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p Colpito un 50enne ma è già guarito. L’assessore Rossi: «Nessun allarme»

Nuova influenza
primo caso a Massa

I rifugiati somali
a scuola d’italiano
dagli studenti
dell’Onda

Foro di Franco Silvi / Ansa

SONIA RENZINI
srenzini@unita.it

Colpito e guarito dalla Nuova influenza un pensionato di 50 anni di
Aulla, in provincia di Massa Carrara. Appena un cenno di febbre
(37.2), qualche colpo di tosse, il raffreddore. A prima vista niente di
più che una banalissima influenza,
ma i test hanno stabilito il contrario. In ogni caso secondo i sanitari il
paziente può già essere dimesso. Intanto, a Massa è psicosi. Il direttore
generale della Asl 1, Antonio Delvino, ha predisposto il potenziamento del pronto soccorso, per fronteggiare il possibile aumento di affluenza di persone. Decine di telefonate di cittadini allarmati sono
giunte alla Croce Rossa nel territorio di Aulla dove risiede la famiglia
dell’uomo infettato. Proprio per
tranquillizzare gli abitanti, il sindaco Roberto Simoncini ha indetto un
incontro pubblico per stamani, alle
10, alla presenza del direttore sanitario della Asl di Massa. I genitori di
alcuni bambini, che frequentano
una scuola a poca distanza dall’abitazione della famiglia, hanno chiesto alle autorità se non fosse il caso
di chiudere l’istituto per alcuni giorni, in via preventiva. Ma non è stata
ravvisata la necessità di adottare
questa misura e la scuola aprirà regolarmente i battenti domattina.
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Firenze

Il gruppo di somali che prende lezioni d’italiano da studenti di Lettere a Firenze

p L’idea è stata degli immigrati: «Senza conoscere la lingua era impossibile trovare lavoro»
p Nella struttura di via Giordano viene organizzato anche un ambulatorio medico

La scuola che
unisce l’Onda
e i rifugiati
somali
Gli studenti dell’Onda non sono scomparsi: da gennaio danno lezioni d’italiano a un gruppo di rifugiati politici somali
che vivono in una struttura occupata dal Movimento lotta
per la casa.
SILVIA CASAGRANDE
FIRENZE

fircro@unita.it

Per integrarsi in paese sconosciuto,
prima di tutto occorre conoscerne
la lingua. Lo sanno bene i 47 somali
che dallo scorso ottobre vivono in
via Luca Giordano, in un ex magazzino occupato con l’aiuto del Movimento lotta per la casa.
LA SCUOLA D’ITALIANO AUTOGESTITA

È stata loro, infatti, l’idea del corso
d’italiano: si sono rivolti al Movimento, che li ha messi in contatto

con gli studenti della facoltà di Lettere. «Lo scorso dicembre, durante
l’occupazione dell’Onda, sono arrivati questi ragazzi e ci hanno chiesto se volevamo insegnargli l’italiano», racconta Francesca Speraddio,
una delle studentesse del collettivo
Aut Aut che ha raccolto con entusiasmo la sfida lanciata dai somali. Alla fine di gennaio nasceva la scuola
di italiano autogestita, che da allora
si svolge ogni martedì e giovedì e
con il passare dei mesi ha visto l’adesione di volontari esterni alla facoltà, tra cui un giovane geologo,
un’educatrice e una studentessa finlandese. «Finalmente riusciamo a
farci capire dagli italiani - raccontano gli allievi - prima era impossibile
perfino lasciare il curriculum a
un’agenzia di lavoro: negli uffici italiani nessuno parla inglese». La
scuola è utile anche per fare amicizia con i coetanei italiani: «Alcune
volte, invece della lezione, si cena o
si fa festa: allora cambiano i ruoli e
noi somali insegniamo agli italiani
la nostra musica e cucina». Il corso
rappresenta allo stesso tempo
un’esperienza di insegnamento e
mediazione interculturale per gli
studenti di lettere. Tanto che gli organizzatori stanno cercando di far-

si riconoscere l’esperienza come tirocinio: «Stipulare una convenzione con l’università - continua Francesca - vorrebbe dire far continuare
la scuola negli anni e anzi, si potrebbe farne nascere altre in altre case
occupate».
LA CASA DEI SOMALI

Per il portavoce del Movimento lotta per la casa Lorenzo Bargellini, «la
struttura di Luca Giordano rappresenta un ottimo esempio di autogestione: oltre alla scuola italiano,
due volte la settimana vi si svolge
l’ambulatorio medico gestito da medici a titolo volontario». Insomma,
l’occupazione sta diventando un
punto di riferimento importante
per tutti i richiedenti asilo che vivono a Firenze, di cui il Movimento si
occupa fin dal 2003. Per questo, racconta Bargellini, è in corso una trattativa con le istituzioni comunali
perché questa occupazione venga riconosciuta e autorizzata: «Se si riuscisse a non vivere con la minaccia
di essere sgomberati in qualsiasi
momento, esperienza che questi ragazzi hanno già vissuto in via Pergolesi, si potrebbe dare struttura e stabilità a progetti di integrazione come questi».❖

P

PARLANDO
DI...

Sfratti
a Firenze

«Mercoledì sono stati sgomberati due appartamenti occupati: una famiglia marocchina e una badante brasiliana hanno perso la casa, anche se c’era stato garantito che fino
alle elezioni non sarebbero state toccate le case occupate», La denucia è del Movimento
lotta per la casa, che ieri mattina ha organizzato una manifestazione in via Roccatedalda.
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Colloquio con Dolal Data Omar

«Davanti alla guerra civile
non hai scelta: o combatti
o fuggi come clandestino»
Il racconto di uno dei rifugiati: «Dopo l’assassinio
di mio fratello ho detto alla mia famiglia di
nascondersi: è stata l’ultima volta che li ho sentiti»

S CAS
FIRENZE

fircro@unita.it

«Un giorno vennero al negozio che
gestivo con mio fratello e lo ammazzarono davanti ai miei occhi, aveva
solo 26 anni». Dolal, che di anni ne
aveva 24, ricorda il giorno in cui la

sua vita cambiò per sempre: «Avvertii la mia famiglia, che scappò da Mogadiscio. Da allora, non so più niente
di loro». La guerra tra clan aveva travolto la sua vita e a Dolal non rimanevano molte scelte: imbracciare le armi o fuggire. Scelse la fuga e, con essa, la clandestinità. «Passai due anni
cercando di raggiungere l’Europa, en-

trando e uscendo dalle prigioni etiopi e libiche, picchiato dai poliziotti
che mi credevano un terrorista, pagando centinaia di dollari per passare i confini nascosto in qualche camion». Per imbarcarsi insieme ad altri 50 ragazzi, due giovani madri e i
loro figli alla volta della Sicilia, di dollari ne spese 900. «Dopo 4 giorni, il 9

aprile 2008 attraccammo a Lampedusa. Le violenze che il mio clan stava subendo erano note ai membri
della commissione che esaminò il
mio caso e mi venne riconosciuto lo
status di rifugiato politico. Non ero
più un clandestino». Arrivato senza
conoscere nessuno nè una parola
d’italiano, la vita fiorentina di Dolal
cominciò dalla stazione di Santa
Maria Novella, dove dormì accampato per quasi un mese, mangiando
alla mensa di via Baracca. «Poi sentii parlare della casa dei somali di
via Pergolesi e ci rimasi finché non
vennero a sgomberarci». Dopo varie peripezie, il 4 ottobre scorso, Dolal ed altri 47 ragazzi somali, hanno
occupato l’ex magazzino del Meyer
di via Luca Giordano 4: «C’è luce e
acqua corrente. Alla Caritas ci danno cibo e vestiti e quando qualcuno
trova da lavorare, provvede a tutti
gli altri». Dopo tanti anni, Dolal sente di avere finalmente ritrovato una
casa. E anche una famiglia: «Questi
ragazzi sono i miei fratelli. E pensare che siamo di clan diversi: in Somalia saremmo costretti a combattere l’uno contro l’altro».❖
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p Colpito un 50enne di Aulla tornato dal Messico lo scorso 23 aprile
p Curato all’ospedale di Massa è già guarito. Profilassi per 7 persone

In Toscana il primo
caso italiano di H1N1
ma Rossi rassicura:
«Nessun allarme»
Sottoposti a profilassi altre 7
persone con cui è venuto a contatto, tra cui il medico di famiglia, tre parenti, moglie compresa, e 3 operatori sanitari.
Sotto sorveglianza i passeggeri
dell’aereo in cui viaggiava.
SONIA RENZINI
FIRENZE

srenzini@unita.it

Una compressa da 5 milligrammi
di Tachiflu, un antivirale da prendere due volte al giorno. Tutto qui. Il
paziente di Massa che ha contratto
la nuova influenza di tipo A, ceppo
H1N1, balzata alle cronache come
influenza suina, pare se la sia cavata davvero con poco. Probabilmente non si può dire altrettanto per lo
spavento, ma almeno è stato compensato da un decorso rapido. Secondo i sanitari il paziente è già in
condizione di essere dimesso, ma
la procedura prevede 7-10 giorni di
isolamento dall’inizio dei sintomi.
«Potrebbe essere anche isolamento
domestico», precisa il direttore del
reparto di malattie infettive di Pisa
Paolo Almi che annuncia di avere
piantonato il reparto con una guar-

dia contro l’assalto dei giornalisti.
LA PROFILASSI

Intanto, sono stati sottoposti a profilassi anche altre 7 persone con cui è
venuto a contatto (una compressa al
giorno di Tachiflu per 10 giorni in
questo caso), tra cui il medico di famiglia, tre parenti, moglie compresa, e 3 operatori sanitari. Mentre, già
per il trasporto all’ospedale, sono state adottare tutte le misure di sicurezza disponibili, in modo da evitare altri possibili contagi. Sotto sorveglianza cautelativa, invece, i passeggeri
che sedevano nelle due file davanti a
lui e nelle due file dietro. «Il caso di
Massa non comporta nessun cambiamento rispetto a quanto prestabilito
dalle nostre procedure - dice l’assessore regionale alla Salute Enrico Rossi - e queste prevedono di rivolgersi
subito al medico di famiglia in caso
di sintomi influenzali presentati da
pazienti provenienti da paesi rischio,
quale è appunto il Messico». Hanno
funzionati i protocolli messi a punto
in occasione della Sars, dicono gli
esperti convocati ieri in tutta fretta
in Regione a Firenze, che non negano una certa soddisfazione per l’efficienza dell’intervento. Si teme, però,

per l’allarmismo tra la popolazione. «Non c’è nessun motivo di allarme - rassicura Rossi - anche perché
questo provocherebbe una pressione sulle strutture locali». Di certo
c’è che si è trattata di una forma lieve: appena qualche linea di febbre,
un po’ di mal di gola, raffreddore i
sintomi. A prima vista niente di più
di una banalissima influenza. Solo
che le verifiche del dipartimento di
virologia di Pisa hanno evidenziato
che poteva esserci dell’altro e il sospetto è stato confermato poco dopo dall’Istituto superiore di sanità
di Roma, a cui era stato inviato un
campione biologico. L’uomo, 50 anni di Aulla, era rientrato in Italia
nella notte del 23 aprile, dove era
atterrato all’aereoporto di Malpensa, dopo un soggiorno si 6 mesi a
Città del Messico. Il giorno seguente ha accusato i primi sintomi, tre

PSICOSI AD AULLA

Decine di telefonate allarmate
per il timore del contagio sono
giunte alla Croce Rossa e alle
pubbliche assistenze di Aulla
dove vive la famiglia del cinquantenne contagiato.

giorni dopo, il 27, è stato visitato
dal medico di famiglia che ha avvertito il dipartimento di igiene pubblica e, successivamente, quello di malattie infettive dell’ospedale di Massa. Il trattamento è iniziato in tarda
serata dello stesso giorno, alle 22.
E ha avuto successo.❖
IL LINK
PER SAPERNE DI PIÙ

www.regione.toscana.it

Bomba carta
contro l’Agenzia
delle Entrate
a Firenze
Una bomba carta è stata lanciata la mattina del Primo Maggio, intorno alle 6.30, contro la sede dell’Agenzia delle entrate di via Santa
Caterina d'Alessandria a Firenze.
L’esplosione, secondo quanto riportato dalla polizia intervenuta sul posto, ha provocato danni alla vetrata
della sede.
INDAGINI IN CORSO

Digos e polizia scientifica stanno indagando per cercare di risalire a chi
ha lanciato l’ordigno. In particolare,
gli investigatori starebbero esaminando i filmati registrati dalle telecamere poste nella strada dove ha sede l’ufficio e nelle vie adiacenti. Inoltre, nonostante l’orario e il giorno festivo, gli inquirenti starebbero cercando di acquisire testimonianze dirette di persone di passaggio che potrebbero essersi accorte di qualcosa.
Al momento, comunque, non risulta alcuna rivendicazione.
E se è la prima volta che un simile
gesti si concretizza, l’1 agosto 2008
proprio all’Agenzia delle Entrate ci
fu un falso allarme bomba che cau-

Indagini in corso

L’episodio all’alba
del Primo Maggio
nessuna rivendicazione
sò l’evacuazione e il blocco delle attività degli uffici per un paio d’ore.
Due telefonate anonime al centralino annunciarono lo scoppio di un ordigno, minaccia poi rivelatasi infondata. Sul posto intervennero gli artificieri della polizia e per precauzione la via rimase chiusa al traffico il
tempo necessario a concludere le
operazioni di bonifica del palazzo.❖
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Veltroni
in Valdelsa

SaràWalterVeltroniilprimoospitenazionalenellacampagnaelettoraledelPdnell’Empolese Valdelsa: giovedì alle 21 inaugurerà la sede Pd di Fucecchio intitolata a Florio Talini,
sindacodellacittàperduemandatiescomparsonell’agostodel2007.LavicesegretariaPddi
zona, Diletta Rigoli, ha anticipato l’arrivo di altri big auspicando di avere anche Franceschini.

p Presentata la lista che sosterrà Matteo Renzi: il 50% sono donne
p Cruccolini: «Il Pd non sarà autosufficiente in consiglio comunale»

Operai, immigrati,
precari e disabili:
così la Sinistra punta
a raggiungere il 5%
Capolista sarà Marzia Monciatti, ma in corsa ci saranno anche
il leader dei senegalesi fiorentini e l’operaia della Electrolux.
Il 15 maggio grande appuntamento al Saschall con la presenza di Nichi Vendola.
VALENTINA BUTI
FIRENZE

fircro@unita.it

Maria Gennaioli è una pensionata
di 63 anni e ama scrivere poesie. Ha
imparato da piccola a leggere le labbra perchè non può sentire. Livia Federici ha 31 anni, molti dei quali
passati a risolvere equazioni complicate e a volantinare per i radicali fiorentini. La sua passione politica ha
un rigurgito di militanza nel 2004,
durante il referendum sulla legge
40. Marco Becattini di anni, invece,
ne ha 37. Per muoversi nel mondo
deve contare sul sostegno di due
stampelle. «Un gran rompiballe», lo
definiscono con sorriso affettuoso
gli amici, per le sue annose battaglie per la difesa dei diritti dei disabili. E ci sono anche Stefania Favilli,
operaia della Electrolux, l'ambientalista Martin Rance e il leader dei se-

negalesi fiorentini Mbaye Diaw.
I CANDIDATI

Sono questi alcuni dei nomi che i fiorentini troveranno sulle liste della Sinistra che appoggia la candidatura
dei democratici Matteo Renzi (comune) e Andrea Barducci (provincia),
simbolo in bianco e rosso con giglio
al centro e segno del Gue vendoliano
e rosa dei Socialisti europei ai lati. Accanto alle donne e agli uomini
“nuovi”, anche nomi e facce conosciute: come quella del presidente del
consiglio comunale Eros Cruccolini
(sia per il consiglio comunale che per
quello provinciale), l'ex assessore comunale e provinciale Marzia Monciatti (capolista in comune «per dare
una spinta alla cultura di genere», dice) o il capogruppo dei socialisti in
Palazzo Vecchio Alessandro Falciani.
Tra i candidati alla provincia l'assessore provinciale alla moda Elisabetta
Cianfanelli e il consigliere comunale
Luca Pettini. «É una squadra che rispecchia molti mondi diversi, dall'ambientalismo all'associazionismo, allo
sport – dice il segretario provinciale
dei Socialisti Tommaso Ciuffoletti –
connotata da una grande forza rappresentativa». E non vuole apparire

«come un semplice cartello elettorale – spiega Maurizio De Santis, portavoce dell'esecutivo della Sinistra
– ma come formazione che si contrapponga con fermezza al centrodestra e raccolga chi non si riconosce nelle politiche del Pd».
OBIETTIVO 5%

E l'obiettivo della squadra è portare
a casa un bottino pari almeno al
5%, «per poter incidere realmente
sulla coalizione, condizionarne la
politica e l'atteggiamento moderato» dice Cruccolini. Che aggiunge:
«Chi pensa che il Pd possa essere autosuffuciente in consiglio comunale dovrà fare i conti con una realtà
diversa». E l' “avvertimento” agli alleati democratici riguarda anche il
programma e i “100 punti” di Renzi. In particolare, «siamo intransigenti sulla tramvia, la vogliamo e

L’INCONTRO

Domani sera alle 21:15 al Circolo Andrea Del Sarto di v. Manara 12 a Firenze, incotnro sul tema “Lacrisi ammazza il lavoro”
con Alessio Gramolati, Stefania
Saccardi e Andrea Barducci.

non si può tornare indietro – dice
De Santis – in più dovranno essere
approfondite le tematiche ambientali e le politiche straordinarie del
bilancio per provvedere al periodo
di crisi che ha ripercussioni sulla città sia economiche che sociali». Candidati presentati, la campagna elettorale continua: «il 15 maggio – conclude il segretario della Sinistra Democratica Daniele Baruzzi – diamo
appuntamento al Saschall con Nichi Vendola».❖

...si può donare sangue
fino a 60 anni!!!
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Brevi
VERDI
Piante abbattute,
due esposti in Procura
Due esposti alla procura della Repubblica di Firenze saranno presentati
dai Verdi per l’abbattimento di alberi
in cantieri aperti lungo il torrente Mugnone, nella zona del viale Redi a Firenze. Gli abbattimenti delle piante,
soprattutto platani, sono relativi ai lavoripreliminari per la costruzione della nuova stazione ferroviaria dell'alta
velocità e a una linea della tramvia. In
particolare, sostengono i Verdi, per
mettere in sicurezza il torrente Mugnone da esondazioni sono state abbattute 32 piante tra platani e pruni in
via Buonsignori e in via Gordigiani, e
altri nove platani sul viale Redi.

VERSO LE ELEZIONI
Il Pd presenta le liste a
Scandicci e Bagno a Ripoli
Leassembleecomunali delPd di Scandiccie Bagno a Ripoli hanno presentato le liste dei candidati al consiglio comunale per le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno. A Scandicci i 30
nomisono equamente divisi trauomini e donne e si caratterizzano, spiega
ilsegretario comunale Marco Gamannossi, «per la presenza di molti giovani che operano nel sociale e nel volontariato tra cui una ragazza di 18 anni
del Russell Newton», Il capolista sarà
Daniele Lanini, 28 anni, mentre, è stato precisato, la metà dei candidati
non proviene da Ds e Margherita, partiti fondatori del Partito Democratico.
A Bagno a Ripoli, invece, sono 20 i nomi in lista a sostegno del sindaco
uscente Luciano Bartolini. Anche in
questo caso rapporto partitetico tra
uomini e donne con 5 under 30 e diversisoggetti alla loro prima esperienza politica ma comunque rappresentativi della realtà locale.
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p Monsignor Mansueto Bianchi: «Il lavoro è un diritto, non una concessione né una fortuna»
p Stamani il vicepresidente del Senato farà visita ai 140 lavoratori rimasti senza occupazione

Radicifil, il vescovo a fianco
degli operai. Oggi arriva Chiti
In una nota un durissimo attacco alla proprietà: «Lo stabilimento e i suoi lavoratori non
vengano sacrificati per una logica attenta al profitto e meno interessata al diritto e alla dignità
delle persone e delle famiglie».
FRANCESCO SANGERMANO
PISTOIA

fsangermano@unita.it

«Il lavoro è un diritto, non una concessione nè una fortuna». Parole
dure. Che non arrivano dai sinda-

cati o dagli operai, Ma dal vescovo
di Pistoia, monsignor Mansueto
Bianchi, che in una nota si è schierato senza mezzi termini al fianco dei
lavoratori della Radicifil. L’azienda
pistoiese produttrice di filati in
nylon per calzetteria facente capo
al gruppo bergamasco Radici, infatti, ha annunciato la chiusura dello
stabilimento toscano e dal primo
maggio ha messo in cassa integrazione tutti i 137 dipendenti.
«DIGNITÀ PER LE PERSONE»

Il vescovo chiede «che lo stabilimen-

to pistoiese e i suoi lavoratori non
vengano sacrificati né a vantaggio
di altre sedi né di una logica molto
attenta al profitto e meno interessata al diritto e alla dignità delle persone e delle famiglie». La nota, simbolicamente, è stata scritta dal vescovo proprio nel giorno della Festa
del lavoro per esprimere «vicinanza
e solidarietà» ai dipendenti e alle loro famiglie i cui «progetti per il futuro vengono inesorabilmente spenti», e manifestare «grave sconcerto
e preoccupazione» per la situazione
definita «drammatica». Bianchi si

dice anche «incoraggiato a intensificare l’impegno di concreto aiuto
attraverso il “Fondo di solidarietà
famiglia-lavoro”», attivato dalla
diocesi con Caritas, Misericordia e
Acli, e sottolinea che la Chiesa
«chiede il massimo impegno e dà
tutto il sostegno alle autorità competenti perché facciano il possibile allo scopo di non perdere l’importante risorsa economica e sociale rappresentata dalla Radicifil».
CHITI CON GLI OPERAI

In segno di vicinanza agli operai
della fabbrica, il vice presidente
del Senato Vannino Chiti (esponente del Pd nato proprio a Pistoia) arriverà in città e si recherà in
fabbrica per incontrare i lavoratori. I dipendenti dell’azienda sono
infatti in assemblea permanente
contro la decisione della proprietà
di chiudere lo stabilimento.❖
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ZOOM
Foto del giorno

1˚ MAGGIO
DAMMI
CORAGGIO

Vespe e scooter Piaggio di ogni tipo hanno invaso
ierimattina il centrodiPontedera, città sede proprio del gruppo diretto

PONTEDERA (PI)

da Colaninno. L’occasione è stata il radunodi primavera,organizzatodal Vespa club Pontedera, che ha richiamato
diverse centinaia di persone.

In breve
MUORE BIMBO DI 5 MESI

È morto l’altro ieri all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze un bambino di 5 mesi, di Collesalvetti (Livorno), ricoverato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in seguito a un malore. Il piccolo era arrivato in arresto respiratorio al
Meyer. Secondo quanto emerso
quando il bambino si è sentito male,
a Collesalvetti, la prima a soccorrerlo è stata la madre, che è un'infermiera. Poi la corsa in ospedale. Sulle cause del decesso si attendono i risultati
dell'autopsia che sarà effettuata in
occasione dell'espianto degli organi: i genitori del piccolo hanno autorizzato il prelievo. Da quanto si apprende il bambino non avrebbe manifestato in passato disturbi.
FIRENZE

sola notte trascorsa in prigione. La
Procura della Repubblica ha aperto
un fascicolo di inchiesta per far luce
sull’accaduto.
L’ACQUA TORNA POTABILE

Si potrà di nuovo bere
l’acqua del rubinetto, dopo che nei
giorni scorsi ne era stata bloccata
l’erogazione a causa di un guasto dell’acquedotto. Ulteriori analisi dell’Ausl 7 confermano che l’acqua uscita dal serbatoio di Vico Alto è nella
norma. Giovedì l’acquedotto del Fiora era stato costretto a utilizzare l’impianto sussidiario che dai primi controlli risultava contenere una carica
batterica troppo alta.

SIENA

CRISI DI PANICO SUL MONTE

Doveva essere una giornata di relax alla scoperta del Monte Gennaio. Ma
quando hanno perso la traccia del
sentiero che avrebbe dovuto portarli
in località Montedomini, finiti in
una zona particolarmente ripida,
per una giovane coppia di fidanzati
(lui pistoiese, 23 anni, lei pisana, 18
anni), è cominciato l’incubo. I due,
paralizzati sul pendio da una crisi di
panico,sono stati portati in salvo dai
soccorritori del Soccorso Alpino
S. MARCELLO PISTOIESE (PT)

RUMENO SUICIDA IN CARCERE

Si è ucciso nella notte tra venerdì e sabato Ion Vassiliu,
romeno di 21 anni, dopo che era stato arrestato il pomeriggio di giovedì
per una presunta violenza sessuale
ai danni della sua ragazza. Ieri mattina gli agenti della polizia penitenziaria hanno trovato il cadavere del ventunenne appeso al soffitto della cella dove dormiva da solo. Il giovane si
è impiccato con il lenzuolo dopo una

LIVORNO

UN CALCIO
AI RAZZISTI
(IN CUCINA)

L’INCARTAUOVA

QUESTIONE DI GUSTO

Simona Baldanzi

Leonardo Romanelli

SCRITTRICE

CRITICO ENOGASTRONOMICO

on questa crisi chi ha tanto perde qualcosa ed è fastidioso, ma chi ha poco
perde tutto». Di chi è questa voce fuori dal coro? Vasco Rossi che partecipa al concerto del Primo Maggio. Parole illuminanti di
questi tempi e a dirlo ci vuole davvero coraggio.
Oggi sembra che ci perdiamo
tutti allo stesso modo, sembra
quasi che la crisi annulli le differenze, quando è vero il contrario,
le accentua. Ho sentito dire a un
esponente di Confindustria, a un
dibattito su una chiusura di
un’azienda: «È il momento di
spendere, di avere coraggio». Un
operaio gli ha risposto: «Non lo dica a me, perché io spendo tutto».
Quell’operaio il coraggio di spendere, il suo rischio lo corre tutti i
giorni.
Primo di maggio. A quale lavoro vogliamo far festa? Al lavoro
che mette a rischio la tua vita e se
ti succede qualcosa è persino tutta colpa tua? Al lavoro che ti mette in mobilità o in cassaintegrazione? Al lavoro a nero? Al lavoro a
chiamata, a termine, a somministrazione, a progetto? Al lavoro
precario?
Lavoro, caro lavoro che davi sicurezza, che ci facevi campare, ci
davi dignità e identità perché sei
diventato un diamante freddo in
vetrina che ti guardiamo e sbaviamo e non ti possiamo avere?
Ci vuole coraggio oggi a parlare
di te, ci vuole coraggio oggi a dire
che se ti perdo è ingiusto. Un’addetta alle pulizie di un albergo di
lusso mi ha detto che è stata licenziata perché colta da attacchi di
mal di pancia è dovuta andare in
bagno. Le hanno detto: «Ti dovevi
mettere un tappo».
Questa non è la crisi, questo
non è triste, questa è violenza. «La
tua scadenza del contratto? È l’ultima cosa di cui mi preoccuperei»
mi è stato detto. Scusa, la prima
quale sarebbe? Quando ci palpano i diritti del lavoro, ci violentano la vita. E come tutte le violenze, ci vuole coraggio a denunciare. Caro primo maggio, dammi
questo coraggio.❖

accolgono firme contro gli
immigrati, in piedi, in un
banchetto vicino ad un
mercato rionale; urlano la
loro rabbia contro la moschea, contro gli ingressi facili nelle città toscane, incitando le persone a porre il loro autografo sui fogli a disposizione.
Sono vestiti in maniera goffa, quasi
inverosimile, sono volgari e non riescono ad ispirare simpatia, nemmeno ai loro simili; finisce il loro teatrino e si fermano al bar per commentare l’esito della giornata; il barista
chiede le ordinazioni: lui è impeccabile, distinto, esegue con maestria
caffè e cappuccini. Appaiono ridicoli
nel loro vociare sguaiato anche
quando sono in un locale pubblico,
il barista guarda e non commenta,
ha classe da vendere, passa sopra la
loro ignoranza; sorride, risulta educato e gentile anche se loro non se lo
meritano. D’altronde in Marocco gli
hanno insegnato così, alla scuola alberghiera, la professionalità si impara lavorando ma prima ci vogliono
delle basi solide.
Il gruppetto si stacca dal bar, ha
fame ed entra in pizzeria: sembrano
ragazzini scalmanati, non riescono
a comportarsi come si deve in un locale pubblico, meno male che il cameriere è paziente, li accoglie con
entusiasmo e li fa sedere. Sveglio, efficiente, riesca a portare le pizze in
tempi ragionevoli, senza scordarsi
uno stuzzichino per calmare la fame: sarà che ne ha patita tanta in Albania, ora che si trova in Italia ed ha
un lavoro sicuro riesce a sorridere di
tutte le avversità, anche parlare con
persone che lo odiano senza motivo.
«Caspita buona la pizza, vedi che a
Napoli qualcosa di buono c’è da salvare» si ode dal tavolo dei facinorosi. Il pizzaiolo egiziano li guarda e
scuote il capo, ha imparato ad impastare farina, acqua e lievito quando
aveva cinque anni, in Italia è riuscito
a capire come far marciare bene un
forno a legna, poi la maestria del lavoro era già dentro le sue mani.
Quello che ha divorato gli spaghetti con le vongole afferma deciso
«Come si fa la pasta in Italia, non c’è
paese». Il cuoco cingalese lo ascolta
dalla cucina e scoppia in una sonora
risata.❖
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Basket

Dopo aver vinto in casa gara 1 (75-71) la Consum.it Siena cerca il bis nella semifinale
playoff del campionato di serie A dilettanti sul campo della Edilcost Osimo (ore 18). Gara 3
(si gioca al meglio delle 5) sarà poi in programma martedì alle 21 di nuovo in Toscana. Siena
ha chiuso la regular season al secondo posto e nel primo turno ha eliminato Potenza.

Numeri
I granata non vincono
a Firenze dal 1976

0

le vittorie esterne del Torino
in questo campionato su 16
gare disputate.

33

gli anni trascorsi dall’ultima vittoria in campionato
del Torino a Firenze. In seguito tra A
e B 12 successi viola e 10 pareggi.

38

i punti della Fiorentina in
casa (12 vittorie, 2 pari, 2
ko). Meglio ha fatto solo il Milan (44).

200
L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli

Fiorentina, di nuovo
il Torino sulla strada
per la Champions
A un anno dalla sfida dell’Olimpico nuovo decisivo crocevia
coi granata. Prandelli avverte: «Sarà più dura che con la Roma»

le presenze in A di
Comotto se scenderà in campo collezionate anche con
Torino, Vicenza, Reggina e Ascoli.

se per l'infiammazione al ginocchio
e con Kuzmanovic al posto dello
squalificato Donadel, «è preparata
a una partita difficile», precisa invitando tutti alla calma. Calma che
spera di rintracciare anche nella
squadra. «Mi aspetto dai ragazzi
una condotta di gara giudiziosa.
Non è detto che dovremo per forza
andare in rete subito – dice il tecnico di Orzinuovi – non voglio rischiare di prendere gol in contropiede».

Se non di gol, Prandelli ai suoi

La partita
VALENTINA BUTI
FIRENZE

firenzesport@unita.it

iciotto maggio 2008.
Settanta minuti di rabbia, sudore e fatica
passati a macinare chilometri avanti e indietro sul campo. I viola di fronte a un
ansiogeno aut aut, o vincere o fuori
dalla Champions. Il Toro già salvo
non è intenzionato a concedere
niente agli avversari sul campo dell’Olimpico. Le speranza dei toscani
esplodono in un boato al 31' del secondo tempo, quando un gol in rovesciata di Osvaldo apre le porte
dell'Europa che conta.

D

Firenze, dodici mesi dopo. Non è
l'ultima giornata ma poco ci manca,
perchè stavolta l'esigenza della vittoria la sentono in due. I granata di
Camolese cercano al Franchi i tre
punti per rimanere in A, per uscire
dall'impasse della zona retrocessione. Per i viola è sempre “bivio –

Champions”. La vittoria vale il quarto posto riconquistato la scorsa settimana e serve a tenere dietro il Genoa
che, a -1, fa sentire ancora il suo fiato
sul collo. E c'è chi spera che i gol di
Pazzini siano utili e facciano scuotere
la Fiesole anche (o almeno) da lontano, aiutando ad affievolire le speranze della squadra di Gasperini che oggi è di derby.

Ma per il tecnico viola ognuno deve guardare in casa propria, del tutto
inutile buttare un occhio ai risultati
degli altri. «Dobbiamo pensare alle
nostre motivazioni – dice Cesare
Prandelli alla vigilia – vogliamo disputare un finale di campionato importante, chiedo ai ragazzi lo stesso
spirito e la stessa intensità di squadra
che abbiamo messo in campo sabato
scorso». Se la motivazione giusta per
gli undici di Prandelli arriva dalle
quattro reti rifilate sabato scorso in
notturna al Franchi alla Roma, la
spinta per il Torino arriva dall'aver
espugnato il campo di Siena. «Ci sarà
da soffrire, più che con la Roma».
Prandelli, realista, le cose le dice come stanno. Ma la Fiorentina, che si
presenta al Torino con Vargas in for-

una richiesta la fa lo stesso, ma di
altra natura, da ricercarsi nel cuore
e nella testa, prima che nelle scarpette e nei piedi: «Voglio vedere
una squadra che sappia quanto vale, che abbia la consapevolezza che
si può segnare durante tutta la parti-

LA FORMAZIONE NON CAMBIA

Squadra che vince non cambia, quindi sarà ancora 4-4-2
con Frey; Comotto, Gamberini, Dainelli, Pasqual; Semioli,
Kuzmanovic, Montolivo, Vargas; Jovetic, Gilardino.

ta». E una richiesta, velata ma non
troppo, è rivolta al “dodicesimo” uomo che giocherà a fianco dei viola:
il pubblico si senta chiamato in causa. «Sabato scorso allo stadio c'era
un'atmosfera magica – conclude
Prandelli prima di scappare all'allenamento di rifinitura – sarebbe importante ricrearla anche contro il
Toro, per quanto ci riguarda faremo di tutto per disputare un'altra
prestazione piena di cuore, coraggio e idee».❖
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A Siena arriva il
Napoli: la Robur
cerca i punti
per la salvezza
Manca poco. E, complice anche
la sconfitta del Bologna nell’anticipo
di ieri sera, il Siena vede davvero da
vicino la sesta salvezza consecutiva,
qualcosa che all’ombra di piazza del
Campo vale come uno scudetto. Con
otto punti di vantaggio sui felsinei a 5
giornate dalla fine è chiaro che quella di oggi contro il Napoli si annuncia
come una sfida che potrebbe diventare già pressoché decisiva. I bianconeri, che fra le mura amiche hanno costruito una bella fetta del loro campionato con 26 punti conquistati su
37, potranno di nuovo contare su
Curci, Zuniga e Maccarone menter i
partenopei di Donadoni, galvanizazti dalla vittoria con l’Inter, cercheranno in tutti i modi di rimpinguare il
loro magro bottino da trasferta (appena 10 punti conquistati finora). Giampaolo, ad ogni modo, non cambia l’assetto canonico dei suoi che scenderanno in campo col classico 4-3-1-2.
Davanti a Curci ci saranno quindi Zuniga, Portanova, Brandao e Del Grosso in difesa, Vergassola, Codrea e Galloppa in mezzo e Kharja a sostegno di
Maccarone e Calaiò.❖

Serie B, en plein
delle toscane:
per il Livorno tre
punti in extremis
In attesa del posticipo di domani sera tra Bari ed Empoli, en plein
delle altre tre squadre toscane di serie B uscite tutte vincitrici per 2-0 nei
rispettivi impegni. Il Livorno resta in
corsa per la serie A espugnando il
campo della Salernitana con le reti in
extremis (89’ e 90’) di Miglionico e
Tavano. Grazie a questo successo e ai
pareggi di Parma e Brescia gli amaranto sono dunque soli al terzo posto
a -6 dal Parma e a +2 sui lombardi. In
chiave playoff importantissimo successo anche per il Grosseto che con le
reti di Sansovini (su rigore) e Vitiello
espugna il campo del Cittadella portandosi provvisoriamente al sesto posto con un punto di vantaggio sui
“cugini” dell’Empoli che giocheranno domani sera in casa della capolista. Ultima, ma non meno importante, la vittoria interna del Pisa sull’Ancona (prima gioia di Giordano, gol di
Trevisan e Joelson) che allontana i
nerazzurri dalla zona playout.❖
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JACOPO COSI
FIRENZE

fircult@unita.it

ppena completata l’ultima fatica, l’album
Electric Jam (primo
singolo estratto Il sole
dentro di me con J Ax,
rapper degli Articolo 31) Pino Daniele è pronto per un nuovo tour
che lo porterà a Firenze al Saschall
martedì (ore 21, da 27 a 40 euro).
Il disco è solo la prima parte del
progetto del bluesman partenopeo che proseguirà con Acoustic
Jam previsto in novembre. La nuova avventura di uno dei più grandi
chitarristi e cantautori italiani di
sempre toccherà anche alcuni palcoscenici europei.

A

Il progetto musicale
Il disco è la prima parte
di una doppia uscita
che si concluderà
in novembre
con «Acoustic jam»
Dove andiamo
La musica italiana
deve andare
verso una dimensione
più internazionale
usando anche l’inglese

Daniele, che tour è «Electric Jam»?

contava solo ciò che si faceva insieme.

Come artista sono sempre stato un
po’ particolare nel panorama italiano. Ho cercato di sperimentare la
chitarra a seconda dei musicisti
con cui mi trovavo. E questa volta
ne è venuta fuori un’esperienza
con il mio gruppo che ha una veste
piuttosto strumentale.

Cosa pensa dell’Italia in cui viviamo?

Largo agli assolo dunque?

Si è integrata bene con il resto del
mondo. Ci sono giovani che cantano in inglese, come Elisa per esempio, che ha avuto un grande successo sui grandi numeri. Penso sia la direzione giusta. Anche io a guardar
bene quando ho cominciato cantavo in napoletano ma ci mettevo dentro parole anglosassoni. È la lingua
di comunicazione del mondo. Del resto anche Bjork canta in inglese.

Non solo. Cerchiamo di accompagnare in un certo modo anche la voce. Ogni canzone sarà diversa. Oggi come oggi ci sono così tante possibilità di accedere alla musica, dai
cd ai dvd, eccetera: voglio che il
concerto sia davvero una emozione del momento, per sua natura irripetibile.
Cosa è cambiato rispetto a quando
ha cominciato con «Terra mia» nel
1977?

Per comunicare ci sono una quantità incredibile di supporti, dal computer al cellulare. Ai miei tempi si comprava un disco per «comunicare», si
diceva: «vieni a casa mia che ti faccio ascoltare l’ultimo di questo o
quell’artista». Penso che questo sia
perso, ed è un peccato. Io credo che
le cose buone si fanno e si condividono insieme. È stata forse questa la
cosa migliore degli anni Settanta:

Nel nostro Paese ci sono esempi sbagliati. E solo insieme si possono cambiare le cose. I valori esistono se sono condivisi. Credo che la situazione politica in Italia oggi come oggi
sia vergognosa.

Pino Daniele

Come vede la musica italiana oggi?

Le piace sempre il blues?

Sono nato con quello. Oggi è diverso: ci sono i Depeche Mode, gli U2,
le cose si trasformano.
Come è stato suonare con i grandi,
Chick Corea, Pat Metheny?

Posso solo dire che sono stato un
musicista molto fortunato perché ho
potuto avere rapporti umani e scambiare le mie esperienze artistiche con
talenti di questo calibro.
Tutte le innformazioni sul concerto si trovano su www.bitconcerti.it.❖

Intervista a Pino Daniele

Torniamo
a condividere
le emozioni
Parla il musicista e cantautore partenopeo
che martedì sarà in concerto al Saschall
di Firenze con il nuovo lavoro «Electric Jam»

Un disegno val bene una bevuta:
a Livorno in mostra il Modì dei caffè
I disegni di Modì, il suo ambiente, la sua formazione. Prosegue fino
al 28 giugno a Capannori, a Villa Mazzarosa, Amedeo Modigliani – dessin à
boire, la mostra che celebra il genio
livornese nel centenario del suo primo rientro in Italia da Parigi. Un
omaggio, a cura di Chiara Filippini e
Gregorio Rossi, che punta le luci su

opere meno note come i disegni, identificando allo stesso tempo la sua formazione nella pittura toscana. Promossa dal Comune di Capannori,
con il patrocinio della Regione e la
collaborazione del Modigliani Institut di Roma e della Pinacoteca nazionale di Siena, è la prima mostra che
affronta il tema dei disegni che l’arti-

sta tracciava al volo per usarli come
moneta di scambio per una bevuta.
Tesori andati perduti: l’esposizione
vuol creare il presupposto perché su
questi lavori partano ricerche e studi.
Il percorso è ricco: al piano superiore
sono raccolti i disegni “ufficiali”, una
ventina, per lo più ritratti e studi preparatori e 5 teste in bronzo, accompa-

gnati da opere di Guglielmo Micheli,
Lorenzo Viani, Renato Natali e
Llewelyn Lloyd. Ad accogliere i visitatori al piano terra c’è la ricostruzione
del bistrot parigino Chez Rosalie, dove Modì eseguiva i suoi buoni a bere.
Proprio ai “dessins à boire” sono dedicati alcuni pannelli didattici, ma la
mostra offre anche immagini di modelle e personaggi dell’epoca e una
sezione fotografica con scatti che ritraggono Modigliani tra gli amici,
compreso Picasso. Degustazioni in
una sala attigua al bistrot. Info su
www.comune.capannori.lu.it.
VALERIA GIGLIOLI

fircult@unita.it
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Agenda Toscana
Dall’Islanda alla Biennale
(passando per Scandicci)
Mas viene dalla performance, dalla musica e dalla scrittura. Bedo dalla fotografia: sono Nicolò Massazza (Milano 1973) e Jacopo Bedogni (Sarzana 1970). Dalla commistione dei loro cognomi

FIRENZE

viene lo pseudonimo (Masbedo), dalla commistione delle loro competenze i video che ne fanno uno dei fenomeni più interessanti del panorama
artistico giovanile. Person, Teorema
di incompletezza, Glima sono gli ulti-

Appuntamenti

mi lavori interamente realizzati in
Islanda. Chiamati da Luca Beatrice
al Padiglione Italia della prossima
Biennale di Venezia i Masbedo saranno domani al Teatro Studio di Scandicci (via Donizetti 58, ore 21, ingresso libero) per una conversazione con
Pietro Gaglianò sul loro lavoro, le ragioni dell’arte, il rapporto con la tecnologia e la scienza. È del 2004 “11
45 03” che sarà presentato con altri
loro video durante l’incontro: è un titolo neutrale, che non entra nel meri-
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to del contenuto se non per indicarne l’esatta durata temporale. In
una recente intervista questi artisti, i cui lavori ormai sono noti internazionalmente e che sono invitati ai maggiori festival del genere,
hanno dichiarato: “Noi ti vendiamo la pelle bella e sotto ci infiliamo
la roba brutta, indigesta. Sotto la
bellezza plastica, la purezza dell’immagine, c’è una contaminazione devastante». G.CAV.
www.scandiccicultura.it

Giorno&Notte Locandina
FACCIA A FACCIA

FIRENZE

Si confrontano su «Arte,
genio e follia» Vittorio Sgarbi e Morgan: accade domani alle 21 in piazza
Duomo, ingresso libero.

Pavel & co.

SIENA

LIBRI

Alla Cité di borgo San
Frediano presentazione alle 18.30 di
oggi di «La frontiera Norte», storie di
immigrazione clandestina lungo il
confine tra Messico e USA.
FIRENZE

GRAN FINALE
POGGIBONSI
Chiude con un
grande brunch (oggi alle 12) il Venice
Festival.

I ragazzi di Compay arrivano in Toscana
Parte domani dal Saschall la tournée toscana del Grupo
Compay Segundo, che toccherà il
Moderno di Grosseto (7 maggio) e il
Politeama di Cascina (l’11 del mese).
FIRENZE

Un grande evento per quanti abbiano
amato il Buena Vista Social Club e desiderino ascoltare musica di qualità.
Diffidare dalla imitazioni: loro sono
quelli veri. Info www.bitconcerti.it.

L’Orchestra da camera fiorentina
dà appuntamento stasera e domani (ore 21) in Orsanmichele. Sul podio Pavel Baleff (nella foto), solisti
Gaetano Di Bacco e Marco Vincenzi.

MOSTRE INTIME

FIRENZE

Presso l’abitazione privata di Ernesto De Pascale, in via Passavanti 35 (dalle 16) è visitabile fino
al 16 maggio la collettiva «Nell’intimità». Prenotazioni su www.ilpopolodelblues.com.

Scena&Media

FIRENZE

ARTE & VINO
FIRENZE
Presso la Galleria Babele di via delle Belle Donne espone Marta Luppi, «De vite ad vitam» dal 5 maggio alle 18.30. Già da domani alle
18.30 aperitivo in galleria nell’ambito
di Gustarufina.

Il Teatro del Sale diventa editore: è
nato «Ambasciata teatrale», con rubriche di musica, libri, teatro naturalmente e molte sorprese. In mensile è disponibile in teatro.

IN SCENA
FIRENZE
Il Teatro dell’Elce propone alla ExFila «Ercole e le stalle di
Augia» (stasera alle 21, ingresso gratuito soci Arci).

FIRENZE

Torna Uto

COMPILESCION

In pellegrinaggio sulla Via Francigena
SIENA
Oggi la città del Palio è
protagonistadellaprimaGiornata nazionale dei cammini fracigeni: un piccolo pellegrinaggio sulla storica via
durante il quale i viandanti di oggi in-

contreranno luoghi e soprattutto personaggi del passato e infine assaggeranno i sapori medioevali. Si parte alle
14 da Porta Camollia per arrivare alle
17 circa. Info allo 0577/292128.

PRATO
L’appuntamento con
Carlo Monni e la sua «Compilescion»
è per stasera alle 21.30 presso il Kolam Theatre di via Vergaio 63b (info
0574/611077).

CLASSICA

All’auditorium di Careggi oggi doppio appuntamento: alle
10.30 «Magie sonore» e alle 16.30
The old bridge trio.
FIRENZE

Torna Uto Ughi sul podiodell'Orchestra della Toscana, con Andrea Tacchi concertatore: domani in concerto al Verdi di Pisa, martedì al Verdi
di Firenze, infine Piombino il 6.
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Cinema e Teatri
FIRENZE
ADRIANO via Gian Domenico Romagnosi, 46 Tel. 055483607
Hannah Montana: The Movie
16.00 18.00 20.30 22.30 (E 7,50; Rid. 5,50)
Le avventure del topino Desperaux
16.00 17.40 (E 7,50; Rid. 5,50)
Duplicity
20.10 22.30
(E 7,50; Rid. 5,50)
ALFIERI via dell’ulivo, 8 Tel. 0552466743
Riposo
ASTRA II CINEHALL Tel. 0552343666
State of Play
15.30 17.55 20.20 22.45 (E 7,50; Rid. 5,50)
AUDITORIUM STENSEN viale Don Minzoni, 25/A Tel. 055582029
Riposo
CASTELLO via Reginaldo Giuliani, 374 Tel. 055450749
Gran Torino
21:30
CIAK ALTER via Faenza, 56/R Tel. 055212178
Riposo
CINECITTA’ CINECLUB via Pisana, 576 Tel. 0557324510
Fortapàsc
20.45 22.45
(E 5; Rid. 4)
COLONNA CINEHALL lungarno Francesco Ferrucci, 23/A Tel.
0556810550
Riunione di famiglia
16.00 17.40 19.20 21.00 (E 7; Rid. 5)
22.45
FIAMMA C.G. via Antonio Pacinotti, 13/R Tel. 055587307
Valèrie - Diario di una ninfomane
16.30 18.20 20.40 22.30 (E 7; Rid. 4,50)
Louise Michel
16.30 18.15 20.45 22.30 (E 7; Rid. 4,50)
FIORELLA ATELIER via Gabriele D’Annunzio, 15 Tel. 055678123
Questione di cuore
16.00 18.15 20.45 22.45 (E 7; Rid. 5)
Gli amici del bar Margherita 16.15 18.30 20.45 22.45 (E 7; Rid. 5)
FLORA ATELIER piazza Dalmazia, 2 Tel. 0554220420
CHE - Guerriglia
16.00 18.15 20.30 22.45 (E 7; Rid. 5)
CHE - L’Argentino
16.00 18.15 20.40 22.45 (E 7; Rid. 5)
FULGOR Tel. 0552381881
Hannah Montana: The Movie
15.45 18.00 20.30 22.45 (E 7,50; Rid. 5,50)
Generazione 1000 euro
20.40 22.45
(E 7,50; Rid. 5,50)
X-Men le origini: Wolverine 15.45 18.00 20.30 22.45 (E 7,50; Rid. 5,50)
Questione di cuore
16.00 18.15 20.30 22.45 (E 7,50; Rid. 5,50)
Earth - La nostra terra
15.30 17.10 18.50
(E 7,50; Rid. 5,50)
MANZONI via Martiri Giovan Filippo, 98 Tel. 055366808
X-Men le origini: Wolverine 15.45 18.00 20.30 22.45 (E 7,50; Rid. 5,50)
MARCONI viale Donato Giannotti, 45 Tel. 055685199
Houdini, l’ultimo mago
21.15
(E 7; Rid. 5)
Mostri contro Alieni
16.45 18.30
(E 7; Rid. 5)
X-Men le origini: Wolverine 16.45 18.40 21.30
(E 7; Rid. 5)
Fast and Furious - Solo parti originali
16.45 18.45 21.30
(E 7; Rid. 5)
ODEON CINEHALL Tel. 055214068
State of Play
15.30 17.50 20.10 22.30 (E 7,50; Rid. 5,50)
PORTICO via Capo di Mondo, 66/68 Tel. 055669930
Gran Torino
16.00 18.10 20.20 22.30 (E 7; Rid. 5)
Lezioni d’amore
16.15 18.10 20.30 22.30 (E 7; Rid. 5)
PRINCIPE C.G. via Camillo Benso Cavour, 184/R Tel. 055575891
Gli amici del bar Margherita 16.15 18.15 20.45 22.45 (E 7; Rid. 5)
Fuori menù
16.15 18.15 20.40 22.45 (E 7; Rid. 5)
ROMITO piazza Baldinucci, 6 Tel. 055496763
Riposo
SALA ESSE via Ghirlandaio, 38 Tel. 055666643
Tulpan
17:00 19:00 21:15
SPAZIOUNO via del Sole, 10 Tel. 055284642
Milk
22.30
(E 7; Rid. 5)
Puccini e la fanciulla
16.30 18.00 19.30 21.00 (E 7; Rid. 5)
VARIETY MULTISALA via del Madonnone, 47 Tel. 055677902
X-Men le origini: Wolverine 15.45 18.00 20.30 22.45 (E 7,50; Rid. 5,50)
Houdini, l’ultimo mago
20.30 22.45
(E 7,50; Rid. 5,50)
Io & Marley
17.45
(E 7,50; Rid. 5,50)
Hannah Montana: The Movie
15.45 18.00 20.30 22.45 (E 7,50; Rid. 5,50)
Generazione 1000 euro
15.45 18.00 20.30 22.45 (E 7,50; Rid. 5,50)
CHE - Guerriglia
15.30 18.00 20.20 22.45 (E 7,50; Rid. 5,50)
WARNER VILLAGE IL MAGNIFICO Tel. 0557870000
Mostri contro Alieni
14.55 17.15 19.35 21.50 (E 7)
Earth - La nostra terra
15.50 18.00 20.10
(E 7)
RocknRolla
22.20
(E 7)
CHE - Guerriglia
16.05 18.55 21.45
(E 7)
Io & Marley
16.50 19.25
(E 7)
Duplicity
22.00
(E 7)
Io & Marley
14.50 17.20 19.55 22.30 (E 7)
Hannah Montana: The Movie
15.40 18.00 20.15 (E 7)
Questione di cuore
22.35
(E 7)
Fast and Furious - Solo parti originali
15.10 17.20 19.50 22.20 (E 7)
State of Play
16.15 19.05 21.55
(E 7)
Houdini, l’ultimo mago
19.55 22.15
(E 7)
Hannah Montana: The Movie
15.00 17.30
(E 7)
Fast and Furious - Solo parti originali
16.10 18.45 21.20
(E 7)
Generazione 1000 euro
14.55 17.25 19.55 22.25 (E 7)
Provincia di Firenze
Bagno A Ripoli
C.R.C. via Pullicciano - Località Antella, 53 Tel. 055621207
Gli amici del bar Margherita
21:30
(E 5; Rid. 4)
Borgo San Lorenzo
DON BOSCO corso Giacomo Matteotti, 184 Tel. 0558495018
Hannah Montana: The Movie
21.30
(E 6,50; Rid. 4,50)

GIOTTO corso Giacomo Matteotti, 151 Tel. 0558459658
Fast and Furious - Solo parti originali
17.30 21.30 (E 6,50; Rid. 5)
Campi Bisenzio
CINEMA VIS PATHE’ Tel. 055880441
Generazione 1000 euro
15.50 18.10 20.30 22.45 (E 8; Rid. 5,50)
Houdini, l’ultimo mago
16.15 18.25 20.35 22.45 (E 8; Rid. 5,50)
Dragonball Evolution
15.50 17.55
(E 8; Rid. 5,50)
Fast and Furious - Solo parti originali
15.30 17.50 20.10 22.30 (E 8; Rid. 5,50)
Fast and Furious - Solo parti originali
16.40 19.00 21.20
(E 8; Rid. 6,50)
RocknRolla
22.30
(E 8; Rid. 6,50)
Earth - La nostra terra
16.10 18.20 22.30 22.35 (E 8; Rid. 6,50)
State of Play
17.30 20.15 22.50
(E 8; Rid. 6,50)
Sbirri
15.30 17.50 20.10 22.30 (E 8; Rid. 6,50)
Hannah Montana: The Movie
16.15 18.15
(E 8; Rid. 5,50)
Questione di cuore
20.25 22.35
(E 8; Rid. 5,50)
Hannah Montana: The Movie
15.15 17.30 20.10 22.20 (E 8; Rid. 5,50)
Cenci in Cina
22.40
(E 8; Rid. 5,50)
X-Men le origini: Wolverine 15.10 17.35 20.10 22.30 (E 8; Rid. 5,50)
CHE - Guerriglia
16.20 18.55 21.30
(E 8; Rid. 5,50)
Io & Marley
15.40 18.00 20.25 22.45 (E 8; Rid. 5,50)
X-Men le origini: Wolverine 16.15 18.40 21.15
(E 8; Rid. 5,50)
Mostri contro Alieni
15.25 17.45 20.10
(E 8; Rid. 5,50)
Duplicity
20.15 22.50
(E 8; Rid. 5,50)
Le avventure del topino Desperaux
15.05 17.00 18.55 20.50 (E 8; Rid. 5,50)
Fiesole
UNIONE via Aretina - Località Girone, 24 Tel. 0556505188
Viaggio al centro della Terra 3D
17:15 21:15
(E 5; Rid. 3,50)
Firenzuola
DON PUCCETTI via villani , 20 Tel. 055819008
Fortapàsc
21:15
(E 6; Rid. 4,50)
Impruneta
BUONDELMONTI piazza Buondelmonti, 27 Tel. 0552312304
I mostri oggi
21.30
(E 6,50; Rid. 5)
Mostri contro Alieni
17.00
(E 6,50; Rid. 5)
Lastra A Signa
MODERNO viale Giacomo Matteotti, 7 Tel. 0558720058
Questione di cuore
15.15 17.15 19.15 21.15 (E 6,50; Rid. 4,50)
Londa
PARROCCHIALE via Don Tommaso Salvi, 8 Tel. 0558351705
Riposo
Montelupo Fiorentino
MIGNON via Baccio da Montelupo, 33 Tel. 057151140
Two Lovers
20.30 22.30
(E 6; Rid. 5)
Scandicci
AURORA via San Bartolo in Tuto, 1 Tel. 0552571735
Fast and Furious - Solo parti originali
19.05 21.00 22.45
(E 6; Rid. 4)
CABIRIA piazza Piave, 2 Tel. 055255590
Generazione 1000 euro
16.00 18.15 20.30 22.45 (E 6,50; Rid. 4,50)
Questione di cuore
16.30 18.35 20.40 22.45 (E 6,50; Rid. 4,50)
Sesto Fiorentino
GROTTA MULTISALA via Gramsci, 387 Tel. 055446600
X-Men le origini: Wolverine 15.10 17.00 18.55 20.50 (E 6,50; Rid. 4,50)
22.45
CHE - Guerriglia
15.20 17.20 20.20 22.45 (E 6,50; Rid. 4,50)
Hannah Montana: The Movie
15.20 17.10 19.00 20.50 (E 6,50; Rid. 4,50)
22.45
State of Play
15.40 18.00 20.25 22.45 (E 6,50; Rid. 4,50)
Tavarnelle Val Di Pesa
SOCIETA’ FILARMONICA VERDI via Senese - Località: San Donato in
Poggio, 9 Tel. 0558072841
Riposo
Arezzo
EDEN via Antonio Guadagnoli, 2 Tel. 0575353364
CHE - Guerriglia
16.00 18.10 20.20 22.30 (E 5,50; Rid. 3,50)
Valèrie - Diario di una ninfomane
16.30 18.30 20.30 22.30 (E 5,50; Rid. 3,50)
FILARMONICA piazza Garibaldi Località: Ambra, 8 Tel. 0559917032
Fast and Furious - Solo parti originali
21.30
(E 6; Rid. 5)
UCI AREZZO Tel. 0575334300
X-Men le origini: Wolverine 14.00 16.40 19.20 22.00 (E 7; Rid. 6)
Hannah Montana: The Movie
14.30 16.45 19.10 21.40 (E 7; Rid. 6)
State of Play
14.00 16.45 19.30 22.15 (E 7; Rid. 6)
Generazione 1000 euro
14.45 17.15 19.50 22.30 (E 7; Rid. 6)
Houdini, l’ultimo mago
15.20 17.40 20.00 22.20 (E 7; Rid. 6)
Fast and Furious - Solo parti originali
14.20 17.00 19.40 22.20 (E 7; Rid. 6)
Questione di cuore
15.00 17.20 19.40 22.10 (E 7; Rid. 6)
Io & Marley
19.00 21.40
(E 7; Rid. 6)
Mostri contro Alieni
14.30 16.45
(E 7; Rid. 6)
Provincia di Arezzo
Bibbiena
ITALIA piazza Garibaldi - Località: Soci, 19 Tel. 0575560039
X-Men le origini: Wolverine 15.30 17.30 20.15 22.15 (E 5)
SOLE viale Garibaldi, 19 Tel. 0575536476
Fast and Furious - Solo parti originali
15.30 17.30 20.00 22.15 (E 6,50; Rid. 5)
Monte San Savino
CINEMA TEATRO VERDI Via del San Sovino, 66 Tel. 0575 27961
Riposo
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A cura di Alberto Crespi e Dario Zonta

Tulpan – La ragazza che non c’era
Regia di Sergey Dvortsevoy. Con Askhat
Kuchinchirekov, Samal Yeslyamova, Ondasyn
Besikbasov. Germania 2006. Bim. Il regista del
Kazakistan Sergey Dvortsevoy, dopo una importante
carriera da documentarista, firma il suo primo lungometraggio con un film che diventa “cinema di vita”
nel racconto vero di una famiglia di pastori nel deserto
locale del paese dell'Asia centrale.

Rocknrolla
Regia di Guy Ritchie. Con Gerard Butler, Idris
Elba , Mark Strong. Usa 2008. Warner Bros. Il ritorno
di Guy Ritchie dietro la macchina da presa – dopo i flop
delle ultime stagioni ed ex marito di Madonna – è
legato a un mondo a lui «caro», intorno alla malavita
londinese e ai traffici di immoboliaristi truffaldini.

Fuori menù
Regia di Nacho Garcia Velilla. Con Javier Camara,
Lola Duenas, Fernando Tejero, Benjamin Vicuna.
Spagna, 2009. Distribuzione: Bolero Film. Dopo il
travolgente successo in patria arriva in Italia questa
scatenata gay-comedy interpretata da un fuoriclasse,
Javier Camara. Cuoco di successo, gay dichiarato, si
ritrova tra i piedi i figli avuti in un’altra vita. Intanto
intreccia una relazione “clandestina” con un ex calciatore e punta alla stella Michelin per il suo ristorante.
Tutti i miti della Spagna di Zapatero messi in scena con
ritmo indiavolato e parolacce a go-go. Spassoso.
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Generazione mille euro
Regia di Massimo Venier. Con Alessandro Tiberi,
Valentina Lodovini, Carolina Crescentini, Paolo
Villaggio. Italia, 2009. Reduce dai trionfi di Aldo
Giovanni & Giacomo (5 film con loro, tutti tranne
l’ultimo), Massimo Venier racconta i giovani precari
mettendo insieme un cast di volti freschi e promettenti.
Il film ha ritmo, humour e soprattutto non è pietistico
né moralista. Villaggio fa un vecchio prof disilluso ma
molto umano.

Questione di cuore
Regia di Francesca Archibugi. Con Antonio
Albanese e Kim Rossi Stuart Italia 2009. 01 distribution.
L'incontro in una corsia d'ospedale a Roma tra lo
sceneggiatore affermato ma stressato e con una vita
vuota (Antonio Albanese) e il carrozziere dalla vitalità
piena e circondato d'umanità (Kim Rossi Stuart).
Storia antica di una amicizia moderna, una strana
coppia ben assortita e ben diretta dalla Archibugi,
soprattutto nella prima parte.

Disastro a Hollywood
Regia di Barry Levinson. Con Robert De Niro,
Sean Penn, Bruce Willis, Robin Wright Penn, Michael
Wincott, John Turturro Usa, 2008. Distribuzione:
Medusa. Da un libro cronachistico e divertente con
nomi veri e fatti sul dietro le quinte a Hollwyood, "You’ll
Never Eat Lunch in This Town Again" di Julia Phillips,
tante star per un esito molto meno divertente della fonte.
Il film è più fiction, e con nomi falsi. "I protagonisti" di
Altman era tutt’altra storia, ma il genere è quello.

Montevarchi
CINE 8 MULTISALA via della Farnia, 2 Tel. 0559102846
State of Play
15.30 18.00 20.30 23.00 (E 6,50; Rid. 4,50)
Hannah Montana: The Movie
16.30 18.35 20.40 22.45 (E 6,50; Rid. 4,50)
X-Men le origini: Wolverine 15.45 18.00 20.30 22.45 (E 6,50; Rid. 4,50)
Generazione 1000 euro
16.00 18.15 20.30 22.45 (E 6,50; Rid. 4,50)
CHE - Guerriglia
15.30 17.55 20.25 22.55 (E 6,50; Rid. 4,50)
Houdini, l’ultimo mago
16.30 18.35 20.40 22.45 (E 6,50; Rid. 4,50)
Fast and Furious - Solo parti originali
15.45 18.00 20.30 22.50 (E 6,50; Rid. 4,50)
Io & Marley
16.00 18.15
(E 6,50; Rid. 4,50)
Questione di cuore
20.30 22.45
(E 6,50; Rid. 4,50)
San Giovanni Valdarno
MASACCIO via G.Borsi, 1 Tel. 055945189
Tutta colpa di Giuda
17.00 21.00
(E 6; Rid. 4,50)
Grosseto
NUOVO CINEMA STELLA via Mameli, 24 Tel. 056420292
Valèrie - Diario di una ninfomane 17.00 21.00
(E 6; Rid. 4)
PLANET MULTISALA via Canada, 80 Tel. 056446311
Generazione 1000 euro
15.00 17.00 19.00 21.00 (E 7; Rid. 5,5)
23.00
CHE - Guerriglia
15.00 17.30 20.20 22.50 (E 7; Rid. 6)
Hannah Montana: The Movie
15.00 17.00 19.00 21.00 (E 7; Rid. 6)
23.00
Mostri contro Alieni
15.30 18.00
(E 7; Rid. 6)
Fast and Furious - Solo parti originali
15.30 18.10 20.30 22.40 (E 7; Rid. 6)
X-Men le origini: Wolverine 15.30 18.00 20.30 22.50 (E 7; Rid. 6)
Questione di cuore
20.30 22.30
(E 7; Rid. 6)
State of Play
15.00 17.30 20.20 22.50 (E 7; Rid. 6)
Provincia di Grosseto
Follonica
ASTRA via della Pace , 34/A Tel. 056653945
Fast and Furious - Solo parti originali
(E 6,50; Rid. 4,50)
Orbetello
ATLANTICO corso Italia, 132 Tel. 0564867453
State of Play
15.00 17.30 20.00 22.30 (E 6,50; Rid. 4,50)
SUPERCINEMA corso Italia, 129 Tel. 0564867176
Hannah Montana: The Movie
15.30 18.00 20.15 22.30 (E 6,50; Rid. 4,50)
X-Men le origini: Wolverine 15.00 17.30 20.00 22.30 (E 6,50; Rid. 4,50)
Roccastrada
MASSIMO Tel. 0564564185
Riposo
Livorno
4 MORI
Lezioni d’amore
16.00 18.10 20.20 22.30
MEDUSA MULTICINEMA Tel. 0586412721 fax 0586412733
X-Men le origini: Wolverine 15.20 17.45 20.10 22.30 (E 7,80; Rid. 5,50)
CHE - Guerriglia
14.55 17.25 20.00 22.40 (E 7,80; Rid. 5,50)
Io & Marley
14.55 17.25 19.55 22.25 (E 7,80; Rid. 5,50)
Duplicity
22.40
(E 7,80; Rid. 5,50)
Houdini, l’ultimo mago
15.25 17.50 20.05 22.20 (E 7,80; Rid. 5,50)
Fast and Furious - Solo parti originali
15.10 17.35 20.00 22.35 (E 7,80; Rid. 5,50)
Generazione 1000 euro
19.50 22.15
(E 7,80; Rid. 5,50)
Le avventure del topino Desperaux
15.15 17.30 (E 7,80; Rid. 5,50)
State of Play
15.15 17.30
(E 7,80; Rid. 5,50)
Hannah Montana: The Movie
15.40 17.55 20.05 22.25 (E 7,80; Rid. 5,50)
Mostri contro Alieni
15.50 18.00 20.10
(E 7,80; Rid. 5,50)
MULTISALA GRANDE piazza Grande, 49 Tel. 0586219447
Valèrie - Diario di una ninfomane
16.30 18.30 20.30 22.30 (E 7; Rid. 5)
State of Play
15.30 17.50 20.10 22.30 (E 7; Rid. 5)
X-Men le origini: Wolverine 15.45 18.00 20.15 22.30 (E 7; Rid. 5)
Provincia di Livorno
Cecina
MODERNO viale Italia, 4 Tel. 0586 680299
X-Men le origini: Wolverine 15.00 17.20 19.30 22.00 (E 6,50; Rid. 4,50)
TIRRENO MULTISALA via Buozzi, 11 Tel. 0586681770
Hannah Montana: The Movie
15.00 17.30 19.45 22.00 (E 6,50; Rid. 4,50)
State of Play
15.00 17.30 19.45 22.00 (E 6,50; Rid. 4,50)
Piombino
METROPOLITAN piazza Cappelletti , 2 Tel. 056530385
Hannah Montana: The Movie
ODEON via Lombroso Cesare , 38 Tel. 0565222525
X-Men le origini: Wolverine
Rosignano Marittimo
CASTIGLIONCELLO via Ugo Foscolo - Località: Castiglioncello, 1 Tel.
0586752122
Questione di cuore
17.30 19.30 22.00
(E 6,50; Rid. 4,50)
SOLVAY via Piave, 6 Tel. 0586760906
Generazione 1000 euro
22.00
Lucca
ASTRA Tel. 0583496480
State of Play
15.35 17.50 20.10 22.30 (E 7; Rid. 5)
CENTRALE via Poggio, 36 Tel. 058355405
Questione di cuore
16.30 18.30 20.30 22.30 (E 7; Rid. 5)
ITALIA via del Biscione, 32 Tel. 0583467264
CHE - Guerriglia
15.30 17.50 20.10 22.30 (E 7; Rid. 5)
MODERNO via Vittorio Emanuele II, 17 Tel. 058353484
X-Men le origini: Wolverine 15.45 18.00 20.15 22.30 (E 7; Rid. 5)

NAZIONALE Tel. 058353435
Hannah Montana: The Movie
16.15 18.15 20.15 22.15 (E 7; Rid. 5)
Provincia di Lucca
Castelnuovo Di Garfagnana
EDEN via Farini, 15 Tel. 058362471
Mostri contro Alieni
21.00
(E 5,50; Rid. 4)
Forte Dei Marmi
NUOVO LIDO MULTISALA viale A. Franceschi, 6 Tel. 058483166
X-Men le origini: Wolverine 16.00 18.00 20.15 22.30 (E 7)
Hannah Montana: The Movie
16.00 18.00 20.15 22.30 (E 7)
Pietrasanta
COMUNALE Tel. 0584795263
CHE - Guerriglia
16.30 19.30 22.00
(E 7; Rid. 5)
Pieve Fosciana
OLIMPIA via San Giovanni, 21 Tel. 0583666038
Disastro a Hollywood
21.00
(E 5,50; Rid. 4)
Viareggio
EDEN Tel. 0584962197
Lezioni d’amore
(E 6,50; Rid. 4,50)
EOLO Tel. 0584961068
Hannah Montana: The Movie
(E 6,50; Rid. 4,50)
ODEON viale Margherita , 9 Tel. 0584962070
X-Men le origini: Wolverine
(E 7; Rid. 5)
POLITEAMA Tel. 0584962035
Questione di cuore
(E 7; Rid. 5)
Massa
ASTOR via del Bastione, 6 Tel. 058542004
State of Play
17.15 19.50 22.15
(E 7; Rid. 5)
SPLENDOR piazza IV Novembre, 8 Tel. 0585791105
X-Men le origini: Wolverine 17.00 19.45 22.15
(E 7; Rid. 5)
Hannah Montana: The Movie
16.15 18.15 20.10 22.15 (E 7; Rid. 5)
Provincia di Massa
Carrara
SUPERCINEMA via Giuseppe Verdi, 25 Tel. 058571695
X-Men le origini: Wolverine 15.30 17.45 20.00 22.15 (E 7; Rid. 5)
Pisa
ARNO Tel. 05043289
Mostri contro Alieni
16.00
(E 6,70; Rid. 4,60)
CHE - L’Argentino
17.40 20.10 22.30
(E 6,70; Rid. 4,60)
ISOLA VERDE Tel. 050541048
Questione di cuore
16.30 18.30 20.30 22.30 (E 6,70; Rid. 4,60)
X-Men le origini: Wolverine 16.15 18.20 20.25 22.30 (E 6,70; Rid. 4,60)
Hannah Montana: The Movie
16.30 18.30 20.30 22.30 (E 7; Rid. 4,50)
LUMIERE vicolo del Tidi, 6 Tel. 0509711532
Earth - La nostra terra
16.30 18.30 20.30 22.30 (E 7; Rid. 5,50)
NUOVO piazza della Stazione, 1 Tel. 05041332
Generazione 1000 euro
20.05 22.15
(E 7; Rid. 4,50)
ODEON MULTISALA piazza San Paolo all’Orto, 18 Tel. 050540168
Valèrie - Diario di una ninfomane
16.00 18.00 20.40 22.30 (E 7,50; Rid. 5)
Fast and Furious - Solo parti originali
16.00 18.00 20.20 22.30 (E 7,50; Rid. 5)
State of Play
15.30 17.50 20.10 22.30 (E 7,50; Rid. 5)
CHE - Guerriglia
15.10 17.40 20.00 22.30 (E 7,50; Rid. 5)
Provincia di Pisa
Pontedera
AGORA’ via Valtriani, 20 Tel. 058759570
Teza
16.00 19.00 22.00
(E 4,50; Rid. 3,50)
CINEPLEX PONTEDERA Tel. 199199991
Fast and Furious - Solo parti originali
15.30 17.50 20.10 22.30 (E 7,50; Rid. 5)
Mostri contro Alieni
14.30 16.30 18.30
(E 7,50; Rid. 5)
Le avventure del topino Desperaux
14.40 16.50 (E 7,50; Rid. 5)
X-Men le origini: Wolverine 14.55 17.30 20.05 22.40 (E 7,50; Rid. 5)
CHE - Guerriglia
15.30 18.30 21.30
(E 7,50; Rid. 5)
State of Play
14.35 17.15 19.55 22.35 (E 7,50; Rid. 5)
Io & Marley
15.00 17.30 20.00 22.30 (E 7,50; Rid. 5)
Hannah Montana: The Movie
14.40 17.00 19.20 21.40 (E 7,50; Rid. 5)
Houdini, l’ultimo mago
15.40 18.00 20.20 22.40 (E 7,50; Rid. 5)
Generazione 1000 euro
20.30 22.45
(E 7,50; Rid. 5)
Questione di cuore
18.50 21.30
(E 7,50; Rid. 5)
Santa Croce Sull’Arno
SUPERCINEMA LAMI via Provinciale Francesca Sud , 10/12 Tel.
057130899
X-Men le origini: Wolverine
(E 7; Rid. 5)
Generazione 1000 euro
(E 7; Rid. 5)
Hannah Montana: The Movie
(E 7; Rid. 5)
Questione di cuore
(E 7; Rid. 5)
Racconti incantati
(E 7; Rid. 5)
Hannah Montana: The Movie
(E 7; Rid. 5)
Pistoia
GLOBO Tel. 0573365722
X-Men le origini: Wolverine
LUX corso Antonio Gramsci, 3 Tel. 057322312
Fast and Furious - Solo parti originali
15.45 18.00 20.15 22.30 (E 7; Rid. 5)
Hannah Montana: The Movie 15.45 18.00 20.10 22.30 (E 7; Rid. 5)
State of Play
15.30 17.50 20.10 22.30 (E 7; Rid. 5)
Provincia di Pistoia
Massa E Cozzile
OLIMPIA
CHE - L’Argentino
21.30
(E 5; Rid. 3,50)

FILM TOP 1. FAST AND FURIOUS:
SOLO PARTI ORIGINALI

5

Un'avventura adrenalinica che non
manca di carica emotiva e ironia.

Montecatini-terme
IMPERIALE piazza d’Azeglio , 5 Tel. 057278510
Hannah Montana: The Movie
(E 7; Rid. 5)
X-Men le origini: Wolverine
(E 7; Rid. 5)
Pescia
SPLENDOR P.za Matteotti, 15 Tel. 0572/47052
Generazione 1000 euro
16.20 18.30 20.40
(E 5)
Questione di cuore
16.10 18.20 20.30
(E 5)
Quarrata
NAZIONALE viale Montalbano, 11/A Tel. 0573775640
CHE - L’Argentino
15.30 18.00 20.30
(E 6,50; Rid. 4,50)
Prato
EDEN via Cairoli Benedetto, 18/22 Tel. 057421857
X-Men le origini: Wolverine 16.00 18.15 20.30 22.40
Hannah Montana: The Movie
16.00 18.00 20.40 22.40
Valèrie - Diario di una ninfomane 16.00 18.10 20.45 22.40
TERMINALE CINEMA via Carbonaia, 31 Tel. 057437150
CHE - Guerriglia
15.30 17.50 20.10 22.30
Siena
IMPERO viale Vittorio Emanuele II, 14/18 Tel. 057748260
X-Men le origini: Wolverine
METROPOLITAN piazza Matteotti, 17 Tel. 0577226474
State of Play
17.30 20.00 22.30
(E 7; Rid. 5)
MODERNO via Calzoleria, 44 Tel. 0577289201
Questione di cuore
NUOVO PENDOLA via San Quirico, 13 Tel. 057743012
CHE - Guerriglia
17.30 19.50 22.10
(E 6,20; Rid. 4,65)
ODEON Banchi di Sopra, 31 Tel. 057742976
Hannah Montana: The Movie
16.00 18.10 20.20 22.30 (E 7)
Provincia di Siena
Chiusi
CLEV VILLAGE - MULTISALA Strada Provinciale , 146 Tel. 0578275077
Fast and Furious - Solo parti originali
20.20 22.30
(E 7,50; Rid. 5)
Earth - La nostra terra
15.20 17.30
(E 7,50; Rid. 5)
State of Play
15.00 17.30 20.00 22.30 (E 7,50; Rid. 5)
X-Men le origini: Wolverine 15.30 17.30 20.00 22.30 (E 7,50; Rid. 5)
CHE - Guerriglia
15.00 17.30 20.00 22.30 (E 7,50; Rid. 5)
Generazione 1000 euro
15.20 17.30 20.20
(E 7,50; Rid. 5)
Houdini, l’ultimo mago
22.30
(E 7,50; Rid. 5)
Hannah Montana: The Movie
15.20 17.30 20.20 22.30 (E 7,50; Rid. 5)
Poggibonsi
GARIBALDI via della Repubblica , 158 Tel. 0577938792
X-Men le origini: Wolverine 16.00 18.15 20.30 22.30 (E 6,70; Rid. 4,10)
ITALIA viale Garibaldi , 40 Tel. 0577936010
State of Play
15.00 17.30 20.00 22.30 (E 6,70; Rid. 4,10)
Franklyn
15.00 16.45 18.30
(E 6,70; Rid. 4,10)
Duplicity
20.20 22.40
(E 6,70; Rid. 4,10)
POLITEAMA MULTISALA piazza Rossetti, 2 Tel. 0577985697
Houdini, l’ultimo mago
20.30 22.30
(E 7; Rid. 5)
Racconti incantati
15.00 17.00 18.45
(E 7; Rid. 5)
Generazione 1000 euro
15.30 17.15 19.00 20.45 (E 7; Rid. 5)
22.30
Radda In Chianti
NUOVO CINEMA viale XI Febbraio, 4 Tel. 0577738711
Io & Marley
21.30
(E 6,50; Rid. 4,50)
Sinalunga
UCI CINEMAS SINALUNGA Tel. 0577630551
Mostri contro Alieni
15.30 17.35
(E 7; Rid. 5,50)
Io & Marley
20.00 22.30
(E 7; Rid. 5,50)
Questione di cuore
15.20 17.45 20.20 22.45 (E 7; Rid. 5,50)
Houdini, l’ultimo mago
15.10 17.45 20.10 22.20 (E 7; Rid. 5,50)
CHE - Guerriglia
17.20 20.00 22.40
(E 7; Rid. 5,50)
Generazione 1000 euro
15.10 17.40 20.00 22.30 (E 7; Rid. 5,50)
Hannah Montana: The Movie
15.20 17.40 20.15 22.35 (E 7; Rid. 5,50)
Fast and Furious - Solo parti originali
15.00 17.30 20.00 22.30 (E 7; Rid. 5,50)
State of Play
17.30 20.05 22.40
(E 7; Rid. 5,50)
X-Men le origini: Wolverine 15.00 17.35 20.10 22.45 (E 7; Rid. 5,50)

TEATRI
A.GI.MUS
via della Piazzolla, 7/r - Tel. 055580996
Oggi ore 10.30 Magie sonore
COMUNALE
corso Italia, 16 - Tel. 055213535
Oggi ore 15.00 Gotterdammerung Regia di C.Padrissa.
CONSERVATORIO “L.CHERUBINI”
piazza della Belle Arti, 2 - Tel. 055292180
Riposo
DEL CESTELLO
piazza del Cestello, 4 - Tel. 055294609
Oggi ore 16.30 Turandot Regia di R.Andrioli.
DELLA PERGOLA
via Della Pergola, 18 - Tel. 05522641 0552264350
Oggi ore n.d. Il caso di Alessandro e Maria Regia di L.Barbareschi.
ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
via E.Poggi, 6 - Tel. 055783374
Oggi ore 21.00 Orchestra da Camera Fiorentina Direttore P.Baleff.
PICCOLO TEATRO DEL COMUNALE
corso Italia, 16 - Tel. 055213535
Riposo

2. MOSTRI CONTRO ALIENI
3. QUESTIONE DI CUORE
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4. HOUDINI - L'ULTIMO MAGO
5. GENERAZIONE 1000 EURO

Bagno a ripoli
COMUNALE DI ANTELLA
via Montisoni, 10 - Tel. 0556530729
Riposo
Barberino di mugello
COMUNALE CORSINI
via della Repubblica, 3 - Tel. 0558418532
Riposo
Barberino val d’elsa
COMUNALE REGINA MARGHERITA
via A. Mori, 20 - Tel. 055 8074348
Riposo
Calenzano
TEATRO MANZONI
via Mascagni, 18 - Tel. 0558876581-0558877213
Riposo
Empoli
SHALOM
via Busoni, 24/26 - Tel. 057177528
Riposo
Fiesole
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
via delle Fontanelle, 24 - Tel. 055597851
Riposo
TEATRO ROMANO
via Portigiani, 1 - Tel. 05559187
Riposo
Greve in chianti
BOITO
via Libri, 2 - Tel. 055853889
Riposo
Rufina
PICCOLO TEATRO RUFINA
piazza Umberto I, 47 - Tel. 0558396177
Riposo
San casciano val pesa
COMUNALE NICCOLINI
via Roma, 47 - Tel. 0558290146
Riposo
JACK & JOE THEATRE
via Picasso, 9 - Tel. 055826022
Riposo
Scandicci
STUDIO
via Donizetti, 58 - Tel. 055757348-751853
Riposo
Sesto fiorentino
DELLA LIMONAIA
via Gramsci, 426 - Tel. 055440852
Riposo
Vicchio
GIOTTO
piazza Buoni, 1 - Tel. 055844017
Riposo
Livorno
TEATRO DEL PORTO
via negrelli, 12 - Tel. 0586210672
Riposo
TEATRO GOLDONI
via E.Mayer, 51 - Tel. 058683426
Riposo
Pisa
VERDI
via Palestro, 40 - Tel. 050941111
Riposo
Pistoia
OPERA FIESOLE
piazza del Duomo, - Tel. 0555979005
Riposo
Prato
METASTASIO
via Cairoli, 61 - Tel. 0574608522
Riposo
Buti
FRANCESCO DI BARTOLO
via F.lli Disperati, 4 - Tel. +39 0587.724548 - +39 328.5576271
Riposo
Carrara
DEGLI ANIMOSI
piazza Cesare Battisti, 1 - Tel. 0585641425
Riposo
Cascina
CITTÀ DEL TEATRO
via Toscoromagnola, 656 - Tel. 050744400
Riposo
Poggibonsi
TEATRO POLITEAMA
piazza Rosselli, 6 - Tel. 0577985697
Riposo
Pontedera
TEATRO ERA
Viale Indipendenza, - Tel. 0587.55.720/57.034
Riposo
Rosignano marittimo
ARMUNIA FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI
piazza della Vittoria, 1 - Tel. 0586754202
Riposo

DOMENICA
3 MAGGIO
2009

Fast & Furious - Solo parti orginali
Regia di Justin Lin. Con Vin Diesel, Michelle
Rodriguez, Paul Walker. Usa, 2008. Distribuzione:
Universal. Vin Diesel è fuggito in Messico ma un tragico
evento lo riporta in California, dove finirà per allearsi
con il poliziotto suo antico rivale. Al quarto capitolo,
la saga di «Fast & Furious» mostra la corda, ma gli
incassi continuano a premiarla.

Fuga dal Call Center
Regia di Federico Rizzo. Con Angelo Pisani,
Isabella. Tabarini, Paolo Pierobon. Italia 2008.
Lo scrittoio. Il cineasta indipendente milanese Federico
Rizzo, dopo una varia e proficua esperienza nella
scena «undergorund», si confronta con modalità sui
generis in un film sul precariato.

Complici del silenzio
Regia di Stefano Incerti. Con Alessio Boni,
Giuseppe Battiston, Florencia Raggi. Italia, 2008.
Distribuzione: Mediaplex. Buenos Aires, mondiali di
calcio del ’78: impazza la febbre del pallone e impazza
la dittatura militare. Due cronisti italiani vanno a
seguire il Mundial, ma uno di loro ha una doppia
missione: salutare i parenti, collusi con la giunta, che
vivono lì da generazioni, e portare un messaggio all’ex
moglie di un collega che è una guerrigliera e fra lei e il
cronista è amore a prima vista. Un’occasione perduta:
la trama del racconto è troppo meccanica per essere
convincente.
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SCELTA
UNA
PAROLA

Vincenzo
Cerami
SCRITTORE

el parco dell’Inter c’è
un calciatore che si
chiama Amantino
Mancini, è un talento
brasiliano. Prima giocava nella
Roma e lì ha fatto la sua fortuna.
I tifosi della capitale lo amavano
e ne ammiravano le sopraffine
esibizioni. Era un giocatore importante, dal futuro luminoso.
Con lui la Roma vinceva molto.
Ma ecco arrivare l’offerta dell’Inter, una squadra ben più blasonata e ricca di grandi campioni.
Mancini non ci pensa due volte,
sceglie di lasciare Roma e i suoi
tifosi per trasferirsi a Milano, dove gli danno più soldi e una vetrina internazionale, ma dove ha
anche concorrenti del suo stesso
livello.
Succede che all’Inter lo fanno
giocare poco, spesso solo spezzoni di partita. I milanesi non hanno modo di affezionarsi a lui e,
quel che è peggio, Amantino non
può migliorare perché il calciatore accresce il suo talento solo giocando. Insomma la carriera di
Mancini s’è fermata, e siccome
quella di un atleta dura poco, possiamo dire che il ragazzo brasiliano, pur guadagnando tanto, è
sfortunato: non ha tutte le soddisfazioni che il suo talento gli prospettava. Non rimarrà nella storia del calcio, come tutti ritenevano quando l’Inter se lo accaparrò. I dirigenti della nazionale carioca non lo tengono più d’occhio. E c’è un calciatore barese,
Antonio Cassano, un caratteraccio, che gioca nella Sampdoria,
squadra di mezza classifica, dopo aver fallito nel grande Real
Madrid. Gli esperti sono sicuri
che resterà nella storia del calcio.
A Genova lo fanno scendere in
campo anche quando è zoppo.
Chi ha scelto il destino dell’uno e
il destino dell’altro? Chi lo sa.
Certamente non Amantino né
Antonio, benché siano stati loro
a prendere tutte le decisioni e a
firmare i contratti. Noi scegliamo
secondo ambizioni e convenienze. Ma alla fine ci accorgiamo
che in verità la stessa libera scelta ti porta dove vuole il caso.❖

N
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Febbre
suina
UN CASO IN ITALIA
DI’ LA TUA

lotto
Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia

SABATO 2 MAGGIO 2009
62 8 60 22
84 44 58 50
27 75 32 5
25 1 59 33
6 23 39 43
38 7 70 34
45 10 32 26
31 83 28 29
2
11 61 32
50 38 14 28
24 71 84 44

4
15
12
49
62
33
7
90
33
44
76

I numeri del Superenalotto
Jolly SuperStar
24
62
2
25
31
38
45
84
Montepremi
€ 4.070.102,12
Nessun 6 Jackpot €
52.644.596,09 5+ stella €
Nessun 5+1
€
4+ stella € 38.276,00
Vincono con punti 5 €
61.051,54 3+ stella €
1.910,00
Vincono con punti 4 €
382,76 2+ stella €
100,00
Vincono con punti 3 €
19,10 1+ stella €
10,00
0+ stella €
5,00

