L’America rinsalda il suo ruolo guida
di Federico Rampini

Il gioco come processo di autoguarigione
di Luca Beti

L’isola di Mingher tenuta in scacco dalla peste
di Federica Alziati

Due asini per un carico di conoscenza
di Luigi Baldelli, testo e foto

Coltivare la memoria

MONDO MIGROS
Il misterioso mago

La prima fatica letteraria di Agata Galfetti Gilardi (illustrata da Rosy Gadda Conti e edita da
Fontana Edizioni) si rifà a una leggenda che aleggia sul Castello di Cantone, situato nel
Mendrisiotto, sul confine tra Rancate e Riva San Vitale. È infatti appena uscito per i tipi di...

SOCIETÀ
Ode al ghiaccio
di Amanda Ronzoni, testo e foto

Tasiilaq, Groenlandia Orientale, 65°37'N 37°38'W, primi di dicembre, 2022. Dalla finestra,
ore 16.15, buio completo: le montagne dall’altra parte del Kong Oscars Havn svettano sotto
l’aurora boreale, mentre il mare si accende di verde. Di giorno, il villaggio di piccole case...

COMUNICAZIONI
La spesa a casa vostra in meno di un’ora

Grazie alla collaborazione tra Migros Ticino e la società Smood, potete ora ordinare la vostra spesa

comodamente con un clic e farvela consegnare direttamente a casa in brevissimo tempo e su buona
parte del territorio ticinese. Oppure potete anche programmare quando e dove farvela...

ATTUALITÀ
La lunga ombra di Xi Jinping
di Giulia Pompili

Sarebbero più di cento le stazioni di polizia cinese all’estero. Di queste, la maggior parte
sarebbe stata aperta nel corso degli ultimi anni senza dare alcuna comunicazione alle
autorità dei Paesi ospitanti. Oggi si trovano nelle principali città dei Paesi occidentali, ma...

CULTURA
Gotica e impertinente Mercoledì
di Tommaso Donati

Da qualche tempo si sente molto parlare di Wednesday, la prima stagione della serie
incentrata su Mercoledì, enigmatico personaggio, che su Netflix ci porta nel mondo de La
famiglia Addams. Un universo che affascina giovani e non sin dal 1938, anno in cui il
fumettista Charles Addams...

TEMPO LIBERO
La colonna sonora della nostra vita
di Sebastiano Caroni

Può capitare, a volte, di ascoltare una canzone che ha marcato la nostra vita, che associamo
a un momento, a una persona, a un’esperienza importante; ed è un po’ come se quella
melodia, in modo quasi impercettibile, ci trascinasse in un doppio movimento: il presente
viene risucchiato...

Come gatti acciambellati sugli zerbini
di Carlo Silini

Entriamo piuttosto guardinghi nell’anno appena nato, come gatti acciambellati sugli zerbini
e tuttavia vigili: sempre pronti a spiccare il balzo salvifico un istante prima di essere
sorpresi da un rottweiler o investiti da un motorino. Se chiedete in che cosa possiamo
sperare per l’anno venturo, mi vengono in mente solo i felini, la loro studiata prudenza, la
capacità di tenere la posizione fino all’ultimo e l’istinto animale per la sopravvivenza. Non
sarà il massimo delle ambizioni, ma se proviamo ad osservare il 2022 dallo specchietto...

Aﬀari Esteri, home page rubrica
Resistere ai regimi si può
di Paola Peduzzi

La resistenza ucraina contro l’aggressione di Vladimir Putin è un esempio per tutti. Non
sapevamo niente di questo popolo quando il presidente russo...

home page rubrica, A due passi

Il tea-room della conﬁserie Schiesser a Basilea
di Oliver Scharpf

Una signora elegantissima di una certa età, entrata in scena con cappotto blu notte e
foulard a pois, appena arriva il gipfeli su un piattino,...

A video spento, home page rubrica
Rivoluzione slow
di Aldo Grasso

«Non c'è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente, senza sforzarsi; non c'è meta
troppo alta per chi vi si prepara con la pazienza». (Jean de...

L'Altropologo, home page rubrica
La mia Africa, in corsia
di Cesare Poppi

Apro gli occhi e mi guardo attorno. La stanza è strana, sproporzionata: troppo lunga e bassa
e stretta. I muri sono verde bottiglia, il soffitto...

