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ARTICOLI, TEMA DEL MESE….
OPPORTUNITA’
lavoro e stage nel campo delle relazioni internazionali:
Segnaliamo una serie di siti che pubblicano offerte di lavoro e stage nel campo delle relazioni internazionali:
Careers Abroad: www.careersabroad.co.uk/intern-abroad.aspx
Careers WRI: https://careers-wri.icims.com/jobs/search?ss=1
Euro Brussels: www.eurobrussels.com
Eurodesk: www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=4&theme=EU0010001083
Going Global: www.goinglobal.com
Idealist: www.idealist.org
International Jobs: www.internationaljobs.org
Lavorare nel Mondo: www.lavorarenelmondo.it
Portail Humanitaire: www.portail-humanitaire.org/ressources/emploi/travaillerSI/stagehumanitair
Volonteer Match: www.volunteermatch.org
Programma Leonardo
Il Consorzio Arezzo Innovazione promuove il progetto “CompeTer II” nell’abito del Programma Leonardo,
che mette a disposizione 57 tirocini di 13 settimane in Portogallo, Spagna, Malta e Regno Unito nei
settori:
• Comunicazione e valorizzazione dei beni culturali e artistici e della storia;
• Scienze economiche (marketing, gestione e controllo, management PMI, logistica);
• Informatica, e-business e nuove tecnologie della comunicazione, web engineering e designing,
telecomunicazioni;
• Turismo e agroalimentare;
• Energie rinnovabili e ambiente.
Requisiti: residenti o domiciliati in Toscana.
Scadenza : 5 luglio 2013
Bando: http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/877leoarezzo.pdf
Moduli: http://www.polilabar.it/
Per informazioni: info@arezzoinnovazione.it

ECO - BIO - SOSTENIBILE
Cosmetici eco-compatibili
Il pianeta è sovraffollato, le risorse si riducono e, soprattutto, l’inquinamento cresce. Ecco perché i
prodotti bio ed eco-friendly prendono sempre più piede non solo sugli scaffali dei supermercati, ma
anche nella spesa dei consumatori. Una tendenza che ha contagiato pure le fashion addicted tanto
nella scelta degli abiti che in quella di creme e belletti. Volete partecipare anche voi a rendere il pianeta
migliore (e magari consegnarlo in buono stato alle future generazioni)? Scoprite qui come fare con la
guida ai cosmetici eco-sostenibili.
Cosmetici eco-sostenibili: che cosa sono
Sapete davvero che cos’è la eco-cosmesi? Purtroppo in Italia c’è parecchia confusione (e disinformazione)
sull’argomento e non sempre è facile scegliere prodotti realmente bio-ecologici. A regolamentare la
materia ci ha pensato ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale - che nel Disciplinare
per la Eco Bio Cosmesi dettaglia le sostanze che non possono essere utilizzate e i parametri da osservare
per la produzione di cosmetici eco-sostenibili.
In linea generale, per ottenere la certificazione ICEA i prodotti non devono:
• essere scarsamente dermocompatibili;
• presentare tossicità ed effetti indesiderati sull’ uomo;
• mostrare scarsa eco-compatibilità;
• avere origine sintetica;
• contenere OGM;
• essere trattati con radiazioni ionizzanti e utilizzare ingredienti irradiati a scopo germicida o
battericida/fungicida.
I parametri da osservare per la produzione invece prevedono l’impiego di:
• materie prime vegetali, intese come piante o parti di esse, provenienti da agricoltura biologica o
raccolta spontanea certificata;
• materie prime animali certificate da agricoltura biologica, così che sia sicuramente garantito il
benessere dell’animale;
• materie inorganiche, a eccezione di quelle elencate negli allegati del disciplinare di riferimento;
• materie da processi chimici soltanto nei casi in cui non esistono valide alternative e in possesso di
specifici criteri indicati nel disciplinare di riferimento;
• imballaggi ridotti, riciclabili ed eco-compatibili;
• etichette esaustive e facilmente leggibili.
Perché usare cosmetici eco-sostenibili?
Usare cosmetici eco-sostenibili non è solo utile al pianeta, ma anche (e soprattutto!) alla vostra pelle.
I prodotti di bellezza a elevato impatto ambientale sono tali proprio perché contengono ingredienti di
derivazione chimica (petrolati, paraffine, olii minerali, Sodium Lauryl Sulfate SLS, Sodium Laureth
Sulfate SLES e parabeni) a lungo andare dannosi per l’organismo. Diffidate pertanto delle creme super
idratanti o dei prodotto sgrassanti, perché sono particolarmente ricchi di composti sintetici che idratano
la pelle impedendone la traspirazione (l’epidermide infatti non assorbe acqua e resta tanto più morbida
e vellutata quanto più riesce a trattenerne) o la ‘sgrassano’ alterando la sua barriera lipidica. Utilizzare
i cosmetici eco-sostenibili in un primo momento vi sembrerà poco gratificante per il loro effetto meno
eclatante, ma con il tempo apprezzerete i vantaggi di una pelle naturalmente più sana.

SALUTE E CUCINA NATURALE
Menta
La leggenda più conosciuta racconta della bella Mintha, ninfa mitologica dell’antica Grecia, che fa
innamorare di sé Plutone e per vendetta viene trasformata in pianta dalla gelosa moglie Proserpina.
Al dio disperato non restò altro che donare all’amata quel caratteristico profumo, intenso e inconfondibile
che tale è rimasto fino ai nostri giorni.
Caratteristiche
La menta è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Labiate, genere Mentha; molte
sono le specie di menta esistenti, le più diffuse sono la menta piperita, la romana, la mentuccia e la
acquatica.
Sapore
Inconfondibile e penetrante ma facilmente abbinabile a molti ingredienti.
Abbinamento
Ha un ruolo rinfrescante ottimo per rafforzare i condimenti usati nelle insalate miste stagionali, piatti
di pesce, cereali in chicchi, frittate, macedonie e dessert di frutta.
Acquisto
E’ una pianta resistente che produce molte foglie per un lungo periodo di tempo. Coltivarla in casa è
facile.
Utilizzo
Si usano preferibilmente le foglie. Le sommità fiorite sono invece destinate a guarnizioni, tisane e
bevande. Le foglie si spezzettano con le mani solo al momento dell’utilizzo.
Consumo
Nella maggioranza dei casi si utilizza a crudo, in cotture brevissime a basse temperature o all’interno
di ripieni vari.
Conservazione
In frigorifero per 1-2 giorni chiusa in barattoli di vetro scuro o avvolta da un panno umido.
In cucina
Bulgur alla menta con pomodorini saltati
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
-

250 g di bulgur
16 pomodori ciliegini
20 olive nere
3 cucchiai di pangrattato
1 mazzetto di menta
1 mazzetto di prezzemolo
1 mazzetto di basilico
1 foglia di alloro
1 spicchio di aglio
5 cucchiai di olio
sale

PREPARAZIONE
1 Mettete il bulgur in una casseruola con l’alloro,mezzo
litro d’acqua e un pizzico di sale. Coprite, portate a
ebollizione a fiamma viva. Abbassate la fiamma e lasciate
sobbollire per circa 20 minuti, finché l’acqua sarà
completamente evaporata e il bulgur tenero.
2 Tritate nel frattempo le foglie di menta con le olive
nere.
3 Tagliate a metà i pomodorini e disponeteli sul fondo
d’una padella leggermente unta d’olio. Cospargeteli con
una miscela composta da pangrattato, aglio, prezzemolo
e basilico tritati fini. Salateli leggermente, irrorateli con
poco olio, copriteli e fateli stufare a fiamma media per
10-15 minuti.
4 Eliminate l’alloro dal bulgur ancora ben caldo, unitevi
il trito di olive e poco olio. Mescolate e disponete il bulgur
a cupoletta su 4 piatti. Contornatelo con i pomodorini
e servite a parte olio e peperoncino. Per rendere il tutto
ancora più saporito potete aggiungere al bulgur, o al
ripieno dei pomodorini, grana o pecorino grattugiato.

SALUTE E BENESSERE
Respirare bene
L’aria che respiriamo contiene il combustibile di cui
ci serviamo in ogni istante della vita per portare
energia a miliardi di cellule. Inoltre contiene proprietà
chimiche che ripuliscono il nostro corpo e rinnovano
le cellule nervose e organiche. Purtroppo, quasi tutti
respiriamo in modo automatico, superficiale, senza
conoscere l’importanza della respirazione.
Dal momento che viviamo sempre più al chiuso,
utilizziamo pochissimo la funzione respiratoria e il
risultato è che siamo stanchi, manchiamo di
concentrazione e la memoria diminuisce, soffriamo
di stress, nervosismo e al volte anche di angoscia
e depressione, perché l’irrorazione sanguigna del
cervello si è ridotta e il sangue non è più abbastanza
carico di ossigeno per eliminare le tossine prodotte
dal lavorio cerebrale. Pensiamo a quello che accade
in una classe troppo riscaldata: gli studenti si
addormentano. Basterà aprire le finestre, ed eccoli
rinvigoriti.
Pensiamo anche alle grandi città in cui l’inquinamento impone una riduzione della funzione respiratoria:
si osserva un aumento di stress, nervosismo e depressione maggiore di quanto avviene nelle zone di
campagna o di montagna, perché l’aria che respiriamo non contiene soltanto ossigeno, ma anche
l’energia della vita, chiamata forza vitale o prana. E’ da questa forza vitale che dipendono la nostra
salute, la resistenza e il benessere.
Ecco i vantaggi di una buona respirazione:
Acquieta il sistema nervoso conferendoci il governo di emozioni come il timore, la collera, la timidezza,
la paura;
Ci aiuta a sentirci più sicuri di noi stessi, con l’effetto di aumentare l’auto fiducia;
Aumenta la nostra resistenza nei confronti della malattia;
Conserva la vitalità e la giovinezza più a lungo; di conseguenza la pelle e i tessuti invecchiano più
lentamente;
Conferisce una maggior e calma interior e, dischiudendoci le vie della coscienza.
Come si fa la respirazione profonda?
Avviene in quattro tempi e può essere praticata in piedi, seduti o sdraiti.
Primo, inspiriamo l’aria attraverso le narici riempiendo la parte inferiore dei polmoni e aprendo il
diaframma, poi gradualmente, lasciamo che l’aria gonfi la parte superiore del polmone sollevando
lievemente le spalle. Qui facciamo una prima pausa per contenere l’aria alcuni secondi. Poi espiriamo
lentamente, il più a lungo possibile, a cominciare dalla parte bassa dell’addome (ce ne accorgiamo
perché si affloscia).
A questo punto facciamo una seconda pausa prima di ricominciare con la seconda ispirazione.
Un buon momento per fare queste respirazioni profonde è al mattino, all’aria aperta, rivolti dalla parte
dove sorge il sole (verso est), accompagnando le inspirazioni con pensieri e immagini positive. Inspiro
pensando o immaginando che la forza, la gioia, l’armonia penetrano dentro di me, andando a nutrire
ogni mia cellula.
Mantengo questo stato per alcuni secondi poi, con l’espirazione, penso e immagino che tutti i pensieri
di disagio da cui desidero separarmi lascino ogni mia cellula.
Termino questi respiri (di solito ne faccio tre) piena di gratitudine, circondandomi di una bella cupola
di luce bianca dalla testa ai piedi, e pensando che soltanto l’amore e la pace possono penetrare e uscire
da questa cupola. In questo stesso momento invio pensieri di armonia alle persone che ne hanno
bisogno.
Questo esercizio può essere fatto in qualsiasi istante della giornata: l’importante è abituarsi a respirare
bene sempre.
Gradualmente, aumentiamo la nostra capacità respiratoria in modo automatico. E’ opportuno respirare
correttamente prima di dedicarci a una mansione fisica (salire una scala, trasportare oggetti pesanti
o lottare contro il freddo d’inverno, prima di intraprendere un compito intellettuale, un esame scritto,
rilasciare un’intervista, o in qualsiasi situazione che ci faccia paura o sia per noi stressante.
Queste r espirazioni pr ofonde ci conferiscono calma, energia, forza e benesser e.
Camminare per stare bene
I vantaggi del Breathwalk
Milano, 24 luglio 2012
Alla base della disciplina, basata su esercizi di tradizione secolare ispirati allo yoga, c’è il respiro
consapevole e in sincronia con i movimenti del corpo
Breathwalk

Il Breathwalk, una disciplina semplice nella sua pratica, ma molto efficace nei suoi effetti, si basa
essenzialmente sulle due attività più spontanee e naturali della nostra vita: respirare e camminare.
Eseguite in sincronia e con consapevolezza, prestando una continua attenzione alla postura, a come
si procede e al modo in cui si respira, donano un maggiore livello di energia, acuiscono le facoltà
cognitive e rilassano la mente. Basato su esercizi di tradizione secolare, che affondano le loro radici
nel Kundalini Yoga, in cui alcune asana (le posizioni dello yoga) dinamicamente combinate al Pranayama
(la coscienza del respiro), il Breathwalk, abbandonato il suo aspetto strettamente spirituale, a partire
dagli anni sessanta si è diffuso nell’Occidente in una versione molto più pragmatica, atta a migliorare
la qualità di vita della gente comune, quella che studia, lavora, ha una famiglia e deve affrontare
quotidianamente ogni tipo di stress.
la tecnica — Nel Breathwalk sono previsti alcuni svariati tipi di camminata consapevole, denominati
programmi, differenti in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire: rilassamento, concentrazione,
vigore, controllo dello stato d’animo, chiarezza mentale. Ogni sessione è poi composta da una serie di
esercizi suddivisi in 5 fasi da eseguire in successione: risveglio, allineamento, vitalizzazione, equilibrio
e integrazione.
il risveglio — Composto da tre o cinque esercizi che vengono svolti per circa un paio di minuti ciascuno,
rilassa il corpo e lo prepara alla camminata. E’ composto da movimenti semplici, che comportano
l’assunzione di specifiche posizioni e un respiro cosciente che può essere, a seconda dei casi, lungo e
profondo oppure veloce e segmentato, ma sempre preferibilmente di tipo diaframmatico.
allineamento — Un esercizio della durata di pochi minuti, in cui il praticante deve iniziare a camminare
lentamente per poi aumentare gradualmente l’andatura, cercando di assumere un passo armonico e
confortevole. Contemporaneamente, deve riuscire a operare una specie di scansione mentale del proprio
corpo in movimento. Concentrandosi sulle diverse parti del proprio organismo e partendo dalla pianta
dei piedi e dal loro contatto con il suolo, sino ad arrivare alla testa, deve riuscire a raggiungere la
corretta postura.
vitalizzazione — E’ la parte centrale e anche la più importante del BW. Nei circa venti minuti previsti
si utilizzano soprattutto due moduli di respirazione, l’aquila e la tigre. Nel primo, si inspira ed espira
dal naso in quattro segmenti di uguale durata. A ogni segmento corrisponde un passo. Nel secondo,
il tipo di respirazione è profondo e continuo: in pratica si inspira in quattro passi e si espira in altrettanti.
Una volta che passo e respiro si sono sincronizzati, per placare la mente dal suo costante fluire, la
tecnica prevede in associazione al respiro segmentato o continuo l’uso di alcuni suoni primari. Mentre
si inspira ed espira vengono sussurrate o semplicemente pensate le sillabe ‘Sa, Ta, Na, Ma’. Ogni passo
è sincronizzato con una sillaba e un segmento di respiro. La vitalizzazione si sviluppa in tre differenti
step: si inizia con 3 minuti al ritmo dell’aquila, cui seguono 2 minuti di camminata sostenuta e libera.
Quindi si ricomincia con altri 5 minuti di aquila, e altri 3 di andatura normale. A questo punto si
introduce il passo della tigre che deve durare 5 minuti, affiancandolo in seguito a 3 minuti di camminata
normale.
equilibrio — Una volta terminata la camminata, in questa quarta fase si eseguono specifici esercizi di
stretching.
integrazione — La seduta di BW si chiude con la cosiddetta ‘camminata interiore’, costituita da diversi
esercizi di interiorizzazione e visualizzazione finalizzati a connettere mente e corpo all’ ambiente
circostante.
Articolo tratto da www.gazzetta.it
Insonnia, la luce e blu di tv e tablet influenzano il nostro sonno
Esporsi alla luce blu di tablet e TV altera il ritmo del sonno, portandoci a dormire male. Lo ha scoperto
uno studio condotto dal Prof. Charles Czeisler, della Divisione di Medicina del Sonno dell’Università
di Harvard.
Gli schermi dei gadget elettronici e della TV, con la loro luce bluastra, sconvolgono letteralmente il
nostro ritmo circadiano, quello che regola il sonno e la veglia, provocandone un’alterazione. Chi di noi
non si sofferma a letto a guardare la TV o a navigare col tablet? Niente di più deleterio per il nostro
sonno. Secondo lo scienziato questa cattiva abitudine sarebbe addirittura più potente delle droghe
nell’influenzare i nostri ritmi circadiani.
Nel corso dello studio condotto in America e pubblicato su Nature, è emerso che il 30 per cento degli
adulti e il 44 per cento dei lavoratori notturni hanno riferito di dormire in media sei ore a notte.
Cinquanta anni fa, meno del 3 per cento della popolazione adulta degli Stati Uniti dormiva così poco.
E in tutto il mondo, i bambini dormono 1,2 ore in meno rispetto ai coetanei vissuti un secolo fa.
Tutta colpa della luce blu artificiale. Così come le orecchie hanno il duplice compito di ascoltare e
regolare l’equilibrio del nostro corpo, anche gli occhi hanno due mansioni: oltre a vedere, aiutano a
mantenere il nostro orologio biologico in sintonia rilevando in un certo senso l’ora del giorno. In questo
modo suggeriscono al nostro corpo di regolarsi di conseguenza.
Ma cosa succede con le luci artificiali? La maggiore esposizione anche nelle ore di buio attiva le cellule
del cervello, ostacolando la liberazione della melatonina, l’ormone prodotto dalla ghiandola pineale che
induce il sonno. In un certo senso, la luce blu interrompe l’orologio biologico comunicando al cervello
che è ancora giorno e spingendolo a rimanere sveglio.
“Le lampadine a basso consumo energetico e la luce a LED utilizzata in schermi di computer e TV
stanno facendo peggiorare il problema, perché sono ricche di luce blu, a cui i nostri occhi sono più
sensibili” ha Czeisler detto al Telegraph,
Secondo lo scienziato, questi dispositivi andrebbero modificati includendo più rosso e arancio, per
contribuire a ridurre l’effetto negativo sul sonno.
Articolo tratto da www.greenme.it

FILM
Jep Gambardella è un giornalista di 65 anni che vive a Roma
dall’età di 26 anni. Conosce tutto e tutti, ed ogni sera va a
dormire quando la gente comune si sveglia, dopo aver frequentato
tutte le feste possibili. Di mestiere fa il giornalista, ma anni
prima aveva scritto un libro di successo, “L’apparato umano”:
da quel romanzo ha un blocco dello scrittore che non se n’è mai
andato. Oggi, tra cultura alta e mondanità, ricorda i suoi anni
passati nella Roma contemporanea…
La Grande Bellezza è l’Italia vista da Paolo Sorrentino: ed è un
viaggio lunghissimo, che dura più di 140 minuti - forse non tutti
necessari, ma questo ce lo dirà una seconda visione -, incentrato
su un personaggio intorno al quale ruotano diversi “satelliti” e
che a sua volta è immerso nel cuore di Roma, cuore pulsante
dell’opera.
Il viaggio inizia con uno sparo del cannone del Gianicolo: la
macchina da presa inizia a volare nel cielo e ad inquadrare
statue, persone immobili con in mano quotidiani che urlano a
caratteri cubitali l’ultima news su Totti, orde di turisti cinesi
che, fotografando il bellissimo panorama della capitale, possono
anche morire, ed un coro di ragazze che canta il brano I Lie.
Improvvisamente, un urlo: parte la festa. Ci spostiamo su una terrazza Martini, dove si sta tenendo
la festa del 65° compleanno di Jep, interpretato da un Toni Servillo impressionante e che trascina il
film. Ci sono nani e ballerine, certo: ma anche suonatori messicani col sombrero, cubiste e uomini
arrapati, giovani ed anziani. Tutti ballano prima A far l’amore di Raffaella Carrà nella versione disco
contemporanea, poi si danno alla pazza gioia muovendo il fondoschiena sulle note di La colita. Tutto
è girato a ritmo di videoclip, ma soprattutto come se Lynch facesse un remake di un film di Fellini.
Dall’altra parte, al di là di un vetro, una donna tatuata si spoglia. Sono i nuovi mostri, parenti ancora
più verosimili di quelli delle scene in discoteca di Reality di Garrone (e prima o poi ci faranno un double
bill con La Grande Bellezza). “Auguri Jep!”, urla Lorena (Serena Grandi), ex soubrette del piccolo
schermo, ma anche “Auguri Roma!”. Perché, in fondo, Jep e Roma sono una cosa sola. Jep è il re della
città, lo è da anni: conosce tutti ed è presente ovunque, ad ogni evento, ad ogni festa, ad ogni funerale,
“l’appuntamento mondano per eccellenza”. Jep è l’essenza di Roma: cinica, decadente e disillusa.

LETTURE D’ESTATE
“Sognando, Montalbano è entrato in un sogno dipinto da Rousseau il
Doganiere. Si è ritrovato, insieme alla fidanzata Livia, nel respiro di luce
e nella convivenza innocente di un’edenica foresta. Gli intrusi riconoscono
il luogo solo grazie a un cartello inciso a fuoco. Sono nudi. Ma portano
addosso l’ipocrisia di foglie di fico posticce, fatte di plastica. L’armonia
dell’eden, la sua mancanza di volgarità e violenza, è una finzione pittorica.
Non appartiene a nessun luogo reale. E neppure ai sogni. Ciononostante,
anche nella cieca e brutale realtà può sopravvivere la delicatezza del
canto discreto e cortese di un uccello del paradiso saltato giù dai rami
dipinti o sognati. Montalbano viene svegliato dal fischiettare di un garbato
vagabondo che intona II cielo in una stanza, con “alberi infiniti”,
imponendosi sul fracasso di un temporale. La filologia congetturale del
commissario deve applicarsi al fondo torbido e malsano di esistenze
nascoste e incarognite dal malamore, dagli abusi e dalle sopraffazioni,
dalla crudeltà e dalla sordidezza, dalle ritorsioni e dai ricatti, dalla gelosia
e dal rancore: non meno che dall’interesse. Il ragioniere Cosimo Barletta,
sciupafemmine compulsivo e strozzino, è stato trovato morto: ucciso con
modalità che a prima vista appaiono inesplicabili, e addirittura insensate.
Montalbano indaga sui segreti impenetrabili di una famiglia e sui misteri
di una comunità. Sui rapporti di sangue e quelli di affinità.”
La storia è ambientata negli anni Ottanta, anzi a volere essere precisi
nel 1982, all’indomani dei mitici Mundial che ha visto l’Italia calcistica
e non solo gioire all’unisono come non è mai più accaduto. Il protagonista
è un giovane universitario di belle speranze che, un po’ per sopperire alle
necessità economiche della famiglia (nobile, ma caduta in disgrazia) un
po’ per non annoiarsi troppo, accetta di lavorare come factotum all’Hotel
Paradise di Sprusciano proprio mentre stanno per iniziare le riprese di
un film, una di quelle commedie sexy di serie b che avevano imperversato
negli anni Settanta, ma che stavano avviandosi al giusto declino.
Tra i protagonisti del film il mitico Lino Banfi, campione di incassi del
genere, anche se si intravede sul set una sola volta, e Morena Dani,
affascinante stellina in caduta libera di cui il nostro protagonista dal
nome altisonante, Federico Nugnes Peluso, si invaghisce. E per
conquistarla, insieme all’amico Donato, si inventa un 13 al Totocalcio…
L’inizio è scoppiettante come un Ape car:
“Il sud è un Ape car. Un trerrote. Avanza, sballonzola, sbuffa. Fa pena,
fa simpatia, fa ridere. Meticcio e inadeguato: manubrio e meccanica da
motorino; telaio obeso, sgraziato, eccessivo. Grosso ma incompiuto,
incongruo, asimmetrico. Tre ruote: troppo o troppo poco, vorrei ma non
posso, potrei ma non oso.”
Federico torna nel paese natio, Sprusciano, e subito riprende tutte le
cattive abitudini che gli studi e il soggiorno milanese non riescono a
cancellare:
“E gli avere tornavano tenere. E le g tornavano c: non più cagare ma
cacare, non più figo ma fico, e il fico era solo un albero con le foglie a
forma di pudenda adamitiche e i frutti che proprio in quel periodo
splendevano al sole, verdi o neri, pieni, appiccicosi e sensuali. [...] E si
ammorbidiva anche il mio senso critico. ”
Il romanzo è costellato di immagini efficaci che sottolineano, in fin dei
conti, un unico aspetto: la perdita delle illusioni e dell’incanto. Come
quando descrive il circo con “gli occhi di un bambino con un anno di
troppo” e in quella descrizione non possiamo fare ameno di riconoscere
la stessa sensazione di impotenza:
“Un’estate lo vedi andar via e hai le lacrime agli occhi sopraffatto da quel
serraglio esotico e irresistibile: pagliacci esilaranti, fiere salgariane,
acrobate che ti turbano anche se non sai bene perché. Un anno dopo
sono di nuovo lì ma non sembrano gli stessi: i clown sono tristi ma senza
poesie. Le bestie si muovono meccaniche, prive di volontà e dignità. Le
acrobate ti turbano ancora ma in modo diverso, decadente come i loro
culi grossi nel costumi di strass. E poi, la rassegnazione monocorde del
presentatore, la malinconia senza fondo negli occhi acquosi dell’ippopotamo.
La fine dell’infanzia è una manata distratta sull’anello della messa a
fuoco: il sogno si fa nebuloso, dietro prende corpo l’impalcatura che
dovrebbe tenerlo su. Del tendone non vedi più le stelle, solo la polvere.
E la puzza che, come polvere, ammanta tutto di realtà”.
Recensione tratta da: www.ibs.it
La trama e le recensioni di “Non lasciarmi andare. The Secret Trilogy”,
romanzo di Jessica Sorensen edito da Newton Compton. Arriva finalmente
in Italia il clamoroso caso editoriale americano del 2013. Ella e Micha
si conoscono da quando erano bambini, sono cresciuti insieme e sotto
gli occhi l’uno dell’altra sono diventati un uomo e una donna. Finché
una tragica notte di otto mesi fa è accaduto qualcosa di irreversibile, ed
Ella ha deciso di scappare all’università e lasciarsi tutto alle spalle. E
così, da giovane ribelle e senza limiti, ha deciso di diventare una ragazza
perbene, una di quelle che eseguono gli ordini senza discutere e tengono
i sentimenti sottochiave. Ma sono arrivate le vacanze estive e l’unico
posto dove tornare è casa sua. Ella trema all’idea che tutto lo sforzo che
ha fatto per mettere a tacere i suoi impulsi più veri e seppellire i suoi
bollenti spiriti sia stato vano. Con Micha nel raggio di pochi metri si sente
davvero vulnerabile. Lui è sexy, intelligente e sicuro di sé, conosce di Ella
anche i segreti più oscuri e inconfessabili e ha deciso che farà qualunque
cosa sia necessaria per averla. E così l’eccitazione, le parole e gli occhi
magnetici di Micha scateneranno nella ingenua e inesperta Ella sensazioni
mai provate prima, istinti difficili da frenare…
La trama e le recensioni di Un amore più forte di me, romanzo di Maria
Duenas edito da Mondadori. Bianca Perea è una donna di oggi.
Invulnerabile, stimata insegnante e pilastro di una famiglia felice, vede
improvvisamente crollare tutte le sue certezze quando scopre che il marito
sta per avere un figlio da un’altra donna. Decide così di fuggire e accetta
una borsa di studio di tre mesi in California. Deve catalogare le carte di
Andrés Fontana, un letterato spagnolo trasferitosi negli Stati Uniti prima
della Guerra civile e morto da trent’anni. Un lavoro apparentemente facile
che si rivela sempre più intrigante man mano che Bianca si immerge in
quella parte di documenti ancora inesplorata. Ad aiutarla c’è l’ex allievo
di Fontana, Daniel Carter, che discretamente la porta ad approfondire
gli studi del maestro sulle antiche missioni francescane in California,
scatenando in Bianca una serie di interrogativi via via più urgenti. Perché
nessuno finora ha recuperato l’eredità di Fontana? Per ottenere delle
risposte Bianca dovrà scavare nel passato, indagare il legame che univa
Daniel e Fontana, affrontare retroscena imprevisti e svelare interessi
politici nascosti. Ma dovrà soprattutto tornare a credere in se stessa e
riscoprire la voglia di aprirsi all’amore, per trovare finalmente la chiave
capace di cambiare il suo futuro.
La trama e le recensioni di E l’eco rispose, romanzo di Khaled Hosseini
edito da Piemme. E l’eco rispose è il nuovo attesissimo romanzo di Khaled
Hosseini, in libreria in contemporanea mondiale il 21 giugno 2013. Khaled
Hosseini, autore de Il cacciatore di aquiloni e Mille splendidi soli, ha
scritto un nuovo romanzo su come si ama, su come ci prendiamo cura
gli uni degli altri, e di come le scelte che facciamo vadano a risuonare
attraverso le generazioni. In questa storia che ruota attorno non solo a
genitori e figli, ma anche a fratelli e sorelle, Hosseini esplora i molti modi
in cui i membri delle famiglie alimentano, feriscono, tradiscono, onorano,
e si sacrificano l’uno per l’altro. Seguendo i personaggi e le ramificazioni
delle loro vite, da Kabul a Parigi a San Francisco per l’isola greca di Tinos,
la storia si espande gradualmente verso l’esterno, con un carattere ad
ogni pagina sempre più emotivamente complesso e potente.
Recensione tratta da http://www.qlibri.it/

FESTE, MOSTRE, EVENTI CULTURALI, TEATRO E MUSICA
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Notte Blu
Il 06-07 luglio 2013 torna nuovamente la Notte
Blu, evento-sistema della costa livornese compresa
tra Livorno e Piombino.
Programma Completo al sito:
http://www.comune.rosignano.livorno.it/sit
e4/pages/home.php?tipop=vis_pagina&visua
lizza=left&id=20918&idpadre=13468
CASTIGLIONCELLO
Foresta Bianca - progetto di arte pubblica con
le storie e le fotografie di famiglia degli abitanti
del Comune di Rosignano Marittimo

20 agosto
Mercatino Artigianato e Hobbystica
Viale Italia
22 agosto
Mercatino in piazza (tombola e concertino)
Piazza Garibaldi
22-23-24 agosto
Serate Danzanti con Tombola
Campo Sportivo
24-25 agosto
Notte Colorata
Piazza Garibaldi
24-25-31 agosto
Mercatino in piazza (tombola e concertino)
Piazza Garibaldi
Per informazioni:
Proloco Vada Piazza Garibaldi, 94
Tel. 0586/788373
prolocovada@tin.it
CECINA

Prosegue il progetto di arte pubblica promosso
da Armunia Festival Costa degli Etruschi in
collaborazione con il Comune di Rosignano
Marittimo.
Foresta Bianca è un luogo dove raccontarsi: ogni
foto di famiglia una foglia, ogni storia di vita un
albero. Ognuno ha una storia da raccontare,
anche chi pensa che la sua vita sia una vita come
tante, senza niente di speciale, niente che valga
la pena di essere ascoltato. E invece la bellezza
è sempre pronta a sorprenderci, a fare capolino
tra le pieghe del quotidiano, basta lasciarle la
possibilità di affacciarsi attraverso una frase o
un’immagine cara.
Vieni a trovarci, porta le tue foto, costruiamo
insieme il più grande album di famiglia mai visto.
mostra conclusiva
14 giugno -7 luglio
Castello Pasquini (Castiglioncello)
VADA
4-5-6 luglio
serate Danzanti con Tombola
c/o Campo Sportivo
5-6-7 luglio
Mercatino Artigianato e hobbystica
in Piazza Garibaldi
6 luglio
Consegna della Bandiera Blu
in Piazza di Marina
6-7 luglio
Notte Blu (Spettacoli, Concerti, Attrazioni)
in tutto il paese
Mercatini, Negozi Aperti tutta la sera,
Ballo al Campo Sportivo
12-13-14 luglio
Festa del Mare: “Vada…al Mare”
Mercatino, Concerti, Sagra, Ballo, Tombola, Gare
sportive
12-13-14 luglio
Sagra del Ranocchio
al Campo Sportivo
16-17 luglio
Spettacolo delle Meraviglie per bambini
in Piazza Garibaldi
18 luglio
Mercatino Artigianato e Hobbystica
in Piazza Garibaldi
19-20-21 luglio
Serate Danzanti con Tombola
al Campo Sportivo
19 luglio
Mercatino Laboratorio fatto a mano
in Piazza Garibaldi
20-21luglio
Mercatino Opere di Ingegno
in Piazza Garibaldi
23 luglio
Mercatino Artigianato e Hobbystica
nel Viale Italia
25 luglio
Mercatino in piazza (tombola e concertino)
in Piazza Garibaldi
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
Parco le Sughere Donoratico

26-27-28 luglio
Sagra del Ranocchio
al Campo Sportivo

dal 4 al 7 luglio
6 Sagra della Bistecca PRO LOCO MARINA

27-28 luglio
Notte Colorata
in Piazza Garibaldi

dal 11 al 14 luglio
Chiesa in Festa 2013 PARROCCHIA

27-28 luglio
Mercatini Artigianato e Hobbystica
in Piazza Garibaldi

dal 17 al 23 luglio
Festa dell’Unità 2013 PD

1 agosto
Mercatino in piazza (Tombola e concertino)
Piazza Garibaldi

dal 26 al 29 luglio
Festa della Sinistra per Castagneto
SINISTRA X CASTAGNETO

2-3-4 agosto
Serate Danzanti con Tombola
al Campo Sportivo

dal 1 al 8 agosto
Festa del Cacciucco A.S.D. VOLLEY
dal 11 al 18 agosto
30 Sagra del Pesce U.S.D.

3-4 agosto
Mercatino Opere di Ingegno
Piazza Garibaldi
5-6 agosto
Spettacolo delle Meraviglie per bambini
Piazza Garibaldi
8 agosto
Mercatino in piazza (tombola e concertino)
Piazza Garibaldi
9-10-11 agosto
Sagra del Ranocchio
Campo Sportivo
10 agosto
Mercatino in piazza
Piazza Garibaldi
15-16-17 agosto
Festa del Mare e mercatino al mare
Marina di Vada
16-17-18 agosto
Sagra del Ranocchio
Campo Sportivo
16-17 agosto
Spettacolo delle Meraviglie per bambini
in Piazza Garibaldi
18/19 agosto
Fiera Paesana merci e giocattoli
Piazza Garibaldi
19 agosto
Tombolone della Fiera e concertino
Piazza Garibaldi

dal 21 al 25 agosto
Sagra del Tortello 2013 GS BASKET
dal 28 agosto al 1 set.
Sagra del Tortello 2013 U.C. DONORATICO
Biblioteca Itinerante estate 2013
Il Comune di Castagneto Carducci organizza
anche per questo anno la BIBLIOTECA
ITINERANTE 2013 per adulti e bambini
NARRATIVA FUMETTI GIALLI FANTASCIENZA E
FANTASY HORROR E THRILLER
Per usufruire del prestito sono necessari
ducumenti di identità e/o tessera della Biblioteca
Comunale. La restituzione dei libri dovrà avvenire
entro 10 giorni. IL SERVIZIO è GRATUITO
Tutti i giorni dal 1° Luglio al 31 Agosto dalle ore
17.30 alle ore 19.30 Presso il Centro Civico di via
della Marina (ex ufficio turistico) Marina
di Castagneto.
Si organizzano laboratori per bambini,
tutti i martedì alle ore 17.30
(prenotazioni tel 0565-778259)
Per”L’Estate Castagnetana” vedere link sul sito
infogiovani
COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA
Musica W Festival XIX Edizione
Dal 14 al 18 agosto,
cinque giorni di musica, eventi, workshops nel
verde delle colline toscane.
Ingresso GRATUITO Campeggio GRATUITO
Info: www.musicaw.net

MERCATI E MERCATINI
VADA - MERCATO DI CAMPAGNA AMICA
Il mercato ha frequenza settimanale.
Si tiene al coperto e raggruppa produttori
del territorio provinciale.
Presso CENTRO NAUTICO VADA
Prodotti: Orto-frutta, Vini e/o aceti, Olio d'oliva,
Formaggi e latticini, Carni fresche e salumi
Giorni di apertura settimanale: Sabato
Orario di apertura: 08:00 - 12:30

CECINA - MERCATINO DEL CORSO
Il mercatino si svolge nella zona blu di Cecina
ogni ultima domenica del mese per tutti i mesi
dell'anno escluso luglio.
Al mercatino si espongono oggetti di antiquariato,
modernariato, collezionismo, artigianato artistico
e curiosità.
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Contatti organizzatori: Associazione Il Mosaico
Piazza Guerrazzi, 8 - Cecina (Livorno)
Telefono: 339/5275225 - 333/3129456
Email: Valterbianchi95@yahoo.it

