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IX FESTIVAL PIEMONTE MOVIE 

Nell’ambito del IX Festival Piemonte Movie - Un anno di cinema sotto 
la Mole (4-14 marzo 2009, Torino - Moncalieri), presso il Cinema Em-
pire (piazza Vittorio Veneto 5): 
- venerdì 6 marzo, ore 18, proiezione del film I demoni di San Pietro-
burgo (dalla collezione della Cineteca Reale). Introduzione e presenta-
zione a cura del Prof. Franco Prono, docente presso il DAMS di Torino; 
- venerdì 13 marzo, ore 21, proiezione a cura dell’Associazione “Amici 
di Palazzo Reale” di alcune opere scelte dalla collezione della Cineteca 
Reale con filmati storici e recenti inerenti alle Residenze Sabaude. 

 
DUBAI: NEGATO VISTO D’INGRESSO 

A CAMPIONESSA ISRAELIANA DI TENNIS 
DOHA - Avrebbe dovuto partecipare al torneo Wta di Dubai. Ma Sha-
har Peer, tennista israeliana, 48ma nel ranking mondiale, dovrà rinun-
ciare: le autorità degli Emirati Arabi Uniti le hanno rifiutato il visto di 
entrata. E proprio la Wta si è detta «molto delusa» per la decisione.  
LA WTA - «Siamo profondamente rammaricati per quanto è successo - 
ha commentato il portavoce del circuito femminile Larry Scott -. La Pe-
er e la sua famiglia sono turbati per questa decisione che ha un profon-
do impatto sulla loro vita professionale e su quella personale».  
EPISODIO - Shahar Peer, ex numero 15 del mondo, non ha voluto fare 
commenti. All'inizio dell'anno era già rimasta coinvolta in una vicenda 
che l'aveva molto infastidita: durante un torneo in Nuova Zelanda, ad 
Auckland, era stata provocata da un gruppo di spettatori che protestava-
no contro l'offensiva militare israeliana a Gaza. 
 «Io non sono il governo d'Israele, e non lo rappresento in alcun modo 
a livello politico», aveva detto in quella circostanza la 21enne Peer, che 
l'anno scorso a Doha era stata la prima giocatrice israeliana a prendere 
parte ad un torneo organizzato in un paese del Golfo.  
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VATICANO 
Mons. Rino Fisichella, Presiden-
te della Pontificia accademia per 
la vita, durante la conferenza 
stampa di presentazione del 
Congresso ''Le nuove frontiere 
della genetica e il rischio dell'eu-
genetica'' che si terrà in Vaticano 
il 21 e 22 febbraio, ha dichiarato 
a proposito del testamento biolo-
gico, che ''bisogna distinguere 
tra un atto medico con il quale si 
mette un sondino e invece idra-
tazione e alimentazione che non 
riteniamo siano terapie''.  

 
SAN MARINO 

Il 16 febbraio, il CMI ha parteci-
pato alla presentazione dell’ulti-
mo libro del Senatore Marcello 
Pera Perché dobbiamo dirci cri-
stiani. Assenti i due Pier Luigi, 
Duvina e Vitalini. 
 

SAN REMO 
Il LIX Festival della canzone 
italiana si terrà nella città dei 
fiori fino al 21 febbraio.  
Gli organizzatori hanno avuto la 
delicatezza ed il buon gusto di 
organizzarlo prima della Quare-
sima, che inizierà il 25 febbraio. 
Maria De Filippi ha ribadito al-
l'agenzia Anda che partecipa al 
Festival a titolo gratuito: "Leggo 
che il mio compenso è di 50 mila 
euro. Vado a titolo gratuito, al 
massimo per beneficenza, qualo-
ra la Rai decidesse di stabilire 
una somma". 


