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Il ritorno dalle vacanze 
 
Paolo: Allora Roberto anche quest’anno le vacanze sono passate subito e adesso si deve 
ricominciare a lavorare.  
Roberto: Eh, beh sì. E pensare che fino all’altro ieri ero sdraiato a prendere il sole su una spiaggia 
di Capri.  
Paolo: Che bello! A Capri, sai, ci sono andato quand’ero bambino con i miei genitori. Eravamo 
stati in un Hotel, come si chiama... ah sì, il Quisisana. 
Roberto: Caspita Paolo! Il Quisisana è uno degli hotel più lussuosi in assoluto! Ovviamente io 
non me lo posso permettere e anche per quest’anno mi sono accontentato di una pensione. I 
prezzi sai a Capri sono veramente proibitivi. E tu? Tu non mi hai detto ancora cosa hai fatto? 
Paolo: Beh, non te lo immagineresti mai. Sono andato in montagna, ad Asiago.  
Roberto: Ad Asiago? In montagna? Tu che ami il sole, il mare, la sabbia... 
Paolo: Ebbene sì! Quest’anno ho deciso di fare uno strappo. Niente spiagge, niente tuffi, solo 
lunghe passeggiate nei boschi.  
Roberto: Non ci posso credere! Ma non ti sei annoiato? 
Paolo: No, no. Me ne andavo a passeggiare con Valeria e ammiravo le bellezze del paesaggio. 
Sai, se arrivi ad alta quota, puoi anche vedere l’aquila reale. 
Roberto: Che meraviglia!  
Paolo: Eh sì. E mi sa tanto che anche il prossimo anno andrò in vacanza in montagna. E tu? Che 
cosa hai fatto a Capri? 
Roberto: Mah... innanzitutto una cosa che non avevo mai fatto: mi sono tuffato dai faraglioni. 
Un’esperienza unica! E poi ho fattoo... il giro in barca intorno all’isola, ho visitato le grotte e beh 
ci sono del... delle luci, dei colori, è tutto bellissimo soprattutto la Grotta Azzurra. Peccato 
solamente che quando ci sono andato io c’erano troppi turisti.   
Paolo: Beh, dovevi saperlo, Capri è una delle mete turistiche più frequentate.  
Roberto: Infatti, un po’ l’avevo previsto. C’erano veramente tantissimi stranieri. 
Paolo: Ad Asiago, turisti, solo italiani. Pensa che ho conosciuto un veneziano che ha la casa lì e 
che ha detto che ci può ospitare quando vogliamo. 
Roberto: Ah bene, così adesso ci puoi tornare tutte le volte che vuoi. Io invece ho conosciuto un 
gruppo di spagnoli veramente simpatici. Mamma mia! Quelli sì che sanno tirare avanti fino 
all’alba e poi... poi ho fatto qualche passeggiata sulla spiaggia con... con Margareth. 
Paolo: Con chi, scusa? 
Roberto: Margareth, è una canadese che studia Lingue Orientali all’Università di Napoli.  
Paolo: E sei rimasto in contatto con lei?  
Roberto: Beh, naturalmente! Forse la prossima settimana farà un salto qui a Roma a trovarmi. 
Paolo: Beh, magari una sera usciamo tutti insieme: tu, lei, io e Valeria.  
Roberto: Ah bene certo. E andiamo da qualche parte. Cosa ne dici, Paolo, di quel nuovo 
ristorante che sta vicino... 
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Il palio di Siena: un affascinante spettacolo di folklore e tradizione 
 
Il Palio di Siena è fra le tradizioni italiane più celebrate e sentite. Appuntamento che si rinnova il 
2 luglio e il 16 agosto di ogni anno, attirando un gran numero di turisti da tutto il mondo, consiste 
in una corsa di cavalli che si tiene all’interno della maestosa Piazza del Campo. A ciascun cavallo 
è associata una delle 17 contrade o quartieri della città, anche se sono 10 quelle sorteggiate per 
partecipare al Palio. Nei giorni che precedono la corsa, si selezionano i dieci cavalli più idonei al-
la gara, i quali saranno assegnati alle contrade uscite dal sorteggio. Il giorno del Palio l’atmosfera 
d’attesa è davvero unica. La folla accalcata al centro e ai lati della Piazza, osserva il bellissimo 
corteo storico con i figuranti delle contrade che indossano i costumi d’epoca, gli sbandieratori si 
esibiscono accompagnati dal suono dei tamburi, fino al solenne ingresso dei fantini che si dirigo-
no verso il punto di partenza. A questo punto, si dovrà aspettare che nove cavalli siano allineati e 
che quello sorteggiato per la rincorsa, cominci a galoppare. Queste delicate operazioni di partenza 
molto spesso durano più di qualche minuto, aumentando la tensione fra i fantini e gli spettatori. 
Tre sono i giri della piazza che il cavallo con o senza fantino deve compiere per giungere al 
traguardo finale. Il momento della vittoria è un tripudio di grida festanti da parte dei sostenitori 
della contrada vincitrice, che viene portata in trionfo e a cui sarà appunto assegnato il palio, o 
cencio, uno stendardo rettangolare di seta dipinto dai migliori artisti nazionali e internazionali.  
Folklore e tradizione valorizzati con il  più genuino spirito di competizione, li troviamo anche in 
altri parti d’Italia: la festa del Calendimaggio di Assisi, la Regata Storica di Venezia, il Palio di 
Asti e la Corsa degli Asini a Fagagna.  
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L’Unione Europea a scuola 
 
Stefano: Sai Silvia, oggi a lezione il professore ci ha chiesto di esprimere un parere sull’integra-
zione europea. 
Silvia: Ah... interessante. E tu che ne pensi? 
Stefano: Beh, anche se la strada dell’integrazione sembra ormai irreversibile, ci sono alcune cose 
che mi lasciano perplesso. 
Silvia: Per esempio? 
Stefano: Prendi l’Euro. Da quando è stato introdotto i prezzi non hanno fatto altro che aumentare.  
Silvia: È vero. Pensa che i miei genitori dicono che si stava meglio quando c’era la lira. Anch’io, 
davvero, mi sto accorgendo che con la mia paghetta settimanale posso fare ben poco. Anche solo 
comprarmi un CD è diventato un lusso, non parliamo poi dei divertimenti: cinema, discoteca...  
Stefano: Non dirlo a me. Ormai posso uscire solo una volta a settimana, così dedico più tempo 
allo studio.  
Silvia: A proposito di studio... Hai già deciso cosa farai dopo la maturità? 
Stefano: Ah, sì. Se tutto va bene vado a lavorare un anno a Parigi, così imparo bene il francese.  
Silvia: Che bello! Lo vedi che l’Unione Europea ha fatto molte cose buone. Prima del Trattato di 
Schengen non c’era tutta questa facilità di circolazione.  
Stefano: Lo so. Lo so. I controlli erano più rigidi. Inoltre, negli ultimi trent’anni il mercato unico 
ha facilitato gli scambi sicché oggi anche per noi giovani è più facile andare a lavorare all’estero.  
Ma tu non mi hai ancora detto cosa vuoi fare dopo la scuola.  
Silvia: Io penso di iscrivermi all’Università. 
Stefano: Ah, bene. E a quale facoltà? 
Silvia: Penso di studiare agraria all’Università di Milano. Per i miei sarà un sacrificio enorme pe-
rò so che ci sono buoni sbocchi professionali per chi come me ha a cuore il controllo e la difesa 
dell’ambiente.  
Stefano: Brava, brava. Ma ci sono possibilità di studio e poi di lavoro in Europa?  
Silvia: Certo. Dal ’93 esiste l’Agenzia europea dell’ambiente. Fornisce informazioni utili alle 
aziende, però ci sono anche altri enti che promuovono una crescita economica rispettosa dell’am-
biente.  
Stefano: Cara Silvia, secondo me stai facendo proprio la cosa giusta.   
Silvia: Speriamo. 
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Uno sguardo al Canaletto 
 
Giornalista: Il Canaletto a Roma: domani si apre una nuova mostra a Palazzo Giustiniani. Gli 
orari di visita per tutti quanti noi, per tutti quanti voi, sono 9,30 - 19,30. Dal giovedì al sabato, 
invece, si chiude più tardi: alle 21, e il biglietto costa 9 euro. Detto questo, facciamoci raccontare 
tutto il resto da un critico d’arte, Ludovico Pratesi. Buongiorno Ludovico. 
Ludovico Pratesi: Buongiorno! 
Giornalista: C’è un po’ di tempo per vedere questa mostra, perché si inaugura domani, ma... sino 
al 19 di giugno rimane aperta. 
Ludovico Pratesi: 19 di giugno a Palazzo Giustiniani, che tra l’altro è una sede molto importante 
perché è la seconda volta che viene aperta per una mostra... è la residenza del Presidente del Se-
nato ed è un luogo abbastanza inaccessibile. E quindi non solo le mostre, la... la mostra, ma anche 
direi la... il luogo, che è un bellissimo palazzo del Seicento che non è normalmente utilizzato per 
le mostre d’arte.  
Giornalista: Però, entriamo in un’atmosfera settecentesca con Canaletto.  
Ludovico Pratesi: Esattamente! Entriamo in un’atmosfera settecentesca di questo grande pittore 
che ha lavorato sul concetto della veduta. Diciamo è stato il primo artista che ha elevato questo 
genere, che normalmente era un genere un po’ secondario: il paesaggio rispetto alla storia, alla 
mitologia eccetera, l’ha elevato, diciamo, a genere di prima grandezza e le sue vedute sono 
diventate ...ooo... celebri e famose in tutto il mondo. Insomma, sono esposte... in... direi in ogni 
grande museo di arte, di arte antica ci sono le opere di Canaletto, che forse è stato il più grande 
vedutista di tutti i tempi, credo. 
Giornalista: Ci sono state recentemente, nel 2001, tre mostre già sul Canaletto. Però, questa, se 
non sbaglio, la prima volta che viene a Roma.  
Ludovico Pratesi: Esattamente. Le altre mostre... una bellissima mostra era stata fatta dalla stessa 
curatrice a Venezia che si chiamava L’Ultimo Canaletto ed era molto bella perché si pot.. si 
vedeva appunto come Canaletto alla fine della sua vita abbandona un po’ questa visione molto 
oggettiva, quasi scientifica, fotografica per diventare un pittore quasi impressionista, diciamo. Ma 
la sua grandezza è stata proprio... dovuta al fatto che lui ha ri... ricreato le atmosfere di questi 
luoghi in maniera assolutamente fotografica, scientifica, realistica appunto. E rispetto ad altri arti-
sti della sua epoca, come per esempio Francesco Guardi che era, come dire, più libero, Canaletto 
è quasi, veramente, un fotografo in qualche modo e ci ha reso la bellezza del cielo di Venezia che 
si riflette sui canali o anche altri luoghi del mondo, anche Londra eccetera, in una maniera, devo 
dire, abbastanza straordinaria.  
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La scelta vegetariana 
 
In Italia, i vegetariani sono un piccolo esercito e quella che sembrava solo una moda passeggera è 
oggi una realtà consolidata.  
 
Chi intraprende questo percorso lo fa generalmente per rispetto degli animali. Una piccola per-
centuale afferma invece di farlo perché ne trae vantaggi in termini di salute. Tutti, comunque, 
pensano che gli allevamenti rappresentino un problema per l’ambiente.  
 
Per un profano non è sempre facile addentrarsi in questo mondo in cui c’è chi non mangia carne 
ma mangia pesce e formaggio, chi non consuma nessun prodotto di origine animale e poi ci sono 
i macrobiotici e poi i crudisti e la lista potrebbe continuare. Insomma, i vegetariani sono un uni-
verso variegato e in fermento. 
 
Ma che cosa mangia un vegetariano? E cioè, come si può fare a meno della carne e delle proteine 
animali? Le soluzioni non mancano: innanzitutto mangiare molti legumi che sono ricchi di protei-
ne e poi verdura e frutta in grandi quantità. In realtà, pare che si possa vivere benissimo senza 
mangiare carne, anzi i medici sconsigliano agli adulti di consumare carne rossa più di due volte 
alla settimana. E allora possiamo optare per una bistecca di soia, che di bistecca non ha nulla ma 
in cambio è molto nutriente. Certo, il sapore non è lo stesso e in molti continueranno a preferire il 
gusto di una bella bistecca al sangue. La soia, regina indiscussa della dieta vegetariana, era quasi 
sconosciuta fino a qualche anno fa. Ora è diventata un alimento presente in quasi tutti i supermer-
cati sotto forma di latte, bistecche, compresse, farina e quant’altro. Un vero boom.  
 
Insomma, per tutti quelli che di carne non ne vogliono più sapere, le alternative esistono: basta 
cercare sui siti internet specializzati e consultare un medico per evitare che la dieta ingeneri peri-
colose carenze. 
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Eurochocolate 
 
Giornalista: Anche quest’anno è giunta l’ora di Eurochocolate, manifestazione interamente dedi-
cata al cioccolato che si svolge annualmente in tutta Italia ma che ha come centro nevralgico la 
città di Perugia. Per quest’ultima edizione i promotori dell’iniziativa hanno organizzato un calen-
dario fitto di eventi, mostre e dibattiti per animare la kermesse più dolce d’Italia. Siamo qui con 
Sergio Rughesi, dello staff organizzatore, che ci illustra nei dettagli di che cosa si tratta. Buon-
giorno Sergio.  
Sergio Rughesi: Buongiorno a Lei. Mah, guardi... Eurochocolate è la festa del cioccolato e dei 
suoi tanti appassionati. Ma non solo: vede noi intendiamo dare spazio a un alimento che tradizio-
nalmente piace alla gente attraverso una serie di iniziative divertenti e ludiche ma anche informa-
tive. Ehm... vogliamo portare il cioccolato in luoghi dove tradizionalmente non si trova per con-
quistare anche i palati più esigenti. Inonderemo le piazze e le strade di cioccolato attraverso 
giochi, competizioni, degustazioni, spettacoli, uscendo anche dai confini cittadini. Quest’anno più 
che mai Eurochocolate sarà un evento internazionale. 
Giornalista: Uh,uhmm... mi sta venendo l’acquolina in bocca. Ma, ci dica: quali saranno le novi-
tà di quest’anno? 
Sergio Rughesi: Mah, guardi, le novità saranno tantissime. Innanzitutto ci sarà il C8, che è il ver-
tice dei primi otto paesi produttori di cacao del mondo. Eh... poi ci sarà l’Ottobre Rosso, una 
sezione dedicata al felice connubio tra cioccolato e peperoncino, una nuova tendenza che però 
non smette di riscuotere consensi. E poi da quest’anno Eurochocolate sarà sempre presente negli 
autogrill di tutta la penisola, dove i clienti potranno trovare informazioni sul cioccolato Made in 
Italy e su tutte le sue proprietà. 
Giornalista: Insomma, un’edizione all’insegna delle novità a quanto pare? 
Sergio Rughesi: Beh sì, anche se poi in realtà il filo conduttore resta sempre lo stesso. Quello che 
noi vogliamo fare è cercare di dare alla tradizione cioccolatiera, italiana e perugina, una veste 
nuova e un tocco di modernità. La tradizione, in realtà, rimane necessaria per richiamare i vecchi 
amanti del cioccolato, mentre le novità sono rivolte ai profani della materia per suscitare curiosità 
e interesse. Insomma, novità sì, ma nel rispetto delle tradizioni. E poi... poi ripeteremo alcuni de-
gli eventi ormai classici qui da noi, come le sculture di cioccolato o il Chocolateshow, la mega-
fiera delle maggiori firme dolciarie italiane. 
Giornalista: Una stupenda vetrina! E che cosa vi aspettate dall’edizione di quest’anno? 
Sergio Rughesi: Ma, guardi, innanzitutto io coglierei l’occasione per invitare tutti ad accorrere 
numerosi a Eurochocolate. L’anno scorso abbiamo tagliato il traguardo dei centomila visitatori e 
quest’anno prevediamo un incremento delle presenze. Eh, ci aspettiamo quindi soprattutto un 
grande afflusso di pubblico. 
Giornalista: Ringraziamo Sergio Rughesi per la sua disponibilità e lo salutiamo. In bocca al lupo 
Sergio e buon lavoro. 
Sergio Rughesi: Beh grazie a Lei e buona giornata.  
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Il vino 
 
Conosciuto già dagli egizi e dai greci, era considerato il nettare degli dei e non mancava mai nei 
banchetti romani. Stiamo parlando del vino che, fin da epoche remote, occupa uno spazio di ri-
guardo nella nostra alimentazione. La sua storia è la storia stessa dell’uomo. A tavola non ha ri-
vali ed è di gran lunga la bevanda preferita in Italia. 
 
La lavorazione comincia a settembre con la vendemmia. Continua poi con il processo di fermen-
tazione, l’imbottigliamento e infine la delicata operazione di conservazione. Un buon vino, infat-
ti, non tollera la luce, né i movimenti e ancora meno l’umidità. Insomma una vera e propria arte il 
cui dono è stato a conferito a pochi. Un sapere che gli italiani hanno esportato in giro per il mon-
do: in California, in America del sud e in Australia. 
 
Oggigiorno il vino Made in Italy soffre un po’ della concorrenza di vini di altre zone del mondo, 
ma gli Stati Uniti, i maggiori importatori di vini, continuano a preferire il vino italiano. 
 
Per fare fronte alle moderne sfide imposte dalla globalizzazione dei mercati, già da diversi anni 
esiste il marchio di qualità DOC, Denominazione d’Origine Controllata, che assicura la prove-
nienza e la qualità dei nostri vini. Inoltre, come per altri prodotti, la parola d’ordine in tema di 
esportazione è qualità, magari ad un prezzo maggiore rispetto alla concorrenza, ma con delle ga-
ranzie certe sul gusto, sul sapore e sulle caratteristiche, per soddisfare un consumatore consape-
vole che preferisce non privarsi dei piaceri della tavola. 
 
Quanto al consumo interno, nonostante l’aumento dei prezzi successivo all’introduzione dell’eu-
ro, il vino resta la bevanda prediletta degli italiani nella vita quotidiana e nei momenti di festa. 
Del resto, secondo i medici, un bicchiere di vino a pasto aiuta a bruciare i grassi del sangue. Per 
non parlare delle sue innumerevoli qualità nutritive già largamente conosciute e propagandate. 
Insomma, come dice un vecchio detto popolare: “il vino fa buon sangue”. Attenzione però a non 
esagerare. 
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OGM 
 
Giornalista: Presto in Europa potrebbe arrivare un tipo mais biotech, della Monsanto, che testato 
sui topi ha generato in loro delle anomalie. Ne ha parlato un giornale britannico, per la prima vol-
ta ieri; ha parlato anche di un dossier della Monsanto che è stato tenuto segreto per diverso tem-
po. Noi abbiamo sentito in merito il Professor Marcello Buiatti che è docente di genetica all’Uni-
versità di Firenze e per altro direttore del Consorzio di Biologia Molecolare delle piante. Ecco 
sentiamo insieme che cosa pensa di questo mais che potrebbe arrivare da noi, anche in Italia. 
 
Prof. Marcello Buiatti: No, dunque questa notizia non è praticame... sorprendente. È un esperi-
mento fatto da molto tempo, questo di cui ci sta riportando su Indipendent. In realtà, la polemica 
è adesso specialmente sul fatto che Monsanto non ha mai fatto vedere ufficialmente l’intero stu-
dio che ha condotto, ma ha soltanto mandato un riassunto. Non ha fatto vedere tutto sulla base di 
pericoli supposti per la privacy e per le imprese coinvolte. Però, naturalmente, resta questo dub-
bio: se il riassunto sia vero o no. Ricapitolo la cosa: le anomalie nei reni di questi topi sono state 
trovate ma le agenzie che pro..., le agenzie per la sicurezza, inclusa quella per l’Europa, hanno 
detto che il numero e il tipo di anomalie è poco significativo statisticamente.  
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Oroscopo della settimana 
 
Ariete 
Non abbiate fretta di fare tutto e subito! Il meglio di voi comincerà a vedersi da giovedì, ma 
soprattutto sabato e domenica grazie alla Luna in posizione ideale con il vostro segno. La persona 
che amate avrà bisogno di voi nei momenti di intimità: non deludetela! 
 
Toro 
La parte centrale della settimana è assolutamente intrigante, con Sole e Luna favorevoli. Potete 
colpire nel segno con chi vi piace e sbalordire gli invidiosi con poche parole. Non sforzatevi 
molto al lavoro, otterrete comunque in breve tempo quello che desiderate.  
 
Leone  
Chi vi sta vicino continua a vedervi un po' troppo agitati: è colpa della Luna in posizione 
sfavorevole. Solo venerdì apparirete più concreti e meno evanescenti. Attendete quel giorno, dun-
que, se volete contattare persone influenti per proporre qualcosa di serio. Fine settimana proficuo 
per i sentimenti. Approfittatene! 
 
Scorpione 
Concentratevi su un inizio settimana che vi darà grandi soddisfazioni: sarete efficienti sul lavoro 
e simpatici a tutti. Se dovete prendere decisioni importanti, fatelo presto; la Luna sarà sfavorevole 
a partire da venerdì. Nel fine settimana attenzione a non criticare troppo la persona amata.  
 
Capricorno 
Settimana nettamente sottotono! Non brillerete sul lavoro, ma cercate almeno di essere positivi 
nella sfera affettiva. Riflettete a lungo prima di confidarvi con la persona amata per non pre-
giudicare la vostra relazione. Fine settimana da dedicare esclusivamente al riposo.   
 
Pesci 
Grazie alla nuova posizione del Sole, risolverete i problemi con rapidità e intelligenza. Riuscirete 
anche a mettervi in buona luce con i colleghi e non mancheranno i complimenti. Fine settimana a 
rischio: la persona amata sospetta qualcosa. Eliminate ogni dettaglio che si possa rivelare com-
promettente. 
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Paolo Frajese 
 
Nato a Roma il 22 agosto 1939, Paolo Frajese è stato uno dei migliori cronisti che la Rai abbia 
mai avuto. Giornalista professionista e conduttore televisivo, intraprende giovanissimo la sua 
carriera nella televisione di Stato. Dopo avere seguito un corso per radio-telecronisti, a partire del 
1969 presenta le notizie del telegiornale. Per la sua grande capacità comunicativa sarà scelto co-
me conduttore della Domenica Sportiva, una delle trasmissioni più seguite dal pubblico italiano. 
La moderatezza e il garbo con cui conduce i programmi televisivi, descrivendo con grande cura 
dei dettagli gli avvenimenti, sono le sue qualità più apprezzabili.  
Nei drammatici momenti che seguono il rapimento del presidente della Democrazia Cristiana, Al-
do Moro, avvenuto in via Fani a Roma nel 1978, Frajese è uno dei primi giornalisti che accorre 
sul luogo del crimine. Oltre che per l’accuratezza, la sua descrizione colpisce anche per la sempli-
cità del linguaggio, che denota l’emozione provata davanti alla tragedia.  
Con Trent'anni della nostra storia, in onda su Rai Uno dal 1983 al 1985, Frajese dà prova di 
grande versatilità raccontando le vicende storiche che hanno segnato la scena politico-sociale del-
l’Italia dal secondo dopoguerra in poi. La sua presenza è stata un punto fermo nel panorama tele-
visivo italiano: conduttore dell’edizione serale del TG1, di cui peraltro è stato vicedirettore, nei 
primi anni Novanta è impegnato nella conduzione dei programmi Borsa Valori e il Settimanale. 
Nel 1994 è nominato corrispondente Rai a Parigi da dove informa di politica e cronaca della 
Francia. Volto storico della televisione italiana, Paolo Frajese si spegne nella capitale francese l’8 
giugno del 2000. La scomparsa di questo grande giornalista è un lutto non solo per il mondo della 
televisione ma anche per l’intera società italiana. 
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Radiogiornale: notizie dalle autostrade 
 
I Testo  
Che strada fa 
Sull’A14 Adriatica per lavori ora sono tre i chilometri di coda tra Fano e Pesaro in direzione 
Bologna. Ma attenzione, ora il traffico è stato bloccato per un mezzo pesante in avaria messo di 
traverso in carreggiata, proprio all’altezza del cantiere, quindi si sono già formati i tre chilometri 
di coda, appunto, e sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo. Non ci sono ulteriori pro-
blemi, quindi la circolazione dovrebbe riprendere a breve... e poi, sempre per lavori, code sul-
l’Autosole anche in Lazio tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firen-
ze. Attenzione poi alla nebbia, prime segnalazioni: nebbia a banchi sulle due Autolaghi e nebbia 
anche sull’A26 dei trafori con visibilità ridotta a soli 80 metri. Sentiremo come va tra mezz’ora 
soltanto. 
 
II Testo  
Che strada fa 
Sull’Autosole si viaggia in coda dopo un incidente tra Firenze e Certosa e Firenze Sud in direzio-
ne Roma. In precedenza, il traffico è stato anche bloccato: ora ci sono 2 chilometri di coda in 
prossimità dell’incidente. Nevica ancora poi sull’A22 del Brennero, tra il confine di Stato e Bres-
sanone, e soffia vento forte invece sulle autostrade del Sud, prudenza soprattutto per i mezzi telo-
nati e furgonati. E poi in città, a Milano, dove il maltempo della notte scorsa ha causato numerosi 
disagi ai trasporti pubblici, la rete elettrica dell’ABM, che alimenta tram e filobus, poco per volta 
viene ripristinata, ma la circolazione dei mezzi pubblici è ancora sospesa e dovrebbe tornare alla 
normalità solo in serata. Regolari invece le corse di autobus e metropolitana. Ancora chiusa via 
Mac Mahon, tra via Principe Eugenio e via Caracciolo, in entrambe le direzioni: anche in questo 
caso la chiusura è stata causata dai numerosi alberi caduti nella notte. Poi piove sul Lazio, traffico 
rallentato attorno a Roma sul grande raccordo anulare, in particolare su via Salaria all’altezza di 
Settebagni a causa di allagamenti. Che strada fa torna tra mezz’ora.  
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Traccia 12, pagina 82 
 

Un’istruzione migliore grazie a Internet 
 
Giornalista: Parliamo, come promesso, di Internet, ragazzi e biblioteche raggiungendo in diretta 
Anna Busa, responsabile marketing di... eh... marketing di beni culturali di Data Management... 
La raggiungiamo e le auguriamo il buongiorno.  
Anna Busa: Buongiorno. 
Giornalista: Grazie di essere con noi... per illustrarci un progetto che si chiama Sebina Ragazzi e 
permette ai più giovani di navigare in modo nuovo e inconsueto proprio fra libri, giochi e opere 
multimediali. Allora, entriamo nel vivo di questo progetto, di che cosa si tratta in particolare?  
Anna Busa: Mah, si tratta di una soluzione, di un prodotto software che è al servizio dei ragazzi 
nell’ambito delle biblioteche. Un progetto che è stato realizzato da noi come Data Manager in 
collaborazione con l’Istituto per i beni culturali, artistici e naturali della regione Emilia Romagna 
che è l’istituzione con la quale noi collaboriamo nello sviluppo della soluzione Sebina.  
Giornalista: Ma entriamo appunto nei dettagli tecnici del progetto. 
Anna Busa: Eh... il progetto è un sistema di consultazione, di ricerca del catalogo bibliotecario, 
costruito appositamente per i ragazzi. Quindi un modo per avvicinare la ricerca nell’ambito della 
biblioteca direttamente da parte dei ragazzi e dei bambini  
Giornalista: Esistevano già dei software di questo tipo?  
Anna Busa: Mah, ci sono delle esperienze a livello internazionale e qualche piccola esperienza a 
livello europeo. Questo sicuramente è il primo progetto italiano sopratutto per l’articolazione e... 
e la complessità in cui... di risposte diciamo alle quali vuole dare... vuol dare una risposta. Non 
c’è soltanto la ricerca nel catalogo, ma ci sono tutta una serie di servizi che il bambino può, dicia-
mo, utilizzare... È possibile per esempio eh... oltre a ricercare gli argomenti, i libri, gli autori del 
proprio interesse... di proprio interesse, anche, per esempio, avere la possibilità di avere uno spa-
zio eh... segnalare i libri che piacerebbe, ehm... piacerebbe trovare, chiedere alla biblioteca tutta 
una serie di informazioni eh... avere le informazioni su che cosa la biblioteca ha organizzato per i 
bambini, prenotare le visite nell’ambito della biblioteca, una serie di servizi molto articolati. La 
cosa, però, principale di questo progetto è la... lo sviluppo di percorsi privilegiati in maniera che 
il bambino con pochi clic riesce ad arrivare all’elenco dei libri che trattano un certo argomento. 
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Capitolo 4 Il cinema: fabbrica di sogni 

Traccia 13, pagina 87 
 

Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 
 
La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è il più antico festival cinematografico del mon-
do. Ideata dal conte Giuseppe Volpi, la prima rassegna fu organizzata nel 1932 in seno alla Bien-
nale, la mostra di arte contemporanea che ha luogo ogni due anni dal lontano 1894. L’evento si 
tiene tutti gli anni tra la fine di agosto e l’inizio di settembre nello storico Palazzo del Cinema, sul 
Lungomare Marconi, al Lido di Venezia. Il premio maggiore che viene assegnato ad attori, registi 
o produttori è il Leone d’Oro, che deve il suo nome al simbolo della città. Dal punto di vista della 
critica, il valore di tale riconoscimento è paragonabile a quello di altre due celebri rassegne cine-
matografiche europee: la Palma d’Oro del Festival di Cannes e l’Orso d’Oro di quello di Berlino. 
Nella sua lunga storia la Mostra del cinema della città lagunare ha vissuto un momento di grave 
crisi dal 1968, quando numerosi registi, sensibili agli ideali della contestazione studentesca, pro-
testarono davanti al Palazzo del Cinema contro questo tipo di manifestazioni culturali. Per undici 
anni, le premiazioni furono sospese e la mostra perse rilevanza internazionale. 
Nel 1980 furono ripristinate le consegne dei Leoni d’Oro, con un gran ritorno di pubblico e di in-
teresse generale, che naturalmente rese onore a questa grande manifestazione di arte. Negli ultimi 
anni, la Mostra del Cinema di Venezia è un appuntamento fisso per gli esperti di cinema, per i 
registi, per gli attori e per tutti coloro che nutrono la passione per questo genere che in laguna ha 
visto un aumento sempre crescente di presenze altamente accreditate. 
Dal 2002 c’è una novità: l’assegnazione del Premio San Marco per il miglior film della sezione 
Controcorrente, dove figurano le opere più originali e quelle dei giovani registi emergenti. 
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Traccia 14, pagina 93 
 

Intervista a Gabriele Salvatores 
 
Giornalista: Senti Gabriele, una domanda che non c’entra niente né col film né col western... ma 
al passato. Tu hai cominciato raccontandoci una generazione un po’ così disinvolta... emh... un 
po’ ragazzoni, che andavano un po’ in giro per il mondo e facevano delle... una volta giocavano a  
pallone poi la guerra... Insomma, secondo te, quella generazione, oggi, dov’è, che cosa fa? 
Salvatores: Eh! Guarda nel... in Quo vadis baby? c’è uno di quella generazione, tra l’altro, c’è 
proprio uno di quei film, c’è Gigio Alberti che sembra tornato da Marrakech, da quei viaggi lì ed 
è un po’ liso, un po’ confuso, un po’ spiegazzato, con qualche... con qualche macchia nera nel 
proprio passato, con qualcosa forse da dimenticare, o con qualcosa che invece non bisognerebbe 
dimenticare ma che la vita ti porta a mettere da parte. Lui fa, adesso nel film, fa il professore del 
DAMS. Voleva fare il regista. Ecco eh... tante volte quella generazione è... è un pochino rientrata, 
sai... 
Giornalista: Sì. 
Salvatores: ...gli anni passano, l’energia sembra diminuire, anche se non è vero, secondo me, 
perché ogni età ha una sua forza nuova. Ma comunque eh... un pochino... sono... alcuni hanno 
avuto successo, altri sono un po’ ripiegati su se stessi, altri, invece, continuano eh... continuano a 
sognare di costruire... di... di tirar su un aranceto nel mezzo del deserto del Marocco come sono i 
personaggi di... di Marrakech Express. Eh... devo dire che tutti... mi fanno abbastanza tenerezza, 
tranne alcuni che mi fanno rabbia... che quelli che si sono un po’ venduti i propri sogni che... mi 
sembra delle volte ne hai dei vantaggi concreti ma poi prima o poi ti penti di questa cosa.  
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Traccia 15, pagina 95 
 

Impressioni dopo il film 
 
Prima intervista 
Giornalista: Salve, Le è piaciuto il film? 
Ragazzo: Molto. Moltissimo! Secondo me, gli attori sono bravissimi. La scena del processo ai ri-
voltosi è riuscita molto bene, la loro interpretazione mi ha impressionato. Mi ha anche colpito 
l’ambientazione. Riprodurre l’atmosfera dell’Ottocento in un modo così impeccabile richiede 
molta competenza da parte del regista.   
Giornalista: Ma immaginava un finale di questo tipo? 
Ragazzo: No, per la verità no. Nessuno poteva sospettare che proprio uno dei leader della rivolta 
era una spia del governo. Speriamo che il film possa vincere qualche premio importante, anche 
perché è una produzione italiana.  
Giornalista: Grazie e arrivederci.  
Ragazzo: Arrivederci. 
 
Seconda intervista 
Giornalista: Buonasera signora. Come Le è sembrato il film rispetto al libro? 
Signora: Devo dire che il film rispecchia abbastanza fedelmente il romanzo, anche se poi il 
messaggio che ne risulta è piuttosto attenuato.  
Giornalista: E perché? 
Signora: Beh, vede nel libro l’ecologia era quasi sempre al centro della storia... nel film, invece, 
sarà forse per esigenze di copione, ma emerge solo alla fine e direi anche in maniera abbastanza 
scontata. 
Giornalista: Ad ogni modo lo giudica un bel film oppure no? 
Signora: Sì... l’ho trovato carino, gli attori sono bravi, il paesaggio della foresta tropicale però è 
la cosa migliore, da sogno. 
Giornalista: Grazie e buona serata.  
Signora: Arrivederci.  
 
Terza intervista 
Giornalista: Ciao, posso rivolgerti qualche domanda sul film? 
Ragazzo: Va bene.  
Giornalista: Senti, a parte i brividi per le scene più truculente, quali sono le cose che più ti hanno 
colpito? 
Ragazzo: Direi l’intreccio. Ricorda un po’ le trame poliziesche dei primi film di Dario Argento. E 
anche l’idea di girare il film in bianco e nero io l’ho trovata abbastanza originale.Peccato solo che 
si sia esagerato un po’ con le scene di sangue.  
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Giornalista: Ma, secondo te, il genere horror attira molti spettatori? 
Ragazzo: Beh, dipende. Se il regista è famoso io credo di sì. I classici, come si sa, sono sempre 
apprezzati dal grande pubblico.  
Giornalista: Ti ringrazio. Ciao.  
Ragazzo: Arrivederci 
 
 
Traccia 16, pagina 104 
 

Il cinema multisala: ampia e comoda scelta o prodotto del consumismo? 
 
Il cinema multisala riunisce in un’unica struttura più sale cinematografiche, con lo scopo di 
offrire una maggiore scelta allo spettatore. La possibilità di prenotare comodamente il biglietto 
via internet, gli ampi parcheggi, la migliore resa sonora nonché i comodi posti a sedere sono i 
vantaggi proposti da questi nuovi centri d’intrattenimento. Costruiti a pochi chilometri dalle gran-
di città, in prossimità o addirittura all’interno di grandi centri commerciali, molto spesso propon-
gono film di bassa qualità artistica. Inoltre, prima dell’inizio del film vengono proiettati spot pub-
blicitari per circa venti minuti e il prezzo del biglietto è di solito un po’ più alto di quello di un ci-
nema normale, dato che un multisala richiede spese più elevate, se si pensa al personale, alle luci, 
e a tutti i macchinari. Per tutti questi motivi, secondo alcuni, i multisala, chiamati anche multi-
plex, rappresentano l’ennesimo prodotto commerciale del consumismo, pensato solamente per 
soddisfare le esigenze del mercato. Se diamo uno sguardo ai numeri in Italia, il multisala sta 
avendo un notevole successo: 120 milioni di spettatori al botteghino con un incremento annuo del 
18%, uno dei più alti in Europa. La conseguenza più evidente è la crisi del cinema tradizionale 
dei centri cittadini, che secondo gli ultimi dati, ha perso numerosi spettatori, soprattutto nelle fa-
sce tra i 18 e i 30 anni. È auspicabile dunque che in un futuro si proponga un ventaglio di offerte 
più variegato ed equilibrato, in cui chiunque voglia guardare un film d’autore, o quanto meno di 
qualità, non sia obbligato ad andare negli ormai sparuti cinema d’essai. 
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Capitolo 5 La vita in movimento 

Traccia 17, pagina 111 
 

Crisi degli stadi 
 
Cambia il modo di vedere il calcio e di viverlo. Se dovessimo basarci solo ed esclusivamente sui 
numeri, diremmo che sempre più persone se lo vogliono guardare in televisione, sempre meno 
allo stadio. Due dati: nelle prime 4 gare di campionato, gli stadi hanno perso 200.000 tifosi ri-
spetto alla stagione precedente, 197.000 per la precisione. E d’altronde basta vedere le immagini 
televisive per rendersi conto dei tanti spazi vuoti. A proposito di immagini televisive, il secondo 
dato, questo risale a ieri, il record storico di Sky per Juventus-Inter di domenica sera: è stata la 
terza trasmissione più vista dagli italiani, dietro al Maresciallo Rocca e al film di Canale 5 Papa-
razzi. Al terzo posto degli ascolti c’è la voce altre Tv satellitari, quindi Sky con una media, tra le 
20.30 e le 22.30, di 2.593.000 spettatori, quindi il 10,13% di share. Allora a prima vista l’equa-
zione sembra facile: non si va allo stadio perché si guarda il calcio in TV. Ma è veramente così? 
Noi ci interroghiamo e fra poco ci collegheremo anche con il presidente della Lega Basket, Enri-
co Prandi, e della Lega Pallavolo, Diego Mosna perché questi sono sport che dal vivo vanno be-
ne, cioè i dati ci dicono che la gente va a vedere il basket e va a vedere la pallavolo. 
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Traccia 18, pagina 115 
 

Le figurine dei calciatori 
 
Fin dal 1961 gli album di figurine dei calciatori portano invariabilmente il nome dei fratelli Pa-
nini, un’azienda che oggi distribuisce più di cinque miliardi di figurine l’anno ed è presente in ol-
tre sessanta paesi. 
Varie generazioni di bambini italiani hanno iniziato alle elementari a collezionare e riempire gli 
album fino alle soglie dell’adolescenza e spesso anche oltre. Inizialmente, si vincevano anche nei 
pacchetti di patatine, si scambiavano, si giocavano. Quanti bei ricordi di infanzia tornano alla 
mente quando si pensa alle care, vecchie figurine: le ricreazioni passate nel cortile della scuola a 
scambiarsi freneticamente i pezzi mancanti, come se riuscire a completare l’album prima degli al-
tri, significasse vincere una sfida degna del torneo di serie A. Ad ogni inizio di campionato si 
correva in edicola a comprare l’album e il primo pacchetto di “figu” con la speranza di trovare tra 
le immagini quella del giocatore preferito o almeno di uno che militasse nella squadra del cuore. 
Inaugurare la collezione con Paolo Rossi, Baggio, Platini o Maradona, era di buon auspicio non 
solo per il completamento dell’album ma anche per l’esito dello stesso campionato.  
L’ultima novità è decisamente al passo con i tempi: la Panini ha lanciato il nuovo servizio direct-
to-phone che permette di ricevere le figurine dei beniamini direttamente sul cellulare. Si invia un 
SMS Premium con il nome del calciatore o il numero di riferimento della figurina sull’album e si 
riceve immediatamente l'immagine del giocatore sul telefono.  
Che tristezza però vedere rimpiazzate le amate figurine da immagini elettroniche! C’è da chie-
dersi se i bambini impareranno a giocarsele lanciandosi messaggini telefonici anziché scambiarsi 
le reali e mitiche figurine Panini.  
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Traccia 19, pagina 119 
 

Le lotterie 
 
Lotto, SuperEnalotto, schedina e Totogol: l’Italia è senza ombra di dubbio il paese delle lotterie. 
La febbre da gioco non risparmia proprio nessuno: giovani e anziani, studenti e pensionati, uomi-
ni e donne. Sono circa trenta milioni i giocatori che si affidano alla dea bendata almeno una volta 
al mese. Una febbre che muove le passioni e modifica le abitudini e che frutta entrate significa-
tive per l’erario. Lo Stato italiano racimola annualmente svariati milioni di euro dal lotto e dalle 
lotterie. E si tratta di cifre che aumentano ogni anno. 
Il re delle lotterie è oggi il SuperEnalotto che, con i copiosi premi in palio, ha rimpiazzato, dopo 
molti anni, la schedina e il Lotto. Negli ultimi anni, lo stato ha permesso ad alcune società private 
di gestire, in concessione, una parte di questo vorticoso giro d’affari. Così, a fianco delle classi-
che ricevitorie del Lotto e del Totocalcio, sono fiorite in tutte le città le agenzie per le scommes-
se: si può scommettere su cavalli, partite di calcio e gare automobilistiche. Basta entrare in uno di 
questi luoghi, a ridosso delle competizioni sportive più seguite, per avere un’idea delle ansie e 
delle aspettative generate dal gioco: signori che seguono nervosamente le imprese dei fantini, ra-
gazzi che fanno calcoli e pensionati che scrutano attentamente le percentuali offerte per le partite 
di calcio. 
Ma la passione, di per sé travolgente, si può trasformare in vero e proprio vizio e rovinare la vita 
di alcune persone. Le associazioni dei consumatori hanno chiesto a più riprese un intervento delle 
autorità competenti perché la febbre del gioco ha già messo sul lastrico diverse famiglie che in 
alcuni casi si sono rivolte ai tribunali per chiedere un risarcimento danni. 
Al di là dei casi estremi che, per fortuna, sono pochi, il gioco fa battere forte il cuore degli italiani 
fungendo da catalizzatore di ansie e preoccupazioni. Del resto, chi di noi non ha mai scommesso 
con la speranza di essere baciato dalla fortuna? E allora... appuntamento alla prossima estrazione 
del lotto con le dita rigorosamente incrociate e un pensiero alla vincita che potrebbe cambiare per 
sempre la nostra vita. 
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Traccia 20, pagina 126 
 

Razzismo negli stadi: intervista a Massimiliano Castellani 
 
Giornalista: La vicenda dei cori razzisti a Zoro, giocatore del Messina. Moratti parla sul Corriere 
dello Sport e, il presidentone dell’Inter, Moratti dice: sta con Zoro ... «un grande lo ammiro». 
Questa la situazione. Noi salutiamo Massimiliano Castellani, giornalista della redazione sportiva 
di Avvenire, collegato con noi da Milano. 
Massimiliano Castellani: Buongiorno. 
Giornalista: Massimiliano, buongiorno. La vicenda Zoro sta praticamente campeggiando su tutti 
quanti i quotidiani sportivi, e non solo. Ricordiamo il fatto: ieri, a Messina, cori razzisti a Zoro da 
parte dei tifosi dell’Internazionale. Zoro dice: «Volevo andarmene». Ci sono le scuse dell’Inter e 
l’inchiesta immancabile della Federazione Italiana Gioco Calcio. Che dire? 
Massimiliano Castellani: Mah... diciamo che l’episodio in sé va... va condannato però mmm... 
secondo me... eh dobbiamo stare anche un attimo attenti perché... è vero che questi... si tratta del 
solito manipolo di imbecilli, e non riesco a catalogarli in maniera diversa, ma sono anche gli 
stessi che, però, poi dopo, tifano per Martins e Adriano che sono comunque dei giocatori di co-
lore, quindi lo trovo uno sfottò che, secondo me... la connotazione più che razzista è una con-
notazione di maleducazione, diciamo di... di... poca intelligenza e di... di... profonda ignoranza. 
Giornalista: C’è una novità però in questa faccenda di ordinaria follia del calcio italiano. È anche 
vero, dobbiamo dirlo Castellani, che cori razzisti purtroppo negli stadi italiani ce ne sono e non è 
questa la prima occasione in cui è stato colpito un giocatore di colore. C’è da dire che per la 
prima volta i giocatori dell’Inter, quindi la squadra i cui tifosi hanno offeso Zoro, sono scesi in 
campo... 
Massimiliano Castellani: Sì, ma infatti mmm... l’Inter tra l’altro è una società che da anni si im-
pegna sui discorsi di cooperazione internazionale, di campus che vengono fatti in Sud America, 
in Africa... e la dimostrazione stessa insomma... già la conn... ieri sera una battuta si diceva: «Non 
a caso si chiama Internazionale». È la squadra che schiera il maggior numero di stranieri e di 
extracomunitari, quindi, l’Inter è assolutamente esente e ha dimostrato ancora una volta la sua 
signorilità. 

Edizioni Edilingua 20



trascrizione dei testi di ascolto 
Mosaico Italia 

 
Capitolo 6 Costume e società 

Traccia 21, pagina 135 
 

Intervista a una casalinga 
 
Giornalista: Abbiamo al telefono e La saluto la signora Debora Mangiagalli, una casalinga di 40 anni... 
Signora Debora: Buongiorno. 
Giornalista: Buongiorno... 
Signora Debora: Buongiorno. 
Giornalista: ...Che ha sette figli?! 
Signora Debora: Sì, sette. 
Giornalista: Eh... tanti auguri! Eh!  
Signora Debora: Grazie! 
Giornalista: Quanti anni hanno questi ragazzi... bimbi, perché immagino che le età varino parecchio. 
Signora Debora: Sì. Allora... il primo ha 20 anni, la seconda 15, il terzo 14, la quarta 11, la quinta 6, la 
sesta 5 anni e la settima 2. 
Giornalista: Quindi Lei è rimasta incinta aaa...  
Signora Debora: A vent’anni. 
Giornalista: Sì... la prima volta a vent’anni, ma poi con quale distanza di tempo tra... 
Signora Debora: Ma da...  
Giornalista: ...un figlio ...e l’altro. Uno... due...  
Signora Debora: Dal primo al secondo, cinque anni ma solo perché faticava ad arrivare la seconda. Poi ho 
preso il via, basta.  
Giornalista: Quindi... Lei proprio desiderava tanti figli, il che è quasi, insomma, facile immaginarlo. Però 
diciamo che s’è impegnata davvero per averne così tanti. 
Signora Debora: Sì, sì. La nostra è stata una scelta che abbiam fatto subito, appena sposati, appena ci 
siamo conosciuti, quella di avere tanti figli. Ci siamo riusciti, abbiamo avuto questa fortuna, secondo me, 
di riuscirci. 
Giornalista: Perché avevate questa intenzione, questo desiderio? 
Signora Debora: Mah, perché è una cosa... cioè me lo chiedono tutti! Eeh! Non lo so. Eh, ci siamo... mio 
marito siamo in sintonia su tante cose e questa è una delle prime cose in cui ci siamo trovati in sintonia. 
Giornalista: Ma venite da famiglie che invece di figli ne avevano pochi? 
Signora Debora: Mmhm... beh mia mamma ne ha fatti tre, sua mamma due, i nonniii... perché una volta 
comunque si facevano tanti figli, ne avevano parecchi. Ma non... era un desiderio che abbiamo sempre 
avuto... non no  
Giornalista: Indipendentemente dalle esperienze dunque. Perché a volte c’è chi magari nasce in una 
famiglia, non avendo fratelli e quindi si prefigge poi... 
Signora Debora: Sì. 
Giornalista: ...una volta genitore, diii... mettere al mondo più bambini perché immagina che questo... 
insomma la faccia star meglio... 
Signora Debora: Sì, sì infatti... 
Giornalista: ...porti a giocare insieme ad un fratello, a crescere, condividere esperienze. Invece così non è 
stato per quanto vi riguarda.  
Signora Debora: No, no, no. 
Giornalista:  Mhm. 
Signora Debora: I miei figli comunque desiderano avere tanti figli, loro adesso dicono: «Sì, sì, io ne 
voglio almeno tre!», dicono. 
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Il popolo della notte 
 
Da momento di riposo, la notte si è trasformata in un momento di frenesia collettiva, in particola-
re nei fine settimana quando migliaia di ragazzi e ragazze si radunano nelle discoteche per ballare 
sui ritmi musicali più variegati.  
È nato così un “popolo della notte”, con i suoi linguaggi, i suoi simboli, i suoi divertimenti e pur-
troppo anche con i suoi sballi. Si calcola che in Italia ogni anno decine di milioni di persone fre-
quentino gli oltre 2000 locali da ballo, sparsi nella penisola. Il fatturato supera i mille milioni di 
euro all’anno.  
Questa abitudine, consolidata soprattutto al nord, è indice di una voglia di trasgressione che inte-
ressa moltissimi giovani, di qualsiasi estrazione sociale, accomunati dalla voglia di divertirsi bal-
lando perché all’interno di una discoteca, pur in mezzo a tanta gente, il ritmo permette di raggiun-
gere una dimensione di libertà condivisa.  
Una delle questioni più controverse del mondo della notte è rappresentata dall’orario di chiusura 
delle discoteche che, secondo alcuni, andrebbe anticipato alle due. I gestori si dichiarano contrari 
perché a loro avviso il problema degli incidenti stradali non si deve all’orario, bensì alla mancan-
za di senso di responsabilità. Pertanto, se anche le discoteche chiudessero prima, la presenza di 
giovani spericolati al volante non diminuirebbe, anzi aumenterebbe. 
Per quanto riguarda la sicurezza nei locali, le stesse discoteche hanno investito in attrezzature e 
personale, con moderni sistemi antincendio e con addetti al mantenimento dell’ordine, i cosiddet-
ti “buttafuori”, ben addestrati e pronti a intervenire in caso di rissa. 
Le discoteche si vogliono proporre oggi come luogo di socializzazione, con spazi attigui in cui la 
musica si sente solo in sottofondo e dove si può consumare uno spuntino accompagnato da un 
buon vino o assistere a brevi spettacoli di cabaret. Il nuovo motto è dunque: divertirsi e tirar tardi, 
ma con intelligenza e responsabilità. 
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La Vespa 
 
Simbolo del made in Italy fin dalla sua nascita, la Vespa continua ad esercitare il suo fascino 
irresistibile, nonostante la sua non più tenera età, incontrando ammiratori e appassionati in tutto il 
mondo. Prodotta dalla Piaggio e ideata dal genio del progettista aeronautico Corradino D’Asca-
nio, il primo modello della Vespa vide la luce nell’aprile del 1946. Tra entusiasmi e scetticismi 
nasceva il ciclomotore destinato a cambiare per sempre la storia delle due ruote. 
La Vespa si presentava allora come un mezzo più elegante e meno rumoroso della motocicletta, 
ma anche più comodo e maneggevole per via del suo cambio sul manubrio. L’assenza della ca-
tena di trasmissione permetteva, inoltre, un facile cambio della ruota in caso di foratura senza 
sporcarsi le mani come avveniva con le normali motociclette. Ne risultava l’equivalente di 
un’utilitaria, però su due ruote, dai prezzi contenuti e quindi di largo consumo, in un’Italia in pie-
na ripresa economica. Per questa e altre ragioni, la Vespa diventò un mezzo diffusissimo in tutto 
il mondo, uno dei simboli del miracolo economico dell’Italia che stava cambiando e che guardava 
al futuro. Vero e proprio fenomeno di costume, alla fine degli anni Cinquanta era già prodotta in 
diversi paesi europei e asiatici e venduta anche in America. Ad oggi, si contano non meno di 16 
milioni di esemplari venduti. 
Certo i modelli sono cambiati nel corso degli anni, ma la sua anima è rimasta uguale: un mezzo 
pratico, accessibile a tutti, elegante e comodo in un traffico che asfissia ogni giorno di più le 
nostre città. 
Oltre all’affermazione sui mercati internazionali, la Vespa ha ottenuto recentemente un ulteriore 
riconoscimento della sua importanza nella storia del costume e della società: il MoMa di New 
York ha aggiunto alla sua collezione di architettura e design la Vespa del 1955 progettata da 
Corradino D’Ascanio. È solo l’ultimo dei successi per un mezzo che non smette di stupire. 
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RiciclArte. L’arte di ricreare gli oggetti. Il design a basso impatto ambientale 
 
Nulla si butta, nulla si distrugge, tutto si trasforma. In epoca di consumismo sfrenato nasce e si 
sviluppa una nuova filosofia promossa da artisti, designer e architetti. Così i materiali di scarto 
diventano materia prima per quei creativi sensibili all’impatto ecologico delle loro produzioni.  
In piena sintonia con l’idea di un futuro sostenibile, si lavorano oggetti usati per farne nuove e 
fantasiose creazioni. Bottiglie e giornali, cucine o frigoriferi usati, pezzi di macchine e di aerei e 
finanche materiali trovati nelle discariche, possono essere riutilizzati. Una sorta di reincarnazione 
degli oggetti, originale e “sostenibile”. 
Sembra impossibile ma è tutto vero. E così un frigorifero diventa una bicicletta, la plastica divie-
ne fibra tessile e l’allumino può essere riusato per un’infinità di oggetti di uso quotidiano: sedie, 
tavoli, appendiabiti e persino per la tradizionale macchinetta del caffè. 
Si chiama design ecologico e coniuga la creatività con l’utilità, riscuotendo grande consenso sia 
tra i produttori che tra i consumatori. Le regole fondamentali sono: sfruttare risorse rinnovabili, 
recuperare oggetti alla fine del loro ciclo vitale, eliminare sostanze tossiche o pericolose e utiliz-
zare materiali reperibili in loco. Il materiale più usato è la carta, per la facilità nella lavorazione e 
per le grandi quantità a disposizione. Non sono comunque da scartare il vetro e i metalli, special-
mente l’alluminio e il ferro. 
Siamo ancora in una fase sperimentale ma, visto l’interesse del pubblico e i prezzi tutto sommato 
accessibili, il settore promette sviluppi interessanti. 


	Toro
	Leone 

	Giornalista: Sì.

