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La Sapienza di Roma. Chi ha
sparato e perché? Mauro Valentini
ripercorre l'incredibile vicenda
umana e giudiziaria del caso che
dopo un lungo e complicato iter
portò alla condanna di Giovanni
Scattone e Salvatore Ferrara,
all'epoca due giovani assistenti
della facoltà di Filosofia del Diritto.
Il libro rivela molti particolari inediti
di quello che rimane, nonostante
la sentenza passata in giudicato,
un vero e proprio enigma.
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zione non è jj
solo quella
praticata sui
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o quella che
si consuma
in festini
organizzati. C'è anche quella
virtuale, esibita davanti a webcam.
Dal lavoro come sopravvivenza alle
studentesse squillo, dal mercato
dei trans alle escort imprenditrici.
Con la prefazione di Camilla Ghedini
alla raccolta di racconti a cura di
Marilù Oliva che cerca di cogliere
le stratificazioni sociali nascoste
alla base del "mestiere più antico
del mondo". Tra gli autori, Dacia
Maraini, Romano De Marco, Marilù
Oliva e la stessa Ghedini. I proventi
vanno al Telefono Rosa.

ì BENEFICENZA

I doni solidali per rpopoli dell'Himalaya
ASIA, Associazione per la Solida-

rietà Internazionale in Asia, è
una Ong fondata nel 1988 dal prof.
Namkhai Norbu, impegnata nei paesi
della fascia himalayana con proget-
ti di salvaguardia dell'identità e del
patrimonio culturale, per lo sviluppo
economico e sociale. In occasione
del Natale, l'associazione propone re-
gali solidali per aiutare le popolazioni

in grave difficoltà. Adulti e bambini di
Paesi come Tibet, culla di una cultu-
ra millenaria che rischia di scompa-
rire; Nepal, colpito dal terremoto del
2015, la Mongolia e il Myanmar. Tra i
doni, il calendario 2017 che propone
un viaggio nell'altopiano tibetano at-
traverso gli sguardi e i sorrisi di bam-
bini e monaci tibetani. Informazioni su
www.asia-ngo.org
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Show e assaggi a
Modica, capitale
del cioccolato
Da giovedì 8 a domenica 11

dicembre, con un prologo il
7, si tiene nel centro storico di
Modica (in provincia di Ragusa)
l'edizione 2016 di ChocoModica,
l'appuntamento goloso dedicato
alla dolce prelibatezza di cui la
località siciliana è fra le "capita-
li". Il cartellone comprende con-
vegni, spettacoli, musica, cinema e naturalmente tanto cioccolato. Tra gli eventi,
come riferisce corrierediragusa.it, il concorso europeo riservato a cortometraggi
sul tema del cioccolato e la proiezione di Anni difficili di Luigi Zampa, che nel
1948 rese celebre Modica nel mondo. Musica con il concerto in piazza Tributo
a Pino Daniele & more, special guest Tony Esposito e lo spettacolo dei deejay di
RTL 102.5. Inoltre, risate con Paolo Migone di Zelige la "sfilata" di una vera 500
ricoperta da oltre 50 chili di cioccolato, www.chocomodica.eu
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