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Il libro 
Sette anni di vacche sobrie 
Come superare il periodo di grave crisi economica che, ormai da anni, sta mettendo in difficoltà imprese e famiglie? Non si tratta di un 
fenomeno contingente, che può essere spiegato semplicemente dall’ineluttabile succedersi delle fasi del ciclo economico. Non sono “i 
sette anni di vacche magre” di fronte ai quali l’unica risposta possibile è la pazienza. Non sarà il caso o la fortuna a far ingranare la 
marcia della ripresa. 
Per l’autore, Marco Magnani, il futuro del nostro Paese dipenderà solo ed esclusivamente dalla volontà e dalla capacità della società e 
delle classi dirigenti italiane di affrontare alcune sfide decisive: riattivare la mobilità sociale, mettendo al centro la meritocrazia; 
promuovere lo sviluppo dei territori, valorizzando le risorse produttive locali; innescare processi di innovazione, investendo sulla 
tecnologia e sulla nuova imprenditorialità; puntare sull’istruzione delle nuove generazione e sulla ricerca; sfruttare lo straordinario 

“giacimento petrolifero” rappresentato dal nostro patrimonio culturale. 
Un contributo scritto dalla “giusta distanza”, perché maturato all’Università di Harvard, ma da uno studioso interessato e coinvolto al destino del proprio 
Paese. 
 

 
I film 
Laeffe Film Festival 
Per la rassegna “Laeffe Film Festival” andranno in onda sulla tv di Feltrinelli, canale 50 del digitale terrestre e 139 di Sky, due film 
molto interessanti: “Detachment”, lunedì 26 maggio alle 21.10, e “Il Ministro”, venerdì 30 maggio alle 21.10. 
Il primo racconta la storia di Henry Barthes, un insegnate di letteratura alle scuole superiori molto solitario ed introverso. Barthes si 
troverà ad affrontare un’esperienza professionale molto forte che lo metterà in discussione: insegnare in un liceo che si trova in 
un’area periferica, segnata dal degrado e dall’emarginazione. In questo contesto si troverà a contatto con adolescenti violenti e senza 
speranza. Le loro richieste di aiuto lo porteranno ad abbandonare la sua vita di “distaccato” e ad aprirsi agli altri. 

Il secondo film racconta la storia di un ministro dei trasporti francese, svegliato nel cuore della notte dalla telefonata del suo segretario, che lo informa di un 
grave incidente stradale in cui sono morti numerosi giovani studenti. Il ministro dovrà partecipare al lutto delle famiglie, ma l’ipocrisia del ruolo istituzionale 
e la solitudine provata dal protagonista lo metterà in crisi fino al punto da desiderare di tornare alla normalità di un uomo comune. 
 

 
Il programma tv 
Il testimone 
Giunto alla sesta stagione, il programma di Pif, in onda su Mtv ogni martedì alle 21.00 e ogni giovedì alle 23.00, ci guida alla 
scoperta di luoghi, storie, personaggi … che spesso non ottengono l’attenzione dei media, ma che hanno una valenza sociale, 
culturale e civile. 
Nell’ultimo episodio Pif ha trascorso una giornata intera con una famiglia numerosa per raccontare la difficoltà di essere e fare i 

genitori. In quello precedente Pif è volato in Messico alla scoperta del Tarahumara, un popolo indios che vive ancora con le stesse usanze di cinquecento anni 
fa. In un altro Pif ha raccontato il mondo della moda e del fashion, incontrando modelle e addetti ai lavori e visitando alcuni backstage esclusivi. 
Lo stile è quello del reportage, realizzato in modo molto essenziale solo con l’ausilio di una telecamera che Pif porta con sé durante le sue inchieste. 
 

 
L’album 
Segni (e) particolari 
Chi meglio di un comico brillante, Alberto Patrucco, e di una musicista e direttrice d’orchestra di grande bravura, Andrea Mirò, 
potevano reinterpretare le canzoni di un genio della musica cantautorale francese come Georges Brassens?  
Nasce da questo mix di talenti e dalla collaborazione con Ale e Franz, Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi, Ricky Gianco ed Enzo 
Iacchetti, l’album “Segni (e) particolari”. 
Brassens è stato un grande innovatore della canzone, soprattutto per quanto riguarda la bellezza dei testi e l’ironia con cui 
affrontava temi e tabù della cultura borghese degli anni ‘50 e ‘60. Come ha dichiarato la stessa Mirò: “poesia, indagine 
sull’uomo e sulle sue debolezze, sberleffo al potere, ironia, viaggio nel surreale. Tutto questo e molto altro è Georges Brassens. 
Un artista che ha ispirato molto la nostra canzone d’autore e che oggi risulta incredibilmente attuale. Alberto Patrucco ha deciso 

di tradurre 'a nuovo' alcune delle canzoni più significative, per la gioia degli appassionati, con un occhio alle nuove generazioni, spesso private a loro insaputa 
di certi fondamenti indispensabili. Per sposare l’antica tradizione con l’attuale musicalità sono stata coinvolta ed ho accettato con entusiasmo la sfida. 
Abbiamo cercato di dare vita a un album attuale e allo stesso momento fuori dal tempo e dallo spazio”. 
E allora buon ascolto! 
 
 

Il Sito 
www.altreconomia.it 
E’ uno dei più importanti portali di informazione indipendente, per “dare visibilità e spazio a stili di vita e 
iniziative produttive, commerciali e finanziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità, sostenibilità, 
partecipazione e solidarietà. In questo, particolare attenzione è dedicata ai temi del commercio equo e solidale, 
dell’ambiente, della finanza etica e della cooperazione internazionale”. 
Il principale menu di navigazione del sito, posto sotto la testata dell’home page, è composto dai seguenti link: 
“Chi siamo”, “News”, “I libri”, “Abbonamenti”, “Gruppi d’acquisto”, “I nostri servizi”, “Dove trovarci”, 

“Newsletter” e “Contatti”. 
Il resto della home è divisa in tre colonne. Nella prima, da sinistra, sono pubblicati tutti gli articoli sui principali temi trattati. La seconda contiene una serie di 
menu-box: “Altreconomia Tv”, “Spazio eventi”, “Spazio botteghe”, “Spazio soci”, “I nostri blog”. Nella terza troviamo i collegamenti ai canali social, le app 
per seguire Altreconomia sui tablet e sugli smartphone, la presentazione dell’ultimo numero della rivista, i box “I saggi, le inchieste, le guide”, “I tascabili” ed 
“Il catalogo dei libri” di Altreconomia. 


