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Il libro 
Emozioni in corso 
Nel tempo in cui è diventato di moda esprimere le proprie emozioni nella piazza dei social network, attraverso un post, 
una citazione, un emoticon …. il libro di Silvia Cinti, edito dalla Casa editrice “la meridiana”, propone un percorso di 
scoperta e conoscenza del proprio universo emotivo. Un viaggio lungo i passi delle emozioni primarie (rabbia, paura, 
gioia, vergogna, disgusto, tristezza) a cui l’autrice ha aggiunto due emozioni secondarie (sorpresa e senso di colpa). 
Ogni capitolo presenta, attraverso degli spunti, l’emozione in questione ed è articolato in sezioni. La prima “Lavora su di 
te” contiene riflessioni e domande. La seconda e la terza, “Lavoro di gruppo” e “Lavoro di coppia”, contengono idee per i 
lavori da proporre durante il corso. La terza invece contiene i “Compiti per casa”. 
Un testo davvero interessante, rivolto in particolare a formatori, insegnanti ed educatori … ma anche a tutti coloro che 
individualmente desiderano conoscersi meglio.  

 
 

Il programma Tv 
Presa Diretta 
Ritorna la domenica sera “Presa Diretta”, il programma di Riccardo Iacona, in onda su Rai 3 con un primo ciclo di 4 
puntate a partire dal 7 settembre: “Utilizzatori finali”, sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori; “L’erba del 
vicino”, sul processo di legalizzazione della coltivazione della cannabis e sul suo consumo ad uso terapeutico e 
ricreativo in atto in molti Stati; “Trasporto pubblico”, sulla differenza tra lo standard italiano, in particolare del sud, e 
quello europeo; “Fondi europei”, sulla straordinaria opportunità sprecata dall’Italia delle risorse messe a disposizione 
 Regioni in difficoltà. da Bruxelles per lo sviluppo delle

Le inchieste di Presa Diretta riprenderanno a gennaio del 2015 con altri 12 reportage, tutti autoprodotti. 
 

 
Il sito 
www.focsiv.it
Il sito della più grande Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale presente in Italia ha una home 
page gradevole sul piano grafico, con una struttura semplice che presenta i contenuti in modo efficace. 
Nella parte alta della home campeggia il logo della Federazione con accanto il motto: “Il nostro mondo non è terzo 
a nessuno”. La parte centrale è dominata da una linea curva che lega tre cerchi linkabili, i quali rappresentano i 
principali ambiti d’azione della Federazione: “Volontari nel mondo”, “Volontari per lo Sviluppo”, “Solidarete”. 
Questa linea si intreccia con altre due, linkabili, che rappresentano le “Relazioni nazionali” e le “Relazioni 
internazionali”. 

Nella parte bassa dell’home è posto un menu con i seguenti link: “Chi siamo”, “News”, “Volontariato”, “Campagne”, “Giovani”, “Progetti”, 
“Formazione”, “I nostri temi”, “Pubblicazioni”, “40° Focsiv”. 
Un portale ricco di informazioni e contenuti interessanti per chi vuole conoscere ed approfondire i temi della cooperazione internazionale e del 
volontariato. 
 

 
L’evento 
Festival della lettura 
Torna anche quest’anno a Mantova, dal 3 al 6 settembre prossimi, uno degli appuntamenti più allettanti 
per gli amanti della letteratura e della cultura in genere: il Festival della lettura.  
Tra gli ospiti d’eccezione l’economista Jeremy Rifkin con il suo saggio “La società a costo marginale 
zero” e il cantautore Francesco De Gregori con “Guarda che non sono io”. In tutto 340 eventi, tra gratuiti 
e a pagamento, e 360 ospiti. Tra i più attesi, inoltre, Elizabeth Strout, l’autrice Premio Pulitzer di ‘Olive 
Kitteridge diventata una miniserie che verrà presentata a Venezia il primo settembre e che andrà in onda 

su Sky Cinema. E ancora dibattiti sulla rete internet, diventata il principale mezzo di comunicazione ed informazione del nostro tempo, ed incontri con 
Claudio Magris sui diversi “tavoli” degli scrittori: dalla narrazione, al saggio, alla scrittura privata e di corrispondenza. 
Nell’ambito del Festival verrà allestita un’istallazione sonora, in occasione del centenario della Prima guerra mondiale, con le voci di tanti italiani 
chiamati alle armi.  
 
 

Musica 
Concerti di fine estate 
La fine dell’estate riserva una serie di concerti da non perdere per gli appassionati della buona musica. Si 
comincia il primo settembre con il concerto-evento di Pino Daniele. All’Arena di Verona l’artista napoletano 
suonerà “Nero a Metà”, album cult che ha segnato gli esordi della sua carriera, con i componenti della band 
originaria e 50 elementi dell’orchestra Roma Sinfonietta. Tra gli ospiti della serata Mario Biondi, Elisa, Fiorella 
Mannoia, Emma, Massimo Ranieri. 
Al Festival Show di Mestre, che inizia venerdì 29 agosto, parteciperanno Patty Pravo, Cristiano De Andrè, Il 
Cile. 

Fiorella Mannoia in Live Torur 2014 sarà sabato 30 al Teatro di Verdura di Palermo, mentre domenica 31 sarà al Parco Archeologico Mura 
Timoleontee di Gela. 
Giovedì 4 settembre Nicola Piovani in Quintetto sarà al Cassano Festival 2014. 

http://www.focsiv.it/

