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la mala

educaciÓn
Bambini capricciosi,
adolescenti senza
regole, genitori infantili,
superimpegnati o già
arresi, incapaci di dire
“no” ai figli. Ritratto
della cattiva educazione
di casa nostra.

Storia di una
Proletaria

n 40 anni fa l’incendio
della Coop di Piombino

A tutto gas!

n Perché non puntare
sul gas naturale?

Manodopera
n Salute e bellezza
delle unghie

Lettore
modello

Buone nuove

n Guida all’acquisto
del lettore mp3

n Arriva il nuovo catalogo
soci di Unicoop Tirreno

intervista al presidente marco lami
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Città vecchia

Negli anni le aziende seriche di San Leucio si sono sviluppate notevolmente, salvo
ricevere duri colpi, dall’Unità d’Italia prima e dalla globalizzazione poi, quando la
produzione di molte attività è stata delocalizzata dove conveniva, con le ore lavorative tornate ben oltre il livello massimo
europeo. Ciò nonostante alcune realtà
reggono ancora e costituiscono motivo di
visita insieme agli appartamenti reali, al
giardino all’italiana e all’annesso Museo
della Seta, dove sono esposti i macchinari, ancora funzionanti, utilizzati nel Settecento per la tessitura.
Tornando da San Leucio verso Caserta
è d’obbligo una deviazione verso est per
visitare Casertavecchia, un borgo che
una volta era il nucleo abitativo della
città e adesso ne è diventato una frazione decentrata. La posizione periferica,
tuttavia, non ha ridotto il suo potere attrattivo, particolarmente magnetico il
sabato sera, quando
i casertani affollano
i numerosi ristoranti incastonati tra le
stradine medievali, dove Pier Paolo
Pasolini ambientò
alcuni dei suoi film
in costume. L’occupazione del borgo da
parte di longobardi e normanni, svevi e
aragonesi, ha contribuito alla ricchezza
architettonica di Casertavecchia almeno quanto a quella fisionomica dei suoi
abitanti: oltre al duomo e al castello (IX
sec.) l’esempio magno di questa mescolanza è la cattedrale, in cui convergono
elementi d’architettura romanico-pugliese, arabo-sicula e benedettina. ❚
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profitto: col tempo la seta di San Leucio
divenne famosa in tutto il mondo, tanto
da essere scelta per gli arredi della Casa
Bianca e di Buckingham Palace, oltre
che per il Palazzo del Quirinale.

Messaggidi pace

La pace ispira il X festival internazionale di
musica Cima all’Argentario. Concerti a prezzi 31
scontati per i soci di Unicoop Tirreno.

S

arà la “Musica, linguaggio universale della Pace”
il motivo conduttore del X festival Internazionale
di Musica Cima, in programma dal 21 luglio al 4
agosto a Monte Argentario. Il festival che devolve
l’intero ricavato alla creazione di un fondo di borse di studio e perfezionamento per artisti e musicisti provenienti
da ogni parte del mondo, quest’anno prevede uno sconto
del 10 per cento per i soci di Unicoop Tirreno esteso a un
accompagnatore. Promosso da
Cima, l’associazione senza scopo
di lucro creata in collaborazione
con il Comune di Monte Argentario per organizzare sul Promontorio eventi musicali e culturali,
il festival si apre con una tavola
rotonda cui siederanno, oltre al
direttore artistico Jorge Chaminé, Federico Mayor, ex direttore generale dell’Unesco,
presidente della Commissione internazionale contro la
pena di morte, Luciana Castellina, scrittrice e giornalista,
Jean Daniel, scrittore e giornalista, fondatore del settimanale Le Nouvel Observateur, Frans Wolfkamp, direttore
di Music in ME (Music in Middle East – www.musicinme.
net), Marianne Poncelet, vice-presidente esecutivo di International Yehudi Menuhin Foundation.
I concerti si svolgeranno nei luoghi più caratteristici di
Porto Santo Stefano e Porto Ercole e saranno ispirati
ad alcune delle più importanti figure che hanno veicolato il messaggio di pace attraverso le loro azioni: San
Francesco d’Assisi (concerto con lettura dei Fioretti),
Gandhi (concerto di musica classica indiana), Nelson
Mandela (concerto di musica africana), Martin Luther
King (concerto di jazz), Yehudi Menuhin (concerto di
musica ebrea e araba), Albert Schweitzer. Vi sarà, inoltre, un concerto di flamenco e uno speciale dedicato
alla Regina Giuliana di Olanda. Spazio infine per i “giovanissimi” musicisti internazionali che si esibiranno
nella rassegna Giovani talenti. ❚ C.V.
Info info@concertiinmonteargentario.it
www.concertiinmonteargentario.it

Luci della Reggia
Percorsi di luce nella Reggia di Caserta in offerta speciale per i soci Coop. Il programma di 2 giorni, dal 27 al 29
luglio, include i principali gioielli di Caserta: la Reggia
che sarà oggetto di una prima visita nella serata del 27
per assistere ai Percorsi di luce e di una visita guidata
la mattina del giorno successivo, poi il
Belvedere di San Leucio e la bellissima
Casertavecchia entrambi visitabili con
guida. Quota a persona 150 euro che

comprende il soggiorno di mezza pensione in hotel Ora
City a Caserta, biglietti per i Percorsi di luce , ingressi alla
Reggia di Caserta e al Belvedere di San Leucio, pizza
all’outlet “la Reggia”, shopping card che dà diritto al 10
per cento di sconto sui prezzi outlet, assicurazione.
Arrivo a Caserta con mezzi propri.
Programma valido per ogni weekend da luglio a
settembre, disponibili anche programmi individuali. Per informazioni
numero verde di Unicoop Tirreno
800778114, www.mondovivo.it

