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IL 20 SETTEMBRE A PADOVA

Belen sposa Stefano
Decise data e chiesa

Dopo la nascita di Santiago,
Belen Rodriguez ha deciso di
sposare Stefano De Martino.
Secondo il settimanale «Chi» i due

hanno anche deciso dove e
quando: il 20 settembre, giorno
del compleanno della show girl,
nella chiesa di San Giovanni
Battista a Carbonara di Rovolon, in
provincia di Padova, dove hanno
già firmato i documenti e scelto gli
addobbi. I due sono legati dalla
primavera del 2012.

ALTRI MONDI CON «LA GRANDE BELLEZZA»

Sorrentino si supera
Mai incassato così

Paolo Sorrentino supera
se stesso: «La grande bellezza»
è diventato infatti il suo miglior
incasso di sempre in Italia

battendo il record di «This Must
Be the Place». Il film con Sean
Penn nel 2011 aveva guadagnato
6.094.000 di euro, quello con
Toni Servillo dopo un mese e
mezzo di programmazione è
infatti arrivato a 6.097.733, cifra
destinata a crescere visto che
è ancora presente in molte sale.

Internet, sms e chiamate:
l’Europa diventa low cost
Da lunedì l’Ue ha imposto il taglio delle tariffe: ecco 4 offerte
a prezzi fissi per chi viaggia. Gli esperti: «Un passo positivo»

A
LUTTO PER

BROSNAN

S
La figlia:

uccisa
dal cancro

Pierce Brosnan
ha annunciato la
scomparsa della
figlia Charlotte:

lo scorso 28
giugno è morta

a 42 anni per
un cancro
alle ovaie.

«Charlotte — ha
detto l’attore in

una nota
pubblicata dal
«Daily Mail» —
ha combattuto

con grazia e
umanità,

coraggio e
dignità».

Charlotte è
morta dello

stesso male che
ha portato via

sua madre,
l’attrice

australiana
Cassandra

Harris,
scomparsa a 43

anni nel 1991.
Cassandra e

Brosnan si
erano sposati

nel 1980, e nel
1986, alla morte

del padre
naturale,

Charlotte e suo
fratello erano
stati adottati

dall’attore

RISIKO TV A «QUARTO GRADO» SI CAMBIA

Mediaset, Sottile
sbatte la porta
Al suo posto Nuzzi

Salvo Sottile, 40 anni, giornalista siciliano ANSA

Mentre a Cologno Monzese erano in corso
i preparativi per la tradizionale serata di pre
sentazione dei palinsesti autunnali di Media
set, un colpo di scena ieri ha costretto l’azienda
ad un rapido rimescolamento delle carte. Sal
vo Sottile ha sbattuto la porta e al suo posto,
alla conduzione di Quarto grado su Rete 4, è
stato comunicato lo sbarco di Gianluigi Nuzzi:
giornalista di Libero e volto de La7, scrittore di
bestseller come Vaticano Spa, assume pure il
ruolo di vicedirettore di Videonews e dal 6 set
tembre prenderà il timone della trasmissione
sui casi irrisolti di cronaca. «Lascio con dolore
un’azienda e degli amici che mi hanno dato
tanto, ma credo che nella vita, quando si esau
risce un percorso, sia necessario trovare altri
percorsi e altre sfide», ha detto il giornalista si
ciliano. Sembra comunque che il malcontento
di Sottile derivi soprattutto dalla mancata rea
lizzazione di un altro programma: in ballo pare
infatti ci fosse Matrix. Ma lo shopping di Media
set tra i volti dell’informazione di La 7 potrebbe
non finire qui: dalle indiscrezioni delle ultime
ore viene dato per certo il trasloco a Cologno
proprio alla guida di Matrix anche di Luca Te
lese, che ha già visto trasmigrare il compagno
di In Onda, Nicola Porro, in Rai, dove da sta
sera guiderà Virus, il contagio delle idee, un pro
gramma estivo di approfondimento su Rai 2.

Intanto, Mediaset starebbe corteggiando —
per ora senza successo — Riccardo Formigli
(Piazza Pulita) e Maurizio Crozza. Ma l’emit
tente di Urbano Cairo continua a tenersi stretta
i punti fermi: Michele Santoro e il suo Servizio
Pubblico e Lilli Gruber, che si allargherà alla pri
ma serata del sabato sera. Inossidabili infine in
Rai, Bruno Vespa (Porta a Porta), la Gabanelli
(Report) e Floris (Ballarò). L’ultima parola resta
a Gianluigi Paragone, ma la formula è incerta.

s.an.

DANIELE VAIRA

Usare il telefono all’este
ro, dall’altro ieri costa meno. Il
merito è di una direttiva Ue che
ha dato una sforbiciata alle ta
riffe del traffico di dati, inter
net e chiamate. Le compagnie,
però, si sono mosse in anticipo
e da un po’ offrono offerte «ad
hoc». Si paga un «tot» e si com
pra un pacchetto. Basta, in
somma sorprese sul credito
quando si è fuori dall’Italia.
Vodafone, per esempio, ha
lanciato «Smart passport»: co
sta 3 euro al giorno offre 500
Mb alla massima velocità su re
te 3G, oltre i quali però scende.
Per i clienti con un abbona
mento «Relax» ci sono anche
chiamate ed sms illimitati. Per
quelli con ricaricabile sono, in
vece, compresi 50 minuti di
chiamate e 50 sms. E funziona
nella Ue, ma anche in Svizzera,
Norvegia, Islanda, Turchia.
«L’obiettivo è rendere le cose
trasparenti, uno sforzo sulla
semplicità» dice il manage
ment di Vodafone. Per gli uten
ti 3 Italia è possibile, invece,
scegliere «All’estero come a ca
sa», che permette di sfruttare
le stesse condizioni delle tarif
fe italiane (per chiamate, sms e
internet) quando si ha a dispo
sizione una rete 3 straniera. I
Paesi affiliati sono Danimarca,
Gran Bretagna, Irlanda, Svezia
e Hong Kong. C’è anche lo scat
to alla risposta però: 50,42
centesimi per le chiamate e 10
centesimi per Internet.

Un primo tassello Per il traffi
co dati esiste l’opzione «Inter
net daily pass» che al costo di 5
euro mette a disposizione 100
MB da usare in una ventina di
Paesi europei su smartphone,
tablet o chiavetta. Il sito Sos
Tariffe giudica positivamente

le opzioni: «Si tratta di una se
rie di offerte a misure del
l’utente, in un processo voluto
dall’Ue che dal 2007 ha portato
a una riduzione dei prezzi del
l’80%». E Wind risponde con
diverse offerte per ricaricabile
e per tablet. La più conveniente
è «All Inclusive Europa&Usa»
(disponibile anche in versione
per partita iva e nella versione
premium): al costo di 2 euro
per ogni giorno di effettivo uti
lizzo, offre 30 minuti per fare o
ricevere chiamate, 30 sms e 30
Mb. L’opzione è valida in Ue,

Svizzera e Usa. Anche Tim ha
limato i costi per i suoi utenti.
Con «Tim in Viaggio full», in
Europa o in Usa, sarà possibile
navigare fino a 25Mb al giorno
con 3 euro per 24 ore. Gli sms
costano, invece, 16 centesimi
così come le chiamate (al mi
nuto). Il risparmio nelle tariffe
è un primo passo: «L’Unione
Europea punta ad azzerare nel
2015 ogni sovrapprezzo rispet
to all’utilizzo del cellulare in
patria», spiega Giuliano Messi
na il cofondatore di Sos Tariffe.
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MASSIMO ARCIDIACONO

I gamers più incalliti non amano l’idea,
ma il mondo dei videogiochi si prepara alla
rivoluzione: più competitori rivolti a un pub
blico sempre più eterogeneo. È di questi giorni
l’indiscrezione del Wall Street Journal che dà
Google al lavoro su una propria console. Gli
storici protagonisti del mercato, Microsoft,
Sony e Nintendo, così, rischiano un tutti con
tro tutti, ma senza alcuna voglia di spartire
con altri un mercato da 25 miliardi di dollari
all’anno. Phil Spencer, vice presidente di
Microsoft Studios, conosce la posta in gioco e
pensa di avere in mano la carta vincente, la
Xbox One presentata a metà maggio (e lancia
ta in grande stile all’E3). Molto di più, a starlo
a sentire, di un oggetto: un sistema di intratte
nimento globale. Meglio, quasi una filosofia.

Perché la Xbox One dovrebbe avere

successo? Quali sono le novità?
«È rivolta a tutti, uomini, donne,vecchi,

giovani. Servirà a giocare, ma anche a vedere
un film o a telefonare e darà il meglio nelle
trasmissioni sportive. Sarà un sistema inte
grato: tutto in uno. Si potrà seguire la partita
della propria squadra sulla tv di casa, per
esempio, ma connessi agli amici, a chi ha le
nostre stesse passioni. Potremo vedere ciò
che gli altri stanno facendo per intrattenersi.
Si creerà un network di televisori».

Sarà un oggetto per ricchi?
«No, lo escludo. Già oggi singoli piccoli

device permettono di fare tutte queste cose:
il pc, il tablet, lo smartphone. Ma qui, ripeto,
le farai tutte con la Xbox One e sul grande
schermo della tv di casa. Inoltre, nel prezzo
è compreso il sensore Kinect 2. Più potente e
preciso del precedente, capace di leggere il
labiale e di cogliere i movimenti di ben sei
persone: l’intera famiglia seduta in salotto».

Se non fosse per quelle limitazioni ai
giochi di seconda mano...

«Scrivetelo, per favore: non è vero. Sulla
nuova console non sarà vietato vendere e
scambiare i giochi di seconda mano».

E a proposito di giochi: quali saranno
i più interessanti?

«Mi attendo molto da Kinects Sport Rivals:
le famiglie lo ameranno. E poi Project Spark:
si potranno costruire mondi virtuali e condi
viderli con gli altri su più strumenti. Libererà
la mente e la creatività delle persone».
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Una delle prime immagini di Project Spark

TUTTO IN UNO SFIDA A SMARTPHONE E TABLET, MA SENZA RINUNCIARE AL LANCIO DI NUOVI GIOCHI COME PROJECT SPARK

«Nel salotto di casa
ospiteremo il mondo»
Il “boss” dei videogames di Microsoft: «Con la Xbox One
cambia l’uso delle console. Servirà a gestire più cose»

Al Giglio morta la madre

Naufragio della Concordia:
sopravvissuta a Miss Italia

Il corpo della madre è da qualche parte
nel Tirreno, ma lei ha scelto di andare avanti e
vuole sfondare in tv. Stefania Vincenzi (nella
foto), 18enne superstite del naufragio della
Costa Concordia e figlia 18enne di Maria
Grazia Tricarichi, vittima della tragedia del
Giglio, è tra le aspiranti al titolo di Miss Italia
2013. «Rendo omaggio a un desiderio di mia
mamma: eravamo d’accordo che a 18 anni
avrei partecipato a Miss Italia: faccio come
se lei ci fosse ancora». Residente a Priolo
(Siracusa), ieri ha superato un casting: la
notte del 13 gennaio 2012 Stefania si è salvata
con il fidanzato, mentre la mamma ed una sua
amica, Luisa Virzì, non ce l’hanno fatta.

Sos Tariffe:
«Opzioni a misura
dell’utente. Dal
2007 i prezzi
ridotti dell’80%»

COSTI A CONFRONTO PER USARE IL CELLULARE ALL’ESTERO SENZA BRUTTE SORPRESE

SMART
PASSPORT

IN VIAGGIO
FULL

ALL’INCLUSIVE
EUROPA&USA

INTERNET
DAILY PASS

TimVodafone Tre ItaliaWind

50 minuti
di chiamate
50 sms
500 Mb

16 cent
al minuto
di chiamate
e sms
25 Mb
al giorno

30 minuti
di chiamate
30 sms
30 Mb

(chiamate con
abbonamento
italiano nei
Paesi coperti
da Tre)
100 Mb
al giorno

3 euro
al giorno

3 euro
al giorno

2 euro
al giorno

5 euro
al giorno

Ue, Svizzera,
Norvegia,
Islanda,
Turchia

Ue, Usa Ue, Svizzera
e Usa

Svizzera,
Usa e 20
Paesi Ue

TARIFFA

VERSIONE BASE*

COSTO

PAESI

*TARIFFE COMUNICATE DAI 4 GESTORI E NON COMPARABILI TRA DI LORO

A
DA HALO

ALLA 360

S
Phil

Spencer
Lavora dal 1988

a Microsoft ed
è considerato
il “papà” della

Xbox 360
di cui sono

stati venduti
76 milioni

di pezzi.
È il corporate

vice
president

di Microsoft
Studios che ha

creato giochi
come Halo o

Gears of War


