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“Dove va senza luci?”. I gendarmi
fermano l’allenamento di Contador
Il vincitore del Giro d’Italia è stato fermato
dagli agenti mentre stava preparando
l’imminente Tour. Al corridore è stato
contestato il mancato utilizzo del fanalino,
mancante sulle biciclette da corsa, in un
tunnel. In serata le scuse
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Wellington, vietato fumare in carcere:
i detenuti si accendono i cerotti alla nicotina
E’ entrato in vigore il divieto
di fumare nelle prigioni della
Nuova Zelanda, una misura
radicale per rendere più sicuro
e sano l’ambiente carcerario.
Ma i prigionieri in astinenza si
preparano sigarette con foglie
di tè o con l’erba del prato.

Sul palco, con emozione
Alessandra Amoroso, in concerto a Riccione, si confessa

Cocka Fatma
Vive a Faenza dove studia gestione aziendale ma lavora anche come ragazza immagine. È di origine albanese: qui fa il bagno al BBK di Punta Marina

C’È ARIA di festa per l’esibizione di stasera a Riccione di Alessandra Amoroso insieme ai finalisti dell’edizione 2011 di Amici,
di cui è stata vincitrice nel
2009 e che l’ha consacrata artista di indiscusso talento. La carovana di Nokia Amici in Tour si
ferma stasera in piazzale Roma
a Riccione: con le Marco Carta e
Emma. In Romagna Ale c’è già
stata, «purtroppo di corsa», ammette, ma le piace la «freschezza, la disponibilità e la grande
ospitalità della gente». «Queste località sono famose, da
sempre ne sento parlare come
luoghi del benessere e del divertimento estivo». E per questo si
ripromette e promette che «ci
tornerò con calma, indipendentemente dai concerti, che mi costringono a toccate e fughe e
mi fanno rimanere il desiderio
di vedere i posti, come Riccione
appunto, dove magari mi fermo
due giorni ma poi, nei fatti, non
li conosco come vorrei». In giro
per l’Italia con il tour con cui
sta presentando il suo terzo album, ‘Il mondo in un secondo’, la
Amoroso si dice emozionata di
partecipare alla Notte Rosa. Un
po’ forse, anche se si schermisce, per la responsabilità di essere la celebrità di Amici, un po’
perché «io mi emoziono sempre,
ogni volta che salgo sul palco.

ITINERARI

A Brisighella,sulla strada degli asini

La Rocca di Brisighella vive
l’incanto delle feste medievali

SI VA a Brisighella. In Romagna. È uno dei più bei borghi
dell’Italia. Addossato a una rupe gessosa è sovrastato da tre
scogli sui quali si elevano la Rocca Veneziana, la Torre dell’Orologio e il Santuario del Monticino. Stasera vale la pena passeggiare nel borgo in un’atmosfera
illuminata da mille candele fra
aperitivi, bicchieri di vino e degustazioni di salumi della quiete notturna del paese. È una
notte delle Feste Medioevali
che trasforma Brisighella in
una dimensione lontana consumata nella piazza, sulla quale si
affaccia la suggestiva via del
Borgo, detta anche la strada
degli Asini. Si tratta di un pas-

saggio sopraelevato, coperto, illuminato da archi a forma di
mezzaluna che si aprono fra le
mura dei palazzi. È uno dei luoghi più suggestivi del centro cittadino; una via interna unica al
mondo. Il medioevo torna sotto
la rocca: luogo raggiungibile a
piedi, dalla via degli Asini, percorrendo un breve stradello
che rasenta le case addossate
alla rupe, per arrivare fino al
portone di ingresso del fortilizio, aperto in un giardinetto a
picco sopra i tetti di Brisighella. Un percorso nei camminamenti di ronda di un borgo romagnolo dominato nel sedicesimo secolo dalla Serenissima Repubblica di Venezia.
e. g.

Non importa che sia per un mio
concerto o per un contributo,
l’ansia è la stessa. Il mio obiettivo è sempre trasmettere sentimenti, a chi mi conosce e mi segue e a chi, magari, mi scopre
per la prima volta». E a chi, quindi, a Riccione, fa il turista. La
giovane artista le ferie le ha
per ora solo assaggiate, pren-

dendosi qualche giorno di assoluto relax, «ma le vacanze vere sono ad agosto, a casa, nel Salento, con la mia famiglia, le mie
amiche, il mio fidanzato. Peraltro ad agosto compiamo tutti gli
anni, quindi è un susseguirsi di
festeggiamenti».
E quando parte, cosa mette in
valigia?
«I trucchi, sono fondamentali.
Posso girare quasi svestita, ma
non struccata. Senza nulla, non
potrei uscire di casa, mi sentirei a disagio».
Che rapporto ha col suo corpo?
«Sereno, anche se da quando ho
raggiunto la notorietà a livello
estetico è aumentata la mia insicurezza, invece che la sicurezza. C’è stato un percorso al contrario».
Di solito d’estate ci si tiene di
più, si fanno diete, si cura l’abbronzatura...
«Io non faccio diete, mai, e
sconsiglio alle ragazze della mia
età di sottoporsi a questo sacrificio. Mangiare è un piacere, un
divertimento, come fare sport.
Tutto va praticato con misura,
ma con se stessi bisogna essere
indulgenti e stare bene. Piuttosto il fisico va curato. Io ad
esempio mi abbronzo con facilità, però uso una protezione altissima»
Camilla Ghedini

TRASH BEACH
di Antonella Zangaro*

Il mare, il sole, le passeggiate con i piedi nudi
sul bagnasciuga e il mozzicone che s’infila tra le
dita. Succede. Un castello di sabbia nei giochi dei
bambini e il mozzicone, ancora, questa volta
sfacciato, fa capolino sulla torre più alta. Ingegneria
del trash. Dall’inglese: spazzatura e nello specifico,
orribilmente fuori posto. Nel variegato mondo dei “tipi
da spiaggia”, quelli che abbandonano le sigarette nella
sabbia rientrano di diritto nella categoria dei
detestabili ad alto tasso di inquinamento. Il
mozzicone spento all’ingiù nella sabbia è un
triste monumento a se stesso e alla fine
che farà. Una volta raggiunto il mare,
servirà almeno un anno prima che
possa sciogliersi completamente
nell’acqua. Occorre un istante,
invece, per infilarlo in un
posacenere tascabile.
* Giornalista televisiva

