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 Voci in vetrina  Voci di qualità

Le voci in vetrina sono voci che i wikipediani ritengono particolarmente complete, corrette ed accurate
nonché piacevoli da leggere.

Per segnalare una voce da aggiungere o rimuovere dalla lista utilizza le apposite procedure, dove
saranno giudicate per stile, prosa, esaustività e neutralità. Queste procedure sono attivabili da chiunque
possieda i requisiti di voto sulle pagine.

Una stella dorata  nella parte in alto a destra della voce indica che quella voce è attualmente in
vetrina. Un'altra piccola stella dorata nell'elenco degli interlink indica che quella voce è in vetrina in
un'altra lingua; per l'elenco completo, è possibile consultare la categoria voci in vetrina in altre lingue.

(LA)
« Sed omnia praeclara tam difficilia,
quam rara sunt »

(IT)
« Tutte le cose eccellenti sono tanto
difficili, quanto rare »

(Baruch Spinoza, Etica, De potentia intellectus seu de libertate humana, Propositio
XLII, scholium)

Strumenti
•• Criteri per una voce da vetrina
•• Criteri per una voce di qualità
•• Confronto tra voci di qualità e voci

in vetrina
• Segnalazioni - (archivio)
•• Progetto:Qualità

Pagine correlate
•• Come scrivere una buona voce
•• La voce perfetta
•• Manuale di stile
•• Voci al vaglio
•• Categoria:Voci in vetrina in altre

lingue
•• Voci in vetrina in altre lingue senza

voce corrispondente in italiano

In questo momento nella lista sono presenti 553 voci, su un totale di 1 046 490 voci dell'enciclopedia:
ciò significa che una voce ogni 1 892 si trova in questa lista. Altre 273 sono invece riconosciute di
qualità.

Novità in vetrina
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Modifica [1]

Dudley Wrangel Clarke (Johannesburg, 27 aprile 1899 – Londra, 7 maggio 1974) è
stato un militare britannico, ufficiale del British Army e pioniere delle operazioni di
inganno militare durante la seconda guerra mondiale.

Individuo carismatico e teatrale, era in grado di "affascinare gli ufficiali più vecchi e
fare anche bene il suo lavoro". Le sue idee per combinare ordini di battaglia fasulli,
inganni visivi e agenti doppi aiutarono a configurare la strategia di inganno degli
Alleati durante il conflitto, per cui si parlò di lui come "del più grande ingannatore
britannico della seconda guerra mondiale". Clarke fu anche importante nel processo di
formazione di tre famose unità militari: i British Commandos, lo Special Air Service e
gli United States Army Rangers.

Nato a Johannesburg e cresciuto vicino a Londra, Clarke entrò nella Royal Artillery come ufficiale nel 1916, ma si
trasferì al Royal Flying Corps dopo aver scoperto che era troppo giovane per combattere in Francia; tornato alla
Royal Artillery nel 1919, ebbe una carriera varia svolgendo lavoro di intelligence nel Medio Oriente, partecipando
alla repressione della "grande rivolta araba" in Palestina nel 1936. Allo scoppio della seconda guerra mondiale
propose e contribuì a mettere in atto le prime strategie per la conduzione di raid di forze speciali nei territori europei
occupati dai tedeschi, poi sfociate nelle grandi incursioni dei Commandos britannici.

Nel 1940 Archibald Wavell chiamò Clarke al Cairo e lo incaricò delle operazioni di inganno strategico; l'anno
successivo Clarke ricevette il comando di un piccolo staff e organizzò il Quartier Generale Avanzato della 'A' Force,
unità interamente dedicata alle operazioni diversive. Una volta organizzata la struttura del dipartimento, portò avanti
contatti di servizi segreti in Turchia e in Spagna, sia per azioni di inganno che per operazioni di fuga ed evasione:
Clarke concepì e portò avanti diverse operazioni di inganno strategico, molte anche di notevole successo,
confondendo i piani dell'Asse nel settore del Mediterraneo e mascherando le vere intenzioni degli Alleati,
guadagnandosi così l'attenzione e gli elogi dell'alto comando britannico. Ritiratosi dal servizio nel 1947, visse il resto
della sua vista in relativa oscurità (le testimonianze delle sue operazioni del tempo di guerra furono tenute segrete
fino agli anni settanta); morì a Londra nel 1974.
Leggi la voce

Modifica [2]

Giuseppe Siri (Genova, 20 maggio 1906 – Genova, 2 maggio 1989) è stato un
cardinale e arcivescovo cattolico italiano. Convinto difensore della tradizione liturgica
e dottrinale della Chiesa e avversario delle ideologie totalitarie del XX secolo, che
riteneva incompatibili con la fede cattolica, Giuseppe Siri salì rapidamente i gradi
della gerarchia ecclesiastica fino a diventare vescovo ausiliare a 38 anni, arcivescovo
di Genova a 40 e cardinale a 47.

Governò l'arcidiocesi ligure dal 1946 al 1987, e, con i suoi 41 anni di durata, il suo
episcopato fu probabilmente il più lungo della chiesa genovese. Partecipò a quattro
conclavi, durante i quali venne sempre indicato fra i papabili. Siri fu anche, fra le
varie cariche ricoperte, presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 1959 al
1965.

Il suo carattere deciso, poco incline ai compromessi, e la tenace difesa delle proprie convinzioni divisero spesso
l'opinione pubblica, suscitando grandi consensi e forti opposizioni. A Genova, città cui fu profondamente legato,
fondò e sostenne numerose organizzazioni assistenziali, pastorali e culturali. Scrittore molto prolifico, la sua
vastissima produzione si articola in centinaia di titoli, suddivisi fra lettere pastorali, libri, discorsi, omelie, articoli e
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relazioni.
La città natale gli ha dedicato la Galleria Cardinale Giuseppe Siri, ingresso principale del teatro Carlo Felice.
Leggi la voce

Modifica [3]

Guerre stellari - L'Impero colpisce ancora (The Empire Strikes Back) è un
film del 1980 diretto da Irvin Kershner.

Seguito di Guerre stellari, è il secondo film in ordine di produzione (quinto in
ordine cronologico) dell'omonima saga fantascientifica ideata da George
Lucas ed è ambientato tre anni dopo le vicende raccontate in Guerre stellari:
l'Impero Galattico, sotto la guida di Dart Fener è alla ricerca di Luke
Skywalker e delle forze dell'Alleanza Ribelle. Mentre gli amici di Luke, Ian
Solo e Leila Organa, sono impegnati a fuggire dalla minaccia imperiale, il
giovane eroe decide di completare l'addestramento da Jedi per potersi
confrontare con Fener e salvare i suoi compagni.

Il film, a cui presero parte Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Alec Guinness, Anthony
Daniels e Frank Oz, venne prodotto in maniera indipendente, senza l'influenza di uno studio cinematografico, da
Lucas stesso, ed ebbe una realizzazione travagliata, vessata da ritardi, screzi all'interno della troupe e dall'inagibilità
dei set.
Accolto tiepidamente dalla critica, straniata dal brusco cambio di atmosfere della pellicola rispetto al suo
predecessore, L'Impero colpisce ancora vinse due premi Oscar diventando negli anni un fenomeno culturale ed è
oggi considerato il miglior film della saga e una delle migliori pellicole di fantascienza mai realizzate. Al netto
dell'inflazione, il film è il dodicesimo nella lista dei maggiori incassi domestici di sempre, essendo riuscito a staccare
più di 98 milioni di biglietti negli Stati Uniti d'America e in Canada.
Nel 2010 venne scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati
Uniti d'America in quanto «film culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo».
Leggi la voce
Tutte le voci in vetrina

Voci in vetrina per argomento
 Arte •  Biografie •  Geografia •  Letteratura e linguistica

 Religioni •  Scienze matematiche, fisiche e naturali •  Scienze sociali
 Società •  Storia •  Tecnologia e scienze applicate

Arte

Architettura
Abbazia di Leno · Abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano · Architettura neoclassica
· Architettura romanica · Arena di Verona · Basilica di San Barnaba · Biblioteca Malatestiana
· Cappella Colleoni · Castello di Barletta · Castello di Fénis · Castello di Issogne · Castello di
Verrès · Chiesa di San Bernardino da Siena (Amantea) · Chiesa di San Giorgio in Lemine ·
Chiesa dei Santi Faustino e Giovita · Collegiata del Santissimo Rosario · Collegiata di Santa Maria Assunta
(Ariccia) · Forte Montecchio-Lusardi · Monastero delle Clarisse (Cerreto Sannita) · Mura di Asti · Palazzo
Colonna (Marino) · Palazzo Ducale (Genova) · Palazzo Pamphilj (Albano) · Pantheon (Roma) · Piazza Bra ·
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Pieve di San Giorgio di Valpolicella · Santuario di Nostra Signora di Montallegro · Santuario di Santa Maria
dell'Acquasanta · Santuario di Santa Maria della Rotonda · Stadio Artemio Franchi · Stadio Renzo Barbera ·
Taj Mahal · Torri e palazzi dei Roero

Arti figurative
Avorio Barberini · Giardino delle delizie · La zattera della Medusa · Libro di Kells · Missorio di Teodosio ·
Porcellana Ginori a Doccia · Tesoro delle Sante Croci

Cinema
American Beauty · Assassini nati · Cannibal Holocaust · ...E tu vivrai nel terrore! L'aldilà · Guerre stellari ·
Guerre stellari - L'Impero colpisce ancora · Il buono, il brutto, il cattivo · Jabba the Hutt · La vita è
meravigliosa · Malcolm X (film) · Notting Hill (film) · Per un pugno di dollari · Pulp Fiction · Star Wars:
Episodio III - La vendetta dei Sith · Toy Story 3 - La grande fuga · Via col vento · Zombi 2

Fotografia
Fotografia subacquea

Fumetto
All Star Superman · Batman: Il lungo Halloween · Soltanto un altro giorno · Watchmen

Musica
Beastie Boys · Black Sabbath · Concerti per clavicembalo di Johann Sebastian Bach · The Clash · The Dark
Side of the Moon · Death · Deftones · Dire Straits · Dream Theater · Girls Aloud · La Gioconda ·  Glissando
· Guns N' Roses · Hardcore punk · Heavy metal · Immortal · Iron Maiden · The Jam · Led Zeppelin · Le Villi ·
Manowar · Metallica · Misfits (gruppo musicale) · Motörhead · NOFX · The Offspring · Pink Floyd · Queen ·
Ramones · Rancid · Sex Pistols · Slayer · Status Quo · Sum 41 · Thin Lizzy · W.A.S.P. · What'd I Say · The
Who · Yes

Spettacolo e televisione
Anime · Buffy l'ammazzavampiri (serie televisiva) · Chi ha sparato al signor Burns? · Heroes · Homer Simpson
· Le avventure del giovane Indiana Jones · Non è la RAI · Orgoglio e pregiudizio (miniserie televisiva) · Sex
and the City · Stargate (dispositivo) · Star Trek

Teatro
Teatro elisabettiano

Biografie

Arti figurative
Filippo Brunelleschi · Leonardo da Vinci · Antoon van Dyck · Pisanello · Tiziano

Cinema
Christian Bale · Frank Capra · Claudia Cardinale · Marion Cotillard · Lucio Fulci · Spike Lee ·
Groucho Marx · Pier Paolo Pasolini · Totò · Orson Welles

Filosofia
Karl Marx · Jean-Jacques Rousseau · Talete · Pavel Aleksandrovič Florenskij

Letteratura
Vittorio Alfieri · Livio Andronico · Giacomo Casanova · Geoffrey Chaucer · Marco Tullio Cicerone · Victor
Hugo · Howard Phillips Lovecraft · Lucio Orbilio Pupillo · Gaio Sallustio Crispo · Ignazio Silone · Cecilio
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Dietrich Buxtehude · Lucio Dalla · Miles Davis · Sandy Denny · Guillaume Dufay · Francesco Guccini ·
Freddie Mercury · Olivier Messiaen · Chuck Schuldiner · The Notorious B.I.G.

Religione
Gaetano Bedini · Giuseppe Siri · Luigi Maria Grignion de Montfort · Francisco Jiménez de Cisneros

Scienze pure e applicate
Archimede · Eulero · Pierre Simon Laplace · Nazareno Strampelli

Sovrani
Attalo I · Augusto · Basilio II di Bisanzio · Basilisco di Bisanzio · Carlo I d'Inghilterra · Carlo II d'Inghilterra ·
Costantino XI di Bisanzio · Eliogabalo · Costanzo II · Costanzo Gallo · Giacomo II d'Inghilterra · Giovanni II
di Bisanzio · Ivan IV di Russia · Lisimaco · Luigi XV di Francia · Maggioriano · Manuele I di Bisanzio · Maria
Stuarda · Nicola II di Russia · Tiberio

Sport
Michele Alboreto · Jean Alesi · Fernando Alonso · Alberto Ascari · Duncan Edwards · Roger Federer ·
Garrincha · Béla Guttmann · Magic Johnson · Valentino Mazzola · Rafael Nadal · Alain Prost · Bobby Robson
· Michael Schumacher · Ian Thorpe · Carlos Valderrama · Jonny Wilkinson

Storia
Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena · Bartolomeo Colleoni · Belisario · Dudley Clarke · Gaio Giulio Cesare ·
Publio Clodio Pulcro · Jules Dumont d'Urville · Lisa Gherardini · Lucrezia Borgia · Guglielmo il Maresciallo ·
Masaniello · Rudolf Höß · Galla Placidia · Eugenio di Savoia · Hans von Seeckt · Lalla Fadhma n'Soumer ·
Alessio Melisseno Strategopulo · Vincent-Marie Viénot de Vaublanc · Zenone di Bisanzio

Televisione
Corrado Guzzanti

Geografia

Asia
Kochi (India) · Trivandrum

Europa
Italia · Valle Verzasca

Italia
Regioni

Puglia · Sardegna
Province

Provincia di Brindisi · Provincia di Ragusa
Capoluoghi di provincia

Bari · Barletta · Brindisi · Lodi · Roma · Verona
Comuni

Alatri · Albano Laziale · Bivona · Brinzio · Brunate · Busto Arsizio · Canosa di Puglia · Castel
Gandolfo · Castel Goffredo · Cerreto Sannita · Cesena · Chiavari · Francavilla Fontana ·
Gottolengo · Legnano · Marino · Melfi · Nemi · Pieve Ligure · Rapallo · Rodi Garganico · San
Giorgio su Legnano · San Severo · San Vito dei Normanni · Sellero · Signa · Solarino · Treviglio ·
Tursi
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Frazioni
Cecchina

Zone
Castelli Romani · Ciociaria · Salento · Valpolicella

Fiumi
Olona

Laghi
Lago di Garda

Monti
Monte Bianco

Altro
Anfiteatro morenico di Ivrea · Centro di Albano Laziale · Centro di Marino · Idrografia del
Biellese

Letteratura e linguistica

Argomenti e personaggi
Argonauti · Commissario Maigret

Linguistica
Lingua esperanto · Quenya

Opere letterarie
De Catilinae coniuratione · La dodicesima notte ·  Il Signore degli Anelli · La signorina Julie · Molto rumore
per nulla · Nel paese dei mostri selvaggi · Trattato sull'astrolabio (Chaucer)

Religioni

Cristianesimo
Catacombe

Paganesimo
Serapeo · Vulcano (divinità)

Scienze matematiche, fisiche e naturali

Astronomia e astrofisica
433 Eros · Alfa Centauri · Ammasso aperto · Ammasso globulare · Arco della Carena ·
Atmosfera di Giove · Betelgeuse · Canopo · Cometa Hyakutake · Cometa Shoemaker-Levy 9 ·
Complesso nebuloso molecolare del Cigno · Complesso nebuloso molecolare di Cefeo ·
Complesso nebuloso molecolare di Orione · Definizione di pianeta · Eventi d'impatto su
Giove · Formazione stellare · Galassia · Ganimede · Giove · Grande Nube di Magellano · IK Pegasi · Nana
bianca · Nebulosa Aquila · Nebulosa della Carena · Nebulosa di Orione · Nebulosa Occhio di Gatto · Nebulosa
solare ·  Nettuno · Nube di Perseo · Oggetto di Herbig-Haro · Pleiadi · Pleiadi del Sud · Presepe (astronomia)
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· Proxima Centauri · Regione di formazione stellare delle nebulose Cuore e Anima · Regioni di formazione
stellare delle Vele · Regioni di formazione stellare di Cassiopea · Sirio · Sole · Stella · Stella binaria · Storia
dell'astronomia · Vega · Vela Molecular Ridge · Via Lattea

Botanica
Pianta carnivora · Posidonia oceanica

Chimica e biochimica
Acqua · Ciclo di Krebs · Enzima · Glicolisi · Storia dell'industria chimica

Fisica
Fisica classica · Forza di Coriolis ·  Massa (fisica)

Matematica
Integrale multiplo · Numero primo · Poliedro

Parchi naturali
Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise · Parco nazionale di Zion · Riserva di Monte Arcosu · Riserva
naturale lago di Posta Fibreno

Scienze della terra
Acqua alta · Delta fluviale · Massimo termico del Paleocene-Eocene · Pedogenesi · Terra

Zoologia
Ammoniti · Cetacei · Fillossera della vite · Insetti · Leone · Mosca delle olive · Nautiloidi · Ragni · Squali ·
Tartaruga di terra · Tartaruga greca · Tursiope

Scienze sociali

Archeologia
Scavi archeologici di Stabia

Costume
 Palio di Siena

Economia
Struttura del capitale · Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta

Editoria
Notiziabilità

Filosofia
Problema della demarcazione

Società

Folklore e tradizioni
Calendario berbero · Sagra dell'uva (Marino)

Gastronomia
Cucina napoletana

Giochi e videogiochi
Mario (personaggio) · Scacchi · Spyro: Year of the Dragon
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Pseudoscienze
Alchimia

Sport
Calcio

Arsenal Football Club · ACF Fiorentina · Associazione Calcio Milan · Aston Villa Football Club ·
Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach · Chelsea Football Club · Football Club
Internazionale Milano · Juventus Football Club · Società Sportiva Calcio Napoli · Primera División 1931
(Argentina) · Rangers Football Club · Storia dell'Arsenal Football Club (1886-1966)

Formula 1
Campionato Mondiale di Formula 1 2007 · Gran Premio di Francia 2007

Rugby
Campionato di Eccellenza di rugby a 15 · Heineken Cup · Nazionale di rugby a 15 della Francia ·
Nazionale di rugby a 15 del Galles · Nazionale di rugby a 15 dell'Inghilterra · Nazionale di rugby a 15
dell'Italia

Altro
Giochi della I Olimpiade · Pallanuoto · Seabiscuit (cavallo) · WWE

Storia

Araldica
Stemma di Bivona

Civiltà
Celti · Longobardi · Veneti

Numismatica
Monetazione di Adelchi di Benevento · Monetazione di Cales · Monetazione di Capua · Monetazione di Suessa
· Monetazione longobarda · Monetazione longobarda di Benevento · Monetazione scozzese · Monetazione
visigota

Storia locale
Circondario di Bivona · Contrada della Tartuca · Semifonte · Storia di Cerreto Sannita · Storia di Francavilla
Fontana · Storia di Gottolengo · Storia di Marino · Storia di Marino nel Medioevo · Storia di Modugno · Storia
degli Stati Uniti · Storia di Terni · Storia di Torino · Storia di Verona

Storia antica
Battaglia di Alesia · Battaglia di Eraclea · Battaglia di Strasburgo · Bovillae · Castra Albana · Conquista della
Dacia · Conquista della Gallia · Giganti di monte Prama · Invasioni barbariche del III secolo · Reziario ·
Seconda guerra punica · Storia della Dacia · Terza guerra servile · Tomba di Tutankhamon · Trattati
Roma-Cartagine

Storia medievale
Cavalieri templari · Regno longobardo · Venezia marittima

Storia moderna
Assedio di Torino · Conquista dell'impero azteco · Gonzaga · Impero di Vijayanagara · Regno di Napoli ·
Texas francese

Storia contemporanea
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Affondamento della Prince of Wales e della Repulse · Aktion T4 · Attacco di Pearl Harbor · Battaglia
dell'Atlantico (1939-1945) · Battaglia delle Midway · Battaglia del Golfo di Leyte · Battaglia del passo di
Kasserine · Battaglia di Caporetto · Battaglia di mezzo giugno · Battaglia di Normandia · Battaglia di
Stalingrado · Battaglia di Verdun · Battaglia navale di Guadalcanal · Bombardamenti di Zara · Campagna di
Guadalcanal · Campagna di Polonia · Crisi di luglio · Eccidio di Porzûs · Elezioni politiche italiane del 2008 ·
Fronte occidentale (prima guerra mondiale) · Guerra d'inverno · Guerra delle Falkland · Guerra
franco-prussiana· Guerre di Vandea · Guerra in Afghanistan (1979-1989) · Guerre napoleoniche · Incidenti di
Spalato · Marina imperiale giapponese · Marina Militare · Offensiva delle Ardenne · Operazione Market
Garden · Operazione Urano · Operazioni navali nella prima guerra mondiale · Pasque Veronesi · Prima guerra
balcanica · Regia Marina · Seconda battaglia di El Alamein · Spedizione Endurance · Spedizione Nimrod ·
Spedizione Terra Nova · Storia delle ferrovie in Italia · Teatro del mar Baltico della seconda guerra mondiale ·
Vallo Alpino ·  Wehrmacht

Tecnologia e scienze applicate

Agricoltura
Aratura · Estrazione dell'olio d'oliva

Astronautica
Mariner 10 · Near Earth Asteroid Rendezvous · Progetto San Marco · Programma Apollo ·
Programma Shuttle-Mir · Sojourner

Informatica ed elettronica
Data Encryption Standard · Phase-locked loop · Ubuntu · Zilog Z80

Medicina
AIDS · Anoressia nervosa · Cefalea a grappolo · Contusione polmonare · Glioblastoma · Lupus eritematoso
sistemico · Malattia di Parkinson · Mononucleosi infettiva · Poliomielite · Sclerosi multipla · Sindrome
metabolica

Tecnologie
Inceneritore · Bell X-1

Unità militari e armamenti
Alpini · Boeing B-17 Flying Fortress · Boeing B-29 Superfortress · Boeing B-52 Stratofortress · Classe Arleigh
Burke (cacciatorpediniere) · Classe Lupo (fregata) · Classe Navigatori (cacciatorpediniere) · Xª Flottiglia MAS
(Regno d'Italia) · Giulio Cesare (nave da battaglia) · Giuseppe Garibaldi (incrociatore 1936) · Sottomarino ·
Unità militari navali · Unità militari terrestri · USS Indianapolis (CA-35)

Viabilità e trasporti
Autostrada A90 · Aviazione · Disastro aereo di Linate · Disastro di Tenerife · Idrovolante · Locomotiva A1
Peppercorn 60163 "Tornado" · Locomotiva DB 184 · Locomotiva FS E.330 · Locomotive FS E.321 ed E.322 ·
Locomotive FS E.323 ed E.324 · Rete ferroviaria della Sardegna · Rete ferroviaria della Sicilia · Tranvia del
Chianti
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Lisimaco (in greco antico Λυσίμαχος, traslitterato in Lysimachos) (Pella ?, 361 a.C./355
a.C. – Corupedio, 281 a.C.) è stato un sovrano e militare antico macedone. Fu uno dei
diadochi di Alessandro Magno, satrapo e poi re di Tracia, dell'Asia minore e della
Macedonia.

Partecipò alla spedizione in Asia al seguito di Alessandro Magno, del quale era guardia del
corpo. Alla morte del re (323 a.C.), dalla spartizione dell'impero macedone ottenne la
satrapia di Tracia. Nel 315 a.C. si alleò con Seleuco, Tolomeo e Cassandro contro
Antigono in una guerra che durò fino al 311 a.C.. Sull'esempio degli altri diadochi, nel 306
a.C. si proclamò re, facendo di Lisimachia la sua capitale.

Rinnovata l'alleanza con Seleuco, vinse Antigono ad Ipso nel 301 a.C., annettendo l'Asia
minore ai suoi territori. Nel 288 a.C., dopo aver sconfitto Demetrio con l'aiuto di Pirro, divenne re di Macedonia,
giungendo all'apice della sua potenza. Nel 284 a.C. fece uccidere il figlio Agatocle, con l'accusa di congiura nei suoi
confronti e, nella guerra contro Seleuco che ne seguì, morì nella battaglia di Corupedio del 281 a.C..

Leggi la voce

Modifica [5]

I Dire Straits (IPA: [daɪə(ɹ) stɹeɪts]) sono stati un gruppo rock britannico
fondato nel 1977 da Mark Knopfler (voce, chitarra e autore di tutti i brani)
insieme al fratello David Knopfler (chitarra), a John Illsley (basso) e a Pick
Withers (batteria). Nel corso degli anni, la band conobbe qualche
avvicendamento nella formazione, che in tempi diversi vide Alan Clark
(tastiere), Hal Lindes (chitarra), Terry Williams (batteria) e Guy Fletcher
(tastiere) entrare a far parte del progetto come componenti stabili, affiancati di
volta in volta – in base alle varie esigenze interpretative – da alcuni turnisti.

Il gruppo proponeva un rock limpido, costruito intorno agli stilemi del blues rock e contraddistinto da un'ampia
gamma di influenze musicali, tra le quali spiccavano elementi country, folk, jazz e rock progressivo. Pur
collocandosi in netta controtendenza rispetto ai canoni del periodo, dominato da post-punk, new wave, soft rock e
disco music, i Dire Straits si affermarono grazie a sonorità originali e immediatamente riconoscibili, nonché alla loro
abilità tecnica come esecutori. Il frontman Mark Knopfler, in particolare, fin dagli esordi è stato considerato un
virtuoso della chitarra e un autore di talento.
L'atteggiamento sobrio e modesto, agli antipodi dello stereotipo delle rockstar, e la propensione a rifuggire le luci
della ribalta per dedicarsi alla musica senza divagazioni costituivano i tratti peculiari dello spirito che ha sempre
animato l'attività del gruppo. In occasione dei primi concerti della band, ad esempio, Mark Knopfler era solito
chiedere agli ingegneri del suono di non alzare eccessivamente il volume dei diffusori, in modo tale da permettere al
pubblico di conversare liberamente durante lo spettacolo.
Annoverati tra gli esponenti principali del rock britannico, i Dire Straits hanno inciso, escludendo le antologie, nove
album – di cui tre dal vivo – che nel complesso contano oltre 120 milioni di copie vendute. Il sodalizio si sciolse di
fatto agli inizi degli anni novanta, allorché Mark Knopfler – che insieme a John Illsley era rimasto l'unico
componente del quartetto originario – preferì concentrarsi a tempo pieno sulla propria carriera solista e su alcuni
progetti alternativi, allontanandosi ulteriormente dal mondo del music business e dalle sue dinamiche.
Leggi la voce
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La prima guerra balcanica (in bulgaro indicata semplicemente come
Балканска война, balkanska vojna; in greco Πρώτος βαλκανικός πόλεμος,
Pròtos valkanikòs pòlemos; in serbo Први балкански рат, Prvi balkanski rat;
in albanese Lufta e parë ballkanike; in turco Birinci balkan savaşı) iniziò l'8
ottobre 1912, quando il Regno del Montenegro dichiarò guerra all'Impero
ottomano; pochi giorni più tardi si unirono al Montenegro i regni di Bulgaria,
Serbia e Grecia, uniti al primo nella Lega balcanica, estendendo il conflitto a
tutta la penisola balcanica.

In meno di due mesi, l'esercito dell'Impero ottomano subì una lunga serie di sconfitte, per mare e per terra, per mano
delle forze dei coalizzati, che conquistarono la quasi totalità dei possedimenti ottomani nei Balcani. Un primo
armistizio fu stabilito il 3 dicembre 1912 (a cui la Grecia aderì solo il 24 dicembre), ma le trattative diplomatiche per
giungere alla conclusione delle ostilità, mediate dalle potenze europee, non ebbero esito ed i combattimenti ripresero
il 3 febbraio 1913: le residue piazzeforti ottomane nei Balcani (Adrianopoli, Scutari, e Giannina) furono espugnate
dai coalizzati, ed un secondo armistizio fu stipulato il 24 aprile (il Montenegro vi aderì il 4 maggio).

Con la mediazione delle principali potenze europee, il 30 maggio 1913 fu firmato il trattato di Londra, che pose fine
alla guerra: l'Impero ottomano perse quasi tutti i suoi territori europei, che furono spartiti tra gli Stati della Lega
balcanica; i dissensi circa la spartizione della regione della Macedonia provocarono attriti e contrasti tra i coalizzati,
sfociati poi nella seconda guerra balcanica nel giugno-luglio 1913.
Leggi la voce
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