
NAPOLI, LA TRAGEDIA IN UNA COPPIA CHE SI STAVA SEPARANDO
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@prugnabis Ciao Italiani! Dove spenderete i 20/30 centesimi
risparmiati con il taglio dei parlamentari?
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d Manifesti con Mussolini
e Hitler e poi armi di ogni
genere, anche un missile, so-
no state sequestrate dalla Di-
gos di Torino nella sede del
gruppo skin Legio Subalpi-
na. Arresti e denunce. I neo-
nazi dicevano dei migranti:
«Fermiamo le scimmie che
invadono l’Europa».

d Ancora storie di femminicidi e odio
contro le donne. Stavano per separarsi
e lui, per vendetta, ha lanciato la figlia
di 16 mesi dal balcone del secondo pia-
no e poi si è buttato giù: non è morto
ma è molto grave. La tragedia è avvenu-
ta a San Gennaro Vesuviano. A Savona

invece è stato arrestato dopo una gior-
nata di fuga l’ex marito di Deborah Bal-
lesio, la donna uccisa a colpi di pistola
durante il karaoke: «Non sono pentito
per lei, solo per la bimba che ho ferito».

IL RETROSCENA DEL MATRIMONIO DI TIZIANO E VICTOR

I segretiI segreti
delle nozzedelle nozze
di Ferrodi Ferro

D
omitilla critica la
gente tutta. Lei
non vede: scansio-

na. Parte dalla testa, poi
commenta inclemente
abiti di cui sa con esattez-
za provenienza costo ed
epoca. Segue il trucco,
pardon, il make-up, di
cui naturalmente è mae-
stra. “Pensa!” mi scrive,
“mio marito non mi ha
mai vista senza!” Un or-
goglio, proprio. “Mica co-
me queste, a faccia slava-
ta, le rughe e magari con
le smagliature!”. Che poi
queste sarei pure io, in-
fatti me lo dice, “Ma co-
me? Fa l’attrice e va in gi-
ro sguarnita?” Così, ha
scritto: sguarnita. Una
volta lo dicevano i denti-
sti all’ospedale dei vec-
chietti senza dentiera.
Mo’ Domitilla lo dice a
me. No cara, no, non mi
vergogno, sa? Un conto è
l’immagine professiona-
le, che per ruolo e rispet-
to deve essere organizza-
ta, ma se sto nel mio,
tranquilla, magari a far
la spesa o per fatti priva-
ti, resto sul semplice. Ma
proprio semplice sempli-
ce, senza trucco e i miei
capelli indomabili anno-
dati in un groppo. Per le
smagliature non la posso
accontentare. Mi doman-
do una cosa, però: non è
che sotto questa patina
di perfezionismo si anni-
di un cicinìn di strizza?
Paura di perdere il con-
trollo, di non essere la
migliore? No, perché ho
notato che quelli critico-
ni, quelli che ci capisco-
no sempre più di tutti, al-
la fine hanno solo una
gran paura di non essere
accettati. Ma dammi ret-
ta, Domiti’: scialla.
 (brillisevuoi@leggo.it)
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Arresti e denunce: sequestrate armi da guerra e anche un missile
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d Alla riscoperta dei luo-
ghi delle mandrakate, im-
mortalate nel film cult
“Febbre da cavallo” gira-
to prevalentemente lun-
go le strade della Capita-
le: dall’Isola Tiberina a
via di Ripetta, dall’Ara
Coeli al Ghetto, fino ad
arrivare alla location chia-
ve dell’intero film, l’Ippo-
dromo di Tor di Valle.

Da Tor di Valle al Ghetto, ecco i luoghi e gli aneddoti del film cult di Steno

Quella Roma con la Febbre da cavallo
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