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IN QUESTO
NUMERO:

RICETTE

IL CAVOLO
A MERENDA
Tante ricette
tutte da gustare!

TALENTI
ITALIANI

FITNESS

FEDERICO FELLINI
uno dei registi più rilevanti
nella storia del cinema
a livello mondiale.

LA CORSA
Un evergreen per chi
vuole rimanere in forma.

MONDO DONNA

THE WINNER

DONNE IN RETE
Una rete di donne
per sostenere le donne.
Si chiama Woman in Charge.

LE FARFALLE AZZURRE
pronte a nuove sfide.

REPORTAGE

CONSIGLI
PER LA CASA

LE NUOVE FRONTIERE
DELLO SMART WORKING

GIARDINO
STILE INDUSTRIAL
terrazza o giardino
possono essere
arredati per soddisfare
la voglia di aria,
di giorno e di sera.

I DIRITTI DEI BAMBINI
A trent’anni dalla ratifica della convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia.

La sua vita è in continua
evoluzione su Instagram.
La sua musica è passata, appena
due mesi fa, sul palco dell’Ariston
del festival di Sanremo, dove
è arrivato secondo con il brano
“Chiamami per nome”, cantato in
coppia con Francesca Michielin.

FEDEZ

Ti aspettiamo negli oltre 250 punti vendita

Chiedi in negozio la tua carta
fedeltà

Punti

PiùCard: Ti aspettiamo negli oltre 250
di spesa

PRILL
• BRILLANTANTE
> DSSURƬWWDGLSURPR]LRQLHVFOXVLYH2ACTION 500ML
> JXDGDJQDFUHGLWLDGRJQLDFTXLVWR• DEODORANTE
PERLS
PRILL
• CURALAVASTOVIGLIE
REGINA
• BRILLANTANTE250ML
ASCIUGONI
• CURALAVASTOVIGLIE 3TABS
2ACTION 500ML
3PZ
€ 2,97
• DEODORANTE
€ 2,37
Cerca nel
volantino

REGINA
ASCIUGONI
3PZ
€ 2,37

e sul punto vendita
OHRƪHUWH3LÔ&DUG
-20%

Buono spesa

2€
puntiSCONTO
vendita

200 punti

punto

250 punti
450 punti

3€

CARTA FEDELTÀ

550 punti

6€
8€

NELSEN
12 €
RICARICASCONTO
1000 punti
16 €
DETERGENTE
1500 punti
25 €
CARTA
FEDELTÀ
PIATTI
2800 punti
50 €
1,8L
4000 punti
75 €
€ 2,28
NELSEN
800 punti

Seguici su: www.ipersoap.com
RICARICA

PERLS

-32%ÃJUDWXLWDIDFLOHHVXSHUFRQYHQLHQWH
€ 1,89
€ 1,99
• CURALAVASTOVIGLIE
e sui canali social:

-25% € 1,69
DETERGENTE
250ML
PIATTI
• CURALAVASTOVIGLIE 3TABS
1,8L
IN: TOSCANA - LIGURIA - EMILIA - PIEMONTE - LOMBARDIA
- VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE
e
IN: TOSCANA - LIGURIA - EMILIA - PIEMONTE - LOMBARDIA - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE
€ 2,97
Torino Via Principi D’Acaia 37
Sanremo (IM) Via Pietro Agosti, 187
Viareggio (LU) Parco Commerciale Burlamacca Via Pisanica
€
2,28
Torino Via Porpora, 9
Sanremo (IM) Via Roma, 159
Viareggio (LU) Via C. Battisti, 213
LIGURIA

Torino Via Onorato Vigliani, 113
Santa Margherita Ligure (GE) Corso Matteotti, 87
Torino Via San Secondo, 56
Santa Margherita Ligure (GE) C.so Matteotti, 87/89
(LU) Via
68
Alassio (SV) ViaViareggio
Leonardo
daMarco
Vinci,Polo,
104/110
Torino Via Principi
D’Acaia 37
Sarzana (SP)
Via
Brigate Muccini, 7/A
Torino Via S. Tommaso, 18 (ang. Via Bertola)
Sarzana (SP) Via Brigate Muccini, 7/A
Viareggio (LU) Via Mazzini ang. Via Sant’Andrea
Albenga (SV) Via Patrioti,
95-97
Torino Via
Porpora,
Sarzana
(SP)
MAXI
STORE
Via
Variante
Aurelia,
38
Torino
Via Tripoli934
Sarzana (SP) - MAXI STORE - Via Variante Aurelia, 38
LIGURIA
Vibò,30d
59 angolo via Vandalino NEW!
Albenga (SV) loc. Vadino,
Via
68 Da Vinci, 104-11O
(di fronte GRANCASA
e GRANBRICO)
TorinoTorino
Via Via
Rieti,
(di fronte GRANCASA
e GRANBRICO)
Alassio
(SV)Piave
Via Leonardo
TOSCANA
Trofarello
(TO) Piazza
Savona
C.soeTardy
e Benech,
101-103R
(SV) Via Patrioti,
95-97 Via dei
Albissola Marina (SV) ViaAlbenga
dell’Oratorio,
38 ang.
Torino Via San
Secondo,
56 1 Maggio, 4 (Piazza del mercato)
Savona C.so
Tardy
Benech,
101-103R
Venaria Reale (TO) Corso Garibaldi, 34
Savona C.so Vittorio Veneto,124 R
Albenga
(SV)
loc.
Vadino,
Via
Piave
68
Aulla (MS) Via della Resistenza, 28
Ceramisti
Torino Via S.LOMBARDIA
Tommaso, 18 (ang. Via Bertola)
Savona C.so
Vittorio
Veneto
234R
Savona
P.zza Diaz,
68-70-72R
Albissola Marina (SV) Via dell’Oratorio, 38 ang. Via dei
Avenza (MS) V.le XX Settembre, 264
Albisola Superiore (SV)
Via
Mazzini,
112
Torino
Via
Tripoli
34
Savona
P.zza
Diaz,
68-70-72R
Bellano
(LC)
Via
Carlo
Porta, 3
Savona Via Guidobono, 76-78/R
Ceramisti
Calenzano (FI) Via Cherzani
Bergamo
Via Mistrangelo,
63
Albisola75/77
Superiore
(SV) Via
Via Mazzini,
112
Andora (SV) Via Clavesana
Ang.
Vespucci
Torino Via Vibò,
59Via A.Locatelli, 14
Savona ViaSavona
Guidobono,
76-78/R
Bergamo Via Borgo S.Caterina 67
Via Torino 57-59-61/R
Andora (SV) 42-44
Via Clavesana 75/77 Ang. Via Vespucci
(Parco Commerciale Carrefour)
Arenzano (GE) C.so Matteotti,
Trofarello
(TO)
Piazza
1
Maggio,
4 Aprile, 14
Savona ViaSavona
Mistrangelo,
63
Brembate di Sopra (BG) Via XXV
Sestri Levante (GE) Via Fascie, 51/53
Arenzano (GE) C.so Matteotti, 42-44
Campi Bisenzio (FI) Via Barberinese
(vicinotroverai
lidl)
Cerca...ne
Arma di Taggia (IM) Via
Stazione,
211Via(Palazzo
Quadrivio)
(Piazza del mercato)
Savona ViaSpotorno
Torino(SV),
57-59-61/R
Brescia Via Martiri della libertà, 12
Via Lungomare Gugliemo Marconi, 89/91
Arma
di Taggia (IM)
Stazione, 211
(Palazzo Quadrivio)
Carrara (MS) Via Mazzini, 15uno vicino a casa tua! Bordighera (IM) Via Vittorio
Broni
(PV)
P.zza
Vittorio
Veneto,
11
Emanuele,
263
Venaria
Reale
(TO)
Corso
Garibaldi,
34ALTO
Sestri
Levante
(GE)
Via
Fascie,
51/53
Vado Ligure
via Gramsci, 38-40 - VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO
IN: TOSCANA
LIGURIA
- (SV)
LOMBARDIA
ADIGE
Bordighera
(IM) Via Vittorio-Emanuele,
263 - EMILIA - PIEMONTE
Codogno (LO) Via Roma 15/17
Vallecrosia
Via Colonnello
Aprosio, 256Marconi,
ang. Via Cristoforo
Borghetto
(SV) Corso IV33R
Novembre 33R
Cascina (Pi) Via Tosco Romagnola, 178
Borghetto S.Spirito (SV)
CorsoS.Spirito
IV Novembre
LOMBARDIA
Spotorno (SV),
Via(IM)
Lungomare
Gugliemo
89/91 Colombo
Cremona C.so Garibaldi, 164
Varazze
(SV) Via
Campana, 12/14
Busalla
(GE)
Via
Vittorio
Veneto,
85
TOSCANA
Torino
Via
Principi
D’Acaia
37
&DVWHOƬRUHQWLQR ), 9LD*LXOLR0DVLQL
Busalla
(GE)
Via
Vittorio
Veneto,
85
Sanremo
(IM)
Via
Pietro
Agosti,
187
Bellano (LC)Desenzano
Via Carlo
3 Via Nazzario Sauro, 21
Vado Ligure
(SV) via Gramsci, 38-40
Viareggio (LU) Parco Commerciale Burlamacca Via Pisanica
delPorta,
Garda (BS)
Ventimiglia (IM) Via Martiri della Libertà, 20
Cairo Montenotte (SV) Piazzo XX Settembre, 1
Aulla
(MS)
Via
della
Resistenza,
28
Torino
Via
Porpora,
9 141
Sanremo
(IM) Via Roma,
Viareggio
Via C. Battisti,
213
Cairo(LU)
Montenotte
(SV)
Piazzo XX (GE)
Settembre,
1 276R
Castelnuovo Garfagnana (LU)Avenza
Via Farini,
5/A
Bergamo
Via
A.Locatelli,
Lodi
Viale
Dalmazia,
Vallecrosia
(IM)159
Via(IM)
Colonnello
Ventimiglia
Via Mazzini, 9Aprosio, 256 ang.
Campomorone
Via A. De Gasperi
(MS) V.le XX Settembre, 264
Torino Via
San
Secondo,
56 Matteotti,
Santa
Ligure
(GE) C.so Matteotti, 87/89
Melegnano
(MI)
Piazza
(LU)
Via Marco Polo,Carcare
68A. De
EMILIA
ROMAGNA
Campomorone
276R
Bergamo
Via
Borgo
S.Caterina
67 20/21
(SV)Gasperi
Via Giuseppe
Garibaldi, 115
Cecina (LI) Via Turati 2/B Calenzano (FI) Via Cherzani (Parco Viareggio
ViaMargherita
Cristoforo
Colombo
Commerciale
Carrefour) (GE) Via
Milano
Corso Lodi1876(ang. Via Bertola)
Torino Via
S.
Tommaso,
SarzanaVarazze
(SP) Via Brigate
Muccini,
7/ACesare
Via Mazzini
ang. Via
Sant’Andrea
Borgotaro
(PR) Via
Battisti, 84
Ceparana
(SP) Via115
Romana, 103-105
Carcare
Via Giuseppe
Garibaldi,
Campi Bisenzio
BarberineseViareggio
(vicino
lidl)(LU)(SV)
Brembate
di
Sopra
(BG)
Vialmbonati,
XXV Aprile,
14
(SV)
Via
Campana,
12/14
Certaldo (FI) Via XX Settembre
ang. (FI)
ViaViaMazzini
Milano34Via Carlo
24 Maciachini
Torino Via Tripoli
Comacchio
Lido
degli
EstensiAurelia,
(FE)
Sarzana
(SP)
MAXI
STORE
Via
Variante
38
(SV) Via Aurelia, 70
LIGURIACeparana (SP) Via Ceriale
Carrara
(MS)
Via
Mazzini,
15
Romana,
103-105
Brescia
ViaViaBusiness
Martiri
della
libertà,
12palestra Virgin Active)
Ventimiglia
Via 31
Martiri della Libertà, 20
Certaldo (FI) Via Togliatti 1 Cascina (Pi) Via Tosco Romagnola, 178
(neipressi
della
Viae(IM)
Carducci,
Chiavari
(GE) C.so Dante, 65
Torino
Vibò, 59Park
(di fronte GRANCASA
GRANBRICO)
Alassio (SV) Via Leonardo Da Vinci,
104-11O
Milano
Via Casarsa,
16Veneto, 11
Ceriale
(SV)
Via
Aurelia,
70
Broni
(PV)
P.zza
Vittorio
Ventimiglia
(IM)
Via
Mazzini,
9
Fidenza
(PR)
Via
Berenini,
102
Collesalvetti (LI) Via del Commercio
6,
Chiavari
(GE)
Via
Vinelli,
36
TrofarelloMilano
(TO) Piazza
1 Maggio,
4 (Piazza del mercato)
Castelfranco di Sotto (PI) Via FrancescaAlbenga
Sud, 12 (SV) Via Patrioti, 95-97
Savona C.so Tardy e Benech, 101-103R
Certosa,
46
Fiorenzuola d’Arda (PC) V.le XX Settembre, 19
Cogoleto
Martiri delle libertà angolo via Mazzini
Chiavari
(GE)
C.so Via
Dante,
65
Codogno
ViaViale
Roma
15/17
ROMAGNA
Centro Commerciale SUMA &DVWHOȴRUHQWLQR )Ζ 9LD0DVLQL
Venaria(LO)
Reale
Corso
34
Savona EMILIA
C.so Vittorio
Veneto,124
RP.zza Ferrari, 11
Albenga
(SV) loc.
Vadino,
Piave
68 (GE) Piazza
Milano(TO)
Via F.
Lippi,Garibaldi,
19
Langhirano
Diano Marina
(IM) C.so Roma ang. Via Colombo
Castelnuovo
5/AChiavari
(GE)ViaVia
Vinelli,
3638 ang.
Cremona
C.so
Garibaldi,
164Meda, 16
(PR) Via(PR)
Cesare
Battisti, 84
LOMBARDIA
Savona Borgotaro
P.zza Diaz, 68-70-72R
Empoli (FI) Piazza Guido Guerra,
55 Garfagnana (LU) Via Farini,
Milano
Via Giuseppe
Albissola
Marina (SV)
dell’Oratorio,
Via dei
Parma Via XXII Luglio, 25/A
Diano Marina
(IM) Corso
Roma, 196 cond. Le Magnolie
Cecina (LI) Via Turati 2/B
Bellano (LC)
Carlo
Porta,Via
3 Nazzario
Cogoleto (GE) Piazza Martiri
delle
Milano
Via
Giuseppe
Meda,
36
Desenzano
delViaGarda
(BS)
Sauro, 21
Lido
degliTerme
Estensi
Via Guidobono,
76-78/R
Ceramisti
Firenze Via Allori 48-52
Salsomaggiore
(PR)(FE)
Viale Matteotti, 12
Finale Ligure
(SV) libertà
Via Dante,angolo
2-4-6-8/Rvia Mazzini Savona Comacchio
Certaldo (FI) Via XX Settembre ang.
Via Mazzini
Milano
Via Montecatini,
Via A.Locatelli,
Via Mistrangelo,
63
Diano
Marina(SV)
(IM)
Roma
Via Colombo
LodiBergamo
Viale Dalmazia,
1 14 15 Ang. Via Solari
Salsomaggiore
Terme (PR) Via Pascoli, 1/3
Albisola
Superiore
ViaC.so
Mazzini,
112ang.
Via
Carducci,
31
Genova
C.so Europa,
430-442 (zona incrocio conSavona
via Isonzo)
NEW! (FI) Via Togliatti 1
Firenze Via di Novoli, 85CCertaldo
Via Monza,
59 67
BergamoMilano
Via Borgo
S.Caterina
San Via
Polo Berenini,
d‘Enza (RE) Galleria
decond.
Stefanis,Le
1 (entrata
carrabile Corso
Sardegna)
Savona
Via Torino(PR)
57-59-61/R
(SV)Marina
Via Clavesana
75/77 Genova
Ang.
ViaC.so
Vespucci
(IM) Corso
Roma,
196
Magnolie
Melegnano
(MI)
Piazza
Matteotti,
20/21
Fidenza
102 Carlo Levi, 1
6, Diano
Follonica (GR) Via Santini, 7 Collesalvetti (LI) Via del CommercioAndora
Milano
Via
Ripamonti,
109
Sorbolo
(PR)51/53
Via Martiri della Libertà 41/43
Brembate
diLodi
Sopra76(BG) Via XXV Aprile, 14
San Martino) Via Annibale Passaggi. 2/ Sestri
A-2/B Rossi
Levante
(GE) Via
Fascie,
Arenzano
C.so Matteotti,
42-44 (Loc.
SUMA
Finale(GE)
Ligure
(SV) Via Genova
Dante,
2-4-6-8/R
Milano
Corso
Fiorenzuola
d’Arda
(PC)
V.le XX Settembre, 19
Milano
Via Sabotino, 38
Follonica (GR)troverai
- MAXI STORECentro
- Commerciale
Cerca...ne
PIEMONTE
Via Bettini
3,5,7 R
Brescia Via
Martiri della
libertà,
Empoli
(FI) Piazza Guido Guerra, 55Arma diGenova
Spotorno (SV), Via Lungomare
Gugliemo
Marconi, 89/91
Taggia (IM)
Via Europa,
Stazione,Genova
211 (Palazzo
Quadrivio)
Sant’Angelo
Lodigiano
(LO)12
ViaMaciachini
Cesare Battisti, 28
C.so
430-442
(zona
incrocio
viaMille
Isonzo)
Milano
lmbonati,
24
(PR)
P.zza
Terme
(Al)Ferrari,
C.so Bagni,11
116
Genova
Via Brigata
Salerno,
4/R ang.con
Via dei
(zona Sturla)Langhirano
Strada
Provinciale
Aureliatua!
Vecchia
Firenze Via Allori 48-52
BroniVia
(PV)Carlo
P.zza
Veneto,
Vado Ligure (SV) viaAcqui
Gramsci,
38-40
Bordighera
(IM)
Via de
Vittorio
Emanuele,
263 20/R
Saronno
(VA)Vittorio
Via Marconi,
25 11
uno
vicino
a
casa
Alba
(CN)
C.so
Piave,
54
Genova
C.so
Stefanis,
1
(entrata
carrabile
Corso
Sardegna)
Genova
Via
Bolzaneto,
Business
Park
(neipressi
della palestra
Virgin Active)
Parma
Via
XXII
Luglio,
25/A
Follonica
(GR) Via Santini,
7
CodognoSirmione
(LO) Via (BS)
Roma
Fornaci di Barga (LU) Via della
Repubblica,
116-118
Via 15/17
Colombare, 51
Vallecrosia (IM) Via Colonnello
Aprosio,
2567 ang. Via Cristoforo Colombo
Borghetto S.Spirito (SV) CorsoGenova
IV Novembre
33R 36-38/R
Alessandria
Via
Caniggia,
Via
Buranello,
Follonica (GR) - MAXI STORE - Strada Provinciale
Aurelia
Vecchia
Genova
(Loc.
SanVeneto,
Martino)
Via Annibale Passaggi. 2/ A-2/B Rossi
Milano
Via
Casarsa,
16
Salsomaggiore
Terme
(PR)
Viale
Matteotti,
12
Cremona
C.so
Garibaldi,
164
Voghera
(Pv)
Via
Emilia
126
Varazze
(SV)
Via
Campana,
12/14
Forte
dei
Marmi
(LU)
Via
Piave,
21/A
Busalla
(GE)
Via
Vittorio
85
Arona (NO) Via Matteotti, 13
Genova Via Canevari, 258-260/1
TOSCANA
Fornacette (PI) Via della Botte, 13/A
Genova
Via
Bettini
3,5,7
R
VENETO
Milano
Viale
Certosa,
46
Salsomaggiore
Terme
(PR)
Via
Pascoli,
1/3
Desenzano
del
Garda
(BS)
Via
Nazzario
Sauro,
21
Ventimiglia (IM) Via Martiri
della
Libertà,
20 2
Chieri (TO)
Strada
Roaschia,
Cairo Montenotte
(SV) Piazzo Genova
XX Settembre,
Via Carlo1Rota, 12-28/R
(FI)Resistenza,
Via Cesare
Fornaci 5-7
di Barga (LU) Via della Repubblica,
116-118
AullaFucecchio
(MS) Via della
28 Battisti,
Anguillara
Veneta
Lodi Via
VialeF.
Dalmazia,
1 (PD) Via Lungo Adige, 25
Genova
Via(GE)
Brigata
Salerno,
4/R
ang. Via167/R
dei Mille (zona Sturla)
Milano
Lippi, 19
San(IM)
Polo
Galleria
Carlo
Levi,21A, B,C
Chivasso(RE)
(TO)
Giacomo
Matteotti,
Genova
Cornigliano,
Ventimiglia
Viad‘Enza
Mazzini,
9 Viale
Via A. De
GasperiVia
276R
dei Marmi
Avenza
V.le XX Settembre,
264DelForte
Lido(MS)
di Camaiore
(LU) Via
Fortino,
44(LU) Via Piave, 21/ACampomorone
Arzignano
(VI) P.zza
Campo 20/21
Marzio, 8
Ciriè
(TO)
Via
Lanzo,
45-47
Melegnano
(MI)
Piazza
Matteotti,
Genova
Via
di
Brera,
20r
Genova
Via
Bolzaneto,
20/R
Milano
Via
Giuseppe
Meda,
16
Sorbolo
(PR)
Via
Martiri
della
Libertà
41/43
EMILIA ROMAGNA
Fucecchio (FI)
Via Cesare Battisti, 5-7
Carcare (SV) Via Giuseppe Garibaldi, 115
Castelcucco (TV) Piazzetta Elio Boito, 15
Calenzano
Via Cherzani
(Parco
Carrefour)
Lido di(FI)Camaiore
(LU)
ViaCommerciale
Italica,
86
CollegnoBattisti,
(TO) Corso
Genova
(Loc. Lagaccio) Via Lagaccio, 114/R
Milano
Lodi 76Meda,
Lido dilidl)
Camaiore (LU) Via Del Fortino, 44
Borgotaro
(PR) Via Cesare
84 Francia 147/A
Genova Via
36-38/R
Milano
ViaCorso
Giuseppe
Ceparana
(SP)Buranello,
Via Romana,
103-105
PIEMONTE
Castelmassa
(RO) P.zza36
Libertà, 37
Campi Bisenzio
Via Barberinese
Cuorgné (TO) Via Torino, 13
Genova Via Molassana, 53-55/R (Loc. Molassana)
Livorno(FI)Corso
Amedeo,(vicino
55-63
Via Carlo
lmbonati,
24 Giuseppe
Maciachini
Lido di Camaiore (LU) Via Italica, 86Ceriale
NEW!
Fiesso
Umbertiano
Via
Verdi, 432
Comacchio LidoAcqui
degli
Estensi
(FE)
(SV) ViaVia
Aurelia,
70 Genova
Genova
Canevari,
258-260/1
MilanoMilano
Via Montecatini,
15(RO)
Ang.
Via Solari
Terme
(Al)
C.so
Bagni,
102
Carrara (MS) Via Mazzini, 15
Fossano
(CN)
Piazza
Vittorio
Veneto,
2
Via Napoli, 139 A/B/C
Livorno Corso Amedeo, 55-63
Business
Park Viro
(neipressi
dellaRisorgimento,
palestra Virgin
Livorno
Via
Buontalenti,
40
Porto
(RO) Corso
72 Active)
Via Carducci,
ChiavariGenova
(GE) C.soVia
Dante,
65 Rota,
Carlo
Moncalieri
(TO)54
Via Carlo Tenivelli, 29
Milano
Via
Monza,
59
Alba31
(CN) C.so
Piave,
Cascina (Pi) Via Tosco Romagnola, 178Livorno Via Buontalenti, 40
Genova12-28/R
Certosa Via Canepari 110-112
Corso16
del Popolo, 84
Milano ViaRovigo
Casarsa,
Livorno diVia
Pisana,
Fidenza
(PR)
Via
Berenini,
102
Chiavari
(GE)
Via
Vinelli,
36
Mondovì
(CN)
P.zza
Ellero,
66
Genova
Certosa
Via
Canepari
14,16
Castelfranco
Sotto
(PI) Via106
FrancescaLivorno
Sud, 12
Genova
Via
Cornigliano,
167/R
Via Pisana, 106
Milano
ViaViale
Ripamonti,
109
Alessandria Via Caniggia, 7
SchioCertosa,
(VI) P.zza46
dello Statuto, 5
Milano
(TO)Settembre,
Via Torino 166
Fiorenzuola d’Arda (PC)
V.le XX
Genova
Nerviangolo
Via G. Oberdan,
106
(GE)Via
Piazza
Martiri delle
libertà
via Mazzini
Lucca Via Borgo
Giannotti, 241
Lucca Via Borgo Giannotti, 241 Cogoleto
&DVWHOȴRUHQWLQR
)Ζ 9LD0DVLQL
Solesino
(PD)
Via Papa Giovanni XXIII, 201
Genova
di Brera,
20r
Milano
ViaVia
Sabotino,
Arona (NO)Nichelino
Via
Matteotti,
13 19 angolo Via Moncenisio
Milano
F. Lippi,
1938
Nizza
Monferrato
Genova
Pegli Via Martiri della Libertà, 36/38
Langhirano (PR) P.zza
Ferrari,
11 (AT) Via Carlo Alberto, 21-23
Diano Marina (IM) C.so Roma ang.
Via Colombo
Lucca P.zza
dei Cocomeri
6-7Lucca
Castelnuovo
Garfagnana
(LU) Via Farini,
5/AP.zza dei Cocomeri 6-7
P.zza Madonna
Campagna,
Genova
(Loc.
Lagaccio)
Via
Lagaccio,
114/R
Sant’Angelo
Lodigiano
(LO)16
Via
Cesare17/b
Battisti, 28
Carignano
(TO)
Piazza
Milano ViaVerona
Giuseppe
Meda,
Novara
Corso
Torino,Carlo
33/A Alberto 15
Genova
Pontedecimo
P.za Pontedecimo 22/R
Lucca
Via
Fillungo,
190
Parma
Via
XXII
Luglio,
25/A
Diano
Marina
(IM)
Corso
Roma,
196
cond.
Le
Magnolie
Verona
B.go
Venezia
Via G. Fracastoro6/8
Cecina
(LI) Via
2/B 190
Lucca
ViaTurati
Fillungo,
Novi
Ligure
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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!

=
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Prova tutta l’efficacia
dei prodotti Scotch-Brite®
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.

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.

EDITORIALE
di MAURIZIO

BONUGLI

“A Parigi, nel momento in cui si
decide di andare a Roma, bisognerebbe
stabilire di andare al museo
un giorno sì e uno no: per abituare
l’anima a sentire la bellezza”.

OCCHIO
NON VEDE…
IL CUORE DUOLE

-Stendhal-

Puntualissima anche quest’anno, il prossimo 18 maggio, arriva la giornata
internazionale dei musei che, purtroppo, non sono ancora pienamente
fruibili causa pandemia. Esattamente come lo scorso anno. Quasi come
se, dopo un anno, la situazione fosse identica a quella del primissimo
e “ferreo” lockdown nazionale. In realtà la campagna di vaccinazione,
seppur con qualche intoppo, sta proseguendo e l’immunità di gregge si
sta avvicinando. Il nostro Paese tornerà libero d’essere vissuto, scoperto,
ammirato. Perché, non dimentichiamolo, l’Italia è il più grande museo a
cielo aperto che val la pena conoscere e visitare in lungo e largo.
Ma se dal punto di vista sanitario i provvedimenti intrapresi ci stanno
portando verso la fuoriuscita dalla pandemia, sono molti gli effetti
collaterali ai quali, invece, dovremo dare risposte per ripartire come
prima e meglio di prima. L’elenco è davvero lungo. Ci troviamo
dentro una grave crisi economica, di relazioni sociali, del lavoro
che, aldilà delle risorse urgenti e necessarie di “sostegno” messe a
disposizione per tentare di risolverla, dobbiamo trasformarla in una
occasione di “rinascita”, di rilancio e di ripresa reale del cosiddetto
“Sistema Italia” nella sua globalità.
Tra i settori in maggior sofferenza c’è sicuramente quello della
promozione, della produzione e della fruizione dell’offerta artistica
e culturale. L’Italia è per davvero il Paese delle meraviglie. Nella
sua unicità non delocalizzabile, detiene oltre il 70% del patrimonio
artistico mondiale fatto di bellezze ambientali, paesaggistiche,
monumentali, architettoniche e chi più ne ha più ne metta. Il
nostro Paese, prima dell’emergenza coronavirus, era una delle
principali destinazioni turistiche internazionali grazie ai sui mari,
ai suoi oltre 8000 km di di coste e di spiagge, alle sue montagne,
ai suoi borghi, alle sue città d’arte, alle varietà “golosa” delle sue
specialità enogastronomiche. Eravamo cioè in grado di fare del
binomio turismo e cultura un caposaldo della nostra economia
dando lavoro a migliaia e migliaia di addetti in una offerta sempre
più destagionalizzata così da essere fruita per tutto l’anno. Insomma
turismo e cultura erano una voce fondamentale del PIL nazionale.
Oggi tutto questo sembra un lontano ricordo al punto che, ben oltre
i “recovery fund” è necessaria una inedita capacità di innovazione
della nostra offerta turistico-culturale per recuperare il tempo e la
ricchezza perduti e i milioni di turisti sia italiani che stranieri che
il Covid-19 ha costretto a casa. Dovremmo cioè immaginare che
anche con l’arte, la musica, il teatro, il cinema, la letteratura, la
poesia è possibile ridefinire una proposta di turismo culturale, dei
luoghi e della bellezza che spinga l’insieme degli attori (non solo
economici) collegati a questi settori a diventare protagonisti attivi e
propositivi nell’attuazione dell’articolo 9 della nostra Costituzione

quello che recita che: “La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Va superata l’idea del turismo “mordi e fuggi” perché, al
contrario, dobbiamo semmai potenziare quello della lentezza e
della “permanenza”. Quello che non si limita a vedere ma che
vuol conoscere per vivere integralmente l’esperienza del viaggio.
Servirebbe un vero e proprio New Deal dedicato al nostro patrimonio
culturale. Lo Stato dovrebbe tornare ad investire direttamente
magari tagliando le tante, troppe voci di spreco presenti nel proprio
bilancio, per destinarle alla formazione permanente (Scuola,
Università Accademie delle Belle Arti, Conservatori Musicali ect.
ect.) e all’assunzione di quelle figure -in primis “tecniche”, come
gli storici dell’arte, gli archeologi, gli architetti, i bibliotecari, gli
archivisti e tante altre, senza le quali la fruibilità delle nostre bellezze
diventa passeggera e superficiale.
Dobbiamo ripartire dai territori non dai mega eventi “One Shot”
o “Blockbuster”. Come sostiene lo storico dell’arte Tomaso
Montanari: “Occorre, finalmente, costruire un’attenzione capillare
al patrimonio diffuso: quello sotto-casa, a chilometro zero. Mettendo
al centro le aree interne e le piccole realtà: le chiese chiuse di queste
settimane chiedono di essere riaperte, come i palazzi, i castelli, le
cascine, le cantine, i cortili. Il patrimonio come luogo di quella
identità inclusiva e aperta che è fondata sulla varietà e la diversità
delle culture del Paese”.
Il prossimo 18 maggio ritorna la giornata internazionale dei musei
che, fin dal 1977, è stata istituita per celebrare il valore del museo
come luogo di arricchimento, di crescita e di scambio tra culture
diverse.
Impegniamoci allora tutti e tutte per riuscire a tornare, il più presto
possibile ad incontrare la bellezza del “Museo Italia” andando, di
nuovo, alla scoperta di altre città, incontrando altre persone, altri
colori, profumi, paesaggi, monumenti, a gustare altri sapori!
Il prima possibile…
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LA MONETA INVISIBILE
di CARLO

ROMANO

CASE VACANZE
E DA COMPRARE:

IL MATTONE TORNA A TIRARE
Vera o illusoria che sia la luce in fondo al tunnel del Covid –
dipenderà dai vaccini e dalle varianti – ha già iniziato ad attrarre
gli italiani come una potente calamita verso una delle loro grandi
passioni: la casa ed il mercato immobiliare.
Non è bastato più di un anno da reclusi tra le mura domestiche a far
dimenticare gli antichi amori. Anzi, al contrario, in molti proprio
perché costretti a vivere diversamente il loro stare in casa, si sono
resi conto di aver cambiato le proprie esigenze. Altri, i più fortunati
– ma nemmeno pochissimi a giudicare dall’enorme aumento dei
depositi in banca per tutto il periodo in cui si è potuto spendere poco
tra lockdown, zone rosse e restrizioni agli spostamenti – si ritrovano
con soldi liquidi da investire e come quasi sempre succede quando si
parla di italiani, hanno subito ripreso a pensare al mattone. Il resto ce
l’ha messo lo stesso andamento del mercato immobiliare, depresso
da anni di crisi pre Covid e poi dalle stesse difficoltà legate alla
pandemia.
Risultato: l’immunità di gregge e la piena ripresa delle attività è
ancora là da venire ma intanto il mercato della casa è ripartito e per
gli esperti potrebbe perfino essere il momento di affrettarsi se si ha
davvero intenzione di acquistare.
I prezzi sono ancora bassi. Rispetto a quelli del 2010, il valore medio
delle case a inizio 2021 era sceso del 21,6%. Unica eccezione le
nuove costruzioni, le sole a costare un po’ di più rispetto alle nuove
costruzioni di dieci anni prima. Ma i segnali di una ripresa già si
sono fatti sentire da gennaio a dicembre dello scorso anno, sia pure
in misura diversa da area ad area del Paese. L’incremento maggiore
è stato registrato sulle Isole, Sardegna e Sicilia, con un aumento
dei valori delle case nel corso del 2020 del 3%. Seguite dal Nord
Est con un +1,8% e dal Nord Ovest col +1,7%. Sostanzialmente
invariati invece i prezzi delle case nel Centro Italia, con una crescita
di appena lo 0,2% in tutto lo scorso anno.
Anche i tassi dei mutui continuano ad essere allettanti per chi ha
voglia e risparmi da investire nel mattone. Al momento il tasso fisso
si aggira intorno allo 0,50%-0,60%: in pratica ogni 100 mila euro di
mutuo richiesti alla banca se ne dovrebbero restituire circa 440-450
al mese scegliendo un mutuo ventennale.
Cifra tutto sommato abbordabile per molti. E competitiva con le rate
di un affitto.
Ancora più convenienti nell’immediato i tassi variabili, che però
sempre meno italiani scelgono ormai da anni nel timore che possano
riservare cattive sorprese nel medio lungo periodo.
Sia per i tassi fissi che per i variabili comunque, la ripresa economica
generale che un po’ tutti gli economisti prevedono sarà molto
possente non appena raggiunta l’immunità di gregge, potrebbe
cambiare lo scenario.
Un aumento forte dell’economia, il ritorno agli acquisti da parte
degli italiani, potrebbero infatti provocare una crescita dei prezzi,

dell’inflazione e, quindi, a ricaduta, anche del costo del denaro con
tassi fissi di nuovo meno convenienti dopo parecchi anni di stasi.
Le previsioni dei settori immobiliare e bancario dicono che i tassi
attuali potrebbero rimanere più o meno invariati, o al massimo
crescere di poco, da qui a fine anno. Mentre dopo è assai probabile
che inizino a galoppare. Quindi prezzi delle case che tornano a salire
– se non altro una buona notizia per i proprietari che in questi ultimi
dieci anno hanno visto deprezzarsi i loro immobili - e nuovi mutui
sempre più cari.
Il punto di svolta secondo molti esperti del settore sarebbe proprio
da collocare a inizio 2022.
Ma che la casa sia già tornata al centro delle attenzioni degli italiani
lo dicono anche i dati relativi agli affitti nelle località di villeggiatura
per la prossima estate. E’ già iniziata da qualche settimana una vera e
propria corsa ad accaparrarsi un posto dove trascorrere in tranquillità
le vacanze al mare e in montagna. Ad andare per la maggiore le case
isolate, quelle con giardino e, per chi può permettersele, quelle con
piscina incorporata.
A pianificare due o tre settimane di riposo estivo si sono mossi già
più del 50% degli italiani, secondo i dati resi noti dalla piattaforma di
prenotazione Airbnb. I più intraprendenti finora sono stati i giovani
tra i 25 ed i 34 anni, evidentemente i più convinti a recuperare un po’
di libertà dopo tanti mesi difficili.
Mentre le persone con più di 55 anni sono ancora le più prudenti,
probabilmente decise ad attendere ancora un po’ l’evoluzione della
pandemia prima di organizzarsi per le vacanze.
Il risultato di questa impennata di affitti è già evidente sotto forma
di un rincaro dei prezzi rispetto al 2020. Nella maggioranza dei casi
si è tornati ai livelli del 2019, ma in molte località di villeggiatura
i prezzi sono cresciuti addirittura toccando livelli mai raggiunti in
passato.
In crescita anche la ricerca di case con affitti lunghi, oltre il mese,
spesso per l’intera stagione estiva. Un corollario dello smart
working. Chi sa già che continuerà a poter lavorare a distanza si sta
organizzando per trasferirsi in una località di vacanza per tutta la
bella stagione con l’intera famiglia.
Tantissime le località molto gettonate: Sardegna e Sicilia, Toscana,
Puglia, Liguria e Campania, ma pure la riviera adriatica con le
tradizionali Rimini e Riccione sempre apprezzate dai giovani come
dagli anziani. E poi un po’ tutta la montagna.
Più penalizzate per ora, invece, le pianificazioni di viaggi all’estero:
in attesa del passaporto vaccinale si preferisce guardare all’Italia o
rimanere ancora un po’ alla finestra.
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PURO LATTE DETERGENTE IN SALVIETTA
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LA VIGNETTA
di DANILO

MARAMOTTI
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LA NATURA
È SERVITA
BICCHIERI
200 cc

Conf. da 50 pz.

BICCHIERI
80 cc

Conf. da 50 pz.

FORCHETTE
COLTELLI

Conf. da 15 pz.

PIATTI
PIANI/FONDI
Conf. da 25 pz.

PIATTI PIZZA
Conf. da 10 pz.

PIATTI
PIANI/FONDI
Conf. da 500 g

CUCCHIAINI

Conf. da 20 pz.

PIATTI FRUTTA
Conf. da 20 pz.
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MONDO GREEN
DI LARA VENÈ

FESTA
DEI PARCHI
Si festeggia il 24 maggio la Giornata Europea dei Parchi
per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia
il primo parco europeo.
Da quel momento, anche in Europa inizia a farsi strada il
concetto di parco come area da salvaguardare per provvedere
alla conservazione delle emergenze di interesse paesaggistico,
estetico, geologico, storico, archeologico e scientifico che vi
si trovano. Erano queste le motivazioni che avevano portato
alla nascita dei primi parchi nel Nord America dove, alla fine
dell’Ottocento, si era sviluppato un movimento di opinione con
lo scopo di proteggere i beni naturali, considerati importanti
e preziosi come come quelli architettonici. Su quelle basi, nel
1872, fu istituito lo Yellowstone National Park (pietra gialla,
dal colore dello zolfo che affiora e ricopre molte parti del
parco) nello stato del Wyoming, sulle Montagne Rocciose.
Il Parco nazionale di Yellowstone segna, tradizionalmente, la
data di nascita del parco moderno.
Nel corso del Novecento, dalla prima istituzione in Svezia, i
parchi si sviluppano poi in tutta Europa.
In Italia, il primo parco nazionale è stato quello del Gran
Paradiso, in Val d’Aosta, istituito il 3 dicembre 1922. Si
estende su un territorio di circa 70.000 ettari, fra il Piemonte e
la Valle d’Aosta, nelle Alpi Graie. Il nostro paese, considerato
uno dei più ricchi di ambienti naturalisticamente interessanti,
conta su 25 Parchi nazionali. Si tratta di oltre un milione e
mezzo di ettari, pari al 5 % circa del territorio nazionale.
Sono 146, invece, i Parchi regionali. Il 24 maggio e nelle
giornate che precedono e seguono, è sempre l’occasione per
promuovere tutta questa ricchezza e bellezza con incontri,

escursioni, studi e iniziative di ogni genere, anche per
promuovere, rinnovare o rafforzare, la cultura del rispetto
della natura e dell’ambiente.
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ESTETICA & BELLEZZA
DR. MARIO PUCCI

CHE CALDO CHE FA!
LA TOSSINA BOTULINICA COME RIMEDIO NELLA SUDORAZIONE ECCESSIVA
La sudorazione è un fenomeno fisiologico che interessa tutta la superficie corporea essa ha
un’importante funzione nei sistemi termoregolatori del corpo umano soprattutto nei mesi
estivi, in condizioni normali il nostro corpo produce circa mezzo litro di sudore al giorno,
con l’innalzarsi della temperatura possiamo giungere ad espellerne fino a due litri all’ora.

S

e questo avviene nei momenti sbagliati la sudorazione
può essere particolarmente fastidiosa e imbarazzante.
Una eccessiva secrezione di sudore rispetto alla
norma prende il nome di iperidrosi.
L’iperidrosi rappresenta quindi oltre che un ostacolo
alle relazioni sociali, una patologia, si parla di
iperidrosi primaria quando le cause che l’hanno
determinata sono sconosciute, mentre parliamo di iperidrosi
secondaria se è la manifestazione di un processo patologico come
l’ipertiroidismo, l’obesità, la menopausa ect. ect., può essere
localizzata o diffusa a tutto il corpo.
Gli stati emozionali generalmente sono implicati nell’iperidrosi
localizzata quella che colpisce il palmo della mano, le ascelle,
la pianta dei piedi, mentre la sudorazione alle estremità è spesso
associata, quella ascellare può sussistere da sola quasi sempre per
un disturbo di irritabilità emotiva.
Dal momento che l’iperidrosi può rappresentare oltre che un
problema patologico, notevoli disagi in ambito sociale e lavorativo e
generare ansia che a sua volta crea sudorazione innescando un circolo
vizioso creando anche un imbarazzo sociale dovuto a magliette e
camicie con grossi aloni di sudore alle ascelle, disagio a causa di
mani troppo bagnate per concedere un saluto, è necessario dopo
aver escluso forme secondarie con un’accurata anamnesi stabilire

un percorso terapeutico. La terapia farmacologica dell’iperidrosi
emozionale si basa sull’utilizzo di sedativi ansiolitici che se da una
parte sono capaci di ridurre l’emotività dall’altra riducono la soglia
di vigilanza e causano sonnolenza pertanto gli effetti collaterali
spesso diventano insopportabili nel lungo periodo.
Merita particolare attenzione l’impiego della tossina botulinica che
se usata in concentrazioni giuste grazie alla sua azione migliorante e
limitata all’area di iniezione può contribuire a distendere le piccole
rughe ma anche a bloccare la secrezione sudoripara e solo dopo
cinque, sei mesi si ha una graduale ripresa dell’attività secrettiva ed
in molti casi è sufficiente un singolo trattamento l’anno.
Il trattamento consiste in molteplici iniezioni locali superficiali di
tossina botulinica non ha controindicazioni nè effetti collaterali
viene iniettata sottocute ambulatorialmente a livello del cavo
ascellare o del palmo della mano o della pianta dei piedi, mentre per
il trattamento dell’ascella non è necessaria nessuna anestesia, per il
palmo della mano o della pianta dei piedi è preferibile una leggera
anestesia locale.
Le persone che soffrono di iperidrosi oltre a una scrupolosa
igiene personale, dovrebbero utilizzare saponi neutri, deodoranti
antitraspiranti a base di sali di alluminio, ed evitare gli abiti sintetici.

INFO&CONTATTI
Via Ascoli 42 - 54100 Marina di Massa (MS) studiomedicodrpucci@gmail.com
www.medicinaesteticapucci.it
telefono: 388 3099780
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FORMULATO PER MIGLIORARE
L’ASPETTO DELLA PELLE CON:
CICATRICI
SMAGLIATURE
SECCHEZZA
INCARNATO NON UNIFORME
SEGNI DEL TEMPO

Dermo-Oil Equilibra® è un olio multiattivo dalla
straordinaria texture morbida e scorrevole che
si assorbe rapidamente senza ungere.
Delicatamente Profumato.

99% DI INGREDIENTI NATURALI

MIGLIORA L’ASPETTO DELLA TUA PELLE
SENZA

PARABENI • PARAFFINA
OLI MINERALI

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
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MONDO DONNA
di LARA VENÈ

DONNE IN RETE

Una rete di donne per sostenere le donne. Si chiama Woman in Charge
(Wic) ed è una comunità social tutta al femminile che vive su Facebook,
dove le donne scambiano idee e consigli, sostegno e impressioni e
molto altro ancora.

I

l gruppo è stato fondato tre anni fa a Firenze da
Carla Castro, imprenditrice, cittadina messicana
residente in Italia dal 2001 e titolare, da circa 15
anni, ha un’attività imprenditoriale a Firenze.
Nato dapprima con una piccola rete di amiche,
allargato piano piano ad altre amiche delle amiche e poi ancora,
fino ad ingrandirsi sempre più. Oggi vi partecipano oltre 30.000
donne solo su Firenze e reti analoghe sono nate in altre città
della Toscana con lo stesso identico scopo: quello di creare
solidarietà a sostegno dalle donne alle donne. E’ una piazza
virtuale dove donne di tutte le età e professioni si scambiano
informazioni e idee. Come spiega la sua fodatrice: “l’obiettivo
è quello di sviluppare l’empowerment della donna, far crescere
l’imprenditorialità femminile favorendo il commercio locale
fiorentino, aiutare le donne nella quotidianità, di supportarle e
sostenerle nello sviluppo di progetti, iniziative imprenditoriali e
di stimolarle a cercare la felicità e a sentirsi realizzate.”
I progetti elencati dall’associazione Woman in charge sono
davvero tanti e tutti hanno alla base lo scopo di creare sinergie
18

tra donne per supportare e promuovere la formazione ed il
riequilibrio della presenza femminile nel mondo del lavoro in
vari settori, per affermare e consolidare i diritti delle donne, per
aggregare donne provenienti dai vari settori e da tutte quelle
attività nuove ed emergenti, per dare loro maggiore visibilità nel
mondo di preponderanza maschile. Per tutto questo e molto altro
l’associazione organizza corsi professionali, promuove servizi
e favorisce la comunicazione tra donne. Sul sito si può trovare
ogni tipo di informazione utile, idee e contatti.
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NEWS ITALIA

di ANTONIO PROVENZANO

La mendicante
che ha trovato
un borsello con
7mila euro e lo ha
restituito
Una mendicante ha trovato un
borsello abbandonato vicino
al cimitero e lo ha segnalato a
una fiorista, che ha avvisato i
carabinieri. È successo a Ferrara e
ne da notizia la centrale operativa
dei carabinieri. Una pattuglia
del nucleo radiomobile, dopo
aver controllato il contenuto
del borsello, ha accertato che
all’interno, oltre ai documenti,
c’erano anche settemila euro in
contanti. Il proprietario, agente di
commercio residente in zona, si
è presentato in caserma dove gli
è stato restituito il tutto. Ora alla
donna, qualora ne facesse richiesta,
ai sensi del codice civile spetta una
ricompensa pari a un ventesimo
della somma rinvenuta, spiega una
nota dell’Arma.

La studentessa in Dad umiliata
dal prof, interviene la madre e
il video diventa virale
Il video della studentessa umiliata dal prof è diventato
virale: come ricostruito dai quotidiani locali il video è
stato girato da qualcuno che stava assistendo all’esame
(a distanza) del corso di medicina dell’Università
‘Vanvitelli’ di Caserta. All’origine di tutto una
domanda sul processo di divisione cellulare in un
soggetto morto. La ragazza sbaglia e il professore
perde letteralmente le staffe. Ma la reazione è
talmente dura da determinare il pianto della giovane.
“Professore, però vi voglio dire una cosa: è mai
possibile che io ogni volta devo essere mortificata?”
replica la giovane suscitando ancora di più la reazione
del docente: “Ma tu devi andare a fare il medico.
Al sesto anno parli ancora di divisione cellulare
nel morto? Ma t’hanna arrestà”. Il battibecco è poi
arricchito dalla comparsa nel video della madre della
ragazza che prende le parti della figlia che sarebbe
stata “mortificata” dal docente. La donna, che si è
qualificata come medico, rimprovera al professore di
aver ripreso in modo troppo aggressivo la figlia dopo
una risposta sbagliata. “No, io devo intervenire. Sono
la mamma e devo intervenire. Sono un medico anch’io.
Lei sta mortificando mia figlia. Ci sono modi e modi.
Mia figlia è esaurita”.

“Terrone non è una
parolaccia né un’offesa”:
l’ingegnere che fa causa
all’Accademia della Crusca
Francesco Terrone non ci sta. “Una battaglia di
civiltà contro il termine ‘terrone’ usato solo come
dispregiativo”: è quella che ha ingaggiato l’uomo,
59 anni, ingegnere salernitano di Mercato San
Severino con l’hobby di scrivere poesie, che non ha
esitato per questo a portare in tribunale l’Accademia
della Crusca, la secolare istituzione fiorentina
incaricata di custodire il tesoro della lingua italiana.
Con la sua azione legale Francesco Terrone,
“orgoglioso del cognome” che porta da secoli la sua
famiglia campana, chiede alla Crusca di cambiare la
definizione di “terrone” contemplando anche la sua
accezione “positiva”, ovvero alla ricchezza terriera
del Sud Italia. Dopo aver ricevuto “solo risposte
evasive”, e dopo l’ultima telefonata, Terrone ha
detto “ci vediamo in tribunale”. Il consesso degli
illustri linguisti pensava forse ad uno scherzo ed
invece nei giorni scorsi l’Accademia della Crusca
si è vista recapitare un atto di citazione da un
avvocato. La prima udienza si terrà al tribunale
civile di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno,
a settembre.

Lascia il lavoro in Inghilterra per tornare a fare l’infermiera
in Italia: “Lo rifarei miliardi di volte”
Valentina Fortuna aveva il sogno dell’Inghilterra e lo ha realizzato tre anni fa, quando dopo aver superato l’esame
per convertire la sua laurea in infermieristica, è stata assunta dal Royal Papworth Hospital nel Cambridgeshire:
“Fin dai tempi del liceo mi sono concentrata sull’inglese pensando che mi sarebbe stato utile per poter lavorare
all’estero e così è stato. Nel Regno Unito mi sono ambientata e integrata. Avevo un ottimo lavoro da infermiera
(quello per cui avevo studiato in Sicilia, dove ho trovato molte difficoltà nel trovare lavoro) ma poi è arrivato il
Covid”. A un certo punto hai deciso di tornare in Italia: “Non so dare un nome a quello che ho provato, ma mi
sono sentita come intrappolata in un paese che non era il mio. Non potevo tornare a casa, non potevo spostarmi
da lì e ho così iniziato a pensare di aiutare il mio di paese invece che quello (sebbene ci stessi tanto bene).
Ho visto che il Sant’Orsola avrebbe potuto offrirmi un’opportunità e ho tentato il concorso, che poi ha avuto
esito positivo. Ho scelto il policlinico di Bologna perchè sapevo che vi si pratica la terapia di ossigenazione
extracorporea a membrana (Ecmo), tecnica che si praticava anche a Cambridge.
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di ANTONIO PROVENZANO

Ragazze si fingono le
loro nonne per avere
prima il vaccino contro il
Covid-19
È successo negli USA, dove spesso vengono
portati ad esempio di civilizzazione e rispetto
delle regole. Il Dipartimento della Salute della
Florida nella contea di Orange ha segnalato
il caso di due donne, di 34 e 44 anni, che
si erano recate in un sito di vaccinazione
contro il corona-virus “travestite da nonne”
per apparire sopra i 65 anni e quindi idonee
per un vaccino. Parlando ai giornalisti, il
Dottor Raul Pinto, amministratore sanitario
di Orange County, ha detto che le donne
indossavano cuffie, guanti e occhiali nel
tentativo di sembrare più vecchie. Il personale
del centro ha notato l’abbigliamento curioso
ed è stata chiamata la polizia. Quando gli
agenti hanno controllato i documenti delle
due donne, è emerso che anche se i loro nomi
corrispondevano alla registrazione, la loro
età non era quella dichiarata. Le due donne
avevano carte che mostravano che avevano
ricevuto precedentemente la prima dose (si
direbbe dunque che in quell’occasione il
travestimento abbia funzionato) ed erano in
attesa di ricevere la seconda.

La donna che ha scoperto
una casa dietro allo
specchio del suo bagno
Un appartamento nell’appartamento con
l’inquietante dubbio di aver condiviso gli spazi
con altre persone senza esserne a conoscenza. È
l’incredibile storia che ha raccontato Samantha
Hartsoe, una donna di New York. Tutto è
cominciato con qualche dubbio relativo agli
spifferi che avvertiva nel suo appartamento.
Indipendentemente dalla temperatura del
riscaldamento e da quanto tempo lo tenesse acceso,
avvertiva sempre freddo. Così ha cominciato a
capire da dove potesse arrivare, pensando magari a
qualche buco nella parete forse fatto per far passare
dei fili elettrici e non correttamente riparato. Invece
nulla. Dopo vari tentativi ha scoperto che la corrente
proveniva dallo specchio del bagno. “Ho capito che
lo specchio si muove, vi mostro cosa ho trovato.
C’è una stanza lì dietro”. Le immagini mostrano la
donna mentre solleva lo specchio dal muro e rivela
un buco da cui si intravede una tavola di legno
nella parte superiore. Qualcuno immaginava fosse
uno spazio riservato ad ospitare cavi e l’impianto
elettrico dell’edificio, in realtà dietro lo specchio
c’era proprio un altro appartamento.

La risparmiatrice
estrema che per vivere
a New York rinuncia
anche alla carta igienica
Kate Hashimoto vive a New York e ha trovato
un modo per vivere senza spendere quasi nulla
in cose che non siano strettamente necessarie.
In tv ha raccontato: “Vivo a New York da tre
anni, e nonostante sia la città più costosa in cui
vivere, ho trovato il modo di arrangiarmi. Cerco
in tutti i modi di non spender soldi e, se proprio
devo, mi ingegno per ‘sforare’ il meno possibile.
Ad esempio se mi sto asciugando le mani in un
bagno pubblico, dopo essermele lavate, conservo
le salviette di carta e così le posso riutilizzare”.
Kate non ha mai speso nulla nemmeno per i
mobili, e anziché andare all’Ikea, si procura la
sua roba dai cassonetti e dalla strada. Dice: “Ho
arredato la mia casa raccogliendo per strada i
mobili che qualcuno aveva buttato via prima
che fossero raccolti dal servizio di nettezza
urbana. In questo modo, solo per i mobili, ho
risparmiato almeno qualche migliaio di dollari.”
Forse il metodo più anticonvenzionale che
Kate ha adottato per risparmiare denaro è di
non utilizzare la carta igienica. “Non uso carta
igienica, uso solo acqua e sapone per lavarmi”,
spiega, nonostante possa fare affidamento sugli
asciugamani di carta riciclati.

Lo spettacolo degli elefanti finisce in rissa: bambini
messi in salvo tra il panico dei genitori
Attimi di panico durante uno spettacolo circense a Kazan, in Russia: due elefantesse adulte hanno iniziato a
lottare e sono finite oltre i confini dell’arena, vicinissimi al pubblico sugli spalti. Gli spettatori sono fuggiti
via, mentre i domatori sono riusciti, non senza difficoltà, a separare i due animali. L’intervento dei domatori
ha evitato che le elefantesse potessero fuggire dal circo. Le immagini girate nel circo e pubblicate sui social
e sui media locali mostrano una delle due elefantesse caricare l’altra più volte, fino a spingerla con violenti
colpi oltre la recinzione, tra lo spavento del pubblico, tra cui erano presenti numerosi bambini. Un portavoce
del Kazan State Circus ha detto ai giornalisti che non ci sono stati feriti e che i due animali sono stati
riportati alla calma dai loro addestratori.
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GOOD MIND!
di Giulia Biagioni

PROMUOVERE LA SALUTE
ATTRAVERSO DIALOGO ED AZIONE

Attraverso il dialogo e l’azione è possibile realizzare una comunità più
competente in cui tutti possono avere le competenze, la motivazione e
le risorse per intraprendere comportamenti orientati alla salute.

E

mpowerment significa “favorire l’acquisizione di
potere”, in termini pratici significa accrescere la
possibilità di ciascuno di controllare attivamente
la propria vita. Questo tipo di acquisizione si
basa sull’incremento della stima di sé, dell’autoefficacia e
dell’autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare
la persona ad appropriarsi del proprio potenziale.
Imparare ad utilizzare le proprie risorse (attuali ma anche
potenziali) permette un processo di ampliamento delle possibilità
che si possono praticare. Questo concetto è quindi orientato in
maniera molto forte all’azione. A livello sociale ha lo scopo
di rimuovere gli ostacoli formali ed informali e trasformare le
relazioni di potere tra le comunità e le istituzioni.
Tra i compiti dello psicologo, in quanto operatore sanitario,
c’è senza dubbio quello della promozione della salute nella
sua globalità attraverso un’azione educativa che rafforzi la
consapevolezza pubblica della salute, incentivando stili di vita
sani e l’azione della comunità in favore della salute, rendendo
le persone «potenti» nell’esercitare i propri diritti ed anche le
proprie responsabilità nel modellare gli ambienti e i sistemi che
conducono alla salute e al benessere.
Nell’ambito della promozione della salute, si definisce
empowerment il processo attraverso il quale le persone e le
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comunità acquisiscono un maggiore controllo rispetto alle
decisioni e alle azioni che riguardano la propria salute. Si basa
sull’assunto che gli assetti culturali della comunità sono rafforzati
attraverso due pilastri fondamentali: il dialogo e l’azione.
Dialogo e azione sono i due strumenti attraverso i quali è
possibile avere la percezione di una più stretta corrispondenza
tra i propri obiettivi di vita e il modo in cui raggiungerli, tra
gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti. Questo si traduce per
ciascuno di noi in un aumento di autonomia nelle scelte che
influiscono sulla nostra vita e salute, nella capacità di scegliere in
maniera consapevole e informata quali comportamenti adottare
e di conseguenza in una maggior libertà dell’individuo e della
comunità.

GIULIA BIAGIONI

Psicologa abilitata, laureata in
Psicologia Clinica e della Salute
Esperta in Psicologia dell’età
evolutiva, in particolare disturbi del
comportamento e ADHD
Specializzanda in Psicoterapia
Cognitivo Comportamentale
Instagram:
giuliabiagioni.psicologa
Email:
giuliabiagioni.psicologa@gmail.com

Acqua Micellare
IN UN SOLO GESTO
DETERGE, STRUCCA, IDRATA

1

N°

ACQUE
MICELLARI

IN ITALIA**

Pelle secca e sensibile? Prova…

ACQUA MICELLARE
TUTTO IN UNO
Trucco waterproof? Prova...

ACQUA MICELLARE
CON OLIO
DI ARGAN

**Fonte IRI, Italia, mass market (IS+LSP+CTG+Discount) detergenza donna,
tipo Acqua Micellare, dati a valore e a volume 01 gennaio 2018 - 27 dicembre 2020.
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

I poteri del ginseng
indiano

L’Ashwagandha, nota anche come ginseng
indiano o Whitania Somnifera, è una pianta
molto usata in fitoterapia. I suoi principi
attivi sono noti anche nella medicina indiana
ayurvedica e utilizzati fin da tempi remoti.
Si utilizzano soprattutto le radici dove sono
concentrati i maggiori principi attivi dalle
proprietà principalmente antinfiammatorie,
anticancerogene e anti-anemiche. Le sono
attribuite proprietà antimicrobiche, utile per
migliorare il tono muscolare e supportare la
psiche per stress e affaticamento: un vero e
proprio adattogeno.

Tutto il bello del calore

Olio di canapa e
Omega 3

Rigorosamente ottenuto dalla spremitura
a freddo dei semi, l’olio di canapa ormai
si trova ovunque, in piccole bottigliette da
tenere al fresco e al riparo dalla luce. È un
olio prezioso ricco di acidi grassi Omega
3 e Omega 6, di cui conosciamo le
proprietà antiossidanti e antinfiammatorie:
prevengono l’arteriosclerosi e le malattie
cardiovascolari, curano problemi
osteoarticolari, controllano il colesterolo
e molto altro. Tutti i giorni usiamone un
cucchiaio sull’insalata o sulle verdure,
sempre e soltanto a crudo!

Spesso ci avranno invitati… ma se non si è già amanti
dell’hammam, per pigrizia capita di non accettare. Simile al bagno
turco, è un trattamento che nasce ad Istanbul in Turchia, i suoi
benefici liberano il corpo dalle tossine accumulate durante il giorno,
oltre a eliminare le impurità della pelle, donandole nuova luce.
Favorisce la circolazione, aiuta a risolvere problematiche respiratorie
e fortifica il sistema immunitario rinforzando le naturali difese
dell’organismo. Riduce i dolori causati da reumatismi, scioglie la
muscolatura irrigidita, rilassa la mente stimolando le endorfine…
vi sembra abbastanza per provare?
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Infuso anti vampate

Con la menopausa vampate e sbalzi
pressori colpiscono otto donne su dieci.
Se i sintomi non sono così invalidanti
da richiedere cure ormonali prescritte
dal ginecologo, possiamo utilizzare il
rimedio d’elezione da sempre utilizzato
dalle donne: la salvia. Questa pianta,
così comune alle nostre latitudini, è
ricchissima di fitoestrogeni che nutrono
gli ormoni femminili, in minima parte
ancora prodotti dalle ovaie anche in
menopausa. Far bollire 5 minuti poche
foglie di salvia, filtrare e bere la sera.
Questa tisana è utilissima anche contro i
disturbi mestruali.

Asparagi dalle mille virtù

È tornato il periodo degli asparagi! Approfittiamone e
consumiamoli in quantità. Perché? Ecco alcuni buoni motivi:
riducono il rischio di calcoli renali, ricchi di antiossidanti sono
antinfiammatori. Il contenuto di potassio, azoto e asparagina
li rende dei veri e propri spazzini per tutti i nostri organi: ne
traggono giovamento reni, polmoni, intestino, fegato, milza,
pelle. Altamente diuretici, aiutano a combattere cellulite e
ristagni di tossine che causano gonfiore. Prevengono il diabete
di tipo 2 (quello alimentare) abbassando il glucosio nel sangue e
regolano la pressione arteriosa.
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CORREVA L’ANNO
dI NOEMI PALMIERI

11 maggio 1981:
muore Bob Marley

Sono passati solo quarant’anni dalla notizia che scosse il mondo intero: l’11 maggio 1981, a soli trentasei anni, Bob
Marley chiuse gli occhi per sempre. Il patrono della musica raggae, portavoce della lotta contro l’oppressione razziale
e politica, con la sua musica e con il suo attivismo segnò una generazione. La medaglia della pace consegnatagli dalla
Nazioni Unite a nome di 500 milioni di africani nel 1978 non basta per celebrare la sua dedizione: dopo aver subito
un attacco da parte di un gruppo armato, Bob Marley tenne ugualmente un concerto organizzato dal primo ministro
giamaicano per allentare le tensioni politiche: “le persone che cercano di far diventare peggiore questo mondo non si
concedono un giorno libero... Come potrei farlo io?” esclamò dopo il concerto.
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SMART

LE NUOVE FRONTIERE DELLO

WORKING
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REPORTAGE
di ANNA GRECO

mmersi nella natura all’ombra
di castagni secolari o a bordo
di una nave da crociera vista
mare: sono le nuove frontiere
dello smart working che, dopo aver
costretto milioni di italiani a ritagliarsi
spazi di lavoro in abitazioni piccole e spazi
condivisi con la famiglia viene declinato
in forme originali e di benessere. Perchè se
in molti casi per lavorare da remoto bastano
un pc ed una buona copertura di rete, allora il
lavoro oltre a diventare smart può diventare fair
o sustainable. E, facendo di necessità virtù, il lavoro
diventa piacevole, meno pesante, alleviato dagli spazi
aperti, i profumi della natura, la vista del cielo.
Nasce su queste basi il progetto «Apella Happy
Office» lanciato dall’agriturismo Montagna Verde ad
Apella, piccolo paese nel comune di Licciana Nardi,
nel cuore della Lunigiana. La sua titolare, Barbara
Maffei, é una giovane imprenditrice, ingegnere civile
che alcuni anni fa ha abbandonato Milano, città dove il
suo lavoro l’aveva portata.

Qui lavorava con successo in uno studio di progettazione,
ma lei, complice l’arrivo del collegamento Internet
arrivato nel 2008 ad Apella, ha deciso di tornare alle
origini, alla sua terra rilevando la proprietà di famiglia
e trasformandola in un agrturismo. Qui, in mezzo al
verde, tra prodotti tipici e coltivazioni locali si mangiano
prodotti a chilometri zero, si vive e si respira la natura e i
bambini possono imparare grazie alla fattoria didattica.
Oggi Barbara lancia un’altra sfida: il primo natural
smartworking in Lunigiana. Un vero e proprio
spazio dove poter lavorare, dotato di tutto il necessario:
connessione internet efficace, fotocopiatrice, scanner,
spazio riunioni e postazioni di lavoro all’aperto, sotto
i castagni o a bordo piscina. Si lavora, ma in mezzo
al verde. L’idea nasce dalla stima che “entro il 2035 i
nomadi digitali, ovvero coloro che scelgono di lavorare
da remoto in modalità smart-working, saranno oltre un
miliardo -spiega Barbara- Il loro periodo di permanenza
in un determinato luogo potrà variare da una settimana
a un intero anno, desiderosi di immergersi nella vita
quotidiana delle più disparate comunità, all’insegna del
viaggio come stile di vita”.
Come racconta Barbara, Apella Happy Office nella
sua concezione di “natural smartworking” é anche un
“esperimento sociologico di voler testare in un’area
marginale rurale una rete digitale di alte performances,
che copra un borgo e le aree agricole circostanti (in
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particolare i castagneti da inserire
anche come luogo alternativo di
lavoro per le riconsociute capacità
di fornire benessere psico-fisico)
con banda ultra larga, fornita da
un operatore privato che crede nel
progetto e investe con una linea
business dedicata”.
Così, il lavoro può essere ripensato
in una dimensione diversa, lontano
dalle stanze chiuse, in uffici angusti
in spazi metropolitani o in città
caotiche, dove le pause pranzo sono
fatte da snack davanti al pc o, per i
cultori della linea, insalate chiuse in
contenitori di plastica. Ad Apella,
no. Nella pausa o nel dopo lavoro
si può fare trekking, imparare ad
andare a cavallo, partecipare a
visite guidate in vigna o nei luoghi
del Bioparco o tra i castagneti che
circondano l’agriturismo. Se fa
caldo e ci si vuole rinfrescare si può
fare un tuffo in piscina, partecipare
alla degustazione di vini. E a pranzo
o a cena? Prodotti rigorosamente
locali, a metri zero. Quella di
Apella é un’esperienza pilota e, se
funzionerà, potrà essere replicato in
tutte le quattro province del Parco
nazionale dell’Appennino tosco
emiliano che sta esaminando un
progetto più ampio: “Sustainable
smart co-working” (Sscw) nei
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centri visita della Riserva della
biosfera Appennino tosco-emiliano.
Scrivania vista mare
Per chi ama il mare, invece, lo smart
working ideale potrebbe essere
quello a bordo di una grande nave
da crociera che garantisca tutte le
necessità del lavoro da remoto e
tutti confort di una vacanza.
L’idea è venuta a Paeda & Associati,
piccola azienda di consulenza
meneghina, che, dopo quelle di
Milano e Catania, ha inaugurato
una terza sede galleggiante a bordo
della Grandiosa, l’unica nave della
flotta MSC oggi operativa sulla
tratta Genova-Napoli-Palermo-La
Valletta. Qui, ogni giorno, vengono
collocate e disposte vista mare le
scrivanie necessarie per lavorare.
L’ufficio è aperto 24 ore su 24 e
ognuno segue gli orari di lavoro che
preferisce. Nella pausa lavoro, o a
fine giornata può trovare relax in
una delle tante attività della nave:
un bagno in piscina o una sudata in
palestra. Durante la scorsa estate, in
piena pandemia sono state molte le
strutture ricettive e gli alberghi che
si sono attrezzati per offrire agli
ospiti servizi dedicati allo smart
working, garantendo angoli e camere
per favorire la concentrazione,

connessione wifi anche sulla
spiaggia e negli spazi all’aperto
o servizio di baby sitting per i
bambini. Qualcuno ha ribattezzato
questo nuovo modo di lavorare e fare
vacanza “workation”, termine nato
dalla fusione delle parole “work” e
“vacation”.
Sono progetti nati dalla necessità,
che potrebbero però essere il
futuro immediato del lavoro agile
che, probabilmente, non verrà
definitivamente abbandonato con
il ritorno alla normalità. Piuttosto,
è probabile che venga ripensato e
organizzato diversamente e meglio.
La natura, l’aria aperta, gli spazi,
rendono il lavoro più piacevole,
forse anche più creativo. Del resto,
alla base del lavoro smart non c’è
la rigidità del luogo, del cartellino
da timbrare, degli orari che
ingessano, ma ci sono l’efficienza e
il raggiungimento dei risultati. E se
si sta bene, questi sono garantiti.
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I DIRITTI DEI

BAMBINI
A TRENT’ANNI DALLA RATIFICA DELLA
CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA.
Era il 27 maggio 1991 quando l’Italia, con l’approvazione della
Legge 176, ratificò la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza: 54 articoli divisi in tre sezioni contenenti
l’enunciazione dei diritti e gli strumenti per applicarli e
controllarne il rispetto.
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Un testo di fondamentale importanza, approvato
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989 e ratificato da 197 Stati nel mondo,
che riconosce tutti i bambini del pianeta come titolari
di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.
Principi fondamentali che valgono per tutti i bambini,
nessuno escluso, senza distinzione di lingua, di cultura
e di razza e che, a trent’anni di distanza, devono
affrontare le nuove sfide della contemporaneità, della
dad, dei social e le loro pericolose insidie.

Children nel 1919.
Poi, con l’istituzione dell’ONU, una nuova
Dichiarazione venne approvata il 20 novembre 1959
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Mentre,
nel 1989 fu approvata la Convenzione Internazionale
sui Diritti dell’Infanzia, che ha una forza maggiore
rispetto ai documenti precedenti. La Convenzione,
infatti, è vincolante per tutti gli Stati che la ratificano.

Un pò di storia
Ci sono voluti molti anni prima che venissero
riconosciuti i diritti ai minori e che la loro crescita
armoniosa venisse considerata come bene prioritario.
Come non ricordare il piccolo Oliver Twist nelle
tristi vicende narrate da Dickens o, ancora, le
condizioni di vita dei piccoli protagonisti in alcuni
film del neorealismo italiano: miseria, privazioni,
sfruttamento, nessun diritto all’istruzione, alla salute
fisica o psicologica. Nulla.
Il primo passo fu compiuto il 23 febbraio del 1923 a
Ginevra con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo,
che fu adottata dalla Società delle Nazioni. La
Dichiarazione era stata redatta da Eglantyne Jebb, che
assieme alla sorella Dorothy, aveva fondato Save the
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ORPHEA® SALVALANA®, IL SISTEMA COMPLETO
CHE PROFUMA E PROTEGGE I CAPI IN LANA, LINO, COTONE E SETA.
PROTEZIONE DEI TESSUTI
IN ARMADI E CASSETTI

LAVAGGIO

PULIZIA DI
ARMADI E
CASSETTI

SCOPRI DI PIÙ
SU WWW.ORPHEA.IT
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PROTEZIONE CAPI PESANTI,
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La Convenzione Onu
È composta da 54 articoli e il testo è ripartito in tre parti.
Nei primi 41 articoli sono elencati i diritti riconosciuti ad
ogni bambino, senza alcuna distinzione e a “prescindere
da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o altra del
fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali,
dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro
situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro
nascita o da ogni altra circostanza”. Tra questi, quattro
vengono identificati come principi fondamentali: il
diritto alla non discriminazione (art.2), il rispetto del
superiore interesse del bambino (art.3), il diritto alla
vita, alla sopravvivenza ed a un corretto sviluppo (art.6)
ed il diritto all’ascolto (art.12).
La seconda parte della Convenzione individua gli
organismi preposti e le modalità per il miglioramento e
il monitoraggio della Convenzione (artt. 42-45), mentre
la terza descrive la procedura di ratifica (artt. 46-54).

A che punto siamo in Italia? Dipende da dove si
nasce
“Mai più invisibili” Indice 2020, il Rapporto sulla
condizione di donne e minori condotto da WeWord,
l’organizzazione internazionale che si occupa di
bambini e bambine e adolescenti che, in Italia, vivono
in situazione di povertà e marginalità, ci restituisce il
ritratto di un Paese solcato da profondi divari, in cui
opportunità, benessere e salute sono determinati dal
luogo dove si è nati.
Il Rapporto, pubblicato lo scorso anno, mette in luce
ancora una volta, la consueta divisione tra Nord e Sud.
Un divario con una seconda suddivisione: tra Nord e
Centro-ovest da una parte, Centro-est e Sud dall’altra.
Donne e bambini vivono in condizioni di buona o di
sufficiente inclusione nei territori al Nord e nel Centroovest, mentre sono in condizione di grave esclusione
o di insufficiente inclusione al Sud, nelle isole e nella
parte centro orientale del Paese.
La classifica vede al primo posto il Trentino-Alto
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Adige (valore indice pari a 4,8), seguito da Lombardia
e Valle d’Aosta (3,4), Emilia-Romagna (3), Lazio e
Friuli Venezia-Giulia (2,1), Veneto (1,9), Toscana (1,6),
Liguria (1,5), Piemonte (1), Marche (0). In coda alla
lista, con un indice in negativo, si piazzano le regioni del
Centro-est e Sud Italia: gli ultimi posti sono occupati da
Sardegna (-2,6), Puglia (-3,5), Campania (-3,9), Sicilia
(-4,3). Fanalino di coda è la Calabria, con un indice
di -4,5. I bambini residenti in Calabria vivono uno
svantaggio doppio, determinato da povertà economica
ed educativa, rispetto ai bambini del Trentino-Alto
Adige, con un divario di ben 9,3 punti tra le due regioni.
Le opportunità
Sempre scondo i dati di WeWorld, solo l’8% dei figli
di genitori senza diploma si laurea, contro il 68% di
chi invece è figlio di genitori laureati. E questo rafforza
il trend della cosidetta scarsa mobilità in termini di
istruzione che è particolarmente accentuata in Italia:

due terzi dei bambini di genitori senza un titolo di
studio secondario superiore restano con lo stesso livello
d’istruzione, rispetto a una media Ocse del 42%.
Il Wi-Fi tra i nuovi diritti
Nell’era digitale l’accesso a internet è un nuovo diritto
per i bambini di oggi. Ma non é capillare e non tutti
hanno la stessa possibilità di navigare velocemente
anche perché alcune zone d’Italia non sono ancora
coperte in maniera efficiente dalla banda larga. Secondo
il rapporto di WeWord, nonostante lievi miglioramenti
nelle infrastrutture (la copertura con banda ultralarga ad
almeno 30 Mbit/s è passata dal 7% del 2013 al 26,4%
del 2015), le ultime rilevazioni Agcom (ottobre 2019)
dicono che il 4,9% delle famiglie non ha copertura Adsl.
Il divario digitale, stando al rapporto, dipende da fattori
generazionali e culturali: le famiglie più connesse sono
quelle con figli e quelle più istruite, le meno connesse
quelle formate da anziani e le più povere.
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Nulla si sa, tutto
si immagina.
FEDERICO FELLINI
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FEDERICO
FELLINI
di LARA VENÈ

Con cinque premi Oscar, numerosi riconoscimenti
nazionali e internazionali, una collezione di film diventati cult,
Federico Fellini è considerato uno dei registi più rilevanti nella
storia del cinema a livello mondiale.

Federico Fellini e Giulietta Masina nel 1954

Nato a Rimini nel 1920, in quarant’anni di carriera ha
dato vita a storie e una moltitudine di personaggi quasi
onirici che, per la loro forza e singolarità, possono
essere definiti solo con il termine di “felliniani”.
La sua carriera comincia più o meno a vent’anni,
quando l’Italia è nell’ultima fase della seconda guerra

mondiale e dell’armistizio con gli Alleati. In quel
periodo Fellini avvia la collaborazione con l’Ente
Italiano Audizioni Radiofoniche (EIAR), come autore
radiofonico. Un’attività che gli apre le porte del mondo
dello spettacolo e quelle del cuore. Infatti, dalla radio al
cinema il passo sarà breve, mentre in redazione conosce
41
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Giulietta Masina, giovane attrice talentuosa con cui
nasce un sodalizio artistico oltre che sentimentale.
L’avvio alla macchina da presa avviene attraverso la
porta principale, quando Fellini collabora con il regista
Roberto Rossellini, prima alla sceneggiatura di Roma
città aperta (1945), poi a quella di Paisà (1946), film
memorabili che darano il via a quella che viene definita
la magica stagione del neorealismo italiano. Nel 1950,
la sua prima regia con Luci del varietà, film che dirige
con Alberto Lattuada. La pellicola non avrà un grande
successo commerciale, ma una buona critica. Ma é
Lo sceicco bianco (1952) il film che segna l’esordio
di Fellini come regista. Michelangelo Antonioni è il
coautore del soggetto, Ennio Flaiano della sceneggiatura
e Alberto Sordi il protagonista.
Un anno dopo Fellini gira I vitelloni, sempre con Alberto
Sordi, che racconta la vita di provincia di un gruppo
di cinque amici a Rimini, annoiati e immaturi, senza
alcuna voglia di diventare grandi. Un film divenuto
iconico, premiato con il Leone d’argento per la migliore
regia alla Mostra del cinema di Venezia. Il successo de

I vitelloni oltrepassa i confini nazionali, riscuotendo
grande favore anche in Argentina, Stati Uniti, Francia e
Inghilterra, contribuendo ad esportare all’estero il nome
del regista romagnolo. Ma la fama a livello mondiale
arriverà un anno dopo, nel 1954, con La strada,
ancora con la sceneggiatura di Ennio Flaiano e con la
recitazione di Giulietta Masina ed Anthony Queen. Un
film pluripremiato con l’Oscar (miglior film in lingua
straniera), Leone d’argento al Festival di Venezia e tre
Nastri d’argento (miglior film, miglior regia, miglior
scenario).
Tre anni dopo un altro premio Oscar con Le notti di
Cabiria (1957) in cui Fellini decide di raccontare ancora
gli umili e gli emarginati. La protagonista è Cabiria, una
prostituta di una frazione romana, interpretata sempre
dall’inseparabile Giulietta Masina. Per molti critici il
film è considerato uno dei migliori della collaborazione
tra loro.
Nel 1960 esce La dolce vita, altro suo capolavoro,
Palma d’oro al Festival di Cannes e Oscar per i migliori
costumi, tra i più apprezzati a livello internazionale. Una
Federico Fellini in versione fumetto interpretato da Milo Manara
nel racconto “Viaggio a Tulum” su sceneggiatura dello stesso Fellini.

La dolce vita

La strada
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pellicola che racconta bene la Roma di quegli anni con
uno strepitoso Marcello Mastroianni e la bella svedese
Anita Ekberg; memorabile l’abbraccio e il bagno nella
Fontana di Trevi, una delle scene più celebri di tutti i
tempi e simbolo di questo film che rimane uno dei più
visti di sempre. La dolce vita ha rappresentato un mood,
anticipando in parte la moda e il costume: Paparazzo, ad
esempio, è il cognome di uno dei personaggi, impegnato
a rubar foto che facciano scandalo. Da quel momento,
per metonimia, tutti i reporter scandalistici sono
diventati i paparazzi. E ancora, il classico dolcevita,
nasce dal maglioncino indossato da Mastroianni nel
film. E il titolo stesso del film è diventato un modo per
indicare una vita fatta di lusso e ricchezza.
Tre anni dopo è la volta di 8½, un titolo nato per una
banalità per un film ritenuto invece uno dei più grandi
della storia del cinema. Perchè 8½? Perchè quando
Fellini comincia a lavorare a questo capolavoro aveva
diretto interamente sei film, più tre “mezzi”, cioè a
metà con altri registi. Un cast di grandi nomi anche
per 8½, da Marcello Mastrianni a Claudia Cardinale,
da Rossella Falk a Sandra Milo. Il soggetto ancora una
volta è di quella penna formidabile di Ennio Flaiano
che per Fellini aveva già scritto La strada e La dolce
vita. E’ considerato dalla critica un capolavoro, fonte di
ispirazione di diversi registi, che fa meritare a Fellini
ancora un Oscar e un altro va a Piero Gherardi per i
costumi.
A dieci anni essati di distanza, arriva il quarto Oscar
con Amarcord, uno dei film più conosciuti di Fellini.
Il titolo deriva da un modo di dire romagnolo “a
m’arcord” (“io mi ricordo”) ma poi, grazie alla notorietà
raggiunta, è entrato a pieno titolo a far arte della lingua
italiana. L’amarcord è un ricordo dal sapore nostalgico,
proprio come quello dei protagonisti del film (1973),
che rievocano i tempi della vita trascorsa nell’antico
borgo di Rimini agli inizi degli anni Trenta, tra la storia,
le tradizioni, i passatempi, le emozionui e gli anedotti
di una comunità di provincia romagnola, che può
benissimo rappresentare le mille altre vite delle piccole
comunità del paese.
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Seguono poi altri vent’anni di lavori per il cinema
priciplamente, ma anche per la tv.
Il suo ultimo impegno come regista, nel 1990, La voce
della luna, interpretato da Paolo Villaggio e Roberto
Benigni con la bella musica di Nicola Piovani.
Nel marzo del 1993 per “ i suoi meriti cinematografici che
hanno entusiasmato e allietato il pubblico mondiale”,
l ‘Academy of Motion Picture Arts and Sciences gli
attribuisce l’Oscar alla carriera. Un ultimo tributo per il
grande regista romagnolo che nell’ottobre dello stesso
anno se ne andrà all’età di 73 anni.

Dall’alto:
-Lo Sceicco bianco e I Vitelloni, entrambi
con il fraterno amico Alberto Sordi.
La voce della luna con l’inedita coppia
Roberto Benigni e Paolo Villaggio.
In basso Fellini insieme ad un suo grande
e giovane fan Americano...
Steven Spielberg!

CAPELLI
STRAORDINARIAMENTE
MORBIDI E NUTRITI.
LIBERA I TUOI CAPELLI.
TU VALI.

Acquista 2 prodotti Elvive

IL PIÙ CARO È GRATIS*
**Acquista nei punti di vendita aderenti -con un unico scontrino- n. 2 prodotti della gamma Elvive di cui almeno n. 1 maschera oppure
n. 1 trattamento (per trattamento si intende crema, olio, olio in crema e siero) oppure n. 1 Elvive Wonder Water, potrai richiedere il rimborso del prodotto più caro presente sullo scontrino della spesa effettuata. Entro 5 giorni dall’acquisto tramite WhatsApp al numero
3669236069 oppure e-mail all’indirizzo rimborsoelvive2021@slangcomunicazione.it inviando la fotografia dello scontrino e indicando
la data (ggmm), l’ora (hhmm), l’importo totale della spesa senza virgola (€€cc) ed il numero dello scontrino senza spazi e separati da
un asterisco: 0104*0945*1035*123 Potrai ottenere al massimo 1 rimborso. Iniziativa Cashback “ACQUISTA ELVIVE E TI RIMBORSIAMO
IL PRODOTTO PIÙ CARO” valida dal 01.04.2021 al 31.05.2021. Termini e condizioni e punti di vendita aderenti richiedibili a L’Oréal Italia
S.p.A. - Direzione Fiscale - via Primaticcio n. 155 - Milano oppure consultabile su sito https://www.loreal-paris.it/ - In caso di dubbi oppure ulteriori informazioni invia una e-mail a cashbackelvive2021@slangcomunicazione.it
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ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI

BELLEZZA IN FERMENTO
La fermentazione è la nuova frontiera del beauty: partendo da
una tecnica antichissima e tutta naturale, si sviluppano cosmetici
di nuova generazione, efficaci e amici dell’ambiente.

F

ermentare. Un verbo che evoca lunghe e lente
trasformazioni, che ci ricorda il pane, lo yogurt
o il buon vino, ma che da qualche anno si applica
con successo anche al mondo del beauty. Così
come la fermentazione esalta le qualità del cibo,
rendendolo più nutriente, più saporito, ma anche
più digeribile, i nuovi cosmetici a base di ingredienti fermentati,
preparati secondo un processo di trasformazione tanto naturale,
quanto tecnologico, risultano arricchiti e potenziati. Ma cosa
significa esattamente fermentazione? In parole semplici, è
quel processo per cui sostanze organiche vengono trasformate
attraverso l’inserimento di funghi o batteri. Sebbene si pensi
sempre ai batteri in termine negativo, esistono milioni di
batteri “buoni”, amici del nostro organismo, come i probiotici
e i prebiotici, fondamentali per il funzionamento di intestino,
metabolismo e sistema immunitario. La fermentazione è in
grado di potenziare gli estratti vegetali contenuti nelle materie
prime di partenza e di mantenere inalterate le loro proprietà
benefiche, aumentando la biodisponibilità dell’ingrediente di
partenza, ovvero la sua capacità di venire assorbito dalla pelle.
Prendiamo, per esempio l’olio d’oliva, nutriente preziosissimo
per pelle e capelli, che dopo la fermentazione, diventa ancora

più efficace perché la quantità di Omega 6 e Omega 9, utilissimi
al nostro organismo, aumenta ulteriormente. E vogliamo parlare
dell’acido ialuronico? Un ingrediente usatissimo in cosmesi,
che spesso però viene ottenuto chimicamente.
Grazie alle moderne tecniche di fermentazione, invece, è
possibile, partendo da prodotti come il grano o il latte, ottenere
un acido ialuronico naturale al cento per cento, in grado di
risvegliare il metabolismo cutaneo e permettere alla pelle di
autoproteggersi e autorigenerarsi.
Oggi i cosmetici con ingredienti fermentati si trovano ovunque, e
in qualsiasi tipo di formulazione: dal contorno occhi, alle creme
idratanti, alle essenze, ai sieri antietà fino ai prodotti per il makeup e alle maschere per i capelli, e rispondono ai bisogni di diversi
tipi di pelle. Ovviamente apportano effetti differenti a seconda
della materia prima utilizzata: tra i più gettonati c’è l’enzima
prodotto dalla polpa di cocco, dalle proprietà idratanti e nutrienti,
che svolge anche una valida attività antimicrobica, mentre i
prodotti contenenti prebiotici e probiotici sono indicati per pelli
impure, couperose e con sensibilizzazione cutanea. Infine, i
cosmetici fermentati, oltre a essere estremamente efficaci, sono
anche green, perché le materie prime di partenza devono essere
imprescindibilmente naturali. Cosa possiamo volere di più?
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TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

I RUGGENTI ANNI VENTI
A Bilbao, una mostra racconta la decade più movimentata
del Novecento.

Theodore Lux Feininger e Xanti Schawinsky,
No Title, 1927 © The Xanti Schawinsky Estate /
Nachlass Theodore Lux Feininger 2021

G

Ernest Neuschul, Takka-Takka Dances, 1926
© Nachlass Ernest Neuschul

li anni Venti: un decennio che ha visto
svilupparsi idee che potremmo definire
oggi più progressiste di quelle odierne.
Quando modelli di ruolo convenzionali
nella società e nelle istituzioni come il matrimonio furono
messi in discussione, mentre tante minoranze (dalle donne
agli omosessuali) iniziarono a giocare un ruolo nella cultura
e nella politica. Così la mostra The Roaring Twenties, al
museo Guggenheim di Bilbao dal 7 maggio al 19 settembre,
si concentra su Berlino e Parigi come esempi di metropoli
che ospitano realtà innovative proprio di questi anni,
senza dimenticare altri focolai d’avanguardia in città come
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Christian Schad, Maika, 1929 © Christian Schad
Stiftung, Aschaffenburg, VEGAP, Bilbao, 2021

Vienna o Zurigo. Chiamati anche les années folles (gli
anni pazzi), i ruggenti anni Venti furono un fenomeno che
sorse simultaneamente in tutte le grandi città del mondo
occidentale, per lasciare un ricordo indelebile di creatività e
libertà.
Tutti ne abbiamo imparato un carattere identificativo:
caschetti provocanti, abiti attillati decorati da frange
luminose, danze selvagge a ritmo jazz o i primi passi verso il
cinema e il grande schermo. In tutta Europa, ma soprattutto
in Francia e Germania, tanti volevano lasciarsi alle spalle anni
di traumi guardando così a tempi migliori: come si evince in
questo percorso fatto di arte, moda e design.

Grethe Jürgens, Hair Salon Mannequins, 1927
© Sprengel Museum Hannover, Vermächtnis Grethe Jürgens
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SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

Accendi la luce
sui colori.

N

elle sfilate di Parigi anni Ottanta, per la prima
volta, le passerelle si illuminano di colori fluo:
modelle sfilano al buio, i capi si accendono
nell’oscurità. Dopo che i colori pop avevano già
conquistato la moda negli anni ’70, in questo
caso abiti e accessori fluo invadono letteralmente
il mercato. Ed ecco come le stesse tinte, rivisitate in chiave
intensa e meno “neon”, arrivano il guardaroba della bella
stagione fra arancio, rosa e fucsia vitaminico. Con un tocco
di verde e giallo… come conferma il colore dell’anno Pantone
2021: giallo Illuminating. Perché come diceva l’artista Yves
Klein: «Per me i colori sono degli esseri viventi, degli individui
molto evoluti che si integrano con noi e con tutto il mondo.
I colori sono i veri abitanti dello spazio».
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Tubino romantico Dolce & Gabbana.

Borsa con intarsi,
Boss.

Trench doppiopetto,
Herno.

Ballerina con laccetto,
L’Autrechose.

Lungo abito in voile floreale,
Beatrice.b.

Cerchietto in rete colorata,
The Beatriz.

Sneakers con piercing, Alex
De Pase.

Camicia con maniche a
campana, Amotea.

Sporta con bande multicolor,
MalìParmi.

Fascino ultra-soft

Essere semplici ma eleganti… anche in casa?
Elena Mirò lancia una vasta scelta di capi
come felpe, t-shirt, tute e pantaloni morbidi
dai dettagli raffinati, che entrano a far parte
del guardaroba quotidiano. La collezione
vanta felpe total black con motivi in pizzo e
dettagli in rosa antico, t-shirt oversize e slim
fit, l’immancabile tubino nero per risaltare le
linee (sì, anche in casa!) e morbidi pantaloni
dal taglio elegante e strutturato. Per sentirsi
sicure e femminili, anche essenziali completi
in maglia. La comodità? È il sentirsi belle ma
soprattutto bene con ciò che si indossa.

La natura,
a fior di pelle

Un pizzo creato con filato riciclato, ma anche tinto con
coloranti vegetali. È la collezione “Nature’s Dream” di
Intimissimi, frutto di una procedura tintoriale che permette
ai filati rigenerati di essere colorati secondo le tonalità
derivanti da alcune piante, che nel passato erano utilizzate
per tingere le fibre naturali. Come l’estratto di clorofilla,
il concentrato ottenuto da erba medica, ortica e piante
commestibili, ma anche la Noce di Galla e il caldo legno
di castagno. Una palette colori particolarmente delicata, fra
nuance naturali come sabbia o menta: per body bicolore
e triangolo imbottito con fascia sotto seno, slip classico o
brasiliano. Ma anche blusa e bra top in pizzo, capi perfetti
per accendere i look primaverili.

Sguardi abbaglianti

I colori più intraprendenti circondano lo sguardo:
Etnia Barcelona, da sempre anticonformista nei
suoi occhiali, presenta una capsule collection
carica di contrasti e ispirata alla gamma dei colori
fluo. Creata, spiega il brand… in uno stato di
euforia. Un mondo psichedelico e sofisticato ricco
delle vibranti ed immancabili tonalità presenti
nella tavolozza cromatica del brand che, dal 2003,
è faro nello studio ed applicazione del colore.
Linee tonde o squadrate, color block o effetto
tartaruga. Dotati di lenti minerali a colori HD che
offrono un’esperienza visiva unica e di qualità, con
astine realizzate in strati di acetato multicolor.
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

LA CORSA

La corsa è un evergreen per chi vuole ritrovare forma
fisica e buon umore. Per gli amanti del genere ogni
momento dell’anno, dall’alba al tramonto, sotto la pioggia
o con il freddo poco importa, è buono per mettersi in moto
e macinare chilometri. I runners sono così.

P

er tutti gli altri, l’arrivo della bella stagione
è l’incentivo migliore per uscire di casa,
abbandonare la pigrizia, indossare scarpe adatte
e partire. Le giornate sono più lunghe, il sole
è caldo ma non troppo ed è questo il momento
ideale per correre. L’importante è farlo gradatamente e, come
tutte le attività, in proporzione al proprio stato e alla propria
condizione di allenamento. Se non si è abituati oppure se è tanto
che non si corre, è bene partire con piccoli obiettivi: gli esperti
consigliano, agli inizi, di alternare corsa con camminata veloce
e di praticare l’allenamento per circa un’ora e per tre volte la
settimana. Questi consigli valgono anche per chi decide di
correre per perdere peso ed ha qualche chilo di troppo. Anche
chi ha problemi di articolazioni e di mal di schiena dovrebbe
correre con moderazione, cercando di alternare la corsa con la
camminata.
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Per tutti vale il consiglio di prestare attenzione alle scarpe,
facendosi consigliare da esperti. Non tutte vanno bene, ognuno
deve valutarle in base al proprio peso avendo cura di sostituirle
dopo un pò di chilometri.
I benefici della corsa sono ormai noti: correre aiuta a consumare
molte calorie ed è l’ideale di chi vuole dimagrire in fretta; previene
molte malattie cardiovascolari migliorando la circolazione e
rafforzando la respirazione. Il movimento all’aria aperta aiuta
la mineralizzazione delle ossa rendenole più forti e resistenti.
La corsa poi, aumenta il buon umore, combatte lo stress, tiene
a bada l’ansia e aiuta un buon riposo. Ed è una delle attività più
diffuse tra coloro che non amano la palestra o hanno orari di vita
e di lavoro non conciliabili con lezioni di fitness. L’importante
è affrontare la corsa dopo un breve riscaldamento muscolare ed
eseguire esercizi di streching alla fine dell’attività.
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RED CARPET

di ANTONIO PROVENZANO

Ivana Spagna, da icona anni
80 a signora della musica:
il matrimonio lampo, il rapporto
con l’aldilà e altri 8 segreti
La sua pettinatura negli anni 80 è ormai leggendaria:
Ivana Spagna ottiene ampi riscontri in quegli anni
con le sue hit dance in inglese e si afferma anche
fuori dall’Italia, nonostante inizialmente la casa
discografica non avesse scommesso molto sul suo
successo internazionale. Oltre alla conosciutissima
«Easy Lady», Spagna nel 1987 pubblica «Call me»
che la consacra in Inghilterra, facendole raggiungere
la seconda posizione della classifica britannica: un
record ancora oggi difficile da replicare per gli artisti
italiani.
Fino agli inizi degli anni 90, il percorso di Ivana
Spagna procede in inglese e la cantante si trasferisce
anche negli Stati Uniti per lavorare alla sua musica.
Una curiosità? Spagna contribuisce anche, insieme al
fratello, al successo di Corona con la hit dance «The
Rhythm of the Night», lavorando al progetto in veste
di autrice. A metà degli anni 90, Spagna viene scelta
da Elton John per interpretare «Il cerchio della vita»,
versione in italiano della colonna sonora de «Il re
leone». Nel 1995 arriva terza al Festival di Sanremo
con «Gente come noi» e il disco che ne segue,
«Siamo in due», è il più venduto di un’artista donna
in Italia in quell’anno, a pari merito con Giorgia.
All’Ariston Spagna era già stata come ospite nel 1989
e nel corso della sua carriera ci torna più volte: la più
recente è nel 2008 quando duetta con Loredana Berté
in «Musica e parole». Berté in quell’edizione viene
però squalificata perché il suo brano risulta essere una
riedizione di un altro pezzo.
Il loro sodalizio artistico invece si traduce in un ep,
«Lola & Angiolina project»

STAR DA PICCOLI

Ora li riconoscete, ma com’erano prima?
Nato a Torre Annunziata il 3 ottobre 1989, è un ballerino
e conduttore televisivo italiano. Muove i primi passi nel
settore della danza all’età di dieci anni. Nel 2007 riesce
ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il
Broadway Dance Center, grazie a cui ha l’opportunità di
entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea.
Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company con la
coreografa Macia Del Prete, nel 2009 partecipa come
concorrente alla nona edizione del talent show Amici
di Maria De Filippi, su Canale 5 venendo eliminato in
semifinale e classificandosi primo tra i ballerini. Vince un
contratto con il Complexions Contemporary Ballet che gli
permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova
Zelanda, Australia e Hawaii.
Dal 2010 è di nuovo ad Amici di Maria De Filippi, questa
volta in qualità di ballerino professionista. Nel frattempo
lavora come insegnante di danza e coreografo. Nel 2011, nel
balletto di Luciano Cannito Cassandra, interpreta il ruolo di
Enea accanto a Rossella Brescia. Nel 2015 diventa supporter
e conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi.
Nello stesso anno è uno dei protagonisti di Pequeños
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Ivana Spagna ha raccontato in diverse occasioni di
avere contatti con l’aldilà, sostenendo di vedere
delle presenze e di parlare con loro. Ne ha parlato
ad esempio a «Non è la D’Urso» e anche a «La Vita
in diretta», dove ha spiegato: «In sogno incontro
i miei cari defunti che mi annunciano cose che
succederanno e poi avvengono». Dichiarazioni che
fanno sobbalzare gli scettici, per cui è stata anche
presa di mira dalle Iene che le hanno organizzato uno
scherzo, giudicato da molti di cattivo gusto. E’ stata
sposata, ma solo per una settimana: nel 1992 convolò
a nozze con il modello e arrangiatore francese Patrick
Debort. I due si conoscevano da anni, ma erano
entrambi impegnati. Non appena Debort ottenne
il divorzio, chiamò Spagna dicendole che voleva
sposarla. La cerimonia avvenne in segreto a Las
Vegas, ma ebbe vita breve. Sull’episodio è tornata
proprio Spagna poco tempo fa, ospite di “Oggi è un
altro giorno” su Rai1, spiegando che il matrimonio
fu un errore: “Un sensitivo mi aveva predetto che
sarebbe durata una settimana, io non volli credergli
e invece è andata proprio così. Ho chiesto il divorzio
dopo una sola settimana”, ha raccontato.
Dagli anni 90 riemerge anche un altro ricordo
personale di Ivana Spagna, un aborto spontaneo
avvenuto nel corso di un tour. La cantante ha
raccontato il doloroso episodio in un’intervista su
Vanity Fair: «All’inizio degli anni Novanta, sono
rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso
i tre mesi e mezzo, durante un tour. Però devo dirle
anche un’altra cosa: non ero contenta di aspettare un
bambino.
La mia relazione con quello che sarebbe diventato
il padre era in crisi da tempo». Da diversi anni è
testimonial ufficiale dei City Angels: un impegno
sociale che si traduce anche nella sua partecipazione
attiva alle attività dell’associazione di volontariato,
tra la distribuzione di pasti ai senzatetto e l’esibizione
live durante gli appuntamenti benefici.

Soluzione a pagina 98
gigantes, programma condotto da Belén Rodríguez andato
in onda all’inizio del 2016 su Canale 5, capitanando la
squadra “Gli incredibili”.
A partire dal 2016 entra nel cast di Selfie - Le cose cambiano,
condotto da Simona Ventura su Canale 5, in cui è uno dei
mentori.
Nel 2018 è l’inviato del reality show di Canale 5 L’isola dei
famosi, condotto da Alessia Marcuzzi. Dal 2019 conduce
su Rai 2 il programma comico Made in Sud, affiancato da
Fatima Trotta, con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci
e Biagio Izzo.[3] Nel medesimo anno conduce sempre su Rai
2 con Belen Rodriguez la Notte della Taranta, la finale del
Festival di Castrocaro 2019 e, in sostituzione di Amadeus,
presenta Stasera tutto è possibile. Anche nel gennaio 2021
conduce su Rai 2 Stasera tutto è possibile.
Dopo essere stato il compagno della cantante Emma
Marrone, nel 2012 si fidanza con la showgirl argentina
Belén Rodríguez con cui si sposa il 20 settembre 2013 e con
cui ha un figlio, Santiago, nato il 9 aprile dello stesso anno.
La coppia si separa nel 2015 per poi tornare insieme nel
2019. I due si sono lasciati nuovamente nel maggio 2020.

SUPPORTA INSIEME A NOI
L’IMPRENDITORIA
FEMMINILE
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CONSIGLI PER LA CASA
di ANNA GRECO

GIARDINO
STILE INDUSTRIAL

È arrivato quel periodo dell’anno in cui si richiede di vivere all’aperto
e di rinnovare o mettere in ordine gli spazi del nostro outdoor:
terrazza o giardino, piccoli o grandi non importa, possono essere
arredati per soddisfare la voglia di aria, di giorno e di sera.

E

allora si tirano fuori gli oggetti riposti prima
dell’inverno, dalle sdraio ai cuscini comodi per
le poltrone in vimini, oppure si può decidere di
rinnovare tutto o in parte per cambiare e dare un
tocco diverso. Tra le soluzioni piu trend, lo stile
industrial, già in uso per gli interni, ma in espansione anche per
l’esterno.
E’ minimal, è fresco e pratico. Legno e ferro, forme essenziali
e squadrate e colori neutri, sono i pilastri di questo stile che,
nato in America attorno agli anni cinquanta, è tornato di moda.
Nella maggior parte dei casi lo stile industrial viene impiegato
in appartamenti moderni, attici o grandi spazi. Innovativo è,
invece, il suo utilizzo in un giardino, dove questo stile si sta
diffondendo.
Tutto ruota attorno al largo utilizzo del ferro, usato per delimitare
le superfici, come gazebi o strutture portanti. In ferro poi sono
anche tavoli, sgabelli o sedie, tutti dalle forme lineari. Il ferro
si abbina bene al legno, altro materiale usato nell’industrial,
che può essere nuovo o riciclato. E poi tanti mattoni, utili per
muretti, basi di appoggio o pareti divisorie.
Un tavolo in legno su appoggi in ferro è la soluzione più
gettonata in questo stile.
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Gli altri complementi d’arredo da abbinare dovranno avere
colori neutri, ideale è il bianco, ma anche il sabbia o il tortora.
Infine, le luci. Anche queste rigorosamente minimal e moderne.
Faretti, lampade in acciaio per non appesantire e integrarsi alla
perfezione. Insomma, tutto deve essere in armonia e richiamare
l’interno di un’industria, ma con eleganza e stile, anche
all’aperto.
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IO VIAGGIO DA SOLA
di VIRGINIA TORRANI

BOLGHERI E
POPULONIA

Un tratto di Maremma che unisce
natura e storia. Un suggestivo
itinerario nella terra che fu degli
Etruschi, tra scogliere a picco
sul mare, macchia mediterranea
e antiche tombe. Un percorso
multisensoriale capace di riempire
gli occhi di straordinaria bellezza,
il naso di profumi selvaggi e infine
appagare il gusto con le squisite
produzioni del posto.
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B

olgheri accoglie i suoi visitatori con il
proprio esclusivissimo tappeto rosso: un magnifico
Viale di Cipressi, cantato persino dal poeta e
Premio Nobel per la Letteratura Giosuè Carducci,
nella celebre ode “Davanti a San Guido”:

“I cipressi che a Bolgheri alti e schietti
Van da San Guido in duplice filar,
Quasi in corsa giganti giovinetti,
Mi balzarono incontro e mi guardar.”
Del resto, Bolgheri è pura poesia: un’intima e
romantica lirica alla straordinaria bellezza di
questo territorio, tanto fecondo e generoso nei suoi
frutti. Percorrendo il Viale dei Cipressi, si giunge
al piccolo borgo di S. Guido, costruito dal Conte
Camillo Della Gherardesca nel ‘700. Oggi vi si
produce il celebre vino Sassicaia, fortunatissima
combinazione di Cabernet Sauvignon con
Cabernet Franc o con Merlot ed eventuali dosi
minori di Petit Verdot e Syrah.
Gustarne un buon bicchiere in uno dei locali del
centro storico è sicuramente un’esperienza che
fa parte integrante della visita. Il borgo è tutto
qui: snodato attorno al suo castello medioevale,
tra le stradine lastricate, le case adorne di fiori
e le botteghe di prodotti tipici, affacciato sulla
campagna e i filari di vigne.
Dirigetevi verso il mare, dritto fino al golfo
di Baratti. L’acqua cristallina dell’insenatura,
sovrastata da un ampio prato verde, invita a fermarsi
per un bagno. Chi non ha paura di fare un po’ di
trekking può lasciare l’auto e percorrere un tratto
della via dei Cavalleggeri per raggiungere la Buca
delle Fate. La strada, che attraversa la macchia
mediterranea a mezza costa, deve il suo nome ai
“finanzieri” di epoca medievale, che controllavano
questo tratto di costa in concessione dallo Stato
Pontificio alla Repubblica Pisana, assicurandosi in
particolare che le malattie infettive di quel tempo,
come il colera e il tifo, portate dalla gente di mare,
non si diffondessero sulla terraferma.
La strada diviene via via un sentiero sempre più
ripido fino al mare e alla Buca delle Fate, la baia
che prende il nome dalle tombe - dette appunto
buche -, che accoglievano i defunti della civiltà

dei Tusci. I sepolcri sono ben visibili durante il
percorso verso il mare; l’attribuzione alle fate si
deve invece ad alcuni taglialegna che, nel secolo
scorso, vivevano e lavoravano nella zona: essi
pensavano infatti che le buche fossero la dimora
notturna di benigni esseri soprannaturali.
Una volta raggiunta la costa si accede a una
piccolissima baia con acqua color smeraldo, stretta
tra alte scogliere caratterizzate dai cosiddetti
“tafoni”, delle cavità di varie dimensioni scavate
dall’azione del sale e del vento nella roccia.
Molto più romantica la leggenda che fa risalire le
peculiarità del posto a un pescatore, Valerio, che
si avventurò in questi luoghi per cercare le sirene,
dalle quali fu poi catturato e imprigionato in una
grotta. La fidanzata del giovane, disperata, ogni
giorno tornava su questi scogli per piangere e
cercarlo: sarebbero state le sue lacrime a scavare
le insenature. Il pianto inconsolabile della ragazza
cessò solo quando un delfino trasformò una sua
lacrima in una perla. Questa venne offerta in dono
alle sirene in cambio del pescatore, che venne così
finalmente liberato.
L’itinerario non può concludersi senza una
visita a Populonia, antico insediamento etrusco,
originariamente chiamato “Fufluna”, da Fufluns,
divinità del vino e dell’ebbrezza, corrispettivo
etrusco del greco Dionisio e del romano Bacco.
Il passato glorioso della città è perfettamente
visibile nei numerosi ritrovamenti archeologici.
Annoverata tra le dodici lucumonie etrusche - le
città stato principali che facevano parte dell’Etruria
-, Populonia visse il suo massimo splendore nel
VI secolo a.C., arrivando ad essere una città con
migliaia di abitanti, divisa in Acropoli - la parte alta
con i templi, gli edifici, i mosaici e le strade della
fase romana - e in Necropoli, la parte bassa con le
cave di calcarenite e i quartieri dove si lavorava
il minerale di ematite, proveniente dai giacimenti
dell’isola d’Elba, per ricavare lingotti di ferro.
Passeggiare oggi per le stradine del paese significa
ripercorrerne la storia e questa esperienza non
smetterà mai di emozionare.
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IL CAVOLO A MERENDA
di FABRIZIO DIOLA

UNA PREGHIERA
PER LE CILIEGIE

Maggio. Il mese della Madonna, delle rose,
delle ciliegie e delle fragole. Da bambino, mia
madre e mia zia mi portavano a dire il rosario in
campagna davanti ad una madonnina.
Ci andavo volentieri, non tanto per il rosario,
ma perché vicino all’altarino c’era un albero di
ciliegie e verso la fine del mese maturavano.

C

osì al termine della preghiera, nel tardo pomeriggio, poco
prima dell’ora di cena, ecco la scorpacciata di ciliegie. Colte
dall’albero, appena si aprivano nella mia bocca sprigionavano un
sapore che ancora adesso mi ricordo. La miglior cosa per degustare
un frutto è coglierlo e mangiarlo. Adesso le vedo nelle vaschette
di plastica dei supermercati e la cosa m’intristisce un po’. Ma nei
mercatini rionali o in quelli della Coldiretti o della Cia si trovano
ancora oggi ciliege apprezzabili. Un frutto straordinario che pur
essendo dolce e gustoso, contiene poche calorie. Dal punto di
vista nutrizionale, le ciliegie, sono un efficace antidolorifico,
proteggono il cuore, riducono l’ipertensione, favoriscono la
regolarità intestinale e la diuresi, aiutano l’abbronzatura e
prevengono l’invecchiamento grazie all’azione antiossidante.
In cucina vengono utilizzate per marmellate, liquori e sciroppi
come lo cherry e il maraschino. Strepitosa è la crostata di cui vi
forniremo la ricetta. Le più famose sono le morette di Vignola,
prodotte tra Modena e Bologna, le ciliegie ferrovia, tipiche della
Puglia, le graffione bianco, piemontesi, e le malizia, coltivate
in Campania.
Maledetta primavera, cantava Loretta Goggi. Forse sarà stata
maledetta per una storia d’amore andata male, ma dal punto di
vista della frutta, la primavera è benedetta. Eccome se lo è. Ci
regala anche le dolci e profumate fragole. Il vero frutto non è la
polpa, ma i semini gialli o bruni che si vedono sulla superficie.
La pianta che le genera è perenne e fruttifica da aprile a fine
giugno, ma alcune varietà fioriscono fino all’inizio dell’autunno.
Hanno pochi zuccheri e quindi vengono consigliate a chi soffre di
diabete. Sono utili per reumatismi, raffreddori, tonsilliti, laringiti,
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otiti, sindromi influenzali, colesterolo alto e gotta e mantengono
sotto controllo pressione e fluidità del sangue. Sono anche un
valido antiossidante. Per favore, non compratele d’inverno. Se lo
farete acquisterete fragole coltivate in Africa, Cile o Argentina,
colte prematuramente e maturate durante il tragitto. Queste
fragole non offrono quasi niente del loro gusto e delle loro
proprietà. Quelle nostre invece sono la fine del mondo con la
panna e se avete il vero aceto balsamico di Modena provate a
metterne una goccina su una fragola. Non ve ne pentirete. I grandi
chef le usano anche per impreziosire i risotti a cui conferiscono
profumo, gusto e freschezza. La ricetta che ci propone la nostra
Sandra Lotti, per la gioia dei golosi, è una torta. Una crostata di
ciliegie. E’ giusto sottolineare come la crostata di frutta sia un
dolce stagionale, nel senso che la frutta deve variare a seconda
della stagione. In inverno è assurdo mangiare una crostata farcita
con fragole e ciliegie. D’inverno la crostata di frutta è meglio
che sia guarnita con kiwi e mandarini. D’estate con pesche e
albicocche. Ma eccola la nostra crostata primaverile.

La ricetta è proposta da Sandra Rosy Lotti
Chef e titolare di Toscana Saporita Cooking School
con sede a Massaciuccoli (Massarosa) e New York

PREPARAZIONE
Pasta frolla

LA CROSTATA
DI CILIEGIE
Una torta buonissima e super facile che oltre a
rallegrare la vista, delizia il palato. E se è vero
che una ciliegia tira l’altra è altrettanto vero
che una fetta di crostata di ciliegie tira un’altra
fetta. Abbiniamoci pure un bel Moscato
d’Asti e una volta tanto freghiamocene della
dieta. E’ primavera e il giorno dopo potremo
smaltire tutto con una bella passeggiata in
campagna o al mare.

Ingredienti

Per la pasta frolla
350 gr di farina 00
170 gr di burro a temperatura ambiente
100 gr di zucchero
1 pizzico di sale fine
1 cucchiaino di lievito per dolci
1 uovo intero + un tuorlo
1/2 cucchiaino di buccia di limone grattugiata
Per la crema pasticcera
500 ml di latte intero
150 gr di zucchero
4 tuorli d’uovo
35 gr di amido di mais
1 bacca di vaniglia
30 ciliegie Duroni denocciolate
e tagliate a meta’
zucchero a velo ( opzionale)

Per prima cosa preparate la pasta frolla che può essere fatta velocemente
in una planetaria, usando la frusta a foglia, oppure con il vecchio
sistema della zuppiera. Qualunque metodo preferite, seguite l’ordine
di uso degli ingredienti.
In una zuppiera capiente, sbattete il burro morbido con lo zucchero
fino ad ottenere una crema omogenea. Incorporate le uova, il sale e
la buccia di limone poi unite anche la farina setacciata con il lievito e
impastate velocemente formando una palla.
Mettete in frigo e lasciate riposare la frolla avvolta nella pellicola per
circa 30 minuti. Schiacciate la pasta frolla e mettetela tra due fogli di
carta forno. Stendetela con il matterello poi deponetela in una tortiera
che avrete leggermente imburrato. Di solito io uso una tortiera dal
fondo removibile per avere un risultato sempre perfetto. Premete bene
la pasta frolla facendola aderire ai lati della tortiera e bucate il fondo
con una forchetta. Coprite la superficie con un foglio di carta forno e
cospargete di riso fino a ricoprire tutto. In questo modo la pasta non
gonfierà durante la cottura.
Mettete a cuocere la base di pasta frolla in forno preriscaldato a 170°
per 20 minuti circa poi sfornatela e fatela raffreddare.

Per la crema pasticcera

Fate scaldare il latte dove avrete messo la bacca di vaniglia aperta
a metà e la sua polpa estratta con un coltellino. Evitate di portarlo
al bollore. In una zuppiera montate i tuorli con lo zucchero fino a
dissolvere lo zucchero. Aggiungete l’amido di mais mescolando bene.
Con un ramaiolo, temperate le uova con un pò di latte caldo. Ripetete
finchè non avrete creato una base liscia e senza grumi. A questo punto,
versate tutto il contenuto della zuppiera nella pentola con il latte caldo
e, usando una frusta, cuocete a fuoco lento finche la crema non si sarà
addensata. E’ importante mescolare. Lasciate raffreddare la crema.
Nel frattempo snocciolate le ciliegie e tagliatele a metà. Una volta che
la crema è raffreddata, prendete la tortiera. Se usate una con fondo
removibile, potete farcire e decorare la torta che poi metterete in
frigo. Estrarre la torta sarà facilissimo, facendo una leggera pressione
sul fondo. Se invece usate una tortiera classica, invertite il guscio di
pastafrolla delicatamente e poggiatelo sul piatto in cui servirete la
torta. Farcite la torta con la crema fredda e decorate con le ciliegie.
Spolverate con zucchero a velo...se vi piace.
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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.

CALAMARI CON INSALATA
TIEPIDA DI PATATE,
FAGIOLINI, PESTO E
SEDANINI DI GRANO TIMILIA
RICETTA VALIDA PER 4 PERSONE
La particolarità di questo piatto sono i sedanini
di grano Timilia. Un’antica qualità di grano
duro coltivato nelle zone di Agrigento, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Trapani, tra le
altre. Se non riuscite a trovare questa pasta non
dovete scoraggiarvi, la ricetta è splendida anche
con sedanini di grano Senatore Cappelli o al
limite con una buona pasta integrale.

Ingredienti

12 calamari medio-piccoli
600 g Fagiolini Verdi
600 g Patate
200 g Sedanini di Grano TIMILIA
Olio extravergine d’oliva
Sale e Pepe q.b.
Per il Pesto
34 g basilico in foglie
2 spicchi Aglio
60 g pecorino grattugiato
60 g Parmigiano grattugiato
20 g pinoli leggermente tostati
10 g gherigli di Noci
120 g Olio Evo di qualità
Sale q.b
Per ultimare
Ravanelli
Erbette a piacimento
Fior di Sale di qualità
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Procedimento

Pulire i calamari, eliminando le interiora dal corpo e dalla testa,
sciacquando ripetutamente in acqua ghiacciata: asciugare e tenere
da parte al fresco coperti da carta assorbente da cucina inumidita.
Pulire i fagiolini dalle estremità, quindi sbianchirli in acqua bollente
salata; dopo 3 minuti prelevarne 2/3 circa e raffreddarli in acqua
e ghiaccio, tagliandoli, successivamente, a metà per il senso della
lunghezza: proseguire la cottura dei restanti fagiolini per altri 15
minuti, scolarli, raffreddarli ed emulsionare, tramite un frullatore
ad immersione, con un po’ di olio extravergine d’oliva e acqua di
cottura, ottenendo una salsa liscia ed omogenea. Allo stesso modo,
sbucciare le patate e ottenere dei cubetti, che andranno sbianchiti
per circa 9-10 minuti in acqua bollente salata, finché teneri ma
non disfatti: bollire invece le parature (scarti) ottenute dai cubetti
anch’esse in acqua bollente salata per 15 minuti, scolare e ottenere
di conseguenza una vellutata setosa e leggera.
Procedere con il Pesto pestando tutti gli ingredienti al mortaio (in
maniera tradizionale) oppure emulsionandolo (non troppo, deve
essere granuloso) con un frullatore ad immersione.
Cuocere i Sedanini di Grano TIMILIA in acqua bollente salata finché
saranno perfettamente al dente, prelevare e condire leggermente con
Pepe di mulinello ed Olio extra vergine di oliva: nella stessa acqua
scottare i calamari per 3-4 secondi, quindi scolarli. Sul fondo di un
piatto adagiare un velo di Salsa di Fagiolini e uno di vellutata di
Patate, i Fagiolini e le Patate sbianchiti, quindi il Pesto. Ultimare con
i Calamari, i Sedanini di Grano Timilia, qualche fettina di Ravanello,
Erbette a piacimento e un pizzico di Fior di Sale. Servire subito.
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

DALLA BUCCIA DELLA
FRUTTA AL LETAME:
ECCO I CONCIMI BIOLOGICI
Le categorie in cui sono distinti i concimi organici sono due:
animali e vegetali. Alcuni possono essere prodotti fai da te, altri si trovano
da chi alleva bestiame (e di solito vanno pagati). E in questo periodo il
concime può essere di aiuto a far crescere più rigogliose piante e ortaggi.
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Per quanto l’argomento non faccia affievolire alla mente
odori piacevoli, questo potrà essere invece un contenuto utile
a chiunque abbia un giardino o dei fiori in vaso. Il concime
organico è una fonte di nutrimento aggiuntivo per fertilizzare
il suolo di arbusti (come quelli da frutta), degli ortaggi e delle
piante ornamentali. Aiuta a far sviluppare le colture aumentando
l’apparato radicale. Infatti, i concimi biologici – cioè creati da
depositi animali o vegetali - contengono azoto, fosforo e potassio
(in quantità variabili). Solo alcuni sono privi di potassio.
Fra i concimi animali c’è lo stallatico o letame, ed è il fertilizzante
naturale per eccezione.
È formato di solito dagli escrementi del bestiame di allevamento
(di vacche, cavalli o pecore e capre) mescolati con la lettiera di
paglia. Va accumulato e poi fatto macerare: il consiglio è per
nove mesi di tempo, ma chi ha fretta lo può fresare prima col
terreno. Infine va detto che il letame ovino è quello considerato
più performante, più costoso, ma con qualità migliori. Un
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altro concime animale è poi la pollina, che è prodotta con il
compostaggio delle deiezioni di galline, pollame altri uccelli: di
solito si usa per gli ortaggi e contiene meno azoto rispetto agli
altri concimi animali, ma va usato con moderazione perché può
bruciare le piante (di solito uno o due etti di pollina per un metro
quadrato).
Passando invece ai fertilizzanti vegetali ne elenchiamo tre: il
compost, la cenere di legna e la sansa. Il primo, il compost, è il
più comune e si ottiene dall’accumulo di scarti vegetali (come le
bucce della frutta, le foglie secche, i resti dell’orto e della verdura
cucinata) che poi devono fermentare e macerare per circa tre o
quattro mesi prima di essere usati come concime.
Anche la cenere di legna è fai da te, ma più in pochi hanno il
camino a casa: può servire per arricchire di potassio la terra dove
sono a dimora fiori, ortaggi e frutti. La sansa, infine, che è ciò
che rimane dalla frangitura delle olive può apportare sostanze
nutritive al terreno migliorandone la composizione.
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MATRIX

di ANTONIO PROVENZANO

Dagli USA un nuovo metodo efficiente per
purificare l’acqua con l’energia solare
Con il finanziamento dell’Army Research Office degli Stati Uniti, un team di ricerca
dell’Università di Rochester ha sviluppato un pannello di alluminio che permette di
purificare l’acqua grazie al sole, eliminando patogeni, contaminati e persino metalli
pesanti. E di farlo in maniera più efficiente di altre soluzioni portatili ed ecologiche.
Per purificare l’acqua in modo più efficiente, i ricercatori hanno lavorato il materiale
per renderlo scuro, super assorbente e traspirante. Attraverso impulsi laser, hanno inciso
un normale foglio di alluminio in maniera da creare sulla superficie delle scanalature
aperte. Questo trattamento ne altera sia la riflettanza, regalandogli un insolito colore
nero, che le proprietà idrofile. Il pannello è stato quindi parzialmente immerso in acqua,
mantenendo la faccia con le scanalature rivolta verso il sole, per assorbirne il calore.
Grazie alla super assorbenza, l’acqua risale verticalmente il foglio e si scalda fino ad
evaporare. Nel processo lascia dietro di sé tutti gli eventuali contaminanti presenti ed è
pronta per essere raccolta e ri-condensata. Ma l’efficienza non finisce qui. Infatti, avendo
una superficie con scanalature aperte, il pannello di alluminio super assorbente è molto
facile da pulire dai metalli pesanti. Esperimenti condotti in laboratorio dimostrano che
il metodo riduce la presenza di tutti i comuni contaminanti presenti nell’acqua, come
detergenti, coloranti, urina, metalli pesanti e glicerina. La tecnologia potrebbe soprattutto
essere utile per alleviare la carenza idrica nelle aree colpite dalla siccità e per i progetti di
desalinizzazione dell’acqua.

Carne non-carne:
il nuovo futuro dell’alimentazione?
Si chiama carne sintetica oppure vegetale e sono delle alternative sostenibili per soddisfare
il nostro palato come quando mangiamo prodotti a base di origine animale. Scienziati e
ricercatori stanno lavorando per ridurre l’impronta ecologica e la sofferenza degli animali.
Gli allevamenti intensivi di animali sono una delle maggiori fonti di inquinamento
insieme al consumo di acqua (la produzione di un solo hamburger richiede 2.500 litri di
acqua). Poi c’è il tema etico della macellazione e, infine, eccessive quantità di carne rossa
possono seriamente nuocere sulla salute. Pioniere di questo settore è l’azienda Beyond
Meat, che da qualche anno ha iniziato un percorso per ricreare prodotti simili alla carne
ma di origine vegetale. I prodotti sono ricreati con fave, riso, succo di barbabietola e,
ovviamente, oli vegetali per ricreare il grasso. I prodotti si possono trovare nei fast food
americani ma anche nei Burger King italiani, nel menù Rebel Whopper. Si tratta di un
hamburger di carne ma senza carne, preparata in laboratorio tramite la trasformazione
biochimica dei vegetali. Il risultato? Aspetto, sapore, profumo molto simile e, perfino,
lo sfrigolio di quando la carne viene cotta sulla piastra. Un altro esempio è il ricercatore
biomedico italiano Giuseppe Scionti, che ha presentato con la sua startup Novameat a
Barcellona il progetto di una bistecca in 3D, ricavata da materiali di origine vegetale quali
piselli, alghe e barbabietola. Usando la stampa 3D si ottiene un incrocio di filamenti che
assomigliano a quelle di un muscolo animale. A settembre 2019 è stata prodotta la carne
bovina nello spazio. L’esperimento realizzato dalla Stazione russa si basava sull’uso di
una stampante 3D per la produzione di tessuto biologico a partire da cellule messe a
coltivare prima sul nostro pianeta. A dicembre 2020, invece, Singapore ha autorizzato la
vendita dei nuggets di pollo sintetico coltivato dall’americana Eat Just. A gennaio 2021,
a Tel Aviv è stato inaugurato “The Chicken” il primo locale con un menù a base di carne
coltivata in provetta. In una intervista al MIT Tech Review, Bill Gates ha discusso di
tutte le iniziative volte a ridurre le emissioni di carbonio. Tra queste c’è il consumo di
carne sintetica, almeno nei paesi ricchi. Una proposta assurda per i meatlovers, ma per il
fondatore di Microsoft le alternative alla carne continueranno a crescere e perfezionarsi.
E questa potrebbe essere la fine della carne per come la conosciamo.
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THE WINNER
di GABRIELE NOLI

LE FARFALLE

AZZURRE
Il 2021, per la ginnastica ritmica, è un anno
stracolmo di appuntamenti, molti dei quali di
primissimo livello. Un’abbondanza dovuta allo
stop all’attività nel 2020 che ha necessariamente
comportato una rivoluzione del calendario
internazionale, compatibilmente con
l’andamento dell’emergenza sanitaria.

Le “farfalle” azzurre scalpitano, desiderose di tornare in
pedana per ottenere risultati di prestigio, in primis ai Giochi
Olimpici in programma quest’estate a Tokyo: nella sua
storia, l’Italia ha conquistato due medaglie nella rassegna
a cinque cerchi: un argento a Atene 2004 ed un bronzo a
Londra 2012. I tempi per arricchire il palmarès sembrano
maturi, anche se occorre tenere necessariamente conto del
lungo periodo senza competizioni che inevitabilmente
influisce sulla preparazione dell’appuntamento più
importante. Fondamentale, nell’avvicinamento ai Giochi, la
World Cup cominciata alla fine di marzo e che si chiuderà
dal 28 al 30 maggio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro con la
finalissima del circuito Fig: quattro week-end in tutto, i
primi tre trasmessi in diretta da La7D (canale 29 del digitale
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terrestre) ed in simulcast sul sito di La7 e l’ultimo, quello
decisivo, sulla rete ammiraglia del gruppo, come era già
avvenuto nel 2019, con quasi 400mila contatti ed uno share
vicino al 3%: dati significativi che avevano testimoniato il
seguito di pubblico (abituale e non) attorno ad una nazionale
capace di incantare ed anche emozionare con esibizioni di
elevatissimo spessore tecnico. La Coppa del Mondo, iniziata
con la tappa di Sofia (Bulgaria) e proseguita con quelle di
Tashkent (Uzbekistan) e Baku (Azerbaigian), si appresta
dunque a vivere il momento decisivo. L’appuntamento di
Pesaro si sarebbe dovuto svolgere lo scorso anno, ma la
pandemia e le relative restrizioni non lo hanno reso possibile.
E’ lecito chiedersi: può la ginnastica ritmica diventare uno
sport nazional popolare? Prendendo come riferimento i dati
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Quando
ti spunta
la voglia
di sentirsi
liscia.

SCOPRI LE STRISCE DEPILATORIE STREP,
L’ ALLEATO DELLE GAMBE LISCE.

Precise, efficaci e rapide, ti assicurano un
risultato professionale in ogni occasione,
come se andassi dall’estetista.
E la depilazione sarà rose e fiori.
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THE WINNER
d’ascolto relativi all’edizione del 2019,
le premesse sono buone. Molto però
dipende chiaramente dai risultati delle
azzurre, in grado nel recente passato di
impressionare con le loro performance.
Si pensi, ad esempio, alla capitana
Alessia Maurelli, otto medaglie ai
Mondiali di cui tre d’oro. E’ stata
convocata per la prima volta in azzurro
dalla direttrice tecnica Emanuela
Maccarani nel 2014, a 18 anni. Si è
dunque trasferita a Desio, in Brianza,
sede del centro federale. Ha preso parte
ai Giochi di Rio piazzandosi al quarto
posto con le “farfalle” (Marta Pagnini,

in Romania, a Iasi, nel 2001, è stata la
prima individualista italiana di sempre
a vincere un bronzo ai Mondiali e un
oro in una finale di Coppa del Mondo.
Ha cominciato a praticare la ginnastica
ritmica da giovanissima, proprio nel
suo Paese d’origine, per correggere
un problema alla colonna vertebrale.
I primi successi lasciavano intuire un
enorme potenziale espresso nel corso
degli anni, neppure minimamente
intaccato dal trasferimento in Italia
insieme ai genitori (per motivi di
lavoro). La talentuosa Agiurgiuculese
ha infatti proseguito l’attività con l’As

Camilla Patriarca, Sofia Lodi e
Martina Centofanti), di cui sarebbe poi
divenuta capitana in seguito al ritiro di
Pagnini. Una delusione smaltita grazie
all’innumerevole sequenza di risultati
eccezionali. Lei, come le compagne
di squadra, non hanno mai smesso di
allenarsi, neppure durante la pandemia:
sedute giornaliere di 8-9 ore in tutto
per affinare ogni gesto e movimento,
per farsi trovare pronte in previsione
dei prossimi eventi. Ma anche a livello
individuale l’Italia può recitare un
ruolo da protagonista assoluta nel
panorama internazionale. Un nome su
tutti: Alexandra Agiurgiuculese. Nata

Udinese, seguita dall’allenatrice Spela
Dragas, che l’aveva notata in occasione
di una gara, in Romania. Risale al
2012, ad appena 11 anni, l’esordio (con
vittoria) in una competizione agonistica
italiana, il campionato nazionale di
categoria (“Allieve 2° fascia”).
Giovanissima, eppure capace di
bruciare rapidamente le tappe,
riuscendo spesso a prevalere su
avversarie più esperte. Un’escalation
proseguita con il passaggio tra le Junior
nel 2014. L’anno seguente, ottenuta la
cittadinanza italiana, è stata chiamata
a gareggiare con la nazionale azzurra,
non tardando a conquistare medaglie

sempre a livello giovanile. E’ stata
la prima ginnasta junior nella storia
ad essere inserita ufficialmente dalla
federazione all’interno del Team Italia
(era il gennaio 2016), mentre l’anno
seguente è approdata stabilmente tra le
Senior, infilando una serie rimarchevole
di trionfi e record. E’ stata la prima
ginnasta individualista ad aver vinto
una medaglia nel concorso generale
in occasione di una Coppa del Mondo
(bronzo nella tappa di Guadalajara
2019) nonché ad aver conquistato
un oro in una finale della medesima
competizione (Portimao, sempre nel
2019). E’ l’atleta più titolata a livello
internazionale nella storia della
Federginnastica: 2 bronzi ai Mondiali,
17 medaglie in Coppa del Mondo
(di cui 6 ori), un oro ai Giochi del
Mediterraneo. E come se non bastasse,
il comitato tecnico della federazione
internazionale della ginnastica ha
istituito una nuova difficoltà corporea
che porta il suo cognome: un salto
Zaripova che prevede una preparazione
in en tournant, contraddistinto nel
codice dei punteggi dalla dicitura
“AG”. E’ la prima italiana ad ottenere
un riconoscimento di questo genere.
Inevitabile, con simili premesse, che le
aspettative in prospettiva Giochi siano
altissime.
Milena Baldassarri è un altro
straordinario talento della ginnastica
azzurra: è stata la prima a vincere un
argento (da individualista) ai Mondiali,
nel 2018 a Sofia, dove ha conquistato
pure un bronzo nel concorso a squadre.
Nata a Ravenna nel 2001, a 16 anni ha
debuttato nel contesto internazionale
senior, facendo parlare da subito
benissimo di sé. Quelle di Tokyo
saranno le sue prime Olimpiadi, per le
quali aveva staccato il pass addirittura
nel 2019. Lei, Agiurgiuculese e tutte le
“farfalle” azzurre sono pronte a volare
ancora.
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Proteggi i tessuti
dall’azione del tempo

La nuova linea Relevi Proteggi&Profuma è studiata per proteggere i tessuti
dall’azione del tempo e conservare i capi profumandoli gradevolmente.
La formulazione a base di oli essenziali, rende i prodotti Proteggi&Profuma adatti
ad ogni tipo di tessuto e per questo utilizzabili su tutti i capi, anche quelli più delicati
e pregiati. Ogni prodotto della gamma è disponibile in due delicate fragranze:
Lavanda ed Eucalipto.

PROVA ANCHE
LA NOSTRA LINEA
DI ANTITARMICI
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TUTTE LE SFUMATURE DELLA MODA
Cosa ne pensano gli adolescenti e quanto può “costare”
vestirsi seguendo le ultime tendenze.
Scuola media Jenco - Classi III A e III C

La moda per gli adolescenti è uno
strumento che serve a distinguerli gli
uni dagli altri, inoltre gli abiti possono
essere utilizzati per nascondere lati
della personalità che non vogliono far
conoscere o viceversa per mostrarli.
Sia in televisione che sui social, la
moda è sempre presente e molti
hanno creato profili Instagram,
Facebook, Tik Tok sull’argomento
seguiti anche dai più giovani. Queste
persone sono dette “influencer” e
lanciano mode di ogni tipo le quali
vengono seguite dai ragazzi; alcune
di esse, anche sbagliate, vengono
comunque accolte per non essere
giudicati. Ma quali sono i principali
stili degli adolescenti? Hippie e Indie
Kid: Conosciuto come “stile floreale”,
nasce negli anni ‘60 ed è caratterizzato
da capi come pantaloni a zampa, abiti
in fantasia, sandali e stivali in cuoio,
maglie ampie, gonnelloni lunghi.
Questo stile è popolare su TikTok.
Street style: Una rivisitazione di tanti
stili di moda che hanno fatto tendenza,
è uno stile ispirato alla moda casual

però con accessori e vestiti all’ultimo
grido. Spazia dai vestiti larghi e
appariscenti ai vestiti stretti e corti.
Hip hop: Stile proveniente dai giovani
del centro di NYC comprende vestiti
larghi, tute scarpe da ginnastica, capi
comodi e morbidi. Alcuni brand che
mettono a disposizione questa tipologia di vestiti sono Nike, Adidas,
Fila e altri. Una celebrità che indossa
abiti hip-hop è Travis Scott, cantante
di fama mondiale che ha spopolato
tra i giovani anche per il suo modo di
vestire. Goth: La moda gotica, detta
anche dark in Italia, è caratterizzata
principalmente dal colore nero.
Purtroppo questo stile è odiato da
molte persone, la tipica moda goth
include lo smalto e rossetto nero,
vestiti neri, borchie, choker, piercing,
catene e accessori ispirati alla
moda vittoriana. Ci sono moltissimi
sottostili del goth, che nasce come
corrente musicale. Un’icona goth
è Jazmin Bean. La moda influenza
il comportamento dei giovani che
imitano il modo di essere e i capi che

indossa una determinata persona.
Moda infatti può essere anche una
cattiva abitudine, per esempio in una
cerchia di amici ristretta se un ragazzo
fa qualcosa di sbagliato, come fumare
o danneggiare qualcosa, gli altri per
non sentirsi “fuori moda” lo seguono
pur con la consapevolezza che
questa cosa sia sbagliata. La moda
ha il problema di rendere uguali le
persone, che iniziano a comportarsi
allo stesso modo perdendo la loro
personalità,
spesso
sentendosi
superiori rispetto a chi non la segue.
Chi non segue la moda può venire
escluso da certi gruppi di persone
e questo può portare a bullismo,
la moda infatti divide le persone in
quattro categorie: chi segue la moda
e si sente superiore a chi non lo fa,
chi la segue perché gli piace senza
giudicare gli altri, chi cerca di seguirla
ma per vari motivi non ci riesce e a chi
non importa, spesso proprio questa
ultima categoria è quella più presa di
mira. La moda dovrebbe essere una
forma di evasione non di prigionia.
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SULLA STRADA

di TIZIANO BALDI GALLENI

75 anni di Vespa:

PIAGGIO CELEBRA IL MITO
CON UNA SERIE SPECIALE

E’ la Vespa 75th e sarà venduta solo nel 2021.
Verrà proposta nei modelli Gts e Primavera, e con un allestimento
studiato apposta per l’anniversario: con una livrea particolare, gialla,
nuova sella e portapacchi cromato. Un omaggio alla due ruote che ha
accompagnato l’evoluzione del nostro stile di vita.

Dal 23 aprile del 1946, data di deposito del brevetto da parte di
Enrico Piaggio, ad oggi: settantacinque anni di storia che sembrano
una vita. Nata con il motore a scoppio, freni a tamburo e marce
al manubrio, e oggi proposta con il propulsore elettrico e tanta
tecnologia. Di strada la Vespa ne ha fatta davvero tanta, nascendo
come mezzo per portare a lavoro gli operai, diventando un
fenomeno di costume, poi un’icona e un oggetto di moda senza
tempo. Così per celebrare il 75° compleanno di una vera cittadina
del mondo, Piaggio ha realizzato una serie speciale: Vespa 75th, che
sarà disponibile per Vespa Primavera (nelle cilindrate 50, 125 e 150)
e per Vespa Gts (nelle cilindrate 125 e 300). E’ già in vendita nei
concessionari da marzo e lo sarà solo per quest’anno.
Verrà proposta solo nell’inedito colore giallo metallizzato. Sulle
fiancate e sul parafango anteriore compare inoltre il numero 75.
L’allestimento prevede anche una sella dedicata grigia fumo, i

74

cerchi ruota verniciati in grigio con bordi diamantati e numerosi
dettagli cromati tra cui i fregi della “cravatta”, la cresta sul parafango
anteriore, la cornice della strumentazione, la cover del silenziatore,
gli specchi retrovisori e, solo su GTS, le pedane passeggero estraibili.
L’equipaggiamento tecnologico della 75th rappresenta il meglio
disponibile nella gamma Vespa: tutti i modelli di questa versione
celebrativa, con cilindrata oltre 50 cc, adottano la strumentazione
a colori da 4,3 pollici. Una strumentazione completamente digitale
che permette inoltre di sfruttare al meglio le potenzialità del sistema
Vespa Mia, che collega lo smartphone al veicolo. Ma non è tutto:
a sottolineare l’unicità di questa speciale serie celebrativa, ogni
esemplare di Vespa 75th è accompagnato da un kit di benvenuto che
comprende anche una sciarpa e una targa vintage Vespa in acciaio.
Come su ogni edizione speciale di Vespa, una targhetta dedicata sul
retro-scudo ne identifica la serie.
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LA 25° ORA

di BEATRICE SACCHI

Cambio di Direzione
(Big Shot)

Serie TV
Autore: David E. Kelley
Con: John Stamos, Jessalyn Gilsig, Tish
Custodio, Monique A. Green, Tiana Le e
Sophia Mitri Schloss
Genere: Commedia
Su Disney+
La serie riprende i temi cari a casa Disney:
storie di riscatto spesso legate al mondo
dello sport. Protagonista è Marvyn Korn
(John Stamos) coach di basket che, a causa

del suo difficile carattere, viene estromesso
dalla NCAA, finendo così ad allenare la
squadra femminile del liceo Westbrook.
Da questa seconda occasione presto
imparerà che allenare delle ragazze non
è cosa da poco e che ci vogliono empatia
ed emotività. Il contatto con le giovani lo
porterà ad un forte cambiamento interiore
trasformandolo in un uomo migliore che
condurrà la squadra alla vittoria.

Zero

L’amico del cuore

Paper lives

Nuova serie italiana marchiata Netflix,
Zero, parla dei ragazzi “invisibili”,
di amicizia e vita di strada. Tratta dal
romanzo “Non ho mai avuto la mia età”
di Antonio Dikele Distefano, racconta la
vita di un timido ragazzo che da sempre
si sente invisibile e che saprà cambiare
la sua condizione non solo in forza ma in
un super potere che imparerà a conoscere
e usare per proteggere il suo quartiere,
Barrio, alla periferia di Milano. A fare da
sfondo le musiche di grandi artisti italiani
e internazionali tra i quali Marracash con
la sua Red Bull 64 Bars x Zero.

Il film trae ispirazione dal toccante
articolo, autobiografico, scritto dal reporter
Matthew Teague pubblicato su Esquire
Magazine, che racconta del rapporto
con sua moglie Nicole morta, a causa di
un cancro, in giovane età e di Dane un
amico che è stato loro vicino in questo
drammatico evento. Una coppia felice
con due figlie, lui giornalista affermato
e lei attrice, distrutta dalla malattia. Le
responsabilità per Matt crescono così
l’amico Dane decide di prendersi cura
della famiglia con un gesto di grande e
profonda amicizia.

Serie TV
Autori: Matteo Rossi, Antonio Dikele
Distefano e Stefano Voltaggio
Con: Giuseppe Dave Seke, Haroun Fall e
Beatrice Grannò
Genere: Ragazzi
Su Netflix
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Film
Film
Regia: Can Ulkay
Regia: Gabriela Cowperthwaite
Con: Casey Affleck, Dakota Johnson e Con: Çağatay Ulusoy, Emir Ali Dogrul,
Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk.
Jason Segel
Genere: Drammatico
Genere: Drammatico/ Autobiografico
Su Netflix
Su Amazon Prime Video
Il film turco distribuito da Netflix racconta
della vita all’interno di un quartiere povero
della città di Istanbul. Il protagonista è
un uomo di nome Mehmet, malato, che
nonostante le sue condizioni di salute è
sempre in prima linea per aiutare il prossimo
specialmente bambini e adolescenti di
strada, anche perché in loro rivede se stesso
da giovane.
Un giorno trova nascosto in un sacco un
bambino di otto anni, abbandonato dalla
madre e così inizia a prendersi cura di lui.
Ben presto però l’affetto e il legame tra
Mehmet e il bambino diventerà sempre più
profondo.
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MY BOOK

di BEATRICE SACCHI

Mordere la nebbia
Autore: Alessio Boni
Casa Editrice: Solferino
Alessio Boni, nella biografia dedicata al
figlio Lorenzo appena nato, racconta la
vita di un ragazzo della bergamasca che
dopo sacrifici e duro lavoro ha scoperto la
sua vocazione: fare l’attore. La storia di un
uomo che ha imparato a guardarsi dentro
e a conoscersi anche tramite i personaggi
interpretati, da Caravaggio a Ulisse. L’autore
poi porta le emozioni dei viaggi per le
missioni umanitarie in Brasile, a Malawi, ad
Haiti e nelle zone più bisognose del pianeta.

Un tè a
Chaverton House
Autrice: Alessia Gazzola
Casa Editrice: Garzanti

Tutto il sole che c’è
Autrice: Antonella Boralevi
Casa Editrice: La nave di Teseo

Il romanzo comincia il 10 giugno 1940,
quando l’Italia entra in guerra, in un giardino
L’autrice ci porta in Inghilterra, in
di una villa in Toscana dove quattro ragazzi
un’ambientazione magica, con un libro
che fa sognare con all’interno un mistero stanno giocando a tennis. Gli avvenimenti
che ne conseguono costringino i ragazzi ad
da risolvere.
abbandonare la giovinezza bruscamente.
Il romanzo segue le vicende di Angelica
che, dopo aver visto i suoi sogni andare in Le protagoniste sono due sorelle: Ottavia,
di quattordici anni, e Verdiana Valiani, più
fumo, decide di partire per l’Inghilterra,
piccola, bruttina e invidiosa della maggiore.
dove trova lavoro a Chaverton House,
nel Dorset. Angelica vuole indagare sulla Vivono la “condanna” di sorelle che si
giudicano vicendevolmente al punto che
storia della famiglia dell’antica dimora
Verdiana cerca di minare, a causa della
e qui un giorno incontra Alessandro, il
gelosia, il rapporto speciale, della sorella,
manager della tenuta, uomo del quale
col padre. Un racconto dove l’autrice scava
subisce il fascino.
nell’intimo dei personaggi mostrandone
segreti e sfaccettature.
78

Mille splendidi soli
Autore: Khaled Hosseini
Casa Editrice: Piemme

Una storia tutta al femminile, ambientata in
Afghanistan, luogo dove essere donna vuol
dire essere il niente. Le due co-protagoniste
sono Mariam che vive sola con la madre,
perché nata dalla relazione con un uomo
sposato con altre donne, cosa che disonora
la famiglia legittima e Laila, ragazza
istruita con i fratelli arruolati nella jihad.
Le vite delle due giovani si intrecciano
quando entrambe vengono promesse in
sposa a Rashid, un uomo di Kabul. Una
storia drammatica di che fa riflettere sulle
condizioni difficile delle donne e un grido di
denuncia che sottolinea l’importanza della
libertà di compiere le proprie scelte.
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Il concerto del
PRIMO MAGGIO

TEATRO & MUSICA
di Noemi Palmieri

Il concerto del Primo Maggio 2020 passerà alla storia: per
la prima volta “il concertone” non si è svolto nella storica
Piazza San Giovanni a Roma a causa dell’emergenza
sanitaria. Per portare avanti la tradizione, è stato condotto
da Ambra Angiolini dal Teatro delle Vittorie, con delle
esibizioni in parte in diretta in parte registrate. In questa
occasione si sono riaccese le luci dei molti teatri e musei
rimasti chiusi per mesi, con delle performance dal Museo del
900 di Milano, dall’Auditorium Parco della Musica a Roma
fino a Piazza Maggiore a Bologna. Ad alternarsi headliner
della musica italiana e internazionale come Vasco Rossi,
Zucchero, Gianna Nannini, Patti Smith e Sting. Quattro ore
di musica, testimonianze e racconti per rendere omaggio a

tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo e a tutti italiani che con grande
senso di responsabilità hanno affrontato questo periodo così difficile.

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

Ira

A sei anni di distanza dall’esordio di
Iosonouncane con il disco “DIE”, che
con sei tracce ha rivoluzionato la scena
cantautoriale indipendente italiana,
finalmente il 14 maggio è in uscita
IRA, il nuovo progetto del cantautore
sardo. Il nuovo album vedrà la luce
dopo anni di intenso lavoro: ben 17
tracce, un’ora e cinquanta minuti di
musica, scritta e arrangiata interamente
da Iosonouncane. Mettetevi comodi e
lasciatevi trasportare.

80

I mortali²

Se non riuscite a togliervi dalla testa
“Musica Leggerissima” di Colapesce
e Dimartino, non dovete fare altro che
ascoltare interamente il loro nuovo
album I mortali²: oltre a tutti i brani
del precedente I mortali, si aggiungono
ben dieci nuove tracce tra cui la cover
di Povera Patria di Battiato, il brano
sanremese, un nuovo inedito e i sei
brani tratti dalla discografia da solisti
di Colapesce e Dimartino, riadattati in
versione inedita dal duo siciliano.

ZU&CO

ZU&CO è un best off di Zucchero
Fornaciari, una raccolta dei più
grandi successi del cantante
reggiano, pubblicata il 14 maggio
2004: 18 brani, ciascuno duettato
con un celebre collega della musica
internazionale. Tra questi: Sting,
Eric Clapton, BB King, Luciano
Pavarotti, Andrea Bocelli e Miles
Davis. Per presentare questo
straordinario album, Zucchero
decise di organizzare un concerto a
Londra alla Royal Albert Hall a cui
parteciparono quasi tutti gli artisti
dell’album.

con MOLECOLA NATURALE

anti odore
con

allume di rocca
tutti i profumi sono

senza allergeni
senza ALCOOL, PARABENI
e ALLUMINIO CLORIDRATO

senza chimica nociva
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ON STAGE
di CLOE D. BETTI

FEDEZ

La sua vita è in continua evoluzione su Instagram.
La sua musica è passata, appena due mesi fa, sul palco dell’Ariston
del festival di Sanremo, dove è arrivato secondo con il brano
“Chiamami per nome”, cantato in coppia con Francesca Michielin.

Sanremo 2021, Francesca Michielin dona i fiori al suo compagno di esibizione: “Stasera i fiori a Fedez”.

Il suo impegno nel sociale ha un nome preciso “Scena
Unita”, un fondo dedicato ai lavoratori del mondo dello
spettacolo, che ha creato per aiutare quel vastissimo
mondo rimasto senza nulla per via del Covid che in un
anno ha cancellato centinaia di migliaia di show dal vivo
e concerti. La televisione lo ha visto cambiare da giudice
di “X Factor” a “conduttore” di “Lol, chi ride è fuori”, uno
show a base di risate insieme a Mara Maionchi. Fedez,

nato rapper, convertito al brand Ferragnez dopo il
matrimonio con Chiara Ferragni, è da sempre un artista
che divide. Detestato dal Codacons che ha avuto da ridire
prima sulla sua raccolta fondi avviata durante il primo
lockdown del marzo scorso, poi per il secondo posto a
Sanremo a suo dire “aiutato” dai voti dei follower della
moglie, padre amorevole da tre anni di Leo, influencer
a sua insaputa, e da circa un mese e mezzo della nuova
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ON STAGE
“baby girl”, Vittoria, la più giovane influencer della storia,
l’artista ha scelto di andare a Sanremo per la sua prima
volta, pur non avendo un album nuovo da presentare.
«Per me è stato tutto abbastanza nuovo, ho scoperto
la ritualità di una grande tradizione come il Festival di
Sanremo», ha ammesso Fedez che è riuscito a tornare
a Milano in tempo per assistere alla nascita di Vittoria

il 23 marzo, dopo una gravidanza raccontata sui social
immagine dopo immagine, mese dopo mese, giorno
dopo giorno. «Il Festival ha fatto un grandissimo salto
di qualità negli ultimi anni ed è tornato a rappresentare
lo stato attuale della musica italiana, in tutta la sua
contemporaneità – ha sottolineato - Con Francesca non
ci sentivamo da un po’ e ci siamo ritrovati durante il

Fedez - Ferragni: Coppia d’oro sui social e nella vita.

primo lockdown: dopo quell’occasione, abbiamo parlato
di futuro, di cosa ci sarebbe piaciuto fare e alla fine è
spuntata l’ipotesi Sanremo. In un anno senza concerti, il
Festival è stata l’unica grande occasione per cantare dal
vivo». Dimenticato il festival l’artista si è subito gettato
anima e corpo nel suo nuovo progetto televisivo, “Lol,
chi ride è fuori”, il nuovo comedy show disponibile su
Amazon Prime, una sfida fra dieci comici professionisti,
costretti a restare seri per sei ore consecutive. «È stato un
bel progetto – ha spiegato Fedez - Un format nuovo, una
ventata d’aria fresca in un palinsesto televisivo sempre
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un po’ impolverato». Nel mentre non si è mai tirato
indietro, dicendo la sua da quel profilo Instagram che lo
vede protagonista quotidiano insieme a sua moglie, con
cui probabilmente metterà in piedi un’inevitabile sit-com,
stile “Casa Vianello”, ma solo per gli utenti di Amazon
Prime, piattaforma che prima di “Lol” ha distribuito
il film documentario “Chiara Ferragni Unposted” e il
reality “Celebrity Hunted”, una sorta di guardia e ladri
con tecnologie moderne, in cui chiaramente Fedez ha
recitato la parte del ladro. Nelle sue tante vite, è stato
anche giudice di “X Factor”, talent cui deve molta della sua
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ON STAGE

La nascita della figlia Vittoria.

popolarità, da cui però ha scelto di
scappare «perché non rappresentava
più quello che cercava nella musica
italiana». Troppi compromessi,
evidentemente, ma la strada dei
programmi tv si sa non è fatta per
educande, eppure appena uscito
dalla porta della tv è rientrato dalla
finestra dei cellulari, dove conduce
podcast, fa dirette mentre gioca ai
videogiochi e ogni tanto gli scappa
anche qualche imperdonabile errore.
Ne sa qualcosa la povera Michielin
che ha rischiato l’eliminazione dal
festival, prima ancora che iniziasse,

Il momento della proclamazione dei vincitori nella finale di Sanremo 2021.

dopo la pubblicazione di dieci secondi
del brano sanremese da parte del
suo compagno di palco. Un errore
fatale, qualche secondo in più e la
coppia sarebbe stata esclusa dai 26
Big del Festival che per regolamento
chiede che i brani siano “nuovi”.
Fedez si è fatto perdonare con un
gran mazzo di fiori, consegnato
ovviamente in diretta Instagram, ma
ha dimostrato all’Italia intera che
anche i re degli influencer possono
finire schiacciati dai loro stessi
social. In compenso per i lavoratori
dello spettacolo è riuscito ad andare

oltre i due milioni di euro di raccolta
fondi, in cui ha coinvolto non solo
cantanti, ma anche attori, conduttori
e amici. «Scena Unita è stato un
atto collettivo, cui hanno aderito
più di settanta artisti per aiutare
quei lavoratori che ci permettono
di andare in scena e valorizzare le
eccellenze che abbiamo in Italia e
che non riguardano solo la musica»,
ha ammesso l’artista, capace di
distribuire sacchetti di denaro agli
indigenti girando in Lamborghini
per Milano. D’altronde non sarebbe
Fedez.
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

TRIATHLON

Dallo sprint all’Ironman, il triathlon è tra gli sport multidisciplinari di resistenza nati e
sviluppatisi negli ultimi cinquant’anni, uno dei più impegnativi e affascinanti.

I

l traguardo del triatleta è quello di coprire nell’ordine,
una prova di nuoto, una di ciclismo e una di corsa, tutto
d’un fiato senza interruzioni. Gli atleti di triathlon,
professionisti o amatori che siano, passano da una
frazione di gara all’altra, esprimendo sia le capacità
condizionali quali forza, resistenza e velocità, ma anche capacità
coordinative, dovendo esprimere durante la performance
gesti sportivi completamente differenti tra loro, quali nuotare,
pedalare e correre.
Il triathlon classico, cosiddetto “olimpico”, che ha fatto il suo
esordio a Sidney 2000 in Australia, si disputa sulle distanze di
1500 metri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e 10 chilometri di
corsa. Dalle Olimpiadi di Tokyo di quest’anno si disputerà anche
la staffetta mista, denominata “mixed relay”.
Numerose sono le varianti delle distanze, a seconda dell’età e
delle caratteristiche tecniche degli atleti, si parte dal triathlon
distanza youth, il più corto, si prosegue con super sprint e
sprint, passando per olimpico, medio e lungo, fino al super
lungo, conosciuto come “Ironman”. La super sfida disputata
per la prima volta nel 1978 alle isole Hawaii, negli Stati Uniti
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d’America, dove si svolge tuttora, sulle distanze di 3,8 chilometri
di nuoto, 180,26 chilometri in bicicletta e 42,195 chilometri di
corsa, la distanza della maratona. Primo Ironman della storia è
stato Gordon Haller e l’ultimo nel 2019 il tedesco Jan Frodeno,
già campione olimpico a Pechino 2008 e tre volte campione del
mondo. Tra le donne la prima a vincere è stata la statunitense Lyn
Lemaire nel 1979 e l’ultima la tedesca Anne Haug, quarant’anni
dopo.
Nessun italiano, maschio o femmina, fino adesso è mai riuscito
a salire né sul prestigioso podio delle isole dell’oceano Pacifico,
tantomeno su quello altrettanto ambito delle olimpiadi.
Gli atleti italiani di interesse per il programma olimpico sono
Alice Betto, Alessandro Fabian, Angelica Olmo, Gianluca
Pozzatti, Delian Stateff, Verena Steinhauser e Davide Uccellari,
sotto la direzione tecnica di Alessandro Bottoni. Il triathlon è
sport inclusivo, atleti disabili e normodotati gareggiano insieme
e sugli stessi percorsi. Le regole del paratriathlon sono un
adattamento delle regole del triathlon alle differenti tipologie di
disabilità. Chris Nikic è stata la prima persona con sindrome di
down a portare a termine un Ironman.

Conusoecreva
eC

Cuoce

Congela
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HOME SWEET HOME
di MAURIZIO BONUGLI

QUERCETA

Nella piccola località nel Comune
di Seravezza (in provincia di
Lucca), tra l’azzurro mare della
Versilia e le splendide Alpi
Apuane, Vi aspettano con la
cortesia e la professionalità di
sempre -Serena, Benedetta,
Francesca e Ilaria. Nel nuovissimo
punto vendita “PiùME” in piazza
Matteotti 82.
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VOGLIA DI FUTURO…
DIVENTA

D

a IperSoap a PiùME! Più bello, più
colorato, più accogliente, più facile, più comodo,
più assortito, più sorridente e, soprattutto, più
conveniente. Da qualche settimana il negozio
“igiene e bellezza” IperSoap di Querceta è
diventato PiùME! Una bella storia che continua e
che si rinnova su un territorio dove siamo presenti
da tanti anni. Sotto la nuova insegna, la Clientela
troverà un negozio rinnovato col desiderio e il
piacere di continuare a vincere la sfida più grande,
quella della sua soddisfazione. Con la nuova
insegna PiùME 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 gentilezza
sorridente e la passione del nostro personale addetto
alle vendite. Nel nuovo PiùME si trova tutto, ma
proprio tutto, per l’igiene della persona e per la
pulizia della casa. Articoli di profumeria e makeup 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 offrire il massimo dei servizi alla
Clientela e per rispondere con professionalità e
cortesia alle esigenze di tutti e tutte.
Querceta. Il territorio di Querceta ha avuto
numerose trasformazioni nel corso dei secoli:
in epoca romana faceva parte del reticolato di
centuriazione, nel medioevo vi sorgeva il borgo di
Brancagliano distrutto prima dai Lucchesi nel XII
secolo e in modo definitivo due secoli più tardi.
Nel 1600 il luogo era ricoperto da boschi di querce
e da terreni coltivati a grano.
Si narra che un pellegrino francese, di ritorno
da un santuario di Ancona, abbia lasciato nella
zona di Querceta un’immagine della Madonna
Lauretana intorno alla quale i consiglieri della
frazione decisero di costruire una chiesa dedicata a
Santa Maria Lauretana.
Il luogo è anche ricco di molte tradizioni. Una in

particolare è il palio dei Micci (che nel dialetto
locale significa asini). Lo spettacolo venne
organizzato per la prima volta nel 1956 con lo
scopo di dare maggiore risalto ai festeggiamenti
del patrono San Giuseppe. Si tratta di una
manifestazione che doveva essere negli intenti
dell’epoca la copia satirica del palio di Siena ma
che però fin dalla seconda edizione si caratterizzò
come
manifestazione
storico-folkloristica
finalizzata a far rivivere la storia e le leggende del
luogo.
Il Palio che tornerà! Il “Palio dei Micci” (ad
oggi sospeso causa covid) è una manifestazione
a carattere storico-folcloristica pensata nel 1956
che ha avuto sin da subito grande partecipazione
popolare. Si disputa tra otto Contrade (Cervia,
Leon d’Oro, Lucertola, Madonnina, Ponte, Pozzo,
Quercia e Ranocchio) nella prima domenica di
maggio. La rappresentazione ricalca il clichè delle
rievocazioni medievali e rinascimentali. Il pregio
principale sta però nel suo carattere schiettamente
popolare, posto molto bene in risalto dalla
massiccia partecipazione dei contradaioli (ben
oltre duemila) alla sfilata in costume storico che si
svolge anche per le vie del paese, e alla corsa per la
conquista dell’ambito gonfalone.
info: www.turismo.intoscana.it
www.prolocoquerceta.it
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I GIOCHI DI
Trovi tutte le soluzioni a pagina 98 della rivista.
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VIAGGIO IN ITALIA

Aiutandovi con gli incroci. Inserite tutte le città elencate.

VIAGGIO IN ITALIA Aiutandovi con gli incroci. Inserite tutte le città elencate.

O

E

V

4 lettere ASTI BARI COMO LODI PISA ROMA

4 lettere ASTI BARI COMO LODI PISA ROMA
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AOSTA
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5 lettere
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12 10
lettere
ASCOLIPICENO

12 lettere ASCOLIPICENO

L U C C A
A
M
B
R
O
O
I
R
B R E S

V
E
R
C I A

S
O
N

B A R I
F
E
C
R
N
A N C O N A
E
G
S
V
L O D I
L
E
A S T I
N
E
N
A
O
C A T A N Z A R O
N

93

I CARE

A cura di MAURIZIO BONUGLI

MEDICI SENZA
FRONTIERE ONLUS

La missione di MSF è quella di intervenire dov’è più difficile.
Salvare vita e portare cure, ma anche denunciare crisi dimenticate e violenze.
Indipendenti. Neutrali. Imparziali.

Grazie a 50 anni di esperienza, interveniamo in tutte le emergenze
umanitarie con rapidità ed efficacia. Le nostre attività mediche spaziano dalla gestione di ospedali, cliniche e centri nutrizionali, alla
chirurgia di guerra e routinaria, alla lotta alle epidemie e al supporto
psicologico per le vittime di traumi. Nel corso degli anni siamo intervenuti in contesti molto diversi: le emergenze come guerre, epidemie e catastrofi naturali rimangono la nostra priorità, ma operiamo anche durante crisi malnutrizionali acute oppure dove l’accesso
alle cure è inesistente o molto limitato.
ECCO COSA FA MSF IN ITALIA E NEL MONDO!
CONFLITTI. Nelle zone di guerra non ci schieriamo con nessuna
delle parti in conflitto. Offriamo cure mediche solo sulla base dei
bisogni che identifichiamo e ci impegniamo a raggiungere le aree
dove il nostro aiuto è più urgente.
EPIDEMIE E CURE NEGATE.
Ogni anno assistiamo milioni di persone che non hanno accesso a
cure mediche. Dalle persone in fuga da guerre e povertà, ai gruppi
etnici emarginati, dai malati affetti da patologie trascurate alle persone intrappolate in aree urbane con alti tassi di violenza, ci occupiamo di medicina di base e di secondo livello, salute riproduttiva,
pediatria e assistenza psicologica. Interveniamo in caso di epidemie.
Malattie come il morbillo, la malaria, la meningite, la febbre gialla
o il colera uccidono ogni anno milioni di persone. Le nostre équipe
mediche curano i malati ed effettuano campagne di vaccinazione di
massa. Gestiamo programmi per l’HIV/AIDS, la Tubercolosi e la
cura delle malattie tropicali dimenticate.
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CATASTROFI NATURALI. Rispondere rapidamente a eventi naturali come terremoti, tsunami o uragani fa la differenza tra la vita e la
morte per molte persone. Noi siamo pronti a essere operativi nelle
prime ore dallo scoppio dell’emergenza.
POPOLAZIONI IN FUGA. La fuga di milioni di persone da guerre
e povertà è una delle crisi umanitarie più gravi del momento: sono
più di 70 milioni i rifugiati e gli sfollati nel mondo.
PROGETTI IN ITALIA. Abbiamo iniziato le nostre attività nel 1999
quando ci siamo resi conto che le stesse persone curate ed assistite a
migliaia di chilometri di distanza si trovavano spesso in condizioni
di precarietà e bisogno proprio in Italia. A partire da marzo 2020
MSF Italia ha supportato la risposta delle autorità nazionali contro
l’epidemia di Covid-19 lavorando in Lombardia, Lazio, Marche, in
alcune carceri del nord Italia e in Sicilia dove abbiamo supportato il
servizio di sorveglianza epidemiologica.
INFORMAZIONI&CONTATTI
Medici Senza Frontiere - Italia
Via Magenta, 5 - 00185 Roma – Tel. 06 88806000 - Fax 06 88806020
– C.F. 97096120585
Numero Verde 800 99 66 55
msf@msf.it
www.medicisenzafrontiere.it
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WC NET DISINCROSTANTE E IGIENE TOTALE SONO DEI PRESIDI MEDICI CHIRURGICI.
Leggere attentamente le avvertenze. Autorizzazione ministeriale del 04/06/2019

LA NUOVA FORMULA PROTEZIONE CALCARE CREA UNA BARRIERA PROTETTIVA
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CHE AIUTA A PREVENIRE LA FORMAZIONE DI CALCARE

QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

L’AKITA INU

L’Akita Inu è una razza canina molto antica di origini Nipponiche.
Appartiene ad un ceppo di cani nordici come i Kamchatka o il Laika.
All’epoca in Giappone non esistevano i cani di mole grossa ad Akita dalla
regione di Tohoku era conosciuto con il nome di “Akita Matagi” usato
soprattutto per la caccia all’orso.

È

un cane di taglia grossa, con il pelo molto folto
che può essere di colore fulvo chiaro, rossiccio,
sesamo, tigrato e bianco. Caratteristiche fisiche
sono simili e quelle di un Spitz asiatico: alto,
fortemente costruito e ben proporzionato. Il pelo è
dritto e duro sul dorso con il sottopelo soffice e molto denso, la
coda è attaccata alta, spessa e piena con un pelo più lungo.
La natura dell’Akita Inu è complessa e va dal cane che è calmo,
fedele e dignitoso a dolce, coccolone, sensibile ed intelligente. È
anche famoso come cane che non abbaia molto. Con gli estranei
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sa essere molto distaccato e per questo spesso appare freddo e
maestoso nel comportamento, o piuttosto riservato.
La sua indole è di fare tutto con moderazione, specialmente con
le persone che non conosce: queste dovrebbero avvicinarsi con
attenzione e rispetto.
I maschi sono propensi a non tollerare bene altri cani,
specialmente quelli dello stesso sesso e fin da cuccioli hanno
bisogno di essere educati per così dire a socializzare sia con i
cani sia con gli umani.
Con la propria famiglia, bambini inclusi, si mostra dolcissimo.

L’OROSCOPO di

ARIETE
Il faro è puntato sulla vostra
autorealizzazione,
ed
avete
l’opportunità di mettere insieme una
chiara visione di quello che vorreste
fare. Vi verrà chiesto di scalare qualche
montagna, ma non starete certo ad
aspettare la ‘fortuna’ stando con le
mani in mano, quindi non vi dispiace
l’idea di affrontare qualche fatica!
“Credere è molto noioso. Dubitare è
profondamente avvincente. Essere sul
chi va là è vivere. Farsi cullare nella
certezza è morire”. (Oscar Wilde)

TORO
Il momento è duro, ma stai già avendo
risposte positive sugli splendidi mesi
che arriveranno: senza guardare ciò
che intorno accade, trova l’inventiva
e la direzione nei tuoi valori, e portali
avanti. Tutto ruoterà intorno a te con
magica sincronia: buona occasione
di fare qualche spesa un po’ frivola
e concedervi qualche gratificazione
speciale. “Più nutri la tua mente con
pensieri positivi, più attiri grandi cose
nella tua vita”.
(Roy T. Bennett)

GEMELLI
C’è un’energia effervescente dentro
di voi che con la primavera sembra
ancora cresciuta, siete sollecitati in vari
settori della vostra vita e tutto questo
movimento dovrebbe farvi sentire
molto bene, visto che tendete a gradire
i periodi eccitanti piuttosto che la
calma: grande movimento! “Credo di
essere una delle persone più gelose del
mondo. La mia mano destra è gelosa
se la sinistra dipinge un bel quadro”.
(Andy Warhol)

CANCRO
Avete voglia di leggerezza, di
dimenticare per un po’ i problemi, di
fare qualcosa fuori dagli schemi e di
sentirvi affascinanti. Ma fate fatica a
mantenere la misura, c’è una certa dose
di ipereccitazione che rischia sempre
di farvi cambiare repentinamente
umore e quindi di non trovare più
piacere nelle cose che avevate deciso
di fare. Mantenete la calma. “Nessuno
è nato sotto una cattiva stella; ci sono
semmai uomini che guardano male il
cielo”. (Dalai Lama)

LEONE
È il momento di rimboccarsi le
maniche e affrontare qualche noto al
pettine: evitando ogni atteggiamento
vittimista, che oltretutto non fa parte
della vostra indole. In questo periodo
potreste anche provare un profondo
sentimento di delusione nei confronti
di una persona per voi importante, ma
è meglio aspettare prima di prendere
decisioni drastiche. “La vita è un
mistero da vivere, non un problema da
risolvere”.
(Osho)

BILANCIA
VERGINE
La comunicazione potrebbe essere
Gli ultimi transiti sono benvenuti,
complicata. Ci sono contrattempi che,
andando ad alleggerire molte tensioni,
tuttavia, non saranno così insidiosi
dandovi la possibilità di prendere
come pensavate, lasciandovi un
tempo, di curarvi un po’ del vostro
certo grado di lucidità e di ironia:
benessere, di parlare con qualcuno,
di 112
Treno
del resto, dai problemi c’è sempre
prendervi una piccola vacanza. Potreste
modo di imparare, e questo negli
avere anche qualche importante
VIAGGIO
ITALIA
Aiutandovi
conbuon
gli
anniINl’avete
capito
bene. Fate
intuizione su come cambiare qualche
uso dell’esperienza. “Un pessimista
comportamento, in modo da migliorare
è uno che crea difficoltà dalle sue
un rapporto in crisi. “Coltivate sempre
opportunità e un ottimista è colui che
pensieri positivi, l’entusiasmo non può
crea opportunità dalle sue difficoltà”.
fiorire in un terreno pieno di paura”.
(Harry Truman)
(Napoleon Hill)

SCORPIONE
Un po’ di vigore in calo: le cose
però stanno procedendo. Ci sono
ancora rallentamenti e intoppi, ma
siete diventati dei perfetti equilibristi
e avete addirittura imparato l’arte
della mediazione per restare a galla.
Quindi: pensate ma intanto guardate
incroci.
tutte
le cittàpriorità
elencate.
oltre, Inserite
per ridare
la giusta
alle
cose. “L’ottimista vede opportunità
in ogni pericolo, il pessimista vede
pericolo in ogni opportunità”.
(Winston Churchill)

SAGITTARIO
Il cielo si sta facendo più leggero e
gentile. Ricambialo con tanti sorrisi. La
voglia di fare qualcosa di inconsueto ed
anticonformista è tantissima; soprattutto
a livello amoroso è come se foste presi
dalla frenesia di sperimentare di tutto
e di più e di conquistare il possibile e
l’impossibile. “La vita e i sogni sono
fogli di uno stesso libro: leggerli in
ordine è vivere, sfogliarli a caso è
sognare”.
(Arthur Schopenhauer)

CAPRICORNO
Finalmente i tuoi sogni possono
diventare realtà. Non è facile per voi in
questo momento essere chiari e sentirvi
capiti: non preoccupatevi troppo, ci
sono cose che stanno pianificandosi
molto bene, siete pieni di entusiasmo
e di vitalità; riuscirete con un po’ di
savoir faire a superare questo momento
che prevede un po’ di nervosismo. “La
più alta forma d’intelligenza umana
è la capacità di osservare senza
giudicare”.
(Jiddu Krishnamurti)

Le soluzioni dei giochi
STAR DA PICCOLI

Ora li riconoscete, ma com’erano prima?

STEFANO DE MARTINO
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ACQUARIO
Avrete a disposizione un senso di
brillantezza che tutti vedranno e che
si manifesterà soprattutto sul piano
delle idee e delle relazioni esterne.
Le cose sembreranno facili, gli altri vi
comprendono e avrete anche quella
verve e quella voglia di giocare e di
alleggerirvi che negli ultimi mesi vi è un
po’ mancata. “La vita è come un’eco:
se non ti piace quello che ti rimanda,
devi cambiare il messaggio che invii”.
(James Joyce)

O

PESCI
Le energie cambiano. Forza e incisività
saranno caratteristiche che colpiranno
chi vi osserva; vi sentirete anche molto
più determinati e pieni di iniziativa
al punto da chiedervi dove potrebbe
essere nata tutta quella energia. Usatela
bene! E vedrete che nei rapporti con
E
gli altri tutto andrà ancora meglio. “Da
come gli altri si comportano con noi
non dobbiamo desumere e apprendere
chi siamo noi, bensì chi sono loro.”
V Schopenhauer)
(Arthur
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Abitare Castelnuovo propone
un’ampia scelta di soluzioni
immobiliari ed abitative per ogni
esigenza dotate di tutti i comfort
e pensate con le più moderne
tecnologie.
Il complesso immobiliare sorge sul sito
dell’Antica Fabbrica Tessile Valserchio
nel cuore del Centro Storico di Castelnuovo
di Garfagnana (LU) immerso in un contesto
paesaggistico di pregio.

Possibilità di personalizzare
ciascuna unità immobiliare
con una vasta gamma
di finiture.

Ampio parcheggio coperto con 250 posti auto tra privati e pubblici

Scegli l’immobile più adatto alle tue esigenze !
www.abitarecastelnuovo.it
Email: info@abitarecastelnuovo.it
Ufficio vendite: (+39) 331 6298198

OMBRETTO
24ORE
COLOR POWER
COLORE INTENSO
E LUMINOSO
LUNGA TENUTA
WATERPROOF
NO TRANSFER
TEMPERINO INCLUSO PER
UNA PUNTA SEMPRE PRECISA
#EveryDayDiva

