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STAR
Maria
Bartiromo a
fianco del
logo del suo
programma.
A lato,
Washington
e Wall Street

· URBINO

SOLO AD IPOTIZZARLO pareva
avventato dieci anni fa, ma da nove le relazioni Italia-USA per
quel che riguarda il giornalismo
passano per Urbino, per quella sala del trono del Palazzo Ducale
che tutti gli anni ospita il miglior
reporter d’America scelto dall’Italia. Quest’anno sarà la volta di
una super esperta di economia,
Maria Bartiromo, statunitense

VOLTO POPOLARE
Il suo programma in onda
su Fox Business Network
è popolarissimo in America
d’origine italiana, volto popolare
d’America, conduttrice per Fox
Business Network del seguitissimo
programma Opening Bell. Ad annunciarlo ufficialmente davanti a
media e governo americano sarà
il prossimo 15 aprile Claudio Bisogniero, ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti. «E’ un onore annunciare quale vincitrice della nona edizione del premio una professionista del calibro di Maria Bartiromo — ha anticipato ieri da
Washington l’ambasciatore —.
Lo stile inconfondibile e la straordinaria professionalità che l’hanno portata sugli schermi di milio-

L’italo americana Bartiromo
riceverà l’Urbino Press Award
L’esperta di economia sarà a giugno in Italia
ni di telespettatori in tutto il mondo sono sinonimo di grande qualità nel giornalismo finanziario ed
economico americano e internazionale». Nel mese di giugno nel
Palazzo Ducale di Urbino la giornalista terrà una lezione su giornalismo ed economia, proseguendo
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ANCONA h. 21

così la tradizione urbinate di trattare grandi temi internazionali,
in certi casi rilanciati anche dai
media americani. E’ quanto è avvenuto pure lo scorso anno: Wolf
Blitzer, conduttore di The Situation Room per CNN, prima di
giungere ad Urbino se ne andò in

Israele per informarsi sulla situazione siriana e dal palcoscenico
italiano rilanciò la sua analisi poi
ripresa da CNN, mettendo però
in primo piano che queste riflessioni non nascevano nei soliti studi tv di Washington, ma da Urbino, in Italia.
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2 CAMERINO h. 21

PEDASO h. 11

Le note di Fraska
omaggiano la donna

Tango che passione
Sul palco arriva Kledi

Festa di primavera
in stile giapponese

NELL’AULA MAGNA della
Facoltà di Ingegneria a Monte
Dago (ingresso libero, info 071
28221) “Concerto Donna”
organizzato dalla Cisl con il
cantautore Gianmarco Fraska,
la sua Fly Band, la violinista
Virginia Galliani e la
ballerina Ottavia Proverbio.

DOMANI, alle 21 al teatro
Marchetti, Kledi Kadiu e il
Balletto di Roma porteranno in
scena «Contemporary Tango»,
con le coreografie di Milena
Zullo. Musiche che spaziano da
Canaro, a Demare, da
D’Arienzo, a Piazzolla.
Info 0737/636041.

PEDASO come il Giappone.
Domenica (dalle 11) nel parco
della Contea dei ciliegi
andrà in scena l’Hanami,
la festa di primavera
giapponese: voli di aquiloni,
laboratori di origami
e degustazioni di tè
e dolci giapponesi.

La scienza dei
numeri
Recitava
con Gian

Mezzo di
In questo trasporto
momento urbano

Bilioso

Sminuz- Germoglia nel
zati
terreno
Liquore
Tristezza della
Giamaica
Il personaggio
nella foto

Pari in...
ruolo

Animale
da pelliccia

Il lago di Un
Ginevra agrume

Seguono la “N”
Un antiruggine
Bagna
Torino
Un succo Si... ripeamaris- tono nel
simo
tic tac

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scacchiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.
Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno,
Il Resto del Carlino e La Nazione.

Il regista Monicelli
Poco...
oltre
Percepiscono
onorari
Fine
della
tournée

CULTURA E GIORNALISMO
L’ambasciatore Bisogniero
farà l’annuncio ufficiale
il 15 aprile a Washington
cati finanziari e Wall Street, c’è
da scommettere che anche in casa
discuterà di economia, dato che
ha sposato Jonathan Steinberg, a
capo della WisdomTree Investments, figlio del finanziere Saul Steinber. Ma al di là dell’economia e
del giornalismo, la Bartiromo diventerà come gli altri celebri predecessori vincitori del premio, un
punto d’orgoglio per le Marche.
«Il Premio — nota il presidente
Gian Mario Spacca — si sposa
con la strategia regionale di valorizzazione e promozione della nostra terra attraverso il veicolo delle relazioni culturali».

SUPERENALOTTO

crucinterno
Efferato

FIGLIA di italo-americani, la Bartiromo inizia la carriera a CNBC
e poi CNN, e da gennaio di
quest’anno è da Fox Business
Network come Global Markets
Editor e conduttrice del programma Opening Bell with Maria Bartiromo. Il suo week-end show Sunday Morning Futures with Maria
Bartiromo è stato lanciato il 30
marzo scorso su Fox News Channel (FNC). Autrice di libri su mer-
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FIRENZE
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MONTEPREMI € 1.515.277,10 Nessun 6 (Jackpot € 11.200.000)
I... confini del
Camerun

Nessun vincitore con punti 5+
Ai 3 vincitori con punti 5
€ 75.763,86
Ai 699 vincitori con punti 4
€ 332,66
Ai 28.006 vincitori con punti 3
€ 16,41
QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5
Ai 3 vincitori con punti 4
€ 33.266,00
Ai 104 vincitori
condefinite
punti 3 seguendo
...
€ 1.641,00
Inserite
le parole
la direzione delle
frecce.
Ai 2.069
con
punti 2 ... potrete leggere il nome
€ 100,00
Nel
fondovincitori
colorato
evidenziato
d’arte
Ai 12.573 vincitori con punti 1 ...
€ 10,00
del cantautore
Ai 24.308
vincitori conraffigurato
punti 0 ... all’interno del gioco. € 5,00

