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ITALIA  - ARGENTINA  
 

“Italia - Argentina: modelli 
di sviluppo e crescita” è il 
tema dell’incontro organiz-
zato a Torino il 13 dicem-
bre dall’Associazione Ar-
gentino-Italiana Piemonte 
Onlus (AAIP) e dal Centro 
Studi e Ricerche Storiche 
Onlus (CSRS). 
L’Argentina è nell’im-
maginario collettivo il Paese per antonomasia della tragica rovina eco-
nomica, anche se oggi vanta una crescita economica fra le più alte al 
mondo. Quest’incontro con personalità dell’ambito universitario, gior-
nalistico e sindacale costituisce un tentativo di capire le cause e le con-
seguenze del caso argentino, quindi la pertinenza del paragone fra i due 
Paesi così diversi e di orientarsi nei meccanismi della finanza interna-
zionale che sembra determinare i saliscendi degli Stati e di intere aree. 
Parteciperanno all’evento: Daniele Ciravegna, Università Torino; Car-
los Barbé, Università Torino; Alberto Tridente, europarlamentare; Ma-
tias Marini, giornalista argentino; Norma Berti, Presidente AAIP; Peter 
John Mazzoglio, Presidente CSRS; Giorgio Cremaschi, Fiom-Cgil. 
 

PARCHI  IN  RETE 
Parchi in Rete è un nuovo progetto per la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico della provincia di Verbania. Una serie di oltre 80 schede 
didattiche sulla geografia, la storia, la geologia e l’assetto sociale dei 
parchi del VCO permette di approfondire la conoscenza sul patrimonio 
ambientale della provincia sul sito (http://www.reteparchivco.it).  
La ricerca di Paolo Crosa Lenz e Paolo Pirocchi è suddivisa in 15 temi 
di approfondimento e supportate da foto, disegni e testi schematici. 

 

“PRESEPI DA GUSTARE” A VENAUS (TO) 
Sarà inaugurata domani la terza edizione del percorso enogastronomico 

alla scoperta dei prodotti locali e dei caratteristici pre-
sepi predisposti nelle antiche fontane, con il supporto 
degli artisti della nota Accademia Albertina di Torino, 
presieduta dal Dr. Marco Albera, che hanno partecipa-
to a vari incontri con i venausini interessati, per forni-
re utili spunti sulle tecniche e sui materiali migliori da 
impiegare nella realizzazione dei presepi. Sabato 10 
dicembre, dalle ore 18.30, i visitatori, spostandosi fra i 

punti tappa riscaldati, potranno gustare ricette tipiche della cucina tradi-
zionale ed essere intrattenuti da accompagnamento musicale. 
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PICCOLO  PRINCIPE  

Antoine de Saint-Exupéry sarà 
protagonista su Rai2 con una 
nuova serie animata in tre di-
mensioni del suo eroe, Il Piccolo 
Principe, una delle opere lettera-
rie più celebri del XX secolo. E’ 
una grande coproduzione inter-
nazionale di Rai Fiction insieme 
con le televisioni pubbliche fran-
cese, tedesca e svizzera ed al 
gruppo indiano DQ. Dopo l'ante-
prima del 6 gennaio, il progetto 
è stato presentato a Roma. Si è 
detto entusiasta anche uno dei 
nipoti di Saint-Ex: “L'interesse 
della nostra famiglia era portare 
il libro ai bambini di oggi e at-
tualizzarlo ai nuovi media. Il 
messaggio è che l'immaginazio-
ne può risolvere tutti i proble-
mi”. Dal 10 dicembre, in esclu-
siva su Rai2, ogni sabato e do-
menica alle ore 8, andrà in onda 
una serie animata ispirata al ca-
polavoro scritto dall'autore fran-
cese nel 1943. La serie delle 52 
puntate verrà ripresa a marzo 
2012 su Rai YoYo, il canale digi-
tale dedicato ai più piccoli. 
La serie, che mantiene in tre di-
mensioni il segno grafico dei 
famosi acquerelli di Saint-Ex, 
non costituisce una semplice tra-
sposizione del libro (dove il pro-
tagonista visita solo sette piane-
ti) ma un suo prolungamento 
con lo stesso messaggio: “Si ve-
de bene solo con il cuore, l'es-
senziale è invisibile agli occhi”. 


