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Si è spenta Monica Vitti. L’attrice aveva 90 anni
Lascia la ‘sua’ Roma ed il mondo orfani di uno straordinario talento artistico unico

Purtroppo, a causa di una 
malattia degenerante, nel 
pieno della maturità è stata 
costretta a doversi ritirare 
dalla scene tutto sommato 
ancora giovane. Nonostante 
ciò, quanto prodotto negli 
anni fino a quel momento, 
bastò ad imporla a livello 
mondiale come icona del ci-
nema italiano, al pari del-
l’altrettanto inimitabile 
Anna Magnani. Infatti nel 
corso della sua comunque 
importante carriera, Monica 
Vitti (all’anagrafe Maria 
Luisa Ceciarelli, nata a 
Roma il 3 novembre del 

1931), è riuscita ad entrare 
nel cuore di tutti, grazie ad 
un mix esplosivo di virtù, 
che annoveravano talento, 
bellezza, ironia ed intelli-
genza. Costretta anzitempo 
al ritiro, la grande attrice ha 
trascorso questi lunghissima 
decenni di ‘isolamento’ nella 
sua casa di via Brunetti – vi-
cino a Piazza del Popolo – 
amorevolmente assistita dal 
suo storico amore: il foto-
grafo Roberto Russo, che 
stamane ha comunicato la 
scomparsa dell’attrice al-
l’amico Walter Veltroni.

Whoopi Goldberg 
choc in tv: 
sospesa  
dall’Abc

Lazio:  
Jovane Cabral  

per le visite  
mediche

Sanremo:  
il Festival vince  

e convince

Dunque, come già anticipato 
nei giorni scorsi, il governo 
ha deciso di dare al Green 
pass di chi ha ricevuto anche 
la terza dose (o ‘Booster’), 
una durata illimitata. Nello 
specifico così ha deciso la Ca-
bina di regia, tenutasi prima 
del Cdm, (ora in corso), pre-
sieduta dal premier Draghi. 
Tuttavia, per precisione, va 
detto che almeno fino ad un 
eventuale pronuncia contra-

ria delle autorità regolatorie 
del farmaco, il Super green 
pass non avrà più quindi un 
limite temporale. Inizial-
mente la Lega aveva posto la 
discriminante che divide. 
Vaccinati dai no vaccinati poi 
pero, la decisione è stata però 
presa in nodo unanime da 
tutti i partecipanti, fra i quale 
anche il ministro del Turismo 
Massimo Garavaglia. 
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INFLAZIONE ALLE STELLE: A GENNAIO 
È ARRIVATO AL 4,8%
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L’Istat: “Non accadeva da 26 anni”. Un fenomeno europeo trainato dai beni energetici 

Inflazione alle stelle:  a gennaio 4,8% 
Influenzato da rincari generalizzati, il carrello della spesa ha finito per pesare molto meno

Scuola e Covid: si cambia 
nuovamente. Stamane in-
fatti è andato in scena uno 
specifico vertice del Comi-
tato Scientifico, chiamato a 
dirimere l’ingarbugliata si-
tuazione nella scuola dove, 
fra insegnanti ed alunni 
contagiati, complice il caos 
tamponi, non ci si capisce 
più nulla. Dunque, dopo 
aver – in ‘complicità col go-
verno – disatteso le proteste 
dei presidi italiani che (pre-
vedendo quanto poi acca-
duto), nel periodo delle 
vacanze natalizie avevano 
chiesto un rientro postici-
pato all’1 ferraio, viste 
anche le due proteste dei ge-
nitori, ora i ‘cervelloni’ del 
Cts hanno finalmente capito 

che qualcosa andava fatta. 
Ed in fretta. Così, al termine 
della riunione, sono state 
varate nuove misure, estese 
a tutte le scuole di ogni or-
dine e grado, dalle elemen-
tari in su, escluse quindi le 
scuole materne. Nello speci-

fico, è stato deciso, “In caso 
di contatto con positivi 
covid a scuola, sì all’auto-
sorveglianza per i vaccinati 
e i guariti da non più di 120 
giorni e alla riduzione a cin-
que giorni della quarantena 
per i non vaccinati”. 

Se nel corso delle prime on-
date di Covid, ed i conse-
guenti lockdown registrati, 
l ’economia è letteralmente 
rimasta al palo per poi ri-
partire ‘moooolto timida-
mente’ fino agli ultimi 
giorni dell’anno, con l’en-
trata del 2022, come stiamo 
purtroppo sopportando 
sulle nostre spalle, complice 
l’avvento della variante 
Omicron (che non ha rispar-
miato praticamente nes-
suno), fra contagi, 
quarantene, tamponi e le at-
tività commerciali in balia 
di norme e restrizioni varie, 
l’economia ha finito per su-
bire l’ennesimo tracollo. In 
tutto ciò l’aggravante dei 
folli rincari delle utenze do-
mestiche (che hanno ulte-
riormente penalizzato 
anche attività come bar e ri-
storanti), a dare il colpo di 
grazia definitivo. E così,  
mente i nostri ‘validi istitu-
tori’ sono riusciti a conce-
dersi del tempo prezioso 
per giocare al ‘Risiko’ in oc-
casione delle recenti presi-
denziali,  l ’inflazione ha 
subito un’impennata mo-
struosa, toccando un secco 
+4,8%, che ci riporta addi-
rittura indietro all’aprile 
del 1996. A denunciare que-
st’inquietante realtà, è stata 
l’Istat che, rendendo notte 
oggi le stime preliminare re-
attive al primo mese del-
l’anno, rivela che per 
l’intera collettività, l’indice 
nazionale dei prezzi al con-

sumo, al lordo dei tabacchi, 
se su base mensile ha regi-
strato un aumento 
dell’1,6%, su base annua si 
parla addirittura di un 
+4,8% su base annua. 
Manco a dirlo, a trainare 
questo devastante rincaro, 
sono i beni energetici rego-

lamentati anche se, spiega 
ancora il  report dell’Istat,  
anche gli altri comparti 
merceologici ci hanno 
messo del loro. Tuttavia, al-
meno per il  momento, gra-
zie ‘ancora’ al 
rallentamento dei prezzi dei 
Servizi che annoverano i 

trasporti (ancora soggetti al 
condizionamento subito 
dalle limitazioni alla mobi-
lità seguite alla pandemia), 
regge quella definita ‘la 
componente di fondo’, rela-
tiva cioè agli energetici ed 
agli alimentari, fermi ai dati 
di dicembre. Inevitabil-

mente però sale il  ‘carrello 
della spesa’:  nel mese di 
gennaio infatti hanno subito 
un’accelerazione i prezzi 
dei beni alimentari,  quelli  
per la cura della casa e della 
persona: +3,2% (rispetto al 
+2,4% di dicembre), così 
come quelli dei prodotti ad 

alta frequenza d’acquisto, 
saliti da un +4,0% al +4,3%. 
Vivendo tutti ‘sotto lo 
stesso tetto’, l’inflazione ha 
finito per registrare il  suo 
balzo anche nell’ambito del-
l’Eurozona. Come spiega in-
fatti la stima flash stilata da 
Eurostat, sempre a gennaio, 
nell’area euro l’inflazione 
annua è salita al 5,1%, 
quando a dicembre si tro-
vava al 5%, dunque abba-
stanza oltre quella media 
inglese (il  consensus), con-
siderata dagli analisti.  
Anche qui, spiega un inte-
ressante articolo pubblicato 
in merito dall’agenzia di 
stampa AdnKronos, a gui-
dare l’impennata “è sempre 
l’energia, che il mese scorso 
è rincarata in un anno del 
28,6% rispetto al 25,9% di 
dicembre, seguita a grande 
distanza da cibo, alcool e 
tabacchi (+3,6% da 3,2%); i  
servizi sono aumentati del 
2,4%, stabili  rispetto a di-
cembre, e i beni industriali 
non energetici del 2,3%, dal 
+2,9% di dicembre”. Ed an-
cora, prosegue il  testo de-
l’AdnKroos, “In gennaio 
l’aumento dei prezzi al con-
sumo rispetto a dicembre è 
stato dello 0,3%. L’infla-
zione annua core, depurata 
cioè delle componenti più 
volatili (energia, cibo, alco-
lici e tabacchi), in gennaio è 
stata del 2,3%, rispetto al 
2,6% di dicembre. Rispetto a 
dicembre i prezzi core sono 
calati dello 0,8%.

Autosorveglianza per vaccinati e guariti e 5 giorni di quarantena per i non vaccinati 

Scuola e Covid, il Cts ribalta le regole
Green pass illimitato dopo terza dose, torna la dad a scuola. Zona rossa ai No vax 

Covid: ecco le nuove norme in Cdm

Ora sarà quindi il Cdm ad 
ufficializzare questa e le 
altre decisioni prese in Ca-
bina di regia. Come rife-
riamo in un altro articolo, 
considerato che si è cercato 
di “Venire alle richieste 
della famiglie che conside-
ravano le norme vigenti 
troppo complicate“, come 
hanno spiegato fonti di go-
verno interne alla Cabina di 
regia, complice il parere del 
Cts, è stato così deciso: 
1) Nel caso di bimbi dei nidi 
e delle materne – per un’età 
compresa da 0 ai 6 anni- la 
permanenza in classe – dun-
que in presenza – conti-

nuerà fino al quinto caso di 
positività poi, dal quinto 
giorno in su, scatterà la dad 
2) Nell’ambito invece della 
scuola primaria – dai 6 anni 
ai 12 anni – viene invece 
considerata – hanno spie-
gato dalla Cabina di regia – 
una “divaricazione”, distin-
guendo cioè tra i vaccinati e 
non. Qui infatti, anche da-
vanti al quinto caso in su di 
contagi, gli studenti vacci-
nati potranno continuare a 
seguir ere lezioni in pre-
senza mentre, quelli non 
vaccinati, dovranno restare 
a casa, usufruendo della 
Dad. 

3) Infine, per quanto ri-
guarda la scuola secondaria 
– dai 12 anni in poi – suben-
tra un’ulteriore ‘stretta’, 
visto che basteranno sol-
tanto due casi in una classe 
perché scatti automatica-
mente  la dad. Riguardo poi 
le restrizioni legate al colore 
che caratterizza una re-
gione, le norme in vigore 
andranno soltanto a dano 
dei non  vaccinati. Nello 
specifico, una nuova norma 
distinguerà le misure in 
zona rossa per vaccinati e 
non. Quindi, per i vaccinati 
non vi saranno più distin-
zioni di colori delle regioni. 
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Il concorso che permette l’opportunità di vincere una casa e 200.000 euro 

Vinci Casa: i numeri estratti quest’oggi

L’estrazione di mercoledì 
02/02/2022 per il concorso 
“Vinci Casa” di Win for Life, il 
gioco che ogni giorno alle ore 
20 offre l’opportunità di vin-
cere una casa e 200.000 euro. 
Ad oggi il concorso “Vinci 

Casa” Win for Life ha per-
messo a 138 fortunati gioca-
tori di vincere un’abitazione, 
stasera la nuova estrazione 
del gioco con la cinquina dei 
numeri estratti in diretta live 
su Italia Sera. Numeri Vinci 

Casa estratti oggi: 3 - 4 - 16 - 
29 - 38. Nessuno ha totalizzato 
5 punti, mentre agli 8 che 
hanno realizzato 4 spettano € 
243,21. € 23,16 invece per i 297 
“tre” mentre ai 3.477 “due” 
vanno 2,72.

Il concorso che ogni sera offre l’opportunità di vincere fino ad 1 milione di euro 

Million Day: i numeri vincenti di oggi

I numeri vincenti dell’estra-
zione di oggi, mercoledì 
02/02/2022, per il concorso 
Million Day. Pronti per sco-
prire la combinazione vin-
cente dell’estrazione di oggi? 
Alle ore 19.00 su questa pa-

gina i cinque numeri estratti 
per il Million Day, il gioco di 
Lottomatica che ogni giorno 
alle 19 offre l’opportunità di 
vincere fino ad 1 milione di 
euro. I numeri vincenti di 
oggi, mercoledì 02/02/2022, 

per il Million Day sono i se-
guenti: 13 – 20 – 27 – 40 – 48. 
Ricordiamo che il concorso 
del Million Day da regola-
mento permette anche vincite 
secondarie indovinando due, 
tre o quattro numeri estratti. 

“Il genocidio nazista degli ebrei non riguardava la razza”. Sospesa dalla Abc 

Whoopi Goldberg choc in tv
Non è un personaggio qual-
siasi, ma un premio Oscar, 
un’attrice che ha sbancato 
l’intrattenimento a stelle e 
strisce vincendo di tutto: 
dagli Emmy agli Award. Dal 
commovente ‘Il colore viola’ 
all’irresistibile ‘Ghost’ (dove 
interpretava una medium pa-
sticciona), attraversando 
tutte le tonalità della recita-
zione, Whoopi Goldberg si è 
resa popolare ed amata anche 
grazie al suo attivismo (da 
quello in favore dei gay, al-
l’invito alla vaccinazione 
anti-Covid, passando per i 
diritti delle donne senza poi 
dimenticare il colore della 
sua pelle!), e la sua effige 
campeggia in bella mostra 
sula celebre ‘Walk of Fame’. 
Dopo essersi duramente la-
mentata contro l’industria ci-
nematografica statunitense, 
che spesso ‘dimentica’ le at-
trici più mature, nel 2007 ha 
intrapreso una fortunatis-
sima carriera televisiva, en-
trando nelle case d’America 
con una freuenza settimanale 
e ripagata da altissimi con-
sensi di ascolto. Fin qui tutto 
bene poi, inspiegabilmente, 
l’inciampo, e che inciampo. 
E’ accaduto che nel corso di 
una puntata del suo ‘The 
View’, la Goldberg si sia lan-
ciata in un’affermazione infe-
lice a proposito della Shoah, 
dichiarando in diretta tv che 
“il genocidio nazista degli 
ebrei non riguardava la 

razza”. Apriti cielo! L’attrice 
premio Oscar, è stata imme-
diatamente ricoperta di ac-
cuse di ogni tipo, e Kim 
Godwin, presidente del-
l’emittente televisiva ameri-
cana ha immediatamente 
comunicato che Whoopi Gol-
dberg è sospesa “con effetto 
immediato per due settimane 
per i suoi commenti sbagliati 
e offensivi. L’intera organiz-
zazione di Abc News – ha ag-
giunto il presidente – è 
solidale con i nostri colleghi 
ebrei, amici, familiari e co-
munità. Queste decisioni non 
sono mai facili, ma necessa-
rie. Lavoriamo in maniera in-
clusiva, rispettosa e 
trasparente e i commenti di 
Whoopi non sono in linea con 
questi valori”. Ieri poi God-
win è tornato sulla questione, 
per comunicare che la so-
spensione potrebbe divenire 
addirittura “definitiva”. Dal 
canto suo, sia attraverso i 
media, che nel corso di varie 
interviste rilasciate in questi 

giorni, la Goldberg ha cercato 
di scusarsi in più modi, rife-
rendo di aver “parlato male 
nello show”, ed ammettendo 
quindi che “la Shoah ri-
guarda davvero la razza, per-
ché Hitler e i nazisti 
consideravano gli ebrei una 
razza inferiore. Le parole 
contano e le mie non fanno 
eccezione. Mi pento dei miei 
commenti e sono dalla parte 
del popolo ebraico”. In-
somma una brutta questione, 
che pesa per aver investito 
una larga fetta della popola-
zione, in una fascia oraria ol-
tretutto considerata sensibile, 
protetta. Come dicevamo di 
tratta di una grande attrice e 
di una donna intelligente e, 
come detto, notoriamente im-
pegnata a vantaggio dei più 
deboli e discriminati. Dun-
que, sebbene sia duro a pen-
sarlo, vogliamo credere che 
veramente la Goldberg sia ca-
duta in un ‘black-out’ intel-
lettivo, al punto da renderla 
incapace di spiegarsi… 

L’estrazione speciale del concorso Sisal in cui il montepremi viene assegnato 

SiVinceTutto Superenalotto: la sestina

In diretta su ItaliaSera.it 
l’estrazione del concorso Si-
VinceTutto SuperEnalotto. 
Ecco la sestina estratta oggi, 
mercoledì 02 febbraio 2022, 
con i numeri estratti stasera 
per il gioco della lotteria ita-
liana che prevede un’estra-
zione a settimana, tutti i 
mercoledì alle ore 20. Dopo 
le estrazioni di ieri per i con-
corsi di Lotto, SuperEnalotto 
e 10eLotto, dunque, ecco 
l’estrazione odierna del 
gioco SiVinceTutto. Ecco i sei 
numeri estratti oggi, merco-

ledì 02 febbraio 2022, per il 
concorso SiVinceTutto Supe-
rEnalotto. La combinazione 
vincente di mercoledì 
02/02/2022 è la seguente: 47 
- 59 - 64 - 65 - 81 - 89. Le ca-
tegorie di premi per il con-
corso SiVinceTutto 
SuperEnalotto 1 sono 5. Alla 
prima categoria, “punti 6“, 
appartengono le giocate per 
le quali risultano esatti i pro-
nostici relativi a tutti i sei 
numeri estratti. Alla se-
conda, alla terza, alla quarta 
e alla quinta categoria, ri-

spettivamente “punti 5”, 
“punti 4“, “punti 3” per i 
concorsi di Lotto, Simbo-
lotto, Superenalotto e 
10eLotto. Le estrazioni dei 
principali concorsi della lot-
teria italiana tornano oggi, 
mercoledì 02 febhraio 2022, 
in diretta su ItaliaSera.it con 
tutti i risultati ed i numeri 
estratti della seconda estra-
zione settimanale. Ricor-
diamo che la prossima 
estrazioni di Lotto e SuperE-
nalotto si svolgeranno mer-
coledì prossimo. 
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È stato trovato senza vita, 
nella sua auto, in via di Ca-
stel di Leva. Vittima, un an-
ziano di 77 anni. A far luce 
su quanto accaduto la poli-
zia locale.  L’uomo era al-
l’interno di una Fiat Panda, 
finita in un terreno privato, 
dopo essere uscita di strada. 
Al momento nessuna pista è 
esclusa. Sono in corso inda-
gini per ricostruire l’acca-
duto: tra le cause del 
decesso non si esclude un 

malore dell’uomo durante la 
guida. Stando a quanto rico-
struito, l’anziano si sarebbe 
accostato a bordo strada 
forse per un principio di 
malessere. Poi ha ripreso la 
marcia, inserendo la se-
conda. A quel punto, però, 
ha perso il controllo della 
Fiat Panda, buttando già 
una recinzione e finendo nel 
terreno dov’è stato ritro-
vato. Andava fortunata-
mente a velocità moderata. 

La salma, come da prassi in 
questi casi, è stata portata al 
policlinico di Tor Vergata e 
poi messa a disposizione 
della famiglia.

Roma, tra le cause del decesso non si esclude un malore 

Trovato senza vita 77enne

Lo hanno trovato senza vita 
in un dirupo dove era ca-
duto forse a causa della 
brina. La tragedia si è con-
sumata in un’area di campa-
gna di Santa Marinella, in 
provincia di Roma. A per-
dere la vita Claudio Fio-

rucci, uscito poco prima 
dalla sua abitazione per an-
dare a cercare il cane che 
aveva smarrito. Diverse le 
chiamate arrivate al 112 in-
torno alle 17:00 del 1 feb-
braio che indicavano la 
presenza di un uomo immo-
bile in un terreno pendente 
in località Rimessa della 
guardiola. Sul posto è inter-
venuto il personale del 118 
che ha accertato il decesso 
dell’82enne. Residente poco 
distante dal luogo in cui ha 
perso la vita sono poi stati i 
carabinieri della stazione di 

Santa Marinella a ricostruire 
la dinamica. Ascoltati i fa-
miliari dell’uomo questi 
hanno riferito di averlo 
visto uscire intorno alle 
16:00 per andare a cercare il 
cane che si era allontanato. 
Una ricerca finita in 
dramma con Claudio Fio-
rucci che sarebbe scivolato 
in un dirupo dove si era già 
formata della brina. Una ca-
duta fatale per l’anziano, 
morto sul colpo. Accertato il 
decesso dell’82enne la salma 
di Claudio Fiorucci è stata 
restituita ai familiari.

Trovato senza vita in un dirupo l’ottantaduenne Claudio Fiorucci 

Tragedia a Santa Marinella

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
t itoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 2 febbraio 
2021? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 
giorno è al  centro dell’at-

tenzione di esperti  e non. 
Lo spread tra Btp e Bund 
apre stabile a 137 punti, ri-
spetto alla chiusura di ieri. 
Il rendimento del decennale 
italiano scende all ’1,40%, 
rispetto all ’1,41% della 
chiusura della vigilia.  Ma 
cosa è lo spread? Si tratta 
del differenziale tra Btp e 
Bund si ha a che fare con un 
indice di comparazione tra 
titoli di stato. L’oscillazione 
di questi titoli è influenzata 
dalle vicende politiche, 
economiche e finanziarie 
dei rispettivi paesi e va a 
sottolineare le  curve di cre-
scita o di decrescita del 

flusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread 
è preso in riferimento 
anche un termine generico 
per indicare,  semplice-
mente,  la differenza esi-
stente fra due valori in 
quanto tale.  Si  parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che 
interessa maggiormente 
agli italiani (esperti di eco-
nomia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi.

Il differenziale apre stabile a 137 punti, rispetto alla chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale

60 giovani imprenditori 
agricoli fanno ricorso al Tar 
per i fondi negati relativi al 
Psr 2014-2020, i  contributi 
regionali a fondo perduto 
del 60%, basati su investi-
menti di natura tecnologica. 
L’esclusione, secondo le im-
prese del territorio, derive-
rebbe da un caos 
burocratico prodotto dalla 
Regione Lazio, e dall’ufficio 
decentrato agricoltura di 
Viterbo. 60 aziende della 
provincia nel 2017 avreb-
bero realizzato una investi-
menti di miglioramento dei 
livelli  di sicurezza sul la-
voro e della produttività, 
partecipando al Psr e en-

trando in graduatoria. In 
fase di istruttoria, poi, sa-
rebbero stati decurtati dei 
punti.  In particolare pa-
rebbe, per l’iscrizione, con-
siderata non congrua, a una 
piattaforma di dati meteo 
che permette di pianificare 
azioni sul medio e lungo 
periodo in base all’anda-
mento climatico della pro-
pria area. Strumento 
popolare in agricoltura e in-
serito nel catalogo delle in-
novazioni pubblicato dalla 
stessa Regione. Altre 
aziende,in zona, pur con gli 
stessi interventi,  sarebbero 
state valutate diversamente 
da altri funzionari, il che ha 

spinto i candidati ad avan-
zare sospetti di discrimina-
zione e di libere 
interpretazione dei funzio-
nari,  costati la perdita di 
posizioni in graduatoria e 
perdite di ingenti somme 
oltre il  100 mila euro. Se-
condo gli esclusi, poi, la Re-
gione avrebbe promesso 
una volta trovati nuovi 
fondi, di rivalutare la gra-
duatoria riammettendo gli 
esclusi nei finanziamenti.  
Nel mentre invece è partito 
il  nuovo Psr e un altro 
bando che non terrebbero 
conto dei posizionamenti 
precedenti. Da qui il ricorso 
al Tar degli imprenditori. 

Viterbo: ricorso al Tar per i fondi negati relativi al Psr 2014-2020 

Imprenditori agricoli fanno ricorso
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Anche senza gli ospiti internazionali la kermesse gira alla grande 

Sanremo: il Festival vince e convince
 E’ a dir poco commosso il 
direttore artistico e condut-
tore del Festival di Sanremo 
(il suo terzo consecutivo), 
nell’apprendere gli ascolti re-
cord registrati ieri sera. 
Un’emozione che Amadeus, 
davanti alla platea di giorna-
listi che affollano la sala 
stampa sopra il Teatro Sri-
ston, vuol divide in diretta 
con l’amico ‘Fiore’, sul palco 
suo prezioso alter ego. E già 
perché il primo dei 5 appun-
tamenti di Raiuno, che ci tra-
ghetteranno fino alla 
finalissima di sabato, ieri ha 
coinvolto qualcosa come 
10.911.000 spettatori, che 
equivalgono al 54% di share. 
Un debutto a dir poco lusin-
ghiero per questa maratona 
musicale che, dalle 21.23 
all’1.12 della notte, riesce a 
far restare incollati davanti 
allo schermo un pubblico 
‘trasversale’, a testimonianza 
dell’ormai acquisito status di 
‘contenitore artistico  nazio-
nal-popolare’, termine inteso 
nella sua migliore accezione.  
ì La prima serata, va sottoli-
neato – per ovvi problemi le-
gati alla pandemia – ha 
brillato di sole star italiane e, 
vista la qualità portata al-
l’Ariston (introdotti dalla 
sempre affascinante Ornella 
Muti, dai Maneskin ad 
Achille Lauro, dalla coppia 
Berti-Rovazzi ai Meduza, 
fino a Berettini, Gioè e Fras-
sica-Bova), possiamo onesta-
mente ammettere che 

nemmeno ne abbiamo affarro 
sentito la mancanza! Ri-
guardo infine ai primi 12 
cantanti, la classifica provvi-
soria ci dice che quelli che 
hanno riscosso maggior ‘at-
tenzione’ sono stati il duo 
Mahmood e Blanco, La rap-
presentante di lista e Dargen 
D’amico, ma già da stasera 
potrebbe cambiare tutto. 
Forse da quanto ascoltato 
nella prima serata, colpisce 
la differenza di ‘vedute’ di 
due degli artisti in gara, che 
hanno segnato la storia 
stessa del Festival: Gianni 
Morandi e Massimo Ranieri. 
Mentre il primo – come già 
fatto con Rovazzi ed in altre 
occasioni – cerca la ‘soprav-
vivenza’ cavalcando i social 
e cercando nuove fortune 
dalle nove generazioni (ma 
Jovanotti per quanto bravo 
non è un autore del calibro di 
Conte o Fossati), Ranieri si 
affida invece alla sua splen-
dida dimensione artistica 
che, con grandissima coe-
renza, continua a coltivare ed 
esplorare con una passiona-
lità invidiabile. Punti di vista 
differenti che rappresentano 
indubbiamente un valore ag-
giunto ad una ‘vetrina’ musi-
cale aperta ad ogni gusto ed 
esigenza… Premesso che sta-
sera accanto ad Amadeus e la 
co-conduttrice Lorena Cesa-
rini, sul palco sfileranno 
Laura Pausini, Checco Za-
lone, Arisa, Malika Ayane, 
Gaia Girace e Margherita 

Mazzucco, va detto che ri-
guardo alle canzoni in gara, 
per correttezza, prima di giu-
dicare è giusto far finire la 
‘passerella’ dei Big di sta-
sera, quando toccherà a San-
giovanni (‘Farfalle’), 
Giovanni Truppi (‘Tuo padre, 
mia madre, Lucia’), Le Vibra-
zioni (‘Tantissimo’), Emma 
(‘Ogni volta è così’), Matteo 
Romano (‘Virale’), Iva Zanic-
chi (‘Voglio amarti’), Ditonel-
lapiega e Rettore (‘Chimica’), 
Elisa (‘O forse sei tu’), Fabri-
zio Moro (‘Sei tu’), Tananai 
(‘Sesso occasionale’), Irama 
(‘Ovunque sarai’), Aka7even 
(‘Perfetta così’), Highsnob e 
Hu (‘Abbi cura di te’). Con-
cludiamo con un bellissimo 
gesto. Come molti ricorde-
ranno, nel corso della prece-
dente ondata pandemica, tra 
gli artisti che ci hanno la-
sciato, anche la scomparsa 
prematura del grande Ste-
fano D’Orazio, batterista dei 
Pooh. Ebbene, così come ac-
caduto lo scorso anno, men-
tre Amadeus & C. ‘stanno 
ancora’ ragionando ‘se e 
come’ ricordarlo, la band mi-
lanese de ‘Le Vibrazioni’ ha 
annunciato che stasera nel 
corso della loro performance 
ricorderanno il celebre arti-
sta romano, esponendone la 
foto sulla cassa della loro 
batteria. Un gesto nobilis-
simo, che sottolinea il ri-
spetto e l’affetto dimostrata 
dalla sensibile ed eccellente 
rock band di Sarcina: bravi!  

Il motivo davo dallo showman siciliano: “Ho da fare, ho il mio spettacolo teatrale” 

Sanremo 2022: Fiorello non ci sarà

Il Festival di Sanremo di 
Fiorello è finito ieri. Il mat-
tatore delle ultime tre edi-
zioni non ci sarà da oggi e 
fino alla fine di questa edi-
zione. Lo aveva annunciato 
ieri ,  sul palco, tra i  ‘nooo’ 
generali.  Lo ha confermato 
oggi,  collegato in video-
chiamata durante la con-
sueta conferenza stampa. 
Dopo due edizioni – e una 
puntata – Fiorello dice 
basta, a meno di improvvisi 
dietrofront. “L’anno scorso 
è stato un po’ pesantuccio, 
tornare qui e trovare la pla-
tea piena mi ha emozionato 

moltissimo”, ha detto ieri il 
presentatore, aggiungendo: 
“Vi saluto, la mia avventura 
finisce qui”. Il motivo della 
decisione? Fiorello ha spie-
gato: “Ho da fare, ho il mio 
spettacolo teatrale”. Sipario 
quindi sulla sua partecipa-
zione, anche se Amadeus, 
in qualche modo, ha la-
sciato filtrare qualche pos-
sibilità per le altre puntate. 
“Vedrò la seconda serata 
del Festival di Sanremo, da-
vanti alla tv, con plaid e ti-
sana al tiglio…”, ha 
scherzato oggi Fiorello.  
Amadeus ha confermato: 

“Credo anche io che Fio-
rello non tornerà, ma non 
doveva esserci nemmeno 
ieri… Diciamo che non tor-
nerà, se poi dovesse deci-
dere…”. “Quando vuole,  
come vuole. .”.  Il  riferi-
mento è al dubbio sulla pre-
senza dello showman 
siciliano anche nella pun-
tata di ieri. Alla fine si è de-
ciso, è salito sul palco e 
come spesso gli  accade ha 
saputo trascinare. Che 
possa ripetersi anche nel 
corso della settimana? Al 
momento è escluso, ma con 
lui mai dire mai. 

Lascia la ‘sua’ Roma ed il mondo orfani di uno straordinario talento  

Cinema: si è spenta MonicaVitti
L’ex sindaco di Roma  lo ha 
sua volta girato su Twitter: 
“Roberto Russo il suo com-
pagno di questi anni, mi 
chiede di comunicare che 
Monica Vitti non c’è più. Lo 
faccio con grande dolore, af-
fetto, rimpianto“. Come di-
cevamo, nonostante dei suoi 
90 anni la Vitti ne abbia re-
galati poco più della metà al 
Cinema, tanto è bastato per 
renderla immortale. Dagli 
esordi, i primi anni ’50, sui 
palcoscenici teatrali, nel 
1954 debutta sul grande 
schermo, entrando da subito 
‘nelle grazie’ del grande re-
gista Michelangelo Anto-
nioni – con il quale ebbe una 
lunga relazione – che la sce-
glie come protagonista di 
pellicole ormai storiche 
come  “L’avventura” (1960), 
“La notte” (1960), “L’eclisse” 
(1962) e “Deserto rosso” 
(1964). In virtù come dice-
vamo di un portentoso mix 
di comicità e drammaturgia 
(da ‘Polvere di stelle’ e 
‘Dramma della Gelosia’), 
negli anni Monica ha poi at-
traversato le mille sfaccetta-
ture del suo mestiere, 
misurandosi ogni volta con 
ruoli differenti. Ricordiamo 
ad esempio in ordine storico: 
“Modesty Blaise” (1966); “Ti 
ho sposato per allegria” 
(1967); “La ragazza con la pi-
stola” (1968); “Amore mio, 
aiutami” (1969); “Ninì Tira-

busciò” (1970); “Polvere di 
stelle” (1973); “Tosca” 
(1973); “Teresa la ladra” 
(1973); “Io so che tu sai che 
io so” (1982); “Flirt” (1983); 
fino a  “Scandalo segreto” 
(1990), del quale è stata 
anche sceneggiatrice e regi-
sta. Agile e versatile nei suoi 
ruoli, a Monica Vitti è legato 
anche il migliore cinema 
d’autore, con film come”La 
pacifista” di Miklós Jancsó 
(1971), “Il fantasma della li-
bertà” di Luis Buñuel (1974), 
ed “Il mistero di Oberwald” 
(1981) di Antonioni. Fortu-
natamente, prima di lasciare 
prematuramente la scena, 
l’attrice ha fatto in tempo a 
godersi il meritatissimo 
‘Leone d’oro alla carriera’, 
decretatole nel 1995 dalla 
Mostra del Cinema di Vene-
zia. Ovviamente la morte 
dell’attrice ha da subito la-
sciato un grandissimo senso 
di amarezza in tutti noi. Dal 

canto loro le agenzie di 
stampa, subito uscita da Pa-
lazzo Chigi, hanno pubbli-
cato una nota in cui si legge 
che ”Il Presidente del Consi-
glio, Mario Draghi, esprime 
profondo cordoglio per la 
morte di Monica Vitti. At-
trice di grande ironia e di 
straordinario talento, ha 
conquistato generazioni di 
italiani con il suo spirito, la 
sua bravura, la sua bellezza. 
Ha dato lustro al cinema ita-
liano nel mondo. Al marito 
Roberto Russo e a tutti i suoi 
cari, le condoglianze del Go-
verno“. Dal canto suo, in un 
mare di messaggi e biglietti 
di condoglianze piovute da 
ovunque, il ministro della 
Cultura, Dario Franceschini 
ha scritto: “Addio a Monica 
Vitti, addio alla regina del 
cinema italiano. Oggi è una 
giornata davvero triste, 
scompare una grande artista 
e una grande italiana”. 

“Un’attrice immensa, completa, dalla personalità forte e incisiva” 

Verdone e Loren ricordano l’attrice

Difficile descrivere Monica 
Vitti, attrice immensa. Se n’è 
andata a novant’anni. Dietro 
di sé ha lasciato una storia 
tutta da raccontare. Ha reci-
tato coi migliori, è stata lei 
stesso la migliore della sua 
generazione, insieme a po-
chissime altre. Negli ultimi 
anni della sua vita si è riti-
rata nel silenzio, ha vissuto 
privatamente il desiderio in-
timo di sentirsi una persona 
comune. Chi l’ha conosciuta 
ha provato a raccontarla. Ha 
tentato anche Carlo Ver-

done: “Un’attrice immensa, 
completa, dalla personalità 
forte e incisiva – ha detto 
l’attore -. La ricorderò sem-
pre per esser stata la prima 
attrice ad incoraggiarmi e ad 
applaudirmi in una visione 
privata a casa di Sergio 
Leone di Bianco Rosso e Ver-
done”. Ha aggiunto Ver-
done: “Le giovani attrici 
dovranno studiare bene le 
sue interpretazioni, ne sa-
ranno illuminate. Con Anna 
Magnani sarà ricordata 
come un’attrice straordina-

ria sia nel dramma sia nel 
brillante. Ha avuto uno 
splendido ed ammirevole 
uomo accanto: Roberto 
Russo”. L’altro ricordo ar-
riva da un’altra diva, Sophia 
Loren, raggiunta telefonica-
mente dall’Adnkronos: 
“Sono addolorata e dispia-
ciuta. E’ scomparsa una 
grande attrice. L’ultima 
volta che l’ho vista è stato ai 
funerali di Mastroianni, la 
sua scomparsa è una grande 
perdita non solo per il ci-
nema ma per tutti noi”.
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Primi Blanco e Mahmood, ultima Ana Mena. Gianni Morandi quarto 

Sanremo: la classifica parziale

Prima puntata archiviata.  
Sanremo 2022 si  è  presen-
tato sul  palco dell ’Ariston 
come lo avevamo lasciato lo 
scorso anno. Sgargiante,  in-
calzante,  divertente.  Con 
una grande novità:  i l  pub-
blico.  Protagonista asso-
luta, ovviamente, la musica. 
Ma non tutte le  canzoni 
presentate dai  12 art ist i  in 
gara nella prima puntata 
hanno convinto.  C’è chi ,  
come Ana Mena,  ad esem-
pio,  è  stata crit icata da 
giornalist i  e  pubblico.  E 

l’ultimo posto sta lì  a certi-
f icarlo.  Non sorprende in-
vece il  primo posto del duo 
Mahmood e Blanco, uno già 
vincitore del  Festival ,  l ’al-
tro idolo delle nuove gene-
razioni .  Entrambi in gran 
forma,  sono candidati  ad 
arrivare f ino in fondo.  Di 
seguito la  classif ica f inale 
della prima puntata:  
1- Mahmood e Blanco – Bri-
vidi 
2 -La rappresentante di lista 
– Ciao Ciao 
3 -Dargen D’Amico – Dove 

si  balla 
4 -Gianni Morandi – Apri  
tutte le porte 
5 -Massimo Ranieri  –  Let-
tera di là dal mare 
6 -Noemi – Ti amo non lo so 
dire 
7 -Michele Bravi  –  Inverno 
dei fiori 
8 -Rkomi – Insuperabile 
9  -Achil le  Lauro – Dome-
nica 
10 -Giusy Ferreri – Miele 
11 -Yuman – Ora e qui 
12 -Ana Mena – Duecento-
mila ore 

Alla clinica Paideia il nuovo acquisto della compagine biancoceleste 

Lazio: Cabral per le visite mediche

Jovane Cabral, il  colpo last-
minute del mercato della 
Lazio, ha svolto questa mat-
tina le visite mediche in 
Paideia.  L’attaccante classe 
1998 in arrivo dallo Spor-
ting Lisbona è il secondo ac-
quisto di gennaio,  dopo 
Kamenovic, e già da oggi si 
metterà a disposizione di 
Sarri  in vista della gara di 
sabato con la Fiorentina.  
Cabral,  dopo essere sbar-

cato ieri  pomeriggio a Fiu-
micino,  ha fatto tappa alla 
cl inica Piaidea di Roma 
questa mattina alle 8.  Nel 
pomeriggio si aggregherà al 
Formello al  resto della 
squadra,  dove si  allenerà 
per la prima volta con i  
nuovi compagni.  E avrà 
modo di conoscere anche 
mister Sarri ,  già proiettato 
alla gara di sabato.  E pro-
prio per quanta la sfida con 

la Fiorentina,  oggi in Pai-
deia non si è presentato solo 
i l  giovane Cabral.  A fargli  
compagnia, poco dopo, sono 
arrivati  Pedro e Acerbi.  I  
due giocatori si  sono sotto-
posto a delle visite speciali-
stiche per capire a che 
punto sia il  recupero dai ri-
spettivi infortuni. Dall’esito 
degli  esami di oggi dipen-
derà la loro presenza contro 
i viola. 

Quasi undici milioni e 54,70% di share. Amadeus supera sé stesso 

Sanremo: ascolti da record

Amadeus batte se stesso. Il  
conduttore di  Sanremo, 
al la  terza prova sul  palco 
dell ’Ariston,  supera gl i  
ascolt i  col lezionati  nelle  
due precedenti  stagioni .  
Ieri  10.911.000 spettatori  
hanno visto il  Festival,  con 
uno share del  54.7%, me-
glio del  2020 e del  2021.  
Non solo:  l ’esordio del-
l’edizione 2022 del Festival 
ha raggiunto la  media di  
share del  54%, come non 
accadeva dal 2005, quando 
a condurre Sanremo erano 
Paolo Bonolis ,  Antonella 
Clerici  e  Federica Felini .  
Grande soddisfazione per i  
vert ici  Rai .  l ’Amministra-
tore Delegato Carlo Fuor-
tes ha commentato così  i l  
grande risultato ottenuto:  
“I  dati  di  ascolto della 
prima serata del Festival di 

Sanremo sono una grande 
soddisfazione per la  Rai .  
Che i l  r iscontro del  pub-
blico abbia dimensioni così 
ampie è un riconoscimento 
notevole al la  qualità del-
l’ impegno di chi lavora da 
mesi  per la  preparazione 
del  Festival ,  per l ’estro 
degli  artisti  e per le scelte 
art ist iche fatte .  E’  un 
chiaro segnale di  netta r i -
presa della musica italiana 
e del ruolo che deve avere 
la tv pubblica nell’intercet-
tare questo fenomeno.  Un 
obiett ivo raggiunto attra-
verso un dialogo tra di-
verse generazioni e generi  
artistici  che riescono a for-
mare una platea così  
ampia”. Entusiasta anche il  
direttore di  Rai1,  Stefano 
Coletta “E’  stato un de-
butto straordinario con 

uno share medio del 55 per 
cento e quasi 11 milioni di 
telespettatori ,  uno dei  mi-
gliori risultati di sempre. È 
stato premiato il  desiderio 
di  leggerezza,  di  condivi-
sione,  l ’ott imo l ivello mu-
sicale,  l ’ innovazione del  
l inguaggio visual e la giu-
sta ritmica televisiva. Ama-
deus e Fiorello – prosegue 
Coletta – hanno portato ta-
lento,  ma soprattutto i l  
cuore sul  palco dell ’Ari-
ston, riuscendo a parlare a 
tutt i ,  trasversalmente.  I l  
mio ringraziamento va a 
loro,  al l ’Amministratore 
delegato Carlo Fuortes,  
al la  Presidente Marinella 
Soldi e a tutte le direzioni 
della Rai  che hanno per-
messo la straordinaria riu-
scita di  questo incipit  
festivaliero”. 

La prima serata del 2022 è la più vista, in termini di share, dal 2005 

Sanremo: i dati a confronto
Per il Festival di Sanremo 
2022 arriva il momento, 
come ogni anno, di fare i 
conti con l’Auditel della 
prima serata. Come saranno 
andati i dati della prima 
puntata e, soprattutto, quali 
sono i confronti con le prime 
serate del passato?  Ecco 
tutti i numeri delle prime se-
rate di Sanremo del secolo in 
corso. Come riportato su da-
videmaggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti della prima 
serata di ieri: nella serata di 
ieri, martedì 1 febbraio 2022, 
su Rai1 l’esordio del 72° Fe-
stival di Sanremo, in onda 
dalle 21:23 alle 1:12, ha con-
quistato 10.911.000 spettatori 
pari al 54.7% di share. E gli 
ultimi dieci anni? Ecco tutti i 
dati a ritroso. 
Sanremo 2021 
Conduce Amadeus con Fio-
rello, Achille Lauro e Zlatan 
Ibrahimovic 
Spettatori: 8.363.000 
Share: 46.6% 
Sanremo 2020 
Conduce Amadeus con Fio-
rello e Tiziano Ferro 
Spettatori: 10.058.000 
Share: 52.2% 
Sanremo 2019 
Conduce Claudio Baglioni 
con Virginia Raffaele e Clau-
dio Bisio 
Spettatori: 10.086.000 
Share: 49.5% 
Sanremo 2018 
Conduce Claudio Baglioni 
con Michelle Hunziker e 
Pierfrancesco Favino 
Spettatori: 11.603.000 
Share: 52.1% 
Sanremo 2017 

Conduce Carlo Conti con 
Maria De Filippi 
Spettatori: 11.374.000 
Share: 50.37% 
Sanremo 2016 
Conduce Carlo Conti con 
Virginia Raffaele, Gabriele 
Garko e Madalina Ghenea 
Spettatori: 11.134.000 
Share: 49.48% 
Sanremo 2015 
Conduce Carlo Conti con 
Arisa, Emma e Rocio Munoz 
Morales 
Spettatori: 11.767.000 
Share: 49.34% 
Sanremo 2014 
Conduce Fabio Fazio con Lu-
ciana Littizzetto 
Spettatori: 10.938.000 
Share: 45.93% 
Sanremo 2013 
Conduce Fabio Fazio con Lu-
ciana Littizzetto 
Spettatori: 12.969.000 
Share: 48.20% 
Sanremo 2012 
Conduce Gianni Morandi 
con Rocco Papaleo e Ivana 
Mrazova 
Spettatori: 12.764.000 
Share: 49.69% 
Sanremo 2011 
Conduce Gianni Morandi 
con Belen Rodriguez, Elisa-
betta Canalis e Luca e Paolo 
Spettatori: 11.992.000 
Share: 46.32%. 
Sanremo 2010 
Conduce Antonella Clerici 
Spettatori: 10.718.000 
Share: 45.29% 
Sanremo 2009 
Conduce Paolo Bonolis con 
Luca Laurenti 
Spettatori: 10.114.000 
Share: 47.93% 

Sanremo 2008 
Conduce Pippo Baudo con 
Piero Chiambretti, Bianca 
Guaccero e Andrea Osvart 
Spettatori: 7.680.000 
Share: 36.46% 
Sanremo 2007 
Conduce Pippo Baudo con 
Michelle Hunziker 
Spettatori: 9.760.000 
Share: 45.44% 
Sanremo 2006 
Conduce Giorgio Panariello 
con Ilary Blasi e Victoria Ca-
bello 
Spettatori: 9.141.000 
Share: 44.45% 
Sanremo 2005 
Conduce Paolo Bonolis con 
Antonella Clerici e Federica 
Fellini 
Spettatori: 12.218.000 
Share: 54.78% 
Sanremo 2004 
Conduce Simona Ventura 
con Paola Cortellesi, Mauri-
zio Crozza e Gene Gnocchi 
Spettatori: 10.104.000 
Share: 42.48% 
Sanremo 2003 
Conduce Pippo Baudo con 
Serena Autieri e Claudia Ge-
rini 
Spettatori: 9.257.000 
Share: 42.55% 
Sanremo 2002 
Conduce Pippo Baudo con 
Manuela Arcuri e Vittoria 
Belvedere 
Spettatori: 12.461.000 
Share: 56.22% 
Sanremo 2001 
Conduce Raffaella Carrà con 
Megan Gale, Massimo Cec-
cherini ed Enrico Papi 
Spettatori: 12.160.000 
Share: 51.98% 
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Le predizioni per la giornata di giovedì 3 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 3 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Hai chiesto la possi-
bilità di metterti alla prova 
ed eccola qui. Fai del tuo 
meglio! 
Toro I soldi pagati mesi fa 
tornano nelle tue tasche. È 
bello sapere che ciò che ac-
cade non si applica solo al 
karma. 
Gemelli Pensavi che realiz-
zare un’ambizione avrebbe 
risolto tutto. Ora sembra 
solo un altro gradino, ma 
più alto. Ecco perché descri-
vono il successo come salire 
una scala. 
Cancro Ti sei ricordato di 
perdonare ma hai dimenti-
cato di dimenticare? Questa 
è la seconda parte dell’equa-
zione che conosci. 
Leone Difficile essere ottimi-
sti su una deludente svolta 
degli eventi,  ma la battuta 
d’arresto di domani si rive-
lerà un passo avanti a 
marzo. 
Vergine Non puoi fare il  
prossimo passo avanti senza 
lasciare qualcosa alle spalle. 
Quello che sembra un sacri-
ficio è davvero la tua occa-

sione per lasciare il vecchio 
bagaglio sul marciapiede. 
Bilancia Non trattenere le 
persone con promesse che 
sai che non possono mante-
nere. Sarà solo ritorcersi 
contro. Lasciali fuori dai 
guai e potresti essere sor-
preso da ciò che offrono. 
Scorpione Non c’è motivo di 
essere blu sulla luna blu di 
oggi. Semmai ricostituirà le 
riserve emotive che sono 
state prosciugate dalla tua 
tazza che è passata un po’ 
troppo di recente. 
Sagittario Il cielo porta pace 
nella tua casa e nella tua vita 
familiare. Quello che una 
volta era un territorio occu-

pato diventerà presto un 
porto sicuro. 
Capricorno Domani le cose 
potrebbero cambiare. Potre-
sti iniziare a difendere ciò 
che ritieni giusto solo per 
renderti conto che eri in una 
posizione insostenibile. 
Acquario Sarà interessante 
scoprire che il denaro che ti 
è stato detto era stato perso 
è stato ora trovato. Potrebbe 
essere meglio lasciare abba-
stanza bene da solo. 
Pesci Il cielo ti aiuta a stabi-
lire il tuo equilibrio emotivo 
– più libertà se un partner è 
troppo controllante; più de-
finizione se i termini sono 
troppo sfocati. 

Le predizioni, in questo caso, per il 3 febbraio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 3 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Ogni persona è un 
mondo, tutto avvolto in una 
rete di associazioni. Guarde-
rai tutti i tuoi “oggetti” alle-
gati e penserai a come 
rendere questo pacchetto più 
allettante per tutti,  special-
mente per te. 
Toro In un certo senso, sarai 
un recidivo, facendo qual-
cosa che ti sei detto che non 
avresti voluto fare di nuovo. 
Forse questo comportamento 
persistente serve a uno 
scopo che non hai ancora 
considerato. Cosa pensi che 
potrebbe essere? 
Gemelli Ti muoverai attra-
verso stati d’animo diversi 
senza rimanere bloccato su 
nessuno per troppo tempo. 
Una gamma completa di sen-
timenti è in serbo per te in 
questo stato emotivamente 
fluido. Sei come un pittore 
con tutti i colori disponibili. 
Cancro Quando le intera-
zioni sociali vanno legger-
mente fuori strada, è meglio 
non scusarsi,  lamentarsi o 
spiegare. Continua a spin-
gere. Tutto sarà realizzato e 

riconciliato in un modo o 
nell’altro. 
Leone Contribuirai molto 
più di quanto avevi pianifi-
cato e uscirai dallo scambio 
sentendoti più ricco. È così 
che sai di aver dato al posto 
giusto. 
Vergine Avrai la possibilità 
di porre domande ma non 
essere troppo diretto o son-
dare troppo in profondità. 
Leggerezza e buona volontà 
creano una bolla di sicu-
rezza in cui le persone si 
sentono sicure nel rivelarsi e 
nel dare buone informa-
zioni. 
Bilancia Chiedi a qualcuno 
che rispetti di valutare la tua 
situazione. Ti sei talmente 
abituato a vederlo che la tua 
prospettiva è diventata stan-
tia. Occhi nuovi ti  aiute-
ranno a vedere dove sono 
meglio posizionati i  tuoi 
sforzi. 
Scorpione Sarai guidato 
dalla tua connessione con la 
natura, in particolare con gli 
animali.  Ti verrà ricordato 
come ogni essere sulla terra 

ha un’esperienza unica. Im-
parare e immaginare quelle 
esperienze migliorerà le tue. 
Sagittario Il feedback è un 
regalo, anche se sfortunata-
mente non può essere scam-
biato con qualcosa che ti 
piace di più. Forse non hai 
chiesto una critica, ma ne ot-
terrai una e ne troverai il va-
lore. 
Capricorno Senti la pres-
sione tanto quanto chiunque 
ti circonda, ma invece di 
sentirti schiacciato, inter-
preti la sensazione come una 
spinta nella giusta dire-
zione. Quando abbassi la tua 
resistenza, lo slancio sarà 
dalla tua parte. 
Acquario C’è il rischio di es-
sere troppo seri.  E se non 
riesci a scrollarti di dosso 
questa sensazione di grave 
realtà, non preoccuparti.  
Quando il sole tramonta, 
porta con sé le tue preoccu-
pazioni. La sera sarà leggera 
e vivace. 
Pesci Gli inserzionisti vor-
rebbero che tu credessi di-
versamente, ma l’attenzione 
e lo sforzo migliorano la tua 
immagine di te stesso più di 
qualsiasi prodotto di bel-
lezza. Gli altri ti  sperimen-
tano come fai tu. Quando ti 
senti fantastico, anche tu 
sembri fantastico. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Paolo Fox di 
oggi 2 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete È probabile che gli in-
vestimenti in beni immobili 
portino guadagni. Potresti 
avere discussioni inutili con 
i tuoi anziani. I capi potreb-
bero essere più ricettivi alle 
tue idee, il che potrebbe av-
vantaggiare l’organizza-
zione. 
Toro Potrebbe essere neces-
sario consultare un medico 
per sbarazzarti di disturbi 
ricorrenti.  Studenti coloro 
che erano rimasti concen-
trati sugli studi e sulla car-
riera rischiano di fare bene 
gli esami. 
Gemelli I  piani di viaggio 
possono essere sospesi se 
non è una necessità o un’ur-
genza. Il  tuo fronte roman-
tico potrebbe essere 
instabile poiché è probabile 
che il  tuo partner sia esi-
gente. 
Cancro Investire in attività 
speculative può esaurire 
lentamente il capitale rispar-
miato. A casa, l’atmosfera 
potrebbe essere al limite 
poiché i parenti in visita po-
trebbero cercare di danneg-
giare le tue relazioni. 
Leone È probabile che ti 
concentri maggiormente sul-
l’ampliamento della tua cer-
chia sociale. È probabile che 
viaggiare con la famiglia o 
gli amici sia un affare ecci-
tante. Gli studenti potreb-

bero notare un netto miglio-
ramento dei loro voti. 
Vergine La giornata inizia 
con una nota promettente 
poiché la maggior parte 
delle attività in sospeso 
viene completata. La tua 
paura dell’impegno può tur-
bare il tuo partner. 
Bilancia Gli affari di fami-
glia potrebbero non portare 
il  tipo di profitto previsto. 
Potrebbero iniziare le cele-
brazioni, mantenendo tutti 
di umore gioviale. È proba-
bile che coloro che si aspet-
tano una promozione o un 
incremento avranno presto 
successo. 
Scorpione I rapporti immo-
biliari potrebbero andare a 
tuo favore. Gli studenti de-
vono snellire il  loro pro-
gramma per avere successo. 
Puoi rivolgerti alla guari-
gione spirituale per mante-
nere una mente sana e un 
corpo sano. 
Sagittario Le cose che desi-
deravi da tempo potrebbero 

cadere nelle tue ginocchia. Il 
tuo partner potrebbe darti 
per scontato, il che è proba-
bile che crei spaccature nella 
relazione. 
Capricorno Potresti ricevere 
vantaggi finanziari da assi-
curazioni e resi. Sii in linea 
con il  tuo lavoro per avere 
successo sul fronte profes-
sionale. Un forte sistema im-
munitario può aiutarti a 
combattere le malattie. 
Acquario È probabile che la 
notizia dell’arrivo di un 
nuovo membro in famiglia 
rialzi l’umore di tutti. Viag-
giare all’estero per affari 
può essere vantaggioso. 
L’acquisto o la vendita di 
una proprietà può portarti 
enormi profitti. 
Pesci Gli studenti possono 
prendere alla leggera i loro 
studi, il  che potrebbe in-
fluire sulle loro prestazioni. 
Puoi trascorrere del tempo 
intimo insieme e goderti le 
estasi della tua vita amo-
rosa. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
2 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Gli investimenti fatti 
in passato potrebbero non 
portare il tipo di profitti che 
ti aspettavi. È probabile che 
la pace e l’armonia regnino 
sovrane a casa. Sii paziente e 
concentrati sul tuo lavoro 
per trarne il massimo. 
Toro Abitudini sane come 
dedicarsi a esercizi fisici e 
praticare yoga per calmare 
la mente. Cammina con pru-
denza perché il  caos inte-
riore potrebbe confonderti. È 
probabile che tu faccia le 
cose in modo diverso a 
modo tuo. 
Gemelli Le questioni di pro-
prietà possono produrre ri-
sultati favorevoli.  È 
probabile che tu e il tuo par-
tner trascorrete del tempo in 

compagnia l’uno dell’altro 
dopo un lungo intervallo. 
Cancro È probabile che co-
loro che sono coinvolti nel 
commercio e nelle vendite 
vedranno un’oscillazione al 
rialzo. È probabile che i tuoi 
piani per le vacanze si con-
cretizzino. 
Leone Sul fronte interno, le 
tue relazioni potrebbero raf-
forzarsi man mano che presti 
maggiore attenzione. I gio-
vani potrebbero incontrare 
difficoltà ad ambientarsi nel 
loro nuovo lavoro. I disturbi 
e le allergie causati dal 
tempo possono segnare la 
tua giornata. 
Vergine Gli studenti potreb-
bero dover fare sforzi extra. 
Le questioni relative a una 
proprietà ancestrale possono 
richiedere un intervento le-
gale. L’eccitazione così come 
l’entusiasmo possono essere 
alti nella relazione. 
Bilancia I guadagni monetari 
sono previsti da più trime-

stri. Potresti riuscire a dedi-
carti ai tuoi hobby a casa. 
Potresti non ricevere sup-
porto dai colleghi per com-
pletare le attività di gruppo. 
Scorpione I cambiamenti ap-
portati ai tuoi schemi ali-
mentari possono mantenerti 
in forma e in salute. Gli stu-
denti che cercano l’ammis-
sione in università straniere 
potrebbero finalmente avere 
successo. 
Sagittario Questioni relative 
alla proprietà può portare 
benefici. Oggi, fai attenzione 
a quello che dici perché po-
trebbe ferire i  sentimenti 
degli altri. Sul fronte roman-
tico, è probabile che i single 
trovino una corrispondenza 
dopo una lunga attesa. 
Capricorno Potrebbe essere 
necessario trovare un’altra 
fonte di reddito per stabiliz-
zare le tue finanze. Il  com-
portamento dei bambini può 
essere motivo di preoccupa-
zione per alcuni. È probabile 
che tu faccia progressi nei 
compiti che ti vengono asse-
gnati. 
Acquario Potresti avvertire 
sbalzi d’umore, che possono 
influire sul tuo benessere 
mentale. È probabile che gli 
studenti si comportino bene 
negli esami competitivi.  
Viaggiare verso destinazioni 
sconosciute con amici o fa-
miliari può rinfrescare la tua 
mente. 
Pesci Le controversie sulla 
proprietà sembrano andare 
avanti a lungo. La tua vita 
amorosa potrebbe subire un 
periodo di stress oggi. 




