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§ AIRLINES

QATAR AIRWAYS

RADDOPIANO
I VOLI DA ROMA

atar Airways conferma
l’importanza della destinazione
Roma. Con sette voli in più,
diventano 14 le frequenze
settimanali da Roma a Doha
e oltre 100 le destinazioni in
Asia, Africa, Australia, Medio Oriente e Oceano
Indiano. Arricchiscono l’offerta coincidenze
più comode per destinazioni da sogno come
Maldive, Seychelles, Bangkok, Kuala Lumpur e
nuove destinazioni in Africa con connessioni
immediate per Città del Capo, Nairobi e Dar
es Salaam. Qatar Airways decolla da Roma con
l’Airbus 320 e l’Airbus 330, aerei configurati
con le più avanzate tecnologie sia in Business
Class che in Economy Class. Il sistema Qatar
Audio Video On Demand (AVOD) offre oltre
1000 scelte d’intrattenimento e consente di
creare una playlist audio personalizzata. Film
internazionali, programmi TV, news, giochi
e musica fanno sì che il volo di lungo raggio
non sia mai lungo abbastanza! Ma poiché “gli
affari sono affari”, la poltrona si trasforma in
una postazione di lavoro con tutte le comodità
di un ufficio virtuale attrezzato per tutte le
esigenze. Ospitalità senza precedenti a bordo
di Qatar Airways con il pluripremiato servizio a
5 stelle offerto da una delle flotte più moderne
al mondo! Il network Qatar comprende non
solo le grandi Capitali ma anche destinazioni
regionali in India e Cina collegate da pochi
altri voli intercontinentali.
Quest’anno si aggiungono altre nuove
destinazioni. Per chi parte dall’Italia sono
particolarmente convenienti le nuove
coincidenze per Nairobi, Dar es Salaam
e Johannesburg. Nei prossimi mesi
Qatar Airways introdurrà ulteriori nuove
destinazioni, fra le quali Kigali, capitale del

Q
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la nostra
flotta
Lo sviluppo della flotta è imperniato
sui Boeing 787 Dreamliner e sui 777,
oltre agli Airbus A380 e A320.
Nell’ultimo anno Qatar Airways
ha aggiunto numerose nuove
destinazioni al suo network: Aleppo,
Bengasi, Baku, Bucarest, Budapest,
Bruxelles, Calcutta, Chongqing,
Entebbe, Medina, Montreal, Oslo,
Shiraz, Sofia, Stoccarda, Tblisi e
Venezia. Nel 2011 Skytrax ha attribuito
a Qatar Airways il prestigioso premio
Airline of the Year. La valutazione è
basata su un sondaggio al quale
hanno partecipato oltre 18 milioni
di passeggeri. Nello stesso anno,
e per la sesta volta consecutiva,
Qatar Airways è stata nominata
migliore compagnia aerea del
Medio Oriente. Premiato anche il
suo Premium Terminal all’aeroporto
internazionale di Doha come
migliore lounge della Prima Classe.

Ruanda, e Perth, la seconda destinazione
australiana della compagnia.Per sostenere la
sua crescita, Qatar Airways ha ordinato oltre
250 aerei per un valore che supera i 50 miliardi
di dollari, mentre l’Emirato sta costruendo un
nuovo aeroporto, la cui apertura è prevista
per il 12 dicembre di quest’anno. Nell’ attuale
aeroporto, Qatar Airways ha un intero
Premium Terminal riservato ai suoi passeggeri
di Prima e di Business Class.

Per maggiori informazioni, visita il sito web:
www.qatarairways.com/it
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BLUE PANORAMA

nuove
lue Panorama Airlines vola
alle Seychelles, destinazione
romantica per eccellenza. La
compagnia ha inaugurato la
nuova rotta nel giorno di San
Valentino. Unico collegamento
diretto dall’Italia con Mahè, parte sia da
Milano Malpensa sia da Roma Fiumicino:
fino al 9 aprile il volo opererà ogni martedì;
dal 16 aprile ogni lunedì. La scelta dei giorni
non è casuale ma deriva dallo studio della
domanda turistica per questa destinazione
e, in particolare, da quella per il turismo dei
viaggi di nozze. A luglio, i voli raddoppiano,
sempre da Milano e Roma, con voli anche nella
giornata di mercoledì.

Foto: Raymond Sahuquet
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rotte

siamo certi che Blue Panorama Airlines saprà
assolvere al proprio compito con efficacia –
commenta il Console Generale delle Seychelles,
Paolo Adelmann. - Non si tratta infatti soltanto
di un volo, ma di un ponte tra Italia e Seychelles.
La compagnia sarà un punto di riferimento sia per
i turisti che ogni anno si recano nel nostro Paese
sia per i cittadini delle Seychelles residenti in Italia.
Se tutti insieme - Blue Panorama, le Istituzioni, il
Seychelles Tourism Board, gli operatori del turismo
- saremo capaci di “fare squadra”, vinceremo di
sicuro le difficili sfide del nostro tempo.”

In particolare fino al 20 marzo il volo è
previsto in arrivo a Roma Fiumicino da Milano
Malpensa alle ore 19.10, con partenza per le
Seychelles alle ore 20.10. Il volo di rientro dalle
Seychelles atterrerà a Roma Fiumicino alle
ore 2.55 del secondo giorno successivo. Dal
27 marzo il volo è previsto in arrivo a Roma
Fiumicino da Milano Malpensa alle ore 18.45,
con partenza per le Seychelles alle ore 19.45.
Il volo di rientro dalle Seychelles atterrerà
a Roma Fiumicino alle ore 3.55 del secondo
giorno successivo.

È sin dal 1985 che l’aeroporto Leonardo da
Vinci collega direttamente Roma alle Seychelles.
Grazie a Blue Panorama Airlines, viene
ripristinato un collegamento da sempre molto
richiesto.

“Questa novità è un’ulteriore conferma del
rapporto di successo tra Blue Panorama e
Aeroporti di Roma”, ha detto Elia Pistola,
Direttore Airport Management di ADR, “e
rappresenta un ulteriore sviluppo del vettore

“Con il volo per le Seychelles, Blue Panorama
Airlines – afferma Remo Della Porta, vice
president commercial della compagnia – ha
deciso di raccogliere una sfida importante senza
lasciare nulla al caso. L’operativo del volo è
stato pianificato in modo che i passeggeri, sia
in partenza da Roma, sia in arrivo da Mahè,
abbiano a disposizione un ricco ventaglio di
collegamenti, utile anche per il traffico originante
in altri paesi dell’Unione Europea, come i
potenziali mercati di Francia e Spagna”

sull’aeroporto Leonardo da Vinci. I passeggeri
trasportati dalla compagnia nel 2011, infatti,
sono stati circa 1,4 mln, il 10% in più rispetto al
2010. Grazie a questa performance, il gruppo BV
nel 2011 si colloca al 2° posto per i voli domestici
tra i vettori dell’aeroporto della Capitale.”.

Blue Panorama Airlines, dopo la chiusura
dei voli verso l’Italia e l’Unione Europea
operati da Air Seychelles, è stata scelta dalle
autorità del turismo e dell’aviazione delle
Seychelles, preoccupate della mancanza di un
collegamento diretto dal nostro paese.
“Abbiamo appreso con piacere la notizia del
ripristino del volo diretto Italia – Seychelles e

Per maggiori informazioni, visita il sito web:
www.blue-panorama.com
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febbraio il maltempo
ha fatto circolare sulla
stampa il termine
de-icing, parola tipica
del gergo aeroportuale
ma ignota ai più. Sì
perché a Roma, si sa, non nevicava
intensamente dal 1985 e, anche
allora, le condizioni meteo non
furono eccezionali come accaduto,
invece, nel secondo week-end di
questo mese, che ha fatto registrare a Fiumicino il
record di interventi di de-icing, con quasi 100 richieste
in 24 ore.
Così la frase non dice granché ma se si accosta
questo dato all’ultimo record storico del 2010, con
25 interventi in un giorno, l’operatività di sabato 11
assume un significato diverso. Se la temperatura è
sullo zero o al di sotto e in condizioni di particolare
umidità o perfino di nevosità sugli aeromobili si
formano strati di ghiaccio, più o meno consistenti
e aderenti alle superfici delle macchine, tali che il
Comandante dell’aeromobile, verificata la situazione e
sulla base del proprio manuale, richiede all’aeroporto
il trattamento di de-icing, senza il quale non è
possibile affrontare in sicurezza il decollo. L’intervento
avviene in due fasi:
• una di sghiacciamento, attraverso un veicolo
semovente (de-icer) che si alza in quota sopra
l’aeromobile parcheggiato e gira intorno
all’aeromobile stesso, viene distribuita, sulle superfici
indicate dal Comandante, una miscela di acqua calda
e liquido antigelo, necessaria a sciogliere lo strato di
ghiaccio;
• la seconda, detta anti-icing, consiste nell’erogazione,
sulle stesse superfici di aeromobile, di un liquido
che impedisce la formazione del ghiaccio entro un
determinato periodo di tempo.
Il tempo e il tipo di intervento vengono decisi
dalla Compagnia sulla base delle proprie procedure
operative e in funzione dello slot che viene assegnato
al volo per il decollo. Così, se il Comandante sa che
il suo decollo è previsto in tre ore, è ragionevole che
richieda un intervento di anti-icing che sia valido
per quattro, assicurandosi
così un margine di un’ora
per ogni evenienza non
calcolata. Considerando che
a Fiumicino la temperatura
e il tasso di umidità medi,
nel corso degli ultimi
anni, sono stati tali da
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richiedere, da parte dei Comandanti,
di media circa 50 interventi in
un anno, concentrati negli orari
più freddi della giornata e per un
tempo di 10/15 minuti per ciascun
intervento, i mezzi dell’aeroporto
si sono dimostrati non soltanto
sufficienti ma perfino eccessivi, per
gli utilizzi medi del Leonardo da
Vinci. Anche se le previsioni meteo
ricevute avevano annunciato un
abbassamento delle temperature a partire dalle 00:00
- con relativa opportuna organizzazione di mezzi e
addetti al de-icing - l’abbassamento delle temperature
è avvenuto imprevedibilmente e repentinamente con
due ore di anticipo. Il ghiacciamento ha coinvolto,
così, un numero maggiore di aeromobili presenti sullo
scalo in quelle ore ed è stato di una tale straordinaria
entità, anche in termini di quantità di ghiaccio e neve
depositati sull’intera superficie degli aeromobili, che
i Comandanti, sorpresi e allarmati per la sicurezza
del decollo, hanno preferito richiedere interventi
molto impegnativi in termini di superfici da trattare,
con elevato impiego di liquido antigelo e maggior
tempo necessario per l’esecuzione di ciascun servizio.
Le richieste si sono, in particolare, tradotte nello
sghiacciamento non soltanto delle ali e dei piani
di coda degli aeromobili, ma quasi sempre, anche
dell’intera fusoliera, con un aumento dei tempi
necessari per ciascun intervento. Senza contare,
inoltre, che in quella particolare fascia oraria sono
molti i voli di lungo raggio, effettuati con aeromobili
di grandi dimensioni, che hanno superfici da trattare
particolarmente ampie. Nonostante le condizioni
meteo straordinarie e il concentrarsi di un numero
così alto di richieste, in un margine di tempo così
stretto, tra le 22:00 e la mezzanotte del 10 febbraio,
l’aeroporto di Fiumicino è rimasto aperto, grazie
agli sforzi congiunti di tutti gli enti interessati con
uomini e mezzi. Non va dimenticato, infatti, che oltre
ai macchinari dedicati allo sghiacciamento degli
aeromobili, ADR ha messo in campo mezzi dotati
di lama anteriore per rimuovere la neve, spazzola
rotante per spazzare la pavimentazione e soffianti
per soffiare via i residui di
neve, che hanno mantenuto
sgombre le piste di volo
dove, lentamente, una
volta sghiacciati, i velivoli
potevano affrontare la
delicata fase del decollo.

IL de-icing: NEVE IN AEROPORTO

ADR
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informazione è la prima e più
importante prevenzione: prima
della cura serve la prevenzione
e prima della prevenzione,
l’informazione. Da questo
principio ha preso il via il
Programma My-Hospital, l’iniziativa che il
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di
Roma ha attivato gratuitamente sul proprio sito
internet www.policlinicocampusbiomedico.it.

L’

Per presentare e divulgare l’iniziativa il
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ha
allestito uno stand nell’aeroporto Leonardo
da Vinci, al Terminal 1, voli nazionali, dal 22
novembre al 22 dicembre. È stata un’occasione
importante per aprirsi al territorio ed entrare
in contatto con migliaia di persone. Durante
questo mese molti passeggeri hanno potuto
dialogare con i medici e le infermiere del
Campus Bio-Medico, effettuare direttamente in
aeroporto alcuni esami di base (misurazione
della pressione, altezza, peso etc.) e ricevere
informazioni su come migliorare il proprio stile
di vita, prevenire patologie comuni, seguire un
regime alimentare sano ed adeguato.
L’iniziativa si è rivelata un successo con
numerosissime richieste di informazioni e i
segnali di apprezzamento per aver conosciuto i
servizi del Policlinico Universitario e usufruito
dei controlli di base presso lo stand. In soli
trenta giorni si sono registrati 3.000 nuovi
iscritti al Programma My-Hospital.
Ogni iscritto al programma “My-Hospital”
riceve periodiche informazioni sanitarie
realizzate con personale medico specializzato,
può usufruire di sconti per le prestazioni
mediche e di tariffe agevolate per gli interventi
di Chirurgia Robotica. Con My-Hospital si può
scegliere l’area di proprio interesse tra le molte
possibili nei diversi settori della medicina. Si
ricevono informazioni sempre aggiornate sulle
nuove ricerche, sulle nuove possibilità di cura
e sulle tecnologie specifiche per quell’area
di interesse, così come l’avviso di giornate di
screening e prevenzione.
L’avvio del programma “My-Hospital” testimonia
l’attenzione che il Policlinico Universitario
Campus Bio-Medico dedica alle attività di
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IL PROGRAMMA

MY- HOSPITAL
ATTERRA A FIUMICINO

prevenzione e diagnosi precoce. Nei mesi
di giugno, luglio e ottobre 2011 il Campus BioMedico ha lanciato la campagna “Un respiro
per la vita” per la diagnosi precoce del tumore
al polmone. Lo screening ha interessato 500
fumatori d’età superiore ai 55 anni, che sono
stati sottoposti gratuitamente a Tomografia
Computerizzata Spirale a basso dosaggio e
a visita specialistica. Ogni lunedì mattina è
inoltre disponibile un “Ambulatorio open” di
senologia, dedicato alla valutazione di pazienti
con sintomatologia sospetta, alle quali il medico
di famiglia o lo specialista abbiano prescritto
accertamenti in tempi brevi. Il servizio, a
cui si accede senza bisogno di prenotazione,
rappresenta un’opportunità importante perché
offre la possibilità di una diagnosi precoce,
evitando confusioni e paure, spesso legate a
lunghi periodi di attesa.
Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
intende in maniera dinamica e personalizzata
il rapporto medico-cittadino: non si attende
l’ingresso del paziente in ospedale, ma è
l’ospedale stesso che si fa avanti per educare
alla salute. Le informazioni scientifiche non
sono rivolte solo a chi si deve curare ma anche
ai sani, a chi sta bene e vuol preservare la
propria salute.
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SHOPPING
AT ROME AIRPORT.
IRRESISTIBLE TEMPTATION.

Perfumes & Cosmetics • Wines & Spirits • Fine Food & Confectionary • Gifts

TERMINAL 1
> Gate B06-B08
> Mezzanine

TERMINAL 3
> Gate C11-C16
> Gate D02-D04
> Gate G01-G14
> Transit Area
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MOSTRE

danza
Danzopera
dal 9 al 18 marzo - Teatro Arcobaleno

D

opo il successo ottenuto con lo spettacolo
“E lucean le stelle...l’opera in danza”, Rossana Longo fa rivivere nuovamente, attraverso la
danza, i grandi personaggi dell’opera lirica. Con
“Cavalleria Rusticana” di Mascagni e “Il Barbiere
di Siviglia” di Rossini, la danza interpreta la
straordinaria tradizione musicale italiana. Tra
melodramma e opera buffa, tra serio e faceto,
uno spettacolo davvero insolito, avvincente ed
emozionante. Per saperne di più visita il sito
www.teatroarcobaleno.it

Nuove Stelle - Scuola di ballo
dell’Accademia Teatro alla Scala
dal 21 al 25 marzo - Teatro Olimpico

P

er una settimana La Scala si trasferisce a
Roma, con il terzo spettacolo del Festival
Internazionale della Danza 2012. “Nuove stelle”
è un balletto poetico, tra tutù e scarpette,
una rappresentazione della storia del balletto
dall’Ottocento a oggi. Per saperne di più visita il
sito www.teatroolimpico.it

EVENTI

C A P I T A L E

Roma al Tempo di Caravaggio

Notre Dame de Paris

prorogata fino al 18 marzo - Palazzo Venezia

dal 14 marzo al 1 aprile - Gran Teatro

C

A

aravaggio è stato un genio assoluto della pittura
che ha messo in ombra tutti gli artisti della sua
epoca. La mostra, a cura di Rossella Vodret, vuole ricostruire per la prima volta, attraverso l’esposizione di
circa 140 dipinti provenienti dai maggiori musei italiani
ed esteri, di cui alcuni mai esposti in Italia, il tessuto
connettivo del panorama artistico della Città eterna
in cui visse e operò il grande genio lombardo. Per saperne di più visita il sito www.museopalazzovenezia.
beniculturali.it

Damien Hirst: The Complete Spot
Paintings 1986-2011
fino a 10 marzo - Gagosian Gallery

L

a Gagosian Gallery ospita, contemporaneamente
in tutte le sue sedi, la mostra di “Spot Paintings”
di Damien Hirst. La mostra comprende oltre 300 dipinti, dal primo spot su tavola realizzato da Hirst nel
1986, al più piccolo spot painting, realizzato nel 1996.
Per saperne di più visita il sito www.gagosian.com

C

irque du Soleil torna a Roma con la produzione
di Saltimbanco, lo spettacolo più longevo della
compagnia in tour in tutto il mondo dal 1992, che
ha ottenuto un incredibile successo ovunque e collezionato sold-out in Europa, Nord e Sud America,
Australia, Giappone e Nuova Zelanda, per un totale
di oltre 11 milioni e mezzo di fan. Per saperne di più
visita il sito www.cirquedusoleil.com

FESTIVAL
Libri come. Festa del Libro
e della Lettura
dall’8 all’11 marzo - Auditorium Parco della Musica

T

erza edizione di “Libri Come”, una festa del
libro e della lettura che ha saputo evolversi
in una festa del lettore. Centinaia di eventi che
vedranno protagonisti autori, lettori, addetti ai
lavori, tutti protagonisti delle varie fasi del percorso editoriale: da creativo a promozionale e da
artigianale a tecnologico. Per saperne di più visita
il sito www.auditorium.com
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dieci anni esatti dal debutto della versione italiana
a Roma di Notre Dame de Paris, lo spettacolo dei
record torna per celebrare il suo successo. L’intento della
produzione è quello di realizzare un grandioso rendez-vous
celebrativo, che riunirà tutti coloro che, in questi dieci anni,
hanno contribuito alla riuscita dell’Opera Moderna più spettacolare di tutti i tempi. Per saperne di più visita il sito
tour.notredamedeparis.it

GOMORRA
dal 20 marzo al 1 aprile - Teatro Quirinetta

“L’

idea che Gomorra potesse mutare dimensione e
divenire forma teatrale sembra essere parte del
suo destino. Ancora non era uscito il libro che Mario Gelardi
e Ivan Castiglione mi chiesero di poter trasformare qualsiasi
cosa avessi scritto in forma teatrale. Come se avessero
avuto già in mente cosa fare. Come una sorta di necessità.”
(Roberto Saviano). Per saperne di più visita il sito
www.teatroquirinetta.it

SPORT

Miró! Poesia e luce
dal 16 marzo - Chiostro del Bramante

Maratona di Roma

Saltimbanco
dal 14 al 18 marzo - Palalottomatica

TEATRO

esposizione al Chiostro del Bramante mette in
mostra oltre 80 lavori del genio catalano, mai
giunti prima nel nostro Paese, tra cui 50 dipinti di
sorprendente bellezza e di grande formato, ma anche
terrecotte, bronzi e acquerelli.E questo grazie alla
Fundació Pilar i Joan Miró di Palma di Mallorca, che
detiene gran parte del patrimonio dell’artista e che ha
concesso, in via del tutto straordinaria, le sue opere
per un’anteprima italiana.Per saperne di più visita il
sito www.chiostrodelbramante.it

L’

L’Orchestra di Piazza Vittorio
festeggia i 10 anni
dal 19 al 21 marzo - Auditorium Parco della Musica

È

il 2012 e l’Orchestra di Piazza Vittorio compie 10
anni. Il segreto del suo successo è nel rapporto
con il pubblico, che si è moltiplicato negli anni
attraverso un prodigioso passaparola. Per celebrare
il primo decennio di quest’avventura musicale, l’Orchestra ha pensato a un incontro speciale con il suo
pubblico: la registrazione, presentata in anteprima,
del suo quarto album, davanti al pubblico romano
dal palco più importante in Italia per la musica contemporanea, l’Auditorium Parco Della Musica. Per
saperne di più visita il sito www.auditorium.com

COMMEMORAZIONE
DELLA STRAGE DEL 1973
DALLE OLIMPIADI DI MONACO
ALLA STRAGE IN AEROPORTO DI
SETTEMBRE NERO

E

ra il 17 dicembre 1973. È passato poco più di
un anno dall’attentato terroristico avvenuto
durante le Olimpiadi di Monaco, quando il mondo,
ancora sotto shock per la morte degli atleti
israeliani, assiste stordito alla mattanza scatenata
dal terrorismo di matrice arabo-palestinese
all’aeroporto Leonardo da Vinci. Tutto ha inizio
alle 12.50 quando un commando di Settembre
Nero lancia due bombe al fosforo a bordo del
Boeing 707 della Pan American in sosta nello
scalo romano. Drammatico il bilancio: 32 morti,
17 feriti e il sequestro di un aereo della Lufhtansa
che sorvolerà i cieli del Medio Oriente con sei
poliziotti a bordo in una odissea che terminerà
dopo trenta ore a Kuwait City. Il 15 febbraio, alla
presenza del Sindaco Mario Canapini, il Comune
di Fiumicino ha voluto ricordare la strage del 1973
con una cerimonia commemorativa durante la
quale è stata intitolata una rotonda alle «Vittime
della strage di Fiumicino». Presenti alla cerimonia
anche il fratello di una delle sei vittime italiane,
Giuliano De Angelis (le altre 5 furono Emma
Zanchi, Monica De Angelis, Raffaele Narciso,
Antonino Zara e Domenico Ippoliti) e i testimoni
diretti della strage, all’epoca dell’attentato impiegati presso la società ASA e presso la sicurezza
della compagnia aerea israeliana EL AL.

18 marzo

S

ono aperte ufficialmente le iscrizioni per la 18^ edizione della Maratona di Roma, la 42,195 km romana, da
anni riconosciuta tra le più importanti maratone mondiali
per aspetto tecnico, organizzativo e per partecipazione
(12.611 gli arrivati del 2011). Per la prossima edizione i
partecipanti troveranno alcune novità sul tracciato che,
tra l’altro, annulleranno l’impatto con la circolazione delle
auto e creeranno un percorso più scorrevole che favorirà
anche le prestazioni dei disabili. Ulteriore novità: la possibilità attraverso Google Earth di scaricare in formato pdf
una mappa dettagliata del percorso ricca di riferimenti o
seguirne on line il percorso virtuale. Per saperne di più
visita il sito www.maratonadiroma.it

Sei Nazioni 2012 – Italia VS Scozia
17 marzo - Stadio Olimpico

Q

uest’anno si svolge la 13ª edizione del torneo
rugbistico che vede annualmente confrontarsi le
Nazionali di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e
Scozia. La novità dell’edizione 2012 del torneo è l’adozione da parte dell’Italia dello stadio Olimpico di Roma
come impianto degli incontri interni. Per saperne di più
visita il sito www.rbs6nations.com
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NAZIONALE DI RUGBY

P

asseggeri d’eccezione all’aeroporto Leonardo da Vinci: a calamitare l’at-

tenzione di viaggiatori e operatori aeroportuali, infatti, sono stati i “giganti”

dell’ Italrugby in partenza per la prima trasferta del “Sei Nazioni” a Parigi, contro la
Francia. Già all’arrivo del pullman, e poi ancora all’interno del Terminal 1, dove la

nazionale, assistita dal personale di ADR, ha espletato le formalità di accettazione

prima di imbarcarsi, in molti non hanno perso l’occasione di scattare qualche foto.
Tra i più gettonati: il capitano Sergio Parisse e il pilone Andrea Lo Cicero alla sua
92a presenza con la maglia dell’Italia. Non è sfuggito all’attenzione dei presenti

anche il barbuto e roccioso Martin Castrogiovanni. Grande l’entusiasmo tra i tifosi.

CATHERINE DENEUVE

I

mpeccabile come sempre, senza smentire la sua celebre
e rinomata eleganza, è transitata in aeroporto l’ attrice

francese, nonchè ambasciatrice dell’UNESCO, Catherine
Deneuve. Figlia d’arte, ha debuttato nel cinema, ancora adolescente, nel 1956, nel film “Le collegiali”. Il successo le arrivò
però con il musical di Jacques Demy “Les Parapluies de
Cherbourg” del 1964, per proseguire poi con “Répulsion” di
Roman Polanski (1965). Secondo il Premiere Magazine, la sua
performance nel film “Bella di giorno” di Luis Buñuel (1967) è
una delle 100 migliori interpretazioni di tutti i tempi.
Oltre che attrice e ambasciatrice, Catherine Deneuve, è
anche madre di due figli, Christian, nato nel 1963 dalla sua
relazione con il regista Roger Vadim, e Chiara, nata nel 1972
dalla sua relazione con l’attore italiano Marcello Mastroianni.
È stata sposata una sola volta, dal 1965 al 1972, con il fotografo britannico David Bailey.

BRUNO VESPA

Il noto giornalista e conduttore televisivo è un ospite assiduo del Leonardo Da Vinci.

Vespa esordì giovanissimo come collaboratore per la stampa locale abruzzese: a sedici
anni era già autore di articoli sportivi per la sede aquilana del quotidiano Il Tempo”. Nel

1962, a diciott’anni, divenne cronista radiofonico alla RAI e, nel 1968, conseguì la laurea
in giurisprudenza (con una tesi sul diritto di cronaca) e si classificò al primo posto in un

concorso nazionale per radiotelecronisti. Venne presto assegnato alla redazione del Telegiornale unificato e poi, dal 1976, del Tg1, di cui diventò inviato speciale; dal 1990 al 1993
ne fu il direttore. Dal 1996 conduce il programma di approfondimento culturale, politico
e di attualità, “Porta a Porta”. Nel 2010 ha iniziato una collaborazione saltuaria con RTL

102.5 con il figlio Federico, con il quale conduce un programma di approfondimento tutti i
venerdì dalle 8 alle 9 del mattino chiamato Non Stop News - Raccontami.
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