
Vi ricordate il concorso Wiki Loves Monuments? Ora sono stati 
annunciati i 10 vincitori della sezione italiana dell'iniziativa, che 
illustreranno su Wikipedia le località che rappresentano. Ai primi 
tre posti si piazzano tre foto di altrettanti luoghi della Puglia: 
una mareggiata a Cala Paura, Polignano (Ba), nello 
scatto di Nicola Abbrescia; il teatro Verdi 
di Brindisi, fotografato da Gabriele 
Costetti; l'oasi dei fenicotteri di 

Lesina (Fg), immortalata da 
Alberto Busini. A gennaio 
la giuria internazionale 
di Wiki Loves Monuments 
eleggerà lo scatto più bello 
a livello mondiale. Le 10 
foto vincitrici della sezione 
italiana sono visibili al link: 
wikimedia. it/ga lleria-foto 

come 
AFFRONTARE IL VIRUS 
Con una fiaba e tanti giochi 

Si apre con una lettera del filosofo 
Umberto Galimberti, con tre 
suggerimenti rivolti ai genitori, 
il libro "Nano Gianni e i granelli 
rossi - Una fiaba e tanti giochi per 
i bambini ai tempi del coronavirus", 
(Giunti, € 8,99), che Fabio Sbattella 
ha scritto per aiutare i bambini 
a vivere con serenità questo 
periodo di confusione e 
spaesamento. Da leggere per 
affrontare la realtà e superare 
insieme i momenti di crisi. 

chi D O N N E 
Le più odiate sui social 

Sono stati resi noti i risultati 
della quinta mappa dell'odio online, 

stilata da Vox, osservatorio sui 
diritti, con la collaborazione delle 

università Statale e Cattolica di Milano, 
Sapienza di Roma e dell'ateneo di Bari. 

Anche nel 2020 i bersagli degli hater 
italiani, gli "odiatori" in Rete, sono 

sempre gli stessi: al primo posto le 
donne (49,91%), seguite da ebrei 

(18,45%), migranti (14,40%), 
islamici (12,01%), omosessuali 

(3,28%) e disabili (1,95%). 
WrMÈ 

dove R A I U N O 
Il Natale sarà in Casa Cupiello 
La celebre commedia di Eduardo De Fi l ippo 
è diventata un fi lm e la prima visione sarà 
il regalo di RaiUno ai te lespet tator i per 
queste festività. La storia, nota a mol t i se 
non a tut t i , si svolge nella Napol i del 1950 
e racconta dei preparativi per Natale della 
famigl ia Cupiel lo. In part icolare di Luca, 

che come ogni anno è indaffarato per 
allestire il presepe, che deve essere 

curato in ogni part icolare perché 
è la sua rappresentazione di un mondo 
per fet to. Ma la realtà è sempre diversa 
dal desider io e gli animi dei famigl iar i 
sono tut t 'a l t ro che in pace. Nessuno 
sembra interessato al suo lavoro 
maniacale, tu t t i presi da vicende 
che rischiano di rovinare la gioia 

della festa. Alla vigilia di Natale sembra 
di essere ormai a un passo dal dramma, 

ma... Nei panni del protagonista, 
un bravissimo Sergio Castel l i t to. 

perché sc 
Con il m a n t r 

SOSTENERE A N L A I D S 
a d e l r e s p i r o 

È appena trascorsa la Giornata mondia le cont ro l 'Aids, che si celebra ogn i 
anno il 1° d icembre, e Dexter Mi lano p ropone il bracc ia let to Mantra del 
Respiro in ediz ione l imitata, ideato insieme a Yome, una p ia t ta forma 
onl ine nata durante il p r imo lockdown e d iventata un pun to di r i fer imento 
per le appassionate e gl i appassionat i di yoga, mindfulness, medi taz ione 
e benessere in generale. Il 10% del r icavato del le vend i te 
verrà devo lu to ad Anlaids onlus, un'associazione 
impegnata nella lot ta cont ro la d i f fus ione 
del virus Hiv, che non va d iment ica to 
neppure in un momen to in cui l 'unica 
minaccia sembra essere il Covid-19. 

P e r i n f o r m a z i o n i e per acquisti, 

visitare il sito: 

DEXTERMlLANO.COM 


