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Casi in aumento
Il Green Pass
sarà inevitabile

Una delle zone devastate in Germania. /L APRESSE

RO M A Ormai il Covid ha ripreso forza
anche in Italia, aumentando in modo
significativo i nuovi positivi. Il Governo
è già al lavoro sul Green Pass: presto la
cabina di regia per mettere a punto
l’impiego dello strumento. Ma il coor-
dinatore, Locatelli, già mette in guar-
dia: «A titolo personale, dico che va con-
siderato seriamente anche per mangia-
re al chiuso nei ristoranti». A PAG. 2

Lo spettro del clima
«Ora dobbiamo correre»
Angela Merkel sotto choc visita le zone colpite dall’alluv i o n e

«La politica deve essere molto più rapida e decisa»
Violento nubifragio anche a Palermo: automobilisti soccorsi dai sub

A PAG. 2

Covid sulle Olimpiadi
Tokyo sotto pressione
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L’idea del maxi scambio
tra Ronaldo e Icardi
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L’arte finisce su Pornhub
scoppia il caso coi musei
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Europa Verde con il M5S
molla Lo Russo e il Pd
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Serie Tv, il Festival
scalda i motori
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Contagi in crescita
in arrivo il Green Pass
Casi raddoppiati in una settimana, il Governo pronto ad applicare una stretta modulata

Merkel: «Crisi climatica,
la politica sia più rapida»

L’arte erotica
dai musei
a PornHub
U SA Cosa hanno in comu-
ne la “Venere di Urbino”
di Tiziano, la “Nascita di
Ve n e r e ” di Botticelli, “Il
bagno turco” di Ingres e
“La Maja desnuda” di Go-
ya? Per PornHub, il sito
internet di video porno-
grafici più cliccato al
mondo, sono dei “Classic
Nudes” da andare ad am-
mirare nei grandi musei:
da qui l’invito alla scoper-
ta guidata delle immagini
erotiche disseminate dal
Museo d’Orsay al Louvre
di Parigi, dal Metropoli-
tan Museum of Modern
Art di New York, al Prado
di Madrid, sino agli Uffizi
di Firenze. Un’idea che
però ha fatto infuriare i
direttori degli stessi mu-
sei, a partire dalla Galle-
ria degli Uffizi, pronta a
far partire una diffida al-
l’indirizzo di MindGeek
Holding, società proprie-
taria del sito, che non ha
chiesto la prevista auto-
rizzazione all’istituzione
diretta da Eike Schmidt.
Testimonial dell’opera -
zione è Ilona Staller in ar-
te Cicciolina. «È ora di ab-
bandonare le noiose au-
dioguide - ha detto la Por-
nHub brand ambassador
Asa Akira - e godersi ogni
singola pennellata dei ca-
polavori erotici». Soccorsi dopo il nubifragio a Palermo. /VIGILI DEL FUOCO

l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

Villaggio Olimpico
addio alla “b olla”:
già diversi positivi

3 . 12 7
i nuovi positivi registrati ieri - contro i
3.121 di sabato - ma con un numero di
tamponi di gran lunga inferiore
(165.269 rispetto ai 244.797 del giorno
precedente), tanto che l’indice di po-
sitività sale dall’1,3 all’1,9%. In com-
penso ci sono stati solo 3 decessi
(contro i 13 di sabato) e si tratta del
numero più basso di tutto il 2021.

GIAPPONE La bolla del Villaggio Olim-
pico è stata bucata quando mancano
pochissimi giorni all’inizio dei Gio-
chi. Nonostante le misure di sicurez-
za messe in campo dall’organizza -
zione delle Olimpiadi di Tokyo, due
atleti (calciatori) e un funzionario so-
no risultati positivi al Covid-19 all’in -
terno dell’area. Il portavoce di Tokyo
2020, Masa Takaya, si è limitato a ri-
ferire che i tre contagiati, ora in iso-
lamento, fanno parte dello stesso
team ma né la nazionalità né la disci-
plina sono state specificate. Il Suda-
frica ha comunicato che due giocato-
ri e un funzionario della sua squadra
di calcio sono risultati positivi ma
non è chiaro se si tratti dei tre conta-
giati identificati nel Villaggio che
ospiterà al picco della capienza 6.700
persone. Intanto in Gran Bretagna,
dopo la marea di critiche, Boris John-
son è stato costretto a fare retromar-
cia senza aggirare la quarantena no-
nostante abbia avuto contatti con il
ministro della Sanità, Sajid Javid, che
ha il Covid. Downing Street ha reso
noto che il primo ministro e il can-
celliere Rishi Sunak faranno l’isola -
mento lavorando da remoto, come
in queste settimane sono costretti a
fare migliaia di britannici che ricevo-
no la notifica del contatto con un po-
sitivo. Esclusa la loro partecipazione
al progetto pilota che prevedeva un
test quotidiano per poter continuare
a partecipare di persona alle «attività
essenziali» di governo.

GERMANIA «La lezione da
trarre da questo disastro?
Che la politica deve essere
molto più rapida e decisa
nella lotta contro i cam-
biamenti climatici». Così
la cancelliera tedesca An-
gela Merkel durante il suo
sopralluogo a Schuld, uno
dei centri più colpiti dalle
alluvioni nella Renania-
Palatinato. «Quello che in-
vestiremo nella difesa del
clima costa molto - ha ag-
giunto - ma quello che
non faremo ci costerà
molto di più». Intanto
continua a crescere il nu-
mero dei morti: l’ultimo

bilancio è pari a 156 vitti-
me in Germania e 27 in
Belgio, ma appare desti-
nato ad aggravarsi men-
tre i soccorritori conti-
nuano a scavare tra i de-
triti alla ricerca dei disper-
si, il cui numero rimane
impossibile da stimare. La
catastrofe e la ricostruzio-
ne che seguirà sono desti-
nati a giocare un ruolo
fondamentale nelle ele-
zioni di settembre, quan-
do i tedeschi dovranno
scegliere il successore del-
la Merkel. Intanto arriva-
no altri segnali sulla gra-
vità della situazione cli-

matica: l’Irlanda del Nord
ha registrato sabato la
temperatura più alta di
sempre: con 31,2° C a Bal-
lywatticock, nella Contea
di Down.

In Italia un violento nu-
bifragio ha sommerso Pa-
lermo e provincia nella
notte di sabato, con cen-
tinaia di interventi dei vi-
gili del fuoco. Strade alla-
gate, scale trasformate in
ruscelli, automobilisti
soccorsi dai sommozzato-
ri perchè rimasti intrap-
polati in sottopassaggi,
L’allerta meteo resta aran-
cione su tutta la Sicilia.
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RO M A Mentre continua la di-
scussione sul Green Pass, nel
mondo politico e non solo, tra
favorevoli, contrari e quelli a
metà strada, il Covid riprende
forza in Italia, fa registrare un
ritorno verso l’alto del numero
dei casi e, soprattutto, con la
variante Delta frena decisa-
mente la voglia di vacanze. In-
fatti, proprio la variante Delta
è alla base delle tante disdette
(del 50% secondo quanto reso
noto da Fiavet) che gli opera-
tori del settore stanno regi-
strando in questi ultimi giorni.
Il governo prosegue la fase di
studio della situazione: oggi
potrebbe tenersi il confronto
con il Cts e domani si dovrebbe
riunire la cabina di regia per
mettere a punto l’impiego del
Green Pass. Si tratta di capire,
innanzitutto, in quali situazio-
ni utilizzarlo, dagli eventi in
genere ai concerti, oppure an-
che nei locali al chiuso.

L’allerta di Locatelli
A lanciare l’allerta è stato il
coordinatore del Cts, Franco
Locatelli: «I dati indicano una
ripresa netta della circolazio-
ne virale nel Paese - ha detto -
inoltre, come ha documentato
la cabina di regia, l’età media-
na dei contagiati è scesa a 28
anni, dato che dimostra come i
contagi siano legati in buona
parte alla popolazione giovane
in ragione della maggior socia-
lizzazione del periodo estivo,
un po’ come è successo l’anno
scorso». Sull’aumento dei casi
Covid legato agli Europei di
calcio, Locatelli ha sottolinea-
to che «si cominciano ad osser-
vare e probabilmente ne ve-

dremo di più. Del resto l’incu -
bazione del virus dura tra i 5 e i
7 giorni. Basta pensare ai foco-
lai legati ai quarti e alle semi-
finali scoppiati a Roma».

Locatelli ha auspicato dun-
que un uso rafforzato del
Green Pass: «Dare accesso a de-
terminate attività a chi è stato
vaccinato, o comunque ha il
certificato verde, è una strate-
gia inevitabile. Penso a concer-
ti, grandi eventi, stadi, cine-
ma, teatri, piscine palestre. In
questi casi è fuori discussione
la necessità del documento.
Premesso che la scelta spetta al
decisore politico - ha sottoli-
neato Locatelli - a titolo perso-
nale, dico che va considerato
seriamente anche il Green
Pass per mangiare al chiuso
nei ristoranti». Ma il leader le-
ghista, Matteo Salvini, ha re-
plicato: «Il Green Pass è una
cazzata pazzesca, che creereb-
be un casino totale. Dovremo
convivere con questo virus,
mettendo in sicurezza le per-
sone fragili, ma senza richiu-
dere in casa milioni di italiani
che hanno diritto di vivere e di

lavorare. Il vaccino serve, ma
da qui a parlare di vaccino ob-
bligatorio agli studenti di 14
anni ce ne passa».

Focolai a Roma
Intanto nella Capitale sono 97 i
casi confermati dopo aver as-
sistito a diversi match della
Nazionale in un pub del quar-
tiere Monteverde. Diciassette
di loro sarebbero contagi se-
condari di amici e familiari dei
presenti alla partita. I positivi
sono quasi tutti di età inferiore
ai 25 anni. Un altro focolaio si è
verificato in un pub al quartie-
re Trieste, sempre in occasione
delle partite.

Crollo delle prenotazioni
«Stiamo assistendo ad uno stal-
lo del ritmo delle prenotazioni
perchè la gente è in attesa di
capire come evolve la situazio-
ne dei contagi e non fa pro-
grammi», ha segnalato Marina
Lalli presidente di Federturi-
smo-Confindustria: «È un pro-
blema molto serio perchè ave-
vamo messo in conto quest’e-
state un calo di presenze del
50% sul 2019 ma se la variante
Delta ci farà tagliare queste sti-
me, allora non reggiamo più.
Ad un altro colpo così non pos-
siamo resistere». «Non possia-
mo continuare allo sbando, il
turismo è a pezzi - ha aggiunto
il presidente di Assoturismo-
Confesercenti, Vittorio Messi-
na - servono certezze e pro-
grammazione a lungo termi-
ne. Qualunque misura che ri-
duca la diffusione dei contagi
per noi è la benvenuta: non vo-
gliamo stare aperti oggi per
poi richiudere domani».
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Via ai vaccini per under 16
Preoccupazione per la movida e gli assembramenti: domani vertice

Botte dal branco con un cric

REGIONE Partirà oggi la
campagna vaccinale per
i ragazzini piemontesi
fra i 12 e i 15 anni, in tut-
to 154 mila i giovanissi-
mi: sarà possibile aderi-
re sul portale ilPiemon-
tetivaccina. it. oppure ri-
volgendosi al pediatra di
libera scelta o al medico
di medicina generale.
Resta da segnalare qual-
che resistenza da parte
dei pediatri che hanno
aderito (finora il 50- 60%
dei 400 piemontesi) e so-
no disponibili a vaccina-
re nei centri vaccinali at-
trezzati. Tra i problemi il
fatto che le prime inocu-
lazioni non potranno av-
venire prima dell’8 o del
15 agosto. Quindi nel
mezzo delle vacanze. Un

ostacolo non da poco per
la programmazione del
piano vaccinale.

Resta poi caldo il fron-
te del controllo sul terri-
torio delle disposizioni
anti assembramento.
Dopo i fuochi d’artificio
non autorizzati, con
pubblico ammassato an-
nesso, sparati verso l’u-

na di notte dall’area pe-
donale di piazza Santa
Giulia dove centinaia di
persone si accalcavano
fra i dehors dei locali.

Una vicenda che
preoccupa molto anche
la prefettura: domani ci
sarà il comitato per l’or -
dine e la sicurezza, mer-
coledì un tavolo con i ti-

tolari dei locali e le asso-
ciazioni per capire come
gestire la situazione in
sicurezza.

Intanto l’assessora al
welfare della Regione-
Chiara Caucino annun-
cia i ristori per le strut-
ture socio assistenziali e
socio sanitarie piemon-
tesi, sia per anziani che
per minori, Sono 359 le
domande pervenute e
approvate da strutture
che nel complesso gesti-
scono oltre 8.100 posti
letto, per un totale di
quasi 5,9 milioni di euro
erogati «per dare ossige-
no a strutture che hanno
dato tutto quanto possi-
bile proprio per aiutare
le persone più fragili e in
d i ff i c o l t à »

Auto e dehor in fiamme

Pagina a cura di Paola Rizzi l e t te re @ m e t ro i t a ly.i t

I verdi
vanno
con il M5S
ELEZIONI Il centro sini-
stra perde già un pezzo
in vista delle comunali:
Europa Verde lascia la
coalizione guidata da
Stefano Lo Russo e an-
nuncia l'accordo per
correre con il Movi-
mento 5 Stelle. Europa
Verde alle Primarie
aveva sostenuto la can-
didatura di Enzo Lavol-
ta del PD. Una decisio-
ne maturata ieri alla fi-
ne di un incontro tra la
sindaca Chiara Appen-
dino, i due candidati
Andrea Russi e Valenti-
na Sganga e la delega-
zione dei Verdi compo-
sta da Tiziana Mossa
co-portavoce regionale
di Europa Verde e dai
portavoce torinesi An-
gela Plaku e Antonio
Fiore. All’origine della
svolta, si legge in una
nota, i temi che acco-
munano i due partiti:
ambiente, giovani, in-
novazione come leva di
sviluppo per il lavoro, a
giustizia sociale. Mer-
coledì il popolo M5s
sceglierà il suo candi-
dato sindaco fra Valen-
tina Sganga e Andrea
Russi sulla nuova piat-
taforma SkyVote.

CIRIÈ Colpito alla testa con un
cric, preso a calci e pugni e lascia-
to a terra. Vittima un uomo di 50
anni, ad aggredirlo invece un
gruppo di ragazzi. Uno dei re-
sponsabili sarebbe già stato indi-
viduato, si tratterebbe di un
23enne di Ciriè.

I ragazzi si sarebbero accaniti
sull'uomo dopo una lite scoppia-

ta in corso Nazioni Unite. Il 50en-
ne, un autotrasportatore di Ciriè,
è stato colpito con calci, pugni e
anche con un cric sia in faccia sia
in testa. La vittima ha riportato
diverse fratture. L'uomo è stato
dimesso domenica mattina con
30 giorni di prognosi. Non sono
chiare le ragioni dell’aggressio -
ne. Pare un banale diverbio.

CITTÀ Auto in fiamme e il dehor di
un locale in fumo: gli incendi, do-
losi, sarebbero stati appiccati tra
le 4 del mattino e poco dopo le
cinque. In città, in corso IV No-
vembre sono stati incendiati cin-
que cassonetti e le fiamme si sa-
rebbero propagate fino a dan-
neggiare il lato posteriore di una
vettura che era parcheggiata.

A Moncalieri invece in via Pa-
strengo all'altezza del civico 8 è
stata incendiata una Ford Fiesta,
le fiamme si sono estese fino a
coinvolgere un’altra auto vicina
e, parzialmente, il dehor di una
birreria. Il tutto è capitato intor-
no alle 5.20 del mattino. Alla base
del atto del piromane ci sarebbe-
ro dissidi tra vicini.

77
i nuovi casi di persone risultate
positive al Covid-19 (di cui 1
dopo test antigenico), in un
giorno pari allo 0,7% dei tam-
poni processati. I casi sono 20
screening, 36 contatti di caso,
21 con indagine in corso.

3 3 . 14 5
le persone che hanno ricevuto il
vaccino ieri. Dall’inizio della
campagna in Piemonte si è pro-
ceduto all’inoculazione di
4.391.280 dosi, corrispondenti
al 95,1% di 4.617.210 finora di-
sponibili.
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Photo shoot

In miliardi, totale dei fondi per la transizione al digitale
che saranno destinati tra Pnrr e Fondo complementare.

LA MARSA

IL NUMERO

La spiaggia desolatamente chiusa di La Marsa (Tunisia) dopo la reintroduzione di severe restrizioni a causa del coronavirus. /AP
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Liam dimentica Miley con Gabriella

Aquasi due anni da quando iniziò
a girare la voce di un loro flirt,
l’attore australiano Liam hem-

sworth ha pubblicato su In-
stagram la prima “foto di
coppia ufficiale” con la mo-
della 25enne Gabriella
Brooks. In realtà i due pic-
cioncini erano già stati im-
mortalati uno accanto all'al-
tro in occasione della festa
di compleanni di Luke Hem-
sworth (fratello di Liam) di
qualche mese fa, da quel momento in
poi però l'attore e la fidanzata non
erano quasi più comparsi insieme, il
che aveva fatto sospettare che il rap-
porto non fosse più idilliaco come un
tempo. In realtà tra il 31enne ex ma-

rito di Miley Cyrus e Gabriella le cose
vanno a gonfie vele e anzi, i due sem-
brano essere più innamorati e felici

che mai, anche se questo le-
game sembra avvolto dal
mistero. In questi due anni
sono pochissimi gli scatti in
cui appaiono insieme. Forse
anche perché il divorzio uf-
ficiale da Miley Cyrus risale
solo al febbraio 2020, anche
se i due non stavamo più in-
sieme dall’agosto del 2019.

Recentemente in un’intervista Miley
aveva dichiarato che ha amato molto
Liam, sono stati insieme per oltre 10
anni, e che lo amerà per sempre. Dal
csnto suo Liam, invece, sembra aver
chiuso definitivamente quel capitolo.

M E T RO G O S S I P VALERIA BOBBI

C RO N O

NATI OGGI
Lucrezia Lante della Rovere
Kathleen Turner

64
Scoppia l’incendio di
Roma: infurierà per
sei giorni
1954
Elvis Presley pubblica
il primo singolo, “Tha-
t’s All Right, Mama”

1979
Nicaragua: ribelli San-
dinisti rovesciano la
dittatura di Somoza
1992
Palermo: ucciso il pro-
curatore della Repub-
blica Paolo Borsellino

Fare grande cinema
è il risultato di una lunga
guerra che un autore
ingaggia con se stesso

Paolo Sorrentino
Regista

Ma dove stavano i No Vax
durante i vaccini militari?

SA LUT E Non ho capito dove si
nascondevano tutti questi No
Vax che infestano i social quan-
do, tanti anni fa, chi era sottopo-
sto a servizio di leva veniva vac-
cinato (obbligatoriamente e
senza discussioni) con un mega
miscuglio che ti dava anche un
paio di giorni con febbre alta,
ma ti rendeva indenne pratica-
mente da tutto per una lunghis-
sima manciata di anni. Nessuno
si sognava di spacciare tutto
quello per limitazione di libertà.

Si faceva e basta, così come an-
tipolio, vaiolo e tanti altri vacci-
ni. CARLO D.T.

Ormai sui social blocco
tutti i contrari al vaccino

SA LUT E Sui social ho cominciato
a bloccare tutti i No Vax. Anche
se sono miei parenti. U.L.

Quei due bonus
per i nuovi televisori

E CO NO M I A Il Governo ha predi-
sposto due bonus per sostenere

le famiglie per acquistare tv e
decoder di nuova generazione:
il bonus tv e il bonus rottama-
zione tv. Speriamo che non vada
a finire come è già accaduto per
il bonus bici. L. F.

Ho letto il rapporto
sulla fame nel mondo

C RO NAC A Mi è capitato di legge-
re l’ultimo rapporto Fao sulla fa-
me nel mondo. Si prevede che
660 milioni potrebbero essere
ancora affamati nel 2030 a cau-
sa della pandemia. Ragione in
più per agire di corsa… LORI M.

LET TERE LET TERE@METROITALY.IT
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T Ronaldo -Icardi
aria di scambio
C A LC I O La Juventus lo
aspetta il 25 luglio alla
Continassa ma intanto
Ronaldo, ancora in vacan-
za, fa tremare tutto l’uni -
verso bianconero con un
post su Instagram: ieri ne
ha pubblicato uno che lo
ritraeva in foto appoggia-
to ad una delle sue auto di
lusso. Il testo era: «è il gior-
no delle decisioni...»

Quali decisioni stesse
prendendo CR7 non è da-
to sapere, ma sui social i
tifosi hanno tremato
(l’hastag #Ronaldo è pun-
tualmente entrato in ten-
denza su Twitter). D’altra
parte in Francia, la sem-

pre ben informata Equipe
scrive che Juve e Psg stan-
no lavorando allo scam-
bio CR7/Icardi. Tutto que-
sto anche se Allegri non si
sarebbe mai opposto alla
permanenza di Ronaldo.

Le altre operazioni
Sempre a proposito di
bomber di razza, il Chel-
sea campione d’Europa
starebbe dando la caccia a
Robert Lewandoswski
con una offerta iniziale al
Bayern di 50 milioni. Sem-
bra invece bloccata la trat-
tativa per portare Jack
Grealish al Manchester
City. Per quanto riguarda

l’Italia Giovanni Simeo-
ne, ex Cagliari, naviga ver-
so il Marsiglia. Fodé Ballo-
Touré, invece, sarà un gio-
catore del Milan fino al
2025. L’Inter accelera su
Nandez, centrocampista
uruguaiano del Cagliari
ex Boca Juniors: il sì del
giocatore c’è, manca quel-
lo dei sardi. In casa Lazio è
arrivato Luka Romero (og-
gi le visite), che vanta dei
paragoni con Messi. Nella
Roma giallorossa invece è
stallo con l’Arsenal per Xa-
cha mentre per l’attacco il
nome nuovo è quello del
colombiano Luis Diaz,
esterno del Porto.

Ronaldo-Icardi: possibile scambio. Il Chelsea punta Lewandowski,
mentre Mourinho vorrebbe Luis Diaz del Porto. /L APRESSE

CALCIOM ERCATO

Berrettini e Molinari, addio Tokyo
OLIMPIADI «Sono estremamente dispia-
ciuto di annunciare la mia cancellazio-
ne dalle Olimpiadi di Tokyo. Rappre-
sentare l’Italia é un onore immenso e
sono devastato all’idea di non poter gio-
care le Olimpiadi». Lo scrive Matteo Ber-
rettini su Instagram. «Ieri mi sono sot-
toposto ad una risonanza per control-

lare l’infortunio alla gamba sinistra
che e l’esito non è stato positivo. Non
potrò competere. Faccio un grosso in
bocca al lupo a tutti gli atleti italiani».
Anche il golfista azzurro Francesco Mo-
linari non parteciperà all'Olimpiade
per un infortunio. Su Twitter tutta la
sua delusione: «Non trovo le parole». Matteo Berrettini. /L APRESSE
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Allegri dopo due anni torna alla Continassa, Simone Inzaghi ad Appiano, Sarri con la
Lazio ad Auronzo di Cadore e Mourinho a Trigoria. /I N STAG R A M

Volti vecchi e nuovi
I mister già al lavoro
C A LC I O Ricordate la scorsa Serie
A? Sono stati confermati sol-
tanto 8 allenatori su 20. Tra le
squadre che hanno cambiato
timonieri a destare curiosità
sono soprattutto Juve, Inter,
Roma, Lazio e Napoli.

Bianconeri in attesa di CR7
Due anni dopo, ecco di nuovo
Max Allegri in maglietta e pan-
taloncini allenare alla Conti-
nassa. Punterà su Dybala, in
cerca di rivincita dopo una
sfortunata stagione. E si aspet-
ta il ritorno di Ronaldo.

La nuova Inter
Intanto ad Appiano Gentile Si-
mone Inzaghi forgia la nuova

Inter. Due sedute al giorno,
molto esercizio fisico e disci-
plina (che del resto, il gruppo
aveva già conosciuto con Con-
te). Il Lugano, in amichevole, è
stato piegato ai rigori. Inzaghi
confermerà il 3-5-2.

Sarri ed il cantiere Lazio
Lazio: Sarri, nel ritiro di Auron-
zo di Cadore, ha conquistato
tutti. Certo i modi a volte sono
bruschi (come sanno i tifosi ri-
presi dal mister per le critiche
a Muriqui), ma il nuovo 4-3-3
piace. In amichevole 10-0 alla
Top 11 Radio Club.

Mou alle prese con il drone
I romanisti sgobbano a Trigo-

ria ed hanno fatto la conoscen-
za con l’ultimo “colpo di mer-
cato”voluto dal mister: un dro-
ne, che trasmette le immagini
in diretta sul maxischermo a
bordocampo per permettere
al tecnico di mostrare imme-
diatamente gli errori ai gioca-
tori. Intanto l’amichevole con
il Montecatini è finita 10-0. Ieri
Ternana battuta 2-0.

Spalletti si prende Napoli
Nel ritiro di Dimaro si lavora
molto. C’è l’incertezza Kouli-
baly, ma il punto di riferimen-
to di questo Napoli sarà Victor
Osimhen. Spalletti ha già capi-
to di avere tra le mani un dia-
mante grezzo.

La Mercedes dell’ingles e. /L APRESSE

SERIE A

Gp ad Hamilton, Leclerc secondo
FORMULA 1 La Mercedes di
Lewis Hamilton ha vinto
ieri il Gran Premio di For-
mula 1 di Gran Bretagna:
sul circuito di Silverstone,
il campione del mondo ha
superato al penultimo gi-
ro la Ferrari di Charles Le-
clerc che ha chiuso al se-

condo posto. Terza l’altra
Stella d’Argento di Valtte-
ri Bottas. Un contatto al
primo giro tra Hamilton e
Max Verstappen è costato
il ritiro all’olandese della
Red Bull e 10 secondi di
penalità al campione del
mondo della Mercedes,

che nonostante la sanzio-
ne è riuscito a rimontare e
prendersi 25 punti che
riaprono completamente
il Mondiale. Ai piedi del
podio le McLaren di Lando
Norris e Daniel Ricciardo,
sesta l’altra rossa di Carlos
Sainz.
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Il Festival delle serie
inizia a scaldare i motori

Un frame da “A n n a” la serie tv creata da Niccolò Ammaniti.

S H
 OW

MUSICA «Non mi esibirò su nessun palco finché mio padre gestisce
ciò che indosso, dico, faccio o penso». Lo ha scritto Britney Spears,
che non si esibisce in pubblico dalla fine del 2018, in un post su
Instagram. La tutela è stata istituita dopo che suo padre, Jamie
Spears, ha presentato una petizione a un tribunale per ottenere la
tutela legale sulla cantante, preoccupato per la sua salute menta-
le. La popstar vuole porre fine all’accordo, definendolo «abusan-
te». «Questa tutela ha ucciso i miei sogni. Tutto ciò che ho è la spe-
ranza», ha concluso la Spears.

TV

Patrizia Pertuso

F E ST I VA L Da Sky a Netflix.
Dalla Rai a Mediaset. Da
Disney+ ad Amazon Pri-
me Video. Tutti insieme
appassionatamente alla
ricerca della miglior serie
tv dell’anno. FeST, il Festival
delle Serie Tv, nato da un’idea
di Marina Pierri, comincia
a scaldare i motori. In pole
position la serialità televi-
siva che, a colpi di voti da
parte di una giuria specia-
lizzata, lotterà fino all’ul -
timo episodio per acca-
parrarsi diversi premi; ac-
canto a quelli per miglior
interprete protagonista,

interprete non protagoni-
sta, regia, sceneggiatura,
soundtrack, look and feel,
scripted e unscripted del-
l’anno, ce ne saranno an-
che di più “particolari”: il
best kiss, la miglior cita-
zione dell’anno, il premio
alla casa più bella e, dulcis
in fundo, il cosiddetto pre-
mio cattiveria - ha fatto
anche cose buone. A con-
tenderselo saranno Giaco -
mo Ferrara per il suo Spa-
dino in Suburra su Netflix,
Sergio Romano alias Amu-
lius in Romulus su Sky, Gian -
marco Tognazzi per la sua
interpretazione di Lucia-
no Spalletti in Speravo de mo-

rì prima in onda su Sky e Cla -
ra Tramontano nelle vesti
di Angelica in Anna, ancora
su Sky. Sarà una lotta al-
l’ultimo voto quella che
condurrà alla vittoria. Le
celebrazioni finali si svol-
geranno dal 24 al 26 set-
tembre alla Triennale di
Milano. Il 26 verranno an-
che celebrato i primi Se-
rial Awards completa-
mente dedicati alle serie
tv italiane. Non ci resta
che attendere, sarebbe il
caso di dire. E magari nel
frattempo rivedere le se-
rie tv coinvolte nella sfida.
L’elenco è su https://ilfe-
s t i v a l d e l l e s e r i e t v. i t /

Spears: «Niente live finché c’è papà»

Britney Spears si sfoga su Instagram contra la tutela del padre.
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Repliche mercoledì e giovedì.

Al Teatro Gobetti debutta
Tragodia Project di Castaldo

T E AT RO Al Teatro Gobetti, domani alle 21, per Sum-
mer Plays/Nuove destinazioni sarà in scena L’arte del vi-
vere e del morire - Tragodia project, scritto, diretto e inter-
pretato da Domenico Castaldo, con Ginevra Giachetti,
Marta Laneri, Rui Albert Padul, Natalia Sangiorgio, Judit
Beltri Panisello, Marta Maltese e Zi Long Ying. Repliche
mercoledì e giovedì. Info: www.teatrostabiletorino.it

M I LANO

RO M A

Appuntamento questa sera a Casa Testori.

Mo t o Te a t r o ,
Fracassi legge
Te s t o r i
T E AT RO Il M o t o Te a t r o fa tappa questa se-
ra a Casa Testori con una nuova serata
sotto le stelle: protagonista dell’evento
Federica Fracassi, che leggerà alcune tra
le più belle pagine d’arte di Giovanni Te-
stori, in gran parte tratte dai tanti inter-
venti “militanti” pubblicati nell’arco di
quasi 20 anni di collaborazione con il
Corriere della Sera, dal 1975 al 1993. Il
primo è dedicato a Bernardino Luini,
l’ultimo a Francis Bacon. Nel mezzo
una lunga cavalcata attraverso grandi
artisti e i loro capolavori che le parole
di Testori restituiscono. Federica Fra-
cassi, premio Hystrio 2021, leggerà i te-
sti mentre immagini delle opere ver-
ranno proiettate sulla facciata della Ca-
sa. Info: www.oscar-desidera.it

Questa sera nell’ambito di “Roma Incontra il Mondo”.

Huun-Huur-Tu in concerto a Villa Ada
MUSICA Il “miracolo musicale” degli H u u n - H u u r - Tu , come li ha de-
finiti il New York Times, sale stasera, alle 21,30, sul palco di Villa
Ada per Roma incontra il Mondo. Il gruppo arriva dalla Tuva, un paese
della Federazione Russa al confine con la Mongolia, nel sud della
Siberia centrale. La loro particolarità risiede nell’originale tecnica
di canto armonico, che rende la loro musica misteriosa, ancestra-
le e contemporanea al tempo stesso anche grazie all’uso di stru-
menti tradizionali.

TORI NO
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