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MONDO MIGROS
I gerenti delle ﬁliali Migros Ticino

Cristina Mazzardis Luogo di lavoro: Migros Ticino di Cassarate Data di nascita: 11.11.1980
Stato civile: coniugata Animali domestici: pesci tropicali e un cane Hobby: la famiglia e il
ballo country Tre aggettivi per descriversi: solare, gentile e...

SOCIETÀ
Obiettivi sempre più ambiziosi
di Nicola Mazzi

La costruzione ideata dall’architetto Livio Vacchini e situata sul territorio di Giubiasco (ora
Bellinzona), è tra le più imponenti nel Ticino ed è ben visibile anche per chi passa
dall’autostrada. Il termovalorizzatore per lo smaltimento dei rifiuti è stato fortemente voluto
dalla...

ATTUALITÀ
Macron, la vie non è più en rose
di Lucio Caracciolo

È passato poco più di un anno dal suo avvento all’Eliseo, ma già Emmanuel Macron sembra
aver imboccato una parabola discendente. Solo un francese su tre gli conferma fiducia. I
media che fino a qualche mese fa lo coccolavano, proteggevano, spesso idealizzavano,
prendono le loro...

CULTURA
Quando l’arte scende in strada
di Enza Di Santo

«Chi non c’è, manca!», è il motto e l’invito di Lugano Buskers Festival 2018 che vuole tutti
gli amici in città. «Azione» ha chiesto a Ilenia Ricci e Damiano Merzari, di raccontare
l’evento. Ilenia e Damiano, siete tra gli organizzatori del Buskers Festival che quest’anno
compie 10...

TEMPO LIBERO
Crea con noi - L'acquario in barattolo
di Giovanna Grimaldi Leoni

Un bricolage per i più piccoli in perfetto tema vacanze che ci permette di conservare anche
la conchiglia raccolta sulla spiaggia, laddove è permesso. Si crea in poche semplici mosse e,
di sicuro, divertirà i più piccini che potranno far nuotare i loro colorati pesciolini in questo...

Europa senza àncora
di Peter Schiesser

Dopo aver letto il resoconto di Federico Rampini sul vertice Nato e l’analisi di Beniamino
Natale sullo stato dei negoziati fra Stati Uniti e Corea del Nord (pag. 23), vien da dire:
Donald Trump è un fake president. Un presidente fasullo che spaccia per vittorie dei nulla di
fatto, mente sui risultati ottenuti. Tutto questo aggravato da un atteggiamento da «Io e
l’America contro tutti», amici e nemici, e da una visione del mondo, dell’America e
dell’economia colorata di cinismo, arroganza, ignoranza. Una combinazione pericolosa per
l’Europa...

In&Outlet, home page rubrica
Mosca città aperta
di Aldo Cazzullo

Sono Mondiali di calcio bellissimi, anche se non c’è l’Italia, anche se la Svizzera è uscita –
immeritatamente – agli ottavi di finali. Sono...

La stanza del dialogo, home page rubrica
Il dialogo tra donne e la maternità
di Silvia Vegetti Finzi

Gentile professoressa,forse sono pensieri d’estate, forse mugugni di un’aspirante nonna, ma
le mie due figlie, ora in vacanza, partiranno in autunno:...

La nutrizionista, home page rubrica
Fegato e lattosio, amici o nemici?
di Laura Botticelli

Gentil signora Botticelli, sono anni che mi chiedo una cosa e magari lei può aiutarmi a fare
chiarezza. Parlo da componente di una famiglia che ha...

A due passi, home page rubrica
La cascata di Foroglio
di Oliver Scharpf

Das blaue Licht (1932) si apre con la cascata di Foroglio. La prima inquadratura del primo
film di Leni Riefenstahl (1902-2003) la ritrae in...

