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In mostra gli scatti che raccontano il mare
Si è aperta nella Sala delle Esposizioni a Cecina (Livorno), la mostra fotografica "Mare Nostrum" organizzata dalla Fondazione Hermann
Geiger e curata da Vittorio Riguzzi. Fino al 31 agosto si potranno ammirare una serie di suggestive immagini fotografiche, scattate da due
esperti e noti fotografi subacquei, Matteo Moscatelli e Sauro Gennai, che raccontano i fondali marini di diverse aree geografiche del mondo
con particolare attenzione al Tirreno e i suoi tesori archeologici sommersi (orario 18-23, ingresso gratuito tutti i giorni-Info:0586.635011www.fondazionegeiger.it)

Il Papa incontra Federica
Pellegrini

Requisiti e Pagina d’aiuto

La maglia e il cappello della
nazionale italiana per essere proprio
uno di loro. A Castel Gandolfo Papa
Benedetto XVI festeggia i campioni del nuoto che
hanno partecipato ai mondiali di Roma che si
concluderanno domani: è stata Federica
Pellegrini, seduta in prima fila, a consegnare al
pontefice i doni dell'Italia. Il Santo Padre ha
indossato il cappellino bianco e ha sventolato in
aria Diva, la ranocchietta mascotte di Roma09.
"Con le vostre imprese - ha detto il Papa - siete
un esempio di tenacia e disciplina per i vostri
coetanei, anche nella vita di tutti i giorni. Vi
auguro di nuotare verso orizzonti sempre più
grandi"

Termini, occupati i binari per
protesta. Treni in ritardo e
disagi per i passeggeri
Viaggiatori accampati in stazione o
con lo sguardo rivolto ai tabelloni che
segnalano i ritardi. E' stato questo il risultato della
protesta dei lavoratori di alcune ditte
subappaltatrici dei servizi di pulizia che hanno
occupato per alcune ore una parte dei binari della
stazione Termini causando ritardi nella
circolazione ferroviaria tra 50 e 120 minuti, con
punte fino a 140 minuti. (VIDEO Franceschi)
Roma la Repubblica.it Gallery
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Termini, occupati i binari per
protesta
treni in ritardo e disagi per i
passeggeri

Il cavaliere preistorico con la
freccia nel costato - Foto

Lo scheletro di un guerriero dell III
millennio a.C., colpito a morte da
una freccia nel costato, è stato
Viaggiatori accampati in stazione o
rinvenuto in una tomba nell'area di Torre Astura a
con lo sguardo rivolto ai tabelloni che segnalano i
ritardi. E' stato questo il risultato della protesta dei Nettuno, precisamente nel territorio del poligono
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lavoratori di alcune ditte subappaltatrici dei servizi
di pulizia che hanno occupato per alcune ore una
parte dei binari della stazione Termini causando
ritardi nella circolazione ferroviaria tra 50 e 120
minuti, con punte fino a 140 minuti.

militare, a pochi metri dal mare. La tomba, in balia
delle mareggiate, è stata scoperta dall'erosione
dovuta all'alta marea. IL VIDEO
Roma la Repubblica.it Galleria Fotografica
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Il cavaliere preistorico con la
freccia nel costato - Video

Villa Borghese, una discoteca
a piazza di Siena

Lo scheletro di un guerriero dell III
Nelle immagini la discoteca attiva di
millennio a.C., colpito a morte da
notte. Poi di giorno si vede come la
una freccia nel costato, è stato
struttura poggi sui gradoni del
rinvenuto in una tomba nell'area di Torre Astura a
gioiello architettonico del Settecento. Il locale
Nettuno, precisamente nel territorio del poligono
andrebbe chiuso? (foto Franceschi) Leggi
militare, a pochi metri dal mare. La tomba, in balia
delle mareggiate, è stata scoperta dall'erosione
Roma la Repubblica.it Galleria Fotografica
dovuta all'alta marea. LE FOTO
Roma la Repubblica.it Video

Locali che vendono alcol
dopo le 2
Le immagini di alcuni locali del
lungotevere Sanzio il 23 luglio. Gli
ispettori Codacons chiedono alcolici
dopo l'orario previsto. I camerieri servono birre alle
2.07 e gli ispettori gli richiedono lo scontrino. Molti
locali non lo rilasciano o danno una ricevuta con
orario alterato per non incorrere in sanzioni. Leggi
Roma la Repubblica.it Video

Gli attori protestano: "Dal
governo solo briciole"
Ancora proteste degli attori contro i
tagli ai fondi per lo spettacolo.
Sabrina Ferilli, Valerio Mastrandrea,
Carlo Verdone, Sergio Castellitto: "Il Governo
italiano ha deciso che l'industria culturale del
nostro paese non ha diritto nè a una politica
economica e di sviluppo nè ad alcun sostegno
pubblico. E' bene che tutti sappiano che, per
quanto riguarda il cinema, mentre la Gran
Bretagna investe 277 milioni di sterline e la
Francia ha elevato il proprio sostegno all'industria
audiovisiva a 513 milioni e 620 mila euro, l'Italia ha
destinato quest'anno all'attività cinematografica
soltanto 11 milioni e 446 mila euro." (video da
c6.tv)
Roma la Repubblica.it Video

Parco degli Acquedotti,
emerge una splendida statua
Villa delle Vignacce: raffigura Marsia
che sfidò Apollo. Nello sguardo ha
ancora impresso l´orrore per la pena
che gli ha inflitto Apollo, spellato vivo per aver
osato sfidarlo in una gara musicale. E sono fatti di
pasta vitrea gli occhi del Marsia in marmo rosso
antico ritrovato l´altro ieri nella villa delle Vignacce
al parco degli Acquedotti. «È un bellissimo pezzo,
una copia romana di originale greco che spicca
per l´ottimo disegno anatomico» spiega il
sovrintendente comunale Umberto Broccoli. Alta
150 centimetri, la scultura è simile al Marsia in
pavonazzetto (alto due metri e mezzo) ai
Capitolini. Anche il "fratello piccolo" sarà esposto
in Campidoglio? «Vedremo», dice Broccoli. La
scultura è in buone condizioni. Manca dei piedi e
del piedistallo, che potrebbero essere trovati nei
prossimi giorni nello scavo della villa del II secolo
d. C., trasformata in "campo barbarico" quattro
secoli dopo. A condurre le ricerche sono gli
archeologi dell´American Institut per conto del
Comune e sotto il controllo di quelli della
Sovrintendenza (Paola Virgili, Danila Mancioli,
Nadia Agnoli). «La mano del Marsia è di un altro
colore» avverte Broccoli. «E la statua deve essere
ancora pulita e restaurata prima di decidere se
rimarrà in un deposito delle collezioni capitoline o
se troverà spazio nella sala del museo».
Affiancata da un framment

E' disabile e il marito la sfratta:
"Nessuna tutela" - FOTO
Roberta Sibaud, disabile al 100%, è
malata di sclerosi multipla. Ha
completamente ristrutturato
l'appartamento di cui è pèroprietaria per abbattere
le barriere architettoniche. SI è separata e il
marito ora la sfratta. "Scandalo, lui ha dalla sua la
norma 155 Quater". LA VIDEOINTERVISTA (foto
Franceschi) Leggi
Roma la Repubblica.it Galleria Fotografica
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