
IN QUESTO 
NUMERO:
TALENTI ITALIANI
ENZO JANNACCI
Ritratto ad uno dei più originali 
artisti (scomparsi) del nostro paese.

THE WINNER
DENIS DALLAN:
Dal rugby alla musica 
vi racconto davvero chi sono.

REPORTAGE
DIETA MEDITERRANEA
Elisir di lunga vita!

REPORTAGE
SCACCHIMANIA: 
Il lockdown ha rilanciato la 
passione per gli scacchi un 
          gioco per tutta la famiglia.

RICETTE
IL CAVOLO 

A MERENDA
Tante ricette 

tutte da gustare!

FITNESS
ACQUANTALGICA

Amica del benessere, 
nemica del mal di schiena.

MONDO DONNA
Donne maestre 

di guida per le saudite.

CONSIGLI PER LA CASA
ARREDARE LA VERANDA!

L’estate é alle porte e
si richiede sempre più 

di vivere all’aperto.

LAURO
ACHILLE
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Seguici su: www.ipersoap.com    
e sui canali social:

Ti aspettiamo negli oltre 250 punti vendita

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

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

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

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

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

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

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

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

LEGENDA:       NUOVE APERTURE

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

www.ipersoap.com

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

familiare. 

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

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

CERCA 
NUOVI
SPAZI

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

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

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

SERVIZIO STAMPA IMMEDIATA FOTO 

CARTA FEDELTÀ   
SCONTO 

REGINA
ASCIUGONI 
3PZ
€ 2,37

-20% € 1,89

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

-25% € 1,69

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

-32% € 1,99

Seguici su: www.ipersoap.com    
e sui canali social:

Ti aspettiamo negli oltre 250 punti vendita

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

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

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

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

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

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

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

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

LEGENDA:       NUOVE APERTURE

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

www.ipersoap.com

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

familiare. 

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

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

CERCA 
NUOVI
SPAZI

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

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

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

SERVIZIO STAMPA IMMEDIATA FOTO 

CARTA FEDELTÀ   
SCONTO 

REGINA
ASCIUGONI 
3PZ
€ 2,37

-20% € 1,89

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

-25% € 1,69

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

-32% € 1,99
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       Sanremo (IM) C.so Garibadi, 80
            Santa Margherita Ligure (GE) Corso Matteotti, 87
Sarzana (SP) Via Brigate Muccini, 7/A
      Sarzana (SP) - MAXI STORE - Via Variante Aurelia, 38
(di fronte GRANCASA e GRANBRICO)
Savona C.so Tardy e Benech, 101-103R
Savona C.so Vittorio Veneto 234R
Savona P.zza Diaz, 68-70-72R
Savona Via Guidobono, 76-78/R
Savona Via Mistrangelo, 63
Savona Via Torino 57-59-61/R
       Sestri Levante (GE) Via Fascie, 51/53
Spotorno (SV), Via Lungomare Gugliemo Marconi, 89/91
Vado Ligure (SV) via Gramsci, 38-40
Vallecrosia (IM) Via Colonnello Aprosio, 256 ang. 
Via Cristoforo Colombo
Varazze (SV) Via Campana, 12/14
Ventimiglia (IM) Via Martiri della Libertà, 20
Ventimiglia (IM) Via Mazzini, 9
EMILIA ROMAGNA
Borgotaro (PR) Via Cesare Battisti, 84
Comacchio Lido degli Estensi (FE)
Via Carducci, 31
Fidenza (PR) Via Berenini, 102
Fiorenzuola d’Arda (PC) V.le XX Settembre, 19
Langhirano (PR) P.zza Ferrari, 11
Parma Via XXII Luglio, 25/A
Salsomaggiore Terme (PR) Viale Matteotti, 12
Salsomaggiore Terme (PR) Via Pascoli, 1/3
San Polo d‘Enza (RE) Galleria Carlo Levi, 1
Sorbolo (PR) Via Martiri della Libertà 41/43
PIEMONTE
             Acqui Terme (Al) C.so Bagni, 102
Alba (CN) C.so Piave, 54
Alessandria Via Caniggia, 7
Arona (NO) Via Matteotti, 13
      Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 15 
Chieri (TO) Strada Roaschia, 2
Chivasso (TO) Viale Giacomo Matteotti, 2 A, B,C
Ciriè (TO) Via Lanzo, 45-47
Collegno (TO) Corso Francia 147/A
Cuorgné (TO) Via Torino, 13
Fossano (CN) Piazza Vittorio Veneto, 2
Moncalieri (TO) Via Carlo Tenivelli, 29
Mondovì (CN) P.zza Ellero, 66
Nichelino (TO) Via Torino 166 angolo Via Moncenisio
Nizza Monferrato (AT) Via Carlo Alberto, 21-23
Novara Corso Torino, 33/A
Novi Ligure (AL) Via Girardengo, 74
       Ovada (Al) Piazza XX Settembre, 35
Poirino (TO) Via Cavour, 3
       Racconigi (CN) - MAXISTORE - Bacci - Corso Principi 
di Piemonte, 22
Rivoli (TO) Corso Francia, 4
       Saluzzo (CN) P.zza Garibaldi 27/A ang. Via Marucchi
Santena (TO) Piazza Martiri della Libertà, 10
Savigliano (CN) Via Muratori, 28
Settimo Torinese (TO) Via Italia, 80
Torino C.so Agnelli, 98-100
Torino C.so Giulio Cesare, 44
Torino C.so Racconigi 39 angolo via Frejus

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

       

TOSCANA
Aulla (MS) Via della Resistenza, 28
Avenza (MS) V.le XX Settembre, 264
Calenzano (FI) Via Cherzani 
(Parco Commerciale Carrefour)
Campi Bisenzio (FI) Via Barberinese (vicino lidl)
Carrara (MS) Via Mazzini, 15
Cascina (Pi) Via Tosco Romagnola, 178
             
Castelnuovo Garfagnana (LU) Via Farini, 5/A
Cecina (LI) Via Turati 2/B
       Certaldo (FI) Via XX Settembre ang. Via Mazzini
Certaldo (FI) Via Togliatti 1
Collesalvetti (LI) Via del Commercio 6,
Centro Commerciale SUMA
Empoli (FI) Piazza Guido Guerra, 55
Firenze Via Allori 48-52
       Firenze Via di Novoli, 85C
Follonica (GR) Via Santini, 7
Follonica (GR) - MAXI STORE -
Strada Provinciale Aurelia Vecchia
Fornaci di Barga (LU) Via della Repubblica, 116-118
Forte dei Marmi (LU) Via Piave, 21/A
             Forte dei Marmi (LU) Via Provinciale 190
(vicino GF Brico)
Fucecchio (FI) Via Cesare Battisti, 5-7
Lido di Camaiore (LU) Via Del Fortino, 44
Lido di Camaiore (LU) Via Italica, 86
      Livorno Corso Amedeo, 55-63
Livorno Via Buontalenti, 40
Livorno Via Pisana, 106
Lucca Via Borgo Giannotti, 241
Lucca P.zza dei Cocomeri 6-7
Lucca Via Fillungo, 190
Lucca Viale San Concordio, 324
Marina di Massa (MS) Via Cristoforo Colombo 2
Marina di Carrara (MS) Via Garibaldi 75 
Massa Via Cairoli, 42
       Massa Via Democrazia, 3
              Massa Marittima (GR) Via Antonio Gramsci
(area ex Rifugio Sant’Anna)
Massarosa (LU) Via Roma, 248
Monsummano Terme (PT) Via Matteotti, 67-71
Montaione (FI) Via Aldo Moro 2
Montecatini Terme (PT) Via Mazzini, 44
Montespertoli (FI) Viale Risorgimento 105/107
Montignoso (MS) P.zza Bertagnini, 5
Navacchio (PI) Via Tosco Romagnola 2247
Pescia (PT) Via Buonvicini 1
Pescia (PT) Via Provinciale Lucchese, 188 
Loc. Ponte all’Abate
Pietrasanta (LU) Via Oberdan, 52
Piombino (LI) Via Francesco Petrarca 20/B  
Pisa Via L. Bianchi, 88-92
       Pistoia Via E.Fermi 78, Loc. S. Agostino
Pontremoli (MS) Via G. Sismondo Vescovo, 35-37
Prato Via Ferrara ang. Via Torino, 30
       Querceta (LU) P.zza Matteotti, 82
San Vincenzo (LI) P.zza Roma 15-17
Siena Strada Sant’Eugenia, 31
Sovigliana Vinci (FI) Via Pietramarina, 1
Torre del Lago (LU) Viale Marconi, 63
       Venturina (LI) Via Indipendenza
       Viareggio (LU) Parco Commerciale Burlamacca 
Via Pisana
Viareggio (LU) Via C. Battisti, 213
Viareggio (LU) Via Marco Polo, 68

Viareggio (LU) Via Mazzini ang. Via Sant’Andrea
LIGURIA
             Alassio (SV) Via Leonardo da Vinci, 104/110
       Albenga (SV) Via Patrioti, 95-97
Albenga (SV) loc. Vadino, Via Piave 68
Albissola Marina (SV) Via dell’Oratorio, 38 ang. Via dei
Ceramisti
Albisola Superiore (SV) Via Mazzini, 112
Andora (SV) Via Clavesana 75/77 Ang. Via Vespucci
Arenzano (GE) C.so Matteotti, 42-44
Arma di Taggia (IM) Via Stazione, 211 (Palazzo Quadrivio)
       Bordighera (IM) Via Vittorio Emanuele, 263
Borghetto S.Spirito (SV) Corso IV Novembre 33R 
Busalla (GE) Via Vittorio Veneto, 85
Cairo Montenotte (SV) Piazzo XX Settembre, 1
Campomorone (GE) Via A. De Gasperi 276R
Carcare (SV) Via Giuseppe Garibaldi, 115
       Ceparana (SP) Via Romana, 103-105
Ceriale (SV) Via Aurelia, 70
Chiavari (GE) C.so Dante, 65
       Chiavari (GE) Via Vinelli, 36
Cogoleto (GE) Piazza Martiri delle libertà angolo via Mazzini
Diano Marina (IM) C.so Roma ang. Via Colombo
Diano Marina (IM) Corso Roma, 196 cond. Le Magnolie
Finale Ligure (SV) Via Dante, 2-4-6-8/R
       Genova C.so Europa, 430-442 (zona incrocio con via Isonzo)
       Genova C.so de Stefanis, 1 (entrata carrabile Corso Sardegna)
Genova (Loc. San Martino) Via Annibale Passaggi. 2/ A-2/B Rossi
       Genova Via Bettini 3,5,7 R
Genova Via Brigata Salerno, 4/R ang. Via dei Mille (zona Sturla)
Genova Via Bolzaneto, 20/R
Genova Via Buranello, 36-38/R
Genova Via Canevari, 258-260/1
       Genova Via Carlo Rota, 12-28/R
Genova Via Cornigliano, 167/R
Genova Via di Brera, 20r
Genova (Loc. Lagaccio) Via Lagaccio, 114/R
Genova Via Molassana, 53-55/R (Loc. Molassana)
Genova Via Napoli, 139 A/B/C
             Genova Via San Vincenzo 12/R
Genova Certosa Via Canepari 110-112
       Genova Certosa Via Canepari 14,16 
Genova Nervi Via G. Oberdan, 106
       Genova Pegli Via Martiri della Libertà, 36/38
Genova Pontedecimo P.za Pontedecimo 22/R
Genova Via Molteni 48r/52r
Genova San Gottardo (Loc. Molassana) Via Piacenza, 219/R
Genova Sampierdarena Via Cantore 180-182
Genova Sestri Ponente Via Merano, 17/R
Genova Voltri Via Ventimiglia 123/125 RR
Imperia Via Don Abbo, 35
La Spezia C.so Cavour, 134
La Spezia C.so Cavour, 431
La Spezia Via di Monale 84-86-88
       La Spezia Via Giulio della Torre, 79
La Spezia Viale Italia, 575  
La Spezia Via Lunigiana, 46
La Spezia Via Manzoni, 62 (ang. Via del Torretto)
       La Spezia Via Fiume, 265/275
Lavagna (GE) Via Cesare Battisti, 14
Levanto (SP) C.so Roma, 75
Loano (SV) Via Aurelia 340/342
Pietra Ligure (SV) Via Rossello, 13-15 ex Via XXV Aprile
Pietra Ligure (SV) Via Ghirardi, 6 
Porto Maurizio (IM) Via XX Settembre, 59-61
       Rapallo (GE) Via S. Filippo Neri, 18
             Rapallo (GE) C.so Mameli 200-202
       Rapallo (GE) Via Assereto, 45-47
       Recco (GE) Via Milito Ignoto, 3
       Recco (GE) Via V. Veneto, 1-3-5
Sanremo (IM) Via Pietro Agosti, 187
Sanremo (IM) Via Roma, 159

 

Torino Via Nizza, 358
       Torino Via Onorato Vigliani, 113
Torino Via Principi D’Acaia 37
       Torino Via Porpora, 9
            Torino Via Rieti, 30d angolo via Vandalino 
Torino Via San Secondo, 56
Torino Via S. Tommaso, 18 (ang. Via Bertola)
Torino Via Tripoli 34
Torino Via Vibò, 59
Trofarello (TO) Piazza 1 Maggio, 4 
(Piazza del mercato)
Venaria Reale (TO) Corso Garibaldi, 34
LOMBARDIA
Bellano (LC) Via Carlo Porta, 3
Bergamo Via A.Locatelli, 14
Bergamo Via Borgo S.Caterina 67
Brembate di Sopra (BG) Via XXV Aprile, 14
Brescia Via Martiri della libertà, 12
       Broni (PV) P.zza Vittorio Veneto, 11
Codogno (LO) Via Roma 15/17
Cremona C.so Garibaldi, 164
Desenzano del Garda (BS) Via Nazzario Sauro, 21
Lodi Viale Dalmazia, 1
Melegnano (MI) Piazza Matteotti, 20/21
Milano Corso Lodi 76
       Milano Via Carlo lmbonati, 24 Maciachini
Business Park (neipressi della palestra Virgin Active)
Milano Via Casarsa, 16
Milano Viale Certosa, 46
Milano Via F. Lippi, 19
Milano Via Giuseppe Meda, 16
Milano Via Giuseppe Meda, 36
Milano Via Montecatini, 15 Ang. Via Solari
Milano Via Monza, 59
Milano Via Ripamonti, 109
Milano Via Sabotino, 38
Sant’Angelo Lodigiano (LO) Via Cesare Battisti, 28
Saronno (VA) Via Marconi, 25
Sirmione (BS) Via Colombare, 51
       Voghera (Pv) Via Emilia 126
VENETO
Anguillara Veneta (PD) Via Lungo Adige, 25
Arzignano (VI) P.zza Campo Marzio, 8
Castelcucco (TV) Piazzetta Elio Boito, 15
Castelmassa (RO) P.zza Libertà, 37
Fiesso Umbertiano (RO) Via Giuseppe Verdi, 432
Porto Viro (RO) Corso Risorgimento, 72
Rovigo Corso del Popolo, 84
Schio (VI) P.zza dello Statuto, 5
Solesino (PD) Via Papa Giovanni XXIII, 201
Verona P.zza Madonna Campagna, 17/b
Verona - B.go Venezia Via G. Fracastoro6/8
Verona Via XX Settembre, 98-100
Vicenza Via G. Durando, 45
Vicenza Via Ragazzi del 99, 15/17
FRIULI VENEZIA GIULIA
Maniago (PN) Via Roma, 4
Pordenone Via Borgo San Antonio 2
Pordenone - Rorai Grande 
Piazzale San Lorenzo, 17
San Martino al Tagliamento (PN)
P.zza Umberto I, 10
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano Via Sassari, 75
Cles (TN) Piazza De Bertolini, 8
Imer (TN) Via Nazionale, 2
Mezzocorona (TN) P.zza San Gottardo, 21/22/23
Naturno (BZ) Via Principale, 31
Predazzo (TN) Via Alcide de Gasperi, 6
Salorno (BZ) Via Asilo, 3

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

Visita nostro sito ed iscriviti alla newsletter per essere 

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

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

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

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

CERCANO
NUOVI
SPA ZI

anche da ristrutturare!!

Hai bisogno di aiuto?       
Contatta il nostro servizio clienti

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

assistenzaclienti@ipersoap.com

saremo ben lieti di aiutarti!

NEW!

e

NEW!

NEW!

e

e

LEGENDA:           Servizio stampa immediata foto NEW! Nuove ApertureNegozi Negozi

uno vicino a casa tua!

                        

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

Punti Buono spesa

200 punti 2 €

250 punti 3 €

450 punti 6 €

550 punti 8 €

800 punti 12 €

1000 punti 16 €

1500 punti 25 €

2800 punti 50 €

4000 punti 75 €

Chiedi in negozio la tua carta 

fedeltà PiùCard:
> 
> 

di spesa punto

Cerca nel volantino 
e sul punto vendita 
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VOGLIA DI MARE!

EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLI

Ovviamente ognuno ha le sue preferenze sul dove trascorrere le 
vacanze estive. C’è chi ama la montagna, chi la campagna, chi le 
città d’arte e i borghi; c’è chi preferisce i tour enogastronomici, chi 
si incammina sui percorsi delle antiche vie dei pellegrini. L’elenco, 
soprattutto per quanto riguarda l’offerta turistica italiana, è infinito 
ma, con i suoi quasi 8000 Km di spiagge è il mare la vera, indiscussa, 
principale meta turistica dell’estate.

E c’è da sperare che l’estate 2021 oltre ad un po’ di normalità ci riporti 
anche quelle presenze turistiche (sia italiane che straniere) in grado 
di dare nuovo impulso e sostegno al comprato turistico nazionale 
che, non solo determina fatturati miliardari diventando una delle 
voci più importanti del nostro pil, ma che, soprattutto, offre (indotto 
compreso) lavoro a decine di migliaia di persone. Insomma se, dopo 
un anno di “covid-prigionia” abbiamo tanto bisogno di vacanze, è 
anche e soprattutto di lavoro e di buona occupazione quello di cui 
abbiamo davvero bisogno.

Indietro nel tempo, alle origini e per molti decenni, quando 
di vacanze al mare potevano parlarne soltanto le classi sociali 
aristocratiche ed altolocate, pensate che il primo stabilimento aperto 
in Italia a Viareggio, lo “stabilimento de’ Bagni” che fu inaugurato 
nel 1827, fu col ventennio fascista che il mare divenne, per i più 
piccoli almeno, una destinazione turistica organizzata e fruibile con 
le colonie marine dell’Opera nazionale maternità e infanzia.
Però soltanto dopo la Liberazione il mare divenne una vera e propria 
destinazione turistica per tutti e di massa. 
Dopo gli anni disastrosi della guerra fu con la ricostruzione del 
Paese e col successivo “boom economico” degli anni ’50 e ’60, 
che il mese di agosto si trasformò nel mese dell’esodo estivo; un 
fenomeno tutto italiano che coincideva con la chiusura simultanea 
di tutte le grandi fabbriche con milioni di italiani che si mettevano in 
movimento verso le mille località turistiche in riva al mare.
Oggi il turismo balneare è una vera e propria industria organizzata 

ma del mare non possiamo e non dobbiamo dimenticare anche 
i tanti problemi che meritano attenzioni a più livelli e che, con 
sempre maggiore consapevolezza, devono indurci a comportamenti 
esemplari sia sul piano etico che su quello della salvaguardia 
ambientale.
Come dimenticarci del dramma dell’immigrazione. Così come non 
possiamo dimenticarci di quello che ci ricorda Legambiente: “…
il mare e le aree costiere italiane subiscono minacce continue, 
su più fronti, che mettono a serio rischio l’integrità di questi 
ambienti fondamentali per la vita. Il Mediterraneo è considerato 
tra i 25 luoghi a maggior concentrazione di forme di vita animale 
e vegetale sulla terra. Pur interessando solo lo 0,7% della 
superficie dei mari del pianeta, ospita infatti il 7% della sua fauna, 
oltre a numerose piante dalla eccezionale varietà e alla grande 
abbondanza di endemismi”.
Ed ancora: “Pesca illegale, scarichi illeciti, cattiva depurazione, 
cementificazione selvaggia, trivellazioni off-shore, sversamenti 
di idrocarburi, degrado e soprattutto le questioni dei rifiuti 
in mare e dei mutamenti climatici, dal Mediterraneo agli 
oceani, costituiscono un’emergenza ambientale di proporzioni 
drammatiche. 
La maggior parte dei rifiuti galleggianti o sommersi è costituita da 
plastica, che non si dissolve ma si riduce in minuscoli frammenti 
che causano danni enormi alla biodiversità, all’ambiente, alla 
salute e all’economia”.
Insomma il mare, oltre che sinonimo di vacanza, è anche tutte 
queste altre cose insieme. Oltre che una meravigliosa fonte di belle 
emozioni da leggere, da scrivere, da vivere. Per dirla con Alessandro 
Barricco: “…è qualcosa da cui non puoi scappare. 
Il mare... . Ma soprattutto: il mare chiama... . Non smette mai, ti 
entra dentro, ce l’hai addosso, è te che vuole... . Puoi anche far finta 
di niente, ma non serve. Continuerà a chiamarti... . Senza spiegare 
nulla, senza dirti dove, ci sarà sempre un mare, che ti chiamerà.” 
Felice e serena estate a tutti e tutte!

“Uomo libero sempre amerai il mare!”. Questa celeberrima e suggestiva frase tratta dai “Fiori 
del Male” di Charles Baudelaire, mai come quest’anno si addice all’ ormai imminente inizio 
della bella stagione. Proprio perché, dopo oltre un anno di pandemia che ci ha costretto a 
casa con limitazioni di ogni tipo, distanziamenti sociali e geografici, lockdown, coprifuoco 
e chi più ne ha più ne metta, è proprio di libertà che abbiamo bisogno. Certamente di una 

libertà responsabile visto che il virus non è stato ancora sconfitto ma è proprio d’estate che il 
desiderio di muoversi, di viaggiare, di scoprire nuovi luoghi e paesaggi e d’incontrare nuove 
amicizie, si fa sentire più forte; esattamente come il sacrosanto diritto di andare in vacanza in 

pieno relax e con tanta voglia di divertirsi. E questa estate, più di tante altre degli anni passati, 
deve anche servirci a dimenticare (seppur per poco) i problemi che il coronavirus ha creato 

con i suoi negativi effetti collaterali sul piano economico, sociale ed anche psicologico. 

“Di fronte al mare la felicità 
è un’idea semplice”.

-J.C. Izzo-
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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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È sempre dolorosa la fine di una storia d’amore. Non solo per le 
implicazioni sentimentali o per le questioni relative alla gestione dei 
figli, quando ci sono, specie se piccoli. Ma pure per le tasche di 
almeno uno dei componenti della coppia che si separa scegliendo la 
via più definitiva, quella del divorzio. 
Già solo separarsi oggi in Italia richiede un costo, per ognuno dei 
coniugi che vogliono dirsi intanto arrivederci, per spese legali da 400 
euro a 5 mila euro. Certo la legge consente anche di fare da sé, e in tal 
caso bastano 16 euro di marche da bollo, ma se poi si finisce davanti 
al giudice perché non si trova l’accordo con l’ex partner e ci si trova 
dall’altro lato un legale scafato il rischio di uscirne con le ossa rotte, 
ovvero di rimetterci buona parte del patrimonio, si fa elevato. Ma se 
si passa dalla separazione al divorzio vero e proprio i costi lievitano 
naturalmente. Nei casi più semplici, quando si è d’accordo almeno 
sul non rivolgersi al tribunale, con la negoziazione assistita tutta la 
partita viene affidata agli avvocati, con parcelle che possono variare 
dai 400 euro ai 3 mila. Mentre se si finisce davanti al giudice per una 
separazione consensuale oltre ai 43 euro di contributo unificato per 
la pratica e ai costi per i documenti, di nuovo a pesare è soprattutto 
la parcella del legale, che però almeno potrà essere divisa tra i due 
coniugi proprio per la consensualità della procedura.
Ancora diverso, e più caro, il caso della separazione non consensuale: 
qui ognuno paga il proprio avvocato e la causa, sia per la litigiosità 
della coppia che per la complessità dei temi da affrontare, può 
rivelarsi anche lunga e costare dunque più di 5 mila euro sul piano 
delle spese legali. Con il rischio peraltro di vedersi addebitare le 
spese processuali se a vincere il braccio di ferro giudiziale è l’altro 
coniuge.
Ma le spese vere arrivano comunque dopo e sono quelle dell’assegno 
di mantenimento per l’ex coniuge ed i figli. Oltre all’assegnazione 
dell’utilizzo della casa, nel caso fosse di proprietà di entrambi, ad 
uno dei due, in genere quello che ottiene l’affidamento dei figli, e in 
caso di comunione di beni, alla divisione del patrimonio. 
Problemi concreti con cui si scontrano 50 mila coppie in media 
all’anno in Italia. 
Riesce difficile pensare che questi stessi problemi li abbiano dovuti 
affrontare anche Bill e Melinda Gates, lui il fondatore di Microsoft, 
lei la persona più vicina a lui per 27 dal giorno delle nozze, per 
34 se si conta anche il lungo fidanzamento. Eppure anche loro 
devono trovare il modo di mettersi d’accordo sulla fine della loro 
storia d’amore e non è cosa da poco: primo perché un accordo 
prematrimoniale non c’era, secondo perché lui ha un patrimonio 
di circa 150 miliardi di dollari e insieme a lei ha sempre gestito la 
fondazione che porta il loro nome che da sola ne gestisce altri 50 di 

miliardi ed in quest’ultimo anno è stata la più munifica finanziatrice 
privata della ricerca dei vaccini contro il Covid e ora della loro 
destinazione ai paesi più poveri. 
Ad aiutarli a trovare un’intesa è in campo comunque uno stuolo di 
avvocati da una parte e dall’altra. Mentre più semplice dovrebbe 
essere la soluzione per la gestione dei tre figli nati dalla coppia. Per 
loro papà Gates, col consenso di Melinda, ha già stabilito da tempo 
che non dovrà esserci molto: solo, si fa per dire ma è comunque 
nulla rispetto all’enorme ricchezza del padre, 10 milioni di dollari 
a testa. Tutto il resto, sempre secondo le volontà del padre, dovrà 
andare alla Fondazione. Il motivo? Ereditare miliardi non aiuta a 
formare il carattere, è la convinzione del fondatore di Microsoft. 
Quindi i suoi tre figli si attrezzino per trovare la loro strada.
Sarà questo il divorzio più costoso della storia? 
Ad oggi il più pesante economicamente è quello che riguarda 
un’altra coppia d’oro della new economy. La separazione dalla 
moglie Mackenzie Scott è costata infatti a Jeff Bezos, il fondatore 
di Amazon, qualcosa come 36 miliardi di dollari, più il 4% delle 
azioni della società – ma senza diritti di voto. L’ex moglie così è 
diventata la terza donna più ricca del mondo, ma Bezos si è potuto 
comunque consolare con la pandemia: il blocco della circolazione 
delle persone ha scatenato la circolazione delle merci nell’ultimo 
anno. Risultato: la sua Amazon ha guadagnato cifre astronomiche 
consegnando prodotti da una parte all’altra del mondo. 
L’ex moglie di Bezos peraltro ha deciso di donare subito 4 miliardi 
di dollari ad un’iniziativa benefica, che si chiama “Giving Pledge” 
e che ha lo scopo di convincere più miliardari possibile a donare in 
beneficenza, lanciata nel 2010 proprio da Bill Gates insieme ad un 
altro super miliardario americano, Warren Buffet. 
Poi si è risposata con un insegnante di scienze e l’anno scorso ha 
donato altri 6 miliardi di dollari. 
Altro divorzio a nove zeri è stato quello tra il magnate della 
comunicazione Rupert Murdoch e la giornalista e scrittrice scozzese 
Anna Maria Mann, sua seconda moglie nonché madre di tre figli 
avuti con Murdoch. Per l’ex consorte lo “squalo” come viene 
chiamato il Tycoon dei media di area repubblicana, ha dovuto 
staccare un assegno di 1,7 miliardi di dollari più altri 110 milioni 
in contanti.
Dal più ricco al più povero insomma i divorzi sono sempre un bel 
grattacapo anche se riesce difficile immaginare i top miliardari tanto 
affranti. Resta il fatto che accanto ad uomini ricchissimi negli Stati 
Uniti soprattutto sta emergendo una nuova categoria di ex mogli 
ricchissime e impegnate nella filantropia. La morale può essere che 
anche da un trauma come un divorzio possono nascere cose buone.  

LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

Dalle spese legali per i “comuni mortali” ai miliardi 
alle ex di Gates e Bezos.

DIVORZIO 
QUANTO MI COSTI
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LA VIGNETTA
di DANILO MARAMOTTI
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ALOE VERA DERMO-GEL
Azione protettiva

ALOE GAMBE LEGGERE GEL
Gambe riposate e toniche

Per far fronte alle molteplici esigenze di protezione della pelle di tutta la 
famiglia, Equilibra presenta ALOE VERA DERMO-GEL, un preziosissimo aiuto 
in molte situazioni a rischio cutaneo, grazie all’altissima percentuale di Aloe 
Vera (98%) contenuta nel prodotto. 150 ml.
Aloe Vera Dermo-Gel Equilibra®, é ottenuto mediante spremitura delle 
foglie della pianta dell’Aloe Vera. Rappresenta un prezioso alleato per la pelle 
di tutta la famiglia, svolgendo un’efficace azione riequilibrante della pelle e 
lenitiva. 
Aloe Vera Dermo-Gel Equilibra® è un prodotto che dona sollievo alla pelle 
in tutti i casi di disequilibrio e fastidio cutaneo, arrossamenti delle pieghe 
cutanee, sollievo dopo sole e contatto con fonti di calore, rossori delle 
gengive, piedi stanchi ed eccessivamente sollecitati, rossore da sfregamento 
o sudore, dopo la depilazione o rasatura. Applicato con regolarità sulla pelle 
sana, la nutre rinfrescandola e rigenerandola.  

È un gel fresco ad effetto ghiaccio che dona un’immediata sensazione di 
benessere. Utile in numerose situazioni di stress del microcircolo, come i 
tacchi alti, l’essere in sovrappeso, l’utilizzo di indumenti costrittivi, per chi 
svolge attività che comportano sedentarietà o lo stare in piedi. 125 ml.

SENZA PARABENI
DELICATAMENTE PROFUMATO

SENZA
PETROLATI E PARABENI • ALCOL  • PROFUMAZIONE AGGIUNTA

Tutta la delicatezza,
l’efficacia e la protezione

dell’ Aloe Vera

Vivi l’estate in sicurezza

con Equilibra

www.equilibra.it

Seguici su
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È un’iniziativa per recuperare gli ecosistemi degradati o 
distrutti e preservare la biodiversità sul pianeta. Dieci anni 
di tempo in cui governi, associazioni, singoli cittadini di 
tutto il mondo, sono chiamati a mettere in campo misure per 
migliorare l’ambiente.
Quando nel 2019 l’Onu approvò la decisione, aveva rilevato 
che, già due anni fa, ammontavano a due miliardi gli ettari di 
terreno degradato da recuperare, mentre il fenomeno della 
perdita di biodiversità era arrivato ormai a livelli allarmanti. 
Si stima, infatti, che il degrado degli ecosistemi marini e 
terrestri metta a rischio la vita di 3,2 miliardi di persone e 
potrebbe costare all’economia globale circa 10.000 miliardi 
di dollari entro il 2050. Le perdite sarebbero ascrivibili, tra 
gli altri fattori, al calo dei raccolti e della pesca, ma anche 
ad una maggiore esposizione alle inondazioni e ad altri 
disastri naturali. Da qui la decisione di un intervento ritenuto 
non rinviabile con un progetto ampio, che prevede azioni su 
diversi sistemi ambientali: aree agricole, zone umide, riserve 
naturali, aree di pesca, piantagioni, rive dei fiumi, falde 
acquifere, aree costiere e molti altri.
Gli esecutivi nazionali dovranno adottare politiche ad hoc 
per incentivare misure in linea con l’ambiente, investire 
in conoscenze e ricerca, riconvertire impianti industriali 
etc. Ma il programma del Decennio chiama in causa anche 
ogni singolo cittadino. Le azioni previste dal programma, 
possono essere di diversa tipologia (creare nuove piantagioni 
o rigenerare aree agroforestali), ma gli interventi possono 
riguardare fenomeni geograficamente circostanziati, come 
l’integrità ecologica di una collina, di un tratto del fondale 
marino, di un altopiano o di una catena montuosa. 

Il senso del piano dell’Onu è che ognuno diventi ambasciatore 
del cambiamento a partire dalla propria microrealtà che 
compone il sistema globale.
Secondo l’Onu, il recupero di 350 milioni di ettari di terreni 
degradati, tra oggi e il 2030, potrebbe generare 9.000 miliardi 
di dollari in servizi eco-sistemici e liberare l’atmosfera di 
ulteriori 13-26 gigaton di gas serra. Vale la pena provarci!

Verrà lanciato ufficialmente il 5 giugno il  Decennio per il Ripristino 
dell’Ecosistema (2021-2030), decretato dall’Assemblea delle 

Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema. 

RIPRISTINO 
DELL’ECOSISTEMA 

MONDO GREEN
DI LARA VENÈ

ALOE VERA DERMO-GEL
Azione protettiva

ALOE GAMBE LEGGERE GEL
Gambe riposate e toniche

Per far fronte alle molteplici esigenze di protezione della pelle di tutta la 
famiglia, Equilibra presenta ALOE VERA DERMO-GEL, un preziosissimo aiuto 
in molte situazioni a rischio cutaneo, grazie all’altissima percentuale di Aloe 
Vera (98%) contenuta nel prodotto. 150 ml.
Aloe Vera Dermo-Gel Equilibra®, é ottenuto mediante spremitura delle 
foglie della pianta dell’Aloe Vera. Rappresenta un prezioso alleato per la pelle 
di tutta la famiglia, svolgendo un’efficace azione riequilibrante della pelle e 
lenitiva. 
Aloe Vera Dermo-Gel Equilibra® è un prodotto che dona sollievo alla pelle 
in tutti i casi di disequilibrio e fastidio cutaneo, arrossamenti delle pieghe 
cutanee, sollievo dopo sole e contatto con fonti di calore, rossori delle 
gengive, piedi stanchi ed eccessivamente sollecitati, rossore da sfregamento 
o sudore, dopo la depilazione o rasatura. Applicato con regolarità sulla pelle 
sana, la nutre rinfrescandola e rigenerandola.  

È un gel fresco ad effetto ghiaccio che dona un’immediata sensazione di 
benessere. Utile in numerose situazioni di stress del microcircolo, come i 
tacchi alti, l’essere in sovrappeso, l’utilizzo di indumenti costrittivi, per chi 
svolge attività che comportano sedentarietà o lo stare in piedi. 125 ml.

SENZA PARABENI
DELICATAMENTE PROFUMATO

SENZA
PETROLATI E PARABENI • ALCOL  • PROFUMAZIONE AGGIUNTA

Tutta la delicatezza,
l’efficacia e la protezione

dell’ Aloe Vera

Vivi l’estate in sicurezza

con Equilibra

www.equilibra.it

Seguici su
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tiamo parlando del lifting non chirurgico con fili 
di trazione e fili di biostimolazione .il trattamento 
con fili biostimolanti prevede l’impianto sotto pelle 
di fili riassorbibili in PDO, (già ampiamente usato 
in medicina come filo di sutura) un trattamento 
esclusivamente ambulatoriale che riesce a ottenere, 
con l’aumento della proliferazione di collagene, 
il sostegno e la stimolazione dei tessuti lassi, 

consentendo un miglioramento progressivo della compattezza 
e vitalità della pelle. Il momento ideale per ricorrere a questo 
trattamento anti-age è quello in cui compaiono i primi segni 
dell’invecchiamento con la comparsa di rughe superficiali e minimi 
cedimenti cutanei. Nel caso in cui invece le rughe sono più evidenti 
e i cedimenti si fanno più importanti si deve ricorrere alla tecnica 
dei fili di trazione, fili con coni bidirezionali portando due vantaggi, 
infatti questi fili sono ancorati ai tessuti sottostanti mediante i coni 
bidirezionali e in più sono biostimolanti grazie alla presenza di 
acido polilattico. Permettono con la trazione della cute un migliore 
riposizionamento dei volumi che si mantiene stabile a lungo, nel 
corso delle settimane avverrà la sintesi di collagene, ma fin da subito 
il posizionamento è fatto in modo da sollevare il tessuto mentre la 
degradazione del filo da parte dell’organismo è totale in un periodo 
che varia dai 5 a 6 mesi mentre l’effetto si mantiene per 9 12 mesi. 
La variabilità di tenuta è legata alle caratteristiche individuali del 
prodotto (spessore del filo) sia a quello del soggetto ricevente.
Con i fili possiamo trattare diversi distretti del corpo come viso, 

addome, glutei, avambraccio, seno, collo, decoltè, fianchi, mani, 
interno coscia, ascelle, ginocchia, ovviamente la zona più richiesta 
rimane il viso dove possiamo trattare moltissimi inestetismi, rughe 
nasogeniene, il cedimento delle palpebre, le zampe di gallina, le 
rughe glabellari, il cedimento del sopracciglio, la ridefinizione del 
profilo del viso e l’area periauricolare.
I risultati sono evidenti fin da subito ma l’effetto finale si otterrà nei 
mesi seguenti e sarà molto gradito per il piacere di piacersi e avere 
un nuovo sorriso, un viso, un corpo, dei glutei, delle braccia privi di 
inestetismi.
Non esiste un periodo migliore nell’arco dell’anno per gli interventi 
di lifting non chirurgico, si può decidere di ricorrere a questo 
trattamento in qualsiasi momento. Il vantaggio rispetto al lifting 
chirurgico è quello di evitare il periodo post operatorio e le cicatrici 
dell’intervento, ma anche a livello economico, perchè i costi di 
questo trattamento sono nettamente inferiori.
E’ un trattamento lievemente doloroso, veloce che non necessita 
di ricovero e non ha tempi di recupero si può tornare fin da subito 
alla propria quotidianità, nell’immediato il paziente avverte solo un 
rossore ed un blandoedema diffuso che si risolve dopo poche ore, 
nelle quali è vietato fare attività fisica, saune e simili, anche quando i 
fili si riassorbiranno la rete di fibroblasti e il nuovo collagene avranno 
determinato un tessuto cutaneo nuovo, più sano rassodato e giovane. 
I costi sono molto variabili dipendendo dal tipo di materiale e dal 
numero di fili necessari, il medico effettuerà una visita accurata e 
deciderà il tipo di fili ed il numero adatti all’area da trattare.

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

ESTETICA & BELLEZZA
DR. MARIO PUCCI

FILI DI TRAZIONE O FILI 
BIOSTIMOLANTI?

studiomedicodrpucci@gmail.com
www.medicinaesteticapucci.it

Il trascorrere del tempo comporta una serie di cambiamenti del viso e del corpo più o 
meno visibili, tra questi il rilassamento e cedimento dei tessuti, una soluzione efficace e 

permanente consiste nel lifting chirurgico ma per coloro che non intendono sottoporsi alla 
chirurgia, esiste un altro tipo di procedimento che non richiede la sala operatoria.

S
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I SOLARI DERMOLAB SONO GLI 
ALLEATI PERFETTI PER LA PROTEZIONE E 

L’IDRATAZIONE DELLA PELLE 
DI TUTTA LA FAMIGLIA.

IL COMPLESSO BILANCIATO DI FILTRI OFFRE UNA 
TRIPLA PROTEZIONE ALTAMENTE EFFICACE 

CONTRO I RAGGI UVA, UVB E IR.

SENZA OCTINOXATE-OXYBENZONE*
PER LA PROTEZIONE DELLA PELLE E IL RISPETTO 

DELL’ECOSISTEMA MARINO.

FILI DI TRAZIONE O FILI 
BIOSTIMOLANTI?
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lle saudite fino a qualche anno fa era perfino 
negata la possiblità di studiare, formarsi o cercarsi 
un lavoro e solo tre anni fa, nel 2018 sono riuscite 
a ottenere il diritto alla guida. Una vittoria storica. 
Ma con una beffa: non hanno chi insegna loro a 

stare al volante. Le norme sociali e morali dell’Arabia Saudita, 
infatti, vietano ancora oggi alle donne la possibilità di relazioni 
sociali con gli uomini al di fuori delle mura domestiche, fatta 
eccezione per alcuni, pochi, casi. Per questo motivo gli uomini 
non possono insegnare a guidare alle donne, a meno che non sia 
padre o marito o fratello. A loro, però, arriva la solidarietà di altre 
donne grazie ad un’iniziativa dell’Unasca, Unione Nazionale 
Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica che, in 
collaborazione con altre sigle e organizzazioni automobilistiche 
internazionali, ha lanciato un’inziativa per formare istruttrici di 
guida a Riad, in Arabia Saudita. Presso l’Unasca è nato un ufficio 
ad hoc con un referente per il progetto che spiega come le donne 
italiane possano mettersi al servizio delle omologhe arabe nel 
loro cammino verso l’affermazione del diritto alla guida. Due i 

requisiti assolutamente indispensabili: un’esperienza di cinque 
anni come istruttrice di guida, conoscere la lingua inglese, 
possibilmente anche quella araba, e poco altro ancora (tutte le 
informazioni sono disponibili sul sito dell’Unasca). In cambio, le 
donne che vorranno prestare questo servizio hanno diritto a vitto, 
alloggio (a carico degli organizzatori) e uno stipendio mensile da 
3.700 euro. 
In primis hanno risposto alla chiamata per lo più francesi e 
olandesi, poi hanno cominciato anche le italiane.

MONDO DONNA
di LARA VENÈ

DONNE MAESTRE 
DI GUIDA PER LE SAUDITE

Hanno ottenuto il diritto di guida ma non hanno diritto all’istruttore, 
possono imparare solo da altre donne perché a loro è preclusa ogni 

interazione con gli uomini fuori dalla famiglia. Beffardo destino quello 
delle donne dell’Arabia Saudita,il paese in coda alle classifiche mondiali 

sul fronte del riconoscimento dei diritti delle donne.

A
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NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

Eva Kant e Diabolik a dieta: entrano in un centro 
dimagrante e rubano cibi light
Il lockdown gioca brutti scherzi, soprattutto per la linea. A preoccuparsi dei chili in eccesso accumulati a causa 
della vita sedentaria a cui ci ha costretto la pandemia anche i più insospettabili, come i due (o più) ladri che si 
sono introdotti nel Centro Intisanoreica di Varese portandosi via un bottino di cibi proteici, vitamine e cosmetica 
di un noto brand di prodotti dimagranti. Visto l’interesse per alcuni precisi prodotti, come quelli per la cellulite, 
ad esempio, la proprietaria ha dedotto che ci fosse anche una donna: “Sicuramente erano almeno in due, come ha 
assicurato la polizia - spiega - Ho ipotizzato che fossero un uomo e una donna perché dal reparto cosmeceutico 
sono sparite le vitamine per il viso e un prodotto per la cellulite, più qualche flacone di decottopia. La Tisanoreica 
come brand può targarsi al femminile e sicuramente avranno anche studiato bene la materia prima del colpo, 
perché alcuni prodotti non sono decifrabili dalla scatola, devi conoscerli”.  Un furto da circa 700 euro, “il costo 
di protocollo completo per perdere 10 chili”, ma a modo loro. A parte un paio di kit - ovvero settimane di dieta 
già pronte con tutti i prodotti necessari - i ladri hanno portato via principalmente dolci. “Ho trovato a terra carte 
di barrette e biscotti, sono spariti budini, merende ricoperte, crema di nocciola, tutte cose golose ma dietetiche” 
racconta la proprietaria del negozio, aggiungendo ironica: “Forse lei voleva dimagrire”. 

Gattini chiusi a chiave 
in un cassonetto: una 

squadra speciale li porta 
in salvo

Quattro gattini chiusi in un sacchetto e 
gettati in un cassonetto poi chiuso a chiave. 

E’ stato un miagolio e l’attenzione dei 
passanti a portarli in salvo: “Non è scontata 
la sensibilità di tante persone e quindi grazie 
a tutti. Grazie a Giuliana e Federica per non 

essersi girate dall’altra parte, grazie alle 
forze dell’ordine che sono intervenute in 

tempi record, grazie a Cristina, instancabile 
lavoratrice che li ha recuperati e portati da 

una balia di fiducia che li ha accolti alle 
undici di ieri sera”. Così il Canile&Gattile 
di Imola comincia dai ringraziamenti per 
raccontare questa storia a lieto fine, ma 

che lascia molta amarezza: “Una serata di 
rabbia e speranza - si legge sulla pagina 

della cooperativa che gestisce la struttura 
per animali - componenti emotive che nel 
nostro lavoro non mancano mai. Si riceve 
una chiamata. Un miagolio da dentro un 

cassonetto, chiuso e blindato. 
Qualcuno che non si gira dall’altra parte, ma 
che si attiva, perché quel miagolio gli arriva 

nel profondo”. 

In 130 al banchetto in zona 
rossa con i passaporti 

fai-da-te: “Siamo cittadini 
del regno sovrano di Gaia”

Non un ritrovo tra amici, ma un vero e proprio maxi raduno 
di negazionisti con circa 130 persone ammassate senza 

mascherina in una campagna di Palmadula, borgata della 
Nurra, è stato interrotto dal Corpo Forestale di Sassari 

intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che parlava 
di una “riunione affollata”. Al loro arrivo sul posto hanno 

trovato una settantina di auto e caravan parcheggiati davanti 
a un terreno, con più di cento persone che festeggiavano e 
banchettavano senza preoccuparsi del rischio Covid. Sono 

dovute intervenire oltre 30 unità delle forze dell’ordine, 
arrivate dal circondario mentre i presenti, provenienti da tutta 
la Sardegna, si sono rifiutati di fornire le proprie generalità, 
o hanno esibito documenti d’identità fai-da-te. Molti altri 
hanno lasciato velocemente lo spazio allestito con tanto di 
mercatino di prodotti locali. Uno dei partecipanti al raduno, 
seduto davanti al sole, si è perfino lamentato coi forestali 

perché gli avevano interrotto una sessione di meditazione. In 
molti hanno dichiarato di essere “cittadini del regno sovrano 
di Gaia” o appartenenti alla “Repubblica de Sardinia” e in 
quanto tali, sostenevano di essere liberi e sovrani, di non 
appartenere alla Stato italiano e di conseguenza di non 

riconoscerne le leggi, comprese le norme di divieto imposte 
in materia di Covid.

Parcheggia e lascia 
il motore in folle: 

finisce nel lago con 
la Ferrari

Una Ferrari è finita nel lago di Garda 
insieme al suo conducente. È successo 

alla spiaggia Brema di Sirmione, in 
provincia di Brescia. L’uomo aveva 
parcheggiato la supercar, restando 

seduto nell’abitacolo, davanti 
allo scivolo per le barche di via 

Achille Grandi. Secondo una prima 
ricostruzione, il veicolo lasciato in 

folle senza freno a mano ha iniziato a 
muoversi lentamente: l’auto un po’ alla 

volta è andata verso l’acqua finendo 
immersa fino all’altezza delle ruote. 
Quando l’automobilista si è accorto 
di quanto stava accadendo era ormai 

troppo tardi. Sul posto è intervenuta la 
polizia locale e un carro attrezzi, che ha 
provveduto a “ripescare” la Ferrari dalle 

acque del Garda.
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NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

Giovane ragazza 
influencer ammette di 

essere un uomo di 
50 anni

Una “ragazza” giapponese molto famosa 
su Twitter ha recentemente scioccato le sue 
decine di migliaia di fan dopo essere andata 
in uno spettacolo televisivo nazionale per 
presentarsi come un uomo di 50 anni, che 
aveva sempre usato una popolare app per 

smartphone per alterare il suo aspetto. Azusa 
Gakuyuki, sembrava una ragazza giovane 
e attraente che intratteneva i suoi follower 
su Twitter con foto di se stessa mentre si 

dedicava alle sue passioni (andare in moto, 
escursioni in montagna, sci e altre attività 

all’aria aperta). Poi però è andata al popolare 
programma televisivo Monday Late Show 
per rivelare qualcosa che ha lasciato tutti 
sbalorditi. La bella ragazza, che sembrava 

avere appena 20 anni, era in realtà un uomo 
di 50 anni che utilizzava la popolare app 
FaceApp per modificare il suo aspetto e 

spacciarsi per una donna. Quando gli è stato 
chiesto perché ha pensato di trasformarsi in 
una ragazza attraente su Twitter, l’uomo di 

mezza età ha dato una risposta che è diventata 
molto comune in questa era dei social media 
quando le persone cercano l’approvazione 

sotto forma di “Mi piace” e commenti.

Poliziotto è ancora in 
servizio a 91 anni (e 
non vuole andare in 

pensione)
A 91 anni, LC “Buckshot” Smith è l’agente di 

polizia più anziano del mondo, e dice che non ha 
ancora intenzione di ritirarsi. Certo, non si muove 
più velocemente come prima, ma questo non gli 
impedisce di pattugliare le strade della sua città 
natale, Camden, in Arkansas, quattro giorni alla 

settimana. Dopo aver prestato servizio per 46 anni 
come agente, è andato in pensione, ma non ha 

potuto stare lontano dal lavoro per più di cinque 
mesi. L’uomo dice di non avere hobby particolari, 

e che tutto quello che gli è piaciuto fare è stato 
il lavoro di agente di polizia, e così è tornato a 
lavorare, fin quando “il buon Dio glielo lascerà 
fare”. Il sindaco della cittadina, Julian Lott, ha 
commentato: “Conosce tua madre e conosceva 
tua nonna. Quindi ha l’autorità per dirci come 

dobbiamo comportarci”. L’anziano agente concorda 
sul fatto che non è la pistola né il distintivo a 

renderlo un buon poliziotto, ma il suo rispetto per 
le persone. Piuttosto che effettuare arresti, cerca 

di guadagnarsi la comprensione delle persone che 
serve, sostenendo di aver portato più persone a casa 

che in prigione nel corso della sua carriera.

Rara malattia fa sì 
che una donna sanguini 

dagli occhi durante 
il ciclo

I medici hanno recentemente riportato il caso 
bizzarro di una donna di 25 anni affetta da una 
condizione medica incredibilmente rara che 
le fa sanguinare gli occhi durante il suo ciclo 

mestruale. L’emolacria, la condizione che induce 
le persone a piangere sangue, è estremamente 
rara, ma i medici indiani hanno documentato il 
caso di una donna con una condizione simile, e 
anche più rara, chiamata “mestruazione oculare 
indiretta”. Come suggerisce il nome, fa sì che le 
donne malate sanguinino dagli occhi, ma solo 
durante il loro periodo mensile. La donna di 25 

anni ha visitato il pronto soccorso di un ospedale 
di Chandigarh, perché aveva iniziato a piangere 

sangue. La donna ha detto che le lacrime di 
sangue non le causavano alcun dolore o fastidio, 

e gli estesi esami oftalmologici e radiologici 
non hanno mostrato nulla di preoccupante. Tutti 
i test sono tornati normali, ed è stato solo dopo 
che la donna ha rivelato che la stessa cosa si era 
verificata nello stesso periodo il mese prima che 
i medici hanno stabilito il collegamento con le 

mestruazioni.

Trend controverso: catena sostituisce i bicchieri di 
carta con dei biberon
Einstein Café, una catena di caffè che opera in diversi paesi del Medio Oriente, è stata criticata per aver 
innescato una controversa tendenza a sostituire i bicchieri di carta con i biberon. Quando Einstein Café, 
presumibilmente ispirato da immagini di biberon alla moda condivise sui social media, ha cambiato i 
bicchieri di carta in cui di solito serviva le sue bevande con biberon di plastica completi di tettarelle in 
silicone trasparente. Nessuno si aspettava che il cambiamento avrebbe avuto un impatto significativo 
sull’attività, ma rapidamente si è generata molta curiosità e tutti volevano provare le nuove bottiglie, anche 
chiamando per prenotare i tavoli in anticipo. “Tutti volevano provarelo, le persone chiamavano tutto il 
giorno, dicendoci che sarebbero venute con i loro amici, che sarebbero venute con il padre e la madre”, ha 
detto ai giornalisti Younes Molla, CEO del franchise Einstein negli Emirati Arabi Uniti. “Dopo tanti mesi 
con la pandemia, con tutte le difficoltà, le persone hanno scattato foto, si sono divertite, hanno ricordato la 
loro infanzia”.
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GOOD MIND!
di Giulia Biagioni

L’
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ansia sociale è piuttosto comune e diffusa; si stima 
che almeno il 6% della popolazione generale soffra 
di un disturbo di ansia sociale conclamato. Questo 
tende a svilupparsi dalla prima adolescenza in 
poi, caratterizzandosi per la paura del giudizio 

degli altri sia durante la messa in atto di una performance (ad 
esempio parlare in pubblico) sia durante le normali azioni della 
quotidianità (ad esempio entrare in un negozio per fare acquisti). 
Coloro che ne soffrono tendono ad affrontare le situazioni 
temute con un elevato carico di ansia oppure ad evitarle 
totalmente. Spesso chi soffre di ansia sociale, soprattutto durante 
l’adolescenza, ricorre all’uso di alcol o altre sostanze con lo 
scopo di moderare l’ansia e la preoccupazione. L’evitamento e 
l’assunzione di sostanze sono definiti “comportamenti protettivi”, 
ovvero manifestazioni comportamentali che la persona mette in 
atto nel momento in cui affronta la situazione temuta allo scopo 
di nascondere l’imbarazzo e per gestire i pensieri negativi legati 
alla prestazione. Altri esempi molto comuni sono: utilizzare 
molto trucco per coprire il rossore del viso e del collo, sfuggire 
al contatto oculare per evitare di iniziare una conversazione, 
ripensare più e più volte a cosa dire per evitare di avere vuoti 
di memoria o dire cose non appropriate. Nel breve periodo 
questi comportamenti riducono i livelli di ansia permettendo 
di affrontare le situazioni che altrimenti verrebbero evitate; 
tuttavia, nel lungo periodo non consentono di percepirsi come 
una persona capace di gestire queste situazioni. 

Ci sono quindi alcuni punti da sottolineare che possono 
permettere di affrontare l’ansia sociale in maniera più efficace:
-Provare ansia è naturale e assolutamente normale: il 
traguardo a cui ambire non è non provare più ansia, ma portare 
l’ansia sociale a livelli più gestibili. Non è necessario combattere 
con l’ansia: accettarla e il primo passo per lasciarla andare;
-Non si può evitare il giudizio degli altri: avere un opinione 
su coloro che ci circondano fa parte della natura umana, è utili 
imparare ad accettare i giudizi per quello che sono, sapendo che 
non porteranno a conseguenze catastrofiche;
-I pensieri in merito alle conseguenze catastrofiche del nostro 
comportamento sono solo pensieri: prenderne le distanze ci 
aiuta a vederli per quello che sono, ovvero semplici prodotti 
della nostra mente. 

AFFRONTARE LO 
SGUARDO DEGLI ALTRI

Tutti vogliamo mostrare agli altri il nostro lato migliore, accettare un giusto grado di ansia 
può aiutarci a non scappare dalle situazioni che ci spaventano e dare il meglio di noi stessi. 
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Scopri la protezione Pampers
più adatta al tuo bambino
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

La soluzione nel 
mignolo!
Se vi capita di trovarvi in una situazione che 
vi genera paura e tensione, provate questa 
soluzione presa dal libro “Il massaggio 
coreano della mano”: massaggiate con 
forza l’angolo interno alla base dell’unghia 
del mignolo, dell’una e dell’altra mano. 
Provare per credere. Il massaggio della 
mano, così come la riflessologia del piede, 
meglio se praticati da una persona esperta 
naturalmente, possono essere un valido aiuto 
in molte situazioni di problematiche sia 
fisiche che psicologiche.

Zafferano: non solo nel risotto
Molti studi hanno dimostrato che lo zafferano (giallo sole) agisce 
sul sistema nervoso centrale, attivando la sintesi della serotonina, il 
cosiddetto “ormone del buonumore”.  È quindi molto utile quando 
l’umore è ballerino, irritabile o sottotono. Usiamolo come integratore 
o semplicemente in infuso. La medicina tradizionale lo prescrive 
da millenni non solo per l’umore, ma come cura per moltissime 
patologie, tra cui insonnia, cattiva digestione e gonfiore addominale, 
colesterolo alto, febbre, tosse grassa.

In vacanza portiamoci il timo
La medicina dei conventi considerava il timo (pianta semplice, 
da coltivare benissimo anche sul balcone) un potente 
antisettico dell’intestino. Durante le vacanze spesso i cambi 
di temperatura e di alimentazione ci creano qualche problema 
intestinale; usiamolo in cucina in tutti i modi possibili. In caso 
di problemi, un semplice decotto può avere effetti incredibili, 
disinfiammando le mucose e combattendo batteri e tossine. 
Pochi grammi di fiori e foglie bolliti 3 minuti, da bere dopo ogni 
pasto.

Emozioni che 
scorrono
Si sa che il fegato è collegato alla 
rabbia e all’invidia (pensiamo ai modi 
di dire comuni): queste emozioni 
lo danneggiano se “sedimentano” 
senza evolvere e stimolare le giuste 
reazioni, e ci paralizzano. L’invida 
scade nell’autosvalutazione, la gelosia 
diventa possessività, la rabbia cronicizza 
in rancore, la noia e la routine non 
creano alcun piacere. Concediamoci di 
protestare, di non subire introiettando 
emozioni negative, di scaricare la rabbia. 
Insomma, non rodiamoci il fegato per il 
timore di agire!

I batteri ingrassanti
Pare che a fare la differenza fra grassi 
e magri sarebbe la presenza di alcuni 
batteri. Chi ne ha di più assorbe più 
calorie e tende ad accumulare massa 
grassa: in genere ama i cibi grassi e 
calorici, cioè gli stessi di cui questi 
batteri sono ghiotti, accumulando così 
i famigerati chili di troppo. Soluzione? 
Togliere loro il nutrimento preferito, 
consapevoli che non si è semplicemente 
a dieta ma che, essendo indotti da loro ad 
assumere cibo malsano, con uno sforzo 
nutriamo i batteri “buoni” e non quelli 
dannosi.
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21 giugno 1948: 
nasce il 33 giri

Era il 21 giugno 1948 quando il mercato musicale ha visto sbarcare il primo 33 giri della storia, grazie alla Columbia 
Records. Un’importante svolta per la filiera e gli artisti, che cominciarono a produrre la propria musica a prezzi 
decisamente più ridotti. Ciò che nessuno poteva immaginare è che a distanza di più di settant’anni e, nonostante 

l’introduzione di supporti più innovativi, il vinile sia addirittura preferito rispetto al cd: per la prima volta negli ultimi 
trent’anni, le vendite del 33 giri hanno superato quelle dei compact disc. 

Tra i supporti fisici, gli Lp sono senza dubbio i più longevi, portatori della musica mondiale, dal dopoguerra fino ad oggi 
e custodi di un fascino che nessuna tecnologia è in grado di replicare. 

CORREVA L’ANNO
dI NOEMI PALMIERI
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ELISIR DI LUNGA VITA

DIETA
MEDITERRANEA

TANTA VERDURA, CEREALI E LEGUMI, OLIO D’OLIVA, FRUTTA 
FRESCA E POCA CARNE ROSSA: SONO ALCUNI DEI PRINCIPI 
BASE DELLA DIETA MEDITERRANEA, ELISIR DI LUNGA VITA E 

DAL 2010 DICHIARATA PATRIMONIO UNESCO.
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REPORTAGE
di ANNA GRECO

a sua storia è antica e nel nome 
porta le tradizioni alimentari dei paesi 

del bacino mediterraneo: luogo simbolo 
di profumi e sapori inimitabili, una natura 

rigogliosa e terre baciate dal sole. 
Sono le abitudini alimentari in 

uso sull’isola di Creta, 
nell’Italia meridionale 

e nella Spagna orientale 
in un periodo compreso 

tra gli anni cinquanta e i sessanta ad aver dato vita 
alla dieta mediterranea: in quel periodo il biologo 
e fisiologo statunitense, Ancel Benjamin Keys, alle 
prese con i suoi studi sull’epidemiologia delle malattie 
cardiovascolari, ne ipotizzò il collegamento con 
l’alimentazione. Lo studioso analizzò le condizioni di 
vita di alcune popolazioni di regioni che avevano in 
comune il clima, uno stile di vita attivo e frugale e che 
consumavano prevalentemente verdura e pochi prodotti 
di origine animale. L’elemento principale era sempre 
il pane, talvolta la polenta e poi fagioli, tante erbe di 
campo e verdure, principalmente cavoli. Si trattava 
di pietanze poco elaborate e soprattuto scarse nella 
quantità visto che la maggior parte della popolazione 
usciva dal secondo conflitto mondiale e l’abbondanza 
non si sapeva cosa fosse. Le analisi condotte su quella 
popolazione rivelarono bassi livelli di colesterolo, 
assenza di disturbi cardiaci e pochi problemi al sistema 
circolatorio, le malattie dei giorni nostri insomma. 
Keys teorizzò così l’ipotesi dei benefici di quella che 
lui coniò come dieta mediterranea.

Seguirono altri studi su campioni di popolazione 

più estesi e in diversi paesi e perfino continenti, 
che portarono più o meno allo stesso risultato: un 
numero inferiore di malattie croniche e più longevità. 
Il merito  è da attribuirsi ai pochi grassi saturi e più 
grassi monoinsaturi alla base dell’alimentazione che 
caratterizza tutti questi paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo e hanno a disposizione, più o meno, 
gli stessi alimenti. A partire dall’olio che nella dieta 
mediterranea occupa un ruolo speciale come fonte di 
grassi e, nella piramide alimentare che, raffigura la 
frequenza con cui i cibi dovrebbero essere consumati, 
si trova al secondo gradino. Del resto, tutti i paesi 
mediterranei, sono ricchi di ulivi e, negli anni, si è 
sviluppata una vera e propria cultura legata a questo 
alimento amico della salute. Solo in Italia ci sono più di 
500 varietà di olive da cui nascono extravergine unici: 
ognuno con una proprio gusto e tonalità di sapore. La 
dieta mediterranea consiglia di consumarne almeno 50-
60 grammi al giorno. Quattro cucchiai circa in tutto, da 
suddividere tra verdura, primi e secondi piatti. 
La sua forza sta nell’essere generato da un frutto e 
non dai semi. Nella sua composizione troviamo per 
la quasi totalità i trigliceridi, formati in gran parte 
dall’acido oleico, noto per i suoi effetti benefici sul 
sistema cardiovascolare, inoltre é ricco di polifenoli, 
antiossidanti e antinfiammatori; il betacarotene, utile 
alla pelle e alla vista; la vitamina E, fondamentale per 
il rinnovamento cellulare, e l’idrossitirosolo che, si 
pensa aumenti la capacità delle cellule di riparare il 
patrimonio genetico. 
Accanto a questo prezioso alimento, in vetta alla 
piramide alimentare della dieta mediterranea ci sono 
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cereali, pasta, pane, ortaggi di 
stagione e legumi. Questi sono 
i cibi di cui dovremmo fare un 
larghissimo utilizzo. Poi ci sono 
il pesce, i formaggi e i latticini 
in genere, le carni bianche e le 
uova. E ancora, frutta di stagione 
e frutta oleosa. Alla fine, perchè 
è consigliato farne un consumo 
limitato, le carni rosse.
Ma non basta consumare questi 
alimenti per il rispetto rigoroso di 
questo regime alimentare dai mille 
benefici. Bisogna stare attenti anche 
alle quantità, che devono essere 
misurate. Tutto sì, ma in piccole 
dosi. Ogni porzione deve rispettare 
quantità modeste, che sono 
comunque sufficienti a soddisfare 
il nostro fabbisogno. E poi, per 
comprendere a pieno la filosofia 
della Dieta Mediterranea dobbiamo 
sapere che questa non è solo un 
elenco di alimenti che dovremmo 
prediligere ad altri. E’ molto di più: 
è uno stile di vita sano e improntato 
ad una regolarità fisica che tiene 
sotto controllo l’indice della nostra 
massa corporea. Insomma, una 
vita fatta di frugalità e movimento, 
buona tavola e tradizioni, cultura 
alimentare e piacere della 
convivialità. In fondo, sono queste 
le motivazioni che nel 2010 hanno 
portato l’Unesco ad inserire la 

dieta mediterranea nella lista dei 
patrimoni culturali immateriali 
dell’umanità, riconoscendo questo 
patrimonio ad Italia, Spagna, Grecia 
e Marocco. Riconoscimento che 
poi nel 2013 è stato esteso anche a 
Croazia, Cipro e Portogallo. 

Dieta Mediterranea patrimonio 
Unesco
 “La Dieta mediterranea - si 
legge nella motivazione ufficiale 
dell’Unesco - coinvolge una serie 
di abilità, conoscenze, rituali, 
simboli e tradizioni concernenti le 
coltivazioni, i raccolti agricoli, la 
pesca, l’allevamento degli animali, 
la conservazione, la lavorazione, 
la cottura e particolarmente la 
condivisione e il consumo degli 
alimenti.”
In effetti, dietro al cibo c’è un 
mondo. E se questo è fatto di 
tradizioni e mestieri, filiere corte 
e sostenibilità, l’alimentazione 
diventa un patrimonio immenso, da 
vivere e da apprezzare. 

La Dieta Mediterranea non ha 
rivali in fatto di salute
L’ultimo riconoscimento, ma 
solo in ordine di tempo, la dieta 
mediterranea lo ha conseguito anche 
qualche mese fa, classificandosi 
come la migliore dieta al mondo. 

Lo ha reso noto Coldiretti sulla 
base del Best Diet Ranking 2021 
elaborato dal media statunitense 
U.S. News & World Report, noto 
a livello globale per la redazione 
di classifiche e consigli per i 
consumatori. A contendere la 
vittoria della Dieta Mediterranea 
sul podio sono state quella dash 
contro l’ipertensione che, si 
classifica al secondo posto, e la 
Flexariana, un modo flessibile di 
alimentarsi. Al quarto posto la 
dieta ipocalorica Weight Watchers 
e al quinto la dieta della Mayo 
Clinic, basata su una piramide 
che incrocia abitudini alimentari 
e comportamenti quotidiani come 
mangiare davanti alla tv, non fare 
attività fisica, assumere troppi 
zuccheri. “Il primato generale 
della Dieta Mediterranea - precisa 
Coldiretti - è stato ottenuto grazie 
al primo posto in cinque specifiche 
categorie: prevenzione e cura del 
diabete, difesa del cuore, mangiare 
sano, componenti a base vegetale e 
facilità a seguirla”.

REPORTAGE
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SCONTO DEL

BUONI SCON T O P ER T E...

SCONTO DEL

DAL 1 AL 30 GIUGNO 2021

DAL 1 AL 30 GIUGNO 2021

SU TUTTI 
GLI SMALTI

SU TUTTI I MASCARA, 
MATITE OCCHI E SOPRACCIGLIA,  

EYELINER E OMBRETTI

Il buono non è valido sui prodotti già scontati 
o facenti parte di altre promozioni.

Il buono non è valido sulle confezioni regalo.
Il buono non è cumulabile con altri buoni,

e può essere utilizzato un solo buono per scontrino.
Non saranno ritenuti validi i buoni fotocopiati, scaduti,

non integri o che presentino segni di manomissione o alterazione.

3030%%

3030%%
Il buono non è valido sui prodotti già scontati 

o facenti parte di altre promozioni.
Il buono non è valido sulle confezioni regalo.

Il buono non è cumulabile con altri buoni,
e può essere utilizzato un solo buono per scontrino.

Non saranno ritenuti validi i buoni fotocopiati, scaduti,
non integri o che presentino segni di manomissione o alterazione.
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SCACCHIMANIA
REPORTAGE

di LARA VENÈ

TUTTI PAZZI PER GLI SCACCHI. 
IL 2021 SI STA CONFERMANDO L’ANNO DEL 

BOOM DI QUESTO GIOCO MILLENARIO, CHE HA 
RINNOVATO IL SUO FASCINO CONQUISTANDO UN 
NUMERO SEMPRE MAGGIORE DI APPASSIONATI, 

IN CRESCITA GIORNO DOPO GIORNO. 

“La regina degli scacchi” (The Queen’s Gambit)
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Sono i numeri a dimostrare come quest’anno i 
giocatori siano più che raddoppiati: solo sul web 
hanno appena superato i 100 milioni e continuano 
a crescere al ritmo di 100 mila al giorno. Basta 
fare qualche calcolo: “secondo  FIDE tramite 
YouGov, società di statistica e sondaggi, oggi, 
605 milioni di persone nel mondo giocano a 
scacchi regolarmente – fa notare Paolo Fiorelli, 
giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni, giocatore 
ed esperto della materia - Nel 2020 i giocatori 
iscritti al sito Chess.com (il più popolare) sono 
passati da 20 a 48 milioni. Nell’aprile 2021 hanno 
raggiunto i 63milioni. Considerato che Chess.
com raccoglie circa la metà dei giocatori online, 
ma esistono molti altri siti simili (come Lichess.
org), si può stimare che i giocatori di scacchi sul 
web siano ormai più di 100 milioni”.

Un numero esorbitante che dimostra come si stia 
assistendo ad una vera e propria scacchimania, 
scoppiata in pochi mesi. Le cause per il ritorno 
di fiamma nei confronti di un gioco tanto antico 
quanto intrigante sono diverse. Sicuramente 
hanno contribuito i lunghi periodi forzati di 
lockdown in cui le persone hanno cercato 
soluzioni per trascorrere il tempo; sono nate 
nuove passioni e nuovi hobbies. E gli scacchi 
hanno rappresentato un rifugio e un divertimento 
per molti, complice anche il fatto che è possibile 
giocare in rete, gratuitamente, trovando on line 
giocatori da sfidare. Poi, nell’autunno scorso, il 
resto lo ha fatto Netflix, distribuendo in streaming 
“La regina degli scacchi” (The Queen’s 
Gambit), la miniserie televisiva americana 
creata da Scott Frank e Allan Scott, basata 

sull’omonimo romanzo del 1983 di Walter Tevis. 
La serie ha spopolato e ha certamente contribuito 
ad aumentare la curiosità e l’interesse attorno a 
uno dei giochi che, in tempo di chiusure forzate, 
ha ritrovato anche una dimensione familiare. Tra 
padre e figlio, nonno e nipote, fratello e sorella si 
sono tirate fuori le scacchiere e sono cominciate 
le sfide tra re e pedoni, alfieri, torri e cavalli. Si 
stima che le vendite di scacchiere da tavolo siano 
aumentate del 300% .

Del resto, il gioco degli scacchi riesce ad 
appassionare tutti, a prescindere dall’età, con 
notevoli benefici per la mente di grandi e piccini. 
Ci sono studi che rivelano poi come il gioco 
sia un toccasana per la nostra mente, capace di 
potenziare le funzioni cognitive oltre a quelle 
della memoria. Essere un buon giocatore di 
scacchi, infatti, significa dover ricordare in che 
modo il tuo sfidante ha già giocato in passato e 
le mosse che l’hanno fatto vincere nelle partite 
precedenti. Per questo gli scacchi sarebbero 
ottimi alleati per previnire malattie come 
l’Alzheimer o la demenza senile. Altri studi, 
invece, dimostrano come siano particolarmente 
indicati per i bambini. Non soltanto perchè 
aiutano a sviluppare il ragionamento logico, ma 
soprattutto perché insegnano la concentrazione, 
un bene molto prezioso in un’epoca in cui tutti 
noi, e la generazione z ancora di più,  fa fatica a 

“La regina degli scacchi” (The Queen’s Gambit)
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mantenere la concentrazione a lungo su qualcosa. 
E poi, gli scacchi insegnano la responsabilità: lo 
sbaglio é dovuto ad una mossa non azzeccata, e la 
vittoria ad una mossa ben fatta, non alla fortuna del 
gioco. Non ci sono alibi in questo senso. 
E le partite servono anche per migliorarsi e saper 
imparare dagli errori. Anche per questo il gioco 
degli scacchi si insegna spesso anche a scuola. “Il 
fatto che in questo gioco la fortuna non ha rilevanza 
fa sentire gli scacchisti una sorta di filosofi e a 
pensarci bene un pò lo sono – racconta Fiorelli 
- perché le partite sono determinate dalla logica, 
la memoria, la concentrazione e il ragionamento. 
Non é così in altri giochi”.  

Gli scacchi hanno un mondo tutto loro, con un 
linguaggio, regole, valori propri, per certi versi 
avvolto da un alone di magia e mistero che li 
rende quasi impenetrabili. Si pensi alle cosiddette 
“partite alla cieca” senza scacchiera e senza 
pezzi perché i giocatori conoscono il gioco alla 
perfezione e la scacchiera si dipana nella loro 
mente, o alle “simultanee” in cui un giocatore 
gioca contemporaneamente più partite contro 
più avversari, o, semplicemente, alle partite 
interminabili dove ogni ora che passa aggiunge 
suspense e ammirazione. Nel tempo il gioco degli 
scacchi ha generato curiosità, aneddoti, storie. 
Gli scacchi hanno alimentato lavori del cinema e 
hanno ispirato molti scrittori: tra gli altri, Dante, 
Boccaccio e Petrarca, Lewis Carroll, Zweig, 

Nabokov, Primo Levi, Giuseppe Pontiggia. Dagli 
scacchi si sono mutuati modi di dire ed espressioni 
idiomatiche che sono entrate a far parte del nostro 
linguaggio corrente. Si pensi alle parole “stallo”, 
“fare strategia e non tattica”, “dare scacco”. O 
ancora: “arroccarsi”, “fare la mossa giusta” o 
“fare la mossa del Cavallo” per indicare una scelta 
inaspettata e un pò bizzarra, come il movimento di 
questo pezzo. solo per citarne alcune. 

Scacco matto con delitto
Per Fiorelli gli scacchi sono un microcosmo in cui 
sono presenti tutte le dimensioni umane e da cui lui è 
rimasto folgorato fin da bambino. Una passione che 
si è riversata in un libro di successo, Scacco matto 
con delitto,  Sperling & Kupfer uscito nel marzo 
scorso.  E’ una nuova edizione del romanzo già 
uscito nel 2015 col titolo “Pessima mossa, maestro 
Petrosi” e andato esaurito. 
A grande richiesta, in un clima di rinnovato interesse 
per il gioco degli scacchi, la casa editrice milanese 
ha deciso di ripubblicare. E’ un giallo avvincente 
sul mondo degli scacchi che appassiona anche chi 
non ne conosce le regole, ma che dalla lettura potrà 
capirne di più. C’é un Gran Maestro di scacchi che 
deve improvvisarsi detective. e salvarsi la vita.
Del resto, per dirla con il libro di Fiorelli,  ogni 
partita di scacchi non è forse un romanzo giallo in 
cui un Re viene assassinato, e bisogna capire come?

REPORTAGE

Paolo Fiorelli, giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni, 

giocatore ed esperto di scacchi.
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RICCI

MOSTRA
I TUOI

GARNIER SI IMPEGNA 
PER LA GREEN BEAUTY:
scopri di più su www.garnier.it

PIÙ FONTI 
EQUO-SOLIDALI

PIÙ FORMULE 
ECOSOSTENIBILI

PIÙ ENERGIE 
RINNOVABILI

PIÙ AZIONI 
PER COMBATTERE 
L’INQUINAMENTO 
DA PLASTICA

PIÙ CONFEZIONI 
RICICLATE & 
RICICLABILI

NO EFFETTO CRESPO

RICCI NUTRITI

DEFINIZIONE

FINO A 4 GIORNI
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“L’esistenza 
è uno spazio 
che ci hanno 

regalato e che 
dobbiamo 
riempire di 

senso, sempre e 
comunque.“

ENZO JANNACCI
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TALENTI ITALIANI
di LARA VENÈ

Ancora oggi, forse, in pochi sanno che Enzo Jannacci 
cantautore, cabarettista, pianista, compositore, tra i 
maggiori protagonisti della scena musicale italiana 
del dopoguerra e uno dei padri del rock and roll 
italiano, era anche un medico, specializzato in 
chirurgia infantile. Una professione che ha esercitato 
fino all’ultimo giorno, prima di andare in pensione 
e che ha sempre vissuto in parallelo con l’altra sua 

grande passione: la musica, lo spettacolo, il cabaret, 
la tv. Era il suo modo di prendere aria dal dolore delle 
corsie piene delle sofferenze più disparate, ma anche, 
al contempo, soddisfare la sua vocazione di aiutare 
chi soffre e che, forse, ha contribuito a renderlo così 
eclettico e capace di ridere sulla vita con humor e 
ironia. E profondità, senza però il peso e l’orpello 
del pietismo. 

Si racconta che un anziano signore finito al pronto soccorso a Milano 
si fosse trovato davanti Enzo Jannacci in camice bianco. Incredulo 
e spaesato chiese se invece che all’ospedale lo avessero portato 
in televisione. No, non era in tv, era tutto vero e quello che gli era 

apparso di fronte era proprio il celebre cantautore milanese. 

ENZO 
JANNACCI
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TALENTI ITALIANI

Medicina e musica, fin dai primi anni degli studi:
Dopo avere terminato nel 1954 il Liceo Scientifico 
si diploma in armonia, composizione e direzione 
d’orchestra al Conservatorio di Milano. Ha circa 
vent’anni e inizia in questo periodo la sua carriera 
di musicista. Tredici anni dopo, nel 1967, si laurea 
in medicina e si specializza in chirurgia generale 
dopo un’esperienza fatta sul campo, in Sud Africa, 
entrando nell’équipe di Christiaan Barnard, primo 
cardiochirurgo a realizzare un trapianto cardiaco. 
Completa la sua formazione presso la Columbia 
University di New York. Medicina e musica, sempre. 
Alla fine, per lui è stato normale per quasi tutta una 
vita prendere le ferie al Policlinico di Milano per 
tenere concerti. Lo disse lui stesso, in un’intervista: 
“ Io le vacanze le passo così. I miei colleghi vanno a 
divertirsi ai congressi, a parlare di trapianti e roba del 
genere. Io, invece, povero disgraziato, canto.”
Quando frequenta i primi anni di Università, comincia 
anche a frequentare gli ambienti del cabaret, e si notano 
subito le sue doti di intrattenitore e presentatore. Si 
appassiona al jazz, suona in alcuni locali milanesi e, 
versatile per natura, Jannacci, contemporaneamente, 
scopre anche il rock and roll.

Pioniere del rock and roll italiano
Siamo negli anni cinquanta.e il rock and roll è un 
genere assoluamente nuovo, che stava ottenendo 
grande successo negli Stati Uniti d’America con 
artisti come Chuck Berry, Bill Haley ed Elvis Presley. 
E lui, insieme con Adriano Celentano, Luigi Tenco, 
Little Tony e Giorgio Gaber, di questo genere che 
farà ballare il mondo ne diventa pioniere in Italia: 
nel 1957, su proposta di Adriano Celentano, entra 
come tastierista dei Rock Boys, con cui si esibisce 
nei locali milanesi. Nel maggio dello stesso anno il 
gruppo suona al primo “Festival italiano di rock and 
roll”, che si tiene nel Palazzo del Ghiaccio di Milano 
e costituisce una svolta all’interno del panorama 
musicale di casa nostra.

Il duo con Gaber, amico fraterno
Alla fine del 1958 Jannacci, pur continuando a 
suonare con i Rock Boys, forma un duo con Gaber, 
noto con il nome di “I Due Corsari”, che debutta nel 
1959 con alcuni 45 giri incisi per la Dischi Ricordi. 
E, nell’anno successivo, pubblicano altri due 45 giri 
e due flexy-disc, intitolati Come facette mammeta 
(un classico della canzone umoristica napoletana) e 
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“I 2 Corsari”: Giorgio Gaber e Jannacci

Gaber, Jannacci e Dario Fo
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TALENTI ITALIANI

Non occupatemi il telefono, usciti in abbinamento 
alla rivista “Il musichiere”.Tutti i successi saranno 
racchiusi in un album publicato per la Ricordi nel 
1972.

Vengo anch’io no tu no. Arriva il successo
Nel 1964, Jannacci pubblica il suo primo album, La 
Milano di Enzo Jannacci. Tutte le canzoni erano 
cantate in dialetto e, all’interno, compare uno dei suoi 
capolavori, El portava i scarp del tennis, dedicata alla 
vita di un senzatetto, canzone con cui il cantautore 
farà anche il suo esordio in tv. Il successo arriva 
quattro anni dopo, nel 1968, con l’album Vengo 
anch’io. No, tu no, che scala le classifiche di vendita, 
mentre il brano omonimo diventa un vero e proprio 
tormentone, mai tramontato. 

Con Dario Fo, Cochi e Renato, Beppe Viola, Paolo 
Conte.
Milanesi come lui, in sintonia per intelligenza e raro 
e sottile senso dell’humor, la capacità di leggere la 
realtà e trattarla con la giusta dose di disincanto, 
Jannacci stringe naturali amicizie che sfociano anche 
in collaborazioni artistiche con Dario Fo, Cochi e 
Renato e il giornalista Beppe Viola. Con il primo, nel 
1968 canta e si diverte con un’altra delle sue canzoni 
divenute celebre , Ho visto un re; sembra un brano 
senza senso, un ritornello vuoto, mentre è pieno di 
metafore politiche, diventando un simbolo della 
rivoluzione sociale in quelli che sono gli anni caldi 
di un paese attraversato da scioperi, proteste e voglia 
di cambiamento. Con Cochi e Renato, tra le altre 
cose, nel 1974 realizza la sigla di Canzonissima, che 
tutti si ricordano con il titolo E la vita, la vita, e poi 
altri brani di genere comico-demenziale (La gallina, 
Silvano, Il bonzo, L’uselin della comare ed altri 
ancora). Con il giornalista Beppe Viola si conoscono 
dall’infanzia, abitano nello stesso quartiere di Milano, 
a cinque minuti di distanza. Si trovano, hanno un 
modo tutto loro di affrontare le cose del mondo e, 
insieme, firmano canzoni divenute indimenticabili. 
Una su tutte Quelli che, adattamento di una lirica di 
Prevert. Diventata una locuzione usatissima, imitata, 
riadattata, copiata. Con Paolo Conte realizza nel 
1979, due brani di grande successo, Sudamerica e il 
celebre omaggio a Bartali.

Nonostante le 233 canzoni e 28 dischi per il 
pèoliedrico Enzo Jannacci c’è stato anche lo spazio 
per molto altro, dal cinema al teatro alla tv. Come 
attore lo troviamo in alcuni film guidato, tra gli altri, 
da Mario Monicelli, Ettore Scola, Carlo Lizzani, 
Sergio Castellitto. Per il cinema compone diverse 
colonne sonore; recita e scrive per il teatro.
E poi c’è la tv, quella intelligente e mai banale. 
Solo per rimanere agli anni più recenti: nel 1980 
realizza Saltimbanchi si muore, varietà comico con 
Boldi, Abatantuono, Teocoli, Porcaro, Thole, Di 
Francesco, Giorgio Faletti, Guido Nicheli, Gianrico 
Tedeschi di cui era autore e regista. E ancora, gli 
show Jannacci Special (1980), Ci vuole orecchio 
(1981), Gransimpatico (1983). Numerose le sue 
partecipazioni come ospite. La più struggente è 
quella del 19 dicembre 2011 quando Fabio Fazio 
conduce uno speciale su Enzo Jannacci in cui 
amici di lungo corso del canatutore milanese lo 
omaggiano interpretando suoi brani. Ci sono Dario 
Fo, Ornella Vanoni,  Cochi e Renato, Paolo Rossi, 
Teo Teocoli, Roberto Vecchioni, Massimo Boldi, 
Antonio Albanese, J-Ax, Ale e Franz, Irene Grandi e 
altri. Enzo Jannacci é già un pò provato dalla malattia 
che due anni dopo avrà il sopravvento, ma alla fine 
dell’evento compare. E canta due sue canzoni, fra cui 
la celeberrima Quelli che... che per l’occasione aveva 
rivisitato.

Cochi & Renato e Enzo Jannacci

L’ALTRA VERSILIA
Alla scoperta della Versilia Medicea



Cochi & Renato e Enzo Jannacci

Respingere o 
sorreggere?

L’ALTRA VERSILIA
Alla scoperta della Versilia Medicea

L’opera monumentale “Mr. Arbitrium” di 
Emanuele Giannelli è esposta per tutto il 
mese di giugno a Palazzo Mediceo di 
Seravezza (Lu), patrimonio mondiale 
Unesco • www.palazzomediceo.it
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Gli incroci del Blues
I giganti della musica internazionale negli scatti di Guido Harari 

esposti dal 2 luglio in Versilia.

Per il secondo anno Seravezza e la Versilia dovranno rinunciare 
al loro grande Festival Blues (www.seravezzabluesfestival.it) 
ma non alla musica, che risuonerà dal 2 luglio al 31 agosto 
nelle piazze di alcuni fra i più caratteristici borghi della zona 
sotto forma di immagini. Scatti fotografici per rivivere volti, 
grinta, energia ed atmosfere del rock e del blues internazionali. 
Una mostra di eccezionale caratura artistica e una firma 
altrettanto d’eccezione, quella di Guido Harari, fotografo 
italiano tra i più noti ed apprezzati negli ambienti musicali. 
La mostra costituirà un suggestivo percorso in quattordici 
tappe e ventotto immagini in grande formato fra la città storica 
di Seravezza, il moderno centro di Querceta e i piccoli paesi 

di Riomagno, Minazzana e Azzano, sparsi tra il fondovalle 
e i colli che coronano il capoluogo, già celebre per le cave 
di marmo e per l’impronta michelangiolesca che caratterizza 
il suo nobile passato. Fotografia, musica e territorio in un 
connubio che non mancherà di solleticare la curiosità degli 
ospiti estivi della riviera, offrendo loro l’opportunità di 
gettare uno sguardo nuovo e originale sulla Versilia.

La mostra “Crossroads - gli incroci del Blues” è promossa 
dallo stesso team che dal 2015 organizza il Seravezza Blues 
Festival (10 mila presenze nell’ultima edizione), evento con 
finalità benefiche dedicato ad Alexandre Mattei, musicista 

L’ALTRA VERSILIA
Alla scoperta della Versilia Medicea

foto Guido Harari 
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Gli incroci del Blues
I giganti della musica internazionale negli scatti di Guido Harari 

esposti dal 2 luglio in Versilia.

foto Guido Harari 

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

versiliese prematuramente scomparso. Comune di Seravezza e 
Fondazione Terre Medicee sostengono l’iniziativa. La mostra 
si potrà fruire liberamente negli spazi pubblici e si arricchirà 
di un evento speciale a Palazzo Mediceo di Seravezza nel 
corso dell’estate: una serata che vedrà l’esclusiva presenza 
di Guido Harari, fotografo e giornalista attivo dai primi anni 
Settanta, storico collaboratore di Fabrizio De André, autore 
di numerosissime copertine di dischi e di celebri scatti ai più 
grandi musicisti degli ultimi quattro decenni. Fra i molti artisti 

che vedremo ritratti in Versilia: Bruce Springsteen, Buddy 
Guy, Zucchero, Bonnie Raitt, Keith Richards, BB King, Pino 
Daniele.
(a cura di Stefano Roni per la Fondazione Terre Medicee)

> www.terremedicee.it
> www.seravezzabluesfestival.it
> www.guidoharari.com
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V

Dal 10 luglio al 10 ottobre il piano nobile di Palazzo Mediceo 
di Seravezza, patrimonio mondiale Unesco, ospita una ricca 
selezione di opere provenienti dalla Fondazione Massimo e 
Sonia Cirulli. La mostra, a cura di Nadia Marchioni, indaga le 
espressioni della socialità nell’Italia del Novecento. Fra le molte 
opere esposte anche una serie di originali manifesti, dipinti e 
fotocollage sul tema del viaggio e della vacanza.

La Villa Medicea di Seravezza è un complesso architettonico 
costituito dal Palazzo, dal giardino, dalla cappellina e dalle 
scuderie. Il Palazzo fu fatto costruire da Cosimo I de’ Medici 
come residenza temporanea per le frequenti visite del Granduca 
alle cave di marmo e alle miniere d’argento della zona. Rimase 
per molti anni residenza estiva dei Medici e successivamente 

degli Asburgo-Lorena e di altre famiglie nobili toscane fino 
all’Unità d’Italia, quando il Palazzo divenne sede del Municipio 
e tale rimase fino al 1967. Riconosciuto nel 2013 Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità e inserito nel sito seriale delle “Ville e 
Giardini Medicei della Toscana”, è oggi un polo culturale in cui si 
svolgono importanti attività culturali. Recentemente ha elevato 
i propri standard di accoglienza grazie a un nuovo impianto di 
climatizzazione che garantisce la corretta conservazione delle 
opere esposte e il massimo comfort per il pubblico. È sede del 
Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia 
Storica, della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico del 
Comune di Seravezza.
link utili
> www.palazzomediceo.it

Le opere della Fondazione Cirulli
in mostra a Palazzo Mediceo di Seravezza
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ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI

oglia di colore, di creatività e di libertà 
d’espressione. Questo esprimono le tendenze 
make-up per l’estate 2021. Lungi dal farci 
scoraggiare dalla mascherina, avremo voglia di 
osare, di sperimentare con sfumature, texture e 
grafiche e di lasciarci ispirare dalle passerelle, 

dai social media, così come dallo street style. Ma, se il fatto di 
dover indossare la mascherina non ha minimamente scalfito la 
nostra voglia di truccarci, ci ha certamente portato a concentrare 
l’attenzione sulla zona degli occhi, che restano il focus del nostro 
make-up. Per l’estate 2021 le palpebre si colorano di nuances 
intense: chi ha una personalità più classica può assestarsi sui 
toni della natura, come salvia, mattone, rosa pesca, mentre chi 
vuole osare opterà per tutta la gamma dei blu, per il fucsia, il 
giallo o il verde smeraldo, da scegliere in versione semi-matt e 
molto satura. I decenni da cui prendere ispirazione sono i ’60 e i 
‘90: quindi no al glitter, sì alle linee grafiche nette, ottenute con 
l’intramontabile eyeliner nero, e alle ciglia ben definite e a tutto 
volume. Il mascara torna grande protagonista questa estate, ma 
fate attenzione a sceglierlo a lunga tenuta e waterproof perché 
deve resistere per ore alla condensa della mascherina. E che dire 
delle sopracciglia? Fondamentali per incorniciare lo sguardo e 
dare personalità al viso, sono definite pelo per pelo e pettinate 

verso l’alto, a effetto laminazione, con l’aiuto di appositi gel 
fissanti. Un altro grande trend è quello del fondotinta naturale, 
perfezionante, opaco ma allo stesso tempo luminoso, che lasci 
intravedere la pelle e le piccole “imperfezioni”, come nei o 
lentiggini. Un trucco non trucco, che richiede come base di 
partenza un incarnato curato e luminoso e si realizza con l’aiuto 
di primer e fondotinta “seconda pelle”, leggeri ma altamente 
performanti. In compenso, il blush c’è e si vede. Sceglietelo in 
una nuance che va dal rosa, per un effetto più naturale e bonne 
mine, fino al fucsia, in omaggio agli anni ‘80, e applicatelo 
generosamente sulle gote, per poi sfumarlo verso gli zigomi, 
molto in alto, fino quasi a farlo sbucare dalla mascherina.                          
E le labbra? Il fatto che per la maggior parte del tempo siano 
coperte non significa che vadano trascurate, anzi. L’unica 
raccomandazione è quella di scegliere rossetti no transfer e a 
lunga tenuta. Per non sbagliare, anche in questo caso, puntate 
sul rosa, in versione semi-matt ma comunque cremosa oppure, 
se avete la carnagione olivastra, non rinunciate a un classico 
dell’estate: l’arancione. 
Chi non ama il rossetto ma vuole comunque regalare un tocco 
glam alle sue labbra sarà felice di sapere che tornano alla ribalta 
anche i gloss volumizzanti e super lucidi, comodi, divertenti e 
facilissimi da applicare. 

COLORE E LIBERTÀ 
In un momento così incerto, che ha ridefinito il nostro concetto di 

libertà, e in cui siamo ancora costretti a coprire gran parte del volto, 
il make-up diventa un mezzo potentissimo per esprimere la nostra  

individualità. Le tendenze trucco per l’estate 2021 puntano tutto sul 
colore, su occhi, guance e…perché no, anche sulle labbra.

V
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n omaggio alla storia del teatro lirico e 
dell’arte del primo Novecento, la cui scena 
artistica, letteraria e musicale fu pervasa 
dal fenomeno dell’Orientalismo. Turandot 
e l’Oriente fantastico di Puccini, Chini e 
Caramba, al Museo del Tessuto di Prato 

fino al 21 novembre, è frutto di un lungo lavoro di ricerca 
compiuto dal Museo sullo straordinario ritrovamento 
di un nucleo di costumi e gioielli di scena risalenti alla 
prima assoluta della Turandot di Puccini, provenienti dal 
guardaroba privato del grande soprano pratese Iva Pacetti. 
Da ammirare tessuti, costumi e maschere teatrali; ma anche 
porcellane, strumenti musicali, sculture e manufatti di 
produzione thailandese e cinese. Si prosegue con una sezione 
dedicata alle scenografie per la Turandot e al forte influsso 
che l’esperienza in Siam ebbe nell’evoluzione del percorso 
creativo e stilistico di Chini, ma anche cinque bozzetti finali 
delle scenografie della Turandot.

Spazio infine alla moda: dopo decenni di oblio, spiccano gli 
straordinari costumi della protagonista dell’opera, corredati 
dalla meravigliosa corona realizzata dalla ditta Corbella di 
Milano, dalla parrucca e dallo spillone originali, provenienti 
dal misterioso baule di Iva Pacetti. Rinvenuti in pessimo 
stato conservativo, i due costumi e i gioielli di scena sono 
stati sottoposti a complessi interventi di conservazione. 
Non mancano 30 costumi straordinari provenienti 
dall’archivio della Sartoria Devalle di Torino: costumi originali 
realizzati per la stessa edizione dell’opera, ricomparsi a metà 
anni Settanta ed entrati a far parte di questo archivio storico 
privato. In mostra anche alcuni bozzetti originali dei costumi 
dell’opera del celebre illustratore Filippo Brunelleschi, 
artista inizialmente designato da Puccini, il manifesto 
originale della prima dell’opera, e la celebre immagine di 
Turandot realizzata da Leopoldo Metlicovitz, tra le immagini 
più iconiche del melodramma italiano. 

TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

A PRATO, LA LIRICA 
IN MOSTRA

La Turandot rivive nella sua primissima edizione fra abiti, 
scenografie e illustrazioni.

U
Luigi Sapelli (in arte Caramba)
Costume di Turandot [atto I]
Prato, Museo del Tessuto
inv. n. 18.03.37

Ditta Corbella, Milano
Corona di Turandot [atto II]
Prato, Museo del Tessuto
inv. nn. 18.03.01, 18.03.02abc

Leopoldo Metlicovitz
Manifesto per la Turandot
Milano, Archivio Storico Ricordi, ICON010367
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SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

apo must-have dell’estate, sembrerebbe fatto per 
un clima desertico… ma anche per la città. La 
sahariana si mette in valigia per non separarsene 
più. Molto leggera, di lino o di cotone, dotata di 
due o quattro tasche e lunga fino ai fianchi e di 
una cintura all’altezza della vita… affonda la sua 

storia già nelle esplorazioni coloniali dell’Ottocento. 
A riportarla in auge ci pensò Yves Saint Laurent che nel 1968 
inserì la giacca sahariana nella sua collezione, adattandola alle 
forme femminili. Nacque così la Saharienne, la prima giacca 
sahariana di alta moda. Adesso, perché non farla nostra con 
modelli che la interpretano con tessuti e lunghezze differenti? 
Stretta o ampia, morbida o strutturata, sarà una alleata perfetta 
per molte stagioni.

C
Effetto 

sahariana

Con tasca decorativa, 
Beatrice B.

Candida con revers a giacca, 
Mango.

In tessuto tecnico, Geox.

Taglio camicia, 
iBlues.

Linea femminile, 
Sandro.

Multitasche intrigante, 
Sealup.

Morbida con colletto 
intarsiato, Etro.

Collo alto impeccabile, 
Max Mara.

Ampia e militare, 
Kiabi.
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Dalla pianta… 
all’armadio
Un incessante impegno a favore della sostenibilità. Per tenere 
letteralmente a portata di mano della pelle di cactus: Fossil 
lancia borse tote Kier in pelle di cactus vegana, un materiale 
innovativo per tutto il settore. Ogni borsa è realizzata con 
un materiale derivante da foglie di cactus coltivate in modo 
biologico realizzato da Desserto®, un’azienda con sede 
in Messico specializzata in materiali sostenibili. Le foglie 
provengono da piante di cactus la cui crescita richiede 
unicamente acqua piovana e minerali presenti nel suolo. Una 
volta raccolte, le foglie vengono essiccate al sole per alcuni 
giorni, senza che sia necessario l’impiego di altre fonti di 
energia. Come risultato di questo processo innovativo, ogni 
borsa tote Kier consente di risparmiare 7,5 litri di acqua.

Dare tempo 
all’ecologia
Orologi? Sì, ma ecosostenibili: 
ispirati proprio alla Danimarca, 
Paese all’avanguardia nei processi 
ecocompatibili, il marchio nordico 
Skagen lancia la linea Aaren Naturals. 
Cassa e cinturino presentano 
orgogliosamente materiali sostenibili, 
tra cui acciaio con contenuto riciclato 
e pelli alternative ricavate dalla 
corteccia del gelso, dal sughero e dalla 
mela. Le colorazioni? Ovviamente, 
molto naturali. Come verde bosco, blu 
oltremare, marrone terra o sughero nella 
sua versione più autentica.

Un’intima 
consapevolezza 
Come sentirsi sempre a proprio agio? 
Partendo da ciò che ci “tocca” di più. 
Intimissimi lancia una lingerie basic dove 
la semplicità si unisce al comfort del cotone 
naturale abbracciando linee pulite, essenziali. 
Per tutte le donne che non rinunciano a 
sentirsi sempre se stesse, il brand si ispira 
ad una femminilità che non ha limiti, in 
tutte le sue forme: con l’utilizzo dei tessuti 
più performanti, come sempre a prezzi 
democratici. Coppe imbottite preformate, 
balconcino con coppa senza cuciture, 
brassière di cotone taglio canotta da abbinare 
a slip e perizoma. Ovviamente, comodissimi.
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

nzi,è una vera e propria ginnastica che confida 
sull’aiuto dell’acqua per fare il movimento giusto 
e lenire il dolore.
Le numerose ore trascorse alla scrivania, il collo 
costretto in posizioni innaturali davanti al p.c., lo 

stress di giornate interminabili che si concentra sulle spalle, sono 
le cause più diffusa di dolori di varia natura, che dalla cervicale 
si spostano alla schiena e, nella magior parte dei casi, interessano 
anche la zona lombare. Piccoli grandi fastidi che colpiscono un 
numero sempre maggiore di  popolazione. L’acqua antalgica è 
particolarmente indicata in questi casi. E’ un tipo di ginnastica 
dolce, da praticarsi in acqua, adatta a tutti, anche coloro che non 
sanno nuotare. Alla base di questa disciplina sono movimenti 
mirati, che sfruttano la forze dell’acqua che deve arrivare fino 
al petto.

Per praticare al meglio gli esercizi si possono usare tavolette, tubi 
galleggianti, maniglie. Si svolgono movimenti dolci finalizzati 
ad allungare le strutture o decomprimere i dischi tra le vertebre, 
consentendone il rilassamento. In questo modo, l’acquanatalgica 
migliora la mobilità articolare standard e l’allungamento 
muscolare. Si rafforzano anche le gambe e gli addominali. I 
benefici dell’acquantalgica sono anche altri: miglioramento 
della forza fisica, dell’equilibrio, della respirazione, della 
coordinazione motoria e della capacità cardiocircolatoria.
I corsi di acqua antalgica si possono trovare in alcune psicine, 
accanto a quelli di hydrobike o acquagym. Sono decisamente 
meno impattanti e sono utili anche a chi non ha problemi di mal 
di schiena, ma vuole concedersi un’attività meno performante.
Gli esperti dicono che per trarre tutti i vantaggi da questa 
disciplina è necessario un corso che preveda almeno due sedute 
la settimana di circa ciquanta minuti.

ACQUANTALGICA
AMICA DEL BENESSERE, NEMICA DEL MAL DI SCHIENA

Acqua amica del fitness, della forma fisica e acerrima nemica 
del mal di schiena. Se tutte le attività praticate dentro l’acqua 
sono un vero toccasana per le articolazioni, permettendo di 

praticare sport anche a coloro che soffrono di dolori articolari 
e muscolari, l’acqua antalgica lo é ancora di più.

A
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Morgan vola dal monopattino per 
un tombino sconnesso: 

due costole rotte
Un tombino sconnesso, la caduta dal monopattino e due 
costole rotte: protagonista Morgan che torna a far parlare 
di sè dopo i rumors sul ritorno di fiamma con Asia Argento. 
A riferire della rovinosa caduta del cantautore monzese è il 
sito Mow (Men On Wheels). L’incidente sarebbe avvenuto 
a Milano dove Marco Castoldi, in arte Morgan, che era di 
ritorno da una session con i Bluvertigo, la vecchia band 
con cui sta lavorando a un nuovo album, si sarebbe rialzato 
da solo per poi tornare a casa. A quel punto il dolore è 
diventato insopportabile e pare che Morgan abbia chiesto 
aiuto tramite il nuovo social Clubhouse, dove si entra ad 
invito e si dialoga solo con messaggi vocali. Qui avrebbe 
“aperto” la room “Cercasi ortopedico a Milano”. Ora per 
il poliedrico artista un periodo di riposo assoluto che non 
lo allontanerà di certo dai social e dalla musica.

Canelo Alvarez, il pugile che sta per diventare 
il più ricco di sempre: lo yacht, le auto, i cavalli 

da dressage
Lo chiamano Canelo, che in spagnolo significa «cannella», per il rosso dei suoi capelli, 
soprannome con il quale il pugile messicano Santos Saúl Álvarez Barragán, si è distinto 
tra i più forti di tutti i tempi nella boxe internazionale. E ora ha un ulteriore obiettivo 
diventare il pugile più ricco di sempre sfondando la soglia del miliardo di dollari di 
guadagni. Dal 2019 campione mondiale in quattro categorie differenti di peso, su 58 
incontri disputati il boxer 30enne ne ha vinti 55, 36 per ko, due pareggiati e uno solo 
perso, nel settembre 2013, contro quel fenomeno di Floyd Mayweather. Il campione 
originario di Guadalajara però non si distingue solo sul ring, ma anche fuori, dove sa 
godersi i beni di lusso senza eccessi e dove punta a una carriera nel mondo del marketing 
e della pubblicità una volta appesi i guantoni al chiodo. Già tra i pugili più ricchi al 
mondo, 91esimo tra tutte le celebrità milionarie secondo la classifica 2020 di Forbes, 
Canelo Álvarez vive di pugilato, ma si gode la vita benestante dell’atleta strapagato 
«senza sottovalutare il valore di ogni acquisto e di ogni investimento», perché, come 
detto in una recente intervista, «sono nato poverissimo e mio padre mi ha insegnato ad 
apprezzare ogni singola cosa che potessi ricevere nel corso della mia vita».

E’ stato un cantautore, compositore, attore, produttore 
cinematografico e discografico britannico. Dal 
1960 al 1970 è stato il chitarrista solista e cantante 
del complesso musicale dei Beatles; dopo lo 
scioglimento del gruppo (il cui ultimo atto coincise, 
nel gennaio 1970, con la seduta di studio della 
canzone scritta I Me Mine) ha intrapreso la carriera 
individuale, sia come musicista che come produttore 
musicale e cinematografico. Fu anche un fondatore e 
membro del gruppo dei Traveling Wilburys. Durante 
gli anni trascorsi con i Beatles realizzò venticinque 
canzoni. Tutti gli album del gruppo da With the 
Beatles contenevano generalmente due o più brani 
di sua composizione; molto celebri sono i suoi brani 
composti negli ultimi anni del gruppo; While My 
Guitar Gently Weeps, Something e Here Comes the 
Sun. Dopo lo scioglimento del gruppo realizzò il suo 
primo album solista, contenente molti brani che non 

erano stati pubblicati negli ultimi album dei Beatles, 
All Things Must Pass; in aggiunta al lavoro solista 
collaborò anche con Ringo Starr, Eric Clapton, 
Tom Petty. Conobbe la cultura e la musica indiana 
nella seconda metà degli anni sessanta e ne divenne 
profondo estimatore; introdusse notevoli sonorità 
di origine indiana sia nei Beatles, sia nel lavoro 
solista. Assieme al musicista indiano Ravi Shankar 
organizzò, nell’agosto 1971, il celebre The Concert 
for Bangladesh, primo concerto benefico nella storia 
della musica, in cui parteciparono anche Starr, 
Clapton, Shankar e Bob Dylan; in tale occasione si 
stava per realizzare una reunion dei Fab Four, ma 
John Lennon declinò l’invito poiché non si voleva la 
partecipazione della moglie Yōko Ono, mentre Paul 
McCartney rifiutò a causa della presenza di Allen 
Klein fra gli organizzatori. Dal 15 marzo 2004 il suo 
nome figura nella Rock’n’Roll Hall of Fame. 

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

RED CARPET
di ANTONIO PROVENZANO
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I nuovi Deodoranti Lycia
neutralizzano i batteri responsabili
dei cattivi odori, rispettando l’equilibrio 
naturale delle tue ascelle.

Scopri tutte le formulazioni su Lycia.it

Fresca e asciutta

Amica del tuo benessere

Rispetta le tue ascelle
con i Deodoranti LYCIA
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CONSIGLI PER LA CASA
di ANNA GRECO

on è necessario avere un giardino per farlo, basta 
un piccolo spazio e questo è il periodo  ideale 
per rinnovare e ripensare alcuni ambienti della 
casa o ritagliarne di nuovi, piccoli o grandi che 
siano e farli entrare in modalità estate. Come la 

cara, vecchia intramontabile veranda, quello spazio esterno che, 
magari, durante i mesi freddi ha funzionato da ripostiglio, punto 
di appoggio per la borsa della palestra, scarpe sporche di fango e 
tutte quelle cose che non possono entrare in casa ed è più comodo 
lasciare fuori. Con l’arrivo della bella stagione via tutto e avanti 
tutta con l’ordine. La veranda, infatti, è un ambiente perfetto per 
consentirci di vivere l’estate, dall’alba al tramonto. La mattina 
è il luogo ideale per fare colazione, sorseggiare un caffé ed 
avviarci al risveglio tra i rumori della natura, il pomeriggio per 
trovare relax e prendersi una pausa dalla calura e, ancora, la sera 
per una cena, anche smart, con i prodotti freschi e veloci. 
Bastano poche mosse per arredare una veranda e renderla più 
godibile. Tutto dipende, naturalmente, dagli spazi a disposizione. 
Partiamo dai colori: si può optare per quelli neutri come il 
bianco, il sabbia o il grigio, oppure quelli caldi e accesi che 
fanno subito estate. Giallo, arancio, fucsia, verde, richiamano la 
frutta di stagione e donano luce e allegria. Importante è valutare 
dove è collocata la nostra veranda per poter arredare meglio gli 

stili. Il vimini e il raftan, la canapa e la paglia si sposano bene 
con ambienti country e rustici. Sedie o tavoli colorati, mobiletti 
da appoggio o cuscini in tinta, vasi di fiori o tende fantasia si 
abbinano meglio a spazi più ristretti, se la veranda, ad esempio, 
si trova in un appartamento. Ma è questione di gusti. In tutti i 
casi si può osare con colori e tessuti, perché ci consentono tante 
soluzioni senza intervenire o stravolgere il resto. In commercio 
ci sono tanti prodotti, anche economici per arredare il mondo 
dell’outdoor e cambiare stagione in poco tempo e con poca spesa.

VERANDA
Ormai l’estate é alle porte e, complici giornate più lunghe, 

si richiede sempre più di vivere all’aperto.

N
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FOXY ASSO ULTRA BIG. EFFICACE IN UN COLPO SOLO.

Asso Ultra Big è l’asciugatutto Foxy con fogli 3 veli più grandi e più assorbenti.
Inoltre, la sua confezione è 100% riciclabile, prodotta con 
plastica riciclata.
Foxy Asso Ultra Big. Assorbe di più, consumi di meno.
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IO VIAGGIO DA SOLA
di VIRGINIA TORRANI

Sono arrivata a Monopoli in una 
calda mattinata di inizio settembre. 
La luce quasi abbagliante, riflessa 
com’era sulle facciate delle 
case bianche del centro storico, 
sembrava rendere la temperatura 
persino superiore.  Fu un attimo farsi 
risucchiare dall’intrico di stradine 
e vicoli del paese, muovendosi 
tra spazi assolati e coni d’ombra e 
restando a bocca aperta ad ogni 
angolo: piazzette lastricate, case 
basse, ingressi e terrazzi fioriti... 
scorci capaci di lasciare davvero 
d’incanto.

MONOPOLI



59
 

L’edificio più imponente e maestoso di 
Monopoli è la Chiesa della Madonna della Madia. 
La cattedrale barocca conserva al suo interno, 
sopra l’altare, la preziosa icona della Madonna 
della Madia, approdata in città, secondo la 
tradizione, nel 1107. Correva quell’anno infatti 
quando Romualdo, vescovo di Monopoli, iniziò 
la costruzione della nuova cattedrale. Dieci anni 
dopo i lavori erano fermi perché non si riusciva a 
trovare il legname per costruire la volta a capriate 
della chiesa. Il vescovo si affidò fervidamente 
all’intercessione della Vergine Maria per risolvere 
la situazione. Così, nel dicembre del 1117 approdò 
nel porto cittadino una grossa zattera, fatta di 31 
travi, lunghe e robuste. Sopra la zattera fu trovata 
un’icona lignea raffigurante la Madonna con in 
braccio il Bambino. Da qui l’intitolazione della 
Cattedrale alla Madonna di Madia, dallo spagnolo 
almadía, che significa “insieme di travi, zattera”. 
Ancora oggi si continua a commemorare questo 
evento miracoloso con una processione a mare, 
durante la quale l’icona, posta su una zattera, viene 
fatta approdare al porto cittadino scortata da alcuni 
pescatori. 
La cattedrale è interessante non solo per ciò che 
offre al suo interno, ma anche per una piccola 
curiosità al suo esterno, che riguarda il muro che 
delimita un lato della piazza, collegando la chiesa 
con il palazzo del vescovo: questo muro, che non 
fa parte di alcun edificio, venne innalzato per 
schermare il vento e far sì in questo modo che 
le raffiche non sollevassero le gonne delle donne 
che uscivano dalla chiesa, turbando l’animo del 
vescovo residente.
 
La brezza spira piacevolmente nel resto delle 
viuzze del paese: basterà risalirla per ritrovarsi 
affacciati sul mare. La città si tuffa letteralmente 
tra i flutti, dividendosi tra una parte alta e fortificata 
e una più bassa, dove la costa consente l’accesso 
diretto all’acqua.
Sfido chiunque a resistere: questo tratto di mare, 
sebbene sia proprio in paese, vanta sfumature 
incredibili dalla riva al largo, passando dal turchese 
al verde fino a intensi toni cobalto. Concedersi un 
bagno rinfrescante in pausa pranzo è un piccolo 
e autentico lusso e cedergli vi farà sentire parte 

dell’elegante e genuina indolenza che caratterizza 
questa piccola città.
 
Uscendo dal centro e addentrandosi nella campagna 
si scoprono bellissime masserie dove soggiornare: 
alcune sono effettivamente storiche, altre più che 
altro splendidi resort a 5 stelle sapientemente 
ristrutturati.
Io mi sono imbattuta nella Masseria Orlandi, un 
agriturismo immerso tra olivi e ciliegi che conserva 
la tipica struttura fortificata all’esterno con 
un’ampia corte aperta all’interno. Non solo. Sono 
ancora ben visibili due dei tratti distintivi delle 
masserie più importanti: i segni della presenza di 
una piccola chiesa sul tetto di quella che adesso è 
una camera per gli ospiti e la piccionaia al centro 
dell’aia. La cena tipica, la colazione e, soprattutto, 
la gentilezza straordinaria della signora Cecilia e di 
suo figlio Nicola resteranno sempre tra i ricordi più 
belli della vacanza.
 
Poco distante da Monopoli, Polignano a Mare. Il 
paesino arroccato su una scogliera vale sicuramente 
una visita, con la sua architettura barocca e le 
terrazze affacciate sul mare e sulle sue grotte. 
Resterà forse un po’ di delusione non appena 
si vedrà dal vivo la famosa Lama Monachile: 
lo scorcio più famoso di Polignano, che deve il 
proprio nome all’attestata presenza in passato di 
esemplari di foca monaca, perde parte del proprio 
fascino non appena ci si rende conto di quanta gente 
vi si possa stipare. Per un bagno è sicuramente 
meglio proseguire lungo la costa e cercare una 
caletta nascosta e meno frequentata oppure, meglio 
ancora, apprezzare le caratteristiche del litorale su 
una piccola barca, navigando alla scoperta delle 
tante grotte e insenature del posto. 
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IL CAVOLO A MERENDA
di FABRIZIO DIOLA

IL POTENTE AGLIO
UN ALIMENTO LEGGENDARIO
Intimorisce i vampiri, scaccia le streghe, allontana 
il diavolo. Nella tomba di Tutankhamon sono 
stati rinvenuti bulbi di aglio per allontanare gli 
spiriti cattivi. Per gli Egiziani era considerato una 
divinità e veniva somministrato agli schiavi per 
aumentare la loro resistenza fisica.  Nel medioevo 
veniva usato per prevenire la peste ed il colera. 
Durante la prima guerra mondiale i medici delle 
armate britanniche, francesi e russe, trattavano 
con il succo dell’aglio le ferite infette dei soldati.

Dal punto di vista scientifico, già nel 1858, Pasteur definisce 
le plurime proprietà di questo alimento, tra le quali un’importante 
attività disinfettante. Non si scherza con l’aglio che più di un 
alimento è una autentica leggenda. 
Eppure spesso lo banalizziamo. Andiamo di fretta e allora, 
tanto uno vale l’altro, infiliamo nel carrello della spesa la 
prima confezione che troviamo. Niente di più sbagliato. Se ci 
comportiamo in questo modo magari finiremo per condire i 
nostri spaghetti con un aglio proveniente dalla Cina.  Si fa presto 
a dire aglio. Ma quale? C’è l’Allium Urisinum, l’aglio orsino, 
chiamato così perché si narra che l’orso uscito dal letargo, come 
prima cosa vada alla ricerca di questo tipo di aglio selvatico e ne 
faccia una grande scorpacciata per depurarsi e disintossicarsi da 
un inverno di letargo. C’è l’Aglio DOP di Voghiera. Coltivato 
nella Pianura Padana ferrarese, in Emilia-Romagna, è di grossa 
pezzatura, ha una forma tondeggiante e spicchi grandi, il suo 
sapore è delicato. C’è l’Aglio bianco polesano DOP. E’ prodotto 
in ventinove comuni della provincia di Rovigo. Si presenta 
sul mercato con dei bulbi compatti di un bianco brillante e si 
conserva a lungo. Viene venduto secco in varie confezioni: 
trecce, grappoli, sacchi. C’è l’Aglio di Vessalico, presidio Slow 
Food, viene coltivato nell’omonimo comune dell’Alta Valle 
Arroscia, nell’entroterra di Albenga, in Liguria, come cento anni 
fa, manualmente e con agricoltura biologica. Altri presidi Slow 
Food sono l’Aglio di Resia, friulano, della provincia di Udine, e 
l’Aglio rosso di Nubia, siciliano. 

Già, perché l’aglio può essere bianco, rosa e rosso. Quello rosa è 
delicato, molto aromatico, ma scarsamente conservabile. Quello 
rosso ha un ciclo di coltivazione più breve e bulbi più grandi 
ma, come l’aglio rosa, non si conserva a lungo. Tra i rossi sono 
famosi soprattutto l’Aglio di Sulmona, abruzzese, della provincia 
dell’Aquila, e l’ormai raro Aglio maremmano che, pur essendo 
di piccole dimensioni, regala emozioni indimenticabili al palato. 
Un’altra distinzione importante è quella tra l’aglio fresco e secco, 
chiamato in questo modo per distinguerlo da quello appena colto 
anche se dobbiamo precisare che, a ben vedere, quando si dice 
aglio secco ci si dovrebbe riferire a quello in polvere, acquistabile 
nei supermercati nella corsia delle spezie. 

Di questi tempi e fino a metà estate abbiamo a disposizione l’aglio 
fresco, più profumato, gustoso e digeribile di quello volgarmente 
chiamato secco.  In Val di Chiana, un territorio particolarmente 
vocato per l’orticoltura, che si estende tra le province di Arezzo, 
Siena e Perugia, a giugno incominciano a raccogliere l’Aglione. 
Un prodigio della natura. Il re degli agli. Il gigante buono. O se 
volete l’aglio elefante. Chiamato anche l’aglio del bacio perché 
non contenendo allina è molto più delicato dei suoi fratelli. 
Ha un aroma raffinatissimo, non persistente e non pungente. 
Favolosi sono i pici all’Aglione di cui vi forniremo la ricetta. 
Il colore dell’Aglione tende all’avorio, ha una forma quasi 
sferica. Schiacciata ai poli. Generalmente è composto di sei 
bulbi separati chiamati spicchi. Il gigante buono può raggiungere 
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PICI ALL’AGLIONE
Ricetta valida per 4 persone

Ingredienti
35 spicchi di aglione, sbucciati e schiacciati
4 cucchiai di EVOO
1 cucchiaio di aceto di vino rosso
600 gr di pomodori San Marzano, maturi, sbucciati e desemati
sale e pepe
350 gr di pici freschi

PREPARAZIONE
In una padella piuttosto capiente, mettete olio e l’aglio 
schiacciato e iniziate a cuocere a fuoco dolce. In pochi minuti 
l’aglio rilascerà zuccheri e liquido formando una leggera 
schiuma. Mescolate molto spesso e schiacciate l’aglio fino a 
farlo diventare una crema. Aggiungete un mestolo di acqua 
calda e continuate a cuocere. Quando l’aglio si sarà ridotto 
ad una crema, aggiungete l’aceto rosso, alzate la fiamma e 
sfumate, poi subito i pomodori tagliati a piccoli pezzi. Salate e 
pepate, incoperchiate e lasciate cuocere a fuoco dolce. 
La cottura di questa salsa e’ piuttosto lunga proprio perché 
l’aglio deve fondere. Cuocete i pici in abbondante acqua 
salata. Scolate quando sono al dente e trasferite nella padella 
con la salsa. Saltate per qualche secondo, aggiustate di sale e 
pepe e servite con una bella grattata di pecorino stagionato e 
una macinata di pepe nero.

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

anche il peso di 800 grammi. Un’enormità in fatto 
di aglio. Essendo cremoso, profumato e digeribile, 
giustamente si fa pagare. Il rapporto di costo, con 
il normale aglio che troviamo in commercio è di 
4 a 1. Mediamente l’Aglione costa sui 18/20 € al 
kg. Il prezzo non aiuta il suo ingresso nella grande 
distribuzione anche se diverse Coop della toscana 
lo stanno commercializzando. E pensare che 
questo prodigio della natura era quasi scomparso. 
Per fortuna adesso esiste L’Associazione per la 
tutela e la valorizzazione dell’Aglione della Val di 
Chiana, nata a Montepulciano il 20 gennaio 2017. 
Infine non dobbiamo dimenticare che l’aglio è 
un’autentica medicina. 
Un super alimento. Una fonte incredibile di 
benessere per la nostra salute. È un forte antibiotico 
naturale, protegge il sistema cardiovascolare, 
previene raffreddori, influenze, malattie cutanee, 
bronchiti... in questi tempi di Covid, visto anche 
il distanziamento e l’uso delle mascherine che 
non comportano problemi di alitosi, ne dovremmo 
decisamente mangiare di più. Inoltre regola 
la pressione arteriosa, abbassando la minima 
attraverso la vasodilatazione capillare. Riduce il 
colesterolo nel sangue. Aiuta le arterie a restare 
pulite. Insomma, considerati tutti questi benefici 
dovremmo inserire nella nostra dieta settimanale 
più assunzione di questo prodigio della natura. Se 
proprio non vi piace o se vi imbarazza ingerirlo 
per il problema collaterale di un alito non certo 
perfetto, vi consigliamo un modo efficace per 
godere dei benefici senza controindicazioni 
sociali.  Mettete un piccolo spicchio di 
aglio nella mollica del pane e ingerite 
il tutto, come se fosse una pillola. 
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Fac-simile confezioni

ADESIVI PER 
PROTESI DENTALI

Tenuta giornaliera. 
Ostacolano le infiltrazioni 

delle particelle di cibo

PULITORI PER 
PROTESI DENTALI
Eliminano la maggior parte dei 
batteri causa del cattivo odore 
per una protesi fresca e pulita
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LO SCOGLIO AL 
“CARTOCCIO” DI GABRIO
RICETTA VALIDA PER 4 PERSONE

Ingredienti
400g di Linguine 
20 pz Cozze
20 pz vongole
1 polpo da 450/500 g pulito
4 calamari da 70/90 g puliti
200 g di salsa di pomodoro “di mare” 
leggermente piccante (insaporita con le acque 
rilasciate da cozze e vongole in cottura)
150 g brodo chiaro di pesce 
60 g vino bianco secco
20 pz pomodorini confit (cotti lentamente in 
forno a 85 gradi per almeno 2 ore con sale, 
zucchero di canna, una generosa quantità di 
Olio evo ed Erbette aromatiche)
4 code di scampo da 35/40 g l’una
4 code di gambero da 30/35 g l’una
Scorza di Limone grattugiata
Pepe qb 
3 spicchi d’aglio
150 g foglie di prezzemolo
80 g Olio Evo 

Per ultimare
Foglie di Timo-Limone
Olio evo 
8 foglie di Argento alimentare 
da 40 mm per lato 

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. Amante dei viaggi e delle cultura gastronomiche 
internazionali. Dal 2016 é ambasciatore italiano a 
Okinawa durante la Settimana Internazionale della 
Cucina Italiana nel Mondo.
Attualmente gestisce il Minibar del Mare, ad Alassio, 
nel quale propone una cucina personale 
prettamente di pesce.
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LA RICETTA DEL MESE

Procedimento
Preparazione di tutti i frutti di mare:
Aprire Cozze e Vongole in padella, con poco olio e vino bianco, 
coprendo per concentrare i vapori della cottura e velocizzare 
ottimizzando il processo;
Cuocere il polpo in abbondante acqua salata per circa 1 ora e 20 
minuti, sobbollendo dolcemente (95 gradi vapore se si usa il forno);
Intagliare i calamari praticando delle incisioni trasversali con un 
coltello ben affilato;
Suddividere Scampi e Gamberi in medaglioncini, condire con poco 
olio Evo, adagiare in una piccola pirofila, sigillare con pellicola per 
alimenti e riporre in frigorifero. Omogeneizzare con un Thermomix o 
un frullatore ad immersione l’aglio, il prezzemolo e l’olio ottenendo 
una purea piuttosto omogenea e concentrata. 
Scaldare 4 cucchiai di Olio di cottura dei pomodori confit in 
una padella, aggiungere il vino, il brodo di pesce e la salsa rossa 
leggermente piccante: 
Cuocere le Linguine al dente in abbondante acqua bollente salata (al 
5 % di sale), mantecare vigorosamente la pasta nella base preparata 
precedentemente, liberando più amido possibile, allontanare dalla 
fonte di calore e insaporire con pepe e scorza di limone grattugiata.
Adagiare sul fondo di un piatto un cucchiaino di Aglio/olio/
prezzemolo, continuare con la pasta ben mantecata, disporre i frutti 
di mare attorno - scottare i calamari per 5-10 secondi in acqua 
bollente salata - ultimando con i medaglioncini di Scampi e Gamberi 
crudi. Infine profumate il tutto con foglie di timo-limone, guarnendo 
delicatamente con le foglie di Argento Alimentare.
Servire immediatamente.
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

GIUGNO È DELL’ORTENSIA, 
IL FIORE CHE PRENDE IL 
NOME DA UNA DONNA

Ci sono due storie legate a questo fiore, ma nessuno sa quale delle due dia 
davvero origine al nome di ortensia. I suoi petali sono coloratissimi e la tona-
lità varia sia per genetica sia per un altro curioso fattore. Ed è proprio a metà 
giugno, con il caldo, che la sua fioritura esplode e si protrae fino in autunno.

Scenografica, appariscente e quindi perfetta per abbellire 
giardini, aiuole e balconi. Con i suoi petali dai colori accesi, 
l’ortensia è un fiore che è stato importato in Europa dalla Cina, 
dal Giappone e dall’America latina. Il suo nome è legato in 
particolare ad una storia, più conosciuta, ma anche ad una 
seconda più originale. La prima riguarda un botanico inglese, 
Philibert Commenson, e l’amore che lui provava per una donna, 
Hortense Lapeaute. Ne era l’amante ma lei era sposata con il suo 
migliore amico, l’astronomo Jerome La Lande, e non ricambiò 
mai quel sentimento. Il secondo racconto è più avvincente e parla 
di emancipazione femminile durante il regno francese di Luigi 
XIV. La protagonista è Ortensia che mascherata da un mozzo 
(e si faceva chiamare Banet) si imbarcò con una nave diretta in 
Brasile per appagare la sua voglia di scoprire il mondo. In Brasile 
fu catturata dagli indigeni, l’equipaggio si adoperò per salvarla 
e in quell’operazione scoprì la sua vera natura femminile. Il Re, 
una volta a conoscenza della storia e della ragazza, che era tanto 

splendida, decise che il suo nome sarebbe diventato quello di 
quel fiore.
La lucentezza e l’aspetto di questa specie, infatti, non deludono 
le aspettative. Vederla fiorire in questo periodo è un piacere per la 
vista. L’ortensia, oltre a poterla trovare in più cultivar e colori, è 
in grado di cambiare la tonalità dei petali dei suoi fiori in base alla 
conformazione del terreno: più è acido più saranno le possibilità 
che i fiori diventino azzurri; meno è acido più il colore sarà dal 
rosa o al rosso. Ma di base questa pianta varia dal bianco al rosso, 
all’azzurro, al violetto, al rosa e al malva. 
L’ortensia per la sua provenienza, e per la forma a pompom 
(corimbi) dei fiori, è anche chiamata rosa del Giappone. In questo 
periodo non sarete più in tempo a coltivarla, ad esempio per talea, 
ed andrà acquistata nei vivai. 
Ma per fortuna poi richiede poche attenzioni se non annaffiature 
abbondanti per rendere il terreno sempre umido, ma senza 
ristagni d’acqua. 
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

QRAccess App aiuta i ristoratori a rispettare 
le norme per il Coronavirus
Dalla Confcommercio della Campania arriva una partnership con uno sviluppatore di app 
per aiutare le imprese che devono districarsi tra importanti oneri burocratici, nel tempo della 
riapertura e della zona gialla, per rispettare le rigide norme di prevenzione dell’epidemia da 
Coronavirus. Si chiama QRAccess App  ed è stata presentata e consigliata dall’associazione 
partenopea in un meeting con gli associati del comparto Ho.Re.Ca. Secondo Confcommercio 
sarebbero già oltre cento le imprese interessate ad utilizzarla e l’organizzazione si sarebbe 
impegnata a fornirla gratuitamente a tutti coloro che vogliono aderire all’iniziativa. Come 
funziona? È abbastanza semplice. È noto che, nel contesto della zona gialla, i cittadini che 
vorranno tornare a mangiare o a consumare un drink in uno dei tanti locali che hanno riaperto 
dovranno compilare la documentazione all’ingresso come da normativa. L’esercente deve 
conservarla, poi, per 14 giorni, oltre a garantire tutte le procedure di sanificazione previste 
dai DPCM. L’applicazione prevede un doppio livello di utilizzo, uno sullo smartphone del 
cliente, l’altro sul dispositivo dell’esercente: “Il cliente potrà scaricare la app, che genererà un 
qrcode con il proprio numero di telefono; tale qrcode sarà scannerizzato dal locale, trasferito e 
conservato in maniera sicura e gestito secondo la normativa sulla privacy e i tempi stabiliti dalla 
legge”,  stando a quanto scritto in un documento illustrativo pervenuto a Dealogando, in cui 
vengono anche illustrati i dati che l’app traccia, tra i quali solo il numero di telefono del cliente 
(non visibile all’operatore), il locale a cui accede e l’orario di ingresso. L’applicativo dispensa 
le amministrazioni ed i gestori di esercizi commerciali da qualsivoglia responsabilità nella 
gestione dei dati e contribuisce a facilitare gli accessi agli uffici pubblici e ai locali, riducendo 
gli assembramenti, i tempi di attesa e garantendo la possibilità di un effettivo “contact tracing”. 
Gli esercizi commerciali faranno un passo avanti nella gestione digitale del proprio locale, ma 
soprattutto saranno in regola con le normative, non avranno la responsabilità della gestione dei 
dati e potranno giovarsi delle statistiche relative ai contagi nel proprio locale.

‘Travel pass’, nasce l’App che consente di 
prenotare test  anti-Covid e volare in sicurezza
Si chiama ‘Travel pass’ ed è una App digitale utile per prenotare i test o i tamponi anti-Covid 
prima di un volo, ricevere i certificati dei controlli sanitari e condividerli con la compagnia 
aerea. Lo Iata però ci tiene a precisare che questa applicazione non è stata pensata come un 
‘passaporto vaccinale’, ma più come un archivio di raccolta dati, accessibile direttamente dal 
proprio telefonino. Alcune compagnie, hanno già cominciato a sperimentare ‘Travel pass’. 
Singapore air lines è stata la prima compagnia a sperimentarla sui voli da Singapore a Londra 
e, entro la fine del mese, si aggiungeranno Qatar Airways, sulla rotta per Istanbul, e Ana (All 
Nippon Airways). Seguiranno poi, tutte le altre compagnie: Emirates, Etihad, Iag, la holding 
che controlla British Airways e Iberia, Malaysia Airlines, Air Baltic, RwandAir, Copa Airlines, 
Qantas, Air New Zealand, Gulf Air. Fanno eccezione solo le compagnie del nord America che, 
a quanto pare, non rientrano nella sperimentazione per motivi non specificati. Tutti i passeggeri 
che dovranno partire con compagnie aeree che aderiscono a questa ‘sperimentazione’, saranno 
invitati a scaricare l’applicazione e creare un’identità digitale, con la loro foto e le informazioni 
del passaporto. Prima della partenza, i passeggeri potranno prenotare i test Covid-19 in una 
delle cliniche convenzionate nella città in cui ci si sta dirigendo. Al loro arrivo sarà sufficiente 
mostrare la loro identità digitale per avere sul proprio smartphone i risultati dei test, in modo 
sicuro. Sull’App, quindi, si dovranno ovviamente scrivere tutti i dati presenti sul proprio 
passaporto, unite anche alle informazioni sanitarie. Ma se per caso qualcuno avesse qualche 
dubbio sul trattamento e la diffusione dei dati personali non c’è problema: lo Iata, infatti, ha 
assicurato che i passeggeri terranno tutti i dati nei loro telefonini, mantenendo il pieno controllo 
di dove vanno i dati, perché non c’è una banca dati centrale. L’applicazione è disponibile già su 
Google Play Store per Android e App Store per iOs, con lo scopo di poter agevolare la ripresa 
del turismo con la ripartenza dei voli, aiutando in questo modo non solo le compagnie aeree, 
ma anche i viaggiatori, a tornare verso la normalità, almeno per quanto riguarda il trasporto 
aereo.
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THE WINNER
di GABRIELE NOLI

DENIS 
DALLAN

È stato, principalmente, un campione di rugby, capace 
di vincere scudetti a raffica, in Italia e persino in Francia. 
Peccato che gli infortuni – tanti e spesso seri – abbiano 
compromesso e ridotto una carriera altrimenti maggiormente 
foriera di titoli e gratificazioni. Se è però vero che non tutti 
i mali vengono per nuocere, Dallan ne ha approfittato per   
concentrarsi sulla lirica, a cui mai avrebbe voluto, né potuto 
rinunciare. Nella sua esperienza a Parigi sfruttava i periodi 
nei quali non scendeva in campo per prendere lezioni ed 
affinare la propria tecnica. Assieme ad alcuni compagni di 
nazionale (Bergamasco, Castrogiovanni, Parisse e Ongaro) 
nel 2013 ha fondato una società di rugby, i Titani, con 
l’intento di avvicinare bambini e ragazzi allo sport da lui 
tanto amato, veicolando contestualmente valori come la 
lealtà, il coraggio ed il rispetto (per sé stessi, i compagni, 
gli avversari e le strutture) che vanno ben oltre il risultato. 
Una realtà oggi composta da circa 200 iscritti, il cui quartier 

generale è lo stadio “Ferracci” di 
Torre del Lago, frazione di 
Viareggio (in provincia di Lucca), 
a nemmeno un chilometro 
dal Gran Teatro intitolato al 
Maestro Giacomo Puccini. Il 
merito di Dallan in primis, 
ma anche della compagna 
Lisa Barbieri (responsabile 
della comunicazione dei 
Titani) è stato rilevare la 
gestione di un impianto 
da anni abbandonato 
e continuamente nel 
mirino dei vandali, 
avviando un’opera di 
ristrutturazione che 

Un personaggio di sport. Ma anche della musica. 
Persino della televisione e del cinema. 

Provare ad inquadrare Denis Dallan sarebbe 
complicato e limitativo, considerata la varietà di 

passioni e talenti a cui si è dedicato – e continua a 
farlo tuttora – con l’entusiasmo di un ragazzino pur 

non essendolo più (ha compiuto 43 anni a marzo).
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DENIS 
DALLAN

Malika Ayane e Denis Dallan
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lo ha reso, nel giro di un paio d’anni, 
un’oasi dello sport. Già, perché al 
Ferracci oltre al rugby c’è spazio per 
altre discipline sportive, dal frisbee a 
quelle di combattimento. “I genitori 
sanno che qui possono trovare un 
ambiente sano e costruttivo: noi ci 
proponiamo come un supporto di cui 
avvalersi per la crescita dei ragazzi. 
Non per caso ci definiamo “la famiglia 
delle famiglie”. Ci interessa formare 
gli uomini del domani, se poi saranno 
anche dei campioni tanto meglio”, 
spiega Denis Dallan, direttore tecnico 
della società viareggina, nella quale 

è emerso il talento di Filippo Alongi, 
pilone classe 2000 in forza al Benetton 
Treviso, la squadra con cui il suo 
mentore a cavallo tra il secondo ed il 
terzo millennio ha vinto ben 7 scudetti, 
il primo ad appena 19 anni. A 21 il 
rugbista-tenore avrebbe debuttato in 
Nazionale per poi, a 25, disputare il suo 
unico Mondiale segnando due mete nel 
match contro Tonga che, sommate a 
quella del fratello Manuel, sono valse 
a entrambi un curioso record, stabilito 
sotto gli occhi di mamma e papà. Nel 
2006 Dallan ha deciso di lasciare 
Treviso per provare l’esperienza 
all’estero, corteggiato e sedotto dallo 
Stade Français. 
A Parigi però le cose non sono andate 

esattamente come lui pensava. Nel 
bene e nel male. Costretto ad un lungo 
stop a causa dell’ennesimo infortunio, 
di tempo libero ne aveva eccome. Una 
sera, in occasione del compleanno del 
locale che lui era solito frequentare, fu 
invitato dal proprietario ad intrattenere 
i presenti con una performance canora. 
Denis non se l’è fatto ripetere e ha 
scelto “Core ‘ngrato”. Non poteva 
certo sapere che seduti ad uno dei 
tavoli c’erano Anne Fontaine e Fabrice 
Luchini (regista e attore), talmente 
impressionati da quell’esibizione da 
proporgli di un provino per il film “La 

fille de Monaco” a cui poi Dallan ha 
davvero preso parte (comparendo in 
un paio di scene). La sua esperienza 
cinematografica sarebbe poi proseguita 
con “Blind Maze” di Heather Parisi. 
“Avrei potuto persino interpretare 
Giulio Cesare nel musical “Cleopatra”: 
il coreografo di Kamel Ouali diceva 
che ero il profilo ideale. Alla fine non 
sono stato preso. Se solo avessi avuto 
più tempo per studiare il francese…”, 
ricorda Dallan divertito da quella 
sequenza di avventure utile per tenere 
lontano il dispiacere per non poter 
giocare. Rugbista, cantante, attore, ma 
anche modello: Dallan infatti ha posato 
senza veli per il calendario maschile 
“Dieux du stade” ed è stato testimonial 

pubblicitario per diversi brand. 
Rientrato in Italia, si è convinto che 
ritirarsi era ormai la scelta più giusta, 
per quanto dolorosa. “Ero stanco dei 
continui infortuni, non mi divertivo 
più”. Sarebbe rimasto comunque 
vicino alla Nazionale. Non in campo, 
ma accompagnandola con la sua voce 
prima del fischio d’inizio: nel 2009 
ha infatti intonato l’inno di Mameli 
di fronte agli 80mila spettatori del 
Meazza di Milano prima del match con 
la Nuova Zelanda. “Un po’ di tensione 
la sentivo, ma a me bastava cantare per 
sentirmi felice”. 
Lo avrebbe fatto parecchie volte negli 
anni seguenti. Negli stadi, nelle piazze e 
nei teatri: nel 2010 all’Arena di Verona 
in occasione dell’ultima tappa del 
Giro, nel 2012 e nel 2013 al Carnevale 
di Viareggio (proponendo “Caruso”, 
“Il Gladiatore” e “Nessun dorma”), 
sempre nel 2013 al Teatro Regio di 
Parma introducendo il concerto di 
Malika Ayane, con “Core ‘ngrato”. 
A quel punto la partecipazione come 
concorrente all’Isola dei Famosi, 
risalente al 2010, rientrava in un passato 
che l’ex rugbista non rimpiange. 
“Sembra incredibile, ma mi sono fatto 
male anche lì, colpa di una caduta in un 
punto troppo basso del fondale marino 
dopo un tuffo dall’aereo nella prima 
puntata”. 
Pur soffrendo, Dallan è riuscito a 
resistere arrivando sino alla semifinale. 
“Avevo deciso di mettermi alla 
prova pensando che fosse una buona 
occasione per dare visibilità al rugby”. 
Si è però reso presto conto di non 
poter restare troppo lontano dalla palla 
ovale. E la passione con cui ha avviato 
e portato avanti il progetto dei Titani 
(tuttora in espansione) lo dimostra. 
Oggi Dallan allena bambini e ragazzi. 
E, nel tempo libero, si diletta ancora 
con la lirica. Con la voglia di tornare a 
cantare dal vivo, appena sarà possibile. 

THE WINNER
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Anche per noi giovani questa estate 
sarà abbastanza complicata perché nel 
periodo delle vacanze dovremo rispet-
tare molte precauzioni mentre vor-
remmo trascorrere in piena libertà il 
tempo a nostra disposizione. Sarà im-
pegnativo ma lo sarà soprattutto per 
i ristoratori, i balneari e i negozianti 
che dovranno applicare e far rispetta-
re le norme anti-Covid ai loro clienti, 
distanziando gli ombrelloni, i tavoli 
dei ristoranti e riducendo gli accessi 
ai servizi che vengono offerti. La ripar-
tenza completa delle attività economi-
che è in gran parte definita ma restano 
molte incognite. In proposito abbiamo 
intervistato un barista e una ristoratri-
ce. A Marco, proprietario di un bar sul 
litorale, abbiamo chiesto estate sarà.

Come pensa che andrà la stagione 
estiva?
«Be’... penso che sarà piuttosto diffici-
le. Rispetto agli anni scorsi abbiamo 

perso molti clienti perché tanta gente 
ha paura di uscire di casa e di andare 
nei luoghi pubblici. Con le restrizioni 
abbiamo dovuto chiudere per molto 
tempo o lavorare a mezzo servizio e 
questo ha fatto sì che le entrate siano 
diminuite: non so se riusciremo a re-
cuperare durante il periodo estivo ma 
sinceramente lo spero»

Lei teme il contagio?
«Sì, però ho speranza che tutto possa 
tornare come prima» 

Quando crede che potremo essere 
più tranquilli ed uscire di casa con 
maggiore frequenza?
«Secondo me ci vorrà ancora un pò 
di tempo perché le persone vaccinate 
non sono molte. Spero di essere vacci-
nato anch’io, insieme ai miei colleghi, 
per essere sicuri di riaprire in piena si-
curezza». Abbiamo poi ascoltato Sara, 
ristoratrice.

Visto che la stagione invernale è 
stata critica che prospettive ha per 
quella estiva?
«Cerco di essere ottimista ma la pau-
ra rimane, sia per quanto riguarda la 
salute, sia per l’aspetto economico, 
considerato che è il secondo anno che 
passiamo in questa situazione».

Come pensate di organizzarvi 
per affrontare i prossimi mesi in 
sicurezza?
«Ci stiamo attenendo ai regolamenti 
decisi dal governo, distanziando i ta-
voli, provvedendo alle sanificazioni e 
limitando il numero di clienti»

Che idea ha del futuro?
«Penso che tutto dipenda da co- me 
andranno le vaccinazioni e che alla 
fine ne usciremo fuori anche se questa 
vicenda lascerà un segno indelebile in 
ognuno di noi».

ESTATE. TRA ATTENZIONI E SPERANZE.
La salute e l’economia: gli studenti intervistano 

Marco e Sara, due lavoratori nel settore del turismo.
Scuola media Sforzi - Classe III B

SPONSOR UFFICIALE DEL CONCORSO
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SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

Con l’iconico Sr 50, prodotto ad iniziare dal 1992, Aprilia aveva 
regalato – insieme anche a Piaggio e Yamaha - un sogno ai 
ragazzini. Svolazzare in sella a quello scooter voleva dire sentirsi 
liberi, indipendenti e in grado di esplorare la città autonomamente. 
Non c’era internet e smartphone, e quello fu il modo contemporaneo 
degli adolescenti di evadere e conoscere il mondo.  Oggi la casa di 
Noale ha deciso di regalare ai più giovani (ma non solo) una nuova 
tendenza senza perdere quell’esperienza. Il segmento degli scooter 
50, con il nuovo Sxr acquisisce un ciclomotore urbano di piccola 
cilindrata ma in grado di dare comfort, funzionalità e tecnologia 
che di solito erano riservati agli scooter di gamma maggiore. Con 
ciò non viene compromessa la tradizionale guidabilità, l’agilità e il 
tipico look distintivo, degli scooter sportivi Aprilia. Sxr 50 monta 
un monocilindrico a 4 tempi euro 5, è silenzioso e brillante nella 
guida cittadina, caratterizzata da frequenti “stop and go”. Seduti al 
posto di guida la sensazione è di avere tutto sotto controllo, dalla 

strumentazione alla guida del mezzo, con una posizione riposante. 
La sella infatti è studiata per offrire comodità e libertà di movimenti 
anche in coppia. Dispone poi del sistema di connettività - Aprilia 
Mia - che consente di collegare tramite bluetooth lo smartphone al 
veicolo, sfruttando le potenzialità della strumentazione digitale (una 
novità assoluta in questo segmento). Il nuovo modello di Aprilia 
punta anche alla riduzione dei consumi oltre che delle emissioni. 
Nel ciclo misto la percorrenza supera i 40 chilometri con un litro 
di benzina. Ha un sistema a iniezione che contribuisce alla buona 
ripresa da bassi regimi, che si traduce in prontezza di risposta nella 
guida cittadina. L’Sxr è disponibile in quattro colori: essence white 
e instinctive grey, e due più sportive con relative grafiche dedicate. 
Catturano poi l’attenzione per la sportività i cerchi in lega da 12 
pollici con disegno a cinque razze, una forcella telescopica idraulica 
e un singolo ammortizzatore regolabile su cinque posizioni. 

IL NUOVO APRILIA SXR 
50, DOTATO DI COMFORT 

COME I GRANDI
Aprilia ha ridefinito il concetto di scooter urbano di piccola cilindrata: il 
nuovo Sxr è infatti confortevole come i due ruote di cilindrata superiore 

senza che perda l’agilità e lo stile sportivo dei leggendari cinquantini 
sfornati in passato dalla casa di Noale.
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moglie del defunto romanziere Scott 
Landon (Clive Owen). La storia comincia 
dopo due anni dalla dipartita del marito, 
quando la donna si imbatte in una serie di 
incredibili e irrazionali avvenimenti tra i 
quali inquietanti verità sul marito e oscuri 
ricordi sulle nozze accompagnati da eventi 
apparentemente non casuali che forse 
la donna negli anni ha rimosso dalla sua 
mente.

PINK: 
All I Know So Far
Film
Regia: Michael Gracey
Con: Pink
Genere: Documentario  
Su Amazon Prime Video 

Diretto da Michael Gracey, firma di The 
Greatest Showman nel 2017, All I Know 
So Far è un documentario che racconta la 
cantautrice statunitense Pink, vincitrice 
di numerosi premi tra i quali tre Grammy 
Awards, e ci mostra la forza dei concerti 
Beautiful Trauma World Tour del 2019, e 
quello al Wembley Stadium di Londra. Il 
documentario segue l’artista durante gli 
eventi, mostrando ai fan filmati inediti e i 
dietro le quinte. Saranno presenti poi scene 
anche insieme ai figli dell’artista: Jameson 
apparirà sul palco nel celebre stadio inglese e 
Willow mentre incide con la madre l’inedito 
intitolato Cover me in sunshine.

La donna alla finestra 
Film
Regia: Joe Wright
Con: Amy Adams, Gary Oldman, Anthony 
Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, 
Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh e 
Julianne Moore. 
Genere: Drammatico
Su Netflix

Ispirato dal best seller di A.J. Finn La donna 
alla finestra del 2018, il film racconta la storia 
di Anna Fox psicologa infantile con problemi 
di alcolismo e soprattutto agorafobica che, a 
causa della sua patologia, trascorre le giornate 
barricata in casa sbirciando il mondo dalla 
finestra. Un giorno, spiando i suoi nuovi 
vicini dall’altra parte della strada, assiste 
ad un brutale crimine e da quel momento 
la sua vita non sarà più la stessa. Il film 
contiene numerose suggestioni e richiami a 
La finestra sul cortile di Hitchcock. Infatti la 
protagonista è un’appassionata di film noir 
che guarda spesso in Tv.

LA 25° ORA
di BEATRICE SACCHI

Lisey’s Story
Serie TV 
Autori: Stephen King, Pablo Larraín e JJ 
Abrams
Con: Julianne Moore e Clive Owen 
Genere: Horror/ Thriller
Su: Apple Tv+

Dalla penna del maestro dell’horror-
thriller, Stephen King, arriva su Apple Tv+ 
una nuova mini-serie che terrà il pubblico 
col fiato sospeso. Tratta dall’omonimo 
romanzo dell’autore del 2006 racconta 
la vita di Lisey Landon (Julianne Moore) 

Loki
Serie TV 
Autore: Michael Waldron
Con: Tom Hiddleston, Owen Wilson, 
Gugu Mbatha-Raw e Wunmi Mosaku
Genere: Fantasy
Su Disney+ 

Continua il catalogo serie Tv Marvel di 
Disney+ con l’uscita dedicata a Loki il 
dio dell’inganno, interpretato da Tom 
Hiddleston. Dopo aver rubato Tesseract, 
un oggetto di grande potere, Loki viene 
catturato dall’ Agenzia per la variazione 
temporale e si ritrova a viaggiare nel 
tempo, grazie al potere di Tesseract, 
tra varie dimensioni e linee temporali 
affiancato da Mobius (Owen Wilson), un 
uomo comune che lavora per l’Agenzia.
I due attraversano la storia con l’obiettivo 
di intervenire e modificare eventi cruciali 
del passato, così da riportare il giusto 
ordine. 
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A grandezza naturale
Autore: Erri De Luca
Casa Editrice: Feltrinelli

Erri De Luca, nel suo ultimo scritto, ci 
racconta attraverso i secoli il forte legame 
che c’è tra genitori e figli, tessendo con 
queste storie un intimo dialogo personale.
La narrazione comincia dalle radici dei 
rapporti umani cioè da Isacco e dalla 
mancanza di legittima difesa contro il padre, 
passando per numerosi episodi e racconti di 
relazioni. Erri De Luca spiega per esempi, 
attraverso il suo sguardo personale e con 
sensibilità esperta, le sfaccettature del 
legame più antico.

Quaranta curiosità 
storiche massesi
Autrice: Sara Tognini
Casa Editrice: Eclettica Edizioni

Tra curiosità, racconti di donne e di luoghi 
magici, il libro ci porta a Massa, una piccola 
ma graziosa città toscana incorniciata 
dalle Alpi Apuane, al profumo di agrumi e 
bagnata dal mar Tirreno. L’autrice scrive la 
storia e le storie di personaggi illustri che 
come Pascoli e Carducci hanno soggiornato 
in questa città dal clima invidiabile, senza 
dimenticare le rocambolesche vicende 
della sua gente, gli scandali di corte, i delitti 
passionali come quello di Veronica Cybo, 
leggende curiose e misteri affascinanti… 
e poi le tradizioni da custodire e le ricette 
massesi da tramandare.

MY BOOK
di BEATRICE SACCHI

L’ ombra del sicomoro
Autore: John Grisham
Casa Editrice: Mondadori

Il romanzo racconta di Seth Hubbard, uomo sospettoso che non 
si fida di nessuno, molto ricco e in fin di vita. Ha due ex mogli 
e due figli con cui non ha rapporti e un fratello che non vede da 
moltissimi anni. Il giorno prima di impiccarsi a un sicomoro, 
Seth scrive il suo testamento nel quale dichiara la volontà di 
escludere la sua famiglia dall’eredità e di lasciare, invece, tutto 
ciò che possiede a Lettie, la domestica di colore, che si presa cura 
di lui per tutto il corso della malattia. Il testamento viene inviato 
all’avvocato Jake Brigance e così si apre una spietata controversia: 
da una parte la famiglia, gli eredi “legittimi” e dall’altra Lettie e 
un’intera comunità segnata da pregiudizi e tensioni mai sopite.

Max90
Autore: Max Pezzali 
Casa Editrice: Sperling & Kupfer

Il libro è un racconto degli anni 90, 
della generazione figlia di quel decennio 
simbolico e unico nella carriera di Max 
Pezzali, tramite una raccolta di oggetti, 
espressioni e icone presenti nelle sue 
canzoni.
Gli anni 90 sono quelli in cui le canzoni 
degli 883 facevano da sfondo alla 
quotidianità dei giovani: la vita di 
provincia, i ragazzi senza cellulare che 
si incontravano al bar e passavano i 
pomeriggi alla sala giochi, i gruppi di 
amici in giro con un «deca» in tasca e 
il sogno americano. Tutte suggestioni 
che l’artista ha saputo descrivere fino a 
renderle iconiche.
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Ghettolimpo
Non potete non ascoltare il nuovo 
album Ghettolimpo di Mahmood, 
pubblicato l’11 giugno, in cui 
convivono suggestioni derivanti dal 
mondo greco e contrapposizioni con 
gli eroi moderni. L’album arriva dopo 
il successo dei tre singoli “Rapide”, 
“Dorado” e “Inuyasha” che fanno parte 
della tracklist dell’album insieme a 
brani inediti e al nuovo brano “Zero”, 
uscito il 21 aprile, colonna sonora 
dell’omonima serie TV. 

Siamo solo noi
Siete in trepidante attesa di un concerto 
live? Consolatevi ascoltando l’album 
cult di Vasco Rossi, Siamo solo noi, 
a quarant’anni dall’uscita del disco. 
Per festeggiare questo anniversario il 
cantante rocker ha messo a punto una 
nuova edizione “Siamo solo noi – R > 
PLAY Edition 40th”, con uno speciale 
cofanetto disponibile dal 18 giugno. Per 
l’occasione, è prevista anche l’uscita di 
un videoclip animato inedito. 

Milva e dintorni
In ricordo della “rossa” della canzone 
italiana Milva, scomparsa lo scorso 
24 aprile, conosciuta anche come 
la “pantera di Goro”, riascoltate 
l’album Milva e dintorni, scritto 
e arrangiato da Franco Battiato. 
Con il suo repertorio vastissimo, 
Milva è la cantante italiana con più 
album pubblicati: 173 album tra 
quelli registrati in studio, raccolte 
e album live. Con la sua scomparsa 
l’Italia perde una delle maggiori 
protagoniste della storia della musica 
italiana. 

TEATRO & MUSICA
di Noemi Palmieri

PEPPINO DI CAPRI
Era l’estate 1965 quando i Beatles per la prima volta 
sbarcarono in Italia per tre tappe del loro tour a Milano, 
Genova e Roma. Ad accoglierli un pubblico timido, non 
ancora travolto dalla “Beatlemania” che sarebbe arrivata 
qualche anno più tardi. Le vendite dei biglietti infatti non 
decollarono: in nessuna città ci fu il tutto esaurito. I tre 
concerti dei Fab Four, uno al centro del Velodromo Vigorelli 
a Milano, uno al Palazzo dello Sport della Fiera del Mare 
di Genova e l’ultimo a Roma al Teatro Adriano, si svolsero 
tutti a giugno, in una modalità che sposava la consuetudine 
dell’epoca, molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati 
oggi: due esibizioni al giorno, una pomeridiana e una serale 
e circa mezz’ora di esibizione, con una scaletta molto snella. 

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

Ad aprire ogni loro concerto, i più importanti cantanti della scena italiana 
del momento, come Peppino di Capri e Fausto Leali. 

THE BEATLES con
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ON STAGE
di CLOE D. BETTI

Difficile trovare un aggettivo adatto per raccontare Achille Lauro, 
il ragazzo cresciuto nella periferia romana, diventato un artista 

icona nella musica e nella moda. 

Difficile anche trovare un solo percorso artistico che il 
cantante, balzato al primo posto nelle vendite in appena 
una settimana con il suo nuovo disco, “Lauro” , ha segnato 
nella musica italiana, diviso tra rock, punk, pop e una 
melodia che si sposa con l’orchestra, per essere sempre 
un uguale tra pari ma, comunque unico. Usa gli abiti per 
raccontarsi ma anche per scardinare quei cliché divisi 
tra perbenismo e trasgressione che hanno fatto gridare 
al nuovo Renato Zero e scatenare polemiche anche dai 
toni accesi. «Il successo può essere una gabbia. E io mi 
concedo il lusso di essere libero, grazie al successo - ha 
sottolineato l’artista - di Renato Zero ce n’è uno così come 
di Achille Lauro, sono identità molto distinte. Il paragone 
nella musica è sbagliato perché, per quanto il costume 
ci accomuni, ognuno ha dato qualcosa di originale». La  
musica, per Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, 
nato a Verona e cresciuto tra i quartieri romani di Val 
Melaina, Vigne Nuove e Tufello, è la sua anima, il suo biglietto 
da visita per parlare al mondo. «Per questo vi chiedo di 
averne cura», ha chiesto ai giornalisti presentando la sua 
nuova creatura, dodici brani, in cui fotografa una nuova 
generazione che sembra credere poco in se stessa. «Le 

mie canzoni sono spontanee, raccontano quello che sento 
in un preciso momento, che cerco di immortalare - ha 
spiegato - chi vorrà andare a fondo, capirà che c’è sempre 
qualcosa di più e che ogni brano offre diverse chiavi di 
lettura, dalla più superficiale a quella più profonda. 
Faccio anch’io parte di questa generazione che ha bisogno 
di una ricerca continua». Profondo e introspettivo quanto 
ironico e spiritoso, disposto a farsi prendere in giro 
dall’irriverenza di Pio e Amedeo su Canale 5, così come 
di scherzare e sorridere nel salotto radical chic di Fabio 
Fazio su Raitre, Lauro era entrato nelle case degli italiani 
già tempo fa, correndo per le strade della Thailandia 
in un’edizione di “Pechino Express” che lo aveva visto 
protagonista con l’amico e collega Boss Doms. Una 
coppia che tornerà a giocare di astuzia nel nuovo game 
di Amazon Prime “Celebrity Hunted”, una sorta di guardie 
e ladri in chiave moderna, tra inseguimenti con droni e 
telecamere a raggi infrarossi, dove i ladri, ovviamente 
saranno i due artisti. «Ho sempre fatto l’opposto di quello 
che ci si aspettava da me», ha dichiarato Lauro che ama la 
perfezione «controllo ogni dettaglio, anche e soprattutto 
quelli che sfuggono alla maggior parte delle persone», 

LAURO
ACHILLE
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possibilità ai giovani di capire che la scelta è possibile 
ed è doverosa per un cambiamento. La scelta di pensare 
in modo diverso, dell’essere coraggiosi rispetto alla 
proposta musicale, dello scegliere chi amare, al pensare 
qualcosa che non esiste per il futuro - ha sottolineato - i 
ragazzi oggi guardano quello che funziona e lo emulano. 
Dio benedica chi se ne frega: per me il punk rock è molto 
importante, per il messaggio che porta. La mia fortuna è 
aver trovato delle persone, a partire dalla mia discografica, 
che mi hanno dato fiducia, come hanno fatto Amadeus e 
Fiorello a Sanremo». L’album spazia dal glam rock «un 

manifesto di libertà, la solitudine coperta dal trucco e 
da un costume», al rock’n’roll «la parte più spensierata 
del disco», alla musica pop «vista  in Italia come una cosa 
frivola e di poco valore ma per me significa farsi un’idea 
sbagliata di qualcuno» fino al punk rock «icona della 
scorrettezza, l’anticonformismo, il mio non seguire mai 
quello che funziona, la voglia di fare sempre qualcosa di 
nuovo e di unico». Quattro generi musicali per un solo 
nome di cinque lettere, Lauro, con una  “o” finale «che 
rappresenta una fine che può essere vista in tanti modi».  

innamorato della scrittura «a dodici anni passavo le notte 
a scrivere quaderni», cresciuto in una comune di artisti 
«da cui ho imparato tanto», capace di godersi il Festival 
di Sanremo per tre anni di fila. I primi due in gara, con 
“Rolls Royce” prima e con “Me ne frego” poi, l’ultimo, da 
super ospite, con performance studiate per raccontare la 
sua storia musicale. Sul volto si è tatuato la scritta Pour 
l’amour, un cuoricino sullo zigomo e la parola scusa sulla 
guancia sinistra, parole che appartengono solo a lui: nelle 

tante interviste che lo hanno consacrato artista amato, 
ha preferito sorvolare. Il suo passato fatto di una vita a 
volte “disperata” e di tante rinascite cercate, è emerso 
anche nelle parole di suo padre, magistrato, che non ha 
nascosto la sua parte di colpa nell’aver voluto allevare 
due figli in «un ambiente borghese» molto lontano da 
loro. Acqua passata. Oggi Achille Lauro ha scelto la musica 
per parlare ai giovani di futuro, lasciando il passato in 
cassetti non sempre facili da chiudere. «Bisogna dare la 

ON STAGE
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

hi sale sulla bicicletta elettrica a pedalata assistita 
è per sentirsi all’ultima moda, per il piacere di 
muoversi su lunghi tratti in sella a un mezzo 
ecologico, o anche per una forma di attività sportiva 
non convenzionale? Inizialmente a prevalere sono 
stati i primi due motivi ma oggi con l’avvento delle 

e-trekking ed e-mtb, le biciclette elettriche per il trekking e la 
montagna dal design sportivo e al tempo stesso elegante, destinate 
ai percorsi misti, l’e-biker riesce a destreggiarsi agevolmente su 
ogni tipo di tragitto, anche su pendenze impegnative. Non solo 
un mix tra moda ed ecologia ma anche un modo di fare fitness 
per mantenere una buona forma fisica salvaguardando la salute. 
Per gli sportivi, con la pratica quotidiana stimolata dai percorsi 
consigliati e segnalati da nord a sud dello Stivale, isole comprese, 
mentre per gli amatori abbinando all’esercizio fisico il piacere di 
una ciclo passeggiata, che oltre ai benefici muscolari consente 
di ammirare panorami incantevoli, dalla pianura alla collina 
fino alla montagna, o giù verso il mare. In alcuni casi anche 
apprezzando le specialità enogastronomiche tipiche di questa o di 
quella zona, rispettando il principio della corretta alimentazione. 
È il caso di realtà come Versilia bike tour di Giuseppe Barlucchi 

in Toscana (www.versiliabiketour.it) e Orvieto bike tour di Paolo 
Zonin in Umbria (www.orvietobiketour.it), fondatori della Bike 
Tour Academy, che tra le varie attività e iniziative realizzate 
in collaborazione con i bike tour di Siena in Toscana, Opi, 
Villetta Barrea e Pescara in Abruzzo, una sorta di rete “Tirreno-
Adriatica”, consentono agli amatori di diventare accompagnatore 
o guida e-bike. 
Il movimento e-bike fa parte della Federazione italiana ambiente 
e bicicletta, organizzazione ambientalista che ha tra le principali 
finalità la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto 
ecologico, in un quadro di riqualificazione dell’ambiente e che a 
sua volta fa parte dell’European Cyclists’ Federation. E-Enduro 
invece è il circuito di gare per le mountain bike a pedalata 
assistita, che con i campionati nazionali ed internazionali, sono 
gli appuntamenti clou per gli e-biker di tutto il mondo. 
Il primo campione del mondo di e-mtb nel 2019 è stato il 
sudafricano Alan Hatherly, mentre lo scorso anno l’inglese 
Thomas Pidcock ha conquistato l’ultimo titolo iridato di mtb 
cross country, prima della sospensione a causa della pandemia. Il 
primo campione italiano di cross country e-mtb è Marco Aurelio 
Fontana.

E-BIKE
TUTTI pazzi per l’e-bike a pedalata assistita, che qualcuno con un singolare 

parallelismo definisce «i cavalli del terzo millennio». 

C
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HOME SWEET HOME
di MAURIZIO BONUGLI

Nella ridente località ligure 
in provincia di Savona, 
IperSoap-PiùME si trova in 
Via Campana12/14. Come 
sempre e da sempre con le mille 
occasioni di risparmio e il miglior 
assortimento. Insieme alla capo 
area Gessica Gusberti, col loro 
sorriso e il consiglio giusto, vi 
aspettano professionali e gentili 
Elisa, Giada, Elisa e Martina.

VARAZZE
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Ad Navalia, così, in tempi antichissimi, era 
chiamata la città di Varazze e da questo nome 
possiamo comprendere la lunga tradizione che 
la lega alla costruzione di imbarcazioni.
Il suo territorio, dotato di un arenile adatto al 
varo (da qui Varagia, Varagine) e boschi in 
collina a ridosso della costa, ricchi di ottima 
legna, hanno permesso la crescita di importanti 
cantieri navali che hanno reso famosa Varazze 
in tutto il mondo.
Conoscere Varazze oggi significa immergersi 
nella storia di un caratteristico borgo medievale, 
godere del suo mare, delle sue spiagge, dei suoi 
panorami ed itinerari che la rendono ideale, 
d’estate come d’inverno, per praticare sport 
outdoor tra cui vela, subacquea, trekking, 
mountain bike e surf. Varazze è conosciuta come 
tra le migliori onde di tutto il mediterraneo.
Varazze unisce da sempre le proprietà di 
un’eccellente meta turistica ad uno stile di 
vita tipico dei borghi italiani sviluppatisi 
nel medioevo e costruiti a misura d’uomo. 
L’eccezionale clima mite, il verde dell’entroterra, 
l’azzurro del mare che bagna 3 km di spiagge e 
le sue strutture cittadine, creano una deliziosa 
alchimia di benessere e star bene apprezzabile 
tutto l’anno.
Tra le bellezze naturali a levante della città 
troviamo il Lungomare Europa una passeggiata 
davvero unica nel suo genere, lunga circa 5 km.
Durante la stagione estiva, covid permettendo, 
da maggio a settembre, la spiaggia del litorale 
di Varazze si copre di cabine, ombrelloni e 
sdraio. Tra i numerosi stabilimenti balneari, che 
vanno dalla Punta della Mola fino al porticciolo 
turistico della Marina di Varazze, potrete trovare 
quello che farà al caso vostro. La qualità e la 
varietà dei servizi, l’ospitalità e la cortesia del 
personale addetto conferiscono a Varazze un 
ottima fama in campo turistico. Aggiungete 
queste punte di diamante nel servizio alle tante 

offerte viaggio last minute a Varazze e sarete a 
pochi passi dal suo profumo ed i suoi sapori.
La curiosità! Pochi sanno che l’Isola di 
Lanzarote è stata scoperta da un navigatore 
varazzino. Nel 1312, Lanzarotto Malocello 
oltrepassò le mitiche Colonne d’Ercole per 
giungere nell’isola di Lanzarote che prende 
proprio il suo nome dal navigatore. Ironia della 
sorte anche tale isola rappresenta un importante 
approdo turistico. Facente parte delle Canarie, 
questa località è famosa per il clima caldo tutto 
l’anno e per le splendide spiagge. 

INFO: http://www.comune.varazze.sv.it/
https://turismo.savona.it/varazze/

   VOGLIA DI FUTURO…

DIVENTA
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Trovi tutte le soluzioni a pagina 98 della rivista.

I GIOCHI DI 
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I CARE
A cura di MAURIZIO BONUGLI

Andrea Aloi è un paratleta runner oltre che atleta di paratriathlon e, 
con l’amico Mario Manfredi, è l’animatore dell’Associazione con 
un nuovo sogno diventato realtà. Organizzare per il prossimo 19 
giugno 2021, due eventi nella stessa giornata.
Il Campionato italiano Paratriathlon con 39 tra i migliori paratleti 
italiani e poi, dopo il tramonto, il 1° Triathlon in notturna d’Italia 
con 400 partecipanti.
Per Andrea, per Mario e per tutti gli Amici: “è un onore e un piacere 
presentare cosa siamo riusciti ad organizzare”.  Se avete voglia di 
“volare” insieme a loro, sulle ali del loro nuovo sogno (diventato 
realtà) l’appuntamento è a Marina di Massa.
Tutti possono fare sport. Tutti possono divertirsi anche come spet-

tatori per vivere e condividere, insieme, una bellissima emozione. 
Aspettando il Tramonto, un appuntamento imperdibile!

INFORMAZIONI&CONTATTI
A.S.D. AMICI DI ANDREA
Via Oliveti 108 – 54100 Massa (MS)
Tel. +39 329 381 6960
info@amicidiandrea.eu | amicidiandrea.eu

ASSOCIAZIONE 
AMICI DI ANDREA

Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere socialità e partecipazione e 
contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell’intera comu-

nità attraverso la proposta costante dello sport “a tutti, per tutti” quale strumento 
pedagogico ed educativo perseguita attraverso l’organizzazione di attività spor-
tiva dilettantistica a carattere competitivo (e non) e l’organizzazione di attività di-

dattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive.
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u il collezionista d’arte e appassionato di gatti 
Nicolas Claude Fabri de Peiresc a trasferire due 
coppie di gatto d’Angora Turco in Francia: questo 
felino riuscì a conquistarsi la benevolenza e l’amore 
anche di Luigi XV, come testimoniano i diversi 
ritratti in cui il sovrano è dipinto accanto al suo 

fedele gatto di razza Angora Turco di nome Brilliant. 

Il gatto d’Angora Turco è un vero e proprio compagno ideale in 
famiglia. Il carattere del gatto d’Angora si contraddistingue per 
essere dolce e tenero. Si tratta infatti, nella maggior parte dei 
casi di felini tranquilli ed equilibrati, con però un temperamento 
piuttosto vivace e una spiccata personalità. 
Il gatto d’Angora Turco ha dimostrato avere poi una grande 

capacità di adattamento a ogni situazione, sia alla vita all’aria 
aperta che in appartamento. Amante delle coccole e delle carezze, 
questo amico a quattro zampe è un fedele compagno di vita, e 
con gli umani ha una predisposizione a richiedere attenzioni.

I gatti di razza Angora Turco sono anche degli instancabili 
giocherelloni, e trovano ogni volta il modo e il tempo per 
divertirsi. Si tratta però anche di felini molto precisi: pretendono 
che i proprietari rispettino sempre gli orari dei pasti e delle 
coccole. 
Questi mici sono la razza ideale per chi è alla ricerca di gatti 
eleganti ma, non eccessivamente sofisticati, o per coloro che 
vogliono un animale libero e fiero, ma al tempo stesso affettuoso 
e presente.

QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

IL GATTO D’ANGORA 
TURCO

Il gatto d’Angora Turco è una delle razze di gatto esistenti a pelo lungo più antiche 
che si conoscano. Il suo nome deriva dalla città di Ankara, la capitale della Turchia, 

che anticamente veniva chiamata “Angora”. Questo maestoso felino venne 
scoperto nel 1620 da Pietro della Valle, il noto viaggiatore romano che riuscì a 

portarne qualche esemplare presso le corti del patriziato romano.

F
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Le soluzioni dei giochi

GEORGE HARRISON

ARIETE
 
il vostro modo di comunicare sarà più 
stimolato dagli stati d’animo e dai 
sentimenti e meno dalla logica. Una 
mancanza di obiettività che potrebbe 
farvi prendere tutto sul personale. 
Anche le persone che vi circondano 
saranno più sensibili a ciò che viene 
detto e a come viene detto. Un invito 
a tenere maggiormente conto di 
emozioni e sentimenti. “Ama la vita più 
della sua logica, solo allora ne capirai 
il senso”. (Fëdor Dostoevskij)

CANCRO

Incontri di lavoro e progetti iniziati il 
mese scorso, potrebbero arrivare al 
“dunque” e aprire la strada a nuove 
collaborazioni. Una combinazione 
eccezionale, che vi permetterà di 
cavarvela in ogni tipo di circostanza. 
L’ampia gamma di interessi, la volontà 
di imparare e andare in un posto 
diverso vi accompagneranno. “Un 
uomo che osa sprecare anche solo 
un’ora del suo tempo non ha scoperto 
il valore della vita”. (Charles Darwin)

BILANCIA
 
Inizia un po’ sottotono questo mese 
giugno. Gli impegni di lavoro, qualche 
difficoltà sulla comunicazione e alcune 
incomprensioni famigliari rendono 
questo periodo un po’ faticoso. Una 
situazione un po’ scomoda, perché 
vi costringerà ad affrontare discorsi 
“spinosi”, a prendere di petto le cose e 
parlarne apertamente. “Se vuoi vivere 
una vita felice, legala a un obiettivo, 
non alle persone o alle cose”. (Albert 
Einstein)

CAPRICORNO

Per il lavoro, giugno riserva ottime 
opportunità per tornare in pista e 
inventare nuove strategie. Un po’ di 
fatica per chi studia; per tutti il consiglio 
è di affrontare le questioni delicate 
in fretta… Dubbi, incomprensioni, 
lentezza, potrebbero rendere la seconda 
parte del mese un po’ più stressante. “Il 
denaro non dà soddisfazione se si deve 
lavorare troppo per ottenerlo, poiché 
in questo modo non si ha il tempo per 
spenderlo”. (Aldous Huxley)

TORO

“Se non respiri attraverso la scrittura, 
se non piangi nello scrivere, o canti 
scrivendo, allora non scrivere, perché 
alla nostra cultura non serve” (Anaïs 
Nin). È un cielo che vi sorride quello 
di giugno. Uno splendido periodo per 
le attività legate alla comunicazione. 
Mettete da parte dubbi e insicurezze, 
perché l’inizio della stagione estiva 
rappresenta una buona occasione per 
rimettervi in pista, soprattutto sul fronte 
professionale.

LEONE

Mese di assestamento. Forse quello 
che più conta per voi è trovare del 
tempo da dedicare ai vostri bisogni, 
al vostro mondo emotivo. È come se il 
Leone sentisse il bisogno di rallentare, 
di fare pause tra un impegno e 
l’altro, di prendere fiato prima di 
ripartire. “Quando andai a scuola, mi 
domandarono come volessi essere da 
grande. Io scrissi “felice”. Mi dissero 
che non avevo capito il compito, e io 
dissi loro che non avevano capito la 
vita”. (John Lennon)

SCORPIONE

“Basta che un uomo abbia il coraggio 
di dire la verità perché nessuno 
possa più nasconderla” (Emmanuel 
Carrère). In questa fase dell’anno, 
sei più severo e vigile che mai su tutti 
gli aspetti interpersonali della vita, 
e se un rapporto non funziona, sarai 
implacabile per recidere rami ormai 
secchi che ormai non ti rappresentano 
più e fare spazio a nuovi sodalizi. 
Grandi interazioni in arrivo….
 

ACQUARIO

“Amare, non significa nutrire un 
sentimento per qualcuno, bensì vivere 
nell’amore e fare ogni cosa con 
amore: parlare, camminare, mangiare, 
respirare, studiare” (Omraam M. 
Aïvanhov). Dopo andirivieni di energie 
intense e poco gestibili, i sentimenti 
tornano ragionevoli. Se ci sono stati 
dubbi su una relazione nata da poco 
potrete risolverli: troverete aperture e 
soluzioni che vi aiuteranno a uscire da 
una situazione di stallo.

GEMELLI

C’è qualcosa che non quadra in questo 
mese: meno sicuri di alcune vostre scelte, 
di alcune direzioni. Sarebbe meglio 
porsi in una posizione di “ascolto” 
rispetto a ciò che succede dentro e fuori 
di voi. Rallentare per non sbagliare. 
Anche perché dal prossimo mese molte 
situazioni saranno a vostro favore. 
“Credo che le fiabe, quelle vecchie e 
quelle nuove, possano contribuire a 
educare la mente. La fiaba è il luogo di 
tutte le ipotesi”. (Gianni Rodari)

VERGINE

In alcuni casi ci sono dinamiche di 
coppia che vi hanno appesantito, 
in altri potrebbero esserci sospetti 
sulla serietà del partner e il suo 
attaccamento per voi. O tutto questo 
assieme. Certo è che da aprile in poi, 
lentamente si è fatta strada dentro di 
voi una sottile vena di insoddisfazione 
che a fine maggio ha raggiunto il suo 
culmine. “Per il suo lavoro, l’uomo deve 
cercare consensi, ma mai l’applauso”. 
(Montesquieu) 

SAGITTARIO

La sensazione di “non capirsi” è 
sempre dietro l’angolo, soprattutto 
con nuove frequentazioni, pervase 
di dubbi e ripensamenti. Durante il 
mese, penserai a cosa vuoi realizzare 
nel tuo rapporto. Se il tuo bilancio 
corrisponderà ai tuoi ideali, ti sentirai 
soddisfatto e ti accorgerai che la tua 
unione avrà stabilità. “L’amore non 
si addice ai pigri, per esistere nella 
sua pienezza alle volte richiede gesti 
precisi e forti”. (Susanna Tamaro)

PESCI

L’amore è il bene più prezioso di 
tutti. Certo, può sembrare scontato, 
ma considerato che siete idealisti e 
sognatori, è possibile che queste parole 
contengano verità. Con il mondo 
sottosopra e con il vostro mondo 
interiore un po’ in subbuglio, potrebbe 
non essere stato facile mantenersi 
aperti e positivi. Ce la farete. “Non 
sarai mai una bella donna o una bella 
persona finché non avrai rispetto per la 
debolezza umana” (Bing Crosby).

L’OROSCOPO di
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