
ANNO VIII 
NUMERO 6

GIUGNO 2022

COPIA OMAGGIO



2hbbGF

M A G A Z I N E

IN QUESTO NUMERO:
TALENTI ITALIANI
NINO MANFREDI
.
REPORTAGE
SUONA L’ORA DELLA MATURITÀ

UN’ESTATE DI MOSTRE E CONCERTI

THE WINNER
MARIAFRANCESCA GARRITANO

MONDO DONNA
PIU’ PARITÀ DI GENERE 
NEGLI APPALTI PUBBLICI

FITNESS
SCIARE SENZA NEVE: 
SKYROLL

IL CAVOLO A MERENDA
PRODOTTI DELLA TERRA E 
GUSTOSE RICETTE DI 
FABRIZIO DIOLA

IO VIAGGIO 
DA SOLA
TRIESTE

I CONSIGLI 
PER LA CASA
VIMINI E RATTAN
PER L’OUTDOOR 

L’ULTIMO CONCERTO DEI



2
M A G A Z I N E

SCOPRI IL VOLANTINO DEL TUO PUNTO VENDITA

PIÙ VICINO A TE!



SCOPRI IL VOLANTINO DEL TUO PUNTO VENDITA

PIÙ VICINO A TE!

CORRETTORE FLUIDO MULTIUSO
PER OCCHIAIE E TUTTO IL VISO 

WATERPROOF*
LONG LASTING**

FINISH NATURALE
ALTA COPRENZA

ARRICCHITO CON
ACIDO IALURONICO

24ORE PERFECT
ALL-OVER

CONCEALER

#EveryDayDiva

*T
ES

T 
ST

RU
M

EN
TA

LE
 - 

**
TE

ST
 C

LIN
IC

O
 S

U
 2

0 
SO

G
G

ET
TI

.





5
M A G A Z I N E

PEDALA,
PEDALA!
In principio fu la ruota, poi divennero due e così nacque la bicicletta che, lo impariamo fin 
da piccini è, prima di un fantastico mezzo di trasporto, un meraviglioso inno alla libertà che 
conquista la strada e accorcia le distanze.  Ed oggi, ad oltre duecento anni (era il 1817) dalla 
sua invenzione ad opera del barone tedesco Karl von Drais, la bicicletta è prepotentemente 
tornata di gran moda facendo decollare la passione per le due ruote come forse non mai 
e il 3 giugno se ne celebra -addirittura, la giornata mondiale.

nfatti, dal 2018 l’ONU ha approvato una risoluzione che ha riconosciuto che 
la bici è “un simbolo del trasporto sostenibile e veicola un messaggio che 
sostiene la sostenibilità dei consumi e della produzione e ha un impatto po-

sitivo sul clima”. Di più: “la bicicletta stimola la creatività e l’impegno sociale 
e offre al suo utilizzatore una coscienza immediata dell’ambiente locale”; che 
“la bicicletta può essere uno strumento per lo sviluppo e un mezzo non solo 
di trasporto ma anche di accesso all’educazione, alla salute e allo sport”. Ed 
ancora che: “l’unicità, la longevità e la versatilità della bicicletta che è in uso 
da due secoli, sono la rappresentazione di un mezzo di trasporto semplice, 
economico, affidabile e sostenibile, che promuove la preservazione ambientale 
e la salute”.

Insomma l’uso della bicicletta sia per svolgere attività sportiva o come sem-
plice passatempo a cielo aperto piuttosto che per gli spostamenti urbani per 
recarsi al lavoro o a scuola è un mezzo che, ad esempio, la pandemia ci ha fatto 
scoprire o riscoprire come ottima alternativa ai mezzi di trasporto più tradizio-
nali ma di gran lunga più inquinanti e decisamente insalubri.

Così che il sistema degli enti locali (dai piccoli Comuni ai grandi centri me-
tropolitani), sta adottando in maniera sempre più crescente numerosi servizi di 
bike sharing a sostegno e come incentivo all’uso della bicicletta nei percorsi 
urbani, realizzando anche chilometri e chilometri di nuove piste ciclabili.

Il nostro Paese poi, proprio dal 2018, può contare sulla Legge numero 2 che ha 
per oggetto le: “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la re-
alizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, dove all’articolo 1 si 
legge che: “La presente legge ha l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta 
come mezzo di trasporto sia per esigenze quotidiane sia per attività turistiche 
e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della 
mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale (…)”.

Insomma è il tempo della bicicletta e della mobilità sostenibile con lo scopo 
non solo incentivare l’utilizzo di mezzi a bassa emissione di agenti inquinanti, 
ma anche di mettere a disposizione tutta una serie di servizi coerenti e dedicati 
rivolti ai cittadini, per ridurre il traffico veicolare e avere una qualità dell’aria e di 
vita migliore; in altre parole, il nostro paese diventerà sempre più bike-friendly.

E poi perchè, diciamocelo, passare dalla frenesia rumorosa delle auto alla len-
tezza silenziosa della bicicletta è un irrinunciabile piacere che sa di “antico”; è 
un tuffo romantico in un passato che torna attuale e di cui approfittare anche 
per andare, perchè no, alla scoperta delle bellezze dei nostri paesaggi, dei me-

ravigliosi luoghi incantati ed unici di cui è piena l’Italia. Non è un caso che 
anche il cosiddetto cicloturismo è sempre più praticato da un pubblico di tutte 
le età e di ogni nazionalità.

Nel 1897 lo scrittore, storico e cicloturista Alfredo Oriani scrisse: “Il piacere 
della bicicletta è quello stesso della libertà, forse meglio di una liberazione an-
darsene ovunque, ad ogni momento, arrestandosi alla prima velleità di capric-
cio, senza preoccupazioni come per un cavallo. La bicicletta siamo ancora noi, 
che vinciamo lo spazio e il tempo; stiamo in bilico e quindi nella indecisione 
di un giuoco colla tranquilla sicurezza di vincere; siamo soli senza nemmeno 
il contatto colla terra, che le nostre ruote sfiorano appena, quasi in balia del 
vento, contro il quale lottiamo come un uccello. 
Non è il viaggio o la sua economia nel compierlo che ci soddisfa, ma la facoltà 
appunto di interromperlo o mutarlo, quella poesia istintiva di una improvvi-
sazione spensierata, mentre una forza orgogliosa ci gonfia il cuore di sentirci 
così liberi. Domani la carrozzella automobile ci permetterà viaggi più rapidi e 
più lunghi, ma non saremo più nè così liberi nè così soli: la carrozzella non 
potrà identificarsi con noi come la bicicletta, non saranno le nostre gambe 
che muovono gli stantuffi, non sarà il nostro soffio che la spinge nelle salite. 
Seduti come in un treno non ci tornerà più l’illusione di essere giovani, cor-
rendo con l’impeto stesso della giovinezza; ma la nuova macchina c’imporrà 
le preoccupazioni dei propri guasti non riparabili al momento, c’impedirà di 
sognare, perché, non potremo più guidarla istintivamente, e ci darà il doloroso 
del limite, appunto perché separata da noi, sospinta da una forza che non può 
fondersi con la nostra”.

Che dire allora? Evviva la bicicletta! Torniamo a pedalare. E facciamolo con 
lo stesso entusiasmo dei bambini che, proprio con la bici, imparano il gusto 
dell’andare alla scoperta del mondo, liberi, felici e col vento che ci accarezza 
il viso!

EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLI

I

“La bicicletta è un modo di accordare la vita 
con il tempo e lo spazio, 
è l’andare e lo stare dentro misure 
ancora umane”.

Sergio Zavoli
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COL CARO BOLLETTA  
DOVREMO CONVIVERE 
A LUNGO...
Il prezzo di energia elettrica e gas, già salito di molto negli ultimi 
mesi dello scorso anno per effetto dell’impetuosa ripresa della 
domanda dopo il lungo periodo di sospensione di moltissime 
attività in tutto il mondo legato ai lockdown da Covid 19, è schizzato 
alle stelle in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. 

LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

a Russia infatti è il principale fornitore di 
gas principalmente, ma anche di petrolio, 
dell’Europa, a partire da Germania e Italia. 
E considerate le condizioni geopolitiche 

che si stanno creando, quasi tutti gli analisti sono 
concordi nel ritenere che per tornare a prezzi delle 
materie prime più abbordabili servirà molto tempo 
ancora. 
Le prime bollette che tengono conto degli ulteriori 
rincari sono ormai arrivate in tutte le case e non c’è 
italiano che non si sia accorto del cambiamento. 
Dopo quasi vent’anni di inflazione bassissima, 
legata, va detto, anche ad una scarsa crescita eco-
nomica del nostro Paese, tocca fare i conti dunque 
con rincari continui dei prezzi e con un altrettanto 
automatico assottigliamento del valore reale dei 
risparmi. Una condizione che spaventa non poco, 
considerato che siamo tra i Paesi con la più ampia 
quota di risparmio privato al mondo e che l’in-
flazione per chi ha meno di trent’anni – quasi un 
italiano su tre – rappresenta un’assoluta novità con 
cui fare i conti. 
Difficile in questo momento capire su cosa investi-
re per recuperare almeno il caro vita, senza rischia-
re al contrario di perdere altro capitale. 
Conviene allora dedicare un po’ di attenzione agli 
accorgimenti da prendere per ridurre i consumi. 
Un modo prezioso per difendersi dalle bollette 
monstre in arrivo. Anche perché a ben vedere i 
rimedi sono numerosi e se adottati tutti possono 

davvero garantire risparmi considerevoli.
Lo stesso Governo, peraltro, ha già deciso di in-
tervenire in vista dell’estate imponendo di limita-
re le temperature negli uffici pubblici a 25 gradi, 
così da ridurre dunque la potenza di utilizzo dei 
condizionatori con l’intento di tenere sotto con-
trollo i consumi di gas, proveniente a caro prezzo 
dalla Russia che peraltro incamera la contropartita 
economica per riutilizzarla nella guerra contro l’U-
craina. 
Anche nelle case private il tetto dei 25 gradi dovrà 
essere rispettato, ma è evidente che il Governo si 
affida in questo caso più al buon senso dei cittadi-
ni che ad una reale capacità repressiva degli abusi, 
perché è impensabile che si possano organizzare 
controlli puntuali casa per casa, momento per mo-
mento, delle temperature negli interni. 
Laddove non arriva il timore di sanzioni però, 
appunto può arrivare la necessità di risparmiare 
sulla bolletta. Perché un minore utilizzo di gas fa 
coincidere l’interesse dei cittadini a risparmiare di 
tasca loro, con quello dello Stato a ridurre la pro-
pria dipendenza dalla materia prima proveniente in 
buona parte proprio dalla Russia.
Ecco perché evitare di tenere una temperatura trop-
po bassa dei condizionatori è comunque un ottimo 
rimedio. E se si attiva la sola funzione di deumidi-
ficazione dell’aria si ottiene comunque un notevole 
miglioramento della temperatura percepita ed un 
risparmio energetico ancora maggiore.

Altro accorgimento molto utile è quello che riguarda gli 
elettrodomestici. Tenerli accesi 24 ore su 24 in questo 
momento è un lusso che non ha più molto senso conce-
dersi. Meglio spegnere dunque finché non c’è una reale 
necessità di utilizzo. E questo vale anche per le spie di 
standby. Pochi se ne preoccupano, ma essendo accese 
365 giorni all’anno, notti comprese, alla fine incidono 
pure loro sulla bolletta.
Per quanto riguarda lavatrici e lavastoviglie il suggeri-
mento è di evitare di trattare qualsiasi lavaggio come se 
riguardasse capi o oggetti sporchissimi. A seconda del-
la reale tipologia di sporco basta un minimo di attenzio-
ne per individuare il programma di lavaggio più adatto. 
Altro accorgimento utile riguarda le lampadine a LED a 
basso consumo. Hanno un potere di illuminazione de-
cisamente superiore a quello delle lampadine normali e 
al tempo stesso garantiscono consumi nettamente più 
bassi. 
Utile a ridurre i consumi è anche occuparsi del frigori-
fero e dei congelatori: non sbrinarli mai significa obbli-
garli ad un superlavoro che si traduce in consumi extra. 
Una periodica manutenzione da questo punto di vista 
può essere salutare perché garantisce maggiore igiene 
ed è anche conveniente sul piano economico. 
Altro accorgimento utile per chi ha contratti di fornitura 
di gas ed energia elettrica biorari naturalmente è utiliz-
zare la corrente elettrica negli orari più convenienti, in 
genere la sera dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì, i 
weekend ed i giorni festivi.
Per chi volesse poi approfittare del bonus elettrodo-
mestici, questo può essere il momento migliore per 
cambiare i più vecchi per passare a quelli di classe 
energetica AA++.
Ma risparmi si possono ottenere anche in cucina con un 
utilizzo più accorto dei fornelli: ad esempio coprendo le 
pentole con il coperchio per evitare la perdita di calore e 
quindi tempi di cottura più lunghi.
Non tutti sanno forse che si possono spegnere i fornelli 
pochi minuti prima che la cottura dei cibi sia comple-
tata ma che il calore accumulato dalle pentole, coperte 
dai coperchi, garantisce comunque che il processo sia 
completato. Pochi minuti in meno a pranzo, pochi mi-
nuti in meno a cena, giorno dopo giorno il risparmio si 
consolida e diventa sostanzioso.
Ancora più vantaggioso è l’utilizzo di pentole a pressio-
ne o, per chi le ha, di vaporiere, sistema di cottura a 
scomparti impilabili che permettono di cuocere diversi 
cibi con un unico fornello.
D’inverno poi occorrerà utilizzare con maggiore atten-
zione il termostato ed installare delle valvole termosta-
tiche sui termosifoni per regolare l’afflusso dell’acqua. 
Come per i condizionatori d’estate poi, anche in questo 
caso rinunciare a qualche grado significa garantirsi un 
risparmio in bolletta consistente. Così come è importan-
te ricordarsi di spegnere il riscaldamento almeno un’ora 
prima di andare a letto la sera. 
Anche tenere le serrande basse aiuta, almeno di notte, 
ad evitare dispersioni di calore. Così come è da evitare 
di appoggiare oggetti sui caloriferi, perché finiscono col 
ridurne il potere riscaldante obbligandoli a consumare 
di più. Nuovi serramenti aiutano poi ad evitare spifferi, 
ma se non si vuole affrontare la spesa si possono alme-
no inserire alla base di porte e finestre guarnizioni in 
gomma isolante nuove. 

L
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RISCOPRI IL PIACERE
DI PASSEGGIARE A PIEDI NUDI

ACQUISTA LA PEDIMASK
PIU’ ADATTA A TE
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LA VIGNETTA
di DANILO MARAMOTTI
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a Posidonia ha caratteristiche simili alle 
piante terrestri, con radici, fusti, lunghe 
foglie e fiori; forma delle praterie sot-

tomarine che hanno una grande importanza 
ecologica e di difesa del mare e delle coste. 
La Posidonia è soggetta ad un degrado na-
turale, ma c’è anche la costruzione di nuove 
opere marino-costiere (porti, gasdotti-oleo-
dotti, rigassificatori ed elettrodotti) a danneg-
giare le praterie. 
Anche la pesca a strascico illegale e gli an-
coraggi delle imbarcazioni da diporto e delle 
grandi navi arrecano gravi danni alla pianta. 
Gli oltre 300 mila ettari mappati tra il 1990 e 
il 2005 hanno visto una diffusa regressione 
lungo le coste della Liguria, Toscana, Lazio e 
Puglia pari ad oltre 30.000 ettari negli ultimi 
20-30 anni. Sono circa 20.000 gli ettari di 

quella scomparsa lungo le cose della Sarde-
gna. Un fenomeo preoccupante, che ha reso 
necessari interventi di tutela con trapianti: 
come accade per le foreste danneggiate sulla 
terra, anche in mare, infatti, è possibile fare 
dei trapianti per combattere il deterioramen-
to degli habitat. Tuttavia, i trapianti risultano 
efficaci solo se eseguiti sulla base di buone 
pratiche e prevendendo un monitoraggio nel 
tempo di almeno 5-10 anni. 
È questo lo scopo del progetto LIFE SEPOS-
SO (Supporting Environmental governan-
ce for the Posidonia oceanica sustainable 
transplanting operations), realizzato con il 
contributo della Commissione Europea con 
l’obiettivo di migliorare la Governance italiana 
dei trapianti di Posidonia oceanica. Il pro-
getto, coordinato da Ispra, ha realizzato per 

la prima volta in Italia e nel Mediterraneo un 
monitoraggio nazionale dei trapianti di Posi-
donia oceanica effettuati negli ultimi 20 anni.  
Grazie a 500 ore di lavoro, i biologi subacquei 
del progetto hanno scandagliato 30 mila metri 
quadri di fondali trapiantati con la Posidonia 
oceanica in diverse località italiane. 
Come si legge nei resoconti di Ispra, il pro-
getto ha realizzato un manuale per la piani-
ficazione, realizzazione e monitoraggio dei 
trapianti di Posidonia oceanica, nonché per le 
tecniche e le procedure operative che insieme 
agli approfondimenti procedurali in ambito 
VIA e ad una piattaforma digitale innovativa 
che proietta la gestione dell’ambiente verso la 
trasformazione digitale, oggi permetteranno 
di ripristinare e proteggere le praterie di Posi-
donia oceanica al meglio. 

POSIDONIA 
OCEANICA: 
LA RICCHEZZA DELLE FORESTE 
DEL MARE DA PRERSERVARE

Viste dall’alto appaiono come macchie scure che rovinano 
la bellezza cristallina del colore del mare. Sono le praterie 
di posidonia oceanica, una pianta marina endemica del 
Mediterraneo, in grado di offrire rifugio e nutrimento a circa il 
20-25% delle specie vegetali e animali di questo mare. 

MONDO GREEN
di LARA VENÈ

L
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IN FORMA!
La maggior parte delle persone si pone alti obbiettivi circa la 
propria forma fisica. Ci sono molti modi per perdere peso, ma 
se si vuole avere un corpo longilineo e in forma è fondamentale 
intraprendere un percorso a lungo termine. A causa di 
spossatezza e stress fisico, credo però che molti di coloro 
che mirano alla bellezza fisica abbiano un abbonamento in 
palestra utilizzato solo poche volte.

a determinazione iniziale è infatti destinata a 
scemare; in pochi però riescono a raggiun-
gere l’obbiettivo desiderato impegnandosi 

in innumerevoli ore ed ore di sudore in palestra, 
e molti finiscono per affidarsi a diete dimagranti 
che portano alla perdita di massa muscolare, che 
in ultima analisi è ciò che fa apparire un corpo 
più in forma, ciò che fa sembrare in sovrappeso 
e crea un senso di gonfiore è infatti la massa 
grassa. A parità di peso, il volume del muscolo 
è inferiore al grasso; le persone con più muscoli 
non sono grasse, e le persone con molta massa 
grassa appaiono visibilmente in sovrappeso.
La percentuale di grasso corporeo dovrebbe 
essere mantenuta al di sotto di 15-% per gli 
uomini e del 22% nelle donne. Quindi se si 
vuole avere un corpo modellato è importante 
intraprendere un percorso personalizzato che 
oltre a farci dimagrire, ci permetta di aumentare 

la massa muscolare. Tutto questo oggi è realiz-
zabile se ci si affida a professionisti della salute 
che utilizzando tecnologie come LC Sculpt sono 
in grado di rimodellare i muscoli, agevolare la 
perdita di massa grassa e farci ottenere un fisico 
più tonico.
LC Sculpt è il trattamento rivoluzionario che 
prende il posto di ore ed ore di palestra, dan-
doci l’aspetto magro e scolpito che desideriamo. 
Questo rivoluzionario dispositivo lavora per ri-
durre il grasso addominale e scolpire e ridefinire 
i muscoli addominali, migliorare la forma dei 
glutei, cosce, fianchi, braccia e polpacci, bru-
ciando i grassi e rimodellando i muscoli nello 
stesso trattamento. Il dispositivo è il primo e 
unico metodo di rimodellamento del corpo che 
brucia i grassi e costruisce i muscoli nello stes-
so trattamento.
Questo dispositivo utilizza la tecnologia elettro-

magnetica focalizzata ad alta intensità, per distrugge-
re le cellule adipose e aumentare la massa muscolare, 
senza dolore e senza invasività. L’energia focalizzata è 
in grado di indurre 20.000 contrazioni muscolari so-
vra-massimale che non potrebbe mai essere raggiun-
ta attraverso la normale attività fisica. La stimolazione 
raggiunta, con la tecnologia utilizza una combinazio-
ne di differenti impulsi per assicurare una maggiore 
efficacia clinica, i muscoli sono sottoposti a condizio-
ni estreme di lavoro non riproducibili in palestra nè 
con l’allenamento funzionale nè con i pesi.
Le potenti contrazioni muscolari intensificano l’atti-
vità cellulare grazie alla quale si provoca una lipolisi 
(distruzione del grasso) intensiva e spontanea. Per 
quanto riguarda la remise en forme post parto il trat-
tamento può essere applicato dopo 12 mesi dal parto 
regalando una nuova silhouette, non solo più affinata 
ma anche più atletica e tonica. Il trattamento si esegue 
in sedute di 30 minuti, programmate a distanza di due 
o tre giorni all’interno della settimana, come faresti 
per gli esercizi in palestra.
In alcuni pazienti i risultati sono veloci ed immedia-
ti, a seconda della precedente attività muscolare del 
paziente, ricordiamo infatti che il muscolo ha una 
sorta di “memoria”. In altri invece, i miglioramenti 
si potranno verificare nelle settimane successive al 
trattamento, in modo più lento, ma progressivo, ma 
tutti godranno comunque di un netto miglioramento, 
modulabile in base alle proprie esigenze, e al termine 
della seduta il paziente può tornare alla sua abi-
tuale attività.

L
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PIU’ PARITÀ DI GENERE 
NEGLI APPALTI PUBBLICI
Se il paese vuole essere competitivo, come dimostrano ormai diverse 
indagini, necessariamente deve favorire più occupazione femminile.

u questa strada stanno andando i vari ultimi interventi legislativi. L’ultimo è quello 

negli appalti pubblici, in cui il rispetto della parità di genere verrà considerato un 

elemento di premialità. Lo ha introdotto il decreto semplificazione PNRR approvato 

ad aprile dal Consiglio dei ministri, che ha previsto, con due norme diverse, il raffor-

zamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere. Da una parte, ha introdotto la 

possibilità per le amministrazioni di varare misure ad hoc per attribuire dei vantaggi spe-

cifici al genere meno rappresentato (come giovani e donne). Dall’altra, è stato previsto il 

potenziamento del sistema di certificazione della parità di genere (di cui all’art. 46-bis del 

DLgs 198/2006, introdotto dalla L. 162/2021). Che cosa significa?

In pratica, si è intervenuti sul Codice degli appalti (dlgs 50/2016) che, all’articolo 93, 

stabilisce la «garanzia per la partecipazione alla procedura», cioè la cauzione provvisoria 

(sotto forma di garanzia fideiussoria) richiesta alle aziende che vogliono partecipare alle 

gare d’appalto. L’articolo 93 prevede una serie di ipotesi di riduzione dell’importo della 

garanzia nel caso l’azienda rispetti determinate condizioni. Tra queste, è stato appunto 

aggiunto il possesso della certificazione per la parità di genere, che porterà a una dimi-

nuzione dell’importo del 30%.

Il secondo intervento, invece, va a modificare l’articolo 95 del codice degli appalti, andan-

do a inserire anche la certificazione tra i criteri premiali che le amministrazioni pubbliche 

dovranno inserire nei bandi. Modifiche che consentono alle pubbliche amministrazioni di 

avere un indicatore oggettivo a cui fare riferimento nell’individuazione dei criteri premiali 

sulla base delle quali (obbligatoriamente e salvo adeguata motivazione in senso contra-

rio) le procedure a evidenza pubblica finanziate dal Pnrr saranno aggiudicate. 

S

MONDO DONNA
di LARA VENÈ
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NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

Taglia il filo stendibiancheria della 
vicina e finisce a processo

Per festeggiare l’arrivo di una bambina fanno una “baby shower” con l’elicottero

C’è un cavallo tra le corsie del 
supermercato: clienti increduli

Un panino seduto in piazza, si 
becca una multa da 300 euro

È finito in tribunale il caso di un uomo che ha tagliato 
un filo per stendere la biancheria, dopo le classiche 
discussioni tra vicini. Il processo si è aperto al Tri-
bunale di Trieste: imputato un uomo di 63 anni, resi-
dente nel Milanese e con domicilio nel capoluogo del 
Friuli Venezia Giulia, accusato di danneggiamento, ma 
al quale è stata contestata anche l’aggravante di aver 
reso “inservibile una cosa mobile altrui, esposta per 
necessità, consuetudine e destinazione alla pubblica 
fede”. Come si legge nell’imputazione, il condomino 
di una palazzina a Trieste, tra novembre 2020 e mar-
zo 2021, avrebbe tagliato per ben tre volte “la corda 
stendibiancheria” che una sua vicina, residente nel-
lo stesso piano, aveva agganciato “tra la ringhiera” 
della sua finestra e quella “del balcone” di un’altra 
condomina. In un’occasione, dopo averla tranciata, il 
63enne l’aveva consegnata alla donna “intimandole di 
non riposizionarla” più in quella maniera. La donna ha 
quindi sporto denuncia ai carabinieri raccontando loro 
che, a detta del vicino, non aveva alcun “permesso per 
installare” quella corda e “tanto meno di invadere il 
suo spazio aereo”.

Tra le corsie del supermercato passeggia un 
cavallo. Succede a Ittiri, in provincia di Sassari. 
I clienti dell’Eurospin si sono trovati davanti l’a-
nimale. Dopo un breve giro, è passato davanti 
alla cassa ed è uscito. Probabilmente il cavallo 
è rimasto confuso dal temporale improvviso che 
si stava abbattendo sulla zona. Le ricerche per 
risalire al proprietario sono durate pochi minuti: 
è di un giovane che vive in zona. L’animale era 
riuscito a fuggire dal suo abituale stallo, raccon-
tano i giornali locali. Il cavallo si è avvicinato al 
punto vendita, è entrato attraverso l’ingresso con 
le porte automatiche e ha girato nei corridoi del 
market tra gli scaffali, per la sorpresa dei presenti. 
Alle casse, prima di andarsene, ha lasciato un 
“ricordino” del suo passaggio che non è passato 
inosservato. “È abituato alla presenza dell’uomo 
- dicono alcuni residenti - Per questo è rimasto 
così mansueto, nonostante la confusione attorno 
a lui”.  Le foto e il video dell’insolito cliente hanno 
fatto rapidamente il giro del web.

Trecento euro. Tanto è costata la pausa pranzo di un 
attore che si è seduto a mangiare sotto la statua di Ru-
battino in piazza Caricamento a Genova. L’episodio è 
accaduto quando Andrea M., 52 anni, compra un cono 
di fritto e una birra e si siede sui gradini della statua, 
qui decide però di lanciare il pane ai piccioni attirando 
una pattuglia della polizia locale. Secondo lo sfogo 
social dell’attore i vigili gli avrebbero chiesto di alzarsi 
e lui avrebbe reagito con una risata; chiesto un docu-
mento per l’identificazione, gli è stato restituito insieme 
a due multe: una da 200 euro perchè bivaccava su un 
monumento (art.28 del regolamento di polizia urbana 
introdotto dalle precedente amministrazione comunale 
nel 2011), e l’altra da 100 euro perchè dava da man-
giare ai piccioni, in una piazza dove le segnalazioni 
per la presenza di topi sono all’ordine del giorno. La 
versione del 52enne continua con l’intervento di una 
ragazza che avrebbe preso le sue difese provocando 
l’ira dei vigili ma la polizia locale smentisce: “Nessuna 
aggressione, ci sono i video registrati dalle telecamere 
indossate dagli agenti”. 

C’è chi si è spaventato e chi si è incuriosito tra i cittadini 
residenti a Bagnoli, quartiere di Napoli, al passaggio di un 
elicottero che ha rilasciato uno strano fumo di colore rosa. 
La circostanza ha scatenato reazioni e le ipotesi più dispara-
te e preoccupanti, dalle tesi complottiste fino a immaginare 
strane scie chimiche. Visto il periodo particolare che stiamo 
vivendo, ognuno ha dato libero sfogo alle fantasie più tragi-
che. Fino poi alla scoperta: si è trattato di un modo “originale” 
escogitato da una coppia in attesa per rivelare il sesso del 
nascituro a famiglia e amici. 

Si chiama anche “gender reveal party” e nella maggioranza 
dei casi si traduce proprio in una festa in cui la comunica-
zione del sesso del figlio in arrivo avviene attraverso il colore 
dell’interno di una torta o dei coriandoli che vengono esplosi 
in aria. In quest’occasione, la coppia napoletana ha brillato 
certamente per inventiva, dando un appuntamento a familiari 
e amici invitandoli a guardare il cielo a un determinato orario. 
Il resto lo ha fatto l’elicottero, rilasciando una scia rosa che 
avrà fatto la felicità di alcuni e deluso altri, magari. Ma anche 
questo fa parte del “gioco”.
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NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

Il pub che propone un 
menu solo per i cani

Ruba centinaia di bici e le 
ammassa in cortile: le immagini 
si vedono persino dallo spazio

Gioca ai videogiochi mentre 
la moglie partorisce: il video 
diventa virale

Chi ha avuto esperienze con cani sa che ci sono 
casi in cui, andando a mangiare fuori, al nostro 
amico a quattro zampe può venire fame, soprat-
tutto se sente l’odore di tutte le lecconie che arri-
vano al tavolo. Mentre alcuni cani riescono a stare 
bravi e a fare pazientemente la cuccia - sperando 
magari che possa cadere qualche boccone per 
terra - altri implorano esplicitamente cibo abba-
iando e cercando di attirare l’attenzione. A West 
Mailing (Regno Unito), The King’s Arms, per ri-
solvere il problema, ha ideato un menu per cani, 
per scegliere qualcosa di gustoso anche per loro 
e farli mangiare insieme ai loro amici umani, sen-
za sentire la mancanza di qualcosa di goloso da 
mettere sotto i denti. “Quello che adoro di più - 
rivela una cliente del King’s Arms, Amanda Green-
slade, al Mirror - è che adesso riesco a mangiare 
in santa pace senza sentire il mio cucciolo che 
implora per avere un po’ di cibo per lui”. Il menu 
prevede varie opzioni, tra cui anche pasti vegeta-
riani. Tra i piatti - o meglio le ciotole - si trova ke-
bab con salsiccia e carote, oppure un mix di carne 
che contiene pollo, manzo, salsiccia, prosciutto, 
agnello e “qualsiasi cosa ci sia in cucina”. 

Una vera montagna di bici rubate, talmente grande 
che si può osservare anche dallo spazio: ed è pro-
prio grazie ai satelliti di Google Maps che la polizia 
ha scoperto che il cortile di una casa celava in re-
altà un bottino di centinaia e centinaia di biciclette. 
È successo a Littlemore, vicino a Oxford, come 
riporta la polizia su Facebook: gli agenti hanno os-
servato un’immagine decisamente anomala su Go-
ogle Maps e quando si sono presentati di persona 
nella casa di Giles Road, hanno trovato centinaia 
di bici nel cortile. Il padrone di casa, un 54enne, 
è stato arrestato con l’accusa di furto.  “Un gran 
numero di biciclette, che si ritiene siano state ruba-
te, sono state recuperate dalla proprietà dell’uomo 
- spiega la polizia su Facebook -. Gli agenti sono 
attualmente in fase di identificazione delle pro-
prietà di queste bici. Chiunque abbia informazioni 
utili è invitato a contattare la polizia”. La polizia ha 
poi commentato: “Come potete immaginare, vista 
l’enorme quantità di bici ritrovate, potrebbe essere 
necessario un po’ di tempo per trovare i legittimi 
proprietari e restituirgliele, ogni tanto tenete d’oc-
chio il nostro post per aggiornamenti”.

La nascita di un figlio è uno di quei momenti della 
vita di un uomo che possono essere definiti unici 
e indimenticabili. Cosa portare e come impiegare 
quel tempo sono scelte che spettano ai diretti inte-
ressati, questo papà statunitense che nella valigia 
ha messo la console e alcuni videogiochi, per in-
gannare l’attesa durante il travaglio della moglie. A 
postare su TikTok le immagini dell’uomo, intento 
a giocare mentre la compagna sta per partorire, 
è stata proprio la diretta interessata. Nel post sui 
social Amber Scott mostra il fidanzato impegnato 
davanti alla sua Xbox, mentre alle sue spalle inizia-
va il travaglio. Il video è stato visto da 1,6 milioni 
di utenti, accumulando migliaia di commenti in 
Rete. “Il mio ragazzo ha portato i videogiochi in 
ospedale per le mie 21 ore di travaglio”: ha scritto 
la ragazza nel post, che ha scatenato, come spesso 
accade, reazioni contrastanti tra gli utenti. Alcuni 
hanno attaccato il futuro padre, sostenendo che si 
trattasse di un giorno troppo importante per impie-
garlo con i videogames, altri invece hanno giusti-
ficato il suo comportamento, vedendolo come una 
distrazione piacevole in un momento di attesa e di 
grande tensione. 

La donna che aveva una dipendenza da maionese: 
“Quando ho smesso di mangiarla ho perso 65 kg”
Pesava circa 128 kg Charlotte Jones, 33 anni, originaria del 
Gloucester, prima di rendersi conto che c’era qualcosa nel 
suo stile di vita che non andava assolutamente e che doveva 
essere corretto. Il problema era principalmente legato all’ali-
mentazione, come spiega il Sun: la donna era letteralmente 
dipendente dalla maionese, tanto da aggiungere l’amata salsa 
gialla in ogni piatto, a ogni pasto. Certo, anche se quella del-
la maionese era la questione principale, c’erano anche altre 
cose da correggere, come il cioccolato in grande quantità, take 
away cinesi e kebab più volte alla settimana. Poi la svolta con 
la morte prematura di una cara amica: “Mi ha fatto pensare 

molto - ha detto Charlotte ai media - lei era magra, io ero de-
cisamente obesa”. E dunque la donna ha deciso di rimettersi 
in forma prima di tutto per la sua salute, perdendo ben 65 kg 
con una dieta sana (rinunciando del tutto alla maionese) e un 
bel po’ di esercizio fisico. Una delle cose più difficili è stata 
proprio l’attività fisica: “Pensavo che la ginnastica richiedesse 
molto coraggio per una come me, quindi ero nervosa. Ma ce 
l’ho fatta. Ho perso tutto questo peso tramite la dieta e l’eser-
cizio. Non ho assunto alcun integratore né mi sono sottoposta 
a interventi chirurgici, ho seguito il buon vecchio metodo”.
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GOOD MIND!
di GIULIA BIAGIONI

ESSERE GENTILI... 

CON NOI STESSI 
“Tutti gli approcci terapeutici assumono che la psicoterapia dovrebbe 
essere condotta in un modo compassionevole, rispettoso e gentile con 
i pazienti “ (Gilbert, 2007).

mmaginiamo una scena: un amico o co-
noscente viene da noi con un problema da 
risolvere in cui mette a fuoco le sue respon-

sabilità e gli sbagli che sente di aver fatto, tipi-
camente anche coloro che sono più intransigen-
ti tenderanno a dare una parola di conforto ed 
essere compassionevoli nei suoi confronti, ma 
perché avere questo atteggiamento anche nei 
nostri confronti è così difficile? 
La compassione per essere espressa ha bisogno 
di dei requisiti fondamentali: in primis è fonda-
mentale la consapevolezza che la sofferenza 
sperimentata non sia una sofferenza banale e 
che la persona che la sta sperimentando non la 
meriti, o che comunque il dolore che sta spe-
rimentando sia sproporzionato rispetto alle sue 

colpe. Questa purtroppo è una grande trappola 
perché il nostro cervello per mantenere una sen-
sazione di controllo produce l’idea di “meritarsi” 
quello che ci succede, questo è un compromes-
so evoluzionistico che in realtà non fa altro che 
bloccare la gentilezza e la compassione nei no-
stri confronti. 
Per Schopenhauer la compassione è una delle 
strade che può portare alla “liberazione dal do-
lore universale dell’uomo”, il dolore unendo gli 
uomini li accomuna e quindi conforta. 
Ad accumunarci è proprio il sentimento di ana-
loga vulnerabilità, ovvero la consapevolezza che 
ciò che capita all’altro potrà un giorno capitare 
anche a noi.
Gli psicologi negli ultimi anni hanno sviluppato 

una terapia basata sulla compassione chiamata 
Compassion Focused Therapy (CFT), in rispo-
sta all’osservazione di alcuni pazienti particolar-
mente autocritici e auto-colpevolizzanti che non 
sembravano migliorare con le terapie standard. 
Tra le pratiche di questa terapia vi è il prestare 
attenzione a come ci rivolgiamo verso noi stessi 
nei nostri dialoghi interiori. 
Come ci rivolgiamo a noi stessi? 
Cosa tendiamo a dirci in modo automatico? 
Che tono interiore abbiamo?  
Lavorare su questi aspetti può aiutarci a regolare 
le nostre emozioni legate al senso di minaccia 
e portarci a scoprire un senso di pace, quiete e 
tranquillità. 

I
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

Un benessere per corpo e 
mente

Un animale per la felicità

Tanti consigli di elasticità 
per il corpo

Jet-lag, una questione di 
tempo

Con la bella stagione riapre il parco delle Terme 

Merano: ben 25 le piscine del complesso ter-

male a disposizione degli ospiti. Un’esperien-

za di benessere unica, grazie anche alle Relax 

Lounge distribuite nel parco e al Roof Whirpool 

nella terrazza panoramica. Oltre 5 ettari, pisci-

ne di varie dimensioni, un laghetto di ninfee e 

uno spazio per le tartarughe palustri. Il biglietto 

combinato Giardini & Terme unirà le attrazio-

ni più belle di Merano: il biglietto comprende 

infatti ingresso ai giardini di Castel Trauttman-

sdorff e un ingresso di 3 ore alle Terme Merano.

Cani e gatti, la biochimica delle emozioni 

parla chiaro: l’ossitocina, ormone dell’at-

taccamento che unisce madre e figlio 

(antistress potentissimo) è rilasciata non 

solo dai padroni, ma anche dai loro ani-

mali. Le indagini provano che accarezzare 

i nostri amati durante situazioni di ten-

sione abbassa i livelli di ansia. Si riduce 

la pressione, decelera il battito cardiaco: 

basta uno sguardo. E con i gatti, tutti fusa e 

stiracchiamenti uguali a quelli mostrati da 

cuccioli alla propria madre, la sensazione 

sarà ancor più simile a un bambino: il be-

nessere aumenterà.

Per ogni sport, l’elasticità muscolare e articolare 

è fondamentale. In alcune attività, come lo yoga, 

il ballo, il pilates, andrà “lavorata” con esercizi 

specifici: prima di ogni training, provate eser-

cizi di mobilità che sveglino le articolazioni, 

ruotando le caviglie in entrambi i sensi per 

qualche minuto. Passando poi a ginocchia, an-

che, bacino e schiena. Una volta alla settimana, 

dedicate tempo di qualità ad almeno 20 minuti 

di stretching, allungando i muscoli dolcemente 

e lentamente. Senza dimenticare una pelle ben 

ossigenata, prima alleata dei muscoli!

Il giorno che si confonde con la notte: è l’effetto del 

jet-lag. Il cervello non fa in tempo a “metaboliz-

zare” il cambio di orario, provocando stanchezza. 

Qualche consiglio? Impostare l’orologio sull’ora-

rio di destinazione sull’aereo, aiuterà ad adattarsi 

all’arrivo. Trascorrere molto tempo all’aria aperta: 

la luce del sole aiuta il corpo ad adeguarsi al nuo-

vo ambiente. Evitare sonniferi e melatonina in volo, 

confonderebbero l’organismo. Tornare almeno un 

giorno prima del rientro a lavoro, per consentire al 

fisico di adeguarsi al nuovo ritmo. 

Sorridi che ti passa

Il sorriso è il primo atto di socialità. Capita 

che la persona cui sorridiamo ci imiti: se 

un’immagine sorridente induce chi guarda 

a muovere gli stessi muscoli, un’imbron-

ciata provoca l’imitazione della tristezza. 

Merito dei neuroni specchio, cellule nervo-

se attivati alla vista di un’azione, spingendo 

a copiarla. Alcune ricerche indicano che 

l’espressione facciale influenza le emozio-

ni: fare un sorriso, o corrugare la fronte, 

amplifica gioia o angoscia. Le emozioni 

sono un prodotto di corpo e cervello: nel 

dubbio, meglio sorridere sempre!
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5 giugno 1989
protesta in piazza Tienanmen

Sono passati 33 anni da quando un giovane, solo e disarmato, decise di sfidare 
le milizie cinesi inviate a Pechino per reprimere le manifestazioni di studenti e 

lavoratori alla ricerca di libertà e democrazia. 
In quei giorni, sotto i colpi del governo cinese, morirono migliaia di persone. 
Quel rivoltoso sconosciuto, passato alla storia come “Tank Man”, si fermò 

davanti a un carrarmato nel tentativo di arrestarne la marcia. Jeff Widener, 
fotografo dell’Associated Press, da un balcone del Bejing Hotel, riuscì a fissare il 

momento, rendendolo immortale. 

CORREVA L’ANNO
di NOEMI PALMIERI
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REPORTAGE
di LARA VENÈ

SUONA l’ORA DELLA
MATURITÀ!
Incubo indiscusso per generazioni di studenti e spartiacque tra il mondo della 
scuola e un altro tutto nuovo che ha da venire, torna puntuale l’esame di 
maturità. Quest’anno sono quasi 500mila esaminandi gli studenti che sono 
chiamati ad affrontarla.

al 1923 ad oggi l’esame ha quasi cento anni

L’esame di maturità è stato introdotto nel lontano 1923 con la 

riforma a firma del filosofo Giovanni Gentile, allora ministro 

dell’istruzione. Da allora ha conosciuto diverse modifiche: con com-

missione interna o esterna, con più prove o con meno prove, diverse 

formule per assegnare il voto finale adattandosi alle epoche e alla 

scuola in continuo cambiamento. Immutate sono rimaste le paure 

degli studenti ogni anno chiamati a sostenerlo, con ansie diverse e 

uguali, angosce e speranze, riti propiziatori, studio pazzo e la gran 

voglia di lasciarselo finalmente alle spalle, ché poi arriva l’estate e la 

scuola è finita per sempre. Anche se poi gli esami non finiscono mai, 

ma a quell’età in pochi lo sanno e va bene così.

Maturità 2022 

La formula dell’esame di quest’anno è un ritorno alla normalità dopo 

la scorsa sessione condizionata dalla pandemia. Lo scorso anno, in-

fatti, l’esame non aveva prove scritte, solo una prova orale con l’ag-

D
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SUONA l’ORA DELLA

giunta di una tesina. Per la maturità 2022 il Ministero dell’Istruzione 

ha ripristinato l’esame scritto che si svolgerà in due prove. 

La prova di italiano è il primo scritto

Con lo scritto di italiano parte l’esame di maturità di quest’anno. Si 

terrà il 22 giugno ed è uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Armati 

solo di vocabolario, gli studenti possono scegliere, a seconda delle 

loro inclinazioni e preparazione, una delle sette tracce proposte tra 

tre tipologie: 2 tracce per l’analisi del testo (tipologia A); 3 tracce 

per il testo argomentativo (tipologia B) oppure 2 tracce per il tema 

d’attualità (tipologia C). In tutto avranno sei ore di tempo al massimo 

per concludere, rileggere e consegnare.

La seconda prova

Il giorno dopo, giovedì 23 giugno, si terrà il secondo scritto, che 

serve per verificare le competenze degli studenti acquisite nelle dis-

cipline più importanti di ciascun corso di studio, dette anche materie 

caratterizzanti. Ad esempio, lingua e letteratura latina per il liceo 

La formula dell’esame 

di quest’anno è un 

ritorno alla normalità 

dopo la scorsa 

sessione condizionata 

dalla pandemia
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classico, matematica per il liceo scien-

tifico, scienze umane per il liceo scienze 

umane etc. Non solo le tracce saranno 

diverse a seconda dell’indirizzo di stu-

dio, ma, novità valida solo per quest’an-

no, non saranno ministeriali: le commis-

sioni definiranno le stesse internamente 

a ciascun istituto. 

Anche le ore per completare la seconda 

prova non sono tutte uguali, ma variano 

a seconda del liceo, dell’istituto tecnico 

o professionale che lo studente  frequen-

ta. Nella maggior parte dei casi la pro-

va si svolge in un giorno e ha la durata 

massima di 6 o 8 ore, ma ci sono alcune 

eccezioni: la prova del liceo classico, 

ad esempio, ha una durata massima di 

6 ore, mentre quella nei licei artistici 

si svolge in un massimo di tre giorni, 

per 6 ore al giorno (escluso il sabato). 

La seconda prova del liceo musicale e 

coreutico, invece, si tiene in due giorni.

E gli orali..

Il 29 giugno comincia per tutti la prova 

orale. L’esame  partirà con un colloquio 

sull’analisi di un testo o un documen-

to o un problema scelto dalla commis-

sione. Attraverso una breve relazione 

o un lavoro multimediale, lo studente 

presenterà anche le esperienze fatte 

nell’ambito dei percorsi per le compe-

tenze trasversali e l’orientamento. Agli 

REPORTAGE

studenti saranno fatte anche domande in merito all’educazione civica. 

Più o meno gli orali finiranno entro le prime due settimane di luglio.

Commissione d’esame alla Maturità 2022

La commissione rimane mista come avviene da due anni a questa 

parte per tutte le scuole italiane. Sarà, cioè, formata da alcuni dei 

docenti interni e dai cosiddetti “commissari esterni” in arrivo da 

altri istituti. 

Nello specifico, la commissione è composta da sei commissari in-

terni e un presidente esterno. Le discipline affidate agli esterni sono 

state rese note dal MIUR entro il 30 gennaio. 

Ad aprile è avvenuta designazione dei commissari interni da parte 

dei consigli di classe e le domande dei presidenti di commissione

E le valutazioni?

Il voto massimo è 100, quello minimo è 60. La valutazione finale è in 

centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 

50 punti. Gli altri cinquanta punti saranno per le prove d’esame: per 

quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti 

fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. 

Si potrà ottenere la lode. 
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MERAVIGLIE
DEL MEDITERRANEO
NUOVA LINEA SOLARI

I Solari Omia sono miscele pregiate realizzate con ingredienti straordinari provenienti
dal Mediterraneo. Come l’Aloe Vera del Salento, per proteggere e idratare efficacemente

anche le pelli più sensibili durante e dopo l’esposizione solare, senza dimenticare l’ambiente.
La formula Coral Respect di questi solari si impegna a evitare quegli ingredienti
che possano danneggiare la fragile barriera corallina che popola i nostri oceani. 
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REPORTAGE
di ANNA GRECO

UN’ESTATE CON LA VOGLIA DI RIPARTIRE TRA 

Dopo due anni di restrizioni, numeri contingentati ed eventi saltati, 
quella 2022 sarà un’estate con la voglia di ritorno alla normalità, 
quella degli eventi estivi sotto le stelle, tra musica, arte, teatro. 
Da nord a sud sono tante le proposte: tra date da recuperare, 
saltate la scorsa stagione causa pandemia e nuovi appuntamenti 
in programma, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

a musica. Tornano i concerti live e i festival storici
Saltato lo scorso anno e posticipato al 2022, l’11 giugno all’Arena di Reggio 
Emilia – Campovolo si terrà il concerto evento contro la violenza sulle donne “Una 

nessuna centomila”, che vedrà insieme, sullo stesso palco Fiorella Mannoia, Emma, 

Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini. Unite per raccogliere 

fondi destinati ai centri antiviolenza.

Torna anche il Jova Beach Party edizione MMXXII, che debutta a Lignano Sabbiadoro 

il prossimo 2 luglio e girerà 12 spiagge popolari italiane: dopo Lignano, Marina di Ravenna 

(2-3 luglio); Marina di Cerveteri Lungomare degli Etruschi (23-24 luglio); Barletta, 

Lungomare Mennea (30-31 luglio); Fermo, Lungomare Fermano (5-6 agosto); Vasto, 

Lungomare Duca degli Abruzzi (19-20 agosto), Castel Volturno, Spiaggia Lido Fiori Flava 

Beach (26-27 agosto); Viareggio, Spiaggia del Muraglione (2-3 settembre). Dalla costa il 

Jova Beach Party si sposterà anche in un prato in montagna: Aosta (Gressan), Area Verde, 

13 luglio, in un ippodromo: Albenga (Villanova, SV), Ippodromo dei Fiori il 17 luglio e in un 

aeroporto: Bresso-Milano Aeroporto, il 10 settembre.

Le proposte live sono tantissime: a 70 anni e 45 di carriera Vasco Rossi è ancora in tour, 

ha iniziato a maggio, poi il 3 giugno sarà a Firenze, Visarno Arena, l’ 11 e 12 giugno Roma, 

Circo Massimo. Il 4 giugno è la volta anche del concerto raduno di Ligabue nella storica 

sede del Campovolo (Reggio Emilia). E ancora, Cesare Cremonini (otto date tra giugno e 

luglio tra Milano, Torino, Firenze, Padova, Roma),Venditti e De Gregori, Mahmood (il 
via il 7 luglio da Roma, all’Auditorium Parco della Musica fino al 29), Blanco, Litfiba (ultimi 

concerti dopo 42 anni di carriera). Tra gli stranieri il 21 giugno allo stadio San Siro di Milano 

torneranno a suonare in Italia i Rolling Stones,  i Kiss all’Arena di Verona, i Guns ‘n 
Roses a San Sito (10 luglio), Sting a Parma (il 29 luglio), Alicia Keys al Mediolanum 

Forum di Assago, nel Milanese (28 luglio).

L

ARTE MUSICA e FESTIVAL
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UN’ESTATE CON LA VOGLIA DI RIPARTIRE TRA 

I Festival storici
Inagura l’estate il Firenze Rocks alla Visarno Arena dal 16 al 
19 giugno, uno dei principali festival estivi rock in Europa. Dal 

16 al 19 giugno 2022 i Green Day e i Weezer (16 giugno); i 

Muse (17 giugno); i Red Hot Chili Peppers, il rapper A$AP 
Rocky (18 giugno); i Metallica e i Greta Van Fleet (19 giugno). 

E ancora, il ritorno dei Red Hot Chili Peppers con John Frusciante 

accompagnati dal rapper NAS (16 giugno) e i Metallica preceduti 

dai Greta Van Fleet (19 giugno).

Rimanendo in Toscana, a Lucca a cavallo di giugno e luglio il Lucca 
Summer Festival. Si parte il 25 giugno 2022 con Nick Mason, 
chiudono il 31 luglio 2022: Justin Bieber + Rkomi, Mara 
Sattei. In mezzo tante date e tanti artisti con Paolo Conte (26 

giugno), Caparezza (1 luglio) John Legend (9 luglio) unica data 

italiana, Venditti e De Gregori (10 luglio), Carmen Consoli 
(14 luglio) che presenterà il suo nuovo live prima di Robert Plant 
&  Alison Kraus e molti altri.

A luglio, come da tradizione, l’appuntamento è con il Pistoia 
Blues Festival 2022, evento di riferimento per gli appassionati 

di rock e di blues di tutta Europa, quest’anno in programma dal 

9 al 16 luglio: The Tallest Man on Earth (7 luglio), Gov’t 
Mule (9 luglio), Elisa (10 luglio), Manuel Agnelli (12 luglio), 

Willie Peyote (13 luglio),  Ariete (14 luglio), Simple Minds 

ARTE MUSICA e FESTIVAL
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(15 luglio) e Paolo Nutini (16 luglio) sono solo alcuni 

dei nomi che salirano sul palco nella Piazza del Duomo di 

Pistoia. Sempre al blues è ispirato il Seravezza blues 
Festival, in programma dal 21 al 24 luglio al Palazzo 

Mediceo di Seravezza nel cuore della Versilia storica tra 

Forte dei Marmi e Pietrasanta. 

Le grandi mostre d’arte Rubens a Genova, 
Donatello a Firenze
Fino al prossimo 26 giugno, a Palazzo Roverella a Rovigo 
è in programma la grande mostra monografica dedicata 

a Vasilij Kandinskij. Fino a 22 gennaio 2023, Palazzo 

Ducale di Genova ospita una retrospettiva dedicata a 
Pieter Paul Rubens. L’occasione nasce dall’anniversario 

della pubblicazione del  volume “Palazzi di Genova”, 
in cui l’artista fiammingo ha raccolto le più belle case 

della “Superba”. A Firenze, a Palazzo Strozzi e al 
Museo Nazionale del Bargello, fino al 31 luglio è in 

programma la mostra “Donatello, il Rinascimento” 
che ricostruisce un grande percorso di uno dei maestri più 

importanti dell’arte italiana a confronto con capolavori di 

artisti come Brunelleschi, Masaccio, Andrea Mantegna, 

Giovanni Bellini, Raffaello e Michelangelo.

A seguire la personale  dedicata a Olafur Eliasson 

(idal 22 settembre al 29 gennaio 2023), che coinvolgerà 

il pubblico in un’inedita interazione con l’architettura 

rinascimentale di Palazzo Strozzi. A Milano, fino al 31 

luglio lo spazio Navate di Pirelli Hangar Bicocca ospita la 

personale su Steve McQueen, tra i più importanti artisti 

visivi britannici, film-maker e sceneggiatore. Organizzata 

in collaborazione con Tate Modern di Londra, dove è stata 

presentata in precedenza, l’esposizione milanese mette 

al centro alcune delle opere più significative dell’artista 

insieme a un nuovo lavoro. A Venezia è in corso, invece, 

l’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia inaugurata il 

23 aprile scorso e che si terrà fino al 27 novembre 2022.

E ancora: l’arte ad alta quaota grazie alla Biennale 
Gherdëina, l’ottava edizione del Festival di arte 

contemporanea che si svolge nel cuore delle Dolomiti fino 

al 25 settembre. Un’occasione per godere l’arte che fa un 

tutt’uno con la natura nella cornice del patrimonio unesco 

delle Dolomiti.

Per la prosa, c’è grante attesa per Eleganzissima Estate 

di Drusilla Foer. Dopo le repliche sold out in tutta Italia 

nella scorsa primavera, lo show sarà in tour nei mesi estivi 

nei teatri open air e spazi più prestigiosi d’Italia.

REPORTAGE
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TALENTI ITALIANI
di LARA VENÈ

Attore, regista, sceneggiatore, 
musicista, doppiatore: Nino 
Manfredi sapeva abilmente passare 
da un ruolo all’altro. Magistrale 
Geppetto nel Pinocchio di Luigi 
Comencini, mattatore al Festival di 
Sanremo nel 1970, volto storico del 
caffè Lavazza per oltre dieci anni, 
brigadiere di Polizia in tv e attore 
in diversi film della commedia 
all’italiana, la sua carriere è stata 
lunga e ricca di successi.

esordio a teatro

All’anagrafe Saturnino ma per tutti Nino, Manfredi debutta 

in teatro nell’ottobre del 1947 al Piccolo di Roma nella 

compagnia Maltagliati-Gassman, affiancato da Tino Buazzelli, 

diretto da Orazio Costa. Qualche mese prima, in tasca già una 

laurea in giurisprudenza, si era diplomato all’Accademia nazionale 

di arte drammatica. Nella stagione 1948-1949 recita al Piccolo 

Teatro di Milano, sotto la regia di Giorgio Strehler, nei drammi 

shakespeariani Romeo e Giulietta, La tempesta e Riccardo II, 

insieme ad attori di prosa come Giorgio De Lullo, Edda Albertini e 

Lilla Brignone. Nella stagione 1952-1953 collabora con Eduardo De 

Filippo e al Teatro Eliseo di Roma porta in scena tre suoi atti unici, 

Amicizia, I morti non fanno paura e Il successo del giorno.

L’affermazione arriva più tardi, nelle commedie musicali Un 

trapezio per Lisistrata di Garinei e Giovannini (1958), accanto a 

Delia Scala, e come protagonista nel Rugantino sempre di Garinei 

e Giovannini (1962), insieme ad Aldo Fabrizi e Bice Valori.

Al cinema nelle migliori commedie italiane e dietro la 

macchina da presa

L’esordio al cinema è nel 1949 con Torna a Napoli di Domenico 

Gambino, ma i primi ruoli più importanti saranno in Totò, Peppino 

e la... malafemmina (1956) diretto da Camillo Mastrocinque e in 

Caporale di giornata di Carlo Ludovico Bragaglia e Carmela è 

una bambola di Gianni Puccini, entrambe del 1958. Per tutti gli 

anni Sessanta e Settanta interpreta alcune delle migliori commedie 

italiane, come Anni ruggenti di Luigi Zampa (1962), Io, io, io... e 

gli altri (1965) di Alessandro Blasetti con Vittorio De Sica, Walter 

Chiari, Gina Lollobrigida, Marcello Mastroianni, Straziami, ma 

di baci saziami di Dino Risi (1968), Riusciranno i nostri eroi 

a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? 

(1968) di Ettore Scola con Alberto Sordi, Nell’anno del Signore 

(1969) di Lugi Magni, ancora con Alberto Sordi, Caludia Cardinale, 

Enrico Maria Salerno, Pane e cioccolata (1974) di Franco Brusati, 

C’eravamo tanto amati (1974), capolavoro di Ettore Scola con 

Vittorio Gassman,  Stefania Sandrelli, Stefano Satta Flores, 

L’

MANFREDI
NINO
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I figli so’ diversi, e noi, invece d’esse’ contenti 
che non ce somigliano, li volemo fa’ diventa’ 
come noi che, poi, manco se piacemo.

NINO MANFREDI

MANFREDI
NINO
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Adulterio all’italiana (1966)

Operazione San Gennaro (1966)

Straziami ma di baci saziami (1968)

Giovanna Ralli e Aldo Fabrizi, In nome del 

papa re (1977), sempre di Luigi Magni.

Nel frattempo, debutta come regista con 

L’avventura di un soldato, episodio 

del film L’amore difficile (1962), tratto 

dall’omonima novella di Italo Calvino, 

cui seguono Per grazia ricevuta (1971), 

premiato con la Palma d’oro per la miglior 

opera prima e Nastro d’argento per il 

miglior soggetto al Festival di Cannes, e 

Nudo di donna (1981).

Tanto ‘pe cantà

Uuuuh... Tanto ‘pe cantà

Perché me sento ‘n’ friccico ner core

Tanto ‘pe sognà

Perché ner petto me ce naschi un’ fiore

Fiore de lillà

Che m’ariporti verso er primo amore

Che sospirava alle canzone mie

E m’arintontoniva de buscie

È il febbraio del 1970. Nino Manfredi è 

ospite d’onore alla ventesima edizione del 

festival della canzone italiana. Prima, un 

monologo in romanesco e poi la canzone 

di “uno che le sapeva scrivere, le sapeva 

cantare e le sapeva recitare pure un po’ 

meglio di me. No, non è falsa modestia, 

è Petrolini”. Manfredi estrae dalla tasca 

un pacchetto di sigarette, se ne accende 

una e attacca quello che è diventato 

un suo cavallo di battaglia, Tanto ‘pe 

cantà, musicata da Ettore Petrolini e 

scritta da Alberto Simeoni nel 1932. Un 

inno alla spensieratezza della gioventù, 

interpretata diverse volte ma che rimarrà 

più nota e popolare proprio nella versione 

incisa da Nino Manfredi per quel Festival 

di Sanremo 1970, con arrangiamenti del 

maestro Maurizio De Angelis, per vari 

mesi nelle hit-parade.

Geppetto ne “Le avventure di 

Pinocchio” di Luigi Comencini e il 

brigadiere Fogliani

Il celebre romanzo di Carlo Collodi che 

esce per la prima volta in forma completa 

nel 1883 con il titolo “Le avventure di 

Pinocchio. Storia di un burattino” ha avuto 

l’onore di diversi adattamenti, dal cinema 

alla tv. Dal cartoon di Walt Disney del 

1940 al film di Roberto Benigni nel 2002, 

a quello di Matteo Garrone nel 2019 per 

TALENTI ITLIANI

Conta prima la mimica, 

poi la parola: questo non 

lo insegna più nessuno.

NINO MANFREDI
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citarne alcuni. Ma lo sceneggiato televisivo 

firmato da Luigi Comencini trasmesso per 

la prima volta dalla televisione italiana sul 

Programma Nazionale nell’aprile 1972, 

suddiviso in cinque puntate, rimane ancora 

insuperabile. E con lui, lo straordinario 

Geppetto interpretato da Nino Manfredi 

con tutto quel carico di umanità, mestizia, 

commozione,  trasmesse attraverso le 

smorfie del povero falegname che riesce 

a fabbricare il burattino che diventa un 

bambino.

Alla tv torna dal 1990 quando interpreta 

diverse fiction televisive dirette perlopiù 

dal genero Alberto Simone e dal figlio Luca: 

nel 1993 è il commissario Franco Amidei 

in Un commissario a Roma, dal 1997 

al 2000 è il brigadiere Saturnino Fogliani 

nella serie televisiva Linda e il brigadiere 

(1997-2000), accanto a Claudia Koll 

(nella prima e nella seconda stagione) e a 

Caterina Deregibus (nella terza).

“Il caffè è un piacere, se non è buono 

che piacere è?” 

L’ecclettico Nino Manfredi si afferma 

anche come testimonial pubblicitario. Nel 

1957 esordisce con una serie di Caroselli 

per i Baci Perugina e per le Caramelle 

Rossana, poi per la Pizzaiola Locatelli. 

Dal 1977 al 1993 diventa il volto tv per 

promuovere il caffè Lavazza negli slogan 

rimasti ancora nella memoria collettiva dal 

“Il caffè è un piacere, se non è buono che 

piacere è?” a “Lavazza, più lo mandi giù 

più ti tira su”.

L’ultimo impegno é nel film, uscito postumo in Italia, La fine di un mistero 

(La luz prodigiosa), diretto da Miguel Hermoso in cui Manfredi interpreta uno 

sconosciuto privo di memoria, salvato dalla morte durante la guerra civile 

spagnola del 1936 e ricoverato per quarant’anni in un manicomio, che alla fine 

si rivela essere il poeta Federico García Lorca. Un’interpretazione lodata dalla 

critica, che gli vale il Premio alla carriera intitolato a Pietro Bianchi. Nel luglio 

2003, subito dopo la fine delle riprese, viene colpito colpito da un ictus nella sua 

casa a Roma e dopo circa un anno, il 4 giugno del 2004, muore all’età di 83 anni.

TALENTI ITLIANI

“Il caffè è un amico, un 

amico che ti tiene sveglio, 

fa sta’ più allegri e qualche 

volta evita i dispiaceri.”

NINO MANFREDI

10 film da vedere online:
IL PADRE DI FAMIGLIA (1967)

GLI ANNI RUGGENTI (1962)

VEDO NUDO (1969)

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO (1972)

PER GRAZIA RICEVUTA (1970)

CAFÉ EXPRESS (1980)

C’ERAVAMO TANTO AMATI (1974)

BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI (1976)

NELL’ANNO DEL SIGNORE (1969)

PANE E CIOCCOLATA (1974)

Le indimenticabili pubblicità del caffè Lavazza di cui per anni fu testimonial





46
M A G A Z I N E



47
M A G A Z I N E

SUMMER LEGS!
Con l’estate alle porte è doveroso dedicare le giuste attenzioni ai nostri arti inferiori, 
che durante l’inverno quasi sempre trascuriamo. I migliori alleati? Movimento, scrub, 
trattamenti specifici e un tocco di colore. 

mola la microcircolazione. Una volta preparata la pelle 

potete passare all’applicazione del trattamento vero e 

proprio, che può essere una crema tonificante, un soin 

anticellulite o un prodotto contro le smagliature, a se-

conda delle vostre esigenze.  Ma può un trattamento 

cosmetico essere veramente efficacie contro questi 

inestetismi? Certo che sì, a patto che venga utilizzato 

con costanza, per minimo due o tre mesi di seguito e 

seguendo scrupolosamente le istruzioni sulla confe-

zione. Un trucchetto da  professionista  per rendere più 

efficace una crema o un gel anticellulite e regalarsi un 

efficace massaggio drenante? Appoggiatevi al muro 

con la schiena a terra e le gambe in alto e cominciate 

ad applicare il prodotto dalle caviglie fino alle cosce 

con movimenti lenti e circolari: continuate per qual-

che minuto e sentirete le gambe subito più sgonfie e 

leggere. Infine, l’ultimo tocco prima di uscire: un velo 

di colore minimizza difetti e imperfezioni e fa subito 

estate. Potete optare per il classico autoabbronzante, 

oppure scegliere l’apposito make-up per le gambe, 

che, proprio come una BB Cream, uniforma la 

texture della pelle lasciandola dorata e su-

blimata. 

gio drenante esercitato dall’acqua.  Fatto questo 

preambolo, vediamo quali sono i trattamenti 

cosmetici che possono aiutare a migliorare 

l’aspetto degli arti inferiori. Il vostro primo al-

leato, in qualunque caso, è lo scrub. Se avete il 

problema dei peli incarniti non dimenticate mai 

di farlo prima di depilarvi, se invece soffrite di 

ritenzione idrica e cellulite, sceglietene uno a 

base di sale marino, che aiuta a levigare e sti-

rriva la bella stagione e come sempre 

le prime a scoprirsi sono le gambe. Ma 

come mai ci sembra di non essere mai 

pronte? Dopo averle tenute nascoste tutto l’in-

verno sotto pesanti pantaloni o spessi collant, 

con l’arrivo dei primi caldi la maggior parte del-

le donne va in panico. Le mie gambe saranno 

sufficientemente lisce? Saranno bianche  come 

una mozzarella? Come faccio ad avere cosce 

toniche come quelle di JLo? Senza aspettarci 

miracoli, se cominciamo con qualche mese di 

anticipo e con una strategia mirata, possiamo 

essere certe di arrivare alla prova costume con 

gambe in piena forma. Si lo sappiamo tutte, 

ma è bene ribadirlo: la prima regola per avere 

gambe belle, toniche e dire addio alla cellulite, 

è quella di muoversi! Camminare almeno una 

mezz’ora al giorno è un must, ma se passeg-

giare vi annoia potete puntare sulla danza, sul 

pilates o sul’acqua gym, che per altro unisce ai 

benefici dell’esercizio fisico quelli del massag-

A

ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI
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CARMI Eugenio_72 tondi + 4, 1964 latta litografata

Eugenio Carmi n. 3 Cartelli antinfortunistici, 1965
serigrafie su banda stagnata cm 88,5 x 62 ciascuno
Genova, Fondazione Ansaldo

Italsider notizie: mensile d’informazione aziendale della 
sede dell’ILVA e della Cornigliano anno 1 (1961), n. 2 
(feb.), cm 34 x 21Genova, Fondazione Mario Novaro 
onlus

Riccardo Manzi Scatola_credit Andrea Daffra 

Vico Magistretti  Chimera, 1966 Lampada da terra; 
progetto originale per Artemide del 1966, produzione 
dal 1969 Dimensioni: ø cm 22,6, h cm 183 Materiali: 
base in alluminio e zama verniciato, struttura / diffusore in 
metacrilato opalino curvato a caldo. Artemide

TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

LA RIVOLUZIONE DEGLI ANNI 
SESSANTA A GENOVA

accontare le grandi trasformazioni di Genova negli anni sessanta del Nove-

cento, un decennio di profondi cambiamenti dovuti all’irrompere di nuove 

idee e rinnovati stimoli culturali, di significativi mutamenti sociali, d’inno-

vazioni economiche e nuovi linguaggi che hanno segnato un’accelerazione nelle 

produzioni delle arti visive. Con “Genova Sessanta. Arti visive, architettura e società. 

Le trasformazioni della città, della creatività e del costume negli anni del boom eco-

nomico”, fino al 14 luglio al Palazzo Reale di Genova, nel Teatro del Falcone, si 

compie un viaggio entusiasmante in quella fucina di energie e visioni esistenziali 

che fu la Genova del tempo scandito, lungo tutto il percorso espositivo, dagli scatti 

di alcuni dei grandi fotografi genovesi attivi in quegli anni – Lisetta Carmi e Giorgio 

Bergami soprattutto – con disegni di architettura, arredi di design, grafica pubblici-

taria, oggetti industriali, dipinti e sculture di autori di assoluto primo piano, da Lucio 

Fontana a Andy Warhol, da Mimmo Rotella a Vico Magistretti, da Gio Ponti a Franco 

Albini, da Angelo Mangiarotti a Eugenio Carmi. Un percorso cronologico 

e tematico, organizzato per sezioni intese come parti di un processo di 

sviluppo, ponte di raccordo tra passato e futuro. 

R

Architettura, arte, design, fotografi: 
una grandiosa mostra-affresco su un periodo irripetibile.
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Emanuele Luzzati Re di cuori 1962 circa
stampa su lamiera, mm 490 x 340 ciascuno
Genova, collezione privata, courtesy Fondazione Mario Novaro
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Prendisole scollato e 
sfrangiato, Max & Co.

Con ruches e impunture a 
contrasto, Weekend 

Max Mara.

Lungo abito con cintura, 
Elisabetta Franchi.

Scamiciato con bottoni, 
Piombo – OVS.

Aderentissimo con collo alla 
coreana, Guess.

In jeans leggero con fiocchi, 
Persona.

Abitino con scollo tondo, 
Motivi.

Con tasche in denim 
chiarissimo, Yes Zee.

Denim rigato con zip e manica 
corta, See by Chloè.

SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

IL FASCINO DELL’ 
ABITO DENIM
L’abito di jeans? Un capo da amare: regalerà non poche 
soddisfazioni. Originale e vintage quanto basta, casual ma 
con un tocco fashion, è un vero e proprio concentrato di stile. 
Dagli anni Sessanta resta infatti un evergreen della moda, 
perfetto per unire un tessuto informale (il jeans, casual per 
eccellenza) a un design elegante e femminile. Il denim dress 
infatti unisce la texture nata per confezionare divise da 
lavoro di meccanici e operai a tagli sartoriali di vestiti lunghi, 
longuette, corti e anche mini, o da vera pin-up. Alternando il 
lato più sportivo di nuance chiarissime e délavé al mood più 
intrigante di un lavaggio scurissimo… ecco i vestiti in denim 
più accattivanti dell’estate, tutti da scoprire!
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Gioielli per lei e lui
Esploratori moderni, sempre in movimento. La 

nuova collezione di gioielli Albert M. brilla nella 

sua oscurità: modelli realizzati in argento 925, 

materiale pregiato che viene reso unico grazie alla 

finitura “Ink Texture” che permette di creare un effetto 

impeccabile di colorazione e un’elevata definizione 

della superficie, in ogni gioiello. Modelli davvero per 

tutti, spesso senza propensione di genere: volumi 

bold per un’indole maschile, ma anche pietre colorate 

per stili più sfiziosi. Linee marine, squame serpentine 

e tanta voglia di osare.

L’eleganza informale 
del Tie-Dye
Uno dei trend più longevi di sempre: la stampa tie-dye è il 

must have anche per questa stagione, come dimostra lo charme 

informale di Pence 1979. Erano gli anni Sessanta quando negli 

Stati Uniti (ma non solo) diventa il simbolo del movimento 

hippie e dei “figli dei fiori”: merito della sua fantasia ad alto 

impatto visivo, ma poco costoso. Qualche decennio più tardi 

sarà invece la cultura grunge a riprendere il trend, con T-shirt, 

giacche e felpe di cantanti anni Novanta. Oggi lo indossiamo 

non solo in vacanza, ma anche in città, con tacchi o sneakers, 

look in denim che si direbbero quasi perfetti anche in ufficio: 

una estiva, intraprendente leggerezza. 

L’unione fa la forza 
(e lo stile)
Una creatrice di moda, una costruttrice di ponti: così 

si definisce Stella Jean, stilista istrionica che firma 

la nuova capsule collection di Desigual. Una storia 

che parla di identità, di coscienza e di impegno, 

parte anche dell’essenza di Desigual. La stampa di 

punta? Si ispira ai tessuti wax, parte della storia di 

Jean che, con una madre haitiana, da sempre coltiva 

una passione per fantasie etniche. Una tradizione che 

punta ora a grafiche astratte e forme organiche, vestiti 

scollati, gonne con balze e vita con fiocco: vibrazioni 

positive di visioni caraibiche. 
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

SKYROLL
Su sentieri sterrati o su strade asfaltate con sci praticolari, piccoli e dotati di rotelle, 
si pratica lo skiroll. Con l’aiuto di bastoncini si pattina e si scia, ci si diverte e si 
allena tutto il corpo, in particolare braccia e gambe.

o skiroll è la versione estiva dello sci, praticato da campionesse come 

Sofia Goggia per mantenere l’allenamento in quei periodi in cui manca la 

neve. Ma, in generale, viene praticato da chi ha voglia di sciare o simular-

ne il movimento e desidera fare attività all’aria aperta, soprattutto in montagna 

dove i sentieri non mancano ed è possibile il contatto con la natura.

Per particare lo skiroll, servono degli sci a rotelle: due assi in lega leggera che 

alle estermità hanno delle rotelle. Sono dotati di attacchi, proprio come gli sci 

da neve e necessitano di scarpe adatte che vi si aggancino. Per spingersi ci 

sono i bastoncini come nel nordic walking.

Lo skiroll, nato nei paesi del nord Europa si afferma in Italia intorno agli anni 

Settanta. E’ uno sport adatto a tutte le età: piace ai bambini, ai giovani e ai meno 

giovani e si impara abbastanza facilmente. Ognuno può prarticarlo come vuole, 

anche in base alle proprie condizioni fisiche o al livello di allenamento: ai prin-

cipianti è consigliato inziare su tratti pianeggianti per fare pratica e prendere 

confidenza con i movimenti, partendo dal movimento basico in cui ci si muove 

in maniera simmetrica portando prima in avanti una gamba e il braccio oppo-

sto e poi l’altra, come nello sci di fondo. Lo sforzo e l’andatura si possono poi 

adattare, scivolando con maggiore o minore velocità. Se si ha più padronanza 

si può optare per la pattinata, molto divertente, soprattutto in discesa, oppure 

si possono affrontare sentieri in salita, più faticosi e più difficili.

Lo skiroll viene considerato un’attività completa, che muove tutti i muscoli. 

A trarne i benefici maggiori sono però le braccia e le gambe, che, 

grazie ai movimenti di questo sport, diventano praticolarmente 

toniche.

L
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Soluzione a pagina 98

RED CARPET
di ANTONIO PROVENZANO

Bobby Solo: “Mi chiamo così per un errore di 
una segretaria”

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

Jovanotti e la malattia della figlia: 
“Una forza strepitosa, ammirato da lei”

Bobby Solo, nome d’arte di Roberto Satti, si racconta in una lunga intervista:  tante ri-
velazioni, tante curiosità, tra queste anche il motivo per cui si chiama “Bobby Solo”. Fu 
un errore di trascrizione della segretaria della casa di produzione. Fu un malinteso: “Mio 
padre era del 1906 e amava solo la musica di Wagner, Beethoven, Verdi e Puccini e si 
vergognava di me. Lui diffidò la casa discografica di allora, la Ricordi, dicendo che io ero 
minorenne e che non avrebbero dovuto usare il cognome Satti perché non voleva che 
all’Alitalia, dove lui lavorava come dirigente, venisse a sapere che io facevo il cantante. 
Così il direttore artistico ha trasformato Roberto in Bobby. La segretaria ha poi chiesto: 
“Bobby cosa?” e la risposta fu: “Solo Bobby”. Lei che di nome faceva Stelvia, fraintese e 
così diventai Bobby Solo”. La nascita di Una lacrima sul viso è da libro di storia: “Il padre 
di Mogol mi chiese se avevo una canzone nel cassetto. Ed io ce l’avevo. L’avevo composta 
in cucina su un tavolino di marmo mentre mia madre preparava il pranzo. Lui ne senti un 
pezzo e mi disse che il testo era banale ma la musica non era male”. Così, ci pensò pro-
prio Mogol a sistemarla: “Non aveva avuto il tempo di scrivere la canzone ma la compose 
al volo dettandomi le parole. Una lacrima sul viso è nata in 20 minuti dentro ad una R4 
color grigio topo”. E con quella canzone, la stella di Bobby Solo esplose definitivamente 
a Sanremo 1964: avevo 19 anni ed ero emozionatissimo perché mi trovavo al fianco di 
mostri sacri come Paul Anka, Frankie Laine e Bobby Rydell che erano grandi uomini di 
scena. Spaventatissimo non sono riuscito a cantare e sono stato salvato dal direttore arti-
stico che mi ha fatto cantare in playback. Ma per questo sono stato squalificato e non ho 
partecipato alla gara. Nella notte, però, dopo la mia esibizione arrivarono alla casa disco-
grafica Ricordi 300mila ordini per il 45 giri di “Una lacrima sul viso”. E molti cambiarono 
idea su di me. Sessant’anni dopo, Bobby Solo ha deciso di lasciare Roma e tornare tra 
Pordenone e Badia Polesine, con sua moglie. Ha cambiato anche stile, un repertorio che 
si apre al country, al blues e al jazz: “Il mio tributo a Johnny Cash”.

 E’ stata strepitosa”. Così Jovanotti è tornato a parlare della malattia affrontata nei mesi scorsi 
dalla figlia, un tumore. Ventitré anni, alla ragazza è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin 
e il padre ha elogiato la sua forza di reagire ed elaborare una situazione così complessa.  Gli 
occhi di Lorenzo Cherubini, sposato con Francesca Valiani da cui ha avuto l’unica figlia 
Teresa, si illuminano quando parla della sua “ragazza magica”. L’amore è sincero e travalica 
lo schermo. “Ha avuto un momento di difficoltà ed ha dimostrato una forza che... io ero 
così ammirato”. E ancora: “Lei dava forza a se stessa e di conseguenza la dava a noi - ha 
proseguito”.  Soprattutto, Jovanotti ha spiegato che è stato complesso per la sua famiglia 
elaborare l’arrivo del cancro: “Nella vita ti arrivano cose, ci passi dentro e non sai mai come 
reagisci alle cose che arrivano - ha aggiunto - Invece sono contento di come Teresa ha rea-
gito. La vita è difficile per tutti, non è che se uno fa il cantante è più facile. Ognuno ha il suo 
modo di reagire”. L’annuncio della guarigione è arrivato lo scorso gennaio. Dopo sei cicli di 
chemioterapia, Teresa si diceva impaziente di tornare a vivere. “Teresa adesso sta bene”, ha 
poi ribadito Jovanotti.  E Teresa infatti oggi è in America, a New York precisamente, a dare 
inizio alla sua carriera da disegnatrice. “Sta iniziando a fare piccoli lavori su commissione, 
ha grande talento - dice ancora Lorenzo - L’ho sempre sostenuta in questo. Era un po’ il mio 
sogno fare il pittore. Ero convinto che l’avrei fatto, poi la musica mi ha cambiato la vita. Poi 
avevo la fortuna di girare indisturbato nel Vaticano (il padre lavorava lì, ndr), tra le Logge di 
Raffaello e basilica. Quando era piccola disegnavamo insieme”.  Il legame di Teresa con la 
famiglia però è sempre stretto, anche se ora si trova oltreoceano. “Ognuno è il papà che riesce 
ad essere. Non sono geloso né possessivo”, dice del suo modo di vivere la paternità. “Oggi 
ha 23 anni, è grande. Però per me ce ne ha sempre tre. E’ difficile focalizzare che una figlia ha 
23 anni. Ci vediamo il più possibile ma lei tende a farsi la sua vita. Con la sua mamma tende 
a farlo. E’ una ragazza in gamba. Se me la presentassero direi che è una ragazza forte. Poi ha 
difetti: ha un bel caratterino, quando si impunta su una cosa non la smuovi più”. 

E’ uno youtuber, comico, personaggio televisivo e attore italiano. Nato 
da padre italiano e madre statunitense di origini italiane, è cresciuto a 
Carinola ma dai 15 ai 18 anni ha vissuto negli Stati Uniti, dove ha stu-
diato lingue e si è diplomato alla Cranston High School East, in Rhode 
Island. Tornato in Italia a partire dal 2007, all’età di 18 anni, giunge al 
successo sul web grazie al suo canale YouTube “lamentecontorta” costi-
tuito principalmente da video di scherzi telefonici. Frequenta per un bre-
ve periodo Lingue all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meri-
dionale. Nel 2009 arriva la prima esperienza televisiva per il programma 
Le Iene e l’anno successivo conduce un programma su Sky, dedicato 
agli scherzi telefonici, chiamato Sky Scherzando?. Nel 2011 partecipa 
al programma Ti lascio una canzone di Antonella Clerici, conducendo 
brevi interviste ai ragazzi del cast. Nel 2012 partecipa alla webserie Lost 
in Google con i the JackaL e nel settembre dello stesso anno partecipa 
al programma 2012 prima di morire in onda su La3, per poi comparire 
nel video della canzone Ragazzo inadeguato di Max Pezzali. Nel 2013 
arriva il suo debutto cinematografico entrando nel cast del film Fuga di 
cervelli, diretto da Paolo Ruffini. Nel 2014 lo si ritrova come attore per 
un altro film, Tutto molto bello, anch’esso diretto da Paolo Ruffini, uscito 

nelle sale dal 9 ottobre 2014. Nel 2015 compare in televisione come 
inviato de Le Iene presentano: Scherzi a parte, pianificando gli scherzi 
con vittime Paolo Brosio e Paolo Ruffini. Nello stesso anno torna al 
cinema e prende parte, assieme a Claudio Bisio, al film Ma che bella 
sorpresa, diretto da Alessandro Genovesi. Nello stesso periodo, inoltre, 
torna in televisione ricoprendo il ruolo di giudice ad Italia’s Got Talent. 
Nel maggio 2015 viene consacrato “Personaggio rivelazione dell’anno” 
al Premio regia televisiva 2015. Nel 2016 conduce Le Iene insieme a 
Ilary Blasi e Giampaolo Morelli nella puntata domenicale. Dal novem-
bre 2017 insieme a Claudio Bisio conduce The Comedians, in onda 
su TV8. Nel 2018 è protagonista del film Sono tornato, diretto da Luca 
Miniero. Sempre nel 2018, partecipa come concorrente insieme a Iva 
Zanicchi all’edizione speciale di Guess My Age - Indovina l’età condotto 
da Enrico Papi su TV8. Il 27 aprile esce sul canale YouTube iPantellas 
il video SCUSE GENIALI PER NON USCIRE CON I TUOI AMICI in cui 
partecipa anche lui. In seguito esce nelle sale cinematografiche il film 
Tonno spiaggiato, diretto da Matteo Martinez. Nell’aprile 2021 partecipa 
come concorrente al comedy show di Prime Video LOL - Chi ride è 
fuori, l’anno successivo come co-conduttore. 
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CONSIGLI PER LA CASA
di ANNA GRECO

VIMINI E RATTAN
PER L’OUTDOOR 
Che sia un giardino o una terrazza poco importa: ciò che conta é renderlo 
abitabile per godere le lunghe giornate di luce il più possibile all’aria aperta. 

li stili sono tanti e, negli anni, le tendenze sono variate, si sono 

adattate alle dimensioni, ai trend e ai gusti personali. Ma il fa-

scino del vimini, del rattan e dei materiali naturali non conosce 

tramonto. Questi materiali rimangono la tendenza di arredo degli out-

door preferita, classica, minimal ma sofisticata e di elegante semplicità.

Alla poltrona in vimini, rigorosamente con cuscini bianchi candidi, si 

abbina il tavolo piccolo come piano di appoggio per bevande fresce, il 

libro da lettura o la pianta colorata. In genere, in rattan sono i combi-

nati di poltrone e tavoli di dimensioni maggiori per le classiche cene 

estive all’aria aperta, sotto la veranda o in una terrazza sufficientemente 

spaziosa. In commercio ne esistono in plastica effetto rattan, che non 

hanno bisogno di attenzioni particolari, risultano molto resistenti e adatti agli spazi 

esterni.

Sono materiali natuirali che ben si accompagnano al legno, visto che una tendenza 

degli ultimi tempi è quello di utilizzarlo per gli usi più diversi anche in esterno. 

I pancali in legno si trasformano in sedute e divani, diventano tavoli con sopra il 

vetro per soluzioni un pò più chic ma mantendendo sempre la naturalezza. In un 

balcone, diventano delle vere e proprie fiorere verticali appoggiate al muro o come 

divisori tra uno spazio e l’altro. Tavole in legno possono anche coprire parte di pa-

vimento in un giardino o in una veranda, anche in questo caso per dividere la “sala” 

pranzo o quella relax da tutto il resto.

A questi materiali si abbinano bene i colori neutri del bianco, del grigio, dell’ecrù e i 

tessuti di cotone resistente e lino. Infine, le luci: candele e zampironi antizanzare 

assolvono alla duplice funzione di garantire la giusta atmosfera a quella di 

allontanare i fastidiosi insetti. Anche le lanterne sono ideali per ogni spazio 

e, se si opta per una scelta green, ottime le illuminazioni con ricarica solare.

G
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IO VIAGGIO DA SOLA
di ORTENSIA DEI LUCCHESI

TRIESTE
Con questi versi Umberto Saba raccontava la 
sua città. Non credo esistano parole migliori per 
suggerire il fascino di questo capoluogo elegante e 
dalla storia travagliata. Al centro di contese tra stati 
limitrofi, a metà tra Occidente e Mitteleuropa, vuoi 
per la sua posizione di mare e di confine Trieste è 
stata un crocevia di culture, che ha fatto incontrare 
e scontrare mondi latini, tedeschi e slavi. 

“Trieste ha una scontrosa 
grazia. Se piace, è come 
un ragazzaccio aspro e 
vorace, 
con gli occhi azzurri e 
mani troppo grandi 
per regalare un fiore”. 

n passato tumultuoso, che è ben testimoniato dal nome di 

una delle sue piazze più belle: Piazza Unità d’Italia. Nata 

come Piazza San Pietro per la presenza di una chiesa, 

divenne poi Piazza Grande e, nel 1918, Piazza Unità e Molo 

Audace. Fu solo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con il 

ritorno all’Italia del “Territorio libero di Trieste”, che prese il nome 

definitivo di Piazza Unità d’Italia. I suoi 10mila metri quadrati ne 

fanno la piazza aperta sul mare più grande d’Europa. Sugli altri lati 

è circondata da un susseguirsi di palazzi eleganti: il palazzo del 

Governo in stile liberty, quello delle Assicurazioni Generali e del 

Lloyd Triestino. E poi c’è Palazzo Stratti, al cui interno è aperto sin 

dal 1839 il Caffè degli Specchi ovvero il salottino della città, in 

cui ancora oggi si respira un’atmosfera di un’altra epoca: nelle sue 

sale si incontravano intellettuali, commercianti, ufficiali e artisti 

U
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per discutere di affari e politica o ascoltare un concerto diretto 

da Franz Listz.  Tra gli avventori più celebri del Caffè si ricordano 

Svevo e Joyce, anche se pare che quest’ultimo preferisse i tavolini 

della celebre Pasticceria Pirona per scrivere le pagine dei suoi 

“Ulisse” e “Gente di Dublino”. 

Davanti alla piazza si snoda il Molo Audace, che deve il suo nome 

dalla prima nave che riuscì ad entrare nel porto di Trieste dopo la 

fine della Prima Guerra Mondiale e l’annessione all’Italia. Oggi il 

molo è una lunga passerella di pietra, che per 246 metri entra nel 

mare Adriatico, offrendo a chi la percorre una prospettiva diversa 

da cui ammirare la città. In memoria dei caduti della Grande Guerra 

è stato costruito anche il Faro della Vittoria, come testimonia 

l’iscrizione sulla sua base: “Splendi e ricorda i caduti sul mare”.  

Della vivace multiculturalità del grande porto dell’impero asburgico 

– Trieste era chiamata anche “la piccola Vienna sul mare” - ancora 

oggi recano traccia i tanti luoghi di culto dedicati a  credi diversi. 

Un esempio è San Nicolò dei Greci, unica chiesa fronte mare della 

città, o il grande tempio a pianta greca di San Spiridione, casa 

della comunità serbo-ortodossa. Il più importante luogo di culto 

cattolico è invece la Cattedrale intitolata a San Giusto, che sorge 

sull’omonimo colle. La chiesa vanta una facciata semplice, austera, 

impreziosita soltanto da un grande rosone gotico e da un portale 

centrale con elementi di una stele funeraria romana; l’interno a 

cinque navate è invece riccamente decorato con splendidi affreschi 

di scuola veneziana e mosaici.  

Accanto alla Cattedrale si trova l’antico Castello di San Giusto, 

voluto nel 1468 dagli imperatori d’Austria come sede per difendere 

e controllare la città.

Il castello più suggestivo di Trieste è però il romantico Castello 

di Miramare, costruito nel 1850 dall’arciduca Ferdinando 

Massimiliano d’Asburgo per farne la sua dimora insieme alla 

consorte Carlotta del Belgio. Il castello, affacciato direttamente sul 

mare, abbraccia tutto il golfo della città: bianchissimo, dallo stile 

eclettico - unisce elementi gotici, rinascimentali e medievali -, 

tuttora fa bella mostra degli arredi originali ed è circondato da un 

parco di oltre 22 ettari. Tanta bellezza, ma il Castello di Miramare 

è ricordato anche per le vicende piuttosto drammatiche che 

coinvolsero i suoi nobili abitanti: la dimora non ospitò mai il nido 

d’amore della coppia reale perché Massimiliano venne fucilato in 

Messico e Carlotta, impazzita per la perdita, visse nell’annesso 

castelletto per qualche anno, fino a quando fu trasferita in Belgio; 

anche il principe Amedeo di Savoia, duca d’Aosta, che abitò qui 

al secondo piano, partì per l’Impero d’Etiopia e non vi fece più 

ritorno.
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IL CAVOLO A MERENDA
prodotti della terra e gustose ricette 

di FABRIZIO DIOLA

ZITTI E MOSCA
GLI INSETTI SARANNO IL 
CIBO DEL FUTURO
Per adesso noi occidentali non mangiano gli insetti, eppure oltre due miliardi di 
persone, secondo il dato della FAO, si nutrono di cavallette, grilli e formiche... 

erché per noi questi animali non vanno 
bene e le lumache, i molluschi e i 
crostacei li mangiamo tranquillamente? 

Perché le cicale di mare sì e quelle di terra no? 
Da un punto di vista scientifico gli insetti sono 
degli artropodi, cioè degli animali invertebrati, 
gruppo a cui appartengono anche i crostacei. 
Ovviamente ci sono differenze morfologiche 
importanti tra un crostaceo e un insetto, infatti 
fanno capo a sottogruppi diversi, ma da un 
punto di vista sensoriale-gustativo non sono 
poi tanto lontani! 
Prendete uno scampo e mettetelo in un 

prato, non è poi così molto diverso da una 
cavalletta. E allora perché uno scampo è 
buono e una cavalletta fa schifo? Forse è solo 
una questione di abitudine, di preconcetti 
mentali. Il divario, in fondo, non è poi così 
grande. Per noi gli insetti sono l’altro cibo, un 
cibo che che non va bene, non fa parte della 
nostra cultura, mentre in oriente vengono 
regolarmente mangiati.
L’argomento è molto complesso. Ci sono 
abitudini e tradizioni, motivi religiosi, 
filosofici e culturali che influenzano in 
maniera determinante l’alimentazione. In Italia 

P
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si mangia molta carne di coniglio, 270.000 
capi al giorno, mentre gli inglesi non ne 
consumano affatto. Per loro il coniglio è un 
animale domestico, come per noi il gatto 
o il cane. Per questioni religiose gli ebrei 
e i musulmani non mangiano carne suina, 
gli induisti non consumano invece quella 
bovina. Le filosofie orientali predicano il 
vegetarianesimo. Insomma, in ogni parte 
del mondo esiste l’altro cibo, quello che 
volendo si potrebbe mangiare, ma che per 
varie ragioni viene messo in disparte come 
facciamo noi con gli insetti. Eppure mangiare 
questi piccoli animaletti potrebbe essere una 
soluzione per non distruggere il pianeta e non 
morire di fame. Il consumo di insetti si chiama 
entomofagia. La FAO ha realizzato una serie di 
studi dal titolo Edible Insects, nei quali sono 
state prese in esame anche le potenzialità 
alimentari di alcuni aracnidi, come ragni 
e scorpioni, sebbene non appartengano 
propriamente alla categoria degli insetti. 
La FAO ha dato il via a questi lavori perché 
nel 2030 dovranno essere sfamati più di 9 
miliardi di persone, insieme ai miliardi di 
animali allevati per l’alimentazione o per fini 
domestici. Quindi uno dei modi per affrontare 
il problema della sicurezza alimentare e 
dei mangimi passa attraverso l’allevamento 
degli insetti. Gli insetti vivono ovunque, si 
riproducono velocemente e hanno un basso 
impatto ambientale. Interessante è la loro 
efficienza di conversione alimentare, cioè la 
quantità di mangime necessaria per produrre 
un incremento di peso pari a un chilo. 
Essendo a sangue freddo, gli insetti possono 
convertire due chili di cibo in un chilo di 
massa, mentre i bovini, per esempio, hanno 
bisogno di otto chili di cibo per aumentare di 
un chilo il loro peso corporeo. 
Gli insetti sono molto nutrienti, con alti 
contenuti di proteine e grassi, paragonabili 
a quelli forniti dalla carne e dal pesce. Sono 
anche ricchi di fibre e micronutrienti come 
rame, ferro, magnesio, manganese, fosforo, 
selenio e zinco. Inoltre, cosa non di poco 
conto, presentano un bassissimo rischio di 
zoonosi, cioè di quelle malattie trasmesse 

dagli animali agli uomini, come l’influenza 
aviaria (H1N1) o il morbo della mucca pazza 
(BSE). 
La maggior parte della raccolta degli insetti 
viene praticata a spese dell’ambiente, 
in particolar modo nelle foreste, ma la 
scienza moderna e le culture alimentari 
tradizionali possono contribuire a far 
nascere allevamenti di massa. Per di più 
la raccolta e la strumentazione di base per 
l’allevamento richiedono tecniche semplici 
e un investimento minimo di capitale 
finanziario e terra. L’allevamento di insetti 
può quindi fornire opportunità imprenditoriali 
interessanti sia a economie povere o in via di 
sviluppo sia ai Paesi più ricchi. 
Inoltre l’allevamento degli insetti non 
comporta danni all’ambiente: la produzione 
di gas serra è bassissima e l’utilizzo di 
acqua è minimo. Per quanto riguarda la loro 
alimentazione gli insetti possono nutrirsi di 
rifiuti organici, come resti di cibo, compost e 
liquami animali, che trasformano in proteine 
di alta qualità a loro volta utilizzabili per 
l’alimentazione di altri animali. 
Esistono già delle industrie impegnate 
in questa produzione: aziende cinesi, 
sudafricane, spagnole e statunitensi allevano 
grandi quantità di mosca soldato nero 
(hermetia illucens), mosce domestiche e 
vermi della farina (tenebrio molitor) con 
la bio conversione di rifiuti organici per 
utilizzarli come mangimi per l’acquacoltura 
e l’allevamento di pollame. Le uova delle 
formiche tessitrici nel Sud-est asiatico sono 
considerate delle autentiche leccornie e 
possono essere vendute a prezzi considerevoli. 
Ciò significa che certe popolazioni non 
mangiano insetti solo in periodo di carestia, 
ma che li scelgono per il loro sapore. Il 
commercio d’insetti è inoltre florido in città 
come Bangkok (Thailandia) e Kinshasa 
(Repubblica democratica del Congo), dove 
esiste una domanda considerevole da parte 
dei cittadini. La storia ha mostrato che i regimi 
alimentari, in questo mondo globalizzato, 
sono soggetti a cambiamenti rapidissimi. Un 
esempio? Il sushi. 

Qualche hanno fa veniva visto con sospetto 
anche il sushi e adesso insieme al sashimi 
abbonda sulle tavole delle famiglie italiane 
accanto a piatti della tradizione come la 
ribollita toscana o la bagna cauda piemontese. 
Ci penseranno gli chef blasonati, che sono 
sempre a caccia di novità, e la grande 
industria alimentare, una volta fiutato l’affare, 
ad abbattere ogni pregiudizio. 
A Londra, il ristorante Ento propone piatti a 
base di insetti così nel menù trovi carne trita 
di grillo, paté di cavalletta e crocchette di 
bruco. Sempre nella capitale inglese c’è un 
altro ristorante all’avanguardia, l’Archipelago, 
che propone un’entrée di coccodrillo, un 
secondo di canguro, insalate di cavallette e 
dessert alle api e miele. Il segreto per rendere 
appetibili gli insetti è quello di camuffarli, di 
mascherarne la forma. 
In Italia lo chef stellato Carlo Cracco, ha 
proposto Le Locuste brasate al vino rosso. 
Nel lontano 1991, il grande Luigi Veronelli 
ha pubblicato il provocatorio libro Tredici 
ricette per vari disgusti. Vietato vietare. In cui 
proponeva, tre le altre, il Couscous 
di Cavallette.
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Almanacco del Mare 
Ostrica Salmone e Calamaro

La ricetta del mese di giugno è composta di tre straordinari boccon-

cini. Il nostro chef Gabrio Dei propone una spumeggiante ostrica 

condita con il frutto della passione, salsa Ponzu e schiuma ottenuta 

emulsionando il latte di mandorla con la lecitina di soia. 

Un salmon Stick con formaggio caprino fresco, erba cipollina e 

semi di papavero e per finire due incredibili forchettate di linguine 

condite con il pesto e i calamari. Non fatevi confondere dai nomi. 

Cercate gli ingredienti e provate a fare le tre ricette. Non sono così 

difficili come sembrano. 

Il vostro palato e quello dei vostri commensali vi ringrazieranno 

ed ogni sforzo legato alla preparazione sarà ampiamente ripagato. 

Provare per credere.

Ostrica Nikkei

Ingredienti
-Ostriche “Fine d’Eclaire” o altre 

-Frutto della Passione Fresco 

-Salsa Ponzu

-Latte di Mandorla

-Lecitina di Soya

-sale grosso per il servizio

Montaggio e Presentazione
Aprire le ostriche, sciacquando da 

eventuali residui di guscio. 

Condire con il frutto della passio-

ne, la salsa Ponzu, e una schiuma 

ottenuta emulsionando il latte di 

mandorla con la lecitina di soya.

Salmon Stick

Ingredienti
-Formaggio Caprino fresco 

-Erba cipollina

-Salmone affumicato di Qualità, preaffettato

-Uova di Salmone (o trota)

-semi di papavero

-Stecchi di legno per gelati

Montaggio e Presentazione
Ammorbidire il formaggio caprino fresco a 

temperatura ambiente togliendolo dal frigori-

fero molto tempo prima di preparare la ricetta, 

quindi condirlo con l’erba cipollina e conferirgli 

una forma a cilindretto congelandolo in stampo 

di silicone. 

Sformare, avvolgere nelle fettine di Salmone 

affumicato, quindi lasciare che si stemperi: col-

locare lo stecchino nella fessura, passare l’altra 

estremità nei semi di papavero, terminando con 

un cucchiaino di uova di pesce.

Linguine di Calamaro 
al Pesto

Ingredienti
-Calamari medio grandi (200-250 g l’uno)

Il mio Pesto:

34 g basilico in foglie

2 spicchi Aglio

60 g pecorino grattugiato

60 g Parmigiano grattugiato 20 g pinoli legger-

mente tostati 10 g gherigli di Noci

120 g Olio Evo di qualità

Sale q.b

Montaggio e Presentazione
Tagliare molto finemente per il senso della lunghezza 

i corpi dei calamari, quindi condirli leggermente con 

olio evo e sale. Procedere con il Pesto pestandolo al 

mortaio (tradizionale) oppure emulsionandolo (non 

troppo, deve essere granuloso) con un frullatore ad 

immersione. Servire un gomitolo di linguine di Ca-

lamaro e sopra ultimare con un cucchiaino di Pesto.

Gabrio Dei. Dopo la scuola alberghiera a Montecatini Terme collabora con ristoranti in Toscana, Piemonte e Liguria. Semifinalista italiano nel 

concorso SanPellegrino Young Chef per Professionisti under 30. Amante dei viaggi e delle culture gastronomiche internazionali.Dal 2016 è amba-

sciatore italiano a Okinawa durante la Settimana Internazionale della Cucina Italiana nel Mondo. Gabrio, attualmente guida la cucina e la proposta 

gastronomica del Ristorante ANASTASIA a Scandicci - Firenze

PH: CLAUDIO MOLLO PHOTOGRAPHER
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

IL CLONE PERFETTO: COS’È E COME 
SI CREA UNA MARGOTTA
Se hai bisogno di replicare una pianta, proprio quella che hai in giardino e produce 
dei frutti gustosissimi e unici, questo è il metodo migliore. Di gran lunga più efficace 
della talea. Finché non termina la primavera c’è ancora tempo per realizzare una 
margotta. È facile e veloce ma bisogna conoscere la procedura.

uesta tecnica consente di moltiplicare arbusti e fiori ottenendo 

cloni della pianta madre. Cioè con le stesse caratteristiche gene-

tiche. In questo articolo sarà spiegata nello specifico la margotta 

aerea (esiste anche la margotta di ceppaia). Tra gli alberi da frutto, i 

migliori da riprodurre per margotta, ci sono il pero, il melo, il ciliegio 

e il mandorlo. Tra le piante ornamentali adatte troviamo invece il ficus, 

la camelia, la magnolia, il glicine, la rosa e il rododendro. A differen-

za della talea, la margotta ha maggiori probabilità di avere successo: 

perché mentre si forma (anche se ci vuole più tempo) non viene mai 

interrotto il flusso vitale della linfa. Ma adesso scendiamo nei dettagli 

di come mettere in pratica questa procedura.

Realizzare una margotta (aerea) significa creare, da un ramo, una pianti-

na con un corpo rampicante da poter poi mettere a terra e farla diventare 

adulta. Quindi, prima di tutto va individuato un ramo – dell’esemplare 

che volete clonare – che abbia circa un anno e sia ben lignificato. Deve 

essere anche verticale e con molti germogli. Sono tre caratteristiche 

importantissime per la riuscita di questo processo. Scegliete poi un 

punto del ramo vicino alla diramazione, e fate un intaglio attorno, per 

tutto il diametro, rimuovendo la corteccia. Spennellate poi l’anello di 

ramo nudo con dell’ormone radicante. Rimane quindi la fase finale: la margotta. 

Cioè una sorta di borsa o manicotto che avvolga il ramo. Deve essere composto 

da cellophane o un telo scuro riempito con del terriccio, misto con torba e fango 

che deve stare a contatto con il ramo. Va bagnato e poi il tutto stretto intorno ad 

anello all’intaglio effettuato. Entro circa tre mesi si dovrebbe essere creato un buon 

impianto rampicante, ma finché non arriverà la primavera del prossimo anno la neo 

piantina con la margotta non potrà essere recisa. Nel frattempo periodicamente, 

soprattutto d’estate, andrà bagnata. Per concludere, anche l’olivo e il melograno 

hanno percentuali molto buone di essere moltiplicati per margotta aerea, 

così come il limone e in genere tutti gli agrumi. Per andare sulle colture 

esotiche invece vanno citati il mango e l’avocado.

Q
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

IL ROBOTAXI HYUNDAI È PRONTO.
ECCO IL PROGRAMMA

IL SUCCESSO DELLA RICERCA ITALIANA: 
ARRIVA DA PISA IL SISTEMA ROBOTICO 
CHE COMBATTE IL DIABETE

L’obiettivo è quello di iniziare il trasporto pubblico di passeggeri nel 2023 

grazie alla partnership con la società Lyft. Tutto ciò che accadrà dopo, sarà 

scritto nella storia dell’auto al capitolo Hyundai. Al momento una cosa è 

certa: il Robotaxi su base Ioniq 5 presentato al Salone IAA Mobility di Mo-

naco girerà fra pochi mesi per le strade. A darne notizia è stato l’uomo che 

supervisiona il progetto, Karl Iagnemma, Ceo di Motional, società ameri-

cana di veicoli autonomi fondata nel marzo 2020 come joint venture tra 

Hyundai e il fornitore di auto Aptiv. Iagnemma ha raccontato la storia dello 

sviluppo del veicolo di nuova generazione dedicato al trasporto completa-

mente autonomo, per il quale inizialmente è stato necessario approfondire 

gli studi di robotica al Massachusetts Institute of Technology. Quindi la 

fondazione di una delle prime start-up dedicate ai veicoli autonomi, per poi 

trovarsi a capo di Motional nel 2020. Iagnemma ha anche raccontato come 

la sua azienda abbia trascorso migliaia di ore a mettere a punto la corsa del 

robotaxi per poter dare la sensazione che alla guida ci fosse un conducente 

umano. I ricercatori di Motional hanno studiato i primi viaggi delle persone 

a bordo del robotaxi, per vedere quale fosse la sensazione di essere scar-

rozzati in giro da un’auto senza conducente. Il Robotaxi Hyundai si avvarrà 

della tecnologia di guida autonoma con livello 4 SAE. Significa che anche 

se non c’è il conducente, a bordo dell’auto sono presenti tutti i comandi 

convenzionali come volante, freno, cambio, da poter essere utilizzati in caso 

di emergenza.  La vettura ha più di 30 sensori che offrono una percezione 

di ciò che accade intorno a 360 gradi, compreso il rilevamento di oggetti 

a lungo raggio. Nel caso in cui il Robotaxi dovesse trovarsi di fronte a una 

situazione straordinaria, è prevista anche l’assistenza remota da parte di un 

operatore di Motional.  

Robotica per il diabete: la ricerca ha portato alla realizzazione del prototipo 

di un sistema robotico impiantabile nel corpo umano per il rilascio control-

lato di farmaci nell’organismo, consentendo di superare le attuali iniezioni 

o gli infusori. Il suo nome tecnico è PILLSID (PILl-refiLled implanted Sy-

stem for Intraperitoneal Delivery) ed è frutto di uno studio che ha coinvolto 

l’Istituto di BioRobotica (The BioRobotics Institute) della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP), la cui ricerca è stata pubblica-

ta sulla rivista scientifica Science Robotics. Il sistema, oltre a consentire 

una terapia localizzata e una infusione fisiologica, può essere molto utile 

per le persone con diabete di tipo 1, in particolare per coloro che devono 

assumere insulina più volte al giorno. Il nuovo sistema, validato sinora a 

livello preclinico, potrebbe quindi essere una valida alternativa alle strategie 

attualmente impiegate per il controllo della glicemia, basate su iniezioni 

sottocutanee ripetute di insulina o su infusori indossabili. Il robot permette, 

difatti, di evitare l’uso di porte di accesso, di cateteri, di aghi e siringhe, ed è 

sostanzialmente una piccola pompa che viene impiantata all’interno dell’ad-

dome del paziente, motivo per cui è necessario un intervento chirurgico. Si 

tratta di un dispositivo di piccole dimensioni – 7,8×6,3×3,5 centimetri – e 

del peso di 165 grammi. Questo è dotato di un sistema di alimentazione 

wireless per il suo funzionamento, e resta fisso nell’addome, dove rilascia 

nell’organismo, con estrema precisione, l’insulina custodita nel proprio 

serbatoio, il quale ha un’autonomia stimata tra uno e due settimane, dopo 

le quali occorre rifornirlo. A questo punto, il paziente ingerisce la capsula 

– che è una sorta di mini rifornitore magnetico – e questa procede normal-

mente il suo percorso nell’organismo passando per stomaco e intestino. 

Una volta raggiunto il robot impiantato, si aggancia automaticamente grazie 

al magnete e vi ricarica il serbatoio. Una volta concluso il percorso, si sgan-

cia e viene rilasciata in modo naturale.
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THE WINNER
di LARA VENÈ

Una vita in equlibrio sulle 

punte, tra passi di danza, 

giornate di allenamenti 

pesanti e fatica, i crampi 

allo stomaco per la fame, 

che lei non ascolta perchè 

deve essere magra, perchè 

è così che sente di dover 

essere per il lavoro che fa. E 

poi un’intervista in cui parla 

di disturbi alimentari nel 

mondo della danza, che 

scatena un putiferio e le 

cambia la vita. Mary Garret, 

al secolo Mariafrancesca 

Garritano, classe 1978, 

all’epoca dei fatti é ballerina 

solista del corpo di Ballo 

della Scala di Milano, per 

quelle parole perde il lavoro, 

finisce al centro di un caso 

personale e mediatico, 

ma accende i riflettori su 

un problema reale di cui 

soffrono tantissime donne. 

ggi, che ha vinto la sua battaglia, è testimonial di molte campagne di sensi-

bilizzazione per i disturbi dell’alimentazione: anoressia, bulimia, binge eating 

e non solo.

Mariafrancesca Garritano inizia fin da piccola gli studi di danza classica a Cosenza, 

sua città natale. A 16 anni lascia la Calabria e arriva a Milano. Qui, nel 1995, entra 

nella scuola di ballo del Teatro alla Scala dove si diploma nel 1997. Nello stesso 

anno riceve il premio Rotary come “Miglior allievo dell’anno”. La sua è una vita di 

sacrifici, come quella di molte ballerine, fatta di rinuce, rigidità degli impegni quo-

tidiani, giornate scandite da tabelle di marcia pesanti. Si allena molte ore al giorno, 

balla, fa ginnastica, prova e riprova e mangia quasi niente. 

Arriva a casa a tarda sera, vive da sola. La sua cena è ridotta al minimo, un frutto per 

calmare i morsi della fame. “L’obiettivo – avrà modo di raccontare poi – è quello di 

un fisico sempre più magro perchè così deve essere il fisico di una ballerina. Per 

me quella era la normalità”. Allora mangia proprio quando non ne può fare a meno. 

Ed è per questo che Mary Garret sopporta i crampi allo stomaco e alle gambe che la 

MARY 
GARRET
MARIAFRANCESCA GARRITANO

O
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notte la tengono sveglia. Non dorme, ma la mattina seguente 

è di nuovo sulle punte e via di seguito, in un’altra giornata, 

uguale a tutte quelle precedenti. 

E poi ci sono le tournée tra Milano, Parigi, New York. Ma 

non è tutto rose e fiori. Nel 2010 pubblica un libro “La verità, 

vi prego, sulla danza!” in cui racconta la realtà quotidiana 

fatta di sacrifici, disciplina e competizione personale, al di 

là dell’immagine romantica delle ballerine di danza classi-

ca. Nella danza Mary Garret ha talento e l’anno dopo viene 

nominata ballerina solista. E’ il 2011 e nell’ottobre balla 

come étoile in Raymonda di Marius Petipa con musiche di 

Aleksandr Glazunov nella ricostruzione di Sergei Vikharev 

e Pavel Gershenzon, un balletto appassionante che debut-

ta alla Scala e riceve il Premio Danza&Danza come miglior 

spettacolo classico del 2011. É nel pieno della carriera, a 

Dicembre dovrebbe debuttare come protagonista nel ballet-

to Excelsior al teatro Bolshoi di Mosca. Ma nel frattempo, 

un’intervista ferma i suoi piani perchè a un giornalista dell’ 

Observer (il domenicale del The Guardian) la Garritano rac-

conta, tra le altre cose, dei disturbi alimentari tra i danzatori, 

citando anche esempi suoi personali e di alcuni colleghi. 

Al cronista che le chiede se la statistica medica mondiale 

di 1 ballerina su 5 che si ammala di anoressia sia, secondo 

lei, veritiera, lei risponde di si, raccontando episodi di vita 

reale per far capire cosa succede quando si fanno queste 

attività ad alti livelli e si vive un disturbo alimentare senza 

riconoscerlo come tale. 

Dichiarazioni importanti, che fanno emergere quello che già 

tutti in quel mondo sanno. Ma è uno tsunami: il Teatro alla 

Scala la licenzia per “una lesione dell’immagine del Teatro 

MARY 
GARRET
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Il simbolo del 
15 marzo per la 
Giornata Nazionale 
del Fiocchetto Lilla. 
Un piccolo simbolo 
per contrastare 
i Disturbi del 
comportamento 
alimentare.
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e della sua Scuola di Ballo, nonché la violazione dei doveri fondamentali 

che legano un dipendente al suo datore di lavoro, facendo venir meno il 

necessario rapporto ...” Nell’ottobre 2014, dopo circa due anni di conten-

zioso legale contro il licenziamento, la Corte d’Appello di Milano stabilisce 

il reintegro nel corpo di ballo della Scala. 

Dopo il ricorso in Cassazione da parte del teatro, la Suprema Corte confer-

ma l’illegittimità del licenziamento. Intanto nella sua vita cala il buio, ma si 

accendono i riflettori su un problema reale: la spinta continua ed incoscia-

mente accettata a diventare magrissime per raggiungere i massimi livelli 

artistici, causa di disturbi del comportamento alimentare con conseguenze 

talvolta pericolose. Una condizione che, quando ci sei in mezzo, ti sembra 

naturale mentre ti stai, invece, ammalando. 

A Mary Garret il fisico mandava un sacco di segnali per chiederle di cam-

biare rotta: si ammalava spesso, aveva difese immunitarie basse, amenor-

rea, problemi articolari frequenti. Anche quando sta scrivendo il suo libro 

per raccontare le giornate faticose di una ballerina, non si rende pienamen-

te conto di aver vissuto un disturbo, nonostante un percorso di psicotera-

pia fatto molti anni prima, da cui comprese l’importanza di lavorare su se 

stessi. Oggi Mary Garret è di nuovo alla Scala, ma è anche un’attivista nella 

lotta ai disturbi alimentari, testimonial di Nutrimente, associazione impe-

gnata da anni nella cura e nello Studio dei Disturbi Alimentari Psicogeni, 

ed è impegnata in messaggi e campagne di sensibilizzazione.

I disturbi del comportamento alimentare, (anoressia, bulimia e non solo) 

coinvolgono 3,5 mln di italiani, di cui il 70% in età adolescenziale e prea-

dolescenziale. Il 2 Giugno si celebra il World Eating Disorders Action Day, 

movimento a cui si ispira la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla contro 

i Disturbi Alimentari. I DCA (DA) non hanno a che fare solo con il cibo, 

hanno diverse cause, spesso associate ad altri disturbi psichici. 

E, come sottolinea Mary Garret, “il disturbo alimentare è anche il riflesso di 

quanto c’è intorno a noi”. Non è facile prenderne consapevolezza e non c’è 

una ricetta valida per tutti, ma forse ascoltare le storie di altri può aiutare a 

far scattare dentro qualcosa per uscirne.

THE WINNER

©Irene Rizzotti 

©Pino Leone ©Archivio Teatro Alla Scala
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Nel Golfo del Messico, 
quando i continenti 
avevano una diversa 
disposizione, la rigogliosa 
vegetazione e il silenzio 
della natura erano 
interrotti dal suono 
degli animali più grandi 
mai esistiti sul suolo 
terrestre. 
I DINOSAURI 
riuscirono a dominare 
ARIA, TERRA 
ed ACQUA per 
milioni di anni fino 
a che, 65 milioni di 
anni fa, nel periodo 
Cretaceo, un evento 
catastrofico estinse 
quasi tutte le specie. Molti scienziati ritengono 
che l’estinzione sia dovuta ad un asteroide 
che colpì la terra provocando innumerevoli 
CAMBIAMENTI CLIMATICI. 
Nel periodo che precede l’estinzione dei dinosauri, 
la terra raggiunse temperature piuttosto alte a 
causa di un forte EFFETTO SERRA 
con grande quantità di CO2 immessa dai vulcani. 
Inoltre, la disposizione dei continenti era diversa da 
quella attuale e ciò permise alle correnti oceaniche 
di tracciare percorsi che fossero più adatti a 
ridistribuire il calore su tutto il globo.

Curiosità: oggi il mondo, a causa della 
domanda di energia in continuo aumento, emette 
circa 40 miliardi di tonnellate di anidride carbonica 
all’anno. L’aumento delle temperature, come 
conseguenza dell’effetto serra, si ripercuote in 
maniera drammatica sulla vita nella terra.

Lucius camminava alla ricerca di piante per il 
suo pranzo, la Terra vibrava ad ogni suo passo e 
Prìmo balzava ad ogni suo movimento. Senza mai 
chetarsi, l’urlo inesauribile dei dinosauri ricopriva 
l’intero pianeta. POOM-POOM, l’impronta 
di Lucius era come un enorme fossato e Prìmo la 
scavalcava come fosse un’impresa olimpionica dei 
giorni nostri. Prìmo non era abituato alle ALTE 
TEMPERATURE, e si gettò nella prima 
pozza d’acqua che vide. SPLASH – SPLASH. 
L’onda d’acqua provocata da Prìmo mise in guardia 
tutti gli animali marini. Un gigantesco Kronosaurus 
si ritrovò faccia a faccia con Prìmo. Le sue enormi 
fauci e i denti affilati fecero sgranare gli occhi di 

LE AVVENTURE DI
di KATIA BRONDI

RITORNO AL PASSATO
PrìMo
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Prìmo che per un attimo esitò nei movimenti, si bloccò 
e si irrigidì proprio come i fossili che milioni di anni 
dopo furono recuperati. Il Kronosaurus si spostava 
velocemente nel mare alla ricerca di prede e Prìmo 
sembrava aver risolto il problema del suo pranzo. 
Prìmo corse alla disperata ricerca di salvezza. Il rettile 
marino stava per raggiungerlo, afferrò gli stivali di 
Prìmo e un attimo prima di ritrovarsi nella bocca di 
Kronos, Prìmo scorse l’ombra di Lucius da sotto l’acqua 
che lo afferrò velocemente e lo trasse in salvo. Dopo 
un bel sospiro di sollievo il petto di Prìmo iniziò ad 
illuminarsi: ALLARME ASTEROIDE 
– L’asteroide stava per avvicinarsi alla terra, tutti 
i dinosauri erano in pericolo e la terra sarebbe 
piombata in un buio e gelido inverno. “Ci vorrebbe 
un evento che porti l’asteroide fuori dal mondo dei 
dinosauri”, pensò Prìmo. Chi meglio del dott. Krock 
e dell’aiutante Ray. Il dott. Krock era un bizzarro 
scienziato che viveva nel XXI secolo, ma era in grado 
di viaggiare nel tempo grazie alla sua super macchina. 
Il dott. Krock disse a Prìmo che serviva un portale che 
inghiottisse sia la macchina del tempo che l’asteroide 
prima che questo colpisse la terra. “Sì, ma come?”, 
chiese Prìmo. “L’urlo dei dinosauri produrrà una 
forza magnetica che aprirà il portale. La macchina del 
tempo, che viaggia più veloce dell’asteroide, riuscirà 
ad entrare nel portale portando con sé l’asteroide 
nel multiverso. L’era dei dinosauri a questo punto 

sarà salva”. Prìmo fu entusiasta del piano e aggiunse: 
“L’asteroide dovrà seguire la forza gravitazionale della 
macchina per far sì che entrambe entrino nel portale”. 
E poi concluse: “Ok, io mi occuperò di aumentare la 
velocità della macchina”. 
I dinosauri avrebbero dovuto gridare al via di Lucius 
che assunse il comando di questa -OPERAZIONE 
VOCE-. Tutti pronti. L’asteroide si stava avvicinando 
alla terra. Lucius diede l’ok ai compagni dinosauri 
di terra, acqua e cielo di urlare più che poterono. 
La macchina iniziò a girare velocemente intorno 
alla terra per acquisire densità e una massa tale da 
attrarre l’asteroide; a quel punto l’auto, consapevole di 
essere l’obiettivo, entrò nel portale spazio temporale 
portando dietro di sé l’asteroide. Ce l’avevano fatta. 
I dinosauri dominavano ancora la terra. Prìmo tornò 
tutto soddisfatto da Kronos credendo di potersi fare 
un bel bagno rigenerante. “Questa volta non vorrà 
mangiarmi. Ho appena salvato la terra da un totale 
disastro”. Ma Prìmo aveva fatto male i suoi conti e 
ancora una volta dovette scappare dal rettile marino.

Nota: molte delle opere citate nel testo sono state esposte nel museo dopo la 
Seconda guerra mondiale. Ma la bellezza e il ricco significato delle tele mi hanno 
portato ad anticipare i tempi.
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SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

ECCO 4 CASI IN CUI NON SERVE PIÙ 
L’OK DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
Dovete sostituire la bombola del Gpl o installare il gancio traino? Da poco tempo, la legge 
è cambiata ma in pochi ne sono a conoscenza. È stata infatti istituita una procedura 
semplificata: sostituisce il collaudo che in precedenza era richiesto dalla Motorizzazione 
civile. Così ci sono fattispecie in cui si potrà risparmiare tempo e denaro.

La normativa
Con il decreto ministeriale dell’8 gennaio 2021 è stata introdotta una 

semplificazione relativa alle modifiche che si possono fare sui veicoli. 

Si applica a dei casi specifici che più avanti saranno spiegati. È previsto 

che si possa aggiornare il documento di circolazione senza il collaudo. 

Collaudo che doveva essere fatto direttamente alla Motorizzazione ci-

vile. Mentre adesso basterà una dichiarazione rilasciata da un’officina 

(quella che si occuperà di svolgere il lavoro), che deve essere accredi-

tata proprio l’ufficio della Motorizzazione.

 

Come funziona
Intanto la modifica (come la sostituzione della bombola Gpl) deve es-

sere eseguita da un’officina riconosciuta della Motorizzazione. Con la 

dichiarazione dei lavori eseguiti (in conformità al modello ministeriale), 

entro 30 giorni il titolare del veicolo deve presentare una richiesta di 

aggiornamento della carta di circolazione o all’ufficio della Motoriz-

zazione o all’Agenzia pratiche auto (Pra). Saranno loro a stampare il 

tagliando adesivo di aggiornamento che dovrà essere applicato alla 

carta di circolazione.

 I casi previsti
C’è l’installazione o la rimozione del gancio di traino sui veicoli delle categorie 

internazionali M1 (autoveicoli fino a nove posti compreso il conducente) e N1 (au-

tocarri fino a 3500 kg di massa complessiva a pieno carico). Un caso che interessa 

molti automobilisti è la sostituzione del serbatoio Gpl. Rientra anche lui nella pro-

cedura semplificata che sostituisce il collaudo. Infine ci sono l’installazione o la 

rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire a esercitazioni di guida, e l’in-

stallazione o la rimozione di alcuni adattamenti per la guida dei veicoli da parte di 

conducenti disabili, come ad esempio il pomello al volante, la centralina comandi 

servizi o l’inversione del pedale dell’acceleratore-freno.

 

Il sistema ruota
Di recente con altre due modifiche alla legge, la procedura semplificata è stata este-

sa anche alla rimozione di alcuni dispositivi, come il gancio traino o i comandi per 

disabili per ripristinare gli equipaggiamenti di fabbrica. Anche il cosiddetto “siste-

ma ruota” gode dallo scorso anno di una procedura snella, che evita il collaudo. Per 

“sistema ruota” si intende ruote (singolarmente o comprese di pneumatici, 

distanziali, viti o dadi di fissaggio) diverse da quelle previste dal costruttore 

del veicolo. 
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LA 25° ORA
di BEATRICE SACCHI

Jurassic World - Il dominio

Regista: Colin Trevorrow
Con: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam 
Neill e Laura Dern
Genere: Azione/ Fantasy 
Al Cinema

Arriva nei cinema l’attesissimo terzo capitolo 
della saga Jurassic World.  In questo “episo-
dio” Chris Pratt  torna nel ruolo del domatore di 
velociraptor, insieme ai protagonisti di Jurassix 
Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Il 
“Dominio” si svolge quattro anni dopo la di-
struzione di Isla Nublar e i dinosauri vivono e 
cacciano insieme agli umani. Il fragile equilibrio 
che si è creato avrà un forte impatto sul futuro e 
sarà determinante per capire se gli esseri umani 
rimarranno i predatori dominanti sul pianeta che 
condividono con le creature più temibili della 
storia.

Jane by Charlotte

Regista: Charlotte Gainsbourg
Con: Jane Birkin e Charlotte Gainsbourg
Genere: Documentario
Al Cinema

Un documentario tributo dedicato a Jane Birkin 
narrato dalla voce e dalle parole di una figlia. 
Un racconto che parte con delle riprese scom-
poste da backstage e immagini dei suoi concerti 
di successo. Le scene successive però mostra-
no a vera anima del film: non un fan movie ma 
un dibattito serrato tra madre e figlia in un mo-
nologo a due voci. 
Un confronto tra due donne unite dal talento, 
dalla passione per l’arte, per la fotografia, per la 
musica e molto altro. 
Un’opera intima e personalissima dove Jane e 
Charlotte si mettono a nudo e affrontano davanti 
alla telecamera temi esistenziali, ricordi, paure. 

Lightyear
La vera storia di Buzz

Regista: Angus MacLane
Voci: Alberto Malanchino, Ludovico Tersigni, 
Chris Evans e Taika Waititi
Genere: Animazione
Al Cinema

Lightyear è un film di animazione originale cre-
ato da Disney e Pixar che racconta le origini del 
mitico Buzz Lightyear, ma non il famoso giocat-
tolo, bensì l’eroe, il leggendario Space Ranger 
che ha conquistato intere generazioni di ammi-
ratori, al quale era ispirato l’omonimo giocattolo 
compagno dello sceriffo Woody in Toy Story.
La voce di Buzz, nella versione originale, è pre-
stata da Chris Evans, grande fan della Pixar e 
del personaggio.

Finalmente libera 

Regista: Giuseppe Di Giorgio
Con: Valentina Carrino, Vera Castagna, Giuseppe Di Giorgio e Alberto Sette
Genere: Commedia
Al Cinema

Roberta è una ragazza rigida e stereotipata. A seguito di un esame univer-
sitario andato male la ragazza inizia ad attraversare un periodo di crisi esi-
stenziale che la soffoca. In questo momento di buio e difficoltà, per svagarsi, 
decide di fare una vacanza al mare in compagnia della sua migliore amica 
Alyssa e ad un gruppo di coetanei.
Durante questa esperienza la ragazza avrà l’opportunità di mettersi in di-
scussione per ritrovare la sua libertà interiore.
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MY BOOK
di BEATRICE SACCHI

Lo faccio per me. Essere 
madri senza il mito del 
sacrificio

Autrice: Stefania Andreoli
Casa Editrice: Rizzoli

Un libro creato e pensato per le donne, soprat-
tutto per le mamme, che sono tutte accomunate 
dalla voglia e dal desiderio di fare la cosa giusta. 
Diventando madri si pensa che l’unica ragione 
accettabile per qualunque decisione sia “lo fac-
cio per mio figlio”. Contrariamente il “Lo faccio 
per me” sembra un atteggiamento egoista e non 
adatto al ruolo. Le ragioni, di tale idea, hanno 
radici storiche e culturali frutto di una distorta 
interpretazione del famoso istinto materno. L’e-
sigenza di trascurare i propri interessi, le ami-
cizie, il rapporto di coppia e il senso di colpa 
quando ci si dedica un minimo di attenzione 
sono sempre forti. Stefania Andreoli propone 
una nuova prospettiva dell’esperienza della 
maternità, la visione che, trovando la propria 
dimensione di madre, sia possibile liberare la 
maternità.

Lavorate voi

Autore: Frank Gramuglia
Casa Editrice: Mondadori

Frank Gramuglia racconta la sua storia, che è 
anche un po’ la vita di molti trentenni di oggi, 
in un romanzo cinico e sincero. Federico ha un 
lavoro con poche soddisfazioni e prospettive, 
pochi soldi e relazioni con donne occasionali e 
complicate. Un racconto sincero fatto di dubbi e 
domande in cui si ride, ci si emoziona e, a volte, 
può capitare di ripensare al passato e alle scelte 
sbagliate fatte solo per noia o per abitudine. La 
“filosofia” di Frank può riassumersi in “Pensavo 
che i soldi forniscono libertà; ma per avere i sol-
di bisogna lavorare, e il lavoro toglie la libertà”.

Attacchi d’arte 
contemporanea

Autore: Giovanni Muciaccia
Casa Editrice: Rizzoli

L’amato conduttore di Art Attack spiega l’arte 
contemporanea indagando sull’autore e le sue 
intenzioni nella realizzazione dell’opera in quan-
to spesso gli osservatori si pongono davanti ad 
un dipinto o una scultura dell’epoca chieden-
dosi: «Mah, chissà qui cos’avrà voluto dire...». 
Giovanni Muciaccia guida il lettore in un viag-
gio tra le teorie, le opere e gli esperimenti dei 
più grandi artisti alla scoperta di concetti come 
il peso visivo del colore e la forma delle note 
musicali, fenomeni come la simmetria radiale e 
infinite altre meraviglie. 
All’interno del libro c’è poi uno spazio interatti-
vo, dedicato alla propria creatività, e capitoli di 
approfondimento e curiosità.

Cambiare l’acqua ai fiori

Autrice: Valérie Perrin
Casa Editrice: Edizioni e/o

Vincitore nel 2018 del Prix Maison de la Presse il 
romanzo racconta le vicissitudini di Violette Tous-
saint una guardiana di un cimitero di una cittadina 
della Borgogna. Una donna dall’apparenza trascura-
ta ma che cela una forte personalità e una vita densa 
di misteri. Spesso i visitatori, dopo il saluto ai cari, 
la vanno a trovare e lei è sempre pronta ad accoglier-
li con un caffè o un cordiale. 

Un giorno un poliziotto di Marsiglia si presenta con 
una insolita richiesta: sua madre, da poco decedu-
ta, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel 
paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del 
posto. 
Da quel momento le cose prendono una piega inat-
tesa, emergono legami fino allora “sepolti” tra vivi e 
morti. Violette scopre che la sua vita si intreccia con 
mille altre storie tutte diverse che vanno dal dram-
matico al comico toccando tante sfumature.
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TEATRO & MUSICA
di SABRINA SABATINO

CADERE VOLARE 
Si chiama Cadere volare il primo disco di San-
giovanni, uscito l’8 aprile per l’etichetta Sugar 
Music. Da idolo teen lanciato sulla scena da 
Amici 20 (dove nel 2021 si è classificato secon-
do) alla sua prima partecipazione a Sanremo lo 
scorso febbraio con il brano “Farfalle”, il proget-
to discografico di debutto del giovane cantautore 
si pone ora sul bivio che segue la notorietà post 
talent. E a metà strada tra il successo dei tor-
mentoni del 2021, “Lady” e Malibù”, e lo slancio 
verso una carriera da affermato solista del nuovo 
panorama urban e hip-hop si collocano anche le 
dodici tracce di quest’album: introspettivo, spon-
taneo, sincero. Senza filtri il cantante vicentino 
mette a nudo le sue emozioni e non nasconde 
la sua fragilità, palpabile in singoli come “Cie-
lo dammi la luna” e “Se mi aiuti”. Anzi, il suo 
obiettivo – dice – è comunicare sensazioni pro-
fonde, ma con leggerezza. Non mancano, insie-
me a ballad intime e riflessive, potenziali super 
hits – tra cui alcuni singoli prodotti da Dardust e 
Takagi & Ketra – che forse domineranno in radio 
nei prossimi mesi, in concomitanza con il tour 
dell’artista che si esibirà live in tutta Italia fino 
ad agosto 2022.

I COLORI DEL COACHELLA CONQUISTANO LA CALIFORNIA

FEAR OF THE 
DAWN
È tornato sulla scena il musicista di Detroit che 
con la sua “Seven Nation Army” ha creato uno 
dei riff di maggiore successo dell’ultimo venten-
nio: è Jack White. E con Fear of the dawn, per 
la Third Man Records, il suo quarto album da 
solista fuori dai White Stripes, non smentisce 
la sua essenza bizzarra e stravagante, impron-
tata alla continua sperimentazione musicale che 
attraverso la commistione con gli effetti elettro-
nici ambisce alla massima ricerca di originalità. 
Senza rinnegare l’ispirazione che attinge all’hard 
rock degli anni ’70, in particolare a gruppi come 
Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath, 
White rinnova il genere rock negandone anco-
ra una volta cliché e sovrastrutture, per lasciare 
spazio a una creatività eccentrica che sfugge alle 
definizioni e rifiuta le etichette. Tra chitarre elet-
triche e sintetizzatori passando per inserti blues, 
funk, rap e prog, White è simbolo di un’estetica 
sonora anticonvenzionale, di un caos eclettico 
che a volte divide ma non lascia indifferenti, 
come forse sarà anche per il suo secondo disco 
di quest’anno, Entering Heaven Alive, in uscita il 
prossimo luglio.

DOVE VOLANO 
LE AQUILE
Insieme ai nuovi dischi di Rancore e Lazza, in 
aprile la recente scena hip-hop ha accolto il 
quinto lavoro solista del rapper napoletano Lu-
chè: Dove volano le aquile, il primo pubblicato 
dalla Columbia Records e dalla Sony Music. 
Sedici tracce in cui figurano importanti featuring 
con Elisa, Marracash, Ernia, Madame, Geolier e 
Guè, a testimonianza di un genere che in Italia 
vuole dimostrare la massima coesione tra i suoi 
interpreti, inglobando al contempo le spinte pro-
venienti da diversi sound, dalla trap a melodie 
propriamente pop alle sonorità più crude impor-
tate dall’evoluzione del genere oltremanica. A 
distanza di tre anni dal precedente album Potere, 
risulta indiscutibile anche in questa occasione il 
talento di Luchè, che si era già contraddistinto 
con l’esperienza nei Co’Sang di cui conserva il 
marchio in un riconoscibile flow old school. Che 
la cultura del rap sia la poesia urbana dell’oggi 
per le nuove generazioni ormai è un dato confer-
mato dagli ascolti su Spotify, ma sono in pochi 
– e Luchè è tra questi – a utilizzarlo come mezzo 
di confessione autentica, di passione e verità 
d’animo.

Dai Maneskin a Harry Styles e The Weeknd in cartellone al Festival Coachella di quest’anno all’Empire Polo 
Club di Indio in California – dal 15 al 17 e dal 22 al 24 aprile – c’erano davvero tutti (eccetto Kanye West, 
escluso quest’anno dalla lineup). Degna di merito la performance della popstar di Los Angeles Billie Eilish, la 
più giovane headliner nella storia del Festival (in piedi dal 1999), che ha stupito duettando con Damon Albarn 
(Blur e Gorillaz) in brani come Feel good inc. Insieme a star del momento come Doja Cat o Megan Thee Stal-
lion e gruppi veterani quali gli Arcade Fire, si è celebrata così la ripartenza della musica accogliendo inoltre 
quest’anno il numero più alto di artisti provenienti dall’America latina, tra cui l’astro nascente della popolarità 
in lingua spagnola Nathy Peluso e la drag queen Pabllo Vittar (la prima mai salita sul palco al Festival). Dj 
set folle ma riuscito quello di Danny Elfman, storico compositore dei film di Tim Burton, da Nightmare Before 
Christmas ad Alice in Wonderland. Ed è un piccolo paese delle meraviglie il Festival più glam, colorato e inclu-
sivo degli USA dove quest’anno hanno potuto apprezzare la magia della musica live sull’orizzonte dei tramonti 
californiani più di 250.000 visitatori.
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ON STAGE
di CLOE D. BETTI

«Noi abbiamo iniziato a suonare negli stadi negli anni ’70 e lo facciamo 
ancora adesso. Questa è la vera differenza tra le due band: una è 
incredibilmente fortunata e suona ancora negli stadi, l’altra non esiste» 
Mick Jagger, leader dei Rolling Stones mette un macigno, più che una pietra 

sopra alla storica rivalità con i Beatles, nata negli anni ’60 e andata avanti fino a 

quando la band di Paul McCartney e John Lennon non si è sciolta nel 1970.. 

na rivalità costruita più a tavolino che reale, servita 
più agli Stones, che ai Beatles, cattivi ragazzi i 
primi, baronetti i secondi, che ha resistito fino a 

quando gli “Scarafaggi” hanno intrapreso la carriera 
di solisti e “Le pietre rotolanti” hanno proseguito, 
imperterriti, il loro cammino nella storia del rock. Un 
cammino lungo 60 anni, un traguardo che la band, 
dopo i concerti dello scorso anno in terra americana 
con il “No Filter Tour”, ha voluto celebrare tornando 
in Europa, con un il “Sixty Tour” che il 21 giugno si 
fermerà a Milano. 
Sedici anni dopo l’ultima volta, i Rolling Stones 
tornano a esibirsi a San Siro, unica tappa italiana di un 
tour che li porterà in quattordici live show negli stadi 
di dieci Paesi d’Europa, compreso l’Anfield, nel cuore 
di Liverpool, che per la band segnerà la prima volta 
in uno stadio della città inglese dopo più di 50 anni. 
Il 25 giugno e il 3 luglio sarà poi la volta dell’Hyde 

U

L’ULTIMO CONCERTO DEI



83
M A G A Z I N E

Park di Londra. Una galoppata storica per Mick 
Jagger e compagni, decisi a onorare con questo 
nuovo tour la memoria del batterista della band 
Charlie Watts, scomparso a 80 anni lo scorso 24 
agosto, ma anche a ricordare al mondo musicale 
che al di là delle rughe, da sempre impresse sul 
volto di Jagger, gli Stones sono ancora in grado 
di lasciare la loro zampata nella storia, senza 

mai farsi però appannare dalla malinconia. Non 
a caso, per aprire il concerto di Las Vegas, la 
scorsa estate, hanno scelto i Måneskin, la band 
romana, al top del successo dopo la vittoria 
all’Eurovision, in grado di creare un arco tra il 
passato e il futuro, in cui però il presente porta 
sempre e soltanto un simbolo: la lingua, rossa 
e provocatoria degli Stones.  E proprio una 

60 anni e 250 milioni di 
dischi venduti nel mondo
In tutto hanno pubblicato 
35 album in studio, 18 dal 
vivo e diverse raccolte. 
Per un totale di oltre 250 
milioni di dischi venduti

L’ULTIMO CONCERTO DEI
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versione moderna dell’iconica lingua, 
creata dal designer britannico Mark 
Norton, sarà l’emblema del tour 
europeo, allestito su palchi imponenti, 
attrezzati con un innovativo sistema di 
luci e visual design, che non lascerà 
fuori dalla scaletta brani epici come 
“Gimme Shelter”, “Paint It Black”, 
“Jumpin’ Jack Flash”, “Tumbling 
Dice”, “(I Can’t Get No) Satisfaction”, 
“Start Me Up”. Non vogliono smettere 
di provocare, i Rolling Stones, capaci 
di affacciarsi nella nuova era mettendo 
un piede anche nella realtà fatta di 
serie televisive. 
E’ stata la BBC ad annunciare una nuova 
docu-serie e uno speciale radiofonico, 
intitolato “Rolling with the Stones”, 
con interviste esclusive e contenuti 
inediti. La serie, intitolata “My life as a 
Rolling Stone”, trasmessa la prossima 
estate sul secondo canale televisivo 
del servizio pubblico britannico, sarà 
articolata in quattro puntate, ciascuna 

dedicata a un componente della band 
e includerà filmati inediti e interviste 
a Mick Jagger, Keith Richards, Ron 
Wood, oltre a materiali d’archivio 
esclusivi e tributi per raccontare la 
storia di Charlie Watts. Mick Jagger, 
che con i suoi 78 anni è il più anziano 
del gruppo, si è lasciato anche 
sedurre dalla storia di “Slow horses”, 
la serie di Apple Tv +, un perfetto 
mix tra spionaggio, thriller, drama e 
commedia, per cui ha scritto “Strange 
Game”, il brano che fa da sigla. Ma 
il palco resta l’ambiente naturale 
in cui gli Stones sanno muoversi 
e dove sono riusciti a conquistare 
generazioni di fan che non hanno mai 
smesso di seguirli. 
Dopo la morte di Watts molti hanno 
pensato che non avrebbero potuto 
continuare, ma il sold out del loro tour 
americano ha dimostrato ancora una 
volta che per i Rolling Stones il futuro 
deve ancora venire. 

ON STAGE

Perchè i Rolling Stones 
si chiamano così?

In realtà, il primo nome 
del gruppo in occasione 
del concerto al Marquee 
a Londra fu “Rollin’ 
Stones”, leggermente 
diverso da come poi è 
diventato. La proposta 
arrivò da Brian Jones, 
che si ispirò ad una 
vecchia canzone di 
Muddy Waters dal titolo 
“Rollin’ Stone”
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La finestra sul tempo

Gli occhi fissi noi dobbiamo tener su la Natura e sui prodotti suoi! 

Questa è la vera cura per vivere felici lunghi anni, lontani dai rumori e 

dagli affanni.       

Barbanera 1830

Una bella ritinteggiata!

La buona stagione è il momento ideale per ritinteggiare le pareti di 

casa. E magari può anche essere l’occasione per dare spazio alla nostra 

personalità, scegliendo i colori che più amiamo e che meglio rispon-

dono a gusti personali e stili di vita. Gli ambienti in cui si vive hanno 

infatti la capacità di influenzare l’umore: quelli poco luminosi, è risapu-

to, intristiscono. Ma anche gli arredi possono contribuire al benessere 

personale. Diceva l’architetto statunitense Frank Lloyd Wright: “Noi 

creiamo le nostre case e poi esse ci creano”. Dunque l’arredamento va 

pensato e scelto senza farsi condizionare dalle tendenze: cosa davvero 

serve, che tipo di vita facciamo, cosa ci piace, amiamo l’ordine o il caos 

creativo, la mondanità o la vita di famiglia, la tradizione o l’innovazio-

ne? Ci sono comunque errori da non fare, tra cui usare colori tossici 

e male accostati. Optiamo quindi per pitture ad acqua ecologiche, che 

non rilascino nell’aria i tossici VOC (composti organici volatili) e stu-

diamo i giusti cromatismi facendo varie prove sul muro, da selezionare 

solo dopo averle fatte asciugare. 

Più casti con l’estate!

Veicolate dai proverbi le più antiche regole igieniche e alimentari. Era-

no già i codici di sanità medievali, i noti “Tacuina Sanitatis” ad indi-

care la necessità, nei mesi più caldi dell’anno, di preservare il giusto 

equilibrio fisico introducendo nel corpo sostanze umide e refrigeranti. 

Si consigliava inoltre a uomini e donne di evitare effusioni durante la 

canicola. Questi precetti erano a volte scritti in versi sia per meglio 

memorizzarli, sia perché appartenevano ad una tradizione orale confer-

mata dai proverbi. “Quando sol est in Leone / pone mulier in cantone 

/ bibe vinum con sifone”, cioè “metti la moglie in un cantone e bevi 

vino in gran quantità”. Per passare l’estate in buona salute, ci si doveva 

attenere a questi consigli, tra l’altro più volte ripetuti: “Giugno luglio e 

agosto / né acqua, né donna, né mosto”. Perché il vino sì e il mosto no? 

La risposta è presto detta: perché il vino avrebbe integrato la perdita 

di liquidi senza provocare un eccesso di calore, come invece sarebbe 

certamente accaduto con il mosto.

I CONSIGLI DI
a cura della Redazione di Barbanera

SI VOLTA PAGINA
In coppia con il Solstizio, l’estate spalanca le porte alla bella stagione. Il caldo che comincia a farsi 
sentire, mentre una girandola di forme e colori cambia il volto alle giornate. Un’aria nuova, luminosa, 
energica e generosa come i decisi raggi del sole, ci fa sentire bene: nel corpo e nell’anima. A 
spianare la strada a benessere e desideri, arriva l’acqua di San Giovanni. Miracolosa e profumata, 
rallegrata da fiori e erbe del prato, sarà balsamo dal potere rigenerante.
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Qualità & Morbidezza… 

a portata di mano!
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

BICI DA CORSA VS MTB
Preferire la bicicletta da corsa alla mountain bike, o viceversa, non è solo 
questione di montare in sella a una due ruote invece che a un’altra, ma è un 
modo di interpretare lo sport, e anche la vita, da due punti di vista per molti 
aspetti opposti.

li uni, gli amanti della bicicletta da corsa e gli altri, quelli della 

mountain bike, in entrambi i casi “rider”, spesso considerano 

la due ruote a loro meno congeniale, l’altro sport, quello meno 

appagante, meno divertente e meno faticoso. Ma al di là della scelta 

dettata dal caso, dalla curiosità, o dalla convinzione di  essere più 

portati per l’una anziché per l’altra, le differenze sono oggettive ed 

evidenti. Partendo da quella sostanziale, ovvero, la bicicletta da corsa 

nasce per pedalare sulla strada, mentre la mountain bike nasce per i 

percorsi fuori strada, anche se è utilizzata anche su strada. La prima 

fonda le sue radici agli inizi del 1800, quando l’inventore tedesco Karl 

Drais brevettò il primo modello rudimentale di bicicletta, evoluzione 

di una forma più primitiva, il celerifero, che venne perfezionata con 

l’aggiunta del manubrio e della sella e chiamata draisina, in onore del 

suo ideatore. L’introduzione dei pedali risale invece al 1861. La storia 

della mountain bike ha inizio intorno alla metà del 1970 in California, 

negli Stati Uniti d’America. La prima ha un approccio più complesso ed 

è fortemente legata al mondo del professionismo, molti infatti sono i 

campioni del ciclismo che hanno contribuito a fare di questa disciplina, 

una delle attività sportive più praticate al mondo. L’altra, nella maggior 

parte dei casi, escluse le specialità cosiddette estreme, ha un approccio 

più rilassato e solo negli ultimi decenni ha fatto il suo ingresso nel professionismo 

con la prima comparsa ai giochi a cinque cerchi, nell’edizione delle olimpiadi 

di Atlanta del 1996.  La bicicletta da corsa si guida in posizione aerodinamica 

sporgendosi in avanti, il manubrio si può impugnare in tre modi differenti, mentre 

la mountain bike si guida in posizione classica ed è più semplice per i principianti. 

Più elegante la prima, maggiormente aggressiva l’altra, i due modelli di biciclette  

differenti tra loro in fatto di sospensioni, ammortizzatori, freni, gomme e copertoni, 

si caratterizzano per rigidità, quella da corsa, e per  elasticità la mtb. Per chi opta per 

la via di mezzo l’alternativa  è la bicicletta ibrida, una due ruote con design 

e caratteristiche tecniche combinate che consentono di sfruttare, solo in 

parte, le potenzialità sia della bicicletta da corsa che della mountain bike.

G
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SCOPRI LE STRISCE DEPILATORIE STREP, 
L’ ALLEATO DELLE GAMBE LISCE. 
Precise, efficaci e rapide, ti assicurano un 
risultato professionale in ogni occasione, 
come se andassi dall’estetista. 
E la depilazione sarà rose e fiori.

Quando 

ti spunta 

la voglia 

di sentirsi 

liscia. 
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   VOGLIA DI FUTURO…

DIVENTA
HOME SWEET HOME
a cura di Maurizio Bonugli

CARIGNANO
Anche nella ridente Carignano, in provincia di Torino, la “storica” insegna 
IperSoap è diventata PiùMe. In piazza Carlo Alberto al civico 15, vi aspettano, 
pronte a “coccolarvi” con la convenienza e la professionalità di sempre Giulia e 
Silvia, ottimamente coordinate dalla capo area Monica Starnone.

Carignan” (in piemontese) è uno dei comuni più antichi e ricchi di 

testimonianze storiche. Dall’età romanica e su su fino a diventare, 

nell’Ottocento, un importante centro industriale grazie, soprattutto, al 

lanificio Bona che ha trascinato l’economia della città per decenni creando 

occupazione e ricchezza.

Ma Carignano, da qualche tempo, dopo il riconoscimento ufficiale da 

parte della Regione Piemonte, può vantarsi anche del titolo di “Comune 

Turistico” grazie alle tante e diverse attrattive che lo caratterizzano e che 

valgono, senza dubbio, una bella visita, magari in un week-end di questo 

soleggiato mese di giugno. 

Il Comune di Carignano possiede peculiarità dal punto di vista 

architettonico e paesaggistico molto rilevanti, tra cui si ricorda il Duomo 

dei Santi Giovanni Battista e Remigio. È la chiesa più antica della città, 

affacciata sulla piazza del mercato e risale al 1767 quando fu consacrata 

dal cardinale Carlo Vittorio Amedeo Ignazio delle Lanze.

Questa originalissima chiesa rovescia alcuni degli schemi abitualmente 

“
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CARIGNANO

seguiti in architettura: anzitutto la concavo della facciata e la visuale 

offerta ai visitatori: entrando dalla porta principale si possono vedere 

contemporaneamente tutti gli altari. Da non perdere anche il Santuario 

del Valinotto che, non a caso, è meta di visite culturali da parte di turisti 

provenienti da tutta Italia (e non solo).

Invece, per chi ama immergersi nella natura e nel relax, una destinazione 

molto gettonata è il Parco del Po, riserva della Biosfera MaB che rientra nel 

prestigioso programma “L’uomo e la biosfera” (Man and Biosphere) avviato 

fin dal 1971 dall’Unesco, che si propone di promuovere su base scientifica un 

rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità 

e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile.

Natura, storia e cultura sono il “tris” vincente di Carignano che però è anche 

un centro in fermento dal punto vista commerciale e dei servizi, 

in grado di offrire ai residenti e ai turisti tante occasioni di 

intrattenimento e divertimento oltre alle immancabili prelibatezze 

enogastronomiche proprie della tradizione culinaria locale 

e dei superlativi vini rossi piemontesi; ma i più golosi devono 

assaggiare assolutamente i famosi Zest che sono scorze di agrumi 

(limone, arancia, cedro o bergamotto) glassate, caramellate e 

ricoperte di cioccolato fondente. Gli Zest sono una ricetta risalente 

al Settecento e, oggi, sono riconosciuti e certificati come un 

“Prodotto Agroalimentare Tradizionale piemontese” d’eccellenza 

…imperdibili.

Ma non finisce qui! Infatti, dopo la lunga parentesi “chiusa” 

dovuta alla pandemia sono, finalmente, ripartiti gli eventi 

e le manifestazioni in collaborazione col vivissimo mondo 

dell’associazionismo locale. A maggio si è svolta “Fiori e Vini”, in 

questo mese di giugno verrà riproposto l’evento “Come Eravamo”, 

piuttosto che in ottobre la “Sagra del Ciapinabó”, oltre a tanti 

altri eventi di grande interesse, che riscuotono sempre importanti 

consensi di pubblico, come l’atteso e popolare Carnevale che è 

una delle maggiori attrattive della città.

La manifestazione è molto sentita tra gli abitanti del paese e ogni 

anno nei giorni delle sfilate attrae migliaia di persone, soprattutto 

dai paesi adiacenti. Secondo la tradizione si svolgono quattro 

sfilate, suddivise in due domeniche pomeriggio, un sabato sera in 

notturna e il martedì grasso, sempre nel pomeriggio. Tutti i carri 

allegorici sono costruiti da abitanti del paese suddivisi in borghi 

storici come vere e proprie contrade in sfida fra loro. Insomma, 

venite a Carignano …vi aspettiamo a braccia aperte!

INFO: comune.carignano.to.it

ierioggidomani.it

wikipedia.org
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I GIOCHI DI
Trovi tutte le soluzioni 

a pagina 98
M A G A Z I N E

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI: 

1. Tappa dell’aereo – 6. Fortuito – 13. Frequencie Modulation – 15. La cantautrice italiana nella foto – 18. Aguzzi – 19. Furbo – 20. Si 

misura in metri quadri – 22. Simbolo dell’acido ribonucleico – 23. Antico abitante di Ninive – 24. Animale… che vive all’aperto – 25. 

Vocali nel pane – 26. Grosso centro in provincia di Trapani – 27. Gil “truccatore delle dive” – 28. Collegato saldamente – 33. Grossa 

pietra – 35. Costosa – 36. Il mezzo di trasporto della strega – 37. Soldi – 38. Antico precettore – 39. Soffocante calore atmosferico – 

41. Ruzzolare – 42. Pari in stile – 43. Benevento sulle targhe – 44. Quello “Petit” è nei giardini di Versailles – 45. Altrimenti detto – 46. Io 

più voi – 47. Casa di riposo – 48. Si contiene con un cinto – 49. Inoltro informatico.    

VERTICALI: 

2. Libretto di assegni – 3. Sportello d’armadio – 4. Lega Navale Italiana – 5. Vocali in prova – 6. Tipico dolce siciliano – 7. Istante – 8. 

Nazario patriota italiano – 9. Oliato – 10. Fora ed è forato – 11. Fine del male – 12. Donare con munificenza – 14. Verso del gatto – 16. 

Zaino del cacciatore – 17. Grossa scimmia – 18. Si chiamava Persia – 21. Il paradiso terrestre – 23. Cingeva la testa dei condottieri 

romani – 24. Guastarsi – 26. Ciascuno – 27. Muta di animali abbaianti – 28. Un re biblico – 29. Fornisce una morbida pelle – 30. In 

provincia di Trento – 31. Limiti d’età – 32. Saggio – 33. Credenza rustica – 34. Faceva ridere con Stanlio – 37. Salvador eclettico artista 

spagnolo – 39. Manie senza estremi – 40. Ortolani compositore – 41. C’è chi lo mena per l’aia – 42. Tu… a Paris – 44. Iniziali dell’atto-

re Power – 46. Dispari di nove 

Cruci foto 5   mettere foto di Anna Tatangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIZZONTALI: 1. Tappa dell’aereo – 6. Fortuito – 13. Frequencie Modulation – 15. La cantautrice italiana 

nella foto – 18. Aguzzi – 19. Furbo – 20. Si misura in metri quadri – 22. Simbolo dell’acido ribonucleico – 23. 

Antico abitante di Ninive – 24. Animale… che vive all’aperto – 25. Vocali nel pane – 26. Grosso centro in 

provincia di Trapani – 27. Gil “truccatore delle dive” – 28. Collegato saldamente – 33. Grossa pietra – 35. 

Costosa – 36. Il mezzo di trasporto della strega – 37. Soldi – 38. Antico precettore – 39. Soffocante calore 

atmosferico – 41. Ruzzolare – 42. Pari in stile – 43. Benevento sulle targhe – 44. Quello “Petit” è nei giardini di 

Versailles – 45. Altrimenti detto – 46. Io più voi – 47. Casa di riposo – 48. Si contiene con un cinto – 49. Inoltro 

informatico.     
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male – 12. Donare con munificenza – 14. Verso del gatto – 16. Zaino del cacciatore – 17. Grossa scimmia – 18. 

Si chiamava Persia – 21. Il paradiso terrestre – 23. Cingeva la testa dei condottieri romani – 24. Guastarsi – 26. 

Ciascuno – 27. Muta di animali abbaianti – 28. Un re biblico – 29. Fornisce una morbida pelle – 30. In provincia 

di Trento – 31. Limiti d’età – 32. Saggio – 33. Credenza rustica – 34. Faceva ridere con Stanlio – 37. Salvador 

eclettico artista spagnolo – 39. Manie senza estremi – 40. Ortolani compositore – 41. C’è chi lo mena per l’aia – 

42. Tu… a Paris – 44. Iniziali dell’attore Power – 46. Dispari di nove  
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VIAGGIO IN ITALIA Aiutandovi con gli incroci inserite tutte le località elencate.

3 lettere BRA RHO

4 lettere BARI ESTE LODI LUGO ORIA

5 lettere ADRIA CUTRO DESIO IVREA LECCE LECCO LOCRI LUINO ORMEA RUSSI VASTO

6 lettere ANGERA BIELLA BIVONA CAMPLI CELANO ITTIRI LAIVES MAGLIE NOVARA

7 lettere ALGHERO LANUSEI MANIAGO SOLOFRA

9 lettere BRUGHERIO MARANELLO NOVELLARA

3 lettere BRA RHO

4 lettere ACRI ALBA ARCO ASTI CEVA COMO ENNA LODI SUSA

5 lettere ARESE ASOLA AULLA CUNEO EBOLI 

GHEDI IVREA ORMEA

6 lettere ALATRI CHIERI IRSINA LAIVES MATERA POMPEI RACALE

7 lettere LIVORNO ROSSANO

10 lettere CAMPOBASSO RIOLO TERME

11 lettere SPILIMBERGO

12 lettere MONTESARCHIO

17 lettere PESCHIERA BORROMEO

19 lettere GRANAROLO DELL’EMILIA

8 lettere CAMPAGNA PINEROLO

9 lettere CORREGGIO PIOLTELLO PONTEDERA VIAREGGIO

10 lettere CARMAGNOLA GIOIA TAURO NOVI LIGURE

13 lettere ABBIATEGRASSO

15 lettere CAIRO MONTENOTTE

19 lettere CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Auto 35 

 

VIAGGIO IN ITALIA Aiutandovi con gli incroci inserite tutte le località elencate. 
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3 lettere BRA RHO 

4 lettere BARI ESTE LODI LUGO ORIA 

5 lettere ADRIA CUTRO DESIO IVREA LECCE LECCO LOCRI LUINO ORMEA RUSSI VASTO 

6 lettere ANGERA BIELLA BIVONA CAMPLI CELANO ITTIRI LAIVES MAGLIE NOVARA 

7 lettere ALGHERO LANUSEI MANIAGO SOLOFRA 

9 lettere BRUGHERIO MARANELLO NOVELLARA 

10 lettere CAMPOBASSO RIOLO TERME 

11 lettere SPILIMBERGO 

12 lettere MONTESARCHIO 

17 lettere PESCHIERA BORROMEO 

19 lettere GRANAROLO DELL'EMILIA 
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VIAGGIO IN ITALIA Aiutandovi con gli incroci, inserite tutte le località elencate. 
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3 lettere BRA RHO 

4 lettere ACRI ALBA ARCO ASTI CEVA COMO ENNA LODI SUSA 

5 lettere ARESE ASOLA AULLA CUNEO EBOLI GHEDI IVREA ORMEA 

6 lettere ALATRI CHIERI IRSINA LAIVES MATERA POMPEI RACALE 

7 lettere LIVORNO ROSSANO 

8 lettere CAMPAGNA PINEROLO 

9 lettere CORREGGIO PIOLTELLO PONTEDERA VIAREGGIO 

10 lettere CARMAGNOLA GIOIA TAURO NOVI LIGURE 

13 lettere ABBIATEGRASSO 

15 lettere CAIRO MONTENOTTE 

19 lettere CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
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I CARE
a cura di MAURIZIO BONUGLI

ADOTTA UN 
BAMBINO 
A DISTANZA
Da tanti anni WeWorld lavora per garantire i diritti di donne, bambine e bambini in 25 Paesi nel 
mondo, compresa l’Italia. Vogliamo un mondo migliore in cui tutti abbiano uguali opportunità 
e diritti, accesso alle risorse, alla salute, all’istruzione e al lavoro.

ETTORI DI INTERVENTO. 
Il nostro impegno si traduce nel garantire il diritto all’acqua, al cibo, alla 
salute, all’educazione e alla dignità di ciascuna persona. Lottiamo contro 

ogni tipo di violenza e contrastiamo cause ed effetti del cambiamento climatico. 
Interveniamo per rispondere alle emergenze e ci impegniamo perché l’aiuto 
umanitario possa favorire la ricostruzione. Il 18% di tutti i fondi è attualmente 
impiegato in Italia ed in Europa. L’82% invece, è usato nei paesi dove l’impatto 
della povertà è più forte, dove spesso mancano i diritti fondamentali e dove 
nuove guerre scatenano una nuova emergenza d’intervento veloce e diretta. 
I nostri progetti hanno garantito acqua e servizi igienici, altri aiuti umanitari, 
educazione , diritti e parità di genere . Oltre il 20% delle nostre risorse è servito 
trasversalmente a rispondere ad obiettivi dell’Agenda 2030, come l’accesso alla 
salute, al cibo, alla tutela dell’ambiente ed agli effetti dei cambiamenti climati-
ci. Infine, parte delle risorse è stato assorbito da azioni volte a sensibilizzare, 
informare e promuovere iniziative per chiedere cambiamenti concreti nelle 
politiche sociali e ambientali. La valutazione dei risultati ed il monitoraggio 
dei nostri interventi (in concreto la misurazione dei cambiamenti prodotti), è 
fondamentale per poter render conto del nostro operato, accrescere la traspa-
renza e la capacità dell’organizzazione di apprendere dall’evidenza operativa e 
dalle buone pratiche.

CON UN PICCOLO GESTO PUOI CAMBIARE LA VITA DI UN BAMBINO. 
Più di 8 milioni di bambini nel mondo non hanno cibo sufficiente, non sono 
vaccinati contro le più comuni malattie e non possono studiare.  Con l’ado-
zione a distanza aiuti un bambino a diventare l’adulto che sogna di essere, a 
essere consapevole dei propri diritti e a portare cambiamenti nella sua comu-
nità. L’adozione a distanza è un gesto che offre un futuro. Aiuterai un bambino a 
crescere, ne seguirai il percorso verso una vita nuova. Con l’adozione a distan-
za scegli di cambiare la vita di un bambino e la tua, scegli di creare un legame 
unico, che va oltre le differenze e la distanza. Il tuo sostegno gli garantisce 
la possibilità di andare a scuola, che è considerato un vero e proprio rifugio 
che può salvare i bambini dalla malnutrizione, dalle malattie, dall’incubo di 
un matrimonio forzato. A scuola potrà studiare, costruirsi una vita autonoma 
e dignitosa, ricevere delle cure mediche e trovare un luogo sicuro dove poter 

coltivare i propri sogni. L’adozione a distanza è un gesto che cambia due vite: 
quella del bambino e quella del sostenitore.

QUANTO DURA IL SOSTEGNO? 
Dare continuità al tuo impegno, sostenendo il bambino fino al termine della 
scuola primaria, rappresenta la forma di aiuto più efficace. Il tempo necessario 
per concludere il ciclo di studi è mediamente di 6 anni, può variare di poco 
a seconda del Paese in cui il bambino vive. Tuttavia, possono sorgere nuove 
opportunità che creano delle prospettive per una vita migliore per i bambini e 
le loro famiglie (come un nuovo lavoro per il padre o il ricongiungimento con 
dei familiari) e che li portano a trasferirsi in altre zone in cui WeWorld non è 
presente. In questo caso sarà nostra premura comunicarti la buona 
notizia e offrirti la possibilità di proseguire il tuo sostegno aiutando 
un altro bambino.

INFORMAZIONI/CONTATTI
WeWorld Italia
Via Serio, 6 – 20139 Milano
Tel.: +39 0255231193 – Fax: +39 0256816484
E-Mail: info@weworld.it
Servizio Sostenitori: Tel. +39 0256811938
Info: www.weworld.it
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QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

BASSET FAUVE 
DE BRETAGNE

er varie caratteristiche tra le quali la struttura del pelo, il colore, 

i caratteri essenziali della testa e il modo di portare la coda, il 

Bassetto Fulvo della Bretagna presenta tutti i caratteri della razza 

dalla quale deriva. È un cane di piccola mole, con un corpo bassottoide, 

ma ugualmente agile e intraprendente e veloce per la sua taglia.

Il cranio è piuttosto allungato e visto di fronte ha l’aspetto di un semi-

cerchio appiattito. Il tartufo è scuro con le narici ben aperte. Gli occhi 

sono scuri e conferiscono al cane uno sguardo vivo.

Le orecchie, di media lunghezza e coperte di un pelo corto più fino che 

nel resto del corpo, sono di forma ovale, inserite a livello della linea 

dell’occhio e terminano a punta. Il collo è corto e muscoloso. La coda 

è portata falce ed è di lunghezza media, grossa alla radice, più sottile 

sulla punta.

Il Basset Fauve de Bretagne è un cane tranquillo, affettuoso e pulito.

 Dal temperamento docile, può stare in compagnia di bambini. È un cane che si 

adatta alla vita d’appartamento, purché gli si dia occasione di sgranchirsi le zampe 

con lunghe passeggiate e corse salutari.

Da cane rustico, il Basset fauve di Bretagna non ha bisogno di cure specifiche, ma 

una spazzolata regolare è sufficiente per mantenere la bellezza e la qualità protettrice 

del suo mantello.

È un segugio tenace, vigoroso e resistente. È principalmente adatto alla caccia 

in altipiano tra le brughiere e i roveti. Si è guadagnato anche un buon posto 

come cane da compagnia.

P

Il paese d’origine del Basset fauve de 
bretagne è la Francia. È frutto di numerosi 
incroci fra grande Griffone fauve de 
Bretagne e Bassetto vandeano. 
È stato riconosciuto nel 1987.
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FRANK MATANO

ARIETE

Meglio avere le idee chiare su cosa si agita 
nel vostro cuore: potreste andare incontro 
ad un periodo di grande confusione, 
tra emozioni contraddittorie e qualche 
insoddisfazione. A questo scopo, potete 
affrontare l’argomento e riflettere nei primi 
dieci giorni del mese. “Colui che chiede è 
stupido per un minuto, colui che non chiede 
è stupido per tutta la vita” 
(Confucio).

CANCRO

Qualcuno di influente ti rallenterà. 
Convincilo delle tue capacità, elimina le 
sue incertezze e conquistalo. In questo 
modo riuscirai a farti un nome nel campo 
in cui lavori o consoliderai la fama che ti 
precede. L’amore, dal canto suo, non avrà 
più segreti: sarà come un libro aperto. «Mi 
chiedi perché compro riso e fiori? Compro il 
riso per vivere e i fiori per avere una ragione 
per cui vivere» 
(Confucio).

BILANCIA

Che cosa ti rende veramente felice? 
Sentirai la necessità di rispondere a queste 
domande. Trovata la chiave per stare bene, 
pianificherai le azioni da compiere per 
realizzare i tuoi sogni. Avrai la possibilità di 
lavorare fianco a fianco del partner in un 
progetto che ti interessa molto. “Sono grato 
a tutte quelle persone che mi hanno detto di 
no. È grazie a loro se sono quel che sono” 
(Albert Einstein).

CAPRICORNO

Spazio ai sentimenti. Metti tra parentesi i 
doveri professionali, che in questo periodo 
hanno spremuto le tue energie, e concentrati 
finalmente sull’amore. Se sei impegnata, 
dedica tempo al partner e riempilo di 
attenzioni. Se sei single, qualcuno ti 
presenterà una persona interessante. 
“Indossa un sorriso e avrai amici; indossa 
un broncio e avrai rughe” 
(George Eliot).

TORO

Il carisma è assicurato, non importa in che 
situazione vi troverete: grandi probabilità 
di successo. Favoriti contatti e movimenti, 
l’umore sarà eccezionale! Sarete 
sereni, concentrati: le amicizie saranno 
costruttive, con ottime relazioni. Il vostro 
settore professionale subirà cambiamenti, 
adattatevi! “Preoccupati di ciò che pensano 
gli altri e sarai sempre loro prigioniero” 
(Lao Tzu).

LEONE

La vostra capacità di lavorare duro terrà 
fede a tutti gli impegni presi. Dopo qualche 
momento di dubbio riotterrete la vostra 
lucidità. Sarete in prima linea, agguerriti e 
attenti al minimo dettaglio, con l’intenzione 
di raggiungere presto e bene i risultati 
desiderati. “Se non ricordi che amore 
t’abbia mai fatto commettere la più piccola 
follia, allora non hai amato” 
(William Shakespeare).

SCORPIONE

La casa sarà ancora al centro dei tuoi 
pensieri e azioni, non gli hai conferito il 
grande valore che si merita. Quindi, una 
rinfrescata alle pareti, riparazioni, comprare 
mobili di design… tutto vale. Anche la 
carriera ti serberà piacevoli sorprese: 
realizzerai, infatti, qualche sogno che ti sta 
a cuore. “In tempo di crisi, gli intelligenti 
cercano soluzioni, gli imbecilli cercano 
colpevoli” 
(Totò).

ACQUARIO
 
In caso di polemiche in famiglia o con gli 
amici, tieni duro: giugno si farà perdonare 
offrendoti in dono situazioni piacevoli e 
divertenti. L’ultima parte del mese sarà 
positiva per la vita sociale, viaggiare, 
conoscere nuovi amici, risolvere i problemi 
in famiglia o approfondire i tuoi interessi 
personali. “È nel momento delle decisioni 
che si plasma il tuo destino” (Anthony 
Robbins).

GEMELLI

Nel complesso potrebbe essere un periodo 
costruttivo per la professione. Dovrete però 
fare attenzione a non mettere troppa carne 
sul fuoco o correte il rischio di innervosirvi 
a causa dello stress. Ciò che volete potete 
raggiungerlo, e le buone occasioni non 
mancheranno. “Un uomo che osa sprecare 
anche solo un’ora del suo tempo non ha 
scoperto il valore della vita” 
(Charles Darwin).

VERGINE

La voglia di cambiare panorama e di uscire 
dalla routine imperverserà nel mese di 
aprile. Chiama qualche amico e organizza 
un incontro. Riuscirai a bilanciarti bene tra 
i vari impegni personali e professionali, 
anche grazie all’aiuto di un’amica, un socio 
d’affari o un collaboratore. «Di solito l’istinto 
dice quel che devi fare prima di quanto 
occorra alla mente per capirlo» 
(Edmund Burke).

SAGITTARIO

Non preoccuparti degli aspetti economici. 
Certe decisioni portano intoppi: se sceglierai 
di mandare a monte una convivenza, dovrai 
cercare un appartamento tutto per te. In 
ogni caso, potrai fare quello che ti sembra 
più giusto, perché guadagnerai bene e 
riuscirai a toglierti anche qualche sfizio. 
“Alcuni portano la felicità ovunque vadano. 
Altri quando se ne vanno” 
(Oscar Wilde).

PESCI

Caricati bene: tutti i colpi andranno a 
segno. Hai iniziato da poco una storia 
d’amore? Avrà le carte per essere giusta. 
Un’avventura imprenditoriale potrebbe 
essere un successo. Se c’è voglia di 
viaggi e non potrai partire, no problem: a 
portare aria fresca sarà una persona che 
non vedi da tanto. “Quando prendiamo 
una decisione dobbiamo pensare alle 
conseguenze che essa avrà sugli altri” 
(Albert Acremant).

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

L’OROSCOPO DI
M A G A Z I N E

LE SOLUZIONI DEI GIOCHI

Cruci foto 5   mettere foto di Anna Tatangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIZZONTALI: 1. Tappa dell’aereo – 6. Fortuito – 13. Frequencie Modulation – 15. La cantautrice italiana 

nella foto – 18. Aguzzi – 19. Furbo – 20. Si misura in metri quadri – 22. Simbolo dell’acido ribonucleico – 23. 

Antico abitante di Ninive – 24. Animale… che vive all’aperto – 25. Vocali nel pane – 26. Grosso centro in 

provincia di Trapani – 27. Gil “truccatore delle dive” – 28. Collegato saldamente – 33. Grossa pietra – 35. 

Costosa – 36. Il mezzo di trasporto della strega – 37. Soldi – 38. Antico precettore – 39. Soffocante calore 

atmosferico – 41. Ruzzolare – 42. Pari in stile – 43. Benevento sulle targhe – 44. Quello “Petit” è nei giardini di 

Versailles – 45. Altrimenti detto – 46. Io più voi – 47. Casa di riposo – 48. Si contiene con un cinto – 49. Inoltro 

informatico.     

 

VERTICALI: 2. Libretto di assegni – 3. Sportello d’armadio – 4. Lega Navale Italiana – 5. Vocali in prova – 6. 

Tipico dolce siciliano – 7. Istante – 8. Nazario patriota italiano – 9. Oliato – 10. Fora ed è forato – 11. Fine del 

male – 12. Donare con munificenza – 14. Verso del gatto – 16. Zaino del cacciatore – 17. Grossa scimmia – 18. 

Si chiamava Persia – 21. Il paradiso terrestre – 23. Cingeva la testa dei condottieri romani – 24. Guastarsi – 26. 

Ciascuno – 27. Muta di animali abbaianti – 28. Un re biblico – 29. Fornisce una morbida pelle – 30. In provincia 

di Trento – 31. Limiti d’età – 32. Saggio – 33. Credenza rustica – 34. Faceva ridere con Stanlio – 37. Salvador 

eclettico artista spagnolo – 39. Manie senza estremi – 40. Ortolani compositore – 41. C’è chi lo mena per l’aia – 

42. Tu… a Paris – 44. Iniziali dell’attore Power – 46. Dispari di nove  
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A D D E N T E L L A T O M A C I G N O

C A R A S C O P A D A N A R O L

A I O A R S U R A C A D E R E T L

B N T R I A N O N A L I A S N O I

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

Auto 35 

 

VIAGGIO IN ITALIA Aiutandovi con gli incroci inserite tutte le località elencate. 
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3 lettere BRA RHO 

4 lettere BARI ESTE LODI LUGO ORIA 

5 lettere ADRIA CUTRO DESIO IVREA LECCE LECCO LOCRI LUINO ORMEA RUSSI VASTO 

6 lettere ANGERA BIELLA BIVONA CAMPLI CELANO ITTIRI LAIVES MAGLIE NOVARA 

7 lettere ALGHERO LANUSEI MANIAGO SOLOFRA 

9 lettere BRUGHERIO MARANELLO NOVELLARA 

10 lettere CAMPOBASSO RIOLO TERME 

11 lettere SPILIMBERGO 

12 lettere MONTESARCHIO 

17 lettere PESCHIERA BORROMEO 

19 lettere GRANAROLO DELL'EMILIA 

 

 

Auto 43 

 

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

 

 
 

G P O M P E I

C H I E R I I R A C A L E

A U O N O S N

R N I V R E A L A I V E S N

C C E A R T N B A L B A

R H O C A I R O M O N T E N O T T E A S O L A I C

M A A L L L U V R

B O R M E A C E R N U S C O S U L N A V I G L I O I

R P R O O R E U O I L R

A B B I A T E G R A S S O V S C A R M A G N O L A

G S R S A L A T R I R A O O

P O N T E D E R A E T D

A G N O V I L I G U R E G H E D I I
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3 lettere BRA RHO 

4 lettere ACRI ALBA ARCO ASTI CEVA COMO ENNA LODI SUSA 

5 lettere ARESE ASOLA AULLA CUNEO EBOLI GHEDI IVREA ORMEA 

6 lettere ALATRI CHIERI IRSINA LAIVES MATERA POMPEI RACALE 

7 lettere LIVORNO ROSSANO 

8 lettere CAMPAGNA PINEROLO 

9 lettere CORREGGIO PIOLTELLO PONTEDERA VIAREGGIO 

10 lettere CARMAGNOLA GIOIA TAURO NOVI LIGURE 

13 lettere ABBIATEGRASSO 

15 lettere CAIRO MONTENOTTE 

19 lettere CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

 



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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