
GUIDA  AI  PIACERI     

Midnight in Paris
Regia: Woody Allen
Cast: Owen Wilson, Rachel McAdams,
Kurt Fuller, Mimi Kennedy
Genere: Commedia, Romantico

A Parigi, s'intrecciano le vicende di una famiglia che si trova
nella capitale francese per affari e di due fidanzati prossimi
alle nozze. Tutti vivranno esperienze che cambieranno pro-
fondamente le loro vite. La storia racconta anche del grande
amore di un uomo verso la città. 

cinema e tv

Desperate housewives
deatore: Marc Cherry
Cast: Teri Hatcher, Felicity Huffman, Eva
Longoria, Marcia Cross
Genere: Commedia

Foxlife, mercoledì h. 21.55
Ottava e ultima stagione della serie televisiva che ha con-
quistato molti premi e l'attenzione del pubblico per molti
anni. Le vicende delle quattro casalinghe disperate Bree, Li-
nette, Susan e Gabrielle giungeranno ad un epilogo che, se-
condo le indiscrezioni trapelate, ricondurrà le protagoniste
a coalizzarsi per nascondere un segreto importante.

Rossella Cinquina

Il giorno in più
Regia: Massimo Venier
Cast: Fabio Volo, Isabella Ragonese, Ro-
berto Ragusa, Luciana Littizzetto
Genere: Commedia, Sentimentale

Lui ha 40 anni, è un manager di successo, passa di avven-
tura sentimentale in avventura. Proprio non riesce a co-
struire una relazione stabile. Il destino lo sorprende il giorno
in cui sull'autobus incontra una donna che gli cattura il
cuore, ma lei è in partenza per trasferirsi a New York. Tratto
dall'omonimo libro di Fabio Volo.

Le nevi 
del Kilimangiaro
Regia: Robert Guediguian
Cast: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darrous-
sin, Gérard Meylan
Genere: Drammatico

Michel e Marie-Claire sono felici. Nonostante lui sia stato
appena licenziato, hanno la loro famiglia, i loro figli e gli
amici più cari. Un giorno nella loro casa si introducono due
ladri che li picchiano e derubano. Ma la loro tranquillità sarà
ulteriormente destabilizzata dalla scoperta di chi si na-
sconde dietro la rapina e del perché sia stata organizzata.
Presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain
Regard.

Il Sole cammina al centro della
fascia zodiacale, in corrispon-

denza del Sagittario, ultimo
segno di Fuoco, governato da
Giove, Fortuna Maior, generoso
sponsor celeste di grosso cali-
bro che favorisce non poco i
suoi protetti nella riuscita della
vita. Difficile che manchino
belle opportunità come incontri
con persone giuste al momento
giusto! Gli invidiosi parlano di
fattore “C” e mai ammettereb-
bero che qualche talento biso-
gna pur averlo se il barometro
del successo segnala bel tempo
così a lungo. O almeno è quello
che si ipotizza di fronte al sor-
riso ottimista dei Gioviani! Ec-
coli festeggiare i compleanni in
compagnia di Mercurio che ve-
locizza i ritmi già frenetici del
segno, creando qualche gaffe: in
moto retrogrado sembra tor-
nare sui suoi passi, confonde le
idee, promette e non mantiene.
Comunque gli effetti positivi si
coglieranno al meglio tra una
decina di giorni! Mercurio in-
vita al viaggio i centauri dello
zodiaco con partenza preferibil-
mente il 23, organizzandosi per
tempo. Intrigante invito per
Ariete e Leone che sognano
mete calde, giù al sud. I segni
d’Acqua  si regalano un sabato
speciale da “luna nun fa la stu-
pida stasera”mentre i segni
d’Aria si lasceranno stregare
dall’ ultima luna piena del-
l’anno nel prossimo week-end,
solo tra sette giorni! Intanto nel
cielo la potente alleanza Plu-
tone, Giove, Marte e Venere
continua a proteggere sfacciata-
mente i nati all’inizio di Capri-
corno, Toro e I “non ci posso
credere” della Vergine: quante
sorprese tra martedì e giovedì!
Né mancheranno cospicui ri-
scontri, money-money, da toc-
care con mano… Chi dice che
San Tommaso era della Ver-
gine?                

La vostra astrologa
prefeRITA*** 
www.ritalarovere.it

IL TARTUFO D’ABRUZZO
IL PRODOTTO TIPICO

Sono ancora in molti a non ignorare l’esistenza di una
presenza di tartufi assai pregiata nelle colline o mon-

tagne abruzzesi a confine con il vicino Molise.
La produzione del tartufo coltivato e, più in generale di
quello spontaneo, si estende sull’intero territorio regio-
nale con una concentrazione delle varie specie nei di-
versi ambienti, a seconda delle varietà arboree e delle
caratteristiche pedoclimatiche del territorio. In Abruzzo
se ne trovano diversi tipi: il TuberMelanosporum (Tar-
tufo nero pregiato), TuberMagnatum (Tartufo bianco

pregiato), Tuber Brumale (Tartufo nero invernale), Tuber Aestivum (Tartufo nero
estivo o Scorzone). La conoscenza e l’apprezzamento del tartufo in Abruzzo af-
fonda le sue radici all’inizio dell’800, come scrive Luigi Marra nel libro Del Tartufo.
Questa presenza è stata per anni ignorata e poco valorizzata a tutto beneficio di
raccoglitori e grossisti che, da altre parti d’Italia, hanno “saccheggiato” i nostri ter-
ritori alla ricerca del pregiato tubero, così che in anni più recenti gran parte della
produzione abruzzese è stata acquisita da industrie di trasformazione extraregio-
nali e commercializzata in tutto il mondo con marchi diversi
Oggi, grazie anche al ruolo ed alla bravura dei nostri ristoratori di punta, il tartufo
abruzzese è conosciuto ed apprezzato.
Sono nate aziende di operatori abruzzesi che hanno impiantato attività per la con-
servazione, trasformazione e commercializzazione.
La raccolta del tartufo è effettuata con l’aiuto di cani idoneamente addestrati per la
ricerca.  Nel corso degli anni è stata selezionata una razza di cani da riporto, “il La-
gotto”, che è diventato il cane da tartufo per eccellenza essendo docile, resistente
alla fatica e non distratto dalla selvaggina. Negli ultimi anni, il crescente interesse
per il tartufo a livello regionale, testimoniato anche dal notevole aumento dei cer-
catori, ha favorito la realizzazione di campi con specie tartufigene realizzate dal-
l’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo allo scopo di fornire
cognizioni relative alla coltivazione di questo prezioso fungo.

Raffaele Cavallo
redazione@quotidianodabruzzo.it

La fondazione Edoardo Tiboni e l’as-
sociazione Ennio Flaiano

organizza oggi la tavola
rotonda                            
“Cento, cento e
cento libri sul-
l’Abruzzo e per
l’Abruzzo - So-
cietà e cultura in
Abruzzo
dal 1945 al 2010
nelle edizioni
Ediars e Rai”
Nell’occasione verrà
inaugurata la mostra li-
braria nei locali del Me-
diamuseum - Le  arti dello
spettacolo in Piazza Alessan-

drini, 34 a Pescara ( Tel. 085 4517898 -
fax 085 4517909 e-mail: info@pre-

miflaiano.it).
Il convegno è presieduto

da Edoardo Tiboni,
modera Renato Mi-
nore. Intervengono
Lucilla Sergiacomo,
Gabriella Albertini,
Enzo
Fimiani, Emiliano
Giancristofaro, Raf-
faele Giannantonio,
Giuseppe

Papponetti, Umberto
Russo, Walter Tortoreto

Saranno proiettatemmagini del-
l’Abruzzo del grande regista Er-
manno Olmi.

CENTO, CENTO E CENTO LIBRI PER L’ABRUZZO
PESCARA MEDIAMUSEUM

1921 - Il mistero di
Rookford
Regia: Nick Murphy
Cast: Rebecca Hall, Dominique West,
Imelda Staunton, Lucy Cohu
Genere: Horror, Thriller

Inghilterra 1921. Florence viene chiamata ad investigare sul-
l'omicidio di un ragazzo. La vicenda è avvolta nel mistero,
soprattutto in seguito a testimonianze che riferiscono di ap-
parizioni di fantasmi. Ma quando la sua razionalità e deter-
minazione la condurranno a dipanare un terrenissimo
mistero, un incontro inspiegabile e soprannaturale rimetterà
tutto in gioco.

Lo schiaccianoci 3D
Regia: Andrei Konchalovsky
Cast: Elle Fanning, Nathan Lane, John Tur-
turro, Frances de la Tour
Genere: Azione, Musical, Fantasy

Basato sulla storia che ispirò il compositore Pëtr Tchaikov-
sky, racconta la storia di Mary, una bambina viennese, il cui
noioso Natale viene sconvolto dall'arrivo dello zio Albert e
dal suo regalo speciale: uno schiaccianoci magico. Esso, in-
fatti, animatosi, la introduce in un mondo fatato abitato da
creature speciali e che ha bisogno di essere salvato dalla mi-
naccia del Re Topo e della perfida madre.

PANATHLON DI SULMONA
Mercoledì serata dedicata al Sulmona Rugby. Ospiti i campioni Massimo Ma-

scioletti, Carlo Festuccia e Daniele Forcucci. Torna la tradizionale Festa degli
auguri del Panathlon International Club di Sulmona. Soci, dirigenti e simpatizzanti
si ritroveranno alle ore 20:30, nei locali dell’Hotel Meeting di Sulmona, per scam-
biarsi gli auguri di Buon Natale. Ospiti della serata, saranno il presidente del Co-
mitato regionale della Federugby, Angelo Trombetta e gli atleti Massimo
Mascioletti (ex campione dell’Aquila Rugby, già Ct della nazionale italiana e consi-
derato il più importante rugbista abruzzese), Carlo Festuccia (in forza alla Crociati
Rugby Parma oltre che della nazionale) e Daniele Forcucci (attualmente nella
Fiamme Oro Roma, che milita in Serie A). 


