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Il libro 
La vita è un viaggio, di Beppe Severgnini 
C’è un tempo per restare ed uno per andare. Questo è il tempo del viaggio. E’ il tempo di abbandonare le zavorre che ci costringono a rimanere 
fermi nella rassegnazione, di scegliere le cose più importanti da mettere in valigia e iniziare a camminare. Il viaggio è la metafora di una vita 
vissuta pienamente, un’esortazione a vincere qualsiasi resistenza e a sfidare la paura del cambiamento. Conoscere nuove realtà, fare esperienze, 
condividere emozioni e progetti, impegnarsi per se stessi e per gli altri … ci fa sentire vivi. 
L’autore intuisce il momento di incertezza e smarrimento che sta attraversando la società italiana, ma anche le potenzialità di un popolo che ha 
bisogno di rimettersi in moto. Con il suo stile ironico e brillante Severgnini sviluppa riflessioni originali intorno ad aneddoti, massime 
filosofiche, frasi celebri, parole chiave ... per realizzare un atlante che aiuti il lettore a ritrovare la rotta della navigazione. 

 
 

Il film 
Rio 2 
Blu, Gioiel e i loro figlioletti Bia, Tiago, Carla - pappagalli residenti a Rio de Janeiro - vengono a sapere che sono state ritrovate nella Foresta 
amazzonica alcune tracce dell’esistenza di pappagalli della loro specie. La notizia spinge Gioiel, preoccupata che i figli possano diventare 
sempre più simili agli umani, ad intraprendere insieme ai familiari una spedizione alla ricerca delle proprie radici. Il viaggio in Amazzonia 
consentirà a ciascuno di recuperare pienamente la sua vera identità e di riscoprire un habitat meraviglioso, minacciato da un umano che vuole 
disboscare parti di foresta. Mentre Miguel, un pappagallo sopravvissuto miracolosamente nel film precedente, si è messo alle loro calcagna 
per vendicarsi. 
Dopo il grande successo del primo film, Rio 2 è destinato a riscuotere lo stesso gradimento. La trama, le ambientazioni, la simpatia dei 
personaggi e i colori dei paesaggi … funzionano e ne fanno uno spettacolo gradevole per tutta la famiglia. Il film, inoltre, intrattiene e diverte 
comunicando tematiche sane e positive: l’importanza di conoscere le proprie radici identitarie e la tutela dell’ambiente. 

 
 
L’album 
Il saltimbanco e la luna 
Un omaggio al cantautore Enzo Jannacci, un artista originale ed eccentrico. scomparso lo scorso anno, per ricordarlo e diffonderne 
la musica e la poetica.  Grazie ad un’idea del giornalista Andrea Pedrinelli, che ha conosciuto bene l’artista milanese, la 
cantautrice Susanna Parigi ha ripreso i brani originali e, senza spartiti, li ha riarrangiati al pianoforte.  
Nell’album troviamo una selezione di alcuni brani che lo stesso Jannacci riteneva fondamentali del suo percorso. Tra questi: “Il 
cane con i capelli” sul tema dell’emarginazione, “La fotografia” delle vittime stese a terra uccise dalla mafia, “Come gli 
aeroplani” che critica la prepotenza del mercato globale, “L’uomo a metà” testamento etico della sua generazione, “Io e te” sulla 
solitudine dei giovani, “Sono timido” contro il razzismo. E poi “El portava i scarp del tennis”, con cui Jannacci divenne 
“Saltimbanco” e “Mamma che luna che c’era stasera”, che hanno ispirato il titolo dell’album. 

 
 

Il programma tv 
Viaggio nell’Italia che cambia 
La Rai recupera uno dei suoi format storici che nel ‘63 portò il giornalista Ugo Zatterin ad attraversare la penisola per raccontare un 
paese investito da grandi trasformazioni economiche, sociali e culturali. Oggi come allora l’Italia sta vivendo un momento di 
transizione, anche se del tutto diverso da quello del grande boom, ma altrettanto radicale perché sta cambiando radicalmente gli stili 
di vita, le abitudini, gli usi, i costumi, le aspettative degli italiani.  
Cinquanta anni dopo, Edoardo Camurri raccoglie il testimone di Zatterin per riprendere quel viaggio dal nord al sud, dalle città alle 
province. Attraverso i fatti, le storie e le testimonianze degli italiani Camurri da voce all’Italia del nostro tempo, alla vita reale dei 
cittadini, giovani, adulti, anziani, disoccupati, operai, professionisti, artisti, intellettuali ... che abitano lo stivale. Un reportage di 40 
puntate, in onda su Rai Storia ogni domenica alle 21,30. 

 
 

La mostra 
Pasolini Roma 
Il rapporto che Pier Paolo Pasolini ha avuto con Roma è speciale ed emblematico. Proprio da questo incontro tra il giovane 
poeta friulano e la città eterna nasce la poetica di un artista ed intellettuale che, più degli altri, ha lasciato il segno nella cultura 
italiana contemporanea. A Roma Pasolini apprezza il grande fascino culturale di una civiltà che attraversa i secoli, scopre 
l’umanità che popola le borgate della Capitale e si innamora della sua autenticità, prende coscienza dei limiti delle classi 
dirigenti al governo del Paese e delle trame oscure che si intrecciano nei palazzi del potere. Da questa frequentazione Pasolini 
matura una critica sociale e politica puntuale e profonda, espressa con riflessioni pubbliche, libri, film, poesie, quadri, 
fotografie.  
La mostra, allestita al Palazzo delle Esposizione dal 15 aprile al 20 luglio, ripercorre le tappe della vita di Paolini nella Capitale 
dal suo arrivo, nel 1950, fino alla sua morte ad Ostia, nel 1975. 

 
 

Il teatro 
Inda 
Anche quest’anno, da aprile a giugno, si rinnova l’appuntamento con le rappresentazioni classiche organizzate dall’Istituto 
nazionale del dramma antico, ormai giunte alla loro 50° edizione. Nella straordinaria e suggestiva cornice del teatro greco di 
Siracusa andranno in scena: “Verso Argo” tratto da Omero, Eschilo, Euripide e Gorgia; “Agamennone” di Eschilo; “Coefore-
Eumenidi” di Eschilo; “Le Vespe” di Aristofane. 
Uno spettacolo mozzafiato sulle domande che da sempre hanno interrogato l’uomo e che gli autori classici hanno saputo 
rappresentare in modo unico ed irripetibile.  

 
 


