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Il libro 
Ammazziamo il Gattopardo, di Alan Friedman 
“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” diceva il giovane Tancredi nel Gattopardo. Di cose 
ne sono cambiate in Italia in questi ultimi 20 anni in Italia. Abbiamo assistito al crollo della prima repubblica, sono 
cambiati i presidenti del consiglio ed i governi, siamo entrati nell’euro ... Eppure da circa 20 anni l’Italia vive un periodo 
di crisi economica e di decadenza morale e culturale. Ecco perché bisogna ammazzare il Gattopardo. E allora di chi è 
la colpa? Della finanza internazionale? Di una classe dirigente mediocre e inadeguata? Oppure dell’Austerity imposta 
dall’Europa targata Merkel?  
Con l’occhio del giornalista straniero e attraverso una serie di conversazioni con alcuni protagonisti dell’economia e 
della politica italiana da Amato a Prodi, da Berlusconi a Monti fino a Matteo Renzi, Friedman analizza questi ultimi 
decenni per proporre un programma. Una sorta di Piano Marshall per rilanciare la crescita e lo sviluppo dell’Italia. 

 
 
Il film 
Noi 4, di Francesco Bruni 
Due ex coniugi, Lara (Ksenia Rappoport) ed Ettore (Fabrizio Gifuni), si ritrovano a trascorrere una giornata insieme 
ai loro due figli, Emma e Giacomo, in occasione del diploma di scuola media del più piccolo. Il film affronta la 
tematica delle relazioni affettive familiari, sempre più difficili e complicate: tra ex marito e moglie, tra genitori e figli, 
tra fratelli. Alla base di tutto ciò l’inadeguatezza e la fragilità dei personaggi. Infatti Lara è una donna molta ansiosa 
e tutta dedita al lavoro, Ettore è un sedicente artista squattrinato, mentre Emma è un’aspirante attrice impegnata 
nell’occupazione del Teatro Valle. A parte Giacomo, ancora troppo piccolo per aver maturato un’identità ben 
definita ed una stabilità, tutti i protagonisti del film sono preda di un disagio che non consente loro di vivere una vita 
serena e felice.  
Anche se la famiglia non riesce a ritrovarsi, quello che emerge dal film è un grande bisogno di affettività e di 
relazioni significative. 
 
 

L’album 
Men at work 
Da anni Gianmaria Testa arricchisce la tradizione cantautorale italiana con brani ed album di grande qualità e 
bellezza musicale. “Men at Work” raccoglie una selezione di brani che ripercorrono la carriera ventennale del 
cantautore piemontese. Il titolo riprende il tema dominante del suo ultimo album inedito, “Vitamina”, ovvero il 
lavoro non solo come attività necessaria alla sussistenza dell’uomo, ma soprattutto indispensabile alla dignità 
della persona, come si evince dalle canzoni “Cordiali saluti” e “Sottosopra”. In “Men at Work” sono contenuti brani 
quali “Le traiettorie delle mongolfiere”, “Da questa parte del mare”, la cover di “Hotel Supramonte” il brano di 
Fabrizio De Andrè e Massimo Bubola. L’album è impreziosito da un dvd con il video di un concerto tenuto a 
Torino.  

 
 
Il programma Tv 
Polifemo. Quello che nessuno ti fa vedere 
Ogni martedì, in seconda sera, alle 23.00, va in onda “Polifemo. Quello che nessuno ti fa vedere”. Un format 
“giovane”, potremmo dire, perché giovane è il suo conduttore, Vito Foderà, giovane è il pubblico di Mtv a cui si 
rivolge e perché fresco ed innovativo è lo stile della trasmissione. Un programma di approfondimento 
giornalistico sull’Italia e sugli italiani, ma soprattutto su “una generazione di giovani che oltre a consumare, 
pensa crea, si muove, parte, si mette in discussione, protesta, propone, si arrangia, inventa”. Sulla scia di 
“Report” e “Presa diretta”, “Polifemo” affronta le tematiche sociali ed economiche attraverso usi, costumi e 
abitudini degli italiani. Tra le ultime puntate “La febbre del gioco”, sul fenomeno del gioco d’azzardo, oppure 
“Senza Casa”, sulle difficoltà dei giovani ad acquistare casa, “Italia senza cervelli”, sulla fuga dei giovani 
italiani all’estero. 
 
 

 
Il sito  
www.giornatefai.it/ 
Ogni anno si celebrano le giornate del Fai (Fondo ambiente italiano) di primavera, “2 giornate per ammirare 
l’Italia, 365 giorni per salvarla”, come recita lo slogan nell’intro che si apre quando ci si collega al sito. Giunta 
alla sua ventiduesima edizione, l’iniziativa del 21 e del 22 marzo apre al pubblico siti archeologici, giardini, 
parchi palazzi, musei … abitualmente chiusi. 
Il portale fornisce notizie ed informazioni sulle giornate e sulle attività della Fondazione. In evidenza 
nell’home page sei link: “750 luoghi aperti”, “Ingressi esclusivi”, “Consigli per la visita”, “Scarica l’app”, 
“Sconti e vantaggi”, “Mondo Fai”. Inoltre, è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere comodamente 
nella propria casella di posta elettronica notizie su attività, iniziative ed eventi del Fai. 


