ADDIO ACITA,
LA SCIMMIA DI TARZAN

C

ita, lo scimpanzé
stella dei film di
Tarzan degli anni Trenta, è morto a 80 anni per
una disfunzione renale nella riserva in F1orida dove viveva dagli anni Sessanta (nella foto
Cita con Johnny WeissmuUer (1904-1984), il
più celebre Tarzan, in
Il figlio di Tarzan). Cita
ha avuto un ruolo fondamentale nel successo dei film di Tarzan,
visto che le sue scene in coppia con Weissmuller erano tra le preferite del pubblico, al
punto che Maureen O'Sullivan (1911-1998),
l'interprete di Jane, anni dopo confessò di esserne gelosa. Cita, che in realtà si chiamava
Jiggs ed era un maschio e non una femmina
come nei film, ha "recitato", in Tarzan l'uonw scimmia (1932), Tarzan e la compagna
(1934), La fuga di Tarzan (1936), il .figlio di
Tarzan (1939) e Tarzan a New York (1942).

A ntonella Clerici, 48 anni (nella foto),
~onduttrice, è stata querelata da un ristoratore di Palermo e ora rischia di essere processata. Tutto è iniziato durante una puntata
de La prova del cuoco nella quale la Clerici aveva come ospite un cuoco che aveva da
poco tempo preso in gestione un ristorante di
Palermo. E parlando di questo ristorante, la
Clerici ha detto: «In quel ristorante ci sono
andata tanti anni fa a mangiare e ho pensato
"Un posto così bello e si mangia da schifo"».
L' ospite della Oerici aveva cercato di difendere i precedenti proprietari del ristorante,
ma la Clerici aveva insistito: «Io ero andata
una volta, davvero avevo
detto: "Peccato, un posto così bello e si mangia così male"». I vecchi
proprietari l 'hanno querelata, il pubblico ministero ha acquisito la registrazione della puntata e ora la Clerici rischia
di essere processata.

D ue coniugi

di 99 e 96 anni,
residenti a Roma, hanno deciso di separarsi dopo settantasette anni di matrimonio. Motivo: il
marito, grazie a delle vecchie lettere . ha scoperto che la moglie
cinquant'anni prima aveva avuto
una relazione con un altro uomo.

U

na sessantenne di Perugia
ady Gaga, 25 anni, cantante, è stata deunciata dalla sua ex assistente persoha rubato da un supermercaaie che l'accusa di non aver1e pagato to una confezione di bistecche: i
ttre settemila ore di straordinari. L'ex proprietari l'banno vista e banno
ssistente ha chiesto duecentonovanta- chiamato i carabinieri. La donna,
llemila euro, oltre mezzo miliardo di lire.
che è stata fermata e denunciata,
ha poi spiegato ai carabinieri di
non potersi permettere la carne: i
militari così le hanno offerto il
pranzo e poi le banno fatto la spesa.
tto amici di Vercelli hanno

O
~sslmo Moratti, 66 anni, petroliere e
residente dell'Imer, ha subito un furto sul
110 panfilo ancorato a Viareggio: alcuni
dri hanno rubato soprammobili, gagliaretti dell'Imer e, prima di fuggire, hanno
lllélfo con tonno e vino di ottima qualità.

prenotato attraverso Internet
una casa a Courmayeur, in Valle
d' Aosta, per le vacanze di Natale
e Capodanno, e, prima di partire,
hanno pagato con un bonifico
l'intera cifra: novecento euro ,
quasi un milione e ottocentornila

I

l celebre dermatologo Antonino Di
Pietro (nella foto), collaboratore anche di
Dipiù e Dipiù1V, ha realizzato un ' applicazione per iPhone e iPad per
dare consigli su come
curare la pelle in modo
naturale. L'applicazione
si chiama SkinTips (che
si può tradurre in "consigli per la pelle"), può
essere scaricata gratuitamente su iPhone e
iPad dal sito App Store e contiene tutti gli articoli scritti da Di Pietro, oltre tremila, e molti suoi interventi a trasmissioni televisive dove è stato ospite. Quindi l'applicazione offre moltissimi consigli su come curare la pelle in modo naturale, su come eliminare le rughe, cancellare le macchie, combattere la cellulite, non perdere i capelli. Tutti gli articoli e tutti i video hanno una parola chiave grazie alla quale si può trovare facilmente, e molto velocemente, la notizia che si sta cercando.

lire. Quando però sono arrivati a
Courmayeur, hanno scoperto che
la casa non esisteva e che i presunti proprietari erano spariti. Gli
otto amici banno sporto denuncia.

na pensionata di 78 anni di
Forli è rimasta bloccata due
giorni in ascensore. La donna, che

U

era scesa in cantina per prendere
delle bottiglie d'acqua, era senza
cellulare e nessuno poteva sentire
l'allarme dell'ascensore perché il
palazzo in quei giorni era vuoto.
Dopo quasi due giorni, è rientrata
una famiglia che ba dato l' allarme: la donna, in buone condizioni, è stata salvata dalla polizia.

U

n romano di 41 anni, pluri-

pregiudicato, in libertà vigilata con l'obbligo della firma, si
è recato al commissariato di polizia per la firma quotidiana
usando un motorino rubato. Un
agente si è insospettito perché
l'uomo aveva parcheggiato il
motorino molto lontano dal com-
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l 20 FILM PIU' VISTI
DELLA SETTIMANA
TITOLO

INCASSO

U IL GATIO CON GLI STIVALI € 6.793.506
H SHERLOGK HOLMES:
6.638.941
GIOGO DI OMBRE
U VACANZE DI NATALE
A CORTINA
5.145.239
U FINALMENTE LA FELICITA' 4.315.538
11 CAPODANNO A NEW YORK 2.461 .558
l:J IL FIGLIO DI BABBO NATALE 1.562.984
U LE IDI DI MARZO
1.365.728
l:l MIDNIGHT IN PARIS
822.736
(;J IL PRINCIPE DEL DESERTO
593.397
il!; THEARTIST
316.694
iii EMOTIVI ANONIMI
255.873
~ ARTHUR 3 LA GUERRA DEl DUE MONDI 249.672
i1 ALMANYA - LA MIA FAMIGLIA
VA IN GERMANIA
167.576
i,t; MIRACOLO A LE HAVRE
100.376
~ ANCHE SE E' AMORE
NON SI VEDE
61 .155
ill 1921 - IL MISTERO
DI ROGKFORD
55.176
wSGIALLA! - STAI SERENO
48.177
U:: LO SCHIACCIANOCI
38.062
w; IL GIORNO IN PIU'
33.180
~ LE NEVI DEL KIUMANGIARO
27.072
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