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Nuovi talenti in cerca di successo!
ZURIGO. Il 25 maggio finale  
della prima edizione del Sonetto 
della Musica Italiana sotto  
la direzione della Toscanelli  
Records e di Bruno Sonetto.

BRUNO INDELICATO

Tutto pronto per la finalissima della 
prima edizione del festival canoro «Il 
Sonetto della Musica Italiana». L’e-
vento vuol unire per almeno una volta 
l’anno tutto il paese in una grande ma-
nifestazione musicale e culturale. Sotto 
la direzione artistica della Toscanelli 
Records e di Bruno Sonetto, 9 talenti 
italiani (Monica Abate, Mariarita Frat-
tura, Jvan Prizio, Dora De Giacomo, I-
laria Vitiello, Roberto Saita, Valeria 
Rizzo, Valentina Castelluzzo ed Enzo 
Polito) avranno la possibilità di mo-
strare la loro capacità canora presen-
tando dal vivo il 25 maggio sul palco 
dell’Aura di Zurigo una canzone. 

I concorrenti ammessi alla finale 
sono stati scelti tra i nuovi talenti che 
hanno passato una selezione prece-
dente. Il vincitore della categoria 
«Nuovi Talenti» sarà scelto dalla giuria 
composta da tre musicisti della Tosca-
nelli Records e da tre giurati di fama in-

ternazionale presenti all’evento. Il vin-
citore sarà premiato con il premio 
«1° Edizione - Il Sonetto della Musica 
Italiana» che consiste in una produ-
zione per un brano inedito con distribu-
zione mondiale online e un premio a 
sorpresa. 

La prima finalissima del festival sarà 
accompagnata da grandi artisti italiani 
come Francesco Facchinetti, Massimo 
di Cataldo, Nathalie, Alessandro Ca-
nino e DJ Cheyenne di Radio RTL 
102.5. Una serata all’insegna della gara 
canora ma anche del divertimento con 

le esibizioni di alcuni artisti della mu-
sica leggera italiana. Parliamo di Fran-
cesco Facchinetti, conduttore televi-
sivo, disc jockey e rapper, nonchè figlio 
del tastierista dei Pooh Roby Facchi-
netti.  Dagli esordi della carriera e fino 
al 2006 il suo nome d’arte è stato DJ 
Francesco. Dall’uscita della canzone 
«Non cado più» per un breve periodo si 
è fatto chiamare semplicemente Fran-
cesco. C’è il ritorno di Alessandro Ca-
nino, famoso per il suo grande successo 
del 1992 «Brutta». Nello stesso anno fu 
premiato con il «Telegatto» come voce 

rivelazione dell’Anno. Dal ’97 ha ini-
ziato a girare l’Europa e non solo parte-
cipando a diversi festival internazionali 
come rappresentate per l’Italia: si esibi-
sce tuttora nell’Europa dell’Est (Rus-
sia, tutti i paesi dell’ex Unione sovietica, 
Romania, Bulgaria, Grecia, Turchia, 
Albania ecc...). Sarà un debutto in terra 
elvetica invece per Nathalie Giannitra-
pani, vincitrice di X Factor 4 e finalista 
tra le nuove proposte al Festival di San-
remo nel 2011 con «Vivo sospesa». 

Ospite della serata la famiglia di 
Mino Reitano con la moglie Patrizia e 
la figlia Grazia. Alla consorte del noto 
cantautore calabrese sarà riconosciuto 
il premio «L’uomo con la valigia» dal ti-
tolo del successo di Reitano del 1971. 

Apertura porte della discoteca Aura 
(Bleicherweg 5, 8001 Zurigo, nei pressi 
di Paradeplatz) ore 16, inizio spettacolo 
ore 17.

Concorso: Mercoledì italiano mette in 
palio due biglietti d’ingresso per due 
persone. Tra tutti coloro che invieranno 
una email (francesco.troisi@avu.ch) sa-
ranno estratti i nomi dei due fortunati 
vincitori. 

www.starticket.ch  
www.ilsonettodellamusicaitaliana.ch

Scambi italo-svizzeri  
Italia giù, Svizzera su
ZURIGO. Si è tenuta presso la Camera 
di Commercio Italiana per la Svizzera 
di Zurigo la conferenza per l’interscam-
bio commerciale italo-svizzero, che ha 
permesso di quantificare l’andamento 
dei rapporti commerciali tra i due paesi 
e di qualificare il ruolo attivo della 
CCIS (Camera di Commercio Italiana 
per la Svizzera) in questo ambito. Nel 
corso del 2013 si denota un lieve au-
mento delle esportazioni svizzere in 
Italia mentre il volume delle esporta-
zioni dall’Italia alla Svizzera è in calo 
dello 0,4 %. 

La CCIS, consapevole sia dei reali 
sbocchi commerciali dei mercati sia 
della propria competenza legislativa ed 
economica in entrambi i paesi, si pone 
come centro dati, supporto e assistenza 
per l’importazione ed esportazione ga-
rantendo informazioni attendibili per 
gli imprenditori italiani e per quelli el-
vetici. Grazie a questa capacità di soste-
nere le aziende nel loro percorso com-
merciale tra le due nazioni e vista la ne-
cessità di maggiori informazioni per di-
stricarsi nei complicati percorsi 
burocratici e finanziari, la CCIS ha 
scelto di aprire una sede in Ticino dove 
le problematiche e le tensioni tra Italia 
e Svizzera si sentono maggiormente. 
Un servizio bilaterale che sarà parallelo 
alle associazioni già presenti sul territo-
rio ma che garantirà un punto di riferi-
mento valido per gli industriali, soprat-
tutto per le piccole aziende e gli arti-
giani che possono essere supportati e 
consigliati per accedere alle opportu-
nità che la Confederazione può offrire 
tenendo in considerazione sia il budget 
disponibile sia la domanda effettiva del 
mercato per evitare di investire in set-
tori già saturi. Nella foto: da sinistra Gi-Nella foto: da sinistra Gi-
angi Cretti, Vincenzo Di Pierri e Fabri-
zio Macrì. (gb)

www.ccis.ch

I cittadini europei  
vanno al voto

ROMA. Da domani a 
domenica 500 milioni 
di cittadini sono chia-
mati alle urne per il 
rinnovo del Parla-
mento europeo com-
posto da 766 deputati 
in rappresentanza dei 
28 paesi aderenti all’Unione europea. 
Trent’anni fa, nel 1985, nel corso di un 
decennio (1985-1995) il ministro socia-
lista e presidente della Commissione 
europea Jacques Delors strappò l’Ue 
dalla crisi lanciando l’idea del grande e 
libero mercato europeo, sostenuto, per 
l’occasione, dai capi di Stato europei, 
Francois Mitterrand ed Helmut Kohl.

A quell’epoca forse era tutto più sem-
plice. Oggi, molte cose sono cambiate: i 
vecchi e prestigiosi leader non ci sono 
più; molti paesi sono in profonda crisi; 
si è sviluppato un forte malcontento nei 
confronti dell’Unione europea per la 
sua politica rigorista; sono nati tanti 
movimenti che propugnano chi l’uscita 
dall’Ue e chi l’uscita dall’Euro.

Nonostante il vento antieuropeo sol-
levato anche in Italia dai novelli populi-
sti, io sono con vinto che siamo all’inizio 
di una nuova e grande democrazia eu-
ropea. Ecco, oc corre costruire una 
nuova Europa per fare di più e vincere 
la sfida contro il di sfattismo degli euro 
scettici. Il Partito democratico è in 
prima fila in questa storica battaglia.

Queste elezioni sono molto impor-
tanti perché rappresentano uno spar-
tiacque: da una parte l’idea che l’Eu-
ropa è la fonte di tutti i mali, dall’altra, 
l’idea nostra, del Pse-Pd, che vede l’Eu-
ropa la nuova frontiera delle opportu-
nità, delle uguaglianze e dei diritti di 
cittadinanza nella concezione degli 
Stati Uniti d’Europa. 

Il trattato di Lisbona approvato il 18 
ottobre 2007 ed entrato in vigore il 1. 
dicembre 2009 ha fissato le nuove re-
gole per la designazione del presidente 
della Commissione europea: per la 
prima sarà eletto direttamente dai cit-
tadini. I principali leader in gara sono il 
socialista tedesco Martin Schultz e il 
popolare lussemburghese Jean-Claude 
Juncker. Concorrono inoltre per i verdi 
Ska Keller, per la sinistra europea Ale-
xis Tsipras e per i liberali Guy 
Verhofstadt. I candidati alla Presidenza 
della Commissione per la prima si sono 
fatti conoscere da tutti i cittadini. Que-
sto fine settimana c’è la possibilità di 
cambiare «verso» al nostro progetto co-
mune. (On. Gianni Farina)

Presso la sede A.C.S.I Di Benedetto
ASSOCIAZIONE CULTURALE SVIZZERA ITALIANA
Zeughaus, Berchtoldstrasse 10, 8610 Uster
Corsi base
Scrivere al PC con 10 dita in 40 lezioni.
Costo 200.–
Introduzione all’informatica, “non è mai
troppo tartdi” in 40 lezioni. Costo CHF 200–
Introduzione all’informatica, in 60 lezioni.
Costo CHF 300–
Corsi con certificazione
ECDL Start in 70 lezioni. Costo CHF 690.–
ECDL Core in 80 lezioni. Costo CHF 790.–

Corsi di aggiornamento
Windows7 e Office 2010 in 32 lezioni.
Costo CHF 350.–
Corsi di fotografia digitale
Foto base in 30 lezioni. Costo CHF 300.–
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi
presso la nostra sede
Fondazione ECAP Zurigo
Neugasse 116, 8005 Zurigo
Tel: 043 44468 88, Fax: 044 272 12 43, infozh@ecap.ch
Orari: Lunedì – Venerdì, 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

www.ecap.ch

Ultime iscrizioni al Corso d‘Introduzione all‘Informatica / ECDL Start

 AGENDA
I 50 anni di Siber+Siber
Per l’anniversario dei 50 anni di attività 
etrattiva e commerciale di minerali di 
Siber+Siber si terrà ad Aathal (Züri-
chstrasse 50) una straordinaria mo-
stra dal titolo «50 anni – 50 gemme». 
L’azienda Siber+Siber è stata fondata 
nel 1964 da Hans Siber e da suo figlio 
Hans-Jakob e si è sviluppata rapida-
mente  fino a diventare una delle più im-
portanti in Europa. Ha fondato inoltre 
ad Aathal il Museo dei Dinosauri. La 
mostra si terrà fino al 7 giugno. Orari di 
apertura: da martedì a venerdì ore 14-
18, sabato e domenica ore 14-17. 

www.siber-siber.ch 

Conosci il luogo dove vivi
La Colonia Libera Italiana di Dübendorf 
nel motto «Conoscere l’ambiente dove 
si vive per potersi integrare meglio» or-
ganizza per sabato 24 maggio (ore 
9.30) una escursione nella città di Zu-
rigo con lo storico Tindaro Gatani. Per 
informazioni: 044 821 89 88 oppure 
Margherita Nuzzo allo 079 433 86 13.

Milan Junior Camp
Il Milan torna in Svizzera per presen-
tare una nuova edizione degli Adidas 
Milan Junior Camp che si svolgerà dal 
14 al 18 luglio 2014. Nel prezzo sono 
inclusi il kit ufficiale del Milan (ma-
gliette, calzoncini e calzettoni), gadgets 
e pasti. Per informazioni: info@breco-
serve.ch oppure 079 357 63 28.

www.brecoserve.ch

Im Zentrum 4  
8634 Hombrechtikon   
Telefon 055 244 23 24

www.pizza-puntorosso.ch

M I T T W O C H  
I S T  P I Z Z A T A G  

J E D E  P I Z Z A  N U R  F R .  1 4 . – *

* exkl. Mehrzutaten und Familienpizza

INSTITUT AUF DEM ROSENBERG
COLLEGIO INTERNAZIONALE DAL 1889

Höhenweg 60, 9000 San Gallo
Telefono 071 277 92 18

www.instrosenberg.ch

GIORNATA DELLE PORTE APERTE
SABATO 24 MAGGIO 2014 (10:30–12.30)

Il Rosenberg presenta la Sezione Italiana
SAN GALLO. Il Collegio Interna-
zione «Institut auf dem Rosen-
berg» dal 1889 si occupa della 
formazione dei giovani. Sabato 
giornata delle porte aperte.

ATTILIO TASSONI

«Imparare a vivere è lo scopo finale di 
ogni processo educativo». In questa 
frase di Heinrich Pestalozzi si concen-
tra la filosofia didattica dell’Institut auf 
dem Rosenberg. A San Gallo, nel cuore 
della Svizzera, tra il Lago di Costanza e 
il Säntis, l’Istituto, fondato nel lontano 
1889, mette a disposizione dei giovani 
un ambiente immerso nella natura, 
tranquillo e capace di stimolare la con-
centrazione e lo studio, oltre a garantire 
un’equilibrata offerta di sport e tempo 
libero. Gli allievi, che provengono da 
circa 40 Paesi diversi, sono chiamati ad 
interagire in un contesto multiculturale 
e ad un uso quotidiano e intensivo delle 
lingue straniere. Punta d’eccellenza 
dell’Istituto è la Sezione Italiana, scuola 
paritaria, riconosciuta dallo Stato ita-
liano. Due sono gli indirizzi scolastici: 
Liceo Linguistico e Liceo Scientifico. I 
titoli, conseguiti in quattro anni, per-
mettono l’immatricolazione alle Uni-
versità svizzere ed europee e sono del 
tutto equivalenti a quelli quinquennali 
conseguiti in Italia. Le piccole classi 
consentono l’insegnamento personaliz-
zato in un clima disteso e familiare. Dal 
2010 la sezione italiana fa parte delle 
scuole associate all’UNESCO. 

La Sezione Internazionale, con per-
corsi in lingua inglese, offre la prepara-
zione alle Università statunitensi e del 
Regno Unito. È poi attiva la sezione te-
desca, che fornisce la maturità svizzera 
e la maturità tedesca (Abitur).

Corsi intensivi di lingue si svolgono 
nei mesi estivi, durante i quali vengono 
impartite lezioni di inglese, tedesco e 
francese. Ad Arosa si svolgono per 
bambini fra 6 e 16 anni; a Seefeld (Au-
stria) per ragazzi dai 12 ai 18 anni; a San 
Gallo per giovani dai 14 a 20 anni.

Per presentare la posizione, la strut-
tura, gli impianti sportivi e le attività di-
dattiche, la direzione dell’Istituto Ro-

senberg ha organizzato la giornata delle 
porte aperte per sabato 24 maggio, dal-
le ore 10.30 (appuntamento davanti al-
l’entrata principale dell’Istituto) alle 
12.30. Tutti sono invitati a fare visita 
allo splendido complesso scolastico-
formativo. È gradita una conferma di 
partecipazione.

Institut auf dem Rosenberg, Höhenweg 
60, 9000 San Gallo; tel.: 071 277 92 18; 
fax: 071 277 92 32; sezitaliana@instro-
senberg.ch - www.ariana.ch (corsi di 
lingue a San Gallo, Arosa e Seefeld)

www.instrosenberg.ch

Alcuni allievi che hanno concluso il ciclo scolastico sventolano le bandierine  
della Svizzera e dell’Italia per sottolineare le caratteristiche formative della scuola.

Nelle foto le star ospiti della serata: (da sinistra) Francesco Facchinetti,  
Massimo di Cataldo, Nathalie, Alessandro Canino e DJ Cheyenne di Radio RTL 102.5.


