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di Romano Venziani, testo e foto

Un trio antico

MONDO MIGROS
Nuovo programma per Forum elle

Sotto la dinamica direzione di Gaby Malacrida il Forum elle continua a proporre alle donne
interessate ai temi culturali e dell'attualità un fitto programma di incontri e di attività. Per
questa ultima parte dell'anno 2019 e per il primo mese del 2020 sono previsti otto momenti
che...

SOCIETÀ
Un mestiere da rivalutare
di Maria Grazia Buletti

Il medico tradizionale è una figura storicamente collocabile dalla metà del XIX secolo.
Secondo lo storico Edward Shorter, che molto bene ne definisce il profilo nel suo libro La
tormentata storia del rapporto medico-paziente (Feltrinelli, Milano, 1986), egli dedicava
molto tempo...

COMUNICAZIONI
I Nostrani del Ticino

I Nostrani del Ticino propongono di riscoprire i sapori locali. Vengono da aziende ticinesi che
garantiscono qualità, freschezza e genuinità. Oltre 300 specialità della nostra regione: sono il nostro
impegno concreto per agricoltori, allevatori e produttori alimentari del cantone.

ATTUALITÀ
Tra slogan, manifesti e congiunzioni
di Marzio Rigonalli

Manca poco più di un mese alle elezioni federali del 20 ottobre e la lotta tra i partiti politici
per accaparrarsi le preferenze degli elettori si è intensificata. Ogni formazione ha definito
una propria strategia, con slogan più o meno felici, con manifesti, alcuni simpatici, altri...

CULTURA
Quella spiaggia con Einstein
di Francesco Hoch

È un avvenimento eccezionale aprire una stagione d’opera con un lavoro proveniente
dall’avanguardia musicale del Novecento. Il grande coraggio è dovuto al nuovo direttore
artistico del Grand Théâtre di Ginevra, Aviel Cahn, che ha presentato un nuovo programma
cosparso di novità...

TEMPO LIBERO
Tutti i segreti della Holdest House
di Davide Canavesi

Call of Duty, Fortnite, FIFA, Over-watch. Giochi tra loro molto diversi con una componente
fondamentale in comune: sono giochi online. Da qualche anno ormai è più facile, per uno
studio di sviluppo, creare giochi con forti componenti multigiocatore via internet e ottenere
guadagni...

Sarà un parlamento diverso?
di Peter Schiesser

Ci siamo quasi: il 20 ottobre è alle porte, la campagna per le elezioni federali ha raggiunto
l’apice (Marzio Rigonalli ce la descrive a pagina 37) e i barometri elettorali alimentano le
aspettative. Come otto anni fa dopo Fukushima, il tema principe è dato: l’emergenza
climatica. Secondo il più recente sondaggio della SSR-SRG, Verdi e Verdi liberali
guadagnerebbero assieme oltre il 5 per cento di consensi. I Verdi supererebbero la soglia
del 10 per cento (10,5) e al contempo il PPD, che scende al 10,2 per cento (–1,4 punti).
Guadagnerebbe...

Lo specchio dei tempi, home page rubrica
Instabilità e democrazia
di Franco Zambelloni

Sono molti, ormai, gli studiosi che denunciano un progressivo indebolimento della
democrazia. A giudizio di Giorgio Bocca, ad esempio, da anni si...

A due passi, home page rubrica
Le fontane di Judd a Winterthur
di Oliver Scharpf

La prima cosa da fare, se vi capita di andare a Winterthur, è provare la Giraffentorte.
Specialità della pasticceria-confiserie Vollenweider a un...

Aﬀari Esteri, home page rubrica
Una Commissione europeista
di Paola Peduzzi

Ursula von der Leyen ha presentato la sua Commissione, ben più europeista di quel che si
poteva immaginare soltanto poche settimane fa: lo slancio...

In&Outlet, home page rubrica
Conte 2, non per caso
di Aldo Cazzullo

A mia memoria, non ricordo un governo più modesto del Conte-2. Forse solo il Conte-1. Non
c’è dubbio che la selezione della classe dirigente sia una...

