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IN QUESTO 
NUMERO:
TALENTI 
ITALIANI
MASSIMO TROISI
attore, cabarettista, 
sceneggiatore e regista 
con un cuore debole che si è 
fermato troppo presto.

THE 
WINNER
AMBRA 
SABATINI
Il 15 febbraio 2021
l’Italia scopre 
una nuova stella 
dell’atletica 
paralimpica.

REPORTAGE
IL CALO DEI 
MATRIMONI IN ITALIA
ci si sposa sempre meno 
e si vive più a lungo 
con mamma e papà.

ADOLESCENTI
POCO SPORT
in Italia siamo molto 
lontani dalle 
medie europee 
e i nostri studenti 
praticano poca 
attività fisica.

RICETTE
IL CAVOLO 

A MERENDA
Tante ricette 

tutte da gustare!

FITNESS
TENNIS

piace a tutte le età, assicura
 benefici per fisico e mente.

BEAUTY
BACIAMI PICCINA 

Avere labbra morbide, polpose e 
idratate è il sogno di tutte. 

Ma siamo sicure di prendercene 
cura nel modo migliore? 

CONSIGLI
PER LA CASA

HOME OFFICE
lo smartworking ha 

costretto a ripensare gli 
spazi delle nostre case.

MÅNESKIN


2hbbGF

 

IL RITORNO DEL ROCK 
PARTE DA SANREMO

ph. Gabriele Giussani



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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            Santa Margherita Ligure (GE) Corso Matteotti, 87
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, 102
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 Raffaello, 3
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

       

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
             Castelfiorentino (FI) Via Giulio Masini, 20/22/24
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
       Firenze Via di Novoli, 85C
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

LIGURIA
Viareggio (LU) Via Mazzini ang. Via Sant’Andrea
             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
            

 

Torino Via Nizza, 358
       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 
sempre aggiornato sulle nostre incredibili offerte. 
www.ipersoap.com

La vendita dei prodotti promozionati è limitata per garantire a tutti i nostro 
clienti di poter usufruire delle offerte, l’acquisto è limitato alle quantità 
destinate al consumo familiare. Le fotografie sono puramente indicative. Gli 
articoli ed i prezzi potrebbero subire delle variazioni nel caso di eventuali errori 
tipografici. Tutti i prezzi presenti nel volantino sono da ritenersi espressi in EURO. La 
General srl non sarà responsabile in caso di ritardata consegna da parte dei fornitori. 
Tutte le promozioni si intendono valide fino ad esaurimento scorte. N.B. 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

CERCANO
NUOVI
SPA ZI

IperSoap e Piùme sono una catena con più di 250 punti vendita.
Sei proprietario di un locale di almeno 200mq in una buona
posizione commerciale? Non esitare a contattarci, offriamo o
ttime condizioni contrattuali  per locazione o acquisto di locali 
anche da ristrutturare!!
General s.r.l. - Via Ciocche 881 - 55047 Querceta (LU)
Tel. 0584 752891 - Fax 0584 752893 - email: info@ipersoap.com

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

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

                        

NEW!

NEW!

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:
> approfitta di promozioni esclusive
> guadagna crediti ad ogni acquisto

 è gratuita, facile e super conveniente!

di spesa punto

Cerca nel volantino 
e sul punto vendita 
le offerte PiùCard.
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   VOGLIA DI FUTURO…

DIVENTA

Più bello, più colorato, più accogliente, più facile, più 
comodo, più assortito, più sorridente e, soprattutto, 
più conveniente. Nel corso di quest’anno il Tuo 
negozio IperSoap diventerà PiùME!
Una gran bella storia che continua e che si rinnova per 
darti sempre di più. Infatti, sotto la nuova insegna, 
troverai un negozio completamente rinnovato che 
manterrà l’impegno, il desiderio e il piacere di 
continuare a vincere la sfida più grande: quella della 
Tua soddisfazione. 
Con la nuova insegna PiùME ti offriremo, come prima e 
più di prima,  l’opportunità di una grande scelta grazie 
ad un assortimento ricco e vario oltre alla certezza del 
risparmio concreto; il tutto con la cortesia sorridente 

e la passione del nostro Personale Addetto alle 
Vendite. Nel nuovo PiùME troverai tutto, ma proprio 
tutto, per l’igiene della persona e per la pulizia della 
casa. Articoli di profumeria e make-up e tante novità. 
Il tutto, come sempre, a prezzi imbattibili. 
Tra mille promozioni, sconti e offerte speciali.
Ogni giorno, tutti i giorni, per tutto l’anno.
Un nuovo spazio commerciale “amico”, vicino, 
confortevole, colorato e “pratico” che mantiene la 
sua caratteristica di negozio “familiare” a due passi 
da casa, facilmente raggiungibile ma organizzato 
al meglio per offrirti il massimo dei servizi e per 
rispondere con professionalità alle esigenze di tutti 
e tutte. 

Se IperSoap 
in tutti questi anni 

   si è presa cura di Te… 
PiùME ti regalerà ancora Più coccole 
in un grande abbraccio di gentilezza 

e convenienza!



SCOTCH-BRITE®  ROLLER,  
+50% GRATIS
Spazzola adesiva, rapida  
nella rimozione di peli e pelucchi.

SCOTCH-BRITE®    
RICARICA PER ROLLER
Ricarica da 56 fogli  
per spazzola adesiva.

SCOTCH-BRITE® CLASSIC,  SOLOFIBRA FORTE
Esclusiva fibra verde,  eccezionale contro lo sporco   

più resistente e ostinato. 

SCOTCH-BRITE®  DELICATE, 2+1 GRATIS
Grazie alla sua Fibra Blu  pulisce a fondo le superfici   
senza graffiarle.  Ideale per stoviglie delicate.

SCOTCH-BRITE® CLASSIC
Indicata per tutte le stoviglie   

che non temono i graffi. 

Prova tutta l’efficacia  
dei prodotti Scotch-Brite®

SCOTCH-BRITE®  ROLLER,  
+50% GRATIS
Spazzola adesiva, rapida  
nella rimozione di peli e pelucchi.

SCOTCH-BRITE®    
RICARICA PER ROLLER
Ricarica da 56 fogli  
per spazzola adesiva.

SCOTCH-BRITE® CLASSIC,  SOLOFIBRA FORTE
Esclusiva fibra verde,  eccezionale contro lo sporco   

più resistente e ostinato. 

SCOTCH-BRITE®  DELICATE, 2+1 GRATIS
Grazie alla sua Fibra Blu  pulisce a fondo le superfici   
senza graffiarle.  Ideale per stoviglie delicate.

SCOTCH-BRITE® CLASSIC
Indicata per tutte le stoviglie   

che non temono i graffi. 

Prova tutta l’efficacia  
dei prodotti Scotch-Brite®



5
 

EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLI

Aprile è il mese delle contraddizioni, almeno a seguirlo sulle tracce dei proverbi che lo raccontano. È il “quarto” dell’anno, 
quello del “dolce dormire”, quando invece tutt’intorno è una esplosione di risvegli. Lo stesso termine “aprile” viene da 
“aperit”, che in latino significa “aprire, far sbocciare”. Ma ancora e all’opposto, in questo mese della vera primavera, si 

comincia ad assaporare quel tepore così piacevole che ci porta ad apprezzare sia il relax che il sonno come forse, mai,  in 
altri periodi dell’anno. Ma, se rimaniamo agli adagi della saggezza popolare, sembrerebbe pur vero che “chi dorme non 

piglia pesci”. Insomma sembra difficile trovare la via giusta per viversi al meglio il mese di aprile senza correre il rischio di 
apparire come dei dormiglioni scansafatiche.  In realtà il sonno è una attività fondamentale. Si tratta di una funzione vitale 
irrinunciabile. Un buon riposo serve a fare il pieno delle energie psico-fisiche necessarie ad affrontare la veglia. Di recente 

alcuni studi scientifici molto autorevoli ci dicono che il sonno servirebbe a “ripulire” il nostro cervello dalle “scorie” tossiche 
accumulate sottoforma di stress ed ansia. Ma il sonno resta ancora una delle attività umane meno conosciute così, mentre da 

una parte la scienza continua a studiarlo, dall’altra l’arte nelle sue mille declinazioni e discipline lo racconta fin dalla notte dei 
tempi. Sarà perché il sonno e il sogno sono un tutt’uno indissolubile che non ne possiamo fare a meno. Esattamente come la  

poesia che, letta di notte, ci fa addormentare con la stessa dolcezza di una ninna nanna. Provare per credere…

Questa sera la luna dentro il mare 
cadrà come una perla pesantissima.

E giocherà sopra di me la folle,
la folle luna. 

Si frangerà l’onda color rubino sui 
miei piedi spargendo mille stelle.
Le mie mani saranno diventate

due colombelle:

e saliranno – due uccelli d’argento 
– a riempirsi di luna – come 

coppe e di luna le spalle e i capelli 
m’irroreranno.

Il mare è un oro fuso. Metterò
in una barca il mio sogno affinché 
veleggi. Chiara, diamantina ghiaia

calpesterò.

Quando la luce l’attraverserà
sarà perla pesante il mio cuore.

E riderò. E piangerò... Ma guarda, 
ecco, ecco la luna!

-Kostas Kariotakis-
Questa sera la luna dentro il mare

Io vivere vorrei addormentato
entro il dolce rumore della vita.

-Sandro Penna-
Io vivere vorrei addormentato

È forse giorno. Dalla strada il 
fischio di un pescatore e la sua voce 

calda.
A lui risponde una voce assonnata.

Trasalire dei sensi 
- con le vele, fuori, nel vento? - 

Io sogno ancora un poco.

-Sandro Penna-
Nel sonno incerto dormo 

ancora un poco

I delfini non giocano tra le onde
come la gente pensa.

I delfini si addormentano andando 
a fondo.

Cosa cercano? Non lo so.
Quando toccano il fondo

si svegliano all’improvviso
e risalgono perché il mare è molto 

profondo
e quando salgono cosa cercano? 

Non lo so.
E vedono il cielo e gli ritorna il 

sonno
e di nuovo scendono addormentati,
e ancora toccano il fondo del mare
e si svegliano e riprendono a salire.

Così sono i nostri sogni.

-Silvina Ocampo-
I delfini

O soave che balsamo soffondi
alla quieta mezzanotte, e serri
con attente e benevole le dita

gli occhi nostri del buio compiaciuti,
protetti dalla luce, avvolti d’ombra

nel ricovero di un divino oblio.

O dolcissimo sonno! Se ti piace
chiudi a metà di questo, che è tuo, 

inno i miei occhi in vedetta, o attendi 
l’amen prima che il tuo papavero 

al mio letto largisca in carità il suo 
dondolio.

Poi salvami, altrimenti il giorno 
andato lucido apparirà sul mio 
guanciale di nuovo, producendo 
molte pene, salvami dall’alerte 

coscienza che viepiù insignorisce 
il suo vigore causa l’oscurità, 

scavando come una talpa. 
Volgi abile la chiave

nella toppa oliata e dà il sigillo.

-John Keats-
Al sonno

NINNA NANNA D’APRILE

Cosa c’entra la notte 
con il sonno?

-John Milton-
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LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

Da quando esistono gli smartphone, ormai quasi tutti “touchscreen”, 
ovvero con lo schermo sensibile ad un semplice tocco di un dito, 
infilare la mano nella tasca - o nella borsa - in cui tenevamo il 
telefonino era diventato un gesto assai pericoloso. Sono in tanti, 
tantissimi ad essersene accorti concretamente a loro spese. Perché 
bastava toccare inavvertitamente il cellulare per vedersi attivare 
qualche servizio a pagamento a caro prezzo. Servizio che nella più 
fortunata delle ipotesi si accontentava di prendersi una fetta del 
credito residuo in un’unica soluzione. Mentre nella meno fortunata 
capitava che con il medesimo tocco inconsapevole ad attivarsi era 
un abbonamento a fantomatici servizi che settimana dopo settimana 
finivano inevitabilmente col prosciugare il credito residuo o con il 
rendere comunque più gravoso il costo mensile della linea mobile. Il 
tutto senza che in molti casi ci si accorgesse di nulla fino all’ultimo.
Dopo averci provato senza successo l’Antitrust nel 2015, multando 
le compagnie telefoniche, che sui servizi a pagamento non richiesti 
ma attivati per sbaglio guadagnavano una quota parte per milioni 
di euro, questa volta ad essere scesa in campo per dire basta è 
l’Autorità Garante per le Comunicazioni, imponendo finalmente agli 
operatori di telefonia mobile di bloccare la possibilità di acquistare 
uno qualsiasi dei cosiddetti servizi a sovrapprezzo, se non attraverso 
una esplicita richiesta.
Giochi e suonerie che non interessavano a nessuno, o quasi, video 
di cantanti che mai ci saremmo sognati di andare a cercare sulla rete 
e che comunque avremmo potuto trovare diversamente, improbabili 
notizie di gossip, foto garantite – chissà – in esclusiva, musica 
lontana dai nostri gusti, imperdibili previsioni meteo, improbabili 
oroscopi, news di dubbia utilità: la varietà dei servizi a pagamento 
era ed è amplissima e chiunque potrebbe testimoniare di avere 
almeno un parente o un conoscente che nella vita vi è incappato suo 
malgrado. 
Grazie all’Autorità Garante per le Comunicazioni questo rischio 
dovrebbe essere, dunque, finalmente scongiurato. 
I servizi a pagamento, infatti, dovrebbero essere resi innocui di 
default. Ovvero, al contrario che in passato, nel momento in cui 
andremo ad acquistare una sim card di qualsiasi operatore telefonico 
per far funzionare il nostro cellulare, i servizi a pagamento non 
sarebbero automaticamente attivabili con un semplice tocco, 
ma per acquistarli ed attivarli dovremmo chiamare il call center 
dell’operatore telefonico stesso e chiedere di riattivare la possibilità 
di comprarli. 
Dall’acquisto all’insaputa dell’acquirente stesso, ad una possibilità 

di acquisto che diventa concreta solo se accompagnata da una 
volontà esplicita e consapevole.
Il blocco, secondo la stessa Autorità Garante per le Comunicazioni, 
non dovrebbe riguardare invece i servizi definiti di pubblica utilità, 
per i quali le nostre sim rimarranno regolarmente abilitate: stiamo 
parlando delle donazioni solidali in caso di catastrofi naturali, del 
televoto, delle donazioni a partiti politici, dei servizi bancari e 
postali, dell’acquisto da telefonino di tempi di parcheggio nelle zone 
con striscia blu e dell’acquisto sempre da telefonino di biglietti per 
il trasporto pubblico.
Difficile ipotizzare che a convincere gli operatori telefonici siano 
state le multe dell’Antitrust del 2015, nonostante si trattasse di 
sanzioni di alcuni milioni di euro. Evidentemente i guadagni da 
“acquisto nascosto” erano comunque superiori se i primi blocchi alle 
attivazioni automatiche sono partiti solo alla fine dello scorso anno. 
Forse a pesare di più è stato l’avvio di un procedimento penale nel 
2019 “sui servizi a valore aggiunto”, deciso dal Procuratore capo di 
Milano Francesco Greco dopo che si era visto prosciugare il credito 
telefonico proprio a causa di un servizio non richiesto. 
Prima dello stop dell’Autorità Garante, l’unico modo per evitare 
burocrazia, problemi e lungaggini in caso di acquisti involontari, 
era esercitare il diritto di ripensamento entro sei ore dall’acquisto 
involontario stesso. Ma questo era possibile appunto solo 
accorgendosi in un tempo così rapido della novità non richiesta, cosa 
che spesso non accadeva, e solo per i contratti di telefonia mobile 
in abbonamento. Per tutti gli altri occorreva invece una denuncia 
alla medesima Autorità Garante per le Comunicazioni, attraverso la 
quale si chiedeva il rimborso delle somme pagate indebitamente. 
Ma anche questa strada poteva essere intrapresa entro un limite 
temporale massimo, sei mesi dall’attivazione del servizio non 
richiesto.
Ora la novità che dovrebbe tagliare la testa al toro. Anche se 
trattandosi di un business particolarmente redditizio è sempre 
possibile che la sorpresa sia dietro l’angolo. 
Intanto per un “Paese telefonino in mano” come il nostro, con 43,6 
milioni di apparecchi cellulari contro 42 milioni di televisori, e con 
un 83% di italiani utenti unici titolari di una sim, terza percentuale più 
alta al mondo dopo Corea del Sud e Hong Kong, la novità non può 
che essere accolta favorevolmente dalle associazioni di consumatori 
e dai milioni di utenti che sono incappati o hanno temuto di incappare 
nei servizi a pagamento. Che finalmente potranno tornare a mettersi 
le mani in tasca senza dover mettere mano per forza al portafoglio.

Stavolta dovrebbe essere davvero quella buona. In attesa di ritrovare 
la libertà di stare in compagnia senza più la minaccia del virus grazie 

ai vaccini, gli italiani stanno finalmente per ritrovare la libertà di
mettersi almeno le mani in tasca senza rimetterci il credito telefonico.

TELEFONINI, STOP ALL’ERA
DEI SERVIZI A PAGAMENTO
NON RICHIESTI
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LA VIGNETTA
di DANILO MARAMOTTI
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MONDO GREEN
DI LARA VENÈ

La “Giornata della Terra – Earth Day” venne costituita dal 
senatore degli Stati Uniti Gaylord Nelson, come evento di 
carattere prettamente ecologista pensato per gli U.S.A.. Fu 
Denis Hayes (il primo coordinatore dell’Earth Day) a rendere 
la manifestazione una realtà internazionale, divenendo, piano 
piano, un avvenimento educativo ed informativo. La spinta 
a questa giornata avvenne però con il Summit della Terra 
organizzato dalle Nazioni Unite nel 1992 a Rio de Janeiro. 
Qualche anno dopo nacque l’Earth Day Network.
E, anno dopo anno, il 22 aprile, in quasi 200 paesi in tutto il 
mondo coinvolti nelle celebrazioni, sono organizzati eventi, 
manifestazioni, appelli, studi e momenti di riflessione su 
come salvare il pianeta da noi stessi. 

In Italia il principale partner dell’Earth Day Network è l’Earth 
Day Italia che dal 2007 celebra la Giornata Mondiale della 
Terra nel nostro paese e lavora per promuovere la formazione 
di una nuova coscienza ambientale attraverso una rete di 
dialogo tra i tanti soggetti che si occupano della salvaguardia 
del Pianeta. L’organizzazione, insieme ad altre associazioni 
ambientaliste ed ecologiste, è impegnata in campagne di 
sensibilizzazione per promuovere comportamenti individuali 
che possono contribuire a tutelare il pianeta. Io Ci Tengo! 
É una di queste: coinvolge ogni anno testimonial famosi e 
gente comune per diffondere insieme messaggi di impegno a 
comportamenti sostenibili. Tanti i contributi e le testimonianze 

nazionali ed internazionali raccolte in questi anni, per 
aumentare la consapevolezza ambientale di chiunque e far 
conoscere come anche i piccoli gesti contribuiscano ogni 
giorno a ‘far ammalare’ la Terra. Chiunque può partecipare 
alla campagna Io Ci Tengo e diventare un Testimone per la 
Terra.

Una giornata per celebrare la Terra e la salvaguardia del pianeta. 
Dal 1970, ogni anno, in tutto il mondo, il 22 aprile si celebra la 

giornata della Terra ( Earth Day), istituita dalle Nazioni Unite con 
l’intento di promuovere uno sviluppo sano, equilibrato e sostenibile.

APRILE 
GIORNATA 
DELLA TERRA
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tà, foto-aging, assunzione di farmaci, gravidanza, ma 
soprattutto l’esposizione ai raggi solari sono i fattori 
che favoriscono l’insorgenza delle macchie cutanee, 
mentre alcune ipercromie possono essere di tipo 
post infiammatorio, esse sono il risultato di lesioni 
infiammatorie preesistenti come acne, dermatosi 
infettive, punture di insetti, così come possono 

insorgere a seguito di trattamenti chirurgici e infine possono essere 
indicative di lesioni tumorali sia benigne che maligne.
TRA LE PIÙ COMUNI CI SONO: Efelidi, sono accumuli di 
pigmento dalla forma arrotondata e irregolare, sono più frequenti 
nelle zone sposte al sole come il viso il collo e le braccia in persone 
dalla pelle chiare, si intensificano con l’esposizione al sole il che le 
rende più visibili in estate.
Nei o Nevi, è importante controllarli dal dermatologo, soprattutto 
quelli con determinate caratteristiche, come assimmetria, 
cambiamento di colore, colorazioni irregolari, bordi irregolari e che 
hanno avuto una crescita o delle modifiche in breve tempo.
Melanoma, è un tumore maligno della pelle che può essere confuso 
con una macchia pigmentata. È riconoscibile da una crescita 
progressiva (CI SI DEVE RIVOLGERE AL DERMATOLOGO).
Lentiggini solari, piccole macchie che appaiono in qualsiasi zona 
del corpo e a differenza delle efelidi non cambiano colore con 
l’esposizione al sole.
Vitiligine, macchie biancastre ben definite, che seguono una 
distribuzione simmetrica con una predilezione per le gambe, intorno 
agli occhi, naso bocca, sembra siano di origine autoimmune.
Melasma, macchie brune visibili quasi esclusivamente nelle donne 
e che compaiono o peggiorano con la gravidanza, con l’assunzione 
di contraccettivi o durante la menopausa, di solito interessano viso 
fronte, guance, dopo i trent’anni pur non essendo pericoloso ha un 
forte impatto estetico.
Le macchie della pelle che compaiono durante la gravidanza, sono 
causate dai cambiamenti ormonali che insieme alle alterazioni 
immunologiche che accompagnano la gravidanza diventano più 
o meno visibili, sono favorite dall’esposizione solare, pertanto è 
auspicabile che le donne incinte limitino il tempo dell’esposizione 
diretta ai raggi del sole e inoltre si dovrebbe usare sempre una 
protezione solare.
Le macchie della pelle non vanno sottovalutate, quindi è opportuno 
consultare un medico per dissipare ogni dubbio, soprattutto se 
presentano cambiamenti nell’aspetto, il medico sarà in grado di 
formulare la diagnosi.

Eliminare le macchie profonde è molto difficile quindi la prevenzione 
diventa fondamentale prendendo le dovute precauzioni come evitare 
il sole di mezzogiorno, usare cappelli e camicie a maniche lunghe 
indossare occhiali da sole, utilizzare filtri solari di alta qualità con 
un fattore di protezione alto, applicare la protezione solare almeno 
trenta minuti prima di uscire, la crema và applicata più volte al 
giorno anche in inverno.
Per quanto riguarda il trattamento delle macchie bisogna considerare 
che i cosmetici depgmentanti non sono sufficientemente efficaci 
per schiarire le macchie, mentre hanno un ruolo preventivo e 
coadiuvante nelle terapia  come il peeling depgmentante che deve 
essere eseguito dallo specialista, in generale l’azione esfoliante  
depigmentante degli alfa e beta idrossi acidi viene usata insieme 
ad altre  sostanze depigmentanti in combinazioni  e concentrazioni 
differenti a seconda  dell’effetto desiderato e il tipo di macchia; 
il trattamento deve sempre essere accompagnato da una buona  
preparazione della pelle  e un rigido protocollo  post trattamento 
che di solito comprende l’uso di alta protezione solare  per diversi 
giorni  o settimane.
La ricerca sui peeling include lo sviluppo e l’applicazione di nuove 
sostanze e nuovi metodi per penetrare nella pelle e ridurre gli effetti 
secondari come l’irritazione 
Vale a dire stimolare il rinnovamento cellulare senza essere 
aggressivo, in molti casi sarà necessario integrare il trattamento con 
luce pulsata o laser La luce pulsata e il laser sarebbero i migliori 
trattamenti per le lentiggini, invece l’uso del laser è controindicato 
nelle macchie di tipo ormonale. La terapia delle macchie è un atto 
medico che va eseguito per gradi.

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

ESTETICA & BELLEZZA
DR. MARIO PUCCI

LE MACCHIE DELLA PELLE 

studiomedicodrpucci@gmail.com
www.medicinaesteticapucci.it

Con il ritorno della bella stagione si presenta un pericolo per la salute e la bellezza!
Le macchie della pelle sono cambiamenti del colore della pelle che possono comparire 
come iperpigmentazioni (macchie scure) o ipopigmentazioni (macchie bianche), sono 
molto comuni dopo i quarant’anni e interessano principalmente le donne, colpiscono 

soprattutto il volto, il collo, il decoltè ma anche fronte, spalle, dorso delle mani e avambracci.

E
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o lo chiedo” è la campagna avviata da Amnesty 
International in Italia  per chiedere al Ministro 
della Giustizia la revisione dell’articolo 609-bis 
del codice penale affinché qualsiasi atto sessuale 
non consensuale sia punibile, in linea con la 

Convenzione di Istanbul, la Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la 
violenza domestica secondo cui lo stupro è un ‘rapporto sessuale 
senza consenso‘. 
L’articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione specifica che 
il consenso ‘deve essere dato volontariamente, quale libera 
manifestazione della volontà della persona, e deve essere 
valutato tenendo conto della situazione e del contesto’”. 
Ecco perchè qualsiasi atto sessuale non consensuale dovrà essere 
punibile.
Questo accade già in 12 paesi dell’Unione europea come la 
Germania, la Grecia, il Belgio, la Spagna e da gennaio scorso 
anche la Danimarca, che hanno adottato leggi ad hoc sul 
consenso. L’Italia a livello internazionale si è già impegnata ad 

applicare il principio dell’obbligo del consenso per i rapporti 
sessuali, ma il mancato rispetto della Convenzione di Istanbul 
(che è vincolante) rende il nostro paese inadempiente dal punto 
di vista internazionale.
La revisione chiesta da Amnesty é un intervento urgente, anche 
in considerazioni delle statistiche europee secondo cui (fonte 
Amnesty International) oltre l’80% delle violenze vengono non 
da persone estranee, ma da persone del nucleo familiare e per lo 
più dal proprio partner. 
Considerando poi che una donna su dieci sempre di età maggiore 
di 15 anni ha subito qualche forma di violenza sessuale, milioni 
di donne del nostro Paese e dell’Unione europea sono condannate 
a vivere in un costante pericolo tra le mura domestiche. Un 
rischio acuito da lunghi mesi di lockdown che, infatti, ha visto 
un aumento della violenza domestica. Se una nuova norma sullo 
stupro entrasse in vigore anche in Italia, il caso di stupro non 
richiederebbe più prove di violenza, minaccia o prove che la 
vittima non poteva difendersi dall’aggressione. Sarebbe un bel 
passo in avanti.

MONDO DONNA
di LARA VENÈ

CAMPAGNA 
AMNESTY INTERNATIONAL

Il sesso senza consenso è stupro. 
Sembrerebbe una cosa ovvia e invece in Italia non lo é. Perchè lo diventi 

serve una legge che modifichi il codice penale in materia di stupro.

“I
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NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

L’uomo che corre nudo al 
gelo sulla provinciale
Un uomo nudo che corre per strada tra 

Paratico e Sarnico, in provincia di Brescia, 
prima dell’alba e al gelo. 

Tutto vero: è stato avvistato sulla strada 
provinciale che costeggia il lago d’Iseo, e 

poi rapidamente intercettato dall’ambulanza. 
Si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni 
che abita in zona, ricoverato in ospedale 
per accertamenti: era uscito di casa come 

mamma l’ha fatto, ma non è chiaro il perché. 
L’uomo è stato avvistato dai numerosi 
automobilisti che transitavano in quel 

momento. Nell’epoca dei social e delle 
storie virali ad ogni costo, il corridore nudo 

è stato fotografato e ripreso in lungo e in 
largo, inconsapevole protagonista di foto e 

filmati che per tutta la giornata di sabato sono 
rimbalzati su Facebook e WhatsApp. Non è 
il primo, non sarà l’ultimo avvistamento di 
questo tipo: anche in provincia di Brescia 

non mancano i precedenti.

Lo strano caso degli 
abitanti ostaggio 

delle gazze: “Usciamo 
di casa e ci attaccano”

Stiamo vivendo una situazione incredibile: 
non possiamo letteralmente uscire di casa. 
Ho tre bambine e nelle altre villette ci sono 
altri minori. Temiamo che qualcuno possa 
farsi seriamente del male”. A Maggiano, 
piccola frazione di Lucca, le gazze sono 
diventate un problema. Gli abitanti di un 

gruppo di 6 villette di via Sarzanese hanno 
raccontato che ormai per proteggersi dagli 
attacchi dei volatili sono costretti ad uscire 

muniti di ombrello, anche se fuori splende il 
sole. Secondo i residenti tutto ha avuto inizio 

quando una piccola gazza si è avvicinata 
al davanzale di una casa e le è stato dato 

del cibo. “Da allora abbiamo deciso di non 
farlo più, ma gli attacchi sono proseguiti” ha 

raccontato una donna che vive nel piccolo 
complesso di abitazioni diventate “ostaggio” 

dei volatili.

Il ragazzo che trova un 
portafogli con 10mila 
euro e lo restituisce al 

proprietario
Mentre passeggiava nei pressi del Tribunale 
un ragazzo di 33 anni di Avellino ha notato 
un portafogli gonfio di denaro e assegni e lo 
ha fatto riavere al proprietario. All’interno 
del borsello, abbandonato a terra, c’erano 
circa 10 mila euro, fra assegni e contanti, 
nonché diverse carte di credito, bancomat 

con i relativi pin e documenti personali. Non 
sappiamo se il giovane abbia avuto un attimo 
di esitazione o se, come si legge spesso sui 
giornali, non ci abbia “pensato neanche un 
secondo”. L’unica certezza è che ha fatto 

la cosa giusta. E scusate se è poco. Dopo il 
ritrovamento il giovane ha immediatamente 
consegnato il portafogli agli uomini della 

Polizia Municipale impegnati in un servizio 
di perlustrazone della zona. Per gli agenti 

è stato un gioco da ragazzi rintracciare 
il proprietario e riconsegnargli l’oggetto 

smarrito. Il giovane ha chiesto alla Polizia 
Municipale di restare anonimo. 

Torna a casa prima del previsto, l’amante della moglie si 
getta dal balcone
Sulle chat e sui social della città non si parla d’altro, anche perché i protagonisti di questa storia sarebbero 
noti professionisti del luogo che, proprio la sera di San Valentino, non avrebbero saputo resistere alle 
proprie pulsioni regalando immagini da commedia all’italiana. Siamo a Sant’Arcangelo di Cava de’ Tirreni, 
in provincia di Salerno dove due amanti sarebbero stati pizzicati dall’(in)tempestivo rientro a casa di uno 
dei coniugi. Lo racconta Salernotoday nel giorno in cui l’amante ha fatto ritorno al proprio tetto coniugale 
dopo un breve ricovero in ospedale seguito ad una precipitosa e alquanto goffa fuga. Lui aveva raggiunto 
la donna nel suo appartamento approfittando dell’assenza del marito. Ma nel giro di poco tempo l’uomo 
tradito è rientrato in anticipo a casa insieme al padre e al fratello della moglie. E così l’amante è stato 
costretto a fuggire lanciandosi dal balcone del secondo piano. Ma il tonfo ha svelato il nascondiglio tra le 
sterpaglie in cui era rimasto accasciato. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite, solo lievi traumi alla 
spalla e alle gambe. Ma è stato necessario comunque il trasporto in ospedale.
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NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

L’isola abitata più piccola 
del mondo

“Just Room Enough Island”, tradotti in 
italiano “isola ‘Appena Abbastanza Spazio’” 
è il nome appropriato di un’isola di proprietà 

privata che  ha solo lo spazio sufficiente 
per la casa dei suoi proprietari, un paio di 
alberi e una spiaggia in miniatura con un 
paio di sedie a sdraio. Just Room Enough 

Island, collocata nel cosiddetto “arcipelago 
delle Mille Isole” al confine tra Stati Uniti e 
Canada, misura circa 310 metri quadri, il che 
la rende l’isola abitata più piccola del mondo. 

L’isola è stata acquistata dalla famiglia 
Sizeland negli anni ’50. Affinché la loro zona 

di terra fosse riconosciuta come un’isola, 
e quindi parte dell’arcipelago delle Mille 
Isole, secondo la legge doveva soddisfare 
alcuni requisiti: avere un’area più grande 

di un piede quadrato, rimanere emersa tutto 
l’anno e avere almeno un albero. Quest’ultimo 

mancava, quindi i proprietari hanno iniziato 
a piantarne. il titolo dell’isola più piccola del 
mondo apparteneva a Bishop Rock, appena 

fuori dalle Isole di Scilly, in Cornovaglia, che 
però ha una superficie quasi doppia. Dopo il 
riconoscimento, i Sizelands hanno deciso di 

ribattezzare l’isola Just Room Enough Island, 
per celebrarne le piccole dimensioni.

Donna manipolatrice 
costringe due spasimanti 
a duello fino alla morte
Una donna di 35 anni, madre di tre figli, è stata 

condannata all’ergastolo per aver spinto il 
suo ex marito e il suo nuovo fidanzato ad “un 
duello medievale” per avere la sua mano. Asta 

Juskauskiene, un’assistente ospedaliera che viveva 
a Londra è stata accusata di essere una “figura 
manipolatrice e di controllo” e di avere spinto i 

due uomini in lotta per il suo affetto a risolvere le 
loro differenze attraverso la violenza. L’ex marito 
della donna, è stato trovato sanguinante per strada, 
ed è poco dopo morto a causa di ferite multiple da 
armi da taglio a seguito di un combattimento con 

il nuovo fidanzato della donna,  con precedenti per 
stupro. Il cittadino lituano ha ammesso l’omicidio, 
ma l’accusa afferma di avere ampie prove del fatto 
sono stati plagiati dalla donna. Secondo i pubblici 

ministeri, Asta Juskauskiene ha divorziato sei 
mesi prima dell’omicidio, ma i due erano ancora 
intimi anche dopo il divorzio, e l’uomo era una 
presenza costante a casa sua. Nel frattempo però 
la trentacinquenne ha iniziato una relazione con 
un uomo lituano, un carcerato conosciuto online, 
che ha poi sposato pensando che sarebbe venuto a 
vivere con lei a Londra, dopo il suo rilascio dalla 

prigione. Settimane dopo il lituano l’ha raggiunta a 
Londra, e inevitabilmente sono iniziate le tensioni 

con l’ex marito.

Vince 100.000 dollari 
acquistando 20 biglietti 

della lotteria identici
James Swimpson, di Elizabeth City, N.C., 

ha acquistato 20 biglietti con la stessa 
combinazione di numeri per la stessa 

estrazione della Virginia Lottery Pick 4 e ha 
vinto un totale di $ 100.000. L’uomo ha vinto 

20 premi da 5.000 dollari. Curiosamente, 
l’uomo aveva puntato sui numeri che in 
precedenza gli avevano fatto vincere un 

jackpot molto più piccolo. James Swimpson 
ha raccontato di aver deciso di acquistare 20 

biglietti con la stessa combinazione di numeri 
(1-4-4-1) quando ha visitato il Love’s Travel 
Stop a Skippers, Virginia. Swimpson ha detto 
che era sicuro che i numeri fossero fortunati 
perché alcuni anni fa la stessa combinazione 

gli aveva già fatto vincere un jackpot di $ 
5.000. Anche questa volta ha vinto 5.000 
dollari, ma moltiplicati per venti, cioè per 
il numero di biglietti giocati, e l’uomo si è 

portato a casa 100.000 dollari. Swimpson ha 
detto che prevede di utilizzare le sue vincite 

per pagare alcuni debiti.

L’agricoltore che lascia mezza eredità al cane 
(ed esclude i figli)
Niente eredità per i figli ingrati, lascio tutto al cane’’: è la decisione pressa da Om Narayan Verma, un 
agricoltore indiano di 50 anni. L’uomo ha deciso di escludere totalmente i figli dal proprio testamento, 
sostituendoli con Jacky il fedele cane di famiglia e includendo la seconda moglie. Come riportano i 
quotidiani locali, il 50enne non ha alcune intenzione di cambiare idea: “Loro sono coloro che si sono 
presi di cura di me e mi hanno sempre supportato, i miei figli no”. Al momento Om Narayan Verma 
possiede un terreno di otto ettari e, in caso di dipartita, sarà il cane a diventare proprietario della metà 
dei possedimenti. L’agricoltore ha avuto tre figlie e un figlio dalla prima moglie e due figlie dalla 
seconda, ma nessuno di loro è stato menzionato nel testamento, una decisione che l’uomo ha spiegato 
ai media:  “Mi hanno deluso. Non si sono mai presi cura realmente di me. Se  vogliono una parte della 
mia eredità, dovranno prendersi cura di Jacky”.
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GOOD MIND!
di Giulia Biagioni

J

GIULIA BIAGIONI 
Psicologa abilitata, laureata in 

Psicologia Clinica e della Salute
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comportamento e ADHD

Specializzanda in Psicoterapia 
Cognitivo Comportamentale 

Instagram: 
giuliabiagioni.psicologa

Email:
 giuliabiagioni.psicologa@gmail.com

ohn Kabat Zinn fondatore del moderno concetto 
di Mindfulness la definisce come «il processo di 
prestare attenzione intenzionalmente, in maniera 
non giudicante, allo scorrere dell’esperienza nel 

presente» e come «la consapevolezza che emerge dal porre 
attenzione al momento presente sospendendo il giudizio». Questo 
approccio affonda le sue radici nelle tradizioni contemplative 
buddiste. 
La psicologia moderna definisce la Mindfulness come una 
specifica modalità di vivere l’esperienza interna ed esterna con 
attenzione consapevole senza giudicarla accettandola momento 
dopo momento senza identificarsi nei propri pensieri. Non si 
tratta di una tecnica di psicoterapia ma di un approccio diverso 
nei confronti della nostra vita.
Uno degli insegnamenti più importanti di questa pratica è che 
ci permette di riconoscere che abbiamo a disposizione delle 
scelte su come rispondere, piuttosto che reagire, ad ogni tipo di 
situazione stressante. 
Uno degli esempi che i professionisti utilizzano per spiegare al 
meglio questo concetto è quello di immaginarsi in una spiaggia 
di fronte all’oceano ad osservare le onde; possiamo rimanere 
sempre sull’attenti per capire quale sarà l’onda più grande che 
arriverà a bagnarci oppure possiamo rimanere a godere del 

panorama di fronte ai nostri occhi. Le onde, così come gli eventi 
stressanti nella nostra vita non smetteranno mai di infrangersi 
sulla spiaggia e certe volte potremo essere stanchi, dopo tutta la 
fatica fatta per controllarle, di fronte allo scorrere impetuoso di 
onde sempre più grandi. L’alternativa è imparare che lo stress è 
una componente inevitabile della vita. Lo stress fa parte della 
natura umana ma questo non significa che dobbiamo soccombere 
a forze più grandi di noi, possiamo imparare a lavorare con 
esse, comprenderle, trovare significati, fare scelte determinanti 
e sfruttare la loro energia per crescere con forza e saggezza. 
In poche parole non possiamo fermare le onde, ma possiamo 
imparare a padroneggiare la tavola da surf!

MINDFULNESS…
TRA MEDITAZIONE E PSICOLOGIA 

Le emozioni e gli eventi stressanti fanno parte della nostra vita, 
lottare contro di essi o tentare di evitarli è inutile e dannoso 

perché ci sottrae dal vivere il momento presente. 
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

Buono e… sano
L’olio di cocco, che si ottiene dalla 
spremitura della polpa bianca del cocco, 
molto usato in Oriente - da noi ancora poco 
usato - si sta velocemente diffondendo: può, 
in modo salutare, sostituire il burro nella 
preparazione dei dolci e l’olio nelle fritture. 
Può essere consumato crudo con grandi 
benefici ma anche sul corpo: ha proprietà 
idratanti ed emollienti, mescolato con del 
sale è un ottimo esfoliante. Applicato sulla 
pelle del viso è un gel da rasatura perfetto, 
perché alcune sostanze contenute nell’olio ne 
fanno anche un antibatterico in caso di tagli o 
escoriazioni da lama. 

Freddo contro le occhiaie
Occhi gonfi del mattino… Come fare? Applicate un cubetto di 
ghiaccio chiuso in un telo sotto gli occhi PER qualche minuto. Il 
freddo restringerà i vasi sanguigni migliorando il microcircolo e lo 
sguardo sarà più disteso. E poi attenzione al sonno: con due cuscini 
dietro la testa, il rialzo eviterà che una grande quantità di sangue 
defluisca verso la testa: i capillari della zona perioculare infatti si 
gonfiano, soprattutto di notte in posizione supina, trasudando siero 
che si deposita nel grasso sotto gli occhi. 

Il cardamomo che fa bene 
all’intestino 
Si trova ormai in qualunque supermercato nel settore spezie. 
Piccoli involucri che contengono dei semini profumatissimi. 
Fa parte delle spezie che compongono il curry, ma impariamo 
a usarlo anche da solo, sia per insaporire verdure e passati 
(polverizzando i semini interni) sia per aiutarci a risolvere 
problemi gastrici quali fermentazione, meteorismo, flatulenza, 
crampi e coliche. La medicina tradizionale cinese lo utilizza 
anche per le malattie polmonari. Potete fare un infuso da bere 
caldo oppure utilizzare il pratico olio essenziale, delicato e 
sicuro: 2 gocce, due o tre volte al giorno. 

Olio evo per arterie 
elastiche 
L’olio extra vergine di oliva, grazie al 
contenuto di polifenoli e flavonoidi, 
sostanze che mantengono elastiche le 
pareti sanguigne, contrasta l’ipertensione. 
Attraverso uno studio condotto su 23 
pazienti che assumevano farmaci contro 
ipertensione lieve o moderata, si è visto 
che l’assunzione di olio evo ha dato 
risultati apprezzabili, permettendo in 
molti casi di dimezzare i farmaci e in 
8 casi su 23 addirittura di sospenderli, 
mentre l’uso di olio di girasole ha dato un 
risultato molto più modesto.

Fiori di Bach contro la 
voglia di fumare 
Un aspetto specifico del fumo è il 
contatto, ed è il principale motivo per 
cui di solito chi smette di fumare tende 
a mangiucchiare disordinatamente: 
non per appetito, ma per soddisfare il 
bisogno di mettere qualcosa in bocca. 
Un’associazione di Fiori di Bach che può 
aiutare in questo caso è data da Agrimony 
e Cherry Plum (per la perdita di controllo 
di sé e delle proprie reazioni) e Heather, 
specifico per contrastare il senso 
d’inquietudine e solitudine che spesso si 
nasconde dietro il conforto nel fumo (ma 
anche nell’alcol o nel cibo).
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Polident EFFETTO CUSCINETTO dà 12 ore di tenuta e grazie alla sua innovativa 
TECNOLOGIA IDROATTIVA, a contatto con la saliva crea un gel protettivo,

che dona COMFORT ALLE GENGIVE. 

Permette un utilizzo del 
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Offre una maggiore copertura 
della superficie della protesi*
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Marchi di GSK o sue licenzianti. ©2020 GSK o sue licenzianti. Autorizzazione Ministeriale del 15/07/2020. PM-IT-POLD-20-00027.
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11 APRILE 1961: 
il debutto di Bob Dylan

Era l’11 aprile 1961 quando l’ancora in erba “menestrello di Duluth” a soli diciannove anni ha esordito sul palcoscenico 
del Gerde’s Folk City, locale iconico della cultura bohémien americana. Robert Allen Zimmerman, che alla domanda 

“come ti chiami?” ha sempre risposto senza esitazione “Bob Dylan”, non è stato solo un musicista: a lui si deve non solo 
la riscoperta di un genere ormai dimenticato, il folk, ma anche il ruolo di portavoce di un’intera generazione. Quando 

strimpellò le prime note della sua chitarra, i fortunati ospiti del Gerde’s Folk non sapevano che avevano davanti una delle 
menti più brillanti della storia della musica, dalle infinite sfumature: 

“Tutto quello che posso fare è essere me stesso, chiunque io sia” diceva spesso Bob Dylan. 

CORREVA L’ANNO
dI NOEMI PALMIERI
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IL CALO DEI     
 MATRIMONI
                     IN ITALIA
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REPORTAGE
di ANNA GRECOIL CALO DEI     

 MATRIMONI
                     IN ITALIA

Italiani in fuga dal matrimonio: 
ci si sposa sempre meno e si 

vive più a lungo con mamma e 
papà.  Sono questi i dati dell’ultimo 

report dell’Istat su matrimoni, 
unioni civili, separazioni e divorzi 

relativo al 2019. Attenzione, quindi: 
non diamo la colpa alla pandemia! Quella 

non c’entra affatto, perchè le rilevazioni 
dell’Istituto di statistica risalgono al 2019, 

quando il covid non era ancora scoppiato.

“Il calo di matrimoni è strutturale – spiega la 
ricercatrice Istat Antonella Guarneri – si tratta 

di decrescita progressiva che va avanti più o meno dalla 
metà degli anni settanta. La pandemia può aver accentuato 
il processo, come dimostrano le rilevazioni dei primi mesi 
del 2020, ma i numeri del report ci parlano di un calo 
registrato in precedenza.”

Una tendenza inesorabile e lenta, ma che nel 2019 ha 
registrato una delle punte più basse. I numeri sono 
impietosi e ci dicono che nel 2019 sono stati celebrati 
in Italia 184.088 matrimoni, 11.690 in meno rispetto 
all’anno precedente (-6,0%). Il calo riguarda soprattutto 
i primi matrimoni. Scendono anche le seconde nozze o 
successive (-2,5%) ma aumenta la loro incidenza sul 
totale: ogni 5 celebrazioni almeno uno sposo è alle 
seconde nozze.
“In oltre quarant’anni di calo della nuzialità – si legge nel 
rapporto pubblicato dall’Istat - si sono verificate solo brevi 
oscillazioni legate soprattutto a periodi di anticipazione 
o posticipazione delle nozze. Per citare alcuni esempi, 
un caso di aumento congiunturale dei matrimoni è stato 

osservato nel 2000, per l’attrattività che tale anno ha 
esercitato su chi ha voluto celebrare le proprie nozze 
all’inizio del nuovo millennio. All’opposto, nel triennio 
2009-2011 si è osservata una diminuzione particolarmente 
accentuata dovuta al crollo delle nozze dei cittadini 
stranieri, scoraggiati dalle modifiche legislative volte a 
limitare i matrimoni di comodo e dagli effetti della crisi 
del 2008 che li ha colpiti particolarmente. Al netto delle 
fluttuazioni congiunturali, la diminuzione dei matrimoni 
è dovuta prevalentemente al calo delle prime nozze. 
Assumendo come riferimento il 2008 (anno che precede 
le varie modifiche legislative appena illustrate e che segna 
l’inizio della recessione economica), i matrimoni tra celibi 
e nubili sono passati da 212 mila a poco più di 146 mila”.
Nel 2019 si registra un nuovo minimo relativo delle prime 
nozze rispetto a quello osservato nel 2017 (152.500).

Il primo arriva sempre più tardi
A determinare il rinvio delle prime nozze è soprattutto 
la protratta permanenza dei giovani nella famiglia di 
origine. “La prolungata permanenza dei giovani nella 
famiglia di origine è dovuta a motivazioni diverse – 
spiega la ricercatrice Antonella Guarneri – tra queste 
anche le difficoltà nell’ingresso nel mondo del lavoro e 
la condizione di precarietà del lavoro stesso. Un effetto, 
questo, che si amplifica nei periodi di congiuntura 
economica sfavorevole, spingendo i giovani a ritardare, 
rispetto alle generazioni precedenti, la scelta della 
formazione di una famiglia”.

Meno matrimoni più convivenze
“ Il calo dei primi matrimoni – si legge nel rapporto 
-  é da mettere in relazione in parte con la progressiva 
diffusione delle libere unioni (convivenze more uxorio) 
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che sono più che quadruplicate dal 
1998-1999 al 2018-2019, passando 
da circa 340 mila a 1 milione 
370 mila. L’incremento dipende 
prevalentemente dalla crescita delle 
libere unioni di celibi e nubili (da 150 
mila a 834 mila circa). 
Le libere unioni sono sempre più 
diffuse anche nel caso di famiglie 
con figli; l’incidenza di bambini 
nati fuori del matrimonio è in 
continuo aumento: nel 2019 un nato 
su tre ha genitori non coniugati. 
Sono in continuo aumento anche 
le convivenze prematrimoniali, 
le quali possono avere un effetto 
sul rinvio delle nozze ad età più 
mature (posticipazione del primo 
matrimonio)”. Ma il rinvio delle 
prime nozze è dovuto soprattutto 
alla permanenza dei giovani nella 
famiglia di origine.

Infatti, la propensione a sposarsi per la 
prima volta subisce un vero e proprio 
crollo, rispetto al 2014, tra i giovani 
fino a 34 anni (rispettivamente -9,5% 
per gli uomini e -7,8% per le donne). 
Aumenta invece tra i 35 e i 49 anni (+ 
12,2% e +23,1%), proprio per effetto 
della posticipazione dell’evento 

verso età sempre più mature. Il rinvio 
delle prime nozze è dunque sempre 
più accentuato: attualmente per i 
primi matrimoni entro i 49 anni di età 
gli uomini hanno in media 33,9 anni 
e le donne 31,7 (rispettivamente 1,8 e 
2,3 anni in più rispetto al 2008). 

Nord o sud il calo è omogeneo
Il calo del matrimonio è generalizzato 
e abbastanza omogeneo in tutto 
il paese anche se il sud e le isole 
resistono un pò di più: qui il quoziente 
di nuzialità per mille abitanti è del 
3,7%  mentre al nord est e al centro 
il quoziente scende al 2,8%, maglia 
nera il nord ovest con il quoziente al 
2,7%

Più riti civili ma i giovani sono più 
tradizionali
Un altro dato che ci consegna l‘Istat 
è la crescita sostenuta delle nozze 
celebrate con il rito civile, passate 
dal 2,3% del 1970, al 36,7% del 
2008 fino al 52,6% del 2019 (96.789 
matrimoni celebrati con rito civile). I 
matrimoni con rito civile sono 2 su 3 
al Nord e circa 1 su 3 al Sud. 
Sono celebrate prevalentemente 

con rito civile le seconde nozze e 
successive (94,8%) e i matrimoni 
con almeno uno sposo straniero 
(90,3%), entrambe in deciso aumento 
e questo incide sull‘aumento del 
rito civile. “Tuttavia – si legge nel 
rapporto - la scelta di celebrare il 
matrimonio con il rito civile si sta 
affermando rapidamente anche nei 
primi matrimoni (dal 27,9% del 2008 
al 41,6% del 2019)“. 
Quanto ai primi matrimoni di sposi 
entrambi italiani, che costituiscono 
l’84,5% del totale dei primi 
matrimoni, l’incidenza media di 
quelli celebrati con il rito civile è del 
33,4% (20% nel 2008). Una quota 
che presenta una spiccata variabilità 
territoriale: si passa dal 21,2% nel 
Mezzogiorno al 43,5% del Nord e al 
41,1% del Centro.

Tra i giovani under30 che si sposano 
per la prima volta si osserva, 
invece, un comportamento più 
“tradizionale” rispetto a chi si sposa 
in età successive; la quota di primi 
matrimoni celebrati con rito civile è, 
infatti, al 26,5% per i più giovani e al 
39,4% per chi si sposa per la prima 
volta in età più matura. 

REPORTAGE

NESSUN FOTORITOCCO DELLA PELLE
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ADOLESCENTI
POCO

Aumenta il buon umore, migliora le prestazioni scolastiche, 
tiene lontani i pericoli di abusi e dipendenze e previene 

molte malattie: sono solo alcuni dei benefici del praticare 
sport, particolarmente importanti nell’adolescenza, 

fase complicata e difficile per definizione.

Ma in Italia siamo molto lontani dalle medie europee e i 
nostri studenti praticano poca attività fisica. Stando ai dati 
diffusi dalla Società Italiana di Pediatria nel 2017, il 60% 
degli adolescenti, nel periodo scolastico, trascorre circa 
10/11 ore al giorno seduto, il 40% dei maschi e il 44% 
delle femmine non praticano attività fisica oltre a quelle 
di educazione motoria in classe. Infine, meno del 40% dei 
giovani studenti raggiunge a piedi o in bici la scuola.
“Alla base di questi numeri – spiega la dottoressa 

Gabriella Pozzobon, pediatra dell’ospedale S.Raffaele 
di Milano e presidente della Società Italiana di Medicina 
dell’Adolescenza (SIMA) - non c’è un’unica motivazione, 
ma ce ne sono diverse. C’è da dire che fare sport richiede 
impegno e costanza e spesso questo nei ragazzi manca, ma 
c’è anche da far notare che in molti casi lo sport rappresenta 
anche un costo per le famiglie e non tutte sono in grado 
di affrontarlo. Poi – aggiunge la dottoressa – ci sono 
molte realtà dove praticare sport per un adolescente non 
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è così facile, non c’è una sufficiente organizzazione o non 
ci sono offerte e soluzioni per avvicinare un giovane ad una 
disciplina sportiva.”
Un insieme di cause dunque che, però, pongono l’Italia in 
fondo alla classifica emersa dallo studio internazionale HBSC 
- Health Behaviour in School-aged Children, che ha coinvolto 
44 paesi a livello globale (tra cui l’Italia) e ha permesso di 
descrivere nel tempo le condizioni di salute e il benessere 
di ragazzi e ragazze di 11, 13 e 15 anni. L’ultimo rapporto 
internazionale HBSC pubblicato nel 2020 dall’Ufficio 
europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
ha misurato quanti sono  i giovani che praticano quei 60minuti 
di attività fisica al giorno raccomandati dall’organizzazione 
mondiale della Sanità. Bene, su 44 paesi coinvolti, l’Italia è 
al 41°posto per gli undicenni e per i quindicenni, al 42° per i 
tredicenni. Lo stesso studio rivela che nel 2018 la frequenza 
di attività fisica per almeno 60 minuti al giorno nell’ultima 
settimana é raggiunta solo dal 9% dei ragazzi di età compresa 
tra gli 11 e i 15 anni. In particolare: dall’11,9% di chi ha 
11 anni; dal 6,5% di chi ne ha 13 anni e dal 6,8% di chi 
ha 15 anni. Ed è maggiore nei maschi. Come si vede dalle 
percentuali, quindi,  diminuisce con il crescere dell’età ed è 
più bassa tra le ragazze. 
“I dati evidenziano come il nostro paese sia molto lontano 
da quella soglia di attività fisica quotidiana, definita come 
60 minuti di attività moderata raccomandata dall’OMS 
– commenta la dottoressa Pozzobon - Per migliorare si 
può intervenire in molti modi. A partire dall’educazione al 
movimento, che è fondamentale. 
L’attività, il movimento devono essere considerati come 
parte integrante della qualità della vita. Ci deve essere una 
vera formazione alla salute da parte della famiglia e della 
scuola per far capire, fin da bambini, che deve rappresentare 
una componente importante per vivere in salute”.
Questo si rivelerà determinante in futuro perchè le abitudini 
sportive intraprese durante l’infanzia in genere proseguono e 
si mantengono nell’età adulta.

Le strategie per avvicinare allo sport
Intanto, l’attività fisica deve essere appropriata per l’età, 
piacevole, variegata e soddisfare la richiesta di esercizio 
fisico giornaliero. “Quanto alla rieducazione al movimento 
– suggerisce Pozzobon - si deve sostituire parte della vita 
sedentaria con una leggera attività fisica e aumentare 
progressivamente l’intensità degli esercizi per arrivare 
all’obiettivo finale di un’attività moderata-vigorosa 
giornaliera”. Un percorso di piccoli passi, dunque, in cui il 
bambino e l‘adolescente si avvicineranno piano piano agli 
obiettivi senza subire frustrazioni iniziali dovute al “non ci 
riesco“ e “non ce la faccio“. Mentre si potranno apprezzare i 
miglioramenti e il percorso sarà più in discesa.

Dallo sport solo beneifici per corpo e mente
Anche in questo caso sono sempre i numeri a dimostrarlo. 
Molti studi dimostrano come fare attività fisica sia molto 
importante per il raggiungimento non solo del benessere 
fisico, ma anche mentale. “Lo sport – sostiene la dottoressa 
Pozzobon - gioca un ruolo fondamentale sulla salute e nella 
prevenzione di malattie negli adolescenti, in particolare 
delle malattie cardiovascolari, ma anche il diabete. Inoltre, 
previene l’obesità e stimola il metabolismo. Lo sport – 
aggiunge – ha anche effetti neurobiologici riconosciuti 
ormai da diversi studi scientifici, andando ad influire sui 
processi cognitivi e il rendimento scolastico perchè migliora 
l’apprendimento in generale. Infine- sottolinea la dottoressa 
– l’attività fisica ha importanti benefici su tutti gli indicatori 
della salute mentale: riduce l’ansia, la depressione, il rischio 
di suicidio e di abusi”.
Bisognerebbe soltanto provare e poi il senso di benessere 
complessivo che ne deriva ci spingerebbe a proseguire senza 
considerare, come fa notare ancora la Presidente di SIMA 
- che “dovremmo far capire ai nostri ragazzi che l’attività 
fisica è un modo di socializzare con i coetanei. Un modo per 
condividere esperienze, pensieri ed emozioni, rappresentando 
uno dei momenti principali di sperimentazione e 
socializzazione fondamentali per la crescita”.

REPORTAGE
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“Non bisogna 
uccidersi 

per amore, 
poi passa, 

basta 
aspettare… 

Allora io non 
mi uccido per 

amore, mi 
uccido per 

l’impazienza.”
MASSIMO TROISI
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TALENTI ITALIANI
di LARA VENÈ

Massimo Troisi, nato alla periferia di Napoli nel 1953, 
è stato la voce principale di quella nuova comicità 
napoletana nata attorno agli anni Settanta, ma è ritenuto 
anche uno dei migliori interpreti del cinema italiano. 
Con una forza ineguagliabile di stare sul palcoscenico 
come fece notare con efficacia il giornalista Osvaldo 
Perelli su La Notte del 24 ottobre 1979, quando scrisse 

che «Massimo Troisi dev’essere nato con il palcoscenico 
incollato alle piante dei piedi».
Un talento naturale e una passione che lo porta in teatro 
appena quindicenne quando fa il suo esordio nel teatro 
parrocchiale insieme con alcuni amici d’infanzia, tra i 
quali Lello Arena, che poi sarebbe diventato suo grande 
amico e principale “spalla” a teatro e al cinema.

Quello sguardo triste e profondo, la semplicità quasi disarmante 
e un linguaggio unico fatto di pause, frasi a metà, borbottii 
e genuina napoletanità, sono stati il segno distintivo della 

grandezza artistica di Massimo Troisi: 
attore, cabarettista, sceneggiatore e regista con un cuore debole 
che si è fermato troppo presto, quando aveva appena 41 anni.

MASSIMO 
TROISI

Massimo Torisi agli esordi insieme a Lello Arena. Massimo Torisi con gli amici sotorici: Lello Arena, 
Renzo Arbore, Roberto Benigni e Maurizio Nichetti.



40
 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

22-02-21-Pagina stampa-protezione-lyso_02_HR.pdf   1   23/02/2021   14:40:51



41
 

TALENTI ITALIANI

Qualche anno dopo, nel 1970, comincia a mettere in 
scena e a scrivere spettacoli. E’ il periodo del teatro 
alternativo d’avanguardia e con gli amici mette sù il 
gruppo Rh-Negativo, affittano un garage dove fondano 
il Centro Teatro Spazio. Qui prende vita un tipo di 
teatro innovativo, che è un pò farsa napoletana e un 
pò cabaret. Agli inizi, poveri e squattrinati, Troisi e 
compagni recitano con passione, spesso non vengono 
pagati costretti ad adattamenti e vestiti essenziali. Ma 
l’amore per l’arte e per il teatro basta a farli resistere. 
Nel 1977 si rinominano come I saraceni. Nel frattempo 
il gruppo perde pezzi e rimangono in tre: Troisi, Arena 
e Decaro. La grande occasione si presenta al San 
Carluccio di Napoli che, per un improvviso forfait di 
Leopoldo Mastelloni deve ricorrere a una sostituzione. 
Il trio si esibisce e lo spettacolo ottiene un grandissimo 
successo, specialmente tra il pubblico giovanile. E in 
quell’occasione I Saraceni diventano “La smorfia”.

La smorfia
L’appellativo nasce per caso quando Troisi, Lello 
Arena ed Enzo Decaro vengono chiamati al teatro San 
Carluccio di Napoli e non sanno cosa rispondere alla 
domanda della direttrice Pina Cipriani che chiede loro: 
«Ma come vi chiamate?». La risposta é una smorfia, che 
prese forma nel volto di Troisi. La smorfia, tradizione 

napoletana doc. E, non foss’altro che per scaramanzia 
così sacra ai napoletani i tre si incollano addosso 
l’appellativo e non lo abbandonano più. Hanno avuto 
ragione perchè é stato foriero di successi che apre loro 
le porte del cabaret romano La Chanson e altri spettacoli 
comici sui palcoscenici di tutta Italia, poi quelle della 
trasmissione radiofonica Cordialmente insieme. Infine, 
l’esordio in televisione, ottenendo larghi consensi e un 
successo nazionale. Un successo breve e inatteso che 
consente a Massimo Troisi di fare il salto dal piccolo al 
grande schermo.

Il cinema
L’esordio è il 1981 con Ricomincio da tre di cui Troisi 
è regista, sceneggiatore e attore. Un grande successo di 
pubblico e di critica. Troisi é la rivelazione della stagione 
cinematografica italiana. Vince diversi riconoscimenti 
per la regia e per la sua interpretazione di Gaetano, 
due David di Donatello, tre Nastri d’argento e due 
Globi d’oro. Il film, che ha le musica di Pino Daniele, 
inaugura anche un lungo sodalizio artistico con Anna 
Pavignano con cui Troisi avrà, tra l’altro, anche una 
relazione sentimentale. I due, insieme scrivono tutte le 
sceneggiature dei film di Massimo ad eccezione di Non 
ci resta che piangere.
Nel 1983 Troisi firma la sua seconda pellicola, Scusate 
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Massimo Torisi con Lello Arena in “Ricomincio da tre” con le musiche dell’amico Pino Daniele.

“Scusate il ritardo”
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TALENTI ITALIANI

il ritardo che ottiene numerosi premi tra cui il David di 
Donatello (1983) per il miglior attore non protagonista 
a Lello Arena.
Un anno dopo, nel 1984, esce Non ci resta che piangere, 
scritto, diretto e interpretato con l’amico Benigni. I due, 
alias Mario e Saverio, catapultati per uno strano scherzo 
del destino nel lontano 1492 e costretti alle più disparate 
avventure, con questa pellicola, firmeranno una delle 
scene più esilaranti della storia del cinema:  chi siete? 
-Siamo due che... -Cosa fate? Cosa portate? -Niente, 
roba... -Sì ma quanti siete? -Due, siamo io e lui...-Un 
fiorino!! -Si paga? -Un fiorino!!
Gli stessi protagonisti racconteranno poi che la celebre 
scena in cui passano la dogana è stata girata diverse 
volte perchè non riuscivano a smettere di ridere.

Dobbiamo sempre a questo film un’altra frase celebre, 
diventata cult:
Frate: “Ricordati che devi morire”.
Mario: “Come?” 
Frate: “Ricordati che devi morire”.
Mario: “Vabbene”... 
Frate: “Ricordati che devi morire”.
Mario: “Sì, sì, no, mò me lo segno proprio”.

Gli stop e le soste dovute alla malattia non impediscono 
a Troisi altre collaborazioni e nuove esperienze, come 
qualla con Ettore Scola in tre lavori cinematografici. Nel 
1988, Splendor, l’anno successivo  Che ora è (1989) 
con Marcello Mastroianni, coppia che si aggiudica ex 
aequo la Coppa Volpi per la migliore interpretazione 
maschile alla Mostra del Cinema di Venezia. Infine, e 
nel 1990 collabora per l’ultima volta con Scola nel film 
Il viaggio di Capitan Fracassa.
L’ultima regia di Troisi, dove è anche sceneggiatore e 
protagonista, è quella di Pensavo fosse amore... invece 
era un calesse del 1991, con Francesca Neri e Marco 
Messeri. 

Il cuore debole e malato
Massimo Troisi fin da bambino è affetto da cardiopatia 
che lo rende debole e che segna la sua vita. A 23 anni, 
quando recita ne I Saraceni, si sottopone a un intervento 
alla valvola mitrale negli Stati Uniti. Dopo 17 anni, nel 
1993, un nuovo intervento sempre negli Stati Uniti, che 
non sortisce gli effetti sperati. Da quel momento la sua 
debole salute va sempre peggiorando. Nel 1994, quando 
sta ultimando la sceneggiatura del Postino con il regista 
Michael Radford e lo sceneggiatore Furio Scarpelli a Los 

Angeles, Troisi approfitta del soggiorno in America per 
spostarsi a Houston, nell’ospedale dove si era operato da 
ragazzo, per un controllo prima dell’inizio delle riprese. 
Viene operato con urgenza, ma durante l’intervento  
viene colpito da un infarto. Rimane il trapianto.

“Questo film lo voglio fare con il mio cuore» dice Troisi 
in merito al Postino. Lo ha raccontato in un’intervista, 
l’attore Renato Scarpa. E per quel motivo Massimo 
decide di girare il film prima di un’eventuale trapianto. 
Ci riesce: le riprese cominciano nell’autunno del 1993 e 
durano fino alla primavera dell’anno dopo, le immagini 
sono bellissime, la musica struggente, lui immenso. 
Fa appena in tempo a finire le riprese e poi muore nel 
sonno, il 4 giugno 1994.
Il successo del Postino fu grandissimo, intramontabile, 
come Massimo Troisi.

Il Postino

Che ora è

“Non ci resta che piangere”

Pensavo fosse amore... invece era un calesse
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L’ALTRA VERSILIA
Alla scoperta della Versilia Medicea
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L’identità di un
territorio

L’ALTRA VERSILIA
Alla scoperta della Versilia Medicea

cava di marmo sul Monte Altissimo
photo©MarcelloGinelli
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L’ITALIA CHE CI GUARDA
Negli scatti del fotografo Marcello Ginelli il ritratto di una terra 

composita e ricca di contrasti.

Immagini d’autore per raccontare microstorie di 
persone che hanno costruito e custodito l’identità di 
un territorio, con la coscienza di preservarne la storia, 
la bellezza, la memoria. È il tema ispiratore – l’idea – 
che sta alla base della mostra “L’Italia che ci guarda”, 
prodotta dall’Associazione dei Comuni Virtuosi con il 
contributo di Fondazione Cariplo. Gli scatti sono del 
fotografo lodigiano Marcello Ginelli. I territori quelli 
di alcune località italiane che hanno saputo dimostrare, 
condividendo esperimenti e processi di cambiamento 
lenti e sostenibili, il valore della responsabilità. Seravezza 
è uno di questi. Premiato nel 2015 quale “Comune più 
virtuoso d’Italia” per i risultati ottenuti grazie a buone 
pratiche sociali ed ecologiche di comunità, Seravezza 
è un mondo composito fatto di estremi e di contrasti: 

la durezza del marmo e la dolcezza della campagna, le 
altezze vertiginose delle Alpi Apuane e il loro specchiarsi 
nelle serene acque del Mar Ligure, il roboare dei torrenti 
di montagna e il placido borboglìo delle acque che 
scorrono lente sotto i ponti del centro storico. Nelle foto di 
Marcello Ginelli pubblicate in queste pagine proponiamo 
alcuni frammenti di questa attraente realtà. Con l’invito a 
visitarla, per viverne l’incanto in prima persona.

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

link utili
> www.comune.seravezza.lucca.it
> www.prolocoseravezza.it

L’ALTRA VERSILIA
Alla scoperta della Versilia Medicea

figurante del Palio dei Micci di Quercetascorcio del centro storico di Seravezza



47
 

L’ITALIA CHE CI GUARDA
Negli scatti del fotografo Marcello Ginelli il ritratto di una terra 

composita e ricca di contrasti.

la seccatura delle castagne in un tipico “metato”

interno della biblioteca comunale
di Palazzo Mediceo

la valle del torrente Serra

le cave di marmo delle Cervaiole

dai colli seravezzini panorama sulla piana di Querceta e sul litorale della Versilia



48
 

Q

Tra maggio e giugno tornano a pieno regime le attività culturali 
di Palazzo Mediceo di Seravezza (Lu), chiuso da alcuni mesi 
per importanti lavori di climatizzazione delle sale espositive. 
Per tutta l’estate, nel rispetto delle misure contro la diffusione 
del Covid-19, il Palazzo e le sue pertinenze ospiteranno attività 
espositive, incontri, dibattiti e spettacoli. Per ogni aggiornamento 
sul programma delle attività: www.terremedicee.it oppure www.
palazzomediceo.it

La Villa Medicea di Seravezza è un complesso architettonico 
costituito dal Palazzo, dal giardino, dalla cappellina e dalle 
scuderie. Il Palazzo fu fatto costruire da Cosimo I de’ Medici 

come residenza temporanea per le frequenti visite del Granduca 
alle cave di marmo e alle miniere d’argento della zona. Rimase 
per molti anni residenza estiva dei Medici e successivamente 
degli Asburgo-Lorena e di altre famiglie nobili toscane fino 
all’Unità d’Italia, quando il Palazzo divenne sede del Municipio 
e tale rimase fino al 1967. Riconosciuto nel 2013 Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità e inserito nel sito seriale delle “Ville e 
Giardini Medicei della Toscana”, è oggi un polo culturale in cui 
si svolgono importanti attività culturali. È sede del Museo del 
Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia Storica, della 
Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico del Comune di 
Seravezza.

Palazzo Mediceo riapre a maggio

photo©StefanoRoni



49
 

ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI

uello delle labbra screpolate e rovinate è un 
problema molto diffuso, non solo durante la 
stagione invernale, ma anche d’estate, quando 
sole e vento possono contribuire a renderle 
aride e disidratate. La pelle che costituisce le 
nostre labbra è formata da strati molto sottili 

e delicati, inoltre, non presentando ghiandole sebacee, ha una 
maggiore predisposizione alla disidratazione, cosa che la rende 
più vulnerabile agli agenti esterni. Per questo, anche se tendiamo 
a dimenticarcene, è fondamentale, quando ci esponiamo al sole, 
proteggerle con specifici stick dotati di filtri solari e una volta a 
casa, trattarle come qualsiasi altra parte del corpo e favorire il 
ripristino dell’idratazione, con prodotti a base di aloe, miele o 
olio di argan.               
Una cosa che ci viene molto naturale, ma da non fare 
assolutamente quando sentiamo la sensazione di “labbra che 
tirano” è bagnarle continuamente con la saliva, perché il rischio 
è quello di farle seccare ancora di più. Vietato poi mordicchiarle 
e cercare di tirare via le pellicine, per evitare di traumatizzarle 
troppo o di causarci piccole ferite. Parliamo ora della giusta 
routine di bellezza: innanzitutto è importante prendersene cura 
quotidianamente, non solo quando ci si ritrova con le labbra 

screpolate. La secchezza, infatti è già un segnale di disagio: 
significa che qualche cosa non va. Cerchiamo di non arrivare 
a questo punto, ma di prevenire la disidratazione bevendo tanta 
acqua e idratandole ogni giorno con balsamo e burrocacao, 
preferibilmente a base di ingredienti naturali, e concediamo loro 
di tanto in tanto qualche soin extra. 
Uno scrub delicato circa due volte alla settimana, per esempio, 
permette di eliminare le pellicine in eccesso e lascia le labbra 
immediatamente più morbide e lisce. In alternativa, si può 
praticare un leggero massaggio con uno spazzolino da denti 
bagnato, ma assicurandovi che sia a setole morbide. Fatelo prima 
di applicare un rossetto molto pigmentato, e otterrete un effetto 
wow e a lunga tenuta. Se proprio non siete riuscite a prevenirne 
l’aridità e avete bisogno di una cura d’urto per le vostre labbra 
screpolate, provate con gli appositi patch, imbevuti di attivi 
idratanti. Teneteli in posa il tempo indicato sulla confezione e 
fate penetrare il siero in eccesso, per otterrete un’idratazione 
profonda ed efficace. Se le vostre labbra sono particolarmente 
disidratate, può aiutare anche una maschera/balsamo specifica 
da applicare la sera prima di andare a dormire e lasciare agire 
tutta la notte. Al mattino vi ritroverete con labbra lisce e turgide, 
perfettamente nutrite. 

BACIAMI PICCINA 
Avere labbra morbide, polpose e idratate e il sogno di tutte. 

Ma siamo sicure di prendercene cura nel modo migliore? 
Vediamo insieme quali sono le cure quotidiane per prevenirne la 

secchezza e come intervenire in caso di labbra screpolate.

Q
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i è celebrato a febbraio il centenario della 
nascita di Ottavio Missoni, stilista e artista 
celebrato in primis per le sue architetture 
di maglia colorata: fra i più importanti 
imprenditori di moda del Novecento con 

la moglie Rosita, nonché portavoce del Made in Italy nel 
mondo. Per l’occasione, il Museo MAGA di Gallarate (Varese) 
ospita ora (e per tutto l’anno) il nuovo allestimento della 
“Sala Arazzi Ottavio Missoni” in collaborazione con la 
Fondazione Ottavio e Rosita Missoni: una sezione divenuta 
parte permanente della collezione, che conserva una serie 
di grandi arazzi realizzati in patchwork di tessuto a maglia, 
allestiti in uno spazio immaginato dal figlio Luca Missoni. 
Progettato per sottolineare la valenza di queste particolari 
realizzazioni tessili di Ottavio Missoni il quale, a partire dagli 
anni Settanta, li elegge come esclusiva tecnica di espressione 
artistica, capace di concentrare in modo peculiare i suoi 

interessi trasversali, sia nella moda che nell’arte, per materia e 
colore. Ma non è tutto: per “conoscerlo meglio”, si aggiungono 
a questi una serie di dipinti policromi in acrilico su tavola 
creati in forma sperimentale nei primi anni Settanta. Parte 
dell’allestimento presenta poi la luminosa carriera sportiva 
di Ottavio, culminata alle Olimpiadi di Londra del 1948 con 
la finale nei 400 metri ostacoli. Ad ingresso completamente 
gratuito: per gli appassionati, su museomaga.it disponibile 
anche un calendario per incontri virtuali.

TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

A VARESE, UN ANNIVERSARIO 
DI MODA CON MISSONI

A Varese, un anniversario di moda con Missoni.

S
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SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

iocoso, frizzante, frivolo (ma non troppo). Il rosa 
intriga le donne… ma sapevate che non sempre, 
nella storia, è stato così? Già alla corte di Luigi XV, 
il celebre “Rosa Pompadour” (adorato da Madame 
de Pompadour, amante ufficiale del monarca) 
portava questa tonalità nella Francia del XVIII 

secolo, di moda tra gli uomini e le donne dell’aristocrazia. Così 
la storia del rosa in Europa inizia come un colore senza genere, 
associato a idee di “eleganza, novità e splendore aristocratico”. 
Ciò iniziò a cambiare nell’era industriale della fine del IXX 
secolo, quando gli uomini passarono principalmente a indossare 
il nero o altri colori scuri. Oggi, perché non divertirsi con un 
tocco da ragazze? Anche per le cultrici del nero, un accessorio 
total pink può cambiare faccia anche all’outfit più rigoroso, 
come dimostrano pezzi iconici a cui ispirarsi per le nostre future 
giornate di stile.

G
Pink obsession. 

Il culto della 
femminilità

Sandaletto con tacco sottile in 
pelle e tessuto, 

Malone Souliers.

Tracolla bicolore con 
tracollina mignon, 

Guess.

Completo con casacca in maglia e gonna a righe, Chanel.

Occhiali con montatura 
trasparente, 

Victoria’s Secret.

Collier con catena e 
cristalli in plexi, 

Radà.

Borsa con rombi in tonalità 
pink, Alviero Martini 

1° Classe.

Borsa in pelle quadrettata 
con catena, 

Lancel.

Orologio in metallo con 
quadrante rosé, 
Philip Watch.

Sandalo sportivo con lacci e 
suola in gomma, 

Hugo Boss.
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Divertimento 
formato bijoux
Oggetti, forme e icone del mitico mondo Western, dei 
cowboys e delle cowgirls da rodeo. È la collezione di gioielli 
Arizona di PDPAOLA. Le ispirazioni? Il cactus, tipico 
delle zone desertiche, il dado, con zirconi su ogni faccia, il 
revolver, icona indiscussa del mondo da Far West. E ancora 
il ferro di cavallo, tipico portafortuna per chi lo indossa, lo 
stivale e la stella, simboli dell’abbigliamento di cowboys e 
sceriffi. Sono le figure che rimandano all’immaginario del 
Wild West; rappresentazioni iconiche sono diventate charm 
di orecchini, da indossare in coppia oppure singolarmente, 
di bracciali e collane fatte di catena a maglia rolò, in argento 
925 con una placcatura in oro giallo 18 carati, impreziositi da 
zirconi bianchi tagliati a mano. 

Un giardino fiorito 
di eleganza
L’estetica del giardino all’italiana e il simbolismo 
botanico dei maestri del Rinascimento, per esprimere 
l’intera gamma delle virtù e delle emozioni umane: 
questo ispira la nuova Max Mara Renaissance 
Flowers Collection. In questa stagione, Max Mara 
torna al più splendente dei momenti storici per 
evocare speranza e salute, purezza e benessere 
spirituale. Questo nuovo Rinascimento genera 
sagome e dettagli bucolici, armonizzate da stampe 
floreali, scollature arricciate e colori pittorici dei 
dipinti cinquecenteschi. L’eleganza si trasforma 
letteralmente in bouquet stampati su pannelli di seta 
o su patchwork di cotone… per essere bellissime, a 
regola d’arte.

Sneakers belle 
(e buone)
Yatay: lo conoscete? Un brand di sneaker deluxe 
per scarpe senza genere (uguali per lei & lui) che 
unisce qualità artigianale e risorse etiche, per modelli 
interamente vegani. Nascono oggi Irori e Neven, 
dal gusto urban contemporaneo: proposte in nuovi 
materiali vegan e con una rinnovata palette colori. 
Produzione sostenibile, pratiche etiche e materiali 
innovativi: ispirate alla cultura di strada, mixando 
particolari e forme dal mondo skate e basketball, 
senza dimenticare leggerezza, traspirabilità e 
durevolezza. Per i più originali, la Irori Iridescent 
si conferma modello futuristico dai profili bianchi e 
effetto cangiante all’interno, fra metalliche tonalità 
viola-blu e verde-giallo.
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

benefici del tennis a livello fisico sono molti: se 
praticato con una certa costanza tonifica, in particolare 
gambe e glutei dal momento che per colpire bene la 
palla è necessario piegarsi. Si corre molto e si muove 
tutto il corpo, anche per questo è uno sport aerobico, 

che permette di bruciare molte calorie.  Il dispendio energetico 
è dovuto, come in molti altri sport di squadra che richiedono 
spirito di competizione, al fatto che un allenamento o una partita 
durano molto, spesso oltre l’ora canonica delle lezioni di fitness. 
Ma la componente del gioco, il divertimento, l’essere con 
un’altra persona sono tutti fattori che aiutano il trascorrere del 
tempo e ingannano la fatica.
Per raggiungere il divertimento però, in questo sport, ci vuole 
una bella dose di costanza iniziale e voglia di imparare. E anche 
la passione di continuare tra lezioni non proprio economiche.
Il tennis aiuta a migliorare la funzione metabolica, il controllo 
della pressione sanguigna e l’accrescimento della densità 
ossea. Giocare a tennis, inoltre, libera la mente perchè richiede 
concentrazione e autocontrollo.
Il tennis, però, non è uno sport adatto a tutti e può essere 
controindicato per chi soffre di mal di schiena. Essendo uno sport 
asimmetrico, soprattutto all’inizio, è necessario fare attenzione 
per evitare problemi alle articolazioni e alla postura. Anche se 

si è allenati è comunque consigliato fare un pò di preparazione 
atletica da alternare all’allenamento o alla partita come cyclette 
o corsa. Mentre è d’obbligo un riscaldamento iniziale prima di 
entrare in campo, soprattutto con il freddo per ridurre il rischio 
di contratture, strappi o stiramenti.

TENNIS
Chi ci gioca giura di non poterne fare più a meno: 

il tennis piace a tutte le età, assicura benefici per fisico e 
mente, ma per divertirsi sono necessari tempo e impegno.

I
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Stevie Wonder pronto 
a “scappare” in Ghana: 
“Troppo razzismo negli 
Stati Uniti d’America”

La situazione politica e sociale negli Stati Uniti 
preoccupa il pluripremiato cantante (ha vinto 
25 Grammy Awards, un premio onorario ed è 
stato nominato 74 volte, ndr), 70 anni, nativo del 
Michigan,  che ha detto: “Mi piacerebbe vedere 
il mio paese sorridere di nuovo e voglio vederlo 
prima di partire per il Ghana, perché lo farò”, ha 
insistito. La Winfrey gli ha quindi chiesto sorpresa: 
“Ti trasferirai definitivamente in Ghana?”. E il 
cantautore, il cui vero nome è Stevland Hardaway 
Morris ha confermato che lo farà. L’autore di hit 
come “You Are the Sunshine of My Life” o “I Just 
Called to Say I Love You” aveva già espresso questo 
desiderio nel 1994 durante un intervento presso 
l’associazione International Association of African 
American Music, quando affermò che il “senso di 
comunità” del paese africano fosse sicuramente 
maggiore rispetto a quello degli Stati Uniti.

Fiorella Mannoia 
si è sposata: 
le foto delle nozze con 
Carlo Di Francesco
Fiorella Mannoia si è sposata con Carlo Di 
Francesco. Dopo un fidanzamento durato 15 
anni, la cantante 66enne è convolata a nozze con 
il compagno 41enne. “Ebbene…sì”, ha scritto 
Fiorella pubblicando sui social una foto del 
matrimonio in Comune: lei elegantissima in un 
tailleur pantalone bianco di Dolce e Gabbana 
e sneakers argento, per lui invece completo 
nero e camicia bianca con il colletto alzato per 
sdrammatizzare.

Fiocco rosa nel Toro: è 
nata la figlia di 
Belotti, si chiama Vittoria.
Andrea Belotti è diventato papà: la moglie 
Giorgia Duro ha dato alla luce Vittoria. Ad 
annunciarlo il club con una nota ufficiale: 
“Fiocco rosa in casa granata! È nata Vittoria 
Belotti, primogenita del capitano del Toro. Ad 
Andrea e alla signora Giorgia le congratulazioni 
e l’affettuoso abbraccio di tutto il Torino 
Football Club”. Anche il Gallo ha voluto 
comunicare la nascita della sua prima figlia, con 
una story su Instagram in cui condivide il post 
della moglie Giorgia: un primissimo piano del 
colletto con le iniziali V.B., la manina stretta e un 
vestitino rosa. Belotti e Duro si sono sposati nel 
2017 a Palermo, città in cui si sono conosciuti 
quando il Gallo giocava in rosanero. 

Attrice, produttrice televisiva e imprenditrice statunitense. 
Vincitrice di un Emmy Award per il ruolo di Kendall Hart 
nella soap opera La valle dei pini, è nota a livello mondiale 
per aver interpretato Buffy Summers nella serie cult 
Buffy l’ammazzavampiri, dal 1997 al 2003. Nonostante il 
successo televisivo, lavora anche nel cinema, recitando in 
So cosa hai fatto, Scream 2 e soprattutto Cruel Intentions - 
Prima regola non innamorarsi: la sua interpretazione della 
cattiva Kathryn Merteuil le fa guadagnare un MTV Movie 
Award per la miglior performance femminile in un film, e 
un secondo per il miglior bacio (insieme a Selma Blair). Nel 
1999 viene votata donna più bella del mondo dalla rivista 
FHM, mentre nel 2001 viene candidata ai Golden Globe 
come miglior attrice protagonista in una serie tv. Nel 2002 
presenta insieme all’attore americano Jack Black gli MTV 
Movie Awards, che fa segnare l’ascolto più alto mai ottenuto 
dallo show. Nel 2002 interpreta Daphne Blake nel film 
Scooby-Doo e nel sequel del 2004 Scooby-Doo 2 - Mostri 
scatenati. Nel 2004 è la protagonista di The Grudge, remake 

statunitense del film horror giapponese Ju-on: Rancore: La 
sua predilezione per il genere horror viene confermata nel 
2006 con l’uscita di The Grudge 2 e L’incubo di Joanna 
Mills. Nel 2007 esce The Air I Breathe, che la vede recitare 
insieme a Kevin Bacon, Brendan Fraser e Andy García. Nel 
2008, durante la Buffy Reunion al Paley Fest, ufficializza 
il suo coinvolgimento come protagonista in Veronika 
Decides to Die, adattamento cinematografico dell’omonimo 
romanzo di Paulo Coelho. Nel 2009 recita con Lee Pace in 
Possession. Tra il 2011 e il 2012 torna sul piccolo schermo 
come protagonista nella serie tv Ringer, in onda per una sola 
stagione. Tra il 2013 e il 2014 affianca Robin Williams nella 
sitcom The Crazy Ones. Dal 1º settembre 2002 è sposata con 
l’attore Freddie Prinze Jr., conosciuto nel 1997 sul set di So 
cosa hai fatto: i due avevano iniziato a frequentarsi nel 2000 
e si erano ufficialmente fidanzati nel 2001; il matrimonio si 
è tenuto in Messico a El Careyes Beach Resort. I coniugi 
hanno due figli: Charlotte Grace, nata il 19 settembre 2009, 
e Rocky James, nato il 20 settembre 2012.

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

ella maggior parte dei casi si è costretti a lavorare 
in spazi condivisi e se a questo aggiungiamo 
la didattica a distanza dei figli, la situazione 
si complica ulteriormente: la casa rischia di 
diventare un caos, con pc davanti ai fornelli o sul 

tavolo del salotto dove, generalmente, si guarda la tv.
Meglio, allora, correre ai ripari e organizzare il proprio spazio 
per trovare un minimo di concentrazione e di intimità. In realtà 
non serve molto, ritagliarsi un angolo in una stanza, in sala o 
nel soggiorno dove si condivide la quotidianità con il resto della 
famiglia. Prima di tutto occorre individuare il luogo più adatto, 
quello che potrebbe garantire un angolo intimo in cui collocare 
il necessario per il lavoro. Indispensabile una piccola scrivania, 
o anche una console per appoggiare computer e documenti. 
Per evitare il disordine é bene dotarsi di tutti i complementi 
utili per organizzare il lavoro, dalla cassettiera ai raccoglitori. 
Strumenti indispensabili per mettere ordine nel lavoro e anche 
alle idee. Se lo spazio che viene ritagliato si trova in un salotto 
o in un soggiorno, si può ricorrere a complementi d’ufficio 
che, al contempo, facciano arredo, con colori abbinati al resto 
e utilizzare materiali come legno o vimini. L’importante è 
delimitare l’ambiente, anche se piccolissimo. Anche in questo 
caso le soluzioni possono essere diverse: mensole sopra il piano 

di lavoro o un colore diverso della parete dove si crea lo spazio-
lavoro. Due accorgimenti che in un tocco ci aiutano a creare 
un ambiente a sé. E i rumori intorno? Il brusio della tv accesa 
a pochi metri di distanza? Le pentole della cucina vicina? In 
commercio esistono soluzioni anche a questo, come i pannelli 
fono assorbenti che assorbono i rumori intorno come quelli delle 
voci, del vasellame o i suoni di film.

HOME OFFICE
Il largo ricorso allo smartworking ha costretto a ripensare gli spazi 

delle nostre case. Non tutti hanno la fortuna di avere studi personali 
con tutti i comfort o interi ambienti adibiti ad ufficio.
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IO VIAGGIO DA SOLA
di VIRGINIA TORRANI

 
“E dopotutto ci sono tante 
consolazioni! 
C’è l’alto cielo azzurro, limpido e 
sereno, in cui fluttuano sempre 
nuvole imperfette.
E la brezza lieve ...
e, alla fine, arrivano sempre i ricordi,
con le loro nostalgie e la loro 
speranza, e un sorriso di magia 
alla finestra del mondo, quello che 
vorremmo, bussando alla porta di 
quello che siamo”.  
Fernando Pessoa

LISBONA
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Più o meno un secolo fa il poeta portoghese 
Fernando Pessoa scriveva questi versi. Oggi come 
allora il cielo sopra Lisbona è ancora una finestra 
che apre su ricordi e malinconia: l’azzurro intenso 
delle belle giornate, la luce cangiante che si riflette 
sul fiume Tago e sulle calçadas – i marciapiedi – di 
calcare... Il cielo di Lisbona è bello persino quando 
piove e le nubi sopra l’oceano si muovono come 
in un caleidoscopio di sfumature grigie e argento.
Lisbona vanta il fascino delle capitali sudamericane, 
una fortissima impronta araba e richiami continui 
all’Africa e all’Oriente: è un riuscitissimo 
meltingpot di culture, colori, sapori e profumi. Il 
viaggio alla sua scoperta non può non iniziare che 
con una corsa sul tram 28: una vettura in legno 
dalla bellezza antica, che scorrazza instancabile tra 
salite impervie, vie strettissime e curve. Lasciate 
scorrere lo sguardo attraverso i finestrini: resterete 
incantati dall’eleganza dei quartieri centrali e dalla 
fantasia delle periferie. Le facciate dei palazzi 
antichi vi lasceranno senza fiato: sono ricoperte di 
Azulejos, le ceramiche smaltate che raccontano la 
storia, le abitudini e le tradizioni portoghesi tanto 
da avere un museo a loro dedicato, il Museu dos 
Azulejos. 
Percorrendo l’Avenida de Brasilia arriverete dritti 
all’oceano e alla Lisbona dei grandi esploratori 
e naviganti. Come loro vi ritroverete a puntare 
lo sguardo verso l’infinito, sotto il maestoso 
Monumento alle Scoperte e all’ombra della Torre 
di Belem, lasciandovi al contempo conquistare 
dal fragrante profumo delle Pasteis de Nata 
appena sfornate dalla vicina Pasteleria de Belem. 
Imperdibile una visita al Mosterio dos Jeronimos, 
un antico monastero con portali riccamente 
decorati e chiostri monumentali.
Altro convento da visitare è il do Carmo, una 
magnifica chiesa gotica parzialmente distrutta dal 
terremoto del 1755 e mai ristrutturata: l’assenza del 
soffitto permette di ammirare il cielo incorniciato 
da maestosi archi e rosoni sospesi. Tutto attorno si 
snoda il quartiere della Baixa, da esplorare a piedi 
partendo dai suoi nodi più monumentali come 
Restauradores e Rossio, per addentrarsi poi tra i 
vicoli, le scalinate e le piazze. Vale la pena fermarsi 
in rua Garrett. Al numero 120 si trova lo storico 
Café A Brasileira: aperto nel 1905, divenne uno 

dei più famosi café della intellighenzia portoghese. 
Pessoa vi trascorreva molto del suo tempo 
scrivendo e bevendo assenzio. Oggi all’esterno, 
in onore del famoso cliente, c’è una statua che lo 
raffigura seduto ad uno dei tavolini.
La Cattedrale di Santa Maria Maggiore, il Sè di 
Lisbona, nasconde i suoi decori, che raccontano 
epoche e popoli lontani, su una collinetta poco 
distante da Praça Do Comercio e dalle altre zone 
istituzionali, a nord rispetto al cuore del quartiere 
dell’Alfama. E’ il quartiere del Fado, fatto da tanti 
vicoli stretti, impreziositi da graffiti e murales, 
porte colorate e panni stesi. Un luogo da percorrere 
in lungo e in largo, fermandosi in qualche locale 
per ascoltare le voci vibranti e le note intense che 
hanno reso grande questo cantare d’amore così 
malinconico.
Il Castelo de Sao Jorge è un altro monumento 
imperdibile della capitale: un’imponente ex fortezza 
dai tratti simili a quelli dell’Alhambra andalusa. 
Attorno, un giardino romantico, dove passeggiano 
indisturbati alcuni pavoni. Il complesso è anche 
uno tra i più suggestivi Miradouros – terrazze 
panoramiche – della città e assieme all’Elevador 
de Santa Justa, al Miradouro Santa Luzia, Portas 
do Sol e al Miradouro de Alcantara è uno di quei 
luoghi poetici dove concedersi il lusso di sedersi e 
apprezzare davvero la meraviglia che vi circonda.
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IL CAVOLO A MERENDA
di FABRIZIO DIOLA

I CAPOLAVORI 
DELL’ORTO
Questo articolo casca proprio a fagiolo, è 
dedicato alla principessa sul pisello, a tutti quelli 
che sono stati in ginocchio sui ceci dietro la 
lavagna, e a chi mangia lenticchie a capodanno. 
L’avrete capito. Parleremo di legumi. 

Intanto, e di questi tempi non è cosa di poco conto, 
economicamente sono un grande investimento: non hanno lische 
e non hanno ossi, non c’è nessun scarto, si mangia tutto. Un 
affare. 
Dal punto di vista nutrizionale sono un’autentica manna. 
Contengono tante proteine perché nelle loro radici sono presenti 
dei microrganismi che fissano l’azoto presente nel terreno. 
Sono ricchi di sali minerali: ferro (più degli spinaci), potassio, 
magnesio e fosforo. Contengono anche piccoli ma interessanti 
quantitativi di omega 3, grassi polinsaturi alleati del nostro 
corpo. Inoltre stimolano l’intestino.
I fagioli, sono stati definiti la bistecca dei poveri. Nei secoli scorsi, 
insieme alla pasta, hanno sfamato intere generazioni, poi li hanno 
messi un po’ da parte, ma adesso, per via delle straordinarie 
proprietà nutrizionali, sono stati rivalutati alla grande. Alcuni 
scienziati dicono che bisognerebbe mangiare fagioli o legumi 
almeno tre volte alla settimana.
Due sono i doni che ci porta la primavera. I piselli, quelle 
piccole, verdi e dolci caramelline verdi che piacciono molto ai 
bambini. E le fave o baccelli che dir si voglia. Fresche, appena 
colte, si possono mangiare crude insieme al pecorino o al cacio 
baccellone, oppure nell’insalata. Secche, dopo essere state 
rinvenute in acqua, sono la base di deliziosi passati di verdura 
e minestroni. Le fave, fra i legumi, sono i più dietetici perché 
contengono pochissime calorie. Oltre alle proteine, al ferro, alle 
fibre e ai sali minerali presenti in tutti i legumi, i baccelli hanno 
anche una sostanza chiamata levodopa, che sembra aumenti 
la dopamina nel cervello. Dopo fagioli e soia, i ceci occupano 
il terzo posto nel consumo mondiale di legumi. Il raccolto è 
in estate, ma si possono acquistare tutto l’anno, come gli altri 
legumi, perché vengono confezionati anche secchi. Dopo una 
notte d’ammollo possono essere impiegati come contorno o da 

soli. Pasta e ceci, baccalà e ceci, ceci lessi. Con la loro farina e 
l’aggiunta di acqua e olio, si prepara un piatto povero ma ricco di 
sapore e molto nutriente: la cecina, cotta al forno e venduta nelle 
pizzerie al taglio di gran parte della Toscana. In altre regioni la si 
trova con nomi diversi: estremamente gettonate sono la farinata 
ligure e le panelle siciliane, sempre a base di farina di ceci. 
Molte persone le mangiano solo a capodanno perché si dice che 
portino soldi. Dicerie. La ricchezza delle lenticchie è invece 
rappresentata da ciò che offrono a livello nutritivo: proteine, 
antiossidanti, ferro, vitamine, fibre, calcio... Sono un ottimo 
contorno e nei minestroni fanno la differenza. Erroneamente tutti 
i legumi, e in particolar modo le lenticchie, sono ritenuti nocivi 
per chi allatta. Niente di più sbagliato! E’ vero il contrario. 
Infine la soia, ricchissima di proteine, fondamentale per chi non 
mangia carne né pesce. Viene dalla Cina, ma ormai è coltivata 
anche in Europa e in America. Purtroppo l’immagine della soia 
è stata un po’ screditata, perché spesso è un OGM e quindi viene 
associata a qualcosa di cattivo. Per fortuna, parecchie delle varietà 
non sono ancora state sottoposte a manipolazione genetica quindi 
per mangiare quella buona basta informarsi sulla provenienza e 
sulla certificazione OGM free. Accompagnata con pasta o riso 
è un pasto completo. Famosi sono anche i suoi derivati: latte di 
soia, tofu, farina, gelato, yogurt... Dal punto di vista gustativo 
con i legumi non c’è che l’imbarazzo della scelta: minestroni, 
vellutate e poi si sposano con carne e pesce. 

Visto che siamo in primavera abbiamo scelto una zuppa dove 
protagonisti, insieme agli asparagi, sono due legumi: piselli e 
fave, con una particolarità. Dei piselli si usano anche le bucce. 
E chi poteva pensare di non buttare via niente, risparmiare e allo 
stesso tempo godere. I lucchesi. Infatti questa ricetta è nata a 
Lucca e affonda le sue radici nel 1600.
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LA  GARMUGIA
RICETTA VALIDA PER 4 PERSONE

La stagionalità delle verdure è il vero segreto 
di questa ricetta. Diffidate dei prodotti 
congelati. La Garmugia è anche un piatto di 
recupero, in quanto la base saporita si fonde 
con una crema fatta con le bucce dei piselli 
per dare consistenza e cremosità. 

Ingredienti
Per la crema di bucce di piselli
200 gr di bucce di piselli ben lavate
1 cipolla fresca bianca con le sue foglie, 
lavate e tagliate finemente
1 cucchiaio di extra vergine

Per il resto
4 cucchiai di olio extra vergine
4 cipollotti freschi ben lavati e tagliati 
finemente, parte bianca e anche parte delle 
foglie piu tenere
100 grammi di rigatino tagliato a piccole 
listarelle
100 grammi di carne di vitello macinata
3 carciofi
100 gr di pisellini freschi
100 gr di fave fresche sgusciate
100 gr di punte di asparagi
1 lt di brodo di carne
sale e pepe macinato fresco
pane tostato a fettine

PREPARAZIONE

•Per la crema bucce di piselli
In una pentola passate la cipolla sminuzzata insieme alle sue foglie con 
un cucchiaio di olio, lasciate cuocere, mescolando spesso per 5/7 minuti 
a fuoco basso. Aggiungete le bucce e insaporite per 5 minuti, salate e 
aggiungete due ramaioli di acqua calda. Coprire con un coperchio e 
lasciate cuocere per almeno 25 minuti. Passate tutto con un passatutto.

•Per il soffritto
In una pentola piu grande, preparate un soffritto con le cipolle, le 
foglie tagliate finemente, l’olio e il rigatino. Lasciate cuocere fino a 
che le cipolle saranno soffici e leggermente dorate. Aggiungere la carne 
macinata e con un mestolo di legno, mescolate bene lasciando rosolare 
bene. 

•Per i carciofi
Nel frattempo avrete tolto i petali più duri ai carciofi, la parte superiore 
con le spine, i loro gambi, li avrete tagliati in 6 spicchi ciascuno e 
passati in acqua e limone per non farli scurire. Scolateli dall’acqua e 
aggiungeteli alla base di cipolla, rigatino e carne. Lasciate insaporire 
per 5 minuti aggiungendo due mestoli di brodo di carne caldo. 

•Per le verdure più tenere
Adesso siamo pronti per le verdure piu tenere. Aggiungete le fave, 
cuocendo per 3 minuti, ora i piselli, la crema di bucce e il rimanente 
brodo di carne. 
Incoperchiate e lasciate cuocere il tutto per 10 minuti. 
Infine aggiungere le punte di asparago. Salate e incoperchiate 
nuovamente per altri 10 minuti. 

•Per la presentazione
Servite in fondine dove avrete messo due fette sottili di pane tostato che 
coprirete con la zuppa. Quindi una macinata di pepe nero e un giro di 
olio extra vergine. La Garmugia è pronta

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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Denti bianchi di salute

DENTIFRICI SBIANCANTI
NON ABRASIVI

CON LICHENI ARTICI
100%NATURALI
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RISOTTO ASPARAGI 
FRAGOLE E TUORLO 
D’UOVO
RICETTA VALIDA PER 4 PERSONE

E’ una ricetta vegetariana con ingredienti che 
si sposano perfettamente con la primavera. Un 
risotto delicato, gioia fine per il nostro palato

Ingredienti
300 g Riso Carnaroli Superfino

100 ml Vino bianco secco

1 mazzo di Asparagi freschi

1 lt brodo vegetale arricchito dalle parature 

degli Asparagi

150 g di Fragole

4 tuorli d’uovo

80 g Burro 

50 g Parmigiano grattugiato 

50 g Pecorino grattugiato

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
Mondare gli Asparagi eliminando i filamenti esterni con un 
pelapatate e le parti legnose, che andranno ad insaporire il brodo 
vegetale con il quale si porterà a cottura il risotto.
Tagliare le punte degli Asparagi e tenerle da parte per ultimare il 
piatto: procedere, invece, bollendo i gambi finché saranno teneri e 
ottenerne una crema ben soda e liscia con l’aiuto di un Thermomix 
o di un frullatore a immersione.
Pulire le fragole accuratamente, eliminando il picciolo, ottenere 
dei cubetti o delle baby sfere secondo il proprio gusto, avendo 
attenzione di lasciare 4 fette grandi dello spessore di circa 5 mm 
sulle quali andranno adagiati i 4 tuorli d’uovo.
In una pentola non troppo alta scaldare due cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, tostare il riso finché lucido e infine sfumare 
con il vino bianco: dopodiché proseguire la cottura per circa dodici 
minuti bagnando con il brodo vegetale agli asparagi, avendo cura 
di mescolare costantemente.
Quando la cottura sarà ultimata ed il riso risulterà cotto ma ancora 
al dente, allontanare dalla fonte di calore, quindi mantecare con la 
crema di Asparagi, il burro freddo, il Parmigiano ed il Pecorino 
grattugiati: riposare per un minuto.

Sul fondo di un piatto adagiare il risotto ben mantecato e saporito, 
ultimare con le punte degli asparagi sbianchite per 20-30 secondi 
in acqua bollente salata, le Fragole, il tuorlo d’uovo, Erbette 
aromatiche, fiori di Rosmarino, una macinata di Pepe e un filo di 
Olio extra vergine d’oliva a crudo. Servire subito.
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

TRE TIPI DI PRATO DA 
CONOSCERE E PROVARE: 

VIA CON LA SEMINA
Prato di dicondra , di trifoglio e prato fiorito. 

Scordatevi i tradizionali giardini in erba (a seme di festuca o poa), ci sono 
possibilità meno note con cui realizzare tappeti verdi e decorare l’esterno 

dalle abitazioni con classe. Pronti per la semina primaverile?

Dicondra
Ha le foglioline tonde, di colore verde brillante. A differenza del 
classico prato, la dicondra forma un tappeto nano, fitto fitto, e 
delicato. Si tratta per l’appunto di una pianta da copertura. Al 
tatto, calpestandola, si sente un manto morbido grazie alle tante 
foglioline, che sono anche abbastanza (ma non troppo) resistenti 
a carichi moderati. La semina di questa specie ama un terreno 
piuttosto acido.  Il momento ideale per questa operazione è 
primavera, con temperature fra i 25 e i 15 gradi. Due consigli: 
evitare la semina a mano (troppo irregolare), e l’altezza della 
dicondra deve rimanere fra gli 8 e 35 millimetri.
 
Trifoglio
Un altro tappeto erboso nano può essere realizzato con il 
trifoglio. Anche in questo caso la morbidezza e il risultato visivo 
sono garantiti. E’ inoltre un prato a bassa manutenzione (come la 
dicondra), perché non necessita di frequenti tagli. E a primavera 
si arricchirà di splendidi fiorellini bianchi. Un altro vantaggio 
di questa pianta è che si adatta a qualsiasi tipo di terreno, e non 

ha bisogno di fertilizzanti sintetici per propagarsi rapidamente. 
Il momento migliore per seminare il trifoglio è proprio aprile: 
va poi mantenuto sotto i 15 millimetri di altezza. Solo di 
recente il trifoglio ha acquisito un interesse domestico, perché 
in precedenza veniva usato soltanto in agricoltura. Per chi vuole 
spingersi oltre, esiste anche il trifoglio rosso.
 
Fiorito
E’ per chi non ama la monotonia del verde di uso comune. 
Ci sono le margherite sorridenti a rompere gli schemi e ad 
arricchire di colori il giardino.  Per coltivare un prato fiorito 
occorre usare la semina dei miscugli (le bustine miste che si 
trovano facilmente in commercio): di solito contengono semi 
differenti, fatti di piante annuali e perenni. 
Quello che si otterrà è un tappeto vegetale utile alla biodiversità, 
che migliora la sostenibilità ambientale, ma anche un fondo 
esteticamente bello e da ammirare. 
Di prati fioriti è facile vederne nei parchi pubblici  o al limite dei 
campi coltivati.
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

DICE SMART e DICE CARE
DiCE SMART è un device che una volta connesso alla rete Wi-Fi, è in 
grado di gestire le lampadine wireless e gli elettrodomestici connessi e 
di leggere e comunicare agli utenti i consumi elettrici dell’abitazione, 

il tutto, in tempo reale. I dati vengono comunicati agli utilizzatori 
per mezzo di segnali luminosi generati dai dispositivi. Quando un 

elettrodomestico o una lampadina consumano molta energia, questo 
apparecchio ne gestisce in autonomia lo spegnimento, garantendo un 

notevole risparmio energetico ed economico. DiceCare è un dispositivo 
che, tramite un’intelligenza ambientale, controlla le abitudini domestiche 

delle persone che vivono all’interno dell’abitazione in cui è collocato, 
inviando notifiche ogni volta che l’utente le imposta. Con questo device si 

può monitorare la propria casa anche quando si è fuori.
Per attivarlo non serve alcun tipo di installazione a parete: è sufficiente 

posizionarlo nel luogo desiderato.

LG WashTower: un sistema tutto in uno 
per lavatrice ed asciugatrice

WashTower è una soluzione pratica e di design pensata per rivoluzionare il locale lavanderia. Si tratta di un unico dispositivo 
composto da lavatrice e asciugatrice, dotato di un pannello di controllo centrale che consente di gestire entrambe le unità 
in modo facile e rapido. Questo prodotto è disponibile in svariate finiture e materiali, come l’acciaio inox, il metallo, il 

vetro e il Fenix, un rivestimento resistente e con un’estetica moderna ed elegante. Ha fatto il suo debutto in Corea lo scorso 
aprile con oltre diecimila unità vendute nel primo mese di lancio. Con una lavatrice e un’asciugatrice combinate in un’unica 
unità dotata delle ultime tecnologie e funzioni intelligenti, LG WashTower “offre una completa cura dei capi e la massima 
praticità”. A differenza dal resto delle lavatrici e asciugatrici impilabili è pensata come una soluzione unica. All’inizio del 

ciclo operativo l’unità integrata indica quanto ci vorrà per completare sia il lavaggio che l’asciugatura, la lavatrice condivide 
le informazioni con l’asciugatrice che imposta automaticamente il ciclo ottimale e preriscalda il cestello, contribuendo a 

ottenere risultati migliori e tempi di lavaggio più brevi. Oltre ad avere un design particolarmente accattivante LG WashTower 
viene segnalato come dispositivo concepito per la massima facilità di utilizzo. A differenza delle lavatrici e asciugatrici 
impilabili, dove ogni unità ha il proprio pannello di controllo, LG WashTower vanta una “singola interfaccia pratica e 

intuitiva”. Posizionato tra la lavatrice e l’asciugatrice per un accesso più facile, il Center Control unico lascia da subito la 
sensazione di rendere più immediato gestire ogni aspetto del ciclo di lavaggio e asciugatura.
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THE WINNER
di GABRIELE NOLI

AMBRA
SABATINI

A Dubai, in occasione della tappa inaugurale del World Para 
Athletics Grand Prix, la sprinter toscana che fa parte del gruppo 
sportivo delle Fiamme Gialle, corre infatti in 14 secondi e 
59 centesimi, due in meno rispetto alla pluricampionessa 
Martina Caironi, che deteneva il primato dal 2015. Quel 
giorno non c’è avversaria che possa contrastarla: basti pensare 
che la seconda (Elena Kratter) e la terza (Sofia Gonzalez), 
entrambe svizzere, chiudono con un ritardo intorno ai due 
secondi. Grazie ad una prestazione strabiliante, impreziosita 
dal primato mondiale, Ambra Sabatini si guadagna di fatto 

un posto per i Giochi Paralimpici di Tokyo in programma in 
estate. “Non posso essere più felice di così. Ho fatto una buona 
partenza, poi sul rettilineo ho sentito la spinta. Ho sperato 
fino all’ultimo che fosse un bel tempo ed è arrivato il record”, 
le parole della giovane velocista subito dopo un exploit che 
inevitabilmente la porta alla ribalta delle cronache nazionali. 
I principali quotidiani, non soltanto sportivi, parlano di lei 
e della sua impresa. Ancora più eclatante, essendo stata 
ottenuta in soli sei mesi di competizioni, caratterizzati da una 
progressione strabiliante. Nel settembre 2020, agli Assoluti 

Il 15 febbraio 2021 l’Italia scopre una nuova 
stella dell’atletica paraolimpica. Quel giorno, 

infatti, Ambra Sabatini, 19 anni appena (è nata 
il 19 gennaio 2002 a Livorno ma vive a Porto 

Ercole, in provincia di Grosseto), stabilisce 
il nuovo record mondiale sui 100 metri 

nella categoria T63, riservata agli atleti con 
amputazione della gamba sopra il ginocchio.
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di Jesolo, Ambra Sabatini corre i 100 
metri in 16’’68: un tempo già ottimo di 
per sé, ma i margini di miglioramento 
che si intravedono sono talmente ampi 
da far presupporre che di lì a breve, 
la giovane sprinter sarà in grado di 
abbassarlo ancora. E non di poco. 
Detto, fatto. Ai campionati paralimpici 
societari di ottobre organizzati dalla 
Fispes al centro delle Tre Fontane 
di Roma, riesce ad abbattere il muro 
dei 16 secondi, correndo in 15’’27, 
appena quattro in più di Martina 
Caironi, proprio colei a cui strapperà 
il record mondiale a Dubai. Nel giro 

di poche settimane, intanto, ribassa 
il suo personale di quasi un secondo 
e mezzo. “Sono soltanto all’inizio: è 
una buona prova che mi dà fiducia per 
gli appuntamenti successivi”, dichiara 
Ambra quel giorno prima di dispensare 
ringraziamenti. Per lo staff, la famiglia, 
l’allenatore, la società e “tutti quelli che 
a vario titolo stanno contribuendo alla 
buona riuscita del mio percorso”. Se 
il 2020 per lei si chiude bene, il 2021 
inizia ancora meglio: ai campionati 
italiani indoor di Ancona, il 23 gennaio, 
si aggiudica il titolo dei 60 metri, 
con annesso primato nazionale. È la 

gara d’esordio con il gruppo sportivo 
delle Fiamme Gialle. “Di più non 
potevo sperare”, scrive su Instagram 
a corredo di una foto che fa percepire 
tutta la soddisfazione per un’ascesa 
che sembra non conoscere fine. E che 
tocca un nuovo apice a Dubai, meno 
di un mese più tardi, destinato a sua 
volta ad essere superato. Il 5 giugno 
2019 è la data che cambia per sempre il 
destino di Ambra Sabatini: quel giorno, 
mentre è a bordo dello scooter assieme 
al padre sulla via per l’allenamento 
di atletica, una vettura che proviene 
dalla direzione opposta invade la loro 

corsia. Li colpisce, seppur di striscio. 
La gamba della ragazza urta contro 
il montante della portiera. Viene 
trasportata in elicottero all’ospedale 
Careggi di Firenze. Il verdetto è 
spietato: a causa di quell’incidente, 
deve infatti subire l’amputazione della 
gamba sinistra sopra al ginocchio. 
Nonostante la gravità dell’accaduto, 
cerca subito di farsi forza e, perché 
no, anche di sdrammatizzare, convinta 
che in fondo non ci si debba prendere 
eccessivamente sul serio. Con un 
coraggio ed una forza di volontà fuori 
dal comune che le permettono di 

superare i momenti di sconforto, riesce 
in breve tempo a individuare nuove 
sfide ed i modi per sostenerle. Durante 
il ricovero in ospedale, compie delle 
ricerche sul mondo paralimpico e 
le protesi. E’ proprio in questa fase 
che scopre art4sport, l’associazione 
- nata nel settembre 2009 da una 
scelta dei genitori di Bebe Vio – che 
ambisce a migliorare la qualità della 
vita di giovani portatori di protesi di 
arto e di conseguenza quella delle 
loro famiglie. La missione è duplice: 
utilizzare lo sport come terapia fisica 
e psicologica per bambini e ragazzi 
con disabilità fisiche e promuovere la 
conoscenza e la pratica dell’attività in 
Italia. La sprinter toscana entra a far 
parte dell’associazione che si impegna 
a fornirle l’assistenza necessaria in 
termini di personale qualificato e 
materiali idonei alla sua specialità, 
aiutandola così a raggiungere i suoi 
obiettivi. Quando può ricominciare ad 
allenarsi, in seguito all’amputazione, 
lo fa nel nuoto, non avendo ancora una 
protesi da corsa. Per Ambra lo sport è 
stato una costante sin da bambina: due 
anni di pattinaggio, sei di pallavolo, 
poi l’atletica, con una predilezione per 
il mezzofondo. Stravede per campioni 
del passato, due in particolare: 
Pietro Mennea e Roger Bannister, 
mezzofondista degli anni ‘50 noto per 
essere stato il primo atleta ad aver corso 
il miglio in meno di quattro minuti. 
Tesserata per l’Atletica Grosseto 
del presidente Alfio Giomi prima 
di entrare nel gruppo sportivo delle 
Fiamme Gialle, Ambra Sabatini - che 
vive a Monte Argentario e frequenta 
il quinto anno dell’Istituto Tecnico 
Commerciale, indirizzo informatico 
- a forza di infilare risultati eclatanti 
sta costruendo validissimi presupposti 
per puntare ad una medaglia ai Giochi 
Paralimpici. In attesa del prossimo 
record. 

THE WINNER
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Anche imparare a mangiare 
nel modo giusto è una delle 
competenze necessarie a 
diventare adulti e cittadini 
consapevoli. Una sana e corretta 
alimentazione riveste, infatti, 
un’importanza fondamentale per 
la salute durante tutte le età della 
vita. Una dieta bilanciata deve 
soddisfare il fabbisogno giornaliero 
di determinati elementi nutritivi 
che sono ricavabili dal nostro cibo 
di tutti i giorni. Dalla pasta, dal 
pane e da altri cereali ricaviamo i 
carboidrati, che forniscono energia 
al corpo molto velocemente; da 
frutta e verdura sali minerali 
e vitamine, sostanze organiche 
funzionali alla regolazione del 
corpo; le proteine vengono da 
prodotti di origine animale quali 
carne, pesce e uova, ma anche 
vegetale, come i legumi. Importanti 
sono anche l’apporto di calcio 
fornito dai latticini e l’assunzione 
di una pur non elevata quantità di 
grassi e zuccheri.
Tutte questi gruppi di alimenti sono 
necessari nella giusta misura. 

Il modo più semplice per garantire 
al corpo le sostanze adeguate, 
infatti, è variare il più possibile 
i cibi in tavola. In questo noi 
italiani siamo fortunati perché 
tradizionalmente adottiamo la 
“dieta mediterranea”, che non è 
uno specifico programma dietetico 
bensì una vera e propria cultura 
alimentare che prevede regole di 
nutrizione molto equilibrate. Grazie 
alla dieta mediterranea l’Italia è tra 
e prime posizioni nel mondo dei 
paesi con più longevità.
Purtroppo però, soprattutto tra i 
giovani, molti non seguono queste 
semplici regole, con conseguenze 
anche gravi per la salute. Molto 
spesso confondiamo il significato di 
nutrirsi ed alimentarsi. Alimentarsi 
significa assumere alimenti, mentre 
nutrirsi significa assumere sostanze 
nutritive. Infatti non tutti i cibi sono 
salutari, a causa delle troppe calorie 
che contengono, e se mangiati in 
quantità eccessive possono causare 
problemi cardiocircolatori e di 
sovrappeso. Pensiamo soprattutto 
ai cibi dei fast food, o “junk food”.

Mangiare male porta ad avere 
carenze nutrizionali ed ingrassare. 
Nonostante la sua buona tradizione 
culinaria, l’Italia è ai primi posti 
in Europa per obesità infantile. 
Nei casi più gravi l’obesità può 
correlarsi ai disturbi alimentari, 
malattie psichiatriche caratterizzate 
da un’eccessiva preoccupazione 
per il peso e la forma del corpo. 
Soffrire di disturbi cambia la vita 
di moltissime persone, portandole 
a pensare che il cibo sia l’unica 
cosa importante. Le persone che 
seguono un’alimentazione scorretta 
mangiano troppo o troppo poco. Tre 
disturbi sono la bulimia, l’anoressia 
e l’ortoressia. 
La bulimia consiste nell’abbuffarsi, 
poi vomitare per svuotarsi lo 
stomaco. L’anoressia consiste nel 
mangiare poco, vomitare e praticare 
sport sfrenato. Mentre le persone 
ortoressiche sono ossessionate dal 
pensiero di mangiare alimenti senza 
grassi o zuccheri, solo cibi “sani”.

Da “La Nazione” edizione di 
Viareggio - 23/02/2020

FAI ATTENZIONE A QUELLO CHE MANGI
Nutrirsi in modo equilibrato è una forma di consapevolezza 

e protegge da obesità e disturbi ali-mentari.
di Scuola media Michele Rosi - Classe II
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SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

NMax 125
Più accessibile di altri modelli di Yamaha (come l’XMax 125), 
avendo un costo di 3mila 300 euro, e adatto per la mobilità in 
città senza rinunce essenziali. E’ l’NMax, che si può guidare con 
la patente B, perché ha 9 kw di potenza. Questa versione è stata 
rinnovata sia nel design che nel motore. Quest’ultimo, con circa 
7 litri di serbatoio, ha un’autonomia di circa 300 chilometri. E’ 
stato invece incluso un elegante cupolino anteriore e un nuovo 
dinamico faro a led. Dispone di Smart key, con la chiave che può 
quindi rimanere in tasca, e un controllo di trazione che offre una 
guida più sicura soprattutto quando la strada è bagnata. Anche 
sull’aspetto pratico convince: il sottosella è abbastanza spazioso 
da ospitare un casco e altri oggetti personali. E’ inoltre dotato 
di una presa di corrente attraverso la quale si può collegare il 
proprio smartphone.  Mentre l’impianto frenante è equipaggiato 
da due dischi da 230 millimetri, che offrono un buonissimo 
arresto, grazie anche alla frenata assistita dal sistema di Abs di 
dotazione.

DUE SCOOTER PICCOLI E 
GRINTOSI PER TORNARE 

SULLE DUE RUOTE

Krv 175
E’ il primo scooter compatto con un forcellone di tipo motociclistico 
(che fornisce una migliore qualità di guida in curva) e motore 
integrato nel telaio. Il che gli dona una guida sportiva senza che 
perda maneggevolezza per la città. Rispetto al modello precedente 
si sale di cilindrata (175 cc) e quindi anche di cavalli, che sono 16. 
Per cui è necessario il patentino A o A2 per guidare il Krv di Kymco. 
Il design è simile al mezzo di Yamaha: scudo basso e protettivo con 
due fanali a led, e pedana piatta. La strumentazione è composta 
da un pannello lcd e un secondo fissato al manubrio. Anche il Krv 
175 ha una presa usd per ricaricare lo smartphone, l’impianto Abs, 
e l’avviamento senza inserire la chiave. A confermare il carattere 
dinamico ed evoluto in stile motociclistico di questo nuovo modello 
di Kymco, che sarà in commercio da quest’anno, c’è anche la 
sospensione che è regolabile e si può adattare sia ad un singolo 
pilota che al trasporto di un passeggero. Infine ha una trasmissione 
– stile sempre moto – a cinghia esterna ben visibile (che assicura 
maggior silenziosità rispetto alla catene meno manutenzione). Il 
prezzo, la casa di Taiwan, lo deve ancora definire.

Uno è il nuovo NMax 125, lo scooter di Yamaha in “stile Max”, economico 
e nato per la mobilità. L’altro è KRV, il nuovo due ruote di Kymco da 175 

centimetri cubi con un’anima sportiva. Due scelte interessanti per chi è in 
procinto di acquistare un mezzo urbano, piccolo e per le belle stagioni.
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pericoloso: un drago come guardiano 
di Kumandra.  Cinquecento anni dopo, 
i Druun tornano e uccidono Benja, il 
sovrano delle Terre del Cuore. Raya sua 
figlia decide così mettersi alla ricerca 
dell’ultimo drago per salvare il mondo. 

Il caso Pantani
Film
Regia: Domenico Ciolfi
Con: Francesco Pannofino, Marco Palvetti, 
Brenno Placido, Fabrizio Rongione e 
Domenico Centamore
Genere: Drammatico
Su Amazon Prime Video 

A sedici anni dalla scomparsa di Marco 
Pantani, trovato morto il giorno di San 
Valentino in un hotel a Rimini, Domenico 
Ciolfi indaga sulla verità e sulle false 
accuse di doping fatte al campione.
Il film vuole denunciare non solo la sua 
morte fisica ma quella dell’anima, quando 
il 5 giugno del 1999 il suo sangue risultò 
alterato nei valori a causa di un complotto 
ai suoi danni. Quel giorno iniziò il suo 
declino fatto di depressione, paranoie e 
droghe. 

Notizie dal mondo 
Regia: Paul Greengrass
Con: Tom Hanks e Helena Zengel:
Genere: Western 
Su Netflix

Il film narra la vicenda del Capitano Jefferson 
Kidd (Tom Hans), reduce dalla guerra civile 
americana. Jefferson Kidd è un uomo dotato 
di forti capacità oratorie, rimasto vedovo 
e che si trova ad attraversare i villaggi del 
Texas raccontando agli abitanti cosa sta 
accadendo nel mondo.
Durate il suo viaggio si trova a dover 
assolvere ad un difficile compito: riportare 
a casa Johanna Leonberger (Helena Zengel), 
una bambina di dieci anni, che sei anni prima 
venne rapita dalla tribù nativa dei Kiowa e 
cresciuta come una di loro. Il viaggio lungo 
e insidioso, sarà, però, l’occasione per far 
nascere un legame indissolubile tra i due 
protagonisti.

LA 25° ORA
di BEATRICE SACCHI

Raya e l’ultimo drago  
Film d’animazione
Regia: Don Hall,
Genere: Animazione - Avventura
Su Disney+

Il film è ambientato in una Terra 
immaginaria chiamata Kumandra, creata 
dai Draghi e divisa in cinque regioni 
governate dagli umani dove tutti vivono in 
perfetta armonia fino all’arrivo dei mostri 
Druun. I draghi decidono di sacrificare le 
loro vite per salvare quelle degli umani e 
lasciano loro un dono potente ma anche 

Sky Rojo  
Serie TV 
Autori: Álex Pina e Esther Martínez 
Lobato
Con: Veronica Sanchez, Lali Esposito e 
Yanis Prado
Genere: Azione
Su Netflix

Gli autori de La Casa di carta, serie 
spagnola rivelazione degli ultimi anni, 
tonano su Netflix con una nuova serie che 
ha tutti gli ingredienti per non deludere: 
Sky Rojo ricca di azione, scene hot e 
ironia. 
Le protagoniste sono Carol, Wendy e Gina, 
tre prostitute di differenti nazionalità, 
che decidono di cambiare vita e per 
farlo scappano dallo strip club nel quale 
lavoravano per liberarsi di Romeo il loro 
protettore. La loro fuga non sarà di certo 
facile e darà inizio ad un frenetico viaggio, 
che farà accrescere la loro complicità e 
amicizia.
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Nel mezzo
Autore: Francesco Sarcina
Casa Editrice: Sperling & Kupfer

Il libro racconta la biografia di Francesco 
Sarcina. Una vita fatta disordine e priva di 
regole. 
La musica come unico momento di ordine e 
disciplina in una realtà personale dove tutto 
è concesso. Il front-man delle Vibrazioni 
parla della sua infanzia nella periferia 
milanese, dell’amore per le donne, degli 
eccessi e della fama. 
La prefazione di è scritta da J-Ax mentre la 
postfazione da Paolo Ruffini.

L’eleganza del riccio
Autrice: Muriel Barbery
Casa Editrice: E/O

Renée, portinaia di un palazzo dell’alta 
borghesia di Parigi, incarna, all’apparenza, 
il prototipo della portinaia sciatta e 
teledipendente, ma in realtà è una coltissima 
autodidatta che conosce l’arte, la filosofia, la 
musica, la cultura giapponese riuscendo così 
a farsi beffa dei condomini altolocati. Altra 
protagonista è Paloma, dodicenne geniale, 
figlia di un ministro ottuso, che recita la 
parte della ragazzina mediocre fino al giorno 
del suo tredicesimo compleanno, data nella 
quale ha deciso di porre fine alla sua vita. 
Due donne diverse ma con tratti comuni 
che si incontreranno solo grazie all’arrivo 
di monsieur Ozu, un ricco giapponese, che 
smaschererà Renée.

MY BOOK
di BEATRICE SACCHI

La carezza della 
memoria 
Autore: Carlo Verdone
Casa Editrice: Bompiani

Si tratta di una raccolta di storie e racconti 
ispirati da vecchie fotografie ritrovate in 
scatole e cassetti. La memoria evocata dalle 
foto ingiallite portano il regista e attore 
Carlo Verdone a parlare dalla sua vita a 
partire dal legame col padre ai momenti 
trascorsi coi figli Giulia e Paolo, passando 
per i viaggi alla scoperta del mondo alle 
trasferte di lavoro, alle amicizie romane e 
all’amore in gioventù. 

www.varta-consumer.com

VARTA LONGLIFE Power sono sinonimo di 
potenza. Forniscono l’energia necessaria per 
dispositivi a elevato consumo di energia.

ENERGIA

Il portavoce
Autore: Rocco Casalino
Casa Editrice: Piemme

Il portavoce dell’ex presidente del 
Consiglio Giuseppe si mette a nudo 
raccontando la sua difficile infanzia 
segnata da violenze, povertà, e 
umiliazioni. Trascorre i primi quindici 
anni in Germania insieme al padre 
violento, alla madre e alla sorella. 
Torna in Italia per studiare all’università 
dove si laurea in ingegneria, ma non 
vedendo prospettive lavorative decide 
di provare ad entrare al Grande Fratello. 
Lasciata poi la Tv inizia un percorso per 
diventare giornalista. Poco dopo approda 
in politica dove farà la sua vera carriera 
arrivando al fianco del ex presidente del 
Consiglio.
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Random Access 
Memory
L’annuncio inaspettato dell’anno 
è arrivato: i Daft Punk si sono 
ufficialmente sciolti. Per non 
dimenticare il duo elettronico parigino 
che ha sconvolto la scena musicale, 
dopo sette Grammy Award e ventotto 
anni di carriera, ascoltate Random 
Access Memory, l’album in cui è 
contenuto il brano “Touch”, sottofondo 
del video pubblicato dai Daft Punk 
per comunicare il loro addio. Resta la 
flebile speranza che continuino le loro 
carriere da solisti, ma in ogni caso, la 
musica non sarà più la stessa.  

Musica Magica
Finamente, dopo anni di attesa, Venerus 
ha esordito con il suo primo album 
Musica Magica: 16 brani, feats con 
artisti affermatissimi come Gemitaiz, 
Frah Quintale, i Calibro 35 e Rkomi. 
Come protagonista della cabina di 
produzione ritroviamo MACE ma anche 
i Crookers, Venegas, Amanda lean e i 
not for climbing. Un album denso, in 
cui Venerus sintetizza nuove sonorità, 
passando dall’urban ed elettronica fino 
alle nuove sonorità dell’indie, senza 
dimenticare lo swag emotivo della trap.

Zoom In
Freschissima l’uscita dell’ultimo ep 
Zoom In dell’iconico ex batterista 
dei Beatles, Ringo Starr, registrato 
nel suo studio casalingo durante il 
periodo di quarantena. Pubblicato 
il 19 marzo, cinque brani inediti 
messi a punto con una band di 
supporto stellare, composta da Bruce 
Sugar alla chitarra synth, Benmont 
Tench al piano, Charlie Bisharat al 
violino, Nathan East al basso, Steve 
Lukather alla chitarra e Jim Cox 
agli arrangiamenti. Dopo un primo 
ascolto vi accorgerete che Ringo 
Starr è più in forma che mai. 

TEATRO & MUSICA
di Noemi Palmieri

LUCIANO PAVAROTTI
Sono passati sessant’anni da quando una delle voci più 
importanti della storia della musica italiana ha debuttato 
sul palcoscenico del Teatro Municipale “Romolo Valli” 
di Reggio Emilia. Il giovane venticinquenne Pavarotti, 
scelto per vestire i panni di Rodolfo nell’opera La Bohème 
di Giacomo Puccini, aveva appena ricevuto il premio in 
memoria del celebre compositore emiliano Perri. È la 
prima volta che Pavarotti interpreta Rodolfo, personaggio 
che sarebbe diventato poi il suo alter-ego, la sua cifra 
identificativa. In un’intervista, alla domanda “chi è per 
te Rodolfo?”, Luciano ha risposto “è un poeta che vive 
per l’arte e nell’arte, non hanno importanza i soldi” e ha 
confessato “anche io vorrei vivere così. Totalmente immerso 
nella musica, assaporando ogni nota della vita. Per questo 

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

potrebbe essere l’interpretazione perfetta perché Rodolfo è semplicemente 
me”. Dopo quasi cinquant’anni di carriera, possiamo dire che Pavarotti 
abbia realizzato il suo sogno. 

Nel ricordo di
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Il trucco se ne va. La tua bellezza resta.
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LA MUSICA RIBELLE

MÅNESKIN

ph. Gabriele Giussani
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ON STAGE
di LUIGI GRASSO

È PASSATO SOLO UN MESE DAL TRIONFO 
SANREMESE E I MANESKIN GUARDANO AVANTI 
DOPO AVER FISSATO L’ENNESIMO PUNTO NEL 

LORO STRAORDINARIO PALMARES.

Espugnato  X-Factor, sconvolti i suoi codici musicali hanno 
vinto pure al Festival cambiando, ancora una volta, le 
regole.  “Zitti e buoni” è un brano ruvido, duro, di protesta 
che nonostante la sua “cattiveria” (o forse proprio per 
quella) ha colpito i cuori delle persone, dimostrando che 
il vento del cambiamento può soffiare anche in un Paese 
tradizionalmente attaccato al passato come il nostro. E poi 

non si era detto che “il rock è morto”? Forse fin troppe volte, 
il vecchio, sano, moribondo è stato dato per spacciato, 

schiacciato da mode ruggenti quanto effimere. E 
come sempre accade, Lui, quando tutti lo credono 

estinto, torna con sfacciata prepotenza e nuova 
fulminea zampata. 

MÅNESKIN

xxxxxxx
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Qualcuno 
ha sussurrato una parola 

ambiziosa. “rivoluzione”. Rivoluzione 
perché l’Ariston non vedeva una band 
così (in gara) da quel fenomenale 
anno 2000 in cui i Subsonica 
portarono la loro travolgente onda 
elettro-rock. Ma loro, quella volta, 
non avevano certamente vinto. Era 
stato sì, un bacio fatale e fortunato 
perchè aveva aperto loro la strada 
del grande successo dopo anni 
di gavetta nei club.  E aveva fatto 
capire che il rock è come una fenice 
che risorge sempre dalle proprie 
ceneri, pronto a stupire, sconvolgere 
e travolgere.  Un bacio, quello con 

Sanremo che per molti Artisti è 
stato invece quello dello scorpione. 
Sanremo davvero può ucciderti 
nel momento del tuo massimo 
splendore, oppure regalarti un 
posto nella storia. Ventun’anni dopo 
quell’alba in un mondo giovanile 
radicalmente cambiato nell’estetica 
e nell’impegno, con il virus che 
morde e la rabbia che cresce, I 
Maneskin (battezzati da quel Manuel 
Agnelli leader degli Aftherours e 
padre del grunge italiano) sono 
riusciti nell’impresa di lasciarsi 
tutti dietro, partendo e vincendo 
da outsiders. Loro circondati da 
una scena musicale contemporanea 
dirompente come non si vedeva 
da mai in Italia, dominata da una 
generazione votata alla trap e 
all’opposto all’indie. Una nuova 
onda alla quale però loro, malgrado 
tutto, non appartengono. Se la band 
capitanata da Damiano, Victoria, 
Ethan, e Thomas (tutti giovani, belli, 

ribelli, incazzati e talentuosi) ce la 
farà a restare nell’Olimpo è presto 
per dirlo. 
Per adesso ci accontentiamo delle 
loro indubbie doti compositive, 
sceniche e della loro mostruosa 
quantità di carisma che sono la 
miglior assicurazione (per loro e 
per noi) che il viaggio  è appena 
iniziato. Ce la faranno i nostri eroi 
a sopravvivere alla moda?  D’altra 
parte si sa. Il rock stesso è una moda 
che uccide le mode.

Ha collaborato al pezzo Noemi Palmieri

ON STAGE
ph
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IL 19 MARZO è uscito il secondo 
album “Teatro d’ira - Vol I”. 
A dicembre nei palazzetti di Roma 
(14/12) e Milano  (18/12 andato 
sold out in poche ore e 19/12)
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

ra le specialità montane due in particolare, 
nonostante risultino molto impegnative, stanno 
ottenendo sempre più consenso. La “vertical 
run”, corsa verticale caratterizzata da percorsi 
brevi e dislivelli molto impegnativi, in cui gli 

atleti in pochi minuti compiono sforzi immani, arrampicandosi 
lungo sentieri e pendii scoscesi, talvolta aiutandosi anche con 
le mani e lo “skyrunning”, corsa in altitudine «verso il cielo», 
praticata generalmente a un minimo di 2mila metri di quota, con 
l’obiettivo di raggiungere il punto più alto, una vetta o un valico, 
facendo poi ritorno al punto di partenza. Complice la pandemia 
dovuta al Covid-19, tra le discipline individuali che fuori dalle 
competizioni non generano assembramenti, la corsa in montagna, 
o in alternativa in salita, quando avviene lungo percorsi con una 
certa pendenza, è sicuramente tra attività sportive più faticose 
che hanno preso piede, oltre che tra i professionisti, anche 
tra semiprofessionisti ed amatori, che si avventurano lungo i 
percorsi con il solo obiettivo di giungere al termine senza badare 
al cronometro. La corsa in montagna è una specialità dell’atletica 
leggera ed è parte integrante della Fidal (Federazione italiana 
di atletica leggera), nonché della World mountain running 
association, la Federazione internazionale che si occupa della 
disciplina a livello mondiale. Mentre la Federazione italiana 
skyrunning e la International skyrunning federation, sono le 

federazioni sportive nazionale e internazionale che governano lo 
skyrunning. I campionati mondiali di corsa in montagna 2021 si 
corrono dall’11 al 14 novembre in Thailandia, mentre nei tredici 
appuntamenti del calendario delle Skyrunner world Series 2021, 
ci sono anche le tre tappe italiane di Livigno il 19 giugno, Grigne 
Lecco il 19 settembre e Limone Piemonte il 16 ottobre. In quanto 
alle “vertical run” italiane più impegnative e affascinanti, ci sono 
la Dolomites vertical kilometer di Canazei, Gran Sasso vertical 
run di Fonte Cerreto L’Aquila e X-bionic Courmayeur Mont 
Blanc skyrace. Corsa in montagna fa rima con Bernard e Martin 
Dematteis, i gemelli cuneesi, campioni pluridecorati di livello 
internazionale.

CORSA IN MONTAGNA
“DOVE osano le aquile” è uno dei motti più diffusi tra gli appassionati di corsa in 

montagna.  La pratica sportiva prediletta dai podisti “no limits” quattro stagioni, che 
amano immergersi con corpo e mente nella natura, alla ricerca di nuovi stimoli che la 

nobile disciplina della corsa sul piano non è più in grado di dar loro.

T
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HOME SWEET HOME
di MAURIZIO BONUGLI

antissime sono le cose da scoprire attorno 
alla soleggiata località nella splendida 
zona meridionale dell’Alto Adige. Su 
questo incantevole paese di villeggiatura, 
attorniato da vigneti e frutteti, domina 
possente il Castello di Salorno eretto 

intorno al 1150 - di certo un’interessante meta per una 
gita con tutta la famiglia. Gli appassionati di cultura 
ammireranno con piacere anche il piccolo centro di 
Salorno, caratterizzato dalle grandiose stazioni per le 
diligenze dell’epoca rinascimentale e barocca.
L’affascinante paesaggio naturale di questa zona di 
villeggiatura invita a percorrere i vari itinerari per 
camminate e scalate, impegnative o tranquille, a seconda 
dei gusti. Numerosissimi sentieri accuratamente segnalati 
conducono dal comune passando per rigogliosi prati e 
pascoli sino alle grandiose vette circostanti della zona. 
Goditi la vista mozzafiato sulla Val d’Adige che una visita 
alle antiche frazioni montane di Cauria e Pochi ti regalerà 

- un vero e proprio sogno per gli amanti della natura e 
coloro che cercano il relax.
Non solo gli appassionati di escursionismo saranno in 
grado di apprezzare i pregi di questa regione assolutamente 
unica, bensì anche i ciclisti troveranno a Salorno e nei suoi 
dintorni il contesto ideale per dedicarsi alla loro passione 
preferita. Lunghi itinerari in bicicletta lungo la Strada 
del Vino dell’Alto Adige, unitamente al tennis o al nuoto 
- solo per citarne alcune - fanno parte delle più allettanti 
opportunità per praticare sport e attività del tempo libero 
di questa pittoresca zona di villeggiatura.
Inoltre è disponibile una vastissima gamma di stupendi 
alloggi a Salorno: hotel accoglienti, piccole pensioni, 
agriturismi oppure appartamenti spaziosi - le strutture 
ricettive soddisfano con certezza ogni tua esigenza. Non 
appena il viaggiare tornerà possibile Salorno è un angolo 
d’Italia tutto da scoprire.

INFO: vivosuedtirol.com/it/

Salorno, a volte denominata anche la “Porta verso Sud”, si trova ad un’altitudine di 226 metri s.l.d.m. ed è il 
comune più meridionale dell’Alto Adige. Le temperature miti durante tutto l’anno e la magia naturale dell’in-

tera regione turistica Sud dell’Alto Adige regaleranno a voi e i vostri cari magnifici momenti di vacanza. Di 
più, in Via Asilo al civico 3, Vi aspetta IperSoap col suo negozio, le sue offerte, il suo assortimento e la gentilezza 

professionale di Grazia, Annamaria e della capo area Valentina Zanolli. 

T

SALORNO
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Trovi tutte le soluzioni a pagina 98 della rivista.

 AGHI
 AMIATA
 APERTO
 ASSO
 BOSCO
 CAMERA
 CICALA
 CORTI
 ECCIDI
 ESODO
 FELPA
 FIRMA
 GATTI

 AFERESI
 AITA
 ALITO
 APNEA
 ARTRITE
 ASCIUGACAPELLI
 ASSO
 ATENEO
 BARA
 CHIESA
 CONTROLLO
 DEVOTI
 DIPLOMATICO

 GIOVANI
 GUSTO
 IREOS
 KUWAIT
 LAGO
 LAUTO
 LOTTO
 LUSSEMBURGHESE
 MARCELLO
 ORSO
 PATEMA
 PIANTA
 PLACCA

 GIANNA
 IRTA
 LABBRO
 LIGIO
 LIRA
 MANATA
 MARCA
 MESTO
 MIOPIA
 MOLO
 ORFEI
 ORSA
 OSTIARI

 PRETORE
 RAPA
 REQUIEM
 RIVOLUZIONARIO
 SCILLA
 SEGA
 SVEVO
 TARGA
 TRAM
 TRIPUDIARE
 TURATI
 VUOTATO

 OVINO
 PRUNO
 SAVIA
 SCAMPO
 SOVVENZIONARE
 STESO
 SUMERI
 TEMUTO
 URLA
 VAGO
 VERGA
 VOLENTEROSO

I GIOCHI DI 

INDOVINELLO 
Se stringi la mano c’è 

ma se allarghi le dita non c’è più. 
Trovate tutte le parole elencate, 

le lettere rimaste vi daranno la soluzione 
dell’indovinello. Chiave (2,5)

INDOVINELLO 
Ieri non era ancora nato 

ma domani sarà già morto.
Trovate tutte le parole elencate le lettere 

rimaste vi daranno la soluzione 
dell’indovinello. Chiave (4)

Puzzle 195  Il pugno 

 

INDOVINELLO Se stringi la mano c’è ma se allarghi le dita non c’è più. 

Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (2,5) 

 

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

T A R G A G M O I D I C C E

L P U A I I E S R I U C R C

V U O T A T O S N T A A I O

G U S T O E A A L L I C S M

G T A I T R V R P D A R T A

O I R A N O I Z U L O V I R

T B I A I T L P A T E M A C

R O R G M E I U Q E R F W E

E S E H G R U B M E S S U L

P C O I T P I A N T A N K L

A O S V E V O F O E S O D O
 

 

 

 

 AGHI 

 AMIATA 

 APERTO 

 ASSO 

 BOSCO 

 CAMERA 

 CICALA 

 CORTI 

 ECCIDI 

 ESODO 

 FELPA 

 FIRMA 

 GATTI 

 GIOVANI 

 GUSTO 

 IREOS 

 KUWAIT 

 LAGO 

 LAUTO 

 

 

 

 

 

 

 LOTTO 

 LUSSEMBURGHESE 

 MARCELLO 

 ORSO 

 PATEMA 

 PIANTA 

 PLACCA 

 PRETORE 

 RAPA 

 REQUIEM 

 RIVOLUZIONARIO 

 SCILLA 

 SEGA 

 SVEVO 

 TARGA 

 TRAM 

 TRIPUDIARE 

 TURATI 

 VUOTATO 

 

 

  

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

T A R G A G M O I D I C C E

L P U A I I E S R I U C R C

V U O T A T O S N T A A I O

G U S T O E A A L L I C S M

G T A I T R V R P D A R T A

O I R A N O I Z U L O V I R

T B I A I T L P A T E M A C

R O R G M E I U Q E R F W E

E S E H G R U B M E S S U L

P C O I T P I A N T A N K L

A O S V E V O F O E S O D O

Puzzle 196  Oggi 

 

INDOVINELLO Ieri non era ancora nato ma domani sarà già morto. 

Trovate tutte le parole elencate le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (4) 

 

V E R G A I P O I M O L O D

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

G L R G A I T A L H S S S P

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

E R A A A O R R V U R E G O

N A F N S T N I B E M A S M

E I A E N P A U F B D E B A

T T T O I A M A R C A A R T

A S C I U G A C A P E L L I

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

S C A M P O T U M E T U I O

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

 

 

 AFERESI 

 AITA 

 ALITO 

 APNEA 

 ARTRITE 

 ASCIUGACAPELLI 

 ASSO 

 ATENEO 

 BARA 

 CHIESA 

 CONTROLLO 

 DEVOTI 

 DIPLOMATICO 

 GIANNA 

 IRTA 

 LABBRO 

 LIGIO 

 LIRA 

 MANATA 

  

 

 

 

 

 

 

 MARCA 

 MESTO 

 MIOPIA 

 MOLO 

 ORFEI 

 ORSA 

 OSTIARI 

 OVINO 

 PRUNO 

 SAVIA 

 SCAMPO 

 SOVVENZIONARE 

 STESO 

 SUMERI 

 TEMUTO 

 URLA 

 VAGO 

 VERGA 

 VOLENTEROSO 

 

 

  

V E R G A I P O I M O L O D

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

G L R G A I T A L H S S S P

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

E R A A A O R R V U R E G O

N A F N S T N I B E M A S M

E I A E N P A U F B D E B A

T T T O I A M A R C A A R T

A S C I U G A C A P E L L I

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

S C A M P O T U M E T U I O

O S O R E T N E L O V I N O
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ALEC
ATAVICO
BENNE
CAMBUSA
CAPI
CAUCCIÙ
CLAN
COMMERCIARE
CURACAO
DIFATTI
DISOCCUPAZIONE
FASI
GIOVANI

GIRO
GRILL
INTIMO
LAGER
MOUSE
PACE
POESIA
PRATO
PRINCIPESSA
RAPA
REGALIA
RIBALDO
ROBA

 ROSPO
 RUBLO
 SENO
 SPASSO
 SPUTO
 STORIE
 STREEP
 TINO
 TOSCA
 TRAME
 VOLTA
 VOTO

INDOVINELLO 
Il nome ha di una buona frutta 

ma è una cosa assai brutta.
Trovate tutte le parole elencate, le 

lettere rimaste vi daranno la soluzione 
dell’indovinello. Chiave (2,7)

Puzzle 197  La peretta 

 

INDOVINELLO Il nome ha di una buona frutta ma è una cosa assai brutta. 

Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (2,7) 

 

A V O L T A T A V I C O L D

B O A S S E P I C N I R P I

O T A A S R I B A L D O R F

R O S P O A G P P A C E A A

S P U T O I P E A O G B T T

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

E F M V G R I L L N I S R I

C L A N T E I I N C C A I P

T N C S R M A E C A M E G A

I I N T I M O U S E E T L C

S E N O T O A C A R U C A A

D I S O C C U P A Z I O N E
 

 

 

 

 ALEC 

 ATAVICO 

 BENNE 

 CAMBUSA 

 CAPI 

 CAUCCIÙ 

 CLAN 

 COMMERCIARE 

 CURACAO 

 DIFATTI 

 DISOCCUPAZIONE 

 FASI 

 GIOVANI 

 GIRO 

 GRILL 

 INTIMO 

 LAGER 

 MOUSE 

 PACE 

 

 

 

 

 

 

 POESIA 

 PRATO 

 PRINCIPESSA 

 RAPA 

 REGALIA 

 RIBALDO 

 ROBA 

 ROSPO 

 RUBLO 

 SENO 

 SPASSO 

 SPUTO 

 STORIE 

 STREEP 

 TINO 

 TOSCA 

 TRAME 

 VOLTA 

 VOTO 

 

 

  

A V O L T A T A V I C O L D

B O A S S E P I C N I R P I

O T A A S R I B A L D O R F

R O S P O A G P P A C E A A

S P U T O I P E A O G B T T

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

E F M V G R I L L N I S R I

C L A N T E I I N C C A I P

T N C S R M A E C A M E G A

I I N T I M O U S E E T L C

S E N O T O A C A R U C A A

D I S O C C U P A Z I O N E

3

4 5 2 9 3

9

1 5

2 1

9 3 7

1 9 2 7

8 2 7 6 4

5 6

6 9 8

7 4 9

3 4 5

1 2 6

8

9 3

9 4

3 5 6

4 2 6 5
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I CARE
A cura di MAURIZIO BONUGLI

SALVARE VITE, PROTEGGERE I DIRITTI, 
COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE
Siamo la principale organizzazione al mondo impegnata 
in prima linea a salvare vite umane, a proteggere i diritti 
di milioni di rifugiati, sfollati e apolidi, a costruire per loro 
un futuro migliore. Lavoriamo in 135 Paesi del mondo e ci 
occupiamo di oltre 80 milioni di persone, seguendo i principi 
del nostro Statuto.
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha assegnato 
all’UNHCR un mandato preciso: guidare e coordinare, a livello 
mondiale, la protezione dei rifugiati e le azioni necessarie per 
garantire il loro benessere.
Per questo lavoriamo giorno dopo giorno per assicurare 
che tutti possano esercitare il diritto di asilo e di trovare 
accoglienza in sicurezza in un altro Stato. Insieme ai governi, 
aiutiamo i rifugiati a tornare a casa, ad essere accolti nel Paese 
dove hanno trovato rifugio o in un Paese terzo.

SEMPRE PRONTI AD INTERVENIRE IN TUTTO IL 
MONDO
Entro 72 ore dallo scoppio di un’emergenza, riusciamo a 
mobilitare ovunque nel mondo più di 300 operatori altamente 
qualificati, per portare soccorso a più di 600.000 persone.
Nella prima risposta all’emergenza forniamo acqua, cibo, 
tende, assistenza medica e psicologica, quindi garantiamo 
l’accesso all’istruzione, alla formazione e alle attività che 
generano reddito.
Nei vari Paesi in cui siamo presenti gestiamo il nostro lavoro 
attraverso uffici regionali, succursali, uffici ausiliari e presidi 
sul campo. I delegati dell’Alto Commissario dirigono le 
operazioni in ciascun Paese.
Negli ultimi anni abbiamo intrapreso una riforma complessiva 

NESSUNO È STRANIERO

della struttura organizzativa dell’Agenzia, per concentrare 
l’operatività nelle zone di crisi, tramite gli Uffici nazionali. 
Obiettivo, rafforzare la protezione dei rifugiati, apolidi e sfollati 
interni, rispondendo in modo più rapido e flessibile alle emergenze.

L’UNHCR IN ITALIA
Svolge molteplici attività tra cui quella di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui temi dell’asilo e dei rifugiati, con iniziative di 
diverso tipo: attività rivolte ai cittadini, partecipazione ad eventi 
e incontri, relazioni con i media, promozione di contenuti per il 
web, i social media e altri canali di comunicazione, produzione di 
materiali informativi e campagne specifiche. Inoltre collabora con 
le istituzioni, le altre agenzie delle Nazioni Unite, le università, le 
associazioni e con i rappresentanti delle comunità di rifugiati e altri 
attori del settore dell’asilo.

UNHCR
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Via Leopardi, 24 – 00185 Roma
Front Desk Protection: +39 800 093222
E-Mail: itaro@unhcr.org
www.unchr.org/it
(informati su come donare)

ORPHEA® SALVALANA®, IL SISTEMA COMPLETO
CHE PROFUMA E PROTEGGE I CAPI IN LANA, LINO, COTONE E SETA.

PROTEZIONE CAPI PESANTI,
TAPPETI E ARREDO

PROTEZIONE DEI TESSUTI 
IN ARMADI E CASSETTI

SCOPRI DI PIÙ
SU WWW.ORPHEA.IT

PULIZIA DI 
ARMADI E
CASSETTI

LAVAGGIO

Dal 1950 l’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, tutela i diritti e il benessere dei 
rifugiati in tutto il mondo. Da settant’anni aiutiamo milioni di persone a ricostruire 

la propria vita: un’azione riconosciuta da due Premi Nobel per la Pace, il primo 
assegnato nel 1954, il secondo nel 1981. 
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ORPHEA® SALVALANA®, IL SISTEMA COMPLETO
CHE PROFUMA E PROTEGGE I CAPI IN LANA, LINO, COTONE E SETA.

PROTEZIONE CAPI PESANTI,
TAPPETI E ARREDO

PROTEZIONE DEI TESSUTI 
IN ARMADI E CASSETTI

SCOPRI DI PIÙ
SU WWW.ORPHEA.IT

PULIZIA DI 
ARMADI E
CASSETTI

LAVAGGIO
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l Bedlington Terrier è una razza canina di origini 
britanniche riconosciuta dalla FCI con lo standard n°9. 
È un cane dall’aspetto davvero molto particolare in 
quanto a prima vista ricorda una pecorella.  Deve il suo 
nome alla città mineraria di Bedlington, nella contea di 
Northumberland.

Con il passare degli anni però è stato riscontrato che questa razza 
non è del tutto originaria di quel luogo. Le opinioni sulle sue vere 
origini sono numerose. Una ipotesi sostiene che i primi soggetti 
furono importati dall’Olanda da alcuni tessitori verso la fine del 
18° secolo. Una notizia certa è che la culla d’origine di questa 
razza canina è il nord dell’Inghilterra ai confini con la Scozia. 
Un’altra notizia certa è che uno dei suoi progenitori è stato il 
Dandie Dinmont, una razza allevata dal duca di Antrim.
Il Bedlington Terrier è un cane che decisamente, per via del suo 

aspetto, non passa certo inosservato. A prima vista, sia per la 
conformazione del suo cranio a forma di pera che per il pelo fitto 
e arricciato, sembra proprio di stare osservando una pecorella 
invece che un esemplare canino. 

Il Bedlington Terrier è un cane grazioso, agile e muscoloso 
senza alcun segno di debolezza o di grossolanità. Ha la testa 
a forma di pera o cuneiforme e un’espressione, a riposo, mite 
e molto gentile.  Il corpo risulta essere leggermente più lungo 
dell’altezza.

La testa è ricoperta da un abbondante ciuffo serico che dovrebbe 
essere quasi bianco. Il cranio appare stretto ma alto e arrotondato. 
Il naso ha narici larghe e ben definite. Gli esemplari blu e i blu 
focati devono avere il naso nero, mentre quelli fegato e color 
sabbia devono averlo marrone. 

QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

IL BEDLINGTON 
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.

I



STERILIZZATI 
POLLO 
o SALMONE
800g

MINI ADULTO, 
CHIHUAHUA
o YORKSHIRE
800g

GATTI STERILIZZATI

CANE MINI < 10kg

Controllo 
del peso

Aiuta a ridurre 
la formazione 
del tartaro

ULTIMA FIT&DELICIOUS POLLO, 
SALMONE, MANZO o AGNELLO 85g

NUOVO

Salute e gusto per il tuo gatto sterilizzato

Insieme per una vita migliore
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Le soluzioni dei giochi

Sarah Michelle Gellar

ARIETE
 
Pur avendo fiducia in voi stessi, non 
riuscite ad esprimere come vorreste 
tutte le vostre capacità. Il Cielo, a 
partire dalla seconda metà del mese, 
vi renderà più combattivi e dinamici: 
cambiate le vostre abitudini se finora 
non siete riusciti ad ottenere i risultati 
sperati. “Non amo la gente perfetta, 
quelli che non sono mai caduti o che 
non hanno mai inciampato. A loro 
non si è svelata la bellezza della vita”. 
(Boris Pasternak)

CANCRO
 
“Mens sana in corpore sano”. È un mese 
che ti spinge a prenderti maggiormente 
cura di te stesso, con un’alimentazione 
più attenta, e riposo adeguato. Dormire 
di più e in modo regolare, mangiare 
meglio. Guardando al loro valore 
simbolico, occorre che la nostra mente 
e il nostro spirito siano sostenuti dalla 
consapevolezza di un corpo ripulito. “La 
vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. 
Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a 
caso è sognare”. (Arthur Schopenhauer)

BILANCIA
 
In un momento di rinascita, giunge il 
tempo per molti di riaprirsi all’amore. Il 
cielo regala forti emozioni e incontri del 
destino. L’unica raccomandazione è non 
fare resistenza, e non lasciare che brutti 
ricordi, di qualsiasi tipo, appesantiscano 
questa splendida riconquista della tua 
autostima impedendo di muovere un primo 
passo in un nuovo mondo. “Pretendiamo 
che la vita debba avere un senso: ma ha 
precisamente il senso che siamo disposti 
ad attribuirle”. (Hermann Hesse)

CAPRICORNO
                  
Potrebbe aumentare la pressione 
“nervosa” e, di conseguenza, anche il 
rischio di distrarsi, commettere leggerezze 
e inciampare nei propri passi. In questo 
periodo, la cosa più importante è 
cadenzare bene gli step, perché c’è il 
rischio di oscillare tra l’andare troppo 
veloci (con il rischio di perdersi qualche 
pezzo per strade o commettere errori) o 
di bloccarsi del tutto. “Ci sono due peccati 
cardinali dai quali scaturiscono tutti gli altri: 
impazienza e pigrizia.”. (Franz Kafka)

TORO
 
Finalmente: potresti avvertire il bisogno 
di trasformare più radicalmente la tua 
vita. Il termine che meglio esprime 
il senso simbolico di questa fase 
dell’anno è “fare pulizie”, alleggerire 
gli spazi vitali eliminando tutto ciò 
che è di troppo, per consentire alle 
energie di circolare più liberamente. 
“Ogni giorno, quello che scegli, quello 
che pensi e quello che fai è ciò che 
diventi”. (Eraclito)

LEONE
 
Il livello delle energie vitali torna 
a salire, quelle stesse energie che 
il mese scorso sembravano essere 
sparite, sostituite da un affannato 
pessimismo. La creatività personale 
vola finalmente più alta e leggera, 
sospinta anche da ottime occasioni per 
esprimerti e dimostrare il tuo valore: 
non prendertela per piccolezze, ma 
convoglia il tuo flusso energetico verso 
la bellezza. “L’ira è inutile se non è 
accompagnata dalla forza.” (Tito Livio)
 

SCORPIONE
 
Fine dell’austerity, si torna a guadagnare 
di più ma anche a poter investire di 
più su se stessi. E questo orizzonte più 
roseo sul fronte economico-lavorativo si 
riflette naturalmente anche sul fronte del 
cuore. Torna la possibilità di darsi un 
traguardo importante: un matrimonio, un 
esperimento di convivenza, una prima 
casa acquistata insieme, un grande 
progetto da organizzare con te stesso. 
“Il piano non è nulla, la pianificazione è 
tutto”. (Winston Churchill)

ACQUARIO
 
In amore, molti sono alle prese con 
recenti frequentazioni che procedono 
a rilento o a singhiozzo, e ancora non 
si capisce dove potranno portare. In 
questo senso, è stato un mese incostante, 
contraddittorio, che ha mandato in “tilt” 
l’autostima di molti nati del segno che 
sono giunti fin troppo velocemente ad una 
errata ma comprensibile conclusione. 
“Signore dai forza al mio nemico e fallo 
vivere a lungo, affinché possa assistere 
al mio trionfo”. (Napoleone Bonaparte) 

GEMELLI
 
Nel corso della prima metà del mese, 
una certa “paura” di fare un passo in 
una nuova direzione è da mettere in 
conto. È come se da un lato tu vedessi 
in modo più chiaro e nitido dove vuoi 
andare e cosa vuoi diventare, ma 
dall’altro fossi bloccato e non riuscissi 
a muovere un primo passo. Datti 
tempo: tutto si sbloccherà. “La vita non 
è trovare te stesso. La vita è creare te 
stesso”. (George B. Shaw)
 

VERGINE
 
Temi come la casa, le radici, le 
fondamenta delle cose, la sicurezza dei 
tuoi affetti diventeranno centrali in questo 
mese. Ora più che mai, è importante la 
continuità delle cose, la serenità di poter 
contare su punti fermi, solidi e inossidabili, 
dopo un lungo periodo in cui ti sei sentito 
esposto ai venti di incertezze e scossoni. 
E qualcuno ti suggerirà qualche segreto 
di tranquillità. “La confidenza alimenta 
la conversazione più dell’intelligenza”. 
(François de La Rochefoucauld)

SAGITTARIO
 
Il nuovo aspetto del Cielo rappresenta 
il preludio a una realizzazione. Alcune 
novità e risposte positive per molti 
rappresentano la conferma di aver fatto 
bene a tenere duro in una recente trattativa 
o insistere in una richiesta di lavoro. C’è 
la sensazione (fondata) che finalmente sia 
arrivato il tuo turno, che hai fatto bene a 
non mollare tutto. “Mi feci tante domande 
che andai a vivere sulla riva del mare e 
gettai in acqua le risposte per non litigare 
con nessuno”. (Pablo Neruda)

PESCI
 
Ecco nuova grinta. Per spazzare via 
tutte quelle ragnatele di pessimismo e 
di scoraggiamento che nei mesi scorsi 
ostacolavano la tua visuale. Ora torna la 
capacitò di vedere le cose con maggiore 
lucidità e, soprattutto, di rimboccarsi 
le maniche per prendere di petto ogni 
situazione che non gira come vuoi. “Se 
poniamo a confronto il fiume e la roccia, 
il fiume vince sempre non grazie alla 
sua forza ma alla sua perseveranza. 
Buddha”. (Buddha)

L’OROSCOPO di

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

La peretta

O
ggi

Puzzle 195  Il pugno 

 

INDOVINELLO Se stringi la mano c’è ma se allarghi le dita non c’è più. 

Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (2,5) 

 

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

T A R G A G M O I D I C C E

L P U A I I E S R I U C R C

V U O T A T O S N T A A I O

G U S T O E A A L L I C S M

G T A I T R V R P D A R T A

O I R A N O I Z U L O V I R

T B I A I T L P A T E M A C

R O R G M E I U Q E R F W E

E S E H G R U B M E S S U L

P C O I T P I A N T A N K L

A O S V E V O F O E S O D O
 

 

 

 

 AGHI 

 AMIATA 

 APERTO 

 ASSO 

 BOSCO 

 CAMERA 

 CICALA 

 CORTI 

 ECCIDI 

 ESODO 

 FELPA 

 FIRMA 

 GATTI 

 GIOVANI 

 GUSTO 

 IREOS 

 KUWAIT 

 LAGO 

 LAUTO 

 

 

 

 

 

 

 LOTTO 

 LUSSEMBURGHESE 

 MARCELLO 

 ORSO 

 PATEMA 

 PIANTA 

 PLACCA 

 PRETORE 

 RAPA 

 REQUIEM 

 RIVOLUZIONARIO 

 SCILLA 

 SEGA 

 SVEVO 

 TARGA 

 TRAM 

 TRIPUDIARE 

 TURATI 

 VUOTATO 

 

 

  

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

T A R G A G M O I D I C C E

L P U A I I E S R I U C R C

V U O T A T O S N T A A I O

G U S T O E A A L L I C S M

G T A I T R V R P D A R T A

O I R A N O I Z U L O V I R

T B I A I T L P A T E M A C

R O R G M E I U Q E R F W E

E S E H G R U B M E S S U L

P C O I T P I A N T A N K L

A O S V E V O F O E S O D O

Puzzle 197  La peretta 

 

INDOVINELLO Il nome ha di una buona frutta ma è una cosa assai brutta. 

Trovate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (2,7) 

 

A V O L T A T A V I C O L D

B O A S S E P I C N I R P I

O T A A S R I B A L D O R F

R O S P O A G P P A C E A A

S P U T O I P E A O G B T T

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

E F M V G R I L L N I S R I

C L A N T E I I N C C A I P

T N C S R M A E C A M E G A

I I N T I M O U S E E T L C

S E N O T O A C A R U C A A

D I S O C C U P A Z I O N E
 

 

 

 

 ALEC 

 ATAVICO 

 BENNE 

 CAMBUSA 

 CAPI 

 CAUCCIÙ 

 CLAN 

 COMMERCIARE 

 CURACAO 

 DIFATTI 

 DISOCCUPAZIONE 

 FASI 

 GIOVANI 

 GIRO 

 GRILL 

 INTIMO 

 LAGER 

 MOUSE 

 PACE 

 

 

 

 

 

 

 POESIA 

 PRATO 

 PRINCIPESSA 

 RAPA 

 REGALIA 

 RIBALDO 

 ROBA 

 ROSPO 

 RUBLO 

 SENO 

 SPASSO 

 SPUTO 

 STORIE 

 STREEP 

 TINO 

 TOSCA 

 TRAME 

 VOLTA 

 VOTO 

 

 

  

A V O L T A T A V I C O L D

B O A S S E P I C N I R P I

O T A A S R I B A L D O R F

R O S P O A G P P A C E A A

S P U T O I P E A O G B T T

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

E F M V G R I L L N I S R I

C L A N T E I I N C C A I P

T N C S R M A E C A M E G A

I I N T I M O U S E E T L C

S E N O T O A C A R U C A A

D I S O C C U P A Z I O N E

Puzzle 196  Oggi 

 

INDOVINELLO Ieri non era ancora nato ma domani sarà già morto. 

Trovate tutte le parole elencate le lettere rimaste vi daranno la soluzione dell’indovinello. Chiave (4) 

 

V E R G A I P O I M O L O D

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

G L R G A I T A L H S S S P

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

E R A A A O R R V U R E G O

N A F N S T N I B E M A S M

E I A E N P A U F B D E B A

T T T O I A M A R C A A R T

A S C I U G A C A P E L L I

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

S C A M P O T U M E T U I O

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

 

 

 AFERESI 

 AITA 

 ALITO 

 APNEA 

 ARTRITE 

 ASCIUGACAPELLI 

 ASSO 

 ATENEO 

 BARA 

 CHIESA 

 CONTROLLO 

 DEVOTI 

 DIPLOMATICO 

 GIANNA 

 IRTA 

 LABBRO 

 LIGIO 

 LIRA 

 MANATA 

  

 

 

 

 

 

 

 MARCA 

 MESTO 

 MIOPIA 

 MOLO 

 ORFEI 

 ORSA 

 OSTIARI 

 OVINO 

 PRUNO 

 SAVIA 

 SCAMPO 

 SOVVENZIONARE 

 STESO 

 SUMERI 

 TEMUTO 

 URLA 

 VAGO 

 VERGA 

 VOLENTEROSO 

 

 

  

V E R G A I P O I M O L O D

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

G L R G A I T A L H S S S P

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

E R A A A O R R V U R E G O

N A F N S T N I B E M A S M

E I A E N P A U F B D E B A

T T T O I A M A R C A A R T

A S C I U G A C A P E L L I

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

S C A M P O T U M E T U I O

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

3 2 8 4 7 9 5 6 1

7 4 1 5 6 2 8 9 3

5 9 6 3 8 1 7 4 2

2 3 7 1 4 6 9 8 5

8 6 4 2 9 5 1 3 7

1 5 9 8 3 7 4 2 6

6 1 3 9 5 4 2 7 8

9 8 2 7 1 3 6 5 4

4 7 5 6 2 8 3 1 9

7 6 5 9 3 4 8 1 2

8 2 1 7 6 5 4 3 9

3 4 9 8 1 2 5 7 6

1 5 2 4 9 3 7 6 8

9 7 3 6 2 8 1 4 5

6 8 4 1 5 7 9 2 3

5 1 6 3 7 9 2 8 4

2 3 8 5 4 1 6 9 7

4 9 7 2 8 6 3 5 1



tocco ARTIGIANALE, 
RISULTATO PROFESSIONALE.

NUOV
O

LOOK

FRANCK PROVOST 
parrucchiere 
n.1 di parigi*

*Parrucchiere N°1 per numero di saloni presenti sul territorio.
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VISIBILMENTE 
SANE E CURATE

NUOVA 
COLLEZIONE 

NAIL CARE

#EveryDayDiva

COLLEZIONE 
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COLLEZIONE 


