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SU RAI2 IL “PICCOLO PRINCIPE” 
È dal 1943 che la storia de Il 
Piccolo Principe incanta e 
fa innamorare milioni di 
persone nel mondo e ora il 
protagonista del capolavoro 
di Antoine de Saint-Exupé-
ry su Rai Due per nuove 
straordinarie avventure in 
una serie animata. Raccon-
teranno le avventure del 
Piccolo Principe sui 24 pianeti da lui visitati nei 52 episodi della seria 
animata. E' iniziata la pubblicazione dei primi due volumi originali e 
inediti, realizzati da un’équipe di grande talento e immensa passione. 
Ciascuno dei 24 volumi, cartonati, a colori, con sovraccoperta e logo 
metallizzato, conterrà una storia completa, corrispondente a uno dei 24 
pianeti visitati dal Piccolo Principe nel suo viaggio. In appendice a cia-
scun volume, un maestro del fumetto mondiale realizzerà un’illustrazio-
ne inedita del Piccolo Principe. Nei primi due volumi, gli ospiti d’ecce-
zione sono Moebius e André Juillard.  
L’universo è in pericolo: le stelle si spengono una dopo l’altra al pas-
saggio del Serpente. Il Piccolo Principe, deciso a impedire che il male 
regni sulla galassia, lascia il suo asteroide e la sua amata rosa per intra-
prendere un lungo viaggio. Accompagnato dalla fedele volpe, scoprirà 
mondi affascinanti, dominati da leggi sempre differenti, fantasiosi, uto-
pistici o assurdi. Le sue straordinarie doti gli permetteranno di ridare 
vita ed equilibrio a ciascuno di quei pianeti e di ritrovare, alla fine, la 
strada verso casa. I primi due volumi, Il pianeta degli Eoliani e Il pia-
neta dell’uccello di fuoco, sono disponibili in tutte le librerie. 
 

BAMBINO GESÙ MOLISE 
Nel primo mese di apertura del Centro Pediatrico Bambino Gesù Moli-
se, nella sede di Larino, i numeri evidenziano un bilancio fortemente 
positivo: 164 visite pediatriche (di cui 15 di chirurgia generale  e 12 di 
chirurgia andrologica), 24 day hospital, 14 visite di chirurgia pediatrica, 
36 visite ortopediche e 4 pazienti selezionati e presi in carico per essere 
seguiti presso l’ambulatorio multi disciplinare di Malattie Rare dell’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.  
I piccoli pazienti del Molise hanno così la possibilità di ottenere presta-
zioni sanitarie qualificate e facilmente accessibili, con inoltre evidenti 
benefici gestionali ed economici per il Servizio Sanitario Regionale gra-
zie a una riduzione significativa dei cosiddetti “viaggi della speranza”, 
spesso non necessari per patologie che invece possono trovare una effi-
cace risposta di salute da parte dei professionisti e delle strutture sanita-
rie del territorio. 
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FAMIGLIE ITALIANE 
L’economia delle famiglie italia-
ne dal 1950 è stata caratterizzata 
da un’elevata propensione al ri-
sparmio permettendo a circa il 
70% degli italiani di diventare 
proprietari delle case in cui vi-
vono. Eppure un cambiamento 
emerge. Nel 2010 il tasso di ri-
sparmio delle famiglie italiane è 
sceso sotto i livelli dei due prin-
cipali partner europei (12%, 
contro il 15,5% di Francia e il 
17% tedesco). Anche in Italia si 
ricorre a prestiti e finanziamenti 
per i consumi della vita quoti-
diana. Lo stock di debito finan-
ziario in rapporto al reddito ri-
mane in Italia più basso della 
Zona Euro (66% contro un livel-
lo del 99% nella media dell’area 
e dell’80-90% in Francia e Ger-
mania), ma è cresciuto nella se-
conda metà degli anni 2000 mol-
to più in fretta che nel resto del-
l’Eurozona. Il mutuo non viene 
scelto per una strategia finanzia-
ria, ma perché le famiglie non 
sono riuscite a risparmiare vista 
l’incapacità del loro reddito a 
sostenere l’aumento delle spese. 
 

FIRENZE 
Venerdì 20 gennaio, alle ore 10, 
nella Sala Gigli di Palazzo Pan-
ciatichi, si terrà il convegno inti-
tolato: Etruschi: una storia, mol-
ti territori, a cura della Federa-
zione Europea Itinerari Storici, 
Culturali e Turistici di Pisa. 


