
IN QUESTO NUMERO:

TALENTI 
ITALIANI
FRANCO BATTIATO
La vita del grande Maestro
della musica italiana scomparso 
il mese scorso.

ON STAGE
THE JACKAL
Lo studio cinematografico
più innovativo del momento.

REPORTAGE
GALATEO IN SPIAGGIA
La guida all’educazione 
da tenere al mare.

LA RISCOPERTA
DELLA LETTURA
Un momento di rinnovato
interesse degli italiani verso 
la lettura.

RICETTE
IL CAVOLO 

A MERENDA
Tante ricette 

tutte da gustare!

FITNESS
BEACH VOLLEY

Lo sport dell’estate.

MONDO 
DONNA

Atlete donne alle
Olimpiadi di Tokyo 2021.

CONSIGLI 
PER LA CASA

CUCINA OPEN AIR
Cucina all’aperto 

in giardino o in terrazza.
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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!

VULCANO
Spirale profumata assortita 
10pz

€ 0,99

-44%

€ 1,77

VULCANO
Spirale classica 10pz

€ 0,79

-42%

€ 1,38

VAPE
Elettroemanatore con 
10piastrine

€ 2,79

-30%

€ 3,99

-35%

BAYGON
Formiche e scarafaggi spray 
400ml

€ 3,49 € 5,37



5

VENI, VIDI, VICI?

EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLI

E con non poca retorica ad ogni Olimpiade arriva puntualissimo 
il consueto riferimento alla frase coniata dall’arcivescovo 
anglicano Ethelbert Talbot, sull’importanza del partecipare, 
da sempre attribuita al “mitico” Pierre De Coubertin “padre” 
nobile dei Giochi moderni. Ma forse non tutti la conoscono nella 
sua corretta esternazione di quel tempo che fu: “L’importante 
è partecipare perché solo partecipando avrai la possibilità di 
vincere!”. Questa sembra essere l’interpretazione giusta. Quindi, 
a ben vedere, un tantino diversa dalla “sportivissima” versione 
comunemente intesa ed utilizzata successivamente che fa, e ci 
fa, concentrare più sul valore della prestazione che su quello 
del risultato. Ma non è più così, se mai lo è stato. Di certo lo 
sport è profondamente cambiato. Dagli arbori ateniesi a questa 
32esima edizione nipponica. Basta pensare alla partecipazione 
(teorica) di atleti “dilettanti” quando, sempre di più, lo sport ad 
un certo livello sia in termini di preparazione che di performance 
e prestazioni è, in realtà, ad esclusivo appannaggio di atleti 
professionisti che di lavoro svolgono la loro disciplina sportiva 
e per questo vengono pagati e sponsorizzati. Non fosse altro che 
per gli interessi “miliardari” che oggi sono direttamente associati 
allo sport professionistico. Interessi pubblicitari, diritti televisivi 
e chi più ne ha più ne metta. Anche alle Olimpiadi e nello sport 
moderno più in generale ciò che conta, alla fine, è il risultato 
che si ottiene dentro una ben poco “romantica” e decoubertina 
competizione. Insomma si partecipa per vincere. Nello sport 
come in ogni altro ambito della vita.  A scuola, sul lavoro, nella 
vita di relazione e sociale, in economia, in politica. Ma questa 
modalità e con questo approccio molti possono essere i rischi 

a cui andiamo incontro. Primo fra tutti quello per cui, pur di 
ottenere il successo, si è pronti a tutto. Ad esempio, solo per fare 
un esempio, la piaga del doping nello sport è un problema ancora 
presente e, purtroppo, irrisolto. Perché a volte non bastano ne le 
regole ne i controlli per assicurarci una competizione “corretta” 
ed un successo meritato in qualsiasi ambito ci troviamo 
affaccendati. Quindi, a ben vedere, ritornare di tanto in tanto 
coi “piedi per terra” fuori dalla “gerarchia” del vincente a tutti 
i costi, assume un valore pedagogico, educativo e formativo di 
grandissimo valore che poi, nello sport come nella vita ci aiuta a 
diventare donne e uomini migliori pronti anche a godere di una 
vittoria quando ci ritroveremo impegnati dentro una qualsiasi 
sfida. Ma la domanda a cui ognuno dovrebbe provare a dare una 
risposta è la seguente: si impara di più da un successo o da una 
sconfitta? Vincere è bello! Non c’è che dire. Da soddisfazione. 
È immediatezza, gioia, condivisione. Ma forse dalla sconfitta 
s’impara di più. Intanto a provare a vincere la prossima volta 
imparando dagli errori. E poi perché nel nostro stare insieme 
collettivo come ha scritto nel 2014 la maestra elementare Rosaria 
Gasparro, pensando ai ragazzi ed alle ragazze di oggi, forse: 
“è necessario educare le nuove generazioni al valore della 
sconfitta. Alla sua gestione. All’umanità che ne scaturisce. A 
costruire un’identità capace di avvertire una comunanza di 
destino, dove si può fallire e ricominciare senza che il valore 
e la dignità ne siano intaccati. A non divenire uno sgomitatore 
sociale, a non passare sul corpo degli altri per arrivare primo”.  
È proprio così, perdendo s’impara. 
E così, vincere sarà ancora più bello!

Con un anno di ritardo causato dalla pandemia si disputerà, a Tokyo, la XXXII edizione estiva 
dei Giochi olimpici. L’evento!  In assoluto il più importante per il mondo dello sport e per gli 

sportivi e le sportive di ogni latitudine. Un appuntamento “straordinario” per il valore non solo 
sportivo che ha assunto dalle sue origini ad oggi. 

Due settimane di gare, di competizioni e di sfide in cui, il “sacrificio” di centinaia di atleti dei 
cinque continenti, trova il suo momento più alto, nella speranza e con il sogno di trasformarsi in 

una medaglia da conquistare per se stessi e da consegnare alla storia.

“Qual è la vera 
vittoria, quella che fa battere 
le mani o battere i cuori?”.

-Pier Paolo Pasolini-
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Un po’ come si chiedono tutte le persone comuni, anche l’Onu infatti 
ha voluto sapere: che dobbiamo fare per eliminare le emissioni che 
alterano il clima? Aggiungendo una data alla domanda: il 2050, 
termine limite secondo la gran parte degli scienziati per invertire la 
rotta ed evitare che il surriscaldamento globale diventi inarrestabile 
come una reazione nucleare fuori controllo.
La risposta dell’Aie è arrivata ed interpella non solo i governi di tutti 
i Paesi del mondo ma anche i singoli cittadini. Si fa presto, infatti, 
a dire vogliamo un mondo più pulito. L’Agenzia Internazionale 
dell’Energia ci dice che per passare dalle parole ai risultati concreti 
servono rinunce e sacrifici. Di tutti, nessuno escluso.
Alcuni esempi? Dal 2035 non si dovrebbero più vendere auto a 
benzina, diesel e metano. Considerato che si tratta di automobili 
che durano in genere non più di quindici anni, in questo modo nel 
2050 tutto il parco auto inquinante che circola nel mondo sarebbe 
rottamato per sempre e sostituito da auto elettriche o a idrogeno se 
nel frattempo si riuscirà a renderle convenienti e accessibili a tutti.
Da qui ad allora, praticamente da subito, occorrerebbe ridurre a 
100 chilometri all’ora il limite di velocità in autostrada per ridurre 
le emissioni, disincentivare l’acquisto di nuove auto private e 
incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, rinunciare a un po’ di tepore 
nelle nostre case d’inverno e a un po’ di frescura dovuta all’aria 
condizionata d’estate. E ancora: limitare al minimo indispensabile i 
viaggi in aereo, stabilizzando il traffico nei cieli ai livelli del 2019, 
l’anno prima della pandemia. 
Considerato che nel frattempo da qui al 2050 la popolazione mondiale 
dovrebbe aumentare di altri due miliardi di persone significa che gli 
aerei dovrebbero diventare un lusso da concedersi pochissime volte 
nella vita. E addirittura rinunciare alle caldaie a gas che riscaldano 
l’acqua ed i termosifoni nelle nostre case già dal 2025. Ma i richiami 
dell’Aie naturalmente non investono solo le abitudini dei singoli 
cittadini ma si rivolgono in particolare agli Stati e ai governi che con 
le loro politiche saranno i veri arbitri del destino del mondo. 
La prima raccomandazione, se davvero vogliamo salvare il pianeta, 
è smettere da subito di cercare nuovi giacimenti di carbone, petrolio 
e gas naturale, continuando ad utilizzare quelli già scoperti fino al 
loro esaurimento. Anche questo avrebbe un costo sociale importante 
naturalmente. Perché i cittadini dei Paesi produttori di petrolio 
ad esempio, oggi tra i più ricchi al mondo, andrebbero incontro 
ad una riduzione dei loro redditi del 75%. Cosa che naturalmente 
scatenerebbe nuove ondate di emigrazione. Anche qui l’Aie sembra 
segnalare all’Onu: mi avete fatto una domanda, io vi fornisco la 

risposta ma poi sta a voi decidere cosa pesa di più sul piatto della 
bilancia, se salvare il pianeta o rischiare di impoverire milioni di 
persone. Questo tanto per ricordare che la partita, da qualunque lato 
la si guardi, non è a costo zero. 
Per centrare gli obiettivi occorrerà puntare molto, moltissimo, sulle 
energie rinnovabili, solare ed eolico su tutti, sull’idrogeno prodotto 
attraverso l’acqua ma – e qui iniziano altre note dolenti – pure 
sull’idrogeno prodotto da nucleare e dal gas metano attraverso una 
tecnica che consenta però di immagazzinare l’anidride carbonica 
che ne deriverebbe per poi iniettarla in giacimenti sotterranei di 
gas ormai esauriti. Soluzioni queste ultime, nucleare e cattura e 
immagazzinamento nel sottosuolo dell’anidride che certo non 
piacerebbero agli ambientalisti, ma che l’Aie considera irrinunciabili 
perché di sole rinnovabili non ritiene si possa tenere acceso e in 
funzione il mondo intero. 
C’è poi il tema della ricerca nel sottosuolo di minerali come 
manganese, rame, cobalto e altri metalli rari che dovrebbero 
diventare sempre più indispensabili andando verso un esteso utilizzo 
di pannelli e batterie. Il litio, ad esempio, usato per le batterie delle 
auto elettriche, diventerebbe sempre più prezioso e per far fronte 
alla richiesta occorrerebbe trovarne ogni anno una quantità di trenta 
volte rispetto a quella attuale. 
Altro problema enorme sarà tenere insieme l’esigenza di ridurre i 
propri consumi di energia inquinante dei Paesi ricchi, tra cui l’Italia, 
con l’esigenza di evitare che siano i Paesi poveri ad approfittarne per 
consumare e inquinare sempre di più in modo da poter rispondere 
all’esigenza di miglioramento degli standard di vita dei propri 
cittadini. I Paesi ricchi insomma potrebbero anche decidere una 
road map verso l’uscita dal petrolio per i prossimi anni, smettendo 
contemporaneamente di ricercarne altro come suggerito dall’Aie, 
ma altri Paesi emergenti potrebbero gettarsi su quel business 
rialimentando il problema del riscaldamento globale. 
Il lavoro diplomatico da fare insomma è enorme, tanto quanto quello 
della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.
Tanto che per l’Aie che ha consegnato il suo studio alle Nazioni 
Unite la questione si può riassumere così: azzerare le emissioni 
che alterano il clima da qui al 2050 sarebbe la più grande impresa 
che l’umanità abbia mai compiuto nella storia. Una sfida ai limiti 
dell’impossibile. Ma che non si può rimandare a meno di non 
accettare di lasciare ai nostri nipoti e pronipoti, un pianeta destinato 
a “friggere” dal caldo, desertificato e inospitale. 
A voi, Paesi dell’Onu e del mondo, la scelta.

LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

In una Parigi di nuovo assediata dal traffico come ai tempi pre pandemia, negli 
uffici dell’Agenzia internazionale dell’Energia, l’Aie, si è molto lavorato in questi 

mesi per rispondere a una semplice domanda arrivata dalle Nazioni Unite, 
sempre più preoccupate dai cambiamenti climatici. 

STOP AI 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI? 
ECCO IL PREZZO DA PAGARE
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LA VIGNETTA
di DANILO MARAMOTTI
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LA NATURA
È SERVITA

PIATTI FRUTTA
Conf. da 20 pz.

BICCHIERI
80 cc

Conf. da 50 pz.

BICCHIERI
200 cc

Conf. da 50 pz.

PIATTI PIZZA
Conf. da 10 pz.

PIATTI 
PIANI/FONDI
Conf. da 500 g

CUCCHIAINI
Conf. da 20 pz.

FORCHETTE
COLTELLI

Conf. da 15 pz.

PIATTI 
PIANI/FONDI
Conf. da 25 pz.
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Sono circa il 10% delle spiagge premiate a livello 
mondiale. La Bandiera Blu è un riconoscimento 
internazionale giunto, quest’anno, alla trentacinquesima 
edizione. Istituito nel 1987 (Anno europeo 
dell’Ambiente), viene assegnato ogni anno in 49 paesi 
con il supporto e la partecipazione delle due agenzie 
dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del 
Turismo) alle località turistiche balneari che rispettano 
criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. La 
Bandiera viene consegnata per due meriti: la bandiera 
blu delle spiagge certifica la qualità delle acque di 
balneazione e dei lidi, mentre la bandiera blu degli 
approdi turistici assicura la pulizia delle acque adiacenti 
ai porti e l’assenza di scarichi fognari.
Ai comuni che ambiscono a ricevere il riconoscimento 
simbolo di sostenibilità è richiesto l’impegno di 
rispettare alcuni criteri di qualità in termini di 
gestione ambientale: la spiaggia deve essere pulita 
così come i servizi igienici e gli spogliatoi, devono 
essere presenti cestini per la differenziata; di qualità e 
pulizia delle acque, che devono rispettare pienamente 
i requisiti di campionamento e di analisi;  di qualità 
di servizi offerti e di sicurezza del territorio e, infine, 
di educazione ambientale ed informazione. In base al 
rispetto dei requisiti, ogni anno, la FEE (Foundation 

for Environmental Education) stila un elenco di spiagge 
Bandiera Blu, a cui viene assegnato l’ambito premio.
Quest’anno al Bel Paese ne sono state assegnate 416. 
Le Regioni più premiate sono state la Liguria alla quale 
sono state attribuite ben 32 Bandiere Blu, segue, nel 
podio, la Campania con 19 Bandiere Blu e la Toscana 
con 17. 

Nell’estate 2021 sono 416 le spiagge italiane che possono fregiarsi 
della Bandiera blu, simbolo di acqua pulita e buone pratiche 

rispettose dell’ambiente. 

BANDIERA BLU

MONDO GREEN
DI LARA VENÈ
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organismo dell’uomo ha caratteristiche e peculiarità 
uniche, risente dell’invecchiamento cutaneo in modo 
diverso dalla donna, accumula adiposità in aree 
differenti, è soggetto al diradamento e alla caduta dei 
capelli.
Non è un segreto che sempre più uomini, anche 
giovani rivolgono alla medicina estetica per 
correggere gli inestetismi del viso e del corpo, per 

questo sono stati creati dei percorsi di bellezza appositamente 
studiati sulle specificità del fisico e della pelle maschile permettendo 
di migliorare in modo mirato la texture cutanea, ridurre i segni del 
tempo e modellare il corpo in modo sicuro efficace e naturale.
I trattamenti estetici sull’uomo non differiscono da quelli volti 
all’universo femminile, ma richiedono una maggiore attenzione, 
l’alleggerimento delle rughe i ripristini dei volumi devono rispettare 
le caratteristiche di un viso che non può perdere virilità rischiando 
di assumere tratti femminili. I filler riempitivi per l’uomo trovano 
una diversa indicazione essendo utilizzati principalmente per 
accentuare zigomi, mento o in alcuni casi la mandibola. La tossina 
botulinica aiuta a distendere le rughe del terzo superiore del viso 
senza irrigidirne l’espressività. Altri inestetismi spesso non accettati 
dall’uomo sono il naso troppo grande o la cosiddetta gobba, lo 
sguardo appesantito dalle palpebre cadenti, l’addome globoso, le 
orecchie prominenti, il cedimento del volto. Principalmente nella 
fascia di età compresa tra i 30 e 40 anni, oggi è la qualità della 
pelle che deve riflettere una vitalità interiore per cui è vietato 
sfoggiare un colorito grigio e spento, arrossamenti e pori dilatati. 

Con il passare dell’età invece cambiano le esigenze e gli uomini 
si focalizzano su altri inestetismi. Ricorrendo a filler riempitivi a 
base di acido ialuronico per correggere per esempio la linea del naso 
evitando di sottoporsi a una rinoplastica, oppure si può contrastare il 
rilassamento delle palpebre avvalendosi del plexer un laser al plasma 
di ultima generazione che consente di effettuare una blefaroplastica 
non chirurgica.  Vediamo un’ampia richiesta di trattamenti per 
contrastare la calvizie o il diradamento dei capelli.
Passando al trattamento per il corpo, il nemico numero uno di lui 
sono le maniglie dell’amore, se infatti l’uomo riesce a perdere peso 
più facilmente della donna (basta che presti maggiore attenzione 
all’alimentazione) è altrettanto vero che gli odiatissimi rotolini 
aggrappati ai lati della vita non ne vogliono sapere di andarsene 
nonostante gli sforzi. 
Ecco che arriva a sostegno la medicina estetica ,starà al medico 
suggerire il trattamento più adatto in base alle problematiche del 
paziente ci si potrà avvaler e di procedure non invasive come la 
criolipolisi, la più gettonata, o a intradermolipolisi alla mesoterapia, 
l’80 % circa viene nel mio studio per eliminare le maniglie dell’amore  
mentre il rimanente per cancellare l’aspetto stanco e affaticato 
tanto che gli iniettabili vedi botulino e filler sono sempre più 
richiesti anche se non mancano richieste di trattamenti per polpacci 
ventre e addome. Se per quello che riguarda i trattamenti fin qui 
visti i protocolli dell’uomo differiscono da quelli rivolti al mondo 
femminile ci sono tutta una serie di trattamenti che sono esattamente 
uguali nell’uomo e nella donna, come l’epilazione permanente, i 
peeling i trattamenti laser, la radiofrequenza, la biorivitalizzazione.

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

ESTETICA & BELLEZZA
DR. MARIO PUCCI

FOR MEN

studiomedicodrpucci@gmail.com
www.medicinaesteticapucci.it

Il mondo cambia e con esso cambiano abitudini e stili di vita così, sempre più uomini, vanno 
verso una maggiore cura e attenzione del proprio aspetto.

L’
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e prime Olimpiadi dell’era moderna si svolsero 
ad Atene nel 1896, ma le donne furono 
ammesse come atlete soltanto nel 1900. Del 
resto, nell’Antica Grecia, nel 776 a.C., ai primi 
Giochi olimpici della storia, le donne non 

potevano partecipare alle gare, neanche come spettatrici. La 
prima volta per le atlete furono i giochi Olimpici di Parigi 
del 1900: 22 donne, appena il 2% di tutti i concorrenti. Ma 
non poterono giocare in tutte le discipline: le donne vennero 
ammesse in gare di tennis, golf, vela e croquet. 
Il tennis e il golf erano le uniche discipline in cui le donne 
potevano competere in gare esclusivamente femminili. 
Fu la svizzera Hélène de Pourtalès la prima campionessa 
olimpica femminile, come atleta della squadra vincente 
nella gara di vela, mentre la tennista britannica Charlotte 
Cooper fu la prima donna a vincere l’oro olimpico in una 
gara individuale. Soltanto alle Olimpiadi di Londra nel 2012, 

grazie all’introduzione della boxe femminile, per la prima 
volta le donne hanno gareggiato in ogni disciplina olimpica. 
Edizione dopo edizione, le atlete in rosa sono aumentate 
in numero, arrivando a rappresentare il 45% degli atleti 
partecipanti alle ultime Olimpiadi, quelle di Rio de Janeiro 
2016, ricordate come quelle con la più alta partecipazione 
femminile nella storia dei Giochi.
Tokyo 2020 (2021), con un programma di Giochi femminili 
del tutto identico a quello maschile e con una partecipazione 
prevista delle donne del 48,2%, è un ulteriore passo verso 
la parità, che dovrebbe essere completata alle Olimpiadi di 
Parigi 2024 quando, stando alle regole del Comitato Olimpico 
Internazionale, atletica, boxe e ciclismo raggiungeranno per 
la prima volta la piena uguaglianza di genere. E verranno 
cancellati i 50 chilometri di marcia, una gara in cui hanno 
sempre partecipato atleti maschi perché difficile da sostenere 
per la maggior parte delle donne.

MONDO DONNA
di LARA VENÈ

ATLETE DONNE 
A TOKYO

Arriva alle olimpiadi di Tokyo una folta schiera di atlete donne e il cammino 
verso la parità di genere ai giochi olimpici fa passi in avanti. È una strada 

lunga, cominciata nel secolo scorso e non completamente terminata.

L
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NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

La donna rapinata da una famiglia di cinghiali 
davanti al supermercato
A Roma una donna è stata rapinata da una famiglia di cinghiali. A prima vista la notizia potrebbe sembrare 
una boutade, eppure non lo è. L’episodio, avvenuto in un parcheggio delle Rughe, zona commerciale a nord 
della Capitale, è stato immortalato in un video condiviso sulla pagina Instagram di ‘Welcome to Favelas’. 
La donna era appena uscita da un supermercato quando è stata presa di mira dagli ungulati, evidentemente 
interessati alla sua spesa. La malcapitata ha provato a resistere, ma di fronte all’insistenza del “gruppetto” 
- formato da quattro esemplari adulti e due cuccioli - non ha potuto far altro che lasciar cadere la busta a 
terra. Per il branco il “colpo” è stato quanto mai ghiotto. Nella parte finale del filmato si vedono gli animali 
scodinzolare felici per il parcheggio mentre fuggono via per portare al sicuro il “bottino”. Sui social 
l’episodio ha suscitato stupore e ilarità (qualcuno ha parlato di “rapina a zampa armata”), ma quello dei 
cinghiali a Roma è un problema serio. 

La passeggera che insulta 
tutti sul volo Milano-Ibiza 
perché non vuole mettere 

la mascherina
Scene di ordinaria follia a bordo di un volo 
tra Milano e Ibiza. Una donna ha dato in 

escandescenze dopo essere stata invitata dagli 
altri passeggeri e dal personale di volo ad 

indossare la mascherina anti-covid a bordo. Come 
mostrano le immagini riprese con il cellulare da 

uno dei presenti e postate sui social, la donna non 
soltanto rifiuta di mettere il dispositivo, ma inizia 
a reagire, insultando pesantemente tutte le altre 
persone sull’aereo. Le immagini sono piuttosto 

forti, soprattutto quando la passeggera passa 
dalle parole ai fatti, con calci e insulti ancora più 
pesanti nei confronti dello steward, che cercava 
invano, di calmare gli animi e di riprendere in 

mano la situazione. Gli altri passeggeri, stufi del 
caos generato dalla donna, hanno prima cercato di 
convincerla con le buone, per poi lasciarsi andare 

ad altri insulti. Il filmato, postato sui social, è 
diventato immediatamente virale, con migliaia 
di commenti e condivisioni, anche da parte di 

diversi organi di stampa.

Non capisce una parola di 
italiano, ma ogni mattina 
ruba il giornale in edicola
Non parla né comprende la lingua italiana, eppure 

ruba ogni giorno un quotidiano dal pacco dei giornali 
depositati dal distributore davanti a un’edicola del 
lungomare di Pegli, a Genova, prima dell’apertura. 
L’uomo, un cittadino 38enne di origine georgiana 
senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia 

locale con l’accusa di rapina impropria con violenza 
o minaccia. Il proprietario dell’edicola lo ha colto 

in flagrante e lui ha reagito tentando di sferrargli un 
calcio e riuscendo ad assestare un pugno all’uomo che 

gli aveva strappato dalle mani il maltolto. Il 38enne 
gridava contro l’edicolante in una lingua ignota ai 
presenti, intercalando con insulti in lingua inglese. 

Tutto è avvenuto sotto le telecamere cittadine e sotto 
gli occhi di un agente di polizia locale, che stava 
dirigendo il traffico proprio lì davanti. L’agente è 

intervenuto, chiedendo l’aiuto dei colleghi per non 
lasciare sguarnito l’incrocio che gli era stato affidato. 
L’uomo è stato fermato e condotto presso gli uffici 
del reparto giudiziaria per la fotosegnalazione e per 

l’identificazione. Lì si è scoperta la sua nazionalità ed 
è stato chiamato un interprete perché potesse tradurgli 
i suoi diritti e tradurre agli agenti le dichiarazioni del 

fermato.

Quelli che con un 
Pandino sfondano la 

vetrina di Louis Vuitton
Tentato nella boutique di lusso Louis Vuitton 
a Palermo, dove intorno alle tre si è attivato il 
sistema d’allarme segnalando un’anomalia. 

Ignoti hanno sfondato la vetrina del negozio, ma 
alla fine non sono riusciti a portare via nulla. Al 
vaglio di chi ha indagato ci sono i video delle 
telecamere di sicurezza installate nella zona. 
I primi ad intervenire sul posto sono state le 

guardie giurate di un istituto di vigilanza privata, 
seguite dai carabinieri del Nucleo radiomobile. 

Al loro arrivo i militari hanno trovato una 
vecchia Fiat Panda di colore bianco “conficcata” 
nella vetrina. Dai primi accertamenti è emerso 
che l’auto era stata rubata alcuni giorni prima 
del tentato colpo in boutique. Gli investigatori 

hanno avviato le indagini e acquisito le 
immagini delle telecamere che potrebbero aver 
ripreso le varie fasi della manovra fatta dai ladri 

per sfondare la vetrina e la loro fuga.
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NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

La gaffe della giornalista 
che annuncia la morte 

dello Shakespeare 
sbagliato

Nelle scorse settimane ha fatto notizia la 
morte di William ‘Bill’ Shakespeare, 81enne 

inglese, il primo uomo al mondo (ma la 
seconda persona) ad essersi vaccinato contro il 
coronavirus. Un nome celebre che ha mandato 
in confusione la giornalista della tv argentina 
Canal 26 Noelia Novillo, che in diretta tv ha 
pensato che ad essere deceduto fosse il poeta 

e drammaturgo di Stratford-upon-Avon, morto 
però nel 1616. La giornalista ha annunciato 

in diretta: ‘’Uno dei più importanti scrittori in 
lingua inglese, per me un maestro, è morto. 

Stiamo parlando di William Shakespeare. La 
notizia ci ha scioccati. Vi faremo sapere come 
e perché è successo”.Come riporta anche la 

Bbc, il clamoroso scambio di persona è subito 
diventato virale sui social, dove gli utenti 

hanno dato sfogo a tutta la loro ironia. Come 
detto ad inizio articolo, il William Shakespeare 

morto il 25 maggio era un ex operaio della 
Rolls Royce che nello scorso dicembre aveva 

ricevuto la dose di siero anti-covid Pfizer/
BioNTech. Non quindi il celebre autore di 

Romeo e Giulietta o Amleto, deceduto più di 
400 anni fa.

Azienda vende aria 
in bottiglia a 

75 sterline l’una
Coast Capture Air ha iniziato a imbottigliare aria 
fresca e a venderla come souvenir e come punto 
di discussione sull’importanza dell’aria pulita 

nell’era moderna, ma poi le persone provenienti da 
aree inquinate del mondo sembra abbiano iniziato 

a comprare queste bottiglie per scopi pratici, 
inalando aria pulita tutti i giorni. Hanno detto alla 
società che aiutava a contrastare gli effetti dannosi 
dell’inquinamento atmosferico, quindi l’azienda 

ha continuato a venderlo e ha persino aggiunto un 
cartellino del prezzo che sembra sbalorditivo per 
quella che è essenzialmente una bottiglia di vetro 
vuota: £ 75 (87 euro). Coast Capture Air non è 
l’unica azienda al mondo che vende aria. Senza 

andare troppo lontano, su Amazon potete trovare 
scatole di “aria di Napoli”. Ciò che distingue Coast 
Capture Air è il prezzo, che l’azienda giustifica in 

questo modo: “Ogni bottiglia di vetro firmata Coast 
Capture Air trattiene l’aria fresca costiera nella sua 
forma più pura, direttamente dalle coste naturali e 
incontaminate della Gran Bretagna”, si legge sul 
sito web dell’azienda. “I nostri luoghi selezionati 

per la cattura dell’aria sono tipicamente rurali, non 
inquinati da uomini o macchinari e spesso remoti e 

difficili da raggiungere. Tali idilli sono rari”.

Finge di studiare ad 
Oxford per farsi spedire 

soldi dalla madre
Una giovane donna turca che avrebbe truffato 
la sua povera madre per farsi inviare denaro 

sostenendo che stava studiando medicina presso 
la prestigiosa Università di Oxford, nel Regno 
Unito, ma in realtà stava vivendo a Istanbul 
dove lavorava come agente immobiliare. La 

venticinquenne Merve Bozkurt avrebbe mentito 
a sua madre per anni, per ottenere soldi extra 

da lei. La donna ha fatto di tutto per far credere 
ai suoi genitori di essere stata ammessa alla 
prestigiosa università inglese, dove diceva di 

studiare per diventare dottore. Ha persino inviato 
a sua madre foto di se stessa che indossava una 

veste bianca e una maschera per il viso, per 
creare l’illusione che stesse facendo un tirocinio 

medico pratico. Per tutto il tempo, la povera 
madre vendeva fiori davanti a un cimitero nella 
città di Antakya, per mantenere la figlia. Ma la 
dedizione di sua madre ha attirato l’attenzione 
dei media locali. Merve non pensava però che 
la storia diventasse virale, e così persone che la 
conoscevano hanno iniziato a commentare che 
la ragazza in realtà si trovava a Istanbul, non 
nel Regno Unito, e quando i giornalisti hanno 

iniziato a controllare il suo stato a Oxford, sono 
rimasti scioccati nello scoprire che non c’era 

nessuno con quel nome iscritto lì.

L’uomo con 151 figli e 16 mogli: 
“Non lavoro, mi mantengono loro”
Per alcuni potrebbe essere l’uomo più fortunato del mondo, per altri l’esatto opposto. Padre di 151 figli e 
marito di 16 donne: questo il record di Misheck Nyandoro, un uomo di 66 anni, che ai media ha dichiarato 
di ‘’non poter lavorare’’ perché impegnato a soddisfare sessualmente tutte le sue consorti. Un’attività a 
tempo pieno che presto diventerà più impegnativa, visto che il 66enne è pronto a convolare a nozze con 
la sua 17esima moglie. Come racconta il Daily Mail, quello di Nyandoro è un vero e proprio progetto di 
poligamia iniziato 38 anni fa e spiegato ai media locali: ‘’Sto completando il mio piano iniziato nel 1983 
e non intendo fermarmi’’. Il veterano di guerra dello Zimbabwe ha raccontato delle notti trascorse anche 
con quattro mogli contemporaneamente e dei figli che lo mantengono e gli fanno molti regali. ‘’Sono 
molto premuroso con le mie mogli - ha ammesso -  Modifico il mio comportamento in camera da letto 
per adattarlo all’età di ciascuna delle mie mogli. Non agisco allo stesso modo con i giovani come faccio 
con i più grandi’’. 
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GOOD MIND!
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insonnia è definita come un disturbo 
dell’addormentamento o della continuità del 
sonno, ma spesso viene descritta da chi ne soffre 
come un sonno “non riposante”. Tra i criteri 

fondamentali per farne diagnosi vi è la frequenza (difficoltà 
per almeno tre volte la settimana) e la gravità. In generale se 
si impiega più di trenta minuti per addormentarsi o si rimane 
spesso svegli durante la notte a causa di risvegli infrasonno 
si può parlare di un disturbo patologico. Un’ultimo criterio 
fondamentale sono le conseguenze sul funzionamento diurno 
della persona; tutti noi abbiamo avuto esperienza, almeno una 
volta, di come una notte insoddisfacente sia spesso seguita da 
una giornata altrettanto insoddisfacente. 
L’insonnia rientra senza dubbio tra i disturbi più diffusi nel 
mondo occidentale colpendo in forma grave o lieve, cronica 
o occasionale, un crescente numero di persone. Quello che 
spesso si sottovaluta è l’aspetto fortemente invalidante che la 
accompagna, molte persone infatti si rassegnano a vivere in uno 
stato costante di stanchezza, irritabilità e difficoltà nel restare 
lucidi; le ripercussioni per chi ne soffre sono importanti sulla 
sfera cognitiva, emotiva e somatica. 
Le linee guida internazionali ad oggi annoverano tra i trattamenti 
che mostrano una maggior efficacia per i disturbo del sonno 
la terapia cognitivo comportamentale, in quanto permette 
di aiutare coloro che ne soffrono a disinnescare i pensieri 

negativi e disadattivi che generano e mantengono l’insonnia.  Il 
trattamento parte dall’identificazione dei propri problemi del 
sonno specifici (caratteristiche quantitative/qualitative del sonno, 
sviluppo del disturbo, familiarità e stato di salute generale, etc.) 
tramite l’utilizzo di test e diari del sonno, in seguito si passa 
all’identificazione di nuovi obiettivi (dormire di più, avere un 
sonno più regolare, etc.) e vengono approfondite le nozioni 
di base sul sonno e sulla cosiddetta igiene del sonno, ovvero 
una serie di tecniche (che vanno dalla gestione dei dispositivi 
elettronici all’alimentazione) che permettono di riprogrammare 
il proprio sonno. L’ultima parte della terapia si focalizza sul 
combattere la “mente che pensa troppo” attraverso tecniche di 
immaginazione e rilassamento.

PROBLEMI DI INSONNIA? 
IMPARARE A DORMIRE BENE SI PUÒ!

Il rispetto del ritmo sonno-veglia è fondamentale per migliorare la qualità della vita e 
prevenire conseguenze pesanti per la salute fisica ed emotiva. 
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

Aloe dalle mille virtù
L’aloe vera è una pianta dalle tante proprietà 
lenitive, con applicazioni topiche del suo gel. 
Quello esterno non è l’unico uso: può essere 
usato per preparare il succo di aloe vera, da 
bere. Indicato in caso di problemi digestivi 
aiuta a regolare il transito intestinale, a 
ridurre l’acidità di stomaco e depurare. 
Meglio ancora se fatto in casa: tagliare 
alcune foglie di aloe vera, eliminando base 
e spine laterali. Avremo cura di rimuovere 
bene il rivestimento verde della foglia e lo 
strato giallognolo per usarne solo il gel (la 
sostanza gelatinosa e trasparente che si trova 
all’interno delle foglie) da frullare poi con 
acqua o succo di frutta.

Punture di vespe e calabroni 
Può succedere, purtroppo, di esserne punti. Al contrario delle api, 
che muoiono appena punto, vespe e calabroni possono pungere 
più volte: come prima regola, se uno di questi vi gira intorno, 
andatevene! Se invece vi hanno già punto, mettete subito del 
ghiaccio; poi, se l’avete fate una pappetta con del bicarbonato di 
sodio e applicatelo sulla puntura (in alternativa, anche un’aspirina 
bagnata strofinata sulla puntura, se non siete allergici). All’aperto, un 
impasto di fango (acqua fredda e terra) sarà di grande aiuto.

Olio essenziale di basilico contro i batteri
Un’ottima attività antimicrobica: così le Università di Pisa e Pavia 
considerano l’olio essenziale di basilico, utile nel trattamento degli 
stati influenzali, delle malattie infettive e nelle affezioni delle vie 
urinarie. Ottima l’alleanza con l’intestino per riequilibrarne la flora, 
proteggere dalla fermentazione dovuta ai cibi, dagli attacchi di 
patogeni infettivi e da spasmi gastrici, nonché da emicranie nervose 
o digestiva. Per favorire la digestione massaggiate con movimenti 
circolari 3 gocce d’olio essenziale in un cucchiaio d’olio di oliva. 
Inoltre, 2 gocce assunte con un cucchiaino di miele proteggono la 
flora intestinale da funghi e batteri.

Il potere del 
rosmarino 
Shakespeare nell’Amleto attribuisce 
al rosmarino il potere di aumentare la 
memoria, e non è una licenza poetica. 
Infatti anche una seria istituzione come la 
British Psycology Society ha dichiarato 
che inalando l’aroma della pianta, 
l’efficienza della memoria aumenta fino al 
70%. Merito, pare, del cineolo, sostanza 
che attraverso le vie olfattive giunge 
all’ippocampo aiutando il processo di 
memorizzazione. Studenti avvertiti: una 
piantina di rosmarino sulla scrivania, 
inalare abbondantemente prima di esami e 
interrogazioni, e buona fortuna!

Pu-ehr: un the 
speciale, per 
purificarsi con gusto
Stimolante per il sistema nervoso centrale 
in virtù della presenza di caffeina, ma 
anche amico dei processi digestivi e 
celebre per la sua indole brucia-grassi. Il 
the Pu-Ehr è celebre proprio per questa 
sua caratteristica, amplificata dalla sua 
azione sul fegato nell’evitare l’accumulo 
di grassi a livello epatico: consigliato 
berne quindi una tazza dopo pasti 
abbondanti per tenere a bada la quantità 
di lipidi ingeriti, colesterolo “cattivo” e 
trigliceridi nel sangue. Anche freddo.
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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
Leggere attentamente le avvertenze
Autorizzazione del 18/03/2019

EElliimmiinnaa  ffiinnoo  aall  9999,,9999%%  ddeeii  bbaatttteerrii  llaasscciiaannddoo  uunn  ppiiaacceevvoollee  pprrooffuummooElimina fino al 99,99% dei batteri lasciando un piacevole profumo

Elimina fino al
99,9% dei batteri
lasciando un
piacevole profumo

Leggere attentamente le avvertenze. Autorizzazione del 04/08/2020

Sgrassa a fondo
Rimuove germi e Batteri

e per una pulizia profonda
in una sola passata prova

le nuove salviette
Multisuperfici Igienizzanti

LaLa disinfezione  disinfezione incontra il profumoincontra il profumo
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15 luglio 2004:  
il social network dei cinguettii

Era il 15 luglio 2004 quando Jack Dorsey lanciò sul mercato in forma pubblica Twitter, il social network nato per 
le conversazioni veloci, entro i 140 caratteri. Sviluppato dal team che aveva dato forma ad Odeo, piattaforma per 
pubblicare sul web messaggi audio e video via telefono, Twitter ha rivoluzionato non solo il panorama mediatico, 
ma anche il nostro modo di parlare: hashtag, mentions, followers sono tutte parole entrate a pieno titolo nei nostri 

vocabolari grazie al social network di San Francisco. 

CORREVA L’ANNO
dI NOEMI PALMIERI
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GALATEO
IN SPIAGGIA

E‘ vero che l’estate é sinonimo di libertà e trasgressione, 
ma attenzione, il galateo non va in vacanza!

Dopo un inverno lungo, per lo più rinchiusi in casa tra 
coprifuoco e regole ferree da rispettare, non una pizza 

fuori, non un aperitivo, l’estate 2021 per la maggior parte 
degli italiani é quella della libertà ritrovata.
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REPORTAGE
di ANNA GRECO

I mesi più caldi dell’anno 
poi sono di per sé quelli pieni 

di svaghi, incontri, reunion di 
famiglia, tornei all’aria aperta. 

Si vive di più fuori e insieme, si 
condividono serate e spazi aperti e la 

convivenza mette alla prova le nostre 
buone maniere, l’educazione e il rispetto per 

il prossimo. L’estate é quasi una condizione 
mentale dove tutto sembra possibile e dove 
le regole abituali subiscono piccole e grandi 
trasgressioni: fa caldo, si ha voglia di liberarsi 

di tutto, dei vestiti e sempre più spesso, anche del 
galateo!

Il luogo per eccellenza dove si nota lo sbracamento 
collettivo sono le spiagge. In montagna meno, ma 
al mare sembra un liberi tutti: bambini che strillano 
a tutte le ore del giorno, le mamme di più quando 
li chiamano a dieci imbrelloni di distanza, la palla 
che ti colpisce mentre sei disteso al sole, la sabbia 
dell’asciugamano che il vicino scuote senza pietà o, 
ancora, la signora in vacanza che urla al cellullare 
con il marito rimasto in città e parla, parla di tutto, 
con resoconti dettagliati e istruzioni puntuali al 
consorte, e si potrebbe continuare per molto ancora. 
Vacanze così sono un incubo, il relax sconosciuto. 
L’Accademia Italiana Galateo ha stilato un mini 
decalogo di regole base da seguire per rispettare le 
buone maniere anche in vacanza. 

Non sono impossibili da seguire, basta ricordarle, 
leggerle prima di partire e ripassarle durante la 
permanenza in spiaggia: saremmo tutti più educati 
e i nostri vicini ringrazieranno.

Non alziamo la sabbia
Partiamo dalla polvere: abbiamo presente le nostre 
inseparabili infradito che ci salvano i piedi dalla 
sabbia che scotta per spostarci, raggiungere la riva 
o il chiosco vicino? D’accordo sono ciabatte, ma 
dobbiamo evitare di usarle strascicando i piedi: il 
rumore é insopprotabile e assolutamente volgare. 
Per di più camminando così avanziamo all’interno 
di un alone di polvere che si sparge tutto intorno. 
Immaginiamo quanto siano contenti i nostri vicini! 
Stessa cosa quando usciamo bagnati dall’acqua, 
dopo un bagno o una doccia, non è indispensabile 
passare tra un asciugamano e l’altro, un lettino o 
uno sdraio e gocciolare quà e là.

Sotto tende e ombrelloni vietato vociare
Siamo in vacanza e tutti vogliamo relax. Quindi, 
non urlare e cercare di parlare a bassa voce è la 
prima regola di educazione. Se tuo marito sta 
andando al bar e si è dimenticato il portafogli 
non chiamarlo a voce alta per ricordarglielo, al 
massimo, se vogliamo essere gentili, ci alziamo e 
glielo portiamo. Altrimenti, pace! Idem, ci aiuta il 
decalogo dell’Accademia del galateo, dovremmo 
fare con i bambini che giocano o si allontanano 
quando non devono.
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Lo smartphone
Anche le suonerie degli 
smartphone dovrebbero essere 
abbassate e quando si parla con 
qualcuno, vietato urlare o, men 
che meno, mettere il vivavoce 
perchè magari abbiamo caldo 
e il telefono all’orecchio ci fa 
sudare. In questo caso possiamo 
allontanarci ed evitare di 
disturbare chi ci sta intorno 
che alla nostra conversazione 
proprio non è interessato.

Tintarella con bon ton
Pure la tintarella ha il suo 
galateo. L’abbronzatura 
sinonimo di bellezza e luce deve 
essere morigerata. Non solo per 
una questione ormai risaputa 
di salute della pelle, ma anche 
perché il troppo abbronzato, 
negli anni, è diventato volgare. 
Meglio un colore dorato, 
della giusta intensità, per un 
aspetto salutare ma elegante. 
Attenzione anche a come ci si 
abbronza! Abbiamo presente le 
persone stese a gambe larghe 
per abbronzare proprio l’angolo 
più recondito del corpo, o il 
perizoma per non avere segni e 
via di questo passo? Ecco, tutto 

lecito solo se si è in una spiaggia 
deserta. Le buone maniere lo 
sconsigliano quando si è in 
promiscuità.
È richiesto un certo stile anche 
nell’applicare la crema solare, 
evitando pose da contorsionisti 
come se ci si trovasse nel 
bagno di casa nostra prestando 
attenzione a spruzzarla solo 
sulla nostra pelle ed evitando, 
come segnala l’Accademia del 
galateo, quelle eccessivamente 
profumate.

Come si va al bar
Vogliamo farci un drink, bere un 
caffé con un’amica o mangiarci 
un gelato e il bar é a pochi passi 
dalle nostre sdraio? Fantastico, 
andiamo ma non dimentichiamo 
di vestirci! È vero che fa caldo, 
ma oggi la moda mare ci offre 
un campionario di possibilità per 
essere glamour e rispettare il bon 
ton. Prendiamo, ad esempio, i 
parei. Per le donne sono diventati 
come i foulard, anzi spesso sono 
intercambiabili. In abbinamento 
con il bikini, di colori diversi o 
tinta unita, il pareo é un must 
che non deve mai mancare nella 
borsa mare di una donna. 

Anche la sua vestibilità 
assume le forme più diverse, 
semplicemente legato sui fianchi 
o con il nodo dietro il collo 
per coprire l’intera silhouette, 
assolve comunque il compito 
alla perfezione: ci rende libere di 
sedersi ovunque, è igienico per 
noi e per gli altri, oltre a coprire 
rotoli e inestetismi la cui vista è 
di pessimo gusto. Non solo parei: 
si può optare per un caftano o un 
vestito copricostume. 
La regola vale per tutti, anche 
per gli uomini: inguardabili al 
bar della spiaggia con la pancia 
di fuori, nemmeno se fossero in 
grado di sfoggiare la classica 
tartaruga dopo lunghe sedute 
in palestra. Anche a loro il bon 
ton richiede di coprirsi, basta 
una t shirt, meglio una morbida 
camicia di lino sugli shorts. 
Ma il petto nudo, proprio no.  

REPORTAGE
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LA RISCOPERTA
DELLA LETTURA

REPORTAGE
di LARA VENÈ

Da 75 anni a questa 
parte, il mese di luglio si 
celebra l’appuntamento 

con il Premio 
Strega, il principale 

riconoscimento 
letterario italiano, che 
quest’anno cade in un 
momento di rinnovato 
interesse degli italiani 

verso la lettura.
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Era il 17 febbraio del 1947 quando venne 
annunciato il Premio nato in seno agli Amici 
della domenica, un gruppo di scrittori, letterati, 
giornalisti, intellettuali con la voglia di ripartire, 
che cominciò a riunirsi nella casa romana della 
scrittrice Maria Bellonci. Si era all’indomani del 
secondo dopoguerra, quando il paese doveva 
essere ricostruito, anche attraverso la cultura 
e la bellezza che di orrori ne aveva visti anche 
troppi. Decisero di chiamarlo Strega, in omaggio 
al nome del liquore prodotto dall’azienda di 
famiglia di Guido Alberti, giovane industriale, 
mecenate, che si unì alla squadra. Lo Strega, nella 
sua lunga storia, ha incoronato tra i migliori titoli 
delle penne di casa nostra. Il primo a riceverlo, 
nel 1947 fu Ennio Flaiano con il  suo “Tempo 
di uccidere” edito da Longanesi. E poi è stato un 
susseguirsi di grandi nomi: Vincenzo Caldarelli, 
Cesare Pavese, Alberto Moravia, Corrado Alvaro, 
Mario Soldati, Giorgio Bassani, Elsa Morante, 
Carlo Cassola, Paolo Volponi, Primo Levi, Umberto 
Eco, Alessandro Barbero per citarne solo alcuni. In 
tempi più recenti Paolo Cognetti, Antonio Scurati 
e Sandro Veronesi. Tutti autori di lavori diversi 
e molto belli, che hanno saputo interpretare e 
raccontare l’Italia e gli italiani. 

A luglio Lo Strega, poi il Bancarella. A settembre 
il Campiello
Sempre a luglio, il penultimo sabato o domenica 
del mese, si tiene il Premio Bancarella, premio 
letterario nato nel 1953 a Mulazzo, in Toscana, 
all’ombra della Torre di Dante Alighieri ed in 
seguito trasferito nella vicina città di Pontremoli. 
Il premio, giunto quest’anno alla sessantanovesima 
edizione vanta nel proprio palmares anche tre 
Nobel per la letteratura: Ernest Hemingway 
(primo vincitore nel 1952 con “Il vecchio e il 
mare”), Boris Pasternak e Isaac Singer e tanti 
autori che hanno fatto la storia della narrativa e 
del giornalismo come Giovanni Guareschi, John 
Grisham, Carlo Cassola, Umberto Eco, Enzo Biagi, 
Andrea Camilleri, Indro Montanelli. 
A settembre sarà invece la volta di un altro premio 
storico e longevo, il Campiello, fondato in Veneto 
nel 1962. Viene assegnato annualmente a un’opera 
di narrativa italiana edita nell’anno di riferimento. 
Il primo a riceverlo fu Primo Levi con “La tregua” 
nel 1963.
Tutti premi che sono cresciuti nel tempo e si 
sono differenziati, creando sezioni (cucina, sport 
e altro) e sottosezioni per giovani o emergenti. 
D’altronde, la mission dei premi letterari è stata da 
sempre anche incoraggiare la lettura e sostenere 
autori ed editori. 
L’assegnazione di un premio è sinonimo di un 
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buon testo ed è accompagnata da una forte eco 
pubblicitaria e ritorno di immagine. Per molti autori 
i premi sono un trampolino di lancio per essere 
scoperti dal grande pubblico. Con l’assegnazione 
del Premio Strega fino a quella del Campiello si 
apre, infatti, la stagione forse più attesa da autori 
ed editori che a questi riconoscimenti  legheranno 
le vendite e la notorietà. 
La storia dei premi è ricca di aneddoti e numeri 
che dimostrano come un premio letterario possa 
determinare e cambiare le sorti di un libro. Un 
esempio per tutti: Paolo Giordano nel 2008 con La 
solitudine dei numeri primi da 65mila copie, dopo 
la vittoria dello Strega, schizza al milione di copie 
vendute. 
Mentre molti altri autori, nell’anno del premio, 
hanno raggiunto i primi posti nella classifica dei 
libri più letti, rimanendovi per molte settimane.

Anno felix per gli italiani e la lettura
I premi letterari di quest’anno vivono nel contesto 
felice di amore per la lettura scoperto dagli italiani 
che, durante la pandemia,  sono tornati a leggere 
con un’intensità maggiore rispetto al periodo 
precedente il lockdown. 
Lo dimostrano i dati della ricerca “Libro Bianco sulla 
lettura e i consumi culturali in Italia (2020-2021)”, 

voluta dal Centro per il libro e la lettura e realizzata 
dall’Ufficio Studi dell’Associazione Italiana Editori. 
Secondo l’analisi, avviata a maggio del 2020 e 
conclusasi a gennaio del 2021, la ricerca ha preso 
in esame il settore editoriale e del libro in Italia, 
analizzando i consumi dei lettori durante le diverse 
fasi della pandemia i lettori sono passati dai 26,3 
milioni di ottobre 2019 ai 27,6 milioni di ottobre 
2020. E il fatturato complessivo ha registrato un 
+2,3% a fine 2020, con una tendenza in crescita 
anche nelle prime otto settimane del 2021 (+25% 
nei libri a stampa). 
Gli italiani che leggono libri cartacei fra i 15 e 
i 75 anni d’età sono il 55%, e se consideriamo 
e-book e audiolibri, salgono al 61%, percentuale 
ancora bassa se paragonata ad altri Paesi, ma in 
crescita. I lettori di e-book, infatti, sono passati 
dal 20% al 32% della popolazione tra i 15 e i 75 
anni, contando sia chi legge solo e-book, sia chi 
li alterna ai libri di carta. Anche gli audiolibri 
stanno andando bene, e il prestito bibliotecario 
digitale ha registrato +250% durante il primo 
lockdown, +103% a dicembre 2020. Sono dati 
incoraggianti, se si considera che nel 2018 l’Istat 
aveva annunciato che nel nostro paese leggeva 
solo il 41,0% della popolazione (circa 23 milioni 
e mezzo di persone).

REPORTAGE
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Maxi Dischetti Levatrucco

TRATTAMENTO 
ANTIBATTERICO

CON 

ARGENTO

Ideali per 
pelli sensibili

Il batterio viene a 
contatto con il dischetto 
trattato con Ag. Il batterio

viene distrutto.

Le microparticelle d’argento penetrano
attraverso la parete cellulare del batterio e
ne provocano la lisi.

www.cottonsound.it

Cotton Sound s.r.l.  Via dell’Industria, 26/28 | 25020 Azzano Mella (Bs) Tel. 030.9748988 | info@cottonsound.it   
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F E E L  G O O D  I N  YO U R  S K I N

LA PRIMA LINEA SKINCARE DI ASTRA PER TRASFORMARE LA ROUTINE
DELLA CURA DELLA PELLE IN PIACEVOLI MOMENTI DI RELAX E DIVERTIMENTO:

DALLA DETERSIONE DELICATA E PROFONDA AI TRATTAMENTI TONIFICANTI E IDRATANTI.
LA TUA PELLE NON È MAI STATA COSÌ FELICE!

UNA GAMMA DI 10 PRODOTTI DALL’ANIMA NATURALE E PULITA, MADE IN ITALY
SIA NEL PACK SIA NELLA FORMULA, FINO AL 99% DI INGREDIENTI DI ORIGINE 
NATURALE E DEDICATA A TUTTI INDIPENDENTEMENTE DAL GENERE E DALL’ETÀ.

MASCHERE VISO                           PATCH OCCHI

ARRICCHITI DA ESTRATTO DI MIRTILLO E AMARENA, PROTEINE DEL RISO
E ACQUE DI FIORI D’ARANCIO E ROSA ROSSA.

EFFICACIA GARANTITA DALLA PRESENZA DI ATTIVI COME LA VITAMINA B3, 
GLI ACIDI DELLA FRUTTA - AHA- ED ESTRATTI BOTANICI QUALI ZUCCHERO 
D’ACERO, ARANCIA E LIMONE.

ATTIVI PREZIOSI CONIUGATI CON LA TECNOLOGIA SHEET MASK,
PER UN RISULTATO DEGNO DI UNA SPA. DALL’IDRATAZIONE 
ALL’EMOLLIENZA, FINO ALL’EFFETTO PURIFICANTE ED ENERGIZZANTE.W
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LOZIONE VISO IDRATANTE       SIERO VISO RIGENERANTE

CONTORNO OCCHI ANTIFATICA

SCRUB VISO DELICATO              MOUSSE DETERGENTE DELICATA
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“Non voglio 
sentirmi 

intelligente 
guardando dei 
cretini, voglio 

sentirmi cretino 
guardando 

persone 
intelligenti.”
FRANCO BATTIATO
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TALENTI ITALIANI
di LARA VENÈ

La voce del padrone
È il settembre 1981 quando esce l’album, ritenuto 
una delle pubblicazioni più importanti della musica 
italiana. Un boom di successo, al primo posto in 
classifica per diciotto settimane non consecutive fra 
il maggio e l’ottobre del 1982 e il primo a superare 
il traguardo del milione di copie vendute in Italia. 
Apprezzato dal pubblico perchè orecchiabile e perfino 

ballabile. Dal punto di vista musicale l’album, invece, 
segna un passaggio importante con cui Battiato dalle 
sonorità  abituali del punk rock e della new wave, 
passa al genere pop. Bandiera Bianca, Cuccurucucù e 
Centro di gravità permanente, sono i singoli divenuti 
più celebri dell’LP, cantati, ricantati e sempre freschi 
nonostante gli anni. Ritmati e ballabili, ma pieni di 
riferimenti culturali e denunce sociali.

È come se avesse voluto aspettare il quarantesimo anniversario della 
Voce del Padrone, l’ album che lo ho consacrato nell’olimpo della musica, 

record di successo, primo long playing in Italia a superare il milione di 
copie vendute, Franco Battiato. E poi, stanco e malato da tempo, 

si è definitivamente ritirato dalla scena.

FRANCO
BATTIATO

Franco Battiato – La Voce Del Padrone - album del 1981
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TALENTI ITALIANI

Bandiera bianca è una critica che punta l’indice contro 
le piaghe considerate dal cantautore più immorali della 
società contemporanea: il terrorismo («in quest’epoca 
di pazzi ci mancavano gli idioti dell’orrore»), la 
politica («quei programmi demenziali con tribune 
elettorali»), la miseria della vita «negli abusi di potere» 
e l’eccessiva dipendenza dai soldi («pronipoti di sua 
maestà il denaro»). Sono i mali del nostro tempo, i 
«minima Immoralia», citando e rivisitando i Minima 
Moralia di Theodor W. Adorno.

Centro di gravità permanente
Altro memorabile singolo dell’LP. Sembrano frasi 
accostate, fatte di titoli di canzoni e giochi di parole, 
invece questo singolo che ha venduto 60.000 copie 
è un testo di filosofia. Il “centro di gravità” citando 
il pensatore, musicista e mistico George Gurdjieff, 
è il luogo dell’intimità, il “sé” reale dove Battiato 
spera di trovare stabilità e diventare un semplice 
osservatore. Una condizione, questa, che gli farà 
incontrare personaggi sapienti: la “vecchia bretone 
con un cappello e un ombrello di carta di riso e 
canna di bambù”, i “capitani coraggiosi”, i “furbi 

contrabbandieri macedoni”, i “gesuiti euclidei vestiti 
come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori 
della dinastia dei Ming”.

Cuccurucucù Paloma
È una canzone del cantautore messicano Tomas Mendez 
del 1954. ll titolo deriva dall’onomatopea del verso 
delle colombe in lingua spagnola. La canzone parla 
della sofferenza per la perdita di una persona amata:  
Ahia-ia-ia-iai cantava. Per Battiato il ricordo è quello 
dell’adolescenza, degli anni del liceo (Le serenate 
all’istituto magistrale), e della sua personale playlist 
a corredo e memoria del tempo andato: Lady Madonna 
(1968) e With a little help from my friends (1967) dei 
Beatles ; Ruby Tuesday (1967) dei Rolling Stones, Let’s 
twist again di Chubby Checker (1961); concludendo 
con l’omaggio a Bob Dylan attraverso Like just a 
Woman (1966) e Like a Rolling Stone (1965).

Dopo La voce del Padrone, Franco Battiato torna alla 
“sua” musica di compositore colto con un’impostazione 
classica e accademica, fatta di filosofia e spiritualità, 
più consona al suo essere e alla sua natura. Da Milano si 

Franco Battiato -  L’era del cinghiale bianco del 1979

“E il cuore
quando si fa sera
muore d’amore

Non ci vuole 
credere

che è meglio
stare soli.”

FRANCO BATTIATO
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TALENTI ITALIANI

trasferisce nella sua terra d’origine, la sua cara Sicilia 
ai piedi dell’Etna che il giorno dei suoi funerali lo ha 
omaggiato con una spettacolare fontana di lava. Qui il 
cantautore scrive e compone di amori terreni e celesti, 
misteri e tematiche sistenziali: E ti vengo a cercare, 
Secondo imbrunire, L’oceano di Silenzio. Nel 1996 
esce L’imboscata, altro successo commerciale con 
l’inarrivabile e immenso singolo La cura, riconosciuto 
Miglior Canzone dell’Anno al Premio Internazionale 
della Musica. Nel giugno 2000 esce Campi magnetici 
e l’anno dopo Ferro Battuto, che contiene 10 brani 
prodotti e arrangiati dallo stesso Battiato con la 
partecipazione di alcuni prestigiosi ospiti, primo fra 
tutti Jim Kerr dei Simple Minds che duetta con Battiato 
in Running against the grain. E ancora, Il Vuoto 
(2007), Felurs 2 (2008) Inneres Auges (2009), Apriti 
sesamo (2012), Joe Patti’s experimental group (2014) 
e Torneremo ancora (2019).

Battiato è stato anche molto altro, regista di film 
(Perduto Amor, nel 2003 che segna il suo esordio 
cinematografico gli vale il Nastro d’Argento come 
miglior regista italiano esordiente), autore di opere, 
pittore e autore di canzoni per altri e per tante 
voci femminili, da Alice a Milva. Con la prima, 
da febbraio ad aprile 2016, é nel tour di successo 
Battiato e Alice: trentadue date italiane quasi tutte 
sold out, con l’accompagnamento della Ensemble 
Symphony Orchestra. Il tour viene riproposto a luglio 
e nell’autunno dello stesso anno viene pubblicato un 
cofanetto contenente DVD e CD dal titolo Live in 

Roma. Nell’ottobre 2019 il ritiro dalle scene fino al 
triste epilogo del 18 maggio scorso.

Quella di Franco Battiato, é stata una perdita triste per 
la musica italiana e, in generale, per la cultura tutta 
che con lui ha parlato una lingua unica, fatta di rimandi 
esoterici, frasi quasi surreali, considerazioni graffianti 
e pensieri profondi, in un continuo interminabile 
cammino alla ricerca .......dell’era del cinghiale bianco.

Franco Battiato insieme all’amico Lucio Dalla
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ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI

ai come quest’anno abbiamo tutti voglia di 
sole e mare in libertà. Ma attenzione: presi 
dall’entusiasmo potremmo dimenticare di 
proteggerci adeguatamente dal sole: sarebbe un 
grave errore, anche perché la nostra pelle, dopo 

mesi chiusi in casa, risulta particolarmente sensibile. Per questo, 
un mese circa prima dell’esposizione, e fino a fine settembre, 
può essere utile assumere integratori di antiossidanti, carotenoidi 
e vitamina D. I più nuovi vantano formule potenziate, ispirate 
alle più recenti ricerche scientifiche e promettono di proteggere 
dai danni dei raggi solari dall’interno, regalando allo stesso 
tempo un’abbronzatura uniforme e duratura. Anche sul fronte 
dei prodotti applicabili per via topica, la ricerca non si ferma 
mai: se fino a una decina di anni fa le alternative si contavano 
sulle dita di una mano, oggi i brand specializzati hanno in listino 
decine di referenze, pensate per ogni esigenza e ogni tipo di 
pelle. Archiviate le formule untuose, pesanti e appiccicose, che 
non invogliavano all’applicazione, oggi i prodotti solari hanno 
texture molto più gradevoli, che si assorbono subito e non 
lasciano antiestetiche patine bianche. 

La scelta è infinita e accontenta veramente tutti: dai gel asciutti, alle 
ultraleggere emulsioni bifasiche a base di olio e acqua, agli spray 
nebulizzatori che volendo, possono essere utilizzati anche sopra 
al trucco. Non mancano le creme più corpose, specificatamente 
studiate per le pelli secche, che sotto al sole necessitano di un 
surplus di idratazione, adatte anche per climi poco umidi ma ad 
alto rischio scottatura, come la montagna. Esiste poi una serie 
di soluzioni studiate per esigenze specifiche, per esempio, i 
prodotti che oltre a proteggere da eventuali danni solari futuri 
combattono quelli passati, come macchie e photoaging, oppure 
quelli per pelli a tendenza acneica, rigorosamente oil free e 
anticomedogenici, ricchi di principi attivi opacizzanti e sebo-
assorbenti. Anche per quanto riguarda la resistenza ad acqua e 
sudore, ci troviamo di fronte a solari sempre più performanti, 
in grado di aumentare la loro efficacia protettiva con il calore 
e l’umidità, perfetti per chi pratica sport, poiché i filtri anti-UV 
di ultima generazione invece di dissolversi, vengono addirittura 
potenziati dal sudore. Infine, sul mercato troviamo anche nuove 
le formule “da città”, che offrono una doppia protezione: dai 
raggi solari e dall’inquinamento. 

PROTEZIONE SOLARE: 
COSA C’È DI NUOVO?

Dopo tanti mesi in casa, la nostra pelle è particolarmente delicata, 
per questo non dobbiamo farci prendere dalla voglia di 

abbronzatura selvaggia e dimenticare di proteggerci. 
Per fortuna, le novità in fatto di solari sono tante, tutte altamente 

performanti, adatte a ogni esigenza e piacevoli da applicare. 

M
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oto, polaroid originali, provini e documenti: 
tra cui preziosi scatti di Marilyn Monroe e altre 
celebrities come Audrey Hepburn, Marlene 
Dietrich, Geraldine Chaplin, Kim Novak, Shirley 
MacLaine, Lucía Bosé, Susan Sarandon, ma 
anche attori come Cary Grant e Sir Lawrence 

Olivier. Tutte opera del celebre fotografo Milton H. Greene, 
celebrato con la mostra “Women” al Palazzetto Baviera di 
Senigallia (Ancona) fino al 26 settembre, in occasione di 
Summer Jamboree, il Festival Internazionale di musica e 
cultura dell’America anni ’40 e ’50.
Classe 1922, Milton H. Greene è stato uno dei fotografi più 
celebrati al mondo. Nato a New York, a soli 23 anni è già 
definito il “Wonder Boy della fotografia a colori”. Negli anni 

Cinquanta e Sessanta tanti lavori sono apparsi su testate 
nazionali tra cui Life, Look, Harper’s Bazaar o Vogue. Ma sono 
le foto scattate a Marilyn Monroe a essere maggiormente 
ricordate. Il fortunato incontro con l’attrice ebbe luogo nel 
1953, grazie ad un incarico affidato a Greene per conto 
di Look Magazine. I due divennero presto amici intimi e 
nel 1956 formarono la loro compagnia, la Marilyn Monroe 
Productions, che produsse “Bus Stop” e “The Prince and 
the Showgirl”. Prima di sposare Arthur Miller nel giugno 
del 1956, Greene ha fotografato Marilyn Monroe in molte 
sessioni, scattandole alcune delle sue fotografie più belle 
ed iconiche, che ne colgono gli stati d’animo, la bellezza, il 
talento e lo spirito. Omaggio a uno fra gli artisti che contribuì 
a rendere gli scatti di moda una forma d’arte.

TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

UN MAGO DELLA 
FOTOGRAFIA, A SENIGALLIA

Donne e star bellissime, dal fascino vintage.

F
© Milton H. Greene / Elizabeth Margot Collection
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SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

apete che anche Maria Antonietta, nella sua 
residenza di campagna, era solita indossare un 
camicione maschile per passeggiate in giardino? 
Sì, le origini dell’abito chemisier potrebbero 
arrivare proprio da un nobile relax parigino… e 
ancora oggi, si confermano attualissimi. Corto 

e comodo, è un perfetto cocktail di eleganza e praticità. La 
sua cintura avvolge il corpo in modo naturale, slanciando la 
silhouette con un fascino fresco. Aperto, ci farà sentire subito 
sexy: mentre in cotone rigato dal tocco maschile, potremmo 
permetterci borse e scarpe dai toni più originali. Un abito da 
valorizzare con scarpe e borse ad hoc. Sportiva, elegante o 
casual, con gli chemisier ogni giorno potete scegliere un look 
diverso a seconda dell’umore e del contesto.

S
Quell’abito con 

una marcia in più

In seta con maniche a 
palloncino, Luisa Spagnoli.

Con gonna plissé, 
Marella.

Lungo modello con frange dai toni pastello, Beatrice b.

Color del cielo con cintura 
rigida, Kaos Collection.

Nuance sobrie e linea 
morbida, Lorena Antoniazzi.

Un tocco etnico con colori 
solari, Paul Smith.

Lungo con tasche in primo 
piano, Twin Set.

Righe sottilissime in colori 
alternati, iBlues.

Con righe sottili, senza 
colletto, Tommy Hilfiger.
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L’Italia ai nostri piedi
Sorrento, Positano, Capri, Saint-Tropez. Località di 
mare dal fascino indiscusso, dove la tradizione dei 
sandali artigianali è di casa. “Perché non avere anche 
i sandali delle Cinque Terre?” si è chiesta Federica 
Napoletano, designer dei sandali Lanapò Cinque 
Terre, brand nato nel 2013 proprio in queste perle 
del Tirreno. Collezioni hand-made, dove i dettagli e 
la cura con cui vengono realizzati i sandali sono una 
parola d’ordine: pellami toscani e lavorati a mano 
da maestri della pelle italiani. I modelli base? Sono 
cinque, dai quali si sviluppano nuove collezioni che 
variano in materiali, colori e dettagli. Ispirati a linee 
di sandali vintage, dal fascino intramontabile.

Costumi in mezzo 
alla natura
Isole & Vulcani: un marchio di beachwear 100% 
made in Italy nato negli anni Ottanta come prodotto 
interamente artigianale. La linea nasce a Filicudi 
con la stilista Daniela Fadda in una piccola 
boutique: modelli che da oltre venticinque anni 
prendono ispirazione dall’energia geotermica, dai 
rettili, le rocce vulcaniche, l’ossidiana, la terra 
rossa e la sabbia nera delle spiagge dell’arcipelago 
Eoliano. I colori? Eterni. L’utilizzo esclusivo del 
jersey di cotone, il comfort delle fibre naturali, il 
taglio vivo con l’utilizzo invisibile delle cuciture e 
la massima attenzione per il design (curatissimo ma 
anche minimale) danno vita alle parole d’ordine del 
marchio: “artigianato contemporaneo”.

Messaggi 
intrecciati
Scegli una frase…. Ed 
esprimila con un gesto di 
stile. Le Pandorine porta 
su cappelli e shopper in 
paglia espressioni divertenti 
dal fascino vacanziero, 
“firmate” con colori estivi 
e frizzanti. Un inno alla 
libertà e alle gite all’aria 
aperta, per portare con 
sé tutto ciò che serve e 
proteggersi dal sole con 
tocchi dal fascino vintage in 
versione contemporanea. 
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

ato come variante della pallavolo, da semplice 
gioco sulle spiagge, il beach volley si è evoluto 
fino a diventare sport professionistico in vari 
paesi del mondo e divenire, poi, gioco olimpico 
nel 1996 (la prima edizione venne disputata alle 

Olimpiadi di Atlanta). 
Le regole sono più o meno le stesse della pallavolo, ma si gioca 
sulla sabbia e all’aria aperta, a pochi metri dal mare. 
Doversi muovere sulla spiaggia rende il gioco più faticoso: 
sebbene il terreno in cui ci si batte venga bagnato, correre o 
camminare sulla rena richiede energie maggiori, in questo caso, 
però, compensate dal divertimento e dallo spirito di squadra. 
Come nella pallavolo, giocatrici e giocatori, dovranno alternarsi 
nel palleggio, nel bagher, nel muro, nell’attacco e nella battuta. 
Tutte attività per cui servono spostamenti veloci e posizioni 

diverse, piegamenti, salti, braccia e gambe allenate. 
Un buon allenamento per non perdere la tonicità muscolare 
raggiunta durante l’inverno oppure per rimettersi in moto dopo 
lunghe giornate grige al pc. 
I movimenti variegati cui le azioni di gioco costringono, 
sollecitano tutti i muscoli che, cosi, vengono tonificati.
Il beach volley é un’ottima attività per bruciare calorie; si stima 
che, in un’ora, si possano consumare fino a 600 calorie. 
La sua forza sta proprio nell’alternarsi di movimenti lenti e 
veloci che due giocatori sono costretti a fare in 8 metri per 4 (la 
metà dell’intera area di gioco che misura 16x8m), ma anche dal 
caldo e la fatica di muoversi in un terreno poco stabile. 
Il beach volley é ottimo, quindi, per smaltire i grassi accumulati 
a causa di grigliate all’aria aperta e aperitivi sulla spiaggia. Il 
divertimento farà tutto il resto.

BEACH VOLLEY
È forse lo sport che più rappresenta l’estate in spiaggia. 

Il beach volley da sempre appassiona uomini e donne, che 
sulla sabbia saltano, cadono, sudano e si battono punto 

dopo punto per raggiungere la vittoria prima di un 
refrigerante e ristoratore tuffo in mare.

N
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Alida Valli: la splendida attrice nel centenario 
della nascita

Se bastasse un solo aggettivo a descrivere Alida Valli, sarebbe “inconfondibile”. 
Inconfondibili i suoi grandi occhi chiari, inconfondibile il suo sorriso venato di 
malinconia, inconfondibile perfino la voce. Eppure in sessantacinque anni di 
carriera Alida Maria Altenburger von Marckenstein und Frauenberg, in arte Alida 
Valli, ha dato vita al più vario e versatile dei repertori d’attrice: aristocratiche e 
popolane, eroine da romanzo, donne buone e donne cattive, vittime e carnefici. Per 
semplicità, si possono distinguere tre fasi cronologiche. Esordiente a quindici anni, 
nei cinque che seguirono Alida partecipò, spesso da protagonista, a una decina di 
film autarchici di successo popolare. La svolta arrivò nel 1941 con Piccolo mondo 
antico; dove, appena ventenne, interpretò un personaggio più grande della sua età. 
Nella seconda fase della carriera, la bellezza misteriosa e un po’ altera la consegnò 
anzitempo a character di donna “adulta”: nel periodo hollywoodiano (Il caso 
Paradine) come nel capolavoro di Luchino Visconti Senso. Comincerà a essere 
contesa dai più grandi registi italiani del dopoguerra: Michelangelo Antonioni, Pier 
Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci. Passata la boa della cinquantina, Alida vestì 
spesso ruoli materni e spaziò dal cinema horror (con Mario Bava e Dario Argento) 
al comico (Berlinguer ti voglio bene), alternati a commedie e lussuose apparizioni 
brevi in film d’autore (Novecento). Chi voglia sapere di più della sua carriera e della 
sua (spesso travagliata) vita privata può guardarsi il bel documentario di Mimmo 
Verdesca Alida, selezionato l’anno scorso dal Festival di Cannes. 

Il matrimonio di Boris Johnson 
e Carrie Symons 

Boris Johnson e la sua compagna 33enne Carrie Symons, 
si sono sposati in segreto nella cattedrale cattolica di 
Westminster di fronte ad una trentina di invitati. 
Il loro matrimonio era stato annunciato per luglio 2022, ma 
il Primo Ministro ha sorpreso tutti anticipando il proprio 
sì e diventando il primo capo del governo britannico a 
convolare a nozze in 199 anni. 
L’ultimo matrimonio a Downing Street risale infatti 
al 1822 e aveva visto scambiarsi le fedi nuziali Lord 
Liverpool e Mary Chaster.  In una cerimonia intima e 
super segreta Boris Johnson ha sposato Carrie Symonds 
nella cattedrale cattolica di Westminster, diventando il 
primo premier britannico in carica a convolare a nozze da 
due secoli. L’evento è stato annunciato prima dai tabloid e 
poi confermato da Downing Street. 
Ma secondo qualcuno è stato anticipato nel timore di una 
nuova stretta che il governo britannico potrebbe essere 
costretto ad imporre contro le eventuali varianti del 
coronavirus.

Nata a Milano da padre pugliese e madre toscana, 
della quale ha deciso di utilizzare il cognome 
per la propria carriera artistica. Si diploma al 
Liceo classico Cesare Beccaria e si laurea in 
Filosofia presso l’Università Statale di Milano. 
Diventa nota al pubblico per la sua parte nel 
film Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì, 
grazie al quale, nonostante fosse al suo esordio 
cinematografico, vince numerosi premi, tra cui 
il Premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri 
d’argento 2014 e il Premio Alida Valli durante il 
Bari International Film Festival. Viene candidata 
anche per il Ciak d’oro come miglior attrice non 
protagonista.Nel 2014 esordisce anche sul piccolo 
schermo, recitando in un episodio di Gomorra - La 
serie. Nel 2015 ritorna sul grande schermo con tre 
film: Solo per il weekend (presentato in anteprima 
al Montreal World Film Festival, mentre nelle 

sale esce nel 2016), Belli di papà e Un posto 
sicuro. Tra il 2015 e il 2016 gira la miniserie 
televisiva Di padre in figlia, diretta da Riccardo 
Milani, i film 2night, regia di Ivan Silvestrini, 
e The Startup, diretto da Alessandro D’Alatri, 
Blue Kids, opera prima di Andrea Tagliaferri, e 
Mamma o papà?, regia di Riccardo Milani, e il 
cortometraggio Claustrophonia, regia di Roberto 
Zazzara, presentato al Future Film Festival. Nel 
gennaio 2016 riceve il Premio Afrodite come 
miglior attrice emergente Successivamente viene 
scelta come valletta del remake del programma 
Rischiatutto, condotto da Fabio Fazio. Nel 2017 è 
nel cast della pellicola La casa di famiglia, diretta 
da Augusto Fornari. Nel 2018, interpreta Ancella 
nel film Moschettieri del re - La penultima missione 
di Giovanni Veronesi.[Nel 2020 fa parte del cast 
della serie televisiva Doc - Nelle tue mani.

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

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

l posto magari c’è, ma in molti casi la nostra terrazza 
non si trova vicino alla cucina e siamo scoraggiati dal 
fare avanti indietro con i piatti, le portate, la bottiglia 
dell’olio o la saliera che, puntualmente, ci siamo 
dimenticati in cucina. 

La soluzione potrebbe essere quella di costruire una mini 
cucina open air. La fantasia e una media manualità ci aiutano a 
realizzare anche una sola una parete attrezzata per raccogliere 
in pochissimi metri tutto l’occorrente. Partiamo con i punti 
di appoggio: listelli di legno fissati a muro e a terra, possono 
essere l’deale per delimitare lo spazio se non si dispone di 
grandi superfici. Alla parete si potranno appendere ganci, 
mensole, cassette di legno riciclate, che una volta contenevano 
la frutta e la verdura o il vino. Queste possono diventare utili 
punti di appoggio. Poi é utile ricavare un piano con materiale 
più resistente per le cose più pesanti: piatti, bicchieri, vasellame, 
zuppiere per le cene all’aperto. Oppure, addirittura, posizionarvi 
sopra un fornellino a gas da campeggio anche se, esistono in 
commercio piastre cottura su strutture in legno con ruote per 
poter essere trasportate dove più torna meglio. Sotto il top di 
appoggio, si ricava altro posto, magari per la carbonella e tutto 
il materiale per il barbecue. Poco spazio, pochissimi metri, tanta 

organizzazione, impatto ridotto e la nostra cucina è pronta. Utile 
per il tempo di un’estate, e ideale per godere al meglio il nostro 
piccolo o grande esterno.

CUCINA OPEN AIR
Il caldo che ci soffoca e che si fa ancor più noioso nelle prime ore della 

sera, proprio quando è l’ora giusta per cenare; il calore dei fornelli accesi, 
la voglia di stare all’aria aperta, le giornate lunghe e il buio che arriva 
sempre più tardi: gli elementi ci sono tutti per richiedere di mangiare 

fuori, nel balcone, nel terrazzo, in giardino.

I
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IO VIAGGIO DA SOLA
di VIRGINIA TORRANI

Tropea, con i suoi 3,5 chilometri 
quadrati di estensione, è uno dei 
comuni più piccoli d’Italia: 
elevata com’è su di una roccia che 
si riflette nelle acque del Tirreno, 
si può a ragione definirla un vero 
e proprio concentrato di bellezza, 
capace di offrire scorci – o meglio 
“affacci”, come li chiamano i locali – 
da cartolina. 

TROPEA
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L’origine della città è piuttosto dibattuta e, 
come spesso accade in questi casi, intreccia storia 
e leggenda. Difficile stabilire chi furono i primi 
abitanti, da dove provenissero e chi la battezzò con 
il nome riportato in vari testi antichi: Portercole. 
Secondo il mito, la fondazione della città e la scelta 
del suo nome sarebbero da attribuire al leggendario 
Ercole, che fondò l’antica Tropea quando venne in 
Calabria per liberare la regione dai giganti oppure 
durante uno dei suoi viaggi con gli Argonauti alla 
ricerca del Vello d’oro.

Quale che sia la reale origine della città, secondo 
gli storici i primi insediamenti risalirebbero 
addirittura a 500 secoli prima della nascita di 
Roma. In seguito Tropea fu colonia greca fino a 
quando non arrivarono i Romani a dominarla; 
diviso l’impero, fu soggetta a quello d’Oriente e vi 
rimase fino alla venuta dei Normanni e, una volta 
estinta la dinastia Normanna, venne unita al Regno 
di Napoli e considerata la fedelissima.

Nel centro storico della città - un dedalo di stradine, 
piazzette, chiese e palazzi nobiliari - si possono 
ancora ammirare le testimonianze di questo 
passato glorioso. Le facciate dei palazzi storici, 
costruiti tra il ‘700 e l’800, fanno ancora sfoggio 
dello stemma di famiglia e vantano invidiabili 
balconi e terrazzi affacciati direttamente sul mare.

La via principale, la passeggiata per eccellenza, è 
Largo Ercole e consente di raggiungere Palazzo 
Toraldo, che ospita una collezione di reperti 
archeologici. Il duomo cittadino è la Cattedrale di 
Maria Santissima di Romania, conosciuta anche 
come la Cattedrale Normanna perché fu costruita 
dai normanni alla fine del 1200. Sorge sui resti di 
un cimitero bizantino, vanta un dipinto realizzato 
da un allievo di Giotto – la Beata Maria Vergine di 
Romania – e un prezioso crocefisso di legno nero 
risalente al 1600.

Il luogo di culto più importante della città non è 
però la cattedrale, bensì il celebre Santuario della 

Madonna dell’Isola, detto anche Isola Bella, che 
è anche uno dei luoghi più suggestivi di Tropea. 
Il Santuario è infatti arroccato su di uno scoglio a 
strapiombo sul mare, affacciato davanti alle Isole 
Eolie, e da oltre mille anni domina il mare e la 
marina ai suoi piedi.  L’origine e la posizione del 
Santuario si devono all’arrivo in epoca bizantina 
di una statua lignea della Vergine. Il vescovo e 
l’autorità cittadina decisero di comune accordo 
di installare l’immagine Sacra all’interno di 
una nicchia in una grotta naturale sulla rupe. La 
statua però risultava troppo grande rispetto alla 
grandezza della nicchia, così i capi della comunità 
convocarono un falegname affinché risolvesse 
il problema, segando le gambe della Madonna. 
Ma il falegname, appena appoggiò la sega sulla 
statua, rimase paralizzato alle braccia, mentre 
al contempo morivano vescovo e regnante. Nei 
giorni a seguire la Madonna iniziò a graziare il suo 
popolo, compiendo atti miracolosi per gli ammalati 
che venivano condotti dinnanzi alla statua. Fino a 
pochi decenni fa i devoti erano soliti accompagnare 
i loro cari ammalati nello stesso punto della grotta 
nella speranza di una grazia.
  
Ai piedi dello scoglio del Santuario si trova la 
spiaggia di Marina dell’Isola: sabbia bianca, mare 
azzurro e la suggestiva vista della chiesa in alto. 
Dalla spiaggia, a nuoto, si può poi raggiungere la 
Grotta del Palombaro, che racchiude una lingua 
di sabbia lambita da acque turchesi. Di fianco alla 
spiaggia dell’Isola Bella c’è poi la spiaggia della 
Rotonda: sabbia fine e bianca, fondali trasparenti 
protetti da scogli da entrambi i lati. Spostandosi 
in auto è possibile raggiungere altri lidi e baie: 
Tropea fa parte della Costa degli Dei, ben 55 km di 
cale, spiagge, scogli, grotte affacciate su acque che 
sfumano dal verde profondo al turchese.

A qualche chilometro di distanza dal centro 
cittadino valgono una visita anche le suggestive 
Grotte di Zungri, un vero e proprio villaggio 
scavato nella pietra per un viaggio a ritroso nel 
tempo di oltre mille anni.
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IL CAVOLO A MERENDA
di FABRIZIO DIOLA

IL POMODORO NON ESISTE
ESISTONO I POMODORI
Ci sono i piccoli Datterini e Ciliegini. 
C’è il Patata che da solo supera anche un 
chilogrammo di peso. C’è il Costoluto, il 
Cuore di Bue, il Pachino, il Piccadilly il San 
Marzano, il Pisanello, il Piennolo, il Giallorosso 
di Crispiano, Il Camone di Sardegna, il Sun 
Black... I pomodori sono molto democratici ci 
sono di tutti i tipi e per tutti i gusti.

Attenzione. Qualunque sia quello da voi preferito, per 
mangiare un pomodoro come si deve è importante che maturi 
sulla pianta. I più fortunati sono quelli che mangiano pomodori 
naturalmente caldi. Ovvero colti nell’orto, belli maturi, al 
termine di una giornata di sole e poi mangiati subito. Un’altra 
cosa è quando in nostro ortaggio viene raccolto acerbo e matura 
durante il viaggio sui camion. Consiglio. Se non si ha la fortuna 
di avere un orto o un balcone o una terrazza su cui coltivarli, il 
segreto per mangiare un ottimo pomodoro è quello di comprarlo 
a chilometro zero. Dall’ortolano di fiducia, nei mercatini della 
Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) o Coldiretti, ma anche 
nella grande distribuzione avendo cura di prendere qualità 
coltivate vicino casa. 
I pomodori sono gli ortaggi protagonisti assoluti dell’estate e si 
dividono in due grandi categorie: puri e ibridi. 
Il mitico San Marzano, un vero purosangue, ha un gusto unico 
al mondo, si può spellare anche da crudo, ha una fragranza e un 
profumo inimitabili, ma è più delicato di altre varietà, infatti ha 
quasi rischiato l’estinzione. Per fortuna recentemente ne è stata 
rilanciata la coltivazione ed è diventato addirittura un prodotto 
DOP. 
In commercio però esistono tanti ibridi che gli assomigliano e 
hanno rese migliori perché sono più resistenti. In pratica quasi 
tutti sono ibridi, ovvero razze migliorate, incroci tra pomodori. 
Non c’è niente di male nell’ibridazione, un processo molto 
diverso dagli OGM, in cui il DNA del pomodoro viene mescolato 
con quello di altre specie vegetali, animali o microbiologiche. 
La razza pura si perpetua invece con lo stesso seme. Ne esistono 

molte: il Canestrino di Lucca, il Costoluto di Chivasso, il 
Piennolo del Vesuvio. 
Va inoltre evidenziato che varietà ibrida non indica sempre un 
incrocio tra due o più varietà differenti, ma anche linee pure 
consanguinee le cui potenzialità si esprimono appieno una 
volta che vengono incrociate tra di loro. Questo fenomeno, 
detto «lussureggiamento degli ibridi», vale soltanto per la 
prima generazione (i primi semi ottenuti, detti F1), mentre nei 
successivi utilizzi comporta una progenie non più uniforme e 
soprattutto meno produttiva. Se prendiamo il seme di un ibrido e 
lo coltiviamo, non otterremo una pianta identica alla precedente.

Ecco perché le varietà pure sono le preferite per un utilizzo, 
nel lungo periodo, da parte di agricoltori definiti «custodi» di 
determinate varietà di antichi ortaggi. 
Dal punto di vista nutrizionale e salutistico la forza del pomodoro 
è il licopene, che gli conferisce il colore rosso della buccia. 
Ingerire questa sostanza ci consente di combattere le malattie 
cardiovascolari, l’invecchiamento delle cellule e perfino alcune 
forme tumorali come il cancro alla prostata, al collo dell’utero e 
alla mammella. 
Di solito le verdure danno il meglio di sé mangiate crude. 
I pomodori sono un’eccezione perchè cotti facilitano 
l’assorbimento del licopene e quindi funzioniamo meglio che da 
crudi. Oltre a proteggere la nostra pelle dai raggi solari e donarci 
una bella abbronzatura, sono in grado di aiutarci a prevenire 
malattie neurologiche come il morbo di Parkinson e l’Alzheimer. 
Dal punto di vista nutrizionale la star dei pomodori è il Sun 
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LA PAPPA AL POMODORO
Ricetta valida per 4 persone

Ingredienti
3 grossi spicchi d’aglio tagliati a fettine
4 cucchiai di extra vergine
650 gr di pomorori maturi, spellati e tagliati a tocchi
sale e pepe q.b
15 foglie di basilico fresco spezzate con le mani
1/2 lt di brodo vegetale ( o acqua calda)
400 gr di buon pane casalingo bianco, raffermo e tagliato a 
fette

Viva la pappa al pomodoro! Ricetta prettamente estiva che, 
con la panzanella, celebra l’essenza della stagione: il rosso 
sgargiante del pomodoro maturo e la verde fragranza del 
basilico. Ricetta povera, semplice, con un cuore generoso fatto 
di pane che non si butta, ma si ricicla con rispetto. Nel Chianti 
si usa aggiungere anche il peperoncino.

PREPARAZIONE
In una pentola media fate passare aglio e olio extra vergine 
per alcuni secondi a fuoco basso, facendo in modo che l’aglio 
sprigioni il suo profumo ma non prenda colore. Aggiungere 
i pomodori, alzate la fiamma e mescolate bene. Aggiungete 
sale e pepe. Lasciate cuocere per circa 10 minuti mescolando 
spesso come quando si fa una salsa. Aggiungere il pane, 
mescolando bene con la salsa di pomodoro e lasciate cuocere 
per 5/7 minuti. Versate il brodo  caldo (o l’acqua calda), 
abbassate la fiamma e mescolate spesso rompendo il pane  fino 
a che diventa una pappa. lasciate cuocer per almeno 10 minuti. 
Aggiungete le foglie del basilico incorporandole perfettamente 
nella salsa in modo che rimangano belle verdi. Aggiustate di 
sale e pepe. Servite in scodelle con un bel giro di extra vergine, 
una macinata di pepe nero e una fogliolina di basilico fresco. 
A chi piace, anche una bella cucchiaiata di cipolla rossa tritata.

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

Black, il pomodoro nero, studiato e realizzato 
da un’equipe di scienziati e da diverse università 
coordinate dall’Istituto di Scienze della Vita della 
Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa e portato 
avanti insieme agli atenei della Tuscia (Viterbo), 
Modena, Reggio Emilia e Pisa. Contrariamente 
a quello che si può pensare a prima vista, il Sun 
Black non è un OGM. Ha una buccia nera ricca 
di antociani e una polpa rossa ricca di licopene. 
Mangiando il Sun Black si sommano le proprietà 
nutraceutiche ed antiossidanti dei frutti a buccia 
nera come il mirtillo e l’uva nera con quelle del 
pomodoro. Fantastico.
In cucina i pomodori si possono consumare 
freschi, sotto forma di pelati o di conserve. Sono 
alla base di mille preparazioni. Ma all’inizio la 
loro vita non è stata facile. I pomodori sbarcano 
in Europa e precisamente in Spagna nel 1540 
per opera del celebre esploratore Hermàn Cortes 
e non, come molti pensano erroneamente, per 
mano di Cristoforo Colombo. Per essere accolti 
e consumati in maniera rilevante, i pomodori ci 
hanno impiegato un bel po’ di tempo… Sono stati i 
Napoletani ed i Siciliani i primi a usare in Italia la 
mela aurea o pomi d’oro, perché all’inizio 
le prime varietà erano giallastre. 
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SPAGHETTI ALL’UOVO CON 
CAPPESANTE, CIPOLLA E 
PARMIGIANO
RICETTA VALIDA PER 4 PERSONE c.a.

Ingredienti
Per la Pasta fresca all’Uovo:
250 g Farina 00
250 g Semola Rimacinata di Grano Duro
8 tuorli (circa 160 g)
2 uova (circa 100 g) 
Acqua qb

Per la Salsa di Cipolla e Parmigiano: 
400 g Cipolla Rossa
200 g Parmigiano
100 ml vino bianco
Brodo di Verdure
Aceto di Vino rosso 
Olio evo, Sale e Pepe qb

Montaggio e Presentazione:
 Aglio e Prezzemolo tritati
Un pizzico di peperoncino
100 ml Vino bianco
8 noci di 
Cappasanta
200 ml Brodo di 
Pesce o Crostacei 
Olio extravergine 
d’oliva

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
Un piatto fresco, estivo. La pasta all’uovo fatta in casa ovviamente 
può essere sostituita con una normale pasta all’uovo confezionata. E 
qui tocca a voi scegliere. Fare la pasta comporta un lavoro in più, ma 
alla fine vi garantisco che il gioco vale la candela. Il vostro palato e 
quello dei commensali vi ringrazieranno.

Amalgamare le farine, incorporare tuorli e uova intere impastando 
energicamente , aggiungere acqua se necessario.
Riposare in frigo a +4 per 30 minuti.
Stendere la pasta e ottenere delle sfoglie non troppo fini, quindi 
ridurre in spaghetti. Stoccare a +4 gradi.

Tagliare la cipolla a julienne non troppo fine e dorarla leggermente 
in poco olio a fiamma dolce; quindi sfumare con il vino bianco, 
aggiungere il brodo poco alla volta finché le cipolle non saranno 
ben tenere. Omogeneizzare il tutto a caldo con un frullatore ad 
immersione incorporando il parmigiano grattugiato, regolando di 
acidità con l’aceto di vino rosso, aggiustando di consistenza con 
l’olio evo, e di sapore con sale e pepe. Tenere da parte in caldo.

Soffriggere l’aglio, il prezzemolo ed il peperoncino tritati in poco 
olio evo, sfumare con il vino bianco e aggiungere il brodo di pesce, 
proseguendo nel concentrare la salsa per circa 5 minuti.
Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua bollente salata per non 
più di 2-3 minuti, quindi mantecare nella salsa, aggiungendo anche 
le cappesante tagliate a cubetti: la mantecatura sul fuoco durerà circa 
1-2 minuti, è importante che tutti i gusti si leghino omogeneamente 

all’amido rilasciato dalla pasta. 
Allontanare dal fuoco, incorporare poco 
olio extravergine d’oliva a crudo e una 
macinata di pepe, quindi comporre un 
nido vigoroso da adagiare sulla salsa di 
cipolla e parmigiano appena sistemata 
al centro del piatto. Ultimare con 
qualche erbetta aromatica e servire 
subito.
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

POTARE LA SIEPE COME UN 
ARTISTA DELLE SCULTURE VEGETALI
Precisione, attrezzatura adeguata, e un metodo che garantisca un lavoro sopraffino 

e alla portata anche dei meno esperti del giardinaggio. A luglio, una potatura di 
rifinitura è quello di cui hanno bisogno le siepi. Sia che si tratti di quelle sagomate 

che di siepi naturali, la cui chioma con la primavera è esplosa.

Ricordate il film “Edward mani di forbice”, e la sua capacità di 
modellare le piante a forma di individui o animali? Bene, può 
aiutare a capire quella che è una vera e propria arte (praticata 
con strumenti da giardinaggio e non con forbici alla mano). Si 
chiama arte topiaria, e riguarda chi trasforma arbusti a foglia 
in vere e proprie sculture vegetali, dalla forma più o meno 
fantasiosa. Tranquilli, non è questo che dovrete fare per potare 
le vostre siepi. Ma la precisione sarà altrettanto importante. 
Dalle siepi perimetrali alte, ai confini dei giardini, a quelle basse 
usate come divisorio, e quelle spontanee e irregolari cresciute 
nei vostri campi o giardini. Per intervenire su questo tipo di 
piante per una potatura di mantenimento il periodo è quello 
giusto. Regolarmente si possono eseguire tre tagli all’anno: nella 
seconda metà di maggio, a luglio e a settembre; solo se la siepe 
ha perso vigore allora è consentita una sola potatura, più radicale, 
per fargli riprendere forza.
Per raggiungere un risultato ottimale, avrete bisogno di due 

pali e un filo (per le siepi sagomate), tagliasiepi elettrico, un 
tronca-rami, una scala a sfilo (se la siepe è alta) e le cesoie.  
Per quanto riguarda la sagomatura sarà importante dare un 
profilo trapezoidale in modo da esporre anche i rami in basso 
alla luce del sole. Il taglio - partendo della parte verticale - va 
fatto procedendo dal basso verso l’alto, cominciando dai lati e 
descrivendo dei semicerchi, e poi dall’alto in basso per usare 
entrambi i lati della lama del tagliasiepi. Invece, la potatura 
orizzontale va fatta seguendo il filo steso - abbastanza in tensione 
e grazie ai due pali - per mantenere una linea in bolla, non 
storta. Nel fare la parte pari in alto, il consiglio è di mantenere 
un’inclinazione di 10° circa rispetto al piano di riferimento, e 
anche in questo caso disegnando semicerchi. Userete il tronca-
rami ovviamente per i rami troppo grandi e le cesoie per i ritocchi 
conclusivi. Ma dopo l’utilizzo di ogni strumento da lavoro, prima 
di passare ad un’altra siepe, dovrete passarlo con l’alcol per 
evitare la trasmissione di malattie.
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POTARE LA SIEPE COME UN 
ARTISTA DELLE SCULTURE VEGETALI
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

Dyson V15 Detect, l’aspirapolvere che 
rileva la polvere con un laser
Un laser, integrato nella spazzola Fluffy, per rilevare le particelle di polvere 
invisibili all’occhio nudo. È questa la principale caratteristica del V15 Detect, 
il nuovo aspirapolvere senza filo Dyson sviluppato da un team di 370 ingegneri 
a livello globale, da oggi disponibile anche in Italia. Il laser, posizionato a 7,3 
millimetri da terra a un angolo di 1,5 gradi, è affiancato da un rilevamento acustico 
della polvere, che viene misurata attraverso un sensore piezoelettrico. La polvere 
entra nel Dyson V15 Detect e colpisce il sensore piezolettrico all’ingresso del 
contenitore: le lievi vibrazioni vengono convertite in segnali elettrici. Lo schermo 
LCD integrato mostra le dimensioni e il numero delle particelle. Dyson V15 Detect 
ha una potenza di aspirazione di 240 Air Watt, pesa 3 chilogrammi e costa 699 
euro. Ha un’autonomia massima di 60 minuti e un tempo di ricarica di quattro 
ore e mezza. Gli ingegneri Dyson hanno lavorato anche per risolvere il problema 
della rimozione dei capelli dalla spazzola dell’aspirapolvere, riprogettando la 
mini turbo spazzola e la spazzola high torque. La prima è dotata di un nuovo 
rullo conico anti-groviglio che tramite un movimento a spirale raccoglie i capelli 
dentro al contenitore, per prevenire l’aggrovigliamento degli stessi intorno al rullo. 
La seconda ora dispone di 56 dentini in policarbonato e ha le sembianze di un 
pettine. Questi dentini impediscono ai capelli di aggrovigliarsi intorno alle setole 
durante la pulizia e li rimuovono automaticamente dal rullo. “Come ingegneri 
abbiamo il compito di risolvere i problemi quotidiani e gli ultimi 12 mesi hanno 
creato un sacco di nuovi problemi, perché passiamo più tempo in spazi chiusi” 
ha spiegato James Dyson, Chief Engineer e Founder. “Pensiamo che il solo 
rilevamento della polvere non sia abbastanza, quindi rimuoviamo, misuriamo e 
classifichiamo meticolosamente le particelle 15.000 volte al secondo tramite un 
sensore piezoelettrico che converte le vibrazioni in segnali elettrici, mostrando con 
precisione sul display LCD, posizionato nella parte posteriore dell’aspirapolvere, 
le dimensioni e il numero di particelle aspirate”.

Come funziona l’aquilone robot 
per creare energia su Marte
La colonizzazione di Marte non sarà per niente semplice. Oltre al problema del 
cibo, dell’acqua, dell’assenza di atmosfera, delle radiazioni, delle temperature, 
del viaggio discretamente lungo e di come affrontarlo; una delle questioni più 
complesse è quella energetica. Come si fa a produrre energia laggiù? Abbastanza 
energia per soddisfare i nostri bisogni primari. Non tutto è risolvibile portando 
delle batterie pesantissime o combustibili fossili. La soluzione è chiaramente 
quella delle energie rinnovabili. Gli scienziati della Delf University of Technology 
però ci hanno fatto capire che non sarà un lavoro se Marte riceve solo il 43% della 
luce solare della Terra e la nostra attuale tecnologia per l’energia è fortunata a 
raggiungere circa il 40% di efficienza su quel versante. L’energia nucleare è ancora 
impensabile, non è possibile caricare astronavi con sezioni di turbine eoliche 
pesanti e laboriose o reattori nucleari. Al momento la soluzione più percorribile 
è l’aquilone. L’elemento che sul Pianeta Rosso è molto più dominate rispetto alla 
Terra è sicuramente il vento. Raggiunge una potenza molto superiore a quella 
che sperimentiamo qui e raggiunge anche altezze vertiginose, spazzando i deserti 
con tempeste di sabbia. “Nonostante la bassa densità dell’atmosfera marziana, le 
velocità del vento sono abbastanza alte da rendere l’energia eolica competitiva 
con l’energia nucleare in termini di potenza prodotta per unità di massa” hanno 
scritto gli scienziati nel loro articolo riguardante questo tema L’aquilone che si 
sta progettando sarebbe grande 50 metri e pesante 290 chili. Sarebbe parte di 
una struttura robotica controllata da terra e genererebbe circa 127 megawattora 
all’anno, abbastanza per alimentare 5 famiglie qui da noi.

LINEA ALOE SOLARI EQUILIBRA®

I DIFENSORI 
DELLA TUA PELLE

*protezioni solari

Cecilia Salvai 
Calciatrice della Nazionale Italiana

Tutta la delicatezza, la protezione e l’efficacia dell’Aloe Vera, impiegata 
in alte quantità, in una linea completa di prodotti pensati per la 
protezione al sole e doposole della pelle di tutta la famiglia.
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THE WINNER
di GABRIELE NOLI

FEDERICA 
PELLEGRINI

Lei ci teneva più di chiunque altro a partecipare alla rassegna 
a cinque cerchi, ha sofferto (e non poco) per l’inevitabile 
rinvio, ma a parte qualche fugace tentennamento non ha 
mai messo in dubbio la sua partecipazione. Già garantita 
dal pass olimpico concesso dalla Federazione, un occhio di 
riguardo per lei e gli altri migliori nuotatori azzurri, a quel 
punto non più obbligati a guadagnarsi il pass nelle (poche) 
prove di selezione a disposizione. La “Divina” però voleva 

dimostrare in vasca di meritarsi quelle che per lei sarebbero 
state le quinte Olimpiadi. Lo ha fatto, alla sua maniera, ad 
inizio aprile, in occasione degli Assoluti in vasca lunga a 
Riccione, imponendosi nei 200 stile libero, la gara che l’ha 
consacrata tra le più grandi di sempre. E quanto desiderasse 
centrare l’obiettivo, lo testimoniano le lacrime in diretta 
tv al termine della finale. “Non sono stati mesi semplici, 
c’era tanto lavoro da fare. Piango per l’emozione”. Sincera, 

Nell’incertezza che ha caratterizzato l’avvicinamento ai 
Giochi Olimpici di Tokyo dovuta all’emergenza pandemica, 
al punto da rendere necessario lo slittamento di un anno, 

dal 2020 al 2021 (si disputeranno dal 23 luglio all’8 agosto), 
Federica Pellegrini si è comunque confermata per ciò che è 

sempre stata: una campionessa assoluta. 
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incapace di fingere mostrando stati 
d’animo differenti da quelli realmente 
provati, la campionessa veneta in 
vasca aveva alzato la mano mostrando 
un cinque, tante quante le edizioni 
dei Giochi a cui ha preso parte: 
Atene 2004, Pechino 2008, Londra 
2012, Rio 2016. E ora Tokyo. “Sono 
tante”, si era lasciata scappare quel 
giorno, consapevole di vivere ormai 

l’ultimo segmento di una carriera 
leggendaria. Lo scorrere del tempo 
non ha comunque ridimensionato 
valore ed ambizioni. Anzi. Gli Europei 
di maggio a Budapest, in Ungheria, ne 
sono stati la conferma: in una rassegna 
approcciata e preparata sapendo bene 
che non fosse la più rilevante dell’anno, 
si è comunque messa al collo ben 5 
medaglie: un argento nei “suoi” 200 
stile libero, un altro nella staffetta 

mista 4x200, sempre stile, e tre bronzi, 
nella 4x200 stile donne, nella mista 
4x100 stile e nella 4x100 misti. Un 
bottino rimarchevole grazie al quale 
ha battuto il record personale in una 
singola rassegna internazionale, pur 
senza ori nell’occasione. Un’iniezione 
di autostima in avvicinamento ai 
Giochi di Tokyo, dove la fuoriclasse 
veneta proverà a cancellare la cocente 

delusione per il quarto posto di Rio, 
proprio nei 200 stile. Il primato di 
medaglie complessivamente ottenute 
dall’Italia a Budapest fa sì che le 
speranze non siano riposte unicamente 
su Federica Pellegrini, ma anche su 
altri campioni del nuoto azzurro, ormai 
affermati. Si pensi, ad esempio, a 
Simona Quadarella, che ha realizzato 
la seconda tripletta continentale 
consecutiva, affermandosi nei 400, 

800 e 1500 stile libero: è lei la 
dominatrice assoluta del mezzofondo, 
almeno in Europa. Ed è lecito supporre 
che anche in Giappone potrà recitare 
un ruolo da assoluta protagonista. 
Uno dei primi pensieri, dopo il tris 
di ori, è stato per la sorella. “Grazie 
a lei ho cominciato a nuotare e ho 
potuto diventare ciò che sono adesso”. 
Avrà un motivo in più per cercare di 

lasciare il segno ai Giochi di Tokyo, 
visto che per lei saranno i primi. Come 
per Benedetta Pilato, per ovvi motivi 
anagrafici: è stata definita non a torto 
il baby fenomeno del nuoto. A 16 anni 
si è già consacrata tra le migliori nella 
rana. Proprio a Budapest ha stravinto 
i 50 con una facilità disarmante, 
stabilendo persino il record mondiale 
in semifinale. Peccato che la gara 
non rientri tra quelle olimpiche, 

THE WINNER
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THE WINNER

marginali potrebbero giungere dal ciclismo: quello su 
strada, con Filippo Ganna (nella cronometro) e Elisa Longo 
Borghini e quello su pista, con Elisa Balsamo e nelle gare 
a inseguimento a squadre. Grande attesa per le “farfalle” 
della ginnastica ritmica, dopo il trionfo nella Coppa del 
mondo (trasmessa da La7), con Sofia Raffaeli e Alexandra 
Agiurgiuculese al top nella sfida individuale. Pure la rediviva 
Vanessa Ferrari, nella ginnastica artistica, è un potenziale 
profilo da medaglia. E se tra judo, lotta e karate non è affatto 
fuori luogo ipotizzare un risultato di rilievo, nella pallavolo 
le aspettative si alzano, e di parecchio, soprattutto per quella 

femminile, con Paola Egonu chiamata a trascinare un gruppo 
di elevato spessore tecnico e caratteriale. 
Una menzione a parte la meritano i due portabandiera 
azzurri, entrambi già medagliati olimpici: Jessica Rossi (nel 
tiro a volo) e Elia Viviani (ciclismo), oro a Londra lei, a Rio 
lui. Per la prima volta il prestigioso ruolo sarà condiviso. 
Rappresentano entrambi l’emblema del sacrificio, 
dell’umiltà e della perseveranza. Un premio per la loro 
carriera. 
Che proprio a Tokyo potrebbe raggiungere un altro apice. 
Un augurio esteso a tutti gli atleti italiani in gara.

ma la pugliese potrà comunque puntare ad imporsi sui 
100. “Spero che sia l’inizio di una grande carriera, sono 
contenta”. Federica Pellegrini per Benedetta Pilato ha 
speso parole significative. “E’ più sveglia di come ero io 
a 19 anni”, in riferimento all’età in cui lei aveva stampato 
per la prima volta un record del mondo. Ci sono quasi due 
decenni di differenza tra le due,  ma il talento non guarda la 
carta d’identità. Un problema che di certo non deve porsi 
Gregorio Paltrinieri, tre ori agli Europei di Budapest tra 
vasca e acque libere. Già, perché non gli bastava ottenere 

vittorie schiaccianti in piscina, lui voleva affermarsi anche 
nel fondo. A Tokyo proverà a prendersi la medaglia più 
pregiata in entrambi i contesti. Difficile ma non impossibile, 
vista la decisione con cui sta portando avanti tale proposito. 
Il nuoto è senza dubbio tra gli sport in cui l’Italia è destinata 
a fare di più e meglio (non dimentichiamo Rachele Bruni, 
sempre nel fondo). Anche nella scherma le possibilità di 
lasciare il segno sono elevatissime, con le squadre di spada, 
sciabola e fioretto, il talento di Daniele Garozzo, Arianna 
Errigo, Rossella Fiamingo e non solo. Soddisfazioni non 

Benedetta Pilato

Gregorio Paltrinieri
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SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

Potremmo definirla la Polo 6.2. E’ già ordinabile ma sarà nei saloni 
dei rivenditori in autunno, ad un prezzo di partenza di 18mila 350 
euro. Mentre sono già tanti i dettagli che la casa di Wolfsburg ha 
ufficializzato nelle settimane precedenti. La novità più rilevante 
è che non ci sarà il modello equipaggiato con il motore diesel. 
Anche Volkswagen ha deciso di abbandonarlo come altre case 
automobilistiche. Sono invece previste tre versione tutte a benzina 
turbo, 1.000 di cilindrata e a tre cilindri: la Evo con 80 cavalli di 
potenza, la Tsi da 95 cavalli (anche automatico Dsg a sette rapporti), 
e la Tsi 110 cavalli solo automatica. Successivamente uscirà la Polo 
Gti e quella a metano con 90 Cv.
I principali cambiamenti nel design della nuova Polo riguardano 
il frontale, con i fari a led - di serie su tutta la gamma - che sono 
collegati fra di loro da una striscia luminosa, e i fanali posteriori, 
diversi dal modello in vendita attualmente, che ricordano quelli 
della Golf, infine il disegno del paraurti. Non ci saranno più i 

tradizionali livelli Trendline, Comfortline e Highline, che lasciano 
spazio ad altri quattro allestimenti: Base, Life, Style e R-Line 
(quella in foto). La nuova Polo 2021 può contare anche su una serie 
di dispositivi di sicurezza in più, come il cruise control adattativo 
e l’assistente al mantenimento della corsia. Per fare un esempio, la 
1.0 Evo 80 Cv offre già di serie il clima manuale, la strumentazione 
digitale con lo schermo da 8 pollici e lo schermo touch da 6,5 pollici, 
il rilevamento della stanchezza del guidatore e il riconoscimento 
di pedoni e ciclisti, infine il volante multifunzione. Insomma un 
abitacolo che si presenta senz’altro molto più tecnologico e al passo 
con gli aggiornamenti fatti da tutte le case automobilistiche. Non 
mancano i retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente. 
Ci vuole però la versione Life per avere i cerchi da 15 pollici, app-
connect e una porta usb-c per i passeggeri posteriori, oltre al volante 
e al pomello del cambio rivestiti di pelle.

USCIRÀ LA NUOVA POLO: 
UN RITOCCO IN STILE E SICUREZZA

A fine 2021 arriva nelle concessionarie una Volkswagen Polo rinnovata 
sotto il profilo estetico, con contenuti tecnologici aggiornati, e con nuovi 

dispositivi di sicurezza. Si tratta del restyling che viene fatto della sesta 
generazione di Polo, che ha debuttato quattro anni fa sul mercato.
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padre sono tra i pochi superstiti. La loro 
vita ormai è ridotta ad un completo stato 
di paura e di lotta per la sopravvivenza. 
L’incontro con i pochi superstiti è sempre 
un rischio. In questa condizione il padre 
scrive un “diario” nel quale annota i suoi 
pensieri e lo affida al figlio, ma per lui gli 
appunti dell’uomo sono segni indecifrabili.
Alla morte del padre, il ragazzo decide di 
intraprendere un viaggio verso l’ignoto 
alla ricerca di qualcuno che possa svelargli 
il senso di quelle pagine misteriose. 

Veleno
Miniserie 
Autore: Hugo Berkeley
Genere: Documentario
Su Amazon Prime Video

Veleno è la docuserie disponibile su 
Amazon Prime Video, tratta dal libro 
di Pablo Trincia, che ripercorre la 
terribile vicenda dei “Diavoli della Bassa 
modenese”, nome giornalistico di una 
presunta setta di pedofili e satanisti che, tra 
il 1997 e il 1998, avrebbe organizzato riti 
satanici nei quali sarebbero stati molestati 
e assassinati bambini. L’intensità dei 
cinque episodi è racchiusa nell’utilizzo 
di testimonianze e immagini di archivio, 
terribili dimostrazioni delle aberrazioni 
inflitte ai minori.

Il Divin Codino
Film
Autori: Letizia Lamartire
Con: Andrea Arcangeli, Valentina Bellè e 
Andrea Pennacchi
Genere: Biografico
Su Netflix

La vera storia del campione Roberto Baggio 
che ha rappresentato una delle bandiere 
degli Azzurri nel calcio. Un uomo solo tante 
maglie, un grande talento e un forte segno 
distintivo: il codino.
Il film racconta l’icona sportiva degli anni 
’80 e ’90 la cui straordinaria carriera rimarrà 
irrimediabilmente macchiata dall’errore 
nella finale dei mondiali di Usa ’94. Il focus 
della pellicola è sul rapporto di Roberto con 
la maglia della Nazionale e le emozioni 
che ha regalato ai suoi tifosi, mentre una 
parte è dedicata al rapporto con la famiglia, 
la moglie Andreina ma soprattutto quello 
col padre Florindo uomo rigido e severo 
che Roberto ha sempre cercato di stupire 
impegnandosi al meglio nella sua carriera.

LA 25° ORA
di BEATRICE SACCHI

La terra dei figli
Film
Autori: Claudio Cupellini.
Con: Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, 
Maria Roveran, Fabrizio Ferracane e 
Maurizio Donadoni
Genere: Drammatico/ Fantascienza 
Al Cinema

La storia di un adolescente solo al mondo 
che combatte contro le tenebre in una terra 
ostile dove è giunta la fine della civiltà e 
nessuno è a conoscenza del motivo. 
Un ragazzino di quattordici anni e suo 

Generazione 56K
Serie Tv
Creatore: Francesco Ebbasta
Con: The Jackal
Genere: Commedia
Su Netflix

La nuova serie, tutta italiana, ha l’obiettivo 
di comunicare, con la classica ironia del 
gruppo di comici napoletani (The Jackal), 
quella generazione di ragazzi degli anni 
‘90 cresciuti con l’avvento di internet e 
quindi con l’inconfondibile suono del 
modem 56K. 
Il racconto è incentrato sulla vita di quattro 
amici: Daniel e Matilda che con gli anni si 
innamorano e Luca e Sandro.
La serie promette di far riflettere sui temi 
dell’amore, dell’amicizia e dei valori 
della vita, senza però trascurare l’aspetto 
comico. 
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Klara e il Sole
Autore: Kazuo Ishiguro
Casa Editrice: Einaudi

Kazuo Ishiguro ritorna in libreria dopo il 
Nobel per la Letteratura vinto nel 2017 con 
un nuovo romanzo unico che parla di amore. 
Klara, robot umanoide di generazione B2 
ad alimentazione solare, osserva il mondo e 
le sue meraviglie dalla vetrina del negozio 
in cui è esposta: il tramonto, i passanti 
e i bambini che giocano per la strada, 
aspettando il momento in cui conoscerà il 
suo amico umano, come capitato ai suoi 
compagni Rosa e Rex. A sceglierla è la 
quattordicenne Josie una ragazzina vivace e 
sensibile ma gravemente malata, e fin dalla 
sua prima visita al negozio Klara sente di 
appartenerle per sempre.

L’ invenzione 
della felicità
Autrice: Benedetta Gargano
Casa Editrice: Solferino
Il racconto di un amore unico quella tra una 
nonna e sua nipote, Benedetta, che un giorno 
decide di prendere in casa la novantasettenne 
nonna Elisa che gli metterà a soqquadro la 
vita.
La convivenza porta all’imminente 
cambiamento di abitudini e ritmi a partire 
dal problema calcio in Tv: Elisa da sempre 
tifosa del Napoli contro Paolo, il marito 
della ragazza, juventino sfegatato. Per 
non incrinare i rapporti alla nonnina viene 
dato un iPad per vedere le partite e così 
entra in contatto con i social diventando 
un’influencer in breve tempo. Elisa trascina 
la nipote fuori dalla sua routine quotidiana, 
trasportandola in un’avventura on-line che la 
porterà ad un incontro inatteso.

MY BOOK
di BEATRICE SACCHI

L’ avversario
Autore: Emmanuel Carrère
Casa Editrice: Adelphi

Tratto da una storia vera “L’avversario” narra la vicenda 
giudiziaria del pluriassassino Jean-Claude Romand, l’uomo che 
il 9 gennaio 1993 uccise la moglie, i figli e i genitori, tentando 
invano di togliersi la vita.
Jean-Claude viveva un’esistenza fatta di menzogne a partire 
dalla sua professione di medico. Quando i sospetti sulle bugie 
continue vengono a galla l’uomo decide di uccidere i suoi 
famigliari e per questo viene condannato all’ergastolo. L’autore 
quindi, racconta, il processo la solitudine e la sofferenza di un 
uomo che per non spezzare il cuore alle persone che amava ne 
ha stroncato la vita.

Atlante delle case 
maledette
Autore: Francesco Bianconi 
Casa Editrice: Rizzoli Lizard

Un romanzo coinvolgente in cui il lettore 
può immedesimarsi. La “storia” del mondo 
di come ripartirà e di come si potrà tornare 
a vivere dopo la pandemia. Il racconto 
di Dimitri, uomo che vive in un’epoca 
“in attesa” a causa del virus. Decide di 
riordinare la sua vita mappando a memoria 
la geografia delle case in cui ha abitato 
dando importanza alle esperienze vissute 
in ciascuna: In una ha capito di essere stato 
tradito, in un’altra si è rifugiato dopo aver 
rischiato di essere ucciso, in una, ancora, ha 
sentito di essere solo, in un’altra ha sognato 
di invecchiare con Nina.
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Magia
Con l’arrivo dell’estate non potete non 
lasciarvi trasportare dal nuovo album 
Magia di Alvaro Soler, in uscita il 9 
luglio. La popstar catalana che ha tirato 
fuori dal suo cilindro un successo dopo 
l’altro, torna finalmente con un nuovo 
album, preannunciato dall’omonimo 
singolo, in vetta alle classifiche 
radiofoniche, già colonna sonora della 
bella stagione. Magia è un disco molto 
vario, in cui si prospettano anche delle 
collaborazioni con artisti italiani. 

L’era del cinghiale 
bianco
È sempre un buon momento per 
riascoltare un album di Franco Battiato, 
ma dopo la sua scomparsa, diventa un 
dovere morale ricordarlo. Mettetevi 
comodi e godetevi L’era del cinghiale 
bianco, storico disco del Maestro che 
cambiò per sempre la sua traiettoria 
artistica, pubblicato nel 1979. Dopo la 
parentesi sperimentale degli anni ’70, 
Battiato con questo album – seguito 
poi da Patriots e la Voce del Padrone - 
abbraccia per la prima volta la musica 
pop. 

Happier than ever
Il 30 luglio è finalmente in uscita il 
tanto atteso secondo disco di Billie 
Eilish, Happier than ever. Dopo il 
successo planetario dell’album di 
debutto, che le ha regalato diversi 
Grammy e una fama internazionale, 
Billie Eilish è pronta per intrattenere 
i suoi fan con sedici tracce, di cui 
si è avuto un assaggio con l’ultimo 
singolo “Your Power”. L’album 
includerà il brano certificato oro 
in Italia “Therefore I Am” e il 
precedente singolo “My future”. 

TEATRO & MUSICA
di Noemi Palmieri

ZIGGY STARDUST
Il 3 luglio 1973 è passato alla storia come l’ultimo concerto 
in cui David Bowie ha impersonato il mitico Ziggy Stardust, 
una rockstar aliena, all’Hammersmith Odeon di Londra. Uno 
show elettrizzante e molto teatrale, dove il Duca Bianco, 
accompagnato dalla band Spiders from Mars, presentava al 
pubblico “The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders 
from Mars”, album che fece decollare la sua carriera. Il 
concerto all’Hammersmith segnava la fine di un tour che 
partito dalla Gran Bretagna, aveva toccato il Nord America 
e il Giappone, prima di chiudere il cerchio con l’ultima data 
a Londra. Dopo aver cantato “Around Around”, Bowie 
annunciò a tutti – anche alla band - che lo spettacolo del 3 
luglio non era solo l’ultimo del tour, ma anche l’ultimo in 
assoluto nei panni del suo alter ego Ziggy Stardust. 

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

JACKAL
THE Ciro il grande vincitore di LOL!
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Sono partiti lungo le strade del web, facendo parodie di serie 
televisive su YouTube, il loro accento napoletano è entrato presto 

nelle orecchie e nel cuore degli utenti, ma nulla è stato mai lasciato 
al caso o all’improvvisazione, perché I Jackal sono una cosa seria.

Le menti creative del progetto che ho preso il nome 
dall’omonimo film del 1997 di Michael Caton-
Jones, sono Francesco Capaldo, (alias Francesco 

Ebbasta) Ciro Priello (pseudonimo di Ciro 
Capriello), Alfredo Felco (ovvero Alfredo Felaco)
e Simone Ruzzo ( pseudonimo di Simone Russo) 
amici da anni, appassionati di cinema, fondatori 
della casa di produzione a Napoli, con cui hanno 
scalato, gradino dopo gradino, la montagna della 
popolarità, a partire da “Lost in Google”, la loro 
prima webserie di fantascienza. «La formula è stata 
semplice: fare qualcosa che ci appassionava, ma in 
modo professionale. YouTube è una grande vetrina, 
ma i nostri video umoristici sono solo la punta 
dell’iceberg. La parte meno nota e più consistente 

del nostro lavoro è la nostra attività di 
videoproduzione. Siamo stati tra i primi a 

credere nel contenuto sponsorizzato», 
hanno raccontato. Ma è con la serie 

“Gomorra” che I Jackal conquistano 
la vera gloria, sfornando una 

parodia esilarante, cui hanno 
preso parte gli stessi interpreti 
della celebre serie di Sky sulla 
camorra, dall’emblematico 
titolo “Gli effetti di Gomorra 
sulla gente”. Poi sono arrivati 
il cinema, con il film “Addio 
Fottuti Musi Verdi”, la serie di 

I The Jackal insieme a Giuseppe Vessicchio

durante i commenti del Festival di Sanremo 

Da sempre attivi nell’impegno sociale

Uno dei titoli dei tanti video 

della loro produzione
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il gruppo arrivasse anche una serie firmata Netflix, 
il gigante dello streaming, diventato ormai padrone 
quasi assoluto della serialità straniera e italiana. 
Si chiama “Generazione 56K”, in onore di quello 
strano oggetto, chiamato modem, che negli anni 
‘90 gracchiava in cerca di un collegamento Internet. 
Prodotta da Cattleya, realizzata in collaborazione con 
i The Jackal, disponibile su Netflix dal primo luglio, è 

una comedy basata su un’idea originale di Francesco 
Ebbasta, anche regista dei primi quattro episodi, che 
ruota intorno a Daniel (Angelo Spagnoletti) e Matilda 
(Cristina Cappelli), due ragazzi che si conoscono da 
giovanissimi e si innamorano da adulti e che, insieme 
agli amici di sempre, Luca e Sandro, sono il simbolo 
di una generazione travolta dall’arrivo di internet. 
Gli episodi intrecciano costantemente due linee 

Raiplay sulla quarantena “Tanto non uscivo lo stesso”, 
i podcast sul Festival di Sanremo e il successo di “Lol 
– Chi ride è fuori” dove Ciro ha trionfato e Fru, il cui 
vero nome è Gianluca Colucci, ultimo arrivato nella 
famiglia The Jackal, ha solo partecipato.  «Avevo 
iniziato a fare video sul web da un po’ di anni. Avevo 
poco seguito, ma continuando a lavorare ai video i 

The Jackal si sono accorti della mia esistenza», ha 
ammesso Fru, che ha coronato il suo sogno da attore 
partecipando, con Ciro Priello a una puntata di “Don 
Matteo 12”. «Nutriamo per la serie una profonda 
ammirazione che ci portò anni fa a realizzare un video 
in cui ci divertivamo ad immaginare l’inizio della vita 
di Don Matteo», hanno ammesso. Inevitabile che per 

ON STAGE

I volti più conosciuti dei The Jackal, da sinistra a destra:
Gianluca Colucci,  Aurora Leone, Simone Ruzzo, 

Claudia Napolitano, Ciro Priello e Fabio Balsamo.
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temporali e due punti di vista, due fasi della stessa 
storia d’amore e della stessa amicizia che parte nel 
1998 e continua fino ai giorni nostri con tutti gli 
stravolgimenti, umani e tecnologici, del caso. Eppure 
quel mondo digitale e tecnologico che li ha creati, li 
ha trascinati recentemente in una feroce polemica, 
di cui sono stati protagonisti Ciro e la neo arrivata 
nel gruppo Aurora Leone. I due hanno incrociato 
le armi con la Nazionale italiana cantanti e il loro 
leader Gianluca Pecchini, costretto a dimettersi 
per una presunta frase sessista nei confronti della 
ragazza. Sono finiti in tribunale, sarà la giustizia a 
fare il suo corso e a decidere chi avrà ragione, mentre 
la giustizia sommaria del web ha prima condannato 

Pecchini, per poi virare contro Aurora. Giovanissima 
attrice di Caserta, classe 1999, Aurora ha “stregato” 
i Jackal nel 2019 con la sua partecipazione a “Italia’s 
Got Talent”, dove ha conquistato il quinto posto 
della gara e il suo personale posto al sole sul mare 
di Napoli. 

ON STAGE

Il video di Ciro e Aurora dove raccontano 

la loro versione dei fatti della “Partita del Cuore”
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

ra le attività sportive più praticate nei mesi estivi, 
che si contendono la leadership con il beach volley, 
beach soccer e il neonato beach rugby, il tennis da 
spiaggia fonda le sue radici intorno agli anni 70 nelle 
spiagge delle coste italiane ma è solo dal 1996 che 

nasce il vero beach tennis, con campi delimitati e rete divisoria al 
centro. Le regole fondamentalmente sono quelle del tennis, uno 
tra gli sport più nobili da cui ha preso spunto ma naturalmente 
si gioca solo al volo. Le prime manifestazioni sportive ufficiali 
promosse dalla Federazione italiana tennis in Emilia Romagna e 
nel Lazio, risalgono al 2003. Due anni più tardi nasce il primo 
Comitato nazionale del beach tennis, per promuoverlo in tutto il 
territorio nazionale e a seguire il circuito nazionale di eventi, con 
i campionati italiani individuali e a squadre. Nel 2007 vengono 
disputati i primi campionati europei ed i mondiali, poi dal 2009 
al 2011 l’Italia si è resa protagonista dell’organizzazione di 
tre edizioni dei mondiali, disputate a Roma nell’ambito degli 
Internazionali d’Italia di tennis. Nasce così la Federazione 

internazionale del tennis, che si è fatta promotrice di tornei 
internazionali in oltre cinquanta Paesi nel mondo. Oggi l’obiettivo 
primario è quello di far diventare il beach tennis sport olimpico. 
Il tennis che ha come terreno di gioco la spiaggia, viene praticato 
prevalentemente negli stabilimenti balneari, spiagge pubbliche 
e beach arena, presenti in tutto lo stivale, dal mese di giugno a 
settembre ma con la realizzazione di strutture indoor ormai 
l’attività è svolta durante tutto l’anno. Il beach tennis, attività 
sportiva che si gioca singolarmente contro un avversario, o in 
doppio, permette di divertirsi e tenersi in forma tra colpi di dritto, 
rovescio e smash. Uno sport che produce in coloro che lo praticano 
in forma amatoriale benefici di carattere psicofisico e che permette 
di confrontarsi con altri giocatori misurando le proprie capacità, 
sia atletiche che tecniche. Mentre a livello agonistico si tratta di 
una disciplina sportiva fortemente dinamica, veloce e faticosa. La 
racchetta dunque, se si considerano beach tennis, tennis, padel e 
tennis da tavolo, o pingpong, domina sempre di più nelle attività 
sportive praticabili dodici mesi all’anno.

BEACH TENNIS
Dai racchettoni di legno utilizzati sulla spiaggia al beach tennis il passo è stato più 
o meno breve e quel gioco divertente e senza regole che sono in pochi a non aver 
provato almeno una volta, da un po’ di tempo è divenuto un vero e proprio sport. 

T
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HOME SWEET HOME
di MAURIZIO BONUGLI

Più bello, più colorato, 
più accogliente, più facile, 
più comodo, più assortito, 
più sorridente e, soprattutto, 
più conveniente!

VOGLIA 
DI FUTURO… 
A FORTE 
DEI MARMI 
È ARRIVATO 
“PIÙME”! 
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Dallo scorso 20 maggio la storia di IperSoap 
continua e si è rinnovata con l’inaugurazione 
del nuovissimo negozio PiùMe di Forte dei 
Marmi in Via Provinciale 190. Dove sorridenti 
come non mai Vi aspettano pronte al consiglio 
giusto per un acquisto perfetto Eleonora, Selene 
e Chiara!
Sotto la nuova insegna PiùMe trovi ad attenderti 
un negozio “mai visto prima” pronto a vincere la 
sfida più grande, quella della Tua soddisfazione. 
Con questa “new opening” offriamo un’altra 
esclusiva opportunità di grande scelta e di 
risparmio concreto riservati alla “nostra” 
Clientela, “vecchia” e nuova, con la passione e 
la professionalità di sempre. 
Nel nuovo punto vendita si trova 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 grande spazio di 300 mq confortevole e 
colorato pensato e realizzato con i più moderni 
layout che mantiene la sua caratteristica di 
negozio “familiare” a due passi da casa, 
facilmente raggiungibile ma organizzato 
al meglio per offrire il massimo dei servizi 
alla nostra Clientela e per rispondere con 
professionalità e cortesia alle esigenze di 
ognuno.

UNA BELLA STORIA! 
C’era una volta …perchè questa è una vera e 
propria storia. Bella e appassionante. Una storia 
che si rinnova e che continua. La nostra storia! 
Sulla stessa strada Provinciale solo pochi metri 
più indietro ancora oggi il “vecchio” Capannone 
dove tutto è iniziato nel 1975 ci racconta di un 
passato che ha fatto di un sogno la realtà. Infatti 
proprio in quell’anno, quando molti di noi erano 

piccolissimi o addirittura nemmeno nati, Pietro 
Paolo Tognetti e Silvana Bonugli fondarono la 
General S.r.l..
E lo hanno fatto con l’intraprendenza dei 
vent’anni, con la passione degli innamorati, con 
i sacrifici dell’inizio e, soprattutto, con l’idea 
vincente. Un mix perfetto di ingredienti “giusti” 
che oggi ci regala una grande Azienda che non 
si accontenta di ciò che è stato ma che guarda al 
futuro col nuovo progetto PiùMe!

   VOGLIA DI FUTURO…

DIVENTA
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Trovi tutte le soluzioni a pagina 98 della rivista.

I GIOCHI DI 

SUDOKU
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4 lettere ASTI COMO LODI ROMA
5 lettere NUORO PARMA PRATO RIETI
6 lettere ANCONA CHIETI LATINA MATERA NAPOLI NOVARA  
 PADOVA PESARO RAGUSA VARESE VERONA
7 lettere FERRARA IMPERIA L’AQUILA RAVENNA
8 lettere ORISTANO VERBANIA
9 lettere AGRIGENTO
10 lettere CAMBOBASSO
11 lettere ALESSANDRIA
12 lettere ASCOLIPICENO REGGIOEMILIA VIBOVALENTIA

VIAGGIO IN ITALIA 
Aiutandovi con gli incroci, inserite tutte le città italiane.
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VIAGGIO IN ITALIA Aiutandovi con gli incroci, inserite tutte le città italiane. 
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ASINO A CHI? L’asino nell’immaginario collettivo è pigro, cocciuto 
e ostinato fino alla stupidità. In realtà, l’asino è uno dei mammiferi 
più intelligenti: quello che ha sperimentato e conosciuto una volta, 
non lo dimenticherà mai più. Ha una personalità libera, indipendente, 
non influenzabile, e una natura che non si lascia sottomettere oltre che 
una dolcezza infinita. Questo animale che da sempre soffre il continuo 
raffronto con il suo più blasonato parente equino, il cavallo, ma che, 
ugualmente, ha saputo ritagliarsi, per caratteristiche ed attitudini, un 
ruolo difficilmente rimpiazzabile da altri suoi simili. Perseguendo 
quindi i propri fini, l’Associazione sta, pian piano, entrando nei 
percorsi didattici delle scuole.

Progetto didattico “L’ASINO VA A SCUOLA”.  A cura di Nello Tessa, 
con la collaborazione della Pro Loco di Querceta, organizzatrice del 
Palio dei Micci.

PREMESSA. Il percorso didattico si pone l’obiettivo di fornire 
competenze teoriche e pratiche finalizzate ad una corretta ed efficace 
relazione con l’asino (nel vernacolo versiliese, miccio). Il rapporto 
uomo-animale è antichissimo e proprio da questa particolarità l’uomo 
ha tratto numerosi benefici: l’asino, come compagno di lavoro, ha 
ridotto e semplificato la fatica fisica e come animale da compagnia 
ha offerto benefici in campo emotivo ed affettivo. L’asino è un 
animale molto intelligente, dotato di una buona memoria; è anche 
molto ubbidiente e fedele al suo padrone, verso il quale è in grado 
di manifestare dolcezza ed affetto se riceve da lui quelle attenzioni 
che gli permettono di sviluppare la consapevolezza della sua utilità. 
Una volta instaurato un rapporto di reciproco rispetto questo animale 
è in grado di manifestare all’uomo qualità del suo carattere come la 
pazienza, l’umiltà, la fedeltà, così come il coraggio, la prudenza ed 
un’estrema curiosità. Non ultime, la grande socievolezza, calma e 
pazienza, rendono questo animale particolarmente adatto ad instaurare 
rapporti con i bambini per promuovere dinamiche relazionali positive.

OBIETTIVI. Conoscere l’asino, le sue origini, il suo carattere, le sue 
abitudini; analizzare il rapporto uomo-asino dai tempi passati sino ai 
giorni nostri; favorire un atteggiamento di rispetto nel rapporto uomo-
animale; favorire e sviluppare abilità relazionali ed empatiche nel 
rapporto con animali e persone;

ATTIVITÀ E CONTENUTI.  Le origini dell’asino; le sue caratteristiche 
e le sue abitudini; le razze presenti sul territorio italiano; il rapporto 
uomo-asino nel mondo del lavoro; il rapporto “uomo-asino” dal punto 

di vista relazionale ed affettivo; cenni di onoterapia.
In questo modo sarà possibile conoscere dal vivo la realtà di questi 
nostri amici a quattro zampe, rendersi conto concretamente delle loro 
abitudini, dei loro pregi e della capacità di suscitare affetto e tanta 
simpatia. I bambini e le bambine possono accarezzare gli asini, farli 
passeggiare ed entrare in relazione con loro, una relazione molto 
particolare, carica di rispetto ed empatia. Inoltre i bambini e le bambine 
potranno anche conoscere come funziona un alveare, l’importanza 
delle api e la golosità del miele oltre che tutti i segreti l’antico mestiere 
del maniscalco e il mondo incantato dei falconieri.

INFORMAZIONI&CONTATTI
Associazione “La Compagnia del Miccio”
Via Deposito 113/A – 55047 Querceta (LU)
Tel. 0584 760871 – Cell. 338 52 522 77 (Nello) …anche su FB…

I CARE
A cura di MAURIZIO BONUGLI

ASSOCIAZIONE 
“LA COMPAGNIA DEL MICCIO”

Animata dal Presidente Nello Tessa, “La Compagnia del Miccio” è attiva a Querceta, in 
Versilia, in provincia di Lucca. Si tratta di una Associazione che si prefigge l’obiettivo di 

valorizzare e far conoscere l’asino (il miccio). Un’idea nata nella terra del Palio a “lui” dedicato”. 
Con tanto di percorsi trekking per il tempo libero dei più piccoli e delle loro famiglie.
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Associazione Kreion Versilia A.P.S

Eventi Estate 2021

Martedì 24 agosto, ore 21.00 
Giardino dei Lecci di Villa Bertelli
Forte dei Marmi (LU)

“Consonanze artistiche all’ombra dei lecci” 
“CANTA CHE TI… BASSA”  - Concerto
Ospiti: Veronica Granatiero (Cantante), 
Valentina Ciardelli (Contrabbassista), 
Stefano Teani (Pianista).
Scultura di Aki Mimura
Conduce: Simone Tomei 

Info:
Alida Berti  349 2340542 
Simone Tomei  338 2641385
Email  kreionversilia@gmail.com
Seguici su facebook - associazione Kreion Versilia
 

Domenica 25 luglio, ore 21.30 
Gran Teatro all’aperto di Villa Bertelli
Forte dei Marmi (LU)

“SOIRÉE DES ARTS CONSONANZE ARTISTICHE” 
serata delle arti dedicata a Vando D’Angiolo, Luigi Roni e 
George Bodnarciuc: personaggi di spicco della nostra terra 
che hanno contribuito a portare nel mondo il nome di Lucca e 
della Versilia. Ospiti: Amadi Lagha (Tenore), 
Alida Berti (Soprano), Ilaria Casai (Soprano) Roman 
Lyulkin (Basso), Alessia Nadin (Mezzosoprano), Marco Fi-
lippo Romano (Baritono), Rachele Buriassi (Prima ballerina 
de Les grands Ballets Canadiens - Montreal), Augusto For-
nari (Attore), Roberto Barrali e Igor Zapravdin (Pianisti), 
Valentina Ciardelli (Contrabbassista), Ioan Bodnarciuc 
(Clarinettista), Arch. Marco Francesconi (Progetto scenico), 
artisti vari (sculture sul palcoscenico).
Conduce: Simone Tomei

Dal 26 al 30 luglio 2021 
Arena della Versilia, Montignoso (MS)

STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA 
dedicato alla figura del ballerino, coreografo e maître du ballet 
George Bodnarciuc per volontà della famiglia e dei colleghi 
Artisti.Docenti: Valerio Mangianti, Rachele Buriassi, 
Juliette Thélin, Anastasia Baldini, Martina Angioloni.
Pianista: Igor Zapravdin

Domenica 27 giugno, ore 21.00 
Giardino dei Lecci di Villa Bertelli
Forte dei Marmi (LU)

“Consonanze artistiche all’ombra dei lecci”
“COME NASCE UNA CANZONE: PAROLE, 
MUSICA E VIDEOCLIP” - Intervista Concerto
Ospiti: Ugo Bongianni (arrangiatoree produttore), 
Marco Francesconi (architetto e autore di videoclip) 
ed i giovani artisti emergenti, Giorgia Giacometti, 
Mazy e Leo Badiali. Scultura di Aki Mimura
Conduce: Simone Tomei

Domenica 18 luglio, ore 21.00 
Giardino dei Lecci di Villa Bertelli
Forte dei Marmi (LU)

“Consonanze artistiche all’ombra dei lecci”
“ASPETTANDO LA SOIRÉE DES ARTS 
CONSONANZE ARTISTICHE” - Intervista concerto
Ospiti d’onore: Giorgio Giuseppini (Basso) 
e Alida Berti (Soprano). 
Ospiti musicali: Martina Russomanno (Soprano), 
Elena Fioretti (Mezzosoprano), Flavio Fiorini (Pianista).
Scultura di Aki Mimura
Conduce: Simone Tomei 

VILLA BERTELLI
F O RT E  D E I  M A R M I

Giovedì 5 agosto, ore 21.00
 Giardino dei Lecci di Villa Bertelli
Forte dei Marmi (LU)

“Consonanze artistiche all’ombra dei lecci” -
“LA LIRICA COME NON L’AVETE MAI VISTA 
E SENTITA” - Chiacchierata concerto
Ospiti: Bruno Nicoli presenterà il suo libro “La lirica scusate, 
non è una cosa seria”,(Zecchini Editore) con Francesca 
Longari (Soprano), Marcello Rosiello (Baritono); 
accompagnerà gli artisti al pianoforte il M°Bruno Nicoli.
Progetto scenico: Arch. Marco Pacini
Scultura di Aki Mimura
Conduce: Simone Tomei 
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eneticamente il Singapura è una variazione del 
Burmese. A Singapore è considerato emblema 
nazionale ed è stato ribattezzato come Kucinta, la 
contrazione della parola malese “kucing” (gatto) 
e cinta (amore).
Il Singapura è un gatto di taglia da piccola a 

media con un corpo di struttura quadrata, muscoloso e solido, 
con un torace ampio (soprattutto i maschi). La testa è cuneiforme, 
piuttosto rotonda, il muso è corto, largo e smussato, il naso corto 
e leggermente incurvato. Le orecchie sono larghe alla base e 
leggermente arrotondate, ben distanziate, gli occhi sono grandi, 
ovali con un colore che varia tra verde e nocciola. 
La coda è di media lunghezza, larga alla base e assottigliata in 
punta.
Il Singapura è un gatto che ispira immediata simpatia per le sue 
dimensioni contenute unite ad una grande vivacità. 
È un gatto curioso, estremamente giocoso anche in età adulta, 
oltre a mostrare doti atletiche davvero impressionanti, grazie alla 
leggerezza generale della sua struttura muscolo-scheletrica.

Pur essendo un ottimo esploratore e buon cacciatore, stabilisce 
relazioni affettuose e intense con chi gli è familiare. Sa 
essere estroso e interessato anche agli estranei, purché venga 
opportunamente socializzato. Intelligente e scaltro, non è raro 
che impari spontaneamente a riportare gli oggetti per farseli 
rilanciare, proponendo un vero e proprio gioco del riporto.

Le sue dimensioni ridotte sono compensate da una grande 
atleticità e da una grande vivacità mentale. 
È un gatto che ha bisogno di esplorare,  senza mai perdere di 
vista la possibilità di passare del tempo in relax ed intimità con 
i suoi famigliari, cui si affeziona in maniera sincera e amabile.
Adora le altezze e dormire in cucce rivestite dedicate 
esclusivamente a lui per cui mettergli a 
disposizione strutture per arrampicare 
e vari ripiani da esplorare è 
sicuramente il modo più appropriato 
di approntare un ambiente adatto 
alle sue caratteristiche.

QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

IL SINGAPURA
Il Singapura è il più piccolo tra i gatti di razza per quanto concerne le dimensioni. 

Si tratta di una selezione d’origine americana, costruita a partire da tre gatti di 
strada importati negli USA da Singapore negli anni ‘70. 

G
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Le soluzioni dei giochi

MATILDE GIOLI

ARIETE

Qualche discussione potrebbe essere 
inevitabile, ma, se la affronterai con 
diplomazia e non con impulsività, 
non lascerà traccia. Bellissima e super 
sorprendente la seconda e ultima 
parte di luglio. Sarà un periodo 
incoraggiante per il privato, per il 
successo, per le vacanze e realizzare 
tutte le tue intenzioni. “Dimmi e io 
dimentico; mostrami e io ricordo; 
coinvolgimi e io imparo” 
(Benjamin Franklin).

CANCRO

Luglio sarà un mese ricco di sorprese, di 
situazioni interessanti familiari e sociali. 
Nel complesso, godrai di ottimo umore e 
sarai soddisfatto dei risultati che otterrai. Le 
tue iniziative avranno ottime probabilità di 
andare in porto come desideri. Nei tuoi 
viaggi, qualcosa ti farà scoprire nuove 
parti di te. “I grandi viaggi hanno questo di 
meraviglioso, che il loro incanto comincia 
prima della partenza stessa. Si aprono gli 
atlanti, si sogna sulle carte. Si ripetono i nomi 
magnifici di città sconosciute” (Joseph Kessel).

BILANCIA

Le tue energie non saranno al top nella prima 
parte del mese. Probabilmente, il motivo 
andrà cercato nel nervosismo che in queste 
giornate ti renderà difficile recuperare le 
forze spese nei vari impegni quotidiani. Per 
recuperare, basterebbe rilassarti svuotando la 
mente dai troppi pensieri. Andrà molto meglio 
nella seconda parte di luglio, favorevole ed 
energica. “Il lavoro consiste in qualsiasi cosa il 
corpo sia obbligato a fare... Giocare consiste 
in qualsiasi cosa il corpo non sia obbligato a 
fare”. (Mark Twain)

CAPRICORNO

La prima parte del mese sarà irritante per il 
lavoro, a causa di contrattempi e ritardi nelle 
consegne e situazioni che dovrai gestire con 
cautela. Non perdere la pazienza: verrai 
a capo di ogni problema, ma per i primi 
quattordici giorni del mese dovrai tenere gli 
occhi aperti. Poi la situazione tornerà nella 
norma, e recupererai il tempo perso con gli 
interessi. “Le nostre valigie erano di nuovo 
ammucchiate sul marciapiede; avevamo 
molta strada da fare. Ma non importava, la 
strada è la vita” (Jack Kerouac).

TORO

Una bella voglia di fare, di conoscere 
gente, di stabilire rapporti scorrevoli o di 
partire e goderti l’estate, ti pervaderà a 
inizio mese. E, almeno fino alla metà di 
luglio, l’atmosfera sarà così, frizzante e 
piacevole, godibile e favorevole. Sarai 
poi pervaso da uno spirito più intimista, 
per comprendere come indirizzare 
la tua prossima stagione. “La felicità 
consiste nel non porsi mai il problema di 
misurarla o di chiedersi se si è soddisfatti 
o meno” (George Bernard Shaw).

LEONE

Luglio sarà un mese di contraddizioni, 
ma non si annuncia sfavorevole. Dovrai 
fare attenzione alla tua impulsività, 
specie con tensioni familiari o affettive: 
potresti pronunciare parole offensive 
facendo precipitare la situazione. 
Calma e sangue freddo, risolverai ogni 
problema, ma dovrai avere pazienza. 
Per conoscere nuovi amici e fare un bel 
viaggio avrai discrete occasioni. Non 
mancherà qualche bella sorpresa.! “Il 
viaggio non è mai una questione di 
soldi, ma di coraggio”. (Paolo Coelho).

SCORPIONE

Ti aspettano due settimane per organizzare 
bene la tua estate, risolvere problemi 
familiari o domestici, conoscere nuovi amici 
o goderti l’estate e tutte le sue promesse. 
La seconda e ultima parte di luglio invece 
potrebbe essere meno scorrevole: preparati 
ad affrontare qualche imprevisto, tensioni 
familiari o ritardi nei progetti. Ma ne 
uscirai subito. “La causa fondamentale dei 
problemi è che nel mondo moderno gli 
stupidi sono sicuri di sé, mentre gli intelligenti 
son pieni di dubbi”. (Bertrand Russel)

ACQUARIO

Questo mese andrà tra alti e bassi, 
tra un po’ di tensione nervosa e un 
po’ di sollievo. Muoviti comunque con 
prudenza nelle questioni familiari, 
affettive o sociali: purtroppo non sarà 
un periodo d’oro per capirti al volo 
con la gente, e questo potrebbe creare 
qualche tensione, da affrontare con 
prudenza! “L’ottimismo è un magnete 
della felicità. Se rimani positivo, le cose 
buone e le buone persone saranno 
attratte da te” (Mary Lou Retton).

GEMELLI

Approfitta del periodo per andare a fondo 
dei progetti che ti stanno a cuore. Sarà un 
mese favorevole, con particolare riguardo 
per la seconda metà di luglio, quando la tua 
vita sociale riceverà una bella scossa: nuove 
amicizie e tanto altro ancora. Qualora 
ci fossero situazioni scomode in sospeso 
in casa, affrontale: le stelle ti aiuteranno a 
trovare una soluzione. “Non smettere mai 
di sorridere nemmeno quando sei triste, 
perché non sai chi potrebbe innamorarsi 
del tuo sorriso” (Gabriel Garcia Marquez).

VERGINE

La prima parte del mese sarà eccellente per 
raggiungere tanti obiettivi. Per migliorare le 
economie, le stelle ti serviranno occasioni 
da non perdere. Ci vorrà un po’ di 
impegno, ma grinta e determinazione 
non mancheranno. Un po’ di stanchezza 
mentale potrebbe caratterizzare l’ultima 
parte del mese: è estate, riposati. “Rifiutate 
una carriera solo perché assicura una 
pensione. La miglior pensione è un cervello 
in attività che vi permetta di continuare a 
pensare fino alla fine”. (Rita Levi Montalcini)

SAGITTARIO

Più cauto del tuo solito, meno impulsivo, 
riflessivo ma romantico e desideroso di 
certezze. Ecco come ti sentirai questo 
mese, caratterizzato dal desiderio di 
migliorare la tua vita affettiva con solidità 
e sicurezza. Nel complesso, luglio sarà 
un mese favorevole per le tue faccende di 
cuore, e qualunque sia la tua condizione 
di partenza. “Le scoperte consistono nel 
vedere ciò che tutti hanno visto e pensare 
ciò che nessuno ha pensato”. 
(Albert Szent Gyorgyi)

PESCI

I sogni nel cassetto? Se pensi di ottenere 
tantissimi soldi, purtroppo non sarà 
ancora il momento ideale. Ma la volontà 
e la grinta non ti mancheranno mai per 
tutto luglio: sfrutta bene questo periodo 
per chiarirti le idee, aggiornare il 
curriculum, avanzare di qualche passo: 
i tuoi sforzi avranno ottimi risultati.! 
“Imparare non è sapere; ci sono gli 
eruditi e i sapienti: è la memoria a fare i 
primi, ma è la filosofia che fa i secondi” 
(Alexandre Dumas padre).

L’OROSCOPO di

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

7 8 6 9 3 5 1 4 2

1 4 5 2 8 7 6 9 3

2 9 3 1 4 6 7 5 8

5 6 1 3 9 8 4 2 7

4 3 7 6 1 2 5 8 9

9 2 8 5 7 4 3 1 6

8 7 2 4 5 3 9 6 1

6 5 9 7 2 1 8 3 4

3 1 4 8 6 9 2 7 5

6 8 9 2 5 4 3 7 1

2 3 4 9 7 1 5 6 8

5 7 1 6 8 3 9 2 4

1 6 7 8 9 2 4 5 3

3 2 5 4 1 6 7 8 9

4 9 8 7 3 5 2 1 6

8 1 3 5 4 7 6 9 2

7 4 2 1 6 9 8 3 5

9 5 6 3 2 8 1 4 7

5 8 1 7 2 9 6 4 3

3 6 2 1 5 4 8 7 9

9 4 7 8 6 3 5 2 1

2 5 4 3 9 7 1 8 6

8 3 9 2 1 6 7 5 4

7 1 6 5 4 8 3 9 2

1 7 3 9 8 2 4 6 5

4 9 5 6 7 1 2 3 8

6 2 8 4 3 5 9 1 7

7 6 3 2 9 1 8 4 5

4 2 8 3 5 7 6 1 9

1 9 5 4 6 8 2 7 3

3 8 4 6 2 9 1 5 7

6 1 7 8 3 5 4 9 2

2 5 9 7 1 4 3 8 6

9 4 6 1 7 3 5 2 8

8 7 2 5 4 6 9 3 1

5 3 1 9 8 2 7 6 4
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VIAGGIO IN ITALIA Aiutandovi con gli incroci, inserite tutte le città italiane. 
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4 lettere ASTI COMO LODI ROMA 

5 lettere NUORO PARMA PRATO RIETI 

6 lettere ANCONA CHIETI LATINA MATERA NAPOLI NOVARA PADOVA PESARO RAGUSA  

     VARESE VERONA 

7 lettere FERRARA IMPERIA L’AQUILA RAVENNA 

8 lettere ORISTANO VERBANIA 

9 lettere AGRIGENTO 

10 lettere CAMBOBASSO 

11 lettere ALESSANDRIA 

12 lettere ASCOLIPICENO REGGIOEMILIA VIBOVALENTIA 
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Con VITAVIVA COMPLEX
un complesso di Vitamina C, Vitamina E,
Vitamina B5 e Omega-3 che combatte
lo stress radicalico e regala nuova energia
ai nostri tessuti.

• vegan
• prodotta in Italia con energia da fonti rinnovabili
• con il 98% di acqua purificata dalle Alpi e ingredienti di derivazione vegetale
• 0% siliconi, petrolati, acrilati, parabeni, coloranti sintetici
• dermatologicamente testata

La tua naturale routine 
di benessere per ritrovare 
freschezza ed energia 
attraverso semplici 
gesti quotidiani.


