Test poco affidabili
per essere certificati
BERNA. Se la situazione epidemiologica dovesse

dler ha illustrato come in presenza di molte perpeggiorare, il certificato Covid potrebbe essere sone “solo” testate, gli eventi possano facilmenlimitato alle persone vaccinate o guarite. La te trasformarsi in focolai. I tamponi non sono
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presidente della task force scientifica Tanja Sta- infatti mai affidabili al 100%.
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Animali sull’orlo di un’estinzione
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Addio a Pedrazzini,
il Monello del Ppd
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Ha un braccio solo
E in porta ‘‘spacca’’
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Diritti Umani in sala:
ecco cosa c’è da vedere
L’uccisione di balene a Torshavn, nelle Isole Faroe. AFP
LUGANO. Nel mese di settembre sono sta-

ti uccisi 1428 delfini e 52 balene. In soli 12
mesi sono già sparite 31 specie tra piante
e animali. Nei prossimi anni sono a ri-
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schio il 21% delle specie di uccelli e il 27%
di quelle dei mammiferi. Andando avanti così scompariranno anche rinoceronti,
elefanti, gorilla e pappagalli. «La soprav-

vivenza del nostro pianeta dipende principalmente dall’uomo» ammonisce il
Wwf. Stati Uniti maglia nera per l’estinPagina 2
zione di animali.

12 People
La frase

«Diventare presidente? No, voglio
godermi questi
anni.»

George Clooney. L’attore 60enne
ha dichiarato di voler ridurre i suoi
impegni per vivere questi anni facendo le
cose che
ama, finché
«posso
ancora
farle».
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Cosa vedere al Film Festival

LUGANO. Abbiamo
scelto per voi quattro
film (davvero per tutti
i gusti) della rassegna
che si terrà fra il 13 e
il 17 ottobre.

Proiezioni per le scuole ma anche aperte al pubblico, segue
la consuetudine (in senso
buono) il Film Festival Diritti

Umani Lugano, che anche
quest’anno propone un interessante e variegato ventaglio
di pellicole. Ne abbiamo scelte quattro per tentare di stuzzicarvi un po’.
“Downstream to Kinshasa” (13
ottobre, Corso alle 17.30)
Gli anni passano e dei conflitti
ci si scorda. Non può proprio
dimenticare, invece, chi il segno delle violenze lo porta sul-

la sua pelle o nella psiche. È il
caso della cittadina (praticamente fantasma) di Kisangani,
finita nel bel mezzo della Guerra dei sei giorni tra Uganda e
Ruanda. A raccontarla la videocamera di Dieudo Hamadi.
“Collective” (15 ottobre, Corso
alle 20.45)
Una delle pellicole al Film Festival del premiato di quest’anno Alexander Nanau è un av-

vincente docu-inchiesta girata
in diretta su un caso clamoroso di malasanità in Romania
che si trasforma in qualcosa di
ben più grosso. “Collective”,
nominato anche agli Oscar,
segue le vicissitudini di un
gruppo di reporter in cerca
della verità.
“Coded bias” (16 ottobre, ore
14.00 in streaming)
Anche l’intelligenza artificiale

L’Osi in concerto
alle Officine Ffs
assieme alla violinista lettone
Baiba Skride. Durante la serata l’Osi si esibirà nelle musiche
di Gustav Mahler, Erich Wolfgang Korngold e Piotr Ilic
Cajkovskij.
L’accesso sarà possibile solo
con Covid pass valido (vaccinati, guariti o testati) e presentando all’entrata la carta d’identità. Per bambini e giovani
sotto i 16 anni il certificato non
è richiesto.
Per info e biglietti:
www.osi.swiss. AFB

OSI / KAUPO KIKKAS

BELLINZONA. Con il previsto trasferimento delle Officine Ffs
nel loro nuovo stabilimento ad
Arbedo-Castione nel 2026, e il
conseguente sviluppo del futuro quartiere Officine, la ‘‘Cattedrale’’ mira a diventare il cuore culturale e creativo del nuovo quartiere. In questo luogo
particolarmente suggestivo, il
30 ottobre (ore 20.30) il pubblico avrà la possibilità di ascoltare l’Orchestra della Svizzera
italiana con il suo direttore
principale Markus Poschner,

J.Lo e Ben Affleck sul red carpet a NY

NEW YORK. Dal red carpet di Venezia a
quello di New York, ormai è chiaro che
quella composta da Jennifer Lopez e Ben
Affleck sia una supercoppia solidissima.
Lo conferma un bello scatto della pre-

mière nella Grande Mela dell’ultima pellicola di lui – il film medievale di Ridley
Scott “The Last Duel” – alla quale ha presenziato anche una J.Lo, come al solito, in
forma davvero strepitosa. GETTY
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può essere razzista o sessista?
Se lo chiede questo documentario di Shalini Kantayya che
parte da una scoperta recente
relativa al riconoscimento facciale, tecnologia che molti di
noi usano ogni giorno. Questa, infatti, identifica con più
difficoltà i volti femminili o di
persone di colore. Come è possibile?
“Quo vadis, Aida?” (17 ottobre,

Corso alle 17.30)
Uno scorcio inedito, e tutto al
femminile, della tragedia di
Srebrenica, quello proposto
dal film di Jasmila Zbanic.
Aida, la protagonista, è un’interprete bosniaca per l’Onu al
momento della presa della città da parte serba. Per lei inizia
così una disperata corsa contro
il tempo per salvare la sua famiglia e la sua gente. ZAF
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Voleva un selfie, riceve un pugno
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WASHINGTON D.C. Si è avvicinato troppo per chiedere una foto e ha ricevuto in cambio un pugno
sul naso. Così ha chiamato la polizia ma, alla fine,
a venire incriminato è stato lui. Una bella beffa
quella che ha visto protagonista un fan troppo zelante (e visibilmente sotto effetto di sostanze)
dell’attore americano Woody Harrelson. Questo,
che si trovava in un albergo di Washington D.C.
in compagnia della figlia, era stato avvicinato in
maniera irruenta da un uomo che – per imporgli
un selfie – aveva tentato di afferrarlo per il collo.
Harrelson, scrive E! News, ha però evitato l’ab-

braccio e ha risposto con un cazzotto al volto ben
mirato. L’uomo, ferito, ha poi immediatamente
chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti però,
grazie alla testimonianza di alcuni presenti, la
frittata è stata girata e a finire sotto querela è stato chi inizialmente aveva dato l’allarme. Il
60enne, infatti, si sarebbe avvalso del suo diritto
alla legittima (auto)difesa. Non è la prima volta
che l’attore alza le mani su dei fotografi con diverse querele nel 2006, 2008 e 2009. L’incidente più
grave, avvenuto nel 1995, lo aveva costretto a un
rimborso danni da 4800 dollari. ZAF
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