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Questa estate fai una cosa diversa.



D
a giugno a settembre, il
Ministero della Gioventù, in col-
laborazione con i Vigili del
Fuoco, la Marina Militare, le
Capitanerie di Porto e la Croce
Rossa Italiana, organizza il

Campo Giovani 2009.

Una settimana da protagonisti in difesa del-
l’ambiente, in aiuto alla popolazione, al servi-
zio dell’Italia. Una settimana per apprendere
nozioni utili, fare amicizia, conoscere persone
straordinarie, scoprire attitudini e soddisfare la
propria voglia di impegno civile.

Il programma Campo Giovani 2009 è destina-
to a ragazzi e ragazze residenti in Italia, di età
compresa tra i 16 ed i 22 anni compiuti alla
data di compilazione della domanda, che fre-
quentino istituti scolastici superiori o siano
iscritti ai primi anni del ciclo universitario. La
graduatoria di coloro che potranno prendere
parte ai campi estivi si formerà in base a crite-
ri di merito scolastico. Contestualmente ver-
ranno indicati i periodi e le località.

I corsi sono tutti gratuiti ed hanno una durata
minima settimanale, ma variano a seconda
dell’istituzione presso cui si svolgono. A favo-
re degli studenti che risiedono nelle aree della
Regione Abruzzo colpite dal terremoto del 6
aprile è riconosciuta una riserva di posti
disponibili.

Campo Giovani 2009

Questa estate fai una cosa diversa. 
Questa estate, fa’ la cosa giusta.

VIGILI DEL FUOCO 
www.vigilfuoco.it
Il programma del campo estivo si occupe-
rà di trasmettere la cultura della sicurezza e
della prevenzione antincendio. Verranno
fornite nozioni di primo soccorso e di
gestione delle emergenze con una partico-
lare attenzione alle tematiche della sicurez-
za sul lavoro. Le attività comprenderanno,
oltre alla formazione sui necessari contenu-
ti teorici, anche lo svolgimento di manovre
ed esercitazioni. 

MARINA MILITARE
www.marina.difesa.it
Il programma del campo estivo prevede lo
svolgimento di “Corsi velici estivi”, rivolti a
studenti delle scuole medie superiori, con
lo scopo di avvicinare i giovani al mondo
della vela, diffondere il rispetto e la cono-
scenza del mare e della natura, la cono-
scenza di ritmi, regole e tutti quegli elemen-
ti che in questa si fondono. 

GUARDIA COSTIERA
www.guardiacostiera.it
Il programma del campo estivo prevede di
far avvicinare i ragazzi alla tutela del mare,
delle nostre coste e dei parchi marini. Una
particolare attenzione sarà dedicata alla
promozione di comportamenti tesi alla sal-
vaguardia della vita umana, alla protezione
dell’ambiente marino e della fauna ittica
oltre che alla conoscenza delle regole fon-
damentali per una navigazione sicura.

I moduli per la presentazione delle domande, le scadenze e tutte le informazioni utili per partecipare al Campo Giovani 2009 si trovano sul sito
internet del Ministero della Gioventù (www.gioventu.it) e delle istituzioni coinvolte nel programma. 
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Il presidente di Asvi
illustra i profili
del Terzo Settore
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CAMERINO

L’ateneo marchigiano
a lezione
di rischio sismico
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SPECIALE APRE A ROMA IL FORUM INTERNAZIONALE DEI GIOVANI CON IDEE E PROVOCAZIONI

Dopo la tragedia un lento ritorno alla nor-
malità: il 20 aprile sono state discusse le
prime tesi di laurea del post-terremoto al-
l’Università dell’Aquila che ha mantenuto
intatto il proprio spirito e vuole tornare a
far vivere la città. a pag. 3

La ricerca del lavoro passa tra
annunci, curricula e colloqui.
Ma attenzione ad affrontare
tutte le fasi con lo spirito e il
piede giusto. Il vademecum di
Deborah Morgagni, Presidente
del Plan di Bologna.

LAVORO
“FORMAZIONE AD HOC

a pag. 4

L’AQUILA
ALLORO TRA LE MACERIE

TEMPO DI
RIFORME

Martedì 12maggio è per noi
del corriere una data impor-
tante. Quella nella quale si
apriranno le porte del forum in-
ternazionale dei giovani, in
programma a Roma. Un pro-
getto in cui crediamo forte-
mente e di cui i giovani credo
abbiano un gran bisogno. Il fo-
rum cercherà di dare unamano
a quanti sono alle prese con la
ricerca di un lavoro, di una bor-
sa di studio, di un corso, di un
master, di una vacanza studio,
di un corso di lingua, di un’e-
sperienza all’estero, di un pro-
getto di vita. Nel sito
www.younginternationalforum.
com troverete tutti i contenu-
ti, il programma aggiornato
con le aziende, le scuolemaster
e i paesi stranieri che trovere-
te allo YIF. Ridare fiducia a
tanti ragazzi spesso narcotizzati
di fronte alle difficoltà di un
percorso che non riescono a ve-
dere è sicuramente una delle
ambizioni principali del Fo-
rum. È questo il tempo delle
analisi ma soprattutto delle ri-
forme. C’è bisogno di un cam-
bio forte di mentalità, di una
svolta culturale che rimetta in
piedi non solo l’economia, ma
anche l’umore e la qualità del-
la vita nel nostro Paese. La cri-
si fa paura ma bisogna avere
coraggio. È questo il momento
di mettere in campo ogni sfor-
zo per sostenere i progetti di
vita di tanti giovani, di stringe-
re con loro un patto che li fac-
cia sentire dentro e protagoni-
sti della nostra società. Occor-
rono misure a sostegno dei
gruppi più vulnerabili sul mer-
cato del lavoro, in particolare
giovani e donne, considerando
che un enorme potenziale la-
vorativo rimane inutilizzato nel
mondo.

Segue a pag. 11
direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola

SCRITTORI
EMERGENTI

VISITA IL NOSTRO CATALOGO ON LINE

WWW.ILFILOONLINE.IT

ABOLIAMO LO STAGEABOLIAMO LO STAGE
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Segni indelebili
UNA CITTÀ DISTRUTTA CHE HA DECISO DI NON RESTARE
IN GINOCCHIO. DOPO IL TERRIBILE TERREMOTO DELLO
SCORSO 6 APRILE LA CITTÀ DELL’AQUILA HA SCELTO DI
NON ASPETTARE NEANCHE UN MINUTO E TORNARE ALLA
VITA DI TUTTI I GIORNI. COME? INIZIANDO DALLA SCUOLA
E DALL’UNIVERSITÀ, AD ESEMPIO.
NELLE FOTO QUELLO CHE ABBIAMO VISTO NEL NOSTRO
VIAGGIO NEL CAPOLUOGO ABRUZZESE ALL’INDOMANI
DEL SISMA.
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L’Università degli Studi di Cassino 
attiva per l’a. a. 2008/2009

 il Master universitario di 1° livello in
 “Management della comunicazione

 nel settore moda”, 

Il corso si propone di formare i futuri manager in grado di operare con 
successo in aziende ed agenzie di servizi nel settore moda, relativamente 

ai comparti di marketing, pubblicità 
e comunicazione aziendale. 

per ulteriori informazioni è possibile contattare:  Università degli Studi di Cassino
Tel. 0776 8228 25 - Cell. 345 4052 014 - Fax 0776 8228 57

www.mastermoda.unicas.it - E-mail mastermoda@unicas.it

 

Sede del Master: Polo didattico di Sora, Via Napoli 36, Palazzo Baronio (FR)
Durata del master: 15 mesi, 581 ore di lezioni fronatli, 49 di stage

Bando: la pubblicazione è prevista per il 20 aprile 2009
Inizio corsi: 6 luglio 2009, le leziono si svolgono il lunedì e martedì

Quota di partecipazione: Il costo del Master  è di € 750,00.

Un avvocato su tre nell’Unione
Europea è italiano. Un primato
che fa riflettere e che potrebbe
essere il punto di partenza per ri-
formare l’accesso alla professio-
ne. Ma intanto tra scontri e pole-
miche qualcosa si muove in un’al-
tra direzione, diversa da quella
del “tagliare”.

Nasce infatti in questi giorni un
osservatorio via web sui giovani
avvocati, con l’obiettivo di analiz-
zare la domanda e l’offerta pro-
fessionale. L’iniziativa del Consi-
glio nazionale forense ha due
scopi prioritari: raccogliere i dati
sull’offerta professionale legale
giovanile e analizzare il tipo di ri-
chiesta di prestazioni professio-
nali da parte delle imprese e in
particolare piccole e medie. Il tut-
to per comprendere le dinamiche
del mercato legale e disporre di
dati certi per valutare nel futuro
specifiche politiche a vantaggio
dei giovani avvocati.

“È sicuramente un’iniziativa
importante, con la quale si vuole
indagare sulle modalità con cui i
praticanti e i giovani avvocati ar-
ticolano il loro percorso formati-
vo, le loro scelte e le loro ragioni,
nonché gli elementi di criticità -
spiega Gianni D’Innella, consi-
gliere coordinatore del Gruppo di
lavoro sulla politiche giovanili del
Cnf, promotore del progetto -.

Inoltre verranno riversati anche i
dati della ricerca rivolta al merca-
to (cliente-azienda), al fine di in-
dividuare con maggior precisione
il modello organizzativo e le
eventuali tendenze market-orien-
ted degli studi legali”.

La ricerca, per campione, son-
derà gli ambiti del praticantato
(si stima che i praticanti siano cir-
ca 30mila unità) e dei giovani av-
vocati (il numero stimato è di cir-
ca 120mila), oltre a raccogliere
dati sui bisogni di prestazioni
professionali da parte delle im-
prese.

a.d.r.

Dopo la tragedia un lento ritorno
alla normalità: il 20 aprile sono sta-
te discusse le prime tesi di laurea
del post-terremoto all’Università
degli Studi dell’Aquila che – pur
gravemente danneggiata nelle sue
strutture – ha mantenuto intatto il
proprio spirito e vuole tornare a far
vivere la città attraverso le attività
della comunità accademica.

La cerimonia – che riguardava 27
laureandi triennali in Fisioterapia -
si è svolta nelle vicinanze dello sta-
bile che ospita la facoltà di Medici-
na, all’interno di una tenda allestita
della Protezione civile, al polo didat-
tico di Coppito. Una sessione di lau-
rea straordinaria in cui non sono
mancati momenti toccanti.

Seduti uno di fronte all’altro, su un lungo
tavolo hanno affrontato l’ultima prova del
loro percorso accademico, alla presenza del
presidente del corso di laurea, Antonio Ca-
rolei. La cerimonia è stata molto sentita dai
ragazzi, dal corpo docente e dagli ami-
ci/parenti che stazionavano fuori dalla ten-
da.

“È una cerimonia particolarmente doloro-
sa - ha detto il professor Carolei - e la data
di oggi rimarrà come un giorno indimenti-

cabile. Comunque bisogna andare avanti”
ha concluso il docente. Tra i ventisette gio-
vani che si sono laureati questa mattina in
Fisioterapia molti provenivano da diverse
parti d’Italia.

IL RICORDO DEGLI ASSENTI
Una laurea ad honorem è stata assegnata

a Lorenzo Cinì, giovane 23enne di Sant’O-
mero (Teramo) morto nel crollo di un’abita-
zione all’Aquila il 6 aprile scorso a causa
del terremoto. Lo ha deciso il Senato Acca-

demico dell’Università dell’Aquila. Il
conferimento del titolo accademico
in memoriam è avvenuto proprio du,
nel primo giorno utile in calendario
dopo la tragedia.

All’evento era presente il padre di
Lorenzo, Franco Cinì: “Era un ra-
gazzo squisito, sportivo, aperto,
amato da tutti: avrebbe compiuto 23
anni il prossimo primo giugno, quello
di oggi per lui sarebbe stato un gior-
no particolare perché avrebbe coro-
nato i suoi sogni. Ce lo hanno spez-
zato”, ha concluso visibilmente com-
mosso. A ricordare Lorenzo molti dei
suoi compagni di studio come Mar-
co, di Avezzano (L’Aquila), tra i primi
27 a essersi laureato oggi: “Non è

l’atmosfera di festa, ma la laurea deve es-
sere un segno di ripresa”. E poi c’è Ferdi-
nando, dell’Aquila, speranzoso che la ceri-
monia delle lauree rappresenti un segno di
continuità rispetto a quello che è accaduto:
“Proviamo - o almeno cerchiamo - di avere
il sorriso sulle labbra, ma non possiamo non
ricordare chi non c’è più tra noi”. È triste in-
vece Tonino, di Celano (L’Aquila), che ri-
corda l’ultima frase di Lorenzo: “Ragazzi, ci
vediamo il 20 per la laurea e poi andiamo a
brindare con un prosecco….”.

DOPO IL TERREMOTO DEL 6 APRILE L’UNIVERSITÀ DELL’AQUILA RIPRENDE LE ATTIVITÀ CON LA CERIMONIA DELLE LAUREE

Corone di alloro tra le macerie

LUOGO DI INCONTRO TRA I GIOVANI LEGALI E LE RICHIESTE DELLE IMPRESE

Osservatorio web per gli avvocati,
l’iniziativa del consiglio forense
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Cercare un lavoro è spesso un la-
voro vero e proprio: inviare curricu-
lum, prepararsi ai colloqui, essere
attenti agli annunci, queste, tra le
tante, le attività cui si è impegnati e
che è bene organizzare in modo con-
sapevole. Abbiamo rivolto qualche
domanda a Deborah Morgagni, so-
ciologa ed esperta di ricerca sociale
e valutativa, Presidente del Plan di
Bologna, Società Cooperativa leader
nel settore della consulenza per la
formazione, la ricerca e lo sviluppo.

Quali sono le competenze es-
senziali per stare nelle organizza-
zioni?

È importante investire in una for-
mazione personale professionaliz-
zante e generale; conoscere le lin-
gue e l’informatica; sviluppare com-
petenze sociali trasversali (autono-
mia, adattabilità, cooperazione, ca-
pacità decisionali e comunicative);
cogliere le occasioni lavorative e le
opportunità di stage/tirocinio che si
presentano durante gli studi per fa-
re delle esperienze.
Quali sono le principali regole

per la redazione di un buon cur-
riculum vitae?

Non esiste una versione unica del

curriculum deve sempre essere “ta-
rato” sull’impiego cercato/offerto,
valorizzando ora alcuni aspetti, ora
altri. Per quanto concerne la forma
occorre essere chiari, precisi, non fa-
re errori, non allegare nulla (a meno
che non sia espressamente richie-
sto) e indicare la clausola per il trat-
tamento dei dati personali. Rispetto
al contenuto, gli elementi fonda-
mentali risultano i dati anagrafici, le
esperienze di studio, le esperienze
professionali, le attività non profes-
sionali (interessi e personalità del
candidato) e altre informazioni come

la disponibilità ai viag-
gi, ai trasferimenti e
agli aggiornamenti.
Passiamo al collo-

quio di lavoro: come
va gestito questo
momento?

È utile informarsi ac-
curatamente circa
l’azienda, il profilo ri-
chiesto e il seleziona-
tore. Portare con sé
una copia del curricu-
lum ed essere se stes-
si anche nell’abbiglia-
mento, curato, ma non

eccessivo. Fondamentale la buona
educazione e ascoltare con attenzio-
ne il selezionatore, essere naturali e
sorridenti. Dire sempre la verità su
questioni oggettive (date, voti, co-
noscenze linguistiche) e non rispon-
dere a monosillabi. Durante il collo-
quio il selezionatore cerca di matu-
rare un’idea chiara su alcune carat-
teristiche del candidato quali le ca-
pacità espressive e comunicative e
l’attitudine all’ascolto; la motivazio-
ne; lo spirito d’iniziativa; i rapporti
interpersonali; la disponibilità a fare
sacrifici e la resistenza allo stress.

Qualche consiglio sulla ricerca
attiva del lavoro?

La ricerca attiva del lavoro può es-
sere sintetizzata nei seguenti passi:

1. “mettersi in caccia” di se stessi
e del mondo esterno, di informazio-
ni attraverso numerose fonti: centri
informa giovani; sportelli di informa-
zione e orientamento; centri per
l’impiego; sindacati; associazioni di
categoria; servizi per imprenditoria
giovanile; guide, pubblicazioni, an-
nuari; pubblicazioni specifiche ine-
renti al lavoro; giornali e quotidiani,
inserti, settimanali di annunci eco-
nomici.

2. “sistematizzare e fare ordine”
nelle informazioni raccolte nello
step precedente.

3.“riflettere”, valutare le idee e le
informazioni, cioè il quadro
d’insieme costruito nelle fasi prece-
denti.

4. “agire e muoversi” verso il pro-
prio futuro: esaminare i pro e i con-
tro delle diverse possibilità e co-
struire una tua strategia proiettata
nel tempo fondata su più alternati-
ve, nel caso si incontrassero ostaco-
li imprevisti.

Ivana Berriola

“NON ARRENDERSI DAVANTI ALLE DIFFICOLTÀ E PENSARSI IN MOVIMENTO PER COSTRUIRE PASSO DOPO PASSO IL PROPRIO FUTURO”

Le mosse giuste per trovare lavoro
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Le tre università
della Toscana e la Re-
gione avvieranno una
collaborazione sem-
pre più stretta in ma-
teria di costruzioni
antisismiche e studi
correlati. Una lettera
di intenti, siglata a fi-
ne aprile dai rappre-
sentanti dei rettori
degli atenei di Firen-
ze, Pisa e Siena e dal-
l'assessore alla Pro-
tezione Civile, riporta
le motivazioni e gli intenti dell'ac-
cordo; in particolare, spiega una
nota, amplia la collaborazione
con le università toscane con
l'intento prioritario di formare
tecnici e ricercatori entro il terri-
torio regionale.

Già da molti anni la program-
mazione regionale sta portando
avanti attività finalizzate a pro-
muovere un’adeguata politica di
prevenzione del rischio sismico,
tenuto conto degli elevati livelli
di pericolosità di talune aree del
territorio toscano. Tra l'altro, co-
me confermano dalla Regione To-
scana, è in corso di predisposizio-
ne una specifica legge regionale
che definisce le linee di azione in
materia di prevenzione del ri-
schio sismico e in particolare per
quanto riguarda programmi di

studio e ricerca.
Dopo la firma del 28 aprile scor-

so, dunque, la Regione avvierà
un confronto con il mondo scien-
tifico con l’obiettivo di portare al-
la stipula di un ampio protocollo
di intesa nel campo della preven-
zione sismica e più in particolare
su sperimentazione e ricerca
scientifica, supporto scientifico
per la redazione di studi e per la
valutazione delle direttive relati-
ve ai piani di intervento, redazio-
ne di nuove direttive, sperimen-
tazione su tecniche innovative al
fine di ottimizzare il rapporto co-
sti/benefici degli interventi e, in-
fine, contributo alla formazione
professionale anche in funzione
dell'applicazione delle nuove nor-
me tecniche sulle costruzioni in
zona sismica.

“Come mai la città dell’Aquila, indicata
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia ad alta pericolosità sismica, è
stata classificata in zona 2, cioè di media
pericolosità, nella Carta della Classificazione
Sismica?” Partendo da questo inquietante
interrogativo il professor Emanuele Tondi –
geologo, docente dell’Università di Camerino
presso il Dipartimento di Scienze della Terra
– ha approfondito il discorso nell’ambito di
un seminario tenuto agli studenti del corso di
laurea in Scienze Geologiche, dal titolo
“Terremoti e rischio sismico: prime considera-
zioni sull’evento sismico dell’Aquila”.

Il professor Tondi ha spiegato cosa s’intende per
zona 1 e zona 2 e qual è la differenza tra la Carta
della Pericolosità Sismica e quella della
Classificazione Sismica: “Nella Carta della
Pericolosità Sismica, (redatta nel 2004 dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e pubblicata
nel 2005), si vede chiaramente che la zona assiale
dell’Appennino, al centro della quale si trova pro-
prio L’Aquila, è una delle zone più pericolose, da
un punto di vista sismico, della penisola italiana”.

Dunque: “Dalla Carta della Pericolosità Sismica
deriva la Carta di Classificazione Sismica - dal 1998
di competenza regionale - strettamente correlata
alle norme tecniche di costruzione in zone sismi-
che. Nella carta si individuano, tramite appositi cri-
teri stabiliti da una legge nazionale, 4 zone che
raggruppano le diverse aree di pericolosità sismi-
ca: la zona 1 è la più pericolosa e comprende acce-
lerazioni al suolo che vanno da 0,250 a 0,275. Tutta
la zona (di colore viola nella carta della pericolosi-

tà sismica) dell’Italia centrale dovrebbe
essere quindi zona 1”. Ma, se si osser-
va la carta della Classificazione
Sismica, si vede che non è così.

Un fatto di cui il professore non
riesce a capacitarsi:
“Inspiegabilmente, la Carta della
Classificazione Sismica che è legata
alle norme tecniche per le costruzioni
sismiche, posiziona L’Aquila in zona 2,
quindi in una zona di pericolosità
media, quando in realtà la pericolosità
è alta. All’Aquila, quindi, sono state e
vengono utilizzate, per la costruzione
degli edifici, le stesse norme tecniche
utilizzate in città nelle quali il terremo-
to non rappresenta un grave pericolo:
qualcuno deve spiegare agli Abruzzesi,
e a tutti noi, come mai”.

Nando Berri

IL GEOLOGO EMANUELE TONDI HA SPIEGATO COME E PERCHÉ LE COSTRUZIONI NON HANNO RETTO AL TERREMOTO IN ABRUZZO

Unicam, a lezione di rischio sismico

SIGLATA UNA LETTERA DI INTENTI PER COLLABORARE E FORMARE NUOVI TECNICI

Toscana, gli atenei e la Regione
insieme contro il terremoto
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Facoltà di Architettura
via San Lorenzo - Aversa

Facoltà di Economia
C.so Gran Priorato di Malta - Capua

Facoltà di Giurisprudenza
via Perla - Aulario - S. Maria C.V.

Facoltà di Ingegneria
via Michelangelo - Aulario - Aversa

Facoltà di Lettere
via Perla - Aulario - S. Maria C.V.

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Piazza Miraglia - Napoli

Facoltà di Medicina e Chirurgia
via Arena - Caserta

Polo Scientifico
via Vivaldi - Caserta

•
•

•
•
•
•
•
•

“Bisogna essere preparati, non ci si può im-
provvisare”. Una massima che vale per ogni atti-
vità lavorativa intrapresa dall’uomo ma che assu-
me una valenza ancora maggiore se riferita al
mondo del non profit e alle tante professioni che
ruotano attorno al Terzo Settore. La buona volon-
tà, insomma, non basta: oltre alla forte motivazio-
ne (indispensabile) occorre anche avere una buo-
na dose di professionalità specifica. Per riuscire a
“fare del bene, bene” bisogna formarsi ad hoc.
Proprio per questo, undici anni fa, in Italia è nata
ASVI (Fondazione per lo Sviluppo del Non Profit:
una realtà che oggi rappresenta un punto di rife-
rimento a livello nazionale e internazionale. Il pre-
sidente e fondatore Marco Crescenzi (nella foto)
ci ha illustrato le molteplici iniziative formativo-
professionali che la fondazione porta avanti.
Dottor Crescenzi, quali sono i numeri del

Terzo Settore in Italia?
Parliamo di un settore fatto di circa un milione

di persone che operano retribuite a livello profes-
sionale e di ben cinque milioni di volontari. Un
universo in cui ogni giorno ci si trova ad affronta-
re sfide difficili, con l’obiettivo di promuovere
l’utilità sociale e il bene comune a tutti i livelli.
Quante e quali sono le diverse professionali-

tà che operano del Non Profit?
Sono davvero tanti i profili professionali richie-

sti dal mercato, tra cui: il Project Manager esper-
to in Cooperazione dello Sviluppo, che gestisce
strategicamente i progetti di una specifica area;
Agente/Manager dello Sviluppo locale, che ha il
ruolo di coinvolgere gli attori sul territorio per
creare “valore” locale; il Campaigner, che andrà a

realizzare le campagne
sociali coordinando e
valorizzando le perso-
ne. Importante e ri-
chiestissima è anche
l’attività del Fund Rai-
ser, che non si esauri-
sce nella raccolta di
fondi ma persegue an-
che l’obiettivo di veico-
lare “favore” e part-
nership verso i progetti.
Nello specifico, quali sono le iniziative for-

mative promosse da ASVI e quali strade apro-
no?

I Master Internazionali ASVI formano le profes-
sionalità oggi più richieste nel Non Profit. Com-
plessivamente la percentuale di assorbimento
occupazionale dei nostri corsisti è del 95%: il 50%
dei futuri diplomati trova un impiego qualificato
durante lo stesso l'anno di Master, il 45% duran-
te il primo anno post-diploma, indipendentemen-

te dalle facoltà di prove-
nienza.
Il Terzo Settore, in de-

finitiva, rappresenta un
comparto in espansio-
ne?

I numeri sono interes-
santi, le prospettive occu-
pazionali concrete: un’ot-
tima strada da percorrere
per tutti coloro che vo-
gliono accettare la sfida e
mettersi in gioco come
persone. Magari anche
attraverso forme di auto-
imprenditorialità con fina-
lità sociale, come il com-
mercio equo e solidale o il
turismo sostenibile.
Un’ultima considera-

zione…
Vorrei farla sul valore

sociale del proprio lavoro,
un aspetto davvero centrale che non va sottova-
lutato. Un’occupazione o una carriera “fine a se
stessa” può portare – a volte - gratificazione eco-
nomica ma fa perdere di vista la propria identità
sociale e il senso di se stessi. Impegnarsi nel Ter-
zo Settore, invece, offre un qualcosa che non ha
prezzo: guardarsi allo specchio tutti i giorni e po-
ter dire “nel mio piccolo, con il mio lavoro, ho fat-
to qualcosa di veramente significativo per me e
per gli altri”.

Manuel Massimo

PAROLA A MARCO CRESCENZI, PRESIDENTE E FONDATORE DI ASVI (FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DEL NON PROFIT)

Terzo settore, prospettive di crescita
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Difficile restare con i piedi per terra di fronte alle iniziative
dell’Esa. L’agenzia Spaziale Europea propone laboratori fuori
dagli schemi, come quello scelto per realizzare venti progetti di
giovani studenti universitari: un Airbus A300 a gravità zero. La
nuova iniziativa dell’Esa permette di fare i propri esperimenti in
microgravità partecipando a una serie di voli parabolici.

Il progetto «Fai volare la tua tesi! - Un'esperienza da astro-
nauti» sta raccogliendo le proposte per il 2010. Ogni gruppo di
studenti deve pensare un esperimento scientifico da eseguire in
assenza di gravità e descriverlo sul sito dell'Esa, nell'area dei
progetti didattici, entro il 22 giugno 2009. Una giuria selezione-
rà 20 gruppi, che, coadiuvati da un responsabile scientifico, do-
vranno elaborare una proposta dettagliata. A conclusione di
questa fase i gruppi presenteranno i progetti a una giuria e ver-
ranno selezionati fino a quattro gruppi che dovranno sviluppare
ulteriormente e poi mettere in pratica gli esperimenti proposti
nel contesto della Campagna di ricerca sulla microgravità che si
svolgerà a Bordeaux, in Francia, nell'autunno del 2010. Gli stu-
denti lavoreranno a stretto contatto con noti scienziati europei
del settore. L'Esa offrirà un contributo finanziario per coprire
parte dei costi degli esperimenti e delle spese di viaggio, per-
nottamento ed eventuale partecipazione a una conferenza.

Rapporti difficili
tra i banchi? Il dub-
bio questa volta na-
sce nelle università e
non nelle aule di
scuola. In particolare
a Palermo, dove
un’indagine statisti-
ca sulla qualità delle
relazioni umane al-
l'interno dell'Ateneo,
ha messo in luce un
quadro complesso
fatto di rapporti for-
mali o addirittura
conflittuali. Dall'ana-
lisi dei dati - condot-
ta da un gruppo di ri-
cercatori del diparti-
mento di Contabilità
nazionale e analisi dei processi so-
ciali - viene fuori che le percezioni
sulla natura delle relazioni tra do-
centi non sempre sono positive, anzi
il 52% dei professori le considera
conflittuali, eppure il 70% di chi in-
segna considera la collaborazione
fonte di crescita, requisito per ope-
rare nel quotidiano.
Ma non tutto è da buttare. La rela-

zione tra docenti e studenti è soddi-
sfacente: il 50% dei professori di-
chiara apprezzamento per gli stu-
denti, mentre il 54% degli studenti
prova stima e rispetto per i docenti,

il 7% perfino gratitudine, ma un
quarto dei ragazzi manifesta sensa-
zioni negative come risentimento,
rabbia, indifferenza e amarezza.
I risultati della ricerca, svolta su

un campione di 102 docenti (ordina-
ri, associati e ricercatori) e su 506
studenti, sono stati presentati allo
Steri, durante il convegno nazionale
su «La qualità delle relazioni umane
nell'Università», organizzato da Age
(Associazione italiana genitori) e Ai-
du (Associazione italiana docenti
universitari) in collaborazione col
Cesvop di Palermo.

Relazioni umane in ateneo

Ue, esperimenti a gravità zero

In campo per la ricerca e l’innovazione. Una discesa non
solo metaforica quella di Paolo Parisi e Valter Di Salvo. I
due capitani, rispettivamente Rettore dell’Università degli
Studi di Roma «Foro Italico» e Direttore del Real Madrid Tec
(Centro di alto rendimento del club Blanco), hanno firmato
un protocollo di intesa per una collaborazione nell'ambito
della ricerca e dell'innovazione. L'accordo rientra in un pool
di iniziative del Real Madrid Tec (Centro di Alto Rendimen-
to del Real Madrid) con alcune tra le più prestigiose uni-
versità al mondo quali il Massachusetts Institute of Tech-
nology (Mit), la Boston University e la Liverpool John Moo-
res.

L'accordo, che si sviluppa nell'ambito della ricerca, edu-
cazione e attività sul territorio, prevede tre aree di inter-
vento, ha comunicato l'Università di Roma 'Foro Italico:
“sviluppo di metodi di rilevamento e analisi in campo bio-
medico; utilizzo delle conoscenze applicate alla preparazio-
ne degli atleti di alta prestazione per promuovere un cor-

retto stile di vita nella popolazione di tutte le età; ricerca nell'ambito
della medicina dello sport per la prevenzione di danni tessutali indotti
dall'attività sportiva, anche attraverso l'adozione di adeguate strate-
gie nutrizionali e l'individuazione di corrette terapie per patologie car-
diovascolari e respiratorie”.

Un investimento di oltre un
milione di euro per finanziare
quattro progetti di ricerca sui
temi dell’alimentazione, della
sostenibilità e della multicul-
turalità: parte così il progetto
Axia promosso dalla Conferen-
za dei rettori (Crui) e dal grup-
po Nestlè in Italia. L’accordo,
presentato ieri a Piazza Ron-
danini, dà avvio a una collabo-
razione del tutto innovativa
tra attività di ricerca scientifi-
ca e mondo produttivo. Nei
mesi scorsi il mondo accade-
mico è stato chiamato all’ap-
pello per presentare progetti
di ricerca riconducibili a tre
aree: alimentazione, sviluppo
sostenibile, multiculturalità. Sono stati ben 31 gli atenei italiani che hanno risposto
alla chiamata e oltre 500 i docenti coinvolti. In tutto sono stati presentati 117 pro-
getti di ricerca.
L’intesa consente non solo di dare operatività ai quattro progetti selezionati, ma

attraverso una pubblicazione divulga ad ampio raggio i risultati rendendoli pub-
blici e accessibili a tutti. “Con il progetto Axia - ha dichiarato Manuel Andrés, capo
mercato del gruppo Nestlè Italia - siamo convinti di aprire una nuova strada per il
supporto alla ricerca universitaria del paese. Avviamo un percorso che mi auguro
possa, in un prossimo futuro, essere seguito anche da altre aziende”. “Il fenomeno
della fuga dei cervelli - ha osservato il presidente della Crui, Enrico Decleva - può
essere letto con una prospettiva ribaltata. Il semplice fatto che laureati e scienzia-
ti italiani ‘in cerca d’autore’ vengano così rapidamente assorbiti all’estero, rappre-
senta una prova tangibile del valore intrinseco dei nostri percorsi di formazione e
di avviamento alla ricerca”.

La ricerca dei CampioniCrui e Nestlé, valori condivisi
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fisionomia del
libro nell’era digita-
le sta subendo
significative varia-
zioni sia nella forma
che nelle modalità
di lettura. I titoli on
line e l’uso del dis-
positivo elettronico
che permette di
visualizzare i testi
elettronici – l‘e-book
- si stanno diffondendo tra gli abitudinari
della rete al punto che, secondo Amazon
i possessori di Kindlee (visualizzatore
elettronico) comprano più libri degli
acquirenti “cartacei”. In Germania, all’in-
circa 1.300 personalità tedesche del
mondo della cultura e delle scienze
hanno firmato il Manifiesto di Heidelberg
contro la violazione dei diritti di proprie-
tà intellettuale da parte dei libri on line,
distribuiti da Google, senza il consenso
dell’autore. Condizione indispensabile
per la difesa della libertà della letteratu-
ra, l’arte e le scienze. “I politici devono
difendere i nostri interessi e lasciare da
una parte la politica”, afferma il professo-
re di filologia tedesca di Heidelberg,
Roland Reuß. Il mondo dell’editoria dun-

que è attraversato da
tensioni e innovazio-
ni. A Londra la cate-
na di librerie
Blackwell ha inaugu-
rato l’acquisto della
Espresso Book
Machine. Il cliente ha
a disposizione un
catalogo di 500.000
titoli. Il testo scelto
viene stampato e

impaginato. Il libro si legge con chiarez-
za, la carta resistente; unica pecca, risul-
ta un leggermente appiccicoso al tatto.

Ideata dall’editore statunitense Jason
Epstein, la Machine Espresso, è stata la
“star” della London Book Fair, tenutasi a
fine aprile. Già attiva negli USA, Canada
e Australia e anche nella Biblioteca
Alessandrina di Egitto. Secondo il quoti-
diano inglese The Guardian la maggiore
innovazione nel mondo letterario dai
tempi di Gutenburg. “Credo sia vero che
cambierà il mercato dei libri” - ha dichia-
rato il responsabile del marketing della
Blackwell, Phill Jamieson - contiene il cor-
retto potenziale di concorrenza, non solo
per le grandi catene librarie, ma anche per
le piccole e medie librerie”.

ODISSEA DELL'E-READING
DAL CARTACEO ALL’ON-LINE

RAPPORTO MADE IN LIBRERIA

ELEZIONI DIGITALI SU FACEBOOK
SCARSA AFFLUENZA ALLE URNE

UNIVERSO VIRTUALE

L’universo virtuale
di Facebook è popola-
to da duecento milioni
di utenti, di cui la metà
entra quotidianamen-
te nel proprio “diario”
digitale e il 20% ag-
giorna il proprio profi-
lo, almeno una volta al
giorno. Tuttavia i “fa-
cebookiani” risultano
poco interessati ai ca-
nali democratici, creati
dagli amministratori
della rete. Venerdì 24 aprile sono stati pubblicati i primi
risultati della votazione sulle norme di funzionamento del
sito. Il dato più appariscente è stata la scarsa partecipa-
zione al voto. Solo lo 0,3% degli utenti ha espresso il pro-
prio voto, pronunciandosi favorevole ai cambi di politica
del sito che assicura agli utenti, e non alla rete, la pro-
prietà dei contenuti pubblicati. Secondo Ted Ullyot, ge-
store della rete sociale, la scarsa affluenza è dovuta alla
novità dell’iniziativa. L’organizzazione delle elezioni digi-
tali è sorta alla luce delle critiche degli stessi utenti ver-
so l’amministrazione del sito.

FINESTRA SULL’EUROPA E OLTRE

IN FRANCIA STUDENTI TURISTI
A CACCIA DI DIPLOMI DI LAUREA

LA CUCINA DEL SOLE

INTIMITÀ VIRTUALE INTEGRAZIONE EUROPEA

ISTANTANEE, SCATTI DALL’ESTERO, SGUARDO INDISCRETO

Jon Bøhmer, è
l’inventore - impren-
ditore della ‘Kyoto
Box’, una cucina so-
lare composta da
due scatole di carto-
ne. Premiato al Fo-
rum for the future
per la competizione
globale sulle inno-
vazioni di energia rinnovabile, Kyo-
to Box è indirizzato ai tre bilioni di
persone che si avvalgono del le-
gname per cucinare e il suo utilizzo
apporterà enormi benefici sia a li-
vello sociale che ambientale. La
cucina “verde” sfrutta l’effetto ser-
ra e ha la capacità di bollire 10 litri
d’acqua in due ore. Le scatole, una
dentro l’altra, sono rivestite da una

copertura acrilica
che permette all’e-
nergia solare di pe-
netrare e di essere
catturata. La vernice
nera della scatola
più interna e la lami-
na d’argento nella
scatola più esterna
consentono la con-

centrazione del calore, mentre uno
strato di paglia o giornale tra i due,
procura l’isolamento. Si diminuirà
cosi il numero di alberi tagliati e le
violenze che subiscono le donne
nella raccolta del legname nei bo-
schi. La facile ebollizione dell’ac-
qua riduce l’insalubrità dell’acqua
e, di conseguenza, il propagarsi di
infezioni letali.

Mutsugoto è un’installazione inte-
rattiva che invita le coppie a speri-
mentare una comunicazione intima a
distanza. Il dispositivo, installato nelle
camere da letto, lontano pertanto da
ogni forma di “business communica-
tion”, consente alle coppie di dise-
gnarsi reciprocamente in modo virtua-
le, attivando così una comunicazione
che privilegia l’emotività del gesto.
Ideato dal “media artist” Tomoko Ha-
yashi, verrà presentato al Festival Art
di Edimburgo. ll mio lavoro esplora
l’uso tattile e digitale dei media così da
accrescere l’intimità e la connessione
umana, facilitata dalle tecnologie co-
municative contemporanee, sottolinea
l’artista.

L’European Integration Summer
School presso l’Università di Ag-
der, Norvegia, è rivolto all’appro-
fondimento dell’integrazione eco-
nomica, politica e sociale dell’Eu-
ropa.

Il corso inizia il 22 giugno e ter-
mina il 7 agosto.

Si prevedono lavori di gruppo e
giochi di ruolo. Numero di parteci-
panti: 25. Il candidato ideale deve
avere una laurea triennale di 180
crediti, 90 dei quali di particolare
rilievo per le discipline di insegna-
mento del corso. Scaricare il mo-
dulo di iscrizione:
http://www.uia.no/eiss. La sca-
denza è per il 15 maggio.

Mareggiata acca-
demica nel Sud della
Francia. L‘Università
du Sud Toulon-Va è
indagata con
l’accusa di avere
erogato falsi diplomi
di laurea a studenti
cinesi, iscritti all’IAE
( I n s t i t u t
d’administration des
enterprises). La de-
nuncia, presentata
da un docente dell’Istituto, ha
portato Il procuratore di Marsi-
glia ad aprire un’indagine preli-
minare per “frode e corruzione
passiva e attiva”. Un diploma o
Master ottenuti in Francia, co-
stituiscono un valore aggiunto
al curriculum di un giovane ci-
nese, una volta tornato in pa-
tria. Alla luce delle accuse rivol-
te all’Ateneo, il rettore ha pre-
posto un’indagine interna. Per
sua informazione, ogni iscrizio-
ne è stata realizzata secondo le
procedure e nessuna anomalia
è stata rilevata: “Il rilevamento
del 100% del successo accade-
mico degli studenti cinesi, in
realtà riguarda una piccolo nu-
mero di studenti che frequenta
corsi specialistici e il loro esito
varia tra il 50 e il 60% a seconda
dell’anno.” I test linguistici di
accesso all’Università sono sta-

ti rafforzati per pericolo “di fro-
de”. In Cina l’accesso alla for-
mazione superiore è talmente
selettivo da fare rinunciare mol-
ti giovani alla carriera universi-
taria in patria e iscriversi all’e-
stero, rivolgendosi o alle “edu-
cational agency” che si occupa-
no delle loro domande di iscri-
zione e di ogni formalità. Un do-
cente dell’Università che prefe-
risce conservare l’anonimato si
interroga: “Da tre anni, certi
studenti arrivano a Tolone e as-
sistono raramente ai corsi. Dan-
no l’impressione che il loro di-
ploma venga acquistato di for-
ma istantanea. Li chiamiamo gli
studenti turisti.” L’inchiesta è
complessa, afferma Jacques
Dallest, procuratore della Re-
pubblica di Marsiglia e richie-
derà un lungo periodo di inda-
gine.

di Miriam Veccia
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Programma

MATTINA H 10.00

MATTINA H 10.30 - 12.00

POLITICAL ROADSHOW H 12.30 

MATTINA H 10.00

POLITICAL ROADSHOW H 12.30 

POMERIGGIO H 15.00

MATTINA H 10.00

MATTINA H 11.30

POLITICAL ROADSHOW H 12.30 
POMERIGGIO H 15.00

MATTINA H 10.00

MATTINA H 10.30 - 12.00

POLITICAL ROADSHOW H 12.30 
POMERIGGIO H 15.00

12

14

15

13
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SCELTI PER VOI
LAVORAREADISNEYLAND,
200POSTITRAIDIVERTIMENTI
Il parco divertimenti Disneyland

Resort di Parigi ha aperto le selezioni
per le nuove leve in Piemonte. I collo-
qui si terranno il 12, 13 e 14 maggio
prossimi a Torino. Il parco parigino of-
fre un lungo elenco di opportunità: si
va dall’area animazione a quella della
ristorazione, passando per
l’accoglienza. Il numero delle persone
richieste è circa 200. La selezione è
curata dall’Eures. Gli interessati de-
vono collegarsi direttamente al sito
www.provincia.torino.it/sportello-la-
voro/eures/progetti. Dal link è possi-
bile consultare sia il bando completo
che le modalità di candidatura on li-
ne.

20ASSUNZIONIDACALZEDONIA
ILGRUPPOCERCANELLAZIO
Personale nel Lazio e capitale per

Calzedonia, il noto marchio di intimo
che raccoglie nel suo gruppo brand
come Intimissimi e Tezenis. La ricer-
ca è rivolta a 4 consulenti di zona, un
visual merchandising, 5 responsabili
di negozio e 10 addetti alle vendite. I
requisiti comuni che i candidati devo-
no avere per candidarsi sono disponi-
bilità agli spostamenti sul territorio,
flessibilità ed esperienza nel settore.
Per il ruolo di consulenti di zona sa-
ranno tenuti in considerazione i neo-
laureati in materie economiche, moti-
vati e orientati a un interessante per-
corso di carriera nel gruppo Calzedo-
nia. Per potersi candidare alle selezio-
ni è necessario compilare il form on li-
ne presente sul sito internet
www.calzedonia.it nella sezione “la-
vora con noi”.

STAFF ACQUATICO
40 FIGURE STAGIONALI
Il parco acquatico più grande

d’Europa offre varie opportunità di la-
voro per l’estate 2009. In tutto servo-
no 40 figure con diversi compiti all’in-
terno del parco. La prima opportunità
è rivolta a 10 addetti alla cassa. Le
candidate ideali devono avere il di-
ploma di scuola media superiore, pos-
sedere una buona conoscenza della
lingua inglese e dei principali pac-
chetti informatici. Anche l’area della
ristorazione ha bisogno di personale.
Sono venti le figure professionali ri-
chieste per lo svolgimento di mansio-
ni come i servizi di ristorazione, piz-
zeria e bar. Requisiti indispensabili
per candidarsi all’offerta sono grande
serietà e professionalità. L’ultima op-
portunità è riservata a dieci ragazzi
anche studenti universitari, che si oc-
cuperanno di distribuire materiale
pubblicitario nelle scuole di Roma e
nelle università capitoline. Essere au-
tomunito è requisito indispensabile e
comune alle tre diverse offerte sopra
elencate. I contratti sono stagionali: è
richiesta la disponibilità per l’intera
estate fatto salvo per i candidati alla
distribuzione pubblicitaria. Gli inte-
ressati possono inviare il proprio cur-
riculum all’indirizzo email in-
fo@acquapiper.it.

POSTINELL’AMMINISTRAZIONE
ALL’ODC DI ROMA
È aperta la selezione per

l’assunzione con contratto di forma-
zione e lavoro della durata di un anno

di due figure da inserire come opera-
tori di amministrazione. Per parteci-
pare, oltre al possesso del diploma di
scuola superiore è necessario non
aver superato il trentaduesimo anno
di età. Altri due posti per operatori di
amministrazione, in prova, sono dis-
ponibili attraverso concorso pubblico.
Per partecipare è indispensabile il di-
ploma di maturità. Sia la selezione
che il concorso scadono il prossimo 14
maggio. Il bando con le modalità di
candidatura per le due selezioni sono
presenti sul sito internet
www.regione.lazio.it, nella sezione
bollettino ufficiale della Regione La-
zio-parte III-concorsi o sul sito
www.odecec.roma.it.

ANIMARE L’ESTATE
NEI VILLAGGI ANEMOS
Il litorale veneto richiede animato-

ri. L’agenzia di animazione Anemos
seleziona 20 animatori per le struttu-
re alberghiere e per villaggi in Veneto
e Friuli. Le figure richieste sono molte
e vanno dagli animatori di contatto
agli istruttori, dai tecnici ai coreogra-
fi, dagli scenografi agli addetti mini
club e baby parking. Gli animatori la-
voreranno tutta la settimana, mentre
per gli addetti alle attività ludiche dei
bambini l’impegno giornaliero richie-
sto è di circa 4 ore dal lunedì al ve-
nerdì. I contratti offerti sono di tipo
stagionale. Curriculum, con foto, al-
l’indirizzo di posta elettronica
bea.anemos@alice.it.

INGEGNERI E TECNICI
PER IL GRUPPO SALINI
La Salini Costruttori offre posti di

lavoro a ingegneri e tecnici. La socie-
tà chiama, per progetti oltreconfine,
giovani laureati in Ingegneria civile,
meccanica, ambientale o elettronica,
Architettura, Geologia, Economia,
motivati a confrontarsi in un contesto
internazionale con conoscenza della
lingua inglese e preferibilmente di
una seconda lingua europea. La so-
cietà ricerca inoltre per i propri can-
tieri esteri capi officina e capi elettri-
cisti in possesso di titolo di studio su-
periore a indirizzo tecnico e cono-
scenza della lingua inglese. Il gruppo,
nato a Roma nel 1940, si è affermato
nel panorama internazionale delle co-
struzioni in grandi progetti in inge-
gneria civile in realtà complesse e dif-
ferenti. Dall’edilizia ai trasporti, dal
settore idrico a quello energetico. In
Italia e Africa. Per inviare la propria
candidatura cliccare sul sito web
www.salini.it, “sezione contatti”,
“inoltro cv”.

IL SETTORE DEL TURISMO
SELEZIONA 100 ANIMATORI
L’agenzia di animazione Prome-

teo ricerca 100 giovani da inserire in
diverse strutture turistiche in Italia.
Oltre agli animatori turistici, saranno
selezionati responsabili di contatto,
addetti mini club, istruttori sportivi e
ballerini. La selezione, a cura dell’Eu-
res, è fissata per il 15 maggio. Per i
candidati principianti ritenuti idonei è
previsto un corso di formazione gra-
tuito. Il curriculum, con allegata la let-
tere di presentazione, va inviato all’e
mail eu-
res.chivasso@provincia.torino.it. Ma
le occasioni targate Eures non sono

finite. Il Resort Spa di nuova apertura
a Serralunga d’Alba (Cuneo) ricerca 4
segretari di ricevimento. I candidati
ideali, oltre alla qualifica professiona-
le, devono possedere un’esperienza
di almeno tre anni in alberghi 4/5 stel-
le. Curriculum all’email eu-
res.torino@provincia.torino.it.

VIGILARE IL TERRITORIO
A ROMA 8 GUARDIE GIURATE
A loro saranno assegnate le man-

sioni di piantonamento, vigilanza ar-
mata e ispettiva. Parliamo delle 8
guardie giurate che il Centro per
l’impiego della Provincia di Roma sta
selezionando per conto di una società
di vigilanza privata. Requisiti: età tra
i venti e quarant’anni, patente di gui-
da “A” o “B”, auto propria, esperien-
za nella qualifica e nella conduzione
di natanti e iscrizione nelle liste di
mobilità o anzianità di disoccupazio-
ne di 24 mesi. Necessaria anche
l’assenza di precedenti penali e cari-
chi pendenti. Ulteriori informazioni
sulla selezione in corso si trovano sul
sito internet
www.provincialavoro.roma.it.

HOSTESS E STEWARD
TRA I 25 E I 35 ANNI
La società Copat, che si occupa

anche di offrire servizi di vigilanza
non armata a strutture ed eventi sta
inserendo nel suo database nuove le-
ve da impiegare in base alla necessi-
tà. Le selezioni riguardano un centi-
naio di hostess e steward da impie-
gare presso eventi e manifestazioni. I
requisiti sono età compresa tra i 25 e
i 35 anni e un ottimo inglese. Per
quanto riguarda le donne le candida-
te devono superare i 170 cm di altez-
za, mentre per gli uomini il limite da
superare è 180 cm. Per candidarsi è
necessario inviare il curriculum, in
formato europeo, accompagnato da
una foto, all’indirizzo email co-
pat.roma@copat.italia.com.

BERGAMO, 2 POSTI
ALLACAMERADICOMMERCIO
La Camera di Commercio di Ber-

gamo ha messo a concorso 2 posti
per gestori di servizi amministrativi e
di supporto. I requisiti sono la laurea
di giurisprudenza, economia, scienze
politiche o laurea equipollente. Sono
previsti contratti a tempo indetermi-
nato. Il bando di concorso, che scade
il 14 maggio, è consultabile diretta-
mente sul sito www.bg.camcom.it
nella sezione “assunzioni di persona-
le”.

COCA COLA ASSUME
ASPIRANTI SPECIALISTI
Il famoso marchio Coca Cola Hel-

lenic Botting Company offre a una
decina di giovani laureati
l’opportunità di specializzarsi nel
settore delle vendite. L’azienda pro-
duttrice e distributrice dei prodotti
Coca Cola ha avviato la Sales Expe-
rience 2009 con l’obiettivo di forma-
re e inserire nuovi talenti. Oltre a
questa iniziativa sono attive una
ventina di altre ricerche disponibili
al centro e nord Italia. Il Sales Ex-
percience 2009 verrà avviato il pros-
simo maggio. Per candidarsi occorre
essere neolaureati o laureandi di
laurea specialistica. Altro requisito

essenziale è, ovviamente, la passio-
ne per la vendita. Gli interessati de-
vono inoltre essere disponibili agli
spostamenti. Possibili sedi di lavoro
sono Roma e il suo litorale, Pe-
sar/Senigallia, la Versilia e Brescia,
Milano, Pescara, Verona e Modena.
Per candidarsi occorre collegarsi al
sito www.coca-colahellenic.it e clic-
care su “lavoro e carriere” e poi su
“ricerche in corso”.

GURU DELLA MODA
IN TUTTA ITALIA
Opportunità in tutto il territorio

nazionale per giovani con la pas-
sione per la moda e
l’abbigliamento: ad offrirle è Pro-
mod, in seguito di un allargamento
dell’organico in molti punti vendita
italiani. Il profilo maggiormente ri-
chiesto è quello del responsabile di
negozio ma non mancano gli ad-
detti alla vendita, i visual merchan-
dising e gli addetti al magazzino.
L’elenco delle destinazioni è lungo:
Roma, Varese, Torino, Milano, Pa-
dova, Monza, Genova, Venezia,
Parma, Brescia, Lecce, Firenze, Pa-
lermo. I requisiti comuni sono ca-
pacità di gestione, predisposizione
ai rapporti personali ed esperienza
nel ruolo per quanto riguarda i pro-
fili di responsabile di negozio e vi-
sual merchandising, mentre per
quello di addetti alla vendita non
costituisce titolo preferenziale. Per
poter partecipare alla selezione è
necessario inviare il curriculum al-
l’indirizzo email dru@promod.fr.

100 ADDETTI POSTALI
A TEMPO DETERMINATO
Opportunità a tempo determi-

nato nelle sedi lombarde di Poste
Italiane. L’azienda cerca cento po-
stini cui offrire un iniziale contratto
a tempo determinato di tre mesi. È
il Centro per l’impiego locale a se-
lezionare 100 persone da inserire
nell’organico di Poste Italiane. Ser-
vono 50 persone chiamate a ricor-
prire il ruolo di addetto al recapito
della posta a Milano città. I requi-
siti necessari per partecipare sono
il diploma, l’uso del motociclo e la
completa disponibilità a lavorare
su turni di sei ore dal lunedì al sa-
bato. La seconda opportunità, que-
sta volta nella zona di Peschiera
Borromeo e Beranzate, sempre in
provincia di Milano, è rivolta a 50
addetti allo smistamento della po-
sta. Per questa mansione, oltre al
diploma, è necessario possedere la
patente di tipo “A”. Per candidarsi
basta collegarsi al sito internet
www.provincia.milano.it, cliccare
su “lavoro” e poi su “offerte dai
centri impiego”.

EDUCATRICI DI ASILO NIDO
QUI SERVE LA LAUREA
Il Comune di Urbino assume due

educatrici di asilo nido a tempo inde-
terminato. Per candidarsi serve una
laurea in campo educativo e formati-
vo o psicologico e sociale. Valgono
anche il diploma di assistente per co-
munità infantili o altro diploma di
scuola secondaria con attestato di
qualifica professionale. Il bando com-
pleto è consultabile sul sito
www.comune.urbino.ps.it.
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COCA COLA ASSUME
ASPIRANTI SPECIALISTI
Il famoso marchio Coca Cola Hel-

lenic Botting Company offre a una
decina di giovani laureati
l’opportunità di specializzarsi nel set-
tore delle vendite. L’azienda produt-
trice e distributrice dei prodotti Coca
Cola ha avviato la Sales Experience
2009 con l’obiettivo di formare e inse-
rire nuovi talenti. Oltre a questa ini-
ziativa sono attive una ventina di al-
tre ricerche disponibili al centro e
nord Italia. Il Sales Expercience 2009
verrà avviato il prossimo maggio. Per
candidarsi occorre essere neolaureati
o laureandi di laurea specialistica. Al-
tro requisito essenziale è, ovviamen-
te, la passione per la vendita. Gli in-
teressati devono inoltre essere dispo-
nibili agli spostamenti. Possibili sedi
di lavoro sono Roma e il suo litorale,
Pesar/Senigallia, la Versilia e Brescia,
Milano, Pescara, Verona e Modena.
Per candidarsi occorre collegarsi al si-
to www.coca-colahellenic.it e cliccare
su “lavoro e carriere” e poi su “ricer-
che in corso”.

GURU DELLAMODA
IN TUTTA ITALIA
Opportunità in tutto il territorio

nazionale per giovani con la pas-
sione per la moda e
l’abbigliamento: ad offrirle è Pro-
mod, in seguito di un allargamento
dell’organico in molti punti vendita

italiani. Il profilo maggiormente ri-
chiesto è quello del responsabile di
negozio ma non mancano gli ad-
detti alla vendita, i visual merchan-
dising e gli addetti al magazzino.
L’elenco delle destinazioni è lungo:
Roma, Varese, Torino, Milano, Pa-
dova, Monza, Genova, Venezia,
Parma, Brescia, Lecce, Firenze, Pa-
lermo. I requisiti comuni sono ca-
pacità di gestione, predisposizione
ai rapporti personali ed esperienza
nel ruolo per quanto riguarda i pro-
fili di responsabile di negozio e vi-
sual merchandising, mentre per
quello di addetti alla vendita non
costituisce titolo preferenziale. Per
poter partecipare alla selezione è
necessario inviare il curriculum al-
l’indirizzo email dru@promod.fr.

100 ADDETTI POSTALI
A TEMPO DETERMINATO
Opportunità a tempo determi-

nato nelle sedi lombarde di Poste
Italiane. L’azienda cerca cento po-
stini cui offrire un iniziale contratto
a tempo determinato di tre mesi. È
il Centro per l’impiego locale a se-
lezionare 100 persone da inserire
nell’organico di Poste Italiane. Ser-
vono 50 persone chiamate a ricor-
prire il ruolo di addetto al recapito
della posta a Milano città. I requi-
siti necessari per partecipare sono
il diploma, l’uso del motociclo e la
completa disponibilità a lavorare

su turni di sei ore dal lunedì al sa-
bato. La seconda opportunità, que-
sta volta nella zona di Peschiera
Borromeo e Beranzate, sempre in
provincia di Milano, è rivolta a 50
addetti allo smistamento della po-
sta. Per questa mansione, oltre al
diploma, è necessario possedere la
patente di tipo “A”. Per candidarsi
basta collegarsi al sito internet
www.provincia.milano.it, cliccare
su “lavoro” e poi su “offerte dai
centri impiego”.

EDUCATRICI DI ASILO NIDO
QUI SERVE LA LAUREA
Il Comune di Urbino assume due

educatrici di asilo nido a tempo inde-
terminato. Per candidarsi serve una
laurea in campo educativo e formati-
vo o psicologico e sociale. Valgono
anche il diploma di assistente per co-
munità infantili o altro diploma di
scuola secondaria con attestato di
qualifica professionale. Il bando com-
pleto è consultabile sul sito
www.comune.urbino.ps.it.

CAMERIERI ANGLOFONI
SULLE NAVI DISNEY
Le navi da crociera targate Disney

ricercano camerieri. L’Eures di Milano
propone nuove opportunità di lavoro
a bordo delle imbarcazioni da crociera
rivolte a ambosessi pronti a partire
per lontane mete caraibiche. Si richie-
dono camerieri disposti a lavorare per

un periodo non inferiore ai 6 mesi, di-
plomati, con un’esperienza nel ruolo
di due anni e con conoscenza dell’in-
glese. I contratti offerti sono a tempo
determinato con possibilità di proro-
ghe. Sono inoltre garantiti il vitto,
l’alloggio e un salario mensile che si
aggira intorno agli 1.850 euro. L’inizio
dell’attività è previsto per il mese di
maggio. Tutti gli interessati possono
inviare il proprio curriculum, in lingua
inglese e sempre corredato da una fo-
to, agli indirizzi di posta elettronica
dcl@internationalservices.fr e eu-
res@provincia.milano.it.

IL COMUNE DI FIRENZE
CERCA DIPLOMATI AD HOC
Il Comune di Firenze è pronto ad

assumere diplomati da impiegare al-
l’interno del capoluogo. Tre lavore-
ranno come insegnanti di scuola ma-
terna, sei come istruttori, due come
informatici; servono inoltre tre edili e
un industriale elettrico. Le ultime due
selezioni sono riservate alle categorie
protette e alle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata. Alla do-
manda, da inviare entro il 23 aprile,
va allegata l’attestazione originale
comprovante il pagamento della tas-
sa concorso di 10 euro. Prima di ag-
giudicarsi uno dei posti i candidati
dovranno superare la prova preselet-
tiva, due prove scritte e una orale. Il
bando completo è consultabile sul si-
to www.comune.firenze.it.

SCELTI PER VOI
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PROFEZIE.
Il nuovo
romanzo di
A n t o n i o
S c u r a t i
appare pes-
simista e
negat i vo ,
t u t t a v i a

tenete d'occhio lo stile, un misto
tra narrativa realistica e invenzione
immaginaria. "Il bambino che
sognava la fine del mondo" è pro-
fetico, ma speriamo che l'oggetto
della storia non si concretizzi a
breve! Edita Bompiani.

JAZZ.
E' tornato
C h a r l i e
Mingus, pur-
troppo non
davvero, visto
che è scom-
parso tren-
t'anni fa, ma
il grande con-
trabbassista nero che ha posto le
basi dell'hard bop e dell'etnojazz,
oltre che della fusion, lo possiamo
nuovamente ascoltare in uno dei
suoi dischi più rappresentativi: "Ah
Um". Si tratta di una digitalizzazio-
ne necessaria, importante, della
Columbia-Legacy.

COSTUMI.
La sartoria Tirelli
è un nome leg-
gendario nel
mondo del tea-
tro e del cinema.
E ora a Gorizia è
in mostra una
bella fetta della
collezione stori-
ca della ditta

che ha prodotto, tra gli altri, il
vestito della strega Monica
Bellucci dell'ultimo Terry Gilliam
sui Fratelli Grimm, oppure le crino-
line che avvolgevano Michelle
Pfeiffer in "L'età dell'innocenza" di
Scorsese, firmati entrambi da
Gabriella Pescucci, come pure "Il
Casanova" di Fellini. "L'atelier
degli Oscar" è in mostra a Palazzo
Attems-Pettzenstein fino al 6 set-
tembre prossimo.

LIBRI.
Chissà quanti di
noi si intristiscono
di domenica pome-
riggio e non sanno
bene perché. Ma
perché il pomerig-
gio della domenica
sembra già un po'
lunedì mattina,
no? Bene, il sarcastico e acuto
Massimo Lolli ci ha scritto perfino
il suo ultimo libro, "Il lunedì arriva
sempre di domenica pomeriggio"
(Mondadori). Non è solo un roman-
zo su un manager frivolo e sciupa-
femmine, ma una riflessione più
amara su un manager 50enne che
è stato 'fatto fuori' dalla società.

P O S T I T

Anno V n. 4

Francis Bacon, pittore irlandese nato a Dublino cent'anni fa e scomparso
nel 1992 dopo anni di eccessi di ogni tipo ma anche opere che hanno se-
gnato il XX secolo, non aveva mezze misure. Né per vivere né tantome-
no per creare. E a 100 anni dalla nascita iniziano a fiorire le retrospettive,
le personali, le mostre in suo onore. Tra queste vogliamo segnalare almeno
quella che ci farà entrare proprio nel suo inaccessibile studio, il luogo dove
sir Francis realizzava i suoi dipinti post-espressionisti, angolari, deliranti
eppure razionali, cubisti, meditati e poi dati alle fiamme dei suoi colori ma-
terici ma algidi, spesso cerebrali. Intanto il suo mitico atelier è stato rico-
struito a Dublino nella Hugh Lane Gallery, dopo che la Tate di Londra l'aveva
rifiutato, mentre si prepara una grande esibizione di tutto il suo talento
e genio compositivo per il 20 maggio al Metropolitan Museum di New York,
in attesa dell'anniversario vero e proprio del prossimo 20 ottobre. Così ca-
piremo meglio cosa significa un'altra delle sue celebri affermazioni: "Il caos
crea energia". Sembra la dichiarazione di un fisico, non di un pittore...

Ilaria Dioguardi

Il fascino del film, la scia degli Oscar, la bel-
lezza mozzafiato della storia nella sua tragica
brutalità ha fatto di "The Millionnaire" di
Danny Boyle un caso non solo cinematografi-
co. Adesso tutti parlano dell'India, e non solo
come colosso possibile di un futuro prossimo
politico, economico, informatico. Gli slums di
Mumbai puzzano ancora, i suoi reietti conti-
nuano a morire sniffando colla, eppure l'India
né di Gandhi né di Krishna è lì che pulsa, con il
suo enorme cuore dalle vaste distese spezzate
dalle caste e dai nuovi interessi economici.

Tuttavia, a Bollywood, come viene chiamata
l'industria del cinema sulle rive del Gange, si
producono ogni anno tra gli 800 e i 900 film! Un
record, se si pensa ad Hollywood, e poi a tutti
gli altri Paesi. E proprio su questo tipo di real-
tà è stato prodotto un musical, uno spettacolo
rutilante che racconta, a suon di danza, canti
e suggestioni di luci la frenesia dell'arte bolly-
woodiana. "Bollywood, lo show!" è in scena a
Roma, al Teatro Olimpico fino al 17 maggio,
quindi si sposta al Teatro degli Arcimboldi di
Milano dal 19 al 24.

India
milionaria

Per lui "la bellezza sarà convulsa o non sarà"
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Gli U2, si sa, sono forse il
gruppo pop e rock che più di
qualunque altro ha rivoluzio-
nato il concetto di spettacolo
live multimediale, almeno tra
la fine degli anni 80 e i 90. E fi-
no al loro ultimo disco, il dodi-
cesimo album in studio, "No
Line on the Orizon", in prati-
ca il follow up di "How To Dis-
mantle An Atomic Bomb” del
2004, che, uscito cinque anni
fa, aveva venduto nove milio-
ni di copie nel mondo. Il re-
cente lavoro porta la firma di
Brian Eno tra i produttori, insieme aDanny
Lanois, con la collaborazione di Steve Lilly-
white. I brani, lo abbiamo scoperto nel cor-
so dell'anno, sono stati scritti e registrati in
diversi studi, ovunque nel mondo: da Fez in
Marocco a Dublino, da New York a Londra.
In attesa dello sbarco in Europa del 360°
Tour della band, adesso, arrivano nuovi par-
ticolari sul grande evento... Il palco sul qua-
le si esibiranno Bono e soci è stato descritto

come 'mostruoso' (nel senso di sbalorditivo)
ed è stato battezzato Claw (ovvero artiglio
ma anche chela).La struutta del palcosceni-
co è altissima e poggia su quattro 'zampe'
sotto le quali suonerà la band irlandese.
L'idea fu presentata agli U2 già alla fine del
2006 dallo show director Willie Williams.
Solo da poco la visione ha preso corpo. Le
quattro gigantesche zampe del Claw, che
rammentano alcune raffigurazioni di grossi
veicoli spaziali presunti extraterrestri, ospi-
tano i diffusori acustici. Il Claw è alto circa 50
metri, il doppio dello stage set usato daiRol-
ling Stones per il tour "A Bigger Bang". Il
Claw è fatto d'acciaio ed è in fase di ultima-
zione in varie fabbriche. Sarà trasportato da
città in città da ben 120 camion!. Ricordiamo
che gli U2 saranno in Italia per due imperdi-
bili date che si consumeranno il 7 e 8 luglio
allo Stadio San Siro di Milano. E sicuramente
gli spalti tremeranno sotto i colpi della chi-
tarra diTheEdge e i riverberi della voce uni-
ca di Mr. Vox.

l.t.

**
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Stupida
Alessandra Amoroso

Presente
Renato Zero

Giannadream
Gianna Nannini
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Il 21 maggio prossimo
(ore 21.15) "Europa Tea-
tri" ospita la Compagnia
Tardito-Rendina in "On
Heaven (Il Paradiso possi-
bile)", uno spettacolo con
Federica Tardito e Aldo
Rendina. I due sono
esponenti esemplari del
“vivaio torinese” nel set-
tore del teatrodanza e si
sono affermati per qualità,
singolarità e bizzarria. In
questo ultimo loro lavoro,
il gruppo di autori-danza-
tori-attori-performer-
clown indaga ed esplora
quel luogo dove si era feli-
ci: il Paradiso, ora perduto, dove l’antenato Uomo, ancora
in essenza divina, non conosceva il limite della condizione
terrena. Ma anche il luogo dove per la prima volta l’uno si
difende accusando l’altro. Quel luogo dove talvolta il con-
fine tra il bene e il male si scioglie come un inutile cappio,
svelando paure e desideri dalla natura illusoria, per offrire
al nostro essere tragicamente umano il suo ridicolo volto.
A seguire, dal 22 al 24 maggio la compagnia proporrà un
workshop per attori e danzatori "Ai confini del clown", un
primo approccio al vasto mondo del clown partendo dal
corpo, utilizzato come strumento sensibile, creatore di for-
me espressive ed emozionali in continuo mutamento. Gio-
co e leggerezza, per far emergere e smascherare le mille
facce dell’IO cogliendo, con l’ausilio del distacco, il suo ma-
nifestarsi ridicolo. Come scriveva Italo Calvino “quella
speciale modulazione esistenziale che permette di con-
templare il proprio dramma come dal di fuori e dissolverlo
in ironia”. Avvicinarsi allo stato che genera il riso, toccan-
do e indagando con la propria presenza la possibilità di ab-
bandonare l’autocontrollo, per il piacere di osservarsi
drammatici e sorprendersi ridicoli.

Teatri d'Europa

L'AUTORE STORICO DI BATTISTI PRESIEDE LA GIURIA DEL "TOUR MUSIC FEST 2009". PERCHÉ LA QUALITÀ NON HA LIMITI DI GENERE

U2 sempre più mostruosi

Parte rapido e sincopato il "Tour
Music Fest 2009", percorso di artisti
tra le note per l'Italia che presenta
un ricchissimo parterre di artisti. Il
festival  si avvale di una giuria pre-
sieduta da Mogol (con Radio Latte-
miele, Sony BMG, CNI MUSIC,
Rusty Records e ha come Media
Partner anche Match Music e Libe-
ro.it, oltre a Radio Lattemiele). Tra le
date di maggio segnaliamo dal 7 al
10 Roma, il 13 Firenze, 16 e 17 Tori-
no, dal 19 al 22 Milano, quindi il 26-
27 Bologna e il 31 Pescara. A giugno
si sposta verso Sud, tra Foggia (il 3),
Bari (4 e 5), Reggio Calabria (l'8),
Napoli (14 e 15). Il 20 e 21 torna a
Roma e il 27 'suona' a Iglesias-Ca-
gliari. Abbiamo parlato con Mogol
(nome d'arte di Giulio Rapetti,
ndr).
Lei è stato ripreso e tradotto da

un mito rock e glam della musica
di tutti i tempi come David Bo-
wie… l’ulteriore conferma che la
qualità artistica non ha limiti di
genere. Esiste quindi un Mogol
Rock?

Direi proprio di sì! "Il Tempo di
Morire" per esempio (che è stata
cantata anche dai Litifiba nella sto-
rica formazione Litfiba-Renzulli) è
un rock in tutto il mondo, non solo
un rock italiano... E anche il testo lo
e’, perche’ scrivere rock e’ scrivere

musica e testo. Musica e Testo si de-
vono sposare per forza se ci si con-
fronta con un genere come questo.
"Il tempo di morire" quindi è anche
un testo rock, parla di un uomo
grezzo, un uomo semplice che a pa-
rer suo non compie un atto di vio-
lenza offrendo la sua motocicletta,
la cosa più importante che ha, per
una donna. E’ un testo molto rock
che però è stato frainteso e da alcu-
ni travisato e distorto ma… succe-
de!
Il primo anno il Tour Music Fest

ha premiato il cantante di un
gruppo rock, mentre lo scorso an-
no Enrico Cortellino, in arte Cor-
tex, un ragazzo che si ispira al
cantautorato più classico, con
chitarra e testo impegnato. Ci
sembra di capire che non esista-
no pregiudizi di genere. Come si
muove per scegliere tra i finalisti
il destinatario della Borsa di Stu-
dio al suo CET?

Mi muovo verso un discorso di
qualità. Attenzione però, è chiaro
che parlando di ragazzi, di giovani
che hanno un primo approccio alla
musica, non è così facile trovare una
grande qualità e allora si va per in-
tuizione… si nota qualcosa che li dif-
ferenzi dagli altri, una possibilità fu-
tura. La proiezione non è sempre
giusta o immediata e soprattutto

non è aritmetica ma geo-
metrica. Capita che un ra-
gazzo all’inizio non faccia
passi avanti e poi esploda
artisticamente scrivendo
o cantando in un determi-
nato modo. Il criterio per
selezionare è quindi an-
che intuire chi ha più
mezzi, per questo si ricor-
re all’intuizione e all’espe-
rienza.  La vera molla però è sempre
la passione, che si dimostra anche
attraverso lo studio, la selezione, la
curiosità.
Quindi la borsa di studio al

CET, il premio che lei conferisce a
un finalista del Tour, non è indi-
rizzato solo al prodotto perfetto e
finito ma anche a chi vuole cre-
scere.

Al CET è possibile anche ripartire
da zero, noi seguiamo una qualità e
un livello di crescita internazionale.
A volte capita che l’acrobata della
voce si riveli come il calciatore che
dribbla sei giocatori e poi perde la
palla. Per questo i criteri di valuta-
zione sono diversi.

Da questo punto di vista viene in
mente Arisa, che a Sanremo ha spo-
polato, mettendo tutti d’accordo e
viene proprio dalla sua scuola.

Sì, sia lei che i suoi autori hanno
fatto il CET, ed è bene ricordarlo

perché se l’interprete è il fantino
l’autore è il cavallo! Di Arisa quando
l’ho vista ho riconosciuto la misura,
un fattore importante. In mezzo a
persone che facevano acrobazie e si
sgolavano lei si è presentata con
qualcosa in più. L’acrobazia delle
corde vocali non basta, quello che
conta è il feeling, la comunicazione
di un sentimento credibile.
Qualche altro suggerimento da

dare a interpreti, cantautori,
band e tutti i partecipanti 2009?

Avere sempre una grande cultura,
anche pop, non è necessario avere
la laurea univeristaria! Conosci i più
grandi autori italiani e internaziona-
li? Hai sentito come arrangiano? Hai
letto i loro testi? Questo ti consente
di parlare la loro stessa lingua. Pur-
troppo riferendosi solo al cantante
di 20 anni fa non si va da nessuna
parte.

Letizia Terra

Parla il grande Mogol



Sull’onda dello straor-
dinario successo de "Il
Codice da Vinci" Dan
Brown ha colpito anco-
ra, prima col libro pre-
quel "Angeli e demoni"
e, ovviamente, ora è ar-
rivato anche il film,
sempre con Tom
Hanks nei panni del de-
tective Langdon. Fede
e scienza si contrap-
pongono in un quest'altro spettacolare scontro fra Bene e
Male. Robert Langdon, massimo esperto di simbologia re-
ligiosa, dopo essere stato svegliato nel cuore della notte e
trasportato dagli Stati Uniti in Svizzera, si trova a dover
esaminare un cadavere terribilmente mutilato e marchiato
a fuoco dal terribile segno degli Illuminati, una setta po-
tente che da secoli combatte il primato della Chiesa sulla
Terra. L’orrendo omicidio è stato perpetrato nei laboratori
del CERN, a Ginevra, ai danni dello scienziato Leonardo
Vetra che, insieme alla figlia Vitto-
ria, era riuscito a imprigionare in
una specie di camera di sospensio-
ne a forma di cilindro un campione
di antimateria. Naturalmente si
tratta di una particella altamente
instabile che, se entrasse in contat-
to con la materia circostante, gene-
rerebbe un’esplosione dalle propor-
zioni catastrofiche. Nel frattempo, a
Roma sta per iniziare il conclave per
l’elezione del nuovo Papa (c'è an-
che Ewan McGregor nei panni del
Camerlengo) ed è proprio in Vatica-
no che il cilindro è stato nascosto,
visibile sul monitor della guardia
svizzera, ma impossibile da trovare
in tempo utile. E i quattro cardinali
candidati al Sommo Pontificato so-
no scomparsi. Ce n'è abbastanza
per intrattenere il pubblico. 

Virginia Di Marno

È nata dall’amore tra il signor cine-
ma e donna Internet, è adorata nipote
di Youtube e Wikipedia, ed è corteg-
giata da potenziali talenti, affermati
artisti e curiosi e basta: si chiama "Ci-
nemonitor" l’ibrida creatura, ha poche
settimane di vita e tanta fretta di di-
ventare grande. Le cose sono andate
più o meno così: due anni fa Mario
Morcellini, preside della Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell'Uni-
versità La Sapienza di Roma, incaricò
Roberto Faenza (regista del film
"Prendimi l’anima", oppure del recen-
te "Il caso dell'infedele Klara", con
Laura Chiatti e Claudio Santama-
ria) di istituire un Osservatorio sul ci-
nema. Obiettivo ultimo: realizzare un
portale bidirezionale, che da un lato
raccogliesse le proposte e le creazioni
dei ragazzi e dall’altro fosse serbatoio
di idee “fresche” per già professioni-
sti. In una parola, Cinemonitor.it. “Il ci-
nema non è più solo”, ha detto Faen-
za, sfidando tutti quelli che hanno cre-
duto che il world wide web sì, sareb-
be stato la fine dei botteghini e del te-
lecomando. “Con la nascita di nuovi
strumenti di comunicazione e di diffu-
sione cambierà, volenti o nolenti, il no-
stro stesso modo di fare spettacolo, di
fare cinema, di raccontare storie”:

l’approccio, piuttosto che positivo, è
costruttivo. Cinemonitor.it ha dentro
di tutto un po’. Sembra Youtube, visto
che nella sezione “Il tuo video” dà la
possibilità di caricare filmati autopro-
dotti. Assomiglia a Wikipedia, perché
“Cinewiki”, glossario continuamente
arricchito, dà definizioni di temi e ter-
mini. Pare una rivista on line di setto-
re, con interviste, recensioni, articoli,
news e agenda, tutto sul cinema. Ci-

nemonitor.it è anche un sito
specialistico, vero e proprio os-
servatorio sul fenomeno cine-
ma, con la classifica dei film in
sala, gli incassi, le settimane di
presenza. Ma il valore aggiunto
del portale, nato dalla cattedra
di Teoria e tecnica del linguag-
gio cinematografico, è un altro:
“La tua idea”, “Il tuo volto”,
“Trovastorie”. Valore aggiunto
perché sta qui il vero punto di
contatto tra dentro e fuori, tra
web e cinema. In sostanza nella
sezione “La tua idea” è possibi-
le postare sceneggiature ma
anche semplicemente idee e
proposte. “Il tuo volto” è, inve-
ce, rivolto a chi si immagina be-
ne su uno schermo: nel cassetto
la timidezza e provini alla porta-

ta di tutti, compresi registi già affer-
mati, si spera. Ultimo asso ma non per
importanza, il “Trovastorie”, conteni-
tore in cui pescare storie edite e inedi-
te, serbatoio di idee, soggetti, spunti e
trame utili per chiunque abbia voglia
di creare, grandi e piccini del settore.
Usabile e con pochi fronzoli, Cinemo-
nitor.it ha tutte le potenzialità, ora ba-
sta crescere. Buon lavoro. 

Paola Guarnieri

MEG E LA DROGA
Megan Fox

entra a far parte
del cast di "The
Crossing", un
thriller nella
quale l'attrice
interpreterà una
donna che per
salvare il marito
dovrà attraversare il confine messica-
no con un carico di droga... Megan
Fox trasporterà carichi di droga in
questo nuovo film della Screen Gems
scritto da Byron Willinger e Philip de
Blasi, nel quale l'attrice dovrà salvare
il marito, rapito da una banda di rapi-
natori di ritorno da un viaggio in Mes-
sico con lei, trasportando un carico di
eroina oltre il confine. Nel cast del film
per ora è confermata solo la Fox, che
sta collezionando un buon numero di
film in produzione: oltre a "Transfor-
mers: La Vendetta del caduto", infatti,
rivedremo l'attrice anche nell'horror
"Jennifer’s Body" e nell'adattamento
del fumetto di Jonah Hex.

VANESSA COME BELLE
Vannesa Hudgens, coprotagonista

della saga di High School Musical sa-
rà interprete per la CBS Films di una
nuova versione della favola della Bella
e la Bestia, Beastly. La storia è stata
riambientata a Manhattan, dove un
ragazzo viziato tratta male una sua
spasimante e si ritrova vittima di un
incantesimo che lo rende un essere
grottesco. Riuscirà in queste condi-
zioni a trovare l'amore per spezzare la
maledizione?

Il film, che si dovrebbe girare que-
st'estate, è basato su un romanzo di
Alex Flynn.

DA BATMAN AL CRIMINE
Christian Bale si è unito al cast di

The Fighter, progetto che vede Mark
Wahlberg nei panni del pugile irlande-
se Mickey Ward, che spera di diven-
tare campione mondiale dei pesi leg-
geri. Bale interpreterà la parte del fra-
tello del protagonista, che era riuscito
ad avere la meglio su Sugar Ray Leo-
nard, per poi precipitare nel crimine. Il
progetto, a cura della Relativity Me-
dia, vedrà la luce grazie al coinvolgi-
mento del regista David O' Russell,
che si spera mantenga la calma da-
vanti a Wahlberg (col quale peraltro
ha già lavorato) e soprattutto Bale,
non proprio noto per trascorsi tran-
quilli ed equilibrati.

SHOOTING

L'eterna lotta La Scarpetta di Angelina
Buone notizie

per i fan di Ange-
lina Jolie: il ritiro
è ancora più che
lontano. Sembra
infatti che Fox
2000 stia acqui-
stando i diritti dei
romanzi dedicati
alle avventure del
medico legale Kay
Scarpetta, creato da Patricia Cornwell nel 1990,
data di pubblicazione del primo romanzo, "Post-
mortem". Angelina vestirebbe proprio i suoi pan-
ni. L'intenzione lodevole non è quella di basare
l'opera (probabile inizio di un franchise) su un ro-
manzo specifico dei 16 composti dalla Cornwell,
ma di usare il personaggio per una storia scritta
appositamente per il grande schermo. La vicen-
da avrebbe punti in comune con "Seven" e "Il si-
lenzio degli innocenti".

ii ppiiuu vviissttii

Questione di cuore
di Francesca 

Archibugi

Mostri contro alieni
di Letterman-Vernon

Fast and Furious: 
solo parti originali

di Justin Lin
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IL PORTALE DELLA SETTIMA ARTE DELL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA. LO DIRIGE IL REGISTA ROBERTO FAENZA E LO 'FANNO' GLI STUDENTI

Prendimi il monitor!

È Patrick Wilson
l'ultimo acquisto di
"Morning Glory",
commedia della
Paramount che negli
ultimi tempi ha ri-
unito un cast davve-
ro interessante. Wil-
son andrà infatti a
unirsi a Harrison
Ford, Diane Kea-
ton, Rachel McA-
dams e Jeff Goldblum, per la re-
gia di Roger Michell, il cui film più
celebre, "Notting Hill", risale a 11
anni fa. "Morning Glory" è la storia
di due conduttori tv antagonisti

(Ford e la Keaton)
che devono vederse-
la con la nuova gio-
vane produttrice (Ra-
chel McAdams), de-
terminata a risolleva-
re le sorti del loro
show mattutino in
crisi di ascolti. Pa-
trick Wilson è noto al
pubblico italiano so-
prattutto per il suo

ruolo di Watchmen, ma negli ultimi
anni ha avuto una carriera ricca di
ottimi film come Hard Candy e Litt-
le Children, senza dimenticare la
miniserie Angels in America.

Tempo dicommedia



Dopo aver prodotto il film-cult e la se-
rie, recentemente trasmessa con gran-
de successo da Sky, tratti dal libro di
Giancarlo De Cataldo “Romanzo Cri-
minale”, Cattleya - società di produzio-
ne cinematografica e televisiva - si as-
sicura i diritti di un nuovo caso edito-
riale: “ACAB” di Carlo Bonini, edito
da Einaudi nella collana Stile libero.
Acronimo di "All cops are bastard" (in
italiano, "tutti i poliziotti sono bastar-
di"), il termine ACAB, partendo dal mo-
vimento skinhead inglese degli anni
Settanta, si è esteso al mondo degli ul-
tras e dei tifosi delle squadre di calcio
ed è oggi diffusamente riconosciuto co-
me il richiamo universale alla guerra di
strada e all'odio verso le forze dell'ordi-
ne. ACAB racconta la parabola di tre
poliziotti, anzi di tre "celerini", Miche-

langelo, Drago e lo Sciatto, tre duri da
sempre abituati al confronto quotidia-
no con la violenza di strada, che si ren-
dono conto di essere intrappolati in un
meccanismo perverso che li vuole quo-
tidianamente carnefici e vittime di odio
e violenza. Un cortocircuito che inevita-
bilmente si riflette nel loro lavoro e nel-
le loro turbolente vite private, generan-
do un vortice di azioni e pensieri fatti di
rabbia, odio, emozione e grande uma-
nità. Le riprese cominceranno nel 2010.
Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya

dichiara: “Acab è un romanzo potente,
i personaggi sono veri ed epici al tem-
po stesso, le loro storie riflettono la
realtà del nostro paese in modo quasi
fisico”. "La scelta di Cattleya - dicono a
Stile libero - ci conferma la grande viva-
cità della narrativa e del cinema italia-
no nel saper cogliere il forte valore di
nuove forme di narrazione che con la
forza dell'inchiesta e della cronaca si
fanno racconto di squarci significativi
della realtà italiana".

Paola Guarnieri 

TRA LE RIGHE

Tre donne, come in
un film di Robert Alt-
man, e il Nord, un re-
moto oceano di di-
stanza. Tre archetipi:
la mattatrice,
l'outsider, la compri-
maria. Siamo a Yel-
lowknife, Northwest
Canada, "un luogo
primitivo di diecimila
persone" sulle spon-
de del Lago degli
Schiavi. Corre l'anno '75, il giu-
gno di quella che sarà una lunga
estate dorata, e alla stazione ra-
dio locale arrivano due donne. Di-
do Paris sarà la regina di quella
favolosa estate, "una donna irra-
gionevolmente bella" nata nei

Paesi Bassi, alta e
dritta, capelli scuri
ricci, lustro di eso-
tico nella luce del
Nord e laghi
d'ombra nella voce
melodiosa e nello
sguardo. Due gior-
ni ed ecco Gwen
Symon, occhi di un
azzurro strepitoso,
pallore irreale e
zazzera di taglio

fai-da-te, determinata e incerta,
il candore della sicurezza celata
che aspetta di rivelarsi. Custode
e comprimaria la segretaria del-
la radio, Eleanor, graziosa e sol-
lecita spalla, "un'idea di bion-
da", 36 anni spesi a stare in dis-

parte, leggere poesia e ascoltare
gli altri. A fare da go between
Harry Boyd, già prodigio della ra-
dio che si è bruciato in tv ed è tor-
nato alla partenza, a 42 anni e
qualche bottiglia di troppo, "un
nuovo pesce nell'acquario, però
un pesce vecchio": come tutti si
innamorerà di Dido, scoprirà
Gwen, si confiderà con Eleanor. È
“Voci della notte” di Elizabeth
Hay.

Letizia Terra

TRE POLIZIOTTI COMBATTONO IL CRIMINE FINO AD ESSERNE ASSORBITI. UN NUOVO CASO EDITORIALE DOPO "ROMANZO

CRIMINALE" DIVENTA UNA STORIA DA PICCOLO SCHERMO, SUL SATELLITE

Voci di donne

COCKTAIL PER UN RICORDO
I protagonisti di “Due dal

passato”, romanzo di  Jona-
than Carroll, visionario scritto-
re americano da più di 30 an-
ni residente a Vienna, vivono
esistenze ordinarie, affettuo-
se, anche felici. Finché un in-
contro inaspettato, un evento
insolito, li precipita in una di-
mensione altra, dove tutto è
possibile. Per esempio
l'incontro per strada con il fi-
danzato morto ("Il matrimonio
dei fiammiferi"), o con una
proiezione del proprio Io an-
cora adolescente ("Il mare di
legno"): "Amo il momento in
cui faccio parlare un cane, o
faccio scoprire a un uomo la
sua versione 17enne seduta
in soggiorno", spiega Carroll,
che è figlio di uno sceneggia-
tore e di un'attrice. Nel suo
nuovo romanzo Black Cocktail
l'esistenza di Ingram York,
conduttore radiofonico che
ha appena perso il compagno
nel terremoto di Los Angeles,
è sconvolta dall'incontro con
due individui che dicono di es-
sere ex compagni di scuola.
Nulla di strano, se non fosse
che uno ha quasi 40 anni e
uno solo 15, e sostiene di es-
sere stato ibernato dall'altro.

Dopo l’enorme successo nelle sale
cinematografiche scandinave di
"Uomini che odiano le donne"  - pri-
mo film tratto dalla trilogia "Millen-
nium" di Stieg Larsson (in Italia
pubblicata da Marsilio) uscito in Sve-
zia il 27 febbraio scorso, già visto da
1,5 milioni di spettatori con un in-
casso di 25 milioni di dollari! - la so-
cietà di produzione del film, Yellow
Bird, ha deciso che anche i seguenti
due film "La ragazza che giocava
con il fuoco" e "La regina dei castel-
li di carta", inizialmente previsti per
la TV, usciranno al cinema. "Uomini
che odiano le donne" è uscito con
analoghi risultati anche negli altri
paesi scandinavi e si accinge ad
uscire anche nel resto dell’Europa a
Maggio. Per i milioni di fan italiani la
trilogia "Millennium" sarà distribui-
ta da BIM di Valerio De Paolis che
prevede l’uscita di "Uomini..." per il
29 maggio 2009 mentre il secondo,
"La ragazza..." è previsto per
l’autunno 2009 e il terzo ed ultimo
"La regina..." per la primavera 2010.

Nuovo"Millennium"

Il silenzio dei chiostri
di Alicia Gimenez-Bartlett

Disputa su Dio e dintorni
di Corrado Augias e 
Vito Mancuso

Non deve accadere
di Anne Holt
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Poetessa e narratrice, vissuta fino agli anni 80 a New York per poi
trasferirsi a Città del Messico, Jennifer Clement con questo suo "Il
fascino del veleno" è stata finalista del prestigioso Orange Prize e ha
venduto 300mila copie ottenendo il plauso unanime della critica. Pro-
tagonista è Emily, allevata dalla bisnonna, dopo che la madre è scom-
parsa nel nulla. Un evento traumatico, sullo sfondo di una Città del
Messico dove la perdizione si fonde con la santità, tra misteri ed enig-
mi che hanno appunto il fascino del veleno e che, come di rado acca-
de, non mollano la presa delle pagine.

Jennifer e altri fascini

ACAB: guerra sulla carta e in tv

Bestseller di passaparola in
Francia nel 2007, vincitore di tutti
i premi dei lettori d'Oltralpe, "Il
cuore cucito" dell'esordiente Ca-
role Martinez, per il Nouvel Ob-
servateur "un talent fou", è un ro-
manzo poetico e barocco su Fras-
quita Carasco, donna dotata di
poteri miracolosi, giocata e perdu-
ta dal marito a un combattimento
di galli, cacciata dal villaggio e in
fuga per l'Andalusia coi quattro fi-
gli. Sulla sua figura Martinez tes-
se una storia avvincente, imbevu-
ta di un realismo magico che ri-
corda addirittura Gabriel Garcia
Marquez.

Debutti promettenti



Si intitola "Da scugnizzi a mari-
naretti. L'esperienza della Nave-
Asilo Caracciolo" ed è curata da
Antonio Mussari e M. Antoniet-
ta Selvaggio. Stiamo parlando di
un'interessante appuntamento, fi-
no al 31 maggio, al Museo del Ma-
re di Napoli, in via di Pozzuoli, 5
(Bagnoli). E' una mostra foto-do-
cumentaria che, attraverso mate-
riali fotografici inediti e fonti
d'archivio, ricostruisce l'originale
esperimento educativo che ebbe
luogo a Napoli tra il 1913 e il 1928,
richiamando l'attenzione e
l'ammirazione di studiosi e di
esperti da tutto il mondo. Il meto-
do pedagogico di Giulia Civita
Franceschi, direttrice della Na-
ve-Asilo, sottrasse alla strada
oltre 750 "scugnizzi", resti-
tuendoli a una vita sana e di-
gnitosa. La rievocazione di
questa straordinaria esperien-
za rientra nel più ampio pro-
getto del Museo del Mare "Per

recuperare la memoria marinara di
Napoli", un tema che è già stato
oggetto del Convegno nazionale di
studi tenutosi il 17 aprile scorso
nella sede del museo. Ricercatori
diversi atenei hanno partecipato
con contributi che vanno dall'im-
portanza del patrimonio culturale
immateriale relativo al mare e ai
suoi mestieri, alla rilevanza del
mare nella storia ambientale, alla
fenomenologia sociale delle popo-
lazioni marittime nella lunga dura-
ta, alla identità mediterranea tra
incontri e conflitti, all'istituzione
delle Navi-Asilo in Italia sul mo-
dello delle training ships inglesi.

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Pare proprio che non siate suppor-
tati da un Marte positivo, che gra-
tifica l'amore in questo mese un
po' insoddisfacente fino alla secon-
da settimana di maggio, precisa-
mente fino al giorno 22. La fine del
mese incide molto sulla vostra sfe-
ra affettiva, facendovi iniziare un
rapporto, proprio come piace a voi.

Toro
21 aprile – 20 maggio

La vostra vita affettiva sarà
maggiormente caratterizzata
da una energia dinamica nei
confronti dell'eros, più che es-
sere improntata sul romantici-
smo. Giove, ancora in aspetto di
quadratura, potrebbe crearvi
dei problemi di comunicazione,
in particolare dal lato pratico.
Sarebbe meglio trovare un giu-
sto approccio.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

Le relazioni sono un po' complica-
te per quasi tutto il mese con Mar-
te poco affabile. Vivrete una sorta
di insoddisfazione e irritazione
davvero difficile da placare. E' un
momento complicato per i vostri
rapporti affettivi. Anche per chi è
ancora single, non risulta essere il
mese delle passioni. Meglio soli... 

Cancro
22 giugno – 22 luglio

Venere è titubante. Così, potreste
percepirvi distanti a livello più ro-
mantico. Marte, tuttavia, dà una
forte carica passionale e permette
incontri intensi, in particolar mo-
do se siete in viaggio magari per
le vacanze pasquali. Dal giorno 23
è meglio girarvi alla larga, perché
potreste essere molto nervosi...

Calma!
Leone

23 luglio – 23 agosto
I rapporti sentimentali sono un po'
complicati per via del fatto che ora
voi siete coinvolti dalle questioni
professionali. Mercurio dal giorno
9, in quadratura al vostro Sole e a
Giove in opposizione, potrebbe
generare un certo malcontento
generale nella coppia. 

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Le relazioni sono abbastanza
equilibrate fino al giorno 22, mo-
mento in cui Marte segnerà un
percorso complicato nei vostri
rapporti affettivi, soprattutto
per le coppie di lunga data. Re-
galatevi un breve ma intenso
viaggio romantico, per dimostra-
re ancora il vostro amore. Mag-
gio vi vede con un grande stress
per i tanti esami.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Venere, Marte e Giove segnalano
che  la vostra vita amorosa non cam-
bia granché, non essendo ancora in
fase di miglioramento. In più, dal
giorno 22, la vostra situazione affet-
tiva non dà segnali proprio del tutto
positivi. Ci potrebbe essere una bat-
taglia tra quello che volete e ciò che
è la realtà delle cose.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

Marte, Urano, Plutone e Saturno so-
no positivi e vi permettono di vivere
i sentimenti sgombri da problemati-
che. Mercurio dal giorno 19, però, in
aspetto di opposizione, potrebbe
darvi qualche piccolo disturbo nel
dialogo col partner. Per chi è ancora
solo sono previsti incontri interes-
santi. Sono possibili innamoramenti.

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

L'amore potrebbe risentire di un
momento statico o di possibili dia-
tribe, dovute a situazioni contin-
genti. Ci sarà una battuta
d'arresto, quindi, nel dialogo posi-
tivo con la persona amata. Il de-
merito è di Marte, Urano e Satur-
no, che ancora non vi rendono li-
beri di essere voi stessi. 

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

L'amore traballa e potreste av-
vertire un motivo di crisi. Quindi,
sarebbe d'uopo non occuparsi
eccessivamente delle attività
professionali, dedicandovi mag-
giormente alla vostra sfera affet-
tiva. Dal giorno 18 Mercurio po-
trebbe far migliorare il dialogo,
se riuscirete a sdrammatizzare le
tensioni, anche con molta autoi-
ronia.  

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio
Mercurio, in quadratura dal gior-
no 21, non vi facilita nei rapporti
di lunga data. Possono sussiste-
re delle problematiche, che ri-
guardano il vostro passato affet-
tivo. Ci vuole maggiore razionali-
tà, per evitare di assumere deci-
sioni drastiche nella coppia, ma-
gari solo per un periodo di stress. 

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

Marte, in ottimo aspetto, vi con-
sente di migliorare notevolmen-
te le relazioni di coppia. Proprio
l'influsso di Marte potenzia  il
desiderio di avere maggiori in-
contri fisici, facendovi ritrovare
la vostra consueta sensualità.
Urano apporta sempre cambia-
menti. 

FUORI BORDO SCUGNIZZI IN MARE

l’oroscopo per chi è in corso,
fuori corso e... di corsa!

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

Dopo aver chiuso il primo trimestre 2009 con un
buon fatturato, dovuto soprattutto alla vendita di te-
lefoni iPhone e lettori Mp3 iPod, l'azienda di Cupertino
fondata dal guru Steve Jobs (nella foto) ha festeg-
giato il raggiungimento di un nuovo traguardo: un
miliardo di download dal suo App Store: in appena
nove mesi, gli utenti hanno scaricato un miliardo di
applicazioni per iPhone e iPod touch dal negozio on-
line di Apple. E il miliardesimo "scaricatore" è Con-
nor Mulcahey, un ragazzo di tredici anni di Weston
Connecticut, negli Stati Uniti d’America. L'applicazione per iPhone che ha
permesso al ragazzo di vincere è Bump, sviluppata e distribuita gratuita-
mente da Bump Technologies. Come già annunciato, il vincitore del concorso
si aggiudica una card regalo per iTunes da 10.000 dollari, un iPod touch, una
Time Capsule e un MacBook Pro da 17 pollici. Nel comunicato stampa Ap-
ple ha voluto ringraziare i propri clienti e gli sviluppatori che hanno contri-
buito a raggiungere questo stupefacente risultato che “ha completamen-
te rivoluzionato il settore mobile” in un tempo davvero ridottissimo. Un fe-
nomeno epocale e sociale, altrimenti non ne parleremmo. Mentre le piat-
taforme multimediali che sono i nuovissimi iMac proseguono a stupire per
la loro facilità di impiego e la loro sempre migliore interfaccialità con il 'nemico'
Microsoft. Per i puristi della Mela un abbassamento a compromessi com-
merciali inaccettabili, per l'utente una vera rivoluzione, non c'è che dire.

TREND TECH. MR. MILIARDO

Download per Apple a tempo di record
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La Riflessione 

"Bisogna avere in sé il caos per par-

torire una stella danzante".

Friedrich Wilhelm Nietzsche








