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Settimanale di Informazione
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REPORTAGE

Una porta 
fra Oriente 
e Occidente
o di Fabrizio Loffi p

  sraele, Palestina, TerraSanta. Tre de!inizioniper un fazzoletto diterra grande quanto ilLazio posto tra il Medi"terraneo ed il marMorto, incuneato tra Egitto,Siria e Giordania, ognuna del"le quali è parziale e non dàconto dell’estrema comples"sità di questo territorio, por"ta d’Oriente che guarda adOccidente, fortemente radi"cato nella propria diversità.Da un lato i grattacieli di TelAviv, la città del divertimentoe dell’ef!imera gioia del con"sumismo balneare, dall’altrala solitudine allucinata diQumran, nell’inferno dante"sco delle acque immote e li"macciose del mar Morto, do"ve il cielo terso del deserto diGiuda diventa diafano e l’ariaodora di fango e di sale. Dallavita frenetica della città mo"derna ai silenzi della lavra diSan Saba nel deserto di Sa"maria, inerpicata sulle roccee sferzata dal vento, il viag"gio, nella dimensione del pel"legrinaggio sulle orme dellamonaca Eteria o dell’Anoni"mo Piacentino, è, nella suaessenza più autentica, unviaggio all’interno di se stes"si, nella propria anima, solle"citato dalle suggestioni chequesta terra offre, perchè“santa”. Qui, dove tutto è ini"ziato, dove il tempo non hacancellato i segni lasciati dagenerazioni di uomini alla ri"cerca delle verità tramanda"te, ebrei, cristiani, musulma"ni. Qui tutto si è compiuto e laterra ha aperto il suo scrigno.Qui si materializzano salmibiblici e profezie, prendonocorpo i Vangeli e si aprono al"la comprensione le sure cora"niche. Un crogiolo di culture,come se il principio creatoreavesse voluto concentrare inquesto lembo di terra l’essen"za di ogni civiltà e di ogni fe"de, di ogni bene e di ogni ma"le, l’essenza stessa dell’uma"nità.
continua alle pagine 2, 3, 4, 5

I

QUARTIERI: IL CENTRO

Da conservare
o da vivere?Terra di scontroquando si parla dimobilità e crisi delcommercio locale.“Salotto a cielo aper"to” da trattare comeuna gemma preziosae da preservare peralcuni, set spettaco"lare (ma anche intimo) per spetta"coli ed eventi culturali. Il quartiereCentro è sempre un luogo di con"fronto " e in qualche caso di scontro" tra vecchie e nuove abitudini.

alle pagine 8 e 9

L’INCHIESTA

Gelati, tradizione
e gusti innovativiRichetto, Principe,San Giorgio o Belsit.Oppure: Of!icina delgelato, Emilia Cre"meria, XXV aprile o24 gusti? Siete a"manti della tradi"zione o siete inno"vativi? La domandaera: dove si gusta il gelato più buonodi Cremona? In realtà, il gelato cre"monese è buonissimo quasi ovun"que perché è eccellente la qualitàdel latte e dei suoi derivati.

alle pagine 6 e 7

Attualità

CHIUDE RADIO BRUNO

AcqueDotte:
attesi i NegritaUltimi due concertiper l’edizione 2019del Festival Acque"Dotte. Questa sera,venerdì 19 luglio,arrivano i Negrita 
Ph Magliocchetti:sul palco di piazzadel Comune festeg"geranno i 25 anni di carriera. Abbia"mo intervistato Drigo, il chitarrista.La conclusione, il 22 luglio, del Fe"stival spetterà, come l’anno scorso,a Radio Bruno Estate

a pagina 16

Cultura

alle pagine 12, 13, 14 e 15

Tor-razzo!
O Apollo?

Sfida tra giganti Sfida tra giganti 

20 luglio 1969 Cinquant’anni fa lo sbarco sulla luna

Tor-razzo!
O Apollo?


