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NON METTETE PIEDE LAGGI? 
Si avvicinano le vacanze di Natale .Ma , per chi crede nei film , alcune mete non sono poi così sicure 

come sembrano . Ecco una mappa di quelle da evitare se non volete brutte sorprese di Margherita Corsi 

4 

75.« 

FORKS - Breaking Dawn - Part 
( 
dal 14 novembre 

) 
. Pensateci bene 

prima di fare due passi nei boschi , 

gira voce che vampiri e licantropi 
siano habitué del luogo. 

LOS ANGELES - End 
Of Watch - Tolleranza 
Zero ( dal22 novembre ). 

Dimenticate il sogno 
californiano : il poliziotto 
Gyllenhaal ha già troppe 
grane per salvarvi la pelle. 

MESSICO - Le Belve ( dal 25 ottobre ). 

Godersi una bella tequila diventa 
difficile se si finisce nel mirino della 
narcotrafficante Salma Hayek. 

PENNSYLVANIA
House At the End 
Of the Street 
( 
dal 29 novembre ). 

Ormai non ci si pu? 
più fidare nemmeno 
dei vicini di casa 

, 
ne 

sa qualcosa Jennifer 
Lawrence. 

E SE TI DANNO DEL « PACCHIONE »... 
Come si salvano 57 vocaboli in uscita dal dizionario? Un libro *li fa 

adottare da dei « testimonia! » 
, che li hanno a cuore 

. Ecco g esempi 

t ) 

PACCHIONE 

s.m. 
, afe . Divoratore 

ingordo di cibo. 
EMMA DANTE 

« Mi piace perché mi 
ricorda la mia infanzia 

, la 
cattiveria bonaria di certi bambini che 
scherzavano con il compagno grasso e 
io mi incantavo a osservarne l ' 

espressione 

, affascinata come sono dalle curve 
irregolari del corpo ». 

» 

ACCORAZIONE

sf , lett . Accoramento. 

PUPI AVATI 

« Se sono venuto fuori come 
sono , fatto così 

, 
io 

, 

Giuseppe Avati detto Pupi , lo devo 

al fatto di essere nato e vissuto per 
buona parte della vita in campagna , dalle 
parti di Bologna , 

dove l ' accorazione è 
un istinto , una qualità dell ' anima . Devo 
tutto agli accorati . Alle persone che 

vogliono bene alle persone ». 

DILUVIOSO 

agg. , 
ore . e lett . Dirotto , 

torrenziale ; caratterizzato da 
pioggia che non accenna a 
diminuire. 
DAVIDE VAN DE SFROOS 

«? l 
' 

affanno permanente delle nostre 
vite affogate da un assurdo flusso di 

notizie 
. Mi fa venire in mente il cielo livido 

di una giornata d ' 

estate dalle mie 
parti 

, sul Lago di Como . Correvo come un 

SHANGHAI - Skyfall 
( 
dal31 ottobre ). 

Bello il panorama 
da un grattacielo. 
Sempre se non diventa 
una trappola mortale , 

chiedetelo a Daniel 
Craig. 

ISTANBUL - Taken 2 
La Vendetta 
dall 

' 

il ottobre ). 

Voglia di Turchia? 
Lasciate a casa 

la famiglia 
, potrebbe 

fare una brutta fine , 

come succede 
a quella 
di Liam Neeson. 

disperato in bicicletta sotto un grigio 
pesante 

, cercando di lasciarmi alle spalle i 
nuvoloni che mi rotolavano dietro . 

Scappavo , ma l ' 

aladella pioggia era più 
veloce della mia corsa e io sentivo la 
pressione incalzare 

, come mi succede ancora ». 

MASCHERAI? 
non Com . Fabbricante , 

venditore o noleggiatore 
di maschere. 
ASCANIO CELESTINI 

« Lo sono stato anch' io 
, 

tutti gli attori in qualche modo 
lo sono . Una delle prime cose che ho 

fatto quando ho cominciato questo 
mestiere è stato costruirmi una faccia . 

Acquistare una maschera non potevo , troppo 
cara . Allora sono andato in giardino , ho 

preso un pezzo di legno , poi al mercato 
ho comperato un corno , gli ho tagliato la 
punta , ho cominciato a scolpire. . ».
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