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In un momento storico così delicato, in un periodo di grandissime difficoltà (vedi ultima
manovra) è possibile che gran parte delle attenzioni, del lavoro e delle energie del Governo e
del Parlamento, debbano essere incentrate su una legge che di fatto limita la libertà di stam-
pa e di informazione? Possibile che sia così urgente questo provvedimento e non la lotta alla
povertà, al disagio, alla criminalità e all'ingiustizia? Come mai non sono all'ordine del giorno
leggi sugli incentivi al lavoro, sulla ricerca, sullo sviluppo economico, sull'internazionalizzazione,
sulla semplificazione burocratica per le imprese?
Perchè non si corre ad offrire un'opportunità ai tanti giovani inattivi, invogliandoli ad aprire un'at-
tività con forti incentivi fiscali e contributivi? 
Che la legge approvata al Senato sia una cattiva legge non abbiamo bisogno di argomentarlo noi,
ne è convinta una fortissima e trasversale maggioranza. Speriamo che alla Camera ci siano
almeno degli emendamenti che la possano "migliorare". Quello che vogliamo chiedere al
Governo è che dia una corsia preferenziale e che metta subito mano ad una rivoluzionaria rifor-
ma per le piccole imprese e per i giovani disoccupati. Altrimenti questo Paese non ripartirà mai,
neanche a crisi finita.
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IL FUTURO 
RIMBORSABILE

S
orriso ammaliante. Voce stentorea. Primo
in molte cose. Per esempio: nell’essere
Presidente degli Stati Uniti ed avere (nel
medesimo momento, nella stessa perso-
na) origini afro. È lui: Barack Obama.

Proprio lo stesso Obama che è solito raccontare d’a-
ver “finito di pagare non da molto il prestito d’onore
per l’università”, aggiungendo sempre, dentro ad un
sorriso: “E non sono più un ragazzino”. Insomma: se è
l’uomo del secolo Obama lo deve (anche) ad un presti-
to di qualche decennio fa, quando, allora sì, ragazzino
(e pure di colore) gli furono consegnate alcune
migliaia di dollari sulla fiducia per costruirsi un futuro
rimborsabile. Il sogno americano, si dirà. Oppure, giro
di mappamondo, sana abitudine scandinava, o di quel-
le terre nelle quali lo stato sociale c’è, e si vede. Non
pare roba da Italia. Invece, no. Perché quella di dare
un prestito è una pratica che sta prendendo piede
anche nel Bel Paese. Anche se bisogna avere al con-
tempo un gran coraggio per indebitarsi ancor prima di
lavorare. Fiducia in se stessi, nel mondo, e nella capa-
cità collettiva di creare futuro per tutti. Chi ne è provvi-
sto, basta che scavi nella rete. Perché internet, ancora
una volta, sembra esserci apposta.

DDaarr vviiaa ttuuttttoo,, mmaa pprroopprriioo ttuuttttoo – Anche se girovagando
on-line s’incontrano pure notizie che non t’aspetti.
Eccone una: lo studente del XXI secolo è pronto a dar
via tutto se stesso (ma proprio tutto tutto) pur di
potersi permettere una vita studentesca senza patemi.
Un sondaggio condotto da “The Student Room”, la più
grande comunità di studenti on-line, non lascia dubbi:
su 480mila interpellati, ben 280mila si son detti pronti
a prender parte (sic!) ad una pellicola a luci rosse,
purché ben remunerati. Insomma: per soldi, si fa
tutto… 
LLoo SSttaattoo:: ““DDiiaammooggllii ccrreeddiittoo!!”” – Allora è forse meglio
decidere di dar prima fiducia allo Stato. Il nostro
Paese dal 2008 si è dotato di un progetto per il quale
si è avvalso della collaborazione dell’Associazione
Bancaria Italiana (ABI): il “Diamogli credito!”, con il
quale lo Stato fornisce ai giovani le garanzie che altri-
menti non avrebbero per farsi aprire la porta dalle
banche. Nello specifico: uno studente può richiedere
ad un istituto convenzionato un prestito di importo
massimo di 6mila euro, con un tasso annuo “ridotto” e
tre mesi di mora condonati fin da subito, fornendo
come unica garanzia la propria firma, e alcuni requisi-
ti di merito. Perché la garanzia, quella vera, quella

che le banche richiedono per poter campare, ce la
mette lo Stato. Con circa 10 milioni di euro all’anno.
Con un però: c’è un vincolo. Quei soldi presi in prestito
possono essere spesi solo per alcuni bisogni specifici
e certificabili, tipo pagare le tasse universitarie, parte-
cipare ad un Erasmus, iscriversi ad un master, acqui-
stare un computer, pagare le spese connesse alla
locazione per i fuori sede. 
LLee BBaanncchhee ssoonnoo ““uummaannee””((??)) – Vai nel privato, e trovi
un inaspettato mondo quasi umano. Prendiamo, ad
esempio, il Prestito Bridge del gruppo Intesa-San
Paolo, un “prestito-ponte” (come viene presentato
nella brochure) tra l’Università ed il lavoro. In pratica,
si tratta dell’attivazione di un vero e proprio conto cor-
rente sul quale verrà reso subito disponibile l’importo
del prestito. Al termine degli studi, poi, il giovane
potrà decidere: saldare subito il proprio debito resi-
duo, o aspettare un anno (cioè il tempo di trovare un
lavoro) prima di restituire quanto utilizzato con un
piano di rimborso della durata massima di otto anni.
Unico vincolo: il merito. Ora: Intesa è il primo gruppo
ad essersi fiondato sul settore in Italia. Ma, ovviamen-
te, non è il solo. Unicredit, ad esempio, dal 2006 al
2008 ha erogato in prestiti d’onore circa 3.5 milioni di

• di Simone Ballocci •

Ci ha pensato lo Stato, lo fanno le
Banche e in minima parte anche le
università. Ai ragazzi che hanno
deciso di investire sul futuro, 
la società inizia a “dargli credito”.
Ma non basta. Così il finanziamento
degli studi universitari diventa il
primo scoglio da superare. Lo start
di partenza è la fiducia in se stessi
e nella capacità collettiva di creare
futuro per tutti. Chi ne è provvisto,
può iniziare la ricerca scavando
nella rete. Anche perché bisogna
avere un gran coraggio per
indebitarsi ancor prima di lavorare.
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S
e c’è l’ha fatta Obama possiamo farcela
anche noi: è questa l’idea che Lila, Lega
Italiana per la Lotta contro l'Aids, vuole tra-

smettere ai giovani con la campagna “Yes, we condom”, per sen-
sibilizzarli ad avere sempre rapporti sessuali protetti e all’uso del

preservativo. La Lila ha giocato con l’assonanza del “Can” del celebre
motto statunitense con la parola “Condom” che secondo l’associazione

“diventa così simbolo di una volontà di cambiamento, che si oppone alla
rinuncia del piacere e del sesso e alla rimozione del problema Hiv, scegliendo

la consapevolezza e la tranquillità di un sesso protetto”. La campagna intende
inondare le città italiane con un mare di Promocard colo-

rate a sostegno della diffusione dei profilattici tra i giovani
ed ha aperto uno spazio web interamente dedicato alla con-

traccezione. La Lila è un'associazione senza scopo di lucro
nata nel 1987 che agisce sull'intero territorio nazionale con
attività di informazione e prevenzione sui temi di Hiv/Aids e di
difesa dei diritti delle persone sieropositive. Secondo i dati
dell’associazione l’uso del preservativo, in Italia, è minore
rispetto al resto d’Europa (l’Italia e agli ultimi posti) e il rapporto sessuale non protetto è la prima causa di infezio-
ne. Stando alle statistiche molte delle infezioni avvengono all’interno delle coppie eterosessuali ed è emerso che
l’80% delle infezioni che le donne hanno contratto è avvenuta attraverso il proprio partner stabile. La componen-

te femminile della coppia, poi, sempre osservando i dati pubblicati dalla Lila, sarebbe maggiormente a rischio
di contrarre l’infezione rispetto a quella maschile per una serie di fattori biologici e sociali. Queste informa-

zioni, assieme a tutti gli aggiornamenti in tema di condom e contraccezione, si possono trovare sul sito
http://condom.lila.it, il portale appositamente lanciato dalla campagna “Yes, we Condom” per venire

incontro a tutti i dubbi dei giovani. Inoltre la pagina web sarà accessibile anche attraverso il
micro QR-Code inserito sul retro di ciascuna Promocard della campagna: il codice può

esser letto dai cellulari di nuova generazione che possono collegarsi, così, diretta-
mente al portale. 

CC..BB..

“YES, WE CONDOM” 
PER UN’ESTATE PROTETTA

Curiosity
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euro, con un finanziamento medio concesso di circa
10mila euro. Ma anche i piccoli istituti si stanno
muovendo. È il caso, ad esempio, del Banco Marche
che, con il suo “Magna Charta”, eroga prestiti d’ono-
re a studenti prossimi al conseguimento del titolo
anche se non sono iscritti agli enti convenzionati con
l’istituto. 
LL’’AAtteenneeoo ttii ddàà uunnaa mmaannoo ((ooggnnii ttaannttoo)) – Spesso, però,
non c’è per forza bisogno di spostarsi dalla propria
università. A volte è l’Ateneo a dare una mano, facen-
do in prima persona convenzioni con istituti bancari
presso i quali spendere la propria garanzia in nome
dei propri studenti. È il caso dell’Alma Mater
Studiorum, l’Università di Bologna, dove il prestito
d’onore è stato introdotto a partire dal 2004, e dove
sono centinaia i pacchetti di finanziamento accessi-

bili ogni anno accademico grazie all’accordo tra
l’Ateneo e Unicredit.   
VVoollaarree vviiaa – C’è poi il mare magnum dei finanzia-
menti, dei prestiti e delle agevolazioni per chi voles-
se iniziare o proseguire il proprio percorso di studio
all’estero. Un vero guazzabuglio di metodologie, sog-
getti eroganti, criteri e pre-requisiti. Vediamo un po’.
Primo: le borse di studio. Che, solitamente, non
coprono proprio tutto tutto ed hanno requisiti piutto-
sto stringenti: ottimo curriculum, ottima conoscenza
della lingua del paese ospitante, età inferiore ai 35
anni. Secondo: l’Erasmus. Qui la burocrazia impera.
Occorrono un sacco di carte bollate, e quasi sempre
l’importo del beneficio non copre tutte le spese, visto
che difficilmente supera i 600 ? mensili. Terzo: gli
accordi di Ateneo. Spesso capita che la propria

Università sia convenzionata con epigoni stranieri su
specifici campi di studio, per i quali qualcuno ha
messo dei soldi sul piatto. Unico interlocutore (quasi)
attendibile: l’URP internazionale del proprio ateneo.
Quarto: varie ed eventuali. Ebbene sì, ce ne sono per
tutti i gusti. Si va dai contributi per la scrittura della
tesi all’estero, a quelli elargiti da enti ed associazio-
ni, passando per i soldi governativi stranieri spesi
per “comprare” cervelli in giro per il mondo. Unica,
ultima ratio: sempre internet. La rete presenta un
sacco di progetti. Solo pregiudizio: occhio alle “sole”.
Innanzitutto, se un finanziamento è serio non preve-
de certo ingenti spese di accesso. E, occhi aperti:
prima di far valigia e partire, un giro on-line per
conoscere altrui esperienze analoghe è sempre un
buon viatico.
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A
lessandro Arienzo. Gianfranco Bocchinfuso. Blasco Morozzo

della Rocca. Professione: ricercatori universitari, prestatori di

dotta opera in grandi atenei pubblici d’Italia. Per noi divengo-

no: spie. Segugi. Agenti segreti. O, meglio: informatori.

Perché tramite loro possiamo informarci (e, di riflesso,

immeritatamente informarvi) su cosa diavolo stia succedendo

all’interno della classe dei ricercatori italiani. Manifestazioni. Striscioni.

Colori. Facebook. Contestazioni. Rabbia. Confusione. Megafoni. Addirittura,

blocco della didattica. Tramite le nostre tre erudite (quanto favolosamente

disponibili) “teste di cuoio” entriamo nella carne pulsante del problema. Che

ha un nome: Gelmini. E una forma giuridica: decreto. 

LL’’ooggggeettttoo ddeell ccoonntteennddeerree – Ebbene: la domanda sorge spontanea: ma in

questo decreto Gelmini cosa c’è scritto che fa impaurire (ed arrabbiare) così

tanto i ricercatori universitari italiani? “Dicono che sia una riforma anti-baro-

ni – afferma convinto l’informatore Gianfranco Bocchinfuso, ricercatore chi-

mico-fisico a Roma Tor Vergata con trascorsi nel Ministero della Difesa –

mentre costruiscono una governance d’Ateneo incentrata su un CdA vertici-

stico con il quale delegittimano il Senato Accademico”. “E poi, se è davvero

una riforma antibaroni, come mai proprio loro, i baroni, sono gli unici zitti?”

si chiede Alessandro Arienzo, ricercatore di storia del pensiero politico alla

Federico II di Napoli, che afferma –  “Ma l’aspetto peggiore è la cancellazio-

ne della figura dei ricercatori a tempo indeterminato, con la loro sostituzione

attraverso un percorso stra-determinato (il 3+3, ndr) che (beffa nel danno)

non sostituirà gli attuali archetipi precari, facendo in pratica esplodere la

PROFESSIONE RICERCATORE…
ANCHE D’ESTATE  

NONOSTANTE LE PROTESTE IL DDL GELMINI VA AVANTI PER LA SUA STRADA. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE LO
DIFENDE SOSTENENDO CHE IL DECRETO ELIMINA SPRECHI E PRIVILEGI PUNTANDO SUL MERITO", I RICERCATORI
INVECE CONTINUANO LA LORO BATTAGLIA PER IL RICONOSCIMENTO DEL PROPRIO STATUS GIURIDICO. MA CON
L’ESTATE CHE AVANZA IL RISCHIO È DI CADERE “NEL DIMENTICATOIO” DELLE PROTESTE. 
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flessibilità inumana all’interno degli atenei”. Non basta: “Con questo

decreto – argomenta l’agente Blasco Morozzo, ricercatore biologo

anche lui a Tor Vergata – si fanno le nozze con i fichi secchi. È un’ope-

razione di svalutazione orizzontale, e stop”.    

MMaa,, ooggggii,, cchhii ssoonnoo ii rriicceerrccaattoorrii?? – Ok: son problemi grossi. Ma chi sono

questi esagitati che li pongono al pubblico ludibrio? Insomma: chi sono

i ricercatori universitari? “Ce ne sono di due specie – ci dice il segugio

Morozzo - Primo: il ricercatore a tempo indeterminato. Sono circa

25mila. Tutti, secondo il decreto Gelmini, prossimi alla “messa in esau-

rimento” con prospettive di carriera morte in culla. Secondo: i precari.

Stime ufficiose ne contano 55-60mila. Sono dottorandi, borsisti asse-

gnisti, professori a contratto. Per loro l’entrata in ruolo con il Gelmini

diviene, nei fatti, impossibile”. Quindi, si arrabbiano. Tutti. Ma, cosa

vogliono? Cioè: lasciamo tutto così com’è, e son tutti contenti?

LL’’uunniivveerrssiittàà èè uunn mmoonnddoo ddaa rriiffoorr--

mmaarree.. OOnneessttaammeennttee,, ppeerròò –

Assolutamente, no! “L’università

ha bisogno di essere riformata”

afferma lapidario l’informatore

Arienzo. “Oggi, chi non ha la fortu-

na sfacciata d’esser figlio d’una

famiglia economicamente solida,

semplicemente non ce la fa”. È

vero, le tasse… “Non ce la fa a fare

il ricercatore!”. Ah… “Le retribuzio-

ni, durante il precariato, sono bas-

sissime. I figli di nessuno non reg-

gono il peso”. Ma quando si diven-

ta ricercatori a tempo indetermi-

nato… “Non si è certo nababbi”

rincara la spia Morozzo. E poi? “E

poi c’è l’iter stesso con i quali si

entra nel corpo docente” racconta

l’informatore Bocchinfuso. Ecco,

come si fa? “Per concorso.

Concorso pubblico. Bandito a livel-

lo locale”. In pratica, concorsi ritagliati ago e filo su persone predesti-

nate… “Non è nepotismo. E non si permetta di darlo ad intendere”. Non

volevo, infatti, però… “Il problema è un altro: mettiamoci nei panni di un

docente che gestisce un gruppo di ricerca. Quando finalmente incontra

un collaboratore motivato, esaltante, in gamba, si trova a provare per

lui (o lei) una specie di obbligo morale. E, allora, appena arriva un rivo-

lino di soldi,  cerca di stabilizzarlo. Il che, in questo contesto di risorse

scarsissime, bassissima meritocrazia, lascivo padronato sulle idee, può

anche essere un processo, nei fini e nei risultati, sano”. Ebbene sì:

dimostrazione pratica: l’università deve essere riformata. “Ma non così,

però” rispondono  quasi in coro i nostri agenti. “Il Gelmini è la punta

normativa d’un iceberg culturale” argomenta la test  a di cuoio

Bocchinfuso. “L’università pubblica, secondo loro – conferma il segugio

Arienzo – è sovradimensionata. E, quindi, va ridotta”. “O meglio – asse-

risce l’informatore Morozzo – va smantellata, insieme all’istruzione e

alla ricerca fatte dallo Stato”. Insomma: un’ecatombe voluta. “Con la

quale – conferma Bocchinfuso – l’Università diverrà semplice tramite

tra chi il sapere lo farà – i centri di ricerca esteri, o privati – e chi lo

apprenderà – i nostri cervelli prossimi ad una imminente fuga. C’è un

disegno strategico in questo, non v’è dubbio. Per portarci a cosa, non

so immaginarlo. Forse, vogliamo essere il giardino stolto d’Europa…”.  

DDeennttrroo aall mmoovviimmeennttoo – Eccoci, momento conclusivo. Grazie ai nostri

amici, siamo mani e piedi dentro al movimento. Che è solido. “C’è con-

divisione tra tutti noi, molta” dicono, in effetti, tutti d’accordo. Ma non ci

sarà mica una vena di pregiudiziale contrapposizione ideologica al

governo? “Assolutamente, no” ancora, in coro. E presenza dei partiti?

Di quelli che stanno all’opposizione? Insomma: il PD, c’è?

“Sfortunatamente, no. Perché altrimenti sentirebbe le nostre critiche.

Non so quanto sarebbe capace di ascoltarle” racconta Bocchinfuso.

“Partiti non se ne vedono, in pratica, non abbiamo appoggio” scuote la

testa deluso Morozzo. “Non c’è, anche perché bisognerebbe che prima

trovasse un accordo interno sull’accordo con noi” ironizza la spia

Arienzo. Ok, niente politica (e la cosa mi ricorda non poco i racconti dei

ragazzi del popolo viola, un secolo fa). E il Paese? “Il Paese è distratto

– osserva la testa di cuoio Bocchinfuso – anche perché è lacerato, e poi

è pure facile, per chi gestisce la comunicazione, far passare la nostra

come una lotta corporativa. Comunque, non do colpe alla gente comu-

ne. È normale che sia distratta. Noi siamo persone che si trovano a for-

mare la classe dirigente del domani. È ovvio che coniughiamo i nostri

pensieri al futuro. E stiamo facendo tutto questo pandemonio proprio

perché vogliamo bene all’Università, e vogliamo potergliene volere

tanto ancora. Non pretendo che il cassaintegrato mi ascolti. Chi però

con me costruisce il proprio domani, e quello del suo Paese, lui sì: lui

deve sentire”. E chi ha orecchi per intendere, caro lettore, intenda. 



Anderson e dei processi di diffusione di
Levy auto-interagenti. Le tecniche coinvolte

potrebbero risultare utili in contesti anche più
generali, quali lo studio della condensazione di Bose

o dell’elettrodinamica non-relativistica. L’incontro è
promosso dal Dipartimento di Matematica.
Intervengono: Prof. BB.. SSccooppppoollaa,, Università di Tor
Vergata - ‘Renormalization Group trajectory for a cri-
tical supersymmetric field theory in Z3’, prof. MM..
DDiisseerrttoorrii, Università di Rouen - ‘Un modello sigma
supersimmetrico per la transizione di Anderson’ Per
informazioni: dip_mat@mat.uniroma3.it

SCIENZE  DELL’INFORMAZIONE
Il Dipartimento di
Scienze
dell'Informazione
dell’Università di
Bologna  aderisce
all'iPhone Developer
University Program
di Apple, inauguran-
do un laboratorio che
grazie ad un attivo
coinvolgimento degli
studenti sarà subito
al lavoro su tre pro-
getti di ricerca. con-

nessi ai trasporti urbani, alla medicina e ai beni cul-
turali. L’iniziativa consente ai docenti di creare un
team di sviluppo che può coinvolgere sino a 200 stu-
denti i quali possono realizzare e testare le loro appli-
cazioni mediante raffinati strumenti di sviluppo e
debug grafico, e verificarne le performance, con la
possibilità di installare le applicazioni direttamente
sui dispositivi fisici. Il tutto all’interno di un laborato-
rio allestito per questa finalità. L’iniziativa si inserisce
quindi in questo ccoonntteessttoo ddii iinnnnoovvaazziioonnee ee rriiqquuaalliiffiiccaa--
zziioonnee ddeellllee aattttiivviittàà ddiiddaattttiicchhee ee ddii rriicceerrccaa il cui obietti-
vo principale è il trasferimento di conoscenze e
competenze su innovative tecnologie multicanale. Il
progetto ha inoltre lo scopo di favorire lo scambio di
know-how tra il Dipartimento di Scienze

FISICA GENERALE 
In questi giorni è stata presentata LLaa ggrroottttaa
ddeeii CCrriissttaallllii GGiiggaannttii presso l’Università di
Torino  incontro organizzato dal CrisDi-Centro
Interdipartimentale di Ricerca per lo Sviluppo
della Cristallografia Diffrattometrica, dal
Dipartimento di Fisica Generale
dell’Università di Torino, dall’Associazione La
Venta. Nel nord del Messico un’isolata monta-
gna di calcare nasconde uno dei più straordi-
nari tesori della Terra: la Cueva de los
Cristales, scoperta nel 2000 all’interno della
miniera di Naica, che è una tra le maggiori
miniere d’argento del mondo. A 300 metri di
profondità si è formata una grande caverna
all’interno della quale si è sviluppata una vera
e propria foresta di cristalli giganti di gesso
(selenite), lunghi fino a 12 metri. La grotta in
realtà fa parte di un sistema sotterraneo
complesso, costituito da più cavità su diversi
livelli. Per sviluppare un progetto di ricerca e
documentazione in esclusiva è stato siglato
nel 2006 un accordo con la concessionaria
Peñoles, della durata di 5 anni, creando così il
“Progetto Naica”. A questo progetto collabo-
rano i migliori ricercatori del mondo di ogni
campo. I gruppi di lavoro sono coordinati da
Paolo Forti, del Dipartimento di Scienze della
Terra dell'università di Bologna, per la parte
geologica e mineralogica, e da Giovanni
Badino, del Dipartimento di Fisica Generale
dell’università di Torino, per la parte fisica,
tecnica e di rilievo topografico.

MATEMATICA 
Venerdì 11 giugno, ore 14.30 Aula 311 del
Dipartimento di Matematica - largo S.L.
Murialdo 1. La supersimmetria è una simme-
tria che, in teoria dei campi, mescola gradi di
libertà fermionici a gradi di libertà bosonici.
Introdotta nel contesto della fisica delle parti-
celle, la supersimmetria ha nel corso degli
anni trovato numerose altre applicazioni alla
teoria delle stringhe, alla fisica dei sistemi
disordinati e allo studio delle matrici random,
solo per citarne alcune. Sviluppi recenti
della teoria della cluster expansion e del
gruppo di rinormalizzazione costruttivo
hanno permesso di usare i metodi
supersimmetrici nello studio
rigoroso della localizza-
zione di
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DIPARTIMENTI 

SCIENTIFICI

dell’Informazione e le Strutture ICT di Ateneo
perché siano potenziati e innovati nell’ottica della

multi-canalità i servizi per la didattica e gli studenti.
All'inaugurazione del laboratorio hanno partecipato,
tra gli altri, il Prorettore alla Ricerca DDaarriioo BBrraaggaa,, il
Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Informazione FFaabbiioo PPaannzziieerrii, il prof. DDaanniilloo
MMoonntteessii, la prof. AAnnnnaa MMiinnaarriinnii, il prof. MMaauurreelliioo
BBooaarrii, il prof. LLoorreennzzoo BBiiaannccoonnii, oltre agli studenti
che per primi hanno aderito all’iniziativa e che svilup-
peranno applicazioni all’interno dei loro progetti di
tirocinio o di tesi.

MEDICINA VETERINARIA

Un team di docenti della facoltà di Medicina veterina-
ria dell’Università di Udine ha avviato un corso di for-
mazione a distanza per medici e operatori afgani di
area veterinaria operanti nelle aree rurali della pro-
vincia di Farah, nell’Afghanistan occidentale.
L’organizzazione del corso è coordinata dai militari
italiani della Task Force South del Regional
Command West impegnati nell’area di Farah nell’am-
bito della missione Isaf (International security assi-
stance force). Partner afgano del progetto è il diparti-
mento di Farah del ministero dell’Irrigazione, dell’a-
gricoltura e allevamento. L’iniziativa formativa deriva
da un progetto d’innovazione didattica sviluppato dal
professor AAllbbeerrttoo PPrraannddii, coordinatore del gruppo di
docenti impegnati nel corso, e dall’ingegnere
VVaalleennttiinnaa ZZuuffffeerrllii, dell’Azienda agraria universitaria di
Udine. Il corso è rivolto principalmente agli operatori
veterinari che si occupano di allevamenti bovini e ovi-
caprini ed è integrato da seminari sui sistemi di diffu-
sione delle informazioni tecniche e scientifiche tra gli
agricoltori. “L’obiettivo – spiega Alberto Prandi, vice-
preside della facoltà di Medicina Veterinaria – è con-
tribuire ad attivare meccanismi di sviluppo locale nel-
l’ambito di un’economia prevalentemente agricola e
di autoconsumo caratterizzata soprattutto dall’alleva-
mento che occupa circa il 90 per cento della popola-
zione della provincia”. Il gruppo di docenti della
facoltà di Medicina veterinaria impegnati nel progetto
è composto da Alberto Prandi, Bartolomeo Canavese,
Giuseppe Stradaioli e Valentina Zufferli. Il maggiore
LLoorreennzzoo TTiidduu, del Corpo di sanità veterinaria, coordi-
na gli aspetti organizzativi in Afghanistan. L’attività
didattica si svolge in remoto da Udine con sistemi di
formazione a distanza che utilizzano tecnologie di
sintesi vocale “da testo a voce” capaci di convertire il
testo in parlato. 

A CIASCUNO LA SUA
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FISICA-INFORMATICA-INGEGNERIA

Si avvisano gli studenti iscritti ai corsi di Laurea
specialistica in Fisica, Informatica ed Ingegneria
in una università italiana che la Fondazione
ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in North
America Foundation) ha istituito, grazie alla
sponsorizzazione di INFN, due borse estive di
apprendistato negli USA, nel campo di tecnolo-
gie proprie della ricerca scientifica. Tali borse si
inseriscono nel Programma promosso da
ISSNAF per la internazionalizzazione del pro-
cesso di formazione di studenti italiani merite-
voli. I borsisti saranno inseriti in gruppi di ricer-
ca di prestigiosi Istituti Americani interessati ad
offrire un programma di formazione a studenti
italiani, previa valutazione di corrispondenza tra
il profilo del borsista selezionato e il program-
ma di ricerca del gruppo ospitante. Una com-
missione mista ISSNAF-INFN curerà la selezio-
ne degli studenti, in base alla presentazione del
curriculum universitario e di una lettera di refe-
renza a firma di un professore che conosca il
lavoro dello studente. La conoscenza della lin-
gua inglese è un requisito richiesto. Ove si
renda necessario un colloquio, lo studente sarà
contattato al recapito indicato nella scheda di
iscrizione. 
La borsa coprirà le spese per il viaggio (andata
e ritorno Italia-USA), per l’alloggio e per una
polizza assicurativa richiesta per essere
ammessi a lavorare nei centri di ricerca ameri-
cani, con inoltre una contributo di $ 400 a setti-
mana per le spese residue. Gli interessati sono
invitati a presentare richiesta entro il 16 aprile
2010 utilizzando la scheda allegata al bando, e
inviandola, unitamente alla lettera di referenza,
ad entrambi gli indirizzi
fernando.ferroni@roma1.infn.it ; simone.dona-
ti@pi.infn.it 

SCIENZE
Che effetto ha la maratona sulla modulazione della
morte cellulare programmata, la cosiddetta apop-
tosi? La risposta viene da Gabriella Marfè
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
Marco Tafani dell’IRCCS San Raffaele Pisana di
Roma. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica
BMC Physiology, è stato effettuato nel laboratorio
della prof.ssa Paola Sinibaldi Salimei su cellule
mononucleari periferiche della famiglia dei globuli
bianchi isolati da campioni di sangue prelevati da
10 atleti amatoriali impegnati in una maratona di
42 Km. Gli atleti sono stati selezionati dal prof.
Vincenzo Manzi, docente del Corso di Laurea in
Scienze Motorie a “Tor Vergata” e già preparatore
fisico in vari sport di squadra. Questo studio
mostra che l’equilibrio tra l’espressione dei geni
anti- e pro-apoptotici è spostato a favore dei primi
dopo la gara. “L’apoptosi – spiega Gabriella Marfè

– è un meccanismo naturale attraverso il quale la
cellula programma la propria morte. Abbiamo
dimostrato per la prima volta che l’esercizio fisico
estremo può arrestare tale meccanismo modulan-
do la varietà di segnali da cui dipende l’inizio del
processo apoptotico e quindi la successiva morte
cellulare”. In particolare l’esercizio regola l’espres-
sione della famiglia proteica delle sirtuine.
“Crediamo che queste proteine – aggiunge Marco
Tafani – possano giocare un ruolo diretto nell’indu-
zione degli effetti protettivi dell’ esercizio fisico
sulla nostra salute”

DIETISTICA
Nel corso del Congresso nazionale
dell'Associazione nazionale Dietisti che si é svolto
a Milano nei giorni scorsi é stato attribuito pari
merito il premio per le migliori tesi di laurea in
Dietistica dell’anno 2009 a due neo dietiste laurea-
te a Palermo nella sessione di novembre scorso. Si
tratta della dott.ssa BBaarriillee e della dott.ssa MMaanniiaaccii.
Le tesi che hanno riscosso notevole interesse ed
aventi per argomento il cibo da strada a Palermo,
consentono un excursus etno - antropologico e
nutrizionale sull'antesignano del fast food odierno

cioè il cibo povero venduto ancora oggi in strada a
Palermo. La parte nutrizionale particolarmente
curata dal relatore Silvio Buscemi é stata arricchita
da interessanti testimonianze raccolte soprattutto
nel centro storico di Palermo. “Il lusinghiero ricono-
scimento – afferma Giuseppe Ferraro, presidente
Corso di Laurea in Dietistica - si associa ad un ulte-
riore motivo di soddisfazione cioè l'apprezzamento
rivolto alla Scuola di Dietistica della Facoltà medica
di Palermo da parte della principale associazione
professionale del settore”.

GEOCHIMICA
L'esposizione dell'uomo al contatto con materiali di
origine litogenica (di origine geologica) e gli effetti
sulla salute umana che tale esposizione può indur-
re vengono affrontati in questa Summer School
organizzata congiuntamente dall'Università di
Palermo (Dipartimento di Chimica e Fisica della
Terra) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
presso la nuova sede della UOS di Capo Granitola
del IAMC-CNR, dal 4 all'8 ottobre 2010. L'estrema
novità della manifestazione risulta dall'approccio
metodologico proposto ai partecipanti da parte di
un corpo docente internazionale in cui sono presen-
ti geochimici e medici di chiara fama. Aspetto
saliente di questo approccio è la mutuazione di tec-
niche geochimiche, e nate per lo studio delle inte-
razione solido-liquido al campo dei fenomeni che
avvengono all'interno del corpo umano.

BIOLOGIA
Uno studio di ricercatori del Dipartimento di
Biologia ha svelato la mappatura ed il sequenzia-

mento degli
oligosaccari-
di. Interesse
da parte di
Nature
Protocols. La
ricerca con-
dotta dal

prof. NNiiccoollaa VVoollppii in collaborazione con un collega
statunitense ha permesso, accoppiando la cromato-
grafia liquida ad alta pressione alla spettrometria di
massa nella ricerca dei GAGs (Glicosaminoglicani
elementi funzionali nella crescita cellulare). di rive-
lare il metabolismo degli oligosaccaridi. Lo studio
pubblicato sulla rivista scientifica internazionale
Nature Protocols. Il sequenziamento è stato reso
possibile grazie ad uno studio condotto dal prof.
Nicola Volpi, docente di Biochimica alla facoltà di
Bioscienze e Biotecnologie, in collaborazione con il
Prof. RRoobbeerrtt JJ.. LLiinnhhaarrddtt del Rensselaer Polytechnic
Institute di Troy nello Stato di New York (USA), che
ha accoppiato l’uso della cromatografia liquida ad
alta pressione alla spettrometria di massa nella
ricerca dei GAGs, (macro)molecole difficili da ana-
lizzare e caratterizzare a causa della loro densità di
carica fortemente negativa, polidispersività ed ete-
rogeneità.



ARCHITETTURA
C’è, a Venezia, un palazzo. La Ca’ Tron.
Meravigliosa, appoggia la propria facciata
principale direttamente sul Canal Grande.
Ovvio: bella, quanto impossibile. Quasi
impossibile, infatti, è immaginarci dentro la
location di una facoltà del XXI secolo. Da
alcuni mesi per entrare nella loro sede, gli
studenti della storica Facoltà di
Pianificazione della Serenissima devono
addirittura superare un tornello, come quelli
dello stadio. Motivo: evitare assembramenti.
L’agibilità parziale è infatti limitata a 100
occupanti. Segno del bisogno urgente di
lavori. Lavori quantificati in 5 milioni, di cui
però “solo” 450mila sarebbero “indispensa-
bili” per l’agibilità. Almeno, questo dicono
studenti e professori preoccupati per le sorti
della loro “casa”. La Ca’ Tron. Perché spera-
no che non diventi la Ca’ (chiusa in)
Tron(co)…

SCIENZE PER LA PACE
Primo: incontrarsi. Secondo: studiare.
Terzo: fare network tra culture. È un proget-
to in tre passi quello pensato dal Centro
interdisciplinare di scienze per la pace
dell’Università di Pisa che vara la seconda
edizione del corso di perfezionamento in
“Culture of Peace and Sustainability”, un
ambizioso progetto d’incontro/studio che
coinvolgerà una quarantina di studenti pro-
venienti da tutto il bacino del Mediterraneo:
Algeria, Egitto, Croazia, Spagna e Italia, più
alcuni ragazzi del Medio Oriente (Palestina,
Israele, Libano e Iraq). Non solo studio,
quindi: anche occasione d’incontro e di
costruzione di una rete d’amicizie grande
quanto un mare. Anzi, un Mare da (a)mare.

GIURISPRUDENZA
Studiare per capire. Dal 16 al 18 giugno
scorsi, alla Bicocca, è stata appoggiata la
lente d’ingrandimento sulla condizione giu-
ridica di rom e sinti in Italia con il primo
convegno internazionale sul tema.
Organizzato dalla Bicocca, dall’Associazione

per gli studi giuridici sull’immigrazione e
dalla Rappresentanza milanese della

Commissione Europea, il convegno si è posto
l’obiettivo di far confrontare studiosi ed esperti
giuristi per dare una traccia alla necessaria
riforma dell’ordinamento giuridico italiano che
dovrà prevedere apposite misure di tutela e di
politiche di inserimento anti-discriminazione. Al
convegno, particolare interessante, hanno par-
tecipato anche esperti giuristi di altri paesi
europei, tra cui la Romania. Perché l’integrazio-
ne parte dal cervello. 

PROJECT MANAGEMENT
L’Università di Bergamo vuole aprire una pista.
Visto che già da qualche anno da queste parti
viene coltivata una sana multidisciplinarietà tra
le diverse anime del sapere universitario (uma-
nistico, scientifico, giuridico), l’ateneo lombardo
è stato scelto per un dotto seminario sul
“Project Management”, cioè sulle linee guida
per “progettare progetti”, in pratica sulle idee
necessarie per gestire al meglio,  e con cogni-
zione, il governo dei sistemi complessi. Occhi
aperti, perché questo nuovo filone di studio pro-
mette mare e monti: programmi di gestione
degli impetuosi cambiamenti socio-politici;
urbanistica; management aziendale. Insomma:
tutto quello che serve per sperare in un mondo
migliore. Qual è la strada più breve per
Bergamo?  

LETTERE
Studiare: libro aperto, capo chino, luce accesa di
fianco, occhiaie, globi oculari rossi. Ebbene: e
chi con i propri occhi ha litigato sin da piccolo?
All’ateneo di Bergamo, prima la facoltà di lettere
e poi tutta l’Università, si sono attrezzati aderen-

do al progetto nazionale “Unileo 4 Light”
promosso dai Leo Club Italia. Obiettivo:
sostenere e incentivare lo studio e la crescita
professionale dei  ragazzi disabili della vista.
In pratica, i Leo Club hanno donato software
e hardware specifici per trasmettere all’uni-
versità il know-how per pianificare e prepara-
re materiale indispensabile e condiviso tra

docenti di più corsi per renderlo compatibile
alle capacità dei ragazzi ipo-vedenti. Un’altra
barriera, una delle più alte, comincia a sgre-
tolarsi.

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Si intitola “La Bocca del Trickster”, ed è un
programma vincente. Non solo negli ascolti:
il format ha sbaragliato la concorrenza anche
al FRU, e cioè al Festival delle Radio
Universitarie, in pratica la festa nazionale di
questo nuova rinascita di un vecchio medium
all’interno degli atenei d’Italia. La Bocca è un
format d’alto lignaggio che ha come filo con-
duttore le continue metamorfosi di un perso-
naggio fantastico che accompagna gli esseri
umani in viaggi alla scoperta di mondi e cul-
ture sempre diversi. Insomma: piacere, e fare
arte si può. Anche in radio. Anzi: soprattutto
in radio. Soprattutto se sei su RadioBue. 

CLIMATOLOGIA
Caporetto. A quasi un secolo di distanza, il
nome di questa ridente località alpina è,
ancora oggi, presagio di disfatta. Fu lì infatti
che gli austro-ungarici stroncarono le linee
italiane nel ’17, portandosi ad un passo dalla
Pianura Padana. Ma come mai Cadorna e
soci presero una sberla simile dopo mesi e
mesi di logoramento del nemico? Un nuovo
studio del centro di climatologia dell’ateneo
partenopeo, guidato dal prof. Mazzarella, lo
spiega: fu tutta una questione di previsioni
del tempo. In un primo momento, infatti, le
truppe dell’impero asburgico avevano previ-
sto di attaccare il 22 ottobre. L’offensiva, inve-
ce, partì due giorni dopo per muoversi nasco-
sti dal maltempo. E quella notte, sui nostri
piovve molto di più che un acquazzone autun-
nale. 

AREA
UMANISTICO

GIURIDICA
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DIPARTIMENTO DI STORIA
Certo è che non tutto è chiaro. Probabilmente,
non lo sapremo mai. Ma a Salerno se lo sono
comunque chiesti con un certo interesse
documentato: qual è stato il rapporto tra gli
Stati Uniti e la Santa Sede nel ‘900? A render
succoso l’evento organizzato sul tema a fine
maggio è stata la partecipazione di due perso-
nalità internazionali: uno è il prof. Fogarty
della University of Virginia, già membro della
commissione internazionale congiunta cattoli-
co-ebrea che si è presa la briga di analizzare
la documentazione degli “Atti della Santa Sede
sulla Seconda Guerra Mondiale”; il secondo è
il dott. Foley, Political Officer dell’Ambasciata
USA presso il Vaticano. Alcune conclusioni
(interessantissime) sono pubblicate sul sito
dell’ateneo campano.

ARCHITETTURA
Ad inizio giugno c’era, a Roma, una festa
dell’Architettura. Quale migliore occasione per
dimostrare che avere un Ateneo in zona è
sinonimo di crescita per il territorio? La
Sapienza quell’occasione non l’ha persa,
mostrando alla città UrbanVoids, un progetto
della cattedra di Progettazione architettonica
che comprende 20 idee di riqualificazione di
alcune aree degradate di Roma, con lo scopo
primario di stimolare la partecipazione attiva
dei cittadini, delle fondazioni e dell’ammini-

strazione per il miglioramento delle periferie.
Insomma: la Sapienza ha idee, e le regala. Chi di

dovere sa ascoltarle?

PSICOLOGIA
In effetti, può essere complicato. Peggio: traumatico.
Inserirsi nel magico mondo della vita d’Ateneo può
non essere agile per tutti. Soprattutto, quando si
incontrano difficoltà inattese nello studio. O nell’orien-
tamento della propria esistenza. Così, a Firenze, scen-
de in campo la facoltà di Psicologia che, con il suo
Centro di Orientamento, mette a disposizione un servi-
zio di counseling professionale gratuito per gli studen-
ti iscritti all’Ateneo. Insomma: nel capoluogo toscano
non si è soli. Problemi? Ci pensa (la) Psicologia. 

Far
durare un
matrimonio non è

solo questione di fortuna o di passione travolgente: ci
vuole un vero e proprio impegno o savoir faire affinché
una coppia arrivi felicemente a festeggiare anniversari dopo
anniversari senza mai separarsi. Lo sanno bene all’Università
del Kuwait dove hanno recentemente istituito per gli studenti un
corso “anti-divorzio” che a quanto pare sta riscuotendo un discreto
successo di frequenze. In un mondo storico in cui tutte le relazioni

sembrano fatte per essere passeggere e temporanee un fitto numero di studenti si è
munito di penna e quaderno degli appunti per imparare come si fa a restare una vita col

proprio partner senza mai ricorrere all’avvocato divorzista. A darne notizia è stato il
“Kuwait Times” che ha riportato un incontro del seminario “anti-divorzio” durante il quale
un consulente specializzato del ministero della Giustizia, Alharet Al-Mazeedi, ha parlato agli
studenti dei principali problemi che possono nascere in un rapporto di coppia concentrandosi
in particolar modo sull’idea che i giovani hanno della vita matrimoniale. La prima cosa di cui
bisogna essere consapevoli – ha spiegato il consulente – è che il matrimonio è un impegno a
lungo termine che non deve essere preso sottogamba. Secondo Al-Mazeedi i giovani oggi
sono molto superficiali rispetto ai rapporti di coppia e tendono a pretendere dalle loro rela-
zioni solo momenti bellissimi: in realtà il matrimonio è fatto anche di compromessi e
momenti non facili ma di questo nessuno ne vuole sapere. Un altro aspetto su cui gli stu-
denti del corso anti-divorzio lavoreranno sarà, poi, quello di prendersi le proprie

responsabilità di coppia senza coinvolgere nel matrimonio le famiglie. L’esperto ha
notato, nel suo intervento, quanto il coinvolgimento dei familiari degli sposi possa

essere deleterio al rapporto di coppia che, invece, proprio come dice la parola,
deve risolversi solo con il partner. E per quanto riguarda i matrimoni com-

binati? Vale tutto allo stesso modo: il funzionamento della relazione è
solo una questione di impegno. Tutti quelli che pensavano fosse

questione d’amore o di passione, dunque, erano comple-
tamente fuoristrada. 

cc..bb..

ALL’UNIVERSITÀ DEL KUWAIT SI
STUDIA COME EVITARE IL DIVORZIO

Curiosity
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SPECIALE9

CC’’
è chi lavora immerso nel verde, chi nel palazzo d’epoca e chi
addirittura in una villa al centro di Roma. A piazza Indipendenza 4,
ad esempio, ci sono i lavoratori dell’Isae, Istituto di studi e analisi
economiche. Ogni mattina  tutto il personale si reca nella sede
situata in una delle zone più strategiche della capitale. Non si sa
ancora per quanto tempo, dato che l’Istituto, insieme ad altri enti

di ricerca, sarà chiuso e i dipendenti assorbiti dall’Istat. Così almeno recita l’articolo 7 della
manovra finanziaria voluta dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti.   

LLee sseeddii.. Questi enti infatti costano troppo, sono “duplicati” di istituti già esistenti e inoltre
possono vantare di splendide sedi lavorative. Così almeno il ministro dell’economia docet.
“L’Isae - sottolinea Tremonti durante una puntata di Anno Zero dedicata alla manovra - ha
una villa bellissima nel centro di Roma, molti metri quadri affittati, spese che è giusto venga-
no ridotte. I lavoratori dell’ente andranno a lavorare negli uffici tecnici dell’economia”.
Effettivamente se nell’arco di due anni la nuova manovra finanziaria dovrà prevedere una
diminuzione della spesa pubblica di 24,9 miliardi di euro da qualche parte si dovrà pure ini-
ziare. Così si inizia dal ricordare al personale dell’Isae quanto costa la loro villa al centro di
Roma, pagata con i contributi di tutti i cittadini. Beati loro, si potrebbe pensare, se non fosse
che usciti dalla sede di via Indipendenza, alcuni di questi ricercatori non hanno nemmeno una
casa tutta per loro, ma un semplice stanza in affitto. 
LL’’aarrttiiccoolloo 77.. Ma per capire bene bisogna fare un passo indietro e ritornare all’anima della
manovra. Cosa c’è scritto nel tanto citato articolo 7 dal titolo “soppressione ed incorporazione
di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti”. Già “l’incipit” la dice

lunga, ma non la dice tutta.
Nell’articolo si parla di ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di
attività, per questo enti come “l’Ipsema e l’Ispesl sono soppressi e le rela-
tive funzioni sono attribuite all’Inail, sottoposto alla vigilanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’Inail suc-
cede in tutti i rapporti attivi e passivi”. 
Stessa storia se si prosegue nella lettura. Le funzioni dell’Ipost, Istituto
postelegrafonici, citiamo testualmente dall’articolo, “sono trasferite
all’Inps, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali”. E andando avanti nel testo si incontra l’Insean, istituto nazionale

per studi  esperienze di architettura navale, le cui funzioni “sono trasferite
presso le amministrazioni destinatarie con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministero delle infrastrutture…”. 
Le sigle. In realtà la lista degli enti di ricerca inutili e doppioni è lunga. La
soppressione riguarda infatti circa il 40% degli enti di ricerca, senza contare
la riduzione del 50 % delle missioni all’estero con ripercussioni sui progetti di
ricerca e collaborazioni internazionali di enti e università. Ipsema, Ispesl,
Ipost, Isean, solo per citarne alcuni, perché la lista delle sigle è lunga e forse
a molti neanche dice nulla. 
“Alcuni enti – secondo il ministro Tremonti - sono anche un po’strani”. La

stranezza in effetti c’è e deriva dai loro nomi, dalle loro sigle, difficili da pronunciare e spesso
anche da capire. Così capita di sbagliare a pronunciarli, di saltare qualche “l” o qualche “s”
facendo confusione tra istituti di ricerca pubblici con funzioni molto diverse tra loro.
Ma i nomi, si sa, non possono pregiudicare l’esistenza o meno di enti nei quali ricercatori,
borsisti e co.co.co mettono in campo ogni giorno la loro professionalità.
I doppioni. I doppioni si scambiano, si vendono cercando di trarne profitto. Il mercato delle
figurine ci ha insegnato qualcosa: mai mantenerle, sono inutili e ingombranti. E allora perché
mantenere istituti inutili, non in grado di giustificare i loro costi? “Questo è il primo governo –
sottolinea Tremonti - che elimina enti che sono duplicati costosi: dai consiglieri alle auto blu,
dalle sedi ai viaggi”. Ma non tutti sono concordi sulla definizione di “doppioni”. Per i ricercato-

DDL, 
LA NUOVA
MANOVRA
SIGLATA 
TREMONTI
QUANTO COSTA LA MEZZA IN SICUREZZA DEI CONTI PUBBLICI?
MOLTO SECONDO IL GOVERNO, SACRIFICI SECONDO TREMONTI,
TROPPO SECONDO IL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA
SOPPRESSI DALLA NUOVA MANOVRA FINANZIARIA. E TRA PROTESTE E
MANIFESTAZIONI GIÀ SI VOCIFERA CHE I PRIMI A FARNE LE SPESE
SARANNO I PILASTRI DELLA FUTURA SOSTENIBILITÀ DEL NOSTRO
PAESE: L’ISTRUZIONE, LA CULTURA  E LA  RICERCA CHE, DEVE
RESTARE AUTONOMA.  

• di Anna Di Russo •

“In Italia gli investimenti in ricerca sviluppo sono meno
dell’1% del pil, ben lontano dal 3% deciso da Lisbona”
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per studi  esperienze di architettura navale, le cui funzioni “sono trasferite
presso le amministrazioni destinatarie con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministero delle infrastrutture…”. 
LLee ssiiggllee.. In realtà la lista degli enti di ricerca inutili e doppioni è lunga. La
soppressione riguarda infatti circa il 40% degli enti di ricerca, senza contare
la riduzione del 50 % delle missioni all’estero con ripercussioni sui progetti di
ricerca e collaborazioni internazionali di enti e università. Ipsema, Ispesl,
Ipost, Isean, solo per citarne alcuni, perché la lista delle sigle è lunga e forse
a molti neanche dice nulla. 
“Alcuni enti – secondo il ministro Tremonti - sono anche un po’strani”. La

stranezza in effetti c’è e deriva dai loro nomi, dalle loro sigle, difficili da pronunciare e spesso
anche da capire. Così capita di sbagliare a pronunciarli, di saltare qualche “l” o qualche “s”
facendo confusione tra istituti di ricerca pubblici con funzioni molto diverse tra loro.
Ma i nomi, si sa, non possono pregiudicare l’esistenza o meno di enti nei quali ricercatori,
borsisti e co.co.co mettono in campo ogni giorno la loro professionalità.
II ddooppppiioonnii.. I doppioni si scambiano, si vendono cercando di trarne profitto. Il mercato delle
figurine ci ha insegnato qualcosa: mai mantenerle, sono inutili e ingombranti. E allora perché
mantenere istituti inutili, non in grado di giustificare i loro costi? “Questo è il primo governo –
sottolinea Tremonti - che elimina enti che sono duplicati costosi: dai consiglieri alle auto blu,
dalle sedi ai viaggi”. Ma non tutti sono concordi sulla definizione di “doppioni”. Per i ricercato-

9“I ricercatori dell’Isae lavorano in una villa bellissima nel
centro di Roma, spese che è giusto vengano ridotte”

Giulio Tremonti

ppo sono meno
so da Lisbona”
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ri dell’Isae non si può parlare di “sovrapposizione”all’Istat, ma tutt’al più di
complementarietà.  
“L’Istituto nazionale di statistica – spiega Ugo Arrigo, docente di scienza delle
finanze all’Università Bicocca di Milano, sulle pagine del quotidiano il Fatto  –
ha la responsabilità della produzione e diffusione dei dati statistici necessari
per la riconoscenza dei fenomeni economici e sociali ma non ha il compito di
interpretarli, di elaborare teorie su di essi, di utilizzarli per effettuare previ-
sioni sul futuro”. “L’Istat – continua Arrigo – non esprime giudizi di valore sui
fenomeni, non scriverà mai, commentando i dati di finanza pubblica, che essa
si sta deteriorando”. E anche cambiando l’ordine degli addenti il risultato non
cambia. L’Ispesl, l’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro,
sarà “soppresso e le relative funzioni attribuite all’Inail”. Ma l’istituto, ente di
ricerca del servizio sanitario nazionale, non ha nulla a che vedere con “le
assicurazioni contro gli infortuni”, ma molto con il riconoscimento e la
segnalazione di nuove malattie professionali. 
Stride un po’, in effetti, l’associazione tra chi paga gli indennizzi per queste
malattie (l’Inail) e chi è preposto a individuarle e monitorarle, non sottovalu-
tando l’insorgere di nuove malattie professionali (l’Ispesl). 
IIll wweebb ccoonnttrroo llaa mmaannoovvrraa.. Si parte dai siti di questi enti coinvolti nella mano-
vra, fino ad arrivare ad associazioni di categoria e imprese che hanno partico-
larmente a cuore il futuro di questi istituti.
La Otis, ad esempio, è una delle più note imprese metalmeccaniche attive nel
campo degli ascensori e delle scale mobili. Loro non hanno aspettato per
manifestare tutta la loro solidarietà contro la chiusura dell’Ispesl.
“Riconosciamo che il ruolo dell’ISPESL e delle ASL nella storia del nostro
settore ha contribuito a creare una cultura della sicurezza ed un reale con-
trollo degli impianti in esercizio, cosa che oggi con la progressiva privatizza-
zione e commercializzazione della certificazione riteniamo non abbia lo stes-
so spessore. Di queste alte professionalità e competenze, che non possono
essere liquidate, abbiamo tutti bisogno e con loro vogliamo confrontarci per
un percorso che mantenga alto il valore della prevenzione e sicurezza nel
nostro settore”.
MMeessssaa iinn ssiiccuurreezzzzaa. Verrebbe quindi da pensare che per mettere subito in
sicurezza i nostri conti pubblici, “e dare un segnale ai mercati della determi-
nazione del governo di risolvere alcuni problemi”, come sottolineava qualche
giorno fa il presidente del Consiglio, qualche altra sicurezza è stata sacrifica-
ta. La prima, come sottolineano alcuni ricercatori degli istituti soppressi, è
sicuramente quella della ricerca pubblica. Siamo ancora sicuri che la ricerca
pubblica potrà continuare ad esistere?, si chiedono i lavoratori coinvolti nella
manovra. E la seconda sicurezza che viene meno, specialmente per tutto il
personale dell’Ispesl, è quella sul lavoro. “Solo quando ci sono le morti bian-
che ci ricordiamo che la sicurezza sul lavoro è un valore e non un optional”,
commentano i ricercatori dell’Istituto.      
LLaa ssttaammppaa eesstteerraa.. “They wrote”. Così la pensa una parte della stampa estera,
così la pensa il Financial Times che in un articolo sulla manovra finanziaria
italiana non usa mezzi termini per etichettare come “errata”, “sbagliata” la
decisione del Governo italiano di “sopprimere” ed “incorporare” enti ed orga-
nismi pubblici di ricerca. “Sono stati definiti come non necessari – scrive Gy
Dinmore, giornalista del Financial Times – una dozzina di organismi statali,
inclusi l’Ipsema, un Istituto statale marittimo, e l’Ispesl, l’istituto nazionale
per la sicurezza professionale, la cui ultima pubblicazione è stata rivolta allo
stress sui luoghi di lavoro”. Tutto questo mentre il Ministro del Tesoro britan-
nico, George Osborne, ha creato un Ufficio per il Bilancio a garanzia dell’indi-
pendenza dell’economia. Il primo atto del nuovo governo inglese è stato quel-
lo di finanziarie la ricerca. 
Lo stato dell’arte in Germania non cambia. Gli investimenti pubblici sono stati
dirottati nella ricerca, nello sviluppo e nell'istruzione per 12 miliardi di euro da
qui alla fine del 2013. “L'istruzione e la ricerca sono i pilastri per la futura
sostenibilità della nostra società”, ha affermato il cancelliere Angela Merkel.
E intanto in Italia gli investimenti in ricerca sviluppo sono meno dell’1% del
pil, ben lontano dal 3% deciso da Lisbona. 

N
on una ricerca di base, ma una ricerca applicata  Tra le professionalità
che potrebbero andar perse e tra i lavoratori a rischio ci sono alcuni
ricercatori del ReNam. Ma anche qui per capire di cosa stiamo parlando

dobbiamo andare oltre le sigle. 
Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM), istituito presso l'Istituto
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) è un registro dei
casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati al fine di stimare l'incidenza di
mesotelioma maligno in Italia, definire le modalità di esposizione, l'impatto e la
diffusione della patologia nella popolazione e di identificare sorgenti ancora igno-
te di contaminazione ambientale da amianto. Presso ogni Regione è istituito un
Centro operativo Regionale con compiti di identificazione di tutti i casi di mesote-
lioma incidenti nel proprio territorio e di analisi della storia professionale, resi-
denziale, ambientale, dei soggetti ammalati allo scopo di identificare le modalità
di esposizione ad amianto. Tale rete ha consentito di disporre di informazioni epi-
demiologiche preziose per la sanità pubblica, la sorveglianza dei rischi di esposi-
zione a cancerogeni nei luoghi di lavoro e per la prevenzione delle malattie asbe-
sto/correlate. 

COS’È IL RENAM. 
UN ESEMPIO DI RICERCA APPLICATA
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INNOVATORI O INNOVATRICI?
QQUUEESSTTIIOONNEE DDII GGEENNDDEERR

ESISTE UNA DIFFERENTE PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE STRETTAMENTE
CORRELATA ALL’AREA GEOGRAFICA, AL TERRITORIO E AI CONTESTI LOCALI. 
E C’È UNA DIFFERENZA TRA GENERI, TRA UOMINI E DONNE, TRA GIOVANI E
ADULTI. L’INNOVAZIONE HA INSOMMA UNA SUA DINAMICITÀ E AMBIVALENZA.
SPECIALMENTE SE VISTA IN FUNZIONE DEL RAPPORTO DONNA/TECNOLOGIA. 
CLAUDIO ROVEDA, DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE COTEC, CI SPIEGA
COME IL CONCETTO DI INNOVAZIONE SI STIA SEMPRE DI PIÙ ASSOCIANDO A
QUELLO DI PROGRESSO.

CC
OOTTEECC hhaa rreecceenntteemmeennttee pprreesseennttaattoo iill vvoolluummee ""LLaa ccuullttuurraa ddeell--
ll''iinnnnoovvaazziioonnee iinn IIttaalliiaa 22001100””,, iinn ccoollllaabboorraazziioonnee ccoonn WWiirreedd ee
IIRRPPPPSS//CCNNRR.. QQuuaallee iill pprriinncciippaallee rriissuullttaattoo ddeellllaa rriicceerrccaa?? 
L’edizione di quest’anno, realizzata su un campione di 4000
donne, è incentrata su rapporto tra donne e tecnologia.
Abbiamo appurato che l’innovazione tecnologica ha sinora rap-

presentato un impulso decisivo per il miglioramento della qualità di vita;
mentre molto resta da fare affinché nella percezione comune il progresso
tecnologico futuro costituisca un’opportunità e non una “trappola”.
IInn IIttaalliiaa cc’’èè uunnaa rreeaallee ppeerrcceezziioonnee ddeellll’’iimmppoorrttaannzzaa ddeellll’’iinnnnoovvaazziioonnee??
È arduo fornire una risposta univoca. La cultura dell’innovazione e l’alfabe-
tizzazione tecnologica non sembrano equamente distribuite nella popolazio-
ne. In questo campo istruzione e formazione
hanno un ruolo centrale, a cui non va fatto man-
care il sostegno di risorse e progetti.
SSeemmpprree nneell ccaammppoo ddeellll’’iinnnnoovvaazziioonnee llaa vvoossttrraa
ffoonnddaazziioonnee pprroommuuoovvee iill ““PPrreemmiioo ddeeii pprreemmii””.. UUnn
ttiittoolloo mmoollttoo aammbbiizziioossoo……
Questa onorificenza, istituita presso COTEC,
viene conferita per concessione del Presidente
della Repubblica alle imprese, agli enti e ai sin-
goli cittadini che si sono distinti per il loro contri-

buto di innovazione. Un riconoscimento alle realizzazioni più valide selezio-
nate a livello nazionale nell’ambito dell’industria, dei servizi, dell’università e
della pubblica amministrazione.
DDaarree ddeeii rriiccoonnoosscciimmeennttii,, aanncchhee ssoolloo ssiimmbboolliiccii ee ccuullttuurraallii,, vvuuooll ddiirree ssttiimmoollaarree
ii ggiioovvaannii aa rreeiinnvveennttaarrssii ggiioorrnnoo ddooppoo ggiioorrnnoo?? 
La componente simbolica è molto forte, naturalmente. Ma il Premio dei
Premi testimonia soprattutto l’impegno delle istituzioni e di organismi come
COTEC nella promozione dell’innovazione quale strada maestra per creare
nuove opportunità di crescita economica e sociale. In questo campo l’Italia
dimostra elevata capacità di creatività e invenzione. Soprattutto nelle giovani
generazioni.
IIll PPrreessiiddeennttee NNaappoolliittaannoo hhaa aauussppiiccaattoo uunnoo ““ssffoorrzzoo ssiinneerrggiiccoo”” ddii ppuubbbblliiccoo ee
pprriivvaattoo,, ppeerr vveenniirree iinnccoonnttrroo aallllee ““nneecceessssiittàà ddeellllaa rriicceerrccaa””.. SSeeccoonnddoo lleeii qquuaallii
ssoonnoo llee aattttuuaallii ““nneecceessssiittàà”” ddeell sseettttoorree??
La capacità di organismi pubblici e privati di individuare priorità di ricerca
comuni  e di realizzare insieme iniziative di ricerca e innovazione tecnologi-
ca. Occorre però che si stabilisca fra questi due mondi un orientamento
strategico alla collaborazione e si adottino approcci e anche linguaggi
comuni e soprattutto si riconosca l’importanza del contributo dell’altro.
CChhee vvaalleennzzaa ppuuòò aavveerree uunnaa mmaanniiffeessttaazziioonnee cchhee ppuunnttii aa pprreemmiiaarree ll’’iinnnnoovvaazziioo--
nnee iinn uunn mmoommeennttoo iinn ccuuii rriicceerrccaattoorrii,, ssttaannnnoo lloottttaannddoo ppeerr iill rriiccoonnoosscciimmeennttoo
ddeell pprroopprriioo ssttaattuuss ggiiuurriiddiiccoo??
Premiare l’innovazione significa riconoscere l’importanza capitale della
ricerca e di chi la pratica tra le mille difficoltà. E’ un valore simbolico e un
incentivo che evidenzia come il Paese, al suo più alto livello istituzionale,

crede nella ricerca come motore fondamentale
dello sviluppo.
CCoossaa ssii aauussppiiccaa llaa ffoonnddaazziioonnee CCootteecc ppeerr iill ffuuttuurroo
ddeellllaa rriicceerrccaa??
COTEC auspica in primo luogo che ricerca e inno-
vazione acquisiscano lo status di priorità del nostro
paese. Inoltre, che i processi di trasferimento o
meglio l’utilizzo di conoscenza –  dal mondo della
ricerca nelle imprese, anche quelle più piccole – si
facciano più efficienti e continui nel tempo. 

L
’obiettivo del Premio è la valorizzazione delle
migliori capacità innovative e creative di aziende,
università, amministrazioni, enti o singoli ideatori,

anche al fine di favorire la crescita della cultura
dell?innovazione nel Paese. Il Premio 2010 è assegnato
alle 28 migliori esperienze d?innovazione individuate tra
quelle premiate nelle competizioni a carattere nazionale
organizzate nei settori dell'industria e servizi, dell'uni-
versità, della pubblica amministrazione e del terziario. 

ddii AAnnnnaa DDii RRuussssoo
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LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE
IN ITALIA

Nell’ambito di Frontiers of
Interaction 2010 è stato pre-
sentato a Roma,  il II Rapporto

sulla Cultura dell’Innovazione in Italia,
l’indagine realizzata dalla Fondazione
Cotec in collaborazione con l’Istituto di
Ricerche sulla Popolazione e le Politiche
Sociali del CNR e il magazine Wired. 
Da un campione di 4000 intervistati (uomi-
ni e donne dai 30 ai 44 anni), tramite la
modalità CATI (Computer-Assisted
Telephone Interviewing), è risultato che
l’82% degli Italiani ritiene che l’innovazione
tecnologica abbia migliorato la qualità della
vita delle donne. Prevalgono tuttavia determinati stereotipi,
sebbene in fase di superamento: preferenza delle donne per gli
studi umanistici rispetto all’area scientifica. Istruzione, condi-
zione socio-economica del territorio, di residenza, attivazione di
politiche di genere mirate, contribuiscono ad attenuare o incre-
mentare il “gender divide”. Inoltre, come si legge nella prefa-
zione del rapporto sono emersi con forza due dati: “questa
generazione ha adottato Internet quasi al cento per cento e
bene al di là dei limiti ancora forti di connessione in molte zone
del paese. Secondo dato, la netta contrarietà al nucleare e pro-
pensione verso le energie rinnovabili.
Cambiamento, innovazione, progresso, tutti concetti che si
declinano “al positivo” se è in atto nella società una trasforma-
zione culturale e la consapevolezza della stessa. Stupisce
comunque un dato: in tempi di crisi, il 29% degli italiani è incli-
ne a che siano gli uomini a conservare il posto di lavoro, piutto-
sto che le donne. Probabilmente eco di una situazione storica,
che nonostante i progressi, vede ancora l’uomo al centro del
ciclo produttivo di un paese.

AAmmaannddaa CCoocccceettttii

BRUNETTA NELLA RETE DI WIRED

Ad aprire la manifestazione Frontiers of Interaction 2010
(3-4 giugno 2010), kermesse tecnico-artistica, volta ad
esplorare l’innovazione in ogni sua piega, l’intervista di

Riccardo Luna, direttore di Wired al ministro Brunetta.
Mantenendo i toni leggeri di una mattinata post-festiva, Luna
accende la platea ipertecnologica, ponendo i quesiti che arriva-
no dalla rete (il temporary blog “Brunetta nella rete”, realizzato
da Wired) indirizzati al ministro.
“Internet non è tutto rosa e fiori - dichiara il ministro, ma con-
tribuisce a veicolare determinati valori: trasparenza, identifica-
bilità, responsabilità e libertà”. Ricorda come gli stipendi dei
dirigenti pubblici siano online, facilmente consultabili e come
egli, uomo “della carta” si stia muovendo verso l’universo digi-
tale al fine di facilitare e velocizzare le pratiche della pubblica
amministrazione. Luna, richiama la legge anticorruzione, volta
alla trasparenza pubblica. Brunetta afferma di essere impe-
gnato in prima persona nella valutazione dei singoli database
dei ministeri, ma a causa della mancanza di un database onni-
comprensivo, il processo si rallenta.“Secondo lei, potremmo

avere una datagov alla fine della legislazione?” “No, alla fine
dell’anno”, risponde il ministro.
Ma il quesito  più ricorrente resta il ponte di Messina.
“Perché non destinare il finanziamento del Ponte alla riduzio-
ne del digital divide nostrano, incrementando la la banda
larga?”, chiede Luna. “La banda larga è un sistema che si sta
costruendo in modo caotico, ma bisogna ricordare che i soldi
per lo stretto partono da una progettazione pluridecennale,
mentre la banda larga è legata ad una congiuntura economi-
ca diversa, come è quella attuale.

aa..cc..

NOKIA APPS TO BE WIRED
Sono state oltre 4000 le idee che gli italiani hanno postato per
vincere il contest “Nokia Apps to be Wired” promosso da
Nokia e Wired Italia, con l’obiettivo di cambiare il nostro vive-
re quotidiano. Sono invece 280 gli sviluppatori che si sono sfi-

dati in una mara-
tona di 24 ore
per realizzare le
apps basate
sulle 10 idee
finaliste che si
sono aggiudicate

un premio di 1.000 euro ciascuna.
“Quando mi presentarono la prima volta questa iniziativa – ha
aggiunto Marco Argenti, Vice President Media Nokia – non ho
avuto dubbi sulle sue potenzialità di successo. Ogni giorno
assisto ad un’esponenziale crescita delle applicazioni sul
nostro Ovi Store in tutto il mondo e ad una partecipazione
sempre più attiva ed assidua degli utenti”.
Ad aggiudicarsi il premio di 30.000 ? è stata la società Mixel,
con l’applicazione “BUCA STOP”, categoria “Daily Life”, che
nell’avvincente sfida contro il tempo, ha interpretato al meglio
una delle 10 idee vincitrici di Nokia Apps to be Wired. 



COOL JOB Z

“H
o molta fiducia nel capitale umano. Sono stata tanti anni all’estero e
torno consapevole della ricchezza del nostro paese. Il corpo faccia quello
che vuole, io sono la mente”.
RRiittaa LLeevvii MMoonnttaallcciinnii, premio Nobel per la Medicina 

“F
arò del mio meglio per l’alfabetizzazione digitale del paese, nel-
l’ambito delle possibilità di manovra. Mi sono battuto, durante la
stesura del decreto incentivi per ottenere 20 milioni di euro da
destinare alla fascia della popolazione compresa tra i 18 e i 30
anni”. 
RReennaattoo BBrruunneettttaa, ministro della Funzione Pubblica

“L
’efficacia dell’azienda non deve essere legata alla fisicità del luogo del
lavoro. Siamo noi che chiediamo ai dipendenti di cosa hanno bisogno così
da incentivare le best practices aziendali”.
PPiieettrroo SSccootttt JJoovvaannee, A.D. Microsoft Italia

“Questa generazione ha adottato Internet quasi al cento per cento e quindi ben
al di là dei limiti ancora forti di connessione in molte zone del Paese.
RRiiccccaarrddoo LLuunnaa, Direttore Responsabile Wired

“S
olo attraverso una lettura propositiva e fuori dalle convenzione è pos-
sibile giungere alla vera innovazione, intesa non solo in termini tecno-
logici, ma soprattutto culturali. Stiamo parlando di semi virtuali e vir-
tuosi di un gene italiano, non ancora modificato”.
RRoobbeerrttoo BBuuoonnzzoo, creatore della piattaforma Italiani di Frontiera 

“I
l mondo delle applicazioni è di straordinario fascino perché riesce ad espri-
mere con dinamicità, originalità e semplicità tanto i trend e i bisogni globali
quanto le culture e le realtà locali”. 
MMaarrccoo AArrggeennttii, Vice Presidente Media Nokia 

A FAVORE 
DELL’INNOVAZIONE

TECNOLOGICA:



,,
GUARDIE GIURATE

TTEERRRRIITTOORRIIOO NNAAZZIIOONNAALLEE -Defensecurity, giovane società specializzata in
servizi di sicurezza ricerca personale su tutto il territorio nazionale con l’o-
biettivo di selezionare, formare e assumere entro i prossimi tre anni, guar-
die giurate nel ruolo tecnico operativo. A breve Defensecurity procederà al
test di cultura generale che da accesso al corso a cui potranno partecipare,
giovani maggiorenni in possesso del diploma di scuola media superiore.
Nessun limite d’età e nessuna esperienza pregressa alla luce della forma-
zione trimestrale alla quale parteciperanno i candidati selezionati. E’ previ-
sto un rimborso spese per il periodo (tre mesi) di formazione. Le aspiranti
guardie giurate procederanno individualmente alle procedure legali finaliz-
zate all’abilitazione del porto d’armi. Un requisito indispensabile per l’effet-
tivo inserimento in azienda. Tutti gli interessanti sono invitati a inviare il pro-
prio curriculum vitae all’indirizzo e-mail: sseelleezziioonneeddeellppeerrssoonnaallee@@ddeeffeennssee--
ccuurriittyy..iitt

,
RROOMMAA,, BBOOLLOOGGNNAA,, FFIIRREENNZZEE,, AANNCCOONNAA,, PPEERRUUGGIIAA,, NNAAPPOOLLII,, BBAARRII - Ernst&Young
ricerca revisori junior da inserire nel settore Assurance, chiamati a fornire un ser-
vizio di revisione e supporto ai clienti. Requisiti: laurea specialistica in discipline
economiche, con votazione non inferiore a 100/110/. Per i laureandi, media d’esa-
me non inferiore a 27/30; età non superiore ai 26 anni, buona conoscenza di base
dell’economia aziendale, buona conoscenza della lingua inglese, buona padro-
nanza dei principali strumenti informatici, attitudine al lavoro di gruppo, al pro-
blem solving, capacità di analisi. Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura nell’apposita sezione
“careers” del sito www.ey.com, cliccando sulla voce “students” e sulla sezione
“job search”.

REVISORI JUNIOR

SPECIALISTA DEL PRODOTTO EDITORIALE
TERRITORIO NAZIONALE-  La Mondadori Retail è presente sul
territorio nazionale con 31 punti vendita. La società della
Divisione Direct del Gruppo Mondadori è alla ricerca di uno
Specialista del Prodotto Editoriale. Il candidato ideale ha già
maturato tra i 2 e i 3 anni di esperienza nel ruolo di capo repar-
to in librerie e possiede una buona conoscenza del mercato edi-
toriale. Il candidato ideale è in grado di relazionarsi e coordinar-
si con i colleghi ed ha una buona propensione al problem solving.
Gli interessati possono inviare il  proprio curriculum vitae a
jjoobb..nneeggoozzii@@mmoonnddaaddoorrii..iitt

HGFDSAZXCVNM

HGFDSAZXCV

,
RROOMMAA -- Ernst&Young è un’organizzazione di 130.000 persone che condividono gli stes-
si ideali e la stessa passione per il proprio lavoro: aiutare i clienti a migliorare il pro-
prio business in tutto il mondo. Oltre 140 firm associate, organizzate in cinque Aree
geografiche. Questo modello di business integrato che consente di soddisfare le
richieste dei clienti in tutto il mondo, così come i requisiti legali e normativi che rego-
lano la stessa organizzazione. Principali settori: servizi di revisione, organizzazione
contabile, fiscalità, transaction e advisory. Attualmente la multinazionale è alla ricer-
ca di giovani studenti e laureati da inserire come junior business consultant nel setto-
re Advisory delle sedi di Roma. Requisiti: laurea specialistica in Economia o Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Elettronica, Ambientale, Informatica. Età non superiore ai 26
anni, buona conoscenza della lingua inglese, buona padronanza dei principali stru-
menti informatici, attitudine al lavoro di gruppo, al problem solving, capacità di anali-
si. Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. Per gli interessati, inviare la pro-
pria candidatura, nell’apposita sezione “careers” del sito www.ey.com, cliccando sulla
voce “students” e sulla sezione “job search”.

JUNIOR BUSINESS CONSULTANT

,
RROOMMAA - Il Museo Civico di Zoologia di Roma cerca collaboratori scientifici per
diversi settori, da impiegare in attività di restauro, conservazione e catalogazione
dei reperti che costituiscono le collezioni del museo. I settori: invertebrati, mala-
cologia, entomologia, ittiologia, erpetologia, ornitologia, mammalogia, osteologia,
paleontologia. Il compito: supportare i responsabili scientifici del museo che
gestiscono fasi progettuali e attività. I candidati possono presentare la domanda
entro il 16 giugno 2010 (ore 12) all’ufficio protocollo del Museo Civico di Zoologia,
via Aldrovandi 18 – 00197 Roma. Le domande possono essere consegnate a mano
dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30; oppure a mezzo raccomandata A/R (val-
gono data e orario di effettiva ricezione e non quelli del timbro postale). Per mag-
giori informazioni scaricare la versione del bando dal sito del Comune di Rom
wwwwww..ccoommuunnee..rroommaa..iitt//wwaass//rreeppoossiittoorryy//CCoonntteennttMMaannaaggeemmeenntt//iinnffoorrmmaattiioonn//NN555500556688
441199//mmuusseeoo zzoooollooggiiaa bbaannddoo 22001100..ppddff

COLLABORATORI PER IL MUSEO DI ZOOLOGIA

,
RROOMMAA -- L’Istituto Plinio s.r.l. di Roma, che organizza corsi di
recupero anni scolastici, corsi regolari, corsi per diploma,
corsi di preparazione per esami universitari, corsi di lingua,
corsi di informatica e corsi di recupero estivi per il recupero
dei debiti scolastici, ricerca docenti di lingue straniere (ingle-
se, francese e spagnolo). È richiesta esperienza nell’insegna-
mento presso scuole pubbliche o private e massima serietà e
referenze in merito alla docenza. Inviare il proprio curriculum
vitae all’indirizzo: istitutoplinio@alice.it. Per informazioni,
telefonare ai numeri 0686800349 e 0686800366.

DOCENTI DI LINGUA

MMIILLAANNOO-- Thermoengineering, azienda operante dal 1979, nella realizzazione di impianti industriali, sia in
Italia che all’Estero, nel settore dell’Advanced Combustion Systems ricerca nell’ambito di un programma
di sviluppo della propria struttura organizzativa un ingegnere processista. Requisiti: laureato in ingegne-
ria meccanica, ambientale, chimica, fisica o con cultura equivalente ma supportata da una buona espe-
rienza. Disponibile a brevi trasferte con una eccellente conoscenza della lingua inglese e con come titolo
preferenziale la provenienza dal settore oil & gas. Il ruolo: al termine di una breve fase di apprendimento
circa le caratteristiche degli impianti e della tecnologia propria dell’azienda ed in stretta collaborazione
con il settore commerciale, trasformerà le richieste di offerta in soluzioni tecniche e funzionali aderenti ai
fabbisogni del cliente. La persona: giovane, dinamica, organizzata, metodica e con sensibilità ed attitudi-
ni commerciali entrerà a far parte di un gruppo in sviluppo e presso il quale maturare esperienze signifi-
cative con opportunità di sviluppo professionale. La sede di lavoro è a Milano, in zona viale Corsica, il pre-
sente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi (L.903/77) che, se interessati, possono inviare un
CV delle proprie esperienze, inserendo l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
Thermoengineering srl, Via Giuseppina 19, 26030 Malagnino (Cremona) ITALY, info@thermoengineering.it

INGEGNERE PROCESSISTA

HGFDSAZXCV

,
DOCENTI DI MATERIE 

SCIENTIFICHE
NNAAPPOOLLII -- Alpha Test , società specializzata nei test d'in-
gresso alle università, cerca per la sede di Napoli laurea-
ti in biologia, chimica, fisica, matematica e logica .
Requisiti: età compresa tra i 25 e i 40 anni, voto di laurea
non inferiore a 95, capacità di insegnamento ed esperien-
za di lezioni private.. La retribuzione è oraria. Tutti gli inte-
ressati possono inviare il proprio, dettagliato curriculum
all’indirizzo di posta elettronica selezione ddoocceennttii@@aallpphhaa--
tteesstt..iitt, specificando in ogni caso le materie di propria
competenza.

INGEGNERI, ECONOMISTI
E ARCHITETTI

PPOONNZZAANNOO VVEENNEETTOO ((TTVV)) -- Benetton, apre le sue
porte a cinque laureati per lavorare nella sede
storica del gruppo, a Ponzano Veneto (TV).
Servono un neolaureato in Ingegneria gestiona-
le, uno specialista di accessori tecnici e abbi-
gliamento, un addetto contabilità fornitori con
una laurea in Economia, un architetto retail
design e un project manager laureato in
Ingegneria civile o edile. Curriculum sul sito
www.benetton.it.

COOL JOB

OO20



AADDDDEETTTTOO AALL DDAATTAAWWAARREEHHOOUUSSEE
RROOMMAA- Retail group spa gestisce
punti di vendita  per tutte le catego-
rie merceologiche, nei 13 principali
scali ferroviari italiani, presidiando
ciascuna delle fasi del processo di
vendita.   Ricerca due stagisti in
ambiente datawarehouse.
Requisiti:  età compresa tra i 23 e i
29 anni, laureati in informatica o
ingegneria informatica, buona
conoscenza dei sistemi Sql Server,
della piattaforma IIS e di
Datawarehouse. Conoscenza della
lingua inglese, requisito preferen-
ziale.  Agli stagisti sarà richiesto di
effettuare brevi trasferte sul territo-
rio nazionale a fronte di uno stage
retribuito di durata semestrale.
Inviare il proprio curriculum vitae a
sseelleezziioonnee..ppeerrssoonnaallee@@rreettaaiillggrroouupp..iitt,
citando l’area di interesse: stage
datawarehouse

STAGISTI
IIFFAADD IInntteerrnnsshhiipp PPrrooggrraammmmee 
RROOMMAA - Il Programma di Tirocinio IFAD
(Fondo internazionale per lo sviluppo agrico-
lo) ha il fine di promuovere tra i suoi parteci-
panti una maggiore consapevolezza del ruolo
delle Nazioni Unite e dell’IFAD. Con il termi-
ne “tirocinante”, l’IFAD intende brillanti stu-
denti universitari e laureati ai quali offre l’op-
portunità di acquisire esperienza in un “vero
ambiente lavorativo” a beneficio sia dell’or-
ganizzazione sia del tirocinante. I tirocinanti
saranno pienamente coinvolti nel program-
ma di lavoro del dipartimento che li avrà
selezionati per svolgere mansioni consone al
loro percorso di studi sotto la supervisione di
un membro dello staff responsabile. Durante
questo periodo, il tirocinante avrà la possibi-
lità di visitare progetti finanziati dall’IFAD. I
candidati, di ambo i sessi: devono avere
un’età non superiore ai 30 anni;devono esse-
re studenti universitari o laureati; non devo-
no essere famigliari di membri dello staff
IFAD. Per candidarsi è necessario compilare
un curriculum (IFAD Personal History Form)
on-line hhttttpp::////wwwwww..iiffaadd..oorrgg//jjoobb//vvaa//pphhff..hhttmm))
e inviarlo all’indirizzo specificato nel modulo,
dove verrà conservato per 12 mesi. Le candi-
dature possono essere inviate in qualsiasi
periodo dell’anno e saranno selezionate
dall’Ufficio delle Risorse Umane che le inol-
trerà al dipartimento contestualmente alla
necessità. Non saranno assunti più di 25
tirocinanti ogni anno, i primi a candidarsi
saranno i primi a essere scelti. Se si doves-
sero rendere disponibili maggiori strutture di
ufficio, si prenderà in considerazione la pos-
sibilità di assumere un numero maggiore di
tirocinanti. La retribuzione del tirocinio
ammonta a 600 euro al mese. La durata
massima del tirocinio è di 6 mesi.

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE OONNLLIINNEE
PPAARRIIGGII - Paperblog, sito parteci-
pativo di informazione che sele-
ziona, organizza e diffonde gli
articoli dei blogger iscritti, per-
mette di effettuare i seguenti
stage a Parigi (Francia) per la
durata di 6 mesi ciascuno, nel
campo della comunicazione onli-
ne. I partecipanti si occuperanno
di identificare e definire la mis-
sion in materia di comunicazio-
ne, collaborare all’ottimizzazione
del sito, rispondere e partecipare
attivamente alle necessità dei
lettori.Nello staff incaricato del
coordinamento e della qualità dei
contenuti presenti sul sito. I par-
tecipanti contribuiranno alla
gestione dei contenuti di
Paperblog, attraverso la ricerca,
la selezione e la validazione degli
articoli presenti, e risponderanno
attivamente alle necessità dei
lettori. Per entrambi gli stage si
richiedono conoscenze informa-
tiche di base, del web, dei blog,
buone capacità di redazione testi,
buona cultura generale, cono-
scenza approfondita della
società e dell’attualità italiana,
buona conoscenza delle lingue
francese e inglese. Per presenta-
re la candidatura, inviare il pro-
prio CV accompagnato da una
lettera di motivazione a rober-
ta@paperblog.com. Per ulteriori
informazioni consultare il sito:
http://it.paperblog.com/

CCOONNTTAABBIILLII
MMIILLAANNOO – E-Care, provider di
Soluzioni di Business, impegnato a
realizzare lo sviluppo e l’innovazione
per le aziende Clienti, attraverso la
fornitura in outsourcing di processi
operativi di business End-to-End in
ambito CRM, eccellenti e distintivi,
grazie alla integrazione di compe-
tenze Processive, Tecnologiche e di
valorizzazione delle Risorse Umane,
offre uno stage nell’area contabilità
.Attività:  Emissione, contabilizzazio-
ne e archivio fatture clienti. Verifica
registro IVA vendite. Registrazione e
archivio incassi clienti. Requisiti:
Diploma di ragioneria – Età compre-
sa tra i 19 e i 22 anni. - Buona cono-
scenza dei principali sistemi infor-
matici (MS Office, internet, posta
elettronica) – Capacità di analisi -
Attenzione, precisione e affidabilità.
Flessibilità e problem solving -
Predisposizione al lavoro in Team -
Riservatezza - Gestione in autono-
mia dei compiti assegnati - Buone
capacità di comunicazione e gestio-
ne delle relazioni interpersonali.
Impegno full-time (9.00/18.00) dal
lunedì al venerdì. La durata prevista
per lo stage è di 6 mesi Sede delll’at-
tività: Cesano Boscone (Milano Sud-
Ovest). Gli interessati possono invia-
re il proprio CV specificando il riferi-
mento 02AFC10 tramite: e-mail:
sseelleezziioonnee@@eeccaarree..iitt all’attenzione
dell’ufficio del personale.

AADDDDEETTTTOO AALL MMAARRKKEETTIINNGG
RROOMMAA -- Retail group spa, gestisce
punti di vendita  per tutte le catego-
rie merceologiche, nei 13 principali
scali ferroviari italiani, presidiando
ciascuna delle fasi del processo di
vendita.   Ricerca due stagisti nell’a-
rea marketing. Requisiti:  età com-
presa tra i 23 e i 29 anni, laurea con
votazione 110/110 in economia o sta-
tistica e con tesi accademica relati-
va al settore marketing. Si valute-
ranno titoli di laurea triennale, con
forte orientamento di studio nel set-
tore. Durata dello stage: 6 mesi.
Rimborso spese. . Inviare il proprio
curriculum vitae a sseelleezziioonnee..ppeerrssoo--
nnaallee@@rreettaaiillggrroouupp..iitt,, citando l’area di
interesse: stage marketing,

GGIIOOVVAANNII AARRTTIISSTTII
EESSTTEERROO -- Il progetto Ali (Arts and Labour
Immersion), promosso da Cesfor in col-
laborazione con l’Assessorato al Lavoro,
alle Pari Opportunità e alle Politiche
Giovanili della Regione Lazio e
l’Assessorato alle politiche del Lavoro e
Formazione della Provincia di Roma,
offre a 18 aspiranti artisti l’opportunità di
un’esperienza formativa all’estero.18
tirocini formativi/lavorativi della durata di
11 settimane in Inghilterra, Irlanda,
Francia, Spagna, Germania, Portogallo e
Polonia. Il bando è rivolto a giovani dai 18
ai 35 anni, disoccupati o occupati, che
abbiano conseguito un diploma o abbia-
no partecipato a corsi di formazione pro-
fessionale e alta formazione. Possono
concorrere anche giovani entro il limite di
età suddetto che abbiano già esperienza
formativa e/o lavorativa formale, infor-
male e non formale nel settore della pro-
duzione artistica e multimediale. In sede
di colloquio sarà necessario dimostrare
le proprie competenze. Non è data l’op-
portunità di candidarsi al bando a chi
abbia già usufruito di un tirocinio finan-
ziato nell’ambito del Programma
Leonardo da Vinci. Il progetto si propone
di favorire la mobilità, l’apprendimento
delle lingue straniere, la condivisione del
Know How e di contribuire alla formazio-
ne di chi è davvero interessato a cresce-
re professionalmente nei settori delle
arti grafiche, del teatro, della musica e
dell’audiovisivo. La scadenza ultima per
inviare la propria candidatura è il 14 giu-
gno 2010. Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il bando:
wwwwww..cceessffoorr..nneett//uuppllooaadd//BBaannddoo__AAllii..ppddff



N
Gentile Giorgio,

il suo percorso formativo - professionale presenta chiaramente due fasi: le abbia-

mo rivisto il curriculum in modo da "compattare" le sue esperienze. E bene che

lei evidenzi l'articolazione del suo percorso nella lettera di presentazione. Le con-

sigliamo di evidenziare le capacità che ha appreso durante i suoi anni di lavoro

che, data l'ampia gamma di mansioni, avrà avuto modo di acquisire competenze

"spendibili" in ogni campo professionali. Le evidenzi sia nel curriculum che nella

lettera di presentazione. Il percorso che ha intrapreso è molto interessante, non

si scoraggi se all'inizio avrà delle difficoltà di inserimento lavorativo. Le consiglia-

mo di svolgere degli stage nel settore e di presentare progetti alle aziende vinico-

le. Le agenzie di collocamento, a volte, incontrano delle difficoltà ad individuare le

capacità professionali di un individuo, specie in determinati casi. Il suo percorso

non è cosi variegato; ha lavorato in un settore per vari anni e poi, con decisione e

profondo interesse ha indirizzato la sua carriera in un'altra direzione, come suc-

cede sempre più spesso, e ci permetta di dire, per fortuna. Si rivolga direttamen-

te alle aziende vinicole, alle associazioni, scriva del suo progetto di tesi così da

sottolineare il suo campo di specializzazione. L'innovazione nella filiera vinicola è

un settore in crescita. Come primo passo, riveda il suo curriculum e scriva una

lettera di presentazione. Noi siamo qui per supportarla, se ci vuole inviare il

materiale per riesaminarlo insieme.

Un caro saluto dal Tutor online 

STUDENT VOICE 

TROPPA ESPERIENZA PER LAVORARE 

ssccrriivvii aa: tutoronline@corriereuniv.it

GGeenntt..mmoo TTuuttoorroonnlliinnee,,
ssoonnoo GGiioorrggiioo,, uunnoo ssttuuddeennttee llaavvoorraattoorree ""aannzziiaannoo"" nneell sseennssoo cchhee hhoo sscceellttoo ddii
rriimmeetttteerrmmii aa ssttuuddiiaarree aa 3311 aannnnii iissccrriivveennddoommii aallllaa llaauurreeaa ttrriieennnnaallee ddii ""vviittiiccoollttuurraa
eedd EEnnoollooggiiaa"" pprreessssoo ll''UUnniivveerrssiittàà ddeeggllii ssttuuddii ddii MMiillaannoo.. DDaattaa llaa mmiiaa eettàà èè oovvvviioo cchhee
hhoo ddoovvuuttoo ccoommuunnqquuee mmaanntteenneerrmmii ccoonn ddiivveerrssii iimmppiieegghhii ppeerr ttuuttttoo qquueessttoo tteemmppoo,,
aaccccuummuullaannddoo qquuiinnddii uunn eessppeerriieennzzaa aanncchhee iinn ccaammppoo llaavvoorraattiivvoo oollttrree cchhee ssuull ppiiaannoo
ssccoollaassttiiccoo.. AAll mmoommeennttoo ssoonnoo ((ffiinnaallmmeennttee)) iinn ddiirriittttuurraa dd''aarrrriivvoo ccoonn llaa llaauurreeaa iinn
VViittiiccoollttuurraa eedd eennoollooggiiaa ee pprrooggeettttoo ddii llaauurreeaarrmmii nneellllaa sseessssiioonnee aauuttuunnnnaallee.. AAllllaa
lluuccee ddeeii ffaattttii ssoopprraacciittaattii vvii eessppoonnggoo llaa qquueessttiioonnee:: iinn cchhee ddiirreezziioonnee oorriieennttaarree llaa mmiiaa
rriicceerrccaa aall ffiinnee ddii ttrroovvaarree uunn iimmppiieeggoo cchhee ppoossssaa ffaarr ccoolllliimmaarree llee mmiiee eessppeerriieennzzee
llaavvoorraattiivvee ccoonn qquueellllee ssccoollaassttiicchhee?? BBuuoonnaa ppaarrttee ddeellllee aaggeennzziiee ddii rriicceerrccaa ddeell ppeerr--
ssoonnaallee aa ccuuii mmii ssoonnoo rriivvoollttoo mmii hhaannnnoo llaasscciiaattoo aallqquuaannttoo ppeerrpplleessssoo,, ppooiicchhéé ddooppoo
aavveerr pprreessoo vviissiioonnee ddeell mmiioo CCVV mmii hhaannnnoo rriissppoossttoo::"" LLeeii hhaa uunn CCVV ttrrooppppoo aammppiioo ee
vvaarriieeggaattoo ppeerr iinnddiirriizzzzaarrssii vveerrssoo uunnaa pprrooffeessssiioonnee oo uunn sseettttoorree ssppeecciiffiiccoo"".. HHoo llaavvoo--
rraattoo ppeerr qquuaassii 1100 aannnnii nneell ccaammppoo ddeellllee ssppeeddiizziioonnii iinntteerrnnaazziioonnaallii ee ddeellllaa ddiicchhiiaarraa--
zziioonnee ddooggaannaallee rriiccoopprreennddoo ddiivveerrssee mmaannssiioonnii,, ssoonnoo ppooii ppaassssaattoo aallllaa ggrraannddee ddiissttrrii--
bbuuzziioonnee ee nneell ccoonntteemmppoo hhoo aavvuuttoo ooccccaassiioonnee ddii ccoollllaabboorraarree ccoonn ddiivveerrssee rreeaallttàà nneell
ccaammppoo ddeellllaa rriissttoorraazziioonnee ee ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee pprrooffeessssiioonnaallee iinn ccaammppoo eennooggaassttrroo--
nnoommiiccoo..

GGrraazziiee mmiillllee

GGiioorrggiioo
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V
ero e proprio evento
musicale a livello mon-
diale, IIddaann RRaaiicchheell
pprroojjeecctt sottolinea con
forza l’universalità del
linguaggio musicale. Ne

abbiamo parlato con il suo ideatore.
SSiigg.. RRaaiicchheell,, hhaaii ccoommppiiuuttoo uunnaa ssoorrttaa ddii
rriivvoolluuzziioonnee ccuullttuurraallee nneellllaa mmuussiiccaa
ppoopp iissrraaeelliiaannaa,, mmeeddiiaannttee llaa ccoonnttaammii--
nnaazziioonnee mmuussiiccaallee.. TTii sseeii sseemmpprree sseennttii--
ttoo aattttrraattttoo ddaallllee ddiivveerrssee ccuullttuurree?? 

Noi siamo molto interessati alle colla-
borazioni e a lasciarci ispirare dai
cantanti e musicisti di ogni parte del
mondo. Il lavoro è iniziato come pro-
getto israeliano ma attualmente posso
definirlo come un progetto mondiale
di musica; Marta Gomez dalla

Colombia, Somi dal Rwanda, Mayra Andrade da Cape Verde, o Shimon Buskila dal Marocco.
SSeeii iimmppeeggnnaattoo iinn mmoollttii ccaammppii pprrooffeessssiioonnaallii.. CCoommee rriieessccii aa ggeessttiirree llee ssuuee mmoolltteepplliiccii aattttiivviittàà??

Ci alziamo alle 7 e andiamo a dormire dopo la mezzanotte.  Lavoro con un grande grup-
po, da una parte gli artisti e dall’altra il management e le agenzie di booking. Lavoro su
ogni aspetto. E’ fondamentale che l’artista sia coinvolto in ogni aspetto che circonda l’at-
tività musicale. 
CChhee ttiippoo ddii eedduuccaazziioonnee mmuussiiccaallee hhaaii rriicceevvuuttoo??

Sono cresciuto suonando la fisarmonica. Successivamente ho iniziato a suonare le
tastiere e il sintetizzatore e, infine, pianoforte jazz. Dopo il servizio militare, prestato
come musicista, ho suonato con molti cantanti pop e rock, come freelance. Direi che
rientro nella categoria, autodidatta.
DDuunnqquuee llaa ffiissaarrmmoonniiccaa ffiinn ddaallll’’iinnffaannzziiaa.. CChhee ttiippoo ddii ffaasscciinnoo eesseerrcciittaavvaa ssuu ddii ttee??

Mia madre era solita suonare la fisarmonica che avevamo in casa e mi ha quasi forzato
a suonarla. Non è lo strumento più “cool” del panorama musicale, ma oggi sono felice e
apprezzo il fatto di essere cresciuto suonandola.  Ritengo che rappresenti le vere radici
per la musica folk, e per ogni sonorità straniera. La fisarmonica è lo strumento musica-
le che mantiene il mio orecchio aperto verso il mondo.

CCoommee èè iinniizziiaattoo IIddaann PPrroojjeecctt?? CCii ppuuooii ddeessccrriivveerrnnee llaa ffiilloossooffiiaa ee ccoommee ssii rriifflleettttee nneeggllii
ssppeettttaaccoollii??

Idan Raichel Project è nato mentre stavo registrando con I miei amici. Vivevamo tutti
nello stesso edificio e presto ci rendemmo conto che era il nostro background a rendere
interessante la nostra musica, così continuammo la fusione e la mescolanza dei diversi
suoni. Tuttavia, è stato fondamentale mantenere le proprie radici. Ogni brano è il riflesso
di diversi cantanti, leader e musicisti, in grado di creare nuove sonorità conservando le
proprie radici. Negli spettacoli  il complesso è molto importante; ovviamente non posso
viaggiare con gli 85 musicisti con cui registro. Nella scelta dei componenti, mi baso sui
seguenti elementi:  solisti formidabili, in grado di mantenere il loro ego sotto controllo,
condividendo la scena; brave persone con cui trascorrere i lunghi periodi on the road.
QQuuaall èè llaa ffoonnttee dd’’iissppiirraazziioonnee ppeerr ii tteessttii ddeellllee ttuuee ccaannzzoonnii??

Penso che la Bibbia e I testi biblici siano la fonte d’ispirazione più importante. Come
disse una volta Agatha Christie: le cose più importanti sono state già dette e scritte e noi
dobbiamo semplicemente riscriverle nel nostro modo contemporaneo. 
PPaarroollee ttuuee:: ""NNoonn ssiiaammoo uunn ggrruuppppoo,, ssiiaammoo  uunn qquuaallccoossaa ““ttrraa””..

Può spiegarci  questo “tra”.  Non è un complesso,  poiché in ogni canzone si trovano
cantanti e musicisti diversi,  né dall’altra parte, si tratta di un album di un  solo cantau-
tore.  Io non sono un cantante, perciò è qualcosa “in mezzo”.  E’ un tipo di progetto nel
quale tu puoi trovare interessante le persone di ogni parte del mondo,  e persone inte-
ressanti di ogni dove possono unirsi al progetto anche per una sola canzone.
SSeeccoonnddoo ttee,, qquuaall èè iill sseeccrreettoo ddii IIddaann RRaaiicchheell PPrroojjeecctt?? CChhee ccoossaa ppiiaaccee ddii ppiiùù aallllaa ggeennttee??

Credo che le persone si ritrovino almeno una volta nelle canzoni del progetto. Vi sono
molteplici ispirazioni, dalla musica elettronica, alla musica acustica, dalla musica clas-
sica, alla musica dell’ex Unione Sovietica e alle canzoni popolari dell’Africa Orientale.
Credo che questo sia ciò che piace alla gente:  il fatto che accogliamo le differenze.
Nessun membro del progetto cerca di imporre la prioria voce o di convincere l’altro che
la propria musica o le sue idée politiche siano migliori. 
HHaaii qquuaallcchhee mmuussiicciissttaa iittaalliiaannoo pprreeffeerriittoo??

No, nessuno. Amo la tarantella e la meravigliosa musica della Sicilia. Inoltre, amo l’ope-
ra lirica che proviene dall’Italia e mi piacerebbe incorporare al progetto musicisti italiani.
QQuuaallee ccoonnssiigglliioo ddaarreessttii aa uunn ggiioovvaannee mmuussiicciissttaa?? QQuuaallii sseennttiieerrii ddaa ppeerrsseegguuiirree??

Il mio consiglio per voi e per tutti I giovani musicisti è:  fate musica a modo vostro, non
seguite le regole solo per imparare e studiare la storia, ma fatelo a modo vostro. Così,
sia che raggiungiate il successo o vi riveliate un completo disastro, potrete dire: I did it
my way. 

NUOVE AVVENTURE
PER CATE
Dal 28 maggio, diretto da Daniel Alfredson, arriva nelle

nostre sale il terzo capitolo da grande schermo del
successo letterario di Stieg Larsson interpretato da
Michael Nykvist e Noomi Rapace, ovvero l’adattamento
cinematografico del terzo capitolo della famosa trilogia
“Millenium”, “La regina dei castelli di carta”. Dopo uno
scontro quasi fatale con Zala, Lisbeth Salander viene por-
tata in ospedale per una grave ferita alla testa. Sembra
che Zala, ricoverato nello stesso ospedale, si trovi in condi-
zioni analoghe. Grazie alle cure dei medici e a un po’ di
fortuna, Lisbeth riesce a essere dimessa senza uccidere
nessuno o farsi uccidere. Ma si trova in carcere, stavolta, in
attesa di essere processata per tentato omicidio. Come
sempre dalla parte di Lisbeth, Mikael Blomkvist indaga nel
tragico e oscuro passato della ragazza alla ricerca di ele-
menti che possano scagionarla.

Sonore Visionifk

Vedremo presto al cinema “Boris il film”, pellicola
tratta dalla serie cult andata in onda su Sky per tre

fortunate stagioni. Boris è il pesciolino nella palla sul set
nel set di una soap dove non esistono regole e tutti sono
contro tutti. Così anche nel film ritroveremo lo stesso
cast della serie che prende in giro lo showbusiness ita-
liano: da Carolina
Crescentini, nei
panni di una svam-
pita e incapace
attrice “protetta”
da un potente, a
Pietro Sermonti, il

protagonista maschile nei panni di un attore molto pieno di sé
(e molto stupido) a Francesco Pannofino, il regista della serie
e la sua assistente Arianna, ossia Caterina Guzzanti. Il tutto è
raccontato dal punto di vista di Alessandro, lo stagista della
produzione interpretato da Alessandro Tiberi, già interprete di
“Generazione mille euro”.

a cura di RRiiccccaarrddoo PPaallmmiieerrii

DALLA TV AL CINEMA

IDAN RAICHEL PROJECT: I DID IT MY WAY 
ddii AAmmaannddaa CCoocccceettttii

IIddaann RRaaiicchheell pprroojjeecctt
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VIA DAL
METAL
S

embrava destinata all’heavy metal,
visto che dalle sue parti solo quel tipo
di band ha successo, eppure la ragaz-

zotta bionda e pannosa che risponde al nome
di Ellie Goulding, inglese dell’Herefordshire,
ha saputo fare la sua musica, un misto accat-
tivante di folk e elettronica. Con il suo primo
disco “Lights” Ellie ha sbancato il mercato britan-
nico, ha aperto il concerto di Pete Doherty a Ferrara dello scorso giugno e sta rivoluzionando a suo modo la
strada del brit pop. La produce lo stesso manager di Amy Winehouse, Mark Ronson, segno che la bionda
Ellie ha molte carte da giocare.

È
uscito il nuovo CD di Daniele Sepe, poliedrico musicista partenopeo e s’intitola, come sempre irridente,
“Fessbuk, Buona Notte al Manicomio”. Il lavoro nasce da scontri e discussioni sul più famoso social
network del mondo (oltre 500 milioni di iscritti al momento) in cui Sepe ha il suo profilo e da cui parto-

no fulmini e saette. Realizzato con il solito nutrito gruppo di guastatori, ma con l’aggiunta della metrica a mitra-
glia del rapper napoletano Shaone, in 13 brani e 74 minuti viene massacrato tutto quello che cerca di essere
conciliante fra guerra, immigrazione, finanza creativa, operai imbufaliti e figli della politica sinistrorsa del
genere sushi&monito. Nel disco segnaliamo sia composizioni originali sia originali riletture di Rage Against the
Machine, Area, Napoli Centrale. 

“Un colpo all’anima”
Ligabue

“Rock That Body”

Black Eyed Peas

“Telephone”

Lady Gaga

TOP THREE

I singoli più venduti

7
LADY SUCCESS

1°“ECLIPSE”” 
di David Slade

SONO TORNATI BELLA, JACOB E GLI ALTRI

DELLA SAGA DI “TWILIGHT” PER LA TERZA

PARTE DELLA GRANDE AVVENTURA DELLA

LETTERARATURA NEW GOTHIC, BEST SELLER

MONDIALE, DI STEPHENIE MEYER. CHE NATU-

RALMENTE NON FINISCE QUI E, ANZI, RAD-

DOPPIERÀ I CAPITOLI CONCLUSIVI. 

______________________________

2° “TOY STORY 3”
di Lee Unkrich

ANDY, ORMAI CRESCIUTO, PARTE PER IL COL-

LEGE. TUTTAVIA È ANCORA AFFEZIONATO AI

SUOI GIOCATTOLI E DECIDE DI CONSERVARLI

IN SOFFITTA. ANDY TROVA IN UNA SCATOLA

WOODY E BUZZ, E DECIDE DI PORTARE WOODY

CON SÉ, MA AL SUNNYSIDE SCOPRE CHE

TUTTI I SUOI AMICI GIOCATTOLI SONO STATI

CHIUSI IN GABBIE.

______________________________

3° “PREDATORS” 
di Nimròd Antal

NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA DEI

PREDATOR, NASCE SOTTO GLI AUSPICI CREA-

TIVI DI ROBERT RODIRIGUEZ, E HA PER PROTA-

GONISTA ADRIEN BRODY NEI PANNI DI ROYCE,

UN MERCENARIO DI PREDATORI UMANI CHE

STANNO PER ESSERE SISTEMATICAMENTE

CACCIATI E UCCISI DA UNA NUOVA RAZZA DI

ALIENI.

I PIÙ VISTI 
IN 3 RIGHEV
�

� �

D
opo aver incendiato la platea di Toronto a luglio, la
spregiudicata very glam Lady Gaga conquista il 12
agosto lo Staples Center di Los Angeles con uno dei

suoi concerti esplosivi. Montatura o vera artista? Lo stra-
scico trash che accompagna questo clone di Madonna,
Gwen Stefanie e altre simili non ci toglie comunque la cer-
tezza che sia il fenomeno del momento. Forse più di costu-
me (o costume) che musicale, a parte l’apprezzato e auda-
ce clip con Beyoncé “Telephone”, ancora tra i primi video
più seguiti degli ultimi mesi.

FB, 
OVVERO UN CD

SI GIRA SI GIRA
Ogni volta che Neil Jordan (“La moglie del soldato”,
“In Dreams”) mette mano alla macchina da presa c’è
da star sicuri che ne verrà un bel film. Così seguia-
mo con interesse il progetto di adattamento cinema-
tografico del romanzo per ragazzi di Neil Gaiman
“The Graveyard Book” (tradotto in Italia con “Il figlio
del cimitero”). Ebbene, dopo molte vicissitudini e
ostacoli sarà scritto e diretto da Neil Jordan, finan-
ziato dalla 1492 Pictures di Chris Columbus, dalla

coreana CJ Entertainment e dalla Framestore dello
stesso Gaiman. L’opera è un omaggio indiretto al
“Libro della Giungla” di Kipling ed ha per protagoni-
sta un ragazzino di nome Nobody Owens – per gli
amici, Bod – apparentemente normale se non per il
fatto di essere cresciuto in un cimitero, allevato dai
fantasmi e dalle creature che lo abitano. Quando Bod
lascia il cimitero, verrà perseguitato da una miste-
riosa figura di nome The Man Jack, la creatura che
gli ha ucciso i genitori. 

�

�
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L I B E R I  D I  E S S E R E0
a cura di AAmmaannaaddaa CCoocccceettttii

L
’estate sta arrivando (così sembra, nonostante le bizzarrie meteoro-
logiche) e come ogni anno, i mesi di giugno e luglio vedono protago-
nista l’evento per antonomasia della comunità LGBT: il Gay Pride
Parade. Scuole di pensiero contrastanti circa l’efficacia della manife-
stazione per porre l’accento su una condizione “de facto” che
dovrebbe diventare “de iure” e accolta da ogni membro della società

civile. Tra le prime espressioni, il 3 giugno a Zurigo (dal 3 al 6 giugno), evento
internazionale che ha accolto migliaia di persone, luci, colori ed allegria. Corine
Mauch, prima donna sindaco di Zurigo,dichiara: 'Sono lesbica, e allora? Non ne ho
mai fatto segreto. Se si vuole cambiare qualcosa nella società, bisogna avere il
coraggio di assumere le proprie responsabilità”. In Italia, si svolgerà nei prossimi
giorni,culminando con il Gay Pride nazionale del 26 giugno a Napoli. A livello euro-
peo, ribalta importante, poiché per la prima volta si svolgerà in una città dell’Ex
Europa Orientale: Varsavia. Sul sito della manifestazione europea, gli organizzatori

tengono a sottolineare le radici comuni europee “La nostra posizione tra Occidente
e Oriente ci ha sempre spinto a lottare per la libertà e l’indipendenza, di cui ele-
mento inseparabile di questa storia, lesbiche, gay e le persone transessuali.
Europride 2010 in Warsaw, approdato anche su Facebook, rappresenta una piat-
taforma di confronto internazionale. Ci piace ricordare che i versi  che abbiamo
scelto per l’apertura della nostra rubrica, siano proprio di un poeta polacco d’avan-
guardia.  Nonostante i pareri discordanti  che circondano la celebrazione, i principi
che la animano  delineano una condizione  che necessita essere validata. Sono in
compagnia del mio cane in un parco e una ragazza alza il braccio insieme a quella
del giovane che la accompagna, mi guarda ed esclama: “Questo è il mio ragazzo!”
L’orgoglio e la soddisfazione che traspare dai suoi occhi è diritto di ogni essere
umano che ,o per caso o per Provvidenza, abita il pianeta Terra. Probabilmente
l’essenza del gay pride parade raffigura proprio un quadro variopinto di tante brac-
cia tese e unite che gridano al mondo il loro amore e il loro diritto a farlo.

Poiché io non voglio essere un'eco da chi sa dove rubata un grido in qualche luogo ascoltato, ripetuto riso, anonima fronte trovata
in un pellegrinaggio passato. Me stesso voglio essere e darmi io il nome! (Tadeusz Peiper)

DUMBO NON È UN'ECCEZIONE

L
’omogenitorialità è un tema delicato e attuale
che va trattato con adeguati strumenti di cono-
scenza  culturali e sociali. Risposta propositiva

dal servizio LGBT del Comune di Torino con la diffu-
sione dell opuscolo, “Il libro di Tommy”. Destinatari,
insegnanti di scuole materne, elementari e medie che
in virtù del loro ruolo, contribuiscono a costruire un
contesto inclusivo, lontano da ogni forma di stigmatiz-
zazione.."Le occasioni non mancano - spiega l'asses-
sore alle Pari Opportunità Marta Levi - quando si
festeggia la festa del papà oppure della mamma,
quando più in generale si parla della propria famiglia”.
Autrici, GGiiuulliiaannaa BBeeppppaattoo e MMaarriiaa TTiinnaa SSccaarraannoo. E’
necessario intervenire sul pre-giudizio e la scarsa
conoscenza, mediante l’educazione e la formazione a

ogni livello. La letteratura, come ogni forma artistica,
rappresenta  un volano di diffusione culturale e socia-
le; può contribuire a tras-formare o meglio a formare
gli individui nella completezza del loro essere.
Ulteriore testimonianza “letteraria - educativa”ci viene
dal mondo della graphic novel: NNoonn ttii aavveevvoo nneemmmmeennoo
nnoottaattoo"di SSaannddrroo CCaammppaannii e DDaanniieellee CCooppppii, nelle
librerie dal 17 giugno, incentrato sulle aspettative e i

timori degli adolescenti gay, ambientato in un liceo
romano, in quel “tempo delle mele”, in cui il consenso
del prossimo, sembra essere l’obiettivo principe di
ognuno di noi. Uno è più consapevole del proprio
orientamento sessuale, l'altro, che all'inizio della sto-
ria è fidanzato con una ragazza, si renderà gradual-
mente conto di essere attratto dalle persone del suo
stesso sesso. “Tre metri sopra il cielo” è condizione
universale, non privilegio dell’universo eterosessua-
le."La storia affronta il tema dell'omofobia in maniera
soft - spiega Campani - perché penso sia il modo
migliore per far arrivare il messaggio. Un messaggio
che è anche di speranza, visto che l'amicizia tra i due
protagonisti permetterà loro di vivere tranquillamente
la loro condizione".  

BABY LOVE: QUESTIONE DI GENERE?

LE PAROLE A NOI LEGGERE

GAY PRIDE PARADE: 
QUESTO È IL MIO RAGAZZO/RAGAZZA

P
ubblicità come veicolo di una società, in cui l’amore non è appannaggio
della “casta” eterosessuale.. Obiettivo commerciale senza dubbio, ma che
contribuisce a diffondere un messaggio “diverso”, inteso nell’accezione di

normalità della diversità. McDonald's  ha rilasciato la sua prima reclame in
Francia palesemente rivolta al mondo gay “ Come as you are” (Vieni come sei)
che mostra un giovane gay che trascorre del tempo in un Mac con il proprio
padre che non è al corrente dell’orientamento sessuale del figlio.  Lo spot ha pro-
vocato immediate reazione in Internet: da parole di stima e approvazione per la
scelta comunicativa (e di valenza sociale) della multinazionale a  commenti critici.
Disponibile su youtube. Sul sito dell’asta virtuale polacca www. allegro. pl, trovia-
mo un banner, apertamente rivolto al “target” lesbico, per pubblicizzare la vendi-
ta di camere fotografiche: “Dipendono da te, le foto delle vacanze”? Spunti per
riflettere e sospingere la società verso una condivisione totale, scevra da ogni
forma di discriminazione. 

METAMORFOSI SOCIALI 

COME AS YOU ARE

Io da qualche anno ero entrata – accolta e adottata – in una “famiglia affettiva” composta, guarda caso, da uomini attratti da uomini: mi sentivo quasi in dovere di testimo-
niare la mia esperienza, la realtà di legami diversi da quelli tradizionali, tra persone che le convenzioni sociali continuano a disconoscere e a discriminare.(da AAmmoorrii SSeennzzaa
DDiirriittttii,,SSttoorriiee ddii ccooppppiiee oommoosseessssuuaallii ccoonn ffiiggllii di Mimma Scigliano)

Il termine “omogenitorialità” è un neologismo
creato nel 1997 dall’Associazione dei Genitori e

Futuri Genitori Gay e Lesbiche (APGL) francese
(Homoparentalité) per designare tutte quelle situa-
zioni familiari nei quali almeno un adulto, che si
autodefinisce omosessuale, è il “genitore” di alme-
no un bambino nell’ambito della nuova famiglia
costituita



q IN SCENA!
di RRiiccccaarrddoo PPaallmmiieerrii

T
orna, per il suo ventennale, la manifestazione estiva
romana di “Invito alla danza”, una piacevole abitudine
che ristora anima e sensi in una girandola sempre sor-

prendente di spettacoli, tra coreografie innovative, sperimen-
tazioni e contaminazioni di stili. Questa Rassegna
Internazionale di Danza e Balletto va in scena (a Roma, nel
Teatro Villa Pamphilj in via di San Pancrazio 10)  dall’1 al 30
luglio ed è come sempre pensata e guidata artisticamente da
Marina Michetti, infaticabile promotrice culturale attraverso
l’arte più antica insieme alla musica.
Per il XX anniversario di Invito alla Danza è stato ideato un
cartellone a tema: “The Best”, a sua volta diviso in due parti:
“The Best of”, con il meglio delle creazioni coreografiche di
quegli artisti che, con la loro presenza alla Rassegna nel
corso del tempo, hanno contribuito a costruirne la storia,
quindi “The Best in the World”, che propone performances in esclusiva e apposita-
mente create per l’importante ricorrenza.
Ecco chi è da tenere d’occhio. Il 1° luglio l’Aterballetto presenta “The Best of
Aterballetto” con alcune delle coreografie di maggior successo della compagnia. Il 13

luglio Mauro de Candia, artista residente all’estero, presenterà
la sua coregrafia “Casanova, il sorriso del diavolo” con I Solisti
dello Staatsballett di Berlino; mentre il 15 arriva il Balletto
dell’Esperia diretto da Paolo Mohovich con lo spettacolo
“Scenario Natura”. Come è tradizione della Rassegna, non
manca il caliente tango: il 22 e 23 luglio debutterà
“Cinc’OTANGO” presentato dalla compagnia omonima. Per la
danza contemporanea, espressa ai più alti livelli, giunge a Roma
la Elisa Monte Dance Company, che il 27 e 28 offrirà al pubblico
“Emotions”, una raccolta delle sue coreografie di maggior suc-
cesso. A concludere la programmazione la Compagnia Maria
Serrano, già ospite a Invito alla Danza nel 2005, che il 29 e 30
luglio presenterà “Esencias”, anch’esso creato appositamente
per il ventennale della rassegna.
Per “The best in the world” arrivano invece il 9 luglio il Gala

Notte di Stelle” (coprodotto con la Fondazione Arena di Verona, presente per la prima
volta a Roma, e il Gala “Omaggio al Royal Ballet”. Il 21 luglio, inoltre, l’étoile Mara
Galeazzi con i Primi ballerini e i Solisti del Royal Ballet di Londra si esibirà in alcune
delle coreografie del grande repertorio di questa centrale compagnia europea.

C
osa viene
prima, il cali-
ce o la luce?

È il Sole che deside-
ra colmare l’assenza
di luce della Luna o
è piuttosto la sua
mancanza di luce a

dare origine a un calice di rinnovamento? O
meglio, il sole sorge in mancanza della luce
della Luna, o è piuttosto la mancanza di luce
lunare che crea l’ispirazione per il suo calice, il
suo contenitore di luce? Le radici e fonti dello
Zohar sono floride e hanno prodotto, ora,
anche uno spettacolo teatrale messo in scena
dalla israeliana Vertigo Dance Company, che il

26 giugno nella splendida Villa Adriana di Tivoli
presenta “Mana. Vessel of Light”. La nuova
produzione della coreografa israeliana Noa
Wertheim, porta con sé sul palco una forza
silenziosa e misurata, in continua tensione tra
contenitore e contenuto, esteriorità e interio-
rità, interezza e vuoto. La sagoma della casa
sulla scena simboleggia il confine che separa
l’esteriorità e l’interiorità, il tentativo dell’indi-
viduo di riconnettersi con se stesso, nel suo
contesto. Noa Wertheim crea una coreografia
unica che, partendo da una struttura a spirale,
acquista energia e la trasforma in un’espres-
sione di raffinatezza e accettazione di sé che
combina una sensazione di mancanza con un
desiderio di pienezza ed appagamento.

L
’esperienza multiculturale è stata positi-
va, così il Teatro delle Albe, da sempre
sulle barricate dell’intercultura ma sul

fronte teatrale, anziché accademico, ci riprova.
Dopo “Cercatori di tracce” che ha visto intera-
gire sulla scena sicula di Ma zara Del Vallo
siciliani e tunisini in uno spettacolo sofocleo, il

“Ravenna Festival” promuove il gruppo di ragazzi che fanno sul serio (non
si tratta di spettacolini scolastici) alla ribalta proprio di uno fra i maggiori
appuntamenti festivalieri italiani e internazionali. Il 10 e l’11 luglio il tema è
serio: le storie delle persone che non ce l’hanno fatta ad attraversare il
mare in cerca di una vita migliore. Lo spettacolo si intitola “Rumore di
acque” ed è un monologo di Marco Martinella ambientato in un’isola che
non c’è sospesa tra Europa e Africa.

ALTRI ALFABETI

N
on era ancora successo. Ma che sia capitato
con Niccolò mi incuriosisce, oltre che galva-
nizzarmi un poco. Non era ancora successo,

dicevo, che stimolando un interlocutore chiedendogli

(cosa che faccio tutti i mesi a tutti i
nostri lettori) quale fosse il libro che gli
aveva in qualche modo cambiato la vita,
questi mi rispondesse: “Un libro solo,
non saprei. Ti potrei dire un autore”. Si,
si può fare – ho pensato. Ed ecco che
Silvia, di Viareggio, neo-laureata in
Scienze della Comunicazione, mi ha
detto quel nome e quel cognome:
“Niccolò Ammaniti”. Wow, mi son detto.
Ho sempre pensato ad Ammaniti come
ad un autore coinvolto nelle antologie
scolastiche dei prossimi decenni, con i
propri capolavori citati nel capitolo dedi-
cato ai “grandi autori italiani a cavallo

tra il XX e il XXI secolo”. Sentirlo indicare già oggi mi
ha colpito. Ebbene, Silvia ha ragione. Una bella
biblioteca personale, per poter supportare la forma-
zione d’una mente libera in un mondo raffazzonato

come il nostro, non può non comprendere tutta la
produzione di Niccolò. Perché? Per la sua prosa,
soprattutto. Nella penna ha una videocamera. Negli
aggettivi il sole. Nei personaggi il profumo del mare,
con tutti quegli spigoli, quelle increspature emotive,
quella spuma. Leggere “Io non ho paura”, “Ti prendo
e ti porto via”, “Come Dio comanda”, “Che la festa
cominci” equivale a viaggiare. Viaggiare in un mondo
totale. Nel quale ogni oggetto ha una sua dimensio-
ne tangibile ed importante. Nel quale ogni colore ha
il suo posto, la sua aria, il suo senso. Nel quale gli
angoli delle persone non vengono aggirati, né differi-
ti, tantomeno bilanciati. È italiano, Niccolò, tanto,
tantissimo. Per questo fa bene alla mente. Perché
ciba il cuore di Penisola. E di sana umanità. È antro-
pomorfo, lo scrivere di Niccolò,  e non lo nasconde.
Perché ne gode. Scrive per sé. E per tutto il mondo.
Hai ragione, Silvia: leggere Ammaniti cambia (davve-
ro) la vita. Grazie. A tutti e due.  

a cura di SSiimmoonnee BBaallllooccccii

PRONTI A VIAGGIARE CON AMMANITI”
VVIIRRGGOOLLEETTTTAATTII DD’’AAUUTTOORREE““

VERTIGINI LUMINOSE

GREATEST HITS





COOL FASHION
di CCaarrlloottttaa BBaalleennaa

U
n design moder-
no e accattivan-
te, un gioiello

vero e proprio ma che ha
al suo interno un’anima
tecnologica: l’anello
bluetooth è l’ideale per
tutte le ragazze tech-
addicted che non voglio-
no mai restare sprovvi-
ste di un dispositivo di

trasmissione senza fili. E che magari lo vogliono discre-
to, sofisticato e, per di più, di tendenza. L’anello blue-

tooth è, infatti, un vero e proprio anello – alcuni modelli
sono stati impreziositi anche con delle gemme – che
all’occorrenza si trasforma in un attimo in un comodo e
avanzato auricolare con dispositivo bluetooth da poggia-
re attorno all’orecchio (anziché dentro). La tecnologia
con cui è stato creato permette di trasmettere i suoni al
timpano attraverso vibrazioni sfruttando la propagazione
ossea delle onde sonore. Non è tutto. L’anello bluetooth
nella versione deluxe, se collegato con il vostro cellula-
re, vi indica tramite un display collocato lungo la fascia
dell’anello chi vi ha chiamato o vi sta chiamando. Da
regalare a fidanzate che non rispondono mai al cellulare
o alle mamme che non sentono la suoneria. 

L’ESTATE ALLE PORTE, I MONDIALI INIZIATI E TANTA VOGLIA DI FARE LE VALIGIE. 
DESTINAZIONE CONTINENTE NERO 

Sognando l’Africa
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1 A PORTATA DI DITO: ECCO L’ANELLO BLUETOOTHHi-tech

G
iugno mese di sessione d’esami, di primi
bagni al mare, di cambio di stagione.
Quest’anno giugno anche mese di mon-
diali. Con il caldo che aumenta sempre
di più nonostante le piogge ancora fre-
quenti, la voglia di prendere un last

minute e partire è tanta e la tentazione di cedere a un
primo assaggio di vacanze è fortissima. E la meta che
tutti sognano in questo momento è la stessa dove la
nostra nazionale si sta preparando a difendere il titolo di
campioni del mondo. L’Africa è in primo piano: ma non
sono solo i mondiali di calcio a puntare l’attenzione sul
continente nero ma anche le tendenze della moda che
già da qualche tempo hanno mostrato una netta predile-
zione per stampe tribali, outfit da safari e colori da the
nel deserto. Così, se non avete l’occasione di preparare il
trolley e prendere il primo volo in direzione equatore,
potrete sempre portare un po’ di Africa in città giocando
con le proposte della moda. Abiti lunghi, freschi e colora-
ti per lei, pantaloni in lino dalle tonalità coloniali per lui:
colori intensi e stampe dal forte impatto visivo si mesco-
lano con materiali grezzi e naturali come il cotone o la
raffia, ideale su sandali, cappelli e borse. Collane in
legno si sovrappongono al collo mentre i bracciali in
ottone occupano entrambi i polsi. Sciarpe e dettagli ani-
malier sono il particolare a effetto sugli outfit da savana:
sahariane da portare con maxi cinta in cuoio stretta in
vita oppure short e gilet per lui. Sandali alla schiava e

boot da safari
sono comodi per
fare il check-in
in aeroporto ma
se avete l’esame
la prossima set-
timana, e non
potete partire,
indossateli
comunque
anche in città:
quest’anno
l’Africa è di casa.

C
on la bella stagione torna anche l’esigenza degli
occhiali da sole, inseparabili al mare e nelle giorna-
te di sole intenso. Se l’estate scorsa è stata caratte-
rizzata delle lenti a goccia da aviatore unisex, que-

st’anno la moda impone lenti grandi e rotonde per le ragazze e
occhiali alla Andy Warhol per i ragazzi. Le tendenze parlano chia-
ro: l’occhiale 2010 è grande, anzi enorme, coprente e dalla lente
sfumata in perfetto stile da diva anni ’60. Tutte in lenti nere dun-
que? Non proprio: seppur coprenti, gli occhiali della prossima
stagione si troveranno in moltissime variazioni colorate, dal beige
all’azzurro, dal rosa al prugna. Gli occhiali da diva vengono dun-
que rivisitati in tonalità più moderne e
vanno indossati con disinvoltura e umori-
smo. Il colore caratterizzerà anche le
collezioni maschili che invece avranno
forme decisamente più squadrate e deci-
se. Il modello più in voga è sicuramente
quello che si avvicina al famigerato way-
farer di Ray Ban ma anche modelli piccoli
e rotondi – come quelli che portava il celebre
artista Andy Warhol – sembrano aver conquistato

il cuore dei giovani nonostante il sapore retrò. 



Alzi la mano chi non ne ha mai realizzato uno con scarsi risultati

e un sapore non sempre dei più gustosi. Eppure il ghiacciolo

“fai da te”, se realizzato con qualche ingrediente ad hoc, ha il

vantaggio di essere un prodotto totalmente “libero” da conservanti e colo-

ranti. Sfatando il mito della sua semplice composizione fatta di acqua  e

zucchero il ghiacciolo in realtà è un cibo un po’ più complesso realizzato

con pochi, ma giusti ingredienti. Ad esempio l’utilizzo del miele o dello

yogurt vi permetterà di portare a tavola e tra gli amici un vero e proprio

dessert da guarnire o decorare come meglio credete. 

GHIACCIOLO AL LIMONE

Ingredienti: 7 grossi limoni e 4 o 5 cucchiai di zucchero

Preparazione: spremere i limoni e versare il succo in un contenitore.

Inserire la buccia di due limoni (tagliati a fettine) dentro il succo e

aggiungere lo zucchero. Frullare bene con un mixer e dopo aver aggiunto

200 cc d'acqua portate ad ebollizione per 3 minuti. Ripassare il succo fil-

INGREDIENTI 

• acqua (o latte)
• zucchero (o dolcificante) 

• miele
• yogurt

• frutta fresca da frullare o a pezzi
• succo di frutta
• set di stampini 

Soul Kitchen
GHIACCIOLI “FAI DA TE”. COSÌ SI SCIOLGONO LE TENSIONI PRE-ESAME  

G COOL SPORTS

di AAnnnnaa DDii RRuussssoo

di EEddooaarrddoo MMaassssiimmii

trato con un colino e farlo raffreddare un po’. Infine riempiere gli stampi-

ni, facendo attenzione a inserire degli stecchini prima di metterli in freezer

per almeno una notte. Per realizzare una variante molto più originale e

golosa si può sostituire il bastoncino di legno con uno di liquirizia, da inse-

rire non appena il ghiaccio si sarà leggermente solidificato. Versate tutto

negli stampini e lasciare in freezer per almeno 3 ore. 

GHIACCIOLO ALLA FRAGOLA 

Ingredienti: 500g di fragole, 150 g di zucchero, succo di limone,

yogurt magro, 1 cucchiaino di miele

Preparazione: Lavare le fragole e frullarle nel mixer o frullatore insieme

con lo zucchero e il succo di 1 limone. Aggiungere yogurt magro o alla

frutta (3 vasetti da 125) e  1 cucchiaino di miele (serve per non far for-

mare cristalli di ghiaccio troppo grossi). Frullare ancora e versare negli

stampini per ghiaccioli. Lasciare in freezer almeno per una notte.

AZZURRI, CENT’ANNI DI PASSIONE
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IL 15 MAGGIO 2010 LA NAZIONALE DI CALCIO HA COMPIUTO UN SECOLO DI VITA: OLTRE 700
PARTITE DISPUTATE E UNA BACHECA RICCA DI TROFEI. MA ANCHE TANTE DELUSIONI

L
a storia della nazio-
nale di calcio italia-
na comincia uffi-
cialmente il 15
maggio 1910. Allo
stadio Civico Arena
di Milano, di fronte
ad appena 4 mila

spettatori, i nostri avversari francesi
vengono sconfitti in amichevole con un
tennistico 6-2. Mattatore della giornata
è Pietro Lana, giocatore del Milan, che
realizza tre reti e negli stessi 90 minuti
firma due record: il primo gol (1-0) e il
primo rigore (6-2) segnati dalla nazio-
nale italiana vestita, per l’occasione, in
completo bianco. Comincia in questo

modo il cammino degli Azzurri, un cammino lungo oltre 700 partite (l’ultima, poco
prima dei Mondiali 2010 del Sud Africa, è quella giocata a Ginevra contro la Svizzera)
pieno di vittorie ma anche momenti non proprio esaltanti. Dai 4 trionfi in Coppa del
Mondo (1934, 1938, 1982, 2006) alla vittoria nel Campionato Europeo delle Nazioni
(1968), passando per i pomodori post-Corea (1966) e il “biscotto scandinavo” (2004).
Gli appassionati (in alcuni casi sarebbe meglio specificare veterani) ricorderanno la
“partita capolavoro” che il 19 giugno permise all’Italia di battere 4-2 l’Ungheria e

alzare al cielo quella che al tempo si chiamava Coppa Rimet, o la “partita del secolo”
contro i tedeschi (17 giugno 1970, semifinale del Mondiale messicano) nota come ita-
liagermaniaquattroatre. A queste imprese, purtroppo, fanno da contraltare episodi
negativi che, per un verso o per l’altro, hanno macchiato la maglia azzurra. Furono i
ridolini coreani semi-professionisti il 19 giugno 1966 a rispedirci a casa dalla competi-
zione inglese, stessa sorte capitò nel 2002 per mano degli altri coreani, stavolta quelli
del Sud, che complici l’arbitro Byron Moreno fecero svanire i sogni del Trap. E ancora
le beffarde lotterie dei rigori che hanno tagliato le gambe agli Azzurri in più di un’oc-
casione (Italia ’90, Usa ’94, Francia ’98, solo per ricordare le più recenti) o il golden
gol di Trezeguet nella finalissima degli Europei in Belgio&Olanda (2000). Molto cate-
naccio, alcune goleade (su tutte il 9-0 agli Usa nel 1948), qualche batosta (negli archi-
vi è presente anche un 1-7 rimediato dall’Ungheria nel 1924), ma finora il bilancio è
più che positivo: 702 partite giocate, 378 vittorie, 186 pareggi e 137sconfitte. Dal bian-
co all’azzurro, passando per il nero (in pieno fascismo, ai Mondiali del 1938, l’Italia
scese in campo con la casacca nera) in questo secolo le emozioni non sono mancate.
Il famoso urlo di Tardelli, quello di Grosso, i gol di Riva (ancora detentore del record
di marcature in nazionale, con 35 centri), le parate di Zoff (che ha difeso la porta in
ben 112 occasioni), la “staffetta” Rivera-Mazzola, gli “oriundi”, il primo capitano
Francesco Calì e il più presente Fabio Cannavaro (per ora sono 133 i “gettoni” azzurri)
e poi i titolati mister Vittorio Pozzo, Fulvio Valcareggi, Enzo Bearzot e Marcello Lippi.
Ecco, proprio il tecnico viareggino in Sud Africa avrà il difficile compito di difendere il
mondiale conquistato 4 anni fa. È vero, l’Italia non parte certamente con i pieni favori
del pronostico, ma Lippi è intenzionato a eguagliare Pozzo che finora è l’unico ct ad
aver vinto due Coppe del Mondo.

ddii EEddooaarrddoo MMaassssiimmii
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ARIETE 21 marzo – 20 aprile
Basta dormire. Percepite questa atmosfera di
serenità e riversatela nell’amore e nello studio.
Venere vi trasmette entusiasmo e passione. E'
opportuna una maggiore leggerezza nel vivere un

rapporto. Esami da tenere d’occhio, altrimenti da rimandare.

TORO 21 aprile – 20 maggio
Un argomento nuovo vi travolgerà. Se cer-
cate una nuova passione, potrete ritrovarla
in una persona che credevate ‘perduta’. Vi

trovate a malpartito se dovete improvvisare. Mercurio vi
aiuta a trovare nuovi itinerari di ricerca e facilita i contatti.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno
Provate ad effettuare strategie valide e creati-
ve con l'influsso del sempre guerriero pianeta
Marte e la praticità di Saturno e Giove nei

pianeti di terra. Perché cercate di convincere sempre gli altri
quando non avete argomenti? Marte in Cancro porta forza.

CANCRO  22 giugno – 22 luglio
Cercate di riequilibrare le energie. Ancora difficoltà
nella coppia. Le situazioni affettive e familiari si
confondono con il vostro settore di studio. Se siete
liberi da costrizioni o responsabilità ci sono nuovi
incontri da fare, ma ponderate il narcisismo.

LEONE 23 luglio – 23 agosto
Attenti alla famiglia se siete numerosi.
Dovete recuperare un periodo fatto di assenze,
che avevate probabilmente fomentato nel
vostro rapporto a due. La forte tensione in

facoltà non preclude le possibilità per fare dei passi importan-
ti per capire dove state andando. 

VERGINE  24 agosto – 22 settembre
Venere in Pesci vi dà la spinta per accrescere la
vostra immagine al cospetto di un insegnante. 
Marte negativo segnala che può essere arrivato
il momento adatto per riflettere. Siete ammira-

ti e amati sia nei flirt che nei rapporti di lunga data. 

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre
Sarete probabilmente più decisi nel vivere l'a-
more e la sfera affettiva. Forse sarà per via di
quella Venere iper energetica in Ariete, che
desidera costruire qualcosa di ferreo nei rappor-

ti a due. Luna e Marte in Gemelli vi permettono di mettere
a segno una vittoria morale.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre
Urano aggressivo suggerisce di migliorare i
vostri rapporti. Le stelle sono propizie per
favorire un esito dei vostri esami più duri. Per

chi è allo sbocciare di un flirt una passione può diventare tra-
volgente. Si risolvono situazioni favorevoli ma parlatene
anche con i vostri amici.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre
Non perdete la concentrazione in questo
periodo ricco di impegni. Gli studenti di
ingegneria potranno avere tanti sbocchi pro-

fessionali e nuova lucidità mentale. Proficue tutte le nuove
relazioni, cariche di una certa atmosfera brillante.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio
Marte nel vostro Sole e Mercurio dissonante portano a
squilibri organizzativi. Gli incontri per i single sono
intensi, ma non duraturi. I Pianeti sottolineano trasfe-
rimenti per chi cerca il corso giusto, ma in questo
momento sono dettati da insoddisfazione e impulsività.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio
I rapporti di lunga data sono in fase di tensione
per situazioni contingenti. Ci vuole apertura e
dialogo maggiore. Mercurio, Venere e Sole posso-
no donarvi energia nei confronti del percorso di
studio. Si possono presentare conflitti e competi-
zioni con i compagni di corso.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo
Possono così sbocciare nuovi amori impor-
tanti. Non chiudetevi a riccio solo perché
non credete nell'amore. Possibili flirt con
persone amiche. Saturno e Venere annuncia-

no fiducia e simpatia. I giovani possono essere certi di porta-
re a termine brillanti studi, specie in ambito specialistico.
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Le stelle degli studenti 
DI LADY STARDUST OROSCOPO

Botta e risposta
LA REDAZIONE RISPONDE

Gentile redazione,

sono la mamma di un ragazzo di 24 anni che sta frequentando il

corso di ingegneria edile ed architettura nella sede di Ancona. Vi

scrivo perché mio figlio ha dei seri problemi con gli esami, ovvero

ad oggi ne ha dati solo 5 e non  riesce a superare analisi 2.  Parlando

a lungo con lui ho capito che ama questa facoltà e vorrebbe prose-

guire, ma noi genitori abbiamo dei forti dubbi. Non capiamo più cosa

fare e non sappiamo a chi rivolgerci. Lo vediamo studiare con molta

assiduità ed inoltre a scuola è sempre stato brillante, ma ad oggi i

risultati tardano ad arrivare. Di solito con quale media di età si

laureano gli altri? Fino a quando si può sostenere un figlio nella

propria scelta di vita?

Grazie mille,

Vittoria

Gentile Vittoria,

la problematica che ci pone apre un scenario articolato poiché comprende ogni

variabile che può avere influito sul rendimento di suo figlio. Di media gli studenti

si laureano oltre gli anni previsti e la Facoltà di Ingegneria è un percorso formati-

vo impegnativo, ma che sicuramente offre sbocchi professionali adeguati. Da

quello che evinciamo dalla sua lettera, suo figlio in due anni (partiamo dal presup-

posto che abbia iniziato la laurea magistrale verso i 22 anni ) ha dato cinque esami.

Non una media ottimale, ma sicuramente da potere re-indirizzare verso un

miglioramento, se veramente è il percorso che suo figlio intende perseguire.

Alcuni esami di ingegneria sono particolarmente ostici, ma se si tratta solo di

alcuni esami, rinunciare, all’intera laurea, sarebbe una scelta radicale e non a

beneficio dello studente. Suo figlio dovrebbe cercare il supporto formativo in un

docente o ricercatore della facoltà, a volte più vicini, alle problematiche degli stu-

denti, o un amico/conoscente, esperto della materia, così da mettere a fuoco le

motivazioni che non gli permettono di affrontare l’esame. E’ fondamentale che la

difficoltà dell’esame non diventi cronica così da penalizzare l’intero ciclo di studi.

Affrontare in modo attivo la questione, è il primo passo per iniziare a risolvere un

problema che ci appare insormontabile. L’importante è che suo figlio sia sicuro

della scelta fatta, senza condizionamenti esterni. Le stia vicino, facendole sentire

oltre il suo affetto e comprensione, anche la stima e il rispetto nei confronti delle

sue decisioni.

La redazione.

Scrivete a: rreeddaazziioonnee@@ccoorrrriieerreeuunniivv..iitt  
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