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Mondi in estinzione per fantasie estreme
Guerre d'estate, queste solo elettroniche. I migliori videogames sono targati Square-enix, 
che su supporti digitali in miniatura portano i giocatori verso pianeti lontanissimi. L'horror poi 
non tramonta,fra tormente e piogge senza tregua con malvage creature dagli occhi rossi
FEDERICO ERCOLE
Mentre l'estate si consuma tra nuove e vecchie guerre, entusiasmi sportivi e 
invasioni di meduse che sembrano le schiere di alieni di uno sparatutto 
spaziale, gli appassionati di videogiochi condividono [...]
 
RIVISTE
L'ultimo numero di «Argo» dedicato alle teorie e all'economia del gioco
L'estate è tempo di svaghi, mare e letture. Quest'anno, però, visto che per gli
svaghi tira una brutta aria, pare sia drasticamente caduto anche il numero dei 
libri letti sotto [...]
 
TMobile sfida I-Phone
T-Mobile Usa di Deutsche Telekom sarà il primo operatore a offrire il telefonino
con il software Android di Google. Ad annunciarlo negli Stati uniti è il quotidiano
New York Times, [...]
 
TESTIMONI Un incontro con il fotografo Josef Koudelka
Praga '68, primavera in presa diretta
AMEDEO RICUCCI
Testimone della lunghissima notte che, quaranta anni fa, vide i carri armati del 
patto di Varsavia invadere e occupare la Cecoslovacchia, il fotografo Josef 
Koudelka ricorda ancora ogni minimo particolare. [...]
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ARTE PER L'INFANZIA Un concorso per il diritto alle attività ricreative
Se i bambini disegnano per difendersi
La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la Comunità per minori «Il
Giardino fiorito», che accoglie bambini e adolescenti abbandonati, vittime di
abusi e maltrattamenti fisici e psichici, organizzerà quest'anno [...]
 
NOVITÀ
Biologie virtuali per donne forti
Tra le novità nel campo dei videogiochi usciti nella prima settimana di agosto,
va segnalato il ritorno alla ribalta di PS3 e Xbox 360, con due titoli di tutto 
rispetto: [...]
 
LOCARNO Fra i premiati Ilaria Occhini, migliore attrice
«Parque via», il custode si aggiudica il Pardo d'oro
ANTONELLO CATACCHIO
LOCARNO
Anche il festival ha assegnato i suoi ori. Non è più come ai tempi in cui Cannes
celebrava il vincitore con l'inno nazionale, come ricordava Orson Welles 
quando vinse con [...]
 
Teatro di figura a Locarno e dintorni
È partito il decimo Festival internazionale di teatro con figure e ombre, che si
terrà a Locarno e dintorni, fino al 5 settembre. 14 gli spettacoli internazionali
previsti nelle piazze [...]
 
CALIBR9 VENEZIA 65
Youssef Chahine, una mostra lo celebra
ALBERTO CAERIO
a cura di Alberto Caerio La sessantacinquesima edizione della Mostra di 
Venezia sarà dedicata al cineasta egiziano Youssef Chahine, morto lo scorso
27 luglio. In suo onore verrà proiettato il [...]
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Mondi in estinzione per 
fantasie estreme
FEDERICO ERCOLE
L'ultimo numero di «Argo»
dedicato alle teorie e 
all'economia del gioco
TMobile sfida I-Phone
Praga '68, primavera in presa 
diretta
AMEDEO RICUCCI
Se i bambini disegnano per 
difendersi
Biologie virtuali per donne 
forti
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ANTONELLO CATACCHIO
Teatro di figura a Locarno e 
dintorni
Youssef Chahine, una mostra 
lo celebra
ALBERTO CAERIO
Jackson Browne cita John 
McCain
Dalla Turchia con amore. Il 
serial tv che fa scandalo
MARCO D'ERAMO
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Su una tovaglia a quadri il 
malessere della sinistra
GIANFRANCO CAPITTA
ANGHIARI
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Il caos e l'arcobaleno Come 
sopravvivere al Global
ANTONELLO CATACCHIO
LOCARNO
A tutto folk. Costruzioni 
musicali dal traghetto ai monti
MARIO GAMBA
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Chi produce cultura terrorista
ANTONELLO CATACCHIO
LOCARNO
Addio a Attilio Corsini, regista 
e attore fra dramma e ironia
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il manifesto del 17 Agosto 2008
ARTE PER L'INFANZIA Un concorso per il diritto alle attività ricreative
Se i bambini disegnano per difendersi

La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la Comunità per minori «Il
Giardino fiorito», che accoglie bambini e adolescenti abbandonati, vittime di
abusi e maltrattamenti fisici e psichici, organizzerà quest'anno la VII edizione
del concorso nazionale di disegno Diritti a colori. 
Il concorso, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, vuole sostenere e difendere i 
diritti dell'infanzia, promuovendo la libertà di espressione artistica a sostegno
dello sviluppo intellettivo. La finalità è di far comprendere la stretta connessione
tra i diritti: rispetto reciproco, di espressione, di parola, di libertà e quelli più
concreti come il diritto alla nutrizione, alla famiglia e all'istruzione. La VII 
edizione del premio è dedicata quest'anno al diritto al gioco, alle attività
ricreative e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica (dall'articolo 
31 della Convenzione sui diritti dell'infanzia). Il supporto, la tecnica e il formato 
per partecipare sono liberi. La scheda di adesione può essere fotocopiata. 
I disegni dovranno essere inviati entro e non oltre il 3 novembre 2008. Per 
questa edizione sarà rinnovato il sito www.dirittiacolori.it. Attraverso l'indirizzo di
rete, si potranno ricevere informazioni riguardanti i diritti dei bambini, sarà
possibile scaricare la scheda di partecipazione, si potranno conoscere i disegni 
dei vincitori e i premi in palio. L'immagine simbolo del 2008 è Il drago Felicio
riportata sulla scheda di adesione e sulla locandina del concorso, è stata
realizzata dall'illustratore e scrittore Simone Frasca. Una Commissione 
presieduta proprio da questo artista e formata da rappresentanti delle Istituzioni 
che collaborano all'iniziativa, il 21 novembre, selezionerà i disegni più vicini allo
spirito del concorso per l'assegnazione dei premi. La Comunità per minori «Il
Giardino fiorito» organizzerà, per domenica 23 novembre, in occasione della
festa di premiazione una manifestazione rivolta ai bambini, alle loro famiglie e a 
tutti coloro che desidereranno partecipare. L'ingresso è gratuito.Il vincitore
assoluto del Concorso riceverà il riconoscimento del presidente della
Repubblica italiana.
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