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Il libro 
“Avere a cuore il mondo”, di Carmela Longo, Edizioni “la Meridiana”  
Ogni persona vive la propria esistenza in una rete di relazioni: sociali, con le altre persone, economiche, con i beni ed i 
servizi di cui ci serviamo, ambientali, con il tessuto urbano o naturale che ci circonda. 
Nella relazione risiede la linfa vitale della nostra esistenza, del nostro essere persona, del nostro essere comunità. 
“Prendersi cura di sé, degli altri e del bene comune” diventa, quindi, un'esigenza quotidiana per compiere la propria 
umanità, attraverso la promozione del benessere individuale e collettivo, l'uso consapevole e responsabile delle risorse, la 
salvaguardia del creato. 
Grazie ai concetti e ai paradigmi della psicologia, l'autrice ci accompagna lungo questo interessante viaggio di riscoperta e 
rivalutazione della relazione. Un libro agile che si rivolge a tutti ed in particolare a coloro che, a vario titolo, operano in 
contesti sociali ed educativi. 
 
 
 
 
 
 
 

Il film 
“12 anni schiavo”, di Steve McQueen, Bim 
Vivere libero sin dalla nascita e ritrovarsi schiavo per 12 anni, sottoposto a lavori disumani, insulti e 
violenze, lontano dalla moglie e dai suoi figli. È la storia vera di Solomon Northup, un musicista nero 
di New York, Stato dove non era in vigore la schiavitù. Con un inganno Solomon viene attirato in una 
trappola da due falsi agenti di spettacolo, rapito e portato in Luisiana dove rimarrà schiavo fino al 1953. 
Saranno anni terribili nei quali Solomon darà fondo a tutto se stesso per resistere, fino a quando 
l'abolizionista canadese Samuel Bass, venuto a conoscenza della sua storia, riuscirà a farlo liberare. 
Un film dove il regista mette in risalto, con alcune scene crude, la brutalità della schiavitù. Il peccato 
originale degli Stati Uniti con cui l'America delle discriminazioni razziali e dello sfruttamento deve 
ancora fare i conti fino in fondo. Non a caso questo film si aggiunge a quel filone del cinema americano 

che con “Lincoln”, di Steven Spielberg, e “Django Unchained”, di Quentin Tarantino, ha sentito il bisogno di affrontare questo tema, da angolazioni e 
con stili diversi. 
 
 
 
 
 
 
 
L'album musicale 
“A te”, di Fiorella Mannoia 
Un tributo a Lucio Dalla, un grande cantautore che ha scritto alcune delle pagine più belle della storia della 
musica italiana. Dalla è stato un artista geniale che ha innovato la canzone italiana. Grazie alla sua creatività ha 
saputo interpretare i passaggi di una società in continuo mutamento, ha messo in musica ed in versi i sentimenti 
dell'animo umano. 
Ecco perchè una straordinaria interprete come Fiorella Mannoia ha deciso di dedicargli un album, avvalendosi 
della collaborazione di alcuni amici cantanti e musicisti. All'interno alcuni dei brani più significativi del repertorio 
del cantautore bolognese come “Anna e Marco”, “Caruso”, “Se io fossi un angelo”, “Felicità” (cantata insieme a 
Ron), “La sera dei miracoli” (cantata insieme ad Alessandra Amoroso). 
 


