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ATTUALITÀ LE DONNE DEL NUOVO GOVERNO ABBASSANO L’ETÀ MEDIA DI PALAZZO CHIGI

RENDITE
INGIUSTIFICATE

WELFARE E SALUTE

IL COAUTORE DEL
LIBRO BIANCO

di Mariano Berriola

Nello scorso editoriale, quello che precedeva la composizione
del governo, titolavo: puntiamo
sui giovani. Ora posso dirmi davvero soddisfatto. La nomina a
ministro di tanti under 40 mi ha
dato un senso di soddisfazione e
di speranza, visto che siamo
stati abituati a confrontarci nelle ultime legislature per lo più
con arzilli sessantenni. La new
generation credo abbia molte
chance di successo se agli ingredienti dell’energia e dell’entusiasmo saprà sommare quelli
dei contenuti e della fissazione
degli obiettivi da raggiungere. Le
dichiarazioni di intenti sono abbastanza positive. Il neo ministro
di Istruzione e Università, la giovanissima Mariastella Gelmini
ha posto subito l’accento sul merito, sul bisogno di valutare e
premiare le migliori pratiche. Mi
sembra un buon inizio e speriamo che metta sui binari giusti e
con le persone giuste l’Anvur, la
tanto attesa agenzia di valutazione su università e ricerca. Alle
politiche giovanili invece, il ministro più giovane di tutti, Giorgia Meloni. L’ex vicepresidente
della Camera ha in mano un ministero che molti sottovalutano, ma che invece ritengo di
grandissima importanza. Aiutare i ragazzi ad orientarsi in un
mondo sempre più difficile e
frenetico può essere uno dei
grandi obiettivi del mandato
della Meloni. Oltre che favorire
lo scambio di idee e la creazione di nuovi spazi, fisici e virtuali dove i ragazzi potrebbero trascorre il loro tempo in maniera
costruttiva, creativa e anche divertente. Dobbiamo lavorare e
dare tutti il nostro contributo per
risollevare le sorti di questo
Paese. Troppo vecchio e che
vive ancora di rendite ingiustificate.
direttore@corriereuniv.it

POKER
ROSA
pagg. 12/13

Non si tratta di un volto nuovo della politica italiana: Maurizio Sacconi, classe 1950, veneto di Conegliano, laureato in Giurisprudenza, conosce molto bene il Parlamento e i delicati meccanismi
che ne regolano il funzionamento. Nel IV governo Berlusconi
prende il posto di Cesare Damiano con un incarico più ampio che
comprende anche le funzioni del
Ministero della Sanità.

a pag. 2

a pag. 3

UNIVERSITÀ

LAVORO

LE RIFORME INFINITE

UNA MARCIA IN PIÙ

Negli
ultimi
dieci
anni
l’università è stata al centro di
un meccanismo riformatore
che avrebbe voluto portare il
nostro sistema al rango di quelli europei. Il risultato invece è
una babele di bilanci in rosso e
atenei-esamifici.

Il mondo universitario non
prepara all’inserimento in
azienda. Per questo Toyota
ricerca candidati che abbiano avuto brevi esperienze lavorative o percorsi di studio
specifici. L’importante è distinguersi.

a pag. 14
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NEL NUOVO GOVERNO CI SONO QUATTRO GIOVANI DONNE CHE ABBASSANO DI MOLTO L’ETÀ MEDIA DI PALAZZO CHIGI

Donne coi pantaloni nel Berlusconi IV
bertà. Il Cavaliere però non l’ha dimenticata:
l’ammirazione nei confronti della rossa di Forza Italia è sempre stata palese e il premier già
sembra correre ai ripari con una comoda poltrona da vice.
Il governo, che doveva nascere in tempi brevi e ha bruciato tutti i record, sembra intanto
voler prendere la volata. “Abbiamo molto da
lavorare”, è la frase più pronunciata dai neoministri, tanto che al momento pare non siano
disposti neanche a rilasciare interviste. E siamo certi che nel lavoro di squadra le donne rivendicheranno il loro ruolo. Il giorno del giuramento tutt’e quattro hanno scelto un tailleur
rigorosamente con i pantaloni: un look premonitore?

Giovani, carine e occupate. Naturalmente a salvare l’Italia. Sono le quattro ministre
donne del governo Berlusconi, che a Palazzo Chigi non porteranno solo la grazia femminile, ma anche una ventata di giovinezza.
Perché se l’età media del nuovo esecutivo
è di 52 anni (scendendo di 3 rispetto al precedente governo Prodi), molto lo si deve a
loro.
Nessuna sorpresa particolare. I nomi delle quattro (Mariastella Gelmini, Giorgia
Meloni, Mara Carfagna, Stefania Prestigiacomo) circolavano già in tempi di totoministro e i pronostici questa volta non sono stati delusi. Ma una grande assente c’è: Michela
Brambilla, presidente dei Circoli della Li-

MARIASTELLA GELMINI
34 anni
Istruzione Università Ricerca

GIORGIA MELONI
31 anni
Politiche giovanili

LA DONNA FIDATA DEL CAVALIERE
L’avevamo messa tra i candidati papabili e non ci siamo sbagliati. Mariastella Gelmini è il nuovo ministro dell’Istruzione
e dell’Università.
Ma chi è questa donna dallo stile inappuntabile? “Se il Cav
è Napoleone, lei è Masséna, il principe dei suoi marescialli, responsabile della provincia chiave dell’impero”. Così un paio
di anni fa, Giancarlo Perna definì sulle pagine de “Il Giornale” la coordinatrice regionale di Forza Italia in Lombardia, 34 anni, originaria della provincia di Brescia dove ha iniziato la gavetta politica nel 1994 e dove ha vissuto sino alle
elezioni del 2006 quando fece il suo ingresso a Montecitorio.
In quattordici anni la sua fama di Maresciallo si è andata man mano consolidando –
“un coordinatore con le palle” dicono banalmente di lei nei pressi del Lago di Garda –
e recentemente Panorama ne ha tracciato il seguente profilo: “Stile inappuntabile. Toni
pacati. Tutta casa, palestra e partito. Ecco chi è Mariastella Gelmini. Non sventola le autoreggenti come promo di Forza Italia. Non dà di matto quando incrocia una trans comunista nel bagno di Montecitorio. In un partito pieno di personaggi sopra le righe, lei
è l’aristotelica ‘aurea medietà’”. L’augurio è che a viale Trastevere ritrovi il bandolo di
una matassa che, in tema di università, al momento è davvero ben arrovellata.

MARA CARFAGNA
32 anni
Pari Opportunità
LA MISS DEL PRESIDENTE
Nel ‘97 la corona di miss Italia le era
sfuggita per poco. Oggi ad incoronarla ministra è stato il presidente del consiglio Berlusconi. Ingaggiata per svecchiare e rendere più femminile il parlamento, Mara Carfagna si presenta attualmente come il soldatino di ferro,
come molti amano definirla, dalla corazza molto dura. Assalita dal senso del
dovere fin da quando era bambina –
così si racconta sulle pagine di un settimanale – la Carfagna ha già raggiunto diversi traguardi. Nel 2001 si laurea in Giurisprudenza presso
l'Università degli Studi di Salerno e nel
2004 decide di avvicinarsi alla politica,
coordinando il movimento femminile di
Forza Italia.

Nel 2006 si
candida nelle
file del partito,
a cui segue,
non senza polemiche, la successiva elezione alla Camera
dei Deputati.
Il suo passato di valletta e
co-conduttrice
in alcuni programmi televisivi la hanno resa facilmente attaccabile, ma la
bella salernitana si è sempre difesa con
la sua corazza di ferro. Così nelle elezioni politiche del 2008 è stata ricandidata alla Camera dei Deputati nella
lista del Popolo delle Libertà. Ora che
è diventata ministra delle Pari opportunità a 32 anni, dovrà tenere ben
presente la sua teoria che “per le donne gli esami non finiscono mai”.

LA RAGAZZA PRODIGIO
A 15 anni è già coordinatrice del movimento studentesco “Gli Antenati”, a
19 responsabile nazionale di Azione
Studentesca. Superata la soglia dei 20
Giorgia Meloni, romana della Garbatella, (come suggerisce anche il suo sito
www.giorgiameloni.garbatella.it) sorprende il quartiere rosso e sancisce la
sua carriera di ragazza prodigio. Prima,
nel 2004, con l’elezione a presidente di
Azione Giovani e poi, nel 2006, diventando (con l’elezione alla Camera nella
lista di Alleanza Nazionale) la più giovane deputata della scorsa legislatura.
Di idee poi, la neo ministra delle Politiche Giovanili ne ha da vendere. Battagliera ed autrice della proposta per
l’apertura pomeridiana delle scuole per

STEFANIA PRESTIGIACOMO
41 anni
Ambiente
LA FORZISTA DALLE POSIZIONI LIBERALI
Nonostante abbia da poco superato i suoi primi quarant’anni, Stefania Prestigiacomo vanta un curriculum politico-istituzionale da veterana: figlia di imprenditori, siciliana, classe 1966, laureata in Scienze della Pubblica Amministrazione, a soli 23 anni viene eletta presidente dei Giovani Imprenditori della sua città, Siracusa. Siede sugli scranni di Montecitorio ininterrottamente dal 1994, quando viene eletta per la prima volta nelle liste di Forza Italia. Nel corso della sua prima legislatura da parlamentare è stata componente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato e della Commissione Speciale per l’infanzia; membro supplente del Consiglio d’Europa e dell’UEO. Rieletta nel 1996, ha ricoperto l’incarico di vicepresidente del gruppo parlamentare di Forza Italia a Montecitorio e di membro del gruppo interparlamentare Italia-Spagna. Dal 2001 al 2006 è stata ministro delle Pari Opportunità (tra i
più giovani ministri della storia della Repubblica).
La Prestigiacomo si è distinta all’interno della sua coalizione per le posizioni laiche e liberali - ad esempio sulla legge 40 sulla procreazione assistita - a favore della cui abrogazione votò nel referendum del 2005. Riconfermata al Parlamento nel
2006 e nel 2008, dall’8 maggio è ministro dell’Ambiente.
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attività extracurricolari, non
è passata inosservata neanche per la sua
campagna nazionale contro
la faziosità dei
libri di testo
scolastici e per
la sua idea di
far
cantare
l’inno nazionale in tutte le scuole una
volta a settimana.
Criticata, ma anche molto amata dalle migliaia di ragazzi di Azione Giovani
e Azione Universitaria, la Meloni a 31
anni approda, sempre per poi ripartire,
alla carica di “più giovane ministro nella storia della Repubblica”. Lei con i
“più” ormai ha confidenza e lo dovrà dimostrare, lasciando sempre “più spazio
alle nuove generazioni in politica.
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Ministri con portafoglio

Un governo a tempo di record
L’ESECUTIVO PIÙ VELOCE DELLA STORIA REPUBBLICANA
CONTA 21 MINISTRI, DODICI CON PORTAFOGLIO E NOVE SENZA
WELFARE E SALUTE
Maurizio Sacconi
IL COAUTORE DEL LIBRO BIANCO
Non si tratta di un volto nuovo della politica italiana: Maurizio Sacconi, classe
1950, veneto di Conegliano, laureato in Giurisprudenza, conosce molto bene il Parlamento e i delicati meccanismi che ne regolano il funzionamento.
Dal 1979 al 1994 è deputato per quattro
legislature consecutive, militando nelle liste del Partito Socialista Italiano: esperto di
economia e bilancio, per tre volte è relatore della legge finanziaria.
Nel 1995 si prende una pausa dalla politica attiva, lavorando a Ginevra come funzionario delle Nazioni Unite presso l’agenzia
specializzata ILO (International Labour
Office). Nel 2001 aderisce a Forza Italia e tor-

INFRASTRUTTURE
Altero Matteoli
con portafoglio
I colleghi di partito lo
chiamano il ragioniere.
Non solo perché è il suo
titolo di studi, ma anche probabilmente per la cortesia che lo contraddistingue e il suo tenersi al largo dalle polemiche. Nato a Cecina, oggi ha 67 anni

na in Parlamento, diventando sottosegretario al Ministero del
Lavoro e delle Politiche
Sociali. Insieme al giuslavorista Marco Biagi è
coautore del Libro
Bianco sul mercato del
lavoro e s’impegna
nell’approvazione dei progetti di riforma che
costituiscono l’ossatura della Legge 30.
Nel 2006 diventa senatore: a Palazzo Madama è capogruppo nella Commissione Lavoro e Previdenza Sociale. Seggio riconfermato alle recenti elezioni: nel quarto governo Berlusconi guiderà il dicastero occupato, nella passata legislatura, da Cesare
Damiano. Ma l’incarico di Sacconi, in realtà, è più ampio e comprende anche le funzioni del Ministero della Sanità.

Ministri senza portafoglio
DIFESA
Ignazio La Russa
con portafoglio
Tra i colonnelli di Gianfranco Fini è considerato il più simpatico. Molto ha fatto senza dubbio l’imitazione che
ne fa Fiorello su Radio2. Nato a Paternò, in Sicilia, 61 anni fa, è figlio d’arte:
suo padre era senatore dell’Msi.

INTERNO
Roberto Maroni
con portafoglio
Non è la sua prima volta al Viminale. Già 14
anni fa la spalla del Senatur aveva ricoperto lo
stesso ruolo. Nato a Varese 53 anni fa,
il ministro dell’Interno ha un passato da
avvocato della Avon Cosmetics.

GIUSTIZIA
Angelino Alfano
con portafoglio

ESTERI
Franco Frattini
con portafoglio

Un altro prodigio, che potrebbe fare concorrenza
alla Meloni. A 25 anni era già nell’Assemblea regionale della Sicilia e a soli 37
anni entra nel palazzo di via Arenula, da
dove Mastella, suo predecessore, ha
scritto la fine del governo Prodi.

Di ritorno da Bruxelles
dove lavorava in veste di vicecommissario e responsabile del portafoglio Giustizia, libertà e
sicurezza, è noto come l’ambasciatore del
berlusconismo nel mondo. Romano, 51
anni, ha la passione per lo sci.

BENI CULTURALI
Sandro Bondi
con portafoglio

ECONOMIA
Giulio Tremonti
con portafoglio

La conversione al culto di
Berlusconi è arrivata
dopo aver ricoperto la carica di sindaco comunista del comune di
Fivizzano, in Lunigiana. Adora scrivere
poesie e esprime la sua vena artistica
ogni settimana su Vanity Fair.

Conosciuto per il suo pallino per le tasse (è stato
lui ad insegnare a Berlusconi come abbassarle), annovera tra i
suoi “nemici” Vincenzo Visco e sembra
che sia ricambiato. Ha 60 anni, nato a
Sondrio e è docente universitario.

SVILUPPO
ECONOMICO
Claudio Scajola
con portafoglio
Da ministro dell’Interno è
ricordato per la gaffe su Marco Biagi
(“Era solo un rompi…”). Incarna da sempre l’anima democristiana di Forza Italia e arriva con una preziosa vittoria nella sua Liguria ex rossa.

POLITICHE
AGRICOLE
Luca Zaia
con portafoglio

RIFORME
Umberto Bossi
senza portafoglio

SEMPLIFICAZIONE
Roberto Calderoni
senza portafoglio
La sua poltrona è stata in
forse fino all’ultimo per
via del veto libico. Le
sue battute in TV sull’Islam lo hanno
reso famoso in tutto il mondo. Ora dovrà provare a semplificare il sistema delle leggi italiane.

AFFARI REGIONALI
Raffaele Fitto
senza portafoglio
In Puglia non ce l’ha fatta contro Nichi Vendola,
ma ora si occuperà proprio degli affari delle Regioni. È figlio
d’arte, suo padre è stato governatore e
ora sembra un enfant prodige vista la
sua età: 39 anni.

/Anticipa i tempi/
/Contribuisci a creare l’innovazione
tecnologica/
La tecnologia ti appassiona?
Allora entra in Accenture Technology Solutions, la società del gruppo
Accenture che realizza e gestisce soluzioni applicative all’avanguardia
per le migliori aziende clienti di Accenture a livello globale.
Per le sedi di Milano, Torino, Roma e Napoli siamo alla ricerca di:

Neolaureati in Informatica, Ingegneria,
Matematica e Fisica
In un contesto in forte crescita,
all’interno di team altamente
qualificati, svilupperai competenze
specialistiche gestendo progetti
legati allo sviluppo di programmi
e gestione di infrastrutture.

Potrai inoltre accedere a un
esclusivo piano formativo, che
comprende la possibilità di
ottenere la certificazione
internazionale del MIT
Professional Education Programs.

© Accenture Technology Solutions 2007. All rights reserved.

Il Senatur aveva lasciato
lo stesso ministero 4 anni
fa, quando fu colpito da
ictus. In molti pensavano ad una carriera
finita, invece ora si occuperà a tempo
pieno della sua materia preferita: la riforma federalista.
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L’incarico ha una ragione
ben precisa: l’ex presidente della Provincia di Treviso è laureato in Agraria.
Ma ama anche i motori, passione contagiata dal padre meccanico. È nato a
Conegliano Veneto e ha 40 anni.

FUNZIONE
PUBBLICA
Renato Brunetta
senza portafoglio
È ordinario di Economia
del lavoro e consigliere economico di
Berlusconi dal 2006 (lo è stato anche per
Craxi, Amato e Ciampi). È nato a Venezia 57 anni fa ed è editorialista del Sole
24 Ore e del Giornale.

RAPPORTI
COL PARLAMENTO
Elio Vito
senza portafoglio
Napoletano, sociologo e
ex capogruppo di Forza Italia. Se lo ricorda
bene la maggioranza uscente: si attaccava ad ogni cavillo pur di bloccare le leggi di Prodi. Oggi sta con Berlusconi, ma
il primo amore è stato per i Radicali.

Gli interessati ambosessi sono invitati a leggere su accenturetechnologysolutions.it l’informativa sulla
privacy (dlgs 196/2003).

POLITICHE
COMUNITARIE
Andrea Ronchi
senza portafoglio

ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA
Gianfranco Rotondi
senza portafoglio

Il ruolo, svolto alla perfezione, di portavoce di Alleanza nazionale
gli è valso un ruolo di prim’ordine nel
nuovo esecutivo. Perugino, giornalista
televisivo, 53 anni, Ronchi è un fedelissimo di Gianfranco Fini.

Anche un democristiano
nella squadra di governo.
Il segretario della Democrazia cristiana
per le autonomie è un giornalista di Avellino, 47 anni e laureato in Giurisprudenza. Un bell’incarico per un partito-nanetto.

accenturetechnologysolutions.it
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L’ACCUSA DEI DODICI ATENEI CHE LO SCORSO MARZO HANNO DATO VITA ALL’ASSOCIAZIONE PER LA QUALITÀ DELLE UNIVERSITÀ

“La Conferenza dei Rettori fa solo piagnistei”
Ce l’hanno con la Crui. L’accusa è
di immobilismo e incapacità di fare
proposte concrete al momento giusto. “La Conferenza dei Rettori –
accusa Davide Bassi, rettore
dell’Università di Trento - sa solo
fare un continuo piagnisteo sulla
scarsità di risorse, ma poi quando c’è
da entrare nel merito delle decisioni
si ritrae sempre”.
Bassi è uno dei dodici rettori che a
metà marzo hanno preso in mano le
redini del sistema universitario e
hanno fondato l’Associazione per la
qualità delle università italiane
(Aquis). I magnifici dodici rivendicano qualità. Sanno di essere i più
bravi e si aspettano che lo Stato riconosca i loro meriti. Non solo a parole,
ma anche mettendo mano al portafoglio.
Si tratta infatti degli atenei più sottofinanziati, almeno stando al modello di redistribuzione del Fondo di
finanziamento ordinario che tenga
conto anche della valutazione dei
risultati raggiunti, proposto dal
Comitato nazionale di valutazione
(organo del ministero).
Ma in base a cosa un ateneo può
ritenersi abbastanza produttivo da

rientrare nella cerchia dei migliori? A
Bologna, dove si è tenuto l’incontro
costitutivo, i rettori hanno spiegato
che
la
partecipazione
all’Associazione è aperta agli atenei
che hanno una produttività superiore alla media e che rispettano almeno due di questi tre requisiti: il contenimento della spesa del personale
(non superiore al 90% del Fondo di
finanziamento ordinario effettivo); la
reputazione internazionale (ossia
figurare in almeno una classifica
internazionale come quella del
Times o di Shangai) e la dimensione
sufficientemente grande (almeno
15mila studenti tra lauree triennali,
magistrali e dottorati). È in base a

questi criteri che
salta fuori la lista dei
magnifici diciannove. Altri sette atenei
infatti sono stati
invitati ad entrare
nell’associazione.
Ma in molti hanno
declinato l’invito.
“Noi siamo i più
sottofinanziati
di
tutti – spiega il rettore Ezio Pelizzetti
dell’Università di Torino, tra le università invitate ad aderire - e se la
graduatoria del sottofinanziamento
fosse una automatica graduatoria di
qualità noi saremmo i primi. Però
l’autocertificazione su certi dati,
come ad esempio il numero di studenti, mi lascia un po’ perplesso”.
A piazza Rondanini, sede della
Crui, in molti non l’hanno presa
bene, ad alcuni la nascita dell’Aquis
è sembrata un’autocelebrazione: la
critica principale è che i criteri vanno
individuati da un ente terzo. Per
Trombetti, poi, presidente della
Conferenza dei rettori, sono questioni di cui dovrà occuparsi la futura
Agenzia di valutazione.

La spaccatura interna ormai è
avviata. Nell’incontro di aprile in cui
si discutevano i due decreti ministeriali sul finanziamento per il 2008, sei
rettori Aquis (gli unici presenti dei
dodici firmatari) hanno votato contro. Ma ci tengono a precisare: “Noi
non vogliamo uscire dalla Crui, ma
solo far valere la nostra linea che,
anche se minoritaria, non significa
che non sia giusta”.
Maria Grazia Abbate

CHI HA
FONDATO AQUIS
Gli atenei che hanno dato
vita ad Aquis sono: Politecnica
delle Marche, Bologna, Calabria,
Ferrara, Milano-Bicocca,
Politecnico di Milano, Modena e
Reggio-Emilia, Padova, RomaTor Vergata, Politecnico di
Torino, Trento e
Verona.

PROTESTANO DAVANTI A MONTECITORIO. ANCHE ALCUNI ONOREVOLI AD ASCOLTARLI

Gli studenti contro il numero chiuso
in attesa delle sentenza del Tar
“Non passatemi il
microfono altrimenti
scoppio a piangere”.
Occhiali scuri, t-shirt
con stampa di Topolino sul davanti, al
massimo 20 anni. Sulla piazza di Montecitorio l’8 maggio gli
studenti hanno manifestato per il libero
accesso al sapere. Ovvero contro il numero
chiuso nelle università. Sono circa 200,
sventolano le bandiere dell’Udu, Unione degli Universitari,
il più grande sindacato nazionale degli studenti, che ha organizzato il sitin.
Tra loro c’è chi non è riuscito a coronare il sogno di una vita da medico, odontoiatra, veterinario o chissà
quale altra professione. C’è chi ci sta
male davvero per un insuccesso che
con molta probabilità condizionerà il
suo futuro. La data per continuare ad
alzare la voce in cerca di risposte dal
mondo politico, non è scelta a caso.
Proprio l’8 maggio è attesa dal Tar del
Lazio la sentenza definitiva sul ricorso collettivo presentato dall’Udu
per conto di circa 2000 studenti che
non sono riusciti a superare il test di
Medicina dello scorso settembre.
Anche se poi, in serata si saprà che
il verdetto è ancora rimandato.

CAMPUS
VODAFONE/NOKIA
SIEMENS NETWORKS
CAMPUS
VODAFONE / MICROSOFT
I n a n t i c i p o s u l f u t u r o

Federica Musetta, coordinatrice
nazionale dell’Udu, ha spiegato in
conferenza stampa, alla presenza
di alcuni onorevoli del Partito democratico, le ragioni della protesta.
Non dicono un “no” secco alla selezione nelle università, ma non credono nel metodo utilizzato oggi: “un
test nozionistico che non riesce a verificare la reale propensione verso un
certo corso di studi”. In sintesi
chiedono l'abrogazione della legge
(264/99) che introduce in Italia il numero chiuso e la stesura di un nuovo decreto sull'accesso all'università. In cantiere hanno anche una proposta di legge, “da elaborare con i
parlamentari che ci stanno dimostrando interesse”.
m.g.a.

Sei uno studente brillante?
Ti piacerebbe laurearti nel miglior modo intraprendendo
un percorso in una grande azienda internazionale?
Scegli CAMPUS VODAFONE / MICROSOFT
Si rivolge a LAUREANDI e NEOLAUREATI
TRIENNALI delle facoltà di:
• Ingegneria (tlc, gestionale, elettronica,
informatica)
• Economia

Periodo
Durata
Programma
Output

Fase 1 (III Anno)
Luglio-Settembre 2008
10 settimane
Best Practice Lab.
Tirocinio e Laurea I° livello

Con le seguenti caratteristiche:
• Ottima conoscenza dell’inglese
• Media degli esami 28
• Età 23 anni

Fase 2 (IV Anno)
Luglio 2009
5 settimane
Summer Camp
Stage estero Toefl o Bulats

Fase 3 (V Anno)
Luglio-Dicembre 2010
20 settimane
Junior Consulting
Tesi e Laurea

Per informazioni più dettagliate e iscrizioni vedi http://campus.elis.org
http://www.campusblog.it

800 920973

in collaborazione con

I bambini sono tutto.
Con il 5 per mille aiutarli non costa nulla.

© UNICEF HQ98 1100 G. Pirozzi

L’UNICEF aiuta milioni di bambini nel mondo, vaccinandoli contro le malattie, garantendo loro cibo,
acqua potabile, cure mediche e un’istruzione di base; proteggendoli da abusi e sfruttamento e promuovendo programmi d'intervento contro l'HIV/AIDS. Oggi con il 5 per mille puoi aiutarli anche tu, non
ti costa nulla. Nella prossima dichiarazione dei redditi destina il 5 per mille dell’imposta sul reddito all’UNICEF.
Basta firmare e scrivere nell’area sostegno delle organizzazioni non lucrative il codice fiscale
dell’UNICEF: 01561920586. Ritaglia la card come promemoria.

www.unicef.it
Conserva il codice fiscale

01561920586
per destinare all’UNICEF il 5 per mille con la prossima dichiarazione dei redditi, inserendolo con la tua firma nel primo
riquadro nell’area sostegno delle organizzazioni non lucrative.
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CROCEVIA DI CULTURE
di Miriam Veccia

RECUPERO DELLA TRADIZIONE TIBETANA
NEL CUORE DELLA SACRALITÀ INDUISTA
Nel luogo di pellegrinaggio, sacro agli induisti, la città di Sarnath, troviamo il Central
Institute of Higher Tibetan Studies (CIHTS),
punta di diamante della formazione tibetana.
L’istituto fu concepito dal leader Nehru in
accordo con il quattordicesimo Dalai Lama al
fine di preservare la cultura e la tradizione tibetana, Fino la 2000 è stato diretto dal Venerabile Samdhong Rinpoche, primo ministro del Governo tibetano in esilio. È una
realtà fortemente radicata nel territorio indiano, verso cui i tibetani nutrono un forte legame spirituale ed intellettuale.
L’offerta proposta si basa sulle antiche
scienze indiane e la letteratura attraverso
l’uso vivo della lingua: facoltà di Lingua e Letteratura (Sabdavidya) in cui è obbligatorio lo
studio del sanscrito e del tibetano; facoltà di
filosofia orientale; facoltà di Scienze Sociali che
tra le altre materie, impartisce l’insegnamento
del pali, lingua liturgica del Theravada, la più
antica scuola di buddismo. Inoltre si ha la possibilità di studiare la medicina ayrvedica tibetana, combinazione unica di discipline indiane, cinesi, iraniane, e mongole. Per i cultori dell’arte, la facoltà delle arti tibetane.
Sistema di apprendimento aperto alle sollecitazioni straniere, apre le porte a studenti e ricercatori stranieri purché i loro progetti di ricerca siano approvati dal governo indiano.
L’esame di ammissione ha una durata di

LA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE
PER LA DIFESA DEL TERRITORIO PALESTINESE

tre ore e si svolge in lingua tibetana.
Tra i docenti ospiti, ex allievi quali Sonam
Thakchoe, professore in filosofia buddista
presso la scuola di filosofia dell’Università di
Tasmania, Australia, che intende sviluppare un programma di Formazione a Distanza
sulla filosofia indo-tibetana buddista, accessibile a livello internazionale.
Testimonianza unica della cultura in cui traspare lo spirito del popolo: “un paese che ha
privilegiato una propria peculiare evoluzione verso una ‘modernità interiore’ in contrasto
con la ricerca della ‘modernità esteriore’, considerata in occidente l’unica, vera modernità (Robert Thurman, docente di studi indotibetani alla Columbia University).

FINESTRA SULL’EUROPA E NON SOLO
NOKIA RESEARCH CENTER SOTTO
L’EGIDA DELL’ALTA FORMAZIONE
Quando la collaborazione
tra università e industria
percorre il cammino unitario
della ricerca scientifica, si
originano distretti tecnologici innovativi in cui il fattore
conoscenza
diventa
l’elemento cardine. Ed è
proprio nell’ambito dei uno
dei cluster hi-tech più all’avanguardia d’Europa, l’area
scientifico-industriale di Otaniemi, che il Centro di Ricerca Nokia
ha aperto un laboratorio in sinergia
con l’University of Technology di
Helsinki. Il programma di ricerca affronta le nuove modalità di connessione; l’interazione uomo-macchina
e la vasta gamma delle applicazioni
della nanotecnologia; nanomateriali funzionali e dispositivi per
l’intelligenza d’ambiente. Dal terreno della sperimentazione a quello dell’applicazione. La nanotecnologia è
fonte inesauribile di applicazione
nei campi industriali più diversi, passando per l’energia e l’ambiente.
Ricerca congiunta e interazione quotidiana tra i ricercatori universitari e
la Nokia. Così commenta l’evento, il
rettore
dell’Università:
“L’inaugurazione del laboratorio è il
risultato del tradizionale e forte legame del Politecnico con la Nokia; un
posto per la ricerca innovativa e ambiente ispiratore di studio e ricerca
per gli scienziati più brillanti”.

TREE FOR LIFE

La filosofia che sorregge e guida i
progetti di ricerca del Politecnico di
Helsinki è volta a coniugare economia, vivibilità e tecnologia. I nuovi
campi di ricerca mirano a una sorta
di fusione tra il mondo digitale e quello fisico.
La compagnia mobile finlandese è
già proiettata verso la futura collaborazione con la New Innovation University, polo universitario che nascerà
ad agosto del 2009 dalla fusione
dell’University of Technogy, la Helsinki School of Economics (HSE) e
l’University of Art and Design. Sfida
nel campo tecnologico e del design
così da assicurarsi il successo nella
nuova fase dell’economia digitale.
La contemporaneità di Otaniemi si
riflette nella stessa architettura del
campus, progettato in gran parte da
Alvar Alto, illustre esponente dell’architettura organica, vale a dire dell’armonia tra uomo, tecnologia e natura.

“In un mondo senza cielo”,
un gesto simbolico. Qualche
settimana fa alcuni studenti
della Bethlehem University
hanno piantano un albero
nel Campus come segno di
cura per l’ambiente e di protezione verso i territori palestinesi confiscati. L’iniziativa
ha avuto luogo nel giorno
del Land Day, commemorazione per la lotta contro
l’occupazione e l’auto determinazione del popolo palestinese, promossa dal Club
Ambientalista dell’università in collaborazione con la Società ecologista Wildlife.
Lo studente George Matar afferma: “Non si tratta solo di attività ambientale, ma è anche un messaggio agli israeliani che noi siamo qui, che non lasceremo la nostra terra, i nostri alberi o case. Non
si possono recidere le proprie radici”. Opportunità per la comunità universitaria di coniugare la salvaguardia dell’ambiente naturale
e geo-politico.
La Bethlehem Universit, fondata nel 1973 secondo la tradizione
pedagogica di Giovanni Battista de La Salle è aperta agli studenti di ogni confessione. L’albero per la vita dunque mette le radici in
un terreno aperto al dialogo interreligioso e al confronto culturale.

ISTANTANEE, SCATTI DALL'ESTERO, SGUARDO INDISCRETO
LA NUOVA FRONTIERA DELL’EDITORIA DIGITALE
Singolare iniziativa della
casa editrice inglese Penguin Book: sei romanzi digitali concepiti per la rete
dal nome We tell stories.
“Abbiamo voluto trasformare la lettura in un’esperienza interattiva” afferma
Adrian Hon, direttore artistico del progetto a cui concorrono narratori, disegnatori e programmatori. Ogni
racconto evoca un classico
della letteratura mondiale,
corredato da caratteristiche ipermediali
proprie. In 21 Steps, tributo al romanzo 39 Steps, i personaggi si muovono
all’interno di una mappa interattiva in
modo che l’utente-lettore possa visivamente seguirne i passi. Your place
and mine, offre una narrazione in tempo reale così da consentire la fruizio-

ne”in diretta”. Le avventure della protagonista
di Slice, giovane “ragazza interrotta” si dipanano
attraverso il suo blog e
quello dei genitori. “Credo che ogni storia abbia
la propria valenza - dichiara Jeremy Ettinghausen, responsabile
delle pubblicazioni digitali
della Penguin. “Come
editori dobbiamo apprendere le modalità di
distribuzione della narrativa nei veri
mezzi e gli stessi autori amano cimentarsi con le tecniche di scrittura digitale. Speriamo che il progetto mostri
una forma innovativa del racconto e
che le buone storie continuino ad essere pubblicate, condivise e discusse
siano in Internet o sui libri.”

PER I GIOVANI SCIENZIATI

ATTRAZIONE FATALE

Il Concorso Europeo per i giovani scienziati, erede del Premio Philips, è stato istituito dalla Commissione Europea al fine
di promuovere gli ideali di cooperazione e
scambio tra i giovani scienziati. La prima
edizione si svolse a Bruxelles nel 1989 e
da allora, ogni anno si premia il miglior giovane traguardo scientifico, avvicinando il
mondo della scienza ai mass media, a volte, distratti nei confronti della cultura scientifica.
La prossima premiazione si celebrerà in
Danimarca. “Non vi è dubbio che l’Europa
necessita di una forte collaborazione tra
scienza e ricerca per accogliere con successo le sfide del futuro” ha recentemente
affermato Bertel Haarder, Ministro dell’Istruzione danese.

Una ricerca scientifica alla State University di New York e pubblicata sulla rivista Human Evolution and Behaviour afferma che le voci femminili in stato di preovulazione emanino una sensualità più
marcata. Legame dunque tra tonalità
della voce, condizione ormonale e capacità
di attrazione. La “giuria” composta da persone del genere maschile e femminile, in
una “hit parade” della sensualità, ha votato per le donne vicine al loro periodo di
fertilità. I ricercatori suggeriscono che la
variazione dello stato ormonale guidi
l’istinto maschile in modo inconscio. Uno
studio precedente, pubblicato in Biology
Letters, mostrò la correlazione tra capacità riproduttiva dell’uomo e il tono di voce
baritonale.
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IL 19 MAGGIO CI SARÀ IL PRESS & OUTDOOR KEY AWARD. GLI ORGANIZZATORI CI SPIEGANO DOVE STA ANDANDO L’ADVERTISING

La pubblicità premiata alla Iulm
L’appuntamento, ormai alla sua
quinta edizione, è per lunedì 19 maggio all’università Iulm. Si tratta del
Press & Outdoor Key Award, il premio assegnato ogni anno da Media
Key ai creativi della comunicazione.
“La tv ha già i suoi festival. Era necessario che qualcuno premiasse la
pubblicità su carta stampata, così come le affissioni. La giuria, composta
da un mix di giornalisti, direttori di
testata e direttori creativi, ha decretato i vincitori della manifestazione spiega Roberto Albano, presidente
di Media Key, società organizzatrice
dell’evento - è un modo efficace per
valorizzare il lavoro di chi opera nel
settore. Non dimentichiamo che essere dei buoni creativi significa saper
‘vendere’ i prodotti dei propri clienti,
inserirli all’interno di un contesto
pubblicitario vincente e stimolare così, l’intera economia”.
Nel frattempo comunque, Internet
incalza. Come guardano a questa
trasformazione gli addetti ai lavori?
“Già ai tempi della nascita della tv
c’era chi prefigurava la fine della carta stampata, eppure i giornali continuano ad esistere, così come al tempo di internet – continua Albano -.

Tutti sanno delle potenzialità della
Rete, tutti sono coscienti di come la
comunicazione stia cambiando, c’è
sicuramente da attrezzarsi a dovere,
bisogna ricercare nuove soluzioni,
essere più competitivi. D’altra parte
anche i quotidiani più autorevoli sono provvisti di un sito web, chiunque

CINQUE INCONTRI CON GLI ESPERTI E I PROTAGONISTI DELLO SCENARIO MUSICALE

Volete mettere insieme una band?
Il Comune vi insegna come fare
“Facciamo una band?”
Questo il nome di una delle ultime iniziative lanciate dal Comune di Milano. Si tratta di un
ciclo di incontri informativi su
ciò che serve ai ragazzi per
formare un gruppo musicale.
Artisti affermati e tecnici del
settore metteranno a disposizione la loro esperienza per i
più giovani. Forniranno le risposte a tutte quelle domande che si pongono le band agli
esordi. Verrà, inoltre, fatto il
punto sullo stato del rock nel capoluogo lombardo.
Molti i protagonisti della scena
musicale milanese. Gli incontri saranno cinque, ogni giovedì, dall’8
maggio al 5 giugno. Tutti alle 18.30.
Il primo appuntamento ha riguardato la scelta del locale in cui esibirsi.
Ospiti Davide Israel e Cristina
Brezza, responsabili artistici de “Le
Scimmie” e “La Casa 139”, ultimi
bastioni milanesi della musica rock
dal vivo.
L’incontro del 15 maggio avrà come tema Myspace. Parteciperanno
Stefano Rocco, Marketing Director
di Myspace Italia e Pietro Camonchia, Responsabile management e
comunicazione musicale Metatron.
L’obiettivo sarà capire quanto conta
l’autopromozione attraverso la comunità virtuale di Myspace: uno dei
siti più popolari al mondo, strumen-

to indispensabile per quei gruppi
emergenti che vogliono farsi conoscere ed ascoltare.
Giovedì 22 maggio si discuterà dei
festival in Italia. Sarà la volta di Roberto Dell’Era, bassista degli Afterhours e Stefano “Fiz” Bottura,
Ideatore del Miami e fondatore di
RockIt. Da qualche anno il Miami è il
“festival rock” per antonomasia della scena cittadina.
Giovedì 29 maggio parteciperà al
dibattito Marco Causino, chitarrista di Morgan e Dario Ciffo violinista degli Afterhours. Si parlerà della
sala prove, luogo da cui nasce tutto.
L’ultimo appuntamento tratterà il
prodotto finale: il disco. Parteciperanno Mauro Joe Giovanardi, cantante dei La Crus e Emanuela Colli, Talent Scout Warner Music Italia.
Per informazioni: 02 88468390/91
Alessia Gregori

ce l’ha, segno questo che anche dal
mondo della carta stampata se ne riconoscono i vantaggi comunicativi”.
Non si tratta, dunque, di mondi
lontani. Per quanto riguarda invece,
le prospettive occupazionali offerte
dal settore comunicazione e della capacità delle università di formare,

per davvero, pubblicitari e creativi di
agenzia, il presidente di Media Key
precisa: “C’è da fare un distinguo fra
le diverse università. Se fosse possibile ci sarebbe da ricercare la biografia di tutti i docenti, per sapere quanto sono competenti in materia. Un
conto è che ad insegnare siano i professionisti del settore, pubblicitari
che con il loro background sono davvero capaci di trasmettere una parte
della loro esperienza quotidiana, un
altro invece, è che a farlo siano professori che dalla loro hanno solo il
merito di aver letto e di far leggere ai
propri alunni libri da un migliaio di
pagine. Avere dei buoni maestri è
molto importante. Io appartengo a
quella scuola di pensiero che crede
fermamente che per essere creativi
ci voglia sia un talento innato che dei
maestri capaci, e parlo di professionisti, in grado di affinare quel talento.
La creatività a cui mi riferisco non è
una forma d’arte libera, qui si parla di
marketing, di veicolare certi messaggi, di andare incontro alle esigenze
del cliente”. Ciò che serve in una parola, è il “fiuto”, sapere cosa tira e cosa no.
Raffaella Forte
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ARTE, DESIGN, ARCHITETTURA E MUSICA ALLA JUNKBUILDING DELLA BOVISA
Alla Triennale Bovisa è di
scena l’arte contemporanea.
Junkbuilding è la mostra che
si svolge nell’ambito di Mayo
Bovisa. L’appuntamento celebra ogni anno l'arte nelle
sue diverse espressioni e
tendenze. Molte e differenziate le realtà in esposizione.
Arte, design, architettura e

musica.
Gli artisti, provenienti da variegati ambiti culturali ed
espressivi, presenteranno
opere realizzate in dialogo
con gli spazi della galleria. Filo conduttore dei lavori è la
teoria di Rem Koolhaas sul
junk space. Un circolo vizioso
universale, spaziale, sociale

Seminari interfacoltà per parlare di cibo
Prende il via, anche
quest’anno, il Siii: il
“Seminario interfacoltà, interdisciplinare,
integrato”.
L’evento è promosso
dalla Statale di Milano. Saranno interessate, in un rapporto
di intercollaborazione reciproca, le facoltà di Agraria e Scienze Politiche. Inoltre, parteciperà al
progetto il Cespi, Centro Studi
Problemi Internazionali di Sesto
San Giovanni. Al centro del seminario il tema dell’alimentazione.
Verranno trattati la qualità,
l’accesso e la sicurezza del cibo.

Tutto questo per capire se e come è possibile raggiungere
uno sviluppo sostenibile del pianeta.
L’iniziativa è aperta a studenti, insegnanti, operatori del
settore e a tutti gli
interessati. Questo
incontro, inoltre, servirà anche a sensibilizzare gli abitanti di Milano, preparandoli all’Expo 2015. Si tratterà
di un appuntamento settimanale il mercoledì in Aula 13 - che impegnerà i partecipanti in dieci lezioni
di due ore (dalle 17 alle 19) fino al
18 giugno.

ed estetico, ispira una riflessione sul ruolo dell'arte e sulle possibili risoluzioni che essa può fornire. Happening,
performance, installazioni,
foto, video animeranno il
piazzale antistante la sede
espositiva durante tutto il
periodo di apertura. Moltissimi gli artisti che partecipe-

ranno, tra questi Enrica Borghi, Tillo Buttinoni, Alessandra Caccia, Vittorio Cavallini, Marvin Crushler,
Luca Favella, Francesco
Giusti e Robert Gligorov.
La mostra è stata inaugurata
il 9 maggio e resterà visitabile fino al 5 giugno.
Alessia Gregori

La Cina sempre più vicina per la Statale
Alla Statale di Milano la Cina non è più
così lontana. L’università meneghina organizza un work shop dal titolo “International Business Transactions with Chinese”
che offre la possibilità agli studenti della
facoltà di Giurisprudenza di intraprendere
delle collaborazioni con l’università di Soochow. Questo ateneo si trova nella città di
Suzhou, storica capitale della seta, situata
nell’area del delta del fiume Yangtze. Le
lezioni in aula si alterneranno a momenti
interattivi come negoziazioni e simulazioni. Le lezioni saranno tenute interamente in inglese da docenti delle
università partner (Cornell University, Kenneth Wang School of Law) o
da visiting professor di altre prestigiose università internazionali.
Il periodo previsto all’estero andrà dal 20 luglio all’8 agosto Per partecipare occorre inviare la candidatura via mail all’indirizzo di posta
elettronica paolo.farah@unimi.it. insieme al curriculum vitae. Per ulteriori informazioni scaricare il programma sul sito della facoltà.

Torneo internazionale Esade 2008: per molti, ma non per tutti
di Lorenzo Foschi
Campionati universitari: nei playoff escono la Cattolica e il San Raffaele

LA BICOCCA PROSEGUE IL SOGNO NEL CALCIO
Nel calcio a 11 tra Bicocca e Cattolica i supplementari sono d'obbligo!
Come nella finalissima
2007 (che ha laureato la Bicocca campione di Milano
per il terzo anno di fila grazie al gol Arena) anche
quest'anno la gara tra l'11
di Beppe e quello di Fiorin
non è finita nei 90' previsti.
La sfida senza appello di
lunedì sera al Metanopoli
ha avuto quindi sia la stessa durata che la stessa
vincitrice di quella dello
scorso giugno: grazie ad una rete,
infatti, di Rugiero (doppietta per lui
alla fine) nel primo tempo supplementare la Bicocca ha sconfitto per
2 - 1 la Cattolica, eliminandola così
dal torneo e regalandosi la prosecuzione del sogno chiamato "poker
consecutivo".
Prossima fermata: la Bocconi di
Claudio, per molti il test più difficile sulla strada verso la finalissima
del 4 giugno contro la Bovisa di
Ignazio. LIUC e Leonardo permettendo ovviamente.
Nel campionato di volley femminile invece, incredibile vittoria di lunedì sera della Liuc sul San Raffaele (un netto 3 - 0 a favore delle ragazze di Miriana su quelle di Antonella) ha ribaltato la classifica dell'ultimo girone dei playoff scrivendo una conclusione veramente inat-

tesa.
Al San Raffaele bastava un set per
qualificarsi matematicamente all'inizio della fase ad eliminazione diretta, ed invece sarà il Politecnico
Bovisa (già in "vacanza" come hanno simpaticamente sottolineato il
duo Federico-Tommaso a capo della squadra) ad andare avanti e ad affrontare il prossimo 13 maggio
l'Università degli Studi 2 nella prima gara ad eliminazione diretta
della seconda fase. Incredibile veramente, nessuno poteva immaginare un risultato simile, con la Liuc
già matematicamente fuori dai giochi e con il San Raffaele invece ad
un solo set di distanza dalla qualificazione. Rimanete collegati sui
nostri campionati, www.cusmilano.it/campionati è l’indirizzo giusto
per farlo.

IN 120 DA MILANO ALLA CONQUISTA DI BARCELLONA
ORA ATTENDIAMO IL RESOCONTO (NON SOLO SPORTIVO)
Centoventi studenti
universitari milanesi, accompagnati dal Cus Milano, sono partiti lo scorso mercoledì per
l’edizione 2008 del torneo internazionale multisport Esade di Barcellona; classico appuntamento che ogni primavera raggruppa più
di 1500 studenti universitari provenienti da
tutta Europa in una delle più calienti città
del vecchio continente.
La comitiva cussina, rappresentata da tutte le università milanesi, è capitanata in terra spagnola dal simpaticissimo duo composto da Sergio Roberto (leader del movimento pallavolistico della Statale) e da Fernando Scipioni (responsabile del volley maschile in Bocconi, campione di Milano in ca-

rica), avversari da
anni sui parquet, ma
in realtà grandi amici
uniti dalla voglia di
dare una mano al Cus
Milano in questa avventura.
E non sarà sicuramente un’impresa facile tenere a bada la nutrita banda milanese,
presente a Barcellona con il calcio a 5 maschile (Bicocca), calcio a 5 femminile (Bicocca
e Politecnico), basket maschile (Statale, Cattolica e Bicocca) e volley misto (Statale, Bicocca, Politecnico, Bocconi e Cattolica).
Rimanete collegati che la comitiva sta tornando alla base; le prime indiscrezioni sulla trasferta spagnola della Milano universitaria saranno consultabili a breve sul
sito www.cusmilano.it

In piscina con poco più di 3 euro? Se sei uno studente universitario è possibile

CON LA TESSERA BLU NUOTARE COSTA POCO
L'accordo in essere con la Milanosport, azienda leader
in Milano nella gestione degli impianti sportivi, consente
a tutti i titolari di tessera Cus Milano (sia verde che blu) in
corso di validità di usufruire di un carnet da 11 ingressi al
costo di 35€, senza scadenza temporale, da usufruire presso tutte le 13 piscine gestite in Milano (e con la fine del mese
di maggio apriranno anche i cinque centri balneari gestiti dall’azienda, per prendere il sole e nuotare all’aria aperta).
Questo invece che pagare gli usuali 4 euro per l'ingresso!
Per tutti gli studenti universitari che non sono ancora tesserati al Cus Milano, la tessera blu
è completamente gratuita e dà diritto di usufruire delle convenzioni che l’Ente studia di continuo per cercare di fornire un servizio sempre migliore ed al passo con i tempi: sono più di
sessanta le realtà commerciali convenzionate in Milano e Provincia.
Per fare la tessera blu basta recarsi ad un ufficio Cus Milano all’interno degli atenei milanesi e compilare il modulo di iscrizione; gli indirizzi dei Cus Point e gli orari di apertura sono
consultabili all’indirizzo www.cusmilano.it/chi-siamo/dove-siamo/cus-point.
Preparate gli occhialini e la crema solare allora; buone nuotate universitari di Milano!

Sono gemelle
eppure Anna
è più grande.

LAURA

ANNA

Anna è più grande perché ha dato il suo prezioso contributo alla
realizzazione di un progetto di grande utilità sociale che le ha permesso
di acquisire dei crediti formativi riconosciuti dall’Università, conquistare
un minimo di autonomia economica e di pensare al suo futuro.
Se hai tra 18 e 28 anni puoi diventare anche tu più grande!
www.famiglia.regione.lombardia.it

A maggio uscirà il nuovo bando. Consulta il sito www.famiglia.regione.lombardia.it
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FIRENZE ATENEI

TRE MILIONI PER UN PROGETTO CHE RIGUARDA LA TERAPIA CELLULARE SUI RENI. LA DOCENTE: “IN ITALIA SI SPENDE POCO E MALE”

A Firenze la ricerca affascina l’Europa
La ricerca nobilita l’uomo. Soprattutto se aiuta a guarirlo. Se fino a
qualche tempo fa di cellule staminali
si parlava soltanto in termini di remota potenzialità, oggi la comunità
scientifica guarda ad esse come opportunità concreta. Ma a cosa servono davvero? A parlarne è Paola Romagnani, professore associato di
Nefrologia dell'Università di Firenze,
assegnataria di un finanziamento europeo di tre milioni di euro per una ricerca sulle tecniche di preparazione
di cellule staminali per la terapia cellulare dei danni renali. Una sfida ambiziosa ma raccolta con entusiasmo
che rende onore alla ricerca italiana,
spesso poco valorizzata.
Professoressa, può illustrare in
breve il suo progetto?
Al di là delle problematiche etiche
che l’uso delle cellule staminali determina, non sappiamo ancora come
controllare il loro enorme potenziale
proliferativo e rigenerativo: non è
pensabile a breve termine utilizzarle
per finalità terapeutiche. Il progetto
di ricerca finanziato dalla Comunità
europea nasce con lo scopo di confrontare l’efficacia di cellule staminali ottenute da midollo osseo con cel-

lule staminali ottenute dal rene per
valutare quali potrebbero essere più
efficaci e sicure per il trattamento
delle malattie renali.
L'Italia riserva un'adeguata attenzione al settore ricerca e sviluppo?
L’Italia spende poco e male in ricerca e sviluppo. I soldi sono scarsi e
mal distribuiti, si tiene poco conto di
criteri meritocratici. Ormai i nostri ricercatori migliori non emigrano più
solamente verso gli Stati Uniti o gli

altri paesi europei, ma anche in Cina,
India, Singapore, dove i loro studi sono ben finanziati e questo la dice lunga verso quale parte del mondo si sta
spostando il futuro. In questi paesi, i
ricercatori migliori sono contesi dalle
università come da noi si fa con i giocatori di calcio. Per cambiare questa
tendenza così negativa è quindi anche necessario favorire la diffusione
di una cultura scientifica che nel nostro Paese è stata sempre poco presente e che ormai sta scomparendo.

A livello internazionale come
sono considerati e, soprattutto,
valutati i ricercatori italiani?
In Italia ci sono studiosi eccellenti,
molto apprezzati in tutto il mondo.
Semmai spesso i colleghi stranieri si
meravigliano perché molti valenti
scienziati continuino a lavorare in
Italia, dove sono mal finanziati e mal
pagati, e non cedono alle lusinghe
dell’estero.
Può togliersi qualche sassolino
dalla scarpa: c'è qualcuno cui rimprovera di aver ostacolato il suo
progetto?
Io sono stata molto fortunata.
Quando ho avuto l’idea di cercare le
cellule staminali nel rene, ho proposto il progetto di ricerca all’Assessore alla Sanità Toscana, Enrico Rossi
che ci ha creduto e ha finanziato
l’inizio di questi studi, circa quattro
anni fa, dimostrando una visione politica lungimirante, che nel nostro
paese è molto rara. Su questi risultati sta investendo la Comunità europea, a dimostrazione del fatto che la
buona ricerca porta sempre i suoi
frutti, purché adeguatamente sostenuta.
Valentina De Matteo

Il posto in biblioteca? Da oggi si prenota
A chi non è capitato di recarsi in biblioteca per studiare
e poi restare in piedi
con il libro in mano
perché non si è trovato un posto libero? La facoltà di
Economia dell’Università di Firenze ha
risolto questo inconveniente introducendo per la sua biblioteca un comodo sistema di
prenotazione del posto. Sono stati messi in via sperimentale, infatti, 18 posti di studio nel settore
nord del secondo piano, dedicati
a coloro che avranno prenotato il
posto presentandosi al bibliotecario al secondo piano, oppure tele-

fonando al numero
del banchino 055
4374982, o ancora
inviando una email
all’indirizzo bss-postidistudio@unifi.it,
cui si accede anche
dalla pagina web
del sito della biblioteca.
Il posto si può prenotare per un massimo di quindici giorni
di calendario, al termine dei quali, nei tre giorni che precedono la
scadenza, si può rinnovare la prenotazione. Se nel frattempo quella postazione è stata riservata ad
altri il rinnovo non sarà possibile:
si potrà comunque riservare
un’altra postazione disponibile.

“Rock Contest” per la musica di domani
Esibirsi e farsi conoscere. Avere l’occasione di registrare tre propri
brani in uno studio di registrazione professionale e partecipare ad importanti manifestazioni musicali; includere un propria canzone in una
compilation. Tutto questo si può esemplificare in sole due parole, Rock
Contest, ovvero la competition organizzata in area fiorentina per dare
rilievo alle voci giovanili emergenti.
Il concorso, promosso da Controradio e l’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Firenze, si rivolge ad artisti e band musicali
che siano libere da contratto discografico o editoriale in corso.
La manifestazione è aperta a tutti i generi e a brani in tutte le lingue.
La partecipazione al concorso è gratuita, mentre per gli artisti provenienti da regioni diverse dalla Toscana è previsto un contributo forfetario per le spese di trasferta. Per partecipare al concorso occorre compilare il modulo di partecipazione scaricabile dal sito
www.rockcontest.it. Il termine ultimo per l’invio del modulo è il 12 settembre 2008.

Vuoi diventare un reporter
a caccia di notizie nella tua università?
Il Corriere dell’Università e del Lavoro cerca
giovani collaboratori grintosi e con la passione
per il giornalismo. Se hai voglia di metterti alla
prova, inviaci il tuo curriculum ad uno dei
seguenti indirizzi mail:
redazionemilano@corriereuniv.it
redazionefirenze@corriereuniv.it
redazionebologna@corriereuniv.it
Se invece cerchi un lavoro part time, da fare tra
una lezione e l’altra, contatta i responsabili della
distribuzione, potresti iniziare a far parte del
nostro team occupandoti di diffondere il free
press nella tua città. L’indirizzo a cui inviare il tuo
curriculum è distribuzione@corriereuniv.it
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IL RETTORE PIER UGO CALZOLARI RACCONTA PERCHÉ È NATA AQUIS E LE RAGIONI DEI DODICI ATENEI CHE LE HANNO DATO VITA

“Il nostro Paese teme la valutazione”
Da qualche parte doveva pur nascere. E il Rettore non si è tirato indietro. Quando si è trattato di decidere dove incontrarsi per dare il via
all’Associazione per la qualità delle
università italiane (Aquis) la scelta
è ricaduta su Bologna. Un coinvolgimento particolare da parte dell’Alma Mater? Pier Ugo Calzolari
(nella foto) smentisce: “Siamo dodici, tutti coinvolti allo stesso modo”.
Ma sulla questione dei finanziamenti da ridistribuire in base ai
meriti il Magnifico di Bologna è
davvero infervorato. E ci spiega
perché.
Rettore, perché Aquis nasce in questo preciso momento storico?
Stiamo vivendo un momento di crisi del Paese.
Nel sistema universitario c’è un nucleo di atenei
che non intende uniformarsi al grigiore dominante
e che ritiene di avere i numeri per assolvere un
compito fondamentale per l’Italia, innanzitutto
sulla ricerca scientifica e la formazione dei professionisti nelle più varie discipline.
Lei ha ospitato nella sua città l’incontro durante il quale è nata l’associazione, ne sente la
paternità?
Nessuno ha la paternità. C’è un gruppo che ha
fatto da coagulo, ma allo stato sono dodici che
hanno gli stessi meriti e le stesse responsabilità.

Dodici atenei che si riuniscono per alti in Italia. E c’è anche un problema di sicurezza,
fare un lavoro di indagine e di pro- almeno quella percepita, molto superiore a quella
reale. Il nostro ateneo conta il 50% di
posta. Cosa c’è di strano in tutto
fuorisede, quindi è chiaro che in
questo? Non vogliamo né usciquesto panorama è la prima
re né mettere in crisi la conad essere colpita.
ferenza dei rettori. Ci
COS’È AQUIS
Si aspetta maggiore
mancherebbe, vogliaLo scorso 15 marzo dodici
attenzione dal nuovo
mo stimolarla, dove
atenei virtuosi si sono incontrati
governo?
sta lo scandalo?
a Bologna e hanno costituito
tutti
ci
Certo,
È la prima volta
l’Associazione per la qualità delle uni- aspettiamo un’attenche un gruppo di
atenei si rivolge al versità italiane. Rivendicano un modello zione maggiore, non
si deve più verificare
mondo politico indi distribuzione del fondo di finanziaquello che è accadudipendentemente
mento che tenga conto dei risultati
to quest’anno con la
dalla Crui.
ottenuti nella didattica e nella ricerFinanziaria, a bilanci
E allora?
ca. In base ai parametri che hanno
di previsione già fatti.
Beh è una novità…
Pensi che il mio è il biSì è una novità, questo Paese ha
stabilito, altri 7 atenei sono
lancio della più importanil terrore delle novità. Una scelta acstati invitati ad aderire
te azienda dell’Emilia Rocompagnata dalla dichiarazione che inad Aquis.
magna e solo quindici giorni fa
tendiamo rimanere all’interno della Crui,
mi è stato comunicato che l’FFO
se possibile far prevalere le nostre ragioni.
del 2008 si è ridotto di quasi il 5% rispetIl suo ateneo registra un calo di circa 3000
matricole in due anni. Anche questo dato in- to a quello dell’anno precedente quando io ho già
fatto il bilancio a dicembre puntando almeno al
fluisce sulle entrate?
Certo che influisce, si riduce di molto il gettito fondo 2007. Sono fatti molto gravi. Anche perché
studentesco. Vede, Bologna ha un problema: ci so- se si tiene conto che il 90% del fondo è impegnato
no altre 4 sedi in Romagna, dove aumentano le per il personale, tutto va come se fosse stato rimatricole mentre a Bologna diminuiscono. Da una dotto della metà l’investimento sull’università.
Maria Grazia Abbate
nostra indagine abbiamo verificato che gli studenti ritengono il costo della città troppo alto, tra i più

Scienze Economiche e della Comunicazione

Scienze della Comunicazione

Marketing*
Corporate Communication*
International Tourism*
Financial Communication*

Gestione dei Media
Technologies for Human Communication
Communication for Cultural Heritage*
*
Comunicazione Istituzionale
Communication Management & Health*

Scienze Economiche
Finance*
Banking and Finance*
Management*
Economia e Politiche Internazionali

Istituto di studi italiani
Letteratura e civiltà italiana
Informazioni ed iscrizioni:
Università della Svizzera italiana,
Servizio di Orientamento, Via Buffi 13, 6900 Lugano - Svizzera
+41 (0)58 666 47 95, orientamento@lu.unisi.ch, www.unisi.ch

Scienze Informatiche
Software Design*
Dependable Distributed Systems*
Embedded Systems Design*
Intelligent Systems*
Applied Informatics*
*in inglese
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L’eterna riforma
dell’università

CAMBIANO I MINISTRI E
OGNUNO SI SENTE IN DOVERE
DI METTERCI DEL SUO. NEGLI
ULTIMI DIECI ANNI
L’UNIVERSITÀ È STATA AL
CENTRO DI UN MECCANISMO
RIFORMATORE CHE AVREBBE
VOLUTO PORTARE IL NOSTRO
SISTEMA AL RANGO DI QUELLI
EUROPEI. IL RISULTATO
INVECE È UNA BABELE DI
BILANCI IN ROSSO E ATENEIESAMIFICI

di Simone Ballocci
n’epopea lunga undici anni. Intercalata da
una mezza dozzina di ministri, da tre riforme sostanziali e dalla “sperimentazione
costante” vissuta per più di un decennio da centinaia di migliaia di studenti nei corridoi e nelle aule
degli 80 atenei italiani. Un’epopea che ha avuto un
inizio ma che ancora non conosce una fine certa.
Una storia intitolata “Riforma dell’Università Italiana”.
1998: la Sorbona – Siamo nel 1998. Da poco meno
di due anni si è insediato a palazzo Chigi il Prodi I.
L’allora ministro alla Pubblica Istruzione, Luigi Berlinguer, pone una firma in calce alla storica “dichiarazione della Sorbona”, facendo dell’Italia un
aderente autorevole al club ristretto di Paesi (4 in
tutto: oltre a noi, Francia, Germania e Gran Bretagna) che vogliono immaginare la creazione di uno
“Spazio Europeo dell’Istruzione superiore”, una sostanziale “europeizzazione” della formazione universitaria in tutto il vecchio continente.
1999: il “Processo di Bologna” e il decreto 509 –
Passano pochi mesi, e la firma della Sorbona viene
“tradotta in italiano” in un altro antichissimo ateneo europeo: Bologna. È il 1999. E l’Italia è il Paese
all’avanguardia nella discussione della “nuova Università”. La dichiarazione della Sorbona diventa infatti a Bologna un decalogo di linee guida pronto
per essere “esportato” in tutta Europa, nel quale
per la prima volta nel nostro Paese vengono immaginati il “3+2”, l’educazione continua e i crediti uni-

U

versitari. Ad appena quattro mesi dalla firma della
“dichiarazione di Bologna”, il nuovo ministro competente, Ortensio Zecchino, emana lo storico decreto 509. Le idee della Sorbona, arricchite dalle riflessioni e dalle conclusioni a cui si era giunti nel
dotto capoluogo emiliano, diventano, per la prima
volta in Europa, una vera e propria riforma dell’ordinamento universitario.
2004: la “Riforma Moratti” – Passano 5 anni, siamo nel 2004. Il panorama politico italiano è completamente cambiato. Al governo c’è il Berlusconi II,
ministro del neonato MIUR (Ministero dell’Istruzione – senza “pubblica” – dell’Università e della Ricerca) è la signora Letizia Moratti che vara il decreto 270. Rimane invariata la struttura del “3+2”,
vengono fissati i tetti massimi dei crediti delle due
lauree (180 per la triennale, 120 per la specialistica
ribattezzata “magistrale”), e i laureati di primo livello divengono “dottori” (“dottori magistrali”
quelli di secondo). Non solo ritocchi lessicali, anzi: la
riforma Moratti porta una ventata novità capace di
aumentare l’autonomia degli atenei italiani che divengono i responsabili della redazione dei piani di
studio, che possono decidere le modalità di presentazione delle tesi e che si incaricano dell’orientamento degli studenti e della loro valutazione iniziale. In pratica: tutta l’attività formativa viene decentrata da Roma agli atenei.
2007: la “Riforma Mussi” – Seguendo la regola del
“governo che vai, riforma che trovi”, il cantiere-università viene riaperto dal ministro per la ricerca e l’università (distaccato dall’Istruzione, nel frattempo tornata ad essere “Pubblica”), Fabio Mussi, del governo formatosi nel
2006, il Prodi II. Mussi rimette mano all’ordinamento con l’emanazione dei nuovi decreti
datata 16 marzo 2007. Obiettivo lampante:
porre un freno all’autonomia. Si riducono da
Roma il numero delle classi di laurea e si fissa un tetto massimo di esami (20 per le triennali e 12 per le magistrali), in modo da stoppare la creatività formativa dimostrata dalle
facoltà di tutte le università italiane. Non solo: sempre da Roma si fissano i “criteri minimi di docenza”, cioè: un ateneo vuole creare
un nuovo corso di laurea? Non c’è problema:
basta che almeno il 50% dei crediti venga

conseguito in insegnamenti tenuti da docenti (o ricercatori) di ruolo. Quindi: ulteriore ridimensionamento della possibilità creativa degli atenei. E non
solo di quelli. Infatti nei decreti Mussi è scritto pure
uno stop sostanziale alla formula “laureare
l’esperienza” (modo per trasformare in crediti universitari l’esperienza professionale), tanto cara al
ministro Moratti, con tetti massimi di crediti riconoscibili a chi possa dimostrare formazione pregressa
extra-universitaria (60 CFU per le triennali, 40 CFU
per le magistrali).

NONOSTANTE I BUONI PROPOSITI DELLA DICHIARAZIONE D

Attrattività interna
Nel fare un “bilancio” della situazione
delle università italiane dopo 11 anni dalla Sorbona non può scappare un dato incontrovertibile: la loro autorità internazionale è tendente a zero. La “vita universitaria” del Bel Paese non solo attira
ben poche “teste” provenienti dall’estero, anzi: scaccia fior di cervelli che ben
presto scavalcano le frontiere del nostro
Paese alla ricerca di posti ben più allettanti dove mettere a frutto il proprio genio.
È una verità fornita dai numeri: l’Italia
non spende quanto dovrebbe in ricerca.
Contro una media europea del 2,2% del
Pil messo in mano agli studiosi dei più
svariati campi, il nostro 1,4% ci fa impallidire. Ed ecco che, fagotto in mano e meningi accese, parte la “fuga dei cervelli”.
Ogni anno, tra studiosi, ricercatori e dotti professori, se ne vanno in 30 mila. I più
obliterano un biglietto trans-oceanico, e
approdano negli Stati Uniti (sono il 34%).
Ma stanno diventando sempre più numerosi quelli che si fermano in Inghilterra (26%) e in Francia (11,4%). Senza dimenticarsi della scalpitante Spagna, do-
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IL PROCESSO RIFORMANTE HA CAMBIATO LA FISIONOMIA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO CHE OGGI NON RIESCE A RISORGERE DAL BARATRO

L’altra faccia dell’autonomia:
bilanci in rosso e atenei-esamifici
Il lungo percorso riformante al
quale è stato sottoposto il sistema
universitario italiano ha prodotto un
effetto dal quale sarà difficile tornare
indietro: l’autonomia sostanziale, su
molti aspetti della vita quotidiana degli studenti e degli atenei italiani.
Un’autonomia oggi rivendicata come
un diritto. Ma che ha prodotto (ovviamente, non da sola) numerosi malanni sia economici che formativi piuttosto spalmati e diffusi su tutto il territorio nazionale.
Il crac – Dando un’occhiata alla
cronaca universitaria che si può leggere passando qualche ora su Internet, la notizia che più di altre rimbalza un po’ ovunque titola: “Ateneo, bilanci in rosso”. Mettendo tutti questi
articoli uno sopra l’altro si erige un
muro preoccupante di soldi pubblici
versati a destra e a manca un po’
ovunque. Un vero e proprio crac. Facciamo le bucce
sugli spiccioli a qualche ateneo italiano. Firenze, ad
esempio. L’Università del capoluogo toscano ha approvato nel 2007 un bilancio 2008 con un rosso da
27 milioni di euro. Oppure Genova, dove il buco nel
2006 era di 15 milioni di euro. Nove milioni mancavano all’appello (sempre nel 2006) ad Udine. Tre
milioni (bilancio 2007, approvato nel 2006) a Trieste. Una valanga di quattrini, tra l’altro, nemmeno
usati a rigor di regola.
Padoa Schioppa e i conti degli atenei – La “Commissione tecnica per la finanza pubblica”, istituita
presso il ministero dell’Economia, nella prima metà
del 2007 ha varato un documento che fotografa una
situazione da capogiro. Un parametro di “virtuosismo” fissato per distribuire una pioggia da 350 milioni di euro disponibili per gli atenei con i conti in
regola, ad esempio, è quello di spendere meno del

I TEMPI DEGLI STUDENTI

Laurearsi prima
per non trovare lavoro

90% dei finanziamenti provenienti da Roma in spese per il personale. Ebbene, a Firenze, nel 2006, è
stata del 99,4%. A Siena addirittura del 101,1%. Alla Seconda università di Napoli del 98,8%. E non sono certo da sole, visto che di questo gruppetto over
90% fanno parte un bel po’ di atenei. Nell’elenco del
club ci sono nomi eccellenti come “La Sapienza” di
Roma, la “Ca’ Foscari” di Venezia e pure
L’Orientale e la “Federico II”, sempre di Napoli.
Proliferazione dei corsi e degli insegnamenti –
Non solo soldi. Perché l’autonomia ha “babelizzato”
pure la formazione stessa degli studenti universitari.
Con corsi di laurea dai nomi accattivanti rimpinzati
da insegnamenti da 2-3 CFU (per capirsi, nemmeno
un mese di lezione, a 6 ore a settimana). Una giungla. Che ha provocato il tentativo di riforma proposto da Mussi. Probabilmente, tentativo precario tanto quanto lo sono stati i precedenti.

DELLA SORBONA, L’UNIVERSITÀ ITALIANA CONTINUA A NON AVERE APPEAL PER GLI STUDENTI STRANIERI

zionale tendente a zero
ve, tra gli altri, lavora attualmente il
nostro premio Nobel Carlo Rubbia.
All’estero non hanno solo più strutture d’avanguardia, ma danno stipendi
da capogiro e certezza di finanziamenti, due chimere nella nostra penisola.
Anno dopo anno, la “fuga dei cervelli”
sta diventando sempre più un processo
irreversibile. Provare per credere.
Il Berlusconi II, appena insediato, vara l’iniziativa “acchiappa-cervelli”,
stanziando 20 milioni di euro (che divengono 10 nel 2002, e che vengono
congelati nel 2003). Un progetto da Italietta: non solo prosciugato in breve
tempo dei soldi necessari, ma anche
ben poco allettante. In pratica, proponevamo ai nostri compatrioti luminari
di mollare un posto fisso ben retribuito
per incarichi a tempo determinato. Li
volevamo fare tutti precari. Dei 466
rimpatriati (ben poca cosa), addirittura
solo 45 hanno ottenuto un posto da
professore in un nostro ateneo. Indiscutibile: non basta uno slogan. Acchiappare cervelli bisogna volerlo e saperlo fare.

La “dichiarazione della Sorbona” fece sorridere di soddisfazione più di un addetto ai
lavori nel nostro Paese. Immaginare un’Università italiana più “europea” voleva senz’altro dire renderla più capace di confrontarsi
con il futuro. Futuro: un tempo verbale che
in quel lontano 1998 veniva coniugato con
molte remore e qualche paura da moltissimi
studenti italiani. Motivo: praticamente nessuno riusciva a laurearsi in tempo, cosa che
ci rendeva alieni per il resto del vecchio continente (dove invece coronare i propri studi
nei tempi previsti è un fatto normale).
Il “3+2” e l’oggettivazione formativa introdotta dai CFU dovevano curare questo nostro male. Purtroppo, era una chimera. Non
soltanto la percentuale di chi si laurea in tempo in Italia è largamente minoritaria, ma si
sta assottigliando sempre di più di anno in
anno. Prendiamo qualche numero in mano:
i laureati “regolari” nel 2006 erano il 34,8%. Nel
2007 sono diventati il 30,3%. In contemporanea, in un solo anno si è praticamente raddoppiata la fetta degli studenti che coronano i loro studi due anni dopo la fine naturale del corso: dall’11,5% al 20%.
Ma coniugare il futuro vuol dire anche (e soprattutto) trovare lavoro. Cosa che, secondo
lo studio condotto su 49 atenei da “Almalaurea”, e che si riferisce ad una rilevazione
compiuta nell’autunno del 2007, è riuscita al
53% dei dottori da almeno un anno. Rispetto al 2006 “si osservano lievi segnali di ripresa
– si legge nella lunga e dettagliata relazione
finale – limitatamente al primo impiego, e riferendosi al solo 2006. I segnali di ripresa – prosegue – sono praticamente assenti confrontandosi con il 2004 o con il 2002”.
Non solo: rispetto alla rilevazione del 2006,
calano nel 2007 gli occupati a 3 e a 5 anni dalla laurea. In pratica: il precariato colpisce anche (e soprattutto) i neo-dottori. Non solo: ma
i “fortunati” che hanno un lavoro vengono pagati poco e male: “Un neo-laureato del 2007,
fatta la tara dell’inflazione – si legge sempre
nel rapporto – guadagna meno di quanto non
guadagnasse un suo collega nelle medesime
condizioni nel 2002”.
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PASSIONE PER IL SETTORE AUTOMOTIVE E SPIRITO D’INIZIATIVA. PER INSERIRSI IN AZIENDA BISOGNA DISTINGUERSI

Toyota: motori sempre accesi per vincere
“Per Toyota Motor Italia il candidato ideale è laureato in Economia
o in Ingegneria meccanica e gestionale”. A parlare è Giuseppe de Nichelo, Human Resources Genaral
Manager del Gruppo, che nella definizione del profilo ricercato, elenca alcuni aggettivi che meglio lo
qualificano: “Brillante e capace di
lavorare in team; analitico, orientato al risultato e con buone doti di
problem solving; determinato, comunicativo e dotato di spirito di iniziativa. Un’ottima conoscenza dell’inglese e del pacchetto office sono
conditio sine qua non. La passione
per il settore automotive infine,
completa il profilo”.
Cosa emerge dalla lettura dei
curricula che ricevete in azienda.
La formazione dei candidati risponde alle vostre aspettative?
Esiste un gap ancora molto forte
tra il mondo universitario e il contesto lavorativo. Molto spesso si ha
difficoltà ad inserire neolaureati e si
cercano candidati che abbiano avuto brevi esperienze lavorative (anche durante gli studi) o esperienze
di studio distintive (erasmus o progetti all’estero). A livello di skill
spesso si evidenzia una mancanza
di preparazione nelle lingue (inglese) e nell’utilizzo dei principali applicativi office utilizzati in azienda
(in particolare excel).
In presenza di due o più candidati ‘validi’, cosa determina la
scelta?
Sicuramente la differenza è data

dalla motivazione del candidato
stesso, dalla passione che dimostra
per il settore automotive o per la
posizione oggetto della selezione, e
dalle potenzialità di crescita e di
impiego nel medio-lungo periodo
anche su altre posizioni in azienda.
Ci sono possibilità di inserimento per i laureati triennali?
Di fronte a neolaureati privi di
esperienze professionali, solitamente preferiamo puntare su candidati che abbiano conseguito la
laurea specialistica. Per chi invece
avesse già maturato una certa
esperienza professionale, anche se
di stage, possiamo confermare di
aver più volte preso in considera-

zione candidati in possesso della
laurea triennale.
E chi ha un master, come viene
valutato?
Chi ha conseguito un master dimostra certamente un elevato interesse per la materia oggetto di specializzazione, per cui il titolo conseguito rappresenta un plus rispetto
a chi invece ne è sprovvisto. Ideale
è sicuramente l’aver completato la
fase di formazione con uno stage o
esperienza aziendale.
Che importanza ha per voi il
voto di laurea e i tempi di conseguimento del titolo?
Nell’ambito dello screening dei
neolaureati senza esperienza lavo-

rativa questi due elementi sono essenziali. Migliore è il voto, possibilmente conseguito nel rispetto dei
tempi previsti dalla durata legale
dei corsi di laurea, e maggiori sono
le possibilità di essere contattati
per un colloquio.
Secondo quali step si svolge il
percorso di selezione?
Il percorso di selezione è molto
strutturato, in quanto per noi ricevere il feedback positivo della linea
gerarchica aziendale è fondamentale. Si parte da un assessment di
gruppo, si prosegue con un colloquio individuale con l’HR department, poi una short list viene presentata al General manager del reparto presso il quale è aperta la posizione. La risorsa prescelta incontra infine il Director e il direttore
generale. L’obiettivo è quello di inserire in azienda persone che con il
tempo possano confermare, attraverso una buona performance professionale, le potenzialità identificate in fase di selezione.
Raffaella Forte

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE NEI DIVERSI PUNTI VENDITA E IN SEDE. DA ALLIEVO A CAPO SETTORE. MA ANCHE POSSIBILITÀ DI INSERIRSI PART-TIME

Bricocenter: vita di squadra e dialogo continuo
Company Profile sulle principali guide universitarie e di orientamento. Partecipazioni a fiere,
interventi in aula e collaborazioni per la redazione di tesi di laurea. Bricocenter, la più grande
catena di Bricolage in Italia con 56 punti vendita diretti e 30 affiliati, è sempre pronta ad un incontro diretto con i giovani. Perché, come ci
spiegano Miriam Negroni, recruiter specialist e
Laura Arioli, responsabile delle selezione, i differenti processi hanno per obiettivo quello di conoscere meglio un possibile collaboratore per
valorizzare la sua candidatura, ma anche per individuare i suoi bisogni formativi e di sviluppo.
Come funziona il processo di selezione delle Risorse Umane?
A Seconda del tipo di professione scelta, la selezione può essere condotta dal negozio oppure
dalla sede ed il processo di selezione potrà prevedere semplici colloqui, oppure la partecipazione ad una o più giornate di selezione, condotte
dalle Risorse Umane con i Manager di linea, che
prevedono test attitudinali ed esercitazioni individuali e/o di gruppo.
Quanto è importante in una realtà come la
vostra la voglia e la disponibilità a spostarsi?
La mobilità è un fattore facilitante la crescita
e l’arricchimento professionale. Favorisce il contatto con realtà e complessità differenti e via,
via crescenti. Tuttavia, l’azienda riconosce
l’importanza di un corretto equilibrio fra vita
professionale e personale ed in quest’ottica non
ritiene un fattore sbarrante la limitata disponibi-

lità geografica, allorché ci sia la presenza, sul
territorio identificato, di almeno due/tre punti
vendita.
In quale posizione vengono prevalentemente inseriti i neolaureati?
L’inserimento di neolaureati avviene principalmente nel Punto Vendita dove, attraverso un
percorso di formazione in aula e affiancamento
sul campo, si ha la possibilità di acquisire e accrescere le proprie competenze sino ad arrivare
al ruolo di Capo Settore Vendita. Quella del Capo Settore Vendita è una figura strategica per
Bricocenter, è sua la responsabilità di gestire la
propria squadra di collaboratori, i prodotti e gli
spazi nel settore assegnato per raggiungere am-

biziosi obiettivi commerciali. E’ poi
possibile continuare la propria carriera verso la direzione di un Negozio,
oppure seguire uno sviluppo trasversale per i ruoli di staff come gli Acquisti, il Marketing, il Controllo di Gestione, Le Risorse Umane, oppure intraprendere una carriera internazionale.
Per i ragazzi che stanno ultimando gli studi all’università, ci sono
possibilità di inserimento part-time?
In tutti i nostri Punti Vendita, ci sono diverse possibilità di lavoro Part Time. Per gli studenti universitari questa è un’importante opportunità per
conoscere da vicino l’azienda e scoprire sul campo le proprie attitudini e
motivazioni, oltre che accrescere competenze e
conoscenze specifiche. Per Bricocenter è un’occasione unica per individuare potenziali risorse
per lo sviluppo interno.
L’esperienza dello stage nella vostra realtà
può trasformarsi in un reale contratto di lavoro?
Anche lo stage è un’importante opportunità
per conoscersi! E’ un periodo formativo che potrebbe diventare l’inizio di una carriera in Bricocenter. Rappresenta per noi un occasione importante per conoscere ed individuare persone
motivate verso la nostra azienda: un collaboratore potenziale!
Anna Di Russo
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I PROFILI PIÙ RICERCATI SONO QUELLI TECNICI. BUONE POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO ANCHE PER I LAUREATI TRIENNALI

Devoteam auSystems recluta eccellenze
In un mercato altamente competitivo, come quello delle nuove tecnologie, è necessario un gruppo di lavoro fatto di professionisti che siano capaci di far fronte alle continue sfide.
Chi è determinato a lavorare in Devoteam auSystems, parte di Devoteam
Group, una multinazionale francese
presente in 20 paesi nel mondo, dovrà attrezzarsi a dovere. Come spiega Giuseppe Trino, responsabile
delle risorse umane.
I laureati più “appetibili” sono
quelli che vantano studi nel settore?
Le figure maggiormente richieste
sono sicuramente gli ingegneri. In
particolare gli ingegneri informatici,
elettronici (se hanno avuto questi ultimi una specializzazione nel ramo
dell’informatica), delle telecomunicazioni, e anche ingegneri gestionali.
C’è spazio comunque, anche per i laureati in Matematica o in Scienze dell’informazione. E’ vero, come in ogni
azienda anche la nostra si compone
di un’area amministrativa o di reclutamento delle risorse umane, ma il
numero degli addetti non può essere
consistente come nel caso dei tecnici.
Per essere competitivi è necessario
dotarsi di ingegneri che sappiano
svolgere un lavoro progettuale o di

consulenza per l’azienda, solo così si
può sperare di crescere e di essere
vincenti.
Una volta assunti, che tipo di lavoro andranno a svolgere gli ingegneri?
I neolaureati entrano nelle divisioni
tecniche con la qualifica di Junior
Consultant e con il ruolo di sviluppatori o tester di apparati software su
progetti specifici già avviati, dove sono presenti colleghi più “anziani”.
Spesso il lavoro consiste nel ‘testare’,
per l’appunto, e certificare il funzionamento di prodotti e piattaforme di

Indipendent Software Vendor per
conto dei nostri clienti. In questo caso
i nostri ragazzi devono interfacciarsi
tanto con i clienti che con le aziende
fornitrici e devono, pertanto, mettere
alla prova le loro capacità relazionali.
Il grado di autonomia inizialmente è
limitato, si è sempre affiancati da un
esperto. Il training on the job però, a
distanza di un anno, permette una
buona padronanza degli strumenti di
lavoro.
Quali sono gli aspetti che più vi
colpiscono al momento dello
screening iniziale dei curricula?
Provo a metterli in ordine di importanza. Sicuramente il fatto di aver
svolto l’esperienza Erasmus ha un
suo peso, così come la conoscenza
fluente delle lingue. La nostra è una
società di respiro internazionale, è
quindi logico che l’aspetto in questione abbia una sua rilevanza. A parità
di laurea, la scelta non potrà che ricadere sul candidato in possesso di

questi requisiti. Per quanto riguarda
invece, il voto di laurea e il tempo impiegato a conseguire il titolo, devo dire che fra un venticinquenne laureato con 95 su 110 e un trentenne con
110 e lode, non c’è dubbio: a noi interessa di più il ragazzo di 25 anni. Il
trentenne si fa più fatica ad inserirlo.
Altro aspetto da non sottovalutare
poi, è l’università di provenienza. Non
sarà bello da dire ma chi viene da
centri di eccellenza come i politecnici
o scuole di alta specializzazione ha
una marcia in più.
In organico c’è posto anche per i
laureati triennali?
Si. Non abbiamo alcun tipo di pregiudizio rispetto a chi si è fermato alla triennale. Il discorso da fare è piuttosto un altro. Molti ragazzi continuano a scegliere la laurea specialistica,
rinunciando a mettersi in gioco. Pensano, con ogni probabilità, che il proseguimento degli studi assicurerà loro maggiori chance di occupazione. Il
problema quindi è che non c’è un bacino, di laureati triennali, da cui si può
sperare di attingere. La concorrenza
intanto, fra le aziende del settore è
sempre più accesa: i laureati in materie tecniche sono pochi e c’è una corsa ad accaparrarseli.
Raffaella Forte
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SCELTI PER VOI
 IN ITALIA E ALL’ESTERO

POSTI TRA LE COSTRUZIONI

La Cmc, cooperativa muratori cementisti di Ravenna, sta assumendo personale per coprire varie posizioni sia in sedi italiane che estere. Per quanto riguarda l’Italia la
Cmc assume diplomati in elettromeccanica anche senza esperienza. Nello specifico su Cesena la selezione è rivolta a laureati in ingegneria per assumere il ruolo di addetto ai servizi tecnici. L’addetto
darà assistenza agli uffici gare Italia ed estero, terrà i rapporti con i
progettisti esterni e si occuperà
anche della definizione delle attrezzature più appropriate. Per
questa posizione è preferibile avere già avuto esperienza lavorativa
nel settore. Per quanto riguarda le
posizioni estere, invece, ci sono
posti, solo per chi ha una comprovata esperienza nel settore. Tutti i
dettagli sulle posizioni e candidature tramite il sito www.cmc.coop
nell’area “servizi on line”.



NEOLAUREATI IN ECONOMIA,
ALLA PRIMA ESPERIENZA
Scai s.p.a., azienda operante nel
settore dei software assume neolaureati alla prima esperienza lavorativa da inserire nel suo organico. La ricerca attualmente si rivolge a giovani appena usciti dalla facoltà di economia, che desiderano
lavorare all’interno di un’azienda
all’avanguardia nel settore dell’Information Technology. La sede di
lavoro è Torino, mentre le selezioni si svolgono nelle sedi Scai di
tutta Italia. Per inviare il proprio
curriculum e candidarsi occorre
collegarsi
al
sito
www.grupposcai.it e visitare la
sezione “job”.



4 FARMACISTI DA CONAD
LA SEDE È IMPERIA
L’affermata catena di supermercati Conad ricerca e assume per il
punto vendita associato di Imperia
4 laureati in farmacia da inserire
tra gli scaffali. I candidati devono
essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e
devono essere iscritti all’Albo.
Inoltre sono richieste motivazione,
disponibilità e capacità di lavoro
autonomo. Conad offre inserimento immediato e la possibilità di
partecipare alla creazione del nuovo settore merceologico all’interno
del punto vendita nel settore della
Parafarmacia. La società garantisce retribuzioni appropriate e orari flessibili. Gli interessati possono
inviare il proprio curriculum in formato word all’indirizzo email ricerca_personale@di-net.it.



INFORMATICI TRA LE BORSE
QUI, CI VUOLE ESPERIENZA
Carpisa, società specializzata nel
settore delle borse e accessori, ricerca profili da inserire nella sede
di Nola, in provincia di Napoli. Le
ricerche aperte si rivolgono in particolar modo a personale specializzato nel settore informatico e più
specificatamente a responsabili sistemi informatici, tecnici hardware/software e IT International help

desk. Per il primo ruolo è necessaria una laurea, meglio se specialistica e almeno 5 anni di esperienza nel settore informatico. Ai tecnici, invece, si richiedono ottime
conoscenze in ambito Microsoft
Windows, buone competenze nella prevenzione e rimozione dei virus oltre che capacità di problem
solving. Per quanto riguarda
l’ultimo profilo, il candidato verrà
inserito nell’area sistemi informativi e si occuperà dell’assistenza
tecnica ai punti vendita sia in Italia che all’estero. Necessaria, per
questa posizione, la conoscenza
fluente dell’inglese. Per partecipare alle selezioni occorre inviare il
curriculum completo all’indirizzo
ris.umane@carpisa.it.



ASPIRANTI GUARDIE GIURATE
A RACCOLTA NELLA CAPITALE
L’Istituto di vigilanza Sipro s.r.l. ricerca giovani da avviare al ruolo di
guardia giurata per lavorare nel
settore della sicurezza e della vigilanza. I candidati non dovranno
avere più di 29 anni, e dovranno
essere alti almeno 170 centimetri;
dovranno essere disponibili a lavorare su turni e di notte ed avere la
patente di guida. Il curriculum si
può inviare sia compilando il form
tramite il sito della società
www.grupposipro.it, sia tramite
posta a “Sipro - Selezione del Personale”, via del Salone 137, 00131
Roma.



UN LAVORO VELOCE
CON UNA MARCIA IN PIÙ
Sda Express, società operante nell’ambito delle spedizioni veloci,
nell’ambito di un ingrandimento
dell’organico, assume giovani in
tutte le aree operative dell’azienda. Ai neolaureati Sda Express offre un proficuo percorso di formazione on the job finalizzato all’inserimento definitivo e allo sviluppo della carriera. Il percorso di formazione è costituito da un periodo
di formazione teorica e un periodo
di stage al termine del quale ci sarà l’inserimento. Le aree di lavoro
sono varie e vanno dal marketing
alle risorse umane, dall’area legale
alle tecnologie. Per proporsi è necessario compilare il form presente nella sezione “lavora con noi”
del sito www.sda.it.



VENDITORI NEL SETTORE EDILE
OPPORTUNITÀ IN ABRUZZO
Il gruppo Hilti opera nel settore
dello sviluppo e della produzione
di attrezzature di alta qualità per
professionisti nel settore delle costruzioni. Per il potenziamento
della sua rete commerciale e della
promozione dei suoi prodotti e servizi per l’edilizia, Hilti ha avviato
una campagna assunzioni rivolta a
tecnici venditori nell’area abruzzese. I candidati dovranno avere
un’età compresa tra i 25 e i 35 anni, essere in possesso di diploma
tecnico o laurea ed aver maturato
un’esperienza nel settore delle
vendite. Completano il profilo buona conoscenza dell’uso degli strumenti informatici e capacità di lavorare per obiettivi. Le candidatu-

re si possono inviare on line tramite il sito internet www.hilti.it dalla sezione “Carriere”.



CAMPAGNA ASSUNZIONI
DA UPIM OLTRE 200 POSTI
Upim, l’estesa catena di grandi
magazzini, nell’ambito di un rinnovamento e di un ampliamento dell’organico aziendale, ha avviato
una consistente campagna assunzioni che vedrà l’inserimento di oltre 200 figure entro la fine dell’anno. I profili ricercati sono nello
specifico direttori, capi reparto, allievi capi reparto e addetti alla
vendita. Per candidarsi occorre
avere una laurea o un diploma e
una esperienza annuale nel settore delle vendite. Chi invece non ha
avuto esperienze consistenti in
ruoli di responsabilità può ambire
alla posizione dell’apprendista capo-reparto, dimostrando tuttavia
ottime doti di leadership. Per questa posizione il candidato non dovrà superare i 28 anni mentre per i
direttori e i capireparto il limite
d’età sale a 35. Gli allievi saranno
inquadrati con un contratto a tempo determinato e saranno inseriti
in un percorso formativo che potrà
prevedere anche cambiamenti
della sede lavorativa. Infine Upim
recluta anche addetti alla vendita
che abbiano un’età compresa tra i
18 e i 27 anni, che conoscano
l’inglese e che sappiano usare bene il computer. Le candidature per
tutte le posizioni elencate devono
essere inviate tramite la sezione
“lavora con noi” del sito
www.upim.it.



ANIMATORI PER I CENTRI ESTIVI
NELLE VICINANZE DI ROMA
Selezioni al via per Happy Time,
l’agenzia di animazione che si occupa di reclutare personale specializzato nell’intrattenimento dei
bambini e ragazzi. Per alcuni centri estivi diurni nella zona dei Castelli Romani happy Time ricerca
varie figure: responsabili di centro, animatori di contatto che seguano e intrattengano i bambini,
istruttori sportivi in grado di gestire tornei di gruppo; infine due posti per un coreografo e uno scenografo. I candidati dovranno avere
un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e dovranno avere una grande
predisposizione al contatto con i
bambini. Lo stipendio base previsto è di 800 euro mensili. Il curriculum si può inviare tramite fax al
numero 0679350716.



INFORMATICI E INGEGNERI
ALLA JOHNSON&JOHNSON
L’azienda leader nel settore della
commercializzazione di tecnologie
e prodotti biomedicali Johnson&Johnson Medical è alla ricerca di giovani e brillanti neolaureati da inserire nel proprio team. I
posti liberi sono riservati a esperti
dell’IT che abbiamo svolto un percorso di studio nelle facoltà di Ingegneria o Informatica. Requisito
indispensabile la conoscenza
fluente dell’inglese: gli assunti saranno inseriti, infatti, in un team
internazionale. La posizione che

Johnson and Johnson offre è senza dubbio di responsabilità: il candidato si occuperà della gestione e
sviluppo dei database aziendali e
di un sistema di applicazioni assicurando un monitoraggio costante
dei processi. Le candidature si devono inviare rigorosamente on line: occorre collegarsi al sito
www.jjmedicalcareers.it e compilare il form presente nell’area “sistemi informativi” della sezione
“lavora con noi”.

 NEL COLOSSO DEL BRICOLAGE

80 TRA CAPI SETTORE E ALLIEVI

La grande catena di negozi per il
bricolage Leroy Merlin assume 40
capi settore e altrettanti apprendisti da distribuire nei punti vendita
italiani. Per quanto riguarda i capi
settore il contratto che Leroy Merlin offre è a tempo indeterminato e
i posti sono 30 per esperti nell’attività commerciale e 10 per degli
specialisti di gestione e controllo;
per essere assunti come capo reparto servono un diploma o laurea
e esperienza nel settore. I 40 posti
liberi per allievi sono invece riservati a giovani neolaureati con spiccato interesse per il commercio: i
prescelti firmeranno un contratto
iniziale di apprendistato di 15 mesi che è finalizzato all’assunzione
definitiva. L’azienda ricerca, infine, per il nuovo punto vendita di
prossima apertura a Roma, addetti alla vendita di età compresa tra
i 18 e i 35 anni con diploma di maturità. Il curriculum va inviato tramite
il
sito
www.lavoro.leroymerlin.it.



GIOVANI UNDER 28
A TEMPO DETERMINATO
Findomestic, la banca specializzata nel credito al consumo ha avviato delle selezioni a livello nazionale per l’assunzione a tempo determinato di giovani diplomati e
laureati. I candidati dovranno avere un’età non superiore ai 28 anni
e dovranno essere in possesso di
un diploma o laurea di qualsiasi indirizzo di studio. I requisiti che
Findomestic chiede sono buone
capacità relazionali, orientamento
alla clientela, capacità di lavorare
per obiettivi e spirito di gruppo.
Gli assunti dovranno seguire il
cliente in tutte le fasi dalla valutazione alla richiesta di finanziamento fino all’eventuale recupero telefonico del credito. I candidati firmeranno un contratto a tempo determinato di tre o sei mesi che potrà essere rinnovato o trasformato
in assunzione definitiva. Tutti coloro che intendessero partecipare
alle selezioni possono inviare il
curriculum dal sito dell’azienda
www.findomestic.it.



50 BAGNINI DI SALTAGGIO
PER LA STAGIONE ESTIVA
Sono 50 in tutto i contratti offerti
da Assobagnini. Le ricerche si rivolgono a bagnini per la stagione
estiva 2008. Per essere assunti è
indispensabile il brevetto di saltaggio per piscina e mare rinnovato all’anno in corso. Il contratto di
lavoro offerto è di tipo occasionale
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SCELTI PER VOI
e la sede dove i bagnini lavoreranno è Roma. Per candidarsi si può
chiamare il numero di telefono
069912419 oppure mandare il curriculum all’indirizzo di posta elettronica
associazionebagnini@fastwebnet.it.

ca, propedeutico all’inserimento. La
sede di lavoro si trova in zona Laurentina. Chi volesse partecipare alle selezioni deve spedire il curriculum
all’indirizzo
email
jobs@metasistemi.it, oppure inviarlo via fax al numero 065015979.

 SU ROMA E PROVINCIA



10 CONSULENTI COMMERCIALI

Sirio Lazio, società di servizi aziendali, ricerca 10 consulenti commerciali con o senza esperienza da impiegare su Roma e provincia. La Sirio
offre appuntamenti organizzati,
provvigioni medie di 1.500 o 2.000
euro mensili, un corso di formazione
con affiancamento di professionisti e
ottime possibilità di carriera. Le modalità di contratto restano da definire. Per maggiori informazioni e candidature chiamare il numero
0651883781 oppure scrivere all’indirizzo
email
risorseumane@siriolazio.it.

 CON DIPLOMA O LAUREA
IN 30 AL CALL CENTER

La società Aciglobal seleziona 30 figure da inserire in un call center per
l’assistenza ai clienti su Roma. I candidati dovranno avere un’età non
superiore ai 35 anni, dovranno essere in possesso di un diploma o laurea, avere ottime capacità relazionali e di problem solving oltre che una
buona proprietà di linguaggio. La
disponibilità che la società richiede è
su turni durante tutta la settimana 7
giorni su 7. Requisito preferenziale è
la conoscenza di una lingua straniera, gradita soprattutto la conoscenza
del tedesco. Il contratto offerto è a
tempo determinato. Il curriculum va
inviato all’indirizzo di posta elettronica selezione@aciglobal.it.

 PER CENTRO SPORTIVO

10 ISTRUTTORI BAGNANTI

Dabliu è una catena di palestre e
centri sportivi che ha numerose sedi
nella città di Roma. Il centro Dabliu
di Tiburtina seleziona per i suoi centri estivi 10 istruttori assistenti bagnanti. I candidati dovranno essere
in possesso di qualifica Coni o Iusm,
e dovranno avere esperienza e dimestichezza con i bambini di età minima 4 anni. Il contratto offerto è a
progetto. Maggiori informazioni si
possono reperire telefonando al numero 0640801914 mentre le candidature si possono inviare all’indirizzo
email
franco.iacovitti@dabliu.com.

 LI OFFRE METASISTEMI
60 POSTI SU ROMA

Metasistemi, società di servizi di
pluriennale esperienza nelle attività di contact center, sta selezionando per la sede di Roma, 60 operatori telefonici outbound. I candidati,
preferibilmente giovani dovranno
avere un diploma, ottime doti comunicative e relazionali, capacità di
lavorare per obiettivi e grande determinazione. È richiesta disponibilità immediata. La tipologia di contratto è a progetto. I candidati che
supereranno positivamente il primo
step di selezione, parteciperanno
ad un percorso formativo retribuito
di preparazione all’attività telefoni-

ORANGEE CERCA ESPERTI
NEL RAMO INFORMATICO
La società informatica Orangee
nell’ambito di un ampliamento del
suo organico offre otto posti di lavoro nella capitale rigorosamente
riservati ad esperti del computer. I
profili richiesti nello specifico sono
due project manager con esperienza quinquennale nella gestione di
progetti in ambiente J2ee e Open
Source, tre analisti funzionali in
grado di definire architetture applicativo-funzionali, e altri tre web developer con laurea ed esperienza
annuale in ambiente Web 2.0 e
J2ee. Chi fosse interessato alle posizioni di lavoro può inviare il curriculum
all’indirizzo
job@orangee.com.



IMPIEGATI ALLA TECNOCASA,
DUE OPPORTUNITÀ SU GAETA
Il famoso gruppo immobiliare Tecnocasa assume un impiegato e una
segretaria da inserire a Gaeta per
potenziare il team amministrativo
della filiale. Il gruppo assume ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30
anni, in possesso di diploma o laurea con grande volontà di apprendere gli strumenti del mestiere.
Tecnocasa offre un ambiente giovane e dinamico dove giorno dopo
giorno i nuovi assunti potranno maturare sempre più esperienza; una
volta inseriti, infatti, i candidati riceveranno una formazione continua e avranno molte possibilità di
crescita. Per candidarsi e fissare un
colloquio è necessario inviare un
curriculum all’indirizzo di posta
elettronica lthsi@tecnocasa.it. La
filiale si trova in via Indipendenza
183.



UN PROGRAMMATORE PHP
CERCASI NELLA CAPITALE
Gag s.r.l. è una web agency ed una
società di Filmmaster Group S.p.a.,
prima realtà italiana nella produzione di spot televisivi, grandi
eventi e videoclip. Per la sede di
Roma la Gag è alla ricerca di un
programmatore php in grado di lavorare su piattaforma Lamp, che
abbia un minimo di tre anni di
esperienza nella progettazione e
nello sviluppo di siti e applicativi
web. Costituiscono titolo preferenziale conoscenze sistemistiche di
server Linux e di altri ambienti di
sviluppo web (Asp, Jsp, Java), dimestichezza nello sviluppo clientside e di altri database e la conoscenza di più piattaforme. Gli interessati possono inviare il curriculum via e-mail all’indirizzo jobsrm@gag.it
specificando
l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali.

5 POSTI DA COMMERCIALE
 PER LAUREATI IN LEGGE
International Wealth Management
Group, società operante nel settore

finanziario immobiliare, seleziona 5
ambosessi su Roma. Per essere assunti un unico requisito: avere la
laurea in giurisprudenza o cultura
equivalente. La società richiede
disponibilità immediata ed accetta
opzioni lavorative sia a tempo pieno sia part-time. I prescelti seguiranno un training trimestrale con
rimborso spese e successivo inquadramento con modalità di contratto
da definire. Il curriculum deve essere inviato per mezzo posta all’indirizzo via Umberto Guarnirei 10,
00177 Roma, specificando come
mittente International Wealth Management Group.



UN LAVORO FRESCO
PER LA STAGIONE ESTIVA
Per l’estate che sta arrivando un
posto di lavoro stagionale in gelateria può essere un’occasione
davvero interessante. La Cremeria Vienna sta cercando personale
da inserire nella sua filiale di Aprilia, in provincia di Latina. Il periodo lavorativo va da maggio a settembre, la società accetta candidature sia part-time che full-time
e richiede disponibilità anche nei
giorni festivi e in orari serali. I profili richiesti sono addetti al laboratorio artigianale e addetti al banco vendita. Si assumono ragazzi
con grande rapidità di apprendimento e interesse per il lavoro che
siano in possesso di un attestato
per alimentaristi. Sarà considerato un requisito preferenziale una
precedente esperienza nel settore. Il gruppo Cremeria Vienna offre possibilità di crescita in relazione al grado di autonomia raggiunto. Tutti coloro che vogliono
candidarsi possono contattare la
gelateria al numero 0690289878.
La filiale di Aprilia si trova in via
Aldo Moro 94.

 PER RICERCHE FORMAT
10 INTERVISTATORI

Format s.r.l., società di ricerche di
mercato seleziona 10 intervistatori
da impiegare a Roma, zona Piazza
Bologna. Gli intervistatori avranno
il compito di effettuare delle interviste via telefono mediante la somministrazione di questionari, secondo il metodo Cati. Non si tratta,
quindi, di vendere. La Format offre
un fisso orario ed accetta disponibilità sia part-time che full-time. I
candidati dovranno avere dimestichezza con gli strumenti informati-

ci ed essere affidabili nello svolgimento del lavoro. Il contratto che la
società propone è occasionale. Gli
interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo di posta elettronica
enrica.ramaglia@formatresearch.com.



FOSTER WHEELER RICERCA
INGEGNERI PROJECT
Foster Wheeler è una società leader nel project management, che
si occupa della progettazione e
realizzazione di grandi impianti
ad elevata tecnologia e dello sviluppo di servizi dedicati ai principali settori dell’ingegneria. Nell’ambito di una crescita all’interno
della società, Foster Wheeler assume brillanti professionisti da inserire nella sede di Corsico, nei
pressi di Milano. Si ricercano neolaureati e anche diplomati da inserire in tutte le aree. Requisiti
essenziali, oltre al titolo di studio,
sono l’aver maturato esperienze
significative nelle rispettive aree
di interesse, comprovate capacità
tecniche e spirito d’iniziativa.
Vengono infine richieste una buona conoscenza dell’inglese e dei
principali applicativi informatici.
Agli assunti sarà richiesta la disponibilità a trasferte di medio e
lungo periodo in Italia e all’estero.
Per maggiori dettagli e candidature occorre visitare il sito
www.fosterwheeler.it.



PROFILI ALBERGHIERI
A REGGIO IL POSTO C’È
Il Ramanda Emilia Hotel di Reggio Emilia seleziona candidati da
inserire nella sua struttura. Le figure ricercate sono un receptionist, che dovrà conoscere fluentemente la lingua inglese, sapere
usare il computer e avere una minima esperienza nel ruolo; un
barman, anch’esso con precedenti esperienze lavorative alle spalle, preferibilmente in strutture alberghiere analoghe, e infine uno
chef de rang. Quest’ultimo dovrà
conoscere la lingua inglese, dovrà essere professionale e serio,
e dovrà avere avuto qualche
esperienza lavorativa pregressa.
L’Hotel non fornisce alloggio.
Tutti coloro che intendono partecipare alle selezioni devono inviare il proprio curriculum con
l’autorizzazione dei dati personali all’indirizzo email ramandaemilia@fabbrihotels.com.

CERCHIAMO

!"#$%$&'(#&$)*(#$#(&+(*+,
PERSONALE DI VENDITA
per stand promozionali on tour
nelle principali città del nord e
centro Italia.

LAVORO in TEAM

per studenti universitari

Se sei una persona giovane tra i 18 e 30 anni, diplomata o laureata,
disponibile agli spostamenti, abile nella comunicazione e nella vendita,
se hai una predisposizione al lavoro in team:

LAVORO

per studenti

Per candidarsi: 0434 782 440 oppure 848 890 318

www.dialogatori.it
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SCELTI PER VOI


70MM OFFRE STAGE
PER INFORMATICI
La società in questione opera nel
settore cinematografico on line e tra
i suoi prodotti conta siti, riviste e
l’organizzazione di eventi di vario genere. La 70mm è alla ricerca di uno
stagista in ambito informatico e sistemistico per la sede di Roma zona
Balduina. Lo stage avrà durata da 3 a
6 mesi, durante i quali il candidato lavorerà a contatto diretto con la redazione per contribuire allo sviluppo e
della creazione di strumenti informatici sia per l’aggiornamento in tempo
reale dei prodotti della redazione
stessa, sia per i servizi offerti ai clienti. La retribuzione e il rimborso spese
dello stage saranno valutati in base
alle conoscenze e alla disponibilità
temporale dello stagista. Le competenze richieste allo stagista sono, tra
le altre, javascript, html, css, actionscript e php e per quanto riguarda i
software Flash, Photoshop, After Effect, Coldfusion. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo
email jobs@35mm.it.



VARIE TIPOLOGIE DI STAGE
TARGATE DARTY
Darty è un’azienda leader in Italia e in Europa per quanto riguarda le
vendite di elettronica di consumo e
ha aperto numerose ricerche per collaborazioni in tipologia di stage. Le
sedi di lavoro variano a secondo della posizione scelta ma sono prevalentemente nel nord Italia. Si offrono
stage nell’ufficio acquisti-coordinamento telefonia e servizi, nell’area
servizi generali, nell’e-commerce e
nell’area amministrativa. Per candidarsi è sufficiente collegarsi al sito
www.darty.it e cliccare nella sezione
“lavora con noi”.

PRATICA NELLE CONSULENZE
 PER BRILLANTI NEOLAUREATI
La società PricewaterhouseCoopers, operante nel settore dei
servizi professionali ricerca neolaureati di età non superiore ai 27 anni a cui proporre una collaborazione in tipologia stage. I candidati
dovranno aver conseguito da poco
una laurea in Ingegneria gestionale o in Economia e dovranno avere
grande motivazione verso l’attività
consulenziale. Gradite esperienze
lavorative precedenti. Ulteriori requisiti per essere scelti sono capacità di problem solving, orientamento verso il cliente, ottima conoscenza dell’inglese e disponibilità
a viaggiare in Italia e all’estero. Le
sedi lavorative dello stage sono
Roma e Milano. Per candidarsi come stagisti occorre compilare il
form presente sul sito della società, www.pwc.com, e cliccare nella
sezione “Careers” dove ci sono
tutte le opportunità di stage.



STAGISTI TRA LE AUTOMOBILI
IN UNA MULTINAZIONALE
La Msx International, multinazionale americana che da anni opera nel settore automobilistico, offre
valide opportunità di stage a brillanti neolaureati in Ingegneria
Meccanica e Gestionale o Economia, che abbiano raggiunto il titolo
col massimo dei voti e che abbiano

un’ottima conoscenza della lingua
inglese. Lo stage avrà una durata
di 6 mesi durante i quali il candidato parteciperà a un percorso formativo che lo aiuterà ad acquisire
le competenze necessarie specifiche per il lavoro in azienda. Il programma di inserimento prevede diverse fasi: quella teorica, di affiancamento e di attività sul campo. La
multinazionale tiene a precisare
che lo stage è il primo passo per il
definitivo inserimento in azienda.
Per proporre la propria candidatura è necessario compilare il form
presente
sul
sito
www.msxitalia.com e allegare il
curriculum.

 TESI SULL’ALLUMINIO

2.000 EURO ALLA MIGLIORE

Un premio tutto dedicato all’alluminio: lo mette a disposizione la
società Metra s.p.a, col fine di favorire le attività di ricerca in ambito accademico sulle applicazioni di
questo metallo. I premi che la società offre sono tre e consistono
nell’assegnazione di 2.000 euro per
ciascuna tesi premiata. I lavori di
laurea dovranno trattare il tema
“Alluminio” in uno o più aspetti
inerenti alle sue applicazioni in
ambito industriale, nella fattispecie per la realizzazione di involucri
architettonici, componenti per
l’arredamento, la meccanica, i trasporti e l’illuminazione. Sarà apprezzato, inoltre, lo sforzo dello
studente di dare un valore o un costo a quanto progettato. I candidati che intendono partecipare al
concorso devono far pervenire all’Ufficio Concorso della società Metra, entro il termine del 15 ottobre
2008, la domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera con indicazione dei dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza e
di recapito, del titolo della tesi e
del nome del relatore; certificato di
laurea o autocertificazione riportante i voti conseguiti in ciascun
esame e nell’esame di laurea; curriculum vitae, una copia cartacea e
una digitale della tesi e un breve
sommario della stessa. La società
Metra si riserva la facoltà di curare
la pubblicazione di estratti dei lavori premiati, decidendone le modalità, su riviste di grande interesse e prestigio, al fine di poter divulgare la partecipazione al Premio, il nome dei vincitori ed il contenuto delle relative tesi.



UN PREMIO DI 3.000 EURO
PER TESI DI RICERCA STORICA
Il Comune di Cremolino, in provincia di Alessandria ha disposto il
conferimento di una borsa di studio biennale per tesi di laurea specialistica o ricerca storica che abbia come argomento l’archivio storico del comune. Sono ammessi al
concorso tutti coloro che si stanno
laureando nell’area umanistica e
che non più di 30 anni di età alla
data di scadenza della domanda.
La tesi di laurea o la ricerca che beneficerà della borsa di studio dovrà
essere realizzata nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2008 e il 30
settembre 2010; dovrà, quindi, es-

sere consegnata conclusa entro il
30 settembre 2010 al Comune di
Cremolino. Entro il 31 maggio 2010
dovrà essere presentata la bozza
finale per il saldo della seconda rata della borsa di studio. La domanda da partecipazione dovrà essere
inviata al Comune di Cremolino entro il 31 agosto 2008. Per visionare
il bando completo ciccare sul sito
del comune, www.cremolino.com
oppure scrivere all’indirizzo cremolino@ruparpiemonte.it.
DALLA FEDERICO II 2.000 EURO
PIÙ
SICUREZZA NELLE STRADE

L’Università degli Studi di Napoli
Federico II, su iniziativa e con fondi
messi a disposizione dell’ICS, Centro
Sperimentale di Ingegneria, ha organizzato un concorso per il conferimento di un premio di laurea di 2.000
euro, intitolato alla memoria di “Giulia Arena Montella”, amministratrice
dell’ICS. Al concorso possono partecipare i laureati in Ingegneria presso
tutte le università italiane che abbiano conseguito il diploma di laurea
quinquennale del vecchio ordinamento o di laurea specialistica svolgendo una tesi sul tema “La sicurezza delle infrastrutture stradali”. Le
domande di partecipazione, scaricabili dal sito www.unina.it, dovranno
pervenire all’Università degli studi di
Napoli Federico II, indirizzate all’Ufficio Affari Generali, situato in via Giulia Cesare Cortese 29, 80138 Napoli.
Il termine ultimo per presentare le
domande è il 30 maggio 2008.

 15.000 EURO AL VINCITORE

BORSA CALOGERO MUSARRA

L’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” ha messo a
disposizione una borsa di studio riservata a giovani laureati in discipline biomediche che vogliono partecipare a dei progetti di ricerca di
natura sperimentale o clinica. La
borsa avrà la durata di 12 mesi e
sarà finalizzata a dei progetti di ricerca rivolti all’individuazione di
nuovi o più efficaci apporti terapeutici o diagnostici nei campi della nefrologia, ematologia, immunologia, sistema nervoso centrale,
cardiovascolare e oncologia. Le attività si svolgeranno presso i laboratori di una delle tre sedi dell’Istituto: Milano, Bergamo, S. Maria
Imbaro (Chieti). La borsa ammonta
a 15.000 euro annui, al lordo degli
oneri fiscali, che verranno erogati
in rate mensili posticipate. Sono
ammessi al concorso i candidati
laureati in medicina, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica, veterinaria, biotecnologie e discipline affini, di età non superiore a 35 anni,
nati o residenti nella regione Sicilia, aventi almeno un anno di esperienza nel campo della ricerca biomedica. Il titolare della borsa di
studio sarà obbligato a frequentare l’Istituto e al termine del periodo
della borsa il dovrà presenterà all’Istituto ed alla Fondazione Musarra Onlus una particolareggiata
relazione sull’attività di ricerca
svolta. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
dovrà essere indirizzata alla Fon-

dazione Musarra Onlus, e inviata
all’indirizzo via Messina 51, 98071
Capo d’Orlando (ME) entro il 31
Maggio 2008. L’inizio dell’attività
di ricerca è prevista per il mese di
settembre.

 LA TESI PUÒ VALERE 1.200 EURO

PREMIO RISERVATO A FILOSOFI

La Presidenza della "Fondazione Biblioteca Morcelli-Pinacoteca
Repossi" di Chiari, in provincia di
Brescia mette a concorso per
l’anno accademico 2007- 2008 un
premio consistente nella somma di
1.200 euro da assegnare al miglior
elaborato di soggetto filosofico sul
pensiero di Luciano Parinetto. La
tesi dovrà essere discussa entro il
marzo 2009 in qualsiasi Facoltà di
Filosofia delle Università italiane
statali o parificate. Al concorso sono ammesse tesi di primo e secondo livello, di specializzazione o di
dottorato di ricerca e sarà premiata quella che presenterà originali e
nuovi apporti alla materia affrontata. I documenti dovranno pervenire per posta, entro e non oltre il 31
marzo 2009, alla Presidenza della
Fondazione “Biblioteca MorcelliPinacoteca Repossi”, via Varisco 9,
25032 Chiari. I concorrenti dovranno presentare una copia rilegata
dell'elaborato, accompagnata da
eventuale materiale illustrativo autenticata con la firma di uno dei relatori; la dichiarazione della Segreteria della Facoltà che certifichi la
data della discussione e la votazione conseguita; la dichiarazione che
il lavoro non abbia ottenuto premi
al momento della domanda. Il bando completo è visionabile dal sito
www.morcellirepossi.it.

 PREMIA LAVORI DI MECCANICA
LA FONDAZIONE UCIMU

La fondazione Ucimu, associazione dei costruttori italiani di
macchine utensili e robot, offre un
premio di laurea per tesi di primo
e secondo livello, per tesi riguardanti i sistemi di progettazione
meccanica. Il premio ha il fine di
promuovere la conoscenza delle
tecnologie e delle tematiche connesse con la produzione e
l’utilizzo di macchine utensili, robot e automazione, favorendo il
collegamento tra università e impresa. Il premio premierà tre vincitori per quanto riguarda le tesi
di laurea triennale, che riceveranno 1.800 euro ciascuno e altrettanti laureati con tesi di laurea
specialistica con premi da 3.000
euro ognuno. Le tesi e gli elaborati devono pervenire alla Fondazione Ucimu, viale Fulvio Testi 128,
20092 Cinisello Balsamo, Milano,
sia in formato cartaceo che su cdrom, accompagnati da una copia
del certificato di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami,
la presentazione del relatore e
l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali. Il termine ultimo
per la presentazione delle tesi è il
31 agosto 2008. Per maggiori informazioni si consiglia di chiamare il numero di telefono 02
26255.279, oppure scrivere all’indirizzo email tech.dept@ucimu.it.
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Che
Cannes!

D’accordo, il 61mo Festival Internazional du Film, ovvero la kermesse di cinema più cool (ma i francesi aborono gli
inglesismi) dell’anno, viene inaugurato dal quarto capitolo
della saga di Indiana Jones (e il Regno del Teschio di Cristallo), però sulla Croisette, tra storie inedite e star, non
possiamo ignorare alcuni altri grandi, tra ritorni e novità.
Per esempio Wim Wenders, con Palermo shooting (operazione anomala del regista tedesco, che ha girato nei vicoli
della città siciliana), mentre Woody Allen è presente con
Vicky Cristina Barcelona, con Penelope Cruz, Scarlett Johansson e Javier Bardem. C’è anche Clint Eastwood: il suo
The Changeling è un thriller ambientato negli anni '20 e
ispirato a un fatto realmente accaduto a Los Angeles, con
Angelina Jolie nei panni di una madre alla quale viene rapito il figlio. Non c’è George Clooney (che aprirà invece la
prossima Festa del Cinema di Venezia a fine agosto), ma il
suo amico ed ex-socio Steven Soderbergh con Guerrilla,

film su Ernesto Che Guevara, quando il rivoluzionario fu alle Nazioni Unite per reclamare le posizioni del governo castrista. Il Che è interpretato da Benicio Del Toro. E arriva
Sex and the city – The Movie declinato dal successo dell’uragano televisivo. Di altro spessore e indirizzo è quindi Revolutionary Road di Sam Mendes (American Beauty ed Era
mio padre). Attenzione, perché si è riformata la coppia Leonardo DiCaprio-Kate Winslet dopo Titanic, per una struggente storia d’amore nel Connecticut degli anni Cinquanta. Gli italiani a Cannes sono Marco Tullio Giordana con
Sangue pazzo (sulla tragica vicenda degli attori Luisa Ferida e Osvaldo Valenti, compagni di vita e di spettacolo,
che sposarono il fascismo e ne furono vittime): con Luca
Zingaretti, Alessio Boni e Monica Bellucci, Matteo Garrone
presenta Gomorra, tratto da Saviano e Paolo Sorrentino Il
divo (ma il vero divo è Toni Servillo, protagonista di entrambe le pellicole!). Dal 14 al 25 maggio.

Cina sempre più vicina
A Firenze, a Palazzo Strozzi (fino
all’8 giugno prossimo), è possibile
ripercorrere, attraverso oltre 200 opere, il periodo di passaggio dalla dinastia Han a quella
Tang, che ha trasformato la cultura,
l’arte e la vita sociale del Paese di
Mezzo. La mostra
“Cina: alla corte degli Imperatori. Capolavori mai visti dalla tradizione Han all’eleganza Tang (25-907)” è visitabile fino all’8
giugno e l’allestimento è stato progettato dallo stilista Romeo Gigli. La maggior parte dei ca-

polavori esposti
esce dalla Cina per
la prima volta: imponenti sculture di
pietra, gioielli d’oro
e d’argento, affreschi, statue di terracotta, vetri esotici.
Il percorso espositivo ha inizio con alcune opere del periodo Han Orientale,
continua con un’importante sezione dedicata all’arte buddhista e si conclude
con un ampio spazio riservato alla ricchezza della corte Tang, che inaugurò un’epoca gloriosa,
definita “l’Età d’Oro” della Cina.
Ilaria Dioguardi

GENI IN ERBA. Come
sarà stato Leonardo, il genio italico universalmente
conosciuto, da bambino?
Con Leonardo, nuova serie animata di Rai Fiction
coprodotta e realizzata
da Gruppo Alcuni di Treviso e DQ Entertainment, proviamo ad immaginarlo. Completamente ambientata nel '400
con un'accurata ricerca per le scenografie e i
costumi, il cartoon, in prima tv su Rai Due da
giovedì 8 maggio (alle ore 7,45, dal lunedì al
venerdì) segue Leonardo durante i suoi anni giovanili quando, osservando le zampe delle rane
costruisce il primo paio di pinne, oppure guardando una tartaruga, inventa un "carro inattaccabile".
CORTI. Scade il 12 luglio prossimo il bando per
partecipare alla settima
edizione del “Reggio Film
Festival”, una delle principali rassegne italiane
dedicate al cortometraggio internazionale,
in programma dal 17 al 20 settembre prossimi. Promosso dalla FEDIC Federazione Italiana Cineclub, dal Comune di Reggio Emilia e patorcinato dalla Regione Emilia Romagna, affidato come sempre alla direzione artistica di
Alessandro Scilitani, il festival è dedicato
quest’anno al tema del Gioco. Un invito ai filmaker di tutto il mondo ad esprimersi su uno
dei temi basilari della dimensione conscia e inconscia dell’essere umano. Per riflettere sul quale gli organizzatori hanno previsto una serie di
incontri, mostre, spettacoli ed approfondimenti. Due le sezioni in cui si aticolerà il festival: uno spazio libero che ospiterà i lavori di
alcuni dei principali artisti internazionali che proporranno i loro lavori al di fuori del tema proposto; ed un’ampia sezione di corti ispirati, come
si diceva, al tema del gioco, fra i quali alcuni
in concorso, altri (per caratteristiche tecniche
e durate) fuori concorso.
SOLIDARIETÀ. E’ sempre
emozionante e divertente vedere “La partita del cuore”,
che ha rinnovato anche quest’anno il suo appuntamento
con l’impegno di devolvere i
profitti ai progetti sociali, individuati in questa occasione
nella Fondazione Parco della
Mistica, per la realizzazione del primo esempio
a Roma e in Italia di un Campus Produttivo della Legalità e della Solidarietà (33 ettari da riqualificare dal punto di vista agricolo ma soprattutto sociale). In campo è scesa (in onda
il 12 maggio su Raiuno) la Nazionale Cantanti, presieduta da Enrico Ruggeri e dal Capitano Gianni Moranti, ma c’erano anche, tra i tanti intervenuti, Raoul Bova, Claudio Amendola,
Gigi Buffon, Marco Materazzi e Rino Gattuso.
FESTIVAL. È in programma dal 15 al 21
giugno la 54esima edizione del TaorminaFilmFest, diretto da Deborah
Young per il secondo anno
e incentrato su una ricca
programmazione di film
spettacolari - tra cui “Street Kings” di David
Ayer con Keanu Reeves e Forest Whitaker, “The
incredibile Hulk” di Louis Leterrier con Edward
Norton, Liv Tyler, William Hurt, Tim Roth e “Redbelt” di David Mamet – su una selezione di film
in concorso, che saranno giudicati da una giuria prestigiosa di cui fa parte, tra gli altri Ferzan Ozpetek, su una retrospettiva che sottolinea l’identità mediterranea del festival, dedicata quest’anno alla Turchia. In particolare
sarà il regista turco-tedesco Fatih Akim a tenere una delle Master Class. Oltre a lui, tra gli
altri, Paul Schrader - che presenterà la versione
restaurata di “Mishima” - e il maestro della fotografia Giuseppe Rotunno, autore del restauro di “Toby Dammit” di Fellini che sarà presentato al Teatro Antico, dopo l’anteprima al
Tribeca Film Festival di New York con cui il Taormina Film Fest è gemellato.
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MICHAEL JACKSON AUTORECLUSO PER PREPARARE IL NUOVO DISCO

Il ritorno? Un thriller
Michael Jackson ha dato
uno stop alla sua vita personale
per preparare il suo trionfante
ritorno nelle pop charts. Dopo
aver celebrato, il 1 dicembre
2007, il venticinquesimo anniversario dell’uscita di uno degli
album più influenti per la musica pop e R&B odierna, ovvero il
suo grandissimo successo
“Thriller”, che vanta 100 milioni
di copie vendute (nel Novembre
2006 il guinnes dei primati ne
certificava 104 milioni), un album con 7 Hit in top ten, il video che ha fatto la storia, Michael è oggi un cantante che,
dopo 40 anni di carriera, riesce a
vendere senza promozione. Il
suo primo contatto con la musica arriva durante l’infanzia,
quando, da bambino, canta nei
Jackson 5 con i suoi fratelli. Il
gruppo ha successo ma nel 1978 si scioglie e Michael si trasferisce a New York per iniziare la sua
carriera da solista. Pubblica il suo primo album da
solo, “Off the Wall”, ma viene investito dal vero
grande successo nel 1982, con “Thriller”. E in
questi giorni sta cercando di concentrarsi sul suo
nuovo lavoro. E per creare un cd degno del re del
pop, ha dovuto allontanare ogni possibile ostacolo alla sua concentrazione: ai suoi tre figli, Prince
Michael, Prince Michael II e Paris è stato proibito solo avvicinarsi allo studio di Las Vegas, dove è
impegnato a registrare le tracce per il nuovo al-

Sembra che la Posh Spice Victoria Beckham abbia il desiderio di rinverdire il suo
profilo pubblico negli Stati Uniti. Dopo lo stop
del tour delle Spice Girls, l’ex Spice Girl si esibirà a Las Vegas, nel mese di giugno, con le
Pussycat Dolls per una data evento al Caesar’s Palace. La band tutta al femminile è ospite
frequente nel maxi-resort americano e avrà
l’onore di ospitare, per una sera, la signora
Beckham. “Victoria l’aveva promesso da tempo alle ragazze e presto le raggiungerà sul
palcoscenico. Per noi è un onore senza pari: le
ragazze stravedono per le Spice e sono elettrizzate all'idea di condividere il palco con Victoria”, ha dichiarato un portavoce della band.
C’è ancora incertezza sulla data esatta dello show: “L’agenda di Victoria è molto fitta ma siamo certi che a giugno ci riusciremo”. La signora
Beckham non è la prima star ad esibirsi sul bollente palcoscenico con
le Pussycat Dolls. Prima di lei, le colleghe Christina Aguilera, Brittany Murphy, Charlize Theron, Eva Longoria Parker, Pamela Anderson e Paris Hilton si erano messe in mostra. L’ex Spice non si accontenterà di ballare e cantare, infatti pare che la stilosa pop star abbia intenzione di incantare il pubblico, infatti disegnerà e realizzerà il
costume con il quale si esibirà.
l.t.

A te
Jovanotti
4 Minutes
Madonna
Mercy
Duffy

TRICARICO
Il successo lo ha travolto all’improvviso
qualche anno fa, quando cantava “Io sono
Francesco”, ma è stato
grazie all’ultimo Festival di Sanremo che Tricarico è davvero salito
alla ribalta, vincendo il “Premio della Critica”
con “Vita Tranquilla”. Poi il suo album “Giglio”
inizia a scalare le classifiche. Ora è il momento
del tour. I concerti si terranno per la maggior
parte nei club. Non mancherà comunque il contatto con 'la piazza'. La prima fase, da fine aprile a fine maggio, toccherà varie città della penisola.

bum. Il cantante ha anche messo in pausa la relazione con la babysitter dei suoi figli, Grace Rwaramba, in modo da concentrarsi completamente
sul disco, che è in produzione dal marzo del 2006.
“Michael sta producendo da solo l’album e ha vietato l’ingresso dei figli nello studio. È molto importante che non abbia nessun tipo di distrazione.
Non vuole neanche essere coinvolto in nessuna
relazione con donne, finché il disco non sarà finito. Ha lasciato anche la babysitter”. Speriamo che
Michael non ci faccia attendere troppo!
Letizia Terra

Una Spice da ritrovare

as c o l ta t
u
i
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I BEATLES?
Quest’estate tutti a Liverpool, per
un evento da
non perdere.
Il 10 luglio
prossimo sarà
il quarantaquattresimo
anniversario del ritorno della band nella propria città, dopo aver affrontato un lungo tour
americano e Liverpool ha finalmente acconsentito a festeggiare uno dei suoi più grandi
orgogli: essere stata la città natale della più
grande band di sempre, i Beatles. Per festeggiare la ricorrenza, saranno vendute in giro per
la città, parrucche col tipico taglio a caschetto portato dai Fab Four, insieme a gadget e
chitarre gonfiabili. Le radio trasmetteranno solo musica della band e gli ascoltatori saranno
invitati a raccontare annedoti ed esperienze
legati ai quattro baronetti. Sarà anche organizzato un fondo benefico.

DAMON ALBARN
Nuovo album per Damon Albarn. Il leader dei Blur, nonché
ideatore dei Gorillaz, (insieme con Dan 'The Automator' Nakamura e con il fumettista Jamie Hewlett), ha intenzione di
far uscire un nuovo album entro luglio. Il nuovo disco vedrà
la partecipazione di più di 100 musicisti: “nel nuovo album
ho utilizzato un coro cinese composto da 100 persone per
una delle tracce. Questo, sommato con i componenti dell’orchestra, fanno circa 120, 130 musicisti che hanno lavorato per l’album”.

Avril isAlive

Dopo l’uscita del suo ultimo album dal titolo “The
Best Damn Thing”, già disco di platino in Italia, Inghilterra e nel resto d’Europa, Avril Lavigne torna in
Italia per un concerto imperdibile. Ben due tappe nel
Bel Paese sono previste per il suo Best Damn Tour. La
ventitreenne rocker canadese sarà al Palaonda di Bolzano il 12 giugno e al Datch Forum di Milano il 13 giugno per presentare il suo ultimo disco e cantare tutti
i successi del passato, come “Sk8er Boy” e “Complicated”. Due show per gustarsi finalmente in Italia i
concerti di una pop star che ha già conquistato il
mondo con la sua miscela di grinta e tenerezza.

La marcia di Max

Nuovo Tour per Max Pezzali. Il 14 giugno è
la data d’apertura del “Max Pezzali live
2008”, che vedrà il cantante impegnato sui
palchi di tutta Italia, a riscuotere successi e
consensi da parte dei suoi fan. Del suo vasto
repertorio, Max proporrà i brani scelti fra quelli del suo ultimo album “Time Out”, ma non
mancheranno i pezzi più significativi della sua
lunga carriera, che fanno ormai parte della
storia della musica pop. Dopo oltre 15 anni di

straordinaria carriera, più di 6 milioni di album venduti, numerosi dischi di platino collezionati e dopo aver raccontato a più generazioni il mondo quotidiano con un linguaggio
unico e riconoscibile, Max Pezzali ha appena
pubblicato su etichetta Atlantic/Warner il primo straordinario documento live, “Max Live
2008” su Cd e Dvd arricchito con due nuove
canzoni inedite da studio, tra le quali il singolo “Mezzo Piezzo Pieno o Mezzo Vuoto”.
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HARRISON CON CAPPELLO E FRUSTA ORMAI È IDENTIFICATO COL SUO PERSONAGGIO PIÙ FAMOSO. A 26 ANNI DALL’INIZIO

Indy episodio IV
Episodio numero quattro;
titolo: Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.
L’irresistibile archeologo torna sugli schermi a vent’anni
dall’ultima avventura, col
volto e lo stile insolitamente
virili, a tratti maldestri, di
Harrison Ford. Diretto e
prodotto da Steven Spielberg e George Lucas, scelto per inaugurare il prossimo
Festival di Cannes (14-25
maggio), il film è ambientato nel 1957, in pieno clima di
Guerra Fredda. Ancora una
volta l’impavido Jones dovrà
lasciarsi alle spalle le aule

universitarie per mettersi
alla ricerca di misteriosi teschi di cristallo di quarzo, già
ambiti dai russi. “Anche Indiana Jones ha vent’anni di
più – ha spiegato Ford – ed io
mi posso presentare come il
sessantacinquenne che sono.
Mi meraviglio che ci abbiano
permesso di infrangere una
delle regole d’oro di Hollywood, l’immutabilità temporale, potendo mostrare un
eroe invecchiato”. Se il protagonista è sempre lui (poteva essere altrimenti?), pur
se con qualche decennio sulle spalle, diverso è il parter-

Sangue Pazzo per Giordana

Sarà ancora Cannes, la passerella privilegiata per l’ultimo
film di Marco Tullio Giordana.
Sangue Pazzo, questo il titolo,
verrà infatti presentato al Festival fuori concorso e uscirà sui
nostri schermi il prossimo 23
maggio. La storia che Giordana
ci racconta, è di quelle meno conosciute, un tassello minore nel
mosaico intricato e sanguinoso
del secondo conflitto mondiale.
Osvaldo Valenti (Luca Zingaretti) e Luisa Ferida (Monica Bellucci) erano volti noti del cinema evasivo dei Telefoni bianchi, ma divennero emblema del connubio, in
questo caso mortale, fra vita professionale e vita privata.
Se sul set erano sempre dalla parte dei cattivi, fuori dalle
scene non nascosero mai vizi e debolezze e, all’indomani
della Liberazione dal fascismo, vennero catturati dai partigiani e giustiziati. “Avevano prestato il loro fascino al Regime - ha spiegato Giordana - aderito a Salò, collaborato
coi tedeschi, lucrato al mercato nero. Si erano comportati
al di sopra di qualsiasi legge, contraddicendo ogni buonsenso e decenza, perfino orgogliosi della loro dubbia fama.
Che lo avessero fatto per narcisismo, leggerezza o voglia
di épater le bourgeois, poco importava. Dovevano pagare,
dare il buon esempio a tutti. Da questo punto di vista erano bersagli perfetti, “colpevoli” ideali”.
p.g.

Angeli & Demoni

re di attori che gli ruota intorno, rallentando la sua corsa; dal ladruncolo Shia Labeouf (Disturbia, Transformers) all’agente sovietico
Kate Blanchett (Babel, Io
non sono qui) incattivita da
caschetto nero e stivali di
cuoio. “Indiana Jones era
nello scaffale dei film
d’avventura di mio padre insieme ai western di John
Wayne – ha dichiarato il giovane Labeouf considerato il
nuovo pupillo di Spielberg Li vedo e li rivedo da quando
avevo otto anni e non mi
sono ancora stancato. È la se-

rie cinematografica perfetta”.Opinione questa, condivisa da spettatori e critici di
tutti i tempi, che fin dal lontano 1981, gustarono le avventure del giovane Indy,
già bardato con frusta, cappello e giacca di pelle. Dopo
I Predatori dell’Arca perduta

A spassoper Bruges

A volte una città può
essere un ottimo punto
di partenza per costruire una storia, specie se
il luogo in questione incanta anche il turista
più distratto con architetture gotiche, canali e
vicoli. È accaduto a
Martin McDonagh, regista esordiente di In Bruges, che ha interamente ideato
e girato il film, nell’omonima cittadina medievale a poche
decine di chilometri da Bruxelles . “Quando sono stato lì
per la prima volta, circa quattro anni fa, avevo delle sensazioni contrastanti sul posto – ha raccontato McDonagh
- ho iniziato a pensare a due personaggi che reagiscono
a Bruges in maniera diversa e ho iniziato a metterli su
carta, con dei luoghi specifici di Bruges che dovevano visitare, e con i quali dovevano interagire”. Dalle innumerevoli suggestioni che la cittadina - chiamata “la Venezia
del Nord”- ha saputo regalare, è nato un film denso di suspance e colpi di scena, imprevedibile e pittoresco come
i vicoli labirintici della cittadina fiamminga che vede protagonisti due killer a pagamento (Colin Farrel e Brendan Gleeson) e il loro spietato boss (Ralph Fiennes).
p.g.

Povera Liz

“Povera” Elizabeth Hurley. L’anno scorso in India è
stato celebrato il suo matrimonio e per l’occasione ha
Mancano ormai poche settimane all’iusato il suo jet privato per far
nizio delle riprese, fissate per il 5 giugno
e, dopo lo sciopero degli sceneggiatori, il
arrivare i 250 invitati. Stessa
casting per “Angeli e Demoni”, adattacolpa, diversa la star. Anche David Beckham e
mento cinematografico dell’omonimo role Spice Girls fanno largo uso dei jet personali. Ecmanzo di Dan Brown, procoli quindi additati come celebricede. Le ultime notizie dità meno rispettose e attente ai
cono che Ewan McGregor
problemi ambientali. L’accusa pro(“Moulin Rouge”, “Trainviene dal sito ambientalista
spotting”, “Star Wars”) avrà
Grist.org, che ha stilato la lista dei
la parte che l’anno scorso si
meno ecologisti ma anche delle
Iron Man
diceva sarebbe andata a Orstar più eco-friendly. Al primo
di Jon Favreau
lando Bloom: interpreterà il Camerlengo Carlo Venposto di quest’ultima classifica
tresca, un insider del Vaticano, il più vicino assistente
spicca la bella e talentuosa Nadell’ex papa, che aiuta Robert Langdon (Tom Hanks),
talie Portman, che ha partecipato
Saw4
nelle sue investigazioni, nella scoperta di un piano per
a numerose campagne, tra cui
far saltare in aria il Vaticano durante il conclave. Il ruoquelle per promuovere l’utilizzo di
di Darren Lynn
Bousman
lo della protagonista femminile è stato affidato allampadine a basso consumo enerl’attirce di origini israeliane Ayelet Zurer ("Mugetico, e la sua linea di calzature
nich"), che interpreterà Vittoria Vetra, scienziata del
realizzate con materiali di origine
3Ciento
CERN coinvolta suo malgrado nell’intrigo, che parte
vegetale. Dopo Natalie, ci sono
di Jason Friedberg
con la morte del suo papà adottivo. Il film sarà diretto
Leonardo Di Caprio, Cameron
da Ron Howard e arriverà nelle sale il 15 maggio 2009.
Diaz, Julia Roberts e Brad Pitt.

*
i p i u v i st i

venne Il Tempio Maledetto
(1984) e infine L’ultima Crociata (1989), dove al fianco di
Indy, comparve per la prima
volta l’austero e spassoso
padre, Sean Connery. Srotolate le fruste dunque, lunga vita a Indian Jones!
Paola Guarnieri

SHOOTING
HUGH JACKMAN
“Wolverine è
probabilmente
uno dei personaggi dei fumetti più dark
che siano mai
stati creati, e
anche se il
film sarà comunque divertente, il protagonista sarà rappresentato senza
sconti sui suoi lati oscuri e sulle
sue sofferenze interiori”. Parola
di Hugh Jackman. L’attore, che
interpreta il celebre supereroe in
“X-Men Origins: Wolverine”, ha
così anticipato ai fan l’atmosfera
della pellicola.
NICOLE KIDMAN
Nicole Kidman presto vestirà i panni di
Dusty Springfield, una cantante che dal
1963 al 1970
condivise con i
Beatles l'onda
anomala
del
pop inglese e che poi precipitò
nel tunnel di droga e alcolismo.
La notizia del biopic è stata data
dallo sceneggiatore Michael Cunningham, già autore del copione
di “The Hours”, che vedeva Nicole tra le protagoniste.
MEL GIBSON
Era ora. Finalmente Mel
Gibson tornerà
presto al suo
“grande amore”, la recitazione. Da Hollywood proviene
la notizia secondo la quale
Mel avrebbe accettato la parte di
protagonista in “Edge of Darkness”, adattamento di un’omonima miniserie televisiva della BBC
del 1985. L’attore-regista non appare di fronte alla macchina da
presa dai tempi di “Signs” e di
“The Singing Detective”.
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LA NOTHOMB E IL SUO NUOVO ROMANZO CARICO SEMPLICITÀ E IRONIA

Il favoloso mondo di Amélie
orna in libreria la scrittura fluida e senza fronzoli
di Amélie Nothomb, autrice che è capace di stupire i lettori con pensieri semplici e umorismo, andando a scavare con
sguardo chirurgico un universo,
che questa volta è quello dell’amore. Dopo “Stupore e tremori”
(1999), dove scriveva “lasciare il
Giappone fu per me uno sradicamento”, la scrittrice, figlia di un
diplomatico belga, torna nel Paese
della sua infanzia per raccontare
una storia d’amore originale, mai
scontata, sospesa tra Europa e Sol
Levante, tra due registri linguistici, francese e nipponico.
Amélie ha ventuno anni, è
un’insegnante di francese a Tokyo, che studia a sua volta il giapponese e racconta in prima persona l’incontro con Rinri, il suo timido allievo di buona famiglia. Il
confronto fra i due diviene lo
spunto per rappresentare ironicamente certi luoghi comuni: lei beve sempre tè verde e mangia sushi, lui viaggia solo su una Mercedes bianca e gusta piatti europei
precotti accompagnati da Coca
Cola. Tra loro nasce una relazione
e lui la presenta in famiglia. Amélie è felice con Rinri, per lui prova
amicizia, tenerezza. Vanno a convivere e si fidanzano. Rinri, perdutamente innamorato, le chiede di
sposarlo. Le farà la stessa doman-

TRA LE RIGHE

T

PRENDIMI E UCCIDIMI

da per 240 volte e quando
lei crederà di rispondergli
“no”, per un diverso modo
di costruire le frasi, lui capirà esattamente il contrario... Il
finale, è tutto da scoprire.
L’autrice è nata in Giappone e lì
ha vissuto i primi cinque anni della sua vita, poi il lavoro del padre
l’ha condotta in altri paesi. Tuttavia, il Giappone le è rimasto nel
cuore, come ha scritto in “Biogra-

Kafka visto dal Sol Levante

* le
i p iu t ti
Il campo del vasaio
di Andrea Camilleri
L’eleganza del riccio
di Muriel Barbery
Il cacciatore di aquiloni
di Khaled Hosseini

Un ragazzo di quindici anni, maturo e
determinato come un adulto, e un vecchio che comprende il linguaggio dei
gatti e che ha l’ingenuità e il candore di
un bambino. Sono loro gli inquietanti
protagonisti del nuovo romanzo di Haruki Murakami dal titolo “Kafka sulla
spiaggia”. Il ragazzo, che ha scelto come pseudonimo Kafka, è in fuga dal padre, - uno scultore geniale e satanico-, e
dalla sua profezia, che somiglia a quella
di Edipo. Il vecchio, Nakata, fugge invece dalla scena di un delitto sconvolgente nel quale è stato coinvolto contro la
propria volontà. Abbandonata la sua vita tranquilla, fatta di piccole abitudini
quotidiane, parte per il Sud. Nel corso
del viaggio, Nakata scopre di essere
chiamato a svolgere un compito, anche
a prezzo della propria vita. Seguendo
percorsi paralleli, il vecchio e il
ragazzo avanzano nella nebbia
dell’incomprensibile schivando numerosi ostacoli, ognuno
proteso verso un obiettivo che
ignora ma che rappresenterà il
compimento del proprio destino. Il lettore rimane incantato
e insieme ingabbiato in questa
storia labirintica e a tratti sembra che anche Murakami stia
scoprendo la sua stessa storia
con identica curiosità, viaggiando sulle tracce di Kafka,
“Uno spirito solitario che vaga
lungo la riva dell’assurdo”.

Conosciuta per le sceneggiature di film di successo, quali “11
fia della fame”: moi je parle le
giorni, 11 notti”, Teste rasate”,
franponais (“io parlo il franpone“Palermo-Milano sola Andata”,
se”). Al di là della storia raccontaRossella Drudi ha pubblicato il
ta, è il Giappone il vero oggetto
suo primo romanzo, “Prendimi e
dello sguardo della Nothomb, un
uccidimi”, edizioni Grauseditori:
Paese pieno di contraddizioni, ma
anche denso di fascino, caratterizsolo con il passaparola, il libro ha
zato dalla profonda difficoltà di ingià venduto diecimila copie. La
tegrazione degli stranieri e dall’instoria, pronta a diventare la scecomprensione inevitabile che naneggiatura di un film, è un thriller
sce dalla lingua e interessa ogni
psicologico dalle tinte forti, dove
ambito della vita.
Letizia Terra
amore e sentimento si mescolano
a componenti sadomaso e fetish. “Ho
cercato di fare un roSu
un’isola
manzo cinematografisperduta al larco, usando una termigo della costa
del Maine, Cass
nologia letteraria”,
Neary, fotografa
racconta la scrittrice.
minore
della
“Il cuore del libro,
scena alternatinonostante la storia
va newyorkese
sia quella di un serial
da tempo caduta in disgrazia,
killer che taglia le tesi gioca la sua
ste, che non vengono
ultima
carta.
ritrovate, è la fame
Decide di intervistare, per una famosa rivid’amore
e la solitudista, Aphrodite Kamestòs, artista maledetta
ne. Il tema principale
degli anni Settanta, nota per le sue immagini
crude. È solo l’inizio di “Non credere ai tuoi
di questo giallo - conocchi”, il folgorante e intenso romanzo di Elitinua Drudi - è che
zabeth Hand. La storia della sua protagonisenza amore non possta ha come elemento predominante la fotosiamo vivere, solo ucgrafia. La stessa scrittrice non è mai stata
cidendo si riesce a
una fotografa professionista, ma negli anni
Ottanta ha lavorato nell’archivio fotografico
colmare un bisogno.
dello Smithsonian Institute. “È stato lì che
La storia è ambientasono rimasta stregata dalla fotografia”, racta quasi tutta di notte
conta, “soprattutto dopo essere entrata nela
Torino, una città mala camera oscura e avere imparato a svilupgica, gotica e barocca
pare le foto in bianco e nero. Anche se non
ho mai avuto lo sguardo giusto per diventare
a un tempo. Il senso
una grande fotografa. Ma quando ho scritto
del libro è trovare
questo romanzo ho recuperato i ricordi e le
l’amore attraverso la
sensazioni provate sotto la luce rossa di simorte”.
curezza”.
Ilaria Dioguardi

Nulla è ciò che sembra
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FRONTIERE ROBA DA… PUBBLICITARI!

TECHNO TREND

Quante strade per la Marvel
L’evoluzione naturale della
specie “fumetto” è in pieno
svolgimento. A dimostrarlo,
l’attività frenetica e sempre più
all’avanguardia di una delle
più longeve e famose case editrici di comics, la Marvel. Dopo
aver riempito scaffali e librerie
in tutto il mondo, l’azienda leader nel settore dell’intrattenimento, è ormai divenuta a tutti gli effetti una “digital media company”, dimostrando di sapersi adattare all’evoluzione dei costumi. Film, dvd, videogiochi, serie televisive
hanno quasi interamente sostituito i comic book, con un’offerta innovativa
e differenziata che assicura all’azienda introiti sempre più alti. Se Iron
Man ha inaugurato la stagione cinematografica dei “super-film” (il 18
giugno uscirà L’Incredibile Hulk), nuovi videogiochi si preparano a invadere il mercato, prolungando all’infinito le avventure di Spiderman,
Hulk, X-Men, The Fantastic Four.
Non è tutto, perché proprio la Marvel ha già annunciato che nel 2012,
a Dubai, è prevista l’inaugurazione di un parco a tema che avrà come
soggetto i supereroi. Le vie della Marvel sono davvero infinite!
Paola Guarnieri

Pensavate che l’ultima frontiera del piercing fossero i genitali? Beh, certo, oltre quello
e il branding (marchi a fuoco
sulla pelle, sopra o sotto la
cintura) non ci si era inventati poi molto altro. A parte
happening e body art di artisti molto molto selezionati e
masochisti, ecco che si affaccia una nuova tendenza…
epidermica. Il piercing tradizionale sulla lingua ma ‘regalato’ da uno dei marchi più
globali del Pianeta: la Coca
Cola. Ultima frontiera del marketing, dicevamo, e certo non con-

venzionale, è stata infatti raggiunta in Brasile (negli States no, per
carità, si potrebbe intaccare
l’immagine). Il Brasile, dicevaLa Riflessione
mo, dove Coca Cola Zero ha of“Ero solito portare una pallottola ferto un piercing gratuito sulla
nel taschino, all'altezza del cuore. lingua con tanto di logo da esiUn giorno un tizio mi tirò addosso bire e mostrare agli amici. Cosa
una Bibbia, ma la pallottola mi sal- succederà se McDonald dovesvò la vita”. Woody Allen
se proporre il piercing di un suo
Big-Tasty chissà dove?

l’oroscopo per chi è in corso,
fuori corso e... di corsa!
di Lady Stardust
illustrazioni Daniela Violi
Ariete
21 marzo – 20 aprile
Vi aspettano miglioramenti nello
studio e in prove collettive, ma il
prezzo da pagare sarà salato: dovrete impegnarvi a fondo e fronteggiare alcuni intoppi, senza
tralasciare gli attacchi di qualche compagno invidioso! Basterà un semplice sguardo per far
comprendere al partner quanto
l’amate.

Leone
23 luglio – 23 agosto
Scorbutici lo siete sempre stati, e
talvolta non vi controllate, però la
vostra ricerca di perfezione non
deve farvi deragliare di fronte ad
un amico. Specie di lunga data.
Con un po’ più di impegno sarete
meglio disposti e tolleranti nei
confronti di ogni situazione: uno
stato d’animo rilassato sarà il
passaporto migliore da spendere.

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre
Vi attende una buona settimana,
specie i futuri ingegneri, ancor di
più se dovete attuare qualche
cambiamento, o prendere decisioni importanti. Non siate opprimenti con il partner e, nello stesso tempo, non lasciatevi ingannare da illusori desideri di novità,
specialmente se il vostro accordo
di coppia non è più solido.

Toro
21 aprile – 20 maggio
Affari di cuore in primo piano.
Potrete risolvere problemi del
passato e trovare nuovi modi
per incrementare i vostri risultati e le vostre aspettative. Vi
intriga qualcuno difficile da
conquistare? Usate fascino,
astuzia, abilità e comunicativa.
E certamente riuscirete. Occhio
a non strafare.

Vergine
24 agosto – 22 settembre
Avete fascino e verve, che colpiranno chi vi circonda, in campo
“accademico” come in quello sentimentale. E questo vi aiuterà a
raccogliere successi e gratificazioni. Il tempo libero sarà piacevolmente movimentato da inviti,
uscite serali con amici e, perché
no, anche da un viaggio a sorpresa.

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio
Avete energia da vendere, siete
creativi in modo sbalorditivo e sapete convincere chiunque che la vostra visione delle cose è perfetta.
Per quanto riguarda il settore universitario siete assolutamente vincenti! Oltre a questo, il cielo di questo periodo vi consentirà di rendere
meno scontato il rapporto di coppia.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno
Lusingati, non vi opponete più.
Le critiche non vi toccano.
Il punto forte è il transito di Venere sul vostro Sole: ma attenzione all’equilbrio, perché è
un’illusione, e voi rischiate
un’instabilità d’umore piuttosto
pericolosa. Amore sottotono.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre
Il vostro compleanno è sotto ottimi
influssi, con miglioramenti in tutti
i campi. Infatti, avete Sole e Mercurio nel segno che vi assicurano
idee brillanti e quel ritmo di applicazione frenetico che per voi è il
sale della vita. Periodo gratificante
anche sotto il profilo sentimentale.

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio
Un insieme cospicuo di pianeti impegna la vostra mente con programmi di viaggio, di lavoro part time e di vacanza-studio: siete tra i
segni superfavoriti dalle stelle e
potrete togliervi tante belle soddisfazioni. Con Venere dissonante in
Pesci, non meravigliatevi se sarete
tentati da avventure molto galanti.

Cancro
22 giugno – 22 luglio
Gli obiettivi della laurea e del
master sono i vostri interessi
prioritari: il mese è nato sotto i
migliori auspici da questo punto
di vista!
In ambito affettivo non vi manca
niente, ma potete sempre migliorare il rapporto che avete
con un pensierino affettuoso nei
confronti del partner. Novità per
i single.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre
Sole e Mercurio nel decimo campo invitano alla prudenza, soprattutto in sede d’esame: correte il
rischio di commettere errori e di
pretendere risultati che, al momento, sono fuori dalla vostra
portata.
Cercate di rinsaldare legami perduti, perché qualcuno sta cercando, senza dirvelo, di farsi notare e
voler bene.

Pesci
20 febbraio – 20 marzo
Mercurio dissonante vi rende
polemici con tutti.
Potreste anche sottovalutare
dei problemi familiari, o di studio, che richiedono tempestività di soluzione!
Buone notizie, invece, dal fronte sentimentale: forte è
l’attrazione con il partner di
sempre, con il quale trascorrerete momenti davvero magici.

Si ringrazia per la concessione gratuita dello spazio.

Finalmente Biko ha preso
una nota sul registro.
Grazie al sostegno a distanza, finalmente Biko ha una
scuola, un insegnante e un futuro nuovo che lo aspetta.
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