
ADDIO A MARIELLA LO GIUDICE
L’attrice Mariella Lo Giudice è
morta nella sua casa di Catania.
Aveva 58 anni. Da tempo era affet-
ta da un male incurabile. L’attrice
cominciò la sua carriera a 10 anni
nello Stabile di Catania e il teatro
è rimasto la sua grande passione.
Ha avuto ruoli in diversi film tra
cui Nuovo cinema paradiso di Tor-
natore e La matassa.

«Space Metropoliz»: immigrati e rom sbarcano sulla luna
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IL PROGETTO «Space Metropoliz» è un progetto
folle, che coinvolge molti artisti e architetti. Un telesco-
pio fatto per guardare la luna e collocato sulla cima della
torre di una ex fabbrica occupata da immigrati e rom

sarà inaugurata domani sera alle 18.00 nell’ex Fiorucci,
ribattezzata appunto «Metropoliz», in via Prenestina
912, Roma (nella foto Gian Maria Tosatti, artista, durante
la costruzione del telescopio).
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NORD Tempo stabile e soleg-
giato.
CENTRO Sereno o poco nuvo-
loso.
SUD Sereno su tutte le regio-
ni. N

on hanno mafie alle spal-
le, non c’è la camorra che
spinge in senso contrario

ai progetti, non rompono le ossa
a chi non è d’accordo, non sono

secessionisti, non lavorano contro
il loro paese, amano la loro terra
che è anche la nostra, condividono
e alimentano un pensiero legitti-
mo che non va a cozzare brutal-
mente con l’interesse nazionale:
non vogliono la Tav in quelle valli e
sanno, sappiamo perché. Hanno
costruito un’idea di controllo de-
mocratico di rocce, erba e mattoni
che si sposa meravigliosamente
con il senso civico al quale, con in-

flessibile tenacia, il nostro presi-
dente Napolitano fa appello per
lamentarne la pericolosa deficien-
za. Coraggio, sinistra, non con-
danniamo alla mortificazione e
all’antipolitica quei bisogni e rico-
nosciamo a quella brava gente
ciò che le spetta e che spetta an-
che a noi: la dignità ma soprattut-
to il potere di un no che profuma
di pace. Sarà giorno di festa per
tutti.❖

NORD Tempo stabile e soleg-
giato.
CENTRO Bel tempo su tutti i
settori, salvo annuvolamenti sulle
Adriatiche.
SUD Bel tempo su tutte le re-
gioni.

HARRY POTTER, INCASSI RECORD
Con altri 924 mila euro contro gli
860 mila di Captain america, Har-
ry potter e i doni della morte parte 2
è ancora il film più visto del
weekend. Dopo 18 giorni di pro-
grammazione l’ultimo capitolo del
maghetto ha totalizzato
20.086.919. incassi al box office
(dati Cinetel). Al terzo posto Cars
(149 mila euro).
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OSSIGENO FRA LE STELLE
C’è ossigeno tra le stelle: le prime
molecole di questo gas indispensa-
bile alla vita sulla Terra sono state
scoperte nella regione di Orione, ric-
ca di stelle in formazione, dal tele-
scopio spaziale Herschel, dell’Agen-
zia Spaziale Europea (Esa). La ricer-
ca, coordinata da Paul Goldsmith è
pubblicata sull’Astrophysical Jour-
nal.

NANEROTTOLI

Coraggio sinistra
Toni Jop

NORD Tempo stabile e soleg-
giato ovunque.
CENTRO Prevale il sole su tut-
te le regioni.
SUD Generali condizioni di
tempo soleggiato.
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