
L’intervista

di Massimo Colaiacomo

Al via Porta di Roma, oggi tocca a Ostia. La campagna nelle farmacie solo a fine mese
D’Amato:“Dipende dalle dosi, ne servono 200mila a settimana”. Folla, chiusa via del Corso

di Rodolfo di Giammarco

È una sorta di “damnatio” 
quella che confisca la 

biografia di alcuni protagonisti 
della vita pubblica, anche 
eminenti, e ne inchioda per 
sempre la memoria a una 
boutade, a un aforisma o a una 
sentenza. Ernesto Nathan, 
Sindaco di Roma dal 1907 al 1913, 
per lungo tempo non è sfuggito a 
questa condanna.
 ● continua a pagina 5

Ritratti romani

Se i romani promettono già di fug-
gire dal vaccino per piazzarsi sotto 
all’ombrellone, la Regione si pre-
para a portare i suoi hub al mare. 
Questa mattina il  presidente del  
Lazio, Nicola Zingaretti, e il com-
missario anti-Covid del governo, il 
generale Francesco Paolo Figliuo-
lo concederanno il bis. Dopo il cen-
tro vaccinale di Porta di Roma, ec-
co quello realizzato nel polo nata-
torio della Federnuoto a Ostia. 
 ● alle pagine 2 e 3 

emergenza coronavirus

Gli hub nelle località di mare
“Ora convincere i più giovani”

De Francovich “Cronista e attore
una vita in fuga dalla retorica”

  

Roma

di Caponetti e Cardone
● a pagina 13

Samp-Roma 2-0

Ancora un ko
I titoli di coda

su Fonseca

«Eravamo al telefono, le stavo te-
nendo compagnia mentre torna-
va verso casa,  a  un certo punto 
non l’ho sentita più». È un dolore 
inimmaginabile quello che attra-
versa Andrea Baruti,  il  padre di  
Elena, la 18enne studentessa della 
III C al liceo Giulio Cesare scom-
parsa  ieri  all’alba  al  Policlinico  
Umberto I, dopo due giorni di lot-
ta per la vita. Elena era arrivata in 
ospedale in condizioni disperate.

di Lupia e Monaco ● a pagina 7 

Lazio-Genoa 4-3

La Champions
è più vicina

coi Fab Four

«A scuola ero una frana, e a 15 anni 
impacchettavo libri per Casini Edi-
tore - spiega Massimo De Francovi-
ch - e li consegnavo per Roma, fa-
cendo il rider culturale. Dopo, tra i 
16 e i 17, ho lavorato a Paese Sera, 
svegliandomi alle 5 della mattina 
per fare un salto negli  ospedali,  
collezionare le cose orribili della 
notte e scriverne da cronista della 
nera. In quel giornale il critico mu-
sicale mi nominò suo vice-vice».
 ● alle pagina 10 e 11 

di Cappelli, d’Albergo, Giuffrida e Pistilli 

Regione, piano per gli under 30: “Eventi e sport solo se vaccinati”

di Francesca Ferrazza
● a pagina 12

Tragedia sulla Nomentana

Investita a 18 anni
Il padre: “Stavamo

parlando al telefono”

Rifiuti, Tmb a Santa Palomba

La lezione di Nathan
che traghettò Roma

nella modernità

● a pagina 5 

La polemica

Mossa di Ama per evitare il commissariamento. Zingaretti: “Senza 
segnali ci muoviamo noi”. Discarica, si punta su Magliano Romano
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di Clemente Pistilli

Tamponi di massa, a partire dalle 
9.30 di oggi, ai cittadini di naziona-
lità indiana che vivono a Borgo Her-
mada, alle porte di Terracina. Quel-
lo  previsto  dall’Asl  è  il  secondo  
screening imponente dopo quello 
compiuto la scorsa settimana a Bel-
la Farnia, frazione di Sabaudia, do-
ve proprio alla luce dell’alto nume-
ro di  positivi  riscontrato il  presi-
dente della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti, ha istituito la zona ros-
sa. Da un mese l’Azienda sanitaria 
sta  controllando  i  sikh  nell’’agro  
pontino,  una  delle  comunità  più  
folte presenti in Italia, circa 30mila 
persone impegnate in particolare 
nelle aziende agricole e di frequen-
te  in  condizioni  di  pesantissimo  
sfruttamento. I troppi contagi, con-
siderando anche le condizioni di vi-
ta dei braccianti, stretti l’uno all’al-
tro sui furgoni per andare in cam-
pagna e alloggiati in abitazioni fati-
scenti e sovraffollate, hanno subito 
impensierito  l’Asl.  Senza  contare  
che molti, come emerso anche in 
recenti inchieste, vengono fatti la-
vorare senza dispositivi di protezio-
ne. Uno di loro è stato anche massa-
crato di botte per aver chiesto ma-
scherina e guanti e i datori di lavo-
ro, due imprenditori di Terracina, 
sono appena stati rinviati a giudi-
zio. Poi l’allarme per la variante in-
diana e lo stop ai voli con il Paese 
asiatico. Attualmente i sikh positi-
vi in provincia di Latina sono circa 
400 e,  temendo che  oggi  con lo  
screening a Borgo Hermada, un’al-
tra piccola Delhi come Bella Far-
nia, i numeri siano destinati a cre-
scere, il sindaco di Terracina ha già 

trovato un hotel Covid per le qua-
rantene. Oggi sono inoltre fissati al-
tri due incontri in Prefettura a Lati-
na, il primo la mattina e il secondo 
nel pomeriggio, e alla luce dell’an-
damento dei contagi rischia di di-
ventare zona rossa tutto il Comune 
di Sabaudia, dove le scuole questa 
settimana sono chiuse e dove l’ini-
zio della stagione balneare è stato 

fatto slittare all’8 maggio. Sempre 
nella città delle dune è inoltre in 
corso il censimento dei contatti di-
retti  dei  positivi,  per  metterli  in  
quarantena.  Sabato  e  domenica  
previsto poi un altro screening di 
massa a Pontinia, dove il numero 
di cittadini di nazionalità indiana è 
notevole, e nell’arco di tutta la setti-
mana disposti altri controlli nelle 
aziende agricole della zona. Intan-
to dei 300 sikh che, stando a quan-
to riferito all’Asl di Latina dai cin-
que capi della comunità, sarebbe-
ro arrivati nell’agro pontino dopo 
che è  scattato  l’allarme variante,  

non c’è traccia. Gli elenchi che l’Asl 
attendeva dagli stessi capi della co-
munità non sono ancora stati con-
segnati. «Mancando quelle indica-
zioni  siamo  costretti  ad  andare  
avanti con screening di massa, ma 
la situazione è rischiosa», assicura-
no dall’Azienda sanitaria. Diversi si-
kh positivi sono infine stati sotto-
posti alla terapia con gli anticorpi 
monoclonali, sperando così di evi-
tare le ospedalizzazioni. Già sono 
stati  ricoverati  allo  Spallanzani  
due bambini di nazionalità india-
na, tre sikh sono deceduti e l’Asl 
sta tentando in ogni modo che la si-
tuazione  sfugga  definitivamente  
di mano.

di Lorenzo d’Albergo

Se i romani promettono già di fug-
gire dal vaccino per piazzarsi sotto 
all’ombrellone, la Regione si prepa-
ra a portare i suoi hub al mare. Que-
sta mattina il presidente del Lazio, 
Nicola Zingaretti, e il commissario 
anti-Covid del governo, il generale 
Francesco Paolo Figliuolo conce-
deranno il bis. Dopo il centro vacci-
nale di Porta di Roma, ecco quello 
realizzato nel polo natatorio della 
Federnuoto a Ostia. 

È solo il primo passo di una stra-
tegia più ampia: «Grazie ai medici 
di famiglia e alle farmacie saremo 
ovunque. Ma c’è la possibilità di  
realizzare centri vaccinali nei luo-
ghi di villeggiatura. Vedremo se ce 
ne sarà bisogno», spiega l’assesso-
re alla Sanità, Alessio D’Amato. Il si-
stema che ha allestito sta per arri-
vare a 2 milioni di somministrazio-
ni: un residente del Lazio su tre ha 
ricevuto almeno una dose di far-
maco anti-coronavirus. Un dato in 
continuo aggiornamento. Da vede-
re al rialzo, specie se il piano Fi-
gliuolo entrerà a pieno regime: per 
i giovanissimi, come ha spiegato ie-
ri il commissario, si punta alle som-
ministrazioni  direttamente  nelle  
scuole al rientro dalle vacanze esti-
ve.

Ma, senza guardare troppo avan-
ti, bisogna procedere uno step die-
tro l’altro. Il  prossimo prevede il  
tanto sospirato avvio della campa-
gna nelle farmacie: c’era un accor-
do per farla partire già il 20 mag-
gio, ma la scadenza che interesse-
rebbe mille esercizi in tutta la Re-
gione potrebbe slittare di qualche 
giorno. «Speriamo di farcela entro 
la  fine  del  mese»,  è  l’auspicio  
dell’assessore.  Per  ora  i  numeri  
non fanno sperare bene: oggi ver-
ranno  scaricate  15.800  dosi  di  
Johnson & Johnson, meno di quel-

le ricevute nel primo carico. Molte 
meno delle quasi 200 mila a setti-
mana che servirebbero per forag-
giare i centri vaccinali e le farma-
cie che devono somministrare  il  
vaccino monodose.

«Il problema è sempre lo stesso 
— attacca Pierluigi Bartoletti, coor-
dinatore  delle  Uscar  —  ovvero  
quante dosi ci sono e quante ce ne 
daranno». Per il capo delle task for-
ce anti-coronavirus c’è anche un al-
tro problema: «La gente ormai si 
sceglie il vaccino. E con la storia 
che alcuni farmaci possono essere 
usati per certe fasce di età e altri 
no rischiamo di mandare al mace-
ro migliaia di vaccini. Ora si preno-

tano tutti per Pfizer, nessuno per 
AstraZeneca». Anche contro le evi-
denze raccolte dai medici di fami-
glia: «I nostri colleghi a Roma e nel 
Lazio — riprende Bartoletti — han-
no annotato più casi di contagio 
tra chi si è vaccinato con Pfizer che 
con  AstraZeneca.  Nella  maggior  
parte dei casi si tratta di pazienti 
asintomatici. Ma possono sempre 
infettare chi li incontra».

A proposito di nuovi positivi, ie-
ri in tutta la Regione se ne sono re-
gistrati 986. Sono 13, invece, i mor-
ti nelle ultime 24 ore causa Covid. 
«I dati sono in calo — riprende Bar-
toletti — ma dobbiamo sempre te-
nere alta l’attenzione. Vedo tanta 
gente in giro, ma come Uscar stia-

mo effettuando una valanga di visi-
te domiciliari. Siamo ancora in pie-
na stagione di contagi, non ne sia-
mo fuori. Speriamo che questa ria-
pertura e il fine settimana appena 
passato fili via senza troppe conse-
guenze  a  livello  epidemiologico.  
Lo sapremo tra una settimana».

Entro la fine del mese, invece, si 
saprà se torneranno i numeri sui 
vaccini forniti dalla struttura com-
missariale: «Ci saranno 17 milioni 
di fiale a disposizione per la fine di 
maggio». Se così sarà, al Lazio spet-
teranno 1,7 dosi. Quanto basta per 
aggiornare di nuovo i contatori e 
arrivare in fretta a immunizzare 2 
residenti su 3.

L’allarme

Pontino, sos variante indiana
Sabaudia a rischio zona rossa

Roma Cronaca

kL’assessore

Alessio D’Amato, assessore alla sanità 
della Regione Lazio, impegnato nella 
campagna vaccinale

Da stamani screening 
di massa a Terracina 
e alla comunità sikh 
di Borgo Hermada

emergenza coronavirus

Hub sotto l’ombrellone
“In farmacia a fine mese”
Al via il centro a Porta di Roma, oggi parte quello al polo natatorio di Ostia. D’Amato: “Porteremo

le dosi nei luoghi di villeggiatura”. Raggiunta quota due milioni di somministrazioni in regione

Ma la campagna è 
soggetta alle forniture 

di fiale: ne servono 
200 mila a settimana
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di Rory Cappelli
Salvatore Giuffrida

Folla ieri pomeriggio in via del Cor-
so, tanto che la polizia è stata co-
stretta a chiudere la via per permet-
tere il deflusso delle persone e con-
tingentare gli  accessi.  Nella  notte  
tra venerdì e sabato, invece, i carabi-
nieri hanno sanzionato 46 persone: 
in un campeggio di via Aurelia, in 
un bungalow, sono state scoperte 11 
persone — non conviventi tra loro — 
a far festa senza distanziamento né 
mascherine. Mentre in un apparta-
mento di via della Lungaretta, da do-
ve provenivano vociare e musica ad 
alto volume, 14 persone avevano or-
ganizzato una festa. I controlli han-
no poi portato a sanzioni per altre 21 
persone per la violazione del copri-
fuoco: sono state trovate in strada, 
senza giustificato motivo, tra le 22 e 
le 5. Servizi straordinari anche nelle 
zone della movida nel quartiere San 
Lorenzo:  controllati  60  esercizi  
commerciali, 15 veicoli e 125 perso-
ne (3 sanzionate perché senza ma-
scherina). Sanzionato anche il titola-
re di un esercizio perché senza ma-
scherina e chiuso un locale per 3 
giorni, per aver venduto bevande al-
coliche dopo le 18 e in assenza di li-
cenza.

Controlli anche sul litorale, dove 
però i ristoratori si sono lamentati 
per la mancanza di clienti: per il mal-
tempo centinaia di prenotazioni so-
no state cancellate, verande piene 
solo per un terzo della loro capacità 
e danni per migliaia di euro a causa 
del cibo rimasto invenduto.  «Oggi  
(ieri, ndr) ho fatto 18 coperti su 170 
prenotati», spiega Michele De Fazio 
del  ristorante  La  Bonaccia.  «Molti  
hanno cancellato per il maltempo e 
ho dovuto mandare via gli altri per-
ché  non  potevo  farli  mangiare  al  
freddo o al chiuso. Eppure possia-
mo  garantire  un  distanziamento  
più adeguato di altri, come ad esem-
pio i mezzi pubblici». Stessa situazio-
ne per Ferdinando Mazzini gestore 
del ristorante Le Palme: con le restri-
zioni anticovid avrebbe 120 coperti, 
ieri ne ha fatti 30. «Possiamo mette-
re i tavoli anche a 2 metri di distanza 
ma dateci la possibilità di aprire, è 
un paradosso costringere solo noi a 
non lavorare al chiuso». Anche per-
ché sarebbe inutile riaprire le sale in-
terne a giugno con la bella stagione. 
«Oggi (ieri, ndr) avevo 170 prenota-
zioni, abbiamo fatto molto meno del-
la metà», spiega Mirko Bizzarri ge-
store del ristorante Mamaflo che po-
trebbe arrivare fino a 200 coperti ri-
spettando le misure anticovid. 

Il  generale  Francesco  Paolo  Fi-
gliuolo,  commissario  anti-Covid  
del governo Draghi, lo aveva già 
detto  nella  lunga  intervista  rila-
sciata a Repubblica. Ieri lo ha ripe-
tuto al centro commerciale Porta 
di  Roma,  inaugurando il  quarto  
hub vaccinale gestito della Croce 
Rossa: «Siamo a buon punto sulle 
fasce  più  anziane,  specialmente  
nel Lazio. L’organizzazione c’è, le 
dosi stanno arrivando. Ora, però, 
inizia la sfida dei giovani e il  ri-
schio è quello di passare dal “me 
vax” al no vax». Traduzione: se fi-
no a questo momento c’è stata la 
corsa  alla  somministrazione,  al  
punto da cercare ogni modo per 
saltare la fila, c’è invece il pericolo 
che gli under 30 alla fine siano più 
refrattari degli adulti alle iniezio-
ni anti-Covid.

Più che una possibilità, una real-
tà. «I dati raccolti da chi è più avan-
ti di noi, come Israele, dicono che 
con i ragazzi si fa più fatica. Il rap-
porto è all’incirca di 7 vaccinati su 
10», spiega l’assessore alla Sanità, 
Alessio D’Amato. Numeri che im-
pensieriscono già ora se si vuole 
raggiungere l’immunità di gregge 
e appaiono davvero distanti dalle 
quote raggiunte per altre fasce di 
età: nel Lazio, tanto per dire, si è 
vaccinato il 95% degli  over 80 e 
l’85% degli over 70. «E l’obiettivo — 
riprende D’Amato — sarebbe rag-
giungere percentuali  del  genere 
anche tra i ragazzi in tempi brevis-
simi, non appena ci saranno dosi a 
sufficienza. Le loro adesioni alla 
campagna  vaccinale  andranno  
spinte  in  qualche modo.  Come? 
Penso agli eventi sportivi e ai con-
certi, al calcetto e alla piscina. Ec-
co... quando si va a nuotare biso-
gna sempre portarsi la cuffia. Ol-

tre a quella servirà anche il vacci-
no. A un certo punto andrà così».

Nessun  obbligo,  non  previsto  
per legge, per i 571 mila under 30 e 
i 698 mila under 40 del Lazio. Ma 
ci sarà una fortissima moral sua-
sion.  Riprendendo  le  parole  del  
presidente del Lazio, Nicola Zinga-
retti, «ora inizia una grande opera-
zione giovani. Lo dico alle ragazze 
e ai ragazzi: il vaccino non è un’im-
posizione, ma serve per ottenere 
la libertà di tornare a divertirsi do-

po aver studiato, ad amare e ad ab-
bracciare chi non vedete più da 
mesi. I giovani diventino i protago-
nisti della campagna di vaccina-
zioni».

L’impressione è che possa acca-
dere  prima  del  previsto.  Senza  
contare le  somministrazioni che 
da fine maggio dovrebbero inte-
ressare anche le aziende, inclusi 
ovviamente i loro dipendenti un-
der 30 e under 40, le prenotazioni 
per le fasce più giovani della popo-
lazione potrebbero partire a bre-
ve. Ieri il generale Figliuolo è stato 
chiaro sul punto: «Dobbiamo met-
tere in sicurezza gli over 60, quelli 
che rischiano più di tutti di presen-
tare sintomi gravi in caso di conta-
gio. Poi dobbiamo aprire a tutte le 
altre classi d’età, dando priorità a 
chi dovrà far ripartire l’Italia».

Un approccio che, almeno per 
ora, pare diverso da quello utiliz-
zato fino a questo momento nel La-
zio, dove si è proceduto sempre a 
ritroso per fasce d’età. «Ma l’im-
portante è avere le dosi. La mac-
china è pronta, va solo inserita la 
benzina», spiega l’assessore D’A-
mato. Che ieri, dopo essere stato 
definito scherzosamente «cagnac-
cio» dal capo della Protezione civi-
le, Fabrizio Curcio, si è lanciato in 
un confronto podistico: «Procede-
remo sempre gradualmente, sen-
za quegli open day aperti a tutti 
(giovani inclusi, ndr) che possono 
creare assembramenti  pericolosi 
di cui francamente non si sente il 
bisogno. Siamo come Emil Zápot-
ek». Come il maratoneta ceco che 
tra il 1948 e il 1954 conquistò quat-
tro ori olimpici continuando a in-
frangere un record dietro l’altro.
— l.d’a.

Il caso

Piano per convincere gli under 30
“Concerti e sport solo col vaccino”

986
I casi di ieri
Ieri nel Lazio sono stati 
registrati altri 986 casi positivi 
su oltre 10 mila tamponi. Il 
rapporto torna a salire e si 
attesta sul 9%. A Roma 500 casi

2 milioni
Le vaccinazioni
Finora nel Lazio sono state 
somministrate circa 2 milioni 
di dosi di vaccino. In 
settimana scatteranno le 
prenotazioni per i 56-57enni

Il bollettino

I numeri

del coronavirus

Roma Cronaca

Il governatore lancia 
“Operazione giovani”

“Bisogna spingere 
la loro adesione 
per raggiungere 

l’immunità di gregge”

Party e multe ai locali. Chiusure in Centro

Folla in via del Corso
Ostia, ristoranti vuoti 

2.160
In ospedale
Sono 2.160 i pazienti col covid 
ricoverati negli ospedali del 
Lazio. Altri 269 sono in terapia 
intensiva, 40.784 in 
isolamento domiciliare

7.699
I decessi
Finora nel Lazio ci sono state 
7.699 persone morte col 
coronavirus. Dall’inizio della 
pandemia si sono registrati 
complessivamente 325.809 casi

i L’apertura A destra il nuovo hub al centro commerciale Porta di Roma 
inaugurato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti (sopra)
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Esec. Imm. N. 2028/2004 RGE G.E. 

Rodà Margherita Carmela. Vendi-

ta senza incanto Asta senza Incanto 

21/07/2021 ore 17:00 presso Studio 

Professionista Delegato e Custode Avv. 

Antonella Astolfi, Civitavecchia, via G. 

Bruno 18, telefono e fax: 0766 967066. 

Lotto UNICO: Manziana (RM), Quadro-

ni, Via Viterbo 34, Villa unifamiliare via 

Viterbo (già vicinale di Manziana-Mon-

terano), zona residenziale, alle pendici 

della collina in area limitrofa al bosco, 

circondata da terreno trattato a giardino 

di mq 1.650 catastali. Stato di occupa-

zione: in corso di liberazione. Prezzo 

base Euro 83.847,67. (Offerta minima 

Euro 62.885,75). Offerte in aumento 

Euro 4.000,00. Offerte d’acquisto en-

tro le ore 12 del giorno precedente la 

vendita. Maggiori info presso Avvoca-

to Astolfi Antonella Tel. 0766967066, 

www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, 

www.tribunalecivitavecchia.it

Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre n. 20, Roma – 00187 

Avviso di proroga dei termini 

e di modifi ca del Disciplinare di gara

Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla 
G.U.U.E. n. 2021/S 058-146794 del 24 marzo 2021 

e sulla e sulla G.U. V Serie Speciale - Contratti Pub-
blici n. 36 del 29/03/2021, relativo alla gara aperta 

e di rilevanza comunitaria, ex art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’affi damento dei servizi di telerileva-

mento ed elaborazione cartografi ca per il SIAN (CIG 
8641623CE2; CUP J59J21000150005), si comuni-
cano che il termine per il ricevimento delle offerte o 

delle domande di partecipazione del Bando di gara è 
stato posticipato al 14 maggio 2021 alle ore 12.00.

Maggiori informazioni al seguente link
https://www.politicheagricole.it/fl ex/cm/pages/Ser-

veBLOB.php/L/IT/IDPagina/16755

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO n. 23

AMA S.p.A. comunica di indire una gara ad evidenza 

pubblica mediante Procedura Aperta per l’affida-

mento del servizio di prelievo, trasporto e recupero 

finale dei rifiuti prodotti giornalmente dall’attività di 

spazzamento meccanizzato e/o manuale svolta da 

AMA S.p.A. o per conto di AMA S.p.A. sul territorio 

di Roma Capitale ed individuati con il codice EER 20 

03 03 – “Residui della pulizia stradale”, in 3 lotti, 

per 24 mesi. Importo complessivo massimo di spe-

sa stimato: Euro 5.160.000,00 al netto dell’IVA, di 

cui 51.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, omnicomprensivo di ogni onere, tributo 

e/o tassa. Dettaglio lotti su www.amaroma.it. Data 

di spedizione GUUE: 28/04/2021. Data di pubblica-

zione G.U.R.I: 03/05/2021. Bando consultabile sul 

sito www.amaroma.it nonché sui siti informatici di 

cui agli artt. 72 e 73, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Data scadenza presentazione delle offerte: ore 13:00 

del giorno 14.06.2021.Per informazioni:  amagare@

pec.amaroma.it   
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Il personaggio

La lezione morale di Nathan
che ricucì la capitale lacerata

di Lorenzo d’Albergo

I primi sondaggi sono stati già effet-
tuati. Il responso è positivo. Ama ha 
puntato la zona industriale di Santa 
Palomba per realizzare il suo nuovo 
Tmb. Se la trattativa andrà in porto, 
verrà  realizzato  nell’ultimo lembo  
del IX Municipio l’impianto in grado 
di trattare 540 mila tonnellate di in-
differenziata all’anno che fa capoli-
no nel piano industriale della muni-
cipalizzata. 

Più vicina a Pomezia che al centro 
di Roma, l’area ospita già gli stabili-
menti di Johnson & Johnson, Dano-
ne e Abb. Colossi che hanno scelto 
l’area a Sud della capitale — come il 
Comune, che lì realizzerà un proget-
to di housing sociale da 950 abitazio-
ni — per i suoi collegamenti: attraver-
sata dalla via Ardeatina, si trova a 
metà tra l’Appia e la Pontina. Tre vie 
di accesso che potrebbero rivelarsi 
decisive  al  momento  di  stringere  
l’accordo per l’acquisto del terreno 
su cui dovrebbe sorgere l’erede dei 
Tmb di Rocca Cencia e di via Salaria.

È questa una delle mosse con cui 
il Campidoglio intende rispondere 
ai  propositi  di  commissariamento  
della Regione sul dossier immondi-
zia. «C’è un’ordinanza che chiede al 

Comune di indicare i luoghi dove si 
conferiscono i rifiuti. Questo piano 
non è arrivato. Non voglio arrivare 
al commissariamento. Ma, se Roma 
non presenta il piano, dovremo fare 
qualcosa  nei  prossimi  giorni»,  ha  
tuonato giusto ieri il presidente del 
Lazio, Nicola Zingaretti. Gli atti del-
la Regione sono stati impugnati dal 
Comune al Tar e, prima di arrivare 
all’extrema ratio, probabilmente si 

attenderà il responso dei magistrati.
Intanto restano le indicazioni di 

palazzo Senatorio. Per i 5S l’unica pi-
sta percorribile per realizzare una 
discarica porta a Magliano Romano. 
Siamo fuori da Roma, in una cava 
per cui è già stato avviato l’iter che 
alla fine dovrebbe autorizzare il con-
ferimento di rifiuti urbani. Sull’im-
pianto potrebbe scattare un nuovo 
braccio di ferro istituzionale. Secon-

do la Regione, la capitale dovrebbe 
smaltire e trattare i suoi rifiuti entro 
i confini del comune. Per il Campido-
glio, invece, vanno considerate an-
che le opzioni entro la provincia.

Tornando ai progetti di Roma Ca-
pitale, oltre alla discarica e al Tmb 
di Ama a Santa Palomba, c’è quello 
già esistente che il Campidoglio sta 
cercando nel Lazio e per cui ha già 
messo  in  preventivo  di  spendere  
100 milioni di  euro. I  primi indizi  
portano all’impianto della Rida Am-
biente di Aprilia, nel pontino. 

Ancora: in ballo ci sono sempre i 
due impianti di compostaggio di Ce-
sano e Casal Selce, autorizzati dalla 
RPisana ma mai  realizzati.  Quindi  
Rocca Cencia.  «La Regione insiste 
sul revamping del vecchio Tmb di 
Ama — spiega l’assessora ai Rifiuti 
della giunta Raggi, Katia Ziantoni — 
mentre noi lì vogliamo realizzare un 
impianto di selezione del multima-
teriale per spingere sulla differen-
ziata. Rocca Cencia è ameno di 100 
metri dai centri abitati più vicini e al-
la  Pisana  dovrebbero  sapere  cosa  
vuol dire. Per questo ci siamo rivolti 
al Tar». Tra minacce di commissaria-
mento e ricorsi, il caso dei rifiuti pro-
mette di accendere una volta di più 
la campagna elettorale.

k 1907-1913 Ernesto Nathan, sindaco di Roma
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di Massimo Colaiacomo

Sua la frase: “Non c’è 
trippa per gatti” 
Diede un grande 
contributo alla 

modernità della città

I segue dalla prima di cronaca

Almeno per un largo pubblico, in-
fatti, egli fu il Sindaco che negò la 
trippa ai gatti, riportandoli al loro 
dovere di felini che dovevano ci-
barsi dei roditori e salvare così gli 
archivi comunali, all’epoca negli 
uffici del Foro Traiano. Nathan, 
ovviamente, fu molto di più. For-
se troppo, nella Capitale ancora 
percorsa  dagli  spiriti  ribollenti  
della  stagione  risorgimentale,  
ben  viva  nella  coscienza  civile,  
ma divisa dagli “storici steccati” 
alzati dal mondo cattolico verso il 
giovane Stato nazionale, dopo la 
fine dello Stato pontificio.  Papa 
Pio X, regnante quando Nathan 
era  sindaco,  aveva  
confermato per i cat-
tolici la linea del “non 
expedit”, non è utile, 
non conviene parteci-
pare alla vita politica, 
decisa da Pio IX e con-
servata  dai  suoi  suc-
cessori.

In un quadro di lace-
razioni profonde e an-
cora  lontane  da  una  
composizione,  Erne-
sto  Nathan,  il  primo  
sindaco ebreo 58 anni 
dopo  l’abbattimento  
delle mura del  Ghet-
to, mazziniano ed ese-
cutore  testamentario  
di  Giuseppe Mazzini,  
massone, animato dal moralismo 
intransigente di chi si era nutrito 
dei valori della libertà e della laici-
tà  della  vita  pubblica,  custoditi  
nella devozione allo Stato, arriva 
in Campidoglio quando la Capita-
le è alle prese con l’urbanizzazio-
ne caotica e incontrollata da un 
lato,  mentre dall’altro resistono 
le posizioni della rendita fondia-
ria.  Ancora  era  viva  l’eco  dello  

scandalo  della  Banca  Romana,  
motore di inquinamento e corru-
zione che dal mondo immobilia-
re si estese fino a investire i gover-
ni di Giolitti. Il sindaco si guardò 
bene dal contestare il diritto alla 
proprietà  privata,  ma  a  coloro  
che rifiutavano di edificare, pur 
ricorrendo la  necessità,  impose  
una tassa annua del 3% del valore 
catastale del terreno: una sorta di 
“legge Bucalossi” ante litteram.

Il rispetto e la tutela della liber-
tà individuale non andavano mai 
disgiunti,  nel  mazziniano  Na-
than, con il dovere della solidarie-
tà e della giustizia sociale. A Tra-
stevere come a Testaccio, quartie-
ri dominati da marginalità socia-
le e analfabetismo, sorgono i pri-
mi asili nido e le scuole materne, 
con la refezione per i ragazzi. Per-
ché la formazione del cittadino 
veniva  prima  e  accompagnava,  

nell’idea di Nathan, la formazio-
ne dello scolaro. Acquisì alla ge-
stione  municipale  il  trasporto  
pubblico, la distribuzione dell’ac-
qua  e  dell’energia.  Gli  impegni  
amministrativi  ne  assorbivano  
ogni  energia,  ma  ne  restavano  
per coltivare la vena di polemista 
politico e di pedagogo civile. Non 
scrisse su La Roma del Popolo per-
ché ancora incerto il suo italiano, 
dopo gli anni trascorsi in Inghil-

terra, ma de L’Emancipazione, fo-
glio di divulgazione mazziniana, 
fu direttore amministrativo e col-
laboratore.

È il profilo di pedagogo civile il 
suo lato forse meno esplorato e 
conosciuto. «La formazione edu-
cativa dei giovani per preparare 
il  cittadino  cosciente  della  vita  
amministrativa e politica del pae-
se: il soldato valoroso nella difesa 
della patria:  l’uomo probo nella 
lotta contro il malcostume, l’alco-
lismo, il delitto: il contadino intel-
ligente per  il  progresso  agrario  
della nazione: l’operaio abile nel-
la  concorrenza  internazionale  
della  produzione e  del  lavoro»,  
scriveva sulla“Nuova Antologia” 
nel numero del 16 luglio 1907. Na-
than voleva andare oltre l’auspi-
cio e, sempre sullo stessa rivista, 
si spinse a perorare l’insegnamen-
to  dell’etica  professionale.  Che  
non coincida con la morale che si 
insegna nelle scuole o nelle Chie-
se. 

«Non la morale cristiana, nè l’e-
braica né la maomettana,  né la 
buddista — non la rivelazione cri-
stallizzata in un libro sacro, sia di 
Rama, di Krishner, di Hermes, di 
Mosè, di Pitagora, di Platone, di 
Cristo o di Maometto; la morale, 
invece, che, filtrando attraverso i 
vari strati della civiltà, diffusa dal-
le varie rivelazioni religiose, sta a 
sé, patrimonio laboriosamente ac-
quistato attraverso infinite lotte 
e sacrifici dalla umanità, e, come 
tale,  dall’opera incessante degli  
uomini e dei secoli consolidata, 
diffusa,  ingrandita,  —  la  morale  
che al pensiero giusto associa l’a-
zione giusta e cielo alla terra uni-
sce». Perché, era il monito di Na-
than, senza l’azione il pensiero ri-
mane sterile, e senza il pensiero 
l’azione conduce all’anarchia.

Rifiuti, mossa Ama anti commissario
“Un nuovo Tmb a Santa Palomba”

I rifiuti

Ancora una volta 
Roma si trova in 
emergenza 
rifiuti, a un passo 
dal commissa- 
riamento della 
Regione sul 
Comune

Ritratti romani
Il sindaco che fu
pedagogo civile

Roma Cronaca

Zingaretti: “Se Roma 
non presenta il piano 

ci muoveremo noi”
Discarica verso 

Magliano Romano
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Focus  ICT INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

I
l mercato tecnologico è in continua 
crescita, ma anche in repentina 
trasformazione. Introdurre sistemi 
all’avanguardia richiede professio-

nalità ed esperienza. Fattori, questi, 
che non mancano a ITLogiX. È nata 
nel 2012 dall’idea degli ingegneri Mar-
co Meschini, Pasquale Rota e Andrea 
Taurchini, i quali hanno deciso di cre-
are un’impresa di consulenza in grado 
di rispondere ad un mercato sempre 
più specializzato e orientato al cambia-
mento con soluzioni innovative, pun-
tando su intelligenza artificiale, chatbot 
e machine learning.

LA SOCIETÀ

ITLogiX è una società frutto dell’espe-
rienza pluriennale dei suoi soci fonda-
tori nel settore della consulenza sulla 
trasformazione digitale di soggetti pub-
blici e privati. Tale metamorfosi avvie-

ne attraverso la reingegnerizzazione 
dei processi e l’introduzione di siste-
mi tecnologici a supporto del core-bu-
siness con l’obiettivo di creare valore e 
successo. La società si occupa, inoltre, 
di ricerca, cura e sviluppo di bandi, in-
vestimenti per aver accesso a risorse 
pubbliche e private.
Tra i valori della società vi sono ricer-
ca e formazione. Non solo collabora 
con gli istituti scolastici laziali, ma an-
che con l’Università di Roma Tre e del-
la Tuscia. 
Nel cuore di ITLogix, inoltre, vi sono i 
collaboratori. L’azienda si impegna a 
garantire un ambiente stimolante con 
la finalità di dare l’opportunità ad ogni 
dipendente di crescere a livello profes-
sionale. Attualmente l’organizzazio-
ne aziendale comprende – oltre ai so-
ci e ai circa quaranta collaboratori – 11 
dipendenti, in un trend di crescita che 

nell’ultimo biennio è più che triplicato. 
La società pone un’attenzione partico-
lare verso le esigenze del cliente, ope-
rando con professionalità. Tale unio-
ne consente alla società di interveni-
re nell’ingegnerizzazione dei processi 
e nello sviluppo di sistemi tecnologici 
ad hoc, posizionando i clienti all’avan-
guardia dei propri settori di riferimen-
to. 

ALCUNI ESEMPI

Nel settore della formazione e del lavo-
ro, ITLogiX partecipa a progetti rilevan-
ti per la realizzazione di sistemi infor-
mativi innovativi che possano contri-
buire all’aumento dell’e�cacia dei si-
stemi pubblici e privati. In collabora-
zione con Engineering S.p.a., ITLogiX 

sta progettando il nuovo Sistema Infor-
mativo Lavoro (SIL) della Regione La-
zio. Tale progetto vanta una serie di ele-
menti di innovazione notevoli che, me-
diante l’intelligenza artificiali (AI) e l’a-
nalisi dei big data raccolti dai centri per 
l’impiego, contribuiranno a rendere 
più funzionale e competitivo il servizio 
pubblico.  Inoltre, grazie al suo approc-
cio multidisciplinare, ITLogiX supporta
gli organismi istituzionali, dalla ricerca 
dei finanziamenti sino alla realizzazio-
ne dei progetti, anche nell’ambito del-
lo sviluppo di sistemi ad alta tecnologia 
per la conservazione e la fruizione del
patrimonio culturale. L’azienda è inter-
venuta nella progettazione di soluzio-
ni innovative per la fruizione museale 
all’interno del Museo Civico Cambel-
lotti di Latina, anche realizzando una 
chatbot che supporti l’utente duran-
te il suo percorso di visita. La capaci-
tà di progettare sistemi ad alta tecno-
logia ha reso possibili gli interventi fatti
da ITLogiX per Roma Capitale nel Mu-
seo della Civiltà Romana, presso i Mer-
cati di Traiano. www.itlogix.it

L’alleato ideale per sviluppare soluzioni digital

ITLOGIX    È UN’AZIENDA DI CONSULENZA CHE OPERA SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

LA SOCIETÀ SI OCCUPA DI CURA E SVILUPPO BANDI/FINANZIAMENTI

OGNI PROGETTO SVILUPPATO È SU MISURA DEL CLIENTE 

INVESTE SULLE PERSONE, SULLA RICERCA E SULLA FORMAZIONE

Grazie all’approccio 

multidisciplinare supporta 

anche il settore culturale con 

sistemi di alta tecnologia

CoderDojo è una comunità 

globale che ha l’obiettivo di 

avvicinare i giovani  

alla programmazione

L ’azienda fornisce supporto operativo 

nella conduzione di sistemi informativi 

anche mediante lo sviluppo di 

strumenti innovativi quali knowledge 

base e chatbot di assistenza. 

A tal proposito, è stato recentemente 

implementato il chatbot di assistenza 

all’utenza, nel rispetto delle procedure 

ITIL 4 per Forma.Temp, Fondo per la 

formazione e il sostegno al reddito 

dei lavoratori in somministrazione. 

Il chatbot supporta gli utenti del 

sistema informativo rispondendo ai 

quesiti posti sulla base di un motore AI 

sviluppato ad hoc. 

Intelligenza artificiale, machine 

learning e analisi dei big data sono 

un settore di ricerca e sviluppo molto 

importante per ITLogiX. 

I sistemi sono applicati in diversi 

progetti. Ad esempio, in ambito di 

analisi del mercato del lavoro, è in 

corso l’ampliamento del progetto 

JOB2030, sviluppato per conto di 

EY, Pearson e Manpower, nel quale 

grazie all’intelligenza artificale 

vengono valutati gli skillset, il cui 

sviluppo incide significativamente 

sull’employability della forza lavoro 

e sulla definizione di percorsi di 

upskilling e reskilling del personale 

occupato. Ciò che distingue  ITLogiX è 

l’approccio a 360°. L’impresa, infatti, 

offre un supporto burocratico, oltre 

che progettuale, amministrativo e 

ingegnerestico. In questi termini, che 

siano pubblici o privati, non lascia mai 

soli i suoi clienti. Infine, ogni soluzione 

proposta è studiata sulle necessità di 

ciascuna realtà.

Grazie a chat bot e Ai
progetti efficaci e funzionali 

PROGETTI

Mission dell’impresa ITLogiX, che sta 
per diventare un’azienda benefit,  è 
creare confidenza e apertura verso il 
mondo della tecnologia nelle scuole, 
con l’obiettivo di aiutare i ragazzi ad 
avvicinarsi a strumenti e tecnologie 
innovativi.

COMUNITÀ

ITLogix si impegna ad accompagna-
re ben 60 istituti, da quelli comprensi-
vi sino ai tecnici superiori (ITS), sup-
portandoli nella ricerca di finanzia-
menti, nell’allestimento e nella gestio-
ne dei laboratori di innovazione pro-
muovendo al loro interno le discipline 
STEM (Science, Technology, Enginee-
ring and Mathmatics) e l’industria 4.0.
ITLogiX fa parte di “CoderDojo”, una 
comunità globale che si pone l’obietti-
vo di avvicinare gratuitamente i giova-
ni alla programmazione ed al pensie-
ro computazionale. Fondata nel luglio 
2011 a Cork, il Dojo è nato dall’idea di 
creare  uno spazio dove i giovani pos-
sano apprendere il pensiero computa-
zionale in un ambiente aperto alla so-
cializzazione. 

PERCHÉ È IMPORTANTE 

A livello globale, si registra un’eccez-
zionale scarsità di professionisti della 
programmazione. Per tale motivo, Co-
derDojo cerca di avvicinare i giovani 
in tenera età al mondo dell’ICT. Inol-

tre, è importante in termini di respon-
sabilità sociale perché dà agli impren-
ditori locali la possibilità di creare im-
patto positivo sulla propria comunità. 
Infine, il dojo è un ambiente inclusivo 
dove vengono date grandi opportuni-
tà di costruire le proprie competenze.

Portare la tecnologia a scuola

con robot e idee innovative 

IMPEGNO    ATTRAVERSO PROGETTI DEDICATI, ITLOGIX CERCA DI AVVICINARE I GIOVANI ALLA PROGRAMMAZIONE

È UN PROGETTO IMPORTANTE ANCHE IN TERMINI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 

.



La tragedia sulla Nomentana

Elena, 18 anni, muore investita
Il padre: “Mi parlava al telefono” Viaggiavano in due, in bilico su 

un monopattino elettrico: così 
venerdì alle 17.30 due 14enni so-
no stati coinvolti in un inciden-
te e sono finiti al pronto soccor-
so del San Camillo, uno in codi-
ce  arancione  l’altro  in  codice  
rosso. Nessuno dei  due adole-
scenti e’ in pericolo di vita. Gli 
agenti della polizia locale han-
no immediatamente avvisato i 
loro genitori mentre si metteva-
no al lavoro per ricostruire l’e-
satta  dinamica  dello  scontro  
che ha coinvolto i due in mono-
pattino e altre due auto all’altez-
za del civico 110 di via Donna 
Olimpia, a Monteverde. 

Le immagini scattate da Anto-
nio Totaro,  un residente sulla 
strada, ritraggono una berlina 
grigia con il parabrezza incrina-
to sul lato dell’autista: a quanto 
emerge da una prima ricostru-
zione uno dei ragazzi sarebbe 
stato sbalzato dall’ auto. 

Non è certo il primo inciden-
te che coinvolge gli utenti della 
mobilità dolce in città. «La sin-
daca costruisca davvero percor-
si ciclopedonali in grado di sal-
vaguardare l’incolumità di  pe-
doni e ciclisti - afferma il consi-
gliere dem al municipio XII Lo-
renzo Marinone - la mobilità al-
ternativa non può essere declas-
sata a spot da campagna eletto-
rale». — l. mon.

di Valentina Lupia
Luca Monaco

«Eravamo al telefono, le stavo tenen-
do compagnia mentre tornava ver-
so casa, a un certo punto non l’ho 
sentita più». È un dolore inimmagi-
nabile quello che attraversa Andrea 
Baruti, il padre di Elena, la 18enne 
studentessa della III C al liceo Giulio 
Cesare scomparsa ieri all’alba al Poli-
clinico Umberto I, dopo due giorni 
di lotta per la vita. Elena era arrivata 
in ospedale in condizioni disperate. 
Giovedì alle 21 è stata investita sulle 
strisce pedonali al centro di via No-
mentana  all’incrocio  con  via  di  
Sant’Agnese.  L’AudiA1  guidata  da  
un 40enne, che procedeva in salita 
in direzione di Porta Pia, l’ha centra-
ta mentre Elena attraversava la stra-
da insieme a due amici diretta a ca-
sa, a due passi da Villa Blanc. Il 40en-
ne si è fermato a prestare soccorso, 

un passante anestesista le ha prati-
cato le manovre di primo soccorso 
in attesa che arrivasse l’ambulanza.

L’uomo al volante dell’Audi è sta-
to sottoposto ai test alcolemici e tos-
sicologici.  La  polizia  locale  del  II  
gruppo Parioli ha acquisito le imma-
gini delle telecamere di videosorve-
glianza puntate sul tratto di strada e 
ha ascoltato diversi testimoni. L’au-
tista adesso è indagato per omicidio 
stradale.

La dinamica dell’incidente è anco-

ra  da  accertare,  andrà chiarito  se  
l’Audi sia passata con il verde o me-
no. L’unico elemento chiaro è che la 
ragazza è stata investita sulle strisce 
pedonali. Sul boulevard maledetto 
che separa piazza Bologna dal Trie-
ste Salario: la sua comunità e’ scon-
volta  dell’ennesima  tragedia  della  
strada.

Adesso «il nostro raggio di sole ci 
illumina dall’alto», scrive la madre 
Rossella, un avvocato del lavoro ex 
studentessa  Luiss  come  il  marito,  

commercialista, in un messaggio in-
viato alle 2 di domenica agli amici 
più stretti per comunicare la scom-
parsa della figlia. Per la quale si era 
mobilitato  tutto  il  liceo  avviando  
una raccolta di sangue.

«Elena era una ragazza sensibile, 
generosa,  altruista,  impegnata nel  
volontariato – sospira Maria, una di-
pendente pubblica legata ai Beruti 
da un’amicizia trentennale – negli  
anni scorsi era stata a Boston a stu-
diare inglese, dopo il liceo avrebbe 
voluto iscriversi a Psicologia, amava 
aiutare il prossimo».

Adorata da tutti Elena era “radio-
sa” ma riservata, con una sobrietà in-
nata tratto distintivo dell’educazio-
ne  familiare  che  condivideva  con  
Giulia, 20 anni, la sorella maggiore, 
studentessa in Economia alla Luiss. 

Ieri alle 19 i suoi compagni di clas-
se, alcuni genitori e i professori del 
“Giulio”  hanno  partecipato  a  una  
messa  in  ricordo  alla  chiesa  di  
Sant’Agnese. 

«Lei frequentava un gruppo post 
cresima in parrocchia - ricorda Anto-
nella Jori, la professoressa di Religio-
ne - a scuola aveva una media molto 
alta, era una ragazza radiosa, lumi-
nosa, sempre attenta a sostenere il 
prossimo». 

Monteverde

Monopattino
contro auto

feriti due 14enni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma Cronaca

La ragazza del Giulio 
Cesare travolta govedì

sera. I compagni si 
erano mobilitati

per donarle il sangue

k I fiori Il punto dove è stata investita Elena Baruti vicino la Nomentana
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KIT GRANDI AMBIENTI
CARRELLO

+ VENTILATORE

FG MICRO H202
PER OGNI

AMBIENTE

Il Sistema FG Micro H2O2 è completamente Made in Italy e garantisce la disinfezione da batteri, virus, funghi e muffe. 

+D�VXSHUDWR�OH�SURYH�GL�ODERUDWRULR�HG�q�FHUWLÀFDWR�81,�(1�,62��������OD�QRUPD�GL�ULIHULPHQWR�FKH�DWWHVWD�O·DYYHQXWD�
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Roma Cultura
L’intervista

All’Accademia il 
grande Sergio Tofano 
ci istruiva a mettere e 

togliere i cappotti 
dicendo battute 

di Cechov
Ho imparato da 

Missiroli e da Ronconi

di Rodolfo di Giammarco

Classe 1936
Massimo De 
Francovich, 
protagonista 
teatrale, doppiatore 
ha recitato anche al 
cinema in “La Grande 
bellezza” di Paolo 
Sorrentino

f
Da ragazzo stavo in 

via Margutta e ci vivo 
ancora: mi piaceva la 

poesia di una volta, 
era regno di pittori e 

artigiani. Ora ci sono 
vasi pieni di cicche 

e bottiglie vuote

g

«A scuola ero una frana, e a 15 
anni impacchettavo libri per 
Casini Editore - spiega Massimo 
De Francovich - e li consegnavo 
per Roma, facendo il rider 
culturale. Dopo, tra i 16 e i 17, ho 
lavorato a Paese Sera, 
svegliandomi alle 5 della mattina 
per fare un salto negli ospedali, 
collezionare le cose orribili della 
notte e scriverne da cronista 
della nera. In quel giornale il 
critico musicale mi nominò suo 
vice-vice, e quando firmai un 
inno per Giuseppe Di Stefano, a 
casa papà mi disse che c’era il 
tenore Di Stefano 
all’apparecchio. Diventammo 
amici, negli anni».
Si distinse già prima 
dell’Accademia, Massimo De 
Francovich, romano, classe 1936, 
destinato a essere uno dei più 
rispettati e autorevoli attori della 
scena italiana, con un 
ragguardevole bilancio di 
spettacoli, di esperienze con 
storici registi.

La vocazione per il teatro 
come e quando le venne?
«Respiravo arte già in famiglia, 
con un padre docente di storia 
medievale e una madre brava 
pittrice. Andavo spesso a vedere 
spettacoli con loro. Mi colpì 
l’immagine di alcuni allievi 
d’Accademia. Lo dissi ai miei. 
Mamma andò a parlarne con 
Tofano e la Capodaglio. Ce la feci 
a entrare, poi arrivò la passione, e 
dai 18 ai 21 tre splendidi anni».

Come e dove viveva, a Roma?
«Tutto ha sempre fatto capo a 
una casa della vita. Con i miei già 
abitavo in un terzo piano di via 
Margutta con vetrata 
soprastante e 70 gradini da fare, 
appartamento che lasciai 
quando mi sono sposato con 
Paola Bacci, tornandovi nel 1996. 
Siamo ancora lì».

Cosa le hanno insegnato gli 
anni dell’Accademia d’Arte 
Drammatica e i primi lavori?
«Il grande Sergio Tofano ci 
istruiva a mettere e a togliere i 
cappotti dicendo battute di 
Cechov, per congegnare 
movimenti e frasi. Mi vergognavo 
di contorcermi come un albero 
con Orazio Costa (che però poi 
mi scoprì). Ero preso da stupore 
sentendo Mario Missiroli dare del 

tu a tutti i maestri. Mi innamorai 
senza successo di Ilaria Occhini 
con cui molto dopo ho condiviso 
“Osceno vaudeville” di Ugo 
Chiti».

Un professionista rigoroso 
come lei è stato mai messo in 
difficoltà?
«Certo. Il cecoslovacco Kreica mi 
riprese subito alle prove de “Le 
supplici” a Siracusa: aveva 
ragione, mi corressi e mi servì. 
Un regista non comune come 
Giancarlo Cobelli, dirigendo me 
e Valeria Moriconi in “Antonio e 
Cleopatra”, portò con sé il 
copione da lui usato con 
Schirinzi e Degli Esposti, con 
intonazioni che non 
m’appartenevano: lo feci male. 
Ne “La rigenerazione” di Svevo 
che avevo proposto a Buazzelli ci 
fu Laura Carli che rovinò le mie 
uscite comiche anticipandole 
con una risata. Con Ronconi, cui 
m’ha legato il più bel rapporto, 
una volta dovetti rompere: 
mollai dalla mattina alla sera, 
mentre provavo un ruolo 
terribile di memorizzazione nel 
suo “Infinities” alla Bovisa di 
Milano, con altre prove 
contemporanee per il “Prometeo 
incatenato” a Siracusa, m’accorsi 
di non farcela, che andavo ai 
matti, feci i bagagli e lasciai tutti 
(fui sostituito da tre interpreti in 
“Infinities”, e da Branciaroli al 
Teatro Greco), e Luca volle 
ricucire con me l’anno dopo».

Che emozioni le riservava la 

scena, la cultura romana. 
«Sono stato amico di artiste 
come Nora Ricci, e Franca Valeri, 
madrina di nostra figlia Giulia, 
che adesso lavora con Piero e 
Alberto Angela. A teatro mi colpì 
moltissimo “Morte di un 
commesso viaggiatore” di 
Visconti con Stoppa, Morelli, 
Mastroianni, senza 
immaginarmi che poi l’avrei 
fatto pure io (nel ruolo di Biff) 
con Buazzelli. Rimasi a bocca 
aperta per il debutto all’Eliseo di 
Glauco Mauri nella parte 
terribile di Smerdjakov nei 
“Fratelli Karamazov” con 
Benassi, Santuccio, Salerno, 
Brignone».

La gente comune di Roma 
che impressioni le suscita?
«Tanti anni fa tornavo in tram. 
Frenata brusca. Un vecchietto 
attraversava i binari. Lento. Il 
guidatore gli fa “A gueriè’, e 
movite!”. M’è rimasta impressa, 
questa cartolina d’una Roma 
spiritosa e fetente. Mi piaceva la 
poesia di via Margutta d’una 
volta, regno di pittori e artigiani, 
mentre adesso per evitare i 
parcheggi ci sono file di oleandri 
con vasi pieni di cicche e 
bottiglie di Coca Cola. Io ho 
avuto la fortuna di crescere in 
un’area storica dove s’è 
affermata una nevrosi 
volgarotta, s’è perso uno 
spiritaccio genuino».

Questa differenza di umanità 
e armonia nei decenni, la 

De Francovich
“Sono stato cronista 
e pazzo con Re Lear

in fuga dalla retorica”
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Pensato ancora per la stagione di-
gitale, il concerto dedicato ai bal-
labili di Verdi di mercoledì scorso 
si è trasformato d’improvviso, con 
l’avvio delle nuove riaperture, nel-
la prima serata con il pubblico del 
Teatro dell’Opera.

Esauriti in un soffio i 500 posti 
in vendita, piccolo segnale che fa 
ben sperare, il pubblico è stato ac-
colto dalla presidente della fonda-
zione, la sindaca Raggi, dal sovrin-
tendente Fuortes e sul finale, ribal-
tando  le  convenzioni,  anche  
dall’applauso grato di direttore e 
orchestra.  Programma  accorcia-
to, senza danze dell’Otello per ri-
spettare gli orari del vigente copri-
fuoco, il  concerto diretto da Mi-
chele Mariotti si articolava in un 
trittico di ballabili da Don Carlos, 
Macbeth e da Les vêpres sicilien-
nes. 

Mariotti impone alle danze una 
lettura vigorosa, che ne esalta so-
prattutto la felice varietà di colori 
e dinamiche, dando risalto al fa-
sto delle danze di Don Carlos e al-
la drammatica incisività delle pa-

gine di Macbeth.
Risaltavano appieno le qualità 

della scrittura verdiana applica-
ta a una forma, quelle dei ballabi-
li imposti dalle convenzioni pari-
gine del grand-opéra, verso cui 
Verdi nutriva sentimenti a dir po-
co contrastanti, tranne che per 
le danze da Macbeth, considera-
te come connaturate all’azione 
drammatica.  Eccettuato  qual-
che occasionale sfasamento nel-
le pagine più brillanti dalle Quat-
tro Stagioni dei Vespri, nel com-
plesso si è trattato di un positivo 
preludio alla recita di Luisa Mil-
ler di venerdì 30 aprile, stavolta 
senza pubblico e con il coro di-
sposto in sala: Mariotti si è mo-
strato  pienamente  a  suo  agio  
con  la  frastagliata  drammatur-
gia musicale verdiana, coadiuva-
to da un cast in cui spiccavano la 
luminosa Luisa di Roberta Man-
tegna, il Rodolfo di Antonio Poli, 
Daniela Barcellona e i due vetera-
ni  Michele  Pertusi  e  Roberto  
Frontali. 

Che Francisco Goya in una delle nu-
de megere di “Se fa giorno, ce ne an-
diamo”, o nell’attempata, arguta da-
ma della  giovane  in  maschera  di  
“Pronunciano il sì e porgono la ma-
no al primo che arriva”, abbia citato 
due “ritratti di caratteri” di Leonar-
do, è la cosa più evidente della mo-
stra “Goya fisonomista” all’Istituto 
Cervantes. Ma la proposta del cura-
tore, Juan Bordes, di approfondire 
l’ipotesi di come il grande aragone-
se avesse, nella serie dei “Los Capri-
chos”, come anche nei “Los Dispara-
tes” e nei “Los Desatres”, guardato 
ai trattati di fisiognomica, non esau-
risce la bellezza dell’opera incisa di 
Goya. E il saggio di Bordes in catalo-
go si  arrende davanti al  fatto che 
l’immaginazione  del  pittore  nel  
creare diavolerie e stregonerie era 
più avanti rispetto alle teorie secon-
do le quali, per dirla con Le Brun nel 
‘600, il volto umano registra “le affe-
zioni dell’anima … che si  conosce 
nella forma di ogni animale”. Così 
in una delle 29 incisioni,  sulle 80 
dei “Capricci” editi la prima volta 
nel 1799, troviamo la straordinaria 

figura dell’uomo dalla testa d’aqui-
la che sembra annunciare Alberto 
Savinio e che è molto più in là ri-
spetto alla metamorfosi che, nelle 
tavole di Le Brun, parte dalla testa 
del rapace e porta alla faccia di un 
adulto dal naso aquilino.

Suggestiva esposizione didatti-
ca a tema, la mostra si compone di 
38 incisioni e di 109 riproduzioni 
fotografiche con dettagli delle ope-
re stesse di Goya accanto a imma-
gini, ad esempio, del “De humana 
psysiognomonia”  di  Della  Porta  
(1584) e di altri libri simili. La quali-
tà delle acqueforti e acquetinte, ta-
lora con rinforzi a bulino e a punta-
secca, di Goya – magistrale nella 
morbidezza  dei  passaggi  chiaro-
scurali  e  nelle  accensioni  fulmi-
nanti dei bianchi nei primi piani 
dei suoi sogni infernali – è tuttavia 
affidata a una tiratura dei “Capric-
ci” del 1970, prestata dalla Acade-
mia de  San Fernando di  Madrid 
che sin dal 1803 conserva lastre e 
stampe originali, ma anche edizio-
ni ottocentesche. 

L’anima di Roma oscilla tra i due op-
posti dello stupore (“anvedi!”) e del 
cinismo (“chettefrega!”). Lo storico 
Piero Bevilacqua ha scritto un ro-
manzo picaresco — Ulisse in giro per 
Roma (Castelvecchi) — con un prota-
gonista che incarna il primo dei due 
termini. Ulisse, battezzato Arturo, 
di  famiglia  siciliana  immigrata  a  
Tor Bella Monaca, viene chiamato 
Ulisse per canzonarlo: “era di un’in-
genuità che faceva cascare le brac-
cia”, e perciò ispirava anche tene-
rezza. Si trova poi a fare l’idraulico, 
capace di  riparare  qualsiasi  cosa.  
Poi a sessant’anni, “libero pensiona-
to”, decide di passare il tempo libe-
ro attraversando la città da perdi-
giorno. Il “ragazzo di vita” pasolinia-
no incrocia il flâneur di Benjamin, 
catturati  entrambi  dall’emozione  
della  fantasmagoria  urbana.  Le  
escursioni per Roma compongono 
altrettanti capitoli di una guida ori-
ginale e “stuporosa” alla città eter-
na: Garbatella,  quartiere africano, 
Pigneto, Villa Borghese, dove il mu-
seo gli appare come un “palazzo da 

sposa, pieno de luce”. 
La lingua del romanzo — in terza 

persona — si mimetizza con quella 
del protagonista: un lungo e poeti-
co discorso libero indiretto: “nun 
costava”,  “du’  sorelle”,  “ce  stava  
un pulman”...(con particolare at-
tenzione  al  neoromanesco:  solo  
un dubbio su quel  “ragà”,  meno 
usato di “regà”...). Alla fine Ulisse 
arriva ai Mercati Traianei: la città 
antica, sprofondata nei secoli pas-
sati, gli sembra troppo bella per la 
Roma “guastata” di oggi, con tutte 
le sue “bruttezze”. Potrei obiettar-
gli che quand’ero bambino piazza 
del Popolo e piazza Navona erano 
immensi parcheggi e oggi isole pe-
donali... Il nostro cuore batte per 
la malinconia sognante di Ulisse, 
però qualsiasi passato contiene la 
sua dose di “bruttezze”. I fantasmi 
del Foro, “avvolti dentro l’ombra 
de ’na favola”, devono aiutarci a 
immaginare una nuova bellezza,  
ma tutta dentro il presente, per “la 
gente de mo”.

Istituto 
Cervantes
Fino al 28 
settembre, piazza 
Navona 91 
ingresso libero
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Il concerto

Mariotto rilegge
le danze di Verdi

davanti al pubblico
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riferirebbe anche ai mutamenti 
di stima per la sua categoria? 
«Guardo indietro. Negli anni ‘60 
quando gli sceneggiati della Rai 
davano popolarità a vari colleghi, 
io che non ero granché chiamato 
pensai d’essere deforme. Poi, più 
tardi, ho scoperto un fenomeno 
che riguarda l’età: si tende ad 
abbandonare gli interpreti di 
culto quando sono longevi: la 
Brignone e Randone, e poi la 
Moriconi, hanno finito in 
logoranti tournée facendo gli 
scavalcamontagne. Io, ora 
ottantacinquenne, qualche 
stagione fa ho inviato un dvd a 
teatri pubblici e privati con una 
mia lettura d’una drammaturgia 
di oggi che mi premeva, ma 
senza riscontro».

Lei con la Moriconi ha 
lavorato. Eravate due caratteri 
conciliabili?
«Per le 350 repliche di “Filumena 
Marturano”, studiai il napoletano 
con Roberto Murolo. Tra 
scritturati quasi tutti partenopei, 
io e Valeria fummo messi in 
croce. Al sud dicevano che 
Valeria non era Pupella, la 
Bianchi, la Sastri. Lei pianse. Ma 
fu anche un trionfo. Quando poi 
facemmo “Gin Game” con regia 
di Maccarinelli io non sapevo che 
lei stava già male, ma l’aiutai 
sempre con affetto nei vuoti di 
memoria».

Con Luca Ronconi lei ha fatto 
13 importanti spettacoli. Quali 
ricorda di più?

«Un’impresa epocale fu “Gli 
ultimi giorni dell’umanità”, al 
Lingotto: avevo un ruolo 
sterminato. Per le riprese della 
Rai c’erano ogni sera 13 
telecamere. Mi chiedo perché 
non lo diano mai a Rai5. Poi cito 
“Il professor Bernhardi”, con 
Popolizio, un bel cast, e un raro 
accordo: Luca mi mise sotto 
duramente ma chapeau. E “Re 
Lear”, una cosa difficile, con un 
personaggio di 80 anni quando 
io ero sessantenne: voleva 
energia, una vecchiaia di testa, e 
la scena della pazzia non veniva 
come voleva, e io “Falla tu, fammi 
sentire”, e lui “No, mi vergogno”, 
poi fece uscire tutti, e per 50 
secondi si trasformò e mi fece 
drizzare i capelli, dicendo 
“Adesso tocca a te”. Infine m’ha 
voluto nella “Lehman Trilogy”, 
quando pur stando male guidava 
le prove dalla platea con una 
lucidità impressionante».

Cosa è importante, per lei, 
sulla scena?
«Trovare il nero, le cose non 
retoriche, scendendo nel fondo».

E cosa conta, nella vita 
vissuta? Nella pandemia?
«L’affetto feroce e amorevole che 
mi lega a Paola. Il Covid ha 
fottuto il mestiere di molti 
teatranti, e per i giovani è una 
tragedia. C’è chi ascolta su 
Radio3 la mia voce che dice 
Svevo. Ma se certi attori non 
mangiano?...».

La mostra

I diavoli di Goya
Capricci incisi

di un fisionomista

di Andrea Penna
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di Carlo Alberto Bucci

Il libro

“Anvedi” Ulisse
un po’ ragazzo di vita

e un po’ flâneur

Piero Bevilaqua
“Ulisse in giro per 
Roma”, il nuovo 
libro di Piero 
Bevilacqua 
(Castelvecchi)

Teatro 
Dell’Opera
Mercoledì 28 c’è 
stato il concerto 
sui “ballabili” di 
Verdi

di Filippo La Porta
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di Francesca Ferrazza

Nemmeno il salvabile è salvato, e la 
Roma crolla anche a Genova. Il col-
po di grazia, dopo l’umiliazione di 
Manchester, arriva dall’ex Ranieri,  
tecnico alla guida di una Sampdoria 
capace di battere i giallorossi (2-0), 
mettendoli seriamente a rischio ot-
tavo  posto  (il  Sassuolo  è  a  meno  
due). Una serata tremenda, e ancora 
l’agonia di quattro gare di campiona-
to da giocare. Prima, però, il dispera-
to ritorno della semifinale d’Europa 
League contro il Manchester United 
di giovedì prossimo, a cui la Roma 
arriva  piena  zeppa  di  infortunati.  
Tra chi si è fatto male appena rien-
trato, e chi invece ha nuove proble-

matiche, è un dato di fatto che la ro-
sa  giallorossa  sia  decimata.  Vere-
tout e Spinazzola — appena tornati a 
disposizione  —  si  sono  bloccati  la  
scorsa settimana in Inghilterra, en-
trambi alle prese con una lesione al 
flessore. Pesante l’assenza dei due 
pilastri, a cui va aggiunto il ko di El 
Shaarawy, quello di Pedro e le indi-
sponibilità di Diawara e Calafiori. In-
fortunato anche il portiere Pau Lo-
pez che a Manchester ha rimediato 
una lussazione alla spalla, per la qua-
le si sta valutando l’intervento chi-
rurgico. Da segnalare i freschi ko di 
Kumbulla e Villar, le cui condizioni 
verranno  valutate  nelle  prossime  
ore.  Uno  scenario  non  roseo,  per  
Fonseca, che — a rischio esonero an-
ticipato — oltre a dover onorare in 

qualche modo il ritorno della semifi-
nale d’Europa League (dopo la pe-
sante sconfitta per 6-2 dell’andata), 
dovrà affrontare ridotto ai minimi 
termini le sue ultime quattro partite 
di  campionato da  allenatore della  
Roma. Domenica prossima il Croto-
ne, poi la sfida infrasettimanale di 
Milano, contro l’Inter, di mercoledì, 
tre giorni prima il derby con la Lazio 
di sabato sera. Per poi chiudere la 
stagione in trasferta, con lo Spezia. 
Poi Tiago Pinto e i Friedkin stringe-
ranno  i  tempi  dell’ingaggio  di  un  
nuovo tecnico, dopo aver rallentato 
a ridosso della semifinale d’Europa 
League. Perché il destino del porto-
ghese  sembra  essere  segnato  da  
tempo, ma un eventuale vittoria del-
la coppa avrebbe potuto forse cam-
biare piani e progetti. Adesso tutti 
(o quasi) i contatti dei vertici giallo-
rossi sono concentrati su Sarri, che 
si è preso del tempo per valutare e 
decidere. Lo stesso tempo che han-
no preso alcuni giocatori, per capire 
la programmazione della proprietà. 
Vedi Mkhitaryan, la cui permanen-
za dipende dalla sua firma su un rin-
novo già da tempo vincolante per la 
Roma. Oppure Pellegrini — in attesa 
del suo prolungamento contrattua-
le — infastidito dalle polemiche so-
cial di ieri, scatenate dalla sua assen-
za a Genova a causa della nascita del 
suo secondo figlio, Thomas. Il capita-
no giallorosso — che ha già una figlia 
di quasi due anni, Camilla — è rima-
sto  accanto  alla  moglie  Veronica,  
che ha avuto un travaglio più lungo 
del previsto, non consentendogli di 
prendere il volo privato messo a di-
sposizione dal club per raggiungere 
i  compagni.  Tante le  critiche,  per 
questa  decisione,  con  la  tifoseria  
molto arrabbiata per il deludente an-
damento stagionale.

di Eduardo Lubrano

Promossa in serie A1: l’Acqua&Sapo-
ne Roma Volley femminile ha coro-
nato una stagione stupenda vincen-
do per 3 set a zero (25-12, 25-23, 25-12 
i  parziali  dei  set)  sul  campo della  
Cuore di Mamma Cutrofiano e gua-
dagnandosi il diritto alla promozio-
ne nella massima serie. I tre punti ot-
tenuti sul campo della formazione 
salentina consentono a capitan Vale-
ria  Papa  e  compagne  di  superare  
Mondovì nella classifica della Pool 
Promozione e rendono la trasferta 

di venerdì a San Giovanni Marigna-
no una passerella trionfale per una 
squadra che ha vinto 21 partite su 
27. A Cutrofiano c’è stata partita so-
lo nel secondo set perché le padro-
ne di casa hanno registrato la difesa 
ma nel primo e soprattutto nel terzo 
e decisivo parziale l’Acqua&Sapone 
ha giocato la sua pallavolo: determi-
nazione, lucidità e ferocia agonisti-
ca. Il risultato è storico: la pallavolo 
femminile di A1 a Roma mancava da 
20 anni e la Roma Volley Club è nata 
solo quattro anni fa. Uno degli artefi-
ci dell’impresa è coach Luca Cristo-
fani, romano, esperto di promozioni 

e vittorie e che era sulla panchina 
della Lamaro Volley quando appun-
to 20 anni fa Roma era nella massi-
ma serie della pallavolo femminile. 
«Le ragazze — dice a Repubblica — vo-
levano fortemente questa promozio-
ne. Sapevamo che stavamo facendo 
un pezzo di storia. Si sono unite nel-
le difficoltà dal 6 luglio scorso, quan-
do siamo entrate in palestra: conqui-
stare una promozione a Roma dopo 
anni di nulla è più pesante che altro-
ve, con tutto il rispetto per le altre 
città. Bravissime tutte, le più grandi 
e le giovani sempre pronte». «È un’e-
mozione enorme — dice a caldo Gaia 

Guiducci la  palleggiatrice titolare,  
nata a Roma il 9 marzo del 2002 — 
Un campionato infinito, difficile. An-
che noi come tutto il Paese abbiamo 
sofferto per il Covid ma siamo state 
fortunate  perché  abbiamo  potuto  
continuare a fare il  nostro lavoro.  
Abbiamo voluto questo successo e 
siamo cresciute nel corso della sta-
gione  lavorando  intorno  ai  nostri  
punti di forza, il servizio e la combi-
nazione muro-difesa. Ora sono fra-
stornata ma appena mi renderò con-
to davvero di  cosa abbiamo fatto,  
scoppierò a piangere dalla gioia».

La Roma

Un ko dopo l’altro
la squadra non c’è
Fonseca ai saluti

Giallorossi sconfitti anche a Genova dalla Samp. Dzeko
sbaglia un rigore. Il Sassuolo preme: è a meno 2 punti 

La città nel pallone

Ciccio Graziani
e la fortuna
della Leotta

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Difesa 
colabrodo

Roma Sport

L a mattina dopo il 6-2 di 
Manchester, colpisce 

l’orgoglio al contrario di Alessio 
Nardo (Teleradiostereo): «Queste 
figure le fa soltanto la Roma». Il 
suo encomiabile tentativo di 
minimizzare: «Una sconfitta che 
ci resterà sul groppone come ‘na 
scimmia». Già alla vigilia, la 
tensione aveva stravolto rigorose 
tabelle sull’alimentazione: «In 
giornate di stress così, te 
magneresti un divano» (Mizzoni 
Giulia, Retesport). Il metodo 
anti-ansia di Chiara “hot” 
Zucchelli: «Oggi mi sono lavata i 
capelli». Poi cerca di motivare i 
giallorossi per il ritorno: «Se 
rimontano, faccio lo strip-tease 
ovunque». L’appello di Max “a 
cuor” Leggeri agli ascoltatori: 
«Critiche sane, mi raccomando: 
lo chiedo mettendomi i 
paramenti liturgici da padre 
Max». Il tenero Ciccio Graziani 
sulla coppia Leotta-Friedkin: «Mi 
auguro che si vogliano bene». 
L’invidia per Diletta: «È 
fortunatissima: è una delle 
poche persone che ha visto 
questo ragazzo senza 
mascherina». Scene isteriche a 
casa Dzeko per una perentoria 
presa di posizione di Federico 
Nisii (Trs): «Io a Dzeko non regalo 
nulla». A Radio Radio, la 
consueta visione solare della vita 
di Roberto Pruzzo: «Io non spero 
in niente». Ilario “Murdoch” Di 
Giovambattista sa come 
utilizzare tutto il suo carisma per 
apprezzabili fini sociali: «Esorto 
gli ascoltatori a dimagrire». Ma 
forse c’è anche qualche interesse 
commerciale: «Con questo 
prodotto, in una settimana 
dimagrirete 5-6-8-10 chili». 
Pessimo primo tempo della 
Lazio Primavera nella finale di 
Coppa Italia, allora Gabriele 
Menegatti (Lazio Style Channel) 
nell’intervallo suggerisce 
accorgimenti tattici: «Cambiamo 
i numeri di maglia, si può?». A 
Radiosei, lo scoop di Giancarlo 
“Scempio Lì” Oddi: «Ho visto 
Correa sorridere, giuro». Guido 
“Nostalgia” De Angelis 
allarmato: «Ho una crepa nel 
pensiero». I suoi retroscena: 
«Lotito stima Gattuso, ricordo 
che lo disse in un’intervista a 
microfoni spenti». 

di Giulio Cardone
Prima da titolare 
in questa 
stagione e 
sbaglia 
parecchio sul 
primo gol preso, 
Fuzato, titolare al 
posto di Mirante. 
Continua la 
maledizione dei 
portieri, tra 
infortuni ed 
errori, e la Roma 
è un colabrodo

Papà bis
con polemica

È diventato 
papà di Thomas, 
Pellegrini, il suo 
secondo figlio 
dopo Camilla e, 
per stare vicino 
alla moglie, il 
capitano della 
Roma non è 
andato a 
Genova. Tante 
le critiche via 
social per 
questa scelta.

Titoli
di coda

La stagione è 
andata e 
Fonseca resta 
suo malgrado a 
bordo della 
barca che 
affonda. La 
difesa ha sforato 
la soglia dei 
cento gol presi in 
due anni, numeri 
che rischiano di 
peggiorare 
ancora nel finale

kDelusione

Le facce deluse 
dei giocatori 
giallorossi dopo 
il gol dell’1-0 per 
la Sampdoria 
segnato da 
Adrien Silva. La 
Roma non è mai 
stata in partita e 
ha anche 
sbagliato con 
Edin Dzeko il 
rigore che 
l’avrebbe 
potuta portare 
sul 1-2

Volley

Impresa dell’Acqua&Sapone: è A1 dopo 20 anni

Festa delle romane per la promozione ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Riccardo Caponetti
Giuiio Cardone

Un poker per la Champions. Con il 
(solito) brivido finale, la Lazio all’O-
limpico stende 4-3 il Genoa e recu-
pera 2 punti su Napoli (a sorpresa) e 
Atalanta. Ora il quarto posto è più 
vicino. Gattuso e Gasperini frena-
no, Inzaghi accelera: «Per il quinto 
anno di fila giocheremo in Europa, 
ma vogliamo arrivare tra le prime 
quattro. Ci proveremo con tutte le 
forze, anche se sarà difficile. Ci so-
no delle corazzate davanti a noi, sia-
mo i guastafeste. Abbiamo disputa-
to un girone di ritorno quasi perfet-
to, ora cercheremo di vincerle tut-
te». Il tecnico pensa solo al campo, 
niente  distrazioni.  E  il  rinnovo?  
Può aspettare: «Finiremo il campio-
nato al meglio e dopo ne parleremo 
con calma con il presidente, lui ora 
deve sistemare tante cose persona-
li e della società. Faremo tutto sen-
za problemi. Garanzie tecniche? Il 
desiderio — spiega Inzaghi — è quel-
lo di costruire una squadra sempre 
più forte». È l’undicesima vittoria 
consecutiva in casa in campionato, 
non era mai accaduto nella storia 
del club. «Siamo in fiducia, viviamo 
un ottimo momento. Sono conten-
to di essere l’allenatore di questi ra-
gazzi, che hanno raggiunto un al-
tro record», ha confessato. Dicias-
sette gol nelle ultime quattro parti-
te, la Lazio bella ed efficace è torna-
ta. Ma se davanti brilla, preoccupa-
no le solite amnesie difensive. Per-
ché come contro il Benevento due 
settimane fa, sul 4-1 la squadra ha ri-
schiato la rimonta nel finale.

Inzaghi non fa drammi e prova a 
spiegare il blackout: «Dopo 80 mi-
nuti  ottimi  abbiamo  dato  uno  

sprint al Genoa con il rigore del 4-2, 
Cataldi era convinto di prendere la 
palla. Quando giochi in Serie A, con-
tro squadre  forti,  ci  sta  soffrire».  
Per Immobile «è un calo mentale, 
non fisico» che «non deve più acca-
dere, perché abbiamo rischiato di 
compromettere  una  grande  pro-
va». Dopo due errori dal dischetto 
consecutivi,  Ciro ieri  ha freddato 
Perin dagli  undici metri,  sotto gli 
occhi del ct Mancini: «Quando sba-
gli ti viene un po’ di paura, l’impor-
tante era raddoppiare». Per l’attac-
cante azzurro è il 5° gol (con 2 assi-
st) nelle ultime quattro. In stagione 
è a 24, mentre con la maglia della 
Lazio ha raggiunto quota 149: Silvio 
Piola è distante solo 10 centri. «Ha 
fatto la storia segnando una valan-

ga dei gol. È un onore poterlo rag-
giungere». Accanto a Immobile, ha 
brillato ancora Correa, nel miglior 
momento di forma della stagione. 
Il Tucu ha realizzato un’altra dop-
pietta, dopo quella al Milan di lune-
dì. In rete anche Luis Alberto, sem-
pre più goleador (9 reti) che assi-
st-man (è fermo a 0). Ottima prova 
di Lazzari, che corre veloce in vista 
di Euro 2020: «Non sapevo ci fosse 
Mancini, la Nazionale è unica». Sa-
bato a Firenze torna Acerbi, men-
tre sarà squalificato Fares. Ieri 4-0 
della Lazio Women nello scontro di-
retto con il Ravenna. Le ragazze del-
la Morace sono quasi in Serie A: sa-
rà promozione se dovessero batte-
re la Roma Cf e il Cesena non doves-
se vincere.

Ciro Immobile 
ha trovato il 5º 
gol nelle ultime 
4 gare. 
L’attaccante 
azzurro è a 
quota 24 in 
stagione, a 154 
in Serie A. Con la 
Lazio è a 149, a 
-10 dal primato 
assoluto della 
società di Silvio 
Piola.

A meno 10
da Piola

Il colpo
di classe

Delle 4 reti 
realizzate dalla 
Lazio, merita 
una menzione 
speciale quella 
di Luis Alberto: 
un destro a giro, 
quasi da fermo, 
sul secondo 
palo. Per il 
centrocampista 
spagnolo è il 9º 
centro 
stagionale.

Infallibile
in casa

Con il 4-3 sul 
Genoa, la Lazio 
ha conquistato 
l’undicesima 
vittoria 
consecutiva 
all’Olimpico in 
campionato. 
Non era mai 
successo nella 
storia del club 
biancoceleste: 
altro record per 
Simone Inzaghi.

Roma Sport

N onostante non abbia vinto il 
trofeo, Angelo Ndrecka è 

stato uno dei migliori in campo 
nella finale di Coppa Italia di 
mercoledì scorso, persa dalla 
Lazio Primavera contro la 
Fiorentina (2-1). Non che sia una 
novità, perché il laterale 
mancino albanese, classe 2001, 
ha sempre fornito prestazioni 
sopra le righe in una stagione 
per i biancocelesti con (pochi) 
alti e (tanti) bassi. «Peccato per 
aver regalato un tempo, 
ripartiamo dalla reazione che 
abbiamo avuto nei secondi 45 
minuti. Sono orgogliosissimo di 
giocare per questa squadra e per 
questa maglia», ha scritto sui 
social dopo la finale Ndrecka, 
che oggi avrà l’opportunità di 
rifarsi, nel “replay” valido per la 
21esima di campionato (ore 17 a 
Formello). Non ci sarà una coppa 
in palio, ma 3 punti decisivi per 
la corsa salvezza della squadra di 
Menichini. Per lui è un punto di 
riferimento Ndrecka, terzino 
sinistro di spinta e quinto di 
centrocampo: 173 cm di corsa, 
rapidità e tecnica. In 
campionato Ndrecka ha saltato 
solo il Milan, a fine gennaio, per 
la positività al Covid. Per il resto 
ha giocato 1555 minuti su 1620 a 
disposizione, ricevendo anche 
una convocazione con Inzaghi: a 
Torino il 1 novembre, senza 
entrare. D’altronde, nell’estate 
del 2019, Tare lo aveva preso per 
fare il titolare con la Lazio, fresca 
della promozione nella 
Primavera 1. 
È arrivato dal Chievo, con cui 
aveva anche esordito in Serie A 
qualche mese prima: il 4 maggio, 
contro la Spal. Aveva 17 anni e 7 
mesi, era giovanissimo, ma 
quanto basta per convincere Di 
Carlo a schierarlo titolare. L’età 
per Ndrecka non è mai stata un 
problema, perché ha sempre 
bruciato le tappe: anche 
l’esordio in Primavera è 
avvenuto molto presto, ad 
appena 16 anni. Vanta anche 
presenze con la nazionale 
dell’Albania, nell’U16, U17 (con 
un gol) e nell’U21. A fine anno 
sarà chiamato al grande salto 
con i grandi: non prima però di 
aver spinto la Lazio Primavera 
alla salvezza.

Ora Ndrecka
attende solo
il grande salto

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Riccardo Caponetti

kL’abbraccio

Dopo il gol del 
3-1 l’abbraccio 
della squadra a 
Luis Alberto, 
autore della 
rete. Con la 
vittoria di ieri, i 
biancocelesti 
rosicchiano altri 
due punti a 
Napoli e 
Atalanta (che ieri 
hanno 
pareggiato) 
nella corsa alla 
zona Champions

La Lazio

Fab Four, show
da Champions

“Siamo più vicini”
Correa (altra doppietta), Ciro, Luis e Sergej stendono il Genoa

Inzaghi rinvia il rinnovo “Ne parleremo a fine stagione”

Talent scout

Le aree di competenza dell’azienda 

si possono sintetizzare:

• Sviluppo di sistemi informativi.

• ERP e Data Warehousing.

• System integration.

• Soluzioni di virtualizzazione, 
 disaster recovery e sicurezza.

• Formazione.

• Sensor technology 
 e sistemi robotizati.

Siamo affamati di nuove sfide. Il nostro investimento 
in conoscenze permette di trasformare le tue idee in 
servizi, applicazioni e contenuti per l’e-government e 
l’e-businsess.
Un sistema informativo diventa un progetto di 
successo quando è in grado di rispondere alle 
esigenze di chi lo usa per un lungo periodo di tempo, è 

facilmente modificabile ed è semplice da utilizzare. Per 
soddisfare le richieste e le esigenze del cliente oltre 
all’utilizzo di nuove tecnologie IT LogiX ha sviluppato 
metodologie in grado di collegare fonti eterogenee, 
gestire in maniera efficiente grandi volumi di dati, 
profilare in modo modulare le funzionalità e gestire in 
modo centralizzato le attività di data management.

Noi consideriamo i problemi 
come una opportunità per migliorare 

e sviluppare nuove soluzioni

Sede legale/operativa: via S. G. Marescotti 55 - Viterbo | Tel. 0761 1742551 | info@itlogix.it | www.itlogix.it
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Speciale  GREEN ENERGY INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

C
ome risulta chiaro analizzan-
do i traguardi raggiunti da 
Energy srl, vi sono imprese che 
più di altre si trovano da sem-

pre in anticipo sui tempi e le relative 
richieste di soluzioni per ambienti do-
mestici, industriali e non solo. Quest’a-
zienda fondata nel 2013, e con sedi a 
Rovereto (Trento) e Galta di Vigonovo 
(Venezia), è oggi una realtà innovati-
va che si pone come leader di settore 
nell’offerta di sistemi di accumulo per 
l’energia da fonte rinnovabile. Il tutto 
per una storia di successo attestato da 
oltre 10mila impianti già venduti e in-
stallati in tutta Italia, tra inverter ibridi, 
batterie al litio ad alta e bassa tensione, 
Power Control Units (PCS) di gran-
di dimensioni e modulari, e l’Energy  
Manager System (EMS) per il controllo 
delle funzioni dei PCS e delle batterie. 

COSA STA NASCENDO

Sono circa venti gli operatori specia-
lizzati dell’azienda, un numero che pe-
rò è destinato a crescere nel corso del 
2021, come racconta il CEO Davide Ti-
nazzi. Una crescita frutto della capaci-
tà di essersi trovati “con i prodotti giu-
sti nel momento storico giusto, in cui 
anche con il Recovery Plan l’Italia è 
sempre più orientata verso una tran-
sizione energetica in chiave sostenibi-

le, tra mobilità elettrica e sfruttamen-
to dell’idrogeno verde”. I sistemi di ac-
cumulo proposti da Energy srl risulta-
no in tale contesto dei fattori abilitanti 
per tante tecnologie basate sulle fonti 
energetiche rinnovabili. E la Sicilia ne 
offre un esempio concreto grazie allo 
spirito innovativo di Energiainrete spa, 
realtà di Comiso (Ragusa) che dal 2013 
opera nel settore. 
Il progetto si sviluppa su due terreni li-
mitrofi, per un totale di 1 megawatt di 
picco di produzione fotovoltaica e 1,2 

megawattora di capacità di accumulo 
in batteria. Le aree impiegate, da tem-
po in stato di abbandono, sono state ri-
vitalizzate da questo intervento, che 
rappresenta un’applicazione innovati-
va di agrivoltaico. Su uno dei due terre-
ni, infatti, sta nascendo un vero e pro-
prio centro sperimentale per le coltu-
re agricole sotto serra fotovoltaica, che 
abbinano la produzione di ortaggi a 
quella di energia pulita.

NEL DETTAGLIO

Per la realizzazione dell’opera l’azien-
da ragusana si è affidata al know-how 
tecnologico di Energy srl. In partico-
lare sono stati utilizzati i prodotti del 
marchio “zeroCO2”, abbinati ad inver-
ter fotovoltaici Solis e batterie agli io-
ni di litio Pylontech. Grazie ai pionieri-
strici sistemi di accumulo forniti, la pe-
culiartà del progetto di Comiso consi-
ste nel basarsi non su forme di incen-
tivo sull’energia prodotta o accumu-
lata, bensì su una remunerazione da-
ta semplicemente dal prezzo di merca-
to dell’energia. La tecnologia dello sto-
rage infatti consente di accumulare l’e-
nergia prodotta dai pannelli solari e di 
rivenderla nelle fasce orarie più reddi-
tizie e non in quelle di massima pro-
duzione. È infatti notevole la variazio-
ne che il prezzo dell’energia immessa 
può subire anche nel corso della gior-
nata. Si va così da fasce orarie in cui il 
prezzo è praticamente zero o di pochi 
euro (in corrispondenza dei picchi di 
produzione delle rinnovabili) ai 140-
160 euro per megawattora nelle fasce 
più vantaggiose (tipicamente la fascia 
serale). Il tutto per un sistema da cui 
deriva un beneficio indiretto alla re-
te elettrica, alleggerita nei momenti di 
eccesso di produzione e invece soste-
nuta quando è necessario.

Agrivoltaico innovativo:

ecco l’impianto più grande

ENERGY SRL    A COMMISO (RAGUSA) UNO DEI PROGETTI DELL’AZIENDA LEADER PER LE ENERGIE RINNOVABILI

IL CAMPO FOTOVOLTAICO SU SERRA DI COMISO (RAGUSA)

Un impianto che abbina 

una serra ad un grande 

sistema di accumulo  

da fonte sostenibile

La strada verso una concreta transi-
zione verso le fonti energetiche rinno-
vabili passa dalla capacità di affronta-
re alcune criticità di fondo. Basti pen-
sare allo sfasamento tra le fasce ora-
rie in cui il fabbisogno di elettricità è 
maggiore, e quelle in cui un sistema 
di pannelli fotovoltaici opera al mas-
simo del suo potenziale. Per non par-
lare poi della disponibilità di tali fon-
ti, spesso imprevedibili a causa di va-
riabili meteo che in�uiscono sia sui si-
stemi ad energia solare che su quelli a 
pale eoliche. Ciò determina uno stress 
continuo a danno della rete elettri-
ca per le eccessive �uttuazioni dell’e-
nergia immessa da fonte rinnovabile, 
a volte prodotta in quantità troppo in-
genti per essere sostenuta dalle strut-
ture esistenti. Da qui la necessità di so-
luzioni sempre più  innovative. 

I VANTAGGI

La soluzione è stata trovata nella tecno-
logia delle batterie al litio, con la realiz-
zazione di grandi impianti di accumu-
lo che abbattono gli svantaggi nell’u-
tilizzo di energie rinnovabili. Le batte-
rie infatti, opportunamente dimensio-
nate, vanno ad intercettare l’energia in
eccesso prima che venga immessa in
rete e la rendono disponibile nei mo-
menti di picco del fabbisogno; oppure
esse possono mitigare l’impatto istan-
taneo dell’eccessiva energia prodotta,
andandone a diluire in modo regolare
l’immissione in rete su tutto l’arco delle
24 ore. Inoltre, i sistemi di accumulo di
energia possono contribuire alla stabi-
lizzazione di tensione della rete, come
nessun altro sistema elettromeccanico
potrebbe fare in modo altrettanto rapi-
do. info@energysynt.com

Un’opportunità per il futuro energetico

FOCUS    I GRANDI SISTEMI DI ACCUMULO SONO IN GRADO DI RISOLVERE MOLTE CRITICITÀ LEGATE ALL’APPROVIGIONAMENTO DA FONTI RINNOVABILI

UN TECNOLOGIA PER MOLTE APPLICAZIONI

Energy srl vede con ottimismo il 
proprio futuro, con il presidente 
Massimiliano Ghirlanda confidente 
che “anche grazie al contributo dei 
prodotti zeroCO2 sarà possibile 
attuare la transizione energetica 
verso le rinnovabili”. Le prospettive 
sono infatti allettanti in un settore 
che avrà un ruolo da protagonista nei 
mutamenti del tessuto produttivo 
nel futuro prossimo. Anche per 
questo il CEO Davide Tinazzi, 
annuncia che Energy srl è alla ricerca, 
anche sul panorama internazionale, 
di un partner importante per poter 
fare un balzo nella nostra già rapida 
crescita”.

Ora servono
nuovi investitori 
internazionali

PROSPETTIVE

L’idrogeno verde rappresenta uno 
dei temi su cui si sta puntando molto 
anche a livello di politiche comunitarie, 
per una strada già indicata con 
il fondo Next Generation EU. La 
transizione energetica dalle fonti 
fossili alle rinnovabili passerà dunque 
anche dall’utilizzo di questa risorsa 
innovativa, prodotta dall’elettrolisi 
dell’acqua e sfruttando grandi 
quantità di energia - a costo zero - 
provenienti dalle fonti sostenibili. 
In tale prospettiva l’idrogeno verde 
potrà soddisfare il fabbisogno di 
grandi industrie, ma essendo un gas 
complesso da trasportare occorre 
collocare gli elettrolizzatori, che 
producono idrogeno dall’acqua, presso 
le attività energivore. La produzione di 
energia elettrica da fonte rinnovabile 

normalmente sarà collocata altrove, 
dovendo tenere presente che né 
gli elettrolizzatori, né i processi 
industriali possono essere soggetti 
alle discontinuità intrinseca delle fonti 
rinnovabili.  
Per questo i sistemi di accumulo 
di grande dimensione, come quelli 
sviluppati e creati da Energy srl, 
rappresentano un fattore abilitante 
per la transizione energetica anche 
sul nuovo fronte dell’idrogeno verde. 
Gli impianti possono infatti essere 
posizionati in corrispondenza della 
fonte di energia, sia essa da fonte 
eolica o fotovoltaica, rendendo così 
più semplice la successiva trasmissione 
a mezzo della rete elettrica verso 
le grandi produzioni dotate di 
elettrolizzatore.

Idrogeno verde e industria
grazie a nuove tecnologie

IL CAMBIAMENTO

 LA LINEA

Tra i fiori all’occhiello della 
produzione di Energy srl per 
contribuire alla transizione in 
chiave “green”, da due anni viene 
sviluppata la linea di prodotti e 
servizi a marchio “zeroCO2”. Questa 
comprende il controllore EMS, per 
la gestione via cloud degli impianti, 
ed il Battery Manager per la carica e 
scarica delle batterie, aventi potenze 
di taglia Small, Large ed Extralarge, 
rispettivamente per residenziale, 
commerciale e grid scale.
Entrando nello specifico, il  Il 
controllore “zeroCO2 EMS” è il 
dispositivo elettronico che controlla 
la strategia di erogazione di 

energia dell’impianto, costituito 
da combinazione di un hardware 
dedicato ed un software di proprietà 
dell’azienda. Per quanto riguarda il 
Battery Manager “zeroCO2” invece, 
questo sistema vede la sua taglia 
extralarge configurabile e in grado 
di gestire in parallelo più pile di 
batterie POWERCUBE di Pylontech. 
Inoltre, ogni zeroCO2 extralarge 
può essere messo in parallelo con 
altri moduli simili, ma diversamente 
configurati. È dunque possibile 
espandere a grappolo il sistema 
di accumulo, facendogli assumere 
forme e funzioni che inseguono le 
esigenze del cliente.

Verso la transizione ecologica

con i prodotti e servizi “zeroCO2”

.



1AVisione

Caravaggio www.cinemacaravaggio.it Via Paisiello, 24/b - 06/8411266

Nomadland    15.00 (€5,00)-17.00-19.00 (€7,00) P 170 A I

Eurcine www.circuitocinema.com Via Liszt, 32 - 06/88801283

Nomadland    15.15-16.15-17.30-18.30-19.45 (€8,50)  A K

Minari    15.00-17.15-18.30-19.30 (€8,50)  A L

Mank    15.00-16.45-19.15 (€8,50)  A L

I predatori    15.00-17.15-19.30 (€8,50)  A I

Sesso sfortunato o follie porno 

  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   15.15-17.25-19.35 (€8,50)   

Farnese www.cinemafarnese.it Piazza Campo de’ Fiori, 56 - 06/6864395

Nomadland    15.00 (€6,00)-17.15-19.30 (€8,00) P 296 A L

Giulio Cesare www.circuitocinema.com Viale Giulio Cesare, 229 - 06/88801283

Nomadland    15.15-16.15-17.30-18.30-19.45 (€8,50)  A K

Minari    15.00-17.15-19.30 (€8,50)  A L

I predatori    15.30-17.45-19.30 (€8,50)  A L

Mank    15.00-17.30-19.15 (€8,50)   

Sesso sfortunato o follie porno 
  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   15.15-17.25-19.35 (€8,50)   

Un divano a Tunisi    15.00-20.00 (€8,50)   

Nomadland  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   16.45 (€8,50)   

Greenwich www.multisalagreenwichroma.com Via G. B. Bodoni, 59 - 06/5745825

Nomadland    15.15-17.30-18.30-19.45 (€8,50)  A L

In the mood for love  ■  16.30-18.00-19.45 (€8,50)  A I

Nuevo orden  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO  15.00-16.40-18.20-20.00 (€8,50)  A I

Mank    15.30 (€8,50)  A I

King www.circuitocinema.com Via Fogliano, 37 - 06/88801283

Minari   Sala 1 15.00-17.15-19.30 (€8,50)  A L

Nomadland   Sala 2  15.15-17.30-19.45 (€8,50)  A L

Mank   Sala 3 16.30-19.15 (€8,50)   

Lux www.cinemadiroma.it Via Massaciuccoli, 31 - 06/86391361

Nomadland    15.00-17.15 (€6,00)-19.30 (€8,50)  A 

Nomadland  V.O. SOTTOTIT. ITA   16.30-19.00 (€6,00)  A 

Est - Dittatura last minute    15.00-17.15 (€6,00)-19.30 (€8,50)  A 

I predatori    16.00-18.30 (€6,00)  A 

Sesso sfortunato o follie porno    16.15-18.45 (€6,00)  A 

Cuban Dancer  EVENTO SPECIALE V.O. SOTTOTIT. ITA 16.00-18.00 (€6,00)-20.00 (€8,50)  A 

Madison Via G. Chiabrera, 121 - 06/5417926

Mank  Digitale   Sala 1 17.00 (€6,00)-19.20 (€8,00) P 135 A L

Nuevo orden  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   Sala 1 15.15 (€6,00) P 135 A L

Minari   Sala 2 15.20 (€6,00)-17.25-19.30 (€8,00) P 157 A L

Nomadland  Digitale   Sala 3 15.30 (€6,00)-17.30-19.30 (€8,00) P 180 A L

Cosa sarà   Sala 4 17.45-19.40 (€8,00) P 100 A H

Lezioni di persiano   Sala 4 15.15 (€6,00) P 100 A H

Alps  ▲ Sala 5 16.40 (€6,00)-19.55 (€8,00) P 80 A L

Dogtooth   Sala 5 15.00 (€6,00)-18.20 (€8,00) P 80 A L

Nomad - In cammino con Bruce ... Sala 6 16.30 (€6,00)-18.15-19.55 (€8,00) P 105 A L

Trash   Sala 6 14.50 (€6,00) P 105 A L

Collective   Sala 7 15.25 (€6,00) P 75 A H

I predatori   Sala 7 17.30-19.30 (€8,00) P 75 A H

Il diritto alla felicità  Digitale   Sala 8 16.30 (€5,50)-18.15 (€7,50) P 75 A H

Un divano a Tunisi   Sala 8 15.15 (€6,00)-19.55 (€8,00) P 75 A H

1AVisione

Nuovo Olimpia www.circuitocinema.com Via In Lucina, 16/g - 06/88801283

Nomadland  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   15.15-17.30-19.45 (€8,50)  A L

In the mood for love  V.O. SOTT. IN ITA ■  15.00-17.00-19.00 (€8,50)  A I

Nuovo Sacher www.sacherfilm.eu Largo Ascianghi, 1 - 06/5818116

Anteprima Due  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   19.30 (€8,50) P 314 A L

Minari    15.00-17.15 (€6,50) P 314 A L

Odeon Multiscreen www.cinemadiroma.it Piazza S. Jacini, 22 - 06/86391361

Nomadland    17.00 (€6,00)-19.30 (€8,50)  A 

Minari    16.30-19.00 (€6,00)  A 

I predatori    16.45-19.15 (€6,00)  A 

Quattro Fontane www.circuitocinema.it Via Quattro Fontane, 23 - 06/88801283

Nomadland    15.15-17.30-18.45-19.45 (€8,50)  A L

Minari    15.00-17.15-19.30 (€8,50)  A L

Mank  V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   15.00-16.30-19.15 (€8,50)  A I

Sesso sfortunato o follie porno  

 V.O. SOTTOTIT. IN ITALIANO   15.15-17.15-19.30 (€7,50)  A H

I predatori    17.30 (€7,50)  A 

Stardust Village (Eur) www.stardustvillage.it Via di Decima, 72 - 899/280273

Minari   Sala 1 17.15-19.30 (€8,50) P 135 A L

Nomadland   Sala 2 16.45-19.15 (€8,00) P 413 A K

Mank   Sala 3 16.00-18.30 (€8,00) P 181 A L

D’Essai

Tiziano d’Essai Via G. Reni, 2 - 06/3236588

Un divano a Tunisi    16.00-18.00-20.00 (€4,00) P 165 A I

Fuori Città

Astoria Via G. Matteotti, 8 - 06/9844124 ANZIO

Nomadland  Digitale   Sala  1 17.00-19.30 (€5,00) P 218 A L

Mank  Digitale   Sala  2 16.30-19.30 (€5,00) P 100 A I

Palma V.le Garibaldi - 06/9999796 TREVIGNANO ROMANO

Nomadland   Sala  A 15.00 (€5,00) P 180 B L

Nomadland  V.O.  Sala  A 17.15 (€5,00) P 180 B L

Minari  V.O.  Sala  A 19.30 P 180 B L

In the mood for love  ■ Sala  B 15.00 (€5,00)-19.30 P 60 B L

Cuban Dancer   Sala  B 17.15 (€5,00) P 60 B L

Province

Anna Magnani P.zza Lanzuisi - 0773/368174 - 700834 SAN FELICE CIRCEO

I predatori    17.00-19.30 (€7,00)  A 

Rio Multisala Via Del Rio 19 - 0773/700653 TERRACINA

Nomadland   Sala  1 17.00-19.30 (€7,00) P 164 A I

I predatori   Sala  2 17.00-19.30 (€7,00) P 107 A I

Mank   Sala  3 16.30-19.00 (€7,00) P 117 A I

Minari   Sala  4 16.30-19.00 (€7,00) P 88 A HH AK ▲
DA
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Alps
di Y. Lanthimos. con A. 
Labed, A. Papoulia, A. 
Servetalis (Drammatico)

Sostituirsi ai defunti per al-
leviare il dolore di parenti e 
amici. E’ ciò che, dietro 
lauti compensi, fanno gli 
Alps, eterogeneo gruppo di 
quattro persone. Ma per una 
di esse liberarsi dell’identi-
tà acquisita diventa proble-
matico.
Madison

Collective
di A. Nanau.  (Drammatico)

Avvincente documentario 
d’inchiesta che, partendo 
dall’incendio della disco-
teca Colectiv di Bucarest, 
ottobre 2015, in cui mori-
rono molti avventori, por-
ta alla luce una ignobile 
trama di corruzione, che 
costringe il governo alle 
dimissioni.
Madison

Cosa sarà
di F. Bruni. con K. Rossi 
Stuart, L. Indovina, B. 
Ronchi (Drammatico)

Colpito da una forma di 
leucemia, Bruno Salvati ha 
bisogno di un trapianto di 
cellule staminali, ma i fa-
miliari, pur disponibili, 
non risultano compatibili. 
Sarà un segreto di famiglia 
a riaccendere le speran-
ze…. 
Madison

Cuban Dancer
di R. Salinas. con A.F. Valdes 
Martinez (Documentario)

Alexis, promessa del Ballet-
to Nazionale Cubano, sogna 
il professionismo, ma la sua 
famiglia decide di trasferirsi 
a Miami, prima che il ragaz-
zo finisca l’accademia. In 
Florida, Alexis viene am-

messo in una prestigiosa 
scuola di danza, ma si ritro-
va a dover ricominciare 
tutto da capo.
Lux, Palma

Dogtooth
di Y. Lanthimos. con C. 
Stergioglou, M. Valley, A. 
Papoulia (Drammatico)

Un padre despota e una 
madre sottomessa hanno 
costretto i loro tre figli, or-
mai adolescenti, a vivere 
completamente separati 
dal mondo esterno. L’arrivo 
di una donna, assunta per 
soddisfare sessualmente il 
figlio maschio, romperà il 
fragile equilibrio. 
Madison

Est - Dittatura last 
minute
di A. Pisu. con L. Guenzi, J. 
Costantini, M. Gatta 
(Commedia)

Gatta, Paolo Rossi Pisu; 
commedia Poco prima della 
caduta del Muro di Berlino, 
tre ventenni partono da 
Cesena per una vacanza 
nell’Est Europa. A Budapest 
un uomo chiede loro di por-
tare una valigia in Romania. 
Gli amici accettano, ritro-
vandosi coinvolti in situa-
zioni surreali. 
Lux

I predatori
di P. Castellitto. con M. 
Popolizio, M. Mandracchia, 
P. Castellitto (Drammatico)

I destini di due famiglie agli 
antipodi, i Pavone, agiati 
intellettuali di sinistra, e i 
Vismara, proletari, igno-
ranti e fascisti, si incrociano 
a causa di un fortuito inci-
dente, con esiti imprevisti, 
da cui emerge un quadro 
feroce.  
Anna Magnani, Eurcine, 

Giulio Cesare, Lux, Madi-
son, Odeon Multiscreen, 
Quattro Fontane, Rio 
Multisala

In the mood for love
di V. Kar-Wai. con M. Cheung, 
T. Leung, L. Chen 
(Commedia)

Nella Hong Kong degli anni 
sessanta, due vicini di casa, 
entrambi sposati, scoprono 
che i rispettivi coniugi sono 
amanti. Anche loro si innamo-
rano, ma, per non cadere nella 
banalità, decidono di consu-
mare la passione che li unisce.
Greenwich, Nuovo Olim-
pia, Palma

Mank
di D. Fincher. con G. Oldman, 
L. Collins, A. Seyfried 
(Drammatico)

Collins, Charles Dance; bio-
grafico Attraverso la storia 
di Herman J.Mankiewicz, 
detto Mank, geniale intel-
lettuale alcolista e perden-
te, autore della sceneggia-
tura di Quarto potere, 
emerge un magnifico affre-
sco sulla Hollywood degli 
anni ‘30. 
Astoria, Eurcine, Giulio 
Cesare, Greenwich, King, 
Madison, Quattro Fonta-
ne, Rio Multisala, Star-
dust Village (Eur)

Minari
di L. I. Chung. con S. Yeun, Y. 
Han, Y. J. Youn (Drammatico)

Jacob, immigrato coreano, 
insegue il sogno americano 
e si trasferisce con moglie e 
figli in una casa mobile in 
mezzo al nulla per coltivare 
la terra. Le difficoltà fanno 
vacillare il matrimonio e 
neppure l’arrivo della non-
na materna sembra di gran-
de aiuto...
In 11 sale

Roma Cinema

Non 
smettere
di far 
parlare di te.
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SUPERMERCATI
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w w w . s u p e r m e r c a t i p i m . c o m  |  w w w . s u p e r m e r c a t i a g o r a . c o m

OFFERTE VALIDE SOLO PER I POSSESSORI DELLA CARTA FEDELTA’I PRODOTTI CONTRASSEGNATI CON QUESTO SIMBOLO NON PARTECIPANO ALLO SCONTO DEL 10% DOPO LE ORE 20.00 E ALLO SCONTO PENSIONATI IL MARTEDI’
SCONTO

L’INIZIATIVA E’ VALIDA NEI PUNTI VENDITA DI: IPERFAMILY • VIA TORREVECCHIA, 1050 
AGORA • VIA T. DE GUBERNATIS • VIA GREGORIO VII, 242 • VIA CASAL TIDEI, 20 (escluso il martedi) • VIA BOCCEA, 632 

PIM • VIALE ISACCO NEWTON ANGOLO VIA BELLOTTI, 2 • VIA TRIONFALE, 8044 ANGOLO VIA CORTINA D’AMPEZZO • VIA BRAVETTA, 403 
• VIA DI MALAFEDE ANGOLO VIA M. TROISI, 15 Q. CALTAGIRONE • VIA BOCCEA, 794 ANGOLO VIA PIEDICAVALLO (ESCLUSO IL MARTEDI)

• VIA SANT’ELIA 13 • VIA TRIPOLI 134 • VIA GHERARDINI 4 (ANG. VIA SCALISE) • VIA DELLA GIUSTINIANA 271 (ANG. VIA SANTA CORNELIA)
• VIA PINDARO (ANG. VIA DI MACCHIA SAPONARA 251) • VIA DEI MONTI DI SAN PAOLO 51

MERCOLEDI 
PUNTI DOPPI!

NON PERDERE L’OCCASIONE

Richiedi la CARTA FEDELTA’
alle casse del Supermercato 

ed avrai la possibilità 
di ricevere Magnifici Premi

E’ ARRIVATO! RICHIEDI 
IL NUOVO CATALOGO 2021-2022

SUPERMERCATI

Compagna della Tua spesa GOOGLE PLAY APP STORE
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7 MAGGIO
SOLO VENERDI

PER TUTTO IL GIORNO SU TUTTI I PRODOTTI
SCONTO VALIDO SOLO IL 7 MAGGIO 2021

SONO ESCLUSI DALLO SCONTO LE RICARICHE TELEFONICHE E I PRODOTTI HI-TECH. NON CUMULABILE CON ALTRI SCONTI

SABATO 1 MAGGIO I SUPERMERCATI SONO APERTI

BISTECCHE DI LOMBO 
DI SUINO
al kg

€2,99

SCONTO

MAX GIORNALIERO 6 PEZZI

GALBANI 
CERTOSA
165 g

€0,99
6,00 €/kg

SCONTO

MAX GIORNALIERO 9 CONFEZIONI

DIVELLA 
PASTA DI SEMOLA 
FORMATI CLASSICI - 500 g

€0,35
0,70 €/kg

SCONTO

MAX GIORNALIERO 6 BOTTIGLIE

CIRIO OLIO EXTRA VERGINE DI
OLIVA CLASSICO / DELICATO
1 L

€3,49

SCONTO

MAX GIORNALIERO 6 CONFEZIONI

FINDUS BASTONCINI  CON
FILETTI  DI MERLUZZO 
450 g

€2,99
6,64 €/kg

SCONTO

MAX GIORNALIERO 6 CONFEZIONI

RIO MARE TONNO 
ALL’OLIO DI OLIVA
8x120 g

€8,99
9,36 €/kg

SCONTO

MAX GIORNALIERO 12 CONFEZIONI

GENTILINI FETTE BISCOTTATE 
DOLCI 185 g / TOSTATE / 
INTEGRALI 175 g

€0,99

SCONTO

MAX GIORNALIERO 12 BOTTIGLIE

MANCINI VERMENTINO 
DI GALLURA DOCG
75 cl

€4,99
6,65 €/L

SCONTO

MAX GIORNALIERO 6 CONFEZIONI

DASH 
LAVATRICE LIQUIDO
17 LAVAGGIx3 - 2,805 L 

€5,99
2,14 €/L

SCONTO

CONFEZIONE

TRIS
CONFEZIONE

X8
120g

.


