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La decima edizione del concorso banditodalla
Fondazione Malagutti ha per tema il coinvolgimento
dei bambini nelle guerre. Secondo stime dell'ONU ci
sono al mondo tra i 250 e i 300 mila bambini soldato.
Possono partecipare gratuitamente in tre diverse
categorie di età ragazzi fra 3 e 14 anni con disegni su
su supporto libero, con tecnica e formato a piacere.
La scadenza per spedirei disegni varia a seconda
della regionedi appartenenza. La premiazione e la
mostra dei disegni si terrà al PalaBam di Mantova il
20 novembre. Info: www.dirittiacolori.it

Cavani-tris, Milan ko

CALCIO \ SERIE A

(di Claudio Presutti)
Juve ok,Udinese vola. Flop
Lazio all'Olimpico: 1-2 dal
Genoa. Colpo Lecce, vincono Catania e
Parma. L'Atalanta ci crede, Palermo battuto
(tabellini - partite in cifre)
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Italia e Mondo

IN ITALIA I CANONI PIÙ ALTI D'EUROPA

Giovani,casa in affitto e a caro
prezzo
L'indagine del Censis

In un Paese di
proprietari di case,
solo i giovani sono
costretti all'affitto: il
36,3% fino ai
quarant'anni, il 13,7%
dopo i quaranta. La
situazione è diversa in
Europa, spiega il
Censis, dove i giovani
trovano condizioni
migliori, tanto che per
essi sono disponibili
contratti d'affitto a
prezzo calmierato

IN GERMANIA LA CENTRALE ELETTRICA DEL
FUTURO

Gas e vapore al posto del petrolio
E.On lancia il primo impianto ad alta efficienza

di Mariaceleste
de Martino 

Al petrolio potremmo
dover dire addio,
perché prima o poi
potrebbe esaurirsi.
Finiranno così anche

Società e Culture

RAI2 INDAGA SULLA MORTE DELLE ROCKSTAR

“Delitti rock”
10 puntate firmate da Ezio Guaitamacchi

di Roberta Balzotti 

Da lunedì 19 settembre, in seconda serata, la
scomparsa prematura di grandi della musica diventati
leggenda. Conduce Massimo Ghini

VENICE ARRHYTHMIAS 2011, CORTOMETRAGGI
IN GARA

Affari di cuore al Festival di Venezia
'HeArtBeats', 8 e 9 ottobre. Coppola presiede giuria

di Maurizio Righetti

Il cinema è emozione. E le
emozioni fanno battere
forte il cuore: quale mezzo
migliore di un film per

parlare al pubblico dell'organo che simboleggia la nostra
stessa vita?

UN SETTORE DINAMICO E IN RAPIDA CRESCITA

La dimensione economica dello sport
Impatto macroeconomico spesso sottovalutato

Le 10 puntate (schede)
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