
IN QUESTO 
NUMERO:
TALENTI 
ITALIANI
BUD SPENCER
Il gigante buono del 
cinema italiano.

REPORTAGE
IL CALCIO É DONNA
É diventato un fenomeno in 
espansione in Italia e nel mondo.

LOTTA AGLI SPRECHI
ALIMENTARI
Ridurre gli sprechi alimentari si può: 
basta fare la spesa con la testa.

THE WINNER
GIANMARCO TAMBERI 
Ha fatto saltare l’Italia intera con il suo 
strepitoso oro Olimpico.

PRESTO NELL’ULTIMO CAPITOLO DELLA 
SERIE TV CULT: “LA CASA DI CARTA”

RICETTE
IL CAVOLO 

A MERENDA
Tante ricette 

tutte da gustare!

FITNESS
REBOUNDING

Salti, ti scarichi, 
ti tonifichi e dimagrisci. 

MONDO 
DONNA

DONNE 
DIMENTICATE 

DAI LIBRI
La parità di genere 

deve partire dai
 libri scolastici.

IO VIAGGIO 
DA SOLA

GOLFO DEI POETI
Una terra promessa 
di sogno e bellezza. 

ÚRSULA CORBERÓ 
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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) Via Pietro Agosti, 187
Sanremo (IM) Via Roma, 159
       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
Arona (NO) Via Matteotti, 13
      Carignano (TO) Piazza Carlo Alberto 15 
Chieri (TO) Strada Roaschia, 2
Chivasso (TO) Viale Giacomo Matteotti, 2 A, B,C
Ciriè (TO) Via Lanzo, 45-47
Collegno (TO) Corso Francia 147/A
Cuorgné (TO) Via Torino, 13
Fossano (CN) Piazza Vittorio Veneto, 2
Moncalieri (TO) Via Carlo Tenivelli, 29
Mondovì (CN) P.zza Ellero, 66
Nichelino (TO) Via Torino 166 angolo Via Moncenisio
Nizza Monferrato (AT) Via Carlo Alberto, 21-23
Novara Corso Torino, 33/A
Novi Ligure (AL) Via Girardengo, 74
       Ovada (Al) Piazza XX Settembre, 35
Poirino (TO) Via Cavour, 3
       Racconigi (CN) - MAXISTORE - Bacci - Corso Principi 
di Piemonte, 22
Rivoli (TO) Corso Francia, 4
       Saluzzo (CN) P.zza Garibaldi 27/A ang. Via Marucchi
Santena (TO) Piazza Martiri della Libertà, 10
Savigliano (CN) Via Muratori, 28
Settimo Torinese (TO) Via Italia, 80
Torino C.so Agnelli, 98-100
Torino C.so Giulio Cesare, 44
Torino C.so Racconigi 39 angolo via Frejus
Torino C.so Raffaello, 3
Torino C.so San Maurizio, 61
Torino C.so Vercelli, 97
Torino Piazza Villari
       Torino Via Barletta, 85
       Torino Via Cibrario 47, angolo Via Collegno 
Torino Via di Nanni 105 ang. Via Volvera
Torino Via Galliari, 17
Torino Via Monginevro, 19
Torino Via Nicola Fabrizi, 117/D
       

TOSCANA
Aulla (MS) Via della Resistenza, 28
Avenza (MS) V.le XX Settembre, 264
Calenzano (FI) Via Cherzani 
(Parco Commerciale Carrefour)
Campi Bisenzio (FI) Via Barberinese (vicino lidl)
Carrara (MS) Via Mazzini, 15
Cascina (Pi) Via Tosco Romagnola, 178
             Castelfiorentino (FI) Via Giulio Masini, 20/22/24
Castelnuovo Garfagnana (LU) Via Farini, 5/A
Cecina (LI) Via Turati 2/B
       Certaldo (FI) Via XX Settembre ang. Via Mazzini
Certaldo (FI) Via Togliatti 1
Collesalvetti (LI) Via del Commercio 6,
Centro Commerciale SUMA
Empoli (FI) Piazza Guido Guerra, 55
Firenze Via Allori 48-52
       Firenze Via di Novoli, 85C
Follonica (GR) Via Santini, 7
Follonica (GR) - MAXI STORE -
Strada Provinciale Aurelia Vecchia
Fornaci di Barga (LU) Via della Repubblica, 116-118
Forte dei Marmi (LU) Via Piave, 21/A
             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 Carrara (MS) Via Garibaldi 75
Marina di Massa (MS) Via Cristoforo Colombo 2
       Marina di Pietrasanta loc.Tonfano (LU) 
Via Versilia, 26 
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, 48
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

 

       Torino - MAXISTORE - Bacci- Via Nizza, 210
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
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
Imer (TN) Via Nazionale, 2
Mezzocorona (TN) P.zza San Gottardo, 21/22/23
Naturno (BZ) Via Principale, 31
Predazzo (TN) Via Alcide de Gasperi, 6
Salorno (BZ) Via Asilo, 3

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

Visita nostro sito ed iscriviti alla newsletter per essere 
sempre aggiornato sulle nostre incredibili offerte. 
www.ipersoap.com

La vendita dei prodotti promozionati è limitata per garantire a tutti i nostro 
clienti di poter usufruire delle offerte, l’acquisto è limitato alle quantità 
destinate al consumo familiare. Le fotografie sono puramente indicative. Gli 
articoli ed i prezzi potrebbero subire delle variazioni nel caso di eventuali errori 
tipografici. Tutti i prezzi presenti nel volantino sono da ritenersi espressi in EURO. La 
General srl non sarà responsabile in caso di ritardata consegna da parte dei fornitori. 
Tutte le promozioni si intendono valide fino ad esaurimento scorte. N.B. Questo 
volantino, adibito alla consultazione, viene recapitato nelle cassette postali e, ove 
possibile, destinato alla distribuzione a mano. Vi invitiamo a non disperderlo 
nell’ambiente. Segnalateci eventuali anomalie o casi di consegne eccessive presso il 
punto vendita più vicino oppure telefonando al numero 0584 752891. Si declina ogni 
responsabilità per l’uso improprio del volantino medesimo dopo la sua distribuzione

CERCANO
NUOVI
SPA ZI

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

Hai bisogno di aiuto?       
Contatta il nostro servizio clienti

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

assistenzaclienti@ipersoap.com

saremo ben lieti di aiutarti!
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Cerca...ne troverai
uno vicino a casa tua!
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Tortona (AL) Strada statale per Alessandria, 9PROSSIME
APERTURE:  

My Laque
Smalto dal colore puro,
intenso e ultra-brillante.

Icon Mascara
Ciglia incredibilmente
volumizzate, allungate e incurvate.

Corettore
in crema
Copre e corregge le 
imperfezioni, per un 
effetto naturale ed 
omogeneo.

Professional Eye 
Pencil & Kohl Black
Matite occhi dalla lunga 
tenuta e dall’estrema 
morbidezza. 

Temptation Palette
Le palette per un make-up 
occhi irresistibile grazie ad 
una selezione di colori iconici 
e sublimi.

Soft Mat Foundation
Il fondotinta dalla coprenza
modulabile, garantisce un finish
uniforme e opaco luminoso a
lunga tenuta fino a 16 ore.
impeccabile a lunga durata.

€ 3,50 € 5,90 € 7,90€ 2,50 € 9,90€ 1,90
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QUARANTA

EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLI

Un’estate che ci ricorderemo, non tanto e non solo per il colore 
verde del Green Pass. L’Italia dello sport e delle Olimpiadi è 
l’Italia che c’è. Diversa, unita, vincente. Ce la ricorderemo per il 
caledoscopio di colori che l’hanno raccontata e per il ritornello che 
è risuonato in quel “…stringiamoci a coorte” dell’inno, dentro un 
grande abbraccio collettivo, che ci fa tutti e tutte italiani ed italiane, 
senza troppi distinguo o calcoli elettorali.
E mentre la politica si attarda (ancora) nella discussione complessa 
ed irrisolta dello scontro tra “ius soli” e “ius sanguinis”, il 
presidente del CONI Giovanni Malagò di ritorno dal Giappone ha 
auspicato l’approvazione rapida dello ius soli sportivo dichiarando 
sull’argomento: “Ci sono decide di pratiche che giacciono sui 
tavoli. È vero che a 18 anni puoi fare quello che vuoi, ma se aspetti 
il momento per fare la pratica hai perso una persona. A volte ci 
sono tre anni di gestazione e nel frattempo, se l’atleta non ha potuto 
vestire la maglia azzurra, o smette, o va nel suo Paese di origine, o 
ancora peggio arriva qualche altro Paese che studia la pratica e in 
un minuto gli dà cittadinanza e soldi”.
Lo sport “ambasciatore” di cittadinanza e, soprattutto, un valore 
aggiunto nella crescita sia individuale che collettiva dei nostri 
bambini e dei nostri ragazzi. Ecco cosa dovrebbe essere!
Nello sport c’è davvero tanto (se non tutto). C’è lo stare insieme, il 
conoscersi, la disciplina, il rispetto delle regole e degli avversari, il 
sacrificio, l’impegno, la fatica e poi il risultato, la soddisfazione, la 
gioia piuttosto che la delusione e la voglia di ripartire, di ricominciare 
di darsi nuovi obiettivi. Di vincere. O di provarci almeno.
L’Italia delle Olimpiadi ci ha insegnato tutto questo. Nonostante il 
nostro Paese sia decisamente indietro nel rapporto giovani/sport. Un 
gap da colmare attraverso e soprattutto la Scuola. Basta pensare al 

mondo anglosassone e, per fare un esempio, allo sport negli USA che 
dalla pre-school fino al College, lo pone al centro del “suo” sistema 
educativo con il riconoscimento di premialità nel percorso di studio 
dei giovani, con enormi investimenti finanziari e una impiantistica 
d’avanguardia diffusa e capillare. Così, da quelle parti, nascono e 
crescono i campioni di domani e si preparano le “scorpacciate” di 
medaglie ad ogni nuova edizione dei giochi olimpici.
Quello che, purtroppo, non avviene nella scuola italiana. 
Circostanza, questa, che se da una parte moltiplica il valore delle 
performances e degli strepitosi risultati che abbiamo ottenuto nella 
terra del Sol Levante, dall’altra dovrebbe spingere “chi di dovere” 
a puntare sullo sport con tutte le risorse necessarie a sostegno delle 
tante e diverse discipline, soprattutto di quelle definite “minori” 
che spesso, più degli sport professionistici super sponsorizzati e 
miliardari, sono quelle che ci regalano le soddisfazioni più grandi. 
Esattamente quello che è accaduto con l’atletica e i suoi inattesi, 
splendidi 5 ori. Roba da non crederci! Gimbo nel salto in alto, 
Jacobs “JET” nei 100 metri piani, Filippo, Eseosa, Marcell e 
Lorenzo, i “Fantastici 4” nella incredibile staffetta 4X100 e ancora 
con Antonella Palmisano e Massimo Stano nelle “durissime” 20 Km 
di marcia.
Ma, nonostante i tanti limiti quel che rimane, al netto del medagliere 
“giapponese”, è che tantissimi atleti azzurri hanno superato i loro 
record di squadra o personali. E questo la dice lunga sul potenziale 
inespresso che ha in sé lo sport italiano. Servirebbero più palestre 
nelle scuole, più piscine e campi scuola in ogni città, più campetti 
di periferia per praticare un’idea di sport “accessibile” e fruibile, per 
tutti e per tutte. Insomma se c’è ancora molto da fare, facciamolo. 
Che Parigi 2024 è già dietro l’angolo!

È stato un memorabile, emozionante trionfo. 
È diventata l’Italia dei record quella che ci ha fatto “saltare” in piedi e urlare di gioia, giorno 

dopo giorno, medaglia dopo medaglia, a far nottata davanti alla TV per non perderci 
nemmeno un attimo delle dirette da Tokyo e per ammirare le imprese sportive dei nostri 

ragazzi e delle nostre ragazze. 
Quaranta podi con i colori scintillanti delle medaglie olimpiche “appesi” al collo e le lacrime di 

commozione scese sul viso. 10 d’oro, 10 d’argento e 20 di bronzo, come mai prima!

“Anche se tutto va 
male, la ragazza ti lascia, 

perdi il lavoro, c’è sempre 
un campionato 

che inizia a settembre”.
-Nick Hornby-



6
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Ma di sportivo in questo caso non c’è molto, se non appunto 
il legame con un’altra Olimpiade. Quella invernale di Cortina 
d’Ampezzo in programma nel 2026. Anche se mancano ancora 5 
anni all’accensione del braciere olimpico, la località montana, da 
sempre tra le più rinomate non solo in Italia, si gode già un nuovo 
primato: quello della maggiore crescita dei prezzi del mercato 
immobiliare delle seconde case. E’ proprio in vista delle gare del 
2026 e dei lavori infrastrutturali in corso che sempre accompagnano 
le grandi kermesse sportive a cinque cerchi e che renderanno 
ancora più efficienti i servizi della perla dei Dolomiti che chi può 
permetterselo – pochi – ha iniziato la caccia agli immobili turistici 
della zona. Con un inevitabile effetto verso l’alto sui prezzi al metro 
quadro, volati fino a 13 mila 500 euro, con un rincaro record rispetto 
al periodo pre pandemia del 2019 del 23% per le case nuove e del 
9,2% per quelle usate. Più di Madonna di Campiglio e di Forte dei 
Marmi, in testa a questa speciale classifica nel 2020. Più anche di 
Capri, dove un metro di appartamento di euro ne costa 12 mila. 
Senza considerare Portofino, la località da anni ormai fuori 
categoria. Perché nella perla ligure le case hanno costi spropositati 
– attualmente il prezzo teorico si aggira sui 23 mila euro al metro 
quadro – ma in realtà il mercato è quasi inesistente per mancanza 
di compravendite. Chi ha una casa a Portofino infatti se la tiene e 
nella stragrande maggioranza dei casi non ha bisogno di vendere. 
Così i prezzi li fanno i compratori ricchissimi che pur di avere un 
punto di appoggio di prestigio in zona sono pronti ad offrire cifre 
fuori mercato.
Al di là delle soluzioni di lusso per pochissimi nababbi, spesso 
peraltro stranieri, resta il fatto che il mercato delle seconde case 
anche nel 2020, nel pieno della pandemia, ha sofferto meno di 
quello delle prime. Mentre le compravendite di abitazioni principali 
lo scorso anno sono diminuite del 7,6% su base nazionale rispetto 
al 2019, quello delle seconde case ha fatto registrare sì una flessione 
ma meno rilevante. Per le case al lago il calo è stato del 3,4%, quelle 
al mare del 6,8% e quelle in montagna del 2,9%. Un mercato dunque 
che ha resistito meglio di quello delle prime case proprio perché in 
tempi di pandemia gli italiani hanno rivalutato le abitazioni con spazi 
all’aperto, giardini, terrazzi e più in generale le villette autonome. 
I prezzi hanno subito registrato così la prima forte inversione di 
tendenza, con una crescita del 3% medio circa dopo una decina di 
anni di costanti ribassi. 
Se Cortina ha vinto la palma della località turistica più gettonata 
in assoluto comunque, qualche sorpresa arriva invece dalle località 
di mare dove il maggior rialzo dei prezzi si è registrato a Lignano 

Sabbiadoro, con un incremento del 21,2% per le case di maggior 
pregio, a 7500 euro al metro.
Tornando alla montagna a volare nel 2020 sono stati anche i prezzi 
di Livigno con un +18,8% di incremento per le case nuove e un 
impressionante +38% per quelle usate ma di alto livello costruite 
nella zona degli impianti di risalita. La voglia di sci e più in generale 
di sport all’aperto insomma è diventata un must per gli italiani. 
Sui laghi le seconde case più ambite sono quelle di Sirmione del 
Garda, con prezzi al metro quadro  schizzati a 7 mila e 500 euro. 
Mentre al mare, in Toscana, bastano pochi chilometri per registrare 
divari di prezzi davvero importanti: a Forte dei Marmi un metro 
di appartamento arriva a costare 12 mila euro, nella vicina e pur 
altrettanto rinomata Viareggio, la metà, 6 mila euro. 
Sulle isole le due località più gettonate sono invece Taormina in 
Sicilia, con prezzi a 4 mila e 400 euro al metro e Porto Cervo in 
Sardegna con 9 mila e 500. 
Ma se oltre che i dati reali si inseguissero i sogni, si scoprirebbe che 
la domanda di seconde case è letteralmente impazzita anche per altre 
località: le Eolie in primis con richieste passate da un anno all’altro 
a sei volte tanto. Ma anche il Tigullio, sempre in Liguria, ha visto 
raddoppiare la domanda, mentre la Maremma del basso Lazio ha 
fatto registrare un incremento di ricerca di seconde case del 144%, 
così come le isole campane del 95%.
Sulla costiera romagnola invece la più cara rimane Milano Marittima 
con prezzi che si aggirano sui 6600 euro a metro, seguita da Riccione 
sempre in Romagna e San Benedetto del Tronto nelle Marche.
Molto indietro, e quindi più conveniente ancora per chi volesse 
comprare, la pur gettonatissima Puglia, con Gallipoli e Otranto 
vicini ai 3 mila euro al metro quadro per le seconde case di maggior 
pregio nuove e meno di 2 mila euro per le usate in buone condizioni.
Le seconde case del resto, dopo anni di prezzi in calo, possono 
rappresentare un buon investimento nel medio lungo termine ma lo 
sono anche nel breve per chi decide di affittarle, specie nelle stagioni 
di punta. 
Anche in questo caso i rendimenti variano da località a località 
naturalmente: affittare casa ad Amalfi rende almeno il 5% l’anno e il 
clima mite consente di ospitare inquilini per quasi tutto l’anno. Meno 
rendimenti invece per chi dovesse affittare casa a Santa Margherita 
Ligure. In questo caso il guadagno netto per il proprietario si 
fermerebbe all’1,3% netto. 
Sempre che non ci si affidi ad intermediari per gestire i rapporti con 
gli inquilini. Con inevitabili ulteriori costi. Tanto che in quel caso 
nemmeno converrebbe affittare casa.

LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

Archiviati con soddisfazione gli ori ed i successi azzurri alle 
Olimpiadi di Tokyo, c’è già un’altra competizione a cinque 

cerchi che infiamma le classifiche italiane.

TEMPO DI 
SECONDE CASE:
A CORTINA É GIÀ BOOM 
PER LE OLIMPIADI



8



9

LA VIGNETTA
di DANILO MARAMOTTI
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Per il pianeta abbiamo
più carte da giocare.

Tutte ecologiche.

Ecologica dentro e fuori.
Grazie Natural è la carta 100% ecologica ottenuta dal riciclo
di cartoni per bevande, colorata come natura l’ha fatta poiché 
realizzata senza l’utilizzo di coloranti e sbiancanti. Confezionata
in packaging in carta riciclata o plastica riciclabile. 
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I giovani partecipanti, che hanno tra i 15 e i 29 anni, 
sono stati selezionati in base all’attivismo sui temi del 
cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile. 
Sulla base delle risposte a un questionario di sei 
domande, sono stati selezionati i candidati che hanno 
dimostrato di avere capacità di pensiero strategico, 
leadership e motivazione.
Nell’incontro previsto a Milano sono chiamati a 
confrontarsi su quattro grandi temi e ulteriori sotto-
temi, avanzando proposte di azione per ognuno di 
essi. I partecipanti dovranno mettere in campo idee 
per favorire la partecipazione dei giovani nei processi 
decisionali, con l’obiettivo di contribuire all’aumento 
dell’ambizione climatica e mettere in atto azioni concrete 
per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di 
Parigi; proporre idee per affrontare la ripresa economica 
con azioni sostenibili; avanzare idee sul ruolo svolto 

dagli attori non-governativi nella lotta al cambiamento 
climatico e nei settori che hanno un impatto nella vita 
quotidiana dei giovani.
Infine, dovranno confrontarsi su come costruire 
una società più consapevole delle sfide climatiche a 
partire dall’educazione ambientale anche con azioni di 
sensibilizzazione pubblica.

E’ interamente dedicato a loro l’evento “Youth4Climate: 
Driving Ambition” in programma a Milano alla fine del mese in vista 

della 26^ Conferenza delle Parti (COP26) della Convenzione Quadro 
delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC), che si 

terrà a Glasgow a novembre.

GIOVANI 
PROTAGONISTI 
PER LA LOTTA AI 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

MONDO GREEN
DI LARA VENÈ

Per il pianeta abbiamo
più carte da giocare.

Tutte ecologiche.

Ecologica dentro e fuori.
Grazie Natural è la carta 100% ecologica ottenuta dal riciclo
di cartoni per bevande, colorata come natura l’ha fatta poiché 
realizzata senza l’utilizzo di coloranti e sbiancanti. Confezionata
in packaging in carta riciclata o plastica riciclabile. 
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esposizione ai raggi solari è uno dei fattori esterni 
che maggiormente influenza il modo in cui la pelle 
invecchia: i raggi uva sono in grado, infatti, nel lungo 
periodo di alterare l’elastina ed il collagene, cioè le 
strutture portanti della pelle, atte a garantire elasticità 
e compattezza dei tessuti. La conseguenza di questa 
azione comporta la produzione di radicali liberi e 

genera stress ossidativo. 
La pelle appare quindi spenta e disomogenea e questa non è che 
la prima manifestazione dell’invecchiamento cutaneo. La buona 
notizia è che il periodo di fine estate ed inizio autunno è quello 
ideale per prendersi cura della pelle del viso e regalarle tutte le 
attenzioni di cui ha bisogno. Grazie ai trattamenti di medicina 
estetica poco invasivi, quali peeling, biorivitalizzazione, iniezioni 
di acido ialuronico, carbossiterapia. Questi sono ottimi alleati per 
il ringiovanimento della pelle e consentono di avvicinarci alla 
stagione fredda con una pelle sana e pronta ad affrontare l’inverno.
L’importante è sempre rivolgersi ad un medico estetico esperto per 
evitare di illudersi con false promesse e spendere soldi inutilmente. 
La medicina estetica è come una palestra per la pelle: come per avere 
un fisico tonico non bastano pochi mesi di allenamento autogestito, 
allo stesso modo non è la singola “punturina” a risolvere i problemi.
Occorre costanza e una serie di trattamenti mirati seguiti da trattamenti 
di mantenimento. Pianificando un trattamento personalizzato da 
svolgere nell’arco dei mesi invernali ci si ritroverà in primavera con 
una pelle nuova e più bella. Per rigenerare la pelle del viso dopo 
l’estate le cose da fare sono diverse: si inizia con l’esfoliazione, in 

quanto durante l’estate la pelle si inspessisce per resistere allo stress 
di sole, vento e acqua di mare, più avanti si può rinfrescare e rendere 
più luminoso il viso grazie ad un peeling, eliminando la pelle morta 
superficiale che nessun idratante sarà in grado di mandare via e, 
per attenuare le macchie solari e le lentiggini che costellano il viso, 
segni che sopratutto con l’avanzare dell’età e su carnagioni chiare si 
presentano puntuali ad ogni estate, trattamenti di radiofrequenza  per 
unificare la trama della pelle.
Oltre a ciò è necessario reidratare. Infatti un’epidermide idratata in 
profondità sarà più elastica e si lascerà meno andare a rughe e segni 
del tempo. L’autunno è il periodo migliore per rigenerare la pelle del 
viso dopo l’estate, tenendo presente che l’abbronzatura dura qualche 
mese, ma i segni che lascia sono permanenti e per questo bisogna 
eseguire trattamenti specifici per reidratare l’epidermide e ridurre al 
minimo gli effetti collaterali dell’estate.
Questo è possibile grazie a iniezioni di cocktail di acido ialuronico, 
aminoacidi, peptidi biomimetici mediante tecnica mesoterapica, 
microponfi con aghi sottilissimi in punti ben determinati del viso 
collo decolleté e mani che aiutino a ripristinare e a mantenere il 
giusto grado di idratazione.
Questi possono essere associati a trattamenti più soft come 
l’ossigeno e la carbossiterapia che, migliorando l’ossigenazione 
tissutale, rendono la pelle più recettiva ai trattamenti da effettuare 
successivamente con risultati più duraturi nel tempo.
Un’attenzione particolare inoltre va data alle labbra, che raccontano 
la storia delle giornate passate al sole e questo è il momento giusto 
per rimpolparle con un filler.

INFO&CONTATTI
Piazza Henry Moore - Forte dei Marmi (LU)
telefono: 388 3099780

ESTETICA & BELLEZZA
DR. MARIO PUCCI

PRENDIAMOCI CURA DELLA 
PELLE DOPO L’ESTATE

studiomedicodrpucci@gmail.com
www.medicinaesteticapucci.it

Se le ferie estive sono un toccasana per la mente, possono non esserlo altrettanto per la 
pelle, che viene stressata eccessivamente e può presentare arrossamenti, macchie solari, 

secchezza, ruvidità e piccole imperfezioni.

L ’
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PRENDIAMOCI CURA DELLA 
PELLE DOPO L’ESTATE
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su queste basi che Fabiana Giacomotti, 
giornalista, autrice e docente di Cultural 
Studies alla Sapienza, ha dato vita alla 
commissione “Cultural Change” che sta 
lavorando su un progetto di gender cultural 
equality per la revisione dei libri delle scuole 

primarie e medie inferiori e superiori.
«Gli studenti – spiega Giacomotti – non imparano a conoscere 
le donne che hanno fatto la storia nei libri di scuola. 
Le conoscono per interessi personali, leggendo un libro, 
seguendo una serie tv, al cinema o all’università. Eppure 
ce ne sono tantissime. La mancanza di donne nei libri di 
scuola condanna non solo le donne, ma anche gli uomini alla 
disuguaglianza. Si tratta di un tema relativo all’educazione 
nelle scuole primarie e nelle medie inferiori e superiori a cui 
sto lavorando da anni».
Il momento opportuno è arrivato con la preparazione del 
W20 Women Summit che si è tenuto a Roma nel luglio 
scorso. La Commissione Cultural Change, guidata da 
Fabiana Giacomotti, ed è composta da docenti, accademici, 

specialisti di scienze, arti, storia, rappresentanti del mondo 
della cultura e dell’informazione, si occupa di stilare 
l’elenco delle donne assenti nei libri di testo. All’appello 
ne mancherebbero almeno cento, da Artemisia Gentileschi 
a Franca Viola, da Nilde Iotti a Luisa Spagnoli solo per 
citarne alcune. Donne che con le loro vite, il loro pensiero, 
le loro battaglie hanno contribuito a cambiare il corso della 
storia, ma che la storia ingiustamente non ricorda. Per dare 
un contributo alla formazione della lista la commissione 
ha anche messo a disposizione un indirizzo mail a cui si 
può scrivere indicando tre nomi di donne: f.giacomotti@
w20italy.org. «Stanno arrivando molti nomi e tantissimi 
sono ripetuti – riferisce Giacomotti - Questo significa che 
stiamo perdendo la memoria del valore delle donne». Avanti 
con le proposte, dunque, che in ogni epoca esitono donne 
straordinarie degne di essere conosciute.
La Commissione dovrebbe terminare i lavori alla fine 
dell’anno, poi presenterà le sue proposte.  A quel punto ci 
saranno tutti gli elementi per intervenire sui libri di testo, 
riscriverli davvero e colmare secolari lacune.

MONDO DONNA
di LARA VENÈ

LE DONNE DIMENTICATE 
DAI LIBRI DI SCUOLA

La parità di genere deve partire dai libri scolastici. E’ su quelli che si formano 
generazioni di studenti e se nei sussidiari mancano le figure femminili di 

rilievo che hanno fatto la storia, non potrà esserci uguaglianza.

E’
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NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

Da dentista a influencer: 
“Addio alla professione, 
ho scelto ciò che amo”

Ha 34 anni, è nato e vive a Bologna dove 
ha frequentato il liceo Righi e l’università, 

laureandosi con 110 e lode in Odontoiatria e 
protesi dentaria, e ha mollato la vecchia vita 
per dedicarsi alle sue passioni: la cucina e 

lo sport. Davide Campagna,ex dentista, oggi 
è food e fitnees influencer, ha quasi mezzo 
milione di followers sui social, ha un blog, 
ha scritto due libri, ha lanciato un podcast 
entrato nelle classifiche di mezzo mondo e 
un’app che conta oltre 150 mila download. 

“La mia è una famiglia di dentisti e 
odontotecnici e sono cresciuto nei vari 

studi, giocando da bambino sempre con il 
gesso per fare i denti. 

Ho sempre creduto che quella fosse la mia 
strada, tanto da essermi laureato nei tempi 
previsti iniziando subito a lavorare, ed ero 

felice. Fin da piccolo però, mi è sempre 
piaciuto lo sport  e la cucina è stata una 

passione sviluppata nel tempo. 
Al liceo cucinavo per la ragazza e 

all’università per gli amici. 
Diciamo che è stato un percorso naturale. 
Nel 2014 ho aperto il profilo Instagram, e 

nel corso degli anni è aumentata la comunity 
che mi segue . Necessariamente la creazione 

dei contenuti doveva essere sempre più 
ricercata, e la pubblicazione sempre più 

costante. E’ così che è iniziata. 
Ho sempre lavorato dal lunedì al venerdì 
in studio e il sabato per il blog e i social. 
Poi ho dovuto  ridurre la mia presenza in 
studio perché per crerare contenuti di un 

certo livello ci vuole tempo, e gli impegni 
aumentavano, fino a quando ho abbandonato 

la professione di dentista dedicandomi a 
tutto quello che mi è sempre piaciuto”.

In bermuda e felpa sul 
ghiacciaio: “Rischiano di 
morire in pochi minuti”
Da solo, in una zona ad alto rischio crepacci, 
senza scarponi ma solo con bermuda e scarpe 

da tennis: il Soccorso alpino valdostano ha 
diffuso le foto di un escursionista sulla via 

normale del Breithorn, nel massiccio del Monte 
Rosa, a quota 4.000 metri, e lancia l’allarme. 
“In caso di caduta in crepaccio - afferma il 

direttore del Cnsas valdostano, Paolo Comune 
- questa persona ha pochissime possibilità 
di sopravvivenza”. “Purtroppo, - spiega - 

nonostante i numerosi appelli alla prudenza, 
questi comportamenti sono molto frequenti. Per 

questo motivo torniamo a ribadire l’assoluta 
necessità di muoversi, in montagna, con 

attrezzatura e abbigliamento adeguati, con le 
opportune conoscenze del territorio e con la 

massima prudenza”.La scorsa primavera un altro 
alpinista era caduto per 20 metri in un crepaccio 

in una zona poco distante da quella della 
fotografia. Equipaggiato in “maniera adeguata”, 
ricordano i soccorritori, era rimasto semi-sepolto 
dalla neve che aveva ceduto sotto i suoi piedi e 

poi salvato in “buone condizioni fisiche”.

In Italia approda Khalilah, lo yacht tutto ricoperto d’oro
Esattamente un anno fa era stato ammirato in tutto il suo splendore all’isola d’Elba, nei pressi di Porto 

Azzurro. Adesso invece il Khalilah, lo yacht tutto d’oro e considerata una delle imbarcazioni più lussuose 
del mondo, è stato immortalato, come testimonia la foto di Alessandra Fogli, all’interno del porto di Livorno 
dove è ormeggiato vicino al varco Valessini, nei pressi della Darsena Calafati. Lo yacht, proveniente da La 

Spezia, è stato avvistato nel pomeriggio di lunedì 5 luglio e lo scatto è subito diventato virale sui social. 
D’altronde un natante lungo 48 metri e riservato ai super ricchi non può passare certamente inosservato. 
Secondo quanto circola in rete, chi volesse passarci a bordo una piacevole settimana, dovrebbe sborsare 

all’incirca 250mila euro. Se invece, volete averlo tutto per voi senza doverlo condividere con altri “basterà” 
aprire il portafoglio e staccare un assegno di 28 milioni di euro. 

L’uomo che uccide e 
macella un ovino in casa 

sua (e rischia 150mila 
euro di multa)

L’allarme dei vicini e l’intervento della polizia 
locale. Un uomo di 60 anni, residente a 

Rozzano, è stato denunciato per maltrattamento 
di animali dopo aver ucciso e macellato 

all’interno del cortile della sua abitazione un 
ovino di grosse dimensioni.  

Agli occhi degli agenti, arrivati sul posto dopo 
una segnalazione di alcuni cittadini inorriditi, 

è stato subito evidente che l’animale, di dubbia 
provenienza e privo di certificazione sanitaria ed 
identificativa, fosse stato “lavorato” poco prima 
in assenza di ogni norma igienica. Identificato e 
ascoltato dalla Locale, il 60enne ha confessato 
di aver acquistato l’ovino vivo e di averlo poi 

ucciso nel suo cortile. 
Il servizio veterinario di Ats, allertato dagli 
stessi agenti, ha subito avviato le verifiche 

sanitarie per accertare l’origine dell’animale e 
il suo stato di salute oltre a verificare se siano 
state osservate le procedure per limitarne la 

sofferenza durante la fase di abbattimento, così 
come previsto dalla legge. 
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NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

Autorità russe: 
“basta selfie accanto 

al vulcano in eruzione”
Non dovrebbe servire una raccomandazione 
ufficiale, ma il buon senso apparentemente 

è merce rara. Il ministero russo per le 
emergenze è stato costretto qualche tempo 

fa ad emettere un avviso pubblico sul 
pericolo mortale di avvicinarsi al cratere 

di un vulcano in eruzione, dopo che hanno 
iniziato a comparire online foto e video 
di incoscienti che si avvicinavano cono 
vulcanico pieno di lava. Klyuchevskaya 

Sopka, un vulcano attivo sulla penisola di 
Kamchatka, nell’estremo oriente russo, è 

diventato una sorta di attrazione per i turisti 
in cerca di adrenalina, poiché la spettacolare 

formazione di un secondo cratere del 
vulcano ha permesso loro di avvicinarsi 

abbastanza da cucinare effettivamente carne 
e salsicce sul roccia calda che circonda 
il vulcano in eruzione. Rapidamente la 

cosa è diventata molto pericolosa, con le 
persone che si avvicinano abbastanza al 

cratere per filmare al suo interno, ignorando 
completamente la lava che eruttava da esso, 

e i lapilli che arrivano anche a 60 metri 
dal suolo, senza contare i gas velenosi e il 

rischio di cedimenti del terreno.

“L’uomo-sveglia”: 
per lavoro aiuta 

gli altri a non 
procrastinare

Xiao Zhu è specializzato in un servizio 
particolare: nell’aiutare le persone a 

combattere la procrastinazione inviando 
messaggi di testo e chiamandole per 

assicurarsi che raggiungano i loro obiettivi 
quotidiani. Con così tante distrazioni 

letteralmente a portata di clic o con un 
dito, la procrastinazione e la distrazione 

sono considerate una “piaga” moderna che 
impedisce a molti di noi di raggiungere 
il nostro pieno potenziale: che si tratti di 

svolgere compiti legati al lavoro, o studiare 
per un esame, è facile trovare qualcosa di 
più divertente da fare. Xiao Zhu trascorre 
la maggior parte della giornata a tenere 

traccia dei programmi dei clienti, ricordando 
costantemente loro che hanno cose da 

fare. Xiao Zhu stima di aver lavorato con 
oltre 20.000 clienti negli ultimi sei anni, 
aiutandoli a combattere il mostro che è la 

procrastinazione. Trascorre circa 15 ore della 
sua giornata scrivendo messaggi e chiamando 

i clienti, ricordando loro le cose che hanno 
pianificato per la giornata, incoraggiandoli a 

portarli a termine. “È ora di andare a correre”, 
è un esempio di messaggio di Zhu.

Cane scomparso dopo un 
incidente stradale ritrovato 

giorni dopo… a fare da pastore 
a un gruppo di pecore

Un cane scomparso dopo essere stato coinvolto durante un 
incidente stradale è stato ritrovato giorni dopo mentre si 

era messo a fare da pastore ad alcune pecore in una fattoria 
della zona. Linda Oswald ha raccontato che la sua famiglia 

stava guidando sulla Idaho State Highway 41, a sud di 
Rathdrum, quando la loro auto si è scontrata con un’altra 

auto, e Tilly, il cane di 2 anni e mezzo della famiglia, è stato 
scaraventato fuori dal finestrino. Oswald e alcuni testimoni 
che si sono fermati per aiutare hanno iniziato a cercare Tilly 
nella zona, ma non c’era segno dell’animale, e dopo 10 ore 
di perlustrazione della zona hanno dovuto interrompere le 

ricerche. La famiglia ha pubblicato un post su Tilly sui social 
media grazie a cui il cane è stato ritrovato qualche giorno, 

quando Tyler Potter e suo fratello, Travis Potter, hanno 
notato che uno dei loro cani da pastore sembrava avere il 

pelo più scuro del solito. L’altro fratello dei fratelli, Zane, ha 
tentato di chiamare il cane, Hooey, più tardi nella giornata, 

e si è insospettito quando il cane non ha risposto al suo 
nome come al solito. “Hooey arriva davvero subito quando 
lo chiami, e questo cane ha messo le orecchie indietro e ha 
iniziato a scappare”, ha detto Travis Potter ai giornalisti. 

I Potter presto si sono resi conto che il cane che pensavano 
fosse Hooey era in realtà Tilly, il cane che la loro nonna 

aveva visto sui social media.

Servizio consente di affittare persone grasse
Premessa: Debucari chiarisce che il termine “grasso” non è usato in maniera dispregiativa quando 
si parla del suo servizio. Al contrario, dovrebbe essere considerato positivo e “potenziante”.
Quale è dunque il servizio offerto da Debucari? L’azienda consente sia agli individui che alle 
aziende di affittare “persone grasse” per 2.000 yen (15 €) all’ora. Affittare persone non è una 
novità in Giappone. Già diversi anni fa era possibile affittare dei quarantenni per chi vuole una 
compagnia matura e brillante. Oggi si aggiungere un’altra opzione alla lista: affittare persone 
grasse. Il motivo di questo insolito servizio è che le persone grasse (oltre 100 chilogrammi) 
sono una rarità in Giappone, quindi l’imprenditore dietro il servizio ha pensato che renderle 
disponibili tramite un servizio online sarebbe stata una grande opportunità di business. Ad 
esempio potreste aver bisogno di una modella per provare i vestiti di un’amica sovrappeso, 
o semplicemente aver bisogno di qualcuno più grasso di voi per farvi sentire meglio con voi 
stesso. Per le aziende, possibili motivi potrebbero essere la necessità di una persona grassa per 
una parte in uno spot pubblicitario o per promuovere un programma dietetico.
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I bambini lo sanno, veniamo dall’acqua. E anche Fresh & Clean lo sa.
Le salviettine Baby sono formulate con il 98% di acqua purissima
per offrire massima pulizia e delicatezza anche alla pelle più sensibile.
Ultra soffici e resistenti grazie al tessuto maxi spessore, fresche
e pratiche in ogni momento con la speciale chiusura salva freschezza.

Salviettine Fresh && Clean Baby. Pure come l’acqua.
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GOOD MIND!
di Giulia Biagioni

N
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on è raro che il termine “ossessione” venga 
utilizzato nel linguaggio comune a sproposito. In 
ambito psicologico si intendono quei pensieri, 
immagini o impulsi che affiorano alla mente in 

modo intrusivo e che vengono percepiti come estremamente 
fastidiosi da chi li sta sperimentando. Spesso anche soggetti che 
soffrono di ossessioni in modo patologico riconoscono che queste 
sono eccessive ed insensate ma nonostante i numerosi sforzi per 
contrastarle riescono ad ottenere solo un sollievo momentaneo.  
La differenza tra ossessioni e preoccupazioni sta proprio nel 
fatto che le preoccupazioni sono legate a problematiche della 
vita quotidiana che è ragionevole temere che si verifichino, al 
contrario le ossessioni appaiono prive di una base razionale. 
Le compulsioni invece sono tutti quei comportamenti ripetitivi 
(riordinare, controllare…) o azioni mentali (contare, ripetere 
formule mentalmente…) che vengono messi in atto per ridurre 
il senso di disagio e di ansia provocati dagli impulsi tipici delle 
ossessioni; possono essere intrepretate come un mezzo per 
cercare di controllare la propria ansia. Il problema principale 
è che le compulsioni tendono a trasformarsi in rigide regole di 
comportamento che diventano talmente abituali e meccaniche 
da venire attuate anche in assenza di ossessioni. Si stima che 

almeno l’80% delle persone che soffrono di un disturbo ossessivo 
compulsivo sperimentino entrambe questi fenomeni. 
Non esiste persona a cui non capiti di tornare a controllare di 
aver chiuso bene una maniglia, o di aver spento le luci, ma è 
importante parlare con un clinico specializzato se questi sintomi 
sono persistenti e causano un disagio importante per la persona 
andando ad interferire con la vita di tutti i giorni. La psicoterapia 
cognitivo comportamentale costituisce il trattamento 
psicoterapeutico più indicato per bambini, adolescenti e adulti 
che soffrono di un disturbo ossessivo compulsivo, aiutandoli ad 
internalizzare strategie per resistere al disturbo che hanno effetti 
benefici sia a breve che a lungo termine. 

QUANDO LE PREOCCUPAZIONI 
DIVENTANO OSSESSIONI 

Ossessioni e compulsioni affliggono un numero sempre crescente di 
persone, talvolta arrivando a rendere la vita molto faticosa sia per chi ne 

soffre sia per coloro chi gli stanno accanto. 
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IO SONO ORIGINALE.

ORIGINAL EAU DE COLOGNE
SINCE 1792
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

Auricolari e udito
I suoni di medio-alta intensità cui ci 
sottoponiamo per più di 15 minuti al giorno 
danneggiano il nostro udito; sarà lo stesso 
per quelli di intensità più bassa, protratti per 
più di 8 ore. E gli amati auricolari, seppur 
a basso volume ma usati magari per un 
intero pomeriggio, arrecano danni quanto un 
volume altissimo per 30 secondi: in questo 
periodo di riunioni a distanza, è un fattore 
da considerare. Attenzione quindi anche 
all’insonnia!

Impara a oscillare!
Un semplice esercizio di antica tradizione orientale, da fare al mattino 
appena svegli. Aiuta ad acquisire maggior fluidità dei movimenti e 
della respirazione, consapevolezza del proprio corpo e combattere 
intolleranze e allergie: in piedi, gambe unite, rilassati, si immagina 
un venticello che faccia oscillare il busto a destra e a sinistra, senza 
spostarsi con i piedi. Ritmicamente, da una parte e dall’altra, senza 
sostare al centro e concentrati sul respiro.

Micio si gratta? Attenti alla ciotola
Il prurito è uno dei primi sintomi di intolleranza alimentare dei 
nostri amici animali.  Il cane si gratta su tutto il corpo, il gatto 
invece soprattutto attorno al muso e al collo. Spesso non è il 
cibo in sé ma alcune proteine in esso contenute. Sotto “accusa” 
manzo e vitello e, per i cani, i latticini; per i gatti invece riso 
e pesce. Primo passo fai-da-te è cambiare tutte le pappe e 
introdurne di nuove con un solo tipo di alimento osservando le 
reazioni. 

Magico kefir
D’estate il consumo di kefir è un toccasana 
per il nostro intestino, soprattutto se si 
cambia località, se il caldo ci toglie la fame e 
se mangiamo spesso fuori. Questa bevanda 
fermentata ottenuta da latte vaccino, ovino 
o di capra, adatta anche agli intolleranti al 
lattosio, è di origine antichissima ed è molto 
usata nei paesi caucasici, ma poco conosciuta 
da noi. Ma le sue proprietà benefiche sono 
talmente importanti che è bene imparare 
ad assumerlo, o  prepararlo in casa con i 
fermenti appositi.

Poco sonno? Ingrassi!
Tendiamo a ingrassare? Assicuriamoci di 
dormire il giusto tempo e soprattutto bene. 
La scarsa qualità del sonno, che può essere 
il risultato di molti fattori disturbanti, è 
collegata all’aumento di peso (e non solo): 
gli ormoni “dimagranti” non entrano in 
circolo, le tossine non vengono smaltite 
e l’organismo le deposita nell’adipe per 
scongiurare il pericolo creato dai radicali 
liberi. Quindi è importante mettere in atto 
tutte le strategie per assicurarsi qualche ora 
di sonno “buono”.
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19 settembre 1982  
l’informatico Scott Fahlman 

inventa le emoticon 
Il 19 settembre 1982, Scott Fahlman, informatico e professore alla Carnegie Mellon’s School of Computer Science, 

coniugò pochi simboli per creare le prime emoticon, le classiche :-) e :-( rivoluzionando per sempre il modo di 
comunicare di milioni di persone. L’obiettivo del papà del linguaggio a faccine era distinguere i messaggi seri da quelli 

ironici all’interno di una bacheca elettronica utilizzata da lui e i suoi colleghi per comunicare. 

CORREVA L’ANNO
dI NOEMI PALMIERI
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DONNA
IL CALCIO É...

Chi pensa che il calcio sia uno sport per soli uomini si sbaglia 
di grosso. Da qualche anno a questa parte sta dilagando 

anche tra il gentil sesso, diventando un fenomeno in 
espansione in Italia e nel mondo.
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REPORTAGE
di ANNA GRECO

In particolare, per gli italiani l’anno del boom è stato il 2019 
quando al Mondiale di Francia le Azzurre di Milena Bartolini 
si piazzano tra le migliori otto squadre del torneo, arrivando ai 
quarti di finale. A vincere quel mondiale, giunto all’edizione 
numero 8, è la nazionale Usa che conserva, così, il titolo 
conquistato quattro anni prima, ma per il calcio femminile 
italiano quel mondiale diventa una sorta di spartiacque tra un 
prima e un dopo, con un crescendo di interesse dentro e fuori 
dal campo di gioco.
Secondo uno studio realizzato da Nielsen Sport sulle 
interazioni social durante gli eventi sportivi più rilevanti 
del mese di giugno 2019, i Mondiali femminili FIFA hanno 
rappresentato il secondo evento sportivo in Italia in termini di 
second screen (scelta di visione alternativa alla televisione). 
L’account della Nazionale calcio femminile è arrivata al terzo 
posto fra gli account più rilevanti in termini di engagement 
della social TV. Con questi numeri la parità di genere si sta 
affermando anche sul rettangolo verde più famoso al mondo.

Ne è passata di strada dagli esordi. Il calcio femminile nasce 
nella terra del football, l’Inghilterra. Qui, attorno ai primi anni 
del Novecento, prende corpo la squadra delle “Signore del 
Kerr”, che deve il suo nome a una fabbrica inglese in cui le 
donne lavoravano in massa, sopperendo all’assenza di uomini 
impegnati nel primo conflitto mondiale. Si formano le prime 
squadre di donne che giocano con gonne lunghe e corsetti 
e si affrontano nel cortile della fabbrica nel dopolavoro.  E’ 
un’immagine inedita per noi, abituate a vedere le donne in 
altri quadri di vita. Dall’Inghilterra il fenomeno si espande 
alla Scozia. E poi alla Francia, alla Svezia e alla Germania.
In Italia il movimento nasce nel 1930 a Milano dove viene 
fondato il Gruppo Femminile Calcistico. Nel 1946 a Trieste 
nascono ben due squadre: la Triestina e le ragazze di San 
Giusto. E poi a Napoli, Messina, Roma, Bologna. Ma il vero 
inizio è il 1968 quando nasce la Ficf, la Federazione italiana 
calcio femminile. Con la nascita della Federazione parte 
anche il primo campionato a dieci squadre.

DONNA
IL CALCIO É...
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Un altro passo in avanti nel 1986 quando 
il calcio femminile entra a far parte 
della Figc. E poi, ancora, nel 1997, per 
la prima volta dall’entrata nella FIGC, 

le società militanti nei campionati 
nazionali di serie A e B eleggono il 
presidente della 1° Divisione Calcio 
Femminile. Da quel momento sarà 
una crescita lenta e costante e l’anno 
dopo esordiscono anche le Azzurrine: 

la nazionale under 19, che nel 2008 
addirittura si aggiudica il primato di 
essere la prima nazionale giovanile a 
vincere una medaglia mondiale.
La cifra dell’evoluzione del calcio in 
rosa la dà anche quel pesante mercato 
che ruota attorno ai diritti tv a livello 
globale. Come dimostra il fatto che 
molte emittenti, convinte dai risultati in 
termini di audience, hanno deciso già 
di investire per assicurarsi i prossimi 
eventi in cui il calcio femminile sarà 
protagonista. E si tratta di investimenti 
significativi che, fino ad oggi, erano 
destinati solo agli sport maschili. 
In Inghilterra, per dire, la Football 
Association (Fa) ha firmato un accordo 
triennale da 24 milioni di sterline (circa 
28 milioni di euro) con Sky Sports e 
BBC per la trasmissione delle partite 
della Women’s Super League (WSL). 
Grazie a questo accordo si stima che 
la WSL diventerà la lega sportiva 

femminile più trasmessa al mondo. 
Del resto, Ebru Koksal, la presidente 
del network Women in Football al 
Financial Times, ha dichiarato che 
“entro il 2030, il calcio femminile 
sarà diventato uno sport comune. 
Ad eccezione dei massimi livelli del 
campionato maschile, potrà comunque 
competere con le leghe maschili, o altri 
sport come rugby, cricket o tennis”.
Da quest’anno e fino al 2023 la serie 
a Femminile sarà su La7, fino al 2023.

REPORTAGE
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REPORTAGE

La disparità tutta italiana 
A fronte di questa crescita, però, in Italia il calcio femminile, 
sconta un’anomalia rispetto alle grandi potenze europee. 
Perché, almeno fino a un anno fa, non era riconosciuto come 
uno sport professionistico. Fino a quel momento le donne 
che giocavano a calcio lo facevano a livello dilettantistico, 
cioè senza le tutele previste dalla legge sulle prestazioni di 
lavoro sportivo, riconosciute invece nel professionismo. Alle 
donne non venivano così riconosciuti contributi pensionistici 
e tutela in caso di maternità e invalidità. I mondiali di Francia 
del 2019 sono stati determinanti anche su questo fronte perché 
hanno avuto il grande pregio di accendere i riflettori su una 
disparità tra uomini e donne ingiusta e incomprensibile.

A pochi mesi dalla chiusura di quei mondiali, infatti, il 
Parlamento italiano ha approvato un emendamento alla 
Legge di bilancio che ha introdotto anche per le calciatrici 
italiane quei diritti e quelle tutele fino a quel momento 
prerogativa solo dei colleghi uomini. Ma attenzione: si era 
aperta si la porta al professionismo sportivo femminile, ma 
la sua applicazione era affidata alle singole federazioni. 
Oggi dovrebbe essere, però, una questione di mesi: quello 
dell’anno calcistico che sta per cominciare è dichiarato “di 
transizione” verso il prossimo, il 2022, con il passaggio 
definitivo al professionismo di tutti i club di massima serie. 
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LOTTA AGLI
SPRECHI

ALIMENTARI

REPORTAGE
di LARA VENÈ

Ridurre gli sprechi alimentari si può: basta fare la 
spesa con la testa, riflettere prima di riempire il 

carrello e recuperare gli avanzi. 
E, nel nostro piccolo, avremmo già fatto molto.
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Ogni anno nel mondo vengono gettati 121 chilogrammi 
di cibo a testa. Più o meno è il 17% di quello disponibile 
al consumo a livello globale. Lo rileva il Food Waste 
Index Report 2021 del Programma delle Nazioni 
Unite per l’Ambiente (Unep) e l’organizzazione 
Wra, che ha lo scopo di sostenere gli sforzi globali 
volti a dimezzare gli sprechi entro il 2030, uno degli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Secondo i dati, 
a buttare cibo per la maggior parte sono le famiglie 
che scartano l’11% di alimenti, mentre servizi e punti 
vendita al dettaglio ne sprecano rispettivamente il 5% 
e il 2%. Un fenomeno preoccupante a fronte di circa 
690 milioni di persone nel mondo che oggi soffrono 
la fame.

Una giornata internazionale contro 
gli sprechi
Il fenomeno dello spreco non ha solo impatti sociali, 
ma anche ambientali ed economici.  E ridurli, secondo 

l’Onu, porterebbe ad un taglio delle emissioni di 
gas serra, a rallentare la distruzione della natura 
attraverso la conversione dei terreni, all’aumento della 
disponibilità di cibo e quindi a ridurre la fame. Così, 
per sensibilizzare la popolazione del pianeta sul tema, 
l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Alimentazione 
e l’Agricoltura (FAO), il Programma delle Nazioni 
Unite per l’Ambiente (UNEP) nel 2020 hanno istituito 
la Giornata internazionale della consapevolezza della 
perdita e dello spreco alimentare, che si celebra il 29 
settembre e giunge quest’anno alla seconda edizione.

Italiani poco spreconi
In un contesto generale in cui si spreca molto, l’Italia 
si scopre un paese virtuoso, con maggiore attenzione al 
tema. Lo rivela una ricerca condotta dall’Osservatorio 
sulle eccedenze, recuperi e sprechi alimentari, nato 
presso il Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione 
del CREA. Si tratta della prima indagine comparativa, 
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con dati armonizzati in diversi paesi europei, quali 
Olanda, Spagna, Germania e Ungheria, che consente 
di posizionare l’Italia rispetto altri paesi europei in 
termini di spreco domestico. L’indagine ha coinvolto 
1.142 famiglie rappresentative della popolazione 
italiana. “Il 77% delle famiglie intervistate – spiega la  
Prof.ssa Laura Rossi, nutrizionista, Coordinatore 
Osservatorio Sprechi alimentari del CREA Alimenti 
e Nutrizione - ha dichiarato di aver gettato via del 
cibo nella settimana precedente all’intervista. Quasi 
un quarto delle famiglie, quindi, sembra aver un 
comportamento di elevata attenzione al tema. Siamo 
ancora una popolazione – commenta la professoressa 
– che risente della povertà del passato e, in generale, 
l’italiano tende ad avere maggiore attenzione verso il 
cibo. E’ un approccio culturale che emerge nei costrutti 
delle domande che vengono poste agli intervistati 
nelle indagini”.
Ecco allora che i più rispondono: “nella mia famiglia 
non sono mai buttati via gli alimenti” oppure “i miei 
genitori mi hanno insegnato a non sprecare” e via di 
questo passo. “Il tema dello spreco alimentare è molto 
sentito in Italia. Lo spreco alimentare – fa notare 
ancora la professoressa Rossi - ha un vissuto emotivo 
negativo largamente diffuso, dal momento che, in 
tutti i quesiti formulati su questa tematica più della 
metà del campione condanna fermamente la pratica di 
gettare via il cibo. Il rispetto del cibo e l’attenzione 
allo spreco sono un fattore culturale prevalente, che si 

rileva in circa il 60% delle risposte”.
E questo spiega anche perché, rispetto al totale dei 
quattro Paesi europei, in Italia si gettano maggiormente 
prodotti completamente inutilizzati (43,2% vs 31% 
della quantità sprecata), mentre si riscontra una minor 
propensione a gettare gli avanzi del piatto (14,6% vs 
20,0%) e i prodotti aperti, ma non finiti di consumare 
perché scaduti (30,3% vs 36%).

Chi e dove si spreca di più
“L’incidenza di famiglie virtuose, che non gettano 
via il cibo, aumenta con l’aumentare dell’età della 
responsabile acquisti, con il diminuire del reddito 
e in famiglie che vivono al sud e isole – riferisce 
la professoressa Rossi – ”. I prodotti alimentari più 
sprecati sono risultati essere verdura, frutta fresca e 
pane; seguono a distanza pasta, patate, uova, budini, 
derivati del latte (yogurt, formaggi). In particolare, 
l’incidenza è stata inferiore per la verdura fresca nel 
nord-ovest e la frutta fresca al sud. D’altra parte, per 
il pane lo spreco è risultato superiore nelle regioni 
centrali e in famiglie con bambini piccoli; in queste 
ultime, anche i ripieni per panini (affettati, formaggio 

REPORTAGE
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a fette, ecc.) sono risultati maggiormente sprecati 
rispetto alla media.
Sommando le quantità di spreco per tutte le categorie 
alimentari, gli italiani risultano aver sprecato in media 
370 g/settimana/famiglia. Il dato è allineato con quanto 
misurato in Olanda (365 g/settimana) e inferiore di 
quanto rilevato in Spagna (534 g/settimana), Germania 
(534 g/settimana) e Ungheria (464 g/settimana).

Come migliorare e ridurre gli sprechi 
alimentari
Anche se più virtuosi, gli italiani possono fare molto 
di più per diminuire i cibi gettati nell’immondizia dal 
momento che secondo una recente indagine Coldiretti/
Ixè, diffusa all’inizio dell’anno, lo spreco alimentare 
nelle case degli italiani ammonta comunque a circa 
36 kg all’anno pro capite. “Innanzitutto – raccomanda 
la professoressa Rossi – la popolazione italiana deve 
imparare la differenza tra “preferibilmente” e la 
dicitura “consumare entro” per evitare di gettare 
nella spazzatura cibi ancora buoni. Laddove si legge 
“consumare preferibilmente entro” non significa che 
trascorsi pochi giorni dopo quella data il cibo sia da 
buttare. Vuol dire, invece, che anche dopo un mese il 
prodotto può esser consumato, purché sia conservato 
bene, magari potrebbe aver perso un po’ del suo sapore 
e delle sue proprietà nutritive, ma può essere mangiato. 
Altra cosa è, invece, il termine perentorio.

Come fare per migliorare? 
Un Decalogo per evitare di sprecare 
gli alimenti in casa
Sul sito di Crea Centro di Ricerca CREA Alimenti e 
Nutrizione c’è un decalogo Il Decalogo per evitare di 
sprecare gli alimenti in casa. Punto primo: una buona 
pianificazione della spesa, resistendo alle tentazioni: 
dalle offerte alle maxi confezioni e agli acquisti 
superflui.
E poi, riempire il carrello con consapevolezza pensando 
soprattutto quando si acquistano i prodotti freschi, 
quelli che vengono sprecati di più. Infine, cerchiamo 
di mangiare il giorno dopo quello che è avanzato o 
utilizziamolo in nuove ricette. Spazio alla fantasia con 
il portafogli che ringrazia.

REPORTAGE
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“Io distinguo due 
tipi di successo: 
quello che ho 

avuto nello sport 
e quello nel 

cinema.”
BUD SPENCER
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TALENTI ITALIANI
di LARA VENÈ

A cinque anni dalla scomparsa (era il giugno 2016 quando 
l’attore romano di origini napoletane, classe 1929, è venuto 
a mancare), il cinema lo omaggia con un remake di uno dei 
suoi film più celebri: Altrimenti ci arrabbiamo (1974) diretto 
da Marcello Fondato di cui sono in corso le riprese e che 
uscirà nelle sale nel 1922.

Altrimenti ci arrabbiamo
È un film cult, talmente sacro che Lucky Red, uno dei 
produttori di questa nuova pellicola insieme alla Compagnia 
Leone Cinematografica, ha tenuto a precisare che non si 
tratta di un remake, ma di un reboot, una nuova versione, una 
riedizione apertamente ispirata all’originale. Il film, diretto 
da YouNuts! (duo di videomaker formato da Niccolò Celaia 

Il suo vero nome era Carlo Pedersoli, ma per tutti noi era Bud Spencer, il 
gigante buono del cinema italiano divenuto celebre in tutto il mondo. Quello 
che in coppia con Terence Hill ha interpretato scene memorabili e “sistemato” 

decine e decine di scocciatori, provocatori, ingiusti e prepotenti.

BUD
SPENCER
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Sports Wear è la linea di prodotti specifici per il trattamento 
di indumenti e accessori in fibre sintetiche e naturali.

I DETERGENTI
DEDICATI ALLA CURA
DEI TUOI CAPI SPORTIVI.

ANTIODORE IGIENIZZANTE.
Pretrattante specifico
per indumenti indossati
a diretto contatto con la pelle.

DETERGENTE SPECIFICO.
Lava in profondità, rigenerando
indumenti e accessori
sportivi, anche i più tecnici
e innovativi.

RINFRESCA SCARPE.
Elimina gli odori sgradevoli
ritardandone la formazione.

seguici su :
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e Antonio Usbergo) già registi di “Sotto il sole di Riccione”, 
vede nel cast Edoardo Pesce, Alessandro Roja e Christian 
De Sica nel ruolo del cattivo. Mentre il ruolo di Spencer è 
affidato ad Alessandro Roja (Il Dandi in Romanzo Criminale 
– La serie) e quello di Terence Hill a Edoardo Pesce (Simone 
in Dogman). Saranno loro Carezza e Sorriso al posto di Ben e 
Kid del film originale, i due amici che diventano rivali quando 
si parla di corse automobilistiche.

Bud Spencer in coppia con Terence Hill ha girato insieme 
18 film. Il successo arriva nel 1970 con lo spaghetti-western 
Lo chiamavano Trinità..., per la regia di E.B. Clucher 
(pseudonimo di Enzo Barboni), diventato poi un “classico” 
del cinema in tutta Europa, soprattutto in Germania dove ha 
una grande popolarità. L’anno dopo grande successo anche 
per il sequel Continuavano a chiamarlo Trinità, sempre con 
la regia di E.B. Clucher. E ancora, nel 1974, Porgi l’altra 
guancia, nel 1977 I due superpiedi quasi piatti. Poi Pari e 
dispari (1978), Io sto con gli Ippopotami (1979), Chi trova 
un amico trova un tesoro (1981) di Sergio Corbucci, Nati 
con la camicia (1983) e Non c’è due senza quattro (1984) 

entrambi diretti ancora una volta da E.B. Clucher e, infine, 
Miami Supercops (I poliziotti dell’8ª strada) (1985), che è 
stato il loro ultimo film insieme.
Nel mezzo c’è stato lo spazio per altri lavori cinematografici 
in cui Spencer ha recitato da solo e che gli sono valsi 
riconoscimenti importanti come, per citarne alcuni, Anche gli 
angeli mangiano fagioli (1974), Lo chiamavano Bulldozer 
(1978), di produzione italo tedesca diretto da Michele Lupo, 
la commedia fantascientifica Uno sceriffo extraterrestre... 
poco extra e molto terrestre (1979) sempre sotto la direzione 
di Michele Lupo.

Bud, grande nuotatore
Giovanissimo inizia a nuotare per la S.S. Lazio Nuoto. Nel 
1949 esordisce in nazionale e l’anno seguente venne convocato 
per i campionati europei di Vienna A 20 anni il primo successo 
a livello nazionale: oro nei 100 sl durante i campionati italiani 
estivi. E l’anno seguente si afferma ai campionati italiani di 
nuoto nello stile libero e nelle staffette miste. È il 1950 e, con 
il tempo di 59”5, nei cento metri stile libero diventa il primo 

...altrimenti ci arrabbiamo! (1974)

Lo chiamavano Trinità (1970) 
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nuotatore azzurro a infrangere la barriera del minuto netto. Un 
primato che solo lui stesso supererà nel 1951 a Genova, con 
il tempo di 58”9.
Nel 1951, ai Giochi del Mediterraneo di Alessandria d’Egitto, 
vince due medaglie internazionali nel nuoto. Gareggia ai 
Giochi della XV Olimpiade di Helsinki nel 1952 e si classifica 
al nono posto, poi ancora a quelle di. Melbourne dove arriva 
fino alla semifinale. E ancora, quelle di Roma nel 1960. Poi 
l’incontro con Terence Hill e il successo che prosegue sul set.
Ma sono due cose diverse che, Bud Spenceer non manca di 
rimarcare: “Io distinguo due tipi di successo: quello che ho 
avuto nello sport e quello nel cinema. Il primo é mio e non me 
lo leva nessuno. Il secondo è quello che il pubblico ha deciso 
di darmi e che mi ha permesso di fare 120 film.”
Un museo a Berlino
Nel giugno scorso, a 5 anni dalla sua morte, nel cuore di 
Berlino, poco distante dalla Porta di Brandeburgo, ha aperto 
il Bud Spencer Museum. Un omaggio da parte della famiglia 
Pedersoli.
Si tratta di una versione, rivista e ampliata, della mostra 
inaugurata a Napoli (città natale dell’attore) nel 2019, traslata 
ora in Germania, paese con cui l’attore romano aveva un 
legame molto forte. Qui, del resto, nel 1979 Bud ricevette il 
premio Jupiter come attore più popolare.
E negli anni, come ha avuto modo di ricordare il figlio in 
occasione dell’inaugurazione del museo, la Germania era per 
Spencer una seconda casa dove aveva ottimi amici. 
Il Bud Spencer Museum é un’esposizione di 500 m², tante 
foto inedite, le locandine storiche dei suoi film più famosi, 
i veri costumi di scena e innumerevoli cimeli usati per le 

riprese tra cui la VW Buggy rossa e gialla di Altrimenti ci 
arrabbiamo! e il camioncino dei gelati e il flipper di Pari e 
dispari. C’è anche il Bud’s Cine-Lounge, un piccolo cinema 
in cui riscoprire filmati d’epoca  e “Il cibo preferito di Bud”, 
un ristorante a tema con i piatti divenuti simbolo. Immancabili 
i celebri fagioli!

Lo chiamavano Bulldozer (1978)

L’ingresso del museo di Berlino dedicato a Bud Spencer

I due superpiedi quasi piatti (1977)

Chi trova un amico trova un tesoro (1981)
Banana Joe (1982)



Lo chiamavano Bulldozer (1978)

Chi trova un amico trova un tesoro (1981)

NON ASPETTARE
CHE DIVENTI UN PROBLEMA

SCARICO LENTO:
Mr Muscle elimina gli ingorghi 
pulendo scarichi, lavandini e 
tubature intasate

CATTIVI ODORI:
Mr Muscle svolge un’azione 
rinfrescante eliminando 
rapidamente i cattivi odori 
dai tuoi scarichi

RUMORI FASTIDIOSI:
Mr Muscle rimuove gli ingorghi 
che possono causare rumori 
fastidiosi

MrMuscle_Pag_197x270_A0721.indd   1 29/7/2021   18:49
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ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI

estate volge al termine e, come ogni anno, la maggior 
parte di noi si ritrova con i capelli secchi, sfibrati e 
stopposi. Salsedine, cloro, vento ed eccesivo calore 
hanno inaridito e indebolito le nostre chiome, anche 
se le abbiamo protette con gli appositi spray solari e 

cercato di nutrirle il più possibile con maschere e shampoo ad hoc. 
Ma niente paura, i rimedi ci sono e non passano necessariamente 
per le forbici del parrucchiere! Innanzitutto, però, è doveroso fare 
una premessa: con l’approssimarsi dell’autunno è naturale che i 
capelli si indeboliscano e perdano lucentezza e che la densità 
capillare diminuisca. 
Non è un caso che questo avvenga in contemporanea con la 
caduta delle prime foglie dagli alberi: a livello simbolico è il 
momento di lasciare andare il passato, per  poi rinnovarsi. In 
caso di capelli particolarmente deboli è consigliabile detergere 
e idratare accuratamente il cuoio capelluto che, specialmente 
se abbiamo i capelli molto fini, in estate può essersi scottato e 
inaridito senza che nemmeno ce ne rendessimo conto. Inoltre 
può essere utile un ciclo di fialette ristrutturanti e rinforzanti 
e l’applicazione di un siero specifico che favorisca la densità 

capillare. L’importante è armarsi di costanza: la cura va portata 
avanti per almeno un paio di mesi consecutivi. 
Per ridare morbidezza e luminosità ai capelli, invece, l’ideale 
è un impacco nutriente, a base di burro di karitè, naturalmente 
ricco di acidi essenziali, vitamina A e vitamina E, da applicare 
a capelli lavati. Per restituire brillantezza e vigore, sono ottimi 
anche gli oli di mandorla, lino, jojoba o argan, da scegliere in 
base al tipo di capello, che si applicano prima dello shampoo, 
lasciandoli in posa per almeno mezz’ora, ma possono anche 
essere utilizzati come disciplinanti naturali prima della messa 
in piega, per eliminare l’effetto crespo, oppure per lucidare. 
Infine, se avete i capelli colorati sapete bene che dopo l’estate 
facilmente appaiono opachi e stopposi, spesso di uno o due toni 
più chiari. Anche se la tentazione di mettere immediatamente 
la parola fine al tanto odiato “effetto paglia” è forte, appena si 
rientra dalle vacanze è meglio non stressare ulteriormente  i 
capelli con tinte e colorazioni. Prima occorre rendere la chioma 
nuovamente  integra e sana, evitando se è possibile, anche l’uso 
di forcine, elastici e prodotti per lo styling, e finché il tempo lo 
permette, lasciandola  asciugare al naturale.

CAPELLI: 
CHECK-UP POST ESTATE

Sole, mare e salsedine possono mettere a dura prova le nostre 
chiome, che durante le vacanze spesso vengono trascurate, senza 
parlare del fatto che d’autunno fisiologicamente i bulbi piliferi si 

indeboliscono. Vediamo come correre ai ripari.

L’
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na grande mostra dedicata ad uno dei più 
celebri e popolari maestri del fumetto d’autore. 
Con Guido Crepax. I mille volti di Valentina 
(al Centro Saint-Bénin di Aosta fino al 17 
ottobre), sono oltre 100 le opere in mostra in 

un allestimento spettacolare specificatamente studiato. 
Insieme alle tavole originali più emblematiche, la rassegna, 
divisa in sette sezioni offre l’occasione di analizzare la 
poliedrica indagine artistica di Guido Crepax presentando 
inediti documenti d’archivio, copertine di dischi, oggetti di 
design, abiti, paraventi, studi per la pubblicità, grandi giochi 
tridimensionali e molto altro.
Come evidente dal titolo, un ruolo di primo piano è affidato 
alla sua icona più celebre, Valentina, personaggio abile 
nell’influenzare fra le decadi la storia della moda e del 
costume. Valentina appare attraverso una serie di opere che 
ne descrivono l’assoluta unicità nella storia del fumetto: la 
sua immagine nasce dalla contaminazione tra mito (l’attrice 

Louise Brooks) e realtà (la moglie Luisa). 
La fusione di queste due anime ha consentito di sviluppare, 
nel tempo, una figura che riflette i differenti aspetti 
dell’universo femminile; la mostra propone infatti un 
percorso coinvolgente e ricco di sorprese dove l’indagine di 
Crepax emerge nelle sue differenti sfaccettature partendo da 
L’Uomo Invisibile (prima storia disegnata da Crepax a soli 
dodici anni). 
Forte l’amore per la musica, complice un padre violoncellista: 
sin dal 1953 realizza oltre 300 copertine di dischi in parte 
presenti in mostra. Una sezione è poi dedicata ad arte 
e letteratura, due tematiche fondamentali nell’opera a 
tuttotondo di Crepax: si documentano le vicende che hanno 
coinvolto grandi maestri quali Kandinsky o Moore, così come 
Manet e Magritte. E poi anche design e moda: esposti sono 
abiti e oggetti ispirati dalla poetica di Crepax quali lampade, 
vetri, paraventi e piastrelle, ma anche opere di Versace, 
Krizia, Castiglioni e Eileen Gray. 

TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

UN GENIO DEL FUMETTO, 
AD AOSTA

I mille volti di Crepax, con oltre cento opere.

U
Curioso montaggio di una foto di Guido Crepax con una 
Valentina tratta dalla storia “Osservazione acuta” (1989)

Poster per la rivista Linus realizzato nel 1967 Tavola tratta dalla storia “Il falso Kandinsky” del 1991, 
colorata da Archivio Crepax
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Tavola tratta dalla storia “Vent’anni dopo” (1980). il titolo Vent’anni dopo si riferisce al fatto che la prima 
storia di Valentina su Linus venne disegnata vent’anni dopo la prima storia a fumetti dell’Uomo invisibile 
realizzata nel 1945 da Crepax appena dodicenne.
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SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

uel dettaglio che non passa mai inosservato: 
architettonico, scultoreo, capace di dare tutto 
un altro stile al nostro outfit. 
Alzi la mano chi non ha mai sperimentato 
l’effetto estetico (e psicologico) di un bijoux 

realizzato a regola d’arte; ne basterà uno per sentirsi subito 
più originali. Tanti i modelli ormai divenuti imperdibili, da 
anellini romantici e bucolici a collane in plexi da vera star, 
ma anche orecchini in materiali contemporanei perfetti da 
portare per un weekend o un viaggio senza alcun timore di 
poterli rovinare. 
Al dito, fiori e coccinelle… la lavorazione must? 
Quella a catena. Provare per credere.

Q
Stile prezioso 

effetto arte 

Resina bicolore per gli 
orecchini Bijou Brigitte.

Collana con maglie maxi 
geometriche, Nalì.

Bijoux esuberanti dalla sfilata di 
Isabel Marant.

Catena in resina con colori a 
contrasto, Marella.

Orecchini neri e metallo rosé, 
Unoaerre.

Bracciale con logo effetto 
greca, Tory Burch.

Anello in bronzo dorato con 
pietra, Bona Calvi.

Bracciale a maglie in metallo 
e plastica, Sodini.

Anello in argento smaltato, 
Boccadamo.
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Bijoux effetto couture
Materiali e texture decisamente alternative. 
Ogni viaggio, ogni stimolo, ogni ricordo, prendono 
forma nei coloratissimi orecchini in pizzo di cotone 
made in Italy, icone dei bijoux Tità: protetti da brevetto, 
creati con una speciale lavorazione che li rende 
resistenti e leggerissimi. Creazioni che oggi spaziano 
attraverso una costellazione di bijoux ricercati, creati 
con metalli nobili, pietre preziose, forme inedite e 
stampe fantasiose. 
Nel laboratorio del brand, ogni passaggio della 
lavorazione del gioiello (dal design al confezionamento) 
è curato nei minimi dettagli sostenendo una filiera 100% 
italiana di fornitori a Km 0, per poter seguire tutti i 
processi con amore e tanto stile.

Al galoppo… 
con la borsa giusta
L’affascinante mondo delle scuderie in versione 
molto chic: è l’ispirazione principale dietro alle 
borse della linea Arya di Campomaggi. Il loro 
plus, infatti, è una pregiata serie di metallerie che 
evoca quelle usate per sellare i cavalli, mentre la 
chiusura richiama proprio la curva sinuosa di una 
sella. Il dettaglio? La piccola tasca tutta borchiata 
che decora un lato della borsa, staccabile, da 
trasformare in piccola pochette chic. Ogni borsa 
Campomaggi racconta una storia: in primo piano 
un pellame di vacchetta particolarmente resistente 
che lascia intravedere, anche dopo il trattamento, 
venature ed irregolarità, risultando naturalmente 
autentico e naturale.

Relax principesco
Come sentirsi comode, sensuali e perfette 
anche in casa? Lo sa bene Intimissimi. 
Impalpabile e delicata sulla pelle, la seta è 
la più nobile e fine tra le fibre naturali. Un 
tessuto prezioso ed elegante che esalta la 
silhouette, mantenendo calore e freschezza. 
Al più classico set in seta con dettagli in 
pizzo, oggi, si affianca un nuovo modello di 
top full silk, dove canotta a spallina sottile 
regolabile e pantaloncino si tingono di nuovi 
colori autunnali come castagno, ambra, 
blue jeans, rosso e rosa polvere. Senza 
dimenticare toni passe-partout come nero, 
blu, bianco talco e rosa satin.
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

l primo tappeto rimbalzante fu chiamato il Rebiunder. 
Fino a non molto tempo fa il Rebounding veniva 
praticato al Luna Park ed erano soprattutto bambini 
e adolescenti a divertirsi saltando. Era, appunto, 
un divertimento puro. Da qualche anno è, invece, 

diventato un corso fitness da praticarsi in palestra o all’aria 
aperta o addirittura in casa, che ha dimostrato di apportare al 
fisico diversi benefici. E’ un allenamento, infatti, in grado di 
coinvolgere tutti i muscoli che dal salto vengono sollecitati 
facendo bruciare tante calorie e migliorando la resistenza fisica 
e la respirazione. Il salto,poi, non è traumatico per la schiena né 
per le articolazioni proprio perchè viene fatto rimbalzando sul 
tappeto elastico.
L’allenamento del Rebounding (o Rebound Fitness) dura 

circa un’ora e, come ogni attività fisica, deve partire da un 
riscaldamento iniziale. Poi si passa alla prima fase, quella dell’ 
“Health Bounce”, che consiste nel poggiare entrambi i piedi 
sul rebounder, con l’obiettivo di staccarli il meno possibile 
l’uno dall’altro. Un’attività, questa, che svolge anche un’azione 
linfodrenante. Si passa poi alla seconda fase: “l’Aerobic 
Bounce”. Sono rimbalzi aerobici e simulano una corsa sul 
rebounder. Si prosegue con lo “Strength Bounce”, i rimbalzi 
di rafforzamento staccando entrambi i piedi dal rebounder.  In 
questa fase avviene la tonificazione di tutti i muscoli sia inferiori 
sia superiori. Si arriva poi alla quarta fase del “Sitting bounce”, 
i rimbalzi da seduti. Un movimento che consente di sviluppare 
anche i muscoli addominali. Alla fine si chiude l’allenamento 
con lo stretching. 

REBOUNDING
Salti, ti scarichi, ti tonifichi e dimagrisci. Tre azioni in un colpo 
solo con il Rebound Fitness. Si tratta di un’attività aerobica di 

gruppo, che si svolge a ritmo di musica su un apposito 
tappeto che ti fa rimbalzare. Da qui il suo nome.

I
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Federico Fashion Style: “La mia prima messa 
in piega fatta con gli stuzzicadenti”

“Amore, sei pazzesca”. La signora bionda, non più sedicenne, si accarezza 
i capelli ondulati con le punte color fenicottero. “Grazie Federico, non 
mi sono mai sentita così”. Benvenuti nel magico mondo di Federico 
fashion style, fenomeno mediatico e guru dei capelli. Ciuffo piastrato, 
barba scolpita, revers di raso e paillettes, completi da far invidia al 
Cappellaio matto di Alice, Federico Lauri da Anzio, 31 anni, è un ragazzo 
intraprendente che ha costruito un impero. Ha debuttato su Discovery+ 
con Beauty Bus il programma in cui realizza sogni on the road in giro 
per l’Italia. Come sa chi segue Il salone delle meraviglie, programma 
di Real Time girato nel suo negozio, ama l’oro e le paillettes; nemico 
dell’understatement, è il re del suo regno dove tutto è possibile, l’ultima 
frontiera del reality, spazzola, kitsch e leggerezza. Oltre un milione di 
follower su Instagram, col bus-salone glitterato approda nelle piazze 
per rifare il look a signore che vogliono un po’ di luce e non soffrono di 
timidezza. “Non faccio solo i capelli ma un completo restyling” spiega lui 
“perché sono esperto di trasformazioni, ma la cosa più bella sono le storie. 
“Ho 31 anni e non ho mai fatto una scuola di parrucchiere, da piccolo 
giocavo con i detersivi, li miscelavo... Facevo la messa in piega a mamma 
con gli stuzzicadenti”. “.

Il ventriloquo di Rockfeller a capo di una truffa 
da centinaia di milioni di euro

José Luis Moreno, diventato famoso in Italia negli anni Ottanta grazie 
ad apparizioni tv come ventriloquo insieme all’inseparabile corvo 
Rockfeller, era stato arrestato a fine giugno (e poi rilasciato su cauzione) 
con l’accusa di truffa, riciclaggio ed evasione fiscale. Ora la polizia 
spagnola sospetta che il personaggio televisivo potrebbe avere un 
patrimonio occulto accumulato in conti all’estero che si aggira tra i 400 
e i 900 milioni di euro. I sospetti sul ventriloquo e produttore spagnolo 
arrivano da informazioni rese pubbliche in esclusiva dal programma 
“Todo es verdad” del canale tv Cuatro. 
I responsabili dello show affermano di aver avuto accesso al fascicolo 
delle indagini in corso: l’ipotesi degli inquirenti è che Moreno fosse tra i 
vertici di una rete internazionale di truffatori che si sarebbero appropriati 
indebitamente di più di 50 milioni di euro attraverso centinaia di società 
fantasma. Secondo “Todo es verdad”, Moreno aveva in programma di 
lasciare la Spagna. Intercettato da un cronista dell’agenzia di stampa 
Europa Press all’uscita di un tribunale madrileno, l’uomo non ha voluto 
rilasciare dichiarazioni riguardo alle indiscrezioni trapelate dai media 
dopo il suo arresto.

Pseudonimo di Anna Mae Bullock (Nutbush, 
26 novembre 1939), è una cantante e attrice 
statunitense naturalizzata svizzera, tra le più 
famose del rock internazionale.Con una carriera 
lunga più di cinquant’anni, che va dagli anni 
sessanta agli anni duemila, viene spesso definita 
“La regina del rock and roll”.Nel 1991 è stata 
inserita assieme all’ex marito nella Rock and 
Roll Hall of Fame e nel 1967 è stata la prima 
artista afrostatunitense, e la prima artista donna, 
ad apparire sulla copertina di Rolling Stone. Nel 
1986 ha ricevuto una stella nella Hollywood 
Walk of Fame. Ha ricevuto dodici Grammy 
Awards nel corso della sua carriera, di cui otto 

competitivi e quattro onorari: tre Grammy Hall 
of Fame ed un Grammy Lifetime Achievement 
Award. Nel dicembre del 2005 è stata insignita 
del Kennedy Center Honors per le sue 
performance artistiche, entrando a far parte di 
una ristretta cerchia di artisti che ha ricevuto 
questo riconoscimento, che comprende Aretha 
Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck 
Berry. Nel 2004 la rivista Rolling Stone l’ha 
inserita al 17º posto nella classifica dei cento 
migliori cantanti di sempre e al 63º posto nella 
classifica dei lista dei cento miglior artisti. Con 
oltre cento milioni di copie vendute, è una delle 
artiste più vendute nella storia della musica.

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

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

ue parole mutuate dall’inglese dove granny sta 
per grandmother, che in italiano significa nonna e 
millennial indica chi è nato tra il 1985 e il 2005.
Questo stile sta prendendo piede nell’arredamento 
di interni e piace in particolar modo alle coppie 

giovani. Fino a qualche anno fa, anche nell’arredamento 
imperava la moda contraria: rompere con il passato e cestinare 
tutto il vecchio o quasi. Da qualche anno a questa parte la 
tendenza si è invertita e oggi, tutto quello che ci ricorda la 
casa d’origine, sopattutto quella dei nonni viene conservato o 
riportato ad una vita nuova e diversa. Così, ad esempio, una 
vecchia macchina da cucire ospita un piano di marmo o, meglio 
ancora, di vetro e diventa un tavolo da cucina o una consolle da 
mettere all’ingresso. Oppure, l’antico bricco in rame si trasforma 
in portapenne e il vecchio ferro da stiro in ghisa diventa un 
fermalibri. Una moda molto in voga poi, è quella di restaurare e 
recuperare vecchie testiere del letto con quella stoffa pesante e 
grezza dal gusto romantico. 
Altro must è la scala di legno. Recuperata assolve le funzioni 
più diverse: se messa in camera da letto può diventare un 
porta foulard, accessorio indispensabile della donna trendy, se 
collocata in cucina può essere utile per appendere canovacci e 

altri attrezzi da lavoro.
Poi ci sono altri oggetti che un tempo sono stati utili e che proprio 
non vogliamo buttare. Come gli scuri delle vecchie finestre, che 
sono ideali come basi per quadri naif appesi alle pareti del salotto 
o del soggiorno. O, addirittura, anche le biciclette possono essere 
appese al muro come cimeli.
Sono tutti oggetti che si integrano bene negli ambienti di oggi, 
dove la tecnologia la fa da padrone con tv al plasma o led, che 
occupano intere pareti, decoder, playstation e caricabatterie per 
smartphone.

 STILE GRAND 
MILLENNIAL

Avete presente i cuscini della nonna, tela in cotone o lino e maxi fiori 
colorati su base écru? Bene, proviamo a coniugarli ad un’ambiente iper 

moderno o, addirittura, contemporaneo. 
Il risultato è il cosiddetto stile Grand Millennial. 

D
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Cera classica metallizzata 
per la manutenzione ed il 
trattamento di pavimenti di 
marmo naturale o trattato a 
piombo, di cotto toscano, di 
linoleum. A base di cera 
carnauba ed altre materie 
prime di qualità.
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IO VIAGGIO DA SOLA
di VIRGINIA TORRANI

Una terra promessa di sogno e 
bellezza. Il golfo di La Spezia, 
conosciuto anche come Golfo 
dei Poeti, nei secoli ha attratto, 
affascinato e ispirato decine di 
scrittori e pittori di tutto il mondo. 
Racchiuso tra Porto Venere e Lerici, 
sulla riviera ligure di Levante, questo 
“anfiteatro d’acque” è stretto, da un 
lato, tra monti e promontori dove 
sorgono chiese e castelli a picco 
sul mare, dall’altro, tra le sfumature 
verdi e blu del mar Tirreno.

GOLFO 
DEI POETI
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Il Golfo deve il proprio appellativo al 
commediografo Sem Benelli. Nell’agosto 1910 
l’autore, ospite in una villa sul mare di San Terenzo 
stava lavorando sulla sua “Cena delle beffe” e, in 
occasione dell’orazione funebre per lo scienziato e 
scrittore Paolo Mantegazza, si espresse con queste 
parole: “Beato te, o Poeta della scienza, che riposi 
in pace nel Golfo dei Poeti. Beati voi, abitatori 
di questo Golfo, che avete trovato un uomo che 
accoglierà degnamente le ombre dei grandi 
visitatori”.

Il primo di questi grandi visitatori fu il Sommo 
Poeta, Dante Alighieri, poi fu la volta di Petrarca 
e in seguito Giacomo Casanova, Charles Dickens, 
Richard Wagner… Rimasero stregati da questa 
insenatura anche il paesaggista inglese William 
Turner assieme a Lord Byron, Henry James, 
Virgina Woolf, David Herbert Lawrence… Percy 
Bysshe Shelley e sua moglie, la romanziera Mary 
Shelley, vi presero addirittura casa: una residenza 
nel borgo di San Terenzo. Shelley vi stava facendo 
probabilmente ritorno l’8 luglio 1822, quando 
annegò in una tempesta improvvisa mentre 
era a bordo della sua nuova goletta “Ariel”; il 
suo corpo fu ritrovato a Viareggio. In tempi più 
recenti il golfo ha accolto autori come Gabriele 
D’Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Eugenio 
Montale, Pier Paolo Pasolini… E la lista potrebbe 
ovviamente continuare.
Tra i borghi caratteristici del Golfo c’è Porto 
Venere, che si allunga su una piccola penisola di 
fronte alla quale si possono ammirare le tre isole 
Tino, Tinetto e Palmaria. Quest’ultima ospita il 
suggestivo ristorante Locanda Lorena: cucina 
tradizionale di pesce servita su una terrazza 
affacciata sul mare. Il locale si raggiunge grazie al 
servizio motoscafo dal porticciolo di Portovenere 
ed è forse superfluo dire che la breve ed inusuale 
traversata conferisce quel sapore in più ad ogni 
piatto. Notevole la Chiesa di San Pietro: eretta su 
un promontorio a picco sul mare vanta un elegante 
rivestimento di pietre bianche e nere alternate, 
secondo il classico stile gotico ligure. 

L’edificio è menzionato per altro nelle opere di 
Montale. Proprio sotto al promontorio e alla Chiesa 
si trova la celebre Grotta Byron, una grotta marina 
dove in passato il poeta inglese si recava spesso 
per trovare ispirazione. Oggi la Grotta è una meta 
gettonatissima di subacquei e apneisti. 

Lerici, dalle antiche origini etrusche, è un altro 
tipico borgo marinaro ligure: le casette color 
pastello, il piccolo porticciolo, la vista mozzafiato 
da Punta Santa Teresa e la vicina spiaggia della 
Baia Blu… Imperdibile anche una visita al 
Castello: la fortificazione ottagonale, che si staglia 
su un promontorio e domina dall’alto il territorio 
che la circonda, custodisce reperti e manufatti 
provenienti da epoche lontane, ma anche opere di 
artisti contemporanei come Guttuso, De Chirico e 
Warhol.
Il Golfo si chiude con il piccolo paesino di Tellaro, 
inserito tra i “borghi più belli d’Italia” per le sue 
case colorate arroccate sulla montagna e le intricate 
viuzze del centro storico. Tra gli assolutamente da 
vedere, la suggestiva Chiesa di San Giorgio, che 
si trova su uno sperone di roccia ed è ricordata 
per le molte leggende. Secondo uno di questi 
racconti, il rintocco delle campane della chiesa, 
miracolosamente suonate da un polpo, misero 
in allerta la popolazione di Tellaro che riuscì a 
scampare a un’incursione dei pirati saraceni nel 
cuore della notte. 
Gli abitanti vennero svegliati dal suono delle 
campane e poterono allontanare i nemici. Solo 
al sorgere del sole scoprirono che un enorme 
polpo, attaccato con i tentacoli alle corde, aveva 
dato l’allarme. Dal paese si accede poi a spiagge 
bellissime, come la piccola spiaggia libera 
della Vittoria. Gli “Spiaggioni”, con la loro 
natura selvaggia e incontaminata, sono invece 
raggiungibili solo via mare.  
Sempre via mare, a bordo di piccole imbarcazioni, 
si svolge ogni anno, il 13 settembre, il suggestivo 
pellegrinaggio all’isola di Tino, dove si trova il 
piccolo santuario dedicato a San Venerio, il santo 
patrono del Golfo e protettore di tutti i fanalisti.
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IL CAVOLO A MERENDA
di FABRIZIO DIOLA

UVA. NOCI E FUNGHI. 
TRE MAGICI REGALI 
DELLA NATURA
Settembre. Tempo di vendemmia. Giorni 
concitati per gli enologi ed i viticoltori che 
devono decidere quando iniziare a raccogliere 
l’uva. Una o due settimana in più sulla vite può 
fare la differenza. 
Ma non è del vino che voglio parlarvi, 
bensì dell’uva come frutta da tavola. 

I suoi chicchi con la polpa compatta, pochi semi e la buccia 
sottile, sono un eccellente antibatterico, antinfiammatorio, 
antiossidante e anticancro. L’uva può essere di due colori, rossa 
e bianca, e nel primo caso contiene più proprietà benefiche 
per il nostro organismo. Chi soffre di herpes, se versa un po’ 
di succo ricavato da un chicco d’uva sulla parte interessata, 
ne può accelerare la guarigione. L’uva da tavola ha solo una 
controindicazione è molto calorica, quindi va consumata con 
moderazione, ma in fondo... nessuno è perfetto.
A settembre si comincia a raccogliere un altro frutto davvero 
magico. Le noci: un portento della natura, una miniera di 
energia a cui possiamo attingere tutto l’anno. 
Per chi ha scelto una dieta vegetariana o vegana, le noci sono 
particolarmente indicate perché contengono moltissimo zinco 
e rame, che di solito si assumono dalla carne. Attenzione 
perché la parte interna, il gheriglio, ricorda la forma del nostro 
cervello, così in molti sostengono che le noci nutrano la nostra 
mente come nessun altro frutto. In esse è certo il contenuto di 
grassi buoni come gli omega 3 e gli omega 6, che combattono 
i radicali liberi e quindi l’invecchiamento. Inoltre aiutano il 
nostro cuore, abbassando il colesterolo cattivo, prevengono 
alcune forme tumorali e migliorano la funzionalità del nostro 
apparato riproduttore. Le noci sono veramente un alimento 
eccezionale. Recenti ricerche hanno dimostrato che è giusto 
mangiarne tre al giorno ogni mattina, per avere tutti i benefici 
elencati. E’ vero che sono molto caloriche, ma il gioco vale 

la candela. In Italia la regione che ne produce di più è la 
Campania, nota per le noci di Sorrento. È bene comprare noci 
non trattate, cioè non sbiancate, perché la sbiancatura avviene 
con acqua e ipoclorito di sodio (che diluito in acqua dà la 
candeggina) o con l’anidride solforosa. 
Il guscio protegge il gheriglio, ma a volte la chiusura non 
è ermetica e quindi i prodotti usati per sbiancare possono 
penetrare all’interno. 
Ed eccoci nel magico mondo dei funghi: porcini, prataioli, 
finferli, chiodini, pioppini… e arrivano subito le belle notizie. 
I funghi sono l’ideale per la dieta, contengono pochissime 
calorie. Attenzione perché anche i lieviti e le muffe sono 
funghi. Così la loro classificazione scientifica è incerta, 
hanno caratteristiche comuni a diversi tipi di regni, ma a 
ben vedere fanno parte di un regno tutto a sé. Le proprietà 
benefiche dei funghi sono davvero tante. Aiutano il sistema 
immunitario, al punto da essere considerati un antibiotico 
naturale. Contengono vitamine come la B2 e B3, utili al buon 
funzionamento del sistema nervoso e del metabolismo. Sono 
fonte di vitamina D, una vitamina molto rara da trovare negli 
alimenti. Di solito la assumiamo prendendo il sole. Bisogna 
fare molta attenzione nella raccolta dei funghi. 
Le prime volte è bene farsi accompagnare da degli esperti. 
Senza un’adeguata preparazione si rischia di fare molti danni. 
Alla nostra persona, avvelenandoci, e all’ambiente. Vediamo 
adesso due ricette preparate dalla nostra Sandra Lotti.
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La ricetta è proposta da Sandra Rosy Lotti
Chef e titolare di Toscana Saporita Cooking School 
con sede a Massaciuccoli (Massarosa) e New York

MATUFFI AI FUNGHI 
I matuffi è un piatto straordinario a base di farina di mais 
o granturco che dir si voglia. Nella preparazione la polenta 
deve avere una consistenza quasi cremosa, non solida. Una 
volta preparata la base, i matuffi si possono condire con 
un sugo di carne o di pomodoro. Poi ci sono gustosissime 
variante come quella che vi proponiamo. Piatto di origini 
lucchesi, conosciuto in tutta la toscana con nomi diversi. 
Polenta incagiata in Garfagnana e cazzalà nella provincia 
di Massa Carrara. In Versilia c’è anche la variante condita 
con il sugo di arselle.

PAPPARDELLE AI FUNGHI
In una padella capiente fate passare olio e aglio 
e lasciate cuocere a fuoco dolcissimo per alcuni 
secondi, senza far colorare l’aglio. Aggiungete i 
funghi tagliati, alzate la fiamma e cuocete per 5 
minuti. Sfumate con il vino bianco, salate e pepate 
e aggiungete la nepitella. Lasciate insaporire 
per altri 5 minuti. Cuocete le pappardelle in 
abbondante acqua salata e appena sono al dente, 
scolatele e trasferitele in padella con il sugo di 
funghi. Aggiungete un po’ di acqua di cottura per 
risottare la pasta. Servite con una bella spolverata 
di Parmigiano Reggiano.

In una pentola fate passare olio e aglio e lasciate cuocere a fuoco dolcissimo per alcuni secondi, senza far colorare 
l’aglio. Aggiungete i funghi tagliati, alzate la fiamma e cuocete per 5 minuti. Sfumate con il vino bianco, salate e pepate 
e aggiungete la nepitella. Lasciate insaporire per altri 5 minuti. Aggiungete il pomodoro pelato, incoperchiate e lasciate 
cuocere per una decina di minuti o finche il sugo non si sarà ristretto. Preparate i matuffi. In una pentola capiente portate al 
bollore 1 e 1/2  litro di acqua. Salate e versate l’olio extra vergine. Versate la farina di granturco a pioggia e aiutandovi con 
una frusta, mescolatela all’acqua senza formare grumi. Lasciate cuocere a fuoco lento e mescolando spesso, per 40 minuti. 
Nel caso la tipologia di farina assorbisse piu acqua durante la cottura, abbiate cura di tenere un pentolino di acqua bollente 
a portata di mano e nel caso la consistenza della vostra polenta risultasse troppo densa, aggiungetene un po’. Impiattare i 
matuffi a strati alternando polenta cremosa e calda, sugo di funghi e parmigiano. Una lasagna ma fatta di polenta! Servite 
subito con una generosa spolverata di Parmigiano Reggiano

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
3 spicchi di aglio tagliati a lamelle
60 gr di olio extra vergine d’oliva
500 gr di funghi porcini freschi, puliti e tagliati a fettine 
( oppure 200 gr di funghi porcini secchi reidratati)
q.b  di vino bianco secco
sale e pepe macinato fresco
2/3 rametti di nepitella fresca
350 gr di pomodoro pelato sfilacciato con le mani 
e il suo liquido
400 gr di farina di granturco biologica
acqua 1 litro e 1/2 
sale q.b
4 cucchiai di olio extra vergine
Parmigiano reggiano grattugiato

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
2 spicchi di aglio tagliati a lamelle
50 gr di olio extra vergine d’oliva
450 gr di funghi porcini freschi, 
puliti e tagliati a fettine
q.b  di vino bianco secco
sale e pepe macinato fresco
2 rametti di nepitella fresca
350 gr di pappardelle all’uovo 
fresche
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GESTI CHE CONTANO

Completa il  
tuo rituale di 
igiene orale
Scopri i rituali quotidiani per un’igiene 
orale completa ed efficace.  
Per oggi, per domani, per la tua 
bocca e per tutto il tuo corpo.

SunstarGUM.it

SCOPRI DI PIÙ: 
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Gabrio Dei. Dopo la scuola alberghiera a 
Montecatini Terme collabora con ristoranti in Toscana, 
Piemonte e Liguria. Semifinalista italiano del concorso 
SanPellegrino Young Chef per professionisti under 
30. 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.

LA RICETTA DEL MESE

TORTA AL FRUTTO DELLA 
PASSIONE
RICETTA VALIDA PER 6/8 monoporzioni

Ingredienti

Per la Custard al frutto della Passione:
200 g Burro a temperatura ambiente
165 g Purea Frutto della Passione o Maracuja
265 g Zucchero
5 Uova
2 pz gelatina in fogli già trampata in acqua molto fredda

Amalgamare le uova con lo Zucchero, quindi aggiungere 
la purea di Frutto della Passione e il burro a cubetti, 
portare a 95 gradi (oppure sobbollire) fino a ottenere una 
crema liscia e vellutata: togliere dal fuoco, aggiungere la 
gelatina in fogli trampata e omogeneizzare, filtrando poi il 
tutto in un colino a maglie fini. Riempire velocemente gli 
stampi e congelare.

Per la base e i dischetti croccanti: 
50 g burro morbido
50 g Zucchero a Velo
50 g albumi
50 g Farina 00
Amalgamare il burro pomata con lo zucchero a velo, 
quindi incorporare completamente l’albume e concludere 
con la farina. Stendere il composto su di un foglio di slicone 
e cuocere per 5-8 minuti a 165 gradi, giusto il tempo che si 
stabilizzi. Togliere dal forno, ottenere 6-8 basi grandi per la 
monodose e 30-40 baby dischi per le meringhe. Concludere 
infine in forno fino a completa doratura. Raffreddare e 
conservare in luogo fresco e asciutto.NB: dorare anche le 
parature, che potranno essere tritate -ridotte in briciole- e 
usate come base per un eventuale gelato,ecc.

Per la Zuppetta leggera di Frutti di bosco: 
200 g misto bosco cong
50 g Zucchero

Unire i due ingredienti e Ritirare dolcemente sul fuoco. 
Stabilizzare a +4.

Per la Meringa: 
albume
zucchero
Montare in planetaria gradualmente con frusta
in rapporto di 1:2 (es. 100 g albumi / 200 g Zucchero) fino 
a raggiungere una consistenza ferma, stabile e spumosa.

Montaggio e Presentazione:
Frutti di Bosco
Fiori per decorare

Adagiare le monodosi al Frutto della passione sulle 
basi di biscotto, posizionare poi i baby dischi e ultimare 
con le meringhe appena montate, fiammeggiandole 
leggermente e guarnendole con i Frutti di bosco. Servire 
con un cucchiaio di Zuppetta di Frutti di Bosco fredda o 
leggermente intiepidita (aggiungere gelato fior di Latte 
o altri a piacimento adagiato su di un po di briciole di 
biscotto)

GESTI CHE CONTANO

Completa il  
tuo rituale di 
igiene orale
Scopri i rituali quotidiani per un’igiene 
orale completa ed efficace.  
Per oggi, per domani, per la tua 
bocca e per tutto il tuo corpo.

SunstarGUM.it
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

ECCO LE CINQUE PIANTE 
ORNAMENTALI DI 

TENDENZA NEL 2021
Giallo, rosa, viola, bianco e arancione. Sono i cinque colori che rappresentano le piante 

che scopriremo. Alcune sono esclusivamente da giardino e altre da vaso, ma tutte di 
gran moda per quest’anno. Sono comunque tante le specie riscoperte ogni stagione, 

grazie ad una passione crescente all’abbellimento degli ambienti naturali.

Girasole
Lui ama il sole e lo segue. Noi forse amiamo il suo aspetto: riflette 
energia, vivacità e positività. E’ il fiore preferito del pittore Van 
Gogh, che fa da sfondo o da primo piano a diversi suoi dipinti: 
un modo per confortare con quella solarità il cuore turbato degli 
innamorati. Il girasole si può acquistare in piantina o in seme. 
Attenzione perché alcune specie hanno lo stelo molto lungo. 
Ricordatevi che ha bisogno di una super esposizione al sole.

Cortaderia, l’”erba della Pampa”
E’ la regina dei giardini italiani. Simpatica e apprezzata per 
i suoi pennacchi che si erigono dritti e alti dal folto ciuffo di 
foglie verdi. Era andata molto di moda a inizio anni Duemila. 
Poi c’è stato un oblio e oggi invece è tornata di tendenza. E’ 
infatti coltivabile anche alle nostre latitudini per l’estrema 
facilità di adattamento a qualunque condizione. E’ una specie 
delle graminacee, ricordatevelo per chi ha problemi di allergia.

Kumquat
E’ un alberello che può stare anche in vaso sul terrazzo, ma anche 
nel giardino. Anche questo, come i precedenti, si fa molto notare. 

I colori non mancano. Quelli arancioni del mandarino cinese 
(appunto kumquat), maturi per l’inverno: sono piccoli ovali e 
succosi, da mangiare con la buccia. Questa pianta ha bisogno 
di un concime specifico per agrumi, per nutrire e mantenere 
straordinario il suo aspetto.  

Dahlia
E’ il fiore della gratitudine e dell’ammirazione. Si offre anche 
come dono e si adatta a qualsiasi circostanza che richieda la 
nostra esternazione di stima, ad amici o parenti. Se la compri 
per te sappi che ama il sole diretto della luce e quindi non è una 
pianta d’appartamento ma da balcone o giardino.

Lupini ornamentali
Fanno furore per le spighe lunghe e dritte. Sono composte da fiori 
di tonalità pastello: azzurro, rosa, lilla, viola. 
Anche il lupino quindi darà carattere al tuo giardino, come il resto 
delle piante viste in questa rubrica. Solo una raccomandazione: 
attenzione al vento perché lo stelo di questa specie è volubile. 
Se non volete rischiare ci sono anche i lupinus nanus, ad altezza 
ridotta.
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

Hyperloop, il treno del futuro che 
collega Roma a Milano in 30 minuti
Per ora siamo solo ai test e alle sperimentazioni, con le prospettive più ottimistiche che 
parlano di un arrivo in Italia nel 2030, ma intanto Hyperloop viene sempre più indicato 
come il treno del futuro. A levitazione magnetica e sparati a oltre 1.000 chilometri 
all’ora all’interno di un tubo sotto vuoto, questi convogli permetterebbero di collegare 
Roma e Milano in meno di trenta minuti. Il progetto Hyperloop è nato da una visione 
di Elon Musk, il fondatore di Tesla e SpaceX, ed è stata poi portata avanti da team 
di ricercatori in giro per il mondo. La società che è entrata con più convinzione nel 
mercato è Virgin Hyperloop, l’unica azienda al mondo che ha testato con successo 
la tecnologia Hyperloop con i passeggeri. Affiliata alla società fondata da Richard 
Branson, ha raccolto più di 400 milioni di dollari dagli investitori, ha scelto come 
CEO Jay Walder (che negli anni ha diretto compagnie cittadine di trasporto pubblico 
a New York, Hong Kong e Londra) e lo scorso novembre, vicino a Las Vegas, ha 
effettuato il primo test di una capsula Hyperloop con passeggeri a bordo: 500 metri 
percorsi a 400 km/h (a causa della brevità del tragitto). “Abbiamo dimostrato non solo 
che è possibile ma che è anche sicuro, tema centrale quando parli di traporti di massa 
– ha spiegato Walder al Corriere della Sera – Proseguiremo i test con passeggeri in 
una nuova area dedicata in West Virginia. Sarà un lavoro intenso, di anni, e ci fornirà i 
riscontri per essere operativi sul territorio americano entro la fine della decade”. “Vedo 
sviluppi importanti in Europa, stiamo lavorando a stretto contatto con i responsabili 
dei Trasporti della Commissione europea – ha aggiunto – Il piano della UE per la 
riduzione delle emissioni inquinanti entro il 2030 deve passare da cambiamenti 
radicali nel sistema di trasporto”.

Covid, i pulsanti degli ascensori 
diventano anti-contagio
I pulsanti meccanici degli ascensori diventano anti-contagio, grazie a un’innovativa 
pellicola fotovoltaica che li rende ‘intelligenti’ in modo da poterli azionare senza 
contatto fisico. La tecnologia, già testata in contesti reali e installata in un ascensore 
della Borsa di Milano, è stata sviluppata da una start-up dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia (IIT), Ribes Tech, che la commercializzerà entro i primi mesi dell’anno.
L’idea, nata dall’attività di ricerca svolta al Center for Nano Science and Technology 
dell’IIT, si basa sull’utilizzo di inchiostri speciali e di una stampante rotativa 
tradizionale, con cui vengono realizzate pellicole fotovoltaiche sottili e adattabili a 
qualsiasi forma. Queste pellicole, integrate con una scheda elettronica realizzata ad 
hoc, possono essere installate nei pulsanti meccanici, come quelli di un ascensore, 
rendendoli più ‘intelligenti’, consentendo cioè di attivarli con un gesto della mano 
senza contatto fisico. Il gesto può essere semplice, come l’avvicinamento della 
mano per almeno un secondo, o articolato, a seconda delle esigenze.
L’ombra della mano sul pulsante viene letta dalla pellicola fotovoltaica come una 
variazione di luce e poi viene comunicata a un sistema di riconoscimento che 
determina se l’attivazione sia valida o meno. Il pulsante intelligente fornisce così 
il segnale elettrico sia quando viene premuto meccanicamente sia quando viene 
attivato con il gesto della mano impostato. La tecnologia, denominata Daphne 
Pv, può essere applicata a un’intera pulsantiera di un ascensore con una spesa 
nell’ordine dei 100 euro, senza bisogno di interventi tecnici significativi, e dopo 
l’installazione non richiede alcuna ulteriore certificazione.
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THE WINNER
di GABRIELE NOLI

GIANMARCO 
TAMBERI 

In seguito all’infortunio trascorse una settimana a letto a 
piangere, travolto dallo sconforto. Poi, però, avrebbe deciso 
di riprovarci, pur consapevole della difficoltà della sfida, 
al limite del proibitivo, se non addirittura oltre. Alla sua 
compagna Chiara fece scrivere sul gesso “Road to Tokyo 
2020”. “Se ci riesco sarà incredibile”, disse a se stesso. 
Aveva ragione lui. Nel commentare quell’impresa così 

straordinaria, ad un certo punto Tamberi ha parlato al plurale, 
pensando a tutte le persone che gli sono state concretamente 
vicino in ogni momento, soprattutto i più tribolati: il team 
sanitario, il padre e, appunto, Chiara, futura moglie. “Non ci 
posso credere, ho sognato questo giorno da così tanto tempo. 
Ho passato ogni tipo di difficoltà pur di riuscirci”. Gimbo 
si è definito “l’uomo più felice del mondo”. E come dargli 
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Dello strepitoso oro conquistato da 
Gianmarco Tamberi il 1° agosto ai Giochi 

Olimpici di Tokyo resteranno impresse 
numerose istantanee: il cenno d’intesa 
con l’amico ancor prima che avversario 
Mutaz Essa Barshim nel condividere la 

medaglia più pregiata nel salto in alto, 
l’abbraccio con Marcell Jacobs (trionfatore 

pure lui, nei 100 metri) avvolti dal tricolore, 
le lacrime di fronte al gesso   che 

cinque anni fa aveva dovuto 
portare dopo il crac alla caviglia 

sinistra a ridosso dei Giochi 
di Rio de Janeiro, saltati con 

un infinito carico di dolore 
fisico e psicologico 
perché sapeva bene 

che quella poteva 
essere l’occasione 

della vita. 
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torto, visto tutto ciò che ha dovuto 
sopportare, resistendo con tenacia alla 
sofferenza nelle gambe e nella testa. La 
scelta di conservare il gesso, anziché 
buttarlo, non è casuale. “Mi è servito 
per ricordarmi il giorno in cui mi sono 
convinto a tentare di nuovo”. E neppure 
il rinvio di un anno dei Giochi a causa 
della pandemia lo ha condizionato, 

sfruttando piuttosto l’anno in più a 
disposizione per giungere al meglio 
all’appuntamento spartiacque della 
sua vita, non solo sportiva. Nel gesso 
il 2020 è barrato con una X e sostituito 
con il 2021: per fare la storia, occorreva 
aspettare un altro po’. Eppure Tamberi 
non ha mai dubitato che sarebbe 
andata proprio così, nel modo migliore 
possibile, quello desiderato. “Me lo 

sentivo da molto tempo”, ha ammesso, 
tanto da scriverlo pure su Instagram 
prima di affrontare la finale senza 
lasciarsi intaccare in alcun modo 
dalla pressione. Ogni salto compiuto 
è stato il riflesso di quella serenità 
d’animo faticosamente ritrovata dopo 
mille peripezie. “La mia è una storia 
particolare: se mi avessero raccontato 

di quest’oro cinque anni fa avrei avuto i 
brividi”. Tamberi si è reso conto di aver 
compiuto qualcosa di straordinario 
a Tokyo. “Qui non ho vinto le 
Olimpiadi, ho fatto qualcosa di molto 
più grande, di immenso. Ho messo lo 
sport davanti a tutto il resto per riuscire 
in un’impresa che dopo l’infortunio 
pareva impossibile”. Per Gimbo non 
contava semplicemente tornare, bensì 

costruire i presupposti per prendersi 
l’oro già messo nel mirino nel 2016, 
quando le possibilità di tramutare il 
proposito in azione erano parecchio 
alte. Non voleva accontentarsi. Per 
questo “non gioivo mai per i piccoli 
traguardi che raggiungevo”. Pensava 
in grande, costantemente proiettato 
con la mente alla gara decisiva. “Ne 

è valsa la pena”, ha riconosciuto in 
preda all’euforia. E di certo, il valore 
di quell’oro non è sminuito dal fatto 
che al collo se lo sia messo anche 
Mutaz Essa Barshim, che come lui è 
salito sino a 2 metri e 37. Storie simili, 
le loro. Di due amici, ancor prima 
che avversari. Pure l’atleta del Qatar 
era reduce da un serio infortunio che 
gli aveva impedito di prendere parte 

THE WINNER
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THE WINNER

quelle medaglie. Nato a Civitanova Marche il 1° giugno 
1992, è figlio d’arte: il padre Marco Tamberi, che è anche 
il suo attuale allenatore, è stato proprio come lui saltatore in 
alto, finalista ai Giochi di Mosca 1980. Per amore di questa 
disciplina Gimbo ha lasciato da parte il basket, altra grande 
passione al punto che nel 2017 si è allenato per una settimana 
con Siena, disputando persino un’amichevole precampionato 
con Pistoia.  Che disponesse di un talento fuori dal comune lo 
testimoniano i risultati ottenuti sin da ragazzo. Ma è dal 2015 
che Tamberi ha vissuto una crescita esponenziale, ritoccando 

più volte il record italiano, vincendo inoltre i Mondiali indoor 
e poi gli Europei, primo italiano a riuscirci nel salto in alto. 
Nel luglio 2016, dopo aver alzato ancora il primato nazionale 
(portandolo a 2,39) ha provato a salire a 2,41, tentativo 
rivelatosi però fatale, perché coinciso con l’infortuno alla 
caviglia che lo ha messo k.o. proprio a ridosso dei Giochi di 
Rio. Superato il trauma dell’infortunio, Gimbo ha riservato 
ogni risorsa energia fisica e mentale per quelli di Tokyo. 
Senza dubbi, né cedimenti. 
Un ragazzo d’oro, in  tutti i sensi.

ai Giochi di Rio. Si sono conosciuti nelle varie rassegne 
internazionali, dando vita ad un legame fortissimo. Avevano 
scherzato sulla possibilità di contendersi il successo finale: 
Tamberi lo reputava uno dei più forti saltatori di ogni epoca, 
capace di valere una misurazione stratosferica. Quando 
entrambi hanno fallito il tentativo a 2,39, il giudice di gara 
si è avvicinato loro per risolvere la contesa: occorreva far 
presto, perché la finale dei 100 metri era imminente. In base 
al regolamento era possibile assegnare una medaglia ex-

aequo, lo sapevano. Quando Barshim ha affermato: “Two 
is better than one” (“Due è meglio di uno”), Gimbo lo ha 
guardato. E’ bastato un cenno d’intesa per capirsi al volo. Poi 
si sono abbracciati. “Non potevamo togliere l’uno all’altro la 
gioia più grande della propria vita. Non c’è una persona con 
cui avrei condiviso quella pedana se non con chi ha avuto lo 
stesso infortunio”, ha raccontato il campione azzurro. 
C’è chi l’ha ribattezzato “l’oro dell’amicizia”, espressione 
che rende benissimo l’idea di tutto ciò che si cela dietro a 
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SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

Con l’arrivo della normativa europea sulle emissioni di CO2 Suzuki 
era stata costretta a fermare le vendite di Jimny nel 2020. Ma ora 
è tornata ancora più grintosa di prima. E soprattutto in versione 
autocarro: è a due posti e con vano di carico ampliato fino a 863 
litri, cioè 33 litri in più rispetto al volume della versione precedente 
con sedili posteriori eliminati.
Suzuki Jimny Pro è già in vendita ad un prezzo di 23.400 euro 
(prezzo di listino). E’ naturalmente caratterizzato dal sistema a 
trazione integrale (4x4) che può essere inserito manualmente, in 
più ci sono le utilissime marce ridotte per i tracciati più ripidi e con 
fondo sterrato. Migliorata anche la parte dell’assetto per renderlo 
ancora più off-road: le sospensioni sono ad assale rigido con 3 punti 
di ancoraggio, per migliorare il grip su terreni accidentati. Suzuki 
ha poi aumentato gli angoli di attacco, dosso e uscita. Infine è 
cresciuta l’altezza minima da terra che arriva ora a 21 cm. Il motore 
invece rimane il noto 1,5 litri, 4 cilindri, benzina aspirato da 102 cv. 
Un motore che ha grande spunto per le salite, anche a bassi giri, ma 

non è certo economico per quanto riguarda i consumi. Dichiarati 
sono 13 litri per fare cento chilometri.
All’interno rimane una jeep dall’aspetto minimale e robusta. Non 
manca una semplice autoradio al centro, e connessione Bluetooth 
per chiamate e musica. Piccolo, ma chiaro, il display al centro, 
che mostra la temperatura, la velocità e i flussi d’aria. Insomma è 
un fuoristrada con tratti vecchio stile, ma in grado di arrampicare 
come richiesto da chi sceglie questo piccolo mezzo vocato alle 
strade di montagna, asfaltate e sterrate, o anche con la neve. «Fin 
dal suo debutto – ha ricordato la casa automobilistica giapponese 
- nell’aprile del 1970, Jimny è stato il capolavoro della tecnologia 
4x4 Suzuki. Oggi si evolve nella sua ultima generazione, la quarta 
in 50 anni di storia». 
Ad eccezione delle verniciature speciali BiColor, l’allestimento 
prevede tutti i contenuti di serie: i fari con sistema di abbaglianti 
automatici “nontiabbaglio”, i fendinebbia, i sedili anteriori 
riscaldabili, il climatizzatore ed il cruise control.

DI NUOVO IN VENDITA LA JIMNY:  
ECCO IL PREZZO E LE NOVITÀ

Il piccolo 4x4 giapponese che ha preso le redini del Samurai è tornato in 
vendita, dopo uno stop di un anno. E’ proposto solo in versione autocarro 
e si chiama Jimny Pro. E’ ancora con motore a benzina, robusto e adatto 

all’off-road più impegnativo.
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Pant. 485 CVC Pant. 654 C

Gli alleati per l’igiene 
di tutta la casa

BAGNO IGIENIZZANTE
ANTICALCARE

SGRASSATORE
IGIENIZZANTE

IGIENIZZANTE
SENZA RISCIACQUO

• Rimuove germi e batteri
• Elimina i residui di sapone
• Lascia le superfici brillanti

• Rimuove germi e batteri
• Elevato potere sgrassante
• Al profumo di limone

• Rimuove germi e batteri
• Non lascia residui chimici
 aggressivi
• Adatto anche alle superfici
 a contatto con alimenti

Elettrodomestici

Piano cottura

Piastrelle

Cappa

Piano d’appoggio

Mobili

Superfici a contatto
con gli alimentiDoccia

Rubinetteria

Vasca da bagno
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La sua serenità, però, viene presto 
interrotta dal suo vecchio amico, agente 
della CIA Felix Leither che si presenta con 
una richiesta di aiuto: liberare e salvare 
lo scienziato Waldo Obruchev che è stato 
rapito. L’impresa si rivela più rischiosa 
del previsto, nonostante anche il supporto 
della nuova agente 007. La ricerca dei 
sequestratori, infatti, porta Bond sulle 
tracce di un supercattivo in possesso di una 
tecnologia all’avanguardia che potrebbe 
mettere a serio rischio il pianeta.

Foundation 
(La fondazione)
Serie Tv
Autore: David S. Goyer
Con: Lee Pace e Jared Harris
Genere: Fantascienza/ Drammatico
Su Apple Tv+

Foundation è una serie televisiva 
statunitense di fantascienza, prodata per 
Apple Tv+, basata sull’omonima serie di 
libri di Isaac Asimov. Racconta la storia 
di Hari Seldon uno scienziato, la cui 
invenzione, la “psicostoria”, è una sorta 
di matematica in grado predire il futuro. 
L’uomo, grazie alla sua invenzione, 
prevede l’imminente caduta dell’Impero 
Galattico, seguita da un’età oscura di 
30.000 anni antecedente l’ascesa di un 
Secondo Impero. 

Only murders in the 
building
Serie Tv
Creatori: Steve Martin e John Hoffman
Con: Steve Martin, Martin Short, Selena 
Gomez e Aaron Dominguez 
Genere: Commedia/ Crime 
Su Disney+

La serie racconta la storia di tre sconosciuti 
che vivono nello stesso condominio 
nell’Upper West Side a New York e senza 
saperlo hanno una passione comune: gli 
omicidi. Un giorno si verifica una misteriosa 
morte nel palazzo e così i tre sospettano si 
tratti di un omicidio e iniziano a “indagare”, 
sfruttando la loro conoscenza del genere 
true crime. Mentre stanno documentando il 
caso, scoprono alcuni eventi insoliti accaduti 
molti anni prima nell’edificio. Le vicende 
si fanno sempre più oscure e complesse e i 
tre cominciano a credere che il killer possa 
nascondersi tra loro.

LA 25° ORA
di BEATRICE SACCHI

No Time To Die
Autore: Cary Joji Fukunaga
Con: Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph 
Fiennes, Naomie Harris e Ben Whishaw
Genere: Azione/ Thriller
Al Cinema

Nuovo appuntamento con la saga degli 
007 in arrivo nei cinema a fine settembre. 
L’agente 007 James Bond, interpretato da 
Daniel Craig, decorsi cinque anni dalla 
cattura di Franz Oberhauser, si è ritarato 
dal MI6 e si gode una vita tranquilla 
lontano dalla frenesia e dai pericoli che 
hanno caratterizzato la sua carriera. 

Space Jam - 
New Legends
Film
Autore: Malcolm D. Lee
Con: LeBron James
Genere: Animazione
Al Cinema

La star dell’NBA LeBron James, prende 
il posto di Michael Jordan, nel sequel del 
celebre cult Space Jam uscito nel 1996 
e come il suo predecessore anche lui fa 
squadra con Bugs Bunny e il resto dei 
Looney Tunes in un’epica partita di basket.
Durante una gita negli studi della Warner 
Bros, LeBron James e suo figlio Dom 
rimangono accidentalmente intrappolati nel 
mondo Warner Bros, in una realtà virtuale, e 
per poter tornare a casa e salvare suo figlio 
dovrà partecipare a un surreale torneo di 
basket insieme ai Looney Tunes contro 
la Goon Squad, una squadra composta 
dalle super-versioni digitalizzate di alcuni 
membri della NBA e della WNBA.
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Bianca come il latte, 
rossa come il sangue
Autore: Alessandro D’Avenia
Casa Editrice: Mondadori

Romanzo d’esordio di Alessandro D’Avenia, 
pubblicato nel 2010 oggi Oscar Mondadori, 
si ispira alla vita di una ragazza morta di 
leucemia che frequentava un liceo dove 
l’autore a quel tempo faceva supplenza.  Leo 
è un sedicenne come tanti: ha molti amici 
tra cui Silvia, ama il calcetto, le scorribande 
in motorino o “odia” la scuola. Un giorno, 
però, arriva un nuovo supplente di storia e 
filosofia, un insegnate diverso che sprona gli 
studenti a vivere intensamente e realizzare 
i propri sogni. Quello di Leo è Beatrice una 
ragazza dai lunghi capelli rossi di cui lui è 
follemente innamorato. 

Scegli me
Autori: Tess Gerritsen e Gary Braver
Casa Editrice: Longanesi

Il romanzo racconta di un’indagine tenuta 
dalla detective Frankie Loomis sull’assurda 
morte di Taryn Moore ragazza bella e 
brillante. Si crede infatti che la giovane 
si sia uccisa buttandosi dal balcone del 
suo appartamento nel campus del college 
che frequentava con ottimi risultati ma 
questa tesi non convince la detective. Dalla 
autopsia risulta, infatti, che Taryn era incinta. 
Indagando sul caso Frankie scopre un 
rapporto inopportuno tra la ragazza e il suo 
professore di inglese Jack Dorian. L’istinto 
di Frankie le dice che il caso nasconde 
sordidi segreti e presto diventa chiaro che 
Jack Dorian potrebbe conoscere la verità: il 
professore è colpevole? è anche capace di 
commettere un omicidio a sangue freddo?

MY BOOK
di BEATRICE SACCHI

L’ aragosta vive cent’anni
Autrice: Licia Colò
Casa Editrice: Solferino

Il romanzo della nota conduttrice televisiva Licia Colò racconta 
la storia di Sabrina una donna che un giorno, mentre stava 
scrivendo il suo diario su una pagina word, vede comparire sullo 
schermo, sul foglio di testo, la frase: «Lo sai che l’aragosta vive 
cent’anni?». Il suo pc è dunque stato hackerato e dopo l’ansia 
provata Sabrina instaura un dialogo col misterioso hacker e tra 
loro nasce un’amicizia virtuale. Scrivere alla persona dietro 
lo schermo è per lei terapeutico, si confida, racconta delle sue 
frustrazioni, paure, rimpianti. Grazie a questo “spazio” privato 
Sabrina si riscopre e comprende che per migliorare la propria 
vita bisogna modificare la prospettiva da cui la si osserva.

Atlante. Viaggi e 
personaggi intorno 
al mondo
Autore: Corrado Ruggeri 
Casa Editrice: Ponte Sisto

La nota firma del Corriere della sera, 
Corrado Ruggeri, torna in libreria con un 
libro che è una sorta di diario di viaggio, un 
racconto di avventure, ricordi ed emozioni. 
Lo scrittore porta il lettore con sé nei suoi 
incontri, dai lebbrosi di Calcutta, ai gorilla di 
montagna nella foresta pluviale del Congo, 
alla cena in compagnia dell’ex cannibale 
Francis in Papua Nuova Guinea. 400 pagine 
dove poter fare il giro del mondo tutto d’un 
fiato.
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V
A distanza di due anni dal successo 
del concerto al Museo D’Orsay di 
Parigi, Mannarino ritorna con il 
suo nuovo album V, in uscita il 17 
settembre. Registrato tra New York, 
Los Angeles, Città del Messico, 
Rio de Janeiro, Amazzonia e Italia, 
l’album autoprodotto del cantautore 
romano, anticipato dal singolo Africa, 
si distingue per delle sonorità di 
foresta, con voci indigene registrate in 
Amazzonia. Un invito ad appellarsi alla 
saggezza ancestrale degli uomini, unico 
antidoto per la brutalità dell’essere 
umano. 

Friends That Break 
Your Heart 
è il titolo del nuovo concept album di 
James Blake, in uscita il 10 settembre. 
Il cantautore, musicista e produttore 
britannico ha già conquistato tutti con 
il primo singolo Say What You Will, 
suonato in anteprima durante dei live 
in casa e finalmente pubblicato il 22 
luglio insieme a un videoclip in cui 
compare Finneas. La canzone è un inno 
a trovare la pace con chi sei e dove ti 
trovi e anticipa le altre undici tracce che 
comporranno il nuovo album. 

Senjutsu
Il 3 settembre è in uscita il 
diciassettesimo album in studio degli 
Iron Maiden, Senjutsu, titolo che si 
traduce genericamente con “tattica e 
strategia”. Il nuovo lavoro della band 
heavy metal più famosa di sempre 
sarà pubblicato in formato doppio 
CD e triplo LP, con una durata di 
circa 82 minuti. L’album è stato 
anticipato dal videoclip del singolo 
The Writing On The Wall, arrivato 
dopo una campagna teaser di un 
mese e una “caccia al tesoro” globale 
con indizi sul titolo e sul concept 
della traccia.

TEATRO & MUSICA
di Noemi Palmieri

APEROL with HEROES 
Per il secondo anno consecutivo torna all’Arena di Verona e in diretta 
streaming APEROL with HEROES – TOGETHER WE CAN, il Festival 
più innovativo della musica pop italiana che si terrà il 17 e 18 settembre. 
Ad alternarsi nelle due giornate dodici tra i più grandi artisti della scena 
musicale italiana, ognuno dei quali per 20 minuti metterà in scena 
una performance con una regia e quadri artistici differenti. Venerdì 17 
settembre ad attendervi Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, 
Negramaro e Sangiovanni, mentre il 18 settembre Achille Lauro, Carmen 
Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame. In 
questa edizione la musica si unisce per promuovere il rispetto di ogni 
diversità, per una società in grado di accogliere e valorizzare tutte le 
differenze. APEROL with HEROES 2021, aderendo all’iniziativa 
internazionale Keychange, rappresentata in Italia da Music Innovation 
Hub, finanzierà azioni concrete a favore delle minoranze e della parità di 
genere nel settore musicale. 

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

Maneggia le armi 
come fossero gioielli, 

ai tacchi preferisce 
gli scarponcini, alle 

scollature una tuta rossa 
trasandata, eppure la 

sua Tokyo, protagonista 
della serie 

“La casa di Carta”, 
disponibile su Netflix dal 
3 settembre con il primo 
capitolo della stagione 

finale, è diventata il 
simbolo della bellezza, 

portatrice sana di 
quell’idea sensuale, 

perfettamente incarnata 
dalla donna che non 
deve chiedere mai. 

ÚRSULA CORBERÓ 
chiamatemi:

“TOKYO”
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«Tokyo non si sente un sex symbol, 
l’apparenza fisica non le interessa 
– sottolinea Ursula Corberò che 
la interpreta – La sensualità è 
nell’atteggiamento, è un’attitudine 
personale, è un messaggio positivo: 
Tokyo è uno spirito libero, ogni donna 
ha il diritto di fare quello che vuole». 
Nata in Spagna nel 1989, decisa a 
diventare attrice fin dalla giovane età, 
la Corberò ha mosso i primi passi nel 
mondo del piccolo schermo in diverse 
serie spagnole, prima di arrivare al 
successo mondiale che “La casa di 
carta” le ha tributato. «Pensavo che 
non mi avrebbero mai preso per 
interpretare Tokyo, perché prima di 
allora avevo sempre avuto ruoli di 
donne precisette –  ha ammesso – 
Invece è arrivato e da allora la mia 
vita è cambiata molto. Confesso che 
all’inizio è stato un vortice, forse 
persino un po’ schiacciante, poi ho 
cominciato a restare in equilibrio, c’è 
voluto del tempo per metabolizzare 
tutto quel che stava succedendo, ma 
poi sono stata benissimo». Eppure 
Tokyo, come il Professore e l’intera 
banda di ladri più famosi di Spagna 
hanno ormai le ore contate, il finale 
è già stato scritto dall’ideatore 
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avanti rispetto a quelli maschili lo dimostrano 
Stoccolma, Lisbona, la scomparsa Nairobi, 
oltre al commissario Alice Sierra, che avevamo 
lasciato sul finale della quarta serie scovare il 
nascondiglio del Professore. «Tutti i personaggi 
femminili sono molto importanti, le donne 
hanno un ruolo di primo piano, non si limitano 
ad accompagnare i personaggi maschili – ha 

sottolineato l’interprete di Tokyo - Hanno una 
loro vita, esattamente come accade nella realtà». 
Femminista convinta, Ursula non sembra però 
tipo da quote rosa, il suo posto al sole se l’è 
guadagnato sul campo, offrendo alla sua Tokyo 
quella grinta che lei stessa non credeva di 
possedere nella vita. «Nella serie le donne hanno 
un ruolo di primo piano, più di quanto abbiano 

Alex Pina e dallo sceneggiatore Javier Gomez 
Santander, le riprese sono terminate e i fan 
sparsi in ogni angolo del pianeta aspettano solo 
di sapere come andrà. «La quinta stagione de 
“La Casa di Carta” vi farà andare fuori di testa», 
ha scritto sui suoi social la Corberò, per cui 
tanti auspicano uno spin-off: in fondo la sua 

Tokyo potrebbe meritare una serie tutta per 
sé, così come il Professore. Ma le bocche degli 
autori, come degli stessi attori, restano cucite. 
«In una serie come questa puoi avere uno 
spin-off su ogni ruolo», ha ammesso il regista 
Jesus Colmenar senza aggiungere altro. Che i 
personaggi femminili siano comunque un passo 

ON STAGE
di CLOE D. BETTI
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gli uomini, sono donne a 360 gradi che non si 
limitano ad accompagnare i personaggi maschili 
– ha spiegato - Non è una serie femminista, c’è 
parecchio testosterone, perché le donne lottano 
per i loro ideali. Fin da ragazzina mi sono 
sempre sentita debole fisicamente, interpretare 
Tokyo mi ha fatto capire che la forza non è legata 
al fisico, ma viene da dentro». In questi cinque 
anni è diventata una donna adulta, presentata 
come una ragazzina tutta droga e rock&roll, ora 
Tokyo è l’anima della banda, pronta a sparare e 
a mettere i propri interessi al servizio degli altri. 
«Nella prima e seconda stagione era una donna 
viscerale e impetuosa – ha spiegato l’attrice 
– Dalla terza in poi è diventata una donna più 

matura». E in attesa di conoscere il destino che 
gli autori le hanno riservato, la Corberò non ha 
alcuna paura di finire imbrigliata in un ruolo 
difficile da lasciare andare. «Non ho paura – ha 
ammesso – In fondo mi è già successo, prima di 
Tokyo mi chiamavano per interpretare sempre 
ruoli di ragazza di alta classe e quando ho 
sentito che mi stavo incasellando ho detto no a 
tanti altri ruoli simili. Poi è arrivata Tokyo. Lo 
dico sempre, carpe diem, ma deve essere una 
scelta personale». 

ON STAGE
di CLOE D. BETTI
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

e tre discipline più praticate nel mondo sono 
il paracadutismo, parapendio e deltaplano. Il 
paracadutismo sportivo, che si differenzia da quello 
militare che utilizza il paracadute tondo per fini 
tattici, consiste nel lanciarsi in caduta libera da 

quote ragguardevoli, mille metri e oltre, tradizionalmente da un 
areo o un elicottero, utilizzando un paracadute cosiddetto ad ala 
per rallentare la discesa e consentire un atterraggio in sicurezza. 
Il parapendio, considerato il mezzo di volo libero più semplice 
e leggero, deriva dal paracadute, con la differenza che anziché 
scendere rallentati da un’ala, si volteggia con  una vela. Per 
assaporare le vera brezza del volo libero la pratica sportiva per 
eccellenza è il deltaplano. Detto anche «aquilone», il deltaplano 
viene pilotato attraverso il solo spostamento di peso del pilota, 
che a seconda della tipologia di volo può rimanere per aria per ore, 
percorrendo centinaia di chilometri prima di far ritorno sulla terra 
ferma. Nella storia del paracadutismo, che tra gli sport dell’aria 
resta la madre di tutte le discipline, la più grande impresa di 

sempre appartiene ad Alan Eustace, l’ingegnere informatico che 
nel 2014 ha quasi raggiunto il limite della stratosfera lanciandosi 
da oltre 41mila metri d’altezza e raggiungendo la velocità di oltre 
1300 chilometri orari. Impossibile se si parla di paracadutismo 
non ricordare Patrick de Gayardon, atleta francese “no limits” 
tra i massimi rappresentanti del paracadutismo acrobatico, morto 
nei cieli delle Hawaii durante un lancio con la sua tuta alare. 
Stesso discorso per «l’uomo nato per volare», il deltaplanista 
italiano Angelo D’Arrigo protagonista di memorabili imprese 
tra cui il volo sul monte Everest a circa 9mila metri di altezza e 
l’attraversata della Siberia, morto nel 2006. La grande attraversata 
in parapendio è quella a tappe durata quattro mesi del francese 
Jean Yves Fredriksen, lungo la catena montuosa dell’Himalaya. 
Tutte e tre le discipline prevedono campionati e competizioni a 
livello nazionale e internazionale, suddivise in specialità più o 
meno acrobatiche e rischiose. Coraggio, sfida e adrenalina sono 
gli ingredienti di una vita sportiva, che per molti spesso viaggia sul 
confine estremo tra la vita e la morte.

VOLARE
VOLARE non è solamente e da sempre una delle più grandi ambizioni dell’uomo, ma 

riuscire a farlo senza l’ausilio di un motore costituisce dall’avvento delle specialità dell’aria, 
una delle attività sportive più praticate da chi ama mettersi alla prova misurando se stesso 

e godendo di panorami mozzafiato.

L
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HOME SWEET HOME
di MAURIZIO BONUGLI

TONFANO
Nella bella località sul mare della 
Versilia, da qualche settimana, è 
arrivato “PiùMe”!
il nuovissimo negozio che, nel 
solco della tradizione IperSoap, 
offre alla nuova Clientela il grande 
assortimento di sempre con la 
gentile professionalità di Martina, 
Serena, Giulia e del capo area 
Giuseppe Valerio. Anche a 
Tonfano “PiùMe” è più bello, più 
colorato, più accogliente, più 
facile, più comodo, più assortito, 
più sorridente e, soprattutto, più 
conveniente! Vi aspettiamo.
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   VOGLIA DI FUTURO…

DIVENTA

Con alle spalle il fascino di Pietrasanta che, 
da borgo di origine medioevale è diventata 
negli ultimi decenni un vero e proprio museo 
a cielo aperto in cui ammirare, tra le tante 
gallerie e le piazze della cittadina, una rassegna 
ininterrotta e continuamente rinnovata di arte 
contemporanea e scultura di altissimo livello, 
Tonfano è la principale località della “sua” 
marina che, ad appena pochi chilometri dal 
centro storico, permette di affacciarsi sulla 
bellissima riviera Versiliese, a metà strada tra 
Forte dei Marmi e Viareggio.
Tonfano e la marina di Pietrasanta offrono un 
insieme armonico fatto di bellezze naturali 
e paesaggistiche uniche e, soprattutto, 
“concentrate” in un suggestivo fazzoletto di terra. 
Mare spiaggia, pinete e montagne, regalano ai 
residenti e ai turisti un luogo meraviglioso dove 
vivere o trascorrere le vacanze. Ed in più, tanta 
storia, arte, monumenti, tradizioni ed ottima 
enogastronomia.
Tonfano è il “cuore” di Marina di Pietrasanta. 
Un centro molto raffinato e tranquillo dove 
oltre al pontile che si “tuffa” nel mar Tirreno, 
sono presenti diversi negozi, minimarket, bar e 
ristoranti.
La prima bella impressione una volta arrivati a 
Tonfano è suscitata dalla visione della spiaggia 
e del mare. Una spiaggia vasta e soffice che 
si estende da levante a ponente per quasi 
cinque chilometri, larga in alcuni punti fino a 
raggiungere i 200 metri; un mare limpidissimo 
ed azzurro, il cui fondale degrada dolcemente, 
tale da dare confidenza anche al più inesperto 
tra i nuotatori.
L’ampiezza di questo lido è tale che anche nei 
periodi di maggiore affluenza, i bagnanti che 
lo frequentano vi trovano perfettamente a loro 
agio, per la disponibilità di spazio di cui ognuno 
può godere.
Sono oltre cento sono gli stabilimenti balneari 
dislocati lungo l’arenile, perfettamente 
attrezzati, ai quali si accede attraverso una serie 
di giardini ma non mancano le spiagge libere.
Oltre al piacere del relax sul mare questa località 
e, più in generale l’intero litorale Versiliese, 
offrono anche tanti locali per i più giovani (ma 
non solo) dove incontrarsi e divertirsi. Sono 

molte le discoteche dove (covid permettendo) 
ritrovarsi per ballare e gustare cocktail 
freschissimi al ritmo della miglior musica.
Ma nei dintorni di Tonfano val la pena ricordare, 
per una visita “culturale”, l’antico borgo di 
Valdicastello dove si trova la casa/museo che 
vide nascere il poeta Giosuè Carducci. Piuttosto 
che alla verdeggiante pineta di dannunziana 
memoria del parco della Versiliana.

INFO: laversilia.it | 
vacanzeinversilia.com | 

visittuscany.com
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Trovi tutte le soluzioni a pagina 98 della rivista.

I GIOCHI DI 
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4 lettere ASTI BARI COMO ENNA LODI PISA ROMA
5 lettere AOSTA LECCE MASSA NUORO PARMA TERNI
6 lettere AREZZO BIELLA FOGGIA NAPOLI NOVARA 
RIMINI   TERAMO TORINO TRENTO VARESE
7 lettere  BOLOGNA BRESCIA CROTONE ISERNIA 
PESCARA   VITERBO
8 lettere  BRINDISI MACERATA SIRACUSA VERCELLI
9 lettere  CATANZARO PORDENONE
10 lettere  CAMBOBASSO
12 lettere  ASCOLI PICENO

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

5 2 1

7 9 3 5

8 6 2

8 5 9

2 1 3

6 3 7 4

4 9 1

5 7 3

9 6

3 9

9 7

8 6 2 9

7 8 4 6

1 2 4

8 5

5 6 8 2 4 3

3 5 6

Treno 115 

 

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

 

V

U

R P V

 
 

 

4 lettere ASTI BARI COMO ENNA LODI PISA ROMA 

5 lettere AOSTA LECCE MASSA NUORO PARMA TERNI 

6 lettere AREZZO BIELLA FOGGIA NAPOLI NOVARA RIMINI TERAMO 

         TORINO TRENTO VARESE 

7 lettere BOLOGNA BRESCIA CROTONE ISERNIA PESCARA VITERBO 

8 lettere BRINDISI MACERATA SIRACUSA VERCELLI 

9 lettere CATANZARO PORDENONE 

10 lettere CAMBOBASSO 

12 lettere ASCOLI PICENO 

 

 

B R E S C I A V

C C A R I

N U O R O A T R E N T O

O M A Z E

T B N Z R

O A S T I T O Z O B

N S E O L B I E L L A O

P E S C A R A R E A O R O M A

T A O N S I R A C U S A D O A I

E R L I N C S I C S

R I M I N I P O R D E N O N E V A R E S E

A A P I A N R R

C O M O B R I N D I S I P N O V A R A N

O A C A B O L O G N A O T I

V E R C E L L I L M A S S A A

I N F O G G I A T

O A



94

DIRITTI DEI BAMBINI. L’UNICEF si impegna affinché i diritti 
di ogni bambino e adolescente presente in Italia vengano rispettati, e 
per promuovere cambiamenti positivi di lungo periodo che possano 
incidere sulle loro vite, coerentemente con la mission internazionale. Le 
attività dell’UNICEF sono dirette a influenzare le istituzioni (Governo, 
Parlamento, Regioni e Comuni) affinché attuino leggi, politiche e prassi 
conformi alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e 
dei Protocolli Opzionali, quadro di riferimento dell’attività dell’UNICEF 
in Italia e nel mondo. Per promuovere i diritti dell’infanzia l’UNICEF 
sostiene attivamente la creazione di luoghi e momenti di confronto e di 
lavoro comune con altre organizzazioni e associazioni, oltre che con le 
istituzioni.

ITALIA AMICA DEI BAMBINI. Il programma “Italia Amica dei 
bambini” rappresenta l’insieme delle iniziative e azioni che l’UNICEF 
Italia realizza nel territorio nazionale per la promozione e la tutela dei 
diritti dell’infanzia in Italia. Il concetto d’amicizia indica una visione 
e una metodologia che riconosce la soggettività dei bambini e degli 
adolescenti, che sono cittadini attivi e che hanno il diritto di partecipare 
ai processi decisionali che li riguardano, come sancito dall’articolo 12 
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nel corso 
degli anni, l’UNICEF Italia, in linea con le indicazioni degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile e del Piano Strategico dell’UNICEF Internazionale, 
ha promosso specifici programmi per l’infanzia in Italia. In un approccio 
integrato, questi programmi contribuiscono alla costruzione di un mondo 
a misura di bambini in Italia e nel mondo.

L’AZIONE A SUPPORTO DI FAMIGLIE, BAMBINI E 
ADOLESCENTI RIFUGIATI E MIGRANTI IN ITALIA.  Da molti 
anni la rotta del Mediterraneo centrale, che collega la Libia e la Tunisia 
all’Italia, è la direttrice del principale flusso migratorio verso l’Europa. 
Di molti di loro, definiti nelle statistiche come “irreperibili”, si perdono 
le tracce perché in movimento verso i paesi del nord Europa, o perché 
spinti da un pressante bisogno economico ad abbandonare il sistema 
dell’accoglienza. Per questo dalla fine del 2016 l’UNICEF è attivo in 
Italia con un programma di assistenza e sostegno in favore di bambini e 

adolescenti rifugiati, richiedenti asilo e migranti, accompagnati e non, in 
collaborazione con le istituzioni nazionali e locali, finalizzato a garantire 
la loro protezione e inclusione sociale. 

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE. Gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) sono stati 
adottati all’unanimità dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2015 per 
dare impulso all’impegno globale volto a porre termine alla povertà, 
alla fame e costruire una comunità internazionale più equa e solidale 
entro il 2030 (Agenda 2030). Per raggiungere traguardi così ambiziosi 
è indispensabile che sia realizzato il diritto di ogni bambino alla salute, 
all’istruzione, alla protezione e a un ambiente più pulito.  L’UNICEF 
lavora insieme ai governi, alle altre agenzie ONU e a innumerevoli 
partner locali e internazionali per assicurare che questi solenni 
impegni vengano rispettati, nell’interesse dei bambini di oggi e delle 
future generazioni.

INFO&CONTATTI
Unicef Italia – Sede Nazionale – Via Palestro, 68 – 00185 
Roma (zona Termini)
NUMERO VERDE (gratuito) 800 745 000
info@unicef.it | www.unicef.it

I CARE
A cura di MAURIZIO BONUGLI

Dal 1974, l’UNICEF Italia tutela e promuove i diritti di bambini, bambine e adolescenti in Italia e nel mondo. 
Il Comitato Italiano è uno dei 33 Comitati Nazionali presenti nei Paesi donatori, che operano sulla base di un Accordo di 
Cooperazione con l’UNICEF Internazionale e secondo una pianificazione congiunta e continuativa delle proprie attività. 
Come ogni Comitato Nazionale, anche quello italiano ha il compito di raccogliere fondi per sostenere i programmi che 
l’UNICEF realizza nei Paesi in via di sviluppo e di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica del nostro paese sui diritti 

e sui bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza a livello globale. Per perseguire questi obiettivi opera attraverso una struttura 
professionale e una rete composta da migliaia di volontari su tutto il territorio nazionale.
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Maxi Dischetti Levatrucco
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empre conservando i suoi riccioli tanto invidiati 
da altre razze, il Selkirk Rex può avere sia il pelo 
lungo sia il pelo corto. E’ un gatto di dimensioni 
medie ma con un corpo prestante, la struttura 
robusta e la muscolatura consistente. La testa ha 
forme rotonde e risaltano i suoi occhi grandi, un 

po’ ipnotici. Passiamo alla coda che sembra più grossa di quello 
che è per via del pelo, ricciolo anche qui, ma è di fatto una coda 
lunga e con una leggera ondulazione. Certamente il pelo riccio 
resta la sua caratteristica, quella che lo rende inconfondibile, e 
sono arricciati persino i baffi e le sopracciglia, e anche i peli 
che crescono all’interno delle orecchie. Sembra incredibile ma 
è così.

La sua indole è tranquilla. Non siamo di fronte a una di quelle 
razze con un carattere intrattabile o incontenibile, ciò non 
significa che questo gatto sia flemmatico ma che non ci farà più 
di tanto ‘’impazzire’’. E’ intelligente e curioso, ama giocare e 
cerca il rapporto con il suo padrone, si affeziona ma sa farsi i 

fatti suoi e non ci perseguita in giro per casa come invece accade 
con altri gatti, decisamente dipendenti dal padrone. Questo 
gatto ricciolino convive serenamente anche con altri animali 
domestici, non solo con altri gatti.

Affettuoso e disciplinato, il Selkirk Rex  non ha bisogno di 
particolari cure o attenzione se non per quanto riguarda il 
pelo che deve essere per forza spazzolato almeno 3 volte alla 
settimana. Sia per motivi di igiene generale, sia per la salute del 
gatto stesso.

QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

SELKIRK REX
Se conosciamo questo gatto, lo ricordiamo sicuramente per un motivo: 
per i suoi riccioli. La principale caratteristica del Gatto Selkirk Rex infatti è 

proprio il suo mantello che sembra sia stato sistemato apposta così.

S



NUOVO

Dalla ricerca culinaria GOURMET, una delicata mousse 
a forma di piramide guarnita da una cascata di squisita salsa. 

DELIZIOSO DA GUSTARE, 
SORPRENDENTE DA SERVIRE.

progettato 
per essere 
riciclabile

GOURMET
Revelations
4x57g
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Le soluzioni dei giochi

TINA TURNER

ARIETE
È il tuo periodo. E i riflettori saranno puntati 
su di te, nel bene e nel male. Il cielo è 
intenso e contraddittorio, dovrai fare i 
conti con situazioni speciali: belle, e altre 
irritanti. Attenzione a non prendere decisioni 
drastiche. “Chi vuol navigare finché non 
sia passato ogni pericolo non deve mai 
prendere il mare”. 
(Thomas Fuller)

CANCRO
Non essere permaloso come spesso 
capita: ragiona sui cambiamenti che 
stanno influenzando la tua razionalità, per 
prendere ispirazione sui prossimi passi. Se 
hai bisogno di dire qualcosa, dillo, e vedrai 
che molti potrebbero comprendere. “Com’è 
stupido colui che cerca di rimediare all’odio 
degli occhi con il sorriso delle labbra” 
(Khalil Gibran).

BILANCIA
Hai più opzioni, ma nessuna può sostituire il 
vuoto che potresti avere dentro. Verso cosa 
sta andando la tua attenzione in questa 
fase della tua vita? Stai cercando l’amore 
in posti sbagliati. Fai un passo indietro, 
affronta ciò che può farti attrarre esperienze 
sbagliate. Troverai l’armonia che cerchi. 
“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, 
devi fare qualcosa che non hai mai fatto” 
(Thomas Jefferson).

CAPRICORNO
Se sei single, aspettati una fila di 
corteggiatori fuori dalla porta, e tante 
attenzioni anche per gli impegnati. Saranno 
parecchie le energie positive: assicurati di 
trasmettere la tua vera personalità. L’energia 
sarà molta e proprio per questo andrà 
calibrata. Attento alle decisioni drastiche. 
“Chi vuol navigare finché non sia passato 
ogni pericolo non deve mai prendere il 
mare”.
 (Thomas Fuller)

TORO
Partirai in quarta: progetti, iniziative, viaggi, 
amicizie. Tutto ti riuscirà bene, almeno fino 
a fine mese. Da questo momento in poi, 
potrebbero esserci incomprensioni con 
chi ti circonda. Ma si tratta di piccolezze, 
perché il tuo quadro astrale è favorevole. 
“La speranza di una gioia è quasi uguale 
alla gioia” 
(William Shakespeare).

LEONE
Settembre è un mese impegnativo. La prima 
settimana porta un po’ di foschia, grazie 
a transiti che ti daranno buon umore: con 
calma, le cose potrebbero essere migliori 
di come sembrano. Adesso non sai bene 
quale sia la scelta giusta, cosa sia sopra e 
cosa sotto: appoggiati a te stesso ed evita 
di prendere decisioni importanti. “La gioia 
più grande è quella che non era attesa” 
(Sofocle).

SCORPIONE
Pace, amore, armonia e solidarietà 
sono carte vincenti per te. Questo mese 
sta portando con sé queste sensazioni: 
approfondiscile. Aspettati di trascorrere 
tempo di qualità anche con i tuoi amici 
e la tua famiglia, dato che le relazioni 
interpersonali in questo momento saranno 
illuminate, scoprirai novità meravigliose. “La 
speranza di una gioia è quasi uguale alla 
gioia” 
(William Shakespeare).

ACQUARIO
Non perderti in pensieri inutili: il tuo mantra 
sarà “più semplice, è meglio”. La tua energia 
ispirerà gli altri a parlare dal profondo del 
loro cuore. Per alcuni, potrebbe essere il 
momento di riscrivere le regole: solo perché 
ti sei relazionato in un certo modo non 
significa che devi continuare. “Il mondo che 
ti circonda è stato costruito da persone che 
non erano più intelligenti di te” 
(Steve Jobs).

GEMELLI
La tua fervida immaginazione produrrà 
sorprese: lasciati incantare dal mondo 
interiore che ti suggerirà nuove via di fuga 
da quello che in questo periodo ti da più 
fastidio. Trasmetterai una tale dinamicità da 
farti benvolere in ogni ambito, dal lavoro 
all’amore. “Cambiare è la regola della vita. 
E quelli che guardano solo al passato o al 
presente, certamente perderanno il futuro”. 
(John Fitzgerald Kennedy) 

VERGINE
Questo è stato un momento per risplendere, 
sentirti al meglio, socializzare fuori dalla 
tua zona di comfort e uscire sulla scena. 
Volevi concederti una pausa necessaria, e 
sicuramente ha dato i suoi frutti perché ora 
sei più riposato e pronto per affrontare il 
lavoro e qualsiasi altra importante attività. 
“Fare un nuovo passo, dire una nuova 
parola, è ciò che la gente teme di più” 
(Fëdor Dostoevskij).

SAGITTARIO
Per quanto tempo metterai i bisogni degli 
altri prima dei tuoi? Alla velocità con cui 
stai andando, l’ansia è inevitabile. Abbi 
più amore per te stesso, impara ad esserci 
in modo olistico: mente, corpo e anima. 
Prendere le distanze dal dramma ti aiuterà 
a trovare una prospettiva. “Il cambiamento 
non è mai doloroso, solo la resistenza al 
cambiamento lo è” 
(Buddha).

PESCI
Sii paziente sia con te stesso che con l’altro. 
Con il lavoro e altre responsabilità al centro, 
non avrai altra scelta che mettere la tua 
relazione in secondo piano. Alcuni di voi 
potrebbero uscire da schemi tossici. Prenditi 
tempo per guarire e riprenderti da situazioni 
antiche, romperai vecchie abitudini. “Sii 
come la fonte che trabocca e non come 
la cisterna che racchiude sempre la stessa 
acqua” 
(Paulo Coelho).

L’OROSCOPO di

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

5 7 4 6 1 2 3 9 8

6 3 2 4 9 8 7 5 1

9 1 8 3 7 5 4 2 6

1 2 9 8 4 7 6 3 5

7 4 6 9 5 3 8 1 2

3 8 5 2 6 1 9 7 4

4 6 1 5 3 9 2 8 7

8 5 3 7 2 4 1 6 9

2 9 7 1 8 6 5 4 3

9 7 6 2 4 1 5 8 3

5 1 3 6 9 8 7 2 4

2 4 8 5 3 7 6 1 9

6 3 4 8 7 9 2 5 1

1 8 5 4 6 2 9 3 7

7 2 9 3 1 5 8 4 6

8 9 7 1 2 4 3 6 5

4 6 2 7 5 3 1 9 8

3 5 1 9 8 6 4 7 2

9 5 6 4 3 2 8 7 1

2 7 8 9 6 1 3 5 4

1 3 4 8 7 5 6 9 2

3 8 7 5 4 6 2 1 9

4 9 5 2 1 8 7 6 3

6 1 2 3 9 7 4 8 5

8 4 3 6 5 9 1 2 7

5 6 1 7 2 3 9 4 8

7 2 9 1 8 4 5 3 6

6 3 9 5 4 1 8 7 2

4 2 1 9 7 8 3 6 5

8 7 5 6 3 2 1 9 4

2 5 7 3 8 4 6 1 9

9 6 3 1 5 7 2 4 8

1 4 8 2 9 6 7 5 3

5 1 6 8 2 9 4 3 7

7 9 2 4 1 3 5 8 6

3 8 4 7 6 5 9 2 1
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VIAGGIO IN ITALIA Aiutandovi con gli incroci. Inserite tutte le località elencate.  
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4 lettere ASTI BARI COMO ENNA LODI PISA ROMA 

5 lettere AOSTA LECCE MASSA NUORO PARMA TERNI 

6 lettere AREZZO BIELLA FOGGIA NAPOLI NOVARA RIMINI TERAMO 

         TORINO TRENTO VARESE 

7 lettere BOLOGNA BRESCIA CROTONE ISERNIA PESCARA VITERBO 

8 lettere BRINDISI MACERATA SIRACUSA VERCELLI 

9 lettere CATANZARO PORDENONE 

10 lettere CAMBOBASSO 

12 lettere ASCOLI PICENO 
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N S E O L B I E L L A O
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Abitare Castelnuovo propone 
un’ampia scelta di soluzioni 
immobiliari ed abitative per ogni 
esigenza dotate di tutti i comfort 
e pensate con le più moderne 
tecnologie.

Il complesso immobiliare sorge sul sito 
dell’Antica Fabbrica Tessile Valserchio 
nel cuore del Centro Storico di Castelnuovo 
di Garfagnana (LU) immerso in un contesto 
paesaggistico di pregio.

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

Ampio parcheggio coperto con 250 posti auto tra privati e pubblici

Scegli l’immobile più adatto alle tue esigenze !

www.abitarecastelnuovo.it
Email: info@abitarecastelnuovo.it
Ufficio vendite: (+39) 331 6298198
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GEL
SMALTO

SEMIPERMANENTE
BRILLANTEZZA ESTREMA

LUNGA DURATA
RISULTATO PROFESSIONALE

RIMOZIONE FACILE
NON DANNEGGIA LE UNGHIE

GODITI LA TUA MANICURE GEL PROFESSIONALE!

 #EveryDayDiva

segui i tutorial


