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Con i suoi 60 000 membri, Syna 
è la seconda forza sindacale  
svizzera.

Siamo un’organizzazione inter-
professionale indipendente da 
ogni partito politico, attiva sul 
piano nazionale nelle branche 
e nei mestieri dell’artigianato, 
dell’industria e dei servizi.
Democrazia, etica sociale cris-
tiana e leale partenariato so-
ciale sono la base della nostra 
attività.

Da Syna chiunque è benvenuto.

Hotline 0848 848 868 www.syna.ch/it/regioni

Argovia Neumarkt 2, 5201 Brugg 056 448 99 00 brugg@syna.ch

Basilea Byfangweg 30, 4051 Basel
Kasernenstrasse 56, 4410 Liestal

061 227 97 30
061 227 97 30

basel@syna.ch
basel@syna.ch

Berna Neuengasse 39, 3011 Bern 031 311 45 40 bern@syna.ch

Friburgo Schwarzseestrasse 7, 1712 Tafers
Rte du Petit-Moncor 1a, 1752 Villars-sur-Glâne
Place du Tilleul 9, 1630 Bulle

026 494 50 40
026 409 78 20
026 919 59 09

tafers@syna.ch
fribourg@syna.ch
bulle@syna.ch

Ginevra Rue Caroline 24, 1227 Carouge 022 304 86 00 geneve@syna.ch

Giura Rue de l’Avenir 2, 2800 Delémont 032 421 35 45 delemont@syna.ch

Grigioni Steinbockstrasse 12, 7001 Chur 081 257 11 22 chur@syna.ch

Lucerna Obergrundstrasse 109, 6005 Luzern 041 318 00 88 luzern@syna.ch

Neuchâtel Rue St. Maurice 2, 2001 Neuchâtel 1 032 725 86 33 neuchatel@syna.ch

Nidvaldo Bahnhofstrasse 3, 6371 Stans 041 610 61 35 stans@syna.ch

San Gallo Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen
Alte Jonastrasse 10, 8640 Rapperswil

071 227 68 48
055 221 80 90

st.gallen@syna.ch
rapperswil@syna.ch

Sciaffusa Emmersbergstrasse 1, 8200 Schaffhausen 052 625 29 40 schaffhausen@syna.ch

Soletta Lagerhausstrasse 1, 4502 Solothurn
Römerstrasse 7, 4601 Olten

032 622 24 54
062 296 54 50

solothurn@syna.ch
olten@syna.ch

Svitto Hauptplatz 11, 6430 Schwyz 041 811 51 52 schwyz@syna.ch

Thurgovia Schaffhauserstrasse 6, 8501 Frauenfeld 052 721 25 95 frauenfeld@syna.ch

Uri Herrengasse 12, 6460 Altdorf 041 870 51 85 altdorf@syna.ch

Vallese Kantonsstrasse 11, 3930 Visp 027 948 09 30 visp@syna.ch

Vaud Rue du Valentin 18, 1004 Lausanne 021 323 86 17 lausanne@syna.ch

Zugo Alte Steinhauserstrasse 19, 6330 Cham 041 711 07 07 schwyz@syna.ch

Zurigo Albulastrasse 55, 8048 Zürich 044 307 10 70 zurich@syna.ch

OCST Lugano Via Balestra 19, 6900 Lugano 091 921 15 51 segretariato.cantonale@ocst.ch

SCIV Sion Rue Porte-Neuve 20, 1951 Sion 027 329 60 60 info.sion@sciv.ch

Syna nelle tue vicinanze

Un nuovo articolo di Nature Sustainability 
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RIFLESSIONI

Quando l’infelicità 
è il killer della felicità
di Antonio Spadacini

Premetto di proporre questa ri-
f lessione in prossimità della Pa-
squa sia per i credenti che per i
non credenti, convinto che ogni
creatura umana abbia un valore
insostituibile e abbia il diritto
d’essere  capita, difesa, rispettata
e amata. 
In ogni epoca, società, famiglia
e individuo, l’infelicità è ed è
stata il killer della felicità. Lo
dimostra il fatto eclatante, che
ha scioccato tutti, accaduto il 23
febbraio a Torino, in riva al Po.
Said  Machauat, ventisettenne,
ha ucciso Stefano Leo, perché
non tollerava di vederlo felice.
Così confessò il suo delitto: “Ero
triste e volevo uccidere qualcuno
felice”. "Volevo ammazzare un ra-
gazzo come me e ho scelto a
caso” Stefano Leo, senza cono-
scerlo. L’ha scelto perché aveva
più o meno la sua età e portava
in volto tanta felicità”. Giusta-
mente il padre della vittima, in
preda al dolore, esclamò: “Non
si può morire a 33 anni per un
sorriso, espressione di felicità”. 

È vero, chi è felice sorride. Il
sorriso è  segnale inconfondibile
di gioia e felicità. Le persone
spontanee e libere sanno sorri-
dere, in modo coinvolgente, sen-
tendosi appagati se vengono com-
prese nella loro felicità.  Ogni
creatura  sa riconoscere i mo-
menti in cui è felice e quando
non lo è. L’intensità della felicità
varia a seconda della forza delle
emozioni positive che sperimen-
tiamo. Non tutti vivono e comu-
nicano queste energie allo stesso
modo. Difficilmente si può dare
una definizione di felicità, perché
questa emozione  viene vissuta
in forme e intensità diverse. Se
alla persona felice, viene richiesto
di dare una definizione della sua
felicità, rischia di perderla pro-
prio mentre cerca le parole per
definirla.  Non si decide d’essere
felici, ma la felicità si vive e si
diffonde. Quando questa emo-
zione diventa componente co-
stante, in una persona, costituisce
il suo stile di vita. Potremmo
chiederci qual è la differenza tra
gioia e felicità. Direi che la gioia
è un momento di compiacimento
e può essere positivo o negativo.
Pertanto un compiacimento per-
verso potrebbe portare anche a
un delitto, come quello sopra
menzionato. La felicità, in una

persona, è una grande forza po-
sitiva, che  non permetterà mai
di fare del male, perché include
e ama il diverso. La felicità è uno
stato d’animo carico di voglia di
relazionarsi con gli altri, al punto
di suscitare in loro tutto ciò che
di  bello può essere condiviso
per una felicità reciproca. Socrate,
filosofo greco, uno dei più im-
portanti esponenti della tradi-
zione filosofica occidentale, mor-
to nel 399, augura a tutti: ”Siate
felici, agite nella felicità, sentitevi
felici, senza alcuna ragione par-
ticolare”.

Khalil Gibran, poeta, pittore
e aforista libanese, naturaliz-
zato statunitense, lasciò scritto:
“Le persone felici non sono coloro
che hanno il meglio di tutto, ma
coloro che traggono il meglio da
ciò che hanno”. I grandi perso-
naggi di ogni epoca hanno sot-
tolineato il prezioso valore della
felicità.  Perfino a livello mon-
diale si è riscontrata la necessità
di istituire la “Giornata dalla fe-
licità”, nel 2005, e di  indicare,
in  graduatoria, il nome delle
Nazioni che la propaga maggior-
mente. L’Italia, quest’anno, si
trova al trentaseiesimo posto e
la Finlandia, con i suoi 190 laghi,
al primo. Se ritenessimo che i
“laghi” facilitino  la crescita della
felicità, dovremmo  specificare

di  quali laghi  si tratti: laghi od
oceani d’acqua o di sangue, rab-
bia, pregiudizi, odio razziale. In
base alla scelta, noi italiani, de-
finiti persone dal grande cuore,
potremmo trovarci, con grande
vergogna, a sorpassare tante Na-
zioni, Finlandia inclusa, conqui-
stando primati, in laghi di in-
sensibilità e in oceani di senti-
mentalismi che confermano vuoti
di cultura e umanità. 

Pensiamo a quanto sangue vie-
ne versato e all’infelicità  crea-
ta, ogni giorno, anche solamente
in Italia. Vogliamo continuare a
giustificare la possibilità di au-
mentare o diminuire il clamore
dei delitti a seconda di chi li
compie?  Il male e il bene ri-
mangono tali al di là della na-
zionalità, razza, sesso e religione
di chi li compie!  Nessuno può
rimanere indifferente o giustifi-
care i gesti di chi prende a pic-
conate i passanti per strada, ter-
rorizza una cinquantina di ra-
gazzi e dà alle fiamme un pul-
lman o, di chi  spegne il sorriso
sul volto di chi regala ed esprime
felicità, di chi investe le folle con
mezzi di trasporto, sfregia o uc-
cide una persona che  rifiuta
d'essere sua proprietà, in pub-
blico o  tra le mura di casa ecc.
Di fronte a queste perversioni,
invece di pensare a come proporre

e trovare i rimedi validi per eliminare tali
violenze, ho letto e sentito pronunciare
altre  brutalità, che non fanno  giustizia
ai morti innocentemente, né aiutano ad
evitare altri crimini. Eccone alcune: “Il
problema non è il razzismo. È che in Italia
vengono solo pazzi, assassini, drogati e
delinquenti”. “Anche se hanno cittadinanza
italiana, togliamogliela e rimandiamoli
nelle nazioni di provenienza perché mar-
ciscano in prigione e le spese le paghino i
loro  concittadini”; “Dovrebbero sparare
a tutti quei finti buonisti o pro immigrati”;
“Ci vogliono leggi più severe e non rispar-
miare chi viene in Italia a fare la cuccagna”. 

Queste espressioni non sono forse
espressioni di una cultura “bombarola”
che fa prevedere altre vittime? Perché
non si fa opera di prevenzione? Come ci
uniamo per sostenere iniziative che  faci-
litino la presa di coscienza poichè tutti
siamo parte della medesima  famiglia
umana?  In casi difficili, è necessario ri-
volgersi a persone umane, coerenti e libere
da pregiudizi e paure,  anche se un sapiente
ebreo ebbe a dire: “L’uomo libero è l’errore
di Dio”, senza dimenticare che Blaise
Pascal matematico, fisico, filosofo e teo-
logo francese, 1623-1662, scrisse  nei suoi
Pensieri: ”L’uomo non è angelo né bestia,
ma sventura vuole che chi vuol fare l’angelo
finisce per fare la bestia”. Morale, che vale
per tutti:  la felicità, la solidarietà e l’amore
sono indispensabili per  evitare i crimini
di ogni specie; per dar vita ad un mondo
nuovo bisogna aprirsi a chi é prossimo.
Buona Pasqua!

STORIA
DELLA  
SVIZZERA

ZURIGO  LANDESMUSEUM

La nuova mostra di 1000 m2 sulla
storia elvetica racconta l’evoluzione
della Svizzera in un arco di 550 anni:
dalla f ine del Medioevo, attraverso
l’età moderna f ino alle istituzioni 
democratiche sf idate dal presente
globalizzato.
Una società democratica si fonda
non solo su cittadinanza, diritto di
voto e separazione dei poteri, ma
anche su una comunità inclusiva, che
prevede la partecipazione alle 
istituzioni nazionali e 
l’identif icazione con simboli comuni.
L’evoluzione storica di queste 
istituzioni e l’uso di questi simboli
sono il leitmotiv della nuova mostra
permanente «Storia della Svizzera».
Il concetto di unità viene mostrato
attraverso le singole realtà locali,
linguistico-regionali o 
transfrontaliere, illustrando al 
contempo il processo con cui la 
vecchia Confederazione si è 
trasformata in un moderno Stato fe-
derale.

La nuova mostra permanente «Storia
della Svizzera» ripercorre questo
cammino in una visita che va dal XV
al XXI secolo. Il viaggio attraverso i
secoli trasmette il contesto storico
delle correnti regionali e le inf luenze
internazionali mediante pezzi
esposti debitamente selezionati: 
manoscritti straordinari e oggetti 
signif icativi,come l’«arazzo 
dell’alleanza» di Charles Le Brun del
1663 o la batteria antiaerea della 
fabbrica di Bührle, illustrano 
l’importante ripresa e il progresso
sociale ed economico della Svizzera.
La mostra racconta l’evoluzione della
nostra nazione in diversi momenti di
svolta.

La storia della Svizzera è anche una
storia di frontiere – geografiche, lin-
guistiche o religiose – che si sono
formate e spostate ripetutamente. Il
nuovo sforzo costante per superare
queste linee di demarcazione ha reso
possibile lo sviluppo di uno Stato
moderno e sovrano nel cuore 
dell’Europa. La mostra supera inoltre
un limite temporale che spesso 
rappresenta un tabù per i musei 
storici in quanto si avventura anche
nella storia contemporanea. 
La sezione espositiva sul XXI secolo
si occupa di questioni globali come la
migrazione, il cambiamento 
climatico e la robotica. Vengono 
rivolte delle domande al presente, le
cui risposte determineranno il futuro
della Svizzera.

“L’intensità della felicità varia a seconda della forza delle emozioni positive che sperimentiamo”. 

Da Simone a Manuel: tratti dei
giovani che bisognerebbe im-
parare a cogliere per vedere
dove può andare la società del
futuro

di Andrea Casavecchia

Due episodi a pochi mesi di di-
stanza ci svelano una zona in-
visibile del mondo giovanile.
L’area trascurata e che non ti
aspetti. Perché si è sempre pron-
ti a insegnare ai giovani, a cri-
ticarli, a indagare sulle loro op-
portunità o esplorare le loro
vulnerabilità, invece è quasi
inimmaginabile doversi fermare
per ascoltarli e imparare da loro.
Sono due ragazzi che ci inse-
gnano l’amore per la vita e la
voglia di lottare per gli ultimi,

quando tanti altri rimangono
muti, o reagiscono con rabbia
e grida di vendetta.
Uno si chiama Simone e ha se-
dici anni, è intervenuto a di-
fendere un gruppo di rom, che
avrebbe dovuto essere ospitato
in una struttura di accoglienza,
mentre un gruppo politico or-
ganizzato agita un quartiere per
respingere l’insediamento. La
semplicità e la chiarezza con
cui argomenta le motivazioni
mostrano una maturità che tanti
adulti non sembrano raggiun-
gere, si riconosce un ragiona-
mento, quando sostiene che
non sono loro la sorgente dei
problemi del quartiere, è solo
una trovata per fare propagan-
da, e la capacità di riconoscere
un’etica, quando spiega con

semplicità che non gli piace
prendersela con i deboli.
L’altro ragazzo si chiama Ma-
nuel, ha circa vent’anni e sogna
di andare alle Olimpiadi, quan-
do una notte gli sparano senza
motivo, perde l’uso delle gambe,
ma non la forza del campione.
Da allora ogni volta che viene
intercettato dai media comunica
la sua voglia di vivere e la sua
capacità di andare oltre l’espe-
rienza di dolore e superare con
nuove prospettive la rabbia per
aver subito un’ingiustizia è –
per chi scrive – disarmante. Di-
venta un testimone di speran-
za.
Entrambi in contesti totalmente
diversi propongono una capacità
di leggere la storia che abitano
e interpretarla in una chiave

sapienziale, questo in fondo significa
essere profetici. Sono tratti dei giovani
che bisognerebbe imparare a cogliere
per vedere dove può andare la società
del futuro: non danno completezza di
una visione, ma indicano alcune carat-
teristiche.
Come si legge nella nuova Esortazione
Post-Sinodale Christus Vivit di Papa
Francesco: «In alcuni giovani ricono-
sciamo un desiderio di Dio, anche se
non con tutti i contorni del Dio rivelato.
In altri possiamo trovare un sogno di
fraternità, che non è poco… In molti di
loro troveremo un profondo desiderio
di vita diversa. Sono autentici punti di
partenza, energie interiori che attendono
con apertura una parola di stimolo, di
luce, di incoraggiamento».
Allora ci accorgiamo è che il grande as-
sente per coltivare un nuovo orizzonte
è l’adulto.

SOCIETÀ

Se il grande assente è l’adulto

Costituzione federale 1848, Laurenz Lüthi.
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CHI PARTECIPA FA VINCERE GLI ALTRI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2019

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi

ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà:

potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro

formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità

sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.
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1   PROGRAMMI TV  dal 21 al 27 aprile Mercoledì 17 aprile 2019

 domenica 21
10.55 RELIGIONE Santa Messa
10.55 RELIGIONE Angelus
12.20 RUBRICA Linea Verde
13.30 Tg1
14.00 SHOW Domenica In
17.35 SHOW La prima volta
18.45 GIOCO L’Eredità
20.00 Tg1

23.25 RUBRICA Speciale Tg1
01.10 Tg1 - Notte
01.35 RUBRICA Applausi

 14.00 Tg Regione/Tg3
14.30 FILM Ieri, Oggi,Domani
16.30 RUBRICA Kilimangiaro 
 Il Grande Viaggio
16.45 RUBRICA Kilimangiaro
19.00 Tg3/Tg Regione
20.00 RUBRICA Blob
20.30 RUBRICA Grande Amore

23.40 Tg Regione/Tg3 nel mondo
00.10 RUBRICA Father Lenin
01.05 RUBRICA Fuori orario

12.00 Tg4 - Telegiornale
12.30 FILM Gerusalemme - La città Santa
13.45 DOC Wild Nuova Zelanda
15.14 FILM Quo vadis
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.30 Meteo.it
19.30 SOAP Tempesta d’amore
20.30 SOAP Tempesta d’amore

22.16 FILM 
01.10 Tg4 night news
01.36 FILM Il piatto piange

12.00 RUBRICA Melaverde
13.00 Tg5
13.40 RUBRICA L’arca di Noè
14.00 SOAP Beautiful/Una vita/Il segreto
17.20 SHOW Domenica Vintage
18.45 QUIZ Caduta libera
20.00 Tg5
20.40 SHOW Paperissima Sprint

23.10 NEWS Tg5 - Notte
23.45 FILM Di nuovo in gioco
01.55 SHOW Paperissima Sprint

13.00 TELEFILM La signora in giallo
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 DOC I viaggi di donnavventura
16.00 FILM Un dollaro d’onore
16.35 Tgcom
18.50 Tg4 - Telegiornale
19.30 SOAP Tempesta d’amore
20.30 SOAP Tempesta d’amore

22.30 SOAP Una vita
23.44 FILM Henry & June 
02.05 Tg4 - Telegiornale

11.00 RUBRICA Forum
 13.00 Tg5
 13.40 FILM La mia buona stella
16.05 FILM Dr. Knock
17.10 SHOW Pomeriggio Cinque
18.45 QUIZ Caduta libera
20.00 Tg5
20.40 SHOW Striscia la notizia

00.40 RUBRICA X-Style
01.05 NEWS Tg5 - Notte 
01.45 SHOW Striscia la notizia

13.00 TELEFILM La signora in giallo
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 TELEFILM Hamburg Distretto 21
16.09 FILM Uomini e cobra
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.30 NEWS Fuori dal coro
19.50 SOAP Tempesta d’amore
20.30 RUBRICA Stasera Italia

23.45 NEWS Confessione reporter
00.52 FILM Il camionista
03.54 FILM Il trono di fuoco

 13.00 Tg5
 13.40 SOAP Beautiful/Una vita
14.45 TALK Uomini e donne
16.30 SOAP Il segreto
17.10 SHOW Pomeriggio Cinque
18.45 QUIZ Caduta libera
20.00 Tg5
20.40 SHOW Striscia la notizia

00.40 RUBRICA X - Style
01.05 Tg5 - Notte
01.40 SHOW Striscia la notizia

13.00 TELEFILM La signora in giallo
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 TELEFILM Hamburg Distretto 21
16.35 FILM il giardino di gesso
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.30 NEWS Fuori dal coro
19.50 SOAP Tempesta d’amore
20.30 RUBRICA Stasera Italia

23.52 FILM Cose da pazzi
01.45 Tg4 Night news
02.07 RUBRICA Stasera Italia

 13.00 Tg5
 13.40 SOAP Beautiful/Una vita
14.45 TALK Uomini e donne
16.30 SOAP Il segreto
17.10 SHOW Pomeriggio Cinque
18.45 QUIZ Caduta libera
20.00 Tg5
20.40 SHOW Striscia la notizia

23.25 NEWS Tg5 - Notte
00.05 FILM Amore & altri rimedi
02.20 SHOW Striscia la notizia

13.00 TELEFILM La signora in giallo
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 DOC I viaggi di donnavventura
16.00 FILM La ciociara
16.38 NEWS Meteo.it
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.30 SOAP Tempesta d’amore
20.30 RUBRICA Stasera Italia

00.12 FILM Belfagor - Il fantasma 
 del Louvre
02.05 Tg4 Night News

11.00 RUBRICA Forum
 13.00 Tg5
 13.40 SOAP Beautiful/Una vita
14.45 TALK Uomini e donne
16.30 FILM Mary e Martha
18.45 QUIZ Caduta libera
20.00 Tg5
20.40 SHOW Striscia la notizia

23.20 SHOW Maurizio Costanzo Show
01.30 Tg5 - Notte
02.05 SHOW Striscia la notizia

13.00 TELEFILM La signora in giallo
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 TELEFILM Hamburg Distretto 21
16.29 FILM Lo scudo dei Falworth
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.30 NEWS Fuori dal coro
19.50 SOAP Tempesta d’amore
20.30 RUBRICA Stasera Italia

00.30 TELEFILM Motive
01.25 RUBRICA Modamania 
02.05 Tg4 Night news

 13.00 Tg5
 13.40 SOAP Beautiful/Una vita
14.45 TALK Uomini e donne
16.30 SOAP Il segreto
17.10 SHOW Pomeriggio Cinque
18.45 QUIZ Caduta libera
20.00 Tg5
20.40 SHOW Striscia la notizia

00.30 NEWS Tg5 - Notte
01.05 SHOW Striscia la notizia
01.35 TALK Uomini e donne

12.30 RUBRICA Ricette all’italiana
13.00 RUBRICA Parola di pollice verde
14.00 RUBRICA Lo sportello di Forum
15.30 TELEFILM Hamburg Distretto 21 
16.45 TELEFILM Colombo 
18.55 Tg4 - Telegiornale
19.30 SOAP Tempesta d’amore
20.30 RUBRICA Stasera Italia weekend

23.42 FILM L’allenatore nel pallone
01.35 Tg4 Night news
01.57 RUBRICA Stasera Italia weekend

 11.00 RUBRICA Forum
13.00 Tg5
13.40 SOAP Beautiful/Una vita
15.10 SHOW Pomeriggio Cinque
16.10 RUBRICA Verissimo
18.45 QUIZ Caduta libera
20.00 Tg5
20.40 SHOW Striscia la notizia 

00.40 Tg5 - Notte
01.15 SHOW Striscia la notizia
01.40 TELEFILM L’onore e il rispetto

07.15 RUBRICA Strada Regina
07.30 RUBRICA Cuntrast
08.00 RUBRICA Colazione con Peo
10.00 RUBRICA Culto evangelico 
 di Pasqua
11.00 RUBRICA Santa Messa di Pasqua
11.00 Benedizione Urbi et Orbi
12.30 Telegiornale
12.45 TELEFILM Colombo
14.20 TELEFILM Marie Brand
15.40 DOCUMENTARIO Tesori del mondo
16.00 
16.05 DOCUMENTARIO Tanzania: 
 l’ultimo rifugio
18.00 Telegiornale
18.10 RUBRICA Il giardino di Albert
19.00 RUBRICA Il Quotidiano 
20.00 Telegiornale
20.40 RUBRICA Storie
22.45 TELEFILM The day
23.30 Info notte
23.45 Meteo notte
22.50 FILM Corri ragazzo corri

 08.30  RUBRICA Il gioco dei ricordi (r)
08.55  TLF Squadra Speciale Colonia
09.45 DOC Tanzania: l’ultimo rifugio
10.35 TELEFILM Guardia Costiera
11.25 TELEFILM Squadra Speciale 
 Cobra 11
12.05 RUBRICA Jamie Oliver: Menù 
 in 30 minuti
12.30 Telegiornale
12.45 GIOCO Molla l’osso
13.15 TELEFILM The Goldbergs
13.35 TELEFILM Monk
14.20 TELEFILM Le sorelle McLeod
15.10 TLF Grandi progetti
16.05 RUBRICA Filo diretto
18.10 GIOCO Zerovero
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.45 GIOCO Prova a chiedermelo
20.00 Telegiornale
20.40 FILM
23.20 RUBRICA Segni dei tempi
23.45  TELEFILM Major Crimes
00.25 FILM La terra buona

08.55  TLF Squadra Speciale Colonia
09.40 DOC. Come cresce un pianeta
10.30 TELEFILM Guardia Costiera
11.15 TELEFILM Flashpoint
12.00 RUBRICA Jamie Oliver: Menù 
 in 30 minuti
12.30 Telegiornale
12.45 GIOCO Molla l’osso
13.15 TELEFILM The Goldbergs
13.35 TELEFILM Monk
14.20 TELEFILM Le sorelle McLeod
15.10 TELEFILM Grandi progetti
16.05 RUBRICA Filo diretto
18.10 GIOCO Zerovero
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.45 GIOCO Prova a chiedermelo
20.00 Telegiornale
20.40 GIOCO Via col venti
21.10 TELEFILM Grey’s Anatomy
21.55 TELEFILM Take two
23.10 TELEFILM Suits
23.55 FILM Matrimonio con l’ex
01.10 RUBRICA Filo diretto

 08.35 RUBRICA Il gioco dei ricordi (r)
09.00  TLF Squadra Speciale Colonia
09.45 DOC La Loira selvaggia
10.40 TELEFILM Guardia Costiera
11.20 TELEFILM Flashpoint
12.05 RUBRICA Jamie Oliver: Menù 
 in 30 minuti
12.30 Telegiornale
12.45 GIOCO Molla l’osso
13.15 TELEFILM The Goldbergs
13.35 TELEFILM Monk
14.20 TELEFILM Le sorelle McLeod
15.10 TELEFILM Grandi progetti
16.05 RUBRICA Filo diretto
18.10 GIOCO Zerovero
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.45 GIOCO Prova a chiedermelo
20.00 Telegiornale
20.40 GIOCO Via col venti
21.10 RUBRICA Falò
22.30 RUBRICA 
23.45 TELEFILM The Blacklist
00.25 TELEFILM The Blacklist

 08.35 RUBRICA Il gioco dei ricordi (r)
09.05 TLF Squadra Speciale Colonia
09.40 DOC Il pianeta delle formiche
10.30 TELEFILM Guardia Costiera
11.15 TELEFILM Squadra 
 speciale Cobra 11
12.05 TELEFILM Jamie Oliver: Menù 
 in 30 minuti
12.30 Telegiornale
12.45 GIOCO Molla l’osso
13.15 TELEFILM The Goldbergs
13.35 TELEFILM Monk
14.20 TELEFILM Le sorelle McLeod
15.10 TELEFILM Grandi progetti
16.05 RUBRICA Filo diretto
18.10 GIOCO Zerovero
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.45 GIOCO Prova a chiedermelo
20.00 Telegiornale
20.40 GIOCO Via col venti
21.10 RUBRICA Patti Chiari
22.25 RUBRICA Tempi moderni
23.15 TELEFILM Law & Order

07.30 RUBRICA La storia 
 del regionale
08.00 RUBRICA Colazione con Peo
10.35 FILM Shrek
12.05 RUBRICA Segni dei tempi
12.30 Telegiornale
12.45 DOC Bande e cuori
13.15 RUBRICA Tempi moderni
13.45 RUBRICA Patti Chiari (R)
15.10 TELEFILM Cherif
16.05 FILM I Love Shopping
18.05 RUBRICA Scacciapensieri
18.35 RUBRICA Strada regina
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.40 RUBRICA Insieme
19.45  RUBRICA Lotto Svizzero
20.00 Telegiornale
20.40 TELEFILM Modern Family
21.10 FIL   M
22.50 Info Notte
23.10 FIL   M The Forger - Il falsario
01.05 TELEFILM Rizzoli & Isles
01.45 Repliche informazione

11.10 RUBRICA Mezzogiorno In Famiglia
 13.00 Tg2 - Giorno/Tg2 Motori
14.00 RUBRICA Quelli che aspettano
15.30 RUBRICA Quelli che il calcio
19.40 TELEFILM N.C.I.S. Los Angeles
20.30 Tg2 - 20.30
21.00 RUBRICA Quelli che il calcio 
 dopo il Tg

22.10 TELEFILM F.B.I.
23.00 RUBRICA La Domenica Sportiva
00.50 RUBRICA L’altra DS

13.30 Tg1
 14.00 SHOW Vieni da me
15.40 FICTION Il Paradiso delle Signore
16.30 Tg1/Tg1 Economia
16.50 RUBRICA La vita in diretta
18.45 GIOCO L’Eredità
20.00 Tg1
20.30 GIOCO Soliti Ignoti - Il Ritorno

23.40 RUBRICA Che fuori tempo che fa
01.20 Tg1- Notte
01.55 RUBRICA Sottovoce

 13.20 RUBRICA Passato e presente
14.00 Tg Regione/Tg3
14.50 TgR Leonardo/TgR Piazza Affari
15.20 RUBRICA TG3 #Stavolta voto
16.15 RUBRICA Aspettando Geo/Geo
19.00 Tg3/Tg Regione
20.00 RUBRICA Blob/Non ho l’età
20.45 TELEFILM Un posto al sole

23.10 RUBRICA Prima dell’alba
00.00 Tg3 Linea notte/TG Regione
01.15 RUBRICA RaiNews24

 13.00 Tg2/Tg2 Costume e società
 13.50 RUBRICA Tg2 Medicina 33
14.00 RUBRICA Detto Fatto
16.35 TELEFILM Castle
18.00 Tg2 - 20.30
18.50 TELEFILM Hawaii Five-0
19.40 TELEFILM N.C.I.S.
20.30  Tg2 - 20.30

23.40 RUBRICA Povera Patria
01.30 RUBRICA Protestantesimo
02.00 TELEFILM Blue Bloods

13.30 Tg1
 14.00 SHOW Vieni da me
15.40 FICTION Il Paradiso delle Signore
16.30 Tg1/Tg1 Economia
16.50 RUBRICA La vita in diretta
18.45 GIOCO L’Eredità
20.00 Tg1
20.30 GIOCO Soliti Ignoti - Il Ritorno

23.50 RUBRICA Porta a Porta
01.20 Tg1 - Notte 
01.55 RUBRICA Sottovoce

 13.15 RUBRICA Passato e presente
14.00 Tg Regione/Tg3
14.50 TgR Leonardo/TgR Piazza Affari
15.30 TELEFILM Doc Martin
16.15 RUBRICA Aspettando Geo/Geo
19.00 Tg3/Tg Regione
20.00 RUBRICA Blob
20.45 TELEFILM Un posto al sole

00.00 Tg3 Linea notte/TG Regione
01.05 RUBRICA Save the Date
01.35 RUBRICA RaiNews24

14.20 TELEFILM Le sorelle McLeod
15.10 TELEFILM Grandi progetti
16.05 RUBRICA Filo diretto
18.10 GIOCO Zerovero
19.00 RUBRICA Il Quotidiano
19.45 GIOCO Prova a chiedermelo
20.00 Telegiornale
20.35 GIOCO Via col venti

21.55 TLF Hawaii Five-0
22.45 SHOW Borotalk
23.45 FILM Isolation - Pericolo alle Bahamas

  13.00 Tg2/Tg2 Medicina 33
14.00 RUBRICA Detto Fatto
16.35 TELEFILM Castle
18.30 Rai Tg Sport Sera
18.50  TELEFILM Hawaii Five-0
19.40 TELEFILM N.C.I.S.
20.30  Tg2 - 20.30
21.00 RUBRICA Tg2 Post

00.00 RUBRICA Giovani e
01.10 FILM Love And Honor
05.30 TELEFILM Legami

11.30 SHOW La prova del cuoco
13.30 Tg1
 14.00 SHOW Vieni da me
15.40 FICTION Il Paradiso delle Signore
16.30 Tg1/Tg1 Economia
16.50 RUBRICA La vita in diretta
18.45 GIOCO L’Eredità
20.00 Tg1

23.005 RUBRICA Porta a Porta
00.40 Tg1 - Notte
01.15 RUBRICA Sottovoce

 13.15 RUBRICA Passato e presente
14.00 Tg Regione/Tg3
14.50 TgR Leonardo/TgR Piazza Affari
15.30 RUBRICA Ritratti Gabriella Ferri
15.45 RUBRICA Aspettando Geo/Geo
19.00 Tg3/Tg Regione
20.00 RUBRICA Blob
20.45 TELEFILM Un posto al sole

00.00 Tg3 Linea notte/TG Regione
01.05 RUBRICA ‘14-’18 Grande Guerra...
01.55 RUBRICA RaiNews24

  13.00 Tg2/Tg2 Medicina 33
14.00 RUBRICA Detto Fatto
16.35 TELEFILM Castle
18.30 Rai Tg Sport Sera
18.50  TELEFILM Hawaii Five-0
19.40 TELEFILM N.C.I.S.
20.30  Tg2 - 20.30
21.00 RUBRICA Tg2 Post

23.15 FILM Ci devo pensare
00.45 FILM Notte di San Lorenzo
02.30 TELEFILM Blue Bloods

13.30 Tg1
 14.00 SHOW Vieni da me
15.40 FICTION Il Paradiso delle Signore
16.30 Tg
16.40 Tg1 Economia
16.50 RUBRICA La vita in diretta
18.45 GIOCO L’Eredità
20.00 Tg1

23.30 RUBRICA Porta a Porta
01.05 Tg1 - Notte 
01.40 RUBRICA Sottovoce

 13.15 RUBRICA Passato e presente
14.00 Tg Regione/Tg3
14.50 TgR Leonardo/TgR Piazza Affari
15.30 TELEFILM Doc Martin
16.10 RUBRICA Aspettando Geo/Geo
19.00 Tg3/Tg Regione
20.00 RUBRICA Blob
20.45 TELEFILM Un posto al sole

23.10 RUBRICA Ossigeno
00.00 Tg3 Linea notte/TG Regione
01.05 RUBRICA Memex Doc

  13.00 Tg2/Tg2 Medicina 33
14.00 RUBRICA Detto Fatto
16.35 TELEFILM Castle
18.30 Rai Tg Sport Sera
18.50  TELEFILM Hawaii Five-0
19.40 TELEFILM N.C.I.S.
20.30  Tg2 - 20.30
21.00 RUBRICA Tg2 Post

23.10 SHOW Stracult Live Show
00.45 FILM Un posto sicuro
02.25 RUBRICA Tg2 Eat Parade

13.30 Tg1
 14.00 SHOW Vieni da me
15.40 FICTION Il Paradiso delle Signore
16.30 Tg1/Tg1 Economia
16.50 RUBRICA La vita in diretta
18.45 GIOCO L’Eredità
20.00 Tg1
20.30 GIOCO Soliti Ignoti - Il Ritorno

00.00 RUBRICA TV7
01.35 Tg1 - Notte 
01.40 RUBRICA Cinematografo

  13.15 RUBRICA Passato e presente
14.00 Tg Regione/Tg3
14.50 TgR Leonardo/TgR Piazza Affari
15.30 TELEFILM Doc Martin
17.00 RUBRICA Geo
19.00 Tg3/Tg Regione
20.00 RUBRICA Blob
20.45 TELEFILM Un posto al sole

22.55 RUBRICA Todo cambia
00.00 Tg3 Linea notte/TG Regione
01.10 RUBRICA Terza pagina

  13.00 Tg2/Tg2 Eat Parade
14.00 RUBRICA Detto Fatto
16.35 TELEFILM Castle
18.30 Rai Tg Sport Sera
18.50  TELEFILM Hawaii Five-0
19.40 TELEFILM N.C.I.S.
20.30  Tg2 - 20.30
21.05 RUBRICA Tg2 Post

23.50 FILM Sola nel buio
01.10 RUBRICA Calcio&Mercato
02.10 FILM Il giorno in più

13.30 Tg1
 14.00 RUBRICA Linea Bianca
15.00 RUBRICA Passaggio a Nord-Ovest
15.55 RUBRICA A sua immagine
16.30 Tg1
16.40 RUBRICA ItaliaSi’!
18.45 GIOCO L’Eredità
20.00 Tg1

00.30 RUBRICA Top - Tutto quanto 
 fa tendenza
01.10 Tg1 - Notte

13.25 RUBRICA TgR Mezzogiorno Italia
14.00 Tg Regione/Tg3/Tg3 Pixel
15.00 RUBRICA Tv Talk
16.35 RUBRICA Report
18.00 RUBRICA Per un pugno di libri
19.00 Tg3/Tg Regione      
20.00 RUBRICA Blob
20.20 RUBRICA Le parole della settimana

23.45 TG Regione/TG3 nel Mondo
00.25 RUBRICA Pipol/Non è come credi
01.30 RUBRICA Tg3 Agenda del mondo

  13.00 Tg2/Tg2 Week-End
14.00 SHOW Il Collegio
16.15 TELEFILM Il commissario Lanz
17.15 RUBRICA Sereno Variabile
18.10 Tg Sport Sera
18.50 TELEFILM MacGyver
19.40 TELEFILM N.C.I.S. Los Angeles
20.30 Tg2 - 20.30

22.40 RUBRICA La Domenica Sportiva
23.25 RUBRICA Tg2 Dossier/Tg2 Storie
00.50 RUBRICA Tg2 Mizar

lunedì 22 martedì 23 mercoledì 24 giovedì 25 venerdì 26 sabato 27

UFFICIALE E GENTILUOMO

ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE

IL SEGRETO

LA PEGGIOR SETTIMANA
DELLA MIA VITA

THE ROOKIE

SPECIAL FORCES
LIBERATE L’OSTAGGIO

GRANDE FRATELLO

LO CHIAMAVANO TRINITA’...

DIRTY DANCING 
(BALLI PROIBITI)

EXODUS - DEI E RE

UN AMORE COSÌ GRANDE

QUARTO GRADO

CIAO DARWIN

RENEGADE
UN OSSO TROPPO DURO

AMICI

RISORTO

21.25 Film Fiction Serie Tv Calcio Calcio Show Show

Telefi lm

N.C.I.S.

21.20

CITTA’ SEGRETE

Rubrica21.20

Film21.27

Film animazione21.20

IL COMMISSARIO MONTALBANO

21.25

Show

MADE IN SUD

21.20

REPORT

Attualità21.20

Soap21.25

Film21.20

L’AQUILA GRANDI SPERANZE

21.25

Talent Show

THE VOICE OF ITALY

21.20

 #CARTABIANCA

Attualità21.20

Film21.25

Reality21.20

Telefi lm21.10

MILAN - LAZIO

20.30

Serie Tv

IL MOLO ROSSO

21.20

 CHI L’HA VISTO?

Rubrica21.20

Film21.25

Film21.20

ATALANTA - FIORENTINA

20.30

Film

IL FIDANZATO DI MIA SORELLA

21.20

A RACCONTARE COMINCIA TU

Show21.20

Film21.25

Film21.20

LA CORRIDA

21.25

Film

THE AVENGERS

21.20

IN GUERRA PER AMORE

Film21.20

Attualità21.27

Show21.20

BALLANDO CON LE STELLE

20.35

Telefi lm

THE ROOKIE

21.05

SAPIENS

Rubrica21.40

Film21.27

Show21.20



sudoku
le soluzioni

cruciverba
pastore-31.CompagniadiInterventoOpe-
rativo dei Carabinieri -32.Scrisse il De vul-
gari eloquentia -36. La memoria del com-
puter-37.LacittàdellaFonteAretusa(sigla)
-38.Linguaprovenzale-40.Concetto,con-
vinzione-41.Atteggiamentochetendeapri-
vilegiare i risultati concreti - 45. Insieme e
"itbe"èunacanzonedeiBeatles-46.Com-
messi, dipendenti - 47. In fondo alla fila -
50.UntempoerachiamatoTeverone-51.
Medici in prima linea - 52. Donna dell'età
della pietra - 54.Notiziario regionale - 55.
Negazione-56. IlFaustodellacanzone-58.
La parade della musica - 60. La Federazio-
nedelleracchette-61.Durantelaguerradel
Peloponneso fu alleata prima di Sparta e
poidiAtene-63.Puntocardinale-65.War-
hol fu il vatediquellapop-66.Monastero,
isolamento -68.Tutt'altro che amore -69.
UnPaeseattualmentedilaniatodallaguer-
ra civile - 71. Viene dopo Tizio e Caio - 72.
Una civiltà precolombiana - 73. Mezzo
pesante -74. Strumento musicale.

Verticali
1.Scrisse "La peste" -2.Un saluto definiti-
vo -3. Livorno sulle targhe -4. Il Tse filoso-
fo cinese -5.Attente, circospette -6. L'En-
drigo della canzone - 7. Confederazione
Europea dei Sindacati -8.Si dice al brindisi
- 9.Cortile, corte - 10. Il Passos della lette-

ratura-12. IlMorettidelcinema-14.Quello-18.UnioneEuropea
-19. L'ultima tassa sugli immobili -21. Le elle della elle -23.Dieci
arabi - 26.Gioielli con pietre incise - 28. Può seguire la crisi - 30. I
titoli più importanti vanno in prima -31.Accortezza, buonsenso -
32. Protrarre, trascinare - 33. La Faccio della politica - 34. Chiaro,
definito -35.Tarantosulle targhe-36.Si cibanodipredevive -37.
Pali che chiudono l'accesso - 39. Bacato, cattivo - 41. Quella di
Michelangelo è immortale -42. La sigla della capitale -43. Lavorò
con Scarpelli -44.D'accordo -48. La parte occidentale dell'attua-
le penisola balcanica -49. La Daniela Miglietta della canzone -51.
Ennasulle targhe -53. Intera, salva -57.Sidice checuri ogni ferita
- 59.Grigiore, noia - 60. L'"Esercito del popolo" della Colombia -
61.Articoli scritti sui banchi - 62. Bruce Springsteen canta quello
"in theU.S.A." -64.Montesucuiècostruita lacittàdiGerusalem-
me -67.Un gruppo rock nonché un tipo di sonno -68.Organizza-
zioni non governative -70.Dentro, all'interno.

Orizzontali
1. La Maria della lirica -7. L'Urss secondo i russi - 10. Sì a Mosca - 11. Addossato,
circostante -13.Una zia... senza testa -14.Monossido di carbonio -15. Simbolo
del mendelevio - 16. Tra il giallo e il marrone - 17. Fastosi, grandi - 20.Un sinda-
cato - 22. Ciascuno, tutti - 24. Firmamento poetico - 25. La bella Valeria attrice -
26.ComitatoOlimpicoInternazionale-27. Il redi Jarry-29.Te...aParigi -30. Ildio

TEMPO LIBERO 13 Mercoledì 17 aprile 2019

CUCINA Le nuove generazioni hanno reso di tendenza una ricetta semplice e a largo consumo COLDIRETTI

Da tradizionale a social
tanta voglia di carbonara

IMPRESE:
AUMENTANO
I VIGNAIOLI
UNDER 25

Ci sono ricette capaci di appas-
sionarci anche fuori dal piatto. 
La Carbonara è il caso più ecla-
tante, tanto da meritarsi una 
giornata tutta sua. Si è celebra-
to il 6 aprile il #CarbonaraDay, 
l’evento voluto dai pastai italiani 
di Unione Italiana Food (già Ai-
depi), e IPO (International Pasta 
Organisation) che unisce appas-
sionati e buongustai di tutto il 
mondo nel segno del piatto di 
pasta più amato e dibattuto. An-
che nel 2019 il #CarbonaraDay si 
candida a evento social dell’an-
no: l’anno scorso è stata coinvol-
ta una piazza virtuale di quasi 
270 milioni di persone, con ben 
14mila contenuti pubblicati con 
l’hashtag #CarbonaraDay. Nu-
meri tre volte superiori rispetto 
alla prima edizione del 2017. Se 
da piatto della tradizione la Car-
bonara è diventato cool e di ten-
denza nelle cucine e sui social 
media, è anche grazie alla pas-
sione che le nuove generazioni 
nutrono per questo piatto. Una 
ricerca realizzata da Doxa per i 
pastai italiani rivela che la Car-
bonara è la ricetta del cuore dei 
15-35enni (assieme alla pasta al 
forno). E secondo l’Osservatorio 
Just Eat, app leader per ordinare 
online pranzo e cena a domici-
lio in tutta Italia e nel mondo, è 
anche la pasta più richiesta del 
2018 nel food delivery, con quasi 
6mila kg consegnati a domicilio 
e i Millennials che si conferma-
no la fascia d’età più propensa 
a ordinare piatti pronti da casa. 
Quando gli under 35 parlano di 
Carbonara (o condividono sui 
social i loro risultati in cucina), 
la ricetta tradizionale che preve-
de solo 5 ingredienti per condire 
la pasta (guanciale, pecorino, 
uovo, sale e pepe) è solo il pun-
to di partenza. Le rivisitazioni 
(guanciale o pancetta, aglio sì 
o no, tuorlo o uovo intero, par-
migiano o pecorino) arrivano 
da gusti personali, abitudini 
familiari. E, sempre più spesso, 
l’ispirazione arriva online. Un’a-
nalisi realizzata da Unione Ita-
liana Food rivela che la Carbo-
nara risulta il laboratorio della 
pasta che intercetta nuovi stili 
di vita alimentare e modalità 
di consumo, tra rielaborazioni 
e improvvisazioni dell’ultimo 
minuto e ingredienti nuovi e 
non convenzionali. Sempre più 
spesso la Carbonara “fotografa-

GNOCCHI AL TALEGGIO
Ingredien�: Per due persone 100 g di
taleggio, 2 foglie di salvia, 1 cucchiaio
di la�e, noce moscata, 400 g di gnoc-
chi di patate, 20 g di Parmigiano Reg-
giano gra�ugiato.
Preparazione:Me�ere in una padella
an�aderente il taleggio rido�o a cu-
be�, le foglie di salvia lavate e spez-
ze�ate grossolanamente, un
cucchiaio di la�e e far sciogliere a
fuoco lento. Una volta o�enuta una
crema, spegnere il fuoco ed unire una
gra�ugiata di noce moscata. Lessare
gli gnocchi in abbondante acqua sa-
lata e, quando vengono a galla, ri�rarli
con una ramina forata dire�amente
nella padella del condimento a fuoco

acceso. Saltare gli gnocchi scola� a
fiamma vivace nella padella del con-
dimento per qualche minuto, girando
delicatamente per non romperli. Ser-
vire immediatamente con parmigiano
reggiano gra�ugiato.

PERE AL VINO ROSSO
Ingredien�: Per qua�ro persone
qua�ro pere Kaiser, mezzo litro di
vino rosso, mezzo litro d’acqua, 100
grammi di zucchero, 1 pezzo di can-
nella, 1 chiodo di garofano, carta da
forno.
Preparazione: Pelare le pere senza to-
gliere il picciolo e togliere il torsolo
con lo scavino entrando nel fru�o dal
fondo. Poi si dispongono le pere in

una pentola alta e stre�a in modo che
s�ano in piedi sostenendosi l’una con
l’altra, coprire con il vino e, se ancora
non sono del tu�o coperte, aggiun-
gere dell’acqua, quindi me�ere nella
pentola lo zucchero, la buccia del li-
mone, la cannella ed i chiodi di garo-
fano. Con la carta da forno fare un
tondo bucato al centro, appoggiarlo
sulle pere affinchè non si alzino du-
rante la co�ura. Cuocere per circa 15
minu� a fuoco vivo. Quando le pere
sono co�e scolarle e lasciar cuocere
ancora la salsa al vino finché non si è
rido�a. Volendo si possono decorare
le pere sui pia� da portata con una
granella di fru�a secca, con panna
montata o con amare� sbriciola�.

La ricetta

Con un aumento record del 38% nell’ultimo 
anno è boom per i vignaioli della Generazione 
Zeta, i ragazzi under 25 che hanno scelto il 
vino per realizzare il proprio sogno impren-
ditoriale e crearsi un futuro lavorativo. E’ 
quanto emerge da un’analisi della Coldiretti 

-
no, quello del ritorno dei ragazzi alla terra, 
che nel settore vitivinicolo è particolarmen-
te dinamico, come dimostrano le esperienze 
originali presentate nello stand di Coldiretti 

-
ti su dati Agea, si stima che i produttori di 
vino sotto i 25 anni siano saliti a quota 1200 
nel giro di un solo anno, con un incremento 
in controtendenza rispetto al dato generale, 
che vede un calo del 6%. L’elemento che ca-
ratterizza maggiormente la nuova stagione 
del vino italiano - continua la Coldiretti - è 
l’attenzione verso la sostenibilità ambientale, 
le politiche di marketing, anche attraverso 
l’utilizzo dei social, e il rapporto con i consu-
matori, con i giovani vignaioli che prendono 
in mano le redini delle aziende imprimendo 
una svolta innovatrice. E’ il caso di Enrica 

-
lermo), che coltiva in regime biologico tutti 
i suoi vigneti da cui produce vini “naturali” 
di cui cura anche la comunicazione. Tappi 
bio prodotti con la barbabietola da zucchero 
e bottiglie di vetro più leggere danno la cifra 
dell’attenzione alla sensibilità ambientale 

-
trice piemontese nella zona del Roero, che ha 
puntato sulla promozione e gestisce in prima 
persona l’accoglienza dei clienti per le degu-
stazioni in cantina.ta” su Instagram si presenta con 

un formato di pasta alternativo 
al classico spaghetto (che resta 
comunque il più gettonato). Tra 

gli altri, piace la pasta corta, con 
rigatoni, mezze maniche e fusilli 
su tutti. E la voglia di Carbonara 
si incrocia sempre più anche con 

la pasta integrale, che aggiunge 

e un sapore più complesso con 
note di bosco e legno.

La ricetta



Mariano Riitano 
Wilerzelgstrasse 4 

 5610 Wohlen 
 IT:  078 628 32 35 
 DE: 076 510 80 91 

         Viaggi.riitano@gmail.com 

 
 



SPETTACOLO  15 Mercoledì 17 aprile 2019

MUSICA Esce venerdì 19 aprile “Appunti di un lungo viaggio”

Gino Paoli, 60 anni di carriera
celebrati con un doppio cd

Si intitola “Appunti di un lungo viag-
gio”, il nuovo doppio disco di Gino 
Paoli in uscita il prossimo 19 aprile 
con il quale il cantautore celebra i 
60 anni di carriera. Il primo cd, inti-
tolato “Canzoni interrotte”, raccoglie 
nuovi brani inediti con gli arrangia-
menti di Danilo Rea e il contributo 
della Roma Jazz String Orchestra di-
retta dal Maestro Marcello Sirignano, 
mentre nel secondo, “I Ricordi”, sono 
riuniti i suoi più celebri successi ri-
visitati insieme a tre grandi jazzisti 

come Rita Marcotulli (pianoforte), 
Alfredo Golino (batteria) e Ares Ta-
volazzi (contrabbasso), e accompa-
gnati sempre dalla Roma Jazz String 
Orchestra. Un lavoro per “buttare 
via tutte le convenzioni” e “arrivare 
all’essenziale” della canzone, perché, 
come spiega Paoli, “quando si sen-
te che è il momento, si deve andare 
avanti a cercare, e io non sono mai 
stanco di cercare”. “Ormai tutti i limi-
ti sono stati trasgrediti, non dai poeti, 
dagli scienziati o dagli artisti, ma da-

gli idioti. A questo punto l’artista, che 
per sua natura è un trasgressore, cosa 
può fare? Non gli resta che un solo un 
limite: sé stesso, il suo lavoro. Allora 
può buttare via tutte le convenzioni 
per cambiare la forma canzone, per 
arrivare all’essenziale, senza ripeti-
zioni, senza iterazioni, senza trucchi 
di nessun genere”, commenta Gino 
Paoli. “L’artista deve trovare un’altra 
maniera di usare le parole e le note, 
per esprimere essenzialmente quello 
che per lui è importante. E quando lo 

ha fatto, deve fermarsi: interrompersi 
quando non sono necessarie altre pa-
role e altre note”. Inoltre, per festeg-
giare questo importante momento, 
Paoli sarà impegnato in tre eventi 
speciali, a cominciare da “Una lunga 
storia” il 12 maggio all’Auditorium 
parco della Musica di Roma. Seguirà 
il 13 luglio una partecipazione stra-
ordinaria all’Umbria Jazz di Perugia, 

“sua” Genova per un concerto ai Par-
chi di Nervi.

CINEMA 

“I bambini della grande guerra”
protagonista anche a Houston

-
at War” (titolo originale: “I Bambini 
Della Grande Guerra”) di Alessandro 
Bettero, presentato alla 75° Mostra In-

52° edizione del WorldFest di Houston, 
a Houston, in Texas. Il WorldFest è uno 
dei più importanti Festival del cinema 
degli Stati Uniti, con il Sundance e il 
Tribeca. Negli anni, il WorldFest ha 
portato alla ribalta registi come Steven 
Spielberg, George Lucas, Ang Lee, Da-
vid Lynch, Ridley Scott, Spike Lee, Oli-
ver Stone, Peter Weir e i fratelli Cohen. 

soldati. Sono gli ultimi testimoni del-
la Prima Guerra mondiale combattuta 
sul fronte italiano. Vissero la guerra in 

-
do l’Italia Nord orientale era contem-
poraneamente un campo di battaglia 
e un territorio abitato. Famiglie intere, 
spesso imparentate tra loro, si ritro-
varono involontariamente nemiche 
su fronti opposti.  Numerosi italiani 
rientrarono dall’estero, anche da Cana-
da, Stati Uniti e Francia, richiamati al 

fronte in Italia. E dopo la guerra, mol-
ti di loro furono costretti ad emigrare 
nuovamente all’estero a causa delle 
precarie condizioni economiche dell’I-
talia nel primo dopoguerra. Questa è 
l’unica storia al mondo della Grande 
Guerra raccontata dagli ultimi super-
stiti: i bambini di allora. La guerra rap-
presentò per i bambini protagonisti di 

-
lare il dirigibile Zeppelin, di assaggia-
re la marmellata dei soldati inglesi, di 
conoscere gli scrittori D’Annunzio ed 
Hemingway, di assistere alla violenza e 
alle atrocità della guerra, di sopravvi-

Ma anche di sperimentare la fame e 

pace. Un’epopea in cui spicca l’eroi-

archivi di tutto il mondo, da re-enact-
ment storico con rievocatori in divisa, 
e scene di battaglie aeree e terrestri; e 
con la voce originale restaurata del di-
scorso della vittoria del generale italia-
no Armando Diaz.

Due le novità in casa Rai: “La crea-
zione di un canale in lingua inglese 
e uno di informazione istituzionale”. 
Lo ha annunciato mercoledì 9 aprile 
alla Camera dei deputati l’ammini-
stratore delegato della Rai, Fabrizio 
Salini, nel corso della sua audizione 
davanti alla commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi. “Par-
lerà dell’Italia al mondo nella lingua 
nel mondo” ha sottolineato Salini. “Il 

-
-

gine dell’Italia all’estero. Racconterà 
le imprese ed educherà gli italiani 
nell’apprendimento della lingua in-
glese”. Il nuovo canale darà spazio 
alle imprese ma anche alla cultura 
e alle bellezze del Belpaese: “L’Italia 
– ha ricordato Salini- è il primo pa-
ese al mondo per siti Unesco. Culla 
dell’arte e della cultura”. “Il canale 
inglese sarà caratterizzato da un pa-
linsesto composto da contenuti ori-
ginali e contenuti di archivi Rai” ha 
aggiunto l’amministratore delegato 
che ha fatto sapere che “il canale sarà 
distribuito in Asia, Africa, Europa e 
America”.

Il regista italiano Alessio Rupalti 
debutta nel Regno Unito con un cor-
tometraggio che racconterà l’altra 
faccia della Brexit: “Coming Back”. 
Dopo un’accurata selezione fatta tra 
più di 1000 candidature e con la col-
laborazione di ESRL Casting & Ta-
lent Agency, Alessio Rupalti ha scelto 
il cast del suo prossimo progetto: il 
ruolo principale sarà di Karl Hughes, 
di recente tra i protagonisti di 24 
Little Hours; accanto a lui, nei ruo-
li dei due genitori, Gillian Broderick 

che ha interpretato Edward VII Duca 
-

Entertainment. Prodotto da River 
Crossing Production, Fenix Enter-
tainment e dallo stesso Rupalti, le 
riprese di Coming Back hanno avuto 
inizio il 14 aprile a Londra, coordina-
te dalle produttrici Luisa Pretolani e 
Alida Pantone.

CULTURA

REGNO UNITO



La nostra unica missione è sostenere le missioni

«Pensiamo a quanti bambini  
soffrono ancora di analfabetismo. 

Questo non si può capire! 
Che in un mondo dove il progresso 

tecnico e scientifico sia arrivato così 
in alto ci siano bambini analfabeti  
è una ingiustizia».

cuoreamicobrescia

@cuoreamico

cuore_amico

info@cuoreamico.org

Viale Stazione 63 Brescia 25122

cuoreamicobrescia

Bonifico bancario su Banca Popolare Etica
IBAN:  IT 19 N 05018 11200 0000 1001 8307 

BIC:  CCRTIT2T84A

Assegno bancario non trasferibile

Intestati a: Associazione Cuore Amico Fraternità Onlus

Carta di Credito  
sul sito       www.cuoreamico.org  

o telefonando allo +39 030 3757396

Cuore Amico Fraternità Onlus

Per aiutare i bambini di Embatkalla vogliamo  
raggiungere la cifra di 5 mila euro. 

Siamo un’associazione italiana  
senza scopo di lucro che sostiene  
i missionari all’estero. 
Dal 1980 siamo al loro fianco  
nella costruzione di ospedali, scuole, 
infermerie, chiese; donando acqua, 
cibo e cure mediche nelle zone  
più disagiate del mondo.

Aiutaci a dare dignità  
a ogni essere umano.

Mattone dopo mattone...

L’istruzione può salvare o distruggere il futuro di un bambino o di 
un giovane. Oggi come ieri, infatti, l’analfabeta facilmente viene 
confinato ai margini della società.

  

 le religiose vorrebbero co-
struire una scuola materna

 

(Papa Francesco) 

Cuore Amico
Fraternità Onlus

Analfabeti: 123 milioni di bimbi  
non sanno scrivere e leggere
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TONINO
CASTIGLIONE

CORAGGIO E FORTUNA

IN CONCERT
1.MAI 2019 | 19.00 h
2.MAI 2019 | 20.00 h
SPALENBERG 12, BASEL VORVERKAUF: 061 261 26 10  

WWW.FAUTEUIL.CH

DIE RASSER HEATER AM SPALENBE RG

P E L L E G R I N A G G I O  A  L O U R D E S
IN BUS CHF 610.–

Ascensione 29 Maggio - 2 Giugno 2019
Pentecoste 6 - 10 Giugno 2019

  

Compreso:

italtours ag · effingerstrasse 14a · 3011 bern
031 370 90 90 · info@italtours.ch · www.italtours.ch

your dream holiday

GRANDI VIAGGI 2019
MESSICO 

CHF 3390.–
TERRA SANTA 

CHF 2445.–
ARGENTINA 

CHF 3480.–

  
  

 

 

  
 

IN AEREO CHF 830.–

Giovedì 6 Giugno Genève 18.35 - Toulouse 19.45
Lunedì 10 Giugno Toulouse 16.00 - Genève 17.05

 

Compreso: 
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SPORT 19Mercoledì 17 aprile 2019

SERIE A La capolista cade a Ferrara, bagarre per la Champions. Chievo già retrocesso

Per la Juve festa rinviata
Inter, Milan e Roma ok
Festa rinviata per la Juventus che 

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

in panchina, arrivato a 4 vittorie 

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

GENOVA Trionfo Samp a Marassi. Il tecnico blucerchiato al quarto centro su sei stracittadine

Giampaolo mister derby:
“Ma ora non fermiamoci”

-

-
raschi viene anche espulso e per 

-

-

-

GOLF

STREPITOSO 
MOLINARI
DIETRO 
A WOODS
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-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

MOTGP

ROSSI 
SECONDO:
“SIAMO 
FORTI”
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-
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SERIE A - RISULTATI E CLASSIFICA

32a GIORNATA CLASSIFICA

NAPOLI 67 

MILAN 55

ATALANTA 52 

SASSUOLO 37 
CAGLIARI 37 
SPAL 35
PARMA 35

FROSINONE 23
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IN VIAGGIO Alla scoperta delle eccellenze gastronomiche di Slow Food vicine alle stazioni ferroviarie

Sui binari del gusto
da Aosta a Brindisi

CENTRO ITALIA

UN CAMMINO
SOLIDALE
DA FABRIANO
ALL’AQUILA
Il Cammino nelle Terre Mutate è il primo 
itinerario escursionistico solidale d’Italia. 
Un viaggio da Fabriano all’Aquila lungo 
il sistema di faglie che dal 1997 a oggi ha 
sconvolto e “mutato” l’Appennino Centra-
le, all’interno di due tra i più importanti 
Parchi nazionali italiani: il Parco naziona-
le dei monti Sibillini e il Parco nazionale 
del Gran Sasso e dei monti della Laga. Il 
percorso si snoda lungo 250 km in 14 tappe 
e attraversa luoghi di splendore naturali-
stico e numerose città d’arte e spiritualità 
come Fabriano, Norcia, Matelica e Came-
rino. L’itinerario è stato messo a punto 
dall’associazione Movimento Tellurico, da 
APE-Associazione Proletari Escursioni-
sti-sezione di Roma e da Federtrek. La gui-

di Movimento tellurico e ideatore della 
Lunga Marcia per l’Aquila, quest’anno alla 
settima edizione, trekking di solidarietà a 
sostegno della ricostruzione del capoluogo 
abruzzese e delle zone colpite dal terremo-
to tra il 2009 e il 2016/2017. La guida, per 
ogni tappa, oltre alla descrizione del per-
corso e le consuete informazioni utili (car-
tine, altimetrie, dislivelli, ospitalità e luo-
ghi da visitare), contiene anche una storia 
di chi ha deciso di restare su quel territorio 
e i recapiti delle associazioni locali, di-
sponibili a far conoscere ai camminatori 
le Terre Mutate attraverso le persone e le 
realtà locali che le stanno facendo rivivere.

Venti itinerari enogastronomici le-
gati ad altrettanti collegamenti fer-
roviari regionali per scoprire cibi e 
peculiarità del Belpaese attraverso i 
viaggi in treno. È la collana Itinerari 
di “pAssaggio” presentata a Vinitaly 
2019, nello stand della Regione Ve-
neto, da Luca Zaia Presidente della 
Regione del Veneto, Tiziano Baggio 
Direttore Trenitalia Regionale Vene-
to e Carlo Bogliotti Direttore Edito-
riale di Slow Food Editore. Il proget-
to realizzato da Trenitalia (Gruppo 
FS Italiane) e Slow Food Editore ha 
l’obiettivo di illustrare il panorama 
enogastronomico delle regioni ita-
liane e promuovere il treno come 
mezzo per raggiungere oltre 500 
produttori, botteghe e ristoratori se-
gnalati da Slow Food nelle vicinanze 
delle stazioni ferroviarie. Sarà così 
possibile apprezzare le eccellenze 

alimentari regionali, per la maggior 
parte a chilometro zero, attraverso il 
treno, mezzo ecologico per eccellen-
za. Da Nord a Sud, questi gli Itinerari 
di pAssaggio in tutta Italia: Aosta – 
Ivrea, Torino – Alba, Verona – Vicen-
za, Spotorno – Bordighera, Parma 
– Bologna, Pesaro – Ancona, Terni – 
Terontola, Ancona – Pescara, Roma 
– Albano, Napoli – Salerno e Bari – 

-
tre, saranno disponibili anche le ul-
teriori brochure che completeranno 
la collana: Trento – Bolzano, Udine 
– Trieste, Parma – Milano, Firenze – 
Viareggio, Campobasso – Isernia, 

Palermo – Messina e Cagliari – Sas-
sari. “Sempre più nei giorni festivi e 

Maria Giaconia, Direttore Divisione 
Passeggeri Regionale di Trenitalia – i 

treni regionali sono scelti da milioni 
di persone per motivi di svago, turi-
smo e gite di andata e ritorno nella 
stessa giornata. Per questo motivo 

collegamenti e servizi sempre più at-
tenti alle esigenze delle persone che 
usano il mezzo più ecologico e più 
attento all’ambiente per viaggiare. 
Itinerari enogastronomici insieme ai 
collegamenti per raggiungere parchi, 
impianti sciistici, spiagge, borghi, 
giardini e siti patrimonio dell’Une-
sco sono la conferma dell’attenzione 
di tutto il Gruppo FS Italiane per fa-
vorire il turismo in Italia. Non solo 
nelle grandi città d’arte, ma anche 
nelle località di piccole e medie di-
mensioni ad alta attrattività cultura-
le e paesaggistica, favorendo così la 

trent’anni Slow Food Editore cura, 

grazie all’aiuto dei membri dell’as-
sociazione, una mappatura del ter-
ritorio italiano - ha dichiarato Carlo 
Bogliotti – con i migliori indirizzi 
in cui mangiare, bere e fare acquisti 
enogastronomici. Il tutto secondo 

rispetto di una qualità che si decli-
na con i tre aggettivi buono, pulito 
e giusto. Una qualità assoluta, anche 
in termini ecologici e socioecono-
mici. Questa ricchezza di osterie, 
cantine, botteghe, piccoli produttori 
costituisce il meglio di un’Italia che 
si muove lentamente, mostrando la 
bellezza delle province con grande 
capacità di rispettare le tradizioni, i 
luoghi in cui è inserita, l’importanza 
che rappresenta anche a livello inter-
nazionale. Il progetto con Trenitalia 
è dunque scaturito in un modo che 

FUORI DAL CENTRO Le opere di street art animate diventano l’occasione per esplorare zone meno conosciute della città

A Torino nasce Maua, museo di arte urbana aumentata
Torino ha un nuovo museo, dif-
fuso, a cielo aperto: si chiama 
Maua ed è il museo di arte ur-
bana aumentata, nato dall’idea 
di proporre itinerari culturali 
inediti, fuori dal centro e dai 
più tradizionali circuiti dell’ar-
te. Così, 46 opere di street art 
animate in realtà aumentata di-
ventano l’occasione per esplo-
rare zone meno conosciute 
della città. Si parte scegliendo 
il proprio percorso. Poi, arrivati 
sul posto, l’esperienza prosegue 
in forma digitale: ogni opera, 
inquadrata con lo smartphone, 
ne genera una nuova e si tra-
sforma in un lavoro di digital 
art, appositamente creato per il 
museo grazie a tecnologie di re-
altà aumentata. L’inaugurazio-
ne si è tenuta al Parco Aurelio 
Peccei di Piazza Ghirlandaio, 

con un primo tour urbano e la 
possibilità di sperimentare la 
realtà aumentata su opere col-
locate in altre zone della città. 

al 5 maggio al mausoleo Bela 
-

date saranno proposte periodi-
camente e organizzate anche su 
richiesta. La prima edizione di 
MAUA è stata realizzata a Mi-
lano nel 2017. Ora l’avventura è 
arrivata anche a Torino, grazie 
a “Torino Città Aumentata”, 
che è fra i progetti vincitori del 
Bando Contributi del Progetto 
AxTO - Progetti innovativi in 
ambito sociale e culturale, pro-
mosso dal Comune di Torino 
nell’ambito del Programma per 

-
za delle periferie. Maua Torino 
è realizzato grazie a una rete 

di partenariato composta da 

ad altre sei realtà: BASE Mila-
no, Avanzi - Sostenibilità per 
Azioni, Terre di Mezzo, PUSH., 
Camera – Centro Italiano per 

-
ne sostenibile e l’associazione 
SAT – Street Art Tourino. Un 
progetto partecipato: più di 200 
persone coinvolte fra studenti, 
creativi digitali e street artist. 
Un progetto partecipato, rea-
lizzato in due fasi, che hanno 
visto il coinvolgimento di per-

primo step è stato il workshop 

street art di Torino”, realizzato 
fra settembre e ottobre 2018, 
con 123 studenti fra 13 e 20 anni 
d’età, supportati da 4 docenti di 




