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Dieci
righe

Elvis conquista anche le nuove generazioni
Con il film Disney i bimbi scoprono Presley

Facendo ovviamente la felicità
dei devoti di Graceland, la son-
tuosa dimora-museo di Presley
a Memphis nonché centro del
business legato a "the Pelvis".
"Milioni di bambini stanno sco-
prendo Elvis e chiedono di lui
ai loro genitori", racconta Jack
Soden, presidente della Elvis
Presley Enterprises Inc. Senza
dimenticare che quest'anno, il
16 agosto, a Graceland si fe-
steggerà anche il 25 °anniver-
sario della scomparsa di "the
King"  (morto nel 1977). E a
25 anni dalla morte, Elvis sta
vivendo una nuova giovinezza:
due album in uscita con brani i-
nediti e grandi successi, una
nuova hit in testa alle classifi-
che britanniche (il remix di "A
Little Less Conversation") e o-

ra anche il favore dei più piccoli.
"Ma l'uscita del film Disney in
concomitanza con l'anniversa-
rio è una coincidenza", spiega
Soden, "Siamo stati contattati
più di due anni fa per usare
qualche canzone nella colonna
sonora, poi il coinvolgimento di
Elvis nel progetto è cresciuto".
Lilo, l'orfanella hawaiana prota-
gonista del film, è infatti una
grande ammiratrice di Presley
e quando si sente sola ascolta i
dischi del re del rock'n'roll che
appartenevano ai suoi genitori.
"Fare di Lilo una fan di Elvis è
servito a caratterizzare il perso-
naggio", aggiunge il regista del
cartoon Dean DeBlois, "diffe-
renziandola dalle ragazzine di
oggi che impazziscono per le
nuove boy band". (AP)

MEMPHIS (Tennessee, Usa) - In molti sono nati dieci, o  addi-
rittura vent'anni dopo la morte di Elvis Presley. Ma questo non
ha impedito ai bambini che hanno visto il nuovo cartoon Disney
"Lilo & Stitch" (nei cinema da venerdì) di divertirsi un mondo
per l'imitazione di Elvis, improvvisata sul grande schermo dal
piccolo extraterrestre Stitch.

Restaurati cinque film
di Vittorio De Sica
In occasione del centenario della
nascita di Vittorio De Sica sono
stati restaurati cinque grandi film
del regista.  Si tratta di "I bambi-
ni ci guardano", "Ladri di bici-
clette", "Miracolo a Milano",
"Umberto D" e "La ciociara". "È
giusto che i nostri figli vedano
queste meraviglie", dice Christian,
figlio di De Sica, "le sue pellicole
stavano andando in rovina, c'e-
rano scene nere e in alcuni casi
mancava l'audio". ( ANSA)

A Tony Curtis continua
a piacere caldo
L'attore Tony Curtis, 77 anni,
interpreterà di nuovo "A qual-
cuno piace caldo", ma questa
volta a teatro. Curtis ha infatti
accettato una parte nel musical
tratto dal grande successo di Bil-
ly Wilder del 1959, in cui reci-
tava a fianco di Jack Lemmon e
Marilyn Monroe. Sul palco ri-
vestirà però un ruolo diverso:
quello del milionario Osgood
Fielding III che si innamora di
"Daphne". (REUTERS)

Pavarotti: "Mi ritirerò
nell'ottobre 2005"
Luciano Pavarotti intende dare
l'addio alle scene fra tre anni. Lo
ha affermato lo stesso tenore in
un'intervista trasmessa dalla Cnn.
"Mi ritirerò nell'ottobre 2005,
subito dopo il mio compleanno"
, ha spiegato, "Dopo quella data
non canterò più neanche sotto la
doccia". Il tenore ha detto che in-
tende sposare Nicoletta Manto-
vani "non appena sarà comple-
tata la nuova casa". (ANSA)

DA SYDNEY IN PUNTA DI PIEDI CONTRO UN MONDO CUPO E VIOLENTO
I ballerini della compagnia di ballo del-
l'Australian Dance Theatre volteggia-
no nell'aria durante le prove del nuo-
vo show: "The Age of Beauty", alla Syd-
ney Opera House. Uno spettacolo che
fonde balletto, arti marziali ed evolu-

zioni acrobatiche. Il coreografo Garry
Stewart  ha descritto il nuovo show co-
me "un'opera artistica che riflette sul-
le brutture del mondo in cui viviamo,
avvenimenti drammatici come gli at-
tentati dell'11 settembre o la crisi in

Medio Oriente e l'aggressiva politica
australiana contro i clandestini hanno
ispirato il balletto". La compagnia del-
l'Australian Dance Theatre sarà in
tournée negli Stati Uniti a partire dal-
l'inizio di settembre. (FOTO REUTERS)

Un Peter Pan da 100 milioni di dollari
Universal, Columbia e Revolution, tre dei più grandi studios
hollywoodiani, hanno firmato un accordo per girare in Au-
stralia il remake di "Peter Pan" che, con un budget di 100 mi-
lioni di dollari, sarà la più grande produzione nella storia del
cinema australiano. Il regista è già stato scelto:  sarà l'austra-
liano P.J. Hogan, quello de "Il matrimonio del mio migliore
amico", mentre è in corso la ricerca del protagonista. (ANSA)
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Abbiamo fatto il punto del pro-
getto del sistema tranviario con
l’assessore alla grandi infrastrut-
ture e all’urbanistica del Comune
Gianni Biagi (nella foto in bas-
so). Assessore Biagi, dopo la sen-
tenza del Consiglio di Stato cosa
accadrà della prima linea della
tranvia?
"Insieme ad Ataf abbiamo ri-
messo in moto la macchina per
aggiudicare l’appalto. La com-
missione giudicatrice è stata ri-
convocata per dare esecuzione
alla sentenza e consentire un ra-
pido compimento dei lavori. In-
tanto sta per terminare il cantie-
re per la sottovia di viale Fratelli
Rosselli che presto quindi potrà
essere inaugurata e porterà alla
pedonalizzazione della sovra-
stante piazza Vittorio Veneto".
Quali invece le novità sulla se-
conda linea della tranvia?
"L’Amministrazione comunale di
recente ha scritto una lettera al
Ministero delle infrastrutture per
chiedere la realizzazione di un
primo stralcio funzionale, in at-
tesa della definizione del passag-
gio in centro, relativo al tratto Pe-
retola - Santa Maria Novella,
quello dove il tracciato è certo. E
la risposta da parte del ministero
è stata positiva". 

E sulla terza linea a che punto
siamo?
"Anche in questo caso abbiamo
scelto la linea dello stralcio. Quin-
di prima verranno realizzate le o-
pere civili per il tratto di viale
Morgagni, poi gli interventi di-
rettamente legati alla tranvia. Il
finanziamento statale sulla terza
linea è già stato assegnato e pro-
prio per non perdere gli stanzia-
menti a disposizione abbiamo de-
ciso di procedere con la proce-

dura dello stralcio, come già av-
venuto per la prima linea". 
In cosa consistono le opere stral-
ciate? E quando inizieranno i can-
tieri? 
"I lavori, che prenderanno il via
all’inizio del 2003, interesseranno
viale Morgagni e comporteran-
no la realizzazione delle opere
necessarie per la realizzazione
della piattaforma su cui poi cor-
rerà il tram, lo spostamento dei
sottoservizi, la sistemazione defi-

nitiva della viabilità e dei par-
cheggi. In sostanza tutte le opere
civili escluse quelle relative al-
l’armamento degli impianti tec-
nologici ed elettrici per una spe-
sa di oltre 10 milioni di euro. I-
noltre, in attesa della posa degli
impianti tecnologici, la piattafor-
ma tranviaria potrà essere utiliz-
zata come corsia di emergenza
per le ambulanze e come per-
corso preferenziale per il tra-
sporto pubblico".

L'assessore Biagi, il punto sulla situazione

Il sistema delle tranvie
opera strategica per la città
Un’opera strategica per Firenze destinata a cambiare il modo di spo-
starsi in città e nell’area metropolitana. Si tratta della tranvia, o meglio
il sistema di tranvie visto che sono tre le linee progettate: la prima che
collegherà Scandicci alla stazione di Santa Maria Novella, la seconda
unirà Peretola a piazza Beccaria passando per il centro storico e la ter-
za collegherà Careggi alla Fortezza da Basso con diramazioni verso Cam-
po di Marte, Rovezzano e Bagno a Ripoli. Ma finora la strada della tran-
via è stata in salita tanto che, per una serie di ricorsi, la gara della pri-
ma linea non è stata aggiudicata definitivamente. L’ultima puntata del-
la vicenda è stata la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha annulla-
to l’aggiudicazione della gara. (Nella foto accanto la tranvia di Mont-
pellier in Francia, sotto il tram com'era in piazza Stazione a Firenze)

Ecco dove
passeranno
le linee
Ecco come sarà il sistema
tramviario fiorentino.

LA PRIMA LINEA 
Collegherà la piazza di
Scandicci alla stazione di
Santa Maria Novella, con
un nuovo ponte sull'Arno
fra piazza Paolo Uccello e
viale Stendhal, alle Casci-
ne. Consentirà di alleggeri-
re il traffico su zone parti-
colarmente critiche: sia sul-
la direttrice Novoli-Porta a
Prato, sia nell'area di viale
Nenni e viale Talenti. Il
tracciato sarà lungo circa
7.5 km, con 15 fermate per
il servizio viaggiatori (ov-
vero Stazione - Fratelli Ros-
selli - Vittorio Veneto - Ol-
mi - Paolo Uccello - Sanso-
vino - Batoni - Talenti - Fog-
gini - Ronco Corto - San
Lorenzo a Greve - Moro -
Pantin - Ciliegi - Costanza).
I convogli saranno 17, pas-
seranno ogni 3 minuti, po-
tranno trasportare circa
280 persone e raggiungere
la velocità massima di 70
km l'ora; i binari saranno
incassati nella strada. Il co-
sto previsto è di oltre 145
milioni di euro.

LA SECONDA LINEA  
Collegherà Peretola a piaz-
za Beccaria, passando per
Novoli e per il centro stori-
co. E' quella fondamentale
per eliminare i bus dall'area
monumentale della città
(oggi da piazza Duomo ne
passano 1.600 al giorno) e
per assicurare i collega-
menti con la zona nord-o-
vest della città, dove è pre-
visto il massimo sviluppo
urbanistico (tra cui il nuovo
Palagiustizia, il polo uni-
versitario di Novoli, l’aero-
porto Vespucci). Costo pre-
visto 150 milioni di euro.

LA TERZA LINEA 
Collegherà Careggi con la
Fortezza e piazzale Dona-
tello, diramandosi per Ga-
vinana-viale Europa e per
Campo di Marte-Rovezza-
no. Sarà fondamentale per
raggiungere la cittadella o-
spedaliera, che in questi
anni si espanderà ancora
(anche con il trasferimento
del pediatrico Meyer) e per
completare la rete di tra-
sporti su rotaia in città. Co-
sto stimato 210 milioni di
euro.

Consiglio di Stato,
la sentenza
sulla linea uno
Le motivazioni della sentenza,
con cui il 22 marzo il Consi-
glio di Stato ha dichiarato la
parziale "illegittimità" delle o-
perazioni e dei verbali di ga-
ra annullando conseguente-
mente l'aggiudicazione del-
l'appalto della prima linea del-
la tramvia, sono state deposi-
tate alla fine di aprile. La sen-
tenza apre la possibilità di non
rifare il procedimento di gara
ma limitarsi soltanto a ripren-
dere la procedura dalla fase
successiva alla presentazione
delle offerte. Di fatto quindi il
Consiglio di Stato non ha
bocciato il bando di gara ma
ha prospettato la necessità di
una rivalutazione delle offer-
te alla luce delle motivazioni
contenute nella sentenza.
I rilievi su cui si incentrata la
sentenza riguardano princi-
palmente la completezza ri-
guardo all'offerta tecnica del-
la manutenzione (CCC-Bre-
da Ansaldo) e la valutazione
delle prescrizioni in ordine al-
la rumorosità (Baldassini&To-
gnozzi-Alstom).

Incontro pubblico in Palazzo Vecchio
sul presente e futuro della tranvia
L’appuntamento è per il 3 luglio nel Salone de’ Dugen-
to a Palazzo Vecchio dove, dalle 9.30 alle 13.30, si par-
lerà di tramvia e l’integrazione con il trasporto ferrovia-
rio. Con una parola d’ordine: velocizzare la realizzazio-
ne delle linee. 
Interverranno, tra gli altri, l’assessore alle grandi infra-
strutture Gianni Biagi (tramvia e sistema ferroviario, nel-
la foto accanto), l’assessore regionale ai trasporti Riccar-
do Conti (trasporto ferroviario), l’assessore alle aziende
partecipate Simone Tani (società di gestione) e il presi-
dente di Ataf Aldo Frangioni (integrazione tra tramvia e
trasporto pubblico su gomma). Conclusioni del sindaco
Leonardo Domenici.

Informazioni ATAF 800 424500
(tutti i giorni compresi i festivi dalle 7.00 alle 20.00)
www.ataf.net
Richieste informazioni: ataf@overture.it
Richiesta invio e-mail newsletter
novità sul servizio e orari news@ataf.fi.it 
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