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L ’ Italia continua a bruciare. Non sono infatti 
bastate le terribil i  immagini provenienti dal-
la Sardegna. Negli ultimi giorni,  sono stati 

oltre 800 gli interventi che hanno impegnato i 
vigil i  del fuoco per domare incendi boschivi :  250 
in Sicil ia,  130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 

70 in Campania. Una vera e propria emergenza 
nazionale, in sostanza, con lo Stato incapace di 
destinare le giuste risorse alla tutela del nostro 
patrimonio naturalistico. E a tutelarlo dalla bar-
barie degli incendi dolosi ,  tra le prime cause di 
questa catastrofe ambientale. Gli  incendi ci sono 

...e molto altro
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L’ITALIA IN FIAMME di Loris Scipioni

da sempre, semmai la loro forza aumenta anno 
dopo anno perché se da una parte non si fa nul-
la a l ivello territoriale per ostacolarli ,  dall ’altra i l 
cambiamento climatico ne facilita lo scoppio e 
l ’estensione. 
In Sardegna si iniziano a quantif icare i  danni 
provocati dalle f iamme che negli scorsi giorni 
hanno bruciato la provincia di Oristano. 
Ma al momento è la Sicil ia i l  territorio più colpito 
dagli incendi.  I l  presidente della Regione Nello 
Musumeci ha chiesto al presidente del Consiglio 
Mario Draghi la dichiarazione dello stato di mo-
bilitazione del servizio nazionale di Protezione 
Civile. 
Se venisse riconosciuto, sull ’ isola arriverebbero 
risorse straordinarie extra-regionali ,  sia in termi-
ni di uomini che di mezzi appartenenti ai vigili 
del fuoco. 

Purtroppo, sempre troppo tardi.
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Sparatoria nella notte tra Castelverde 
e Casalone: tre feriti, uno grave

Svago e attività estive per gli anziani, 
ecco dove nel VI Municipio

a cura di Daniele Dionisi

a cura di Daniele Dionisi

T re feriti ,  dei quali  uno grave. E’ 
questo i l  bilancio della spara-
toria avvenuta nella notte tra 

Casalone e Castelverde, e precisa-
mente in via Casil incontrada.
Ad essere rimasti feriti  dai colpi di 
pistola sono stati due f ratell i  di et-
nia rom che abitano in uno stabi-
le della strada: i  due avrebbero ri-

spettivamente 17 e 21 anni.  Un terzo 
uomo, di origini albanesi ,  è stato in-
vece trovato con i l  volto tumefatto, 
ed è quello presenta le condizioni 
peggiori .  Sono stati portati tutti  in 
ospedale, al Policlinico di Tor Verga-
ta. Secondo gli  inquirenti ,  i l  cittadi-
no albanese che ha avuto la peggio, 
non era solo al momento dei fatti .

Offrire alle persone anziane momenti 
di spensieratezza e svago. E’ questo 
l’obiettivo del Piano Caldo di Roma 

Capitale e del suo ricco menu di iniziative.

Per quanto riguarda il VI Municipio, dal 
1° luglio al 30 settembre l’Accademia Na-
zionale di Cultura Sportiva presso il CSA 

“Giardinetti” (via Carlo Santarelli angolo 
via Casilina) e presso il CSA “Pierino Emi-
li” (via Bompietro, 19), propone attività 
motorie di tipo aerobico (ginnastica edu-
cativa-posturale, camminate di gruppo, 
balli di gruppo) e ludico-ricreative, nonché 
seminari su attività motoria, sanitaria e ali-
mentare.

a cura di Sara Dionisi

Da oggi addio mascherine all’aperto, 
tranne in 3 casi: ecco quali
È i l  giorno dell ’addio alle masche-

rine. Almeno all ’aperto e in de-
terminate condizioni di distan-

ziamento minimo garantito.  Da oggi 
infatti  si  potrà evitare di indossare 
sempre e comunque il  dispositivo 
medico, anche se resta l ’obbligo di 
portarlo sempre con sé e di usarlo al 
chiuso
Va inoltre sempre mantenuta la di-
stanza di sicurezza dalle altre persone 

non conviventi . 
Ci sono però dei casi in cui la masche-
rina andrà portata anche all ’aperto: 
quando c ’è i l  rischio di assembramen-
ti ,  nei luoghi affollati  e dove non può 
essere rispettata la distanza dalle al-
tre persone; negli  spazi all ’aperto de-
gli  ospedali  e delle strutture sanitarie; 
in presenza di persone di cui si  cono-
scono le condizioni di f ragil ità o che 
sono immunodepresse.

Roma, per lo stadio arriva
l’addio definitivo a Tor di Valle

Zingaretti “salva” Roma sui rifiuti: 
proroga del conferimento a Viterbo

a cura di Sara Dionisi

a cura di Sara Dionisi

Addio definitivo al progetto di stadio 
della Roma a Tor di Valle. La com-
missione Ambiente del Comune ha 

infatti revocato il “pubblico interesse” alla 
delibera, dopo aver preso atto che Eurno-
va e As Roma non procedono più insieme 
nell’operazione stadio che era partita con la 
legge 147.

Quest’ultima prevede l’accoglimento delle 
proposte per nuovi impianti di gruppi con 
al loro interno società sportive qualificate in 
serie A. Venuto a mancare l’interesse della 
Roma, è venuto meno anche uno dei pre-
supposti previsti dalla legge 147 e di conse-
guenza la possibilità di procedere con il pro-
getto stesso.

Una proroga per il conferimento dei 
rifiuti della Capitale nella discarica 
di Viterbo. L’ha firmata il presidente 

della Regione Lazio Nicola Zingaretti, spie-
gando che “per l’ennesima volta sono stato 
costretto ad emanare un’ordinanza per aiu-
tare Roma e per fare fronte alla drammatica 
situazione della città sommersa dai rifiuti e 
tentare di risolvere provvisoriamente il pro-
blema. Il Comune di Roma e l’Ama, che ge-

stisce il ciclo dei rifiuti, hanno perso il con-
trollo della situazione e purtroppo invece di 
collaborare, fuggono dalle proprie responsa-
bilità”.

Zingaretti ha anche sottolineato che “se 
Roma non assolverà ai suoi doveri gestionali 
e di programmazione procederemo con il 
Commissariamento di Roma Capitale” sul 
tema dei rifiuti “per manifesta incapacità”.
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Lazio, parte il “VaccinTour” per 
vaccinarsi in camper senza prenotazione

a cura di Daniele Dionisi

È partito il ‘VaccinTour’, il camper del-
la Asl Roma 5 che viaggerà in tutto 
il territorio per raggiungere i piccoli 

paesini della regione per convincere gli in-
decisi (o coloro che per un motivo o per un 
altro ancora non sono immunizzati) a fare 
il vaccino anti Covid. Potranno vaccinarsi, 
senza prenotazione, tutti i cittadini con 
più di 18 anni che ancora non si sono vac-
cinati. Sarà sufficiente andare al camper 
della Asl e portare con sé tessera sanitaria 
e documento di identità. Per questa cam-
pagna verrà utilizzato il vaccino monodo-

se Johnson&Johnson.
“L’obiettivo di questa iniziativa fortemente 
voluta dalla Regione è quello di agevola-
re anche nei comuni più piccoli l’accesso 
ai vaccini e andare incontro alle esigenze 
degli indecisi. Ringrazio tutti gli operatori 
che ancora una volta dimostrano grande 
abnegazione, senso del dovere e passio-
ne per ottenere l’obiettivo comune che 
è quello di accelerare le vaccinazioni per 
raggiungere l’immunizzazione”, ha spie-
gato il direttore generale della Asl Roma 5, 
Giorgio Giulio Santonocito.

D’Amato: “La variante delta subentrerà in 
3-4 settimane. Ci faremo trovare pronti”

a cura di Gianluca Miserendino

“ Viviamo una fase ancora di bassa 
infezione. Durerà ancora qualche 
settimana perché poi sappiamo che 

la variante delta subentrerà e diventerà 
predominante. Dobbiamo farci trovare 
pronti”.

E’ così che l’assessore alla Sanità Alessio 
D’Amato ha spiegato quale sarà l’anda-
mento dei contagi dalla nuova variante 

che sta creando problemi in Regno Uni-
to. “Pensiamo che da oggi alle prossime 
tre-quattro settimane avverrà la sostitu-
zione ed un considerevole aumento della 
presenza della delta e quindi un inevitabi-
le aumento dei contagi. Noi per l’8 agosto 
prevediamo di arrivare al 70% di vaccinati 
in doppia dose, per questo anticiperemo 
AstraZeneca. Speriamo di risolvere con le 
forniture di Pzifer”.

O ltre 40 cassonetti della spazzatura 
in fiamme. E’ successo a Finocchio 
e a Tor Bella Monaca. Il primo rogo, 

con tutta probabilità doloso – a quanto 
accertato dei Vigili del Fuoco e dai Cara-
binieri- è stato appiccato poco dopo la 
mezzanotte in via Domanico. In fiamme 
20 cassonetti.

Il secondo incendio si è verificato alle 3.30 
in via Giovanni Battista Scozza. 

Anche qui circa 20 cassonetti sono stati 
distrutti dalle fiamme di un rogo di origi-
ne dolosa, poi spento dai Vigili del fuoco. 
Sono in corso le indagini dei Carabinieri 
della stazione di Tor Bella Monaca.

Tor Bella Monaca, rapina in farmacia: 
arresto lampo

Quadraro, oggi riapre
la Locanda dei Girasoli

a cura di Sara Mazzilli

a cura di Sara Mazzilli

R apina a mano armata, ieri, in una 
farmacia di via Giovanni Castano, 
a Tor Bella Monaca. A compierla è 

stato un giovane che – entrato nell’eserci-
zio pubblico – ha minacciato la proprieta-
ria  con una pistola, costringendola a con-
segnargli i 400 euro che aveva in cassa.

Il sistema di allarme ha portato in pochi 
istanti una pattuglia della Polizia di Stato 
sul posto, mentre le altre volanti di zona 
iniziavano le ricerche del rapinatore. Agli 

agenti sono bastati pochi fotogrammi del 
sistema di videosorveglianza della farma-
cia per riconoscere il 40enne romano au-
tore della rapina.

Gli agenti, conoscendo anche le abitudini 
del reo, si sono messi sulle sue tracce ed 
in pochi minuti lo hanno bloccato a bordo 
di un’utilitaria. Le perquisizioni hanno per-
messo di trovare l’arma, risultata essere 
una replica perfettamente identica all’ori-
ginale ma priva del prescritto tappo rosso.

B uon cibo e un un bel modo per sta-
re in compagnia. Torna oggi in at-
tività – dopo mesi e mesi di fermo 

– la Locanda dei Girasoli, il ristorante che 
promuove l’occupazione di persone con 
sindrome di Down e disabilità intellettiva.

Il locale si trova in via dei Sulpici 117/H, al 
Quadraro, e riparte dopo un restyling e la 

paura di chiudere per sempre, a causa del-
le restrizioni da Covid.

Novità di questo 2021 è la costituzione di 
un’associazione, “Amici dei Girasoli”, che 
prevede che ad aiutare i lavoratori nei mo-
menti di particolare stress, quando la sala 
è piena d’ospiti, possano esserci anche 
amici e familiari.

Cassonetti in fiamme: bruciano 
Finocchio e Tor Bella Monaca

a cura di Sara Dionisi



D ue colpi di arma da fuoco nella 
tranquilla serata romana. E’ suc-
cesso all’Alessandrino, dove gli 

spari hanno raggiunto un giovane 23enne, 
che è poi stato immediatamente portato 
al Policlinico Casilino in gravi condizioni e 
in codice rosso.
Secondo le prime ricostruzioni, il fatto co-
stituirebbe un vero e proprio agguato, av-

venuto nelle circostanze di un bar verso le 
19.30 di ieri sera. Un uomo armato di pisto-
la e con un complice a bordo di uno scoo-
ter ad aspettarlo avrebbe esploso i colpi di 
pistola colpendo il ragazzo alla spalla e al 
volto, fuggendo subito dopo.

Il giovane colpito non sarebbe comunque 
in pericolo di vita.

I l Lazio a metà strada della copertura 
totale sul tema vaccino anti-Covid. 
Ad annunciarlo è stato l’assessore alla 

Sanità Alessio D’Amato, che ha spiegato 
come si sia contemporaneamente “supe-
rato il 70 per cento degli adulti che hanno 
ricevuto la prima dose”.

E se l’obiettivo resta quello dell’immunità 
di gregge entro l’8 agosto, con il 70 per 
cento delle persone vaccinate, l’assessore 

ha espresso preoccupazione sul previsto 
aumento dei contagi nelle prossime setti-
mane dopo gli assembramenti che si sono 
registrati a seguito della vittoria degli Italia 
agli Euro 2020. “Ma bisognerà leggere di-
versamente i parametri utilizzati negli ulti-
mi 500 giorni”, ha tranquillizzato il politico.

D’Amato ha anche sconsigliato ai non vac-
cinati – o ai vaccinati parziali – i viaggi ver-
so destinazioni estere.

B litz dei carabinieri all’R10 di Tor Bel-
la Monaca, nella giornata di sabato 
scorso. Il bilancio dell’operazione 

è di un arresto e tre denunce, compresa 
quella per una donna di 24 anni, trovata 
in possesso di cocaina. L’arresto ha invece 
riguardato un uomo 54enne, con prece-
denti penali, trovato in possesso di 80 dosi 
di hashish e 370 euro in contanti, ritenuti 
provento della sua attività di spaccio. L’uo-
mo è finito in manette.

I militari hanno individuato, inoltre, un ap-
partamento occupato da una coppia di 
romani con precedenti, lui di 59 anni sot-
toposto all’obbligo di presentazione alla 
polizia giudiziaria, lei di 54 anni agli arresti 
domiciliari. I militari li hanno sorpresi su-

bito dopo aver consumato crack e hanno 
perquisito l’appartamento trovando al-
cune dosi di hashish e circa 300 euro in 
contanti, frutto della loro illecita attività di 
spaccio di droga.

Un romano di 47 anni, con precedenti e 
con misura di prevenzione della sorve-
glianza speciale, è stato denunciato per 
aver violato le prescrizioni del provvedi-
mento adottato nei suoi confronti, poiché 
si era intrattenuto in un bar della zona con 
numerosi pregiudicati. Nello stesso conte-
sto è stata segnalata all’Ufficio Territoriale 
del Governo una ragazza di 24 anni, sor-
presa in possesso di una modica quantità 
di cocaina. Droga e denaro sono stati se-
questrati.

U na nuova politica del diritto all’a-
bitare. L’ha annunciata Roberto 
Gualtieri, candidato del centrosini-

stra alle prossime elezioni a sindaco. “Una 
politica del diritto all’abitare sarà una delle 
nostre priorità. Stiamo elaborando un pia-
no organico e completo. Noi vogliamo raf-
forzare la disponibilità di edifici adeguati 
per le fasce più deboli della popolazione”.
L’ex ministro dell’Economia ha aggiunto 
che bisogna “passare a un modello di edi-
lizia sociale orizzontale e non più verticale, 
dove alla disponibilità di immobili, che il 

Comune deve reperire, devono affiancar-
si politiche di formazione e integrazione. 
Quindi per le fasce più deboli sono neces-
sarie politiche per l’abitare e per l’inclusio-
ne, non solo strettamente per la casa”.

Per avere una maggiore disponibilità di 
immobili da destinare a case popolari 
“bisogna fare muovere le graduatorie esi-
stenti e in alcune situazioni, ad esempio 
Tor Bella Monaca dove ci sono pezzi interi 
di case popolari in mano alla criminalità, 
bisogna essere molto duri e intransigenti”.
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L’assessore D’Amato: “Festeggiamenti 
post-Europei, i contagi cresceranno”

Far West all’Alessandrino: colpi di 
arma da fuoco contro un 23enne

Droga, blitz all’R10 di Tor Bella
Monaca: un arresto e tre denunce

Gualtieri: “Priorità il diritto all’abitare. 
Combattendo la criminalità”

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino



a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino 

È sempre più emergenza rifiuti, a 
Roma. Ieri una seduta straordinaria 
dell’assemblea capitolina sul tema 

si è conclusa senza la votazione di alcun 
atto per la mancanza del numero legale.
In molte zone della città i cassonetti si 
presentano stracolmi di rifiuti, tanto da 
portare alcuni cittadini a bloccare la via 
Tuscolana per protesta, e ad accendere 
numerosi roghi in altre zone, anche a Tor 
Bella Monaca.
L’unica azione concreta annunciata dalla 
sindaca è la riapertura della discarica di 
Albano, paese vicino Roma, per portarci 
i rifiuti della Capitale. “Il fallimento sul 
fronte dei rifiuti è della Regione Lazio e 
del presidente Nicola Zingaretti che da 
otto anni la governa: da circa dieci anni 
abbiamo problemi nella gestione dei ri-
fiuti nel Lazio e a Roma, e da circa dieci 
anni la Regione Lazio è governata dalle 
stesse persone. Questo dato è inelimina-
bile e chi lo nega lo fa per malafede o per 
incapacità di assumersi delle responsabi-
lità”, ha attaccato la sindaca che poi si è 
rivolta ai sindaci e ai cittadini lanciando 
“un appello a loro e a tutti i sindaci: ap-
poggiateci nella battaglia per riaprire la 

discarica di Colleferro e gli altri impianti 
ancora utilizzabili”.
A rispondere alla sindaca ci ha pensato 
– come riporta l’Ansa – l’assessore della 
Regione Lazio Massimiliano Valeriani che 
rimarca le responsabilità della sindaca e 
ribadisce la ormai probabile possibilità 
del commissariamento: “Le Regioni non 
realizzano gli impianti per la gestione dei 
rifiuti: la legge nazionale stabilisce infatti 
che le amministrazioni regionali autoriz-
zino gli impianti su richiesta dei Comuni 
e degli operatori pubblici e privati, che 
sono chiamati a costruirli e a gestirli. 
Continuare a negare anche queste com-
petenze, vuol dire imbrogliare i cittadini”, 
dice Valeriani. Sono mesi che diciamo 
che Roma ha bisogno di una discarica 
perche’ portando i suoi rifiuti in tutto il 
Lazio ha saturato rapidamente diversi siti 
di smaltimento. Ora tutti i Comuni sono 
stanchi di ospitare i rifiuti di chi con arro-
ganza scarica su altri il problema. La Sin-
daca non ci ha dato ascolto e ora siamo 
al disastro. Dopo la sentenza del Tar, che 
ci ha obbligato a seguire la via ordinaria, 
procederemo a commissariare chi e’ in-
capace di gestire i propri rifiuti”.

D oveva scontare i domiciliari a Tor 
Bella Monaca, e invece spacciava 
marijuana a Trastevere. E’ quanto 

è accaduto ieri sera, quando un trentot-
tenne è stato fermato dai Carabinieri in 
piazza Trilussa, nel cuore della movida 
capitolina. L’uomo avrebbe dovuto tro-
varsi agli arresti presso la propria abi-
tazione nel quadrante est della città, e 
invece è stato trovato con una decina di 
dosi pronte all’uso nella nota piazza sul 
Tevere.

Quando i Carabinieri lo hanno fermato, 
per evitare di essere scoperto, ha prova-
to a fornire generalità false, ma dopo la 
verifica delle impronte digitali è scattato 
l’arresto per evasione e spaccio. Sempre 
in piazza Trilussa, un ubriaco ha lancia-
to una bottiglia di birra contro una pat-
tuglia che lo aveva avvicinato per un 
controllo, per poi fuggire. Raggiunto dai 
militari, è stato fermato con lo spray urti-
cante. L’uomo, un albanese di 25 anni, è 
stato arrestato per violenza e resistenza.

Emergenza rifiuti: ipotesi 
commissariamento del Comune

Evade dai domiciliari a Tor Bella Monaca 
per spacciare a Trastevere: arrestato
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Una nuova illuminazione per Piazza Farnese
a cura di Gianluca Miserendino 

T orna a splendere Piazza Farnese. 
Sono stati completati i lavori di ma-
nutenzione e riqualificazione degli 

impianti che illuminano le fontane, Palaz-
zo Farnese e la facciata della chiesa di San-
ta Brigida. I lavori hanno restituito nuovo 
fascino a questo gioiello del centro storico, 
un sito di grande valore architettonico e 
urbanistico che viene restituito a romani e 
turisti in tutto il suo splendore.
Il 29 luglio la sindaca Virginia Raggi ha 
presentato la nuova illuminazione della 
piazza, alla presenza dell’ambasciatore di 
Francia in Italia Christian Masset e del di-
rettore operativo del Gruppo Acea, Giovan-
ni Papaleo.
In apertura dell’evento, le esibizioni della 
banda della Polizia Locale di Roma Capi-
tale e, a seguire, quella di 13 solisti dell’Or-
chestra Italiana del Cinema – eccellenza 
nazionale presieduta da Marco Patrignani, 
prima istituzione orchestrale dedicata al 
patrimonio della musica del cinema – che 
ha eseguito brani in omaggio ad Ennio 
Morricone, Luis Bacalov, Piero Piccioni, Ar-
mando Trovajoli, Nino Rota e Nicola Piova-

ni. Gli interventi, realizzati da Areti, società 
del Gruppo ACEA che gestisce la rete elet-
trica a Roma, di concerto con la Sovrinten-
denza Capitolina ai Beni Culturali, rientra-
no nel piano voluto da Roma Capitale per 
la valorizzazione di monumenti e siti di 
interesse culturale attraverso le illumina-
zioni artistiche. 
Nello specifico, sono stati sostituiti i corpi 
illuminanti con lampade a led di ultima 
generazione: 12 punti luce per ciascuna 
delle due fontane, quattro nuovi fari per 
l’illuminazione di Palazzo Farnese ed uno 
dedicato alla facciata della chiesa di Santa 
Brigida che si affaccia sulla piazza.
Le vasche delle fontane sono state sot-
toposte ad interventi di riqualificazione 
e pulizia sotto il coordinamento della So-
vrintendenza. Inoltre, in tutta la zona pe-
donale, inclusa via dei Baullari sul tratto 
compreso tra piazza del Teatro di Pompeo 
e piazza Farnese, è stata vietata la sosta e 
consentita la circolazione solo per alcune 
categorie.  Tra gli interventi realizzati da 
Roma Capitale e dal Gruppo Acea, l’illu-
minazione artistica di piazza del Popolo, 

dell’Arco di Costantino, del Pantheon, di 
Santa Maria in Trastevere, di Porta Pia, del 
Borgo di Ostia Antica, di San Giovanni in 

Laterano, di Santa Maria Maggiore, della 
cupola del Tempio Maggiore, di Piazza del 
Campidoglio e della Torretta Valadier.





       Luglio 2021     8

S i è Conclusa domenica 25 luglio allo Stadio Palatino la ventesima edizione di LET-
TERATURE – Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della Capi-
tale a cura dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, 

promossa da Roma Culture. L’evento fa parte del programma dell’Estate Romana 2021, 
organizzata da Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Institut français, Ameri-
can Academy e British Council, con il patrocinio di SIAE-Società Italiana degli Autori ed 
Editori, radio partner Dimensione Suono Soft. La manifestazione ha festeggiato il suo 
ventennale con uno straordinario successo di pubblico, in presenza e in collegamento 
streaming, che ha dimostrato il suo grande interesse e affetto per il festival. Che si con-
ferma uno degli eventi culturali più importanti della Capitale e dell’intero Paese.
La ventesima edizione di LETTERATURE è nata all’insegna della condivisione e dell’in-
contro: l’incontro tra musica, poesia, arte, letteratura e la bellezza di uno spazio unico nel 
suo genere come lo Stadio Palatino, ma soprattutto persone, volti, voci. Un anniversario 
importante, celebrato nel migliore dei modi possibili, con un grandissimo successo di 
pubblico, 2.500 spettatori in presenza ai quali si aggiungono i tanti che hanno parte-
cipato a distanza, più di 25.000 visualizzazioni dello streaming sui canali social, circa 
60.000 visualizzazioni e 26.000 utenti sulle pagine dedicate al Festival sul sito culture.
roma.it. I video delle serate resteranno visibili sui canali.
Nelle cinque serate, a cura di Andrea Cusumano e Lea Iandiorio, con la regia di Fabrizio 
Arcuri è stato declinato il tema “Leggere il mondo” grazie a poeti e scrittori e tante altre 
voci, non solo della letteratura e della poesia, che si sono espresse sul tema portando le 
loro esperienze e le loro interpretazioni. Nuovo il format, concepito come uno spettacolo 
tra le arti, un’esperienza sinestetica in cui le diverse arti espressive si sono intrecciate in 
un dialogo connesso, grazie alla straordinaria cornice dello Stadio Palatino che ha reso 
lo spazio protagonista, un tutt’uno con la narrazione. In questo contesto site-specific, 
cuore pulsante è stata l’opera dei MASBEDO (il duo artistico Nicolò` Masazza e Jacopo 
Bedogni, tra i più importanti video artisti e innovatori nel campo dell’arte contempora-
nea) “Una finestra sul mondo”. “Finestra” declinata ogni sera con un tema diverso: L’at-
tesa, La paura, La leggerezza, La salvezza, La fuga. Il tutto, avvolto nello spazio sonoro di 
Marino Formenti che ha dialogato sia con gli artisti, sia con il pubblico, dando vita ogni 
sera a un evento sempre nuovo.
L’esperienza di trovarsi insieme, in presenza, in un luogo di storia e di pietre unico come 
lo Stadio Palatino, di fronte a una grande finestra virtuale e poetica sul mondo, ha dato 
la possibilità al pubblico presente di viaggiare in modo non didascalico attraverso le 
emozioni dell’altro. Una diversa idea di racconto e di lettura del mondo che non ha usato 
parole ma immagini. L’opera dei MASBEDO si è dipanata in un video diverso ognuna 
delle serate, creando un rapporto dialogico tra l’immagine e la letteratura. Il pianista 
Marino Formenti, indicato dal Los Angeles Times come il “Glenn Gould del XXI secolo”, 
ha creato uno spazio sonoro continuo ed in dialogo con gli autori ospiti e con il lavoro 
dei MASBEDO.
Il programma delle cinque serate ha visto la partecipazione con letture di straordina-
ri inediti, performance poetiche e riflessioni a braccio degli ospiti protagonisti di fama 
nazionale e internazionale. Novità di quest’anno, la scelta di aprire ogni serata con un 
momento poetico (le poesie di Melino Imparato/Franco Scaldati, Elisa Biagini, Jhumpa 
Lahiri, Milo De Angelis, Erri De Luca), nella convinzione che il linguaggio della poesia 
con la sua essenza primordiale e universale possa fare da bussola nel tempo che stiamo 
vivendo. Questi i grandi protagonisti che hanno animato le serate allo Stadio Palatino: 
Jonathan Coe, Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021, Carmen Maria Macha-
do, Patrick McGrath, Amity Gaige, Sebastiano Mauri, Vito Mancuso, Nicholas Jubber, Ro-
berto Alajmo, Gianrico Carofiglio, Katharina Volckmer, Roberto Saviano, Mario Desiati, 
Muriel Barbery, Nathalie Léger, Roberto Venturini, Assaf Gavron, Stefano Massini, Cristi-
na Morales, Aixa de la Cruz.
LETTERATURE – Festival Internazionale di Roma è andato oltre le cinque serate allo Sta-
dio Palatino, prevedendo, grazie al coinvolgimento dell’intera rete delle Biblioteche di 
Roma, appuntamenti pomeridiani nelle biblioteche che quest’anno per la prima volta 
hanno ospitato alcuni degli autori presenti la sera allo Stadio Palatino, che hanno pre-
sentato i loro libri in biblioteca. Tra i vis-à-vis del Fuori Festival seguiti con molto entusia-
smo dal pubblico in presenza e in streaming: l’incontro con Sebastiano Mauri dal titolo 
“La nuova terra” (Guanda) alla Biblioteca Villa Leopardi; con Filippo La Porta e Paola 
D’Angelo; quello con Carmen Maria Machado dal titolo “Nella casa dei tuoi sogni” (Codi-
ce edizioni) alla Casa delle Letterature; con Barbara Leda Kenny; l’incontro con Cristina 
Morales dal titolo “Lettura facile” (Guanda) alla Biblioteca Flaminia; con Alessandra Pi-
gliaru e Nadia Terranova.
“Festival Letterature ha offerto uno spazio di libertà creativa e di stimoli culturali di cui 
sentivamo un bisogno urgente. La cornice magica dello Stadio Palatino ha suggellato 
un patto tra voci, segni e suoni che ci hanno fatto viaggiare dal passato al futuro, e le bi-
blioteche sono state grandi protagoniste anche in alcune loro sedi di bellissimi incontri”: 
così Vittorio Bo, commissario straordinario Biblioteche di Roma.

D are un nome ai Centri Anti Violenza di Roma Capitale per illuminare la storia e 
fare memoria di chi ha combattuto la violenza maschile contro le donne o è sim-
bolo di questa battaglia o ha lavorato per affermare l’emancipazione femminile. 

Con questo obiettivo, Roma Capitale sta promuovendo un percorso partecipativo per la 
scelta dell’intitolazione dei Centri Anti Violenza aperti dall’Amministrazione dal 2018 ad 
oggi, nonché gli altri a cui si è lavorato e la cui inaugurazione è programmata entro il 
2021, che finora sono indicati con la strada dove sorgono.
I cittadini possono votare on line, sul sito di Roma Capitale, fino al 5 agosto, scegliendo 
tra i diversi nomi proposti per le strutture.
La rosa dei nomi è stata individuata attraverso il coinvolgimento di Municipi, istituti sco-
lastici che hanno partecipato al progetto “A scuola di Parità”, associazioni e organismi 
impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere nonché nella pro-
mozione della cultura delle pari opportunità.
In questa prima fase, per tre Centri Anti Violenza è stato proposto un nome univoco che 
diventa automaticamente quello dell’intitolazione. Rispetto ai sette Centri Anti Violenza 
per i quali è stato indicato più di un nome, saranno ora i cittadini a poter scegliere quale 
sarà quello finale delle rispettive intitolazioni.
I Centri Anti Violenza per i quali votare sono quelli dei Municipi I, II, VI, VII, XIII, XIV e XV. 
Si può votare anche se si abita in un diverso territorio.
I nomi tra cui poter scegliere sono: Alessia e Martina Capasso, Mariella Gramaglia, Ilde 
Terracciano, Ilda Bartoloni, Franca Rame, Pippa Bacca, Irma Bandiera, Marinella Cam-
marata, Sara Di Pietrantonio, Antonella Russo, Tina Anselmi, Michela Di Pompeo, Palmi-
na Martinelli, Teresa Buonocore, Tina Lagostena Bassi, Virginia Woolf, Ipazia D’Alessan-
dria, Chiara Lubich, Alda Merini.
  Per partecipare al sondaggio occorre accedere con SPID alla pagina dedicata sul sito 
di Roma Capitale

A l via le prenotazioni per singoli cittadini e associazioni per le visite alle aree ar-
cheologiche e ai monumenti della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, 
che riapriranno di nuovo al pubblico a partire dal 1° settembre 2021.

Chiusi dall’8 marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, apriranno nuovamente al 
pubblico, con ingressi contingentati: Acquedotto Vergine, Auditorium di Mecenate, 
Area archeologica del Sepolcro degli Scipioni, Area Sacra di S. Omobono, Fontanone 
dell’Acqua Paola, Insula dell’Ara Coeli, Ludus Magnus, Mausoleo Monte del Grano, Mau-
soleo Sacrario Garibaldino, Mitreo dell’Ara Massima di Ercole, Monte Testaccio, Necro-
poli Ostiense (Sepolcreto Ostiense), Porta Asinaria, Sepolcri repubblicani di via Statilia, e 
Trofei di Mario, i camminamenti delle Mura Aureliane nei tratti di via Campania e viale 
Pretoriano.
È obbligatoria la prenotazione dei biglietti (4 euro intero e 3 euro ridotto) al contact 
center 060608. Ogni associazione può prenotare la visita, da effettuare tramite guida 
propria, per un massimo di cinque appuntamenti a trimestre. Per i visitatori singoli ogni 
settimana è prevista l’apertura di un sito del territorio secondo un calendario predefi-
nito.
Le riaperture sono promosse da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cul-
turali. Per informazioni sovraintendenzaroma.it e su 060608. Servizi museali a cura di 
Zètema Progetto Cultura.

Festival della Letteratura,
allo stadio Palatino la XX Edizione

Roma, al via un percorso partecipativo 
per intitolare Centri Anti-Violenza

Riaprono i Monumenti di Roma,
le istruzioni per prenotarsi

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino
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È on line sul sito di Zètema la call per partecipare alla manifestazione Roma Visiva 
2021. C’è tempo fino al 18 agosto per inviare le proposte. I progetti valutati idonei 
dalla Commissione andranno a comporre il programma che dall’8 al 10 settembre 

animerà la programmazione della tre giorni di rassegna a ingresso gratuito nella Sala 
Deluxe della Casa del Cinema di Villa Borghese.
La rassegna culturale è dedicata alla riscoperta dei talenti femminili che - dall’800 ai 
giorni nostri - hanno operato nel mondo dell’arte visiva mantenendo una forte relazione 
con la città e la sua storia. Con l’obiettivo di valorizzare questa produzione al femmini-
le, Roma Culture con la collaborazione di Casa del Cinema e Zètema Progetto Cultu-
ra, promuove il lancio della call. Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente 
all’indirizzo e-mail ufficioeventi@zetema.it entro e non oltre le ore 12 del 18 agosto 2021. 
L’indicazione nell’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: “ROMA VISIVA 2021”. Info 
e regolamento su www.zetema.it

Storici e storiche dell’arte, curatori e curatrici, artisti e artiste, giornalisti e giornaliste, stu-
denti e studentesse di Belle Arti, di Cinema e in generale studiosi e studiose di qualsiasi 
età, genere e nazionalità potranno rispondere all’Avviso pubblico proponendo attività di 
diverso tipo come talk, conferenze, presentazioni, seminari e altro, ciascuna della durata 
massima di esposizione non superiore ai 60’ (compresi gli eventuali materiali audiovi-
sivi) e tutte ovviamente tese a scoprire, approfondire e analizzare le storie e la pluralità 
di stili di artiste che, nel corso degli anni hanno creato una relazione con la città Roma, 
si sono distinte nelle tante declinazioni delle arti visive: dalla fotografia alla video-arte, 
dalle attività performative riprodotte all’arte figurativa e plastica.

Le proposte saranno valutate e selezionate da una Commissione composta da esperti 
del mondo delle arti visive, dell’arte contemporanea, del cinema e dell’audiovisivo, te-
nendo conto delle esperienze pregresse del proponente, dell’originalità del progetto, 
dell’impegno a valorizzare artiste emergenti o meno note e del legame del loro operato 
con la città di Roma.

“ Persone, Pianeta, Prosperità”: sono i tre valori fondamentali della 
FAO e del suo impegno che ispirano i 17 Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile (OSS) delle Nazioni Unite e che qui a Roma, dove la FAO 

ha sede, costituiscono il leit-motiv di G20 Green Garden - Lascia che la 
Natura sia tua maestra, percorso verde informativo-educativo sulla dife-
sa della biodiversità e la costruzione di un futuro sostenibile, in linea con 
l’Agenda 2030.
 
Green Garden, inaugurato a giugno e in progress fino a tutto ottobre 
con diversi eventi, è nella valle della Caffarella (Parco Appia Antica, in-
gresso da vicolo di Sant’Urbano). Il grande giardino FAO della sostenibi-
lità si estende dalla chiesa di Sant’Urbano verso il bosco sacro, il Ninfeo 
di Egeria, un frutteto e un boschetto ripariale sull’Almone, passando per 
un prato dove sono stati installati 17 cubi giganti, dedicati ciascuno a un 
obiettivo sostenibile FAO.  
 
“Il percorso”, dicono al palazzo bianco di viale Aventino, “lascia che la na-
tura stessa faccia da guida, alla scoperta di come ognuno possa giocare 
un ruolo per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il Green 
Garden chiede solidarietà globale per creare un mondo sostenibile e in-
vita i visitatori a riflettere sul futuro del pianeta”.
 
Fino a ottobre i partner del progetto mettono in piedi diversi eventi nel 
Giardino 
G20 Green Garden nasce in occasione della presidenza italiana del G20. 

“ Fra innovazione e tradizione“. Così lo stesso Teatro dell’Opera definisce carattere 
e spirito della nuova stagione 2021-2022 di opera e balletto al Costanzi, presentata 
alla stampa con l’intervento di tutte le realtà coinvolte nella gestione (Regione, 

Acea, Camera di Commercio), della Sindaca per Roma Capitale e, naturalmente, del so-
vrintendente Carlo Fuortes (che lascia per assumere un incarico in Rai).

Il mix di tradizione e innovazione non è una novità, è una delle carte vincenti dell’Opera 
romana che da anni va a gonfie vele e che non ha subito danni traversando i marosi del 
Covid. L’impronta si vede subito, a inizio stagione. Che esordisce il 20 novembre con una 
novità assoluta, il Julius Caesar di Giorgio Battistelli, diretto da Daniele Gatti, su libretto 
di Ian Burton da Shakespeare. Segue la ripresa di Tosca con le scene originali del 1900 di 
Hohenstein, l’evergreen per eccellenza che saggiamente, da anni, il Teatro alterna alle 
produzioni contemporanee per abbinare (come recita il comunicato ufficiale di piazza 
Gigli) “voglia di sperimentare” e “responsabilità verso il pubblico”.

La stagione prosegue poi con Kát’a Kabanová di Leoš Janácek (perla mitteleuropea del 
teatro musicale novecentesco), Luisa Miller, Turandot (in versione che si preannuncia 
“nuovissima”, con la regia del cinese Ai Weiwei), I Puritani, Ernani e infine un raro e pre-
zioso Alceste di Gluck.
Stesso balance per il balletto, che parte a dicembre con Lo schiaccianoci  e va avanti 
con un trittico contemporaneo (Herman Scherman di William Forsythe, Walking Mad 
di Johan Inger, From Afar di Nicolas Blanc ed Ezio Bosso), con Il Corsaro di José Carlos 
Martinez (lo spettacolo troncato a marzo 2020 per la chiusura dei teatri), con una serie 
di serate dedicate al coreografo franco-albanese Preljocaj e, per chiudere il cerchio in 
chiave romantica, con Giselle.
Poi ci sono gli ormai consueti annessi: concerti, mostre, film-opera, OperaCamion, le 
corsie preferenziali per i giovani, conferenze e lezioni, il vivaio di talenti di Fabbrica.
 
“Il Teatro dell’Opera di Roma”, ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi (presidente della 
Fondazione del Teatro), “sperimenta e consolida la formula del connubio fra tradizione 
e innovazione, che in questi anni ha contribuito ad affermare Roma come capitale in-
ternazionale della cultura. Il calendario della stagione 2021-2022 reinterpreta i grandi 
classici della lirica e del balletto con la creatività e la maestria dei nostri grandi artisti; 
e con lo sguardo rivolto al futuro di un’Amministrazione che ha saputo raccogliere e 
vincere la sfida di questo periodo così delicato. Dai capolavori storici alle prime assolute, 
dalle grandi coproduzioni internazionali dei nuovi format alle location alternative che 
hanno letteralmente portato il Teatro in città, il Costanzi conferma quell’eccellenza di 
cui andiamo così fieri”.

“Roma Visiva 2021”,
pubblicata la call per partecipare

Proseguono gli appuntamenti del G20 Green Garden,
il giardino FAO della sostenibilità

Teatro dell’Opera, 
presentata la nuova stagione
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SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

Metti Like su

È online l’avviso pubblico 
che dà il via all’edizio-
ne 2021 (la quinta) del 

concorso fotografico mu-
nicipale, gratuito e rivolto a 
tutti i cittadini maggiorenni. 
Anche quest’anno il tema è 
il territorio: le foto, chiarisce il 
bando di concorso, dovranno 
“ritrarre un luogo di interesse 
culturale (storico, archeolo-
gico, paesaggistico) e / o le 
espressioni della realtà socia-
le e delle diverse culture che 
coesistono nei quartieri del 
Municipio Roma V”. Novità di 
questa edizione: le immagini 
saranno esposte nelle biblio-
teche di zona.
 
Ogni concorrente potrà par-
tecipare con un massimo di 
tre fotografie. Gli scatti van-
no inviati, entro il 15 settem-
bre 2021, a redazionesitoweb.
mun05@comune.roma.it.
 
Le foto saranno pubblicate 
sulla pagina Facebook del 
Municipio. Le 10 immagini 
che riceveranno più like sa-
ranno poi valutate da una 
giuria di esperti. La foto vin-
citrice verrà premiata nel 
corso di un evento pubblico 
e, come detto, sarà esposta 
nelle biblioteche capitoline 
del territorio.

Fotografa il tuo Municipio,  al via la V edizione
a cura di Gianluca Miserendino
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U n raro cippo ‘pomeriale’ di travertino, ritrovato ancora infisso nel terreno, testimo-
nianza della storia e soprattutto dello sviluppo dell’Urbe e del suo ampliamento. 
È questo il tesoro archeologico riportato alla luce nel corso degli scavi per la ri-

qualificazione di piazza Augusto Imperatore (in base al progetto vincitore del concorso 
internazionale del 2006, presentato dal gruppo coordinato dall’architetto Francesco Cel-
lini). Il cippo, grazie all’iscrizione, può essere ricondotto con assoluta certezza all’impera-
tore Claudio e, dunque, all’ampliamento del pomerium da questi effettuato nel 49 d.C., 
stabilendo il nuovo “limite” - sacro, civile e militare - della città.  
 
Ritrovato in occasione di un approfondimento per la messa in opera del nuovo sistema 
fognario della piazza, il cippo (in centimetri: 193x74,5x54) da oggi si può ammirare nella 
Sala Paladino del Museo dell’Ara Pacis, dove si trova il calco della statua dell’imperatore 
Claudio, assicurando così la conservazione e consentendo al contempo la fruizione da 
parte del pubblico, in attesa della collocazione definitiva negli spazi museali del Mauso-
leo di Augusto.  

La stratificazione archeologica intorno al cippo mostra la sua progressiva obliterazione, 
a causa dell’innalzamento di quota dell’area. 
ll pomerio era il limite sacro che separava la città in senso stretto (urbs) dal territorio 
esterno (ager): uno spazio di terreno, lungo le mura, consacrato e delimitato con cippi di 
pietra, dove era vietato arare, abitare o erigere costruzioni e che era proibito attraversare 
in armi.
 
Proprio per la sua importanza e per i suoi significati, il pomerio veniva modificato mol-
to raramente. Seneca, parlando dell’ampliamento effettuato da Claudio, menziona Silla 
come unico precedente. Tacito cita anche Giulio Cesare. 

Altre fonti ricordano ampliamenti di Augusto, Nerone e Traiano e Aureliano. L’autore dei 
cambiamenti si pone come “nuovo fondatore” della città. 

Ed è proprio questo che, con l’andamento segnato dai suoi cippi, fa Claudio, dopo la con-
quista della Britannia: rivendica l’ampliamento dei confini del popolo romano, in una 
visione articolata che, pur segnando il territorio, non guarda solo ad esso, ma consente 
di comprendere sguardi politici, filosofia, strategia, perfino ambizioni.  
 
La serialità del testo ufficiale inciso sui cippi permette di ricostruire la parte mancante. 
Claudio, secondo la formula di rito, viene ricordato con i suoi titoli e le sue cariche e 
rivendica l’ampliamento del pomerio, non menzionando territori conquistati, ma sotto-
lineando l’allargamento dei confini del popolo Romano. 

Ciò significa quindi allargamento del confine fisico ma può indicare anche l’ingrandi-
mento del corpo civico, con l’estensione della cittadinanza romana alle élite (primores) 
della Gallia. 
L’espressione è volutamente ambigua. In ogni caso, l’ampliamento del pomerio indica 
un allargamento della visione dell’Urbe. 
Claudio interviene sullo spazio della città attraverso un’azione che ha una forte valenza 
religiosa, politica e simbolica.  
 
L’impaginazione e la disposizione del testo conservato ricalcano quelle degli altri esem-
plari noti. Non si conserva il numerale seriale, che in tre casi compare sul fianco sinistro 
del cippo, e la parola pomerium, in due casi attestata sulla sommità. 
L’intervento sul pomerio effettuato da Claudio è l’unico attestato sia a livello epigrafico 
sia a livello letterario. 

Non solo. È l’unico menzionato nella lex de imperio Vespasiani, come precedente, non-
ché quello che apre il dibattito sui nomi degli autori di eventuali ampliamenti del po-
merio. I rinvenimenti epigrafici, poi, testimoniano due interventi condotti da Vespasiano 
e Tito, nel 75 d.C., e da Adriano nel 121 d.C., che però sono completamente ignorati dalle 
fonti letterarie.  
 
L’eccezionalità del ritrovamento di questo cippo offre nuovi spunti di riflessione sul po-
merio e anche sull’esistenza o meno dello ius proferendi pomerii. 
Più, in generale sulle valenze che allo “spazio” attribuivano i romani. 

N asce Waidy Wow, versione aggiornata e rinnovata dell’app Acea dedicata all’ac-
qua e all’ambiente. L’hanno presentata, nel corso di un evento al Fontanone del 
Gianicolo intitolato Roma e l’acqua, la storia d’amore continua, la sindaca Virgi-

nia Raggi e l’a.d. di Acea Giuseppe Gola. L’app è frutto dell’impegno di un team di di-
pendenti del Gruppo Acea che ha partecipato ad Innovation Garage, un programma di 
imprenditorialità ideato proprio per promuovere la creatività interna e la cultura dell’in-
novazione. Obiettivo, valorizzare la risorsa idrica e la bellezza dei territori. 
Con la mappatura dei punti idrici, infatti, si promuove il consumo responsabile dell’ac-
qua in un’ottica di sviluppo sostenibile e si contribuisce alla riduzione della plastica mo-
nouso. L’app – spiega Acea – rispetto alla prima versione, lanciata l’anno scorso, si è evo-
luta. La nuova mappatura contiene ora 50mila punti di erogazione di acqua potabile (tra 
i quali, ovviamente, i ‘nasoni’ e le fontane storiche di Roma) collocati su tutto il territorio 
italiano, rispetto ai 6mila iniziali. Con la nuova Waidy, inoltre, si possono inoltrare segna-
lazioni sul funzionamento dei punti idrici tramite il canale diretto con il gestore (servizio 
attivo solo sui territori gestiti dal gruppo Acea). 
Tra le novità: il restyling dell’interfaccia grafica; una funzione per trovare e aggiungere i 
punti di erogazione non presenti sulla mappa; la sezione Storia e Contenuti aggiornata 
ogni settimana; la presenza di indicatori di sostenibilità in tempo reale; la possibilità di 
creare percorsi a piedi, in bici o di corsa e di selezionare percorsi multimediali e tematici 
con mappe narrative. 
È stato poi inserito un percorso tematico alla scoperta delle fontane romane legate al 
cinema: una mappa che ha come scenario i luoghi che hanno segnato la vita culturale 
della città, un viaggio in 14 tappe dal Fontanone del Gianicolo al Parco degli Acquedotti 
passando per i più famosi vicoli del centro storico, narrato dalla voce di giornalisti e critici 
cinematografici.

A cinquant’anni dalla pubblicazione di Fantozzi per i tipi di Rizzoli, con cui Paolo 
Villaggio diede alla luce il più noto e inossidabile tra i suoi personaggi, Roma Ca-
pitale rende omaggio all’attore con una palina celebrativa che ricorda la mitica 

scena del film Fantozzi (1975, regia di Luciano Salce), in cui il ragioniere più celebre d’I-
talia si lancia dal balcone per prendere al volo l’autobus. La palina sarà collocata presso 
l’abitazione sulla Tangenziale Est, utilizzata come location per il film di Salce. 
La presentazione è stata fatta sabato 3 luglio  in Campidoglio, nell’anniversario della 
scomparsa dell’attore genovese, avvenuta nel 2017. Presenti la famiglia di Paolo Villag-
gio, la sindaca Virginia Raggi, Massimo Mescia di Volume Entertainment, Ivan Tamburri-
ni del Socio Aci, il regista e critico cinematografico Mario Sesti, Gianluca Giannelli diret-
tore di Alice nella Città. 
L’omaggio reca una delle immagini cult della pellicola, quella in cui il ragionier Ugo Fan-
tozzi si getta dal balcone di casa per prendere l’autobus e raggiungere l’ufficio, per tim-
brare in tempo il cartellino. 
La palina celebrativa sarà realizzata in materiale di ghisa con alcuni dialoghi del film (tra 
Fantozzi e la moglie) e sarà posizionata nelle prossime settimane lungo uno dei marcia-
piedi di viale Castrense, a pochi metri dal balcone In occasione del quarto anniversario 
della scomparsa di Villaggio, Volume Entertainment e il Socio Aci presentano questa 
sera Maratona Fantozzi, proiezione no-stop dei film della mitica saga, dalla prima pelli-
cola del ‘75 fino al docufilm La voce di Fantozzi diretto da Mario Sesti. 
La Maratona Fantozzi si tiene al Cinema Adriano, con il sostegno di Mediaset RTI e Tita-
nus, a partire dalle 23, introdotta da una presentazione con ospiti speciali. La cerimonia 
inaugurale alle 21 alla Casa del Cinema, presentata da Laura Delli Colli e Mario Sesti. 
Saranno presenti attori legati alla saga fantozziana, amici, addetti ai lavori, compagni di 
viaggio dello stesso Paolo Villaggio. E la famiglia dell’attore, che ha scelto questa signi-
ficativa data per inaugurare una serie di iniziative, curate dalla ONNI sr, che verranno 
annunciate nelle prossime settimane. 
L’evento si inserisce nel più ampio programma delle Notti bianche del Cinema, la 48 ore 
di proiezioni ed eventi no-stop in tutta Italia ideata da Alice nella Città, nell’ambito del 
progetto di rilancio #soloalcinema. Vi aderiscono 70 sale in tutta Italia a Milano, Bologna, 
Roma, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Rovigo, Padova e in molte altre città. 
L’iniziativa prevede un programma articolato di anteprime, maratone cinematografi-
che, incontri ed eventi speciali che mirano a recuperare e rinnovare il rapporto del pub-
blico con le sale cinematografiche. 
Tra le novità: il restyling dell’interfaccia grafica; una funzione per trovare e aggiungere i 
punti di erogazione non presenti sulla mappa; la sezione Storia e Contenuti aggiornata 
ogni settimana; la presenza di indicatori di sostenibilità in tempo reale; la possibilità di 
creare percorsi a piedi, in bici o di corsa e di selezionare percorsi multimediali e tematici 
con mappe narrative.
È stato poi inserito un percorso tematico alla scoperta delle fontane romane legate al 
cinema: una mappa che ha come scenario i luoghi che hanno segnato la vita culturale 
della città, un viaggio in 14 tappe dal Fontanone del Gianicolo al Parco degli Acquedotti 
passando per i più famosi vicoli del centro storico, narrato dalla voce di giornalisti e critici 
cinematografici.

Archeologia, rinvenuto cippo epoca 
Claudio a piazza Augusto Imperatore

Waidy Wow, si rinnova 
l’app amica dell’ambiente

Roma omaggia Paolo Villaggio

a cura di Gianluca Miserendino a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Sara Mazzilli
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a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di Yaile Feliu Guisado

a cura di Lucia di Natale

a cura di Lucia Di Natale

a cura di Gianluca Miserendino 

Si trovava in attesa alla fermata della 
Metro C Bolognetta, ed è stato mal-
menato e borseggiato. E’ accaduto 

a un 18enne romano, aggredito da due 
baby-scippatori, un romano di 14 anni e 
uno di origini albanesi di 15 anni.
I giovani hanno picchiato il diciottenne per 
rubargli portafogli e occhiali, ma quest’ul-
timo è riuscito a fuggire e a contattare te-
lefonicamente i genitori.
Sul posto è arrivata una pattuglia dei Ca-
rabinieri: i militari hanno subito attivato i 
soccorsi per la vittima e, raccolta la descri-

zione dei fuggitivi, si sono messi sulle loro 
tracce, scovandoli a poca distanza dalla 
fermata della metro.

Gli scippatori sono stati arrestati e portati 
in caserma con le accuse di tentata rapina 
aggravata in concorso e lesioni personali. 
Dopo le formalita’ di rito, sono stati tra-
sferiti in un Centro di Prima Accoglienza 
in attesa del rito direttissimo. Il 18enne, 
trasportato al Policlinico di Tor Vergata, è 
stato trattenuto in osservazione dopo una 
serie di accertamenti strumentali.

Un centro polifunzionale a Tor Bella 
Monaca. E’ questo Linkem Arena, 
spazio che nelle intenzioni dei pro-

motori ospiterà progetti di inclusione e 
promozione sociale, all’insegna della gen-
der equality e rivolti a giovani e famiglie. Il 
progetto prevede tre ambiti: quello tecni-
co sportivo con la Res Roma VIII, un siste-
ma evoluto di Job Creation e la valorizza-
zione di un centro sportivo nel Municipio 
VI, cioè la Linkem Arena stessa.

Attraverso il calcio, si legge nel comu-
nicato di presentazione, “è stato avviato 
un percorso di rilancio e inclusione so-
ciale, che ruota intorno alla Linkem Are-
na e coinvolge le famiglie e realtà del 
Quartiere e che prevede anche la rea-
lizzazione di progetti culturali e sociali: 
occasione di rilancio per un territorio 
storicamente caratterizzato da signif i-
cative tensioni di carattere economico 
e sociale”.

Casi di Coronavirus quintuplicati a 
Roma, oltre quota 500, quando al 10 
luglio erano poco più di 120.

I nuovi casi ieri sono stati infatti 557: stesso 
andamento per i contagi registrati nella 
Regione Lazio, che conta 681 nuovi positivi 
(su quasi 33mila test) a fronte di 164 regi-
strati l’11 luglio (su circa 20mila test).

“Stiamo pagando il cosiddetto ‘effetto Gra-
vina’ ma senza complicazioni negli ospe-
dali – ha detto l’assessore regionale alla 
Sanità Alessio D’Amato – I casi sono anco-
ra destinati ad aumentare per l’effetto del 
calo di tensione in occasione dei festeg-
giamenti per gli Europei, che durerà anco-
ra alcuni giorni”.

G iornata di roghi in città, ed in 
particolare nel quadrante est 
della Capitale, quella di ieri . 

Fin dal pomeriggio sono state tante 
le richieste alla Sala Operativa dei 
Vigili  del Fuoco per un incendio di 
vaste proporzioni che stava interes-
sando la zona di Ponte di Nona, a 
Roma Est.
Diverse Squadre VVF sono state in-
viate nelle vie interessate, Via Mac-
chiagodena, Via Cardinale Luigi 
Traglia, VIA Guardialf iera 27, Via Giu-

seppe De Piro, Via Don Tonino Bel-
lo, 30 Via Raffaello Liberti ,  Via David 
Maria Torualdo 14, Via Don Rugge-
ro Caputo 80, durante le operazioni 
di spegnimento che sono ancora in 
atto, sono rimasti coinvolti due ap-
partamenti e una autorimessa.

Sul posto sono stati inviati due unità 
DOS VVF per i l  coordinamento dei 
mezzi aerei,  oltre ad alcuni modu-
li  della P:C. presenti anche le forze 
dell ’ordine ed il  118 oltre all ’ Italgas.

C ’è anche Tor Bella Monaca, tra 
i  progetti innovativi presenta-
ti da Roma Capitale e ammes-

si al f inanziamento del Programma 
nazionale della qualità dell ’abitare 
(PinQua) del Ministero per le Inf ra-
strutture e la Mobilità Sostenibili , 
che ha l ’obiettivo di riqualif icare i 
centri urbani,  ridurre il  disagio abi-
tativo e favorire l ’ inclusione sociale.

I  progetti ammessi,  su cui è previsto 
un f inanziamento totale di 40 mi-
lioni di euro, coinvolgono anche l ’ex 
I . I .S .  Don Calabria in via Cardinal Ca-

pranica e l ’ex Direzione magazzini 
commissariato in via Del Porto Flu-
viale, oltre al recupero del comparto 
R5 a Tor Bella Monaca

A Tor Bella Monaca il  progetto preve-
de 436 alloggi e riguarda il  recupero 
della quota di proprietà di Roma Ca-
pitale all ’ interno del comparto R5, 
f inalizzato al miglioramento delle 
prestazioni tecnologiche, energe-
tiche ed ambientali dell ’ immobi-
le con il  contestuale ripensamento 
dell ’offerta abitativa e la dotazione 
di nuovi servizi .

Metro C Bolognetta, 18enne malmenato 
e scippato da due minorenni: arrestati

Tor bella Monaca, arriva la Linkem Arena

Covid, casi quintuplicati a Roma:
“Colpa degli Europei di calcio”

Roghi a Roma Est: vasto incendio 
a Ponte di Nona

Tor Bella Monaca, un R5 tutto nuovo: 
arrivano i fondi del Recovery Plan
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E rette a difendere il cuore dell’Urbe, nell’antichità. Danneggiate e in parte demolite, 
dopo la proclamazione di Roma capitale del Regno d’Italia. Oggi al centro di un 
articolato progetto di valorizzazione a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali e dell’Ufficio di Scopo “Mura Aureliane”, istituito lo scorso febbraio con ordinan-
za della Sindaca. Sono storia e storie a rincorrersi e intrecciarsi lungo le Mura Aureliane.  E 
proprio nuove storie e punti di vista - sulle Mura e dalle Mura - si offrono ora ai cittadini. 
Roma Capitale apre, infatti, per la prima volta al pubblico ed eccezionalmente in modo 
gratuito nell’ambito dell’Estate Romana 2021 dal 3 luglio al 26 settembre, con visite gui-
date il sabato e la domenica dalle 9 alle 12, i camminamenti nei tratti delle Mura Aureliane 
di via Campania, da Porta Pinciana a via Marche, e di viale Pretoriano, tra via dei Frentani 
e via dei Ramni.  Per la prima volta i visitatori potranno ammirare la maestosità del tratto 
murario in via Campania, conservatosi con due ordini di arcate risalenti, nell’impianto 
originario, all’epoca dell’imperatore Onorio (401-403 d.C.), poi divenuto muro di confine 
della Villa Boncompagni-Ludovisi e, dai primi decenni del Novecento, sede di studi d’ar-
tista. Ma anche il tratto, dall’aspetto meno imponente, in viale Pretoriano, modificato per 
l’interro di almeno 5 metri - realizzato per livellare l’antica orografia alle quote della città 
moderna - e per la costruzione di Villa Gentili, poi Dominici, che portò alla trasformazione 
dell’antico camminamento in una passeggiata con vista su città e campagna, cui oggi 
il restauro della Sovrintendenza Capitolina ha restituito la situazione esistente nel XVIII 
secolo. L’apertura dei due tratti del settore nord del monumento segna la prima tappa di 
un iter di valorizzazione dell’intero circuito teso a rendere percorribili i circa sei chilometri 
del camminamento di ronda, tuttora conservato. L’obiettivo è duplice. Da un lato, una più 
incisiva valorizzazione e fruibilità del più rilevante complesso monumentale e architet-
tonico della città. Dall’altro, offrire agli osservatori, romani ma non solo, la percezione del 
legame vivo che le Mura rappresentano tra la città antica e quella moderna, proponendo 
una passeggiata da un osservatorio privilegiato sull’Urbe e sulle Mura stesse, in un nuo-
vo approccio conoscitivo e divulgativo, che guarda al circuito difensivo come protagoni-
sta di un racconto attraverso secoli di storia della città. Imponente cornice dell’Urbe, le 
Mura Aureliane portano i “segni” del suo sviluppo, a partire dalla loro edificazione, voluta 
dall’imperatore Aureliano tra 271 e 275 per salvaguardare la città da possibili attacchi del-
le popolazioni barbariche provenienti dall’Europa del Nord, fino ad arrivare ai nostri gior-
ni, attraverso trasformazioni, danneggiamenti, restauri. Il circuito, che originariamente 
correva per 18,837 chilometri, oggi rimane per una lunghezza di poco più di dodici.
Edificate inglobando monumenti preesistenti che si trovavano lungo il loro tracciato, le 
Mura sono diventate rapidamente uno dei simboli della città, tanto da attirare l’attenzio-
ne dei Papi, che, dal XV secolo hanno lasciato gli stemmi del proprio casato sulla cortina, 
“firmando” così ogni intervento effettuato.
 
Nel 1847, in seguito al motu proprio di Pio IX, il monumento è passato alla gestione 
dell’Amministrazione Capitolina. La proclamazione di Roma capitale del Regno d’Italia, il 
20 settembre 1870, ha però segnato l’inizio del declino delle Mura che, persa la loro fun-

Mura Aureliane, aperture straordinarie fino al 26 settembre
a cura di Gianluca Miserendino

zione difensiva, hanno comunque mantenuto quella daziaria fino agli inizi del XX secolo. 
Ad essere mutati però sono stati soprattutto gli sguardi. Le Mura sono state vissute come 
«un ingombrante residuato dell’era pontificia». Lo sviluppo edilizio della città ha fatto il 
resto. L’urgenza di nuovi spazi e abitazioni, ma anche questa interpretazione politica del 
loro valore simbolico, ha fatto sentire “stretta” la cornice delle Mura Aureliane. Che così, 
nel pieno dell’espansione edilizia della Capitale, sono state in parte demolite e frammen-
tate in vari segmenti, con l’apertura di numerosi varchi e strade per unire il centro storico 
e i nuovi quartieri previsti dal Piano Regolatore del 1883.
 
L’interesse scientifico e conservativo per il monumento si è riacceso solo a partire dai 
primi anni del Novecento, quando però ormai le Mura erano state ampiamente danneg-
giate e trasformate.  
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Compleanno della As Roma, 
tifosi in piazza

a cura di Lucia Di Natale

A ncora assembramenti dovuti al 
calcio, a Roma. L’altra notte molti 
romanisti si sono infatti dati ap-

puntamento in piaza del Popolo per poi 
arrivare – passando per piazza Colonna 
–  sotto la storica via degli Uffici del Vica-
rio dove è stato depositato il primo atto 
di fondazione della As Roma, il 22 luglio 
1927. Fumogeni, bandiere e cori hanno ac-
compagnato oltre mille persone dal cuore 

giallorosso che sono scese in piazza per 
omaggiare i 94 anni del club.
Qualche momento di tensione quanto la 
polizia e carabinieri si sono presentati in 
piazza del Popolo. Quindi gli ormai con-
sueti cori contro le “guardie” e la festa che 
ha poi proseguito.

Alla mezzanotte sono stati esplosi fuochi 
d’artificio e petardi.

a cura di Sara Dionisi a cura di Gianluca Miserendino 

a cura di Gianluca Miserendino 

S arà Inghilterra-Ucraina, la par-
tita che sancirà i l  commiato di 
Roma dall ’Europeo 2020. Nella 

giornata di ieri ,  i  bianchi d’Oltre-
manica hanno battuto una Ger-
mania mai troppo pericolosa per 
2 a 0, mentre in serata l ’Ucraina di 
Shevchenko si è imposta sulla Sve-
zia 2-1 all ’ultimo sussulto dei sup-
plementari con un colpo di testa di 

Dobvik, mossa vincente di Sheva, 
che lo aveva fatto entrare pochi mi-
nuti prima.

Così,  a pochi secondi dai rigori , 
la Svezia di Kulusevski è crollata. 
La partita sarà giocata allo Stadio 
Olimpico sabato 3 luglio. Semif inali 
e f inale della kermesse europea si 
giocheranno tutte a Wembley.

S i è concluso solo in finale contro il 
“mostro” Djokovic, il sogno del ro-
mano Matteo Berrettini: il tennista 

serbo, numero 1 al mondo, ha infatti bat-
tuto l’italiano, alla prima finale di Wimble-
don mai giocata da un azzurro, in quattro 
set (6-7, 6-4, 6-4, 6-3).
Novak Djokovic ha così conquistato il 
suo ventesimo titolo del grande slam, 

eguagliando il record di Federer e Nadal. 
Il campione serbo si tiene aperta anche 
la possibilità di conquistare nello stesso 
anno i quattro titoli principali, cosa che 
non riesce a nessuno da più di 50 anni.

“Per me questa non è la fine, ma l’inizio di 
una carriera”, ha spiegato il romano, co-
munque sorridente per l’impresa sfiorata.

S emplice, con poco giallo e molto 
rosso e con evidenti richiami alla 
tradizione. E’ questa la nuova ma-

glia della As Roma, presentata via social 
da New Balance, nuovo sponsor tecnico 
della società giallorossa.
Sul retro del colletto appare la scritta “A.s. 
Roma”, mentre su un’etichetta, in stam-

patello, “La Lupa”. Ad indossare la maglia, 
come modelli, Zaniolo e Spinazzola e An-
dressa (Roma femminile). Nelle immagini 
poi diffuse dalla Roma si vedono anche 
Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Edin 
Dzeko e Gonzalo Villar. Svelato contem-
poraneamente anche il nuovo main 
sponsor, Digitalbits.

Europei all’Olimpico: Inghilterra-Ucraina 
per l’ultima partita a Roma

Wimbledon, il sogno del romano
Berrettini è rinviato: trionfa Djokovic

As Roma, ecco la nuova maglia di New 
Balance. Cambia anche il main sponsor



66esima edizione dei David di Donatello, 
trionfa “Volevo Nascondermi”

Redazione

S i è tenuta ieri sera la premiazione 
della 66esima edizione dei David di 
Donatello condotta da Carlo Conti. A 

concorrere sono stati i film usciti in Italia 
dal 1 gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, non 
solo nelle sale cinematografiche ma an-
che, in via del tutto eccezionale, sulle piat-
taforme on-line. Sono state consegnate 
25 statuette, il David alla Carriera a Sandra 
Milo e due David Speciali a Diego Abatan-
tuono e Monica Bellucci.
Ben sette premi sono andati a “Volevo Na-
scondermi”, il film di Giorgio Diritti sul pit-
tore e scultore Antonio Ligabue; tra questi 
anche i riconoscimenti per il Miglior Film, 
Miglior Regista e quello di Miglior Attore 
Protagonista a Elio Germano che ha dedi-
cato la vittoria a “tutte le lavoratrici e i la-
voratori dello spettacolo e a tutti gli artisti, 
soprattutto a quelli dimenticati”.
Ad un’emozionata Sofia Loren è stato as-
segnata la statuetta come Miglior Attrice 
Protagonista per “La vita davanti a sé” del 
figlio Edoardo Ponti. Matilde de Angelis e 
Fabrizio Bentivoglio sono stati i vincitori 
delle categorie Miglior Attrice e Attore non 
protagonista per la loro interpretazione in 
“L’incredibile storia dell’isola delle rose”.
Tra i film stranieri è stato premiato “1917” 
di Sam Mendes. Tra i documentari a vin-
cere è stato “Mi Chiamo Francesco Totti” 
di Alex Infascelli, mentre a sorpresa “Immi-
grato” di Checco Zalone si è aggiudicato 
la Miglior Canzone Originale riuscendo a 
battere Laura Pausini con il suo brano “Io 
si” vincitore ai Golden Globe.
Nel corso della serata non sono mancati 
gli omaggi e Gigi Proietti, con il ricordo di 
Enrico Brignano che gli ha dedicato un 
premio ideale, e a Ennio Morricone con 

l’esecuzione di alcuni suoi celebri brani 
da parte dell’orchestre diretta dal figlio 
Andrea Morricone in collegamento dal 
Teatro dell’Opera di Roma. Commovente 
il discorso della figlia di Mattia Torre che 
è salita sul palco insieme alla madre per 
ritirare il premio postumo alla Migliore 
Sceneggiatura originale per il film “Figli”.
“Volevo fare i complimenti a mio padre 
che è riuscito a vincere questo premio 
anche se non c’è più Volevo ringraziare 
tutti quelli che mi sono stati vicino. Dedi-
co questo premio al mio fratellino Nico, 
che mi fa ammazzare dalle risate, e a mia 
mamma che non si arrende mai. 
“Figli” parla di famiglia sole e di bambini 
che nascono, per questo ringrazio anche 
le ostetriche che fanno nascere nuove vite 
e i medici che si impegnano a non far vo-
lare via le persone. Bravo papà” ha detto la 
piccola Emma Torre.

Una copia della Divina Commedia
viaggerà tra le stelle

Centocelle, torna il cinema all’aperto: 
ma stasera proiezione di Italia-Belgio

R-Estate a TorBella, stasera l’evento per 
ricordare Borsellino con Zingaretti e Ronzio

Cinema gratis e all’aperto, 
torna “R-estate a Torbella”

Redazione

Redazione

Redazione

Redazione

L a Divina Commedia arriva nello 
spazio. E’ quanto ha voluto orga-
nizzare la casa editrice Scripta Ma-

neant di Bologna in collaborazione con 
Human Space Services in occasione dei 
700 anni della morte di Dante Alighieri. 
Un’edizione dell’opera sarà affidata alla 
missione spaziale-Expedition 66 in par-
tenza ad ottobre che la “libererà nello 
spazio infinito ad eterna testimonianza 
dell’Umano Ingegno”. Per poter essere 
rilasciata nell’atmosfera l’opera è stata re-

alizzata con fogli in titanio e oro.
Una copia “gemella” con le firme degli 
astronauti e dei sostenitori del progetto 
tornerà sulla terra e sarà riprodotta in 700 
pezzi numerati e certificati.
Inoltre questa nuova edizione della Divi-
na Commedia, con i commenti dei pro-
fessori bolognesi Emilio Pasquini, Giu-
seppe Ledda e Giancarlo Benevolo e i 
disegni di Federico Zuccari, propone nuo-
ve intuizioni interpretative “del percorso 
del Divino Poeta”.

R iaprirà stasera – dopo la bella 
esperienza della scorsa estate – il 
cinema all’aperto di Centocelle. 

Per l’occasione, invece di un film, sarà 
proiettata la partita della Nazionale italia-
na, che sfiderà il Belgio nei quarti di fina-
le dell’Europeo.

Dotato di schermo 4X6 metri e di audio 
surround, il cinema si trova all’interno 
della Sacra Famiglia di Nazareth – campo 
Basket con ingressi da via Tor de Schiavi 
e Piazza delle Gardenie a Centocelle. Nei 
prossimi giorni sarà pubblicata la pro-
grammazione dei film.

U n evento in occasione del 29esimo 
anniversario della strage di via D’A-
melio, dove persero la vita Paolo 

Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela 
Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, 
Claudio Traina. E’ questo il programma di 
stasera all’arena cinematografica “R-E-
state a Tor Bella”, in via Giovanni Castano, 
dalle 20.45. Alla manifestazione, che sarà 
seguita dalla presentazione della versio-
ne restaurata del film “I cento passi”, a 

cura di Libera e Alice nella città con Mar-
co Tullio Giordana, parteciperanno Nico-
la Zingaretti, Paola Di Nicola, Gianpiero 
Cioffredi, Francesco Menditto e Tiziana 
Ronzio. Nel corso dell’iniziativa il presi-
dente Zingaretti consegnerà una targa di 
riconoscimento, per il suo impegno per la 
legalità e la rinascita civile del quartiere, 
a Tiziana Ronzio, fondatrice dell’associa-
zione Tor più Bella, aggredita alcune set-
timane fa da esponenti del clan Moccia.

I nizierà il 15 luglio, la terza edizione di 
R-Estate a Torbella, la rassegna cine-
matografica gratuita che avrà luogo 

nella location di piazza Castano.

L’arena cinematografica gratuita all’aper-
to è promossa dall’Osservatorio per la Le-
galità e la Sicurezza insieme ad Alice nella 
città, che cura la direzione artistica della 
manifestazione, Libera, Tor Più Bella, ABC 
Arte Bellezza e Cultura.

La piazza che ospita l’arena è purtroppo 

nota come piazza di spaccio e, secondo 
gli organizzatori, “accendere le luci del 
cinema significa, pertanto, illuminare un 
territorio, le sue necessità, le sue speran-
ze. Il cinema, il suo linguaggio universale, 
la forza narrativa delle immagini, colo-
reranno lo spazio fisico tra le torri di Via 
Arnaldo Brandizzi e Via Giovanni Castano, 
in quella magica atmosfera che solo una 
proiezione all’aperto, sotto le stelle, può 
creare”, dichiarano Marco Genovese di 
Libera e Andrea Colafranceschi e Tiziana 
Ronzio dell’associazione Tor più Bella.
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Covid, nel Lazio vaccinati 
al 70% entro l’8 agosto: 
arriva l’immunità di gregge

Covid, nel Lazio età media nuovi casi 
a 23 anni. D’Amato: “Vaccinatevi”Lotta ai tumori al seno, il camper della 

prevenzione parte da Tor Bella Monaca

Astrazeneca, richiamo anticipato per 
100mila persone. Ecco quali

a cura di Sara Dionisi

a cura di Lucia Di Natale

a cura di Gianluca Miserendino

Redazione

“ La campagna vaccinale prosegue 
spedita, entro l’8 agosto il 70% della 
popolazione sarà immunizzata”. Lo 

riferisce l’assessore alla Sanità regionale 
Alessio d’Amato, che ha aggiunto come 
nel Lazio siano stati raggiunti “oltre 5,1 mi-
lioni di somministrazioni, di cui 2 milioni 
di prime dosi”.
Nel frattempo ieri su quasi 5 mila tampo-

ni nel Lazio (-187) e quasi 4 mila antigenici 
per un totale di quasi 9 mila test, si sono 
registrati 52 nuovi casi positivi (-41), 5 de-
cessi (+4), i ricoverati sono stati 190 (-19). I 
guariti 192, le terapie intensive 55 (2). Il rap-
porto tra positivi e tamponi è all’1% ma se 
consideriamo anche gli antigenici la per-
centuale scende allo 0,6%. I casi a Roma 
città sono a quota 34″.

S cende – e di molto – l’età media dei 
contagiati dal Covid nella Regione 
Lazio. Lo ha confermato nel consue-

to appuntamento con i dati di giornata 
l’assessore D’Amato: “Nel 90% dei casi dei 
contagi si tratta di fasce d’età giovani-
li. Scende l’età mediana dei contagi a 23 
anni. Scarsa pressione sugli ospedali, oc-
cupazione in area medica 2% e terapia in-
tensiva 3%. Si conferma che in questa fase 

la circolazione del virus è legata prevalen-
temente ai giovani, pertanto rinnoviamo 
l’invito a vaccinarsi”.
“Le aggregazioni incontrollate sono benzi-
na nel motore del virus – conclude D’Ama-
to – non bisogna abbassare la guardia, si 
avvicina l’obiettivo del 70% di popolazione 
adulta vaccinata con doppia dose entro 
prima settimana di agosto, non vanifichia-
mo gli sforzi”.

Q uest’anno partirà da Tor Bella Mo-
naca, la “Carovana della Prevenzio-
ne” di Komen Italia, che approderà 

in 4 città italiane grazie al sostegno di 
Autostrade per l’Italia, da anni impegnata 
nella lotta ai tumori del seno, una delle pa-
tologie più diffuse tra le donne.
Oltre alla Capitale, la Carovana ha in ca-
lendario tappe a Firenze, Napoli e Genova 
nelle prossime settimane e fino all’autun-

no. Ogni anno oltre 250 donne ricevono 
uno screening completamente gratuito 
grazie a campagne di prevenzione offerte 
nelle principali sedi aziendali di ApI: un’i-
niziativa importante per contrastare una 
delle neoplasie più diffuse e ancora oggi 
principale causa di morte femminile.

Maggiori info qui: https://www.komen.it/
iniziative/carovana-della-prevenzione/

R ichiamo vaccinale di AstraZeneca 
più ravvicinato. Lo ha deciso la re-
gione Lazio, che ha spiegato come 

tutti coloro che attendono la seconda 
dose del vaccino di Oxford ad agosto, sia 
under che over 60, verranno spostati a lu-
glio.
Dai 77 giorni previsti tra una dose e l’altra, 
si passa a 56 giorni, ma solo per chi dirà no 
alla dose eterologa con Pfizer e Moderna. 
Una decisione motivata dalla variante Del-
ta: “È necessario correre più della variante 
– spiega l’assessore regionale alla Sanità 
Alessio D’Amato – e utilizzare tutti i vacci-

ni a disposizione completando il percorso 
vaccinale. Saranno anticipati tutti i richia-
mi con il vaccino AstraZeneca, a partire da 
luglio”.

Nei prossimi giorni la platea interessa-
ta verrà avvisata della possibilità con un 
sms da parte della Regione Lazio. Lo spo-
stamento interessa in particolare chi ha 
preso parte agli open day a partire dal 
16 maggio, per i quali il richiamo cade 
il 1 agosto. Si tratta di una platea di oltre 
100mila persone, a cui si aggiungono al-
meno altri 50mila over 60.



“Nella condivisione
 è il vero senso della vita”

Loris Scipioni

CONTRIBUISCI ANCHE TU
A SOSTENERE LA SOLIDARIETÀ

PER DONAZIONI DI VESTITI, CIBO E BENI DI PRIMA NECESSITÀ
VIENI A TROVARCI IN VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA 16 (RM)

email: associazionesguardoal futuro@hotmail.it
CONTATTI: Tel +39 351 9036715

Aiutiamo chi ne ha bisogno
con generi alimentari e vestiti

ASSOCIAZIONE SGUARDO AL FUTURO ETS
DAL LUNEDI AL VENERDI - DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00

Sei in difficoltà?
Non arrivi a fine mese?

Vieni a ritirare
il tuo pacco alimentare
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Una gita a… Cicilano

Una gita a… Cerveteri

a cura di Gianluca Miserendino

a cura di Gianluca Miserendino

I l caratteristico borgo di Ciciliano si trova est di Roma, a circa 46 km di distanza dal cen-
tro della Capitale. Le sue origini risalgono al Medioevo, ma già nel paleolitico la zona 
era abitata da piccole tribù dedite alla caccia, poi dai Suffenates e quindi dai Romani.

Dal II secolo a. C. Ciciliano è un piccolo gioiello antico, arroccato e a volte nascosto nella 
nebbia, con vicoli, scale, piazzette, case e portali di pietra che portano al Castello Theodoli, 
nella parte più alta del borgo. È una maestosa costruzione medievale, più volte rimaneg-
giata fino ad assumere l’attuale aspetto con gli interventi dei Theodoli, caratteristico per 
le torri diverse tra loro, due splendidi giardini pensili, il giro di ronda, la cappella interna.
Girolamo Theodoli, dei Conti di Ciciliano, ereditò dal padre il governo del paese e come 
architetto progettò la Chiesa della “Madonna della Palla”. A Roma ideò, tra l’altro, la faccia-
ta del Teatro Argentina (1732), e la Basilica di Santa Maria in Montesanto, più nota come 
Chiesa degli Artisti (1758) a piazza del Popolo. Tra gli edifici più interessanti troviamo la 
Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, del XVI secolo, che si affaccia su Piazza Maestro 

e la bellissima Chiesa di Santa Liberata, che conserva nella zona absidale un bel ciclo di 
affreschi della scuola di Antoniazzo Romano.
La Chiesa Madonna della Palla e il maestoso Castello Theodoli sono due dei luoghi con 
il maggior fascino che vi consigliamo di visitare. Di grande interesse l’area archeologica 
Trebula Suffenas, al Ponte della Fortuna, città dei Suffenates, popolo degli Equi e poi il 
Municipio Romano, con terme e ville con mosaici così preziosi da essere ora custoditi a 
Villa d’Este a Tivoli. Piatto tipico del borgo sono le sagne con sugo finto, condite con sugo 
di pecora; tra le specialità troviamo anche il miele, il tartufo, gli gnocchi ‘ncati con sugo di 
sedano, la polenta con sugo di lumache, la pontega, simile alla polenta.
Il calendario degli eventi è davvero molto ricco, ecco alcune feste in programma nel cor-
so dell’anno: la Festa dell’Inchinata, la Festa della Panarda, la Festa di Santa Liberata nel 
mese di agosto e l’attesissima Sagra delle sagne a settembre. 
(Fonte visitlazio.com)

A 52 km da Roma, sul Mar Tirreno, si trova Cerveteri, cittadina ricca da punto di vista 
naturalistico e centro turistico dal grande valore storico, le cui origini risalgono al 
IX secolo a.C. Conosciuta anticamente dai Romani con il nome di “Caere” è la città 

simbolo dell’antica cultura etrusca: qui infatti si trova una delle necropoli meglio conser-
vate al mondo e Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2004. Il territorio che la circonda 
è vasto e variegato, e si estende dai suggestivi Colli Ceriti fino alla costa tirrenica. Le sue 
spiagge, caratterizzate da sabbia nera ricca di ferro, sono frequentate nel periodo estivo 
da villeggianti e turisti in cerca del perfetto mix tra storia e relax.
L’antica necropoli etrusca della Banditaccia è la più grande dell’area mediterranea. Qui 
si trovano migliaia di sepolture dalle più antiche, del periodo villanoviano (IX secolo a.C.), 
alle più “recenti” del periodo etrusco (III secolo a.C.); il Museo Archeologico di Cerveteri 
vanta un allestimento altamente innovativo che permette ai visitatori di interagire diret-

tamente con i reperti etruschi esposti semplicemente “toccando” le vetrine.
La leggenda narra che l’8 maggio 842 San Michele “silenziò” le campane della chiesa 
cittadina, lasciandovi impresse le sue impronte, e costrinse i Saraceni assedianti, ormai 
senza orientamento sonoro e avvolti in un fitto banco di nebbia, a tornare alle proprie 
navi. Da quel giorno san Michele è il santo protettore di Cerveteri.
A Cerveteri il vino si mesce ancora nelle Fraschette, dove si beve accompagnato con cibi 
cucinati in maniera semplice e rustica. La specialità sono i carciofi che traggono da que-
sti terreni ferrosi un sapore davvero speciale.
Da scoprire nei dintorni di Cerveteri le Terme di Stigliano, la Necropoli Ceretane e il Lago 
di Bracciano. Degni di nota sono altresì il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, il 
Monumento Naturale della Caldara di Manziana, il Parco Naturale dei Monti della Tolfa e 
il Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano. (Fonte visitlazio.com)
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Una gita a… Bracciano
a cura di Gianluca Miserendino

A metà strada tra Roma e Viterbo, in posizione dominante sull’omonimo lago, a circa 
un’ora di macchina dalla Capitale, arroccato su una collina, si trova Bracciano con le 
sue numerose attrattive di cui il visitatore può godere lungo tutto l’arco dell’anno.

L’incantevole borgo medievale, attraversato da strette stradine è dominato dal celebre 
Castello Orsini Odescalchi. Si tratta di un edificio del XV secolo costituito da tre cinta di 
mura esterne; di forma pentagonale, presenta cinque torri, una per ogni vertice della 
fortificazione esterna. Il castello fu costruito da Braccio da Montone ed è poi passato agli 
Orsini, dietro richiesta di Papa Martino V (1418).

C’è chi sostiene che nelle stanze del Castello di Bracciano ancora si aggiri, con il suo 
bell’abito rinascimentale e il lungo strascico, la sventurata Isabella de’ Medici, uccisa dal 
marito per infedeltà, o, più probabilmente, per motivi politici. È attualmente di proprietà 
degli Odescalchi, famiglia che proprio dagli Orsini rilevò la signorìa di Bracciano alla fine 

del XVII secolo. Oggi il Castello è un luogo di ricevimenti e ospita anche un museo.
Oltre al Castello è possibile visitare il Duomo di Santo Stefano, la Chiesa di San Lorenzo 
e quella di Santa Maria Novella, il Museo Civico Etrusco e, infine, per gli amanti della 
natura, una tappa obbligata è il Parco naturale regionale del complesso lacuale di Brac-
ciano-Martignano.
Gran parte della tradizione culinaria braccianese si basa sul pesce (per la maggior parte 
non autoctono, poiché introdotto dall’uomo a partire dal 1850). Tra i piatti tipici troviamo 
quindi: il coregone arrosto, i filetti di tinca impanati, i filetti di luccio fritti, il luccio al car-
toccio e l’anguilla alla cacciatora o al vino.
Il lago di Bracciano e il suo territorio limitrofo sono i luoghi ideali per praticare moltissime 
attività all’aria aperta quali Vela, canoa, escursioni, trekking, passeggiate a cavallo e pesca 
sportiva. 
(Fonte visitlazio.com)
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Una gita a... Camerata Nuova
a cura di Gianluca Miserendino

C amerata Nuova è situata all’interno del Parco naturale regionale dei Monti Sim-
bruini, ai confini con l’Abruzzo, a 74 Km da Roma. Sorge a 810 metri sul livello del 
mare, sul monte Colle di Mezzo, ed è uno dei comuni più alti del Lazio. Nel 1859 il 

paese venne distrutto da un forte incendio e ricostruito nella posizione odierna. La mag-
gior parte del territorio è montuoso con cime che si innalzano dai 1200 metri di Camerata 
Vecchia, l’antica città distrutta, fino a raggiungere i 1885 metri di Monte Autore.
La vegetazione è costituita rigogliosa e la bellezza del territorio rendono questo luogo 
meta preferita per escursioni, campeggiatori, e amanti del pic-nic fuori porta. Numerosi i 
percorsi a piedi, a cavallo e in mountain-bike e di sci da fondo che si possono godere sui 
bei pianori carsici di Camponesco (m 1400), del Monte Autore (m 1800) e del Fosso Fioio, 
fra le escursioni da non perdere l’itinerario che conduce alle rovine di Camerata Vecchia. 
Tra i luoghi di interesse a Camerata Nuova oltre ovviamente alle rovine di Camerata, c’è il 

Santuario di Santa Maria delle Grazie, meta di un pellegrinaggio nel giorno di Pasquetta, 
che si conclude con un pranzo all’aperto.
La cucina tradizionale cameratana è molto ricca, i primi sono farciti con ricotta di pro-
duzione locale e conditi con salse in agrodolce, le sagne m’pezze invece sono un primo 
piatto a base di piccoli pezzi di sfoglia di pasta all’uovo strappati e accompagnati con 
sugo di carne di maiale. A tavola da non perdere il raviolo cameratano, piatto della tradi-
zione a cui è dedicata una sagra in giugno. I secondi sono prevalentemente piatti a base 
di carne anche alla brace, salsicce, anche di fegato e braciole di castrato. Il caciofiore è un 
formaggio ovino a pasta morbida dal sapore intenso, mentre il pecorino locale è a pasta 
dura e dal sapore più deciso. Crostate di mandorle, ciambelle al vino e il pangiallo con 
frutta secca sono i tradizionali dolci della festa.
(Fonte visitlazio.com)
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Involtini alla Certosina

Rotolo alle fragole

Panzerotti pugliesi

Il rotolo alle fragole è un dolce fresco, veloce e delizioso che piace sia ai grandi che ai piu 
piccini con un irresistibile ripieno di panna montata

Ingredienti
Per il rotolo:
4 uova - 100 gr di zucchero - 75 gr di farina - 50 gr di burro

Per la farcia:
300 gr di cioccolato bianco - 200 gr di panna fresca - 200 gr di panna montata
 2 cucchiai di rum (facoltativo) - 400 gr di fragole 

Preparazione
Iniziamo con la preparazione del rotolo. Lavorare a lungo i tuorli con lo zucchero, aggiun-
gere la farina setacciata ed il burro sciolto ma freddo.
Lavorare il composto e unire gli albumi montati a neve. 
Rivestite con la carta da forno una placca e versateci sopra il composto livellandolo. Cuo-
cere per 15 min. circa a 180°.
A cottura ultimata sformate su un canovaccio cosparso di zucchero a velo e arrotolate, 
lasciate raffreddare e srotolatela per farcirla (questa operazione va fatta lentamente) pur-
troppo non lo si può arrotolare da caldo altrimenti si smonta la panna. 
Per la farcia: portare a ebollizione la panna, allontanate dal fuoco e unire il cioccolato 
spezzettato, mescolate a lungo e aromatizzate con i 2 cucchiai di rum, mettete la crema 
in frigo per 3 ore.
Trascorso il tempo aggiungere la panna montata e le fragole a pezzi .
A questo punto farcite il rotolo con la crema, cospargetela di fragole tagliate grossolana-
mente e arrotolate piano piano 

Sono pochi e semplici gli ingredienti che occorrono per preparare i panzerotti 
pugliesi, i famosi fagottini a forma di mezzaluna ripieni di mozzarella filante e 
pomodoro.  I classici si preparano fritti ma per una versione più leggera si pos-
sono cuocere anche in forno.

Ingredienti
Per la pasta:
500 gr di farina - un pizzichino di zucchero  - sale - olio un cucchiaio circa
1 cubetto di lievito di birra  - acqua tiepida quanto basta per impastare (circa 
una tazza).

Per il ripieno:
2 o 3 mozzarelle - conserva o pelati  - grana - sale e pepe 

Preparazione
Fate sgocciolare bene la mozzarella o prendete quella a panetto che non fa ac-
qua. Tagliate la mozzarella a dadini e conditela con la conserva/pelato, aggiun-
gete un po’ di formaggio grana grattugiato, sale e pepe. Mettetelo in frigorifero 
finché non vi servirà. 

Preparazione pasta: 
Disponete la farina al centro della tavola, fateci il classico buco con la mano e lì 
metteteci il pizzichino di zucchero, il sale, l’olio e il lievito spezzettato. 
Iniziate a impastare aggiungendo un po’ d’acqua. Continuate ad impastare ag-
giungendo acqua finchè l’impasto non sarà omogeneo e leggero. Se l’impasto 
risulta pesante aggiungete un po’ d’acqua.
Quando l’impasto sarà pronto fate tante piccole palline e lasciate lievitare per 
almeno 2 ore massimo 3. A quel punto le palline sembreranno dei panini grazie 
alla lievitazione. 
Col mattarello stendeteli, non troppo sottili, un’altezza di circa 4 o 5 mm.
Una volta stesi tutti disponete al centro un po’ dell’impasto preparato in prece-
denza. 
Una volta riempiti tutti chiudeteli a mezzaluna e con  una rotella 
A questo punto scaldate l’olio, che sia ben caldo
Suggerimento: per evitare che si apra la pasta appena messi nell’olio girateli su-
bito così la pasta cuoce un pochino ed evita di gonfiarsi troppo fino a rompersi.

Gli Involtini alla Certosina sono un secondo piatto gustoso 
ed appetitoso, facile da realizzare per una cena con fami-
gliari ed amici.

Ingredienti
fettine di vitello - prosciutto crudo - capperi - pasta di ac-
ciughe - prezzemolo - farina  funghi porcini freschi o secchi 
- burro  - brodo  - succo di limone  - sale 

Preparazione
Prendere delle fettine di vitello di media grandezza e ta-
gliarle a metà,oppure in 3 parti se sono grandi,salare 
leggermente, mettere su ogni fettina pochissima pasta 
d’acciughe, un pezzetto di prosciutto, una fogliolina di 
prezzemolo e un cappero. 
Arrotolare e fissare con 2 stuzzicadenti gli involtini a due 
a due. Infarinarli e farli dorare nel burro caldo. Portare a 
cottura aggiungendo del brodo. Quando sono quasi cotti 
aggiungere qualche fungo porcino fresco tagliato a fettine 
piuttosto sottili, ma va benissimo anche una manciata (di-
pende dai gusti) di funghi secchi. 
Finire di cuocere e prima di servire aggiungere la spremu-
ta di ½ limone, naturalmente dipende dalla quantità di 
involtini.
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Luglio vi porterà il profumo di emo-
zioni intense e probabilmente anche 
molto appassionate e speciali!
Non parliamo solo di amore e di ero-
tismo, anche ma non è questo. Sarà 
un atteggiamento vostro personale, 
che caraterizzerà lo stile, il modo di 
approcciare la vita, i rapporti interper-
sonali di ogni tipo, i vostri interessi e 
così via. Tra entusiasmo e golosità per 
i piaceri, tra allegria e voglia di guarda-
re al futuro con occhi diversi, starete 
bene ma fate attenzione agli equivoci 
nella seconda parte del mese.

Che meraviglia questo luglio!
Per buona parte del mese godrete 
di ottimi favori astrali che vi incorag-
geranno sia a godervi la vita che a 
pensare al vostro futuro e a soluzioni 
concrete. Il cielo sponsorizza l’amore, 
rende scorrevoli i rapporti familiari, 
migliora le occasioni di socializzazione 
e di svago, compresi gite e viaggi.
Da metà mese però la comunicativa 
potrebbe incepparsi, ma non temete, 
perché riprenderà quota a fine luglio.
Emozioni e grinta invece andranno al 
massimo quasi fino alla fine del mese.

Anche luglio vi riserverà un ritmo inco-
stante, tra alti e bassi qualche impre-
visto ma pure situazioni soddisfacenti.
Ormai lo avete messo in conto! Da un 
po’ di tempo infatti sembra che non 
possiate programmare più nulla e che 
la vita vi riservi continui colpi di scena e 
imprevisti. Ma non preoccupatevi: nella 
seconda parte del mese avrete con voi 
una prontezza mentale da record, che 
vi aiuterà a gestire bene ogni situazio-
ne. E da fine mese anche la grinta tor-
na a brillare, lasciando indietro tensioni 
e nervosismi.

Tanta energia, entusiasmo a mille ma 
forse anche un po’ di confusione nella 
testa. Sarete positivi e pieni di fiducia 
e questo potrebbe incoraggiare alcuni 
eventi positivi, destinati a portare gioia 
nella vostra vita.
Tuttavia cercate di non essere ingenui e 
di fare attenzione alle parole, in modo 
particolare nella prima parte del mese, 
perché potrebbero dare vita ad una 
catena strana di situazioni destinate 
a sfociare in tensioni e conflitti a fine 
luglio. Meglio prevenire: siate astuti e 
tenete la bocca cucita!

La prima parte di luglio non dovreb-
be offrire stimoli particolari, per cui è 
molto probabile che possiate riflettere 
con calma sui vostri progetti, affron-
tare emozioni o progettare qualcosa 
con tutta la serenità di una situazione 
tranquilla. Da metà mese però il cielo 
stuzzicherà la chiarezza, con possibili 
battibecchi, incomprensioni o distra-
zioni (occhio a non perdere qualcosa 
di importante!). Verso la fine di luglio 
prima Venere poi Marte diverranno 
vostri grandi alleati, disegnando una 
conclusione di piena allegria.

Favella sciolta, mente pronta ma lingua 
pepata e fin troppo affilata!
Questo mese dovrete prestare molta 
attenzione alle vostre reazioni, poiché 
l’impulsività potrebbe portarvi a deci-
dere un po’ troppo avventatamente, 
con il risultato che finirete per pentirvi, 
successivamente. Insomma, un po’ di 
cautela vi gioverebbe senz’altro. Occhio 
anche alla polemica, e non accettate 
provocazioni. Con queste semplici re-
gole potreste evitare molti problemi, in 
un mese che prevede un cielo parec-
chio burrascoso. Fate attenzione!

Tante cose positive e qualche fastidio : 
in poche parole, ecco in breve il ritratto 
di questo luglio. Un mese che partirà 
con parecchia confusione, probabil-
mente dovuta a questioni che da tem-
po avreste dovuto chiarire. Pazienza: 
lo farete da metà mese, quando Mer-
curio, dopo molto forse troppo tempo 
contrario, finalmente vi aiuterà dal se-
gno a voi amico del Cancro. Un transito 
che inaugura un ottimo periodo per 
viaggiare e conoscere gente. A fine 
mese vi sentirete un p’ irritabili: forse 
urge una vacanza!

Anche luglio è arrivato e, purtroppo, 
inizierà come era finito il mese pre-
cedente, tra qualche tensione e un 
umore altalenante. La prima parte del 
mese non sarà facile e dovrete fare 
attenzione alle reazioni, soprattutto 
a quelle polemiche e impulsive. Piano 
piano però questo clima complesso 
cederà il passo ad una grande chia-
rezza mentale, che arriverà per prima. 
Poi ecco emozioni più lineari, dolcezza 
e serenità, e infine maggiore forza e 
tanta grinta che accompagneranno 
una chiusura ottima.

Un tripudio di idee, di entusiasmo, di 
energia e di voglia di vivere e di gode-
re dei piaceri della vita vi accoglierà a 
braccia aperte ad inizio mese.
Il cielo vi vorrà davvero bene per buo-
na parte di luglio e chissà che non sia 
il periodo giusto per risolvere alcune 
antipatiche questioni e lasciarvi alle 
spalle per sempre certi brutti pensieri!
Siate tempestivi però, perché verso la 
fine l’umore potrebbe oscillare, così 
come energia e pazienza.
Ma la lucidità rimarrà sempre un netto 
punto a vostro favore!

Luglio, il mese del compleanno di 
voi Cancro (se non siete nati a fine 
giugno, si intende!). Un mese che vi 
porterà parecchi doni, tra cui quello 
fondamentale della serenità e della 
soddisfazione. Con Giove per buona 
parte di luglio a vostro favore, chissà 
che non possiate cancellare situazioni 
preoccupanti, dubbi o insoddisfazioni.
Di sicuro, avrete tutta la seria intenzio-
ne di godervi la vita e di coltivare tutti i 
piaceri preferiti. Il cielo sarà d’accordo 
con voi, manifestando la sua approva-
zione senza mai contraddirvi!

Nel bene e nel male, sarete protago-
nisti. Un po’ dipenderà dai transiti, con 
tutti quei pianeti che si daranno il turno 
in Leone, un po’ dal vostro desiderio 
di sentirvi padroni della vita, liberi di 
autodeterminarvi, di scegliere, di pla-
smare il futuro desiderato. Potrebbe 
essere un buon periodo, ma sarà op-
portuno riflettere prima di agire e non 
lanciarvi mai impulsivamente in scelte 
troppo affrettate. Questo clima, quasi 
incandescente e spesso impegnativo, 
vi accompagnerà per tutto il mese e 
potrebbe riguardare ogni ambito.

Luglio non inizierà bene, ma solo per-
ché su di voi aleggerà un’atmosfera 
confusa e ambigua che non saprete 
bene come affrontare. Vi basterà però 
solo temporeggiare, prendervi del 
tempo per riflettere, lasciar scorrere 
alcune situazioni. E così, da metà mese 
circa, ecco che il cielo cambia coordi-
nate e la vostra mente torna chiara, 
lucida e concentrata! Le comunicazioni 
quindi miglioreranno e di conseguenza 
anche i rapporti saranno più soddisfa-
centi, fino allabella, positiva e appagan-
te conclusione di questo luglio.

SUDOKULABIRINTO

Figura n. 1 
Se pensi che questa sia la donna più ricca, significa che sei una persona che ha molta 
fiducia nei suoi mezzi e che affronta le sfide come motivazione per dare il meglio di sé. 
Hai combattuto molto per raggiungere questa posizione e non permetterai a nessuno di 
rovinare il tuo lavoro.

Figura n. 2 
Se questa è la tua scelta, vuol dire che prendi le decisioni seguendo il tuo istinto. Sei 
molto attenta ai particolari e spesso riesci a dimostrare di avere ragione, nonostante la 
diffidenza altrui.

Figura n. 3
Se hai scelto la penultima ragazza, vuol dire che sei una persona molto razionale. Pri-
ma di prendere una decisione valuti bene i vantaggi e gli svantaggi che essa comporta. 
Quando hai deciso, però, sai perfettamente a cosa vai incontro.

Figura n. 4
Scegliendo l’ultima figura di donna, dimostri di essere una persona molto ambiziosa e 
consapevole dei propri limiti, oltre che delle proprie abilità.
Sei molto scrupolosa in tutto ciò che fai e le sfide non ti intimidiscono.

Test psicologico: scegliendo la donna più ricca, scoprirai chi sei realmente




