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Musica
Premio De Andrè 
Si terrà il 19 e 20 settembre prossimi la finale del Premio De Andrè nella piazza romana intitolata all’artista 
genovese, pioniere della musica d’autore nel nostro Paese. De Andrè ha innovato il panorama musicale del 
tempo, rivoluzionando i canoni della canzone italiana con testi poetici e contenuti di alto valore sociale, 
civile e culturale. I suoi lavori sono considerati delle vere e proprie opere d’arte. 
Oggi le sue canzoni e il suo ricordo ispirano un’importante manifestazione, giunta alla sua tredicesima 
edizione, per la scoperta di giovani talenti. Un’opportunità per tutti coloro che vogliono andare oltre la 

figura dell’interprete in cerca di fama e successo, tanto in voga nei reality e nei talent show, ed affermarsi nel mestiere ben più faticoso, ma 
affascinante del cantautore. 
 
 

Film
I Nostri Ragazzi 
Una telecamera riprende un ragazzo ed una ragazza intenti a pestare a morte una barbona. I carnefici sono due cugini 
appartenenti a due famiglie perbene, che da quel momento si trovano costrette a fare i conti con la propria coscienza. 
Come si comporteranno i genitori? Quale sarà la loro reazione? Condanneranno il gesto dei figli senza tentennamenti? 
Oppure tenteranno in tutti i modi di difenderli, nonostante tutto? 
E’ questo il tema del film che è stato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. 
Ispirato al romanzo di Herman Koch, “La Cena”, l’opera di Ivano De Matteo parte da una situazione estrema per rendere 
evidente la fragilità etica e morale degli adulti, quando ad essere investiti sono i propri affetti. 

 
 
Il Reportage
Smile 
Andato in onda su Rai3 il 3 settembre scorso, adesso disponibile sul sito della Rai (video), Smile è un viaggio 
nel mondo dei giovani che fa uso di droghe. Un fenomeno diffuso e sempre in aumento.  
Gli autori sono andati nelle scuole e nei luoghi di aggregazione frequentati dai ragazzi per chiedere loro le 
motivazioni di abitudini e scelte, per conoscere i loro stati d’animo, per descrivere i contesti in cui si consuma 
una vita malata dalla dipendenza. 

Ne viene fuori un racconto crudo, senza preconcetti, censure o tentativi di interpretazioni della realtà. Un documentario per conoscere 
meglio un problema che abbiamo sotto gli occhi, ma che spesso non riusciamo a vedere, nè a comprendere. 
 

 
Il Sito
www.cittadellascienza.it
Il portale presenta le attività realizzate e quelle in programma all’interno della Città della Scienza 
di Bagnoli. Una realtà sorta negli spazi di una fabbrica dismessa, in uno dei luoghi naturalistici più 
belli di Napoli, che oggi è stata trasformata in un Centro per la ricerca e la divulgazione 
scientifica, per la promozione culturale, lo sviluppo di un’economia della conoscenza … al 
servizio del territorio. 
Nella parte alta dell’home page troviamo, in primo piano, le immagini della Città circondate da tre 
menù di link. Nel primo troviamo i seguenti link: “Chi Siamo”, “Famiglia”, “Scuola”, “Gruppo”, 

“Azienda”, “Stampa”, “Partner”. Nel secondo: “Science Centre”, “Officina dei Piccoli”, “Teatro Galilei 104”, “Centro di Alta 
Formazione”, “Incubatore ed Imprese”, “Attività Internazionali”, “Centro Congressi”. Nell’ultimo menù: “Calendario Eventi”, 
“Biglietteria”, “Organizza una Visita”, “Contatti”. 
Nella parte centrale della home sono pubblicate le principali notizie sui temi e sulle attività della Città della Scienza. 
 

 
L’Evento 
Festival “Dialoghi di Trani” 
Si terrà dal 23 al 28 settembre prossimo la XIII edizione del Festival che avrà come tema il 
“Futuro”. Un calendario ricco di appuntamenti estremamente interessanti con i maggiori 
rappresentanti della cultura nazionale ed internazionale. 
Alla rassegna parteciperanno intellettuali del calibro di Zygmunt Bauman, il filosofo Remo Bodei, 
la sociologa polacca Aleksandra Kania, l’architetto e designer Vittorio Gregotti, il giornalista Alan 
Friedman … solo per citarne alcuni. Il confronto sul “Futuro” si articolerà secondo argomenti e 

punti di vista differenti.  
La manifestazione, oltre al premio Gutenberg per l’edizione 2013, ha ricevuto diversi premi di rilevanza nazionale ed è diventando uno dei 
più importanti eventi culturali del Sud Italia.  

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a732507f-1356-4c68-910c-206dec9c6b9d.html
http://www.cittadellascienza.it/

