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La settimana
Donald Trump abbandona i curdi in Siria, la camera approva la riduzione dei
parlamentari italiani, bambini e bambine sognano di diventare youtuber, le
foto del festival di Internazionale a Ferrara
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Civili siriani arrivano nella città di Hassakeh, in Siria, in seguito ai bombardamenti turchi, il 10 ottobre 2019.
(Delil Souleiman, Afp)

I curdi lasciati soli di fronte alla Turchia Da tempo Ankara preparava
un’offensiva contro i combattenti curdi nel nord della Siria. Il ritiro delle truppe
statunitensi ha lasciato campo libero a una potenza regionale aggressiva che
difende solo i propri interessi, scrive Pierre Haski. E ora il presidente turco Recep
Tayyip Erdoğan usa milioni di profughi siriani in fuga per minacciare l’Europa.

La vera posta in gioco nella legge che taglia i parlamentari Con 553 voti
a favore, la camera ha approvato il taglio di circa un terzo dei parlamentari. Il
Movimento 5 stelle ha ottenuto una vittoria, il Partito democratico si è adeguato.
E il parlamento ancora una volta è stato mortificato. L’opinione di Alessandro
Calvi.

Perché bisogna garantire a tutti l’accesso alle riviste scientifiche
Bisogna ripensare il modello di pubblicazione scientifica. Fondamentale per il
progresso della società, capace di ispirare decisioni politiche, ma chiuso e
costoso. I sostenitori di sistemi alternativi sono in aumento. L’articolo di
Giovanna Borrelli e Francesco Sparano.

E poi:

Meno partenze meno morti in mare: cosa c’è di vero
Come si vince un premio Nobel?
Gli oceani sono in pericolo

Video
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Nel mondo dei bambini conquistati da YouTube Diventare youtuber è
ormai il sogno di migliaia di bambine e bambini. Ma la piattaforma video è molto
criticata, perché non fa abbastanza per proteggerli e perché fa di tutto per
trattenerli davanti allo schermo, mettendo da parte qualsiasi altra valutazione. Il
video del Guardian.

Punti di vista

Ricreare Al festival di Internazionale a Ferrara Édouard Louis si è chiesto:
“Considerando la quantità globale di violenza nel mondo in cui viviamo,
considerando il razzismo, l’omofobia e la povertà, perché così poche persone
dicono ‘Io soffro’?”. L’editoriale di Giovanni De Mauro.

Abiy Ahmed e le sfide dell’Etiopia Da quando è diventato primo ministro, il
premio Nobel per la pace Abiy Ahmed ha realizzato grandi cambiamenti politici
nel suo paese. Riuscirà a mantenere le sue promesse? L’articolo del Financial
Times.
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Perché dobbiamo scegliere le nostre battaglie Se la nostra unica priorità è
vincere una battaglia esistenziale su scala planetaria, non ci resterà tempo per
nient’altro. Un articolo di Jonathan Franzen ha fatto molto discutere. Dalla
rubrica di Oliver Burkeman.
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Quale paese ha conquistato le tavole di tutto il mondo? Oggi il prestigio
di un paese dipende anche da quanto nutre il resto del mondo. Ne è una
dimostrazione l’ascesa della cosiddetta diplomazia culinaria, scrive l’Economist.

I memorabili
Un articolo alla settimana dall’archivio di Internazionale

(Giacomo Bagnara)

La lingua, il dito e la luna
Internazionale numero 1072, 10 ottobre 2014
Nella nostra lingua possiamo essere noi stessi solo fino a un certo punto, perché
siamo tutti soggetti anche a qualcosa di più forte di noi. L’articolo della scrittrice
Olga Tokarczuk, premio Nobel per la letteratura.

Cultura

Jonny Greenwood: la musica classica, le Marche e i Radiohead
Il musicista britannico, che il 25 ottobre suonerà a Fermo per aiutare il territorio
danneggiato dal terremoto, racconta la sua carriera e i progetti futuri. L’intervista
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danneggiato dal terremoto, racconta la sua carriera e i progetti futuri. L’intervista
di Giovanni Ansaldo.

Ad astra: un’odissea non solo nello spazio Il film di James Gray è
fantascienza d’autore che, senza rinunciare allo spettacolo, ci spinge lontani dalla
nostra umanità, per farcela ritrovare. La recensione di Francesco Boille.

Milo Rau, l’artista che vuole cambiare il mondo Il regista svizzero è uno
degli artisti, non solo teatrali, più importanti al mondo. I suoi lavori lasciano
negli spettatori una moltissimi spunti di riflessione sul senso del teatro e la sua
funzione politica, scrive Christian Raimo.

L’incontro King Kong su Urano al teatro Nuovo con Paul B. Preciado, Virginie Despentes e Pietro Del Soldà.
(Giuliano Del Gatto)

Cartoline dal festival Dalla Russia al Venezuela, dall’Etiopia all’Afghanistan,
quest’anno sono arrivati al festival di Internazionale a Ferrara 250 ospiti da 38
paesi. I 122 eventi in programma hanno registrato circa 79mila presenze. Le
immagini della tredicesima edizione.

Internazionale risponde

Dal vivo Chi fa giochi vaginali con il cibo deve evitarne qualcuno in particolare?
Va bene che io detesti le madri di tutte le persone con cui sto? Come faccio a
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Va bene che io detesti le madri di tutte le persone con cui sto? Come faccio a
rendere più sexy la camera da letto? Dalla rubrica di Dan Savage.

Giusto vantaggio “A Natale andrò a Londra a trovare le mie nipotine di sei e
otto anni, e voglio portargli dei regali. Sono in enorme anticipo, lo so, ma vorrei
trovare qualche idea geniale. Mi dai una mano?”. La risposta di Claudio Rossi
Marcelli.

I più letti

1. L’abbandono dei curdi sarebbe stato un errore strategico

2. La vera posta in gioco nella legge che taglia i parlamentari

3. Mettere in ordine

4. Dal vivo

5. Quale paese ha conquistato le tavole di tutto il mondo?

La copertina
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Se cerchi il fumetto che Zerocalcare ha dedicato a Lorenzo Orsetti, morto in Siria
combattendo insieme ai curdi, lo trovi nello shop.
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