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DA OGGI, ATTRAVERSO UNA SERIE DI INTERESSANTI EVENTI TESTACCIO RICORDA LA ‘SUA’ GABRIELLA FERRI
Un’artista a tutto tondo, capace di evocare sentimenti puri ed emozioni vere, riuscendo, allo stesso tempo, a rappresentare in to
Piazza. S.M. Liberatrice, 26 dove, alle 18.15 avrà luogo la presentazione del volume di Pino Strabioli, ‘Gabriella Ferri, sempre’ (e
Lo stesso Piovani indicà il festival del "Fescennino D'oro ", la cui prima edizione vide insignito del più alto
riconoscimento proprio Fiorenzo Fiorentini fondatore del Teatro Testaccio, e al quale è intitolata la piazza del
Giardino degli Aranci ove Roberta Hidalgo ritrasse proprio Gabriella Ferri intenta a realizzare un video con la
regia di Pier Francesco Pingitore.
M.

24 enne arrestato a Viterbo su input dell’FBI
Assume i crismi della vicenda internazionale quanto è accaduto a Viterbo, laddove un italiano di origine straniera
è stato fermato su indicazione addirittura dell’FBI per presunti rischi di natura terroristica-eversiva o, per meglio dire, per confezio
L’FBI ha segnalato e indotto le autorità locali all’arresto, da parte della polizia, di un 24enne cittadino italiano di origine lettone pe
Gli accertamenti effettuati dal Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno della Dcpp/Ucigos hanno permes
L’indagine - coordinata dal Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno della Dcpp/Ucigos - è scaturita da u
In casa sono stati rinvenute armi: un fucile e due pistole ad aria compressa, un cosiddetto ’tirapugni’ oltre ad alcune apparecchia

Politica odore di intese tra M5S e Lega?
Una vicenda di avvicinamento politico che solo fino a qualche giorno fa sembrava pressoché impossibile e
concettualmente improbabile. Eppure le vie della politica sono infinite, come anche, per certi versi, i cosiddetti
doveri istituzionali e, probabilmente, il senso anche di responsabilità, verso l’elettorato e verso le autorità politiche nazionali, pos

Matteo Salvini e Di Maio si sono avvicinati.
E’ stato il leader della Lega a contattare il candidato premier del M5S: il tema del colloquio è stato della questione relativa alla el
"Ho ricordato a Salvini che il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese con il 32% dei voti, pari a
quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia - ha scritto Di Maio in un post su - e che alla Camera abbiamo
il 36% dei deputati".
Per noi - ha proseguito Di Maio - questa volontà è sacrosanta e vogliamo che venga rispecchiata attraverso l’attribuzione al MoV

Politica, tensioni in FI
Mentre si avviano ad una fase di importanza analitica e strategica le relazioni circa le figure del Presidente della
Camera e del Senato che hanno fatto aprire uno scenario di dialogo tra i partiti della Lega e il Movimento Cinque
Stelle, la preoccupazione cresce in casa Forza Italia.
Il leader Berlusconi non ha ancora sciolto le riserve circa una posizione presa fino in fondo specie per le trame di
palazzo Madama.
Mentre Di Maio mette in chiaro nella telefonata con Matteo Salvini che al Movimento 5 stelle spetta la presidenza
di Montecitorio, Forza Italia invece preme per un leghista sullo scranno.
’’Ognuno tratta per se in questa fase delicata e di grande incertezza politica’’, fanno sapere dalle parti di palazzo Grazioli, lascian
Per la Camera Alta resta Paolo Romani, mentre per la Lega continua a farsi il nome del ’veterano’ Roberto Calderoli, vicepreside

In manette un sanremese di 21 anni per maltrattamenti a madre
Ha segregato sua madre per ben otto anni. Un giovane di Sanremo di ventuno anni di età è stato colpito dall’accusa di maltratta
"Dammi ancora dei soldi, quelli di papà non mi bastano; se non me li dai ti taglio la gola e ti appendo al cancello",
diceva il ragazzo alla donna, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Imperia.
Le forze dell’ordine avevano più volte interpellato la coppia, che però aveva sempre negato qualsiasi maltrattamento, escludend
Una situazione fatta di emarginazione, umiliazioni, violenze verbali e fisiche, iniziate quando il ragazzo aveva solo
13 anni e che si perpetravano dinanzi agli occhi attoniti e passivi del padre e della sorella di quest’ultimo.

Milano, via alla ricerca di uno stupratore
Nella periferia di Milano si cerca un soggetto che aggredito una coppia che si era appartata in auto in via Chopin.
L’uomo ha picchiato lui e stuprato lei.
La giovane aggredita è una studentessa milanese di 19 anni che è stata ricoverata all'ospedale Mangiagalli di
Milano, la clinica dotata di un centro per le vittime di violenze e abusi. Lui è un ragazzo di 22 anni. L'aggressore li
avrebbe costretti a scendere dall'auto minacciandoli con un'arma ancora non meglio definita.
E' caccia all'uomo da parte dei carabinieri della Compagnia di Porta Monforte, che sono sulle tracce di quello che
le vittime avrebbero descritto come un uomo di origine sudamericana.

Meteo, arriva Burian bis?
Per chi cercava un po’ di ristoro climatico e annusava già aria di primavera tutto intorno, probabilmente le notizie in arrivo non so
Irrompe infatti Burian bis Il ciclone artico sta tornando, giusto in tempo per la festa del papà. Secondo l'analisi
degli esperti del sito IlMeteo.it, da lunedì 19 e martedì 20 entreremo in una fase più invernale che primaverile con
continui afflussi di aria gelida di origine artico-continentale e conseguenti nevicate fino in pianura su molte regioni.

La figlia è gay, minaccia di sfregiarla con l’acido
Ancora un’altra drammatica pagina di discriminazione sessuale che sfocia nella più crudele delle violenze. Non accettando il rap
La figlia aveva deciso di andar via da casa e di convivere con la compagna. A quel punto la madre aveva iniziato
a importunarla telefonicamente per convincerla a ritornare sui suoi passi, anche inviando messaggi dal contenuto

offensivo e intimidatorio, arrivando persino a minacciarla di gettarle dell’acido sul viso o di investirla con l’auto.
Per questo motivo una donna è stata denunciata per atti persecutori dai poliziotti del commissariato di Noto, nel
siracusano, dopo la richiesta di aiuto della vittima, sua figlia.

Serie A, volano i bianconeri, più 4 sul Napoli
E’ sempre più Juventus in cima alla classifica di serie A dopo il successo nel match di recupero della gara rinviata per neve tra i
Contro i bergamaschi, i ragazzi di Allegri vincono ancora, e sono 12 consecutive, portandosi nel distacco più
ampio di stagione: + 4 rispetto al Napoli che, non più tardi di una settimana fa, era ancora capolista dopo una
lunga cavalcata.
Dodicesima vittoria di fila della Juventus che supera 2-0 all’Allianz Stadium l’Atalanta nel recupero della 26esima giornata di Ser
Higuain e Matuidi, quest’ultimo servito da un assist del ’Pipita’, protagonista assoluto del match, i marcatori.
La squadra di Gasperini non sfigura sul piano del gioco al cospetto dei primi della classe mancando però al
momento della conclusione. Dopo tre minuti si fanno vedere gli ospiti con una bella triangolazione
Ilicic-Cristante-Gomez, il ’Papu’ calcia di prima intenzione col destro e palla alta sopra la traversa. Al 10’ tacco di Mandzukic a se
In avvio di ripresa grande occasione per l’Atalanta. Sugli sviluppi di un corner battuto da Ilicic, Mancini colpisce di testa a botta s

Calcio, Roma: gioia e ansia da Champions
Dopo aver raggiunto l’impresa, per tanti versi storica, di centrare i quarti di finale della ex coppa dei Campioni per la quarta volta
Gioia per il gran traguardo, realizzato dai ragazzi di Di Francesco dopo una fase di appannamento durata due
mesi. Ansia per scoprire chi sarà il prossimo avversario.
Ma più grande è l’orgoglio e l’adrenalina dei tifosi, fieri di essere tra le prime otto squadre d’Europa dell’anno.
A Roma, dunque è febbre Champions: e itifosi pronti per i quarti di finale. I cinquantamila di martedì sera hanno
fatto festa e sono pronti a riempire lo stadio anche per la partita dei quarti.
Dovrebbero essere quasi tremila anche nella partita fuori casa. Domani si conoscerà il prossimo avversario. In
molti sperano che sia il Siviglia. Bella trasferta, ma soprattutto la possibilità di coltivare il sogno di arrivare in
semifinale. Domani il sorteggio a Nyon. La stragrande maggioranza dei tifosi vorrebbe evitare il Real Madrid, ma
parecchi non temono nemmeno la Juve. Per seguire la Roma in trasferta nel prossimo turno i tifosi si sono già
mobilitati. In 1.200 hanno acquistato i biglietti per Kharkiv (messi in vendita a prezzi molto bassi) solo per
garantirsi il diritto di prelazione per i quarti di finale.

Champions, Real e Barça, Bayern e City: rischi per le italiane
Due italiane in lizza ancora per i quarti di Champions League, non succedeva da tanto tempo. Ma ora, cosa
accadrà?
Venerdì sono previsti i sorteggi e in tarda mattinata juventini e romanisti scopriranno contro chi incroceranno gli
scarpini. E se dovessero farlo tra di loro?
Il caso di derby italiano avrebbe un sapore ‘fratricida’, sportivamente parlando, che assumerebbe connotati di grande pathos vis
Sono rimaste tutte le migliori, visto che il Psg non ha mai fatto vedere di essere da corsa in Europa e il Chelsea
ha dei limiti strutturali così come lo United. L'Italia porterà due palline (non accadeva dal 2007) nell'urna che
venerdì alle 12 disegnerà i quarti finale di Champions, quelle con Juventus e Roma. Scopriamo sinteticamente le
possibili rivali delle italiane, dalla più forte, il Real, alla più abbordabile, il Siviglia di Montella.
Alla seconda stagione, Pep Guardiola sembra aver costruito la macchina perfetta. Premier già in tasca e tutto il
mondo ammira. Ma i Citizens in Europa sono sempre stati sotto alle grandi: riusciranno a passare le prove degli
stadi più caldi d'Europa? E dietro concedono sempre troppo.
La sensazione di ingiocabilità assoluta dei tempi guardioleschi non c'è più, ma i catalani restano un mix di talento
ed esperienza difficilmente pareggiabile. Allegri li vuole evitare dopo 8 anni e ne capiamo bene i motivi,
nonostante l'impresa dell'anno scorso proprio nei quarti.
Zidane vuole la terza Champions consecutiva per entrare definitivamente nella leggenda. I blancos sono fuori dai
giochi nella Liga e indirizzeranno tutte le energie alla Coppa. Sono in grandissima crescita dopo un pessimo inizio
e hanno eliminato senza grossi patemi il Psg.
Con l'ennesima Bundes già in tasca, vuole fare meglio dei quarti dell'anno scorso, quando uscì col Real tra mille
rimpianti. I problemi di inizio stagione con Ancelotti sembrano superati alla grande con Heynckes. Forse un
gradino sotto alle spagnole, ma sempre complicato da eliminare.
Tanta qualità in avanti, un Momo Salah che è il giocatore rivelazione dell'anno a certi livelli e un gioco a tratti
incontenibile. Restano i dubbi sull'effettiva consistenza e su una difesa che prende sempre troppi gol.
L'avversaria che tutti vorrebbero pescare è il Siviglia. Gioca bene, ha qualità ed è reduce dall'impresa di Old
Trafford. Ma sia per reale spessore dell'organico che per esperienza ai massimi livelli, difficile trovare di meglio a
livello di quarti di finale.

Leo Messi super-star: Conte KO
Finisce 3-0 la super sfida tra Barcellona a Chelsea nel turno di ritorno del match valevole per la qualificazione

diretta ai quarti di finale di Champions. Il club blaugrana liquida i Blues di Antonio Conte con un perentorio tre a
zero che al tecnico ex Nazionale Italiana non va giù.
Ma che si colora per l’ennesima volta delle cromature di un super Leo Messi.
Barcellona-Chelsea, leggi 3-0 sembrerebbe un dominio assoluto dei blaugrana. Invece la serata che manda i
blaugrana ai quarti di Champions vede gli uomini di Conte prevalere sul piano delle occasioni, e sfiorare
ripetutamente il gol che avrebbe ridato speranze. Non è serata di miracoli, però: stavolta non ci sono Ramires e
Torres a gelare il Camp Nou, come nell’anno benedetto di Di Matteo. La squadra di Valverde passa il turno con una vittoria larga
gol e palo — Quando non è stagione, la fortuna non ti viene in soccorso. Il 2-0 al passivo con cui il Chelsea va all’intervallo è un

Milan, Gattuso: noi siamo nati pronti
Vigilia di tensione e di emozione per Gennaro ‘Ringhio’ Gattuso, tecnico del Milan ormai prossimo al return match contro l’Arsen
Gattuso lancia la carica alla vigilia della sfida in casa dell’Arsenal: "Possiamo fare molto meglio di quanto abbiamo fatto una sett
Il due a zero dell’andata non lascia grandissimo spazio alle speranze. Indicando una percentuale Gattuso aveva stabilito le chan
Un altro modo per dare la carica è chiamare in causa la storia: "Noi siamo nati pronti, nel calcio non c’è cosa più bella di ribaltare
A proposito di Gigio: "Bevo il caffè con lui, gli sono sempre stato vicino. Lui è il mio portiere, gli ho parlato chiaro
per farlo sentire importante. Reina è un altro discorso, lui si concentri sul campo se no la cag... è dietro l’angolo". Lo dicono gli a

Juventus, Allegri:
Tra piani di scudetto, l’ennesimo di fila, target da finale di coppa Italia già centrato e qualificazione ai quarti di Champions già arc
Il tecnico della Juventus gongola.
Più che soddisfatto Max Allegri dopo l’ennesima vittoria della Juve. "Dobbiamo vivere questo finale di stagione in modo sereno,
I tre punti conquistati con l’Atalanta valgono l’allungo sul Napoli, ma il tecnico bianconero non si illude: "Dobbiamo fare i complim

Ciao Toys R Us: chiusura negozi
Un addio o un arrivederci che potrebbe toccare corde economiche e anche sentimentali arriva dagli Stati Uniti d’America.
Toys R Us è in chiusura e sono a rischio 33.000 posti di lavoroToys 'R' Us ha comunicato ai suoi dipendenti che probabilmente venderà o chiuderà tutti i suoi punti vendita. Lo
riporta il Wall Street Journal, sottolineando che la mossa mette a rischio 33.000 posti di lavoro. L'ex colosso dei
giocattoli, che ha fatto ricorso alla bancarotta lo scorso settembre, ha più 700 negozi negli Stati Uniti, inclusi quelli

con il marchio Babies 'R' Us.

Casa Bianca, bene Londra su spia russa
Spionaggio internazionale, la trama tra Washington, Londra e Mosca
Assume sempre più nuove connotazioni e si colora di nuovi scenari il caso relativo alla ex spia russa avvelenata.
Sul tema dell’ex infiltrato russo avvelenato, gli Usa sono "solidali" con Londra, ne "condividono" il giudizio sulla responsabilità di

Economia, BCE, per rientro npl piano entro 7 anni
Quello che si aspetta la Banca Centrale Europea in merito al rientro npl è che tra i due e i sette anni i crediti
possano esser coperti riportando una situazione di rientro adeguato.
La Bce si aspetta che le banche coprano i futuri crediti deteriorati in un periodo compreso fra due anni (per quelli
non garantiti) a sette anni per quelli garantiti.
E’ quanto si apprende dalla legge nell'addendum alle linee guida della Vigilanza bancaria di Francoforte, che specifica come si t

In Kansas? No, in Giappone. Spedizione errata per un piccolo amico a 4 zampe
Un’altra bizzarra e quanto meno strampalata vicenda riguarda un cane che è stato spedito per errore in Giappone invece che Ka
Un'altra brutta pagina per United Continental.
Non bastava l'incidente del cane morto in volo perché costretto dall'equipaggio a viaggiare nelle cappelliere.
Adesso la compagnia aerea ha spedito un cane destinato a Kansas City in Giappone-

Si tratta di un pastore tedesco di 10 anni doveva volare dall'Oregon al Kansas: quando i proprietari sono andati a
prenderlo si sono visti recapitare un altro cane. Dopo alcune ricerche e' stato chiarito che il loro pastore tedesco
era stato spedito per errore in Giappone, dove avrebbe dovuto essere invece spedito l'altro cane che la famiglia si
è vista recapitare.

Politica, in Alto Adige suoni di intesa M5S-Lega
Prima di stappare bottiglie di champagne e sottolineare accordi duraturi ci vorrà forse un bel po’, ancora. Ma se non è proprio un
I Cinque stelle, che restano in attesa di un partner con cui convolare al matrimonio politico nazionale provano
intese con la Lega e il centrodestra, che in queste ore viene discussa a Roma, funziona da quasi tre anni a
Laives.
Il piccolo Comune altoatesino dal 2015 è infatti governato da una Giunta formata da centrodestra, M5S e Svp.
Laives da sempre è un piccolo laboratorio di integrazione, anche linguistica. Il paese della Bassa Atesina, alle
porte di Bolzano, è appunto uno dei pochi a maggioranza italiana: due terzi dei 18.000 abitanti sono di
madrelingua italiana e meno di un terzo di madrelingua tedesca. Qui vanno d’accordo anche la Lega e il M5s che sostengono il

Giussano, trovate morte tre persone nel brianzolo
Un’altra vicenda dai foschi connotati di cronaca nera arriva, questa volta, all’attenzione nazionale dalla comunità della Brianza
Tre persone sono state ritrovate senza vita nella loro abitazione di Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Si
tratta di un ragazzo di 28 anni, della madre di 58 anni e della nonna di 88 anni. Sui corpi sono state trovate
profonde ferite di arma da taglio. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, ma potrebbe trattarsi di un
omicidio-suicidio.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dai vicini che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia.
La porta dell’appartamento, chiusa dall’interno, è stata sfondata e all’interno dell’abitazione i militari hanno trovato i tre corpi.

Rumors: astensione sessuale per Bradd Pitt?
Sarà vero? Nuovi rumors di carattere puramente gossip si registrano intorno alla figura di Bradd Pitt. Si
tratterebbe di un vero e proprio voto di castità.
Secondo The Sun, l’attore avrebbe detto addio al sesso lungo almeno da 12 mesi.
Cinquantaquattro anni, la star fresca di separazione da Angelina Jolie avrebbe infatti deciso - secondo le fonti che
hanno parlato con il Sun - di concentrarsi temporaneamente solo sulla scultura, sulla meditazione e sull’attività fisica, rinunciand
E, in effetti, dall’annuncio della separazione non solo nessuno ha più visto l’attore affiancato da una donna, ma non è nemmeno
"Brad si sta davvero mettendo in regola - ha rivelato la fonte informata al Sun -. Si sta preparando, sta mangiando
in modo sano e ha eliminato gli alcolici. È stato in coppia per quasi tutta la sua intera vita adulta. Ora che è single,
sta facendo cose che in precedenza non era in grado di fare".

