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 La storia postbellica dell'arte italiana è La storia postbellica dell'arte italiana è
profondamente segnata dagli equilibri geopolitici eprofondamente segnata dagli equilibri geopolitici e
culturali della guerra fredda, e da quello checulturali della guerra fredda, e da quello che
potremmo chiamare il marketing delle identità locali.potremmo chiamare il marketing delle identità locali.
Come confrontarsi con una tradizione illustre, laCome confrontarsi con una tradizione illustre, la
propria, se si appartiene a una nazione che sipropria, se si appartiene a una nazione che si
scopre bruscamente periferica? E come ripristinarescopre bruscamente periferica? E come ripristinare
dialoghi cosmopoliti dopo decenni di isolamento? Ladialoghi cosmopoliti dopo decenni di isolamento? La
"mutazione" si compie tra gli anni Cinquanta e"mutazione" si compie tra gli anni Cinquanta e
Sessanta del Novecento: se un artista comeSessanta del Novecento: se un artista come
Fontana rimane fedele a un mondo la cui capitale èFontana rimane fedele a un mondo la cui capitale è
Parigi, e il cui faro indiscusso è Picasso, ManzoniParigi, e il cui faro indiscusso è Picasso, Manzoni
apre a geografie artistiche transatlantiche. Intendeapre a geografie artistiche transatlantiche. Intende
la citazione non come mera ripetizionla citazione non come mera ripetizion
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Monsignor Romero martire per il popolo. I giorniMonsignor Romero martire per il popolo. I giorni
ultimi nel racconto del diarioultimi nel racconto del diario

 Gesù muore ancora nel Salvador degli anni Gesù muore ancora nel Salvador degli anni
Settanta fra le urla dei disperati. E il monsignoreSettanta fra le urla dei disperati. E il monsignore
urla lo scandalo mentre la città brucia. Dice,urla lo scandalo mentre la città brucia. Dice,
ammonisce, avverte, condanna. Nella solitudine piùammonisce, avverte, condanna. Nella solitudine più
totale. È così che Romero inizia un lungo, profondo,totale. È così che Romero inizia un lungo, profondo,
travagliato dialogo con se sttravagliato dialogo con se st

Gli ingegneri non procreano, costruiscono!Gli ingegneri non procreano, costruiscono!

 Gli ingegneri, si sa, prendono le cose seriamente. E Gli ingegneri, si sa, prendono le cose seriamente. E
diventare padre per loro è la massima realizzazionediventare padre per loro è la massima realizzazione
possibile: in ballo c'è la creazione di un "oggetto"possibile: in ballo c'è la creazione di un "oggetto"
speciale. Dove i comuni mortali vedono solo unspeciale. Dove i comuni mortali vedono solo un
problema, l'ingegnere vede una sfida,problema, l'ingegnere vede una sfida,
un'opportunità, un modo di mettere a frutun'opportunità, un modo di mettere a frut

Leo d'estate. Italiano, matematica. Per la ScuolaLeo d'estate. Italiano, matematica. Per la Scuola
elementare: 2elementare: 2

100 baby pappe. L'alimentazione naturale nel100 baby pappe. L'alimentazione naturale nel
primo anno di vitaprimo anno di vita

 Nel primo anno di vita i bambini crescono più Nel primo anno di vita i bambini crescono più
rapidamente che in qualunque altro periodo dellarapidamente che in qualunque altro periodo della
loro vita; il modo in cui si nutriranno sarà una sceltaloro vita; il modo in cui si nutriranno sarà una scelta
importante per la loro salute e la base del loroimportante per la loro salute e la base del loro
rapporto con il cibo. Passare dall'allattamento alrapporto con il cibo. Passare dall'allattamento al
cibo solido è un traguardo emoziocibo solido è un traguardo emozio
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