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“IL CINEMA ARGENTINO FESTEGGIA I 

150 ANNI D’ITALIA” 
Presso l’Ambasciata Argentina a Roma è 

stata presentata la rassegna Il cinema ar-

gentino festeggia i 150 anni d’Italia, che 

si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno al 

Cinema Farnese (Piazza Campo de’ Fiori) 

e che prevede la proiezione di 9 lungome-

traggi (in lingua originale con sottotitoli 

in italiano) particolarmente significativi per cogliere l’atmosfera e la 

cultura di uno dei più importanti e vitali Paesi del Sudamerica.  

Un’occasione importante per conoscere il cinema argentino contempo-

raneo. L’iniziativa è organizzata, in concomitanza con la visita della 

Presidente Cristina Fernandez Kirchner, dall’Ambasciata Argentina in 

Italia e dall’Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), 

con il patrocinio del MAE, del MiBAC, della Presidenza della Regione 

Lazio, di Cinecittà Luce, dell’ICE, della Roma Lazio Film Commission 

e con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Sto-

rico del Comune di Roma. L’apertura sarà mercoledì 31 maggio alle ore 

19.30 con la proiezione di Belgrano di Sebastián Pivotto.  

Il 1 giugno verrà poi proiettato Aniceto di Leonardo Favio e Un novio 

para mi mujer di Juan Taratuto. Il 2 giugno spazio a Si sos brujo - Una 

Historia de Tango di Caroline W. Neal e a Intramontabile effervescien-

za di Marcos Carnevale. Venerdì La mirada invisible di Diego Lerman 

ed Igualita a mi di Diego Kaplan. A chiudere la rassegna, sabato 4 giu-

gno, saranno i film Eva Peron Juan Carlos Desanzo e El hombre de al 

lado di Mariano Cohon e Gastòn Duprat. 

 

DAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI? 
Uno studio francese evoca una diagnosi super precoce dei tumori grazie 

a un test rapido su sangue o urina, in grado di identificare la minima 

presenza nel dna di cellule tumorali nei liquidi organici, sin dalla morte 

delle prime cellule cancerose, ovvero ai primissimi esordi della malat-

tia. Realizzato da ricercatori del Cnrs, dell’Inserm, delle università di 

Parigi Descartes e di Strasburgo, in collaborazione con un’equipe tede-

sca del Max Planck Institute (Goettingen) ed una società americana, la 

ricerca su linee cellulari di laboratorio, che ora comincia la fase clinica, 

è stata pubblicata su Lab on a chip.  

I ricercatori hanno testato il metodo sull’oncogene Kras, associato a 

leucemie e a diversi tumori (colon, pancreas, polmone). Mettendo a 

punto un sistema in grado di individuare la presenza di dna già a una 

soglia 20 mila volte inferiore a quella oggi consentita nella clinica at-

tuale. La tecnica potrebbe avere applicazioni non solo in oncologia ma 

in diversi settori della medicina in cui si riconosce un biomarcatore. 
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FAMIGLIA 

Dare una famiglia ad una fami-

glia è il titolo del progetto della 

fondazione Paideia, a Parma, per 

far crescere solidarietà, mutuo 

aiuto e nuove relazioni tra fami-

glie, facendo emergere le risorse 

presenti sul territorio, stimolan-

do la creatività e le competenze 

delle famiglie stesse. L’iniziati-

va è volta a favorire relazioni di 

sostegno e di prossimità tra fa-

miglie per arrivare all’affida-

mento di nuclei familiari ad altri 

nuclei familiari disponibili, pro-

muovendo riflessioni sull’acco-

glienza in generale e sulla sussi-

diarietà tra famiglie solidali. Ta-

le esperienza, ormai radicata sui 

territori di Torino e Ferrara, è di 

recente partita in altri comuni e 

province italiane. 

 

CALCIO 

Modena si veste di azzurro per 

ospitare la Nazionale italiana di 

calcio, che venerdì 3 giugno in-

contrerà l'Estonia per una gara 

valevole per la qualificazione 

agli Europei 2012. E' la seconda 

volta che lo stadio Alberto Bra-

glia ospita la Nazionale; la pri-

ma partita è stata il 21 novembre 

2007 contro le Isole Far Oer. Per 

accogliere gli uomini di Prandel-

li, sono stati organizzati una se-

rie di appuntamenti, iniziata il 

21 maggio con l'inaugurazione 

del Museo del calcio, nella Gal-

leria Europa del Municipio. 


