«Non si parli di Taiwan!»
di Giulia Pompili

Nelle ﬁabe si legge la preistoria
di Sara Rossi Guidicelli

Tra gli aspri e malinconici paesaggi di Worpswede
di Alessia Brughera

A passo di danza
di Claudio Visentin

Marianne Meyer in visita in Ticino

MONDO MIGROS
Revoca scrutinio

Gentili cooperatrici, egregi cooperatori, in riferimento all’appello apparso nel numero 28 di
«AZIONE» del 12 luglio 2021 concernente l’elezione suppletiva del/la rappresentante della
Cooperativa Migros Ticino in seno al Consiglio di amministrazione della Federazione delle...

SOCIETÀ
Di Terre Rare è lastricata la via verso il futuro
di Amanda Ronzoni, testo e foto

Quando nell’agosto del 2019 Donald Trump confermò le voci di un suo crescente interesse
all’acquisto della Groenlandia, l’ilarità mondiale fu pari solo all’incredulità e allo sdegno con
cui il governo danese respinse l’apparente boutade, mentre quello locale groenlandese,
più...

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
Lunga vita alla Nato ma per inerzia
di Lucio Caracciolo

A che serve la Nato? Questa domanda, inconsueta fino a pochi anni fa, ricorre nelle
cancellerie e nelle élite atlantiche. È uno degli effetti più interessanti della disfatta subita in
Afghanistan. Ma è anche un rivelatore della crisi strategica in cui versiamo, chi più chi
meno, noi...

CULTURA
Montale quarant’anni dopo
di Pietro Montorfani

Capita che amici appassionati di poesia, dotati di vasta cultura letteraria, mi chiedano se
Eugenio Montale sia stato veramente «così importante come dicono». Pesa certo la fama del
nome, il Premio Nobel ottenuto nel 1975 e più in generale, per dirla in termini tennistici,
la...

TEMPO LIBERO
Vinci una delle 2 carte regalo da 50 franchi

Scarica l'allegato qui a fianco con la pagina dei giochi di Azione Regolamento per i concorsi
a premi pubblicati su «Azione» e sul sito web www.azione.ch.I premi, cinque carte regalo
Migros del valore di 50 franchi, saranno sorteggiati tra i partecipanti che avranno fatto...

Roma in tempo d’elezioni
di Alessandro Zanoli

Luigi si era ripromesso, proprio nel periodo più scuro e spaventoso del lockdown, l’anno
scorso, di tornare a Roma. Chissà perché nel momento in cui sembrava impossibile ogni
prospettiva di un futuro «normale», per lui, il senso della liberazione dall’incubo veniva
dall’idea che sarebbe tornato a visitare la capitale italiana. A fare da sottofondo, più o meno
inconsciamente, erano certo alcune letture goethiane applicabili alla reclusione pandemica
(«io conto di essere nato una seconda volta, d’essere davvero risorto, il giorno in cui ho
messo...

Quaderno a quadretti, home page rubrica
Le nuove povertà/23
di Lidia Ravera

Aveva detto a Von Arnim: «Certe volte sentirmi brutta e infelice mi mette al riparo dal
giudizio, non so se mi spiego. Mi dà coraggio. Tipo: la...

La stanza del dialogo, home page rubrica
Le lettere a volte non bastano a guarire l’anima
di Silvia Vegetti Finzi

Cara Silvia,sono sempre molto interessanti le sue lettere e lei dà sempre degli ottimi
consigli e leggo volentieri le sue lettere. Vorrei tanto...

Aﬀari Esteri, home page rubrica
La libertà secondo Marine Le Pen
di Paola Peduzzi

Marine Le Pen ha lanciato la sua campagna elettorale in vista delle Presidenziali della
primavera prossima davanti a 900 attivisti del Front...

La società connessa, home page rubrica
Blinkist, grandi idee in un piccolo formato
di Natascha Fioretti

Un tempo per prepararci in fretta prima di un esame o per ripassare i punti salienti di un
libro c’era il bigino, oggi c’è Blinkist, un’applicazione...

