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COSTUME: I travestimenti di papà (da corriere.it)
Dale Price, padre di un sedicenne dello Utah, saluta il figlio nello scuolabus vestito con i costumi più
assurdi. Ogni mattina, da oltre un anno.

ESTERI: I travestimenti della Stasi (da corriere.it)
Il fotografo berlinese Simon Menner ha avuto accesso agli archivi nascosti della Stasi e oggi presenta al
pubblico quei travestimenti.
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CRONACA: Preti e suore da spiaggia, tornano i 'vu pregà' e spopola
la chiesa gonfiabile (da adnkronos.com)
Dal Nord al Sud del Paese la fede segue i fedeli in vacanza
Preti e suore da spiaggia. Fanno proseliti i 'vu pregà' versione estiva che anche quest'anno hanno iniziato a
riversarsi sulle spiagge per pregare insieme ai fedeli. A Fano, nelle Marche, parroci in prima linea nella
'spiaggia dei talenti'. A fare la parte del leone è la chiesa gonfiabile, trenta metri per quindici, nata da un'idea
di don Andrea Brugnoli che ha innalzato l'enorme chiesa di gomma sulle sabbie di Bibione, Riccione,
Ravenna, Campomarino Lido, Pescara, Marina di Ragusa, Palermo, Cagliari. La chiesa gonfiabile può
ospitare seicento fedeli ed è costruita da un'azienda di Reano, in provincia di Torino, che produce
mongolfiere. I motori immettono aria compressa. Tempo un minuto, ecco la chiesa in spiaggia.
[...]
E' rivolta soprattutto ad un pubblico di giovani l'iniziativa estiva ideata ad Arenzano, dalla diocesi di Genova,
dove da un paio di anni ha aperto i battenti la prima 'discoteca cristiana'. L'idea è quella di fare ballare turisti
e parrocchiani insieme.[...]

CRONACA: Filmini porno per una notte in piazza a Lazise:
megaschermo violato per gioco (da gazzettino.it)
Un gruppo di ragazzi sarebbe riuscito ad abbattere i firewall mandando in onda filmati hard proprio
davanti al Comune
VERONA - Una ressa di ragazzini, turisti, pizzaioli e camerieri, tutti nella piazza centrale di Lazise, occhi
puntati sul megaschermo installato davanti al municipio. Il motivo? Semplice, trasmetteva filmini porno.
Il megaschermo altro non è se non un cartellone informatico che consente l'accesso al portale "Verona più
Online" attraverso una tastiera touch-screen. Ieri sera, però, sembra che un gruppo di giovani sia riuscito a
superare i firewall, collegarsi ad internet per poi proiettare tutta la notte filmini porno presi da un sito
specializzato. Una bravata che ha attirato, appunto, tantissima gente. Tutti divertiti, al massimo stupiti. Pare
che nessuno si sia indignato. Il Comune è riuscito a bloccare gli accessi appena ne è stato informato, ovvero
il giorno dopo.

CRONACA: Roma: finisce contro guard rail, guidava con iguana di
un metro sulla spalla (da adnkronos.com)
Guidava la sua auto tenendo un'iguana di un metro sulla spalla. Il 30enne e' stato sorpreso dagli agenti della
polizia municipale dopo che, per cause da accertare, era finito contro il guard rail sulla tangenziale Est di
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Roma. L'incidente e' avvenuto questa mattina verso le 7.40 all'altezza della stazione Tiburtina. L'uomo, a
bordo della sua auto, una Fiesta, ha prima sbandato ed e' poi finito contro il guard rail.

CRONACA: Torino, direttore di un supermercato rapina la
concorrenza. Arrestato (da adnkronos.com)
Da magazziniere era diventato direttore di un supermercato del canavese in provincia di Torino, ma
evidentemente la carriera fatta all'interno della grande distribuzione non era per lui sufficiente e così, per
arrotondare lo stipendio, è tornato nel suo vecchio posto di lavoro nel pinerolese, dove spacciandosi per
sostituto dell'ispettore di zona, si è fatto prima mostrare dalla responsabile dell'esercizio dove veniva tenuto
l'incasso, poi dopo averla legata, l'ha rapinata dell'incasso, poco più di 1.200 euro, del suo telefono cellulare e
si è dato alla fuga.
Non appena è riuscita a liberarsi, la donna ha dato l'allarme. Successive indagini condotte dai carabinieri
hanno permesso di risalire all'autore della rapina che nei giorni scorsi è stato arrestato.

CRONACA: Vigilessa ubriaca tampona finanziere e danneggia l'auto
di un poliziotto (da corriere.it)
Vigili urbani, guardia di finanza e polizia coinvolti in un incidente stradale: tutto in una sola serata
FIRENZE - Potrebbe sembrare una barzelletta e invece è tutto vero. Vigili urbani, guardia di finanza e
polizia coinvolti in un incidente stradale. È successo a Firenze, dove una vigilessa ubriaca ha tamponato con
la propria Yaris un finanziere in scooter. Nello scontro è stata danneggiata l'auto in sosta di un poliziotto. I
primi a intervenire sono stati i vigili che, per correttezza, per i rilievi hanno chiamato l'unica forza non
coinvolta: i carabinieri.[...]

MEDICINA: Torino, alle Molinette registrato primo caso al mondo di
sesso nel sonno (da adnkronos.com)
L'episodio viene descritto in uno studio appena pubblicato su 'Sleep Medicine'
Per la prima volta al mondo è stato registrato e documentato un caso di sleepsex spontaneo. Una donna
piemontese di 61 anni si è masturbata per alcuni minuti durante un ricovero presso il Night Hospital del
Centro di Medicina del Sonno dell'ospedale Molinette di Torino diretto da Alessandro Cicolin. Senza poi
ricordare nulla. L'episodio viene descritto in uno studio appena pubblicato su 'Sleep Medicine', che ha per
oggetto la prima registrazione di un evento parasonnico di tipo sleepsex spontaneo in un soggetto con
associato un disturbo del comportamento nel sonno Rem.[...]
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CRONACA: Rimane bloccato nel negozio che voleva derubare,
arrestato (da lastampa.it)
Protagonista un marocchino residente a Torino e arrestato a Genova per tentato furto
La vicenda ha dell'incredibile e potrebbe suscitare perplessità e qualche risata. Protagonista un marocchino di
42 anni, residente a Torino, e arrestato a Genova per tentato furto, dopo essere rimasto bloccato all'interno
del negozio che voleva derubare. A farlo uscire è stata la polizia, da lui stesso chiamata.
L'uomo è entrato in una panetteria di via del Campo, nel capoluogo ligure, per rubare: l'obiettivo era l'incasso
del giorno, invece è rimasto chiuso all'interno del negozio. Il colpo l'ha tentato all'ora di chiusura. Non c'era
nessun cliente, salvo una commessa che stava ultimando le pulizie e aveva già abbassato a metà la
saracinesca. La donna non l'ha nemmeno visto entrare, avvicinarsi alla cassa e mettersi in tasca i 35 euro in
spiccioli che conteneva. Terminate le ultime incombenze ha tirato giù la serranda e ha dato un giro di chiave.
E via. E qui sono nati i problemi per il marocchino che non avendo trovato altre vie d'uscita, si è rassegnato
all'attesa, fino a quando non si è reso conto che poteva restare lì troppo a lungo, così ha preso il cellulare e ha
chiamato il 113.[...]
Daniela Lanni

CRONACA: Pensavano fossero spinaci e invece era stramonio: due
donne intossicate (da corriere.it)
Avevano comprato dei semi convinte fosse innocua verdura: erano invece della potente pianta allucinogena
MILANO- Mangiano a cena piante di stramonio, l'«erba del diavolo» con proprietà allucinogene, pensando
che siano spinaci, e rimangono intossicate finendo all'ospedale. È successo ad Ala, in Trentino, a madre e
figlia di 64 e 25 anni. Entrambe sono fuori pericolo.
INNOCUI SPINACI - Le donne hanno raccontato di aver raccolto dal loro orto le piante, cresciute dopo aver
piantato semi comprati in un centro commerciale del Veneto. Le donne, convinte si trattassero di innocui
spinaci, le hanno cucinate e poi mangiate. Subito hanno accusato gravi sintomi con problemi alla vista e
strane allucinazioni. Trasportate al Centro antiveleni di Padova, sono state sottoposte alle prime cure di
disintossicazione, poi sono state dimesse. Lo stramonio, conosciuto anche come erba delle streghe, ha
proprietà narcotiche, sedative ed allucinogene e viene utilizzato fra l'altro nei rituali degli sciamani di
numerose tribù indiane. Saranno ora le forze dell'ordine a stabilire il motivo per cui i relativi semi fossero
liberamente in vendita. (Fonte: ANSA).
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