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Schwarzenegger
torna Terminator
RO M A - Arnold Schwarzenegger
torna al cinema nel ruolo che l'ha
reso famoso. L'ex governatore del-
la California vestirà infatti di nuo-
vo i panni di Terminator in "Ter-
minator Genisys". L'attesissimo
reboot di Alan Taylor arriverà nel-
le sale a luglio 2015 e vede nel cast
Jason Clarke, Matt Smith, Emilia
Clarke, Jai Courtney, J.K. Sim-
mons e Byung Hun Lee. L'epica
saga che ha segnato un'epoca si
arricchirà di un nuovo attesissi-
mo capitolo.
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TV Trionfa la Versace, nipote del grande stilista, che perse entrambe le gambe in un incidente stradale

La bella favola di Giusy a “Ballando”
In finale ha battuto Andrew Howe. Ma l'ultimo atto è stato il meno visto nella storia dello show

Il trionfo Giusy Versace, 37 anni, premiata assieme al partner Raimondo Todaro

IN AMORE

Charlotte Casiraghi
tenera mamma

IN GUERRA

Lapo su Fb: “Notizie?
Sono carta igienica”

M I L A N O  -
Charlotte Ca-
siraghi, la se-
co ndo geni ta
di Carolina di
M o n a c o,  è
stata immor-
talata in una
serie di rare
i  m  m  a g  i  n  i
con il figlio Raphaël, un anno il prossi-
mo 17 dicembre. Il Principato, intanto,
si prepara a festeggiare la nascita dei
gemelli di Alberto e Charlène. E poi, a
primavera, anche a un matrimonio?

ROMA - "Ne-
ws of today is
toilet paper
of tomorrow"
(Le notizie di
oggi sono la
carta igienica
di domani).
A l l ' i nd o m a n i
della notizia

dell'ennesimo presunto ricatto nei
suoi confronti, Lapo Elkann si è sfo-
gato su Facebook postando un'imma-
gine con la scritta in inglese su un
foglietto e una matita bianca.

CINEMA

Tornatore pensa
a film su Ulisse

ASSISI (Perugia) - Assisi celebra Giusep-
pe Tornatore e spunta l'idea di un film
su Ulisse. La rivelazione è arrivata nel
corso della giornata conclusiva della
XXXIII edizione di “Primo Piano sull'au-
tore - Rassegna del cinema italiano”
dedicata al vincitore del Premio Oscar
con “Nuovo Cinema Paradiso”. Nel fu-
turo di Tornatore, ha spiegato lo storico
e critico cinematografico Giampiero
Brunetta, ci potrebbe essere un film su
Ulisse e sulla saga del suo ritorno a Itaca.
“Un desiderio che mi ha rivelato lo stes-
so Tornatore”, ha detto Brunetta.
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La Voce .SO C I E TÀ E COSTUME 

NATALE Contro morte agnelli

La provocazione animalista
“Via le pecorelle dai presepi”

RO M A - Presepe sì, ma senza le pecorelle. La provocazione
arriva dall'Aidaa, l'Associazione italiana difesa animali e
ambiente. Per l'associazione animalista la presenza delle
pecorelle “mette in evidenza invece un 'messaggio di
morte' in quanto le pecore, e in particolare gli agnelli, sono
destinate alla morte, e in particolare trattandosi di pecore
ed agnelli di pastori di religione ebraica il loro destino
(ovviamente storico) è quello di essere sgozzate vive e
lasciate morire tra atroci tormenti come succede a tutti gli
animali sacrificati nelle religioni ebraica e musulmana”.
“Si tratta di una vera provocazione, certo - riconosce Loren-
zo Croce, presidente di Aidaa - ma che serve a far riflettere
sul destino di milioni di pecore e capre, e sopratutto agnelli
che vengono brutalmente sgozzati ed uccisi a Natale cosi
come a Pasqua anche da noi cattolici o comunque di cultura
cattolica. Quindi l'appello ai parroci, ma anche ai maestri
di scuola ed ai genitori è questo: fate il presepe senza
pecore, e quando i vostri bambini vi chiederanno perché
non ci sono spiegate loro che gli agnelli non sono destinati
a una vita felice ma ad una morte atroce”.
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RO M A - Giusy Versace brilla
sotto il cielo di “Ballando con
le stelle”. In coppia con Rai-
mondo Todaro, la nipote del
grande stilista scomparso si è
aggiudicata sabato sera la de-
cima edizione della trasmis-
sione presentata da Milly Car-
lucci. In finale, hanno scon-
fitto la coppia formata da An-
drew Howe e Sara Di Vaira.
Forte l'emozione durante la
premiazione per la 37enne
che perse entrambe le gambe
in un incidente stradale. Su
Facebook - appena finita la
diretta su Raiuno - ha scritto:
“Mi avete regalato un sogno!
Grazie di cuore per il vostro
affetto!!”.
Nata a Reggio Calabria il 20
maggio 1977, Giusy ha vissuto
nella città dello Stretto fino a
18 anni, prima di trasferirsi a
Londra e successivamente a
Milano per lavoro. Il 22 agosto
2005, durante una delle tante
trasferte legate alla professio-
ne, in un terribile incidente
automobilistico sulla Saler-
no-Reggio Calabria, ha perso
entrambe le gambe. Una di-
sgrazia che però non l’ha fer-
mata. Nel 2010 ha iniziato a
correre con delle protesi in
carbonio diventando così la
prima atleta donna italiana
della storia a correre con dop-
pia amputazione agli arti in-
feriori. E cenrando anche la
qualificazione alle Paralim-
piadi di Londra sui 100 metri.
Nel 2013 ha scritto l'autobio-
grafia “Con la testa e con il
cuore si va ovunque”. E  lo ha
dimostrato, vincendo - di te-

sta e di cuore - la finale di
“Ballando con le stelle”.
Un bell’epilogo dunque per lo
show della Carlucci, anche se
non sono mancate le polemi-
che. A sollevarle, durante la
diretta della finale, è stata Sel-
vaggia Lucarelli, che parteg-
giava per un trionfo di Andrew
Howe. E’ così andato in scena
un litigio con Carolyn Smith,
che ha attaccato Selvaggia du-
rante il programma. “Tu di
danza non capisci niente”, ha
tuonato la giudice di Ballan-
do, riferendosi ai giudizi af-
frettati e privi di fondamenti
che spesso l’opinionista ha
fornito al programma. Poi ha
continuato: “C’è un motivo

per il quale io sono qui e tu sei
lì, ed è che io capisco di danza
e tu no”. Selvaggia le ha ricor-
dato che anche le persone se-
dute al suo fianco non hanno
conoscenze tecniche di danza
sportiva. La discussione si è
spenta grazie all'eleganza del-
la Carlucci ma sui social Sel-
vaggia è tornata alla carica
scrivendo su Fb: “Andrew Ho-
we era il più bravo concorrente
mai approdato a Ballando. E
pure se non conta nulla in una
gara, aggiungo che è un ra-
gazzo educatissimo e simpati-
co anche fuori. Giusy è una
meravigliosa donna. Ballava
anche benissimo. La finale se
l'è guadagnata col ballo, non

con la sua storia. E il secondo
posto ci stava tutto. Era meri-
to. Il primo è retorica”.
In ogni caso, la finalissima ha
tenuto attaccati ai telescher-
mi 4.572.000 spettatori pari
al 23.55% di share. Risultato
piuttosto deludente, visto che
si tratta dell’ascolto più basso
nelle 10 finali del programma
(il precedente era stato il
24,35% di share nella finale
del 2007). L’edizione dello
scorso anno, conclusasi il 7
dicembre 2013 con la vittoria
di Elisa Di Francisca e Rai-
mondo Todaro era stata se-
guita da 5.532.000 spettatori,
pari al 28,14% di share.
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Twitter mania tra i cardinali
RO M A - E' “twitter mania” tra le porpo-
re. Tra i prelati, e in particolar modo tra
i cardinali, c'è grande dimestichezza
con i social network. La palma della
porpora più 'cinguettante' va senz'altro
al sudafricano Wilfrid Napier, arcive-
scovo di Durban che, in media, cinguet-
ta sei volte al giorno. I suoi tweet, non di
rado, si possono leggere già all'alba. Che
i social network e, in particolare i tweet,
possano essere un mezzo opportuno per
evangelizzare, la Chiesa lo dice ormai
da tempo. Il Papa, quasi quotidiana-
mente, affida un pensiero a twitter.
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D’Urso “sospesa” da Mediaset
MILANO - Per qualche giorno Barbara
D'Urso non comparirà più sugli schermi.
Mediaset ha sospeso i suoi programmi
("Pomeriggio cinque" e "Domenica Live"),
che torneranno in tv soltanto l'11. Il tempi-
smo della scelta aveva fatto pensare che la
denuncia di Enzo Iacopino, presidente del-
l'Ordine dei giornalisti, potesse aver avuto
qualche peso. Ma è stata la stessa D'Urso,
sul suo profilo Twitter, a zittire le malelin-
gue, chiarendo come la sospensione - a
onor del vero arrivata un po' prima del
solito - sia semplicemente un abitudine
della rete nel periodo natalizio.
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P ro m o s s i Bocciata


