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Il libro 
Basta piangere. Storie di un’Italia che non si lamentava 
Senza mai cadere nella retorica della nostalgia del “si stava meglio quando si stava peggio” Aldo Cazzullo ci racconta le storie 
di chi ha fatto grande questo Paese, per destarci dallo sconforto e dalla rassegnazione in cui ci troviamo. Un’esortazione a 
guardare al passato per recuperare la fiducia nel futuro, la voglia di rimboccarsi le maniche per affrontare a muso duro la grave 
crisi che stiamo attraversando. Con la consapevolezza che chi ci ha preceduto ha vissuto in un tempo molto duro, ma carico di 
speranza e volontà. 
In poco meno di 50 anni siamo passati da una società rurale, basata sul lavoro manuale e sulla famiglia, ad una società post-
industriale, basata sulla precarietà ed in cui la famiglia ha perso la sua centralità.  
La realtà attuale è molto più complessa di quella passata, ma oggi come allora bisogna recuperare la fiducia nel futuro, 
l’ottimismo e l’orgoglio nazionale che abbiamo perso ormai da troppo tempo. 
 

 
Il film 
La pioggia che non cade 
Spesso la strada per realizzare i propri sogni è lastricata di ostacoli e difficoltà. Lo sanno bene i protagonisti del film di Tonino 
Abballe: un gruppo di ragazzi che condivide la passione per la musica e che con la loro band, gli “Inverso”, suona nei locali di 
Roma con la speranza di affermarsi nel mondo della musica. Una meta che intravedono quando un produttore, durante una loro 
esibizione, li avvicina dicendosi colpito del loro talento e propone un incontro con una persona che conta nel giro e che li può 
fare sfondare. Ma l’entusiasmo dei ragazzi si infrange presto contro le prime delusioni che, allo stesso tempo, diventano 
un’opportunità per conoscere meglio se stessi, gli altri ed il contesto in cui vivono. 
Un film semplice e lineare, una storia semplice e lineare, per riflettere su un momento molto delicato per ogni persona, perché 
segna il passaggio alla vita adulta. E’ la fase, infatti, in cui i giovani cominciano a fare i conti con la realtà e con la propria 
esistenza. 

 

L’evento 
International Catholic Film Festival 
Giunta alla sua quinta edizione il Festival si tiene a Roma dal 20 al 26 giugno. Un appuntamento ideato dalla 
cineasta Liana Marabini, sotto l’Alto Patronato del Pontificio Consiglio della Cultura, per dare spazio ai 
produttori e ai registi di film, documentari, docu-fiction, serie tv, cortometraggi e programmi che promuovono 
valori morali universali e positivi. 
In pochi anni la manifestazione ha fatto registrare numeri importanti, come i 1600 candidati provenienti da 
120 Paesi. Il premio conferito ai vincitori è “Il pesce d’argento”, ispirato al primo simbolo cristiano. La 

rassegna premia il miglior film, il miglior documentario, il miglior cortometraggio, il migliore attore protagonista, il miglior regista e prevede, inoltre, 
due premi speciali: il Capax Dei Foundation Award e il Friends of the Festival Award. 
 

 
Il sito 
www.upzine.it 
Il magazine che “parla di giovani e sociale” è uno strumento di informazione sul web che dà spazio alle 
storie, alle iniziative, alle realtà del Terzo settore che operano nell’ambito dell’educazione e della 
promozione sociale e culturale delle nuove generazione. Il sito, infatti, si rivolge non solo ai giovani, 
ma anche a genitori ed insegnanti, ovvero a tutti coloro che esercitano responsabilità formative ed 
educative.   
“Attraverso notizie, iniziative, storie e interviste – si legge nella presentazione – UP Zine dà spazio alle 
news che sono ‘up’ cioè tutte quelle notizie che solitamente trovano poco o nessuno spazio nei media, 
ma anche per le notizie "down" che ci aiutano a riflettere, a trovare soluzioni e condividere idee”. 

Nell’home page campeggia un carosello di news di primo piano sopra il quale si trova il menu principale composto dai link “notizie”, “iniziative”, 
“gallery” e “video”. Il taglio centrale della home è diviso in tre colonne: quella di sinistra dedicata alle notizie; quella centrale dedicata alle rubriche 
“Dalle scuole”, “Scritti da voi”, “Up(Ap)profondimento”, “Progetto Giovani Palermo”; quella di destra dedicata ai social e ad alcune campagne sociali. 
Nel taglio basso della home troviamo le gallery fotografiche, i box “In evidenza”, “Tags”, Partner, “Amici”, “Newsletter”. 
 

 
Il programma tv 
SuperQuark 
Torna sugli schermi di Rai1 lo storico programma di divulgazione scientifica di Piero Angela. Una 
rassegna di dieci puntate che andrà in ogni giovedì a partire dal 4 luglio. E’ questa la bella notizia della 
programmazione televisiva estiva, che di solito viene riempita di repliche di ogni tipo e programmi di 
scarso valore. 
I temi e lo schema espositivo sono quelli di sempre, a cui Angela ci ha abituati ormai da più di 30 anni: 
la scoperta dell’universo, i documentari sulla natura, lo studio degli animali, il funzionamento del corpo 
umano, le ricerche sui fenomeni sociali, gli esperimenti scientifici di laboratorio e sul campo ecc. 
Il tutto trattato con la straordinaria capacità espositiva e semplicità di linguaggio di uno dei più bravi 
divulgatori scientifici italiani. 


