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EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLI

MEGLIO
LA PACE
Il prossimo 21 settembre è la giornata mondiale della Pace. Questa sconosciuta! È stata 
istituita il 30 novembre 1981 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la 
risoluzione 36/67. Nella risoluzione si invitano tutti i paesi a dedicare e promuovere, 
in questa data, attività educative e di sensibilizzazione sui temi della pace, della non-
violenza, della cooperazione tra i popoli e soprattutto a cessare, almeno per un giorno, 
le ostilità armate e le guerre guerreggiate.

“Ci sono cose da fare ogni 
giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
e orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
nè di giorno nè di notte,
nè per mare nè per terra
per esempio, la guerra”.
-Gianni Rodari-

n po’ come accadde il 24 dicembre 
1914 durante la prima guerra mondia-
le, in quello straordinario momento che 

conosciamo tutti come la “tregua di Natale”. A 
Ypres in Belgio, sul fronte Occidentale dove, in 
quella che doveva essere una “guerra lampo”, si 
fronteggiavo dalle trincee contrapposte i solda-
ti tedeschi ed inglesi in combattimenti feroci e 
strazianti. Ma, quel giorno, era la vigilia di Na-
tale e, da lì a poco, la voglia di vita e di umanità 
presero il sopravvento sulla follia dell’odio pre-
teso ed ordinato dai comandi militari. I soldati 
tedeschi cominciarono a decorare di candele ac-
cese le loro trincee e cominciarono ad intonare i 
canti natalizi della loro tradizione così che anche 
i soldati britannici cominciarono a fare altrettan-
to fino a quando, con una vera dimostrazione di 
coraggio, un soldato tedesco decise di uscire 
allo scoperto, fuori dalla “fossa”, disarmato in-
camminandosi verso le linee “nemiche”.
Nel giro di poco, quella terra di morte e di nes-
suno si riempì non più di soldati ma di uomi-
ni che fraternizzarono fra loro, stringendosi le 
mani, abbracciandosi, scattando fotografie ri-
cordo, scambiando piccoli doni e sigarette fino 
a (buttati i fucili e le baionette) sfidarsi sul ter-
reno gelato in una incredibile partita di pallone 
che è entrata nella storia.
Per la cronaca quella partita finì 3 a 2 per i te-
deschi, così sembra. Ma quel sogno, di cui si 
seppe tempo dopo, non durò a lungo perché 

il dramma della guerra ritornò prepotente. Ma, 
quella tregua, dimostrò che le armi potevano 
tacere e che gli uomini, al di là degli ordini da 
eseguire e del colore delle loro divise, preferiva-
no la pace. In ogni tempo e ad ogni latitudine. E 
non potrebbe essere altrimenti.
Purtroppo però, venendo ai giorni nostri, di 
guerra siamo ancora costretti a parlare perché 
nel mondo sono tanti gli scenari in cui si com-
batte. Da quello a noi più vicino in Ucraina alle 
guerre in Siria, nello Yemen, nel sud Sudan, 
nella Repubblica Centrafricana, in Congo, nel 
nord del Mozambico e del Kivu e Ituri, nel Ti-
gray in Etiopia. Nel 2021 si sono contati almeno 
22 conflitti ad alta intensità ma se a questi si 
sommano anche quelli a “bassa intensità” che 
di tanto in tanto spiccano in escalation violente 
ed improvvise, sono oltre 300 i conflitti in cor-
so ai quali si deve aggiungere quello “infinito” 
tra israeliani e palestinesi. La guerra è ancora 
drammaticamente presente nella nostra vita 
quotidiana.
Ma la guerra è davvero inevitabile? Per ri-
spondere a questa domanda, per noi italiani, 
sarebbe sufficiente l’applicazione dell’articolo 
11 della nostra Costituzione. Ma la pace non è 
soltanto assenza di guerra. Ed allora, le guerre 
vanno prevenute con l’educazione delle giovani 
generazioni e con politiche attive di pace. E ce 
lo ricordano anche le parole di Papa Francesco 
col suo libro “Contro la Guerra” (edizioni Sol-

ferino 2022): “Il dialogo come arte politica, la 
costruzione artigianale della pace, che parte dal 
cuore e si estende al mondo, il bando delle armi 
atomiche, il disarmo …affinché la pacificazione 
diventi realmente l’orizzonte condiviso su cui 
costruire il nostro futuro. Perché dalla guerra 
non può nascere nulla di veramente umano”. 
Come dargli torto? 
Insomma, la pace è meglio sempre. 
Non solo il 21 settembre! 

U
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È  N AT U R A L E

È naturale che un bimbo pianga, come è naturale che tu te ne 

preoccupi. Per rassicurarti, è nata Chicco Baby Moments, la linea a 

base di ingredienti naturali, specifica per la pelle del tuo bambino.
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E’ ALLARME BOLLETTE, 
DA OTTOBRE RADDOPPIANO 
ANCORA. L’AUTHORITY: 
COSTI INSOSTENIBILI 
PER IMPRESE E FAMIGLIE

LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

istratta dalla politica, dalle imminenti ele-
zioni che monopolizzano tv, siti e quotidia-
ni e dagli ultimi echi delle vacanze estive, 

l’Italia ha smesso di dedicare attenzione a quello 
che succede a poco più di duemila chilometri di 
distanza, in Ucraina, dove ormai nel disinteresse 
quasi generale si continua a combattere da poco 
meno di sette mesi una guerra di posizione che ha 
smesso di fare notizia ma che non smetterà di fare 
male alle nostre tasche. 
Autunno e inverno si avvicinano e dopo l’eccezio-
nale ondata di calore dei mesi scorsi a preoccupa-
re ora non c’è solo il naturale arrivo di temperature 
più fredde che inevitabilmente faranno aumentare i 
consumi di gas ed energia elettrica. Ma soprattutto 
c’è di che essere spaventati per i nuovi aumenti di 
prezzo delle due commodity. 
Chi pensa di avere già visto il peggio, con bollette 
più che raddoppiate nei mesi scorsi, purtroppo 
si sbaglia. E di molto. A dirlo, peraltro, non sono 
“cassandre” che si divertono a lanciare inutili 
allarmi, ma l’Autorità nazionale per l’Energia che 
monitora il mercato giorno dopo giorno ed ha tutti 
gli strumenti per fare previsioni che, specie in un 
orizzonte di breve termine, difficilmente possono 

essere smentite dai fatti. 
A pochi giorni dalla chiusura delle urne, dal primo 
di ottobre, gli italiani dovranno fare i conti – sem-
pre secondo quanto prevede l’Autorità di settore – 
con un nuovo raddoppio delle bollette. In concreto 
un altro raddoppio, visto che un raddoppio era già 
avvenuto negli ultimi mesi. 
Per fare un esempio, chi fino al 2021, prima che 
il prezzo del gas iniziasse ad impennarsi fuori da 
ogni controllo, pagava una bolletta per il riscalda-
mento e l’utilizzo di fornelli e acqua calda da 250 
euro, nei primi mesi di quest’anno mediamente 
si è visto arrivare bollette per gli stessi consumi 
da 500 euro. E nei prossimi mesi, sempre per gli 
stessi volumi di consumo, riceverà bollette da mil-
le euro. Quattro volte tanto in poco più di un anno. 
L’impatto su consumatori e imprese potrebbe es-
sere semplicemente disastroso. 
Questo perché la media di prezzo del gas naturale 
per mille metri cubi negli ultimi 5 anni si è aggirata 
intorno ai 20 euro. Mentre oggi il prezzo viaggia a 
200 euro, dieci volte di più.
Va ricordato poi che la stangata in arrivo non ri-
guarderà solo il gas, ma anche l’elettricità, perché 
il valore di quest’ultima è strettamente collegato al 

prezzo del primo.
Se è vero infatti che già lo scorso anno i prezzi dell’e-
lettricità sono aumentati del 500%, la crescita non si 
è affatto fermata ma è addirittura ulteriormente esplosa 
passando da un prezzo medio mensile di 112 euro a 270 
euro. E la rincorsa verso l’alto non sembra fornire alcun 
elemento positivo per prevedere che stia per fermarsi e 
tornare a livelli accettabili, purtroppo.
Lo scenario prefigurato dall’Autorità per l’Energia si fa 
poi ancora più cupo ipotizzando come non del tutto 
da escludere anche l’arrivo di altri fattori negativi che 
potrebbero ulteriormente incidere sulle bollette, renden-
dole ancora più pesanti. 
Uno di questi riguarda l’approvvigionamento di gas na-
turale portato avanti nei mesi estivi, soprattutto durante 
lo scorso agosto, di fronte al timore che, sempre per ef-
fetto della guerra, la Russia possa decidere di chiudere i 
rubinetti già a partire dal prossimo autunno o in inverno. 
Lo stesso accantonamento di gas in vista dei mesi da 
ottobre a dicembre, poi, potrebbe spingere ancora più in 
alto i prezzi, considerati i timori che della materia prima 
disponibile sul mercato ce ne sia sempre meno. 
Se poi davvero Putin, per colpire ulteriormente l’Occi-
dente schierato in difesa dell’Ucraina, dovesse decidere 
di azzerare le forniture verso l’Europa, il prezzo esplo-
derebbe e per la stragrande maggioranza delle famiglie 
e delle imprese probabilmente non ci sarebbe più la 
possibilità di reggere l’impatto. 
Perché è vero che negli ultimi mesi la quantità di gas 
che importiamo dalla Russia, che fino a prima della 
guerra copriva il 40% del nostro fabbisogno totale, è 
diminuita al 25% del totale, ma è altrettanto vero che 
anche comprandolo altrove possiamo evitare il rischio 
di rimanere senza ma tocca comunque pagarlo al prez-
zo di mercato del momento. E il prezzo del momento è 
stellare.
Scenari disastrosi che sempre secondo l’Autorità per l’e-
nergia potrebbero pesare sulle tasche dei cittadini anche 
sotto un altro profilo: il rischio di una scarsa disponibi-
lità di gas mette a repentaglio anche l’esistenza stessa 
delle aziende che lo rivendono per i consumi domestici 
e industriali locali. A quel punto per evitare eventuali 
fallimenti dovrebbe intervenire direttamente lo Stato 
mettendoci altri soldi pubblici. In Germania, come in 
altri Paesi europei, è già successo di recente, come per 
il gigante del settore “Uniper”. Il big della distribuzione 
del gas tedesco è stato salvato dal governo federale con 
un esborso di circa 15 miliardi di euro. 
La domanda è, l’Italia potrebbe permettersi una serie di 
crac simili? 
Quel che è certo è che in questo settore anche gli even-
tuali fallimenti degli operatori vengono pagati dai citta-
dini attraverso le bollette stesse. Il che significherebbe 
ulteriori aumenti.
Si preannunciano insomma un autunno e un inverno 
“caldissimi”, tanto più se saranno freddi sul piano della 
temperatura esterna. Così anche chi non è più interessa-
to alle sorti della guerra in Ucraina molto probabilmente 
sarà obbligato ad interessarsene. La certezza, ad oggi, è 
che le ricadute sul nostro sistema sono e saranno stra-
ordinariamente pesanti. 
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LA VIGNETTA
di DANILO MARAMOTTI
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anche questo il senso della Settima-
na Europea della Mobilità, l’ap-
puntamento fisso della Commissione 

Europea rivolto a tutti, amministrazioni e cit-
tadini, che vogliono impegnarsi sulla strada 
della sostenibilità e del miglioramento della 
qualità della vita delle città. Ogni anno, nella 
terza settimana di settembre, migliaia di cit-
tà e milioni di cittadini europei celebrano la 
mobilità sostenibile lanciando un messaggio 
di cambiamento e di rinnovamento degli stili 
di vita. 
La settimana europea della mobilità 2022 si 
terrà dal 16 al 22 settembre 2022. Giunta 
alla ventunesima edizione, quest’anno tratterà 
il tema delle “Migliori Connessioni”, promuo-
vendo le sinergie tra le persone e tra i luoghi, 
per aumentare la consapevolezza sulla mobi-

lità sostenibile e promuovere il cambiamento 
dei comportamenti individuali e collettivi.
Un cambiamento necessario se si pensa che, 
stando ad alcune ricerche recenti, il 24% di 
anidride carbonica prodotta a livello plane-
tario dipende dal comparto dei trasporti, che 
risulta una delle maggiori cause del cam-
biamento climatico. In particolare, in Europa 
e negli Usa, questo settore pesa per il 30% 
delle emissioni di CO2 totali. 
Secondo l’Istat (periodo di riferimento apri-
le-giugno 2022), l’auto privata rimane il 
mezzo di trasporto più usato dagli italiani 
(l’82,9%). L’Osservatorio Audimob sui com-
portamenti di mobilità degli italiani, attraverso 
un’indagine condotta dall’ISFORT, ha rilevato 
che nel 2019 su 100 spostamenti medi gior-
nalieri (feriali) il 62,5 % cento sono stati effet-

tuati con l’automobile, il 20,8 a piedi, il 3,3 in 
bicicletta, il 2,6 in moto e solo il 10,8 % con 
un mezzo pubblico. Ma il fatto che gli italiani 
“snobbino” i mezzi pubblici è anche a causa 
della debolezza del trasporto pubblico e della 
scarsa accessibilità pedonale ai servizi e ai 
luoghi di lavoro. 

SETTIMANA 
EUROPEA 
DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
Auto elettrica, car sharing, e-bike, bici 
o... a piedi: sono soltanto alcune ottime 
alternative all’auto per limitare le emissioni 
di CO2 e contribuire alla lotta contro i 
cambiamenti climatici.

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

RINGIOVANIRE 
DOLCEMENTE

Oggi è possibile mandare indietro le lancette dell’orologio senza stravolgere i tratti del viso, 
grazie alla metodica HiFU che riesce ad apportare risultati evidenti fino a poco tempo fa 
impensabili, senza invasività. Questo procedimento si applica su lassità cutanee, riduzione 
di rughe perioculari, mascellari, nasolabiali, pelle anelastica di collo e décolletè.

ermette anche il rimodellamento del corpo, in particolare la riduzione 
del volume del tessuto adiposo mediate l’utilizzo di cartucce che agi-
scono a diversa profondità. Si tratta di una metodica non chirurgica, 

non invasiva, che a differenza di altri trattamenti anti-age non si limita ad agire 
sugli strati superficiali del derma. Attraversando i tessuti, infatti, gli ultrasuoni 
focalizzati riescono a scendere in profondità per colpire la fascia muscolo 
aponeurotica superficiale (SMAS) sotto i tegumenti.
Quindi per la prima volta nella storia della medicina estetica una tecnologia 
non invasiva riesce ad agire proprio sui tessuti profondi, bypassando lo stra-
to superficiale e senza danneggiare i tessuti circostanti. Il calore sprigionato 
dagli ultrasuoni focalizzati agisce su diverse profondità a seconda delle aree 
da trattare, dando una stimolazione biologica e una retrazione fisiologica dei 
tessuti. Apportando un riscaldamento su più livelli della cute si ottiene un 
lifting delle fibre elastiche e una riduzione del pannicolo adiposo. Nonostante 
sia stata approvata solo nel 2009 dalla FDA (Food and Drug Administration) 
come trattamento di estetica medicale, la metodica HiFu è stata in pochi anni 
utilizzata su milioni di persone in tutto il mondo.
Sonora HiFU è la macchina per trattamenti a ultrasuoni focalizzati ad elevata 
intensità e da molteplici applicazioni. Può essere utilizzata anche sul corpo 
penetrando nel grasso per ridurlo. Gli ultrasuoni focalizzati penetrano la zona 
trattata alle profondità scelte con precisione geometrica e inducono una coa-
gulazione termica, riscaldando il tessuto fino a 65-70 gradi. La coagulazione 
termica promuove la formazione di nuove fibre di collagene e questo si tra-

duce in un effetto lifting non invasivo e nella riduzione del tessuto adiposo 
senza danno termico nelle zone adiacenti. Le 5 cartucce intercambiabili per-
mettono libera scelta all’operatore che potrà variare le metodiche da eseguire. 
La durata del trattamento varia a seconda dell’estensione della zona da trattare 
e al termine della seduta il paziente potrà tornare immediatamente alle sue 
occupazioni. Infatti sarà presente solo un leggero arrossamento della cute, 
che scomparirà nel giro di alcune ore. Già dopo trenta giorni sarà possibile 
apprezzare una miglior tensione della pelle e la diminuzione del pannicolo 
adiposo. In genere per il trattamento del volto è sufficiente una sola seduta, 
ma a volte può essere necessario ripeterla a distanza di due mesi dalla prima. 
Nel caso in cui il trattamento invece interessi il rimodellamento del corpo 
sono necessarie più sedute distanziate di un mese l’una dall’altra, fino ad 
ottenere la riduzione del pannicolo adiposo. Il miglioramento procede nei sei 
mesi successivi al trattamento.
Gli ultrasuoni focalizzati permettono quindi di effettuare un trattamento mira-
to, preciso e puntuale senza complicanze in poche sedute. È efficace per resti-
tuire compattezza e luminosità alla pelle e per ridisegnare le aree interessate 
da una piccola concentrazione di adipe. La tecnologia utilizzata che permette 
di concentrare l’azione in un punto preciso si è dimostrata efficace anche nel 
trattamento dell’iperidrosi permettendo di trattare sia le ghiandole responsa-
bili dell’eccessiva sudorazione e del cattivo odore con un trattamento rapido e 
indolore, senza l’uso di tossine, senza effetti collaterali, ottenendo un 
miglioramento immediato e con risultati duraturi.

P
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REDDITO DI LIBERTÀ PER LE 
DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Aiutare e sostenere le donne che hanno subito violenza in un percorso di 
autonomia per sè stesse e anche per i loro figli. È lo scopo del Reddito di Libertà 
(RdL), un sussidio istituito per garantire e favorire l’indipendenza economica, 
l’emancipazione e dei percorsi di autonomia per le donne vittime di violenza. 

a misura è stata varata l’anno scorso durante il Governo Conte bis 

(Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio, 

poi convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77), ma è entrata defini-

tivamente in vigore soltanto qualche mese fa.

Si tratta di un aiuto economico di 400 euro al mese al massimo per un 

anno, che viene erogato dalle Regioni e dalle Province autonome di com-

petenza con risorse sia statali sia proprie ed é compatibile con il reddito di 

cittadinanza o altri sussidi economici.

Come delineato dalle norme che lo disciplinano, il Reddito di Libertà è 

stato pensato per “favorire, attraverso l’indipendenza economica, 

percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime 

di violenza in condizione di povertà”. 

In particolare, destinatarie del sussidio sono le donne (residenti nel terri-

torio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di 

cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di 

soggiorno) con figli minori o senza figli, seguite da un Centro antiviolen-

za ufficialmente riconosciuto e in condizioni di bisogno economico. Per 

questo, la domanda che le interessate possono fare all’Inps, deve essere 

corredata oltre che da un’attestazione del Centro antiviolenza relativa al 

percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso, anche da una certifi-

cazione dei Servizi territoriali che attesti le condizioni di difficoltà socio-e-

conomica. L’assegno viene erogato in un’unica soluzione per un massimo 

di 12 mensilità (4.800 euro in tutto). Tra le spese che possono essere 

coperte anche quelle per l’istruzione e la formazione dei figli. Le donne 

a cui viene riconosciuto il RdL devono avere intrapreso un percorso di 

fuoriuscita della violenza proprio perchè il sussidio ha lo scopo di 

supportare il loro percorso di autonomia personale, la tutela e il 

sostegno per la crescita dei figli o per la propria libertà.

L

MONDO DONNA
di LARA VENÈ
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NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

L’affittuaria non paga da 
10 mesi, la proprietaria si 
attacca al citofono

Incendia lo sportello bancomat 
usato dalla moglie

L’inquilina non paga l’affitto e la proprietaria di casa si 
attacca al citofono per un’ora chiedendo di saldare la 
somma arretrata. E’ finita a processo: una donna di 70 
anni è finita sotto accusa per molestie e disturbo per 
essersi attaccata un’ora al citofono, di notte, per chie-
dere agli inquilini morosi di lasciare l’appartamento 
affittato a Bastia Umbra. L’imputata deve rispondere 
dell’accusa di disturbo delle occupazioni o del riposo 
delle persone e di esercizio arbitrario delle proprie 
ragioni con violenza sulle cose in quanto avrebbe 
suonato con insistenza il citofono dalle 4.25 alle 5.30 
del mattino, svegliando non solo gli inquilini, ma 
l’intero palazzo. Nel capo d’imputazione sono ripor-
tate le frasi che la donna avrebbe detto agli occupanti 
l’appartamento, marito, moglie e una figlia piccola: 
“Devi pagarmi dieci mesi di affitto arretrato, raccogli i 
tuoi stracci e vattene da casa mia e tornatene a Cuba”. 
L’affitto non sarebbe stato pagato a causa delle diffi-
coltà lavorative ed economiche che avevano colpito 
la famiglia. La proprietaria, prima del vibrante inter-
vento notturno, più volte aveva provato a recuperare il 
denaro che le spettava mediante solleciti telefonici e 
visite. Nella denuncia, infine, è anche riportato il timo-
re vissuto dalla bambina “che ancora oggi sobbalza 
ogni volta che qualcuno suona il campanello di casa”.

Una donna di Palma Campania sapeva che il marito 
giocava d’azzardo alle slot machine, un passatem-
po iniziale che è diventato per l’uomo poi nel tem-
po una vera e propria dipendenza, un’ossessione 
da cui non riusciva più a fuggire. Infatti, la moglie 
ha iniziato a capire che si stavano esaurendo i ri-
sparmi di famiglia. Così ha trovato un escamotage, 
iniziando a prelevare ad uno sportello bancomat i 
soldi depositati sul conto, in modo da metterli da 
parte per le esigenze fondamentali di casa: bollet-
te, farmaci, cibo. Quando a sua volta ha provato a 
prendere soldi in banca, ma si è ritrovato al verde, 
il marito della donna, un incensurato di 36 anni, ha 
speso gli ultimi euro che aveva per acquistare un 
po’ di benzina. L’ha sparsa quindi sullo sportello 
bancomat abitualmente utilizzato dalla moglie e 
ha dato fuoco. Non ha pensato, però, che le im-
magini della videosorveglianza presente in zona lo 
avrebbero incastrato. Identificato e rintracciato dai 
carabinieri della locale stazione, l’uomo è stato de-
nunciato per danneggiamento seguito da incendio.

Un gabbiano ha “rapito” il cagnolino di una turista

Su Today è apparsa la notizia che nel bosco di Capodi-
monte, a Napoli, un gabbiano ha letteralmente rapito il 
cagnolino di una turista. Una scena quasi da film eppure, 
raccontano, di certo non rara. L’episodio è stato riferito 
al consigliere della terza municipalità Stella-San Carlo 
all’Arena da una sua amica testimone dell’accaduto. Se-
condo la donna, il gabbiano si sarebbe fiondato all’im-
provviso su un cucciolo di pinscher, lasciato libero dal 
guinzaglio dalla sua padrona. Il gabbiano lo ha afferrato 

e ha ripreso il volo portandolo con sé. Del cagnolino non 
si è poi saputo più nulla, lasciando la padrona tra l’in-
credulità e la disperazione. E non sarebbe l’unico caso 
di “rapimento” ad opera di un gabbiano verificatosi nella 
zona portuale di Napoli. In precedenza, la vittima sarebbe 
stata un gattino. Di certo si tratta di episodi che lasciano 
sconcertati. I gabbiani, volatili molto voraci, in genere 
sono attirati in città dai rifiuti, e la loro presenza è note-
volmente accresciuta nell’ultimo periodo.

Un turista è caduto nel cratere 
del Vesuvio

Un ragazzo americano in visita a Napoli inieme ai suoi 
familiari, è caduto nel cratere del Vesuvio. Soccorso 
prontamente dai carabinieri, ha riportato escoriazio-
ni multiple, ma per lui è scattata anche un denuncia 
poiché si trovava in una zona vietata e chiusa proprio 
per pericolosità. Infatti il percorso non era stato in-
serito negli itinerari turistici. Ma il ragazzo, arrivato 
agli ingressi con un gruppetto, ha provato a cambiare 
strada imboccando un altro percorso, che conduce-
va però verso la cima del vulcano, senza passare 
ai tornelli, nonostante i divieti di accesso evidenti. 
Durante il cammino il 23enne ha perso l’equilibrio 
ed è scivolato nel cratere. Una caduta di pochi metri, 
che fortunatamente non ha avuto conseguenze mor-
tali: ha riportato delle contusioni e delle escoriazioni 
multiple alle braccia e alla schiena, ma non si è ferito 
in modo grave. Soccorso dai carabinieri forestali che 
hanno allertato l’ambulanza, il giovanè è stato visitato 
sul posto e medicato dai sanitari del 118, per fortuna 
trovandolo in buone condizioni di salute tant’è che ha 
anche rifiutato il ricovero. Dopo le medicazioni è arri-
vata però la denuncia per invasione di terreni pubbli-
ci o a uso pubblico, sia per lui sia per i familiari che 
lo accompagnavano, e per altri due turisti anche loro 
sorpresi su un percorso vietato. 



19
M A G A Z I N E

Un gabbiano ha “rapito” il cagnolino di una turista

CSC - Via della Meccanica, 141018 S. Cesario S/P. ( MO ) - Tel. +39 0597473800 - www.csc.italy.com

FAI BRILLARE 
LA TUA CASA

FAI BRILLARE 
LA TUA CASA



20
M A G A Z I N E

NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

“Sacco da boxe umano” si 
guadagna da vivere lasciando che 
la gente lo prenda a pugni 

Un record pericoloso: fissa direttamente il sole per un’ora senza battere le palpebre

Due donne vietnamite 
emanano naturalmente 
profumo floreale

Donna di 45 anni impersona 
studentessa di 22 anni per due 
anni e nessuno se ne accorge

Hasan Riza Gunay ha iniziato a lavorare come sacco da 
boxe umano nel 2010, dopo aver trovato ispirazione 
nel classico film del regista turco Kemal Sunal “Sark 
Bulbulu” (Usignolo d’Oriente), in cui il protagonista 
si lascia picchiare volontariamente. Si è reso conto 
che mentre alcune persone alleviano lo stress facendo 
esercizio, meditando o dormendo, altre hanno biso-
gno di sfogarsi urlando, o meglio ancora, picchian-
do qualcuno. Così ha avviato un business insolito, 
facendosi prendere a pugni da estranei, per soldi. 
Hasan ha diversi metodi per aiutare i clienti ad alle-
viare lo stress. La maggior parte delle volte tutto ciò 
di cui hanno bisogno è qualcuno con cui sfogare la 
loro rabbia, ma a volte serve qualche aiuto perché il 
suo “trattamento” funzioni. Ad esempio mettendo una 
maschera dalla foto stampata della persona con cui il 
cliente è arrabbiato, per incoraggiarli ad imprecare e a 
far uscire tutta la loro frustrazione. Le cose possono 
diventare piuttosto accese, ma Hasan Riza Gunay non 
la prende mai sul personale e comunque indossa qua-
si sempre un equipaggiamento protettivo e si allena 
regolarmente per tenersi in forma.

Mentre la maggior parte delle persone si affida 
al profumo o ad altri prodotti per la cura della 
pelle, due donne vietnamite apparentemente 
emanano naturalmente il loro profumo floreale. 
Dang Thi Tuoi, una sarta della provincia vietna-
mita, avrebbe un “superpotere” molto particolare. 
La sua pelle, quando viene strofinata, emette un 
profumo dolce e floreale che potrebbe essere 
descritto come un profumo naturale. Dang ha 
scoperto questa stranezza del suo corpo un paio 
di anni fa, mentre si strofinava le mani e i piedi 
dopo una giornata intensa. Improvvisamente ha 
sentito questo piacevole odore nell’aria, e alla fine 
ha capito che veniva dal suo stesso corpo. Dang 
Thi Tuoi sostiene che alcune zone del suo corpo 
sono più profumate di altre, e che l’odore è più 
forte di notte che durante il giorno. L’insolita sto-
ria ha ottenuto molta attenzione sui social media, 
con il clip originale di YouTube che ha ottenuto 
oltre 1,7 milioni di visualizzazioni. La gente era 
stupita dal superpotere unico della donna, e si è 
scoperto che non è unico. Dopo il successo del 
suo primo video, il canale infatti è stato contattato 
da un’altra donna che sosteneva di avere anche 
lei il suo profumo naturale.

Una donna di 45 anni ha rubato l’identità di sua figlia 
che non vedeva da tempo ed è riuscita a ingannare 
tutti dicendo che aveva 22 anni per due anni, iscri-
vendosi all’università e frequentando fidanzati che 
erano convinti che avesse 20 anni. Laura A. Oglesby 
rischia di passare cinque anni dietro le sbarre senza 
condizionale, come parte di un patteggiamento, dopo 
aver ammesso di aver rubato l’identità della figlia di 
22 anni e aver commesso una frode alla previdenza 
sociale. La donna di 45 anni aveva vissuto con sua 
figlia a Jonesboro, Arkansas, prima di trasferirsi nel 
Missouri, dopo che le due avevano tagliato i contatti. 
Nel 2016, dopo aver ottenuto una carta di sicurezza 
sociale fraudolenta a nome della figlia, ha usato quel-
la carta per ottenere una patente di guida. Un anno 
dopo, la donna si è anche iscritta alla Southwest Bap-
tist University in Missouri, come sua figlia, e ha an-
che richiesto prestiti e borse di studio a suo nome. La 
farsa è andata avanti per due anni, e nessuno ha mai 
messo in dubbio l’età della Oglesby, apparentemente 
convinta di avere 22 anni. Le autorità hanno descritto 
il caso come uno dei più complessi e sorprendenti 
casi di furto d’identità su cui hanno lavorato, notando 
che la donna di 45 anni “era completamente diventata 
una persona più giovane di vent’anni“, dai suoi vesti-
ti, trucco e personalità.

Un pensionato indiano ha recentemente stabilito un nuovo 
record da non cercare di sfidare, trascorrendo un’ora intera 
a fissare direttamente il sole senza occhiali da sole e senza 
battere le palpebre. Il settantenne pensionato dello stato in-
diano dell’Uttar Pradesh è stato identificato come il signor 
MS Verma. Sembra che si sia allenato per questa incredibile 
impresa per 25 anni, dopo essere stato ispirato da un guru in-
diano. Il suo tentativo di battere il precedente record di fissare 
il sole senza battere le palpebre è stato supervisionato da un 
rappresentante dell’India’s Book of Records, così come da un 

gruppo di politici e medici. Dopo un’ora di fissazione diretta 
del sole senza occhiali da sole e senza battere le palpebre, la 
vista del signor Verma è stata giudicata normale, così come 
la sua salute generale degli occhi. Il signor Verma è riuscito 
a battere il precedente record, che era stato stabilito qualche 
anno fa da un altro uomo indiano che era riuscito a fissare 
il sole senza occhiali da sole e senza battere le palpebre per 
10 minuti. Il settantenne ha detto ai giornalisti che è pronto 
a far riconoscere la sua impresa anche dal Guinness World 
Records.
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GOOD MIND!
di GIULIA BIAGIONI

IMPOSTORE CHI?
La sindrome dell’impostore il fenomeno per cui una persona si sente 
incompetente e pensa di aver ingannato gli altri circa le proprie 
capacità, vivendo uno stato psicologico intriso di senso di colpa.

ol termine “sindrome dell’impostore” si 
fa riferimento ad un fenomeno descritto 
a fine anni ‘70 dalle psicologhe Pauline 

Clance e Suzanne Imes. È l’esperienza psicolo-
gica per la quale si crede che i propri risultati 
formativi o professionali non siano merito delle 
proprie capacità, ma il risultato di fattori esterni 
come la fortuna, il tempismo, o della manipola-
zione delle impressioni delle altre persone. Que-
sto fenomeno, in origine, è stato studiato come 
caratteristico di donne che ricoprivano posizioni 
di successo. 
Da ricerche successive è emerso che il fenome-
no si riscontra in molte persone, uomini e donne 
che hanno una formazione superiore e ricopro-

no ruoli di alto grado in diversi settori, tra cui 
istruzione, sanità e finanza.
Chi sperimenta questa condizione sottostima 
costantemente le proprie capacità e le abilità 
personali sperimentando la sensazione di non 
meritare i risultati positivi raggiunti.
Il paradosso tipico di questa sindrome riguarda 
proprio il fatto che, qualunque sia il successo 
raggiunto, questo non sarà mai abbastanza per 
mettere in discussione il vissuto di “immerite-
volezza” soggettiva di base sperimentato.
La sindrome dell’impostore è stata associata a 
varie caratteristiche psicologiche come l’intro-
versione, l’ansia, la propensione alla vergogna 
e a esperienze familiari conflittuali e di scarso 

supporto emotivo, ma a livello personologico è 
correlata indubbiamente a bassi livelli di auto-
stima e elevato autocontrollo, ovvero la tenden-
za a monitorare e modificare la presentazione di 
sé in base ai segnali sociali presenti nella si-
tuazione. A causa di queste difficoltà le persone 
temono costantemente di essere “smascherate” 
nella loro vera natura e, così, di poter perdere 
da un momento all’altro tutto quello che hanno 
guadagnato o costruito in termini di successo 
personale. Questo genera indubbiamente ango-
scia e sofferenza, è quindi raccomandabile un 
buon intervento psicoterapeutico per abbassare 
i livelli di ansia e paura diminuendo la ru-
minazione e il rimugino correlati. 

C
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

Capelli rovinati? Miglio!

Cioccolato: buono e fa 
bene!

Olio di canapa

Calcio? Attenzione ai latticini

In estate sole, vento e salsedine seccano e rovi-

nano i capelli, ma possiamo rimediare in modo 

sano e naturale con il miglio (non a caso cibo 

per eccellenza usato per il piumaggio degli 

uccellini!). Assumiamolo semplicemente in-

troducendolo come cereale nell’alimentazione 

o assumendolo in capsule. Ma anche diret-

tamente sui capelli, lasciando l’olio di miglio 

in posa una ventina di minuti e risciacquando 

con uno shampoo delicato. In caso di capelli 

molto secchi anche applicato sulle punte senza 

risciacquare.

No ai sensi di colpa, sì ai tanti benefici 

dell’amato cioccolato (fa anche dima-

grire!) purché di ottima qualità. Come lo 

consumano i veri esperti? Senza latte, che 

inibisce l’assorbimento intestinale delle 

antocianine, polifenoli e potenti antiossi-

danti del cacao. Possibilmente crudo: nelle 

fasi produttive la temperatura non deve 

superare i 42-45 gradi.  Poco fermentato, 

perché la fermentazione lo rende più acido. 

E poi biologico, senza lecitina di soia, olio 

di palma e aromi artificiali. 

 

Lo stile alimentare attuale tende purtroppo 

verso un eccessivo consumo di Omega 6 (pro 

infiammatori) e minori quantità di Omega 3, che 

sono invece antinfiammatori e alleati per preve-

nire le malattie cardiovascolari.  Classica fonte 

dei preziosi Omega 3, si sa, sono i pesci grassi, 

ma tra le fonti vegetali ne è molto ricco l’olio 

di canapa (rigorosamente estratto a freddo e da 

consumare crudo e conservare in frigorifero): 

un solo cucchiaio (10 grammi) copre il fabbi-

sogno giornaliero di un adulto.

Ormai molti studi confermano che consumare lat-

ticini pensando di incrementare le scorte di calcio 

non è quasi mai abbastanza, perché gran parte del 

calcio introdotto viene perso senza arrivare all’os-

so. Le verdure più ricche? Agretti, verdure a foglia 

verde (cicoria catalogna, cime di rapa, rucola e lat-

tuga), broccoli, sedano da costa, finocchio, cavoli 

e porri. Ricordando che altri alimenti quotidiani 

vanno assunti con cautela per ostacolare l’oste-

oporosi: il sodio (sale da cucina), la caffeina e le 

bevande alcoliche. E attenzione al fumo!

Meglio (quasi sempre) 
senza bustine

Tisane e tè in bustina sono molto pratici, 

è innegabile, ma quando possiamo uti-

lizziamo prodotti sfusi di qualità, oppure 

accertiamoci che la lavorazione della 

bustina non vanifichi i benefici del con-

tenuto. Punti cruciali di cui assicurarsi: in 

assenza di punto metallico viene spesso 

usato materiale termoplastico per sigillare, 

che rilascia sostanze tossiche a contatto 

con l’acqua calda. Il filo di cotone (per la 

presenza pesticidi), il filtro (per la cellulosa 

sbiancata) e infine meglio conoscere per-

fettamente la filiera delle erbe che berremo!
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10 settembre 1952
va in onda il primo 
telegiornale in Italia

Sono passati settant’anni da quando venne trasmessa la prima edizione del 
telegiornale in Italia, rivoluzionando per sempre il mondo dell’informazione. 

Per la prima volta, le notizie potevano essere viste e non solo lette e ascoltate. 
Il 10 settembre 1952 alle ore 21, dalla sede milanese della Rai, in via 

sperimentale, andarono in onda le immagini della Regata storica di Venezia, i 
funerali del conte Sforza, la campagna elettorale in USA, la corrida portoghese 

e il Gran Premio di Formula 1 a Monza, con la vittoria di Ascari. 

CORREVA L’ANNO
di NOEMI PALMIERI
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REPORTAGE
di LARA VENÈ

RITORNO A...
SCUOLA
Ragazze e ragazzi le vacanze sono finite: tra lunedì 12 e 
giovedi 14 settembre si torna in classe un po’ ovunque 
(in Alto Adige la campanella suona il 5 mentre in Valle 
d’Aosta il 19) e poi via, avanti fino al prossimo 10 giugno. 

i comincia ad orario ridotto, qualche giorno per ritrovare l’abitu-

dine della sveglia che suona prima e godere delle giornate di coda 

dell’estate, poi, piano piano, comincia la normalità: le prime veri-

fiche per fare il punto e il programma che parte.   

Ci consolano i possibili ponti: l’8 dicembre festa dell’Immacolata Concezi-

one è un giovedì e Tutti i Santi un martedì, poi ci sono le vacanze di Natale 

e quelle di Pasqua ad interrompere l’anno scolastico che sta per aprirsi.

I Licei le scuole preferite anche per l’anno scolastico 2022/2023

I Licei, con i loro diversi indirizzi, restano in testa nelle preferenze delle 

studentesse e degli studenti: vengono scelti dal 56,6% dei neoiscritti, sep-

pur con una lieve flessione. Un anno fa il 57,8% dei ragazzi preferiva un in-

dirizzo liceale, quest’anno sono il 56,6%.  Il Classico passa dal 6,5% dello 

scorso anno al 6,2%. Il 26,0% delle iscrizioni va ai Licei scientifici (erano 

il 26,9% nel 2021/2022). Nell’ambito dei percorsi scientifici a essere in 

calo è la scelta relativa all’indirizzo tradizionale: un anno fa riguardava il 

15,1% dei neoiscritti, quest’anno si scende al 14,0%. Il 7,4% delle stu-

S
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RITORNO A...
SCUOLA

dentesse e degli studenti opta per il Linguistico (erano l’8,4% un anno fa). 

Crescono il Liceo delle Scienze umane, dal 9,7% al 10,3%, e l’Artistico, 

dal 5,1% al 5,5%. Stabili il Liceo Europeo e Internazionale (0,5%) e i Licei 

musicali e coreutici (0,7%).

Cresce l’interesse per gli Istituti tecnici e professionali, scelti rispettiva-

mente dal 30,7% e dal 12,7% dei ragazzi e delle ragazze. In particolare, 

il settore Tecnologico è scelto dal 20,4% (20,3% un anno fa), il settore 

Economico dal 10,3% (10,0% l’anno precedente). L’interesse per gli Istituti 

professionali cresce di quasi un punto, dall’11,9% al 12,7%.

I dress code richiesti per stare tra i banchi

Come si deve andar vestiti a scuola? Lo scorso anno scolastico si è infiam-

mata la discussione sull’abbigliamento da tenere in classe e ogni tanto il 

tema riemerge. Ogni istituto corre ai ripari e si attrezza come crede. Alcuni 

dirigenti scolastici hanno emanato veri e propri regolamenti per disci-

plinare l’abbigliamento degli alunni. Al liceo artistico De Fabris di Nove a 

Vicenza, ad esempio, una circolare mette al bando canotte, pancia scop-

erta, infradito e top con schiena in vista. Secondo un’indagine condotta da 

Skuola.net, su 1500 alunni di scuole superiori e medie, più della metà di 

loro devono rispettare divieti sull’abbigliamento da tenere. Nella maggior 

parte dei casi i regolamenti degli istituti scolastici vietano di indossare 

shorts, minigonne, calzoncini e bermuda. 

Sempre secondo l’indagine, solo il 13% degli studenti è assolutamente 

contrario a queste imposizioni, il 40%. si dichiara d’accordo con un min-

imo di regolamentazione ma, al contempo, gradirebbe maggior flessibilità 

da parte di insegnanti e dirigenti scolastici. Mentre, il 12% degli intervi-

stati ritiene giusto e necessario che la scuola metta regole di questo tipo. 

In linea generale, al di là dei regolamenti d’istituto, le scelte sull’abbiglia-

mento dovranno essere guidate dal buon senso e il buon gusto. 

A settembre il tempo stringe anche per chi sceglie l’Università

Se il Corso di Laurea scelto non è a numero chiuso per cui si è stati cost-

retti a trascorrere l’estate sui libri per l’esame di ammissione, settembre è il 

mese giusto per decidersi sul da farsi dopo la prova di maturità di giugno. 

Per fare l’iscrizione all’Università, non c’è una scadenza uguale per tutti; le 

date delle iscrizioni variano infatti a seconda della facoltà prescelta. In ge-
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nere, per i Corsi di Laurea ad accesso libero 

la scadenza per l’iscrizione può variare dalla 

fine di settembre all’inizio di novembre. Ogni 

ateneo on line pubblica tutte le informazioni 

sui corsi di laurea offerti e i possibili sbocchi 

professionali. Informarsi prima di scegliere, 

confrontarsi e chiedere informazioni sono le 

giuste mosse per capire se quello che si sta 

per scegliere incontra davvero interessi o as-

pettative personali.

Non solo Università. Partono i corsi 

degli ITS Academy 

Dopo il diploma non c’è solo l’Università. Chi 

è alla ricerca di una formazione tecnica su-

periore,  più pratica e laboratoriale rispetto a 

quella accademica, può scegliere di iscriversi 

ad uno dei tanti Istituti Tecnici Superiori at-

tivi in Italia. Gli Istituti Tecnici Superiori sono 

percorsi post diploma, alternativi all’Univer-

sità, pensati per formare professionalità e 

prepararsi al mondo del lavoro. 

Magari qualcuno lo ha già cominciato, altri 

hanno aspettato la fine delle vacanze per pen-

sare a che fare dopo il diploma di maturità. 

Gli ITS, tra l’altro, sono stati interessati da 

modifiche e innovazioni grazie ad una legge 

approvata in estate che, a partire dal nome (gli 

Istituti Tecnologici Superiori si chiameranno 

ITS Academy), li renderà più ricchi di offerte 

e più rispondenti alle esigenze del mondo del 

lavoro.

REPORTAGE
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REPORTAGE
di LARA VENÈ

VIAGGI 
ALTERNATIVI

?

Tornati dalle vacanze e già avete 
voglia di ripartire? 
Non perdetevi d’animo, 
progettate un’esperienza 
alternativa, da mettere in 
calendario per le prossime ferie 
o per il primo weekend utile. 

n’esperienza di slow tourism per rallentare il ritmo
L’esperienza del turismo lento è una filosofia di viaggio, un modo 

di vivere completamente i luoghi che si visitano. È una modalità che si è 
diffusa molto negli ultimi anni, nata anche come risposta ai ritmi frenetici 
del quotidiano e la necessità di rallentare ed entrare in contatto con la 
bellezza e le mete di viaggio. Lo slow tourism, infatti, ha proprio lo scopo 
di entrare in connessione con i luoghi che si vogliono scoprire. E questo 
è possibile “vivendoli” attraverso i sensi, i sapori, i profumi, le tipicità 
culinarie dei prodotti locali. Generalmente, le mete si trovano immerse 
nella natura: montagna, campagna, mare, in cui è possibile abbinare 
esperienze diverse. Dall’attività fisica al relax, dal paesaggio alla cucina, 
sempre all’insegna della lentezza e del weelness.

I viaggi a sorpresa: non si conosce la meta
Si conosce solo il budget, ma la destinazione è a sorpresa! La cifra fissa 
parte da circa 180 euro. Si scelgono un aeroporto, la data e la durata del 
viaggio (generalmente il minimo sono due giorni). Stabilito il budget, 
vengono prenotati pernottamenti e spostamenti, ma la meta viene scoperta 
solo all’ultimo. Sono state le piattaforme spagnole le prime a sperimentare 
questo tipo di viaggio, mutuato poi da altri siti di vacanze. Come funziona? 
Il viaggiatore seleziona il budget che ha a disposizione, sceglie  l’aeroporto 
più vicino a casa e sceglie il giorno in cui desidera partire. Poi scopre la 
meta a lui destinata. C’è da dire, però, che la ricerca può essere anche 
più dettagliata. A questo punto però il prezzo sale e anche la sorpresa è 
minore. Nel budget base stabilito (circa 180 euro), rientrano i voli di andata 
e ritorno, il pernottamento in hotel e una guida personalizzata del luogo 

U
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VIAGGI 
ALTERNATIVI

? ? che si andrà a visitare. La prenotazione va conclusa almeno 15 giorni 
prima della data di partenza. È un viaggio al buio, diventato molto diffuso 
tra gli studenti universitari, che abbina la sorpresa al risparmio, in cui non 
si deve pensare all’organizzazione. 

L’esperienza unica di dormire in un Bubble hotel
Anche questa è diventata un cult del momento, di chi vuole fare un’esperienza 
di quelle che devono essere fatte almeno una volta nella vita: dormire in 
una bolla trasparente sotto le stelle. Sono i cosidetti bubble hotel, singolari 
camere dotate di ogni confort, completamente immersi nella natura. In un 
bosco, in collina o in alta montagna, non c’è differenza: l’importante è il 
contatto con il mondo esterno, sotto le stelle, ma, al contempo, rimanendo 
al sicuro grazie a quella speciale e trasparente protezione che garantisce 
comunque quel senso di sicurezza necessario per la giusta tranquillità. Da 
nord a sud in Italia di queste bolle se ne trovano diverse, più o meno di 
lusso, isolate o accanto a strutture ricettive classiche.

L’undertourism
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Da qualche mese a questa parte, complice 
anche la pandemia, si stanno facendo strada 
modalità di vacanza diverse rispetto a quelle 
che abbiamo conosciuto fin qui, che hanno 
fatto riscoprire i posti più o meno vicini e che 
sono ecosostenibili. L’undertourism si rivolge 
proprio a quei viaggiatori che inseriscono 
tra le proprie priorità spostamenti poco 
impattanti, rispetto per l’ecosistema che li 
andrà ad accogliere, volontà di sostenere 
l’economia locale con i propri acquisti 
consapevoli e desiderio di scoprire il territorio 
senza deturparlo con grandi numeri o grosse 
strutture. Per chi ama le attività naturalistiche 
e itinerari alla scoperta di biodiversità, cultura 
e tradizioni è il viaggio ideale. 

Il turimo di prossimità
Gli ultimi trend ci parlano di turismo di 
prossimità: quello entro i confini nazionali 
dove ci si sente più sicuri e più vicini a casa. 
In molti casi le mete si raggiungono in auto 
evitando l’aereo. Il turismo di prossimità 
risponde in parte all’esigenza di fare vacanze 
ecosostenibili, e in altra parte alla volontà di 
esplorare le bellezze di casa nostra, talvolta 
anche a pochi chilometri di distanza. Si può 
optare per mete in cui è possibile abbinare 

l’arte, lo svago o la natura, anche per 
trascorrere semplici weekend mordi e fuggi, 
utili per staccare la spina. La maggior parte 
degli italiani nell’estate che sta per concludersi 
ha scelto luoghi entro i confini nazionali o 
regionali. E, stando ad un’indagine condaotta 
dal Centro Studi Tci, i più affermano che 
faranno ancora vacanze domestiche perché 
il Paese merita di essere sostenuto nella 
ripartenza. 

Staycation
Staycation per chi vuole vivere la propria città, 
quella in cui abita o lavora con gli occhi da 
tursita. Staycation è una parola inglese che 
deriva dalla la fusione tra stay e vacation. 
Tradotto significa stare a casa in vacanza. La 
trovata è americana e consiste nel prenotare 
una camera in un hotel o bed and breakfast per 
soggiornare a casa propria e fare i turisti. Con 
lo staycation si può pianificare di conoscere 
angoli e luoghi ancora inesplorati della 
propria città, o vivere la natura programmando 
passeggiate a piedi o in bici o ancora, 
dedicarsi al più completo relax tra buona 
musica e piacevoli letture. 

REPORTAGE

Lo slow tourism, 
infatti, ha proprio lo 
scopo di entrare in 
connessione con i 
luoghi che si vogliono 
scoprire. 
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Ammonì
E’ un potente multiuso ad azione sgrassante. Grazie alla miscela di ammoniaca e 
detergente rimuove lo sporco ed igienizza tutte le superfici dure.
Contiene profumo. Non contiene fosforo ed è formulato nel rispetto delle più 
recenti normative europee (Reg. CEE 648/2004) al fine di garantire il minor 
impatto ambientale.
Disponibile nel formato 1 Lt. 

Alcool + Detergente
E’ una miscela di alcoli con detergente e con antibatterico pronta all’uso per la 
pulizia e l’igienizzazione  di superfici dure. Non necessita di risciacquo.
Consente l’inattivazione di  particelle battericide e virali. Contiene estratti  di Olio 
Essenziale di Bergamotto e terpeni d’arancio dalle note proprietà battericide.
Non contiene fosforo ed è formulato nel rispetto delle più recenti normative 
europee (Reg. CEE 648/2004) al fine di garantire il minor impatto ambientale. 
L’alcol presente è di origine naturale.
Disponibile nei formati 1 Lt e 0,75 Lt spray.

Khedea S.r.l.s. Via Montegrappa, 12 - 31010 Fonte (TV) www.khedea.com
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CORREGGERE LE RUGHE
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TALENTI ITALIANI
di LARA VENÈ

“Il bambino deve venir 
considerato come essere 
completo, capace di 
sviluppare energie creative... 
deve essere libero perché 
solo la libertà favorisce la 
creatività del bambino già 
presente nella sua natura e 
dalla libertà deve emergere 
la disciplina”.

iamo alla fine dell’Ottocento quando Maria Montessori, 

educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra 

infantile e scienziata italiana, comincia ad esporre i principi 

della sua teoria che presto diventerà un metodo educativo 

conosciuto e diffuso a livello internazionale. I bambini, come avrà 

modo di scrivere lei stessa, erano costretti a stare seduti davanti 

a banchi di legno, fermi ad ascoltare insegnanti che impartivano 

nozioni e dati. Immagini che le foto in bianco e nero resituiscono 

alla perfezione.

In questo clima di fine secolo, Maria Montessori, una tra le prime 

donne a laurearsi in medicina quando ancora molti erano i pregiudizi 

nei confronti del genere femminile, obbligata a fare pratica in 

anatomia principalmente di notte per non creare scandali in anni 

in cui era impensabile che una donna si trovasse alle prese con un 

corpo nudo di un defunto e che lavorasse con altri studenti uomini, 

nello sforzo costante per riuscire ad essere parte di una comunità 

scientifica composta prevalentemente da uomini, comincia ad 

approfondire la sua filosofia e diffonde le sue intuizioni.

La “rivoluzione” ha inizio nel quartiere San Lorenzo a 
Roma
È il 1907. In un edificio popolare del quartiere San Lorenzo a Roma, 

Maria Montessori, che qualche anno prima aveva ottenuto la libera 

docenza in pedagogia, fonda la sua prima classe chiamata “La 

casa dei bambini”. È destinata ai figli degli abitanti del quartiere 

dove l’anno prima erano stati costruiti 58 nuovi palazzi. Si tratta di 

una casa speciale, “non costruita per i bambini, ma è una casa dei 

bambini”, pensata e disposta in modo tale che i bambini la sentano 

veramente come loro.

Quali sono le grandi novità? 

Intanto si parte dall’ambiente educativo in cui il bambino dovrà 

formarsi. L’arredamento della “casa dei bambini” è progettato 

secondo le possibilità del bambino e non quella dell’adulto. Nelle 

S

MONTESSORI
MARIA
A settant’anni dalla morte il 
Metodo Montessori è ancora attuale
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Il più grande segno 
di successo per un 
insegnante è poter dire: 
i bambini stanno 
lavorando come se io 
non esistessi.
MARIA MONTESSORI

MONTESSORI
MARIA
A settant’anni dalla morte il 
Metodo Montessori è ancora attuale
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case dei Bambini, ad esempio, ci sono 

tavolini e sedie, leggeri e facili da spostare 

per loro, poltroncine in cui il bimbo 

possa sedersi, armadietti e appendiabiti 

ad altezza bimbo, lavabi e ripiani bassi 

con tutto il kit di pulizia per denti, mani, 

viso. Lo scopo è mettere a proprio agio il 

piccolo e farlo liberamente interagire con il 

materiale proposto. Il bambino, in questo 

contesto, segue il suo istinto e risveglia il 

suo interesse. Il compito dell’insegnante 

è l’organizzazione dell’ambiente costruito 

con materiali ad hoc per un utilizzo 

autonomo da parte dei bambino cui 

sono destinati. Nell’ambiente, inoltre, 

devono trovarsi oggetti interessanti, dai 

colori lucenti, che attraggano il bambino 

e gli suscitano cosa farci. Lui sceglie e 

il compito dell’insegnante è attendere 

che i bambini si concentrino su un 

determinato materiale. Da quel momento 

deve osservarne il comportamento. Solo 

a questo punto interviene, aiutando il 

bambino in base alla personalità che 

questo dimostra. Perchè, secondo 

Montessori, la cosa prioritaria è quella 

di orientare la volontà del bambino 

affinchè questo possa saper obbedire. Un 

cambiamento radicale per i rigidi medoti 

educativi dell’epoca, dove il compito 

dell’insegnante viene rovesciato. Dopo 

la nascita delle prime “case di bambini” 

Maria Montessori mette per iscritto 

quella che poi sarebbe divenuta la prima 

edizione del suo celebre Metodo e tiene 

il primo corso di formazione per maestre. 

Il Metodo si diffonde
Il Metodo Montessori comincia a 

diffondersi in Italia e in Europa, poi anche 

negli Stati Uniti dove, nel 1913, il New York 

Tribune presenta Maria Montessori come 

“la donna più interessante d’Europa”. 

Vengono istituite società montessoriane 

per promuovere il suo lavoro. Tuttavia, 

Montessori mantiene uno stretto controllo 

sull’uso del suo nome e nel 1929 fonda 

l’Association Montessori Internationale 

TALENTI ITLIANI

La prima premessa per 
lo sviluppo del bambino 
è la concentrazione. Il 
bambino che si concentra 
è immensamente felice
MARIA MONTESSORI
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NNuova vitalità uova vitalità 
ai tuoi capelliai tuoi capelli



(AMI), “per mantenere l’integrità del 

suo lavoro della vita e per garantire che 

sarebbe perpetuata dopo la sua morte”.

Il metodo Montessori a distanza di 
70 anni: attenzione alle fake
Il metodo pensato e approfondito 

settant’anni fa è oggi conosciuto in ogni 

parte del mondo e viene praticato in circa 

65 mila scuole di tutto il globo, validato 

da diversi studi e ricerche scientifiche, 

che in vari settori dell’apprendimento 

ne confermano forza ed efficacia. 

Tuttavia, come spesso accade nel mondo 

dell’informazione veloce che sfugge 

al controllo o in quello del marketing 

fasullo, alcuni apprrocci di insegnamento 

o strumenti didattici vengono 

impropriamente definiti montessoriani. 

Del resto, non c’è un marchio per tutelare 

il Metodo. E basta richiamarne la filosofia 

di fondo per appropiarsi di un “brand”. 

In Italia, il compito di conservare e 

diffondere il pensiero di Maria Montessori 

è l’Opera Nazionale Montessori da 

lei stessa fondata, organizzazione di 

ricerca e sperimentazione, di formazione 

e aggiornamento, di assistenza e 

consulenza, di promozione e diffusione 

con riferimento ai principi ideali, scientifici 

e metodologici montessoriani.

In occasione dell’anniversario dei 

settant’anni dalla scomparsa dell’illustre 

scienziata sono tante le iniziative per 

scoprire o approfondire il pensiero 

pedagogico di questa scienziata italiana 

che ha fatto scuola nel mondo.

Più dell’elettricità, che fa 
luce nelle tenebre, più 
delle onde eteree, che 
permettono alla nostra 
voce di attraversare lo 
spazio, più di qualunque 
energia che l’uomo abbia 
scoperto e sfruttato, conta 
l’amore: di tutte le cose 
esso è la più importante
MARIA MONTESSORI
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LA BEAUTY ROUTINE 
POST VACANZE
Dopo l’estate, che abbiate passato le vacanze al mare, in montagna o 
in città, prendersi cura della pelle di viso e corpo, cercando al tempo 
stesso di preservare l’abbronzatura, è uno degli obiettivi primari

un dato di fatto: subito dopo le vacanze estive ci sentiamo tutti più belli: 
rilassati, abbronzati, con un aspetto sano e in perfetta forma grazie alle 
tante ore passate all’aria aperta. Ma, dopo poche settimane dal ritorno a 

casa, le cose iniziano a precipitare: la pelle comincia a dare segni di ispessi-
mento, opacità e aridità. Questo perché, sotto al solleone, essa applica una sorta 
di strategia di difesa dai raggi solari: prima produce melanina, poi si ispessisce 
e si secca. Per far in modo di recuperare velocemente un incarnato luminoso e 
in perfetta salute, pronto per affrontare l’autunno in bellezza, occorre mettere in 
moto sin da subito una strategia mirata. Gli step chiave della beauty routine post 
vacanze per viso e corpo sono essenzialmente gli stessi: esfoliare e idratare. 
La prima cosa da fare, infatti, anche se tanti sono ancora restii, perché temono 
così facendo di eliminare l’abbronzatura, è uno scrub con prodotti specifici per 
liberarsi dalle cellule morte e affinare la grana della pelle. 
Scegliete ovviamente l’esfoliante a seconda del vostro tipo di epidermide: se 
è particolarmente sensibile per esempio, preferite quelli enzimatici, altrimenti 
potete optare per quelli chimici o meccanici, da effettuare comunque non più di 
una volta la settimana. È importante quindi ripristinare l’idratazione attraverso 
l’applicazione di sieri a base di acido ialuronico e vitamine, seguiti da creme 

ricche e nutrienti. Non trascurate assolutamente il contorno occhi e le labbra, 
due zone delicatissime che vengono messe particolarmente sotto stress da sole 
e vento: potete regalare loro un boost di idratazione con gli appositi patch idra-
tanti, riempitivi e rimpolpanti. 
Concedetevi, infine una maschera viso specifica doposole, appositamente 
formulata con ingredienti che rigenerano, idratano, rinfrescano e leniscono la 
pelle. Chi è soggetto a macchie e discromie, oltre a utilizzare uno schermo to-
tale tutto l’anno, al ritorno dalle vacanze dovrebbe procedere con un trattamento 
apposito. In commercio esistono molti prodotti antimacchia validi, che possono 
attenuare questi antipatici inestetismi, ma se la situazione dopo l’esposizione al 
sole è davvero precipitata, il consiglio è quello di recarsi da un dermatologo, che 
vi consiglierà una cura specifica. 
Anche per quanto riguarda il corpo, dopo l’esfoliazione, è fondamentale appli-
care prodotti dalle texture oleose, come oli o burri, che conferiscono subito alla 
pelle un aspetto più sano e nutrito e risaltano la restante abbronzatura. Se n o n 
lo avete consumato tutto, potete benissimo decidere di continuare a 
utilizzare il doposole, che, essendo un prodotto dalla formulazione 
ricca e molto nutriente, svolge un’azione riparatrice e ristrutturante.

È

ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI
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Mario Marcucci Pineta-viareggina-acquarello-170x245cm su carta Autoritratto-280x370cm su carta

TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

ALLA SCOPERTA DI 
MARIO MARCUCCI

“Non comprate oro, ma acquerelli di Mario Marcucci». 

Così scriveva Montale in un elzeviro sul Corriere della Sera parlando di quello che, 

nel panorama artistico italiano della seconda metà del Novecento, è sicuramente 

un artista da ricordare. Chiamato “maestro” da Morandi, Mario Marcucci nasce a 

Viareggio nel 1910 da una famiglia di marinai. Conseguita la licenzia elementare 

nel 1924, sceglie di imbarcarsi con il padre e il fratello maggiore operando come 

mozzo solo in due “imbarchi”: in seguito, la famiglia sceglie di lasciarlo alla sua 

passione per il disegno e la pittura, coltivata fin da bambino.  Definito dal grande 

critico Roberto Longhi come “il più grande acquarellista del mondo”, tra la fine degli 

anni Venti e l’inizio degli anni Trenta dimostra una forte predilezione per la pittura ad 

olio e, soprattutto, l’acquerello. Il primo riconoscimento lo ottiene nel 1932 quando, 

ancora militare, con l’opera “Cabine sul mare” vince un premio di mille lire, risul-

tando primo al concorso di pittura organizzato in occasione del premio letterario di 

Viareggio. Mostre e premi si susseguono finché nel 1937 ottiene la stima di Carlo 

Carrà, che lo segnala in un articolo de “L’Ambrosiano” come importante nome della 

giovane pittura italiana. Negli anni seguenti stringe rapporti con grandi intellettuali, 

letterati e critici d’arte come Montale e Ungaretti, Cassola e Luzi. Grazie al grande 

critico d’arte e poeta Alessandro Parronchi viene introdotto nella cerchia dei letterati 

di Firenze ma, nel 1939, è richiamato alle armi e inviato in Sardegna, nell’isola della 

Maddalena, dove rimane fino al 1941. Non un caso che quest’autunno, proprio sul-

la stessa isola, sia attesa una mostra sulla splendida figura di Marcucci, che dopo 

la guerra esporrà alle Biennali di Venezia e alle Quadriennali di Roma, così come 

in tante celebri gallerie d’Italia. Reso cieco da un ictus quattro anni prima della sua 

scomparsa, avvenuta nel 1992, rimarrà per sempre legato al panorama viareggino, 

sua terra natale. Il suo ricordo vive ancora grazie alla “Associazione Amici Mario 

Marcucci” e al lavoro del Segretario della stessa Associazione, Ireno Francesconi. 

Per conoscerlo meglio, immancabile il volume da poco pubblicato “Mario Marcuc-

ci. Il poeta dei pittori” (Ed. L’Ancora) del giornalista, scrittore e regista Adolfo Lippi. 

L’Associazione Amici di Mario Marcucci voluta strenuamen-

te da Cesare Garboli e Manlio Cancogni.

Ricordando la figura del grande artista viareggino, 
a trent’anni dalla sua scomparsa



47
M A G A Z I N E

Natura morta -180x120cm acquarello su carta

Deposizione - Imitazione di Masaccio olio donato a SS Papa Francesco
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Tote bag con manici 
Alviero martini 1° 

Classe.

Stivaletto a tacco basso 
Geox.

Completo in pelle 
N° 21.

Polo in maglina 
United Colors of 

Benetton.

Sportina lucida 
H&M.

Borsa dalla linea allungata 
Furla.

 

Cappotto con fodera a 
contrasto Alisy.

Cappotto in maglia maculato 
MalìParmi.

Tracolla con fibbia dorata 
Coccinelle.

SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

MARRONE 
PER SEMPRE
Per le amanti della moda classica, una bella scoperta: il marrone 
è la tendenza cromatica che usurperebbe il nero come tonalità 
preferita della moda. 
E ora, mentre la stagione autunnale è alle porte nelle scelte dello 
shopping, è facile capire come questa previsione si stia davvero 
avverando. Forse merito del suo potere elegante, che permette 
a tanti capi di esprimere un pizzico di originalità nella forma… o 
di abbinare a capi “total brown” accessori e altri abiti dal piglio 
decisamente più sgargiant. E così via di stivaletti e tracolle, 
cappotti scultorei e polo anni ’70, da scegliere fra sfumature 
cuoio, ruggine, bruciate o intenso caffè.
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SILICONI
FRAGRANZE
PETROLATI

0%
PERFORMANCE
100%

 con gemme di
TIGLIO BIOLOGICO:

DALLE PROPRIETÀ VOLUMIZZANTI

VOLUME ESTREMO
LUNGA TENUTA

SI STRUCCA SEMPLICEMENTE 
CON ACQUA CALDA

MASCARA VOLUME

INGREDIENTI
DI ORIGINE NATURALE98.5%
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Una T-shirt 
per la pace
Create come mezzo per esprimere la propria individualità 

e il proprio messaggio di gioia, UNIQLO lancia dieci 

nuove grafiche dedicate a PEACE FOR ALL, campagna 

charity di t-shirt UT (UNIQLO T-shirt). Il progetto, lanciato 

per raccogliere fondi e sostenere gli sforzi di pace, ha 

come protagoniste magliette con grafiche che trasmettono 

un desiderio di benessere, ideate da nomi celebri dell’arte 

e della moda: i ricavi delle vendite verranno così devoluti 

a organizzazioni che forniscono aiuti umanitari a coloro 

che nel mondo sono colpiti da povertà, discriminazione, 

violenza, conflitti e disastri naturali.

Un gioiello 
effetto zen 
Karma Collection: nuova collezione di Purelei, simbolo 

di pace interiore, promemoria giornaliero per cercare la 

pace fuori e dentro di sé, per vivere la vita in modo Zen. 

Selezionata dalla surfista Janina Zeitler, si compone di 11 

nuovi gioielli disponibili in oro e argento, realizzati con 

gemme naturali dal profondo significato come ametista, 

simbolo di protezione, la calma dell’acquamarina, la forza 

interiore del diaspro blu o la saggezza della giada gialla. 

Completa la collezione una borsa da yoga utilizzabile anche 

per la spiaggia e una candela profumata alla fragranza 

calmante del tè verde. (it.purelei.com)

Bellezze d’Italia… 
fashion
Una nuova linea Alviero Martini 1A Classe 

dedicata al folclore italiano, con particolare attenzione 

alla regione ritenuta patria della lavorazione della 

pelle e della tradizione equestre: la Toscana. Così 

nasce “Geo Tuscany”, evocando cavalcate tra distese 

rigogliose e il Palio di Siena, punto di partenza 

per l’ispirazione della Linea che rende omaggio a 

quest’usanza con il dettaglio del morsetto in metallo. E 

poi pratiche tracolline, shopping bag, borse a mano e 

bauletti in tessuto Geo Classic e Geo Night abbinato a 

pelle effetto lucertolina, ricco e luminoso.
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

TORNA IN FORMA CON 
LO STEP & TONE
Qualche chilo di troppo accumulato durante le vacanze, 
tra aperitivi in spiaggia, maxi grigliate in giardino e cene tra amici? 
La parola d’ordine è rimettersi in forma dopo gli eccessi dell’estate, 
dove i calcoli delle calorie sono saltati insieme a tutte le buone 
regole, ché in vacanza tutto è concesso e alla linea ci si penserà poi. 

a settembre è arrivato e piano piano, seppur contro voglia, si tor-

na alla nostra routine. Anche riprendere con maggiore costanza 

l’attività fisica di sempre o cominciare un nuovo corso in palestra 

aiuta a rimettersi in riga. Un’ottima scelta potrebbe essere lo  Step & Tone, 

un allenamento di circa 45 minuti, completo per il corpo, che mira a com-

binare un allenamento di resistenza e di cardio-training ad esercizi di forza. 

Come tutti gli esercizi fisici, anche lo Step & Tone, garantisce grandi bene-

fici a corpo e mente. Intanto aiuta a bruciare un sacco di calorie garanten-

do, al contempo, un elevato livello di tonificazione della parte inferiore del 

fisico: gambe e glutei, in particolare, da questa attività ne escono rafforzati 

e più definiti. Il movimento sollecita comunque tutti i muscoli e questo 

garantisce una tonificazione generale.

Lo Step & Tone è ideale per chi sta cercando di ottenere e mantenere un 

battito cardiaco alto: si tratta, infatti, di un grande allenamento cardio e può 

essere praticato da chiunque. 

L’importante è avvicinarsi con gradualità per raccoglierne i risultati e di-

vertirsi: ai principianti è consigliato di frequentare prima qualche corso di 

Bruciagrassi o di Step base prima di affrontare un corso di Step 

& Tone. E poi…non si dovrà far altro che cominciare!

M
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RISPETTA E RIGENERA LA TUA PELLE
CON L’EFFICACIA DELLA ROSA

E DELL’ACIDO IALURONICO

PARABENI 
SILICONI
PETROLATI 

SENZA:

Scopri la linea Rosa Ialuronica Equilibra su www.equilibra.it
PACKAGING AMICO DELL’AMBIENTE

REGENERATING: Studiata per il benessere della pelle, tutta l’efficacia 
antiossidante della Rosa Fermentata e le proprietà idratanti e protettive 
dell’Acido Ialuronico per restituirle la sua condizione naturale.

FINO AL 98% DI INGREDIENTI
DI ORIGINE NATURALE

DERMATOLOGICAMENTE
E CLINICAMENTE TESTATO
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RED CARPET
di ANTONIO PROVENZANO

Irene Grandi: con la musica sono riuscita a uscire 
da mesi bui e sono diventata una strega

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

Brad Pitt, gonna, anfibi e polpacci tatuati.
Il nuovo look

Mentre la civiltà occidentale entra nell’epoca moderna — grazie alle nuo-
ve idee dell’umanesimo, al fiorire dell’arte rinascimentale — prende il via 
uno dei fenomeni più inquietanti della storia dell’umanità: la caccia alle 
streghe. Le vittime sono soprattutto donne, considerate moralmente più 
deboli dell’uomo e quindi anello di congiunzione tra l’umanità e il demo-
nio. Proprio in questo periodo oscurantista è ambientato «The witches 
seed», spettacolo visionario e immersivo firmato dall’ex batterista dei Po-
lice Stewart Copeland. Nel ruolo di protagonista c’è Irene Grandi, cantante 
e artista fiorentina che in passato ha dichiarato di aver vissuto una crisi 
matrimoniale e professionale durante il lockdown. «È stato un progetto 
pensato durante la pandemia e che è servito per superare questo periodo 
difficile — spiega al Corriere della Sera — grazie anche alla solidarietà 
femminile e al lavoro di gruppo. Dopo questa esperienza, porterò in scena 
“Io in Blues”, il tour che rappresenta un ritorno alle radici della mia mu-
sica, di ciò che mi ha ispirato da giovane. Ho pensato di reinventarmi ri-
partendo dalle origini, dai classici del blues internazionali, a Pino Daniele 
fino alle mie canzoni riarrangiate con l’Hammond».

A oltre 20 anni di distanza dalla famosa cover di «Rolling Stone» dove aveva po-
sato in abiti femminili, Brad Pitt torna a scoprire le gambe. E a mostrare i tatuaggi. 
L’occasione è stata la prima berlinese del suo nuovo film «Bullet Train» dove il 
58enne attore si è presentato con un completo giacca e gonna in lino marrone, 
abbinato a una camicia rosa antico, sempre in lino.
Un look audace e decisamente poco convenzionale per Pitt. L’attore ha poi com-
pletato con una serie di azzeccati accessori, fra cui un paio di anfibi combat che 
mettevano in bella mostra alcuni dei tattoo che il divo di Hollywood ha sulle gambe 
e che di solito evita di sfoggiare, perlomeno sul red carpet.

Molti se lo ricorderanno per il suo ruolo da protago-
nista nella celebre serie I Goonies, ma la sua carriera 
è tutt’altro che finita. Infatti, ha recitato in un colossal 
come Il Signore degli Anelli nel ruolo dello hobbit Sam 
e anche in un successo degli ultimi anni come Cambia 
la tua vita con un Clic, insieme a Adam Sandler. Nato 
negli Stati Uniti a Santa Monica nel 1971, figlio d’arte, 
sua madre era l’attrice Patty Duke e suo padre il pro-
motore di intrattenimento Michael Tell. I suoi genitori 
annullarono il matrimonio prima della sua nascita e per 
questo fu adottato da un famoso attore interprete del 
ruolo di Gomez nella serie La famiglia Addams, che 
aveva sposato la madre. Ha debuttato giovanissimo, 

dapprima in televisione e poi al cinema. Qui il suo 
primo ruolo è stato quello del piccolo Mikey Walsh 
nel cult I Goonies (1985), scritto da Steven Spielberg 
e Chris Columbus e diretto da Richard Donner. La sua 
produzione registica include principalmente serie tele-
visive e cortometraggi. Il suo lavoro Kangaroo Court ha 
ricevuto una candidatura all’Oscar 1995 in quest’ultima 
categoria. Dal 2001 al 2003 ha vestito i panni dell’Hob-
bit Samvise “Sam” Gamgee nella trilogia cinematogra-
fica de Il Signore degli Anelli, tratta dall’omonima saga 
letteraria di J. R. R. Tolkien. Nel 2017 è tornato sotto le 
luci dei riflettori nel ruolo di Bob Newby nella seconda 
stagione della serie originale Netflix Stranger Things.
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#EveryDayDiva

RED TOUCH
LIPSTICK
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ULTRA CONFORTEVOLE
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CONSIGLI PER LA CASA
di ANNA GRECO

ARREDARE 
LA MANSARDA
Se arredata con il giusto criterio la mansarda può diventare una stanza in più, 
assolvere usi diversi e , in ogni caso, garantire un irresistibile fascino. 
Affinché sia funzionale è bene sfruttare al meglio gli spazi. 

ome? Prima cosa si dovrà progettare un arredamento ad hoc 

perché le altezze e le pareti non sono standard e richiedono 

soluzioni su misura. L’arredamento potrà basarsi su diversi ele-

menti: mensole, armadietti, librerie, piccole cassettiere e armadi. Il tutto 

con metro alla mano per seguire alla perfezione la pendenza del tetto. In 

genere, siamo in presenza di soffitti bassi e di ambienti medio-piccoli. 

Per questo è consigliabile evitare l’uso di colori scuri e optare invece 

per quelli chiari, bianco in primis. Il bianco è particolarmente adatto 

sia per le pareti, sia per gli elementi di arredo: ha il potere di conferire 

maggiore luminosità e l’effetto ottico farà apparire l’ambiente più spa-

zioso. Quanto al materiale, è meglio scegliere il legno naturale: il tono neutri contribuiscono a valorizzare lo spazio e creano un atmosfera più accogliente. 

Se proprio si vuole dare un tocco di colore è possibile farlo con gli elementi tessili 

come cuscini o il divano se c’è lo spazio. Perché la mansarda appaia più grande, 

poi, è preferibile  evitare divisioni nette nell’ambiente. Tuttavia, se le dimensioni lo 

consentono, è possibile ricorrere a pareti divisorie “aperte” come librerie bifacciali, 

pareti di vetro serigrafato, ma anche tende o pannelli divisori scorrevoli.

La mansarda può diventare lo spazio dedicato ai più   piccoli per il gioco oppure la 

stanza di studio o di lavoro, isolata dal resto della casa, in cui concentrazione 

e tranquillità sono garantite. E ancora, un ambiente da dedicare al relax in cui 

ascoltare musica, guardare film o ritirarsi a leggere.

C
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IO VIAGGIO DA SOLA
di ORTENSIA DEI LUCCHESI

VIAREGGIO E 
COSTA VERSILIESE
Una parentesi sospesa tra le acque blu del Tirreno e le vette delle Apuane. 
Uno spazio dove lasciar vagare lo sguardo inseguendo il tuffo del sole 
durante uno dei tipici tramonti infuocati o ancora perdersi contemplando lo 
scintillante e pregiato marmo di Carrara che taglia lo skyline della regione. 

 la magia di Viareggio e della Versilia, che dai primi anni del 
Novecento ad oggi non smette di incantare turisti vicini e lontani. 
Dimmi dove vai e ti dirò chi sei. Viareggio, Lido di Camaiore, 

Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi… Vivace la prima, più tranquilla 
la seconda, mondana la terza e lussuosa l’ultima. Ogni Comune lungo 
il litorale della costa toscana ha la propria identità, che ha saputo negli 
anni arricchire ed aggiornare, pur conservando una genuina autenticità. 
“O Viareggio più bella d’Oriente che nell’immacolato celeste delle tue 
sere esali l’acuto profumo dell’oleandro, in te son nato in te spero 
morire”. Con questi versi il medico poeta Mario Tobino descrive la 
sua Viareggio. Oggi, le ultime parole della strofa si possono leggere 
in caratteri cubitali sul muraglione della Darsena: una scritta murales 
che grida l’amore per una terra e dà voce allo spirito orgoglioso ed 
irriverente di chi la abita. La darsena viareggina è sicuramente uno dei 
quartieri più caratteristici della città e ne ospita l’anima: il mercato del 
pesce, il molo della Madonnina, i grandi cantieri navali… Un piccolo 

mondo affaccendato che è bello osservare assaporando un buon piatto 
di pescato del giorno al Santa Monica, ottimo ristorante frequentato 
non a caso da skipper ed equipaggi delle barche ormeggiate proprio 
alla banchina antistante. In zona segnalo anche la cremeria Emma, un 
posto dove la parola gelato assume un nuovo e più cremoso significato 
– da assaggiare rigorosamente nella sua cialda artigianale. Per chiudere 
il capitolo enogastronomico non si può non citare il Dessert Aurelio, 
conosciuto fino a poco tempo fa come Dessert Versilia. Un’operazione di 
rebranding, che niente toglie a questo semifreddo nato negli anni ’50 in 
una latteria di Bozzano, vero e proprio capolavoro di gusto e intuizione: 
preparato con fiordilatte, cioccolato e pandispagna imbevuto nel rum 
o in altri liquori si presenta in un barattolino conico da rovesciare nel 
piatto, un gesto che ricorda tanto i castelli di sabbia dei bambini, sfornati 
con un secchiello; lo troverete nel menù della maggior parte dei locali ed 
è semplicemente da provare. 
Viareggio mostra ancora, splendidamente restaurati, i fasti del periodo 

E’
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Liberty: la Passeggiata lungomare si rivela così anche una passeggiata 
indietro nel tempo, in cui ammirare l’architettura dei palazzi – splendidi 
il Gran Caffè Margherita e l’ingresso del Bagno Balena -, i dettagli di fregi 
e cornicioni oltre alla bellezza di ceramiche e mosaici con i motivi tipici 
dell’Art Nouveau. 
Un’atmosfera semplicemente senza tempo si respira invece negli 
stabilimenti balneari, che si susseguono uno dietro l’altro dalla Darsena 
fino a Forte dei Marmi. Variano i colori degli arredi, alcuni hanno la 
piscina, altri sono più spaziosi e persino esclusivi, ma quale che sia 
la scelta la vita in spiaggia in Versilia è fatta di poche semplici cose: 
un lettino, una sdraio e una regista sotto l’ombrellone, un patino sulla 
battigia e un ristorante in cui dimenticarsi della prova costume. 
Per i più giovani, anche di una storia d’amore: “Sapore di Mare” in 
Versilia va avanti non stop dagli anni Sessanta raccontati nel film dei 
fratelli Vanzina ad oggi; e anche alla Capannina, lo storico locale di Forte 

dei Marmi dove sono girate diverse scene della pellicola, si continua a 
fare festa allo stesso modo. Aperto nel 1929 da Achille Franceschi, il club 
ha visto passare dalle sue sale i vip nostrani e il jet-set internazionale. La 
vita notturna è parte della cultura versiliese: Twiga, Seven Apples, Ostras 
Beach, La Bussola… Ognuno ha la propria discoteca preferita per fare 
le ore piccole. Il ritmo slow che scandisce la vita sulla riviera toscana 
fa sì che ogni giorno sia sempre un po’ domenica per una piacevole 
routine all’insegna del relax disimpegnato. C’è solo un appuntamento 
per cui occorre fissare la sveglia ed è il mercato del mercoledì a Forte dei 
Marmi. Perfettamente in linea con lo stile della città, conosciuta in tutto 
il mondo per il lusso, sui banchi degli ambulanti non si trovano certo 
offerte stracciate, bensì cachemire e abiti firmati, scarpe e borse di marca 
oltre a qualunque altra cosa si possa definire all’ultima moda… 
per prezzi non sempre esattamente popolari, ma fare shopping 
a fianco al vip di turno non ha prezzo.  
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IL CAVOLO A MERENDA
prodotti della terra e gustose ricette 

di FABRIZIO DIOLA

PESCE? MEGLIO 
SE E’ NOBILE
Su settecento pesci commestibili, soltanto il 10% viene commercializzato. Il resto 
è ributtato in mare perché non è un pesce di bell’aspetto e non è facile da pulire. 
Viene definito pesce dimenticato o pesce povero. Visto l’alto contenuto nutraceutico 
e l’ottimo gusto, noi abbiamo battezzato questi pesci come Pesci Nobili. 

e abbiamo parlato anche il mese scorso, ma considerata la vastità e 
l’importanza del tema, visto che tutto rincara e dobbiamo risparmiare, 
abbiamo deciso di tornarci sopra. Chiedete al vostro pescivendolo: 

razza, mustella, sugarelli, aguglie, sciabole, boghe, torpedini.. il vostro 
portafoglio vi ringrazierà ma anche il palato ed il fisico. Sarebbe l’ora 
di porre fine a 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. E allora andiamo alla scoperta di altri pesci nobili. La 
razza vive in tutti i mari, ma in particolare in quelli temperati. Assomiglia 
a un pipistrello in volo e ha una coda lunga e sottile.  Ci sono diversi tipi 
di razze. Quella che prospera nel Mediterraneo è la razza monaca o dal 
muso lungo. Costa poco, ma ha molto scarto, in pratica sono commestibili 
solo le ali. Lo scarto si può usare come fondo per un sano brodetto di 
pesce. La mustella o mostella appartiene al gruppo dei merluzzi.  E’ un 
pesce di fondale piuttosto brutto, con lunghi baffi e occhi sporgenti. Il 
suo colore è un poco invitante marrone scuro. Aggiunta ad altri esemplari 
nelle zuppe di pesce riesce a fare la differenza e alcuni chef la cucinano 
all’acqua pazza. Quelle piccole sono buone fritte. Si trova tutto l’anno, 
soprattutto da marzo a giugno. Il pesce sciabola è un pesce affascinante, 

può raggiungere i nove chili di peso e oltre due metri di lunghezza. Ha un 
corpo compresso e allungato di colore argento, caratteristiche che lo fanno 
assomigliare a una sciabola, da cui prende il nome. Dal punto di vista 
nutrizionale è un pesce magro, molto digeribile e con un buon contenuto 
di omega 3. La sua carne è soda, bianca con sfumature rossastre. Ha poche 
spine facilmente eliminabili. Tagliato a tocchetti è buono fritto e in umido 
si sposa benissimo con capperi e olive taggiasche. Tranne che nel periodo 
estivo, è sempre disponibile. La leccia a stella o rondinino è un pesce 
bellissimo, dal corpo schiacciato e dalla forma ovale. Il suo nome deriva 
dal fatto che quando esce dall’acqua i riflessi prodotti dal sole sulle sue 
squame argentee lo fanno assomigliare a una stella, mentre quando nuota 
velocemente in branco sembra un lampo che fende le onde. Il periodo 
migliore per pescarla è l’estate. Il pesce fico è piccolo, ha la testa molto 
grande, la bocca obliqua e occhi enormi. Ha il corpo rosato, ventre e 
guance argentee e pinne trasparenti. Vive sui fondali e si nutre di crostacei 
e meduse.
Viene pescato d’estate. La palamita o tonnetto o palamitu, come lo 
chiamano in Sicilia, è un pesce azzurro che si presta a svariate preparazioni: 
al cartoccio, al forno, lesso, in umido, sott’olio. È ricchissimo di omega 3 
e il periodo migliore per pescarlo sono i mesi di marzo, aprile e maggio. 

N
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Il sugarello, detto anche sgombro bastardo perché viene spesso spacciato 
per sgombro, è un pesce azzurro. Ha la testa affusolata e occhi e bocca 
grandi. Ne esistono varie specie, ma i più pregiati sono quelli bianchi, 
dal dorso azzurro-verde chiaro e dal ventre bianco-argento, che danno 
il meglio di sé in primavera. Quelli neri, pescati in profondità maggiori 
rispetto ai bianchi, sono ottimi alla griglia, si trovano tutto l’anno, ma i loro 
periodi migliori sono la primavera e l’autunno. Recentemente alcuni chef 
hanno iniziato a servirlo anche crudo, un’autentica delizia. La lampuga, o 
pappagallo in Liguria, è un pesce bellissimo, colorato, con toni che vanno 
dal blu all’azzurro al verde al giallo. Sulla tavola arriva però con sfumature 
di grigio, perché perde la sua colorazione originaria dopo la morte. Ha 
fantastiche doti natatorie e predatorie. Vive al largo, in mare aperto e si 
pesca tutto l’anno, in particolar modo d’estate, lontano dalle coste della 
Sicilia e della Sardegna, nelle acque del basso Adriatico e dell’Isola d’Elba. 
Si cucina in umido, arrosto, sfilettato e fritto come una cotoletta. L’aguglia 
è un pesce straordinario, ma ha un difetto che l’ha messa erroneamente 
fuori mercato: in cottura le sue lische assumono un colore verde, non bello 

a vedersi, ma del tutto innocuo. Appartiene alla categoria dei pesci azzurri, 
i suoi filetti sono regolari e senza lische e ha un corpo affusolato con il 
muso appuntito. La sua lunghezza varia dai 40 agli 80 centimetri. E buona 
in umido e, se è di piccola taglia, può essere fritta. Il suo periodo va da 
agosto a settembre, fino a che non arrivano le grosse mareggiate.  
Mi fermo qui, ma potrei illustrare  altre decine e decine di pesci, straordinari 
nei colori, nelle forme, dal punto di vista gustativo e nutrizionale, capaci 
di dare vita a piatti unici, cucinati con amore e passione, un patrimonio 
trascurato che viene quotidianamente ributtato in mare. Eppure per 
rivalutarlo basterebbe chiederlo al proprio pescivendolo. È la domanda 
che genera l’offerta e se in molti cominciassero a richiedere al proprio 
rivenditore la razza, la torpedine, l’aguglia, il pesce sciabola… il 
commerciante, intuito il profitto, li ordinerebbe al pescatore che non li 
ributterebbe in mare e il meccanismo virtuoso sarebbe innescato, con 
vantaggi economici e salutistici per tutti. I pesci nobili non si 
allevano. La nostra chef Sandra Lotti propone 

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

Spaghettoni Ali di Razza

Ingredienti per 4 persone:
300 g spaghettoni (o vermicelli)
1 razza (si usano solo le ali ma con la carcassa si può ottenere 
una base per un brodetto di pesce)
350 g pomodori pelati
1 spicchio aglio
Peperoncino. Fresco se di stagione altrimenti secco. La 
quantità dipende dal vostro gusto piccante
Sale - olio extravergine d’oliva -  basilico Quanto Basta

Preparazione
Bollire la razza per 6/7 minuti, i sarà più facile staccare la carne 
dalla cartilagine.
Scolarla e lasciarla raffreddare.
Togliere tutta la carne dalla cartilagine e tagliatela a pezzetti.
Tagliare i pomodori pelati a cubetti.
In una casseruola fare un soffrittino con uno spicchio di aglio 
sbucciato con un filo di olio.

Unire la razza e farla rosolare per 3/4 minuti.
A questo punto aggiungere i pelati, il peperoncino, salare e 
cuocere per 15 minuti.
Cuocere gli spaghettoni in abbondante acqua salata, scolarli e 
ripassarli nel sugo.
Aggiungere le foglie di basilico.
Gli spaghettoni con ali di razza sono pronti per essere serviti
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CRUDO DI BRANZINO IN INSALATA
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CRUDO DI BRANZINO IN INSALATA

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

Ingredienti per 4 persone
1 Branzino da 600 g circa
250 g di Pater Rigati (o Tubetti)
40 g Champonzu (salsa Ponzu arricchita di fumetto a base di pesce, 
alga kombu e funghi shiitake)
60 g Olio Extra Vergine di Oliva di qualità 
10 g Pasta de Aji Amarillo concentrata
40 g gherigli di Noce
40 g Mandorle fresche
Sale/FiorDiSale & Pepe q.b.

Procedimento
Pulire, eviscerare e sfilettare il Branzino.
Condire con poco Olio Extra Vergine di Oliva e riposare in frigorifero 
a +2 per almeno 1 ora.

Cuocere i Pater Rigati al Dente in abbondante acqua bollente salata 
(al 5 % di sale), mantecare la pasta a freddo con Olio Extra Vergine 
d’Oliva, Pepe, la Salsa Champonzu e la scorza di Lime grattugiata;
Adagiarli, ancora caldi, sul filetto di Branzino tagliato in fette sottili, 
condite con poco Fior di Sale, leggermente spennellate con la Pasta di 
Aji Amarillo e disposte a raggiera su di un piatto ben freddo. Ultimare 
con Noci e Mandorle grattugiate e servire subito.

Per settembre Gabrio Dei ci propone una fresca 
ricetta. Un crudo di branzino arricchito da salse 
orientali e da noci e mandorle fresche. Giustamente 
Gabrio non ha scritto mandorle d’Avola, non si 
capisce perché tutto il lardo è di Colonnata tutte le 
cipolle sono di Tropea, le mandorle d’Avola e così 
via. Basta che siano mandorle fresche, settembre è 
il loro periodo. E di questo straordinario prodigio 
della natura dovremmo nutrirci di più. Sono ricche 
della preziosa vitamina E, di sali minerali, proteine 
e fibre e aiutano a tenere a bada l’ipertensione 
arteriosa. Inoltre sono ricche di Omega 3 e acidi 
grassi essenziali per la salute del cuore. Ma anche le 
noci sono un super alimento e in fatto di contributi 
salutistici non sono meno importanti delle mandorle. 
Aiutano cervello, cuore e sistema immunitario. 
Abbassano il colesterolo. Sono antiossidanti. 
Contengono melatonina naturale, la sostanza che 
regola i cicli di sonno e veglia. Tre noci al mattino 
sono un toccasana per il nostro fisico e la nostra 
mente. Mio nonno le chiamava “il confortino”. Finita 
la colazione pescava nel sacco di iuta 4 o 5 noci, 
se le sgranocchiava e iniziava la giornata cantando: 
voglio vivere cosi, col sole in fronte e felice canto 
beatamente… 
Tornando alla ricetta forse dovrete un po’ impegnarvi 
a trovare lo Champonzu (salsa Ponzu arricchita di 
fumetto a base di pesce, alga kombu e funghi 
shiitake) e la Pasta de Aji Amarillo concentrata, ma 
superato questo ostacolo la preparazione è davvero 
semplice. Un piatto sfizioso, molto saporito, fresco 
ed estremamente digeribile. Provatelo, infondo 
la preparazione è davvero facile. E’ un piatto 
originale capace di farvi fare bella figura con i vostri 
commensali. 
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

RICONOSCI QUANDO LE TUE PIANTE SONO 
ATTACCATE DAI PARASSITI (E QUALI SONO)
Alla fine dell’estate le piante, stressate dal caldo e dalla siccità, potrebbero essere 
state aggredite dai parassiti. Il clima torrido indebolisce fiori e arbusti che quindi 
diventano più vulnerabili alle malattie. Prima di trattarle è importante scovarle e 
riconosce la loro natura.  
 

parassiti sono organismi che vivono e si nutrono delle piante senza 
beneficiarle in alcun modo. Anzi. Possono essere di origine animale 
o vegetale, ma la maggior parte è della categoria degli insetti. Ci 

sono poi i funghi, un altro tipo di parassita molto comune: provocano 
malattie alle radici o ai rami, e si nutrono dell’organismo fino a quando 
non lo uccidono. Tuttavia se fai attenzione e scovi il parassita in tempo 
puoi intervenire salvando il fiore o il frutto. Va detto che non sempre è 
facile notare segni di instabilità, perché insetti o funghi possono pro-
liferare in modo rapido e infestare una pianta prima che se ne abbia 
coscienza. Però ci sono alcuni segni inequivocabili. Ad esempio se si 
notano foglie gialle o marroni, o macchie, una riduzione del vigore del-
la pianta o un’infestazione da parte di insetti. In alcuni casi, potrebbero 
anche provocare la deformazione delle foglie.
Fra la categoria dei vegetali che attaccano fiori e arbusti, i più comuni 
sono gli afidi, i tripidi e le mosche bianche. Gli afidi (conosciuti come 
pidocchi) vivono e si riproducono all’interno delle foglie delle piante, 
causando danni alla loro struttura nutrendosi della linfa; in particolare 
infestano le specie ornamentali. I tripidi si nutrono delle radici, impe-

dendo la crescita e causando la morte della pianta. Anche le mosche bianche si 
nutrono delle foglie, riducendo la quantità di clorofilla e causando un ingiallimento, 
o macchie scure: producono la melata, una sostanza bianca e gelatinosa, che poi 
depositano sulle piante. Di mosche ne esistono di diversi tipi, come quella della 
cipolla o della carota. Altri insetti parassiti sono la cocciniglia, le cimici e gli acari. 
La prima può aggredire proprio in condizioni climatiche molto calde: rallenta lo 
sviluppo della pianta e deteriora la struttura; si può notare per le decolorazioni 
e deformazioni del vegetale. Le cimici invece si concentrano sugli alberi 
di solito, e attaccando il nocciolo alterano il sapore del frutto. Infine gli 
acari, che sono una specie di ragno piccolissimo, svuotano le cellule dei 
tessuti, bloccano il processo della fotosintesi e provocano delle macchie 
alle specie che si trovano nei giardini.

I
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

Triggo, al CES 2022 l’auto elettrica 
che si restringe

Il primo campanello intelligente a 
batteria 

La startup polacca Triggo ha presentato il suo Triggo electric, un qua-

driciclo con delle potenzialità enormi: un prototipo che in ottica car 

sharing avrà sicuramente successo. Un utente potrà richiedere attraver-

so un’app il veicolo e una persona, da remoto, potrà guidare. Il Triggo 

è un 1 + 1 posto ed è progettato per scopi di Robo-Taxi e car sharing 

ed è già in grado di guidare autonomamente grazie al controllo digitale 

Drive-by-Wire. Il veicolo ha due motori elettrici da 10.000 watt per una 

velocità massima di 90 km / h. La potenza combinata dei motori è limi-

tata a 15.000 watt. Inoltre, ha una batteria al litio rimovibile facilmente 

sostituibile per un’autonomia di 100 km. Il sistema di sostituzione della 

batteria del veicolo è denominato sistema di cambio rapido della batte-

ria (RBC). Il veicolo dispone di due modalità di guida: modalità strada e 

modalità di manovra. In modalità strada, le ruote del veicolo si espan-

dono fino a una larghezza di 148 centimetri. In modalità di manovra 

le ruote rientrano ad una larghezza di 86 centimetri per un raggio di 

sterzata di 3,5 metri e una velocità massima di 25 km / h. Può essere 

attrezzato e personalizzato per scopi commerciali e merci come conse-

gna pizza, sicurezza e ambulanza (logistica urbana). Il veicolo è dotato 

di un sistema di Riallocazione Autonoma di Platooning che consente di 

formare un treno di veicoli con un unico conducente. Questa funzione 

consente di utilizzare i veicoli per scopi turistici come visite turistiche 

in città in cui ogni auto può contenere due passeggeri.

Guarda, ascolta e parla con i visitatori da qualsiasi luogo. Ricevi noti-

fiche istantanee sul telefono e sul tablet, personalizza le impostazioni 

di movimento e rimani comodamente connesso con casa tua, ovunque 

tu sia. Dual Camera Video Doorbell di eufy nasce per risolvere il pro-

blema degli accessi non desiderati nel proprio giardino e della perdita 

di pacchi in consegna. Il suo segreto? Una fotocamera frontale 2k con 

un campo visivo di 160 gradi e una seconda fotocamera a risoluzione 

1080P di 120 gradi indirizzata verso il basso per tenere d’occhio gli 

oggetti lasciati incustoditi alla porta di casa. E poi tecnologia radar per 

rilevare più accuratamente gli esseri umani e ridurre i falsi allarmi e in-

telligenza artificiale per identificare i pacchetti e ricordare ai componenti 

della famiglia che un pacchetto è in attesa di essere ritirato. Il concetto 

di due telecamere in un campanello con videocamera è interessante, 

aiuta a risolvere il problema che la maggior parte dei campanelli con 

videocamera presentano quando mostrano il video, senza mostrare la 

parte bassa dell’immagine.
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THE WINNER
di GABRIELE NOLI

Ha nuotato intorno all’Isola 
d’Elba per cinque giorni 
facendosi ambasciatore della 
lotta alle plastiche in mare. 
L’ultima impresa sportiva, 
avvalorata dal risvolto 
ambientale, Giorgio Riva l’ha 
compiuta dal 23 al 27 maggio: 
110 chilometri di bracciate in 
solitaria equamente distribuiti, 
uno sforzo considerevole 
tanto per il fisico quanto per la 
mente ripagato dalla finalità 
e, perché no, anche dalla 
popolarità che ne è derivata. 

exploit compiuto dal 35enne di Carate Brianza (Varese) ha 

catturato l’interesse di giornali locali e nazionali e perfino del 

Tg1, che gli ha dedicato un servizio. “Se questa iniziativa ha 

generato un impatto mediatico così potente significa che ne è stato 

compreso e apprezzato l’intento. Non mi aspettavo tutta questa vi-

sibilità, indubbiamente mi ha fatto piacere”, ammette Riva, escur-

sionista e istruttore di nuoto, ormai un habitué di gesta sportive 

fuori dall’ordinario: nel 2019 ha portato a termine il periplo del 

Lago di Como in una settimana, nuotando per oltre 140 chilome-

tri. Nel 2020 ne ha affrontati 40, quelli da Lecco a Colico, senza 

mai fermarsi. Lo scorso anno, invece, ha percorso in poco più di 

10 ore la traversata (andata e ritorno) delle Bocche di Bonifacio, 

lo stretto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica. Il giro 

dell’Elba di Riva si è concluso venerdì 27 maggio a Patresi, sul 

versante occidentale dell’isola, da dove era partito lunedì 23: cin-

que tappe complessive, ciascuna di 20-22 chilometri, con arrivi 

intermedi a Portoferraio, Rio Marina, Pareti e Marina di Campo. I 

momenti di difficoltà non sono mancati, in particolare il secondo 

ed il terzo giorno, a causa “del mare mosso a causa dello scirocco 

che soffiava in direzione contraria”. Lo “Squalo del Lario”, questo 

il suo soprannome, però non ha ceduto, facendo ricorso a tutte le 

risorse psicologiche oltreché fisiche per ultimare il periplo dell’i-

sola, scelta (anche) per la rilevanza turistica. “È un luogo simbolo 

se si parla di bellezza ma al tempo stesso di fragilità ambientale: 

bisogna sensibilizzare quante più persone possibili al rispetto del 

mare e di tutto ciò che ci circonda. Educare forse è una parola 

GIORGIO

RIVA
L’



69
M A G A Z I N E

troppo forte. L’importante, comunque, è che il mes-

saggio si diffonda. E visto il successo riscosso da 

questa traversata sono fiducioso”, afferma Riva. Per 

lui l’Elba non era certo sconosciuta: nell’estate 2021 

ha infatti percorso a piedi la Grande Traversata Elbana, 

il principale itinerario escursionistico che attraversa 

l’isola, raccontata poi sul suo portale Saliinvetta. È 

in quell’occasione che ha conosciuto Matteo Galeaz-

zi, ideatore di un progetto fondato con l’obiettivo di 

ridurre drasticamente l’utilizzo di bottiglie di plastica 

grazie ad una piattaforma collegata a borracce “intel-

ligenti” tramite QR Code che consente di localizzare 

i punti d’acqua disponibili. All’Elba e non solo. Ed è 

proprio dal confronto tra Riva e Galeazzi, accomunati 

dall’impegno per l’ambiente, che si è sviluppata l’idea 

del giro dell’Elba a colpi di bracciate, facendo leva 

sulla passione dello “Squalo di Lario” per il nuoto, 

in particolare in acque libere. E per rendere ancora 

più eco-sostenibile la sua missione, ha deciso di non 

avvalersi del supporto di mezzi a motore, bensì dei 

kayak da mare dell’associazione Sea Kayak Italy. “In 

questo modo abbiamo dovuto necessariamente ridur-

re la quantità dei rifornimenti e considerato che ogni 

giorno trascorrevo in acqua 6-7 ore non è stato affatto 

semplice”. Ecco perché la soddisfazione per avercela 

fatta anche stavolta è facilmente percepibile dalle pa-

GIORGIO

RIVA
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role di Riva. “L’idea di immolarsi in nome dell’ambiente è davvero 

stimolante: ormai per me sta diventando un appuntamento annua-

le”. E continuerà ad esserlo. Non rimane che definire nel dettaglio 

la prossima sfida a colpi di bracciate. Potendo contare ancora sul 

supporto di enti e associazioni che ogni volta accostano senza 

indugi il proprio nome agli exploit del nuotatore lombardo, mai 

fini a se stessi. “Non vado a caccia di record, le mie non sono 

lotte contro il tempo”, puntualizza. La fatica, spesso enorme, viene 

comunque ampiamente ripagata. Quella di Riva è una vita per lo 

sport, mare o montagna fa poca differenza: e se per le sue gesta in 

acqua viene soprannominato “Squalo del Lario”, sulle nevi invece 

il suo appellativo è “Tmk”, abbreviazione di telemark, tecnica sci-

istica detta “a tallone libero”, pratica da lui intrapresa più di una 

decina di anni fa. Ci si è avvicinato spinto dalla curiosità di metter-

si alla prova in una disciplina “che mi ha letteralmente folgorato”. 

D’estate invece il 35enne lombardo è un habitué delle escursioni, 

a piedi o in sella alla mountain bike. Ogni attività viene poi docu-

mentata sul portale “Saliinvetta”, che sui social vanta complessi-

vamente oltre 30mila follower. Riva comunque non è l’unico atleta 

protagonista di imprese straordinarie in nome dell’ambiente: Luca 

Palla è un “waterman”, bagnino e istruttore, che nel giugno 2021 

ha completato la traversata in mare da Bastia (Corsica) a Viareg-

gio, la città in cui vive, pagaiato quasi per un giorno intero su 

una tavola da sup (stand-up-paddle) per promuovere la battaglia a 

tutela dell’“amico blu” (è così che chiama il mare) combattuta an-

che con gesti quotidiani magari meno eclatanti ma non per questo 

meno rilevanti: durante gli allenamenti in acqua, quando individua 

dei rifiuti (plastica perlopiù), non esita a fermarsi e a raccoglierli, 

portandoli con sé a riva. Inoltre con i bambini e ragazzi del suo 

camp organizza regolarmente iniziative di pulizia della spiaggia: 

un modo per farli sentire partecipi del cambiamento richiesto alla 

società di oggi (e di domani) per salvaguardare gli ambienti ma-

rini, spiagge comprese, dall’invasione di plastica, tale da mettere 

a repentaglio la sopravvivenza di molte specie. Si dovrà rimarcare 

ancora tante volte, chissà quante. Ma per chi, come Riva, è ormai 

abituato a sobbarcarsi decine, o addirittura centinaia, chilometri di 

nuotate, non sarà certo un problema. 

THE WINNER
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Gli irresistibili snack!

Chi  a ma  gli  animali 
sceglie V itakraft

Scopri di più!

vitakraft.it

RICETTE
SENZA 

ZUCCHERO

Morbidi 
bocconciniGustosi 

stick
Osso di

prosciutto
Gustosi

mini stick

Chicken Bonas: pura carne di pollo avvolta su un bastoncino di pelle di bovino,  arricchita
con cubetti di formaggio.
Noshies: snack succulenti, cotti al forno, con tanta carne di tacchino in 3 simpatiche forme.
Natural Chews: osso prosciutto italiano mis. L (femore), senza additivi, ricco di calcio. 
Liquid snack: snack cremoso ideale da somministrare direttamente dalla mano
o come appetizzante sopra le crocchette. Ottimo anche per far assumere medicine . 
Cat Stick: lo stick più amato, con oltre il 95% di carne, minerali e vitamine.

Beef Stick: l’originale e gustoso bastoncino con oltre il 90% di carne + minerali e Vitamina E.

Da Vitakraft, leader degli snack, i top di gamma per cani e gatti

Snack 
liquidi

Bastoncini
saporiti
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Settembre è il mese dell’anno in cui si fa più fatica 
a tornare alla vita quotidiana. Perché l’estate se n’ è 
andata in vacanza, la scuola è ricominciata da poco, 
il lavoro non è mai finito e le temperature non sono 
ancora fredde quindi la voglia di star fuori fino a 
tardi è ancora tanta. Con l’estate ci si lascia alle spal-
le il materassino, il pallone, i giochi usati in riva al 
mare, bottiglie di platica, vetro, piatti, posate, con-
tenitori, barattoli di crema abbronzante… e l’elenco 
sarebbe infinito.  Prìmo decise di provare la scuola 
nel nostro pianeta e il lunedì, della quarta settimana 
di settembre, andò a scuola con la sua amica Ma-
ria. Qualche minuto prima che iniziasse la lezione 
la classe era invasa dal baccano e dalle voci degli 
studenti. Tutti a parlare del più e del meno quando 
un rumore di passì avanzò roboante nella stanza. 

Il professor Anderson aveva la faccia tutta verde a 
forma di triangolo con delle frecce che si rincorre-
vano:  
     
Entrò in aula e si mise a far l’appello. Aprì il registro 
di classe, una vecchia scatola di pizza, tutta unta 
e sporca. Fuori faceva ancora caldo, il sole era un 
cumulo di PLASTICA tutto appallottolato, 
era davvero accecante guardarlo e insopportabile 
da sostenere per il calore che emanava. Persino i co-
lori della natura erano tutti distorti. Gli alberi erano 
color viola melanzana, il cielo verde acqua, i campi 
blu cobalto. Ma ormai più nessuno ci faceva caso. 
Perché l’ABITUDINE porta ad accetta-
re ed assecondare comportamenti che in situazioni 
normali tenderemmo a scartare. Il professor An-
derson chiamò Prìmo alla lavagna e gli chiese come 
si trovasse sul PIANETA TERRA. 
Prìmo fu piuttosto perplesso sulla risposta. Quan-
do si voltò verso la classe osservò attentamente i 
suoi compagni. Maria era un tubetto di dentifricio; 
l’amico Garrone era una lattina di Coca Cola, tut-
ta accartocciata e malconcia; Coretti aveva la testa 
di un tostapane e due scope al posto delle braccia. 
Il paese aveva la forma di una discarica. I barattoli 
avevano messo le gambe e le bottiglie di plastica, 
poi, correvano velocemente per strada. L’aria era in-
salubre e irrespirabile. Prìmo si trovava sul pianeta 
terra ormai da diverso tempo ma si accorse di que-
sto cambiamento solo quando si mise a fianco del 
professor Anderson, vicino alla cattedra e davanti a 
tutti i compagni di scuola. Il collaboratore scolasti-
co - o nell’accezione più affettuosa ‘bidello’ -  inter-
ruppe la lezione dicendo che si stava avvicinando 
una forte perturbazione. Ormai le raffiche di vento 
erano comuni e i cicloni all’ordine del giorno, anzi 
il professor Anderson li segnava regolarmente sul 
suo registro presenze - sul cartone della pizza, per 

LE AVVENTURE DI
di KATIA BRONDI

PRIMO GIORNO DI SCUOLA
PrìMo
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intenderci. Sembrava proprio che una gigantesca 
palla con centinaia anzi migliaia di gambe si stes-
se dirigendo verso la scuola. Dentro questa palla ci 
si trovava di tutto: lattine, latrine, scatole, barattoli, 
macchine, furgoni, ruote e bottiglie di plastica. Il 
bidello era un simpatico cartonato, tutto nero e se 
ne andava in giro portando con sé un bidone fatto a 
grate e ci buttava sempre dentro qualcosa:  

Il bidello voleva prendere anche il cartone della piz-
za ma il signor Anderson lo fermò subito dicendo 
che poi non avrebbe più potuto fare l’appello. La 
professoressa di scienze entrò in classe, preoccu-
pata per questa palla che avanzava con una certa 
velocità. Era una donna alquanto bizzarra. Aveva la 
testa a forma di albero e le foglie si allungavano ver-
so il basso formando uno ‘spunto’: 

Dalla gran paura voleva rifugiarsi nel cestino del Si-
gnor bidello. Ora Il signor Anderson (con la testa 
a forma di triangolo e le frecce che si ricorrono), il 
signor bidello (con il cestino in mano) e la profes-

soressa di scienze (con l’albero in testa) si trovavano 
in fila l’uno accanto all’altra e Prìmo notò curiosa-
mente che all’amica Maria erano tornati i suoi bei 
boccoli biondi e a Coretti erano spuntate gambe e 
braccia umane. Nel pieno del CICLONE 
assordante anche la palla di rifiuti stava perdendo 
pezzi. Li risucchiava per poi rigettarli come canno-
nate. Più il signor Anderson, il bidello e la profes-
soressa stavano uniti e più la palla di rifiuti si dis-
solveva e i pezzi che la componevano finivano negli 
appositi raccoglitori. La sfera al centro del petto di 
Prìmo si illuminò ad intermittenza. Questo era un 
buon segno: qualcosa di buono stava per accade-
re. Tutti i simboli del riciclaggio dovevano riunirsi. 
Le categorie dei rifiuti, se unite, avrebbero sconfitto 
l’avanzata della gigantesca palla di SPAZZA-
TURA che stava minacciando l’intera cittadi-
na. La furia della palla si avventò verso Prìmo. Il 
suo occhio risucchiava l’aria e tutto quello che gli 
stava intorno in un vortice simile allo scarico di un 
lavello. Ma la squadra di Prìmo aumentava sempre 
più ed ora insieme al Sig Anderson, il bidello e la 
professoressa di scienze c’erano anche il raccoglito-
re del vetro, dei rifiuti organici, della carta, dei ma-
teriali elettrici, rifiuti speciali, metalli e urbani. Eh, 
sì perché se ci mettiamo a contare tutto quello che 
usiamo e che poi scartiamo la lista diventa infinita. 
Quindi torniamo a Prìmo che si trovava ad un palmo 
di naso dalla palla gigantesca.  Alle spalle di Prìmo 
si creò un vero e proprio reggimento e quando an-
che il nostro supereroe stava per essere spazzato via 
dalla forza del ciclone, la palla si arrestò e perse po-
tenza. L’UNIONE aveva vinto contro la palla 
distruttiva. Ora non restava che sistemare il disastro 
che il ciclone aveva causato e riporre ogni rifiuto 
nell’apposito contenitore. Ma prima il Sig Anderson 
doveva finire l’appello e prese in mano il suo registro 
che aveva recuperato le sue sembianze originali.

Curiosità: Nel 1971 Gary Anderson ideò il 
simbolo, che tutti conosciamo, delle tre frecce che 
si inseguono. Lo scopo era quello di suggerire e in-
coraggiare il ciclo di recupero della carta. In Italia, 
negli ultimi 30 anni, la produzione complessiva dei 
rifiuti è raddoppiata ma altresì la percentuale di re-
cupero e riciclaggio degli stessi.
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SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

ECCO IL SUV COMPATTO WAVE 3:
È DI UNA NUOVA CASA AUTOMOBILISTICA GIOVANISSIMA
L’auto è prodotta dalla Eurasia Motor Company (in collaborazione con un’azienda cinese), 
un’azienda attiva in Italia a Brescia dal 2005, ma che fino a prima si occupava soltanto 
di importazione di auto. In queste settimane, debutta sul mercato italiano con la Wave 3, 
un’auto ben costruita e a doppia alimentazione.
 

ià ad una prima occhiata vengono meno i pregiudizi collegati al fatto 

che la vettura è costruita da una casa automobilistica molto giovane, 

che Wave 3 è il suo primo modello, e che la base è prodotta in Cina 

e non in Europa. Infatti, il Suv compatto si presenta robusto, con un design 

piacevole, e con rifiniture di eccellenza e pienamente degne di una vettura di 

segmento C (con una lunghezza complessiva tra i 4 metri e 30 ed i 4 metri e 

40). Ma ciò che emerge con maggiore interesse è il rapporto qualità prezzo: il 

prezzo di listino di partenza è di 22mila euro, che sale fino ai 24mila 400 euro 

nella versione 1.5 turbo da 147 cavalli e cambio automatico. 

Ogni modello della Emc è inoltre coperto da una garanzia di 36 mesi o 100mila 

chilometri. Il city Suv full optional, come lo definisce la casa madre, «offre 

oltre all’agilità di un’auto compatta, tutti i vantaggi di un vero Suv. Comodo 

perché alto da terra, comodo perché spazioso, comodo per le sedute avvolgen-

ti – spiegano da Emc - . Sicuro perché costruito con materiali di prim’ordine, 

sicuro perché dotato delle più moderne tecnologie di assistenza alla guida e 

infotainment per rendere sicuro ogni tuo viaggio». La Wave 3 è costruita dalla 

Yibin Kaiyi Automobile (della provincia di Sichuan, e i cui principali azionisti 

sono lo Stato cinese e Chery Automobile). 

Dallo stabilimento cinese vengono portate direttamente in Italia, a Brescia, 

dove Eurasia installa l’impianto Gpl (di Brc). Infatti, entrambi le due motorizza-

zioni, quella turbo già citata e quella 1.5 aspirata con 116 cavalli, sono fornite 

con la doppia alimentazione, benzina e Gpl. L’auto, in base a quanto era stato 

annunciato, debutta sul mercato italiano in questo mese. E l’obiettivo di Emc – 

che fino a prima commercializzava soltanto auto di altri, in particolare i marchi 

Great Wall e Haval – è di vendere nel 2022 almeno mille e 500 Wave 3. Per 

quanto riguarda il design, va detto che monta di serie cerchi in lega a 5 razze 

da 18 pollici, è omologata per cinque persone, ha la ricarica per smartphone 

wireless grazie al phone box, display touch floating a colori da 10,25 pollici, 

ed è dotata di porte usb-c. Mentre gli interni sono «curati e ottimamente 

rifiniti, realizzati con materiali sostenibili come l’ecopelle, profili defi-

niti e comandi progettati e posizionati per avere sempre tutto a portata 

di mano», spiega Emc.

G
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LA 25° ORA
di BEATRICE SACCHI

DANTE

Film
Regista: Pupi Avati 
Con: Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, 
Enrico Lo Verso e Carlotta Gamba
Genere: Biografico
Al Cinema

Pupi Avati porta nei cinema la vita del Sommo 
Poeta dall’infanzia difficile e solitaria alla morte 
in esilio, raccontata attraverso la voce di Boc-
caccio. Nella pellicola Boccaccio si sta dedi-
cando al “Trattatello in Laude di Dante” e nella 
stesura si concentra sui momenti e gli eventi 
più importanti della vita del Poeta. Nel 1350 
Boccaccio viene incaricato di recarsi a Ravenna 
presso il convento dove si trova Suor Beatrice, 
figlia di Alighieri, per consegnarle 10 fiorini 
d’oro. Nel suo viaggio da Firenze a Ravenna, il 
Boccaccio ripercorrerà parte del cammino intra-
preso da Dante nell’ultimo periodo dell’esilio ri-
uscendo a scoprire importanti dettagli della vita 
del Sommo Poeta restituendo così, ai posteri, 
una biografia ricca di particolari.

MEMORY

Film
Regista: Martin Campbell 
Con: Liam Neeson, Monica Bellucci e Guy Pe-
arce
Genere: Thriller
Al Cinema 

Il film racconta le vicissitudini di un assassino 
esperto, ormai prossimo al ritiro, che viene as-
soldato per svolgere un ultimo incarico da una 
pericolosa organizzazione criminale. Scoperto 
però che la vittima è una giovane donna l’uomo 
si rifiuta di portare a termine la missione diven-
tando un bersaglio sia per i criminali che per 
l’FBI che da tempo gli dà la caccia. 
Per salvarsi ha un’unica possibilità: uccidere i 
vertici del gruppo criminale.

Il signore delle formiche 

Film 
Regista: Gianni Amelio
Con: Luigi Lo Cascio, Elio Germano e Sara Ser-
raiocco
Genere: Drammatico
Al Cinema

Aldo Braibanti è uno poeta, artista visivo ed 
entomologo nell’Italia degli anni sessanta che 
nel 1968 viene accusato e poi condannato a 
due anni di reclusione per aver “plagiato” un 
giovane. Realmente però l’uomo non aveva 
commesso alcun reato ma l’imputazione era una 
scusa che serviva a coprire l’effettiva accusa: 
l’omosessualità.

Secret Headquarters

Film 
Registi: Henry Joost e Ariel Schulman
Con: wen Wilson e Jesse Williams
Genere: Commedia/ Azione
Al Cinema e Paramount+

Un divertente film dedicato a tutta la famiglia che ha come protagonista Charlie un ragazzino 
che un giorno fa una scoperta eccezionale all’interno della sua stessa casa: nel seminterrato 
c’è il quartier generale di un supereroe. Stupito Charlie racconta quanto ha visto ai suoi 
amici e insieme a loro comincia a pensare che dietro i panni del suo ordinario papà si celi un 
supereroe dalla segreta identità. Dopo la scoperta, però, le cose si complicano e i ragazzini 
si troveranno a dover fare squadra per difendere il quartier generale dall’attacco dei cattivi.
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Autrice: Pam Jenoff
Casa Editrice: Newton Compton Editori

Tra i bestseller del New York Times per settimane e 
pubblicato in 12 Paesi, il romanzo racconta la storia 
di una coraggiosa amicizia durante occupazione na-
zista. La sedicenne Noa cacciata di casa dai genitori, 
quando scoprono che è rimasta incinta di un soldato 
nazista, si trova costretta a cercare ospitalità in una 
struttura per ragazze madri dove però viene obbliga-

ta a separarsi dal figlio appena nato. Lasciata, così, 
la struttura si rifugia in una stazione ferroviaria, dove 
lavora come inserviente e qui un giorno scopre che 
in un vagone merci sono stati rinchiusi decine di ne-
onati ebrei diretti nei campi. La ragazza così ripensa 
a suo figlio e decide di salvare uno dei bambini e 
scappare. Stremata da un lungo cammino Noa si 
imbatte in un circo tedesco dove potrà rimanere solo 
a condizione di imparare a volteggiare sul trapezio 
guidata da Astrid. Nasce così una storia di fiducia 
che vale la vita delle due giovani.

MY BOOK
di BEATRICE SACCHI

Inspira, espira, uccidi

Autore: Karsten Dusse
Casa Editrice: Giunti Editore,

Un thriller ispirato ai principi della mindfulness 
come metodo per liberarsi dai problemi, elimi-
nandoli letteralmente uno ad uno.
Björn è un avvocato in carriera circondato da 
persone di successo e clienti esigenti. Un gior-
no la moglie gli “ordina” di andare a fare un 
corso di mindfulness minacciando di divorziare 
e di allontanarlo dalla figlia a causa della sua 
incapacità di conciliare famiglia e un lavoro 
stressante che lo assorbe completamente. Björn 
così si impegna per cambiare ma nel mentre il 
suo miglior cliente, un mafioso narcotrafficante, 
durante una gita di famiglia, per sfuggire alla 
polizia si nasconde nel bagagliaio dell’auto. Per 
impedire che lavoro e vita privata si mischino 
Björn ha un’idea: lasciare nel bagagliaio sotto 
al sole il cliente: un’azione dalle letali ma sal-
vifiche conseguenze. La “sorte” sembra essere 
dalla parte di Björn finché, però, la scomparsa 
dell’uomo non lo costringe a dover gestire i suoi 
affari. 

Le ragazze della libreria 
Bloomsbury

Autrice: Natalie Jenner
Casa Editrice: Mondadori

Una storia che mostra il potere delle donne 
all’interno di un microcosmo, quello di una 
piccola libreria. Ambientato nel 1949, nella 
Londra post conflitto mondiale, durate la ripre-
sa economica, il romanzo racconta la vita di tre 
donne all’interno di una libreria nel centro della 
città. Diretta dal conservatore Herbert Dutton e 
organizzata secondo regole rigide e inviolabili 
la gestione sembra non dare spazio alla “voce” 
femminile delle tre commesse: Vivien rimasta 
sola dopo che il fidanzato è stato ucciso in guer-
ra; Grace che mantiene la famiglia ed Evie, una 
delle prime donne ad essersi laureata a Cam-
bridge ma ingiustamente scartata per la carriera 
accademica in favore di un collega meno pro-
mettente di lei.  Un giorno però le tre donne han-
no la loro occasione di riscatto che, grazie di un 
improvviso malore del direttore, prenderanno in 
mano le redini della libreria. 

Nove giorni e mezzo

Autrice: Sandra Bonzi
Casa Editrice: Garzanti

La perdita del lavoro da giornalista e una no-
tizia sconvolgente sono l’inizio di una giornata 
da dimenticare per Elena Donati che prima viene 
svegliata all’alba dalla madre ottantenne che ha 
deciso di lasciare il marito per vivere con due 
amiche coetanee e subito dopo in ufficio viene 
licenziata. A metterci il carico, poi, la notizia 
che nel centro di Milano sono stati ritrovati due 
trolley grondanti di sangue. Così Elena decide 
di indagare cercando lo scoop per riottenere il 
lavoro. 
Elena però non può immaginare che si troverà 
a fare le ricerche sul caso insieme a sua madre 
e alle sue amiche, convinte che il corpo nelle 
valigie sia quello del loro insegnate di tango. 

La ragazza della neve
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I bambini lo sanno, veniamo dall’acqua. E anche Fresh & Clean lo sa.
Le salviettine Baby sono formulate con il 98% di acqua purissima
per offrire massima pulizia e delicatezza anche alla pelle più sensibile.
Ultra soffici e resistenti grazie al tessuto maxi spessore, fresche
e pratiche in ogni momento con la speciale chiusura salva freschezza.

Salviettine Fresh && Clean Baby. Pure come l’acqua.
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TEATRO & MUSICA
di SABRINA SABATINO

LAST NIGHT 
IN THE 
BITTERSWEET
Di ritorno dopo ben otto anni da Caustic Love, 
il nuovo progetto di Paolo Nutini pubblicato 
lo scorso 1° luglio ha decisamente aperto la 
strada alle uscite discografiche del mese. Ed è 
dalla prima traccia, Afterneath, che si percepisce 
un cambiamento nella musica di quest’artista, 
un approccio diverso all’attitude cantautoriale. 
Questa svolta nella carriera del songwriter scoz-
zese, che ha esordito sulla scena circa quindici 
anni fa raggiungendo il successo con singoli 
come New Shoes e Candy, si muove in una di-
rezione che non abbandona la cura per una can-
zone ben scritta ma la rilancia in una versione 
più libera nell’arrangiamento. Tra ballad malin-
coniche (Through the Echoes ne è un esempio) 
e un pop che si colora di un vibrante sound con 
tinte elettro-psichedeliche, “Last Night In The 
Bittersweet” è un’esperienza di ascolto catar-
tica che consacra la maturità di un musicista, 
già affermato a livello internazionale e che si è 
posizionato con questo disco subito ai piani alti 
delle classifiche UK. Dopo il sold out registrato 
in tutte le date italiane, tornerà live il 30 settem-
bre al Fabrique di Milano.

TOUR D’ADDIO DEI KISS: 
IN 15.000 ALL’ARENA DI VERONA

RENAISSANCE 
The Queen B is back. È fuori dal 29 luglio 
il disco più atteso dell’anno: “Renaissance” 
di Beyoncé. Anticipato dall’uscita del singo-
lo Break My Soul, che strizza l’occhio alla 
musica da dancefloor, la tracklist del sesto 
album della cantautrice statunitense – dopo 
sei anni dal successo di Lemonade – propor-
rà 16 brani. È certo che questo nuovo proget-
to discografico, che rivela già in anteprima 
un avvicinamento alle sonorità house combi-
nate a un magistrale lavoro di campionamen-
to con sample dall’universo hip-hop e R&B, 
non mancherà di stupirci. Lei stessa l’ha 
annunciato sui social come “un viaggio di 
esplorazione”, in cui “urlare e sperimentare 
la libertà”, senza timore del giudizio, senza 
manie di perfezionismo. Con la collaborazio-
ne dei top players del mestiere, da Pharrell 
Williams a Drake e naturalmente Jay-Z, un 
lavoro che – afferma Beyoncé – “spero vi sia 
di ispirazione per liberare le vostre energie. 
E sentirvi unici, forti e sexy come siete”. 

THE OTHER SIDE 
OF MAKE-BELIEVE
Un altro grande ritorno, invece, nella 
metà di luglio avrà reso felici gli amanti 
dell’immaginario alternative rock: uscito il 15 
luglio, “The Other Side of Make-Believe” è il 
settimo disco degli Interpol. Il trio originario 
di Manhattan e capitanato da Paul Banks non 
prende le distanze dal paesaggio sonoro cupo, 
sullo sfondo dello skyline, che ha definito in 
questi anni un preciso marchio di fabbrica, 
una formula musicale sofisticata e raffinata. 
Ancora una volta affascinanti atmosfere noir, 
una voce crepuscolare e una nostalgia invasiva, 
testi cerebrali di cui il ritornello della canzone 
Passenger sembra farsi inno con la frase 
«Save me, I’m in my head». 11 tracce totali in 
cui permane il mood spleenico dei precedenti 
album, ma la tendenza musicale è diversa: 
gli Interpol restano infatti dopo vent’anni 
capofila di una generazione che ha influenzato 
band post-punk del calibro dei The National, 
Fontaines D.C., Idles e che si avvia verso una 
ritrovata pace, senza compromessi. Nel bianco 
e nero della copertina, emerge forse una luce, 
che è la consapevolezza di una necessità 
di introspezione per indagare attraverso il 
processo compositivo e creativo l’altro lato 
della finzione, ovvero il risultato musicale che 
porta a riva pensieri e inquietudini latenti.
 

È stato senza dubbio il party hard-rock più glam d’Italia il concerto che ha infiammato l’Arena di Verona l’11 luglio. Grandi 
protagonisti di una serata elettrizzante e pirotecnica i monumentali KISS. In Italia per l’unica data dell’End of the Road Tour, 
annunciato come quello di addio, la leggendaria band statunitense si è esibita davanti a 15mila spettatori. 50 anni di carriera 
ma soprattutto 50 anni di storia che hanno rivoluzionato drasticamente il costume e lo stile iconico del rock: l’eredità lasciata dal 
gruppo guidato da Gene Simmons e Paul Stanley e soci agli appassionati del rock non sarà certo mai dimenticata. Dall’esordio 
con l’album chiamato appunto “KISS” fino a “Monster” nel 2012, sono ancora loro a detenere il primato assoluto negli USA 
con 30 dischi d’oro. Uno show epico, durato circa due ore, in cui non sono mancati i grandi classici come I Was Made for 
Lovin’ You, Rock and Roll All Nite Detroit Rock City, o le intramontabili Shout It Out e Black Diamond. Tra coriandoli, fuochi 
d’artificio e fiamme scintillanti nella notte, un saluto alle scene che – si spera – sia solo un altro arrivederci.
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ON STAGE
di CLOE D. BETTI

L’autoironia è sempre stata la sua cifra e con il tempo ha anche imparato 
a non prendere troppo sul serio le offese dei social. «All’inizio rispondevo 
a tutti, poi ho imparato a non dare retta a tutto quello che scrivevano». 

icina alla quota 50, Alessia Marcuzzi, rimasta 
ferma ai box della tv per un anno, ha scelto di 
reinventarsi ancora una volta, accettando l’invito 

di Raidue a condurre un programma dedicato al 
confronto generazionale. Si chiamerà “Boomerissima”, 
andrà in onda in prima serata e la conduttrice sarà la 
padrona di casa. «L’idea del programma mi è venuta 
dal confronto con mio figlio Tommaso – ha raccontato 
-  Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i 
figli, tipo “ai miei tempi era diverso, la musica era più 
bella”.  Mi piacerebbe molto che Tommaso partecipasse 
alla trasmissione, spero che accetti».  Ma il figlio, 
avuto con l’ex calciatore Simone Inzaghi, potrebbe non 
essere l’unico familiare coinvolto, perché nei sogni della 
Marcuzzi c’è quello di allargare lo show esattamente 
come la sua famiglia, portando in studio anche la figlia 
Mia e l’ex compagno Francesco Facchinetti. Una famiglia 
extra large, di cui la Marcuzzi racconta spesso i dettagli 
dal suo profilo Instagram, diventato in questi anni anche 
un viatico per promuovere le sue borse e i suoi prodotti 
di bellezza. «Il nuovo show sarà un varietà incentrato 
su musica, film, spot, oggetti, mode, fatti di cronaca – 

V

ALESSIA 
MARCUZZI
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ha aggiunto la Marcuzzi - Ci saranno anche molti 
ospiti e proporremo una sfida  tra generazioni, per 
far capire ai giovani di oggi che in realtà anche noi 
eravamo come loro. Sarà divertente vedere come si 
incrociano le situazioni». Dopo quasi venticinque 
anni a Mediaset, dove ha condotto Le Iene, svariate 
edizioni del Grande Fratello così come tante Isole 
dei famosi, la showgirl ha preferito tagliare un 

cordone ombelicale che stava diventando troppo 
corto, perché quell’idea di tv, tutta gossip e reality, 
faceva fatica a conciliarsi con il suo nuovo percorso. 
Ma l’addio non sembra esser stato burrascoso. 
«Abbiamo mantenuto ottimi rapporti – ha 
ammesso la Marcuzzi – Senza discussioni o litigi: 
per me era fondamentale. Quest’anno lontano dalla 
tv è stato molto utile per me, ho potuto dedicare 

ALESSIA 
MARCUZZI
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tempo alla mia famiglia». Sposata 
con il produttore televisivo Paolo 
Calabresi Marconi, si è vociferato di 
una imminente separazione, poi di un 
presunto flirt con Stefano Di Martino, 
infine di una semplice crisi durante 
il faticoso lockdown, una continua 
altalena di gossip su cui Alessia 
ha preferito glissare, limitandosi a 
postare sui social foto in famiglia 
come uniche risposte possibili. «Il 
Covid ha cambiato la percezione delle 
cose un po’ a tutti», ha confessato 
quando è tornata in tv dopo un anno di 
assenza, accettando l’invito dell’amica 
Mara Venier a “Domenica In”, dove 
ha confessato di non saper resistere 
al richiamo del piccolo schermo.  
«Quando quella lucetta rossa della 
telecamera si accende ti piace, se ce 
l’hai nel dna ti manca molto. La voglia 
di tornare c’è e ora sono cresciuta». 
In tv dall’età di diciassette anni, dopo 
un esordio sull’allora Telemontecarlo, 
diventata poi La7 e un passaggio 

rapido in Rai nel 1994 accanto a Gigi 
Sabani ne “Il grande gioco dell’oca”, 
la Marcuzzi comincia la scalata verso 
il successo grazie a Italia 1 dove corre 
a più non posso all’inseguimento di 
possibili innamorati nella trasmissione 
cult “Colpo di fulmine”. 
Da lì arrivano i Festivalbar accanto a un 
giovane Amadeus e le collaborazioni 
con la Gialappa’s Band, che ne fa una 
delle sue “vittime” televisive preferite, 
oltre a uno storico calendario senza 
veli. «Da ragazzina ero una specie di 
cozza: alta, rossa e con le lentiggini. 
Quando mi proposero di fare foto sexy 
fui entusiasta, pensai che finalmente 
era arrivata la mia rivalsa ha confessato. 
Amo stupire e sorprendere, la routine 
mi ha sempre spaventata, a volte sento 
un tale bisogno di libertà da mollare 
tutto e partire anche solo un giorno,  
perché per me è un modo per staccare 
dal mondo, rigenerarmi e ritrovare la 
carica giusta».

ON STAGE
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La finestra sul tempo
Contro la melanconia togli foglie di verbena e falle bollire in 
buon vin bianco e generoso, e di questo vino bevi e di questa 
erba mettine nella minestra, e sempre starai allegro. 
Barbanera 1895

Al ritorno dalle vacanze!
Insieme alle conchiglie e ai bei ricordi, al ritorno dalle vacanze 
sarà bene portare con sé anche un vasetto di sabbia. Già, perché 
la sabbia sarà ottima per pulire e lucidare gli oggetti di peltro. 
Prima però bisognerà sterilizzarla tenendola per qualche minuto 
nel forno caldo. Dopodiché, mescolata a qualche cucchiaio di 
ammoniaca, sarà pronta per l’uso. Se invece sono i marmi dei 
bei mobili di famiglia a mostrare qualche piccolo alone giallo, 
basterà utilizzare il succo di un limone con un pugnetto di sale 
fino. Sarà efficace anche sul tavolo e sul piano da lavoro in cuci-
na. Se poi di marmo sono pure i pavimenti, per pulirli basteranno 
acqua e ammoniaca. Nel caso fossero di cotto, caldo e piacevole, 
lavarli solo ed esclusivamente con acqua fredda e pochissimo 
aceto. Importante anche farlo asciugare completamente prima di 
camminarci: si eviterà così la formazione di macchie.

Settembre “cava e non rende”
“Un settembre caldo e asciutto / maturare fa ogni frutto” recita 
un proverbio diffuso più o meno in tutte le regioni italiane, ma 
la temperatura, comunque, non deve raggiungere picchi esa-
gerati poiché: “Caldo d’agosto / dò e non dimostro; / caldo di 
settembre / cava e non rende” cioè i frutti maturano con il sole 
dell’estate ma se a settembre sopraggiungono caldo e siccità, 
possono venirne danneggiati. È anche vero che “Quel che lujo e 
agosto no vol /  setembre no pol” come si dice in Veneto. Perciò 
in settembre, che in molti passi della narrativa popolare è detto 
“ficaio” e in altri amico perché “apre mandorle e fico”, “si taglia 
ciò che pende”, specialmente uva e fichi. Difatti, “In settembre 
l’uva è matura (o è fatta) e il fico pende” o anche “Di settembre 
l’uva rende e il fico pende”, per cui “Quando il villano è sul fico 
/ non conosce parente né amico”.

I CONSIGLI DI
a cura della Redazione di Barbanera

TANTE COSE DA FARE NELLA 
MORBIDA STAGIONE AUTUNNALE
Arriva senza farsi troppo notare, tra le giornate ancora calde e luminose di fine estate. Con 
l’Equinozio d’autunno i giorni cominceranno a farsi mano a mano più brevi. Ma prima che l’estate 
lasci il posto alla morbida stagione autunnale, molte sono ancora le cose da fare. A cominciare dalle 
semine che l’orto ci chiede di preparare, mentre il cestino si riempie degli ultimi frutti e degli ortaggi 
pronti per sottoli, confetture e conserve che inonderanno del loro profumo case e cucine. Poi ci sono 
le prime uscite nel bosco, a raccoglier funghi e gustosissime more di rovo.
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

GIOCHI E SPORT 
TRADIZIONALI
Gli altri sport, al plurale, quelli disciplinati dalla Federazione italiana giochi e sport tradizionali, 
l’organismo che coordina sul territorio nazionale le iniziative, a qualsiasi livello, inerenti le 
discipline sportive di antica tradizione.

n mix tra attività fisica, sportiva e puro divertimento, che in 
molti casi ha origini lontanissime e per questo la definizione di 
tradizionali. Tra le numerose specialità federali ci sono quelle che 

fanno uso di bastoni, o di mazze oppure bastoncelli, e di palline. Lo tsan, 
gioco simile al baseball, è il principale tra quelli tradizionali della Valle 
d’Aosta, mentre il palet molto diffuso nelle vallate alpine, è una sorta di 
gioco delle bocce in cui i giocatori utilizzano dei dischi di metallo. Il fiolet 
invece, che trae origini dal gioco della lippa, dal nome dal pezzo di legno 
che va colpito e lanciato il più lontano possibile, si gioca individualmente, 
o a squadre, colpendo una pallina posta su una pietra. Tra i giochi e sport 
che utilizzano dischi e stringhe, o cordelle, ci sono il lancio della forma di 
formaggio, in cui obiettivo è far percorrere alla forma  più strada possibile 
rotolando su se stessa, il ruzzolone effettuato con un disco di legno, la 
ruzzola, che si gioca ognuno per se, oppure suddivisi in coppie, o in 
squadre, e il rulletto, dove vince chi percorre più strada con il numero di 
lanci prefissati. Poi ci sono i giochi con attrezzi vari, come il tiro alla fune, 
piastrelle–palet, boccia alla lunga, birilli, trottola, balestra, ferro di cavallo, 
freccette, fionda e calciobalilla, detto anche biliardino. Infine i giochi senza 
attrezzi, come la morra e il calcio storico fiorentino, antesignano del rugby 
più che del football, con un contorno di scontri corpo a corpo tra pugilato 
e lotta libera. Quasi quattrocento le società sportive affiliate da nord a sud 
dello stivale, con oltre 16mila tesserati, la disciplina sportiva della Figest 
è associata e riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano ed è 
affiliata sia alla Association européene des jeux et sort traditionnels, che 

a The association for international sort for all, il che consente a società 
ed atleti di confrontarsi sia nell’ambito di manifestazioni continentali, che 
intercontinentali. In Italia è presente anche la Lega nazionale sport e giochi 
tradizionali dell’Unione italiana sport per tutti, che contempla anche altre 
discipline con una lunga storia alle spalle, tra le quali ci sono la fionda, 
braccio di ferro, boomerang e freesbee. La diffusione dei giochi e 
sport tradizionali inizia dalla scuola dell’obbligo e tra i praticanti 
sportività e divertimento non devono mai mancare.

U
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   VOGLIA DI FUTURO…

DIVENTA

HOME SWEET HOME
a cura di Maurizio Bonugli

A BORGOTARO...

Borgotaro, tra natura, sport, cultura ed ottima gastronomia si trova nell’Alta Val Taro al confine con la 
Liguria e la Toscana, in provincia di Parma. E, in questa bella cittadina, il negozio PiùMe vi aspetta in Via 
Cesare Battisti 84, insieme alla simpatia ed alla professionalità di Gabriella e Sara!

orgo Val di Taro, considerata la capitale dell’Alta Val Taro, 
vanta una storia lunga e gloriosa. In realtà, il nome Borgo 
Val di Taro è recente, e lo si trova documentato solo dal 

1195, mentre la storia di questa terra si trova sotto il nome 
dell’antica città di Turris. Di preciso, nessuno sa il come e il 
quando Turris diventò Borgo Val di Taro, ma è certo che ciò deve 
in qualche modo aver a che fare con l’insediamento, attorno alla 
costa del fiume, che via via venne a definirsi col tempo.
Il Medioevo fu un periodo molto burrascoso per il paese, al 
centro di numerose lotte e di passaggi fra diverse dominazioni, 
da quella dei Malaspina a quella dei Fieschi, dai Visconti ai 
Farnese, esplicitando già da allora un forte senso di libertà e 
indipendenza.
Inizia così un percorso che vedrà Borgotaro seguire di pari 
passo le travagliate vicende del Ducato di Parma, fra i Farnese 
e i Borbone, e poi ancora diventando parte dell’Impero 

francese. Dopo la morte di Napoleone, il Ducato fu assegnato 
a Maria Luigia d’Austria, ed in seguito, dopo un breve ritorno 
dei Borbone, Parma si costituì come regno autonomo in vista 
dell’annessione al regno d’Italia.
Durante l’ultimo conflitto mondiale, Borgo Val di Taro fu teatro di 
numerosi episodi legati alla guerra di Resistenza, e nel 1985 il 
gonfalone del comune di Borgo Val di Taro venne decorato dalla 
Medaglia d’Oro al Valor Militare.

NEL CENTRO STORICO. 
Nelle suggestive vie del centro storico in Piazza XI Febbraio 
si trovano tre edifici molto importanti: i resti del Castello, la 
Chiesa di S. Antonio, che custodisce un antico organo Serassi, e 
Palazzo Tardiani, ex ospedale della Confraternita dei Disciplinati, 
attivo fino alla prima metà del Novecento. Poco più in là, in 
Piazza Manara, merita una visita il palazzo detto “Del Pretorio” 

B

LA FIERA DEL FUNGO PORCINO
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FIERA del FUNGO 
di BORGOTARO 
17-18 e 24-25 SETTEMBRE 
2022 …due week-end 
di gusto nella patria del 
fungo più buono che c’è! 
Con showocooking, street 
food e molto altro ancora. 
Imperdibili!

oggi sede del Municipio. Ed ancora la Chiesa di San Domenico 
costruita assieme all’attiguo Convento attorno alla fine del XV 
secolo. Da vedere anche il Monumento dedicato alla regina 
Elisabetta di spagna in occasione del suo passaggio a Borgo Val 
di Taro nel 1714. 

DA SCOPRIRE. 
Intorno al capoluogo si estendono numerosi sentieri che 
permettono di passeggiare, correre o andare in MTB inoltrandosi 
in una natura incontaminata che offre grandi panorami e scorci 
del passato. Alcuni sentieri sull’antica Via dei Monasteri portano 
alle cosiddette “marmitte giganti” in Val Vona. 

DA VIVERE. 
A Borgotaro non mancano le offerte di intrattenimento artistico, 
culturale, sportivo ed enogastronomico. 

DA GUSTARE. 
Borgotaro è da sempre una meta gourmet per la sua eccellente 
cucina che combina le tradizioni culinarie dell’Appennino tosco-
emiliano con quelle liguri. E della tavola è sicuramente il Fungo 
di Borgotaro IGP, protagonista, non solo in autunno, ma tutto 
l’anno, con deliziosi piatti di funghi porcini, freschi o secchi. 

INFO tratte da SOSTAALBORGO.IT 
COMUNE.BORGO-VAL-DI-TARO.PR.IT 

SAGRADELFUNGODIBORGOTARO.IT
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I GIOCHI DI
Trovi tutte le soluzioni 

a pagina 98
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Auto 1 
 
VIAGGIO IN ITALIA Aiutandovi con gli incroci, inserite tutte le località elencate. 
 

 
 

C A S T E L S A N P I E T R O

A A O E D

S A N G I U L I A N O M I L A N E S E

C I R L E N R R

I A T H C I R I È I Z O Z A L B A

N S V R I A S F I O C I

O P I E D I M O N T E S A N G E R M A N O L V

L I L E T N H A O B A V E N O

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

A I T A D U I T T I R I A

N E B O L I C H I U S A L I B

P R A T O R M A I P R H O

C A M P O B A S S O L U G O A S O L A

O I L U T

M O N Z A R I E T I

O A E I  
 
3 lettere BRA RHO 
4 lettere ACRI ALBA COMO LUGO NOLA 
5 lettere ALIFE ASOLA CIRIÈ EBOLI GHEDI IMOLA MONZA PATTI PRATO RIETI SCHIO TEANO 
6 lettere BAVENO BIVONA CHIUSA ISPICA ITTIRI ODERZO RAGUSA 
7 lettere ERACLEA POMEZIA TRIESTE 
8 lettere AVELLINO TAORMINA 
9 lettere CANICATTI TAURISANO 
10 lettere CAMPOBASSO NOVI LIGURE 
14 lettere ASCOLI SATRIANO 
15 lettere CASTEL SAN PIETRO 
19 lettere SAN GIULIANO MILANESE 
20 lettere PIEDIMONTE SAN GERMANO 
 
 

3 lettere BRA RHO
4 lettere ACRI ALBA COMO LUGO NOLA
5 lettere ALIFE ASOLA CIRIÈ EBOLI GHEDI IMO-
LA MONZA PATTI PRATO RIETI SCHIO TEANO
6 lettere BAVENO BIVONA CHIUSA ISPICA ITTIRI 

ODERZO RAGUSA
7 lettere ERACLEA POMEZIA TRIESTE
8 lettere AVELLINO TAORMINA
9 lettere CANICATTI TAURISANO
10 lettere CAMPOBASSO NOVI LIGURE

14 lettere ASCOLI SATRIANO
15 lettere CASTEL SAN PIETRO
19 lettere SAN GIULIANO MILANESE
20 lettere PIEDIMONTE SAN GERMANO

INTARSIO DI PAROLE 
Aiutandovi con gli incroci completate lo schema.

4 lettere
 BORO
 ERTA
 MOTO
 TARA

5 lettere
 CRISI
 LAPIS
 MANCO
 PANNO

6 lettere
 AERARE
 MIGNON
 SATIRA
 SOLIDO

7 lettere
 CACATOA
 CODESTO
 OPACITÀ
 RADERSI

8 lettere
 CRETACEO
 ESILIATO
 LESINARE
 PERIELIO

13 lettere
ORDINATAMENTE
 PIROSCISSIONE

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



93
M A G A Z I N E

CRUCIVERBA24x14  1   ASIA ARGENTO   mettere foto di Asia Argento 
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ORIZZONTALI: 1. La festa più sentita – 6. Ampia – 12. Abitante di una Valle Autonoma – 18. Poco equo – 
20. Occidente – 21. Elettrodomestico che raccoglie le briciole – 23. Meglio… che male accompagnata – 25. 
L’Ente Spaziale Americano – 26. L’attrice nella foto – 27. Attrezzi agricoli – 29. Sacro Romano Impero (sigla) – 
30. Persona di riferimento per gli studenti – 31. Vocali in presa – 32. Duole dopo aver cantato molto – 33. Lo 
stato USA con Salem – 35. Cuore di attore – 36. Sporco, sozzo – 37. Scomparso – 38. Stile architettonico 
francese dell’700 – 39. Fa parte della Gran Bretagna – 40. Saccheggiare – 43. La buccia del frutto – 44. Bagna 
Torino – 45. Capitale dell’isola di Guam – 46. Codice Postale – 47. Molto – 48. Peso… senza fine – 49. Non 
zuccherato – 50. L’isola dei gatti senza coda – 51. Frazione di chilo – 52. Competizione – 53. Il condimento più 
comune – 54. Lancio, getto – 55. Sigla di Tofano – 56. La moglie dell’Aga Khan – 57. Di gusto fine – 58. Un 
gioco con le carte – 60. Grosse pietre – 63. Cascame della trebbiatura – 64. La prima nota – 65. Partita alla fine – 
66. Brevemente andati – 67. Beppe fustigatore della politica – 69. È ghiotto di salmoni – 70. Cuneo per l’ACI – 
71. Preamboli – 73. Una via romana – 74. Genere di canto jazzistico – 75. Scatto in centro – 76. Trapianti – 77. 
Fertilizzante naturale fornito dagli uccelli marini – 78. Pareti – 79. Esame a voce. 
 

VERTICALI: 1. Senza interruzione – 2. Spilorcio – 3. La discute il laureando – 4. Casa… senza tetto – 5. Lite 
senza pari – 6. Antico poeta greco – 7. Colpo d’arma da fuoco – 8. Sposa di Iperone – 9. La “grande” di Ragusa  
– 10. Racconto epico nordico – 11. Un veicolo della Piaggio – 12. Di statura elevata – 13. Varietà di fungo – 14. 
Introduce un’ipotesi – 15. In mezzo – 16. Terminal per velivoli  – 17. Taverna – 18. George scrittore inglese 
dell’800 – 19. Estreme di questa – 21. Crostaceo simile all’aragosta – 22. Organizzazione Non Governativa 
(sigla) – 24. Baccanale – 26. Annuncia il nuovo giorno – 28. Un tappeto… da appendere – 30. Uccello tropicale 
– 34. Barbosamente – 36. Approvare, encomiare – 37. Si pratica nei saldi – 38. A Parigi si chiama cadeau – 39. 
Movimenti di molle – 41. Un colore di capelli – 42. Sonno imposto – 43. Simile – 44. Lo stato con Lima – 46. 
Misure per orefici – 48. Salario – 49. Iniziali di Sordi – 50. Esigui – 52. Impedisce alla neve di sciogliersi – 54. Il 
tantalio del chimico – 56. Il tronco del corpo umano – 58. Confusione – 59. Aspra, acida – 60. Si esprime con 
gesti – 61. Diminutivo di Alessia – 62. Un termine del bridge – 63. Pubblico Registro Automobilistico (sigla) – 
64. Cinquecentodue per Cicerone – 65. Per due dà sei – 68. Un noto cantautore – 69. Madre di paperi – 70. 
Calorie (abbr.) – 71. Peso Netto – 72. Sono in rete – 74. Sacra Rota.    
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I CARE
a cura di 
MAURIZIO BONUGLI

L CENTRO DEI NOSTRI PROGETTI CI SONO I BAMBINI E I LORO DI-
RITTI. Per poterli tutelare al meglio, realizziamo interventi finalizzati a 
salvaguardare il diritto di ogni bambino a crescere nelle migliori condi-

zioni ambientali, familiari, affettive, psicologiche. In Italia gestiamo servizi per 
la tutela dei minori in condizioni di disagio quali comunità di accoglienza, reti 
di famiglie affidatarie, servizi di sostegno alla maternità. Specializzate per fasce 
di età, le nostre strutture residenziali offrono una pronta accoglienza, il calore 
di un clima familiare, un intervento educativo coerente e percorsi di reinseri-
mento sociale ben strutturati. Lavoriamo anche nelle scuole con progetti di 
educazione ai diritti umani e educazione interculturale, contattando ogni giorno 
centinaia di bambini e promuovendo in modo divertente e profondo il tema dei 
diritti dell’infanzia e l’integrazione linguistica e culturale dei minori stranieri. 
Assicurare il benessere dei bambini, significa per noi, creare opportunità per 
una vita dignitosa, piena e gratificante. Vogliamo aiutare un bambino oggi per 
rendere migliore un adulto domani. Le aree di intervento di cui ci occupiamo 
sono cinque: EDUCAZIONE. Diamo grande importanza all’educazione dei bam-
bini e dei ragazzi, fornendo loro stimoli per crescere, assicurando l’accesso 
all’istruzione. SVILUPPO. Ci impegniamo a contrastare la povertà e i suoi effetti 
in quelle regioni del mondo (Italia compresa) caratterizzate da disparità sociali 
ed economiche. MIGRAZIONE. Dedichiamo molta attenzione ai fenomeni mi-
gratori legati ai cambiamenti climatici, economici e geo-politici, che interessa-
no l’umanità oggi. PROTEZIONE. L’Albero della Vita è da sempre impegnata a 
proteggere i minori dalle situazioni di grave vulnerabilità, lavorando soprattutto 
sulla prevenzione. EMERGENZA. Operiamo in alcuni contesti dove le calamità 
naturali (in particolare inondazioni e siccità) sono ricorrenti e impattano in 
modo drammatico sulla popolazione.

Come contrastiamo la povertà in Italia. Cibo, lavoro ed educazione. Questi 
sono i tre capisaldi del nostro programma “VARCARE LA SOGLIA”. Aiutare più 
di mille famiglie in povertà a emergere dalla povertà fornendo aiuti concreti per 

arrivare a fine mese, aiutando gli adulti a trovare un lavoro e i più piccoli ad af-
frontare le sfide della crescita con supporto pedagogico e psicologico. Insieme 
a te contro la povertà in Italia. Un bambino su sette non ha cibo a sufficienza, 
una casa adeguata o sufficientemente riscaldata. Sono due milioni di famiglie 
nel nostro Paese. Sono i compagni di classe di tuo figlio, i figli dei tuoi vicini 
di casa, il conoscente che da poco ha perso il lavoro a causa della pandemia. 
Abbiamo fornito loro un grande aiuto durante il lockdown, fornendo 14.000 
buoni pasto e 1200 tablet con connessione a internet per la DAD. Grazie al tuo 
aiuto possiamo continuare così!

INFORMAZIONI/CONTATTI

Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano (MI) – Italia
Tel (+39) 02 90751517
Fax (+39) 02 90751464
E-mail: info@alberodellavita.org 
alberodellavita.org

A

La Fondazione L’ALBERO DELLA VITA ONLUS, dal 2004, si occupa della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia: 
è impegnata ad assicurare benessere, proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei bambini, 
delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. L’azione è condotta in Italia con la gestione di centri di 
accoglienza per bambini abbandonati o tolti alle loro famiglie su decisione del tribunale dei minori, progetti per 
la prevenzione dell’abbandono scolastico, per la promozione del benessere e di opportunità educative nelle 
periferie urbane, progetti di contrasto alla povertà e di accoglienza dei minori migranti.

INFO tratte da WWW.ALBERODELLAVITA.ORG
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QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

IL KOMONDOR

obusto, possente ed estremamente forte, il Komondor è uno 

dei cani da pastore e bovari più antichi e particolari che si 

possano incontrare. Si tratta di una razza canina di origine 

asiatica le cui primissime tracce sono state rinvenute nelle pianure dei 

Carpazi, dove accompagnavano i pastori magiari negli spostamenti con 

il bestiame.

La peculiarità che salta di più all’occhio è il mantello: il Komondor è 

ricoperto da un folto e lungo pelo infeltrito di colore avorio che scende 

lungo tutto il corpo intrecciandosi a cordoncino. Per questo motivo si 

è guadagnato il soprannome di “cane rasta“, “cane mocio” o ancora 

“cane pecora“.

Per quel che riguarda il carattere, si tratta di un cane senza dubbio 

poco propenso al gioco e alle coccole, il cui atteggiamento e aspetto 

suscitano timore se non addirittura paura.

Si tratta di un cane di grossa taglia, strutturato e potente. La sua stazza e il porta-

mento nobile ed elegante suscitano timore e rispetto in chi lo osserva. Il corpo è 

robusto con arti possenti e ricoperto in tutte le sue parti dal fitto pelo infeltrito e 

cordato color avorio. La testa è quadrata e rialzata al di sopra del dorso. La coda è 

pendente con la punta rivolta in alto.

Le dimensioni del Komondor si attestano intorno ai 70 cm di altezza al garrese 

per i maschi e 50-60 kg di peso. Le femmine, invece, non superano i 65 cm per 

40-50 kg di peso. Tuttavia, è facile osservare in alcuni esemplari dimensioni ben 

più importanti, con altezze al garrese che superano gli 80 cm per i maschi e i 70 

per le femmine.

Gli occhi sono marrone scuro e sbucano dalla testa larga. Le orecchie di media 

lunghezza cadono pendenti, mentre il tartufo è nero e grande. Anche le zampe del 

Komondor sono potenti, larghe e compatte. Gli artigli grigi e lunghi hanno bisogno 

di controlli costanti per evitare che si possano spezzare o incarnire.

L’unico colore del Komondor accettato dallo standard ufficiale di razza è il bian-

co. Tuttavia è facile osservarne esemplari completamente neri con la pelle pig-

mentata di color grigio-ardesia.

R

Le origini del Komondor affondano le radici in tempi molto lontani e sebbene si 
tratti di una razza di cani da pastore ungherese i suoi antenati primordiali sono 
di provenienza asiatica.
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B P C L O C

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

R R D P D E

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

S S S N A

O P A C I T A M A N C O

E I O R T E

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

I S P D M

L E S I N A R E E R T A

L O N R N A

M I G N O N S A T I R A

O E O I E A

Sean Astin

ARIETE

Lavoro e casa saranno i temi del mese: 
per chi segue un progetto difficile, incontri 
e trattative saranno all’ordine del giorno, 
assorbendo tempo ed energie! Importante 
ritagliarsi momenti di svago e riposo, senza 
chiedere troppo al proprio corpo. “È una 
sorta di snobismo spirituale quello delle 
persone che pensano di poter essere felici 
senza denaro”. 
(Albert Camus)

CANCRO

Per molti il lavoro non sarà una passeggiata, 
meglio evitare decisioni affrettate: potreste 
essere poco lucidi nel valutare persone 
e situazioni. Ritardi, situazioni frustranti, 
mancanza di chiarezza e fraintendimenti, 
soprattutto con i familiari... ma tutto 
passerà. “Quello che parla impulsivamente 
assomiglia al cacciatore che spara senza 
puntare”. 
(R. de Montesquieu)

BILANCIA

In amore qualcosa si realizzerà, mentre 
chi vive una magica storia d’amore vedrà 
crescere un sentimento più vero. I seduttori 
faranno strage di cuori. Anche la salute sarà 
buona: un aumento di serotonina vi renderà 
disponibili all’ascolto e all’empatia. “Di 
quante complesse incomprensioni è fatta 
la comprensione che gli altri hanno di noi”. 
(Fernando Pessoa)

CAPRICORNO

Avrete la sensazione di andare avanti a 
rilento, e parecchi di voi potrebbero essere 
costretti a fare dei passi indietro. Non 
insistete su vie troppo piene di ostacoli. 
Meglio attendere che la strada si liberi… 
arriverà poi il momento di osare. “Mi 
dà fastidio stare con gente che dice di 
attendere la vita nuova con la stessa noia 
con cui si attende il tram”. 
(Ignazio Silone)

TORO

Negli affetti, decisioni importanti: basta 
tergiversare! Se dovete impegnarvi 
seriamente, o chiudere una storia 
senza convinzione, molti pianeti non 
permetteranno di eludere il problema. O 
dentro o fuori: sembra difficile, ma rende 
la vita più semplice… “Le donne giungono 
ad amare persino il dolore purché sia 
romantico”. 
(Madame de Staël)

LEONE

Tante emozioni forti: quelle che piacciono 
a voi. Nel lavoro migliorerete la 
conversazione, l’abilità commerciale e la 
possibilità di avere contratti vantaggiosi. 
In vista, buone opportunità di trovare 
un’occupazione per voi! “Senza le illusioni 
non ci sarà quasi mai grandezza di pensieri, 
né forza, impeto e ardore d’animo, né 
grandi azioni che per lo più son pazzie”. 
(G. Leopardi)

SCORPIONE

Ottimo momento per praticare meditazione, 
leggere, fare yoga… ma potreste avere 
difficoltà a parlare dei vostri sentimenti e dei 
vostri pensieri. Non tutto quello che mostrate 
sarà ciò che provate, ma con i veri amici 
lasciatevi andare: fa bene al cuore! “Ho 
scelto l’uomo simpatico invece che l’uomo 
ricco. Preferisco un uomo senza mezzi al 
denaro senza un uomo”.
 (Plutarco)

ACQUARIO

Chi si trova di fronte ad un bivio, o deve 
fare scelte importanti per la propria vita, 
sarà sostenuto positivamente. In generale 
per tutti ci saranno miglioramenti che, anche 
se non subito visibili, porteranno una routine 
più serena e felice. “La vita è come un’eco: 
se non ti piace quello che ti rimanda, devi 
cambiare il messaggio che invii”. 
(James Joyce)

GEMELLI

Ci sarà equilibrio tra pensieri e sensazioni: 
i disturbi psicosomatici miglioreranno. La 
prima decade potrebbe subire un piccolo 
calo, meglio non appesantire il fisico e 
mantenerlo leggero stando alla larga 
soprattutto dai dolci e dall’alcol... “Ciò 
che logora più rapidamente e nel modo 
peggiore la nostra anima è perdonare 
senza dimenticare”. 
(Arthur Schnitzler)

VERGINE

Meglio tagliare con il passato, o con quelle 
situazioni da superare per poter fare un 
salto evolutivo. Guardate al presente che, 
gestito bene, sarà il passe-partout di un 
futuro radioso… “Qual è la mia debolezza? 
Dovrei pensarci. Probabilmente avrei lo 
stesso problema nel rispondere se mi 
chiedeste qual è la mia forza. E forse sono 
la stessa cosa”. 
(Al Pacino)

SAGITTARIO

Chi vi ama saprà prendervi nel modo 
giusto. Sarete bravissimi a comunicare con 
maggiore facilità il vostro affetto, e un po’ 
più diplomatici: in certi momenti, il vostro 
bisogno di essere sinceri vi rende un po’ 
troppo diretti. “Il problema con le persone 
senza vizi è che generalmente puoi essere 
sicuro che avranno delle virtù piuttosto 
noiose”. 
(Elizabeth Taylor)

PESCI

Possesso e gelosia saranno causa di 
malumori e, per alcuni, di guerre poco 
costruttive. Il lato buono? Per chi si è 
adagiato nella propria storia, rendendola 
un po’ spenta, potrà poi vivere emozioni 
forti e un rapporto pieno di promesse. 
“Ogni coppia condivide un segreto, 
qualcosa di unico, di particolare. Se questo 
non c’è… allora non è una vera coppia”. 
(David Grossman)

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
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VIAGGIO IN ITALIA Aiutandovi con gli incroci, inserite tutte le località elencate. 
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3 lettere BRA RHO 
4 lettere ACRI ALBA COMO LUGO NOLA 
5 lettere ALIFE ASOLA CIRIÈ EBOLI GHEDI IMOLA MONZA PATTI PRATO RIETI SCHIO TEANO 
6 lettere BAVENO BIVONA CHIUSA ISPICA ITTIRI ODERZO RAGUSA 
7 lettere ERACLEA POMEZIA TRIESTE 
8 lettere AVELLINO TAORMINA 
9 lettere CANICATTI TAURISANO 
10 lettere CAMPOBASSO NOVI LIGURE 
14 lettere ASCOLI SATRIANO 
15 lettere CASTEL SAN PIETRO 
19 lettere SAN GIULIANO MILANESE 
20 lettere PIEDIMONTE SAN GERMANO 
 
 



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

Pubb Abitare Castelnuovo.indd   1Pubb Abitare Castelnuovo.indd   1 16/03/2021   08:39:5816/03/2021   08:39:58




