Sky cancella Current Tv
Current tv verrà cancellata. La decisione resa nota da Sky
Italia segnerebbe la fine delle trasmissioni per l’emittente
fondata da Al Gore e Joel Hyatt sei anni fa. In prima linea
contro la decisione di Sky, Al Gore, intenzionato ad una
campagna mediatica di mobilitazione e di protesta. Il canale
ha recentemente vinto il prestigioso Hot Bird Tv Award 2010
come Miglior Canale News Europeo, premio condiviso pari merito
con BBC World News, ed è visto ogni settimana da più di un
terzo dell’intera audience di Sky. La crescita del canale
nell’ultimo triennio e stata del 270% di share in day time e
del 550% in prime time (fonte: ricerca Auditel-Starcom 2010)
mentre gli ascolti della piattaforma Sky nello stesso periodo
restavano sostanzialmente piatti.
Eʼ evidente che non si tratti di una decisione di business
presa dal management. In un momento storico come questo di
rapida transizione politica, economica e sociale, il futuro
delle democrazie sane dipende dal giornalismo indipendente:
senza condizionamenti e senza paura. Noi a Current abbiamo
dedicato il nostro network internazionale a liberare dal
guinzaglio chi racconta la verità; e per chi racconta la
verità in Italia non cʼè momento più critico di questo”
dichiara il Co-Fondatore di Current e Chairman Al Gore; “Sono
venuto personalmente in Italia per chiedere a coloro che ci
seguono con passione di far sentire a Sky che vogliono
continuare a vedere Current.”
Stasera ad Annozero l’appello per salvare Current Tv.
Chi volesse esprimere il proprio dissenso per la decisione di
Sky può farlo scrivendo direttamente a SKY chiedendo di non
chiudere Current all’indirizzo tom.mockridge@skytv.it
Amministratore Delegato di Sky Italia. Segui gli aggiornamenti
su facebook.com/currentitalia e Twitter.

Renato Zero appoggia il sì al
referendum del 12 e 13 giugno
Oggi in diretta durante la trasmissione di Radio 2 ‘Un giorno
da Pecora’, ad uno dei conduttori che gli chiedeva: “E’ vero
che andrà a votare ai referendum?”, Renato Zero ha risposto:
“Io spero proprio di sì, spero che lo mantengano, dove c’è da
votare io voto sempre, astenersi è una forma di vigliaccheria
acuta”. E sul nucleare: “Se questo Paese continua ad essere
altamente sismico, preferisco la stabilità di un’energia
alternativa”, mentre sull’acqua ha
dichiarato: “Io voglio acqua pubblica
per tutti gratis – e scherzando ha poi
aggiunto – anzi io darei anche lo
champagne francese gratis a tutti”.

Il WWF Italia ha accolto con grande entusiasmo il “sì” di
Renato Zero, contro il ritorno del nucleare in Italia e la
gestione privata dei servizi idrici, che si aggiunge a quello
di altri volti noti dello spettacolo come Adriano Celentano,
Fiorello e Raffaella Carrà e lancia un appello a tutti i
personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e della
scienza invitandoli ad annunciare il proprio “Sì” ai
referendum e ad approfittare dello speack corner che sarà
allestito per il presidio organizzato dai Comitati
referendari “Vota Sì per fermare il nucleare” e “2 Sì per
l’Acqua bene comune” che si terrà davanti Montecitorio il 23 e
24 maggio sotto lo slogan “Il 12 e il 13 giugno SI’ vota per
la democrazia”.

Apple vs Microsoft: i Mac nel
mirino dei malware
Nulla è più certo, nemmeno che il Mac sia inattaccabile da
virus e malware. Se ne occupa un articolo di Preston Gralla su
“Computer World” ripreso anche da Geekissimo.
Tralasciando l’ovvia equazione che vuole i sistemi operativi
con più utenti (e quelli di Mac stanno aumentando sempre di
più) oggetto di maggiori attenzioni da parte dei
malintenzionati, sono fondamentalmente due le notizie che
hanno fatto gridare all’inversione di tendenza. La prima
riguarda la comparsa in Rete del primo kit di costruzione di
malware per OS X: segno, per molti, che il sistema della mela
“ha svoltato” con la sua quota di mercato del 16% in diversi
Paesi (fra cui gli USA) ma ora si trova di fronte a un
cammino molto pericoloso per quanto riguarda la sicurezza
informatica; la seconda proviene direttamente da uno studio
di Microsoft e dimostra che Windows 7 è molto più sicuro
delle edizioni precedenti del sistema operativo redmondiano.

Amministrative
risultati finali

2011:

Si chiudono con un ballottaggio a Milano e Napoli e con la
vittoria del centrosinistra a Torino e Bologna le elezioni
amministrative 2011, considerate da molti, tra cui lo stesso
Silvio Berlusconi, un turno elettorale di importanza politica
nazionale.
Sono oltre 6,5 i punti con cui il candidato sindaco del
centrosinistra Giuliano Pisapia ha distaccato il sindaco
uscente Letizia Moratti, attestandosi ad un definitivo 48,04%
rispetto ad un 41,58%. Il nuovo vento spira dal Nord. Buono
anche il risultato del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo.
Mattia Calise ha infatti ottenuto oltre il 3,2 per cento dei
consensi. E il rappresentante del Terzo Polo, Manfredi
Palmeri, ha raccolto il 5,5 per cento dei consensi.
Aria di cambiamento anche a Napoli dove il candidato di
centrodestra Gianni Lettieri, che ha ottenuto il 38,59% delle
preferenze, si scontrerà con l’ex magistrato Luigi De
Magistris candidato Idv, che ha ottenuto il 27,39% dei
consensi.
Torino e Bologna conquistate a già al primo turno. Piero
Fassino vince a Torino con il 56,66% delle preferenze e
Virginio Merola a Bologna con il 50,46%.
Mentre a Trieste ballottaggio tra il candidato del
centrosinistra Roberto Cosolini (40,6%) e quello del
centrodestra Roberto Antonione (27,5%). Ballottaggio anche a
Cagliari tra il candidato del centrosinistra Massimo Zedda,

con il 45,2%, e il candidato del centrodestra Massimo Fantola,
con il 44,8%.
Per quanto riguarda le Province, ballottaggio a Vercelli,
Pavia, Mantova, Macerata, Reggio Calabria. Vittoria del
centrosinistra a Gorizia, Lucca, Ravenna. Vittoria del
centrodestra a Campobasso, Treviso.
Dal sito dell’Ansa è possibile consultare i risultati del
proprio comune d’appartenza:
http://www.ansa.it/web/notizie/amministrative2011/elezioni_dat
i.html?t=3

Amministrative 2011: le prime
proiezioni
MILANO AL BALLOTTAGGIO
Secondo i primi dati rilevati dagli «intention poll» di Sky
Tg 24 e quelli di Ipr Marketing per Rai che, con il 10% delle
sezioni scrutinate, Giuliano Pisapia, in vantaggio con il 46%
di preferenze contro il 43% del sindaco uscente Letizia
Moratti.
PRIME REAZIONI
Ignazio La Russa ”Noi pensiamo di vincere lo stesso. Al primo
turno era una speranza, al secondo e’ piu’ di una realta”‘. Lo
assicura Ignazio La Russa, ministro della Difesa, ai microfoni
del tg3.
Giuliano Pisapia su Twitter “E’ un’iniezione di adrenalina”.
BOLOGNA CENTROSINISTRA IN VANTAGGIO
A Bologna Virginio Merola del centrosinistra risulta in

vantaggio con il 47% e il candidato del centrodestra Manes
Bernardini al 32%.
PRIME REAZIONI
Bernardini su Facebook “Gli exit pool hanno già dimostrato che
non sempre ci prendono”.
Virginio Merola invece non ha ancora rilasciato dichiarazioni.
TORINO, FASSINO VINCEREBBE AL PRIMO TURNO
Piero Fassino vincerebbe al primo turno con il 54% contro il
30% di Michele Coppola, candidato del centrodestra.
PRIME REAZIONI
Pier Luigi Bersani ha telefonato Fassino per complimentarsi.
NAPOLI, BALLOTTAGGIO LETTIERI E DE MAGISTRIS
Gianni Lettieri, il candidato del Pdl avrebbe il 42% delle
preferenze e inaspettatamente il candidato dell’Idv Luigi De
Magistris lo segue con il 23% e non Mario Morcone, candidato
del centrosinistra,
preferenze.
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Roma:
inaugura
oggi
Primaverile romana 2011
di Stefania Taruffi

19%
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Mongelli
Inaugurerà oggi pomeriggio al Museo Venanzo Crocetti di Roma
la consueta edizione della Primaverile romana dell’A.R.G.A.M.
(Associazione romana Gallerie d’Arte moderna) intitolata
“Pennello, scalpello e arte “altra”.
Saranno
diverse
grafica
viaggio

presenti
50 artisti che proporranno opere nelle
forme artistiche, vale a dire: pittura, scultura,
e disegno, fotografia, istallazioni, un diario di
e moda.

La Primaverile 2011 quest’anno
è organizzata in
collaborazione con l’Accademia de belle Arti di Roma, la Rome
University of Fine Arts (RUFA), l’Accademia di Costume e Moda
di Roma e l’Istituzione Palazzo Rospigliosi (Zagarolo).
Una mostra di arte globale che privilegia però le sculture, in
omaggio al Museo che le ospita, intitolato a uno dei maggiori
scultori del novecento, Venanzo Crocetti, le cui opere sono
custodite nel museo accanto alla galleria dell’esposizione.
Inaugurazione: 16 maggio ore 18.30
MUSEO VENANZO CROCETTI
Via Cassia, 492 Roma
Per maggiori informazioni:

Studio S – Via della Penna, 59
Tel: 06 3612086 – e-mail : car.sin.s @ virgilio.it

Incontro fra le arti: Claudio
Perri e Domenico Ascione
di Stefania Taruffi

Salone Vanvitelliano- Biblioteca
Angelica
La Biblioteca Angelica, nel cuore di Roma, è davvero un luogo
dell’anima, oltre ad essere un’importante Biblioteca dal
grande valore storico e culturale. Al suo interno, infatti, si
trovano più di 200.000 volumi, di cui più di 100.000 editi dal
XV al XVIII secolo. Un grandissimo patrimonio che va dalla
letteratura alla scienza, dall’esoterismo alla religione.
Inoltre libri di viaggio, carte geografiche, libri di
medicina. La Biblioteca è anche una location molto
affascinante per concerti, presentazioni di libri ed è stata
anche lo scenario d’importanti film cult che costituiscono la
storia del cinema, dal “Giardino dei Finzi Contini” di

Vittorio de Sica al più recente “Angeli e Demoni” di Ron
Howard. Nella Galleria sottostante sono ospitate mostre
d’arte. In corso ancora la mostra “Liberintro d’Arte” dello
scultore Claudio Perri, lo scultore che scolpisce libri.
Nell’ambito della sua mostra Perri, ieri pomeriggio, ha voluto
donare ai propri ospiti un delicatissimo concerto di chitarra,
che ha avuto la capacità di fermare il tempo per qualche ora,
regalando ai presenti un’immersione sensoriale ed emotiva nel
passato: l’odore antico dei libri che aleggiava nel salone, la
splendida visione dell’imponente struttura e del mobilio
antico, le delicate note di una musica dei primi del
novecento.
Nel salone Vanvitelliano della Biblioteca si è esibito
magistralmente per gli ospiti dello scultore, il chitarrista
Domenico Ascione con la partecipazione della chitarrista Anna
Nowicka, con musiche di Castelnuovo-Tedesco, Ghedini,
Petrassi, Piazzolla, Gnattali. E’ stata offerta un’esperienza
duplice, respirando proprio quel colloquio fra le arti di cui
il maestro Perri è promotore: in quest’occasione infatti i due
artisti, un musicista e uno scultore, si sono scambiate le
rispettive opere: il maestro Ascione ha interpretato
musicalmente per la prima volta il brano inedito “Liberintro”,
scritto per Perri, a lui dedicato, e ha ricevuto dal maestro
scultore l’opera “La musica nel Rinascimento”, intagliata per
Ascione. Al termine del concerto, il maestro Perri ha
accompagnato gli ospiti dagli antichi volumi della Biblioteca
Angelica, fra i suoi, di libri,
i Liberintro d’Arte.
Un’immersione nella contemporaneità, nel futuro del libro,
quasi destinato dal web all’estinzione, ma in questo caso,
salvato dalla capacità dello scultore a trasformarlo in opera
d’arte immortale.

Sardegna: superato il quorum,
referendum è valido
CAGLIARI – Il referendum consultivo regionale sul nucleare
in Sardegna è valido. Alla chiusura dei seggi, alle 22, ha
votato più di un terzo degli elettori. Quando mancano solo i
dati di tre piccoli Comuni dell’Oristanese, ha votato il 39,83
per cento degli elettori, oltre 6 punti percentuale in più
rispetto al quorum di almeno un terzo degli aventi diritto
richiesto dalla legge regionale n. 20 del 1957 per dichiarare
valida la consultazione referendaria.
In provincia di Cagliari si è recato alle urne il 41,47 per
cento, nel Nuorese il 39,33 per cento, in provincia di Sassari
il 34,69 per cento e in quella di Carbonia-Iglesias il 46,57
per cento, nel Medio Campidano il 42,28 per cento, in
Ogliastra il 39,24 per cento e nella provincia di Olbia-Tempio
il 38,63 per cento. Nell’Oristanese il dato parziale della
partecipazione al voto è del 39,26 per cento. I dati
sull’affluenza confluiscono dai Comuni direttamente al
Servizio elettorale della Direzione generale della Presidenza
della Regione. Domani, lunedì 16 maggio, i seggi rimarranno
aperti dalle 7 alle 15.
(Fonte ANSA)

Gabriele
Lavia
e
Rita
Marcotulli
lunedi
16
al
Vascello di Roma
Gabriele Lavia legge Il sogno di un uomo ridicolo di Fedor

Michajlovic Dostoevskij, accompagnato da Rita Marcotulli
pianista italiana tra le più apprezzate a livello
internazionale.

Chi è l’uomo ridicolo? E’ un uomo del sottosuolo, ma a
differenza degli altri questo uomo ha scoperto il segreto
della bellezza e della felicità, il segreto per rimettere
tutto a posto. Ama gli altri come te stesso. E appunto
nell’assurda proposta d’amore per il prossimo si trova tutta
la sua ridicolaggine. Ma, attenzione, questo uomo ridicolo è
consapevole dell’impossibilità di riuscita del suo progetto,
eppure nel raccontare, nel predicare la vecchia verità trova
il senso più profondo e l’unico scopo possibile della vita:
mostrare la via di salvezza agli uomini pur sapendo che non vi
è possibilità di riuscita e di vittoria. Dunque non c’è altra
opportunità che raccontare, raccontare e ancora raccontare.
lunedì 16 maggio ore 21
una produzione La Fabbrica
Culturale Controchiave

dell’Attore

e

http://teatrovascello.it/2011/schede/doppio16.htm
Biglietti: euro 20,00 intero, 15,00 ridotto

Associazione

Roma Capitale: Cultura, scade
il bando per le iniziative
2011
L’assessorato alla Cultura di Roma Capitale ha reso pubblico
l’avviso per il finanziamento delle iniziative culturali –
festival di spettacolo dal vivo, interventi urbani,
performance e rassegne cinematografiche – da realizzarsi in
città nel periodo giugno-dicembre 2011.
Un avviso pubblico unico che riunisce Estate romana e
spettacoli e attività culturali fino alla fine dell’anno, con
un impegno finanziario di 2,5 milioni di euro, pari ad un
finanziamento massimo di 250mila euro per
ogni singola iniziativa. Termine ultimo per
la presentazione dei progetti al Dipartimento
cultura di Roma Capitale, il 17 maggio 2011
alle 12.
“Molte le novità rispetto agli anni precedenti – ha spiegato
l’assessore alla Cultura, Dino Gasperini – a partire
dall’avviso pubblico unico. Finisce dunque la stagione della
distinzione tra realtà storicizzate e non. Grande attenzione
anche alla qualità artistica della proposta. Novità anche sui
punteggi relativi ai titoli preferenziali. Abbiamo scelto il
tema dei 150 anni dell’Unità d’Italia e del valore storico e
culturale dell’identità nazionale; la promozione di giovani
artisti, puntando dunque sulle opportunità; la valorizzazione
delle periferie, su cui intendiamo realizzare il massimo
possibile di eventi; il coinvolgimento nelle iniziative
culturali dei luoghi di disagio sociale e sanitario quali
carceri, ospedali, case di cura. Grande attenzione alla
compatibilità e coerenza con gli spazi individuati. Ci
attendiamo numerosissime proposte che valuteremo in tempi
rapidissimi».

Tutte le informazioni e il testo integrale dell’avviso
pubblico possono essere assunte presso il Dipartimento Cultura
e sul sito del Dipartimento Cultura.

