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Giovedì 8 marzo 2012, ore 20.00 Cinestar, Lugano

QUASI AMICI - INTOUCHABLES
è la storia vera, divertente

e commovente di due uomini
che sembravano predestinati

a non incontrarsi mai:
un aristocratico divenuto

tetraplegico e un giovane
della banlieu che diventa il

suo aiuto a domicilio e gli farà
ritrovare gusto alla vita.

Due universi opposti entrano in
rotta di collisione, ma per

quanto strano possa sembrare
prima dello scontro finale

troveranno un punto d’incontro
che sfocerà in un’amicizia

folle, comica, profonda quanto
inaspettata che li renderà...

INTOCCABILI.

un film di Eric Toledano e Olivier Nakache
con François Cluzet e Omar Sy

César 2012
Miglior Attore

Omar Sy

AL CINEMA DAL 9 MARZO
www.facebook.com/Intouchables.lefilm

Anteprima aperta anche

al pubblico pagante

Tel: +41 (0) 900 55 22 02
(1.- fr/min,da rete fissa)

Con oltre 1 milione
di spettatori il film più visto

in Svizzera dopo Titanic

80 BIGLIETTI OFFERTI
per l’anteprima di

QUASI AMICI - Intouchables
previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti*

N. CdT Club Card N. Persone

Nome e Cognome Data di nascita (GG/MM/AA)

Nome e Cognome Data di nascita (GG/MM/AA)

Via/CAP/località

Tel./Cell.

E-mail

Compilare il tagliando e inviarlo entro
venerdì2marzo2012(timbropostale)
a:CorrieredelTicino,UfficioMarketing,
CdT Club Card“Anteprima QUASIAMI-
CI”,Via industria,6933Muzzano.

* La disponibilità dei posti sarà confermata SOLO a chi potrà usufruire
dell’offerta entro 4 giorni dal termine di chiusura dell’iniziativa.

1 2SOLO
CON LA TUACdT Club Cardproponiamo.

WWW.CDT.CH/PROMOZIONI

piace? Dillo a tutti

È richiesta la compilazione IN STAMPATELLO di tutti i campi. Non si tiene alcuna corrispondenza in merito all’iniziativa.

38 Corriere del Ticino
GIOVEDÌ 1. MARZO 2012LA FATTORIA DEGLI ANIMALI

CANDIDATO

zxy Si chiamaHank, ha nove anni, è unMainCoon e, in pochi giorni, è
diventato una leggenda.Hank, infatti, è candidato alla poltrona di se-
natore della Virginia che contende agli ex governatori George Allen e
TimKaine.Di lui si sonooccupati iprincipaliquotidianiamericani e la
suacampagnaelettoraleè impostataaregolad’arte: sonogiànatiunsi-
toweb,unapaginaFacebook eunaccountTwitter.Nonmancanospot
televisivi, santini, annuncipubblicitarie fotoufficiale. Ilquartiergene-
rale è stato organizzato nella sua casa di Springfield e – riferisce ilWa-
shingtonPost–Hankstareclutandovolontari. (Foto Hankforsenate.com)

Io,Hank, aspirante senatore

VIDEO E LINK SU
www.cdt.ch/k59216

FOTO E VIDEO SU www.cdt.ch/k59205 Storie di mare L’anno in cui
pescarono gli ultimi tonni
La lottaper la sopravvivenzadiunaspecie ridottaal lumicino

CLAUDIO DI MANAO

zxy Lo so, sono lì chemi aspettano. È
un’interaflottacompostadanavicrio-
genicheenavidapescacoordinatedai
satelliti, eppurenonposso fareame-
nodipassaredalì.Lamianaturaèat-
traversarequelmaledettocanalealco-
stodellamia vita, perché riprodurmi
significagarantirel’esistenzadellamia
specie. Sono portatore di cromoso-
mi tosti: sonogià sfuggitoalle reti e ci
sono riuscito d’istinto. Pochi delmio
brancocel’hannofatta.Cacciareeaiu-
tarcil’unoconl’altroinpochièun’im-
presa.Quando ci spostiamodobbia-
motrovarecompagnidiviaggiodella
nostrastessastazza.Riprodurcièsem-
prepiùdura.Inostriscarsigametis’in-
contranoa faticaormai…e le larvedi
nuove vite sono sempremeno. È tut-
taunaquestionedi densitàdel bran-
co. Lamia formae lamia agilità han-
no ispirato i progettisti dei sottoma-
rini,maquestodonononpuòfarfron-
teaisensorideisatelliti,aflottecheco-
stanoquasi comeunasquadranava-
ledaguerra.Nonm’interessaquanto
paganoimarinai.Ildenaroèunacon-

venzione chenonmi appartiene. So
solo chenonhannopietà, néper noi
né per la loro specie. Devo correre e
stareattento.PregoYemanja, lagran-
deDeadelMare,Madre di tutti i figli
pesci, di aiutarmi a sopravvivere an-
chequesta volta, quando attraverse-
ròilCanalediSiciliaperincontraregli
altri rimasugli dellamia specie. Non
hoaltrascelta.Tuttinoisappiamoso-
lodove.Quelpuntoèl’unicacertezza.
Quelli sopra leonde loconoscono.
Hoimparatoasopravvivereaglisqua-
li. Seancoracorro liberoèperchéso-
nopiùbravodi loro.Gli squali obbe-
discono agli ordini dellaDea,Madre
dituttiifiglipesci.Glisqualiciselezio-
nano.Nonsoacosacredonoquelliso-
pra leonde. Immaginocheanche lo-
rodebbanonutrirsi,maincambionon
fannomai niente per noi. Vedo la re-
te. Sto per cascarci anch’io. Èdifficile
rendersicontosesièdentroo fuori la
trappola: la rete è immensa e non si
vededovecominciaedovefinisce.Mi
getteranno vivo in un tubo inanella-
todiserpentinecriogeniche,perman-
tenere la freschezza dellemie carni.
Cadrògiàrigidonellastiva,insiemeai
mieicompagni.Lamiaspecienonha
speranza: ognunodi noi vale decine
dimilionidi yen.Manon li odio tutti,
quelli lassù. L’anno scorso qualcuno
di loroha tagliato le reti. Eranouma-
ni,cisiamosalvati in800.Oh,Yeman-
ja, ti prego,mandali ancora,mandali
sempre.

INSIEME Uomini e tonni fuori dalle reti. (Foto AP)

Lequotazionidel tonnorosso (Thunnus thynnus) suimercatiorientalipossonosupe-
rare i500 franchialchilo.Undatochepuòaiutareacapireperchéquestaspecieatlan-
ticachesi riproducenelMediterraneo,maanchenelGolfodelMessico, giàprimadel
disastrodellaDeepwaterHorizonavessevisto i suoi effettivi ridotti dell’85%.C’èperò
chi combattea fiancodei tonni.È il casodegli attivistidi SeaShepherdchenelgiugno
del2011 liberarono, inapnea,800 tonni imprigionatinelle reti calatenelCanalediSi-
cilia. Lo scrittore dimare, ClaudioDiManao, ci fa rivivere quegli attimi dando la pa-
rola aun tonno.


