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Il libro
Generativi di tutto il mondo unitevi, unitevi! 
La libertà non è un principio univoco. Ognuno di noi, spiega Mauro Magatti, esercita la propria libertà in relazione alle condizioni 
economiche, sociali e culturali del tempo in cui vive ed in relazione alla condizione individuale in cui si trova. Nella società dei 
consumi la libertà fa i conti con il bisogno di vivere in funzione di stili di vita e schemi mentali imposti dai poteri forti, incentrati sul 
consumo e sulla performance. Un bisogno che si moltiplica nel terreno fertile dell’egoismo e dell’individualismo personale. 
C’è però, sostiene l’autore, un’altra libertà che trova spazio e che nasce dall’esigenza profonda di essere autentici, di esprimere la 
propria unicità, di essere, per l’appunto, generativi. Questa esigenza si esprime in tutti gli ambiti del vivere (nel lavoro, in famiglia, 
con gli amici) e si realizza in quatto tempi: desiderare, mettere al mondo, prendersi cura e, infine, lasciar andare. 

 
 

Il Film
Il mio amico indiano 
Costretto per sopravvivere a fare la parte del coniglietto della sfortuna, in uno show televisivo, Will Wider è un uomo triste e 
frustrato. Non solo fa un lavoro che non lo gratifica, ma Will si sente solo ed ignorato da tutti. Nessuno, infatti, si ricorda del suo 
40° compleanno e quando la sua automobile, rubata, viene coinvolta in un grave incidente stradale lui viene dato per morto. Will 
allora decide di sfruttare la situazione per conoscere se stesso attraverso gli altri: si traveste in un distinto signore, Sikh, e 
partecipa al suo funerale. Grazie alla nuova identità instaurerà un rapporto inedito con la moglie e farà una serie di scoperte 
inattese su se stesso e sugli altri. 
Il regista Sam Garbaski ha realizzato un film brillante che fa ridere e riflettere. Quello degli equivoci è uno schema comico 
classico ed abusato, ma che in questo caso funziona bene perché si regge su un giusto equilibrio. 

 

Il brano musicale
Tuta blu … o ballata dell’operaio 
Non solo la storia di un operaio che lavora duro senza riuscire ad arrivare alla fine del mese, ma anche quella 
di un cittadino che fa il proprio dovere, di un genitore che educa i figli … nonostante lo “scempio” a cui siamo 
costretti ad assistere ogni giorno. Sono questi i temi del brano di Dante Francani, operaio e cantautore 
abruzzese, che ha vinto la XXV edizione di Musicultura, già Premio Recanati. Temi che hanno fatto breccia 
nel pubblico e nella giuria.  
La canzone di Francani è un omaggio a tutte le persone comuni che rendono migliore questo Paese, che sanno 
esercitare il proprio senso critico nei confronti di una società iniqua e malata: “insegna ai tuoi figli quel po’ di 
”, “rischiara la mente, riaccendi il cervello assuefatto al calcio e al grande fratello”, “un calcio al pallone che 

vale un milione, mentre il tuo sudore non vale più niente”. 
cultura, di memoria storica, senza paura

 
 

Il programma radio
Non è un Paese per giovani 
Il regista Giovanni Veronesi e Massimo Cervelli condurranno il nuovo programma di Radio2 in onda a partire dal 
30 giugno, da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 10:00. “Non è un Paese per giovani” darà il buon giorno agli 
ascoltatori parlando della “fuga dei cervelli” italiani verso l’estero, delle difficoltà che i giovani incontrano nel 
nostro Paese per lavorare e realizzarsi. Il titolo del programma, che parafrasa un celebre film dei fratelli Coen “Non 
è un Paese per vecchi”, è lo stesso scelto da Veronesi per il suo prossimo film dedicato ai giovani che hanno 
lasciato l’Italia alla ricerca di un futuro migliore.  

Ogni mattina Sergio Rubini farà da “sveglia poetica”, recitando poesie rigorosamente in barese. Mentre saranno tanti gli ospiti in studio ed in 
collegamento telefonico: Fiorello, Francesco De Gregori, Violante Placido, Alessandro Haber. 
 

Curiosità 
Sting: i miei figli non vedranno una lira 
La notizia ha destato clamore suscitando l’attenzione dei media di tutto il mondo. Perché il cantante inglese 
possiede un patrimonio di circa 225 milioni di euro e ha sei figli che, con quell’eredità, potrebbero vivere 
agiatamente senza muovere un dito.  
Ma la rockstar, che proviene da una famiglia della classe operaia dell’Inghilterra del Nord, sa che il lavoro ha 
un valore etico e morale di gran lunga più importante di quello economico e, pertanto, ha sentito l’esigenza di 
dire pubblicamente che “nella vita si deve lavorare”. "Certo - dice Sting - dovessero mai essere in difficoltà 
andrei in loro aiuto. Ma non ho mai dovuto farlo. Possiedono l'etica del lavoro e la spinta ad avere successo 
grazie alle loro forze. La gente dà per scontato che siano nati con la camicia e cresciuti nella bambagia, ma in 

realtà non hanno ricevuto molto". 
D’altronde la sua storia di successo, il suo stile di vita sempre lontano dagli eccessi della mondanità e la scelta di investire parte di quanto guadagnato 
come cantante in altri settori, come l’agricoltura, danno prova di tutto ciò. Basti pensare che oggi dà lavoro a circa un centinaio di persone. 


