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EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLI

ADESSO 
ALDA!

olle di amori, innamorata alla follia. 
Così potremmo descrivere Alda Merini e 
la sua poesia. La poetessa “pazza” che nel 

1947 incontrerà quelle che definì come le “prime 
ombre della sua mente” e venne internata per un 
mese nell’ospedale psichiatrico di Villa Turro, 
ma che nonostante gli elettroshock e il suo den-
tro e fuori dai reparti psichiatrici scrisse, in uno 
dei suoi aforismi più conosciuti che “anche la 
follia merita i suoi applausi”. 
È la follia che, infatti, contrassegna e fa vivere i 
suoi versi e che le fa inzuppare la penna nel “ca-

lamaio del cielo” per rendercela stella di prima 
grandezza della poesia italiana. Lei che era “…
matta in mezzo ai matti. 
I matti erano matti nel profondo, alcuni molto 
intelligenti. 
Sono nate lì le mie più belle amicizie. I matti son 
simpatici, non così i dementi, che sono tutti fuo-
ri, nel mondo”, perchè “i dementi – quelli veri- li 
ho incontrati dopo, quando sono uscita”. 
Poetessa della diversità che irrompe nel quo-
tidiano, razionale, conformista e grigio di una 
qualsiasi Milano senza sorrisi regalandoci la 

speranza malinconica e colorata di carnali pa-
radisi terreni. Insomma una poetessa fra le più 
grandi del nostro tempo. Fuori dagli schemi 
e potente di versi duri e sofferenti ma dolci e 
struggenti fino all’infinito, ben oltre Dio. 
Lei che è nata il 21 di primavera nel 1931, ci 
salutò ammalata di tumore il primo novembre 
2009, probabilmente con l’ennesima vietatissi-
ma sigaretta fumante tra le dita, lasciandoci in 
eredità la bellezza profonda delle sue poesie 
piene di luce che è bello dedicarci e rileggere, 
corroboranti per l’anima e il cuore. 

F

“Devo liberarmi del tempo
e vivere il presente giacché non esiste altro 
tempo che questo meraviglioso istante”.

-Alda Merini-

Sono nata il ventuno a
primavera

ma non sapevo che
nascere folle,
aprire le zolle

potesse scatenar
tempesta.

Così Proserpina lieve
vede piovere sulle erbe,

sui grossi frumenti
gentili

e piange sempre la sera.
Forse è la sua preghiera.

Se dovessi inventarmi il 
sogno

del mio amore per te
penserei a un saluto

di baci focosi
alla veduta di un 

orizzonte spaccato
e a un cane

che si lecca le ferite
sotto il tavolo.

Non vedo niente però
nel nostro amore

che sia l’assoluto di un 
abbraccio gioioso.

Non ho bisogno di
denaro.

Ho bisogno di
sentimenti,

di parole, di parole
scelte sapientemente,
di fiori detti pensieri,
di rose dette presenze,
di sogni che abitino gli

alberi,
di canzoni che facciano

danzare le statue,
di stelle che mormorino

all’orecchio degli
amanti.

Ho bisogno di poesia,
questa magia che brucia

la pesantezza delle
parole,

che risveglia le emozioni
e dà colori nuovi.

Sono folle di te, amore
che vieni a rintracciare

nei miei trascorsi
questi giocattoli rotti 

delle mie parole.
Ti faccio dono di tutto

se vuoi,
tanto io sono solo una 

fanciulla
piena di poesia

e coperta di lacrime 
salate,

io voglio solo 
addormentarmi

sulla ripa del cielo 
stellato

e diventare un dolce 
vento

di canti d’amore per te.
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LOVES DREAMERS

Empowering Independence
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L’EREDITA’ DI CARLO III, 
IL REGNO UNITO BUSINESS 
PER TUTTI

LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

“God save 
the King”
Il momento più straniante dell’interminabile 
celebrazione funebre con cui il pianeta in 
mondovisione ha salutato la Regina Elisabetta 
è stato probabilmente quando la folla di nobili 
e personalità del Regno Unito ha cantato l’inno 
nazionale chiedendo lunga vita e salute per re 
Carlo. Dopo settant’anni ininterrotti di “God 
save the Queen” il mondo aveva dimenticato 
che la canzone sentita risuonare per una vita 
negli stadi e in tutte le manifestazioni ufficiali 
potesse adattare il testo al genere del sovrano 
del momento. “Dio salvi il Re”. Dunque si riparte 
da qui. Ma oltre al re che altro c’è da salvare? 
Il passaggio di consegne da mamma Elisabetta 
a Carlo è stato anche il passaggio di eredità 
probabilmente più ricco della storia. 
Molti analisti economici si sono infatti dedicati 
al calcolo del valore complessivo dei beni appar-
tenenti alla monarchia britannica. Una cifra da 
capogiro, di cui nessuno è in grado di indicare 
con esattezza il valore preciso ma che secondo 
diverse stime tutte convergenti ammonterebbe a 
circa 30 miliardi di euro, più o meno l’equivalente 
di una legge Finanziaria con cui l’Italia raccoglie 

i soldi necessari per funzionare un anno intero. 
Non tutti quei miliardi sono passati direttamente 
dalle tasche della regina a quelle del re natural-
mente, nella cifra sono comprese anche risorse e 
beni appannaggio di tutta la ampia e complessa 
famiglia reale, tra figli, nipoti, nuore e rami cadet-
ti della nobile discendenza. 
Nel complicato intreccio di beni intestati alla 
monarchia si annovera non solo la straordinaria 
corona del peso di oltre un chilo tempestata di 3 
mila pietre preziose, di cui 2868 diamanti e uno 
zaffiro, quello che si vede al centro, tra 17 totali, 
di mille anni fa, con l’annesso tesoro di stretta 
spettanza del sovrano, che nel caso della regina 
Elisabetta ammontava ad un patrimonio perso-
nale stimato in 468 milioni di euro. Ma ci sono 
naturalmente anche fondi, investimenti, terreni 
sconfinati, ville e tenute enormi. Un patrimonio 
che peraltro cresce di continuo, basti pensare 
che l’anno scorso il primo ad andarsene era sta-
to il marito della regina, il principe Filippo, che 
naturalmente ha lasciato a sua volta un’eredità 
“principesca” appunto, ma di cui non sapremo 
nulla per i prossimi 99 anni per espressa volontà 
del “royal consorte” che ha preferito chiedere di 
mantenere il massimo riserbo sull’ammontare 
delle sue proprietà. 
Beni che si accumulano di generazione in gene-
razione, da quando nel 1066 prese il via la con-
quista normanna dell’Inghilterra ad opera di Gu-

glielmo, che nel giro di cinque anni sconfisse il re di 
Norvegia sul suolo britannico entrando così nella sto-
ria come “Guglielmo il Conquistatore”. Tutti i beni ac-
cumulati nei sei secoli successivi rimasero nella piena 
disponibilità dei reali del momento, fino alla decisione 
di re Giorgio III nel 1760 di trasferire l’intera gestione 
allo Stato, ricevendo in cambio una quota non proprio 
irrilevante del totale delle tasse versate dal popolo. 
Quota accresciuta di un 10%, per il decennio in corso 
– dal 2016 al 2027 – per le sopravvenute ingentissi-
me spese di ristrutturazione di Buckingham Palace. Il 
costo complessivo dei reali che grava direttamente sul 
popolo inglese è calcolato in circa 400 milioni di euro 
l’anno. Ma va detto che essere una monarchia così an-
tica e conosciuta in tutto il mondo porta anche notevoli 
entrate in termini di business, specie sul fronte del tu-
rismo e dell’indotto. D’altro canto chi non è tornato da 
un viaggio dall’Inghilterra con qualche oggettino ricor-
do con l’effigie della monarchia? Le stime, effettuate da 
Forbes, sono di un giro d’affari annuo per compagnia 
aerea britannica, ristoratori, albergatori, negozianti e 
via dicendo oltre 2,2 miliardi di euro.
Altro tema interessante sono le tasse. Di fronte ad 
un’eredità immensa come quella incassata da Carlo 
d’Inghilterra, ora Carlo III, dopo la morte della regina 
madre, viene spontaneo chiedersi quanto dovrà pagare 
di imposte di successione allo Stato. La risposta però 
è semplice, assolutamente nulla, perché già 29 anni 
fa, il governo inglese si era posto la questione, non 
prevedendo che la sovrana arrivasse a 96 anni eviden-
temente, stabilendo, con una legge firmata dall’allora 
primo ministro John Major, che ai reali la tassa di suc-
cessione semplicemente non si applica. Un bel rispar-
mio se si considera che in Inghilterra, come del resto 
in America, sulle eredità la tassazione è altissima, il 
40%, sulla base del presupposto che l’economia non 
può essere bloccata dalle rendite. Ma evidentemente 
per i reali un’eccezione ad un principio cardine del 
mondo anglosassone si può fare. 
Va detto peraltro che re Carlo III, già da molti anni ha 
comunque deciso di versare di propria iniziativa, il 
45% delle sue entrate private al fisco nazionale. 
I vantaggi fiscali per la famiglia reale Windsor comun-
que non finiscono qui. La legge li ha esentati anche dal 
pagare tasse sui guadagni dai loro investimenti. 
Senza contare le polemiche degli anni scorsi, che 
hanno investito anche lo stesso Carlo III, su donazio-
ni milionarie, alle sue fondazioni, alcune addirittura 
cash, in contanti, che sarebbero state versate in cam-
bio della concessione di titoli onorifici ai ricchi pe-
trolieri sauditi. Così come polemiche hanno sollevato 
le rivelazioni giornalistiche dei documenti conosciuti 
come “Panama papers” che hanno svelato l’esistenza 
di conti e investimenti offshore, dunque in Stati con-
siderati paradisi fiscali, del ducato di Lancaster, una 
ricchissima proprietà terriera appartenente ai sovrani 
di Inghilterra che genera ogni anno entrate per circa 
16 milioni di euro.
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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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LA VIGNETTA
di DANILO MARAMOTTI
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www.equilibra.it

Linea Speciale Equilibra® Capelli Efficacia Naturale,
il rituale di bellezza naturale per i tuoi capelli.

Prova anche la Linea Equilibra® 
Tricologica per un risultato professionale.
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ra di loro, i ricercatori, negli anni scor-
si, hanno scoperto una comunità che 
vive nelle acque a sud dello Sri Lanka, 

e che a differenza delle altre non migrano, e si 
cibano quasi esclusivamente di piccoli gam-
beretti. Questa comunità è in pericolo a causa 
di una rotta navale che passa nel bel mezzo 
del loro habitat. 
Ogni giorno sono circa 200 le imbarcazioni, 
alcune di grandissime dimensioni, che pas-
sano da lì e negli ultimi anni, anche a causa 
dell’incremento del traffico, sono state indi-

viduate diverse carcasse di cetacei morti in 
conseguenza a collisioni con navi. 
Da anni, scienziati e altri attori chiave nel set-
tore marittimo (il Fondo internazionale per il 
benessere degli animali (IFAW), il World Tra-
de Institute (WTI), la Biosphere Foundation, 
l’Università di Ruhuna (Sri Lanka ), Raja and 
the Whales e University of St Andrews (Regno 
Unito), chiedono di ripensare le rotte navali 
per salvarle. 
Quello che viene richiesto è solo un trasfe-
rimento minimo della rotta, pari a 15 miglia 

marine, una distanza insignificante per dei 
cargo che attraversano interi oceani.
Nel settembre scorso, la MSC Mediterranean 
Shipping Company, la più grande linea di 
container del mondo, ha deciso di reindiriz-
zare le proprie navi oltre lo Sri Lanka, proprio 
con lo scopo di proteggere le balene blu. 
Una decisione che potrebbe peraltro creare 
vantaggi sia per la crescente industria dell’os-
servazione delle balene dello Sri Lanka, sia 
per i pescatori locali, che sono stati spodesta-
ti dall’area proprio per il passaggio dei cargo.

CAMBIO DI ROTTA 
PER DIFENDERE LE 
BALENOTTERE AZZURRE
Qualcosa si muove in difesa delle balenottere azzurre, vittime degli 
scontri con le navi a sud dello Sri Lanka. La balenottera azzurra è il 
più grande mammifero del pianeta, nuota tendenzialmente nelle 
acque del Pacifico Meridionale, ricche di cibo.

MONDO GREEN
di LARA VENÈ

T



12
M A G A Z I N E

RUBRICHE

14 Estetica & Bellezza

16 Mondo Donna

18 News Italia

20 News Mondo

22 Good Mind

24 Salute & Benessere

27 Correva l’anno

REPORTAGE

28 SERIE TV, CHE PASSIONE!

32 PROFESSIONE: INFLUENCER

RITRATTO STORICO

38 REGINA ELISABETTA II

RUBRICHE

45 Zona Beauty 

46 Tutto intorno all’arte 

48 Speciale Moda

52 Zona Fitness

54 Red carpet

56 Consigli per la casa

58 Io viaggio da sola

60 Le ricette di PiùMe

PIÙME  MAGAZINE
è una rivista di GENERAL PROVIDER Srl registrata presso il 
Tribunale Ordinario di Lucca. Num. R.G.1009/2015
Numero Reg. Stampa: 9in data 01/09/2015

EDITORE: Pietro Paolo Tognetti

DIRETTORE RESPONSABILE: Luigi Grasso

DIRETTORE EDITORIALE: Maurizio Bonugli

ART DIRECTOR: Luca Baldi

HANNO COLLABORATO: Danilo Maramotti - Antonio 
Provenzano - Irene Castelli - Carlo Romano - Tiziano Baldi 
Galleni - Luca Alberti - Lara Venè - Chiara Zaccarelli - 
Virginia Torriani - Mario Pucci - Giulia Biagioni - Fabrizio 
Diolaiuti - Stefano Guidoni - Sabrina Sabatino - Katia Brondi
Redazione “I Consigli di Barbanera”

56

38

46

60

M A G A Z I N E

HARRY 
STYLES
Un’icona di stile, una star della musica, 
una promessa del cinema, un animale 
da copertine, un simbolo dell’amore 
fluido, una macchina da gossip, 
in una parola Harry Styles.
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INFO&CONTATTI
telefono: 388 3099780
studiomedicodrpucci@gmail.com
www.medicinaesteticapucci.it

ESTETICA & BELLEZZA
DR. MARIO PUCCI

SI FA PRESTO 
A DIRE DIETA!

Non basta tagliare un certo numero di calorie per farci raggiungere il peso forma.  la 

nostra complessità rende multi-sfaccettato anche l’intervento dietetico, che deve essere 

per forza di tipo “integrato”, ossia deve prendere in considerazione molteplici aspetti.

n dimagrimento non associato ad un programma di tonificazione mu-
scolare non basta a far dimagrire in modo uguale tronco, cosc, pancia 
o braccia e il risultato finale non sarà mai quello desiderato dal pa-

ziente, in pratica ci troveremo davanti ad un risultato antiestetico dovuto alle 
adiposità localizzate, fatte di grasso resistente alla dieta alimentare. Da qui 
la necessità di trovare sempre nuovi strumenti, nuove terapie in grado di far 
dimagrire tutte le parti del corpo portando a risultati sperati da chi si affida a 
percorsi di “remise en forme”. 
Dieta, mesoterapia, termo schape, radiofrequenza, cavitazione criolipolisi 
sono gli strumenti usati fino a ieri in grado di risolvere gli inestetismi dovuti 
alle adiposità localizzate, ma mancava ancora qualcosa che fosse in grado di 
tonificare la parte muscolare, di rassodare i tessuti e ancora uno strumento in 
grado di eliminare per sempre anche le smagliature che spesso compaiono in 
un percorso di dimagrimento.
Ad oggi grazie a due nuovissime tecnologie siamo in grado di risolvere an-
che questo tipo di problemi. Da una parte abbiamo la biodermogenesi che ci 
permette di risolvere per sempre il problema delle smagliature dovute sia alla 
perdita di peso o alla gravidanza, o ad un accrescimento troppo rapido con 
un trattamento non invasivo, piacevole che in 4/8 sedute risolve per sempre 
questo inestetismo.
Dall’altra parte, grazie a una tecnologia medica nata in America che permette 
la tonificazione muscolare e il rassodamento cutaneo in poche settimane sia-

mo in grado di fornire al paziente un’alternativa all’intervento chirurgico. LC 
Sculpt questo il nome della tecnologia, sfruttando il suo campo magnetico 
ultra-pulsato che contrae il muscolo 30.000 volte in 30 minuti è in grado di 
bruciare il grasso in eccesso e contemporaneamente scolpire e tonificare il 
muscolo. Il trattamento è indolore non invasivo privo di ioni e radiazioni, non 
usa il calore e allo stesso tempo efficace e ripetibile. 
Non c’è nessun altro dispositivo in grado di creare questo risultato di raf-
forzamento tonificazione e rassodamento dell’addome e dei glutei, Lc Sculpt 
offre risultati di modellamento superiori a tutte le terapie di rimodellamento 
del corpo non invasive attualmente in commercio ed è una buona opzione per 
i pazienti che si stanno riprendendo da un infortunio, soprattutto di carattere 
sportivo. I risultati sono un’area più tonica e più magra con un peso notevol-
mente inferiore dopo il trattamento.
Gli studi mostrano una crescita muscolare del 15 -20% e una riduzione del 
grasso nell’area trattata. 
É possibile iniziare a percepire risultati subito dopo il trattamento, tuttavia, i 
risultati migliori si osservano dopo due/quattro settimane dall’ultima sessio-
ne e continuano a migliorare per diverso tempo. 
Dato che ogni caratteristica fisica del paziente merita specifica attenzione dal 
punto di vista dietologico e terapeutico in genere.  È importante rivolger-
si sempre ad un medico per valutare il problema, e quindi impostare 
il trattamento più idoneo.

U
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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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CARE DONNE, L’ESSERE 
MULTITASKING AUMENTA 
IL DISAGIO PSICOFISICO.
Le donne sono più stressate degli uomini. Perché? Durante la settimana hanno 
più impegni e responsabilità. Nel weekend, però, se riescono a rilassarsi, lo stress 
diminuisce. 

ennesima conferma arriva da un nuovo studio condotto dalla 

Binghamton University, State University of New York. I ricercatori 

hanno analizzato i dati di 48 studenti universitari, tra cui la qualità 

della dieta, il tempo della settimana e la forma fisica, verificando la loro 

incidenza sull’ormone dello stress, il cortisolo, andando a studiare come 

questi fattori influenzano l’umore e il disagio mentale.

Gli studenti esaminati hanno registrato le informazioni per tre giorni e han-

no completato due diversi questionari sull’umore di mercoledì (un giorno 

di punta della settimana) e di sabato (un giorno di riposo). Lo studio ha 

rivelato che durante il giorno feriale, le persone hanno maggiori probabilità 

di provare disagio mentale e stress, ma le probabilità diminuiscono duran-

te i tempi di inattività, ad esempio nei fine settimana. E, da un confronto 

tra uomini e donne, queste sono risultate maggiormente stressate durante 

la settimana. “Le donne – si legge nel commento ai risultati della ricerca 

- tendono a destreggiarsi tra diverse responsabilità perché il loro cervello 

è predisposto per farlo, ma ovviamente questo si aggiunge al loro disagio 

mentale. Pertanto, sapere che fare pause frequenti può migliorare il loro 

benessere mentale può scongiurare la necessità di ricorrere ai farmaci”.

Imparare a rallentare dunque, saper delegare e dividere i compiti all’interno 

della famiglia può essere un primo passo per diminuire lo stress e vivere 

meglio. E poi, fare attività fisica e introdurla  tra le attività quotidiane, non 

relegarla solo al fine settimana. Sempre la stessa ricerca ha anche rivelato, 

infatti, che le persone fisicamente in forma hanno maggiori pro-

babilità di rilassarsi più velocemente.

L’

MONDO DONNA
di LARA VENÈ



17
M A G A Z I N E



18
M A G A Z I N E

NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

I veterinari che operano un 
pitone di oltre cinque metri

Ordina una pizza, arriva con la 
bestemmia: bufera social

Un paziente davvero particolare quello operato al Cen-
tro animali non convenzionali di Grugliasco: Pippo è 
un pitone albino lungo cinque metri e 20 centimetri, 
di 23 anni di età e di 58 chili di peso, di proprietà di un 
privato che lo detiene legalmente e con tutte le cautele 
e le precauzioni del caso. L’animale, proveniente da 
fuori provincia (l’ubicazione esatta è mantenuta se-
greta per tutelare la privacy del proprietario) è stato 
sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovergli 
un blocco intestinale a causa del quale non mangiava 
da nove mesi. Prima dell’intervento i veterinari coor-
dinati da Mitzy Mauthe Von Degerfeld hanno eseguito 
una tac, da cui è emerso che l’ostruzione era lunga 
un metro. Per operarlo è stato necessario adagiarlo 
su sei tavoli uniti tra loro. L’intervento è riuscito e tra 
qualche giorno Pippo tornerà a casa.

Aveva ordinato una pizza e se l’è trovata sul tavo-
lo con una bestemmia scritta con la panna. Sta 
facendo il giro dei social la foto (e la recensione) 
rilasciata da un utente che ha documentato il biz-
zarro evento avvenuto in una nota pizzeria di Ca-
orle, in provincia di Venezia: il pizzaiolo, senza un 
apparente motivo, si sarebbe divertito a corredare 
la pizza del cliente con l’espressione blasfema, uti-
lizzando come “inchiostro” l’ingrediente di colore 
bianco. La portata inaspettata ha scatenato le ire del 
destinatario che, dopo aver scattato una foto alla 
pizza incriminata, ha raccontato la sua versione dei 
fatti su TripAdvisor: “Abbiamo ordinato 2 pizze una 
mediterranea e io una laguna, la mia era mozzarel-
la, brie, petto d’oca e panna. Sulla mia pizza però il 
pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere con 
la panna la frase ********, sì proprio quella. Tutto 
il resto non lo descrivo titolare compreso che ha 
messo in dubbio la mia parola. Fortunatamente 
avevo già fatto la foto PS. ho anche pagato il conto 
perché sono un signore, mentre il titolare non se 
degnato neanche di offrire un caffè”.

“Non sono pronto”: lo sposo rinuncia al matrimonio il giorno prima delle nozze

Il fatidico “sì” non è arrivato, anzi, il matrimonio è saltato a 
meno di 24 ore dalla cerimonia, a causa del passo indietro 
dello sposo. 
Arriva dalla provincia di Perugia la storia, purtroppo non a 
lieto fine, di una coppia di fidanzati in procinto di sposarsi, 
che hanno visto finire la loro storia d’amore ad un passo 
dall’altare. Una decisione, quella del promesso sposo, che 
ha lasciato di stucco le famiglie e quella che avrebbe dovuto 
essere la futura consorte. 
Una scelta sicuramente sofferta arrivata soltanto venerdì, il 
giorno prima del matrimonio, previsto per la giornata di sa-
bato. Invece, come riportato da Today.it, è arrivato l’improv-
viso dietrofront di lui, che prima ha fatto sapere alla sposa di 

non sentirsela e poi ha avvertito familiari, testimoni e invitati. 
Il 32enne, dopo cinque anni di relazione, sembrava convinto 
e contento di affrontare questo grande giorno, almeno fino 
a quel “non me la sento”, che ha posto fine non soltanto al 
matrimonio, ma anche al loro futuro insieme. 
La cerimonia si sarebbe dovuta tenere ad Assisi, dove era 
pronto anche un banchetto per decine di invitati. Non è 
chiaro quali siano le motivazioni alla base della decisione 
del giovane, che in passato aveva rinunciato alla tonaca del 
sacerdozio. Un pensiero va sicuramente alla sposa, abban-
donata a poche ore dal matrimonio, con un vestito bianco 
che, almeno per il momento, resterà nell’armadio. 

Molla tutto a 23 anni e va a 
gestire un rifugio a 2mila metri

In una città dove persino i micro appartamenti hanno 
prezzi proibitivi, sono sempre di più le persone che 
scelgono di andare a vivere lontano, in luoghi dove la 
frenesia e gli spazi angusti di Milano diventano solo 
un ricordo e dove la natura, con i suoi ritmi, regna 
incontrastata. Tra loro c’è anche Federico Pessina, 
che a 23 anni ha lasciato il capoluogo lombardo per 
andare a vivere nel rifugio Chiavenna, quota 2.040 
metri, in Val di Spluga (Sondrio). Vincendo il bando 
del Cai per ottenerne la gestione è diventato il più 
giovane rifugista d’Italia. MilanoToday si è fatto rac-
contare la sua storia. “Sicuramente consiglio a tutti i 
giovani di fare un’esperienza di lavoro in rifugio – ha 
risposto Pessina - se non diventerà il lavoro della 
vita sarà almeno un ricordo pieno di forti emozioni, di 
persone nuove, di sveglie all’alba per preparare le co-
lazioni agli alpinisti e di forte contatto con la natura, 
utile per ridimensionare le nostre abitudini e tornare 
ad una vita più semplice e meno superflua”.
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“Non sono pronto”: lo sposo rinuncia al matrimonio il giorno prima delle nozze
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NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

L’uomo che ha rubato la tavoletta 
del wc della regina Elisabetta: 
ecco come ha fatto

La città dove cadono pezzi di aereo sulle case

I figli diventeranno ciechi: 
la famiglia fa il giro del mondo 
prima che perdano la vista

Fa guidare l’auto al cane e 
posta il video sui social: 
finisce malissimo

Si sa, tutti vorremmo conservare un oggetto apparte-
nuto a una persona che abbiamo ammirato quando era 
in vita. Ma tra tutti i cimeli che una persona può desi-
derare - specie per quanto riguarda la regina Elisabetta 
II - il water è forse davvero troppo strano. Invece, un 
uomo residente in Canada ha raccontato su TikTok con 
un misto di orgoglio e commozione che suo padre ha 
‘trafugato’ la tavoletta del wc della regina Elisabetta. 
La caption del video - che ha totalizzato migliaia di vi-
sualizzazioni - porta la scritta “Storia: ho conosciuto la 
regina e mio padre le ha rubato la tavoletta del water”. 
Ma come è stato possibile? Ovviamente c’è il trucco 
e nessuno si è intrufolato di nascosto nei bagni di 
Buckingham Palace: “Quando avevo otto anni - spiega 
l’uomo - ho conosciuto la regina d’Inghilterra. Nessu-
no mi crede mai quando lo racconto, ma ho una foto-
grafia che lo dimostra”. Sullo schermo appare la foto-
grafia della regina che sorride a un bambino, mentre 
l’uomo continua: “Questo perché la regina si trovava 
in Canada ed era in visita allo Sheridan College a Oa-
kville, Ontario, dove mio padre lavorava come addetto 
alle manutenzioni. Ad esempio, ha dovuto installare 
un water che la regina avrebbe usato solo per un gior-
no. Quando la regina è arrivata io avevo otto anni, mio 
padre mi ha portato con sé finché non siamo riusciti 
a intrufolarci proprio accanto all’auto della regina. Lei 
era lì, stava stringendo mani, baciando bambini e altre 
cose simili. Lei mi ha stretto la mano e mi ha detto che 
ero un bambino delizioso”.

A causa di una rara malattia genetica, la retinite pigmen-
tosa, tre dei loro quattro figli sono destinati a perdere la 
vista. Per questo motivo – come riporta Today.it - Edith 
Lemay e Sebastien Pelletier, due genitori canadesi, ha 
deciso di intraprendere un viaggio intorno al mondo per 
poter regalare ai piccoli dei “ricordi visivi”, prima che il 
buio cali sui loro occhi. La coppia, sposata da oltre 12 
anni, ha intrapreso un lungo tour intorno al globo che 
dovrebbe durare circa un anno. Un’impresa che la fami-
glia aveva in mente di compiere da tempo, ma l’arrivo 
della pandemia li aveva costretti a rimandare la partenza. 
Partenza che invece è avvenuta lo scorso marzo da Mon-
treal: prima destinazione Namibia, tra zebre, giraffe ed 
elefanti, poi Zambia e Tanzania, prima di “salire” verso la 
Turchia, la Mongolia e l’Indonesia. L’incubo per la fami-
glia Pelletier è iniziato quando la piccola Mia aveva solo 
tre anni: i genitori notarono che la bimba aveva problemi 
di vista e dopo alcune visite, i medici diagnosticarono 
la retinite pigmentosa. Nel frattempo, i coniugi si erano 
accorti che anche gli altri loro due figli più piccoli, Colin 
di 7 anni, e Laurent di 5, stavano manifestando gli stessi 
sintomi. Timori confermati poi nel 2019, quando per i 
due bambini è arrivata la medesima diagnosi della so-
rellina. L’unico ad essere risparmiato è stato Leo, il figlio 
maggiore della coppia, che adesso ha 9 anni. Purtroppo, 
la retinite pigmentosa è una malattia per cui al momento 
non esistono trattamenti o cure efficaci per rallentarne 
la progressione, un male che avanza inesorabile, senza 
dare un tempo preciso a chi sta perdendo la vista.

Un uomo israeliano è finito in manette dopo 
aver pubblicato sui social un video che mo-
strava il suo cane alla guida di un’auto. Un caso 
social che ha come protagonista un 35enne, a 
cui la bravata è costata davvero cara: visionato 
il video, le forze dell’ordine lo hanno individua-
to ed arrestato, dopo aver scoperto che il veico-
lo era anche sprovvisto di assicurazione. Nelle 
immagini, che adesso sono diventate virali sui 
social, è possibile vedere il cane seduto sulle 
gambe dell’uomo e con le zampe sul volante, 
intento a condurre l’automobile, anche con un 
discreto talento. Probabilmente l’uomo voleva 
soltanto realizzare un video ironico e ottenere 
qualche like, ma il filmato ha attirato l’attenzio-
ne della polizia, che ha avviato le indagini ed è 
riuscito a rintracciarlo. Come riporta la stampa 
locale, il caso è avvenuto a Ein Naqquba, vil-
laggio a circa 10 chilometri da Gerusalemme. 
La polizia israeliana ha diffuso un comunicato 
in merito all’arresto del 35enne:” Chi commette 
queste azioni mette in pericolo la propria vita, 
ma anche e soprattutto quella degli altri. “.

C’è una città in Europa dove si sta verificando uno strano, e 
pericoloso, fenomeno. A Liegi, in Belgio, stanno piovendo 
con sempre più frequenza pezzi di aeroplani sulle abitazio-
ni. A quanto pare il fenomeno avviene in quanto l’aeroporto 
cittadino è dedicato principalmente ai voli cargo, per il tra-
sporto merci, voli effettuati spesso con velivoli anche vecchi, 
e che quindi a volte perdono pezzi a causa dell’usura del 
tempo. Come racconta Le Soir l’ultimo episodio è accaduto 
poco prima di mezzanotte, una cappottatura del motore di un 
Boeing 747, appartenente ad Air Atlanta Icelandic e diretto a 

Malta, si è staccata, ha spiegato Christian Delcourt, respon-
sabile delle comunicazioni dell’aeroporto di Liegi. Il movi-
mento Demain ha ripetutamente denunciato il moltiplicarsi 
degli incidenti e delle procedure di emergenza per diversi 
grandi nella zona. “Abbiamo ritenuto che, oltre agli aspetti 
ambientali e sociali, si dovesse prendere in considerazione 
anche la questione della sicurezza, visto che ogni giorno 
atterrano e decollano da Liegi aerei, alcuni dei quali molto 
vecchi e con evidenti problemi”, ha spiegato l’associazione 
in un comunicato.
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GOOD MIND!
di GIULIA BIAGIONI

QUANDO L’AMORE NON C’È
Accettare una emozione vuol dire farle spazio senza 
“doversene liberare” o pensare che solo quando 
smetteremo di soffrire potremo tornare a vivere.

na ricerca del 2008 ha messo in luce che 
circa l’80% delle persone ha fatto espe-
rienza di essere attratto verso qualcuno 

che non le ricambiava. Amare e non essere cor-
risposti è un esperienza tristemente comune per 
ciascun essere umano. L’amore non corrisposto 
è un’esperienza molto dolorosa che spesso e 
volentieri provoca sentimenti di vuoto e soffe-
renza poiché è collegata all’esperienza di rifiuto. 
Spesso questi vissuti portano a senso di colpa 
ed inadeguatezza. Freud stesso scriveva che 
“Non siamo mai così indifesi verso la sofferen-
za, come nel momento in cui amiamo”.
Per molto tempo la letteratura scientifica si è 
interrogata su cosa fosse l’amore e come stu-

diarlo. Per alcuni autori l’amore può essere 
suddiviso in tre sfumature complementari ep-
pure distinte: l’attrazione (fisica), il desiderio (o 
passione romantica) e l’attaccamento (ovvero 
il senso di protezione). Sebbene questa com-
plessità permetta la nascita e il mantenimento 
di legami sociali, dall’altro può essere fonte di 
equivoci e sofferenza. 
Il sentimento di rifiuto sperimentato a seguito di 
una rottura relazionale connesso alla sensazione 
di solitudine può avere un enorme impatto sulla 
propria autostima e sull’immagine di sé.
E’ importante rendersi conto che se alcune si-
tuazioni di questo tipo si risolvono semplice-
mente con il tempo, altre purtroppo possono 

avere risvolti più complessi da gestire, sui cui 
è bene prestare particolare attenzione. In alcuni 
casi può infatti essere raccomandabile un sup-
porto professionale, al fine di comprendere se 
l’evoluzione è del tutto normale, o se vi sono 
elementi critici da monitorare. Da tali credenze 
e paure possono nascere disturbi della sfera 
dell’ansia sociale o ruminazioni dolorose ricor-
renti che, grazie ad interventi psicoterapeutici 
strutturati, possono essere modificate per fa-
vorire la costruzione di una vita di significato. 
Soffrire perché non si è ricambiati è normale 
e aprirsi a questi vissuti senza combatterli è la 
base da cui partire per poter tornare ad 
un equilibrio emotivo.

U
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

La magia dei semi di chia

Mirtillo rosso, per tutti

Tisane ayurvediche 
di lunga vita

L’alga della salute

Visibili o meno, questi piccoli semi sono un 

toccasana! Aiutano la pelle a rigenerarsi con 

molti omega 3, antiossidanti e proteine che la 

ammorbidiscono rendola più luminosa. Ricchi 

di calcio, rafforzano ossa e denti. Le proprietà 

sazianti aiutano a ridurre la sensazione di fame 

e le quantità di cibo ingerite; ricchi di fibre, 

migliorano il transito intestinale accelerando 

la digestione del cibo (riducendo l’acidità nello 

stomaco: il cibo vi rimarrà per meno tempo). 

Questa piccola bacca rossa chiamata 

cranberry, originaria del Nord America, è 

sempre più popolare. Sotto forma di suc-

co, bacche essiccate o compresse, è nota 

per le sue proprietà contro la cistite. Ma 

non solo. Per la sua grande ricchezza di 

vitamina C, veniva usata nelle traversate 

atlantiche per proteggere i marinai dal-

lo scorbuto. È anche ricca di flavonoidi, 

molecole antiossidanti che neutralizzano i 

radicali liberi responsabili dell’invecchia-

mento cellulare. Contiene poi un’interes-

sante quantità di resveratrolo, un polifeno-

lo antiossidante ottimo per la nostra pelle. 

L’ayurveda, antica medicina indiana, onora le 

piante. Sono considerate l’anima della terra. 

Diverse piante e spezie sono riconosciute per 

i loro effetti: ecco qualche esempio. L’Aloe vera 

ha proprietà digestive e favorisce l’assimilazio-

ne dei nutrienti; lo Zenzero contrasta la man-

canza di vitalità; l’Ashwaganda aiuta nel riposo 

e contro ansia e depressione. Tra le spezie, il 

Pepe nero purifica l’apparato digerente e favo-

risce l’assorbimento dei nutrienti; i chiodi di 

garofano alleviano i dolori di stomaco, con pro-

prietà antinfiammatorie; la curcuma ha una forte 

attività antinfiammatoria e immunostimolante.

Spesso confusa con la spirulina, la clorella è 

un’alga dotata di superpoteri: si sviluppa in acqua 

dolce, soprattutto in stagni e laghi delle regioni 

temperate. Dotata di virtù eccezionali, la clorella 

è diventata un integratore alimentare ampiamente 

utilizzato nel mondo. La sua eccezionale composi-

zione le conferisce potenti proprietà antiossidanti: 

varie ricerche hanno determinato che un consumo 

di 5 grammi al giorno di Chlorella vulgaris in pol-

vere stimola efficacemente il sistema immunitario, 

disintossicando il corpo sotto ogni aspetto.

Un miracolo a tutto cocco

Impossibile non riconoscere l’odore pa-

radisiaco dell’olio di cocco. Sui capelli è 

particolarmente efficace nel restituire forza 

e lucentezza. È in particolare l’acido lauri-

co che permette di nutrire intensamente le 

radici: lasciatelo qualche minuto su tutta 

la capigliatura. Ricco di vitamina E e A, 

può essere usato come olio antietà: le sue 

proprietà antiossidanti e antiradicali liberi 

combattono efficacemente l’invecchiamen-

to della pelle. Tra i vantaggi sorprendenti, 

quello sbiancante sui denti: elimina poi le 

tossine presenti nella bocca. Usatelo come 

collutorio al mattino appena svegli, per as-

sorbire germi e batteri e prevenire la carie.
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La linea di stoviglie
Ipersoap Nat include

piatti, posate e bicchieri di
origine vegetale (biobased),

biodegradabili e compostabili
secondo la norma

EN13432.
A fine uso, le stoviglie

possono essere smaltite
nella raccolta dell’organico.

FAI UNA SCELTA SOSTENIBILE!
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10 novembre 1983
Bill Gates annuncia Windows

Era il 10 novembre 1983 quando il ventottenne Bill Gates, fondatore di 
Microsoft, annunciò al Plaza Hotel di New York quello che sarebbe diventato 

uno dei sistemi operativi più famosi al mondo, Windows. Novità assoluta, 
l’interfaccia grafica: per la prima volta gli utenti potevano interagire con il 
sistema non solo attraverso lettere e numeri, ma dialogando con le icone 

presenti sullo schermo, grazie all’utilizzo del mouse. Queste le parole di Gates 
diffuse al momento dell’annuncio ufficiale: “Uno strumento in grado di dare agli 

utenti un potere senza precedenti”.

CORREVA L’ANNO
di NOEMI PALMIERI
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REPORTAGE
di LARA VENÈ

SERIE TV...
CHE PASSIONE! 
I loro personaggi diventano familiari, ci si 
affeziona ai modi di dire e ambienti e situazioni 
diventano quasi reali: è il potere delle serie tv. 
Tratte da romanzi best-seller, da film che hanno 
fatto la storia o da fatti di cronaca, le serie tv 
appassionano per il plot che si articola in diversi 
episodi, lasciandoci il tempo per diventarne 
partecipi mentre la breve durata delle puntate ben 
si adatta al sempre minor tempo a disposizioni, al 
sonno che ci rapisce la sera e spesso impedisce 
di veder finire la fine di un film. 

l fenomeno delle serie tv non è nuovo, ma negli ultimi anni le 
offerte si sono moltiplicate e oggi godono di un numero sempre più 
ampio di appassionati. Impazienti aspettano i sequel o si cimentano 

in maratone impossibili per guardare tutte insieme gli episodi delle 
stagioni passate.

“Negli ultimi quindici anni le serie TV hanno guadagnato una crescente 
importanza economica e culturale, dimostrandosi prodotti versatili, 
adattabili a contesti produttivi, distributivi e di fruizione diversificati 
– spiega Paola Brembilla docente di Televisione e Media 
Digitali presso l’Università di Bologna e studiosa di serie TV 
e strategie competitive dell’industria televisiva. 

Quando parliamo di serialità, dal punto di vista narrativo, parliamo 
naturalmente di ripetizione, ricorsività, reiterazione, eterni ritorni del 
già noto, schemi e meccanismi prevedibili che, nel caso della serialità 
televisiva, risultano anche in formati standard con archi narrativi, tropi, 
linguaggi e regole ricorrenti”.
“Le serie tv – spiega Brembilla - nascono attorno agli anni Cinquanta 
con la nascita del medium televisivo negli USA e danno il via a generi 
e formati oggi ancora in voga, come la sitcom e i procedurali. In Italia, 
le serie TV americane fanno la loro comparsa nel palinsesto soprattutto 
negli anni ’80 con le reti commerciali, ma arrivano generalmente anche 
dopo diversi anni dalla prima messa in onda a causa dei tempi di 
acquisto dei diritti e del doppiaggio”.

I
La casa di carta
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SERIE TV...
CHE PASSIONE! 

Lo streaming cambia le serie tv
“Nei decenni – racconta la professoressa Brembilla - le narrazioni 
si fanno sempre più complesse fino ad abbracciare nuovi generi 
e modalità narrative per entrare defitivamente nella pop culture 
– ad esempio, Twin Peaks, The X-Files, Desperate Housewives, 
Lost, Sex and the City, Dr. House. Ma è con l’inizio dell’era 
delle piattaforme di streaming, come Netflix e Prime Video, 
che qualcosa cambia definitivamente: la distribuzione globale 
simultanea permessa da Internet azzera le barriere geografiche 
e permette la sincronizzazione della visione su diverse nazioni, 
anche in lingua originale, creando veri e propri eventi – si pensi 
alle uscite delle nuove stagioni di serie Game of Thrones, Stranger 

La casa di carta

Gli Anelli del potere

Peaky Blinders 
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Things, o al fenomeno globale di Squid 
Game. La complessità delle narrazioni, la 
distribuzione internazionale immediata, 
il passaparola online giocano quindi un 
ruolo fondamentale in questa “nuova era” 
delle serie TV”.

Fanno incetta di spettatori anche veri cult 
nati qualche anno prima, come il medical 
drama  Dr. House - Medical Division 
e The Walking Dead ideata dal regista 
Frank Darabont, e basata sull’omonima 
serie a fumetti di Robert Kirkman e i suoi 
zombie che attaccano i vivi. Numero record 
di spettatori per Game of  Thrones la 
pluripremiata serie americana trasmessa 
dal 2011 al 2019 nata come adattamento 
televisivo del del ciclo di romanzi Cronache 
del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and 
Fire) di George R. R. Martin. La tv spagnola 
produce nel 2017 La casa di carta in 
Italia distribuita da Netflix e il 2021 è l’anno 
del grande successo della serie sudcoreana 
Squid Game, che si aggiudica il Golden 
Globe d’oro 2022. 
La serie ottiene un enorme successo 
in termini di ascolti, registrando 111 
milioni di visualizzazioni dopo soli 28 
giorni dal suo debutto sulla piattaforma e 
confermandosi come il più grande esordio 
tra le serie originali Netflix mentre c’è 
grande attesa per il sequel. Venendo alle 
serie tv italiane, dal 2014 al 2021, Sky Italia 
trasmette Gomorra ispirata all’omonimo 
best seller di Roberto Saviano, che racconta 
gli atti criminali di spacciatori di droga e 
appartenenti a organizzazioni criminali di 
stampo camorristico, con ramificazioni nel 
mondo degli affari e in quello della politica; 
Romanzo Criminale dal 2008-2010 
sulla famigerata Banda della Magliana; 
Suburra (2017) L’amica geniale 
(2018).

“Nel nuovo scenario creato dallo streaming 
– fa notare Brembilla - si colloca anche 
un fenomeno trasversale delle industrie 
dell’intrattenimento, cioè quello dei 
franchise basati su narrazioni che di 
fatto possono dipanarsi su più media: 
l’esempio principale è il Marvel Cinematic 

Universe che sbarca in TV con le sue serie 
su Disney+, ma anche l’allargamento 
dell’universo del Signore degli Anelli, a 
vent’anni dalla trilogia cinematografica di 
Peter Jackson, con la serie The Rings of 
Power di Amazon Prime. I budget si alzano 
(in questo caso parliamo di 500 milioni di 
dollari per due stagioni) e così gli standard 
tecnici e creativi delle serie. Siamo arrivati 
ai blockbuster televisivi”.

Premio Nastro d’argento anche per 
le serie tv
A dimostrazione di come le serie tv in Italia 
siano diventate competitive con il cinema 
è la decisione da parte del Sindacato 
Nazionale Giornalisti Cinematografici 
Italiani di assegnare, dal 2021, il 
Nastro d’argento, il più antico premio 
cinematografico italiano anche alle serie tv. 
Nel 2022 le statuette speciali sono andate 
alla serie A casa tutti bene di Gabriele  
Muccino” in onda in tv su Sky e in 
streaming su NOW, e a Le Fate ignoranti 
di  Ferzan Özpetek. A Zerocalcare, autore 
di Strappare lungo i bordi (in onda su 
Netflix e visibile anche su Sky Q e tramite la 
app su Now Smart Stick), è andato il Nastro 
dell’anno per la serie più innovativa.

Al via una nuova ricca stagione
La nuova stagione porta con sé altri 
appuntamenti, episodi inediti e grandi 
novità. Oltre alla prima stagione Il Signore 
degli Anelli, c’è attesa per La vita 
bugiarda degli adulti, trasposizione 
del best-seller di Elena Ferrante con 
Valeria Golino, Lidia Poët, con Matilda 
De Angelis nei panni della prima donna 
avvocato del XIX secolo, il nuovo progetto 
animato di Zerocalcare (non è il sequel 
di Strappare lungo i bordi) e Tutto chiede 
salvezza, serie tv tratta dal romanzo di  
Daniela Mencarella, Premio Strega giovani 
2022 tra le più attese ed Esterno notte 
(Rai 1 dal 14 novembre), scritta e diretta 
da Marco Bellocchio sul rapimento e 
l’uccisione di Aldo Moro, interpretato da 
Fabrizio Gifuni

REPORTAGE

Strangers Things

Squid Game

Zero Calcare: 
Strappare lungo i bordi
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REPORTAGE
di LARA VENÈ

PROFESSIONE:
INFLUENCER
Da tempo si sente parlare della figura dell’influencer, uno 
dei tanti termini inglesi che ha fatto la comparsa anche 
nel nostro vocabolario. Chi è un influencer? 
Una persona che poi diventa un personaggio 
popolare nei social network che è in grado di “influire” 
nelle opinioni, nei comportamenti e nelle idee di 
un determinato pubblico. E per questo diventa un 
personaggio seguito e attenzionato anche dai media.

li Influencers sono blogger, fotografi, videomaker, istagrammers, 

youtubers, tik toker, che, con regolarità, postano dei contenuti sui 

loro canali preferiti (blog, siti web, social media) su argomenti di-

versi di cui diventano protagonisti e veri punti di riferimento.

Fin qui tutto chiaro. Meno chiaro o, se vogliamo, più complesso è capire 

come fa qualcuno a diventare un Influencer. In che modo, cioè, d’improvvi-

so una persona arriva a incidere sulle opinioni degli altri in qualche campo 

particolare o in più campi. Va subito detto che ci vuole tanto talento, intu-

izione, preparazione e studio.

I numeri che fanno un influencer

In base al numero dei loro follower, altro inglesismo che sta per “seguace” 

G
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INFLUENCER

(cioè colui che nei social decide di seguire un’altra persona), gli Influencer 

sono stati suddivisi in 3 tipologie: i micro: il numero dei follower va da 

50 a 25.000; quelli di medio livello: il numero dei follower va da 25.001 

a 100.000; i macro: il numero dei follower supera i 100.001. Tuttavia, ci 

sono molti studiosi e ricerche che dimostrano come la potenza dell’Influ-

encer non sia determinata solo e soltanto dal numero dei follower ma dalla 

credibilità della sua figura.

Grazie alla capacità di interazione dei social questi personaggi interagis-

cono con i loro utenti attraverso i tweet, i post, le chat.

Professione Influencer

Oggi l’Influencer è considerato una vera e propria professione. 

Considerando la diffusione dei social nertwork e la capacità ramificata di 

arrivare ad estese sfere di pubblici diversi, sono moltissimi i brand che 

hanno deciso di dotarsi di questa figura professionale per promuovere il 

loro marchio, farsi pubblicità, veicolare i loro prodotti. In molti casi gli 

influencer o i fashion blogger hanno fatto la fortuna di case famose. 

Prendendo spunto dalla moda anche altri settori si sono affidati a loro per 

farsi conoscerei. Basti pensare all’effetto Ferragni sulle visite alle Gallerie 

degli Uffizi a Firenze. 

L’influencer, nell’estate 2020, in occasione della riapertura della Galleria 

ha svolto un tour del museo fiorentino alla scoperta dei capolavori d’arte. 

Una visita e una foto, che subito registrano un importante aumento delle 

visite da parte dei più giovani: nel 2020 per la prima volta i ragazzi sotto 

i 25 anni hanno rappresentato più di un terzo del totale dei visitatori alla 

Galleria degli Uffizi, pari a +34,6%. 

Come dichiarò il direttore Eike Schmidt, la percentuale corrispondeva a 

una crescita della fascia pari al +24,9% rispetto all’anno precedente. Per 

la fascia 19-25 si è registrato un netto salto dal 6,1% (2019)  al 14,3% 

(2020): una crescita del +134,4 % rispetto all’anno precedente. Il picco 

era stato raggiunto nelle due settimane dopo il 17 luglio, data della visita 

di Chiara Ferragni.
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ANTIRUGHE REPAIR

COLLAGENE e ESTRATTO DI MELOGRANO
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Il fenomeno Chiara Ferragni e gli altri

Chiara Ferragni è la Fashion blogger italiana per 

eccellenza. Nel 2009, seguendo la scia americana 

delle fashion blogger, decide di aprire un blog “The 

Blonde Salad”, con un investimento di soli 10 euro 

per il dominio e 500 per la macchina fotografica. 

Da quel momento sarà un susseguirsi di successi. 

Un anno dopo presenta la sua linea di scarpe e nel 

2011 il primo grande riconoscimento quando viene 

proclamata Blogger del momento da Vogue. Il suc-

cesso non si ferma: nel 2016 è scelta come testimo-

nial di Amazon moda e nello stesso anno Mattel le 

dedica una versione della Barbie. Oggi è una delle 

influencer più famose al mondo. Su Instagram la 

seguono quasi 26 milioni di persone.

Gli Influencer di Instagram e attenzione ai 

falsi follower

Nonostante l’avvento di altri social e molte app 

come Tik Tok, quest’ultima molto diffusa tra i 

giovanissimi, gli Influencer di Instagram sono an-

cora quelli maggiormente scelti dai brand per fare 

pubblicità ai propri prodotti. Secondo uno studio 

di Influencer Marketing Hub, infatti, il 79% dei 

marchi, in un sondaggio, ha dichiarato di preferire 

Instagram per le campagne.

Altra questione è, poi, come scegliere la figura giusta. 

Come accade in altri ambiti lavorativi, a parlare sono un 

curriculum e un media kit con cui si presenta e si profila 

con le collaborazioni avute, le insight, fondamentali per 

verificare l’autenticità di un profilo e il numero di fol-

lower. Un dato, quest’ultimo, da valutare con attenzione 

per non incorrere nel rischio di follower falsati perché 

acquistati con  automatismi ormai molto diffusi, come 

i bot di Telegram.

A scuola per diventare influencer

Dietro ogni successo ci sono sempre vari fattori, 

una buona dose di fortuna certo aiuta. Ma di più 

fanno lo studio, la preparazione. Per influenzare 

o indirizzare gusti e comportamenti sociali ci vo-

gliono studi e sensibilità individuali. Basta dare 

un’occhiata a qualsiasi corso di laurea di Università 

o scuole private per capire come non ci si improv-

visi anche in un mestiere che, all’apparenza, sembra 

tanto semplice. Filosofia dei linguaggi, semiotica, 

informatica, estetica della comunicazione, socio-

logia dei processi economici, sociologia della co-

municazione e dell’informazione, psicologia della 

moda, sono solo alcuni degli insegnamenti previsti. 

Il resto poi è lasciato alle intuizioni e all’intrapren-

denza dei singoli, che poi fanno la differenza.

REPORTAGE



36
M A G A Z I N E

PILA CON PIÙ LUNGA

DURATA AL MONDO*Produttori della 

*Pila AA. Non disponibile in tutti i mercati

©2022 Energizer. Energizer, il design del personaggio Energizer, e i vari design grafici sono marchi registrati di Energizer Brands, LCC e relative sussidiarie.

TM



37
M A G A Z I N E

PIÙ QUALITÀPIÙ QUALITÀ
PIÙ CONVENIENZAPIÙ CONVENIENZA



38
M A G A Z I N E

RITRATTO STORICO
di LARA VENÈ

La notizia della morte della 

regina Elisabetta II, ormai 

per tutti semplicemente 

“La” Regina, è un evento 

che ha riguardato il mondo 

intero, non solo i 150 milioni 

di sudditi del Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del 

Nord e degli altri reami del 

Commonwealth. 

er ragioni politiche e istituzionali ha coinvolto moltissimi paesi 

nel mondo, capi di stato e di governo che hanno conosciuto 

Elisabetta durante il suo lungo regno durato 70 anni e 214 

giorni: il più lungo della storia britannica, superando il record 

precedente detenuto dalla sua trisavola Vittoria, secondo solo a 

quello del Re Sole, Luigi XIV di Francia, il più duraturo della storia.

Quando sale al trono è il 6 febbraio 1952. Ha 26 anni. Al governo 

c’è Wiston Churchill, la seconda guerra mondiale è finita da qualche 

anno e l’Europa sta costruendo le basi per una pace duratura. In 

Italia è in carica il VII governo De Gasperi, qualche mese dopo alle 

elezioni presidenziali americane avrebbe vinto Dwight Eisenhower.

Elizabeth Alezandra Mary, quel giorno del 6 febbraio, in compagnia 

del consorte Filippo sposato qualche anno prima, è impegnata in 

un viaggio istituzionale attraverso i paesi del Commonwealth per 

consolidare le relazioni con i membri dell’ex Impero britannico. 

È in Kenya quando la raggiunge la notizia della morte del padre, 

l’amato re Giorgio VI. Le regole e i ritmi della successione sono 

inflessibili e lei, lontana dalla patria, viene nominata regina. Sceglie 

di mantenere il suo nome, lascia in fretta il paese e torna a Londra 

per i funerali del padre. In questa occasione fa la sua prima uscita 

ufficiale, anche se per l’incoronazione sarà celebrata solo dopo un 

anno e mezzo, il 2 giugno 1953. Da quel momento Queen Elizabeth 

attraversa la storia, del suo paese e del mondo. Sotto il suo regno 

si avvicendano 14 premier, assiste agli anni duri e turbolenti della 

lunga era della conservatrice Margaret Thatcher (1979-’90) con cui 

P

ELISABETTA II
REGINA
STORIA DI UN’ICONA
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Quando la vita sembra difficile, 
i coraggiosi non mollano e non 
accettano la sconfitta; invece, 
sono tanto più determinati a 
lottare per un futuro migliore.
REGINA ELISABETTA II

ELISABETTA II
REGINA
STORIA DI UN’ICONA

non c’è un gran feeling, quelli di Tony Blair (1997-2007) e l’avvento 

dei Labour tramontato con la guerra in Iraq e poi l’avanzare 

dell’euroscetticismo, gli anni della Brexit, quando a seguito di un 

referendum il Regno Unito decide di uscire dall’Unione Europea, 

quelli del Covid, fino all’ultimo impegno istituzionale, quando due 

giorni prima della morte, nella residenza di Balmoral in Scozia, 

incarica premier Liz Truss dopo le dimissioni di Boris Johnson.

Le vicende della famiglia reale e il divorzio tra 

Carlo e Diana

Nella sua lunga vita da regina, Elisabetta, 4 figli e una miriade di 

nipoti, è chiamata a gestire anche alcune inevitabili turbolenze 

familiari, di routine in ogni famiglia, ma complicate per quelle reali. 
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Il pet food che destina alla biodiversità 
il 100% dei ricavi dopo costi e tasse

QUALITÀ TOP DI GAMMA CON INGREDIENTI
IN ORIGINE IDONEI AL CONSUMO UMANO 
ED OGGI ALIMENTO PER IL TUO PET

HFC

Il pet food attivista 100% proprietà di

IN ORIGINE IDONEI AL CONSUMO UMANO 
ED OGGI ALIMENTO PER IL TUO PET

HFC
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Prima tra tutte quella che più appassiona 

i media mondiali, il divorzio tra il principe 

Carlo e sua moglie, Diana Spencer, che 

nel 1992 si separano. Le rivelazioni che 

accompagnano la storia, la morte di Diana 

un anno dopo il divorzio, la presenza di 

Camilla rivale della principessa bella e 

triste. Le tifoserie pro e contro dividono 

il popolo inglese e non solo per le 

vicende di una fiaba divenuta realtà, fanno 

traballare la monarchia ma non la fiducia 

nella sua regina che, compreso l’amore 

della comunità di sudditi nei confronti 

di Lady D, a seguito della morte coglie 

l’opportunità per esprimerle ammirazione. 

Sente l’umore del suo popolo e lo 

asseconda, d’accordo o no. Un primo 

assaggio della gratitudine degli inglesi 

per quell’evento e per l’intera sua condotta 

da regina emergono in occasione dei 

festeggiamenti ufficiali del Giubileo di 

platino nel giugno 2022. È una grande 

festa in cui migliaia di persone arrivano 

a Londra per festeggiarla e un fiume 

di folla le tributa canti e sfilate. Anche 

nei lunghi giorni che hanno preceduto 

il funerale di stato e poi nel giorno in 

cui viene celebrato, le file per l’ultimo 

saluto, i centinaia di mazzi di fiori agli 

angoli delle strade, i messaggi pubblici e 

privati, il popolo inglese dimostra grande 

attaccamento a questa donna schiva e 

fredda che, invece, è riuscita ad entrare le 

loro cuori.

Tutti i colori della Regina

I lineamenti severi, il carattere riservato 

e i doveri del protocollo hanno fatto di 

Elisabetta II una donna la cui austerità è 

stata in parte mitigata da un abbigliamento 

sempre colorato, cappellini di fiori in 

seta dalle forme più diverse. Al braccio 

l’immancabile borsetta, le spille vistose 

appuntate alla giacca l’hanno resa iconica.

TALENTI ITLIANI

Il giorno dell’incoronazione il 2 giugno 1953

La Regina Elisabetta II con il consorte 
Filippo di Edimburgo

La Regina Elisabetta II con il presidente Americano
John Kennedy

La Regina Elisabetta II durante l’incontro con Papa 
Wojtyla e Papa Francesco
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UNICO
FORMULA

BREVETTATA
ANTIODORE



I tailleurs di ogni possibile tonalità 

di colore erano rigorosamente dieci 

centimetri sotto il ginocchio. 

A questi sua Maestà abbinava cappellini 

dello stesso colore, più o meno ricchi di 

fiori e applicazioni e sempre elegantissimi. 

Pare che nel suo guaradroba se ne 

contassero 5000. Il colore degli abiti, così 

come quello del corpicapo, era deciso in 

base all’importanza degli appuntamenti 

ufficiali e sulla giacca, a sinistra, erano 

spesso appuntate preziosissme spille. Al 

collo, il triplo giro di perle.

E poi le iconiche borsette. Ne possedeva 

circa 400, la maggior parte delle quali 

firmate dal pellettiere Sam Launer, 

l’ultima fu creata per lei in occasione del 

settentesimo del regno. Per la regina la 

borsetta non era solo un irrinunciabile 

accessorio di abbigliamento, come per 

ogni donna. Secondo i biografi inglesi 

rappresentava anche un codice segreto 

con cui Queen Elizabeth comunicava 

con il proprio staff. Cosi, se la poggiava 

a terra significava che la conversazione 

non era interessante e doveva essere tolta 

dall’impaccio. 

Nelle occasioni conviviali, quando la 

regina appoggiava la borsetta sul tavolo, 

significava che il pranzo o la cena 

dovevano terminare; se la spostava da 

un braccio all’altro l’interlocutore la stava 

facendo troppo lunga e la conversazione 

stava diventando noiosa. 

Se, invece, la teneva nella mano sinistra 

e aveva i guanti nella mano opposta era 

vietato disturbare: la conversazione era di 

grande importanza.

È sempre stato facile 
odiare e distruggere. 
Costruire e amare 
è molto più difficile.
REGINA ELISABETTA II
(Discorso di natale, 25 dicembre 1957)

1965: i Beatles diventano Baronetti

La Regina Elisabetta II in una delle sue ultime 
apparizioni video... insieme all’Orso Paddington

La Regina Elisabetta II con il presidente Americano
Obama

La Regina Elisabetta II insieme ai nipoti in occasione dei suoi 90 anni.
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VOLUME MASCARA

VOLUME INTENSO
IDEALE ANCHE PER OCCHI SENSIBILI

96,5% DI INGREDIENTI
DI ORIGINE NATURALE

FORMULA VEGAN

CIGLIA
VOLUMINOSE E PIENE

DOPO

PRIMA

PROPROVAVALOLO
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LA MANICURE DI TENDENZA 
PER L’AUTUNNO 
Gli smalti dell’autunno 2022 colorano le nostre manicure di tonalità bold e 
misteriose oppure impreziosiscono nuances nude con sfumature iridescenti 
e punte colorate. Scopriamo i trend unghie che arrivano direttamente da 
passerelle e red carpet

on so se lo avete notato mai ultimamente le riviste di gossip e i 
magazine femminili sono particolarmente attenti alla manicure e alla 
pedicure di star e influencer. Riflettori puntati sulle unghie quindi, 

per un  autunno che si preannuncia incentrato su sfumature scure e auda-
ci o, in alternativa, su nude look e french manicure rivisitate in molteplici 
varianti. Sul podio dei colori più di tendenza per i prossimi mesi sale si-
curamente il nero, un colore non colore che sta bene con tutto, si adatta a 
qualsiasi forma di unghia e a qualsiasi incarnato e incarna una femminilità 
misteriosa e al tempo stesso grintosa. 
Lo abbiamo visto indossato da celebrities come Dua Lipa e Billie Eilish, 
ma chi lo ha interpretato al meglio, seppur in maniera edulcorata, guada-
gnandosi centinaia di post e articoli sui social, è stata Elodie. La cantante, 
ospite al festival di Venezia, ha sfoggiato una combo già diventata cult: sulle 
mani una french manicure camaleontica e divertente, resa più grintosa dal 
bordino nero che si mimetizzava perfettamente con l’abito, anch’esso nero, 
mentre sui piedi uno smalto total black. 
Se preferite qualche cosa di più tradizionale ma volete comunque regalare 
alle vostre mani un twist elegante e misterioso, puntate sul bordeaux, al-

tro grande trend cromatico di stagione. Una nuance evergreen, sobria ma 
allo stesso tempo molto chic, che si esprime al meglio su unghie corte e 
squadrate, come si è visto, per esempio, sulla passerella autunno/inverno 
2022/23 di Moschino. 
Anche chi ama il minimalismo ma non vuole rinunciare a un tocco di frivo-
lezza glam, questo autunno troverà di certo l’ispirazione giusta: sono molte-
plici le declinazioni della french manicure e del rosa nude proposte dai nail 
artist e sfoggiate da modelle e celebrities. 
Fantasie déco, stencil, strass, effetti 3D e applicazioni di piccoli fiori che 
ricordano la porcellana della nonna personalizzano una base rosata o lat-
tiginosa, mentre la classica french manicure dice addio alla punta bianca 
per sbizzarrirsi in fantasiosi abbinamenti cromatici. Infine, resta alla ribalta 
la manicure sfoggiata quest’estate dalla modella Hailey Bieber e diventata 
subito virale. Ribattezzata Glazed Donut Nails perché ricorda la glassa che 
ricopre le ciambelle americane, consiste in una base lattiginosa nei t o n i 
del bianco o del rosa, impreziosita da riflessi olografici e opa-
lescenti, ottenuti con un top coat o con una speciale polvere 
per unghie. 

N

ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI
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Giosetta Fioroni Jane dedicato a Jane Austen 2006
ceramica policroma cm100x45x35
Bottega Gatt Faenza collezione privata

Giosetta Fioroni La grande casa e la piccola capanna 2006 
ceramica policroma cm67x50 Bottega Gatti Faenza

Giosetta Fioroni Liberty nelle stelle 1970 tecnica mista su carta cm100x70
collezione privata

TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

IN LIGURIA, IL MONDO 
FANTASTICO DI GIOSETTA FIORONI

adre marionettista e padre scultore, il nonno ha legami con diversi poeti, 

tra cui Vincenzo Cardarelli. Viene ammessa all’Accademia di Belle arti di 

Roma, dove studia sotto la guida di Toti Scialoja e i suoi primi dipinti 

vengono esposti alla Quadriennale del 1955. In questo periodo le opere di Giosetta 

Fioroni sono realizzate con colori industriali, alluminio e oro e sono caratterizzate 

dalla presenza di segni, scritte, simboli e oggetti comuni come cuori, lampade e 

orologi… un mondo splendido da scoprire in “Il piccolo grande cuore di Giosetta”, 

al CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia fino al 26 febbraio 

2023.

In oltre cinquant’anni di carriera, Giosetta Fioroni è stata capace di raccontare, attra-

verso i linguaggi propri della Pop Art, i legami, le relazioni e i sentimenti che acco-

munano gli esseri umani: l’esposizione si articolerà in quattro grandi sale al primo 

piano del Museo: la prima sala vedrà le ricerche degli anni Sessanta e Settanta, la 

seconda le opere degli anni Ottanta e Novanta, la terza sarà dedicata al lavoro su 

ceramica, mentre l’ultima alle opere dal 2000 ad oggi. Uno splendido omaggio a 

quest’artista che ancora catalizza tutta la nostra emotività: un consiglio? La lettura 

della sua autobiografia scritta nel 2013 “La mia storia / My Story. Giosetta Fioroni” 

(Corraini Editore) per uno sguardo sulla sua profonda intimità.

Un mondo eclettico quello della grande artista Giosetta Fioroni: 
nata nel 1932 a Roma, la sua è una famiglia di artisti. 

M
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Giosetta Fioroni Stavroghin 2009 tecnica mista su tela cm80x60
Archivio Fioroni courtesy Fondazione Parise Fioroni
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Cappotto con ricami floreali, 
Ermanno Scervino.

Collana in legno dipinto, 
Tory Burch.

Gonna paisley e trame orientali nel look Etro.

Pantaloni a trama 
geometrica, Nicla.

Tracolla in tessuto, Piombo 
per OVS.

Maglia millerighe, 
Max&Co.

Giacca a righe con frange, 
Fay.

Mules imbottita con perline, 
MalìParmi.

Sporta effetto tappeto, 
PennyBlack.

SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

QUANDO LA PASSIONE 
FASHION È FOLK
Colore, esotismi, uno sguardo a ispirazioni d’altri tempi… Il look “FolK” 
nella moda è attualissimo fin dagli anni Sessanta: quando abiti stile 
indiano indossati dai Beatles e capi di fascino marocchino amati dai 
Rolling Stones, il folklore divenne attraente. Ricami contadini, forme 
semplici, tessuti dipinti a mano... e voilà: la couture parigina lo consacrò 
grazie a Yves Saint Laurent e alla sua collezione russa del 1976, con 
ricchi look da contadina chic, gonne ampie, corsetti e giacche decorate 
in tessuti lussuosi bordati di pelliccia. Un tourbillon di sciarpe colorate, 
scialli, gonne a balze e stivali arrivò fino agli anni Ottanta, quando 
mescolare alta moda e abbigliamento quotidiano divenne una parola 
d’ordine: Christian Lacroix portò nella sua couture elementi contadini 
della Provenza, mentre John Galliano mescolò narrazioni differenti in 
look Dior. E così fra borse effetto tappeto, cappotti bandana e scarpe 
esuberanti, quest’inverno prenderemo ispirazione. 
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SCOPRI IL TUO COMFORT SU POMPEA.COM



51
M A G A Z I N E

Un bijoux 
a tutto glamour
Un’esplorazione sensoriale: fra texture plastiche 

e pietre multicolor, la collezione The Power 

of Nature di RossoPrezioso è un viaggio 

metaforico che mette in contatto materiali 

lucenti per esprimere la propria personalità con 

un tocco brillante. 

Le cromie? 

Il marrone del deserto, il verde delle Alpi, un 

forte grigio Grafite e il viola del più vivace 

ciclamino. Interpretati fra linee effetto catena per 

un guardaroba a prova di fascino urbano.

Uno sguardo sul futuro 
Un esercizio di realismo magico ispirato all’opera del grande 

fotografo Guy Bourdin. È la campagna fotografica del poliedrico 

marchio di occhialeria Etnia Barcelona, che nella sua collezione 

sceglie una visione sofisticata e piena di glamour, osando tonalità e 

motivi inaspettati. Il risultato? Nove modelli da 4 a 8 colori, fra linee 

arrotondate o montature sottili e spigolose. Niente male per questo 

brand di occhiali indipendente nato nel 2001.

 Tutte le collezioni sono sviluppate dal team di progettazione interno, 

che controlla tutto il processo di creazione, con materiali naturali di 

alta qualità, come il miglior acetato proveniente da cotone e legno e 

packaging sostenibile. Misure che hanno permesso a Etnia di ridurre di 

9 tonnellate la plastica usata.

I grandi classici 
del colore
Quando l’eleganza chiama… l’arcobaleno 

risponde. Soprattutto se un marchio 

come iBlues sceglie di rivisitare capi 

indispensabili come blazer, pantaloni unisex 

e gilet fra colori soft o decisamente audaci: 

senape, marrone, rosa e verde per rallegrare 

un nuovo blazer monocromatico o da 

abbinare con tailleur pantalone dall’effetto 

color block. Provare per credere.
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

BIODANZA
Contro il grigiore di novembre ci vuole un corso di biodanza: 
buon umore garantito e via la noia e lo stress. 

iodanza significa “danza della vita”, (dal greco biòs, vita) e il suo 

scopo è stimolare la gioia di vivere, il risveglio del piacere e lo 

slancio. Per questo viene praticata in gruppo, eseguendo particolari 

esercizi che aiutano a liberare la mente e raggiungere il benessere psico-

fisico.

Questa speciale attività viene inventata dallo psicologo cileno Rolando 

Toro Araneda che, agli inizi degli anni Sessanta, presso l’ospedale psichia-

trico dell’Università di Santiago del Cile inizia a sperimentare l’uso della 

danza con pazienti psichiatrici. In seguito, Toto estende il metodo anche 

a persone sane con lo scopo di generare emozioni positive attraverso la 

musica e il movimento. La biodanza comincia a diffondersi, prima (negli 

anni Ottanta) in Sud America e poi in Europa.

Oggi, è una disciplina che viene praticata da chi ha bisogno di muoversi 

in libertà. La Biodanza, infatti, non è un movimento unitario. Ai corsi di 

biodanza non si insegna il ballo nè movimenti precisi perchè ogni persona 

deve essere libera di esrpimere il proprio “bagaglio genetico”.

Il metodo per farlo è indurre “vivencia”: la sensazione di essere vivi qui 

e ora attraverso la musica, il canto, il movimento e situazioni di incontro 

nel gruppo.

Le lezioni di biodanza in genere si svolgono una volta la settimana e dura-

no circa due ore. Ogni lezione si divide in due sessioni. Nella prima i par-

tecipanti parlano esprimendo le proprie emozioni esperienze e sensazioni. 

La seconda fase, accompagnata da brevi introduzioni che ne chiariscono il 

significato, è dedicata al movimento vero e proprio in cui si svolgono eser-

cizi individuali, a coppie, poi in piccoli gruppi o in un gruppo 

unico, sempre a ritmo di musica. 

B
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RED CARPET
di ANTONIO PROVENZANO

Che fine ha fatto Victoria Silvstedt? Da Miss Svezia 
all’amicizia con Alberto di Monaco

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

Alec Baldwin torna in scena 
dopo la tragedia di ‘Rust’

Victoria Silvsted, 48 anni, una famosa modella svedese e attrice in di-
verse produzioni italiane, che fine ha fatto? Nata a Skelleftea, sua madre 
da ragazzina la iscrisse al concorso di Miss Svezia nel 1993, e Victoria 
si classificò al secondo posto. Sempre nel 1993 ha partecipato anche al 
concorso di Miss Mondo e ha iniziato il suo lavoro di modella in maison 
di moda molto note, tra cui Chanel e Christian Dior. Ultimamente è difficile 
vederla in Italia, abita a Montecarlo e si è allontanata dal mondo della tele-
visione e del cinema, anche se è possibile vederla su qualche red carpet, 
come nell’ultimo Festival di Cannes.

Alec Baldwin torna a recitare per la prima volta dalla tragedia sul set del film Rust. 
Secondo quanto scrive il New York Post, l’attore, 64 anni, sarà impegnato in una 
produzione di Broadway in calendario per la prossima primavera. Si tratta di un 
revival dell’opera Art della drammaturga, scrittrice, attrice e sceneggiatrice francese 
Yasmina Reza. Art del 1994 è stata tradotta e rappresentata in oltre trenta lingue. 
L’ultima volta a Broadway risale al 1998. Oltre a Baldwin, nel cast ci saranno Tony 
Shalhoub, impegnato di recente nelle serie tv La fantastica signora Maisel  e The 
Blacklist, e John Leguizamo nel cast di The Mandalorian, 2020. Baldwin ancora  
fortemente coinvolto emotivamente nell’incidente avvenuto durante le riprese del 
film Rust a ottobre del 2021, ha  replicato il 20 agosto 2022 all’Fbi, che qualche 
giorno prima, il 16 agosto, lo aveva accusato di aver premuto il grilletto della pi-
stola da cui, sul set del western, è partito il colpo risultato fatale alla direttrice della 
fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza.”Non ho premuto il grillet-
to”, ha detto l’attore, aggiungendo che il responsabile per la sicurezza sul set gli 
aveva assicurato, prima del ciak, che la pistola era a posto: era una pistola ‘fredda’.

Nato a Milano il 9 marzo 1973 è un politico italiano. 
Iscritto alla Lega Nord dal 1990, è stato consigliere 
comunale di Milano (1993-1998, 2006-2008), euro-
parlamentare (2004-2006) e, per due mandati conse-
cutivi (2009-2018), ed è stato eletto alla Camera dei 
deputati alle elezioni politiche italiane del 2008 e del 
2013, preferendo tuttavia cessare dalla carica in en-
trambe le occasioni per mantenere l’incarico da eu-
rodeputato. Eletto segretario federale della Lega Nord 
nel dicembre 2013 e riconfermato nel maggio 2017, la 
sua segreteria ha segnato un marcato ricollocamento 
del partito verso la destra e l’estrema destra, abbando-
nando progressivamente il tema della secessione della 
Padania e abbracciando una nuova linea nazionalista, 
xenofoba ed euroscettica. Forte di un’ampliata base 
elettorale in virtù dell’apertura al Mezzogiorno, il suo 
partito è così risultato essere il terzo più votato alle 
elezioni politiche del 2018 e il primo all’interno della 
coalizione di centrodestra; in tale occasione è stato an-
che eletto Senatore della Repubblica. Dal 2018 in poi 
ha affiancato alla vecchia Lega Nord un nuovo partito, 

la Lega per il Premier, rinunciando definitivamente al 
tema dell’indipendentismo padano e significativamente 
alla parola “Nord” nel simbolo. Questo diverso indiriz-
zo ha consentito alla nuova Lega di affermarsi come 
primo partito alle elezioni europee del 2019. A seguito 
delle elezioni politiche del 2018, grazie all’accordo tra 
Lega e Movimento 5 Stelle che ha portato alla nascita 
del governo Conte I, ha ricoperto le cariche di Ministro 
dell’interno e Vicepresidente del Consiglio nel suddet-
to esecutivo, durato circa 15 mesi. Nell’agosto 2019, 
però, ha svolto un ruolo cruciale nell’aprire una crisi, 
determinando l’uscita della Lega dalla maggioranza e 
sancendo così la caduta dell’esecutivo; di conseguen-
za, ha fatto ritorno alla tradizionale alleanza di centro-
destra ed è passato all’opposizione al nuovo governo 
Conte II (M5S-PD-LeU). Dopo la fine del secondo go-
verno Conte e la formazione del governo Draghi, come 
auspicato da lui stesso, la Lega ha preso parte a questo 
governo di unità nazionale, appoggiato da quasi tutti i 
partiti presenti nel Parlamento italiano. 
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Il pulito è di casaIl pulito è di casa
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CONSIGLI PER LA CASA
di ANNA GRECO

ARREDARE LA CASA 
CON LE LUCI
Potrà sembrare strano, ma un’illuminazione giusta, da sola, è in grado di 
cambiare l’intera atmosfera della nostra casa, conferire personalità ad un 
ambiente o valorizzare un angolo nascosto.

n questi mesi in cui la luce del giorno è ridotta, meno forte e ha 

la durata di poche ore, è possibile rimediare con un’illuminazione 

ad hoc per ogni stanza. E creare ambienti accoglienti e caldi per 

affrontare al meglio la stagione fredda. 

La strategia della luce nell’arredamento è un vero e proprio settore del 

design, il light design o illuminotecnica, che ha il compito specifico di 

occuparsi della gestione delle luci, sotto ogni punto di vista. Piantane, 

o applique, plafoniere o lampade: ad ogni spazio, la propria soluzione.

Ma attenzione: la scelta non deve essere guidata solo dal gusto e dallo 

stile, si devono anche valutare aspetti pratici pensando alla funzione 

che l’illuminazione deve avere, lo spazio in cui collocarla e di quale 

predisposizione elettrica si dispone.

La cosa migliore da fare è combinare tipi di luci diversi con un sistema di illumina-

zione differente. Ad esempio, in ogni stanza, l’optimum è predisporre diverse fonti 

luminose: una o (a seconda della metratura degli ambienti) più luci generali forti da 

accendere quando serve, una o più d’atmosfera e poi alcune fonti funzionali. La luce 

generale sarà garantita da lampadari, plafoniere, cavi binari o faretti, da incasso e 

non, mentre per quella d’atmosfera ideali sono le lampade da terra o da appoggio. 

Se hanno il cappello, il colore riuscirà a fare ancor di più la differenza. Le varie 

soluzioni dovranno poi tener conto anche della luce esterna. Il sistema misto, 

ad esempio, è la miglior soluzione per uno studio.

I
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IO VIAGGIO DA SOLA
di ORTENSIA DEI LUCCHESI

BALI, ISOLA DEGLI DEI
Le verdi piante tropicali, il profumo inebriante dei frangipane, il canto degli 
uccelli che si fonde con il fragore del fiume, la pioggia leggera che fa 
risplendere ogni foglia e si unisce alla sinfonia della giungla. A pochi passi 
dal centro di Ubud, tra le valli che affacciano sul Sungai Wos, si apre davanti 
agli occhi di chi osserva un piccola anteprima del Paradiso. Del resto siamo 
nel cuore di Bali, conosciuta anche come l’isola degli Dei. 

a cittadina di Ubud, lontana dal caos fin troppo occidentalizzato 
del Sud del Paese, conserva ancora un profondo legame con la 
tradizione e la spiritualità. Lì, il tempo è scandito dal culto. Tre volte 

al giorno vengono confezionati piccoli cestini intrecciati di palma dove 
riporre all’interno fiori, qualche biscotto, persino sigarette e banconote 
e un bastoncino di incenso: sono le offerte agli Dei indù e si vedono ad 
ogni angolo, non solo nei templi, ma anche agli incroci delle strade, 
di fronte all’ingresso dei negozi, nel recinto delle case tradizionali. E’ 
evidente che avvicinarsi e cercare di comprendere questa cultura in 
15 giorni di ferie non è affatto semplice, per questo abbiamo deciso di 
affidarci a una guida locale - Ugo -, che con la sua competenza e il suo 
sorriso è stata una compagnia preziosissima per cercare di conoscere 
quanto più possibile il Paese. 

Durante il nostro soggiorno abbiamo avuto la fortuna di assistere a 
diverse cerimonie. Proprio in quei giorni a Ubud si celebrava il rito 
funebre per quattro giovani molto conosciuti in città. Nel giro di poche 
ore abbiamo visto costruire le imponenti torri crematorie su cui, nel 
momento stabilito, le immagini dei defunti sono state bruciate; non 
prima però di essere state portate in giro per le vie del paese così da 
consentire all’anima di perdere la strada di casa e trovare facilmente 
quella per l’aldilà. 
A Pura Ulun Danu Bratan, il tempio a pagoda che sorge sul lago Bratan, 
ci siamo invece imbattuti in una cerimonia collettiva di commemorazione 
dei defunti: a Bali interi villaggi si danno appuntamento per ricordare i 
propri cari tra preghiere e canti. 
Tutto è estremamente suggestivo e toccante. Le architetture dei templi 
sono stupefacenti, ripetitive nei loro elementi - imparare a leggerli fa parte 

L
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BALI, ISOLA DEGLI DEI

della cose da scoprire -, ma comunque sempre diverse, esaltate come 
sono dallo scenario naturale in cui si inseriscono. A pochi chilometri 
da Ubud vale sicuramente una visita il tempio di Goa Gajah, rinomato 
per la Grotta dell’Elefante: è immerso in un parco naturale che si insinua 
tra le statue monumentali di roccia grigia, invase dal muschio verde. 
Tirta Empul, poco distante, sorge invece su una fonte sacra: immergersi 
nelle acque delle sue vasche è un rituale di purificazione da eseguire 
seguendo regole ben precise. Si potrebbe paragonare al nostro Santuario 
di Lourdes, con la differenza che vi hanno accesso anche turisti e fedeli 
di culto diverso, un fatto che dice molto della tolleranza, dell’ospitalità e 
del rispetto di cui è capace questo popolo. Tra i templi che più mi hanno 
affascinato c’è anche l’antico Pura Lempuyang con le sue maestose 
scalinate da un lato e la Porta del Paradiso dall’altro. Il complesso sacro, 
da cui si apprezza la vista del vulcano Gunung Agung, si presta a set 
fotografico per uno degli scatti più instagrammati di Bali. Inutile dire che 
per mettersi in posa occorre fare una lunga coda. Grazie a Ugo abbiamo 
potuto ingannare l’attesa partecipando a un rito di preghiera nell’area 
riservata al culto.

Le tante preghiere e offerte per la fertilità e la prosperità di terra e di 
commerci devono essere state ascoltate dagli Dei induisti: Ubud e i suoi 
dintorni sono circondati da magnifiche risaie. Questi terrazzamenti, che 
si perdono all’orizzonte, sono sapientemente disegnati dalla fatica dei 
contadini e da un ingegnoso sistema di irrigazione. Le più suggestive a 
mio avviso sono quelle di Jatiluwih, rimaste pressoché incontaminate. 
Il prodotto – riso basmati bianco e rosso – per altro è squisito ed è 
anche alla base di ogni piatto. Tra i miei preferiti della cucina locale Nasi 
Goreng e Babi Guling, riso speziato saltato con verdure e accompagnato 
rispettivamente con pollo o con maiale arrosto. Per mangiare bene non 
c’è che l’imbarazzo della scelta nei vari warung, dove gustare piatti tipici 
serviti in modo semplice e genuino a prezzi più che modesti. 

Anche giungla e foresta sono state benedette dall’abbondanza: la 
vegetazione è florida e dà frutti esotici deliziosi (come il mangustano). 
Tra i tanti animali che la abitano ci sono anche dei simpatici – almeno 
per me – macachi. Imperdibile una visita nella Foresta Sacra 
delle Scimmie, un santuario dove spiritualità e natura non sono 
mai state più vicine. 
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IL CAVOLO A MERENDA
prodotti della terra e gustose ricette 

di FABRIZIO DIOLA

I SEMI… PICCOLI 
MA POTENTI.
ECCO I SUPERCIBI

ono così ricchi di nutrienti perché devono consentire alla 
pianta di nascere e prosperare. Per la nostra dieta sono un 
autentico portento e alcuni di loro hanno addirittura veri 

e propri effetti terapeutici. Partiamo dai semi di nigella sativa. Le 
loro origini sono antichissime, sono stati ritrovati nella tomba del 
faraone Tutankhamon. Possiedono una potente azione curativa, 
infatti Maometto, riferendosi ai semi di nigella sativa, ha detto: 
«Guariscono tutto, fuorché la morte». L’affermazione del profeta 
ha trovato un riscontro scientifico, dato che sono oltre cinquecento 
le proprietà terapeutiche che questi potenti semi possono donarci. 
Rinforzano il sistema immunitario, prevengono l’insorgere di 
malattie e combattono quelle già esistenti. Vengono ricavati dai frutti 
della pianta di nigella sativa, coltivata in India, Nord Africa, Turchia e 
Medio Oriente. Sono neri, assomigliano ai semi del sesamo ed è per 
questo che alcuni li chiamano sesamo nero, cumino nero o grano 
nero, ma c’è anche chi li definisce «semi benedetti». Noi occidentali 
li abbiamo trascurati per centinaia di anni, prima di scoprirli! Sono 
ottimi nel pane, come condimento nelle insalate, nei biscotti, nelle 
zuppe...  Poi ci sono i semi di chia, ricavati dalla salvia hispanica, 
una pianta che cresce spontaneamente nel Centro e Sud America, 
ma poco conosciuta in Italia ed Europa. Sono i campioni del mondo 
di calcio, nel senso che hanno un contenuto di questo oligoelemento 
davvero straordinario, battono tutti gli alimenti, anche il latte. Sono 
ricchi di omega 3, vitamina C, ferro e potassio, senza tralasciare 
altri minerali come il selenio, lo zinco e il magnesio. Non si fanno 

mancare nemmeno gli aminoacidi, necessari per la formazione delle 
proteine del nostro organismo. Negli ultimi tempi sono diventati 
semi alla moda perché hanno una dote che torna molto utile a chi 
mangia troppo: contribuiscono a bruciare i grassi. Ma i pregi dei 
semi di chia sono davvero tanti: regolano la pressione sanguigna, 
sono privi di glutine e quindi possono apportare tutti i loro nutrienti 
anche a chi soffre di celiachia. 
Una volta acquistati in erboristeria, in un negozio del commercio 
equo e solidale o di prodotti biologici e naturali (difficilmente sono 
presenti nella grande distribuzione), si possono conservare anche 
per anni, a patto di riporli in dispensa, all’interno di un contenitore 
ben chiuso. Il sapore è neutro quindi vanno bene sia sul dolce sia sul 
salato. I semi di canapa verde, invece, vengono ricavati dalle spighe 
mature della canapa, pianta che cresce bene anche in Italia sia allo 
stato selvatico sia coltivata dall’uomo. Questi semi contengono 
tutti e otto gli aminoacidi essenziali per la sintesi proteica e per 
questo motivo sono considerati un alimento completo. Non si fanno 
mancare buone dosi di omega 3 e omega 6. Regalano al nostro 
corpo tonicità ed energia, antiossidanti e remineralizzanti. Lavorano 
sul sistema nervoso e assunti con regolarità apportano benefici alle 
ghiandole e ai muscoli. Provateli nello yogurt naturale, nelle insalate 
o sui pomodori crudi: ci guadagnerete in gusto e salute! 
I semi di papavero, provengono dalla pianta di papaver somniferum 
della famiglia delle papaveracee. Sono originari dell’Oriente, 
dell’antica Persia e, attraverso il Medio Oriente e l’Africa del Nord, 

S
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sono arrivati in Italia, dove vengono coltivati prevalentemente per 
il settore erboristico. Favoriscono il sonno e aiutano il sistema 
nervoso per le proprietà sedative e calmanti della pianta da cui 
vengono estratti. I semi di sesamo vengono estratti da una capsula 
che cresce lungo lo stelo del sesamum indicum, pianta appartenente 
alla famiglia delle pedaliacee. Hanno origini africane, ma vengono 
prevalentemente prodotti in America Centrale e in Asia. In Italia 
esistono sporadiche coltivazioni in Sicilia e Calabria. Sono ricchi 
di omega 3 e acido linoleico, che li rende degli ottimi antiossidanti 
contribuendo così all’abbattimento dei radicali liberi. Inoltre 
proteggono la nostra pelle e gli organi interni come il cuore, il 
fegato e i reni, stimolando le loro funzioni. Chiudiamo con i semi 
che gli italiani conoscono bene: i semi di finocchio. Sono ricavati 
dal foeniculum vulgare, una pianta della famiglia delle ombrellifere. 
Non sono però estratti dalla pianta che comunemente mangiamo, 

ma da quella selvatica che viene coltivata per questo scopo. Hanno 
una grande proprietà carminativa, impedendo la formazione di gas 
nell’intestino. Sono quindi un valido rimedio contro l’aerofagia. 
Inoltre drenano e depurano il nostro organismo, riducono l’acidità di 
stomaco e sono una cura naturale per l’alitosi. Ottime sono le tisane 
e i decotti a base di semi di finocchio. In cucina gli chef li abbinano 
alle acciughe, alle carni rosse e in particolare al maiale. Infatti la 
nostra chef Sandra Lotti ci propone della pasta alla salsiccia e semi 
di finocchio. Prima di passare alla ricetta alcuni consigli generali sui 
semi. Mangiarli crudi è sempre meglio perché si prendono tutte le 
sostanze nutraceutiche a patto che schiacciamo i semi con i denti e 
non li ingeriamo interi. Quando li usiamo per le focacce o per i pani 
è bene inserirli nell’impasto. Metterli sopra ha poco senso 
perché cuociono e perdono molti dei loro ricchissimi 
nutrienti.

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

PASTA SALSICCIA E SEMI DI FINOCCHIO

Ingredienti 4 persone 
3 cucchiai di olio extravergine
1 cipolla bianca tagliata a fettine 
4 salsicce sbriciolate (500 gr)
2 spicchi di aglio schiacciato
2 cucchiaini di semi di finocchio pestati
1 cucchiaio di timo fresco
1 bicchiere di vino rosso
sale e pepe nero macinato
400 gr di pomodoro pelato tagliato finemente
400 gr di rigatoni
parmigiano reggiano grattugiato

Procedimento
Pestate l’aglio usando mortaio e pestello, unendo i semi di 
finocchio e un pizzico di sale. Altrimenti tritate i semi con un 
macinapepe e schiacciate l’aglio. Scaldate l’olio in una padella 
capiente e fate soffriggere la cipolla affettata per qualche minuto 
a fuoco basso per ammorbidirla. Aggiungete le salsicce e 
continuate la cottura a fiamma medio-alta finché non saranno 
dorate. Salate e pepate, aggiungete l’aglio pestato, il finocchio e 

le foglie di timo. Mescolate gli ingredienti prima di aggiungere 
il vino, che farete evaporare. Lasciate cuocere ancora per 5 
minuti poi aggiungete il pomodoro e lasciate cuocere per circa 
10 minuti. Nel frattempo, fate buttate i rigatoni al dente in una 
pentola d’acqua bollente e salata. Giunti a cottura colate la 
pasta rapidamente e unitela al sugo mescolando. Servite in 
tavola con aggiunta di parmigiano grattugiato.
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PORRI, PATATE E BACCALÀ
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PORRI, PATATE E BACCALÀ

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

Novembre è il mese in cui l’orto ci propone i primi porri e pun-
tuale il nostro chef Gabrio Dei, sempre attento alla stagionalità 
delle proprie ricette, ci presenta un piatto con un tris d’ingre-
dienti dove il porro è protagonista: porri, patate e baccalà. Un 
piatto salutare e gustoso, non difficile da preparare. I porri ci 
regaleranno vitamina A, vitamina C e manganese. Ponifenoli 
come antiossidanti e fibre utili all’intestino. Anche le patate 
con i loro flavonoidi e carotenoidi contribuiranno a combattere 
i radicali liberi mentre il baccalà, pesce povero di grassi saturi 
e ricco di omega 3 aiuterà la salute del cuore e delle arterie. Il 
baccalà è dosato bene nella ricetta perché non bisogna abu-
sarne in quanto è ricco di sodio. Ma tranquilli dal punto di 
vista salutistico la ricetta è perfetta. Prevalgono di gran lunga 
i benefici dei porri, delle patate e quelli buoni del baccalà sul 
piccolo contributo negativo che questo pesce, ricco di sale, 
apporta al colesterolo. Già il colesterolo. Un problema, su cui 
sono più quelli che ci campano che quelli che muoiono. Spero 
di avervi convinto a cucinare questa ricetta.  Fatelo e non ve 
ne pentirete. Il vostro palato vi ringrazierà e farete un figurone 
con i vostri commensali. 

Ingredienti x 4 persone
•1 filetto di Baccalà sotto sale da circa 500/600 g
•Pérlage di Tartufo Nero, Melissa  (qb)

Per la Vellutata di Porri e Patate
•350 g patate a pasta bianca
•350 g Porri
Olio extravergine d’oliva, Sale e pepe qb

Procedimento

Per il Baccalà
Dissalare per 48 ore il baccalà cambiando più volte l’acqua 
di ammollo. Asciugare con della carta assorbente da cucina e 
ottenere 4 porzioni, irrorarle leggermente con dell’ Olio extra 
vergine d’oliva e con del pepe di mulinello, quindi lasciar ripo-
sare in frigo per 30 minuti per far sì che le carni si rassodino.

Per la Vellutata di Porri e Patate. 
Cuocere patate e porri mondati e tagliati in piccoli pezzi con 
poco Olio e acqua quanto basta affinché le verdure risulte-
ranno tenere: omogeneizzare con un frullatore ad immersione 
incorporando Olio evo a crudo, pepe e sale se necessario. 
Tenere al caldo.

Montaggio e Presentazione
Olio Extra Vergine di Oliva
Pérlage di Tartufo Nero, Melissa

In una pentola portare ad ebollizione 1,5 lt di acqua, spegnere 
la fiamma, quindi immergere i filetti di baccalà e coprire con 
un coperchio: occorreranno circa 10 minuti, fino a quando la 
consistenza sarà più compatta e le carni avranno assunto un 
bel colore bianco brillante. Scolare bene e tenere al caldo. Po-
trete profumare l’acqua di cottura con erbe e spezie a vostro 
piacimento.
Sul fondo di un piatto adagiare la vellutata di porri e Patate ben 
montata, quindi il baccalà, ultimando con Olio extra vergine 
d’oliva, del Pérlage di Tartufo Nero e delle foglie fresche di 
Melissa. Servire subito.
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

ECCO COME PREPARARE PIANTE E FIORI 
ALL’INVERNO: QUATTRO CONSIGLI PRATICI
C’è un tempo per costruire e un tempo per ammirare e mantenere. Questo è 
il momento di iniziare a fare lavori ordinari e straordinari (quindi costruire) per 
preparare il terreno, le piante e i fiori, alle migliori condizioni per superare l’inverno e 
tornare forti e rigogliosi a primavera. 

Verificare lo stato di salute
Prima di tutto, bisogna verificare che arbusti e fiori siano in buona salu-
te: che non presentino problemi di parassiti o malattie. Inoltre, bisogna 
assicurarsi che il terreno (nei vasi è più semplice) sia ben drenato in 
modo da evitare infiltrazioni d’acqua durante i mesi di piogge. Per le 
piante da fiore è essenziale togliere tutti i fiori appassiti. Inoltre, vanno 
tagliate le foglie secche o danneggiate in modo da favorire la produ-
zione di nuova vegetazione. Per le piante da frutto, è importante racco-
gliere tutti i frutti ancora maturi prima che cadano a terra e si rovinino. 
Anche in questo caso, eliminate eventuali foglie secche o danneggiate.
 
Potatura di novembre
Si deve approfittare di questo momento, di riposo vegetativo, per ese-
guire la potatura delle piante da frutto. Questo lavoro serve a favorire 
la produzione di nuova vegetazione. La potatura si esegue tagliando i 
rami in eccesso e lasciando solo quelli che sono necessari per la ri-
produzione. Ed eliminando i rami con una crescita irregolare, cercando 
di ottenere una chioma omogenea. Tutto questo favorirà a primavera la 
nascita di nuovi rami e di conseguenza fiori e frutti di miglior qualità.
 
Proteggi piante e fiori dal freddo 
Durante i mesi più freddi, che sono alle porte, si consiglia di coprire 
le piante per evitare che soffrano il freddo. Questo lavoro si esegue 
utilizzando del materiale come la tela, il tessuto non tessuto, o un telo 

di plastica. Il materiale scelto deve essere posizionato delicatamente sulla pianta 
e soprattutto sui fiori in vaso, e assicurato in modo da non cadere. Inoltre, è im-
portante fare un bel po’ di fori per permettere all’aria di circolare ed evitare che la 
pianta soffochi.
 
Fai le riparazioni
Novembre è un mese da prendere in considerazione per le riparazioni in giardino. 
Questo lavoro può riguardare la sostituzione di tubi o il ripristino della recinzione. 
Il motivo è ancora una volta che tutti i vegetali sono in riposo vegetativo, così come 
il manto erboso. Perciò l’humus avrà tempo per riformarsi e a primavera 
l’erba potrà tornare a crescere senza notare le riparazioni. 
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

La stazione di ricarica solare per 
l’auto elettrica che si monta in 4 ore

Un test del sangue potrà rilevare in 
anticipo diversi tipi di tumori

La società californiana Paired Power ha lanciato una postazione di ri-
carica per auto elettriche che sfrutta unicamente il sole come fonte di 
energia per fare il pieno in modo pulito e senza essere collegata alla 
rete elettrica. PairTree si presenta come una colonnina con copertura 
fotovoltaica e una grossa batteria di accumulo per erogare la carica agli 
avventori. Uno dei punti di forza di questa soluzione off-grid è nella sua 
semplicità di installazione visto che richiede due persone per appena 
quattro ore così da rendersi operativa sin dal primo giorno. Debutterà 
nel corso del 2023 partendo dagli Usa, ma sono svariati i progetti che 
dovrebbero seguire questo percorso. E mentre in Italia si fatica ancora a 
trovare stazioni di ricarica veloce in autostrada soprattutto nelle regioni 
più a sud, in tutto il mondo si prosegue nella costruzione e nell’allesti-
mento di un’infrastruttura in grado di reggere un numero sempre più 
in crescita di utenti. Soprattutto, però, si cerca di garantire una ricarica 
davvero green, utilizzando fonti eneragetiche rinnovabili garantite: Pair-
Tree non è nemmeno collegato alla rete elettrica, ma si poggia unica-
mente sulla griglia di pannelli montati sulla copertura per erogare la ri-
carica. Nello specifico, propone unità da 5 kW che utilizzano 10 pannelli 
solari bifacciali ovvero in grado di generare energia da entrambi i lati 
della cella, così da sfruttare anche le superfici riflettenti sul suolo o nelle 
vicinanze. PairTree è una stazione di ricarica di livello 2 che può mon-
tare batterie al litio-ferro-fosfato da 40 kWh per l’accumulo mentre per 
il pagamento della carica sfrutta l’applicazione proprietaria che fornisce 
anche il supporto online in caso di assistenza. Secondo il produttore 
può essere ideale non solo per zone rurali, ma anche come strutture 
temporanee in caso di eventi oppure come soluzioni alternative nel caso 
in cui ci fossero limitazioni di installazione di colonnine tradizionali. 

Alcuni tumori, quelli più subdoli, possono non dare alcun sintomo, 
oppure sintomi che sono per lo più aspecifici. Ed è per questo che 
risulta molto difficile, ancora oggi, scoprirli in tempo, ossia in una fase 
precoce. A dare una speranza nel panorama degli screening oncologici 
e della diagnosi precoce è ora un semplice esame del sangue che si è 
dimostrato in grado di individuare la presenza di diversi tipi di tumore 
in persone che non hanno ancora sviluppato sintomi chiari e, quin-
di, quando la neoplasia è ancora ai suoi esordi. A raccontarlo è stato 
un gruppo di scienziati del Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
di New York, che ha presentato i risultati dello studio, chiamato Pa-
thfinder, in occasione del congresso dell’European Society for Medi-
cal Oncology (Esmo) 2022 di Parigi. Il test Mced (multi-cancer early 
detection) in fase di sviluppo può rilevare un segnale di malattia tra 
oltre 50 neoplasie diverse e prevedere da dove proviene, dove si trova 
nel corpo. Nel dettaglio, questo segnale deriva da piccole sequenze di 
dna tumorale circolante (ctDna) nel sangue, che differiscono dal dna 
delle cellule sane per una particolare caratteristica molecolare, cono-
sciuta come metilazione. Nello studio Pathfinder sono state coinvolte 
circa 6.500 persone di età pari o superiore a 50 anni, apparentemente 
in buona salute. Tuttavia, una volta sottoposte al test Mced, è emerso 
che nell’1,4% dei casi (92 persone) il test ha avuto esito positivo, ossia 
ha indicato la presenza di ctDna. Dalle successive analisi, i ricercatori 
hanno osservato che la diagnosi di tumore è stata confermata nel 38% 
dei casi risultati positivi al test. “Questi risultati sono un primo passo 
importante per i test di diagnosi precoce perché hanno mostrato un 
buon tasso di rilevamento per le persone che avevano il cancro e un ec-
cellente tasso di specificità per coloro che non lo avevano”, ha spiegato 
l’autrice Deb Schrag. 
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THE WINNER
di GABRIELE NOLI

È nata una nuova “generazione 
di fenomeni?” La domanda se 
la sono posta in tanti dopo che 
l’Italia del volley è salita sul tetto 
del mondo, conquistando un 
titolo che mancava dal 1998. 
Soltanto il tempo dirà se il 
paragone con una delle squadre 
più forti di ogni epoca, capace 
coi suoi trionfi in sequenza di 
far innamorare della pallavolo 
un Paese intero negli anni ‘90, è 
azzardato o no. 

i certo, l’impresa compiuta lo scorso settembre dai ragaz-

zi guidati da Ferdinando De Giorgi a Katowice (in Polo-

nia), superando in finale proprio la Nazionale padrona di 

casa e campione in carica, non può che far ben sperare. Esat-

tamente un anno prima, sempre alla Spodek Arena, gli azzurri 

si erano aggiudicati gli Europei. E pensare che il ct si era inse-

diato da neppure un mese, prendendo il posto di Gianlorenzo 

Blengini, il cui ciclo sulla panchina italiana si era esaurito con 

il sesto posto ai Giochi Olimpici di Tokyo. De Giorgi ha attuato 

un profondo ricambio generazionale, conservando ben poco 

di quel gruppo. Largo ai giovani, anche a costo di compiere 

scelte drastiche, ai limiti dell’impopolare. Come l’esclusione 

dal Mondiale di Ivan Zaytsev, uno dei volti più famosi della 

pallavolo italiana, assente come agli Europei del 2021. In quel 

caso, però, a tenerlo fuori fu un’operazione al ginocchio destro. 

De Giorgi ha dato spazio alla linea verde, valorizzando il talento 

individuale all’interno di un contesto di squadra, nel quale il 

concetto di “io” viene spodestato da quello del “noi”: i ragazzi 

CAMPIONI DEL MONDO

D
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selezionati dal commissario tecnico lo hanno capi-

to da subito, dimostrando una naturale propensio-

ne al sacrificio e mettendosi incondizionatamente a 

disposizione per raggiungere un obiettivo comune. 

Tutti gli azzurri sono nati tra il 1995 ed il 2001, con 

la sola eccezione di Simone Anzani (1992), chia-

mato – da vicecapitano – a trasmettere la propria 

esperienza ai compagni. Ma la differenza l’hanno 

fatta soprattutto le qualità tecniche e caratteriali. 

“È stato un percorso straordinario, al di là della 

vittoria di un Mondiale con 12 esordienti e 24 anni 

di media. Questi ragazzi mi hanno reso orgoglioso: 

hanno fortemente creduto nel progetto. Trasmet-

tono emozioni e rappresentano una speranza per 

il Paese, vanno tenuti in grande considerazione”, 

ha commentato De Giorgi, che di Mondiali ne ave-

va vinti addirittura 3 da giocatore (tra il 1994 e il 

1998) facendo parte proprio della “generazione di 

CAMPIONI DEL MONDO
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fenomeni”. “È stato bellissimo rivivere nuovamente queste sen-

sazioni. Da allenatore però c’è più gusto, perché incidi su  tante 

situazioni”. E lui lo ha fatto, con pazienza e fiducia, avvalendosi 

anche del prezioso contributo del pedagogista Giuliano Berga-

maschi, fondamentale per stemperare le tensioni che possono 

inevitabilmente crearsi durante una competizione così logoran-

te per testa e gambe. De Giorgi, per sua stessa ammissione, è 

cresciuto sotto l’influenza di Julio Velasco, l’allenatore che ha 

segnato un’era, al di là dei trionfi in sequenza. Vedere la sere-

nità e i sorrisi con cui i giocatori hanno affrontato i momenti 

decisivi di ogni sfida fa comprendere quanto sia stato efficace 

il lavoro svolto da De Giorgi. “Ero sicuro che questi ragaz-

zi potessero lottare per traguardi di rilievo anche prima degli 

Europei - ha ammesso il ct -. Insieme abbiamo creato qualco-

sa di stupendo, vicino all’eccezionale”. Uno su tutti, Simone 

Giannelli, promosso capitano dopo l’esclusione di Zaytsev. Da 

bambino giocava a calcio, tennis e andava sugli sci (è nato 

a Bolzano) e andava spesso a vedere le partite della sorella 

pallavolista. E così si è avvicinato ad uno sport nel quale da 

grande si sarebbe affermato, tanto da essere nominato (a 26 

anni) miglior giocatore del Mondiale conquistato dagli azzurri. 

Il suo ruolo? Palleggiatore, guarda caso quello che fu di De 

Giorgi. “Ci ha insegnato a non lasciarci prendere dal panico 

nelle situazioni complicate e a essere coscienti del nostro ta-

lento. Questo livello di consapevolezza si raggiunge solo con 

tanto lavoro in palestra. In campo sembravamo un gruppo di 

amici che si stavano divertendo con lo sport che amano”. La 

stessa impressione l’hanno avuta i milioni di telespettatori che 

hanno seguito da casa la finalissima contro la Polonia, a te-

stimonianza del riscontro che sa generare la pallavolo negli 

appuntamenti decisivi. Oltre a Giannelli sono svariati i nomi 

da menzionare tra gli artefici del capolavoro dell’Italia: Yuri 

Romanò, scovato in serie A2 e protagonista di una crescita 

THE WINNER
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rimarchevole; Alessandro Michieletto, figlio d’arte (suo padre 

Riccardo ha vinto due scudetti con Parma all’inizio degli anni 

‘90) e elemento imprescindibile per il gioco di De Giorgi; Da-

niele Lavia, il “ragazzo di Calabria”, schiacciatore pure lui. È 

però doveroso menzionare tutti i giocatori che si sono messi al 

collo la medaglia d’oro, ammutolendo i circa 13mila spettatori 

polacchi della Spodek Arena, sconsolati per la sconfitta della 

loro Nazionale ma che comunque hanno riconosciuto con spor-

tività la superiorità italiana: Giulio Pinali, Francesco Recine, 

Fabio Balaso, Riccardo Sbertoli, Mattia Bottolo, Gianluca Ga-

lassi, Roberto Russo, Leonardo Scanferla e Leandro Mosca, ol-

tre ai già citati Giannelli, Romanò, Michieletto, Anzani e Lavia. 

E adesso il pensiero è rivolto a cosa potrà accadere (di bello) 

nel prossimo futuro, con un riferimento specifico al 2024, l’an-

no dei Giochi Olimpici, che si terranno a Parigi: l’impressione 

è che gli azzurri, per quanto formidabili ai Mondiali, abbiano 

ancora grandi margini di miglioramento, tenuto (anche) conto 

dell’età media relativamente bassa. 

Di certo, sarà premura di De Giorgi proseguire sulla strada 

tracciata nel 2021. “Per fare ciò che abbiamo fatto, bisogna 

essere speciali”, ha ammesso il ct. La portata dell’impresa de-

gli azzurri l’ha rimarcata pure il presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella, che li ha ricevuti al Quirinale all’indomani 

della conquista del Mondiale. Una scena che, si augurano tutti, 

possa ripetersi nel 2024, per festeggiare assieme un altro oro. 

Quello olimpico. 
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Una mattina di novembre Prìmo si aggirava nella citta-
dina di Greenvillage con il suo carciofo nel cinturone e 
il cappello per ripararsi dalla nebbia novembrina. Sulla 
parete dell’unica taverna della città era affissa l’insegna 
dei fuggitivi ricercati: pomodori, zucchine, lattughe, ra-
vanelli, cetrioli, anguria, ciliegie e fragole. Tutta verdura 
e frutta FUORI STAGIONE che non poteva circola-
re in quel periodo dell’anno ma che era riuscita ad en-
trare nella cittadina pagando una TASSA molto alta. Il 
freddo pungente stava arrivando e il nostro organismo, 
per adattarsi alle fredde temperature, poteva aiutarsi an-
che attraverso l’ALIMENTAZIONE. Prìmo era alla 
ricerca di una bella zuppa calda, colma di cavolo, verze 
e broccoli. Entrò nella taverna, spinto dalla fame e dal 
freddo. Gli sguardi dei commensali erano poco racco-

mandabili, tutti a testa china sul tavolo. Era meglio non 
fare domande a Greenvillage ed occuparsi dei propri af-
fari. Lo sceriffo se ne stava quasi sempre fuori dal suo uf-
ficio, sulla sua sedia a dondolo a leggere il giornale. An-
che per lui era poco conveniente far rispettare la legge se 
voleva continuare ad avere il suo lavoro. Prìmo si sedette 
al tavolo, l’oste si avvicinò e senza prendere l’ordine pose 
a Prìmo una ciotola con una zuppa di pomodoro, piselli 
e zucchine. Ma i cartelli fuori dalla taverna parlavano 
chiaramente: questi ortaggi erano segnalati come fuori-
legge. Perché si trovavano nel piatto che Prìmo avrebbe 
dovuto mangiare?! Prìmo chiese spiegazioni all’oste e 
questo rispose di non fare domande e mangiare in si-
lenzio se non avesse voluto passare qualche guaio. Ma 
Prìmo non ci stava alle minacce e pretendeva di mangia-
re una zuppa di cavolo, verze e broccoli. Greenvillge era 
circondata da immensi campi coltivati e il profumo degli 
ortaggi si sentiva anche solo passandoci accanto. Perché 
avrebbe dovuto mangiare verdura fuori stagione e oltre-
tutto segnalata e ricercata dalla legge? Prìmo corse fuori 
e si diresse dritto dallo sceriffo chiedendo spiegazioni. 
Voleva far rispettare i suoi diritti di cittadino extraterre-
stre. Lo sceriffo si limitò ad abbassare il giornale che sta-
va leggendo, annuì con la testa, boccheggiò con la pipa 
e disse “Hey, amico, se vuoi provare a far funzionare le 
cose in questo paese ti nominerò ‘vicesceriffo’. Ora torna 
là dentro e vediamo cosa sai fare”. Prìmo fu insignito di 
una importante onorificenza a cui lo sceriffo non dava 
valore ma il nostro eroe prese più che seriamente il suo 
compito e a testa alta si diresse ancora una volta verso la 
taverna. Lo sguardo dei commensali, ora, era preoccu-
pato, gli occhi erano sgranati e i respiri trattenuti dalla 
paura. L’oste iniziò a nascondere tutte le bottiglie che si 
trovavano dietro il banco. Si preannunciava una rivol-
ta all’interno del suo locale. Il signor Pomodoro era a 
capo di questa organizzazione di verdure fuori stagione. 
Era il più fragile e per questo mandava avanti tutte le 
altre verdure. Si avvicinò. Indossava un panciotto che 

LE AVVENTURE DI
di KATIA BRONDI

PRÌMO E IL SIGNOR POMODORO

PrìMo
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stringeva la sua opulenza, i bottoni affondavano nella 
sua polpa e gli occhi erano coperti dal picciolo verde. 
Cetrioli, ravanelli e zucchine sbucarono dalla porta sul 
retro con sguardo minaccioso. Ma anche Prìmo aveva 
la sua artiglieria: dalla porta principale arrivarono ca-
voli, broccoli e verze ed essendo di stagione erano più 
ricchi di nutrienti e, facilitando l’assorbimento del ferro, 
rafforzavano il sistema immunitario. La battaglia ormai 
era vicina, l’aria era tesa e l’oste si precipitò a terra suppli-
cando i duellanti di spostarsi fuori dalla taverna. Prìmo 
e il signor Pomodoro uscirono con lo sguardo basso e 
attento. La nebbia copriva il viso dei passanti curiosi e lo 
sceriffo smise di dondolarsi, abbassò il giornale e decise 
di godersi questo duello all’ultimo ortaggio. Ora Prìmo 
e il signor Pomodoro erano uno di fronte all’altro. L’oste 
aveva l’incarico di suonare la campana per dare inizio al 
duello. - DONG, che la battaglia abbia inizio! ll signor 
Pomodoro estrasse la sua arma prima del Gong ma la 
velocità di Prìmo superò le cattive intenzioni del signor 
Pomodoro. Prìmo estrasse il carciofo dal cinturone che 
si aprì e iniziò a sparare fagioli e lenticchie verso il suo 
avversario. Essendo di SERRA il signor Pomodoro 
non aveva tutti i nutrimenti di una verdura di stagio-
ne, quindi, non resse il colpo ed iniziò a sgonfiarsi come 
un pallone bucato. Carico di legumi infilzati nella sua 
polpa dovette rifugiarsi nel bagno della taverna e tutti 
i commensali per strada iniziarono a udire un frastuo-
no simile ai fuochi d’artificio. Il signor Pomodoro, ros-
so dalla vergogna, rimase chiuso in bagno per tutto il 
tempo del duello.  Frutta e verdura fuori stagione tesero 

un tranello a Prìmo, colpendolo alle spalle. Le ciliegie 
vennero lanciate come cerbottane dai fagiolini e il co-
comero mitragliò Prìmo e le sue truppe con i suoi semi 
neri. Prìmo cadde a terra colpito, senza esitazione, da 
una miriade di semi della squadra rivale che si vanta-
va e atteggiava vittoriosa tra grosse e grasse risate. Tutte 
le munizioni furono scaricate. La battaglia era finita. La 
nebbia era stata spazzata via dal polverone delle armi. 
Lo sceriffo si alzò dalla sedia a dondolo e si diresse com-
piaciuto verso Prìmo dicendo “Non dovevi cacciarti in 
questo pasticcio, amico”. Si voltò dirigendosi verso il suo 
ufficio. Ma la sfera al centro del petto di Prìmo iniziò ad 
illuminarsi. Lo sceriffo e tutti gli altri non avevano cal-
colato che frutta e verdura di serra non avevano le stes-
se proprietà nutritive di quelle di stagione. Gli sfidanti, 
quindi, sparando tutte le loro munizioni, avevano finito 
la loro scorta, si erano indeboliti mentre frutta e verdura 
di stagione si autocaricavano di munizioni perché no-
vembre era il loro periodo dell’anno.  Ci sarebbe voluto 
un intero squadrone di pomodori, zucchine, angurie per 
battere tutta la frutta di stagione. Tre o quattro pomo-
dori di serra avevano la forza di un solo pomodoro di 
stagione. Prìmo questo lo sapeva bene e aveva fatto sca-
ricare le armi di tutta la frutta e verdura di serra. Si rial-
zò, volteggiò nel cielo con tutta la sua potenza e vivacità. 
Prese la frutta e verdura sconfitta e la radunò nel bidone 
dell’umido perché quello era il loro posto e non la sua 
pancia. A quel punto, Prìmo tornò nella taverna e chiese 
all’oste la sua zuppa calda di cavolo e verze. Anzi, tutto 
Greenvillage ordinò la zuppa. Ma la città non aveva fatto 

bene i suoi conti. Nella taverna 
c’era un solo bagno disponibile. 

Curiosità: l’agricoltura italia-
na è la più green d’Europa con 
più di 5000 prodotti alimentari 
tradizionali censiti, più di 300 
specialità ad indicazione geogra-
fica riconosciute a livello comu-
nitario e più di 500 vini Dop/Igp 
e quasi 60 mila aziende agricole 
biologiche.
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SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

IL PRIMO CAMPER 
ELETTRICO, 
OFF-ROAD E 
SUPER COMPATTO
Il progetto è di una startup canadese, la Potential Motors. Il camper si chiama Adventure 
1, e ha un’autonomia di 160 chilometri. In poco spazio, studiato perfettamente per due 
persone, c’è tutto il necessario per viaggiare e avventurarsi in qualsiasi luogo lontano 
da casa e dalla città.

entro l’Adventure 1 non manca niente: il letto, la cucina, lo stoccaggio e 

l’acqua. Eppure tutto questo sta in pochissimo spazio. Il camper è com-

patto e con un design pulito e minimale: è lungo 452 centimetri, largo 

162 e con un passo di 266 centimetri. Dal portellone posteriore si accede al 

vano dove si trova un letto matrimoniale, una cucina a scomparsa e uno spazio 

di stivaggio. Ma l’Adventure 1 stupisce ancora perché tira fuori dal cilindro 

anche quattro posti a sedere. Tutto ciò grazie al fatto che il letto è pieghevole, si 

chiude con una zip in uno scomparto impermeabile e antipolvere. La cucina in-

vece si estrae dal retro del mezzo e include: «un fornello a propano a 2 fuochi, 

un frigorifero, accessori da cucina, acqua e un lavello», come si legge sul sito 

della Potential Motors. A tutto ciò si aggiunge un deposito d’acqua di 40 litri, e 

uno spazio per bagagli e altri oggetti di circa 2mila 500 litri.

Arrivando al propulsore di questo veicolo, che è un concentrato di essenzialità 

ed efficienza in un multi-spazio robusto, Adventure 1 sviluppa fino a 604 caval-

li di potenza. Forse è un po’ piccola la batteria, da 70 kWh, considerando che 

è in grado di garantire un’autonomia di soli 160 km che sembrano non essere 

molti per un mezzo pensato per viaggiare. Altra peculiarità a cui ha pensato la 

società canadese è la sua trazione. 

Non solo è off-road, ma automaticamente è in grado di leggere il fondo che 

sta percorrendo in tempo reale e se necessario inserire la forza motrice su tutti 

e quattro gli assi e le ruote. Qualcosa di simile a quello che la Fiat, ormai da 

anni, ha sviluppato sulla sua Panda 4x4 e che funziona davvero molto bene 

anche sui tracciati sterrati più difficili. Ad aiutare il camper elettrico su tutti 

i tipi di strade c’è la larghezza ridotta e un angolo di attacco anteriore di 40 

gradi e 45 di uscita posteriori. Infine da evidenziare la plancia semplice con 

uno schermo e un quadro strumenti digitali (ormai un must have per 

un veicolo elettrico), e il tetto piatto studiato per diventare un ulteriore 

area di stivaggio.

D
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E QUISI IMPEGNA
QUI
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I PET IN DIFFICOLTÀ A TROVARE CASE ACCOGLIENTI
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LA 25° ORA
di BEATRICE SACCHI

IL PIACERE È TUTTO MIO

Film
Regista: Sophie Hyde
Con: Emma Thompson e Daryl McCormack
Genere: Commedia
Al Cinema 

Una divertente commedia sulla sex positivity 
con un’Emma Thompson che sorprende e fa 
sorridere.
Una storia a sfondo sessuale che nasconde una 
complessa analisi psicologica e identitaria con 
una magistrale Emma Thompson che si mette 
letteralmente a nudo in un rapporto introspettivo 
tra le donne e lo specchio soprattutto ad un’età 
avanzata.
La pensionata cinquantacinquenne Nancy 
Stokes è rimasta vedova a seguito di un matri-
monio lungo e noioso così decide di scoprire 
le gioie del sesso. Per andare incontro ai suoi 
desideri ingaggia un giovane gigolò per una 
notte di passione.

L’OMBRA DI CARAVAGGIO

Film 
Regista: Michele Placido
Con: Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle 
Huppert, Lolita Chammah e Micaela Ramazzotti 
Al Cinema

Michele Placido porta sul grande schermo la 
vita dell’artista Michelangelo Merisi, il suo 
genio e la sofferenza di una condanna a mor-
te. Dall’animo ribelle e trasgressivo, Placido 
mostra un’artista maledetto dell’ineguagliabile 
talento, ma soprattutto un uomo tormentando 
costretto ad affrontare le conseguenze di una 
vita all’insegna della sregolatezza.
Condannato a morte a seguito di un omicidio 
durante una rissa, Caravaggio, interpretato da 
Riccardo Scamarcio, si trova costretto a fuggire 
e a condurre un’esistenza clandestina per evitare 
la pena capitale.
Ma l’ansia e l’angoscia si fanno giorno per gior-
no più tangibili e intense. Tali sentimenti sono 
sempre più presenti nelle sue opere, dove com-
paiono soggetti condannati, dolore e morte.

THE MENÙ

Film 
Regista: Mark Mylod
Con: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas 
Hoult, John Leguizamo e Janet McTeer Genere: 
Commedia - Horror
Al Cinema

Una dark comedy dove allo spettatore viene 
servita un’assurda cena stellata. Ambientato 
durante una cena preparata da un celebre ed 
eccentrico chef, in un ristorante in una remota 
isola privata, tra celebrità e personalità c’è una 
coppia che si ritroverà, così come tutti gli altri 
clienti, ad assaporare il sontuoso menù condito 
da scioccanti sorprese. Una degustazione dai 
sapori insoliti e particolari. Ben presto la coppia 
e tutti i commensali si accorgeranno che nulla è 
come appare. 
L’obiettivo finale della produzione è quello di 
far riflettere lo spettatore sulle problematiche 
ambientali e gli sprechi derivanti dal mondo del 
Food.

TORI E LOKITA

Film 
Registi: Luc Dardenne e Jean-Pierre Dardenne
Con: Mbundu Joely, Pablo Schils, Marc Zinga e Claire Bodson
Genere: Drammatico
Al Cinema 

Storia di una “fratellanza” non di sangue ma “figlia” della vicinanza e del comune bisogno. 
Un film che trae ispirazione dalla realtà e che racconta le vicende di un ragazzo e una ragazza, Tori e 
Lokita, che arrivano in Belgio, dopo aver percorso un lungo viaggio per scappare dall’Africa. Tra i due 
nasce una profonda amicizia che li aiuterà a superare sofferenza, dolore e le dure condizioni dell’esilio.
Un omaggio alle storie e alle vite dei migranti, che tra la pandemia e la guerra, sono passate in secondo 
piano. 
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RESPIRA FELICE
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Autore: André Aciman
Casa Editrice: Guanda

Il libro da cui è tratto l’omonimo film diretto da Luca 
Guadagnino, nominato agli oscar 2018.
Racconto di un adolescente che ricorda la sua av-
ventura estiva con un giovane uomo nata da una 
forte attrazione che presto si trasforma in amore.
Elio diciassettenne figlio di un brillante professore 

universitario aspetta, come ogni estate, un ospite 
per lui indesiderato: Oliver, uno studente del padre 
in arrivo da New York per scrivere la tesi. I modi af-
fabili del giovane americano subito conquistano tutti 
anche Elio. Tra i due nasce una forte intesa, condi-
vidono la passione per i libri e film, partite a tennis 
e corse in bici. Presto i sentimenti cambiano e tra 
loro nasce un desiderio totalizzante quanto inatteso.

MY BOOK
di BEATRICE SACCHI

ELISABETTA II 1926-2022. 
L’ULTIMA GRANDE REGINA

Autore: Enrico Franceschini
Casa Editrice: Mondadori

Una biografia che consacra Elisabetta II passata 
alla storia come la Regina dei due secoli.
All’età di novantasei anni, l’8 settembre 2022, tra 
le mura del castello di Balmoral in Scozia Elisa-
betta II si è spenta e con lei si è chiusa un’epoca 
e un regno durato oltre settanta anni. 
Definita da molti come l’ultima regina, perché a 
lei seguiranno tre re, è divenuta per i suoi sud-
diti una presenza costante e per molti l’unica re-
gina che hanno potuto conoscere sino ad oggi. 
Su di lei si sono scritti romanzi, prodotto film e 
serie ma in tutto il suo lungo regno la monarca 
non ha concesso una sola intervista e di rado si 
è espressa pubblicamente lasciando così il “mi-
stero” sulla donna che si cela dietro la Regina.

FAIRY TALE

Autore: Stephen King 
Casa Editrice: Sperling & Kupfer

Il nuovo romanzo del maestro dell’horror rac-
conta le avventure di Charlie Reade un dicias-
settenne che si trova immerso in un mondo 
magico e oscuro. A seguito della morte della 
madre, quando aveva solo sette anni, Charlie 
si trova a doversi occupare della casa e del pa-
dre, entrato nel tunnel dell’alcol. Un giorno si 
imbatte in Howard Bowditch un uomo che vive 
da “eremita” insieme al suo cane, Radar, in una 
casa conosciuta come «la Casa di Psycho», 
dove nel giardino si trova un capanno dal qua-
le si sentono strani rumori. Il ragazzo a poco a 
poco instaura con Howard un rapporto di fiducia 
e questo in punto di morte gli lascia una cas-
setta con incisa una storia incredibile: dentro il 
capanno c’è nascosta una porta d’accesso a un 
altro mondo, una realtà parallela dove Bene e 
Male si scontrano in una guerra che decide le 
sorti del mondo conosciuto.

TESTIMONE LA NOTTE

Autrice: Daniele Bresciani
Casa Editrice: Bompiani

Un giallo ambientato a Milano, nella Milano 
bene, dove l’ispettore Dario Miranda indaga su 
un insolito ritrovamento al Parco delle Cave: 
una mano di una ragazza. Da quella scoperta si 
apre un caso e altri frammenti di cadaveri spun-
tano in diverse zone della città. 
Miranda, contrastato da un superiore, ma ap-
poggiato da un’affascinante PM e dalla sua 
squadra, di periferia, si buttano a capofitto nelle 
indagini senza lasciarsi scoraggiare dall’arro-
ganza della Milano altoborghese. 

CHIAMAMI COL TUO NOME
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RISULTATO 
MAT NATURALE

NO TRANSFER
WATERPROOF 

LUNGA TENUTA

PERFETTO 
PER RITOCCHI 
ON THE GO

FONDOTINTA 
COMPATTO POLVERE 

24ORE PERFECT

#EveryDayDiva
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TEATRO & MUSICA
di SABRINA SABATINO

FOSSORA
È uscito il 30 settembre il nuovo disco di 
un’artista totale, la regina dei ghiacci per 
eccellenza, che nel suo folle eclettismo 
non smette di affascinare. È, naturalmente, 
Björk. Cinque anni dopo un album ispirato 
all’elemento aria, Utopia, il nuovo lavoro 
discografico della cantante islandese – che 
è anche compositrice, produttrice e attrice 
– è dedicato alla terra e si intitola Fossora, 
neologismo che indica “colei che scava”. 
Dopo i primi singoli “Atopos” e “Ovule”, 
si percepisce il sentimento di voler ritorna-
re alle radici, al sé viscerale, recuperando 
elementi dal folk-acustico e disseminando 
nelle tracce molte frequenze basse. Deter-
minante anche, ha rivelato Björk, nella cre-
azione dell’opera l’isolamento in pandemia. 
Un’esperienza immersiva nella musica che 
forse presto l’artista arriverà a raccontare in 
un capitolo del suo podcast, Sonic Symbo-
lism, dedicato alla genesi di ogni album.

JAZZMI 2022: DIECI GIORNI DI 
GRANDE MUSICA A MILANO CON 
OLTRE 200 EVENTI 

VOLEVO MAGIA 
Sono passati sette anni dal loro ultimo proget-
to, quando nel 2015 i due volumi di Endkadenz 
furono accolti dall’entusiasmo e dal consenso 
sfrenato di tutti i fan dell’underground made 
in Italy. E, anche in quell’occasione, il disco 
precedente WOW (anch’esso suddiviso in due 
volumi) era uscito nel 2011, quattro anni pri-
ma. Insomma, ora, dopo una lunga pausa da 
cui sono riemersi quest’anno per la produzione 
della colonna sonora del film America latina dei 
Fratelli D’Innocenzo, i Verdena sono (a sorpre-
sa) tornati sulla scena. Dal 29 ottobre prende 
infatti il via in 9 città italiane il tour (quasi com-
pletamente sold out) di Volevo magia. Ha inau-
gurato l’uscita di quest’album il singolo “Chaise 
Longue” che preannuncia già un lavoro diverso 
dai precedenti, con “pezzi che – dichiara Alber-
to Ferrari, cantante del gruppo – probabilmente 
prima non avremmo mai fatto”.

DOGGEREL
Doggerel è l’ottavo album in studio dei 
Pixies (band che prima si è sciolta, poi si 
è riunita nel 2004 e che adesso sembra aver 
ritrovato una coesione a lungo termine) 
e per il gruppo il migliore dai tempi di 
Doolittle (1989). Dodici tracce che ricalcano 
le orme di quel rock un po’ 90’s che li ha 
resi celebri in tutto il mondo (ispirando la 
scia del grunge) con una massiccia dose 
punk nei ritornelli. Ma adesso per il gruppo 
originario di Boston, che si raccoglie senza 
dubbio intorno alla personalità creativa di 
Black Francis, si spalanca un nuovo futuro. 
Doggerel è un disco maturo che non risente 
del confronto con i precedenti, anzi resta 
fedele al dna della band, valorizzandone una 
visione tuttora credibile: quella di un rock 
che può essere brutale e allo stesso tempo 
rimanere in testa come la melodia di un 
brano pop. 
 

Dal 29 settembre al 9 ottobre, il JazzMi ha invaso Milano con oltre 200 eventi programmati nei teatri e 
nei club della città, nelle strade e nei quartieri. Questa settima edizione del progetto è stata salutata dal 
pubblico come una grande festa all’insegna del jazz che non disdegna l’apertura alle influenze provenienti 
da generi altri: da Venerus a Paolo Fresu, passando per i C’mon Tigre e gruppi internazionali, tra cui i The 
Cinematic Orchestra e Azymuth. E traslocando, inoltre, da spazi centrali – quali, per esempio, Santeria 
Toscana e l’Alcatraz– fino alle periferie, anche quest’anno il JAZZMI – ideato e prodotto da Triennale 
Milano Teatro e Ponderosa Music & Art, in collaborazione con Blue Note Milano – si conferma uno dei 
Festival più attesi nel capoluogo meneghino.
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ON STAGE
di CLOE D. BETTI

Un’icona di stile, una star 
della musica, una promessa 
del cinema, un animale 
da copertina, un simbolo 
dell’amore fluido, una 
macchina da gossip, in una 
parola Harry Styles.

l cantante britannico, dopo aver conquistato le 
platee di mezzo mondo con il suo Love On Tour, 
che a giugno del 2023 farà tappa anche in Italia 

a Campovolo, è sbarcato alla Mostra del Cinema di 
Venezia, protagonista del film “Don’t worry darling”, 
insieme a Olivia Wilde, regista della pellicola e sua 
compagna nella vita.  Ad aspettarlo sul tappeto rosso 
c’era uno stuolo infinito di ragazze, signore, figlie, 
mamme, nonne, fratelli, fidanzati, innamorati, una 
marea fluida decisa a vederlo, toccarlo, gridargli il 
proprio amore. Ma una sola ha vinto su tutte: “Da 
quando mia madre è morta sei la mia unica ragione 
di vita”.  Appollaiata sulla transenna dalla notte 
precedente, la fan ha tenuto il cartello in alto per tutto 
il giorno, fino a quando ha avuto quel che voleva. «Se 
la incontrate potete dirle che la ringrazio molto?».  
Così ha risposto il cantante in conferenza stampa a 
chi gli chiedeva cosa provasse di fronte a messaggi 
di questo genere. 
«Sono grato alla gente che mi ha sempre supportato e 
ai miei amici che mi hanno dato un luogo in cui poter 
essere me stesso e poter esprimere e fare la musica 
che mi piace – ha affermato Harry - Devo tutto questo 
all’ambiente e ai fan e spero di poterlo restituire, è la 
cosa che desidero di più». 
La fama non è più una questione di bellezza, 
archiviato il concetto di macho, la star di questa 

I

HARRY 
STYLES
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nuova era pesa meno di 70 chili, calca il red carpet 
in gonna e alle unghie porta lo smalto. Verde nello 
specifico, per Harry Styles, innamorato dell’Italia, 
dove è stato paparazzato anche nel luglio scorso, 
naturalmente mano nella mano con Olivia, foto 
che hanno mandato in delirio il popolo dei social, 
mezzo che frequenta e gestisce e grazie al quale 

Harry è diventato HARRY. «Credo che ci siano molti 
lati negativi dei social – ha ammesso Styles  - Ma 
è importante ricordarci che ci sono anche cose 
positive che avvengono grazie ai social. Credo che 
la comunità sia tutto, ma è importante definire se è 
fatta dalla famiglia, dagli amici, da tutte le persone 
che ci circondano nella vita, perché è più importante 

Chi È HARRY STYLES?
Ha esordito nel mondo 
della musica nel 2010 come 
membro della boy band One 
Direction, con cui ha venduto 
mondialmente oltre 50 milioni 
di copie. A seguito della pausa 
intrapresa dal gruppo nel 2016, 
ha avviato la sua carriera da 
solista nel 2017 con l’album 
eponimo, anticipato dal 
singolo Sign of the Times, che 
ha raggiunto la vetta nel Regno 
Unito, il numero quattro negli 
Stati Uniti e la top ten di altri 30 
paesi. Nel 2019 ha pubblicato 
il suo secondo album Fine Line, 
promosso dai singoli Lights 
Up, Adore You e Watermelon 
Sugar, quest’ultimo numero 
uno nella Billboard Hot 100. 
Il 2022 è l’anno del terzo 
album Harry’s House, che 
ha raggiunto la vetta delle 
classifiche in quasi 30 paesi, 
tra cui Regno Unito e Stati Uniti 
d’America, trainato dal singolo 
di lancio As It Was.
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ciò che influenza il nostro quotidiano 
dei media». Ha calcato i palchi più 
celebri del pianeta, portando la sua 
musica ovunque, ma non ha avuto paura 
di misurarsi con il mondo del cinema, 
partendo direttamente dalla Mostra di 
Venezia. «Mi sento molto fortunato 
perché faccio il lavoro che mi piace – 
ha giurato – Ma grazie al ruolo di attore 
ho potuto esplorare qualcosa di diverso. 
Non guardo troppo avanti, prendo un 
giorno alla volta, non so ancora se avrò 
un futuro da attore». Di certo il presente 
se l’è già preso, grazie anche all’aiuto 
di Olivia. «Essere diretti da Olivia è 
stata un’esperienza meravigliosa – ha 
ammesso - Recitare a volte può mettere 
a disagio, è necessaria molta fiducia 
se vuoi dare il massimo, avere modo 
di fidarti della tua regista è un dono e 
sicuramente è stato molto d’aiuto». Ma la 
musica resta il primo vero grande amore 
di Styles nato a “X Factor UK” quasi per 
caso, quando i quattro giudici avevano 

già pronunciato la lapidaria sentenza: 
«Per me è no». Richiamato insieme a 
Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne e 
Louis Tomlinson, sono diventati gli One 
Direction, una pop band che ha scalato 
le classifiche di tutto il mondo, venduto 
oltre 50 milioni di dischi e riempito le 
arene, fino a quando Zayn Malik non 
ha lasciato il gruppo per dedicarsi alla 
carriera da solista, sancendo la fine 
della band e l’inizio della nuova carriera 
di Harry. Il suo terzo e ultimo album 
“Harry’s House”  ha raggiunto la vetta 
delle classifiche inglesi e americane, 
trainato dal singolo “As it was”. 
Eclettico e mai sazio, prima del 
cinema, l’artista si era gettato anima 
e corpo in un’altra sua passione, la 
moda, realizzando una collaborazione 
con Gucci per  una propria linea di 
abbigliamento, con cui ovviamente si 
è presentato sul red carpet veneziano. 
Quale posto migliore per fare un po’ di 
sana autopromozione?

ON STAGE

Best Harry Styles 
Songs of All Time 
Watermelon Sugar.

Matilda.

Music For a Sushi Restaurant.

Adore You.

Daylight.

Little Freak.

Satellite.

Falling.

Harry Styles e il cast di “Don’t Worry Darling”, 
film girato dalla fidanzata Olivia Wilde e 

presentato fuori concorso a Venezia 79. 
PRODOTTI PER UNA DEPILAZIONE PROFESSIONALE.. .

ANCHE A CASA!

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

Vieni a scoprire, nei punti vendita IPERSOAP, la grande convenienza 
della linea professionale SOFFIDEPIL.
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La finestra sul tempo
Non disprezzar nessuno, e ricordati, dove hai pranzato una volta, 
potresti anche cenare. 
Barbanera 1901

Zucca, amica d’autunno
Quando tutti gli ortaggi seminati in primavera sono già finiti in 
padella, resiste solo la zucca, ornamento in casa e ingrediente 
prezioso in cucina per tutto l’autunno, pronta a partire da Hal-
loween. E se qualcuno crede che l’usanza di intagliare zucche e 
illuminarle sia importata, sbaglia. La tradizione delle “lümere” 
della notte del 31 ottobre era radicata fino a metà del Novecento 
nella Pianura Padana e nel centro Italia. Oggi la ricorrenza che 
si lega a Ognissanti è tornata per altre vie, ma c’era chi le zucche 
le sapeva, appunto, già scolpire. Per farlo serve un esemplare 
grande. Si lava, si disegna con una penna un cerchio sulla parte 
superiore e si taglia. Si svuota scavando la polpa ma non troppo 
altrimenti si rompe, e si conservano polpa e semi. Si incolla 
sulla zucca il disegno scelto e con un punteruolo si incide, poi 
seguendo i buchini si taglia. Si termina inserendo all’interno uno 
o due lumini e si rimette il cappuccio. La polpa si userà in cucina 
per risotti, pasta, vellulate e altri piatti prelibati mentre i semi si 
seccano per arricchire le insalate. Una volta essiccate, le zucche 
potranno essere esposte in qualche angolo della casa per donare 
il fascino autunnale al salotto, al balcone o alla sala da pranzo  

Brindiamo col vin novello!
“A san Martino ogni mosto è vino” si dice nei proverbi di quasi 
tutte le regioni italiane: dalla Valle d’Aosta alle isole di Sicilia e 
Sardegna! Ci si rivolge perciò a san Martino pregando “aiutaci 
san Martino che dell’acqua fai vino” e anche “si lascia l’acqua e 
si beve il vino”. Soprattutto, ovviamente quello nuovo ma anche 
quello vecchio che ormai ci si può permettere di scolare. In Emi-
lia Romagna - ma non solo - “tot metten a man i bon ven”, cioè 
ai vini migliori e alle “botti piccine” dove si sa “c’è il vino buono 
(...) con le nespole”, che vengono raccolte ad ottobre e messe 
a maturare sotto la paglia. Comunque, “Per san Martin xe bon 
ogni vin” si afferma in Friuli Venezia Giulia e Istria, e così spil-
lando botti e caratelli e assaggiando tutti i vini nuovi, facilmente 
si finisce allegri: niente paura, san Martino ci proteggerà! 

I CONSIGLI DI
a cura della Redazione di Barbanera

NOVEMBRE IN ALLEGRIA, 
FRANTOI E VINO NOVELLO 
Con San Martino, le castagne e il vin novello, anche novembre reclama la sua parte di allegria. Le 
giornate si fanno corte, il freddo intirizzisce le mani, la nebbia si fa largo nell’orto e nel giardino. Le 
semine non possono aspettare e neppure le ultime raccolte nel frutteto. E poi funghi e castagne 
invitano nel bosco. Tra gli alberi dai cangianti colori, l’olivo mantiene il suo antico argento. L’olio da 
qualche parte è già pronto, mentre la raccolta prosegue. Si va nei frantoi, per ritrovare il profumo del 
tempo, l’atmosfera laboriosa dell’autunno e il viavai delle stagioni.
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

SPARTAN RACE
Spartan race, la corsa ad ostacoli più famosa al mondo in cui ci si imbatte in ponti 
di legno, scivoli, corde, acqua, fango e tanti altri impedimenti, posizionati per 
rendere il percorso di gara più impegnativo e al tempo stesso divertente. 

uella che a prima vista può sembrare una competizione per pochi 
sportivi in realtà è pensata per tutti, basta possedere un pizzico 
di determinazione e una buona preparazione fisica. La Spartan è 

una gara basata su una corsa in cui si incontrano degli ostacoli di varia 
natura, tra cui quelli di superamento, ovvero travi, griglie, staccionate e 
anche filo spinato. Gli ostacoli di arrampicata sono invece monkey bar, 
corde, quadri svedesi, grandi piramidi di legno o lunghi muri in cui sono 
presenti prese d’arrampicata, prese di legno, catene o fessure, mentre 
gli ostacoli di trasporto sono rappresentati da secchi di ghiaia, sacchi 
di sabbia, catene navali, tronchi di legno e altro ancora, da trasportare 
lungo il percorso. Poi ci sono gli ostacoli naturali come i corsi d’acqua 
e salite verticali con l’aiuto di una fune e  gli ostacoli di equilibrio, 
staccionate e slackline, ovvero cinghie da camion legate in sospensione 
per camminarci sopra, da superare senza appoggiare i piedi a terra. Infine, 
a chiusura di qualsiasi Spartan c’è il salto dei carboni ardenti, detto salto 
del fuoco. Diverse le tipologie di gare a partire dalla Spartan city, la gara 
da 3 a 5 chilometri di lunghezza con venti ostacoli, che si svolge nei 
centri metropolitani, ideale per i principianti e per i veterani che vogliono 
testarsi. Poi la stadion di 5 chilometri con venti ostacoli, una gara veloce 
e intensa che si rifà alla gara di velocità dei primi giochi olimpici e che 
viene disputata in formato moderno dentro gli stadi. Si tratta di una prova 
di velocità, forza e potenza. La sprint di 5 chilometri con venti ostacoli è la 
più classica delle corse a ostacoli, che si sviluppa su un terreno off-road 
caratterizzato dalla presenza di acqua e fango. Nella super di 10 chilometri 

i venticinque ostacoli previsti sono più difficoltosi rispetto agli eventi 
Spartan più corti e il dislivello è più impegnativo. La beast è una mezza 
maratona di 21 chilometri, che con i suoi trenta ostacoli mette a dura prova 
i partecipanti su un terreno raramente pianeggiante, Infine la ultra, con basi 
nell’ultrarunning tradizionale, che fonde lo sport della corsa a ostacoli con 
percorsi di 50 chilometri e sessanta ostacoli, creando una sfida 
unica, caratterizzata da formidabili dislivelli, oscurità, tempo 
estremo e situazioni inaspettate. Mentre la sfida annuale per 
eccellenza, con tre gare di difficoltà crescente da affrontare in 
un solo anno, è chiamata Trifeca. 

 

Q
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   VOGLIA DI FUTURO…HOME SWEET HOME
a cura di Maurizio Bonugli

PINARELLA 
DI CERVIA! 

A Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna, il mondo di PiùMe vi aspetta nel negozio di Viale Europa Unita 9, 
dove Ana Maria Miron, Valentina Mandorino e Joanna Barlondi accolgono i Clienti con un sorriso. 
La località dell’Emilia-Romagna, frazione del Comune di Cervia, deve il suo nome a una caratteristica pineta 
che esisteva già nel ‘700, poi abbattuta e ripiantumata nel ‘900.

ella da scoprire in ogni periodo dell’anno è una apprezzata meta del 

turismo balneare. Già a marzo la località si anima con la tradizionale 

Fiera di San Giuseppe e la Sagra della seppia. La Fiera, che prevede 

anche uno spettacolo pirotecnico, segna l’arrivo della primavera e l’inizio 

della stagione turistica. Tra aprile e l’inizio di maggio la frazione ospita 

anche il Festival Internazionale dell’Aquilone “ArteVento”, un meeting 

imperdibile per gli appassionati che fanno librare nell’aria i loro colorati 

e sorprendenti modelli.

PERCHÉ VISITARLA. Stazione sud del parco Delta del Po, Pinarella 

si integra perfettamente con la pineta secolare che la circonda e che si 

estende fino al lungomare, il paesaggio ideale per gli amanti del mare e 

della natura in cerca di un’atmosfera rilassante. La qualità e i servizi della 

spiaggia, così come l’ampia scelta di strutture pensate per le famiglie con 

bambini, hanno attirato l’occhio dei pediatri italiani. Per questo motivo dal 

2010 sulla città sventola la Bandiera Verde, simbolo delle località balneari 

più a misura di bambino d’Italia.

QUANDO ANDARCI E COSA VEDERE. Durante l’estate Pinarella 

diventa la meta ideale per una vacanza al mare con tutta la famiglia: il 

centro commerciale all’aperto e le vie costiere sono animate da negozi, 

locali ed eventi serali, mentre la fresca pineta sulla costa è perfetta per 

rilassanti pic-nic riparati dal sole in cui anche i bambini possono 

apprezzare la sosta grazie ai numerosi parchi giochi presenti. Per i più 

attivi è facile fare esercizio grazie alle attrezzature sportive disseminate nei 

sentieri. La spiaggia è pulita, sicura e ben attrezzata sia per il divertimento 

delle famiglie con bambini che dei giovani e degli sportivi, con miriadi di 

stabilimenti balneari tra cui scegliere per rendere unica la propria vacanza.

B
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   VOGLIA DI FUTURO…

DA NON PERDERE. La spiaggia abbracciata da una linea verde di 

pineta di 25 ettari è senz’altro una tappa imperdibile per chi visita la città 

soprattutto nel periodo primaverile ed estivo. Città Giardino. Aiuole, 

rotonde e angoli di verde che incantano grazie alle sculture e ai fiori 

sgargianti di questa mostra floreale a cielo aperto che ogni anno si rinnova 

a Cervia, Pinarella, Milano Marittima e Tagliata con la partecipazione di 

rinomati giardinieri provenienti da tutta Europa. Il Parco lento. È un parco 

dedicato ai bambini e ai loro diritti naturali, come giocare ed esplorare, 

diviso in aree tematiche nelle radure della pineta. I sensi si trasformano 

nelle installazioni che è possibile provare liberamente. Riflettori sonori che 

catturano ogni rumore del paesaggio naturale, arrampicate in sicurezza e 

magici caleidoscopi, permettono di scoprire la pineta in un modo nuovo 

ed emozionante.

SULLA TAVOLA. Le specialità tipiche sono l’asparago e il cardo dolce di 

Pinarella, che, coltivati nel terreno sabbioso, acquistano una consistenza 

particolarmente tenera e priva di retrogusto amaro. Da provare le pietanze di pesce 

tradizionali, immancabili come la tipica cucina romagnola che si può gustare nei 

molti ristoranti locali. Il cibo da strada perfetto è la piadina, da comprare nei 

chioschi durante una passeggiata in centro o a pochi passi dalla pineta.

NEI DINTORNI. A pochi chilometri di distanza e ben collegato da piste 

ciclabili si trova il centro di Cervia, un’affascinante città balneare in cui 

poter visitare la spiaggia e monumenti particolari come il Magazzino del 

Sale e la Torre San Michele. La Salina di Cervia è appena dietro l’angolo: 

superato il sottopassaggio di via Bova, si arriva in un momento al Centro 

Visite, dove si può prenotare una gita in barca elettrica o un’escursione tra 

i bacini salati. Spostandosi nell’entroterra gli amanti degli antichi borghi e 

delle rocche possono ammirare borghi come Bertinoro, un balcone che si 

affaccia sull’intera costa romagnola, o città come Cesena, ricca di cultura 

di cui si raccomanda una visita alla Rocca e alla Biblioteca Malatestina. 

Le attività ideali per bambini non mancano anche al di fuori della città: 

il labirinto Dedalo, a pochi chilometri, disegnato in un campo di mais, 

la vicina Mirabilandia con l’adiacente Zoo Safari, tappa imperdibile, così 

come gli altri grandi parchi della riviera. Un breve viaggio di mezz’ora è 

quanto basta per raggiungere mete di spicco dal punto di vista culturale 

come Ravenna, la città dei mosaici, e Faenza, famosa per le ceramiche 

patrimonio dell’Unesco.

info (tratte da) emiliaromagnaturismo.it/it/localita/pinarella
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I GIOCHI DI
Trovi tutte le soluzioni 

a pagina 98
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PUZZLE FOTOGRAFICO

A D I G E A P C S C B

O A I G I R F O O A I

U R O S M R L V R T S

O N D R A I D O P T B

T M I E S G L N A E I

I A T S I T S E C A O I E S G G

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

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

L E R A L O C R I C I M O R A A

I C L A S R A F U C O Z P E M R

R I T R A T T O O D E P Z I E E

E L T R A S F O R M A Z I O N E

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

B A N D O L O I R E L A V A O U

 ACRE
 AIDO
 ARRIGO
 ATTEGGIAMENTO
 BANDOLO
 BAROLO
 BISBIGLIARE
 BOERI

 CECILIA
 CESTISTA
 CIAMPINO
 CIRCOLARE
 COLTO
 COPIE
 COVONE
 DISAGIO

 EGIDA
 ESOTICO
 FARSA
 FRESE
 FRIGIA
 MASAI
 MERLI
 ORSO

 OTTAEDRO
 PLATEA
 PORTI
 RITRATTO
 SALIRE
 SEGNALI
 SORPASSARE
 TOZZI

 TRAINARE
 TRASFORMAZIONE
 UNICI
 VACUO
 VALERIO
 VENE

Trovate e cancellate tutte le parole elencate, le lettere rimaste vi 
daranno il nome dell’attrice francese nella foto.
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TRIFOGLIO PORTAFORTUNA

3 lettere
 IDA
 PIO

4 lettere
 ANNA
 ENEA
 GINA
 LINO
 NINO
 ROSA

5 lettere
 ADAMO
 AGATA
 LUIGI
 MARCO
 PAOLO
 ROCCO

6 lettere
 ARONNE
 FAUSTO
 GIULIA
 ROMOLO

7 lettere
 ALFREDO
 GENNARO
 GIORGIO
 IGNAZIO
 MARTINO

8 lettere
 AMBROGIO
 ANNIBALE
 FILOMENA
 MAURIZIO

10 lettere
 ANTONIETTA

11 lettere
 ERMENEGILDO

12 lettere
 MASSIMILIANO
MICHELANGELO

Aiutandovi con gli incroci, inserite tutti i nomi elencati.

SUDOKU

5 4 1 9

3 1

8 7

1 3 2 5

7 8 2 6

6 4

6 5

3 5

9 7

5 6

9 7 2

3 2 4

1 3 5

5 9

8 2

1 6 7

4 8

6 5 3 8
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I CARE
a cura di 
MAURIZIO BONUGLI

Tra le tante attività, il CAI promuove e realizza:
• la frequentazione della montagna e l’organizzazione di iniziative alpinistiche, 
escursionistiche e speleologiche su tutto il territorio nazionale;

• l’organizzazione e la gestione di corsi d’addestramento per le attività alpini-
stiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche per una 
frequentazione sicura della montagna;

• la formazione di istruttori, guide, istruttori, accompagnatori ed operatori;

• il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri, opere alpine e 
attrezzature alpinistiche;

• la realizzazione, la manutenzione e la gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi 
d’alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano;

• l’organizzazione, tramite il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
di specifiche attività per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’eserci-
zio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso 
degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

• la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni 
aspetto dell’ambiente montano nonché di ogni iniziativa per la protezione e 
valorizzazione dell’ambiente montano nazionale;

• la promozione di iniziative di formazione di tipo etico-culturale, di studi de-
dicati alla diffusione della conoscenza dell’ambiente montano e delle sue genti 
nei suoi molteplici aspetti, della fotografia e della cinematografia di montagna 
e della conservazione della cultura alpina.

L’entusiasmo e l’impegno volontaristico che da sempre caratterizzano il CAI e 
lo hanno reso un’eccellenza nel panorama associazionistico italiano, 
hanno permesso di realizzare nel tempo un ampio ventaglio di ope-
re a favore della montagna e dei suoi frequentatori che sono sempre 
di più anche tra i più giovani e giovanissimi!

INFORMAZIONI&CONTATTI
Club Alpino Italiano, Via Petrella 19 - 20124 (Milano)
Tel. 02 2057231
Fax 02 205723201
E-mail: info@cai.it | www.cai.it

info tratte da: www.cai.it

Costituito il 23 ottobre 1863 a Torino – anche se si può affermare che la sua fondazione ideale è avvenuta il 
12 agosto dello stesso anno, durante la celeberrima salita al Monviso ad opera di Quintino Sella, Giovanni 
Barracco, Paolo e Giacinto di Saint Robert – il Club Alpino Italiano è una libera associazione nazionale che, 
come recita l’Articolo 1 del suo statuto, “ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e 
lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”.

CLUB ALPINO ITALIANO
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QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

IL GRIFFONE BELGA

a le stesse origini del “Griffone di Bruxelles”: discendono dal 

“Griffone Barbet”, molto diffuso in passato in Belgio, Olanda e 

Francia settentrionale.

Questa razza era utilizzata per scovare i roditori nelle stalle dove erano 

presenti altri animali.Selezionato nel XIX secolo con incroci tra Yor-

kshire, Affenpinscher, Schnauzer nano e Carlino. Con gli incroci tra 

il “Griffone Belga” e il “Carlino” sono stati ricavati i “Bramantini” e 

“Griffoncini”.

Lo stile di vita perfetto per il Griffone Belga è quello casalingo, in cui 

c’è una famiglia che gli dia tanto amore e attenzioni. Non ha problemi 

a stare in appartamento o vivere nel caos della città, però sono consi-

gliabili delle passeggiate quotidiane negli spazi aperti, per non tenerlo 

sempre chiuso in casa, nonostante stia bene in quest’ambiente. Oltre 

ad essere perfetto come cane da compagnia, visto il suo passato, può 

essere anche addestrato come cane da guardia, visto il suo essere vigile e sempre 

attento, o da caccia per i roditori, in quanto il suo istinto da predatore è marcato, 

ma non viene sfruttato. Un cane intelligente, vispo, allegro e solare porta armonia e 

felicità in casa e a chiunque lo adotti. Dato il suo carattere socievole, accoglie gli in-

vitati con molta gioia e non risulta diffidente nei loro confronti. Riesce a comunicare 

con facilità con i suoi simili e questo gli consente di vivere insieme. A differenza 

dei felini che con quest’esemplare hanno difficoltà a stare sotto lo stesso tetto, se 

non sono stati abituati da cuccioli. Il suo sottopelo lo rende un cane resistente al 

clima umido e freddo, ma il suo aspetto brachicefalo, ossia il naso schiacciato, gli 

crea problemi respiratori, e questo lo limita nelle attività con le temperature calde.

Al piccolo Belga occorre un’alimentazione corretta per non farlo ingrassare con così 

tanta facilità. Infatti le porzioni di cibo che gli vengono offerte in modo quotidiano

devono avere le quantità giuste per stare al passo con le sue attività fisiche. 

E’ preferibile farlo mangiare una volta al giorno, si consiglia la sera, e bastano 

delle semplici crocchette di qualità.

H

Piccolo cane da compagnia, intelligente, fiero e robusto, il griffone belga 
appartiene al gruppo dei “tre belgi di piccola taglia”, assieme al griffone di 
Bruxelles e al piccolo brabantino.



PER LORO
SOLO IL MEGLIO!

FRUTTA
E SUPERFOOD

FONTE NATURALE
DI FIBRE VEGETALI

Prova Excellence! Il petfood italiano di altissima qualità.
Cercalo nei migliori negozi, supermercati, ipermercati e drug.

ALTISSIMA
APPETIBILITÀ

RICETTE 

MONOPROTEIN
FORMULATE CON

UN’UNICA FONTE

PROTEICA ANIMALE
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MATTEO SALVINI

ARIETE
Pe le emozioni e i sentimenti questo mese 
potrebbe essere intenso. Nulla rimarrà 
tiepido sotto lo sguardo di un cielo 
passionale e travolgente. Autentici, sinceri, 
darete tutto ma vorrete altrettanto in 
cambio. Fate attenzione a non inciampare 
nei discorsi: la chiarezza (e il tatto) 
potrebbero non essere i vostri punti forti. 
“La vita non è quella che si è vissuta, ma 
quella che si ricorda e come la si ricorda 
per raccontarla”. 
(Gabriel García Márquez)

CANCRO
Le contraddizioni latitanti, tenute a bada nei 
primi giorni del mese, potrebbero irrompere 
poi. Non vi aspetta un periodo semplice per 
l’amore, a causa di interferenze esterne, 
soprattutto familiari, e a causa della scarsa 
obiettività, dovuta appunto alle emozioni 
troppo intense che vi vedranno poco 
distaccati. “Coloro che sognano di giorno 
sanno molte cose che sfuggono a chi sogna 
soltanto di notte”. 
(Edgar Allan Poe)

BILANCIA
Pensare al lavoro ora non sarà nei tuoi 
sogni, ma se dovrai impegnarti non te ne 
pentirai. Per la prima decade del mese 
avrai a disposizione favori che ti aiuteranno 
a scovare buone occasioni, a concludere 
investimenti e metterti in luce. “Oggi non è 
che un giorno qualunque di tutti i giorni che 
verranno. Ma quello che accadrà in tutti gli 
altri giorni che verranno può dipendere da 
quello che farai oggi”. 
(Ernest Hemingway)

CAPRICORNO
Troppo nervosismo e troppi pensieri: ecco 
il motivo dei probabili cali nella vostra 
energia. Nonostante questo, grazie alla 
vostra volontà, riuscirete a svolgere senza 
problemi la vostra routine. Riposatevi 
ed evitate gli eccessi. “Se lavorerete 
per il presente, il vostro lavoro resterà 
insignificante; bisogna lavorare pensando 
solamente al futuro. Forse solo in paradiso 
l’umanità vivrà per il presente; finora essa è 
sempre vissuta d’avvenire”. 
(Anton ČEchov)

TORO
Il vostro impegno nelle attività di routine 
o negli affari, se liberi professionisti, sarà 
sempre puntuale ed efficiente. Dedicherete 
molte delle vostre energie al lavoro e al 
denaro, consapevoli che siete in una fase 
importante e cruciale, non negativa, e che 
per molte cose dovrete andare al sodo. “A 
questo mondo vi sono solo due tragedie: 
una è non ottenere ciò che si vuole, l’altra 
è ottenerlo. Questa seconda è la vera 
tragedia”. 
(Oscar Wilde)

LEONE
Questo mese è importante per la tua 
carriera, immagine sociale, amicizia, ma 
anche per la tua vita familiare. Un contesto 
che sfida le tue ambizioni e porta tensioni 
nei rapporti con i superiori. Cerca le 
ragioni di comportamenti che bloccano il 
tuo rapporto con l’autorità. “Se siete tanto 
fortunati da aver trovato il tipo di vita che 
vi piace, dovreste anche trovare il coraggio 
di viverla”. 
(John Irving)

SCORPIONE
Se la vita in famiglia non è stata rilassante 
ultimamente, è ora di rallentare. In 
compagnia dei vostri cari vivrete momenti 
deliziosi, dimenticatevi dei grandi ostacoli. 
Se certi comportamenti vi danno fastidio, 
chiudete gli occhi e pensate a come potreste 
cambiare voi! “Credere è monotono, il 
dubbio è appassionante. Stare all’erta, 
ecco la vita; essere cullato nella tranquillità, 
ecco la morte”. 
(Oscar Wilde)

ACQUARIO
L’energia torna a fluire in modo più 
naturale, più libero, senza intoppi. Un 
transito che spinge alla socialità, a crearti 
nuovi amici e contatti, a dinamizzare il tuo 
vivere quotidiano. Potrai vivere situazioni 
divertenti, appassionanti, incontrando nuove 
persone. “La vita è breve. Perdona in fretta, 
bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre 
di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa 
ti abbia fatto sorridere, oppure piangere”. 
(Sergio Bambarén)

GEMELLI
Il mese inizia con grandi auspici, vi godrete 
ogni instante. Date importanza alla vostra 
privacy, compiete grandi imprese, sfidate 
voi stessi. Azzardatevi a lasciare andare 
gli avvenimenti. Una leggera tensione in 
famiglia potrebbe annebbiarvi, ma non 
sarà nulla di importante. “Prendete la 
vita con leggerezza, che leggerezza non 
è superficialità, ma planare sulle cose 
dall’alto, non avere macigni sul cuore”. 
(Italo Calvino)

VERGINE
La vitalità sarà al top. Potrete praticare sport, 
impegnarvi nel quotidiano senza cedimenti 
e sentirvi protagonisti della vostra vita. Per 
l’aspetto esteriore, i pianeti vi permetteranno 
di prendervi cura della vostra bellezza con 
ottimi risultati, soprattutto su pelle e capelli! 
“Il solo viaggio non sarebbe andare verso 
nuovi paesaggi, ma avere occhi diversi, 
vedere l’universo con gli occhi di altri, 
vedere i cento universi che ciascuno di essi 
vede”. 
(Marcel Proust)

SAGITTARIO
Il mese potrebbe non partire benissimo, 
forse a causa di qualche imprevisto che 
ti farà innervosire, oppure per colpa 
degli strascichi di una situazione del 
mese precedente. Ma vedrai che presto 
torneranno sereno e chiarezza mentale. “Io 
ho fatto tanti lavori e ho imparato questo: 
ti capita di fare quella cosa lì, falla bene. 
Qualche cosa ne uscirà”. 
(Gianni Rodari)

PESCI
Se cercate eccitazione e novità, meglio 
aspettare: sarà un periodo di stabilità, 
perfetto per pianificare il vostro futuro 
e imparare a gestire il presente. Grandi 
novità, soddisfazioni e nuove tranquillità in 
arrivo per fine anno! “Quando sono andato 
a scuola, mi hanno chiesto cosa volessi 
diventare da grande. Ho risposto “felice”. 
Mi dissero che non avevo capito l’esercizio 
e io risposi che non avevano capito la vita”. 
(John Lennon)

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
Clotilde Courau
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