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Dopo ogni schiacciata, un sorriso. 

Di gioia, per un punto vincente. 

Di amarezza, per un errore. 

Tutto si consuma in pochi istanti. 

Il tempo, minimo, di avvertire 

una reazione, esprimerla, 

per poi  concentrarsi 

sull’azione successiva. 

Al termine della quale 

la scena si ripeterà. 

Non è facile 

essere Paola Egonu.
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EDITORIALE
di MAURIZIO BONUGLI

UN MONDO 
DI AUGURI

i avvicina il tempo del Natale e dell’anno 
che verrà. E quello che sta finendo ci ha 
fatto spesso respirare un’aria “pesante”. Un 

anno zeppo di avvenimenti con, addirittura, una 
guerra “esplosa” nel cuore d’Europa alle porte 
delle nostre case. Ma la speranza e l’ottimismo 
devono aiutarci a ritrovare il sorriso.
Il periodo delle feste impone (magari senza reto-
rica a buon mercato) un di più di “cuore” e pure 

di ragione perché si sa che in tempi “incerti” il 
rischio di spaventarsi e scagliarsi “arrabbiati” 
contro il caprio espiatorio di turno è una scor-
ciatoia facile facile che assomiglia ad una solu-
zione ma che soluzione non è.
Ed allora ci vuole empatia e occorre mettersi 
nei panni altrui provando a capirne le ragioni e 
prendendosi cura di chi ha più bisogno. Spesso 
il bisogno di una attenzione, di un gesto o di 

una parola in più. E proviamo a parlare col lin-
guaggio dell’anima. Quello che dal “di dentro” 
di ognuno getta ponti all’infuori in cerca degli 
altri e di tutta la bellezza di cui c’è bisogno.
Anche con il linguaggio della poesia che, come 
ha detto Charlie Chaplin: “…è una lettera d’a-
more indirizzata al mondo”.  
Facciamolo e intanto… 
tanti cari auguri a Tutte e Tutti!

S

Che sia l’amore 

Che sia l’amore tutto ciò che esiste 
È ciò che sappiamo dell’amore;
E può bastare che il suo peso sia
Uguale al solco che lascia nel cuore.

-Emily Dickinson-

Dichiarazione

Ti voglio dire, 
che ti voglio dire, 
che ti voglio dire, 
che voglio dirti, 

che ti voglio dire,
che ti voglio.

-Tibur Kibirov-

Bambino

Bambino, se trovi l’aquilone della tua 
fantasia

legalo con l’intelligenza del cuore.
Vedrai sorgere giardini incantati
e tua madre diventerà una pianta
che ti coprirà con le sue foglie.
Fa delle tue mani due bianche 

colombe
che portino la pace ovunque

e l’ordine delle cose.
Ma prima di imparare a scrivere

guardati nell’acqua del sentimento.

-Alda Merini-

Speranza

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza

vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.

“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei

ad un solo cliente
quanto basta per sei.

E alla povera gente
che non ha da campare

darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare.

-Gianni Rodari-

A te

Straniero, se passando 
m’incontri e desideri 

parlarmi,
perché non dovresti 

parlarmi?
E perché io non dovrei 

parlare a te?

-Walt Whitman-

L’inno alla felicità 

Questa volta lasciate che sia 
felice,

non è successo nulla a 
nessuno,

non sono da nessuna parte,
succede solo che sono felice

fino all’ultimo profondo 
angolino del cuore.

Camminando, dormendo o 
scrivendo,

che posso farci, sono felice.
Sono più sterminato dell’erba 

nelle praterie,
sento la pelle come un albero 

raggrinzito,
e l’acqua sotto, gli uccelli in 

cima,
il mare come un anello intorno 

alla mia vita,
fatta di pane e pietra la terra

l’aria canta come una chitarra.

-Pablo Neruda-
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LUMINARIE DIMEZZATE 
E POCHI VOLI: SARA’ 
UN NATALE DIVERSO

LA MONETA INVISIBILE
di CARLO ROMANO

arà un Natale diverso quello che ci atten-
de nei prossimi giorni. Per accorgercene 
basterà alzare lo sguardo verso l’alto. Ad 
altezza luminarie per la precisione. Ne ve-

dremo decisamente meno del solito perché ogni 
Comune ha deciso di risparmiare, vista l’esplo-
sione dei costi dell’energia elettrica o, in alterna-
tiva, di ingegnarsi per trovare qualche soluzione 
praticabile, come ad esempio affidarsi a sponsor 
privati, per lo più grosse aziende del settore lus-
so, che perfino in una fase di congiuntura così 
difficile non hanno problemi a praticare rincari 
perché i loro clienti sono talmente danarosi da 
potersi permettere più o meno qualunque prezzo 
pur di ottenere il loro acquisto griffato. 
Ma non è finita. Perché alzando lo sguardo an-
cora più verso l’alto, in direzione orizzonte, ci 
si accorgerà che il caro vita inciderà anche sul 
Natale delle compagnie aeree, costrette a ridurre 
notevolmente il numero dei voli e, di nuovo, ad 
alzare i prezzi dei biglietti per far fronte all’ultima 
beffa di questo 2022 decisamente poco fortunato. 
La crescita del super dollaro, moneta rifugio nelle 
situazioni di crisi internazionale, si sta rivelando 
infatti un problema molto serio per le compagnie 
aeree che pagano tutti i loro contratti con i for-
nitori e lo stesso carburante in dollari. E quindi 

con la corsa verso l’alto della moneta statuniten-
se si trovano ad affrontare nuovi extracosti oltre 
a quelli legati al carburante. Per molti insomma, 
non solo i semplici consumatori, ma perfino i 
Comuni e le multinazionali dell’aria sarà un Nata-
le all’insegna dell’austerità.
Ma torniamo ai Comuni e alle luminarie. Mol-
tissime realtà da nord a sud hanno già stabilito 
che terranno accese le luci natalizie sulle strade 
pubbliche soltanto fino a mezzanotte, qualcuno 
addirittura anche solo fino alle 23. Alcuni Comu-
ni si stanno pure attrezzando per sostituire le luci 
con addobbi alternativi come disegni e lavoretti 
da appendere agli alberi esattamente come si fa-
ceva da bambini negli asili e nelle scuole. 
Perfino la capitale italiana delle decorazioni lumi-
nose, Salerno, che ogni anno organizza una nuo-
va edizione della kermesse “Luci d’artista”, ha 
stabilito che per tutto il mese di durata dell’even-
to, dall’8 dicembre all’8 gennaio, gli spettacolari 
giochi di luce si spegneranno inesorabilmente a 
mezzanotte. Uniche eccezioni i giorni di Natale e 
a Capodanno. 
Altri Comuni hanno scelto invece sistemi di il-
luminazione più economici, come le luminarie a 
basso consumo che garantiscono un risparmio 
del 20%. Mentre in alcune zone di montagna tipo 

Cortina e l’Alto Adige ci si affiderà alle lampade a led 
per assicurare l’illuminazione pubblica.
Nelle grandi città la spinta a non oscurare troppo il Na-
tale viene soprattutto dal mondo del commercio, che 
teme che Festività spente si riflettano molto negativa-
mente anche sui regali e sulle spese dei consumatori. 
Per questo è già partita una gara a sponsorizzare l’il-
luminazione pubblica, in modo da tenere vivo almeno 
il centro delle città. 
A Torino ad esempio le luci rimarranno accese essen-
do già a led, ma si taglieranno i fuochi d’artificio per 
la notte di San Silvestro. A Firenze le luci si accende-
ranno più tardi degli altri anni e si spegneranno pri-
ma, mentre le vetrine dei negozi rimarranno al buio di 
notte. Così pure a Milano, mentre a Bologna le lumi-
narie accese dovrebbero essere garantite dall’utilizzo 
di 35 mila led. Sempre sui led si punterà a Roma, a 
Genova e a Bari. Mentre Palermo si aggiudicherà pro-
babilmente la palma di città più originale perché oltre 
ad illuminare solo le vie del centro, sempre grazie ai 
led, affiderà ai buoni polmoni e alle buone gambe di 
cittadini e turisti la possibilità di illuminare l’albero di 
Natale in piazza: solo pedalando sulla serie di cyclette 
che verranno collocate a poca distanza, le luci natalizie 
inizieranno a sfavillare.
Tutte scelte comprensibili e anzi doverose, nel tentati-
vo di non danneggiare troppo una fine d’anno che per 
interi settori commerciali rappresenta davvero un’ulti-
ma occasione per riprendere a respirare dopo tre anni 
trascorsi sul filo, tra pandemia, crisi economica e ora 
crisi energetica connessa alla guerra. Ma è chiaro che 
alla fine in ogni caso sarà la disponibilità di risorse 
nelle tasche degli italiani a decidere il volume di spesa 
effettivo da destinare a regali e primi saldi a inizio anno 
nuovo. 
Quanto alle compagnie aeree, escluse le americane, 
tutte le altre, dalle europee, alle asiatiche, comprese 
cinesi e giapponesi, sono già in grande affanno pro-
prio per il dollaro sempre più forte. Alcune compagnie 
hanno deciso di tutelarsi comprando quantità molto 
elevate di carburante e di dollari stessi, pagandoli 
assai cari ma con l’obiettivo di avere almeno costi cer-
ti e strumenti per continuare a viaggiare almeno nel 
lungo termine. Le compagnie con possibilità di spesa 
comunque più limitate restano esposte alle oscilla-
zioni di mercato del biglietto verde e del carburante e 
rischiano  seriamente di non riuscire più a far decol-
lare i loro aerei, strangolate come sono da extra costi 
sempre più pesanti. Anche i continui rialzi dei tassi di 
interesse naturalmente rendono sempre più costoso e 
complicato approvvigionarsi. L’effetto sul Natale anche 
per questo settore sarà duplice: da un lato si taglieran-
no i voli, riducendo così i costi, dall’altro si scariche-
ranno per quanto possibile gli aumenti sui biglietti dei 
viaggiatori. Uno scenario complicato, quasi da ultima 
spiaggia, specie per aziende che avevano già perso 
moltissimi soldi dal crollo della domanda legato agli 
ultimi due anni di restrizioni di viaggio causa Covid.

S



8
M A G A Z I N E
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LA VIGNETTA
di DANILO MARAMOTTI
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quanto emerge dall’edizione 2022 
del Rapporto “Consumo di suolo, 
dinamiche territoriali e servizi 

ecosistemici”, curato dal Sistema naziona-
le per la protezione dell’ambiente (Snpa), che 
rivela come il nostro paese continui a con-
sumare suolo a un “ritmo non sostenibile” e 
nel 2021 è tornato a farlo a “velocità elevate”, 
invertendo il trend di riduzione degli ultimi 
anni, nonostante pandemia e crisi climatica. 
Nel 2021, infatti, le nuove coperture artificiali 
hanno interessato 69,1 chilometri quadrati, 
una media appunto di 19 ettari al giorno.
Secondo lo studio, nell’ultimo anno sono 
stati persi 2,2 metri quadrati di suolo al se-
condo, “causando la scomparsa irreversibile 
di aree naturali e agricole” per fare spazio a 
nuovi edifici, infrastrutture, poli commerciali, 

produttivi e di servizio. Ma questi processi di 
urbanizzazione non sono giustificati da esi-
genze demografiche perché, mentre la popo-
lazione residente è calata, il consumo di suolo 
è aumentato, arrivando alla quota pro-capite 
di 363 metri quadrati per abitante nel 2021. 
Così, la copertura artificiale del suolo 
in Italia è giunta al 7,13% contro la me-
dia dell’Unione europea che è del 4,2%.
La maglia nera dell’incremento spetta alla 
Lombardia (12,12%) seguita da Veneto 
(11,90%) e Campania (10,49%). La città 
metropolitana di Roma è quella con la mag-
giore superficie consumata al 2021, con oltre 
70.100 ettari. Seguono su scala provinciale 
Torino (58.075 ettari consumati), Brescia 
(50.022) e Milano (alla soglia dei 50mila et-
tari al 2021).

Lo studio evidenzia che si aggrediscono le 
aree vincolate a fini di tutela paesaggistica 
(più 1.270 ettari nel 2021), quelle entro i die-
ci chilometri dal mare, quelle a pericolosità 
idraulica media o classificate come pericolose 
per il rischio di frane e quelle a rischio sismi-
co. Un processo di degrado del territorio con 
conseguenze ambientali risapute: città meno 
sicure, perdita di produttività agricola, cancel-
lazione   di habitat naturali, mancata ricarica 
delle falde acquifere, erosione e frammenta-
zione del territorio. 
Le cause sono da attribuirsi, come ricordano 
i curatori del Snpa, “all’assenza di interven-
ti normativi efficaci” e alla mancanza di un 
“quadro di indirizzo omogeneo a livello na-
zionale”.

IN ITALIA TROPPO 
CONSUMO DI SUOLO
Diciannove ettari al giorno. É la quantità di suolo consumata dall’Italia 
nel 2021, il valore più alto degli ultimi 10 anni

MONDO GREEN
di LARA VENÈ

È
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PAOLA
EGONU

Dopo ogni schiacciata, un sorriso. 

Di gioia, per un punto vincente. 

Di amarezza, per un errore. 

Tutto si consuma in pochi istanti. 

Il tempo, minimo, di avvertire 

una reazione, esprimerla, per poi  

concentrarsi sull’azione successiva. 

Al termine della quale la scena si 

ripeterà. Non è facile essere 

Paola Egonu.
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DR. MARIO PUCCI

LA PELLE 
D’INVERNO
Con l’arrivo dell’inverno, insieme a pioggia e freddo, 
molto spesso arriva anche la pigrizia e la voglia di 
prendersi cura di se sparisce, tendiamo a rinchiuderci 
in casa, al contrario dei mesi estivi in cui passiamo 
molto tempo all’aperto, inoltre con l’arrivo del freddo, 
per molti si riduce anche il senso di sete, in questo caso 
corriamo il rischio di dimenticarci di bere e di disidratare 
l’epidermide non solo del viso ma di tutto il corpo.

osì la pelle tende a seccarsi a disidratarsi e nei casi più gravi anche 
a screpolarsi. Per questo motivo è molto importante continuare a 
prendersene cura durante l’inverno. Pertanto autunno e inverno sono 

momenti perfetti per sottoporsi a trattamenti che potrebbero richiedere tempi 
di recupero un po’ più lunghi. L’autunno in particolare è anche un’ottima op-
portunità per riparare i danni causati dai mesi estivi e dal sole.
I trattamenti migliori per questo periodo sono la biostimolazione, la radiofre-
quenza, l’acido ialuronico, la biodermogenesi, la biorivitalizzazione.
La biostimolazione consente di recuperare l’idratazione cutanea, contrasta i 
radicali liberi, favorisce il DNA repair, restituendo una pelle tonica e luminosa.
L’acido ialuronico è utile in quei casi in cui la pelle appare molto disidratata 
e secca infatti agendo in profondità riesce a garantire una profonda idrata-
zione della pelle. Con i filler di acido ialuronico è possibile ridefinire anche 
il volume del viso in zone critiche, stimolare i meccanismi di rinnovamento 
cellulare, e quindi porre un freno al processo di invecchiamento.
Tra i trattamenti quello più gettonato comunque resta la radiofrequenza. Que-
sto trattamento regala ottimi risultati fin dalle prime sedute, non ha controin-
dicazioni, è un trattamento non invasivo che grazie al calore generato dalle 
onde elettromagnetiche del macchinario, produce diversi effetti, riattiva la 
circolazione sanguigna, stimola i tessuti, induce la produzione di collagene, 
acido ialuronico ed elastina da parte del fibroblasto, ossigena la pelle, il risul-
tato è quello di una pelle più tesa, compatta e luminosa. Tra gli altri vantaggi 
ricordiamo anche la velocità del trattamento, una sola seduta della durata di 
trenta minuti al mese produce subito ottimi risultati. Un trattamento molto 
importante a cui sottoporsi in inverno, è la rimozione delle macchie. 
È fondamentale che questo tipo di trattamento estetico venga eseguito durante 

la stagione invernale, infatti dopo il trattamento non è possibile esporsi ai 
raggi solari ed è indispensabile l’applicazione di una protezione ad alto fattore 
(50+) almeno due volte al giorno eseguire il trattamento durante i mesi inver-
nali riduce il rischio di effetti collaterali sulla cute del viso.
Un altro trattamento che regala un incarnato più luminoso, liscio e omogeneo 
è il peeling chimico, un trattamento esfoliante profondo che ha lo scopo di 
rimuovere lo strato di cellule morte che si crea sulla pelle del viso, anche a 
seguito dello shock termico procurato dal freddo. La biorivitalizzazione invece 
è un trattamento di ridensificazione cutanea sicuro ed efficace che aiuta a 
mantenere un aspetto luminoso e serve soprattutto a combattere le stanchezze 
della pelle e l’effetto viso spento. 
È un trattamento consigliato per viso collo e decoltè, adatto ad ogni età e si 
può effettuare quando compaiono i segni di stanchezza della pelle, dovuti alle 
temperature rigide. Il laser con il carbone attivo, conosciuto come Hollywood 
Carbon Peel, è un trattamento esfoliante eseguito per rimuovere lo strato di 
cellule morte che si crea sulla pelle del viso in seguito allo stress termico 
causato dal freddo invernale; anche in questo caso i benefici del trattamento 
sono visibili fin da subito regalando una pelle del volto luminosa, omogenea e 
tonica. Il laser al carbone vegetale unisce in un unico trattamento i vantaggi di 
due importanti strumenti per il mantenimento di una pelle idratata il carbone 
e il laser. Una delle proprietà più importanti del carbone è la sua capacità di 
eliminare una grande quantità di tossine dannose per l’epidermide funzionan-
do come un vero e proprio filtro naturale contro i danni causati dalle basse 
temperature. Il laser invece, riscaldando il derma stimola la produzione 
di collagene contribuendo in questo modo a mantenere la pelle del 
viso idratata. 

C
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DALLA TRECCANI A WIKIDONNE 
IL LINGUAGGIO VERSO 
LA PARITÀ DI GENERE
Le parole hanno la loro importanza, anche per la parità di genere. In questi anni a 
lungo si è discusso se fosse corretto o meno, dal punto di vista lessicale, declinare 
al femminile sostantivi storicamente maschili

oprattutto nel campo delle professioni, ad esempio parlare di “ar-

chitetta”, “avvocatessa”, “ingegnera” faceva storcere il naso ai pu-

risti della lingua italiana. Per molte donne, associazioni femministe 

(e non solo), quelle parole sono sempre sembrate la giusta e naturale tra-

sformazione di lavori che, nel tempo, sono diventati anche delle donne.

Così, com’è naturale dire “maestra”, “infermiera”, “professoressa”, “dot-

toressa”, dovrebbe essere altrettanto normale farlo per le altre professioni. 

La svolta è arrivata da Treccani e Devoto Oli (junior). Per la prima volta, 

nei loro vocabolari, non verrà privilegiato il genere maschile, ma verrà re-

gistrato anche il femminile di nomi e aggettivi. Nella nuova edizione Trec-

cani illustrata sul sito, vengono introdotte le forme al femminile di lavori 

e professioni e sono state abolite le spiegazioni che fanno riferimento a 

stereotipi tipo «mamma è in cucina, papà lavora». Che poi, per altro, sono 

superati anche nella realtà dei fatti. Anche il Devoto-Oli Junior è stato reso 

accessibile e innovativo con definizioni adatte a bambini e bambine tra 

gli 8 e i 12 anni: sono state riscritte, ad esempio, le descrizioni di donna, 

uomo, maestra, casalingo, per citarne solo alcune, in un’ottica di parità di 

genere.

Sul web arriva invece WikiDonne, il Wikipedia dedicato all’universo fem-

minile. L’obiettivo dichiarato dalla fondatrice presidente dell’associazione 

WikiDonne in lingua italiana Camelia Boban, è rendere il mondo femminile 

e, in generale, tutte le minoranze poco rappresentate, più visibili all’interno 

di Wikipedia. 

L’associazione, con l’intento di riequilibrare la presenza rosa su Wikipedia, 

oltre a correggere quelle voci contenenti pregiudizi di genere, scrive bio-

grafie femminili, visto che, nell’enciclopedia in lingua italiana, 

l’86% di quelle presenti sono maschili, contro solo il 14. 

Dopo l’intervento di WikiDonne sono salite al 16 per cento.

S

MONDO DONNA
di LARA VENÈ
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NEWS ITALIA
di ANTONIO PROVENZANO

Il giallo del cammello trovato 
dai carabinieri e che nessuno 
sa di chi sia

Convocato in tribunale si 
presenta col trattore

Lo avrebbe avuto in regalo da persone del napole-
tano. I carabinieri di Casal di Principe hanno notato 
l’animale all’interno di un fondo agricolo mentre era 
a terra con una zampa ferita e una corda strappata 
legata al collo, oltre a sentire i latrati di alcuni cani 
provenire da una struttura coperta da alte mura pe-
rimetrali. Così insieme al personale dell’Unità Ope-
rativa Veterinaria della Asl di Caserta e dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Casal di Principe è scattato il 
blitz. Nel terreno sono stati trovati 7 cavalli, 12 cani ed 
il cammello, tutti tenuti in cattive condizioni e senza 
alcuna autorizzazione. Cavalli e cani erano in una sor-
ta di struttura lager, rinchiusi in gabbie e box recintati, 
mentre il cammello era in un terreno vicino, all’aperto. 
Le indagini si sono concentrate sull’animale prove-
niente dal deserto. Il cammello risulta provvisto di 
microchip ma non risulta iscritto nei registri dell’Asl 
veterinaria, cosa che complica la sua identificazione. 
potrebbe essere stato rubato o potrebbe essere scap-
pato ed arrivato in Campania. Un’altra ipotesi al vaglio 
è quella dell’abbandono, forse da parte di un circo per 
la ferita ad una zampa che lo renderebbe non ‘arruola-
bile’ per gli spettacoli. 

Vendemmia, udienza in tribunale con il trattore 
(all’ufficio del Giudice di pace per essere precisi) 
e di nuovo vendemmia. È iniziata così la giornata 
di Francesco Bertossi, dell’azienda agricola Colle 
Villano di Faedis. “È la prima volta, in tanti anni di 
carriera in tribunale, che vedo un imputato arrivare 
in trattore” ci hanno confidato da viale XXIII Marzo 
1848. Come riporta Today.it, a spiegare quanto ac-
caduto è stato direttamente Bertossi. “Sono molto 
impegnato con la vendemmia in questi giorni e 
avevo inviata una richiesta per il rinvio, la settima-
na scorsa. Ho fatto tutto in fretta perché le piogge 
dell’ultimo periodo hanno fatto ritardare i lavori e la 
raccolta si è protratta. Lo spostamento dell’udien-
za non è stato concesso per mancanza dei tempi 
tecnici e così ho dovuto chiederlo verbalmente alla 
giudice Carla Milocco. Mi è stato accordato e ci 
rivedremo presto perché spostate più in avanti le 
questioni legali c’è una missione da compiere, che 
è quella di terminare il lavoro cominciato in vigna.”

La “trovata” di una mamma per risparmiare sulle bollette: 
“Adesivi di Putin su termostato e prese di corrente”

“Mia mamma per ricordarci che aumentano le 
bollette ha attaccato mini-Putin in giro per casa”. 
Spopola sui social la trovata di una mamma che 
per far capire alle figlie che bisogna risparmiare 
sulle bollette ha appiccicato sticker con l’imma-
gine del presidente della Federazione russa su 
prese di corrente e sul termostato che regola il 
riscaldamento. 
È stata la figlia a caricare sul suo profilo Tiktok 
un video che in poco tempo ha collezionato qua-

si un milione di visualizzazioni. Nel filmato si 
vede la giovane Silvia girare per casa e mostrare 
gli adesivi di Putin in bianco e nero letteralmente 
ovunque. “Così, quando ha intenzione di accen-
derli, si ricorda che tutto ciò che ha in casa ha 
un costo”. 
Un modo per risparmiare ed evitare un conto 
salato a fine mese da parte dei fornitori.

Dopo il sesso gli stacca a morsi il 
labbro per gelosia

Due cinquantenni, come riporta Today.it, sono finiti in 
ospedale dopo una violenta lite per gelosia. Secondo 
quanto ricostruito dalla polizia, l’incontro amoroso 
della coppia si sarebbe trasformato in un match. Fini-
ta la passione iniziale i due si sarebbero picchiati sel-
vaggiamente a causa della gelosia, a suon di calci e 
morsi. È successo a Caltanissetta. L’uomo e la donna 
sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale 
Sant’Elia: lei ha riportato tumefazioni ed escoriazioni 
al volto mentre a lui è andata peggio. La compagna 
le ha staccato un pezzo del labbro inferiore a morsi. 
Una storia che ha dell’incredibile, cambiata repen-
tinamente nel giro di pochi minuti, e rischiando di 
trasformarsi in tragedia.
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La “trovata” di una mamma per risparmiare sulle bollette: 
“Adesivi di Putin su termostato e prese di corrente”

La dolcezza del latte sulla pelle.
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NEWS MONDO
di ANTONIO PROVENZANO

Si innamora del vicino di posto 
in aereo, ora lancia l’appello: 
“Aiutatemi a ritrovarlo”

Prenota il volo in business class per sé e lascia la fidanzata da sola in economy

Il mistero della città da cui 
sono scomparsi i gabbiani, 
improvvisamente

La discoteca che sfrutta il calore di chi 
balla per risparmiare sulla bolletta

Sarà il destino, sarà la “chimica”, ma una donna ingle-
se di 53 anni non riesce proprio a dimenticare il suo 
vicino di posto in aereo, tanto che ha lanciato un ap-
pello per ritrovarlo. Jane Annakin, questo il nome del-
la donna, come riporta Today.it ha preso il volo delle 
12,30 da Lanzarote a Manchester e ha piacevolmente 
trascorso le quattro ore di viaggio chiacchierando con 
l’uomo seduto vicino a lei. Quando si sono salutati, 
però, non si sono scambiati il numero di telefono e 
adesso lui è irrintracciabile. A meno che, ha pensato 
Annakin, qualcuno non la aiuti a ritrovarlo. Così Jane 
ha contattato i media: al Liverpool Echo ha confessato 
di aver inizialmente prenotato per un altro posto sull’a-
ereo, decidendo poi di cambiarlo la notte prima del 
viaggio. Un gesto dettato dalla casualità e dalla voglia 
di trovare un posto migliore, ma col senno di poi, per 
lei, “è stata una trama del destino”. La donna era in 
una fila da quattro posti quando vicino a lei si è seduto 
un uomo sulla quarantina. “Gli ho detto che se non 
voleva parlare durante il viaggio per me era ok, sono 
una chiacchierona ma avrei letto il mio libro e basta. 
Invece lui mi ha risposto che gli piaceva parlare. Mi 
sembra si chiamasse Paul. Abbiamo parlato letteral-
mente per tutta la durata del volo, circa quattro ore.  La 
53enne sa che lui potrebbe non farsi mai vivo, ma ha 
deciso di tentare il tutto per tutto “perché sono un’in-
guaribile romantica”.

Ora puoi tranquillamente mangiare fish and 
chips senza essere disturbato e lasciare ca-
dere patatine senza che vi siano gabbiani 
pronte a raccoglierle”. Sono stupiti - e un 
po’ preoccupati - gli abitanti di Barmouth nel 
Galles nord-occidentale, dove si è assistito 
alla sparizione dei gabbiani che solitamente 
costituivano il normale corollario al paesag-
gio balneare della cittadina del Regno Unito. 
E si teme che possa trattarsi di un focolaio di 
influenza aviaria. Come racconta Today.it, dai 
pescatori della zona arrivano i racconti di uc-
celli morti sulla costa. Secondo la dottoressa 
Rachel Taylor, ecologista del British Trust for 
Ornithology, se i gabbiani di Barmouth hanno 
contratto l’influenza aviaria, potrebbe essersi 
diffusa in qualsiasi luogo del Regno Unito. 
Sebbene sia difficile da dimostrare poiché il 
monitoraggio nazionale dell’influenza aviaria 
si concentrava sui focolai negli allevamenti e 
non esiste un sistema di sorveglianza con gli 
uccelli selvatici, si stanno registrando focolai 
inaspettatamente estesi e importanti di virus 
dell’influenza aviaria negli uccelli marini in 
generale.

Risparmiare sulle bollette grazie all’energia di chi si dime-
na sulla pista da ballo, una “materia prima” che di certo 
non manca in una discoteca. In questo modo un locale 
di Glasgow, in Scozia, ha trovato il modo di eliminare 70 
tonnellate di CO2 ogni anno, tagliando di conseguenza 
anche la spesa energetica. Come? Il locale SWG3 è dotato 
di un sistema che si chiama Bodyheat, che funziona in 
modo molto simile a quello di condizionamento interno 
delle discoteche. L’unica differenza è che, invece di buttare 
l’aria calda all’esterno, la raccoglie sotto il pavimento: in 
questo modo il calore corporeo generato dalle persone 
che ballano viene trasformato in una sorta di batteria in 
grado di riscaldare tutto il locale. Il sistema può genera-
re dai 250 ai 600 watt in base all’intensità della musica. 
Una grande idea messa in funzione e che consentirà al 
locale di risparmiare molto sulle bollette, una notizia 
non da poco in questo periodo. Il vantaggio dell’utilizzo 
dell’acqua come sistema di riscaldamento è che, sebbene 
richieda molta energia per riscaldarsi, trattiene quell’ener-
gia molto più a lungo dell’aria. Inoltre, con il fluido vettore 
immagazzinato e protetto sottoterra, il sistema risulta più 
efficiente di un qualsiasi riscaldamento a gas.

Quando si va in vacanza con la propria dolce metà di certo ci si aspetta 
di viaggiare insieme e vicini. Sicuramente, se la coppia è affiatata e 
se c’è rispetto reciproco, a nessuno dei due verrebbe mai in mente 
di prenotare per sé un posto migliore sui mezzi, lasciando l’altro in 
una zona più economica. E invece a quanto pare è successo: una 
donna americana, sul portale Mumsnet, si è lamentata dicendo che 
lei e il suo partner hanno prenotato la loro prima vacanza in Europa, 
dopo essersi messi insieme sette mesi fa, decidendo di smezzarsi i 
costi dell’albergo e di prendere i biglietti dell’aereo autonomamente, 
in modo da pagare ognuno il proprio biglietto. Ma doveva essere solo 

un escamotage per facilitare la divisione dei costi: lui invece ha preso 
molto seriamente la questione del trasporto e ha deciso di prenotare 
per sé un posto migliore in business class, lasciando lei sola in eco-
nomy. Quando lei gli ha chiesto spiegazioni riguardo il gesto ben poco 
romantico, lui ha detto che aveva deciso di concedersi un posto mi-
gliore, e che i due avrebbero potuto ricongiungersi una volta atterrati. 
“Vi darebbe fastidio se vi capitasse una cosa del genere?” chiede la 
donna su Mumsnet, aggiungendo: “Il punto non è potersi permettere o 
no la business class, bensì il fatto che saremo separati già fin dai gate, 
insomma non è molto carino. Non è strano?”.
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SCOPRI LA LINEA 
SUPERCREATIVA

MITAMA!
Maxi Glitter Station è il kit super 
fashion di oltre 100 pezzi per creazioni 
superbrillanti e coloratissime!
Hobby & Creative con pistola per colla 
a caldo e tanti accessori per decorare e 
creare senza limiti alla fantasia!
Pasta Colore Mitama è l’unica Pasta 
che si trasforma in Colore! Con il Circus 
Lab crei  personaggi fantastici che 
diventano veri e propri pastelli!
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Scopri tutti i 

contenuti extra 

creangolo!
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GOOD MIND!
di GIULIA BIAGIONI

MINDFULNESS 
A PROVA DI BAMBINO
Come ricorda il Dalai Lama i membri più giovani della nostra 
famiglia sono particolarmente vulnerabili all’atmosfera 
emotiva che li circonda, per questo è essenziale fornirgli 
supporto affinché possano sviluppare attenzione ed 
empatia necessarie a portare loro felicità e benessere. 

a anni ormai le ricerche mettono in evidenza 
come le pratiche mindfulness siano utili per 
imparare a regolare al meglio le proprie emo-
zioni e gestire lo stress. Nella giusta forma 

queste pratiche si sono rivelate un ottimo supporto 
a terapie indirizzate anche a bambini ed adolescenti. 
Proprio a partire da queste consapevolezze il Dott. 
Pietro Muratori (IRCCS - Fondazione stella Maris) e 
il Prof. Ciro Conversano (Università di Pisa) hanno 
collaborato alla creazione di un volume edito da Erik-
son che propone due programmi mindfulness pen-
sati specificatamente per i bambini in età evolutiva 
con difficoltà di comportamento e per i loro genitori. 
Ho posto qualche domanda al Dott. Muratori per ca-
pire quali sono i pilastri di questo lavoro innovativo.
Per quali aspetti la mindfulness può essere 
utile con i bambini?
Grazie ai lavori pionieristici di Jon Kabat-Zinn degli 
anni ’80 sappiamo che portare l’attenzione in manie-
ra consapevole al momento presente, in particolar 
modo cercando di seguire il proprio respiro può aiu-

tare a migliorare la regolazione delle emozioni e può 
portare ad un notevole miglioramento dell’attenzio-
ne, nonchè ad un abbassamento dei livelli di stress 
nell’adulto. Ci siamo chiesti perché non adattare 
tutto questo anche per l’età evolutiva? Nello specifico 
abbiamo pensato di scrivere questo libro per bam-
bini che hanno difficoltà di comportamento proprio 
perchè più di altri, hanno difficoltà nella regolazione 
delle emozioni, e presentano spesso un attenzione 
estremamente fluttuante. Questo manuale prevede 
anche un percorso parallelo per i genitori che si tro-
vano ad affrontare la sfida di una genitorialità , porta-
trice di gioie e soddisfazioni ma spesso anche causa 
di elevati livelli di stress.
Quali sono gli strumenti della mindfulness 
utili con i bambini?
Quando si parla di mindfulness con i bambini, o più 
in generale si parla di allenamento alla consapevo-
lezza in età evolutiva, non si deve pensare al classi-
co bambino seduto a gambe incrociate in silenzio, 
questa è un’immagine utopica. Quello che facciamo 
è proporre ai bambini tutta una serie di attività in cui 
il respiro funge da guida alla focalizzazione dell’atten-
zione sul momento presente. La consapevolezza può, 
così, essere portata su qualsiasi attività quotidiana: il 
camminare, il mangiare, il lavarsi i denti...Ai bambini 
piacciono anche molto le pratiche yoga. Queste pa-
rentesi di consapevolezza vengono allenate e spiega-
te durante gli incontri di terapia e poi sono praticate 

dai bambini tutti i giorni con l’aiuto dei loro genitori.
Per chi è indicata la lettura di questo volu-
me? 
Questo libro descrive due percorsi paralleli uno 
pensato per un gruppo di bambini e uno per i loro 
genitori. Prevede una serie di attività che sono 
pensate per i bambini con particolari difficoltà di 
comportamento, d’altra parte possono essere di 
ispirazione a tutti coloro che sono interessati ad 
offrire una maggior esperienza di consapevolezza ai 
bambini che seguono, indipendentemente dalle loro 
problematiche. Parallelamente il percorso con i geni-
tori può offrire spunti per portare i genitori ad essere 
più attenti alle proprie reazioni automatiche di fronte 
ai comportamenti “problema” di loro figlio/a. Attra-
verso esperienze e discussioni i genitori prendendo 
consapevolezza di quanto queste reazioni spesso 
incidano nel mantenimento dei comportamenti pro-
blema. Questo intento viene perseguito, non tanto at-
traverso spiegazioni teoriche, ma guidando i genitori 
ad una maggiore conoscenza delle proprie emozioni 
ed i propri schemi attraverso esperienze guidate di 
pratiche mindfulness. 
Potremo dire che i genitori vengono guidati all’usare 
uno spazio di respiro da inserire tra il comportamen-
to problematico dei figli e la loro tendenza spontanea 
alla reazione di fronte al comportamento. 

D

Pietro Muratori 
Psicologo dirigente presso IRCCS Fondazione Stella 
Maris (Pisa). È docente di Psicologia Clinica e dello 
Sviluppo e di Psicologia dell’Educazione e dell’Inclu-
sione presso l’Università di Pisa. Si occupa princi-
palmente di valutazione e trattamento di bambini con 
difficoltò di comportamento e dei loro genitori.
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SALUTE & BENESSERE
di VIRGINIA RICCI

Mai mangiare troppo tardi

Collagene e invecchiamento 

Semi di pompelmo contro i 
mali di stagione

Aglio, un grande alleato

Un nuovo studio condotto da ricercatori del 

Brigham and Women’s Hospital ha scoperto 

che l’ora in cui ceniamo influisce molto su di-

spendio energetico, appetito e ingrassamento. 

I risultati hanno rivelato che mangiare tardi ha 

effetti forti sulla fame e sugli ormoni regolatori 

dell’appetito, che influenzano la nostra spinta 

a mangiare. In particolare, i livelli dell’ormone 

leptina (che segnala sazietà) sono diminuiti 

nelle 24 ore dopo una cena tardiva rispetto a 

una precoce. I partecipanti hanno inoltre brucia-

to calorie a un ritmo più lento, e mostrato una 

maggior adipogenesi e una diminuzione della 

lipolisi. Il risultato: un aumento del grasso.

Sapevate che il collagene è la proteina più 

abbondante nel corpo? Nei tessuti connet-

tivi costituisce gran parte di ossa, tendini, 

legamenti, pelle, muscoli, vasi sanguigni 

e persino denti. Dopo i 30 anni, iniziamo 

a perderne circa l’1 per cento all’anno… e 

così cambiano pelle, articolazioni e muscoli. 

Ecco perché usarlo: studi hanno dimostra-

to che l’integrazione di collagene per 8-12 

settimane migliora elasticità, compattezza e 

idratazione della pelle. E per i dolori artico-

lari? Aumentando la produzione di acido ia-

luronico, migliora la lubrificazione articolare 

diminuendone il dolore.

Erano gli anni ‘80 quando il medico Jacob Ha-

rich notò che, nel suo compost in giardino, i 

semi di pompelmo non subivano alcun degra-

do. Iniziò a studiarli scoprendo come potessero 

combattere problemi di salute, pelle, digestione 

o i più classici invernali (raffreddori, laringiti, 

influenza): una cura preventiva d’estratto di 

semi di pompelmo, grazie alle sue dosi di Vi-

tamina C e antiossidanti, permette di sostenere 

il sistema immunitario. Attivo contro circa 800 

ceppi di batteri, aiuta con raffreddamenti già ini-

ziati: ottimo assumere da 10 a 15 gocce di EPP 

2 volte al giorno in un bicchiere d’acqua, come 

cura da 3 settimane a 1 mese. 

Chi non rinuncia mai al consumo di aglio crudo, 

sappia che questo alimento è ancora più importan-

te di ciò che già sappiamo: può abbassare i livelli 

di colesterolo, trigliceridi e la pressione sanguigna. 

Era già usato nell’antico Egitto per curare l’iperten-

sione! L’aglio ha anche un’azione fluidificante sul 

sangue, migliorando la circolazione sanguigna. 

Molti studi hanno evidenziato le proprietà antitu-

morali dell’aglio, grazie ai suoi composti solforati. 

Favorisce inoltre la digestione stimolando la flora 

intestinale; le sue fibre prevengono il gonfiore e le 

proprietà lassative sono efficaci nel combattere la 

stitichezza. Forte la sua azione antibatterica, anti-

microbica e antimicotica. 

Come scegliere l’incenso 
giusto?

Cosa sappiamo davvero dell’incenso? Non 

tutti i profumi sono uguali e non tutti gli in-

censi, estratti dalla secrezione della resina di 

piante che crescono nella penisola arabica, 

più famosa la Boswellia. Per procurarsi la 

sostanza profumata, si incide la corteccia 

raccogliendone la resina. Incensi alla lavan-

da hanno proprietà calmanti per mente e cor-

po; cedro e pino migliorano la motivazione 

e l’umore in casi di depressione e tristezza; 

rosa o cannella stimolano la concentrazione 

e l’equilibrio; il gelsomino aumenta la libido; 

l’ambra rafforza il sistema immunitario.
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28 dicembre 1982
Paolo Rossi vince il Pallone d’Oro

Sono passati 40 anni da quando Paolo Rossi è diventato il secondo italiano 
di sempre a vincere il Pallone d’Oro dopo Gianni Rivera. Le 6 reti durante il 
mondiale del 1982 sono state decisive sia per la vittoria del premio da parte 
del giocatore classe ’56 sia per la vittoria del terzo titolo mondiale da parte 
della nazionale italiana. Nella finale mondiale dell’11 luglio 1982 realizzò 
la prima delle tre reti finali segnate dall’Italia nella vittoria per 3-1 contro 
la Germania Ovest. A fine partita queste le parole di “Pablito”: «Eravamo 

campioni del mondo. Feci solo mezzo giro di campo coi compagni: ero distrutto. 
Mi sedetti su un tabellone a guardare la folla entusiasta e mi emozionai».

CORREVA L’ANNO
di NOEMI PALMIERI
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REPORTAGE
di LARA VENÈ

I DIRITTI 
DELLE DONNE: 
UNA STRADA ANCORA LUNGA. 
A CHE PUNTO SIAMO?
Dalle donne iraniane alle “sorelle” del resto del 
mondo, quella per garantire pieni diritti alle donne 
è una strada ancora lunga, che richiede leggi, 
interventi e tanta vigilanza.

l caso della morte di Jina Mahsa Amini, avvenuta lo scorso 

14 settembre in seguito alle percosse subite dalla polizia morale 

islamica perché non indossava correttamente il velo, ha acceso di 

nuovo i riflettori sulla condizione femminile nello stato islamico dove 

le donne iraniane hanno iniziato a protestare tagliandosi i capelli e 

bruciano gli hijab nelle strade, contro la rigida applicazione del governo 

della legge sul velo. In Iran e nei paesi di religione islamica tagliarsi 

i capelli è segno di lutto. La morte di Mahsa ha varcato i confini e ha 

risvegliato anche le coscienze di molte donne (e uomini) occidentali, 

che per solidarietà hanno tagliato una ciocca dei loro capelli. Un modo 

per protestare e diffondere la cultura dei diritti delle donne, non solo in 

Iran. Di maggior rispetto per la condizione femminile ce n’è bisogno un 

po’ovunque, anche se ogni paese ha la propria storia, la propria cultura 

e un sistema di tradizioni e norme differente. E anche se la concezione 

stessa di diritto assume un valore diverso, è possibile fare il punto 

sulla condizione femminile nel mondo. A questo proposito ci viene in 

aiuto il Woman, Peace and Security Index 2021/2022, un indice 

elaborato dal Georgetown Institute per monitorare il benessere sociale 

ed economico delle donne. Nello studio sono stati analizzati 170 paesi, 

pari al 99% della popolazione mondiale, in base ad alcuni indicatori 

come inclusività della donna nella società, l’accesso alla giustizia 

e il senso di sicurezza, considerati indispensabili per vivere una vita 

dignitosa, in linea con i propri desideri e le proprie ambizioni.

Queste tre macro sezioni sono a loro volta state suddivise in categorie 

specifiche, come la rappresentanza nel governo, l’accesso ad un 

proprio telefono cellulare, il diritto di poter gestire le proprie finanze o 

la possibilità di svolgere un lavoro retribuito. A ogni categoria è stata 

data un valutazione che poi sommata ai risultati delle altre ha definito 

la graduatoria.

Quali sono i paesi in cui si vive meglio?

Guardando la classifica, le prime 12 posizioni sono tutte occupate da 

I
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Stati sviluppati, con poche differenze tra loro. Con l’indice pari 

a .922 in vetta si trova la Norvegia, seguita da Finlandia (.909), 

Islanda (.907) e Danimarca (.903). A seguire Lussemburgo, 

Svizzera, Svezia, Austria, Regno Unito. Olanda e Germania. Il 

primo paese non europeo della lista è il Canada, al 12esimo posto, 

mentre gli Stati Uniti sono in 21esima posizione. In fondo alla 

lista troviamo i Paesi del sud est asiatico, del Medio Oriente e del 

Nord Africa, piegati da leggi discriminatorie, dai conflitti locali e 

svantaggiati dal punto di vista economico. Per citarne solo alcuni, 
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Yemen, Afghanistan e Pakistan. Qui le donne godono di un bassissimo 

livello di considerazione sociale: non hanno diritto di voto, non possono 

accedere all’istruzione, sono spesso dipendenti dagli uomini per la 

propria sussistenza.

E l’Italia?

Fra 170 Paesi analizzati l’Italia si colloca al 28esimo posto, poco 

prima della Polonia. Un risultato che non gratifica, soprattutto a 

confronto degli altri Paesi europei, non solo quelli in vetta alla classifica, 

ma anche quelli che si sono collocati immediatamente dopo come la 

Spagna (al quattordicesimo posto) e la Francia (15°). A guardare bene 

l’elenco, l’Italia si colloca dietro agli Emirati Arabi Uniti, che si trovano 

al 24esimo posto.

Le cause di questa triste performance sono il tasso dell’occupazione 

femminile, il più basso in Europa (il 31%), e i numeri sugli aiuti/

flessibilità nella gestione dei figli e della famiglia.

La disparità nel lavoro: la spina nel fianco della parità italiana

Secondo l’Indice di disuguaglianza di genere dell’Onu (Gender 

Inequality Index) che, tra gli altri fatto prende in considerazione due 

dati come la percentuale di donne in parlamento e la partecipazione al 

mercato del lavoro, l’Italia è in 14esima posizione, con un punteggio 

di 63,8, contro la media europea di 68. Anche in questo caso, in vetta 

alla classifica ci sono Svezia (83,9), Danimarca (77,8) e Olanda (75,9).

La scarsa collocazione italiana è dovuta al lavoro, voce che mette 

l’Italia all’ultimo posto. Il tasso di occupazione Full-Time Equivalent 

(o Fte, acronimo che indica la quantità di lavoro prestato nell’anno 

da un occupato a tempo pieno) è molto più basso rispetto alla media 

europea (31% vs. 41%) e alla popolazione maschile (52%). La vita 

lavorativa delle donne italiane è pari a 27 anni, contro i 33 anni del resto 

dell’Europa. Infine, la percentuale di dipendenti che possono assentarsi 

dall’ufficio per prendersi cura della propria famiglia è pari al 19%, 

contro il 22% in Europa. E questo dà la cifra di come sia difficile gestire 

carriera e sfera privata per una lady italiana. 

La conferma arriva dal fatto che le donne con figli in Italia sono le meno 

occupate d’Europa. Secondo Istat ed Eurostat, in media, in Unione 

Europea il tasso di occupazione femminile varia in maniera significativa 

in base alla presenza di figli: il tasso di occupazione per le donne 

senza figli è del 67%, (contro il 75% per gli uomini nella stessa 

condizione); con un figlio, del 72% (e 87% per gli uomini); con tre o 

più figli, del 58% (mentre per gli uomini è dell’85%).

Il Woman, Peace and Security Index 2021/2022 elaborato dal 

Georgetown Institute ha anche registrato un miglioramento complessivo 

sulla strada della parità in tutti i paesi. Ognuno con il proprio passo e 

in base alle proprie priorità. Un trend che si è confermato nelle ultime 

edizioni. La speranza è che il cammino non si fermi. In Italia e nel resto 

del mondo.

REPORTAGE
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REPORTAGE
di LARA VENÈ

QUIET 
QUITTING
Lavorare si, va bene. Ma quel quanto basta, 
quanto serve senza pregiudicare la propria 
vita, sacrificare affetti e interessi personali. 

erché affogare nel lavoro proprio no: a che serve? 

È più o meno questo il ragionamento che si sta diffondendo un po’ 

ovunque, soprattutto fra i giovani Millennials e quelli della Gener-

ation Z. I primi, la millennial generation, generation Y o net generation, 

quella che va dai primi anni ottanta alla metà degli anni novanta e gli altri, 

i nativi digitali, nati tra il 1997 al 2012, condividono la stessa filosofia di 

vita, quella del “Quiet Quitting”, il fenomeno che da mesi si sta diffondendo 

nei social e accomuna anche le grandi superpotenze, considerate molto 

produttive, come Usa e Cina, dove si chiama “mo yu”, ossia la filosofia di 

“toccare i pesci”.

P
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QUITTING

Cos’è il quiet quitting

Tutto sembra partito dalla nuova generazione che, com’è noto, si esprime a 

campo libero, senza filtri con un linguaggio diretto e immediato sul social 

a lei più consono: Tik Tok, il social network cinese dove gli adolescenti 

ascoltano musica e vedono video. È su questa piattaforma più utilizzata 

dalla nuova generazione che Zaid Khan, un ingegnere di 24 anni di New 

York, sdogana la tendenza del quiet quitting realizzando un video a luglio, 

diventato subito virale, per rispondere alla cosiddetta “cultura dell’hustle”, 

che tradotto significa “attività febbrile” secondo cui “lavorare 7 giorni su 

7, 24 ore su 24, sia bello e normale”. Nel suo video Zaid Khan parla così: 

“Si continua a svolgere i propri compiti, ma non si aderisce più alla cultura 

della competizione verso sé stessi e gli altri, secondo la quale il lavoro 

deve essere la nostra vita. […] Il tuo valore come persona non è definito 

dal tuo lavoro!”.

Un approccio al mondo del lavoro del tutto nuovo, che rovescia la cultura 

dell’andare di corsa, dare il massimo, fare più ore di un orologio, entrare 

presto in ufficio uscire tardi e magari portarsi il lavoro da finire a casa. E 

finire per vivere una vita dove al centro sta il lavoro e intorno tutto il resto. 

Entrando in un loop di competizione e stress che fa perdere di vista le 

passioni e gli hobby, gli affetti e tutti i piaceri della vita. Il video di Zaid 

fin da subito è un gran successo, in molti lo hanno apprezzato e con-

tinuano a farlo sostenendolo con grande entusiasmo. A tal punto che il 

quiet quitting è diventato un mood tra i giovani che non sembrano proprio 

intenzionati a volersi privare del proprio tempo libero ritenuto più prezioso 

di un lavoro spesso precario e sottopagato. Per loro dunque, lavorare a 

ritmi serrata non ripaga, neppure in termini di carriera che, forse, è stata 

la spinta che ha motivato le generazioni passate. C’era una regola, prima: 
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si lavora sodo, si fanno rinunce per costruire, mat-

toncino dopo mattoncino, un posto più prestigioso, 

più dignitoso e soprattutto più remunerativo. Oggi 

i millennials e la generazione Z non la vedono così: 

non aspetto la pensione per fare quello che mi va, 

realizzare un sogno o coltivare una passione. No, la 

vita è adesso!

Non solo i giovani

C’è da dire però che Zaid sembra interpretare alla 

perfezione quello che alcuni studi certificano con 

indagini e dati. Secondo quanto riporta il Report 

“State of the Global Workplace 2022” di Gallup (so-

cietà americana di analisi e consulenza con sede 

a Washington), ad esempio, risulterebbe che solo 

il 21% degli impiegati è davvero coinvolto nelle 

proprie mansioni, mentre il 33% si considera in 

una condizione di crescita e di benessere. Il 44% 

si sente stressato (un record mai raggiunto prima) e 

la maggioranza non ritiene che la sua occupazione 

abbia davvero uno scopo o un significato profondo. 

In Paesi come la Gran Bretagna solo il 9% dei la-

voratori si considera “engaged” o entusiasta. Negli 

Stati Uniti si arriva al 31%. Particolarmente sfidu-

ciati sono la Gen Z e i millennials.

Perché questa nuova dimensione di vita e 

di lavoro?

Alcuni osservatori fanno notare che il fenomeno del 

quite quitting in realtà è sempre esistito solo che si 

chiamava diversamente e consisteva nel limitarsi 

a timbrare il cartellino, evitando le responsabilità, 

lavorando con poche motivazioni. Come ha fatto no-

tare Anthony Klotz, professore associato presso la 

School of Management dell’Università del College di 

Londra, “gli uffici sono pieni di gente che negli anni 

ha sempre cercato di cavarsela, limitandosi a galleg-

giare”. Per molti analisti, invece, la pandemia ci ha 

cambiato. Un periodo in cui ognuno è stato costretto 

a cambiare le proprie abitudini, riflettere sulla propria 

vita, rivedere gli interessi quotidiani. In molti si sono 

riappropriati di un tempo che la frenesia della quo-

tidianità aveva fatto smarrire e sono tanti coloro che 

si sono trovati a concludere che, forse, sacrificare i 

weekend o aumentare le ore da destinare al lavoro 

non è una priorità. Perché l’importante è coltivare il 

proprio benessere fisico e mentale. All’inizio questa 

nuova consapevolezza ha spinto milioni di persone 

verso la “Great Resignation”, ossia le dimissioni di 

massa, perché il pericolo imminente di morire ha 

spinto tutti a rivedere le priorità. Poi, con il passare 

del tempo e superata l’emergenza della pandemia, 

si è arrivati a decisioni meno drastiche, preferendo 

conservare il posto di lavoro, ma di non metterlo al 

centro della propria esistenza. E questo è avvenuto 

soprattutto nei giovani che non vedono più l’utilità 

di mettere la carriera davanti a tutto il resto, nella 

convinzione che impegnarsi così tanto non paga più 

e soprattutto non corrisponde ad avanzamenti sul 

lavoro e uno stipendio dignitoso, magari anche in 

linea con quanto si è studiato. E allora? Allora faccio 

il meno possibile!

REPORTAGE
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TALENTI ITALIANI
di LARA VENÈ

Da Gianna al Cielo è 
sempre più blu, a distanza 
di cinquant’anni le canzoni 
e la musica di Rino Gaetano 
hanno mantenuto una 
forza e una freschezza 
che il tempo non è riuscito 
a scalfire. Del resto, già 
quando questo giovane 
cantautore fa il suo esordio, 
la critica capisce subito 
che propone qualcosa di 
innovativo.

ella sua brevissima vita (muore a soli trent‘anni) riesce 
a firmare canzoni divenute cult, che hanno fatto la storia 
della musica leggera italiana.

Su tutte “Il cielo è sempre più blu”. Esce nel 1975 
quando lui ha 25 anni. Un 45 giri atipico che contiene una 
sola canzone di otto minuti divisa in due parti, che solo 
quell‘anno vende ben 100.000 copie. Il brano ha ritmo e 
propone diversi spaccati di vita quotidiana, descritti con 
ironia e luoghi comuni. È lo stesso Gaetano in quell‘anno a 
spiegare, in un‘intervista alla rivista Ciao 2001:
“Ci sono immagini tristi o inutili, ma mai liete, in quanto ho 
voluto sottolineare che al giorno d’oggi di cose allegre ce ne 

sono poche ed è per questo che io prendo in considerazione 
chi muore al lavoro, chi vuole l’aumento. Anche il verso «chi 
gioca a Sanremo» è triste e negativo, perché chi gioca a 
Sanremo non pensa a chi vive in baracca”.

Ma...il cielo è sempre più blu: il mondo va avanti lo stesso, a 
prescindere dalle esistenze dei singoli e dai loro affanni.
Tre anni dopo arriva “Gianna”, un‘altra memorabile canzone. 
Anche questa volta un motivo orecchiabile, ma con dentro 
una forte denuncia sociale. Diventata una hit di successo, 
ha fatto ballare e cantare intere generazioni e ancora oggi 
non ha perso la sua energia. Rino Gaetano la presenta alla 

N
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Cerco il punk in una lametta la felicità ed il 
dolore nel fumo di una sigaretta
se ho degli attimi di rancore cerco te e la tua 
bocca nei tuoi occhi trovo amore.
(Cerco, 1978)
RINO GAETANO

GAETANO
RINO
CANTAUTORE
INNOVATIVO

ventottesima edizione del Festival di Sanremo. È il gennaio del 
1978 quando la conduttrice Maria Giovanna Elmi lo chiama 
sul palco e lui, con l‘accompagnamento della Pandemonium 
band, presenta “Gianna” al grande pubblico. Questo brano, 
che per la prima volta sdogana la parola “Sesso” nel palco 
più ingessato e paludato della tv, denuncia le pecche di un 
mondo discografico che mostrava perenne ambiguità e i vizi 
della società italiana.
La critica ha avanzato diverse interpretazioni sul vero 
significato del brano, ma tutti sembrano concordi che 
dietro Gianna ci sia un‘Italia finta e perbenista, quella dei 
vizi privati e delle pubbliche virtù, che la notte si „sveste“ e 
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diventa sè stessa per trovare la propria 
soddisfazione personale. Attraverso 
mediocrità e corruzione. Sono, quelli, 
mesi turbolenti per il paese, anche di 
cambiamenti. Il 16 marzo (1978) le 
Brigate Rosse sequestrano l‘onorevole 
Aldo Moro, ritrovato senza vita il 9 
maggio, dopo 55 giorni di prigionia. 
La legge sull‘aborto viene votata dal 
Parlamento; a giugno il Presidente 
della Repubblica Leone, attaccato da 
una feroce campagna di stampa che lo 
accusa di essere coinvolto in una serie 
di scandali, è costretto alle dimissioni.
„Gianna“, sono tutti quelli che 
promettono pur di avere voti, intascano 
bustarelle e mirano solo al proprio 
benessere. 
A Sanremo Rino Gaetano si classifica 
primo nella categoria Cantautori e 
terzo nella classifica generale, dietro 
ad Anna Oxa (anche lei esordiente), 

mentre i Matia Bazar sono i vincitori 
della manifestazione. Nell’estate del 
1978 “Gianna” diventa una delle 
canzoni più ascoltate e in pochi mesi 
supera le seicentomila copie.

Nuntereggae più
La cifra è la stessa: orecchiabilità e 
nonsense, quasi banalità. Ma questo 
brano, che dà il titolo al  quarto album 
di Gaetano ed è tra i più famosi, 
contiene tanti riferimenti politici, 
denunce e un lungo elenco di nomi 
da essere al centro di discussioni e 
censure. 
Siamo sempre nel 1978 e il coraggio 
di fare nomi e cognomi di certi 
personaggi nel mondo della radio, 
dei giornali e della tv, molto in voga 
e colpevoli, secondo Gaetano, di 
corrompere il popolo italiano, ce 
l‘aveva solo lui:

TALENTI ITLIANI



42
M A G A Z I N E



43
M A G A Z I N E

Cazzaniga
avvocato Agnelli Umberto Agnelli
Susanna Agnelli Monti Pirelli
dribbla Causio che passa a Tardelli
Musella Antognoni Zaccarelli
Gianni Brera, Bearzot
Monzon Panatta Rivera D’Ambrosio
Lauda Thoeni Maurizio Costanzo Mike Bongiorno
Villaggio Raffa Guccini
onorevole eccellenza cavaliere senatore
nobildonna eminenza monsignore
vossia cherie mon amour
Nuntereggaepiù

Denunce sociali ed emarginazione
Dedicata alla stagione politica di quegli anni anche Berta filava, anche questa 
solo apparentemnete canzone disimpegnata. In realtà, dietro quel tessere c‘è la 
figura del tessitore politico Aldo Moro.
La canzone è contenuta nell‘album Mio fratello è figlio unico (1976), in cui il 
canatutore di Crotone affronta altri temi a lui cari: l‘emarginazione, la frustrazione 
e la solitudine quotidiana dell‘essere umano. I dolori di persone normali che, 
anche se non necessariamente degli emarginati sociali comunemente intesi, 
sono sole, dei figli unici appunto.

Pur nella sua breve carriere artistica Rino Gaetano, morto a 30 anni vittima di un 
incidente stradale, ha pubblicato 17 album e 10 raccolte. A coronamento, una 
lunga serie di tributi e riconoscimenti postumi e canzoni che ancora oggi hanno 
una popolarità che sembra destinata a durare ancora molto a lungo.

Beati sono i ricchi perché 
hanno il mondo in mano,
beati i potenti e i re, beato 
chi è sovrano.
(Le beatitudini, 1980)
RINO GAETANO
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UNA TELA PERFETTA 
Per una base viso effetto filtro Instagram e a prova di cenone, basta scegliere il 
primer più adatto al proprio incarnato e applicarlo nel modo giusto

foggiare un incarnato impeccabile, luminoso e a lunga durata in 

occasione delle feste natalizie è il sogno di tutti. Il segreto per re-

alizzare una base perfetta che esalti al massimo la performance del 

nostro fondotinta o della nostra Bb cream è quello di preparare la pelle 

con un primer. Ma cosa è esattamente questo prodotto tanto amato quanto 

incompreso? Anche se è tra gli step preferiti di tutti i make up addicted che 

si rispettino, non tutti hanno chiaro come si usi e a che cosa serva esatta-

mente. Il primer non è né un vero e proprio trattamento, né un correttore, né 

un fondotinta, diciamo che è un mix dei tre; si tratta essenzialmente di una 

base da applicare pre make up o, per le più minimaliste, anche da sola, per 

uniformare l’incarnato, opacizzare o illuminare. Insomma ha un intento pu-

ramente correttivo ed estetico, che è quello di donare al viso un aspetto più 

sano e gradevole ed è uno dei cosmetici più versatili del nostro beauty case 

perché, vista l’incredibile offerta, ognuno può trovare la sua formulazione 

ideale. Chi ha la pelle grassa opterà per quello matificante, chi ha il colorito 

spento per quello illuminante, chi proprio non sopporta i pori dilatati per 

quello levigante, chi ha la pelle matura per quello idratante. Esistono poi 

anche primer che vanno a perfezionare il colore dell’incarnato, contenenti 

pigmenti ottici in grado di correggere le discromie: per esempio, i pigmenti 

tendenti al blu sono ideali per ravvivare un colorito spento, mentre quelli 

che virano verso il verde minimizzano i rossori. Come avrete capito, quello 

dei primer viso è un mondo davvero vasto: in commercio ne esistono per 

tutte le esigenze e per tutte le tasche, declinati in texture differenti, a base 

siliconica o formulati con ingredienti naturali. 

Ma vediamo come si applica: si stende sulla pelle con le dita, come una 

normale crema, ma c’è anche chi lo stende con il pennello da trucco e, dopo 

averlo fatto asciugare per qualche minuto, con lo stesso pennello passa 

all’applicazione del fondotinta, in modo da aumentare l’azione sinergica dei 

due prodotti. 

Quindi si può usare su tutto il viso, anche nella zona del contorno occhi e 

sulla palpebra? Sarebbe meglio di no: la zona del contorno occhi è molto 

sensibile, quindi, per non avere reazioni spiacevoli è consigliabile limitarsi 

al proprio trattamento contorno occhi abituale, anche perché, come diceva-

mo, molti perfezionatori dell’incarnato contengono siliconi. Sulla palpebra 

invece, meglio scegliere un primer studiato appositamente per questa area, 

che aiuti ad affinare la grana della pelle e aumenti la tenuta di ombretti e ma-

tite, evitando che il prodotto si sposti, andando così a enfatizzare 

eventuali “pieghette”. 

S

ZONA BEAUTY
di CHIARA ZACCARELLI
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TUTTO INTORNO ALL’ARTE
di IRENE CASTELLI

DAL SURREALISMO 
AL DESIGN

u tra i movimenti artistici più influenti del 20° secolo. Se il termine Surre-

alismo viene coniato per la prima volta nel 1917 dal critico d’arte e poeta 

Guillaume Apollinaire, nel 1924 fu usato dallo scrittore e teorico André Breton 

per descrivere un movimento politicamente radicale. Il suo obiettivo? Cambiare le 

percezioni del mondo esplorando i sogni, la mente inconscia e l’irrazionale. 

Così la mostra “Objects of Desire: Surrealism and Design 1924 – Today”, al De-

sign Museum di Londra fino al 19 febbraio, ci mostra come gli oggetti quotidiani 

abbiano giocato un ruolo centrale nel suo immaginario onirico: alienati, ironizzati o 

combinati per creare curiosi ibridi. Ciò ha portato alla creazione di numerose ope-

re chiave dell’arte moderna, da “Ruota di bicicletta” di Marcel Duchamp (1913) a 

“Telefono aragosta” di Salvador Dalí (1936). Al contrario, il Surrealismo ha anche 

esercitato un’influenza decisiva sull’evoluzione del design. Così la mostra “Objects 

of Desire” accosta opere d’arte surrealiste e oggetti di design per rivelare affascinanti 

parallelismi e rimandi. Affascinane anche la sezione dedicata ai temi dell’amore, 

dell’erotismo e della sessualità, che hanno avuto un ruolo centrale nel Surrealismo. 

L’ultimo capitolo esamina invece ciò che l’etnologo francese Claude Lévi-Strauss 

chiamò “mente selvaggia”: un interesse per l’arcaico, per il caso e per l’irrazionale, 

tanto evidente nell’entusiasmo dei surrealisti per l’arte tribale quanto nei loro espe-

rimenti con materiali e tecniche come la “pittura automatica”. Londra vi 

aspetta!

A Londra, in mostra le più curiose opere di arte e arredo

F
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Gilet in sfumature nocciola, 
Alanui.

Girocollo in nuance bicolore, 
Tory Burch.

Look con ampia camicia pittorica, Colangelo.

Maglia a collo alto grigio 
perla, Pomandère. 

Lupetto dai toni arcobaleno, 
Missoni.

Cardigan a tinte albeggianti, 
MSGM.

Tracollina con fibbia 
smaltata, Pinko.

Trolley lucido, 
Delsey.

Jeans con inserti rosa candy, 
Beatrice B.

SPECIALE MODA
di IRENE CASTELLI

ATMOSFERE SFUMATE
Voglia di una moda colorata, ma non sapreste proprio che 

gradazione scegliere? 

Ecco un’ispirazione decisamente atemporale, destinata a 

conquistare ogni più variopinta personalità. Un look a toni 

dégradé è proprio quello che ci vuole per declinare capi e 

accessori in un caleidoscopio di nuance preziose… con un 

pizzico di romanticismo. Che siano fasce a contrasto o più 

morbide gradazioni della stessa tonalità, la parola d’ordine non 

cambia: una suadente cromoterapia. Da abbinare a ogni stile. 

Dai cardigan morbidissimi a lupetti in tessuto lucente e prezioso, 

fra maglie nelle tinte dell’alba e persino jeans. Persino una valigia 

nelle sfumature del cielo e della notte vi stupirà e, per la città, via 

libera a una tracolla nel più dolce dei rosa.
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Cashmere 
d’alta quota
Una linea soft, in fibra calda e confortevole per il periodo 

più freddo dell’anno: Intimissimi apre la stagione 

invernale con il cashmere della collezione Thermal. Via 

libera a modelli girocollo e collo alto, da portare a pelle, 

essenziali ed eleganti da mettere sotto cardigan, giacche 

e camicie a vista. E poi caldissimi pantaloni easy-to-

wear, dal taglio dritto e casual, ma anche un modello 

dritto, sportivo e raffinato. Ad arricchire la collezione 

anche leggings, felpe con maniche a kimono, cardigan - 

blazer dal taglio sartoriale. Tutto in sfumature blooming 

Pink o verde, ma anche un morbido vaniglia e nero. 

Dalla Spagna, 
alla Francia 
Arriva la prima collezione di Maitrepierre per Desigual: 

lo stilista francese, discepolo di Jean Paul Gaultier, ha 

esplorato gli archivi del marchio per plasmare alcuni 

dei suoi modelli su creazioni storiche di Desigual. Dalla 

proposta traspare lo sguardo avanguardista del giovane 

stilista, non ancora trentenne, e la sua ispirazione ai codici 

dell’alta moda e dell’arte digitale. Le mantidi sono esseri 

unici: affascinato da questo animale, Maitrepierre le rende 

fulcro della sua collezione 100% sostenibile, tra jacquard 

e stampe alternati a motivi e tinte unite, volume e stretch, 

arancioni e fucsia. Un inno alla creatività.

Abiti a regola d’arte
Creata in collaborazione con il celebre architetto 

e designer Patricia Urquiola, “Habito” è la nuova 

Signature Collection di Weekend Max Mara: una 

collezione composta da raffinate combinazioni, le cui 

silhouette ampie e disinvolte interpretano il mix di 

personalità che contraddistingue lo stile di chi ama 

viaggiare, in linea con il Dna di Weekend Max Mara. 

Sapienti abbinamenti e giochi di contrasto tra colori, 

texture e parti dei capi stessi creano effetti imprevedibili. 

Linee avvolgenti dove la tradizione della maglia incontra 

il nylon tecnico, creando effetti opachi, lucidi e riflettenti. 
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ZONA FITNESS
di LARÀ VENÈ

ALLENAMENTO HIIT
Da una parte si bruciano i grassi, dall’altra si rafforzano i muscoli. 
È questa la caratteristica dell’allenamento HIIT.

a una parte si bruciano i grassi, dall’altra si rafforzano i muscoli. 

È questa la caratteristica dell’allenamento HIIT. L’acronimo sta per 

High Intensity Interval Training che, letteralmente, si traduce come 

“allenamento intervallato ad alta intensità”, un metodo di allenamento 

basato sulla coniugazione di due principi fondamentali: High Intensity 
Training e Interval Training. L’obiettivo è  tonificare e rafforzare il cor-

po bruciando i grassi. Come? Alternando brevi sforzi molto intensi, con 

ampia componente anaerobica, e momenti di recupero poco intensi in cui 

si svolge attività aerobica. Però senza fermarsi mai, fino a raggiungere 

l’esaurimento muscolare e metabolico. Il risultato è l’ottimizzazione della 

performance atletica per il fatto che i continui e ripetuti intervalli rafforzano 

la muscolatura più rapidamente, garantendo al contempo l’aumento del 

consumo calorico infra e post esercizio. Si, anche dopo l’allenamento si 

continuerà a bruciare calorie perchè il metabolismo sarà accelerato a tal 

punto che anche molte ore dopo lo svolgimento degli esercizi si conti-

nuerà a consumare.

L’allenamento HIIT è quindi molto indicato per chi ha bisogno di perdere 

peso e, soprattutto, ha poco tempo da dedicare all’attività fisica. In una 

sessione di lavoro, che dura circa 45 minuti, il corpo brucia infatti di più 

rispetto a quanto brucerebbe in una lunga sessione di corsa, jogging o 

bici. Ma i vantaggi dell’HIIT sono anche altri: sono stati riscontrati effetti 

positivi sulla pressione sanguigna, la funzionalità cardiovascolare e la ri-

duzione della resistenza all’insulina.

L’ High Intensity Interval Training può essere svolto da tutti, l’importante è 

adattarlo alle capacità fisiche dei singoli, partire con un’adeguata fase di 

riscaldamento e seguire le regole base di ogni buon allenamento. 

Per questo è consigliato praticare l’HIIT con un trainer che ci gui-

di e sappia consigliare al meglio gli esercizi da fare.

D
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RED CARPET
di ANTONIO PROVENZANO e FEDERICA CILIBERTI

CRISTINA QUARANTA, DONNA CORAGGIOSA: 
DA «NON È LA RAI» AL GF. ORA FA LA CAMERIERA

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

DILETTA LEOTTA E IL FLIRT CON LORIS KARIUS, 
IL PORTIERE DELLE PAPERE IN CHAMPIONS

Cristina Quaranta divenuta famosa grazie a «Non è la Rai» e «Striscia la 
Notizia» e dopo anni di assenza dal piccolo schermo ha reso un racconto 
piuttosto crudo della sua vita privata, legato al suo ultimo ex compagno 
(non al padre di sua figlia). «Siamo stati insieme tre anni - ha racconta-
to - tre anni meravigliosi, mille giorni unici in cui sono tornata ad avere 
le farfalle nello stomaco, sembravo una ragazzina di 15 anni per quanto 
fossi innamorata». Lo shock arriva all’improvviso: «L’uomo con cui stavo 
voleva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo, la 
settimana dopo però mi dice “Cri non ti amo più, togliti dai cog...e fai le 
valige!” Mi ha lanciato sul letto 5mila euro in contanti come se fossi una 
put... e mi ha cacciata di casa. Era il 6 dicembre del 2017, vivevo ancora 
con lui, con i suoi figli e con mia figlia. Per tre settimane, mentre cercavo 
un altro posto dove andare, ho vissuto nella stanza che era di mia figlia 
Aurora, dormivo e mangiavo sola, perchè i figli del mio compagno non 
mi rivolgevano la parola. Non ho mai avuto la possibilità di provare a 
chiarirmi con lui. Lui ha voluto che mi separassi legalmente dal papà di 
mia figlia, la mia ambizione era avere una vita normale; quindi, quando lui 
mi chiese di separarmi legalmente non voleva che fossi bigama ero felice, 
mi diceva che si sarebbe occupato di me».

“E questa volta non fartela sfuggire”. Una battuta che accompagnerà per sempre Loris 
Karius, da quel 26 maggio 2018, il giorno delle papere e delle lacrime. A cui ora si sono 
sovrapposti i sorrisi, corrisposti, di Diletta Leotta, 31 anni. Sembra che l’ex portiere del 
Liverpool, 29 anni, e il volto di Dazn hanno iniziato una relazione. “Si seguono su Insta-
gram e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare 
nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore”. 
Le sfaccettature di cui sopra, vai a capire se dell’amicizia o dell’amore, comprendono un 
corso intensivo di lingua inglese che lei sta seguendo per meglio relazionarsi con lui, 
portiere tedesco che gioca nel Newcastle United, in Premier League. Chiaro, però, che 
per lui non ci sia stato più posto nella porta dei rossi. Via. In prestito ma via. Prima in 
Turchia, al Besiktas, poi in patria, all’Union Berlino. Infine, scaduto il contratto col Li-
verpool, ancora in Inghilterra, da riserva, al Newcastle. Dove ha conosciuto una “nuova 
amica”, Diletta Leotta, che si è lasciata alle spalle il flirt con l’influencer e surfista Giaco-
mo Cavalli. Nel passato della conduttrice televisiva siciliana c’è già stato un calciatore, 
Michele Paolucci, attaccante della Juventus, che nel 2008 giocava in prestito a Catania, 
dove lei collaborava in una trasmissione calcistica di Antenna Sicilia. Dal calcio alla 
boxe, c’è stata poi la relazione tira e molla con il pugile Daniele Scardina, pseudonimo 
King Toretto, naufragata a colpi di gossip. Ora l’amicizia con Karius. Il tempo ci dirà se 
lui, questa volta, se la farà sfuggire.

Pseudonimo di Mara Povoleri (Venezia, 20 ottobre 
1950), è una conduttrice, attrice, opinionista ed ex 
modella italiana. 
Dopo un esordio in qualità di attrice, ha debuttato 
come conduttrice televisiva alla fine degli anni ot-
tanta, raggiungendo il successo negli anni novanta 
con la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica 
in, che presenta da quattordici stagioni. 
Il continuato successo del programma durante la sua 
conduzione (1993-1997, 2001-2003, 2004-2006, 
2013-2014 e dal 2018) le è valso il soprannome di 
Signora della domenica. Ha alternato la carriera di 
attrice a quella di conduttrice televisiva fino al 2015 
per poi dedicarsi esclusivamente alla seconda. Dal 
2010 al 2013 ha condotto, ottenendo ottimi ascol-
ti, il programma pomeridiano La vita in diretta su 
Rai 1, dapprima assieme a Lamberto Sposini e in 

seguito assieme a Marco Liorni. A Mestre, dove è 
cresciuta nella zona popolare del quartiere Piave, ha 
conosciuto l’attore Francesco Ferracini, morto il 24 
maggio 2016, da cui ha avuto Elisabetta, divenuta 
poi conduttrice televisiva e che l’ha resa nonna nel 
2002. I due si sono poi sposati, ma il matrimonio 
è terminato poco dopo. Ha anche un figlio, Paolo, 
avuto con l’attore Pier Paolo Capponi. 
Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è 
separata nel 1985. Successivamente ha avuto una 
lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 
1997, e una più breve con l’attore italoamericano 
Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 è sposata con 
il produttore cinematografico Nicola Carraro. 
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CAN YAMAN E FRANCESCA CHILLEMI: UN AMORE 
CHE NASCE IN TV MA FINISCE SU INSTAGRM

FRANCESCO TOTTI SCAPPA DAI PAPARAZZI 
E SI RIFUGIA IN MEDIORIENTE 

Can Yaman e Francesca Chillemi sono i protagonisti di “Viola come il mare”, 
fiction di successo di Canale 5. Lui è turco, bello e dal fisico statuario, rag-
giunge il successo in Italia con la fiction “Daydreamer” ma anche grazie alla 
breve - ma intensa - relazione con Diletta Leotta, famosa giornalista sportiva. 
Lei è Miss Italia 2003, la sua bellezza e soprattutto bravura la portano sul 
piccolo schermo e grazie a “Che Dio ci aiuti”, fiction di Rai1, entra nel cuore 
del grande pubblico. Per la presentazione della fiction “Viola”, sono arrivati 
insieme alla Mostra del Cinema di Venezia e così facendo, Can Yaman e 
Francesca Chillemi hanno alimentato le voci secondo cui, tra loro, era in 
corso una storia d’amore. Ad oggi possiamo dire che non è così. Se i loro 
personaggi nella fiction sono destinati ad innamorarsi, nella vita reale pare 
che i due non si sopportino proprio: gira voce che i due siano ai ferri corti 
a causa di una presunta discussione sul set che avrebbe portato i due attori 
a interrompere ogni rapporto di amicizia, addirittura da smettere di seguirsi 
sui social, dove invece erano soliti ad interagire. Can Yaman su Instagram 
ha tolto il follow a Francesca la quale, a sua volta, ha smesso di seguire l’ex 
collega. Che si tratti di una mossa di marketing o che tra i due attori sia dav-
vero calato il gelo? Entrambi, per ora, non si sono espressi a riguardo. Che 
il possibile astio tra i due possa arrivare a mettere in pericolo la realizzazione 
di “Viola come il mare 2”? 

Francesco Totti continua a rubare la scena. Tra i continui screzi con l’ex moglie Ilary 
Blasi e nuove fiamme che lo vedono continuamente protagonista di pettegolezzo, l’ex 
capitano della Roma trova il tempo di dedicarsi una vacanza in solitaria. D’altronde, 
quando finisce un amore, la prima cosa da fare è entrare in una agenzia viaggi e preno-
tare una vacanza, anche se in questo caso si tratta di un viaggio di lavoro. Totti non bada 
di certo a spese, infatti, la meta scelta è stata Abu Dhabi, nel Medioriente, non a caso 
dall’altra parte del mondo, probabilmente per scappare alle continue paparazzate? Fran-
cesco Totti di solito non condivide molte immagini della sua vita sui social, ma la sua 
vacanza in Medioriente è stata l’eccezione: la struttura in cui ha soggiornato è una delle 
più esclusive della capitale degli Emirati Arabi, The Ritz-Carlton Abu Dhabi - Grand 
Canal: un paradiso immerso in 57 acri di giardini lussureggianti, super comfort, piscine 
e campi sportivi di vario genere. Il resort gode inoltre di una delle viste panoramiche 
più suggestive: Al Maqta Creek, la Grande Moschea dello Sceicco Zayed. Le cifre per il 
pernottamento in struttura sono da capogiro: una notte al Ritz-Carlton Abu Dhabi costa 
infatti dai 300 euro circa per una camera doppia fino anche a più di 20.000 euro per la 
Royal Suite. È costoso guarire un cuore ferito! 

IL LOOK DI FRANCESCA MICHIELIN SUL PALCO DI 
X FACTOR CONVINCE TUTTI

Slip dress tutto riflessi e brillantini di Miu Miu, trucco decisamente bold, con un eyeliner 
marcato a dare profondità e sensualità al viso: lei è la nuova Francesca Michielin, come non 
l’abbiamo mai vista. Finalmente trucco e parrucco rendono giustizia alla sua bellezza ma 
soprattutto alla sua giovane età, merito della grande produzione quale è Sky Uno e dell’im-
portanza che detiene X Factor Italia. Francesca esordisce come nuova conduttrice con un 
look firmato Philosophy composto da shorts in jeans sfrangiati, camicia bianca e giacca 
corta scura, con un tocco di colore dato da un fiore rosso al collo. A metà serata, come 
una vera principessa, ecco l’ennesimo cambio d’abito. I suoi outfit riflettono la sua grande 
personalità, dominanza sul palco e la consapevolezza della sua premiata carriera. Precisa nei 
tempi e nella gestione degli ospiti, decisa anche nel rispondere a tono a certi commenti da 
parte dei giudici. Nata proprio da questo talent come una ragazzina inesperta acqua-e-sapo-
ne, ha saputo evolversi in una giovane donna. La nuova immagine di Francesca Michielin è 
decisamente sexy, classica ma ribelle. Dopo aver pubblicato un libro (Il cuore è un organo, 
Mondadori), lanciato la seconda stagione del suo podcast Maschiacci e inaugurato una re-
sidency musicale al Mosso di Milano, ora la aspettano un nuovo disco, un tour nei teatri e 
chissà cos’altro. 
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CONSIGLI PER LA CASA
di ANNA GRECO

LA COMODITÀ 
DELLA TAVERNA
Chi ha la fortuna di avere una casa con taverna lo sa bene: è uno spazio che 
diventa irrinunciabile. In inverno soprattutto, se arredata ad hoc e dotata di ogni 
confort, finisce per essere la stanza più vissuta della casa in cui una famiglia si 
ritrova, ognuno potendo coltivare i propri interessi.

poi la taverna è una vera comodità anche per il fatto che, mental-

mente, è una stanza in cui si vive in libertà, indipendentemente 

dall’utilizzo che si sceglie di farne.

Le possibilità di vivere la taverna sono varie: può diventare un grande 

spazio per gli adolescenti, con strumentazione musicale e giochi vari 

da fare in gruppo con amici nelle sere d’inverno. Con grandi divani co-

modi e un maxi schermo si possono condividere film o eventi sportivi. 

Ma può anche ospitare attrezzi per mini palestre fai da te con cyclette, 

tapis roulant o panche addominali.

Nella maggior parte dei casi la taverna è un luogo per natura destinato 

alla socialità. Per questo qui si trova un camino, una cucina per le 

cene in compagnia e un grande tavolo che riunisce la famiglia durante 

le feste e in tutte le occasioni dell’anno in cui non si ha voglia di uscire, potendo 

contare su uno spazio che accoglie tutti.

Rustica o moderna? Nel primo caso la cucina in muratura, con mattoncini e pia-

strelle è l’ideale. Nella taverna rustica il camino è bello in sasso e anche l’arreda-

mento sarà in legno, mentre i complementi d’arredo in paglia o vimini. Nel caso, 

invece, di un ambiente moderno, via libera ad arredamento minimal, colori come 

bianco optical o nero, divano in pelle e camino dalle linee contemporanee.

In tutti i casi, attenzione ai colori della pareti e all’illuminazione: generalmente la 

taverna, proprio per la sua collocazione sotto il livello del suolo, non gode di molta 

luce naturale. È bene, quindi, predisporre diversi punti luce e molte applique in gra-

do di illuminare ogni angolo. I colori delle pareti dovranno poi essere neutri: 

perfetti il beige, il tortora, il grigio, il sabbia, il crema e tutte le loro gradazioni.

E
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IO VIAGGIO DA SOLA
di ORTENSIA DEI LUCCHESI

Multietnica e multiculturale; elegante e irriverente; iconica e sorprendente. 
Londra, la capitale del Regno Unito è tra le metropoli europee più grandi e 
più belle. Ho avuto la fortuna di visitarla più volte nel corso degli ultimi anni 
e ogni viaggio mi ha lasciato con la voglia di tornare. 

a città offre moltissimi stimoli a livello storico, culturale e artistico: 
importanti monumenti, straordinari musei e un calendario sempre 
ricco di eventi. Tutto conferma la proverbiale vivacità della capitale 

che, instancabilmente, detta le nuove tendenze sin dai tempi della 
“Swinging London”. Inutile elencare la lista di attrazioni imperdibili - da 
Buckingham Palace alla Torre di Londra, dall’abbazia di Westminster alla 
cattedrale di Saint Paul - o fare l’elenco dei tesori custoditi nei diversi 
musei a ingresso gratuito – assolutamente da vedere la National Gallery, 
il British Museum, il National History Museum, la Tate Modern, e il 
Victoria & Albert Museum -; mi limiterò a suggerire alcuni itinerari e 
indirizzi testati in città, che per altro durante le Festività natalizie offre 
davvero il meglio di sé. 

Per tuffarsi nell’atmosfera suggestiva del periodo non c’è niente di 
meglio che addentrarsi tra le scintillanti vie dello shopping della città: 
Oxford Street, Regent Street, Carnaby Street e Piccadilly Circus non 
conoscono rivali al mondo in termini di illuminazione e addobbi a tema. 
Percorrendo le affollate strade degli acquisti è letteralmente d’obbligo 
entrare almeno in un paio di negozi. Tra i miei preferiti in zona i magazzini 
Liberty, dalla fine dell’Ottocento ad oggi il regno delle stoffe e dei 
tessuti Art Nouveau. Sulla facciata esterna dell’edificio si può osservare 
un magnifico orologio meccanico dei primi del Novecento: l’opera si 
inserisce sotto una finestra a bovindo, sulla cui metà inferiore corre una 
scritta dorata che ammonisce: “No minute gone comes ever back again 
take heed and see ye nothing do in vain”. A pochi metri di distanza, 
un altro palazzo fa sfoggio di un bell’orologio sopra l’ingresso: si tratta 

L
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della sede di Fortnum & Mason, la drogheria fondata nel Settecento e 
rinomata già in epoca Vittoriana per lo straordinario assortimento di té, 
confetture e biscotti. Personalmente potrei trascorrere ore tra le delizie 
di questo negozio di alimentari: lasciatevi incantare dalla varietà di 
miscele, composte, cioccolatini e cookie, ammirate i cestini di vimini 
da picnic e le belle scatole di latta smaltata, alcune hanno anche un 
carillon al loro interno... Vi sfido a tornare a casa a mani vuote! Per 
chi poi vuol cedere alla tentazione di un indimenticabile afternoon tea 
al quarto piano si trova la lussuosa Diamond Jubilee Tea Salon, dove 
gustare un autentico e tradizionale té inglese servito in finissime tazze 
di porcellana e accompagnato da squisite alzatine di pezzi dolci e salati 
capaci di soddisfare occhi e palato.  
Lo shopping natalizio non può non prevedere una tappa in uno dei negozi 
“per bambini” più famoso al mondo, Hamleys: sette piani di giocattoli, 
installazioni, personaggi, esposizioni e dimostrazioni capaci di lasciare 
a bocca aperta un pubblico ben più grande – e cresciuto - di quello che 
si potrebbe pensare. 

Il Natale si sa, ormai in tutta Europa è anche sinonimo di mercatini 
e a Londra non mancano di certo: More London e Southbank Centre 
sono il posto giusto dove trovare bancarelle di cibo tipico – se amate 
le spezie dovete assolutamente assaggiare le mince pie - e stand di 
regali da mettere sotto l’albero. All’interno di Hyde Park c’è poi il Winter 
Wonderland: più che un mercatino un vero e proprio villaggio di Natale, 
con tanto di ruota panoramica e giostre, pista di pattinaggio e ice bar 
oltre all’immancabile casa di Babbo Natale e al meglio dello street food 
internazionale. 
Quanto a mercatini non posso fare a meno di citare il mercato di 
Portobello Road. Durante tutto l’anno si tiene il sabato mattina ed è un 
must per gli appassionati di antiquariato, vintage e cianfrusaglie. Nel 
mese di dicembre si aggiungono le date della domenica per offrire tra 
le case color pastello anche degli appuntamenti  in chiave natalizia, una 
straordinaria opportunità per apprezzare al meglio il romantico 
quartiere di Notting Hill. 
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IL CAVOLO A MERENDA
prodotti della terra e gustose ricette 

di FABRIZIO DIOLA

CHE NATALE 
SAREBBE SENZA 
LA FRUTTA SECCA 

oci, mandorle, pistacchi, noccioline o arachidi che dir si 
voglia, semi di zucca tostati ovvero le semine. Dopo la grande 
abbuffata, durante l’immancabile tombola natalizia, a casa mia 
era tutto uno sgranocchiare. Mio padre schiacciava le noci 

con i denti e quando ero bambino mi sembrava un super eroe. Io 
non ho mai avuto il coraggio di farlo. E poi scendevano in campo i 
datteri e i fichi secchi. Fantastico il panino di fico secco riempito di 
noci. Sono sempre stato più goloso di frutta secca che di panettone 
o pandoro, così da grande ho appreso con estrema gioia che, seppur 
con moderazione, la frutta secca va mangiata. È un’autentica miniera 
di potenti sostanze che fanno bene al nostro organismo. Le noci 
sono un dono divino, un portento della natura. Il gheriglio, la parte 
che mangiamo, è protetto dal guscio, a sua volta avvolto dal mallo. 
Sono una miniera di energia a cui è giusto attingere tutto l’anno. 
Le noci sono particolarmente indicate a chi ha scelto una dieta 
vegetariana o vegana perché contengo moltissimo zinco e rame, 
che di solito si assumono dalla carne. Non so se avete fatto caso 
alla forma del gheriglio, che ricorda la forma del nostro cervello. 
Infatti, le noci, nutrono la nostra mente come nessun altro frutto. 
Inoltre, contengono grassi buoni come gli omega 3 e gli omega 6, 
combattono i radicali liberi e quindi l’invecchiamento, aiutano il 
nostro cuore abbassando il colesterolo cattivo, prevengono alcune 
forme tumorali e, udite udite, migliorano la funzionalità del nostro 
apparato riproduttore. Sono veramente un alimento eccezionale. 
Recenti ricerche hanno dimostrato che è giusto mangiare tre noci al 
giorno ogni mattina per avere tutti i benefici elencati. È vero, le noci 
sono molto caloriche, ma il gioco vale la candela! In fondo nessuno 

è perfetto. In Italia la regione che produce il più grande quantitativo 
di questa frutta secca è la Campania, nota per le noci di Sorrento. 
Attenzione. È bene comprare noci non trattate, cioè non sbiancate, 
perché la sbiancatura avviene con acqua e ipoclorito di sodio (che 
diluito in acqua dà la candeggina) o con l’anidride solforosa. Il guscio 
protegge il gheriglio, ma a volte la chiusura non è ermetica e quindi i 
prodotti usati per sbiancare possono penetrare all’interno. In cucina 
si usano per guarnire le insalate, messe in infusione producono un 
liquore buonissimo, il nocino. 
E poi le mandorle, con il loro gusto di retro-amaro, che delizia per 
il nostro palato. Le mandorle sono altamente energetiche, hanno 
proprietà lassative, rafforzano il cuore, combattono l’anemia, 
proteggono le ossa e sono meno grasse delle loro amiche noci. 
In pasticceria sono indispensabili. Senza mandorle potremmo dire 
addio al torrone, ai confetti, agli amaretti, ai mitici cantucci toscani, 
al marzapane e alla pasta di mandorle. Spremendole si ottiene anche 
un ottimo olio e un buon latte. Ecco i pistacchi. Piccoli, ma figli 
di un albero che arriva fino all’altezza di dodici metri. I più famosi 
sono i pistacchi di Bronte, che dalla Sicilia hanno conquistato tutto 
il mondo. I pistacchi hanno una marcia in più delle loro cugine noci 
e mandorle. Secondo recenti ricerche sembra che siamo in grado 
di combattere l’insorgenza del tumore ai polmoni; quindi, i medici 
consigliano di mangiarne un po’ tutti i giorni. Nel gelato sono squisiti 
e sono protagonisti del torrone e di tanti altri dolciumi. E le nocciole? 
Le più conosciute sono quelle nate in Piemonte, Sicilia, Campania e 
Lazio. Come gli altri frutti secchi aiutano l’apparato cardiovascolare, 
i muscoli, il sistema nervoso, rallentano l’invecchiamento e sono 
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ricche di vitamine e sali minerali. Tritate danno vita alla granella 
di nocciole, sono l’elemento base del gianduia, il tipico cioccolato 
piemontese, e sono presenti nella Nutella e nella nocciolata, due 
importanti alimenti commerciali. Sono usate anche per fare un olio 
aromatico. Una curiosità: spesso sui banchi delle fiere, per la gioia 
delle bambine che prima la indossano e poi la mangiano, si vende 
una collana di nocciole. Irresistibili, buone, salate e dolci allo stesso 
tempo, sono le noccioline o arachidi che dir si voglia. Dobbiamo 
stare molto attenti a questo frutto secco perché è straordinariamente 
calorico: quasi 600 calorie ogni 100 grammi e, dato che spesso le 
mangiamo con l’aperitivo alcolico o analcolico, gli effetti negativi 
sulla nostra linea aumentano. Se prese però in giuste dosi sono 
fantastiche. Dal punto di vista nutrizionale contengono proteine, 
fibre, sali minerali e sono un valido antiossidante. Molto consumato, 
soprattutto in America, è il burro di arachidi, ma danno vita anche 
all’olio di semi, una valida alternativa all’olio di oliva quando si 
deve friggere. Sfiziosi sono poi i semi di zucca o semine che dir si 

voglia, che si trovano in commercio sotto forma di snack, perlopiù 
tostati, note anche per le loro proprietà terapeutiche. Abbassano il 
colesterolo, fanno bene alla prostata arrivando addirittura a ridurre 
l’ipertrofia prostatica, sono ricche di minerali come il magnesio, 
zinco e selenio, e funzionano anche come integratori naturali 
di fosforo. Molto elevato è il loro contenuto di vitamina E, ma 
soprattutto di cucurbitina, un prezioso amminoacido dalle proprietà 
curative e vermifughe conosciute sin dall’antichità. 
Apprese tutte queste proprietà nutraceutiche forse ci sentiremo meno 
in colpa per la scorpacciata natalizia, ma il vero segreto è quello 
di mangiare la frutta secca, a piccole dosi, tutti i giorni. Meglio al 
mattino. Mio nonno finiva la colazione con quello che chiamava il 
confortino della giornata ovvero una manciata di noci. Attenzione 
sono caloriche. Ne bastano tre. Fate i bravi e non ve ne 
pentirete. La nostra chef Sandra Lotti ci propone una 
fantastica torta di noci. Facile da preparare e buonissima 
da mangiare.

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

TORTA DI NOCI

Ingredienti 
130 g di gherigli di noci
80 g di farina 00
100 g di burro
100 g di zucchero
16 gr di lievito per dolci
2 uova medie

Procedimento
In un frullatore tritate i gherigli finemente con 30 grammi di 
zucchero. A parte in una planetaria o ciotola e mestolo, lavorate 
lo zucchero (70gr.) con il burro fin quando il composto non 
risulta cremoso. Aggiungete le uova ed infine le noci tritate. 
Infine, aggiungete la farina e il lievito per dolci e lavorate 
per almeno 5 minuti, fin quando il composto non risulta ben 
omogeneo e spumoso. Versate il tutto in uno stampo di 20cm 
di diametro imburrato ed infarinato. Infornate a 180° per circa 
40 minuti. Decorate con gherigli di noci e zucchero  a velo
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CHRISTMAS BALL

UNO SMALTO DANNEGGIATO PUÒ ESSERE
CAUSA DI CARIE E SENSIBILITÀ 

RIPARA IL 100% DELLO SMALTO*

*Test in vitro. Azione di riparazione riferita alle microscalfitture superficiali dello smalto
(non lesioni cariose o denti scheggiati)



63
M A G A Z I N E

CHRISTMAS BALL

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

Se, per chiudere alla grande il pranzo di Natale, vogliamo stu-
pire i nostri commensali, questa è la ricetta giusta. A prima 
vista può sembrare difficile, ma seguendo in maniera dettaglia-
ta tutti i passaggi proposti dal nostro Chef Gabrio Dei, ce la 
possiamo fare. Certo, il giorno di Natale, servire palle che sem-
brano staccate dall’albero, ma sono da mangiare, è una cosa 
molto originale. Magari fate delle prove. Al primo colpo non 
verranno perfette ma, correggendo gli errori, dopo due e tre 
tentativi ecco che lo straordinario dolce natalizio assumerà la 
forma ed il sapore giusto. L’idea è fantastica e gli amanti della 
buona tavola sapranno apprezzare la forma ed il sapore. Dopo 
o prima, a seconda dei gusti, si potranno aprire i classici panet-
toni o pandori, possibilmente artigianali e con il lievito madre.  

Ingredienti x 4/5 monodosi
Per il Semifreddo alla Nocciola e Cioccolato
•50 g Acqua
•50 g Zucchero
•50 g Miele di Acacia
•80 g Tuorlo d’uovo
•75 g Pralinato alla Nocciola oppure crema di sole Nocciole 
•55 g Cioccolato fondente 
•300 g Panna semimontata

Procedimento
Con l’aiuto di una piccola planetaria da cucina munita del 
gancio frusta, montare i tuorli d’uovo: portare a quasi cara-
mellizzazione l’acqua con lo zucchero ed il miele, fino alla 
temperatura di 140 gradi e versare a filo sui tuorli che stanno 
montando. Continuare a montare finché la temperatura sarà 
tiepida, e la base lucida e ben montata. Amalgamare al prali-
nato di nocciole ed al cioccolato fondente sciolto, incorporan-
do delicatamente la panna semi montata.Confezionare in uno 
stampo in silicone a forma di Sfera (o semisfere da unire in un 
secondo momento) e congelare per 12 - 24 ore.

Per la copertura rossa
•500 g cioccolato bianco
•colorante Rosso in polvere LipoSolubile

Procedimento
Sciogliere il cioccolato bianco, aggiungendo il colorante a se-
conda dell’intensità di Rosso che vorrete ottenere.

Per la Panna alla Lavanda
•200 g panna fresca
•3 g Fiori di Lavanda essiccati

Procedimento
Mettere per 2 ore in infusione a freddo i fiori di lavanda essic-
cata nella panna, coprendo con pellicola trasparente.

Montaggio e Presentazione
Ingredienti
•Biscottini di frolla a forma di Stella e Fiocchi di Neve
•Zucchero a Velo
•Granella di Nocciole macchiata di Cacao in polvere

Procedimento
Estrarre le sfere congelate dallo stampo, e con l’aiuto di uno 
stecchino immergerle nella copertura rossa di cioccolato 
bianco, scolando dall’eccesso: collocarvi velocemente i bi-
scottini di frolla prima che il cioccolato cristallizzi, posizionare 
in un contenitore foderato di carta forno e riporre in frigo per 3 
ore.  Filtrare la panna, e semimontarla leggermente: adagiarla 
sul fondo di un piatto come se fosse neve, quindi disporre un 
mucchietto di granella di nocciole al cacao, ultimando con la 
Sfera di Semifreddo glassata e una spolverata di zucchero a 
velo. Servire dopo 10 minuti, non troppo freddo.
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GARDEN PLACE
di TIZIANO BALDI GALLENI

TRE PIANTE PER RENDERE PIÙ GRADEVOLI 
GIARDINI E BALCONI D’INVERNO
Perché rinunciare ai fiori e ai loro colori accesi soltanto perché è inverno? 
C’è qualche esemplare che resiste anche alle basse temperature e può essere fatto 
crescere in vaso o in giardino. Alcuni sono più conosciuti altri meno, ma in comune 
hanno il fatto che sono in grado di fiorire anche a dicembre.

L’erica
Lei ama proprio gli ambienti freschi. Già in autunno regala delle 
splendide fioriture. È facile da coltivare, ma non c’è da dimenticarsi 
di annacquarla, soprattutto dopo mesi di grande siccità come quelli di 
quest’anno. Oltre al freddo infatti ama anche l’umidità. Puoi decidere 
di piantarla in vaso, e poi metterla in terra a primavera, oppure trovale 
spazio da subito in giardino. Finché la temperatura non andrà sotto i 
cinque gradi circa, i fiori dell’erica si manterranno intatti, senza appas-
sirsi. Puoi trovare eriche dai colori rosa, viola, o porpora, ma anche 
dalle tonalità più tenui come il bianco o il bronzo.
 
L’ellebori
È chiamato anche la regina dell’inverno. E un motivo c’è. Puoi trovarlo 
o bianco o colorato, e riesce a fiorire al freddo e al gelo. A quanto pare 
fino a pochi anni fa era conosciuto e venduto solo l’elleboro alpino, 
detto anche Rosa di Natala, poi si sono diffuse nuove specie ibridi. Tutti 
grossomodo iniziano a fiorire a fine dicembre e rimangono in fioritura 
circa un paio di mesi, anche tre. Come per l’erica, può essere coltivato 
anche all’aperto, quindi eventualmente messo a dimora anche in giar-
dino: ma scegli da subito una posizione ben riparata in vista dell’estate, 
come ad esempio sotto gli alberi a foglia caduca.

 

La skimmia
Con bacche o senza bacche, sempreverde, perfetta per decorare il tuo ambiente gre-
en, e non proprio economica ma che vale i soldi che costa: questo piccolo arbusto 
si aggiunge a quelli consigliati per dicembre. La varietà più conosciuta e diffusa è 
la skimmia rubella, una varietà maschile che però non dona le solite bacche ros-
sissime. Allora potrete optare per la skimmia reveesiana (ermafrodita), che produce 
le bacche e lo fa senza che gli mettiate accanto una pianta che la impollini. Della 
stessa natura è anche la obsession. Non vi pentirete della loro bellezza, in grado di 
aggiungere splendore in un ambiente in tutte le stagioni grazie anche ai piccoli fiori 
color crema. Inoltre è una pianta forte, e si può coltivare con semplicità 
sia in un vaso grande che in spazi piccoli da giardino.
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PER LA TUA TAVOLA SCEGLI 
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MATRIX
di ANTONIO PROVENZANO

Covid e intelligenza artificiale, 
prevedere la sopravvivenza con 
esame del sangue

USA, brevettato un cerotto tech che 
facilita le diagnosi

Un singolo campione di sangue di un paziente affetto da COVID-19 
in condizioni critiche può essere analizzato da un modello di appren-
dimento automatico, che utilizza le proteine del plasma sanguigno 
per predire la sopravvivenza, settimane prima della morte, secondo 
un nuovo studio pubblicato da Florian Kurth e Markus Ralser della 
Chiarite – Universitätsmedizin Berlin, Germania, e colleghi sulla rivi-
sta PLOS Digital Salute. I sistemi sanitari di tutto il mondo stanno lot-
tando, per accogliere un numero elevato di pazienti gravemente malati 
di COVID-19, che necessitano di cure mediche speciali, soprattutto se 
identificati come ad alto rischio. Le valutazioni del rischio clinicamente 
stabilite nella medicina intensiva, come SOFA o APACHE II, mostrano 
solo un’affidabilità limitata nel predire gli esiti futuri della malattia per 
COVID-19. Nel nuovo studio, i ricercatori hanno studiato i livelli di 321 
proteine in campioni di sangue prelevati a 349 punti temporali da 50 
pazienti affetti da COVID-19 in condizioni critiche in cura in due centri 
sanitari indipendenti in Germania e Austria. È stato utilizzato un approc-
cio di apprendimento automatico, per trovare associazioni tra le protei-
ne misurate e la sopravvivenza del paziente. 15 dei pazienti della coorte 
sono morti; il tempo medio dal ricovero al decesso è stato di 28 giorni. 
Per i pazienti sopravvissuti, il tempo mediano di ricovero è stato di 63 
giorni. I ricercatori hanno individuato 14 proteine che, nel tempo, sono 
cambiate in direzioni opposte per i pazienti che sopravvivono rispetto ai 
pazienti che non sopravvivono in terapia intensiva. La squadra ha quin-
di sviluppato un modello di apprendimento automatico per predire la 
sopravvivenza basato su una singola misurazione del punto temporale 
delle proteine rilevanti e ha testato il modello su una coorte di convalida 
indipendente di 24 pazienti affetti da COVID-10 in condizioni critiche. 
Il modello ha dimostrato un elevato potere predittivo su questa coorte, 
predicendo correttamente l’esito per 18 dei 19 pazienti sopravvissuti e 5 
su 5 pazienti che sono morti (AUROC = 1,0, P = 0,000047). I ricercatori 
concludono che i test delle proteine del sangue, se convalidati in coorti 
più ampie, possono essere utili sia per identificare i pazienti con il più 
alto rischio di mortalità, sia per testare se un determinato trattamento 
cambia la traiettoria prevista di un singolo paziente.

La prossima volta che avremo bisogno di sottoporci a un esame, il 
medico potrebbe semplicemente premere un piccolo cerotto coperto 
di microaghi sulla superficie della nostra pelle, anziché fare un prelievo 
di sangue. Un team di scienziati della Washington University School of 
Medicine ha infatti progettato un cerotto usa e getta delle dimensioni di 
una monetina in grado di rilevare biomarcatori e altri composti per cer-
care segni di malattia o rilevare altre informazioni sullo stato di salute. 
I biomarcatori sono registrazioni molecolari degli attacchi a cui è stato 
sottoposto il nostro sistema immunitario: è come se rappresentassero 
la memoria immunitaria del nostro corpo. 
Alcuni di questi risalgono a molto indietro nel tempo, come gli anti-
corpi della varicella infantile; altri, come le citochine, corrispondono 
a un attacco ancora in atto. Ad esempio, tramite i prelievi di sangue, i 
medici hanno considerato il rilevamento di citochine come indicatore 
sperimentale di una risposta immunitaria grave al Covid-19. Il cerotto 
in questione, rivestito da aghi lunghi meno di un millimetro, riesce ad 
attingere al liquido interstiziale, un fluido ricco di proteine che circonda 
le cellule della pelle e a cui è difficile arrivare con i mezzi tradizionali. 
Questo liquido può rendere i test medici 800 volte più sensibili dei 
tradizionali esami con biomarcatori, oltre che accessibili in parti del 
mondo in cui le forniture e le apparecchiature potrebbero essere limita-
te. Gli scienziati immaginano anche che un giorno il processo di analisi 
potrebbe essere automatizzato per l’uso domestico da chiunque tenga 
traccia di una condizione cronica. Non ci sarebbe bisogno di essere 
esperti: basterebbe applicare il cerotto, toglierlo e depositarlo in un di-
spositivo apposito. 
Ad oggi, il liquido interstiziale rimane un qualcosa di abbastanza mi-
sterioso e prima che questa nuova tecnologia possa passare dal labo-
ratorio alle case sarà necessario collegare le malattie a biomarcatori 
specifici e alla loro concentrazione nella pelle. Per esempio, per ma-
lattie come la malaria, in cui un parassita rilascia proteine specifiche, i 
medici hanno soltanto bisogno di prove da un tipo di biomarcatore per 
fare una diagnosi, ma per diagnosticare in modo definitivo condizioni 
complesse come il cancro c’è bisogno invece di più biomarcatori.
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PAOLA EGONU

THE WINNER
di GABRIELE NOLI

Dopo ogni schiacciata, un sorriso. 
Di gioia, per un punto vincente. 
Di amarezza, per un errore. Tutto si 
consuma in pochi istanti. Il tempo, 
minimo, di avvertire una reazione, 
esprimerla, per poi 
concentrarsi 
sull’azione 
successiva. 

Al termine della quale la scena 
si ripeterà. E non passerà mai 
inosservata, perché a riprenderla 
ci sarà sempre qualche 
telecamera. Non è facile 
essere Paola Egonu.
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EGONU

sannata per i trionfi, indicata come prima respon-

sabile delle sconfitte. È il destino comune a chi 

possiede un talento che di comune non ha niente: 

campioni, in qualche caso fuoriclasse o addirittura pre-

destinati. Lei ha scelto di affrontarlo proprio con il sor-

riso, consapevole che dovrà farci i conti fino agli ultimi 

di giorni di una carriera ancora lunghissima, nella quale 

è presumibile credere che diverrà più forte di quanto non 

lo sia adesso. Viene considerata, non a torto, una delle 

migliori pallavoliste del mondo. Ecco perché le aspetta-

tive nei suoi confronti sono altissime, riposte da chi, ma-

gari, ritiene che possa vincere le partite (quasi) da sola, 

grazie a quelle schiacciate con poche eguali. E spesso 

ci riesce, favorita da uno strapotere fisico disarmante. 

Ma talvolta non accade. E in quei casi, su Egonu ricado-

no critiche eccessive. Come se davvero il volley, che è 

uno sport di squadra, dipendesse in forma esclusiva dal 

rendimento di un singolo, per quanto forte e potenzial-

mente decisivo. Lei, ormai, ci ha fatto l’abitudine. E mo-

stra comunque quel sorriso bianchissimo che scompare 

soltanto nei casi in cui le frasi che le vengono rivolte si 

spostano su un altro campo: ovvero, quando l’attenzione 

non è più focalizzata sulla prestazione ma sul colore del-

la pelle. L’ultima volta è accaduto ai Mondiali di ottobre, 

dopo la sconfitta in semifinale con il Brasile. Non è stata 

certo una delle sue partite più memorabili, lei stessa ne 

è cosciente. Niente però che possa minimamente giu-

stificare gli attacchi ricevuti via social. Al termine della 

gara vinta con gli Stati Uniti (valsa il bronzo), la stella 

azzurra si è sfogata con il procuratore Marco Raguzzoni: 

“Mi hanno chiesto anche se fossi italiana. Vinciamo gra-

zie a me, ma soprattutto quando si perde è sempre colpa 

mia…” Il video, pubblicato sui social network, ha fatto 

il giro del web, scatenando indignazione per quei com-

menti razzisti, in particolare i dubbi sulla nazionalità, per 

O
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altro infondati visto che Paola Egonu è nata a Cittadella (Pa-

dova), il 18 dicembre 1998. Si è poi generata una seconda 

ondata, quella della solidarietà nei confronti della campio-

nessa veneta, espressa anche dal mondo politico e istitu-

zionale. Adesso lei gioca in Turchia, nel VafikBank, dopo 

tre stagioni a Conegliano in cui ha messo le mani su quasi 

tutti i trofei in palio. Voleva vivere una nuova esperienza (la 

prima all’estero) totalmente diversa dalle precedenti: una 

decisione presa ormai da tempo, dettata dalla prospettiva di 

approdare in una delle società più forti al mondo (con uno 

stipendio di assoluto rilievo) e estendere ulteriormente un 

palmarès personale – al quale lei stessa ha contribuito in 

modo determinante – che conta 2 scudetti, 5 Coppe Italia, 4 

Supercoppe italiane, 2 Champions League 1 mondiale con 

i club; un argento e un bronzo ai Mondiali, un oro e un 

bronzo agli Europei, una Nations League con la Nazionale. 

Un elenco sterminato di trofei che dimostra, se mai ce ne 

fosse bisogno, quanto il posto migliore possibile per Paola 

Egonu sia dentro un campo da volley, a prescindere da dove 

si trovi: benedetti i pomeriggi trascorsi, da bambina, davanti 

alla tv guardando “Mila e Shiro”. È stato proprio quello lo 

stimolo per avvicinarsi alla pallavolo, con il benestare del 

padre. I primi approcci nel Team Volley di Galliera (a pochi 

passi da casa) sono bastati per intuirne l’enorme potenziale. 

Il trasferimento a Milano a neppure 15 anni per legarsi al 

Club Italia ha segnato uno spartiacque nel vissuto sportivo 

(e non solo) di una ragazza cresciuta molto in fretta e che si 

è ritrovata lontana dalla famiglia, ma più vicina ad un futuro 

al quale sembrava inesorabilmente destinata. La prima chia-

mata in Nazionale nel 2015, ancora minorenne, è giunta di 

THE WINNER
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conseguenza. Non ci avrebbe messo molto a diventarne la 

figura di riferimento, portandola al livello delle potenze as-

solute del pianeta, con l’unico passaggio a vuoto dei Giochi 

Olimpici di Tokyo 2021, chiusi senza medaglia. Una delu-

sione di squadra parzialmente compensata dalla sfilata come 

portabandiera del Comitato Olimpico: un sogno per lei, un 

orgoglio per l’Italia. Lo status di campionessa implica una 

sovraesposizione mediatica, pure sui social, dove Egonu è 

costantemente attiva, condividendo momenti di svago tra 

una partita e l’altra o che talvolta esulano dal volley. Nien-

te di inusuale se rapportato a una ragazza di 24 anni, che 

però nel caso specifico fa notizia a prescindere. Si tratta co-

munque di un modo per evadere, seppur fugacemente, dalle 

pressioni esterne a cui lei aggiunge le sfide che ogni volta si 

autoimpone perché, dice, “mi aiutano a restare concentrata, 

l’importante è non lasciarsi condizionare”. Le critiche, inve-

ce, “le utilizzo per caricarmi”. Prima ancora che difendere, 

Paola Egonu preferisce attaccare, almeno in campo. “È ciò 

che mi riesce meglio”, riconosce. Capita che voglia fronteg-

giare tutte le situazioni delicate e provare a risolvere, proprio 

come il pubblico si attende da quelle come lei. Ma non può 

sempre funzionare e lo sa fin troppo bene. Poco importa: 

oggi è una delle sportive italiane più rappresentative e lo 

sarà per moltissimi anni ancora. 
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Si preannuncia una ricca notte di Natale. Il calore 
di una stanza che emana un buon profumo di can-
nella e di dolci appena sfornati ne sono la premes-
sa. I fiori rossi e il muschio appena colto rilascia-
no quel quel buon profumo di verde invernale. Il 
campanello di casa consegna liete novelle e suona 
a distanze brevi. Dalla porta entrano doni di ogni 
specie poi raccolti nel maestoso albero di Natale 
vicino allo scoppiettante e caldo camino. Prìmo è 
davvero emozionato. Questo è il suo primo Nata-
le sul Pianeta Terra! Il banchetto si fa prezioso e 
la tavola viene imbandita. Colori vivaci addobba-
no la tavola e le fragranze più golose sfiorano il 
suo naso. Con un’abbondante cena della Vigilia, 
Prìmo non poté fare altro che addormentarsi con 
la pancia all’insù. Il buio nella notte spinse via le 
luci della casa e solo una leggera penombra riu-
sciva ad illuminarla. Che tosse grassa si udiva nel 
cuor del sonno. Un signore di rosso vestito, pan-
ciuto e con una barba folta sedeva vicino al giaci-
glio dove dormiva il sazio Prìmo. La sua vista era 
offuscata dal riposo notturno ma, quando prese 
piena coscienza, vide di fronte a sé un uomo dal-
le guance allegre, barba bianca, pancia rigonfia e 
tremolante come il budino al cioccolato appena 
consumato. Tutto sporco di fuliggine, come avrà 
mai fatto a passare dal camino?! Sulla schiena te-
neva una sacca. Si intravedevano tanti doni. Spet-
tava un regalo anche a Prìmo?! Disse di chiamarsi 
Babbo Natale e veniva da molto molto lontano ed 
era accompagnato dalle sue fedeli renne: Dasher, 
Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder e 
Blitzen. Babbo Natale estrasse dalla sua sacca tre 
pacchetti. Il primo era solo una scatola di cartone 
e doveva ancora essere incartato e infiocchettato; 
il secondo era tutto lucente, con fiocchi di raso e 
un bell’agrifoglio con bacche rosso pungente; l’ul-
timo pacco era tutto sporco e rovinato. All’interno 
c’era un pupazzo d’orso, lo stesso per tutti i pac-

chi ma quest’ultimo era come se avesse compiuto 
imprese eroiche e faticose. Il primo pacco rappre-
sentava il Natale passato e l’orso Marley era tut-
to scomposto e doveva essere assemblato. Aveva 
ancora quel buon odore di mandorla che hanno i 
giocattoli appena fabbricati. Il secondo pacchetto 
incarnava il Natale presente e Marley aveva già 
una sua personalità. Era tutto infiocchettato ed 
era atteso da un bambino che lo aveva richiesto 
con premura. Il terzo pacco raffigurava il Natale 
futuro. Il pacchetto era sporco e stracciato, Mar-
ley era tutto malconcio e sembrava destinato al 
macero. Babbo Natale disse a Prìmo che questo 
era sempre lo stesso Marley ma visto nel passa-
to, quando venne creato nella fabbrica di giocat-
toli; poi nel presente, nel pieno dello splendore 
quando rappresentava una bella novità ed infine 
nel futuro, quando il bambino con il quale aveva 
giocato era divenuto ormai grande ed era pron-
to a disfarsi del piccolo orso. Ma Marley destina-
to al macero aveva ancora tanto da raccontare e 
in più aveva l’esperienza di un orso pupazzo che 
aveva vissuto mille peripezie nel corso della sua 
vita da giocattolo. Babbo Natale chiese a Prìmo 
di scegliere solo un orso Marley. Nell’indecisione 
iniziale Prìmo pensò che Marley del presente fos-
se il regalo migliore per lui. Vivere nel presente 
conservando la memoria del passato per costrui-
re un futuro sempre migliore avrebbe giovato alla 
vita sul pianeta Terra. Il Natale successivo Mar-
ley avrebbe potuto affiancare un altro bambino 
per un intero anno. In questo modo, curandolo 
e prendendosene cura, non si sarebbe ridotto in 
malo modo, così come il Marley del futuro gli si 
era presentato. Babbo Natale fece un sospiro di 
sollievo, accompagnato da una gaia risata - OH 
OH OH. Con il fumo della pipa che gli avvol-
geva il capo diede a Prìmo il biglietto contenuto 
nella seconda scatola che così recitava:

LE AVVENTURE DI
di KATIA BRONDI

UNA VISITA DA BABBO NATALE
PrìMo
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Era la notte prima di Natale e tutta la casa era in silenzio,
nulla si muoveva, neppure un topolino.
Le calze, appese in bell’ordine al camino,

in attesa che Babbo Natale arrivasse.
I bambini rannicchiati al calduccio nei loro lettini

sognavano dolcetti e zuccherini;
La mamma avvolta nel suo scialle ed io col mio berretto

stavamo per andare a dormire
quando, dal giardino di fronte alla casa, giunse un rumore.

Alla finestra volai come un lampo,
corsi velocemente ad aprire le imposte e lasciai scorrere la cinghia.

La luna sul manto di neve appena caduta
illuminava ogni cosa come se fosse giorno;

quando vidi, con mia grande sorpresa,
una slitta in miniatura tirata da otto minuscole renne

e guidata da un piccolo vecchio conducente arzillo e vivace;
capii subito che doveva essere Babbo Natale.

Le renne erano più veloci delle aquile
ed egli fischiò, gridò e le chiamò per nome.

“Dai, Dasher! Dai, Dancer!
Dai, Prancer e Vixen!

Su, Comet! Su, Cupid! Su, Donder e Blitzen!
Su in cima al portico e su per la parete!

Dai presto, Muovetevi!”
Come le foglie secche volano prima dell’uragano,

quando incontrano un ostacolo salgono più in alto nel cielo,
così le renne volarono sempre più in alto fino sul tetto della casa,

trainando la slitta piena di giocattoli.
Udii lo scalpiccio degli zoccoli sul tetto,

non feci in tempo a voltarmi che

Babbo Natale venne giù dal camino con un tonfo.
Era tutto vestito di pelliccia, da capo a piedi,

tutto sporco di cenere e fuliggine
con un gran sacco sulle spalle pieno di giocattoli:

sembrava un venditore ambulante
che mostra la sua merce!

I suoi occhi, come brillavano! Le sue fossette, che allegria!
Le guance rubiconde, il naso come una ciliegia!
La bocca piccola e buffa arcuata in un sorriso,

la barba bianca come la neve,
aveva in bocca una pipa

e una nuvola di fumo gli adornava la testa.
Il viso era largo e la pancia rotonda,

quando rideva sobbalzava come una ciotola di gelatina.
Era paffuto e grassottello, un vecchio folletto allegro.

Metteva allegria,
e senza volerlo io scoppiai in una risata.

Mi fece un cenno col capo 
e la mia paura sparì,

non disse una parola e tornò al suo lavoro.
Riempì, una per una, tutte le calze, poi si voltò,

appoggiando l’indice sul naso mi tacque,
accennò un saluto col capo e sparì su per il camino.
Balzò sulla slitta, chiamando con un fischio le renne

e volò via veloce come il piumino di un cardo.
Ma prima di sparire dalla mia vista lo udii esclamare:

“Buon Natale a tutti e a tutti buona notte!”

‘Twas the Night Before Christmas’ 
di Clement Clarke Moore

Curiosità: 
Nel 1931 l’illustratore Haddon Sundblom, 
noto come Sunny, disegnò per l’agenzia pub-
blicitaria D’Arcy il Babbo Natale così come lo 
conosciamo oggi: abito rosso e pelliccia bian-
ca. La figura venne impiegata per reclamizzare 
la Coca Cola dal Natale del 1931 fino al 1964. 
Sunny si ispirò alla poesia ‘Twas the Night Be-
fore Christmas’ del 1822 attribuita (con qual-
che riserva) a C.C.Moore. Per la prima volta, in 
un testo scritto, viene tracciato l’abito rosso e 
bianco di Babbo Natale e si citano i nomi delle 
renne.
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SULLA STRADA
di TIZIANO BALDI GALLENI

PEUGEOT E-208 SI RINNOVA CON UN 
ELETTRICO DA 400KM DI AUTONOMIA
L’utilitaria francese, tra le auto più vendute anche in Italia, si è dotata di un propulsore 
a batteria più potente e capace di percorrere distanze più lunghe. È equipaggiata 
anche con un interessante nuovo sistema di risparmio per l’impianto di riscaldamento 
e raffreddamento. 

ino ad ottobre, Peugeot 208 è stata la settima auto più venduta in Italia, 

con 20mila unità consegnate. Nel 2021 erano state 30mila. È infatti tra i 

veicoli più apprezzati, e ora con il nuovo motore elettrico la e-208 è pron-

ta a prendere - piano piano - le redini della tradizionale spinta da un motore a 

combustione (ancora in vendita nella versione Puretech a benzina). La versione 

elettrica, commercializzata da inizio 2020, è stata rivista partendo anzitutto dal 

motore: è lo stesso della e-308. Ha 20 cavalli in più (156) e soprattutto è stata 

migliorata l’autonomia. 

Ora è in grado di raggiungere i 400 chilometri di distanza con una ricarica 

piana, che si tratta di un miglioramento di circa il 10%. Come sa bene anche 

la casa automobilistica francese (dal 2021 facente parte del gruppo Stellan-

tis), l’autonomia è forse il dato più importante per il consumatore attratto dai 

veicoli green. L’incremento arriva anche grazie alla una nuova batteria a 400 

volt con una capacità lorda di 51 kWh, oltre a dei pneumatici che hanno una 

minore resistenza al rotolamento. Insomma, dettagli che messi insieme fanno 

la differenza. C’è anche un nuovissimo sistema che rende davvero efficiente 

l’impianto di riscaldamento e raffrescamento dell’abitacolo della e-208. Sfrutta 

una pompa di calore e un sensore igrometrico che si trova sul parabrezza che 

permette di monitorare il ricircolo d’aria. Intanto non è stato ancora reso noto 

il prezzo di questa nuova versione. 

Mentre invece è stato detto chiaramente che il suo arrivo nelle concessionarie 

avverrà il prossimo anno. Quindi chi tiene ad un’autonomia maggiorata (inve-

ce dei circa 360 chilometri dell’attuale utilitaria e-208 in commercio), e a più 

cavalli sotto il cofano, potrà aspettare qualche mese per l’arrivo dell’upgrade 

di Peugeot e-208. L’auto è pensata con il cambio automatico, tre modalità di 

guida disponibili (Eco, Normal e Sport), e la funzione Brake (che può 

attivare l’utente) che aumenta il recupero di energia grazie alla cosid-

detta frenata rigenerativa. 

F
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LA 25° ORA
di BEATRICE SACCHI

AVATAR - LA VIA DELL’ACQUA

Film
Regista: James Cameron
Con: Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthin-
gton e Sigourney Weaver
Genere: Azione/ Avventura
Al Cinema 

Il nuovo capitolo della saga dei record è am-
bientato dieci anni dopo gli eventi narrati nel 
primo film e racconta la vita della famiglia Sully 
composta da Jake, Neytiri e i loro figli.
La famiglia sembra trascorre una serena esi-
stenza ma su Pandora ancora numerosi misteri 
sono rimasti irrisolti e presto riaffioreranno met-
tendo Sully nella condizione di dover difendere 
il Pianeta e la famiglia in una sanguinosa guerra 
contro l’umanità.

SI, CHEF! - LA BRIGADE

Film 
Regista: Louis-Julien Petit
Con: Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal 
Neuwirth, Fatou Kaba 
Genere: Commedia
Al Cinema

In questa divertente commedia sul tema della 
disobbedienza civile, la cucina diventa il luo-
go in cui gli animi si distendono e si progetta 
il futuro. Il film racconta la storia di Cathy una 
chef quarantenne che vive per suo lavoro e che 
sogna di aprire un giorno un ristorante stellato. 
Purtroppo però non tutto va come lei desidera e 
a causa dei conti da pagare e le difficoltà orga-
nizzative del lavoro la donna si trova costretta ad 
accantonare il suo sogno. Colpita dalle difficoltà 
Cathy, per rimettersi in carreggiata, è costretta 
ad accettare un impiego, in zona lontana dalla 
città, come cuoca di una mensa in un centro che 
accoglie giovani migranti. Dopo un inizio in sa-
lita e restia a iniziare questa nuova esperienza la 
donna comincerà a legare con colleghi e ragazzi 
e insieme a loro a sognare un nuovo futuro nella 
cucina. 

MASQUERADE

Film 
Regista: Nicolas Bedos
Con: Marine Vacth, Isabelle Adjani, Pierre Niney 
e James Wilby
Genere: Thriller
Al Cinema

Il film racconta le vicissitudini di una coppia, un 
ballerino e una ex star del cinema, che insieme 
decidono di orchestrare una truffa.
Margot donna attraente con la passione per i 
diamanti un giorno seduce Adrien, uno gigolo 
di star in declino, che spesso si accompagna 
con Martha un’attrice capricciosa ormai al ter-
mine della sua carriera. Adrien presto perde la 
testa per Margot abile nella conquista di uomini 
benestanti per garantirsi un ricco avvenire. I due 
subito si intendono a cominciano a tramare truf-
fe incredibili a danno dei miliardari della Costa 
Azzurra. Ma la smania del troppo avere sarà loro 
presto fatale.

IL PIÙ BEL GIORNO DELLA NOSTRA VITA

Film 
Registi: Massimo Venier - Con: Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti
Genere: Commedia - Al Cinema

Il trio comico torna nei cinema sotto le feste con una nuova pellicola. Il film si apre con i preparativi di un 
grande e atteso matrimonio, che sarà un giorno speciale non solo per gli sposi ma anche per i futuri consuoceri 
Giacomo e Giovanni; amici dai tempi della scuola che condividono tutto: dall’azienda di famiglia, la Segrate 
Arredi, alle vacanze fino al matrimonio dei figli “ciliegina sulla torta” della loro amicizia. Per l’evento, quindi, 
non hanno badato a spese. Sembra tutto perfetto finchè, la mamma della sposa non si presenta con il suo 
nuovo compagno, Aldo. Espansivo e rumoroso, il “vulcanico” Aldo si abbatte sul matrimonio facendo gaffes e 
provocando incidenti. I due consuoceri cercano di riparare i danni ma la vivacità di Aldo e la sua disattenzione 
fanno emergere dei malumori nascosti che metteranno in discussione l’amicizia tra Giovanni e Giacomo.
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Il nostro ingrediente magico è la frutta.
Per

NOVITÀ

www.semplicementefrutta.it
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Prefazione: Julian Fellowes
Casa Editrice: Panini Comics

Per festeggiare il Natale insieme alla famiglia ari-
stocratica inglese più famosa del piccolo e grande 
schermo e provare l’“emozione” di sedervi a tavola 
con Lord e Lady Grantham questo ricettario vi darà 
la possibilità di preparare tutti i cavalli di battaglia 
della signora Patmore e stupire i vostri ospiti con 

portate sontuose degni di una casata nobiliare. Dalle 
classiche ricette come biscotti di pan di zenzero e 
il pudding natalizio fino a racconti e aneddoti legati 
alle puntate di Natale della serie e approfondimenti 
sulle tradizioni inglesi del periodo. 

MY BOOK
di BEATRICE SACCHI

Finché non aprirai quel libro

Autore: Michiko Aoyama
Casa Editrice: Garzanti 

Dalla penna dell’autore di Finché il caffè è cal-
do un nuovo “magico” romanzo che ha subito 
scalato le vette delle classifiche. Entrando in 
biblioteca si deve cercare la signora Komachi 
e aspettare la domanda «Che cosa cerca?». La 
donna ha infatti il dono di capire cosa c’è in ogni 
persona, quali siano i suoi desideri, rimorsi e i 
rimpianti e consigliare ad ogni avventore il li-
bro che gli potrà dare una sferzata di felicità e 
portarli al cambiamento. È quello che accade ai 
protagonisti del romanzo che usciranno dalla 
biblioteca con tra le mani un libro che darà loro 
la forza di cambiare la propria vita. 

La Biblioteca segreta di 
Einstein

Autore: Fabio Delizzos
Casa Editrice: Newton Compton Editori

Un thriller basato su una serie di omicidi, un 
angosciante segreto e un rompicapo che sfida le 
leggi della fisica e del tempo. È il 1921 quando 
il celebre fisico Albert Einstein si trova in Italia 
per tenere delle conferenze. Il suo soggiorno, 
però, sembra essere segnato da una serie di 
strani accadimenti: alcuni appunti gli vengono 
rubati dalla casa della sorella mentre nel Paese 
si sta diffondendo un forte antisemitismo e a Bo-
logna si consumano una serie insoliti omicidi. 
Sul caso l’investigatore capo Leonida Pardo che 
nota dei dettagli particolari come un giornale 
del 1945 nella tasca della prima vittima, la for-
mula “E=mc2” scritta sul corpo della seconda 
e una banconota sempre del 1945 recapitata a 
un giudice. Gli indizi sembrano tutti ricondurre a 
Einstein e alle sue scoperte. Così lo scienziato e 
l’investigatore, insieme, proveranno a risolvere 
il caso.

Profumologia. Conoscere 
il mondo dei profumi e 
scegliere la fragranza 
perfetta

Autore: Sinister
Casa Editrice: Cairo

Qual è la fragranza “giusta” da indossare? Co-
municare chi siete, il vostro stato d’animo è 
possibile farlo anche tramite la scelta del pro-
fumo. Il profumo ha una storia antichissima e 
sin dagli albori rappresenta un segno distintivo 
e può far trasparire l’anima di chi lo indossa e la 
personalità. È in grado di mandare messaggi per 
occasioni precise e le sue note risultano sempre 
diverse in base alla pelle di chi lo indossa. 
Sul tema Italo Calvino scriveva: «Non ci sono 
parole né notizie più precise di quelle che riceve 
il naso». Così Sinister in questo libro accompa-
gnerà il lettore alla scoperta di essenze antiche e 
nuove, fornirà consigli su quali utilizzare e quali 
è bene evitare.

Downton Abbey. Il ricettario ufficiale di Natale. 
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TEATRO & MUSICA
di SABRINA SABATINO

RETURN OF THE DREAM 
CANTEEN
Nel 2022, i Red Hot Chili Peppers fanno 
il bis. Dopo l’uscita di Unlimited Love lo 
scorso aprile, la band californiana ha stu-
pito nuovamente pubblico e fan con l’uscita 
del suo secondo album in un anno. Return 
of the Dream Canteen, letteralmente “ritorno 
della mensa dei sogni”, è il titolo del disco 
pubblicato lo scorso 14 ottobre dalla War-
ner Records. Un album doppio contenente 
17 tracce e registrato durante le sessioni 
del precedente come risultato di una lunga 
e proficua “prosperità creativa” dovuta all’i-
solamento in pandemia. Tuttavia, è inne-
gabile che ad aver riacceso il motore della 
band sia stato il ritorno (dopo dieci anni) 
del chitarrista John Frusciante. Una presen-
za che ha contribuito in maniera decisiva a 
determinare prima la consacrazione del ge-
nere funk rock a livello mondiale, e ora a 
illuminare di una nuova luce la carriera dei 
RHCP. Stavolta, forse, l’effetto Frusciante è 
destinato a inaugurare anche una svolta di-
scografica in questa fase della maturità del 
gruppo, un nuovo stato di grazia, un altro 
Stadium Arcadium.

MILANO È VIVA: RITORNA DAL 1° AL 31 DICEMBRE IL PALINSESTO CULTURALE 
DAL CENTRO CITTÀ ALLE PERIFERIE

MIDNIGHTS 
È la regina del pop e ogni suo progetto dimostra 
di avere le carte in regola per trasformarsi in un 
successo assicurato. 
Pochi giorni dopo l’uscita del suo ultimo disco, 
Midnights, Taylor Swift batte ogni record e il 
suo diventa l’album più ascoltato in un giorno 
sulla piattaforma di streaming Spotify. 
Cantante, musicista e songwriter, l’artista statu-
nitense racconta in questo suo decimo album 
13 notti vissute nell’inquietudine dell’insonnia, 
tra il desiderio di sconfiggere i propri demoni e 
il timore di non trovare una via d’uscita. 
Abbandonando la deriva folk che aveva carat-
terizzato le precedenti uscite, tra cui Evermore 
(2020), Taylor Swift – nonostante i commenti 
dei suoi detrattori accaniti, da Kanye West a Da-
mon Albarn – colpisce di nuovo nel segno e nel 
cuore dei suoi fan con ritornelli accattivanti e 
motivi catchy che rendono sin da subito un pez-
zo ultra-pop come “Anti-hero” quella canzone 
che non si può fare a meno di ascoltare almeno 
dieci volte. 

THE CAR
Se si guardasse bene alla storia degli Arctic 
Monkeys, si potrebbe leggere in sequenza la 
storia di un gruppo che – album dopo album 
– ha messo sul piatto (e, in questo caso, sul 
disco) la necessità di fare e cambiare musica 
in base all’età e all’esperienza. Dall’indie 
rock esplosivo del loro primo Whatever 
People Say I Am, That’s What I’m Not 
(2006) alle atmosfere retrò futuristiche del 
precedente Tranquility Base Hotel & Casinò 
(2018), il gruppo di Sheffield non poteva 
che sorprendere anche in questo nuovo 
progetto discografico. The Car, uscito il 21 
ottobre, si compone di 10 tracce che hanno 
ufficializzato, già dopo l’uscita dei primi due 
singoli “There’d Better Be a Mirrorball” e 
“Body Paint”, l’apice della parabola artistica 
di un artista come Alex Turner. Un frontman 
che con la sua voce da crooner si aggancia 
perfettamente alla struttura solida dei brani 
valorizzando il sound elegante costruito da 
arrangiamenti orchestrali ricercati e melodie 
raffinate. Accompagnando così l’ascoltatore 
in un viaggio che potrebbe assomigliare alla 
colonna sonora di un film anni Sessanta o a 
un classico della serie James Bond.
 

Dopo il successo dell’edizione estiva iniziata lo scorso giugno, dal 1° al 31 dicembre ritorna nella città di Milano il palinsesto 
culturale di “Milano è viva”. Una nuova versione invernale del progetto finanziato dal Comune di Milano e che ospiterà oltre 
150 eventi dai luoghi più suggestivi del centro città alle periferie, fino a raggiungere tutti e 80 i quartieri milanesi. Obiettivo 

della manifestazione resta, infatti, quello di diffondere lo spettacolo dal vivo su tutto il territorio cittadino rendendo i 9 municipi della città sempre più partecipi, 
finanche protagonisti, della stagione culturale, anche in questa winter edition. Spettacoli dal vivo di teatro e musica, attività a tema natalizio e per l’infanzia, visite 
guidate, incontri sul tema green, ma anche opportunità di formazione con workshop e laboratori, e un filone dedicato alle arti visive con mostre e performance: la 
programmazione artista adotterà fino al 31 dicembre, come nella scorsa estate, lo schema vincente della multidisciplinarità arricchendo l’offerta del Natale a Milano 
all’insegna di progetti sempre più mirati alla socialità e dell’inclusione.
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ON STAGE
di CLOE D. BETTI
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U n violoncello e una grande passione 
per i Nirvana. E’ bastato questo 
a Redi Hasa, violoncellista e 

compositore italo-albanese, per creare 
un disco innovativo, in cui il rock della 
leggendaria band guidata da Kurt Cobain 
si scioglie tra le corde di uno strumento 
in grado di creare un’aria nuova, pur tra le 
note di brani storici come “Smells like teen 
spirit”, “Heart shaped box” e “In Bloom”, 
i tre singoli che hanno anticipato l’uscita 
dell’album “My Nirvana” per Ponderosa 
Music Records. 
Nessuna operazione “cover”, ma una 
totale rielaborazione delle canzoni della 
band grunge, a partire da “Smells Like 
Teen Spirit” il primo singolo dell’album 
“Nevermind” uscita il 10 settembre del 
1991, diventata la canzone più “iconica” 
dei Nirvana. Attraverso il violoncello 
dell’artista l’inno gridato da tante 
generazioni si trasforma in una polifonia 
mono strumentale, dolce e struggente, 
il modo che Redi Hasa ha trovato per 
prendere l’ascoltatore per mano e portarlo 
in un viaggio che non tradisce le origini, ma 
esplora nuovi mondi legati alla tradizione 

classica del violoncello. La passione di 
Redi, classe 1977, per i Nirvana è nata 
fin da bambino. «Ero a Tirana, a metà 
degli anni ’90 ascoltavo i Nirvana chiuso 
nella mia stanza a volume insostenibile 
per spingermi in profondità della mia 
anima e farla uscire fuori – ha raccontato 
l’artista – Pioggia fuori, strade deserte, 
alberi bagnati, odore di legna ed erba 
mischiata alla vita, sono uscito, cinquanta 
minuti a piedi con il basso in mano senza 
custodia e la voce di Kurt nelle orecchie. 
Attacco il jack e parte “Smells like teen 
spirit”». E’ stata la guerra civile esplosa 
in Albana nel 1997 a portare in Italia il 
musicista, cresciuto in una famiglia di 
artisti, la madre insegnante di violoncello, 
il padre ballerino classico, il fratello 
pianista concertista: si ferma a Bari dove 
può riprende i suoi studi di violoncello al 
Conservatorio interrotti bruscamente in 
patria ed è qui che avvia collaborazioni 
importanti, riuscendo a inserirsi 
nell’ambiente musicale costruendo col suo 
violoncello “polifonie monostrumentali” 
dalle sfumature folk. «L’unica via d’uscita 
per mettersi in salvo era scappare dalla 

REDI 
HASA
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guerra in Albania – ha raccontato - 
Mio fratello che era già in Italia mi ha 
chiamato e mi ha invitato ad andare al 
più presto da lui, così ho dovuto lasciare 
la mia terra, la mia famiglia, i miei amici, 
ma portando con a me un altro corpo 
che mi ha accompagnato sempre, il mio 
violoncello. L’avevo preso in prestito 
dalla mia scuola di musica, per studiare, 
ma non ci ho pensato due volte, l’ho 
preso e sono partito». 
E proprio a quel violoncello rubato, 
Redi Hasa ha voluto dedicare il suo 
primo album “The Stolen Cello”, in cui 
ha raccontato in musica la sua storia 
di rinascita, capace di ritrovare una 
seconda vita in quell’Italia del Sud da 
cui fuggono in tanti, alla ricerca di un 
mondo che a lui ha regalato perle come 
la Notte della taranta e la  Compagnia 
Delle Arti “Xanti Yaca”, tra i principali 
precursori del Rinascimento della 
musica tradizionale del Sud Italia. 
«Ho avuto la fortuna di collaborare 
con molti musicisti salentini, tra cui 
Claudio Prima, con cui sono nati tanti 

progetti che aprivano finestre su tutto 
il Mediterraneo e verso le terre dei 
Balcani, trovando una scrittura originale 
e personale - ha aggiunto Redi -  E’nata 
così la Bandadriatica, un periodo 
molto importante che ha contribuito a 
diffondere l’idea che l’extracomunitario 
porta valore e non povertà». Con i 
suoi spartiti Hasa cambia le sonorità, 
conquista anche il pianista e compositore 
Ludovico Einaudi che lo invita a suonare 
negli album “In A Time Lapse” ed 
“Elements” e a prendere parte al tour di 
“Elements”, che lo porterà a esibirsi nei 
più prestigiosi teatri di tutto il mondo, 
quali il Barbican di Londra, l’Olympia 
di Parigi, il Teatro Degli Arcimboldi di 
Milano. Dal piccolo mondo di Tirana 
Hadi arriva a partecipare anche a “Carry 
Fire”, l’undicesimo album in studio della 
voce dei Led Zeppelin Robert Plant, 
uscito lo scorso ottobre. Ma la sua terra 
resta il Salento, il luogo dove ha scelto 
di vivere, «perché – ha concluso - è 
l’altra faccia dell’Albania, il suo incastro 
perfetto al di là dell’Adriatico».

ON STAGE
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La finestra sul tempo
Ci accade nel mangiare che cominciamo a mangiare per necessità, ed entra 
poi dentro di noi tanto sollecitamente la gola ed il diletto, che quello che 
abbiamo cominciato per necessità, veniamo a continuarlo e a finirlo per 
diletto e per gusto.
Barbanera 1897

Un dono speciale
Con le feste alle porte, è anche tempo di regali e il dono “fatto in casa”, 
unico e irripetibile, si sta sempre di più facendo spazio. Dalla più semplice 
marmellata al bricolage non c’è che l’imbarazzo della scelta. Un’idea eco-
nomica e facile sarà realizzare un quaderno, un diario, un album di Natale. 
Per un quaderno-diario semplice, di 20 pagine, servono cinque fogli di 
carta 70x100 cm di buona grammatura, ad esempio 160 g, un cartoncino 
per la copertina, un perforatore per carta, ago grosso, cordoncino di spa-
go. Si piegano i fogli in quattro. Dalla parte del bordo e sulla copertina si 
fanno dei buchi con il perforatore. Con ago si passa il cordoncino da un 
buco all’altro fermandolo alla fine con un nodino. Tagliate le pagine nei lati 
chiusi, il diario è pronto da regalare. Molte possono essere le varianti con 
carte diverse, cordoncini colorati o stoffe al posto della carta. Per decorarlo 
si possono applicare foto scattate a Natale, disegni, oppure far scrivere a 
ogni membro della famiglia una piccola osservazione, o magari il menu 
del pranzo.

Cucina magra non conosce sagra
“Natale viene una volta all’anno”, per cui è lecito festeggiarlo allegramente, 
darsi ai giochi e a lauti banchetti, in genere fra le pareti domestiche, tanto 
è vero che a Genova si dice: “A Natale mangiâ no fa mâ”. Così come, se-
condo un proverbio emiliano: “Nadèl sanza quatrén, Carnavèl sanza aptìt, 
Pasqua sanza divuzian, an fò mai gnint ed ban”, cioè Natale senza denari, 
Carnevale senza appetito, Pasqua senza devozione, si fanno male. Tant’è 
che: “Cusina magra no conosse sagra” si dice a Trieste. Un proverbio ro-
mano recita: “A Natale gran fame, a Pasqua coscienza pulita, a Pentecoste 
abbiti novi”. Quanto al gioco e ai divertimenti, non praticarli nelle feste 
natalizie è grave: “Chi non gioca per Natale, chi non balla a Carnevale, chi 
non beve a san Martino è un amico malandrino”. E infine il celeberrimo: 
“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, e anche “Carnevale in casa d’altri 
e Natale in casa tua”.

I CONSIGLI DI
a cura della Redazione di Barbanera

DICEMBRE, IL MESE 
PIU’ FESTOSO DELL’ANNO
Nel periodo più festoso dell’anno le giornate riprendono timidamente ad allungarsi. In casa entrano 
l’albero di Natale e ghirlande e addobbi “fai da te” offerti dalla natura. In pentola bollono i frutti della 
stagione fredda, cachi e corbezzoli, generosi dei profumi di indimenticabili confetture. In cucina tutto è 
pronto per portare in tavola gli antichi sapori della tradizione. Ed ecco che dopo il Solstizio, il Natale e 
la notte di san Silvestro, la terra si prepara ad una nuova stagione. 

Per un 
nuovo anno 
di buone 
tradizioni
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#EveryDayDiva

MASCARA
LIKE A PRO

CIGLIA
EFFETTO EXTENSION

COME APPLICATE
DA UN PROFESSIONISTA

SUPER
VOLUME E LUNGHEZZA

INNOVATIVA FORMULA
ELASTICA E VINILICA
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L’ALTRO SPORT
di STEFANO GUIDONI

LO YOGA
Lo yoga, uno sport, o un esercizio per la mente e per il corpo? 
Per dirla correttamente, si tratta di una forma di esercizio fisico adottato come 
una vera e propria tendenza culturale soprattutto in Europa e nord America, 
a partire dalla prima metà del ventesimo secolo, e da molti interpretato 
anche come uno sport per la mente. 

o yoga, un antichissimo e complesso sistema di conoscenze che 
fonda le sue radici nella plurimillenaria cultura indiana, è il nome 
attribuito a un gruppo di pratiche e discipline fisiche, mentali e 

spirituali. Il legame esistente fra yoga è sport è molto forte, e ciò perché i 
benefici derivanti dalla pratica di questa disciplina, se orientati a migliorare 
le performance sportive, possono essere notevoli. Tra i volti famosi dello 
sport che hanno fatto ricorso allo yoga, ci sono anche il surfista Kelly 
Slater, l’arrampicatrice Chris Sharma, la campionessa di snowboard 
Jamie Anderson, la tennista Maria Sharapova e le due squadre, quella 
neozelandese di rugby degli All Blacks e quella statunitense di pallacanestro 
dei Chicago Bulls. La pratica dello yoga non concepisce corpo e mente 
come due entità separate, come invece avviene spesso nella nostra 
cultura, ma si basa sull’unione di movimento fisico e mente, attraverso 
posture chiamate asana, tecnica di respirazione chiamata pranayama e la 
meditazione. La pratica delle posizioni aumenta la forza, la flessibilità, la 
coordinazione e l’equilibrio, preparando il corpo. Lo yoga aiuta a prevenire 
disturbi o lesioni derivanti dall’attività sportiva, in particolar modo quelli 
che interessano la struttura muscolo-scheletrica. Mentre la pratica 
delle tecniche di respirazione permette di imparare a gestire al meglio il 
dispendio energetico durante l’attività sportiva, e di abbreviare i tempi 
di recupero. Infine, grazie alle tecniche di meditazione e ai gesti delle 
mani, chiamate mudra, lo yoga aiuta ad eliminare ansie e paure derivanti 
dall’attività sportiva, come l’ansia da prestazione per la competizione. Nel 
2015 l’India ha fatto rientrare lo yoga tra le discipline sportive nazionali 
e anche se in occidente non è ancora definito come uno sport, per tanti 

appassionati lo è, e soprattutto è anche un ottimo preparatore atletico per 
il fisico e per la mente. Le specialità di yoga più conosciute sono: Vinyasa, 
Iyengar, Kundalini, Raja, Bikram, Anusara, Anada, Power, Ashtanga e Haha. 
Nel nostro paese la FIY (Federazione italiana yoga) fondata nel 1974, è la 
più antica e prestigiosa associazione di insegnanti di yoga attiva in Italia ed 
è membro dell’Unione europea di yoga. Sport, non sport, o altro sport, lo 
yoga è a tutti gli effetti un’attività che interessa il fisico, la mente e anche lo 
spirito, producendo beneficio e generando soddisfazione in chi 
la pratica attenendosi alle regole di questa antica disciplina. 

L
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Per le tue feste
Crea il look perfetto con le novità di

1. INFAILLIBLE 32H 
FRESHWEAR
ULTRA-TRASPIRANTE.
COPRENZA TOTALE. 
PER UNA BASE LUMINOSA
E A LUNGA DURATA.

3. MICROFINE LINER
TRATTO ULTRA SOTTILE ED EXTRA 
PRECISO. DURATA FINO A 36H. 

4. MASCARA PRO XXL LIFT
APPLICAZIONE IN 2 STEP: 
1) VOLUME ESTREMO; 
2) SOLLEVA E INCURVA.
EFFETTO LAMINAZIONE PROFESSIONALE.

5. COLOR RICHE INTENSE
VOLUME MATTE
VOLUMIZZANTE E IDRATANTE. 
PER LABBRA MORBIDE E RIMPOLPATE
ALL’ISTANTE.

2. INFAILLIBLE 24H
MORE THAN CONCEALER

ALTA COPRENZA E LUNGA DURATA,
PER 24 ORE SENZA OCCHIAIE.

225885 TRADE OAP Make up General Pagina Stampa 197x255 v3 S8.indd   1225885 TRADE OAP Make up General Pagina Stampa 197x255 v3 S8.indd   1 18/10/22   10:2718/10/22   10:27
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HOME SWEET HOME
a cura di Maurizio Bonugli

TEMPO DI 
   AUGURI!
Un puzzle fatto di tanti tasselli che, presi uno per uno, appaiono come 
poca cosa, incomprensibili, apparentemente inutili. Ma la “meraviglia” 
di un puzzle degno di questo di questo nome è che con gli ingredienti 
giusti fatti di attenzione, di cura, di dedizione, di curiosità, d’impegno, di 
perseveranza, di passione, quello che all’inizio sembra un “abbozzo” di 
pezzettini insignificanti, all’improvviso, passo dopo passo, giorno dopo 
giorno,  prende forma, carattere, colore, donando a chi lo realizza e a chi 
c’incontra, tanta soddisfazione.
Ecco, a noi piace immaginarci Tutte e Tutti così!
Un insieme bello e prezioso che si lascia alle spalle un anno difficile ma che, 
come sempre, guarda al futuro con speranza, col sorriso e con tanti progetti 
da realizzare.
E visto che questo è il tempo “giusto” …tanti cari Auguri di Buone Feste a 
Tutti e Tutte e a chi volete bene e ve ne vuole! Di cuore…
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I GIOCHI DI
Trovi tutte le soluzioni 

a pagina 98
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CRUCIVERBA24x14  9   Niccolò Centioni 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77

78 79 80 81

82 83 84 85

 
 

ORIZZONTALI: 1. Esclamazione di ammirazione o sorpresa – 7. Si chiamava Trinacria – 13. La nostra è la “Via lattea” 

– 20. Attrezzo da taglio – 21. Bilancia romana – 23. Zolla di terra – 25. La Tatangelo precoce cantante – 26. Ultime nello 

sport – 27. L’attore e doppiatore nella foto – 30. Il Sorrenti cantautore italiano – 31. Ulula nella steppa – 33. Simbolo 

dell’olmio – 34. Contrario di catodi – 35. Tessuto lavorato a maglia – 37. In provincia di Cagliari – 38. La patria di 

Neruda – 40. Lo Zappa musicista statunitense del genere “fusion” – 41. Testa di cobra – 42. Non ha pagamento – 44. Un 

isola caraibica – 45. Un po’ snob – 46. Un seme delle carte da gioco – 47. La pianta dello zafferano – 48. 

Elettrocardiogramma in tre lettere – 49. La pianta del carcadè – 51. Rumori in centro – 52. Flutti – 53. Superficie – 54. 

Struttura organizzata – 55. Taiga senza estremi – 56. Sorelle della mamma – 57. Il “gruppo” di Celentano – 58. Fianco – 

59. Appesta le metropoli – 60. Fondo di bottiglia – 61. Bianco – 63. La dea del destino greca – 64. Giardino con gabbie – 

65. Istituto per il Commercio Estero (sigla) – 67. Sciacalli – 70. Non bisogna metterlo davanti ai buoi – 71. Ardui in 

fondo – 72. Responsabile insieme ad altri  – 74. Il Marin del GF – 76. Si dà con la mano chiusa – 77. La bella Derek – 

78. Sono opposti agli over – 79. Uncini da pesca – 80. Strumento musicale – 81. La “music” degli anni sessanta – 82. 

Leghe di ferro-carbonio – 83. Di statura elevata – 84. Uno stato europeo – 85. Alberto grande sciatore.  

 

VERTICALI: 1. Una Gabriella della TV – 2. Furbo – 3. Parchi in centro – 4. La Kallas scrittrice finnica – 5. Alle 

calende greche – 6. Li conteggia l’Auditel – 7. La stanza con i divani – 8. Lingua derivata dall’esperanto – 9. Piccolo 

legume sferico – 10. Un breve andare – 11. La Turner di Hollywood – 12. Condizione di benessere – 13. Cervelloni – 14. 

L’associazione dei banchieri – 15. Segue il sol – 16. Impianto per l’estrazione del cloruro di sodio – 17. Spuntino – 18. 

Canto patriottico – 19. Alto Adige – 22. Cuore di attore – 24. Encomi – 28. Palese, evidente – 29. Tono senza uguali – 30. 

Una lingua ostica – 32. Palermo sulle targhe – 35. Torvo – 36. Slip ridotto ai minimi termini – 38. Simbolo cristiano – 39. 

Le hanno innocenti e rei – 40. Raggiro – 42. Uno dei cinque sensi – 43. Ostentazione – 44. Casa di api – 45. Montature 

teatrali – 46. Attorniate – 47. Le Alpi con il Monviso – 48. La musa della poesia – 50. Poco meno di santi – 51. Dovuto al 

sottoscritto – 53. Diverso – 55. Fa rima con cuore – 57. Taccuino – 58. La Pausini del pop-rock – 59. Non udenti – 61. 

Quello di Garda è il più grande d’Italia – 62. Noto santuario biellese – 64. Località – 66. La “grande” di Matera – 67. 

Laggiù in fondo – 68. Valoroso – 69. Nord-Ovest – 70. Una pedana in discoteca – 72. Pronome relativo – 73. La sposa di 

Zeus – 75. Per alti e bassi – 76. In seguito – 77. Marley chitarrista reggae – 79. Poco attento – 81. Pubblico ministero. 

ORIZZONTALI: 
1. Esclamazione di ammirazione o sorpresa – 7. Si chiamava Trinacria – 13. La nostra è la “Via lattea” – 20. Attrezzo da taglio – 21. Bilancia romana 
– 23. Zolla di terra – 25. La Tatangelo precoce cantante – 26. Ultime nello sport – 27. L’attore e doppiatore nella foto – 30. Il Sorrenti cantautore 
italiano – 31. Ulula nella steppa – 33. Simbolo dell’olmio – 34. Contrario di catodi – 35. Tessuto lavorato a maglia – 37. In provincia di Cagliari 
– 38. La patria di Neruda – 40. Lo Zappa musicista statunitense del genere “fusion” – 41. Testa di cobra – 42. Non ha pagamento – 44. Un isola 
caraibica – 45. Un po’ snob – 46. Un seme delle carte da gioco – 47. La pianta dello zafferano – 48. Elettrocardiogramma in tre lettere – 49. La 
pianta del carcadè – 51. Rumori in centro – 52. Flutti – 53. Superficie – 54. Struttura organizzata – 55. Taiga senza estremi – 56. Sorelle della mamma 
– 57. Il “gruppo” di Celentano – 58. Fianco – 59. Appesta le metropoli – 60. Fondo di bottiglia – 61. Bianco – 63. La dea del destino greca – 64. 
Giardino con gabbie – 65. Istituto per il Commercio Estero (sigla) – 67. Sciacalli – 70. Non bisogna metterlo davanti ai buoi – 71. Ardui in fondo 
– 72. Responsabile insieme ad altri  – 74. Il Marin del GF – 76. Si dà con la mano chiusa – 77. La bella Derek – 78. Sono opposti agli over – 79. 
Uncini da pesca – 80. Strumento musicale – 81. La “music” degli anni sessanta – 82. Leghe di ferro-carbonio – 83. Di statura elevata – 84. Uno stato 
europeo – 85. Alberto grande sciatore. 

VERTICALI: 
1. Una Gabriella della TV – 2. Furbo – 3. Parchi in centro – 4. La Kallas scrittrice finnica – 5. Alle calende greche – 6. Li conteggia l’Auditel – 7. 
La stanza con i divani – 8. Lingua derivata dall’esperanto – 9. Piccolo legume sferico – 10. Un breve andare – 11. La Turner di Hollywood – 12. 
Condizione di benessere – 13. Cervelloni – 14. L’associazione dei banchieri – 15. Segue il sol – 16. Impianto per l’estrazione del cloruro di sodio – 
17. Spuntino – 18. Canto patriottico – 19. Alto Adige – 22. Cuore di attore – 24. Encomi – 28. Palese, evidente – 29. Tono senza uguali – 30. Una 
lingua ostica – 32. Palermo sulle targhe – 35. Torvo – 36. Slip ridotto ai minimi termini – 38. Simbolo cristiano – 39. Le hanno innocenti e rei – 40. 
Raggiro – 42. Uno dei cinque sensi – 43. Ostentazione – 44. Casa di api – 45. Montature teatrali – 46. Attorniate – 47. Le Alpi con il Monviso – 48. 
La musa della poesia – 50. Poco meno di santi – 51. Dovuto al sottoscritto – 53. Diverso – 55. Fa rima con cuore – 57. Taccuino – 58. La Pausini del 
pop-rock – 59. Non udenti – 61. Quello di Garda è il più grande d’Italia – 62. Noto santuario biellese – 64. Località – 66. La “grande” di Matera – 
67. Laggiù in fondo – 68. Valoroso – 69. Nord-Ovest – 70. Una pedana in discoteca – 72. Pronome relativo – 73. La sposa di Zeus – 75. Per alti e 
bassi – 76. In seguito – 77. Marley chitarrista reggae – 79. Poco attento – 81. Pubblico ministero.
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VIAGGIO IN ITALIA 

INTARSIO DI PAROLE
Aiutandovi con gli incroci completate lo schema.

Aiutandovi con gli incroci, inserite tutte le località elencate.  

4 lettere ASTI BARI ENNA LODI PISA ROMA
5 lettere AOSTA LECCE MASSA NUORO PRATO RIETI UDINE
6 lettere NAPOLI NOVARA RIMINI ROVIGO TORINO TRENTO VARESE VERONA
7 lettere BERGAMO CASERTA COSENZA CROTONE FERRARA IMPERIA LAQUILA LIVORNO MESSINA OTRANTO SASSARI SONDRIO
8 lettere BRINDISI GROSSETO LASPEZIA VERBANIA VERCELLI
10 lettere CAMPOBASSO

4 lettere
 ANNO

 ERBA
 ERTA
 OTRE

5 lettere
 CANOA

 EPICA
 PLAID

 RADAR

6 lettere
 CRANIO
 FECOLA

 SANGUE
 ZIGZAG

7 lettere
 ADIRATO

 ENOTECA
 ODISSEA
 TRAGICO

8 lettere
 BOZZETTO
 ETERNARE
 LARINGEO
 REPORTER

13 lettere
 ANNIENTAMENTO

 SEMIDISTRUTTO

Auto 8 
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4 lettere ASTI BARI ENNA LODI PISA ROMA 

5 lettere AOSTA LECCE MASSA NUORO PRATO RIETI UDINE 

6 lettere NAPOLI NOVARA RIMINI ROVIGO TORINO TRENTO VARESE VERONA 

7 lettere BERGAMO CASERTA COSENZA CROTONE FERRARA IMPERIA LAQUILA LIVORNO 

MESSINA OTRANTO SASSARI SONDRIO 

8 lettere BRINDISI GROSSETO LASPEZIA VERBANIA VERCELLI 

10 lettere CAMPOBASSO 

 

 

C O S E N Z A L A Q U I L A
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D A R V C D R I T N M
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A F E R R A R A M N L E C C E G A

I I V A R E S E R A S T I
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O T R E N T O
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I CARE
a cura di 
MAURIZIO BONUGLI

L’ASSOCIAZIONE di volontariato “ABC” di Forte 
dei Marmi è stata fondata più di vent’anni fa da 
un gruppo di famiglie del territorio versiliese. Nata 
come aiuto per i bambini cerebrolesi, nel tempo 
si è aperta ad altre forme di disabilità. I volontari 
si adoperano con le istituzioni e con tante attività 
per offrire un sostegno concreto ai nuclei familiari 
con tali problemi, dalla fornitura di operatori 
qualificati alla copertura di visite specialistiche 
fino all’integrazione sociale, coinvolgendo anche 
gli studenti delle scuole!

CONTATTI&INFO: 
piazza Moore, 1 – 55042 Forte dei marmi (LU)
cell. 329 93855916 – 393 0180103 
www.abconlusforte.it | associazione.abc@tiscali.it 
 associazione.abc@pec.it

AMICI di NDUGU ZANGU È UNA ONLUS che dal 
2000, grazie all’incessante lavoro del missionario 
laico Luigi PANZERI “mzee Luigi”, sviluppa progetti 
in Kenya a favore dell’infanzia più disagiata. In 
totale sono sostenuti circa 300 fra bambini e 
adolescenti, molti dei quali orfani che vengono 
ospitati nella Narrapu Community di Oldonyiro, 
nella Contea di Isiolo. La Comunità si trova in 
piena Savana su di un altopiano a 1600 mt. s.l.m. 
che è situato a circa 350 km a nord di Nairobi. 
L’area è abitata prevalentemente da popolazioni di 
etnia Samburu e Turkana dedite prevalentemente 
all’allevamento di bestiame. Amici di Ndugu 
Zangu lavora con l’obiettivo garantire un’adeguata 
alimentazione e di dare la possibilità a un 
numero sempre maggiore di bambini di accedere 
all’istruzione scolastica, a corsi di formazione 
professionale e universitari. Particolare attenzione 
è data alle malattie cardiache, assicurando le cure 
mediche a tutti i beneficiari dei progetti. Amici di 
Ndugu Zangu opera attraverso una struttura il più 
possibile snella, utilizzando un numero minimo di 
staff e gruppi di volontari che aiutano nelle attività 
in Africa e in Italia.

CONTATTI&INFO: 
via Piave, 9 - 23893 Cassago Brianza (LC) 
tel. 039 927 2308 
www.amicidinduguzangu.org 
segreteria@nzkenya.com 

GRUPPO PER SERVIRE è un centro di accoglienza 
che opera sul territorio versiliese. Fu costituito 
come organismo Operativo del Gruppo “Per 
Servire…”. Il gruppo si è formato all’interno della 
Parrocchia di Querceta quando, l’allora Vicario 
Parrocchiale don Piero Dini, accolse l’invito 
dell’Azione Cattolica di avviare una riflessione 
(durante l’Avvento 1980) rivolta ai giovani della 
Diocesi per adoperarsi, seguendo il dettato del 
Vangelo, a fianco delle persone più bisognose. 
Il Centro di Accoglienza “Gruppo per Servire” ha 
cercato, fin da subito, di indirizzare tutte le proprie 
energie e risorse per aiutare ed assistere le ragazze 
e i ragazzi diversamente abili.

CONTATTI&INFO: 
via Galleni, 53 – 55047 Querceta (LU)
tel/fax 0584 752288 | www.gruppoperservire.org | 
gruppoperservire@virgilio.it 
info@gruppoperservure.org

Quest’anno, in occasione delle feste, abbiamo scelto tre associazioni a cui rivolgere il nostro pensiero e il nostro sostegno 

concreto oltre che il nostro ringraziamento. Ringraziamento che, però, vogliamo estendere alle decine di migliaia di 

volontari che ogni giorno nel nostro “Bel Paese” si adoperano, spesso “invisibili”, per aiutare chi ha più bisogno. 

A tutti loro che sono una vera e propria “meraviglia” di amore di cui andare fieri va il nostro sorriso.

SOLIDARIETÀ È BELLO!
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QUA LA ZAMPA!
di LUCA ALBERTI

IL SIBERIAN HUSKY 

ll’inizio del XX secolo è stato introdotto prima in Alaska e 

successivamente negli Stati Uniti e nel resto del mondo, ove 

ancora oggi viene utilizzato nelle gare di traino, oltre che come 

cane da compagnia. Cane di grossa taglia appartenente alla categoria 

“spitz” (che raggruppa le razze nordiche), l’husky siberiano è caratte-

rizzato innanzitutto dagli occhi: marroni, ambra ma soprattutto azzur-

ro ghiaccio, che sono il suo tratto distintivo più noto. La sua origine 

nordica è testimoniata dal doppio strato di pelo, con sottopelo molto 

morbido e pieno, di colore nero, bianco o intermedio. Anche la coda è 

folta e cespugliosa, molto riconoscibile poiché ripiegata a scimitarra. 

Si tratta di un animale dall’aspetto elegante e atletico, muscoloso eppu-

re agile, resistente al freddo, alle intemperie e alla fatica. Ha un’altezza 

media di circa 55 centimetri e un peso compreso tra 16 e 27 kg. Ha 

una testa da “lupo”, con piccole orecchie triangolari, che tiene erette. Il 

siberian husky è vivace e docile, bisognoso di attività fisica e compagnia umana in 

egual misura. Affettuoso ma poco propenso alle smancerie eccessive, come molti 

cani nordici può essere un po’ cocciuto e va dunque educato all’obbedienza sin da 

cucciolo.

È particolarmente amante dell’attività fisica e la sistemazione ottimale di questo 

cane è naturalmente un’abitazione in campagna o in montagna, anche se il freddo 

non è un requisito indispensabile, poiché la muta gli permette di adattarsi a tutti i 

climi. In ogni caso, è preferibile non tenere l’husky siberiano in un appartamento in 

città, a meno che non si disponga di un giardino ampio e recintato in modo solido. 

È importante che il padrone porti regolarmente il siberian husky a fare lunghe pas-

seggiate (o corse) tre-quattro volte al giorno, per non correre il rischio che diventi 

pigro, prenda peso e si rattristi. Nonostante la grossa taglia e il fisico muscoloso, 

il siberian husky non è un cane particolarmente vorace; anzi, si accontenta di 

un’alimentazione tutto sommato semplice, a patto che gli siano garantiti carne 

e pesce, due fonti di proteine importanti per il suo metabolismo.

A

Insieme all’alaskan malamute, il siberian husky è il cane da slitta per 
eccellenza. Come si evince dal suo nome, è originario della Siberia, ove per 
secoli è stato utilizzato dagli eschimesi locali, i ciukci, per il traino delle slitte 
durante le lunghe battute di caccia nella neve.
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MARA VENIER

Niccolò 
Centioni

ARIETE
Vi aspetta un mese molto interessante per 
vivere un amore così come lo sognate. La 
vostra capacità di suscitare attrazione sarà 
spiccatissima. Insomma, potreste ritrovarvi 
al centro di avventure e conoscenze molto 
promettenti, che in qualche caso potrebbero 
prendere fuoco in fretta.

CANCRO
Molti saranno alle prese con prove, esami, 
impegni onerosi, decisioni che richiedono la 
massima concentrazione. Qualche intoppo 
potrebbe renderti più sbadato, incerto, 
confuso, e, in alcuni casi irresponsabile, con 
condizioni lavorative e professionali che ti 
renderanno più nervoso. “Se c’è soluzione, 
perché ti preoccupi? Se non c’è soluzione, 
perché ti preoccupi?”. (Aristotele)

BILANCIA

La vitalità non sarà al top e le vostre energie 
potrebbero andare sull’altalena. Avrete 
bisogno di riposo, calma e relax, tanti 
problemi saranno dovuti al nervosismo. 
Selezionate gli impegni, evitate di stancarvi, 
siate equilibrati nelle scelte di vita e nel 
curare il benessere. “L’uomo che muove una 
montagna inizia spostando piccole pietre”. 
(Confucio)

CAPRICORNO
Se dovete affrontare discorsi delicati, puntate 
tutto sul principio e sulla fine del mese. Nella 
parte centrale equivoci e ritardi potrebbero 
impedirvi di ragionare freddamente, ma le 
circostanze chiederanno invece razionalità, 
non emotività. Potreste vivere parecchie 
oscillazioni, ma riuscirete a risolvere ogni 
inciampo. “Indossa un sorriso e avrai amici; 
indossa un broncio e avrai rughe” 
(George Eliot).

TORO
Il transito astrale più importante continua 
a essere Urano, che sta portando un po’ 
alla volta dei cambiamenti, in alcuni casi 
delle vere rivoluzioni. Normale quindi 
che tu possa sentirti un po’ destabilizzato. 
Qualsiasi cambiamento imposto o voluto, 
eccitante o stressante, bello o brutto, 
necessita di una fase di assestamento. “Chi 
guarda fuori sogna; chi guarda dentro si 
desta”. (Carl Gustav Jung)

LEONE
Emozioni profonde e sincere, serenità, 
capacità di esprimervi chiaramente e 
tanta sensualità: flirtate, non importa 
l’età, o da quanto tempo state insieme, 
ritrovate la voglia di giocare, di scherzare 
spensieratamente, di coccolarvi e di 
dedicare tempo, attenzioni e spazio 
all’amore. “Un giorno sarai grande 
abbastanza da ricominciare a leggere le 
favole”. (Clive Staples Lewis)

SCORPIONE
Uno stimolo a focalizzare le energie su 
attività remunerative e che ti portino risultati 
concreti. È un transito che richiederà 
coraggio, determinazione ma anche 
pazienza. Approfitta di questo periodo 
per chiarirti le idee e fare il punto della 
situazione, perché a fine anno ci saranno 
dei cambiamenti importanti. “Quando 
prendiamo una decisione dobbiamo 
pensare alle conseguenze che essa avrà 
sugli altri” (Albert Acremant).

ACQUARIO
Per chi è invece alla ricerca di un lavoro, 
perché disoccupato, il cielo di settembre 
suggerisce di allargare il più possibile la 
cerchia dei contatti e delle collaborazioni. 
Attraverso le amicizie, soprattutto quelle 
nuove, potrete conoscere diverse realtà 
lavorative. “Non impari a camminare 
seguendo delle regole. Impari facendolo e 
cadendo”. (Richard Branson)

GEMELLI
Sarete energici, grintosi ma nello stesso 
tempo affettuosi, sensibili, creativi. Ci sarà 
qualche alto e basso, certo sarà che in 
questo periodo però le persone potrebbero 
notare più gli aspetti positivi della vostra 
compagnia, che non il resto. “Se le porte 
della percezione venissero pulite, ogni 
cosa apparirebbe all’uomo com’è: infinita”. 
(William Blake)

VERGINE
Andamento costante ma stabile, 
soddisfacente e soprattutto sufficiente per 
permettervi di attendere ai vostri doveri 
senza cedere di un millimetro. Vi sentirete 
bene, ma non sarà uno di quei periodi in 
cui potreste sembrare la pubblicità vivente 
di una bevanda energizzante. Sport sì, ma 
senza eccessi: meglio non tirare la corda. 
“Non aver paura di lasciare il buono per il 
meglio”. (John D. Rockfeller)

SAGITTARIO
Tutto si metterà in moto lentamente anche 
per quanto riguarda la vitalità. Ma 
nonostante la partenza stentata, dopo 
recupererete alla grande e potrete chiudere 
il mese inarrestabili ed energici. Nel 
frattempo, anche la bellezza e le questioni 
estetiche riceveranno i favori delle stelle. 
“Alcuni portano la felicità ovunque vadano. 
Altri quando se ne vanno” (Oscar Wilde).

PESCI
La vostra prontezza e concentrazione 
saranno al top. Questi i periodi migliori 
per concludere un accordo o firmare un 
contratto. Nella parte centrale potreste 
essere distratti da questioni personali, 
dovrete fare attenzione a non perdere di 
vista i vostri obiettivi. “Faccio sempre ciò che 
non so fare, in maniera da imparare come 
farlo”. (Pablo Picasso)

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

L’OROSCOPO DI
M A G A Z I N E

LE SOLUZIONI DEI GIOCHI
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