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ANSA) - ROMA, 04 MAR - La legge elettorale è "irreversibile. Ce la facciamo, la portiamo a
casa. E sarà una vera rivoluzione". Così su Twitter, il premier Matteo Renzi risponde al
direttore di Vanity Fair in merito alla frenata di Forza Italia sull'Italicum legato alla riforma del
Senato.(ANSA). KZ2 04-MAR-14 09:23 NNNN
(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Le parole del segretario delle Lega Matteo Salvini sul ministro
Marianna Madia? "Non ha fatto una gran figura. Un abbraccio a Marianna e a tutte le donne
che aspettano un figlio". Così il premier Matteo Renzi su Twitter risponde al direttore di Vanity
Fair. Le domande sono formulate di modo che la risposta corrisponda sempre a un celebre
film. Nel caso delle parole di Salvini, Renzi le paragona a "Uomini che odiano le
donne".(ANSA). KZ2 04-MAR-14 09:23 NNNN
(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il direttore di Vanity Fair, Luca Dini, nel corso della tweetintervista di questa mattina, chiede al premier Matteo Renzi se il rapporto tra Alfano e
Berlusconi sia paragonabile al film 'Quasi amici" o a "12 anni schiavo". Renzi risponde così:
"questa è cattiva, direttore. Diciamo quasi amici dai."(ANSA). KZ2 04-MAR-14 09:24 NNNN
Riscopriamo forza di ciò che siamo affidandoci a talento (ANSA) - ROMA, 04 MAR "Riscoprendo la forza di ciò che siamo, affidandoci a talento e creatività. Siamo l'Italia. Non
dimentichiamolo". Così il premier Matteo Renzi risponde su Twitter al direttore di Vanity Fair
che gli chiede come "la Grande Bellezza" italiana possa riemergere dietro le "grandi bruttezze
del Paese".(ANSA). KZ2 04-MAR-14 09:39 NNNN
Un fiorentino non scherza mai su personaggio Collodi (ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Un
fiorentino non scherza mai su Pinocchio! Oh, The Master...". Così il premier Matteo Renzi
risponde su Twitter a Luca Dini, direttore di Vanity Fair che gli chiede se il leader di M5S,
Beppe Grillo, sia paragonabile a Pinocchio o a "The Master", film ispirato alla vita di Ron
Hubbard, fondatore di Scientology.(ANSA). KZ2 04-MAR-14 09:40 NNNN
Anche se va a finire male (ANSA) - ROMA, 04 MAR - "300, anche se va a finire male. Ma sono
solo 43, uno dei governi più light della storia repubblicana". Così il premier Matteo Renzi
risponde a Luca Dini, direttore di Vanity Fair, paragonando la squadra di governo ai
protagonisti del film "300", sul manipolo di eroi delle battaglia delle Termopili e non, come
anche suggerito nella domanda, al film "Tutti insieme appassionatamente". (ANSA). KZ2 04MAR-14 09:45 NNNN
Crisi "E’ seria, purtroppo" (ANSA) - ROMA, 04 MAR - "La Ue a Putin sull'Ucraina: 'State buoni
se potete' o 'Altrimenti ci arrabbiamo'?", chiede, su Twitter, il direttore di Vanity Fair al
premier Matteo Renzi ponendo come scelta di risposta - come per l'intera intervista - due film.
"Entrambi. Ma è una cosa seria, purtroppo. Su questo non scherziamo, ahimè", risponde
Renzi.(ANSA). KZ2 04-MAR-14 09:51 NNNN
Governo:Renzi,parole Giovanardi su Scalfarotto?Un'ossessione Ma prima o poi gli passerà
(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Le parole di Giovanardi su Scalfarotto? "Ossessione. Ma prima o
poi gli passerà. Intanto Ivan è al governo". Così il premier Matteo Renzi risponde a Luca Dini,
direttore di Vanity Fair, che su Twitter gli chiede se le parole del parlamentare Ncd sul
neosottosegretario siano riconducibili al titolo del film "Orgoglio e pregiudizio" o a
"Ossessione". (ANSA). KZ2 04-MAR-14 09:54 NNNN

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Forza Italia frena sulla riforma del Senato vincolata alla legge
elettorale: 'Io ti salverò' o 'Irreversible'?, chiede il direttore di Vanity Fair ponendo come
opzioni di risposta i titoli delle due celebri pellicole. "Irreversible", risponde il premier
sottolineando che quella delle riforme, "sarà una rivoluzione" per il Paese. (ANSA). KZ2 04MAR-14 10:03 NNNN
"Ma oggi è ancora giorno 'Grande Bellezza', orgoglio" (ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Qual è il film
preferito di Matteo Renzi?", chiede il direttore di Vanity Fair al premier concludendo una
tweet-intervista con continui rimandi alla storia del cinema. "Avrei detto 'Qualcuno volò sul
nido del cuculo. Ma oggi è ancora il giorno de 'La Grande Bellezza'. Orgoglio, dai", risponde
Renzi citando il film di Sorrentino, vittorioso agli Oscar e il capolavoro di Milos Forman del
1975, con Jack Nicholson come protagonista della drammatica storia di un gruppo di pazienti
in un ospedale psichiatrico. (ANSA). KZ2 04-MAR-14 10:05 NNNN
Vittoria 'La Grande Bellezza' è un simbolo (ANSA) - ROMA, 04 MAR -La vittoria de 'La Grande
Bellezza' agli Oscar "è un simbolo. Oggi siamo più orgogliosi di essere italiani. Grazie Paolo".
Lo afferma il premier Matteo Renzi nel corso della tweet-intervista con il direttore di Vanity
Fair, Luca Dini. (ANSA). KZ2 04-MAR-14 10:15 NNNN
+++ I FATTI DEL GIORNO ORE 11.00 +++ (ANSA) - ROMA, 04 MAR RENZI, LEGGE
ELETTORALE E' IRREVERSIBILE, LA PORTIAMO A CASA 'SARA' RIVOLUZIONE. ROMA? E' CITTA'
APERTA, SIA TRASPARENTE' La legge elettorale è "irreversibile. Ce la facciamo, la portiamo a
casa. E sarà una vera rivoluzione". Il premier Renzi risponde via Twitter a Vanity Fair sul filo
dei titoli di grandi film. Vede la sua squadra come i '300' delle Termopili, torna a ringraziare il
regista Sorrentino per l'Oscar e parlando della capitale si rifà a 'Roma città aperta' nel senso di
trasparenza e responsabilità. Quanto a Grillo, non come Pinocchio, piuttosto 'The Master', e il
suo film preferito: "Avrei detto 'Qualcuno volò sul nido del cuculo'. Ma oggi è ancora il giorno
de 'La Grande Bellezza'.
Roma, 4 mar. (TMNews) - "Irreversibile". Così il presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
risponde al direttore di Vanity Fair che su twitter gli chiede: "Forza Italia frena sulla riforma
del Senato vincolata alla legge elettorale: 'Io ti salverò' o 'Irréversible'?". "Irreversible. Ce la
facciamo - replica Renzi - la portiamo a casa. E sarà una vera rivoluzione per l'Italia".
Roma, 4 mar. (TMNews) - State buoni se potete, altrimenti ci arrabbiamo. Anche nel caso
della vicenda dell'Ucraina, Matteo Renzi non si sottrae alle domande del direttore di Vanity
Fair che su twitter gli chiede di rispondere sui temi dell'attualità scegliendo tra i titoli di due
film. E la vicenda tra la Russia e l'Ucraina non fa eccezione. "La Ue a Putin sull'Ucraina chiede Luca Dini - 'State buoni se potete' o 'Altrimenti ci arrabbiamo'?". Risponde Renzi:
"Entrambi. Ma è una cosa seria, purtroppo. Su questo non scherziamo, ahimè".
(AGI) - Roma, 4 mar. - L'Unione europea deve dimostrare verso la Russia calma e fermezza.
E' il senso della risposta data dal premier Renzi al direttore di Vanity Fair che lo ha
intervistato via Twitter. Tra i film 'State buoni se potete' e 'Altrimenti ci arrabbiamo' quale
sceglierebbe? "Entrambi - e' il tweet del presidente del consiglio - . Ma e' una cosa seria,
purtroppo. Su questo non scherziamo, ahime'". (AGI) Fri 041030 MAR 14 NNNN
(AGI) - Roma, 4 mar. - "Ce la facciamo, la portiamo a Casa. E sara' una vera rivoluzione per
l'Italia". Cosi' il premier Matteo Renzi, intervistato via twitter da Vanity Fair risponde al
direttore Luca Dini che gli chiede di rispondere con un titolo di un film ("Io ti salvero'" o
"Irreversibile") al tema: forza Italia frena sulla riforma del senato vincolata alla legge
elettorale. "Irreversibile" assicura Renzi. (AGI) Ted/Stp 040924 MAR 14 NNNN
(AGI) - Roma, 4 mar. - "Roma citta' aperta, nel senso di trasparenza e responsabilita' di
questa citta' cosi' straordinaria". Cosi' Matteo Renzi risponde via Twitter all'intervista del
direttore di Vanity Fair che gli chiede se la gestione della Capitale sia piu' simile a 'Roma citta'
aperta' o 'Prendi i soldi e scappa'. (AGI) Ted/Stp 040935 MAR 14 NNNN

(AGI) - Roma, 4 mar. - "'300', anche se va a finire male. Ma sono solo 43, uno dei governi
piu' light della storia repubblicana". Cosi' il premier Matteo Renzi risponde a Vanity Fair che,
via Twitter, nota che ci sono solo 16 ministri ma tanti sottosegretari, qualcuno discusso, nella
compagine di Renzi e poi chiede se l'Esecutivo risponda piu' allo spirito di 'Tutti insieme
appassionatamente' o di '300'. (AGI) Ted/Stp 040938 MAR 14 NNNN
(AGI) - Roma, 4 mar. - "Oggi siamo piu' orgogliosi di essere italiani. Grazie Paolo". Cosi' il
premier Matteo Renzi risponde al direttore di Vanity Fair che su Twitter gli chiede di
commentare l'Oscar al film 'La grande bellezza' e gli gli chiede se puo' essere considerato un
simbolo. "Lo e'", conferma Renzi che poi spiega che far riemergere la bellezza in Italia e'
possibile "riscoprendo la forza di cio' che siamo, affidandoci a talento e creativita'. Siamo
l'Italia, noi. Non dimentichiamolo". (AGI) Ted/Stp 040939 MAR 14 NNNN
(AGI) - Roma, 4 mar. - "Non ha fatto una gran figura. Un abbraccio a Marianna e tutte le
donne che aspettano un figlio". Cosi' il premier Matteo Renzi risponde a Vanity Fair che
chiede di commentare le parole del leader leghista sul ministro che e' al termine della sua
gravidanza. Se dovesse scegliere tra il film 'Lo spaccone' e 'Uomini che odiano le donne' per
commentare le parole del segretario del Carroccio, il premier non ha dubbi: sceglierebbe il
secondo film. (AGI) Ted/Stp 040944 MAR 14 NNNN
(AGI) - Roma, 4 mar. - "Un fiorentino non scherza mai su Pinocchio! Ok 'the master'". Cosi' il
premier Matteo Renzi risponde al direttore di Vanity Fair che gli chiede se il film di Grillo
assomigli piu' alla parabola del burattino di legno o a quella del leader di Scientology. (AGI)
Ted/Stp 040947 MAR 14 NNNN
(ASCA) - Roma, 4 mar 2014 - La legge elettorale vincolata alla riforma del Senato? ''Ce la
facciamo, la portiamo a casa. E sara' una vera rivoluzione per l'Italia''. Cosi' il presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, risponde in un'intervista via Twitter a Vanity Fair, aggiungendo che
sara' ''irreversibile''. sgr/sam/
(ASCA) - Roma, 4 mar 2014 - ''Roma citta' aperta. Nel senso di trasparenza e responsabilita'
in questa citta' cosi' straordinaria''. Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, risponde cosi', in
un'intervista via Twitter a Vanity Fair, alla domanda se la gestione di Roma possa essere
riassunta con il titolo del film ''Prendi i soldi e scappa'' o ''Roma citta' aperta''. sgr/sam/bra
Roma, 4 mar. (LaPresse) - La riforma del Senato ancorata alla legge elettorale sarà
"irreversible". Lo afferma il premier Matteo Renzi in una intervista Twitter a 'Vanity Fair'. "Ce
la facciamo - afferma il presidente del Consiglio - la portiamo a casa. E sarà una vera
rivoluzione per l'Italia". E a proposito del Governo il presidente del Consiglio spiega che la sua
squadra è più vicina al film '300' che a 'Tutti insieme appassionatamente': "Ma sono solo 43,
uno dei governo più light della storia repubblicana". Come può riemergere 'La Grande bellezza'
dietro le grandi bruttezze del Paese? "Riscoprendo la forza di ciò che siamo, affidandoci a
talento e creatività. Siamo l'Italia, noi. Non dimentichiamolo", afferma Renzi. Poi, una battuta
su Alfano e Berlusconi: se fossero un film sarebbero 'Quasi amici' o '12 anni schiavo'? "Questa
è cattiva direttore. Diciamo Quasi amici, dai.
(DIRE) Roma, 4 mar. - Descrivere la gestione della capitale con il titolo di un film? "Roma
citta' aperta", e' la scelta di Matteo Renzi, in una intervista twitter a Vanity Fair. "Nel senso di
trasparenza e responsabilita' di questa citta' cosi' straordinaria", aggiunge. (Rai/ Dire) 09:16
04-03-14
NNNN
(DIRE) Roma, 4 mar. - La riforma del Senato ancorata alla legge elettorale sara'
"Irreversible", dice Matteo Renzi, in una intervista twitter a Vanity Fair. "Ce la facciamo, la
portiamo a casa. E sara' una vera rivoluzione per l'Italia", aggiunge. (Rai/ Dire) 09:20 04-0314 NNNN

(DIRE) Roma, 4 mar. - Come descrivere il rapporto tra Silvio Berlusconi e Angelino Alfano con
il titolo di un film? Meglio '12 anni schiavo' o 'quasi amici'. Matteo Renzi sceglie la seconda
pellicola: "Questa e' cattiva direttore. Diciamo Quasi amici, dai", risponde a Luca Dini, direttore
di Vanity Fair su twitter. (Rai/ Dire) 09:22 04-03-14 NNNN
(DIRE) Roma, 4 mar. - La situazione in Ucraina con il titolo di un film. Meglio "Altrimenti ci
arrabbiamo" o "State buoni se potete"?. "Entrambi", risponde Matteo Renzi al direttore di
Vanity Fair. "Ma e' una cosa seria, purtroppo. Su questo non scherziamo, ahime'", aggiunge.
(Rai/ Dire) 09:26 04-03-14 NNNN
(DIRE) Roma, 4 mar. - Il film di Beppe Grillo e' 'The Master' o 'Pinocchio'? "Un fiorentino non
scherza mai su Pinocchio! Ok the master...", risponde Matteo Renzi, al direttore di Vanity Fair
su twitter. (Rai/ Dire) 09:28 04-03-14 NNNN
(DIRE) Roma, 4 mar. - Matteo Renzi rivendica di aver portato Ivan Scalfarotto al governo,
nonostante l'ossessione di Carlo Giovanardi. Per descrivere le parole del senatore Ncd
sull'esponente del Pd, e' piu' adeguato citare "Orgoglio e pregiudizio" o "Ossessione"? Renzi
risponde al direttore di Vanity Fair: "Ossessione. Ma prima o poi gli passera'. Intanto Ivan e'
al Governo". (Rai/ Dire) 09:31 04-03-14 NNNN
(DIRE) Roma, 4 mar. - Le parole di Matteo Salvini su Marianna Madia ('e' uno spot per Renzi,
fara' la mamma non il ministro') fanno del segretario della Lega Nord 'un uomo che odia le
donne'. Lo dice il premier Matteo Renzi, rispondendo a una domanda del direttore di Vanity
Fair su twitter. Salvini ricorda piu' "Lo spaccone" o "uomini che odiano le donne"? "La
seconda. Non ha fatto una gran figura. Un abbraccio a Marianna e a tutte le donne che
aspettano un figlio", risponde Matteo Renzi. (Rai/ Dire) 09:37 04-03-14 NNNN
PREMIER 'CINEFILO' RISPONDE SU TWITTER A DIRETTORE VANITY FAIR. (DIRE) Roma, 4
mar. - "'Roma citta' aperta', nel senso di trasparenza e responsabilita' in questa citta' cosi'
straordinaria". Cosi' il premier, Matteo Renzi, ha risposto al direttore di VANITY Fair, Luca
Dini, che in un'intervista su twitter gli chiedeva di riassumere la gestione della Capitale in un
film: 'Prendi i soldi e scappa' o 'Roma citta' aperta'. (Mel/ Dire) 09:51 04-03-14 NNNN
(DIRE) Roma, 4 mar. - Il film preferito da Matteo Renzi e' 'Qualcuno volo' sul nido del cuculo'.
Lo dice il premier rispondendo via twitter a Vanity Fair. "Avrei detto Qualcuno volo' sul nido
del cuculo. Ma oggi e' ancora il giorno de La grande Bellezza. Orgoglio, dai", dice Renzi.
'Qualcuno volo' sul nido del cuculo' e' un film del 1975 diretto da Milo Forman, tratto dal
romanzo di Ken Kesey, pubblicato nel 1962. L'autore scrisse il libro in seguito alla propria
esperienza da volontario all'interno del Veterans Administration Hospital di Palo Alto, in
California. Protagonista Jack Nicholson, e' stato tra i primi film a denunciare il trattamento
inumano a cui venivano sottoposti i pazienti psichiatrici. Il detenuto Randle Patrick McMurphy
arriva all'Ospedale Psichiatrico di stato di Salem, in Oregon, dove i medici devono verificare se
simuli o meno una malattia mentale. Dopo aver cercato di cambiare le ferree regole interne, il
paziente viene sottoposto a lobotomia, per curare quella che i medici credono essere una
pericolosa psicosi aggressiva. Piuttosto che lasciare Murphy inerte in ospedale, l'amico Grande
Capo Bromden, un paziente indiano che per tutta la vita ha finto di essere sordomuto, lo
uccide soffocandolo con un cuscino. Quindi Grande Capo Bromden fugge. (Rai/ Dire) 09:54 0403-14 NNNN
(DIRE) Roma, 4 mar. - Il governo di Matteo Renzi come i 300 spartani guidati da Leonida alla
guerra contro i persiani. E' Matteo Renzi a suggerire l'accostamento, rispondendo a una
domanda via twitter del direttore di Vanity Fair Luca Dini. "Solo 16 ministri ma tanti
sottosegretari, qualcuno discusso. "Tutti insieme appassionatamente" o "300"?, chiede Dini. E
Renzi risponde: "300, anche se va a finire male. Ma sono solo 43, uno dei governo piu' light
della storia repubblicana". Il film racconta le gesta dei 300 spartani che compongono la guardia
personale di Leonida. Dopo aver eroicamente combattuto alle Termopili, traditi da Efialte, i 300
vengono sopraffatti dall'esercito dei persiani. (Rai/ Dire) 10:22 04-03-14 NNNN
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