie a servizi pubblici
superincapaci.
Fra70 / sms
La vita di chi non vuol
prendere i mezzi. Io sto 450
ore in treno e inquino meno.
Uccellino / sms
È che l’Azienda dei mezzi
pubblici (visto che dobbiamo
stare vicini vicini) dovrebbe
fornire anche i preservativi.
Daniele e Federica / sms
Giù al Sud sì che si sta bene..
Riccardo / sms
Che vita è? Una vita del
cavolo, colpa di
amministrazioni cittadine
che non pensano a
velocizzare il traffico ma
invece restringono le strade!
Riccardo / sms
E sui mezzi non va meglio...

M.M.M. / sms
Qual è il problema a Roma e
a Napoli? Tanto mica hanno
da lavorare e aumentare Pil,
come invece è per i milanesi.
Dany / sms
È la nostra vita. Siamo
cittadini del nostro tempo.
Eraldo / sms
È una vita che ci
AUTOimponiamo, trafficata,
ma vissuta senza trasporto.
Pasquandre82 / sms
È proprio una vita sprecata.
Auspico un giorno di
ordinaria follia in cui come
M. Douglas, protagonista del
film, ognuno si faccia
giustizia da sé.
Dany & Angy forever / sms
Una vita... trafficata!
Bisognerebbe aver le ali per

arrivar puntuali al lavoro!!
Moleschott / sms
È frustrante! Colpa di uno
stato che non offre un
efficiente e conveniente
sistema di trasporti pubblici!
Fulvio / sms
Beh, una “VITA” molto
trafficata, disorientata ove
spesso l’assenza di una
costante vigilanza, aggiunta a
poche gocce d’acqua, basta a
rallentare e creare ancor più
disagi nelle metropoli
urbane. Meglio trascorrere
più tempo per mantenersi il
“Giro vita” con meno ore
perse e più soddisfazioni.
Evaristus / sms
Bene. Almeno per una volta i
napoletani si vedono
vincitori.

i fans di City sono 4.491

Dopo quasi vent’anni le analisi della scientifica
riaprono il caso del delitto di via Poma.
È giusto o è passato troppo tempo per poter
incriminare qualcuno?

Per domani?

sms: manda un sms con la tua opinione entro le 13.00 di oggi
al 340 4311753, sarà pubblicato su city.it/ditelavostra
facebook: diventa fan di City su Facebook (cerca Quotidiano City)
e confronta le tue opinioni con quelle dei tuoi amici.

city.it

cityRock The

Diamoci
‘na regolata

Dj Ringo

Una domanda che mi pongono spesso, dato il lavoro
che faccio, è cosa ne penso delle “stragi del sabato
sera”, espressione ormai da copyright. Cosa volete
che vi dica? Sono state fatte delle leggi come quella
sull’alcool, ma a distanza di anni che cosa è cambiato?
Quasi nulla. A questo punto penso davvero che sia
colpa di questi ragazzi perché comunque le
Istituzioni qualcosa l’hanno fatto con controlli,
divieti, appelli, filmati spaventosi ai telegiornali, ma se
questi continuano a ubriacarsi e guidare…
Cosa si può fare se i ragazzi non si mettono nella
zucca che non devono guidare se hanno bevuto
alcool? Possiamo sempre prendercela con le
istituzioni? Non credo. E non menatemela con le
discoteche perché l’alcool lo trovo con facilità nei
supermercati e anche negli autogrill. E’ proprio una
questione di educazione e di mentalità. E’ come per
il preservativo. Possiamo fare mille campagne, ma se
continuiamo a guidare ubriachi, a non metterci il
preservativo e a non allontanare i pusher che ci
avvicinano in discoteca, come possiamo prendercela
con le istituzioni? Voi cosa ne dite?
Scrivetemi a ringo@virginradio.it.

www.virginradio.it

Ogni anno i romani
passano 260 ore nel
traffico, i milanesi
240 e i napoletani
210. Ma che vita è?
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Flavia, lei è nella top ten mondiale del
tennis e domenica insieme alle sue com
pagne ha bissato il successo con l’Italia
in Fed Cup. Cosa direbbe ai colleghi uo
minichenonraggiungonogli stessi risul
tati?
Non so perché i tennisti italiani non
emergono ancora nel panorama inter
nazionale. So soltanto che questo è il
nostro momento e vogliamo godercelo
fino in fondo. Mi spiace per loro ma noi
siamo contentissime dei successi rag
giunti da quando abbiamo messo in pie
di il gruppo. L’impegno, la grinta e la
voglia di divertirsi in campo hanno fatto
dastimoloperbattere leavversarie.
Che cosa bisogna fare
per stare sempre sulla
crestadell’onda?
Negli ultimi due anni
la mia presenza nel
ranking internazionale
è sempre stata impo
nente. I risultati otte
nuti mi hanno spinta a
dare il massimo e a pre

tendere il meglio da me stessa. Senza
però il gruppo di cui faccio parte, anche
l’ultima vittoria a Reggio Calabria con
tro leamericanenonsarebbestatapossi
bile. C’è tanta complicità con le mie
compagnedi squadra,dentroe fuoridal
campo. La forza l’ho trovata guardando
anche le altre atlete italiane che vinceva
no,comenelnuotoFedericaPellegrini.
Oltre alla bravura con la racchetta, lei ha
dalla sua una bellezza genuina che l’ha
elettaun’iconasexydelmondosportivo.
Comevive il rapportocon il suocorpo?
Lascio agli altri il giudizio sulla mia bel
lezza estetica. Ma ammetto di sentirmi
molto carina. Non c’è un dettaglio del
mio viso o del mio corpo che preferisco,
ma mi piaccio nel complesso. Penso
inoltre che i successi ottenuti dalle don
ne dello sport abbiano contribuito a
cambiare la sensibilità nei confronti del
labellezza femminile.Pensoadesempio
a Federica Pellegrini, che vincendo ha
spostato l’attenzione su un prototipo di

bellezza molto diverso
rispetto a quello televi
sivo.
Intende dire che le
donne sportive hanno
più fascino rispetto a
showgirloveline?
Quello che ormai sia
mo abituati a vedere è
in molti casi apparen

za. Io e le altre atlete italiane stiamo di
mostrando che un bel corpo femminile
in un campo da tennis o in una piscina è
molto più apprezzato rispetto ai modelli
dominanti della televisione. Credo che
gli sport diano molto più fascino alle
donneecenesonotantedi testimonian
ze che confermano questo cambio di
prospettiva.
Bella, vincente, ma single. Aspetta l’uo
mogiusto?
Per il momento non è ancora arrivato.
Sono una fatalista, quindi credo nelle
coincidenze. Il mio rapporto con gli uo
miniècambiatonel tempo.Leesperien
ze del passato mi hanno segnata in nega
tivo. Le delusioni mi hanno indurita,
tanto da non concedere una possibilità
magari alle persone che se lo meritereb
bero. È un peccato, ma per certe cose
non ci sono spiegazioni. In questa fase
dellamiavitatendoachiudermineicon
fronti dei ragazzi, preferendo amici e
amiche con i quali trascorrere serate al
cinema o davanti ad un
bicchieredi vino.
Com’è la sua giornata
tipo?
Durante la preparazio
nemiallenodalle9 del
mattino fino alle 13.
Poi faccio pausa pran
zoeriprendogliallena
menti dalle 15 alle

17.30, sia di tennis che di atletica. Quan
do invece sono libera mi dedico al cine
maeallo shoppingcometutte leragazze
della mia età. Mi piace stare in giro con
gli amici, andare alle feste e ascoltare
musica. E la domenica adoro stare a ca
sa.
Dopo l’ennesima fatica, si concederà un
po’divacanzaaBrindisi,nella suacittà.
Non vedo l’ora di trascorrere ore ed ore
stesa sul divano a non fare nulla. Mi
prendo 12 giorni di completo relax.
Ogni volta che vinco, torno a Brindisi
dai miei e da mia sorella, che non riesco
a vedere spesso. Per me è una sorta di
rito. Mi divido tra la Spagna e l’Italia, ma
a Natale sono sempre in Puglia e colgo
l’occasione per stare con i miei amici
d’infanzia.
Lei è andata via di casa a 15 anni per
inseguire il sogno del tennis e adesso
non ha una fissa dimora. Come ha vissu
to ildistaccodalla famiglia?
Primaeroviziataa talpuntochemangia
vo solo pasta al pomodoro. Quando a
distanza di un anno sono tornata a casa
mangiavo di tutto. Questo per dire che
vivere fuori mi ha fatta crescere. All’ini
zio non è stato facile staccarsi da Brindi
si, poi è subentrata l’abitudine ed diven
tato tutto più semplice. Quando torno
in Puglia mi sento sempre a mio agio. Mi
fa strano però che i miei amici di vecchia
data mi chiedano autografi per conto di
altre persone, come fossi una star. Il suc
cessomi fa sorridere.
Quali sono i suoiprossimiprogrammi?
Forse organizzo un weekend con le mie

amiche. Il 22 novem
bre sarò in Svizzera per
riprendere la prepara
zione atletica. Poi sarò
di nuovo a Barcellona
e il 4 gennaio ci sarà il
primo incontro del
2010.

ValentinaMarzo
valentina.marzo@rcs.it

“Noi donne di sport
abbiamo più fascino”
FLAVIA PENNETTA reginetta
del tennis, dopo il successo in Fed
Cup è diventata icona della donna
bella e vincente. “Sono single e
aspetto la persona giusta”.

“Un bel corpo in un
campo da tennis o
in piscina è molto
più apprezzato
rispetto ai
modelli televisivi”

“Dopo ogni
successo adoro
tornare a casa dai
miei. E la domenica
restare ore sul
divano a oziare”

L’Intervista

1982
Flavia Pennetta nasce a
Brindisi il 25 febbraio.
Inizia a giocare a tennis a
cinque anni

2000
Entra tra le professioniste
e prova le qualificazioni
per cinque tornei Wta

2004
Arriva la prima vittoria in
carriera in un circuito Wta
a Sopot (Polonia)

2006
Conquista il primo
successo in maglia
azzurra nella Fed Cup,
battendo il Belgio

2009
Arriva al decimo posto
della classifica mondiale,
miglior risultato di sempre
per un’italiana. Oggi è
11esima. Bissa il
successo in Fed Cup
contro gli Stati Uniti

La vita
in 5 date

Tutte
le interviste
su

city.it
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I Protagonisti

E’ nata Deejay Tv, nuovo
canale nazionale in chiaro.
Direttore artistico è Linus,
che spiega che parte oggi
“una prima fase, con un
pomeriggio molto musicale e
poche piccole altre cose. Poi
svilupperemo tutte le idee che
abbiamo raggranellato in
questo periodo. Le prime le
vedrete con l’anno nuovo”.

Deejay Tv
E’ nata una nuova rete

L’ex cowboy gay Jake
Gyllenhaal sta trattando per
interpretare il protagonista
del thriller fantascientifico
“Source Code”. Gyllenhaal
dovrebbe calarsi nel ruolo di
un soldato che si sveglia un
giorno nel corpo di un
pendolare e deve risolvere la
misteriosa esplosione di un
treno.

Jake Gyllenhaal
di nuovo al lavoro

“Adesso la sera, sono
stanca, ma sono contenta.
Con due figli e il lavoro
faccio i salti mortali, ma sai
che cosa ti dico? Un terzo
figlio non mi spaventerebbe.
E nemmeno un quarto”. Lo
dichiara Ambra Angiolini (al
cinema dal 20 novembre con
Ce n’è per tutti di Luciano
Melchionna) a Grazia.

Ambra Angiolini
vuole altri figli

“Barbarella...ottenni quel
ruolo perché Brigitte Bardot
disse no, Sophia Loren disse
no. Lo offrirono a me, ma
stavo rifiutando anche io”. E’
Jane Fonda che parla in
un’intervista esclusiva
rilasciata a Studio Universal
(Premium Gallery sul Dtt) in
occasione di “Viaggio nel
Cinema Americano”.

Jane Fonda
Barbarella quanti rifiuti

Capossela
e i suoi mostri
da palcoscenico
rinchiusi in dvd
MUSICA “Solo Show”
si ispira ai “Side Show”,
cioè i tendoni di fenomeni,
freaks e creature strane
che venivano mostrate
nei grandi circhi, che
salgono sul palco
insieme al cantante.

n Vinicio Capossela.

MILANO  L’ultimo tour teatrale di Vinicio Capossela diventa ora un
dvd + cd dal vivo, “Solo Show Alive”, in uscita venerdì prossimo.
”Anchesenonèfacileriprodurreuneventolive hadettoCapossela ,
lo spettacolo è visivamente forte e meritava una documentazione
filmica”. Il dvd, ha aggiunto l’artista, chiude anche una “specie di
trilogia”conaltriduelavori realizzati inprecedenza insiemealregista
Gianfranco Firriolo: il videoclip del brano “Il gigante e il mago” e il
documentario “La faccia della terra”. “Solo Show” si ispira ai “Side
Show”, gli spettacoli dei fenomeni, dei freak. Questi personaggi  dal
lupo,albambinoprodigio,alpalombaro,all’uomoconiglio  salgono
sul palco insieme a Capossela e ai suoi musicisti, dando vita a un
affollato spettacolo che spazia dalla musica, al circo, alla burlesque,
dove anche gli spettatori possono essere presi e chiusi in gabbia. “Mi
hanno sempre affascinato le creature plurime, anche nella mitologia
 ha raccontato il cantautore, 44 anni  così nel creare l’immaginario
chesi vedenello spettacolo,mi interessa ildiversocheè in tuttinoi”.

Nicole Kidman primo trans della storia
SUL SET L’attrice
australiana è la
protagonista di
“The Danish Girl”.

MILANO  Gwyneth Paltrow, per Variety, recite
ràaccantoaNicoleKidmannelfilm“TheDanish
Girl”, incuiNicole interpreta ilprimotransdella
storia, il pittore danese Einard Wegener, che nel
1931 si fece operare per diventare donna. Il film
saràdirettodaTomasAlfredson(Lasciamientra
re), ed è tratto da un romanzo dello scrittore

americano David Ebershoff. Racconta della me
tamorfosi di Wegener dopo che sua moglie Gre
ta, anch’essa pittrice, gli chiese di posare al posto
di una modella. La Paltrow interpreterà Greta,
chedapprimacercòdiopporsialcambiodisesso
delmarito, salvopoiassecondarloquandosi rese
contochenonerapiù l’uomocheavevasposato.

Ha fatto del suo meglio per attirare l’attenzione sul suo
nuovo film. Eva Mendes si è presentata con una scollatura
mozzafiato alla prima di “Bad Lieutenant: Port a New
Orleans” domenica sera. La 35enne attrice di origini cubane
sfoggiava una camicetta bianca strategicamente sbottonata.
Nel film di Werner Herzog, già presentato a Venezia, recita
accanto a Nicolas Cage in una New Orleans post Katrina.

EVA MENDES IN BELLA MOSTRA

A cura di Emanuela Griglié

Chiamaci
o clicca

848 88 00 55
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30

tariffa telefonica urbana

www.findomestic.it

Vieni a trovarci
nella filiale più vicina

in 24 mesi

Taeg fisso

5,98%
Prestiti Personali
da € 6.000 a € 30.000
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I Protagonisti

Per festeggiare i 50 anni di
carriera, Gino Paoli ha
duettato con la première
dame Carla Bruni. I due
cantanti non si sono però
incontrati in uno studio di
registrazione  rivela Tv
Sorrisi e Canzoni  ma si
sono scambiati via mail i file
musicali.

Paoli e Carlà
duetto a distanza

Emanuele Filiberto di Savoia
passa a Raiuno affiancando
Pupo nella conduzione
dell’ottava edizione dei
“Raccomandati”, nel gennaio
prossimo. Lo rivela Tv Sorrisi
e Canzoni in edicola. “Manca
ancora la firma, ma diciamo
che l’accordo si sta per
concludere”, dice il principe.

Emanuele Filiberto
ai “Raccomandati”

È uscito “A sangue freddo”,
secondo disco de Il Teatro
degli Orrori. Un album denso
di suoni (intensi, come nel
primo disco) e di contenuti.
La band vi mette in scena la
tragedia di Ken Saro Wiwa
(poeta nigeriano, ucciso in
circostanze non chiare) e
dell’attualità italiana.

Teatro degli Orrori
“A sangue freddo”

La Bella e la Bestia
versione teen movie
BEASTLY Il classico
Disney diventa un film per
adolescenti: la Bestia non
è più un principe sotto
incantesimo ma una
specie di punk tatuato. Nei
panni della Bella c’è
Vanessa Hudgens, star di
“High School Musical”.

LOS ANGELES  In rete le prime imma
gini di “Beastly” ovvero la rivisitazione in
chiave moderna della fiaba della “Bella e
la Bestia”, adattamento del romanzo di
Alex Flinn, scritto e diretto da Daniel
Barnz inchiave teenmovie. Il film arrive
rà nelle sale solo a fine 2010 probabil
mente insieme alla riedizione 3D della
Bella e la Bestia della Disney. Nel film il
diciannovenne Alex Pettyfer (Stormbre

aker) interpreta Kyle (nelle immagini su
internet una sorta di punk supertatua
to), un tempo ragazzo ricco e bello di
NewYork chevienepunitoperaver fatto
uno scherzo cattivo a una campagna di
classe. A causa della sua arroganza viene
orribilmente deturpato da una strega
(MaryKate Olsen). Se entro due anni il
ragazzo non troverà l’amore, rimarrà un
mostro per sempre. Ma per sua fortuna

incontra Vanessa Hudgens (High Scho
ol Musical, Bandslam), per una volta
non in coppia col fidanzato collega Zac
Efron.Budgetdel filmcircaventimilioni
di dollari, per il makeup il re dei trucca
tori hollywoodiani Jamie Kelman (X
Men Origins: Wolverine, Star Trek). “Be
astly” uscirà negli States il 30 luglio 2010
e in Italia a fine ottobre distribuito da
Sony.

n USCIRÀ NEL 2010 Vanessa Hudgens versione hippie nel suo nuovo film.



IL CLIENTE HA SEMPRE EURONICS WWW.EURONICS.IT

CONTRO L’ABBANDONO
DEL CLIENTE

MILANO - Corso Buenos Aires, 64
MILANO - Corso Lodi, 6
MILANO - Viale Monza, 204
MILANO - Via Palmanova ang. Via Benadir presso COOP
MILANO - Via Solari, 5
MILANO - Via Vittorio Veneto, 20
MILANO - Viale Aretusa, 37
CALEPPIO DI SETTALA - MI - sulla S.S.Paullese, Km 10
COMO - Via P. Paoli, 47/A
CORTENUOVA - BG - presso LE ACCIAIERIE
CURNO - BG - Via Europa, 13 presso LE VELE

LIMBIATE - MI - Via Monza, 75 sulla S.P. 527 Monza-Saronno
MONZA - Corso Milano, 47
PAVIA - Via Vigentina, ang. Via Cassani presso CARREFOUR
SAN ROCCO AL PORTO - LO - Via Emilia, 100 presso AUCHAN
SARONNO - VA - Via Lazzaroni, ang. Via Grandi
SESTO SAN GIOVANNI - MI - Via Milanese, 10
presso CENTROSARCA
SESTO SAN GIOVANNI - MI - V.le Italia, 555 presso VULCANO
VARESE - V.le Milano, 10 presso UPIM
VIMERCATE - MI - Via Milano, 102
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I prezzi dei prodotti sono comprensivi di eco-contributi RAEE, laddove dovuto per legge.

*La promozione finanziaria "Saltaplan" di Agos prevede un piano di rimborso rateale di dieci rate anzichè dodici per anno di validità del contratto, perchè "salterai" sempre le rate di agosto e dicembre! Finanziamento fino 24 mesi con 1^
rata a 60 giorni. TAN 9,95% TAEG MAX 10,48%. Il TAEG rappresenta il costo del finanziamento. L’importo finanziabile va da un min. di 150,00€ a un max. di 5000,00€ .Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori
informazioni e condizioni contrattuali si rinvia agli Avvisi e Fogli Informativi a disposizione presso i punti vendita. Offerta valida dal 09/11 al 27/11/2009. Salvo approvazione di Agos S.p.a. I costi accessori sono i seguenti: imposta di bollo
€ 14,62; spese incasso rata: € 1,30 in caso di pagamento a mezzo RID, € 0 in caso di pagamento con bollettino postale e presso le filiali Agos; in caso di pagamento a mezzo BP 8€ per stampa e invio carnet; rendiconto
annuale e rendiconto di fine rapporto € 1,50 per spese d’invio e € 1,81 per imposta di bollo (almeno 1 volta all’anno)

Fino al 27 novembre

LG
LCD 32" - 32LH2000
HD READY , risoluzione
1366x768 , contrasto 30000:1,
2 HDMI , Energy Saving,
decoder digitale terrestre
integrato.
COMPATIBILE LG CAM

VODAFONE
DUALBAND - VF527
Display 65.000 colori, fotocamera
VGA, bluetooth, radio FM, memoria
espandibile con micro SD

10 RATE10 RATE inin 12 mesi12 mesi 20 RATE20 RATE inin 24 mesi24 mesi
TANTAN 9,95%9,95%

TAEG MAXTAEG MAX 10,410,48%8%

**

15,6” -9,11%
50€

TOSHIBA
NOTEBOOK - SATELLITE L450-12W
Intel Pentium Dual Core T4400, Ram 4096MB,
HDD 320GB, Intel GMA 4500MHD, DVD super
multi DL, Wlan b/g, webcam, batteria 6 celle

1000

6Kg

WHIRLPOOL
LAVATRICE - AWO/D 7106
regolazione automatica dei consumi,
centrifuga regolabile, selettore
programmi Easyplus, partenza
ritardata. Dimensioni: 85hx59,5lx54p

-18,90%
70€ -50%

40€
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n IL CAPITANO Anche a Milano, a guidare gli azzurri sarà Sergio
Parisse che nella foto contende l’ovale all’australiano David Pocock.

Italia contro
All Blacks,
l’ora X
è arrivata
MILANO  Ormai ci siamo. Con
l’arrivodegliAllBlacks l’altro ie
ri a Malpensa, il grosso è fatto e
non resta che aspettare le 15 di
sabato prossimo quando Italia e
Nuova Zelanda scenderanno
sul prato di San Siro. Gli azzurri
non hanno mai vinto contro
una squadra che partecipa al Tri
Nations (Australia, Nuova Ze
landa e Sudafrica) ed è probabi
le che l’incantesimo non verrà
spezzato neanche questa volta.
Ma poco importa perché un re
cord e già stato raggiunto: quel
lo del pubblico. Saranno in
75mila ad assistere al match se
duti sulle tribune di quella che
viene definita “La Scala del cal
cio”. I biglietti sono andati a ru
ba nel giro di una settimana e i
rivenditorigiuranocheunassal
to così non l’avevano subito ne
ancheperMadonnaegliU2.
Un aiuto dal regolamento
Al presidente della federazione,
Giancarlo Dondi interessa so

prattutto che gli azzurri dimo
strino di essere cresciuti. Ad aiu
tarli ci sarà anche il regolamen
to che da questa stagione è tor
nato a permettere la moule: il
raggruppamento in piedi che
per anni è stato il punto di forza
della nostra Nazionale. Tra i
trenta convocati dal ct Mallett
spiccano i ritorni di Mauro Ber
gamasco e Canale. La formazio
ne titolare verrà annunciata gio
vedì a mezzogiorno. Nelle file
degliAllBlacks, invece,probabi
le l’assenza del mediano d’aper
tura, Dan Carter: a rischio squa
lifica per un placcaggio al collo
ai danni di Martin Roberts nella
vittoria di sabato scorso per 19
12 contro il Galles. La settimana
dopolagaracontro laNuovaZe
landa, l’Italia giocherà allo sta
dio Friuli di Udine contro il Su
dafrica. Infine, il 28 novembre:
appuntamento al Del Duca di
Ascoli per l’ultimo test match
contro le isoleSamoa. (CITY)

InterRoma, lite MourinhoRanieri
Moratti: “Accuse antipatiche”

MILANO  Pareggio sul campo, 11 al termine di
una gara ruvida e sofferta. Ma InterRoma ha avu
to un “terzo tempo” per nulla sereno. Ha iniziato
il tecnico dei giallorossi Ranieri, accusando i gio
catoridell’Interdi scarso fairplay: “L’IntereMou
rinho sono grossi, potenti e prepotenti. Siamo
statipicchiati, l’arbitrohapermessodi tutto”.L’al
lenatoredeinerazzurriharispostoanalizzando in
modo diverso lo stesso tema: “L’arbitro Rocchi ha
fischiato troppi falli, il gioco è risultato troppo
spezzettato”, è stato il parere del portoghese. Pri
ma di pungere Ranieri: “Piange sempre ed è su
per felice per un pareggio”, dice Mou. E ieri, il

giornodopolagara,èarrivatoancheilcommento
del presidente dell’Inter Moratti. Che però non
accetta le critiche piovute sulla sua squadra, accu
sate di aver “picchiato” i giocatori della Roma.
“Ho sentito al volo qualche dichiarazione di Ra
nieri  spiega il patron dell’Inter , sembra un po’
uno sfogo così, un po’ strano. Però non ritengo
che sia stata una partita di questo genere. È un’ac
cusa un po’ antipatica, perché vuole dare una
caratteristicachenonabbiamo”,sancisceMoratti.
È soltanto l’ultimo atto del duello infinito tra In
tereRoma,e tra i tecniciMourinhoeRanieri.
La saggezza del capitano
Il capitano della Roma Totti, pronto a rientrare in
campo dopo l’infortunio, tra due settimane, alla
ripresa del campionato, getta acqua sul fuoco del
le polemiche. “L’Inter ha commesso molti falli,
maquestonelcalcio succede”,dice. (CITY)

n CALCIO E CALCI Un romanista a terra. Con l’Inter partita dura.

Lo Sport

Sarà il centrocampista della Fiorentina
Montolivo a sostituire De Rossi,
infortunatosi domenica in InterRoma,
nel doppio impegno amichevole della
nazionale italiana. Sono venticinque gli
azzurri a disposizione per la gara contro
l’Olanda (sabato) e la Svezia (mercoledì
18, forse senza Ibrahimovic, infortunato).

Il presidente della Lazio Lotito porta tutti
in ritiro per 10 giorni, dopo 10 turni senza
vittorie. La squadra di Ballardini, sempre
più in bilico, è in zona retrocessione. E il
totoallenatori continua: Zeman, ma anche
De Biasi e Beretta. Intanto Pandev chiede
la rescissione del contratto. Il club: “Non
rispetta il vincolo”. “No, richiesta giusta”.

ITALIA De Rossi è infortunato
Il ct Lippi convoca Montolivo

LAZIO Lotito, ritiro e trattative
E scoppia il “caso Pandev”

RUGBY A S.Siro saranno in 75mila ad assistere al
match tra gli azzurri e la Nuova Zelanda. A rischio
squalifica il mediano d’apertura Dan Carter.

DOPO IL PARI Il tecnico giallorosso
nel dopo partita: “Ci hanno picchiato”.
Mourinho: “L’arbitro ha fischiato troppo”.

VALENCIA  “La Yamaha
deve scegliere: o resto io o
resta Jorge Lorenzo”: dai
microfoni della Bbc
Valentino Rossi lancia un
ultimatum e ribadisce la
possibilità di cambiare
squadra. La destinazione
più probabile è la Ducati,
anche se il Dottore ha
specificato di non avere
mai avuto contatti con
l’azienda bolognese. In una
intervista alla tv britannica,
il pilota di Tavullia ha
mandato un messaggio al
suo team, rilanciando la
sfida al suo compagno e
più pericoloso contendente
al titolo in questa stagione.
Poi, in merito all’eventuale
passaggio alla scuderia
italiana dal 2011, ha
corretto il tiro: “Non ho mai
parlato con la Ducati per il
futuro. Però siccome alla
Honda ci sono già stato, ho
già vinto li, se devo pensare
ad un altro team, penso
alla Ducati. Ma forse è più
probabile che io rimanga
con la Yamaha”. (City)

Rossi: “Yamaha
scelga: o me
o Lorenzo”

n VA VIA? Rossi.
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RADIO 105. La Radio che ti meritiDal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00

81 monolocali liberi a MILANO, In Via Tucidide, 23
Prezzo a base d’asta per ogni singolo monolocale

€80.000
Tutti gli appartamenti sono composti da: ingresso, soggiorno, angolo cottura e bagno.

Nel prezzo è compreso l’arredamento esistente (in discreto stato di manutenzione).

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 26 novembre 2009.
Per informazioni e schede tecniche degli immobili, consultare la sezione “Opportunità di business”
all’interno del portale www.ferroviedellostato.it.
Nella stessa sezione sarà possibile acquisire informazioni su numerosi altri beni in vendita in tutta Italia

Per informazioni: tel. +39 02 63713550/509/510 - fax. +39 02 63713538 - e-mail milano.immobili@ferservizi.it

PLANIMETRIA FUORI SCALA A PURO TITOLO INDICATIVO
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All Blacks inaugurano
nuovo prato Arena
Il nuovo prato dell’Arena Civica è pronto. I
mitici All Blacks, abituati a giocare sui
migliori campi del mondo, lo “testeranno”
negli allenamenti di preparazione alla
partita di sabato a San Siro.

Parte una manciata di giorni prima rispetto alla
data fissata (15 novembre) il “Piano antifreddo”.
Costerà un milione di euro circa. Ma l’auspicio è
che serva a contrastare le morti per assideramen
to,bennovedall’iniziodel2009.
Coperte, pasti e bevande calde
Al “Piano antifreddo” collaborano con il Comune
diMilanomolterealtàdel terzoSettorecheopera
no in questo campo sul territorio. Un elenco lun
ghissimo che va dalla Fondazione Fratelli di San
Francesco, alla Caritas, alla Croce Rossa, a molti
altri ancora. Di giorno assicureranno assistenza ai
senzatetto due unità mobili, gestite da Fondazio
ne Fratelli di San Francesco e Medici volontari: di
notte saliranno a sette. Distribuiranno coperte,
pasti e bevande calde, cercando di convincere clo
chard e homeless ad accettare, almeno nei giorni

più freddi, riparo presso i 1.400 posti letto distri
buiti tra laCasadell’Accoglienza(vialeOrtles)e le
strutture gestite dalla Fondazione Fratelli di San
Francesco (via Saponaro, scalo Romana, viale
Isonzo, piazzale Lodi). Anche quest’anno sarà ga
rantitounpiattocaldoacenaelaprimacolazione:
il Piano antifreddo punta però soprattutto sul
reinserimento sociale di coloro che sono costretti
a vivere ai margini. Come? Potenziando e incenti
vando l’uso di spazi comuni gestiti da enti associa
zionicaritatevoli.Altranovità:allepersoneindiffi
coltà che chiederanno aiuto al Comune, oltre a
sacchi a pelo e coperte, sarà distribuito un kit di
biancheria intimae indumenti.
In Centrale le richieste di accoglienza
Si conferma operativo anche il Centro Aiuto della
Stazione Centrale: riceverà le richieste di acco
glienza dei senza dimora (da lunedì a venerdì,
dalle 9 alle 22, e sabato, dalle 12 alle 22). Il Banco
Alimentare distribuirà generi alimentari presso
strutture di accoglienza e mense dei poveri, men
tredella fornituradimedicinalidiprimanecessità
neidormitori sioccuperà ilBancoFarmaceutico.

“Mi impegno a evitare ogni
comportamento teso a
falsare i risultati miei o di
altri in occasione delle
prove di verifica”. È il
passo principale del codice
etico firmato dagli studenti
di tre classi del liceo
classico Parini di Milano.
Sostanzialmente si tratta
di un patto tra professori e
studenti in cui questi ultimi
si impegnano a non
copiare. A proporre la cosa
è stato l’insegnante di
storia e filosofia, Paolo
Aziani, che ha coinvolto gli
alunni della prima,
seconda e terza C. Il testo
è stato discusso a lungo in
assemblea, dopodiché gli
alunni lo hanno firmato. Il
31 ottobre scorso, giorno
della prima verifica dopo la
firma del patto, più della
metà dei componenti della
terza C ha preso più di
sette. Solo una ragazza ha
preso un’insufficienza.
Come inizio non è niente
male. (CITY)

Un patto
per non copiare
al liceo Parini

In città è allarme gelo
Via al “Piano antifreddo”
DAL 15 NOVEMBRE Il brusco calo
delle temperature costringe il Comune ad
intervenire in anticipo. Costerà un milione
di euro. Pronti 1400 posti letto.

n IL CROLLO DEL MURO
VENT’ANNI DOPO.
MOSTRA DI GRAFFITI
Sono iniziate con l’apertura di un
varco in una barriera di sacchi
alta 5 metri, le celebrazioni per
il ventesimo anniversario dalla
caduta del muro di Berlino.
L’installazione è stata realizzata
da Dario Milana. Parallelamente,
alla Loggia dei Mercanti è stato
inaugurato il progetto “Breaking
Walls, 19892009” che ha come
piatto forte la mostra “I graffiti
del muro”: 50 foto storiche di
murales e graffiti andati perduti,
scattate sulla parete ovest del
muro nel 1987 da Francesco e
Alessandro Alacevich. Da ieri e
per i prossimi 5 giorni, poi,
undici writers creeranno opere di
street art dedicate al tema
“Breaking walls”, interpretando a
loro modo l’invito ad abbattere i
muri. “Ci sono ancora tanti muri
da abbattere  ha spiegato il
ministro della Gioventù, Giorgia
Meloni, che ha inaugurato
l’esibizione  a cominciare da
quello dell’individualismo”.(City)

Due marescialli della Guardia
di Finanza di Rho sono stati
arrestati con l’accusa di
concussione nei confronti di
un imprenditore della zona. I
due si sarebbero fatti
consegnare 300mila euro per
chiudere un occhio in
occasione di una verifica
fiscale sui conti dell’azienda
dell’imprenditore. Parte di
questa cifra è stata trovata in
tasca a uno dei due arrestati.

n Due finanzieri
arrestati per tangenti

Ieri mattina un tram della
linea 14 ha investito
un’anziana all’incrocio tra via
Stedhal e via Solari. Portata
in ospedale le sono stati
riscontrati solo degli ematomi.
Secondo una prima
ricostruzione la donna avrebbe
attraversato la strada
all’improvviso fuori dalle
strisce e il conducente non è
riuscito a evitare l’impatto.

n Tram investe
anziana, non è grave

Aveva deciso a 76 anni di
avere un rapporto sessuale
con due prostitute, ma non
c’è riuscito perché le due
donne sono scappate prima,
portandogli via il portafoglio.
È capitato ad un pensionato
milanese che si era
appartato a bordo della sua
auto con due giovani romene
in una strada di Pregnana
Milanese.

n Due squillo
derubano 76enne

Una mostra fotografica nella
sala Appiani dell’Arena
civica (Fino al 15 novembre,
ingresso libero) e una di
cimeli del rugby mondiale
nella Hall dell’Hotel Exedra
Boscolo di Milano (Da
domani a domenica con
ingresso libero). Sono solo
due delle iniziative che fanno
da contorno alla sfida di
sabato prossimo tra
l’Italrugby e gli All Blacks.

n Due mostre
dedicate al rugby

La marcia mondiale per la
pace e la nonviolenza arriva
oggi a Milano. Ad
accoglierla, alle 9 in via
Dante ci saranno soprattutto
gli studenti di ogni ordine e
grado della Provincia di
Milano. Il corteo si sposterà
poi in piazza Duomo dove ci
sarà anche il difensore
dell’Inter, Ivan Cordoba. Alle
11, incontro pubblico con i
marciatori in via Corridoni 16.

n Via Dante, arriva
la Marcia della Pace

Ci vediamo tutti i giorni su CityTV con le news delle 12.30 e delle 16.30city.it

ZERO?Acquisti a costo SISIPERMUTA I TUOI OGGETTI DI QUALITÀ CON I NOSTRI
10.000 ARTICOLI USATI TUTTI IN GARANZIA.

*

PUOI PERMUTARE: CD/DVD • VIDEOGIOCHI + LE CONSOLE • HI-FI • INFORMATICA
FOTO - VIDEOCAMERE DIGITALI • CELLULARI • TV-VIDEO • STRUMENTI MUSICALI

AUTORADIO • ORO • PICCOLI ELETTRODOMESTICI • ARTICOLI SPORTIVI • BRICOLAGE
*Oppure se non vuoi permutare riceverai subito il contante.
Cash Converters dal 1998 a Milano. Via Vittorio Veneto, 12 - MI - MM P.ta Venezia - tel. 02 20480341
Orari d’apertura: Lunedi 15-18.30; Ma-Ve 10-12.30 / 15-18.30; Sabato 11-18.30 - www.toutcash.com
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Milano Eventi

Inaugura oggi a Palazzo della Ragione (piazza Mercanti) la prima
personale dedicata a uno dei grandi maestri della fotografia del nostro
secolo. Gli oltre duecento scatti di “SudEst” accompagnano il
visitatore nel viaggio silenzioso che Steve McCurry, premiato già due
volte con il World Press Photo Awards, il “Nobel” della fotografia, ha più
volte intrapreso in Afghanistan, India, Tibet, Birmania. Aperta fino al 31
gennaio 2010. Info orari e prezzi: www.stevemcurrymilano.it.

FOTO IN VIAGGIO CON STEVE MCCURRY
n FRONTMAN Billy Joe Armstrong, 37 anni,
guida i Green Day dal 1989.

Green Day, punk
sfrontato e ribelle
STASERA Tutto esaurito al Forum per i
Green Day, (l’ormai ex) punk rock band
dedita a portare a casa la pagnotta
puntando su teen ager e ritornelli facili.

I Green Day non si esibivano dal vivo in Europa da
quattro lunghissimi anni. Il nuovo album, 21st
Century breakdown, li ha fatti di nuovo scendere in
pista.
American Idols
Vent’anni. Questo il periodo di attività della band
di Berkley, California. I Green Day, ovvero Billy
“Joe” Armstrong (voce e chitarra), Mike Dirnt
(basso) e Tré Cool (batteria) hanno cominciato
che erano dei ragazzini e ora si trovano a gestire
una band che è una multinazionale. Così, nono
stante il trucco pesante, i ciuffi e i vestiti da teen
ager, nonostante una parte del loro immaginario
sia legata alla spensieratezza e all’adolescenza, i
Green Day di oggi non sono più dei punk rockers.
O lo sono in una maniera molto diversa da quella
del 1994, quando scossero il mondo con Dookie, il
discocheliconsacròeforgiòunnuovogenere:un
punk melodico, ironico e solare, di cui la Califor
nia sarebbe diventata la patria spirituale. Una car
riera in continua ascesa. Almeno fino al 1999, an
no di pubblicazione di Nimrod, ultimo album ap
prezzato  e neanche tanto  da vecchi fan e critici.
Poi i milioni di dischi venduti, i tour in tutto il
mondo, lacelebrità, leapparizioni televisive.Oggi
sembrano vivere di rendita con un pop rock me

lenso, lontano da pezzi come Basket Case o Time of
your life. E, tranne una cover di Working Class Hero
di John Lennon suonata con struggente intensità,
sembrano un po’ a corto di idee. Sul palco però
fanno ancora scintille. Quindi, se riuscite a entra
re, andate a godervi il concerto di stasera (già sold
out). Appuntamento alle 20.30, al Mediolanum
ForumdiAssago, viaG.DiVittorio6. (R.B.)

Tutti gli appuntamenti su city.it

GIOIELLIERI ACQUISTANO
ORO, DIAMANTI, OROLOGI, MONETE

PPAAGGAAMMEENNTTOO IINN CCOONNTTAANNTTII
VIA DE AMICIS, 49 TEL. 02.58.111.478

Chiuso
il Lunedi

Viale Col di Lana 14 - Milano - Tel. 02 97384310
www.kaiyou.it - Orario: 11:00-15:00 18:00-24:00

A PRANZO € 15 - A CENA € 22.80
ESCLUSO COPERTO (€ 2) E BEVANDE, CON LISTA DEDICATA

PER QUESTI MENÙ NON SI ACCETTANO TICKET
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AFFORI Ristrutturato tre locali otti-
ma zona, ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere, bagno, due
balconi, solaio, doppia esposizione,
box. Euro 240.000.
Panorama Astesani
0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230929

AFFORI NORD MM3 Stazione in costruzio-
ne. Ingresso, soggiorno, cucinotto, ampia
camera, bagno, due balconi, cantina, ri-
strutturato. Euro 155.000.
Panorama Astesani
0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230928

AFFORI NORD MM3 Stazione in costruzio-
ne. Mutuo mensile Euro 454 circa. Ingresso,
ampia cucina abitabile, ampia camera, ba-
gno, balcone, cantina, ristrutturato, termau-
tonomo. Euro 115.000.
Panorama Astesani
0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230926

COMASINA Trilocale ingresso, soggiorno,
cucina semiabitabile, due camere, riposti-
glio, bagno, balcone, cantina. Euro 175.000.
Panorama Astesani
0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230930

BOVISA - zona Imbriani. Ottimo stabi-

le mq 80 circa ristrutturato. Ingresso,

soggiorno, spaziosa cucina abitabile,

camera, bagno, solaio, riscaldamento

autonomo. Euro 155.000.

Panorama Astesani
0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230935

ACCURSIO Piazzale, adiacenze. In
ottimo stabile civile, ingresso sog-
giorno, cucinotto, due camere, ba-
gno, balcone e cantina. Stato origi-
nale. Libero subito. Euro 215.000.
Immobiliare Castelli 0233004261
Fax: 0239286569
www.immobiliarecastelli.com
info@immobiliarecastelli.com

1230838

milano nord-ovestvendita
CONSOLE MARCELLO Via. In stabile civi-
le, completamente ristrutturato, ingresso,
soggiorno, cucinotto, due camere, bagno,
due balconi e cantina. Euro 193.000.
Immobiliare Castelli 0233004261
Fax: 0239286569
www.immobiliarecastelli.com
info@immobiliarecastelli.com

1230837

POMPEO CASTELLI Piazza, adiacenze. In-
gresso, cucina con zona pranzo, soggiorno,
camera, bagno, balcone e cantina. Comple-
tamente ristrutturato a nuovo. Euro 189.000.
Immobiliare Castelli 0233004261
Fax: 0239286569
www.immobiliarecastelli.com
info@immobiliarecastelli.com

1230836

POMPEO CASTELLI Piazza, adicenze. In
ottimo stabile, ingresso soggiorno, cucinot-
to, due camere, bagno, due balconi, riposti-
glio, cantina. Ristrutturato. Euro 230.000.
Immobiliare Castelli 0233004261
Fax: 0239286569
www.immobiliarecastelli.com
info@immobiliarecastelli.com

1230839

SAN SIRO - Via Tesio. In residence con pi-
scina ottimo sei locali con salone con cami-
no, tre bagni, quattro camere oltre semin-
terrato mq 73 e box auto. Libero subito.
Studio Grasso D’Agostino 024812549

1230900

CENISIO - Piazza Perego. Stabile signori-
le, bilocale ingresso, soggiorno, cucinotto
arredato, ampia camera, bagno, balcone e
cantina. Ristrutturato. Euro 215.000.
Panorama Astesani 0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230936

FIERA MILANOCITY adiacenze. In ottimo stabi-
le civile, ingresso, soggiorno, cucina, camera/stu-
dio, camera matrimoniale, bagno e lavanderia.
Ampio balcone. Ristrutturato. Euro 430.000.
Immobiliare Castelli 0233004261
Fax: 0239286569
www.immobiliarecastelli.com
info@immobiliarecastelli.com

1230842

FIRENZE - Viale Certosa. Stabile signorile, sesto e
ultimo piano: soggiorno con cucina a vista, camera,
bagno, balcone, cantina. Ristrutturato recentemente.
Predisposto climatizzazione. Tranquillo, luminoso.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230699
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PREALPI Piazza - De Predis. Stabile anni
‘20 ultimo piano con ascensore e portineria:
ingresso, cucina abitabile, ampio soggior-
no-camera, bagno, cantina, solaio. Da ri-
strutturare. Libero subito.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230701

SEMPIONE Corso, adiacenze. Nuova co-
struzione: disponiamo di bilocali e/o triloca-
li con finiture di pregio. Consegna autunno
2009 a partire da Euro 400.000.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230675

SEMPIONE Corso, adiacenze. Nuova co-
struzione due locali, cucinotto, bagno, due
cantine. Mq 88 con mq 45 di terrazzo.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230673

SEMPIONE Corso, adicenze. Grazioso bi-
locale, ingresso, soggiorno con cucina a
vista, camera con cabina armadio, bagno,
locale lavanderia e due balconi. Ristruttu-
rato. Euro 290.000.
Immobiliare Castelli 0233004261
Fax: 0239286569
www.immobiliarecastelli.com
info@immobiliarecastelli.com

1230841

MACIACHINI MM In stabile signo-
rile: tre locali, ampio cucinotto, ba-
gno, due balconi, cantina, box. Ben
tenuto. Giardino condominiale.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari
0226681609 - 3497282268

1230730

CIMIANO Stabile civile, due locali,
cucinino, bagno, balcone, cantina.
Tranquillo.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari
0226681609 - 3497282268

1230663

CIMIANO MM Stabile civile bello: piano
alto, tre locali, cucina abitabile, bagno,
due balconi, cantina e box. Luminoso. Si-
lenzioso.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230729

UDINE - Cimiano. Nuova costruzione: ven-
diamo bilocali con giardini privati, ampi box,
consegna giugno 2010.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230669

FARINI Ottimo stabile, silenzioso, fi-
nemente ristrutturato, termoautono-
mo, climatizzato, quattro locali, cuci-
na abitabile, bagno, balcone, canti-
na, box. Euro 450.000.
Panorama Astesani 0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230937

MONTELLO Via. In stabile Vecchia Milano

bilocale in ordine arredato, composto da sog-

giorno con cucina a vista, camera e bagno e

ripostiglio. Euro 900 spese incluse. A/90

Novadomus srl 0243998222
segreteria@novadomusmilano.com

1230801

SARPI - Via Lomazzo. Ampio trilocale mq
90 con cucina abitabile, balcone e solaio.
Buone condizioni.
Studio Grasso D’Agostino 0236591580

1230896

M. GIOIA adiacenze. Stabile signo-

rile, finemente ristrutturato, panora-

mico, quattro locali, cucina abitabile,

doppi servizi, balcone, terrazzino,

cantina e box. Euro 460.000.

Panorama Astesani 0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230942

M. GIOIA adiacenze. Stabile silenzioso, ri-
esposto, ingresso, ampio soggiorno, spaziosa
cucina abitabile, due camere, bagno, riposti-
glio, solaio, possibilità box. Euro 270.000.
Panorama Astesani 0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230938

CIMIANO - Palmanova. Stabile civile,
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
camera, bagno, due balconi, solaio,
possibilità box. Euro 180.000.
Panorama Astesani 0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230943

DURANTE Piazza. Ideale per affitto, bellis-
simo stabile civile sesto piano con ascenso-
re, ingresso, cucinotto, camera notte/sog-
giorno, bagno, balcone, cantina. Completa-
mente arredato. Euro 135.000.
Panorama Astesani 0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230940

LORETO MM - Turro vicinanze. Vendesi
monolocale arredato, con aria condizionata,
in stabile con portineria, ottimo anche per
investimento. Euro 75.000.
SistemAffitti 0292344999 - 3381526433

1230859

PRECOTTO MM - ex Coca Cola. Proponia-
mo in vendita loft luminosissimi, soppalcati
e soluzioni su due piani con ampi terrazzi.
Varie metrature, piscina riscaldata, pale-
stra, giardino condominiale, box.
Greenstudios 0227080961
3460044226 - 3391775112
www.greenstudios.org

1230769

LAMBRATE Stabile epoca: due lo-
cali, cucinino, bagno, due balconi.
Luminoso. Doppia esposizione.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari
0226681609 - 3497282268

1230671

LAMBRATE MM - Piazza Gobetti. In mini pa-
lazzina: piccolo tre locali, con cucina abitabile,
bagno, balcone, solaio, doppia esposizione.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230727

PACINI MM In minipalazzina: ultimo piano, tre
locali, cucinotto separato, bagno, terrazzo mq
15, cantina. Doppia esposizione, luminoso.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230726

PACINI MM Stabile signorile anni ‘70, pia-
no medio: tre locali, cucina abitabile, ba-
gno, due ampi balconi, cantina. Luminoso.
Triplo esposto.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230725

PORTA VENEZIA MM In contesto
d’epoca con ascensore e portineria,
gradevole trilocale mansardato. Eu-
ro 280.000. Rif. T/53
Novadomus Srl 0243998222
segreteria@novadomusmilano.com

1230832

NAVIGLI Vendesi loft accatastati re-
sidenziale, metrature dai 60 ai 150
mq con terrazzi e giardini. Consegna
finiti marzo 2010.
GIM Intermediazioni
0287381397 - 3204234868

1230919

NAVIGLI - Via Andrea Ponti. In casa di rin-
ghiera Vecchia Milano, bilocale di mq 50 in
buono stato con solaio. Doppia esposizione.
Ottimo prezzo.
GIM Intermediazioni
0287381397 - 3204234868

1230922

DIAZ Piazza. Proponiamo in vendita
monolocali e bilocali ristrutturati a
partire da Euro 297.000. Proponiamo
inoltre in affitto uffici da 150 mq ri-
strutturati.
Greenstudios 0227080961
3460044226 - 3391775112
www.greenstudios.org

1230770

MURATORI - adiacenze Via Friuli.
In stabile civile bilocale piano alto
di mq 40 circa in ordine, composto
da soggiorno con cucina a vista, ca-
mera con balcone e bagno finestra-
to. Euro 220.000. B/69
Novadomus srl 0243998222
segreteria@novadomusmilano.com

1230814

MOLISE - Cuoco. Stabile epoca,
soggiorno, cuocivivande, camera,
bagno, balcone, cantina. Doppia
esposizione. Ottimo stato. Climatiz-
zato.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari
0226681609 - 3497282268

1230724

CERMENATE Via. In stabile d’epoca
ampio bilocale di mq 90 circa com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera e bagno. Doppia
esposizione. Euro 260.000. Rif. B/72
Novadomus srl
0243998222
segreteria@novadomusmilano.com

1230830

CORVETTO MM - Via Marocchetti.
Monolocale mq 35 con cantina, otti-
me condizioni. Libero subito.
Studio Grasso D’Agostino
0236591580

1230899

ARCADIA Via - Quartiere Missaglia.
Nuova costruzione, palazzina con ot-
to abitazioni realizzata a risparmio
energetico, disponiamo di bilo/tri-
lo/quadrilocali con terrazzi, pronta
consegna, prezzi concorrenziali.
Affiliato IMI Immobiliare Milano
Ag. 1 Piazza Caiazzo 3
0266715086
www.imi.it
loreto@imi.it

1230790

CIMIANO - Via Monfalcone. Box auto, li-

bero subito. Ingresso mt 1,90; larghezza mt

2,20; lunghezza mt 5,00.

Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609
3497282268

1230764
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BARANZATE Ristrutturato e arre-
dato a nuovo, ingresso, soggiorno,
cucinotto, camera, bagno, cantina.
Facilità parcheggio. Euro 115.000.
Panorama Baranzate 023560870
www.panoramaimmobiliare.biz

1230946

BARANZATE Roserio - capolinea tram 12-
19. Ristrutturato e arredato, mutuo mensile
Euro 553 circa, ingresso, soggiorno, cucina,
due ampie camere, bagno, bellissimo ter-
razzo, climatizzato, cantina. Euro 140.000.
Panorama Baranzate 023560870
www.panoramaimmobiliare.biz

1230950

BARANZATE vicinanze capolinea 12-
10. Mutuo mensile Euro 336 circa. Ri-
strutturato, ingresso, soggiorno con cuci-
na a vista, camera, bagno, cantina, cli-
matizzato. Euro 85.000.
Panorama Baranzate 023560870
www.panoramaimmobiliare.biz

1230945

BARANZATE vicinanze Novate. Ristrut-
turato e arredato a nuovo, ingresso, sog-
giorno con cucina a vista, camera, bagno
e solaio. Climatizzato. Facilità parcheg-
gio. Euro 120.000.
Panorama Baranzate 023560870
www.panoramaimmobiliare.biz

1230948

BARANZATE Zona ottimamente servita,
ingresso, soggiorno, cucinotto, due ampie
camere, bagno, bellissimo terrazzo, riposti-
glio, cantina. Euro 150.000.
Panorama Baranzate
023560870
www.panoramaimmobiliare.biz

1230953

BOLLATE Recente, climatizzato, termoau-
tonomo, tre locali, cucina abitabile, doppi
servizi, terrazzo mq 20, ripostiglio, cantina,
box doppio. Euro 270.000.
Panorama Baranzate
023560870
www.panoramaimmobiliare.biz

1230955

BOLLATE Recentissima palazzina, climatiz-
zato, termoautonomo, ingresso, soggiorno
con cucina a vista, camera, bagno, balcone,
ripostiglio, cantina, possibilità box doppio.
Euro 170.000.
Panorama Baranzate 023560870
www.panoramaimmobiliare.biz

BOLLATE Signorile piccola palazzina, in-

gresso, soggiorno, ampia cucina abitabile,

due camere, doppi servizi, balcone, terrazzi-

no, ripostiglio, box doppio. Euro 290.000.

Panorama Baranzate

023560870

www.panoramaimmobiliare.biz
1230959

CUSANO MILANINO Centralissimo quat-

tro locali, ingresso, soggiorno, cucina abita-

bile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio,

balcone, termoautonomo. Euro 250.000

Panorama Astesani

0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230963

CUSANO MILANINO Centro. Soluzio-

ne semi indipendente, ingresso, soggior-

no, spaziosa cucina abitabile, camera,

bagno, cortiletto privato, termoautono-

mo. Euro 185.000.

Panorama Astesani 0266202342
www.panoramaimmobiliare.biz

1230962

PIOLTELLO - Cernusco. Stabile si-
gnorile con giardino condominiale:
settimo piano, tre locali, cucina abi-
tabile, bagno, balconata, cantina. Ot-
timo stato. Doppia esposizione.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari
0226681609 - 3497282268

1230734

DERGANO - Pellegrino Rossi. Stabi-

le anni ‘60: ingresso, monolocale con

cucina abitabile, bagno, balcone. Ar-

redato. Ottimo stato. Libero subito.

Euro 750 con spese trattabili.

Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari0226681609-3497282268

1230756

SEMPIONE Corso, adiacenze - Via
L. B. Alberti. Ottimo bilocale mq 75
con cucina abitabile, ampia balcona-
ta e cantina. Tripla esposizione.
Studio Grasso D’Agostino
0236591580

1230904

CAIAZZO MM - Via Soperga. In sta-

bile signorile monolocale di nuova

realizzazione completamente arreda-

to e climatizzato. Euro 800 spese in-

cluse. Rif. A/52

Novadomus Srl
0243998222
segreteria@novadomusmilano.com

1230795

PARCO DELLE BASILICHE adia-

cenze, Via Banfi. Bilocale mq 70 ri-

strutturato con salone doppio, ripo-

stiglio e balcone. Arredato e libero

subito.

Studio Grasso D’Agostino
0236591580

1230905

CORSICA Viale - adiacenze Via Pira-

nesi. Mansarda mq 45 con cucina a

vista. Libero subito.

Studio Grasso D’Agostino
0236591580

1230902

FRIULI Viale, adiacenze. In stabile signori-
le con portineria e ascensore affittasi lumi-
noso monolocale arredato. Euro 600 spese
comprese.
Sagima Immobiliare
0266714468
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FRIULI Viale, adiacenze. In stabile signorile
con portineria e ascensore affittasi semiar-
redato ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura a vista, camera, bagno, ripostiglio, bal-
cone. Euro 750 spese comprese.
Sagima Immobiliare
0266714468 - 3355331371

1230651

FAMAGOSTA Via - Via Tobagi. In
stabile civile bilocale completamen-
te ristrutturato e arredato a nuovo.
Euro 700. Rif. A/64
Novadomus srl
0243998222
segreteria@novadomusmilano.com

1230803

BOCCONI - Via Tantardini. In stabi-
le d’epoca open space completa-
mente arredato, ideale per studenti.
Rif. A/74
Novadomus Srl
0243998222
segreteria@novadomusmilano.com

1230799

PACINI MM Stabili signorili, dispo-
niamo di appartamenti vuoti e/o ar-
redati. A partire da Euro 700 più
spese.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari
0226681609 - 3497282268

1230757

QUARTIERE SANTA GIULIA Nuo-
va costruzione: ampio tre locali con
cucina abitabile arredata, doppi ser-
vizi, due terrazzi, cantina e box. Mai
abitato. Piano alto.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari
0226681609 - 3497282268

1230755

SONDRIO MM3 Affittasi box. Euro 1.800
spese comprese.
Sagima Immobiliare
0266714468 - 3355331371

1230653

CERNUSCO SUL NAVIGLIO zona
Centro. Affittasi quadrilocale vuoto
in villa, ultimo piano, soggiorno con
terrazzo, cucina abitabile arredata,
tre camere, doppi servizi, cantina e
posto auto interno. Euro 1.200.
SistemAffitti
0292344999 - 3381526433

1230858

SEGGIANO DI PIOLTELLO - zona stazio-
ne. Affittasi bilocale arredato, composto da
soggiorno, cucina, camera, bagno, balconi.
Euro 550
SistemAffitti 0292344999 - 3381526433

1230853

RIVOLTA D’ADDA Stabile civile 1970 pia-
no medio: tre locali, cucina abitabile, ba-
gno, balconati, cantina e box. Libero subito.
Da riordinare.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230733

ANDORA 1 km dal mare. Impresa
vende direttamente appartamenti in
nuovo complesso residenziale dotato
di pannelli solari con giardini, terraz-
zi, box auto di proprietà. Pagamenti
personalizzati: 80% durante la co-
struzione più 20% in 3 anni dopo l’at-
to, senza interessi.
A.B.D.C. Quattro - Loano 019675840
www.impresacappelluto.com

1230887

CERIALE SV - a 1.500 metri mare. Impresa
vende direttamente nuovo bilocale a piano
terra con grande giardino. Pagamenti perso-
nalizzati dilazionati, 20% in 3 anni dopo l’at-
to, senza interessi.
Scirocco Immobiliare - Loano
019675840
www.impresacappelluto.com

1230892

DIANO CASTELLO IM - a 1200 metri dal
centro, zona Varcavello. Impresa vende diret-
tamente in corso di costruzione appartamen-
ti dotati di pannelli solari, con grandi giardini
e terrazzi molto soleggiati, vista mare. A par-
tire da Euro 196.000. Pagamenti personaliz-
zati: 80% durante la costruzione più 20% in 3
anni dopo l’atto, senza interessi.
A.B.D.C. Quattro - Loano 019675840
www.impresacappelluto.com

1230888

LOANO - a 500 metri mare. Impresa vende di-
rettamente in costruzione bilocali e trilocali in
nuovissimo complesso dotato di pannelli sola-
ri, con grandi giardini e terrazzi. Pagamenti
personalizzati: 80% durante la costruzione più
20% in 3 anni dopo l’atto, senza interessi.
Genesis - Loano 019675840
www.impresacappelluto.com

1231290

LOANO In meraviglioso contesto con pisci-
na, vendiamo un trilocale e bilocali mansar-
dati non lontano dal centro con vista mare.
Termoautonomi, possibilità box. Pagamenti
personalizzati, dilazionati: 20% in 3 anni do-
po l’atto senza interessi.
Elisabetta Immobiliare - Loano 019675840
www.impresacappelluto.com

1230876

PIETRA LIGURE - a 200 metri mare. Im-
presa vende direttamente bilocale comple-
tamente nuovo con grandi terrazzi, posto
auto e cantina di proprietà. Pagamenti per-
sonalizzati dilazionati, 20% in 3 anni dopo
l’atto, senza interessi.
Rosangela Immobiliare - Loano 019675840
www.impresacappelluto.com

1230894

SAN BARTOLOMEO AL MARE - 800 me-
tri mare. Imprea vende direttamente nuovi
appartamenti con giardini e terrazzi, in cor-
so di costruzione, climatizzati, pannelli sola-
ri. Pagamenti personalizzati: 80% fino alla
consegna più 20% in 3 anni dopo l’atto,
senza interessi.
A.B.D.C. Quattro - Loano 019675840
www.impresacappelluto.com

1230891

SAN LORENZO AL MARE - Civezza (IM).
Impresa vende direttamente in nuovo villag-
gio con meravigliosa vista mare, dotato di
pannelli solari, appartamenti con ingressi
indipendenti, giardini e terrazzi. Posti auto
di proprietà. A partire da Euro 160.000. Pa-
gamenti personalizzati: 80% in 3 anni du-
rante la costruzione più 20% in 3 anni dopo
l’atto, senza interessi.
Immobiliare Agricola I Campi - Loano
019675840
www.impresacappelluto.com

1230875

LAMBRATE - Rombon. Loft open space mq
120 con posto auto interno. Doppia esposi-
zione. Luminoso, tranquillo. Euro 175.000
trattabili.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230763

NAVIGLI Vendesi loft accatastati C3, me-

trature: 150 e 220 mq. Completamente ri-

strutturati. Euro 3.500/mq

GIM Intermediazioni

0287381397 - 3204234868
1230921

CRESCENZAGO MM - Quartiere Adriano.
Nuova costruzione ufficio mq 240 su due li-
velli con tripli ingressi, doppi servizi, par-
cheggio interno. Cablato, climatizzato, ri-
scaldamento autonomo. Euro 1.650 con
spese. Possibilità acquisto.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609
3497282268

1230762

LAMBRATE - Rubattino. Intera palazzina di
mq 750 circa con passo carraio e ascensore
interno. Ottimo stato.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609
3497282268

1230758

SONDRIO MM 3 In stabile signorile affit-
tasi luminoso 50 mq uso ufficio. Euro 7.000
più spese.
Sagima Immobiliare
0266714468 - 3355331371

1230652

UDINE MM - Via Pordenone. Stabile si-
gnorile: ufficio di due ambienti con servi-
zio. Luminoso, libero subito. Ben tenuto.
Euro 4.900 annui più spese.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230761

CERNUSCO SUL NAVIGLIO zona MM2.
Affittasi ufficio vuoto mq 50 composto da
tre vani, ampio bagno, in contesto signorile
in minipalazzina, disponibilità box. Euro 550
SistemAffitti 0292344999 - 3381526433

1230861

CERNUSCO SUL NAVIGLIO - zona Pada-
na Superiore. Affittasi ampio open space
mq 240, molto luminoso, uso ufficio/labora-
torio/magazzino/palestra ecc., doppi servi-
zi, possibilità box. Euro 1.100.
SistemAffitti
0292344999 - 3381526433

1230866

PIACENZA - Piazza Cavalli. In pieno centro
storico, ufficio di alta rappresentanza di mq
500. Possibilità frazionamento. Canone in-
teressante.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230765

MOSCOVA MM Negozio a due luci colle-
gato internamente a sottonegozio, servizio
interno, ottimo stato. Libero subito. Mq 50.
Possibilità ulteriore locazione negozio di mq
140. Canoni interessanti.
Studio Chiodi Intermediazioni
Immobiliari 0226681609 - 3497282268

1230759
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È iniziata ieri la ristrutturazione
dell’Atm Point nella stazione di Romolo.
E la riapertura degli sportelli è prevista
entro la fine dell’anno.
Tutti i ragazzi che hanno richiesto la tes-
sera studenti presso questa struttura pri-
ma dell'inizio dei lavori, e non l'hanno
ancora ritirata, non disperino. Le tesse-
re sono, infatti, disponibili presso l'Atm
Point di Cadorna, sulla M1 - M2.
Questi i giorni e gli orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al sabato, dalle 7,45
alle 19,15.
Nel frattempo i lavori nella stazione di
Romolo consentiranno l’aumento degli
sportelli del punto informativo Atm da
due a tre, oltre ad un rinnovo dei loca-
li con strutture più moderne, efficienti e
accoglienti.
L'ultimo arrivato nei punti Atm per le in-
formazioni e l’acquisto dei documenti di
viaggio era stato il nuovissimo spazio di
Garibaldi sulla M2, inaugurato lo scorso
16 marzo. Oltre a Garibaldi e Cadorna
sempre aperti gli altri 3 punti Atm nelle
stazioni di Duomo M1- M3, Loreto M1-
M2 e Centrale M2 -M3. Non solo ticket
e informazioni ma anche documenti per
la sosta sulle strisce blu e abbonamenti a
BikeMi, il servizio di bici a noleggio.

Lavori in corso in via Melchiorre Gioia,
tra via Monte Grappa e via Liberazione.
Perciò, i bus della linea 43 e del colle-
gamento via Procaccini-piazza della Re-
pubblica subiscono deviazioni.
La linea 43 devia in entrambe le direzio-
ni, sia verso piazza Greco che verso piaz-
za Firenze, e cambia tragitto tra piazzale
Principessa Clotilde e via Melchiorre
Gioia.
Il collegamento Procaccini-Repubblica
invece effettua un percorso alternativo
da piazza Einaudi a via Monte Santo.
Per tutti i dettagli sul percorso dei bus e
sulle fermate istituite su entrambe le li-
nee, è sufficiente consultare la voce Info-
traffico del sito www.atm-mi.it.

Lavori all'AtmPoint
Dove ritirare le tessere
Le card richieste a Romolo disponibili a Cadorna

LINEa bus 43 DAL 7 AL 30 NOVEMBRE,
DIAMO ALLA NIGERIA
UN PROGRAMMA SANITARIO.
Contribuisci alla messa in opera di due ospedali
per portare assistenza medica in uno dei Paesi
più poveri del mondo, dove la trasmissione
dell’HIV da madre a figlio è tra le principali
cause di mortalità infantile.

INVIA UN SMS AL
48584
AL COSTO DI 1 EURO
dal tuo telefonino personale TIM,
Vodafone, Wind, 3 e dai telefoni
di rete fissa Telecom Italia, oppure
fai una telefonata al costo di 2 euro
allo stesso numero da rete fissa Telecom.
Gli operatori devolveranno ad APURIMAC
onlus l’intero ricavato dell’iniziativa.

Parte oggi il 67esimo Salone Internazionale del Motociclo
di Milano a Rho Fiera. Per chi sceglie la metropolitana, la li-
nea giusta è la M1, fermata Rho Fiera. Per tutta la durata della
manifestazione verrà aumentato il numero di corse sulla rossa.
Ed è disponibile il biglietto Speciale Fiera che, al prezzo di
quattro euro, consente il viaggio di andata e ritorno verso Rho,
una stazione che si trova fuori dall'area urbana. I tagliandi si
trovano, da oggi fino al 15 novembre, presso le rivendite auto-
rizzate e i distributori automatici. Nella stazione di Rho sono

inoltre presenti tutor Atm per dare informazioni e vendere i
biglietti per il metrò. Chi non vuole rinunciare alla macchina
può contare sull'aggiornamento in tempo reale dei cartelli di
indirizzamento sulle tangenziali milanesi e sulla disponibilità
di posti nei parcheggi di Lampugnano, San Leonardo e Molino
Dorino. Grazie ad un accordo traAtm eAmt di Genova inoltre,
chi raggiunge Rho Fiera dal capoluogo ligure può comprare
un biglietto da 5 euro per viaggiare tutto il giorno sulla rete di
trasporto pubblico delle due città.

ARhoFiera con "la rossa": oggi il via al Salone dellamoto

Lineabus93
Deviazioni finoalle 20
Per consentire i lavori stradali in via

Sismondi, la linea bus 93 modifica il
percorso fino alle 20 di oggi. Chi viaggia
verso piazzale Loreto, da viale Campania
prosegue in piazzale Susa, viale Argon-
ne, piazza Fusina e viaAselli. Verso viale
Omero invece, nessuna variazione fino a
piazza Fusina, poi la linea devia in viale
Argonne, piazzale Susa e via Campania.

Abbonamenti viaweb
Consegnagratis a casa
Non solo Atm Point. Da quest'anno

l'abbonamento ai mezzi pubblici si può
fare anche via web. A disposizione dei
navigatori, la possibilità di rinnovare
la propria tessera in scadenza o acqui-
starne una nuova caricando un abbo-
namento mensile o annuale. Dove? Ba-
sta collegarsi al sito atm-mi.it e seguire
le istruzioni. La consegna della tessera
a casa è gratuita fino al 30 novembre.

Expo 2015, on line il nuovo sito
La rete dell'Expo cresce. Dopo alcuni giorni dall'annuncio dell'arrivo dei finan-

ziamenti per le nuove linee metropolitane, ecco che l'esposizione prende piede
anche su un'altra rete, quella di internet.
L'indirizzo giusto è www.milanoexpo-2015.com. Inaugurato ieri, a duemila giorni
esatti dall'evento, ecco il sito dell'esposizione dove poter lasciare il proprio contri-
buto, dare un suggerimento, ma anche partecipare con idee progettuali.
On line anche il calendario delle iniziative e tutte le informazioni istituzionali,
video e notizie sulla società di gestione e sul comitato scientifico.

citylineadiretta@atm-mi.it

Lavori di manutenzione nella trat-
ta compresa tra le stazioni di Caiazzo e
Lambrate in direzione Abbiategrasso.
Tutti i giorni, dalle 21 e 30 a fine servizio,
i treni effettuano le fermate di Loreto,
Piola e Lambrate su un unico binario. Per
individuare il binario giusto i passeggeri
devono fare attenzione alla segnaletica
presente in stazione. Gli orari della "ver-
de" sono anche sul sito atm-mi.it.

M2,Caiazzo-Lambrate
Binariounico in serata
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Susanna Tamaro: con “Il grande
albero” (Salani) torna a toccare
l’anima con un delicato libro per
ragazzi. Una moderna fiaba
sull’amore di cui parlano, oggi alle
18.30, l’autrice e Ambra Angiolini.
Vivaio Sorelle Riva
Via Arena, di fronte al civico 7

Gli affari di Cosa nostra
Giuliano Pisapia, del Foro di
Milano, e David Lane, giornalista di
The Economist, sono tra i relatori
dell’incontro che prende spunto dal
libro del giudice Piergiorgio
Morosini, “Il Gotha di Cosa nostra.
La mafia del dopo Provenzano nello
scacchiere internazionale del
crimine” (Rubbettino). Alle 16.30,
ingresso libero.
Cripta dell’Aula Magna
Università Cattolica, largo Gemelli 1

Lezione sull’arte
Loris Cecchini è nato a Milano nel
1969. Vive in Toscana e lavora tra
Prato, Berlino e Pechino. Artista
affermato e tra i più stimati in Italia
vi guida all’arte contemporanea in
una lezione speciale. Alle 18.30
ingresso libero.
Politecnico di Milano
Via Ampère, 2

Il Bluesman romano
Prima di diventare famoso era già
famoso. Infatti apriva i concerti di
B.B. King. Solo che il grande
pubblico non lo sapeva. Parliamo di
Alex Britti, tra i migliori chitarristi
blues d’Italia, oltre che gran
fenomeno pop. Presenta “.23” il suo
nuovo album. “Assaggio” acustico
alle 18. Gratis.
Fnac, via Torino 45

Fare dischi col Mac
Musicisti in erba, se vi siete regalati
un Mac, vi serve una lezione con
degli esperti: oggi vi insegneranno a
realizzare e arrangiare un brano
con le soluzioni Apple: GarageBand
e Logic Express. Alle 18.30, free.
Mondadori Multicenter
Via Marghera, 28

Una storia vera
Da manager a clochard. Quella che
Angelo Starinieri racconta in
“Angelo smarrito”(Sperling &
Kupfer) è la favola vera di un uomo
normale che è finito tra gli “ultimi”
per tornare a vivere. Presentazione
con l’autore oggi alle 18.
Feltrinelli, piazza Duomo

Tra rami e radici
Com’è il mondo visto dalle radici e
vissuto tra i rami? Lo racconta

Hammlet La tragedia più
rappresentata nei teatri
d’Occidente, Amleto, viene proposta
dalla Piccola Compagnia della
Magnolia in una versione sfrontata
e sensuale, sullo sfondo delle
musiche di Mia Martini. Fino al 15
novembre, Teatro Out Off, via Mac
Mahon 16. Tel. 02.34.53.21.40.

15:00...20:00
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A Londra con furore
I The Chap sembrano tre band in
una. Sono capaci di suonare rock
alternativo su cui distrarsi, di farvi
ballare e di farvi pogare. Dopo
avere stregato Londra e la critica
più severa, eccoli di ritorno a
Milano per un concerto da non
perdere. Alle 21.30, ingresso 10
euro.
La Casa 139
Via Ripamonti, 139

Nick Insolito
Nick Olivieri, ex bassista dei
Queens of the Stone Age e
fondatore dei Mondo Generator,
lo potevate vedere nudo sul palco,
col solo basso, pronto a urlare o
saltare in mezzo al pubblico. In un
insolito show acustico vi chiarirà
che sa fare tutto. Alle 21.30,
ingresso 8 euro con tessera Arci.
Circolo Magnolia
Via Circonvallazione Idroscalo, 41

Bside
Tutto è cominciato collezionando
vinili e cd. Poi quelli di We are the
Gang hanno preso in ostaggio il
martedì sera al Connie Douglas. Si
ballano le bside di Celentano e il
garage rock con Dorian, Coffe and
Television e Billy. Dalle 22, gratis.
Connie Douglas
Via Bordighera, 15

Mostri Sacri
Giorgio Albertazzi è il
conferenziere che, attraverso le
parole delle “Lezioni
americane” di Calvino, guida gli
spettatori in un viaggio
vertiginoso alla ricerca della
Leggerezza. Fino al 15
novembre, info e prenotazioni:
02.59.99.52.06.
Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo, 14

Avenue Q Direttamente da
Broadway, dove hanno
spopolato, ecco i pupazzi
irriverenti e politicamente
scorretti che fanno il verso alla
società imitandone tic e
nevrosi. Fino al 22 novembre,
biglietti 28/36 euro. Teatro
San Babila, corso Venezia 2/A.

21:00...24:00

Per informazioni:Per informazioni:
Tel. +39 055 462801Tel. +39 055 462801
info@toscanapromozione.itinfo@toscanapromozione.it
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spettacolo irriverente, una sorta
di Blob, ma recitato da un attore
dietro uno schermo televisivo
rotto. Dalle 22, ingresso libero.
Arci Bitte, via Watt 37

Il Moretti migliore
Secondo appuntamento per il
ciclo su Nanni Moretti con
“Bianca”, piccolo grande “cult”
del regista romano tra drammi
psicologici e sentimentalismi. Alle
21.30, ingresso 2 euro con tessera
Arci.
La Scheggia, via Dolomiti 1

Piano doppio
Le sorelle Labèque  Katia e
Marielle  si muovono fra musica
classica (sono un duo pianistico
fra i più affermati al mondo) e
sperimentazione musicale.
Stasera propongono il Boléro di
Ravel e i Notturni di Debussy con
inedite percussioni basche. Alle
20.30.
Sala Verdi del Conservatorio
Via Conservatorio, 12

Operazione “restyling”
Visto che in televisione non c’è
volta in cui non finisce ad urlare
la stessa cosa per decine di volte,
Vittorio Sgarbi si rifugia nel
teatro. Sul palco, da solo, in
“Sgarbi, l’altro”, dovrebbe parlare
di arte e cultura. Insomma, fare il
professore. Alle 21, biglietti
17/30 euro.
Teatro Ciak, via Procaccini 4

I ruggenti ‘80
Gli anni ’80 in musica sono un
pozzo senza fondo. Ancora oggi
vengono estratti materiali preziosi
e attualissimi. Gli “Imene at
Work”, dal nome improbabile ma
volutamente ironico, come degli
esploratori mostreranno i tesori
di quattro lustri fa. Alle 21.30,
ingresso libero.
Nibada Teather, via E. Gola 12

Morganicomio
Fuori da X Factor, Morgan
continua a fare il musicista. Anzi
a divertirsi suonando. Adesso ha
preso di mira il palco delle
Scimmie dove porta amici e
colleghi. Stasera si esibirà assieme
a Petra Magoni, voce tra le più
interessanti del panorama
italiano. Alle 21.30, gratis.
Le Scimmie, via A. Sforza 41

Polonia Rock
Tra i Dream Theater e i
Soundgarden ecco l’alternativa
polacca al rock prog e quasi
metal. Si chiamano Riverside: in
patria spadroneggiano, e
raccolgono parecchi consensi
anche all’estero. Chitarre
rombanti e ampli a manetta per
la gioia del vostro “pogo”. Stasera
alle 21, ingresso 7 euro.
Zoe Club
Piazza Anita Garibaldi, 13

Telemomò
Mezzibusti televisivi fatti di Barbie
senza gambe, e ancora parrucche,
giocattoli, pezzi di corpo e
brandelli di oggetti. “Telemomò”,
di Andrea Cosentino, è uno

Guitarman Mike Stern ha
suonato al fianco di leggende
del jazz come Miles Davis,
Jaco Pastorius e Billy
Cobham. Stasera e domani
presenta il suo nuovo lavoro,
“Big Neighborhood”. Doppio
appuntamento alle 21 e alle
23. Blue Note, via Borsieri
37. Biglietti: 35/40 euro.

21:00...24:00

VINCI 25 INVITI PER 2 PERSONE PER

Avenue Q - Via della Sfiga
pupazzi disegnati da Arturo Brachetti

Mercoledì 11 novembre 2009
Teatro Nuovo

VAI SU WWW.CITY.IT E SCOPRI CHE
BASTA UN CLICK PER VINCERE I TUOI INVITI

WHEN/WHERE

Punto d’Oro
COMPRO ORO USATO

GIOIELLI-BRILLANTI-ARGENTERIA
E ANCHE OGGETTI ROTTI

PAGAMENTO IN CONTANTI
● Supervalutazioni gioielli antichi e moderni

● Stime e valutazioni gratuite anche a domicilio
di lotti ereditari ● Serietà e riservatezza

● Inoltre vendiamo e permutiamo oggetti usati
V.le Sabotino 14 - Milano

MM3 P.ta Romana (100 mt) Tel. 02/58304026 ✁

CENTRO STOMATOLOGICO WAGNER
STUDIO DENTISTICO DOTT. ALESSANDRO PICCOLO

PIAZZA WAGNER N°15 - 20145 MILANO
"IL VANTAGGIO DI USUFRUIRE DI UNA STRUTTURA PRIVATA CON IL SERVIZIO PUBBLICO"
Struttura Sanitaria convenzionata ASL Milano. Struttura accreditata con Regione Lombardia (decreto n. 549).
Il centro effettua tutte le prestazioni odontoiatriche e di chirurgia Maxillo-facciale, effettua riabilitazioni chirur-
giche, paradontali e protesico-implantari.
La nostra struttura è convenzionata con:

I pazienti che non rientrano nelle suddette convenzioni, potranno usufruire della CONVENZIONE ASL, acceden-
do alle prestazioni con Il pagamento del solo ticket, se dovuto come da Delibera Regionale 3111. La struttura
adotta un Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2OOO (Cert. N. 447010 ICIM SpA).

UN SERVIZIO PUBBLICO CON LA QUALITA' E I TEMPI DEL PRIVATO.
Come raggiungerci:

Metropolitana linea 1 (fermata Wagner) - Autobus n. 67 - Tram n. 16
Contatti: Tel. 02/4989075 - fax 02/43998004

email: info@studiodentisticopiccolo.it - www.studiodentisticopiccolo.il
Direttore Sanitario: Dott. Alessandro Piccolo

Iscritto all’Albo dei Medici e Chirurghi di Milano dal 28.04.1997 al n. 34857
Iscritto all’Albo degli Odontoiatri di Milano dal 28.04.1997 al n. 2303.

AMBULATORIO ODONTOIATRICO DR. PICCOLO GAETANO
Via V. Emanuele II, 27 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel. e Fax 02/9746958 - gaetano.piccolo@tiscali.it

AMBULATORIO ODONTOIATRICO DR. PICCOLO RODOLFO SRL
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Il Cinema
I film
di Alessio Guzzano www.alessioguzzano.com

Fantasy
Regia: Terry Gilliam
Interpreti: Heath Ledger, Johnny
Depp, Jude Law, Colin Farrell

Parnassus

In questo trionfo di doppi fondi e Paesi
delle Meraviglie, fabbriche di desideri e
balocchi visivi, “L’uomo che voleva
ingannare il diavolo” sarebbe
Christopher Plummer, il Dottore del
titolo che si giocò l’immortalità col
demone Tom Waits (strepitoso), la vinse,
vi rinunciò per amore e vaga con un
carrozzone fatato alla ricerca di anime
da sedurre con antichi incanti. Ma
finisce inevitabilmente per essere Heath
Ledger che entra in scena impiccato
sotto un ponte londinese e risorge nel
vulcanico film post mortem (e post

Oscar post mortem) che non poté
completare. Gli amici/colleghi Johnny
Depp, Jude Law e Colin Farrell hanno
preso il suo posto nelle scene mancanti.
L’immaginifico Terry Gilliam, ex Monty
Python, autore di paurosi deliri a Las
Vegas, eserciti scimmieschi, re
leggendari, favolisti e baroni avventurosi,
libera la sua allucinata vena extralarge: è
un creatore di mondi, di inferni, di sogni
per bimbi e consolazioni per signore.
Cast straordinario di nani, ballerine e
angeli innamorati. Gilliam scatena uno
tsunami/Cabaret di malinconica magia,
ma non riesce a creare magica
malinconia. Tempi e parole in
cortocircuito sovraccarico. Come
Margherita di Cocciante, la Forte
Immaginazione è vento, e non sa che
può far male. E persino annoiare.

Il nastro bianco

Un villaggio agricolo tedesco ignaro di
essere sull’orlo della Prima Guerra
Mondiale. Vita in ambienti spogli:
uomini duri, donne servili, un rigido
pastore protestante che premia (ovvero
castiga) col nastro del titolo la virtù
notturna dei suoi giovani figli.
Bianco/nero accecante che sembra
scelta asettica e invece scatena le
ombre. Succedono cose strane: una
caduta da cavallo provocata, una morte
nei campi, brutalità sul piccolo erede
del severo barone e su un ragazzino
handicappato. Un insegnante giunto

da fuori osserva, si innamora, capisce.
Dietro l’algido candore: ipocriti orrori,
relazioni proibite, vendette sociali(ste),
ottusa educazione ultrarigida impartita
a virgulti ariani pronti per babbo Adolf.
Ma Michael Haneke non allude solo a
covate malefiche made in Germany. Il
suo film è un atto d’accusa alle
frustranti frustate che una generazione
impartisce sempre alla seguente: funny
games che danno frutti marci. Haneke
è un artista nitido (la sublime scena del
pianto contadino col cadavere non in
vista) e un autore feroce: si trema
ascoltando il disprezzo del medico
vedovo per la triste infermiera sua
amante: parole omicide, quelle che
ogni donna teme. Giusta Palma d’oro a
Cannes, complice Isabelle Huppert, ex
pianista in conflitto d’interessi.

Drammatico
Regia: Michael Haneke
Interpreti: Christian Friedel,
Leonie Benesch, Ulrich Tukur

Il bello di essere George Clooney non è
solo potersi comprare un bel villino
italiano sul lago e arredarlo con una
bella velina italiana, è anche poter
partorire brillanti film liberal a cena
con gli amici/colleghi: produzione
garantita, cast assicurato, gradimento
probabile. Qui lo spunto è reale:
l’esercito degli Stati Uniti ha finanziato
studi sul paranormale da usare per
scopi bellici. Forse per copiare i russi
che invece credevano di copiare gli
americani (scena degna del presidente
Schwarzy quando <valuta tutte le
opzioni> nel film dei Simpson). Mollato

dalla moglie, il giornalista Ewan
McGregor (fu Obi Wan) va in Iraq e si
imbatte in un Jedispiapsichica che sa
agitare le nuvole, seccare capre con lo
sguardo e investire l’unico ostacolo nel
deserto. Clooney, qui anche in versione
hippy “Hair”, sa come mostrare il lato
oscuro della forza yankee (e il popò).
Era agli ordini pisco/pacifisti dello
strepitoso Jeff Bridges Lebowski in lotta
telepatica con Kevin Spacey:
esperimenti bizzarri, ginseng e
anfetamine: durò poco. Tono grottesco,
ritmo blando, qualche gag riciclata (il
‘tocco della morte’), tocchi di cronaca
(il sequestro Dozier). Trama da Coen,
ahinoi senza i Coen. Simpatica teoria
migliore del risultato. Capita, quando i
film te li puoi inventare a cena.

Guerra/Commedia liberal
Regia: Grant Heslov
Interpreti: George Clooney,
Jeff Bridges, Ewan McGregor

L’uomo che fissa le capre

I trailers
e le mie
critiche su

city.it

ANTEO SPAZIOCINEMA Via Milazzo, 9 - t. 02.65.97.732
Sala Cinquanta Basta che funzioni

Ore 15.00, 16.50, 18.40, 20.30, 22.30
Sala Cento Lebanon

Ore 15.00, 16.50, 18.40, 20.30, 22.30
Sala Duecento Lo spazio bianco

Ore 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala Quattrocento Il nastro bianco

Ore 15.30, 18.30, 21.15
APOLLO SPAZIOCINEMA
G. De Cristoforis, 3 - t. 02.78.03.90
Sala Gea L’uomo che fissa le capre

Ore 13.00, 15.00, 17.50, 20.00, 21.50
Sala Fedra Louise Michel

Ore 13.00, 15.10, 17.20, 19.40, 21.50
Sala Elettra Il nastro bianco

Ore 13.00, 15.40, 18.30, 21.15
Sala Dafne Bastardi senza gloria

Ore 13.00, 15.40
Sala Urania Alza la testa

Ore 13.00, 15.10, 17.20, 19.40, 21.50
ARCOBALENO FILMCENTER
Vle Tunisia, 11 - t. 199.199.166
Sala 1 Motel Woodstock

Ore 15.20, 17.40, 20.00, 22.20
Sala 2 Capitalism: A Love Story

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
ARIOSTO Via Ariosto, 16 - t. 02.48.00.39.01
Sala 1 La doppia ora

Ore 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
CENTRALE Via Torino, 30/32 - t. .02/87.48.26
Sala 1 Motel Woodstock

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Sala 2 Marpiccolo

Ore 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
COLOSSEO Vle Monte Nero, 84 - t. 02.59.90.13.61
Sala Venezia Nemico Pubblico

Ore 14.30, 17.10, 19.50, 22.30
Sala Cannes Oggi sposi

Ore 15.15, 17.40, 20.05, 22.30
Sala Berlino Julie & Julia

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Sala Sundance Up 3D

Ore 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Sala Locarno Nel paese delle creature selvagge

Ore 15.30, 17.50
Sala Locarno Michael Jackson’s This Is It

Ore 20.10, 22.30
DUCALE Pza Napoli, 27 - t. 199.199.166
Sala 1 Up 3D

Ore 15.00, 17.30
Sala 1 Up

Ore 20.00, 22.30
Sala 2 L’uomo che fissa le capre

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30

Sala 3 Capitalism: A Love Story
Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30

Sala 4 Basta che funzioni
Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30

ELISEO MULTISALA Via Torino, 64 - t. 02.72.00.82.19
Sala Kubrick Basta che funzioni

Ore 15.00, 16.50, 18.40, 20.30, 22.30
Sala Olmi L’uomo che fissa le capre

Ore 15.00, 16.50, 18.40, 20.30, 22.30
Sala Scorsese Julie & Julia

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Sala Truffaut Bastardi senza gloria

Ore 16.00, 19.00, 22.00
GLORIA MULTISALA Cso Vercelli, 18 - t. .02.48.00.89.08
Sala Marilyn Up 3D

Ore 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Sala Garbo Nemico Pubblico

Ore 14.50, 17.25, 20.00, 22.30
MEXICO Via Savona, 57 - t. 02.48.95.18.02
Sala 1 Sogno il mondo il venerdì

Ore 18.00, 20.00, 22.00
ODEON MEDUSA CINEMA Via S. Radegonda, 8 - t. .892111
1 Nemico Pubblico

Ore 13.35, 16.30, 19.25, 22.20
2 Up 3D

Ore 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15
3 Parnassus

Ore 12.00, 14.40, 17.20, 20.00, 22.40
4 Bruno

Ore 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
5 Amore 14

Ore 12.55, 15.20, 17.45, 20.10, 22.35
6 Parnassus

Ore 12.50, 15.35
6 Nemico Pubblico

Ore 18.20, 21.15
7 Nemico Pubblico

Ore 12.10, 15.10, 18.10, 21.10
8 La battaglia dei Tre Regni

Ore 13.15, 16.20, 19.25, 22.30
9 Nel paese delle creature selvagge

Ore 12.35, 14.50, 17.05
9 Baarìa

Ore 19.20, 22.35
10 Oggi sposi

Ore 12.25, 14.55, 17.25, 19.55, 22.25
ORFEO MULTISALA Vle Coni Zugna, 50 - t. 02.89.40.30.39
Blu Up 3D

Ore 14.45, 17.00
Blu Bastardi senza gloria

Ore 19.30, 22.30
Verde Michael Jackson’s This Is It

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Rossa Parnassus

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30

PLINIUS MULTISALA Vle Abruzzi, 28/30 - t. 02.29531103
Sala 1 Nemico Pubblico

Ore 15.00, 18.00, 21.00
Sala 2 L’uomo che fissa le capre

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Sala 3 Up 3D

Ore 15.30, 17.50, 20.10, 22.30
Sala 4 Bastardi senza gloria

Ore 15.00, 18.00, 21.00
Sala 5 Michael Jackson’s This Is It

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Sala 6 Basta che funzioni

Ore 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
UCI CINEMAS BICOCCA Vle Sarca, 336 - t. .892.960
1 Michael Jackson’s This Is It

Ore 14.00, 22.00
1 Amore 14

Ore 16.50, 19.25
2 Parnassus

Ore 14.00, 17.00, 20.00, 22.45
3 Amore 14

Ore 14.30, 17.25, 20.05, 22.40
4 Nemico Pubblico

Ore 15.10, 18.25, 21.40
5 Up 3D

Ore 15.00, 17.20, 20.00, 22.30
6 La battaglia dei Tre Regni

Ore 15.00, 18.15, 21.30
7 Oggi sposi

Ore 14.05, 17.20, 20.00, 22.45
8 Julie & Julia

Ore 14.10, 17.05, 20.05, 22.50
9 Up

Ore 13.50
9 Bastardi senza gloria

Ore 16.05, 19.25, 22.45
10 Nel paese delle creature selvagge

Ore 14.40, 17.00
10 Baarìa

Ore 19.20
10 Orphan

Ore 22.40
11 Bruno

Ore 14.20, 16.20, 18.20, 20.20, 22.25
12 Anno uno

Ore 15.00, 17.35, 20.15, 22.40
13 Niko una renna per amico

Ore 15.00, 17.05
13 Capitalism: A Love Story

Ore 20.00, 22.45
14 Michael Jackson’s This Is It

Ore 14.45, 17.25, 20.05, 22.45
15 L’uomo che fissa le capre

Ore 14.50, 17.25, 20.00, 22.30
16 Up

Ore 15.15, 17.40, 20.10, 22.40
17 L’Era Glaciale 3 Ore 14.00

17 Nemico Pubblico Ore 16.15, 19.35, 22.45
18 Michael Jackson’s This Is It

Ore 15.30, 18.30, 21.30
UCI CINEMAS CERTOSA Via Stephenson, 29 - t. .89.29.60
1 Michael Jackson’s This Is It

Ore 17.30, 20.00, 22.30
2 Amore 14

Ore 17.30
2 Parnassus

Ore 20.05, 22.50
3 Up 3D

Ore 17.30, 20.00, 22.15
4 L’uomo che fissa le capre

Ore 17.40, 20.15, 22.20
5 Up

Ore 18.30, 21.30
6 Nemico Pubblico

Ore 19.30, 22.30
7 Nel paese delle creature selvagge

Ore 17.40
7 Julie & Julia

Ore 19.55
7 Bastardi senza gloria

Ore 22.35
8 Nemico Pubblico

Ore 18.30, 21.30

MULTISALA TORRIBIANCHE
Via Torri Bianche, 16 - t. .892.111
1 Baarìa

Ore 18.05, 21.25
2 Amore 14

Ore 17.10, 18.25, 18.25, 19.40, 20.50, 22.00
3 Fame - Saranno famosi

Ore 16.50, 19.15
4 Bruno

Ore 16.40, 18.35, 20.30, 22.25
5 La battaglia dei Tre Regni

Ore 17.55, 21.05
6 Capitalism: A Love Story

Ore 21.40
7 Nel paese delle creature selvagge

Ore 17.30
8 Oggi sposi

Ore 17.10, 18.45, 19.45, 21.20, 22.20
9 Nemico Pubblico

Ore 18.00, 21.00
10 Nemico Pubblico

Ore 16.30, 19.20, 22.15
11 Marpiccolo

Ore 17.50, 20.05, 22.10
12 Parnassus

Ore 16.35, 18.00, 19.15, 20.45, 21.55
13 Orphan

Ore 19.45, 22.30
14 Up

Ore 16.30, 17.15, 18.20, 19.35, 20.40, 21.50

Vimercate

I FILM IN PROGRAMMAZIONE

Milano
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21.00 Final Days – La
libertà oltre il muro
I festeggiamenti per il
ventennale della caduta del
Muro di Berlino continuano
con una miniserie in due
puntate che ripercorre gli
ultimi anni della storica
barriera, simbolo di divisione
e sofferenza. La trama
racconta di una famiglia
separata dal Muro che, per
sei anni, tenterà di riunirsi,
anche a costo di scelte

14.00 La7
Umberto D
Un anziano ex funzionario non
riesce più a pagare l’affitto.
Ha tanta dignità e un cane:
l’una lo spinge al suicidio,
l’altro lo salva. Capolavoro di
umanità neorealista. De Sica
& Zavattini: «poetica del
quotidiano». Nel 1952
Andreotti lo maledisse. Il
diavolo lo perdoni.

Questa sera in Tv

controllo più stretto, non solo
la sorveglianza si è allentata,
ma il piccolo mercatino in
nero all’interno del palazzo
continua tranquillamente a
fare affari senza rilasciare
scontrino fiscale. In scaletta

stasera un altro servizio
scottante: il giro degli aborti
clandestini nelle comunità
cinesi in Italia, in particolare
in quella milanese.
l Italia 1

21.10 Impero
Valerio Massimo Manfredi
racconta i rapporti tra Roma
e l’Oriente, la Siria, l’Arabia
Felix e, ancora più in là,
l’India e la Cina. È una storia
di conflitti, ma anche di
commerci, di scambi di
conoscenze e di religioni. La
puntata è ambientata in Siria
per raccontare Damasco,
Petra, Bosra e Palmira, l’
ultima frontiera dei domini di
Roma, la Porta dell’impero.
l La7

21.10 Rete 4 Prima ti sposo poi ti rovino
Dai Coen, commedia brillante doc. Compiaciuto gioco a rimpiattino
coniugal/truffaldino tra l’avvocato divorzista sulla cresta dell’onda
Clooney e la strepitosa mora ZetaJones in fatale carriera a caccia
di alimenti in California. Tutto perfetto. Pure troppo.

Roma del 1500. Siamo alla
quinta puntata su sei, e
arriva una triste svolta: il
padre di Elena (Coppola)
muore, mentre il principe
Savelli (Fabio Testi) fa di tutto
per spingere la ragazza al
matrimonio combinato. Lei,
ovviamente, continua a
cercare notizie di Giulio
(Berruti): non sa che è finito
prigioniero dei briganti.
l Canale 5

21.10 Le Iene Show
Esistono ancora, e
soprattutto funzionano, i
famigerati tornelli fatti
installare dal ministro Renato
Brunetta all’interno del
Ministero dell’Economia per
contrastare i “fannulloni”?
“Le Iene” sono andate ad
indagare scoprendo che,
dopo un primo mese di

23.30 Rete 4
Minority Report
Futuristica missione
impossibile per Tom Cruise
firmata Spielberg (e Philip
Dick). Nel 2054, veggenza
e lettura della retina
bloccano i crimini in
anticipo. Un detective si
scopre killer potenziale.
Fugge in spazi, tempo e
filosofie. Opera molto
pensata. Quasi aliena.

difficili e a rischio della vita. Il
secondo e ultimo episodio è
in onda già domani.
l Sky Cinema 1

21.10 Un medico in
famiglia 6
Nei palinsesti di Rai e
Mediaset il martedì sera è
dedicato alla fiction, e così la
famiglia Martini raddoppia:
ieri è andata in onda la nona
puntata, oggi è la volta della
decima. Lele (Giulio Scarpati)
sarà di nuovo papà: Fanny
(Caterina Misasi) è incinta e il
medico è costretto ad
archiviare la scintilla
scoccata per Bianca
(Francesca Cavallin). Intanto
il mistero di Cettina (Lunetta
Savino) s’infittisce: Libero
(Lino Banfi) riceve una lettera
anonima che chiede soldi in
cambio di notizie sulla
scomparsa della ex
governante. Ma sarà
veramente morta? Intanto
una strana americana
identica a lei si presenta alla
polizia.
l Rai Uno

21.10 Il falco e la colomba
Quasi doppiato negli ascolti
da “Un medico in famiglia”,
continua il melodramma in
costume interpretato da
Giulio Bertuti e Cosima
Coppola, amanti negati nella

20.00 Telegiornale
20.30 Affari Tuoi Gioco.

Conduce Max
Giusti. Regia di
Stefano Mignucci

21.10 Un medico in fami-
glia Serie Tv. Con
Giulio Scarpati,
Lino Banfi, Margot
Sikabonyi

23.30 Tg 1
23.35 Porta a Porta

Attualità. Conduce
Bruno Vespa

1.10 Tg 1 - Notte
Tg1 Focus

1.40 Che tempo fa
Previsioni del
tempo

1.45 Appuntamento al
cinema

1.50 Sottovoce Conduce
Gigi Marzullo

2.20 Scrittori per un
anno Paul Auster

20.00 Blob Attualità
20.10 Le storie di

Agrodolce -
Aspettando la
nuova serie
Teleromanzo

20.35 Un posto al Sole
Teleromanzo

21.05 Tg 3
21.10 Ballarò Attualità.

Conduce Giovanni
Floris.

23.20 Parla con me Talk
show. Conduce
Serena Dandini.
Regia di Igor Skofic

24.00 TG3 Linea Notte
0.10 TG Regione

Meteo 3
1.00 Appuntamento al

cinema
1.10 Diario di famiglia

L’amante virtuale
1.40 Prima della Prima

Musica

20.25 Estrazioni del Lotto
Gioco

20.30 Tg 2 20.30
21.05 Senza traccia

Telefilm
21.50 Criminal Minds

Telefilm
22.40 Tg 2
22.55 Harper’s Island

Telefilm
1.00 Tg Parlamento
1.10 X Factor Show.

Conduce Francesco
Facchinetti

1.40 Estrazioni del Lotto
Gioco

1.45 Meteo 2
1.50 Tg 2 Costume e

Società (R)
2.05 Come stanno bene

insieme Telefilm
2.40 Cercando Cercando

Varietà
3.15 Tg 2 Storie - I rac-

conti della settimana

20.00 Tg 5 : Meteo 5
20.30 Striscia la notizia -

La voce dell’influen-
za Tg Satirico.
Conduce Ezio
Greggio, Enzo
Iacchetti

21.10 Il falco e la colom-
ba Miniserie. Con
Cosima Coppola,
Giulio Berruti, Anna
Safroncik. Regia di
Giorgio Serafini

23.30 Matrix Attualità.
Conduce Alessio
Vinci

1.30 Tg 5 Notte
All’interno del pro-
gramma: Meteo 5

2.00 Striscia la notizia -
La voce dell’influen-
za Tg Satirico.
Conduce Ezio
Greggio, Enzo
Iacchetti (R)

20.05 I Simpson Cartoni
animati

20.30 Prendere o lasciare
Quiz. Conduce
Enrico Papi

21.10 Le Iene Show Show
24.00 Chiambretti night -

Solo per numeri
uno Show.

1.45 Studio Aperto - La
giornata

20.00 Tg La7
20.30 Otto e mezzo

Attualità. Conduce
Lilli Gruber

21.10 Impero Romani.
Conduce Valerio
Massimo Manfredi

23.30 Victor Victoria
Varietà. Conduce
Victoria Cabello

0.35 Tg La7

20.40 Moana - Speciale
21.00 Final Days - La

libertà oltre il muro
Miniserie

22.45 Winged creatures -
Il giorno del destino
Film.

0.25 Sky Cine News
0.40 I misteri di

Pittsburgh Film.
Con Jon Foster

RAIDUERAIUNO RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

20.30 Walker Texas
Ranger Telefilm

21.10 Prima ti sposo, poi
ti rovino Film:
Tgcom - Meteo

23.30 Minority Report
Film.: Tgcom - Meteo

2.10 Tg 4 Rassegna
stampa

2.35 Qualcuno dietro la
porta Film.

RETE 4

LA 7

20.00 (E’ sempre)
Calciomercato (R)

21.00 Serie A Sport (R)
22.45 Calcio Highlights
23.00 I Signori del Calcio

Speciale A. Moratti
(R)

23.30 Gnok Calcio Show
(R)

0.30 Euro Numeri (R)
1.00 Futbol Mundial (R)

SKY SPORT 1

SKY CINEMA 1

21.00 Vacanza in
Paradiso Film Tv.

22.35 27 volte in bianco
Film.

0.30 Diamond Dog - Un
tesoro di cane
Film.

2.20 Bianco e nero Film.
4.10 Grande, grosso e...

Verdone Film. Con
Carlo Verdone

SKY FAMILY

I PROGRAMMI DI QUESTA SERA

VINCI 6 INVITI PER 2 PERSONE PER

Giovedì 19 novembre 2009 - ore 19:00
Palasharp - Via Antonio Sant’Elia, 33

VAI SU WWW.CITY.IT E SCOPRI CHE
BASTA UN CLICK PER VINCERE I TUOI INVITI

WHEN/WHERE

Le più belle
fiabe Disney

Questi avvisi si ricevono tutti i giorni 24 ore su 24
all'indirizzo internet:

www.piccoliannunci.rcs.it
oppure tutti i giorni feriali a:
MILANO (20122): Via SOLFERINO 22,

tel.02/6282.7555 - 02/6282.7422, fax
02/6552.436 dal lunedì al venerdì 9.15-
17.45 orario continuato - e-mail agen-
zia.solferino@rcs.it.

BOLOGNA (40126): via San Donato 85/a,
telefono 051/42.01.711, fax
051/42.01.028 dal lunedì al venerdì 9-
13/14-18.

FIRENZE (50122): Lungarno Delle Grazie
22, tel. 055/55.23.41, fax
055/55.23.42.34, dal lunedì al venerdì
9.00 — 13.00 / 14.00 — 17.30.

BARI (70122): Via VILLARI 50, tel.
080/57.60.111, fax 080/57.60.126, dal
lunedì al venerdì 9-13 / 14.30-18.

NAPOLI (80133): Vico S. NICOLA ALLA
DOGANA 9, tel.081/497.7711, fax
081/497.7712, dal lunedì al venerdì 9-13
/ 14.45-17.30.

Si precisa che tutte le inserzioni relative a
ricerche di personale debbono intendersi rife-
rite a personale sia maschile sia femminile,
essendo vietata ai sensi dell’ art. 1 della legge
9/12/77 n.903, qualsiasi discriminazione fon-
data sul sesso per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, indipendentemente dalle modalità
di assunzione e quale che sia il settore o ramo
di attività. L’inserzionista è impegnato ad
osservare tale legge.

1
OFFERTE DI

COLLABORAZIONE

VENDITORI E PROMOTORI 1.3
VENDITORE immobiliare 25ennale esperien-

za turistico residenziale valuta proposte
collaborazione. 349.66.38.214.

5
IMMOBILI

RESIDENZIALI
COMPRAVENDITA

VENDITA 5.1
SAN SIRO Trotter quattro locali, piano alto,

tripla esposizione. Agente immobiliare
340.19.61.257.

SAN SIRO vendesi trilocale ristrutturato, ul-
timo piano. 420.000,00 Euro. Agente im-
mobiliare 340.19.61.257.
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Medio© Puzzles by Pappocom - www.sudoku.comIl Sudoku

Difficile

Soluzioni di ieri

DifficileMedio

La regola principale
Riempire la griglia in modo che ogni
riga, ogni colonna e ogni riquadro
contengano una sola volta i numeri
dall’1 al 9.

A cura del Centro Epson MeteoIl Meteo L’Oroscopo di Astra
ARIETE Le stelle vi accompagnano
con passi felpati e sentimenti delicati. Il
fluire di una corrente di tenerezza si fa lar
go nel cuore e dà un’impronta sorridente a
questo giorno almeno fino al pomeriggio.
AMORE Effervescenze epidermiche
LAVORO Pochi motivi di disturbo
BENESSERE Essenze di fiori di campo

TORO Venere in opposizione e Luna
disarmonica di mattina! Possono compli
carsi le cosesul frontedei sentimenti amo
rosi. Nel vostro giro qualcuno tenta di spin
gervi a fare un lavoro che non vi convince.
AMORE Un eccesso di emozioni
LAVORO Giorno un po’ complesso
BENESSERE Una dieta da ripensare

GEMELLI Vi accorgerete di girovaga
re a casaccio incespicando nei vostri desi
deri. Vi irrita una questione che compare
sul lavoro,determinatadalla vostraecces
siva intransigenza.A rischio il pomeriggio.
AMORE Un’emotività disturbante
LAVORO Una faticosa soluzione
BENESSERE Poco fluidi nei movimenti

CANCRO Togliete le ragnatele dal
cuore: sta per arrivare un nuovo inquilino
amoroso.Sareteeccitabili esensualmen
teall’erta.Alledoti di razionalitàsiaggiun
gono la ricettività e un tocco di fantasia.
AMORE Vibrazioni di positività
LAVORO Metterete le cose a posto
BENESSERE Senso di forte magnetismo

LEONE Un piccolo neo nella vostra
posizione sta nella tendenza a rimanere
all’asciutto. Vi ci vogliono passatempi po
co dispendiosi. Da un punto di vista del
l’equilibrio il giorno risultabene impostato.
AMORE Novità di incerta lettura
LAVORO Avete il tempo necessario
BENESSERE Eccellente energia fisica

VERGINE Un’operazione finanziaria
saràunbuonaffare. L’interventoperòdeve
essere valutato in tutte le sue implicazioni.
Vi aspetta un trepido pomeriggio. Sensa
zioni variegate tengono all’erta il cuore.
AMORE Più sensibili, ma timidi
LAVORO Occhio alle innovazioni
BENESSERE Il profumo del sottobosco

BILANCIA Un appoggio importante
porta soldi e successo. Affidatevi a cuor leg
gero a chi ha più esperienza di voi. Il giorno
scorre tranquillo e gradevole se potete tra
scorrerlo in compagnia di qualche amico.
AMORE Emotivamente equilibrati
LAVORO Riposerete sugli allori
BENESSERE Stabilizzati al positivo

SCORPIONE Venere e Mercurio nel
segno! Può verificarsi una fortunata circo
stanza nella professione. L’abbondanza di
formidabili emozioni puòmandarvimomenta
neamente in tilt perché Marte è disarmonico.
AMORE Il massimo all’ora del tè
LAVORO Un pizzico di genialità
BENESSERE Più rilassati dopo pranzo

SAGITTARIO Meglionon fare iprepo
tenti: nessuno sarà disposto a perdonarvi.
Non consentite all’ansia di intrufolarsi nella
vostra sera. Qualsiasi cosa vogliate combi
nare, affrettatevi a farla prima di pranzo.
AMORE Compare un lieve disagio
LAVORO I nervi possono saltare
BENESSERE Starete meglio di mattina

CAPRICORNO Affronterete questo
giorno con risorse più che onorevoli di ener
gia. Dopo mezzogiorno, grazie alla Luna,
saprete incanalare il crescere di forti emo
zioni in modo piacevole e gratificante.
AMORE Una sera molto speciale
LAVORO Originalità di giudizio
BENESSERE Passeggiate tonificanti

ACQUARIO Sembra che Nettuno col
suo tridente scavi nel fondo del mare per
sollevareunnugolodi sensazioni turbinose.
L’idea che vi salta in mente è a rischio soldi.
Evitate appuntamenti d’affari di mattina
AMORE Affettuosità amichevole
LAVORO Inciampate nel malumore
BENESSERE Evitare movimenti falsi

PESCI Aunamattina intensasegueun
pomeriggio confuso. Avrete ottime chan
ce, ma scarseggia l’equilibrio per poterle
sfruttare in pieno. Un umore esplosivo ri
schia di rendervi pungenti come un istrice.
AMORE Desiderio di essere amati
LAVORO Una facile suscettibilità
BENESSERE Tenete in tasca valeriana
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