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Perché sia davvero Natale
di Gabriele Beltrami
Volontari e associazioni da anni offrono a poveri, senza fissa dimora,
rom o anche persone sole un momento di festa il più possibile
"familiare", così che il 25 dicembre non sia solo un giorno di crisi in più
sul calendario.  [leggi]

Guerin Sportivo: un secolo
di emozioni e di sport
di Federico Ventagliò
Ha compiuto 100 anni il mensile dedicato allo sport, che mantiene la
vivacità degli albori nel narrare i fatti, e contribuisce a creare una
mitologia di protagonisti, di ieri e di oggi  [leggi]

Boko Haram: il gruppo
che vuole spaccare la Nigeria
di Federico Ventagliò
Contrario all'"educazione occidentale", autore di sanguinosi attentati
contro i cristiani, la formazione terrorista ha lanciato un ultimatum. E la
tensione cresce  [leggi]

Lorenzo Vizzini: scrivo canzoni
per deformazione personale
di Ermanno Giuca
Il diciottenne cantautore ragusano nel suo ultimo brano, in corsa per
Sanremo, parla dell'amicizia virtuale tra giovani vissuta ai tempi dei
social network  [leggi]

Monterotondo: come un ospedale
diventa fantasma
di Mara Rosatelli
Ancora sconosciuto il futuro di uno dei principali centri sanitari della
provincia romana, nel limbo tra chiusura e rinnovo  [leggi]

Congo: il Cardinal Monsengwo
chiede giustizia e libertà
di Michel Bando
L’arcivescovo metropolitano di Kinshasa ha contestato i risultati
elettorali, ma è convinto che si possa ancora sperare nel futuro  [leggi]

Movimento Pick & Roll, di Giuseppe Natale e Marco Opold.

id=1068">Circomondo:
il Festival del Circo
sociale arriva a Siena
Si svolgerà a Siena dal 5 all'8
gennaio il festival del circo fatto
dai ragazzi di strada

  Roma. Torna la fiera degli
editori medi e piccoli

  Teatro. I Rom raccontati
con ironia

  i-Father Short Film Award
  BaCinema in mostra

Capodanno a New
York
Un brindisi cinematografico
nella grande mela, dal
regista di Pretty Woman e
con un cast d'eccezione

Datemi il perdono
e solleverò il
mondo
Nel suo ultimo libro,
Gherardo Colombo spiega
l'inutilità del carcere e
propone l'alternativa: una
giustizia basata sul perdono
responsabile, in una società
capace di inclusione
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