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Ecco l'affare capitale. Sarà la ristrutturazione
del secolo. Come Parigi nell'Ottocento riuscirà
Roma a diventare la città del Duemila?
di Salvatore Tallarita
p:lg. 8
Giunte: agguato continuo. A Milano e a Venezia il penta partito è stato sostituito da giunte
rosse o rossoverdi. A Imperia, Massa , Rieti,
Palermo comunisti e democristiani governano
assieme. Una nuova ondata a favore del Pci?
di Paolo Mieli
pago 9
Roma corrotta trent'anni dopo . L'Espresso
appena nato aveva pubblicato gli scandali edilizi
e le collusioni tra gli uomini della Dc e gli
speculatori legati al Vatiéano . E oggi?
di Gian cesare Fiesco
pago 13
Professione consigliere. I quotidiani hanno
dato la prima pagina ai protagonisti dello scontro
per il controllo della Mondadori: De Benedetti e
Berlusconi, Luca Formenton e Leonardo Mondadori ... Ma dietro c'è una schiera di professionisti
d'alto rango. Ecco chi sono e come lavorano
di Jacop o Loredan
pago 16
lo sto con i puri. Colloquio con Giuseppe
Santiello, garante per l'editoria
di Carlo Verde Ili
pago 18
l'Arnaldo in campo. Chi sarà il successore di
De Mita alla guida del partito? Ecco il responso
di sessantadue parlamentari dici: Forlani
di Ug o Magri
pago 22
Il mistero degli esteri. In un sondaggio esclusivo ecco come gli italiani giudicano i protagonisti
della politica internazionale
di Fiammo Nirenstein
pago 28
Arriva il cinema all'inglese. A Cannes una sola
vera novità, l'assalto del cinema britannico
di Moria Giulio Min etti
. pago 36
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Sergei Grigoryants. Non è mai
troppo Glasnost. Intervista prima del
suo arresto all'uomo che ha fondato
il partito di opposizione in Urss
di A//en Turner
pago 46
Gli anticobas. Scioperosa Gilda.
Sono ventimila insegnanti. Chiedono:
laurea obbligatoria, professionalità e
due milioni al mese
di Letizia Paolozzi e
Antonello Sette
pago 50
Guido Carli. L'ex governatore della
Banca d'Italia racconta e interpreta i
segni del nostro futuro
di Gianni Baldi
pago 56
Mario D'Argento . Il braccio violento della mala. Storia di un killer
di Carlo Stampo
pago 62
Vittorio Gassman. L'attore, in un
libro di poesie, svela il suo progetto segreto: restare bambino fino a
novant'anni
di Silvio Tortora
e Fobia Troncore lli
pago 66
l solitari. Cinque uomini in barca.
Sono gli eredi italiani di Chichester e
Tabarly
di Moria Devetag
pago 72
Neo avanguardie . Teorema d'artista. Abbandonano tele e pennelli
per riproporre sculture e istallazioni
di Silvio Sereni
pago74
I miliardari del libro. Segreti, vizi
e manie degli scrittori più ricchi
del mondo
pag.78
di Moria l<rous

Il rock in doppio petto.
Romiti da Whitney Houston, Umberto Agnelli dai
Rolling Stones, De Michelis da Michael ]ackson.
Scoppia una nuova mania:
i concerti d'élite
di Paolo Pastacoldi
pag.90
Partiti per le stelle. Reagan smentisce, ma ci crede. E in Italia? Rapporto
tra astrologia e politica
di Adele Gotti
pago 96
Sta andando da cani.
Tenerume, animali domestici e sorrisi facili: la
pubblicità non propone altro. Ma i buoni sentimenti
restano solo negli spot,
litigi, accuse e polemiche
dividono i creativi
di Silvio Tortora
pag.100

PRIMO PIANO
Avanti un Po. Il Tamigi
è già salvo, il Reno lo
sarà nel Duemila. Rimane
da curare il grande malato
italiano
di Jacopo Loredan
pago 106
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L'INTERVISTA
Arrigo Sacchi, ho appeso le scarpe al chiodo. Un disastro come
calciatore, un passato di venditore di
calzature, una passioncella per l'allenamento, finché, come nelle storie di
successo di oltreoceano ...
di Carlo Verde Ili e
Alberto Bevilacqua
pago 1 24

ARTE
Siena, i puri spiriti. Una stagione
dell'Ottocento dimenticata: il purismo. Da Giovanni Dupré a Luigi
Mussini, da Pietro Aldi a Cesare
Maccari: con una mostra la loro città
provvede a ricordarli
di Marco Fabio Apolloni pago 1 38

IDEE
Vacanze romane . In un libro inedito il racconto del soggiorno romano
di un grande scrittore tedesco
di Heinrich Boli
pago 1 48
Ritorno al passato. Tra cinema e
letteratura nasce un nuovo genere
di racconto, metà favola metà leggenda. Con un solo protagonista:
la storia
di Fabio Troncarelli
pago 1 56

SCOPERTE
I protoni al luna park. Costa tre
miliardi di dollari il più grande acceleratore di particelle mai costruito.
Obiettivo: far tornare la fisica americana al primo posto nel mondo
di Ferruccio Kiner
pago 162

IL VIAGGIO
AI di là di New York. Non solo
cemento, cristalli e grattacieli. Ci
sono anche le cascate del Niagara,
i polli di Buffalo, la sabbia di Long
Island. Lo stato meno conosciuto d'
America raccontato dal governatore
più famoso del mondo
di Mario Cuomo
pago 1 68

CONNOISSEUR
Arte. La grande Battaglia di Lepanto
consacra Riccardo Tommasi Ferroni
pittore di storia
di Marco Fabio Apolloni pago 178
Pittura. Un omaggio a Milano del
pago 1 81
giovane artista Frangi
Tessuti. Vicino a Berna una straordinaria raccolta di tessuti antichi
pago 181
Hobby. Sul lago Trasimeno aquiloni
per tutte le età
di Lauro Ceccolini
pag.l 82
Gallerie. Ceramiche e dipinti esposti all' Arco Farnese di Roma
di Mito De Benedetti
pago 182
Libri. Tutte le raffinate novità librarie del Salone di Torino
pag.183

ECONOMIA
Che tesoro di certificato. Alcuni
titoli di Stato saranno legati al
costo della vita. Ecco quali saranno
i vantaggi per chi investe
di Enrico Gallino
pago 186
Le idee di successo. Biotecnologie, che affare
di John Naisbitt
pago 191
Le grida. Fratelli coltelli della fi nanza rossa
o curo di Salvatore Tallarita
pag.192

RAPPORTO
Sport, italiani bravi atleti. Affollano le piscine, fanno jogging,
vanno in palestra, si informano.
Radiografia di un'Italia che vuole
star bene
di Bruno Angelico
pago 195

RUBRICHE
Dizionario
di Sergio Zavoli
pago5
Signore e signori
di Giuliano Ferraro
pago 20
Veleni e pugnali
di Antonio Caprarica
e Giorgio Rossi
pago 21
America.
di Vittorio Zucconi
pag.35
Lettere
di Enzo Forcella
pago 208
In fondo. Benvenuto ingegnere
di Michele Serro
pago 21 O

