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NADAL

Talenti Italiani:

PAOLO
VILLAGGIO

Reportage:

LE TRADIZIONI
DEL NATALE

IL NUOVO
PONTE
DI GENOVA

NICOLE KIDMAN

Una cascata di riccioli rossi.  Ha scelto di tornare 

al suo storico look per interpretare Grace, protagonista 

della serie “The Undoing - Le verità nascoste”
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Copia omaggio ZONA FITNESS
FITBALL: in forma, 
con piacere e senza traumi.

ZONA BEAUTY
ACNE DA MASCHERINA:
come riconoscerlo e contrastarlo.

SPECIALE MODA
Feste di luci e colori, 
fra oro e rosso.
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Seguici su: www.ipersoap.com    
e sui canali social:

Ti aspettiamo negli oltre 250 punti vendita

Sanremo (IM) Via Pietro Agosti, 187
Sanremo (IM) Via Roma, 159
       Santa Margherita Ligure (GE) C.so Matteotti, 87/89
Sarzana (SP) Via Brigate Muccini, 7/A
       Sarzana (SP) - MAXI STORE - Via Variante Aurelia, 38
(di fronte GRANCASA e GRANBRICO)
Savona C.so Tardy e Benech, 101-103R
Savona C.so Vittorio Veneto,124 R
Savona P.zza Diaz, 68-70-72R
Savona Via Guidobono, 76-78/R
Savona Via Mistrangelo, 63
Savona Via Torino 57-59-61/R
Sestri Levante (GE) Via Fascie, 51/53
Spotorno (SV), Via Lungomare Gugliemo Marconi, 89/91
Vado Ligure (SV) via Gramsci, 38-40
Vallecrosia (IM) Via Colonnello Aprosio, 256 ang. Via Cristoforo Colombo
Varazze (SV) Via Campana, 12/14
Ventimiglia (IM) Via Martiri della Libertà, 20
Ventimiglia (IM) Via Mazzini, 9
EMILIA ROMAGNA
Borgotaro (PR) Via Cesare Battisti, 84
Comacchio Lido degli Estensi (FE)
Via Carducci, 31
Fidenza (PR) Via Berenini, 102
Fiorenzuola d’Arda (PC) V.le XX Settembre, 19
Langhirano (PR) P.zza Ferrari, 11
Parma Via XXII Luglio, 25/A
Salsomaggiore Terme (PR) Viale Matteotti, 12
Salsomaggiore Terme (PR) Via Pascoli, 1/3
San Polo d‘Enza (RE) Galleria Carlo Levi, 1
Sorbolo (PR) Via Martiri della Libertà 41/43
PIEMONTE
Acqui Terme (Al) C.so Bagni, 116
Alba (CN) C.so Piave, 54
Alessandria Via Caniggia, 7
Arona (NO) Via Matteotti, 13
Chieri (TO) Strada Roaschia, 2
Chivasso (TO) Viale Giacomo Matteotti, 2 A, B,C
Ciriè (TO) Via Lanzo, 45-47
Collegno (TO) Corso Francia 147/A
Cuorgné (TO) Via Torino, 13
Fossano (CN) Piazza Vittorio Veneto, 2
Moncalieri (TO) Via Carlo Tenivelli, 29
Mondovì (CN) P.zza Ellero, 66
Nichelino (TO) Via Torino 166 angolo Via Moncenisio
Nizza Monferrato (AT) Via Carlo Alberto, 21-23
Novara Corso Torino, 33/A
Novi Ligure (AL) Via Girardengo, 74
Ovada (Al) Via Torino, 83-85
Poirino (TO) Via Cavour, 3
       Racconigi (CN) - MAXISTORE - Bacci - Corso Principi di Piemonte, 22
Rivoli (TO) Corso Francia, 4
       Saluzzo (CN) P.zza Garibaldi 27/A ang. Via Marucchi
Santena (TO) Piazza Martiri della Libertà, 10
Savigliano (CN) Via Muratori, 28
Settimo Torinese (TO) Via Italia, 80
       Torino - MAXISTORE - Bacci- Via Nizza, 210
Torino C.so Agnelli, 98-100
Torino C.so Giulio Cesare, 44
Torino C.so Racconigi 39 angolo via Frejus

Torino C.so San Maurizio, 61
Torino C.so Vercelli, 97
Torino Piazza Villari
       Torino Via Barletta, 85
       Torino Via Cibrario 47, angolo Via Collegno 
Torino Via di Nanni 105 ang. Via Volvera
Torino Via Galliari, 17
Torino Via Monginevro, 19
Torino Via Nicola Fabrizi, 117/D
Torino Via Nizza, 358
Torino Via Onorato Vigliani, 113

TOSCANA
Aulla (MS) Via della Resistenza, 28
Avenza (MS) V.le XX Settembre, 264
Calenzano (FI) Via Cherzani (Parco Commerciale Carrefour)
Campi Bisenzio (FI) Via Barberinese (vicino lidl)
Carrara (MS) Via Mazzini, 15
Cascina (Pi) Via Tosco Romagnola, 178
Castelfranco di Sotto (PI) Via Francesca Sud, 12

Castelnuovo Garfagnana (LU) Via Farini, 5/A
Cecina (LI) Via Turati 2/B
       Certaldo (FI) Via XX Settembre ang. Via Mazzini
Certaldo (FI) Via Togliatti 1
Collesalvetti (LI) Via del Commercio 6,
Centro Commerciale SUMA
Empoli (FI) Piazza Guido Guerra, 55
Firenze Via Allori 48-52
Follonica (GR) Via Santini, 7
Follonica (GR) - MAXI STORE - Strada Provinciale Aurelia Vecchia
Fornacette (PI) Via della Botte, 13/A
Fornaci di Barga (LU) Via della Repubblica, 116-118
Forte dei Marmi (LU) Via Piave, 21/A
Fucecchio (FI) Via Cesare Battisti, 5-7
Lido di Camaiore (LU) Via Del Fortino, 44
Lido di Camaiore (LU) Via Italica, 86
       Livorno Corso Amedeo, 55-63
Livorno Via Buontalenti, 40
Livorno Via Pisana, 106
Lucca Via Borgo Giannotti, 241
Lucca P.zza dei Cocomeri 6-7
Lucca Via Fillungo, 190
Lucca Viale San Concordio, 324
Marina di Massa (MS) Via Cristoforo Colombo 2
Marina di Carrara (MS) Via Garibaldi 75 
Massa Via Cairoli, 42
       Massa Via Democrazia, 3
Massarosa (LU) Via Roma, 248
Monsummano Terme (PT) Via Matteotti, 67-71
Montaione (FI) Via Aldo Moro 2
Montecatini Terme (PT) Via Mazzini, 44
Montespertoli (FI) Viale Risorgimento 105/107
Montignoso (MS) P.zza Bertagnini, 5
Navacchio (PI) Via Tosco Romagnola 2247
Pescia (PT) Via Buonvicini 1
Pescia (PT) Via Provinciale Lucchese, 188 Loc. Ponte all’Abate
Pietrasanta (LU) Via Oberdan, 52
Pisa Via L. Bianchi, 88-92
       Pistoia Via E.Fermi 78, Loc. S. Agostino
Pontremoli (MS) Via G. Sismondo Vescovo, 35-37
Prato Via Ferrara ang. Via Torino, 30
Querceta (LU) P.zza Matteotti, 82
San Vincenzo (LI) P.zza Roma 15-17
Siena Strada Sant’Eugenia, 31
Sovigliana Vinci (FI) Via Pietramarina, 1
Torre del Lago (LU) Viale Marconi, 63
       Venturina (LI) Via Indipendenza

       Viareggio (LU) Parco Commerciale Burlamacca Via Pisanica
Viareggio (LU) Via C. Battisti, 213
Viareggio (LU) Via Marco Polo, 68
Viareggio (LU) Via Mazzini ang. Via Sant’Andrea
LIGURIA
Alassio (SV) Via Leonardo Da Vinci, 104-11O
       Albenga (SV) Via Patrioti, 95-97
Albenga (SV) loc. Vadino, Via Piave 68
Albissola Marina (SV) Via dell’Oratorio, 38 ang. Via dei
Ceramisti
Albisola Superiore (SV) Via Mazzini, 112
Andora (SV) Via Clavesana 75/77 Ang. Via Vespucci
Arenzano (GE) C.so Matteotti, 42-44
Arma di Taggia (IM) Via Stazione, 211 (Palazzo Quadrivio)
       Bordighera (IM) Via Vittorio Emanuele, 263
Borghetto S.Spirito (SV) Corso IV Novembre 33R 
Busalla (GE) Via Vittorio Veneto, 85
Cairo Montenotte (SV) Piazzo XX Settembre, 1
Campomorone (GE) Via A. De Gasperi 276R
Carcare (SV) Via Giuseppe Garibaldi, 115
       Ceparana (SP) Via Romana, 103-105
Ceriale (SV) Via Aurelia, 70
Chiavari (GE) C.so Dante, 65
       Chiavari (GE) Via Vinelli, 36
Cogoleto (GE) Piazza Martiri delle libertà angolo via Mazzini
Diano Marina (IM) C.so Roma ang. Via Colombo
Diano Marina (IM) Corso Roma, 196 cond. Le Magnolie
Finale Ligure (SV) Via Dante, 2-4-6-8/R
       Genova C.so Europa, 430-442 (zona incrocio con via Isonzo)
       Genova C.so de Stefanis, 1 (entrata carrabile Corso Sardegna)
Genova (Loc. San Martino) Via Annibale Passaggi. 2/ A-2/B Rossi
       Genova Via Bettini 3,5,7 R
Genova Via Brigata Salerno, 4/R ang. Via dei Mille (zona Sturla)
Genova Via Bolzaneto, 20/R
Genova Via Buranello, 36-38/R
Genova Via Canevari, 258-260/1
Genova Via Carlo Rota, 12-28/R
Genova Via Cornigliano, 167/R
Genova Via di Brera, 20r
Genova (Loc. Lagaccio) Via Lagaccio, 114/R
Genova Via Molassana, 53-55/R (Loc. Molassana)
Genova Via Napoli, 139 A/B/C
Genova Certosa Via Canepari 110-112
       Genova Certosa Via Canepari 14,16 
Genova Nervi Via G. Oberdan, 106
       Genova Pegli Via Martiri della Libertà, 36/38
Genova Pontedecimo P.za Pontedecimo 22/R
Genova Via Molteni 48r/52r
Genova San Gottardo (Loc. Molassana) Via Piacenza, 219/R
Genova Sampierdarena Via Cantore 180-182
Genova Sestri Ponente Via Merano, 17/R
Genova Voltri Via Ventimiglia 123/125 RR
Imperia Via Don Abbo, 35
La Spezia C.so Cavour, 134
La Spezia C.so Cavour, 431
La Spezia Via di Monale 84-86-88
La Spezia Via Giulio della Torre, 79
La Spezia Viale Italia, 575  
La Spezia Via Lunigiana, 46
La Spezia Via Manzoni, 62 (ang. Via del Torretto)
       La Spezia Via Fiume, 265/275
Lavagna (GE) Via Cesare Battisti, 14
Levanto (SP) C.so Roma, 75
Loano (SV) Via Aurelia 340/342
Pietra Ligure (SV) Via Rossello, 13-15 ex Via XXV Aprile
Pietra Ligure (SV) Via Ghirardi, 6 
Porto Maurizio (IM) Via XX Settembre, 59-61
Rapallo (GE) Via S. Filippo Neri, 18
Rapallo (GE) C.so Mameli 200-202
Rapallo (GE) Via Assereto, 45-47
Recco (GE) Via Milito Ignoto, 3
Recco (GE) Via V. Veneto, 1-3-5

 
Torino Via Principi D’Acaia 37
       Torino Via Porpora, 9
Torino Via San Secondo, 56
Torino Via S. Tommaso, 18 (ang. Via Bertola)
Torino Via Tripoli 34
Torino Via Vibò, 59
Trofarello (TO) Piazza 1 Maggio, 4 (Piazza del mercato)
Venaria Reale (TO) Corso Garibaldi, 34
LOMBARDIA
Bellano (LC) Via Carlo Porta, 3
Bergamo Via A.Locatelli, 14
Bergamo Via Borgo S.Caterina 67
Brembate di Sopra (BG) Via XXV Aprile, 14
Brescia Via Martiri della libertà, 12
       Broni (PV) P.zza Vittorio Veneto, 11
Codogno (LO) Via Roma 15/17
Cremona C.so Garibaldi, 164
Desenzano del Garda (BS) Via Nazzario Sauro, 21
Lodi Viale Dalmazia, 1
Melegnano (MI) Piazza Matteotti, 20/21
Milano Corso Lodi 76
       Milano Via Carlo lmbonati, 24 Maciachini
Business Park (neipressi della palestra Virgin Active)
Milano Via Casarsa, 16
Milano Viale Certosa, 46
Milano Via F. Lippi, 19
Milano Via Giuseppe Meda, 16
Milano Via Giuseppe Meda, 36
Milano Via Montecatini, 15 Ang. Via Solari
Milano Via Monza, 59
Milano Via Ripamonti, 109
Milano Via Sabotino, 38
Sant’Angelo Lodigiano (LO) Via Cesare Battisti, 28
Saronno (VA) Via Marconi, 25
Sirmione (BS) Via Colombare, 51
Voghera (Pv) Via Emilia 126
VENETO
Anguillara Veneta (PD) Via Lungo Adige, 25
Arzignano (VI) P.zza Campo Marzio, 8
Castelcucco (TV) Piazzetta Elio Boito, 15
Castelmassa (RO) P.zza Libertà, 37
Fiesso Umbertiano (RO) Via Giuseppe Verdi, 432
Porto Viro (RO) Corso Risorgimento, 72
Rovigo Corso del Popolo, 84
Schio (VI) P.zza dello Statuto, 5
Solesino (PD) Via Papa Giovanni XXIII, 201
Verona P.zza Madonna Campagna, 17/b
Verona - B.go Venezia Via G. Fracastoro6/8
Verona Via XX Settembre, 98-100
Vicenza Via G. Durando, 45
Vicenza Via Ragazzi del 99, 15/17
FRIULI VENEZIA GIULIA
Maniago (PN) Via Roma, 4
Pordenone Via Borgo San Antonio 2
Pordenone - Rorai Grande Piazzale San Lorenzo, 17
Sacile (PN) Via Giuseppe Garibaldi, 24
San Martino al Tagliamento (PN)
P.zza Umberto I, 10
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano Via Sassari, 75
Bressanone (Milland)(BZ) Via Plose 24/a
Cles (TN) Piazza De Bertolini, 8
Imer (TN) Via Nazionale, 2
Mezzocorona (TN) P.zza San Gottardo, 21/22/23
Naturno (BZ) Via Principale, 31
Predazzo (TN) Via Alcide de Gasperi, 6
Salorno (BZ) Via Asilo, 3
Silandro (BZ) Via Principale, 64

Cerca...ne troverai 
uno vicino a casa tua!

IN:  TOSCANA - LIGURIA - EMILIA - PIEMONTE - LOMBARDIA - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE

LEGENDA:       NUOVE APERTURE

Visita nostro sito ed iscriviti alla newsletter
per essere sempre aggiornato sulle nostre 

www.ipersoap.com

La vendita dei prodotti promozionati è limitata per garantire a tutti i nostro clienti di 

familiare. 

da ritenersi espressi in EURO. La General srl non sarà responsabile in caso di ritardata consegna 

Questo volantino, adibito alla consultazione, viene recapitato nelle cassette postali e, ove 
possibile, destinato alla distribuzione a mano. Vi invitiamo a non disperderlo nell’ambiente. 
Segnalateci eventuali anomalie o casi di consegne eccessive presso il punto vendita più vicino 
oppure telefonando al numero 0584 752891. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio 
del volantino medesimo dopo la sua distribuzione

CERCA 
NUOVI
SPAZI

IperSoap è una catena con più di 250 punti vendita.
Sei proprietario di un locale di almeno  in una buona
posizione commerciale?

locazione o acquisto di locali anche da ristrutturare!!
General s.r.l. - Via Ciocche 881 - 55047 Querceta (LU)
Tel. 0584 752891 - Fax 0584 752893 - email: info@ipersoap.com

PROSSIME APERTURE: Carignano (CN) Piazza Carlo Alberto 15 - Torino Via Rieti 30
                                                         

SERVIZIO STAMPA IMMEDIATA FOTO 

CARTA FEDELTÀ   
SCONTO 

REGINA
ASCIUGONI 
3PZ
€ 2,37

-20% € 1,89

NELSEN
RICARICA 
DETERGENTE 
PIATTI 
1,8L
€ 2,28

-25% € 1,69

PRILL
• BRILLANTANTE 
   2ACTION 500ML
• DEODORANTE 
   PERLS
• CURALAVASTOVIGLIE 
   250ML
• CURALAVASTOVIGLIE 3TABS
€ 2,97

-32% € 1,99

Sanremo (IM) Via Pietro Agosti, 187
Sanremo (IM) Via Roma, 159
Sarzana (SP) Via Brigate Muccini, 7/A
       Sarzana (SP) - MAXI STORE - Via Variante Aurelia, 38
(di fronte GRANCASA e GRANBRICO)
Savona C.so Tardy e Benech, 101-103R
Savona C.so Vittorio Veneto 234R
Savona P.zza Diaz, 68-70-72R
Savona Via Guidobono, 76-78/R
Savona Via Mistrangelo, 63
Savona Via Torino 57-59-61/R
Sestri Levante (GE) Via Fascie, 51/53
Spotorno (SV), Via Lungomare Gugliemo Marconi, 89/91
Vado Ligure (SV) via Gramsci, 38-40
Vallecrosia (IM) Via Colonnello Aprosio, 256 ang. Via Cristoforo Colombo
Varazze (SV) Via Campana, 12/14
Ventimiglia (IM) Via Martiri della Libertà, 20
Ventimiglia (IM) Via Mazzini, 9
EMILIA ROMAGNA
Borgotaro (PR) Via Cesare Battisti, 84
Comacchio Lido degli Estensi (FE)
Via Carducci, 31
Fidenza (PR) Via Berenini, 102
Fiorenzuola d’Arda (PC) V.le XX Settembre, 19
Langhirano (PR) P.zza Ferrari, 11
Parma Via XXII Luglio, 25/A
Salsomaggiore Terme (PR) Viale Matteotti, 12
Salsomaggiore Terme (PR) Via Pascoli, 1/3
San Polo d‘Enza (RE) Galleria Carlo Levi, 1
Sorbolo (PR) Via Martiri della Libertà 41/43
PIEMONTE
Acqui Terme (Al) C.so Bagni, 116
Alba (CN) C.so Piave, 54
Alessandria Via Caniggia, 7
Arona (NO) Via Matteotti, 13
Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 15 
Chieri (TO) Strada Roaschia, 2
Chivasso (TO) Viale Giacomo Matteotti, 2 A, B,C
Ciriè (TO) Via Lanzo, 45-47
Collegno (TO) Corso Francia 147/A
Cuorgné (TO) Via Torino, 13
Fossano (CN) Piazza Vittorio Veneto, 2
Moncalieri (TO) Via Carlo Tenivelli, 29
Mondovì (CN) P.zza Ellero, 66
Nichelino (TO) Via Torino 166 angolo Via Moncenisio
Nizza Monferrato (AT) Via Carlo Alberto, 21-23
Novara Corso Torino, 33/A
Novi Ligure (AL) Via Girardengo, 74
       Ovada (Al) Piazza XX Settembre, 35
Poirino (TO) Via Cavour, 3
       Racconigi (CN) - MAXISTORE - Bacci - Corso Principi di Piemonte, 22
Rivoli (TO) Corso Francia, 4
       Saluzzo (CN) P.zza Garibaldi 27/A ang. Via Marucchi
Santena (TO) Piazza Martiri della Libertà, 10
Savigliano (CN) Via Muratori, 28
Settimo Torinese (TO) Via Italia, 80
Torino C.so Agnelli, 98-100
Torino C.so Giulio Cesare, 44
Torino C.so Racconigi 39 angolo via Frejus

Torino C.so San Maurizio, 61
Torino C.so Vercelli, 97
Torino Piazza Villari
       Torino Via Barletta, 85
       Torino Via Cibrario 47, angolo Via Collegno 
Torino Via di Nanni 105 ang. Via Volvera
Torino Via Galliari, 17
Torino Via Monginevro, 19
Torino Via Nicola Fabrizi, 117/D
       Torino - MAXISTORE - Bacci- Via Nizza, 210
 Torino Via Nizza, 358
       Torino Via Onorato Vigliani, 113

       

TOSCANA
Aulla (MS) Via della Resistenza, 28
Avenza (MS) V.le XX Settembre, 264
Calenzano (FI) Via Cherzani (Parco Commerciale Carrefour)
Campi Bisenzio (FI) Via Barberinese (vicino lidl)
Carrara (MS) Via Mazzini, 15
Cascina (Pi) Via Tosco Romagnola, 178
Castelfranco di Sotto (PI) Via Francesca Sud, 12
Castelnuovo Garfagnana (LU) Via Farini, 5/A
Cecina (LI) Via Turati 2/B
       Certaldo (FI) Via XX Settembre ang. Via Mazzini
Certaldo (FI) Via Togliatti 1
Collesalvetti (LI) Via del Commercio 6,
Centro Commerciale SUMA
Empoli (FI) Piazza Guido Guerra, 55
Firenze Via Allori 48-52
Follonica (GR) Via Santini, 7
Follonica (GR) - MAXI STORE - Strada Provinciale Aurelia Vecchia
Fornaci di Barga (LU) Via della Repubblica, 116-118
Forte dei Marmi (LU) Via Piave, 21/A
Fucecchio (FI) Via Cesare Battisti, 5-7
Lido di Camaiore (LU) Via Del Fortino, 44
Lido di Camaiore (LU) Via Italica, 86
       Livorno Corso Amedeo, 55-63
Livorno Via Buontalenti, 40
Livorno Via Pisana, 106
Lucca Via Borgo Giannotti, 241
Lucca P.zza dei Cocomeri 6-7
Lucca Via Fillungo, 190
Lucca Viale San Concordio, 324
Marina di Massa (MS) Via Cristoforo Colombo 2
Marina di Carrara (MS) Via Garibaldi 75 
Massa Via Cairoli, 42
       Massa Via Democrazia, 3
Massarosa (LU) Via Roma, 248
Monsummano Terme (PT) Via Matteotti, 67-71
Montaione (FI) Via Aldo Moro 2
Montecatini Terme (PT) Via Mazzini, 44
Montespertoli (FI) Viale Risorgimento 105/107
Montignoso (MS) P.zza Bertagnini, 5
Navacchio (PI) Via Tosco Romagnola 2247
Pescia (PT) Via Buonvicini 1
Pescia (PT) Via Provinciale Lucchese, 188 Loc. Ponte all’Abate
Pietrasanta (LU) Via Oberdan, 52
Piombino (LI) Via Francesco Petrarca 20/B  
Pisa Via L. Bianchi, 88-92
       Pistoia Via E.Fermi 78, Loc. S. Agostino
Pontremoli (MS) Via G. Sismondo Vescovo, 35-37
Prato Via Ferrara ang. Via Torino, 30
Querceta (LU) P.zza Matteotti, 82
San Vincenzo (LI) P.zza Roma 15-17
Siena Strada Sant’Eugenia, 31
Sovigliana Vinci (FI) Via Pietramarina, 1
Torre del Lago (LU) Viale Marconi, 63

       Venturina (LI) Via Indipendenza
       Viareggio (LU) Parco Commerciale Burlamacca Via Pisana
Viareggio (LU) Via C. Battisti, 213
Viareggio (LU) Via Marco Polo, 68
Viareggio (LU) Via Mazzini ang. Via Sant’Andrea
LIGURIA
       Albenga (SV) Via Patrioti, 95-97
Albenga (SV) loc. Vadino, Via Piave 68
Albissola Marina (SV) Via dell’Oratorio, 38 ang. Via dei
Ceramisti
Albisola Superiore (SV) Via Mazzini, 112
Andora (SV) Via Clavesana 75/77 Ang. Via Vespucci
Arenzano (GE) C.so Matteotti, 42-44
Arma di Taggia (IM) Via Stazione, 211 (Palazzo Quadrivio)
       Bordighera (IM) Via Vittorio Emanuele, 263
Borghetto S.Spirito (SV) Corso IV Novembre 33R 
Busalla (GE) Via Vittorio Veneto, 85
Cairo Montenotte (SV) Piazzo XX Settembre, 1
Campomorone (GE) Via A. De Gasperi 276R
Carcare (SV) Via Giuseppe Garibaldi, 115
       Ceparana (SP) Via Romana, 103-105
Ceriale (SV) Via Aurelia, 70
Chiavari (GE) C.so Dante, 65
       Chiavari (GE) Via Vinelli, 36
Cogoleto (GE) Piazza Martiri delle libertà angolo via Mazzini
Diano Marina (IM) C.so Roma ang. Via Colombo
Diano Marina (IM) Corso Roma, 196 cond. Le Magnolie
Finale Ligure (SV) Via Dante, 2-4-6-8/R
       Genova C.so Europa, 430-442 (zona incrocio con via Isonzo)
       Genova C.so de Stefanis, 1 (entrata carrabile Corso Sardegna)
Genova (Loc. San Martino) Via Annibale Passaggi. 2/ A-2/B Rossi
       Genova Via Bettini 3,5,7 R
Genova Via Brigata Salerno, 4/R ang. Via dei Mille (zona Sturla)
Genova Via Bolzaneto, 20/R
Genova Via Buranello, 36-38/R
Genova Via Canevari, 258-260/1
       Genova Via Carlo Rota, 12-28/R
Genova Via Cornigliano, 167/R
Genova Via di Brera, 20r
Genova (Loc. Lagaccio) Via Lagaccio, 114/R
Genova Via Molassana, 53-55/R (Loc. Molassana)
Genova Via Napoli, 139 A/B/C
Genova Certosa Via Canepari 110-112
       Genova Certosa Via Canepari 14,16 
Genova Nervi Via G. Oberdan, 106
       Genova Pegli Via Martiri della Libertà, 36/38
Genova Pontedecimo P.za Pontedecimo 22/R
Genova Via Molteni 48r/52r
Genova San Gottardo (Loc. Molassana) Via Piacenza, 219/R
Genova Sampierdarena Via Cantore 180-182
Genova Sestri Ponente Via Merano, 17/R
Genova Voltri Via Ventimiglia 123/125 RR
Imperia Via Don Abbo, 35
La Spezia C.so Cavour, 134
La Spezia C.so Cavour, 431
La Spezia Via di Monale 84-86-88
       La Spezia Via Giulio della Torre, 79
La Spezia Viale Italia, 575  
La Spezia Via Lunigiana, 46
La Spezia Via Manzoni, 62 (ang. Via del Torretto)
       La Spezia Via Fiume, 265/275
Lavagna (GE) Via Cesare Battisti, 14
Levanto (SP) C.so Roma, 75
Loano (SV) Via Aurelia 340/342
Pietra Ligure (SV) Via Rossello, 13-15 ex Via XXV Aprile
Pietra Ligure (SV) Via Ghirardi, 6 
Porto Maurizio (IM) Via XX Settembre, 59-61
Rapallo (GE) Via S. Filippo Neri, 18
Rapallo (GE) C.so Mameli 200-202
Rapallo (GE) Via Assereto, 45-47
Recco (GE) Via Milito Ignoto, 3
Recco (GE) Via V. Veneto, 1-3-5

 

Torino Via Principi D’Acaia 37
       Torino Via Porpora, 9
Torino Via San Secondo, 56
Torino Via S. Tommaso, 18 (ang. Via Bertola)
Torino Via Tripoli 34
Torino Via Vibò, 59
Trofarello (TO) Piazza 1 Maggio, 4 (Piazza del mercato)
Venaria Reale (TO) Corso Garibaldi, 34
LOMBARDIA
Bellano (LC) Via Carlo Porta, 3
Bergamo Via A.Locatelli, 14
Bergamo Via Borgo S.Caterina 67
Brembate di Sopra (BG) Via XXV Aprile, 14
Brescia Via Martiri della libertà, 12
       Broni (PV) P.zza Vittorio Veneto, 11
Codogno (LO) Via Roma 15/17
Cremona C.so Garibaldi, 164
Desenzano del Garda (BS) Via Nazzario Sauro, 21
Lodi Viale Dalmazia, 1
Melegnano (MI) Piazza Matteotti, 20/21
Milano Corso Lodi 76
       Milano Via Carlo lmbonati, 24 Maciachini
Business Park (neipressi della palestra Virgin Active)
Milano Via Casarsa, 16
Milano Viale Certosa, 46
Milano Via F. Lippi, 19
Milano Via Giuseppe Meda, 16
Milano Via Giuseppe Meda, 36
Milano Via Montecatini, 15 Ang. Via Solari
Milano Via Monza, 59
Milano Via Ripamonti, 109
Milano Via Sabotino, 38
Sant’Angelo Lodigiano (LO) Via Cesare Battisti, 28
Saronno (VA) Via Marconi, 25
Sirmione (BS) Via Colombare, 51
        Voghera (Pv) Via Emilia 126
VENETO
Anguillara Veneta (PD) Via Lungo Adige, 25
Arzignano (VI) P.zza Campo Marzio, 8
Castelcucco (TV) Piazzetta Elio Boito, 15
Castelmassa (RO) P.zza Libertà, 37
Fiesso Umbertiano (RO) Via Giuseppe Verdi, 432
Porto Viro (RO) Corso Risorgimento, 72
Rovigo Corso del Popolo, 84
Schio (VI) P.zza dello Statuto, 5
Solesino (PD) Via Papa Giovanni XXIII, 201
Verona P.zza Madonna Campagna, 17/b
Verona - B.go Venezia Via G. Fracastoro6/8
Verona Via XX Settembre, 98-100
Vicenza Via G. Durando, 45
Vicenza Via Ragazzi del 99, 15/17
FRIULI VENEZIA GIULIA
Maniago (PN) Via Roma, 4
Pordenone Via Borgo San Antonio 2
Pordenone - Rorai Grande Piazzale San Lorenzo, 17
San Martino al Tagliamento (PN)
P.zza Umberto I, 10
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano Via Sassari, 75
Cles (TN) Piazza De Bertolini, 8
Imer (TN) Via Nazionale, 2
Mezzocorona (TN) P.zza San Gottardo, 21/22/23
Naturno (BZ) Via Principale, 31
Predazzo (TN) Via Alcide de Gasperi, 6
Salorno (BZ) Via Asilo, 3

Cerca...ne troverai 
uno vicino a casa tua!

IN:  TOSCANA - LIGURIA - EMILIA - PIEMONTE - LOMBARDIA - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE

LEGENDA:       NUOVE APERTURE

Visita nostro sito ed iscriviti alla newsletter
per essere sempre aggiornato sulle nostre 

www.ipersoap.com

La vendita dei prodotti promozionati è limitata per garantire a tutti i nostro clienti di 

familiare. 

da ritenersi espressi in EURO. La General srl non sarà responsabile in caso di ritardata consegna 

Questo volantino, adibito alla consultazione, viene recapitato nelle cassette postali e, ove 
possibile, destinato alla distribuzione a mano. Vi invitiamo a non disperderlo nell’ambiente. 
Segnalateci eventuali anomalie o casi di consegne eccessive presso il punto vendita più vicino 
oppure telefonando al numero 0584 752891. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio 
del volantino medesimo dopo la sua distribuzione

CERCA 
NUOVI
SPAZI

IperSoap è una catena con più di 250 punti vendita.
Sei proprietario di un locale di almeno  in una buona
posizione commerciale?

per locazione o acquisto di locali anche da ristrutturare!!
General s.r.l. - Via Ciocche 881 - 55047 Querceta (LU)
Tel. 0584 752891 - Fax 0584 752893 - email: info@ipersoap.com

SERVIZIO STAMPA IMMEDIATA FOTO 

Hai bisogno di aiuto?       
Contatta il nostro servizio clienti

Tel. 0584-753333 
dal lunedì al venerdì  
orario: 9 /12 - 15/18
o scrivi una email a 

assistenzaclienti@ipersoap.com

saremo ben lieti di aiutarti!

ADULTO
800g

STERILIZZATO ADULTO
POLLO 800g

MINI ADULTO
POLLO 800g

APPETITO DIFFICILE, PALLINE 
DI PELO O TRATTO URINARIO 800g

Insieme per una vita migliore

€ 3,99 € 3,99 € 3,99 € 2,99
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Seguici su: www.ipersoap.com    
e sui canali social:

Ti aspettiamo negli oltre 250 punti vendita

Sanremo (IM) Via Pietro Agosti, 187
Sanremo (IM) Via Roma, 159
       Santa Margherita Ligure (GE) C.so Matteotti, 87/89
Sarzana (SP) Via Brigate Muccini, 7/A
       Sarzana (SP) - MAXI STORE - Via Variante Aurelia, 38
(di fronte GRANCASA e GRANBRICO)
Savona C.so Tardy e Benech, 101-103R
Savona C.so Vittorio Veneto,124 R
Savona P.zza Diaz, 68-70-72R
Savona Via Guidobono, 76-78/R
Savona Via Mistrangelo, 63
Savona Via Torino 57-59-61/R
Sestri Levante (GE) Via Fascie, 51/53
Spotorno (SV), Via Lungomare Gugliemo Marconi, 89/91
Vado Ligure (SV) via Gramsci, 38-40
Vallecrosia (IM) Via Colonnello Aprosio, 256 ang. Via Cristoforo Colombo
Varazze (SV) Via Campana, 12/14
Ventimiglia (IM) Via Martiri della Libertà, 20
Ventimiglia (IM) Via Mazzini, 9
EMILIA ROMAGNA
Borgotaro (PR) Via Cesare Battisti, 84
Comacchio Lido degli Estensi (FE)
Via Carducci, 31
Fidenza (PR) Via Berenini, 102
Fiorenzuola d’Arda (PC) V.le XX Settembre, 19
Langhirano (PR) P.zza Ferrari, 11
Parma Via XXII Luglio, 25/A
Salsomaggiore Terme (PR) Viale Matteotti, 12
Salsomaggiore Terme (PR) Via Pascoli, 1/3
San Polo d‘Enza (RE) Galleria Carlo Levi, 1
Sorbolo (PR) Via Martiri della Libertà 41/43
PIEMONTE
Acqui Terme (Al) C.so Bagni, 116
Alba (CN) C.so Piave, 54
Alessandria Via Caniggia, 7
Arona (NO) Via Matteotti, 13
Chieri (TO) Strada Roaschia, 2
Chivasso (TO) Viale Giacomo Matteotti, 2 A, B,C
Ciriè (TO) Via Lanzo, 45-47
Collegno (TO) Corso Francia 147/A
Cuorgné (TO) Via Torino, 13
Fossano (CN) Piazza Vittorio Veneto, 2
Moncalieri (TO) Via Carlo Tenivelli, 29
Mondovì (CN) P.zza Ellero, 66
Nichelino (TO) Via Torino 166 angolo Via Moncenisio
Nizza Monferrato (AT) Via Carlo Alberto, 21-23
Novara Corso Torino, 33/A
Novi Ligure (AL) Via Girardengo, 74
Ovada (Al) Via Torino, 83-85
Poirino (TO) Via Cavour, 3
       Racconigi (CN) - MAXISTORE - Bacci - Corso Principi di Piemonte, 22
Rivoli (TO) Corso Francia, 4
       Saluzzo (CN) P.zza Garibaldi 27/A ang. Via Marucchi
Santena (TO) Piazza Martiri della Libertà, 10
Savigliano (CN) Via Muratori, 28
Settimo Torinese (TO) Via Italia, 80
       Torino - MAXISTORE - Bacci- Via Nizza, 210
Torino C.so Agnelli, 98-100
Torino C.so Giulio Cesare, 44
Torino C.so Racconigi 39 angolo via Frejus

Torino C.so San Maurizio, 61
Torino C.so Vercelli, 97
Torino Piazza Villari
       Torino Via Barletta, 85
       Torino Via Cibrario 47, angolo Via Collegno 
Torino Via di Nanni 105 ang. Via Volvera
Torino Via Galliari, 17
Torino Via Monginevro, 19
Torino Via Nicola Fabrizi, 117/D
Torino Via Nizza, 358
Torino Via Onorato Vigliani, 113

TOSCANA
Aulla (MS) Via della Resistenza, 28
Avenza (MS) V.le XX Settembre, 264
Calenzano (FI) Via Cherzani (Parco Commerciale Carrefour)
Campi Bisenzio (FI) Via Barberinese (vicino lidl)
Carrara (MS) Via Mazzini, 15
Cascina (Pi) Via Tosco Romagnola, 178
Castelfranco di Sotto (PI) Via Francesca Sud, 12

Castelnuovo Garfagnana (LU) Via Farini, 5/A
Cecina (LI) Via Turati 2/B
       Certaldo (FI) Via XX Settembre ang. Via Mazzini
Certaldo (FI) Via Togliatti 1
Collesalvetti (LI) Via del Commercio 6,
Centro Commerciale SUMA
Empoli (FI) Piazza Guido Guerra, 55
Firenze Via Allori 48-52
Follonica (GR) Via Santini, 7
Follonica (GR) - MAXI STORE - Strada Provinciale Aurelia Vecchia
Fornacette (PI) Via della Botte, 13/A
Fornaci di Barga (LU) Via della Repubblica, 116-118
Forte dei Marmi (LU) Via Piave, 21/A
Fucecchio (FI) Via Cesare Battisti, 5-7
Lido di Camaiore (LU) Via Del Fortino, 44
Lido di Camaiore (LU) Via Italica, 86
       Livorno Corso Amedeo, 55-63
Livorno Via Buontalenti, 40
Livorno Via Pisana, 106
Lucca Via Borgo Giannotti, 241
Lucca P.zza dei Cocomeri 6-7
Lucca Via Fillungo, 190
Lucca Viale San Concordio, 324
Marina di Massa (MS) Via Cristoforo Colombo 2
Marina di Carrara (MS) Via Garibaldi 75 
Massa Via Cairoli, 42
       Massa Via Democrazia, 3
Massarosa (LU) Via Roma, 248
Monsummano Terme (PT) Via Matteotti, 67-71
Montaione (FI) Via Aldo Moro 2
Montecatini Terme (PT) Via Mazzini, 44
Montespertoli (FI) Viale Risorgimento 105/107
Montignoso (MS) P.zza Bertagnini, 5
Navacchio (PI) Via Tosco Romagnola 2247
Pescia (PT) Via Buonvicini 1
Pescia (PT) Via Provinciale Lucchese, 188 Loc. Ponte all’Abate
Pietrasanta (LU) Via Oberdan, 52
Pisa Via L. Bianchi, 88-92
       Pistoia Via E.Fermi 78, Loc. S. Agostino
Pontremoli (MS) Via G. Sismondo Vescovo, 35-37
Prato Via Ferrara ang. Via Torino, 30
Querceta (LU) P.zza Matteotti, 82
San Vincenzo (LI) P.zza Roma 15-17
Siena Strada Sant’Eugenia, 31
Sovigliana Vinci (FI) Via Pietramarina, 1
Torre del Lago (LU) Viale Marconi, 63
       Venturina (LI) Via Indipendenza

       Viareggio (LU) Parco Commerciale Burlamacca Via Pisanica
Viareggio (LU) Via C. Battisti, 213
Viareggio (LU) Via Marco Polo, 68
Viareggio (LU) Via Mazzini ang. Via Sant’Andrea
LIGURIA
Alassio (SV) Via Leonardo Da Vinci, 104-11O
       Albenga (SV) Via Patrioti, 95-97
Albenga (SV) loc. Vadino, Via Piave 68
Albissola Marina (SV) Via dell’Oratorio, 38 ang. Via dei
Ceramisti
Albisola Superiore (SV) Via Mazzini, 112
Andora (SV) Via Clavesana 75/77 Ang. Via Vespucci
Arenzano (GE) C.so Matteotti, 42-44
Arma di Taggia (IM) Via Stazione, 211 (Palazzo Quadrivio)
       Bordighera (IM) Via Vittorio Emanuele, 263
Borghetto S.Spirito (SV) Corso IV Novembre 33R 
Busalla (GE) Via Vittorio Veneto, 85
Cairo Montenotte (SV) Piazzo XX Settembre, 1
Campomorone (GE) Via A. De Gasperi 276R
Carcare (SV) Via Giuseppe Garibaldi, 115
       Ceparana (SP) Via Romana, 103-105
Ceriale (SV) Via Aurelia, 70
Chiavari (GE) C.so Dante, 65
       Chiavari (GE) Via Vinelli, 36
Cogoleto (GE) Piazza Martiri delle libertà angolo via Mazzini
Diano Marina (IM) C.so Roma ang. Via Colombo
Diano Marina (IM) Corso Roma, 196 cond. Le Magnolie
Finale Ligure (SV) Via Dante, 2-4-6-8/R
       Genova C.so Europa, 430-442 (zona incrocio con via Isonzo)
       Genova C.so de Stefanis, 1 (entrata carrabile Corso Sardegna)
Genova (Loc. San Martino) Via Annibale Passaggi. 2/ A-2/B Rossi
       Genova Via Bettini 3,5,7 R
Genova Via Brigata Salerno, 4/R ang. Via dei Mille (zona Sturla)
Genova Via Bolzaneto, 20/R
Genova Via Buranello, 36-38/R
Genova Via Canevari, 258-260/1
Genova Via Carlo Rota, 12-28/R
Genova Via Cornigliano, 167/R
Genova Via di Brera, 20r
Genova (Loc. Lagaccio) Via Lagaccio, 114/R
Genova Via Molassana, 53-55/R (Loc. Molassana)
Genova Via Napoli, 139 A/B/C
Genova Certosa Via Canepari 110-112
       Genova Certosa Via Canepari 14,16 
Genova Nervi Via G. Oberdan, 106
       Genova Pegli Via Martiri della Libertà, 36/38
Genova Pontedecimo P.za Pontedecimo 22/R
Genova Via Molteni 48r/52r
Genova San Gottardo (Loc. Molassana) Via Piacenza, 219/R
Genova Sampierdarena Via Cantore 180-182
Genova Sestri Ponente Via Merano, 17/R
Genova Voltri Via Ventimiglia 123/125 RR
Imperia Via Don Abbo, 35
La Spezia C.so Cavour, 134
La Spezia C.so Cavour, 431
La Spezia Via di Monale 84-86-88
La Spezia Via Giulio della Torre, 79
La Spezia Viale Italia, 575  
La Spezia Via Lunigiana, 46
La Spezia Via Manzoni, 62 (ang. Via del Torretto)
       La Spezia Via Fiume, 265/275
Lavagna (GE) Via Cesare Battisti, 14
Levanto (SP) C.so Roma, 75
Loano (SV) Via Aurelia 340/342
Pietra Ligure (SV) Via Rossello, 13-15 ex Via XXV Aprile
Pietra Ligure (SV) Via Ghirardi, 6 
Porto Maurizio (IM) Via XX Settembre, 59-61
Rapallo (GE) Via S. Filippo Neri, 18
Rapallo (GE) C.so Mameli 200-202
Rapallo (GE) Via Assereto, 45-47
Recco (GE) Via Milito Ignoto, 3
Recco (GE) Via V. Veneto, 1-3-5

 
Torino Via Principi D’Acaia 37
       Torino Via Porpora, 9
Torino Via San Secondo, 56
Torino Via S. Tommaso, 18 (ang. Via Bertola)
Torino Via Tripoli 34
Torino Via Vibò, 59
Trofarello (TO) Piazza 1 Maggio, 4 (Piazza del mercato)
Venaria Reale (TO) Corso Garibaldi, 34
LOMBARDIA
Bellano (LC) Via Carlo Porta, 3
Bergamo Via A.Locatelli, 14
Bergamo Via Borgo S.Caterina 67
Brembate di Sopra (BG) Via XXV Aprile, 14
Brescia Via Martiri della libertà, 12
       Broni (PV) P.zza Vittorio Veneto, 11
Codogno (LO) Via Roma 15/17
Cremona C.so Garibaldi, 164
Desenzano del Garda (BS) Via Nazzario Sauro, 21
Lodi Viale Dalmazia, 1
Melegnano (MI) Piazza Matteotti, 20/21
Milano Corso Lodi 76
       Milano Via Carlo lmbonati, 24 Maciachini
Business Park (neipressi della palestra Virgin Active)
Milano Via Casarsa, 16
Milano Viale Certosa, 46
Milano Via F. Lippi, 19
Milano Via Giuseppe Meda, 16
Milano Via Giuseppe Meda, 36
Milano Via Montecatini, 15 Ang. Via Solari
Milano Via Monza, 59
Milano Via Ripamonti, 109
Milano Via Sabotino, 38
Sant’Angelo Lodigiano (LO) Via Cesare Battisti, 28
Saronno (VA) Via Marconi, 25
Sirmione (BS) Via Colombare, 51
Voghera (Pv) Via Emilia 126
VENETO
Anguillara Veneta (PD) Via Lungo Adige, 25
Arzignano (VI) P.zza Campo Marzio, 8
Castelcucco (TV) Piazzetta Elio Boito, 15
Castelmassa (RO) P.zza Libertà, 37
Fiesso Umbertiano (RO) Via Giuseppe Verdi, 432
Porto Viro (RO) Corso Risorgimento, 72
Rovigo Corso del Popolo, 84
Schio (VI) P.zza dello Statuto, 5
Solesino (PD) Via Papa Giovanni XXIII, 201
Verona P.zza Madonna Campagna, 17/b
Verona - B.go Venezia Via G. Fracastoro6/8
Verona Via XX Settembre, 98-100
Vicenza Via G. Durando, 45
Vicenza Via Ragazzi del 99, 15/17
FRIULI VENEZIA GIULIA
Maniago (PN) Via Roma, 4
Pordenone Via Borgo San Antonio 2
Pordenone - Rorai Grande Piazzale San Lorenzo, 17
Sacile (PN) Via Giuseppe Garibaldi, 24
San Martino al Tagliamento (PN)
P.zza Umberto I, 10
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano Via Sassari, 75
Bressanone (Milland)(BZ) Via Plose 24/a
Cles (TN) Piazza De Bertolini, 8
Imer (TN) Via Nazionale, 2
Mezzocorona (TN) P.zza San Gottardo, 21/22/23
Naturno (BZ) Via Principale, 31
Predazzo (TN) Via Alcide de Gasperi, 6
Salorno (BZ) Via Asilo, 3
Silandro (BZ) Via Principale, 64

Cerca...ne troverai 
uno vicino a casa tua!

IN:  TOSCANA - LIGURIA - EMILIA - PIEMONTE - LOMBARDIA - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE

LEGENDA:       NUOVE APERTURE

Visita nostro sito ed iscriviti alla newsletter
per essere sempre aggiornato sulle nostre 

www.ipersoap.com

La vendita dei prodotti promozionati è limitata per garantire a tutti i nostro clienti di 

familiare. 

da ritenersi espressi in EURO. La General srl non sarà responsabile in caso di ritardata consegna 

Questo volantino, adibito alla consultazione, viene recapitato nelle cassette postali e, ove 
possibile, destinato alla distribuzione a mano. Vi invitiamo a non disperderlo nell’ambiente. 
Segnalateci eventuali anomalie o casi di consegne eccessive presso il punto vendita più vicino 
oppure telefonando al numero 0584 752891. Si declina ogni responsabilità per l’uso improprio 
del volantino medesimo dopo la sua distribuzione

CERCA 
NUOVI
SPAZI

IperSoap è una catena con più di 250 punti vendita.
Sei proprietario di un locale di almeno  in una buona
posizione commerciale?

locazione o acquisto di locali anche da ristrutturare!!
General s.r.l. - Via Ciocche 881 - 55047 Querceta (LU)
Tel. 0584 752891 - Fax 0584 752893 - email: info@ipersoap.com

PROSSIME APERTURE: Carignano (CN) Piazza Carlo Alberto 15 - Torino Via Rieti 30
                                                         

SERVIZIO STAMPA IMMEDIATA FOTO 

CARTA FEDELTÀ   
SCONTO 

REGINA
ASCIUGONI 
3PZ
€ 2,37

-20% € 1,89

NELSEN
RICARICA 
DETERGENTE 
PIATTI 
1,8L
€ 2,28

-25% € 1,69

PRILL
• BRILLANTANTE 
   2ACTION 500ML
• DEODORANTE 
   PERLS
• CURALAVASTOVIGLIE 
   250ML
• CURALAVASTOVIGLIE 3TABS
€ 2,97

-32% € 1,99
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Quello di cui hai bisogno 
per la tua pelle

DEODORANTI DETERGENTI INTIMI

Ricerca PdA©/IRI 01/2020 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. prodottodellanno.it Cat. Deodoranti e Igiene intima

SCOPRI TUTTA LA LINEA INFASIL
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LA VIGNETTAdi DANILO MARAMOTTI
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PER LA TUA TAVOLA SCEGLI 
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LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

Il Covid a tavola minaccia di essere l’eredità 
più pesante della pandemia che finora si 
combatte nei letti d’ospedale e nelle case delle 
persone in quarantena. Se finora il virus ha ucciso 
direttamente quasi 1 milione e 300 mila persone 
in tutto il mondo, in questo tremendo 2020 ne già ha 
ridotte letteralmente alla fame almeno 130 milioni che si vanno 
ad aggiungere ai 700 milioni che già erano costretti a dannarsi per 
trovare qualcosa da mettere nel piatto prima della comparsa della 
pandemia. A lanciare l’allarme è l’Onu e siccome ormai è chiaro che 
le conseguenze della diffusione del virus si protrarranno ancora a 
lungo, la stessa Organizzazione delle Nazioni Unite si dice certa che 
altre centinaia di milioni di persone si ritroveranno senza cibo nei 
prossimi anni per effetto della crisi economica legata al virus unita 
alle conseguenze dei cambiamenti climatici sempre più estremi. 
Basti pensare che il 2020 finisce negli archivi dei metereologi come 
l’anno più caldo e più secco da quando si è iniziato a misurare questi 
dati, intorno alla metà dell’Ottocento. 
È sempre l’Onu, dunque, sulla base di queste rilevazioni e di una 
serie di modelli matematici in costante elaborazione, a preannunciare 
come ormai prossima la peggiore carestia degli ultimi 50 anni. 
Ad essere colpite per prime e più duramente, come di consueto, 
saranno le aree dell’Africa Orientale e dell’Asia meridionale che 
già da tempo sono devastate da una perdurante siccità, ma gli effetti 
dei cambiamenti climatici come è noto sono ormai globali e il mix 
micidiale tra Covid, crisi economica e riscaldamento terrestre finirà 
inevitabilmente con il colpire duro anche molte altre aree del pianeta 
riducendo alla fame sempre più persone. 
Tutto questo mentre non si arresta l’esplosione demografica che ci 
sta portando dritti verso i 10 miliardi di esseri umani sulla terra.
Alla fame si collega inevitabilmente così la necessità di produrre più 
generi alimentari per arginarla. 
Ma come un cane che si morde la coda, i cambiamenti climatici 
che determinano sempre più carestie e quindi sempre più persone 
in cerca di cibo, vengono ulteriormente aggravati proprio dal ciclo 
produttivo del sistema alimentare. 
Il 37% di tutte le emissioni inquinanti in atmosfera, che sappiamo 
essere la vera causa del climate change, arrivano infatti proprio dal 
ciclo completo del sistema agroalimentare, ovvero dall’agricoltura, 
dall’allevamento di animali, dai sistemi di trasporto, imballaggio, 
lavorazione dei cibi, dalla vendita al dettaglio, fino al consumo e alla 
produzione dei rifiuti. 
Più di tutti ad inquinare sono gli allevamenti, che incidono per il 
15-18% sul totale delle emissioni, ma pure gli sprechi alimentari che 
per essere smaltiti tra i rifiuti pesano per un altro 8%.

Il paradosso, insomma, di una produzione di 
cibo talmente inquinante da cambiare il clima 
e affamare milioni e milioni di persone è 

tutt’altro che un paradosso ma una realtà ormai 
consolidata. 

La via per spezzare il circolo vizioso è dunque molto 
stretta ma non può che essere quella di ridurre gli sprechi alimentari 
e al contempo ridurre il consumo dell’alimento più inquinante in 
assoluto, la carne. 
La carne bovina in particolare è l’alimento con il maggiore impatto 
in termini di emissioni di gas serra, addirittura 60 chili di anidride 
carbonica - la principale colpevole del riscaldamento terrestre - per 
ogni chilo di prodotto.
Non servono particolari conoscenze matematiche per comprendere 
l’impatto che hanno avuto sul clima terrestre i consumi di carne 
bovina, oltre che suina e pollame, che nel mondo sono quintuplicati 
negli ultimi 50 anni: se nel 1961 se ne producevano in totale 60 
milioni di tonnellate sulla terra, oggi il totale della produzione sul 
pianeta è arrivato alla cifra di 300 milioni di tonnellate annue.
Nella battaglia per la riduzione di consumo di carne bovina il Covid, 
almeno da questo punto di vista, potrebbe se non altro rivelarsi un 
inatteso alleato, dal momento che la crisi economica che ne deriva 
porterà inevitabilmente moltissime famiglie a tagliare il consumo 
delle carni più costose, a cominciare da quelle bovine appunto. 
D’altro canto anche le massicce campagne d’informazione sui rischi 
per la salute di un consumo eccessivo di carni rosse hanno già da 
tempo iniziato ad incidere, prima ancora del manifestarsi del virus a 
fine 2019. Dal 2018 ad oggi, infatti, il consumo pro capite di carne 
è diminuito del 5%. E ad essere consumata meno è proprio la carne 
bovina: nel 1961 il 39% delle carni che si mangiavano erano di 
natura bovina, mentre oggi il dato è sceso fino al 20%. 
Al contrario il consumo di carne maiale, assai meno inquinante, 
con circa 7 chili di emissioni di anidride carbonica per ogni chilo di 
carne prodotta, è rimasto stabile al 35% del totale, mentre è più che 
triplicato, dall’11% nel 1961 ad 34% di oggi, il consumo della carne 
meno inquinante, il pollame, da cui derivano circa 6 chili di anidride 
carbonica ogni chilo di carne prodotta. 
Di conseguenza anche il consumo di suolo per i pascoli è iniziato 
a calare, perché proprio i pascoli bovini sono quelli che provocano 
il maggior grado di deforestazione. E pure questa, dunque, è una 
buona notizia. Ma ancora insufficiente a determinare un vero cambio 
di scenario per chi ha a cuore le sorti del pianeta. 
Quel che è certo è che sono ormai giunti al pettine due nodi che 
dovranno essere assolutamente affrontati e sciolti insieme: quello 
del dilagare della fame legato alla crisi economica da Covid e quello 
dei cambiamenti climatici. 

Il Covid ora fa 
paura a tavola.

PER LA TUA TAVOLA SCEGLI 



ANTIC A C ASA DI  PROFUMERIA ITALIANA
D A L  1 8 9 6
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Il 23 ottobre del 1920, cento anni fa, 
nasceva Gianni Rodari. Scrittore e poeta. 
Un genio della fantasia che ha incantato 
generazioni e generazioni di bambini e 
bambine. Fino ad oggi, è stato l’unico italiano 
ad aver vinto, nel 1970, il premio Hans Christian 
Andersen, noto anche come il “Piccolo Premio Nobel” della 
narrativa per l’infanzia. 
Ma le sue fiabe, i suoi racconti e le sue filastrocche valgono, 
ancor oggi (intatte), per i bambini di tutte le età, compresi 
quelli diventati grandi, che bambini lo sono stati un tempo 

e purtroppo se lo sono dimenticato. Ed 
allora, nella notte di Natale, sarà bello 
ritrovare il tempo giusto dello stare 

insieme di grandi e piccini e il piacere e di 
farlo condividendo la magia di leggere a voce 

alta le più belle poesie di Natale di Ganni Rodari. 
Questo vuol essere il nostro semplice ma prezioso regalo, 
perché tutti e tutte possiate trascorrere queste feste con 
gioia e serenità aspettando il nuovo anno forti di speranza e 
col desiderio di tornare a sorridere. 
Tanti cari auguri!

TANTI CARI 
AUGURI!

EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLI

Ritorna ogni anno, arriva 
puntuale

con il suo sacco Babbo 
Natale:

nel vecchio sacco ogni anno 
trovi

tesori vecchi e tesori nuovi.
C’è l’orsacchiotto giallo di 

stoffa,
che ballonzola con aria 

goffa;
c’è il cavalluccio di 

cartapesta
che galoppa e scrolla la 

testa;
e in fondo al sacco, tra noci 

e confetti,
la bambolina che strizza gli 

occhietti.
Ma Babbo Natale sa che 

adesso
anche ai giocattoli piace il 

progresso:
al giorno d’oggi le bambole 

han fretta,
vanno in auto o in bicicletta.
Nel vecchio sacco pieno di 

doni
ci sono ogni anno nuove 

invenzioni.
Io del progresso non mi 

lamento
anzi, vi dico, ne son 

contento.

Il pellerossa con le piume 
in testa

e con l’ascia di guerra in 
pugno stretta,

come è finito tra le statuine
del presepe, pastori e 

pecorine,
e l’asinello, e i magi sul 

cammello,
e le stelle ben disposte,

e la vecchina delle 
caldarroste?

Non è il tuo posto, via, 
Toro seduto:

torna presto di dove sei 
venuto.

Ma l’indiano non sente. O fa 
l’indiano.

Ce lo lasciamo, dite, fa lo 
stesso?

O darà noia agli angeli di 
gesso?

Forse è venuto fin qua,
ha fatto tanto viaggio,

perchè ha sentito il 
messaggio:

pace agli uomini di buona 
volontà.

La Befana, cara vecchietta,
va all’antica, senza fretta.

Non prende mica 
l’aeroplano

per volare dal monte al 
piano,

si fida soltanto, la cara 
vecchina,

della sua scopa di saggina:
è così che poi succede

che la Befana… non si vede!
Ha fatto tardi fra i nuvoloni,
e molti restano senza doni!

Io quasi, nel mio buon 
cuore,

vorrei regalarle un 
micromotore,

perché arrivi dappertutto
col tempo bello o col tempo 

brutto…
Un po’ di progresso e di 

velocità
per dare a tutti la felicità!

Se comandasse lo zampognaro
che scende per il viale,

sai che cosa direbbe
il giorno di Natale?

“Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento

un albero fiorito
di stelle d’oro e d’argento”.

Se comandasse il passero
che sulla neve zampetta

sai che cosa direbbe
con la voce che cinguetta?
“Voglio che i bimbi trovino,
quando il lume sarà acceso,

tutti i doni sognati,
più uno, per buon peso”.
Se comandasse il pastore

dal presepe di cartone
sai che legge farebbe

firmandola col lungo bastone?
“Voglio che oggi non pianga
nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso
il bianco, il moro, il giallino”.

Sapete che cosa vi dico
io che non comando niente?

Tutte queste belle cose
accadranno facilmente;

se ci diamo la mano
i miracoli si fanno

e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno.
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ol processo di invecchiamento il seno tende a perdere 
turgore in modo fisiologico, ma anche giovani 
pazienti possono incorrere in questo problema. Le 
cause principali riguardano modificazioni di volume 
per: variazioni di peso, danni da fotaging a livello 
cutaneo, dovuti ad eccessiva esposizione ai raggi 

solari responsabili di danni cutanei fotoindotti (comparsa di lentigo 
e ipermelanosi), perdita di idratazione e rilassamento cutaneo, sino 
alla formazione di linee profonde e rughe a ventaglio sul décolleté. Le 
alterazioni estetiche a carico del seno possono quindi necessitare di 
differenti tipi di correzioni distinte in chirurgiche e medico estetiche, 
che possono aiutare a recuperare l’elasticità cutanea migliorando 
l’aspetto di una cute avvizzita e rilassata, attenuare lentigo solari e 
ipermelanosi da fotoaging, aumentare idratazione e turgore in pelli 
con grinze, correggere e attenuare la ruga intermammaria. 
Questi trattamenti inoltre possono essere utili come preparazione ad 
un intervento chirurgico o nelle fasi successive all’intervento proprio 
perché conferiscono maggior elasticità ai tessuti. Il trattamento 
estetico è bene ricordarlo-non può totalmente sostituirsi alla 
chirurgia, ma può esserne un valido completamento. Non sempre 
però si è disposti a ricorrere all’intervento chirurgico; fortunatamente 
esistono delle metodiche poco invasive che possono aiutarci a 
risolvere senza bisturi il problema in questione. La terapia è studiata 
per contrastare il rilassamento della pelle conseguente alla perdita di 
elasticità del tessuto cutaneo, sostenere le funzioni metaboliche della 
ghiandola mammaria e quindi per restituire turgore, incrementare il 
tono del tessuto muscolare sottostante e migliorare la luminosità. 
La terapia è basata su un protocollo medico estetico che prevede 
due cicli di cinque sedute per ogni ciclo, da effettuare ogni quindici 
giorni. In particolare in prima e terza seduta si effettuano peeling soft 
combinati, che prevedono l’applicazione sul collo, décolleté, piega 
intermammaria e quadrante supero-esterno della mammella di una 
soluzione di Jessner e di acido glicolico. In seconda e quarta seduta 
si effettua un trattamento di biorivitalizzazione con fiale di acido 
ialuronico rivitalizzante non riempitivo. Questa terapia, abbinata 
alla radiofrequenza, tonifica la pelle e la ringiovanisce, migliorando 

il microcircolo, correggendo le rughe e stimolando la produzione di 
collagene. A questo si può associare un trattamento biomesoterapico 
per il rassodamento del seno, basato su un cocktail di farmaci 
omeopatici che vengono miscelati tra loro in un’unica soluzione. 
Viene iniettata nella cute secondo la tecnica mesoterapica, cioè con 
una serie di piccole iniezioni nella zona da trattare.
Questo protocollo per il rassodamento del seno poi prevede un ciclo 
di cinque sedute settimanali e una terapia di mantenimento costituita 
da una seduta di richiamo ogni tre mesi. La seduta dura circa 30 
minuti e lascia sulla cute dei piccoli ponfi, che si riassorbono nel 
giro di un’ora. Alla terapia mesoterapica si accompagna una terapia 
cosmeceutica da fare a casa che prevede l’uso di una crema con azione 
di rigenerazione e protezione dell’invecchiamento, contribuendo 
a tonificare le fasce muscolari del seno e ridurre i processi di 
indurimento dei tessuti fibrosi. Inoltre è possibile affiancare come 
ultimo passo un’integrazione alimentare con prodotti che migliorano 
il tono e il trofismo della cute e della ghiandola mammaria. Tra questi 
ricordiamo antiossidanti e riequilibratori dell’equilibrio acido-base. 
In conclusione il percorso terapeutico, attraverso l’utilizzo di peeling 
combinati, di biorivitalizzazione e di altri trattamenti, stimolando la 
neocollagenesi e riattivando il turnover cellulare, realizza un effetto 
rassodante, tonificante e schiarente della cute di seno e décolleté 
senza alcun effetto collaterale.

ESTETICA & BELLEZZA
DR. MARIO PUCCI

Un seno più giovane 
senza bisturi.

studiomedicodrpucci@gmail.com
www.medicinaesteticapucci.it

Durante la vita il seno è sottoposto a molti eventi, fisiologici e stressogeni, che inducono 
modificazioni importanti della struttura anatomica: pensiamo alla pubertà, alla 

gravidanza, all’allattamento e alla menopausa. 
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erchè le donne dovevano fare altro. Sono poche, 
infatti, almeno in proporzione agli uomini le 
pittrici e le artiste in generale di cui abbiamo 
traccia, in media, in tutti i musei del mondo, 
la percentuale di opere realizzate da pittrici 

donne è molto esigua. Ci vorrà forse ancora molto tempo prima 
di portare alla ribalta i loro lavori e l’attività che si è compiuta 
nei secoli. Ci sta meritevolmente provando a Roma la Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea con il progetto 
“Women up” , che si traduce in un impegno costante nel dare 
voce e spazio alle artiste donne, con mostre personali, focus 
tematici, eventi e acquisizioni di opere.

Negli ultimi anni, sotto la direzione di Cristiana Collu, la Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, ha costantemente 
rivolto la propria attenzione alle donne e al femminismo, alle sue 
pratiche e ai suoi strumenti di indagine e riflessione, che sono 
stati protagonisti dell’attività espositiva, di progetti speciali, 
eventi e iniziative. Un interesse nato sulla base di una ricerca 
condotta sulle artiste della Galleria Nazionale che, attraverso 

un’analisi delle collezioni, delle acquisizioni e delle mostre 
temporanee, ha fatto emergere che le artiste erano il 10% del 
totale con soltanto 3 loro opere acquisite per anno fino al 2014. 
Una sproporzione, per altro, comune a molte realtà. Dal 2015 si 
cambia rotta: da allora fino ad oggi il museo ogni anno acqusita 
16 opere all’anno di donne. Così, il 20% di tutte le opere di 
artiste è entrato in collezione negli ultimi cinque anni e da 
quest’anno le opere di artiste rappresentano il 30% del totale 
delle acquisizioni. Inoltre, dal 2016 ad oggi, 1 mostra personale 
su 4 è dedicata a una donna, e nelle mostre collettive la presenza 
femminile media è del 25% con presenze anche più elevate in 
allestimenti specifici.
Un lavoro che sta continuando in questi mesi e che avrà come 
momento culminante Io dico Io, la grande mostra a cura di 
Cecilia Canziani, Lara Conte e Paola Ugolini, in programma 
il prossimo mese di marzo, che riunisce oltre 40 artiste italiane 
di generazioni diverse che, in differenti contesti storici e 
sociali, hanno raccontato la propria avventura dell’autenticità, 
“restituendo – si legge nella presentazione - attraverso una 
costellazione di visioni, il proprio modo di abitare il mondo”.

MONDO DONNA
di LARA VENÈ

Women up.
Vittime di una cultura che le voleva costrette in altri ruoli, a loro era preclusa la possibilità di 

dipingere. Nessun magnate o committente chiedeva loro un dipinto o un ritratto.

P
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NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

Insospettabile ladro a caccia di libri costosi: 
pensionato fermato dopo un colpo in libreria
Aveva trovato un sistema infallibile per rubare libri costosi nelle librerie 
di Genova. L’ultimo colpo qualche giorno fa, ma i carabinieri sono 
riusciti a scoprire l’insospettabile “ladro di cultura”: un 74enne residente 
nel quartiere del Castelletto, una elegante zona residenziale sulle alture 
sopra il centro storico. I carabinieri hanno ricostruito il modus operandi 
dell’anziano. Il 74enne si recava in libreria e acquistava una rivista 
da cinque euro. Anziché uscire dal negozio, l’anziano continuava a 
gironzolare tra gli scaffali. Una volta scelto il libro di suo interesse, lo 
nascondeva dentro quella stessa rivista e usciva poi dalla libreria in tutta 
tranquillità. L’anziano è stato scoperto dopo aver rubato un libro di storia 
e un romanzo per un valore totale di 200 euro. Quando i carabinieri sono 
andati a casa sua hanno trovato altri libri e volumi costosi. Il 74enne ladro 
di libri è stato denunciato e ora sono in corso indagini per verificare quanti 
altri colpi può aver messo a segno.

Apre la prima osteria a tempo: 
meno si sta al tavolo, meno si paga
A Bologna nasce la prima osteria nella quale al momento del conto 
non si paga quello che si è mangiato, ma il tempo trascorso a tavola. 
L’idea dell’osteria “a tempo” è di Antonella De Sanctis e di Mirco 
Carati, i titolari del locale Vâgh íñ ufézzí (tradotto dal bolognese: vado 
in ufficio) e pare che al momento non abbia precedenti. Di necessità 
virtù in tempo di Covid-19 e di distanziamento sociale, con i ristoranti 
che dimezzano i posti a sedere (e conseguentemente gli incassi). 
Non è un all-you-can-eat, non è una gara uomo contro cibo, non è un 
pasto da consumare veloce. Mirco e Antonella spiegano nel dettaglio 
come è mangiare da loro: “Semplicemente si prenota un tavolo 
indicando il numero di persone e il tempo che si intende trascorrere in 
osteria partendo da un minimo di un’ora per consentire alla cucina di 
preparare i piatti caldi (non è un fast food). Il menù non cambia ma da 
sei portate arriveremo a nove, tutte scritte per bene sui nostri classici 
fogli di carta paglia. In quel lasso di tempo si mangia e si chiede anche 
il bis o un’altra portata, senza limiti. Dall’antipasto al dolce, passando 
per le crescentine. Il vino è escluso. Allo scadere dell’ora prenotata i 
clienti devono lasciare il posto a chi viene dopo di loro.

È nato Pistacchio, un labrador verde: 
“Evento raro, ma c’è una spiegazione scientifica”
Chi aveva mai visto un labrador verde? Giannangelo Liperi e 
Cristian Mallocci non credevano ai loro occhi quando hanno visto 
quel cucciolo. “La cagna ha forse partorito sull’erba?”, si sono 
chiesti prima di prenderlo tra le mani e constatare che quello era 
effettivamente il colore del suo pelo. Pistacchio è stato il nome 
scelto, non a caso, per il cagnolino nato in un’azienda agricola di 
Palu ‘e Carru (Oschiri), in provincia di Sassari in Sardegna. Quel 
dettaglio curioso ha una spiegazione scientifica, hanno poi scoperto 
documentandosi su Internet i proprietari dell’azienda. Si tratta di un 
evento raro ma del tutto naturale. La prima debole supposizione è 
stata “la cagna ha forse partorito sull’erba”. Ma una volta preso il 
cuccioletto tra le mani si è  capito che era il colore del suo pelo, era 
davvero verde. La nascita di cani verdi si verifica nei labrador a causa 
della biliverdina, una sostanza che si mescola al liquido amniotico 
della madre durante il parto.

Tonino, il maestro che porta la scuola sotto i 
balconi di Napoli
Il caso della Dab, la didattica dai balconi, messa in campo dal maestro 
Tonino Stornaiuolo: tra le strade della città il professore, insegnante di 
storia e geografia di una quinta elementare, passa sotto le finestre dei 
propri alunni e, partendo dalla lettura delle favole di Gianni Rodari, fa 
lezione a tutto il vicinato. Il maestro si è recato a piedi sotto casa dei 
suoi allievi e ha letto e spiegato loro Gianni Rodari. Dai balconi non si 
sono affacciati solo i bambini, ma anche genitori e vicini, conquistati 
dall’iniziativa, annunciata dallo stesso maestro  tramite Facebook: “In 
Campania parte la Dad - ha scritto -. Io e i bambini delle classi proveremo 
invece la Dab, didattica ai balconi. Passerò sotto i balconi, i palazzi, le 
strade, le case, i vicoli di ognuno di loro e continuerò quello che avevamo 
lasciato sospeso in classe: leggere Rodari e partire da quei testi per dare 
una consegna”.
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NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

Postino giapponese ha nascosto 24.000 lettere, 
“non aveva voglia di consegnarle”
Nell’immaginario collettivo, i giapponesi hanno fama di essere sempre 
efficienti e precisi nel lavoro. Ma a quanto pare tutto il mondo è paese, 
e anche nel paese del Sol Levante ci sono lavoratori che mancano 
clamorosamente ai loro doveri. È il caso di un impiegato postale di 61 
anni della città giapponese di Yokohama, arrestato per aver accumulato 
ben 24.000 tra lettere e pacchi che non aveva consegnato dal 2003 al 
2019. I funzionari del servizio postale si sono insospettiti l’anno scorso, 
e le indagini interne hanno portato al licenziamento. La montagna di 
posta nascosta è stata scoperta solo in seguito, poiché si trovava nella sua 
abitazione che, come spiegano i portavoce dell’ente “è fuori dai confini di 
un’ispezione interna”. Il sessantunenne ha ammesso di non essere riuscito 
a consegnare le migliaia di lettere e pacchi, spiegando che svolgere il 
proprio lavoro “era troppo fastidioso”. Ma non voleva che i suoi colleghi 
più giovani pensassero che lui fosse meno capace di loro, quindi ha 
pensato semplicemente di portarsi la posta a casa.

Gli rimuovono lama conficcata in testa, 
26 anni dopo l’incidente
Un uomo di 76 anni proveniente dalla Cina rurale è stato sottoposto 
ad un’operazione per rimuovere la lama di un coltello (lunga circa 
10 centimetri) dalla testa. Il fatto incredibile è che l’operazione 
è avvenuta ben 26 anni dopo che l’uomo era stato pugnalato alla 
testa. L’uomo era stato accoltellato alla testa nel 1994, durante una 
violento rapina, e l’uomo è rimasto con una lunga lama conficcata 
nel cervello da allora: per pura fortuna la ferita non è risultata 
mortale, ma non è chiaro se i medici al tempo abbiano giudicato 
pericoloso rimuovere l’oggetto, o se semplicemente nessuno si fosse 
reso conto della presenza della lama nella testa dell’uomo. In ogni 
caso, il contadino ha avuto numerose conseguenze: in primo luogo 
perdita della vista nell’occhio destro, paralisi quasi completa al 
braccio e gamba sinistri, e mal di testa cronico. Nel 2012 però il mal 
di testa è diventato troppo forte da sopportare. Tuttavia, dopo aver 
fatto i raggi X del cranio e scoperto la lama lunga dieci centimetri 
piantata nel cervello del contadino, i medici hanno deciso che tentare 
di rimuovere l’oggetto estraneo era troppo pericoloso, e così hanno 
rifiutato di operarlo. Molto probabilmente il contadino sarebbe 
rimasto tutta la vita con la lama incastrata in testa, se non fosse stata 
per un gruppo di medici che hanno visitato la zona dove abita l’uomo 
e sono venuti a sapere del caso dell’uomo. È stato trasportato in 
aereo per oltre 3.000 chilometri per essere operato. L’operazione per 
rimuovere la lama sarebbe stata difficile, ma finalmente possibile 
anche grazie ai progressi della neurochirurgia degli ultimi anni.

Si fa arrestare per evitare di sposarsi
Un giovane di Shanghai, in Cina, avrebbe dovuto sposare la sua 
ragazza, ma si è reso conto che non voleva passare il resto della sua vita 
con lei, quindi ha escogitato un piano per evitare di sposarsi. 
Certo, l’uomo avrebbe potuto semplicemente dire alla partner che 
aveva cambiamento idea, ma non ne ha avuto il coraggio, quindi ha 
pensato di cercare di convincere la ragazza a cambiare idea: è diventato 
un piccolo criminale e si è fatto arrestare di proposito. Lo stato sociale 
e la reputazione sono molto importanti nella società cinese, quindi 
l’uomo ha pensato che la sua futura sposa e la sua famiglia sarebbero 
state così delusi dalla notizia che era stato arrestato per furto che 
avrebbero immediatamente annullato il matrimonio, permettendogli di 
“rimanere libero” senza dovere dare spiegazioni.

Un’app di incontri dedicata ai maschi 
“poco dotati”
Quando si tratta di dimensioni… delle parti intime, la maggior parte degli 
uomini tende ad esaltare la propria misura. Una nuova app di incontri però 
si propone di aiutare gli uomini a non subire la pressione di conformarsi 
a ideali non realistici creando uno invece uno spazio esclusivamente per 
l’individuo con dimensioni “sotto la media”.  Dinky One è un’app di 
appuntamenti pensata esclusivamente per uomini “poco dotati”. Anche le 
donne, e persone che si identificano con altri generi possono iscriversi, ma 
per quanto riguarda gli uomini, solo quelli con “membri” sotto la media 
hanno diritto di iscriversi. Questo perché l’essenza principale è creare 
uno spazio in cui gli uomini meno dotati possano sentirsi a proprio agio. 
Per fare ciò, Dinky One consente agli utenti di rimanere anonimi e non 
richiede di caricare una propria foto.
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è qualcosa di molto positivo nel sentirsi in colpa. 
Dico sul serio. 
Se non ci sentissimo mai in colpa, ci 
interrogheremmo molto meno sugli altri e sui loro 
sentimenti. 
Grazie alla colpa ci spingiamo oltre la nostra 

frontiera e vediamo l’altro: i suoi bisogni, le sue esigenze, le sue 
emozioni. 
Quindi la colpa non è tutta da buttare, ma una gran parte sì. 
Difatti, sebbene la colpa ci permetta di mettere le basi per 
comprendere gli altri, troppe volte rimane un fardello fine a se 
stesso. Quando ci sentiamo in colpa per un errore commesso 
nel passato ci focalizziamo solo su quello, limitiamo le nostre 
risorse ed entriamo in un circolo vizioso di disistima nei nostri 
confronti. 
Nel mio lavoro, ad esempio, incontro molti genitori che si 
sentono quasi costantemente in colpa per qualche sbaglio 
fatto i primi anni con i loro figli, quando erano più giovani. Si 
rimproverano costantemente qualcosa. 
Quanto è utile tutto ciò? 
Ciò che è stato il passato non può essere cambiato. 
Si può chiedere scusa, ma è necessario poi andare avanti, fare un 
passo fuori da quelle terribili sabbie mobili. 
Il senso di colpa nasce spesso nella prima infanzia. Quando 
il bambino è piccolo, incapace di controllare i suoi impulsi, 
desideroso e energico come deve essere. L’inconsapevolezza 
della società o dei genitori non comprende il suo modo di agire, 
la sua esuberanza o certe sue reazioni (perlopiù scatenate da 
un’immaturità celebrale) e lo definisce come sbagliato. 
Lo si fa sentire in colpa, in modi diversi e non necessariamente 
con cattiveria. Da lì, la colpa entra dentro e si espande in 
moltissimi aspetti della vita. 
Alcuni si sentono in colpa se si svegliano tardi. Altri se non 
performano bene ogni giorno sul posto di lavoro. 
La stessa società ci mostra modelli rigidi a cui assomigliare e, 
quando non riusciamo ad avvicinarli, ci sentiamo in colpa.
Il grande balzo che siamo chiamati a fare è un passaggio: dal 
senso di colpa al senso di responsabilità.
Essere in colpa ci lascia fermi, la responsabilità ci mette in 
viaggio. 
Diventare responsabili significa prendere il peso dei nostri errori 
e trasformarli in possibilità di crescita. 
Se mi sento in colpa tutte le volte che mi arrabbio con mio figlio, 
allora posso capire che il compito è di imparare la pazienza. 
Solo ora, in questo momento, io posso fare qualcosa di concreto. 
Posso iniziare un processo di cambiamento, modificando alcuni 
aspetti di me. 

E se ciò per cui mi sento in colpa è accaduto nel passato? 
Che fare?
Utile potrebbe essere chiedere scusa alla persona, mostrare un 
vero e reale pentimento per mettersi al servizio degli altri. 
Cosa puoi fare, ora, per lui/lei?
È vero che spesso non è possibile fare nulla e allora rimane solo 
una cosa da fare. Una cosa che non riguarda gli altri, ma solo 
noi stessi. 
Perdonarci. 
Sì, finirla col tormentarci per gli errori passati, capire che li 
abbiamo commessi perché non avevamo le giuste risorse e 
liberarci da ogni colpa. 
Il perdono ci permette di prendere gli insegnamenti giusti dai 
nostri sbagli e trasformarli in atti concreti nella vita di oggi. 
Solo così possiamo cambiare attitudine. 
Teniamo la colpa affinché ci indichi la strada, ma poi assumiamoci 
la responsabilità del nostro viaggio. 

Libro consigliato del mese: 
Debellare il Senso di Colpa, Lucio della Seta

WE HAPPY!
di MARCO SACCHELLI

C’

Marco Sacchelli, 
laureato in Psicologia Positiva 

ed esperto di Educazione positiva. 
Per Consulenze Genitoriali e altro tipo: 

educazione-positiva.com

Visita il sito educazione-positiva.com 
Pagina Facebook: 

Marco Sacchelli- Educazione e Psicologia Positiva
Instagram: Marco Sacchelli 

Dal senso di Colpa al senso 
di Responsabilità.

Sentirsi in colpa è normale e anche salutare, ma troppe volte rimane una colpa che 
non fa crescere. Imparare la responsabilità ci permette di aprirci a nuovi modi di 

relazionarci con gli altri e con noi stessi. 
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

Un po’ di birra…
Uno studio pubblicato dalla prestigiosa 
rivista Lancet ha stabilito che il moderato 
consumo di birra, grazie all’ottimo 
contenuto di vitamina B6, può avere 
effetti benefici sul cuore. Sempre in 
modiche quantità, aiuta il naturale lavoro 
dei reni senza però alterare l’equilibrio 
di liquidi e sali minerali nell’organismo; 
questo può essere utile per la prevenzione 
di ritenzione idrica, cellulite e calcoli 
renali, oltre che a giovare alla salute in 
generale. 

Crisantemi, fiori di luce
Associare il bellissimo crisantemo alla festa dei defunti è, 
purtroppo, un pessimo luogo comune che priva molte persone 
della possibilità di godere di questa pianta invernale così ricca 
di colori. Impariamo ad arricchire i nostri giardini con questo 
fiore pensando che in Giappone è addirittura l’emblema della 
casa imperiale. Solenne è poi la Festa del Crisantemo, legata alla 
sua forma che richiama il disco solare. La sua coltivazione era 
un passatempo dei samurai: gioire della bellezza di questi fiori è 
profondamente radicato in tutto l’Oriente.

Bucato profumato con gli oli essenziali
Perfetti per profumare a piacimento il bucato (o l’acqua con 
cui lavare i pavimenti) gli oli essenziali si possono aggiungere 
al flacone del detersivo o più semplicemente nella vaschetta 
dell’ammorbidente. Poche gocce faranno davvero la differenza, 
senza contare che si può scegliere il tipo di olio in funzione del 
risultato voluto. Lavanda? Rilassante. Oppure menta, timo o 
limone per un effetto deodorante, antisettico, purificante. Voglia 
di aria pulita? Pino mugo. E così via, lasciandosi ispirare.

D’inverno scegli il salato
Il sapore dell’inverno è il salato, 
ma anche l’amaro, per la sua azione 
disseccante: permette di eliminare 
l’eccesso di liquidi presenti nel corpo. 
E non facciamoci mancare un po’ di 
piccante, per la sua azione energetica. 
Meglio non esagerare con frutta fresca e 
verdura cruda (perfetti invece in estate), 
nemici della stagione invernale: meglio 
“sbollentare” questi alimenti. Un paio di 
volte a settimana iniziamo la giornata con 
succo di mela caldo e frutta cotta, perfetti 
per eliminare scarti e tossine.

Cipolla e... alito
La cipolla fa bene alla salute, ma può 
lasciare una sgradevole traccia della 
sua assunzione! Adottiamo piccoli 
accorgimenti salva alito: tritarla sottile 
e immergerla in olio d’oliva con del 
prezzemolo fresco. Masticarla lentamente 
in modo che venga ben digerita dai succhi 
gastrici. Bere a fine del pasto una tisana 
di menta, eucalipto, salvia. Masticare dei 
semi di cardamomo e/o anice o, infine, 
sorseggiare lentamente mezzo bicchiere 
di latte che ne assorbe gli odori.
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A TUTTI 
CAPELLI!

E’ la colorazione permanente altamente professionale per risultati sorprendenti come dal 
parrucchiere. Si tratta di una linea professionale ad ossidazione composta da 36 nuance che 
permette di ottenere con semplicità risultati estremamente precisi e colori intensi e profondi dai 

riflessi brillanti. Il colore in crema PROMO3 COLOR viene creata con materie prime di altissima 
qualità, con oli essenziali naturali: Olio di cocco e Ceramide.

UNA ESCLUSIVA:



27

8 dicembre del 1980
muore John Lennon.

L’8 dicembre del 1980 verrà sempre ricordato come il giorno in cui muore John Lennon, una delle più grandi personalità 
che la musica abbia mai creato. Una morte assurda e senza un perché ad opera di uno squilibrato in cerca di una 

strada verso la notorietà che giustamente non raggiunse mai. A tutti quelli che amano Lennon e I Beatles resta una 
consolazione nei brani eterni che ha regalato al mondo e nel senso della vita dopo la morte come lui la immaginava: 

“Non ho paura di morire, sono preparato alla morte perché non ci credo. 
Penso che sia solo scendere da un’auto per salire su un’altra”. 

CORREVA L’ANNO
di GIUDITTA GRASSO
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LE TRADIZIONI

NATALE
DEL

Le città che si illuminano, le luci a 
intermittenza sulle terrazze, gli addobbi, 
il rosso l’oro e l’argento un pò ovunque, 

le vetrine dei negozi che scintillano. 

Ma anche il traffico che raddoppia, 
la corsa al regalo giusto, la letterina a 

Babbo Natale da parte dei bambini e i 
preparativi per i pranzi in famiglia. La 

tradizione del Natale è un rito che si 
ripete ogni anno. 
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REPORTAGE
di ANNA GRECOLE TRADIZIONI

NATALE
DEL Dalla metà di novembre cominciano ad accendersi le 

città e i più solerti pensano agli addobbi casalinghi. 
Ma per la maggior parte degli italiani il giorno 
ufficiale per decorare le case è l’8 dicembre, la 
Festa dell’Immacolata Concezione. In quel giorno, 
generalmente, si fa l’albero o il presepe oppure 
entrambi. Quella dell’albero di Natale e del presepe 
è una tradizione molto diffusa in particolare 
nell’Occidente ed ha una storia antica. Nella maggior 
parte dei casi, l’albero di Natale è un abete. Fino a 
qualche decina di anni fa gli italiani compravano la 
pianta vera, che poi magari ripiantavano in giardino 
o in un bosco, a patto che riuscisse a sopravvivere 
al caldo delle case. Con il tempo, una maggiore 
sensibilità ambientale volta anche alla tutela del verde 
e la scarsa resistenza di queste piante in ambienti caldi 
e riscaldati unitamente alla comodità, ha incentivato 
il proliferare di alberi artificiali. Ce ne sono di diversi 
tipi e dimensioni: verdi chiaro, verdi più scuro o 
totalmente imbiancati. Cambiano anche le forme: 
alcuni rimangono più allungati, altri più rotonti, a 
seconda degli spazi dove dovranno essere collocati. 
Ormai hanno quasi del tutto sostituito l’abete vero, 

sono certo più comodi, alcuni anche molto belli, 
ma non riescono a sostituire quell’inconfondibile 
profumo di abete che si avvertiva in casa durante le 
feste di Natale. 
Poi ci sono le luci, bianche, gialle o colorate, a 
intermittenza o fisse, oggi a led e sono un must 
dell’albero. Infine le decorazioni, che spaziano da 
quelle tradizionali a quelle alternative, a quelle 
con prodotti interamente fatti a mano, a quelle con 
materiali di riciclo come plastica o vetro per i più 
green. Sotto l’albero generalmente si allestisce il 
presepe. Ma anche in questo caso ognuno lo colloca 
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dove meglio crede, anche in virtù degli spazi a 
disposizione. Grandi o più piccoli, in alcuni casi i 
presepi sono delle vere e proprie opere d’arte. Per 
non parlare di quelli viventi o di quelli meccanici, 
mete di visite nelle giornate delle feste.

La casa decorata a festa
A dicembre le case si vestono a festa: si tirano 
fuori tutti gli oggetti che fanno Natale, i piccoli 
pensieri che ci hanno regalato amici e parenti negli 
anni. Candele e angioletti o Babbi Natale di ogni 
dimensione e materiale. Il bianco e il rosso la fanno 
da padrone. I cuscini con le renne e le slitte sui divani 
contribuiscono a rafforzare l’atmosfera. Non sarebbe 
festa poi senza la classica Stella di Natale, questa 
pianta rossa, pronta scaldare un angolo o diventare 
un pensiero prezioso per i nostri cari.

La tradizione dell’agrifoglio
La pianta natalizia per eccellenza rimane l’agrifolgio 
per la simbologia che rappresenta: la forma delle 
foglie della pianta rammenta la corona di spine di Gesù 
Cristo e i frutti rossi il suo sangue, mentre i boccioli 
bianchi la purezza della Madonna. L’agrifoglio 
era anche la pianta sacra di Saturno e veniva usato 
durante i Saturnali per rendere onore al dio. Con le 
ghirlande di agrifoglio, i romani decoravano le statue 
di Saturno. Con l’arrivo del Cristianesimo a dicembre 
i primi cristiani iniziarono a celebrare la nascita di 

Gesù. Iniziarono così ad usare questa pianta come 
decorazione per il periodo di Natale. Considerato 
un vero e proprio portafortuna, non può mancare e 
spesso compare nelle decorazioni, nei disegni dei 
biglieti di auguri , nei ricami o nelle tovaglie che si 
usano nel periodo natalizio.

REPORTAGE
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La tavola delle Feste
A proposito di tovaglie, la tavola di Natale da sempre 
contribusice ad aumentare l’atmosfera. Non ci sono 
regole precise, ognuno ha le proprie. Ma l’usanza 
vuole che ci sia il rosso. Talvolta è la tovaglia ad essere 
rossa abbinata a porcellane bianche, ma si vedono 
tavole in oro e argento dove il rosso è nei dettagli 
e sono bellissime ed eleganti. Negli anni si sono 
moltiplicate idee originali per cambiare rispettando 
comunque la tradizione e in questi giorni impazzano 
i tutorial per proporre soluzioni innovative. Quello 
che però non deve mancare nella tavola di Natale, al 
di là del servizio “buono” come dicevano le nostre 
nonne, è il centrotavola. In legno, con candele e non, 
o fatto a mano  è d’obbligo. Anche per i centrotavola 
lo spazio alla fantasia è infinito. E, chi ha abilità con 
le mani e un pizzico di creatività, riesce a sbizzarirsi.

I dolci
I più golosi in questo periodo sono accontentati. E non 
hanno che l’imbarazzo della scelta. Tra tradizione e 
innovazione i dolci di Natale sono un attentato alla 
gola e alla linea. Ognuno di questi ha i suoi convinti 
estimatori: alzi la mano chi non ha assistito, almeno 
una volta, alla votazione tra panettone e pandoro. 
Con gli schieramenti pronti a tessere le lodi dell’uno 
o dell’altro. Oggi però, ce ne sono di talmente 
tante qualità e declinazioni mandorlati, al caffè, 
al cioccolato, al limone, panettone senza canditi, 
pandoro con frutta e via di questo passo, che la scelta 
è davero dura.
Il pandoro da Verona, il panettone da Milano, il 
panforte, panpepato, ricciarelli e cavallucci da Siena: 
il Natale è anche l’incontro dei sapori e della storia 
dolciaria italiana che si mescola e in ogni regione si 
declina in nuove versioni con i nomi più diversi.

E poi, a rifinire il tutto l’immancabile frutta secca che 
in questo periodo la fa da padrona.

La tradizione dei doni. Babbo Natale, Gesù 
Bambino e la Befana
Quella della consegna dei doni è una tradizione 
diffusa in ogni parte del mondo. Ovunque esiste 
una figura mitica che porta i regali ai più piccini. La 
tradizione è legata a San Nicola un vescovo del IV 
secolo, di cui il personaggio di Babbo Natale porta il 
nome (Santa Claus) nei paesi nordeuropei.
In Gran Bretagna veniva chiamato “Papà Natale”, in 
Francia è Père Nöel, mentre in Italia è Babbo Natale. 
Viso pacioso e roseo, pancia e barba bianca, l’usanza lo 
vuole su una slitta trainata da renne che “parcheggia” 
per scendere per il camino e lascia i doni ai bambini. 
A lui sono indirizzate le letterine con  le richieste del 
gioco preferito, accompagnate anche da promesse di 
buona condotta. Poi comincia l’attesa per capire se 
la richiesta verrà esaudita. Un attesa talvolta scandita 
da un’altra tradizione molto diffusa in Europa e negli 
Stati Uniti: il calendario dell’Avvento, che mostra i 
giorni che ci separano al Natale. Dal primo giorno di 
Dicembre fino alla vigilia, 24 finestrelle riempite con 
forme di cioccolata raffiguranti motivi natalizi.

REPORTAGE
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IL NUOVO 
PONTE

DI GENOVA
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REPORTAGE
di LARA VENÈ

Quando lo scorso 3 Agosto abbiamo visto la macchina 
del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima 

tra tutti, transitare sul nuovo ponte di Genova, è stato 
impossibile non provare quelle sensazioni di orgoglio e 

di soddisfazione per la determinazione italiana. Ci hanno 
riscattato da mesi di difficoltà e di paure, non ancora 

definitivamente terminate.

Ci piace pensare che questo ponte, costruito in tempo 
record,  emblema di efficienza e bellezza e di un paese 
che onora le sue vittime, sia anche la metafora di una 
ripartenza di chi si alza e risorge dalle sue ceneri. 
Un’ immagine che aiuta a chiudere un anno terribile 
guardando al prossimo che si apre con speranze e 
aspettative. Nessuno, forse, avrebbe mai pensato che il 
nostro paese sarebbe stato capace di un simile riscatto 
quando alle 11:36 del 14 agosto 2018, una sezione del 

ponte di 250 metri crollava insieme al pilone numero 
9. Una tragedia. Le vittime sono 43: le persone alla 
guida dei mezzi che transitavano e gli operai al lavoro 
nell’isola ecologica sottostante.
Si piangono i morti, ci si chiede il perchè. L’Italia si 
arrabbia e si sente impotente, si aprono due inchieste 
giudiziarie e cominciano le polemiche sul rimpallo di 
responsabilità, sul chi e come ha costruito, su chi e come 
avrebbe dovuto controllare e non lo ha fatto, su chi e 
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vinta: in circa 15 mesi, in anticipo rispetto ai tempi 
inizialmente previsti, il ponte viene completato. E’ uno 
splendore di forza e leggerezza insieme.

I numeri del nuovo ponte
Milleesessantasette metri da una sponda all’altra sul 
torrente Polcevera. Per costruite il nuovo ponte ci sono 
voluti 67 mila metri cubi di calcestruzzo e 24 mila 
tonnellate di acciaio e carpenteria metallica. Il vecchio 
ponte, progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi e 
costruito tra il 1963 e il 1967 era strallato in calcestruzzo 
armato ed era lungo 1,1 Km e largo 18 metri. La nuova 
struttura raggiunge invece i 30 metri perché dispone 

di 4 corsie, più due corsie di emergenza, più un 
camminamento su entrambi i lati per gli interventi di 
controllo e le ispezioni.
Il costo totale è stato di circa 202 milioni di euro.

La forza e la leggerezza
La resistenza della nuova costruzione si fonda su 18 
pilastri a forma di chiglia di una nave che intervallano 
19 campate di 40 metri di altezza. Uno degli obiettivi 
principali è stato il contenimento dell’impatto delle 18 
pile in cemento armato che sorreggono il ponte. Per 
questo è stata scelta la geometria dell’ellisse, senza 
spigoli vivi permettendo alla luce di percorrere la 

come sia stata fatta la manutenzione. Ma insieme, parte 
anche la sfida di realizzare il nuovo viadotto, cercando 
di non rimanere bloccati dalla burocrazia. Si avvia un 
iter semplificato che viene definito subito “modello 
Genova”: tempi più veloci, passaggi semplificati, zero 
ritardi, efficienza e trasparenza.

Le tappe della ricostruzione
I ritmi sono sostenuti e appena 4 mesi dopo, il 18 
dicembre del 2018, viene scelto il progetto di Renzo 

Piano. Ogni tappa è un evento: il 7 febbraio 2019 inizia 
la demolizione del viadotto crollato. Ci vorranno cinque 
mesi per demolire definitivamente i resti del vecchio 
ponte Morandi. Le operazioni terminano nel giugno del 
2019.
E, nello stesso mese, il 25 giugno si celebra la prima 
colata di cemento. Dieci mesi di lavoro incessante, 7 
giorni su 7, quasi 24 ore su 24, una media di 350 addetti 
al lavoro ogni giorno e il 28 aprile 2020 il sollevamento 
dell’ultima campata. Il ponte è ricostruito. La sfida è 

REPORTAGE IL NUOVO 
PONTE
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superficie nel corso dell’intera giornata in modo tale da 
creare zone d’ombra e attutendo l’impatto. Le pile sono 
state collocate a distanza costante di 50 metri, eccetto le 
tre centrali, distanziate ogni 100 metri, che attraversano 
il Polcevera e le aree ferroviarie: elementi vicini e 
snelli, che donano ritmo e armonia all’infrastruttura, 
resa ancora più leggera dall’illuminazione notturna.

Un ponte intelligente grazie a sensori e robot
Grazie ad un sistema di sensori la struttura del viadotto 
fornirà dati sul comportamento di tutte le sue parti, 
dando origine ad una banca dati da monitorare e da 
studiare, che poi dovrebbe servire anche come base 
per la progettazione futura di infrastrutture dello stesso 
tipo. 

La creatività italiana
Il nuovo ponte di Genova è anche il frutto del genio 
e della generosità italiana. Nei giorni di una Genova 
in ginocchio, Renzo Piano, architetto di fama 
internazionale, di origini genovesi e fortemente legato 
alla città ligure, non ci pensa un attimo: si presta a 
regalare il progetto di un ponte nuovo alla sua terra. 
Ce lo ha in mente da subito:  “un ponte genovese: 

parsimonioso e sobrio, ma non banale; proprio come 
i genovesi – spiega Renzo Piano”. Bianco, in acciaio e 
luminoso. I pilastri richiamano la chiglia di una nave.
Visto finito, il ponte San Giorgio sembra proprio la 
carena di una nave luminosa sul mare di Genova 
“perchè a Genova le navi le sanno fare bene.” . E, 
proprio come l’aveva immaginato il suo ideatore, è 
snello ed elegante grazie all’acciaio impiegato. “E’ 
semplice e forte come Genova – ha detto l’archistar il 
giorno dell’inaugurazione. È un ponte frutto di un lutto. 
Il lutto non si dimentica, il lutto si elabora.”

Il modello Genova
Adesso Genova è un modello di efficienza e di un’Italia 
che se vuole ce la fa, funziona e riesce a mettere insieme 
tutte le sue energie migliori per rinnovare, costruire 
molte delle sue infrastrutture. 
Come ha sottolineato Piano nel giorno dell’orgoglio 
nazionale: “non parliamo di miracolo, qui è successa 
una cosa bella per il Paese. Costruire è una magia, i 
muri non vanno costruiti, i ponti sì e farlo è bellissimo, 
è un gesto di pace. Anche questo cantiere è magia, 
un cantiere in cui, su tutto, prevalgono solidarietà, 
passione, amore.”

REPORTAGE IL NUOVO 
PONTE

DI GENOVA



41

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



42

“Sono inviperito per questa tendenza 
che esiste soprattutto in Italia, 

forse per le sue radici cattoliche, 
di riconoscere i meriti degli artisti 

solo dopo la morte. 

Come se la morte nobilitasse.”

PAOLO VILLAGGIO
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TALENTI ITALIANI
di LARA VENÈ

Fracchia e Fantozzi sono diventati uomini reali per 
intere generazioni e dopo quasi cinquant’anni dalla loro 
nascita non hanno perso il loro smalto. 
Sono diventati leggendari, continuano a farci ridere 
anche se conosciamo quasi a memoria quello che dicono 
e incuriosiscono e appassionano anche gli adolescenti 
di oggi che, invece, non li hano mai visti prima.
Ecco anche come si spiega il genio del loro ideatore: 
Paolo Villaggio, attore e scrittore in cui Fracchia e 

Fantozzi si sono totalmente identificati. 
Simili ma diverse, le due maschere hanno rappresentato 
e continuano a farlo l’italiano eccessivamente timido, 
goffo, vittima della sfiga, quasi senza riscatto se non 
nei sogni. 
L’uomo comune che si trova in situzioni portate 
all’eccesso, ma rappresentative di una realtà in cui 
ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è trovato 
o potrà sicuramente trovarsi.

Ci vogliono acume e grande sensibilità per inventarsi maschere 
come quella di Giandomenico Fracchia o di Ugo Fantozzi. Personaggi 

immaginari, caricature di una fetta di umanità, che ti fanno ridere 
certo, ma al contempo ti suscitano compassione e un pizzico di pietà.

PAOLO
VILLAGGIO

Paolo Villaggio e il suo persoanggio simbolo: Il ragioniere Ugo Fantozzi. Nella foto in alto Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro
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TALENTI ITALIANI

Il primo a nascere è Giandomenico Fracchia. E’ la fine 
degli anni Sessanta. Per la precisione è il 1968 quando 
a Quelli della domenica, una delle prime trasmissioni 
di varietà televisivo in onda sulla Rai, un giovane 
Paolo Villaggio veste i panni del prestigiatore tedesco 
Kranz (altro suo personaggio diventato famoso). E’ in 
quell’occasione che prende vita un uomo impacciato 
fuor di misura e goffo a tal punto da parlare con una 
voce bassa, bassissima, impastata e quasi senza fiato. E’ 
intimidito, non riesce ad esprimersi, si aiuta con le mani 
sul viso e sulla bocca, quasi a coprirsi dalla vergogna. 
Riesce solo a pronunciare monosillabi, mezze parole, 
perchè la timidezza non gli permette di formulare frasi 
compiute: è Giandomenico Fracchia. 
La forza del personaggio rende bene se è accanto ad 
una spalla, una controparte che gli fa domande e lo 
invita a parlare, cosa che avverrà dall’anno successivo 
quando nel varietà E’ domenica, ma senza impegno, 
Villaggio-Fracchia avrà come controparte Gianni Agus. 
Rimangono memorabili i vari sketch dei due: Agus 
austero che interroga e domanda e Fracchia talmente 
impacciato da provare a scomparire nella storica 
poltrona sacco o, addirittura, scivolare per terra.
Paolo Villaggio dirà, nello spiegare il suo riuscito 
personaggio, che Fracchia è un caso patologico 
per eccesso di timidezza e di paura. E anche un po’ 
vigliacco, dimostrandosi spaccone, promettendo grandi 
prodezze a se stesso e al suo pubblico, ma solo nei suoi 

convincimenti o nei suoi sogni ad occhi aperti dove si 
immagina fiero, coraggioso e forte. Per poi soccombere 
miserabilmente alla prova dei fatti.

Ugo Fantozzi
Quasi in contemporanea nasce un’altra maschera epica: 
quella del ragionier Ugo Fantozzi, protagonista di 
diversi film e racconti scritti dallo stesso Villaggio. E’ 
il 1971 e Fantozzi è il titolo del primo libro che lo vede 
come protagonista e che vende oltre un milione di copie, 
mentre qualche anno dopo (è il 1974) sbarca al cinema 
dove è campione di incassi.
Il ragionier Fantozzi è un personaggio azzeccatissimo: 
sfortunato e inetto, servile con i potenti e incapace di 
ribellarsi. Una vita semplice, la sua: impiegato indefesso 
e metodico, una classica Bianchina come auto, una casa 
mediocre. Fantozzi ha una moglie devota, Pina “quel 
curioso animale domestico” per cui si domanda ogni 
mattina al suo risveglio “cosa lo spinse a sposarla”. E 
poi ha una figlia, Mariangela, vittima delle sue occhiate 
spaventate a causa di un aspetto fisico più simile a quello 
di una scimmia che a quello di una bambina. 

Secondo molti critici, il ragionier Ugo Fantozzi è 
la rappresentazione dell’italianio medio degli anni 
Settanta e forse sta qui la fortuna del personaggio che, 
però, rimane intramontabile anche oggi, a distanza di 
molto tempo. E’ protagonista di molti film e ognuno ne 
esalta e completa il carattere e l’identità. Una sfortuna 
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Paolo Villaggio e la moglie Maura AlbitesPaolo Villaggio sul  set insieme a Federico Fellini
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proverbiale, Fantozzi è un uomo costretto a subire e ad 
abbassare sempre la testa. Ma per lui arriverà anche il 
grande, storico, momento del riscatto, affidato a quella 
frase diventata cult:

“Per me la corazzata Kotiomkin è una cagata pazzesca”.
Un atto di grande coraggio di fronte all’obbligo di 
assistere al film capolavoro, ma noioso e pesante da 

parte del suo capo, appassionato di cinema russo quando 
invece lui, il ragionier Ugo Fantozzi si era già pregustato 
la sua serata con un programma formidabile: “calze, 
mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto davanti 
al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava 
pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e 
rutto libero!”. L’occasione è la partita Inghilterra-Italia 
in telecronaca diretta da Wembley, valevole per la 

qualificazione della Coppa del mondo, alle ore 20:25 
di sabato 18.
Fantozzi é pronto, seduto alla tv, quando a pochi minuti 
dall’inizio dello storico match il telefono squilla e il 
collega ragionier Filini lo convoca alla visione del film 
da parte dottor Riccardelli, il capo della “Megaditta” 
che “offre” ai dipendenti l’occasione per una serata di 
cultura cinematografica. 
Ancora una volta subisce, incoraggiato da Pina si alza 
dalla poltrona, sale sulla Bianchina e va verso la sala di 
proiezione. 
Una sofferenza che lo costringe a stare seduto con un 
orecchio teso agli sviluppi della partita. Sono per lui 
momenti terribili e di grande apprensione anche perché 
“nel buio della sala correvano voci incontrollate e 
pazzesche. Si diceva che l’Italia stava vincendo per 20 
a 0 e che aveva segnato anche Zoff di testa, su calcio 
d’angolo…”. 

Un’ansia che sale, fino alla fine del film quando, il 
sottomesso, remissivo, umile Ugo Fantozzi, non ce la 
fa più ed esplode in quella storica e liberatoria frase del 
film Il secondo Tragico Fantozzi (1976).

Sebbene quella dedicata a Fracchia e, in misura 
maggiore a Fantozzi, sia stata una vasta produzione, 
sarebbe riduttivo legare il nome di Villaggio soltanto 
alle due pur geniali maschere di successo.
Nel frattempo, Paolo Villaggio é in diversi film diretti dai 
più grandi registi del cinema italiano da Senza famiglia, 
nullatenenti cercano affetto di Vittorio Gassman alla La 
voce della Luna di Federico Fellini (che gli valse anche 
il David di Donatello come miglior attore protagonista 
nel 1990), al Segreto del bosco vecchio di Ermanno Olmi 
(nastro d’argento come miglior attore protagonista).
Un’attività che gli vale numerosi riconoscimenti tra 
premi cinemtografici e teatrali, ma anche letterari.

Paolo Villaggio con l’amico Fabrizio De AndrèVittorio Gassman e Paolo Villaggio sul set di 
“Che c’entriamo noi con la rivoluzione?”, 1972

L’ALTRA VERSILIA
Alla scoperta della Versilia Medicea
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Inverno
en plein air

L’ALTRA VERSILIA
Alla scoperta della Versilia Medicea
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E il naufragar m’è dolce in questo verde mare.
Un break invernale nella Versilia di campagna dominata dall’olivo quercetano.

Dall’estate all’inverno. Dal mare 
blu delle spiagge più eleganti 
d’Italia al verde intenso degli olivi, 
un mare anch’essi. La Versilia di 
campagna è un’ottima idea per 
una break all’aria aperta (Covid 
permettendo) nel pieno della 
stagione fredda. Una campagna con 
tutte le comodità cittadine, perché 
a un passo dai raffinati centri della 
riviera, ma rustica quanto basta 
e ancora poco conosciuta. Tanto 
piccola da poterla girare a piedi o 
in bicicletta in poche ore, eppure 
attraente e ricca di sorprese anche 
per chi si considera un habitué di 
questi lidi.

Il mare verde è quello delle 
distese di olivi quercetani, varietà autoctona che non 
troviamo in altre parti della Toscana o d’Italia. Ruvida 
e vigorosa come il carattere dei versiliesi, questa pianta 
è la vera protagonista della campagna che si estende 
fra Montignoso e Camaiore, con fulcro nel comune di 
Seravezza e più precisamente nella piana che abbraccia i 
paesi di Querceta, Pozzi e Ripa, a tre-quattro chilometri 
dalla costa. Gli storici sostengono che l’olivo quercetano 
(si riconosce da altre varietà per le sue foglie lunghe 
e strette di colore lucente e i frutti piccoli, allungati 
anch’essi) sia qui da millenni, coltivato anche dagli 
etruschi, poi dai romani che nella piana hanno lasciato 
significative tracce di centuriazione. In epoca medievale 
le produzioni d’olio della Versilia generarono accese 
dispute fra città rivali. 

I Pisani ne fecero merce di scambio per i loro commerci 
con gli arabi, dando a quest’olio valore di moneta. 
E alcune delle secolari piante che osserviamo oggi 
lungo le strade o sul confine fra gli appezzamenti erano 
già lì, ne siamo certi, quando Michelangelo Buonarroti 
cercava con gran fatica di tracciare la strada dalle cave 
al mare per il trasporto dei marmi destinati alla basilica 
fiorentina di San Lorenzo. Con queste premesse storiche, 
l’olio che si ricava dalla rara varietà d’olivo versiliese 
non può che suscitare interesse. È così soprattutto da 
quando le attivissime associazioni dei produttori, oggi 
riunite in un’unica organizzazione denominata Elaia, si 
sono messe all’opera per promuovere la cultivar che, tre 
anni or sono, ha conquistato lo status di Presidio Slow 
Food. Il quercetano è oggi sotto tutela non solo come 

L’ALTRA VERSILIA
Alla scoperta della Versilia Medicea
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E il naufragar m’è dolce in questo verde mare.
Un break invernale nella Versilia di campagna dominata dall’olivo quercetano.

specie arborea, ma come elemento caratterizzante di una cultura e 
di un paesaggio. Il suo olio – fruttato e delicato, ricco di sentori che 
richiamano l’erba fresca tagliata e le erbe aromatiche – è entrato 
stabilmente nelle maggiori guide nazionali agli extravergini di qualità 
ed è utilizzato persino come materia prima di pregio in preparazioni 
cosmetiche distribuite a livello nazionale e internazionale. Per non 
dire del sapiente uso che se ne fa nella cucina locale, da scoprire e 
gustare in tutte le sue declinazioni, dall’offerta stellata dei ristoranti 
sul mare ai menù tipici e casalinghi dei localini dell’interno e della 
montagna.

Ecco, la Versilia di campagna offre queste suggestioni. Passeggiare 
fra gli olivi e nelle minuscole strade della Vaiana, del Crociale, del 
Frasso, delle Mordure, della Colombaia, del Borgo dei Terrinchesi, 
della Madonnina, della Serra, di Cafaggio, di Montiscendi e delle 
altre località della piana dai nomi così fantasiosi ed evocativi 
significa godere di un patrimonio che non ha tempo, vivere una 
giornata slow, regalarsi occasioni per osservare e sentire, scoprire 
persone, luoghi e gusti che non conoscevamo. Anche in pieno 
inverno, perché no. Approfittando magari di una vista guidata con 
tanto di degustazione (vedi dettaglio alla pagina successiva) o 
lasciandosi consigliare dal personale dell’albergo o della struttura 
ricettiva in cui si alloggia. Ma soprattutto, d’ora in poi, tenendo 
bene a mente che la Versilia non ha un solo mare, ma due: il mare 
blu delle spiagge più eleganti d’Italia e il mare verde dei lucenti 
olivi quercetani.

(a cura di Stefano Roni per la Fondazione Terre Medicee)

link utili
> www.palazzomediceo.it
>www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/olivo-quercetano

I produttori di olio quercetano

Lino Giorgini
Montignoso (Ms)
via Roma, 204/C
tel. 392 9323039

linogi@interfree.it

Lorenzo Svetlich
Ripa di Seravezza (Lu)

via Angelini, 431
tel. 320 6314527

lorenzo@giardiniripadiversilia.it

Montepepe
Montignoso (Ms)

via Sforza 76
tel. 0585 198 0363

info@montepepe.com

Solatio di Francesca Orlandi
Seravezza (Lu)

via della Resistenza, 933/E
tel. 0584 651049 – 328 4835744

az.vinicolasolatio@alice.it

Maria Cristina Pellizzari
Seravezza (Lu)

via Bonazzera, 251
tel. 328 5777902

info@antico-uliveto.it

Federico Pucciarelli
Montignoso (Ms)
via Acquala, 14
tel. 328 5452022

vinodivino@interfree.it

Cristina Ronchieri
Montignoso (Ms)
via Bertocchi, 17
tel. 335 5987599

cristina.ronchieri@alice.it

Veronica Bonci
Pietrasanta (Lu)
via Palatina, 29
tel. 3332923580

info@labottegalab.com



50

Palazzo Mediceo chiude per lavori
Palazzo Mediceo di Seravezza si rifà il trucco e sospende le attività culturali. Lo storico edificio sede della Fondazione Terre Medicee, riconosciuto nel 2013 patrimonio 
Unesco nell’ambito del “Sito seriale delle ville e giardini medicei della Toscana”, si dota infatti di un nuovo e più moderno impianto di climatizzazione che permetterà 
di qualificare ulteriormente l’offerta espositiva. Le attività riprenderanno nella primavera 2021. Per maggiori informazioni sui lavori: bit.ly/2FZwl9k

link utili
> www.palazzomediceo.it

Una mezza mattinata all’aria aperta nella zona più ricca 
di suggestioni agresti della Versilia storica. Si può fare 
in piena autonomia, magari affittando una bici elettrica 
o un monopattino, o più semplicemente andando a 
piedi, oppure – ancor meglio – affidandosi a una guida 
esperta, che ci permetta di scoprire aneddoti e segreti del 
territorio. In questo 
secondo caso basta 
segnarsi data e ora: 
domenica 20 dicembre 
alle 10:30. Una guida 
turistica specializzata 
accompagnerà i 
partecipanti lungo 
le piccole strade di 
campagna che si 
diramano dall’abitato 
di Pozzi, frazione del 
Comune di Seravezza, 
nel cuore dell’area di 
produzione dell’olio 
extravergine di Olivo 
Quercetano, prima 
varietà italiana di olivo 
a potersi fregiare della 
qualifica di Presidio 
Slow Food. 
Una pedalata en plein 
air tra piccoli borghi 

e oliveti secolari che si concluderà con una piacevole 
degustazione di olio quercetano. È un’iniziativa realizzata 
ad hoc da Galatea Versilia che si terrà nel rispetto delle 
disposizioni anti Covid. È prevista una quota d’iscrizione. 

Prenotazioni e dettagli telefonando al 339 8806229.

Pedalando tra gli olivi
In bici nei borghi di campagna della Versilia storica

Immagine di repertorio di una passeggiata fra gli olivi in Versilia
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ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI

tra i nuovi termini più utilizzati degli ultimi mesi 
nel mondo della cosmesi. Si tratta della parola 
“maskne”, nata dall’unione di mask e acne e si 
riferisce alla cosiddetta acne da sfregamento, 

provocata dalla frizione della mascherina sulla pelle. 
È uno degli effetti collaterali derivati dal fatto di dover indossare 
l’ormai indispensabile mascherina ed è facilmente riconoscibile 
perché provoca caratteristici brufoletti bianchi, solitamente 
localizzati su guance, mento, contorno labbra e naso. 
Ma quali sono le cause della sua formazione? Intanto bisogna 
specificare che la sua insorgenza è del tutto soggettiva: alcune 
persone possono non riscontrare alcun cambiamento nella loro 
pelle anche dopo aver indossato la mascherina per diverse ore 
consecutive, altre notano solo una leggera irritazione, punti neri, 
prurito o arrossamenti. I soggetti più “a rischio” sono quelli 
che già soffrono di pregresse dermatosi che facilmente possono 
veder peggiorare il loro problema. 
In sostanza, questa reazione cutanea è innescata da una serie 
di fattori: i dispositivi di sicurezza possono irritare la pelle 
sfregando nelle zone di contatto, la pelle non respira, in più 
sudore e umidità occludono i pori, favorendo l’accumularsi 

di sebo e il conseguente proliferare di batteri, il che si traduce 
automaticamente nella formazione di punti neri e brufoletti. 
Per migliorare la situazione è necessaria una skin care ad hoc, 
che si concentri su detersione e idratazione. Al mattino, dopo 
essersi lavati la faccia è bene utilizzare un detergente delicato 
e non comedogeno, per non andare a occludere ulteriormente i 
pori. Quindi si applica un idratante, che non solo nutre la pelle in 
profondità, ma agisce anche da barriera protettiva, riducendo la 
frizione con la maschera. 
Optate per creme idratanti ma dalla texture leggera, contenenti 
ceramidi o acido ialuronico, che vi assicureranno extra protezione 
senza però appesantire la vostra pelle. Contrariamente a quello 
che si potrebbe pensare, esfoliare troppo in presenza di questo 
tipo di acne non aiuta perché potrebbe indebolire ulteriormente 
la barriera cutanea. 
Allo stesso modo se si indossano a lungo dispositivi di 
protezione sarebbe bene non utilizzare cosmetici troppo 
aggressivi a base alcolica, contenenti retinolo o acido salicilico, 
che potrebbero causare irritazioni. Infine, il make-up sotto la 
mascherina andrebbe ridotto al minimo, perché, oltre a sporcarla 
inevitabilmente, aumenta il rischio di ostruire i pori. 

Acne da mascherina. 
Brufoletti, irritazioni e prurito, localizzati sui punti di contatto tra viso e mascherina, 

sono purtroppo all’ordine del giorno da qualche mese a questa parte. 
Vediamo come riconoscere la cosiddetta maskne e come contrastarla

È
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Reggio Emilia, un grande autunno creativo: 
ideato per riprendere progetti, ricerche e 
relazioni che insieme a un ricco programma di 
appuntamenti, accompagneranno il pubblico 
alla prossima edizione di FOTOGRAFIA 

EUROPEA nella primavera 2021. A Palazzo Magnani (fino al 
10 gennaio 2021) si parte con TRUE FICTIONS – Fotografia 
visionaria dagli anni ‘70 ad oggi curata da Walter Guadagnini: 
prima mostra in Italia dedicata al fenomeno della “staged 
photography”. Tendenza che a partire dagli anni Ottanta 
ha rivoluzionato il linguaggio fotografico e la collocazione 
della fotografia nell’ambito delle arti contemporanee. La 
mostra presenta il lato più immaginifico della fotografia 
attraverso le invenzioni di alcuni tra i maggiori autori degli 
ultimi trent’anni e le sperimentazioni nate dall’avvento della 
tecnologia digitale. Partendo da grandi maestri come Cindy 
Sherman, Sandy Skoglund o Laurie Simmons, passando 
per artisti come Erwin Olaf, David Lachapelle e Nic Nicosia 
(ma anche autori raramente esposti in Italia) l’esposizione 
dimostra, con oltre cento opere, non solo la diffusione 
di questo linguaggio, ma anche la sua longevità. Facile 
comprendere cosa sia questo genere: la staged photography 

si riferisce a qualcosa di allestito, messo in scena e, quindi, 
non prettamente estrapolato dalla realtà così come si 
presenta. Importante l’uso della luce, la cui atmosfera risulta 
spesso cinematografica. Poche sono state le mostre nel 
mondo (e nessuna in Italia) che abbiano provato a definire 
criticamente questo campo così vasto e così affascinante: 
questa mostra raccoglie dunque opere inquietanti e 
divertenti, per inquadrare storicamente questo fenomeno.

 

TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

A Reggio Emilia, 
in scena la fotografia.

Un excursus di grandi artisti, fra sogno, fantasia e realtà. 

A
SANDY SKOGLUND, Revenge of the Goldfish 1981 archival color photograph cm 88.9 x 69.2 ca. 
Courtesy: Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo, IT)

Bruce Charlesworth
#16 from the series “Fate”

SANDY SKOGLUND Fox Games 1989 archival color photograph cm 117 x 150 ca. 
Courtesy: Paci contemporary gallery (Brescia – Porto Cervo, IT) 
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Cindy Sherman “Untitled #127/A” 1983 cm 88/58
cibachrome print ed. 5/18
Courtesy Collezione Ettore Molinario, © Cindy Sherman
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SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

iccole delizie per la fine dell’anno? 
Sicuramente uno stile che di oro, rosso e luci sfavillanti 
non possa proprio fare a meno. 
Anche se queste feste imminenti potrebbero avere 
un corso più imprevedibile rispetto agli anni passati, 

l’occasione di conquistare qualche dettaglio dal fascino estroso 
(ma portabile anche nei prossimi mesi) sarà come sempre fonte di 
un gran divertimento: qualche esempio? Bijoux che con cristalli 
accesi porteranno luce a ogni nostro look… proprio come caldi 
berretti creati per star sotto ai riflettori. E poi borse dalle cromie 
femminili (con tanto di decori effetto tattoo), stivali rosso fiamma 
e per finire una candela che porterà nella nostra casa un’atmosfera 
dall’aroma unico. Proprio come voi.

P

Feste di luci e colori, 
fra oro e rosso.

Occhiali geometrici con 
inserti colorati, Kyme.

Borsa in pelle con decoro 
effetto tattoo, The Bridge.

Cappotto e gonna in lana fiammante, 
Oscar de la Renta.

Tracollina in pelle con dettagli 
metal, Zoe de Huertas.

Berretto in lana con cristalli, 
iBlues.

Candela natalizia, 
Heart & Home.

Collana lucente effetto catena, 
Radà.

Orecchini con cascata di 
strass, Amotea.

Stivali in pelle, 
Mario Valentino.
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       Un secchiello 
tutto per me
Le Nom Saint Tropez: brand italiano 
dall’allure francese di ceste in paglia, borse in 
pelle e articoli di pelletteria personalizzati a 
mano. Ed ecco in arrivo un secchiello in pelle 
con manico e tracolla removibile dallo stile 
minimale, personalizzato dipingendo a mano 
iniziali, nomi, parole o intere frasi in un’ampia 
varietà di colori e caratteri. Da offrire o 
regalarsi scegliendo la combinazione più 
adatta a noi: il secchiello Catherine può essere 
indossato infatti a spalla o a braccio. Ideale per 
tutti i giorni, è comodo e super capiente, con 
allure très chic e molto parisienne.

L’ora più preziosa
I riflessi? Oro giallo classico, oro bianco 
o un’affascinante combinazione rosé. La 
nuova collezione di orologi “Magia” di 
Morellato guarda all’incanto che solo una 
cascata di diamanti potrebbe scaturire… 
ma a prova di budget: i suoi tre modelli 
in acciaio con cristalli (disponibili a 99 
e 119 euro) impreziosiscono il polso 
con quel tocco deluxe che tutte (o 
quasi) vorremmo indossare. Un’unione 
perfetta fra bracciale in maglia finemente 
sportivo e dettagli femminili… in un solo 
accessorio. 

Morbidezza 
a tutta pelle
Nuove storie di stile e pesantezze che ci 
accompagneranno, a partire da questa 
stagione, per tutto l’anno, seguendo la 
tendenza del layering: uno strato sopra 
l’altro. Materiali leggeri e vestibilità 
perfetta sotto, capi con tessuti più pesanti e 
vestibilità ampia sopra. E così Intimissimi 
crea una moderna combinazione di linee, 
forme e tessuti ottenendo dei preziosi capi 
minimal ma fondamentali per il guardaroba 
di tutte le donne. Un mix di fibre e qualità 
tradotto in due proposte: “Ultralight with 
Cashmere” e “Lana e Seta”. Coccole tutte 
da provare.
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

a palla o fitball ci consente di variare gli 
esercizi classici alla base del comune workout, 
allenando tutti i muscoli del corpo, alleggerendo 
la schiena e senza affaticare le articolazioni. 
Durante l’esecuzione di ogni esercizio la fitball 

ci aiuta a mantenere la posizione corretta. Con la palla poi non 
si sovraccarica la zona lombare, si riesce ad allungare meglio e 
si tonifica la muscolatura e si aumenta il controllo ed il senso 
dell’equilibrio.
La sua forza sta proprio nel fatto che ci permette di rafforzare 
una componente molto importante nell’allenamento: la 
propriocezione o cinestesia, cioè la capacità di percepire e 
riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e il livello 
di contrazione dei muscoli sollecitati senza l’aiuto della vista. E 
questo consente il giusto controllo del corpo e un allenamento 
mirato e consapevole. L’uso della palla è diffuso in palestra e 
anche per la preparazione atletica di molte discipline fitness che 
vanno dal Calisthenics al Crossfit, dal Bodybuilding agli sport 
da combattimento come Boxe e Kick Boxing.
La palla può essere usata anche per esercizi a casa con grande 
efficacia: consente di allenare tutti i muscoli. In particolare si 
tonifica e si rinforza la muscolatura di tutta la schiena utilissimi 
a prevenire dolori e fastidi che sono diffusi in larga parte della 

popolazione adulta. E’ ideale, ad esempio, per eseguire le serie 
di addominali, tenendo al riparo la schiena e la zona lombare 
e sollecitando anche altri muscoli come glutei e gambe, la cui 
attivazione è necessaria per mantenere l’equilibrio.
Infine, sedere semplicemente su una fitball, aiuta a scaricare la 
schiena e liberare le tensioni muscolari dovute all’eccesso di 
tempo trascorso a scrivanie e pc.

Fitball.
Può essere funzionale a tutti gli sport, ma può bastare da sola per mantenersi in forma, 

con piacere e senza traumi.

L
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Beatrice di York: le foto inedite delle 
nozze con Edoardo Mapelli Mozzi 

Beatrice di York non avrebbe potuto apparire più felice nelle due immagini, 
rimaste finora nel cassetto ma ora inviate dalla madre Sarah a tutti coloro che 
si sono congratulati con la coppia. Le nozze, avvenute a sorpresa – e dopo 
numerosi rinvii – nella Royal Chapel of All Saints, la chiesetta di Windsor, si 
sono svolte in presenza di una manciata di invitati, tra cui la regina Elisabetta 
e il marito Filippo. Un’immagine in bianco e nero vede Beatrice, 32 anni, ed 
Edoardo, 36, mano nella mano e intenti a guardarsi negli occhi, su un prato 
della Royal Lodge, la residenza, del padre Andrea a Windsor, poco distante 
il castello dove abita la nonna regina. Beatrice ha ancora in mano il suo 
bouquet nuziale. Quella a colori mostra, invece, i neo-sposini più pensosi, 
passeggiando sullo stesso prato verde in un momento più rilassato.

Heidi Klum gira un horror movie, 
JLo si traveste da Madonna: 

ad Halloween 2020 le star non ri-
nunciano alla festa.

In questo annus horribilis anche la festa di Halloween, ricorrenza 
molto sentita nei paesi anglosassoni, è risultata ridimensionata 
per evidenti ragioni di buon senso. Ciò non ha impedito però alle 
celebrities d’oltreoceano di festeggiare ugualmente, ma soprattutto 
di dare sfogo alla propria creatività ingegnandosi e impegnandosi 
nella realizzazione di costumi per l’occasione. Regina, anche 
quest’anno, è stata Heidi Klum. La modella è una vera appassionata 
di Halloween e ogni anno organizza un grande party con invitati 
celebri, tutti rigorosamente in maschera. Nel corso del tempo lei 
stessa ha sfoggiato costumi davvero sofisticati come quello da aliena 
dello scorso anno o quello da Fiona di Shrek del 2018 o, ancora, 
quello da farfalla del 2014. Quest’anno non potendo organizzare 
la tradizionale festa si è però inventata un altro modo per celebrare 
Halloween: Heidi ha realizzato insieme al marito Tom Kaulitz e ai 
quattro figli Helene (16 anni), Henry (15), Johan (13) e Lou (11) un 
horror movie casalingo postato poi su Instagram.

Attrice statunitense. Salita alla ribalta con i 
ruoli di Bridget Vreeland nel film 4 amiche 
e un paio di jeans (2005) e di Serena van der 
Woodsen nella serie TV Gossip Girl (2007-
2012), ha in seguito collaborato con registi 
quali Ben Affleck in The Town (2010), Oliver 
Stone in Le belve (2012) e Woody Allen in Café 
Society (2016). È di origini inglesi, scozzesi e 
tedesche. Nata nell’area metropolitana di Los 
Angeles, in California, proviene da una famiglia 
che lavora tutta nel mondo dello spettacolo: ha 
due sorellastre e un fratellastro maggiori dal 
lato materno, Lori, Robyn e Jason e un fratello 
maggiore, Eric, tutti attori. Suo cognato è Bart 
Johnson, sposato con la sorellastra Robyn. I suoi 

genitori, Ernie (nato Ernest Wilson Brown Jr.) 
e Elaine (nata McAlpin), sono anch’essi attori. 
Non ha mai di fatto studiato recitazione: «I 
miei genitori insegnavano recitazione quando 
ero piccola e, non potendo permettersi una 
babysitter, mi portavano sempre ad assistere 
alle loro lezioni. Sono cresciuta assorbendo il 
mestiere e, la prima volta che mi sono trovata sul 
palcoscenico, sapevo già cosa fare». 
Nel 2010, sul set di Lanterna Verde, ha 
conosciuto il collega Ryan Reynolds, a cui è 
legata dall’ottobre 2011: la coppia, sposatasi 
nel settembre 2012, ha tre figlie, James, Inez e 
Betty, nate rispettivamente nel 2014, nel 2016 e 
nel 2019. 

STAR DA PICCOLI 
Ora li riconoscete, ma com’erano prima? Soluzione a pagina 96

RED CARPET
di ANTONIO PROVENZANO
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CONSIGLI PER LA CASA
di ANNA GRECO

uesta poltrona un pò allungata ha una storia 
che risale addirittura all’antica Grecia, 
quando i filosofi sedevano durante le loro 
lezioni. La usarono poi anche i romani che 
la chiamarono “longa” ed è da lì che deriva 

il suo nome attuale coniato poi dai francesi: chaise longue, cioè 
sedia lunga. Fu infatti nella Francia del 1500 che la chaise longue 
si diffuse, anche se non aveva ancora le forme con cui l’abbiamo 
conosciuta. Quelle del 1500 assomigliavano a poltrone rese 
meno squadrate da sedile e spalliera allungati. La “vera” chaise 
longue, diventata un icona di arredamento e rivisitata a seconda 
delle epoche e degli spazi, nasce sempre in Francia, ma molto 
tempo dopo, attorno al 1930. Più precisamente tra il 1927 e il 
1929, realizzata dall’architetto e designer Corbusier e i suoi 
due soci, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand. I tre disegnano 
alcuni modelli in tubolare metallico per gli interni del progetto 
abitativo di una coppia americana nei pressi di Parigi.

Con il tempo la chaise longue ha assunto volti diversi, sempre 
mantenendo la sua forma inconfondibile. La sua collocazione 
ideale è in un soggiorno o in una camera da letto. A patto che 
che sia una camera spaziosa che possa ospitarla e valorizzarla. 
La tradizione la vuole ai piedi del letto, ma sta bene ovunque. 
Oggi questa poltrona viene in molti casi utilizzata anche negli 

arredamenti esterni, conferendo raffinatezza a verande o giardini. 
Anche in questo caso viene apprezzata di più se gli ambienti 
sono di grandi dimensioni. Sono i colori e i tessuti utilizzati che 
la rendono più o meno elegante e permettono la sua versatilità, 
senza perdere il suo fascino e la sua comodità.

Chaise Longue.
La chaise longue è un classico dell’arredamento. Anche se rivisitato o riadattato, rimane un 

pezzo che conferisce sempre eleganza e ricercatezza grazie alla forza del suo passato. 

Q

La dolcezza del latte sulla pelle.
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La dolcezza del latte sulla pelle.
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IO VIAGGIO DA SOLA
di VIRGINIA TORRANI

Lecce.
Capoluogo del Salento e culla del Barocco. Lecce è 
una città capace di toglierti il fiato ad ogni angolo. 
Provare per credere: raggiungete piazza del Duomo 
alle prime luci della sera e resterete abbagliati dalla 
sua incredibile bellezza.
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Questo luogo racconta circa 24 secoli di 
storia: dall’antico insediamento dei Messapi, 
tre secoli prima della nascita di Cristo, all’età 
romana, quando era il foro della città di Lupiae; 
dal Medioevo e in particolare dall’epoca 
normanna, data in cui inizia l’edificazione vera 
e propria della Cattedrale, fino al Seicento e 
all’esuberanza del barocco.
Era il 1114 quando si posero le fondamenta di 
questa Chiesa, che nei secoli si è ampliata e 
arricchita, in particolar modo durante il Regno 
di Napoli: la tenera pietra leccese con cui è 
costruita ben si prestava infatti ad essere lavorata 
e modellata, permettendo via via la realizzazione 
di quegli intricati motivi floreali, festoni, 
ghirlande, animali mitologici, fregi e stemmi, 
che incantano la vista e suscitano meraviglia 
ancora oggi. 

Tutte le vie del centro sono un museo a cielo 
aperto. Poco distante dal Duomo, si trova piazza 
Sant’Oronzo, vero e proprio salotto cittadino, 
da sempre luogo di incontro e di ritrovo: per la 
precisione da almeno il II secolo d.C., data a cui 
risalgono i resti dell’Anfiteatro Romano, che 
occupano ancora oggi parte del perimetro ovale 
della piazza. 
Altra attrattiva del posto è la colonna di 
Sant’Oronzo, un pilastro votivo alto 29 metri su 
cui è stata posta la statua del Santo Patrono della 
città nell’atto di benedizione. In realtà è solo 
dal 1656 che Sant’Oronzo è stato insignito del 
titolo di Patrono della città: si racconta infatti che 
durante l’epidemia di peste che si abbatté su tutto 
il Regno di Napoli, Lecce venne risparmiata 
grazie alla mediazione di Oronzo, protovescovo 
della città. Prima di tali eventi, la Santa protettrice 
era Sant’Irene, che pure continua a vegliare su 
Lecce proteggendola dai fulmini.

Due Patroni per una città  insomma, ma del 
resto Lecce vanta circa una quarantina di chiese. 
Oltre al Duomo e alla Basilica di Santa Croce 
- capolavoro del barocco leccese, costruito tra 
il XVI e XVII secolo dagli architetti salentini 
Riccardi, Penna e Zimbalo assieme ad abilissimi 
maestri scalpellini e intagliatori – vale la pena 

ricordare la Chiesa dei Santi Nicolò e Cataldo nel 
cimitero della città e la Chiesa di San Matteo.

Tra le beatitudini di cui si può godere durante il 
soggiorno in loco non c’è solo la meravigliosa 
architettura sacra e civile, ma anche le ben più 
profane, ma non meno paradisiache, specialità 
culinarie salentine. Per gustare un menù tipico 
che non tralasci niente, dall’antipasto al dolce, 
consiglio il ristorante Il volo: si parte con delle 
friselle – pane tostato e biscottato servito con 
olio d’oliva e pomodorini – e si termina con uno 
squisito pasticciotto – un dolce di leggerissima 
pasta frolla ripieno di crema pasticcera da gustare 
ancora caldo. Nel mezzo orecchiette alle cime di 
rapa, sagne al sugo (una pasta tipo tagliatella), 
polpo alla griglia e fritto… Tutto annaffiato da 
un bicchiere della migliore produzione vinicola 
locale: Negramaro, Salice Salentino, Primitivo di 
Manduria…
Per un pranzo veloce non c’è niente di meglio 
di una puccia, ovvero un pane di grano duro 
dalla forma tonda farcito con ingredienti freschi 
e gustosi come capocollo e burrata; per uno 
spuntino invece gli irrinunciabili taralli, che poco 
hanno a che vedere con le copie confezionate e 
commercializzate su scala nazionale. Infine, per 
un gustoso aperitivo segnalo il Caffè Letterario, 
dove è possibile gustare squisite birre artigianali 
comodamente seduti su poltrone e tavolini 
ricavati da vecchi bancali. 



64

LE RICETTE DI

Insalata di verdure invernali con tofu grigliato

LUNEDÌ  Cotechino in crosta con salsa di patate

Una portata di benessere, questa insalata di verdure invernali con tofu grigliato è ricca di vitamina 
C, contenuta nel broccolo e nelle arance, e di grassi e proteine vegetali, ottimi alleati della salute, 
come i semi, la frutta secca e il tofu. 
Per preparare l’insalata di verdure invernali con tofu grigliato, ricavate le cimette di broccoli 
e cavolfiori, lavatele e cuocetele in acqua bollente salata fino a quando non saranno al dente. 
Scolatele e tenetele da parte. Prelevate gli spicchi dell’arancia al vivo. Raccoglieteli in una ciotola 
capiente insieme alle cime di broccolo e cavolfiore. Condite con un pizzico di sale e un giro di 
olio. Prendete il tofu e tamponatelo con carta assorbente. Tagliatelo a strisce larghe poco più di 1 
cm e grigliatelo su una bistecchiera rovente, avendo cura di farlo dorare su tutti lati. Tagliatelo a 
cubetti e aggiungetelo all’insalata: unite anche i gherigli di noce e le mandorle precedentemente 
tostate in padella. Ultimate il tutto con un goccio di salsa di soia, una manciata di semi di lino e 
una di uva passa che avrete precedentemente ammollato in poca acqua tiepida. Servite l’insalata 
di verdure invernali con tofu grigliato.

Mettete in pentola il cotechino, copritelo di acqua fredda e cuocetelo, dal bollore 
leggero, per 2 ore. Scolatelo, lasciatelo raffreddare, quindi spellatelo. 
Tritate lo scalogno e la patata e rosolateli con il burro, poi aggiungete 3 cucchiaini 
di senape. Mescolate e bagnate con un bicchiere di vino, lasciatelo sfumare, 
quindi aggiungete anche mezzo bicchiere di aceto bianco. 
Dopo 1 minuto bagnate con 2 mestoli di brodo vegetale e cuocete fino a che la 
patata non comincerà a sfaldarsi. 
Frullate infine con la panna, aggiustate di sale la salsa ottenuta e tenetela in caldo. 
Stendete la pasta brisée e avvolgetevi il cotechino, spennellatelo di uovo battuto 
e infornatelo a 180 °C per 20-30, finché non sarà ben dorato. Eliminate le coste 
dalle foglie di verza e scottatele per pochi secondi in acqua bollente salata, 
scolatele e tagliatele a striscioline. 
Saltate in padella le foglie di verza con un cucchiaio di olio e uno spicchio di aglio 
con la buccia, che andrà poi eliminato. 
Affettate il cotechino e servitelo con la salsa di patate tenuta in caldo e le verze.

•600 g Verza
•500 g Cotechino
•250 g Pasta brisée
•80 g Patata pelata
•50 g Panna fresca
•40 g Scalogno
•30 g Burro
•1 Uovo
•Senape rustica
•Aglio
•Aceto
•Vino bianco secco
•Brodo vegetale
•Olio extravergine

in collaborazione con:

Ingredienti
•1 cespo di broccoli
•1 arancia
•1 mattonella di tofu da 300 g
•salsa di soia
•30 g di gherigli di noce

•semi di lino
•30 g di mandorle non pelate
•1 cavolfiore
•30 g di uva passa
•olio extravergine di oliva
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MARTEDÌ    Risotto alla raspadura

MERCOLEDÌ     Spiedini di capitone arrosto

GIOVEDÌ Cosce di cappone farcite con castagne
LUNEDÌ  Cotechino in crosta con salsa di patate

Per la ricetta del risotto alla raspadura, portate a bollore 2 litri di 
acqua con il sedano, la carota e la cipolla, puliti, la coscia di pollo, 
mezza mela e una presa di sale grosso; cuocete tutto per circa 30’, 
ottenendo un brodo aromatico. 
Mondate e tritate l’altra metà della mela, rosolatela in casseruola 
con 20 g di burro e una foglia di alloro per 1’, poi unite il riso e 
tostatelo per meno di 1’. Sfumate con 1/2 bicchiere di Prosecco, 
fatelo evaporare, poi cuocete per 14-15’, bagnando via via con il 
brodo bollente. 
Spostate il riso dal fuoco e mantecatelo con il succo di melagrana, 
20 g di burro e 80 g di raspadura. Servite il risotto completando 
con il resto della raspadura e con un paio di cucchiai di chicchi di 
melagrana.

Dividete il capitone in piccoli tranci, accomodateli poi in una pirofila, 
salateli, pepateli, profumateli con una tazzina di aceto, qualche ciuffo 
di rosmarino, 2 foglie di alloro e coprite a filo di olio. 
Lasciateli marinare per 45’. 
Sgocciolate i trancetti di capitone marinati, infilzateli sugli spiedini 
unendo su ognuno anche una foglia di alloro. Infornate gli spiedini su 
una placca foderata di carta da forno a 220 °C per 25’. 
Sfornateli, eliminate l’alloro, completate con maggiorana, timo, 
salvia, aghi di rosmarino, un filo di olio crudo e servite.

Disossate le cosce di cappone o fatele disossare al vostro macellaio. 
Bollite il latte con le castagne, un pizzico  di sale e 10 g di burro per 10’, 
poi frullate. Rosolate i fegatini con 10 g di burro e un pizzico di sale e 
pepe per 30 secondi, poi sminuzzateli con la salsiccia sgranata e uniteli 
alla crema di latte e castagne (ripieno). 
Sdraiate una coscia su un foglio di pellicola, appoggiandola sul lato 
della pelle, riempitela con 2-3 cucchiaiate di ripieno e arrotolatela dando 
forma cilindrica ben stretta, poi avvolgetela anche nell’alluminio. 
Fate lo stesso con le altre cosce e cuocetele a vapore, con il cestello o in 
vaporiera, per 45’. Scottate gli spinaci per 30 secondi in acqua bollente 
non salata, quindi scolateli. Aprite i cartocci del cappone e recuperate il 
sughetto. Rosolate i rotoli in una padella unta di olio per 5’, poi teneteli 
al caldo. Nella stessa padella fate ridurre il sughetto con un mestolo 
abbondante di brodo o di acqua per 20’. Scaldate 10 g di burro in una 
casseruola, unitevi la frutta secca e, dopo un paio di minuti, gli spinaci 
strizzati e tagliuzzati. 
Affettate i rotoli e serviteli con gli spinaci e il fondo di cottura ridotto.

•320 g riso Carnaroli
•150 g grana a scaglie sottili (raspadura)
•4 cucchiai di succo di melagrana
•una coscia di pollo
•un gambo di sedano
•una mela Golden
•una carota
una cipolla
•burro
•chicchi di melagrana
•Prosecco
•alloro
•sale grosso

•600 g filetto di capitone
•maggiorana
•rosmarino
•salvia
•alloro
•timo
•aceto di vino rosso
•olio extravergine d’oliva
•sale
•pepe

•500 g spinaci mondati
•130 g latte di mandorla
•100 g fegatini di pollo
•100 g salsiccia
•60 g castagne lessate 
e pelate
•4 cosce di cappone con 
sovracoscia
•frutta secca mista 
tritata
•burro
•brodo
•olio extravergine 
d’oliva
•sale
•pepe
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VENERDÌ     Crocchette di baccalà mantecato

SABATO     Struffoli con sciroppo di acero e frutti rossi

DOMENICA     Panettone gastronomico

Amalgamate accuratamente il baccalà con 1 uovo e 60 g di pangrattato. 
Assaggiate il composto e, se serve, salate. 
Dividetelo in 22-24 porzioni. Modellate le porzioni di composto in crocchette 
e passatele nel pangrattato, poi nelle uova battute e di nuovo nel pangrattato, 
compattandolo leggermente. Tuffate le crocchette in abbondante olio di 
arachide a 170 °C e friggetele per 5-6’ girandole con un ragno. 
Quando saranno dorate, scolatele su carta da cucina. 
Servitele subito, ben calde. Se serve, completate con una leggera spolverata 
di sale.

Raccogliete il burro in una casseruola con 100 g di acqua, un pizzico di sale e 
uno di zucchero, portate sul fuoco e fate sciogliere il burro; non appena inizia 
a sobbollire, togliete dal fuoco e unite tutta la farina in un colpo e mescolate 
energicamente fino a ottenere una palla che si stacca dalle pareti della 
casseruola. Fate raffreddare questo composto, poi unite un uovo alla volta. 
Raccogliete il composto in una tasca da pasticciere con bocchetta liscia (ø 0,6 
cm), distribuitelo su una placca foderata di carta da forno in ciuffetti grandi come 
una nocciola e infornate a 180 °C per 20’. 
Pestate 4 chiodi di garofano e mescolateli con lo sciroppo di acero. 
Mettete tutto a scaldare in una casseruola ampia; quando lo sciroppo inizia 
a fremere, unite tutti gli struffoli e mescolate fino a quando non ne saranno 
completamente ricoperti. Aggiungete i frutti rossi disidratati, mescolate ancora 
con delicatezza e togliete dal fuoco. Disponete nel piatto da portata formando 
una montagnola.

Per la ricetta del panettone gastronomico, affettate finemente lo scalogno 
e unitelo in padella in un velo di olio, salatelo, fatelo imbiondire, quindi 
aggiungete i fegatini; salateli e rosolateli vivacemente, poi sfumateli con 
mezzo bicchiere di vino bianco e uno spruzzo di Cognac; salate ancora un po’, 
pepate e dopo qualche istante bagnate con un mestolino di brodo e cuocete 
per 10’ circa: i fegatini devono cuocersi rimanendo rosati al cuore. Lasciateli 
intiepidire, quindi frullateli con il sughetto e la patata lessata ottenendo un pâté 
liscio. Strapazzate velocemente le uova in padella con una noce di burro, 100 g 
di latte, sale, pepe, maggiorana e prezzemolo tritato: dovranno rimanere molto 
morbide. Lavorate metà del formaggio con un po’ di ketchup e aromatizzate 
quello che rimane con erbe tritate a piacere o pasta di olive. Sezionate il 
panettone gastronomico in 13 dischi. Tenete da parte il disco di base e la 
calotta, e farcite gli altri 12 a due a due con i 4 ripieni preparati. Ricomponete 
il panettone sovrapponendo i sandwich. Chiudetelo in un sacchetto, sigillatelo 
e riponetelo in frigorifero per 12 ore almeno, affinché i ripieni si rassodino 
bene per poterlo tagliare agevolmente. Tiratelo fuori poco prima del consumo, 
tagliatelo in spicchi e servitelo coperto con la calotta.

•400 g Baccalà mantecato
•3 Uova
•Pangrattato
•Oli

•200 g Sciroppo di acero
•100 g Farina 00
•100 g Frutti rossi misti 
disidratati
•50 g Burro
•4 Chiodi di garofano
•2 Uova
•Zucchero
•Sale

•1 panettone gastronomico da 
•500 g
•200 g fegatini di pollo puliti
•200 g formaggio fresco cremoso
•100 g patata lessata
•20 g scalogno
•4 uova
•Brodo, ketchup, latte
vino bianco secco, Cognac
burro, maggiorana, prezzemolo
olio extravergine d’oliva, sale, 
pepe
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

Topinambur: pronti a mettere 
i bulbi in vaso?

E’ una pianta che di solito cresce spontanea ma può essere anche coltivata con facilità. 
Se qualche anno fa era poco conosciuta in Italia, a parte in Piemonte dove è servita con la Bagna 
cauda, oggi è molto di moda in cucina. L’inverno è il periodo adatto per mettere a terra i bulbi di 

questo fiore, dal tubero commestibile e dall’aspetto gradevole.

Patata del Canada, girasole del Canada, rapa tedesca o carciofo 
di Gerusalemme: sono i quattro pseudonimi usati per definire in 
altro modo la pianta di topinambur. In natura, nel nostro Paese, 
cresce spontanea ed è rigogliosa un po’ ovunque: l’avrete già 
vista lungo i corsi d’acqua o nei campi incolti in collina. Oggi 
però impareremo a riprodurre questo fiore in casa, a coltivarlo 
sia in vaso per il balcone o una piccola aia, che nel giardino. Sì, 
perché oltre ad essere interessante dal punto di vista culinario, 
come ortaggio, e la raccolta dei tuberi (di forma irregolare) si fa 
in autunno, lo è anche per l’aspetto: infatti i suoi fiori sono gialli 
e molto simili a quelli del girasole, pianta di cui è parente.
Intanto c’è bisogno di vasi adatti, cioè larghi e profondi circa 
50 centimetri. Questo perché è una pianta che può raggiungere 
i 3 metri di altezza, ha un fusto ruvido e con molti rami nella 
parte apicale. E’ una pianta molto rustica, non teme il freddo 
e quasi non ha bisogno di essere concimata, perciò è facile 

coltivarla. Nel vaso va messo a dimora un solo tubero per pianta, 
rivolto verso l’alto e coperto da circa 10 centimetri di terriccio. 
Successivamente va annacquata la terra e il gioco è già fatto. 
Dovrete ridare acqua, ma in modo moderato, soltanto d’estate. 
Per quanto riguarda la fertilizzazione si può optare in via 
facoltativa, solo a fine inverno, con un leggero strato di concime 
organico sulla superficie per stimolare la produzione dei germogli.
Se la dimora è il terreno del giardino o di un campo servirà 
dissodare la zolla, anche con una vanga, arrivando a 30 cm di 
profondità. Fra un tubero e l’altro dovrà rimanere una distanza 
di almeno 20 cm. 
Il bulbo di topinambur rimarrà a riposo durante il periodo 
invernale, per poi ad inizio primavera uscire dal terreno e iniziare 
a produrre i nuovi germogli dai quali si ergeranno robusti fiori 
pronti a sfociare in altezza con colori dorati, e a terra con la 
risorsa da usare in cucina.
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

Il drone volante che controlla casa al 
posto della vecchia videocamera.

Google Maps ora ti segnala anche i focolai 
di coronavirus.
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La tua prossima videocamera di sicurezza potrebbe essere un drone volante che decolla e 
svolazza per la casa mentre tu non ci sei, alla ricerca di intrusi. Si chiama Always Home Cam e 
l’ha presentata Ring, una delle aziende di proprietà di Amazon, introducendo un mercato tutto 
nuovo per i piccoli droni nel mondo della sicurezza per case e uffici. 
Se fino ad ora i quadricotteri erano considerati poco più che giocattoli, ora possono trasformarsi 
nel tuo nuovo alleato per proteggersi dai ladri in una maniera davvero insolita: invece di creare 
un complesso sistema di videocamere per coprire tutte le stanze della tua abitazione (compreso 
l’esterno), ora ti basta dare tutto in mano a questo drone autonomo che mappa tutte le stanze e 
vola in pochi secondi per darti una prospettiva di qualsiasi stanza quando non sei a casa. Una 
volta terminata la ricognizione, la Always Home Cam torna al dock per caricare la batteria. 
Quando acquisti il drone, devi realizzare una mappa della casa, in modo tale da segnalargli 
i punti «critici» che deve tenere d’occhio come l’ingresso o le finestre più esposte. Poi puoi 
dirgli di volare a comando o programmarlo per fare ronde di controllo periodiche o al momento 
della ricezione di un segnale dal sistema di allarme. La base di ricarica blocca la visuale della 
videocamera, per cui il drone registra solo quando è in volo: Ring afferma che il drone emette 
un forte ronzio durante il volo quindi si sentirà al momento della registrazione.  il drone può 
girare in tutta la casa e seguire rotte pre-impostate dall’utente, che può anche controllarlo a 
distanza dallo smartphone. Puoi usarlo anche per verificare di aver spento le luci in casa, di 
controllare la stufa o di verificare la chiusura di tutte le finestre. 
È dotato di tecnologia per evitare gli ostacoli per consentirgli di evitare oggetti sul suo percorso 
e le sue eliche sono protette da un paracolpi che previene danni o ferite ad animali e persone 
con cui il drone potrebbe scontrarsi.

Google Maps cambia ancora per mostrarci in tempo reale i focolai di coronavirus. 
Nell’ultimo aggiornamento, in arrivo su iOS e Android, l’app di navigazione più utilizzata 
al mondo mostra i dati sull’incidenza del virus a livello nazionale, regionale e locale – 
quest’ultimo è valido soltanto per le città più grandi – in modo tale da conoscere subito se 
ci stiamo dirigendo in una zona ad alto rischio di contagio oppure se si tratta di un quartiere 
o di una città meno colpita dalla diffusione del virus. Basta selezionare l’opzione Covid-19 
all’interno dell’icona «Livelli» in alto a destra nell’applicazione, per accedere alla media 
settimanale dei nuovi casi per 100 mila abitanti nell’area che si sta guardando. Non solo, una 
freccia indicherà se il numero di contagi è in aumento o in diminuzione. 
Il funzionamento è molto semplice: le aree della mappa saranno colorate in modo diverso a 
seconda del livello di contagio. Se vedi una zona grigia significa che è stato registrato un caso 
ogni 100 mila abitanti, se è gialla fino a dieci casi ogni 100 mila abitanti, fino a salire ai livelli 
arancione (fino a 20 casi), arancione scuro (fino a 30 casi), rosso (fino a 40 casi) o rosso scuro 
(che indica più di 40 contagi ogni 100 mila abitanti). Google attingerà ogni settimana dai dati 
di John’s Hopkins University, New York Times e Wikipedia – che a loro volta ricevono i dati 
sul contagio dalle aziende sanitarie nazionali o dall’OMS - per aggiornare queste colorazioni, 
facendo una media tra le fonti e tra le settimane precedenti, in modo tale da avere un parametro 
di riferimento certificato. I dati saranno visibili su tutti e 220 paesi coperti da Google Maps 
(Italia compresa), suddivisi per stati, reg
ioni, province, città e contee, con un tasso di precisione che, come detto, si differenzierà a 
seconda della densità di popolazione nell’area.
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THE WINNER
di GABRIELE NOLI

RAFAEL
NADAL

Doveva essere solo uno svago dopo le immani fatiche 
sulla terra rossa di Parigi ed invece il tennista spagnolo, 
che il desiderio di vittoria ce l’ha nel Dna, si è deciso 
a partecipare ad un torneo professionale a Calvià, nelle 
isole Baleari, non lontano da casa, riuscendo per altro 
a ben figurare. Nel periodo in cui gli infortuni non 
concedevano tregua, sapendo che il ritorno in campo 
non sarebbe stato proprio immediato, aveva anche 
pensato – fugacemente – al ritiro e a cambiare sport 
passando, appunto, al golf, di certo meno logorante del 
tennis, a maggior ragione se impostato principalmente 
sull’agonismo, la potenza e l’intensità, marchi di 

fabbrica del gioco del maiorchino. L’esatto contrario di 
Roger Federer, tutto classe e talento, uno dei primi a 
complimentarsi pubblicamente con il rivale di sempre 
dopo il suo trionfo a Parigi. Adesso i due condividono 
lo strabiliante primato del numero di tornei del Grande 
Slam ottenuti: 20. “Ho sempre avuto il massimo rispetto 
per il mio amico Rafa come persona e come campione. 
Essendo stato il mio più grande rivale per molti anni, 
credo che ci siamo spinti a vicenda per diventare giocatori 
migliori. Pertanto, è un vero onore per me congratularmi 
con lui per la sua 20° vittoria del Grande Slam”, ha 
scritto Federer sui social, testimonianza di quanto il 

Per godersi la conquista, l’11 ottobre, del 
13° Roland Garros (tra i quattro tornei di 

tennis più prestigiosi al mondo), corredata 
da record apparentemente inimmaginabili, 

Rafa Nadal si è dedicato al golf, 
sua passione dichiarata. 
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RAFAEL
NADAL

loro rapporto sia caratterizzato da una stima reciproca 
che le affermazioni di ognuno non hanno mai messo in 
discussione. Nella finale del Roland Garros Nadal si è 
imposto su Novak Djokovic, che di certo non può essere 
definito il “terzo incomodo”, trattandosi dell’allora 
numero 1 al mondo e pure lui da inserire a pieno titolo 
tra i migliori di sempre della racchetta (il suo palmares 
è inequivocabile), seppure nell’immaginario collettivo 
non appaia allo stesso livello degli altri due fuoriclasse. 
Assieme al cestista LeBron James (che si è aggiudicato 
l’Nba con i Los Angeles Lakers nell’anno della tragica 
scomparsa di Kobe Bryant) e Lewis Hamilton (7 volte 

campione del mondo di Formula 1, eguagliato Michael 
Schumacher), Nadal è uno dei personaggi clou del 
2020, inevitabilmente condizionato dalla pandemia, al 
punto da stravolgere i calendari di qualsiasi disciplina, 
tra eventi annullati oppure, in alcuni casi, rinviati. 
Come, appunto, il Roland Garros. Che abitualmente 
si disputa tra maggio e giugno, mentre stavolta è stato 
posticipato proprio perché in quel periodo l’emergenza 
sanitaria era divenuta critica. E se il record dei tornei 
cosiddetti “Major” Nadal lo condivide con Federer (la 
sfida per il 2021 è già lanciata), quello di Parigi, invece, 
può tenerlo tutto per sé e chissà quando qualcuno sarà 
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“ogni giorno sempre meglio”: una progressione, 
confermata dai risultati, tale da mettere raramente in 
discussione il suo trionfo finale. “Vincere qui un’altra 
volta non è un sogno, bensì qualcosa che va oltre. Sono 
felicissimo, questo è il campo più importante della mia 
carriera”, la reazione di Nadal, dispiaciuto “per non 
poter festeggiare come avrei fatto in passato”, ma già 
intento a confermarsi pure nel 2021. 
In qual caso, con il pubblico, spera lui. Di programmi 
a lungo termine, però, non vuole farne. “Non posso 
sapere quando mi ritirerò, né progettare l’avvenire. Non 
abbiamo idea di cosa ci riserverà il futuro, può accadere 
che un giorno venga meno la motivazione. Non è così 
per me, ma le situazioni nella vita cambiano piuttosto 
rapidamente. La condizione fisica è fondamentale per 
determinare se un atleta è ancora competitivo o meno. 
Se gli infortuni non mi tormentano, non vedo perché 

smettere. Di certo, se allenarsi e svolgere partite diventa 
una sofferenza, allora bisogna iniziare a pensare al 
ritiro”. Eppure, se dipendesse unicamente dalla sua 
volontà, Nadal continuerebbe a giocare per almeno un 
altro decennio, tanta è la voglia di stabilire ulteriori 
primati. Nel mirino ci sono le 1000 vittorie in carriera. 
Solo in tre sono stati capaci di farlo: Jimmy Connors, 
Ivan Lendl e Roger Federer. 
Porsi ogni volta un nuovo obiettivo e cercare di 
centrarlo è uno dei segreti dell’immaginifica carriera di 
Nadal, contraddistinto da uno spirito indomito fuori dal 
comune che gli ha sempre permesso di rialzarsi dopo 
una sconfitta o un infortunio. 
I suoi tifosi, gli appassionati di tennis e anche gli 
sportivi in generale sono talmente abituati a vederlo 
vincere da non impressionarsi quasi più. In fondo, però, 
sono i primi a sperare che non smetta mai di farlo. 

in grado di strapparglielo, semmai accadrà. Perché 13 
affermazioni sono una “mostruosità”, nell’accezione 
più positiva del termine. La prima risale al 2005: i 
giornali prefiguravano un dominio dello spagnolo sulla 
superficie a lui tanto cara. Avevano ragione, perché 
Nadal – allora appena 19enne – avrebbe dato il via ad 
una serie impressionante. Soltanto nel 2009 (battuto agli 
ottavi dallo svedese Soderling), nel 2015 (ko ai quarti 
con Djokovic) e nel 2016 (ritiro al terzo turno) non ha 
dettato legge nel suo tempio. Dettagli quasi superflui 
a fronte di un monologo il cui valore inestimabile lo 
consacra tra i più grandi di ogni epoca. E non solo del 

tennis. Non potrebbe essere altrimenti per chi al Roland 
Garros ha giocato 102 partite vincendone 100, con una 
percentuale di successo superiore al 98%. E pensare che 
a ridosso dell’inizio del torneo aleggiavano dei dubbi 
sulle sue condizioni fisiche. “La mia preparazione 
non è stata ottimale, però mi sono allenato sulla terra 
rossa quando i miei avversari erano in America”, la 
spiegazione di Nadal, che infatti non ha preso parte 
agli Us Open, altro appuntamento del Grande Slam: 
una decisione maturata pensando anche all’evoluzione 
della pandemia, particolarmente aggressiva negli Stati 
Uniti. A Parigi lo spagnolo ha riconosciuto di sentirsi 

THE WINNER
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SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

Fiat 500 elettrica: tutto quello che 
c’è da sapere sulle tre versioni.

Oltre 300 km di autonomia, un prezzo che parte da 30mila euro (è già disponibile per essere ordinata) 
e un design spaziale che il numero uno di Fiat Olivier Francois ha definito «elettrizzante». Sono tre le 

varianti della nuova 500 elettrica: berlina, cabrio e “3+1”, con tre allestimenti da scegliere.

Mentre la foto dell’ex calciatore Roberto Baggio intento a scaricare 
il portapacchi della sua vecchia panda 4x4 verde spopolava sui 
social, con fan entusiasti per il mito dello sport e della nazionale 
italiana, Fiat annunciava che la nuova 500 elettrica avrebbe fatto 
ufficialmente ingresso nel mercato dell’auto. Da ottobre infatti è 
già ordinabile ad un prezzo di listino che va dai circa 30mila euro 
della versione berlina fino ai quasi 39mila euro della cabriolet. 
C’è poi la versione inedita chiamata “3+1”, perché dispone di 
una portiera più piccola (solo su un lato) che permette l’ingresso 
ai sedili posteriori.
Come spiega la casa di Torino «la sua autonomia ti permetterà 
di svolgere tranquillamente gli spostamenti quotidiani: andare a 
lavoro, in palestra e tornare a casa sarà semplice ed economico 
grazie ai circa 320 km d’autonomia. Se usata esclusivamente in 
città, l’autonomia della Nuova 500 si estende fino a 460 km». La 
ricarica? Con 5 minuiti di collegamento all’energia elettrica si 
fanno 50 km, e si ottiene l’80% della ricarica in soli 35 minuiti. 

Monta una batteria da 42 kWh costruita da Samsung. Anche le 
prestazioni sono di livello: il propulsore elettrico è stato installato 
anteriormente e ha una potenza di 118 cv; arriva da 0 a 100 km/h  
in 9 secondi con una velocità massima di 150 chilometri orari. 
I tre allestimenti disponibili sono Action, Passion e Icon. Non 
manca il sistema di infotainment (ovvero il vecchio cosiddetto 
computer di bordo, oggi corredato da molte più funzioni e in 
grado di connettersi con lo smartphone): l’interfaccia – come 
ormai su tutte le auto – è affidata ad un touchscreen centrale da 
7 o da 10,25 pollici. All’avanguardia anche sulla tecnologia che 
assiste la guida con il co-driver che indica la velocità ideale, il 
sistema che mantiene automaticamente al centro della carreggiata 
la vettura, ti aiuta a parcheggiare con il view-parking, ha una 
telecamera posteriore e sotto i 130 km/h frena automaticamente 
se c’è bisogno di evitare un ostacolo. Infine ha anche un sistema 
che rileva i segni di stanchezza del conducente, e in tal caso lo 
invita a fermarsi per una pausa.
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ferito dall’abbandono del padre avvenuto 
quando era piccolo, non vuole un nuovo 
genitore. Diventa allora indispensabile 
un’alleanza che permetta ai 4 di arrivare in 
tempo a Miami, attraversando diversi Stati, 
prima che l’irreparabile (cioè l’offerta 
dell’anello di fidanzamento) accada.

Mi chiamo Francesco Totti
Regia: Alex Infascelli
Genere: documentario
A dicembre su Amazon Prime

Il giorno prima dell’ultimo atto da 
calciatore professionista Francesco Totti, 
campione del mondo 2006 e bandiera 
della Roma, ripercorre la sua vita e 
trova la forza di dire addio. Il Francesco 
Totti che vediamo mentre inizia il suo 
racconto ha l’aspetto di quello del 2020, 
ma lo immaginiamo proiettato in un 
giorno critico di primavera del 2017. È 
solo una delle forzature narrative di un 
documentario spurio più che ibrido, in 
cui Alex Infascelli non intende raccontare 
per celebrare il campione, ma intende 
rivivere una vita esemplare, con lo spirito 
dell’uomo Francesco Totti. Semplice, 
all’antica, maledettamente umano nei 
trionfi come negli sbagli commessi.

Bohemian Rhapsody
Regia: Dexter Fletcher, Bryan Singer
Con: con Rami Malek e Mike Myers
Genere: biografico
A dicembre su Amazon Prime

Bohemian Rhapsody, un film del 2018 
diretto da Dexter Fletcher, ripercorre i 
primi quindici anni del celebre gruppo dei 
Queen. Nel 1970, Farrokh Bulsara (Rami 
Malek), studente britannico di origine 
parsi, assiste all’esibizione della band 
Smile. Conclusa la serata, il frontman 
abbandona il gruppo e Farrokh si presenta 
al batterista Roger Taylor (Ben Hardy) e 
al chitarrista Brian May (Gwilym Lee), 
offrendosi di rimpiazzarlo. Quella stessa 
sera, il ragazzo si invaghisce di Mary 
Austin (Lucy Boynton). Con l’ingresso del 
bassista John Deacon (Joseph Mazzello) la 
band è al completo e modifica il nome in 
“Queen”. 

LA 25° ORA
di ANTONIO PROVENZANO

Alvin Superstar: 
Nessuno ci può fermare   
Regia: Walter Beker
Genere: animazione
A dicembre su Netflix

Alvin, Simon e Theodore sono molto 
preoccupati. Il loro ‘papà’ Dave sembra 
decisamente innamorato e intenzionato 
a fare una proposta di matrimonio alla 
dottoressa Samantha la quale ha un 
figlio adolescente, Miles, che non perde 
occasione per maltrattarli. I tre Chipmunks 
temono di venire abbandonati e Miles, 

L’inganno
Regia:  Sofia Coppola
Con: Colin Farrell e Nicole Kidman
Genere: drammatico
A dicembre su Netflix

In piena Guerra di Secessione, nel 
profondo Sud, le donne di diverse età che 
sono rimaste in un internato per ragazze 
di buona famiglia danno ricovero ad 
un soldato ferito. Dopo averlo curato e 
rifocillato costui resta confinato nella sua 
camera attraendo però, in vario modo e 
misura, l’attenzione di tutte. La tensione 
aumenterà mutando profondamente i 
rapporti tra loro e l’ospite. 
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Lockdown Heroes
Autore: Milo Manara
Casa Editrice: Feltrinelli
“Lockdown Heroes” un’opera d’arte e, 
insieme, un frutto di impegno civile e una 
testimonianza di un momento storico. 
Qualcosa di buono, in più di un senso, 
in giorni difficili. Qualcosa che resterà. 
Milo Manara, uno dei più grandi e noti 
illustratori della scena internazionale, 
che con i suoi capolavori ha segnato 
l’immaginario collettivo, si ritrovato 
isolato, a casa sua, come milioni di altre 
persone di tutto il mondo, nel periodo più 
duro della pandemia. Di sua iniziativa, 
si messo a realizzare una serie di disegni 
dedicati alle donne. Le donne di Manara: 
un mito, che qui ha preso una nuova 
forma, un nuovo significato. Sono le 
donne che hanno continuato a lavorare, in 
prima linea, perché la vita andasse avanti.

Bastava chiedere! 10 storie 
di femminismo quotidiano
Autore: Emma  
Casa editrice: Laterza
Conosci la scena: sei tornata dal lavoro, 
hai fatto la spesa, stai preparando la cena 
e nel frattempo pensi a quando pagare 
l’affitto / chiamare l’idraulico / prendere 
la pillola / finire quella mail di lavoro / 
controllare che i tuoi figli abbiano fatto 
i compiti / caricare la lavatrice. Tutto 
questo mentre il tuo compagno ti chiede 
se per caso sai dove sono finite le sue 
scarpe. Hai mai pensato a quante volte 
il tuo partner ti ha risposto «bastava 
chiedere», come se tu fossi l’addetta 
all’organizzazione della casa? Se non ci 
hai mai pensato, scoprirai queste porzioni 
della tua stessa vita nelle pagine di 
Emma. E se ancora non sei femminista, 
scoprirai di esserlo. Introduzione di 
Michela Murgia.

Nel contagio
Autore: Paolo Giordano
Casa Editrice: Einaudi
L’epidemia di Covid-19 si candida a essere 
l’emergenza sanitaria più importante della 
nostra epoca. Ci svela la complessità del 
mondo che abitiamo, delle sue logiche 
sociali, politiche, economiche, interpersonali 
e psichiche. Ciò che stiamo attraversando ha 
un carattere sovraidentitario e sovraculturale. 
Richiede uno sforzo di fantasia che in 
un regime normale non siamo abituati a 
compiere: vederci inestricabilmente connessi 
gli uni agli altri e tenere in conto la loro 
presenza nelle nostre scelte individuali. Nel 
contagio siamo un organismo unico, una 
comunità che comprende l’interezza degli 
esseri umani. Nel contagio la mancanza 
di solidarietà è prima di tutto un difetto 
d’immaginazione.

MY BOOK
di ANTONIO PROVENZANO

E’ andata cosi
Autore: Massimo Cotto e Luciano 
Ligabue
Casa Editrice: Mondadori

“È andata così” ripercorre la straordinaria 
parabola artistica di Luciano Ligabue, 
disco per disco, concerto per concerto e hit 
dopo hit, svelando aneddoti, retroscena e 
dettagli creativi completamente inediti. Il 
racconto di Luciano Ligabue e Massimo 
Cotto è accompagnato da un ricco apparato 
fotografico di 360 foto. Molto interessante 
anche l’appendice che contiene tutta la 
discografia di Ligabue con tutte le copertine 
dei singoli, degli album, dei cofanetti, dei 
VHS, insomma, di tutta la produzione 
musicale di Ligabue. Quando Luciano 
Ligabue apre le porte a Massimo Cotto a 
Correggio, tutto sembra chiaro: ha voglia 
di raccontare 30 anni di musica e di 
carriera. I due si rifugiano a Ca’ di Pòm, 

la palazzina dove Ligabue ha scritto (nella 
famosa Stanza rossa) la maggior parte 
delle canzoni di “Buon compleanno Elvis”. 
Una giornata a ricordare e registrare, a 
sbobinare ricordi e accumulare materiale. 
Ma accade l’imprevedibile. La situazione 
in Italia peggiora. Dal giorno successivo, è 
lockdown. Impossibile vedersi. Ma il libro 
oramai deve andare avanti, c’è l’urgenza 
di raccontare. Cambia il metodo, e i due 
iniziano a confrontarsi e a scambiarsi 
i racconti via mail. Sembra un ripiego, 
invece è una bellissima scommessa, un 
modo diverso di confessarsi. In questo libro 
Ligabue racconta come sono andate davvero 
le cose, spazza via leggende metropolitane e 
racconta la verità, solo la verità, nient’altro 
che la verità. E un viaggio bellissimo, una 
storia unica, una parabola lucente. Nel 
periodo più brutto - l’isolamento, la paura, 
il Covid - nasce la cosa più bella: un libro 
dove Luciano Ligabue dice a Massimo 
Cotto: “È andata così”.
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ABSOLUTION
Absolution è il terzo album dei Muse, 
pubblicato nel 2003. Considerato 
dalla critica come il lavoro della vera 
maturità della rock band inglese, 
questo disco dagli arrangiamenti 
robusti e a tratti sinfonici ha 
proiettato il gruppo guidato Matt 
Bellamy nell’Olimpo delle band 
che hanno fatto e che faranno la 
storia della musica. Entrare, nel 
tempio esclusivo del rock inglese 
è un’impresa che i Muse possono 
dire di aver compiuto. Da riascoltare 
sempre. 

MODE
Mode è sicuramente la raccolta 
più esaustiva della discografia dei 
Depeche Mode, una delle band 
più iconiche della scena musicale, 
da oltre 40 anni. Inventori e 
ambasciatori del sound rock e 
elettronico, la band di Dave Gahan 
ha attraversato tutte le stagioni del 
pop mantenendo intatta la sua identità 
anche quando ha sconfinato in terreni 
diversi come la dance. Oltre ad aver 
firmato successi planetari, uno su tutti 
Personal Jesus,  i DP hanno il merito 
di saper sempre anticipare mode e 
tendenze. La formula perfetta per non 
invecchiare mai.

GORILLAZ 
Fra tutti i gruppi che hanno popolato 
la scena musicale negli ultimi 20 
anni i Gorillaz sono quelli a cui va 
riconosciuta l’assoluta originalità, 
ironia e inventiva. A partire dal 
fatto che sono una band “virutale”, 
disegnata dal fumettista Jamie 
Hewlett e ispirata da Damon Albram 
front man dei Blur che ha impresso 
sound unico capace di mescolare stili 
molto diversi sotto il grande cappello 
del rock. L’omonimo disco d’esordio 
fu un vero e proprio successo 
planetario trascinato dal signolo 
“Clint Eastwood”. Da ascoltare e 
riascoltare. 

TEATRO & MUSICA
di GIUDITTA GRASSO

31 dicembre 1999
JEAN MICHEL JARRE: 
il deserto diventa ghiaccio 
sotto le piramidi

Il capodanno del 1999 che celebrava l’ingresso nel nuovo 
millennio è stato per molti un evento unico e irripetibile. 
Tra i moltissimi eventi che quell’anno si tennero in tutto 
il mondo ce ne fu uno che rappresentò più di altri la 
magnificenza e la tensione anche mistica che quel numero 
2000 rappresentava per l’umanità. Il concerto alle Piramidi 
del tastierista  francese Jean Michelle Jarre raccolse oltre 
120 mila persone all’ombra di esse, in Egitto. Tre ore 
di musica e di effetti speciali tra i quali il ghiaccio sulla 
distesa del deserto, in uno show monumentale ispirato alla 
leggenda dei 12 sogni di Ra, il Dio del Sole. 

Musica in streaming: tre dischi che non puoi non ascoltare:
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ON STAGE
di CLOE D. BETTI

Una cascata di riccioli rossi.  Nicole Kidman ha scelto 
di tornare al suo storico look per interpretare Grace, 

protagonista della serie “The Undoing - Le verità nascoste”, 
su Sky Atlantic dall’11 dicembre, che per la prima volta la 

vede recitare accanto a Hugh Grant, suo storico amico.

«Quando la regista della serie, Susanne Bier, 
mi ha detto che avrebbe voluto Hugh con me 

non ho avuto dubbi - ha ammesso l’attrice, 
premio Oscar per il film “The Hours” in cui 

interpretava Virginia Woolf -  Sapevo della 
sua voglia di smettere di recitare e la sua 

intenzione di dedicarsi alla famiglia, mettendo da 
parte il lavoro. Ma appena ha ricevuto il copione 
ha cambiato idea». Nelle sei puntate della serie, 
uscita negli Stati Uniti su Hbo a fine ottobre, 
il  thriller si incrocia con il giallo, nulla è come 
appare, c’è un presunto assassino, un pediatra 

NICOLE
KIDMAN



86

ESEC cart nat19 TR_197x270mm.pdf   1   23/10/19   17:10



87

thriller. «Ho letto i primi episodi e ho capito che la 
storia poteva seguire due direzioni: il dramma o il 
thriller - ha spiegato la regista, anche produttrice  
- Da subito volevo che il racconto andasse verso il 
thriller e David era d’accordo con me. Quindi ha 
continuato a scriverlo, mentre io sono stata presa 
dalla scelta del cast. Ho puntato subito su Nicole 
Kidman e Hugh Grant, era una coppia sexy, ma 
anche credibile, capaci di trasmettere l’empatia 

necessaria». Non mancano nelle sei puntate che la 
Kidman ha definito «un film lungo sei ore, con la 
fortuna che a girarlo è sempre lo stesso regista» 
alcune scene di nudo. «C’ è sempre stata una 
ragione per ogni scena di nudo - ha sottolineato 
l’attrice -  La sensualità anche esplicita serviva 
per raccontare qualcosa, era subordinata alla 
storia. Ed è stato tutto incredibilmente rispettoso: 
a nessuno è stato chiesto di fare più di quello 

oncologo ricco e potente (Hugh Grant), una moglie 
tradita, una psicologa della New York bene  (Nicole 
Kidman), un figlio adolescente in crisi, studente di 
una scuola di élite (Noah Jupe) una vittima, una 
giovane e provocante pittrice, nonché amante 
del presunto assassino (Matilda De Angelis) e un 

padre padrone, (Donald Sutherland) che sembra 
tenere i fili di tutto. A dirigere un cast d’eccezione, 
la regista premio Oscar Susanne Bier, che come 
prima cosa ha cercato di dare alla storia, scritta 
da David E. Kelly, già autore di “Big Littles Lies”, 
sempre con protagonista la Kidman, un ritmo 

ON STAGE



88

FONDOTINTA
EXTRA MAT
PERFECTION

DEBORAHMILANO.COM

CONDIZIONI ESTREME
HUMIDITY PROOF
NO TRANSFER M A D E  I N  I T A L Y

DA OGGI IN 10 COLORI



89

che si sentiva». 
P r o t a g o n i s t a 
insieme all’ex 
marito Tom 
Cruise di “Eyes 
Wide Shut” in cui 

Stanley Kubrick ha raccontato in ogni dettaglio la 
storia d’amore, perversione e sesso di una coppia 
sposata, la Kidman non ha mai fatto del nudo una 
questione di etica, purché accompagnato da un 
progetto artistico. «Conosco bene il tema delle 
scene sensuali motivate dalla sceneggiatura- ha 
spiegato - E anche in “The Undoing”, la regista  
le ha usate per raccontare pezzi della storia che 
andavano raccontati. Nessuno si è sentito mai a 
disagio». Nonostante in questa serie la Kidman 
abbia ricoperto anche il ruolo di produttrice, non 
tutto le è stato svelato. Anzi. «Sul set nessuno 
conosceva il copione per intero», ha raccontato. 
«In ogni episodio il pubblico cambierà idea, si 
fiderà prima di uno e poi dell’altro - ha aggiunto 

la Bier - E’ stato questo il nostro gioco. Mentre 
giravamo, solo io e David sapevamo cosa sarebbe 
successo. Era come giocare una partita a scacchi, 
io andavo in una direzione, ma volevo confondere 
tutti. Gli attori stessi non conoscevano tutti i 
dettagli della storia che stavano interpretando». 
In questo thriller che Hugh Grant ha definito 
«profondamente psicologico», nessuno è davvero 
quel che appare. «Questa è la storia di un 
matrimonio e di come possa sempre accadere 
nella vita di ciascuno qualcosa che di colpo 
sconvolge tutto - ha ammesso la Kidman - Il fatto 
che così rapidamente ogni cosa possa cambiare 
prospettiva è intenso e fa riflettere». Persino il 
marito, il cantante Keith Urban, ha chiesto di 
continuo alla Kidman di “spoilerare” il finale. 
«Ma senza riuscirci», ha scherzato lei, segno che sul 
set come nella vita il matrimonio è un complesso 
slalom tra diverse “verità nascoste”.

ON STAGE
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HOME SWEET HOME
di MAURIZIO BONUGLI

reistorico villaggio neolitico sul Cherasca, 
municipio romano sulle sponde del fiume 
Tanaro, la città scrive nel tempo la sua 
storia. Piazza San Giovanni conserva le 
preziose vestigia del tempio e ricorda l’Alba 
Pompeia ed il suo imperatore Pertinace. La 

circonvallazione disegna il tracciato delle antiche mura, visibili 
in parte nella piazza del palazzo Vescovile, mentre lo skyline è 
ancora oggi quello della città medievale delle cento torri.
Divenne Repubblica giacobina all’avvento di Napoleone e 
nell’Ottocento fu sede di mercati e commerci nella riplasmazione 
ottocentesca dell’architetto Giorgio Busca.
Libera repubblica per ventitré giorni, Alba ricorda nella seconda 
guerra mondiale le pagine più dolorose della Resistenza, nei 
racconti di Beppe Fenoglio, e porta con orgoglio sul Gonfalone 
la Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Nel 1994 la città e il suo territorio subirono un tragico alluvione. 
I volontari furono tantissimi ed in prima linea per salvare persone, 
cose e ripristinare in tempi record le fabbriche severamente 
danneggiate.
Alba è oggi una città viva e vitale, circondata da armoniose 
colline e abbellita da giardini e viali alberati. Sei città hanno 
stretto con Alba un gemellaggio. È sede universitaria della 
facoltà di Viticoltura ed Enologia e ospita i corsi del St. Mary´s 
College del Maryland.
Un importante flusso turistico internazionale si riversa nei 
mesi autunnali ed in primavera, quando ad Alba si tengono la 
Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, dedicata al suo 
prodotto più prezioso, e la Fiera Nazionale Vinum, vetrina e 
banco di degustazione dei grandi vini del territorio e della celebre 
gastronomia. Una densa programmazione di iniziative culturali, 
sportive e sociali coprono l’intero anno, coinvolgendo una realtà 
attiva di associazioni di volontariato. La specializzazione di 
altissimo livello pone il settore agricolo in competizione con 
le più prestigiose regioni vinicole del mondo, mentre il tessuto 
imprenditoriale, sano e diversificato, garantisce alla città stabilità 
economica e sociale.
CURIOSITÀ. L’Angelo, il Leone, il Bue e l’Aquila sono i 
simboli degli Evangelisti che ricorrono in molte parti della 
città: sulla facciata della Cattedrale, nel soffitto ligneo della 
Sala del Consiglio del Palazzo comunale e sulla fontana di 
Piazza Savona. La prima lettera di ogni simbolo origina il nome 
Alba. Quarant’anni fa, nella notte tra il 26 e il 27 luglio 1962, 
la città di Alba veniva collegata telefonicamente mediante il 
satellite Telstar con la città gemella di Medford nell’Oregon. Si 
apriva una nuova era per le telecomunicazioni e l’avvenimento 

venne sottolineato con titoli a tutta pagina su tutti i quotidiani 
italiani, in Europa e negli Stati Uniti. A Capodanno gli abitanti 
scendono in piazza Risorgimento e festeggiano brindando con 
l’Asti Spumante e mangiando pane e Nutella. Il mese migliore 
per visitare la città è durante la Fiera Internazionale del Tartufo 
Bianco d’Alba, quando il profumo di Tartufo inebria le vie 
cittadine e le colline assumono colori di grande fascino. Durante 
il Baccanale del Tartufo il centro storico cittadino è trasformato 
in villaggio medievale. Vengono serviti piatti tipici con 
l’animazione di antichi giochi e musiche d’atmosfera.

INFO comune.alba.cn.it

Adagiata nello splendido scenario naturale delle Langhe, di cui è la capitale storica ed economica, Alba è una 
città ricca di cultura, storia e tradizioni. È l’antica Alba Pompeia, così battezzata dal console Gneo Pompeo 

Strabone, ma dalle origini sicuramente preromane, ricca di reperti archeologici e testimonianze del suo 
glorioso passato. Alba è conosciuta per le sue bellezze, i suoi scorci curiosi, per le sue rinomate industrie e per i 
suoi prodotti gastronomici, tra cui il tartufo e il vino, venduti oggi in tutto il mondo. Inoltre in Corso Piave al 

civico 54 Vi aspetta il Vostro IperSoap insieme al sorriso ed alla professionalità di Roberta, Ylenia e del 
capo area Giuseppe Valerio.

P

ALBA!
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Trovi tutte le soluzioni a pagina 98 della rivista.

I GIOCHI DI 

LA MASSIMA 
CIFRATA

A numero uguale lettera uguale. 
A gioco risolto, leggendo 

di seguito risulterà una massima 
di Carlo Dossi.

LA MASSIMA 
CIFRATA

A numero uguale lettera uguale. 
A gioco risolto, leggendo di seguito risulterà 

una massima 
di Arthur Schnitzler

Massima 191 

 

LA MASSIMA CIFRATA A numero uguale lettera uguale. A gioco risolto, leggendo di seguito risulterà una 

massima di Carlo Dossi. 

 
1 2 3 1 4 5 6 2 6

H
7 4 8 9 10 6 11 6 10 1

12 4 13 12 1 10 9 8 5 1

14 1 4 2 2 4 11 7 1 9

10 4 11 7 9 1 6 15 1

15 9 8 4 5 1 14 2 1 6 11 6

15 9 9 10 10 6 13 6 13 10

1 4

A
4

N
13

C
11

O
6

R
8

A
4 10 12 4

12 6 11 4 13 6 13 1 16 16 4 12

6 17 9 8 10 4 13 12 6

 
 

Il Diavolo ha reso così tanti servigi alla Chiesa che io mi meraviglio come esso non sia ancora stato canonizzato 

per santo. (Carlo Dossi)  

 

 

 

I L D I A V O L O

H A R E S O C O S I

T A N T I S E R V I

G I A L L A C H I E

S A C H E I O M I

M E R A V I G L I O C O

M E E S S O N O N S

I A A N C O R A S T A

T O C A N O N I Z Z A T

O P E R S A N T O  

Massima 192 

 

LA MASSIMA CIFRATA A numero uguale lettera uguale. A gioco risolto, leggendo di seguito risulterà una 

massima di Arthur Schnitzler. 

 
1 2 3 2 3 4 5 6 7

8

Z
9 6 2 10 8 8 11 10 4

7 8 4 3 12 4 3 4 13 8

12 4 8 1 8 13 14 7 8

11 10 4

F
15 6 10 9 6 2 10 8

4 10 16

H
17 8 18 11 8 3 3

4 7 4 19 19 6 11 10 12 4

8

Q
18

U
11

E
8

S
1

T
12

A
4 1 14

8 1 1 2 6 10 13 2 5 2

14 4 7 12 6 16 2 3 4 7 8

 
 

Solo la direzione è una realtà, la meta è sempre una finzione, anche quella raggiunta e questa spesso in modo 

particolare. (Arthur Schnitzler) 

 

 

S O L O L A D I R

E Z I O N E E U N A

R E A L T A L A M E

T A E S E M P R E

U N A F I N Z I O N E

A N C H E Q U E L L

A R A G G I U N T A

E Q U E S T A S P

E S S O I N M O D O

P A R T I C O L A R E  
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LA MASSIMA 
CIFRATA

A numero uguale lettera uguale. 
A gioco risolto, leggendo di seguito 

si leggerà una massima 
di Oscar Wilde

LA MASSIMA 
CIFRATA

A numero uguale lettera uguale. 
A gioco risolto, leggendo di seguito 

si otterrà una massima 
di Carlo Dossi

Massima 193 

 

MASSIMA CIFRATA A numero uguale lettera uguale. A gioco risolto, leggendo di seguito si leggerà una 

massima di Oscar Wilde 

 
1 2 3 2 4 1 5 6 5 6 3

7 8

C
7

L
9

A
8

S
2

S
2

E
1 10 3

11 1 12 2 13 6 1 7 14 1

11 1 6 2 8 8 9 10 1 6

8 12 13 11 3 5 10 1 3

12 3 7 7

H
14 3 2 13 6 13

3 11 13 15 1 12 3 3 11 13

15 1 12 3 6 13 6 12 3 1

2 7 13 6 13 8 11 1 6 2 8

12 1 8 10 8 9 4 12 13

 
 

Esiste un’unica classe di persone che pensa al denaro più dei ricchi, sono i poveri, i poveri non riescono a 
pensare ad altro.(Oscar Wilde) 

E S I S T E U N U N I

C A C L A S S E D I

P E R S O N E C H E

P E N S A A L D E N

A R O P I U D E I

R I C C H I S O N O

I P O V E R I I P O

V E R I N O N R I E

S C O N O A P E N S A

R E A D A L T R O

Massima 194 

 

MASSIMA CIFRATA A numero uguale lettera uguale. A gioco risolto, leggendo di seguito si otterrà una 

massima di Carlo Dossi 

 
1

U
2 3 4 3 5 6 7 8 9 10

11 8 3 11 1 1 11 12 1 3 13

9 11 10 3 10 8 6 4 6 1

11 14 3 15 6 13 8 11 11 10

Z
16

9 8 6 4 6 1 11 4 9 7

6 13 9 11 14 6 13 17 18 6 7

11 17 18 6

N
10

E
6

L
1

L
1

A
11

4 9 7 6 13 9 11 9 1 7 2

3 9 10 12 6 12 10 3 5 9 15

6 10 8 6 13 11 12 6 10 9 3

 
 

L’uomo destinato alla gloria non teme la povertà, anzi teme la miseria, perchè sa che nella miseria il suo 
ingegno diventerà genio. (Carlo Dossi) 

L U O M O D E S T I N

A T O A L L A G L O R

I A N O N T E M E L

A P O V E R T A A N Z

I T E M E L A M I S

E R I A P E R C H E S

A C H E N E L L A

M I S E R I A I L S U

O I N G E G N O D I V

E N T E R A G E N I O
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I CARE
A cura di MAURIZIO BONUGLI

rediamo che per confrontarsi con un contesto 
complesso e delicato come quello della cura 
non siano sufficienti solo le competenze 
tecniche, ma sia necessario costruire un 
ecosistema di professionalità trasversali, capaci 

di mettersi in rete e condividere i diversi saperi. Per noi il 
design, inteso in senso più ampio del termine, ruota attorno alla 
persona e alle sue esigenze, come sintesi degli aspetti legati alla 
sfera emotiva, all’accoglienza e al benessere psicofisico, e di 
quelli più tecnici, frutto di uno studio attento e rigoroso, attento 
alle specificità dei destinatari.
MISSION. Nel linguaggio clinico anglosassone esistono due 
termini, cure e care, che possono essere tradotti rispettivamente 
come cura e prendersi cura. L’obiettivo dell’umanizzazione 
è quello di contribuire, su vari livelli, a prendersi cura della 
persona, attraverso soluzioni innovative che mitighino la 
condizione di disadattamento che la malattia spesso comporta. 
Promuoviamo iniziative che intervengono sulla qualità del 
tempo che si trascorre in ospedale, offrendo ponti verso il 
mondo esterno, spazi fisici e mentali oltre la quotidianità 
imposta dalle esigenze cliniche, e ci impegniamo in attività 
che coinvolgono non solo i pazienti, ma tutti coloro che vivono 
l’ambiente di cura, dal personale sanitario alle famiglie dei 
malati. Crediamo che la pratica del prendersi cura nasca con 
un ascolto attivo delle esigenze, in favore di un approccio 
progettuale in cui giochiamo un duplice ruolo, sia come 
attivatori di percorsi progettuali multidisciplinari, che come 
abilitatori di progetti con cui condividiamo valori e obiettivi.
PROGETTI. Dear è un incubatore di progetti multidisciplinari 
che spaziano dall’architettura al design, dalle arti visive 
al digitale. I nostri progetti si basano su una modalità di 
partecipazione attiva, in cui la componente tecnica si sposa con 
quella di relazione con persone e spazi. Le nostre iniziative 
si rivolgono in prima battuta agli ospedali e alle strutture di 
cura, interlocutori prioritari dei nostri progetti, ma anche a 
associazioni, enti e aziende, con cui collaboriamo in un’ottica 

DEAR – Design Around è una ONLUS che si occupa di umanizzazione in ambito ospedaliero. 
Nasce nel 2016 dall’idea di un gruppo di professionisti di varia formazione – arte, architettura e design, 

comunicazione e fundraising, tecnologia, foto e video, scienze antropologiche, pedagogia e psicologia – con 
l’obiettivo comune di impegnarsi nell’umanizzazione degli ambienti di cura, e promuove nuovi modelli di 

ricerca nell’ambito della produzione culturale.

C
di condivisione di obiettivi e valori etici, per offrire nuovi servizi 
all’interno del contesto ospedaliero. I nostri progetti sono al tempo 
stesso laboratori e percorsi di ricerca, monitorati in modo costante 
perché, attraverso l’analisi e la restituzione dei dati, definiscano un 
metodo replicabile e scalabile.

CONTATTI&INFO
Associazione Dear Onlus – Via Vanchiglia, 24 – 10124 Torino (TO)
IBAN IT83O0335901600100000144501 – CF 97803310016
E-MAIL dearstaff@designaround.org | dearpress@designaround.org
www.designaround.org
Dear Onlus è anche su Facebook e YouTube

DEAR – Design Around
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stato Robert Scott, verso la fine del XIX secolo, 
ad importare ed allevare alcuni esemplari di 
questa razza in Inghilterra. Attualmente il colore 
predominante del Samoiedo è il bianco, ma pare 

che quello selezionato dalla tribù fosse nero.

I Samoiedo vivevano a stretto contatto con i loro padroni 
e dormivano con loro, poiché considerati un’ottima fonte 
di calore. Sono affettuosi, sensibili e intelligenti, capaci di 
comunicare con il proprio padrone senza troppi problemi.
È molto obbediente e ascolta i comandi senza difficoltà, 
seguendo senza scrupoli il suo padrone ovunque. È un po’ 
diffidente nei confronti di persone estranee, ma anche in questo 
caso non rifiuta le carezze. Ci troviamo di fronte a un cane 
utilizzato prevalentemente come pastore per le renne nelle zone 
meridionali, mentre in quelle settentrionali veniva impiegato 
come cane da caccia o da slitta.

Dal punto di vista caratteriale, il Samoiedo è molto tranquillo, 
dolce, energico, coccolone, mansueto e docile. Prova un 
profondo amore nei confronti del suo padrone ed è molto 
protettivo nei suoi riguardi. È indipendente e testardo, pertanto 
l’ambiente ideale dove farlo vivere sarebbe il giardino.

Adora stare in contatto con la famiglia e i bambini e, ai giorni 

QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

Il Samoiedo.

nostri, viene utilizzato come cane da compagnia o per gli show. 
Adora giocare ed è molto simpatico, anche se non è adatto a tutti 
vista la sua testardaggine. Dal punto di vista della salute è molto 
robusto e non è consigliato come cane da guardia.

Il Samoiedo è una razza canina originaria dei Paesi Nordici, selezionata in completa purezza 
dalla tribù dei Samoyedi del Grande Nord.

È
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Le soluzioni dei giochi

Blake Lively

ARIETE

La parte centrale di dicembre sarà 
eccellente per ogni tuo proposito: 
dall’ambito pratico a quello sociale 
e personale ti sembrerà di viaggiare 
con il vento a favore. E sarà proprio 
così! Sii tempestivo, qualora ci 
fossero tensioni ancora in sospeso. 
“Non cercare la voce nei pesci né 
la virtù nelle persone male educate” 
(Plutarco).

CANCRO
La fiducia in te stesso e nelle tue 
capacità aumenterà e ti permetterà 
di osservare la tua situazione 
con occhi diversi, trovando così 
soluzioni e armonia. A Natale, 
non permettere ai dubbi di mettere 
radici. Sii fiducioso, soprattutto in 
te stesso. “Com’è stupido colui che 
cerca di rimediare all’odio degli 
occhi con il sorriso delle labbra” 
(Khalil Gibran).

BILANCIA

Inizierai con un dicembre pieno di 
entusiasmo per un progetto in corso; 
ma anche se non ci fossero obiettivi 
particolari da raggiungere, sarai 
comunque vivace e frizzante e avrai 
una gran voglia di divertirti e di 
conoscere gente nuova. 
“Se vuoi qualcosa che non hai mai 
avuto, devi fare qualcosa che non 
hai mai fatto” 
(Thomas Jefferson).

CAPRICORNO

Dicembre non partirà con il piede 
giusto. Un contrattempo, una 
situazione irritante, una persona ti 
irriteranno. Sii paziente e cerca di 
non combinare un disastro: da metà 
mese la situazione migliorerà per 
diventare eccellente proprio durante 
le feste. “Chi vuol navigare finché 
non sia passato ogni pericolo non 
deve mai prendere il mare” 
(Thomas Fuller).

TORO
Saranno giornate un po’ altalenanti 
ma alle soglie delle feste tornerai 
sulla breccia per riprenderti alla 
grande non appena ti sarai riposato 
in compagnia delle persone che ami. 
Chiuderai l’anno pronto per grandi 
traguardi: e le stelle confermano! 
“Governare una famiglia è poco 
meno difficile che governare un 
regno” 
(Michel de Montaigne).

LEONE
Vivace e desideroso di goderti 
la vita, di fare amicizie e di 
organizzare progetti importanti e 
interessi personali. Insieme a ciò, 
ci sarà anche un po’ di nervosismo 
per eventuali uscite, che potrebbero 
annunciarsi cospicue, specie se non 
intendi mollare sulle tue aspettative. 
“Il mondo che ti circonda è stato 
costruito da persone che non erano 
più intelligenti di te” 
(Steve Jobs).

SCORPIONE

Grintoso, determinato, fiducioso in 
te stesso, nelle tue idee e nei tuoi 
progetti. Forse sarai meno fiducioso 
nelle idee di chi ti circonda, ma un 
po’ di sana diffidenza non ti farà 
affatto male, specie se ti metterà 
al riparo da critiche e commenti. 
“La speranza di una gioia è quasi 
uguale alla gioia” 
(William Shakespeare).

ACQUARIO

Sarà un ottimo mese che partirà bene 
per cuore ed eros. Il romanticismo 
sarà favorito per il mese, mentre per 
la tua grinta godrai di una partenza 
scattante. La tua arma segreta 
saranno simpatia e capacità di 
sdrammatizzare, di chiacchierare. 
“Non ho bisogno di un amico che 
cambia quando cambio e che 
annuisce quando annuisco; la mia 
ombra lo fa meglio” (Plutarco).

GEMELLI
Dicembre sarà un mese impegnativo, 
che ti chiederà di rimanere 
concentrato e attento alle distrazioni. 
Troppe cose da fare potrebbero farti 
dimenticare particolari essenziali, 
con possibili (ma evitabili) problemi 
che potrebbero causare discussioni. 
Ma un imprevisto rischiarerà la 
situazione.  “La gioia più grande è 
quella che non era attesa” 
(Sofocle).

VERGINE
Perfino se di solito sei organizzato, 
a dicembre correrai il rischio di 
distrazioni e confusione. Sarai 
un po’ sbadatello ma bisognerà 
anche mettere nel conto che avrai 
parecchie faccende da sbrigare 
e quindi, se qualcosa, dovesse 
sfuggirti di mente, sarà più che 
umano. “Fare un nuovo passo, dire 
una nuova parola, è ciò che la gente 
teme di più” 
(Fëdor Dostoevskij).

SAGITTARIO

Ti aspetta un mese rigenerante, 
specialmente per il privato ma 
interessante anche per tutte 
le faccende pratiche. Avrai la 
possibilità di coltivare i tuoi hobby 
e di far emergere tutto il tuo spirito 
allegro, entusiasta e ottimistico. 
Saprai far buon viso a cattivo 
gioco… “Il cambiamento non è 
mai doloroso, solo la resistenza al 
cambiamento lo è” (Buddha).

PESCI

Irritabile, confuso, incerto, insicuro. 
Potresti essere distratto, con 
conseguenze poco simpatiche: 
discussioni in famiglia o sul lavoro. 
Meno male che dal 20 tutto 
migliorerà. E vedrai la differenza! 
Accogli con fiducia il nuovo anno: 
sarà splendido. “Sii come la fonte 
che trabocca e non come la cisterna 
che racchiude sempre la stessa 
acqua” (Paulo Coelho).

L’OROSCOPO di

STAR DA PICCOLI 
Ora li riconoscete, ma com’erano prima?

LA MASSIMA CIFRATA
Il Diavolo ha reso così tanti servigi alla 

Chiesa che io mi meraviglio come esso non 
sia ancora stato canonizzato per santo. 

(Carlo Dossi) 

Solo la direzione è una realtà, la meta è 
sempre una finzione, anche quella raggiunta 

e questa spesso in modo particolare. 
(Arthur Schnitzler)

Esiste un’unica classe di persone che pensa 
al denaro più dei ricchi, sono i poveri, i poveri 

non riescono a pensare ad altro.
(Oscar Wilde)

L’uomo destinato alla gloria non teme la 
povertà, anzi teme la miseria, perchè sa che 
nella miseria il suo ingegno diventerà genio. 

(Carlo Dossi)

Massima 193 

 

MASSIMA CIFRATA A numero uguale lettera uguale. A gioco risolto, leggendo di seguito si leggerà una 

massima di Oscar Wilde 

 
1 2 3 2 4 1 5 6 5 6 3

7 8

C
7

L
9

A
8

S
2

S
2

E
1 10 3

11 1 12 2 13 6 1 7 14 1

11 1 6 2 8 8 9 10 1 6

8 12 13 11 3 5 10 1 3

12 3 7 7

H
14 3 2 13 6 13

3 11 13 15 1 12 3 3 11 13

15 1 12 3 6 13 6 12 3 1

2 7 13 6 13 8 11 1 6 2 8

12 1 8 10 8 9 4 12 13

 
 

Esiste un’unica classe di persone che pensa al denaro più dei ricchi, sono i poveri, i poveri non riescono a 
pensare ad altro.(Oscar Wilde) 

E S I S T E U N U N I

C A C L A S S E D I

P E R S O N E C H E

P E N S A A L D E N

A R O P I U D E I

R I C C H I S O N O

I P O V E R I I P O

V E R I N O N R I E

S C O N O A P E N S A

R E A D A L T R O
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LA MASSIMA CIFRATA A numero uguale lettera uguale. A gioco risolto, leggendo di seguito risulterà una 

massima di Carlo Dossi. 

 
1 2 3 1 4 5 6 2 6

H
7 4 8 9 10 6 11 6 10 1

12 4 13 12 1 10 9 8 5 1

14 1 4 2 2 4 11 7 1 9

10 4 11 7 9 1 6 15 1

15 9 8 4 5 1 14 2 1 6 11 6

15 9 9 10 10 6 13 6 13 10

1 4

A
4

N
13

C
11

O
6

R
8

A
4 10 12 4

12 6 11 4 13 6 13 1 16 16 4 12

6 17 9 8 10 4 13 12 6

 
 

Il Diavolo ha reso così tanti servigi alla Chiesa che io mi meraviglio come esso non sia ancora stato canonizzato 

per santo. (Carlo Dossi)  

 

 

 

I L D I A V O L O

H A R E S O C O S I

T A N T I S E R V I

G I A L L A C H I E

S A C H E I O M I

M E R A V I G L I O C O

M E E S S O N O N S

I A A N C O R A S T A

T O C A N O N I Z Z A T

O P E R S A N T O  
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MASSIMA CIFRATA A numero uguale lettera uguale. A gioco risolto, leggendo di seguito si otterrà una 

massima di Carlo Dossi 

 
1

U
2 3 4 3 5 6 7 8 9 10

11 8 3 11 1 1 11 12 1 3 13

9 11 10 3 10 8 6 4 6 1

11 14 3 15 6 13 8 11 11 10

Z
16

9 8 6 4 6 1 11 4 9 7

6 13 9 11 14 6 13 17 18 6 7

11 17 18 6

N
10

E
6

L
1

L
1

A
11

4 9 7 6 13 9 11 9 1 7 2

3 9 10 12 6 12 10 3 5 9 15

6 10 8 6 13 11 12 6 10 9 3

 
 

L’uomo destinato alla gloria non teme la povertà, anzi teme la miseria, perchè sa che nella miseria il suo 
ingegno diventerà genio. (Carlo Dossi) 

L U O M O D E S T I N

A T O A L L A G L O R

I A N O N T E M E L

A P O V E R T A A N Z

I T E M E L A M I S

E R I A P E R C H E S

A C H E N E L L A

M I S E R I A I L S U

O I N G E G N O D I V

E N T E R A G E N I O
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LA MASSIMA CIFRATA A numero uguale lettera uguale. A gioco risolto, leggendo di seguito risulterà una 

massima di Arthur Schnitzler. 

 
1 2 3 2 3 4 5 6 7

8

Z
9 6 2 10 8 8 11 10 4

7 8 4 3 12 4 3 4 13 8

12 4 8 1 8 13 14 7 8

11 10 4

F
15 6 10 9 6 2 10 8

4 10 16

H
17 8 18 11 8 3 3

4 7 4 19 19 6 11 10 12 4

8

Q
18

U
11

E
8

S
1

T
12

A
4 1 14

8 1 1 2 6 10 13 2 5 2

14 4 7 12 6 16 2 3 4 7 8

 
 

Solo la direzione è una realtà, la meta è sempre una finzione, anche quella raggiunta e questa spesso in modo 

particolare. (Arthur Schnitzler) 

 

 

S O L O L A D I R

E Z I O N E E U N A

R E A L T A L A M E

T A E S E M P R E

U N A F I N Z I O N E

A N C H E Q U E L L

A R A G G I U N T A

E Q U E S T A S P

E S S O I N M O D O

P A R T I C O L A R E  
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Luxury Resort L

Via Pontebosio 3 - 54016 Pontebosio Loc. Licciana Nardi (MS) 
t: +39 0187 472050 - www.castellodipontebosio.it - info@castellodipontebosio.it

Dove passato e presente convivono in un’armonia di piacere.

Il Castello di Pontebosio offre ai suoi ospiti la possibilità di godere di un 
angolo intimo dove potrete rilassarvi all’interno del bagno turco, tonificarvi 
nella vasca idromassaggio o depurare la vostra pelle nella sauna finlandese.

Lasciatevi coccolare...



FINISH MAT VELLUTATO
TEXTURE ULTRA SOTTILE
NON SECCA LE LABBRA

ROSSETTO
MILANO RED
MAT

DEBORAHMILANO.COM

C O L O R E  I N T E N S O

L U N G A  T E N U T A
F I N O  A  8  O R E * 

*TEST CLINICO SU 20 DONNE, VALUTAZIONE DI TENUTA EFFETTUATA SUL N.33

CON
ESTRATTO DI AVOCADO,

COLLAGENE,
ACIDO IALURONICO


