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ENRICO VANZINA
«Papà non voleva che
facessimo il Cinema»
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STORIE, MITI E LEGGENDE

l civico 47 di Corso Venezia a Milano si
trova Palazzo Castiglioni, uno dei capo-
lavori del nostro Liberty anche se divenne
celebre per qualcosa che non ha più. Fu

la residenza di Ermenegildo Castiglioni, un mercante
che la fece edificare dopo avere ereditato una for-
tuna dal nonno (industriale milanese suo omonimo).
L’uomo, ricco ma dalle idee liberali, desiderava di-
stinguersi dal resto delle costruzioni della zona, le
tipiche dimore neoclassiche dell’aristocrazia con-
servatrice benpensante di Milano, quasi con un at-
teggiamento di sfida nei confronti dei suoi futuri
vicini. Pertanto Castiglioni aveva affidato il progetto
al giovane architetto Giuseppe Sommaruga e con
lui volle intraprendere un viaggio in Europa al fine
di studiare le tendenze d’inizio secolo e in particolare
la nascente architettura Liberty e Nouveau. Per tre
anni l’architetto lavorò a fianco dei migliori scultori
e artigiani: a lavori ultimati non fu tanto lo stile mo-
derno e Liberty dell’edificio a colpire i vicini, quanto
più le due statue poste sopra il portone, raffiguranti
due figure femminili giunoniche e provocanti. Al
momento dell’inaugurazione, nel 1904, le statue
destarono talmente tanto scalpore che l’edificio fu
subito ribattezzato da tutti “Ca’ di Ciapp” (la “Casa
delle Chiappe”). A nulla servì spiegare che esse im-
personavano simbolicamente la Pace e l’Industria,
e dopo svariate proteste Castiglioni dovette arren-
dersi: le statue furono smontate e la facciata fu leg-
germente modificata. Oggi l’edificio ospita l’Unione
Commercianti di Milano ed è possibile visitarlo, in
occasione di eventi o conferenze, per apprezzare il
magnifico scalone centrale decorato in marmo e
ferro battuto.“Ma dove finirono le due statue?” si

sarà chiesto qualcuno. Fortunatamente qualche an-
no dopo Sommaruga stava lavorando in Via Buo-
narroti al progetto di un’altra residenza privata. A
lavori quasi ultimati, nel 1914, e in accordo con la
proprietà l’architetto decise di collocare sul pro-
spetto laterale della villa proprio quelle statue che
avevano fatto scandalo e da poco sottratte al suo
capolavoro di Corso Venezia. È probabile che la po-
sizione un po’ defilata nell’elegante e isolata villa
con grandi alberi in giardino abbia protetto le nudità
delle due donne, accontentando i benpensanti e
permettendo alle statue di sopravvivere fino ai giorni
nostri. Dopo pochi anni la villa fu acquistata dal-
l’industriale Romeo Faccanoni (cofondatore dell'Alfa
Romeo) e nel 1940 divenne, grazie ai lavori di am-
pliamento realizzati dall’architetto Gio Ponti, quella
che ancora oggi è la Clinica privata Columbus, un
gioiello Liberty perfettamente conservato.

A cura di PAOLO MINOTTI

A

LA CA’ DI CIAPP
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«Cara Milano, è inutile che mi imponi in questo modo un po’
infantile e impaurito di non andare, non fare, non avvicinarmi
agli altri. Questo bollo rosso mi sta un po’ stretto come vedi e
questo momento complicato ha accentuato tutte le mie frustrazioni.
Sai che mi piaci sempre di più e come nei migliori rapporti il
nostro amore reciproco continua a crescere, ma io volevo che le
persone si avvicinassero, volevo provare ad andare a lavorare
all’estero con @gouache_it e fare ancora tanti viaggi per conoscere
nuovi posti e pensare a quanto sei bella tornando, come dopo NYC.
Scusa lo sfogo, non posso neanche dare tutte le colpe a te perché la
questione è planetaria...
Lo dico a te perché abbiamo più confidenza, ci diamo del tu ormai
da tempo. Possiamo fare che questo sia l’ultimo bollo rosso dentro
cui stare? 
Io come vedi mi lamento ma mi rialzo sempre e se vuoi sto ancora
un po’ qui ferma nel mio bollo rosso ma non possiamo far si che
questa crisi sia l’ultima e che diventi un’occasione? Per aprirci
verso il mondo, le persone e il futuro.
Grazie! Ti voglio bene. Alice».

Questa dannata pandemia ha deturpato la nostra vita quotidiana
e ferito la nostra città, affollando le strade dello shopping solo di
silenzi. Sono scomparsi i mille idiomi dei turisti da Piazza del
Duomo così come in Galleria e nei tanti consueti ritrovi. Ha fatto
uno sfregio profondo al cartellone delle mostre, dei concerti, dei
teatri, degli eventi culturali ed espositivi, ha bloccato gli eventi
sportivi. Ma non ha deturpato la forza, la volontà di ricominciare
dei milanesi. Ero in metropolitana qualche giorno fa e fermo su
uno dei mille “bolli rossi” che segnavano dove dovevo stare (per il
necessario distanziamento) ho letto il post di Alice e mi sono detto
“perfetto” per il mio primo editoriale post chiusura. Alice, creativa,

appassionata del proprio lavoro, parla con la
sua Milano e nonostante il “bollo rosso” sul
quale anche lei deve stare lamentandosi
come tutti, sa che ce la faremo a
cancellare gli sfregi del virus, perché la
nostra città è più forte dei drammi
accaduti durante la sua vita e sa
sempre come tornare più bella di prima.

Carlo KauffmannE
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uno dei massimi
esponenti della com-
media all’italiana,
sceneggiatore, pro-
duttore e oggi anche

regista all’esordio con il film
“Lockdown all’italiana” che uscirà
con Medusa nelle sale il prossimo
15 ottobre: parliamo di Enrico
Vanzina. Figlio di Stefano Vanzina
(in arte Steno), insieme al fratello
Carlo è vissuto nel mondo del Ci-
nema fin dall’infanzia. In qua-
rant’anni nel Cinema, è stato au-
tore di oltre cento sceneggiature.
La sua prima fu quella di “Luna
di miele in tre” del 1976, seguita
da “Febbre da cavallo”, che molti
considerano il suo capolavoro. In-
sieme al fratello Carlo ha firmato
alcuni dei più grandi successi al
botteghino italiano, e ha realizzato
anche molte fiction televisive di
successo. Nel 1984 fonda la casa
di produzione Video 80, che finan-
zierà sia prodotti per il Cinema
che fiction televisive. Enrico ha

l’abilità di trovare i difetti e le sim-
bologie di un’epoca e di saperli
trascrivere e metterli in bocca a
personaggi buffi e caratteristici:
dal parvenu burino fedifrago al-
l’industriale milanese moralista,

passando per le maggiorate con la
licenza media, i figli con desideri
di autonomia, gli ex yuppie etc.
Ma il Cinema non è la sua unica
occupazione. Scrive la pièce tea-
trale “Bambini cattivi” portata in

È

«PAPÀ NON VOLEVA 
CHE FACESSIMO IL CINEMA»

ENRICO VANZINA

A cura di FRANCESCA BOCCHI



scena da Giuseppe Patroni Griffi.
Inoltre ha collaborato per diversi
anni con Il Corriere della Sera,
prima di scrivere per Il Messag-
gero. Ha vinto molti premi tra i
quali la Grolla d’oro, il Premio De
Sica, il Nastro d’argento, il Premio
Charlot e il Telegatto, il Premio
Agnes per il giornalismo. Ecco
una mia intervista fatta a Enrico
Vanzina alcuni giorni prima del
lockdown in Italia, quando non
avrebbe potuto nemmeno da lon-
tano immaginare questo suo de-
butto come regista!
Possiamo dire che la tua pas-
sione per il Cinema è nata
“nella tua culla”?
Ho scritto moltissimo per il Cine-
ma. Ad oggi sono circa 105 film
per il grande schermo, più tantis-
sime fiction televisive. Di questi
una sessantina li ho fatti con Carlo
e il resto con altri registi quali Di-
no Risi, Alberto Lattuada, Marco
Risi, Neri Parenti e Steno. Con lui
ho lavorato in tantissimi film e mi
piace ricordare uno dei miei pre-
feriti, “Febbre da cavallo” (1976).
È chiaro che il nostro entusiasmo
(mio e di Carlo) per il Cinema è
nato a casa tra le mura domesti-
che, sui tanti set dove lavorava a
raffica nostro padre. Lui però non
voleva che noi facessimo il Cine-
ma, lo riteneva un “lavoro” ri-
schioso, sbagli un film e poi finisci
lì. Poi però, di fronte al fatto che

Carlo già a vent’anni era aiuto re-
gista di Mario Monicelli e io, da
parte mia, ho capito che ero capa-
ce di scrivere film, papà si è per
così dire “arreso” ed è diventato
il nostro primo fan.
Il tuo lungo sodalizio con Car-
lo è stato solo professionale?
Il mio sodalizio con Carlo è cosa
rara nel Cinema italiano. Ho scritto
un libro sulla sua malattia e sulla
sua scomparsa (“Mio fratello Car-
lo”, HarperCollins editore, 2019)
da cui traspare tutto ciò. Eravamo
due fratelli amici, due fratelli com-
plici, due fratelli che avevano la
stessa identica visione del Cinema
e, soprattutto, della vita.
Com’è nata l’idea di questo li-
bro.
Questo libro, in un certo qual mo-
do, è stato voluto da Carlo stesso.
Tutti hanno avuto un “Carlo” vi-
cino nella propria vita. È una sto-
ria che possono aver avuto tutti,

ma in questo caso è un po’ specia-
le, perché abbiamo vissuto dieci
ore al giorno fin da piccoli insie-
me. Scrivere il libro è servito a
raccontare chi fosse lui, uomo cu-
rioso e ottimista, che ha lottato
contro la morte. Attraverso questo
sguardo tra chi vede e chi sa, nella
malattia in noi due si era innescata
la dinamica tra chi si vuole bene,
quando uno dei due è ammalato.
Hitchcock disse che «il Cinema è
la vita con le parti noiose tagliate».
Una perdita, il lutto, può diventare
una grande acquisizione. Se tu
scavi nel profondo, rimane l’es-
senza della persona, l’atomo. Nes-
suno la può togliere, è “la parte”
che rimarrà per sempre.
Nella tua esperienza professio-
nale, le donne hanno avuto un
ruolo importante?
Sia io che mio fratello abbiamo
sempre avuto un’attenzione parti-
colare nella scelta dei collabora-
tori. In un gruppo le donne dimo-
stravano sempre una marcia in
più, e il Cinema è un’opera di
gruppo, un’orchestra, in cui le
donne fanno di tutto per “riusci-
re”. Nel nostro mondo la donna ha
sempre avuto un ruolo importante,
di collante tra i vari membri. An-
che nel campo dell’editoria, del
giornalismo, tante donne ricoprono
ruoli di potere e io ho sempre avu-
to rapporti quasi idilliaci, in quan-
to non c’era mai competizione.

724oreNews

PERSONAGGIO

Da sinistra:
Francesca
Bocchi con
Enrico Vanzina;
Luna di miele
in tre, Renato
Pozzetto nel
primo flm di
Carlo e Enrico
Vanzina (1976)
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ARTE E CULTURA
A cura di RAMTIN GHAZAVI

l Maestro Riccardo Chailly dirigerà Aida
di Giuseppe Verdi in forma di concerto.
La particolarità della rappresentazione, ol-
tre al prestigioso cast formato da Saioa Her-

nández, Anita Rachvelishvili, Francesco Meli e Luca
Salsi, è che in quest’occasione verrà eseguita per la
prima volta davanti al pubblico l’inedita versione
originaria dell’inizio dell’Atto III ritrovata a Villa
Sant’Agata e da poco disponibile agli studiosi. Si
tratta di oltre 100 battute per un totale di 8 minuti
di musica che includono una versione che si riteneva
perduta del coro dei sacerdoti, più tardi rielaborata
proprio nel Requiem.

I
GIUSEPPE VERDI
AIDA

Dal 6 al 19 Ottobre 2020
Direttore Riccardo Chailly

AIDA (Opera in concerto)

3 Ottobre: 6|9|12|15|19| h20

Da settembre il Teatro alla
Scala ha ripreso la sua
attività con una ricca
programmazione che propone
nei mesi autunnali più di 60
spettacoli tra opere, balletti,
concerti e progetti culturali.
In ottemperanza delle norme
emanate per contenere
l’emergenza epidemiologica
da Covid-19, fino alla terza
settimana di ottobre le opere
vengono eseguite in forma di
concerto applicando le regole
di distanziamento in
palcoscenico e in sala. 
Da fine ottobre si prevede 
di poter riprendere le
consuete esecuzioni in forma
scenica con il completo
impegno del palcoscenico da
parte degli artisti.

OTTOBRE 
alla Scala
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ARTE E CULTURA

na storia d’amore, tradimento e redenzio-
ne, tra gioiose feste contadine e il bianco
stuolo di willi, affascinanti quanto spietate:
Giselle, balletto romantico per eccellenza,

continua a commuovere il pubblico con la sua storia

delicata, a coinvolgerlo grazie alla tecnica e alla
sensibilità dell’interpretazione dei protagonisti, nel
contrasto fra un mondo solare e un regno oscuro e
terribile, popolato di spiriti. Giselle e il principe
Albrecht sono ruoli paradigmatici nel repertorio
classico: i protagonisti, nello sviluppo coreografico,
sono chiamati a variare il registro tecnico-espressivo
dall’allegria alla disperazione, dalla scanzonata pa-
dronanza di sé alla consapevolezza che la vita non
ha scopo senza amore. Il Corpo di Ballo scaligero
porta di nuovo in scena l’indimenticabile coreografia
di Coralli-Perrot nella ripresa di Yvette Chauviré,
che proprio con la cura e la raffinatezza di ruoli
come Giselle ha esaltato la tradizione classica in
tutta la sua purezza e consegnato la sua fama al
mondo. La sua versione, per la prima volta alla Scala
nel 1950, la vide proprio nel ruolo della sfortunata
giovane di campagna che sognava l’amore e amava
danzare. Protagonista delle recenti stagioni scaligere
e delle tournée internazionali Giselle viene messa
in scena anche come omaggio a Yvette Chauviré,
straordinaria artista recentemente scomparsa.

U GISELLE (Balletto)

3 Ottobre: 29|30 h20
3 Novembre: 3|5|6|11|13|18 h20

ALTRI APPUNTAMENTI

Incontri

+ Convegno su Saverio Mercadante - ve 30 h15 | nel 150° anniversario della morte

Incontri

+ Roberto Bolle - ve 2 h20 | Gala di balletto

+ Giselle - ma 20 h18 | Prima delle Prime

+ La bohème - gi 29 h18 | Prima delle Prime

Concerti

+ Erwin Schrott (basso) - do 4 h20:30

+ Cameristi della Scala - do 11 h16 | Dir. Ernest Hoetzl; partecipa Peppe Servillo

+ Zubin Mehta (direttore) - me 14; ve 16; sa 17 h20

+ Mariangela Vacatello (pianoforte) - do 18 h20

+ Marina Rebeka (soprano) - ma 20 h20

+ Jonas Kaufmann (tenore) - gio 22 h20

+ Archi della Scala - do 25 h16 | Concerti per i Bambini; partecipa Max Pisu

GISELLE 
ADOLPHE ADAM
Dal 29 Ottobre al 18 Novembre 2020
Direttore David Coleman
Coreografia Jean Coralli - Jules Perrot
Ripresa coreografica Yvette Chauviré
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MILANO A TEATRO

CON IL VOSTRO IRRIDENTE SILENZIO
Dal 6 al 17 ottobre: Piccolo Teatro - Grassi
Fabrizio Gifuni si confronta con le ultime parole di Aldo Moro, l’insieme
delle carte scritte nei 55 giorni della sua prigionia: quelle ritrovate o,
meglio, quelle fino a noi pervenute.

TU ES LIBRE
Dal 9 al 18 ottobre: Piccolo Teatro - Studio Melato
Una sconcertante riflessione sulla libertà di scelta, sulla possibilità di
scegliere qualcosa che sia anche molto distante dalla nostra etica o
dalla nostra morale. Protagonista è Haner, una giovane donna francese,
che decide di partire per la Siria e aderire a un sistema socio-culturale
totalmente diverso da quello a cui apparteniamo.

PANE O LIBERTÀ. SU LA TESTA
Dal 13 al 25 ottobre: Piccolo Teatro - Strehler
Il nuovo spettacolo di Paolo Rossi racconta, tra parole e musica, l’in-
contro fortunato con grandi maestri del passato - come Jannacci,
Gaber, De André, Fo - rievocando, attraverso le loro idee e i suoi sogni,
storie che aiutano a resistere, a scegliere, a sperare.

MUMBLE MUMBLE
Dal 16 ottobre al 1° novembre: Martinitt
Emanuele Salce racconta, in 3 tempi, avvenimenti della sua vita privata,
ossia i funerali dei suoi “due padri” (Luciano Salce e Vittorio Gassman)
e, metaforicamente, il suo. Di ricordo in ricordo, mescolando registri
e toni, tra divertimento ed emozione, il protagonista rivive i momenti
più grotteschi dei 2 funerali tra amici di famiglia, becchini, finti parenti,
politici e prelati.

UN POYO ROJO
Dal 15 al 18 ottobre: Franco Parenti - Foyer
Nello spogliatoio di una palestra due uomini si scrutano, si squadrano,
si provocano, si affrontano - quasi come due galli da combattimento
- tentando di sedursi. Una provocazione, un invito a ridere di noi stessi
esplorando tutto il ventaglio delle possibilità fisiche e spirituali del-
l’essere umano: uno spettacolo esplosivo che unisce brillantemente
teatro, danza, acrobatica, sport.

PROMENADE DE SANTÉ - PASSEGGIATA DI SALUTE
Dal 20 ottobre al 1° novembre: Franco Parenti - Sala Grande
Filippo Timi e Lucia Mascino in una storia d’amore, sulla malattia del-
l’amore, una malattia necessaria che da sempre ostinatamente cer-
chiamo di rinnovare, nonostante le controindicazioni e le conseguenze.
Sempre incapaci di giungere a una immunità che ci ponga definiti-
vamente al riparo da possibili sofferenze. È il debutto teatrale del re-
gista cinematografico Giuseppe Piccioni.

AMORE MIO AIUTAMI
Dal 20 ottobre al 1° novembre: Manzoni
Liberamente ispirata al noto film del 1969 con Monica Vitti e Alberto
Sordi, è la classica commedia all’italiana in cui, tra continui allonta-
namenti e riavvicinamenti, marito e moglie seguono un percorso
denso di sorprese ed equivoci tragicomici. Una vicenda basata sul-
l’ostinata e non sempre giusta ricerca della verità a tutti i costi, animata
dagli affiatati Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, diretti da Renato
Giordano.

ASPETTANDO IL TELEGRAMMA
Dal 22 ottobre all’8 novembre: Elfo Puccini - Sala Fassbinder
Luca Toracca prosegue il suo viaggio all’interno dell’animo umano.
Si cala nei panni di Violet, una vecchietta di 95 anni degente in una
casa di riposo, sperimentando con lei tutti i sentimenti che hanno at-
traversato nella sua lunga vita. Tra squarci d’ironia e ilarità e tuffi nel
passato, ripercorre il suo vissuto fatto d’amori, di gioie, e di dolori.
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MILANO IN MOSTRA
OTTOBRE

CHEN ZEHN. SHORT-CIRCUITS
Pirelli Hangar Bicocca | Dal 15 ottobre 2020 al 21 febbraio 2021
Un’esplorazione immersiva nella complessa ricerca artistica di Chen
Zhen (1955, Shanghai - 2000, Parigi) attraverso venti installazioni
su larga scala realizzate tra il 1991 e il 2000. Chen Zhen accosta
oggetti della vita quotidiana come letti, sedie, tavoli, assemblati in
composizioni che spostano questi elementi dalla loro funzione ori-
ginaria per consegnarli a una dimensione metaforica. La sue pro-

duzione riflette in maniera paradigmatica il de-
siderio di trovare una sintesi visiva che integri le
caratteristiche estetiche del suo paese di origine
con quelle dei luoghi con cui entra in contatto, in
uno scambio fluido tra pensiero orientale e occi-
dentale. Il titolo della mostra prende spunto dal
metodo creativo sviluppato dall’artista, definito
il “fenomeno del cortocircuito”: lo svelamento
del significato recondito dell’opera d’arte nel mo-
mento in cui viene spostata dal contesto originale
in un luogo differente.

CLAUDE MONET.
THE IMMERSIVE EXPERIENCE
Teatro degli Arcimboldi | Fino al 13 dicembre 2020
A Milano dopo il successo riscosso in Corea, Belgio, In-
ghilterra e Spagna, questa mostra è un’occasione im-
perdibile per immergersi a 360° nell’arte colorata e lu-
minosa del più noto esponente del gruppo impressio-
nista. Un viaggio sensoriale per ammirare la proiezione
dei più importanti dipinti di Monet e scoprirne la poetica,
mentre suoni e musica ricreeranno l’atmosfera dei luoghi
più suggestivi da lui immortalati, da Argenteuil, sugge-
stivo borgo sulle rive della Senna, a Giverny, incantevole
località della Normandia dove Monet trascorse gli ultimi
anni della sua vita dipingendo la celebre serie delle Nin-
fee. Artista impareggiabile, si
ispirò al principio di registra-
zione del dato atmosferico, che
sta alla base della pittura en
plein air dell’Impressionismo
e delle serie che Monet dedica
negli anni a uno stesso sog-
getto, come la cattedrale di
Rouen o i covoni.

ORIENTARSI CON LE STELLE
Casa Museo Boschi Di Stefano | Fino al 31 ottobre 2020
Trenta opere fra fotografie, video e installazioni che svelano differenti modi di riflettere
sulle figurazioni magiche e poetiche attraverso cui l’uomo, lui stesso prodotto dell’uni-
verso, si rivolge e interpreta le stelle. Uno spunto di riflessione sul nostro rapporto con
la natura, sempre più manipolata e tradita da un essere umano incapace di proporre
uno sviluppo rispettoso dei suoi ritmi. La mostra, curata da Gigliola Foschi e Lucia
Pezzulla, presenta i lavori di nove autori: Alessandra Baldoni, Marianne Bjørnmyr, Joan
Fontcuberta, Dacia Manto, Paola Mattioli, Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi), Edoardo
Romagnoli, Pio Tarantini e Yorgos Yatromanolakis. L’esposizione è accompagnata dal
primo catalogo d’autore di Red Lab Editore, arricchito da una copertina illustrata con
un’opera inedita di Dacia Manto e da alcuni testi del saggista e poeta Antonio Prete.

GIANCARLO CERRI.
QUANDO L’ORBO CI VEDEVA BENE
Centro Culturale di Milano | Dal 28 ottobre al 15 novembre 2020
Artista e grafico pubblicitario sin dagli anni ‘50, convinto da sempre che la
pittura e la personalità di un pittore si esprimano “in parete”: Giancarlo Cerri
(classe 1934) ha attraversato appieno gli anni ‘60/’70 dell’arte milanese co-
noscendone alcuni dei principali protagonisti. L’artista presenta un’antologica
possente dedicata interamente alla forza espressiva del bianco e nero con 45
opere, la maggior parte disegni a carboncino o inchiostro su carta, divise su 4
sezioni: 20 tra ritratti e nudi femminili, 11 tra paesaggi e figure morte, 8
sequenze e 6 dipinti di arte sacra. Pittore fedele alla “pittura dipinta” e che
durante il suo percorso ha sempre lavorato per sottrazione, Cerri riconosce
che la ricerca dell’essenziale parte proprio dal bianco e nero, da quei “non-
colori” che sembrano incapaci di interagire con l’anima ma che invece, come
nessun altro, determinano tensioni emotive e creano disorientamento.
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GHALI
Giovedì 8 |Ve 9 |Sa 10/10 - Fabrique
L’artista reduce da una “tripletta” nelle classifiche Fimi/Gfk dove
DNA - il suo secondo album in studio pubblicato il 21 febbraio - ha
esordito al numero uno della classifica degli album e primo e secondo
nella classifica dei singoli con ‘Goodtimes’ e ‘Boogieman Feat. Salmo’,
torna live per esibire sul palco i brani dei suoi album.

RAPHAEL GUALAZZI
Giovedì 8/10 - Blue Note
La serata speciale al Blue Note sarà la data zero del tour che partirà
ufficialmente il 18 novembre. Il nuovo album di inediti di Raphael
Gualazzi ‘Love Life Peace’, anticipato dal singolo ‘L’estate di John
Wayne’, ripercorrerà con estro nuovo i generi musicali più cari al-
l’artista, rivestendoli con grande creatività.

QUEENMANIA RHAPSODY (ore 20:45)
Venerdì 9/10 -Teatro Manzoni
La blasonata e seguitissima tribute band dei Queen, si esibisce in uno
spettacolo in cui la musica, le fascinazione visive e la narrazione con-
vivono in una formula teatrale, una vera rapsodia pop. Uno scrigno di
canzoni, dagli esordi fino al Live Aid e a Wembley, per rivivere sul palco
la leggenda di una band che ha scritto la storia del rock e non solo.

DIROTTA SU CUBA
Venerdì 9/10 - Blue Note
La band fiorentina simbolo del funky italiano si esibirà live e porterà
sul palco tutto il meglio del suo repertorio, dagli anni ‘90 a oggi, e
l’ultimo singolo ‘Thinking of You’, il brano che celebra il 25esimo an-
niversario di ‘Dove Sei’ con una collaborazione con il rapper americano
Sonny King, arricchendo lo storico brano di nuove contaminazioni.

BUGO (ore 21:30)
Venerdì 23/10 - Alcatraz
Cristian Bugatti (in arte Bugo) nasce a Rho nel 1973 ma cresce a Ce-
rano (NO). Inizia a suonare la chitarra durante la leva militare: l’attività
come solista inizia nella seconda metà degli anni ‘90 e, dopo il tra-
sferimento a Milano, nel 2000, pubblica il primo album ufficiale: da
allora, Bugo ha pubblicato 9 album.

BIG ONE - VOICE AND SOUND OF PINK FLOYD
Domenica 25/10 - Teatro dal Verme
I Big One, definiti dalla stampa e critica internazionale come la miglior
tribute band europea dei Pink Floyd, nascono nella loro formazione
attuale a Verona, nel 2005. Riproporranno il meglio della musica
floydiana con brani tratti dai ‘best of’ della lunga e intramontabile
carriera discografica della band britannica, fino al loro ultimo ‘The
Endless River’ pubblicato nel novembre 2014.

ONEREPUBLIC
Venerdì 30/10 - Lorenzini District
La band capitanata da Ryan Tedder ha debuttato nel 2007 con la hit
mondiale ‘Apologize’. Tedder è, inoltre, produttore esecutivo e co-
autore di Adele, Leona Lewis, Jonas Brothers, Camila Cabello, Taylor
Swift. Tra i loro più grandi successi figurano ‘Counting Stars’, ‘Secrets’,
‘Good Life’, ‘Love Runs Out’, ‘Let’s Hurt Tonight’, ‘Start Again’ e
‘Rescue Me’.

NADA
Sabato 31/10 - Auditorium
Famosa per brani come ‘Ma che freddo fa’ (con cui debuttò come
cantante a soli 15 anni al Festival di Sanremo del 1969) e ‘Il cuore
è uno zingaro’, nella sua carriera ha ottenuto grandi riconoscimenti,
come la vittoria del Festival di Sanremo nel 1971, ricoprendo anche
più volte il ruolo di attrice in diversi film e fiction.

MILANO IN CONCERTO

OTTOBRE ORE 21.00
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on 7 sold out su 9 proiezioni al Piccolo
Teatro di Milano, si è chiusa con suc-
cesso la 34a edizione del Festival Mix
Milano di Cinema Gaylesbico e Queer
Culture, la prima in ver-
sione “ibrida”, in presen-

za e in streaming, nel pieno rispetto delle
norme di sicurezza vigenti. Il Festival,
inaugurato il 17 settembre con la ceri-
monia d’apertura dedicata alla memoria
di Maria Paola Gagliano e contro ogni
forma di omotransfobia, ha visto 390 per-
sone riempire la sala grande del Piccolo
Teatro Strehler, con sedute distanziate
nel pieno rispetto delle norme di sicu-
rezza vigenti. La serata condotta dalla
condotta dalla comicità surreale di Paolo
Camilli, ha visto poi la consegna del ti-
tolo di Queen of Comedy a Paola Cor-
tellesi, che presente in video perché im-
pegnata su un set a Roma, ha saluto e
ringraziato calorosamente il festival e
tutto il suo pubblico. Durante la presentazione del
festival, i tre direttori Paolo Armelli, Andrea Ferrari
e Debora Guma insieme al responsabile della pro-
grammazione Rafael Maniglia, a sorpresa, hanno con-
segnato il Premio More Love - il riconoscimento a fi-
gure dello spettacolo, della cultura e della società
civile che si sono particolarmente distinte nella loro
attività professionale e personale in pratiche di in-
clusione e attività sociale - all’Assessore Filippo del
Corno con la seguente motivazione: «Per i suoi otto
anni di impegno per la cultura nella nostra città. Per
averci mostrato costantemente che un altro modo di
fare politica esiste. Perché - con il suo lavoro, il suo
entusiasmo e la sua visione - ci ha ricordato che met-
tere in moto i cambiamenti di cui abbiamo bisogno

FESTIVAL 
MIX MILANO

C
Con serate sold out 

al Piccolo Teatro 
e successo di pubblico 

online si è conclusa 
la 34a edizione
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In alto: “Welcome to
Chechnya”; Sopra:
“Tremors”; in basso: 
“And then we danced”;
l’Assessore Filippo del
Corno e M¥SS KETA

è, non solo immaginabile, ma anche possibile».
La serata finale di domenica 20 settembre ha visto
sul palco del Piccolo Teatro Melato le tre giurie tec-
niche, formate da esperti e critici di cinema, premiare
“Tremors” di Jayro Bustamante come ‘Miglior Lun-
gometraggio’ e “Welcome to Chechnya” di David
France come ‘Miglior Documentario’, e il live esplo-
sivo dei Booda chiudere il festival, che per la prima
volta è stato accessibile da tutto il territorio nazionale.
In apertura, il videomessaggio del deputato Alessan-
dro Zan, relatore della legge contro l’omotransfobia
e la misogina, che sottolineando come il festival sia
un importante presidio culturale dove parlare anche
di diritti, ha lanciato un appello: «[…]Vi chiedo di
esser con noi in questa battaglia per una legge che
l’Italia aspetta da troppo tempo perché non è accet-
tabile che delle persone siano oggetto di violenza, di
discriminazione, di bullismo per ciò che sono o per
chi amano». Un messaggio in linea con il claim di
quest’anno, Love Together, che ha marcato un’edi-
zione particolarmente attenta alle tematiche sociali
riguardanti l’impegno civile, la difesa dei diritti e
delle diversità, l’ecologia, le migrazioni, riflesse nei
48 titoli in gara provenienti da tutto il mondo, e nei
numerosi incontri, ospiti ed eventi speciali, tra cui
la consegna del Premio More Love a Gino Strada e
il conferimento dei titoli di Queen of Comedy a Paola
Cortellesi e di Queen of Music a M¥SS KETA. Tra
gli altri riconoscimenti, The Conrads di Teryl Bro-
uillette vince come Miglior Cortometraggio e And
Then We Danced di Levan Akin si aggiudica il Pre-
mio del Pubblico attraverso l’APP ufficiale del Fe-
stival “Festival Mix Milano”.
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oda, creatività e
glamour sono stati
protagonisti di un
evento di solidarie-

tà a favore dei City Angels, l’as-
sociazione dei volontari con le
giubbe rosse e i baschi blu fondata
da Mario Furlan, organizzato co-
me sempre dalla madrina degli
Angeli, Daniela Javarone. La se-
rata benefica è stata ospitata (nel
rispetto delle norme vigenti con-
tro il covid-19) sul terrazzo di casa
di Cesarina Ferruzzi, nel cuore di
Milano, alla vigilia della Milano
Fashion Week. Gli ospiti, tra cui
imprenditori, giornalisti e vip
hanno potuto ammirare gli abiti
di Daniela de Souza, ex fotomo-
della, e oggi stilista e titolare di
un atelier di moda femminile in
centro a Milano. A dominare la
scena eleganti lunghi abiti da sera
in tulle (in colori nero, beige, avo-

rio o colori accesi come il blu elet-
trico e il rosso) e con richiami al-
l’alta sartoria. Notevoli alcune mi-
se in stile anni ‘50 di piacevole
sobrietà. Altro momento sugge-
stivo ed emozionante della serata
è stata l’esibizione musicale del
giovanissimo e pluripremiato vio-
linista Leonardo Moretti, reduce
dalla Carnegie Hall ed esecuzioni
per il presidente Mattarella e il
premier cinese Xi Jinping. Pre-
senti, tra i volti noti, il tenore Vit-
torio Grigolo, Mariastella Gelmi-
ni e Alexandre Pereira, ex sovrin-

tendente del Teatro La Scala, oggi
alla guida del Teatro del Maggio
Fiorentino. Durante la serata se è
svolta la lotteria benefica il cui ri-
cavato è stato devoluto a sostegno
dei City Angels. Tra i premi in pa-
lio, un raffinato paio di orecchini
finemente cesellati è stato donato
dal gioielliere palermitano Luigi
Monacò. Principale sostenitore
dell’evento è stato il presidente
onorario dei City Angels, Bruno
Bella, fondatore del gruppo Vi-
beco (azienda leader nel settore
dello smaltimento rifiuti).

M

DANIELA DE SOUZA ANTICIPA LA MFW

UNA SFILATA PER GLI 
“ANGELI DELLA STRADA”

MILANO SI RACCONTA
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APERITIVO DI BENEFICENZA 
A FAVORE DELLA CASA
PEDIATRICA FATEBENEFRATELLI
L’evento benefico, a favore della Casa
Pediatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli
diretta dal Professor Luca Bernardo, è
stato organizzato da Donata Berger
presso il The Roof di Piazza Missori di
Milano, il 23 settembre. Il ricavato
dell’aperitivo sarà devoluto all’acquisto
di un monitor, strumento multi-
funzione progettato per il monitoraggio
dei parametri fisiologici vitali di giovani
pazienti con registrazione in tempo
reale e visualizzazione dei parametri
permettendo un’analisi completa delle
condizioni fisiologiche del paziente. La
Casa Pediatrica, inaugurata nel maggio
del 2015, offre servizi all’avanguardia
per i bambini, gli adolescenti ed anche
le loro famiglie. Tra le peculiarità della
struttura vi è quella di unire alla sfera
medico-clinica molteplici attività di
carattere sociale all’interno
dell’ospedale. Tra queste citiamo il
centro multidisciplinare mirato al
supporto agli adolescenti nell’affrontare
disagi dovuti a fenomeni quali
bullismo, cyberbullismo, baby
prostituzione, baby gang, dipendenza
da alcol e droga, gambling; la palestra
di autostima e autodifesa dedicata a
contrastare le tendenze e le mode
negative dei giovani con un percorso di
autostima e infine la Pet Therapy, dove
i pazienti a possono portare con sé i
loro animali domestici che sono
ospitati in una struttura, nel cortile del
reparto.

“TOMBOLATA SOLIDALE” 
A SOSTEGNO 
DI PANE QUOTIDIANO
Tombolata charity al Grand Hotel
Cavalieri di Milano. L’evento benefico
è stato organizzato il 22 settembre dal
Lions Club Milano “Ai Cenacoli”, oggi
presieduto dall’Avv. Buby Bernardini:
la somma raccolta è andata a sostegno
dell’Associazione Onlus Pane
Quotidiano. La piacevolissima e allegra
tombolata si è svolga grazie al
contributo di diversi donatori, tra cui
la Sartoria di Alta Moda Angela e la
decoratrice Serenella Fracassi. Nata a
Milano nel 1898, Pane Quotidiano è
un’organizzazione impegnata nel
fornire ogni giorno, gratuitamente,
cibo alle fasce più povere della
popolazione, distribuendo generi
alimentari e beni di conforto a
chiunque si presenti presso le proprie
sedi e versi in stato di bisogno e
vulnerabilità. Ciò è possibile grazie al
prezioso e costante impegno dei
volontari e alla generosità di persone e
aziende che sostengono l’associazione
attraverso la donazione di generi
alimentari e di contributi economici.
Durante la serata, il Past Governatore
del Club Milano Ai Cenacoli, Sergio
Martina, ha illustrato i progetti e le
attività svolte dal club durante i periodi
più critici del Covid-19, tra cui la
donazione di tre ventilatori polmonari
ad altrettante strutture sanitarie della
provincia di Milano. Marco Reverberi,
consigliere di Pane Quotidiano, ha a
sua volta illustrato ai presenti la
preziosissima attività svolta senza sosta
durante i terribili mesi di lockdown.

Sopra: il Past
Governatore

Sergio Martina e
il Presidente 

Buby Bernardini

Sotto: Donata
Berger e Luca
Bernardo con
alcuni ospiti

A cura di RAFFAELLA PARISI
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CREATIVITÀ E PASSIONE
Alice Guazzo e Carlotta Panzeri sono
decoratrici d’interni e stanno portando
“Gouache”, la loro Wall Art Company, al
traguardo dei 20 anni di attività,
dimostrando come creatività e passione
siano elementi fondamentali per
affermare una realtà che non è fatta solo
di tecnica, ma anche di grande capacità
artistica. A chi si rivolgono? A privati,
showroom, aziende, ristoranti e chiunque
abbia desiderio di personalizzare o creare
un punto d’attenzione nella propria casa
o luogo di lavoro. Collaborano anche con
agenzie di comunicazione ed eventi per
idee creative e allestimenti particolari.
Ogni decorazione viene eseguita
completamente a mano, cercando di
volta in volta la tecnica più adatta per
raggiungere il risultato atteso. Per Alice e
Carlotta diventa decisivo coinvolgere il
committente in fase progettuale, per dar
vita a una soluzione che senta totalmente
sua. Non esiste mai, infatti, una risposta
unica a esigenze diverse. Ogni ambiente,
come ogni persona che trascorre del
tempo all’interno, ha una sua personalità,
che non può mai essere riproposta
altrove. L’entusiasmo e l’impegno che
mettono nel proprio lavoro, le ha portate
a essere protagoniste del programma tv
“Artiste per casa” e all’inserimento nella
raccolta “The Whispered”, libro omaggio
di Fendi alla tradizione del “fatto a mano”
nelle sue molteplici espressioni. 
info@gouache.it

“SCULTURE DA INDOSSARE” 
Design ed ecosostenibilità ecco i
gioielli di Magda Feleppa la designer
che ha deciso di creare gioielli Eco
Fashion utilizzando materiali di
recupero. La collezione di Rebirth
Italy nasce dall’amore per la natura e
la tutela dell’ambiente e dalla passione
per l’arte artigianale e per la cura di
ogni dettaglio; questo brand non è
solo una linea di gioielli, ma una vera
e propria collezione, di “sculture da
indossare”. La contemporaneità della
linea è nei materiali: metallo abbinato
a pelli o tessuti di riciclo. La lamina
metallica, leggerissima, versatile,
anallergica e totalmente riciclabile,
mantiene una brillantezza invariata
nel tempo. La collezione, risulta ultra
leggera: peso minimo di 2 grammi per
degli orecchini ad un massimo di 40
grammi per una collana. Le pelli
pregiate e i tessuti impiegati
provengono tutti da residui di
lavorazione, permettendo così la
nascita di una linea dove ogni
elemento è unico e irripetibile.
Gioielli da sogno che diventano la
preziosa realtà etica della sua creatrice. 
www.rebirthitaly.it
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FASHION

A cura di PATRIZIA COLOMBO

Digital vs Real, è questo il leitmotiv
della settimana della moda di Milano,
che ha oscillato tra streaming e “live
conscious” in una dimensione
totalmente diversa (e quasi surreale)
rispetto a quella a cui eravamo
abituati. Un ritorno alla bellezza senza
troppi fronzoli, alla valorizzazione dei
materiali, della mano d’opera. Un
inno a rialzarsi attingendo da ciò che
abbiamo: storia, forza, sapere e tanta
bellezza! Guardare al passato per
ripartire. E poi c’é stata la “prima”
sfilata di Armani in prima serata tv con
un docu-video, la co-lab tra il pastificio
Rummo e Fendi… insomma: la moda
è pronta a ripartire!
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FASHION ACCESSORI

Questa borsa è stata creata da Silvia Macchi, stilista del marchio 
‘La Milanesa’ in collaborazione con la ONG ‘The Children for Peace’ 

e il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti in Uganda a
favore dei bambini sieropositivi e le loro famiglie. La borsa, in tartan

arancione e grigio con manici in legno, è disponibile sul sito di La Milanesa.
www.lamilanesa.it 

Una via di mezzo tra il
cerchietto e un accessorio

capelli. Di sicuro se 
ben calibrato regala 

outfit molto chic.
www.fendi.com

Stivale con linguetta
sul tallone, chiusura
frontale con lacci e
chiusura laterale con
fibbia, suola chunky
in gomma. 
www.prada.com

A cura di PATRIZIA COLOMBO

Cappello bucket a tesa larga
sfoderato realizzato in
shearling color moka.

www.simonettaravizza.com

Edizione speciale del
bracciale ‘Bone’ di Elsa
Perretti. In occasione dei
50 anni dalla sua
nascita, è declinato in
nuove sfumature di
colore e nella versione
con pietre dure.
www.tiffany.com

Addio alla vecchia montatura! 
Il cambiamento sarà immediato e
radicale. Un classico, nerdy qb,
eccentrico qb.
www.tomford.com

Da infilare sopra a dolcevita sottili
o appoggiare sopra a sottovesti 

di seta, la maxi collana 
con perline in resina e parti dorate.

www.isabelmarant.com
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BEAUTY

INHIBIT -TENSOLIFT
NECK SERUM
NATURA BISSÉ
Siero viso lifting
Leviga e minimizza
rughe e linee di
espressione,
ostacolandone la
comparsa. Fornisce
un’azione di ri-
densificante rendendo la
pelle rimpolpata.
Contrasta la perdita di
elasticità regalando
compattezza e tonicità.
Migliora l’idratazione
fornendo un effetto
volumizzante e
ammorbidisce la pelle
risaltandone i
lineamenti naturali.
Offre risultati immediati:
l’uso prolungato aiuta a
contrastare
invecchiamento cutaneo
e affaticamento.

OUD SAVE THE KING
ATKINSONS
Eau De Parfum
È una fragranza maschile dinamica e misteriosa con una
composizione dandy che offre una miscela di elementi
orientali esotici e posh britannici. Le note di testa sono
composte dalla fusione di tè grigio earl e bergamotto, che
ci conduce a un cuore creato con accordi di assoluto e
scamosciato. Le note di base evidenziano una miscela
legnosa di sandalo e oud. Il naso dietro questa fragranza
è Amandine Marie.

ROUGE ALLURE
CAMÉLIA
CHANEL
Rossetto
La camelia è il fiore
simbolo della Maison
Chanel. Rouge Allure
Camélia svela
un’edizione limitata di
4 nuance Rouge Allure
vivaci e luminose e di 4
nuance Rouge Allure
Velvet mat e intense.
Otto creazioni esclusive
identificabili
dall’iconico clic di
apertura dell’astuccio:
una consistenza ultra-
fine, fondente ed
effetto “seconda pelle”
per Rouge Allure,
confortevole e morbida
come il velluto per
Rouge Allure Velvet.

Bentornati! Sono
davvero felice di
essere quest’autunno
di nuovo con voi
lettori di 24orenews,
e di poter tornare a
suggerirvi le migliori
scelte beauty per
ogni esigenza e per
ogni occasione. Il
Coronavirus non ha
cambiato solo le
nostre vite, ma
anche il nostro make
up: ci siamo abituati
a indossare la
mascherina nel
quotidiano e per
questo abbiamo
dovuto imparare a
truccarci in un modo
nuovo, ricreando la
nostra giusta beauty
routine. Vi aspetto,
come sempre, nei
nostri showroom!

INHIBIT
TENSOLIFT NECK MASK
NATURA BISSÉ
Maschera collo 
e décolleté
Realizzato con fibre di
bambù naturali al 100%,
questo décolleté e una
maschera per il collo,
altamente concentrati in
acido ialuronico,
trasformano l’aspetto
della pelle in una sola
applicazione. Con un
visibile effetto
riempitivo e
rimpolpante, questo
trattamento efficace
fornisce un’idratazione
intensa, aiuta a sfocare
le rughe e rassoda la
pelle e aumenta la
luminosità. Scegli la tua
area di preferenza e
guarda la tua pelle
brillare a tempo di
record.



2524oreNews

BEAUTY

Dr.ssa Francesca Bocchi
Medico Estetico
Medico di Medicina Generale
Consulente in sessuologia clinica
www.dottoressafrancoise.com

MELASMA

er poter essere trattata correttamente, una
particolare condizione della pelle richiede
una corretta diagnosi da parte di un medico
competente. Una condizione benigna è il me-

lasma, caratterizzato da macchie iper-pigmentate che
vanno dal marrone chiaro al marrone scuro e che com-
paiono gradualmente e in modo irregolare principal-
mente sul viso. È una di quelle condizioni della pelle
che può essere trattata in modo soddisfacente solo se
il paziente partecipa attivamente al trattamento.
L’anamnesi aiuta a identificare il probabile ruolo pig-
mentogenico dei fattori ormonali che causano il me-
lasma nelle donne, e a identificare ulteriori fattori eso-
geni come l’esposizione al sole, cause meccaniche
(microtraumi, attriti), determinati farmaci o anche co-
smetici e profumi. Tutti questi fattori devono essere
presi in considerazione come parte di una strategia
terapeutica. Un buon clinico sa come distinguere il
melasma da altri tipi di pigmentazione e fare una dia-
gnosi clinica. In casi particolarmente difficili, l’esame
istologico viene utilizzato per determinare forme di
ipermelanosi che possono coesistere. Un esame alla
luce di Wood può integrare o sostituire l’esame isto-
logico per determinare la componente principale del
melasma superficiale o più profondo, che aiuta a de-
finire meglio la prognosi. Questa lampada emette ra-
diazioni ultraviolette passando attraverso un filtro con-
tenente ossido di nichel e rivela diversi contrasti a se-
conda dei tipi di melasma, che un bravo medico saprà
interpretare. Una diagnosi differenziale consente di
distinguere il melasma da altre ipermelanosi di origine
medicinale, infettiva, cosmetica o infiammatoria). Esi-
stono diversi trattamenti che devono essere adattati a

ogni caso: agenti depigmentanti, peeling chimici e (in
casi molto specifici) anche trattamenti laser possono
risultare efficaci. La gestione dei melasmi complessi
viene eseguita in parte in ambulatorio e in parte at-
traverso un programma domiciliare. Il trattamento del
melasma, a cui il paziente partecipa, è un caso tipico
della nuova medicina personalizzata. A partire dalla
prescrizione essenziale che è quella di adottare una
protezione solare efficace che favorisca gli agenti mi-
nerali, ovvero i filtri fisici (soprattutto zinco) piuttosto
che quelli chimici. Recentemente abbiamo anche ini-
ziato a incriminare la luce blu degli schermi, il che
incoraggerebbe la prescrizione di un topico protettivo
anche la sera! Il medico, da parte sua, dovrà adattare
il trattamento in base ai tipi di melasma con cui si
trova a confrontarsi e in dialogo con il paziente. Per
trattare con successo e in modo sostenibile questa pa-
tologia della cute, il paziente dovrà chiamare uno spe-
cialista con il quale scegliere di collaborare per la
propria cura; deve anche mostrare perseveranza e re-
golarità nell’applicazione del suo trattamento a casa.

P

TRATTAMENTO 
PERSONALIZZATO 
E PARTECIPATIVO
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A cura di LUCA MEDICI

IL COLORE 
CHE STIMOLA LA MENTE 

il verde
orse perché il verde è il colore della
natura, forse perché è un colore ras-
sicurante, ma gli esperti ci dicono che
è anche il colore della concentrazione
mentale, un colore che stimola la men-
te e la porta a pensare positivo. Il 2020

è stato un anno difficile, ci ha fatto conoscere parole
come Covid-19, distanziamento sociale, epidemia,
contagio, lockdown e smart working. Parole che fino
ad oggi avevano per noi un significato lontano, in
alcuni casi sconosciuto. Il mondo del design si è
interrogato su come aiutare le persone a vivere me-
glio nelle proprie abitazioni, abbiamo trascorso tutti
molto più tempo del solito nelle nostre case e ab-
biamo compreso come le esigenze siano cambiate.
Gli spazi non sono sufficienti per lavorare da casa
e i colori che una volta andavano bene adesso non
lo sono più… il verde ci viene incontro. Arredare
con il colore verde è una soluzione semplice, eco-
nomica e di grande aiuto per il nostro benessere.
Quando siete alla ricerca dell’ispirazione giusta il
verde vi darà una mano. Non tutti dispongono di un
giardino oppure di un terrazzo, spesso le case situate
nelle aree urbane sono provviste al massimo da un
piccolo balcone dunque ecco che il colore verde,
declinato in tutte le sue sfumature, ci viene incontro
per realizzare spazi di benessere dentro le nostre
case. Come? Vediamo insieme qualche idea per-
corribile senza stravolgere i nostri ambienti. Par-
tiamo dalle pareti perché potrebbe essere arrivato
il momento di dare una mano di verde alle vostre

F
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pareti, magari con una vernice che assorbe gli agenti
inquinanti come Airlite. Il mio imbianchino di fi-
ducia mi prepara sempre delle “prove colore” così
da identificare subito la tonalità di verde preferita.
Il raffinato verde sottobosco, l’energico verde prato,
il classico verde menta, l’elegante verde smeraldo
per citare i verdi più utilizzati e carichi di energia
positiva. Secondo step, la carta da parati. Possiamo
utilizzarla solo per una singola parete oppure per
tutte le pareti di una stanza, anche sul soffitto se
desideriamo creare un ambiente coinvolgente. Una
bella carta da parati ispirata alla natura, con eleganti
fronde stilizzate oppure con disegni più definiti
sempre “nature made”, dove il verde domina e crea
atmosfere coinvolgenti a 360°. Adesso passiamo
allo step numero tre, i complementi di arredo. Sce-
gliamo di cambiare rivestimento alle nostre sedie,
al nostro divano oppure alla nostra poltrona preferita,
magari scegliendo un bel tessuto di colore verde e
abbinando simpatici cuscini dai toni più accesi,
sempre pescando nelle innumerevoli nuance del
verde. Non abbiate paura di abbinare tonalità di-
verse, magari in netta contrapposizione fra loro, toni
di verde caldo (verde salvia) abbinati a toni di verde
freddo (verde menta), un mix&match divertente che
regalerà al vostro ambiente un carattere unico, fresco
e molto attuale. Mi raccomando, non dimenticate
tende e tappeti, importanti complementi di arredo
che stanno bene in tutte le case! Ultimo, ma non
meno importante passaggio, il “verde verticale”,
arredare con piante a manutenzione zero le vostre
pareti. Il Moss, un lichene disidratato e stabilizzato
è un prodotto naturale al 100% e anallergico che
serve per rivestire le pareti. Si possono creare “effetti
wow” che lasceranno senza parole i vostri ospiti,
ma che sapranno regalare alle vostre case scorci di
natura unici, per il benessere vostro e delle vostre
famiglie. Per qualsiasi consiglio sono sempre a vo-
stra disposizione!

luca@my-home.biz
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dati ufficiali del Viminale ci hanno fatto sapere
che durante il lockdown si è avuto il 61% di
reati in meno. Infatti dal 1° marzo al 10 maggio
i reati commessi in Italia sono stati 175.693,
mentre nel medesimo esatto periodo del 2019
erano stati 447.537. Le strade deserte e i tanti

controlli delle pattuglie in giro per le città hanno ine-
vitabilmente favorito una netta flessione dei cosiddetti
reati predatori, come rapine e furti. Il calo più sensibile
è quello dei reati contro il patrimonio (-44,89%), al-
l’interno dei quali spiccano la contraffazione (-83%),
i furti (-74%) e le rapine (-63%). Un netto e deciso
calo lo si è avuto logicamente anche nei furti in appar-
tamento (-76%) e in esercizi commerciali (-68%). Nel
periodo del lockdown i ladri e i rapinatori si sono dovuti
concentrare sulle poche case rimaste vuote e sulle at-
tività commerciali aperte, come piccola e grande di-
stribuzione alimentare, farmacie, edicole e tabacchi.
D’altra parte la Polizia Postale ha reso noto che nel
medesimo periodo sono cresciuti in modo esponenziale
quei reati dove, purtroppo, i truffati sono abbastanza
corresponsabili di tali eventi. Parliamo delle frodi online
e parlo di corresponsabilità perché, mentre per una ra-
pina c’è poco o niente da fare, la stragrande maggio-
ranza di questa tipologia di truffe potrebbe essere evi-
tata avendone conoscenza e tenendo alta la guardia.
Una delle più ricorrenti è il cd shopping con false iden-
tità in cui la truffa consiste nel trafugare dati personali
e finanziari e quindi utilizzare le informazioni ottenute
per richiedere prestiti o acquistare oggetti online. Altra
recente truffa è il cd vishing che consiste in un com-
binato sistema tra la conoscenza dei dati personali degli
utenti all’utilizzo di telefonate che portano a termine
l’inganno. L’esempio più ricorrente è costituito dall’ar-
rivo, apparentemente dalla banca della vittima, di una
notifica sul cellulare o sulla casella di posta elettronica
che segnala operazioni sospette relative al proprio
conto. Il malcapitato allertato dall’avviso clicca sul-

l’indirizzo internet di quello che in realtà è un sito clone
e in automatico riceve una telefonata, spesso molto ve-
rosimile perché viene proposto l’uso di un finto numero
verde della banca, con la quale i mascalzoni si spac-
ciano per impiegati della banca che vogliono bloccare
il furto quando in realtà, una volta ottenuti i codici di
accesso, autorizzano bonifici e pagamenti presso le
loro banche ubicate all’estero (presso Stati con i quali
è molto complesso far valere le proprie ragioni). Tante,
tantissime altre sono le nuove truffe come ad esempio
il Bec Fraud e Ceo Fraud e addirittura ne hanno pen-
sato una sul bonus mobilità ma, ribadisco, stando attenti
sono truffe assolutamente evitabili adottando le normali
precauzioni consistenti prevalentemente: 
1) al momento dell’inserimento dei dati della propria
carta di credito su internet, verificare prima con at-
tenzione la sicurezza del sito; 
2) non inviare mai i propri codici di accesso al conto
corrente; 
3) non scaricare mai allegati che arrivano tramite mail
o sms se non si è sicuri dell’identità del mittente.

I

Prof. Avv. 
Antonello Martinez

Studio Legale Associato 
Martinez & Novebaci

www.martinez-novebaci.it

TEMPI DI CORONAVIRUS
LE TRUFFE CORRONO ONLINE 



2924oreNews

a spesa in bolletta di Luce & Gas pesa molto sul bi-
lancio di aziende e famiglie. Motivo per cui se ci
fosse la possibilità di risparmiare, perché non co-
glierla al volo? Avete mai provato a leggere con at-
tenzione una bolletta di energia? Anche se tutte le

informazioni necessarie sono proprio sotto i vostri occhi (i prezzi
dell'energia elettrica e il gas, le imposte, le quote fisse e quelle
variabili, bonus energia, i consumi fatturati, ecc…), alla fine vi
sarà sembrata un’impresa “impossibile”. Inoltre, in questi ultimi
anni, abbiamo vissuto continui rincari malgrado si sia stati attenti
ai consumi! Possiamo dire con certezza che non è facile trovare
operatori che realmente facciano gli interessi del cliente. Ma come
si muove il mercato di luce e gas negli altri Paesi d’Europa? In
Inghilterra, ad esempio, che io sia un privato o un’impresa o un
professionista con partita iva posso caricare su una chiavetta dei
consumi che farò, dove voglio e quando voglio: un po’ come si fa-
ceva in Italia qualche anno fa con le sim ricaricabili del cellula-
re… Da oggi c’è la possibilità di farsi una “mega” scorta di luce
e gas da consumarsi nei prossimi anni senza spendere decine di
migliaia di euro in un impianto fotovoltaico o in accumulatori…
Infatti è nato Ki Card, il “Bancomat energetico di Luce & Gas”,
sempre disponibile sotto forma di “accumulo”, che può essere
utilizzato in qualsiasi momento, fino ad esaurimento, per un periodo
massimo di 10 anni. Una vera e propria rivoluzione in un mercato
che non aveva più niente da dire! Grazie al “Bancomat Energetico”
sono moltissimi ad oggi i clienti che, in tutta Italia, hanno risolto
definitivamente il problema delle bollette!

Tre le tipologie:
• Ki Card EURO: azzera, fino all’esaurimento della stessa, tutte
le spese accessorie della bolletta!

• Ki Card GAS: taglia le voci costo relative ai consumi di materia
prima Gas senza alcuna limitazione di fascia oraria!

• Ki Card LUCE: taglia le voci costo relative ai consumi di ma-
teria prima Luce senza alcuna limitazione di fascia oraria!

Scegli la RICARICA che fa al caso tuo! Ci sono vari tipi di ricariche,
una diversa dall’altra, che soddisfano le esigenze di ogni Cliente.
Ki Card opera in tutta Italia e offre una consulenza diretta ai propri
clienti avvalendosi di personale altamente qualificato e professionale,
in grado di comprendere le principali esigenze di ogni singolo cliente
proponendo sempre un’offerta personalizzata.

Per informazioni: www.kicard.it

L
NASCE 
KI CARD IL
“BANCOMAT
ENERGETICO”

A cura di DARIO BORDET

La bolletta 
di luce e gas
diventa
ricaricabile!

Sopra: il CEO Amerigo Matteotti
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Basterà dare un’oc-
chiata alla mappa per
capire i luoghi con il
più alto rischio di con-
tagio, sfruttando que-
sta funzionalità anche
per capire dove è più
sicuro spostarsi. Nell’ul-
timo aggiornamento,
in arrivo su iOS e An-
droid, l’app mostra i
dati sull’incidenza del
virus a livello naziona-
le, regionale e locale -
quest’ultimo è valido
soltanto per le città più
grandi - in modo tale
da conoscere subito se
ci stiamo dirigendo in
una zona ad alto ri-
schio di contagio op-
pure se si tratta di un
quartiere o di una città
meno colpita dalla dif-
fusione del virus. Basta
selezionare l’opzione
Covid-19 all’interno
dell’icona «Livelli» in
alto a destra.

GOOGLE MAPS
OPZIONE COVID PLAYSTATION 5IPHONE 12 MINI

L’evento di lancio dei
dispositivi dovrebbe te-
nersi il prossimo 13 ot-
tobre con l’inizio dei
preordini a partire dal
venerdì successivo, il 16.
La grande novità del
momento è che il mo-
dello più piccolo, da 5,4
pollici (poco più di una
carta di credito), si chia-
merà iPhone 12 Mini.
Dovrebbe essere tutto
confermato: design
piatto e squadrato, con
notch e processore A14
Bionic, poi dovrebbero
rimanere le due fotoca-
mere posteriori e la
compatibilità con il se-
gnale 5G. Bisognerà
aspettare qualche set-
timana per capire se
queste notizie saranno
confermate nel corso
del keynote Apple. 
Costi: iPhone 12 Mini
800€ circa,  iPhone 12
Pro Max a 1300€. 

Sony annuncia l’arrivo
ufficiale della console
in Italia per il 19 no-
vembre.  Giocare deve
essere semplice e gli
utenti devono sapere
di poter avviare la con-
sole e iniziare a giocare
in pochi istanti: questo
è l’obbiettivo di Sony, a
quanto pare. La conso-
le si configura come
una delle più potenti
mai create, capace di
prestazioni sorpren-
denti. Innovativo anche
il design che avrà due
led blu ma quello che
spicca è il bianco su ne-
ro, con due alette che
affiorano da sopra i led
e che conferiscono l’ori-
ginale design alla nuo-
va console di casa Sony.
Il prezzo dei due mo-
delli: 499€ la versione
con lettore ottico,
399€ la versione Digi-
tal Only.

ALWAYS 
HOME CAM
Si chiama Always Ho-
me Cam ed è la nuova
idea di Amazon per la
sicurezza di case e uf-
fici. È un drone che de-
colla dalla base di rica-
rica e fa una ronda per
le stanze in cerca di in-
trusi. L’ha presentata
Ring, introducendo un
mercato tutto nuovo
per i piccoli droni nel
mondo della sicurezza
per case e uffici. Ti ba-
sterà dare tutto in ma-
no a questo drone au-
tonomo che mappa
tutte le stanze e vola
in pochi secondi per
darti una prospettiva
di qualsiasi stanza
quando non sei a casa.
Una volta terminata la
ricognizione, la Always
Home Cam torna al
dock per caricare la
batteria. Dal 2021 ad
un prezzo di partenza
di 249$.

by VILLAGGIO TECNOLOGICO
www.villaggiotecnologico.it
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AB OIL & GAS SRL è una società di ispezioni,
certificazioni e collaudi fondata nel 2014 in base
ad un’esperienza specifica principalmente
nell’ambito oil & gas ed energia. Società
giovane, dinamica, motivata e professionale si
avvale della collaborazione di professionisti del
settore, opera sul mercato con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015 (TUV) al fine di
assicurare la massima performance ai clienti a
livello mondiale. 

Le sedi operative sono a: 
Busto Arsizio (VA) 
Bergamo (BG) 
China (Suzhou) 

In funzione della consolidata esperienza e
competenza siamo in grado di poter soddisfare le
più restrittive richieste dei clienti nel settore
OIL & GAS, valvole ed attuatori, Impianti
industriali, componentistica
elettrica/pneumatica/idraulica, skid completi,
imballi, pompe, verniciature, energia
rinnovabile, materiali metallici anche con servizi
di verifica qualitativa. 

Via Vanzaghello, 4
Busto Arsizio (VA) 
Phone: +39 0331 629662
www.aboilgaservice.com
e-mail: info@aboilgas.it
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volta epocale in casa
Fiat, infatti la nuova
500 elettrica è la prima
versione di questo mo-

dello iconico ad emissioni zero.
Dopo il lancio delle versioni mi-
cro-hybrid di 500 e Panda (non
sono ibride al 100%) in casa Fiat
fanno sul serio. Finalmente una
delle auto più iconiche nel pano-
rama italiano si converte all’elet-
trico e fa il pieno di kW, con una
batteria al litio da 42 kWh che
sviluppa una potenza di ben 118
cv, più che sufficienti per far scat-
tare la vettura da 0 a 100 km/h
in soli 9 secondi. L’autonomia di-
chiarata, 320 km, le garantisce
spostamenti anche fuori il peri-
metro urbano, ma sono le moda-

lità di ricarica che stupiscono. Si
può infatti ricaricare la 500 alla
spina di casa, dove servono 6 ore
per un pieno totale di elettroni
oppure, con un fast-charge, si può
ottenere un’autonomia di 50 km
in soli cinque minuti (80% della
ricarica in soli 35 minuti), niente
male. Con l’Easy Waalbox casa-
lingo, compreso nel prezzo della
versione di lancio chiamata “la
Prima”, una 500 cabrio full op-
tional, il costo è di ben 37.900€.
Non pochi, anzi, decisamente
troppi, ma va detto che si tratta
di una versione speciale, cui ne
seguiranno altre diversamente
equipaggiate a prezzi inferiori.
La 500 elettrica è la prima vet-
tura del gruppo FCA ad essere

S

CABRIO  

BERLINA?

o

ARRIVA 
LA NUOVA 

500 
«LA PRIMA»

A cura di LUCA MEDICI
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fornita con il nuovo sistema di
infotainment di quinta genera-
zione Connect 5 che utilizza la
piattaforma connessa realizzata
per il prossimo futuro. Dispone
di uno schermo da 10,25 pollici
con sistema operativo Android
Auto facilitato, più intuitivo e
personalizzabile. Apple CarPlay
è disponibile in modalità wire-
less. Gli interni esprimono il me-
glio della tradizione italiana con
un design rinnovato, ma sempre
fedele alla tradizione, dove tro-
viamo finiture premium e qual-
che risparmio nelle zone meno
in vista. Belli i rivestimenti in
eco-leather del cruscotto e dei
sedili, questi ultimi ben fatti e
molto comodi. Lo spazio interno
è molto razionale e ben sfruttato,
si percepiscono i 6 centimetri in
più di lunghezza e larghezza
(lunghezza: 3.630 mm - larghez-
za: 1.700 mm - altezza: 1.480
mm). Assetto grintoso e tenuta
precisa ne fanno non solo una
cittadina d’eccellenza, merito an-
che delle sospensioni che assor-
bono bene le asperità dell’asfalto,
ma anche un’auto votata per le
gite fuori porta. La versione elet-
trica della 500 ha tre modalità
di guida: Normal, con velocità di
punta fissata a 150 km, Range,
dove si attiva la funzione “one
pedal”, che consente di guidare
utilizzando solo l’acceleratore
(quando lo si rilascia l’auto frena)
e la modalità Sherpa, che otti-
mizza i consumi fissando la ve-

locità massima a 80 km/h, ga-
rantendo il massimo risparmio
di energia. Gli ausili alla guida
sono elevati e consentono un li-
vello 2 di 5 di guida, in questo
caso una guida semi-autonoma:
troviamo infatti fra le dotazioni
la frenata automatica, la ripar-
tenza automatica e il manteni-
mento della corsia. Il design
esterno è il solito, bello e accat-
tivante che ti aspetti da una 500.
Musetto simpatico con fari a
LED dove si nota subito una
grande mancanza, il logo Fiat,
sostituito con la sola cifra “500”
quasi a voler sottolineare che
questa nuova versione elettrica
può fare a meno del marchio di
fabbrica tanto è chiara la sua
provenienza. Un motivo c’è, anzi,
più di uno! La sfida che questa
500 elettrica raccoglie è molto
coraggiosa. Presentata a Milano
il 4 marzo in piena emergenza
coronavirus, questa icona a quat-
tro ruote funge da apripista per
una nuova era elettrica, ma non
solo: viene infatti prodotta nello
storico stabilimento Mirafiori, da
sempre la sede di eccellenza del
gruppo Fiat. Pensate che è la
fabbrica in attività più vecchia
d’Europa, nato nel 1939, lo stes-
so stabilimento dove sono state
prodotte la Topolino, la 500 e la
600. Insomma, la nuova 500 è
pronta per elettrificare la Nazio-
ne, auguriamoci che possa repli-
care la fortunata storia della sua
progenitrice!
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poco più di un’ora dall’Italia,
Bled è la meta ideale per una
fuga romantica, anche solo per
un weekend. Con il lago e l’an-
tico castello sulla roccia è tra

le località di villeggiatura alpine più belle
in Europa. Bled è l’immagine del paradiso:
questa perla turistica di dimensioni mon-
diali, sul margine del Parco nazionale del
Triglav, si distingue per un clima mite e
salutare e per le sorgenti termali dell’ac-
qua del lago. In autunno si ammanta di
splendide tonalità calde di giallo, marrone,
rosso e viola che si riflettono sulla placida
superficie del lago. Il Castello, simbolo di
Bled e della Slovenia, si erge su una ripi-
dissima e imponente rupe che si eleva a
130 metri sopra lo specchio del lago. Ospi-
ta al suo interno un museo sulla storia di
Bled, una stupefacente antica stamperia,
una cantina privata e una galleria delle
erbe; il panorama, dalle sue terrazze è dav-
vero mozzafiato. Terminata la visita al ca-
stello, ci si potrà affidare a un barcaiolo
(una professione che si tramanda di padre
in figlio già dalla fine del ‘500) con la ti-
pica imbarcazione locale, la “pletna” per
raggiungere a remi l’isoletta di Bled, l’uni-
ca isola naturale della Slovenia. Durante
la traversata si potrà scoprire il lago da vi-
cino e rilassarsi abbandonandosi allo scia-
bordio dell’acqua. Da qui lo sguardo spa-
zierà verso il misterioso parco della Vila
Bled, antica residenza reale, e il caffè Bel-
vedere, dove il presidente jugoslavo Tito

prendeva il tè con prestigiosi ospiti inter-
nazionali. L’elemento distintivo dell’isola
è la chiesa della Madonna sul lago (dalla
lunga e variegata storia), per raggiungere
la quale è necessario salire 99 gradini. A
richiamare i turisti è soprattutto il cam-
panile al cui interno si trova la leggendaria
“campana dei desideri”. Da non mancare
una visita alla Potičnica, la pasticceria
dedicata al dolce tipico sloveno, la potica
o in italiano putizza, un elemento imman-
cabile della tradizione culinaria natalizia
e pasquale. Qui si possono assaggiare vari
tipi di putizze: la più speciale è la potica
alle nocciole con fichi secchi cresciuti
sull’isola. Oltre alle putizze dolci esistono
anche delle versioni salate come l’ocvir-
kovka (ripiena di ciccioli) e la špehovka
con ripieno allo speck, tipiche del periodo
della preparazione dei salumi in autunno.
Anche il millefoglie alla crema di Bled è
una specialità da non perdere. Bled è fa-
mosa anche per le sue terme naturali e
spa, infatti vicinissimo al lago un tempo
scorrevano ben 7 fonti di acque termali.
Di queste sette fonti di oggi ne rimangono
solo quattro, e vengono convogliato in tre
piscine termali. Un’ottima opzione per l’in-
verno possono essere i numerosi centri be-
nessere della zona.

A
BL

ED
, L

’IS
OL

A D
EI

 D
ES

ID
ER

I A cura di ELENA FOSSATI

Ph
 E
nt
e 
Sl
ov

en
o 
pe

r i
l T

ur
ism

o





36 24oreNews

COME STAI?

Dr. Cristiano Messina
Studi Medici Vercelli

www.studimedicivercelli.it

oglio la pillola contraccettiva miglio-
re, quella che funziona e non da ef-
fetti collaterali»: è una delle richieste
che spesso il ginecologo si sente fare.
Ovviamente la risposta è che non esi-

ste il contraccettivo perfetto, altrimenti lo prende-
rebbero tutti. E se ne esistono almeno una cinquantina
è perché ognuna ha dei pro e dei contro. Dico sempre
che la pillola è come un vestito, visto sul manichino
è perfetto ma addosso potrebbe non essere altrettanto
attraente. La pillola si sceglie in base alle preferenze
teoriche ma a volte poi la pratica è decisamente di-
versa. Per prima cosa va detto che le case farmaceu-
tiche non hanno molta fiducia sulle capacità mne-
moniche e di programmazione femminile. Ormai im-
pazzano le pillole con placebo e, se è comprensibile
con quelle che prevederebbero pochi giorni di stop,
lo è meno per quelle che prevederebbero una setti-
mana di stop e quindi utilizzano 7 compresse di pla-
cebo. La prima domanda da fare alle pazienti per la
scelta è se vogliono o meno un ciclo regolare: se non
lo vogliono affatto si possono prescrivere le pillole
di solo progestinico solitamente usate soprattutto in
allattamento. In questo caso la assunzione è continua
e non arriva normalmente la mestruazione. Esse sono
usate molto dalle sportive o nel periodo estivo per
non avere interferenze con la vita da spiaggia. Se de-
siderano un ciclo regolare e vogliono controllare me-
glio i dolori mestruali, o favorire il riassorbimento di
cisti ovariche, è meglio assumere pillole da 21 giorni
con o meno di 7 giorni di placebo. Un po’ meno leg-
gere come dosaggi possono dare più facilmente effetti
collaterali come cefalea, ritenzione idrica e tensione
mammaria. Esisitono poi le vie di mezzo che conten-
gono 2 o 4 pastiglie di placebo, non fidandosi le case

farmaceutiche della memoria delle donne nel saltare
i 2 o 4 giorni senza l’aiuto del placebo. In questo caso
si ha un ciclo che dovrebbe essere scarso e che con
il tempo può anche sparire: un ciclo poco doloroso
ma che a lungo andare può comportare amenorrea o
spotting tra un ciclo e l’altro. Esiste infine la pillola
estiva da 3 mesi, con il ciclo che arriva ogni 3 mesi
ideale appunto per coprire il periodo estivo senza me-
struazioni , per chi ha cicli molto dolorosi oppure chi
necessita un blocco periodico delle mestruazioni per
problemi di forte anemia. Chiaramente quelli descritti
sono valori aggiunti dei contraccettivi l’efficacia è ga-
rantita per tutti e il rischio di una gravidanza indesi-
derata tradotta nell’indice di pearl (gravidanze inde-
siderate in caso di corretta assunzione del metodo
contraccettivo ) è di circa un caso ogni cento anni di
assunzione. Ovviamente è diverso il caso in cui l’as-
sunzione non sia corretta, con dimenticanze o ritardi
di assunzione o vomito e dissenteria post assunzione.

«V
LA PILLOLA IDEALE ESISTE?
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uando una malattia come il
cancro entra nella vita di una
persona ne cambia l’esisten-
za, il modo di relazionarsi con
il mondo, persino il modo di

vivere il tempo. Cambia cioè la prospet-
tiva da cui si guarda la quotidianità e il
futuro. Questi effetti riguardano la per-
sona ammalata, ma anche la sua famiglia.
A Milano c’è una delle più antiche asso-
ciazioni che aiutano le persone che vivono
questa esperienza: è Attivecomeprima
Onlus, nata nel 1973 per offrire alle per-
sone colpite dal cancro sostegno psico-
logico, medico e psicocorporeo. Fondata
da Ada Burrone (cittadina emerita di Mi-
lano, il cui nome è nel Famedio della cit-
tà) con il sostegno di grandi medici come
Pietro Bucalossi e di Umberto Veronesi,
ha svolto la sua attività inizialmente pres-
so l’Istituto dei Tumori di Milano, e dal
1983, con l’aiuto della Fondazione Cari-
plo, si è trasferita nel parco milanese di
Via Livigno 3, all’interno di una palazzina
liberty. Nata per le per le donne con can-
cro al seno, l’Associazione rivolge ora il
suo aiuto a tutte le persone ammalate di
cancro e ai loro famigliari. 

PROGETTO “LABOBIMBI”: IL TUO AIUTO È PREZIOSO.
BASTA UN PICCOLO GESTO

È di quest’anno l’ultimo nato in casa Attivecomeprima, il
LaboBimbi: un laboratorio narrativo e creativo, dedicato ai figli
8-11enni di pazienti oncologici anni, condotto (anche su
piattaforma internet) da uno psicoterapeuta esperto nella
fascia d’età. LaboBimbi ha la funzione di aiutare questi
bambini a esprimere e condividere le emozioni che stanno
vivendo in modo creativo, non centrato sulla malattia. Il gioco
narrativo e il lavoro insieme agli altri consentono di elaborarle e
di evitare che si blocchino, producendo sofferenze e difficoltà
che potrebbero anche danneggiare la crescita. Per la
realizzazione del LaboBimbi è stata avviata una raccolta fondi
sulla piattaforma di Crowdfunding Eppela, con l’obiettivo
obbligatorio di raggiungere, entro la fine di ottobre, la somma
di 5.000,00 euro. Se l’obiettivo sarà raggiunto, Eppela
raddoppierà la somma raccolta. 

Per sostenere il progetto: 
https://www.eppela.com/it/projects/28709-labo-bimbi-8-11

ATTIVECOMEPRIMA

Q
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UN AIUTO PER LA FAMIGLIA COLPITA
DAL CANCRO E PER I BAMBINI 
CON I GENITORI AMMALATI
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a origini dal Medio Oriente ma oggi è
diffusa in tutto il mondo la pianta da cui
nasce questo bel frutto a forma di stella
(da cui il nome anice stellato) ricco di
proprietà benefiche per l’organismo. Non

a caso nella medicina tradizionale cinese è conside-
rato un vero toccasana, utilizzato per alleviare in-
fluenza, raffreddori e qualsiasi malattia febbrile.
Esso è infatti un vero e proprio antibiotico naturale
e il suo olio essenziale viene sfruttato in medicina
ed erboristeria per la preparazione di farmaci e rimedi
naturali. Plinio il Vecchio riteneva che contro il ve-
leno degli scorpioni si dovesse bere vino all’anice
stellato e sosteneva inoltre che questi frutti avessero
il potere di far dormire e salvaguardare la giovinezza
del viso. In realtà si tratta di un frutto molto nutriente
e piuttosto calorico, ricco di ferro, calcio e con un’alta
percentuale di vitamina C e di fibre. È la fonte prin-
cipale di acido shikimico, un composto utilizzato per
la produzione di vaccini anti-virali, e può aiutarci a
combattere una gamma di diversi tipi di virus, tra
cui anche il virus dell’herpes labiale. Inoltre contiene
anetolo, un composto aromatico presente negli oli
essenziali di alcune piante come l’aneto, l’anice e il
finocchio. Una delle proprietà dell’anice stellato è
a favore dell’apparato digerente, poiché stimola il
processo digestivo e contrasta la formazione dei gas
addominali. Per il suo notevole effetto diuretico, è
anche indicato per chi soffre di edema, cellulite e
ristagni d’acqua sottocutanei. Inoltre svolge un’azione
antimicrobica ed è efficace contro vomito e diarrea
di origine batterica); il suo olio essenziale è un po-
tente antinfiammatorio. 

Un alleato della bellezza 
Con la sua efficace azione antiossidante, l’anice stel-
lato rallentala formazione dei radicali liberi, contra-
stando l’invecchiamento precoce cellulare, a favore
di un aspetto più giovane e fresco. Un comune uso
è per la stimolazione della crescita di capelli sani:
previene la calvizie e migliora la crescita dei capelli,
e per questo è un ingrediente piuttosto comune nei
composti topici per capelli preparati a partire da una
base vegetale. 
In cucina
Usato come spezia, è perfetto per aromatizzare pane,
torte, creme e dolci, condire carne e formaggi, insa-
porire diversi piatti dolci e salati. È ottimo per la
preparazione di brodi, minestre o zuppe ed è anche
utilizzato per la preparazione di liquori digestivi e
nella ricetta francese del vin brulé. 
Controindicazioni
Come molti prodotti naturali, può comportare alcuni
effetti collaterali dovuti per lo più a dosi eccessive
e a un suo uso prolungato. Prima di farne uso, in una
qualsiasi sua forma, è bene consultare il proprio me-
dico. Attenzione, c’è una particolare specie di anice
che risulta tossica per il sistema nervoso. È il caso
dell’anice stellato giapponese: per fortuna la sua im-
portazione in Europa è proibita!

H

ILLICIUM VERUM
L’ALBERO DELLE STELLE
A cura di MARICA DE BONIS



24oreNews

AMICI A 4 ZAMPE

39

e in questo periodo vai regolarmente nei bo-
schi in cerca di funghi, ha senso insegnare
al tuo animale a trovarli. Sappiamo benissimo
che addestrare un cane a cercare tartufi o

funghi non è cosa semplice, sono molteplici le va-
rianti da prendere in considerazione, anch’essi dettati
dal tipo di tartufo, territorio o razza del cane. Tutti i
funghi hanno un odore diverso. Puoi insegnare al tuo
cane a cercare funghi porcini, miele di agarico o fin-
ferli, ma allevare un cane universale è estremamente
difficile. Va anche ricordato che il cane non cercherà
funghi con una gamba pulita e un cappuccio elastico
adatto al consumo umano, ma tutto ciò che odora di
funghi. L’animale ti condurrà ai ceppi appena tagliati
e ai vecchi corpi fruttiferi mezzi decomposti. Cer-
cando di accontentare il proprietario, il cane può
percorrere una considerevole distanza alla ricerca
della sua preda, e dovrai cercare non solo i funghi,
ma anche il tuo animale! Incoraggia il tuo animale
a segnalare la sua scoperta con l’aiuto di una cor-
teccia, oppure a tenere un animale al guinzaglio in
modo che non si perda.
Se invece il vostro cane ha ingerito dei funghi, ri-
cordati che sono tra gli alimenti che dovrebbero es-
sere sempre evitati, indipendentemente dalla specie
e dalla quantità. Infatti, molte delle molecole che
contengono non sono state ancora identificate, e que-
sto non vale tanto per i funghi velenosi per l’uomo
(che sono stati ben studiati) quanto per quelli non
velenosi, che possono contenere molecole dannose

per l’organismo del cane. Sono da evitare tutti i fun-
ghi, sia crudi che cotti, e gli alimenti che li conten-
gono come ingredienti, che possono essere pericolosi
anch’essi. Per la grande varietà dei funghi disponibili
in commercio e anche in natura (raccolti) non è pos-
sibile identificare una dose tossica che abbia valore
universale, perché tutto dipende dalla specie che il
cane ha ingerito. Quindi se ti accorgi che il tuo ani-
male ha ingerito dei funghi bisogna evitare che queste
vengano assorbite dall’organismo e evitare la dige-
stione, quindi l’assorbimento del fungo stesso. Per
farlo è opportuno, cercare di provocare il vomito, e
poi correre dal veterinario per una lavanda gastrica.
Ricordati che perdere troppo tempo a questo punto
potrebbe significare che anche il veterinario avrà
ben poco da fare, una volta che le tossine sono state
ingerite non c’è più nulla da fare!
La prognosi, pertanto, dipende soltanto dalla specie
di fungo ingerito e dal tempo per cui è rimasto nel-
l’apparato digerente.

S

CANI E 
FUNGHI

Dr. Ferdinando Asnaghi
Medico Veterinario
Specialista in Patologia e Clinica
Animali da affezione
Giudice ENCI/FCI
Allevamento Gran Lasco
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Cari lettori e care lettrici, ben ritrovati!
Siamo in un momento difficile per tutti, ma noi “pensiamo positivo” e vogliamo
comunque intrattenervi per farvi apprezzare la nostra “Italia da Gustare” in tutti i
suoi aspetti! Mai come ora abbiamo potuto “gustarla” anche perché molti di noi
hanno voluto esplorarla e viverla più da vicino nella trascorsa estate! In apertura di
questo numero, per la gioia degli appassionati di motori e non solo, troverete la
nuova scommessa della Ferrari Arthur Leclerc, fratello minore di Charles. Ripartono
anche i nostri viaggi per godere delle sconfinate bellezze della nostra Italia, dove i
paesaggi hanno appena iniziato a colorarsi dei mille bagliori dell’autunno.
Inizieremo da Ravello, un luogo magico conosciuto e amato in tutto il mondo, in
una delle sue ville più famose, Villa Cimbrone. Dal mare faremo un’immersione tra
le più belle vette d’Italia, a Cortina, per goderci il suggestivo autunno ampezzano,
tra arte e natura. Non perdetevi le ultime edizioni - in veste nuova post lockdown -
dei nostri più famosi Festival del Cinema, Venezia e Giffoni, e le nostre rubriche:
quella della “TV Da Gustare”, curata da Edmondo Conti e quella dedicata ai libri,
per concludere con qualche “buona notizia”.
Un caro saluto a tutti
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SCARICALO ORA!
Hai il nostro numero
precedente? Se non
ce l’hai, non
preoccuparti, 
puoi scaricarlo
gratuitamente
tramite il nostro sito:
www.24orenews.it 
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UNA FAMIGLIA 
“DA CORSA”

IN FERRARI
Arriva anche 

Arthur Leclerc, 
il “fratellino” 
di Charles

A cura di Ranuccio Bastoni
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DDa quest’anno c’è un altro Leclerc alla Ferrari. Sichiama Arthur, ed è il fratellino minore di Charles.
Arthur ha diciannove anni ed è entrato a far parte
da quest’anno del vivaio della Ferrari Driver Aca-
demy; partecipa così al campionato europeo For-
mula Regional European Championship e corre
su vetture di F3. Nei giorni scorsi era a Monza al-
l’autodromo per gli allenamenti e per la sua pre-
parazione tecnica. Era emozionato Arthur a correre
sulla pista che ha visto lo scorso anno il trionfo
del fratello maggiore e che ha segnato l’esistenza
della Formula 1 in tutti i tempi. «Sono davvero fe-
lice di guidare in Formula Regional con una delle
migliori squadre nelle serie junior. Avevo fatto il
mio primo test in monoposto con Prema due anni
fa e ho sempre sognato di correre con loro.» ha
detto Arthur. «Questa grande opportunità è arrivata
con un’altra, altrettanto importante. Sono orgo-
glioso di annunciare che sono entrato a far parte
della Ferrari Driver Academy. Sono molto grato per
il sostegno e la fiducia che mi è stata accordata.
Non vedo l’ora di tornare a correre». Arthur è co-
sciente della grande responsabilità di far parte di
un team glorioso come quello della Ferrari e non
perde occasione per impegnarsi a fondo. E i risul-
tati si vedono. A Misano, recentemente, dopo un
avvio faticoso, il giovane Leclerc ha dominato in-
fatti dal primo all’ultimo giro scattando perfetta-
mente dalla pole ed ha messo subito un buon
margine di sicurezza tra sé e Gianluca Petecof,
riuscendo a transitare sotto il traguardo con un
netto vantaggio sul brasiliano. Il giovane Leclerc
da quest’anno, sulle orme del fratello maggiore
Charles che gareggia in F1, fa dunque parte del
team di giovani promesse che la Ferrari lancerà
in futuro nel mondo delle corse, fino alla Formula
1. Nel quartier generale dell’accademia, nel cuore
della Gestione Sportiva di Maranello, assieme a
lui si sono così ritrovati altri 8 giovani piloti che
fanno parte di FDA e che provengono da otto dif-
ferenti nazioni, evocando cognomi gloriosi legati
ai trionfi della Ferrari. Dal francese Giuliano Alesi
al neozelandese Marcus Armstrong, ai brasiliani
Enzo Fittipaldi e Gianluca Petecof, al britannico
Callum Ilott, al russo Robert Shwartzman, al te-
desco Mick Schumacher. I due volti nuovi del grup-

po sono appunto il monegasco Arthur Leclerc e lo
svedese Dino Beganovic. Ferrari Driver Academy
è un programma sportivo della Ferrari, nato nel
2009, coordinato da Laurent Mekies che ha come
scopo quello di formare i piloti selezionati dal pun-
to di vista agonistico, umano e professionale.
L’obiettivo dell’Academy è quello di preparare i gio-
vani piloti ad un approdo in Formula 1 e alla Scu-
deria Ferrari. Attualmente, del gruppetto di giovani
promesse targate Ferrari, cinque ragazzi sono im-
pegnati in Formula 2: Alesi (con il team HWA Ra-
celab), Armstrong (ART Grand Prix), Ilott (Uni Vir-
tuosi), Schumacher e Shwartzman (Prema Power-
team). In Formula 3, c’è Fittipaldi (HWA Racelab);
in Formula Regional si cimentano Leclerc e Petecof
(Prema Powerteam), mentre la Formula 4 ha se-
gnato l’esordio in monoposto del cucciolo del grup-
po, Dino Beganovic (Prema Powerteam), di appena
16 anni di età. Insomma un vivaio che nei prossimi
anni riempirà le pagine dei giornali sportivi e farà
parlare di sé il mondo dei motori, fino alla Formula
1. Ferrari Driver Academy è un programma sportivo
della Ferrari nato nel 2009, coordinato da Laurent
Mekies, che ha come scopo quello di formare i pi-
loti selezionati dal punto di vista agonistico, umano
e professionale. L’obiettivo dell’Academy è quello
di preparare i giovani piloti ad un approdo in For-
mula 1 e alla Scuderia Ferrari. Jules Bianchi è stato
il primo pilota ad essere ingaggiato, mentre il primo
pilota ad approdare in F1 fu Sergio Perez che nel
2011 fece il suo esordio con la Sauber. Perez è
stato anche il primo a conquistare punti, seguito
da Bianchi, e a salire sul podio.

Charles Leclerc
abbraccia il fratello

Arthur vincitore 
del Paul Richard
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RRavello d’autunno è ancor più struggente che nelle sere d’estatecon i tramonti rossi: i caffè in piazza cominciano a vedere un tu-
rismo ancor più elitario, quest’anno più che mai. I giardini di villa
Rufolo, un po’ malconci dal palco invasivo dei concerti, li ha in
qualche modo traumatizzati; in fondo il dilemma è ogni anno lo
stesso: la malia della musica o il trionfo della natura? Poco più in
là a Villa Cimbrone, è la vegetazione rigogliosa e controllatissima
ad avere il sopravvento, al pari dell’orizzonte oltre il mare ed il
cielo! Da autentico gentleman, Giorgio Vuilleumier mi accompagna
lungo il viale che culmina nel tempietto a pagoda, prima di giungere
al belvedere “dove il cielo e il mare sono così vividamente azzurri
che non è possibile distinguerli l’uno dall’altro”, come lo definì
Gore Vidal. Seguiamo il percorso tra vialetti degradanti in ascesa
per raggiungere il roseto. Musica e rose viaggiano sulla stessa
onda emozionale, afferma il dominus della residenza, uno degli
hotel di charme più esclusivi al mondo. Vuillemier ci racconta che
quest’anno nessun turista ha visto fiorire le iris e le peonie. La
villa conserva la stessa atmosfera fin de siécle, quando Ernest
William Beckett, II Lord Grimthorpe ne iniziò il restyling completo,
continuato oggi dai nuovi padroni di casa. Appartenne alla famiglia
Fusco che dalla metà del ‘500 ne ampliò le dimensioni, rinnovando
le decorazioni. L’originaria “casa palaziata” divenne una dimora
d’eccezione. I saloni di rappresentanza nel ‘700 furono ingentiliti
da affreschi con imagines clipeate, arcadici bozzetti e grottesche;
nel contempo, si realizzarono il viale centrale ed il Terrazzo del
Belvedere da cui, come annotò Cosima Wagner il 26 maggio del
1880 si gode il panorama più bello di tutti! Ferdinand Gregorovius,
un viaggiatore teutonico, nell’estate del 1853 non ebbe alcun
dubbio in merito alla “villa incomparabile… che sorge tra le rose

LA LUNGA
STAGIONE DI

VILLA CIMBRONE
A cura di Teobaldo Fortunato
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e gli oleandri su di un altopiano da dove lo sguardo spazia nel ma-
re”. Sia la villa che il magnifico giardino, assimilato agli “Orti d’Ar-
mida fra le rose e le ortensie”, hanno remote origini che si fondono
con la storia stessa di Rebellum. Dopo decenni d’abbandono, nei
primi anni del ‘900, Lord Grimthorpe ha dato al complesso e al
parco un respiro nuovo, in virtù della fusione di stilemi che riflette
la temperie culturale permeata dal tipico snobismo anglosassone.
Il giardino fu in gran parte ridisegnato sulle indicazioni della bo-
tanica Vita Sachville West, conservando quale asse portante, il
viale centrale. Furono ricostruiti e ridecorati ambienti devastati
da terremoti, come il Chiostro in stile arabo-siculo-normanno; in-
tegrata la Cripta, l’intrigante loggiato neogotico, sede di ritrovo
degli esponenti del Circolo di Bloomsbury. Questi ultimi soggior-
narono in villa, al pari di aristocratici di sangue, d’arte e d’ingegno:
dai Duchi di Kent a Henry Moore, da Elliot a Virginia Woolf, da D.
H. Lawrence a Forster, da Russel a Keynes, da Violet Trefusis a
Salvator Dalì a Greta Garbo a Leopold Stokowsky, a Paola ed Al-
berto di Liegi o eccentrici personaggi della plutocrazia contempo-
ranea. Anche gli ambienti interni tra il 1907 e gli anni Venti, furono
rivisitati alla luce di nuove istanze abitative e di un gusto più raf-
finato. La cura dei dettagli continua tuttora nella conservazione
dei superbi arredi, dai preziosi dipinti ai mobili d’alta epoca. La
sobrietà dell’eleganza costituisce il fil rouge di ogni stanza della
villa: piani pavimentali diversi, realizzati con riggiole antiche o le
contemporanee mattonelle della tradizione vietrese; conferiscono
un’allure particolare dalle inconfondibili nuance cromatiche, dal
verde ramino al blu cobalto, seguendo i decori d’un tempo o rin-
novandoli con soluzioni più originali. Gli arredi, eleganti e barocchi,
diversificano le stanze da cui si gode uno scenario naturale in-
comparabile. Su una balza più in basso, è posizionata la piscina
tra la vegetazione curatissima e lussureggiante, poco oltre il pia-
cevole riparo del “Flauto di Pan”, il ristorante “stellato” dell’hotel;
su un poggio ancora più in basso, l’orto biologico in cui si coltivano
i prodotti della terra per deliziare gli ospiti. Ad oriente, l’aurora il-
lumina in ogni stagione l’ansa del Golfo di Salerno; ad occidente,
d’autunno come in primavera, la vista spazia, nei giorni tersi, oltre
la punta estrema delle terre d’Amalfi.
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CCortina d’Ampezzo, una delle destinazioni piùfamose del turismo invernale, è la meta ideale
da vivere anche durante l’anno. Visitare Cortina
in autunno è concedersi il lusso di una vacanza
esclusiva a contatto diretto con la natura, lontani
dalla folla e immersi in un’esperienza avvolgen-
te, fatta di colori, sapori, profumi e silenzi. Le
giornate in quota acquisiscono il ritmo dell’an-
datura delle greggi e delle mandrie di ritorno
dagli alpeggi estivi, in attesa della tradizionale
Festa del Desmonteà, che celebra proprio il rien-
tro del bestiame dai pascoli. Nel cuore della lo-
calità si passeggia lungo il centro, prendendosi
il tempo di fermarsi, di gustare la dolcezza dei
tramonti, di visitare le botteghe artigiane alla ri-
cerca dell’oggetto unico e di curiosare nelle bou-
tique che anticipano i trend della stagione, per
trovare quel capo che ci accompagnerà nei mesi
più freddi con lo stile inconfondibile della Regina
delle Dolomiti. Tutto invita a rallentare e a go-
dere dello spettacolo variopinto della natura, a
piedi o in bici.

TREKKING, HIKING, MOUNTAIN BIKE
Escursioni a piedi. L’autunno è la stagione
ideale per passeggiate ed escursioni all’interno
del Parco Naturale delle Dolomiti. Lo scenario
è confortante, caldo, avvolgente, ed è forse il
periodo più consigliato per visitare luoghi come
il Lago di Federa, la Croda da Lago, il bosco di
larici di Larieto. I percorsi hiking a disposizione

AUTUNNO A CORTINA
SPETTACOLO DEL FOLIAGE 

TRA LE DOLOMITI
A cura di Marco Riva

Il bosco di larici di Larieto

Museo all’aperto 
della Grande Guerra
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sono infiniti e in questa stagione rallentata
se ne può godere appieno, grazie al clima mi-
te, all’aria salubre e ai boschi che si accen-
dono di rosso per il meraviglioso spettacolo
del foliage, fino a sera, quando il tramonto
tinge di rosa le montagne ampezzane. Tra le
escursioni più suggestive non mancano quelle
che passano per i più suggestivi laghi della
zona e le splendide cascate. I laghi alpini, i
fiumi, le cascatelle che colorano il territorio
ampezzano sono come tante perle dai colori
intensi e dalle mille tonalità azzurre, turchesi
e verdi. Il contrasto con i caldi colori dell’au-
tunno creano un panorama incredibile tutto
da assaporare. Tra queste, molto interessanti
sono le escursioni dei Tre Laghi, le passeg-
giate al Lago Lìmedes e l’escursione al Lago
Sorapis.
Pedalando tra i colori. Muoversi lungo i
sentieri di Cortina in mountain bike regala la
percezione limpida del rumore di roccia sotto
le ruote e il profumo d’erba schiacciata e fieno
attraverso l’aria frizzante, che pizzica gli occhi.
Attraversando prati e boschi, costeggiando
ruscelli e laghi, facendo tappa in luoghi pa-
noramici per una pausa gustosa all’ampez-
zana. I percorsi che si possono fare sono mol-
tissimi, con tracciati segnalati e ogni grado di
difficoltà. Ed è possibile noleggiare le famose
e-bike, per pedalare in modalità assistita.

TRA ARTE E STORIA
Per gli amanti dell’arte e gli appassionati di
cultura, da non perdere sono i musei di Cor-
tina d’Ampezzo. Tra questi, uno dei più im-
portanti è il Museo d’Arte Moderna “Mario
Rimoldi” che ospita una preziosa raccolta di
dipinti e sculture dei maggiori esponenti del
‘900 italiano, raccolti in vari decenni di col-
lezionismo, a partire dal 1923, da Mario Ri-
moldi. Molto interessante, poi, è il Museo
Paleontologico Rinaldo Zardini, che ospita
una collezione di fossili del Triassico unica
al mondo: Megalodonti, gusci di invertebrati
marini, coralli, spugne e fossili d’innumerevoli
animali sono la testimonianza concreta di
un’epoca lontanissima in cui sul territorio di
Cortina si estendeva un’immensa distesa di
acqua marina. Per gli appassionati di storia,
invece, sul monte Il Monte Lagazuoi c’è il Mu-
seo all’aperto della Grande Guerra, che si
estende su un’ area di ben 5 km² tra il Passo
di Falzarego e il Passo di Valparola. Infine,
uno dei musei più curiosi è il Museo Etnogra-
fico delle regole d’Ampezzo, incentrato sulle
Regole d’Ampezzo, la secolare proprietà col-
lettiva della valle di Cortina d’Ampezzo si ri-
percorre attraverso oggetti, immagini e il se-
colare rapporto tra uomini e territorio il museo
documenta  e la cultura e le tradizioni della
comunità ampezzana.

Lago Sorapis
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La Fondazione Ragghianti di Lucca presenta due mostre contempora-
nee che intendono indagare il periodo di grande fermento nell’arte ita-
liana degli anni ‘60 ‘70 e ‘80 del ‘900, riscoprendo le figure di Cioni
Carpi e Gianni Melotti, artisti poliedrici, accomunati da una felice vena
creativa, molto attivi rispettivamente a Milano e a Firenze.

La prima mostra, a cura di Angela Madesani, è dedicata alle
sperimentazioni di Cioni Carpi, nome d’arte di Eugenio Carpi
de’ Resmini (Milano, 1923-2011), personaggio complesso e
ricco di sfaccettature. Figlio di Aldo Carpi, pittore e storico di-
rettore dell’Accademia di Brera, fratello di Fiorenzo, noto mu-
sicista, e di Pinin, scrittore e illustratore per l’infanzia. La mostra
alla Fondazione Ragghianti presenta il percorso artistico di
Carpi dal 1960 circa agli anni Ottanta. Sono esposte circa qua-
ranta opere di grandi dimensioni tra dipinti, installazioni, lavori
fotografici, filmati, installazioni, disegni, progetti e libri creati
dall’artista in unica copia, ma anche documenti e cataloghi
sull’opera di questo intelligente protagonista dell’arte della
seconda parte del XX secolo.

La seconda mostra, a cura di Paolo Emilio Antognoli, presenta
i risultati di una ricerca storica e archivistica, ancora inedita,
riguardante l’opera di Gianni Melotti (Firenze, 1953) nel suo
primo decennio di attività (1974-1984), sia nel suo sviluppo
storico-artistico, sia nei rapporti che egli ebbe con alcuni artisti
legati da amicizia e collaborazione, quali Lanfranco Baldi, Lu-
ciano Bartolini, Giuseppe Chiari, Mario Mariotti e altri artisti
come Bill Viola legati alla sua esperienza in art/tapes/22, stu-
dio dedito alla produzione di videotapes per artisti di cui Melotti
nel 1974 diviene il fotografo. Una consistente collezione di
queste fotografie è oggi conservata all’ASAC della Biennale di
Venezia. La mostra vuole documentare lo sviluppo del lavoro
di Melotti, conosciuto soprattutto come fotografo, la cui attività
come artista è rimasta quasi del tutto inedita. 
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L’AVVENTURA DELL’ARTE NUOVA 
ANNI 60-80
3 ottobre 2020 - 6 gennaio 2021
Lucca, Fondazione Ragghianti

Orari:
Lunedì: Chiuso
da Martedì a Domenica: 
10:00 / 13:00 - 15:00 / 19:00

Info: www.fondazioneragghianti.it



Ha compiuto 50 anni il Giffoni Film Festival, la ker-
messe di cinema per ragazzi più famosa al mondo.
L’edizione di quest’anno, annunciata dal claim “Gif-
foni 50 si fa in quattro” non si è tenuta a luglio, come
nelle passate edizioni, ma si svolge tuttora in una
versione speciale post-lockdown “allungata” (fino a
dicembre) intitolata Giffoni Opportunity, articolata in
4 parti modulate in base al target di età dei jurors.
Il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza anti-Covid. La prima parte, che si è svolta
dal 18 al 22 agosto, è stata vinta da “Auerhouse”
(Germania) di Neele Leana Vollmar per la sezione

Generator +18 e da “Our Lady Of The Nile” (Francia,
Belgio, Ruanda) di Atiq Rahimi per i Generator +16.
La seconda trance, che si è tenuta dal 25 al 29 ago-
sto per i giurati Generator +13, è stata vinta da “Man
Up!” di Benjamin Parent (Francia) - Miglior Film (Gry-
phon Award) e “Luce & Me” di Isabella Salvetti (Italia)
- Miglior Cortometraggio (Gryphon Award). “La guerra
di Cam” di Laura Muscardin (Italia) ha ottenuto il Pre-
mio Speciale Grifone di Alluminio (Premio Cial per
l’Ambiente). In concorso 47 opere da 26 nazioni, di
cui 11 italiane. Soddisfatto il direttore del Giffoni
Film Festival, Claudio Gubitosi, nel ricordare che, ac-
canto ai 610 juror in presenza, le prime due sezioni
della manifestazione hanno visto protagonisti oltre
duemila ragazzi provenienti da 46 hub, 32 in Italia
e 14 all’estero. Hanno partecipato anche uomini e
donne di scienza, spettacolo, cultura, imprenditoria,
sport, oltre 100 ospiti e talent. In prima linea, presenti
fisicamente o in live streaming, tanti i personaggi
noti che hanno fatto letteralmente impazzire le rete:
ricordiamo tra questi, per non citarli tutti, Sergio Ca-
stellitto, Toni Servillo, Paola Cortellesi, Raoul Bova,
Serena Rossi, Ludovica Martino, Benedetta Porcaroli,
Matilde Gioli, Erry De Luca, insieme a divi interna-
zionali come Richard Gere e Sylvester Stallone o le
giovani attrici Daisy Ridley e Katherine Langford. Gif-
foni Opportunity continua con una serie di attività
ed eventi. La terza fase, tra settembre e novembre,
è riservata alle Università italiane, agli hub europei,
alle nuove masterclass, al tour in Italia per il cinquan-
tennale, alla produzione del film sui 50 anni di Gif-
foni, ai progetti di innovazione. La quarta fase, dal
26 al 30 dicembre, darà spazio ai giurati più piccoli,
+6 e +10. Per seguire, www.giffonifilmfestival.it
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A CINQUANTANNI 
GIFFONI SI FA IN QUATTRO 

A cura di Momi Symon
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LEONE D’ORO 
A ‘NOMADLAND’

GGrande successo a Venezia perla 77a Mostra Internazionale d’Ar-
te Cinematografica. Al primo gran-
de festival cinematografico del-
l’era del coronavirus tutto ha fun-
zionato alla perfezione, nonostan-
te le incredibili difficoltà imposte
dalle restrizioni di sicurezza, ed
è stata l’ennesima conferma del
ruolo di primo piano della famosa
kermesse lagunare nel panorama
del Cinema internazionale. Inizia-
ta il 2 settembre sulle note del
Maestro Ennio Morricone e le im-
magini di “C’era una volta in Ame-
rica” eseguite dall’Orchestra Ro-
ma Sinfonietta (diretta dal figlio
Andrea), l’edizione 2020 - il primo
grande festival cinematografico
dell’era del coronavirus - si è con-
clusa al Lido di Venezia la sera

del 12 con la consueta cerimonia
in cui sono stati annunciati film
vincitori e attori premiati. Pochi i
titoli Hollywoodiani (anche perché
la ‘fabbrica dei sogni’ d’Oltreo-
ceano è paralizzata dalla pande-
mia): tuttavia non sono mancati
eccellenti espressioni del cinema
indipendente americano, al fian-
co ovviamente del meglio della
Settima Arte da tutto il mondo.
Due le regine di quest’anno, Anna
Foglietta, madrina del Festival e
Cate Blanchett, presidente della
Giuria internazionale. L’Edizione
77 si è conclusa con il Trionfo di
Chloé Zhao (regista, sceneggia-
trice, produttrice cinematografica
e montatrice cinese, attiva nel ci-
nema indipendente statunitense)
che ha vinto il Leone d’oro per il

Miglior Film “Nomadland”, men-
tre il Leone d’Argento per la Mi-
glior Regia è andato al giappone-
se Kiyoshi Kurosawa per “Wife of
a Spy”. Riconoscimenti per gli ita-
liani Pierfrancesco Favino, che ha
conquistato il Premio Miglior At-
tore (Coppa Volpi) per “Padreno-
stro”, diretto da Claudio Noce, e
per Pietro Castellitto (sua madre
è Margaret Mazzantini, suo padre
Sergio Castellitto) il successo nel-
la categoria Orizzonti per la mi-
glior sceneggiatura per “I Preda-
tori”, suo film esordio alla regia.
Vanessa Kirby ha invece si è ag-
giudicata la Coppa Volpi (miglior
interpretazione femminile) per
“Pieces of a Woman”. Leone
d’oro alla carriera a Tina Swinton
e Ana Hui.

A cura di Sandro Nobili

VENEZIA 77 GUARDA A ORIENTE
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LA FIAT 2800
TORPEDO 1938 

“REGINA” DI 
MILANO 

AUTOCLASSICA
2020

La Fiat 2800 torpedo special del 1938 di Fondazione
Fiera Milano è stata tra le protagoniste di Milano Auto-
Classica - Salone del veicolo d’epoca, andato in scena
a Fieramilano Rho dal 25 al 27 settembre. L’autovettura
venne prodotta dalla Fiat dal 1938 al 1944. Cinque vet-
ture furono costruite in versione torpedo a 6 posti, ven-
nero immatricolate dal ministero dell’Interno e divennero
l’auto di rappresentanza di molte autorità e dei primi
Presidenti della Repubblica.La 2800 è una vera special:
dopo la fine della guerra la Fiat, che ne aveva ancora
alcuni telai in azienda, decise di far allestire tre torpedo
con una livrea più moderna, affidandole alla carrozzeria
torinese Ellena che cambiò completamente la vettura
rispetto all’originale. Nel 1948 vennero così immatrico-
lati 3 mezzi unici, adibiti a funzioni di rappresentanza.
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Una di queste venne poi acquistata dall’Ente Fiera
Milano e utilizzata per accompagnare alla Fiera Cam-
pionaria capi di stato, ministri e personalità. Nel
1938 la Fiat produsse una lussuosa limousine di
2800 cm³, con 6 posti, destinata negli anni ‘40 a di-
ventare l’auto ministeriale per eccellenza. Cinque
esemplari, allestiti “Torpedo”, furono consegnati al
Quirinale. Uno fu assegnato nel 1939 a re Vittorio
Emanuele III. Nel dopoguerra divenne la vettura della
Presidenza della Repubblica. L’auto fu costruita per
le grandi parate dove la caratteristica fondamentale
era la comodità: dietro, gli spazi sono enormi e le
poltrone soffici e accoglienti. Il motore è silenzioso
e la marcia costante e uniforme. Dotata di un ottimo
impianto frenante e di sospensioni all’avanguardia
per l’epoca, la Torpedo raggiunge una velocità mas-
sima di 130/140 km/h. Sui suoi sedili trovarono po-
sto personaggi che hanno fatto la storia. Tra questi
Vittorio Emanuele III, la principessa di Piemonte, Italo
Balbo, Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, Aldo Moro,
Evita Peron, Giovanni Spadolini, Angelo Roncalli Pa-
triarca di Venezia. La vettura andò in pensione nel
1962 con Giovanni Gronchi, arrivando ai nostri giorni

praticamente integra. Nel 2003 e nel 2005 è stata
utilizzata anche dall’allora Presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi durante le sue visite alla
restaurata Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione
Fiera Milano, e a Fieramilano, Rho. Proveniente dal
piccolo lotto di Fiat “2800 Torpedo” fatte costruire
nel 1939 dal Ministero degli Interni, venne immatri-
colata il 21 ottobre di quell’anno. Dopo un breve ser-
vizio presso la contessa Calvi di Bergolo, fu portata
a Villa Savoia, per le esigenze del re Vittorio Ema-
nuele III e della regina Elena; in seguito traslocò pres-
so la dimora della Principessa di Pistoia per essere
poi ritirata dal Comando della città aperta di Roma.
Nel dopoguerra, privata delle ruote di scorta sulle
fiancate, tornò al Quirinale al servizio della Presiden-
za della Repubblica. Appena 620 gli autotelai costruiti
tra il 1938 (anno di presentazione) e il 1944. Di que-
sti ben un terzo fu utilizzato come “CMC” militari.
Cinque ebbero invece un allestimento “tutto aperto”,
destinati ad una funzione esclusivamente da parata.
Il passo di 3200 mm le conferisce una grande abi-
tabilità e la calandra è di chiara ispirazione ameri-
cana.

Dall’alto in senso orario: Aldo Moro (1972); 
Luigi Einaudi (1954) e il Cardinale Montini in visita
alla Fiera di Milano (1957), tutti su Torpedo 
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“Lo sport è la migliore medicina”: potrebbe sembrare
una frase fatta, ma di certo non mancano le evidenze
scientifiche che dimostrano che una regolare esecu-
zione di attività fisica sia una valida alleata per il be-
nessere psicofisico ma anche per la prevenzione e
la terapia di molte patologie. È stato uno dei temi af-
frontati con grande interesse in luglio durante la XIV
edizione di “Nutrimi 2020, The digital forum for nu-
trition”: «L’esercizio fisico necessita di essere prescritto
- esattamente come un farmaco - a seconda del-
l’obiettivo che ci si pone e del soggetto che lo dovrà
eseguire, definendone modalità, intensità, frequenza,
durata e progressione» - ha evidenziato in un suo in-
tervento la Prof.ssa Daniela Lucini, Responsabile della
Sezione di Medicina dell’Esercizio e Patologie funzio-
nali Humanitas. D’altro canto, bisogna prestare at-
tenzione ai casi in cui l’esercizio fisico diventa una
vera e propria ossessione. Un punto di vista ripreso
e approfondito dalla Dott.ssa Fiorenza Marchiol, Psi-
cologa e Psicoterapeuta, membro della Società Ita-
liana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento
Alimentare, nel corso del suo intervento sulla com-
plessa rete di interazioni tra sport e disturbi del com-
portamento alimentare. Particolare enfasi è stata po-
sta soprattutto sull’attività fisica disfunzionale, intesa
come un’eccessiva dedizione all’esercizio fisico fina-
lizzata alla perdita di peso, spesso presente nei pa-
zienti con disturbi alimentari. «Nonostante l’attività

fisica disfunzionale sia uno dei fattori d’esordio più
frequenti nella diagnosi di un DCA, tra il 32 e l’80%
dei casi - ha affermato la Marchiol - è, troppo spesso,
anche l’ultimo a essere trattato». L’attività fisica di-
sfunzionale è associata ad alti livelli di stress psico-
logico, comorbilità, maggior durata dei ricoveri e mag-
giore tendenza alla cronicità del disturbo alimentare.
I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono
ancora più diffusi a livello agonistico, ambiente nel
quale è anche più difficile individuarli per via dell’ele-
vata dedizione all’attività fisica e alla dieta che già
normalmente contraddistingue gli agonisti. Gli atleti
hanno tassi di DCA superiori rispetto ai non atleti: tra
le categorie più a rischio figurano gli sport con alti li-
velli di competizione, quelli con una forte componente
estetica, come la danza o il pattinaggio, quelli di po-
tenza come il body building e tutti quelli in cui la pra-
tica sportiva ha una “motivazione esterna”, dettata
in particolar modo dalle aspettative altrui, e in cui si
tende a rincorrere la vittoria o la fama più che il risul-
tato personale. Nel mondo femminile, sempre più
spesso si parla di “triade dell’atleta”, una sindrome
caratterizzata da 3 condizioni principali – alimenta-
zione con deficit energetico, disturbi mestruali o ame-
norrea e perdita di massa ossea – recentemente in-
dividuata, con altre caratteristiche, anche nel sesso
maschile (in questo caso con il nome di “Relative
Energy Deficiency in Sport”).

SPORT E DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE

QUANDO 
LA PRATICA 

SPORTIVA 
DIVENTA UN 

CAMPANELLO 
DI ALLARME
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RAIUNO già da sabato 19 settembre ha richiamato in cam-
po il soldato Milly per la sua 15a edizione di Ballando con
le Stelle. Pur dovendo rinunciare al pubblico in studio, la
gara di ballo più famosa della TV si preannuncia davvero
combattuta grazie alla presenza di molte celebrità che si
contenderanno il titolo: tra loro Elisa Isoardi, Alessandra
Mussolini, Paolo Conticini, Tullio Solenghi e Lina Sastri.

RAIDUE si affida a Enrico Brignano per raccontare l’Italia
di oggi con il suo inconfondibile umorismo: Un’ora sola
vi vorreimescolerà in un inconsueto quanto gradito taglio
di appena un’ora, monologhi, duetti e ospiti, ogni martedì
sera in prima serata.

RAITRE ha confermato la sua serata del martedì all’infor-
mazione, all’attualità e alla politica con l’autorevolezza
e l’eleganza di Bianca Berlinguer protagonista indiscussa
di #cartabianca.

CANALE 5 non rinuncia allo show del sabato sera più se-
guito della tv italiana Tu si que vales: confermati in giuria
i volti più amati del piccolo schermo rappresentati da Ma-
ria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari a cui si ag-
giungono ancora una volta Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli,
pronti a emettere il loro giudizio ai talenti più straordinari
e sorprendenti che parteciperanno alle 12 puntate.

ITALIA UNO punta sul settimanale di divulgazione storica,
scientifica e archeologica Freedom - Oltre il confine, con-
dotto e ideato da Roberto Giacobbo.

RETEQUATTRO ritrova ogni sera alle 20.30, da lunedì a
venerdì, Barbara Palombelli che con Stasera Italia af-
fronta i fatti più caldi della giornata col consueto garbo
ed equilibrio.

La7 a partire da domenica 27 settembre è tornata ad ac-
cendere la domenica sera con Massimo Giletti e la sua
Non è l’Arena. E c’è da scommetterci: anche quest’anno
saprà spiazzarci con i suoi scoop e le sue inchieste.

Su TV8 è tornato Enrico Papi che, oltre al suo gioco quo-
tidiano Guess My Age, sarà protagonista ogni martedì
sera di Name That Tune - Indovina la canzone, in cui 2
squadre, composta ognuna da 4 VIP, si affronteranno in
divertenti giochi musicali.

Su CANALE 9, infine, ogni venerdì sera ritroveremo il di-
vertimento e le irresistibili imitazioni di Maurizio Crozza,
mattatore di Fratelli di Crozza.

A cura di 
Edmondo Conti

Finalmente anche la TV sta provando ad
affrontare il Covid con tutte le sue
trasmissioni migliori, naturalmente
seguendo tutte le precauzioni del caso, e
con ottobre tutte le principali reti schierano i
loro cavalli di battaglia. Io ve ne voglio
presentare una per ciascuna emittente

Ci ritroveremo a novembre per parlare 
di un compleanno davvero importante 
per la nostra amata TV!

Tivù:
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NNel nostro quotidiano ci capita di incontrare persone perfettamente pale-strate, dal muscolo guizzante e senza un etto di troppo, che appaiono però
totalmente in balia degli eventi e del tempo che incalza, incapaci di tenere
a freno la propria emotività. Persone ricche di interessi culturali, autentici
pozzi di sapienza, ma drammaticamente sole, incapaci di stabilire un con-
tatto umano che non sia di superficie. O, al contrario, persone apparen-
temente equilibrate e felici, ma prive di interessi intellettuali e di passioni
personali che, una volta arrivate al traguardo della pensione, o al momento
in cui i figli se ne vanno di casa, crollano in giornate desolatamente vuote.
E quanti abbiamo incontrato che sembravano il ritratto della salute, forti,
vincenti, motivati, e all’improvviso sono entrati in crisi, sono scivolati in
depressione, a causa magari di una spiritualità acerba, poco sviluppata,
che li lasciava senza risposte davanti ai quei perché della vita con i quali,
prima o poi, tutti finiamo per fare i conti? Insomma, il benessere non è
fatto solo di muscoli, né solo di peso forma, né soltanto di saper gestire
lo stress, di avere un’intensa vita sociale o intellettuale o spirituale.
Che si viva sempre più a lungo è ormai una certezza, confermata sia dalla
scienza che dalle statistiche. Ma noi cosa possiamo fare per vivere meglio,
regalandoci più vitalità e salute? È partendo da questa domanda che Eve-
lina Flachi ha messo a punto 10 semplici mosse per poter affrontare al
meglio e rallentare il processo di invecchiamento mettendo tanta salute
nel tempo che passa. Il vero benessere è un cocktail in cui, a dosi che
variano da individuo a individuo, devono essere presenti un po’ tutte le
10 mosse antietà. Dieci semplici mosse per riempire la vita di anni e gli
anni di vita, per una longevità serena e facile da programmare, che devono
diventare abitudini quotidiane:

1. Mangiare bene e sano
2. Moderare le porzioni
3. Consumare cibi di qualità e sicuri
4. Seguire il Five a day
5. Bere nel modo giusto
6. Curare il benessere fisico
7. Promuovere il benessere emotivo
8. Coltivare il benessere sociale
9. Sviluppare il benessere intellettivo
10. Favorire il benessere spirituale

Un libro tutto da gustare, con tanti consigli e una serie di piccoli ma im-
portanti suggerimenti perché l’elisir di lunga vita sia nei nostri piatti e
nelle nostre giornate.

LE 10 MOSSE ANTIETÀ
Evelina Flachi

Cairo Editore | 2020

LE 10 MOSSE ANTIETÀ
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LA MILANESE
Il cane giusto, le vacanze giuste, la scuola giusta
per il figlio. Gli abbinamenti cromatici da evitare,
il galateo delle comunicazioni su WhatsApp, gli
indirizzi da avere in agenda, i quartieri dove cer-
care casa. La cura di sé tra estratti di verdure e
indispensabile ‘idratazione’: essere milanese è un
lavoro a tempo pieno. Un’ironica guida allo stile
per signore (di ogni città), un’occasione per ridere
delle nostre piccole e grandi manie. 
Michela Proietti (Solferino)

È SOLO UN GIOCO DI ANIME
“Si dice che i bambini autistici siano angeli caduti
dal cielo che non vogliono scendere sulla terra”.
Il libro vuole essere una testimonianza di come
un grande dolore si trasforma in luce e in gioia di
vivere. L’autismo non è una disgrazia, se spostia-
mo l’attenzione e la osserviamo da un punto di
vista più alto forse ci accorgiamo che questi angeli
son venuti per insegnarci qualcosa.
Romina Caruana (Ciesse)

IO SONO IL MARE
Il mare è un abisso di tenebra: ad andare troppo
a fondo non si torna più. Una quindicenne scom-
pare nella notte, vicino alla Scogliera degli Angeli.
Non ci sono tracce, non si trova il corpo; solo le
scarpe sono rimaste, una sulla pietra, l’altra in ac-
qua, a suggerirne il destino. La notizia travolge il
paese, lì vicino: arrivano i telegiornali, poi i som-
mozzatori. Eppure, nulla. Sparita.
Caterina Mazzucato (Il Saggiatore)

UNA GRANDE STORIA D’AMORE
Edith e Andrea, una giovane un po’ trasgressiva
e un capitano molto rigoroso, si incontrano per
caso su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un
evento minimo dei tanti di cui è fatta la vita. Ma
la loro cambia per sempre. Una storia semplice
eppure deflagrante, un romanzo potente, intenso,
ricco di saggezza, capace di segnare la strada per
la rinascita che tutti cerchiamo.
Susanna Tamaro (Solferino)

[  l ibri ]

VETRINA

FINCHÉ 
IL CAFFÉ 
É CALDO
Un tavolino, un caffè,
una scelta. Basta
solo questo per
essere felici. In
Giappone c’è una
caffetteria speciale.
È aperta da più di
cento anni e, su di
essa, circolano mille
leggende. Si narra
che dopo esserci
entrati non si sia più
gli stessi. ‘Finché il
caffè è caldo’ è
diventato un caso
editoriale in
Giappone, dove ha
venduto oltre un
milione di copie. Poi
ha conquistato tutto
il mondo e le
classifiche europee a
pochi giorni
dall’uscita. Un
romanzo pieno di
fascino e mistero
sulle occasioni
perdute e
sull’importanza di
quelle ancora da
vivere.
Toshikazu Kawaguchi
(Garzanti)
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BUONENOTIZIE
La “Fabbrica del bene” continua senza sosta e in questi tempi purtroppo ancora difficili che
tutti viviamo siamo lieti presentarvi queste due belle storie raccontate per Il Corriere dal bravo
giornalista Luca Bergamin.

Esopo sarebbe orgoglioso e felice di ascoltare «Il leone
e il topo», «La gallina dalle uova d’oro» e soprattutto
«La volpe e la cicogna», ovvero alcune delle sue fiabe
più amate. Per superare le difficoltà della solitudine
in questi mesi di lontananza dai propri cari, sette ospiti
della residenza per disabili Simona Sorge di Fonda-
zione Sacra Famiglia a Inzago hanno prestato la loro
voce per registrare le più belle fiabe per l’infanzia.
Roberto Salvato, l’ideatore del progetto"Raccontami
una storia"( realizzato con il prezioso supporto dal-
l’equipe educativa formata da Silvia Barzanò e Paolo
De Gregorio), spiega: «La scelta di registrare le fiabe
solo attraverso l’audio, senza l’utilizzo di un video, è
voluta. La tendenza oggi porta infatti a sviluppare in
primo luogo la vista e non siamo più in grado di ascol-
tare senza perdere l’attenzione. Il solo ascolto per-
mette invece a ciascuno, e ancora di più ai bambini
che ascolteranno queste fiabe, di dare spazio all’im-
maginazione e alla fantasia». Oltre alle parole, risulta
assai gradevole il sottofondo musicale tratto dalle
Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, la Sinfonia numero
6 di Ludwig van Beethoven, il Bolero di Maurice Ravel.
Vale davvero, perciò, quello che scrive Esopo: «Per
quanto  piccolo, nessun atto di gentilezza è spreca-
to».Le fiabe si possono ascoltare online a questo link:
www.spreaker.com/show/raccontami-una-storia_9

I giovani Elisa e Alessandro entrambi inge-
gneri, hanno riacceso una lanterna automa-
tica crepuscolare di Punta Palascia del
1867, progettata da Henry Lapaute, orolo-
giaio della corte francese. Il faro sorge lungo
la costa fra Otranto e Porto Basisco. Elisa
Mele e Alessandro Conoci, membri dell’as-
sociazione Apulia Stories che si occupa di
progetti di valorizzazione del patrimonio cul-
turale, hanno ottenuto la gestione del faro
con l’impegno di riportarlo in vita creandogli
nuovi interessi e nuova attrattiva. «Da tempo
- raccontano - ci occupiamo di turismo espe-
rienziale, vogliamo che le persone esperi-
mentino attività quali il funzionamento del
frantoio ipogeo, toccare la pietra delle cave
leccesi, conoscano le tecniche di ricamo e
di ceramica». «È un faro magico - proseguono
con trasporto - da quassù nelle giornate ter-
se, si vede Corfu. Il faro oggi è sempre aperto
e possiamo dire che è come se fosse uno di
famiglia, ma ciò che più conta è che l’abbia-
mo restituito alle emozioni dell’anima di tutti
gli italiani».

“RACCONTAMI UNA STORIA"

QUELLI DEL FARO
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