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di Stefania Cigarini

Vietato privarsi della loro compagnia, so-
prattutto nelle migliori occasioni, come i
weekend, le vacanze, le serate al ristoran-
te, o l’aperitivo chic all’aperto. A Roma ti-
ra aria nuova per i cani. A loro, per esem-
pio, è dedicato il sito web, presentato ieri
all’hotel Quirinale di via Nazionale, www.
turistia4zampe.
it. Un utile va-
demecum di in-
dicazioni su co-
me - ma soprat-
tutto dove -
viaggiare con il
proprio pet.
A cominciare dall’hotel stesso che, ri-

spettando la passione cinofila degli anti-
chi proprietari, oggi offre ospitalità a tut-
to-cane ai turisti, e dà ai romani l’invidia-
bile possibilità di un drink o di un lunch,
in compagnia del proprio cane, nello
splendido giardino interno. Tanti i risto-
ranti del centro, come Asino cotto a via
dei Vascellari o Margutta, vegetariano
tres chic nell’omonima via dell’arte.
L’elenco on line è lungo e comprende ol-
tre ai lounge di molti hotel, anche bar,
trattorie, ristoranti, pizzerie, fast food cit-
tadini e laziali, tutti da riscoprire canina-
mente. Unica condizione (che dovrebbe
valere anche per gli umani) che il cane sia
ben educato e sappia stare in società.
La novità dell’estate cittadina è la spiag-

gia sul Tevere fatta apposta per loro, il Vil-
la bau village-Tvb Roma, tra a ponte Mil-
vio e corso Francia. Un’area bonificata
trasformata in spiaggia con cento camion

di sabbia, una piscina di cinquanta metri,
bagnino e torretta di salvamento. Oltre a
campo gioco e agility. Il ticket d’ingresso,
dieci euro, vale per cane e padrone. E in
attesa che si risolva la disputa tra il Comu-
ne di Fiumicino e la Baubeach, per la ria-
pertura della prima spiaggia da cani del li-
torale romano, c’è la BauBoat, minichar-
ter nell’arcipelago pontino per godersi il
mare e il sole in compagnia degli amici
con la coda (www.baubeach.it, infoline:
3492696461).
Vacanze nel verde è invece la guida agli

agriturismo pet-friendly editata dal mensi-
le Quattro zampe. La vita da campagna si
fa a Morlupo (Colle delle querce), Pastena
(La tartaruga), Caprarola (La vita) e Viter-
bo (tenuta Serpere).

APPUNTAMENTI

di Tiziana Boldrini

Quattro giorni di sport, spet-
tacolo, solidarietà e mondani-
tà, da domani a domenica,
per la quinta edizione della
Regata del cuore, nel mare di
Anzio. La manifestazione,
ideata da Antonella Laganà e
Giuseppe Barone, raccoglie
fondi per cinque associazioni
che si occupano di bambini
diversamente abili.
Primo evento fra tutti, la

regata vip che domani, dalle
ore 12, vedrà più di sessanta
personaggi dello spettacolo
sfidarsi in barca a vela. La

competizione, che si conclu-
derà con premiazione a villa
Adele, nel corso di una serata
capitanata da Roberto Ciufo-
li e Rodolfo Laganà, vanta le
adesioni degli stessi presenta-
tori oltre a quelle di Enrico
Montesano, Stefano Palatre-
si, Paola Minaccioni, Marco
Rinalduzzi, Rita Forte, Lillo,
Samuela Sardo, Antonio Cu-
po, Maurizio Battista, Fran-
co Neri, Tiziana Foschi, Pao-
la Turci, Gabriella Germani,
Stefano Reali, Stefano Ma-
sciarelli, Gianni Mazza, Caro-
lina Marconi, Sabrina Ghio,
Giampiero Ingrassia, Massi-
mo Piparo, Marcelo Fuentes

e Diego Daddi. Aperta a tutti
gli appassionati di vela, la re-
gata Open, a cui ci si potrà
iscrivere in piazza Pia fino a
poco prima della partenza, si
disputerà domenica a partire
dalle ore 12.
Per fare festa e beneficen-

za tra una gara e l’altra, ve-
nerdì, a villa Adele, si esibirà
la banda della Marina milita-
re italiana, mentre il sabato
saliranno sul palco giovani
gruppi locali. Chi è cliente
della telefonia mobile 3 potrà
donare via sms al 48555, tut-
ti potranno acquistare il bi-
glietto per il gala di domani,
a 15 euro (infoline: www.lare-
gatadelcuore.com).

Laregata delcuore, ad Anzio la solidarietà è famosa

di Giovanni Curtis

Cosa accade se il cinema,
l’arte del movimento, bloc-
ca le sue immagini? E’ ciò
che si scopre facendo un
salto alla mostra CliCiak
1998-2003 dedicata alle fo-
to di scena e che prosegui-
rà fino al 31 agosto alla Ca-
sa del Cinema a Villa Bor-
ghese in largo Mastroianni
1. Nel tempo il concorso
ha premiato e fatto cono-
scere il nome e l’arte di al-
cuni dei più importanti fo-
tografi che calcano i set
dei film.
L’esposizione ne propo-

ne le opere più significati-
ve, in particolare quelle
dei vincitori delle prime
sei edizioni e rappresenta
la prima parte di ciò che si
concluderà in autunno con
l’esposizione delle foto dal
2004 fino all’ultima edizio-
ne 2009.
Le immagini strappano

al set pezzi di “verità”, co-
me la concentrazione degli
attori prima del girato. Co-
sì si può osservare Luigi
Lo Cascio nelle pause de I
cento passi di Giordana o,
in Radiofreccia di Liga-
bue, Stefano Accorsi in un
malinconico bianco e nero
che pare rubato a luoghi e
tempi lontani. Infoline
06423601 o www.casadel-
cinema.itCarolina Marconi in regata

Napolitano passa in rassegna il G8 degli chef

INCONTRI - Maria Rosaria Omaggio in Il can-
to di Didone. Ogni donna può riconoscersi eter-
namente regina e schiava del suo Enea (di e
con). Pianoforte Leonora Baldelli, soprano Sa-
brina Sannipoli, cori Polifoniqa Vocal Ensem-
ble diretto dal maestro Antonio Puccio. Ore 21,
auditorium dell’Ara Pacis, via di Ripetta 190.
LIBRI - 101 luoghi dove innamorarsi a Roma
per tutta la vita di Valeria Arnaldi (Newton
Compton), ore 20,30, Belvedere Cederna, Clivo
di Acilio (Fori Imperiali), nell’ambito della ma-
nifestazione Cinema al Belvedere. A parlarne
con l’autrice saranno Pier Francesco Borgia e
Giorgio Salvatori. L’ingresso è gratuito.
Il dizionario dei cartoni animati di Daniel Valen-
tin Simion, ore 21,30 al Caffé Letterario di via
Ostiense 83. Con la performance dal vivo della
cover band Mister Magoo.
MOSTRE - Via dell’Impero. Nascita di una
strada. Fotografie e reperti archeologici che rac-
contano la storia della strada. Inaugura oggi, al-
le 18,0 ai musei capitolini in piazza del Campi-
doglio (fino al 20/09).
TEATRO - I Menecmi di Plauto, regia di Nica-
sio Anzelmo: oggi, domani, venerdì, ore 21 nel
cortile di palazzo dei Concervatori, musei capi-
tolini in Campidoglio (ingr. 10q, 0633220922).

Mostre, cinema
inuno scatto

Stuntraining
La notte fitness
degli attori

Estate romana a quattro zampe

Spiagge esclusive, alberghi
e giardini storici, in barca
nelle isole:mondo cane,

questa è la vacanza in città
Il Presidente
della Repubbli-
ca, Giorgio Na-
politano, ha ri-
cevuto ieri al
Quirinale, il
club Chef de
Chefs, la dele-
gazione che
riunisce venti-
cinque cuochi
di premier e
capi di Stato

Sopra,
uno
splendido
esemplare
di labrador
a bordo
piscina.
A lato,
l’incantevole
giardino
interno
dell’hotel
Quirinale

Grande serata, domani, a
Mondofitness. Pierfrance-
sco Favino, Flavio Insin-
na, Ambra Angiolini,
Mietta, Ricky Tognazzi,
Marco Falaguasta, Alice
Caliguri, Stefania La Fau-
ci si alleneranno, a parti-
re dalle 19, all’interno del
Villaggio di Tor di Quin-
to. Nell’area stuntraining,
sotto l’attenta regia di
Franco Maria Salomon,
saranno di scena alcuni
personaggi dello spettaco-
lo. Lo stuntraining nasce
a Roma nel 2002, ideato
grazie allo studio e al-
l’esperienza di due stunt-
men professionisti come
Giorgio e Paolo Antonini
(infoline: www.mondofit-
ness-roma.it).


