Dall’anima di Umberto Piersanti
di Guido Monti

MOSTRE
Dentro la materia
di Alessia Brughera

È da pochi anni che Francesco Carozza, nato in provincia di Bergamo nel 1974, si dedica all’attività
di pittore. Eppure il suo legame con l’arte è di lunga data: figlio di appassionati collezionisti capaci
di trasmettergli fin da piccolo l’amore per il bello, è diventato lui stesso...

MUSICA
Michele Straniero e i «Cantacronache»
di Carlo Piccardi

Nel 1958, quando Michele Straniero (1936-2000) con Sergio Liberovici e Fausto Amodei diede vita ai
«Cantacronache», il riferimento non era alla canzone di consumo, di puro intrattenimento, ma alla
canzone di testimonianza e di denuncia, «di protesta» come si diceva, in una...

SPETTACOLI
Dopo l’autoreferenzialità
di Marco Züblin

Qualche tempo fa, si discuteva di autoreferenzialità riferita a conduttori televisivi (si parlava di
sport, e di informazione), come se questo «vizio» non fosse tra gli ingredienti imprescindibili per il
successo in quella professione.Di fronte a una certa insofferenza per egolatrie...

BIBLIOTECA
Eroi in bicicletta
di Stefano Vassere

«Analisi di una ingenuità sconcertante, testimoni che dichiarano di aver ricevuto documenti dalle
mani di Bartali ma attestano di averlo riconosciuto solo anni più tardi, fotografie del campione alle
quali vengono attribuite le stesse capacità taumaturgiche delle immagini sacre: una...

FEUILLETON
Tutto ciò che dobbiamo a Lindt
di Benedicta Froelich

Si sa, nell’immaginario popolare la Svizzera è da sempre identificata con alcune immagini celebri
quanto abusate: oltre a cliché quali i precisissimi orologi e gli idilliaci paesaggi di Heidi, vi è infatti
un elemento che, forse più di ogni altro, ha consolidato la fama elvetica...

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...

