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Presa di nuovo d’assalto la chiesa di Sant’Anto -
nio, restaurata solo qualche anno fa, divenuta se-
de di incontri e convegni.

l a pagina 10

Prendeva la droga in Calabria e la portava in
provincia di Roma con metodi violenti e spre-
giudicati e con l’utilizzo di armi.

l a pagina 12

Assalto dei vandali alla
chiesa di S. Antonio

‘ndrangheta e droga
Due condanne

Violante:
«Un sì
senza
lacerazioni»

ALBANO

Mozione in
Comune contro lo
stalking bancario

l a pagina 18

CASTELNUOVO DI PORTO

Nuovi arresti per
spaccio al centro
richiedenti asilo

l a pagina 9

C I V I TAV E C C H I A

Con la refurtiva
sotto i vestiti:
fermata nomade

l a pagina 6

SANGUE SULLE STRADE

CAPENA T I VO L I

GUIDONIA

Dopo i lucchetti, la serratura cambiata. Il
Comune ha tolto la biglietteria al gruppo
che tiene in vita il teatro Imperiale. Si ar-
ranca nel caos, terzo spettacolo a forte
rischio, questa ormai è la chiusura. La
sorpresa, ieri mattina, quando all’arrivo
in ufficio il team dell’associazione San
Babila non è riuscito ad aprire la porta. É
l'ultima azione di un duro braccio di ferro
tra le due parti, il direttore artistico Gen-
naro D’Avanzo lancia un appello: «Inter-
venga la Regione. Dentro ci sono tutte le
nostre cose, oltre alla macchinetta per i

biglietti». Tono più affranto che mai, l’ex
direttore organizzativo Anna Greggi non
riesce a capacitarsi di essere arrivati al
capolinea così. Formalmente non sono i
gestori dell'Imperiale, il progetto a mag-
gio era stato accettato dall’allora Ammi-
nistrazione ma subordinato all'approva-
zione del Bilancio, che ancora non c’è.
Devono quindi pagare l’affitto sala, di
volta in volta. Ma i tempi si stanno allun-
gando, come i costi, e i commissari han-
no deciso la linea della rigidità.

REFERENDUM

Giornata da dimenticare sul fronte viabilità da Bracciano a Velletri: due mor ti
e sei feriti. Tra i ricoverati un ex assessore di Albano e due suore l p.8,16,20 e 22

L’I N T E RV I S TA

Cristiana Capotondi,
il coraggio delle donne
Sarà Cristiana Capotondi
a impersonare Lucia An-
nibali nel film “Io ci sono -
La mia storia di non amo-
r e” che stasera andrà in
onda su Rai Uno alle 21.15.
Un compito certamente
non facile quello dell’at-
trice romana, che ha do-
vuto calarsi nei panni di u-
na giovane sfregiata.

l a pagina 36
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l alle pagine 2 e 3

È stato presidente della
commissione parlamen-
tare Antimafia (1992-
1994) ma soprattutto
presidente  della Camera
dei deputati dal 1996-
2001. Stiamo parlando di
Luciano Violante, presi-
dente emerito, ma so-
prattutto esponente sto-
rico del Pd e fra i maggiori
esperti di cose giuridiche
a sinistra. Ebbene, nono-
stante Violante sia con-
trario al termine “accoz -
zaglia” usato da Renzi nei
confronti dei sostenitori
del No, nonostante di-
chiari di essere contrario
all'Italicum, la legge elet-
torale inizialmente volu-
ta da Renzi e di non ap-
partenere ad alcun comi-
tato, Violante è un serio
sostenitore del Sì al pros-
simo referendum istitu-
zionale. Certo, lui è uomo
della politica “alta”, del
pieno rispetto dei valori
democratici, ma anche
del rispetto degli avver-
sari che anche loro rap-
presentano  il sale della
democrazia.

La battaglia per il teatro Imperiale
Lucchetti alle porte: braccio di ferro per gli spettacoli
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“Le Iene Show”, inchiesta sulla
piccola Emma rapita dal padre

I TA L I A UNO

“Sbandati”, Anna Tatangelo
parla del suo esordio di attrice

RAI DUE

Conduttrici di Rai Uno in caduta libera
Non è un bel periodo per le
donne di Rai Uno in caduta
più che libera negli ascolti.
Sì lo sappiamo che per la
Rai disegnata da Campo
Dall’Orto e in-decisa da An-
drea Fabiano almeno per la
prima rete non guarda i dati
Auditel e siamo anche con-
vinti che faccia bene perché
altrimenti gli prenderebbe
un colpo o almeno una forte
gastrite. Se Uno Mattina
tiene ma a fasi molto alter-
ne, Eleonora Daniele que-
st’anno ha perso completa-
mente lo smalto assestan-
dosi intorno al numero 15
che accarezza e raramente
supera. Chi è convinto di
andare bene è Tempo & De-
naro che non ha mancato di
stappare lo champagne (vi-
sto che lo spumante non è
gradito) sul web per un 14 %
e rotti, quasi 15: peccato
che nessuno abbia detto ad
Elisa Isoardi che quel gior-
no Guardì non era in onda e
che forse è il caso di rimet-
tere il tappo sulla bottiglia
perché il risultato è di nuo-
vo quello di sempre, un im-
pietoso 12 di media con nu-
merose puntate sul numero
11 e qualche rara incursio-
ne nel numero 13. Se è suc-
cesso questo!
Antonellina Clerici dal can-

to suo somiglia sempre più
a Gloria Swanson sul viale
del tramonto e le voci di un
restyling che sa di rottama-
zione della sua Prova del
cuoco sono talmente insi-
stenti e diffuse che non
possono non esserle arriva-
te alle orecchie: intanto la
sua prima serata non ha vi-
sto la luce in questa prima
tranche del palinsesto in-
vernale preferendo puntare
sulle Nemiche amatissime
Cuccarini-Parisi (anche lì
staremo a vedere se la ma-
ledizione colpirà anche lo-
ro).
Al pomeriggio Monica Leo-
freddi in Photoshop (ma
l’avete vista sul sito Rai del
programma? Sembra Vio-
lante Placido per quanto è
ringiovanita) non schioda
da quella gelida percentua-

le d’ascolto da talmente
tanto tempo che al marke-
ting stanno seriamente
pensando di cambiare il ti-
tolo in A Torto o ragione
sempre l’11 famo. Anche
Vita in diretta non può con-
tare su Cristina Parodi per
uscire dal pantano in cui è
immobilizzata e non si sop-
prime la fascia delle 14 solo
perché non si è ancora capi-
to a quale società esterna
tocchi stavolta.
Andando avanti con la set-
timana arriviamo al sabato
dove Paola Perego è stata
appena sospesa fino al
prossimo anno per fare spa-
zio allo Zecchino d’Oro e
così il suo Parliamone Sa-
bato che stava comincian-
do, a onor del vero, a rosic-
chiare qualche punticino
rispetto alla corazzata Ve-

rissimo dovrà ripartire da
zero (metaforicamente par-
lando, si spera) con l’arrivo
del prossimo anno: fatto sta
che la decisione di sospen-
derla deve essere stata pre-
sa con la consapevolezza
che non avrebbe fatto gran-
di ascolti e che la si poteva
tranquillamente sostituire.
Che poi la sostituzione sia
andata peggio quello forse
non era stato messo in con-
to: é il turno infatti del sor-
riso tagliente di Francesca
Fialdini che non è affatto
piaciuto ai piccoli fan delle
canzoni dell’Antoniano e
che è riuscito a totalizzare
11.56% con un milione e
671 mila, un milione in me-
no della finale dello scorso
anno del 21 novembre. Con
questa nuova formula lo
Zecchino d’oro ci accompa-
gnerà per altri tre sabati:
staremo a vedere se que-
st’altra in-decisione di An-
drea Fabiano porterà altra
acqua al mulino… di Media-
set. Le donne di Rai Uno
non sembrano piacere più
al loro pubblico: ma siamo
sicuri che non hanno perso
(ancora) la fiducia della rete
e di chi ha voluto metterle
alla guida di quei program-
mi.

Tv Bob

IO CI SONO
In tv la storia di
Lucia Annibali
L’avvocatessa sfregiata con l’acido per mano
del suo ex fidanzato. Venerdì la giornata
mondiale contro la violenza sulle donne

ne, è per me importante per
vivere una vita migliore».
Tra le domande poste alla
Annibali anche “se avesse
mai pensato, solo per un se-
condo, di lasciarsi andare in-
vece di reagire come ha fatto,
e se pensa ancora a Luca Va-
rani”. «Questa storia – ri -
sponde la Annibali – mi ha
un po’ uccisa, perchè non
tornerò mai quella che ero
prima. Nel momento dell’ag -
guato io mi sono trovata di
fronte alla morte, ma in
quell’istante ho deciso di
reagire. I momenti peggiori
sono i primi giorni in ospeda-
le, in cui sei sola con te stes-

sa, e anche li mi sentivo come
risucchiata in un baratro, ma
ho scelto di reagire».
«A Varani ci penso poco - ag-
giunge l’avvocatessa -, prefe-
risco concentrarmi su cose
più divertenti. La sua con-
danna a 20 anni? Nel mio ca-
so specifico non ci sarà mai
una pena che possa riparare a
quello che mi ha fatto, ma da
donna di legge penso che
giustizia sia stata fatta... Per
quanto riguarda l’amore, so-
no pronta a innamorarmi di
nuovo, in fondo penso che
non tutti siano come quel
soggetto».
È di pochi giorni fa la notizia
che l’avvocato Annibali ha i-

RAI UNO Questa sera alle ore 21.20

Cristiana Capotondi: «Agli uomini
spieghiamo le donne di oggi»
Sarà Cristiana Capotondi a impersonare
Lucia Annibali nel film “Io ci sono - La
mia storia di non amore” che stasera an-
drà in onda su Rai Uno alle 21.15.
Un compito certamente non facile quello
dell’attrice romana, che ha dovuto calar-
si nei panni di una giovane donna vitti-
ma di violenze da parte dell’ex fidanzato,
ma che da quel fatto ha preso la forza per
reagire e condividere con gli altri. L’attri-
ce ci spiega cosa ha provato nel recitare
in una storia complessa come quella vis-
suta in prima persona dalla Annibali.
«Leggendo il libro – commenta Cristiana
Capotondi – mi sono resa conto di come
questa storia d’amore fosse molto banale
e non capivo il senso di questo male gra-
tuito. Per me la cosa più complicata era
mettermi nei panni di Luca Varani (l’ex
fidanzato, ndr), so che non era il mio
compito, ma quando uno legge prova a
immedesimarsi. Tuttora il suo gesto mi
sembra di una stupidità e di una banalità
enorme. Il fatto che avesse un’altra sto-
ria ha portato Lucia a non denunciare su-
bito le violenze, pensando che le torture
dello stalking si limitassero a quello. Nel
momento delle riprese abbiamo poi do-
vuto rapportarci con la vera protagonista
e il mondo delle amiche di Lucia. Nessu-
na di loro si è resa conto di quello che
stava per succedere, anche perchè rac-
contano che in quel momento Varani
sembrava essersi tranquillizzato, aven-
do una compagna in attesa di un bimbo,
ma avevano sottovalutato che si era atti-
vata la volontà dell’uomo di mettere in
pratica quello che poi ha fatto».
Un racconto che, per Cristiana Capoton-
di, non riguarda solamente le donne, ma
serve anche agli uomini per imparare a

conoscere meglio il mondo femminile.
«Questa è la cosa per me fondamentale –
continua l’attrice romana -. Per noi don-
ne è fondamentale comprendere che se
ci poniamo nei confronti dell’altro con
rabbia, sentendolo diverso da noi, non
raggiungeremo mai nessuno obiettivo di
pacificazione. Dobbiamo essere coscien-
ti che la natura stessa, che ci ha dato il
ruolo di poter essere madri, ci dà anche la
responsabilità dell’umanità intera. È im-
portante prendere per mano gli uomini e
insegnargli qual è il ruolo della donna
oggi rispetto al passato. Molti uomini so-
no figli di madri che esprimono un mo-
dello arcaico, che si scontra con la moda-
lità di donna che hanno davanti oggi, u-
na donna considerata poco seria perché
si sente più libera o vuole realizzarsi non
solo nella famiglia ma anche nel lavoro.
Noi madri, sorelle o compagne – termina
l’attrice - dobbiamo spiegargli come i
due modelli non siano contrapposti».

P. P.

di PAOLO PIZZI

Con “Io ci sono - La mia sto-
ria di non amore”, a pochi
giorni dalla giornata contro
la violenza sulle donne, la Rai
vuole porre l’attenzione sul
problema del femminicidio.
A caratterizzare la prima se-
rata di Rai Uno sarà oggi in-
fatti la storia di Lucia Anni-
bali, l’avvocatessa sfregiata
con l’acido dall’ex compagno
Luca Varani, in un film girato
da Luciano Manuzzi e inter-
pretato da Cristiana Capo-
tondi.
Tratto dal libro scritto dalla
stessa Annibali insieme a
Giusi Fasano per la Rizzoli, il
film vuole raccontare la sto-
ria di una donna che - nono-
stante fosse stata vittima di
aggressione da parte del suo
ex fidanzato, Luca Varani, ar-
rivato a sfregiarla con l’acido
pur di non accettare la fine
della loro storia d’amore - ha
deciso di usare la propria e-
sperienza a servizio degli al-
tri, per raccontare la sua vita
e fare in modo che altre don-
ne non subiscano quanto ac-
caduto a lei.
A presentare il film, insieme
agli attori Cristiana Capo-
tondi, Alessandro Averone e
al regista Luciano Manuzzi, è
stata proprio l’av vocatessa
Lucia Annibali.
«Raccontarsi – commenta la
protagonista – è faticoso, ma
da ogni esperienza come la
mia penso sia importante
imparare, e poi trasformarla
in qualcosa di positivo, utile
a se stessi e, se possibile, do-
narlo agli altri perché impa-
rino ad indirizzare meglio la
propria vita. Se la mia espe-
rienza può essere di aiuto alle
altre persone, non solo don-

niziato una collaborazione
con il ministero delle Pari
Opportunità, per quanto ri-
guarda la tematica della vio-
lenza. «Da qualche settima-
na – prosegue Lucia Annibali
- collaboro direttamente con
la ministra Maria Elena Bo-
schi per quanto riguarda la
tematica della violenza ses-
suale e di genere. Per me è u-
na esperienza positiva, sia
dal punto di vista professio-
nale che personale. La prima
scadenza che con il diparti-
mento ci siamo dati - termina
la Annibali – è quella di crea-
re un piano anti-violenza il
più dettagliato possibile. La

professione di avvocato? Per
ora l’ho accantonata, ma in
futuro non si può mai sape-
re».
A interpretare il ruolo di Luca
Varani è Alessandro Averone.
«Non è mai facile interpreta-
re un personaggio come Va-
rani – ci spiega l’attore - an-
che se l’ho fatto in maniera
costruttiva. Certamente il
mio è stato un ruolo ingrato,
ma sono felice se riuscirò a
far capire agli uomini che l’a-
more non è mai possesso ma
un atto di apertura, e dobbia-
mo essere felici che queste
creature possano continuare
a splendere senza limitarne
la libertà e la persona».

«La condanna di Varani a 20 anni? Nel
mio caso specifico non ci sarà mai una
pena che possa riparare a quello che mi
ha fatto, ma da donna di legge penso che
giustizia sia stata fatta» ha detto
Annibali in conferenza stampa

Hell’s Kitchen, gran finale della terza
stagione: chi sarà eletto Executive Chef?

SKY UNO - IL COOKING SHOW PIÙ SPIETATO DELLA TV

È arrivato il momento di conoscere il vincitore della terza sta-
gione del cooking show più adrenalinico e spietato sul mondo
della ristorazione: i due episodi finali di Hell’s Kitchen Italia, in
onda questa sera dalle 21.15 su Sky Uno HD, sanciranno chi tra
Amalia, Carlotta, Guglielmo e Kristian sarà proclamato Execu-
tive Chef di un prestigioso ristorante. Erano entrati in 16, nella
cucina di Hell’s Kitchen con due squadre di 8 uomini e 8 donne a
contendersi la vittoria. Adesso i
quattro finalisti sono arrivati alle
battute finali della loro avventura e
lo chef Carlo Cracco dovrà decidere
chi ha davvero le carte in regola per
diventare Executive Chef. E valute-
rà non soltanto le doti culinarie, ma
anche quelle di leadership, fonda-
mentale per guidare la brigata di un
ristorante.
La finale si aprirà con una prova che
vede i quattro finalisti alle prese con
la preparazione di finger food per un
aperitivo speciale. Il vincitore di questa prova avrà il privilegio
di pranzare in un ristorante 3 stelle Michelin, per l’esattezza
“Da Vittorio” a Brusaporto (Bergamo), della famiglia Cerea. Nel
servizio del pranzo Cracco affiderà la guida della brigata a turno
a ciascuno dei 4 finalisti per vedere come se la cavano sul “ponte
di comando”. Grazie a questa prova, lo chef potrà capire chi non

ha le caratteristiche per essere un leader e dovrà quindi abban-
donare l’avventura di Hell’s Kitchen a pochi passi dal traguardo.
I tre rimasti in gara partiranno quindi alla volta dell’Engadina,
dove saranno ospiti del luxury hotel Chesa Colani. Lì, si godran-
no una serata di relax prima di immergersi nell’ultima e delica-
tissima prova: cucinare due piatti classici della cucina interna-
zionale. Ad assaggiare e giudicare le loro creazioni ci saranno,

insieme a Cracco, Yuri Carnevali
(general manager del Chesa Colani)
e Carlo Montanari (uno dei proprie-
tari della struttura). I cuochi cono-
sceranno l’esito della prova solo una
volta tornati nella cucina di Hell’s
Kitchen e solo allora saranno resi
noti i nomi dei due finalisti.
La posta in palio è alta: il titolo di E-
xecutive Chef del ristorante “Il
G i a r d i n o” del JW Marriott Venice
Resort & Spa dell’Isola delle Rose, a
Venezia, che uno dei due conquiste-

rà con un combattutissimo servizio finale. I due dovranno infat-
ti presentare un proprio menù e guidare la propria brigata verso
la vittoria. A giudicare il lavoro dei due chef finalisti saranno
questa volta - oltre allo chef Cracco - Cristiano Cabutti (diretto-
re Sales & Marketing del JW Marriott Resort & Spa di Venezia),
insieme agli chef stellati Gennaro Esposito e Pino Cuttaia.

RAI DUE

“Stasera casa Mika”, tra gli ospiti
Monica Bellucci e Luca Zingaretti
Secondo appuntamento
con “Stasera casa Mika”
lo show di Rai Due in on-
da oggi alle 21.20. Mika
apre nuovamente le
porte della sua casa in-
sieme alla sua coinquili-
na speciale, Sarah Fel-
berbaum e con la parte-
cipazione straordinaria
di Virginia Raffaele.
Questa settimana l’artista accoglierà nel suo programma
nuovi grandi nomi dello spettacolo, a partire da una delle più
affascinanti stelle del cinema italiano nel mondo: Monica
Bellucci. Arriverà anche Luca Zingaretti. Non mancherà la
musica, con importanti protagonisti della scena italiana ac-
compagnati dalla resident band di 16 elementi diretta da Va-
leriano Chiaravalle: saranno con Mika Emma, Morgan, Ra-
phael Gualazzi, Michele Bravi e Joan Thiele. Poi, uno speciale
ricordo personale al premio Nobel Dario Fo e al suo modo vi-
sionario e allegro di guardare il mondo.
Mika racconterà l’Italia anche attraverso gli speciali incontri
che ha realizzato viaggiando tra nord e sud del Paese, isole
comprese. Esperienze che gli hanno consentito di conoscere
meglio l’Italia e gli italiani, arricchendo lo show di spunti di ri-
flessione utili e divertenti. Si potrà vedere come se l’è cavata,
nelle vesti di tassista, nel traffico napoletano, giungendo an-
che stavolta a sorpresa a prelevare i clienti del servizio taxi, i-
gnari di trovare proprio lui come conducente del mezzo.
Spazio anche per una nuova storia positiva, in cui la musica è
diventata un elemento di salvezza. È quella della Banda Rulli
Frulli di Finale Emilia (Mo), una marching band che conta ben
settanta membri tra bambine, bambini, adolescenti e giovani,
di cui alcuni diversamente abili. Un gruppo che fa della condi-
visione il suo spirito fondante attraverso lo studio e la pratica
della musica e la manualità, grazie ai laboratori di costruzione
di strumenti attraverso materiali di scarto, puntando al mas-
simo coinvolgimento di tutti. In chiusura il pigiama party not-
turno “sotto la pioggia” organizzato a Bergamo per registrare
la sigla finale dello show. Come sempre, non mancheranno le
sorprese e i grandi successi canori di Mika.

Grandi novità in casa degli Sbandati. Dopo il successo di pubblico e di critica che il pro-
gramma ha registrato in queste prime puntate, è partita ieri una serie di pillole quotidiane
che arrivano su Rai Due dopo il Tg, a partire dalle ore 21, per una durata di 15 minuti. I pa-
droni di casa Gigi & Ross, saranno affiancati dai fedelissimi panelist e da un ospite che que-
sta sera sia nella fascia di prime time che nella puntata vera e propria in seconda serata, a
partire dalle ore 23.40 sarà la cantante Anna Tatangelo, che racconterà tra le altre cose, il
suo nuovo ruolo da attrice nel film Natale al Sud, in uscita il 1 dicembre, al fianco di Mas-
simo Boldi.

Questa sera in prima serata su Italia 1 nuovo appuntamento con “Le Iene Show”, condotto
da Ilary Blasi, Giampaolo Morelli e Frank Matano. Tra i servizi della puntata il caso di Em-
ma, una bambina che cinque anni fa, quando aveva appena 21 mesi, fu rapita dal padre
Mohamed Kharat e portata tra la Siria e la Turchia. Le Iene raccontano le ultime novità sul
caso. Il programma poi si occupa dell’inchiesta della tragedia del 10 aprile 1991, quando a
due miglia dal porto di Livorno, il traghetto Moby Prince entrò in collisione con la petrolie-
ra Agip Abruzzo, e morirono 140 persone. Matteo Viviani, inoltre, intervista l’ex agente dei
servizi segreti noto come “agente Kasper”.

MALEDETTA TV

g In alto Alessandro Averone, Lucia Annibali, Cristiana Capotondi e il regista Luciano Manuzzi. In basso l’attrice romana e l’avvocatessa vittima di violenza (Foto Pizzi)
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1

Data

Pagina

Foglio

22-11-2016
51

Quotidiano



 22-NOV-2016
da pag.  54

Dir. Resp.:  Luciano Fontana





 22-NOV-2016
da pag.  13

Dir. Resp.:  Norma Rangeri



 22-NOV-2016
da pag.  13

Dir. Resp.:  Norma Rangeri



 22-NOV-2016
da pag.  20

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio



 22-NOV-2016
da pag.  20

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio



 22-NOV-2016
da pag.  20

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio



 22-NOV-2016
da pag.  35

Dir. Resp.:  Andrea Monti



 22-NOV-2016
da pag.  35

Dir. Resp.:  Andrea Monti



 22-NOV-2016
da pag.  26

Dir. Resp.:  Virman Cusenza



 22-NOV-2016
da pag.  26

Dir. Resp.:  Virman Cusenza



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-11-2016
18

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-11-2016
18

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-11-2016
30

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-11-2016
21

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

22-11-2016
52

Quotidiano



1

Data

Pagina

Foglio

22-11-2016
50

Quotidiano



 22-NOV-2016
da pag.  27

Dir. Resp.:  Vittorio Feltri



 22-NOV-2016
da pag.  39

Dir. Resp.:  Massimo Righi



 22-NOV-2016
da pag.  39

Dir. Resp.:  Massimo Righi



 22-NOV-2016
da pag.  17

Dir. Resp.:  Alessandro Barbano



 22-NOV-2016
da pag.  17

Dir. Resp.:  Alessandro Barbano



 22-NOV-2016
da pag.  22

Dir. Resp.:  Gian Marco Chiocci



 22-NOV-2016
da pag.  22

Dir. Resp.:  Gian Marco Chiocci



 22-NOV-2016
da pag.  14

Dir. Resp.:  Sergio Staino



 22-NOV-2016
da pag.  20

Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi





 22-NOV-2016
da pag.  8

Dir. Resp.:  Alvaro Moretti



 22-NOV-2016
da pag.  8

Dir. Resp.:  Alvaro Moretti





 22-NOV-2016
da pag.  8

Dir. Resp.:  Stefano Pacifici



art

 22-NOV-2016
da pag.  11

Dir. Resp.:  Pierangelo Giovanetti



art

 22-NOV-2016
da pag.  24

Dir. Resp.:  Giancarlo Laurenzi



 22-NOV-2016
da pag.  24

Dir. Resp.:  Giancarlo Laurenzi



art

 22-NOV-2016
da pag.  63

Dir. Resp.:  Alberto Ceresoli



 22-NOV-2016
da pag.  63

Dir. Resp.:  Alberto Ceresoli



art

 22-NOV-2016
da pag.  13

Dir. Resp.:  Alessandro Notarstefano



 22-NOV-2016
da pag.  13

Dir. Resp.:  Alessandro Notarstefano



art

 22-NOV-2016
da pag.  46

Dir. Resp.:  Michele Brambilla



 22-NOV-2016
da pag.  46

Dir. Resp.:  Michele Brambilla



art

 22-NOV-2016
da pag.  37

Dir. Resp.:  Nunzia Vallini



 22-NOV-2016
da pag.  37

Dir. Resp.:  Nunzia Vallini



art

Giornale di Sicilia Palermo e Provincia  22-NOV-2016
da pag.  32

Dir. Resp.:  Antonio Ardizzone



art

 22-NOV-2016
da pag.  10

Dir. Resp.:  Mario Ciancio Sanfilippo



 22-NOV-2016
da pag.  10

Dir. Resp.:  Mario Ciancio Sanfilippo



art

 22-NOV-2016
da pag.  55

Dir. Resp.:  Emanuele Dessì



art

 22-NOV-2016
da pag.  14

Dir. Resp.:  Gaetano Pedullà



art

 22-NOV-2016
da pag.  34

Dir. Resp.:  Andrea Filippi



art

 22-NOV-2016
da pag.  38

Dir. Resp.:  Paolo Possamai





 20-NOV-2016
da pag.  17

Dir. Resp.:  Luciano Fontana



 20-NOV-2016
da pag.  17

Dir. Resp.:  Luciano Fontana



 25-NOV-2016
da pag.  117

Dir. Resp.:  Laura Bozzi



Donna al Top  24-NOV-2016
da pag.  93

Dir. Resp.:  Paolo Mancini



 25-NOV-2016
da pag.  99

Dir. Resp.:  Orio Buffo



 19-NOV-2016
da pag.  17

Dir. Resp.:  Andrea Cangini



 19-NOV-2016
da pag.  17

Dir. Resp.:  Andrea Cangini



 20-NOV-2016
da pag.  113

Dir. Resp.:  Antonio Sciortino



 26-NOV-2016
da pag.  204

Dir. Resp.:  Maria Elena Viola



 17-NOV-2016
da pag.  46

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari





 21-NOV-2016
da pag.  28

Dir. Resp.:  Marina Bigi



 21-NOV-2016
da pag.  28

Dir. Resp.:  Marina Bigi



 21-NOV-2016
da pag.  28

Dir. Resp.:  Marina Bigi



 23-NOV-2016
da pag.  70

Dir. Resp.:  Umberto Brindani



 23-NOV-2016
da pag.  70

Dir. Resp.:  Umberto Brindani



 23-NOV-2016
da pag.  70

Dir. Resp.:  Umberto Brindani



 23-NOV-2016
da pag.  164

Dir. Resp.:  Silvia Grilli



 20-NOV-2016
da pag.  30

Dir. Resp.:  Mauro Gervasini



 19-NOV-2016
da pag.  26

Dir. Resp.:  Aldo Vitali



 19-NOV-2016
da pag.  26

Dir. Resp.:  Aldo Vitali



 19-NOV-2016
da pag.  14

Dir. Resp.:  Aldo Vitali



 19-NOV-2016
da pag.  14

Dir. Resp.:  Aldo Vitali



 22-NOV-2016
da pag.  59

Dir. Resp.:  Riccardo Signoretti





 12-NOV-2016
da pag.  50

Dir. Resp.:  Diamante D'Alessio



 12-NOV-2016
da pag.  50

Dir. Resp.:  Diamante D'Alessio



 12-NOV-2016
da pag.  50

Dir. Resp.:  Diamante D'Alessio



 12-NOV-2016
da pag.  50

Dir. Resp.:  Diamante D'Alessio



 12-NOV-2016
da pag.  50

Dir. Resp.:  Diamante D'Alessio



 12-NOV-2016
da pag.  50

Dir. Resp.:  Diamante D'Alessio



 17-NOV-2016
da pag.  72

Dir. Resp.:  Riccardo Signoretti



 17-NOV-2016
da pag.  72

Dir. Resp.:  Riccardo Signoretti



 14-GIU-2016

Dir. Resp.:  Luciano Fontana



 14-GIU-2016
da pag.  27

Dir. Resp.:  Luciano Fontana



 28-GIU-2016
da pag.  64

Dir. Resp.:  Monica Mosca



 11-GIU-2016
da pag.  8

Dir. Resp.:  Giancarlo Laurenzi



 11-GIU-2016
da pag.  8

Dir. Resp.:  Giancarlo Laurenzi



 28-MAG-2016
da pag.  20

Dir. Resp.:  Aldo Vitali



 24-MAG-2016
da pag.  10

Dir. Resp.:  Giancarlo Laurenzi



 24-MAG-2016
da pag.  10

Dir. Resp.:  Giancarlo Laurenzi



 24-MAG-2016
da pag.  10

Dir. Resp.:  Giancarlo Laurenzi



 22-MAG-2016
da pag.  10

Dir. Resp.:  Giancarlo Laurenzi



 22-MAG-2016
da pag.  10

Dir. Resp.:  Giancarlo Laurenzi



 22-MAG-2016
da pag.  10

Dir. Resp.:  Giancarlo Laurenzi




