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SERENA

IN QUESTO 
NUMERO:
TALENTI 
ITALIANI
ANNA MAGNANI
Ancora oggi l’attrice 
più rappresentativa
del cinema Italiano

THE WINNER
NIELS TORRE
La nuova stella del
canottaggio Italiano

REPORTAGE
INSONNIA &
PANDEMIA 

REPORTAGE
LE PAROLE DEI     
MILLENNIALS 
E DELLA 
GENERAZIONE Z

RICETTE
IL CAVOLO 

A MERENDA
Tante ricette 

tutte da gustare!

FITNESS
ALLENAMENTO 

ALL’APERTO 
Outdoor workout

VIAGGI
SATURNIA

Un luogo antico, 
dove natura e mito

 si incontrano

CONSIGLI
PER LA CASA
L’ultima tendenza del 

Pantone Color Institute 
per il 2021: 

illuminating e 
Ultimate Grey 

ROSSI



2hbbGF



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

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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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
       

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
             
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
             Massa Marittima (GR) Via Antonio Gramsci
(area ex Rifugio Sant’Anna)
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
             Alassio (SV) Via Leonardo da Vinci, 104/110
       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
Sanremo (IM) Via Pietro Agosti, 187
Sanremo (IM) Via Roma, 159
            Santa Margherita Ligure (GE) Corso Matteotti, 87

 

       Torino Via Onorato Vigliani, 113
Torino Via Principi D’Acaia 37
       Torino Via Porpora, 9
            Torino Via Rieti, 30d angolo via Vandalino 
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

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

Visita nostro sito ed iscriviti alla newsletter per essere 

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

articoli ed i prezzi potrebbero subire delle variazioni nel caso di eventuali errori 

General srl non sarà responsabile in caso di ritardata consegna da parte dei fornitori. 

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

CERCANO
NUOVI
SPA ZI

anche da ristrutturare!!

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!

NEW!

e

NEW!

NEW!

e

e

LEGENDA:           Servizio stampa immediata foto NEW! Nuove ApertureNegozi Negozi

uno vicino a casa tua!

                        

Punti Buono spesa

200 punti 2 €

250 punti 3 €

450 punti 6 €

550 punti 8 €

800 punti 12 €

1000 punti 16 €

1500 punti 25 €

2800 punti 50 €

4000 punti 75 €

Chiedi in negozio la tua carta 

fedeltà PiùCard:
> 
> 

 

di spesa punto

Cerca nel volantino 
e sul punto vendita 
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EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLI

Oggi, un anno dopo, ne stiamo pian piano uscendo anche 
se non dobbiamo abbassare la guardia se, per davvero e 
finalmente, vogliamo “strappare” gli arcobaleni dai cartelli 
e dalle lenzuola dell’hashtag #ANDRÀ TUTTO BENE per 
gettarli là fuori, negli spazi aperti delle nostre città, come solo 
a primavera può accadere e per tornare ad “uscire per le strade 
cercando i colori…” per dirla con le parole di Cesare Pavese.
Ma, quella che sta arrivando non dovrà essere soltanto una 
primavera di colori, profumi e mimose di nuovo ammirabili 
e da annusare nella freschezza dell’aria marzolina o da 
toccare con mano. Deve diventare, soprattutto, l’occasione 
per inventarci nuovi, diversi e migliori. Perché, forse, quella 
che ci serve di più è una primavera dell’anima. Infatti, dopo 
i tempi difficili che abbiamo alle spalle è vitale che, quella 
che sta arrivando, diventi la stagione della rinascita perché, 
in molti, in questi lunghi mesi di “apnea” e di black-out, 
anche senza la sofferenza della malattia o il dolore del lutto, 
abbiamo subito gli effetti più negativi di inedite solitudini. 
Ci siamo sentiti impotenti, deboli, come schiacciati da un 
peso invisibile con la conseguenza di vivere spesso questo 

malessere con rassegnazione e con un senso di profonda 
sfiducia in noi stessi e negli altri. Ma è proprio dalle esperienze 
più dure che abbiamo da imparare. 
Nell’isolamento e nel distacco abbiamo apprezzato e 
desiderato il tornarci accanto. Nel silenzio abbiamo ricercato 
parole dolci e amiche. Nel guardarci allo specchio, la voglia 
di qualcuno vicino. Nel dolore il sollievo di una carezza 
e la luce di un sorriso. Abbiamo imparato cioè, che da un 
problema non se ne esce da soli e che il donarsi agli altri con 
generosità senza troppe domande fa la differenza. La stessa 
differenza che corre tra chi nella notte ci vede soltanto il buio 
e chi, invece, lo spazio magico per un sogno da raccontare il 
giorno dopo. 
Ma lo sappiamo bene. Vivere non è solo risvegliarsi al 
mattino e respirare continuando con i gesti di sempre, ripetuti 
all’infinito. 
“Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni 
giorno…”. Lo ha scritto Pablo Neruda ed è profondamente 
vero. Proviamoci allora perché la prossima primavera è ormai 
alle porte e soprattutto perché la vita è una cosa meravigliosa!

Era la sera del 9 marzo 2020 quando l’allora premier Giuseppe 
Conte firmò il “primo” decreto che, dal giorno dopo, estendeva 
la “zona rossa” contro il coronavirus all’intero territorio nazionale. 

L’Italia tutta si “chiudeva” in casa e la paura del contagio 
cambiava profondamente le nostre relazioni e il nostro stare 
insieme, trasformando la vicinanza con amici, parenti e tra 

innamorati, in distacco e in complicate lontananze.

PRIMAVERA STA 
ARRIVANDO

“Ritorna primavera. 
Ed è la terra

come un bimbo che 
sa le poesie”.

-Rainer Marie Rilke-

Edward Hopper
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LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

Luce, acqua, gas. In tempi di crisi economica le spese fisse si 
fanno sentire, specie per chi da mesi a causa della pandemia non 
sta guadagnando o sta guadagnando molto meno rispetto al passato. 
Tra i costi fissi più comuni rientrano sicuramente le bollette e tra 
queste la più temuta è senz’altro quella che porta con sé la dicitura: 
conguaglio. A chiunque sia intestatario di un’utenza sarà capitata 
del resto almeno una volta la spiacevole esperienza di ricevere una 
maxibolletta sotto forma di conguaglio. 
Parolina neutra, dal significato apparentemente innocuo, tanto che 
persino consultando la definizione che ne dà l’enciclopedia Treccani 
non se ne coglie fino in fondo quanto sia poco apprezzato da chi lo 
riceve, il conguaglio sul piano tecnico altro non sarebbe - vocabolario 
alla mano – che: “un’operazione di pareggiamento. In particolare, in 
contabilità e nel linguaggio economico e finanziario, procedimento 
che tende a livellare situazioni sperequate o ad adeguare, in sede 
definitiva, un pagamento a un determinato criterio”.
Tradotto in soldoni, con riferimento ai consumi di luce, acqua e 
gas e, dunque, alle bollette, il conguaglio è come tirare una riga in 
un determinato momento: l’azienda che fornisce il servizio ad un 
certo punto verifica se i consumi sono superiori o inferiori a quanto 
pagato fino a quel momento dal cliente e invia al cliente stesso una 
comunicazione con cui lo informa che ha pagato troppo, e in quel 
caso il rimborso viene trasformato in uno sconto sulle bollette future 
fino a pareggiare il credito, o ha pagato troppo poco, e in quel caso 
arriva insieme al conguaglio stesso la quantificazione del restante 
da pagare. 
E se è vero che i conguagli a credito risultano senz’altro graditi, è 
altrettanto vero che un po’ tutti ricordano di aver ricevuto nella vita 
assai più comunicazioni di conguaglio a debito che non a credito. 
Forse perché la memoria selettiva ci induce a ricordare più a lungo 
le situazioni sgradevoli rispetto a quelle piacevoli o forse perché è 
davvero più frequente ritrovarsi in debito con le bollette anziché a 
credito. 
Pochi però sanno che da un paio d’anni a questa parte la normativa 
sui conguagli delle bollette è cambiata ed è stata modificata a 
favore proprio dei consumatori. Con la legge di Bilancio del 2018, 
infatti, è stato stabilito che i maxi conguagli non possono richiedere 
pagamenti di consumi effettuati oltre i due anni precedenti. Il limite 
dei due anni scatta peraltro anche per la richiesta di bollette arretrate 
non pagate: chi dimentica di pagare una bolletta o non la paga perché 
attraversa un momento di difficoltà, o magari non l’ha proprio 
ricevuta, è tenuto a pagarla soltanto se l’azienda che gli fornisce 
l’acqua, o la luce, o il gas, si ricorda di chiedergli il pagamento nei 
due anni successivi. Se questo non avviene, scatta la prescrizione 
stabilita dalla legge introdotta nel 2018. 

Dopo l’approvazione della legge, però, non tutte le aziende fornitrici 
di servizi essenziali hanno interpretato la nuova normativa a favore 
degli utenti. 
La norma del 2018, infatti, pur puntando a favorire il contraente 
più debole, ovvero l’utente finale, prevedeva che comunque la 
prescrizione in due anni non si sarebbe dovuta applicare tutte le 
volte che “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo” 
fosse derivata “da responsabilità accertata dell’utente”. 
Un varco nella legge nel quale molte aziende hanno provato ad 
infilarsi. Ed è così che negli ultimi anni molti utenti si sono visti 
recapitare conguagli pesanti, con i quali gli si chiedeva di pagare per 
consumi e bollette arretrate non pagate risalenti a periodi ben al di là 
del biennio precedente. 
Spesso con l’offerta di rateizzare il debito, un po’ per addolcire la 
pillola, un po’ per ribadire che comunque la bolletta andava in un 
modo o nell’altro pagata.
In pratica le aziende che erogavano luce, acqua e gas, ritenevano che 
fosse quasi sempre colpa del cliente se i conti non erano in regola 
inviando dunque la messa in mora per ottenere il pagamento degli 
arretrati, sia che si trattasse di arretrati maturati negli ultimi due 
anni, sia che si trattasse di arretrati assai più risalenti nel tempo. 
E agli utenti più informati sulle novità normative che segnalavano 
con reclamo che conguagli e bollette relativi a consumi anteriori ai 
24 mesi precedenti erano prescritti, veniva risposto che comunque 
avrebbero dovuto pagare.
A fare chiarezza, dopo le molteplici proteste delle associazioni 
dei consumatori, è intervenuta la legge di Bilancio approvata a 
fine 2020, che ha abrogato il passaggio che apriva il varco ai maxi 
conguagli addossando la colpa dei ritardi agli utenti. 
Per cui ora non c’è più alcun dubbio interpretativo: se ci arriva una 
bolletta con consumi da pagare di oltre due anni precedenti non va 
pagata.
Dopo l’ulteriore intervento del Parlamento a favore dei consumatori, 
molti utenti si sono subito rivolti così all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato chiedendo non solo che venisse 
riconosciuta la prescrizione ma che venissero condannate le aziende 
fornitrici di luce, acqua e gas che si erano rifiutate di riconoscerla 
respingendo i loro ricorsi. 
Legge alla mano, l’Autorità garante ha dato ragione agli utenti ed ha 
anche sanzionato le aziende con multe complessive per 12 milioni e 
mezzo di euro. Per i consumatori che hanno già pagato somme non 
dovute, si apre ora l’opportunità di chiedere il rimborso e bloccare i 
pagamenti rateizzati di bollette pluriennali. 
Per questo insomma, la parolina apparentemente neutra conguaglio, 
adesso fa un po’ meno paura. 

L’Antitrust: va rimborsato chi ha pagato vecchi consumi 
di luce, acqua e gas.

BOLLETTE E CONGUAGLI, 
DOPO I DUE ANNI SCATTA 
LA PRESCRIZIONE
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LA VIGNETTA
di DANILO MARAMOTTI
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MONDO GREEN
DI LARA VENÈ

’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura 
ogni anno compila la Lista Rossa IUCN (IUCN Red List of 
Threatened Species), la più grande ricerca su scala mondiale 
riguardante le specie animali e vegetali di tutto il pianeta 
terrestre.
Anche in Italia le specie a rischio sono molte, forse più di 
quanto riusciamo ad immaginare. Secondo una stima del 
WWF sarebbero circa 250 e per molte di queste sono stati 
avviati interventi e progetti di tutela e ripopolamento. Tra gli 
animali più famosi che rischiano l’estinzione c’è il lupo.
Dal 1970 WWF e Parco Nazionale d’Abruzzo hanno lanciato 
l’Operazione San Francesco per salvarlo da quella che 
sarebbe stata un’estinzione sicura perché all’epoca i lupi 
presenti erano circa un centinaio. Oggi in Italia si contano 
circa 1600 esemplari, ma il nuovo pericolo è l’ibridazione 
con cani randagi. 
A rischio anche l’Orso bruno marsicano. In Italia 
attualmente vivono due popolazioni di Orso bruno, quella 
sulle Alpi, che non è a rischio grazie a diversi progetti di 
reintroduzione, e quella marsicana, una specie “buona” per 
la sua predisposizione a evitare i conflitti con l’uomo che 
sopravvive solo grazie alla presenza nel Parco nazionale 
d’Abruzzo, in Lazio e Molise dove si contano meno di 
50 individui con poche femmine riproduttive. Sulla vita 
della specie dell’orso marsicano pesano minacce come il 
bracconaggio e le malattie.

Inserito dall’UE tra le specie maggiormente a rischio è il 
Capovaccaio, un piccolo avvoltoio di cui esistono soltanto 
sette coppie tra le Murge della Puglia, in Calabria e in Sicilia. 
Sulle Alpi rischiano di scomparire lo Stambecco alpino e 
la Pernice bianca la cui sopravvivenza ha bisogno di alte 
quote e neve, vittime del mutamento climatico e delle rapide 
trasformazioni della montagna. Poi c’è l’Aquila del Bonelli: 
ne rimangono meno di venti coppie ormai concentrate nella 
sola Sicilia, sempre più minacciate dalla trasformazione degli 
habitat e dalla scomparsa dei conigli selvatici delle piane 
siciliane, un tempo la sua preda preferita.
Infine, l’intensificazione dell’agricoltura intensiva è la 
minaccia per oltre 250 specie di farfalle diurne.

Inquinamento, sovrasfruttamento degli habitat, cambiamenti 
climatici e coltivazioni intensive sono le cause principali 

dell’estinzione di centinaia di specie animali. 

SPECIE IN VIA 
D’ESTINZIONE
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Una coccola di Piacere

La linea naturale per la tua bellezza

NUOVA COLLEZIONE
MASCHERE E CREME

Tè Matcha e Zenzero,  
Carbone, Oro

& Veleno d'Ape
Queste e molte altre 
Novità ti aspettano 

in esclusiva nei nostri store

www.piumeshoponline.com
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INFO&CONTATTI
Via Ascoli 42 - 54100 Marina di Massa (MS)
telefono: 388 3099780

n po’ di botulino, un po’ di mesoterapia, un po’ di 
rivitalizzazione, come fosse una pregiata ricetta 
di uno chef stellato. Una geniale invenzione di 
un medico di Singapore che ha unito le capacità 
rivitalizzanti e stimolanti delle fibre collagene del 
botulino per inventare e per mettere a punto quello 

che si chiama Mesobotox ovvero una tecnica che unisce i pregi della 
rivitalizzazione e gli altri indubitabili pregi della tossina botulinica. 
In pratica, si tratta di somministrare un agente rivitalizzante, quasi 
sempre a base di acido ialuronico, più qualche altra cosa come il 
complesso dermo-ristrutturante ad esempio, unito a poche unità di 
tossina botulinica, pochissimo quasi una dose omeopatica.
La tossina botulinica utilizzata nel MesoBotox ha una diluizione 
differente da quella impiegata nel trattamento classico; viene infatti 
iniettata con un rapporto di diluizione di 3/5 volte maggiore rispetto 
al classico botox. Con questa tecnica ambulatoriale e non invasiva, 
si va a rilassare la micro-muscolatura della pelle del viso, del collo 
e del décolleté. Ma possiamo trattare anche dorso delle mani interno 
braccia e cosce ginocchia addome. Grazie alla concentrazione 
molto diluita della tossina botulinica e al metodo di iniezione della 
mesoterapia, l’effetto risulta molto più efficace per le micro-rughe. 
La grande differenza dal botox è che questa tecnica non distende 
semplicemente la ruga, ma stimola la rigenerazione della cute, 
donando alla pelle idratazione, tonicità e luminosità.
La tossina botulinica che si usa normalmente ha infatti lo scopo 
di inibire la motilità dei muscoli e ridurre le rughe di espressione, 
andando a bloccare in maniera selettiva il muscolo che le ha causate, 
ma non interviene sulla rigenerazione della pelle. Per questo motivo 
si è pensato di introdurre il MesoBotox, dove la tossina botulinica 
rilassa il muscolo e interviene principalmente sulla rigenerazione 
cutanea e sulla qualità della pelle, migliorandone l’elasticità in 
modo da creare un effetto distensivo molto naturale. Gli effetti 
durano per 4-5 mesi e si consigliano altri 2/3 cicli all’anno per 
mantenere i risultati.

Una tecnica innovativa, poco invasiva, che deve essere eseguita 
da mani esperte che ha come obiettivo quello di rilassare i muscoli 
di viso, mento, collo e décolleté, riuscendo a regalare un effetto 
assolutamente naturale, senza sguardi eccessivamente “tirati”, 
oppure sopracciglia troppo alte o “appese”. Il Mesobotox si dimostra 
una tecnica efficace anche se utilizzata su persone ancora giovani, 
soprattutto come forma di prevenzione nei confronti delle rughe. 
Inoltre, può rappresentare una soluzione per distendere rughe già 
presenti, donando alla pelle una maggiore luminosità.
Il Mesobotox ha un ulteriore vantaggio da non sottovalutare, ossia 
il potenziamento dei risultati ottenuti da altri trattamenti estetici (dal 
filler al laser). Nelle ore immediatamente successive all’intervento è 
sufficiente non massaggiare la zona trattata e sdraiarsi mentre, fino 
a quando non saranno trascorse 24 ore, è preferibile non recarsi in 
palestra. Un ultimo suggerimento è quello di evitare l’esposizione 
prolungata al sole (o a lampade UVA, saune o bagni turchi) per un 
periodo di 3 giorni, in modo che la tossina non venga resa inattiva 
dal calore. Seguendo queste indicazioni non si manifesterà alcun 
effetto collaterale nei mesi successivi.

ESTETICA & BELLEZZA
DR. MARIO PUCCI

MESOBOTOX…
IL LIFTING DALL’EFFETTO NATURALE

studiomedicodrpucci@gmail.com
www.medicinaesteticapucci.it

Il Botox è uno dei trattamenti più richiesti per ritrovare la pelle giovane di un tempo e 
per trattare particolari parti del viso anche per migliorarne forma, consistenza e bellezza. 

Con il passare degli anni però sempre più donne sono interessate a trattamenti meno 
invasivi del Botox tradizionale e, per questo motivo, la medicina estetica si è ritrovata a 
cercare altri metodi innovativi per offrire gli stessi effetti però in modo meno invasivo. 

Il trattamento light che si è proposto a questo proposito si chiama Mesobotox.

U
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i passi in avanti ne sono stati fatti molti, ma 
rimangono ancora inaccettabili gap da colmare 
come la parità saliarale o la divisione del lavoro 
di cura domestico, purtoppo accentuato dal 
lockdown. Siamo sempre alle solite perchè, anche 

quest’anno, le statistiche ci sbattono i numeri incontrovertibili, 
che raccontano di un carico sbilanciato sulle spalle del gentil 
sesso. Ancora una volta ci dicono che la donna lavora in media, 
giornalmente, oltre tre ore in più rispetto al suo partner, marito o 
compagno, soprattutto se in presenza di figli o di genitori anziani 
da assitere. Questo esilarante e veritiero quadretto familiare 
delineato da Ann Crittenden nel suo IF You’ve Raised Kids, 
You Can Manage Anything (Se hai tirato su dei figli, sai fare 
qualsiasi cosa) rende bene l’idea:

Mamma e papà stanno guardando la tv quando mamma dice: 
“sono stanca, vado a letto”. Si alza e va in cucina a mescolare la 
salsa, tira fuori la carne dal freezer per la cena del giorno dopo 
e apparecchia per la prima colazione. Poi carica la lavatrice da 
far partire l’indomani, riattacca un bottone caduto. Passando nel 
corridoio raccoglie un paio di giocattoli e riporta al suo posto 
l’agenda telefonica. Qui trova il diario del figlio, con una nota 
della maestra alla quale scrive una risposta. Già che c’è butta giù 
la nota spese per il droghiere. Giunta in bagno si pulisce il viso 
con la lozione “Tre in uno” e si lava i denti. Indossa il pigiama e 
controlla che la porta sia chiusa a quattro mandate. Nel frattempo 
papà dall’altra stanza annuncia: “sono stanco, vado a letto”. 
E ci va.
Chiarissimo, no?

MONDO DONNA
di LARA VENÈ

LE DONNE E IL TEMPO
Come tutte le ricorrenze torna puntuale l’8 Marzo la festa della donna, o 

meglio la giornata internazionale dedicata alle donne. 
E tutti gli anni si discute, si riflette, si fanno bilanci sul loro cammino verso 

la parità e i diritti acquisiti e quelli effettivi.

D
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NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

Rubano l’auto a una 
donna disabile, i ladri la 

restituiscono e si scusano 
con un biglietto

L’amara sorpresa, per Maria Elena e i suoi 
familiari, era arrivata qualche giorno fa: il 
Fiat Doblò attrezzato per consentire i suoi 

spostamenti era stato rubato. L’auto, “unico 
mezzo di libertà” per la donna, affetta da 

sclerosi multipla, era sparito dal parcheggio 
adiacente all’ospedale ‘Di Venere’ di Bari. 
Ma l’appello per ritrovare il Doblò ha dato 
i suoi frutti. Pubblicato sui social da una 

delle figlie, il post è diventato subito virale, 
scatenando un’ondata di indignazione, ma 

anche una catena di condivisioni, affinché la 
richiesta di aiuto circolasse il più possibile. 
E alla fine la buona notizia è arrivata: l’auto 
di Maria Elena è stata restituita. I ladri, forse 

anche per effetto dell’attenzione venutasi 
a creare intorno alla vicenda, hanno fatto 

ritrovare l’auto. Con tanto di messaggio di 
scuse - come da foto postata da una delle 

figlie su Fb - da parte dei ladri: “Anche noi 
abbiamo un cuore, scusateci, non sapevamo 

della vostra patologia, scusateci ancora”. 

Il “Fotografo dei Puffi” 
conquista i social in 

tutta Italia: è passato 
anche nella vostra città?

Ci sono il Puffo marinaio sulla spiaggia 
della riviera ligure, il Puffo sciatore sulla 
neve a Limone Piemonte, e poi ancora i 

Puffi sposi a Curon, il Puffo innamorato a 
Barolo, i Puffi sportivi nella Maremma, a 

Milano davanti al Duomo, a Roma, Napoli, 
Cagliari, e tanto altro. Così Claudio Tallone, 

43 anni, impiegato di Genova, in arte “Il 
fotografo dei Puffi”, da anni riempie i social 
con fotografie da tutta Italia caratterizzate 

dalla presenza dei simpatici omini blu creati 
da Peyo. Il risultato? Le foto, decisamente 

originali, fanno il giro del mondo, e Tallone è 
entrato in contatto con diverse persone, molte 
delle quali straniere, che oltre a seguirlo gli 

chiedono informazioni sui luoghi fotografati, 
colpiti dalla loro bellezza e dalla particolarità 

degli scatti. Per ogni foto, una statuina, in 
un appuntamento che ormai è diventato 

pressochè quotidiano.

“Basta prese in giro 
per i miei capelli”: 

l’esilarante intervento 
del consigliere 

della Lega
Nel mezzo di un’accesa seduta del consiglio 
comunale di Spoleto, in provincia di Perugia, 

il vicepresidente Stefano Proietti (Lega) 
ha preso la parola per difendere la sua 

acconciatura “da attacchi pubblici e privati”. 
Così ha difeso la sua chioma nell’aula 

consiliare: “Negli scorsi giorni sono stato 
attenzionato pubblicamente per quanto 

riguarda la lunghezza, la forma, il colore, 
il volume dei miei capelli e quindi vorrei 

rispondere a chi lo ha fatto pubblicamente e 
a chi lo ha fatto privatamente. Io sono solito 

non replicare e odio andare ad attaccare o 
andare a incidere nel pensiero altrui, ma 

questo è un mio modo di intendere non solo 
la politica ma anche l’agire quotidiano. 

Non penso che debba mettere a votazione la 
lunghezza dei capelli del consigliere Proietti, 

quindi possiamo proseguire…”, è stata la 
chiosa del presidente Cretoni.

Il video del robot-Befana telecomandato dai 
calciatori che porta i regali ai bambini in ospedale
Anche se è già abbondantemente alle spalle, la ultime feste di Natale hanno regalato grandi 
emozioni ai più piccini tanto da segnalarlo affinchè nessuno perda mai la speranza. La Befana 
2021 della Sampdoria è arrivata  sottoforma di un simpatico robot all’ospedale pediatrico 
Gaslini di Genova. A raccontarlo GenovaToday che spiega come la squadra di calcio, anche 
in questo 2021, abbia deciso di mantenere uno degli appuntamenti fissi pur in tempo di covid. 
Come fare, però, viste le restrizioni, per proteggere i bambini malati ma regalare loro, in 
ogni caso, un sorriso? I “blucerchiati” si sono affidati alla tecnologia, e in particolare al robot 
soprannominato Baciccia (che è un nome tipico genovese, nonché il marinaio raffigurato sul 
logo della Sampdoria). Dunque il simpatico robottino, telecomandato in remoto e con un tablet 
al posto della testa, armato di videocamera, microfono, altoparlanti e maglietta con i colori della 
squadra, ha attraversato le stanze del reparto di ortopedia dell’ospedale per regalare un momento 
di serenità ai piccoli degenti e alle loro famiglie, omaggiati di decine di calze e gadget ufficiali.
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NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

L’influencer che fa 
aerobica in streaming e 
non si accorge del colpo 
di Stato alle sue spalle

Khing Hnin Wai è un’insegnante di aerobica. 
Abbastanza famosa sui social grazie ai 

suoi video pubblicati su Facebook, con una 
inquadratura fissa sulla camera posizionata 
nel viale principale di Naypyitaw, capitale 
di Myanmar. Khing Hnin Wai ha iniziato 

a saltellare davanti all’obiettivo, con il suo 
completo giallo e nero e la mascherina, 

mentre i suoi follower la seguivano sui social. 
E mentre il convoglio dell’esercito passava 

dietro di lei per andare il via al colpo di 
Stato.  L’esercito ha preso il potere dopo aver 
arrestato la leader di fatto Aung San Suu Kyi, 
il presidente Win Myint e i vertici della Lega 
nazionale per la democrazia, che aveva vinto 

le elezioni di novembre. 
L’annuncio è stato dato dalla televisione 

militare Myawaddy, che ha spiegato come 
l’esercito abbia preso il controllo del Paese 

e che tutti i poteri sono stati trasferiti al capo 
delle forze armate Min Aung Hlaing, che sarà 

alla guida del Paese per un anno. 

Il ragazzo con 27 
mamme e 149 fratelli 

e sorelle
Lui si chiama Merlin Blackmore, ha 19 anni 

ed è diventato una star sul social network 
TikTok raccontando l’esperienza di vivere in 

una famiglia più che allargata: il giovane infatti 
ha soltanto un padre, ma ben 27 ‘’mamme’’ e 

149 tra fratelli e sorelle. Nato e cresciuto in una 
setta mormone fondamentalista in Canada, la 
sua particolare condizione familiare è emersa 
soltanto quando Merlin si è iscritto alla scuola 
pubblica, all’età di 16 anni. Ora che ha lasciato 
la setta e si è trasferito negli Stati Uniti, Merlin 
ha iniziato a raccontare la sua storia sui social. 
Il 19enne ha spiegato di aver scoperto al liceo 

di far parte di un ‘caso’ eccezionale. Il padre del 
giovane, il 64enne Winston Blackmore, è infatti 
stato condannato a 6 mesi di reclusione nel 2017.  

Dei 149 fratelli, soltanto sette sono carnali per 
Merlin, ossia condividono entrambi i genitori. 
Con i restanti 142 il legame è rappresentato dal 
padre. Inoltre, esistono alcuni che superano i 50 

anni di età, mentre il più giovane meno di un 
anno. Nonostante la numerosa prole, soltanto 
22 delle 27 mogli hanno messo al mondo dei 

bambini. La famiglia Blackmore, che si riunisce 
in grandi occasioni, come ad esempio la festa 
del Ringraziamento, vive come una comunità 

separata, con una scuola a sé e regole particolari.

Nonnina centenaria si 
scola fino a 20 birre 

ogni sera: 
“È la mia medicina!”

Robertine Houbrechts del villaggio belga di 
Muizen è prossima ai cento anni, ma ogni sera 

si scola ancora dalle 12 alle 20 birre nel suo 
pub preferito. “Esco sempre per ultima, ma 
il dottore me lo permette”, ha raccontato al 

quotidiano belga Het Laatste Nieuws. “Fanny, 
fammi un fischietto, perché ho molta sete”, 
ride Robertine Houbrechts quando entra nel 

bar Floreal a Muizen, vicino a Mechelen. 
Un “fischietto”, per la cronaca, è una birra 

servita in un bicchiere alto e stretto. Robertine 
viene qui quasi ogni sera, accompagnata 

da suo figlio Felix che vive a casa con lei, 
mentre la maggior parte dei suoi coetanei si 
preparano per andare a letto. È certamente la 
più anziana e fedele frequentatrice del pub; 
tutti la conoscono e lei conosce tutti. “Ogni 
sera, dalle otto circa, mi troverete qui”, dice 

Robertine. Ha un tavolo fisso vicino alla 
finestra con sopra una spumeggiante birra 

Jupiler. Non beve nient’altro. Quando le viene 
chiesto quante birre si fa in media in una 

serata, risponde tenendosi un po’ sul vago. 
“Più o meno 3, forse 4 ...”, ma il suo sorriso 
malizioso lascia trasparire che questa non è 

proprio tutta la verità.

Dimagrisce camminando con una pietra di 40 kg 
sulla testa
Stai cercando un metodo alternativo per perdere 30 chili di peso? A patto che tu non abbia problemi 
di cervicale potresti vedere come ci è riuscito un uomo cinese che ha perfezionato una forma unica 
di allenamento con i pesi: se ne va in giro portando un pesante blocco di cemento sulla testa. Cong 
Yan, 54 anni, della città di Jilin, nella omonima provincia cinese, è diventato piuttosto noto per il suo 
programma di fitness quotidiano, che svolge con un blocco di cemento di 40 kg in equilibrio sulla 
testa. L’uomo, alto 1,63 metri e che era molto sovrappeso, ha usato negli ultimi quattro anni questo 
metodo insolito per aiutarsi a dimagrire ed evitare anche di riprendere i chili smaltiti, rifiutando l’idea 
di ricorrere ad altri metodi, come ad esempio prendere pillole dimagranti. Ed evidentemente non 
avendo alcuna fiducia nelle diete ipocaloriche più o meno tradizionali.
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assertività è la capacità di esprimere in modo 
chiaro le proprie opinioni, emozioni e soprattutto 
i propri bisogni senza aggredire o offendere chi 
abbiamo di fronte. È un comportamento che 

promuove l’uguaglianza nelle relazioni umane, perché permette 
di agire per salvaguardare il proprio interesse ed i propri diritti 
rispettando quelli degli altri.
Una persona assertiva usa un tipo di comunicazione (verbale 
e non verbale) chiara, onesta e che è una diretta espressione 
delle sue reali necessità ma tenendo conto di quelle che sono le 
emozioni della persona con cui sta comunicando. 
In America è stata proposta una teoria bidimensionale, che 
descrive il comportamento sociale lungo un continuum 
che va da un estremo di passività ad un estremo opposto di 
aggressività, entrambi considerati negativi e disfunzionali, e 
colloca l’assertività, in quanto comportamento socialmente abile 
e funzionale in un’area intermedia rispetto a questi due poli. 
Possiamo considerare questo concetto intimamente connesso 
con quello di libertà personale, libertà dai condizionamenti 
esterni e libertà di esprimersi in forme di comunicazione più 
evolute ed efficaci. 
Il presupposto necessario per poter padroneggiare questo tipo di 
abilità è conoscere noi stessi: i nostri ideali, le nostre reazioni 
abituali, e i condizionamenti che ci circondano. Alla base di 

molti atteggiamenti non assertivi si celano idee irrazionali, 
una per tutti l’idea che preoccuparsi per le conseguenze di una 
situazione permetta di controllarle, e falsi miti come quello della 
modestia.
Gli psicologi da anni organizzano training assertivi che hanno 
due obiettivi: incrementare la propria efficacia personale (e 
quindi trovare gli strumenti per riuscire a perseguire gli obiettivi 
personali a cui aspiriamo) e migliorare la competenza sociale. 
All’interno di questi percorsi vengono organizzate simulazioni 
in cui esercitarsi, feeling talk per superare le proprie difficoltà di 
comunicazione ma soprattutto vengono validati i diritti cosiddetti 
assertivi che ognuno di noi dovrebbe riconoscere a se stesso e 
difendere con convinzione e che dovrebbe sempre riconoscere 
anche agli altri.

ASSERTIVITÀ…
L’ARTE DI ESPRIMERSI IN MODO EFFICACE

Quante volte abbiamo pensato che una incomprensione fosse frutto di 
una cattiva comunicazione? L’assertività ci permette di trovare il modo 

migliore di esprimerci in equilibrio con chi ci circonda. 
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

Stress peloso
Arriva la primavera e anche i nostri animali 
domestici ne sentono l’influenza, come 
e più di noi. Per loro è la stagione degli 
amori, ma quasi sempre gli è impedito di 
viverla perché costretti nelle nostre case, 
quindi possono facilmente manifestare 
sintomi da stress, addirittura procurandosi 
graffi e ferite con condotte autolesioniste.  
Teniamone conto, portiamoli fuori il più 
possibile e eventualmente chiediamo aiuto 
ad un veterinario esperto in rimedi naturali 
e omeopatici, che sugli animali funzionano 
benissimo.

Il linguaggio delle pietre: 
l’acquamarina
C’è chi non sa dire no anche quando sa che dovrebbe farlo e che 
non riesce mai ad esprimere il proprio disappunto o contrarietà. 
Alla lunga questo porta a covare risentimento e malessere, entrando 
in un circolo vizioso di stati d’animo negativi. La pietra che 
tradizionalmente aiuta in questi casi è l’acquamarina, un berillo 
parente stretto dello smeraldo: porta luce nelle emozioni negative e 
limitanti, aiuta a trovare le parole e l’atteggiamento più adatto per 
esprimere il proprio pensiero senza inutili sensi di colpa o inferiorità.

Attenzione alle cotture
Cuocere ad alte temperature (sopra i 120°) i cibi che contengono 
zuccheri, proteine e grassi porta alla formazione di sostanze 
che danneggiano il collagene e provocano infiammazione. 
L’invitante crosticina che si forma sulla carne o sul pesce, la 
doratura delle patatine fritte o al forno, ma anche l’eccesso 
di fruttosio, sono i classici esempi di gioia del palato e danno 
cellulare. È importante non abusarne, per l’infiammazione 
conseguente al loro consumo.

Fissa la fiamma 
di una candela
L’elemento fuoco in tutte le tradizioni 
naturali è legato al ritmo, alla passione, 
alla vitalità. Se la primavera ci fa sentire 
spenti, apatici, esauriti, vuol dire che 
abbiamo perso il contatto con le aree 
più vitali. C’è un gesto semplice che 
possiamo mettere in pratica, un po’ 
magico e per questo molto efficace: 
accendiamo una candela, teniamola in 
mano e guardiamola bruciare, fino a 
incantarci davanti alla fiamma. Questo 
esercizio ha la funzione di riattivare aree 
cerebrali inutilizzate e riaccendere il 
nostro fuoco interiore.

Violette e primule 
nel piatto
Una sana e rilassante passeggiata nei 
boschi fa bene per tanti motivi, ma in 
primavera possiamo raccogliere qualche 
foglia e fiore di primule e violette che 
crescono spontanee lungo i bordi dei 
sentieri (lontano da colture industriali 
ovviamente!): sono assolutamente 
commestibili e aggiunte alle insalate o 
sparse su un risotto, nutriranno tante aree 
del nostro fisico e della nostra psiche. 
Attenzione, rispetto: mai strappare le 
radici ma portare con sé una piccola 
forbice con cui tagliare fiori e foglie.
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C’È UN MODO  
PIÙ PRATICO 
E DELICATO 
PER CAMBIARE  
IL TUO BAMBINO

Le salviettine Fresh & Clean Baby Comfort sono pure come l’acqua. Grazie alla 
formula con il 98% di acqua purissima e al soffice tessuto maxi spessore, offrono 
la massima delicatezza alla pelle di neonati e bambini. In più, la comoda chiusura 
salva freschezza garantisce praticità d’uso e conservazione ottimale.

Testate sotto il controllo del Dipartimento di Medicina interna e terapia medica dell’Università degli Studi di Pavia.
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21 MARZO 1961: 
i Bealtes si esibiscono per la prima volta 

al Cavern Club di Liverpool
Sono passati sessant’anni dal battesimo dei Beatles. Era il 21 marzo 1961 quando la band varcò la soglia del Cavern 

Club di Liverpool, locale divenuto poi leggendario per aver ospitato il primo live della band più famosa di sempre. Da 
quella serata storica, al numero 10 di Matthew Street, originariamente un magazzino interrato e rifugio antiaereo durante 
la seconda guerra mondiale, i Beatles tornarono per altre ben 292 volte, spesso per intrattenere gli impiegati durante la 
pausa pranzo. Fu così che avvenne l’incontro della band con quello che poi diventerà il loro manager di fiducia, Brian 

Epstein. Allora i Fab Four erano ancora uno dei tanti gruppi beat di Liverpool, alla ricerca del successo. Un pomeriggio 
del 1961, Epstein, seduto casualmente ad un tavolo del Cavern Club, immediatamente catturato da quelle sonorità così 

piacevoli e orecchiabili, decise di farli conoscere al mondo intero. E ci riuscì, eccome. 
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REPORTAGE
di ANNA GRECOLE PAROLE DEI     

 MILLENNIALS
     E DELLA 
GENERAZIONE

er loro lo smartphone è 
una seconda pelle, ma non 
illudiamoci che serva per 

telefonare perchè quando 
li chiami non c’è mai una 

volta che ti rispondano. Mai. 
Eppure compulsano lo screen con 

una velocità che sembra impossibile. 
Là dentro c’è un mondo a parte che solo 

loro capiscono, che li diverte e li appassiona. E’ fatto 
di meme, podcast, video, parodie e molto altro. E una 
lingua quasi sconosciuta, infarcita di parole che sono 
un misto tra l’inglese, espressioni del web e quelle 
dei videogame. Così, per aggiornarti sugli episodi 
dell’ultima serie di Netflix non ti fanno il racconto. 
Loro fanno lo spoiler, arrossiscono se ci sono situazione 
cringe e se li rimproveri per il troppo tempo passato al 
pc, anche se sei un bae ti blastano con un “ok boomer!”
Benvenuti tra la Generazione Z, i nati tra il 1996 
e il 2010, la generazione del futuro. Sono oltre la 
generazione Y, quella dei Millennials, che comprende 
tutti coloro nati tra il 1981 e il 1995. La generazione 
Z sono i Centellians, frequentano le scuole elementari 
o le scuole medie, sono nativi digitali ed è la prima 
generazione mobile-first. Sempre connessi, utilizzano 
in media 5 dispositivi. Preferiscono una comunicazione 
rapida e visiva. Amano le letture con parole con diverse 
grandezze e grafie. Fanno larghissimo uso dei video. 

Anche i social si stanno adeguando, diventando sempre 
più per immagini.
La generazione Z, in genere, ha una soglia di attenzione 
breve e, infatti, anche i video sono notevolmente 
ridotti: le formule più gettonate sono i vines di 7 
secondi o comunque contenuti non superiori ai 60 
sec. Se i millennials usano Facebook (sempre meno), 
Instagram o chattano su WhatsApp, i social preferiti 
dalla Generazione Z sono Musically o Snapchat. 
Sono proiettati sul futuro, sono impazienti e un modo di 
comunicare schietto e diretto. E poi usano dei modi di 
dire propri, nati negli ultimi anni, oppure importati da 
altre parti del mondo, che si evolvono e cambiano anche 
in brevissimo tempo. Sono espressioni provenienti da 
settori diversi, così lontane dal linguaggio degli adulti 
e, in alcuni casi, assolutamente incomprensibili. E’ un 
mix di parole mutuate dalla musica, il web, il mondo 
dei videogiochi e quello anglosassone in generale. 
Una distanza siderale dai boomer, che sono i nati tra il 
1946 e il 1964, in pieno boom economico ma che, per i 
Centennials sono anche quelli un po’ attempati, che non 
riescono a capire le mode e i tormentoni del momento. 
Quelli che: “ai miei tempi si giocava all’aperto, non si 
usava al telefono, non si guardava così tanta tv, i social 
non esistevano etc etc”. “Ok boomer! “ risponde la 
generazione Z: un concentrato di “ci rinuncio, tanto non 
capisci, macché vuoi saperne tu che sei un dinosauro” e 
altri pensieri di questo tipo.
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Te c’hanno mai mannato a quer 
paese?
Generazioni di italiani lo hanno fatto 
con il modo elegante e scherzoso 
dell’Albertone nazionale. 
Ma i Centennials non lo conoscono 
e per farlo dicono: bufu, che è 
l’acronimo di “By us fuck u”, 
tradotto “per quanto ci riguarda, 
vai a quel paese”. 
La parola è nata come risposta 
agli haters della band trap, 
successivamente si è diffusa nel 
gergo ed è diventata un’espressione 
generalmente utilizzata con toni 
più simpatici e scherzosi, per lo 
più all’indirizzo di un amico o un 
conoscente. 

“Lo faccio solo per te, bae!”
Anche qui un acronimo inglese che 
sta per “Before Anyone Else”. Viene 
usato per riferirsi a una persona che 
viene “prima di chiunque altro”e 
che avrà quindi sempre la priorità, 
indipendentemente dalla situazione 

in cui ci si trova. 
Può essere il migliore amico o 
la migliore amica, ma anche un 
fratello o una sorella, un genitore 
oppure la dolce metà.

Non triggeriamo un Centellians
Avete mai sentito dire triggerare? 
Deriva dall’inglese “to trigger”, 
che vuol dire sostanzialmente 
“innescare”. 
Il verbo è stato italianizzato ed è 
diventato “triggerare”, con 
tutte le sue declinazioni: 
oggi si utilizza per 
indicare che qualcosa 
ha dato particolarmente 
fastidio, o comunque 
ha colpito attirando 
l’attenzione per alcune 
caratteristiche negative. 
Secondo l’Accademia 
della Crusca, in futuro 
potrebbe diventare un 
semplice sinonimo di “far 
arrabbiare”.

La generazione Z blasta e basta
Ehi boomer, cosa significa, quando 
qualcuno ci “blasta”? Significa 
essere “sconfitto” sonoramente 
in una discussione, essere messi a 
tacere da una frase secca che in un 
colpo ci chiude la bocca e a cui non 
si riesce a replicare nell’immediato. 
Una sorta di “colpito e affondato” 
della vecchie battaglie navali dei 
boomers. 
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Anche in questo caso una parola 
presa in prestito dalla lingua inglese 
e dal mondo dei videogiochi. 

Spoilerare
Ti faccio un sunto, ti rivelo il 
finale, ti riassumo la trama e ti dico 
il finale: queste espressioni sono 
vecchie ormai. Se un giovanissimo 
fa il racconto del proseguimento o 
della fine di una trama a chi ancora 
non la sapeva rovinandone quindi 
la fruizione fa lo spoiler. 

Il cringe dei Centellians 
approvato dall’Accademia della 
Crusca.
Tra le varie espressioni più usate 
dalla generazione Z, ce n’è una 
particolarmente diffusa, che 
dall’inizio dell’anno è entrata 
nell’elenco delle parole nuove 
dell’Accademia della Crusca. E’ 
il sostantivo e aggettivo “cringe”, 
che si è particolarmente affermato 
nel 2020. Come aggettivo significa 
“imbarazzante”, ma in un’accezione 
particolare: è cringe ciò che suscita 

imbarazzo e al tempo stesso 
disagio in chi lo osserva, non per 
chi lo compie. Ad esempio, per un 
adolescente potrebbe essere cringe 
vedere uno dei propri genitori 
che balla o che canta in pubblico. 
O anche solo sentirgli usare la 
parola “cringe” fuori contesto. 
Il significato di questa parola in 
inglese è infatti “strisciare”, “farsi 
piccolo”, nel senso di nascondersi 
e diventare quasi invisibile per la 
vergogna. 
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INSONNIA
PANDEMIA

&

REPORTAGE
di LARA VENÈ

Fatica a prendere sonno, frequenti risvegli 
notturni e problemi a riaddormentarsi: 

potrebbero essere i segnali dell’insonnia, 
un cruccio per il 10% della popolazione 
italiana che la pandemia e il lockdown 

hanno reso più diffuso e trasversale.



37

False insonnie
“Ci sono alcuni disturbi – spiega il porfessor Cicolin – 
che confondono. Tra questi la sindrome delle gambe senza 
riposo, quella condizione in cui la sera il paziente sente 
irrequietezza alle gambe a tal punto che deve muoverle in 
continuazione. E’ chiaro che in questo caso il paziente non 
riesce a prendere sonno e ha certo problemi di insonnia, ma 
non è questo il suo disturbo, perchè l’insonnia è provocata 
da un altro disturbo a sé. Un altro esempio di falsa 
insonnia sono i disturbi respiratori, le apnee notturne, che 
provocano delle pause respiratorie alleggerendo il sonno 
che può diventare superficiale ed essere poco ristoratore. 
Infine - spiega il professor Cicolin – i disturbi del ritmo 
circadiano che, generalmente, si presentano nella fase 
dell’adolescenza e della pubertà. In questi casi i pazienti 
hanno un fuso orario diverso rispetto agli altri, con un ritmo 

sonno-veglia tutto loro, secondo cui vanno a dormire molto 
tardi (i cosiddetti gufi) oppure, al contrario, si svegliano 
molto presto (le cosiddette allodole). Questo, spesso, viene 
percepito come insonnia , ma non lo é.”

Le insonnie vere
Sono le alterazioni del sonno accompagnate dalla fatica di 
addormentarsi o risvegli frequenti, che durante il giorno 
compromettono la vita quotidiana causando difficoltà 
di attenzione, astenia, stanchezza mentale, irritabilità, 
instabilità del tono dell’umore. In pratica, c’è un rapporto 
stretto tra la resa fisica, cognitiva e psichica durante il 
giorno e l’andamento del sonno della notte precedente.
Dobbiamo fare però una distinzione tra l’insonnia 
transitoria e quella cronica. “L’insonnia transitoria – spiega 
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il professor Cicolin – in genere dura meno di tre mesi ed 
è legata ad eventi transitori, che durano per brevi periodi: 
l’ansia per un esame da sostenere, una fase di stress, un 
amore che finisce, una preoccupazione. Altra cosa, invece, è 
l’insonnia cronica, che dura più di tre mesi. In questo caso vi 
è un’importante riduzione del sonno profondo, che è la fase 
più importante del sonno e la mancanza di sonno può avere 
anche implicazioni sulla salute fisica come malattie cardio-
cerebro-vascolari o  oncologiche”.

Un buon sonno 
ci protegge
Dormire bene è fondamentale per la qualità della vita di 
ognuno di noi. E’ una protezione “Nel sonno profondo – 
spiega ancora Cicolin – si spazzano via le sostanze tossiche 
accumulate durante la veglia, sostanze che giocano un ruolo 
anche in diverse patologie. Inoltre, il sonno è fondamentale 

per stabilizzare nuove memorie, per memorizzare le 
esperienze e le emozioni. Non è un caso che se un soggetto 
non dorme bene il giorno dopo ha difficoltà di attenzione o 
di concentrazione.”

Il sonno e la pandemia
L’ansia di ammalarsi, il timore che un nostro caro possa 
contrarre la malattia, la solitudine, le continue immagini in 
tv, i dati allarmanti, il cambiamento delle nostre abitudini 
di vita e l’assenza di socialità hanno influenzato il sonno 
degli italiani. Ne sono colpiti un pò tutti, in ogni fascia 
d’età, ognuno per cause simili e diverse. “Sono aumentate 
le insonnie da isolamento dovute al lockdown – riferisce 
il professor Cicolin – in molti studenti che hanno dovuto 
cambiare gli orari delle lezioni a scuola è invece stato 
alterato il ritmo circadiano. In alcuni soggetti, invece, sono 
l’incremento di peso dovuto allo stare in casa troppo tempo 

REPORTAGE INSONNIA
PANDEMIA
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o l’assenza di attività fisica a causare disturbi respiratori nel 
sonno o insonnia e in altri casi ancora la pandemia, con il suo 
carico di stress e altri aspetti emozionali, ha esacerbato le 
insonnie latenti”.

L’insonnia si cura 
con comportamenti 
individuali e 
con strategie 
comportamentali
La cura dell’insonnia può prevedere il ricorso a terapie 
farmacologiche. Oggi, come spiega Cicolin, si tende a 
valorizzare l’approccio comportamentale con tecniche ad 
hoc, come, per esempio, la restrizione del sonno o il controllo 
dello stimolo. Nel primo caso si  riduce il tempo passato a letto 
per avvicinarlo il più possibile al tempo di effettiva durata del 
sonno; nel secondo  vengono dati al paziente che soffre di 
insonnia una serie di “compiti”, come coricarsi solo quando 

si ha sonno, evitare il pisolino pomeridiano, cercare di alzarsi 
al mattino alla stessa ora. Efficaci, usualmente accompagnate 
alle precedenti, anche le terapie di rilassamento.
Poi ci sono comporatmenti validi sempre e per tutti, che 
garantiscono un buon riposo e un sonno ristoratore: il 
controllo del peso, fare attività fisica, evitare caffeina la sera. 
Anche l’alcool è un nemico del sonno, o, come lo chiama il 
professor Cicolin, è un falso amico perchè sembra conciliare 
il sonno mentre fa esattamente l’opposto. E’ importante poi 
mantenere orari regolari, e dormire circa sette/otto ore a 
notte: “anche se ognuno ha un proprio sonno e un proprio 
ritmo – spiega il professor Cicolin - sarebbe bene andare a 
letto non prima delle 23,00 e non svegliarsi oltre le 7 /7,30”. 
Anche anche quando facciamo nottata svegliamoci allo 
stesso orario, senza problemi “il cervello automaticamente 
recupererà il sonno perduto la notte seguente convertendolo 
in qualità, in autonomia aumenta cioè il sonno profondo”. 
E il recupero è assicurato.

REPORTAGE INSONNIA
PANDEMIA
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“Nella vita tutto 
mi emoziona, 

tutto mi 
commuove, tutto 
mi fa tenerezza 
e mi spinge alla 
generosità, alla 

comprensione. ”
ANNA MAGNANI
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TALENTI ITALIANI
di LARA VENÈ

Mentre per gli italiani quella è la scena che, forse, meglio 
rappresenta in tutta la sua forza drammatica l’era buia del 
paese allo sbando dopo l’armistizio di Cassibile, quando gli 
Alleati sbarcati in Italia avanzano verso nord, nella capitale 
è già attiva la resistenza e i tedeschi battono gli ultimi colpi 
feroci.

Una scena straordinara che infatti valse alla Magnani il 
Nastro d’argento come attrice non protagonista e a Roberto 
Rossellini, che di quel film è il regista, la Palma d’oro al 
Festival di Cannes. E’ il 1946 e proprio “Roma città aperta” 
inaugura la gloriosa stagione del neorealismo cinematografico 
italiano di cui, non fosse altro che per quella recitazione 

Quella corsa disperata dietro al marito rapito dai tedeschi, 
i capelli scompigliati e il braccio alzato e, infine, la caduta a 

terra colpita dagli spari mortali in “Roma città aperta”, 
sono l’immagine simbolo con cui il mondo intero identifica 

Anna Magnani. 

ANNA 
MAGNANI

Roma città aperta



44

+� Dopo 1 settimana rughe e piccole 
rughe sono ridotte.

+� Dopo 4 settimane combatte tutti i 
segni dell’età*.

FORMULA

RISULTATI

+� Pro-xylaneTM: 
Potente attivo anti-età brevettato, 
risultato di anni di ricerca dei 
laboratori L’Oréal.
Altamente concentrato per aiutare 
a ridensifi care la pelle e rimodellare 
i contorni.

+� Acido Ialuronico Frammentato: 
Integrato nella sua forma ridotta 
per aiutare a correggere le rughe 
meticolosamente.

* Rughe - Grana - Colore - Compattezza

TESTATO DA UN ISTITUTO INDIPENDENTE

COMBATTE 
TUTTI I SEGNI 
DELL’ETÀ*

PERCHÉ TU VALI.

FORMULATO CON PRO-XYLANETM AL 3% 
& ACIDO IALURONICO FRAMMENTATO.
COMBATTE TUTTI I SEGNI DELL’ETÀ*

REVITALIFT LASER X3
FA QUELLO CHE DICE

Eva Longoria

Scopri di più sui nostri impegni in 
termini di tollerabilità e sicurezza 
dei prodotti su www.loreal.paris.it

PR17546 OAP_SC_Revitalift Laser - Resize - IT_197x270mm+5.indd   1PR17546 OAP_SC_Revitalift Laser - Resize - IT_197x270mm+5.indd   1 20/11/20   12:1920/11/20   12:19



45

TALENTI ITALIANI

entrata nella storia del cinema, Anna Magnani è l’attrice che 
più lo rappresenta. Ed è anche il film con cui  la Magnani 
acquista subito fama internazionale e per Rossellini é il primo 
della Trilogia della guerra antifascista a cui seguiranno Paisà 
(1946) e Germania anno zero (1948). 

La Magnani ha un talento naturale, che la frequentazione 
dell’Accademia nazionale d’arte drammatica iniziata 
nel 1927, prima di compiere vent’anni, ha forse soltanto 
contribuito ad irrobustire se, come ebbe modo di affermare 
Silvio D’Amico, allora direttore dell’Accademia: “ la Scuola 
non poteva insegnarle molto di più di quello che ha già dentro 
di sè…”, perché lei aveva già quel carisma che l’avrebbe resa 
indimenticabile.”
Qualche anno dopo comincia ad avvicinarsi al cinema. 
Il suo debutto avviene con La cieca di Sorrento (1934) di 
Nunzio Malasomma. Poi lavorerà con i più celebri registi 
italiani, da Luchino Visconti a Pier Paolo Pasolini, da Vittorio 
De Sica a Roberto Rossellini a cui, per altro, si lega anche 
sentimentalmente. Una relazione nata sul set di “Roma città 
aperta”, destinata però a durare poco e terminare con il 
tradimento, quando Rossellini è travolto dalla passione per 

Ingrid Bergam. Quell’affascinante e nota attrice svedese in un 
solo colpo ad Anna soffia, non solo il compagno, ma anche la 
sua parte nel film Stromboli terra di Dio. 
E’ il 1949 e alle isole Eolie e si consuma quella che è passata 
nelle cronache del cinema come la “guerra dei vulcani” 
perchè a pochi chilometri di distanza, mentre Anna è sul set 
di Vulcano diretto da William Dieterle e interpretato accanto 
a Rossano Brazzi e Geraldine Brooks, nell’isola vicina 
Rossellini sta girando Stromboli (Terra di Dio) con la sua 
nuova compagna Ingrid Bergman. 

Intanto, nel 1947 la Magnani vince il suo secondo Nastro 
d’argento e il premio per la miglior attrice alla Mostra 
internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il film 
L’onorevole Angelina diretto da Luigi Zampa. Nel 1948 
interpreta il suo ultimo film con Roberto Rossellini, prima 
della rottura della loro relazione, L’amore che le vale il terzo 
Nastro d’argento.
Nel 1951 é la protagonista del film Bellissima di Luchino 
Visconti, sceneggiato da Cesare Zavattini, con Walter Chiari, 
Corrado, Alessandro Blasetti, Tecla Scarano, e vince il suo 
quarto Nastro d’argento. Anche qui un’interpretazione 
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TALENTI ITALIANI

magistrale che i critici del tempo non mancano di sottolineare. 
Corrado Alvaro sul “Mondo” le attribuisce «una forza di 
rappresentazione, una verità e una poesia della vita che fanno 
di una tale attrice un fenomeno unico». 

L’Oscar e il quinto Nastro d’argento
Il 1956 è un altro anno da segnare per Anna Magnani: vince il 
suo quinto e ultimo Nastro d’argento con il film Suor Letizia 
- Il più grande amore di Mario Camerini. Ma, soprattutto, il 
21 marzo 1956 é la prima interprete italiana nella storia degli 
Academy Awards a vincere il Premio Oscar come migliore 
attrice protagonista. Lo riceve grazie all’interpretazione di 
Serafina Delle Rose nel film La rosa tatuata (1955) con Burt 
Lancaster per la regia di Daniel Mann, tratto dall’omonimo 
romanzo di Tennessee Williams che ne è anche lo 
sceneggiatore. Un ruolo per cui vince anche il premio BAFTA  
(British Academy of Film and Television Arts) come attrice 
internazionale dell’anno e il Golden Globe come migliore 
attrice in un film drammatico.
La Magnani è una delle poche personalità italiane ad avere 
una stella nella celebre Hollywood Walk of Fame, la famosa 
strada di Hollywood dove sono incastonate oltre 2000 stelle 
a cinque punte.

Un altro riconoscimento internazionale, quello per la miglior 
attrice al Festival di Berlino, le viene conferito nel 1958 
per l’interpretazione del film Selvaggio è il vento (1957) di 
George Cukor in cui é affiancata da Anthony Quinn e Anthony 
Franciosa. Per lo stesso ruolo, sempre nel 1958, vince anche 
il suo primo David di Donatello come migliore attrice ed é 
candidata per la seconda volta al premio Oscar. Ma questa 
volta la statuetta è assegnata a Joanne Woodward per La 
donna dai tre volti (1957) di Nunnally Johnson.
Nel 1959 arriva il suo secondo David di Donatello per il film 
Nella città l’inferno (1958) di Renato Castellani, interpretato 
assieme a Giulietta Masina. Un anno dopo é di nuovo a 
Hollywood  per recitare accanto a Marlon Brando e Joanne 
Woodward nel film Pelle di serpente di Sidney Lumet. E 
ancora, in Italia nel 1962 é la protagonista di Mamma Roma 
di Pier Paolo Pasolini, baciato da un grande successo di 
pubblico e di critica soprattutto in Francia.
Poi il teatro: nel 1965 con La lupa di Giovanni Verga, per 

la regia di Franco Zeffirelli, e nel 1966 con Medea di Jean 
Anouilh, diretta da Gian Carlo Menotti.
Nel 1969 il suo ultimo film americano, Il segreto di Santa 
Vittoria (1969) di Stanley Kramer, accanto a Anthony Quinn, 
Virna Lisi, Hardy Krüger e Giancarlo Giannini, per il quale 
ottiene la candidatura alla migliore attrice al Golden Globe. 

“Nun me fido! Buonanotte”.
Anna Magnani, nella soddisfazione di una carriera folgorante 
e di una vita privata poco fortunata, ci lascia presto: all’età 
di 65 anni un tumore al pancreas se la porta via e lei sembra 
concedarsi da tutti con un’ultima apparizione cinematografica, 
Roma di Federico Fellini. E’ il 1972, un anno prima della sua 
morte e in questo cameo interpreta se stessa. Rientrata a casa, 
di notte, dopo aver percorso le strade di una Roma deserta sta 
per chiudere il portone quando la voce fuori campo di Fellini le 
chiede: “Posso farti una domanda?” Nannarella guarda dritta 
nella macchina da presa e, nel suo tipico dialetto romanesco, 
ci saluta così: “No. Nun me fido. Ciao. Buonanotte”.

Suor Letizia - Il più grande amore La Lupa
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ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI

uello di avere una pelle luminosa, senza pori 
visibili, trasparente e quasi riflettente, come quella 
delle donne orientali per intenderci, è in testa ai 
desideri delle beauty addicted di tutto il mondo. 
Eppure, per chi non è favorita geneticamente 
come le giapponesi o le coreane, l’obiettivo 

“pelle di porcellana” può sembrare difficile da raggiungere, 
soprattutto dopo la stagione invernale, quando freddo, vento, 
clima secco dovuto ai riscaldamenti all’interno delle nostre case 
e inquinamento, contribuiscono a ispessire la pelle del nostro 
viso, lasciandola spenta e opaca. Per questo all’arrivo della bella 
stagione è il caso di correre ai ripari, grazie a trattamenti che la 
rendono subito più sana e luminosa, e a make up intelligenti, che 
puntano sull’effetto ottico. 
Il primo importantissimo step per levigare e rendere più uniforme 
la pelle, in modo che rifletta meglio la luce, è l’esfoliazione. 
Oltre a eliminare l’alone di opacità, stimola la formazione di 
nuove cellule e rende l’epidermide più ricettiva all’applicazione 
dei trattamenti successivi. A questo scopo, sono da preferire i 
prodotti a base di vitamina C, un alfaidrossiacido che, oltre a 
esfoliare con delicatezza, esercita una leggera azione schiarente. 

Perché la nostra pelle catturi la luce, è poi indispensabile 
ossigenarla. Oggi esistono moltissimo prodotti a base di sali 
minerali e oligoelementi in grado di aumentare il microcircolo, 
apportando ossigeno alla pelle, spesso arricchiti con 
microparticelle riflettenti che catturano la luce, rifrangendola sul 
viso. Se preferite i prodotti naturali, scegliete l’olio di cocco, che 
grazie alle sue proprietà antiossidanti, aiuta a uniformare il tono 
della pelle, regalandole un aspetto sano e luminoso. Infine, un 
valido aiuto ci viene dal make up: applicare sotto al fondotinta 
una crema o un primer illuminante, ci aiuta a sublimare la 
luminosità naturale della pelle e prepara la tela per gli step 
successivi. 
Meglio optare per un fondotinta liquido e piuttosto leggero, 
che consente di ottenere un incarnato più radioso rispetto alla 
versione matt. 
Dopo aver applicato il blush o la terra, è il momento dell’ultimo 
tocco di luce: l’illuminante. Si applica con un pennellino su 
zigomi, dorso del naso, al centro del mento e sull’arco di Cupido, 
sempre senza esagerare. 
Ne basta una quantità minima nei punti giusti per brillare di luce 
propria. 

UNA LUCE DIVERSA
Il cambio di stagione è il momento giusto per dire addio alla 
pelle spenta e opaca e iniziare a “risplendere”. Liberare i pori, 

eliminare le cellule morte, ossigenare i tessuti, sono i primi 
step per una primavera a tutta luce.

Q
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biti antichi, vetri preziosi e persino un 
teatrino delle marionette. Due città d’arte 
a confronto: l’estetica di Bologna e Venezia 
duetta nella mostra Le plaisir de vivre Arte 
e moda del Settecento veneziano dalla 

Fondazione Musei Civici di Venezia, fino al 12 settembre 
al Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria D. Bargellini 
di Bologna. In primo piano, l’ambientazione: per ricreare 
l’atmosfera del fastoso Settecento con le sue eccellenze 
nelle arti fra oggetti, mobili e quadri legati alle abitudini di 
vita di dame e cavalieri. La rappresentazione quotidiana di 
un mondo scomparso rivive così nell’immaginazione dei 
visitatori. E poi l’opera di grandi artigiani: tavoli, cornici, 
mobili, servizi in vetro di Murano a confronto con una 
selezione di pezzi provenienti dalle collezioni di abiti antichi 
del Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume annesso 
al Museo di Palazzo Mocenigo di Venezia. Modelli e accessori 

maschili e femminili, esempi di frivolo spirito veneziano fra 
tessuti impreziositi da ricami e merletti, minuzia stilistica 
della Serenissima. Senza dimenticare il Teatrino delle 
marionette: raro esemplare di manifattura veneziana del 
18° secolo, dotato di un ricco corredo di 74 marionette 
abbigliate con i costumi dell’epoca, 9 cavalli e una scimmia, 
con struttura di indubbia matrice bolognese. 
La mostra si prolunga online con una serie di 14 video-clip 
in cui rievocatori e figuranti in costume danno vita a una 
suggestiva visione del Settecento con momenti di racconto, 
danza e lettura. Nelle sale del museo si animano così brevi 
scene di vita quotidiana con accessori d’epoca, accompagnate 
da spiegazioni di dipinti e curiosità sui passatempi 
settecenteschi. Per ogni video, un aspetto specifico: il gioco, 
la vestizione, il trucco, il ventaglio e il suo linguaggio, la 
musica e i momenti della giornata… tutto visibile sulla pagina 
Facebook dei Musei Civici d’Arte Antica.

TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

A BOLOGNA, I FASTI 
DEL SETTECENTO

Come in un romanzo. Dalla moda al design d’un tempo: 
una mostra indaga i piaceri e l’estetica dei secoli passati.

A
Manifattura veneziana
Sopravveste femminile (andrienne) 1775-80 circa
Pékin (cannellato e gros de Tours), broccato
Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo – Centro Studi di Storia 
del Tessuto, del Costume e del Profumo
Foto Roberto Serra

Manifattura veneziana
Completo maschile 1775-1780 circa
Cannetillé, taffetas
Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo – Centro Studi di Storia 
del Tessuto, del Costume e del Profumo
Foto Roberto Serra

Pietro Longhi (Pietro Falca) (Venezia, 1701-1785)
Lo svenimento, circa 1760
Olio su tela, cm 54 x 65
Collezione Intesa Sanpaolo Vicenza, Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari
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SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

ome vorremo la nostra estate? Sicuramente, 
dedicata al viaggio. Reale o immaginario…. 
Sperimentando uno stile che ci lascerà sognare 
atmosfere e destinazioni lontane. Lo stile 
nomade (ma sempre molto chic) ci trasporta 

così in un mondo fatto di colori naturali, in cui le nuance 
della terra e della sabbia si armonizzano con linee eleganti, 
morbide, sofisticate. Lo dimostrano sacche, tracolle e 
bisacce in cuoio naturale o con intarsi geometrici, decorate 
da frange, sempre capienti per avere tutto a portata di 
mano. Ma anche sandali folk e abiti decorati da fantasie 
perfette per la città, o per gite fuori porta: tra astratte grafie 
floreali e immancabili stampe cashmere, che renderanno 
intrigante ogni attimo della giornata.

C
EFFETTO 
NOMADE 

Shopper in paglia intrecciata, 
Beatrice B.

Sandali in pelle effetto 
geometrico, Gioseppo.

Tocco gitano per la sfilata di Gabriela Hearst.

 Borsa in pelle con tracolla in 
corda, Coccinelle.

Abito con fantasie zoo, 
Sisley.

Tracollina in cuoio con patta 
decorata da borchie, 

The Bridge.

Giacca impermeabile con 
tartarughine, Benetton.

Sporta in paglia con manico in 
legno, Sodini.

Elegante camicia stampa 
paisley, Etro
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Sport in versione 
deluxe
Celebrare l’esplorazione. Così Gucci lancia una 
collaborazione con The North Face, marchio nato a San 
Francisco nel 1966 per promuovere ogni forma di viaggio. 
Questa speciale collezione per uomo e donna include capi 
di abbigliamento, accessori, valigeria e calzature, oltre 
ad articoli più insoliti, legati al mondo outdoor di The 
North Face, quali tende da campeggio e sacchi a pelo... tra 
fantasie e colori decisamente esuberanti. Grande spazio 
alla sostenibilità e a materiali come ECONYL®, tessuto di 
nylon proveniente da materiali rigenerati, che può essere 
riciclato e ricostituito. Ma non solo: nella collezione sono 
stati inseriti tessuti d’archivio, conferendo loro nuova vita. 

Lo sguardo giusto 
sul futuro
Fedele allo stile vintage e contemporaneo 
che da sempre lo contraddistingue, il brand 
pugliese di occhialeria Kyme interpreta 
con geometrie oversize e sovrapposizioni 
cromatiche i due colori Pantone 2021: 
“Ultimate grey”, un grigio deciso e brillante, 
e “Illuminating”, un giallo carico e squillante. 
Come? Esaltandone le caratteristiche principali 
attraverso contrasti e armonie estetiche 
e concettuali. Ecco che il giallo caldo si 
intensifica a contrasto con il nero, mentre il 
freddo grigio sposa un delicato rosa lucido.  A 
voi la scelta…. Rigorosamente made in Italy. 

L’avanguardia del 
denim, per tutti
Cosa accade quando un leggendario brand americano di 
denim e un colosso del fashion mondiale si uniscono per 
una collezione? Anche il jeans diventa sostenibile. Nasce 
la linea LEE x H&M. Proprio H&M per la prima volta 
produrrà jeans in cotone riciclato al 100% e zaini vegani 
realizzati in sughero, condividendo sul proprio sito i dati 
di Life Cycle Assessment che indicano l’impatto di acqua, 
Co2 ed energia impiegati per ogni capo della collezione. 
I suoi primi jeans interamente in cotone riciclato sono 
realizzati con l’80% di rifiuti post-industriali e il 20% 
di rifiuti post-consumo. Nella capsule è presente anche 
un denim privo di cotone, realizzato con fibre artificiali 
rinnovabili e coloranti certificati per il loro consumo di 
acqua, prodotti chimici ed energia. 
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

con l’estate che si avvicina meglio rimettersi in 
forma.
Camminata, running, bicicletta: le possibilità di 
fare movimento sono tante e, ognuna a suo modo, 
efficaci. Ma, accanto a queste ormai praticate dai 

più, sta prendendo piede l’outdoor workout, un vero e proprio 
esercizio fisico all’aperto. Si lavora come se fossimo in palestra 
mentre in realtà siamo in un parco pubblico, in un giardino o 
in una spiaggia non ancora attrezzata per la stagione estiva. 
Quella di praticare ginnastica all’aria aperta sta diventando una 
tendenza, non soltanto per runner o camminatori, ma anche per 
tutti quelli che non sopportano gli allenamenti in spazi chiusi o 
perchè dopo ore di ufficio davanti al pc richiedono di stare fuori. 
In alcune città le palestre chiuse hanno incentivato la nascita di 
mini gruppi che, guidati da un’istruttore o un’istrutrice, eseguono 
gli esercizi per mantenere o ritrovare la forma fisica. Lo schema 
è lo stesso di un corso di fitness: riscaldamento, rafforzamento 
muscolare, rilassamento e stretching finale.
Ognuno può portarsi il suo kit di attrezi, dalle cavigliere ai 
pesetti, dagli elastici al magic circle per lo strething. E poi spazio 
alla fantasia: una panchina può diventare una panca per eseguire 
ottimi addominali, uno scalino un buono step per modellare i 
glutei. Molti parchi pubblici sono dotati poi di pedane, barre, 

anelli, utili per svolgere gli esercizi per braccia e gambe e tutti i 
muscoli che si desidera allenare. 
L’outdoor wokout può essere abbinato al termine di una 
camminata o di una corsa oppure prima di cominciare come 
riscaldamento. Secondo gli esperti di fitness questo allenamento 
é un toccasana per la salute perchè al beneficio dell’esercizio 
fisico abbina quello di stare all’aria aperta che ha un effetto 
positivo sull’umore e sulla pelle.

ALLENAMENTO ALL’APERTO 
OUTDOOR WORKOUT

Le giornate che si allungano, il clima che diventa meno rigido, la possibilità 
di un cielo sereno e un sole tiepido invogliano le attività all’aperto. 

E
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Marilyn Manson nega le accuse di 
violenza di Evan Rachel Wood, 

ma la sua etichetta lo lascia
Marilyn Manson si difende dalle accuse che ieri gli sono piombati 
addosso dall’attrice Evan Rachel Wood, con cui ha avuto una relazione. 
“Mi ha adescata quando ero un’adolescente e ha mostruosamente abusato 
di me per anni. Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per 
sottomettermi a lui” ha detto l’attrice contemporaneamente sui social e in 
un’intervista a Variety. Manson ha pubblicato un post su Instagram senza 
nominare l’attrice ma negando fermamente le accuse: “Naturalmente la 
mia arte e la mia vita sono state a lungo oggetto di controversia, ma 
queste recenti affermazioni su di me sono orribili distorsioni della 
realtà. Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali 
con partner che la pensano allo stesso modo. Indipendentemente da 
come e perché altri scelgono di travisare il passato, questa è la verità”. 
Nonostante questa difesa Manson è stato tagliato fuori ieri dalla sua 
etichetta, Loma Vista Recordings, che in una nota ha spiegato che 
alla luce “delle accuse inquietanti” da parte di Wood e di altre donne 
l’etichetta “ha smesso di promuovere ulteriormente l’album con effetto 
immediato e causa di questi sviluppi, ha  anche deciso di non lavorare 
con Marilyn Manson su progetti futuri”. La AMC Networks ha anche 
annunciato che non manderà in onda il segmento della serie Creepshow 
che prevede la presenza del musicista.

Londra, Angelina Jolie vende il dipinto 
che Churchill regalò a Roosevelt 

Angelina Jolie mette all’asta un dipinto di Winston Churchill. 
Il quadro, che rappresenta la torre della moschea della Kutubiyya in Marocco, 
fu dipinto dallo statista inglese durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Churchill in seguito lo donò al presidente americano Franklin D.Roosevelt. 
L’opera sarà messa all’asta da Christie’s a febbraio ed è stimata tra 2 milioni e 
centomila dollari e i 3 milioni e 400mila dollari, la stima più alta mai indicata 
per un lavoro dell’ex premier inglese. 
Il dipinto fu acquistato nel 2011 dall’attrice e dall’allora compagno Brad Pitt 
ed è l’unico quadro di Sir Winston Churchill realizzato durante gli anni della 
seconda guerra mondiale. 
Fu eseguito a Marrakech, in Marocco, subito dopo la Conferenza di 
Casablanca del 14-24 gennaio 1943, in cui fu pianificata la strategia europea 
degli Alleati contro i nazisti. 
Il primo ministro britannico invitò Roosevelt a unirsi a lui nel viaggio a 
Marrakech il giorno dopo la conclusione della conferenza. Con il presidente 
Usa condivise le vedute della città e della luce al tramonto. 
La vista impressionò così tanto Roosevelt che Churchill decise di immortalare 
la scena per lui come ricordo della loro escursione. 
“Questo gesto è stato visto non solo come un’indicazione della loro amicizia, 
ma del rapporto speciale tra il Regno Unito e gli Stati Uniti”, ha sottolineato 
un portavoce di Christie’s.    

Nata a New York il 19 dicembre 1972, è un’attrice, 
doppiatrice, stilista ed ex cantante statunitense. 
Fece il suo esordio da bambina, ricoprendo il ruolo 
di Samantha nella sit-com Casalingo Superpiù. 
Nel corso degli anni novanta ha partecipato a 
diverse pellicole cinematografiche e televisive, e 
in particolare ha raggiunto la notorietà prendendo 
parte alle serie televisive Melrose Place e Streghe, 
dove interpreta Phoebe Halliwell, una delle 
protagoniste principali, fino al 2006. Durante 
gli anni novanta ha intrapreso anche la carriera 
di cantante, realizzando quattro album in studio, 
una compilation, cinque singoli e altrettanti video 
musicali, riscuotendo successo anche in Europa e 
in Giappone. Dopo aver avuto una breve relazione 

nel 1993 con l’attore Scott Wolf, il 1º gennaio 
del 1999 si è sposata con Cinjun Tate del gruppo 
Remy Zero. I due divorziano agli inizi di dicembre 
dello stesso anno. Dall’agosto 2001 al gennaio 
2002 ha avuto una relazione con il collega Brian 
Tomas Krause con cui ha recitato in Streghe. 
Inoltre sempre nei primi anni 2000 ha avuto una 
relazione con il cantante Justin Timberlake. Il 
15 agosto 2009 sposa David Bugliari, anch’egli 
di origini italo americane, agente della Creative 
Artists Agency. Il 31 agosto 2011 ha dato alla 
luce il suo primogenito Milo Thomas Bugliari. 
Il 4 settembre 2014 ha dato alla luce la sua 
secondogenita Elizabella Dylan Bugliari.

STAR DA PICCOLI 
Ora li riconoscete, ma com’erano prima? Soluzione a pagina 98

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

elle motivazioni dell’Accademia americana che 
fornisce previsioni sulle tendenze cromatiche, 
che condizionano il modo della moda e del 
design i due colori hanno uno scopo ben preciso. 
Il giallo illuminating ha lo scopo di evocare la 

“promessa ottimistica di una giornata piena di sole”, mentre 
l’ Ultimate Grey è una tonalità di grigio molto più tranquilla 
sinonimo di “compostezza, stabilità e resilienza”.
Anche per l’interior design dove, per la verità, il grigio è un 
colore che negli anni ha già cominciato a trovare spazio e che in 
molte situazioni viene usato tanto quanto il bianco. Ma il grigio 
è un colore che se non abbinato in modo adeguato e ravvivato 
da un tocco di luce rischia di diventare cupo e monotono. Con 
il giallo la combinazione è perfetta, soprattutto per il periodo 
primavera estate. L’abbinamento deve essere calibrato a seconda 
degli ambienti: il grigio dà eleganza alla camera da letto ed è 
sicuramente preferibile per le pareti di un corridoio o di una sala 
dove il giallo potrà trovare voce nei complementi d’arredo, in 
una seduta, in una lampada o in una poltrona. Qui é preferibile 
giocare con i complementi tessili come i cuscini che su un 
divano grigio stanno benissimo. Ma anche con vasi, candele 
e fiori nella stessa tonalità danno armonia al tutto. Il binomio 
è vincente soprattutto per il salotto, il soggiorno o la sala da 

pranzo, riuscendo a creare un’atmosfera fresca, di allegria e 
positività.
Per uno studio, una cameretta o la stanza dei giochi, invece, 
si può osare di più. Anzi, il giallo è un colore che stimola la 
creatività. Un discreto utilizzo è indicato anche per la sala da 
pranzo dove gialle possono essere le sedie da abbinare al tavolo 
da pranzo o la parete e le ceramiche di un bagno.

GIALLO E GRIGIO PANTONE 2021
L’arrivo della primavera è un buon momento per rinnovare anche la 

casa. Per essere al passo con i tempi una buona idea è quella di 
seguire l’ultima tendenza del Pantone Color Institute per il 2021: 

illuminating (la tonalità giallo brillante) e Ultimate Grey. 

N
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IO VIAGGIO DA SOLA
di VIRGINIA TORRANI

 
Un luogo antico, dove natura e mito 
si incontrano. Saturnia è una piccola 
cittadina in cima a una collina in 
Maremma; rinomata per le sue 
acque termali, offre ai visitatori 
un’autentica esperienza fuori dal 
tempo, tra lunghi bagni rilassanti 
in millenarie fonti sulfuree.

SATURNIA
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Abitata fin dall’età del bronzo, Saturnia si 
sviluppò prima con gli insediamenti etruschi e 
poi romani, di cui restano ancora oggi importanti 
reperti come la bellissima Porta Romana risalente 
al II secolo a. C. e i resti delle antiche terme, nel cui 
pavimento in mosaico bianco e nero si distinguono 
tuttora le figure di un pesce e di un cavalluccio 
marino.

La città col passare dei secoli divenne un rifugio 
per i fuorilegge e durante il XIV secolo fu bruciata 
e lasciata in balìa di sé stessa fino a quando le 
acque termali non tornarono ad essere di moda, 
risollevando le sorti del borgo: era il XVI secolo 
quando Saturnia passò sotto il dominio di Siena 
per poi divenire parte del Granducato di Toscana.

E’ evidente come sia in passato che ai giorni 
nostri la fortuna della città dipenda dalle sue 
acque sulfuree, sulle cui origini nei secoli si sono 
alternate diverse leggende e superstizioni.
 
Gli antichi romani credevano che le terme fossero 
un dono degli dei. Secondo il mito, la città di 
Saturnia si deve infatti a Giove, prepotente figlio 
di Saturno, che desideroso di prendere il posto del 
padre e diventare capo di tutti gli dei, lo spodestò 
dal trono scaraventandolo sulla Terra. La caduta 
avrebbe quindi aperto un cratere da cui sarebbe 
scaturita una sorgente calda e miracolosa: Saturnia.
 
Nel Medioevo le cronache locali ricordano invece 
Saturnia come meta per convegni di maghi e 
streghe, sortilegi e riti sabbatici; si pensava 
infatti che la particolarità di questo luogo – con 
il suo vapore acqueo, il calore e l’odore di zolfo 
– fosse da attribuire al diavolo, che usciva proprio 
attraverso la fonte di Saturnia quando lasciava gli 
inferi.
 
Per gli abitanti del posto però la leggenda più 
accreditata – che descrive per altro un fenomeno 
geologico realmente accaduto, ovvero la 
migrazione della sorgente dal punto originario a 
quello attuale - vedrebbe protagonista il paladino 
Orlando, giunto a Saturnia al seguito di Carlo 
Magno. Secondo questa storia, Orlando e Rinaldo, 

paladini di Francia, partirono da Parigi alla volta di 
Roma. Giunti in un luogo che si chiama ancora oggi 
Buca dei Paladini, Rinaldo sparì misteriosamente e 
Orlando si mise alla sua ricerca. 
Arrivò così sotto le alte mura di Saturnia, città in 
possesso degli infedeli. Iniziò una battaglia durante 
la quale l’eroe si accorse che i nemici che aveva 
colpito a morte dopo poco gli ricomparivano 
davanti. Chiese spiegazione di questo fatto a una 
vecchietta ed essa rispose: 
“Ti svelo il segreto, ma promettimi che salverai la 
vita a mio figlio”. Orlando accettò e la vecchia gli 
svelò il segreto: “Dentro Saturnia c’é una sorgente 
miracolosa e chi è ferito, anche mortalmente, 
immergendosi in quell’acqua guarisce”. Allora 
Orlando, deciso a vincere la battaglia, andò alla 
sorgente e pronunciò le parole: “O bagno che sta’ 
dentro Saturnia, va’ nel piano e medica raspo e 
rogna!”. Così la sorgente si prosciugò all’istante 
per sgorgare più in basso, lontano dall’abitato.
Da allora la sorgente saturnina prosciugata si 
chiama Bagno Secco.
 
Oggi sappiamo che le terme di Saturnia nascono 
da un cratere vulcanico sotterraneo, situato sotto 
la grande piscina dell’omonimo Resort, e scorrono 
poi lungo un ruscello naturale, il Gorello, dove un 
dislivello crea una cascata che lambisce un antico 
mulino, formando una serie di piscine naturali 
scavate nella roccia. 
Sia che si decida di immergersi nello stabilimento 
o presso le “terme libere del Mulino” l’acqua è 
per tanto la stessa. Da un punto di vista scientifico 
si tratta di “acqua sulfureo-carbonica, solfato-
bicarbonato-alcalino terrosa” e include, tra le 
sue peculiarità, la presenza di due gas come 
l’idrogeno solforato e l’anidride carbonica, con 
una temperatura di 37.5° C.
Queste proprietà offrono effetti benefici 
sull’apparato cardio-circolatorio, respiratorio, 
muscolare e scheletrico. 
La bellezza del posto fa il resto: oltre ai bagni 
caldi, in Maremma si possono svolgere molte 
altre attività rilassanti come passeggiate a piedi 
e a cavallo e partite a golf, senza dimenticare gli 
indiscussi benefici della cucina locale, ricca di 
piatti e vini tipici assolutamente da provare.
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IL CAVOLO A MERENDA
di FABRIZIO DIOLA

UN FIORE DI 
NOME CARCIOFO
I fiori eduli, cioè i fiori che si possono 
mangiare, hanno fatto il loro ingresso 
in cucina grazie all’intuizione di grandi 
chef stellati Michelin che li hanno 
proposti nei loro menù.

Ecco come alcuni piatti, da incolori e sbiaditi, sono diventati 
variopinti e molto attraenti alla nostra vista. In Toscana, 
l’Azienda Agricola Carmazzi a Torre del Lago Puccini è fra i 
primi produttori europei di fiori biologici. Belli da vedere e 
buoni da mangiare.  Così, per la gioia della nostra vista e del 
nostro palato, un risotto più essere abbellito con i denti di leone, 
una bistecca dal gelsomino, un’insalata dai garofani e così via. 
Mangiare i fiori però non è una novità. Da sempre ci nutriamo di 
cavolfiori, di broccoli e di fiori di zucca. Ma attenzione perché 
anche il carciofo è un fiore, ancora in bocciolo, appartenente 
alla famiglia delle composite, Cynara Scolymus, questo il nome 
scientifico. Il momento in cui il carciofo arriva a raccolto dipende 
dalle varietà e dalle condizioni climatiche. La sua stagionalità 
è settembre ottobre (varietà autunnali) oppure da fine febbraio 
a primavera (varietà primaverili). Marzo è un mese importante 
per il nostro prelibato bocciolo, così lo abbiamo scelto come 
protagonista della nostra rubrica. Dal punto di vista nutrizionale 
la forza del carciofo è la cinarina, che provoca un aumento del 
flusso biliare, favorisce la diuresi e contribuisce ad abbassare il 
livello del colesterolo. Altre caratteristiche, da non sottovalutare, 
sono rappresentate da un basso apporto calorico, meno di 80 
kcal, e la ricca presenza di potassio, calcio, fosforo e ferro. Molte 
sono le varietà di carciofi. Tra le più comuni troviamo. Il carciofo 
violetto di Sicilia, diffuso particolarmente nell’Italia del sud; 
quello Romano, detto anche mammola o re dell’orto, coltivato 
nel centro Italia; il carciofo violetto di Toscana, lo spinoso Sardo 
e il carciofo spinoso d’Albenga. In cucina si possono usare in 
tanti modi. Fritti sono un accompagnamento straordinario alla 
bistecca alla fiorentina. Mia madre cucinava un piatto di altri 
tempi, che ricordo bene: cervello e carciofi fritti. Il modo migliore 
per assimilare tutte le proprietà nutraceutiche del nostro bocciolo 
spinoso e quello di mangiarlo crudo, magari accompagnato 

da qualche scaglia di parmigiano e condito con dell’ottimo 
olio extravergine d’oliva. Deliziosa è la vellutata di carciofi, 
molto apprezzata da chi segue una dieta vegetariana o vegana, 
straordinario è il risotto. Un classico è la frittata di carciofi: un 
piatto gustoso, nutriente ed economico. Molto raffinato e gentile 
si presenta un flan, preparato con il nostro saporito fiore.  Avete 
mai assaggiato le lasagne fatte con i carciofi? Un’autentica 
delizia. Attenzione a non dimenticare i carciofi sott’olio. Un 
modo giusto per gustarli durante tutto l’anno.  Vogliamo parlare 
di come li cucinano a Roma? Prima vengono conditi con olio 
sale, pepe, prezzemolo e mentuccia (tassativamente romana) 
per poi essere saltati in una pentola con l’aggiunta di olio e un 
po’ d’acqua. Sono i carciofi alla romana. Famosissimi sono poi 
i carciofi alla giudia, inventati nel quartiere ebraico di Roma. 
Un piatto semplice, ma di una bontà divina. Le mammole si 
friggono in olio caldo da circa 300 anni e ancora oggi il loro 
sapore e la loro consistenza, croccante all’esterno e morbida 
all’interno, sono capaci di far impazzire tutti i palati. Il piatto che 
abbiamo scelto sono i carciofi ritti. In pratica si tratta di carciofi 
ripieni e cotti in pentola o in forno. Una ricetta non difficile da 
eseguire, ma che rende omaggio al nostro saporito bocciolo 
pieno di spine. Tante sono le varianti. Ed è sempre così quando si 
tratta di piatti che hanno come ingrediente una farcia. C’è chi ci 
mette il macinato, chi li accompagna con il pomodoro. Abbiamo 
scelto la ricetta di Sandra Rosy Lotti, perché come al solito è 
nel solco della tradizione senza eccessi o assurde rivisitazioni. 
L’ingrediente principale del ripieno è il rigatino. E qui bisogna 
spenderci due parole. Il rigatino deve provenire da maiali allevati 
allo stato brado o semibrado. Il maiale deve aver passato due 
natali e si deve essere mosso. Allora il grasso sarà eccelso, pronto 
a dare gusto al piatto quando, sciogliendosi in cottura, si legherà 
al pan grattato rendendolo morbido e saporitissimo.
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I Carciofi Ritti
RICETTA VALIDA 
PER 6 PERSONE

I carciofi ritti, ricetta storica Toscana, e’ 
un gustosissimo piatto a base di carciofo 
romanesco o mammola, riempito da un 
gustosissimo ripieno fatto da ingredienti 
semplici ma saporitissimi come il rigatino, 
che non deve mancare mai, l’aglio e il 
prezzemolo. E’ un secondo: sostanzioso e 
appetitoso.

Ingredienti
8 carciofi mammole con il loro gambo

350 gr di rigatino

200 gr di pan grattato

1 grosso spicchio d’aglio 

sale e pepe

prezzemolo 

mentuccia

timo

olio extra vergine d’oliva

Procedimento

Per i carciofi
In una zuppiera con acqua fredda, limone strizzato e i limoni stessi,
pulite i carciofi eliminando le foglie esterne più dure. Con un pelapatate 
o un coltello affilato, raschiate i gambi lasciando solo la parte più 
tenera all’ interno. Tagliate e riservate un pezzo di gambo che userete 
nel ripieno. Mettete i carciofi nell’acqua acidulata per evitare che si 
ossidino. 

Per il ripieno
Tagliate a cubetti il rigatino, aggiungete abbondante prezzemolo fresco, 
aglio, timo, un paio di foglie di mentuccia, i gambi dei carciofi tagliati 
a pezzetti, il pangrattato, sale e pepe,1 cucchiaio di olio extravergine e 
tritate in un mixer. Il composto deve risultare abbastanza consistente e 
umido. 

Per la farcitura
Con le mani aprite il più possibile i carciofi come se fossero fiori, 
cercando di non romperli e batteteli su di un piano in modo che si 
allarghino. Farcite gli spazi vuoti che avrete creato all’interno con il 
composto, pressando bene. 

Per la cottura
Disponete i carciofi ripieni in un tegame capiente e possibilmente 
antiaderente che consenta ai carciofi di stare ben stretti e ritti. Una volta 
sistemati, aggiungete acqua fino a coprire per metà i carciofi. Aggiungete 
un generoso giro di extra vergine di oliva e mettete a cuocere, a fuoco 
basso e coperti per circa 40 -50 minuti o finche non sono teneri. Si 
possono cuocere anche in forno, basta coprire il tegame con un foglio di 
alluminio per non bruciare i gambi. Nel caso i carciofi si asciugassero 
troppo durante la cottura, aggiungete un mestolo di acqua calda. 
Servite ben caldi.

La ricetta è proposta da Sandra Rosy Lotti
Chef e titolare di Toscana Saporita Cooking School 
con sede a Massaciuccoli (Massarosa) e New York
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Calamari e 
Riso Venere
RICETTA VALIDA 
PER 4 PERSONE

Attenzione, questa ricetta non è un risotto. 
Non c’è la tostatura del riso, il soffritto, la 
mantecatura con burro e formaggio. 
È una ricetta molto gustosa, ma estremamente 
salutare e dietetica.

Ingredienti
320 g Riso Venere
50 g Carota
50 g Cipolla
50 g Sedano
50 g Patate
50 g Zucchine
50 g Melanzane
50 g Peperone Giallo
50 g Peperone Rosso
4 Calamari sporchi medi (circa 200 g cadauno)
3 cucchiai salsa di Soia
1 spicchiò d’aglio e qualche foglia di 
Prezzemolo
Olio extravergine d’oliva
Sale e Pepe q.b.

Gabrio Dei. dopo la scuola alberghiera a 
Montecatini Terme collabora con ristoranti in 
Toscana, Piemonte e Liguria. Semifinalista 
italiano del concorso SanPellegrino Young 
Chef per professionisti under 30.  Dal 2016 é 
ambasciatore italiano a Okinawa durante la 
Settimana Internazionale della Cucina Italiana 
nel Mondo.
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LA RICETTA DEL MESE

Procedimento
Si inizia con il cuocere il riso
In una casseruola alta disporre il Riso Venere e coprire con 2/3 
di acqua fredda, un pizzico di Sale ed un cucchiaio di Olio extra 
vergine di oliva: portare a ebollizione e proseguire la cottura per 
almeno 20 minuti o finché il Riso non risulterà al dente (non 
cuocere troppo altrimenti si sfalderà), scolare (conservando la 
profumatissima acqua di cottura per eventuali altre preparazioni) 
e raffreddare sotto il getto di acqua fredda, quindi tenere da parte.

Per le verdure
Mentre cuoce il riso si procede con il pulire e lavare accuratamente 
tutte le verdure (potete sostituirle e/o aggiungerne altre a vostro 
piacimento secondo gusti e stagionalità), tagliarle a cubetti piccoli 
e sbianchire per 3-4 minuti a vapore o in acqua bollente, quindi 
raffreddare immediatamente in acqua e ghiaccio. Sbianchire le 
verdure è un procedimento molto importante perché ci consente di 
sigillare i sapori e di mantenere la colorazione intensa della nostre 
verdure.  

Per i Calamari
Possiamo comprarli dal nostro pescivendolo di fiducia già puliti. 
Se così non fosse. Pulire i calamari, eliminando le interiora dal 
corpo e dalla testa, sciacquando ripetutamente in acqua ghiacciata, 
quindi intagliare longitudinalmente con un coltello ben affilato 
ottenendo una scacchiera: condire leggermente con Olio extra 
vergine d’oliva, Sale e Pepe e cuocere per 5 secondi in una padella 
antiaderente molto calda finché si arricceranno, quindi togliere dal 
fuoco e tenere da parte in caldo i nostri calamaretti. 

Nella stessa padella: verdure e riso
Nella stessa padella, quella dove abbiamo cotto i calamari che poi 
abbiamo tolto e messo da parte, saltare per non più di 2-3 minuti 
il Riso Venere precotto con le verdure sbianchite, condendo 
con la Salsa di Soia e ultimando con l’Aglio ed il Prezzemolo 
precedentemente ridotti in purea. 

La presentazione 
Sul fondo di un piatto adagiare il Riso Venere che si sarà 
amalgamato con le verdure ed i condimenti. Quindi deporre sopra 
il  i Calamari scottati, qualche Erbetta Aromatica e un filo di Olio 
extra vergine d’oliva a crudo. Servire subito.
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

I FIORI COLORATI DELLA 
BOCCA DI LEONE: 

ECCO COME SALUTARE LA PRIMAVERA
Con i suoi appariscenti petali non c’è pianta migliore per accompagnare 

l’arrivo della stagione in cui la natura si risveglia: è la bocca di leone. 
Se non l’avete fatto il mese scorso, siete ancora in tempo per la semina in 
semenzaio (oppure per prepararvi per il prossimo mese con la semina a 

terra) che vi regalerà a primavera le piantine da trapiantare.

Bocca di leone o anche bocca di lupo. 
Con i suoi splendidi fiori dai toni accesi, e disposti sullo stelo 
allungato formando una specie di spiga, questa pianta viene 
coltivata soprattutto in vaso. E’ quindi ideale per adornare 
balconi e ringhiere, e decorare casa in vista del sole di primavera, 
donandolo di colori straordinari. La bocca di leone si può 
considerare come una pianta annuale che ha una lunga fioritura: 
da metà maggio fino ai primi freddi dell’anno. I
l suo nome invece deriva dalla particolare conformazione del 
fiore: ogni bocciolo ha un labbro superiore e uno inferiore che 
se stretti fra le dita delle mani, con la corolla che si spalanca, 
assomigliano ad una vera e propria bocca. 
Questo fiore non cresce – mediamente - oltre gli 80 centramenti 
di altezza. I fiori hanno più colori che variano dal bianco al rosa, 
al giallo al fucsia, ma ci sono anche altre tonalità.  

Se l’estate scorsa siete stati così previdenti da raccogliere alcuni 
dei tanti semini che produce la bocca di leone (lo fa anche in 
autunno), sarete già forniti della materia prima. Altrimenti si 
possono acquistare delle bustine dei sementi e fare un semenzaio 
(un vivaio in cui far sviluppare le piante, riscaldato con lampade 
o con la luce del sole) con semplicità. Lo si fa proprio da febbraio 
a marzo. In dei piccoli vasetti inseriamo prima del terriccio 
consigliato per la semina, poi quattro semini, e infine una spolverata 
di torba e acqua nebulizzata. Per circa una settimana dovranno 
rimanere in un ambiente con circa 20 gradi di temperatura e poi 
possono esser tenute in casa in un luogo luminoso. Man mano 
che la temperatura esterna aumenta potranno essere messi fuori 
casa, e una volta raggiunti i 25 centimetri di altezza le bocche di 
leone sono pronte per essere trapiantate in giardino o i vasi più 
grandi, ad aprile o maggio. In tutti questi passaggi attenzione a 
mantenere la zolla di terra sempre umida. E finalmente nel mese 
di maggio sarete ricompensanti nel  vedere sbocciare i primi fiori.
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

IO SONO ORIGINALE.

ORIGINAL EAU DE COLOGNE
SINCE 1792

Bosch punta sull’IA e sulla 
connettività per la protezione 

dell’uomo e dell’ambiente
Preservare la salute delle persone e proteggere il nostro pianeta: 

Bosch punta sull’AIoT e sfrutta le possibilità offerte dai dati, 
dall’intelligenza artificiale e dall’Internet delle cose per creare 

soluzioni a vantaggio dell’uomo e dell’ambiente. “Combiniamo 
l’IA con la connettività formando l’AIoT, che ci aiuta a migliorare 
l’efficienza energetica e a combattere il coronavirus”, ha dichiarato 
Michael Bolle, membro del Board di Bosch. “L’AIoT presenta un 
potenziale enorme già oggi e che prevediamo di sfruttare ancora di 

più in futuro”. Con il motto “Sustainable #LikeABosch”, l’azienda ha 
presentato soluzioni intelligenti e sostenibili per la salute, la casa e la 

mobilità al CES 2021, quest’anno in modalità virtuale. 
L’azienda ha lanciato un sensore che misura fattori quali la qualità 
dell’aria e l’umidità relativa. Questo sensore fornisce informazioni 

sulla concentrazione degli aerosol nell’aria, dati che hanno acquisito 
una particolare importanza nella lotta contro il coronavirus. Per 

combattere il virus, anche le telecamere di sicurezza di Bosch possono 
essere d’aiuto: l’IA permette loro di eseguire un’ampia gamma di 

applicazioni specifiche per i clienti. Per esempio, le nuove telecamere 
con analisi video intelligente integrata eseguono una misurazione 

contactless della temperatura corporea, in modo anonimo e con una 
precisione elevata, con uno scostamento massimo di mezzo grado. 

Inoltre, grazie a una soluzione software per la piattaforma aperta della 
startup Bosch Security and Safety Things, queste telecamere possono 

rilevare per esempio se il numero di persone presenti in un punto 
vendita è conforme alle norme anti-covid previste. 

La piattaforma è stata premiata con il 2021 CES® Innovation Award 
Honoree, un riconoscimento che quest’anno è stato assegnato anche 

ad altre tre soluzioni Bosch. 
È stato premiato anche un misuratore di emoglobina portatile, che 

può rilevare l’anemia attraverso la scansione di un dito. Il dispositivo 
è particolarmente adatto per le regioni con accesso insufficiente 
all’assistenza medica. Dotato di IA, il misuratore di emoglobina 

fornisce il risultato entro 30 secondi, senza analisi di laboratorio e 
prelievo di sangue.

Ricarica rapida in 
auto: arriva la batteria 

che fa «il pieno» in 
cinque minuti 

E’ nata la batteria del futuro. Dopo otto anni 
di ricerche, l’israeliana StoreDot è riuscita 
a produrre una batteria agli ioni di litio per 

l’auto elettrica che si ricarica in cinque minuti, 
quanto un pieno di benzina per una macchina 

tradizionale. Non è un prototipo, ma un 
prodotto già industrializzato, sfornato dagli 

stabilimenti di Eve Energy in Cina. StoreDot, 
pioniera del distretto dell’auto elettrica 

fiorito a Nord di Tel Aviv, ha già dimostrato 
l’efficacia della sua batteria “a ricarica rapida 
estrema” sui cellulari, i droni e gli scooter, ma 
ora ha prodotto mille batterie per auto da far 

sperimentare alle compagnie automobilistiche. 
Fondata nel 2012 da Doron Myersdorf, in 

questi anni StoreDot ha raccolto 158 milioni 
di dollari di finanziamenti da Daimler, Bp, 
Samsung e Tdk ed è stata nominata Pioneer 
2020 da Bloomberg New Energy Finance. 

La palla, ora, passa ai distributori di energia 
elettrica, che alimentano le colonnine di 

ricarica, per caricare la batteria di StoreDot 
in cinque minuti. La startup israeliana sta 
lavorando per ottenere una ricarica di 160 

chilometri in 5 minuti anche con le colonnine 
attualmente in uso, ma per Myersdorf la 

strada da percorrere è dare più potenza alle 
colonnine. «Il collo di bottiglia per una ricarica 

extra rapida non è più la batteria», sostiene 
Myersdorf.
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THE WINNER
di GABRIELE NOLI

NIELS
TORRE

 “Preferivo correre che vogare”, confessa ripensando 
a quella parentesi da riferire all’adolescenza. “Avevo 
all’incirca 15 anni”, racconta. Oggi che ne ha 21, la 
ricorda senza permetterle di condizionarlo. Se fosse 
stato davvero così, dal momento in cui si è convinto 
a riprendere il discorso interrotto con il canottaggio 
nell’autunno 2016 (“grazie al consiglio dei miei 
genitori”), lui non avrebbe iniziato a mettersi idealmente 

un collo una medaglia dopo l’altra. Italiane, europee, 
persino mondiali. Prima a livello giovanile, poi assoluto. 
Nato a il 3 settembre 1999 a Volterra (in provincia di 
Pisa), ma “orgogliosamente cresciuto” a Viareggio 
(Lucca), Niels Torre è una realtà del canottaggio, non 
più solo una promessa. Il personale palmarès, qui 
riportato in ordine cronologico, è la migliore delle 
credenziali: oro nel quattro di coppia ai Mondiali Under 

C’è stato un periodo in cui Niels Torre 
ha messo in stand-by il canottaggio. 

Quando si è trattato di scegliere l’unico sport 
al quale dedicarsi appieno, resosi conto che 

praticandone due non riusciva a progredire come 
voleva, la preferenza è ricaduta sull’atletica. 
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23 di Poznan (Polonia) nel 2018; 
vittoria nel quattro di coppia nella 
tappa di coppa del mondo, sempre 
a Poznan, e un argento nel due di 
coppia ai Mondiali Under 23 di 
Sarasota (Stati Uniti) nel 2019; oro 
nel singolo agli Europei Under 23 
di Duisburg (Germania) e argento 
a quelli Assoluti nuovamente nella 
località polacca nel 2020. Tutto 
nella categoria “Pesi leggeri”, 
ovvero sotto i 72,5 chilogrammi 
(per gli uomini). Torre sogna 
legittimamente le Olimpiadi. Se 

non di Tokyo, in programma in 
estate, quelle di Parigi, nel 2024. 
Anche perché al canottaggio si è 
appassionato proprio guardando i 
Giochi alla tv: la scintilla è scattata 
con l’edizione di Pechino 2008. Per 
lui, che aveva 9 anni e per la sorella, 
Emma, due in più. “Abbiamo 
cominciato praticandolo in parallelo 
all’atletica, gli allenamenti erano a 
giorni alterni. Ci siamo trovati da 
subito bene con questo sport”. 

Però poi hai scelto l’atletica. 
 “A 12-13 anni andavo forte, mi 

sentivo portato per la corsa. Nelle 
gare di canottaggio invece facevo 
fatica, seppure mi impegnassi a 
fondo. 
Così a 15 anni ho deciso di puntare 
sullo sport che in quel momento mi 
piaceva di più. Purtroppo, le cose non 
si sono sviluppate come pensavo e 
speravo: nonostante lunghi periodi 
di intensi allenamenti, i risultati non 
arrivavano, forse perché avvertivo 
troppo la pressione. 
Era frustrante (ha gareggiato sui 
1500, 3000, mezzofondo, corse 

campestri e in montagna)”. 

E così hai ricominciato con il 
canottaggio. 
 “Per questo devo ringraziare i 
miei genitori: sono stati loro a 
consigliarmi di farlo. E avevano 
ragione. Terminata la stagione 
di atletica, nell’autunno 2016 
ho ripreso a vogare con la stessa 
società di quando avevo iniziato: la 
Canottieri Viareggio. 
Lelio Lunardini, il mio tecnico, 
ha da subito creduto in me. Io ero 
motivatissimo e la prospettiva di 

allenarmi tanto non mi spaventava 
affatto. Anzi, mi piaceva. 
Dovevo però comprendere che per 
affermarmi ad alti livelli il lavoro 
fisico non bastava, che oltre alla 
forza serviva la tecnica. Non a 
caso, già dai primi mesi percepivo 
un miglioramento dopo ogni 
allenamento. 
Me ne accorgevo, era evidente. 
E soprattutto, mi divertivo”. 

Quando hai maturato la 
consapevolezza che saresti potuto 
diventare un campione? 
 “Dopo il primo oro ai Mondiali 
Under 23 (nel 2018) ho capito che 
ero bravo, ma che di strada da fare ce 
ne sarebbe stata ancora moltissima, 
anche perché il quattro di coppia 
non è una specialità olimpica. 
Avevo ripreso a gareggiare appena 
l’anno precedente. Le competizioni 
regionali e nazionali erano andate 
bene. Aggiudicandomi una 
selezione, ho partecipato ad un 
Mondiale Junior: un’esperienza 
utile per quello della categoria 
superiore del 2018, dove ho vinto 
l’oro”. 

Cosa ricordi con più piacere della 
prima medaglia internazionale?
 “L’emozione di qualcosa mai 
vissuto. Ero partito con la speranza 
di vincere, ma anche salire sul 
podio mi avrebbe reso contento. Mi 
era già capitato quando praticavo 
atletica leggera, si trattava però di 
gare regionali. Questo, invece, era 
un campionato del mondo: una 
sensazione bellissima”. 

Tra tutte quelle che hai vinto, 
quale ha il maggior valore?

THE WINNER
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ad ottenere ogni volta il miglior risultato possibile. 
Rimango sereno e convinto di poter progredire ancora 
parecchio”. 

In uno sport di fatica come il canottaggio, quanto 
conta la testa?
 “E’ imprescindibile. Occorre lucidità per riuscire a dare 
il meglio di sé nei principali appuntamenti. Quando 
tutti gli avversari sono fisicamente al top, ciò che può 
fare la differenza è la tecnica. Ecco perché, per affinare 
ogni gesto, serve grande concentrazione durante gli 
allenamenti, specie quelli dei mesi invernali, più lunghi 
e impegnativi”. 

Cosa rappresenta per te il canottaggio?
 “Lo ritengo uno sport speciale, perché oltre ad essere 
completo, insegna la cultura del sacrificio. Io ne ho 
dovuti compiere parecchi: ho rinunciato alle uscite il 

sabato sera perché la domenica mattina mi allenavo, 
al mare nei mesi estivi. Ma non rimpiango niente: ho 
trovato la mia dimensione e mi sento fortunato per 
questo. Se con il canottaggio fosse andata come con 
l’atletica, di certo non avrei insistito”. 

Un campione in acqua e pure sui libri, dato che ti sei 
diplomato col massimo dei voti. 
 “Il 100 non era un obiettivo prestabilito, ma a scuola 
andavo bene ed in prossimità dell’esame ho capito 
che avrei potuto ottenere un voto molto alto. E così 
mi sono messo sotto con lo studio, senza comunque 
compromettere gli allenamenti”.

 “L’argento nel singolo pesi leggeri agli Europei Assoluti 
di Poznan del 2020, perché lì ho dimostrato di poter 
competere davvero alla pari con i più forti, a prescindere 
dall’età”.

Olimpiadi: sogno o realtà?
 “Il singolo pesi leggeri, purtroppo, non rientra nel 
programma olimpico. Dunque, devo puntare sul doppio. 
Per i Giochi di Tokyo la coppia è già formata, io sono 
la prima riserva. Parigi 2024, invece, è una prospettiva 

che si può concretizzare. Sarebbe la realizzazione di un 
sogno. Quest’anno, comunque, tra Europei e Mondiali 
sia Under 23 sia Assoluti, gli impegni non mancano. Le 
premesse per far bene, neppure”. 

 Risultati di rilievo implicano maggiori aspettative, 
ma anche pressioni. Come ti ci rapporti?
 “So di essere chiamato a rispondere adeguatamente, 
mostrare che sono all’altezza. Per me non è affatto un 
problema, penso ad allenarmi come si deve per provare 

THE WINNER
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SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

la berlina compatta su cui Volkswagen ha puntato 
per svoltare verso la mobilità elettrica. E’ il 
fulcro di un progetto della casa automobilistica 
tedesca pensato per mettere sul mercato un’auto 
elettrica “per tutti”. 

Il prezzo di listino parte infatti da 34mila 400 euro (fino a 48mila 
900 euro) nella versione City. Ci sono poi le versioni Life, 
Business, Tech, e Tour. Sono tutte equipaggiate con lo stesso 
propulsore. «Con una sola ricarica puoi completare il percorso 
di un’intera giornata – spiega sul sito internet di Volkswagen 
-. Entrambe le batterie disponibili per ID.3 sono in grado di 
portare a termine senza problemi questo compito». 
Le alternative sono due: la batteria da 58 kWh (che ha 
un’autonomia che arriva fino a 426 chilometri) o quella da 77 
kWh (540 chilometri di autonomia). 
La conferma che design e prestazioni piacciono sono arrivate 
dai dati delle vendite: da settembre 2020, fino a fine gennaio, 
Volkswagen ha dichiarato di aver ricevuto 68mila ordini dai 

Volkswagen ID.3: 
l’elettrica che piace più di tutte 

clienti; e solo a dicembre la ID.3 in Europa è stata venduta quasi 
a 27mila acquirenti, piazzandosi al secondo posto fra le più 
scelte. A stargli dietro, fra le elettriche, c’è l’Audi e-tron e la 
Volkswagen e-Golf. 
Ritornando alle prestazioni, la tecnologia di ID.3 è davvero 
progredita. I costruttori si sono concentrati sul sistema di 
controllo vocale (Natural voice control) con la funzione di 
apprendimento, mentre il display produce la realtà aumentata, 
cioè proietta informazioni sul parabrezza dando l’impressione 
che le indicazioni siano visualizzate nel mondo reale. 
«Utilizzare i pulsanti mentre guidi è un ricordo del passato 
– spiega infatti Volkswagen -. Tieni gli occhi sulla strada 
e controlla facilmente la radio, il sistema di navigazione o il 
telefono, attraverso il controllo vocale intuitivo. 
Pronuncia “Ciao ID.” e il sistema sarà in grado di capirti». 
E’ infatti ben importante mantenere le mani salde sul volante, 
perché la potenza c’è, ed è identica per tutti i modelli: 204 cavalli, 
così come la velocità massima che arriva a 160 chilometri orari.

Ha finito il 2020 e iniziato il nuovo anno con numeri di vendite record. 
Un successo, su scala europea, che ID.3 ha registrato fin dall’uscita 

nelle concessionarie, avvenuta a settembre scorso. Sono le prestazioni, 
l’estetica e il prezzo, i pilastri che l’hanno fatta apprezzare agli 

automobilisti che hanno scelto di approdare con lei nel mondo del 
futuro, quello delle zero emissioni.

“È
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a New York. I due intraprenderanno un 
nuovo esilarante viaggio intorno al mondo 
partendo dalla loro meravigliosa Africa 
fino al Queens per portare a termine la 
loro personale missione: trovare il principe 
ereditario e riportarlo a casa.

Malcolm & Marie
Regia: Sam Levinson
Con: John David Washington e Zendaya 
Genere: Romantic Drama 
Su Netflix

Famoso per essere stato girato in gran 
segreto durate la pandemia, tra il 17 
giugno e il 2 luglio, è il primo film ad esser 
completato dopo il manifestarsi del Covid 
-19. 
Malcom & Marie è un film “visionario” 
che vuole omaggiare le grandi storie 
d’amore di Hollywood, concepito come 
un racconto intimo e psicologico, girato in 
bianco e nero con una pellicola da 35mm.
Il film è interamente incentrato sulla coppia 
e sulla relazione tra i due protagonisti. 

The Falcon 
and the Winter Soldier
Serie TV
Regia: Kari Skogland
Con: Anthony Mackie e Sebastian Stan
Genere: Fantasy
Su Disney+

La mini-serie creata per Disney+ è basata 
sui personaggi Marvel Sam Wilson - Falcon 
e Bucky Barnes - Winter Soldier. La storia 
ha inizio all’indomani delle vicende narrate 
in Avengers: Endgame quando Sam Wilson 
diventa il nuovo Capitan America, dopo il 
passaggio dello scudo dalle mani di Steve 
Rogers. Si tratta di un ruolo importante per 
il quale si sente inadeguato e per superare 
le incertezze e le difficoltà accorre in 
suo aiuto Bucky. La coppia si troverà a 
dover affrontare numerosi nemici, tra i 
quali Helmut Zemo l’ex colonnello delle 
forze speciali di Sokovia, ossessionato dal 
desiderio di distruggere i Vendicatori.

LA 25° ORA
di BEATRICE SACCHI

Il Principe cerca figlio  
Regia: Jonathan Levine e Craig Brewer
Con: Eddie Murphy e Arsenio Hall
Genere: Commedia 
Su Amazon Prime Video

Eddie Murphy torna a farci ridere su 
Prime Video con sequel di Un principe 
cerca moglie. Re Akeem (Eddie Murphy) 
è appena stato incoronato sovrano del 
regno di Zamunda quando però si trova 
costretto a lasciare il trono per andare, 
insieme al suo fidato consigliere Semmi, 
(Arsenio Hall) a cercare il figlio fuggito 

Tutta colpa di Freud  
Serie TV 
Regia: Rolando Ravello
Con: Claudio Bisio, Caterina Shula, Marta 
Gastini, Demetra Bellina, Claudia Pandolfi 
e Max Tortora
Genere: Commedia 
Su Amazon Prime Video 

Remake dell’omonimo film del 2014, 
Tutta colpa di Freud, è una divertente 
mini-serie di otto episodi, che vede come 
protagonista Francesco (Claudio Bisio) 
uno psicanalista cinquantenne, separato, 
padre di tre figlie già adulte.
Quando anche la figlia minore sta per 
lasciare il nido, per una serie di sfortunate 
vicissitudini Francesco si trova a doverle 
riavere tutte in casa e questa nuova 
condizione gli genera ansia, lo costringe a 
prendere farmaci e ad andare a sua volta 
in terapia.
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Sensibilità dentale?

Sensodyne è esperto dei denti sensibili

Scopri di più su www.sensodyne.it

Prova gli spazzolini Sensodyne, 
progettati per una pulizia delicata ed accurata

Sensodyne Rapid Action e Repair & Protect sono dispositivi 
medici CE (1639). Leggere attentamente le 

avvertenze e le istruzioni per l’uso. 
Aut. del 27/07/2020.  

Prodotti cosmetici

NUOVO Doppio benefi cio 
per denti sensibili e fastidi gengivali*

*Usato regolarmente due volte al giorno.

Sollievo rapido 
dal dolore dei denti sensibili

Aiuta a riparare 
le aree sensibili dei denti
formando uno strato protettivo

Sette benefi ci in un dentifricio 
quotidiano per denti sensibili
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Una storia americana. 
Joe Biden, Kamala 
Harris e una nazione 
da ricostruire
Autrice: Francesco Costa
Casa Mondadori

Francesco Costa racconta gli avvenimenti 
che hanno segnato l’anno precedente 
alla scelta del 46° Presidente degli Stati 
Uniti in una delle elezioni più incerte e 
divisive della storia americana. Joe Biden e 
Kamala Harris sono i nuovi volti della Casa 
Bianca. L’autore tratteggia il nuovo corso 
presidenziale, approfondendo gli aspetti 
principali della biografia dei due protagonisti 
evidenziandone i momenti salienti come, per 
esempio, la campagna elettorale del 1972, 
con cui Joe Biden diventò il più giovane 
senatore degli Stati Uniti. 

Io uccido 
Autrice: Giorgio Faletti
Casa Editrice: Mondadori 

Romanzo da oltre quattro milioni di copie 
vendute, Io uccido racconta la storia di 
un pluri-omicida che genera il panico nel 
Principato di Monaco, luogo fino a quel 
momento tranquillo.
Una notte un DJ di Radio Monte Carlo 
riceve una telefonata nella quale uno 
sconosciuto rivela di essere un assassino 
e la chiamata viene considerata come uno 
scherzo poco divertente. 
La mattina successiva, però, un pilota di 
Formula Uno e la sua compagna vengono 
trovati uccisi e orrendamente mutilati. 

MY BOOK
di BEATRICE SACCHI

Basta un caffè 
per essere felici
Autore: Toshikazu Kawaguchi
Casa Editrice: Garzanti

Dopo il grande successo di Finché il 
caffè è caldo Toshikazu Kawaguchi torna 
nella caffetteria che ha incantato i lettori. 
L’aroma invitante del caffè che aleggia 
nell’aria spinge gli avventori ad entrare nella 
caffetteria di un piccolo paese del Giappone 
dove
si diventa protagonisti di un’esperienza 
magica e indimenticabile. 
Basta ordinare un caffè appoggiare le labbra 
sulla tazzina per vivere di nuovo l’esatto 
istante in cui ci si è trovati a prendere una 

decisione sbagliata: Gotaro, che non è mai 
riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha 
cresciuto come una figlia. Yukio, che per 
inseguire i suoi sogni non è stato accanto 
alla madre in difficoltà. Katsuki, che per non 
far soffrire la fidanzata le ha nascosto una 
dolorosa verità. 
Storie dove i protagonisti hanno lasciato 
qualcosa in sospeso e che presto capiranno 
che per essere felici bisogna imparare a 
perdonare se stessi e gli altri imparando dal 
passato e non cancellandolo.
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Ultima notte a 
Manhattan
Casa Editrice: Einaudi

Il “maestro” americano del Crime torna 
nelle librerie con un nuovo omicidio da 
risolvere.
Ambientato a Manhattan, alla fine degli 
anni Cinquanta, il romanzo ha come 
protagonisti, Joe Keneally, un giovane 
senatore ambizioso che mira alla 
presidenza, Walter Withers, un detective 
privato che ha lavorato a lungo per la Cia 
e una donna bellissima.
Le loro vite si intrecciano quando a 
Withers viene chiesto di fare da scorta, 
durante un party, a Madeleine Keneally, 
moglie del senatore, che sembra destinata 
a diventare First Lady. 
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OK
Gazzelle è tornato: dopo aver 
pubblicato i singoli Destri, Lacri-ma, 
Scusa e Belva, finalmente a febbraio è 
uscito il suo tanto atteso album Ok. Il 
cantautore romano, esordito solo nel 
2016 con il brano “Quella te”, è stato 
fin da subito un fenomeno dell’indie-
pop italiano, conquistando brano dopo 
brano le orecchie di tutti. Non lasciatevi 
confondere dal suo sound malinconico 
in contraddizione al testo graffiante: 
funziona. In così breve tempo, Gazzelle 
ha infatti già appesi al muro dischi 
di platino e d’oro. Non perdetevi 
“Coltellata”, numero 9 della tracklist, in 
featuring con tha Supreme. 

DARE
Dare è il titolo del nuovo album di 
Mario Biondi, progetto con cui l’artista 
ha festeggiato i suoi cinquant’anni: 
pubblicato il 29 gennaio, il giorno dopo 
del suo compleanno, con 10 inediti e 3 
cover dei più grandi successi della scena 
internazionale, il Barry White italiano 
ripercorre la storia della sua carriera 
con collaborazioni con i suoi compagni 
di viaggio. “Dare è un’attitudine oltre 
che una scelta di vita. Torno al mio 
sound con le band che hanno dato lustro 
alle mie canzoni”, ha affermato Mario 
Biondi. Chiudete gli occhi e lasciatevi 
trasportare. 

HUMAN
Dopo un anno di attesa, finalmente 
Human dei OneRepublic è in uscita 
questo mese. La band avrebbe dovuto 
pubblicare l’album l’8 maggio 
2020, ma a causa dell’emergenza 
sanitaria la pubblicazione è stata 
rinviata. Nonostante il posticipo, i 
OneRepublic hanno dato un assaggio 
del nuovo disco con i brani “Better 
Days”, scritto durante la quarantena, 
“Rescue Me” (già platino in Italia), 
“Somebody To Love”, “Wanted” 
e “I DIDN’T” (quest’ultimo tra le 
Top50 delle radio italiane). Una volta 
ascoltati, non vedrete l’ora che arrivi 
ottobre per vederli suonare dal vivo, 
nelle due date previste in Italia. 

TEATRO & MUSICA
di Noemi Palmieri

“MARZO FA RIMA 
CON LUCIO DALLA” 
Chi è nato a Bologna lo sa: marzo fa rima con Lucio Dalla. 
Dal 2012, anno della morte del cantautore bolognese, 
il capoluogo emiliano lo omaggia in occasione del suo 
compleanno con una serie di iniziative. Memorabile il 
concerto tributo del 4 marzo 2013, avvenuto nella sua casa, 
Piazza Grande. Ancora riecheggia il boato di oltre 50mila 
persone accorse da tutta Italia per vedere riuniti gli amici di 
Lucio: Gianni Morandi, Renato Zero, Pino Daniele, Mario 
Biondi, Luca Carboni, Marco Mengoni, Andrea Bocelli, 
Samuele Bersani e molti altri, uniti per ricordare Ragno, così 
conosciuto dai bolognesi. L’anno scorso il Teatro Comunale 
ha reso omaggio al cantautore facendo risuonare dal porticato 

Musica in streaming: tre dischi che non puoi non ascoltare:

che affaccia su Piazza Verdi le sue canzoni per tutta la giornata del 4 marzo 
e chiudendo la rassegna dedicata a Lucio, il Teatro Comunale ha ospitato 
un concerto diretto da Beppe D’Onghia, che ha reinterpretato l’album 
“Dalla” a quarant’anni dalla sua pubblicazione. 
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ON STAGE
di CLOE D. BETTI

Ha iniziato la sua carriera vent’anni fa, sognava di cantare, 
ma le vie del successo sono infinite e soprattutto imprevedibili.

Così Serena Rossi, attrice, cantante, conduttrice, moglie e 
mamma, si è trovata a recitare, un set dietro l’altra, fiction e 
cinema, fino al salto nell’intrattenimento, alla conduzione, 
unita per sempre alla sua passione primordiale, il canto. 
Dopo esser stata protagonista su Raiuno con la serie 
“Mina Battaglia”, in cui era un’assistente  sociale, ironica, 

decisa, integerrima, passionale, ma a modo suo, Serena 
Rossi è pronta a un nuovo ritorno in prima serata con 
“La canzone segreta”, show del sabato sera sulla rete 
ammiraglia Rai. Un altro salto nel vuoto, cui si avvicina 
in punta di piedi, con l’entusiasmo costretto a farsi 
largo tra l’inevitabile paura. «Mi piace lanciarmi in sfide 

SERENA

ROSSI

Serena Rossi e Rosalia Porcaro nella serie TV “MINA SETTEMBRE” Serena Rossi e GiuseppeZeno
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capito che era per sempre». La Rossi ha riconosciuto in 
lei una donna tenace e attaccata al suo mestiere. «La mia 
strada artistica è iniziata quasi vent’anni fa - ha ricordato 
-  E’ stata segnata da lavoro, impegno, serietà, integrità, 
passione e anche fatica, necessaria per conquistarsi 
le cose». Galeotto fu il set di “Un post al sole”, la storica 
serie di Raitre dove Serena e Davide si sono conosciuti, 
una palestra di lavoro, ma anche di vita, che poi ha 
regalato alla coppia il piccolo Diego,  il figlio nato quattro 

anni fa. «Vivo la difficoltà di una qualsiasi mamma di un 
bimbo nel trovare un equilibrio tra le professione e la 
vita privata - ha spiegato - Mi piace molto il mio lavoro, 
ma anche stare a casa con Diego, il problema è che per 
carattere voglio essere al cento per cento in ogni cosa che 
faccio, anche se impossibile. Purtroppo sono fatta così e 
non cambierò mai». La famiglia la segue su ogni set in cui 
va. «Durante le lunghe riprese di Mina Battaglia, a Napoli, 
prima che si scatenasse la pandemia sono stati con me», 

sempre diverse che mi fanno però tremare le gambe - ha 
confessato - Mi piace essere spinta da questa curiosità 
che ho, ma che mi mette in difficoltà: la parabola di fronte 
a una nuova sfida per me è sempre la stessa, c’è un grande 
entusiasmo all’inizio, poi arriva il momento in cui sono 
convinta di non essere capace, e  all’improvviso vedo una 

luce». Per Mina Battaglia, che avrà anche una seconda 
serie, la luce al di là degli alti ascolti, è arrivata dal piacere 
di dar vita a un personaggio lontano dal suo modo di 
essere. «Mina è fuori posto sempre - ha raccontato l’attrice 
- Io il mio posto nell’arte l’ho trovato a tredici anni, e da 
adulta quando ho conosciuto Davide, mio marito, e ho 

ON STAGE

Serena Rossi nella serie TV “MINA SETTEMBRE” 
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afferma Serena, il cui punto di svolta 
in carriera è stata l’interpretazione 
di Mia Martini nella fiction 
omonima, e da cui è cominciata la 
strada verso un successo che ora la 
vedrà protagonista di “La canzone 
segreta”. «La musica è stata la mia 
prima passione, non pretendo mai 
di voler cantare e basta, ma mi piace 
poter giocare questa carta quando 
serve - ha sottolineato  - “La canzone 
segreta” è un nuovo show incentrato 
su emozioni e sorprese fatte a 
personaggi noti». Anche per lei, 
naturalmente, il Festival di Sanremo 
è sempre stato il sogno fin da 
bambina.  «Sognavo di fare la valletta 
mora di Pippo Baudo - scherza  - Ma 
ho imparato a non desiderare troppo 
le cose». Molte altre cose invece, 

come la partecipazione a Telethon, 
nascono dal desiderio di allargare un 
orizzonte che non deve avere limiti. 
«Non nasco conduttrice, alcune cose 
non le so, quando mi ritrovo a farlo 
lo faccio seguendo il mio istinto - 
ha giurato -  Però una cosa la faccio 
volontariamente, quando vado 
ospite nei  programmi mi capita di 
non essere ascoltata dal conduttore, 
la trovo una cosa pessima, di 
cattivo gusto, per questo mi sono 
sempre posta come un’ascoltatrice 
sincera. A Telethon ho parlato con 
tanti bambini, in situazioni anche 
difficili, con positività, mettendomi 
all’ascolto. Nella mia vita mi sono 
sempre messa molto in discussione, 
cercando di avere una carriera 
variegata». Ora sogna un musical. « 

Mi piacerebbe tanto, ultimamente, al 
di là della pandemia, sono stata molto 
ferma, avendo un bimbo piccolo, ho 
fatto delle rinunce. La musica c’è e ci 
sarà sempre nella mia vita».

ON STAGE

Serena Rossi e Giuseppe Zeno nella serie TV “MINA SETTEMBRE” 
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

iverse e in parte anche fantasiose le tesi sulla 
nascita di uno sport fino a qualche tempo fa 
tra i meno noti, poi da un anno all’altro tra i 
più praticati, che prima di approdare in Europa 
dove la Spagna oggi risulta il secondo paese 

per diffusione, pare abbia visto la luce alla fine degli anni ‘60 
nel sud America, per poi approdare anche nella nostra penisola 
agli inizi degli anni ’90, con la Federazione italiana gioco padel, 
seguita nel 2008 dal riconoscimento da parte del Coni che lo 
ha inserito nella Federazione italiana tennis. Un successo dipeso 
anche dai costi bassi, sia per il mantenimento dei campi da gioco 
che per i praticanti ma anche per la facilità di apprendimento 
e la possibilità di raggiungere un discreto livello in tempi 
relativamente brevi. Ma di che disciplina sportiva si tratta e che 
cosa ha di diverso dal tennis? Il padel è un gioco divertente e al 
contempo anche una valida attività motoria per tenersi in forma, 
che può essere praticato da persone di diversa età. I campi sono 
sia all’aperto che indoor e le regole di base sono le stesse del 
tennis, con la differenza che si gioca solo a coppie e gli incontri 
vengono disputati in uno spazio più piccolo, delimitato da delle 
pareti che rivestono una funzione fondamentale nella pratica del 
padel.  Il primo campione italiano è stato Gianluca Baldi nel 
1991, milanese tesserato per l’associazione sportiva Bologna 
Padel, vincitrice del campionato per club e prima città italiana, 

quella emiliana, a promuoverlo. Tra le manifestazioni sportive 
internazionali più importanti oltre ai Campionati del mondo 
e a quelli d’Europa, ci sono sia la Coppa delle nazioni che si 
rifà alla Coppa Davis del tennis, che il Cupra fip tour, dove si 
affrontano i migliori professionisti del circuito mondiale. L’Italia 
anche se sono passati già più di dieci anni è ancora all’inizio, ma 
dirigenti e giocatori sono ottimisti perché i traguardi raggiunti 
fanno ben sperare per il futuro. Aspirazione della Federazione 
internazionale padel, di cui è presidente l’italiano Luigi Carraro, 
è quella di entrare a far parte degli sport olimpici. Il campionato 
italiano a squadre è suddiviso in divisioni nazionali di Serie A, B 
e C e divisione regionale, o interregionale, di Serie D. 
Attualmente risultano 361 i club affiliati alla Figp.

PADEL
Se non fosse per le limitazioni all’attività sportiva amatoriale, causa la 
pandemia che dal marzo scorso ha condizionato anche gli hobby e le 

passioni di chi ama tenersi in forma o divertirsi, il padel, o “paddle tennis”, 
avrebbe consolidato la sua posizione nell’elite dei cosiddetti sport del momento. 

D
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HOME SWEET HOME
di MAURIZIO BONUGLI

MONTAIONE
Incastonato tra la Valdelsa e il 
Volterrano, circondato da colline 
di boschi di querce e castagno, 
poderi coltivati a vite e olivo, declivi 
argillosi orlati di cipressi, Montaione 
è considerato uno dei “cuori” verdi 
della Toscana. Il borgo di origine 
medievale si raccoglie intorno al 
suo campanile, dominando un 
ambiente dai connotati tipici del 
paesaggio toscano d’entroterra e 
in Via Aldo Moro 2 potete trovare il 
Vostro IperSoap insieme alle brave 
e sorridenti Monica e Claudia e alla 
capo area Giada Ughi.

UN PO’ DI STORIA. Questo borgo tra l’altro dista pochi Km da 
altre celebri località toscane come Certaldo, San Gimignano, Volterra, 
Monteriggioni, una visita da queste parti dunque potrebbe essere 
perfetta anche per trascorrere qualche giorno tra arte e relax, ma anche 
spiritualità e silenzio.
Il borgo ha una struttura medievale e si distende intorno ad un antico 
forte del 1200 circondato da torri, con una piazza centrale sulla quale 
troneggiano la chiesa di San Regolo e il Palazzo Pretorio. L’antico 
passato di Montaione è raccontato dai reperti archeologici rinvenuti 
in zona: sono state infatti riportate alla luce necropoli e resti di fornaci 
presso Poggio all’Aglione, Bellafonte, Iano e Castelfalfi. Ed ancora 
piena di fascino una villa romana rinvenuta sotto Poggio all’Aglione, 
si tratta solo di resti, ma sono ben visibili pavimenti a mosaico e una 
cisterna per l’acqua. Tornando verso il paese a circa 500 m dall’abitato, 
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invece potrete visitare l’oratorio di San Biagio 
con la sua cripta paleocristiana. Ma Montaione 
è soprattutto noto grazie al Sacro Monte di San 
Vivaldo: una riproduzione esatta in scala ridotta 
della Gerusalemme del XV secolo e dunque non 
a caso conosciuta come “La Gerusalemme della 
Toscana”. Arrivando a San Vivaldo ci si accorge 
subito di trovarsi in un luogo particolare, pervaso 
di spiritualità e quasi magico per la forza che 
emana. Il Convento si trova immerso nel bosco 
all’interno del quale si intravedono delle piccole 
cappelle che hanno fatto diventare San Vivaldo 
un Monte Sacro.
Il complesso sorge su una collina di circa 450 
metri ed è dedicato ad un terziario dell’Ordine 
Francescano da cui prende il nome, che all’inizio 
del XIV secolo scelse questo bosco come sua 
dimora. Si racconta che l’uomo trascorse tutta 
la sua vita in preghiera ed in eremitaggio e che 
alla fine fu trovato morto dentro il cavo di un 
castagno che aveva eletto come sua dimora.
Nel luogo in cui fu rinvenuto il corpo del santo 
vennero costruite prima una cappella e poi 
una chiesa, nel 500 accanto alla basilica venne 
poi eretto il Convento ingrandito nel tempo 
per accogliere gli studenti francescani che si 
preparano ad intraprendere la vita religiosa.
Le cappelle che circondano il Convento furono 
costruite dai frati, ma grazie alla collaborazione 
della gente dei paesi vicini che non si sarebbero 
volute limitare a riprodurre i luoghi in cui Gesù 
aveva trascorso la sua vita, ma si sarebbero 
davvero voluti recare in Terra Santa, spinti anche 
dall’entusiasmo suscitato in quel periodo dalle 
Crociate.
Le Cappelle ben 25, furono subito ritenute di 
particolare pregio non solo per il loro valore 
spirituale, ma anche per quello artistico grazie 
alle opere d’arte che numerosi artisti donarono 
al Sacro Monte, come gli esponenti della 
famiglia Della Robbia, celebri ceramisti che 
realizzarono scene della vita di Gesù. Nel 
tempo le cappelle furono affidate a famiglie 
del luogo affinché si curassero della loro 
manutenzione e le utilizzassero come tombe 

di famiglia. Ora il Complesso è affidato alla 
gestione della Soprintendenza ai Monumenti di 
Firenze che si è occupata dell’ultimo restauro 
delle Cappelle passate poi a 17. Anche la 
Chiesa ospita prestigiose opere d’arte come un 
grande Crocifisso ligneo secentesco, l’organo di 
Domenico Cacioli.

I PIACERI DEL BORGO. 
Montaione è città del tartufo.  Il borgo infatti 
è situato nell’area delle Colline Sanminiatesi, 
una delle zone tartufigene più pregiate d’Italia. 
In autunno il tartufo bianco di Montaione 
impreziosisce le tavole dei ristoranti, e a fine 
ottobre si svolge Tartufesta – Mostra Mercato del 
Tartufo dei Prodotti Tipici, la festa che celebra 
i valori del territorio. L’estate a Montaione 
(covid-permettendo) è, da sempre, l’Estate 
Montaionese, un programma di eventi che da 
solo vale una vacanza da queste parti. Concerti di 
musica classica e jazz, cene in piazza, rassegne 
gastronomiche, spettacoli per bambini, mercatini 
di artigianato, festival. Il territorio è ricco di 
strutture ricettive: agriturismi, alberghi, case 
vacanze e ristoranti.  

INFO (da) 
borghipiubelliditalia.it | viaggialverde.it
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Trovi tutte le soluzioni a pagina 98 della rivista.

ALBA
 BAGNO
 BALENA
 BIDÈ
 BOIA
 BRIGA
 CARTONCINO
 CHILO
 CICLOPE
 CIOLA
 CONTROLLORE
 DEPREDARE
 DIFETTOSO

ACLI 
ACME 
ALACRE 
ASCIA 
BEATRICE 
BIGAMO 
BOREALE 
BREVI 
BRUNI 
CERO 
CONSIDERAZIONE 
CORDA 
COSTARE ERMINIO 

 DROGA
 EROE
 GADGET
 IDOLI
 IPNOSI
 LADRI
 LAMPI
 MAMBA
 MESTRE
 NEBBIA
 NEGRE
 NELLA
 PAGA

FERILLI 
INDESCRIVIBILE 
INFINE 
MIRELLA 
NAVE 
OASI 
ORTO 
PANE 
POSPORRE 
PUMA 
RADIO 
ROBA 
ROCCE 

 PARI
 PAZZA
 PESI
 PET
 POLPA
 RIARMO
 ROMBO
 ROVENTE
 SPINI
 SPORCA
 TORI
 TRASCURABILE

RODANO 
ROMAGNA 
ROTOLI 
SALDO 
SECCA 
STUFA 
TOSCA 
TRAM 
TURCHI 
VETO 
ZEBRATO

I GIOCHI DI 

INDOVINELLO 
Tutti la conservano fino alla fine 

della vita. Che cosa?
Trovate tutte le parole elencate, le 

lettere rimaste vi daranno la soluzio-
ne dell’indovinello. Chiave (2,8)

INDOVINELLO 
Il giorno dopo il compleanno non è 

più la stessa. Che cosa?
Trovate tutte le parole elencate, le 

lettere rimaste vi daranno la soluzio-
ne dell’indovinello. Chiave (1’3)
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INDOVINELLO Tutti la conservano fino alla fine della vita. Che cosa? 
Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (2,8) 
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L O D E P R E D A R E N F R

E R M O I N O L G R N C E U

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

A P R L M I O S L H T N T S

A M L A C B E M I O N O O A

O A Z I P M A L B A R A S R

P E T N E V O R E O R E O T
 

 
 ALBA 
 BAGNO 
 BALENA 
 BIDÈ 
 BOIA 
 BRIGA 
 CARTONCINO 
 CHILO 
 CICLOPE 
 CIOLA 
 CONTROLLORE 
 DEPREDARE 
 DIFETTOSO 
 DROGA 
 EROE 
 GADGET 
 IDOLI 
 IPNOSI 
 LADRI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LAMPI 
 MAMBA 
 MESTRE 
 NEBBIA 
 NEGRE 
 NELLA 
 PAGA 
 PARI 
 PAZZA 
 PESI 
 PET 
 POLPA 
 RIARMO 
 ROMBO 
 ROVENTE 
 SPINI 
 SPORCA 
 TORI 
 TRASCURABILE 
 
 
  

L A D I S E P O L C I C I E

S C R P E P R È A A A A L L

S P O R C A I Z D E I R O I

B A G N O G Z N R I B T D B

A T A I T A A G I R B O I A

L O D E P R E D A R E N F R

E R M O I N O L G R N C E U

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

A P R L M I O S L H T N T S

A M L A C B E M I O N O O A

O A Z I P M A L B A R A S R

P E T N E V O R E O R E O T

Puzzle 191  L’ETÀ 
 
INDOVINELLO Il giorno dopo il compleanno non è più la stessa. Che cosa? 
Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (1’3) 
 

R M E N A P O S P O R R E O

O A Z E B R A T O N A D O R

C R O R T O S C A L A C R E

C T U R C H I L L I R E F C

E N O I Z A R E D I S N O C

I N D E S C R I V I B I L E

E R M I N I O E L A E R O B

A N G A M O R S N O D L A S

O M A G I B T A T I T R B E

A S C I A U V E D A F O O C

P U M A F E V L E I R N R C

T B E A T R I C E A O E I A
 

 
ACLI ACME ALACRE ASCIA BEATRICE BIGAMO 
BOREALE BREVI BRUNI CERO CONSIDERAZIONE 
CORDA COSTARE ERMINIO FERILLI INDESCRIVIBILE 
INFINE MIRELLA NAVE OASI ORTO PANE POSPORRE 
PUMA RADIO ROBA ROCCE RODANO ROMAGNA 
ROTOLI SALDO SECCA STUFA TOSCA TRAM TURCHI 
VETO ZEBRATO 
 
 

R M E N A P O S P O R R E O

O A Z E B R A T O N A D O R

C R O R T O S C A L A C R E

C T U R C H I L L I R E F C

E N O I Z A R E D I S N O C

I N D E S C R I V I B I L E

E R M I N I O E L A E R O B

A N G A M O R S N O D L A S

O M A G I B T A T I T R B E

A S C I A U V E D A F O O C

P U M A F E V L E I R N R C

T B E A T R I C E A O E I A
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ALCOVA
BUFFO
CAPI
CENCI
ESP
ESSI
FIGLIOLA
FOLLI
INTERROGAZIONE
MAGO
MESE
NOCIVO
NOIA

 ACIDITÀ
 ALTRO
 AMMONTICCHIARE
 ARTERIA
 BACO
 CIBO
 CIMABUE
 COSA
 DAY
 DORMIRE
 ELEVATO
 FILO
 FOLTO

 NUBE
 NUDO
 ORECCHIO
 OSTE
 OTTAVINO
 PADANO
 PASSO
 PAZ
 PILATO
 PINNE
 PURO
 PUZZO
 ROSSA

 GIURÌ
 GRACE
 INERENZA
 ING
 JMMY
 LIANA
 LODE
 MATTE
 MERAVIGLIOSO
 NITRITO
 OLIVA
 OTTONI
 PANE

RODANO 
ROMAGNA 
ROTOLI 
SALDO 
SECCA 
STUFA 
TOSCA 
TRAM 
TURCHI 
VETO 
ZEBRATO

 SACRE
 SCILLA
 SENSI
 SIMILE
 SORTITA
 SPALLEGGIARE
 SPECIE
 STRINGA
 TACITO
 TAPPE
 TASTIERA
 VETO
 

 PARIGI
 PELO
 PESSIMO
 PIETÀ
 PINZETTA
 PUPILLA
 REBUS
 RIPA
 SAGGEZZA
 SALAME
 SANTORO
 VELA

INDOVINELLO 
Si allargano per stringere. Che cosa?

Trovate tutte le parole elencate, le 
lettere rimaste vi daranno la soluzione 

dell’indovinello. Chiave (2,7)

INDOVINELLO 
Quali sono i cristiani che non hanno 

fede? Trovate tutte le parole 
elencate, le lettere rimaste vi 

daranno la soluzione 
dell’indovinello. Chiave 1,6)

Puzzle 193   LE BRACCIA 
 
INDOVINELLO Si allargano per stringere. Che cosa? 
Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (2,7) 
 

M L E N S T A S T I E R A O

A B U A A G N I R T S V T N

G D C R B U F F O C O I A A

O R E C C H I O I C C S P D

E R A I G G E L L A P S P A

S I M I L E L A T A O E E P

E N O I Z A G O R R E T N I

M N O C I V O O T A L I P O

Z L N S A C E I C E P S R I

A O N I V A T T O Z Z U P C

P E O I P A S S O R P A S A

S N U B E F O L L I C N E C
 

 
 ALCOVA 
 BUFFO 
 CAPI 
 CENCI 
 ESP 
 ESSI 
 FIGLIOLA 
 FOLLI 
 INTERROGAZIONE 
 MAGO 
 MESE 
 NOCIVO 
 NOIA 
 NUBE 
 NUDO 
 ORECCHIO 
 OSTE 
 OTTAVINO 
 PADANO 
  
 
 
 
 
 
 
 

 PASSO 
 PAZ 
 PILATO 
 PINNE 
 PURO 
 PUZZO 
 ROSSA 
 SACRE 
 SCILLA 
 SENSI 
 SIMILE 
 SORTITA 
 SPALLEGGIARE 
 SPECIE 
 STRINGA 
 TACITO 
 TAPPE 
 TASTIERA 
 VETO 
 
 
  

M L E N S T A S T I E R A O

A B U A A G N I R T S V T N

G D C R B U F F O C O I A A

O R E C C H I O I C C S P D

E R A I G G E L L A P S P A

S I M I L E L A T A O E E P

E N O I Z A G O R R E T N I

M N O C I V O O T A L I P O

Z L N S A C E I C E P S R I

A O N I V A T T O Z Z U P C

P E O I P A S S O R P A S A

S N U B E F O L L I C N E C

Puzzle 194  I CELIBI 
 
INDOVINELLO Quali sono i cristiani che non hanno fede? 
Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave 1,6) 
 

À T E I P I N Z E T T A M O

A R E B U S A S O C A O S C

Z I C G P C Z E O R R E A A

Z E G N I I N O T T O C N B

E R U D L U E E L E V A T O

G D I B L S R A O E I R O L

G T O P A I E I F L P G R I

A V E L A M N I T R I T O V

S J A L E R I M R O D F I A

A M M O N T I C C H I A R E

E M E R A V I G L I O S O B

I Y A D P E S S I M O B I C
 

 
 
 ACIDITÀ 
 ALTRO 
 AMMONTICCHIARE 
 ARTERIA 
 BACO 
 CIBO 
 CIMABUE 
 COSA 
 DAY 
 DORMIRE 
 ELEVATO 
 FILO 
 FOLTO 
 GIURÌ 
 GRACE 
 INERENZA 
 ING 
 JMMY 
 LIANA 
  
 
 
 
 
 
 

 LODE 
 MATTE 
 MERAVIGLIOSO 
 NITRITO 
 OLIVA 
 OTTONI 
 PANE 
 PARIGI 
 PELO 
 PESSIMO 
 PIETÀ 
 PINZETTA 
 PUPILLA 
 REBUS 
 RIPA 
 SAGGEZZA 
 SALAME 
 SANTORO 
 VELA 
 
 
  

À T E I P I N Z E T T A M O

A R E B U S A S O C A O S C

Z I C G P C Z E O R R E A A

Z E G N I I N O T T O C N B

E R U D L U E E L E V A T O

G D I B L S R A O E I R O L

G T O P A I E I F L P G R I

A V E L A M N I T R I T O V

S J A L E R I M R O D F I A

A M M O N T I C C H I A R E

E M E R A V I G L I O S O B

I Y A D P E S S I M O B I C
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I CARE
A cura di MAURIZIO BONUGLI

idea è: spostare il baricentro dalla 
patologia alla persona…
• Favorendo la ri-acquisizione del 
pieno diritto di cittadinanza da parte di 

chi è a rischio di esclusione sociale per  problemi di 
salute mentale o disabilità
• Favorendo quindi azioni di inclusione sociale 
con la realizzazione di opportunità e percorsi di 
inserimento socio-terapeutico e lavorativo, occasioni 
di socializzazione e relazioni sociali e laboratori 
espressivi e culturali.
L’uovo di Colombo dalla sua costituzione (1996) 
collabora con il servizio pubblico : ASL, Comuni, 
Provincia per la realizzazione e conduzione dei 
Progetti-lavoro di:
orticoltura, produzione di uova e miele con metodi 
naturali • manutenzione del verde • sartoria • 
lavanderia • impagliatura sedie • riparazione e 
recupero biciclette • pulizie e front office • vendita 
prodotti e manufatti e dei laboratori di socializzazione 
con:
scrittura e lettura • periodico on line • ballo e 
attività motoria • biblioteca tradizionale e itinerante 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L’ • bricolage e riciclo • cucina • cineforum • robotica e 
informatica

L’uovo di Colombo è anche un’opportunità di pratica di 
volontariato e di coinvolgimento e  partecipazione dei 
cittadini nei momenti di feste, mercatini, presentazione 
di libri, cene sociali e di autofinanziamento organizzate 
nella propria sede e sul territorio.

Informazioni e contatti:  
via Comparini 6 – 55049 Viareggio (Lu)
uovodicolombo@hotmail.com
Facebook: uovo di colombo  

L’UOVO DI COLOMBO
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a sua storia inizia in un ciliegeto di Dalles, in Oregon, 
in cui venivano impiegati dei “gatti da fattoria” 
perché dessero la caccia a topi e altri piccoli animali.
Nel maggio del 1982 una di questi, una gatta meticcia 
marrone di nome Speedy, diede alla luce 5 gattini. 
I suoi proprietari, Linda e Richard Koehl, notarono 

che una micetta in particolare aveva un aspetto molto diverso da 
quello dei suoi fratellini: invece della sottile peluria che ricopriva 
i loro corpicini, lei era completamente priva di pelo ed era più 
piccola di loro, con un corpo più lungo e orecchie più grandi.
Il LaPerm è una razza naturale caratterizzata principalmente 
da un pelo che si presenta ondulato o riccio in tutto il corpo, 
comprese vibrisse e sopracciglia. E proprio da qui deriva il 
suo nome, che sta per “increspato, vaporoso” ma allude anche 
all’idea che il manto di questo gatto non abbia nulla da invidiare 
a chi sfoggia una permanente ai capelli.

I LaPerm sono gatti tranquilli e abituati a stare con le persone, 
mostrandosi affettuosi verso di loro senza risultare troppo 
insistenti o possessivi.
Adorano la compagnia degli esseri umani e si adattano piuttosto 
bene alla vita indoor e anche quella in appartamento, purché 
possano sempre godere dei giusti spazi dove giocare e muoversi. 
Questi gatti sono inoltre agili e attivi, e si divertono un mondo 
a inseguire piccole prede o passare il tempo con giocattoli 
interattivi, possibilmente con il loro umano preferito lì accanto 
a guidarli.
Sono curiosi per natura e vogliono sempre sapere tutto quello 
che succede in casa. Amano però anche i momenti di relax in cui 
possono abbassare la guardia, magari sistemandosi sulle vostre 
gambe a godere delle vostre coccole e carezze.

QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

DALLES LAPERM
Contrariamente a quanto si possa pensare, l’aspetto del LaPerm è del 

tutto naturale. Chiamata anche Dalles LaPerm, questa razza è inclusa in un 
gruppo di razze accettate solo recentemente ed è comunque piuttosto 

giovane poiché è stata scoperta negli anni ’80.

L
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Le soluzioni dei giochi

ALYSSA MILANO

ARIETE

Piccole inquietudini e stress 
momentanei? State attenti a non 
stressare il partner, potrebbe 
rivoltarsi in un modo improvviso 
e inadeguato. La vostra forza di 
volontà, comunque, vi consentirà 
di rimettervi in carreggiata appena 
lo vorrete. «Il campo della nostra 
coscienza è molto piccolo. Accetta 
solo un problema alla volta». 
(Antoine de Saint-Exupéry).

CANCRO

Guarda positivo…. E se non riesci, 
crea la tua positività. L’importante 
nella vita è avere sempre un 
progetto: anche invisibile, basta che 
sia davvero valido per voi. Potete 
intanto trarre profitto dalle occasioni 
che vi si prospettano e scegliere se 
cambiare vita. «Mi chiedi perché 
compro riso e fiori? Compro il riso 
per vivere e i fiori per avere una 
ragione per cui vivere». (Confucio).

BILANCIA

“Abbassò gli occhi, per evitare 
di fissarla, come se fosse il sole, 
ma la vide, come il sole, anche 
senza guardarla” (Lev Tolstoj, Anna 
Karenina). Siete pronti ad avvertire 
come tutti intorno a voi sia pieno di 
luce? Basta un poco di amore verso 
il destino che vi aspetta. Bando 
alle paure e ai pregiudizi, cogliete 
l’attimo e iniziate a spronare chi può 
far accadere le cose giuste per voi. 

CAPRICORNO

Molte situazioni in bilico potrebbero 
arrivare al capolinea. Circostanze 
poco fruttuose per il lavoro 
potrebbero cessare definitivamente 
mentre in amore dovrete prendere 
decisioni e riflettere: volete davvero 
tutto ciò, siete disposti a lottare?  
“La vita siete voi stessi, e se la vita 
è difficile da sopportare è perché è 
molto difficile sopportare sé stessi” 
(Carl Gustav Jung). 

TORO

IL momento è quello giusto per 
muovere le giuste energie: otterrete 
un successo dietro l’altro soprattutto 
nel lavoro. L’atmosfera gradevole 
e briosa di queste giornate vi darà 
energia e vi farà sentire fortunati 
in amore, regalandovi ancora più 
fascino. «L’ottimista vede opportunità 
in ogni pericolo, il pessimista vede 
pericolo in ogni opportunità» 
(Winston Churchill).

LEONE

Una strana sensazione d’insicurezza 
vi destabilizzerà. E v’impedirà di 
vivere appieno alcune situazioni 
sentimentali. Cercate di proteggervi 
restando sempre comprensivi: «È 
nostra abitudine giudicare gli altri 
basandoci su noi stessi e, mentre 
li assolviamo volentieri dei nostri 
difetti, li condanniamo se non hanno 
le nostre virtù». 
(Honoré de Balzac).

SCORPIONE

“Quando sei in conflitto con 
qualcuno esiste solo un fattore 
che può fare la differenza tra 
incrinare un rapporto e distruggerlo: 
l’atteggiamento” (Timothy Bentley). Il 
riflettore va su relazione di coppia, 
nuove conoscenze o frequentazioni 
ancora agli inizi. Sei più severo 
e vigile che mai sugli aspetti 
interpersonali: per recidere rami 
secchi che non ti rappresentano più.

ACQUARIO
 
Difficilmente vi fermerete Ricordate 
che l’energia mossa negli ultimi 
mesi deve essere canalizzata verso 
degli obiettivi compatibili con la 
vostra reale natura, altrimenti c’è il 
rischio che possiate incorrere in una 
progressiva implosione in ordine alle 
vostre debolezze. 
“È nel momento delle decisioni che si 
plasma il tuo destino” 
(Anthony Robbins).

GEMELLI

Vi siete un po’ incupiti pensando 
a scontri del passato: bene, ottimo 
periodo per risolvere precedenti 
incomprensioni. Gli affetti vi daranno 
soddisfazioni e le stelle daranno alla 
coppia grande armonia non solo 
sul lavoro, ma anche nelle unioni 
lavorative. «Le cose sono unite da 
legami invisibili. Non puoi cogliere 
un fiore senza turbare una stella». 
(Galileo Galilei)

VERGINE

Siete rapidi nei ragionamenti, 
seri nei fatti, decisi quando ve lo 
chiedono. Ma per una volta agite 
di pancia: dovrete imparare non 
solo a cogliere le opportunità, ma 
soprattutto a saperle riconoscere. 
E quando accadrà, lo saprete in 
un istante. «Di solito l’istinto dice 
quel che devi fare prima di quanto 
occorra alla mente per capirlo». 
(Edmund Burke)

SAGITTARIO

Sei deciso a fare ordine: per la 
creazione di un nuovo sistema di 
vita, in grado di dare un nuovo senso 
alle cose, indirizzando i tuoi sforzi 
verso obiettivi realistici e concreti: 
per affrontare accordi e trattative 
con maggiore chiarezza possibile. 
“Chiunque può simpatizzare col 
dolore di un amico, ma solo chi ha un 
animo nobile riesce a simpatizzare 
col suo successo” (Oscar Wilde).

PESCI

Emergeranno elementi dell’inconscio 
in grado di liberare forze dormienti 
e causare una eruzione improvvisa. 
Tanto più sarai centrato, tanto più 
potrai ottenere risultati brillanti 
in armonia alla tua natura. Tutto 
è a portata di mano. “Quando 
prendiamo una decisione dobbiamo 
sempre pensare alle conseguenze 
che essa avrà sugli altri” 
(Albert Acremant).

L’OROSCOPO di

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

L’ETà
LA SPERAN

ZA

LE BRACC
IA

I C
ELIBI

Puzzle 191  L’ETÀ 
 
INDOVINELLO Il giorno dopo il compleanno non è più la stessa. Che cosa? 
Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (1’3) 
 

R M E N A P O S P O R R E O

O A Z E B R A T O N A D O R

C R O R T O S C A L A C R E

C T U R C H I L L I R E F C

E N O I Z A R E D I S N O C

I N D E S C R I V I B I L E

E R M I N I O E L A E R O B

A N G A M O R S N O D L A S

O M A G I B T A T I T R B E

A S C I A U V E D A F O O C

P U M A F E V L E I R N R C

T B E A T R I C E A O E I A
 

 
ACLI ACME ALACRE ASCIA BEATRICE BIGAMO 
BOREALE BREVI BRUNI CERO CONSIDERAZIONE 
CORDA COSTARE ERMINIO FERILLI INDESCRIVIBILE 
INFINE MIRELLA NAVE OASI ORTO PANE POSPORRE 
PUMA RADIO ROBA ROCCE RODANO ROMAGNA 
ROTOLI SALDO SECCA STUFA TOSCA TRAM TURCHI 
VETO ZEBRATO 
 
 

R M E N A P O S P O R R E O

O A Z E B R A T O N A D O R

C R O R T O S C A L A C R E

C T U R C H I L L I R E F C

E N O I Z A R E D I S N O C

I N D E S C R I V I B I L E

E R M I N I O E L A E R O B

A N G A M O R S N O D L A S

O M A G I B T A T I T R B E

A S C I A U V E D A F O O C

P U M A F E V L E I R N R C

T B E A T R I C E A O E I A

Puzzle 192   LA SPERANZA 
 
INDOVINELLO Tutti la conservano fino alla fine della vita. Che cosa? 
Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (2,8) 
 

L A D I S E P O L C I C I E

S C R P E P R È A A A A L L

S P O R C A I Z D E I R O I

B A G N O G Z N R I B T D B

A T A I T A A G I R B O I A

L O D E P R E D A R E N F R

E R M O I N O L G R N C E U

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

A P R L M I O S L H T N T S

A M L A C B E M I O N O O A

O A Z I P M A L B A R A S R

P E T N E V O R E O R E O T
 

 
 ALBA 
 BAGNO 
 BALENA 
 BIDÈ 
 BOIA 
 BRIGA 
 CARTONCINO 
 CHILO 
 CICLOPE 
 CIOLA 
 CONTROLLORE 
 DEPREDARE 
 DIFETTOSO 
 DROGA 
 EROE 
 GADGET 
 IDOLI 
 IPNOSI 
 LADRI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LAMPI 
 MAMBA 
 MESTRE 
 NEBBIA 
 NEGRE 
 NELLA 
 PAGA 
 PARI 
 PAZZA 
 PESI 
 PET 
 POLPA 
 RIARMO 
 ROMBO 
 ROVENTE 
 SPINI 
 SPORCA 
 TORI 
 TRASCURABILE 
 
 
  

L A D I S E P O L C I C I E

S C R P E P R È A A A A L L

S P O R C A I Z D E I R O I

B A G N O G Z N R I B T D B

A T A I T A A G I R B O I A

L O D E P R E D A R E N F R

E R M O I N O L G R N C E U

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

A P R L M I O S L H T N T S

A M L A C B E M I O N O O A

O A Z I P M A L B A R A S R

P E T N E V O R E O R E O T

Puzzle 193   LE BRACCIA 
 
INDOVINELLO Si allargano per stringere. Che cosa? 
Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (2,7) 
 

M L E N S T A S T I E R A O

A B U A A G N I R T S V T N

G D C R B U F F O C O I A A

O R E C C H I O I C C S P D

E R A I G G E L L A P S P A

S I M I L E L A T A O E E P

E N O I Z A G O R R E T N I

M N O C I V O O T A L I P O

Z L N S A C E I C E P S R I

A O N I V A T T O Z Z U P C

P E O I P A S S O R P A S A

S N U B E F O L L I C N E C
 

 
 ALCOVA 
 BUFFO 
 CAPI 
 CENCI 
 ESP 
 ESSI 
 FIGLIOLA 
 FOLLI 
 INTERROGAZIONE 
 MAGO 
 MESE 
 NOCIVO 
 NOIA 
 NUBE 
 NUDO 
 ORECCHIO 
 OSTE 
 OTTAVINO 
 PADANO 
  
 
 
 
 
 
 
 

 PASSO 
 PAZ 
 PILATO 
 PINNE 
 PURO 
 PUZZO 
 ROSSA 
 SACRE 
 SCILLA 
 SENSI 
 SIMILE 
 SORTITA 
 SPALLEGGIARE 
 SPECIE 
 STRINGA 
 TACITO 
 TAPPE 
 TASTIERA 
 VETO 
 
 
  

M L E N S T A S T I E R A O

A B U A A G N I R T S V T N

G D C R B U F F O C O I A A

O R E C C H I O I C C S P D

E R A I G G E L L A P S P A

S I M I L E L A T A O E E P

E N O I Z A G O R R E T N I

M N O C I V O O T A L I P O

Z L N S A C E I C E P S R I

A O N I V A T T O Z Z U P C

P E O I P A S S O R P A S A

S N U B E F O L L I C N E C

Puzzle 194  I CELIBI 
 
INDOVINELLO Quali sono i cristiani che non hanno fede? 
Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave 1,6) 
 

À T E I P I N Z E T T A M O

A R E B U S A S O C A O S C

Z I C G P C Z E O R R E A A

Z E G N I I N O T T O C N B

E R U D L U E E L E V A T O

G D I B L S R A O E I R O L

G T O P A I E I F L P G R I

A V E L A M N I T R I T O V

S J A L E R I M R O D F I A

A M M O N T I C C H I A R E

E M E R A V I G L I O S O B

I Y A D P E S S I M O B I C
 

 
 
 ACIDITÀ 
 ALTRO 
 AMMONTICCHIARE 
 ARTERIA 
 BACO 
 CIBO 
 CIMABUE 
 COSA 
 DAY 
 DORMIRE 
 ELEVATO 
 FILO 
 FOLTO 
 GIURÌ 
 GRACE 
 INERENZA 
 ING 
 JMMY 
 LIANA 
  
 
 
 
 
 
 

 LODE 
 MATTE 
 MERAVIGLIOSO 
 NITRITO 
 OLIVA 
 OTTONI 
 PANE 
 PARIGI 
 PELO 
 PESSIMO 
 PIETÀ 
 PINZETTA 
 PUPILLA 
 REBUS 
 RIPA 
 SAGGEZZA 
 SALAME 
 SANTORO 
 VELA 
 
 
  

À T E I P I N Z E T T A M O

A R E B U S A S O C A O S C

Z I C G P C Z E O R R E A A

Z E G N I I N O T T O C N B

E R U D L U E E L E V A T O

G D I B L S R A O E I R O L

G T O P A I E I F L P G R I

A V E L A M N I T R I T O V

S J A L E R I M R O D F I A

A M M O N T I C C H I A R E

E M E R A V I G L I O S O B

I Y A D P E S S I M O B I C





MAXI VOLUME
ALLA PRIMA APPLICAZIONE

CIGLIA AMPLIFICATE E
PERFETTE TUTTO IL GIORNO

 
DA OGGI ANCHE

CON OLIO DI MELOGRANO E
CHERATINA PER CIGLIA

NUTRITE E FORTI

MASCARA 
24ORE INSTANT 
MAXI VOLUME

#EveryDayDiva


