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ROMA

TRAFFICO
Ztl: Centro: attiva
dalle 6.30 alle 18; Rione
Monti, Testaccio e San
Lorenzo: non attive;
Trastevere: attiva dalle

Fonte: Arpa Lazio
BIOSSIDO DI AZOTO (NO2)
POLVERI SOTTILI (PM10)

VIVERE A

6.30 alle 10.
Termini: causa lavori, il
traffico proveniente da
Santa Maria Maggiore
dovrà svoltare
obbligatoriamente in via

dell’Esquilino o in via
Napoleone III e non potrà
proseguire verso la
stazione. È consentito,
invece, percorrere via
Napoleone III e poi

svoltare in via Gioberti.
Viale Palmiro Togliatti:
fino al 25 novembre in
orario notturno dalle 22
alle 6 lavori tra via dei
Gerani a via delle Siepi.

PRESENTATO STAMATTINA IL RESTAURO
DEL PORTALE DI SANTO SPIRITO IN SASSIA
È stato presentato stamattina il restauro del
portale del Complesso Monumentale di Santo
Spirito in Sassia. Una mostra fotografica spiega
attraverso una serie di immagini l’intero intervento di restauro. (Nella foto: il portale denominato “del Paradiso” a restauro completato).

ROMA

FELLINI DISEGNA
UNA PAGINA DEL
LIBRO DEI SOGNI
Foto di A. Baldazzi

Mega parco della magia
nel 2010 a Valmontone
Per “Terramagica” previsti 3 milioni di visitatori all’anno

■ Oltre tre milioni di persone all’ananno. È il numero dei visitatori previvisto a partire dalla primavera del
2010 quando aprirà i battentii il
nuovo parco dei divertimenti a tema, ispirato alla magia, in corsoo di
realizzazione a Valmontone, cittadiadina a 50 chilometri a Sud della Capiapitale, già famosa per il suo Fashion
hion
District Outlet da oltre cinque milioni
ioni
di ospiti all’anno. A realizzarlo, su
una superficie totale di 600mila
metri quadrati (e con un costo complessivo di 200 milioni di euro), sarà
la Alfa park che ha già dato il via ai
lavori. Il parco – battezzato per il
momento Terramagica – sarà suddiviso in sei diversi mondi (tra questi
“Il mondo perduto” e il “Villaggio di

IIL PROGETTO DEL PARCO.
IN ALTO: COME SARÀ
“IL TEMPIO DEL POTERE”

Babbo
B bb Natale”)
N t l ”) con 35 attrazioni
tt i i sia
i
per i più grandi sia per le famiglie,
tre teatri, numerosi punti ristoro,
negozi, aree verdi e un lago. Nel
giro di pochi anni, insomma, Valmontone si candida a diventare un
vero e proprio polo integrato del
turismo, del divertimento e dello
sport alle porte della Capitale, dato

Strisce blu
Da oggi riattivate in tre Municipi
Riattivate nei Municipi III, IX e XVII le zone di sosta
tariffata con le strisce blu regolate secondo quanto
previsto dalle recenti delibere della Giunta Comunale.
I dettagli del piano che scatta nelle zone Tiburtino,
Nomentano, Appio Latino, Prati, Borgo, Trionfale e
Delle Vittorie sono sul sito www.atac.roma.it e al
numero di Atac 06.57003, operativo 24 ore su 24
anche nei giorni festivi.

che a fianco del nuovo parco sorgerà anche un complesso alberghiero
con tanto di centri benessere, impianti sportivi e un centro congressi
che attireranno, secondo le previsioni, almeno un altro milione di
persone l’anno. Un’autentica boccata di ossigeno per l’economia e
l’occupazione della zona visto che
l’intero complesso darà lavoro a circa quattromila persone (di cui duemila solo nel parco divertimenti) tra
occupati nelle nuove
nuov strutture e indotto (si sta
stanno già raccogliendo
glien curricula all’indirizzo lavoro@alfapark.it).
Punto di forza
del
d nuovo impianto sarà il “Tempio
del potere”, il planetario
che diventenet
rà il simbolo del parco e cche verrà utilizzato anche
anch come cinema
4D, olt
oltre ad attrazioni
“adrenaliniche”
come il
“adrenal
Launch
L
h coaster che scaglierà i passeggeri a 100 chilometri
all’ora in quattro secondi, la torre a
caduta libera e l’indoor spinning coaster. Megaopere per le quali verranno adeguate anche le infrastrutture di trasporto esistenti, prima fra
tutte la fermata dedicata delle ferrovie che aprirà nel 2010. (A.S.)

Ostia
Difendono il gatto da un pitbull: padroni ko
Un pitbull ha aggredito un gatto: i proprietari del felino
tentano di soccorrerlo ma vengono a loro volta
aggrediti dai proprietari del cane con calci e pugni. È
successo a Ostia. Le vittime, una coppia ucraina,
hanno riportato gravi lesioni giudicate guaribili in 25
giorni lui ed in 15 giorni lei. Arrestato un uomo italiano
di 46 anni, pregiudicato e vicino di casa della coppia.
La moglie è stata denunciata in stato di libertà.

I sogni di Fellini
tornano a Hollywood
A gennaio l’Academy celebra il Maestro
con una mostra dei suoi disegni onirici
■ Il 22 gennaio 2009 a Los Angeles l’annuncio delle
nomination all’Oscar con le dita incrociate per Gomorra. Il
giorno dopo, comunque vada, per il cinema italiano sarà
festa, perché a Hollywood torna il Maestro. Sarà infatti
inaugurata all’Academy Award la mostra Fellini Oniricon Il libro dei miei sogni. Una mostra composta da circa cento
disegni tratti da quel libro dei sogni in cui il regista riminese
registrava il suo mondo onirico, prima fonte di ispirazione di
storie e personaggi delle sue opere, come ha sottolineato il
presidente della Fondazione Cinema per Roma, Gian Luigi
Rondi, presentando l’iniziativa. La mostra prodotta dall’istituzione cinematografica capitolina e dalla Fondazione Federico Fellini arriva nella capitale mondiale del cinema, in
cui resterà fino al 19 aprile, dopo esser stata vista per la
prima volta a Roma alla Festa del cinema del 2007. Fellini,
d’altronde, in America è stato ed è letteralmente adorato e
i cinque Oscar da lui ottenuti, sono solo la testimonianza
più visibile di questo amore. In Italia, invece, troppo spesso
si dimentica con facilità, come ha detto Pupi Avati, presidente della Fondazione Fellini, che al Maestro ha riservato
il tributo più bello: «Dopo aver visto 8 1/2, non ho sognato
di fare il regista, ma di essere lui».
Massimiliano Zampini

Fuga di gas ed esplosione
Gravemente ustionato un uomo di 30 anni
Un uomo di circa 30 anni ha riportato ustioni di
secondo grado sul 40% del corpo in seguito a
un’esplosione in un miniappartamento a Casetta Mattei.
L’esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 6.30 nel
momento in cui l’uomo ha acceso i fornelli in cucina. A
provocarla l’ambiente saturo di gas per una perdita,
che, secondo i primi rilievi, proveniva dai tubi sotto
traccia. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

