Notre-Dame: un simbolo che arde nei cuori
di Aldo Cazzullo
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di Enza Di Santo

Un ﬁnestrino sul mondo
di Claudio Visentin

Jazz in vetta al Generoso

MONDO MIGROS
Note antiche a Carona

CaronAntica ritorna nel 2019 con un ricco programma e illustri ospiti musicali. Si inizia con
i concerti da camera di Vivaldi il 27.4, mentre il 25.5 sono di scena le musiche medievali
dell’ensemble Lea Haulz et les Bas, fino a giungere ad un’intensa settimana di festival estivo
tra...

SOCIETÀ
Vivere le lingue
di Stefania Hubmann

Interessati alla scoperta di nuove lingue e culture, affascinati dalla modalità interattiva,
stimolati da un contesto extrascolastico. Alcuni dei quasi 2500 allievi di quarta media che
nelle scorse settimane hanno partecipato al Festival delle Lingue riassumono così la loro...

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
Lunga vita alla Signora
di Alfredo Venturi

Chissà se qualcuno, fra le migliaia di parigini e turisti che assistevano attoniti al rogo della
maestosa cattedrale gotica, avrà immaginato fra le torri avvolte dal fuoco la sagoma
deforme di Quasimodo, il leggendario campanaro che anima Notre-Dame de Paris, il
popolarissimo romanzo...

CULTURA
Una realtà che diventa poesia
di Giorgia Del Don

Arrivata al suo secondo anno come direttrice di Visions du réel, Emilie Bujès riesce a
portare avanti un discorso complesso sul cinema detto «del reale» di cui il suo predecessore
Luciano Barisone aveva fatto il suo credo. Mai delusi dalla varietà di proposte che il festival
lacustre...

TEMPO LIBERO
Crea con noi - Il ricettario per la mamma
di Giovanna Grimaldi Leoni

Un ricettario realizzato con i canovacci da cucina che ricordano le tovaglie di un tempo,
dove annotare le ricette dei piatti di famiglia da tramandare di generazione in generazione.
Sul davanti un ricamo che potrete personalizzare a piacere e una tasca dove conservare
un...

Una nuova era alle porte?
di Peter Schiesser

Tenetevi forte, è in arrivo un doppio loop, sull’ottovolante della rivoluzione informatica: il
G5. Detto banalmente, un potenziamento tecnologico che faciliterà e renderà ancora più
rapida la trasmissione dei dati attraverso la rete, di cui in realtà nessuno può prevedere oggi
le future ricadute e applicazioni. Vien detto che questo nuovo scalino evolutivo tecnologico è
la condizione necessaria per inaugurare l’era dell’«internet delle cose», in cui tutto – l’auto,
la casa, gli apparecchi, noi... – sempre più interagirà in tempo reale. Ma non...

La stanza del dialogo, home page rubrica
Ancora sul rapporto con il padre
di Silvia Vegetti Finzi

Cara signora, in riferimento alla sua risposta alla Lettera di Giulia, pubblicata sul numero 13
di «Azione», desidero esprimere la mia opinione...

Voti d'aria, home page rubrica
Piccioni e terrapiattisti
di Paolo Di Stefano

«Usate i Canadair per spegnere l’incendio, e agite subito!». Con questo milionesimo tweet,
Donald Trump (1) ha espresso con fulminea tempestività la...

In&Outlet, home page rubrica
Con gli inglesi non si scherza
di Paola Peduzzi

Gli inglesi non dovevano nemmeno farle, queste elezioni europee di fine maggio, non
volevano farle, dovevano già essere fuori dall’Ue, o dentro per...

La nutrizionista, home page rubrica
L’olio d’oliva
di Laura Botticelli

Gentile Signora, sono sempre stata un’estimatrice dell’olio di oliva. Circa tre anni fa ho
scoperto l’olio di riso, che mi è subito piaciuto. Da...

