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EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLIPEOPLE

SAVING
PEOPLE
Il mese di agosto è quello delle vacanze. Un po’ per tutti. È il mese del meritato riposo e 
del relax. Il periodo giusto per riconquistare un po’ di tempo da dedicare a se stessi ed 
alla famiglia riuscendo, magari, a trascorrere qualche giorno al mare o in montagna, o 
a far visita ad amici e parenti in giro per la “nostra” bella Italia piuttosto che per coltivare 
i propri hobby, compreso quello dell’oziare all’ombra di un albero leggendo quell’ultimo 
libro acquistato mesi prima e lasciato intonso sul comodino della camera da letto o nella 
libreria di casa. Insomma, agosto è il mese della leggerezza! Ma leggerezza, per dirla 
con Calvino, non significa superficialità. In una parola, agosto è il mese del prendersi 
cura di sé. Senza però, dimenticarsi degli altri.

“E’ il tempo che 
hai perduto per la 
tua rosa che ha 
fatto la tua rosa 
così importante”.
-Antoine De 
Saint-Exupery- 
(Il Piccolo Principe)

è una data in questo mese apparente-
mente così frivolo e festaiolo che, inve-
ce, ci ricorda di un grave fatto accaduto 

nel 2003 quando 22 persone persero la vita in 
un attentato al quartier generale dell’ONU a Ba-
ghdad. Era il 19 agosto. Erano “operatori umani-
tari”. Persone che per vocazione e per impegno 
civile si prendono cura di chi, altrimenti, sareb-
be abbandonato alla disperazione della fuga dal-
le guerre, dalla siccità, dalle malattie, dalla fame, 
dalla miseria e dalla paura. Sono un “esercito 
di pace” pronto a mobilitarsi in ogni angolo del 
mondo per salvare la vita di chi ha più bisogno.
E in questi ultimi tempi abbiamo ben chiaro 
cosa significa scappare da una guerra. Quello 
che sta accadendo in Ucraina ne è la dimostra-
zione, drammaticamente, più evidente. C’è una 
bella storia che spiega meglio di tante altre cosa 
vuol dire “prendersi cura” come segno di civiltà 
e di umanità.
“Uno studente chiese all’antropologa Margaret 
Mead quale riteneva fosse il primo segno di 
civiltà in una cultura. Lo studente si aspettava 
che Mead parlasse di ami, pentole di terracotta 
o macine di pietra. Ma non fu così.
Mead disse che il primo segno di civiltà in una 
cultura antica era un femore rotto e poi guarito. 
Spiegò che nel regno animale, se ti rompi una 
gamba, muori. Non puoi scappare dal pericolo, 
andare al fiume a bere qualcosa o cercare cibo. 

Sei carne per bestie predatrici che si aggirano 
intorno a te. Nessun animale sopravvive a una 
gamba rotta abbastanza a lungo perché l’osso 
guarisca.
Un femore rotto che è guarito è la prova che 
qualcuno si è preso il tempo di stare con co-
lui che è caduto, ne ha bendato la ferita, lo ha 
portato in un luogo sicuro e lo ha aiutato a ri-
prendersi.
Mead disse che aiutare qualcun altro nelle dif-
ficoltà è il punto preciso in cui la civiltà inizia. 
Noi siamo al nostro meglio quando serviamo 
gli altri. Essere civili è questo”.  Questa storia 
che da anni “rimbalza” e ritorna sui social è sta-
ta attribuita all’antropologa Margaret Mead ma, 
al di là della veridicità del fatto in sé, è presa 
come esempio reale di quando e perché, da un 
certo punto della storia dell’evoluzione umana in 
avanti, si è potuto cominciare a parlare di senso 
della comunità. Quel momento coincide, esatta-
mente, con l’abbandono della “selezione natu-
rale” in favore dell’andare in soccorso di chi è 
in difficoltà, prendendosene cura. Ce lo ricorda 
bene Actionaid.it: “Milioni di uomini, donne e 
bambini vengono raggiunti ogni anno in tutto 
il mondo dall’aiuto degli operatori umanitari. E, 
ogni anno, sono in molti a perdere la vita per 
svolgere questa missione. L’aiuto umanitario è 
basato su alcuni principi fondamentali: umanità, 
neutralità, imparzialità, indipendenza. Il diritto 

internazionale consuetudinario garantisce agli 
operatori umanitari di poter sempre accedere 
ai Paesi colpiti da conflitti, disastri, crisi, con 
l’obiettivo di fornire assistenza. Che, in molti 
casi, fa la differenza tra la vita e la morte”. In-
somma, anche se questi giganteschi problemi ci 
appaiono distanti, in realtà ci sono molto vicini 
ed è giusto rivolgere un pensiero di gratitudine 
a questi veri e propri “Angeli”. Facciamolo il 
prossimo 19 agosto in occasione della Giornata 
mondiale dell’Aiuto Umanitario.
Un giorno bello, pieno di speranza 
e di futuro!

C’
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CLIMA, MINERALI 
E TERRE RARE:   
PER SALVARE IL PIANETA C’E’ 
UN REBUS DA RISOLVERE

LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

i fa presto a dire transizione energetica ed 
ecologica. 
Certo per salvarci dobbiamo salvare il piane-

ta, almeno questo è fuori discussione. Anche per-
ché i cambiamenti climatici sempre più evidenti da 
un lato - che in Italia si traducono in temperature 
di fuoco già a cominciare dalla tarda primavera e 
siccità tutto l’anno o quasi – e i prezzi sempre più 
alti delle fonti energetiche tradizionali, a partire 
dal gas, dall’altro, ci ricordano praticamente ogni 
giorno che senza una sterzata decisa non pos-
siamo reggere a lungo. Non solo perché i rincari 
di riscaldamento, energia e benzina rischiano di 
ridurre in povertà sempre più milioni di persone, 
ma soprattutto perché siamo sulla buona – si fa 
per dire – strada per rendere il pianeta inospitale. 
Ecco allora che si fa sempre più urgente il richiamo 
al passaggio all’energia pulita. Il che rende inevi-
tabile pensare a quanto sarebbe migliore il mondo 
se al posto delle ciminiere ci fossero già i pannelli 
solari, e se le centrali elettriche a gas o a carbone 
fossero già state totalmente sostituite dalle torri 
eoliche. Per non parlare del traffico, oggi compo-
sto da lunghe colonne puzzolenti di auto e camion 

a benzina o a diesel e un domani, che si vorrebbe 
prima possibile, magari altrettanto caotico ma al-
meno totalmente pulito grazie alla sostituzione del 
parco circolante con le auto elettriche. 
Tutto meraviglioso, ma il diavolo è sempre pronto 
a metterci lo zampino. Tradotto: è il caso comun-
que di fare i conti con i materiali che servono per 
produrre pannelli solari, pale eoliche e automobili 
in grado di muoversi senza i carburanti tradiziona-
li. E la risposta non è così agevole, purtroppo, se 
si pensa che per produrre gli oggetti che ci salve-
ranno servono e serviranno sempre di più minerali 
critici e terre rare. 
Già gli aggettivi che gli scienziati hanno scelto per 
definire questi materiali dicono molto. 
I minerali critici sono il litio, il rame, il cobalto, il 
nichel. Le terre rare sono elementi con proprietà 
elettrochimiche o magnetiche talmente uniche da 
essere essenziali proprio per produrre quei beni in 
grado di estrarre dalle fonti pulite l’energia di cui 
abbiamo bisogno. 
Il fatto che siano rari e critici anticipa le difficoltà 
di fronte a cui si trova e si troverà il mondo nei 
prossimi anni. Di questi elementi avremo infat-

ti enorme bisogno – le stime dicono che la domanda 
aumenterà da 3 a 7 volte entro il 2040 – ma la prima 
difficoltà da superare è che in gran parte essi si trovano 
in territorio cinese. Constatazione che non può lasciare 
tranquilli se pensiamo alle difficoltà che stiamo attraver-
sando per emanciparci dalla dipendenza dal gas e dal 
petrolio russo. Ce la faremo, ma il piano inclinato verso 
cui ci spinge la storia, rischia di farci passare da una 
dipendenza all’altra. 
Il problema, poi, non è solo geopolitico. Estrarre minera-
li critici e terre rare è un’attività complessa. E soprattutto 
particolarmente inquinante e impattante sull’ambiente. 
Basti pensare che per quanto la tecnologia sia migliora-
ta, le miniere di oggi funzionano più o meno come quel-
le del secolo scorso: si toglie roccia in enorme quantità 
finché non si arriva a trovare quel che si cerca. 
Dopodiché i minerali estratti hanno bisogno di essere 
lavorati per potere essere resi utilizzabili. E questa è in 
assoluto una delle attività più inquinanti dell’uomo. La 
stima è una produzione di rifiuti anche pericolosi – qua-
si sempre i minerali critici sono insieme a minerali ra-
dioattivi - di circa 100 miliardi di tonnellate: nessun’altra 
attività umana ne produce così tanti. 
Per non parlare della quantità di energia che serve ad 
estrarre e lavorare questi materiali. Basti ricordare che 
prima della pandemia un decimo delle emissioni di gas 
serra di tutto il mondo proveniva dalle attività estrattive. 
Se si arrivasse davvero a moltiplicare queste attività fino 
a 7 volte nei prossimi anni come da previsioni, ecco che 
ci ritroveremmo con un problema nel problema: ovvero 
abbiamo bisogno come il pane di strumenti per smette-
re di inquinare. Ma se per produrli dovremo inquinare 
come ora rischiamo di dare l’impressione del cane che 
si morde la coda.
Eppure, di metafora in metafora, occorrerà trovare il 
modo di passare dalla cruna dell’ago se si vuole provare 
ad arginare il riscaldamento globale. Sapendo che per 
produrre un’auto elettrica serve una quantità di minerali 
sei volte superiore a quella per le auto attuali, tolti l’ac-
ciaio e l’alluminio. 
E che per produrre un impianto eolico offshore ne serve 
una quantità maggiore di tredici volte rispetto a quella 
che servirebbe per la stessa quantità di energia da una 
centrale a gas. 
Intanto, anche a causa della guerra in Ucraina, i prezzi di 
minerali e terre rare sono ulteriormente schizzati verso 
l’alto, tenuto conto del fatto che dopo la Cina, proprio 
Russia e Ucraina sono tra i pochissimi Paesi al mondo 
ad avere giacimenti sul loro suolo. Gli altri sono Repub-
blica Democratica del Congo, specie per il cobalto, e 
Bolivia e Cile, per il litio, mentre il nichel per le batterie 
oltre che in Cina si trova in Indonesia. Il resto si trova in 
Stati Uniti, Myanmar e Australia.
L’Europa non se la passa benissimo dunque. Ma tra le 
strategie che può mettere in campo c’è quella del riciclo 
di prodotti già esistenti: si calcola che recuperando i 
minerali critici già all’interno delle nostre automobili a 
benzina e diesel potremmo recuperare fino al 40% del 
nostro fabbisogno. Non si scappa insomma, innovare e 
riciclare è la chiave, per quanto costosa, per provare ad 
allungare la vita del pianeta e, con esso, la nostra.

S
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LA VIGNETTA
di DANILO MARAMOTTI



10
M A G A Z I N E



11
M A G A Z I N E

vietato dal Codice della navigazione 
che, all’art. 1162 stabilisce la sanzione 
amministrativa del pagamento di una 

somma “da euro 1.549,00 a euro 9.296,00 
per  chiunque estrae materiale nell’ambito del 
demanio marittimo delle zone portuali della 
navigazione interna”. Quindi, asportare sab-
bia, conchiglie e sassi è illegale. Il divieto vale 
per tutte le spiagge italiane, ma é particolar-
mente rigido in quei tratti di costa in 
cui vigono specifici vincoli naturalistici 
e paesaggistici, come in Sardegna o in altre 
località bisognose di particolare tutela. Qui le 
sanzioni possono essere ancora più dure e i 
controlli più rigidi perchè le stesse Regioni 
o i Comuni possono dotarsi di regolamenti 
ulteriori che inaspriscono le regole. I divieti 
hanno lo scopo di conservare l’equilibrio di 

fauna, flora e, in generale, dell’ecosistema dei 
luoghi: le conchiglie, ad esempio, svolgono 
un ruolo fondamentale per l’ecosistema e 
per la sopravvivenza dei molluschi e la loro 
scomparsa sarebbe un grave danno.
La stessa cosa vale in montagna dove, in 
molti casi e per molte specie di piante e fiori, 
vigono gli stessi divieti. Si pensi alla stella 
alpina, simbolo delle nostre montagne, bella 
e semplice, divenuta una specie protetta pro-
prio perchè resa rara a causa della raccolta 
indiscriminata. Le singole regioni sono corse 
ai ripari e si sono dotate di specifiche leggi 
con sanzioni intorno ai mille euro per chi osa 
raccogliere questo fiore che cresce tra i 1500 
e i 3.200 metri di altezza. Tra le specie pro-
tette anche il bucaneve, le genziane e alcuni 
tipi di garofanini e di campanule. In alcune 

zone sono stati introdotti divieti anche per la 
raccolta di erbe come l’arnica o il tarassaco.
Sul sito del Ministero dell’Ambiente (www.
minambiente.it) è possibile consultare l’elen-
co della flora italiana protetta. Meglio docu-
mentarsi!

RISPETTIAMO 
GLI HABITAT
ANCHE IN VACANZA
Il rispetto per la natura non va in vacanza. 
E se durante le ferie al mare venissimo 
presi dalla tentazione di raccogliere 
conchiglie o sabbia da portare a casa, 
magari come souvenir in ricordo di spiagge 
assolate e acqua cristallina, ricordiamo che 
questo non è possibile! 

MONDO GREEN
di LARA VENÈ

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

studiomedicodrpucci@gmail.com
www.medicinaesteticapucci.it

ESTETICA & BELLEZZA
DR. MARIO PUCCI

TOSSINA BOTULINICA
UN VALIDO TRATTAMENTO PER 
LA SUDORAZIONE ECCESSIVA

D’estate sudare copiosamente è normale, specialmente nelle giornate più afose. 
La funzione del sudore infatti è quella di aiutare la termoregolazione, favorendo la 
dispersione del calore. Anche intense emozioni o momenti di stress possono aumentare 
la secrezione di sudore a livello di zone che comunemente non sono interessate da 
questo fenomeno.

siste però una quota di persone che per fattori genetici o per iper-reat-
tività del sistema nervoso soffre di iperidrosi specialmente a livello dei 
cavi ascellari, mani o piedi (qui troviamo la maggior concentrazione 

di ghiandole eccrine), poiché viene superata la quantità escreta di sudore 
necessaria a mantenere costante la temperatura corporea.
La comparsa di questi sintomi avviene in genere durante o subito dopo l’a-
dolescenza e spesso permane per tutta la vita; in questi casi la sudorazione 
rappresenta un vero e proprio limite anche alle relazioni sociali.
Inoltre problemi neurologici e disturbi quali obesità, disfunzioni tiroidee o 
diabete possono portare ad un’ipersudorazione, provocando sensazione di di-
sagio specialmente se la zona interessata è quella delle mani o se compaiono 
antiestetiche macchie di sudore sui vestiti.
In alcuni casi le secrezioni sono maleodoranti e accrescono insicurezze ed 
emotività, peggiorando la situazione. Comunemente il problema si affronta 
con la prescrizione di deodoranti salini a uso topico a base di cloruro di al-
lunimio o con la iontoforesi, una metodica che richiede molta costanza e che 
non sempre garantisce i risultati sperati. 
Il trattamento con tossina botulinica provoca un’interruzione delle sinapsi di 

comunicazione tra la ghiandola sudoripara ed il sistema nervoso, bloccando 
la trasmissione del segnale. Se effettuata da un professionista medico, la me-
todica è sicura e senza effetti collaterali; si effettua inoculando ambulatorial-
mente sottocute tante piccole micro-iniezioni con aghi sottilissimi a poca di-
stanza tra loro per tutta l’estensione del cavo ascellare, del palmo della mano 
o della pianta dei piedi. Si può o meno effettuare con un’anestesia locale di 
bassa intensità, specialmente se occorre trattare mani o piedi. 
Al termine del trattamento possono verificarsi arrossamenti, lievi bruciori ed 
indolenzimento, ma si sconsiglia di manipolare la zona: sarà il medico, a 
seconda del caso, di rassicurare o di prescrivere una crema specifica. 
Questa metodica è sconsigliata in gravidanza e allattamento e in presenza di 
patologie neuromuscolari. 
I benefici iniziano a vedersi dopo 2-3 giorni e la durata è di circa 6 mesi 
per il trattamento ascellare, leggermente meno per le altre sedi e può essere 
ripetuto nel tempo per non perdere i risultati ottenuti. Si consiglia infatti di 
programmare per tempo la seduta presso il medico estetico, ad esempio 
all’inizio dell’estate o coi primi caldi, per avere sin da subito il massi-
mo beneficio e mantenerlo per tutta la bella stagione.

E
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NESSUNA PARITÀ DI 
GENERE NELLO SPORT
Dallo scorso mese di luglio è cominciato il percorso del professionismo del 
calcio femminile italiano: dalla stagione 2022/2023, ad esempio, la Serie A 
di calcio femminile diventerà un campionato di professioniste, eguagliando 
in tal modo le altre leghe più importanti d’Europa.

a la buona notizia per la disparità tra uomo e donna nello sport fi-

nisce qui. Si perchè delle 44 Federazioni Sportive Nazionali (FSN) 

e dalle 19 Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal 

CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), ad oggi, solo la FIGC Fede-

razione Italiana Giuoco Calcio ha compiuto questo passo.

Nel resto dello sport italiano, dunque, tutto resterà come sempre: le sciatri-

ci, le nuotatrici, le pallamaniste etc non hanno accesso al professionismo 

nel campo del lavoro sportivo. Il professionismo non è un titolo onorifi-

co, ma significa che alle donne vengono riconosciuti diritti fondamentali, 

come le tutele legate alla maternità, all’assistenza e alla previdenza. Diritti 

fondamentali che si riconoscono a un lavoratore e che agli uomini vengo-

no riconosciuti da sempre.

Ma la disparità di genere non si registra solo in questo campo: tra i tesse-

ramenti delle federazioni, su quasi 5 milioni di tesserati, le donne occupa-

no solo il 28%. Le allenatrici non arrivano al 20%, mentre le percentuali 

delle dirigenti di società sportive e di federazioni sono al di sotto addirittu-

ra del 15%. Il gap raggiunce l’apice quando si arriva ai vertici delle società: 

in Italia, su 44 federazioni sportive c’è solo una donna ai vertici, si tratta di 

Antonella Granata, prima storica presidentessa di una federazione sportiva 

nazionale, quella dello Squash. Il numero di donne ai vertici con effettivo 

potere decisionale è dunque praticamente nullo.

Tuttavia, le differenze di genere nello sport sono anche un problema euro-

peo a tal punto che l’8 marzo 2022 sono state pubblicate le Raccomanda-

zioni e il piano d’azione del gruppo di esperti della Commissione 

Europea sull’uguaglianza di genere nello sport, affinche la pari-

tà di genere si realizzi a pieno entro il 2025.

M

MONDO DONNA
di LARA VENÈ
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NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

Bimbo ruba un cioccolatino, 
poi manda lettera di scuse 

Meglio il carcere o la mamma? 

Una storia commovente, quella di un bambino 
di dodici anni, un piccolo turista arrivato dalla 
Svizzera a San Marino. Al proprietario di un 
alimentari è arrivata una lettera, scritta in lin-
gua tedesca: “Mi chiamo Benjamin, ho 12 anni 
e vengo dalla Svizzera. Domenica 30 maggio 
sono entrato nel suo negozio. Siccome non 
avevo soldi ho rubato un ovetto Joy Kinder. Mi 
dispiace molto, e so di aver sbagliato. Poiché 
voglio vivere in pace con Dio e con lei, allego 
10 euro per farmi perdonare...”. Il proprietario 
ha così commentato: “Ormai non mi sorprende 
più nulla, con quello che abbiamo passato in 
questi anni, ma oggi mi sono ricreduto. Mi è 
arrivata una raccomandata dalla Svizzera, scrit-
ta a mano con all’interno 10 euro come lettera 
di scuse di un padre il cui figlio mi avrebbe 
rubato in gita un ovetto Kinder. Sono rimasto 
allibito e questa dovrebbero leggerla tanti ra-
gazzi che quotidianamente, per gioco o sfida mi 
rubano patatine caramelle o altro! Gli rispon-
derò con una cartolina e un invito a tornare a 
trovarci per stringergli la mano!”

“Stare con mia madre è peggio del carcere”. Que-
sta la risposta di un ragazzo di 28 anni al giudice 
del tribunale di Rimini, chiamato a decidere sulle 
sorti del soggetto, latitante per dieci giorni dopo 
l’evasione certificata dagli arresti domiciliari. Come 
riporta Riminitoday, il ragazzo era finito nei guai 
quando, in seguito a un tentato furto, era stato ar-
restato: il giudice aveva deciso per lui la custodia 
cautelare nell’appartamento della madre a Bellaria. 
Tra i due sarebbero state subito scintille tanto che, 
alla fine, il 28enne si era risolto a tagliare il brac-
cialetto elettronico che lo sorvegliava e a fuggire 
facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto 
emerso, dopo aver vagato diversi giorni per l’Ita-
lia facendo tappa a Bologna e Torino, il giovane 
è tornato in Riviera dove stato sorpreso da una 
pattuglia di Polizia mentre si trovava in uno stabile 
diroccato insieme alla fidanzata. Arrestato di nuo-
vo, il 28enne è finito ancora una volta davanti al 
giudice. Il processo per direttissima si è concluso 
con la convalida del fermo e un patteggiamento ad 
un anno e 8 mesi di reclusione ma, nonostante le 
richieste, il magistrato aveva disposto nuovamente 
i domiciliari a casa della madre, che nel frattempo 
si era trasferita lontano da Rimini. Per il 28enne, 
quindi, si sono aperte le porte del carcere.

Il marito muore di Covid, vedova offre la casa ai genitori di una bimba ricoverata

Una notizia commovente riportata da Todai.it: “Quando  una 
signora ha letto un appello  pubblicato su un quotidiano lo-
cale, che riguardava la ricerca di un alloggio per due genitori 
disperati, ha deciso di contattarli e mettere a loro disposizione 
un appartamento, situato a poche decine di metri dal policli-
nico ‘Gemelli’ di Roma. La vedova di un Sovrintendente Capo 
della Polizia di Stato morto di Covid , è stata protagonista di 
un gesto di grande generosità: ha offerto una casa ai genitori 
di una bimba di cinque anni residente colpita alla testa da un 
trattore. Una vicenda drammatica: infatti la bambina, in coma, 
aveva bisogno dei due genitori vicino, nella speranza che la 

bimba possa iniziare a reagire alle tante cure mediche. L’inci-
dente ha portato non solo dolore, nella famigliola  ma anche 
tanta disperazione perchè le condizioni economiche non con-
sentono una permanenza nella Capitale ed il pagamento di 
eventuali stanze d’albergo e pensione. In pochi giorni, dopo 
i tanti appelli di aiuto, lanciati attraverso i social e le testate 
giornalistiche, è stata organizzata una colletta che sta consen-
tendo ai genitori di Giulia di poter affrontare le spese quotidia-
ne. A dar loro un tetto ci ha pensato la vedova del poliziotto, 
che ha messo a disposizione il suo appartamento alla famiglia 
della piccola vittima.

Maria Elena, la 24enne che cerca 
la madre biologica su TikTok: 
“Non so chi sei, ma grazie

“Voglio fare questo video per ringraziare la persona 
che mi ha messo al mondo”: inizia così il video di 
Maria Elena Lombardo, 24 anni, di Genova, che ha 
scelto TikTok che con un messaggio commovente si è 
rivolta alla sua madre biologica, che però non ha mai 
conosciuto. “Pubblico questo video – ha continuato 
- solo perché credo nel potere dei social e della con-
divisione, magari non arriverà mai a nessuno però 
ci provo”. Ovviamente il video ha avuto molto suc-
cesso con migliaia di like: “Era il 12 dicembre 1997” 
- racconta la ragazza - “A gennaio finalmente vengo 
adottata da una famiglia meravigliosa, mia mamma e 
mio papà mi hanno dato tutto l’amore che un bimbo 
può desiderare nella vita, e non li ringrazierò mai ab-
bastanza. Per 25 anni cresco felice, viziata, amata, ma 
anche con delle domande”. Poi chiarisce che “l’unica 
cosa che cerco sono delle risposte per mettermi una 
pezza sul cuore e quindi un po’ di pace, ma se non 
arrivassero non fa nulla. Per me la cosa importante è 
che il messaggio del video le arrivasse forte e chiaro, 
il resto è di più”. E ancora: “Penso che qualora uno 
volesse parlarmi privatamente ad oggi ha a disposi-
zione i mezzi per farlo. Non cerco rapporti con nes-
suno, ma basta semplicemente che sappia quanto io 
le sia grata di ciò che ha fatto per me”.
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NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

Gioielli per proteggersi dal 5G. 
Ma sono radioattivi

Agricoltore salva gattini abbandonati ma scopre che erano cuccioli di leopardo

Compra per sbaglio due 
biglietti della lotteria identici e 
vince due jackpot

Cameriera riceve 10.000 dollari 
di mance a sorpresa 

L’autorità olandese per la sicurezza nucleare e la ra-
dioprotezione (ANVS) hanno vietato la vendita di vari 
accessori “antiradiazioni” e “anti 5G”. Oggetti di qua-
lunque tipo, come i ciondoli anti-5G bracciali e anche 
delle maschere per il sonno, oggetti venduti come 
proteggi radiazioni. Ovviamente senza prove scienti-
fiche vere e testate. Molte persone attratte, spendono 
soldi per acquistarli, illudendosi che nel peggiore dei 
casi sia inutile. Invece si tratta invece di un vero e 
proprio pericolo per la salute. Infatti, indossando que-
sto tipo di accessori, si può effettivamente esporre il 
corpo a livelli dimostrabilmente dannosi di radiazioni.  
La verità è che i prodotti testati dall’autorità olandese 
sono progettati per essere indossati costantemente, in 
ogni momento e questo permette di essere in contatto 
molto stretto con la pelle, il che li rende pericolosi. 
Anche se molti di questi accessori sono descritti come 
“anti-radiazioni”, sembrano avere l’effetto opposto, 
esponendo chi li indossa alle radiazioni.

Un uomo della Carolina del Nord ha acciden-
talmente acquistato due biglietti identici per la 
stessa estrazione della lotteria, vincendo così 
due premi di 25.000 dollari all’anno. Scotty Tho-
mas, 49 anni, di Fayetteville, ha detto che stava 
pensando all’estrazione della lotteria, ma non 
ricordando se avesse già preso quel biglietto, ne 
ha compilato un altro uguale. “Ero a letto a guar-
dare una partita di basket in TV e non riuscivo 
a ricordare se l’avevo compilato o no“, ha detto 
Thomas. “Sono uscito e l’ho compilato di nuovo, 
e la mattina dopo mio figlio mi ha chiesto perché 
c’erano due ricevute. Ho detto: ‘Penso di averlo 
compilato due volte‘”. Thomas, che ha comprato 
entrambi i suoi biglietti da 2 dollari online, ha 
vinto clamorosamente oltre un milione di dollari. 
“Quando ho capito di aver vinto, mi sono dovuto 
sdraiare sul pavimento perché davvero non riu-
scivo a crederci“, ha detto Thomas. “È una be-
nedizione“. Il vincitore ha detto che ha intenzione 
di usare il denaro per investire nella sua attività, 
pagare le bollette, aiutare la sua famiglia e magari 
comprare una casa.

E’ bastato un post di un cliente molto soddisfatto per 
far felice una cameriera della Georgia che ha ricevuto 
a sorpresa più di 10.000 dollari di mance da sco-
nosciuti. Rita Williams stava cenando fuori all’IHOP 
di Morrow con sua madre quando è stata colpita 
inavvertitamente da una cameriera, appunto Jazmine 
Castillo. ”Era follemente affollato e la nostra came-
riera era molto stanca, ma è rimasta professionale, 
così gentile, paziente e nel complesso ha fornito un 
servizio ai clienti incredibile“, ha scritto la Williams. 
Ha detto che il servizio per lei è stato nonostante tutto 
ottimo, al punto da lasciare una mancia di 40 dollari. 
“Le ho dato i 20 dollari e lei mi ha detto: “Dici sul se-
rio?“. Williams ha detto a WGCL-TV. “Le ho dato altri 
20 dollari e lei ha detto ‘No, davvero?’“. La Castillo, 
che ha detto che di solito le usa servire circa sette 
tavoli per guadagnare 40 dollari di mance ha rive-
lato che stava lottando finanziariamente avendo dei 
problemi. Allora la donna ha chiesto alla Castillo le 
sue informazioni su Cash App e le ha inviato altri 500 
dollari nei giorni successivi. Ha poi rivelato questa 
avventura su Facebook, includendo le informazioni di 
Castillo, e presto il denaro ha cominciato ad affluire 
sul conto della cameriera.

I funzionari dell’agenzia per la fauna selvatica in India 
hanno detto che un uomo ha salvato quella che pensava 
fossero una coppia di gattini abbandonati nella sua pro-
prietà. Più tardi si è scoperto però che non erano semplici 
micetti, ma cuccioli di leopardo. I funzionari hanno poi 
detto che Kiran Giri, un agricoltore di un villaggio, ha 
scoperto i piccoli ospiti nel suo campo e poi li ha fatti 
accomodare dentro pensando che fosserro dei gattini ab-
bandonati. Poi ha raccontato che i felini hanno iniziato a 

riprendersi dopo qualche giorno, ma è diventato dubbio-
so quando hanno iniziato a ringhiare invece di miagolare. 
L’agricoltore ha mostrato gli animali ai vicini, che hanno 
confermato i piccoli ruggiti, capendo che erano invece dei 
piccoli leopardi. A quel punto hanno avvisato la polizia 
locale, che a sua volta ha contattato il dipartimento fo-
restale. Il dipartimento ha preso in custodia i felini e ha 
confermato che erano cuccioli di leopardo, un maschio 
e una femmina.
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GOOD MIND!
di GIULIA BIAGIONI

COME CI VALUTIAMO
Il miglioramento dell’autostima è una premessa fondamentale per il 
benessere psico-sociale della persona. 

autostima è una valutazione che la per-
sona dà di se stessa, riguarda quindi il 
valore che ciascuno di noi si attribuisce 

come individuo. L’autostima comprende il li-
vello di soddisfazione che proviamo di fronte 
al raggiungimento di un obiettivo, e l’intima 
consapevolezza e fiducia che riponiamo in 
noi stessi quando si tratta di raggiungere un 
determinato compito o far fronte ad una sfida. 
Stimare noi stessi significa riuscire a non 
mettere in dubbio la nostra importanza e que-
sto sul piano relazionale ha come conseguen-
za il fatto che ci sentiamo capaci di assumere 
delle responsabilità anche rispetto agli altri. 
Rispettare noi stessi, i nostri bisogni e le no-

stre potenzialità è la base per entrare in un 
rapporto costruttivo con gli altri. 
La valutazione che facciamo di noi stessi va-
ria però tra due estremi: un polo positivo ed 
uno negativo. Le persone con bassa autosti-
ma hanno una visione al ribasso del proprio 
valore, che spesso è pervasiva e di lunga 
durata, questo ha delle ripercussioni sul loro 
comportamento: tendono ad avere difficoltà 
nell’ascoltarsi e individuare degli scopi coe-
renti con le loro aspirazioni, a dipendere dagli 
altri rispetto alla valutazione di loro stessi e 
quindi a cercare il consenso anche a costo di 
dover inibire aspetti importanti di loro stessi. 
Purtroppo tutti questi elementi contribuisco-

no al mantenimento di un basso livello di au-
tostima. Con il passare del tempo, l’accumulo 
di insoddisfazione e frustrazione può portare 
ad una manifestazione impulsiva di rabbia 
e quindi complicare lo stabilirsi di relazioni 
chiare e funzionali. 
L’intervento cognitivo comportamentale per-
mette di lavorare sugli ostacoli che concor-
rono allo sviluppo e al mantenimento di un 
buon livello di autostima come le paure irra-
zionali ed i pensieri disfunzionali, imparando 
metodi efficaci di gestione dell’ansia e della 
frustrazione ed una maggior tolleranza alla 
critiche, acquisendo sempre maggiori 
abilità sociali e interpersonali.

L’
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

Un buon sonno 
a prova di caldo

In spiaggia, 
tutti in marcia!

Attacco alle macchie solari

Dolcificare con Xilitolo

Ventilatori sempre al fianco, ma col caldo spes-

so l’insonnia agita le nostre notti: in aiuto, ecco 

qualche ottimo olio essenziale. Se lavanda e 

arancio aiutano a mantenere la calma (e l’ottimi-

smo), melissa e camomilla supportano anche la 

digestione, stimolando il benessere di stomaco 

e intestino. Anche il bergamotto è un rimedio 

perfetto: oltre a scacciare le ansie, è ideale in 

situazioni depressive. Mentre l’olio essenziale 

di menta sarà una vera e propria iniezione di 

positività.

Eliminare lo stress, per restare in forma an-

che in vacanza: camminare sulla spiaggia 

è un consiglio preziosissimo! Bastano 20 

minuti al giorno per sentirsi meglio, fare il 

pieno di vitamina D, allenare i muscoli e, a 

piedi nudi, riattivare la circolazione. Tonifi-

cando i muscoli in poco tempo, contrasta 

il ristagno dei liquidi ed elimina il gonfiore 

negli arti inferiori. Farlo regolarmente aiu-

ta anche a sentirsi meno stanchi. Senza 

dimenticare che la sabbia costituisce un 

massaggio, leggero ma efficace, per la 

pianta dei piedi. 

A volte una buona protezione non basta a di-

fendersi completamente dai raggi del sole e, 

soprattutto in estate, possono comparire delle 

macchie. Il gel puro estratto dalle foglie dell’A-

loe Vera è sempre utile in caso di eccessiva 

esposizione: oltre a rinfrescare, aiuta ad atte-

nuare eventuali inestetismi. Prezioso alleato, 

l’olio di rosa Mosqueta è consigliato per pre-

venire e attenuare un’infinità di inestetismi, tra 

cui macchie dovute alle cicatrici. Applicato co-

stantemente aiuta a schiarire le macchie cutanee 

spianando anche le rughe più tenaci!

Per evitare dolcificanti chimici, avete mai pensato 

allo xilitolo? Benefico per la salute dentale, riduce 

le carie: diversi studi hanno stabilito che lo xili-

tolo è efficace nell’indurre la rimineralizzazione 

degli strati più profondi dello smalto. Scoperto da 

chimici tedeschi e francesi nel 19° secolo, fu reso 

popolare in Europa come dolcificante in grado di 

non influire pesantemente sui livelli d’insulina di 

persone affette dal diabete, perché assorbito più 

lentamente dello zucchero.

Tutti i colori della nostra 
casa

I colori non sono solo un dettaglio: 

possono infatti condizionare la nostra vita 

e il nostro umore. Vestirsi, arredare la pro-

pria casa o dipingere le pareti di una stanza 

con un colore particolare può portare un 

certo stato d’animo. 

Sconsigliato sulle pareti il rosso: potrebbe 

produrre un effetto irritante. Vivacizzante il 

giallo, anche se meglio evitarlo in camera 

da letto perché troppo stimolante! Il blu, in-

fine, è il colore della calma per eccellenza, 

induce tranquillità e riflessione.
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12 agosto 2012
sbarca su Marte il primo rover 

della Nasa
Sono passati dieci anni da quando il rover Curiosity ha toccato la superficie del 
Pianeta rosso per cercare tracce di vita passata. Subito dopo l’atterraggio su 
Marte, il rover-sonda ha inviato sulla Terra le prime due immagini del pianeta, 

lasciando il mondo a bocca aperta. Da quel momento, Curiosity ha iniziato 
a raccogliere campioni di suolo e a condividere con l’umanità fotografie 

spettacolari, dai “fiori” marziani - una roccia simile ad un corallo o ad un fiore, 
con numerosi piccoli petali che si estendono verso il cielo - fino a delle fratture 
rocciose a forma di porta, aprendo al mondo una finestra sul Pianeta rosso. 

CORREVA L’ANNO
di NOEMI PALMIERI



28
M A G A Z I N E

REPORTAGE
di LARA VENÈ

ANTICHI MESTIERI: 
IL MUGNAIO
Quella del mugnaio è una delle professioni artigiane più antiche al 
mondo. A sentirla pronunciare, la parola mugnaio si porta dietro 
la vita contadina, la raccolta dei cereali, i campi di grano, i mulini, 
le macine a pietra e uomini abili e forti intenti al lavoro.

a la professione si è evoluta, è sopravvissuta ai secoli e nell’era 

della tecnologia ha saputo sfruttarne al meglio le opportunità. 

Oggi, quello del mugnaio è un mestiere raro e prezioso, sinonimo 

del saper fare agricolo che affonda le radici nel passato ma con i piedi ben 

piantati in un presente in cui cresce la voglia di un alimentazione sana e 

prodotti di qualità.

Alberto Angeli è un mugnaio e insieme alla famiglia è titolare del Molino 

Angeli che si trova a Pietrasanta (LU) e da cinque generazioni custodisce e 

tramanda l’arte della macinazione a pietra, con sapienza artigianale e mas-

sima cura per la qualità delle farine. Le origini della sua attività risalgono 

al secolo scorso. Agli inizi del Novecento suo nonno e suo padre facevano 

i mugnai in Garfagnana, sulle Alpi Apuane, ad Isola Santa in particolare. 

Attorno al 1950 il nonno Aladino e il padre Aldo dalla Garfagnana si tras-

feriscono e scendono in Versilia. Qui acquistano un molino esistente ed 

iniziano la nuova attività trasformando prevalentemente i prodotti degli 

agricoltori della zona. Dal 1985 in poi Alberto inziaia a gestire il molino in-

sieme alla moglie Cinzia, mantengono le vecchie macine in pietra francese, 

ma introducono anche attrezzature moderne per garantire la salubrità e, di 

M
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IL MUGNAIO

conseguenza, i requisiti sanitari delle farine prodotte. In questa maniera 

Alberto e Cinzia sono in grado di rifornire anche aziende di primaria im-

portanza, facendo crescere la presenza del molino Angeli sia in zona, sia 

fuori regione. “Le nostre farine sono tutte macinate a pietra – ci tiene a 

sottolineare Alberto - Da noi di industriale non c’è nulla. Con la macinazi-

one a pietra – spiega – le farine vengono macinate integralmente e quindi 

mantengono il germe fresco dove si trovano le sostanze nutrizionali”.

La macinazione a pietra

La macinazione a pietra é antica e sta alla base della nascita della macinazi-

one. Con questo tipo di lavorazione si produce una farina a granulometria 

irregolare, con una più elevata presenza di crusche e, come spiega Alberto, 

la totale conservazione del germe. Queste farine a tutto corpo, con  germe 

e crusca,  hanno un sapore e un profumo intenso che richiama il passato. 

Del resto, sono le stesse farine che per secoli hanno alimentato 

intere popolazioni. Sono molto più ricche di oligoelementi e facilmente 

digeribili e questo grazie al germe che conservano. “La differenza sostan-

ziale con la macinazione a pietra – spiega Alberto - sta nel fatto che nella 

macinazione industriale si usano dei rulli in acciaio con diverse rigature, 

la prima lavorazione prevede l’estrazione del germe, che solitamente viene 

inviato all’industria della cosmesi, poi andando avanti nel processo il gra-

no attraverso i rulli viene spogliato di tutte le parti cruscali che proteggono 

la parte centrale del chicco, praticamente dove si trova la parte più bianca, 

e quindi dove si può ottenere la farina “ 00 “. A questo punto per ottenere 

farine più scure vengo reintegrate nella farina 00 le crusche e cruschelli 

precedentemente estratti, possiamo quindi dire che le farine tipo 1, tipo 

2 e integrale, provenienti dall’industria sono farine ricomposte, ma che 

non contengono al loro interno la parte nutrizionale contenuta nel germe”.

Questo viene fatto per poter aumentare la conservabilità delle farine stesse, 

e per favorire le lavorazioni dell’industria alimentare. “La nostra farina – 

spiega Angeli – esce integrale dalla macchina e noi eliminamo la crusca 

in base alle richieste, ma attenzione, non arriviamo mai a fare farina 0 o 

doppio 00, che è quella industriale”. 

L’importanza del germe

Ma perchè il germe che è tanto prezioso viene eliminato nelle la-

vorazioni industriali? “Il germe – spiega il mugnaio - è un prodotto 

vivo e la conservazione durerebbe un tempo di gran lunga inferiore rispetto 

…ecco il 
“prezioso” Regalo, 

tutto da gustare secondo Natura, 
inviato alle “nostre” 

Ragazze e Ragazzi PiùMe…
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a quanto invece viene normalmente garanti-

ta perchè la farina fermenterebbe e sarebbe 

destinata ad irrancidimento”. L’altra differenza 

sono le temperature: la macinazione a pietra 

del Molino Angeli avviene a temperature che 

vanno dai 30/35 gradi al massimo grazie 

all’uso di macina a pietra naturale “francese” 

a lenta rotazione che, permette di ottenere la 

farina senza surriscaldare il prodotto.

Materia prima italiana e mais antichi

Al mulino di Alberto si utilizza materia pri-

ma italiana “garantita dai nostri fornitori e 

curata da una nostra rigorosa tracciabilità”. 

In particolare, la produzione si è concentrata 

da tempo sulla lavorazione di grani antichi. 

“Ho recuperato – racconta Alberto - il mais 

trentolino che è sempre stato coltivato nei co-

muni storici versiliesi ma che ormai coltivano 

in pochi per gli elevati costi di produzone”. Il 

sapore di questo mais è eccezionale e i val-

ori nutrizionali sono altissimi. Il progetto di 

recupero di questo grano antico è stato con-

dotto con la Facoltà di Agraria dell’Università 

di studi di Pisa per la validazione scientifica 

e oggi il mais trentolino è iscritto nel Regis-

tro nazionale delle varietà da conservazione. 

Oltre dieci anni fa, invece, Alberto si è reso 

custode di altre tradizioni e ha recuperato un 

altro patrimonio, quello dei mais teneri anti-

chi. In quel caso il percorso è stato fatto con 

la Facoltà di agraria dell’Università di Firenze. 

Sono state reintrodotte cinque varietà di gra-

no: il verna, il gentil rosso, il frassineto, l’au-
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tonomia B e il sieve. “Volevamo che si evolvessero nella zona versiliese e 

abbiamo avuto ragione perchè, coltivati qui, hanno preso sapori e profumi 

ineguagliabili. Li abbiamo mescolati e con questa mescolanza ne è nata 

una farina che vendiamo e che a livello organolettico può contare sulle 

proprietà diverse di ben cinque tipi di grano”.

Al Molino Angeli si vende al dettaglio la farina, ma anche a piccole medie 

industrie o pizzerie nella zona fino al centro della Toscana, da Firenze a 

Pontedera. Si è creata una piccola filiera a chilometro zero. “Le 

filiere di grani e di mais antichi rappresentano un approccio nuovo nei 

rapporti tra agricoltori e trasformatori: in base a calcoli viene riconosciuta 

la giusta remunerazione all’agricoltore, che lavora riuscendo a garantire 

un prodotto sano. Queste varietà – mette in evidenza Alberto - non hanno 

bisogno di diserbanti, concimi chimici ed anticrittogamici, quindi hanno 

un impatto importante sull’ecosistema e salvaguardano i nostri territori”.

Oltre alle farine al molino si trovano anche vari tipi di pasta (trafilata al 

bronzo ed esicatta in un tempo minimo di 36 ore, cosa che la rende 

più digeribile e dal sapore migliore ) e biscotti.

La genuità dei prodotti, la crescita di interesse verso un’alimentazione più 

sana, il desiderio di recuperare le tradizioni, hanno fatto si che il Molino 

Angeli in pochi anni crescesse a dismisura. 

Oggi si lavora in uno spazio di circa 400 metri, ma con i ritmi raggiunti 

serve un capannone di almeno il doppio. La tradizione continua e con Al-

berto e la moglie Cinzia oggi lavorano anche i due figli Filippo e Camilla, 

che condividono la passione del padre. Lui ha tramandato saperi e conos-

cenze, loro sono mugnai figli della tecnologia, che per l’azienda di famiglia 

curano il sito web, e l’e-commerce.

…idee regalo,
dal sapore genuino.

Tante sorprese da gustare,
secondo natura!

INDIRIZZO
Via Crociale 121 – 55045 Pietrasanta (Lu)

CONTATTI
+39 0584 742805

info@molinoangeli.com
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REPORTAGE
di LARA VENÈ

ATTENZIONE ALLA PLASTICA 
NEL MEDITERRANEO:

SARA’ SUPERIORE ALLA 
QUANTITÀ DI PESCI

ENTRO IL 2050

Ogni anno finiscono negli oceani circa 150 
milioni di tonnellate di plastica. 
Solo nel Mediterraneo  ne arrivano 570 mila 
tonnellate, l’equivalente di 33.800 bottigliette 
gettate in mare ogni minuto. Un’enormità.

n dato che diventa ancora più impressionante se si pensa al tempo 

che occorre perché la plastica arrivi a decomporsi. Si calcola, infatti, 

che occorra da un minimo di 100 ad un massimo di 1.300 anni. 

In pratica, un rifiuto buttato oggi potremmo trovarlo intatto tra centinaia 

di anni. La dimostrazione arriva da diversi singolari “cimeli” riuniti in un 

altrettanto singolare museo che raccoglie pezzi dell’archeologia delle 

nostre cattive abitudini, riflettendo visivamente tutte le nostre colpe nei 

confronti dell’ambiente.

Il Museo Archeoplastica
Creme abbronzanti, flaconi di shampoo, cibo, sacchetti di patatine, 

persino il pallone di Italia ‘90. Questo e molto altro è possibile trovare in 

Archeoplastica, un’esposizione on line (www.archeoplastica.it), ma anche 

fisica e itinerante, di materiale plastico ritrovato nelle spiagge italiane. In 

tutto oltre 200 reperti databili tra gli anni Sessanta e gli Ottanta, alcuni che 

riportano ben in evidenza la scritta in lire. Si trovano pezzi che rimandano 

a vecchie pubblicità, che hanno mantenuto i colori originari e raccontano 

usi e costumi del paese negli anni. Solo che sono stati rinvenuti dove non 

avrebbero proprio dovuto stare. Archeoplastica è un modo creativo per 

richiamare l’attenzione sull’inquinamento di plastica nei mari, che nasce 

da un’idea originale di Enzo Suma, guida naturalistica ad Ostuni. Qualche 

anno fa Enzo compie il suo primo ritrovamento, scatta la foto e la posta su 

Facebook: “Quando pubblicai la foto su facebook – racconta - scoprii lo 

stupore della gente nel vedere un prodotto così vecchio ancora in buono 

stato tra i rifiuti in spiaggia”. Ne derivarono commenti e riflessioni attorno 

al problema. “Da quell’episodio ho iniziato a raccogliere sempre di più e 

U
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ATTENZIONE ALLA PLASTICA 
NEL MEDITERRANEO:

SARA’ SUPERIORE ALLA 
QUANTITÀ DI PESCI

ENTRO IL 2050

a mettere da parte tutti i prodotti vintage di un’età variabile dai trenta ai 

sessant’anni. Ho imparato a riconoscerli e oggi ne ho raccolti oltre 200”.

Dal 2018 Suma, con la sua associazione Millenari di Puglia, una realtà 

dell’alto Salento volta alla valorizzazione del territorio e all’educazione 

ambientale, è impegnato attivamente nella sensibilizzazione sul tema 

dell’inquinamento da plastica e organizza diverse giornate di raccolta 

collettiva alla quale partecipano sempre numerose persone. 

Come finisce la plastica in mare?
Secondo il report Wwf “Inquinamento da plastica negli Oceani: 
impatti su specie, biodiversità”, fonte principale di immissione della 

plastica in mare sono le attività costiere e una gestione inefficiente dei 

rifiuti, che peggiora in estate per l’aumento del turismo e delle attività 

ricreative. Seguono poi le attività economiche che con pesca, acquacoltura 

e navigazione disperdono nasse, reti e cassette per il trasporto del pesce. 

L’Europa, secondo maggior produttore di plastica dopo la Cina, rilascia 

ogni anno 307-925 milioni di rifiuti nei mari, di cui l’82% è plastica. Il 

Mediterraneo fa registrare un triste primato.
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LO ZAMPIRONE
ITALIANO

®

Le spirali antizanzare Vulcano non hanno 
bisogno di presentazioni. Prodotte in Italia, 
sono disponibili in tre profumazioni: classica, 
citronella e geranio. Solo per esterni.

facco.eu La qualità è di casa

LO ZAMPIRONE
ITALIANO
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Plastiche e microplastiche nel Mare 
Nostrum
Quando la plastica entra in mare segue 

un processo di frammentazione: le 

macroplastiche diventano microplastiche 

che a loro volta diventano nanoplastiche, 

rendendo praticamente impossibile il loro 

recupero. La microplastica viene prodotta 

dalla frantumazione della plastica galleggiante 

causata dal moto ondoso, dall’attrito con le 

rocce e dall’azione dei raggi UV del sole. Il 

Mediterraneo é l’ecosistema più minacciato 

al mondo dalle microplastiche: sui suoi fondali 

si registrano i livelli di microplastiche fino a 

1,9 milioni di frammenti su una superficie di 

un solo metro quadrato. Valori mai registrati 

prima.

Dal mare al piatto
Almeno 116 specie animali che vivono 

nel Mediterraneo hanno ingerito plastica: 

il primato ( 59%) spetta ai pesci ossei, 

molti come sardine, triglie, orate, merluzzi, 

acciughe, tonni. Il restante 41% è costituito 

da altri animali marini come mammiferi, 

crostacei, molluschi, meduse, tartarughe 

e uccelli. Il Report del Wwf denuncia che 

l’assunzione annuale di microplastiche 

da parte dell’essere umano attraverso il 

consumo di animali marini è di circa 53 mila 

microplastiche: fino a 27 mila microplastiche 

dai molluschi, fino a 17 mila dai crostacei e 

fino a 8mila dai pesci.

Il futuro
Alcuni studi hanno dimostrano che se non ci 

sarà un veloce miglioramento nella gestione 

dei rifiuti a livello mondiale, la quantità di 

plastica nei nostri mari sarà incrementata di 

dieci volte entro il 2025. E, se questo trend 

non verrà interrotto, entro il 2050 negli oceani 

ci saranno più plastiche che pesci.

Ognuno di noi può fare qualcosa per 
salvare il Mediterraneo
Se è vero che l’inversione di rotta può 

essere raggiunta con decisioni che cambino 

la filiera produttiva, sostituendo i prodotti 

plastici con prodotti realizzati con materiali 

alternativi o in plastica riciclata e potenzino 

la raccolta e il riciclo dei prodotti plastici, 

ognuno di noi può fare qualcosa. Secondo il 

wwf basterebbe un impegno individuale su 

uno smaltimento corretto dei rifiuti plastici, 

insieme a comportamenti che possono ridurre 

il consumo di plastica.

REPORTAGE

...se non ci sarà un 
veloce miglioramento 
nella gestione 
dei rifiuti a livello 
mondiale, la 
quantità di plastica 
nei nostri mari sarà 
incrementata di dieci 
volte entro il 2025
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*Dopo 8 settimane le macchie scure sono ridotte a confronto del 43%. Test cosmeto-clinico su 74 soggetti, risultato medio sulle macchie scure da segni post-acneici.

GREEN BEAUTY 
SI IMPEGNA PER LA APPROVATO DA *  99% dei nostri

ingredienti 
è vegano  

*nessun ingrediente o derivato di origine animale
 
e n t r o  i l  2 0 2 5100%RICICLATA

 
PLASTICA

CLINICAMENTE TESTATO 
- 43% DI MACCHIE  
IN 8 SETTIMANE*

VITAMINA

GIORNO 0 GIORNO 28 GIORNO 56

ILLUMINA E RIDUCE LE MACCHIE
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TALENTI ITALIANI
di LARA VENÈ

Il 1 settembre del 1922, in 
quell’anno che cambierà per 
sempre la storia dell’Italia, a 
Genova, nel quartiere di Struppa, 
che all’epoca faceva comune, 
nasce Vittorio Gassman. Il 
Mattatore, considerato uno dei 
migliori attori italiani, perfezionista 
maniacale della recitazione e 
tra i principali interpreti della 
commedia italiana, ha vissuto 
una carriera lunga di impegno e 
successi tra teatro, cinema e tv.

uando è ancora piccolo, con la famiglia si trasferisce a Roma dove 
dopo la maturità classica al Torquato Tasso frequenta l’Accademia 
nazionale d’arte drammatica, la nota scuola per attori e registi 

fondata nel 1935 a Roma da Silvio d’Amico. 
Al provino recita L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello, viene 
ammesso. In quegli anni, a Roma, si esercita anche in “un’altra scuola”, 
quella degli amici, dei compagni di liceo e degli amanti della recitazione 
come lui: con Squarzina, Carlo Mazzarella, Adolfo Celi, Luciano Salce, 
Vittorio Caprioli, Nino Dal Fabbro, Alberto D’Aversa, Mario Landi e Umberto 
Magaldi, Neri Mazzotti ed Emilio Serrao improvvisano scenette comiche e 
si divertono in imitazioni.

A ventun’anni arriva il suo debutto a teatro. È il 1943, recita nella Nemica 
di Dario Niccodemi nella compagnia di Alda Borelli. Da lì in poi il teatro lo 
assorbe e lo forgia. 
Entra nella compagnia di Luchino Visconti con Paolo Stoppa, Rina Morelli 
e Paola Borboni. Per lui Visconti sceglie il ruolo di Kowalski in Un tram 
che si chiama desiderio di Tennessee Williams. Seguono Come vi 
piace di Shakespeare e l’Oreste di Vittorio Alfieri. Poi è la volta del Teatro 
Nazionale. La sua idea è quella di realizzare un teatro culturalmente 
impegnato e con l’amico Luigi Squarzina fonda il “Teatro D’Arte Italiano”, 
attraverso messinscene di testi classici di autori nazionali e internazionali. 

Producono la prima versione completa dell’Amleto in Italia, e portano 
in scena opere rare come il Tieste di Seneca e I Persiani di Eschilo. 
Gassman interpreta poi il Prometeo Incatenato di Eschilo e nel 1960 
l’Orestiade con la regia e traduzione di Pier Paolo Pasolini.

Il cinema e lo storico ballo con Silvana Mangano
Accanto alla passione e l’amore per il teatro comincia a svilupparsi anche 
quella per il cinema. Il fisico atletico, i lineamenti decisi e seducenti lo 
rendono adatto al ruolo del “villain” del grande schermo: nel 1947 è 
protagonista de L’ebreo errante di Goffredo Alessandrini, e ne La figlia 
del capitano di Mario Camerini. Ma il successo arriva l’anno dopo con 
Riso amaro di Giuseppe De Santis, Nell’indimenticabile capolavoro del 
primo neorealismo Vittorio Gassman è il pregiudicato Walter Granata, 
inseguito dagli agenti che riesce sempre a seminare. 
Incanta e abusa della bella Silvana Mangano di cui diventa amante e 
con cui inscena un ballo scatenato che diventa memorabile. Nel 1958 
è Giuseppe Baiocchi ne I soliti ignoti di Mario Monicelli, altro grande 
capolavoro del cinema italiano con cui si aggiudica il nastro d’argento 
come miglior attore protagonista. L’anno dopo, sempre diretto da 
Monicelli, lo troviamo ne La grande guerra con Alberto Sordi, grande 
cult della commedia all’italiana in cui Vittorio Gassman debutta in un 
insolito e fortunato ruolo comico.

Q

GASSMAN
VITTORIO

CENTO ANNI DALLA NASCITA 
DEL MATTATORE
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Recitare non è molto 
diverso da una malattia 
mentale: un attore non fa 
altro che ripartire la 
propria persona con altre. 
È una specie di 
schizofrenia.
VITTORIO GASSMAN

GASSMAN
VITTORIO

CENTO ANNI DALLA NASCITA 
DEL MATTATORE
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Il Mattatore
Nel 1959 sull’allora Programma Nazionale, 
poi divenuto Rai 1, viene trasmesso uno dei 
primi programmi televisivi, Il Mattatore, 
affidato a Vittorio Gassman. È accompagnato 
da attori teatrali con cui improvvisa sketch su 
attualità e satira, che hanno come principali 
bersagli nomi della politica, del giornalismo 
del cinema. La televisione era nata da 
pochi anni e questa trasmissione è il primo 
esperimento di varietà e contenitore tv che 
unisce generi diversi. Gassman, versatile e 
istrionico è, appunto, il Mattatore e questo 
appellativo lo accompagnerà poi per il resto 
della sua vita.
Il Mattatore è anche il titolo del film, primo di 
una lunga serie, che Gassman recita diretto 
da Dino Risi. Segue Il sorpasso (1962) con 
la storica scena in cui lui, alias Bruno Cortona, 
alla guida della lucente Lancia Aurelia B24S, 
lungo l’Aurelia intraprende un viaggio di 
spensieratezza e divertimento, specchio 
dell’Italia di quegli anni, quella del benessere 
e del boom economico. E ancora con Risi, La 
marcia su Roma (1962), I mostri (1963), 
Il gaucho (1964), Il tigre (1967), Il profeta 
(1968), In nome del popolo italiano, 
(1971), Profumo di donna (1974), Anima 
persa (1977), Caro papà (1979), Tolgo il 
disturbo (1990).

Nel frattempo c’è lo spazio anche per altri 
grandi pellicole con cui torna a collaborare 
con Mario Monicelli: L’armata Brancaleone, 
1966, anche questo capolavoro della 
commedia all’italiana e Brancaleone alle 
crociate, 1970), Camera d’albergo (1981). 
Da Ettore Scola è diretto in C’eravamo tanto 
amati con Nino Manfredi e Stefania Sandrelli 
(1974) e poi ne La terrazza (1980) e ne La 
famiglia (1987). 

Una mostra a cent’anni dalla nascita 
ripercorre la vita artistica di Gassman
Fino al 18 settembre a Palazzo Ducale a 
Genova, città che gli ha dato i natali e che 
nel 1998, gli ha ha conferito la cittadinanza 
onoraria, è in programma “Vittorio 

Gassman. Il Centenario”, mostra curata 
da Alessandro Nicosia, Diletta d’Andrea e 
Alessandro Gassmann. Attraverso materiali 
privati inediti e testimonianze professionali, 
immagini e video, curiosità e oggetti personali, 
la mostra ripercorre l’intera parabola artistica 
e umana di Gassman, dalla carriera, i premi e 
i trionfi, alla famiglia e agli aspetti più intimi. 
La mostra è stata prima a Roma e, dopo 
Genova, viaggerà anche anche all’estero, da 
Parigi a New York. 
“Questa mostra - ha dichiarato Alessandro 
Gassman in occasione dell’inaugurazione a 
Roma - È come l’avrebbe voluta mio padre, 
non funerea ma vitale, piena di quella 
energia fuori dal comune che lui possedeva. 
Una mostra completa e importante per far 
scoprire alle giovanissime generazioni Vittorio 
Gassman e quella generazione che dopo 
la seconda guerra mondiale aveva saputo 
rilanciare il paese attraverso il cinema, il 
teatro, la letteratura”.

TALENTI ITLIANI

“Il senso delle nostre 
imperfezioni ci aiuta ad 
avere paura. Cercare 
di risolverle ci aiuta ad 
avere coraggio.”
VITTORIO GASSMAN

ALCUNI DEI SUOI PIÙ 
GRANDI SUCCESSI:
1. La grande guerra (1959)

2. Il sorpasso (1962)

3. L’armata Brancaleone (1966)

4. In nome del popolo italiano (1971)

5. Profumo di donna (1974)

6. C’eravamo tanto amati (1974)

7. La famiglia (1987)
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L ’estate è arrivata!
Regalati un fresco 

profumo e un pulito 
perfetto
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SKINIFICATION, 
PER PRENDERSI CURA 
DI PELLE E CAPELLI A 360°
Il trend del momento si assesta su prodotti per capelli e make-up potenziati,  arricchiti da 
formulazioni ibride, che attingono al mondo della skincare per un risultato naturale ma 
ultraperformante su incarnato e cuoio capelluto.

vete mai sentito parlare di skinification? Questo termine inglese dal 
suono vagamente inquietante fa riferimento a un nuovo modo, ibrido e 
minimalista, di prendersi cura di pelle e capelli, passando anche per il 

make-up. Una tendenza virale, che, come spesso succede, è nata su TikTok per 
poi invadere le nostre salle de bain e che ci spinge a rivedere il nostro approccio 
alla skincare e all’haircare. I prodotti  per capelli, per esempio, oggi guardano 
molto oltre i classici shampoo e balsamo: sieri, oli e scrub addizionati con prin-
cipi attivi preziosi, attingono dalle formule dei cosmetici viso più all’avanguardia 
e sono creati ad hoc per trattare una zona sensibile come quella del cuoio capel-
luto, reagendo di riflesso anche sulle lunghezze. 
Addirittura un prodotto come il retinolo, derivato dalla vitamina A dalle preziose 
qualità antiossidanti e anti-age, oggi si trova sempre più frequentemente anche 
nei prodotti per i capelli. Nello specifico, applicare il retinolo sul cuoio capelluto 
svolge un’azione purificante e detossinante,  e va a riattivare i bulbi piliferi, con 
un conseguente aumento della crescita e della densità della chioma. Inoltre la 
vitamina A può fungere da sebo regolatore ed è quindi consigliata a chi presenta  

una cute tendenzialmente grassa. Del resto, quando si tratta di cura dei capelli, 
ormai è stato recepito il concetto che riservare attenzioni solo alle lunghezze non 
è sufficiente, e che andare ad agire in maniera locale sullo scalpo contribuisce a 
regalarci una chioma folta e sana. 
Allo stesso modo anche i prodotti per il trucco si sposano ora con quelli per la 
skincare e vantano al loro interno formule e ingredienti sempre più personaliz-
zati, per restituire una performance di alto livello, sia dal punto di vista estetico, 
sia da quello curativo. 
Nell’ultimo anno, infatti, make up e cura delle pelle sono diventati  quasi un 
tutt’uno e le formule di molti fondotinta, in particolare, sono sempre più simili 
a quelle di sieri e creme per il viso, in una proficua e continua contaminazione. 
Questo anche perché la tendenza del momento va sempre più verso il “trucco 
non trucco”: accantonati i fondotinta mascherone, le ciglia finte e il contouring 
che disegnava artificialmente ombre e luci, alla Kim Kardashian 
prima maniera, ora la vera bellezza e la riuscita di un make-up pas-
sano prima di tutto da una pelle dall’aspetto sano.

A

ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI
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Giacinto-Bosco-DOPPIO-SOGNO-2022-Iseo-2-scaled Giacinto-Bosco-DOPPIO-SOGNO-2022-Iseo-3-scaled Giacinto-Bosco-Altalena

TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

A ISEO UN TUFFO 
VERSO IL CIELO

na poetica romantica, opere imponenti, un sogno a occhi aperti: fra gli scul-

tori figurativi più noti del panorama artistico italiano, Giacinto Bosco (classe 

1956) va in scena al Lungolago e all’Arsenale di Iseo con “Doppio sogno. 

L’amore tra mitologia e mitografia”: fino all’11 settembre, ben 40 sono le opere in 

bronzo, alcune monumentali, in grado di ripercorrere il percorso creativo dell’artista 

siciliano. Una serie di sculture di grandi dimensioni - la più imponente alta 6 metri 

- rappresentano al meglio la poetica di Bosco, in cui la solidità del bronzo viene 

messa al servizio della leggerezza del sentimento d’amore. Un tema importante? 

La luna, tra le sue cifre espressive più caratteristiche e riconoscibili: tante le figure 

umane che sembrano librarsi nel tentativo di raggiungerla, mentre si dondolano su 

altalene appese al cielo o fra esercizi di equilibrio. Senza dimenticare 

tante opere dedicate al mito eterno dell’Amore.

U

L’arte scultorea di Giacinto Bosco, fra nuvole e terra

Giacinto-Bosco-Ti-prometto-la-luna-2

Giacinto-Bosco-Cavalcando-la-luna
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Lungo abito fluo con ricami, 
Camomilla.

Shorts colorati e sfrangiati, 
Pinko.

Un look in completo Tie-Dye di 
Marques Almeida.

Abito scollato in tessuto 
leggero, Yes Zee.

Long dress stile impero, 
Kaos Jeans.

Stivale Camperos in tessuto, 
Sonora.

Camicia a righine, 
Pence 1979.

Shopper con manici e 
catenina, Sandro.

Cappellino in denim sfumato, 
Stella McCartney.

SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

ELEGANZA MULTICOLOR
CON LO STILE TIE-DYE
Sfumare linee e colori con fascino unico e geometrico: l’eleganza, 
quest’estate, sposa un fascino hippie-chic! Acclamato nelle collezioni 
di noti designer, lo stile Tie-Dye (per lei e per lui) ha conquistato a 
pieno titolo il ruolo di intrigante fantasia: gli anni ‘60 sono, ovviamente, 
il decennio più associato al tie-dye. Questo stile non propriamente 
chic, divenne popolare come modo semplice ed economico per 
esprimere la propria creatività... E quando grandi star come Janis 
Joplin iniziarono a indossarlo, i giovani americani colsero subito la 
tendenza. Solo negli anni ‘80 i designer inseriscono questo look nelle 
loro sfilate: merito di nuovi tipi di coloranti che ancora adesso vediamo 
brillare fra lunghi abiti, camicie variopinte, cappellini e persino stivali. 
E allora provalo, come non hai mai osato fare!
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COLORE EXTRA BRILLANTE
GEL EFFECT

#EveryDayDiva

TENUTA E BRILLANTEZZA ESTREMA
FINO A 10 GIORNI*

10 DAYS LONG
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PRODOTTI PER UNA DEPILAZIONE PROFESSIONALE.. .

ANCHE A CASA!

Finalmente la qualità e l’efficacia in una linea di prodotti 
per ottenere anche a casa gli stessi risultati di un centro estetico. 

Vieni a scoprire, nei punti vendita IPERSOAP, la grande convenienza 
della linea professionale SOFFIDEPIL.
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Borse effetto arte
LÙSac: un progetto sostenibile nato da diverse 

collaborazioni, dalla Cooperativa Alice e il Carcere di 

Bollate ma anche artisti che danno vita a magnifiche 

capsule. Tutto nasce da Luisa, architetto e home 

designer pavese che nel tempo colleziona stoffe 

d’arredamento, pezze vintage d’autore e tessuti 

alternativi, che oggi trovano una seconda vita 

attraverso borse personalizzate e interamente fatte 

a mano in Italia di altissima qualità. Ogni pezzo è 

unico: prodotto singolarmente, tagliato a mano su 

misura in sartoria e rifinito con cuoio di selleria 

trattato con concia vegetale, tagliato e cucito a mano. 

(www.lalusac.it)

La tendenza dell’estate? 
Il gioiello portafortuna 
Lasciarsi tentare dalla buona sorte è semplice, basta indossare 

un bijoux propiziatorio che sia in grado di attirare la fortuna...con 

stile! Come i gioielli della collezione “Porte- Bonheur” di Roberto 

Giannotti che uniscono l’angelo (da sempre icona del brand) ai 

tradizionali simboli di protezione: cuore, coccinella, quadrifoglio… 

declinati su collane a doppia catena. 

Creati in argento silver e dorato, impreziositi da charms in corallo 

rosso, da indossare ogni giorno, essere scaramantiche non è mai 

stato così scintillante! 

(www.robertogiannotti.com)

Un viaggio 
nella bellezza
Ogni luogo ha una sua storia: unica e distinta, radicata 

nel passato, pronta a innovarsi con la bellezza della 

propria tradizione. E così Amor Y Mezcal raccoglie 

queste storie nel Sud America: qui la tradizione si 

esprime attraverso l’artigianato, dove la fusione di 

folklore e creatività crea qualcosa di unico da scoprire. 

Ogni pezzo è realizzato solo con materiali naturali 

tessuti a mano, nel rispetto dell’ambiente, delle 

persone e delle tradizioni… per un viaggio di stile fra 

shopper, cappelli e spille multicolor. 

(www.amorymezcal.com)
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

PEDALARE FA BENE 
E ALLUNGA LA VITA
Pedalare fa bene, aiuta la circolazione, ci tiene in forma anche in 
vacanza, ci permette di stare all’aria aperta e non costa nulla!

e cene con gli amici, le grigliate all’aria aperta, gli aperitivi in spiaggia: 

le vacanze possono essere un vera insidia alla forma fisica duramene 

conquistata durante i mesi invernali. Ma le giornate lunghe e il tem-

po bello possono venirci in aiuto, permettendo di praticare attività all’aria 

aperta. Non necessariamente in maniera intensiva, basta abbandonare l’au-

to e pedalare. Spostarsi in bici può essere un’ottima alternativa per aggira-

re il traffico e fare movimento. I benefici della pedalata sono molti. Intanto, 

appunto, ci aiuta a tenere il peso sotto controllo. In questo caso, maggiore 

sarà lo sforzo e maggiori saranno i benefici.

Pedalare, poi, rafforza e tonifica tutta la muscolatura, in particolare glutei, 

cosce e polpacci senza però danneggiare le articolazioni piuttosto aiuta la 

lubrificazione delle cartilagini. Anche le ossa traggono giovamento perchè 

il movimento regolare e dolce non provoca traumi.

Andare in bici, poi, protegge il cuore e migliora la circolazione. Questo è 

dovuto al fatto che la pedalata aumenta la resistenza e la forza fisica, cosa 

ritenuta utile per la prevenzione di malattie cardiovascolari. Come tutti i tipi 

di attività fisica, a maggior ragione se praticati all’aria aperta, anche la bici 

contribusice a ridurre lo stress: l’aria, i colori della natura, il movimento, 

sono un mix benefico anche sulla mente che si rigenera, si apre e sviluppa 

pensieri positivi.

Infine, stando a una ricerca danese pubblicata sull’International Jour-

nal of Sport Medicine la bicicletta allunga la vita. L’indagi- n e 

sostiene, infatti, che pedalare con regolarità allunga la vita, per 

gli uomini di 4 o 5 anni, per le donne di 2 o 3 anni.

L
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TESTINA 
IN ARGENTO

ANTIBATTERICO

CLICK & CHANGE
SYSTEM

REDUCE
REUSE

RECYCLE
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RED CARPET
di ANTONIO PROVENZANO

Shakira ha fatto pedinare Piqué: così la popstar 
avrebbe scoperto i tradimenti

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

Riccardo Fogli: “Mi chiesero di scegliere tra i Pooh o 
Patty Pravo e io scelsi l’amore”

La rottura tra Shakira e Gerard Piquè continua: la coppia, insieme da oltre dodici 
anni, ha preso strade separate. Dopo le indiscrezioni su possibili tradimenti da 
parte del difensore del Barcellona, arrivano indiscrezioni anche su un investigatore 
privato che la popstar avrebbe ingaggiato per seguire suo marito e  per scoprire 
eventuali infedeltà. Si parla infatti di una relazione dello sportivo con una ragazza 
avvenente spagnola, che lavora in una discoteca di Barcellona. C’è chi giura che 
Piqué abbia avuto un flirt e che, secondo fonti non ufficiali, la 45enne diva colom-
biana abbia troncato ogni rapporto con lui per questo motivo. A quanto pare Shaki-
ra ha pagato l’agenzia investigativa, ma a una condizione: che le foto non sarebbero 
mai state divulgate. I due sono genitori di Sasha e Milan ma ultimamente sono 
stati visti solo con la madre, o almeno non esistono al momento foto della famiglia 
al completo. La cantante è stata fotografata a Barcellona mentre accompagnava i 
bambini, ma sempre da sola.  Un programma tv invece avrebbe dichiarato che il 
calciatore ha occupato il suo tempo quasi da scapolo.

Riccardo Fogli ha raccontato a una intervista al Corriere della Sera degli aneddoti sul suo 
passato e anche i suoi progetti futuri: «Tutti quelli che hanno 50-60 anni sono cresciuti con 
le canzoni dei Pooh e con le mie. E ora che il gruppo non c’è più, ti rimangono nel cuore 
e ti aiutano a vivere. Tutti abbiamo avuto almeno una storia d’amore che somiglia a una 
canzone dei Pooh. C’era una capacità profetica nel parlare d’amore che è ciò che deve fare 
uno scrittore: leggerti dentro l’anima. Anche se sono passati tanti anni tra noi ci chiamiamo 
ancora “fratelli” anche se da fratelli ci sono momenti in cui la si pensa diversamente. Ricordo 
ancora le migliaia di persone disperate quando ci siamo sciolti, avrebbero dato un pezzo di 
vita pur di convincerci a rimanere insieme. Il nostro produttore pensava che il mio amore 
con Patty ci avrebbe danneggiato. Ma non sarebbe successo. Quando ho detto ai miei fratelli 
che non permettevo a nessun di decidere quali donne avrei dovuto frequentare e quali no, è 
venuto giù il mondo. Mi è costato molto ricominciare da capo, rinunciare a un patrimonio di 
7 anni insieme. Ma la mia libertà era più importante, non permetto a nessuno di appiccicarmi 
al muro e dirmi cosa devo fare della mia vita: “Pensate alle vostre di fidanzate e non alle 
mie”, gli dissi. Poi decisi di andarmene via e buonanotte. In quello studio di registrazione 
ho lasciato successo, denaro, sicurezza, per andare in cerca della mia storia. Ma i ragazzi mi 
sono mancati tanto e forse, spero, anch’io sono mancato a loro».

Si è sempre definito un “provocautore”, ed è considerato il 
maggiore esponenti della musica rock italiana. Dall’inizio del-
la sua carriera nel 1977, ha pubblicato 34 album oltre a due 
EP e un’opera audiovisiva. 
Complessivamente ha scritto 191 canzoni, oltre ad aver 
scritto anche numerosi testi e musiche per altri interpreti. Ha 
venduto quasi 40 milioni di dischi, inoltre è il primo artista 
italiano per numero di copie vendute nel decennio che va 
dal 2010 al 2019. In special modo, con gli album Vivere o 
niente e Sono innocente,  ha guadagnato il primo posto nella 
classifica degli album più venduti in Italia rispettivamente del 
2011 e del 2014. e detiene il primato di essere stato primo in 
classifica degli album più venduti in Italia in cinque differenti 
decenni, da quando l’album Siamo qui è giunto in vetta alle 
classifiche nel 2021. 
La rivista Rolling Stone Italia considera il suo album Bolli-
cine e il suo brano Siamo solo noi rispettivamente il disco 
italiano migliore di sempre e la migliore canzone rock italiana 
di sempre, mentre il brano Albachiara è stato votato come la 
canzone italiana più amata dal 1975 al 2020 nel concorso ra-

diofonico I Love my Radio.. Negli anni ottanta, lo stile di vita 
sregolato caratterizzato da alcool, droghe, donne e continui 
tour frenetici, lo avvicina allo stereotipo della rockstar, dive-
nuto, col tempo, vera e propria icona. Nella sua carriera si è 
esibito in più di 800 concerti, e detiene il record mondiale di 
spettatori paganti in un concerto solista (225 173 al Modena 
Park 2017). Gli viene riconosciuto il merito di essere stato 
protagonista di una vera rivoluzione musicale: 
i suoi brani riportano tematiche sociologiche ed esistenziali-
ste, conditi con uno stile espressivo singolare, che ha influen-
zato anche il linguaggio parlato. Il suo lavoro gli ha fruttato 
numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Nazionale de «Il 
Paroliere» per la canzone Ogni volta nel 1982, la Targa Ten-
co per il miglior album 1998 con Canzoni per me, il Premio 
Lunezia in qualità di Poeta del Rock per la canzone Quanti 
anni hai nel 1999, il Nastro d’argento alla migliore canzone 
originale per Un senso e la laurea honoris causa in Scienze 
della comunicazione alla IULM di Milano nel 2005, il Premio 
Fernanda Pivano nel 2006, il Nettuno d’oro e il Premio Tenco 
per la carriera nel 2020.
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Dai vita alla tua pelle con
l'essenza delle Hawaii
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CONSIGLI PER LA CASA
di ANNA GRECO

ARREDAMENTO 
SALVASPAZIO 
PER SALOTTI E CAMERE PICCOLE
Sono sempre di più le persone che si trovano ad abitare in case piccole. 
I nuovi concetti abitativi richiedono stanze con spazi ridotti anche se costruite 
quando i prezzi nel mercato immobiliare salivano alle stelle. 

e si opta per l’affitto poi, la casa piccola diventa un necessità. 

Talvolta è anche una scelta per residenze brevi o minimal. In 

ogni caso i vecchi grandi saloni di una volta sono sempre più 

rari. Ma non è vero che più piccolo equivale a “più comodo”: spesso le 

cose non trovano l’ordine adeguato e lo spazio non sembra bastare per 

tutte gli accessori. La soluzione è optare per un arredamento salvaspa-

zio, ricorrendo a piccole semplici astuzie da adeguare alla stanza che 

si deve arredare. Se ci sono le altezze necessarie il classico soppalco, 

oltre ad essere sempre affascinante in ogni situazione, aiuta a recupe-

rare spazio. Il divano minimal, la tv rigorosamente a parete, le mensole 

per accogliere libri e portadocumenti mentre il soggiorno può essere 

diviso dalla zona living da una porta a vetri scorrevole o da una tenda colorata che 

fa arredamento e che, al contempo, nasconde le stoviglie. Il tavolo da pranzo può 

essere a scomparsa in pratiche soluzioni con le sedie incorporate, oppure si può 

ricorrere ad una consolle fissa che funga anche da piano studio su cui appoggiare 

il pc portatile.

La camera da letto: molto raro che nelle metrature delle nuove abitazioni ci siano 

spazi sufficienti per il classico armadio, cassettone, letto e comodini. L’idea mi-

gliore é puntare su un letto contenitore che possa raccogliere tutto il necessario 

anche per il cambio armadi. Un’altra soluzione é il letto sopraelevato, posto sopra 

mobili da riempire, da raggiungere con la scaletta o una scala fissa che, a sua volta, 

può essere contenitiva, magari come portabiancheria o ancora, il letto a parete o 

retrattile, che appare solo quando è necessario e, quando non serve, consente di 

disporre dello spazio in altri modi.

S
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IO VIAGGIO DA SOLA
di ORTENSIA DEI LUCCHESI

MADRID
Niente può preparare alla travolgente bellezza di Madrid. La capitale 
della Spagna ha un fascino colorato e vibrante a cui è impossibile 
resistere oltre a vantare musei e monumenti tra i più belli al mondo.

a mia visita in città è iniziata da uno dei quartieri più vivaci e 
caratteristici, La Latina, dove ogni domenica si tiene El Rastro, un 
rinomato mercatino all’aperto di vintage e antiquariato. Sono oltre un 

migliaio i venditori che invadono le vie principali della zona, allestendo 
bancarelle, aprendo i garage o semplicemente stendendo a terra un telo 
sul quale disporre la merce: l’evento è molto più che un semplice mercato 
delle pulci e, nonostante sia una meta turistica ormai obbligatoria, riesce 
a conservare la propria autenticità al punto da essere un vero e proprio 
appuntamento con la vita madrilena; quella vita che attraversa con 
disinvoltura la folla tra le curiosità esposte per proseguire con un giro di 
tapas in uno dei tanti locali del quartiere.
Poco lontano da La Latina si trova un must della città, la Puerta del Sol, 
storico confine di Madrid e punto di riferimento nazionale per scandire 
l’ingresso nel nuovo anno, quando è tradizione accompagnare i rintocchi 
della mezzanotte mangiando 12 chicchi d’uva. Questo rituale di buon 
auspicio è seguito dalle principali televisioni del Paese al pari della celebre 
sfera luminosa di Times Square. E in effetti proprio come la piazza simbolo 
di New York anche la Puerta del Sol a Madrid può essere considerata 
l’ombelico della città assieme alla adiacente Gran Via, la trafficata strada 
dello shopping lungo i cui lati svettano eleganti e luminosi palazzi. Nelle 
immediate vicinanze si snodano le vie della movida, dove è possibile 
acquistare per pochi euro il caratteristico secchiello pieno di bottigliette di 
cerveza. Per un aperitivo più intimo e meno mondano consiglio invece il 
rooftop dell’hotel The Balcony Madrid, dove sorseggiare un ottimo cocktail 
ammirando la città ai vostri piedi. L’indirizzo si trova a due passi dal Paseo 
del Arte, concentrato di bellezza artistica in soli 2 km: il quartiere ospita 
infatti il Museo Reína Sofia - con le opere, tra le altre, di Velásquez -, il 

Prado – tra i capolavori esposti, Guernica di Picasso – e la straordinaria 
Collezione Thyssen-Bornemisza – che raccoglie pitture dal Medioevo al 
Novecento. 

Poco distante, un posto dove vale sicuramente la pena trascorrere un 
pomeriggio: il Parco del Retiro, oasi verde nel cuore del quartiere di 
Salamanca. Imperdibile una passeggiata all’interno del Palazzo di Cristallo, 
dove spesso sono allestite esposizioni temporanee, e poi una pausa 
sull’erba attorno al laghetto centrale: osservarne la superficie increspata 
dalle piccole barche a remi che la attraversano ha un effetto distensivo e 
calmante. 
Il Barrio de las Letras era il quartiere che alcuni dei più grandi scrittori della 
Spagna chiamavano casa: percorrete Calle Huertas per un veloce ripasso 
dei loro più celebri frammenti letterari fino a raggiungere Plaza de Santa 
Ana, dove attorno alle statue di Calderón de la Barca e Federico García 
Lorca, si stendono i dehors dei ristoranti sulla piazza. Tra questi ho provato 
e suggerisco con piacere Ana la Santa, che offre una gustosa rivisitazione 
della cucina tradizionale locale. 
A proposito di tradizione segnalo anche il ristorante Casa Botín, nel 
quartiere Austrias. Il locale è stato riconosciuto dal Guinness World 
Records il più antico ristorante al mondo: è in effetti in attività dal lontano 
1725 e conserva ancora l’aspetto di una locanda. Meno popolare il prezzo di 
alcune portate, ma certamente si tratta di un’esperienza enogastronomica. 
Il piatto forte: maialino da latte cotto in forno a legna.
Per rivivere le atmosfere dei film di Almodóvar il quartiere di riferimento 
è senz’altro Chueca: colorato e festaiolo è a tutti gli effetti l’epicentro della 
moda e del divertimento che rendono Madrid tanto famosa nel mondo. 

L
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IL CAVOLO A MERENDA
prodotti della terra e gustose ricette 

di FABRIZIO DIOLA

I PESCI NOBILI
Sugarelli, aguglie, mustelle, 
sciabole, boghe, torpedini…
Alla domanda quanti pesci o meglio, quanti prodotti ittici conosci e mangi, che 
cosa risponderesti? Il branzino, l’orata, il rombo, la sogliola, il dentice, gli scampi, 
i gamberoni, i totani, le seppie, le acciughe, il polpo, le cozze, le vongole, le 
arselle o le telline.

d è un elenco abbastanza ampio, in realtà mangiamo solo una 
ventina di pesci. Ma quanti sono i pesci commestibili? Circa 
settecento, di cui soltanto un 10% viene commercializzato, il 

resto è ributtato in mare perché non è un pesce di bell’aspetto e non è 
facile da pulire. Uno spreco incredibile, dettato dall’ignoranza alimentare, 
dalla mancanza di una cultura gastronomica responsabile e da un 
mercato folle che propone al consumatore solo una minima parte di 
quello che si potrebbe mangiare. Avete mai mangiato sugarelli, aguglie, 
mustelle, sciabole, boghe, torpedini? Sono i cosiddetti pesci poveri o 
dimenticati che voglio ribattezzare con il nome di Pesci Nobili. Sono una 
piccola parte del pesce che viene ributtato in mare, ma che in realtà è 
una potenza economica, nutrizionale e gustativa. Voglio presentare alcune 
di queste specie in modo che tu possa richiederle al tuo pescivendolo. È 
la domanda che genera l’offerta e se in molti cominciassero a chiedere 
al proprio rivenditore la razza o la torpedine il commerciante, intuito il 
profitto, li ordinerebbe al pescatore che non li ributterebbe in mare e il 
meccanismo virtuoso sarebbe innescato, con vantaggi economici per tutti 
a cominciare dal nostro portafoglio. Inizio dalla passera di mare, un 
pesce piatto che vive nel mare e anche nella laguna veneta. Nel piatto, una 
volta diliscato, assomiglia alla sogliola, ha i suoi stessi valori nutrizionali 

con una piccola ma determinante differenza: costa un terzo e a volte 
anche un quinto della sogliola. Ecco un modo sano ed economico per 
far mangiare il pesce ai tuoi figli. Incomincia a chiedere al tuo fornitore di 
pesce più Passera e meno Sogliola e forse le cose cambieranno in meglio 
per tutti. La torpedine o pinastrello o pottino è lunga al massimo 60 
centimetri, è un pesce di colore bruno con macchie blu e nere, ha forma 
schiacciata e due piccoli occhietti posti sul dorso. Si chiama così perché 
è un pesce «elettrico», capace di dare la scossa grazie a due organi situati 
nella parte anteriore del corpo. Le scosse elettriche vengono utilizzate 
come difesa per paralizzare le prede che poi mangerà. Ne esistono 
diverse specie; la torpedine ocellata è il rappresentante più noto della 
famiglia, vive nel Mar Mediterraneo e nell’Atlantico orientale, è brutta, 
ha carni magre e un sapore eccezionale. Costa pochissimo e si trova 
praticamente tutto l’anno. 

La gallinella o cappone gallinella appartiene alla categoria dei pesci 
rossi, come gli scorfani e le triglie. Ha la testa grossa e il corpo piccolo, 
vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, può raggiungere anche i 50-
60 centimetri di lunghezza, ma le pezzature migliori sono quelle medie. 
Ha carni compatte e bianche con poche spine ma tanto scarto. La resa in 

E
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prodotto netto è medio-bassa, quantificabile intorno al 50%. Quello che 
non si mangia può comunque essere usato per fare il fumetto, ovvero il 
brodo di pesce. Il periodo migliore per pescarla è la primavera, ma c’è 
tutto l’anno. 

La gallinella è un esempio di pesce dimenticato che con il passare del 
tempo sta conquistando sempre di più il mercato. Fino a dieci 
anni fa era difficile comprarla in pescheria, mentre adesso 
sono in molti a proporla. 

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

Caldaro dell’Argentario Tortino di acciughe 
patate e pomodori

Ingredienti
olio extra vergine - 1 cipolla bianca tritata - 2 spicchi di aglio schiacciati
1 cucchiaio di prezzemolo tritato - 1 peperoncino rosso fresco tritato
800 g di polpo di scoglio, eviscerato e tagliato a tocchetti 
500 gr seppie e/o totani, puliti e tagliati a piccoli pezzi
1 bicchiere di vino bianco secco - 500 g di pomodoro maturi o pelati
1 cucchiaio di concentrato - 1 chilo di pesce  povero da zuppa (gallinella
scorfano - tracina - san pietro - murena - torpedine (squamati e puliti)
300 g di cicale - 6 fette di pane raffermo tostato
1 spicchio d’aglio per il pane - sale e pepe

È uno dei piatti tradizionali di Monte Argentario. Viene fatto con pesci nobili come 
la gallinella, lo scorfano, la tracina… che variano a seconda della stagionalità e 
del pescato.

Procedimento
Versate l’olio in un tegame molto capace, poi aggiungete la cipolla e l’aglio tritati 
finemente, il prezzemolo, e il peperoncino secondo il vostro gusto.
Lasciate rosolare a fuoco basso per circa 5 minuti o finché la cipolla non appas-
sisce. Aggiungete il polpo in piccoli pezzi e le seppie, 
mescolate bene e fatele insaporire per una decina di minuti mescolando molto 
spesso. Versate il vino bianco, fatelo evaporare completamente e  Dopo circa 10 
minuti di cottura, aggiungete i pomodori tagliati a piccoli pezzi e il concentrato di 
pomodoro diluito nell’acqua calda. 
Continuare la cottura a fuoco basso e coperto, per circa mezz’ora, aggiungendo un 
po di acqua calda se necessario. Adagiate i pesci da zuppa uno accanto all’altro 
sopra la base di polpo e seppie, aggiungete un ramaiolo di acqua calda. Incoper-
chiate e fate cuocere per 10 minuti.Ultimo ingredinete, le cicale. Adagiatele sul 
resto dei pesci, lasciate cuocere per dieci minuti. 
Salate e pepate secondo il vostro gusto. Adagiate fette di pane tostato e agliato 
nelle fondine,versate a zuppa calda e servite.

Ingredienti
3 patate grosse, lavate 
300 gr di pomodori maturi, scottati 
300 gr di acciughe fresche
olio extra vergine
1 spicchio di aglio tritato
1 cucchiaio di prezzemolo tritato
1 cucchiaino di origano secco
sale e pepe

Procedimento
Lessate le patate per 10 minuti a partire dall’inizio del 
bollore. Scolatele, lasciatele intiepidire, sbucciatele e 
affettatele sottilmente.
Aprite le acciughe a libro, eliminate la testa e la lisca, 
lasciando la coda, poi sciacquatele e asciugatele. 
Scottate e spellate i pomodori, strizzateli e tagliateli 
a filetti. Ungete una teglia con 2 cucchiai di olio ex-
travergine, sistemate sul fondo uno strato di patate; 
salate e pepate.
Coprite con uno strato di acciughe e di pomodori, 
quindi condite con sale, pepe prezzemolo, poco aglio 
e origano. 
Continuate la sequenza degli strati, poi terminate con 
le acciughe e condite con l’olio rimasto. spolverizzate 
il pangrattato sul tortino e
fate cuocere per 30 minuti in forno a 180 °C. Lasciate 
gratinare per qualche minuto e servite.
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E per chiudere
Vaniglia. Fior di Latte e Burro di Arachidi
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E per chiudere
Vaniglia. Fior di Latte e Burro di Arachidi

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

Procedimento
Per la Mozzarella
Affettare le mozzarelle dello spessore di circa 1 cm, quindi ricavarne dei fiori o altre forme di 
vostro gradimento con l’aiuto di un coppapasta (con lo scarto potrete condirci paste, pizze, 
focacce ed insalate), e riporre in frigo al fresco.

Per la Salsa alla Vaniglia
Far bollire la Panna fresca con la polpa e la bacca stessa della vaniglia. Separatamente unire 
il tuorlo d’uovo e lo zucchero in una bowl, quindi versarvi la panna bollente, miscelare accu-
ratamente e riporre il tutto a bagnomaria, portando a 85 gradi, fino a quando velerà il dorso di 
un cucchiaio: la crema inglese non deve oltrepassare quella temperatura in quanto l’uovo si 
coagula e otterremmo una consistenza stracciata e slegata, come se fossero uova strapazzate! 
Raffreddare immediatamente su acqua e ghiaccio e riporre in frigo.

Per il biscotto al burro di arachidi
Amalgamare molto velocemente tutti gli ingredienti ottenendo un composto granuloso, sten-
dere in una placca foderata con carta da forno e cuocere a 175 gradi secco per 13-15 minuti.
Raffreddare a temperatura ambiente e se necessario raffinare ulteriormente.

Montaggio e Presentazione
Olio Extra Vergine di Oliva
Fiori, Semi di Zucca Tostati, Bacche di Goji
Fleur de SEL Maldon

Sul fondo di un piatto, con l’aiuto di un cucchiaio, creare una spirale di biscotto al burro di 
arachidi, riempire quindi lo spazio vuoto con la salsa alla Vaniglia, aggiungendo di seguito 
le formine ottenute dalla mozzarella Fior di Latte.
Ultimare con un filo di Olio Extra Vergine di Oliva di alta qualità, petali di fiori, semi di Zucca 
tostati, bacche di Goji e qualche fiocco di Sale Maldon.

Ancora una volta il nostro cuciniere Gabrio Dei ci 
stupisce. Questa volta ci propone un fine pasto 
che è un Dolce Non Dolce. 
Un mix di sapori davvero unico e straordinario. 
Questa filosofia di fine pasto sta prendendo 
sempre più piede. Si tratta di una chiusura 
gustosa, calorica, ma non troppo. Un modo per 
finire in convivialità senza appesantirsi. 
La vaniglia con il fior di latte ed il burro di 
arachidi è davvero un abbinamento elegante e 
molto, molto gustoso. Provare per credere. 
Ci ringrazieranno il palato e la nostra linea.

Ingredienti x 4 persone:
•4 Mozzarelle Fior di Latte

Per la Salsa alla Vaniglia
•200 g Panna fresca 
•50 g tuorlo d’uovo 
•40 g zucchero
•1 bacca di Vaniglia

Per il biscotto al Burro di arachidi
•50 g burro d’Arachidi 
•50 g zucchero di Canna
•50 g Farina di mandorle
•50 g Farina 00
•1 pizzico di sale
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

PRENDERSI CURA DELLE PIANTE GRASSE 
IN ESTATE: LE RISPOSTE AI SOLITI DUBBI
In casa o all’aperto, annaffiarle oppure no, come pulirle e come concimarle. Sono 
queste alcune delle perplessità che saranno sviscerate. Le cosiddette succulente 
sono sempre di moda, soprattutto nel mondo femminile, e assai facili da coltivare. 
Ma ad esempio lo sapevate che è importante spolverarle?

roprio così, avete letto bene. Le piante grasse necessitano di es-
sere spolverate come si fa con un qualsiasi soprammobile. Ma 
vanno pulite in modo molto particolare: usando un phon con il 

getto di aria fredda e non troppo potente. Perché è così importante far-
lo? Perché la polvere che si accumula sulla pianta causa due problemi: 
primo copre il colore reale che risulta essere dunque meno lucido e 
acceso, secondo rende meno efficiente la fotosintesi clorofilliana. Ma 
è soprattutto questo secondo motivo che deve spingervi a togliere l’a-
lone di polvere dalle tue succulenti, così da non far soffrire il loro ciclo 
vegetativo. 
Un altro consiglio per farle riprodurre nel miglior modo è quello di 
posizionarle dove possono essere ben illuminate dai raggi del sole, se 
proprio anche d’estate volete lasciarle in casa e proprio non avete un 
posto dove fare stare all’aperto. Altro mito da sfatare riguarda l’annaf-
fiatura: anche le piante grasse d’estate hanno bisogno di acqua, circa 
una volta a settimana. Se però il contesto è secco e molto caldo, ad 
esempio se rimarranno nell’abitazione, ecco che dovrete fare attenzione 
perché probabilmente avranno bisogno di maggiore irrigazione. Evitate 

di bagnare i fiori e controllate che la zolla di terra sia bella asciutta quando apportate 
acqua. D’estate poi le piante grasse hanno bisogno di minor concime, tuttavia se 
volete fare un lavoro certosino almeno una volta al mese concimatele con prodotto 
a base di potassio e fosforo. Dovrete poi tenere sempre d’occhio le foglie. Magari 
quando siete intenti a spolverare queste piante fate caso ai fiori appassiti. Con le 
mani, facendo attenzione alle spine, potrete tirarli via semplicemente con i pollici. 
Ma nel caso in cui la succulenta sia stata attaccata da una malattia dovrai il prima 
possibile eliminare le parti visibilmente secche e danneggiate o che stanno 
appassendo: in questo caso con le forbici potrete rimuovere foglie e fusti 
facilmente. Quindi buon lavoro con le vostre succulente.

P
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

Withings lancia una bilancia smart 
che fa tante cose per la salute

Viaggiare con il robotaxi di Tesla 
costerà meno dell’autobus

Si chiama Body Scan ed è la nuova soluzione pensata da Withings per gli 

utenti alla ricerca di un dispositivo che possa aiutarli a tenere sotto control-

lo la propria salute. Annunciato in occasione del CES 2022 di Las Vegas, 

a dire di Withings Body Scan non deve essere considerata una semplice 

bilancia intelligente ma una vera e propria “stazione connessa per la salu-

te”, in quanto è in grado di consentire agli utenti di accedere a specialisti 

per l’allenamento e valutazioni cliniche e a piani olistici personalizzati, in 

modo da avere un consistente aiuto per raggiungere i propri obiettivi. Forte 

di tre premi ottenuti ai CES 2022 Innovation Honoree Awards, Body Scan 

è stata sviluppata con specialisti dei settori cardiovascolare, neurologico e 

metabolico e può contare su appositi programmi che forniranno agli utenti 

importanti spunti basati su metriche consolidate, oltre che sulla possibilità 

di connettersi con medici specialisti in caso di problemi di salute. Dal punto 

di vista della scheda tecnica, Body Scan è costituita da un’unica piattaforma 

in vetro temperato ad alta resistenza con una maniglia che si ritrae e con-

tiene quattro sensori di peso, 14 elettrodi ITO all’interno della piattaforma 

e 4 elettrodi in acciaio inossidabile nell’impugnatura per l’ECG e l’analisi 

della composizione corporea. La sua batteria dovrebbe garantire un anno 

di autonomia e la piattaforma include uno schermo LCD a colori da 3,2 

pollici ad alta risoluzione, in modo da consentire agli utenti di visualizzare 

le statistiche. Tra le funzionalità più interessanti di Body Scan troviamo le 

letture dell’età vascolare, la misurazione dell’attività nervosa attraverso le 

ghiandole sudoripare dei piedi (richiede meno di 30 secondi), l’elettrocar-

diogramma a 6 derivazioni e piani sanitari personalizzati. 

Tesla rientra nel gruppo di aziende che stanno provando a “rivoluzionare” la 

mobilità urbana e il colosso statunitense ha tra i propri progetti non soltanto 

il lancio di nuove auto elettriche ma anche dell’attesissimo robotaxi. E se vi 

state chiedendo se si tratti di un progetto a breve termine, la risposta è “sì”: 

a dire di Elon Musk, infatti, il veicolo dovrebbe entrare in fase di produzione 

di massa nel 2024. A rendere così interessante il nuovo veicolo a cui sta 

lavorando il popolare produttore automobilistico vi è soprattutto un detta-

glio rivelato da Elon Musk, il quale ha precisato che si tratterà di una solu-

zione che sarà in grado di garantire “di gran lunga il costo più basso che i 

clienti abbiano mai sperimentato”. E in occasione della conferenza dedicata 

ai risultati fiscali del primo trimestre del 2022 il CEO di Tesla è tornato 

sull’argomento, aggiungendo che il robotaxi “sarà altamente ottimizzato per 

l’autonomia, il che significa che non avrà volante o pedali”. Punto di for-

za di tale soluzione dovrebbe essere rappresentato dal cosiddetto Full Self 

Driving, ossia un dispositivo di assistenza alla guida che dovrebbe essere 

capace di gestire in totale autonomia e sicurezza la marcia del veicolo. Elon 

Musk ci ha tenuto a precisare che il veicolo potrà anche contare su altre 

innovazioni, ribadendo che si tratta fondamentalmente di una soluzione ap-

positamente ottimizzata per ottenere il costo per miglio (o per km) più basso 

nel momento in cui si vanno a prendere in considerazione tutti i fattori. Già 

nel corso del prossimo anno Tesla dovrebbe essere pronta a presentare il 

suo robotaxi mentre per vederlo effettivamente in funzione sulle strade ci 

sarà probabilmente da attendere la parte finale del 2024. Una cosa, tuttavia, 

Musk ha voluto specificare: il veicolo in questione avrà un costo per miglio 

inferiore rispetto a quello di un biglietto dell’autobus.
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THE WINNER
di GABRIELE NOLI

“La vita è così grande che 
quando sarai sul punto di 
morire pianterai un ulivo 
convinto ancora di vederlo 
fiorire”. Per accompagnare le 
foto, pubblicate su Instagram, 
delle due medaglie d’argento 
ottenute ai campionati italiani 
paralimpici di scherma 
disputati a giugno a Macerata, 
Giada Tognocchi ha scelto una 
citazione tratta da “Sogna, 
ragazzo sogna”, iconico brano 
di Roberto Vecchioni uscito nel 
1999, il suo anno di nascita. 

sotto, un’altra frase: “8 mesi dopo…” che sintetizza tutte le 

criticità vissute nell’ultimo periodo della giovane campiones-

sa versiliese (abita a Seravezza, in provincia di Lucca, seb-

bene lei ci tenga a precisare la località: Marzocchino), dal rischio 

di non poter più praticare quello sport tanto amato a causa di un 

problema di salute, per fortuna risolto, al ritorno in pedana con 

un crescendo di risultati che adesso le permettono di sognare, 

riprendendo la canzone di Vecchioni. Già, perché i due argenti 

di Macerata sono stati preceduti da altre quattro medaglie messe 

al collo: due ori nella prima prova nazionale paralimpica, un ar-

gento e un bronzo nella seconda. Tanto basta per ritenere quella 

conclusa la migliore stagione di Giada Tognocchi, costretta sulla 

sedia a rotelle sin dalla nascita a causa della Sma (l’atrofia mu-

scolare spinale), una tipologia anomala, poche decine di casi in 

tutto il mondo. Una vera cura non esiste, rimane solo la speranza 

che la malattia non degeneri. Quando era bambina la scherma le 

piaceva. Ci si è approcciata nel 2016, a 17 anni, cominciando a 

praticarla a Navacchio (in provincia di Pisa), dove si trova una 

delle poche società in Toscana che prevedono la scherma para-

limpica tra le proprie attività: un impegno non marginale, anche 

sotto l’aspetto logistico, ma che Giada e i genitori hanno sostenu-

to senza tentennamenti né rimpianti proprio perché lei era felice 

in pedana, al di là di una bravura certificata dai risultati, come 

il bronzo nella spada agli Assoluti del giugno 2019  a Palermo. 

Era stato quello l’ultimo exploit prima di passare alla Malaspina 

di Massa, società attiva dal 2006, guidata da Marco e Francesca 

GIADA
TOGNOCCHI
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Fialdini che ha sede nell’omonima scuola media. È 

qui che Giada Tognocchi si allena “insieme agli atle-

ti normodotati, io sono l’unica paralimpica”, seguita 

dal tecnico Claudio Del Macchia. “Se sono riuscita a 

risalire in pedana il merito è soprattutto suo che mi 

è stato sempre vicino e mi ha consentito di lavorare 

e crescere coi miei tempi”. Un processo complicato 

di per sé, figuriamoci con una pandemia di mezzo. 

“Lo ricordo come un periodo stressante psicologica-

mente: convivevamo con la paura del virus, bastava 

che anche solo uno fosse positivo per finire tutti in 

isolamento. E poi c’era l’incognita delle gare, che 

rischiavano di saltare, non c’era continuità”. Ma lei 

è abituata a fronteggiare ogni genere di difficoltà, 

evitando di lasciarsi trascinare giù dallo scoramento. 

“Ho cercato di sfruttare il tempo a disposizione per 

curare quegli aspetti su cui sentivo di dover migliora-

re. Inoltre, mi sono dedicata a una seconda arma, in 

aggiunta alla spada: cominciare con il fioretto mi ha 

permesso di affacciarmi a un mondo completamente 

nuovo, ma anche di distrarmi dall’ansia per la man-

canza di gare nell’imminente”. Le medaglie messe in 

fila da fine 2021 in poi confermano che la scelta era 

azzeccata. “Ho dimostrato a me stessa  che ero in gra-

do di farcela. Mi ritengo più che soddisfatta per i due 

argenti degli Assoluti, perché dovendo ripartire quasi 

GIADA
TOGNOCCHI
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da zero non potevo certo pensare di essere al top. Avevo paura 

di non reggere fisicamente e invece è andata bene”. Risultati che 

per Giada rappresentano un nuovo punto di partenza. “Adesso il 

vero obiettivo è completare quello step necessario per arrivare ad 

essere competitiva al massimo nelle prove nazionali”. Nel 2023 

a Terni si disputeranno i Mondiali di scherma paralimpica. “Mi 

piacerebbe tantissimo esserci, rappresentare l’Italia sarebbe un 

sogno, ma per realizzarlo occorre lavorare a fondo nel frattempo”. 

Quella parola, “sogno”, la ripete spesso. Non a caso. Rende infatti 

benissimo l’idea di ciò che ha prefigurato per il suo avvenire in 

pedana, che si preannuncia lunghissimo. “A livello paralimpico 

l’età media è più alta. Il movimento sta comunque vivendo una 

fase di crescita, in Italia e anche all’estero. Certo, il sostegno e la 

visibilità sono fondamentali per gli atleti e le loro prospettive di 

carriera”. A prescindere dai successi, sente di dovere molto alla 

scherma. “Rappresenta un riscatto personale. In passato non sen-

tivo la fiducia delle persone, ecco perché ho avuto delle difficoltà: 

per fortuna i momenti peggiori non li ho affrontati da sola. Se sono 

arrivata a vincere due medaglie agli Assoluti è grazie a chi mi ha 

aiutato”. La dedica è per la zia. “Purtroppo non c’è più, ma lei è tra 

quelli che mi hanno sempre sostenuto e so che continua a farlo da 

lassù: era una figura di riferimento per me”. 

La gratitudine è estesa a tutta la famiglia che “mi ha supportato ma 

anche sopportato, specialmente prima delle gare, perché nel pre-

pararle sono molto meticolosa, ci penso 24 ore al giorno convinta 

che serva per raggiungere il miglior risultato possibile. Non è un 

discorso di pressione, quella la avverto relativamente, bensì di 

pretendere al massimo da me stessa. Sempre e comunque”. 

THE WINNER
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Prìmo precipitò come un meteorite al largo 
dell’oceano Pacifico immergendosi nelle acque 
gelide fino a raggiungere i 30 metri di profondità. 
Qui scorse lo sguardo maestro di una bellissima 
BALENA i cui colori si confondevano con le acque 
maestose. La balena si avvicinò a Prìmo, gli danzò 
intorno per capire la sua SPECIE, lo fissò con gli 
occhi e, quando avvertì una presenza AMICA, lo 
caricò sul dorso aiutandosi con la sua pinna caudale. 
In men che non si dica la balena riaffiorò dalle acque 
ad altissima velocità. “Sono la balena Margherita”, 
disse rivolgendosi a Prìmo con tono ospitale, di chi 
vuole fare gli onori di casa. La balena Margherita, 

una volta in superficie, prese aria dai polmoni e poi 
si immerse nuovamente per riaffiorare come una 
venere in tutto il suo splendore. Prìmo era immerso 
nella schiuma marina, accompagnato dal rumore 
che l’acqua faceva con tutto quell’andirivieni 
di onde e colpi di pinna caudale. Prìmo aveva 
notato una fune attorno alla pinna della balena 
Margherita. Ancora una volta l’uomo aveva agito 
impunemente dando la CACCIA alle creature 
del mare. I BALENIERI, dai tempi dei tempi, 
hanno sempre cacciato le balene per l’olio dei loro 
intestini. La luce sulle navi, nell’oscurità della notte, 
aveva preso il posto delle stelle. Ma a far luce era 
quello che i balenieri avevano preso con forza alle 
balene. Le navigazioni arrivavano da molto lontano 
per uccidere balene, delfini, foche per poi essere 
trasformati in grasso oppure olio. Ed ecco cos’era 
la fune avvolta nella pinna della balena Margherita: 
il tentativo dei balenieri di catturarla. Tutto 
questo era stato raccontato a Prìmo dalla balena 
Margherita mentre sorvolavano i cieli sull’oceano. 
Dall’alto il MARE aveva tutto un altro sapore: il 
canto dei gabbiani, il fresco dell’aria, il sapore del 
sale e lo schiocco dell’acqua appena la balena con 
le sue 150 tonnellate toccava la superficie marina. 
La balena Margherita era felice di vedere Prìmo e 
lo dimostrava con sbuffi di aria espulsi dai polmoni. 
Ma gli occhi colmi di festa si smorzarono quando 
entrambi avvistarono un’imbarcazione con le vele 
spiegate per raggiungere maggiore velocità. 

LE AVVENTURE DI
di KATIA BRONDI

LA BALENA CHE SAPEVA VOLARE

PrìMo
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Un chiaro segno che la balena Margherita era stata 
avvistata. Margherita si immerse immediatamente 
in acqua e raggiunse subito profondità per acquisire 
più velocità. Raggiunse il fondale dell’imbarcazione 
e galleggiò in verticale con la testa che sfiorava 
l’acqua, proprio come quando dormiva. Questo 
era un modo per non farsi notare. L’equipaggio era 
impegnato a preparare funi e forconi per prendere 
la balena e non si accorse che questa stava proprio 
sotto di loro. La balena Margherita si diede una 
veloce spinta e puntò dritto all’imbarcazione 
facendola tremare e destabilizzare. Ma questo 
non fermò i balenieri che si accorsero della sua 
presenza e presero ancora più coraggio tentando 
di SFIDARE IL MARE. La balena Margherita 
prese lo slancio, volò in alto superando le vele 
dell’imbarcazione e con la sua pinna caudale colpì 
la prua che ad una prima instabilità, ritrovò subito 

il suo equilibrio. Margherita si riempì di nuovo i 
polmoni per poi immergersi velocemente in acqua 
e, quando riemerse, Prìmo era sul dorso e insieme 
cavalcavano le nuvole in cielo. Prìmo dall’alto, con 
il potere color blu acqua della sua sfera, radunò più 
pesci che poté. Questi ora formavano un gruppo 
sulla superficie dell’acqua e al suo via la balena 
Margherita precipitò come un fulmine buttandosi 
a capofitto verso i pesci e inghiottendoli in un sol 
boccone. Una volta presi, si diresse ancora verso 
il cielo e puntò dritto contro l’imbarcazione. In 
un attimo la balena Margherita aprì la bocca e i 
pesci caddero dal cielo come grandine fiondandosi 
sulle teste dei balenieri e - SLAP - e poi ancora - 
SLAAAP. I pesci con le loro pinne schiaffeggiarono 
i balenieri che, presi alla sprovvista, rimasero storditi 
sia per lo stupore che per il forte schiaffo. I balenieri 
tentarono di liberarsi dalla pioggia di pesci, dagli 
schiaffoni e le ferite aperte si facevano ancora più 
dolorose con il sale che i pesci si portavano addosso; 
finché si arresero, issarono le vele e se la diedero a 
gambe levate. La balena Margherita appartiene al 
mare. Tra cielo e terra vede il sorgere del sole fino 
alla prima stella che delimita la fine della giornata. 
Prìmo e la balena Margherita rimasero a guardare 
l’avanzare della sera.

Curiosità: 
Alcuni Stati nel mondo continuano la spregevole 
attività di caccia alle balene nonostante i divieti. 
Islanda, Norvegia e Giappone sono i responsabili 
della caccia alle balene. Dal 2024 la caccia alle 
balene sarà vietata anche in Islanda dove la pratica, 
a differenza di Norvegia e Giappone, non è ancora 
illegale.
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SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

LA PRIMA GREEN TOURER ELETTRICA: 
COSTRUITA DA UN’AZIENDA 
Si chiama Experia e a realizzarla è stata una società di Modena nata nel 2010, Energica. Chi 
ha fondato questa casa motociclistica però da anni lavora nel settore della componentistica 
e dell’ingegneria nel mondo delle corse automobilistiche. Questa moto è uno dei sei 
modelli elettrici concepiti dalla società emiliana.  

xperia è stata definita una green Tourer, dove green sta appunto ad in-

dicare che è ad emissioni zero e Tourer invece indica la categoria delle 

moto cosiddette da viaggio, ideali per percorsi a medio e lungo raggio. 

E’ una delle tipologie di due ruote che sta andando per la maggiore, grazie 

alla maneggevolezza e potenza che hanno raggiunto senza perdere in comfort. 

Oggi così gli appassionati di questo stile di guida troveranno anche un’offerta 

elettrica. I numeri parlano chiaro, Experia non ha niente da invidiare ai bolidi 

con i motori a scoppio (se non il rumore che per molti è irrinunciabile). Ha una 

potenza massima di 102 cavalli (mediamente rimane sugli 80 cv), e può rag-

giungere una velocità massima (è limitata elettronicamente) di 180 chilometri 

orari. L’accelerazione è strepitosa: da 0 a 100 km/h passano appena 3,5 se-

condi. «Experia offre tutto ciò di cui ogni esploratore elettrico su due ruote ha 

bisogno – spiega la società Modenese sul sito - . È stata infatti appositamente 

studiata per garantire massimo comfort per tutta la durata del viaggio, grazie 

ad una carenatura ottimizzata per lo sport-touring, il parabrezza regolabile e 

un’ampia capacità di carico. Il risultato è una moto dall’handling mozzafiato». 

Il propulsore elettrico di Energica, raffreddato a liquido, è alimentato da una 

batteria da 22,5 kWh. Tradotto, permette un’autonomia buonissima ma che 

cambia in base al tipo di uso: cittadino 420 km, misto 256 km, extra urbano 

208 km. Ha bisogno soltanto di 40 minuti per passare dallo 0 all’80% di ricari-

ca della batteria, e la moto può essere mappata su quattro stili di guida diversi 

e quattro tipologie di frenata rigenerativa. Insomma, un oggetto all’avanguardia 

ma che costa una cifra attorno ai 30mila euro. Gli altri quattro modelli di Ener-

gica sono la naked Eva Ribella, la sportiva Ego, la EsseEsse9 che è un ibrido 

fra le due, e le moto per le forze dell’ordine (sempre elettriche). Energica Motor 

Company Spa – come si legge sul sito ufficiale - «nasce dall’esperienza del 

Gruppo CRP a Modena, che rappresenta un centro d’eccellenza per le 

tecnologie all’avanguardia. Energica si avvale di alcune tra le menti 

più brillanti della Formula 1». I fondatori sono Franco Cevolini e il 

padre Roberto.

E
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LA 25° ORA
di BEATRICE SACCHI

200 Metri

Film
Regista: Ameen Nayfeh
Con: Ali Suliman, Anna Unterberger, Motaz 
Malhees e Lana Zreik 
Genere: Drammatico
Al Cinema

La difficile e particolare storia di una famiglia: 
Mustafa e sua moglie Salwa vivono a duecento 
metri l’uno dall’altra separati dal muro che divi-
de palestinesi e israeliani in Cisgiordania per-
ché l’uomo si rifiuta di accettare il visto di lavoro 
israeliano per risiedere nella propria terra. Un 
giorno la situazione familiare si complica ulte-
riormente quando Mustafa viene informato che 
il figlio ha avuto un incidente e a causa di un 
problema burocratico gli viene negato l’ingresso 
al checkpoint israeliano. Inizia così il disperato 
viaggio dell’uomo lungo chilometri e chilometri 
tra le colline attraverso tutto il confine per cerca-
re di raggiungere la moglie e il figlio. 

Il Pataffio

Film
Registi: Francesco Lagi
Con: Valerio Mastandrea, Alessandro Gas-
smann, Lino Musella ed Emilio De Marchi
Genere: Commedia
Al Cinema 

Tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba il 
Pataffio è un divertente film ambientato durante 
il Medioevo in un periodo di carestia. L’ironia 
del racconto si percepisce dal nome dei prota-
gonisti: il marconte Cagalanza e la marcontessa 
Bernarda, donna grassa e scontenta, “signori” di 
una corte allo sbando ridotta alla fame. Tra sol-
dati stanchi e contadini affamati ogni tanto qual-
cuno trova un bel pollo da spennare per “tirare 
a campare”. Una trama bizzarra che ricorderà, 
scuramente, al pubblico l’Armata Brancaleone 
del grande regista Mario Monicelli.

Minions 2: 
come Gru diventa cattivissimo

Film 
Registi: Kyle Balda e Brad Ableson
Genere: Animazione
Al Cinema

Una sorta di prequel di Cattivissimo Me che 
vede come protagonista il dodicenne Felo-
nius Gru che sogna di diventare un supercat-
tivo e unirsi al gruppo de “I Malefici sei” che 
lui ammira. Deciso a realizzare il suo obiettivo 
Gru progetta un diabolico piano e ben presto si 
presenterà l’occasione di incontrare il gruppo 
“amato” quando questo caccia il proprio leader. 
Gru così si “candida” ma viene rifiutato.
Deluso e triste si ribella rubando ai suoi ormai 
ex miti che sono pronti a dargli una lezione e 
fuggendo dalla banda trova aiuto nel vecchio 
leader che diventerà il suo mentore.

BULLET TRAIN

Film 
Regista: David Leitch
Con: Brad Pitt, Joey King, Zazie Beetz e Michael Shannon
Genere: Azione
Al Cinema

Ambientato nell’odierno Giappone il film racconta le vicende di un gruppo di 
assassini di professione eterogeneo che si trovano su un treno ad alta velocità 
per motivi diversi, ma presto si accorgono che i loro missioni individuali sono 
strettamente concatenati. Ladybug, intepretato da Brad Pitt, viene incaricato di 
recuperare una valigetta. Sul treno però scopre di non essere l’unico a doversi 
impadronire della valigia dando così inizio ad una spietata guerra tutti contro tutti.
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BULLET TRAIN

Amica del tuo benessere
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Autore: Markus Zusak
Casa Editrice: Sperling & Kupfer

Ambientato durante i primi anni della Seconda 
Guerra Mondiale questo romanzo di successo 
racconta la vita di Liesel, una ragazzina che nel 
giorno del funerale del suo fratellino, trova sot-
terrato nella neve un piccolo libro abbandonato o 
dimenticato decidendo di impossessarsene. 

Comincia così la storia di una piccola ladra e del 
suo amore per la lettura e per i libri che sono per 
lei un modo per scappare dall’orrore della guerra. 
Considerando i tempi difficili la ragazza cerca di 
salvare i libri dai roghi nazisti in ogni modo pos-
sibile. Presto però la sua impresa si farà sempre 
più ardua quando la famiglia putativa di Liesel 
decide di nascondere un ebreo in cantina. 

MY BOOK
di BEATRICE SACCHI

Zero gravity

Autore: Woody Allen
Casa Editrice: La nave di Teseo

Il grande regista Woody Allen è tornato in libre-
ria con una raccolta di racconti che strapperà un 
sorriso ai lettori mostrando, ancora una volta, il 
suo irrefrenabile umorismo.
Che parli di animali, del nodo Windsor di aned-
doti curiosi e piccanti della sua Manhattan fino 
alla folle vita ad Hollywood il regista premio 
Oscar, con questo libro, rivela ancora una volta 
il suo talento da narratore. 

Invention. La mia storia

Autore: James Dyson
Casa Editrice: Rizzoli

Il geniale “inventore”, il businessman James 
Dyson, racconta le sue ispirazioni, la sua vita 
e i segreti che si celano dietro le sue celebri 
invenzioni nate da idee che guardano sempre 
al futuro.  Dall’aspirapolvere, al phon, fino ai 
purificatori d’aria oggi Dyson è simbolo di inno-
vazione tecnologica e design. Un racconto che 
svela la tenacia e la voglia di fare la differenza, 
qualità che identificano il fondatore dell’impe-
ro ciclonico. La biografia comincia dagli albori 
quando James frequentava il Royal College of 
Art insieme a stilisti, designer, artisti pop ed 
eccentrici inventori tra i quali Frank Whittle 
e Alec Issigonis. Prosegue poi con le origini 
dell’iconico aspirapolvere ciclonico frutto di un 
enorme lavoro di ricerca: 5126 prototipi realiz-
zati e scartati fino ad arrivare alla “rivelazione” la 
numero 5127. 

Domani e per sempre

Autore: Ermal Meta
Casa Editrice: La nave di Teseo

Romanzo di esordio del cantautore Ermal Meta 
racconta la storia di Kajan, un ragazzo dallo 
straordinario talento per il pianoforte, cresciuto 
durante il secondo conflitto mondiale in Alba-
nia. Mentre i genitori sono partigiani Kajan vive 
con il nonno finchè un disertore tedesco bussa 
alla loro porta cercando rifugio. L’uomo si rivela 
essere un abile pianista così il ragazzino coglie 
l’occasione per cercare di imparare il più possi-
bile instaurando un forte legame col soldato. Un 
giorno, però, un gruppo di nazisti attacca la casa 
di Kajan e il soldato difende il ragazzo e l’anzia-
no. La notte della liberazione il soldato riesce 
a rimpatriare. Anni dopo Kajan è divenuto uno 
stimato professore di musica e ama ricambiato, 
una sua alunna. Ma la madre, figura di spicco 
del regime comunista, scopre che la ragazza è 
figlia di un traditore. La guerra che Kajan pen-
sava finita sta per iniziare in una nuova forma.

Storia di una ladra di libri
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L'incontinenza è molto più comune di quello che pensi.
Non conta l'età, conta come la vivi: Serenity ti offre da oltre 40 anni
una serenità su cui contare per condividere con la tua famiglia
i piaceri di ogni giorno. Rimedi innovativi, pratici, confortevoli per
ogni tipo di incontinenza, per offrire una buona qualità della vita per
chi li usa e per chi vive con loro.
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TEATRO & MUSICA
di SABRINA SABATINO

THE STORM 
BEFORE THE 
CALM
Ha preso decisamente una svolta inaspettata ri-
torno sulla scena musicale di Alanis Morissette, 
icona rock degli anni Novanta dopo lo straordi-
nario successo di Jagged Little Pill (disco uscito 
nel 1995, con oltre 30 milioni di copie vendute 
al mondo). Ora, con il suo decimo album in stu-
dio, pubblicato lo scorso 17 giugno, dal titolo 
The Storm Before the Calm la star canadese 
naturalizzata statunitense invita l’ascoltatore a 
compiere un viaggio introspettivo nel mondo 
della meditazione, per indagare attraverso lun-
ghi brani distensivi la complessità delle emo-
zioni. Un percorso di guarigione per riscoprire 
la serenità interiore che si articola in 11 tracce 
strumentali, ciascuna accomunata da un tappeto 
sonoro fatto di vocalizzazioni, campane tibetane, 
archi elettronici, loop di synth e tamburi sciama-
nici. Creato insieme a Dave Harrington del duo 
elettronico newyorkese Darkside, questo disco è 
stato definito dalla stessa cantautrice “un’ancora 
di salvataggio per volare via” e arginare con la 
quiete le tempeste emotive “nei momenti in cui 
ci si sente privi di forza, pronti a scomparire”.

IN 200.000 A FIRENZE ROCKS: 
IL SUCCESSO DELL’EDIZIONE 2022 DEL FESTIVAL

LIFE IS YOURS
Vibe estive, euforia pop, sound scintillanti: 
c’è questo nel settimo (e nuovo) disco dei 
Foals, Life is yours. Con questo nuovo al-
bum, che segue il filo unico di un brano sud-
diviso in 11 tracce, la band di Oxford guidata 
da Yannis Philippakis sembra abbandonare 
l’identità indie-rock che li ha condotti al suc-
cesso con l’ambizioso progetto Everything 
Not Saved Will Be Lost (diviso in due vo-
lumi) a favore di una sonorità disco-funk e 
verve tropicali. 
Il tutto congegnato con una cura estrema e 
raffinata, quasi a trasmettere l’idea che sia 
giusto in questo momento storico tornare 
alla musica e a ballare con un fresco sen-
so di ottimismo. Uscito il 17 giugno per la 
Warner Records, il nuovo lavoro del gruppo 
inglese è immerso in un’atmosfera da house 
party che riproduce l’estasi del divertimento, 
vibrando con il groove delle chitarre e ritmi-
che dance punk. 
Una musica perfetta da ascoltare in una festa 
sulla spiaggia, mentre si osserva il tramonto, 
o in un club, felici di tornare in uno spazio 
che a tutti è mancato davvero.

SCACCO AL 
MAESTRO - VOL. 1
Celebra l’universo musicale del Maestro 
Morricone, a due anni dalla scomparsa, il 
primo volume del nuovo progetto discografico 
dei Calibro 35 (ovvero Massimo Martellotta, 
Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini 
e il produttore Tommaso Colliva): Scacco al 
Maestro – vol.1. 
Anticipato dall’uscita del primo singolo La 
classe operaia va in paradiso (rielaborazione 
del celebre brano presente nell’omonimo film di 
Elio Petri del 1971), l’album-tributo sarà seguito 
da una lunga tournée in cui il gruppo milanese 
si confronterà live con l’opera morriconiana 
eseguendo le più celebri colonne sonore del 
compositore: da Trafelato tratta dal film Giornata 
nera per l’ariete, fino alla celeberrima Il buono, 
il brutto, il cattivo. Due le special guest presenti 
nel disco: nella traccia Arena, colonna sonora 
de Il Mercenario di Sergio Corbucci, chitarra e 
fischio sono di Matt Bellamy, leader dei Muse; 
mentre in C’era una volta il west, la voce (che nel 
film di Leone fu di Edda dell’Orso) appartiene 
a Diodato. Un lavoro di ricerca e ispirazione 
perseguito per anni dal gruppo italiano, e che 
vedrà presto l’uscita di un secondo volume, 
nel tentativo di provare a racchiudere l’ingegno 
multiforme di un genio assoluto e restituirne le 
molte anime in una chiave contemporanea.
 

Un bilancio record quello registrato dal 16 al 19 giugno a Firenze Rocks, il più grande Festival di musica 
rock in Italia e tra i più prestigiosi in Europa. In 200.000 i fan che sono accorsi da ogni parte del mondo 
alla Visarno Arena di Firenze per vivere in quattro giorni una straordinaria live experience all’insegna del 
rock. Nella line-up, la hall of fame del genere a livello mondiale con i Green Day, Muse, Red Hot Chili 
Peppers e Metallica. L’evento, prodotto da Live Nation Italia, ha visto alternarsi sul palco – prima degli 
headliners – anche artisti del calibro di Placebo, Weezer, Greta Van Fleet, Jerry Cantrell, Nas. Insieme 
alla musica grande attenzione è stata, inoltre, riservata alle iniziative eco-friendly per ridurre gli sprechi 
di acqua, plastica, cibo ed energia, sensibilizzando il pubblico sull’importanza di differenziare i rifiuti e 
scegliere opzioni di trasporto sostenibile. 
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ON STAGE
di CLOE D. BETTI

Era il 2006 quando una giovanissima Rocío entrava nel corpo di ballo del tour 
mondiale di Julio Iglesias, il cantante più celebre della sua terra, la Spagna, di cui 
era indubbiamente la star internazionale. E’ stato l’inizio di tutto.  

a lì sono arrivate trasmissioni televisive, tra cui 
la versione spagnola di “Ballando con le stelle”, 
ruoli in diverse fiction e copertine di prestigiose 

riviste come modella, fino al salto più importante nel 
mondo del cinema italiano grazie a Paolo Genovese che 
la chiama per “Immaturi – Il viaggio”.  Era il 2012 e quel 
film avrebbe segnato la vita di Rocío Muñoz  Morales al 
di là dei semplici motivi professionali: è infatti sul quel 
set che conosce Raoul Bova, l’attore che diventerà suo 
compagno di vita e padre delle sue due bambine, Luna 
e Alma. Un’unione che scatena il gossip più acceso, 
per via della separazione di Bova dalla moglie, uno 
scontro che dalle aule dei tribunali finisce sulle pagine 
dei giornali, con i paparazzi in perenne attesa sotto casa 
della nuova coppia a ciascuno dei quali  ironicamente la 
Morales  dice di aver dato un soprannome. 
Un Festival di Sanremo, diverse serie e parecchi film 
dopo, per Rocío arriva la consacrazione nel gotha del 
cinema, sarà lei la madrina della prossima Mostra del 
cinema di Venezia, al Lido dal 31 agosto. 
Un traguardo importante, uno spartiacque per un’attrice 
spagnola naturalizzata italiana, che ha faticato non poco 
a grattar via quella patina di pregiudizi con cui il nostro 

D

ROCÍO MUÑOZ 
MORALES
LA MADRINA DEL FESTIVAL 
DI VENEZIA 2022
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Paese l’ha accolta. «Quando sono arrivata in Italia 
non conoscevo l’italiano – ha confessato - Ero 
assalita dai pregiudizi, erano tutti convinti che fossi 
solo bella, per niente preparata, troppo giovane 
e soprattutto che volessi sfruttare la popolarità 
di Raoul. Ho passato molto tempo a lottare con 
questa idea che mi feriva profondamente. Sono 
una una donna che si impegna tantissimo nelle 

cose, ho studiato recitazione all’accademia, non 
sono un’improvvisata.  Tutti i treni che mi sono 
passati davanti li ho saputi cogliere al momento 
giusto, cerco sempre di farmi trovare pronta agli 
avvenimenti che la vita mi regala». 
Coppia nella vita, ma mai sul set, fino a quando 
Canale 5 non ha cercato i due attori per la 
serie “Giustizia per tutti” incentrata sugli errori 

Chi è ROCIO MORALES?

Rocio Munoz Morales 

è un’attrice, conduttrice 

televisiva, modella ed ex 

ballerina spagnola. 

In Italia è conosciuta sia per 

la partecipazione al film 

“Immaturi-Il viaggio” dove ha 

conosciuto l’attuale compagno 

Raoul Bova sia per la 

partecipazione al noto telefilm 

“Un passo dal cielo”.

ROCÍO MUÑOZ 
MORALES
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giudiziari e sulla voglia di verità che 
ne consegue: interpretano un uomo, 
Roberto, accusato ingiustamente 
dell’omicidio della moglie e Vittoria, 
l’avvocato che lo difenderà. «Vittoria 
è spagnola come me, ma ha un padre 
italiano che era avvocato e ha ereditato 
il suo studio legale – ha raccontato 
l’attrice -  È concentrata solo sul 
lavoro, non ha relazioni, come se non 
avesse cuore, il mio esatto opposto 
perché non so vivere senza sentimenti. 
Grazie a Roberto imparerà ad aprirsi, 
entrambi hanno caratteri fortissimi e 
con la voglia di comandare sull’altro, 
ma poi impareranno a capirsi». 
Sarà vero amore? Solo guardando 
la fiction si capirà, intanto recitare 
insieme ha costretto Raoul e Rocío a 
un’ulteriore prova di coppia. «A casa 
parliamo poco di lavoro: ci salva quello 
come coppia – ha affermato l’attrice - 
Sul set siamo due colleghi, per me non 
è Raoul, ognuno di noi ha i suoi ritmi, 
il suo metodo, anche se ovviamente c’è 
una complicità speciale». Promosso 

dal pubblico per il suo Don Massimo 
che nella tredicesima stagione di 
“Don Matteo” ha preso il posto 
dell’amatissimo Terence Hill, Raoul 
Bova tornerà sul set della popolare 
serie che non conosce i segni del 
tempo, ma prima sarà il cavaliere della 
madrina della Mostra, dove il cinema 
sarà nuovamente il vero protagonista 
dopo due anni di pandemia. 
Cinema in cui la Morales vorrebbe 
continuare a lavorare, con un sogno 
da realizzare. «Lavorare con Pedro 
Almodovar, perché ha un mondo 
interiore complesso e ricco di 
messaggi che vuole raccontare in 
maniera sottile – ha ammesso - Va 
sempre fino in fondo, non ha paura di 
osare, è un regista che non ha paura di 
schierarsi». 
In attesa della chiamata del regista 
spagnolo, l’attrice va avanti per la sua 
strada «perché faccio il lavoro più 
bello del mondo e cerco sempre di 
dare il giusto peso alle cose, nella vita 
bisogna divertirsi». 

ON STAGE

Dove si sono conosciuti 
Raoul Bova e Rocio?
L’incontro con Rocio Morales sul 

set del film Immaturi – Il viaggio. 

Dopo la fine del matrimonio 

con Chiara Giordano, Bova ha 

conosciuto la sua attuale moglie, 

Rocio Morales, sul set del film 

Immaturi- Il Viaggio.

 Inizialmente hanno instaurato un 

legame professionale, che poi con 

il tempo si è trasformato in amore.
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La finestra sul tempo

Le persone sedentarie debbono agire prima del desinare per promuo-

vere l’appetito, il dopo pranzo per la digestione, e la sera per conciliare 

il sonno: in qualunque momento poi per procurarsi vigore e salute.  

Barbanera 1855

In difesa del Pianeta!

Prendersi cura di un essere vivente, animale o pianta che sia, è un 

modo per entrare in sintonia con il Pianeta. Ma è anche una chiave per 

ritrovare i cicli del tempo, le complicità della Luna, le buone vibrazioni 

della natura. Senza dimenticare che le piante in casa favoriscono la cir-

colazione dell’energia vitale. L’ideale sarebbe scegliere specie che ben 

si adattano al nostro clima e sistemarle in vasi vicini ad una finestra 

o comunque ad una zona ben illuminata. E se all’inizio prendersene 

cura comporterà, come in tutti i rapporti, una fase di rodaggio, poi 

tutto filerà liscio. Ma per la nostra Terra possiamo fare di più. Imparare 

a guardare con occhi diversi e riciclare. Ad esempio le cassette della 

frutta, quelle di legno, possono diventare piacevoli arredi per la camera 

dei ragazzi o anche librerie, portariviste, piccoli tavoli dal sapore coun-

try. Senza dimenticare la cuccia per il gatto: un materassino e il letto 

è pronto! L’aggiunta di due ruote renderà agevole ogni spostamento.

Via il grano dal solleone!

Ogni giorno ha il suo santo, o meglio, ogni santo ha il suo giorno. Sì, 

perché prima che lo facessero i giorni, erano proprio i santi, nell’u-

so popolare, a scandire il tempo. C’erano attività, soprattutto quelle 

soggette alle mutevolezze meteorologiche, in cui si ricorreva ai santi 

non solo per esserne protetti, ma anche come sorta di promemoria che 

scandiva i momenti del lavoro. Molti proverbi trattano, ad esempio, 

della mietitura e delle sue fasi successive: “Fino a Santa Margherita / il 

grano cresce nella bica”. Significa che dopo la raccolta, il grano veniva 

legato e si formavano nell’aia le biche, ammassi di covoni. Qui si la-

sciava a maturare, ma solo fino a Santa Margherita, il 20 luglio, perché 

dopo il chicco si sarebbe seccato troppo. “Ai venton / sol in Leon” si 

dice, cioè il 21 il Sole entra nel Leone. Ha inizio, da questo momento, 

il periodo del “solleone”, il più caldo e asciutto di tutto l’anno. Troppo 

caldo anche per il grano.

I CONSIGLI DI
a cura della Redazione di Barbanera

UN’ESTATE È SEMPRE...
ECCEZIONALE.
“Tempesta non guasta estate” rammenta un noto proverbio. E stesso pensiero aveva il celebre 
scrittore francese Gustave Flaubert quando scriveva che “...un’estate è sempre eccezionale, sia essa 
calda o fredda, secca o umida”. Parole illustri che riflettono in realtà il comune sentire su una delle 
stagioni più amate e desiderate dell’anno. E allora lasciamoci andare anche noi alle piacevolezze dei 
mesi estivi, viviamo al meglio queste giornate belle, ancora lunghe e assolate. Rendiamo più allegra 
la casa, facciamo scorta di benessere ed energie. 
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

SPORT 
MULTIDISCIPLINARI
Numerosi e praticati più di quanto si possa immaginare, sono gli sport multidisciplinari, quelli 
dove gli atleti si cimentano a partire da due discipline fino ad arrivare a un massimo di dieci. 

ra i più conosciuti ci sono il biathlon, lo sport invernale che rientra 
nell’universo dello sci nordico, dove il biathleta, com’è chiamato chi 
lo pratica, gareggia nello sci di fondo e nel tiro a segno con la carabina 

in un poligono predisposto nella neve. Il duathlon invece, è lo sport 
individuale che consiste nel percorrere una frazione iniziale di corsa seguita 
da una di ciclismo e infine nuovamente di corsa, ovvero due discipline e tre 
frazioni. Il triathlon, sicuramente tra gli sport multidisciplinari più affermati 
e maggiormente praticati, sia a livello individuale che di squadra, prevede 
che il triatleta si cimenti in tre discipline, nell’ordine il nuoto, il ciclismo e 
la corsa. La distanza regina viene chiamata super lungo, meglio conosciuto 
come “‘iron man”, disputata per la prima volta nell’arcipelago statunitense 
delle Hawaii, è considerata fra le competizioni più prestigiose tra gli sport 
multidisciplinari, con  i tradizionali 3,86 chilometri a nuoto, 180,260 in 
bicicletta e 42,195 di corsa, la stessa distanza della maratona e per questo 
motivo solo per “uomini di ferro”. Diffusa anche la pratica del paratriathlon 
per atleti e atlete con disabilità fisiche, a cui tra i vari appuntamenti del 
calendario federale, è data la possibilità di partecipare al campionato 
italiano a loro dedicato. Da tre a cinque con il pentathlon moderno, che 
si distingue da quello tradizionale disputato nelle olimpiadi dell’antica 
Grecia, per le discipline praticate nell’era contemporanea, che oggi sono 
la scherma, nuoto, equitazione, corsa e tiro a segno. Infine, l’eptathlon 
per le donne e il decathlon per gli uomini, sicuramente tra tutti gli sport 
multidisciplinari i più duri da praticare, sia fisicamente che mentalmente. 
Entrambe specialità dell’atletica leggera, nel primo caso si tratta di sette 

discipline disputate in più giornate. Nella prima le atlete corrono i 100 
metri a ostacoli, si sfidano nel salto in alto e getto del peso, terminando 
con i 200 metri piani, mentre la seconda prevede il salto in lungo, lancio 
del giavellotto e 800 metri piani. Nel decathlon, considerato la disciplina 
più completa dell’atletica leggera, perché include prove di velocità, salto, 
lancio e resistenza, nella prima giornata si comincia con i 100 metri piani 
e si prosegue con il salto in lungo, getto del peso, salto in alto e 400 metri 
piani, mentre il secondo giorno è la volta di 110 metri a ostacoli, lancio 
del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto e 1500 metri piani. Oltre 
a quelli più conosciuti, alcuni dei quali sono diventati sport olimpici, ci 
sono anche i meno noti cross duathlon e triathlon, swimrun, 
acquathlon e quadrathlon, che hanno un seguito più modesto.

T
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   VOGLIA DI FUTURO…

DIVENTA

HOME SWEET HOME
a cura di Maurizio Bonugli

PONTREMOLI
Dal prossimo 18 fino al 21 agosto, a Pontremoli, ritorna il suggestivo 
appuntamento con Medievalis. Un tuffo nel passato ai tempi dell’Imperatore Federico II, organizzato dalla 
Compagnia del Piagnaro. Invece, per fare i vostri acquisti guardando al futuro ed alla convenienza, vi 
aspettano i negozi PiùMe di Via Sismondo Vescovo 35 e di Via Nazionale - Strada statale 67 (accanto 
all’Eurospin) insieme a Simona, Veronica, Elena Carolina e Camilla. Venite a trovarci!

ontremoli è stata nei secoli crocevia di antichi percorsi e snodo 
strategico sulle vie di collegamento tra la Pianura Padana, la 
Liguria e l’Italia centrale. La sua posizione di collegamento, a 

ridosso dell’Appennino, tra Regioni diverse è stata ed è un elemento 
caratterizzante, e ancora oggi è possibile raggiungere comodamente 
importanti mete turistiche come le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti, 
le Alpi Apuane, la Versilia, o città come Lucca, Pisa, Parma, Firenze, 
Genova e Milano.  Menzionata per la prima volta intorno al 990 d.C. nel 
celebre itinerario dell’arcivescovo di Canterbury Sigeric -Pontremoli, 
grazie alla sua posizione strategica, ebbe un notevole sviluppo nel 
periodo comunale nel corso del quale mantenne la sua indipendenza 
ed ebbe riconosciuto il suo territorio di competenza dall’imperatore 
Federico Barbarossa. Passata sotto la dominazione francese alla fine 
del ’700, nel 1815 Pontremoli tornò al Granducato di Toscana per 
passare poi, nel 1847, sotto il Ducato di Parma fino all’Unità d’Italia.
Città d’arte e di storia, un angolo di Toscana ricco di cultura e di 
tradizioni, ben noto per un’enogastronomia che unisce profumi 

e sapori liguri ed emiliani, Pontremoli è anche e soprattutto una 
terra d’Appennino dove l’ambiente offre scenari di rara suggestione. 
Idealmente l’itinerario per una visita alla città, può cominciare dal suo 
“cuore”, da Piazza della Repubblica; la grande piazza rettangolare, su 
cui affacciano il Palazzo del Comune, il Tribunale e i palazzi Pavesi 
e Bocconi, che è dominata dal Campanone, una enorme torre alta 36 
metri, già parte centrale dell’imponente fortezza di Cacciaguerra, fatta 
costruire da Castruccio Castracani nel 1322.
Imperdibile è il Museo delle Statue Stele Lunigianesi, allestito nel 
castello del Piagnaro che offre la possibilità di un suggestivo viaggio 
nel tempo alla scoperta delle antiche e “misteriose” testimonianze 
scolpite nella pietra. Il castello del Piagnaro domina in posizione 
strategica il centro storico di Pontremoli. Il suo nome deriva dalla 
presenza di cave di piagne, caratteristiche tegole ricavate da lastre di 
pietra arenaria utilizzate in Lunigiana per realizzare tetti e coperture. 
Il Castello, sorto nell’alto Medioevo con funzioni di protezione e 
di controllo stradale, fu più volte trasformato nel corso dei secoli, 

P
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18-19-20-21 AGOSTO …MEDIEVALIS PONTREMOLI 2022
Medievalis, ha il suo cuore nella rievocazione storica della concessione del 

diploma di Libero Comune alla Comunità di Pontremoli avvenuta nel 1226 da parte 

dell’Imperatore Federico II, che definì il borgo “clavis et ianua” (chiave e porta) delle 

comunicazioni tra la Lombardia e la Toscana. 

E’ per ricordare tutto questo che durante l’evento, Pontremoli si trasforma in una città 

d’altri tempi: per quattro giorni le auto saranno bandite dal centro storico per lasciare 

spazio a viandanti, mercanti, carrozze e cavalieri. 

Tantissimi saranno i figuranti impegnati a rappresentare le classi sociali medievali: 

clero, nobiltà, militari, cortigiani, contadini saranno al centro dell’attenzione di tutti i 

forestieri e turisti che si troveranno a Pontremoli in quei giorni.

durante il ‘900, adibito a residenza privata e sede scolastica, fino alla 
completa ristrutturazione a partire dagli anni 70. Ancora oggi sono 
visibili l’imponente mastio medievale, il corpo di fabbrica centrale 
anticamente utilizzato come caserma e i possenti bastioni cinque 
secenteschi, dai quali è possibile ammirare uno splendido panorama 
sulla città.
Pontremoli è attraversata dalla Via Francigena, così chiamata perché 
in epoca medioevale fungeva da asse di collegamento tra la Francia 
e Roma, è oggi riconosciuta dal Consiglio d’Europa e valorizzata 
come uno dei più importanti itinerari religiosi, culturali e turistici in 
Europa. Questa importantissima via di collegamento, percorsa per 
secoli da uomini di ogni paese e di ogni strato sociale, attraversava 

la Lunigiana, naturale corridoio di collegamento tra il nord Italia e la 
penisola. Lungo questo percorso Pontremoli era una tappa obbligata, 
citata in tutti gli itinerari storici medievali a partire dal più antico e 
famoso, quello dell’arcivescovo Sigerico di Canterbury datato al 990-
994 d. C, in cui è segnalata come tappa n. XXXI tra Roma e Canterbury.
Pontremoli è nota anche come “Città del Libro” grazie al prestigioso 
Premio letterario Bancarella che fu istituito nel 1952. La nascita del 
Premio Bancarella è dovuta alla tradizione dei Librai Pontremolesi, 
fenomeno particolare e unico in Italia

INFO: comune.pontremoli.ms.it | medievalis.org | visitlunigiana.it
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I GIOCHI DI
Trovi tutte le soluzioni 

a pagina 98
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CRUCIVERBA

LA MASSIMA CIFRATA

Cruci foto 8  mettere foto di Aron Marzetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIZZONTALI: 1. Desiderio smodato – 6. Ultime in classifica – 8. Appena trascorsa – 14. Il regista attore e 
modello italiano nella foto – 17. Poco utile – 18. Riccardo direttore d’orchestra – 19. Lubrificare – 20. Il fedele 
amico dell’uomo – 22. Rimbombo – 23. Dotare di strumenti d’offesa – 24. Schiamazzo – 25. La nota di “petto” 
– 26. Loggia aperta sul tetto – 27. Il The… noto quotidiano inglese – 28. Parassiti domestici – 32. Elemento 
chimico con simbolo “At” – 33. Relativo al movimento – 35. Si chiede al cameriere – 36. La stella più brillante – 
37. Becco del falco – 38. Ha agenti segreti in USA – 39. Ingrediente del cioccolato – 41. Il fiume di Goito – 42. 
Poco ovvio – 43. Arezzo sulle targhe – 44. Edvard compositore norvegese 1843-1907 – 45. Lo stato con Hanoi – 
47. Croce Rossa Italiana – 48. Compie decolli e atterraggi – 49. Giudizio di Dio medievale – 50. Ciao per 
sempre. 
VERTICALI: 2. Giù di voce – 3. Un braccio o una gamba – 4. Me… a Paris – 5. Ultime di Amman – 6. Placato 
– 7. Seguace di un noto eresiarca – 8. Frutto oblunghi – 9. Fu cacciata dall’Olimpo – 10. Iniziali della Tamaro – 
11. Albero egiziano con frutti molto zuccherini – 12. È chiamata giornalisticamente Cartagine – 13. Non 
credente – 15. Sparano a parabola – 16. Città della Dalmazia croata – 18. Insignificante – 21. Quello… rosso si 
pianta in giardino – 23. Diverso – 24. Soccombe all’inganno e alla violenza – 26. Fu capoluogo dei “Sette 
comuni” in Veneto – 27. Un’opera di Puccini – 28. La consonante muta – 29. La più antica città della Svizzera – 
30. Riunisce ex alpini – 31. Ultime nello sport – 32. Strumenti del boscaiolo – 33. La “Lisa” di Leonardo – 34. 
Lapalissiano – 37. Cerimonie solenni – 40. Antico precettore – 41. Un Gibson di Hollywood – 42. Gioielli da 
scrigno – 44. Confini di Gondar – 45. Vede meno le vocali – 46. Fine di spia – 47. Compact Disc.      
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B R A M A C A P A S S A T A

A R O N M A R Z E T T I U T

M U T I O L I A R E C A N E

E C O A R M A R E V O C I O

D O A L T A N A T I M E S

A C A R I A S T A T O M O T O R I O

C O N T O S I R I O R O S T R O V

C I A C A C A O M I N C I O O V

A R G R I E G V I E T N A M C R I

A E R E O O R D A L I A A D D I O

ORIZZONTALI: 
 1. Desiderio smodato – 6. Ultime in classifica – 8. 
Appena trascorsa – 14. Il regista attore e modello 
italiano nella foto – 17. Poco utile – 18. Riccardo di-
rettore d’orchestra – 19. Lubrificare – 20. Il fedele 
amico dell’uomo – 22. Rimbombo – 23. Dotare di 
strumenti d’offesa – 24. Schiamazzo – 25. La nota 
di “petto” – 26. Loggia aperta sul tetto – 27. Il The… 
noto quotidiano inglese – 28. Parassiti domestici 
– 32. Elemento chimico con simbolo “At” – 33. Re-
lativo al movimento – 35. Si chiede al cameriere 
– 36. La stella più brillante – 37. Becco del falco – 
38. Ha agenti segreti in USA – 39. Ingrediente del 
cioccolato – 41. Il fiume di Goito – 42. Poco ovvio 
– 43. Arezzo sulle targhe – 44. Edvard compositore 
norvegese 1843-1907 – 45. Lo stato con Hanoi – 
47. Croce Rossa Italiana – 48. Compie decolli e at-
terraggi – 49. Giudizio di Dio medievale – 50. Ciao 
per sempre.

LA MASSIMA CIFRATA 
A numero uguale lettera uguale. 
A gioco risolto leggendo di se-
guito si otterrà una massima di 
Buddha. 

Massima 13 
 
LA MASSIMA CIFRATA A numero uguale lettera uguale. A gioco risolto leggendo di seguito si otterrà una 
massima di Buddha.  
 

1 2 3 1 4 1 3 5 6 5 7 1

4 8 3 1 9 10 8

Z
11 5 12

10 1 13 14 1 10 12 10 15 8

4 8 16 16 8 2 1 3 13 14 1

D
17 12 2 12 13 5 18 5 2

1 10 16 1 13 5 12 13 14 1

15 8 4 8 16 16 12 1 19 1

20 7 5 12

F
4

A
8

R
3

L
7

O
12 6 1

10 1 2 1 3 13 14 1 10 12 10

13 5 18 5 2 1 10 16 1

 
 
È preferibile fare un’azione che non va fatta, perché dopo ci si pente. Ciò che va fatto è meglio farlo bene perché 
non ci si pente.  
 

E P R E F E R I B I L E

F A R E U N A Z I O

N E C H E N O N V A

F A T T A P E R C H E

D O P O C I S I P

E N T E C I O C H E

V A F A T T O E M E

G L I O F A R L O B E

N E P E R C H E N O N

C I S I P E N T E

VERTICALI: 
 2. Giù di voce – 3. Un braccio o una gamba – 4. Me… a Paris – 5. Ultime di Amman – 6. Placato – 7. Seguace di un noto eresiarca – 8. Frutto oblunghi – 9. Fu cac-
ciata dall’Olimpo – 10. Iniziali della Tamaro – 11. Albero egiziano con frutti molto zuccherini – 12. È chiamata giornalisticamente Cartagine – 13. Non credente – 15. 
Sparano a parabola – 16. Città della Dalmazia croata – 18. Insignificante – 21. Quello… rosso si pianta in giardino – 23. Diverso – 24. Soccombe all’inganno e alla 
violenza – 26. Fu capoluogo dei “Sette comuni” in Veneto – 27. Un’opera di Puccini – 28. La consonante muta – 29. La più antica città della Svizzera – 30. Riunisce 
ex alpini – 31. Ultime nello sport – 32. Strumenti del boscaiolo – 33. La “Lisa” di Leonardo – 34. Lapalissiano – 37. Cerimonie solenni – 40. Antico precettore – 41. 
Un Gibson di Hollywood – 42. Gioielli da scrigno – 44. Confini di Gondar – 45. Vede meno le vocali – 46. Fine di spia – 47. Compact Disc.   
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UNICO
FORMULA

BREVETTATA
ANTIODORE
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I CARE
a cura di MAURIZIO BONUGLI

BIETTIVO. 
La riabilitazione neuro cognitiva offerta ai piccoli pazienti colpiti da le-
sioni al Sistema nervoso Centrale ha l’obiettivo di stimolare lo sviluppo 

della loro personalità, e di potenziarne le capacità, malgrado la complessità 
della patologia. TOG rappresenta un aiuto alla sanità pubblica, perché è un 
centro privato, nato da una azione filantropica, ma che cura in regime di to-
tale gratuità. Ogni bambino ha un percorso riabilitativo individualizzato che si 
struttura in base alle necessità di vita di ciascuno.

IL CENTRO. 
Il Centro sanitario si trova, attualmente, al nono piano dello stabile di Viale 
Famagosta, 75. Si tratta di uno spazio di oltre 2.000 metri quadrati, chiuso da 
ampie e luminose vetrate. La parte più consistente è quella dedicata al Centro 
Sanitario, con 15 stanze di riabilitazione motoria, comunicativa e cognitiva. 
All’interno è presente anche un piccolo laboratorio 3D con stampanti 3D di 
ultima generazione dove vengono studiate e realizzate soluzioni innovative per 
rispondere alle esigenze dei bimbi in cura: seggiolini, tutori ortopedici, e altri 
ausili terapeutici stampati in 3D. Una parte infine è destinata alle sale riunioni 
e sale convegni; in questa sede le aziende possono usufruire degli spazi elar-
gendo una donazione liberale alla Fondazione.

FORMAZIONE. 
Tra gli scopi istituzionali di TOG rientra con un ruolo significativo lo sviluppo 
della ricerca scientifica nell’ambito della riabilitazione neurologica infantile. 
Per assicurare ai piccoli pazienti le migliori cure, il personale clinico di TOG 
deve rispondere ai più elevati livelli di professionalità. Per questo motivo la 
Formazione a TOG assume due forme: da un lato la formazione interna dello 
staff clinico e dall’altro le competenze che i collaboratori e terapisti più esperti 
decidono di condividere, attraverso corsi di formazione in Italia e all’estero e 
convegni scientifici. TOG seleziona operatori altamente qualificati, ne supervi-
siona costantemente l’azione terapeutica e ne cura la formazione permanente, 
attraverso corsi specifici e approfondimenti costanti in tema di riabilitazione 
neurologica infantile.

CONVEGNI E CONFERENZE. 
La Fondazione TOG organizza annualmente Convegni scientifici, corsi di for-
mazione accreditati e conferenze, per condividere metodi, esportare il proprio 
know how ed espandere la rete di conoscenza scientifica nel campo della ria-
bilitazione neuro motoria.

ANCHE TU PUOI FARE LA TUA PARTE! 
La Fondazione TOG offre cure gratuite ad oltre 100 bambini e ragazzi affetti da 
gravi patologie neurologiche. Questo è possibile solo grazie alla raccolta fondi: 
è con il vostro sostegno che il Centro TOG porta avanti tutte le sue attività che 
rappresentano concretamente speranza di un miglioramento di vita 
per tanti bambini e ragazzi.

INFORMAZIONI/CONTATTI

TOG (TOGHETER TO GO) ONLUS
Viale Famagosta, 75 - 20142 Milano (MI) – Italia
Tel (+39) 02 36708900
Fax (+39) 02 36708924
E-mail:  segreteria@fondazionetog.org
fondazionetog.org

O

Una Fondazione multidisciplinare e all’avanguardia in ambito riabilitativo
La Fondazione TOGETHER TO GO (TOG) è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(Onlus), nata alla fine del 2011. Ha sede a Milano, dove ha dato vita a un Centro di Eccellenza, 
con una specializzazione di alta levatura nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie 
neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con 
Ritardo mentale.

info (tratte da): fondazionetog.org
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QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

AMERICAN WIREHAIR

uesta razza di gatto deriva dall’American Shorthair, una razza 

detta “rustica”, poiché discende direttamente dal gatto randa-

gio. Questa razza è nata nel 1966 negli Stati Uniti, più preci-

samente a New York.

I gatti American Wirehairs hanno la testa tonda e sono di media taglia. 

Discendenti dei gatti da fattoria, sono proporzionati e robusti.  La loro 

ossatura è piuttosto grossa, caratteristica che gli dona un certo aplomb. 

Le loro zampe sono di media lunghezza e parallele le une alle altre. La 

loro coda, di media lunghezza, è leggermente più sottile verso l’estre-

mità. La loro testa, anche questa di media grandezza, è dominata da un 

paio di guance piene, che donano a questi gatti un aspetto molto dolce. 

I loro zigomi sono piuttosto sporgenti. Un altro elemento caratteristico 

dell’ American Wirehair è il loro pelo. 

È possibile osservare in questa razza un mix de peli mossi, crespi e dei peli che 

formano una specie di gancio all’estremità. Piuttosto ruvidi al tatto, il loro pelo non 

è dei più piacevoli da accarezzare. Inoltre, vi divertirà sapere che anche i loro baffi 

sono ondulati.

 

In media, l’American Wirehair raggiunge da 30 ai 35 cm, e pesa dai 3 ai 5 kg per 

le femmine e dai 5 agli 8 kg per i maschi adulti.I gatti American Wirehairs sono 

dei compagni molto piacevoli. Hanno molte qualità, tra cui senza alcun dubbio 

l’atleticità. A causa della loro morfologia, questi gatti robusti non hanno paura di 

sporcarsi le zampe. Indipendenti, questi gatti sono anche molto giocherelloni 

e faranno senz’altro contenti i bambini o gli altri cani e gatti che vorranno 

giocare con loro.

Q

L’American Wirehair è una razza originaria degli Stati Uniti. Questa razza deriva 
da un incrocio e si caratterizza per il suo pelo riccio e folto, come indica il 
termine “Wirehair”, che significa “pelo duro”.



CANE MINI (<10kg)

Insieme per una vita migliore

ADULTO STERILIZZATI POLLO 
800g

GATTI STERILIZZATI

TRATTO URINARIO, APPETITO DIFFICILE o PALLINE DI PELO 
800g

ADULTO SALMONE  
800g

BASICHE ESIGENZE SPECIFICHE

ULTIMA FIT&DELICIOUS
POLLO, SALMONE, MANZO o AGNELLO 
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Scopri tutte le nostre ricette per il tuo gatto

Non tutte le ricette sono uguali

MINI ADULTO POLLO  
800g *Valido sulla gamma Mini Adult 800gr con pollo
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VASCO ROSSI

ARIETE

Avete capito che le cose essenziali nella vita 
sono poche, e gli affetti sono sicuramente 
tra queste. Tante domande affolleranno la 
vostra testa. Per ricevere risposte, dovrete 
attendere la seconda parte del mese, 
incoraggiante per la comunicazione e il 
dinamismo. “Vivere è la cosa più rara al 
mondo. La maggior parte della gente esiste, 
ecco tutto” 
(Oscar Wilde).

CANCRO
In amore sarete un po’ bloccati sulle vostre 
emozioni. Ma nella seconda metà del 
mese diventerete audaci e intraprendenti, 
anche se cercherete di tenere per voi certe 
sensazioni più fastidiose senza troppo 
fidarvi di persone esterne. “Dona a chi ami 
ali per volare, radici per tornare e motivi per 
rimanere” 
(Dalai Lama).

BILANCIA

Il mese vi riserverà un posto in prima fila per 
le soddisfazioni! Ci sarà spesso qualcuno 
pronto a tendervi la mano, offrendovi 
l’occasione di tirare fuori il meglio di voi e 
della vostra personalità. Tenacia, forza di 
volontà, passionalità ed entusiasmo, ma 
anche dolcezza e disponibilità. “Chi ha 
un perché per vivere può sopportare quasi 
ogni come”. 
(Friedrich Nietzsche)

CAPRICORNO

Sguardo attento, disincantato e lucido 
sulla realtà: potreste essere un punto di 
riferimento per tutti in questo periodo, 
grazie alla vostra mente razionale e calma, 
per individuare soluzioni e strategie in ogni 
circostanza: anche quando tutto comporta 
grandi impegni, ci sarete. “La vita è come 
una commedia, non importa quanto è 
lunga, ma come è recitata” 
(Seneca).

TORO

Ottime idee, la voglia di mettervi in gioco, la 
capacità di riflettere e di scovare soluzioni 
ingegnose ad eventuali problemi. Un 
clima nervoso si dileguerà: da metà mese 
tornerete pacifici, soprattutto pieni di grinta 
e volontà. E finalmente potrete raggiungere 
i risultati desiderati. “La decisione più 
coraggiosa che tu possa prendere ogni 
giorno è di essere di buon umore”
 (Voltaire).

LEONE

State attraversando una fase di cambiamenti 
e tensione. Per cui, tra nervosismo e momenti 
di impulsività nella prima parte del mese, 
non riuscirete a vivere l’amore con serenità: 
ma dalla seconda metà vi sentirete più 
calmi, disponibili a prendervi cura dei 
sentimenti. “La vita è come un’eco: se non ti 
piace quello che ti rimanda, devi cambiare 
il messaggio che invii” 
(James Joyce).

SCORPIONE

Avrai molto successo in ambito lavorativo. 
Sarai pieno di idee, approfitterai delle 
opportunità che ti si presenteranno e farai 
salti di carriera: sarai vincente. Fai solo 
attenzione a non essere troppo spietato ed 
egocentrico, potrebbe nuocere e rallentare 
le vostre emozioni. “La vita è come uno 
specchio: ti sorride se la guardi sorridendo” 
(Jim Morrison).

ACQUARIO

Le tue relazioni potrebbero essere un 
po’ caotiche. Adori il tuo partner, ma 
nonostante tutto tenderai a riempirti di 
dubbi. Attenzione ai cambiamenti di umore 
repentini: influiranno sul tuo umore, sul 
tuo impegno lavorativo e sulla tua salute. 
Respira e staccati dalle impressioni! “Noi 
siamo come farfalle che battono le ali per 
un giorno pensando che sia l’eternità” 
(Carl Sagan).

GEMELLI

Vivrete un mese di grande energia, di forza 
di volontà, per migliorare le condizioni 
materiali e morali, raggiungere nuovi 
traguardi e assaporare la vita come 
preferite. Le stelle esalteranno le vostre 
migliori qualità con il probabile effetto che 
vi sentirete di buon umore, in barba alle 
circostanze e ad ogni altra situazione. “Il 
sarcasmo è il rifugio dei deboli”
(Jean-Paul Sartre).

VERGINE

Positiva e dinamica la prima parte del 
mese, con la vitalità su ottimi livelli: ma 
interiormente potrebbe mancare la serenità. 
Nella seconda parte, energie altalenanti 
potrebbero invece chiedere attenzione 
e prudenza. Prendetevi cura di voi e 
rilassatevi! “La domanda più insistente e 
urgente della vita è: cosa stai facendo per 
gli altri?” 
(Martin Luther King).

SAGITTARIO

Inizierete il mese pieni di passione, 
entusiasmo, voglia di godere la vita. Una 
fase dinamica che vi vedrà in prima linea 
ma forse un po’ distratti. Del resto l’urgenza 
di lasciarvi andare alla passione potrebbe 
prevalere su tutto, date la giusta attenzione 
alle cose! “Dobbiamo abituarci all’idea che 
ai più importanti bivi della nostra vita non 
c’è segnaletica”
(E. Hemingway).

PESCI

L’energia fisica sarà ad ottimi livelli per 
tutto il mese, adempirete ai vostri doveri 
quotidiani senza particolari problemi. Per 
l’energia mentale invece il mese sarà diviso 
in due metà: nella prima sarete al massimo, 
nella seconda più fiacchi. Attenzione al 
benessere interiore! “Non sono gli anni 
che contano nella vita, è la vita che metti 
in quegli anni” 
(Abraham Lincoln).

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
LA MASSIMA 
CIFRATA 
È preferibile fare un’a-
zione che non va fat-
ta, perché dopo ci si 
pente. 
Ciò che va fatto è me-
glio farlo bene perché 
non ci si pente. 

Cruci foto 8  mettere foto di Aron Marzetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIZZONTALI: 1. Desiderio smodato – 6. Ultime in classifica – 8. Appena trascorsa – 14. Il regista attore e 
modello italiano nella foto – 17. Poco utile – 18. Riccardo direttore d’orchestra – 19. Lubrificare – 20. Il fedele 
amico dell’uomo – 22. Rimbombo – 23. Dotare di strumenti d’offesa – 24. Schiamazzo – 25. La nota di “petto” 
– 26. Loggia aperta sul tetto – 27. Il The… noto quotidiano inglese – 28. Parassiti domestici – 32. Elemento 
chimico con simbolo “At” – 33. Relativo al movimento – 35. Si chiede al cameriere – 36. La stella più brillante – 
37. Becco del falco – 38. Ha agenti segreti in USA – 39. Ingrediente del cioccolato – 41. Il fiume di Goito – 42. 
Poco ovvio – 43. Arezzo sulle targhe – 44. Edvard compositore norvegese 1843-1907 – 45. Lo stato con Hanoi – 
47. Croce Rossa Italiana – 48. Compie decolli e atterraggi – 49. Giudizio di Dio medievale – 50. Ciao per 
sempre. 
VERTICALI: 2. Giù di voce – 3. Un braccio o una gamba – 4. Me… a Paris – 5. Ultime di Amman – 6. Placato 
– 7. Seguace di un noto eresiarca – 8. Frutto oblunghi – 9. Fu cacciata dall’Olimpo – 10. Iniziali della Tamaro – 
11. Albero egiziano con frutti molto zuccherini – 12. È chiamata giornalisticamente Cartagine – 13. Non 
credente – 15. Sparano a parabola – 16. Città della Dalmazia croata – 18. Insignificante – 21. Quello… rosso si 
pianta in giardino – 23. Diverso – 24. Soccombe all’inganno e alla violenza – 26. Fu capoluogo dei “Sette 
comuni” in Veneto – 27. Un’opera di Puccini – 28. La consonante muta – 29. La più antica città della Svizzera – 
30. Riunisce ex alpini – 31. Ultime nello sport – 32. Strumenti del boscaiolo – 33. La “Lisa” di Leonardo – 34. 
Lapalissiano – 37. Cerimonie solenni – 40. Antico precettore – 41. Un Gibson di Hollywood – 42. Gioielli da 
scrigno – 44. Confini di Gondar – 45. Vede meno le vocali – 46. Fine di spia – 47. Compact Disc.      
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Massima 13 
 
LA MASSIMA CIFRATA A numero uguale lettera uguale. A gioco risolto leggendo di seguito si otterrà una 
massima di Buddha.  
 

1 2 3 1 4 1 3 5 6 5 7 1

4 8 3 1 9 10 8

Z
11 5 12

10 1 13 14 1 10 12 10 15 8

4 8 16 16 8 2 1 3 13 14 1

D
17 12 2 12 13 5 18 5 2

1 10 16 1 13 5 12 13 14 1

15 8 4 8 16 16 12 1 19 1

20 7 5 12

F
4

A
8

R
3

L
7

O
12 6 1

10 1 2 1 3 13 14 1 10 12 10

13 5 18 5 2 1 10 16 1

 
 
È preferibile fare un’azione che non va fatta, perché dopo ci si pente. Ciò che va fatto è meglio farlo bene perché 
non ci si pente.  
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E N T E C I O C H E

V A F A T T O E M E

G L I O F A R L O B E

N E P E R C H E N O N
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Abitare Castelnuovo propone 
un’ampia scelta di soluzioni 
immobiliari ed abitative per ogni 
esigenza dotate di tutti i comfort 
e pensate con le più moderne 
tecnologie.

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

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

Ampio parcheggio coperto con 250 posti auto tra privati e pubblici

Scegli l’immobile più adatto alle tue esigenze !

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