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VERITÀ SEMPLICE 
 

Ricordate quando eravamo bambini?  
C'erano i bambini prepotenti e le vittime.  
Il prepotente faceva il dispetto e la vittima si lamentava, 
spesso mettendosi a piangere.  
Immancabilmente arrivava un grande che, per pigrizia, 
non volendo impegnarsi in una seppur minima istrutto-
ria, evitava di indagare su che cosa fosse successo e di-
ceva: "smettetela di litigare!". E puniva tutti e due.  
Non è accettabile nel caso del Medio Oriente. 
Chi ha attaccato dal 1948? Non è Israele. 
Chi ha dovuto difendersi dal 1948? Israele. 
 

 

A MONTECARLO, BATILUX MONACO 2009 
Si svolgerà al Grimaldi Forum, da oggi al 19 gennaio, l’unico salone 
mondiale dedicato esclusivamente alla costruzione e all’interior design 
“haut de gamme”. All’esposizione di 6mila mq sarà associato il ciclo di 
conferenze che accoglie ogni anno i più grandi nomi dell’architettura e 
del design internazionale. I professionisti arrivano da tutto il mondo e 
sono stati selezionati per l’esclusività dei loro prodotti, la loro esperien-
za e il loro savoir-faire. Una particolare attenzione va ai materiali nobili, 
alle textures più voluttuose e alla tecnologia al servizio del comfort e 
della sicurezza. Il celebre centro congressi del Principato accoglie-
rà come ospite d'onore David Fisher, la cui partecipazione segue quelle 
dello studio Norman Foster e Jean-Michel Wilmottenel nel 2007 e di 
Jean-Jacques Ory e Paolo Pininfarina nel 2008. Interverranno, inoltre, 
l'architetto Rudy Ricciotti, Gran Premio Nazionale d'Architettura; Clau-
de Vasconi e Patrick Raymond, scelti per la costruzione del nuovo o-
spedale monegasco; Marc Barani, consulente per il progetto intramini-
steriale della qualità delle opere pubbliche, che proporrà il tema del 
nuovo polo multifunzionale del tramway di Nizza. Sarà poi trattato il 
tema dell’architettura negli alberghi di lusso, con la SBM, e quello della 
costruzione eco-sostenibile, con la Camera degli Esperti di Monaco.    
 

I VENERDÌ AL SANTA CHIARA 
Organizzata e finanziata dal Municipio XII di Roma, si terrà da oggi al 
15 maggio la IX edizione de I Venerdì al S. Chiara, con un profilo soli-
dale incentrato sull’abbinamento di ogni performance ad una campagna 
di sensibilizzazione, delineandosi quindi come importante spunto di ag-
gregazione sociale. 16 onlus saranno infatti i testimonial etici che apri-
ranno gli spettacoli per informare e coinvolgere il pubblico.  
Saranno abbinati dei libri agli spettacoli o ai temi della rassegna e ogni 
sera si avrà l’opportunità di iscriversi a visite guidate gratuite in luoghi 
di rilevanza archeologica, artistica, urbanistica e museale di Roma. 
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MILANO 
Per festeggiare il suo bicentena-
rio, alla Pinacoteca di Brera, a 
Milano, verranno organizzati 
eventi e mostre il cui evento i-
naugurale sarà la mostra Cara-
vaggio ospita Caravaggio, da 
domani al 29 marzo.  
L'esposizione, che sarà inaugu-
rata oggi, metterà a confronto 
quattro capolavori dell'artista: Il 
ragazzo con canestro di frutta 
della Galleria Borghese, i Musici 
del Metropolitan Museum di 
New York, la versione della Ce-
na in Emmaus oggi alla National 
Gallery di Londra e la Cena in 
Emmaus della Pinacoteca.  
Un modo per rendere un duplice 
omaggio al genio del grande ma-
estro del Seicento e alla storia di 
Brera. 
 

BUDAPEST 
Ieri, la Camera di Commercio 
Italiana per l’Ungheria ha orga-
nizzato, presso i saloni dell’Ho-
tel Marriott, un incontro, in col-
laborazione con la Camera di 
Commercio e dell'Industria tede-
sca in Ungheria.  
Il 22 e 23 gennaio si terrà, nella 
capitale ungarica, la tavola ro-
tonda Sviluppo rurale e condi-
zionalità. Le prospettive future 
in tema di sostenibilità agro-
ambientale, consulenza azienda-
le, sicurezza e qualità alimenta-
re in Italia, Francia e Ungheria. 


