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Il libro/Dvd
Chisciotte e gli invincibili 
Chi sono gli invincibili? Non quelli che vincono sempre e comunque. “Invincibili sono quelli che non si lasciano abbattere, 
scoraggiare, ricacciare indietro da nessuna sconfitta, e dopo ogni batosta sono pronti a risorgere e a battersi di nuovo. Chisciotte che 
si tira su dai colpi e dalla polvere, pronto alla prossima avventura, è invincibile”. 
Ruota attorno a questo assunto il mix tra racconto, versi e musica dello scrittore Erri De Luca, del cantautore Gianmaria Testa e del 
musicista Gabriele Mirabassi. Un lavoro, messo in scena dagli stessi autori sui palcoscenici dei teatri italiani ed oggi pubblicato in 
un libro/dvd, dedicato ai sognatori, a coloro che credono nelle sfide, anche in quelle impossibili, a chi vive la vita da protagonista e 
non da spettatore passivo. 

 
 

Il film
Walesa 
Una ricostruzione storica del processo di indipendenza della Polonia dal regime comunista sovietico, attraverso il punto di vista 
di uno dei principali protagonisti di quella stagione. Nel 1981 la giornalista italiana Oriana Fallaci intervista Lech Walesa, 
fondatore e leader di Solidarnosc, il sindacato indipendente che anima la protesta nonviolenta. Grazie alle sue risposte il film 
ripercorre alcuni dei passaggi più importanti di quella stagione. 
Il regista polacco, Andrzej Wajda, che già in passato si era occupato di raccontare la Polonia di quel periodo, ha voluto affrontare 
con questo film il tema del passaggio del suo Paese dalla dittatura alla democrazia. Arrivato alla soglia dei 90 anni Wajda ha 
sentito il bisogno di consegnare all’opinione pubblica e alle generazioni future un’opera utile ad alimentare la riflessione e la 
memoria storica. 

 
 
 
L’album 
L’improbabile 
A tre anni di distanza dall’ultimo album torna, con l’”Improbabile”, la carica di energia musicale Folk/Rock della 
Bandabardò. Un lavoro che prende il nome, come spiegano i leader della band toscana Erriquez e Orla, dal triste ricordo 
dei loro esordi quando nel 1993 la critica e la discografia li bocciò senza appello: “Ci hanno sempre dato degli 
inadeguati, degli improbabili, degli inadatti. E questa cosa l'abbiamo estesa a tutti gli aspetti della realtà”. 
Tredici brani in tutto con cui la Bandabardò dà continuità al suo stile musicale che propone al pubblico allegria e 
riflessione, voglia di spensieratezza e impegno civile, critica al consumismo e  promozione di valori come l’amicizia ed 
il bene comune. 

L’uscita dell’album è stata anticipata dalla messa in onda sulle radio del singolo "E allora il cuore", che vanta la collaborazione di Alessandra Contini 
de “Il Genio”. 

 

Il sito
www.savethechildren.it 
Il portale della più grande ed importante organizzazione internazionale indipendente per la difesa dei diritti dei bambini 
è una ricca fonte di informazioni e materiali per conoscere ed approfondire i temi della povertà e dell’educazione dei 
minori. 
La testata del sito consiste in un carosello di immagini con il quale vengono promosse le principali campagne portate 
avanti dall’organizzazione. Sotto troviamo il menu principale composto dai seguenti link: “Cosa puoi fare tu”, “Cosa 
facciamo”, “Informati”, “Chi siamo”, “Blog”. Nella parte centrale della home troviamo, a sinistra, due box sempre sulle 
principali campagne portate avanti da Save The Children. Al centro sono pubblicate le ultime notizie che riguardano le 
attività o i temi di interesse dell’organizzazione. A destra ancora alcuni box di fund racing, nonché uno per la 

condivisione dei materiali sui social ed un altro per iscriversi alla newsletter e ricevere le informazioni comodamente sulla propria mail. 
L’home page è chiusa da un footer in cui viene riprodotta la mappa del sito. 
 

 
Il festival
Taormina Film Fest 
Nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina si tiene dal 14 al 21 giugno uno dei festival 
cinematografici più importanti ed affascinanti del Mediterraneo. Il Taormina Film Fest, giunto alla sua 
sessantesima edizione, è un evento dal grande richiamo artistico e culturale. Da qui sono passati i grandi 
del cinema nazionale ed internazionale, da Sofia Loren a Russel Crowe, da Elizabeth Taylor a Giuseppe 
Tornatore, da Alberto Sordi a Robert De Niro. 
Quest’anno tra gli ospiti d’onore spiccano Matt Dillon, Dante Ferretti, Melanie Griffith, Valeria Solarino, 
Eva Longoria, Vittoria Puccini, Jhon Turturro. La giornata d’apertura è stata impreziosita da una serata di 
gala che avrà come madrina Claudia Cardinale, la musa ispiratrice di Luchino Visconti nel film il 
stival con le proiezioni, le masterclass, il campus per i giovani e lo spazio dedicato ai filmmaker siciliani.  

Da quest’anno, inoltre, viene inaugurata la p
Gattopardo. Dal 14 giugno, quindi, via al Fe

rima edizione del premio “Cariddino d’Oro” assegnato da una giuria di giovani che voterà il miglior film 
italiano presente al Festival. 


