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IL PROGRAMMA

Festival dei Diritti Umani, dal 2
al 7 maggio alla Triennale di Milano
I premi alle scuole: ecco i vincitori
Al via la seconda edizione della rassegna

REDAZIONE ONLINE

di Redazione Online

Film, libri, proiezioni, dibattiti,
premiazioni. Diciannove documentari
in concorso, 70 ospiti, 5 film in
anteprima e 2.500 studenti
partecipanti. Parte il 2 maggio la
seconda edizione del Festival dei
Diritti Umani che si terrà fino a
domenica 7 maggio alla Triennale di
Milano (viale Alemagna 6).

GUARDA

FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI: IL
Nel corso della rassegna, mercoledì mattina, saranno premiati i vincitori del
concorso “Libera la parola” destinato ai ragazzi delle scuole. Ecco chi sono

Per la sezione Articolo di Giornale
Benvenuto Medioevo: tra stampa e censure, quanto costa la libertà d’espressione?
di Paolo Ardovino del Liceo Classico Linguistico A.Gramsci di Olbia

Per la sezione Servizio TV
Proibito esprimersi di Stefano Esposto dell’ ISIS Giovanni Falcone di Gallarate,
Varese

Per la sezione Servizio Radio
Chi è Cosimo Cristina? L’arma della parola di un giornalista siciliano di Gaia
Costantini, Roberto Nicoletta, Sara Camorcia dell’istituto Artemisia Gentileschi di
Milano.
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SEGUI CORRIERE SU FACEBOOK

TI POTREBBERO INTERESSARE

Mi piace 2,4 mln

Raccomandato da

SPONSOR

SPONSOR

6 vip che hanno perso Pasto sostitutivo per
tragicamente un ﬁglio perdere peso? A
(SOCIAL EXCITE)
pranzo prova il
nuovo…
(PESOFORMA)

SPONSOR

Prende 163 colpi,
campionessa ultimate
ﬁghting sﬁgurata
(SKY)

Il ritorno di Francesca Ordine di Malta, l’ex
Senette: la Rai mi ha Gran Maestro sﬁda
esclusa senza una…
Francesco

Polemiche su
Boncompagni, una
giornalista del Tg1:…

Lavarsi meno o senza
sapone: la moda
dell’igiene «etica»

Le (giovani) amanti di
Boncompagni favorite
in tv, Claudia Gerini…

Sola e povera, così è
morta Joanie la
«Sottiletta» di
«Happy…

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT
LA TRAGEDIA

Cadono nel canyon durante una
gitaMuoiono marito e moglie a Pescara
Vittima sono due coniugi residenti a Scerni (Chieti): facevano parte di una comitiva che
stava visitando il fiume Orta. prima è caduta la donna, poi il marito cercando di salvarla

IL FENOMENO

Cos’è lo «stealthing» e perché

Cos’è lo «stealthing» e perché
per alcuni è una violenza sessuale
di Annalisa Grandi

Un trend pare sempre più in voga, sia nei rapporti etero che in quelli omosessuali: uno dei
partner sfila il preservativo all’insaputa dell’altro. Per alcuni studiosi è come uno stupro,
ma in Rete esistono addirittura community che danno consigli su come farlo

LA POLEMICA

Il tweet di Medici senza frontiere
«Niente taxi, altri 5 migranti morti»
di Claudio Del Frate

corpi senza vita recuperati in mare. Il botta e risposta sulle Ong: anche Cecilia Strada
(Emergency) replica alle critiche. Intanto gli sbarchi non si fermano: in 18 arrivati in
Sardegna dall’Algeria

L’EX RUGBISTA

Andrea Lo Cicero e gli asini:
«Mi emoziona vedere la gioia che solo loro
sanno regalare»
di A. Rib.

Il rugbista racconta la sua passione per questi animali con l’onoterapia, che li utilizza con i
piccoli diversamente abili: «Sono più mansueti dei cavalli»

SAVONA

Il farmacista morto a Santo DomingoGli
inquirenti escludono il suicidio
di Alfio Sciacca

Il giallo della morte di Alessandro Grandis. Al suicidio non hanno mai creduto i familiari.
Nell’ultima telefonata ad un’amica di Genova raccontava di esse era felice del viaggio

PATERNO’ (CATANIA)

La Sicilia e volti degli anni trenta
in quelle foto recuperate in discarica
di Salvo Fallica

Lo storico catanese Ezio Costanzo, studioso della seconda guerra mondiale, le ha
recuperate per caso. Facevano parte dell’archivio del fotografo Achille Palermo

BRESCIA

Aggredito davanti a una discotecaGrave un
marocchino di 23 anni
di Redazione Online

I carabinieri avrebbero già identificato gli aggressori che sarebbero tre coetanei albanesi
che avrebbero messo in atto una vera e propria caccia all’uomo fuori dal locale

TORINO

TORINO

Lo strano suicidio di Raffaello BucciUltrà
ed informatore dei servizi
di Elisa Sola

La misteriosa caduta da un ponte, il mondo delle curve e gli strani rapporti di «Ciccio»,
come veniva chiamato, con i servizi e personaggi pericolosi della ‘ndrangheta

