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Nella quattro giorni romana il leader libico
ha incontrato gli studenti dell’ateneo. Nel
suo discorso ha bacchettato più volte
l’Italia parlando di colonialismo e terrorismo. Ma l’Onda
non ha gradito la sua lezione di democrazia e ha prote-
stato fuori al rettorato. a pag. 3

Ben venti università, su circa ottan-
ta, quest’anno eleggeranno un nuo-
vo rettore. Un quarto dei vertici del
mondo accademico è destinato a
cambiare faccia. Come è successo a

Cagliari dove il nuovo Magnifico succederà a Pasquale
Mistretta in carica dal 1991.

RETTORI
VOLTI NUOVI

a pag. 4
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SPORT ESTIVI
CON LODE

SAPIENZA
LA LEZIONE DI GHEDDAFI

ANTIPATICI E
DISOCCUPATI

Il lavoro?Lopuoi conquistare se
sei umile e simpatico.Dal forum in-
ternazionale dei giovani che si è te-
nuto a Roma lo scorso mese, sono
venute fuori indicazioni importan-
ti per i nostri studenti, laureati e non.
Nei tanti convegni ai quali hanno
preso parte più di settanta relatori
provenienti da tutto il mondo, dal-
la voce di economisti di caratura in-
ternazionale, da quella di ammini-
stratori delegati e responsabili re-
cruiting di aziende anche multina-
zionali, il coro è unanime: poche re-
gole da seguire ma indispensabili
per costruire una carriera quanto-
meno soddisfacente. Da spettatore
privilegiato cercodi riportare in sin-
tesi le cose chemi hanno colpito di
più al Forum e che credo possano
essere indicazioni utili per voi ra-
gazzi alle prese con la ricercadi una
strada, di uno sbocco professiona-
le. Per quanto riguarda la propria
formazione occorre avere un’otti-
ma conoscenza della lingua ingle-
se così come quella di informatica
di base. E poi la capacità di ap-
prendere costantemente ed essere
aggiornati (il cosiddetto life long
learning).Non c’è peggior errore di
quello di ritenere di poter vivere su
quanto si è appreso sui banchi di
scuola o all’università. Quanto si è
studiato e come si è studiato è fon-
damentale, ma è solo un punto di
partenza, quello che vi serve è ilme-
todo, così daapprenderedi continuo
e restare al passo. Quello che vo-
gliono da voi le aziende è prima di
tutto un approccio positivo al lavo-
ro e alle problematiche, dovete la-
voraremolto ragazzi sul vostro ca-
rattere, sui vostri comportamenti, è
un aspetto più importante delle
competenze stesse. Raccontava l’ad
di una grande multinazionale che
loro cercano persone ben predi-
sposte, con un buon carattere e una
certa consapevolezza, “perché le
cose da fare le insegniamo noi” ri-
peteva il top manager. Parola
d’ordine dunque: saper essere pri-
ma che saper fare.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola
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PERUGIA
Il rapporto uomo-animale
raccontato da Valfrè

Nell’aula magna della facoltà di
Medicina Veterinaria di Perugia, il
professor Franco Valfrè, ordinario
fuori ruolo della Statale di Milano,
ha tenuto una lezione magistrale
dal titolo "Gli animali al servizio
dell'uomo: luci ed ombre". Si trat-
ta di un ritorno dopo oltre ven-
t’anni a Perugia, dove Franco
Valfrè è stato professore per
quasi 15 anni. Valfrè è stato un
autentico maestro che ha creato
gli insegnamenti zootecnici della
facoltà di Medicina veterinaria.

CATANIA
Come l’high tech
influenza le nostre vite

Al via la seconda conferenza
internazionale sull’influenza delle
tecnologie d’informazione e
comunicazione nella vita quoti-
diana dal titolo “Human System
Interaction”. L’evento internazio-
nale si è tenuto dal 21 al 23 mag-
gio, nell’aula magna della facoltà
di Ingegneria dell’Università di
Catania. Durante la Human
System Interaction (Hsi ’09) si è
parlato di un tema quanto mai
attuale, come la tecnologia, ele-
mento ormai onnipresente nelle
nostre vite, che influenza tutte le
attività quotidiane.

CAMERINO
Unicam e Infrastrutture
insieme per gli stage
L’Università di Camerino ha sigla-
to un accordo con il Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Direzione Generale
Politiche Abitative, per
l’attivazione di tirocini formativi
per gli studenti in uscita dall’uni-
versità. Gli accordi sono stati
presi per agevolare l’entrata dei
giovani nel mondo del lavoro e
rafforzare il legame tra ateneo e
p u b b l i c a
amministra-
zione. Gli
stage propo-
sti sono
destinati a
laureandi e
laureati dei
corsi di lau-
rea della
facoltà di Giurisprudenza di
Unicam, ai dottorandi, agli iscritti
alla Scuola di specializzazione in
Diritto civile ed ai master in ambi-
to giuridico di Unicam.

ROMA
Torna il Teatro
con il Dams Fest
Tre giorni di studio, riflessione,
spettacolo sul teatro del Dams. Il
Dipartimento Comunicazione e
Spettacolo e il Corso di Laurea
Dams dell’Università degli Studi
Roma Tre, sotto la direzione arti-
stica del professor Giancarlo
Sammartano, presentano per il
terzo anno il Teatro Dams Fest.
La manifestazione, organizzata
presso il Palladium di Roma, si
pone a conclusione di un intenso
periodo di selezione di “pezzi tea-
trali” presentati dagli studenti
dei Dams, dalle compagnie, le
scuole e le associazioni teatrali di
Roma e di tutta Italia.

SIENA
All’università
si gioca a scacchi

In occasione dell’anno europeo
della Creatività e
dell’Innovazione che ricorre nel
2009, il Centro di Informazione
Europe Direct dell’Università
degli Studi di Siena ha organizza-
to per il 10 giugno, in collabora-
zione con la Sezione Scacchi del-
l’associazione senese “Mens
Sana Scacchi”, una giornata sul
gioco degli scacchi, tra creatività
e scienza. Il programma ha previ-
sto a partire dalle ore 11 interven-
ti sulle relazioni tra scacchi e
creatività, passando attraverso la
logica, la matematica e
l’informatica.

PARMA
Liceali con i ricercatori
negli stage estivi

Sono partiti gli stage organizzati
dai Dipartimenti Chimici
dell’Università di Parma che
hanno accolto nei propri laborato-
ri di ricerca oltre 200 studenti
delle classi quarte provenienti da
più di 40 Istituti Superiori delle
province di Parma, Piacenza,
Reggio Emilia, Mantova,
Cremona, Verona, Brescia, Lodi,
La Spezia, Massa Carrara. Gli
stage si svolgeranno fino al 3
luglio e rappresentano una inte-
ressante opportunità per i liceali
di conoscere da vicino la realtà
della ricerca universitaria e per
entrare in contatto con le struttu-
re dell’ateneo e con gli aspetti più
innovativi della ricerca chimica
svolta a Parma.

NAPOLI
Elezioni dei Rettori a
Salerno e al Sannio
Dopo la modifi-
ca dello statuto
R a i m o n d o
Pasquino è
stato eletto per
la terza volta di
fila Rettore
dell’Università
di Salerno per il
quadriennio 2009-2013. La sua
candidatura era stata preannun-
ciata da tempo, accostata da
quelle dei prof.ri Pasquale Persico
e Federico Sanguineti. Il program-
ma presentato da Pasquino pre-
vede punti d’importante innova-
zione sull’internazionalizzazione
dell’ateneo e sulla crescita della
facoltà di medicina oltre ai sem-
pre più intensi rapporti con il ter-
ritorio. Rinnovo della carica di
Rettore anche per l’Università del
Sannio con le candidature dei
prof.ri Filippo Bencardino, rettore
in carica, e Domenico Villacci. La
prima votazione si svolgerà il 15 e
16 giugno, la seconda il 30 giugno
e 1 luglio e la terza nei giorni 2 e
3 luglio.

UDINE
Il ruolo delle imprese
durante la crisi
Si è tenuto a Palazzo Antonini il
convegno organizzato dal corso di
Etica ed economia della facoltà di
Economia dell’università di
Udine, dal titolo “Crisi economi-
ca, responsabilità sociale delle
imprese e delle pubbliche ammi-
nistrazioni”. Il convegno ha trat-
tato i temi attualissimi della crisi
economica e del ruolo delle
imprese e dello stato. Ad aprire il
convegno è stato il prorettore del-
l’ateneo friulano, Alfredo
Antonini e il presidente dell’asso-
ciazione “Etica ed economia” e
dell’Unione cristiana imprenditori
dirigenti, Antonio Maria Bardelli.
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“La visita di Gheddafi alla
Sapienza è stata una iniziativa
della Libia. Dato che in passa-
to sono già venuti qui altri lea-
der internazionali, il Ministero
propone ormai alle delegazio-
ni un incontro con gli studenti.
Inoltre pensiamo che è ora di
abbattere i muri per iniziare a
costruire ponti”. Luigi Frati,
rettore della Sapienza, spiega
così la scelta dell’ateneo di ac-
cogliere il leader libico. Ma gli stu-
denti dell’Onda non ci stanno.
“Forse c’è qualche interesse in

più” ci spiega Sara, 22 anni, stu-
dentessa di Scienze Politiche, men-
tre sta a ridosso delle transenne
che dividono lei e un altro centinaio
di studenti dal cordone delle forze
di polizia intento a tenerli sotto
controllo mentre il Raìs è nell’aula
magna del Rettorato. “L’Onda è qui
per respingere Gheddafi insieme a
migranti e realtà sociali cittadine
perché la Libia ha dei seri problemi
di democrazia, non possiamo stare

ad ascoltare un dittatore. Il rettore
Frati probabilmente ha delle mire
economiche, visto che dal prossimo
anno gli atenei dovranno arrangiar-
si per trovare fondi”.
Insomma temono che per trovare

un po’ di ossigeno l’ateneo accetti
le condizioni di un dittatore. Per
questo fanno sentire il loro dissen-
so: cori, vernice rossa gettata sugli
agenti in tenuta antisommossa, ca-
notti gonfiabile con scritto “Siamo
tutti clandestini” e l’ultimo nato
dalla creatività dell’Onda anomala:
San Papier.

Ha fatto parlare di sé già molto prima del suo
arrivo. Nella quattro giorni romana ha conquistato
la scena muovendosi con la sua Mercedes bianca
chilometrica da un appuntamento all’altro collezio-
nando ritardi di ore e ore anche per i continui
cambi d’abito. E ne sentiremo ancora parlare, non
solo perché presto sarà di nuovo in Italia per il G8
in qualità di presidente dell’Unione Africana, ma
anche perché resta aperta la questione della laurea
honoris causa che l’ateneo di Sassari ha detto di
volergli conferire.
Il mondo accademico è stato coinvolto molto da

vicino durante la prima visita a Roma del leader
libico Muammar Gheddafi. Le prime voci di dis-
senso si sono mosse intorno alla volontà dell’ate-
neo sardo di conferire al Raìs la laurea honoris
causa in Giurisprudenza. Un riconoscimento che
all’inizio sembrava già in dirittura d’arrivo con pos-
sibilità di essere ritirato proprio durante la visita.
Poi però si è appreso che l’ateneo ci sta ancora
pensando. Perché le perplessità non arrivano solo
da lontano, ma si stanno man mano insidiando
all’interno dell’ateneo che la laurea l’ha proposta.
Addirittura anche il preside di Giurisprudenza,
Giovanni Lobrano, torna sui suoi passi:” Anche

se ho proposto io la cosa e ho
votato a favore - precisa il docen-
te - non posso definirla come una
mia iniziativa, ma sicuramente la
proposta in facoltà l’ho fatta io.
Prima ne ho parlato con alcuni col-
leghi anziani e poi con ilMagnifico
rettore, Alessandro Maida. In
particolare, ci siamo fatti carico di
renderci conto se ci poteva essere
una disponibilità, una attenzione
politico-diplomatica per
l’iniziativa”. Insomma questa lau-
rea ci sarà? Dopo la riunione del
consiglio della facoltà di
Giurisprudenza di Sassari che si
svolgerà il 18 giugno verrà inviata
formalmente al Senato accademi-
co la verbalizzazione della delibera dell'8 maggio
scorso con la quale era stata approvata la proposta
di Lobrano. E a quel punto avremo una risposta.
Ma il Raìs ha approfittato della sua visita alla

Sapienza lo scorso 11 giugno per dare una prima
lezione sul suo concetto di democrazia. Si è fatto
attendere per ore, i tiggì dell’ora di pranzo hanno
anche annunciato l’annullamento della visita, ma
quando la platea era proprio sfinita si è materializ-
zato. Così in una città universitaria militarizzata
per l’occasione, dal colonnello Gheddafi arrivano
45 minuti di discorso cadenzati dalle pause per la
traduzione simultanea. Colonialismo, terrorismo,
giochi di potere. Sono
questi gli argomenti
principali che affronta,
in un discorso rivolto
soprattutto “alle
nuove generazioni”.
“Il popolo italiano
dovrebbe tornare a
studiare la storia.
Probabilmente i più
giovani non sanno –

afferma il colonnello – quello che è stato commes-
so dall’Italia in Libia. Il mio Paese ha bevuto que-
sto calice amaro,ma non c’è famiglia libica che non
abbia almeno un parente colpito dalla prepotenza
italiana”. E quando qualcuno dalla platea gli chie-
de di democrazia, inizia a parlare di sedie.
“L’etimologia della parola significa popolo seduto
sulla sedia”. E conclude: “Finché il popolo non si
siederà tutto sulle sedie non c’è democrazia. Se ci
fosse democrazia non ci sarebbe alternanza di
potere, quindi perché in Libia dovremmo regredire
al sistema occidentale?”.

Maria Grazia Abbate

IL LEADER LIBICO HA INCONTRATO GLI STUDENTI DELLA SAPIENZA, MENTRE SASSARI PENSA AD UNA LAUREA HONORIS CAUSA

Gheddafi e la sua lezione di democrazia

Convegno

Roma, 17 Giugno 2009
Tempio di Adriano - Piazza di Pietra
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DURANTE LA VISITA ALLA SAPIENZA TAFFERUGLI E PROTESTE DEGLI STUDENTI

L’Onda respinge il colonnello
“il rettore cerca ossigeno in Libia”



Soffia un vento di cambiamento
negli atenei italiani. Ben 20 universi-
tà, su circa ottanta, quest’anno eleg-
geranno un nuovo rettore. Un quarto
dei vertici del mondo accademico è
destinato quindi a cambiare faccia.
Salvo, naturalmente, quegli atenei
che decideranno di confermare i
Magnifici in carica.
Proprio in questi giorni sono arriva-

ti i primi risultati: Cagliari, Firenze,
Bologna, Urbino e Cassino hanno
scelto volti nuovi per la guida degli
atenei dei prossimi anni. Salerno,
Pavia, Chieti-Pescara, Catania,
Trieste e Bari, invece hanno deciso di
affidare un nuovo mandato ai rettori
già in carica (risultato scontato per
Trieste e Catania dove i rettori
uscenti sono stati gli unici candidati).
Ma le elezioni non sono ancora finite
e ci vorrà ancora un po’ per vedere
definitivamente completato il qua-
dro. In alcune università italiane,
infatti, la sfida è decisamente aperta.
Sassari, Bergamo, Iuav e Ca’ Foscari
di Venezia viaggiano ancora nell’in-
certezza totale e c’è chi sottolinea
che il finale non è assolutamente
scontato.
Ma chi sono i volti nuovi che oltre

a guidare il proprio ateneo, entre-

ranno di diritto nell’assemblea della
Crui? Vediamoli uno ad uno.
CAGLIARI. Giovanni Melis, ordi-

nario di economia aziendale, caglia-
ritano, 63 anni, sarà il sessantesimo
Magnifico dell’ateneo. Melis si inse-
dierà in autunno e succederà a
Pasquale Mistretta in carica dal
1991.
FIRENZE. È Alberto Tesi il nuovo

rettore dell'università di Firenze per
il quadriennio accademico 2009-
2013. Tesi, 52 anni, preside della
facoltà di Ingegneria, è stato eletto

al termine della seconda vota-
zione in calendario. Entrerà in
carica il prossimo primo novem-
bre.
BOLOGNA. Ivano Dionigi,

docente di Lettere, ha avuto la
meglio sugli altri 6 candidati e
sarà rettore dell’Alma Mater a
partire dal 1 novembre 2009.
Prenderà il posto di Pier Ugo
Calzolari, che ha retto l’ateneo
per due mandati a partire dal
2000.
URBINO. Stefano Pivato,

docente di Storia contempora-
nea, entrerà in carica a novem-
bre.
CASSINO. Ciro Attaianese,

docente di ingegneria, guiderà
l'ateneo di Cassino dal 1 novembre.
Subentrerà al professor Paolo Vigo.
Nonostante il quadro delle elezio-

ni non sia ancora concluso, già arri-
vano i primi bilanci. Da uno sguardo
generale emerge che anche queste
elezioni hanno visto una prevalenza
di candidati uomini. A Bologna e a
Firenze, ad esempio, la sfida si è
svolta tutta al maschile e molti altri
atenei hanno presentato una situa-
zione simile.

Nando Berri
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BEN VENTI ATENEI STANNO VOTANDO PER I NUOVI MAGNIFICI: A CAGLIARI DOPO DICIOTTO ANNI ARRIVA UN VOLTO NUOVO

Sarà ricordato per un pri-
mato insolito il nuovo pre-
side della facoltà di Giuri-
sprudenza dell’ateneo di
Parma, Cesare Glendi.
Eletto al primo turno, il
suo mandato inizierebbe
il primo novembre 2009
per finire il 31 ottobre
2013. Ma il condizionale è
d’obbligo perché il profes-
sor Glendi andrà in pen-
sione per raggiunti limiti
d’età esattamente il pri-
mo giorno del suo nuovo
mandato. Tutto da rifare
quindi. Nuove elezioni in-
dette per il prossimo otto-
bre e la possibilità per
l’attuale preside di otte-
nere il terzo mandato
(che senza l’innocua ele-
zione di Glendi sarebbe
stato impossibile per il
vincolo di non più di due
mandati consecutivi).

PRESIDE PER
UNGIORNO

Tempo di elezioni per i rettori
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Appena reduci
dell’astensionismo
europeo, amaro vin-
citore delle ultime
elezioni per il Parla-
mento Europeo, ri-
portiamo l’esito del
premio Crystal Sca-
les (Bilancia di Cri-
stallo) che mira al
miglioramento del
funzionamento del
sistema giudiziario
così da istituire un
modello di condivi-
sione di buone pra-
tiche a livello euro-
peo. Il premio (bien-
nale) presentato per
la prima volta nel 2005, è frutto della col-
laborazione tra l’organo indipendente
del Consiglio d’Europa e la Commissio-
ne Europea (organo dell’Unione Euro-
pea) al fine di scoprire e valorizzare effi-
caci pratiche innovative relative all’or-
ganizzazione della giustizia civile. Nel
2009 per la prima volta il tema della
competizione ha riguardato azioni relati-
ve alla giustizia criminale. ll Servizio Po-
lacco degli Istituti Penitenziari è risulta-

to il vincitore con il
progetto “ Lavoro
volontario dei dete-
nuti in Polonia”.
Durante la cerimo-
nia di premiazione,
il deputato segre-
tario generale del
Consiglio di Euro-
pa, Maud de Boer-
Buquicchio ha indi-
rizzato un discorso
agli astanti sulla
necessaria condivi-
sione di un regola-
re funzionamento
del sistema giudi-
ziario da parte del
Consiglio di Euro-

pa e dell’Unione Europea. “La bilancia
di cristallo incoraggia uno sguardo fre-
sco e creativo verso il sistema giudiziario.
-dichiara Maud de Boer-Buquicchio. A
prescindere dai diversi campi di applica-
zione, civile, amministrativo o criminale,
la giustizia è principalmente un sevizio
pubblico. La competizione non si risolve
nell’arrivare primi o secondi, ma nella co-
munione di esperienze e disseminazione
di buone idee”

PRATICHE INNOVATIVE NELL’UE
UN CONCORSO LE PREMIA

FINESTRA SULL’EUROPEA

T-SHIRTS BRANDIZZATE
I CREATIVI SONO I BAMBINI

MANIFESTI MULTICULTURALI

Può un abito di-
ventare manifesto
di pace e solida-
rietà? La risposta
ci viene dal movi-
mento spirituale e
culturale, Palom-
bology, fondato
dall‘artista e dise-
gnatore di moda
Alexandro Palom-
bo. Caratteristi-
che della sua filo-
sofia: multi religiosità e dialogo tra le culture. Contro la
guerra e un’infanzia interrotta, Alexandro Palombo rea-
lizza T-shirts i cui slogan sono ideati dai bambini di Re-
medial Education Center (rec), Ong palestinese che forni-
sce supporto formativo e psicologico ai bambini di Gaza.
Miseria, solitudine, aggressività, sono solo alcune della
patologie di cui soffrono e attraverso l’arte è possibile ri-
accendere i loro sogni. “Siamo bambini per la vita non per
la morte- Mantieni le guerre ontano da noi- Ti do una man-
ciata di olive, tu dammi un bacio- Dammi un sorriso anzi-
ché una pallottola”, tra le frasi “disegnate” dai bambini
sulle magliette di Palombo.

TRA OCCIDENTE ED ORIENTE

ATENEO NEL DESERTO DEL SAHARA
MESSA LA PRIMA PIETRA

BLOGGER DI DENUNCIA “AL FEMMINILE”

REVISIONISMO TOPONOMASTICO UN LOGO BIOLOGICO

ISTANTANEE, SCATTI DALL’ESTERO, SGUARDO INDISCRETO

La blogger rmalawi Pi-
lirani Semu-Banda ha vin-
to una borsa di studio che
la porterà alla conferenza
organizzata da Blogher
(associazione di blog al
femminile) che si terrà a
fine luglio a Chicago. At-
traverso il suo blog, Ms
Semu si occupa della po-
polazione che vive ai
margini della società, de-
privata dei diritti umani basilari. Nel
dicembre del 2008 riceve il premio
“Every human has rights” Media
Award presentato da Internews Eu-
rope per la sua storiaGiocando con la
vita dei bambini: Big Tobacco in Ma-
lawi. Semu-Banda inoltre, ha vinto il
African Education Journalism Award

ed è stata votata per due
volte, comemigliore gior-
nalista donna del Mala-
wi. La blogger egiziana
Dalia Ziada sostenitrice
di campagne umanitarie
tra cui il supporto a Ka-
reem Amer, il blogger
egiziano condannato a 4
anni di carcere per esser-
si opposto all’estremi-
smo islamico, è stata in-

tervistata dalla CNN in merito allo
storico discorso di Obama presso
l’Università del Cairo. Il blog dunque
è sempre più strumento di comuni-
cazione ed espressione, ancor di più,
laddove urge il bisogno di fare ascol-
tare la propria voce, senza distorsio-
ni mediatiche, né censure di genere.

L’associazione National Afro-
Swedish ha reagito furiosamente
alla decisione di conservare la de-
nominazione Negern (negro) per
un quartiere di Karstad, città sve-
dese rappresentata da un sole fe-
lice per la sua posizione geografi-
ca. “Il termine Negem è offensivo
e conferma la natura della Svezia
odierna”, afferma Kitimbwa Sabu-
ni della National Afro-Swedish.
L’ufficio di rilevamento toponoma-
stico considera la denominazione
parte di un’eredità culturale. Il
nome Negern fu scelto nel 1866,
epoca in cui il termine non aveva
valenze negative.

Nel Luglio 2010, l’Unione Euro-
pea adotterà un logo unico, mar-
chio Ue, per i prodotti biologici, il
cui uso sarà obbligatorio. Si è
aperta dunque una competizione
per la scelta del logo biologico, ri-
volta agli studenti di arte, design e
grafica dei 27 paesi membri. I la-
vori devono essere inviati entro il
25 giugno 2009. La partecipazione
presenta una doppia valenza: sen-
sibilizzazione verso l’agricoltura
biologica e visibilità dei giovani
creativi. Per saperne di più:
http://ec.europa.eu/agriculture/or
ganic/logo/index_it.htm

Dal ritiro della colonizzazione
spagnola nel 1976, circa 200 mi-
la Sahrawi vivono in campi pro-
fughi nel deserto algerino vici-
no Tindouf, in tende e case di
terra. La causa è l’occupazione
marocchina del loro territorio, il
Sahara occidentale. Da allora il
popolo Sahrawi si batte per la
libertà della propria terra. Da
oltre 30 anni il Marocco disat-
tende la direttiva europea per
l’indizione del referendum per
l’indipendenza nazionale del
popolo saharawi, gettando la
popolazione in uno stato conti-
nuo di guerra e instabilità. Non-
ostante le tragiche condizioni, i
Sarahawi e le Nazioni Unite
hanno trasformato uno dei si-
stemi educativi più poveri in
una condizione di alfabetizza-
zione che raggiunge il 90% ri-
spetto a 30 anni fa. Numerose
le borse di studio, offerte da
università spagnole, algerine e
cubane. Il gruppo dei giovani
laureati a Cuba sono conosciuti
come “Cubarawi”. Una forma
di progettazione didattica non
convenzionale che ha appena
preso le vesti istituzionali di
un’autentica Alma Mater. E
proprio di questi giorni la costi-
tuzione dell’Università di Tifari-
ti, città liberata, controllata dal
Fronte Polisario, coalizione per

il diritto all’autodeterminazione
del popolo sahrawi. La pianifi-
cazione dell’ateneo risale alla
cooperazione tra università al-
gerine, spagnole e cubane e, at-
tualmente, oltre al coordina-
mento didattico, questi atenei
si occupano dell’attività di fun-
draising. Dal 2008, l’Università
Autonoma di Madrid organizza
programmi di scambio tra i gio-
vani spagnoli e i ragazzi sahra-
wi. Oltre alle università elenca-
te si sono uniti alla realizzazio-
ne dell’Ateneo nel deserto, le
Università di Berkeley, Mana-
gua, Leeds, Pretoria, insieme a
ulteriori collaborazioni interna-
zionali. “L’importanza della col-
locazione dell’Università è sim-
bolica; non nei territori occupati
dal Marocco, non nel campo dei
rifugiati in Algeria ,ma in una li-
bera terra di mezzo afferma il
prof. Moreno dell’Università di
Siviglia.

di Miriam Veccia



Multidisciplinarietà, è questa la
parola da cui partire per capire
l'esperienza formativa finalizzata alla
crescita culturale, professionale e
umana e la complessa formazione di
un ingegnere biomedico, come ci
spiega il preside della Facoltà di In-
gegneria dell’Università Campus
Bio-Medico di Roma. “La peculiarità
del corso di laurea in ingegneria bio-
medica è certamente la multidiscipli-
narietà”, sottolinea il professor Save-
rio Cristina (nella foto). “Lo studen-
te riceve una formazione interdisci-
plinare collegata da un lato al settore
dell’ingegneria industriale e dell’in-
formazione e dall’altro al settore me-
dico-biologico che costituisce il natu-
rale campo di applicazione”.
Il corso di laurea in ingegneria

biomedica prepara alcune delle
figure più ricercate sul mercato…
L’ingegnere biomedico ha compe-

tenze professionali che gli consento-
no di operare nelle industrie del set-
tore biomedico, collaborando alla
progettazione, produzione e com-
mercializzazione di apparecchiature
per la diagnostica, la terapia e la ri-
abilitazione; curare in ambito ospe-
daliero l’acquisizione, gestione e

manutenzione delle apparecchiatu-
re, degli impianti e dei servizi; assi-
curare l’esercizio in condizioni di si-
curezza, progettando anche gli
eventuali interventi di adeguamento
degli impianti e delle strutture.
Competenze molto diverse tra

loro…
Le competenze richieste sono va-

rie: dalla capacità di fornire un con-
tributo metodologico nella ricerca di
base o nella pratica clinica, alle co-
noscenze tecnologiche per lo svilup-
po e l'utilizzo di tecnologie innovati-
ve, alle applicazioni gestionali in va-

ri settori della sanità”.
E gli sbocchi professionali?
L’ingegnere biomedico si colloca

presso strutture sanitarie e aziende
operanti nei settori delle tecnologie
biomediche, della farmacologia e
dell'informatica medica, con man-
sioni di gestione della strumentazio-
ne biomedica e l’utilizzo delle più
avanzate tecnologie. A un anno dal
termine degli studi più del 90% dei
laureati specialistici trova impiego
La facoltà prevede due lauree,

una di primo livello e una specia-
listica. Chi si ferma al primo step
non corre il rischio di essere con-
siderato un ingegnere di serie b?
Premesso che i laureati triennali

rappresentano una percentuale esi-
gua, chi si ferma al primo step, op-
tando per un percorso di studi pro-
fessionalizzante, acquisisce comun-
que capacità professionali spendibi-
li sul mercato.
Quali sono le ulteriori compe-

tenze che si acquisiscono con la
Laurea Specialistica?
La Laurea Specialistica completa

la formazione triennale approfon-
dendo conoscenze relative alla
struttura e al funzionamento delle

tecnologie attualmente impiegate a
supporto dell’attività clinica con un
approccio elastico da consentire il
continuo adeguamento a un mondo
in rapida evoluzione, che necessita
di soluzioni tecniche e complesse.
La Laurea Magistrale consente al-
tresì l’accesso al Dottorato di Ricer-
ca in Ingegneria Biomedica.
A settembre ci saranno gli esa-

mi di ammissione. Un consiglio ai
ragazzi che vogliono intrapren-
dere questo percorso…
Il percorso che porta alla laurea ol-

tre allo studio approfondito e
l’interesse per la ricerca
d'avanguardia, richiede una notevo-
le passione che verrà ripagata du-
rante l’arco degli studi.
Consiglio di prepararsi bene per le

prove di ingresso attraverso una re-
visione critica e la conseguente ac-
quisizione di conoscenze di base
nelle discipline che saranno oggetto
della prova scritta. Fondamentale è
ripensare e chiarire a se stessi le
motivazioni dello studio dell’Inge-
gneria Biomedica per poi fondarvi il
proprio entusiasmo e la fatica che
non mancherà.

a.d.r.
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PAROLA A SAVERIO CRISTINA, PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DEL CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

“Passione ripagata durante gli studi”

Il terzo ateneo romano, in
collaborazione con il Muni-
cipio XI, l'Assessorato alle
Politiche Culturali,
l'Archivio Storico Capitolino
e Italia Nostra, ha promos-
so un suggestivo concorso
fotografico per raccontare il
quartiere limitrofo all’ate-
neo lanciando uno sguardo
al passato. I giovani di ori-
gini romane che si cimen-
teranno nella competizione
potranno rispolverare i vec-
chi album di famiglia e sco-
prire come il territorio del
Municipio XI si sia trasfor-
mato nel corso degli anni. Sarà interessante notare come strade e palaz-
zi siano profondamente cambiati (o forse no?) dai primi del Novecento a
oggi, e ancora più coinvolgente sarà creare un percorso visivo sul quartiere
contemporaneo. Il territorio preso in considerazione è abbastanza vasto:
partendo dalle Mura Aureliane, comprende l'Ostiense, la Garbatella, San
Paolo, l'asse della Colombo (fino all'innesto di viale Marconi), la Montagnola,
Tor Marancia, gran parte del Parco dell'Appia Antica sull’Ardeatina. Il con-
corso si suddivide in tre sezioni, una riservata alle foto storiche quindi al
“come eravamo”, una dedicata alla scena contemporanea e l’ultima all’a-
teneo di Roma 3 nel contesto territoriale. Potrete quindi scegliere se con-
correre con un cimelio di famiglia oppure con uno scatto dei giorni nostri
di uno scorcio particolarmente affascinante o di un ritratto dedicato all’a-
teneo. Il concorso è dedicato in particolare agli studenti di Roma Tre e agli
allievi delle scuole superiori che vogliono scoprire i lati più belli del loro ter-
ritorio intessendo un dialogo con il passato. Le domande di partecipazio-
ne, scaricabili sul sito www.uniroma3.it, andranno presentate entro l’8 lu-
glio 2009. Per informazioni si può chiamare il numero 06.5733.4016 oppu-
re scrivere all’indirizzo croma@uniroma3.it. Tutta la modulistica al link
http://host.uniroma3.it/centri/croma.

c.b.

CONCORSO PER RISCOPRIRE LE ORIGINI DEL QUARTIERE UNIVERSITARIO

Roma Tre dialoga con la città,
uno scatto racconta il passato

Tempo di bilanci per il Campio-
nato delle Università di Roma: ot-
to mesi di attività, quasi 150 in-
contri disputati tra gare maschili
e femminili, circa 500 ragazzi sce-
si in campo. La manifestazione
sportiva più seguita dagli stu-
denti romani si è rivelata un suc-
cesso anche in questa quarta edi-
zione.
Paolo Anedda, presidente del-

la Time Sport e organizzatore del-
l’evento, ci svela il perché.
Regolamento, arbitri, medi-

ci, campi da gioco, rapporti
con gli atenei: non è facile tes-
sere le fila di un evento così im-
portante e unico a livello na-
zionale. Si sente soddisfatto
della stagione 2008-2009?
“Assolutamente sì: il coordina-

mento ci ha permesso di lavorare
in un clima di fiducia e serenità e
i risultati non sono mancati. La ri-
sposta degli studenti è sempre
maggiore, così come il loro grado
di soddisfazione”.
Anche questa stagione si è

dato grande spazio agli eventi
comunicativi, su tutti la tra-
smissione televisiva Pianeta
Calcio che ha condotto su Eu-
ropa Tv, e dedicata in parte
proprio ai due Campionati.
Un’ulteriore piacevole confer-
ma del movimento.
“Grazie al lavoro di un team di

professionisti è stato possibile fa-
vorire una larga partecipazione di
giocatori e dirigenti. Pianeta Cal-
cio è stato un investimento mira-
to, una ciliegina su una torta già
ricca”.
I tornei si sono conclusi da

poco, ma già fervono i prepara-
tivi per la prossima edizione,
quella della consacrazione de-
finitiva. Ci saranno delle novi-
tà?
“Potenzieremo il sito, proporre-

mo una schedina stile totocalcio
per pronosticare i risultati setti-
manali del torneo e - grazie al-
l’Associazione Erasmus - ci sarà
un gemellaggio con un campiona-
to simile che si svolge a Madrid.
Per le altre novità
l’appuntamento è a settembre”.

Edoardo Massimi

I numeri del torneo capitolino,
il più amato dagli universitari



Quindici appartamenti per ospi-
tare gli studenti fuori sede. ALER,
azienda lombarda per l’edilizia resi-
denziale, e l’Università Bicocca sti-
pulano una convenzione quadro di
16 anni. A disposizione dei ragazzi
in cerca di “una sistemazione” nuo-
ve strutture in via Ponale, in grado
di ospitare circa 30 studenti. Sale
così a oltre 600 il numero dei posti
alloggio destinati a chi vive fuori cit-
tà.
L’accordo firmato dal rettore del-

l’Università di Milano-Bicocca,Mar-
cello Fontanesi e dal presidente di
ALER, Loris Zaffra prevede la con-
cessione da parte della società di
miniappartamenti, molto vicini al
Campus Bicocca, che saranno ri-
strutturati dall’Università e conces-
si in affitto agli studenti fuori sede a
canone agevolato (l’affitto medio si
aggirerà intorno ai 300 euro mensi-
li).
A lavori ultimati, la conclusione è

prevista nei primi mesi del 2010, i
posti letto disponibili saranno tren-
ta. “Questo primo Accordo quadro
sottoscritto con ALER - ha sottoli-
neato il rettore Marcello Fontanesi -
è strategico per la nostra Università
perché ci consente di incrementare
la nostra offerta residenziale carat-

terizzando sempre di più il Campus
Bicocca come un vero e proprio
quartiere universitario con un’am-
pia offerta di servizi, confermando
l’idea alla base del nuovo Ateneo al
momento della fondazione”. “Allo
stesso tempo – ha aggiunto il retto-
re - l’incremento della capacità resi-
denziale, che proseguirà con un
programma serrato nei prossimi an-
ni grazie alla collaborazione del Co-
mune di Milano e di ALER, ci per-
mette di portare avanti e rafforzare,
ad esempio, le politiche di interna-
zionalizzazione che abbiamo intra-

preso da tempo. Per attira-
re studenti e talenti dall’e-
stero, infatti, bisogna an-
che poter offrire loro un’a-
deguata sistemazione”.
Sulla stessa linea e sod-

disfatto della buona riusci-
ta dell’accordo il presiden-
te di Aler Loris Zaffra.
“Siamo soddisfatti di po-
ter offrire agli studenti
dell’Università Bicocca un
tetto per la loro residenza
a Milano - ha dichiarato il
presidente di Aler . La
consegna degli alloggi al-
l’Università, rappresenta
l’impegno di Aler a tra-

sformare le parole in fatti. Grazie al-
la richiesta di Aler a Regione Lom-
bardia possiamo utilizzare gli allog-
gi sottodimensionati, esclusi dal-
l’Erp e che quindi non potrebbero
essere assegnati, per progetti spe-
ciali come questo, nato dalla colla-
borazione con l’Università Milano-
Bicocca. Oltre ad offrire un servizio
agli studenti, utilizziamo gli alloggi
altrimenti sfitti per via delle ridotte
dimensioni, preveniamo le occupa-
zioni abusive e creiamo nei quartie-
ri il mix sociale”.

a.d.r.

FIRMATO L’ACCORDO TRA L’AZIENDA ALER E L’ATENEOMILANESE. NUOVI APPARTAMENTI PER GLI STUDENTI FUORI SEDE

Entro il 2012
oltre mille posti
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Alloggi universitari: la Bicocca “si allarga”

Circa 1.390 alloggi entro l’anno accademi-
co 2012/2013. Il programma di sviluppo
residenziale dell’Università di Milano-Bi-
cocca è in avanzata fase di realizzazione e
prevede, fra l’altro, la ristrutturazione di
tre ex scuole concesse all’Ateneo dal Co-
mune di Milano che permetteranno la co-
struzione di: 141 nuovi posti alloggio in via
Demostene, 10 (Edificio U32); 156 nuovi
posti alloggio in via Comasina, 42 (Edificio
U42); 132 nuovi posti alloggio in Via Ber-
nardino da Novate, 2 (Edificio U52).
Inoltre, in seguito all’Accordo di program-
ma sulla “Grande Bicocca”, firmato il 22
ottobre 2008 dall'Università di Milano-Bi-
cocca, dal Comune di Milano e dalla Re-
gione Lombardia, è prevista la realizzazio-
ne di un nuovo edificio denominato U10
che sorgerà in Viale dell’Innovazione con
ulteriori 105 posti.
L’espansione riguarda anche aree al di
fuori del Campus Bicocca con l’utilizzo di
un nuovo edificio da realizzarsi a Monza
mediante accordo di programma con il Co-
mune stesso che incrementerà la disponi-
bilità di altri 200 nuovi posti alloggio e 50
nuovi posti alloggio mediante convenzio-
ne con il Comune di Cinisello Balsamo.

ANNALUCA

La differenza c’è e si vede. 
Servizio Civile.

Anna e Luca sono più grandi perché hanno dato un prezioso contributo alla realizzazione di un progetto di grande  
utilità sociale che ha permesso loro di acquisire crediti formativi riconosciuti dall’Università, avere un minimo di  
autonomia economica e pensare al proprio futuro.

Se hai tra 18 e 28 anni puoi diventare anche tu più grande! www.famiglia.regione.lombardia.it



Dalle mani di un inge-
gnere a quelle di un let-
terato. Dopo nove anni
guidati da Pier Ugo Cal-
zolari, l’Università di Bo-
logna ha unnuovo retto-
re: Ivano Dionigi (nella
foto). Eletto al quarto
turno delle elezioni, il
ballottaggio, ha ottenu-
to 1.279 voti (56,84%),
contro i 904 (40,18%)
dell’altro candidato
Giorgio Cantelli Forti. Ci sono
state anche 31 nulle e 36 bianche.
Pesarese d’origine, ma bologne-

se d’adozione, Dionigi ha 61 anni ed
è docente di lingua e letteratura la-
tina ed è cresciuto come ricercatore
e docente presso l’ateneo bologne-
se fino al 1990, anno in cui è stato
chiamato a ricoprire come Professo-
re Straordinario la Cattedra di Let-
teratura Latina presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia. Nel 1994 è
stato chiamato come ProfessoreOr-
dinario dalla Facoltà di Conserva-
zione di Beni culturali di Ravenna;
dal 1 novembre 1997 ricopre la I
Cattedra di Letteratura Latina, co-
me successore del professorAlfon-

so Traina, presso la
Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università
di Bologna.
Con un passato da

consigliere nel comune
di Bologna, per tre vol-
te con mandato Ds, è
considerato vicino al
Partito democratico.
Nella precedente tor-
nata elettorale, che si è
svolta lunedì, Dionigi

aveva ottenuto 858 voti contro i 740
di Cantelli Forti, candidato soste-
nuto dalla facoltà di medicina, ex
assessore nella giunta Guazzaloca
e considerato più vicino al centro-
destra. Decisivo è stato l’appoggio
dato a Dionigi da Dario Braga, can-
didato terzo classificato nel terzo
turno, quello che ha definito i due
candidati per il ballottaggio.
Ma cosa ha inmente il nuovoMa-

gnifico per l’ateneo all’ombra delle
due Torri? Il suo programma si sin-
tetizza in tre punti: il cambiamento
nell’autonomia, l’alleggerimento
della burocrazia e l’impulso alla ri-
cerca.

m.g.a

Bologna, Ivano Dionigi
alla guida dell’Alma Mater
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LOMBARDIA. COSTRUIAMOLA INSIEME.

Diventa più GRANDE con il SERVIZIO CIVILE in Lombardia

www.regione.lombardia.it

Ogni anno il Servizio Civile volontario offre una grande opportunità di  
crescita per migliaia di ragazzi dai 18 ai 28 anni. 
Ne parliamo con Paolo Polli, responsabile dell’unità operativa 
“Promozione del Servizio Civile in Lombardia” presso l’Assessorato  
Famiglia e Solidarietà Sociale.

Perché uno studente dovrebbe dedicare un anno a questo  
progetto?
Il Servizio Civile è una straordinaria opportunità di crescita, un  
eccellente momento formativo, propedeutico anche al futuro  
inserimento nel mondo del lavoro. 
Spesso molti giovani continuano l’esperienza maturata presso gli  
Enti del Servizio Civile attraverso un rapporto di lavoro o forme di  
volontariato. Ritengo che il Servizio Civile, proprio per gli studenti  
universitari, possa essere davvero una grande opportunità. 
Non solo, infatti, numerose università riconoscono dei crediti  
formativi, ma, richiedendo il Servizio Civile un impegno settimanale
di circa 30 ore, credo sia un’attività che si possa ben conciliare  
con gli impegni dei propri studi universitari.

Può spiegare meglio quali sono i vantaggi a livello economico?
Ai giovani che svolgono il Servizio Civile in Italia spetta un  
rimborso spese attualmente quanti�cato in 433,80 euro lordi  
mensili e il diritto a 20 giorni di permesso retribuito per motivi  
personali.

Quanti sono i posti disponibili in Regione Lombardia?
L’attuale crisi economica ha investito anche le risorse del Servi-
zio Civile Nazionale: dai quasi 40.000 giovani avviati al servizio con 
i bandi 2008 passeremo ai 24.000 del bando 2009. Nonostante la  
crisi, per il secondo anno di �la, Regione Lombardia, unica  
Regione a farlo, contribuirà con due milioni di euro al Fondo  
nazionale per il Servizio Civile. Grazie a questa scelta, nata dalla  
volontà del nostro Assessore Giulio Boscagli di investire nel  
Servizio Civile facendo partire più giovani sul territorio lombardo  
e grazie ad una mediazione con l’Uf�cio Nazionale per il Servizio  
Civile siamo riusciti a garantire un aumento proporzionale della  
quota di giovani assegnati alla nostra Regione (dal 4,92% del 2005  
all’attuale 11%) consentendo la partenza di circa 1.500 ragazzi.

PUOI PARTECIPARE SE: hai la cittadinanza italiana e un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (non 
ancora compiuti).

COME PARTECIPARE: 
1. controlla i bandi pubblicati sulla gazzetta Uf�ciale e sul sito www.serviziocivile.it 
2. cerca i progetti, la modulistica per la domanda e tutte le informazioni utili sul sito 
www.famiglia.regione.lombardia.it
3. invia la domanda (per un solo progetto) all’indirizzo indicato entro i termini stabiliti dal bando. 

DURATA: almeno 30 ore settimanali distribuite in 12 mesi. Concorderai l’orario di attività in 
relazione alla natura del progetto. 

RETRIBUZIONE: assegno mensile di 433,80 euro. E inoltre... facilitazioni per concorsi pubblici 
e crediti formativi.

Per informazioni: Regione Lombardia, Via Pola 9/11- 20124 Milano (MMGioia) tel. 02.67658850 - 
serviziocivile@regione.lombardia.it

Il successore di Augusto Mari-
nelli alla guida dell’ateneo giglia-
to è Alberto Tesi, neorettore del-
l’Università degli Studi di Firenze
per il quadriennio accademico 2009-
2013 (nella foto da sinistra Marinelli,
che stringe la mano al neoeletto
Tesi). Tesi, 52 anni, preside della fa-
coltà di Ingegneria, è stato eletto al
termine della seconda votazione in
calendario. Entrerà in carica il pros-
simo primo novembre.
Una vittoria larga. I votanti sono stati il 72 % degli aventi diritto, que-

sto il responso delle urne: Alberto Tesi 1187; Sandro Rogari 302; Paolo
Caretti 266; Guido Chelazzi 12; Alberto Del Bimbo 6; Schede bianche
43,5 (valore espresso in voti “pesati”).
Criteri emodalità di voto. Per l’elezione erano richiesti almeno 909 voti.

L’elettorato attivo era composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, i ri-
cercatori di ruolo e i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Ammi-
nistrazione, nel Senato Accademico e nei Consigli di Facoltà. Alle urne an-
che il personale tecnico-amministrativo, gli esperti linguistici e i dirigen-
ti in servizio presso l’ateneo: il voto di queste ultime categorie è calcola-
to nella misura del 10%.
Gli auguri di Marinelli. “Accolgo con soddisfazione il risultato delle urne

– ha dichiarato il rettore Augusto Marinelli - che esprime l’esigenza del-
l’elettorato di puntare sul candidato più giovane per rinnovare il governo
dell’Università. Ho fatto al nuovo rettore, insieme alle mie congratulazio-
ni, anche l’augurio di poter entrare rapidamente nei meccanismi che re-
golano la vita dell’Ateneo, per poter affrontare con consapevolezza e com-
petenza le difficoltà inevitabili e, in particolare, quelle che sta incontran-
do tutto il sistema universitario, a causa delle prospettive finanziarie e del
progressivo disimpegno del governo”.

m.m.

PASSAGGIO DI CONSEGNE: AUGUSTO MARINELLI LASCIA IL POSTO AD ALBERTO TESI

Unifi, vince il più giovane
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Laboratori, Biblioteca,
Gipsoteca e Galleria della
antica e prestigiosa sede
dell’Accademia di Belle Arti
di Napoli aperti per gli stu-
denti degli ultimi anni delle
scuole superiori della Cam-
pania. L’occasione è “Orien-
tArti”, la prima edizione di
una due giorni di orienta-
mento inaugurata il 26 mag-
gio e organizzata dal Centro
di Orientamento dell’Acca-
demia.
L’iniziativa è stata forte-

mente voluta dal direttore,
Giovanna Cassese, che ha
aperto, insieme al professo-
re Davide Siciliano, coordi-
natore del Centro per le Atti-
vità di Orientamento e Tuto-
rato, il convegno inaugurale
cui hanno preso parte Nicola Maz-
zocca, Assessore all’Università
della Regione Campania e Maria-
no Berriola, direttore de “Il Corrie-
re dell’Università” e Presidente di
“Orientasud”.
Presenti e impegnati nell’iniziati-

va anche Giuseppe Capasso, Lo-
redana D’Argenio, Angelo La Fe-
ra, Angelo Marciano, Fabio Do-
nato, Guglielmo Longobardo e

Patrizia Valerio docenti dei labo-
ratori rispettivamente di scultura,
pittura, scenografia, moda, fotogra-
fia, decorazione e anatomia.
“Spesso si è soli nei momenti dif-

ficili delle scelte, occorre valutare
che il proprio piano formativo sia
culturalmente valido e spendibile”
ha esordito l’assessore impegnato
in questo periodo sul progetto del-
le residenze universitarie.

Il tema della scelta, centrale per
la platea di giovani studenti che si
appresta a definire il proprio per-
corso formativo post-scolastico, è
ripreso con forza da Mariano Ber-
riola che ha affermato: “da oggi ini-
zia per voi una riflessione impor-
tante che vi condurrà alle scelte
che definiranno il vostro posto nel-
la società; impegnatevi, anche con
il cuore, in ciò che fate attraverso la

definizione di obiettivi pre-
cisi”.
“L’Italia possiede il 60%

dei beni culturali di tutto il
mondo e questo è ormai
noto - ha poi affermato la
Cassese – ma penso che il
nostro paese non sia con-
sapevole del proprio patri-
monio poiché non conser-
va, non restaura e non
espone. L’arte non è solo
un sapere manuale ma un
sapere altamente intellet-
tuale e la nostra didattica
– basata principalmente su
un diverso modo di intera-
gire tra docente e discente
– si differenzia da molte al-
tre facoltà”.
Dopo l’intervento di Vin-

cenzo De Falco, presiden-
te della consulta degli studenti, i
visitatori sono stati accompagnati
dagli allievi dell’accademia a parte-
cipare alle presentazioni dei corsi
di laurea e ai laboratori così che la
passione per l’arte che li ha portati
ad aderire a questa manifestazione
possa essere supportata da utili in-
formazioni e condurli a scelte con-
sapevoli.

Ivana Berriola

“ORIENTARTI”: INIZIATIVA DI ORIENTAMENTO RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PER FARE CONOSCERE TUTTE LE OPPORTUNITA’

Perchésceglieredi studiare inAccademia



Sono gemelli
eppure Luca
è più grande.

LUCADAVIDE

LA DIFFERENZA C’È E SI VEDE. SERVIZIO CIVILE.

Luca è più grande perché ha dato il suo prezioso contributo alla realizzazione di un  
progetto di grande utilità sociale che gli ha permesso di acquisire dei crediti formativi  
riconosciuti dall’Università, conquistare un minimo di autonomia economica e di pensare  
al suo futuro.

Se hai tra 18 e 28 anni puoi diventare anche tu più grande!
www.famiglia.regione.lombardia.it

LOMBARDIA. COSTRUIAMOLA INSIEME.

www.regione.lombardia.it



Dopo un anno trascorso sui libri –
chi più chi meno – e superato l’ultimo
scoglio della sessione di giu-
gno/luglio ci si può “tuffare” a capo-
fitto nelle vacanze e staccare la spina
per un po’. Niente più esami, libri e
stress accademici per almeno un me-
setto. Allora perché non dedicare
qualche attenzione in più al fisico per
ritemprare lo spirito e seguire il mot-
to “mens sana in corpore sano”? Gli
sport estivi rappresentano anche un
ottimo pretesto per socializzare, sulla
spiaggia o in montagna non fa diffe-
renza: l’imperativo è divertirsi senza
troppi pensieri per la testa.
Ma bisogna fare attenzione a non

“strafare”, specie se durante
l’inverno ci si è un po’ “arrugginiti”:
anche le classiche partite a pallone o
pallavolo, molto in voga nelle nostre
spiagge, si sono rivelate a rischio di
storte, fratture e tutti quegli inciden-
ti più o meno gravi che rischiano di
rovinarci l’estate. Lo stesso vale per
le gite in bici, anch’esse molto getto-
nate.
Un consiglio sempre valido, utilissi-

mo per minimizzare il rischio di inci-
denti, è quello di non confrontarsi con
avversari atleticamente più preparati
di voi. Sembra, infatti, che la maggior
parte degli infortuni abbia luogo nel
caso in cui le condizioni fisiche degli
atleti impegnati nel gioco siano sbi-
lanciate in favore di uno dei due. Per
evitare questo spiacevole inconve-
niente non vi resta quindi che mante-
nervi in forma durante tutto l’inverno
e se proprio non siete riusciti a farlo
neppure quest’anno evitate lo scon-
tro con gli avversari più aitanti. In
ogni caso - e questo vale soprattutto
per gli amanti delle passeggiate in bi-
cicletta - indossate sempre le prote-

zioni e il caschetto ed evitate di salire
in sella durante le ore più calde della
giornata.

OCCHIOALLA STORTA. Se duran-
te l’anno non avete avuto tempo di
andare in palestra e di praticare
un’attività fisica regolare, l’estate si
propone davvero come il momento
giusto per rimettervi in forma e prati-
care uno sport, o anche più di uno.
Attenzione però a non esagerare: se-
condo uno studio inglese praticare
sport solo durante le vacanze è dele-
terio per le articolazioni, soprattutto
per i soggetti a rischio. Ad esempio, il
beach volley può provocare, in chi è
poco allenato, dolorose infiammazio-
ni. Gli esperti, in tal caso, suggerisco-
no di non abusare dei farmaci anti-
contusioni ma di lasciare il corpo a ri-
poso qualche giorno, per permettergli
di guarire da sé.

LOW COST È MEGLIO. Ci sono di-
verse strutture, in Italia e all’estero,
che consentono di dilettarsi in tutti
gli sport tradizionali senza spendere
cifre esagerate: campi da calcio, da
calcetto, da tennis, da pallavolo,
strutture “verdi” per ginnastica all'a-
perto. Internet è una miniera da cui
attingere per potersi tagliare la pro-
pria vacanza “sportiva” su misura.
Bisogna anche fare i conti, però, con
colpi di sole, sudore in abbondanza,
temperatura corporea che sale: sono
molti gli inconvenienti per chi ''deve''
allenarsi, anche in questo periodo, o
per chi vuole tenersi allenato anche
durante il periodo estivo. Ecco una ra-
pida carrellata degli sport, più omeno
estremi, per trascorrere un’estate al-
l’insegna del divertimento e del tono
muscolare.
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Sport estivi
con lode

di MANUEL MASSIMO

IN ESTATE, CRESCE LA VOGLIA DIMANTENERSI IN FORMA E,

COMPLICE LA VOGLIA DI EVASIONE,MOLTI DI NOI SI IMPROVVISANO

SPORTIVI. COSÌ LA SPIAGGIA DIVENTA UN CAMPODA GIOCO E OGNI

PRETESTO È BUONO PERMONTARE IN BICICLETTA. TUTTAVIA QUESTI

GESTI, CHE NORMALMENTE DOVREBBERO AVERE UN EFFETTO

BENEFICO SULLA NOSTRA SALUTE, POSSONO NASCONDERE

QUALCHE INSIDIA. DA NON SOTTOVALUTARE.

L’università che fa notizia ogni giorno su www.corriereuniv.it



Piùcool del windsurf e più divertente del surf: apparentemente anche più “estremo”. Il ki-
te surf sta conquistando migliaia di giovani appassionati, soprattutto per la sua unicità:
dà, infatti, la possibilità di cavalcare le onde “volando” sospesi tra cielo e mare. Una sfer-

zata di adrenalina che regala emozioni autentiche e una sensazione di euforia senza pari. Per ini-
ziare a praticare questo sport, però, è necessario frequentare un corso ad hoc, in quanto è una di-
sciplina potenzialmente rischiosa. Ecco come fare per avvicinarsi, in tutta sicurezza, a questo
sport estivo. Il kite surf è una variante naturale del surf: rispetto alla normale tavola da surf è sta-
ta aggiunta una vela che, collegata con delle linee a circa 25 metri d’altezza, sfruttando la forza
del vento, provoca tiro. È uno sport di facile apprendimento: con pochissime lezioni si riesce su-
bito a manovrare la vela e a provare a planare, non serve as-
solutamente forza fisica in quanto si sfrutta moltissimo la for-
za cinetica. Naturalmente queste sono le caratteristiche se si
pratica il kite surf conmare calmo e una leggera brezza di ven-
to,ma conmaremosso e vento forte, la prestanza fisica,ma so-
prattutto l’esperienza, sono essenziali per non incorrere a ri-
schi sia per l’incolumità nostra che per le persone che ci sono
vicine. Per imparare il kite surf è obbligatorio effettuare un cor-
so presso una struttura qualificata e professionalmente prepa-
rata. Bisogna comunque evitare di affidarsi a persone che pra-
ticano il kite e che non hanno nessun tipo di qualifica nell’in-
segnamento. In Italia vi sono moltissime strutture dove è pos-
sibile effettuare un corso. Per maggiori informazioni:
http://www.associazionekitesurfitaliana.it
http://www.kitesurfing.it

Delle vere e proprie “monta-
gne russe acquatiche” in
cui, però, è necessario im-

pegnarsi in prima persona perché
tutto fili liscio. Il rafting è una discesa
fluviale su un particolare gommone
inaffondabile e autosvuotante, chia-
mato raft. L'equipaggio (4-8 persone)
governa l'imbarcazione tra le rapide
grazie alle pagaie, mentre per la si-
curezza sono previsti: muta in neo-
prene; giubbotto ad alto galleggia-
mento; casco. Il rafting è anche una
disciplina sportiva a tutti gli effetti e
la Federazione Italiana Rafting
(www.federrafting.it) organizza annual-
mente il Campionato Italiano nel quale ga-
reggiano numerosi club nelle varie discipli-
ne (fondo, velocità e slalom). È uno sport
che difficilmente si può fare in inverno, sal-
vo qualche raro caso. Serve un lavoro in pa-
lestra per aumentare e/o mantenere un
buon tono muscolare. È uno sport fatto di

sforzi intensi e di breve durata per poter ef-
fettuare continui cambi di direzione dove,
pagaiando, si conduce la canoa e si evitano
gli ostacoli naturali o artificiali: ecco perché
serve una muscolatura appropriata del
tronco e degli arti superiori, adeguatamen-
te supportata da quella degli arti inferiori
che ne bilanciano l’azione.
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Sipratica su un campo in sabbia lungo 16
m e largo 8 m per il doppio, lungo 16 m
e largo 4,5 m per il singolo. L'altezza dal

suolo della rete divisoria è 1,70 m al centro. La
racchetta è lungamassimo 55 cm e il suo piatto
è largo massimo 30 cm. con uno spessore mas-
simo di 3,5 cm,la sua superficie deve essere li-
scia anche se sono consentiti "fori" per alleg-
gerire l'attrezzo. La palla è molto simile a quel-
la da tennis ma leggermente depressurizzata. I
giocatori devono battere e ribattere la palla
sempre al volo. La successione del punteggio di
un gioco è: 15-30-40-vittoria senza i vantaggi;
relativamente all'importanza e/o alla specialità
una partita consiste di 7 o 9 giochi con tie-break
oppure al meglio di 3 set ai 6 giochi sempre con
tie break. L'incontro è diretto da un arbitro co-

adiuvato da un guardalinee e un segnapunti. È
pratica comune l'autoarbitraggio ossia ogni
squadra arbitra il suo campo anche in tornei di
alto livello a esclusione delle finali. È consuetu-
dine fra le squadre scambiarsi il cosiddetto cin-
que a ogni cambio campo.

L’evoluzione dei racchettoni

Tra le rapide del fiume

L'escursionismo è una forma di attività motoriabasata sul camminare nel territorio, sia lungo
percorsi anche variamente attrezzati, che libe-

ramente, al di fuori di percorsi fissi. Spesso, derivando il
termine dalla lingua inglese, viene indicato anche con
trekking, che deriva dal verbo inglese to trek, che signifi-
ca camminare lentamente o anche fare un lungo viaggio.
Normalmente l'escursionismo si svolge in montagna o
comunque in un ambiente naturale, e può essere accom-
pagnata da attività naturalistiche quali il birdwatching,
l'osservazione di specie botaniche o anche la visita di mo-
numenti o fenomeni naturali posti lungo il percorso.
L'escursionista seriamentemotivato deve avere rispet-

to dell'ambiente che attraversa, evitare di fare rumore, ri-
spettare i sentieri, non manomettere la segnaletica, non
lasciare rifiuti (che potranno essere compattati e traspor-
tati fino a un cestino, o meglio ancora a valle), non co-
gliere specie botaniche protette o molestare animali sel-
vatici, accendere fuochi solamente in luogo adatto e con
adeguata competenza, spegnerlo accuratamente prima
della partenza, non gettare mozziconi di sigaretta accesi

(e neanche spenti possibilmente).
Per evitare problemi anche gravi, quali per esempio lo

smarrimento o il trovarsi coinvolti in un temporale im-
provviso, è necessario pianificare in anticipo diversi ele-
menti: il percorso, il profilo altimetrico, il dislivello com-
plessivo, la natura del suolo, i punti di orientamento; la
durata prevista, le tappe, i rifugi; le condizioni meteorolo-
giche previste; l'abbigliamento e in particolare le calzatu-
re; l'equipaggiamento (accessori minimi, zaini, tende, for-
nelli da campo e stoviglie); le scorte di acqua e alimenti
L'abbigliamento è naturalmente legato alla stagione,

ma comunque si devono tenere in considerazione even-
tuali peggioramenti delle condizioni meteorologiche. Si
dovrà sempre includere un abbigliamento impermeabile
da indossare in caso di emergenza. Impiegare preferibil-
mente scarponi adatti al tipo di terreno che si affronterà
e calzini specifici per l'escursionismo (in genere privi di
cuciture e con struttura differenziata per un maggior
agio). Per quanto riguarda l'equipaggiamento, questo de-
ve comprendere gli elementi necessari per
l'orientamento e accessori utili in caso di difficoltà

TREKKING Due passi a contatto con la natura

RAFTING

Per volare sulle ondeKITE SURF

BEACH TENNIS

Con il termine snorkeling si intende il nuotare in
superficie utilizzando il boccaglio (o anche aera-
tore; in inglese snorkel). Quest'ultimo è un tubo

ricurvo, generalmente di materiale plastico, utilizzato
nell'attività subacquea che ha una delle due estremità
modellata in maniera ergonomica e di silicone in maniera

da poter essere inserita in
bocca in maniera più con-
fortevole. Si usa assieme
alla maschera da sub e
serve a respirare senza al-
zare la testa dall'acqua
consentendo di continua-
re a guardare il fondale.
Nato per l'utilizzo nella
pesca in apnea, ormai è
un oggetto indispensabile
ogniqualvolta si usano
maschera e pinne anche
per uso "turistico". Per
nuotare placidamente ed
esplorare il fondo del ma-
re nel più completo relax.

SNORKELING

Curiosando tra i fondali



Una ricerca innovativa e
alle esigenze del business,
che possa rapportarsi con il
mercato e sviluppare appli-
cazioni di altissima tecnolo-
gia. In una sola parola: hi
tech.
Per creare ed erogare ser-

vizi secondo le nuove esi-
genze dell’economia e della
società, le università italia-
ne hanno stabilito di met-
tersi al passo con i tempi e
non sono poche quelle che
hanno fuso i principi del
management con le severe
regole di una ricerca, spe-
cialmente a base ingegneri-
stica.
Sulla stessa lunghezza

d’onda e animata dagli
stessi principi è la nuova
disciplina accademica della
Scienza dei servizi, la
Services science anglosas-
sone. La novità sta nell’inte-
grazione tra la tradizionale
componente informatica e
la ricerca operativa,
l’ingegneria industria, le
scienze di management e la
giurisprudenza.
In Italia è arrivata già nel

2006 grazie ad Ibm, che ha
stretto accordi con alcune
importanti università italia-
ne. In realtà il modello sta
decollando specialmente
negli ultimi anni attraverso
accordi tra università e
colossi della tecnologia.
All'Università Liuc di

Castellanza, ad esempio,
Ibm ha inviato a titolo gra-
tuito consulenti e progetti-

sti per tenere lezio-
ni per oltre 200 ore.
Non da meno Acer
che da anni lavora
con MIp Politecnico
di Milano per offrire
agli studenti per-
corsi d’eccellenza,
come Acer aca-
demy. La scuola
consente, infatti, di
appropriarsi di stru-
menti teorici e pra-
tici per competere
sui mercati interna-
zionali.
Un altro modello

di ricerca hi-tech
proviene daMonza,
in particolare dalla
Cisco photonics,

dove si progettano reti otti-
che a larghi sisma banda.
Circa 200 ricercatori lavora-
no, oggi, per gestire e con-
trollare le reti in fibra a lar-
ghissima banda di nuova
generazione. E mentre
Cisco decolla, la ricerca sta
assumendo altri collabora-
tori pronti a scommettere
su di lei.

a.d.r.
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Dai “soldi veri” alle
“leggi buone che, però,
vanno applicate”. La
presidente di
Confindustria Emma
Marcegaglia (nella
foto) torna a parlare
della ricetta per uscire
dalla crisi e lo fa indi-
cando due ingredienti
indispensabili per
riuscirvi: Ricerca &
Innovazione. Gli inve-
stimenti in questi due
settori sono strategici e per que-
sto “occorre un action plan per far
sì che la ricerca e l’innovazione
diventino sempre più forti nel
nostro Paese”, come sottolinea la
numero uno di Viale
dell’Astronomia aprendo i lavori
della Giornata Nazionale
dell’Innovazione a Roma, presso
l’Auditorium di Confindustria.
“C’è una grande opportunità da

cogliere - ha spiegato - e il mini-
stro Gelmini sta avviando la scrit-
tura del programma sulla ricerca
2009-2013, che deve essere un
segnale di discontinuità rispetto
al passato: bisogna superare la
frammentazione e gli individuali-
smi, e lavorare insieme in una
logica di medio termine. Troppo
spesso in passato - ha aggiunto la
Marcegaglia - ci si è fermati a scri-
vere buoni programmi e buone

leggi, senza lavorare
su una loro buona
applicazione”.
Confindustria, ha

spiegato la
Marcegaglia, vuole
“lavorare per buoni
programmi e soprat-
tutto dare un contribu-
to concreto per una
buona applicazione”.
Il ministro per le

Politiche
Europee

Andrea Ronchi sot-
toscrive e rilancia:
“La ricerca e
l’innovazione sono
temi fondamentali
per la ripresa e la
competitività del
Paese. Dalla crisi - ha
aggiunto il ministro -
si può uscire solo se
ognuno fa la sua
parte e, quindi, solo
se tutto il sistema
nazionale tira dalla
stessa parte”.
Mentre per il mini-

stro della Funzione
Pubblica Brunetta “in Italia la
povertà è diminuita, sembra para-
dossale e controcorrente ma que-
ste sono le statistiche”. Secondo
il titolare di Palazzo Vidoni,
comunque “il vero impatto della

crisi è sulle dinamiche da lavoro
autonomo: questi lavoratori stan-
no pagando di più con un fattura-
to diminuito tra il 30 e il 40 %. La
preoccupazione è sul lavoro auto-
nomo non sul lavoro dipendente”.
“Dalla crisi sono stati creati 300-
400mila disoccupati e cassainte-
grati che, comunque, hanno
un’integrazione al reddito perché i
cassaintegrati hanno l’assegno e i
disoccupati un’integrazione

all’80% - ha spie-
gato Brunetta - il
dato è grave e
preoccupante ma
non gravissimo -
ha sottolineato -
continuiamo ad
avere 15 milioni
di posti di lavoro
dipendenti per i
quali le dinami-
che salariali pro-
grediscono del 3-
4% annuo e per i
quali il potere
d’acquisto è
a u m e n t a t o .
Quindi al netto
dei cassaintegrati

e dei disoccupati equivalenti, il
potere d’acquisto è aumentato
dell’1-2% e questo spiega perché
non ci sia una crisi sociale in
Italia”.

Manuel Massimo

LA RICETTA ANTICRISI DI VIALE DELL’ASTRONOMIA PARTE DALL’ACTION PLAN. LAVORARE INSIEME E RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ

Confindustria,puntaresu“Ricerca&Innovazione”

UE: LA SPECIALIZZAZIONE È UN MUST
ENTRO IL 2020 PERSONALE PIÙ QUALIFICATO
Il lavoro c’è, ma sta cam-

biando “pelle”. E richiede
sempre più personale quali-
ficato. A dichiararlo è
l’Unione europea che, nu-
meri allamano, ha ipotizza-
to, entro il 2020, un aumen-
to di lavoratori specializza-
ti di circa il 34%, pari a più
di 20 milioni di persone.
Il futurodelmondodel la-

voro, secondo le previsioni
elaborate da Centro europeo per la formazione professio-
nale avrà bisogno, infatti, di figure qualificate. Secondo il
Centro questo cambiamento porterà ad una diminuzione
del personale non qualificato, destinato a diminuire nei
prossimi dieci anni di 17milioni di unità. Quelli con quali-
fiche definite di livello medio aumenteranno, ma solo di
circa 5 milioni.
Attualmente nel nostro Paese sul totale dei lavoratori,

quelli con qualifiche basse sono ancora in una percentua-
le tra le più alte d’Europa (45,2%) e quelli considerati con
media qualificazione raggiungono il 42%, mentre si fer-
mano al 12,8% quelli con un’alta qualifica. Questi ultimi,
stando ai dati Ue, dovrebbero arrivare al 17,5% nel 2020.
La vera novità però proviene dalle donne. In tutta

l’Unione nei prossimi anni il numero delle giovani donne
con un’alta qualifica supererà quello degli uomini. Al mo-
mento il Centro europeo non è in grado di fornire indica-
zioni sui settori dove ci sarà più bisogno di personale qua-
lificato o altamente qualificato, anche se studi settoriali
sono già stati messi in cantiere, soprattutto per quanto ri-
guarda settori che in prospettiva dovrebbero subire un
impulso come quelli dell’industria verde e delle energie
rinnovabili.

SACCONI: “PIÙ FORMAZIONE
SUL LAVORO”

Rivoluzione Copernicana nel settore della
formazione. A proporla è il ministro del Wel-
fare Maurizio Sacconi. L’idea è quella di dar
vita ad un processo di rinnovamento che ab-
bia come focus il settore occupazionale. “Mi
propongo l'obiettivo di una sorta di rivolu-
zione copernicana della formazione - ha det-
to il ministro Sacconi in diretta su Radio 1 -
fondata in particolare sull'idea che la forma-
zione migliore si fa nel luogo di lavoro, e che
l'apprendimento si deve verificare periodi-
camente in relazione alle effettive compe-
tenze che ha acquisito il lavoratore”.
Sulla stessa onda dei dati Ue, che usciti

qualche giorno fa sottolineavano l’esigenza
di lavoratori più qualificati, Sacconi ha ricor-
dato l'importanza della formazione conti-
nua, e ha sottolineato come essa sia fonda-
mentale per tutti i lavoratori che in questo
momento sono costretti all'inattività, perché
capace di offrire loro degli sbocchi occupa-
zionali alternativi. “L'investimento nelle co-
noscenze e nelle competenze e il relativo di-
ritto del lavoratore - ha specificato - hanno
un contenuto primario, insieme alla salute e
la sicurezza nel lavoro”.

Chi ricerca trova,
l’università scopre l’hi-tech

CONSOLIDATI I RAPPORTI TRA ATENEO ED IMPRESA . E LA SCIENZA DEI SERVIZI PRENDE PIEDE
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L’intesa tra università e azienda è
fondamentale. Se è vero che la prima
vera esperienza si conquista sul cam-
po, per entrare in Microsoft serve an-
che una formazione alle spalle che
possa offrire un’ottima base da cui
partire. Così ci raccontano Els Van
de Water, Senior HR Manager di Mi-
crosoft Italia e Carlo Iantorno, Di-
rettore innovazione e responsabilità
sociale di Microsoft Italia (nelle foto).
Microsoft punta su profili capa-

ci di entrare nel mondo del lavoro
con la preparazione più adeguata
e all’avanguardia. Una formazione
già consolidata durante gli anni
universitari?
In gran parte sì. Notiamo che i no-

stri neolaureati hanno una formazio-
ne alle spalle che ha offerto loro
un’ottima base da cui partire e che
consente loro di affrontare delle sfide
mai affrontate prima. In generale c’è
molta apertura ad imparare e molta
voglia di ‘fare’. È ovvio che la prepa-
razione universitaria dovrà esser poi
integrata con un programma struttu-
rato di inserimento in azienda e con
una formazione più specifica sui no-
stri prodotti, sulla nostra tecnologia e
sul nostro modo di lavorare.
L’azienda guarda con interesse

al mondo universitario. Avete de-
gli atenei di riferimento? Vediamo

che le universi-
tà si muovono
per avvicinarsi
sempre di più al
mondo azienda-
le, così come da
parte nostra ci
attiviamo per
formare delle
partnership più
strette con il
modo universi-
tario. Per il tipo
di profilo e lau-
rea che cerchia-
mo ma anche
per la qualità di
f o r m a z i o n e
prendiamo come riferimento le pri-
me università della nostra ‘classifi-
ca’ interna.
Microsoft avvicina i ragazzi al

mondo della tecnologia anche at-
traverso sfide “virtuali”. Cosa si
propone Imagine Cup?
Con Imagine Cup Microsoft inco-

raggia i giovani ad applicare la loro
immaginazione, la loro passione e la
loro creatività a innovazioni tecnolo-
giche in grado di fare la differenza.
Ormai giunta alla sua settima edi-
zione, Nel 2009 Imagine Cup sfida
gli studenti a immaginare un mondo
in cui la tecnologia ci aiuti a risolve-

re i problemi più ardui che oggi dob-
biamo affrontare.
Un progetto strutturato per fa-

vorire l’ingresso nel mondo del la-
voro è “Student to Business”…
Student to Business è un’iniziati-

va ideata da Microsoft e rivolta a
laureandi/neolaurati dei migliori
atenei italiani dove si insegna Infor-
mation Technology per favorirne
l’inserimento presso le aziende Part-
ner Microsoft. Il mondo del lavoro ri-
chiede sempre più che gli studenti
si presentino alle aziende con un
buon bagaglio pratico, oltre che teo-
rico e Student to Business risponde

proprio a questa esigenza, offrendo
a studenti e neolaureati in discipline
informatiche la possibilità di svilup-
pare progetti in Area IT presso le
aziende Partner di Microsoft.
Il programma prevede anche

l’inserimento in azienda per un
periodo variabile compreso tra 3
e 6 mesi. E dopo cosa succede?
In genere si premiano le persone

che dimostrano di avere sia le capa-
cità per inserirsi in una realtà nuo-
va e complessa come quella azien-
dale sia la volontà, l’impegno e la
passione necessarie per svolgere il
proprio lavoro al meglio. Poi biso-
gna sempre considerare quali sono
le esigenze, le posizioni libere e la
particolare situazione dell’azienda
al termine del periodo di stage.
Quali profili state selezionando

attualmente?
Oggi cerchiamo degli stagisti da

inserire nella forza vendita a Mila-
no. I canali preferiti che usiamo so-
no segnalazioni interne da parte
dei nostri dipendenti, gli uffici pla-
cement o career center delle uni-
versità, eventi organizzati insieme
alle università e ovviamente il no-
stro career web site:
http://www.microsoft.com/Caree-
rs/

Anna Di Russo

IN MEDIA HANNO 38 ANNI. SONO LE NUOVE PROMESSEMICROSOFT, RAGAZZI PESCATI NEGLI ATENEI E POI FORMATI SUL CAMPO

“Partnership più strette con le università”
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TRE SEGRETARIE
NEL SETTORE ECM
La SC Studio Congressi opera da

oltre 20 anni nel settore della pro-
gettazione e organizzazione di con-
gressi, offrendo alla propria clientela
supporto tecnico e organizzativo nel
settore congressuale, nella formazio-
ne ECM, e nei vari settori della co-
municazione. La società Gruppo SC
Studio Congressi ricerca per amplia-
mento organico su Roma segretarie
operative e coordinatrici con espe-
rienza pregressa nel settore degli
eventi medico-scientifici (minimo 3-5
anni) per seguire i vari aspetti pro-
gettuali. Si richiede esperienza e ca-
pacità di gestire in autonomia la se-
greteria amministrativa, i preventivi
e i progetti di fattibilità finanziaria (è
richiesto il diploma di ragioneria e la
conoscenza di programmi di contabi-
lità-gamma T.S.) e le fasi operative:
segreteria sponsor, segreteria rela-
tori, gestione alberghi, organizzazio-
ne viaggi. È necessario, inoltre, es-
sere in grado di gestire le attività di
comunicazione dell'evento e la ge-
stione della segreteria scientifica
(conoscenza programma Sem). Il
contratto offerto è a progetto o a
tempo indeterminato, da definirsi in
sede di colloquio. Per candidarsi in-
viare un curriculum all’indirizzo
email sc@scstudiocongressi.it.

CONSULENTENUTRIZIONISTA
PERLACITTÀDI FERRARA
Naturhouse, azienda che si occu-

pa di centri per il dimagrimento na-
turale, sta selezionando una consu-
lente nutrizionista per la città di Fer-
rara. Si richiede la laurea in una del-
le seguenti materie:

Scienze e tecnologie alimentari,
Dietistica, Farmacia, Biologia, Medi-
cina, Scienze dell'Alimentazione,
Scienze della Nutrizione. È inoltre ri-
chiesta una buona predisposizione
ai rapporti interpersonali. Gli inte-
ressati all’offerta possono inviare i
propri dati e la candidatura diretta-
mente dal sito dell’azienda,
www.naturhouse.com cliccando
nella sezione “lavora con noi”.

ASSUNZIONI DAL SITO
VENTE-PRIVEE.COM
Vente-privee.com, il club privato

leader in Europa per le vendite even-
to online, lancia un’intensa campa-
gna assunzioni che prevede più di
200 nuove posizioni per la sede di
Parigi e le filiali Europee. Per quanto
riguarda le posizioni disponibili pres-
so la sede di Parigi si cercano: ad-
detti al servizio clienti (25 posti dis-
ponibili) e creativi (75 posizioni aper-
te); i primi saranno gli interlocutori
dei membri del Club vente-pri-
vee.com mentre i creativi si suddivi-
dono in responsabili e assistenti
shooting, foto ritoccatori, web desi-
gner e motion designer. Sempre a
Parigi ci sono, poi, 50 disponibilità
come esperti informatici. Per lavora-
re nella sede francese è necessario
una conoscenza discreta della lin-
gua. Per quanto riguarda le altre fi-
liali, dislocate tra Milano, Barcellona,
Londra e Dusseldorf si cercano com-
merciali, e marketing analyst. Infine
è possibile fare domanda per un pe-
riodo di stage. Per poter entrare a far

parte di vente-privee.com è necessa-
rio inviare il curriculum con una let-
tera di presentazione a
dhr_candidatures@vente-pri-
vee.com (candidature spontanee) o
stagedhr@vente-privee.com (per gli
stage).

COMMESSI PER H&M
NEL CENTRO-NORD
H&M, marchio internazionale di

abbigliamento giovanile, presente
ormai nelle maggiori città italiane,
cerca addetti alle vendite per poten-
ziare il proprio organico. Le regioni
interessate dalla ricerca sono
l’Abruzzo, con la provincia di Pesca-
ra, il Friuli Venezia Giulia, con Trie-
ste, e Merano in Trentino Alto Adi-
ge. I collaboratori che completeran-
no lo staff sono chiamati a esercitare
il ruolo di addetto alla vendita che
consiglia il cliente e lo aiuta a trova-
re quello che cerca. Il candidato de-
ve avere passione nella vendita e ot-
time capacità relazionali oltre che in-
teresse per il mondo della moda. Ol-
tre a un ambiente dinamico, giovane
e frenetico H&M presenta ai più me-
ritevoli l’opportunità di iniziare una
brillante carriera all’interno del pun-
to vendita. È in questo modo infatti
che il gruppo recluta le persone che
andranno a occupare posti di re-
sponsabilità. Candidarsi non è diffi-
cile: basta visitare il sito internet
www.hm.com e compilare, nella se-
zione “lavorare da H&M”,
l’application form on-line per
l’inserimento dei dati.

VENDITORI, BEST FACTORY
APRE LE RICERCHE
Best Factory Srl, agenzia di ven-

dita e rappresentanza di prodotti e
servizi per conto di alcune tra le più
grandi aziende del panorama com-
merciale italiano, seleziona cinque
venditori e un supervisore rete
agenti. Le regioni di riferimento so-
no: Lazio, Umbria, Abruzzo, Tosca-
na, Emilia Romagna. Ai candidati si
richiede di essere auto/motomuniti,
professionalità e motivazione. Si of-
fre un fisso mensile di 1.000 euro più
provvigioni e incentivi. L’azienda of-
fre anche formazione e integrazione
nella rete e la segnalazione clienti.
Per il ruolo di supervisore è richiesta
esperienza pluriennale nella vendi-
ta. Gli interessati possono inviare la
propria candidatura all’indirizzo
email curriculum@bestfactory.it.

ASSUNZIONI A ROMA
A TEMPO INDETERMINATO
Ventinove assunzioni a tempo in-

determinato nella sede romana del-
l’Agenzia Nazionale per i Giovani.
L’organismo pubblico offre contratti
full-time a 17 diplomati esperti, 10
laureati e, infine, 2 dirigenti. I diplo-
mati verranno assunti come istrutto-
ri amministrativi. Per candidarsi oc-
corrono un qualunque diploma e
un’esperienza almeno di un anno
nell’amministrazione di programmi
nazionali o comunitari rivolti ai gio-
vani, maturata presso pubbliche am-
ministrazioni od organizzazioni non
governative. Quanto ai funzionari (4
amministrativi, 4 per programmi in-
ternazionali, uno per l’informazione
e uno per la comunicazione e le rela-

zioni esterne), è necessaria solo la
laurea in discipline economiche, giu-
ridiche, letterario- linguistiche, poli-
tiche, statistiche o sociologiche, a
seconda del profilo per cui si intende
concorrere. Infine, il dirigente ammi-
nistrativo, laureato in Economia, e
quello tecnico, con laurea in Scienze
politiche, Lingue, Lettere o Scienze
dell’educazione, devono avere dai
tre ai cinque anni di esperienza co-
me dipendenti di pubbliche ammini-
strazioni o due anni come dirigenti,
sempre nella Pa. Info e modalità di
candidatura al sito
www.agenziagiovani.it.

OPPORTUNITÀINTUTTAITALIA
DALEROYMERLIN
La catena francese del fai da te,

Leroy Merlin, che fa parte della mul-
tinazionale Adeo, cerca futuri diri-
genti di reparto e di punto vendita in
tutta Italia. La campagna di inseri-
menti del 2009 prevede circa un’ot-
tantina di ingressi nei ruoli di capo-
settore commercio, allievi caposetto-
re e caposettore gestione e controllo.
Sono quaranta le opportunità riser-
vate ai neolaureati, che vogliano ri-
coprire la particolare posizione di al-
lievo caposettore; per questo ruolo è
previsto un percorso on the job di 15
mesi nel corso del quale i giovani se-
lezionati avranno modo di approfon-
dire tutte le pratiche relative alla ge-
stione delle risorse economiche e
umane della loro area di pertinenza.
Sono 30, poi, i posti destinati ai ca-
posettore commercio. In questo caso
serve un’esperienza nel settore com-
merciale, meglio se di responsabili-
tà. Infine, le porte sono aperte a 10
caposettore gestione e controllo eco-
nomico, preferibilmente laureati e
con un bel po’ di esperienza matura-
ta anche in ambiti diversi dal settore
della gdo. Gli interessati possono
candidarsi direttamente attraverso il
sito internet
http://lavoro.leroymerlin.it/index.as
p.

FUNZIONARI COMMERCIALI
MAIL BOXES ETC. CERCA
Mail Boxes Etc. è la più grande

rete in Italia e nel mondo di negozi in
franchising nel campo dei servizi po-
stali, di comunicazione e di supporto
all’attività di aziende e privati. Nata
nel 1980 a San Diego, in California,
MBE ha raggiunto in tempi brevi di-
mensioni e notorietà internazionali,
basandosi su un Concept efficace.
Nel mondo circa 6.000 centri adotta-
no il Concept MBE. L’azienda ricerca
per le proprie filiali di Roma Funzio-
nari Commerciali, che con il coordi-
namento del Titolare/Responsabile
della rete, si occuperanno dello svi-
luppo commerciale delle attività di
spedizioni, grafica e stampa, oltre
che della relazione con la clientela. I
candidati, in possesso del diploma,
hanno maturato una significativa
esperienza nel settore servizi, cono-
scenza del territorio di Roma e Pro-
vincia, spirito di iniziativa con forte
propensione all’ottenimento dei ri-
sultati. Si offre piano provvigionale
ai massimi livelli di mercato. Gli inte-
ressati possono inviare il curriculum
e la candidatura all’indirizzo email
info@genbus.it.

DIRETTORI INOVIESSE
SELEZIONIAPERTEAILAUREATI
Oviesse, grande azienda italiana

nel settore abbigliamento, vanta una
rete di oltre 350 negozi in Italia e al-
l’estero. L’azienda ricerca giovani
laureati o diplomati interessati al
mondo della vendita e della moda,
orientati a lavorare per obiettivi, e
con la voglia di guidare un team. I
candidati ideali hanno un’età com-
presa tra i 22 e 28 anni, buona cono-
scenza dell’inglese e disponibilità a
spostarsi su tutto il territorio nazio-
nale. Se non si ha esperienza, il Job
Master in Retail Management di
OVS industry porterà gli aspiranti di-
rettori per 18mesi alla responsabilità
di un negozio mentre per chi ha già
maturato esperienze nel mondo del-
l’abbigliamento e/o della GDO, si in-
dividuerà il percorso di inserimento
coerente con le esperienze possedu-
te. Gli interessati possono inviare il
curriculum direttamente dal sito del-
l’azienda www.oviesse.it dalla sezio-
ne “lavora con noi”.

CAMICISSIMA: NUOVINEGOZI
PERADDETTIALLEVENDITE
Il marchio italiano produttore di

camicie “Camicissima” sta aprendo
numerosi punti vendita in molte zo-
ne d’Italia e pertanto è alla ricerca
dello staff da impiegare nei vari ne-
gozi. Le posizioni si riferiscono ad ad-
detti alle vendite e responsabili di
negozio ma sono ben accette anche
candidature spontanee in altri campi
quali il commerciale o logistica. Gli
interessati possono inviare il curricu-
lum con una breve presentazione al-
l’indirizzo email selezio-
ni@feniciaspa.it oppure possono pre-
sentare il curriculum direttamente a
mano nel punto vendita di interesse.

AGENTI DI VENDITA
PER PLATINUM GROUP
Platinum è un’agenzia con sede

principale in Emilia Romagna che
commercializza prodotti e servizi su
tutto il territorio nazionale. È attiva
prevalentemente nei settori TLC ed
Energia. I suoi partner principali so-
no: Enel, Total e TeleUnit. Platinum
Group opera nel settore fotovoltaico
e offre ai clienti privati e aziende im-
pianti fotovoltaici “chiavi in mano”.
Platinum promuove e sviluppa inter-
venti di efficienza e riduzione dei
consumi energetici tramite un sup-
porto tecnico, gestionale e normati-
vo. L’azienda sta ampliando la pro-
pria rete di vendita e ricerca consu-
lenti di vendita a cui offrire un inte-
ressante piano provvigionale con fis-
somensile. Per candidarsi è necessa-
rio inviare il curriculum all’indirizzo
email talenti@platinumgroup.it con il
riferimento 03BDL06

VENDITORI DI CAFFÈ
SU ROMA E PROVINCIA
Il centro per l’impiego di Monte-

rotondo ha dato il via alla preselezio-
ne di 30 venditori di caffè nella zona
di Roma e provincia. Il lavoro è di ti-
po autonomo e prevede un bonus
per i primi tremesi, premi e incentivi.
Per candidarsi servono patente “B”,
auto e esperienza nel ruolo. Infine,
un’età compresa tra i 25 e i 50 anni. Il
curriculumpuò essere inviato al Cen-
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tro per l’impiego più vicino, entro il
19 giugno. L’indirizzo del centro per
l’impiego più vicino a voi lo potete
trovare sul sito
www.provincialavoro.roma.it

42 POSTI NELLE VENDITE
AD ASTI E BIELLA
Obi Italia, la multinazionale tede-

sca dei prodotti per l’edilizia e il fai
da te è alla ricerca di addetti alle ven-
dite nel nord Italia. I posti disponibili
sono 42 e la sede di lavoro si trova in
Piemonte, dove sono già cominciati i
preparativi per le prossime aperture
di Asti e Biella. Il primo contratto
previsto per i nuovi assunti è a tem-
po determinato ma si tratta del pri-
mo gradino per arrivare all’assunzio-
ne stabile. Gli interessati possono in-
serire la loro candidatura diretta-
mente sul sito internet www.obi-ita-
lia.it nella pagina “Lavora con noi”.

4 AGENTI COMMERCIALI
NELL’ANTINFORTUNISTICA
Ciodue Italia, azienda operante

nel settore antincendio e antinfortu-
nistica è pronta ad assumere 4 agen-
ti di commercio nell’area di Roma e
provincia. L’aspetto interessante del-
l’offerta è che la società valuta anche
candidati alla prima esperienza. I
candidati ideali hanno un’età supe-
riore ai 22 anni, con auto propria e
pronti ad assicurare disponibilità im-
mediata full time. Il contratto offerto
è si tipo Enasarco. Per maggiori in-
formazioni si può chiamare il numero
di telefono 06.6570948, oppure man-
dare una e-mail all’indirizzo roma-
monteverde@ciodueitalia.it.

UN’ESTATEDAANIMATORE
CONILGRUPPOSAMARCANDA
Torna l’estate e tornano le oppor-

tunità di trascorrere il lungo periodo
estivo in una località turistica lavo-
rando come animatore. Il gruppo Sa-
marcanda sta selezionando giovani
da inviare nei villaggi turistici italiani
ed esteri svolgendo varie mansioni:
ci si può candidare come hostess, co-
me animatore di contatto, come
istruttore sportivo, tecnico delle luci
e del suono, ballerino oppure addet-
to al mini club. Il candidato ideale è
spiritoso, allegro, incline al contatto
con la gente e brillante sul lavoro.
Candidarsi è semplice: occorre invia-
re il proprio curriculum con una foto
utilizzando direttamente l’apposito
modulo on line sul sito
www.samarcanda.com.

OPPORTUNITÀTELEMARKETING
DAL GRUPPO S.I.A.
Il Gruppo S.I.A., Società Informa-

tiche Associate srl, dal 1981 si occu-
pa di erogare servizi di consulenza
assistenza e noleggio dei sistemi in-
formativi agli enti ed alle aziende Ita-
liane di tutte le tipologie e dimensio-
ni. La società sta cercando una ad-
detta al call center ed al telemarke-
ting da inserire nella sede di Roma.
La candidata ideale ha una esperien-
za specifica nel telemarketing di al-
meno due anni, capacità di lavorare
ed organizzarsi in autonomia, oltre
ad una elementare conoscenza dei
principali programmi Windows. La
sede iniziale di lavoro sarà in Roma
Acilia, in seguito la candidata potrà

svolgere l'attività dal proprio domici-
lio in telelavoro. Il compenso sarà co-
stituito da un piccolo fisso e da un ot-
timo compenso variabile in base ai ri-
sultati ottenuti . Gli interessati pos-
sono inviare il proprio curriculum
specificando il codice TM0106 diret-
tamente dal sito
www.grupposia.com.

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
5 POSTI A NAPOLI
Il Gruppo Service srl si occupa di

Consulenza Commerciale alle
Aziende ed alle PA, nei settori delle
Telecomunicazioni e dell' Energia.
La società seleziona, per il lancio di
una nuova attività nell'ambito del-
l'Energia e del Gas, rivolta alle Fa-
miglie ed alle Imprese, 5 figure fem-
minili con precedenti esperienze nel
campo commerciale e della promo-
zione dei prodotti di largo consumo.
Le candidate dovranno avere buone
capacità espressive, dialettica, gra-
devole presenza e un’età minima di
25 anni. Titolo preferenziale sarà la
provenienza dalla grande distribu-
zione, o dalla consulenza domicilia-
re. Saranno valutate altresì le candi-
dature di coordinatrici commerciali
e team leader a cui affidare la su-
pervisione interna e lo sviluppo del
canale. Il curriculum si può inviare
all’indirizzo email risorse uma-
ne@dbservice.net.

DUECENTO IN LUFTHANSA
CON SEDE A MALPENSA
La linea aerea tedesca Lufthan-

sa ha avviato una campagna di as-
sunzioni per incrementare la sua
presenza negli aeroporti italiani. In
particolare la sede di lavoro sarà
l’aeroporto di Malpensa. Le selezio-
ni e i colloqui prenderanno il via nel
mese di giugno. Nel dettaglio, la
compagnia cerca tre diverse figure
professionali. Le prime sono quelle
di capitano e copilota. In questo ca-
so si può inserire il proprio curricu-
lum collegandosi al seguente link:
www.lufthansapilot.de/lhitalia/inde
x.html. La selezione, poi, riguarderà
anche il personale di bordo: maggio-
renne, con requisiti fisici idonei e
con ottima conoscenza di italiano e
inglese. Candidature sulla pagina
internet www.be-lufthan-
sa.com/lufthansa-italia-cabincrew.
Infine, negli uffici italiani di Lufthan-
sa c’è necessità anche di personale
amministrativo con una laurea e la
lingua inglese molto fluente. Tutti
gli interessati, in questo caso, devo-
no collegarsi al seguente indirizzo:
w w w . b e - l u f t h a n -
sa.com/lufthansaitalia-adminstaff.

ALL’IPERCOOP DI PALERMO
C’ÈTEMPOFINOAL 30GIUGNO
Resteranno in rete fino al 30 giu-

gno i moduli di candidatura on line
per chi vuole lavorare nel nuovo Iper-
coop di Palermo. Il punto vendita sa-
rà inaugurato nel giugno 2010 ma
l’azienda ha già avviato le selezioni
per tutto lo staff. I profili interessati
alla selezione sono quelli dell’addet-
to alla vendita, personale per i ban-
chi della macelleria, della pescheria,
della salumeria e della gastronomia.
Nel mirino di Ipercoop Sicilia ci sono
anche esperti di nuove tecnologie e

farmacisti, oltre a pasticcieri, pizzaio-
li, salumieri e macellai. Per tutti è già
possibile inviare la propria candida-
tura direttamente attraverso il sito
internet www.ipercoopsicilia.it do-
ve, alla sezione “offerte di lavoro”
sono disponibili gli annunci per ogni
posizione aperta.

PER ERNST & YOUNG
370 POSTI IN TUTTA ITALIA
Trecentosettanta inserimenti nel

corso del 2009 sono nei progetti del-
l’americana Ernst & Young. A Roma,
Milano e in giro per l’Italia. Nel miri-
no della multinazionale specializzata
in servizi professionali di revisione
contabile e consulenza aziendale ci
sono quasi 400 nuove leve, con un
occhio di riguardo per chi è appena
uscito dalle aule universitarie e per
alcuni profili junior: laureati, cioè,
che hanno alle spalle anche solo un
anno di esperienza nel settore. I can-
didati ideali hanno una laurea spe-
cialistica in discipline economi-
co/scientifiche come Economia, In-
gegneria gestionale, Ingegneria in-
formatica e Ingegneria elettronica.
Tutte conseguite con un buon risul-
tato finale (almeno 100/110) e ac-
compagnate dalla conoscenza del-
l’inglese. I profili più richiesti sono
quelli di business consultant e revi-
sori junior da inserire nel team di au-
diting e junior tax consultant per la
consulenza fiscale e la sua pianifica-
zione. Porte aperte anche a junior
consultant translation advisory ser-
vice. Infine, si cercano professionisti
per i dipartimenti di corporate finan-
ce, organo interno che svolge diver-
se funzioni tra cui quella di assisten-
za nei processi di ristrutturazione
aziendale e nelle operazioni di acqui-
sizione e cessione di partecipazioni
societarie. Per quanto riguarda le se-
di Roma è al centro del piano di as-
sunzioni, ma ci sono posti liberi an-
che a Milano, Bologna, Firenze, Tori-
no e Treviso. Le candidature si inol-
trano dal sito internet
www.ey.com/it/careers.

FARMACEUTICA BAXTER
PER GIOVANI LAUREATI
La sede reatina della multinazio-

nale farmaceutica Baxter recluta gio-
vani talenti cui proporre un program-
ma di inserimento e di rotazione al-
l’interno dell’azienda. Si valutano
candidati laureati con il massimo dei
voti in Ingegneria chimica e mecca-
nica, in Chimica e tecnologie farma-
ceutiche, Scienze biologiche, Biotec-
nologie industriali. Una precedente
esperienza di stage maturata in con-
testi produttivi sarà considerato re-
quisito preferenziale. Completano il
profilo ideale la conoscenza della lin-
gua inglese e dei principali applicati-
vi informatici. Candidature all'indi-
rizzo www.baxteritalia.it, link “car-
riera”.

PIÙDIMILLEASSUNZIONI
ABORDODELLECROCIEREMSC
Msc Crociere si sta preparando

ad aumentare le sue flotte e pertan-
to è alla ricerca di staff da assumere
e da formare. Il numero delle assun-
zioni prevista è molto alto: in linea
generale, la maggior parte delle of-
ferte è rivolta a chi parla almeno una

lingua straniera e ha già maturato
esperienza per la mansione per la
quale si sta candidando. Tra i titoli di
studio, poi, i più apprezzati sono il
diploma o la laurea con indirizzo tu-
ristico o linguistico. La parte più co-
spicua delle richieste è rivolta al per-
sonale di servizio: cioè camerieri,
personale di camera e gli addetti al-
le pulizie dei piani. Nel complesso,
ne serviranno circa 850. Spazio an-
che al divertimento, con la chiamata
per 100 animatori poliglotti e pratici
del mestiere, e alla buona cucina con
100 cuochi che abbiano esperienza
sulle navi e parlino un buon inglese.
Le possibilità d’impiego, poi, si pos-
sono cogliere anche nei negozi di
bordo: sono attesi 10 shop manager,
10 assistant shop manager e 50
shop seller. In questo caso alla cono-
scenze delle lingue straniere si ac-
compagna la pratica nel settore
commerciale. Infine occorrono tecni-
ci del suono e delle luci, dj, social ho-
stess, tour e reception hostess che
parlino almeno tre lingue straniere.
Tra il personale esperto figurano an-
che commissari di bordo ma anche
concierge e profili informatici come
gli “it manager” e le “program–itv
hostess”. Le candidature vanno in-
serite sul sito internet
www.msccrociere.it, nella sezione
“lavora con noi”, dove è predisposto
un apposito “form” da compilare.

700 POSTI DI LAVORO NEL
SICILIA OUTLET VILLAGE
Cento negozi, su venticinquemi-

la metri quadrati, in un’area di inten-
so turismo a vocazione culturale. È
questo, in breve, il progetto lanciato
a settembre dalla Premium Retail,
società nata dal gruppo Percassi nel-
l’aprile dello scorso anno. Il suo no-
me è Sicilia Outlet Village ed è il pri-
mo Factory Outlet Village pensato
per l’isola. Un’idea che vale almeno
700 posti di lavoro e che è già in co-
struzione su diversi fronti: sono par-
tite, infatti, le ricerche per le figure
professionali che animeranno
l’Outlet a partire dal 2010. Serve al-
meno un diploma ed esperienza nel
settore commerciale. I giovani che ri-
usciranno a passare le selezioni sa-
ranno invitati a partecipare, già a
partire da quest’estate, a dei corsi di
formazione professionale per acqui-
sire metodi e competenze. Saranno
istituti quindi dei corsi mirati e diffe-
renti per creare tutta la lista dei pro-
fili professionali necessari. Le candi-
dature spontanee si possono inviare
tramite il sito
www.siciliaoutletvillage.it.

8 POSTI IN LAVANDERIA
DAL LUNEDÌ AL SABATO
La società Archimede ricerca ur-

gentemente 8 operaie da inserire in
una lavanderia industriale presso
Caleppio di Settala (provincia di Mi-
lano) per tutto il periodo estivo. Il la-
voro è dal lunedì al sabato a temo
pieno secondo i seguenti turni mat-
tutini o pomeridiani: dalle ore 6.30
alle 12-30 oppure dalle 12.30 alle
18.30. Per ulteriori informazioni si
può chiamare il numero di telefono
05.22/748311 oppure mandare una
email all’indirizzo grandiclien-
ti@archimedelavoro.it.
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DA FONDAZIONE BELTRAMI
5 BORSE DA 3.000 EURO
La Fondazione Aurelio Beltrami,

di seguito indicata con FAB, mette a
disposizione 5 Borse di Studio di eu-
ro 3.000 ciascuna. Tali borse hanno
lo scopo di aiutare studenti eccel-
lenti nei loro studi Universitari nei
settori dell'Elettronica, dell'Elettro-
tecnica, dell'Informatica e delle Te-
lecomunicazioni. La FAB porta il no-
me dall’Ing. Aurelio Beltrami, pre-
cursore dell'Elettronica e fondatore
dell'Istituto Radiotecnico Aurelio
Beltrami che è stato attivo a Milano
a partire dal 1920 per oltre 60 anni.
Le Borse di Studio possono essere
assegnate: a studenti di età inferio-
re a 20 anni alla data di iscrizione al-
l'Università, iscritti per l'anno acca-
demico 2008/2009 al primo anno di
Corso di Laurea presso le Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Milano
e dell'Università di Pavia e presso le
Facoltà di Scienze Matematiche, Fi-
siche e Naturali delle Università di
Milano e di Pavia che abbiano supe-
rato l’Esame di Maturità con una vo-
tazione non inferiore a 95/100; a stu-
denti che abbiano ottenuto una bor-
sa di studio della FAB nell'anno ac-
cademico 2007/2008 e che abbiano
superato tutte le prove di esame del
piano di studi annuale entro il mese
di febbraio 2009 con una votazione
media non inferiore ai 29/30. Per vi-
sualizzare il bando completo e scari-
care il modulo per la presentazione
della domanda è necessario visitare
il sito internet
www.fondazioneaureliobeltrami.or
g.

L’ACAT PREMIA TESI
CONTRO LA TORTURA
L’ACAT Italia è un’associazione

cristiana ecumenica che dal 1983
opera contro la tortura e i tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti,
ivi compresa la pena di morte ispi-
randosi all’articolo 5 della Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani.
In occasione del 60° anniversario di
tale Dichiarazione, l’ACAT Italia ha
istituito un premio di laurea da as-
segnarsi alle tesi discusse negli an-
ni accademici 2008-09 e 2009-2010
sul tema: “La tortura e i trattamenti
crudeli, inumani o degradanti contro
le persone nel mondo contempora-
neo: cause, implicazioni, strategie e
strumenti per la loro prevenzione e
abolizione e per la riabilitazione del-
le vittime”. Intento dell’iniziativa è
quello di incoraggiare i giovani ad
approfondire le problematiche
emergenti del fenomeno della tortu-
ra nelle sue varie manifestazioni, a
prendere coscienza della sua gravi-
tà e dell’importanza di impegnarsi
per fermarlo. I premi saranno asse-
gnati alle migliori tesi discusse nel
corso dell’anno accademico 2008-
2009, e 2009-2010. Il premio ha una
dotazione di 7.000 euro totali. Il ter-
mine per partecipare è fissato per il
30 aprile 2010. Per conoscere le mo-
dalità di partecipazione visitare il si-
to www.acatitalia.it.

PREMI “GIACOMOVOLONTÉ”
PER INGEGNERI BRILLANTI
Il Politecnico di Milano ha indet-

to il premio “Giacomo Volonté”, un

concorso per tesi di laurea di Inge-
gneria Meccanica, Ingegneria Spa-
ziale, Ingegneria Aeronautica. Pos-
sono partecipare al concorso stu-
denti dei corsi di Laurea Specialisti-
ca in Ingegneria Meccanica, Inge-
gneria Spaziale ed Ingegneria Aero-
nautica delle Facoltà di Ingegneria
del Politecnico di Milano che conse-
guiranno il relativo titolo nell’a.a.
2008/2009, con voto di laurea di al-
meno 100/110, riportando una me-
dia non inferiore a 27/30, ottenuta
attribuendo a ogni lode il punteggio
integrativo di 3/30. I premi di studio
hanno un valore complessivo di eu-
ro 10.000. La domanda va inviata al
Servizio Protocollo ed Archivio del
Politecnico di Milano - Piazza Leo-
nardo da Vinci, 32 - 20133 Milano
entro il 30 aprile 2010.

PER RICERCHE SUL CANCRO
PREMIO DI 10.000 EURO
La Fondazione Carlo Erba inten-

de premiare le migliori ricerche, che
possono costituire base di program-
mi futuri, eseguite da giovani lau-
reati italiani nei settori cancro e ma-
lattie virali. A tal fine bandisce per
l’anno 2009 un concorso a un premio
di 10.000 euro. Il premio è finanziato
dal fondo derivante da un lascito
della signora Cecilia Cioffrese am-
ministrato dalla Fondazione. Il pre-
mio è riservato a laureati in Medici-
na e Chirurgia, in Scienze Biologi-
che, in Farmacia, in Chimica e Tec-
nologia Farmaceutiche, in Chimica,
e in altre discipline biomediche. Le
domande di ammissione al concor-
so, controfirmate dall’interessato e
corredate dei dati anagrafici com-
pleti nonché del recapito prescelto
per la corrispondenza, devono esse-
re inviate alla Segreteria della Fon-
dazione Carlo Erba, Via Cerva 30,
20122 Milano, entro il 30 giugno
2009.

PRODUZIONE E RICERCA
BORSE DA ASSOVETRO
Quattro borse di studio per in-

centivare l’approfondimento della
ricerca industriale nella produzione
di vetro. L’idea nasce dalla Stazione
Sperimentale del Vetro e l’iniziativa
è dedicata al Geom. Giuseppe Bre-
viari, Presidente della Stazione,
scomparso nel 2007. Il progetto, svi-
luppato in collaborazione con
l’Università di Padova, Dipartimento
di Ingegneria Meccanica-Settore
Materiali, e con il patrocinio di As-
sovetro, ha l’obbiettivo di promuo-
vere la concessione di tesi di laurea
di ricerca scientifica e tecnologica
relative all’industria del vetro. Sa-
ranno privilegiati i temi di ricerca di
interesse industriale quali ad esem-
pio refrattari, energia, forni ed effi-
cienza energetica, ambiente e sicu-
rezza, controllo qualità, resistenza
chimica e meccanica, ecc. L’edizione
di quest’anno prevede un riconosci-
mento in denaro pari a 2.000 euro ri-
servato alle prime quattro proposte
di tesi che verranno assegnate entro
il 31 dicembre 2009. La Commissio-
ne procederà anche a selezionare la
tesi migliore che sarà oggetto di un
ulteriore riconoscimento economico
pari a 2.000 euro che sarà conferito
in occasione di una manifestazione

pubblica che vedrà la presenza del
settore industriale. Per le modalità
di candidatura consultare il sito
www.spevetro.it.

TALENT PRIZE, CONCORSO
PER ARTISTI E CREATIVI
Parte la seconda edizione del Ta-

lent Prize, premio per le arti visive
indetto dalla Guido Talarico Editore
con il patrocinio del Comune di Ro-
ma, la società Zètema e il sostegno
della Fondazione Roma. Il concorso
è aperto a tutti gli artisti residenti in
Italia, nati a partire dal 1970 e attivi
nel campo delle arti visive, senza re-
strizioni di genere o tecnica. Saran-
no valutate opere di pittura, scultu-
ra, fotografia, installazioni e video-
installazioni. In palio, un premio in
denaro di 10.000 euro. Dopo il suc-
cesso della precedente edizione, la
Fondazione Roma, protagonista del-
l’evento, è stata affiancata dal Co-
mune di Roma. Il termine fissato per
la presentazione delle opere è il 15
luglio 2009. Il 15 settembre verrà
fatto annuncio dei dieci finalisti, del
vincitore e conferenza stampa di
presentazione della mostra. Il 26 ot-
tobre si terrà invece la consegna
delle opere per l’allestimento della
mostra dedicata ai finalisti e al vin-
citore. Per tutte le altre informazioni
si rimanda al sito
www.talentprize.it.

TIROCINANTE NELLE HR
PER APL A MILANO
Nuove Frontiere Lavoro S.p.A. -

Agenzia per il Lavoro sta ricercando
con urgenza un/una stagista in Ri-
cerca e Selezione Risorse Umane
per la filiale di Milano. Il candidato
prescelto affiancherà e supporterà il
Responsabile di Ricerca e Selezione
nella gestione operativa e organiz-
zativa, relativamente alla gestione
database e registrazione dati; elabo-
razione e pubblicazione inserzioni;
recruiting; screening curricula; col-
loqui di selezione; collaborazione
nelle attività di organizzazione della
Filiale. Il candidato ideale risponde
deve essere laureato, preferibilmen-
te in discipline umanistiche o econo-
miche, con spiccato interesse per
l’area ricerca e selezione; deve pos-
sedere doti organizzative e relazio-
nali, dinamismo, buona padronanza
dei principali strumenti informatici.
Costituiscono titolo preferenziale
l’aver frequentato corsi o master
nell’area delle risorse umane e
l’aver effettuato stage nel settore.
Gli orari che si dovranno seguire so-
no: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 18 con un'ora di pausa. Si of-
fre ottima retribuzione e buoni pa-
sto oltre che ottime possibilità di in-
serimento. Gli interessati possono
mandare il proprio curriculum all’in-
dirizzo selezionemila-
no@nuovefrontierelavoro.it

TRASPORTOMILANESE
STAGISTINELLAMANUTENZIONE
A.T.M. S.p.A. gestisce il traspor-

to pubblico in area urbana e nel lot-
to Nord est e Ovest della Provincia
di Milano, servendo un territorio con
una popolazione complessiva di cir-
ca 3 milioni di abitanti. È un'azienda
all'avanguardia, sempre impegnata

nella ricerca e nello sviluppo di nuo-
ve tecnologie, che si pone come
obiettivi qualità, sicurezza e compe-
titività in armonia con l'ambiente e
con l'evoluzione socio-territoriale.
L’azienda è alla ricerca di uno stagi-
sta nell’area Manutenzione Impianti
e Sistemi. Lo stage si propone di far
conoscere i principali progetti legati
al risparmio energetico, alla riduzio-
ne dell'impatto ambientale e al mi-
glioramento dell'efficacia energeti-
ca. È necessario che il candidato sia
laureato in Ingegneria Ambientale,
che abbia svolto esperienza nel
campo degli impianti di trasforma-
zione, distribuzione, conversione ed
utilizzo dell'energia. Gli interessati
possono inviare il proprio curricu-
lum con lettera
d’accompagnamento all’indirizzo
email unostageperlaterra@actl.it.

SEI MESI DI STAGE
CON HEINEKEN
Il gruppo Heineken Italia, famo-

so marchio produttore di birra, cerca
tirocinanti a cui offrire un periodo di
stage semestrale in azienda. I can-
didati dovranno essere laureati in
discipline economiche o giuridiche
ed avere un'età compresa tra i 24 e
i 28 anni. Molto importante, poi, la
conoscenza della lingua inglese e
l'aver maturato esperienze di stage
nell'area fiscale oppure l'aver conse-
guito un diploma di master tributa-
rio. Il tirocinante lavorerà all'interno
della direzione Finance, nella fun-
zione Affari fiscali e societari, per
uno stage di sei mesi retribuito con
770 euro netti mensili più buoni pa-
sto. In particolare sarà impegnato
nel progetto internazionale di asses-
sment degli attuali cicli fiscali pre-
senti nel gruppo Heineken Italia, e
affiancherà un tutor all'interno del-
l'azienda. Per candidature si può vi-
sitare il sito www.heineken.it alla
sezione “lavora con noi”.

CRUI-ASSOCAMERESTERO
50TIROCINI INTERNAZIONALI
La Fondazione CRUI e

l’associazione delle Camere di Com-
mercio all’estero offrono a 50 univer-
sitari l’opportunità di svolgere altret-
tanti tirocini presso le camere di
commercio italiane all’estero e nella
sede di Roma di Assocamerestero.
Laureati e laureandi di primo livello,
di laurea specialistica e di vecchio
ordinamento, hanno infatti tempo fi-
no al 22 giugno per candidarsi on-li-
ne alla seconda edizione 2009 del
programma Assocamerestero-Fon-
dazione CRUI, alla quale aderiscono
57 Atenei italiani. Le opportunità
toccano tutti i continenti: 19 tiroci-
nanti saranno impiegati nelle sedi
europee, 15 in centro e sud America,
7 in Asia, 4 in America del nord, 2 in
Africa e 1 in Medio Oriente, 2 in
Oceania. Possono accedere al bando
universitari provenienti da diverse
facoltà. Per i posti all’estero è però
necessaria un’ottima conoscenza
delle lingue straniere. Il periodo di
stage ha una durata di 6 mesi. Nella
p a g i n a
www.formazionepiu.it/?q=assocam
erestero è presente il bando comple-
to e il collegamento alla pagina dove
inoltrare la propria candidatura.
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M U L T I A R T E .
“Michael Dean -
Her body in the
same place as my
body”. Fino al 30
dicembre dalle ore
15 alle ore 19 in
Via San Vittore a
Milano. L’opera di

Michael Dean utilizza i significati tipo-
grafici del linguaggio per veicolare testi,
che si trasformano poi in oggetti e figu-
re. Il risultato visibile è fatto di fotogra-
fie, sculture, tele e video la cui caratteri-
stica principale è un uso puramente cal-
ligrafico di forme e materiali.

TEATRO. È torna-
to, fino al 28 giu-
gno, il “Napoli
Teatro Festival”,
la rassegna inter-
nazionale, sotto
la direzione arti-
stica e organizza-
tiva di Renato Quaglia, che prevede un
programma di oltre 250 rappresentazio-
ni in 33 spazi diversi, 12 lingue parlate e
2500 artisti protagonisti. Gli spettacoli
si terranno nei maggiori teatri della città,
dal Teatro di San Carlo al Mercadante,
dal San Ferdinando, al Sannazzaro, al
Bellini, senza dimenticare Teatro Nuovo,
Trianon e Teatro Toto', ma anche in spazi
diversi come la Galleria Toledo, il Real
Albergo dei Poveri, il Convitto Vittorio
Emanuele II, L'Auditorium Domenico
Scarlatti e L'Auditorium di Scampia. In
chiese come la medievale Santa Maria
Donnaregina Vecchia, in eleganti palazzi
seicenteschi, nei Quartieri Spagnoli, sui
tetti dell'Accademia di Belle Arti e nei
sotterranei di Via Chiaia e di Piazza San
Gaetano.

FOTOGRAFIA.
Fino al 21 giu-
gno dalle ore
10 alle ore 17
il Castello di
Rivoli, a
Torino, ospita
oltre 80 opere
di Thomas
Ruff, artista

tedesco che dall'inizio degli anni Ottanta
crea opere fotografiche che indagano
con oggettività e riflessione il mezzo
fotografico, l'uso che ne viene fatto nella
società e l'universo della cultura visiva
contemporanea.

E' ACCADUTO.
Reggio Emilia ha
ospitato di recen-
te una manifesta-
zione di cui pren-
dere nota per gli
anni a venire. Si
tratta di “167con-
tatto!”, un festival
p r o m o s s o
dall’Assessorato
Coesione e
Sicurezza Sociale del Comune di Reggio
Emilia: un fitto programma di spettacoli
teatrali, concerti, incontri, mostre, pro-
tagonisti attivi i cittadini che vivono nei
quartieri chiave della trasformazione
urbana. In realtà è un festival nato molti
mesi fa con l’attivazione di corsi aperti a
tutti e attraverso la realizzazione di un
tavolo di lavoro trasversale, in cui istitu-
zioni, associazioni, realtà del territorio
che operano nell’ambito del dialogo
interculturale si sono ritrovate attorno
alla progettazione dell’evento che, non a
caso, si tiene nel quartiere più “multiet-
nico” della città, dove su circa 3000
residenti oltre il 60% è di origine stranie-
ra. Sarebbe bello vederlo proliferare
anche altrove...

P O S T I T

Anno V n. 5

Il “fiore”, secondo l’estetica teatra-
le giapponese, rappresenterebbe
l’acme, il massimo della qualità inter-
pretativa di un attore. E questo solo nel
teatro No, ovvero la forma di rappre-
sentazione più aristocratica del Giap-
pone feudale. Che a nostro avviso è an-
cora in grado di stupirci per la sua mo-
dernità, anzi, per la sua quasi fanta-
scientifica estetica. Quindi anche se
non sapete parlare il giapponese, an-
tico, rimarrete sbalorditi davanti a uno
spettacolo di No, stilizzato come un
quadro zen, rarefatto come la nebbia
sul mare e sfavillante, colorato, folle
come l’atterraggio degli alieni sul no-
stro Pianeta. Si intitola “Il fiore del me-
raviglioso” la rassegna che si è inau-
gurata da poco nella Casa dei Teatri del
Villino Corsini a Roma (all’interno di Vil-
la Doria Pamphilj) e sarà visibile fino al
6 settembre prossimo. Il sottotitolo del-
l’operazione recita “teatro giapponese
nella storia tra rottura e continuità”.

Già, continuità, perché la sedu-
zione delle forme e dei toni del No
è un elemento essenziale capace
di rivivere ad ogni stagione, di col-
locarsi sempre un po’ oltre il
confine del gusto generale, cat-
turando tutti i palati per origina-
lità e magnificenza dell’immagi-
ne. Un’immagine sempre elo-
quente, quella dell’attore No,
con le sue parrucche sgargianti
da demone, oppure con la sua ma-
schera tondeggiante e aggraziata del-
la giovane donna e, soprattutto, con i
suoi costumi, i kimono dalle ampie ma-
niche in grado di raccontare le vicen-
de di un’opera tanto quanto la danza
stessa che l’attoremette in scena. Il pa-
norama teatrale giapponese si distin-
gue per l’insolita compresenza di generi
sopravvissuti quasi intatti fino ad oggi,
raramente contaminati da fusioni sti-
listiche e questa mostra ci dà
l’opportunità di scoprirlo da vicino. È or-

ganizzata dalla Casa dei Teatri con
l’Istituto Giapponese di Cultura e la col-
laborazione, tra gli altri, del Museo del
Teatro dell’Università Waseda di Tok-
yo. Tra oggetti di scena, costumi che
sono autentiche, sintetiche scenogra-
fie, maschere e altro, la mostra va an-
che oltre il teatro No e ci offre le sotti-
li oppure evidentissime differenze tra
questa forma nobile di performance e
il popolare Kabuki, oppure ancora il
Bunraku (teatro delle marionette).

Ilaria Dioguard

Sono stati tra i pionieri del pop elettronico agli al-
bori degli anni ‘80. Hanno creato un suono inconfon-
dibile proprio per questo suo stare “nel mezzo”: tra
un pop che non è mai stato solo pop e un rock volu-
tamente scorretto, ufficializzando la mondializzazio-
ne del “post punk”. Onirici, visionari, futuristi (nel
senso meno abusato del termine, ndr) i Depeche Mo-
de ci stanno allietando da un paio di mesi con
“Sounds of the Universe”, il loro 12° album in studio,
per farci scoprire che suono ha l’universo. Un lavoro
ancora una volta curato nei minimi dettagli, non solo
elettro-rock, che spazia dal tocco di classe cantauto-
rale di Dave Gahan su pezzi come “Corrupt”, “Jeze-
bel” o “Perfect” a vere e proprie “chicche” mai pro-
poste prima dalla band di Basildon, come “Peace”,
dove l’anima rock di Gahan incontra quella soul di

Martin Gore creando in armonia perfetta un brano
che potremmo definire “techno-gospel”. Sonorità
astratte, lontane dai suoni comuni e monotoni, che
dimostrano ancora come la band sia tra le più creati-
vamente libere di sempre. La loro ormai trentennale
carriera ha visto l’evoluzione di un suono che da scan-
zonato e morbido ha toccato atmosfere cupe e ango-
sciose, fino alla svolta degli anni ’90. Uno stile forte,
capace di resistere anche al lungo calvario di autodi-
struzione, fatto di eccessi e, soprattutto, di droghe dei
componenti della band. Oltre alle due tappe italiane
del tour (Roma il 16 giugno e Milano il 18) vale la pe-
na gustarsi anche l’epilogo di un periodo di intensa
ispirazione interamente catturato nella “Deluxe Box
Set Edition” composta da ben tre CD, un DVD, due li-
bri fotografici di 84 pagine ciascuno e gadgets vari.

Quel sottile incanto

Depeche
forever
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Dieci anni di successo con
quattro album all’attivo, Lene
Marlin da timida ragazza del
Nord è diventata donna. Era il
1999 quando la cantautrice nor-
vegese sbarcò in Italia col suo
cappellino alla pescatora, chitar-
ra a tracolla e la sua hit “Unforgi-
vable Sinner” che impazzava nel-
le radio. Dalla fredda Tromso, a
nord del Circolo Polare, diventò presto famosa in Italia, un
successo inaspettato che la costrinse anche ad abbando-
nare la scena musica in anticipo prima di uscire con i due
successivi album. Dopo quattro anni di silenzio la biondi-
na norvegese ritorna sulla scena musicale col nuovo al-
bum “Twist the Truth”, trainato dal singolo “Here we
are” presentato ai recenti Trl Awards di Trieste. A Lene
piace l’Italia, non solo per il cibo, le città e quanto di bel-
lo la Penisola possa offrire ma soprattutto per la calda ac-
coglienza che i suoi fans le riservano ad ogni suo arrivo.
“Nonme lo spiego, non lo so. E’ pazzesco – rivela Lene su
- provo anche a chiederglielo, perchéme?Ma lo apprezzo
molto. Dico che sono grandi, ci sono, sono dappertutto. E’
strano ma è bellissimo, ma non so perché”. m. c.

Leneèormaiunadonna

“È stato stimolante avere l’opportunità di creare un bra-
no per questo progetto, uno dei film più attesi della stagio-
ne. Creare musica per il cinema è diverso, è una sfida che
ci affascina e coinvolge”. L’entusiasmo è alle stelle, come
testimoniano le parole diMike Shinoda dei Linkin Park. La
band ha appena terminato di incidere “NewDivide”, il bra-
no per la colonna sonora del sequel di “Transformers”. Il
film, che vede protagonisti Shia LaBeouf, Megan Fox,
Josh Duhmel, Tyrese Gibson e John Turturro, uscirà
nelle sale americane il 24 giugno, mentre in Italia lo potre-
mo vedere a partire dal 26 giugno. “Mi piacciono moltissi-
mo i Linkin Park”, dice il registaMichael Bay, “questo è il
secondo film a cui lavoriamo insieme ed il fatto che sono
grandissimi fan dei Transformers rende tutto più semplice.
Hanno fatto un gran lavoro con ‘New Divide’ è una gran-
dissima canzone che si integra perfettamente con
l’intensità del film”. l.t.

NelParco

IL GRUPPO DI TOM YORKE TRASCINATO SULLA SCIA DI UN ARCOBALENO. ANCHE DUE!

In Testa alla Radio

PiùDolcecheNera

“Siamo andati in studio la scorsa settimana, tutto bene. Molto ru-
more, caos e tanto divertimento. Siamo ad un punto dove abbiamo la
scatola di Lego, abbiamo posizionato il pavimento e dobbiamo inizia-
re a pensare come mettere insieme la costruzione”. Le dichiarazioni di
Colin Greenwood, bassista dei Radiohead, non lasciano spazio a dub-
bi: il gruppo è in studio e sta per iniziare a registrare il nuovo album, il
seguito di “In Rainbows” album rivoluzionario del 2007, perché ven-
duto al prezzo deciso dagli acquirenti. La band è tutt’oggi senza con-
tratto, quindi dovrà inventarsi di nuovo qualche soluzione alternativa
per far uscire l’eventuale nuovo disco. Il gruppo nasce nel 1988 con il
nome di “On a Friday”, perché provava sempre di venerdì. In quel pe-
riodo, della band fanno parte anche due sorelle sassofoniste, liquidate
successivamente, nel 1991, quando il gruppo cambia nome ispirandosi
a un brano dei “Talking Heads” e parte alla conquista del mondo. Nel
1992 viene pubblicato il primo album “Pablo Honey” che vende 2 mi-
lioni di copie in tutto il mondo. Il secondo disco è del 1995, “The Bends”
ed è una conferma del talento dei Radiohead. Do-
po due anni arriva “OK Computer” (1997) e la sto-
ria si ripete. Poi la band scompare. Non una crisi,
ma la volontà di portare a termine al meglio il lo-
ro successivo lavoro, “Kid A” (2000). Nel 2003 esce
“Hail To The Thief” e l’anno successivo “COM
LAG (2plus2isfive)” (2004), poi la band si prende
una lunga pausa da dedicare alla vita privata e ai
progetti solisti. Infine, nel 2007 il ritorno del
gruppo con il successo indiscusso di “In Rain-
bows”.

Letizia Terra

KID ROCK
Il suo unico obiettivo è il prossi-

mo disco. Un concentratissimo
Kid Rock ha dichiarato, di aver già
composto dodici nuovi brani e di
essere molto soddisfatto del lavo-
ro svolto. Il cantante pur di dedi-
carsi completamente al nuovo la-
voro, ha cancellato le date del tour
e per questo è stato molto critica-
to: “Tutti hanno pensato che fossi
pazzo, visti tutti i soldi che ci sa-
rebbero stati in ballo con un tour,
ma ho visto che dal punto di vista
creativo mi sentivo in vena e così
ho preferito stare a casa e regi-
strare. Grazie a Dio ho seguito il
mio istinto”.

COLDPLAY
“Non abbia-

mo fatto nulla
di male. Ci so-
no 12 mila can-
zoni con gli
stessi accor-
di”. Si difendo-
no così Chris
Martin e soci dall’accusa di plagio
mossa dal cantautore inglese Cat
Stevens. “Viva la Vida”, secondo
Stevens, avrebbe gli stessi accor-
di del suo brano del 1973 “Foreign
Suite”. I Coldplay, nonostante le
polemiche, continuano ad avere
successo in tutto il mondo: il 15
maggio hanno iniziato dalla Florida
il tour estivo e hanno deciso di re-
galare ad ogni concerto un esclu-
sivo CD live intitolato “LeftRigh-
tLeftRightLeft”.

TOKIO HOTEL
Dopo il successo della prece-

dente edizione, torna il progetto
“H&M - Designers Against AIDS”,
l’iniziativa benefica di raccolta fon-
di per la lotta all’AIDS, realizzata
dal noto brand svedese. Quest’an-
no sono stati reclutati Katy Perry,
Cindy Lauper, Estelle e i Tokio Ho-
tel per realizzare una speciale col-
lezione di t-shirt, felpe e canotte.
La collezione, a prezzi accessibili
per consentire a tutti di contribui-
re all’iniziativa, è in vendita in tut-
ti gli store H&M a partire dal 28
maggio.

SOUNDWAVES

Con “Il mio amore unico” è stata la
trionfatrice morale di Sanremo, non-
ostante l’eliminazione anticipata dalla
kermesse canora. Lei, Dolcenera, non
si è lasciata certo intimorire e infatti
classifiche e air play radiofonico le hanno dato ragione. Do-
po un’assenza di tre anni e abbandonato il trucco pesante e
molto noir, la cantautrice leccese, ma fiorentina d’adozione,
si è ripresentata sulla scenamusicale conunnuovo look, che
corrisponde alla Manu Dolcenera di oggi. Il secondo singolo
tratto dal suo quarto album “Dolcenera nel paese delle me-
raviglie” sarà “La più bella canzone d’amore che c’è”: un
brano intenso in cui la cantautrice racconta di sé e del valo-
re di qualsiasi esistenza. Scritta in treminuti in un brutto pe-
riodo di vita personale, la canzone ci culla con la magia del-
le parole: ogni esistenza è importante, ogni persona è la più
bella canzone d’amore che c’è. Dolcenera è stata protagoni-
sta insieme ad altri 55 big della canzone italiana del singolo
“Domani” voluto da Jovanotti e Giuliano dei Negramaro
per raccogliere fondi per l’Abruzzo e ai Trl Awards di Trieste,
osannata dal giovanissimo pubblico di Mtv. Ma non solo,
perché la bella cantante sarà protagonista il 21 giugno allo
Stadio S. Siro di Milano di “Amiche per l’Abruzzo” sogno di
Laura Pausini, concretizzato insieme a Elisa,GiannaNan-
nini e Fiorella Mannoia, per raccogliere fondi a favore del-
le popolazioni terremotate dell’Abruzzo, concerto al quale
parteciperanno oltre 50 cantanti italiane, evento che lascerà
sicuramente il segno nella storia della musica nazionale an-
che perché trasmesso per la prima volta in diretta a segna-
le unificato su 13 network radiofonici. Dolcenera, sull’onda
del successo dell’ultimo lavoro, sarà in tour in tutta Italia e

non solo, anche in
Germania dove or-
mai ha trovato il suo
spazio. Per avere
maggiori informa-
zioni basta consul-
tare il suo sito
w w w . d o l c e n
era.com oppure su
www.myspace.co-
m/dolceneraofficial
perché le sorprese
non finiscono.

Marcella
Campana

“Ali e radici”
Eros Ramazzotti

“21st Century Breakdown”
Green Day

“Stupida”
Alessandra Amoroso
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Nel bene c’è un po’ di male
e nel male c’è un po’ di bene.
Questo il messaggio di “Sa-
cro e profano”, primo film da
regista di Madame Ciccone,
al secolo Madonna. Fedele ai
suoi principi, l’eterna Virgin
della musica pop sceglie una
storia che nega senza appello
ogni forma di manicheismo
morale. “Ho sempre ammira-
to l’arte di fare film e l’abilità
nel raccontare una bella sto-
ria. Dopo quasi tre decenni
passati davanti a una macchi-
na da presa, ho deciso di met-
tere i miei soldi e me stessa
dalla parte opposta”. 
In una Londra eccentrica,

grunge e frenetica un musici-
sta punk-gitano cerca di sbar-
care il lunario improvvisando-
si accompagnatore per clienti
particolarmente perversi.
Tutto questo per finanziare la
sua band. Accanto a lui ci so-
no Juliette la farmacista che
sogna un futuro da volontaria
in Africa e Holly, una balleri-
na classica che diventa un’e-
splosiva lap dancer per paga-
re l’affitto. 

È prima di tutto la carica
irriverente e la faccia da ma-
scalzone gitano del protago-
nista a fare di Sacro e profa-
no un piccolo film divertente
e spiazzante in cui si avverte
lo stile frenetico e grottesco
di Guy Ritchie, ex-marito di
Madonna. Il protagonista è
Eugene Hutz, che nella vita
reale è il fondatore e cantan-
te del celebre gruppo new-
yorkese di musica punk-
rock-gitana dei Gogol Bor-
dello. Ed è sempre lui con la
sua band a firmare una tra-
volgente colonna sonora che
si intreccia perfettamente al-
la storia e alle immagini.
Miss Ciccone è riuscita an-
che in quest’ennesima sfida,
un’esperienza completa da
cui lei per prima sembra
aver tratto giovamento.
“Terminato il film mi sono
resa conto che ognuno dei
personaggi rappresenta un
aspetto della mia personali-
tà e così l’esperienza si è ri-
velata tanto artistica quanto
terapeutica”.

Paola Guarnieri

Ha fatto scandalo e acceso la critica,
ma a guardare “Settimo cielo” il primo
sentimento che si prova è la tenerez-
za. Arriva dalla Germania dove è stato
campione di incassi ed è l’ultimo lavo-
ro del giovane regista Andreas Dre-
sen. Settimo cielo ha ottenuto il pre-
mio come miglior lungometraggio al
Trieste Film Festival e quello di “coup
de coeur” al Festival di Cannes 2008. Il
merito è quello di aver offerto una “vi-
sione senza compromessi” (e senza
pregiudizi) della passione adultera di
due ultrasessantenni catapultati per

voglia e per destino nel vortice del-
la passione. Nessuna allusione, tut-
to è esplicito in Settimo cielo, dagli
amplessi, alla gelosia, dai turba-
menti ai capricci. Sentimenti e si-
tuazioni che solitamente apparten-
gono ad un’età più acerba e che i
tre protagonisti trattano con la stes-
sa disarmante sincerità. 
“Volevo raccontare una storia

d’amore come se i protagonisti fos-
sero giovani, perché mi sembrava
che l’argomento non fosse mai sta-
to trattato al cinema – ha spiegato il
regista - a loro non si concedono le
emozioni forti né la sessualità”. 

p.g.

PAOLO SORRENTINO
“This Must

be the Place” è
il titolo del nuo-
vo film che Pao-
lo Sorrentino si
appresta a gira-
re. Si tratta del-
la prima pellico-
la in inglese del regista italiano, de-
ciso a seguire le orme del suo colle-
ga Gabriele Muccino. La sceneggia-
tura, scritta insieme con Umberto
Contarello, racconta la storia di una
rockstar benestante che decide di
spezzare la noia andando a cercare
l’uomo che ordinò, durante la secon-
da guerra mondiale, l’esecuzione di
suo padre in un campo di concentra-
mento. A interpretare il protagonista
del film dovrebbe essere il neo-pre-
mio Oscar Sean Penn, ancora in trat-
tative.

TERRY GILLIAM
Un regista

che si trova ca-
tapultato nel
Diciassettesi-
mo secolo a La
Mancha, dove
partecipa alle
avventure di
Don Chisciotte, che lo scambia per
Sancho Panza. Sarà questa la trama
di “L’Uomo che uccise Don Chisciot-
te”, prossimo film di Terry Gilliam. In
realtà il regista aveva già ottenuto
nove anni fa i diritti di produzione,
ma ha dovuto interrompere le ripre-
se a causa di una serie incredibile di
calamità e incidenti. L’intenzione
ora è quella di girare il film nella pri-
mavera del 2010: Johnny Depp, è in
trattative per interpretare il protago-
nista, mentre Don Chisciotte non è
ancora stato trovato. 

DR. JEKYLL OR…
Centroventitrè adattamenti tra ci-

nema, tv e teatro. Un bel record per
il libro di Robert Louis Stevenson
“Lo strano caso del Dr Jekyll e Mr
Hyde”, stampato per la prima volta
nel lontano 1886. Presto vedremo al
cinema due nuove versioni del libro,
infatti la Universal Pictures produrrà
la centoventicinquesima trasposizio-
ne ambientata ai giorni nostri con
protagonista Keanu Reeves. Il film
verrà diretto da Nicolas Winding
Refn. La centoventicinquesima ve-
drà alla regia Abel Ferrara che ha
scelto come protagonisti Forrest
Whitaker e 50 Cent.

SHOOTING

Coco,c’est moi!Viva il biopic!
Coco Chanel è lei. Ne è convinta Anne Fontaine, regi-

sta del biopic sulla più grande icona francese dopo Edith
Piaf. Parliamo di “Coco Chanel- L’amore prima del mito”
portata sullo schermo da una somigliantissima Audrey
Tautou. “Forse non avrei mai fatto un film con un’attrice
da mascherare se non fosse Audrey Tautou – ha infatti di-
chiarato la Fontaine – lei è Coco Chanel! Incarna natural-
mente quella forma di bellezza androgina che all’epoca non esisteva”.
Cresciuta in un orfanotrofio e approdata per caso al cabaret come cantante, Ga-

brielle Bonheur Chanel, questo il vero nome della celebre stilista, riuscì a riscattar-
si da una vita miserabile e costruire su di sé uno stile unico e ancora terribilmente
moderno che ne avrebbe fatto nel tempo un’icona. Proprio alla prima parte della vi-
ta della grande stilista è dedicato il film, che racconta come nacque quella “donna
molto moderna e molto rivoluzionaria che ha anticipato il femminismo e lo ha fatto
da autodidatta. Lei compie un atto di grande femminismo – prosegue la regista -
vuole lavorare e questo per l’epoca era aberrante”. L’attaccamento al lavoro è uno
solo degli aspetti del carattere di Coco, che diceva di odiare la domenica e il tempo
in cui non lavorava e che, con talento e determinazione, fondò una delle case di mo-
da più importanti a livello mondiale riuscendo a trasformare “le principesse in com-
messe e le aristocratiche in mannequine”.
E di Chanel si continuerà a parlare in un altro film in arrivo: “Coco Chanel & Igor

Stravinsky”, che esplora l’ultima fase della vita della stilista e la sua storia d’amore
con il musicista.

p.g.

Torna Steven Spielberg dietro
la macchina da presa, questa vol-
ta con un biopic davvero interes-
sante. La DreamWorks ha acqui-
stato i diritti sulla vita di Martin
Luther King, per farne un film.
“Siamo molto onorati che gli eredi
di King ci diano l’opportunità di
raccontare la storia di questi fon-
damentali eventi storici. Speriamo
che il potere creativo del cinema e
l’impatto della vita del dottor King
si combinino per presentare una
storia di innegabile forza di cui
tutti possiamo essere fieri”, ha di-
chiarato Steven Spielberg durante
un’intervista. Nonostante siano
stati fatti molti film su King, il pro-
getto della Dreamworks sarà il
primo autorizzato che avrà i diritti
per usare le proprietà del reveren-
do, incluso il celebre discorso “I
Have a Dream”, tenuto nel marzo
1963 a Washington. l.t.

ii ppiiuu vviissttii

“Uomini che 
odiano le donne”
di Niels Arden

Oplev

“Una notte al mu-
seo2: La fuga”
di Sean Levy

“Angeli e Demoni”
di Ron Howard

**
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MADAME CICCONE DIETRO LA MACCHINA DA PRESA CON SACRO E PROFANO

Madonna… si gira!

Al settimo cielo a 60 anni



Sherazade, grazie alla sua prodigiosa
capacità e alla sua inventiva, ogni not-
te riesce a affascinare il re Sahrigar. Per
lei raccontare storie che catturino
l’attenzione del re è questione di vita o
di morte. Se il re si annoia, non avrà dif-
ficoltà a farla uccidere, come ha fatto
con le altre donne che hanno precedu-
to Sherazade. La storia di Sherazade e
Sahrigar è la metafora più celebre per
spiegare l’importanza della fantasia,
della letteratura e dell’invenzione nella
vita degli esseri umani ed è la stessa ri-
flessione che emerge in un romanzo at-
tuale come “La teoria delle nuvole”,
sensuale opera prima di Stéphane Au-
deguy, nato in Francia nel 1964 e inse-
gnante di storia dell’arte e del cinema
in un liceo vicino Parigi. Centrale nel
suo romanzo è l’incontro tra l’anziano e
misterioso sarto giapponese Akira Ku-
mo e Virginie Latour, giovane bibliote-
caria assunta per catalogare la sua par-

ticolare biblioteca. Akira diventa per
Virginie come Sherazade, basando i lo-
ro incontri sul racconto delle semplici e
favolose origini della genealogia della
scienza e della poesia meteorologica, in
parte reale in parte immaginaria. Tutto
ha origine nel diciannovesimo secolo,
quando alcuni uomini “muti e senza
nome, in tutta Europa, hanno alzato gli
occhi al cielo”. Uomini come Luke Ho-
ward, lettore appassionato delle geo-
grafie del cielo, che per primo ha classi-
ficato e dato un nome alle nubi, o uo-
mini come Richard Abercrombie che fa-
rà due volte il giro del mondo per sco-
prire la “nuvola assoluta”, o uomini co-
me il pittore inglese Carmichael, che
per sottrazioni successive giunge a di-

pingere solo nuvole e ad eliminare tut-
to il resto. Senza dubbio si tratta di una
trama particolare che è scaturita, come
ha dichiarato l’autore durante un’inter-
vista, “da due riflessioni diverse e con-
trapposte: la fragile bellezza della vita
e del mondo che le nuvole incarnano e
le enormi sinistre nubi che hanno oscu-
rato in due occasioni terra e cielo, e che
ancora oggi segnano le nostre coscien-
ze: quelle di Auschwitz e di Hiroshima-
Nagasaki”. Un romanzo seducente,
una storia che vibra di passioni, che
racconta delle nuvole e di come esse
modellano le nostre passioni, le nostre
tempeste, le nostre storie e i nostri in-
contri.

Letizia Terra

TRA LE RIGHE

Perdonare non
sempre è semplice,
è un percorso fatico-
so, ma necessario,
da intraprendere
anche perché porta
l’essere umano a
una profonda intro-
spezione e a una
particolare empatia
nei confronti del
prossimo. Essere in-
clini al perdono è
una dote, una virtù che non tutti
possiedono. È proprio questa te-
matica che Elisabetta Bucciarelli

pone al centro dell’atten-
zione in “Io ti perdono”,
nuovo libro in cui la scrit-
trice dimostra di aver rag-
giunto una nuova maturi-
tà, dopo una lunga serie
di noir. Protagonista come
sempre l’ispettrice Maria
Dolores Vergani, che si
trova a indagare in una
città come Milano, “una
terra di nessuno, una lan-
da desolata che alle nove

di sera chiude porte e finestre e in
un delirio di ordine e controllo mul-
ta, reprime, sorveglia”, come la de-

scrive l’autrice. Vengono rinvenu-
ti, in un’area industriale i resti di
una donna. L’ispettrice può fidarsi
solo di Achille Maria Funi, che la
segue nelle missioni e che questa
volta si rivela particolarmente sen-
sibile e intuitivo. Maria Dolores si
troverà a fare i conti anche con il
suo passato, a ripercorrerlo con
nostalgia e dolore. Il romanzo del-
la Bucciarelli è il primo di una nuo-
va collana ideata da Kowalski in
collaborazione con Coloradofilm
che si chiamerà Coloradonoir e che
ospiterà romanzi, destinati a tra-
sformarsi in fiction.

L’ETERNO MITO DI SHERAZADE NELL’OPERA PRIMA DI STÉPHANE AUDEGUY

Perdonare è… umano

YOKO. NON ONO
“Ogni volta che penso a

mio fratello, il cuore mi san-
guina come una melagrana
scoppiata”. Con queste paro-
le strazianti inizia “Una per-
fetta stanza d’ospedale” il
nuovo romanzo di Ogawa Yo-
ko, scrittrice giapponese mol-
to famosa in patria. Due anni
fa ci ha mostrato il suo talen-
to con la novella “L’anulare”,
questa volta ci regala due
splendidi racconti, che hanno
in comune la morte in ospe-
dale, una morte gelida, inar-
restabile, descritta con uno
stile trasparente e una scrit-
tura sottile, lucida e affilata.
Protagoniste e voci narranti
due giovani donne che incon-
trano una la morte l’altra la
follia, nella figura delle perso-
ne a loro più care. Nel primo
racconto, che dà il titolo al ro-
manzo, la protagonista narra
la morte di suo fratello che si
ammala a 21 anni, mentre
nel secondo, “Polvere di far-
falla”, Nanako è costretta a
far ricoverare la nonna anzia-
na per demenza senile.

“La danza del gabbiano”
di Andrea Camilleri

“Io sono Dio”
di Giorgio Faletti

“Marina”
di Carlos Ruiz Zafòn
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Un romanzo visionario, solcato
da ossessioni e giochi di specchi
e intricato in labirintiche appari-
zioni e sparizioni. Tutto questo e
molto altro è “I morti danzano in
punta di piedi” dello scrittore
francese Marcus Malte. Alex è
un poliziotto dipendente dall’al-
col e pieno di rimorsi per aver
sprecato molte buone occasioni.
Un giorno si imbatte in un trio
strano e inquietante: Florence,
che con il suo corpo soddisfa i
fantasmi degli uomini, Ariel, per-

sonaggio tetro, manipolatore e
perverso, e Matthieu, introverso
attratto dalle zone oscure del
reale. I tre personaggi sono uniti
da un legame a tratti morboso e
inspiegabile, quasi una sorta di
patto di sangue, sul quale Alex
sarà costretto ad indagare e si il-
luderà di aver sciolto l’enigma,
ma un manoscritto anonimo, ap-
parso dal nulla dopo due anni, lo
costringerà a rileggere tutto sot-
to altra luce…

l.t. 

Morti in punta di piedi

Fino al 25 giugno avranno luogo
dieci serate sotto la luna romana di
Massenzio che sanno di carta e di
parole. Si tratta dell’ottava edizione
di “Letterature - Festival Interna-
zionale di Roma”, l’atteso evento
letterario internazionale che ospita
ogni anno presso la Basilica di Mas-
senzio al Foro Romano autori stra-
nieri e italiani scelti, come sempre,
per la rilevanza letteraria, la popola-
rità e l’interesse suscitato dalle loro
opere in Italia e nel mondo. Il Festi-
val quest’anno invita 16 narratori, 8
poeti e 2 scienziati, a presentare te-
sti narrativi e poetici inediti, che
leggeranno personalmente al pub-
blico nel corso delle dieci serate. Se-
condo la tradizione del Festival è
previsto che il tema degli inediti
ruoti intorno a un binomio, che que-
st’anno è Terra Luna, una infinita ri-
sonanza. Il Festival dedica anche un
omaggio a Luigi Malerba, importan-
te scrittore italiano recentemente
scomparso, con una mostra fotogra-
fica e documentaria (mentre si è
svolto da poco un convegno alla Ca-
sa delle Letterature con la parteci-
pazione straordinaria di Umberto
Eco). L’ideazione e la direzione arti-
stica sono di Maria Ida Gaeta, re-
sponsabile della Casa delle Lettera-
ture di Roma, per la regia di Fabri-
zio Arcuri. Organizzazione e produ-
zione sono curate da Zètema Pro-
getto Cultura.

Letturesotto la Luna

La fantasia al potere
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