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La Iglesia en Chile agradece a Dios
por San Scalabrini
congregaciones dedicadas a la atención de migrantes y refugiados en todo el mundo.
En la misma ceremonia fue canonizado el hermano salesiano Artémides Zatti.
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En la homilía de la Misa de Acción de Gracias en Santiago
de Chile, el Cardenal Aós Braco destacó que “una canonización no es un asunto de lobby o de propaganda, no es que el
Papa reconozca y promueva a sus amigos. Es un acto de fe
y de oración”.
“Nosotros estamos aquí hoy, rezando agradecidos a Dios
porque nos regaló a este hermano nuestro en la fe, Juan
Bautista Scalabrini, y porque nos permite ver reﬂejada en su
persona y vida, la santidad del Dios que es Santo”, agregó.
Con una Misa celebrada en la Catedral Metropolitana
Nuestra Señora de la Asunción, en Santiago de Chile, los
católicos dieron gracias a Dios por la canonización de San
Juan Bautista Scalabrini.

“Celebramos a los santos que forman esa parte de la Iglesia
que llamamos triunfante, son las mujeres y hombres que siguieron a Jesucristo y ahora reinan ya con Él. Son nuestros
hermanos gloriosos”, explicó.

La Misa fue presidida por el Arzobispo de Santiago, Cardenal Celestino Aós Braco, y concelebrada por el Obispo Auxiliar de Santiago, Mons. Álvaro Chordi, y un gran número
de sacerdotes del clero local.

“El camino enseñado y vivido por Juan Bautista Scalabrini
cuenta con el aval de la Santa Madre Iglesia, es camino que
lleva al Cielo”, aseguró, llamando a vivir la caridad, amar
a Dios y a los demás.

Al altar se llevó la reliquia de San Juan Bautista Scalabrini, patrono y protector de los migrantes.

El Purpurado exhortó a los fieles a, como San Juan Bautista
Scalabrini, vivir el compromiso de ser ejemplos de buen trato,
preocupación y amor a los migrantes.

El 9 de octubre, el Papa Francisco canonizó al obispo italiano Juan Bautista Scalabrini, fundador de los Misioneros
de San Carlos (Escalabrinianos) y de su rama femenina,

Por Julieta Villar
Redacción ACI Prensa

Settimana della Cucina Italiana
nel Mondo: 2022

@lacucinaitaliana.it

agro-industriale italiana, tra i quali Federalimentare, Filiera
Italia, FIPE, ICE, ENIT e Slow Food, oltre al noto ristoratore
stellato Alessandro Pipero, che interverrà per illustrare la
sua filosofia di innovazione nella tradizione gastronomica
romana e di apertura ad altre cucine, collegandosi quindi ai
temi della candidatura di Roma per Expo 2030.

Ci saremo anche noi di La Cucina Italiana, venerdì 18
novembre 2022 alle ore 12.00, alla Farnesina, presso la Sala
delle Conferenze Internazionali, all’evento sulla settima
edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo
(SCIM 2022). Titolo “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle
persone e la tutela del pianeta”.
«Per noi è un piacere e un onore partecipare in veste di
media partner alla Settimana della Cucina Italiana nel
mondo 2022. Il nostro patrimonio culinario rappresenta
l’identità italiana, anzi: la cucina italiana è l’Italia», così
ha dichiarato il Direttore di La Cucina Italiana Maddalena
Fossati Dondero che modererà il talk.
I lavori saranno aperti dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese Lorenzo Angeloni. Interverranno
quindi il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani,
il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
Francesco Lollobrigida, il Ministro della Salute Orazio
Schillaci, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Vice
Ministro delle imprese e il Made in Italy Valentino Valentini,
insieme a qualificati interlocutori della filiera produttiva

SCIM 2022: Giunta alla sua settima edizione, la Settimana
della Cucina italiana nel mondo è un’iniziativa di promozione
integrata che si propone di valorizzare all’estero le eccellenze
del settore enogastronomico italiano, sostenendo le esportazioni, l’internazionalizzazione e i ﬂussi turistici in entrata,
attraverso la realizzazione di eventi mirati da parte della
rete di Ambasciate, Consolati, Istituti di cultura e uffici ICE.
Sono oltre ottomila le iniziative realizzate in tale contesto,
dal 2016 ad oggi, dalla rete di Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura italiani in più di cento Paesi, che includono
seminari di approfondimento sulla dieta mediterranea,
incontri con operatori economici di settore, formazione e
classi dimostrative, incontri con chef.
Tra le oltre mille iniziative in programma per l’edizione
2022, sarà presentata in numerosi Paesi una mostra ideata
da Slow Food dal titolo “Eroi del cibo”, incentrata sui temi
della sovranità alimentare, oltre a un videocorso sulle identità dei prodotti e delle culture delle regioni italiane, realizzato
dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
La conferenza rappresenterà quindi un momento di riﬂessione su temi di grande attualità, quali il dibattito sulle
etichettature fronte pacco e la dieta Mediterranea come
modello alimentare sano, equilibrato e sostenibile, ma anche
occasione per delineare un approccio di sistema su tali tematiche. L’evento verrà trasmesso anche in diretta streaming
sul canale Youtube della Farnesina.
Sara Tieni
lacucinaitaliana.it
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Amiche e Amici

Apprezziamo tutti i saluti che abbiamo ricevuto - per iscritto
o telefonicamente - per il 54esimo anniversario
del Quindicinale Presenza.
Questi segni di affetto ci aiutano a continuare lavorando
per tirare avanti questa testata, che vuole semplicemente far
conoscere un pó le attività della nostra Comunità e in qualche
modo, tutta la ricchezza patrimoniale e umana
della nostra cara Italia.
Il nostro ringraziamento va anche a tutti coloro
che contribuiscono con il loro lavoro e informazioni,
che ci permettono di rendere viva la pubblicazione di questo
quindicinale. Un ringraziamento speciale a tutte le persone
e Istituzioni che, in maniera silenziosa,
hanno sempre contribuito generosamente.

Cucina e Religione
In questi giorni si sta celebrando la settima settimana della
Cucina Italiana nel mondo. Un appuntamento che impegna le
sedi diplomatiche in tutti i paesia farsi carico di un programma che sempre ha un suo tema centrale. In questa occasione
quello scelto é: Convivialità, Sostenibilità ed Innvovazione.
Tre aspetti messi anche in relazione all’uso degli ingredienti
della cucina, in funzione della salute e della tutela del pianeta.
Qui da noi è l’ ICE, l’agenzia italiana per il commercio
estero, a carico dell’iniziativa anche con la valorizzazione dei
prodotti italiani che entreranno nelle diverse attività che chef
tanto italiani come locali avranno modo di presentare in una
serie di ristoranti italiani che hanno aderito all’iniziativa.
Il tema dell’alimentazione certamente è tra i più antichi
nella storia dell’umanità e la sua evoluzione ha accompagnato
le trasformazioni di ogni società e cosi ancora oggi, quando
i cambi climatici sono intensi e rapidi e mettono in pericolo
con le siccità i tradizionali ritmi di produzione delle materie
prime. Senza dubbi, i momenti di queste settimane potranno
marcare l’inizio anche per le comunità italiane nel mondo
la ripresa con un nuovo vigore (specialmente laddove sono
venute meno come un pò da noi in Cile), antiche tradizioni
di ritrovarsi negli incontri associativi dove si condividevano
momenti conviviali alimentati da pietanze tipiche delle
regioni di provenienze. In genere questi venivano associati
anche alle feste religiose.
Ricordiamo i festival gastronomici che abbiamo fatto nelle
decadi passate dove si toccavano fino a 150 mostre di pietanze regionali elaborate nelle case e sulle lunghe tavolate
proponevano uno spazio di varietà che per se soli insegnavano
e facevano respirare un clima di giovialità anche ai giovani.
Oggi il tutto è da ripensare ed insieme anche alle celebrazioni
religiose, altro punto di forza e stabilità della famiglia italiana
nel mondo. In questo modo che cambia, e dove l’incertezza e
la mobilità che caratterizzano queste due prime decadi del
secolo poter ritrovare nella cucina e nella religione due punti
di forza per sostenere lo Made in Italy che è l’ essenza stessa
di queste settimane.
La celebrazione di domenica scorsa nella Cattedrale Metropolitana di Santiago di Giovanni Battista Scalabrini è
degna di una lettura in questa prospettiva. Un motivo per
chiedersi: come mai la nostra comunità italiana si è notata
questa volta per la sua assenza? Sarà perché non siamo stati
capaci di unire dopo questa celebrazione anche un momento
conviviale di incontro? Proviamo a chiedercelo.
Nello Gargiulo
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SPAZIO APERTO
Caro Claudio,
sono appena arrivato dall’Italia e desidero unirmi,
anche a nome del nostro Consiglio di Amministrazione
Camit e del nostro Segretario Generale, Olivier Lunghini, ai numerosi messaggi di congratulazioni per la
celebrazione del 54esimo Anniversario di Presenza.

La narrativa de Umberto Eco

Leggo sempre con piacere il vostro giornale che con
interessanti articoli, sia di cosa succede nel nostro
lontano Paese sia di ciò che accade nella comunità
italiana in Cile, potenzia quel legame che ci fa sentire
sempre vicini alla nostra amata Patria.

RON DESANTIS, RICORDATEVENE

Con i migliori auguri, invio un caro saluto a te e a
tutta la redazione di Presenza.

El Prof. José Blanco Jiménez ha dictado desde hace más de un
año cursos online acerca de toda LA NARRATIVA DE UMBERTO
ECO y las grabaciones están disponibles en la RED CULTURAL.
Las temáticas son:
EL NOMBRE DE LA ROSA
EL PÉNDULO DE FOUCAULT
LA ISLA DEL DÍA ANTES
BAUDOLINO
EL MISTERIOSO RESPLANDOR DE LA REINA LOANA
EL CEMENTERIO DE PRAGA
NÚMERO CERO
Para mayor información, pueden dirigirse a: magdalena@redcultural.cl

SIAMO: Sistema Informazioni per Associazioni, Movimenti ed
Organizzazioni Italiane in Cile. Es una iniciativa patrocinada por
la Embajada de Italia y llevada adelante por el COMITES de Chile
(Comitato per gli Italiani all'Estero) destinada a conectar todas las
instituciones, agrupaciones y entes italianos.

NdellaR:Grazie di cuore caro Luciano. Le tue parole
ci aiutano a continuare a lavorare per tirare avanti
questa testata, che vuole umilmente far conoscere un
pó le attività della nostra Comunità e in qualche modo,
tutta la ricchezza patrimoniale e umana della nostra
cara Italia.

@ elconfidencial.com

Luciano Marocchino
Presidente

CAMPAÑA SOLIDARIA PARA AYUDAR A MAX
En Arica tenemos a Maximiliano Contreras Poli de 4 años con
diagnóstico de Atresia de la via Bilial, lo que requiere trasplante
de hígado. La familia, su madre Viviana Poli y su padre Cistóbal
Contreras tienen agendada una atención en el “Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma”, para este mes de Noviembre y se
requiere contar con $120 Millones de pesos
En este momento sólo cuentan con el 50%.
La familia ha recurrido a tantas instancias para lograr esta
posibilidad de vida para Max y han logrado sensibilizar a la
comunidad contando con reales ayudas.
La página web www.juntosxmaxi.cl contiene todos los detalles
y documentos que avalan esta campaña que esperamos poder
ayudar de alguna forma al pequeño Max.
Blas Martino Muñoz
Director Casa degli Italiani Arica

Per le TV e i media nostrani le elezioni di martedì in
USA hanno fatto scoprire Ron DeSantis, riconfermato
governatore della Florida.
I lettori de IL PUNTO questo nome invece dovrebbero già
ricordarselo bene perché è da molto tempo che scrivo che
potrà essere un prossimo presidente americano.
Lo diventerebbe sicuramente già nel 2024 se Trump non
si mettesse in mezzo a voler rovinare tutto con il suo egocentrismo e rischiando così di far perdere ai repubblicani
le prossime elezioni.
Se Trump annuncerà la sua candidatura già la prossima
settimana, saranno per gli USA due anni di divisioni,
polemiche, inchieste, mobilitazioni collettive, veleni incrociati e da noi vi saranno migliaia di articoli, programmi,
inchieste su Donald, il “cattivo” che vuol portar via il
potere ai santi democratici che - come nelle fiabe a lieto
fine – alla fine trionferanno sul male e che comunque se
mai perdessero sarebbero sconfitti solo da elezioni truccate,
magari da Putin.
Se il candidato repubblicano sarà invece DeSantis o
qualche altro moderato, il GOP vincerà le elezioni alla
faccia di Biden, sempre più rintronato.
Tornando a DeSantis: è un repubblicano di lontane origini italiane, è giovane e di destra, sta governando bene
la Florida, è stato rieletto alla grande con un mare di voti
rilanciando il proprio Stato ed affrontando il COVID con
determinazione ma anche senza ipocrisie. DeSantis non
ha (ancora) in mano il partito, ma certo è più presentabile
di Trump che - se si candiderà - sarà il più grande alleato
dei democratici. Mancano due anni, ma visto l’inesorabile
declino dello spento Biden che ha portato i democratici a
perdere il Congresso la partita è già aperta, nonostante i
contorcimenti e i mal di pancia dei progressisti commentatori nostrani che monopolizzano i dibattiti TV.
Marco Zacchera
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Gli intricatissimi dettagli barocchi del Ritratto
di Maria Barberini Duglioli

Pianto D’Amore
di questa corrente artistica Europea. Molto meno
conosciuto è il lavoro di uno degli apprendisti
della sua bottega, Giuliano Finelli, il quale non
raggiunse le vette artistiche del famoso Gian Lorenzo ma riuscì, a proprio modo, a caratterizzare
la propria scultura con un differente tipo di arte.
Finelli fu in grado di scolpire con incredibile
precisione per i dettagli moltissimi busti e ritratti, e la sua opera ci consente di vedere, in tre
dimensioni, particolari di abiti e accessori in voga
all’epoca. Fra queste sculture una in particolare
mostra la maestria di Finelli nel ritrarre i dettagli, il “Busto di Maria Barberini Duglioli”, nipote
di Papa Urbano VIII. Ma chi era Maria, e perché
venne ritratta da Finelli? Per scoprirlo bisogna
approfondire la storia dello scultore.

Cucciolo bello, ricciuto e biondino,
da un mes0e in vita, quasi dormente, forse spaurito,
comunque ignaro del tuo destino,
festosi t´accogliem quel dí,
come un sol di primavera che dissipar volesse
l´oscur grigior dell´autunnal mattin.
Passando i giorni, genitori tuoi
tu di noi facesti, e figlio di noi tu fosti,
sorgendone mutuo e crescente amor,
pur non imaginando ancor,
che quel sentir sublime

Giuliano Finelli

varcar potesse della vita e della morte, il fatal confin.
Superbo, ardimentoso, dall¨abbaiar severo,
godevi nel mostrar viso feroce,
che come il far dell´uom austero,
sempre intento la sua bontá a nasconder,
ad un tratto raddolcir facevi,
nell´incuriosito sguardo di chi il sentir confonde,

Busto di Maria Barberini Duglioli.

volendo forse capir il perché
di un nostro sí grande grande amor per te.
Continua prossimo numero......

Il periodo barocco è noto per la sua grande
teatralità, eccezionale interpretazione dello stile
classico in un lungo periodo che va dal XVII al
XVIII secolo. Fra i tantissimi artisti che hanno
illuminato quel periodo non si può non citare Gian
Lorenzo Bernini, il massimo artista di arti visive

Piero Bogliolo S.

A partire dal 1629 Finelli lavorò da solo, e riuscì a ottenere alcune importanti commissioni
nell’ambiente romano. Nonostante continuasse
il suo lavoro presso chiese e basiliche, nel tempo
riuscì a guadagnare una buona fama come ritrattista, e gli vennero affidate alcune sculture
di grandi personalità dell’epoca. Fra queste si
possono ricordare il busto di Michelangelo Buonarroti, del Cardinale Santori, di Orazio Spada, di
A. Menicucci, di Maria Cerri Capranica e quello
di Maria Barberini Duglioli.
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Nato a Massa fra il 1602 e il 1603, figlio di un
mercante di Marmi, Giuliano Finelli si trasferì
giovanissimo a Napoli, dove fu allievo di uno scultore fiorentino di nome Naccherino. Nel 1622 circa
si trasferì a Roma, dove lavorò alla scultura per
una tomba nella Basilica di Santa Maria sopra
Minerva. Qui venne notato da Pietro Bernini,
padre del famoso Gian Lorenzo, che lo volle come
apprendista presso la sua bottega.
Durante l’apprendistato presso bottega Bernini
lavorò ad alcune fra le più importanti opere del
più giovane artista, fra cui Apollo e Dafne, la
statua di S. Bibiana e il baldacchino bronzeo di
San Pietro. Dopo la morte di Pietro, Giuliano Finelli si trattenne per un periodo con il figlio Gian
Lorenzo, ma infine abbandonò la bottega Bernini
perché alcuni lavori erano stati affidati a un altro

Giuliano Finelli trascorse tutto il resto della sua
vita in continuo pendolarismo fra Napoli e Roma,
dove divenne uno fra i più apprezzati artisti del
suo periodo. Nel 1652 diresse alcuni lavori a
Roma per delle sculture per il Re di Spagna, ma
morì l’anno dopo, il 16 Agosto del 1653, all’età di
50 anni circa.
Nonostante la precisione e il dettaglio siano fra
i più notevoli della storia della scultura, il Finelli
non raggiunse mai la capacità espressiva di Gian
Lorenzo Bernini, figlio del suo maestro Pietro,
che riusciva a rendere “parlanti” le proprie,
magnifiche, sculture. I ritratti di Finelli furono
più statici e meno espressivi, e ci consentono di
conoscere con grande precisioni i volti e i dettagli
del XVII secolo.
Busto di Maria Cerri Capranica (1637-1643).
Fotografia di Sailko.

Matteo Rubboli
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Alto Adige: le migliori piattaforme panoramiche
per vedere il mondo con occhi nuovi

Se amate percorrere gli itinerari di montagna, vi capiterà spesso, lungo il cammino, di fermarvi ad ammirare il
panorama circostante. Ma sapevate che in Alto Adige sono
state ideate delle piattaforme panoramiche fatte apposta per
godersi la vista migliore? Proprio così. Ve ne presentiamo 3,
dalle quali contemplare al meglio il meraviglioso paesaggio
dolomitico, Patrimonio Unesco.
1. La piattaforma Iceman Ötzi Peak
Tra le più scenografiche piattaforme panoramiche in Alto
Adige c’è senza ombra di dubbio la piattaforma Iceman Ötzi
Peak che troneggia sulla cima Grawand del Ghiacciaio Val
Senales, a 3251 metri di altezza. Sorge sulla montagna
che si innalza lungo il confine tra l’Italia e l’Austria, ed è
così chiamata per il ritrovamento, ai suoi piedi, di Ötzi, la
mummia ghiacciata di un uomo preistorico.
Facilmente raggiungibile in soli 10 minuti, per vedere il
mondo con occhi nuovi vi basterà partire dalla stazione a
monte della Funivia Ghiacciaio Val Senales e salire le scale
in acciaio. Davanti a voi 126 cime diverse, crepacci, rocce
spettacolari.
La piattaforma ha una struttura in acciaio e appare quasi
sospesa sul vuoto. Rivolgete il vostro sguardo al Ghiacciaio
Giogo Alto, al nevaio di Similaun e al sentiero della transumanza, naturale spartiacque tra il territorio italiano e quello
austriaco. Se siete fortunati e l’aria è particolarmente tersa,
riuscirete addirittura a intravedere l’Adriatico.
2. La piattaforma del Monte Specie: una calamita naturale
A 2307 metri di quota si erge la piattaforma del Monte

Specie, nel Parco naturale di
Fanes-Senes-Braies. Facile
da raggiungere, si presenta
come un’escursione adatta
alle famiglie con bambini e
anche alle persone anziane.
Partite da Prato Piazza
su una strada bianca in
direzione sud-est e tenete la
sinistra alla biforcazione.
Salite al Rifugio Vallandro
e dietro al rifugio proseguite
lungo il sentiero numero
34 in direzione Monte Specie. All’altezza della sella,
svoltate a destra: arriverete
alla “Croce dei Reduci”,
così chiamata perché eretta
nel 1982 dai combattenti
superstiti della Val Pusteria.
Potrete finalmente ammirare le imponenti formazioni
rocciose della Croda Rossa,
delle Dolomiti di Sesto, del
Gruppo dei Cadini e del
Cristallo. Una vista d’incomparabile fascino.
3. La piattaforma del
Monte Mastlè, con vista sul
Patrimonio Unesco
Quest’ultimo panoramico
balcone ha l’obiettivo di
raccontare e rendere visibile agli occhi le peculiarità
geologiche, geomorfologiche
e paesaggistiche che rendono le Dolomiti Patrimonio
Unesco.
La piattaforma, costruita
in acciaio e pietra locale,
sorge a 2200 metri di altezza, nei pressi della stazione
a monte dell’impianto di
risalita Col Raiser.
Italia.it

Giulietta e Romeo

Giulietta e Romeo torna in scena dopo 20 anni, riallestita
per festeggiare questo anniversario firmato dal coreografo
e regista Fabrizio Monteverde.
Si tratta di un balletto in due atti liberamente ispirato
alla tragedia di William Shakespeare
Giulietta e Romeo debuttò al Carlo Felice di Genova nel
1989 per il Balletto di Toscana, per poi essere ripresa dal
Balletto di Roma nel 2002.
Con 350 recite e 200.000 spettatori è oggi lo spettacolo
di danza italiano più applaudito di sempre. Nella versione
monteverdiana, la Verona degli amanti infelici di William
Shakespeare diventa un Sud buio e polveroso, reduce da una
guerra e alle soglie di una rivoluzione.

Direzione Artistica : Francesca Magnini
Coreografia e regia : Fabrizio Monteverde
Durata
:120 minuti (compreso intervallo)
PROSSIME DATE:
DATA
CITTA’
19 novembre 2022
Viterbo
24 novembre 2022
Forlì
25 novembre 2022
Sacile
26 novembre 2022
Bergamo
10 dicembre 2022 Civitavecchia
25 marzo 2023
Bologna
29 marzo 2023
Rovereto

Castelmola, una finestra sul mare
a due passi da Taormina

A Castelmola lo sguardo si perde in una tavolozza di colori che ne fa uno
degli angoli più particolari della Sicilia.
Non è un caso che sia considerato tra i borghi più belli d’Italia, con un
panorama mozzaﬁato, grazie ai suoi oltre 500 metri di altitudine.
A completare il quadro vanno aggiunti diversi tesori artistici, storici e
urbanistici, non ultimo il castello e i monumenti medievali.
Se pianiﬁcate un soggiorno in questa zona, portate con voi scarpe comode
e abbigliamento a strati.
Castelmola è un piccolo gioiello della provincia di Messina. Il suo nome
deriva dall’antica fortezza normanna che ne rappresenta un po’ il simbolo e
della quale restano oggi pochi, ma affascinanti ruderi. Da qui il panorama
abbraccia il monte Etna, la baia di Giardini Naxos e il tratto di costa verso sud.
Il tour ideale può partire dal centro storico, magari con la compagnia di una
guida locale che possa raccontare miti, leggende e curiosità e consigliare gli
indirizzi giusti per provare il meglio della cucina siciliana.
L’impianto urbanistico originale è medievale e molto ben conservato,
suddiviso tra un dedalo di viuzze strette, piazze raccolte e storiche chiese.

Dr. Augusto Brizzolara
specialista in Geriatria
e Gerontologia
El Trovador 4280
Of. 1108 - Las Condes
Fono: 2342 5139

Nell’Italia contraddittoria
del secondo dopoguerra,
Giulietta (Carola Paddu) è
protagonista e vittima di una
ribellione giovanile e folle,
in fuga da una condizione
femminile imposta e suicida
di un amore inammissibile.
Romeo (Paolo Barbonaglia)
, sognatore, è martire della
propria fede d’amore innocente. Tra loro, le madri Capuleti e Montecchi, padrone
ossessive e compiaciute di
una trama resa ancor più
tragica dall’intenzionalità
dell’odio e dall’istigazione
alla vendetta. Ne nasce una
narrazione essenziale ma
appassionata. Un’audace
manipolazione dell’opera originale che insiste sui sentimenti e sulle idee universali
che ancora oggi fanno breccia
nei lettori di Shakespeare
e che risuonano ancora più
forti nella loro traduzione
in danza attraverso lo stile
energico e travolgente del
coreografo Fabrizio Monteverde.

TEATRO
Teatro dell’Unione
Teatro Diego Fabbri
Teatro Zancanaro
Teatro Creberg
Teatro Traiano
Teatro Celebrazioni
Teatro Zandonai

Italia.it

Peter Paul Rubens
in mostra a Genova

Imperdibile piazza Sant’Antonino, con la sua pavimentazione a mosaico
in pietra bianca e pietra lavica, e con il belvedere dal quale ammirare la bella
Taormina, ma anche parte della costa ionica e la Calabria.
Prima di spostarvi, osservate l’antico arco di pietra che rappresentava l’ingresso al borgo e che è stato spostato proprio in quest’angolo di Castelmola.
La Chiesa Madre di Castelmola è intitolata a San Nicola di Bari e si affaccia su una bella piazzetta, dove fermarsi prima di continuare a scoprire
gli scorci più nascosti.
Se, invece, volete raggiungere il tempio religioso più antico della città,
quello fondato dopo l’arrivo di San Pancrazio a Taormina per la sua missione
di evangelizzazione, cercate la chiesetta di San Biagio.
Storia, arte e architettura si fondono in un luogo ricco di inﬂuenze diverse,
grazie alle tante dominazioni. Qui, infatti, si sono succeduti gli arabi, i romani,
i normanni e non solo. Per chi, oltre al passato, vuole esplorarne le bellezze
paesaggistiche, sono numerosi i sentieri e le mulattiere da percorrere a piedi,
a cavallo o in mountain bike.
Gli amanti dell’adrenalina potranno vivere l’emozione del parapendio,
salendo a 900 metri sul monte Venere.
Questa terrazza naturale costruita intorno alle rovine di un castello normanno, somiglia ormai alla macina del mulino, da cui la parte ﬁnale del nome,
appunto “mola”.
Della costruzione restano solo le mura a dominare porte e ﬁnestre delle
locali case in pietra e colorate in tinte tenui che vanno dal giallo al rosa antico.
Prima di tutto, quando arrivate a Castelmola, sulla stessa piazza di Sant’Antonino non dimenticate di assaggiare il vino alla mandorla nello storico
Antico Caffè San Giorgio. Fu fondato dai monaci nel 700, è un bar adibito a
taverna e conserva un album con le ﬁrme di tutti i personaggi illustri passati
da queste parti.
Il secondo consiglio è per chi ama gli ambienti alternativi: in questo caso
l’indirizzo giusto per un caffè è il Bar Turrisi, che espone falli in legno, coccio
e ceramica, in segno di fortuna e abbondanza.
Inﬁne, ultima dritta per coccolare il palato in quel di Castelmola: mai lasciare
la destinazione senza aver assaggiato le mandorle agghiazzati con lo zucchero,
la mostarda di ﬁchi e ovviamente gli stessi ﬁchi d’India.
Italia.it

Un viaggio nel periodo di massima potenza della città di
Genova.
La Repubblica di Genova del seicento raccontata da uno dei
pittori più noti dell’epoca barocca, in una raccolta di 150 opere
in mostra al Palazzo Ducale. A partire da questi dipinti, il racconto del contesto culturale e artistico della città nell’epoca del
suo maggiore splendore. A completare la narrazione la presenza
di opere del Tintoretto e Luca Cambiaso, ma anche di alcuni
collaboratori di Rubens, quali Jan Wildens e Frans Snyders.
Tra le esposizioni alcuni titoli noti come il “Ritratto di Violante
Maria Spinola Serra” del Faringdon Collection Trust, o il “San
Sebastiano”, proveniente da una collezione privata europea e mai
esposto in Italia. Un appuntamento che si presenta come un vero
e proprio viaggio all’interno di una narrazione culturale di uno
spicchio fondamentale della storia di Genova.
Italia.it
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Dos jovenes chefs chilenos ganaron beca
para perfeccionarse en Italia
Ambos estudiantes del instituto gastronómico DUOC, en
Concepción y Valparaíso, tienen en común su curiosidad
y pasión por la cocina internacional: Betzavet Alejandra,
ingeniera ambiental con pasión culinaria, busca crear ecosistemas comestibles con ingredientes naturales chilenos;
mientras que Reynaldo Andrés cuenta con una pasantía
con el chef español Sergio Barroso en el restaurante Olam
de Santiago y una pasantía en el restaurante El Lobo de
Valparaíso.

Sus nombres son Betzavet Alejandra Lagos Espejo y
Reynaldo Andrés Bruto Ramos, de 25 y 24 años respectivamente, los jóvenes estudiantes chilenos que ganaron la
beca para asistir a un curso de perfeccionamiento de cocina
regional italiana en Italia, principal iniciativa de la VII
Semana de la Cocina Italiana en Chile.

La beca fue organizada por la Oficina de la Agencia ICE en
Santiago de Chile, en coordinación con la Embajada de Italia
Las instituciones italianas en Chile están implementando
una fuerte sinergia entre varios proyectos para la promoción
del Made in Italy, con el objetivo de llegar a los consumidores
chilenos amantes del estilo de vida italiano y comunicar la
importancia de utilizar sólo productos auténticos: la lucha
contra la falsificación y el sondeo italiano es un compromiso
prioritario del gobierno italiano.
https://italiaenelplato.cl/
El objetivo era dar a los jóvenes chilenos la oportunidad
de profundizar en los valores italianos de la sostenibilidad
alimentaria, que van bien con los productos que son la base
de la Dieta Mediterránea y que también forman parte de

las costumbres chilenas. Los candidatos fueron seleccionados por una Comisión presidida por el embajador italiano
Mauro Battocchi, y fueron evaluados según criterios como:
trayectoria, creatividad, investigación y aptitud para trabajar
en un contexto internacional.
En su séptima edición, la Semana tiene como objetivo
promover la comida y la cocina italiana de calidad, el auténtico “sabor italiano”, en todo el mundo. El tema de este año,
“Convivencia, sostenibilidad e innovación: los ingredientes
de la cocina italiana para la salud de las personas y la
protección del planeta”, está relacionado con los objetivos
clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas y las estrategias agroalimentarias de
la Unión Europea incluidas en el Grean Deal.
Betzavet Alejandra y Reynaldo Andrés realizarán así
la posibilidad de participar durante 2 meses en cursos y
experiencias sobre las peculiaridades de la cocina italiana,
gracias a la colaboración con la Escuela Internacional de
Cocina Italiana Alma en Colorno (Parma), una estructura
de consolidada tradición en el centro de Italia. La escuela, de
hecho, cuenta con la colaboración de los mejores profesionales
italianos, y realizará “excursiones” por la zona para descubrir
las tradiciones y la historia gastronómica de nuestro país.

Con visita de Italia se desarrolla campaña
por Roma Expo 2030

24 estatuas romanas de bronce
se descubrieron en Toscana

Lima. En Santiago, en cambio, fue recibido por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes.
En Valparaíso, Di Santo y el embajador Battocchi fueron
recibidos tanto por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, como por el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic.

@RTVE.es.

La candidatura italiana también fue presentada a las
Comisiones de Asuntos Exteriores de las dos ramas del
Parlamento, presididas por Jaime Quintana (Senado) y
Carmen Hertz (Cámara).

Un importante descubrimiento en San Casciano dei
Bagni (Siena), donde se han recuperado 24 estatuas de
bronce en excelente estado de conservación procedentes
de la excavación de un santuario romano descubierto
en 2021.
Protegido durante 2300 años del barro y del agua hirviente de las piscinas sagradas, se trata de un depósito
votivo nunca visto.
Las estatuas votivas, de pequeño tamaño (las cinco
más grandes tienen máximo un metro de altura),
constituyen, según el arqueólogo Jacopo Tabolli de la
Universidad de Siena, un “tesoro absolutamente único.
Realizadas con toda probabilidad por artesanos
locales, las 24 estatuas que acaban de ser encontradas
-explica Tabolli a la Agencia ANSA – pueden datarse
entre el siglo II a.C. y el siglo I d.C. El santuario, con
sus estanques burbujeantes, terrazas inclinadas, fuentes y altares, existía al menos desde el siglo III a.C. y
permaneció activo hasta el siglo V d.C., cuando en la
época cristiana se cerró pero no se destruyó. Por eso
también los arqueólogos se encontraron ante un tesoro
aún intacto”.

A continuación, se celebró una reunión con el grupo
parlamentario de amistad Chile-Italia, encabezado por el
diputado Miguel Ángel Calisto, y el senador José Miguel
Insulza, ex ministro del Interior y de Asuntos Exteriores.
La campaña italiana de apoyo a la candidatura de Roma
para la Expo 2030 continúa sin descanso en todos los continentes, y también en América Latina, donde esta vez el
“embajador especial” de la Farnesina, Donato Di Santo, la
llevó a Chile en colaboración con la embajada italiana local.
Cabe recordar, informa un comunicado, que en octubre el
alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, que estuvo en Argentina para la reunión del C40 de las grandes ciudades del
mundo, “se reunió y sensibilizó a muchos representantes
internacionales y argentinos, empezando por el presidente
Alberto Fernández”.
A su vez, entre mayo y octubre, Di Santo se desplazó a
once países de la región para presentar la candidatura a las
autoridades gubernamentales y a un público cualificado de
líderes institucionales, sociales y empresariales, así como a
las comunidades italianas.

Entre las 24 estatuas de bronce de exquisita factura se
encuentra un encantador efebo tumbado en el fondo de
la gran piscina romana, Hygieia, la diosa de la salud
que era hija o esposa de Asclepio, con una serpiente
enroscada en el brazo. Y un poco más allá, todavía parcialmente sumergido en el agua, se vislumbra a Apolo
y luego a más dioses, matronas, niños, emperadores.
“Un descubrimiento que reescribirá la historia y en
el que ya están trabajando más de 60 expertos de todo
el mundo”, añadió el arqueólogo Tabolli.

Per approfondimenti e altrenotizie, consultate
il sito VAI.cl

Desde el pasado lunes, el enviado italiano estuvo en Chile,
el duodécimo país que visitó, con un programa de reuniones
promovido y coordinado por el embajador italiano, Mauro
Battocchi, que le acompañó en todas las citas institucionales.
Hay que decir que en octubre, Di Santo ya se había reunido
con la ministra de Asuntos Exteriores de Chile, Antonia
Urrejola, con motivo de la Asamblea General de la OEA en

En Santiago, Di Santo fue recibido en la Agencia Estatal
ProChile, encargada de las relaciones con el Bureau international des Expositions (Bie), por la Directora Internacional,
Lorena Sánchez, y la Directora de Marketing y Comunicación, María José Hernández. Además, la visita institucional
a Chile permitió a Di Santo reunirse con varios políticos
chilenos, dándoles a conocer la candidatura italiana.
Finalmente, en la Embajada de Italia, el enviado italiano
tuvo la oportunidad de presentar el proyecto Roma Expo 2030
“ante un nutrido grupo de representantes empresariales,
académicos y sociales de la comunidad italiana en Chile”.
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SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO
Gigliola Pacciarini con la gentile collaborazione
della Prof.ssa Silvia Perroni
www.scuola.cl / difusion@scuola.cl

Addio Willy

Visita del Prof. Ricardo Maccioni Fiera delle Pulci “Hogar Italiano”
(A cura di Solidarietà Scuola)

Con un grande addio, oggi
abbiamo salutato Guillermo
Arancibia, meglio noto come
"Willy", che, dopo 48 anni
di lavoro presso la nostra
Scuola, lascia l'istituto per
intraprendere nuove strade
con la sua famiglia.
Caro Willy, ti auguriamo
il meglio in questa avventura, ci mancherai ma ti avremo sempre nei nostri cuori.

Lo scienziato e nonno della Scuola Prof. Ricardo Maccioni, insieme
alla moglie, è venuto a trovarci per consegnarci un galvano in legno
con un messaggio commemorativo per celebrare il 130° anniversario
della nostra istituzione.
L'ex candidato al Premio Nobel per la Medicina per i suoi studi
sull'Alzheimer ha avuto un interessante colloquio con la Presidente
del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Marina Argandoña, e con
il Preside, Sig. Italo Oddone.

Kermesse 2022

Quest'anno lo “Hogar Italiano” ha in
programma una Fiera
delle Pulci, che ha l'obiettivo di raccogliere
fondi per finanziare la
modifica dell'impianto
elettrico della residenza.
Questa attività si
svolgerà il sabato 3
dicembre, a partire dalle 12:00 nello Hogar
stesso.
Come Scuola vogliamo far parte di questo
progetto, quindi vi invitiamo a donare vestiti, libri, giocattoli, mobili, articoli per la casa,
tra gli altri, che siano in buone condizioni per poter essere venduti.
I prodotti saranno ricevuti fino a venerdì 25 novembre presso
l'ufficio di Solidarietà situato nel Centro Risorse.
Per qualsiasi domanda o richiesta scrivere a: lzamorano@scuola.cl
≠Contiamo sul vostro aiuto!

Giochi della Gioventù 2022
In un clima di fratellanza e amicizia si
sono svolti, allo Stadio Italiano, i Giochi
della Gioventù 2022.
Questa attività riunisce studenti sportivi dal 5° all'8° anno delle istituzioni cilene
che appartengono alla comunità italiana.
Quasi 200 studenti hanno rappresentato la Scuola nelle discipline di Atletica
Leggera, Ginnastica Artistica, Calcio,
Pallavolo e Pallacanestro, ottenendo i
seguenti risultati:
Scuola Italiana Vittorio Montiglio:
Campione Assoluto
Fútbol:
Categoría Mini: 1º Lugar
Categoría Infantil: 2º Lugar

Anche quest'anno abbiamo potuto godere una giornata divertente, ricca di sorprese e di divertimento
alla Kermesse Scuola 2022.
Ringraziamo i genitori e gli studenti che con cura e premura hanno preparato gli stand dei giochi,
le bande musicali che hanno suonato e soprattutto gli organizzatori dell'evento, il Centro di Genitori.

Vendita Teletón

(Por Gabriela Chiuminatto, Directora de Área)

Básquetbol Damas
Categoría Mini: 1° Lugar
Categoría Infantil: 1º Lugar

Básquetbol Varones
Categoría Mini: 3° Lugar
Categoría Infantil: 3º Lugar

A propósito de la campaña nacional de ayuda a la Teletón, los niños de la Scuola dell'Infanzia
desarrollaron un proyecto interdisciplinario muy enriquecedor para todos. Durante el proceso, recibieron la visita de una apoderada del área que trabaja en esa institución, a partir de lo cual pudieron
comprender la labor que realizan.
Llevaron a cabo distintas actividades que favorecieron el compromiso y la empatía con quien presenta
una discapacidad, y hoy se cerró este proyecto con una gran venta de merendine para compañeros de
la Scuola, logrando el propósito compartido por todos.
¡Agradecemos a las familias y a cada uno de nuestros niños, por el gran compromiso y trabajo en
equipo!

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO
Bochas
1° Lugar general

Presenza 16 novembre 2022

Vóleibol:
Categorías Sub14: 3⁰ Lugar
Categoría Sub 16: 3⁰ Lugar

Gimnasia Artística:
3° Lugar por Equipos
Atletismo
Resultados individuales:
1° Lugar 50 metros penecas damas, Raffaella Ríos.
1° Lugar 50 metros penecas varones, Juan José Fernández.
1° Lugar 60 metros preparatoria damas, Giulia Ravera.
1 Lugar 80 metros infantil damas, María Constanza Arce.
1° Lugar 80 metros infantil varones, Santiago Figueroa.
1° Lugar 600 metros preparatoria damas, Giulia Giardina.
1° Lugar 600 metros preparatoria varones, Juan José Rodríguez.
1° Lugar 600 metros Infantil damas, Matilde Macchiavello.
1° Lugar 800 metros infantil varones, Felipe Solis.
1° Lugar Salto largo penecas damas, Rafaela Ríos.
2° Lugar salto largo penecas varones, Diego Erdmann.
2° Lugar salto largo infantil varones, Juan Francisco Jara.
2° Lugar lanzamiento bala infantil, Colomba Carniglia.
2° Lugar lanzamiento bala infantil varones, Benjamín Aros.
2° Lugar lanzamiento pelotita preparatoria, Matías Giuchard.
2° Lugar 600 metros preparatoria damas, Sofía Novoa.
2° Lugar 800 metros infantil varones, Massimo Lodi.
2° Lugar 600 metros infantil damas, Camila Aranda.
3° Lugar lanzamiento bala infantil damas, Colomba Carniglia.
3° Lugar lanzamiento bala infantil varones, Benjamín Araya.

3° Lugar salto largo penecas varones, Santiago Garaycochea.
3° Lugar salto largo infantil damas, Matilde Macchiavello.
3° Lugar salto largo infantil varones, Santiago Figueroa.
1° Lugar Salto largo penecas varones, Juan José Fernández.
1° Lugar salto largo infantil damas, M° Constanza Arce.
1° Lugar lanzamiento pelotita preparatoria damas, Rosario Ansieta.
1° Lugar lanzamiento pelotita preparatoria, Rodrigo Vergara.
1° Lugar lanzamiento bala infantil, M° Constanza Arce.
1° Lugar posta 6x50 penecas damas y varones.
1° Lugar posta 6x50 preparatoria damas y varones.
1° Lugar posta 5x80 infantil damas y varones

Novità a matematica e fisica
Il 1º Ottobre un gruppo di alunni ed alunne di IV medio si sono presentati alle 9:00 del mattino alle
Olimpiadi di Fisica presso il Campus La Casona della Universidad Andrés Bello:
Miguel Dosal IV A
Carlos Schultze IV A
Italo Lubiano IV B
Ilaria Corbelli IV B
Sofia Pizarro IV C
Questa era la prima tappa delle Olimpiadi Nazionali di Fisica ed insieme a molti altri studenti di
altre scuole della regione metropolitana hanno affrontato la prova. Ora abbiamo due finalisti: Carlos
Schultze IV A (13ª posizione) ed Italo Lubiano IV B (7ª posizione), sono convocati a disputare la finale
il prossimo 11 di Novembre. Non lo ripeteremo mai abbastanza: siamo molto, molto orgogliosi e felici
per la partecipazione dei nostri studenti e studentesse a queste olimpiadi ed ovviamente per i nostri
due finalisti. Viva La Fisica!

Lo scorso sabato 22 Ottobre il nostro alunno Domenico Macchiavello del IV C ha partecipato alle
finali delle Olimpiadi Nazionali di Matematica presso l’università Adolfo Ibañez, in realtà durante
questa ultima tappa Domenico ha dovuto affrontare due giorni interi ed intensi di prove, sfidandosi di
fronte a problemi complessi senza mai perdersi di animo. Grazie Domenico per aver, ancora una volta,
rappresentato la Scuola ed il dipartimento di matematica e fisica in una gara così difficile insieme a
tanti giovani che come te amano la matematica.

La passione per la matematica già si
mostra con i più piccoli; infatti, sabato
15 ottobre quando faceva un gran caldo,
gli alunni ed alunne di sesto accompagnati dalla professoressa Valeria Millán
stavano affrontando la seconda tappa
del campionato nazionale di matematica (CMAT). Per arrivare ancora più
preparati a questa prova hanno partecipato ad alcuni laboratori volontari
organizzati dalla professoressa Valeria,
beh che possiamo dire sono proprio
bravi questi nostri ragazzi e ragazze.
Ed il sabato successivo 22 ottobre, quando
faceva ancora molto caldo è toccato ad un altro
numeroso gruppo di alunni ed alunne di 5º basico,
accompagnati dalla professoressa Rose Marie
Rojas, sfidarsi nella seconda tappa del Campionato Nazionale di Matematica; anche loro per
arrivare più pronti si sono preparati andando
volontariamente ad un laboratorio organizzato
dalla professoressa Rose Marie. Questi ragazzi
e ragazze hanno dimostrato che la passione per
la matematica può arrivare a far dimenticare
che è sabato e che fa molto caldo. Bravi ragazzi
e ragazze siamo orgogliosi di tutti voi!! Viva La
Matematica!!
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COLLETTIVITÀ

Associazione Ligure del Cile

Mostra fotografica
“Le Rotte dell'immaginario”
Grazie all'Ambasciata d'Italia in Cile, all'Istituto Italiano di Cultura e alla collaborazione dell'Associazione Ligure del Cile, lo scrittore e documentarista italiano Maurizio
Fantoni Minnella ha portato in Cile il suo ultimo lavoro fotografico.
Le Rotte dell'immaginario.
Genova, Santiago e Valparaíso: Street Art tra Italia e Cile, che cerca di documentare
e catturare nella memoria un'arte tanto effimera quanto profonda e spontanea la street
art e il rapporto tra queste tre città.
Santiago:
Istituto Italiano di Cultura
10 novembre - 3 dicembre 2022

Valparaiso:
Stazione Porto
6 dicembre 2022 – 6 gennaio 2023

Maurizio Fantoni Minnella
Scrittore, saggista, pubblicista, regista e fotografo. Ha scritto numerose opere di narrativa e saggi cinematografici. Autore di film girati in diverse parti del mondo, collabora
regolarmente con alcune testate nazionali ed è direttore di Poevisioni, la sezione film del
Festival Internazionale di Poesia di Genova. Profondo conoscitore della città, ha realizzato
a Genova due documentari, Benvenuti nel ghetto e Parole spalancate. La città dei poeti, tre
saggi scritti, Genova dei viaggiatori e dei poeti, Genova ritratto di una città, la biografia
di don Andrea Gallo legata alla città e Verso Ponente. Viaggio alla periferia di Superba.
Nel 2021 è stato nominato "Ambasciatore di Genova nel mondo" dal Comune di Genova.

Dopo più di due anni che non ci siamo incontrati presenzialmente come Consiglio dell’Associazione Ligure del Cile, Sabato 12 us, ci abbiamo riuniti a pranzo allo Stadio Italiano
de Santiago, per parlare e riprendere gli incontri in vivo.
Successivamente si tiene la corrispondente seduta del Consiglio per analizzare alcune situazioni specifiche, nonché le attività svolte e quelle che restano da svolgere nel resto dell'anno.
È stato un incontro bello e utile poiché abbiamo potuto chiarire alcuni problemi e ci siamo
anche resi conto che ci sono elementi che non ci portano nulla di positivo nel funzionamento
del nostro caro sodalizio.
Claudio Massone Stagno
Presidente Associazione Ligure del Cile

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 51

IL TETTO
Del 1956, è considerato l'ultimo ﬁlm neorealista di Vittorio de Sica
(1901 - 1974) e uno degli ultimi di questo genere. I protagonisti sono
una giovane coppia di sposi (un uomo e una donna, altri tempi!...),
la cui storia permette a de Sica affrontare il tema della crisi degli
alloggi e il conseguente problema dei baraccati e dell'autocostruzione
a Roma; un dramma che molti soffrivano in quel periodo. Il giovane
marito - Natale Pilon - interpretato da Giorgio Listuzzi (1934 - 2020),
è un "muratore sottoproletario" emigrato con la famiglia dal Veneto,
e insieme alla moglie Luisa -Gabriella Pallotta (1938)-, che lavora
come donna di servizio, tenta di costruirsi una baracca abusiva ai
conﬁni di una borgata popolare. Ne derivano problemi vari: il padre
di Luisa si riﬁuta di aiutarli perché essa non chiese il suo consenso
alle nozze, e così per il momento devono abitare con la famiglia di
Natale; senza privacy e con tensioni crescenti a causa del cognato di
Luisa, un uomo onesto ma con pessimo carattere. Decidono quindi
di lasciare la casa e costruirne una propria, approﬁttando del fatto che
la legge stabilisce che nessun ediﬁcio abitato può essere demolito se
manca dei permessi legali, avendo un tetto (da cui il titolo del ﬁlm).
Si mettono al lavoro - con l'aiuto dei colleghi muratori di Natale - perché per evitare di essere scoperti da un ispettore prima di installare
il tetto, devono costruire in una sola notte!
Questo ﬁlm vanta nomi illustri: Cesare Zavattini (1902 - 1989),
autore del soggetto e della sceneggiatura; musiche di Alessandro
Cicognini (1906 - 1995) ecc. Partecipa al Festival di Cannes del
1956 (premio OCIC) e nel 1957 vince il "Nastro d'argento - Miglior
sceneggiatura".
Era l'Italia povera, semplice e umile, che dalla miseria e la distruzione della guerra si avviava a diventare una delle cinque economie
più sviluppate del mondo. Si potrebbe stabilire un parallelo sociologico, politico e culturale tra quei conﬂitti sociali e urbani e ciò che
vediamo oggi - qui, nello stesso Cile - con le crescenti conﬁsche
di terreni per uso abitativo, che in un certo senso ci riportano ai tempi del P.U.!... Quale sarà il risultato?... (Mi riferisco al
ﬁlm, non alla situazione cilena...).
La critica specializzata non lo ha né elogiato né condannato, ad esempio: Gianni Rondolino (Catalogo Bolafﬁ del cinema
italiano) scrive: « Con questo ﬁlm De Sica è tornato ai temi e allo stile dei suoi primi ﬁlm neorealisti, cercando di ricreare
attraverso il racconto di una storia semplicissima, condotto con mezzi espressivi elementari, la calda atmosfera di comprensione umana per i fatti narrati non disgiunta da un vigile spirito critico. … . Ad una visione superﬁciale, il ﬁlm pare possedere
quel vigore espressivo che erano la caratteristica dei primi ﬁlm di De Sica e Zavattini. Ma a uno sguardo più attento e nella
prospettiva storica odierna risaltano evidenti gli artiﬁci di un soggetto e di una narrazione che del primo neorealismo mantengono spesso gli elementi esteriori più facili e superﬁciali…».
Ma nel 1959 il National Board of Review of Motion Pictures lo annovera nella lista dei migliori ﬁlm stranieri dell'anno.
esibito da YouTube in: https://www.youtube.com/watch?v=vdMmE-ZIKVY
101 min 480p B/N
(curiosità: questo film venne doppiato al russo per la sua diffusione nella URSS. A quanto pare la storia
fu gradita dai rigorosissimi censori sovietici…)
https://www.youtube.com/watch?v=MlwbrlBWXkQ (360p)

Sergio Mura Rossi

COLLETTIVITÀ

Quién es Rosanna Costa,
la primera presidenta del Banco Central
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Giornata dei Defunti: Emotiva celebrazione
al Mausoleo Italiano

•
El nombramiento
de la primera mujer que
liderará el instituto emisor
generó positivas reacciones
en el oficialismo. Destacaron
la decisión del presidente
asegurando que cuenta con
las facultades para hacer
una gran labor.

Es la primera mujer en dirigir el instituto emisor. Esta
semana, a través de grupos de Whatsapp, redes sociales, y
diversas conversaciones al interior del Gobierno, reﬂotaron
la opción de la economista como reemplazo de Mario Marcel. Pablo García (afín al PPD) asumirá la vicepresidencia.
Finalmente el Presidente cedió a la presión de Chile Vamos
y economistas afines que ejercieron durante las últimas
semanas.
Por qué importa: Esta tarde el gobierno decidió nominar
como presidenta del Banco Central a la economista Rosanna
Costa. Inicialmente, Piñera y Boric habían consensuado
el nombre de Pablo García durante las últimas semanas
de enero.
•
La presidencia publicó un comunicado mediante el
cual reconoce su experiencia, trayectoria, aporte a la política
monetaria, control de la inﬂación y desarrollo económico del
país.

La trayectoria de Costa:
Nieta de inmigrantes italianos, Rosanna María Assunta Costa (64) es oriunda
de Viña del Mar, pero ha
vivido toda su vida en Santiago. Estudió en el Colegio San Gabriel y después
Ingeniería Comercial de
la Universidad Católica.
Según cercanos siempre ha
sido muy unida a su familia
y es una admiradora de su
padre Horacio Costa, también ingeniero comercial de
la UC. Terminó la carrera
con mención en economía
y permaneció allí haciendo
investigación y docencia
hasta 1984.
https://www.ex-ante.cl/

La tradizione convoca tutti gli anni la Comunità Italiana al Mausoleo per onorare i nostri
defunti, con la celebrazione di una Santa Messa in sufragio delle loro anime.
Anche quest’anno – purtroppo pochissimi connazionali – hanno partecipato in questa
celebrazione.
Chi ha onorato la celebrazione con la loro Presenza è stato l’Ambasciatore d’Italia in Cile,
Mauro Battocchi; il Presidente dell’Umanitaria, Italo Oneto; lo Stadio Italiano; una grande
rappresentanza della Pompa Italia, con il Direttore Mauricio Repetto; gli Scout della Parrocchia Italiana e varie religiose italiane, tra altre persone.
All’omelia, celebrata da Padre Giulio Rubin, dopo il pensiero teologico sulla vita – morte,
ha richiamato l’attenzione sull’importanza di avere, per i nostri defunti, una “casa” che li
riunisca come in una famiglia italiana per ricordarli e dedicare loro una preghiera.

Hogar Italiano
Ayudemos a Iluminar el Hogar Italiano
El Directorio del Hogar Italiano y residentes, invitan a Socios, Amigos, Empresas y Colectividad Italiana, para que apoyen el nuevo
desafío de este año 2022, el cual significará un gran esfuerzo.
Nuestra nueva meta es modernizar la red eléctrica del hogar, lo que
implica una importante inversión para lograr la certificación SEC y
seguir manteniendo el estándar requerido en este tipo de instituciones. Para ello, necesitamos nuevamente, que la colectividad italiana
se una en esta nueva cruzada ‘Iluminemos el Hogar’.
Tenemos la convicción que, la unión y amor por nuestros adultos
mayores, hará que esta meta no sea distinta al logro alcanzado de
años anteriores. Por este motivo, queremos invitarlo (a) para colaborar
con donaciones a través de transferencia bancaria o bien premios
para la rifa, que se efectuará a fin de año.
Dejamos a su disposición nuestros certificados de donaciones, los
que muchos de ustedes ya conocen y con los cuales pueden generar
rebajas en sus impuestos.
Banco de Chile, Cuenta corriente Nº 173-67962-05
Rut: 70.021.670-5
Razón Social: Sociedad Italiana Femenina de Beneficencia
Correo electrónico donaciones.hogar@hogaritaliano.cl
En nombre de cada residente y de todo el Directorio, agradecemos su
atención y esperamos tener una muy buena acogida.
Saluda atentamente.
Consuelo González De Agostini
y Directorio Hogar Italiano

Durante el mes nuestro hogar se llenó de alegría. Celebramos la Fiesta de Las Flores, acompañados de
mucha música. Las mesas, decoradas con pequeños muffins con ﬂores de colores se encargaron de dar un
toque especial.
Durante la semana practicaron bailes entretenidos, donde las sonrisas fueron parte de las clases.
Compartimos algunas imágenes de estos días.
Marianella Ratto M.
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¡Celebra el aniversario de itChile con nosotros!

Son dos años los que itChile celebra este 2022. Dos años que queremos celebrar con ustedes, nuestros seguidores, nuestros colaboradores y nuestros partners. Vamos a festejar juntos all’italiana! este
próximo 26 de noviembre a partir de las 19:00 horas en Da Franco
L’Umanitaria. Hemos organizado un lindo evento con grandes marcas italianas en el que podrán disfrutar de degustaciones, concursos,
música y algunas sorpresas. Si quieres asistir, debes leer esta nota
para que no faltes.

Celebra all’italiana!
Estamos felices, ya que finalmente podremos celebrar nuestro aniversario de manera presencial. Y, lo mejor de todo, junto a nuestros
seguidores. Son ustedes quienes nos han ayudado a ser lo que somos
hoy. Una exitosa revista online que difunde la italianidad en Chile.
Un sitio web que forma parte del network italiani.it. Una comunidad
que se conecta todos los días con su amor a Italia a través de sus redes
sociales. Un grupo de personas motivadas por su pasión hacia el Bel
Paese que escriben con el corazón para todos ustedes. Un equipo que
día a día respira italianidad. Una redacción que les da las gracias a
todos ustedes y que los invita a celebrar juntos el día sábado 26 de
noviembre desde las 19:00 horas en Da Franco L’Umanitaria.
Nuestra celebración tendrá como foco Italia. Queremos sentirnos
más cerca de nuestras raíces y de nuestra cultura. Crearemos un ambiente que esperamos los transporte hasta el otro lado del Atlántico.
Para ello contaremos con la bella música italiana, gastronomía típica
y algunas sorpresas. Para que todos juntos celebremos all’italiana!

Celebra ayudando
ItChile, como decíamos, forma parte de un gran network italiano.
Esta red internacional se llama italiani.it, está presente en más de 40
países y cuenta con más de 100 redacciones en todo el mundo. Pero,
no sólo nos dedicamos a la difusión de Italia en el mundo. También
contamos con la Fondazione italiani.it, que se preocupa de entregar
becas de italiano. Nuestra fundación trabaja de la mano con nuestra
Accademia della cultura italiana, que enseña la lengua italiana. De
hecho, muchos de ustedes ya están inscritos en nuestros cursos. Pues
bien, parte del valor de la entrada irá directamente en ayuda de la
entrega de becas de italiano por parte de la Fundación italiani.it.
Otra parte de lo recaudado irá en ayuda de la mantención del
edificio histórico que alberga a la Società di mutuo soccorso Italia
e L’Umanitariareunite. Primera institución italiana en Santiago y
segunda en Chile.
Este edificio cuenta la historia de miles de inmigrantes italianos
que llegaron a nuestro país. Su fin era el de entregar ayuda en temas
de salud, trabajo y hospedaje. Era un club en donde los italianos se
apoyaban y ayudaban. El lugar cuenta con hermosos salones y canchas de bochas. Todas dependencias que necesitan de mantención.

Esperamos que con la recaudación de nuestro evento aniversario
L’Umanitaria siga contando más historias.

Made in Italy está presente
Una fiesta alla italiana no es tal sin la presencia del Made in Italy.
Por ello estamos muy contentos de contar con el apoyo de grandes
empresas de origen italiano. Globe Italia estará presente con degustaciones de sus excelentes productos, al igual que Da Franco preparará exquisito cibo italiano para ustedes. También podremos brindar
juntos con los mejores licores. Riccadonna estará presente con sus
fabulosos espumantes. Mientras que Peroni NastroAzurro hará lo
suyo con su incomparable sabor. No es todo, contaremos, además,
con la presencia de Aperol que traerá su color arancione a nuestra
fiesta. Desde la región de Valparaíso se adhiere a nuestra celebración
Amore Calabria, con sus especialidades calabresas.
El mejor gelato de Santiago preparado por Oggi también estará con
nosotros para endulzar la velada. Italia más cerca que nunca con
una copa de Campari, quienes también se sumaron a nuestra festa.
Y, finalmente, como queremos seguir brindando con ustedes, no hay
mejor que Disaronno.
¡Celebra con nosotros! Los dejamos invitados a adquirir sus
entradas escribiendo al siguiente email: m.alduncezamorano@
italiani.it Valor de la entrada: $15.000.

STADIO ITALIANO
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Scuola Italiana di Valparaiso e Viña del Mar

La Scuola dell’Oro – Tante attività letterarie,
sportive e di educazione civica.

Si sa che la creatività è uno degli aspetti fondamentali facenti parte del bagaglio intellettivo di ogni
essere umano. Bisogna coltivare quest’abilità sin dall’infanzia anche se oggi le tecnologie moderne
allontanano i nostri bambini dal mondo fantastico creato dalla loro immaginazione dando molto più
spazio a mondi virtuali preconfezionati. Proprio per questa ragione, durante gran parte di quest’anno
scolastico, i nostri allievi della quarta e quinta elementare e quelli della prima media inferiore insieme
agli insegnanti Maria Mansilla, Celeste Placido e Giuliano de Conti, hanno preso parte ad un
progetto chiamato “Rodari e le città inventante” che è culminato con la visita deidue formatori italiani
Carlo Carzan e Sonia Scalco accompagnati dal Dirigente Scolastico dell’Ambasciata Gianfranco
Rosso. “L'obiettivo di questo laboratorio”ci raccontano “è quello di inventare con i ragazzi e le ragazze
una città idealeattraverso i giochi e delle attività legate al mondo della FANTASTICA, che si trasforma
di una disciplina da studiare e allo stesso tempo creare insieme”.

Cambiando argomento, le catechiste Marcela Sandoval e Marianella Piazze ci informano che
nella Parrocchia Italiana di San Giovanni Bosco ha avuto luogo la celebrazione dell’amore familiare
nell’ambito della preparazione alla prima comunione. “Obiettivo dell’incontro” raccontano “è quello
di riunirsi come famiglia e manifestare l’amore visto come il primo e grande ingrediente della ricetta
della vita. I bambini e le bambine hanno scritto una lettera ai propri genitori che a loro volta l’hanno
scritta ai loro figli.”.

In modo parellelo alla cura della libera creatività e della fantasia a volte poco razionale, corre il binario
che fonda le proprie basi sul metodo scientifico, creativo a sua volta ma sotto un altro profilo. Uno degli
appuntamenti immancabili su quest’ultimo percorso è quella della “Settimana delle Scienze e della
Tecnologia” che ha visto tante attività organizzate dal dipartimento omonimo della Scuola e rivolto
a studenti dalla prima elementare fino all’ultimo anno di Liceo. “Quest’anno il tema centrale è stato
quello dell’acqua” ci racconta la docente Valentina Ansaldi “e uno degli obiettivi è stato quello di
poter generare una consapevolezza dell’importanza di non sprecare questa risorsa naturale, di riﬂettere
sulle principali cause e conseguenze della siccità ed anche spingere gli studenti allo sviluppo di idee e
progetti mirati all’uso efficiente della stessa”.In questa grande attività, oltre ai docenti di scienze della
Scuola, sono stati coinvolti diversi collaboratori esterni alcuni dei quali facenti parte di varie facoltà
dell’Università Cattolica di Valparaiso.

Nella Scuola dell’Oro, gli studenti e le studentesse grazie alla grande organizzazione dei loro docenti
del Dipartimento di Sport, hanno partecipato in varie attività sportive come i Giochi della Gioventù
e il torneo Adecop. In particolare in quest’ultima gara alcuni alunni si sono particolarmente distinti:
Violeta Silva, Isabella Massaro, Elena Castro, Brunella Curotto ed Emilia Ruiz.

Il Centro Generale dei Genitori delle due sedi, dopo il successo della Fiesta Costumbrista tenutasi
nella sede di Viña del Mar il mese scorso, hanno organizzato il Primo Carnevale di Primavera
nello stadio italiano avente come fine quello di fortificare i vincoli tra le due sedi della Scuola nonché
di poter godere delle molteplici attività all’aria aperta nello Stadio Italiano. Sempre nello stesso filone
poi, con l’arrivo della primavera, la Scuola dell’Infanzia di entrambe le sedi si è riempita di colori con
la tradizionale “Festa della Primavera”.
Continuando con il tema dell’ambiente e della sua salvaguardia a cui la dell’Oro tiene molto, la
Scuola ha aperto le sue porte a SERNAPESCA con due conferenze, la prima riguardante la “Cura
dell’Ambiente: Mare ed Oceano” e l’altra “Cura responsabile degli animali da compagnia aventi habitat
marino esotico” che permettono ai nostri alunni e alla nostre alunne di poter coltivare le competenze
relazionate alla Cittadinanza e la Costituzione tipiche del curriculum italiano e applicato qui in Cile
con la parità scolastica.

Restando nel settore della faunatanto amato da grandi e piccini, in entrambe le sedi della Scuola è
stata celebrata la Giornata Mondiale degli Animali che ha come obiettivo formativo quello della
salvaguardia degli animali, anche quelli domestici, migliorandone progressivamente il benessere in
tutto il mondo.

Francesco Panetta
Coordinatore Paritario

Scuola Italiana di Copiapó
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Jornada de difusión de la lengua y cultura italiana
en la Comunidad Copiapina
La Scuola Italiana “Giuseppe Verdi” di Copiapó quiso sumarse
a la celebración de la Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo desarrollando todo un Programa de Difusión Cultural de
Italia al interior de launidad educativa y también en la comunidad
copiapina, a través delcine, el arte, la música, la ciencia, la historia
y la gastronomía.

El día lunes estuvo dedicado a Pier Paolo Pa-

solini, mediante una conferencia sobre su
vida y obra, a cargo del docente de italiano
Sr. Luca Mangialardo, quien de manera
extraordinaria hizo un recorrido por la
historia de este ilustre personaje, haciendo
una síntesis de su evolución creativa que lo
llevó de la poesía a la literatura y al cine.
En dicha actividad los estudiantes de
Segundo Año de la Scuola Media Superiore
pudieron conocer y reﬂexionar sobre la propuesta cinematográfica existencial de Pasolini, pudiendo incursionar en el contenido
de sus películas a través de la presentación
y análisis de extractos de éstas.
El día martes los estudiantes más
pequeños de la Scuola dell'infanzia
pudieron disfrutar de una película
animada en idioma italiano, titulada
“Bentornato Pinocchio” dirigida
por Orlando Corradi, la cual fue estrenada mundialmente en noviembre
de 2007.
Esta actividad estuvo a cargo del
profesor de italiano Sr. Maikel López,
quien acompañó a los más pequeños
en conocer nuevas aventuras de Pinocchio en su deseo de conseguir no
metersemás entravesuras,por miedo
a convertirse de nuevo en un pedazo
de madera… Sin embargo, un gato,
un zorro y un arlequín - todos bajo el
control del Hombre de Mantequilla –
consiguen persuadirle para robar el contenido de la caja fuerte de la escuela.
El día míércoles fue dedicada a la expresión artística, mediante la representa-

ción de una obra de teatro en italiano
titulada “Il pessimo incantesimo”,
creación del profesor de italiano Maikel
López, quien elaboró una entretenido
argumento a partir de la incorporación
de diversos personajes de cuentos infantiles que participaron en una mágica aventura en el mundo de la fantasía.
La obra fue preparada con estudiantes de Quinto y Sexto Año de la Scuola
dell'infanzia.

También la expresión musical en
italiano se hizo presente a través
de una agrupación de docentes y
estudiantes de la Scuola Media
Superiore quienes interpretaron
de manera magníficalas canciones
Fuoco Nel Fuoco de Eros Ramazzotti y Baila Morena de Zucchero,
acompañados de guitarras piano
y batería con la excelente interpretación de la estudiante Nicole
Pérez Guaita.
En dicha ocasión, los estudiantes docentes y apoderados
corearon parte de las canciones
y las acompañaron con palmas
y coreografías espontáneas que
brindaron un contexto comunitario y festivo a esta notable participación musical.

El día jueves estuvo destinado a
la ciencia, a través de la exposición
del Sr. Giovanni Leone, Astrónomo
italiano de la Universidad de Atacama (UDA), quien profundizó el
conocimiento del universo a través
de la charla titulada "Osservatori
e Planetari in Sicilia", haciendo también una verdadera clase
magistral sobre cómo generar la
inmersión del idioma italiano a
través de temáticas interesantes
y significativas para los alumnos.
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Esta actividad científica y cultural estuvo dirigida a estudiantes de Segundo y Tercer Año
de la Scuola Media Superiore.
El día viernes se procedió a
clausurar esta semana cultural
con una presentación histórica y
gastronómica auspiciada por el
Vicecónsul de Italia en Copiapó,
Sr. Paolo Albasini Broll y la
Universidad de Atacama (UDA),
quien facilitó las dependencias
de la “Casa Maldini Tornini”,
declarada monumento nacional
por el gobierno de Chile y que
fue sede del primer Consulado
de Italia en Copiapó a inicios del
siglo XX, con su Agente Consular
don Ambrosio Tornini Capelli en
el año 1913.
Esta actividad contó con la
presencia del Presidente de la Corporación Educacional, Sr. Yerly Fuica Letelier y los Directores Fundadores Señores Paolo Albasini Broll, Raúl Porcile Ronsecco y Luis Depetris
Deﬂorian, junto a representantes de la Colonia Italiana residente, del Centro General de
Padres y Apoderados, docentes e invitados especiales.

Dicha calusura se inició con una brillante exposición del Sr. Bernardo Tornini
Scola, Director de la Casa Tornini- Museo
Centro Cultural de Caldera, quien hizo un
breve relato del proceso inmigratorio de
los italianos en Chile y particularmente
en la ciudad de Copiapó y Caldera, destacando el aporte de la colonia Italiana a la
comunidad local.

Posteriormente, la Señora
Paola Podesta, licenciada en
Arte, con mención en escultura
y estética y Magíster en Artes
Visuales, presentó su reciente
libro titulado “Suculento” que
recopila las 111 recetas de
cocina que recolectó Peregrino
Artusi en su recorrido por todas las regiones de Italia y que
plasmó en su libro “ La ciencia
de la cocina y el arte de comer
bien”.

Su relato estuvo lleno de anécdotas que graficaron lo que fue su trabajo que transformó la
obra clásica culinaria del padre de la cocina italiana, en una presentación totalmente distinta. Manteniendo sus recetas originales, perocomplementándolo con un nuevo aire,mediante
ilustraciones maravillosas y recetas con ingredientes disponibles en Chile.
“Suculento” inicia y termina con un viaje. En primer lugar, el prolongado recorrido que
realizó por todas las regiones de Italia recopilando recetas y anécdotas. Posteriormente el
viaje de la copia del libro artusiano desde Italia a Chile en un barco cargado de esperanzas.
Finalmente, el viaje creativo de esta artista descendiente de italianos que quiere prolongar
la herencia familiar y cultural a través de su arte.Detrás deeste libro, hay un arduo trabajo
de meses probando las recetas y realizando cenas entre amigos.
Definitivamente la Celebración de la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo fue todo
un éxito y marcó un hito en la vida de la comunidad escolar.
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La "colletta" per acquistare la casa
del medico-santo Giuseppe Moscati

San Giuseppe Moscati è uno dei santi più amati e venerati non
solo in Italia ma anche nel mondo, ed è conosciuto soprattutto per la
sua opera di medico e scienziato insigne, svolta tutta a favore della
sua gente per la maggior parte a Napoli, che pure custodisce da
tempo anche le sue spoglie mortali presso la Chiesa del Gesù Nuovo.
Forse in pochi sanno che a Santa Lucia di Serino, piccolo comune
irpino nella diocesi di Avellino, si trova la Casa museo San Giuseppe
Moscati, detta anche “Casa Paterna di San Giuseppe Moscati” o “Palazzo Moscati”, nei pressi delle clarisse di Santa Maria della Sanità.
Conosciuto in precedenza come “Palazzo Chiarella”, l’edificio fu
acquistato nel 1653 da Domenico Moscati, membro di una famiglia
che, nel 1836, diede i natali a Francesco Moscati, padre di san Giuseppe Moscati (1880-1927).
Ogni anno, il giovane Giuseppe, nato a Benevento, trascorreva qui
del tempo insieme alla propria famiglia specialmente nel periodo
estivo, dedicandosi anche alla vita spirituale, grazie al cugino sacerdote don Carmelo, e prendendo parte ogni giorno all’Eucarestia
nella cappella gentilizia intitolata alla Madonna del Carmine.

Roca) già dal 2019 si sta impegnando a coinvolgere l’intera
comunità nel progressivo acquisto di Casa Moscati. L’attuale
proprietario della casa, non
legato da rapporti di parentela
con gli eredi dei Moscati, risiede
a Roma.
«Restituire san Giuseppe
Moscati all’Irpinia e l’Irpinia al
medico santo – così espone questo meraviglioso sogno il parroco
don Luca Monti – il progetto è
quello di trasformare una porzione del Palazzo Moscati a Santa
Lucia di Serino in un museo che
custodisca la memoria storica
della famiglia del santo, delle
sue origini, della sua grande
passione per Serino e per la nostra terra. La nostra parrocchia
si è impegnata nell’acquisto di
questo appartamento perché il
sogno delle generazioni che ci
hanno trasmesso l’amore per
Giuseppe Moscati diventi finalmente una realtà e una risorsa
per tutto il territorio».
La comunità ha risposto alla
grande a questo appello del giovane parroco, anche in tempi di
grossa difficoltà economica per
tanti come quelli che stiamo
vivendo, ed è notizia di pochissimi giorni fa l’acquisto da parte
della stessa comunità di un'altra
parte di Casa Moscati, un nuovo
tassello che si va ad aggiungere
a questo meraviglioso mosaico
che un intero popolo, sorretto
dal soffio dello Spirito continua
a comporre sotto lo sguardo
amorevole di Giuseppe Moscati,
il medico santo.

Papa Francesco:
«Il dialogo è l’ossigeno della pace»

“Dialogo, incontro e cammino”. Con queste parole il Papa, nella
catechesi del 9 novembre, ha sintetizzato il suo viaggio in Bahrein, di
cui ha ripercorso idealmente le tappe. “Io non lo conoscevo, non sapevo
come fosse quel Regno”, ha detto a braccio Francesco ringraziando
“gli organizzatori dei viaggi: per fare questo viaggio c’è un movimento
di gente, la segreteria di Stato si muove tanto, poi i traduttori, poi la
gendarmeria, la Guardia Svizzera: tutti quanti vorrei ingraziare per
tutto quello che fate perché il viaggio del Papa vada bene”.
“Dialogo che serve a scoprire la ricchezza di chi appartiene ad altre
genti, ad altre tradizioni, ad altri credo”, ha spiegato Francesco: “Il

Bahrein, un arcipelago formato
da tante isole, ci ha aiutato a
capire che non si deve vivere
isolandosi, ma avvicinandosi.
Lo esige la causa della pace, e il
dialogo è l’ossigeno della pace”.
“Non dimenticatevi questo: il
dialogo è l’ossigeno della pace,
anche della pace domestica”, ha
aggiunto a braccio: “Se fate una
guerra fra marito e moglie, poi
c’è il dialogo. In famiglia, dialogare: col dialogo si costruisce la
pace”. A questo proposito, il Papa
ha citato la definizione di pace
fornita dalla Gaudium et Spes,
quasi 60 anni fa: “Tale opera
esige che [gli uomini] dilatino
la loro mente e il loro cuore al
di là dei confini della propria
nazione, deponendo ogni egoismo
nazionale ed ogni ambizione di
supremazia su altre nazioni,
e nutrendo invece un profondo
rispetto verso tutta l’umanità,
avviata ormai faticosamente
verso una maggiore unità”.
Avvenire

Haiti è al punto di non ritorno:
colera e carestia fuori controllo

I diversi ambulatori di cui è stata dotata la struttura hanno offerto visite di medicina
generale, elettrocardiogrammi, analisi del sangue, vaccini antinﬂuenzali e tamponi Covid.
Possibili anche test per scoprire virus come l’Hcv (epatite C), l’Hiv e la tubercolosi. «L’intuizione di papa Francesco di istituire la Giornata mondiale dei poveri trova sempre più
radicamento nella Chiesa», ha commentato l’arcivescovo Rino Fisichella, cui fin dal 2016 è
demandata l’organizzazione dell’appuntamento.

«Carestia». A pronunciare questa parola, riferita al
contesto haitiano, è Ulrika
Richardoson, coordinatrice
umanitaria dell’Onu nell’isola.
È la prima volta che la fame
cronica del Paese più povero
d’Occidente raggiunge il “livello
5”, quello massimo definito
dagli standard internazionali.
Lo ha confermato una recente
rilevazione delle Nazioni Unite
realizzata a Cité Soleil, il più
grande slum di Port-au-Prince.
Quasi ventimila persone della
baraccopoli hanno raggiunto
«condizioni catastrofiche» di
insicurezza alimentare: quando
va bene, cioè, consumano un
pasto al giorno privo di nutrimenti essenziali. Ed è a malapena la punta dell’iceberg. La metà degli
abitanti – 4,7 milioni – sono alla fame, di questi, almeno 1,8 milioni, in modo grave. Dati allarmanti
perfino per una nazione “assuefatta” alle calamità naturali e umane come Haiti. «Stavolta siamo al
punto di rottura», sostengono fonti Onu. È il prodotto di multiple crisi, in corso da oltre un anno, che
si sono saldate in un mix perverso.
Il governo è guidato dall’impopolare Ariel Henry, subentrato al presidente ucciso il 7 luglio 2021.
A parte dieci senatori non scaduti e il presidente della Camera alta, Joseph Lambért, non ci sono
politici eletti. E Henry, finora, ha rifiutato la proposta di un gruppo formato da opposizione e società
civile – il cosiddetto Montana, dal nome dell’albergo dove è nata la coalizione – di creare un esecutivo di
transizione. Nel frattempo, il potere reale è in mano alle bande criminali. In particolare, al boss Jimmy
Chérizier, alias “Barbecue”. La sua gang, “G9 an fanmi ak alye”, controlla il terminale petrolifero di
Varreux, nel porto della capitale e blocca la distribuzione del carburante, rivenduto al mercato nero.
Il Paese è rimasto senza energia, la cui produzione dipende quasi totalmente dal combustibile. La
decisione del governo di eliminare i sussidi su quest’ultimo, poco più di un mese fa, ha fatto esplodere
la protesta sociale: omicidi, sequestri e stupri sono all’ordine del giorno. A Port-au-Prince nascono
quotidianamente nuovi campi spontanei di sfollati in fuga dai quartieri presi in ostaggio dalle bande.
Il risultato è una nazione paralizzata. La riapertura delle scuole, prevista il 3 ottobre, è stata rinviata
a data da destinarsi. Uffici e perfino alcuni reparti degli ospedalieri hanno dovuto chiudere i battenti
per mancanza di elettricità. Quello stesso giorno, è stato certificato il ritorno del colera. Le vittime
registrate sono qualche decina e i casi alcune centinaia ma con gran parte dell’isola irraggiungibile
per la violenza è impossibile avere cifre precise.
In questo scenario tragico, è arrivata la richiesta di Henry di dispiegare una forza internazionale per
ripristinare le condizioni minime di sicurezza. L’Onu è favorevole e la prossima settimana la questione
sarà esaminata in Consiglio di sicurezza. Data la scarsa efficacia delle recenti missioni internazionali,
tuttavia, la mossa del governo suscita polemica. Molti esperti sostengono che si tratti di una mossa
del presidente per restare al comando. È noto che le gang siano finanziate da esponenti politici che
li utilizzano come eserciti privati. Varie fonti accusano Henry di aver fomentato intenzionalmente il
caos – e il suo principale artefice, Barbecue, – per posticipare le elezioni. La situazione sembra, però,
essere sfuggita completamente di mano. E lo spettro di un bagno di sangue aleggia sull’isola.

Paolo Lambruschi

Lucia Capuzzi

La Casa museo oggi custodisce numerosi ricordi del santo. Al suo
interno, inoltre, è presente una porzione del famoso giardino, detto
anche “Roseto“, in cui san Giuseppe Moscati amava trascorrere i
suoi tempi di preghiera e di riﬂessione.
La Parrocchia di Santa Lucia di Serino guidata da don Luca Monti
(che tra qualche settimana lascerà il testimone a don Emmanuele

Francesco Schiano

Giornata mondiale. No all'indifferenza
verso i poveri, ma azioni concrete

Alla Messa del Papa in prima fila i bisognosi. Poi il pranzo per 1.300 indigenti nell’aula
Paolo VI. Parla l’arcivescovo di Gorizia, Carlo Redaelli, presidente di Caritas italiana
La Messa che questa domenica, alle 10, papa Francesco celebrerà nella Basilica Vaticana
costituisce l’evento centrale della Giornata mondiale dei poveri. A seguire il pranzo nell’aula
Paolo VI al quale parteciperanno circa 1.300 persone. Intanto da lunedì scorso, dopo due anni
di interruzione a causa della pandemia, è tornata in piazza San Pietro l’iniziativa del Presidio sanitario gratuito a favore di chi non ha mezzi per farsi visitare da medici e specialisti.
Il presidio assicura anche la distribuzione di farmaci necessari a curare diverse patologie.

Pizzeria Golfo di Napoli
“Especialidad en pastas, pizzas, y comidas italianas,
atendido por sus propios dueños, ir, es sentirse en casa”
Despacho de martes a domingo de 11:00 hasta 19:30.
Visite página web: www.golfodinapoli.cl
Pastas frescas en confecciones de 500 gr.,
fettucini, spaghetti, pappardelli, ravioli, etc.

COCKTAIL A DOMICILIO

Dublé Almeyda 2435 – Ñuñoa – Santiago
Fono 56 22 341 3672

SPORT
Serie A, la Juve cala il tris:
Lazio travolta

I bianconeri regolano anche la Lazio con una doppietta
dell'attaccante italiano e il sigillo finale di Milik.
Juventus - Lazio 3-0 nell'ultima gara dell'anno solare
2022 in Serie A
E sono sei. La Juve chiude nel migliore dei modi il 2022
inanellando la sesta vittoria consecutiva in campionato - e
sempre senza subire reti - battendo all'Allianz Stadium
una Lazio apparsa meno brillante che in altre occasioni.
È invece davvero convincente la prestazione della squadra
bianconera, che dapprima aspetta pazientemente di capire
che tipo di partita fare, mostrando il giusto rispetto per
un avversario che la precedeva in classifica, per poi colpire
chirurgicamente.
È esattamente quello che hanno fatto Adrien Rabiot, bravo
a sfruttare un errore di Milinkovic-Savic in costruzione, e
Moise Kean, che confezionano il gol del vantaggio bianconero
al 43' del primo tempo.
Nella ripresa la Lazio non riesce nemmeno ad organizzare
una reazione, che viene subito colpita ancora dal nativo di
Vercelli, lesto a ribadire in rete una difettosa respinta di Provedel su tiro di Kostic. I biancocelesti fanno molto possesso
palla, senza però pungere troppo dalle parti di Szczesny. E
così, dopo aver sfiorato il tris ad un quarto d'ora dalla fine,
Arek Milik mette il definitivo sigillo sul match all'89'.
I bianconeri confemano i progressi delle ultime settimane, restando in scia al Milan, primo inseguitore del Napoli
capolista. Per la Lazio una serata amara all'interno di un
campionato che per ora vede però i biancocelesti ancora in
piena corsa per un posto in Champions League ma agganciati
al quarto posto dall'Inter.
Sportal.it

La Ducati fa piazza pulita,
Carlos Checa: "Aperta un'era"
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F1, Ferrari: Charles Leclerc
non nasconde la delusione

"Nel complesso è stato un weekend abbastanza frustrante"
Il pilota della Rossa si è dovuto accontentare del quarto posto
dietro il compagno di squadra Carlos Sainz
Intervistato al termine del Gp del Brasile - in cui ha raccolto
un miracoloso quarto posto dopo la collisione, nelle battute
iniziali della corsa, con Lando Norris - Charles Leclerc ha
parlato senza mezzi termini delle difficoltà riscontrate in
gara, non nascondendo la volontà di voltare subito pagina e
pensare ad Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale di
un 2022 deludente.
"L'incidente con Norris? Onestamente penso di avere lasciato abbastanza spazio all’inglese, ma ovviamente dovrò
riguardare quanto accaduto. A me sembra che lui abbia
perso il posteriore della sua vettura, poi ha allungato troppo
la frenata, mi ha toccato e io sono finito a muro", ha esordito
ai microfoni di Sky Sport. "Dopo l’incidente tutto si è complicato. Però sono riuscito a concludere una bella rimonta,
il passo gara era interessante. Certo, non avevamo il ritmo
delle Mercedes, ma comunque era buono", ha continuato il
monegasco.
A proposito della possibilità che, nelle battute finali della
corsa, Carlos Sainz gli cedesse la posizione sul podio - richiesta non accolta dal muretto della Rossa - Leclerc è stato
lapidario: "Devo concentrarmi solo su quello che faccio io. La
prossima volta farò in modo di essere in una posizione migliore. Nel complesso è stato un weekend abbastanza frustrante.
Voglio andare subito ad Abu Dhabi e chiudere l’anno", ha
concluso Leclerc.
Charles Leclerc è il terzo pilota originario del Principato
ad aver partecipato al campionato del mondo di Formula 1
dopo Louis Chiron e Olivier Beretta, nonché il più giovane
di sempre ad aver vinto un Gran Premio alla guida di una
monoposto della Ferrari. Nel 2019 esordisce con la Rossa
prendendo il posto di Kimi Raikkonen e a marzo centra la
prima pole position in carriera, in Bahrain. Il primo successo con il Cavallino Rampante arriva sul circuito di Spa, in
Belgio, il primo settembre del 2019.
Sportal.it

Valentino Rossi e Pecco Bagnaia,
spettatori vip per l'Italbasket

Secondo l'ex pilota Ducati Carlos Checa, l'azienda di
Borgo Panigale ha iniziato un'era: "Sono molto contento
per la Ducati, che è tornata a vincere dopo tanto tempo,
da quando vinsi io (2011 ndr).
Credo che si sia aperta un'epoca in cui potrà vincere
ancora di più. Bautista si adatta molto bene a questa
moto, e quest'anno nonostante rivali di altissimo livello
come Rea e Razgatlioglu ha nettamente meritato la
vittoria", le parole a Dazn.

CAMPIONATO DI CALCIO

Classifica Serie "A"
Napoli		
Milan		
Juventus		
Lazio		
Inter		
Atalanta		
Roma		
Udinese		
Torino		
Fiorentina
Bologna		
Salernitana
Empoli		
Monza		
Sassuolo		
Lecce		
Spezia		
Cremonese
Sampdoria
Verona		

41
33
31
30
30
27
27
24
21
19
19
17
17
16
16
15
13
7
6
5

Classifica Serie "B"

Frosinone
Reggina		
Genoa		
Parma		
Ternana		
Bari		
Brescia		
Südtirol		
Ascoli		
Cagliari		
Pisa		
Spal		
Palermo		
Cittadella
Modena		
Benevento
Cosenza		
Como		
Venezia		
Perugia		

30
25
23
13
22
21
20
13
19
17
15
15
15
15
14
14
14
13
9
8

Milan, servono oltre 90 milioni
per il rinnovo di tre big

Dopo aver rinnovato, nell'anno solare 2022, otto contratti,
resta da trovare l'accordo su altri tre giocatori. Sul tavolo i
rinnovi di Rafael Leao, Ismael Bennacer ed Olivier Giroud
Alle prese da tempo con la spinosa questione dell'estensione di contratto - con un cospicuo aumento dell'ingaggio
- di Rafael Leao, il portoghese corteggiato da tutti i top club
d'Europa - il Milan fa i conti con le spese relative ai rinnovi
da chiudere al più presto.
In questo senso, nel 2022, sono stati fatti notevoli passi
in avanti: hanno già prolungato il loro rapporto col club
rossonero i vari Theo Hernandez, Tomori, Tonali, Kalulu,
Pobega, Krunic, Ibrahimovic e Gabbia. Mancano all'appello
tre profil mica da ridere, che rispondono ai nomi dello stesso
talento ex Lille, di Ismael Bennacer e di Olivier Giroud. Se
gli accordi per i primi otto giocatori citati hanno impegnato
le casse del club meneghino per circa 107 milioni, i restanti
costerebbero, considerando sempre la durata degli accordi,
circa 93 milioni, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport'.
Il nodo legato all'attaccante lusitano è sempre una matassa
per ora difficile da sbrogliare, mentre significativi passi in
avanti sono stati fatti per il centravanti francese, che non
dovrebbe trovare problemi ad accettare l'offerta rossonera,
e per il centrocampista algerino, per il quale si lavora ad un
quinquennale sulla base di 3,5- 4 milioni annui: un sostanzioso aumento rispetto all'attuale accordo, in scadenza nel
2024, che garantisce al nordafricano 1,5 milioni a stagione.
Sportal.it

Incidente per Giacomo Nizzolo,
fratturata la clavicola

La scuderia di Borgo Panigale ha trionfato sia in
MotoGp, sia in Superbike. La Ducati ha trionfato sia
in MotoGp, sia in Superbike
E' stata una stagione storica nelle corse per la Ducati,
che una settimana dopo essersi aggiudicata il Mondiale
MotoGp con Pecco Bagnaia ha vinto anche quello Superbike con Alvaro Bautista in Indonesia.
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Il Dottore e il campione del mondo di MotoGp hanno seguito
gli Azzurri di Pozzecco contro la Spagna
Valentino Rossi e il campione del mondo di MotoGp Pecco
Bagnaia hanno seguito gli Azzurri di Pozzecco contro la
Spagna
Presenze eccellenti alla Vitifrigo Arena, dove a seguire la
Nazionale di basket nel match contro la Spagna c'erano anche
Valentino Rossi, che a Pesaro è di casa, e il pilota Ducati e
campione del mondo Pecco Bagnaia.
A tifare gli Azzurri di Pozzecco insieme a loro anche un'altra grande personalità dello sport italiano, la medaglia d'oro
olimpica del salto in alto Gianmarco Tamberi, il ministro
dello Sport Andrea Abodi, e il presidente del Coni Giovanni
Malagò.

"Ha saputo anche gestirsi nel corso della stagione e
si merita il titolo più di ogni altro".

L'Italia ha lottato a lungo con i campioni d'Europa ma è
stata sconfitta ai supplementari per 88-84 dalla squadra di
Scariolo.

Sportal.it

Sportal.it

Non sarà necessario un intervento chirurgico ma solo una terapia
conservativa. Giacomo Nizzolo infortunato
Brutte notizie per Giacomo Nizzolo, coinvolto in un incidente in
allenamento sulle strade svizzere.
Il velocista della Israel PremierTech ha riportato la frattura composta della clavicola destra.
Fortunatamente non sarà necessario un intervento chirurgico ma
solo una terapia conservativa, il che significa che la sua preparazione
in vista della stagione 2023 non è pregiudicata.
Sportal.it
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I mestieri di altri tempi
Il liutaio
Il liuto è arrivato in Europa attraverso gli Arabi durante il Medioevo. Il nome viene da al ‘ūd(= il legno),
che in latino dà origine a lautuse in castigliano a laúd.
È stato lo strumento musicale per eccellenza durante il
Rinascimento e Vincenzo Galilei (padre di Galileo), che
frequentava la Camerata de’ Bardi (che si riunì fra il
1573 e la fine del secolo XVI), credeva che il termine si
riferisse agli esacordi, che erano formati dalle sei sillabe
che si formavano da UT a LA o viceversa.
La liuteria, comunque, non riguarda soltanto questo
strumento ma pure la progettazione, la costruzione e il
restauro di tutti gli strumenti a corda ad arco (violini,
violoncelli, viole, contrabbassi) e a pizzico (chitarre,
bassi, mandolini).

(Illustrazione: @ Catalina Blanco Neira)

L’arte del liutaio è stata importantissima durante
il Rinascimento in città come Brescia fin dai primi
decenni del Cinquecento e, soprattutto, Cremona con la
bottega di Andrea Amati e i suoi figli. In quest’ultima
città, si produssero i migliori violini del mondo ai primi
del Settecento nelle botteghe di Antonio Stradivari e
Giuseppe Guarneri del Gesù.

Nell’attualità ci sono industrie che producono gli
strumenti in serie, addirittura con catena di montaggio:
hanno un prezzo più basso ma la qualità, ovviamente,
non è quella della lavorazione manuale.
Il legno è fondamentale per la sonorità dello strumento e si continua ad usare l’acero dei Balcani per la
parte inferiore e l’abete rosso delle Dolomite per quella
superiore. Le parti della montatura - come piroli, capotasto, cordiera, reggicordiera, bottone e mentoniera
– sono realizzate con legno duro: ebano, palissandro
o bosso. Le corde tradicionalmente sono di budello di
pecora e adesso sono dotate di un’anima di fibra sintetica (nylon, rayon o carbonio).
Nell’attualità, il liutaio adempie più che altro funzioni di riparatore di chitarre e mandolini.

Prof. José Blanco Jiménez
Libera Cattedra di Lingua e Cultura Italiane

Come salvare la lingua italiana
a rotazione cinque di 3.126 lemmi a rischio. Scelta la propria parola da salvare, il passante può postarla sui propri
social con annesso il suo significato. Oppure scegliere la via
analógica attraverso cartoline da spedire che contengono il
vocabolo da salvare.

Prima dell’arrivo della tv, che ha unito gli italiani dal
punto di vista linguistico, sei persone su dieci parlavano
soltanto in dialetto. Non conoscevano la lingua italiana.
Al momento dell’unificazione l’analfabetismo superava la
soglia del 78 per cento della popolazione. Poi è arrivatal’alfabetizzazione di massa, e adesso anche per effetto del
presentismo che ci soffoca, stiamo assistendo a una vera
degradazione del linguaggio pubblico e privato.
Chi salveràl’italiano? La domanda non è né banale né provocatoria: stiamo, infatti, distruggendo la lingua nazionale a
partire, da luoghi dove si insegna, o si dovrebbe insegnare.
Le scuole. Al punto che sono ormai decine le università che
hanno introdotto corsi di italiano, per sostenere studenti
universitari di fatto analfabeti funzionali o di ritorno.
Come salvare l’Italiano
L’incredibile passo indietro è stato anche denunciato
da 600 professori: “Nelle tesi di laurea, errori da terza elementare. Bisogna ripartire dai fondamentali: grammatica,
ortografia, comprensione del testo”. Una distruzione, quella
dell’italiano, che attraversa trasversalmente la lingua orale
e quella scritta.
Imbarbarimento della lingua italiana
Nella quotidianità parliamo sempre più con un vocabolario
ristretto, fatto di poche parole; ripetiamo continuamente,
quasi in modo ossessivo, come tanti slogan da marketing
pubblicitario, le stesse parole e gli stessi concetti; abusiamo
di metafore (anche molto banali e di scarso significato) e di
parole anglosassoni, segno di un complesso di inferiorità
anche linguistico. Abbiamo fatto diventare la parolaccia,
anche la più volgare, un mezzo di comunicazione ordinaria.
Frequente, abituale, quotidiano.
Impoverimento della lingua italiana
Il Censis, con la solita accuratezza delle sue analisi, ha
parlato in modo esplicito di «imbarbarimento della lingua
italiana», di una «continua semplificazione», di «un turpiloquio che inonda la nostra vita collettiva». La decadenza di
una lingua, intesa come lessico e identità di un popolo, quindi
patrimonio condiviso della collettività di un Paese, marcia,
acelerando nella consuetudine al turpiloquio solipsista, parallela alla decadenza di una società. E alla sua incapacità
di produrre e riprodurre classi dirigente degne di questo
nome per formazione, competenza, responsabilità e valori

@contactodigital.

Parliamo sempre peggio. Con un vocabolario ristretto,
con slogan ripetuti in modo ossessivo, con metafore banali
e inutili. E con una valanga di parolacce. Così si distrugge
e si spreca un patrimonio della nostra identità

di riferimento. Il Censis così aggiunge l’imbagascimento
(utilizzando una parola del grande Carlo Emilio Gadda)
del lessico collettivo a un lungo elenco di punti di caduta
della dimensione comunitaria che, ormai da anni, stiamo
acumulando nel perimetro del caso Italia. E in coerenza con
la terapia indicata per altri settori, pensiamo alla poliarchia
come bussola della governance politica e amministrativa,
ci propone una moltiplicazione dei lessici, con la relativa
polisemia, per uscire dall’imbagascimento.
D’altra parte anche Giovanni Spadolini, che di lingua
nazionale se ne intendeva non poco, parlava dell’Italia come
di un Paese di dialetti e di idiomi, tutti identitari. Ma se
riconosciamo la centralità della lingua nel «fare la nazione»,
non possiamo non aggiungere alla polisemia, l’obiettivo di
rilanciare il valore del linguaggio comune, e dunque la sua
qualità, dovunque si «fa nazione», a partire dagli snodi vitali
del sistema Paese. Scuola, università, rappresentanza politica ed economica, fonti che formano e alimentano l’opinione
pubblica. Gli stessi luoghi, a ben guardare, dove ha prima
covato e poi è esploso, in una forma di contaminazione di
massa, l’imbagascimento.
Parole da salvare
A tal proposito la casa editrice Zanichelli ha lanciato il
progetto #paroledasalvare, un’iniziativa per salvaguardare
vocaboli sempre meno presenti nell’usoscritto, orale e nei
mezzi di informazione. L’obiettivo è evitare l’impoverimento
dell’italiano promuovendo l’utilizzo di parole che alle volte
vengano trascurate in favore di sinonimi più comuni e intuitivi, ma più generici e meno ricchi di sfumature espressive.
Per riuscirci Zanichelli porta in diverse piazze italiane un
grande vocabolario che invita i passanti a scegliere una
parola di cui prendersi cura, usandola in modo opportuno.
La grande installazione-vocabolario, infatti, ospita sulla
quarta di copertina, un monitor touchscreen che proporrà

Come salvare la lingua italiana
In generale, per salvare l’italiano, per restituiré dignità e
valore alla lingua come fattore di traino dell’intera identità
nazionale, dovremmo iniziare dai nostri microcosmi. Scuola,
lavoro, famiglia: e tornare a parlare da persone civili, rinunciando magari alla litania di inutili e volgari parolacce. Ci
sarebbe subito, se lo facessimo in tanti, un effetto di contaminazione, e finiremmo così di sprecare un patrimonio che
appartiene a tutto il Paese.
Umberto Eco e le regole per parlare bene l’italiano
Umberto Eco era un cultore della lingua italiana, e scrisse
anche 40 raccomandazioni, tuttora validissime, per parlarla
bene. Vediamo le più importanti.
•
Evitare le allitterazioni, i puntini sospensivi e le
frasi fatte.
•
Non usare sigle commerciali e abbreviazioni.
•
Ricordarsi che la parentesi, anche quando sembra
indispensabile, comunque interrompe il discorso.
•
Non abusare con l’utilizzo delle parole straniere,
che tral’altro non fanno affatto bon ton.
•
Non generalizzare mai.
•
Poche citazioni e pochissimi paragoni.
•
Le domande retoriche sono quasi sempre inutili.
Parolacce in televisione
Negli anni Duemila è stato calcolato che in tv andasse in
onda una parolaccia ogni 21 minuti. La statistica è decisamente aumentata, e il turpiloquio è diventato la norma
del linguaggio televisivo. Daitalk show con l’insulto facile
ai cosiddetti programmi di intrattenimento dove più che il
balletto funziona la parolaccia. Il fenomeno ha due cause.
La prima è il cinismo, vera bussola dei modelli televisivi: il
turpiloquio aumenta l’audience. Perché non sfruttarlo? La
seconda causa invece è che la tv riﬂette la nostra povertà
espressiva, e come stiamo lentamente ma inesorabilmente
impoverendo la lingua italiana.
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