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Mercoledì
pomeriggioho
preso l’autobus

786alSanCamilloverso
viaPortuense. Il viaggioè
statoun inferno,perchè
all’internodelmezzoè
stataaccesa l’ariacalda. Il
conducentehadettoche
loha fattoperché l’aria
condizionataerarotta.
Impensabilepensaredi
fareunviaggiocosì con
questetemperature.
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ORTARE la bellezza del-
la cultura per far pas-
sare la cultura della

bellezza». Per voltare pagina,
per non associare più il litorale
romano soltanto agli scandali
che hanno portato allo sciogli-
mentodel consigliomunicipale
e a Mafia Capitale. Nasce sotto
questo auspicio “Libera estate,
liberaOstia”, lamanifestazione
che dal 6 agosto al 30 settem-
bre porterà musica, cinema e
street art nelle strade e nelle
piazzedelmunicipioX.

Non solo i concerti e le proie-
zioni al pontile di
Ostia, in piazza
della Stazione
Vecchia, sul lun-
gomarePaoloTo-
scanelli, sul lun-

gomare dei Ravennati, in piaz-
za dei Ravennati e all’ex Colo-
nia Marina Vittorio Emanuele
III. Durante la presentazione
dell’evento in Comune, l’asses-
soreallaLegalitàAlfonsoSabel-
la hapromesso di fare le cose in
grande: «Vogliamo portare a
Ostia, in visione gratuita, quei
quadri che fino a questo mo-
mento sono rimasti imboscati
in qualche ufficio del Campido-
glio e i pezzi dei Musei capitoli-
ni che non sono esposti per ra-
gionidi spazio».Ancora, ilbook-
crossing inspiaggiaal saporedi
caffè.Perogni librodonato,una
tazzinainomaggio.«Inunterri-
toriocomequellodiOstia,chefi-
no a ieri ha registrato degli
eventi tristi, drammatici, che
non dovrebbero accadere in
unacittàcomeRoma—haspie-
gato Sabella dopo aver ricorda-
to don Pino Puglisi— la cultura
e il rispetto delle regole dovreb-
beroessere lanormalità».
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Ieri sonopassato
daviaOderisida
Gubbio, inzona

Marconi.Sonorimasto
sconcertatoquandoho
visto lasituazionevicino
adei cassonettidella
spazzatura.C’era
un’interacameretta,
dalledogheper il lettoa
varimobili e scrivanie.
Sperochesipossaporre
rimedioaquesta
situazione.
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La ricapitalizzazione di Atac, i
fondi per la manutenzione
straordinaria di scuole emetro
e per il restyling delle aree at-
tornoallastazioneTermini.Per
l’ok all’assestamento di bilan-
cioèmaratonanotturnainaula
Giulio Cesare. E, nel giorno del-
la prima riunione della nuova
giunta, il neovicesindaco Mar-
co Causi difende l’amministra-
zione Marino: «È stata lasciata
spesso sola, a lottare senza
guantoni,amaninude».
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GGETTI lanciati dalle fi-
nestre dei palazzi e poli-
ziotti aggrediti per im-

pedire l’arresto di due spaccia-
tori. Caos nel pomeriggio in via
dell’Archeologia,unastradaco-
nosciutaalle forzedi polizia nel
cuorediTorBellaMonaca.

Scene da guarriglia urbana:
abitanti,asserragliatineipalaz-
zoni rossidaunparte,poliziotti
dall’altra.
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Lpalazzonesi rifà il look.E stavoltaperdavvero. Ieri laRegione
ha stanziato quasi 10milioni, (9,5 per l’esattezza)per un pro-
getto chedovrà riqualificareCorviale, quell’ edificio chenon fi-

niscemai sulla Portuense, gestito dall’Ater. Ora la “città nella cit-
tà”, architettonicamente studiata, criticata, demonizzata che da-
trent’annidàuntettoa1300 famiglie, verràrivistaeripensata.
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A minaccia di far saltare
l’aggiudicazione dell’ap-
palto per la gestione della

cameramortuaria del Sant’An-
dreaallaTaffoperchè il respon-
sabiledelladittadionoranzefu-
nebri,dalgiornoincuihavinto,
èsparito.Epoi larichiestaall’in-
termediario dell’accordo cor-
ruttivo di rivalersi su di lui, nel
caso Taffo non volesse saldare
il conto: «Vabbè Fabrì, tanto al-
la finevorràdireche i lavori che
devo fareacasame li fai te».
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IlCampidogliosipreparaallari-
cerca di un partner industriale
per salvare il trasporto pubbli-
co romano. A settembre l’Atac
preparerà un bando europeo
per testare il mercato, privati
compresi. Intantoconl’assesta-
mento di bilancio il Comune si
appresta ad avviare la ricapita-
lizzazionedell’azienda: 178mi-
lioni: 40 cash e 138 con il confe-
rimento di 18 treni Caf della
metropolitana. «Bene per il sal-
vataggio, mamancano le risor-
seper gli investimenti», dichia-
ra il dg Francesco Micheli. Ieri
ChristianRosso, l’autistasospe-
so per aver postato un video di
denuncia sul disastro Atac, è
stato ricevuto dai vertici dell’a-
zienda.
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lGiubileo semprepiùvicinoe
l’esigenza di chiudere al più
presto il dossier “degrado”.

Per ripulire le strade e le piazze
chedall’iniziodidicembresaran-
nopresed’assaltodaipellegrini,
il Comune cerca di giocare d’an-
ticipo: sono 300 i nuovi spazzini
in arrivo tra le file di Ama in vi-
sta dell’Anno Santo. Il loro lavo-
ro sarà fondamentale per ripuli-
re la città già entro settembre,
comeauspica l’assessoreall’Am-
bienteEstellaMarino.
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D aiutare e accompagnare gli interventi degli
operatoriecologicisarannoivigiliurbani. Ilpat-
to, fortementevolutodalcapogruppodelPdca-

pitolino Fabrizio Panecaldo, è stato stretto ierimatti-
na, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, do-
ve i presidenti dei 15municipi hanno incontrato il dg
diAmaAlessandro Filippi e il comandante dei caschi
bianchi Raffaele Clemente. Presenti anche l’assesso-
reEstellaMarino e l’ingegnerePietro Zotti, il respon-
sabiledella raccoltadifferenziatadellapartecipata.

Le 125nuove spazzatrici dotate di Gps dellamuni-
cipalizzata dell’ambiente saranno quindi “scortate”
dagli agenti della municipale. Per pulire a fondo le
strade lungo i 980 itinerari scelti dal Comune, potrà

essere disposto il divieto di sosta per 48 ore, inmodo
da sgomberare i parcheggi lungo i marciapiedi dalle
auto posteggiate e lasciare spazio agli spazzini e ai
mezziAma.Isingolimunicipipotrannoalorovoltase-
gnalare alle diverse task force dislocate sul territorio
le viedegradate chenon rientranonei percorsi decisi
dalCampidoglioepercuic’è invecebisognodiunapu-
liziastraordinaria.

«Si tratta di un passaggio importante — ha com-
mentato Anna Vincenzoni, l’assessore ai Trasporti
delmunicipio I che ierihapartecipatoalla riunione in
Campidoglio—perché lavorare in rete, scambiando-
sipuntidivistadiversi,èsempreunamossavincente.
Misuredel genereeun sistemadipulizia delle strade
piùmiratocisonostaterichieste inprimabattutapro-
priodai cittadini».
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L CONCORSO internazionale di progetta-
zione “Rigenerare Corviale” è da ieri in
Gazzetta ufficiale. Promosso e finanzia-

todallaRegione, ideatoebanditodall’Ater
con la consulenza scientifica dell’area con-
corsi dell’Ordine romano degli Architetti
pianificatoripaesaggisti,avràalcentrodel-
la rinascita la conversionedel piano terra a
“strada urbana”. «Si dovrà progettare un
masterplan generale che ripensi percorsi
interni ed esterni, aree verdi e spazi comu-
niconlamassimaattenzionealcontestoed
al territorio circostante», spiegano dall’Or-
dinedegli architetti.

Il bando inoltre, prevede studi di ecoso-
stenibilitàebioarchitettura.È inoltreprevi-
sto il coinvolgimentodegliabitantinelle fa-
siprogettuali successive.«La lottaaldegra-
do e alla criminalità passa anche attraver-
so la riqualificazione—dice il governatore
del Lazio Nicola Zingaretti — I migliori ar-
chitetti internazionalisonoorachiamatial-
la sfida di regalare un futuro diverso a Cor-
viale».
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IL messaggio che il dg del Sant’An-
drea,EgistoBianconi,hamandatoaFa-
brizio Coppola, mediatore tra lui e Da-

nieleTaffo, titolaredelladittadionoranzefu-
nebri. La battuta è nell’ordinanza con cui
Bianconi è finito ai domiciliari con Luciano e
DanieleTaffo: per il pmCorradoFasanelli ha
affidato l’appalto per la gestione della mor-
gue dell’ospedale alla Taffo per unamazzet-
ta.

A raccontarlo è una telefonata dell’aprile
2014 fra Barbara Severini, moglie di Coppo-
la, e Daniela Chimenti, moglie di Guerrino
Primavera, incontattoconTaffo.Ladonnari-
ferisce i pensieri del dg: «Bianconi è stranito
perchédice cheprima tutti i giorni lo stavaa
tampinare (DanieleTaffoOES�), adesso, che
ha vinto è sparito. Ha detto a Fabrizio (Cop-
polaOES�): “Parliamoci chiaro, io cimettoun
attimo a non farlo entrare”. E Fabrizio gli ha
detto: “No, che scherzi?”. Poi gli ha fattouna
battuta. Deve fare dei lavori a casa e gli ha
detto: “Vabbè Fabrì, tanto alla fine vorrà di-
reche i lavori chedevofareme li fai tu”».
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TEATRO SPETTACOLO TEATRO SPETTACOLOTEATRO SPETTACOLO

ANFITEATRO DI CORVIALE
LARGO DOMENICO TRENTACOSTE 

Ore 21.00 Tre attacchi di materia di E. Gaber con E. Gaber.

CINECITTÀ STUDIOS
VIA TUSCOLANA 1055

Ore 21.00 Dignità autonome di prostituzione di L. Melchionna.  Regia 
di L. Melchionna.

FONTANONESTATE
VIA GARIBALDI (FONTANONE DEL 
GIANICOLO) 06/5883226

Dal 4 agosto CyBorg Film Festival | VIII edizione internazionalea 
cura di: L. Chiribini.

GIARDINO BASILICA S. ALESSIO 
PIAZZA S. ALESSIO, 23 (AVENTINO) 
06/6620982 

Ore 21.15 Sei personaggi in cerca di autore di L. Pirandello con M. 
Amici, M.  Vincenzetti, P. Tripodo, A. Varlese, G. Bottoni, C. Cubeddu, M. 
De Amicis, D. De Angelis, A. Ferro, V. Serraiocco, G. Nardinocchi, C. Bari.  
Regia di M. Amici.

GLOBE THEATRE SILVANO TOTI
L.GO AQUA FELIX (VILLA BORGHE-
SE) 060608

Ore 21.15 Re Lear  di E. Shakespeare con I. Alovisio, F. Biscione, M. Bona-
dei, M. Campironi, S. Ciampi, C. Cipolletta, E. D’Alessandro  musiche di 
M. Podda.  Regia di D. Salvo.

I LOVE COMICO
VILLA ADA - VIA PONTE SALARIO, 28

Ore 21.30 Dario Bandiera - Ci penso io live.

LO SPAZIO TEATROLOSPAZIO.IT
VIA LOCRI, 42-44 06/77076486 - 
06/77204149

Ore 20.45 ingresso con tess. soci Autori nel cassetto, attori sul comò.

PARCO COLLINA DELLA PACE
 VIA CASILINA, KM 18

Ore 21.00 Miranda Martino in concerto.

SALONE MARGHERITA
VIA DUE MACELLI, 75 06 6798269 - 
06 6791439

Ore 20.30 La TraviataG. Verdi con I Virtuosi dell’Opera di Roma.

TEATRO DEL CENTRO
VICOLO DEGLI AMATRICIANI, 2 
333/4297730

Ore 18.00 Achilleide di E. Giglio con E. Giglio.

TEATRO L’AURA
VICOLO DI PIETRA PAPA, 64 06 
8377748

Ore 21.00 Ex di A. Nicolai con F. Cangiano, E. Guzzardi, S. Ranieri.  Regia 
di E. De Vito, C. Scalera.

TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA
VIA DEI ROMAGNOLI, 717 OSTIA AN-
TICA 348 7890213 - 380 5844086

Ore 20.30 La commedia degli errori - I Menecmi di da Shakespeare e 
Plauto  con T. Russo.  Regia di L. Galassi.

TEATRO MUSICA

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA
VIA FLAMINIA, 118 06/3201752

Ore 21.30 Undertime con S. Borrelli, L. Carpentieri, A. Ferraioli Ravel, L. 
Mazzoni.  Regia di F. Caprioli.

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA-
CAVEA
VIALE PIETRO DE COUBERTIN, 15 
06/80241281

Ore 21.00 Carmina Burana nella Tradizione Popolare diretto da R. 
Renzi, Dir. artistica: N. Citarella, S. Saletti, M. Trippitelli con Coro Lirico 
Italiano, Percussion Ensemble, Cymbalus Ensemble.

CASTEL SANT’ANGELO
LUNGOTEVERE CASTELLO, 50 06 
88522480

Ore 21.30 Gabriele Mirabassi & Roberto Taufic con G. Mirabassi (cla-
rinetto), R. Taufic (chitarra).

INTERNATIONAL CHAMBER ENSEMBLE Cortile di S. Ivo alla Sapienza, Corso Rinascimento n.40:Ore 21.00 
Rossini, Mozart e Beethoven diretto da F. Carotenuto con G. Bisceglia 
(violino) -  Orchestra Sinfonica dell’International Chamber Ensemble

INVITO ALLA DANZA
VILLA PAMPHILJ - VIA DI S. PANCRA-
ZIO 10 06 39738323

Lunedì 3 Spellbound Conteporary Ballet - Serata Spellbound di M. 
Astolfi.

MUSEO NAZIONALE DEGLI STRUMENTI 
MUSICALI
PIAZZA SANTA CROCE IN GERUSA-
LEMME, 9/A 06/7014796

Ore 21.00 Extra Dixie Band.
Spazio a di piazza Croce in GerusalemmeOredalle 20.00 alle 24.00 
A-Cross The Museum diretto da M. Voci.

MUSICAIMMAGINE Basilica di S. Giacomo in Augusta - via del Corso 494  - RomaVenerdì 
7 Coro da camera dell’Università di Osnabrück diretto da J. Siegel  
musiche di Bruckner, Di Lasso, Gabrieli, Mendelssohn .

ROMA SPETTINATA
VIA DI CAMPO  06 45598326

Ore 22.00 Flavio Giurato.

TEATRO DELL’OPERA
P.ZZA BENIAMINO GIGLI, 1 

Terme di CaracallaOre 21.00 La Boheme di G. Puccini diretto da P. Ar-
rivabeni, R. Gabbiani (M° Coro) con S. Farnocchia / C. Pasaroiu, A. Lasri, J. 
Kim, A. Arduini, C. Cigni, R. Feola, R. Accurso  Regia di D. Livermore.

TEMPIETTO - FESTIVAL MUSICALE 
DELLE NAZIONI

Teatro di Marcello, Via del Teatro di Marcello, 44Ore 20.30 Cinzia 
Dato, pianoforte.
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