
ÈMORTO LO SCRITTORE

E PENALISTA MARANGOLO

È morto nella notte tra sabato e do-
menica a Catania lo scrittore Enzo
Marangolo. Aveva 86 anni. In pas-
sato aveva collaborato con Il Mon-
do di Pannunzio e aveva avuto con-
tatti frequenti con Vitaliano Bran-
cati, Ettore Patti e Leonardo Scia-
scia. Tra le sue pubblicazioni Un
posto tranquillo, edito da Bompia-
ni, un romanzo ambientato ad Aci-
reale durante la seconda guerra
mondiale, e Il duello. Marangolo
era anche un noto avvocato penali-
sta. Fu uno dei legali, assieme al-
l’allora ancora non presidente del-
la Repubblica Enrico De Nicola, di
una famosa causa civile che passò
alla storia come «Il contenzioso da
un miliardo» per un’eredità.

SPUNTAUNALTRO PADRE

PERFIGLIA DI JACKSON?

L’ex star britannica Mark Lester,
51 anni, ha affermato al tabloid do-
menicale britannico News of The
World di aver donato il suo sperma
a Michael Jackson e pensa di esse-
re il padre biologico di Paris, 11 an-
ni, figlia del cantante che apparve
a ricordarlo sul palcoscenico del te-
atro di Los Angeles. «Nel 1996 - ha
detto l’attore - Michael mi chiese
se potevo donargli il mio sperma e
il gli dissi di sì». Lester chiederà un
test di paternità.
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Oggi

IL TRAGICO

AUTUNNO

DELLA FICTION

Seconda puntata sugli inter-
preti di partito dello spartito catodi-
co «Berlusconi ha ragione, il Pd tor-
to» (e invariabili variazioni anti-op-
posizioni), che si esibiscono sui pal-

coscenici Raiset. Paolo Bonaiuti è il
maestro dello stile «vecchio croo-
ner», occhio diritto in camera, testa
mollemente ciondolante, aria da
avanzo di night-club con spettro ese-
cutivo oldstyle compreso fra tocchi
glamour da esportazione (modello
Frank Sinatra) e guizzi nostrani (mo-
dello Teddy Reno). A volte si incanta,
ma si può dare la colpa al firmato di-
fettoso. Gianfranco Rotondi sopperi-
sce a evidenti limiti tecnici (emissio-

ne chioccia, intonazione precaria)
con una latente ma travolgente
energia: ogni sua esecuzione tra-
smette entusiasmo. Quello dell’ese-
cutore stesso, felicemente incredu-
lo di meritare cotanto ruolo. Nicolò
Ghedini è il Sid Vicious azzurro: pre-
dilige stilemi punk, fra cacofonie
moleste, epiteti sonori, occhiatacce
e boccacce assortite. Spaventa le
vecchiette, ma rassicura Papi.

www.enzocosta.net

LIRICA L’oratorio«Il trionfodeltempoedeldisinganno»diHändel (nel-

lafoto)hachiusoieriaMacerata loSferisterioOperaFestival. Il registaediret-

toreartisticoPierluigiPizzihaannunciatochel’edizione2010saràdedicataal

missionariomacerateseinCinapadreMatteoRicciper i400annidallamorte.

NORD nuvolosità irregolare

con acquazzoni e temporali sparsi.

CENTRO inprevalenzasoleggia-

to su Sardegna e coste tirreniche; nu-

bi sparse altrove.

SUD bel tempo su tutti i settori.

F
olgoranti novità ci attendono
in Rai. La parola magica è fic-
tion. Una quarantina di prime

serate «messe al sicuro», giurano so-
lenni le agenzie di stampa. Ossia: Ve-
ronica Pivetti nei panni di una mo-
derna Robin Hood, il sequel di Tutti
pazzi per amore con Antonia Liskova
al posto di Stefania Rocca, una saga
in costume in cui Gabriella Pession
veste i panni ottocenteschi di una ti-
zia che si laurea in medicina (quasi
quasi un sequel anche questo: ricor-
date la Montessori di Paola Cortelle-

si?), e Paura d’amare, sei allegre
puntate su un quarantenne erede
dell’impero farmaceutico della ma-
dre che deve fare i conti con la mor-
te della moglie in un incidente stra-
dale. In tutto questo abnorme vorti-
ce innovativo, si aggiunge che ci sa-
rà pure un programmone con Gian-
ni Morandi (il terzo? il quarto? il
quinto?), il ritorno senza pietà di
Ballando con le stelle e l’insistenza
crudele di Affari Tuoi. Poi ci si me-
raviglia se cala l’audience: per for-
za, defunge per consunzione.❖

In pillole

Enzo Costa

NORD nuvolosità variabile.

CENTRO soleprevalente suSar-

degnae lungo i litorali tirrenici; nuvo-

losità variabile altrove.

SUD sereno o poco nuvoloso.

Il Tempo

NORDM variabile su tutte le re-

gioni.

CENTRO sereno o poconuvolo-

so.

SUD poco nuvoloso.
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