Pieno regime a Managua
di Angela Nocioni

Un sostegno nel lutto
di Maria Grazia Buletti

Il re dei gatti
di Gianluigi Bellei

La Terra del fuoco minacciata dai castori
di Stefania Prandi, testo e foto

Il pericolo di una donna che legge
di Simona Sala

MONDO MIGROS
Stagione di danza, musica e teatro
di Enza Di Santo

Quattro eventi, tra i molti proposti, in cui la danza, il teatro e la musica osservano l’umanità
di questo controverso e stupendo mondo. Desideri, incertezza, momenti di gioia e di
difficoltà, insieme, raccontano il valore della vita come ricerca della propria storia unica e...

SOCIETÀ
Eolo e Aladino a caccia dei venti
di Loris Fedele

Per l’Organizzazione Meteorologica Mondiale la mancanza di misurazioni dirette del vento,
soprattutto nell’emisfero sud del mondo, è una lacuna importante nell’intero sistema delle
osservazioni che portano alla comprensione del clima e alle corrette previsioni del tempo.
Per questa...

ATTUALITÀ
La 4. rivoluzione industriale
di Giulia Pompili

Basta passeggiare per qualche chilometro nel centro di Tokyo. Alcuni robot all’ingresso dei
negozi rispondono alle vostre parole, anche se siete stranieri. Reagiscono perfino al
cambiamento delle vostre espressioni facciali: se sorridete, sorridono, se vi arrabbiate, si
arrabbiano....

CULTURA
Grieg e Dvorak con OSI e «Azione»
di Enrico Parola

Da questa settimana a Migros Ticino si può trovare anche la musica classica. Dal vivo, in
alta definizione e in alta esecuzione. Il settimanale «Azione» offrirà ai suoi lettori alcuni
biglietti per seguire gratuitamente i concerti che la principale istituzione sinfonica ticinese...

TEMPO LIBERO
Crea con noi - Le borsette mostruose
di Giovanna Grimaldi Leoni

Anche se Halloween non fa parte delle nostri tradizioni, sono sempre di più le famiglie,
anche in Ticino, che in questa occasione si preparano a fare, o ad accogliere, i bambini per il
classico «dolcetto o scherzetto». Ecco, allora un’idea semplice e veloce per delle borse...

10 anni dopo, un’UBS trasformata
di Peter Schiesser

Come il grounding della Swissair sette anni prima, anche la crisi esistenziale che aveva
investito l’UBS nel 2008, quando la crisi finanziaria legata ai subprime americani esplose in
tutta la sua forza con il fallimento della banca Lehman Brothers, è stata frutto di un
imperdonabile peccato di superbia: la Swissair aveva voluto diventare più grande di quanto
fosse possibile nel contesto di allora (comprando piccole compagnie poi rivelatesi
fallimentari), l’UBS voleva crescere esponenzialmente in modo duraturo puntando
fortemente...

La stanza del dialogo, home page rubrica
Lasciarsi senza un congedo
di Silvia Vegetti Finzi

Cara Silvia,per quindici anni sono stata un’adultera mentre tutti (salvo mia madre) mi
ritenevano moglie e madre felice. Certa di aver trovato l’uomo...

In&Outlet, home page rubrica
Promesse impossibili
di Aldo Cazzullo

Lo scontro tra l’Italia e l’Europa è destinato a non produrre nulla di buono. Alla
maggioranza Lega-Cinque Stelle non importa molto della crescita, e...

Aﬀari Esteri, home page rubrica

Il giudice e il ﬁlone rosa
di Paola Peduzzi

È stato un attimo, quarantotto ore di previsioni, negoziati, dichiarazioni, dilemmi, e poi tutto
si è capovolto. Il giudice Brett Kavanaugh è stato...

Lo specchio dei tempi, home page rubrica
L’autorità esautorata
di Franco Zambelloni

Un breve saggio di Sigmund Freud, scritto nel 1914, ha per titolo Psicologia del ginnasiale:
rileggerlo oggi fa un effetto curioso, tanto sa di...

