
24/10/2020: Settimana internazionale per il disarmo
27/10/2020: Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico

Evidenza

O la borsa o la vita [Marco Bersani]

Ci risiamo. Come se nessuno avesse annunciato la “seconda ondata”, governo e
Regioni assistono attonite alla propagazione del virus e riproducono il copione
già  visto:  la  colpevolizzazione  dei  cittadini  e  la  negazione  del  diritto
all’istruzione.
Fonte: Comune-Info - https://comune-info.net/ 

Approfondimenti

Cultura

Dalle proteste al volontariato, la lezione dello spettacolo [Anna Molinari]

I got my first real six-string

Bought it at the five-and-dime

Played it 'til my fingers bled

Was the summer of '69

Chi non ha regolarmente un brivido di adrenalina su questo attacco, uno dei più
famosi e longevi del mondo del rock? Per me l’istantanea è il 1993, anche se il
brano Summer of ’69 esce nel 1984. Siamo io e la mia amica che “giochiamo a
ballare”, 10 anni e ancora tanta voglia di sognare palcoscenici e successi dal
prato  di  casa,  insieme,  consumando  noi  di  risate  e  la  musicassetta  dei  suoi
genitori a forza di play & rewind. Mai avrei detto, allora, che un giorno avrei
scritto  un articolo su quel  chitarrista  con la camicia  a scacchi  che scaricava
energia su ogni nota. Rockettara lo sono un po’ rimasta, ma Bryan Adams oggi
non è più solo uno tra i più coinvolgenti protagonisti della vecchia guardia del
rock. È un esempio di responsabilità sociale e ambientale che porta nel mondo
della musica una sensibilità necessaria e preziosa.
Fonte: Unimondo newsletter - https://www.unimondo.org/ 
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"Se voi però avete il diritto di dividere il
mondo  in  italiani  e  stranieri  allora  vi
dirò  che,  nel  vostro  senso,  io  non  ho
Patria e reclamo il diritto di dividere il
mondo  in  diseredati  e  oppressi  da  un
lato, privilegiati e oppressori dall'altro.
Gli  uni  sono  la  mia  Patria,  gli  altri  i
miei stranieri"
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una
virtù"
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Fare memoria

La storia è bella perché aiuta a capirci [Alessandro Vanoli, Olivier Turquet]

Alessandro Vanoli è studioso, storico, divulgatore, romanziere particolarmente
legato al Mediterraneo e al mondo arabo. Ci ha appassionato il suo modo di
divulgare la storia divertendo senza essere mai banale.
Fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ 

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Crescere nella “Prigione” di Gaza senza medicine e futuro [Abood Nasser,
Cristina Mirra]

Palestina,  Gaza,  la  più grande prigione a  cielo aperto del  pianeta.  In  questa
intervista, l’ingegnere e blogger palestinese Abood Nasser, parla, attraverso al
sua  testimonianza  diretta  dei  soprusi,  le  violazioni,  l’assedio,  i  crimini
commessi, da quella che è definita “l’unica democrazia del Medio Oriente”, lo
stato di Israele. Nasser invita i media e giornalisti italiani e occidentali a non
chiudere gli occhi di fronti a questi crimini.

Intervista realizzata da Cristina Mirra
Fonte: L'Antidiplomatico - https://www.lantidiplomatico.it/ 
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Notiziario TV

Video

Il  sacco  delle  Apuane:  il  monte  il
blocco  e  il  detrito  [Legambiente
Carrara, La Gora Production]

Cosa  può  succedere  se
l’ambientalismo scientifico e la satira
pungente  si  incontrano  e  percorrono
assieme un tratto di strada? La risposta
la trovate ne “Il sacco delle Apuane”,
la  strana  creatura  nata  dalla
collaborazione  fra  Legambiente
Carrara e “La Gora Production”.

Con le recenti normative sul marmo, la
Regione  Toscana  e  i  comuni  hanno
pianificato  un’accelerazione  della
distruzione delle Apuane, ma pochi se
ne sono accorti.

“La  Gora”  compie  il  miracolo  di
rendere lampanti e godibili i concetti,
le  osservazioni  e  le  proposte  di
Legambiente  che,  proprio  perché
scientifiche,  puntuali  e  approfondite,
ne rendono impegnativa la  lettura  da
parte del largo pubblico.

Diviene  così  chiaro  che,  grazie
all’ingordigia  degli  imprenditori,  alla
compiacenza di forze politiche vecchie
e nuove e alla nuova regolamentazione
della Regione Toscana e del Comune
di  Carrara,  ormai  la  corsa  all’oro
bianco delle Apuane sta giungendo al
suo  tragico  epilogo trasformando  nel
tempo  una  città  in  un  distretto
minerario.
Fonte:  Legambiente  Carrara  -
http://www.legambientecarrara.it 
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