Altro che «cool Britannia»!
di Barbara Gallino

L’urgente necessità di un adattamento al clima
di Loris Fedele

Niki, genio creativo e anticonformista
di Elio Schenini

Solitari luoghi dell’anima
di Enrico Martino, testo e foto

Un’appartenenza che fa bene

MONDO MIGROS
Londra e The Children

In un cottage sulla costa della Gran Bretagna vivono Hazel e Robin, una coppia di fisici
nucleari in pensione. Il mondo intorno a loro è sconvolto da un recente disastro, uno
tsunami provocato da un incidente a una centrale nucleare della zona, dove un tempo
entrambi hanno lavorato....

SOCIETÀ
Endometriosi, aﬀrontarla insieme
di Alessandra Ostini Sutto

Colpisce una donna su dieci eppure resta poco conosciuta. Stiamo parlando
dell’endometriosi, «una malattia ginecologica generata dall’anomala presenza
dell’endometrio (tessuto che riveste la cavità uterina) in organi diversi dall’utero, dove
determina veri e propri sanguinamenti...

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
Un duello all’ultimo sangue
di Lucio Caracciolo

Nelle ultime settimane la guerra in Ucraina ha cambiato paradigma. Si è profilata infatti una
forma di intesa molto informale ma effettiva che coinvolge russi, americani e cinesi. In
breve: non vogliamo che questa guerra trascenda in guerra mondiale. I segnali in questo
senso sono...

CULTURA
«Era una donna fantastica, piena di gioia di vivere»
di Carlo Silini

Siete mai stati al Giardino dei Tarocchi, a Capalbio? È un parco sorprendente. La statua
della morte, per dire, è il contrario della sua classica iconografia da ossario seicentesco. Qui
è coloratissima e tutta curve. Mette allegria. Cavalca un destriero avvolto in un manto blu...

TEMPO LIBERO
Un fantasma bianco nella terra dei tulipani neri
di Manuela Mazzi

«Qui turisti non ne vengono. Scrive Chinua Achebe (1) che “solo un masochista con un
esuberante gusto per l’autoflagellazione sceglierebbe la Nigeria per una vacanza” (2); o
qualcuno che volesse studiare sul campo la povertà e la pena, e conclude dicendo che la
Nigeria può essere un...

La ﬁne di un’illusione
di Peter Schiesser

La conferenza sul clima chiusasi a Sharm el Sheik una settimana fa ci ha derubati
dell’illusione di poter contenere l’aumento della temperatura terrestre globale a 1,5 gradi
Celsius. L’obiettivo non è stato cancellato, ma nessun passo, neanche a parole, è stato fatto
verso piani concreti, la richiesta di vincolare tutti i paesi a raggiungere il picco delle
emissioni di CO2 entro il 2025 è stata respinta, come voleva la Cina che punta al 2030,
quella di ridurre la dipendenza da energie fossili è stata bloccata dall’Arabia Saudita. I
fronti...

In ﬁn della ﬁera, home page rubrica
I capelli in ordine
di Bruno Gambarotta

Io sono nato nel ghetto di Asti e nessuno me lo ha detto. L'ho scoperto leggendo I giorni del
mondo di Guido Artom: «Il ghetto era formato da due...

L'Altropologo, home page rubrica
Passaggio a Nord
di Cesare Poppi

Avevo promesso a me stesso che per tre mesi non avrei dovuto dipendere dall’Infernet –
Rete dell’Inferno secondo il Dizionario Universale...

Sport in Azione, home page rubrica
Tifo sportivo tra divertimento e rabbia
di Giancarlo Dionisio

«Mourrons pour des idées, d’accord, mais de mort lente» («Moriamo per delle idee, vabbè,
ma di morte lenta»). Così cantava Georges Brassens in una...

Il Mercato e la Piazza, home page rubrica
Economia di guerra
di Angelo Rossi

Sarebbe sbagliato attribuire tutti i problemi di cui soffre attualmente l’economia europea e
Svizzera, alla guerra in Ucraina. Ma è vero che quello...

