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STORIA, MITI E LEGGENDE

ochi sanno che sulla facciata Duomo di Mi-
lano, fra le tante statue, ve ne è posta una
molto simile alla “Statua della Libertà” di

New York. L’opera, posta precisamente sopra il por-
tone centrale del Duomo, risale al 1810 e fu realiz-
zata da Camillo Pacetti, scultore di origini romane
ma milanese di adozione, che le diede il nome: “La
Legge Nuova”, dove il termine “nuova” fa riferi-
mento al Nuovo Testamento. Milano ha quindi una
propria Statua della Libertà che mostra molteplici
similitudini con quella d’oltreoceano e, proprio per
tale ragione, può essere considerata il modello a cui
Frederic Auguste Bartholdi si è ispirato per la crea-
zione della statua che oggi possiamo ammirare a
New York. Sulla stessa balconata del Duomo si trova
anche un’altra statua intitolata “La Legge Vecchia”
(Vecchio Testamento). La cosa più straordinaria è
che, qualora le si guardi attentamente, è possibile
notare come la combinazione dei dettagli di queste
due statue riproducano in maniera esatta la nota
statua americana. Le analogie sono numerose: an-
zitutto entrambe le statue reggono nella mano destra
alzata una torcia, oltre a presentare il capo cinto. In
entrambe le statue sono presenti le tavole anche se
collocate in posizioni diverse: la Statua della Libertà
di New York le sostiene in mano, mentre nella “Legge
Nuova” sono poste ai piedi del monumento. Anche
se non ha senso parlare di “plagio” è però inevitabile
considerare che la statua posta sulla facciata del
Duomo fu creata 70 anni prima di quella americana
e che sicuramente Milano era stata visitata e i suoi
monumenti conosciuti almeno dal maestro di Bar-
tholdi, Viollet le Duc. Un’ulteriore complicazione nel-
l’interpretazione del rapporto fra le due opere deriva
dal fatto che, nell’intervallo che separa la creazione
delle due statue, lo scultore Pio Fedi creò (nella Ba-

silica di Santa Croce a Firenze) il monumento funebre
per Giovan Battista Niccolini intitolato “Libertà della
Poesia”, molto somigliante alle prime due. Per alcuni
quest’ultimo è il modello a cui Bartholdi si è ispirato.
Questa ipotesi sarebbe convalidata dal fatto che
Bartholdi e il suo maestro Viollet le Duc hanno visi-
tato Firenze e visto la statua in Santa Croce nei primi
anni ‘80 dell’Ottocento. Ma le ipotesi non finiscono
qui: i francesi affermano che l’ispirazione sia giunta
dal Colosso di Rodi, mentre alcuni testi inglesi par-
lano del San Carlone di Arona. Tra tutte queste teorie,
secondo noi, il riferimento all’opera di Camillo Pacetti
(il quale, tra l’altro, ha diretto i lavori di decorazione
dell’Arco della Pace) è quello più verosimile anche
perché il monumento di Santa Croce, a sua volta,
ha indubbie analogie e quindi è verosimilmente una
filiazione della statua del Duomo di Milano, essendo
stata, quest’ultima, concepita più di mezzo secolo
prima. In ogni caso, se New York ha il suo emblema
nella Statua della Libertà, Milano custodisce il pos-
sibile modello di quell’emblema.

A cura di PAOLO MINOTTI

P

MILANO E LA “STATUA DELLA LIBERTÀ”
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SOCIALITÀ: 
UNA PAROLA MAGICA
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Questo è il nostro ultimo numero prima dell’estate dove, come
molti di voi, ci prenderemo una pausa quanto mai necessaria
dopo un anno davvero terribile. Un anno che ha devastato il
nostro modo di vivere, che ha reso irriconoscibile la vita nella
nostra città che ci ha obbligato a seguire regole alle quali mai
nessuno, soprattutto i più giovani, avrebbe mai potuto
immaginare. Abbiamo “dovuto” cambiare letteralmente i ritmi,
le abitudini, il modo di lavorare, di andare a scuola,
all’università, di relazionarci con gli amici, con i parenti, con
gli anziani, con i compagni di gioco, con chi facevamo sport
abitualmente… Insomma, un anno davvero difficile e triste,
senza concerti, teatri, cinema, musei, fiere, piscine, palestre,
discoteche, ristoranti, pizzerie, bar. Un anno senza “socialità”,
che abbiamo scoperto essere la magica parola della nostra vita
quotidiana. Poi il “miracolo” dei vaccini, perché per tutti i
ricercatori, medici, infermieri, volontari, si deve riconoscere che
mai come in questo anno il detto “più il gioco si fa duro, più i
duri cominciano a giocare” è stato il loro principio ispiratore.
Grazie a tutti loro oggi siamo alla vigilia della nostra “Bella
Estate italiana”. Siamo stati capaci di osservare ogni regola
(forse pochi credevano nella nostra forza collettiva) e per
quanto ci riguarda Milano è tornata ad essere la “nostra”
Milano, capace di sorprenderci con nuove e straordinarie
emozioni. Meritiamo questa vacanza che ci farà riposare,
divertire, ma sicuramente anche riflettere. Noi torneremo a
settembre con nuovi personaggi, con nuove “scoperte” di una
Milano ritrovata in tutto il suo fascino da vivere e sarà ancora
più bello potervelo raccontare.
Buone vacanze a tutti!

Carlo KauffmannE
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llorché le brume
autunnali travol-
gono l’estate lun-
go il Po fra la bas-
sa parmense e il
mare, da Brescel-

lo, Viadana, fino a Ferrara e poi
giù arrivando alla costa, nel delta
maestoso e regale del Po e nelle
umide cantine nebbiose maturano
e invecchiano i succulenti cula-
telli, allora sulle aie golenali sotto
gli argini arcigni e imponenti,
quelle popolazioni eroiche festeg-
giano ballando il “liscio”. Perché
il suo DNA è intrecciato con la
piadina, lo gnocco e l’anguilla ma-
rinata. Mio nonno Ildebrando da
Sorbolo lo ballava con nonna
Adalgisa, volando leggero sulle
note della “Cesarina mazurka”.
Mio padre furoreggiava col “Wal-
zer battagliero” di Tienno Pattac-

A

“EXTRALISCIO” 
DI ELISABETTA SGARBI

A cura di RANUCCIO BASTONI

RIAPRE LE SALE CINEMATOGRAFICHE ITALIANE
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cini, il padre di Iller. C’era perfino
una “fisaorchestra” creata da Ce-
sare Pozzolo, fisarmonicista di Fa-
vale che insieme coi suoi nume-
rosi fratelli emigrò in California
dove ebbe molto successo diven-
tando uno dei musicisti più affer-
mati degli Stati Uniti. Sua era ap-
punto la celebre mazurka “Cesa-
rina”. Fondò, insieme coi suoi no-
ve fratelli la “fisaorchestra” dove
tutti i fratelli Pezzolo vi suonavano
la fisarmonica. Questo era il regno
del liscio, interpretato dalla dina-
stia dei Casadei, da Secondo poi
Raoul fino a Mirko, oggi. È farina
dei Casadei “Romagna mia”. A
“nobilitare” il liscio, portandolo
nei salotti chic, ora è arrivata Eli-
sabetta Sgarbi, eclettica creatrice
della “Milanesiana”, titolare di
una casa editrice, “La nave di Te-
seo” e anche regista del docu-film
“Extraliscio - Punk da balera” de-
dicato alla band e alla tradizione
musicale romagnola. Il film è stato
presentato in anteprima alle Gior-
nate degli Autori nell’ambito della
77ª Mostra del Cinema di Venezia,
al Festival Internazionale del Ci-
nema di Berlino e al Los Angeles
Italia Film Fest. Ha ricevuto il
Premio FICE (Federazione Italia-
na dei Cinema d’Essai) a Mantova
e il Premio SIAE per il talento
creativo, conferito a Elisabetta
Sgarbi. Ed è stata quell’opera in-
solita a riaprire le sale cinemato-
grafiche italiane dopo un anno e
mezzo di pandemia, in contempo-
ranea in tutto il Paese nelle sale
digitali della Nexo dal 14 al 16
giugno scorso.

Ma come è avvenuto il connu-
bio fra “liscio” e musica rock,
addirittura il jazz?
L’idea nasce dall’incontro con il

grande Ermanno Cavazzoni che
avevo invitato alla “Milanesiana”.
È stato lui a presentarmi gli Ex-
traliscio e a farmi scoprire questa
religione nazionale, fondata sulla
bellezza di una musica spesso
considerata a torto di serie B e che
invece deve occupare un posto
d’onore. Mi aveva proposto di ve-
nire con un gruppo di musicisti di
talento. In verità non li conoscevo
ma mi son fidata di lui. È dalla
rielaborazione del valzer viennese
che sono nate le sperimentazioni
del liscio di Mirko Mariani. Un rit-
mo, una novità arrivata subito ai
giovani ma che ha coinvolto anche
i meno giovani. La loro musica ini-
zia dal classico ma poi diventa li-
bertà e improvvisazione. Io amo
rompere gli schemi, tanto che sono
anche “Betty Wrong”, e non ho po-
tuto che innamorarmi di loro.
Per Elisabetta però il liscio
non è stata come una folgora-
zione sulla via di Damasco. Lei
sapeva già tutto, conosceva
quei ritmi e quegli accordi
guizzanti sulla tastiera della fi-
sarmonica.
Mia mamma era romagnola, l’ho
persa ma l’ho ritrovata in questo
film che le ho dedicato. Lei era
proprio così, ha molto ballato e fat-
to ballare. È un canto autobiogra-
fico e, insieme, una lente d’ingran-
dimento su un gruppo di artisti
straordinari, che meritano di rag-
giungere un successo internazio-
nale. Un segno di speranza e di
gioia, fondamentale in un momen-
to come questo, in cui abbiamo bi-
sogno di leggerezza.

SI BALLERÀ FINCHÉ ENTRA 
LA LUCE DELL’ALBA
Un tempo sui manifesti che recla-
mizzavano le serate danzanti nelle
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balere e nei “dancing” spersi fra
i filari di vite e i pescheti, si leg-
geva la frase magica: “Si ballerà
finché entra la luce dell’alba”. La
stessa che fa da sottotitolo al film
della Sgarbi. I meno giovani ricor-
dano ancora le maratone sulla pi-
sta da ballo in cemento, fra gli svo-
lazzi del tulle e il riflesso delle
carpe di vernice dei cavalieri com-
piti. Con gli Extraliscio tutto di-
venta una specie di folle cavalcata
sulle note antiche e quelle “di-
stratte” dalla chitarra rabbiosa.
Elisabetta, questo film è una
specie di follia collettiva mu-
sicale?
La follia fa parte del DNA mio e
della mia famiglia… della “follia”
sono innamorata! C’è un momento
in cui esplode nel film e si vede
questa follia, quando la canzone
“Dolore” viene interpretata in modo
classico e Mirco Mariani, che è un
po’ il regista della band, da dietro
dà dei piccoli segnali, come se si
dovesse sabotare la forma classica
e cominciare a romperla. Da lì di-
venta folle anche la regia, che da
un interno esce su Rue de Varenne,
con un cavallo al galoppo. La mu-
sica irrompe e torna nel teatro come
una rottura totale, dove Leo Man-
tovani innesta dei vocali stralunati,
e quel vocale è il momento in cui
metto in scena la follia.

Contaminazioni, rotture di schemi
e ospiti insoliti, originali, diversi,
che si susseguono sullo schermo.
L’incontro tra Jovanotti e gli Ex-
traliscio, Mirco Mariani, Moreno

il Biondo e Mauro Ferrara con
l’aggiunta di Michele Bernardi e
Davide Toffolo dei Tre Allegri Ra-
gazzi Morti, trasforma il suo suc-
cesso “Sbagliato” in un inedito
walzer romagnolo, con incisioni
“rap”. «Non a caso si chiama sba-
gliato… - spiega Elisabetta - pro-

prio come me che sono “Betty
Sbagliata”. Da questo esperimento
è uscito anche un bellissimo vi-
deoclip in cui viene rappresentato
il mondo tutto sbagliato, un uni-
verso subacqueo in cui la vita è
tutta sott’acqua e Jovanotti è un
incredibile Nettuno».

Elisabetta Sgarbi 
e gli Extraliscio
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BUON ANNO, RAGAZZI
4 - 18 Luglio: Franco Parenti - Sala AcomeA
Una riflessione sulla nostra difficoltà di gestire gli affetti, soprattutto
con le persone che ci stanno più vicine, con le quali, invece, siamo
capacissimi di scontrarci in una quotidianità che nella migliore delle
ipotesi ci appare noiosa. Fino a quando però non arriva l’imprevisto,
che ci spaventa e ci porta a un passo dal baratro e ci costringe a
mettere in salvo, letteralmente e non, la nostra vita, che è l’unica
cosa che non può mai passare in secondo piano.

LA CARNE È DEBOLE
12 - 16 Luglio: Elfo Puccini - Sala Bausch
Che relazione esiste fra l’industria bellica della Seconda guerra mon-
diale e il pollo a 3 euro, che mangiamo quando abbiamo molta fame
e pochi soldi? Cosa unisce il filetto al pepe verde appena ordinato
al ristorante con lo scioglimento dei ghiacci? «È tutto collegato.
Siamo in una rete o, forse, siamo nella rete…». Un’approfondita
critica degli allevamenti intensivi odierni.

GETSEMANI (SECONDO CAMMINO), GÒLGOTA
14 - 24 Luglio: MTM Litta
Nel 2019 ha avuto inizio il cammino di Getsemani, tra sorrisi e pianti,
abbracci e parole scritte su bigliettini di carta. A distanza di un anno
vissuto pericolosamente il cammino riprende: ancora in silenzio, sdra-
iati per terra guardando il cielo nel freddo della notte e cercando di
interpretare i segni dei tempi.

LE OPERE COMPLETE DI SHAKESPEARE IN 90 MINUTI
26 - 27 Luglio: Menotti
Dopo aver debuttato all’Edinburgh Festival Fringe nel 1987, lo spet-
tacolo è stato replicato al Criterion Theatre di Londra per 9 anni, di-
ventando uno degli spettacoli più conosciuti al mondo. Una parodia
di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comica-
mente abbreviata da 3 attori, usando le più svariate tecniche inter-
pretative. Veloce, spiritoso e fisico, è pieno di risate per gli amanti e
soprattutto per gli odiatori di Shakespeare.

SENZA FAMIGLIA
26 - 27 Luglio: MTM Litta
Uno spettacolo che fa pensare a un Natale in casa Cupiello del 2000.
Una famiglia, 5 personaggi in relazione, tra conflitti e impossibilità
di esprimersi con affetto. La cattiveria e la spietatezza con cui si rac-
contano certe dinamiche familiari sono affascinanti ed esasperate.
Mettono in luce il tema della responsabilità e dell’eredità che ci tra-
mandiamo di generazione in generazione, in un dialogo impossibile.

FEROCI
26 - 29 Luglio: Franco Parenti - Sala Grande
In una provincia del Nord, Daniel è la punta di diamante di un gruppo
neofascista della zona. L’incontro con l’enigmatico Edo fa riaffiorare
in lui un istinto che ha da sempre negato: è possibile che proprio lui
provi attrazione per un altro uomo? La tensione sessuale - e poi af-
fettiva - tra i due, innesca un corto circuito tra le regole del branco.
Con un’inedita fusione tra prosa e physical theatre, la storia raccontata
è contemporaneamente locale e universale.

QUESTIONI DI CUORE
27 Luglio: Franco Parenti - Bagni Misteriosi
Lella Costa dà voce a 25 anni di richieste, di consigli opinioni profonde,
ironiche, spiazzanti. Un corpus mastodontico di lettere che si trasforma
sulla scena in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che rag-
giunge tutte le sfumature, i diversi gradi d’intensità e di intimità. Lo
spettacolo, con le musiche di Ornella Vanoni, è un vero e proprio ri-
tratto di un intero Paese.
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MILANO IN MOSTRA

IO SONO/I AM
Mudec | dal 1° Luglio al 1° Agosto 2021
Museo delle Culture e FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli
presentano l’ultimo progetto di Luisa Menazzi Moretti che apre
al pubblico da giovedì 1° luglio, presso lo Spazio delle culture
Khaled al-Asaad del Mudec. Inserita nel palinsesto culturale de
I talenti delle donne del Comune di Milano, la mostra è composta
da venti grandi ritratti fotografici di rifugiati e richiedenti asilo
ai quali l’autrice ha voluto affiancare un “libro-didascalia”, un
volume dalle pagine non scritte, con un titolo e una fotografia
di copertina dedicata a
ogni protagonista. Luisa
Menazzi ha raccolto anche
i racconti delle storie di
ognuno di loro, esposti al-
la fine della galleria foto-
grafica. Il lavoro, realizzato
durante la prima metà del
2017, ha coinvolto mi-
granti accolti in Basilicata
che provengono da sedici
nazioni diverse: Afghani-
stan, Pakistan, Siria, Nepal,
Gambia, Nigeria, Senegal,
Egitto, Congo, Mali, Costa
d’Avorio, Eritrea ed Etio-
pia. Il progetto compren-
de, oltre alla mostra, un vi-
deo (premiato all’International Photography Awards di New
York) e il libro “Io sono” pubblicato da Giunti Editore.
www.mudec.it

XX - IL GRANDE 900 ITALIANO
I CAPOLAVORI DELLE COLLEZIONI PRIVATE
DART | Museo della Permanente | fino al 1° Agosto 2021
Due mostre con cui DART (Dynamic Art Museum) - un innovativo progetto museale ideato da Piergiulio
Lanza e co-fondato con Riccardo Manfrin, curatore dei progetti espositivi - lancia il suo nuovo ambizioso
format espositivo al Museo della Permanente di Milano. Oltre 120 capolavori provenienti da collezioni
private di tutto il mondo sono esposti per la prima volta al pubblico.

La mostra “XX – Il Grande 900 Italiano” presenta una se-
lezione di capolavori di artisti tra cui Giacomo Balla, Umberto
Boccioni, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, Giorgio de
Chirico, Fortunato Depero, Lucio Fontana, Piero Manzoni,
Achille Perilli. Dipinti e sculture che sono espressione di
alcuni tra i periodi fondamentali del linguaggio artistico ita-
liano del ‘900, ripercorrendo un secolo di sorprendente ric-
chezza poetica. In esposizione gli artisti che hanno fatto parte di movimenti tra i più significativi:
l’Avanguardia Futurista, la Metafisica, lo Spazialismo, l’Astrattismo, l’Arte Povera e l’Informale,
dando vita a un excursus emozionante in uno dei secoli più fecondi per l’arte contemporanea.
Il piano superiore della Permanente ospita contemporaneamente “I Capolavori delle Collezioni
Private”, una selezione di capolavori di maestri quali Caravaggio, Tiziano, Artemisia Gentileschi,
Canaletto, provenienti da collezioni private prestigiose.
www.lapermanente.it

CARLO AYMONINO. FEDELTÀ AL TRADIMENTO
Triennale| fino al 22 Agosto 2021
La mostra, nata da una idea di Livia e Silvia Aymonino e curata da
Manuel Orazi, vuole sottolineare la centralità dell’opera di Carlo Ay-
monino, uno dei protagonisti dell’architettura italiana, capace di at-
traversare con tratto originale le diverse fasi della seconda metà del
‘900. Attraverso materiali d’archivio, progetti, dipinti, testi, fotografie
e interviste, emergono non solo la sua visione della città e delle pe-
riferie, ma anche aspetti più personali, come l’impegno politico,
l’amore per il disegno e la pittura, la vita familiare, che si intrecciano
in modo indissolubile con il suo lavoro di architetto. La mostra si svi-
luppa in un percorso cronologico che lascia spazio al racconto del
legame che Aymonino ha avuto con alcune città italiane: Roma, Ma-
tera, Venezia, Milano, Pesaro, luoghi in cui ha lasciato un segno
preciso e inconfondibile. 
www.triennale.org
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e piazze vuote, le strade deserte, i
monumenti esposti al primo sole
della primavera ma privi intorno
di quell’elemento umano che tra-
sforma un semplice spazio urbano
in Civiltà. Così è fissato nella no-
stra memoria il lockdown del mar-

zo 2020, un’immagine che racchiude oltre un anno
di “vita sospesa” per molte persone che hanno
subito la chiusura forzata della propria attività
professionale. Tra i tanti ai quali la pandemia ha
improvvisamente mutato il corso dell’esistenza ci
sono anche i professionisti della musica da camera
che vivono dello scambio con il proprio pubblico.
Hanno pagato la chiusura delle sale e dei teatri,
ma come altre categorie non si sono dati per vinti,
hanno messo in campo la loro strategia di resi-
lienza per gridare, con le loro note, che l’arte non
intende fermarsi. Appena possibile sono infatti
tornati sui prestigiosi palchi d’Italia offrendo re-
pertori innovativi, difficilmente reperibili on line
e adatti anche a un pubblico più vasto di quello

tradizionalmente abituato a seguirli dal vivo. Ne
è nata una stagione di musica da camera a porte
chiuse, un esperimento artistico unico nel suo ge-
nere che, dal 1° gennaio al 4 aprile 2021 ha visto
realizzare 14 concerti in altrettante location del
Belpaese, due delle quali milanesi: il Nuovo Teatro
Ariberto e la Sala Verdi del Conservatorio. Il pro-
getto dal titolo “Silenzio in sala a tempo di Mu-
sica” è stato realizzato dal Comitato AMUR, nato
nel maggio 2020 dalla volontà di riunire alcune
tra le più importanti istituzioni d’Italia della mu-
sica da camera in un unico organismo, con lo sco-
po di promuovere attività e obiettivi comuni. La
rassegna di concerti, trasmessi gratuitamente sul
portale www.comitatoamur.it e ancora disponibili
online è stata ripresa anche dal canale tematico
satellitare Sky Classica HD.
Oggi quella fortunata esperienza irrompe nel cen-
tro di Milano grazie ad un progetto artistico unico
e innovativo: una mostra che unisce in modo ori-
ginale musica e fotografia attraverso l’installazione
di 15 pannelli in Via Dante per tutto il mese di

L

SIL
EN

ZIO
 IN

 SA
LA

 A 
TE

MP
O 

DI
 M

US
IC

A

12 24oreNews

In una mostra innovativa esposta in via Dante che 
unisce fotografia e musica, una testimonianza di resilienza 
del mondo della cultura e dello spettacolo



luglio. Ma come si fa a fotografare la musica? La ri-
sposta la fornisce il fotografo Daniele Ratti, ideatore
e autore degli scatti e partner del Comitato AMUR
in questa proposta: «Immaginate un teatro fermo,
immobile. Immaginate il centro della scena, una luce
sola che illumina il musicista e il suo strumento. Da-
vanti a lui rivolta verso la platea c’è una macchina
fotografica e un fotografo, fermi immobili per tutto
il tempo della performance, a camera fissa, e viene
scattata una sola fotografia. Il risultato: un teatro im-
mobile da una parte e una figura in movimento dal-
l’altra. In questo momento immobile la musica vive».
Nelle tappe della Stagione Concertistica, Ratti ha
immortalato con fotografie a lunga esposizione l’ese-
cuzione di un brano del programma per ogni con-
certo. I quattordici scatti che mostrano i musicisti
in movimento nella sala vuota sono riprodotti su pan-
nelli di circa due metri di altezza, accompagnati da
didascalie che li contestualizzano e contrassegnati
da un QRcode che consente di riprodurre con il pro-
prio cellulare il brano interpretato al momento dello
scatto. Una mostra da vedere e ascoltare, dove musica
e fotografia si fondono per far vivere al visitatore
un’esperienza completa. La Mostra, che rientra nel
palinsesto “La Bella Estate” del Comune di Milano,
è stata realizzata grazie al contributo della Banca di
Credito Cooperativo di Milano e di Borsa Italiana.

BCC MILANO, UNA BANCA 
COOPERATIVA IN PIAZZA AFFARI

BCC Milano è la più grande banca cooperativa
della Lombardia, con fondi propri per 306
milioni di euro e un totale attivo di 6,6 miliardi
di euro. La Cooperativa conta 90 mila Clienti e
oltre 20 mila Soci e opera in 120 comuni di
sette province della Lombardia (Milano, Monza
e Brianza, Lodi, Como, Lecco, Cremona,
Bergamo) con 484 collaboratori e 49 sportelli.
A Milano la Banca conta quattro filiali, l’ultima
delle quali è stata aperta lo scorso febbraio in
Piazza Affari, nel cuore finanziario della
Metropoli: «Siamo impegnati da tempo nella
promozione del mutualismo e della
responsabilità sociale d’impresa a Milano -
commenta Giuseppe Maino, Presidente di BCC
Milano e del Gruppo Bancario Cooperativo
ICCREA - la filiale di Piazza Affari ci offre
l’opportunità di rafforzare questo impegno,
proponendo alle famiglie e alle imprese della
Metropoli una soluzione sostenibile in materia
bancaria e finanziaria».

1324oreNews

MILANO IN MOSTRA

Da sinistra: selezione ritratti
operatori dello spettacolo; Teatro
Regio di Parma - Filarmonici di
Busseto e Daniele Ratti
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MILANO SI RACCONTA

associazione di volontari
“X MiTo”, nata nel 2016
con il sostegno della Pre-
sidente del Festival “Mi-

To SettembreMusica” Anna Gastel,
mira a diffondere la musica classica
(per migliorare la qualità della vita)
in luoghi e contesti diversi, non con-
venzionali, e di promuoverne
l’ascolto presso un pubblico tradi-
zionalmente meno coinvolto dai pro-
grammi musicali. Da quest’anno
l’associazione è diventata un Ente
del Terzo Settore. Per MiTo Settem-
breMusica l’associazione offre il so-
stegno organizzativo ai concerti te-
nuti sia nelle zone più periferiche
di Milano, sia nelle aree più centrali
della città. ClassicAperta è il pro-
getto che maggiormente caratterizza
lo spirito di “X MiTo” e ha lo scopo
di rendere accessibile la musica
classica a tutti, grazie ad un vasto
calendario di concerti di musica
“colta” classica e non solo, organiz-

zati nei quartieri della grande Mi-
lano, dalle piazze alle chiese di
quartiere, alle corti nascoste di molti
palazzi di periferia. Luoghi poco no-
ti, poco visibili, ma presenti ovun-
que nel tessuto cittadino. Dall’idea
originale di “ClassicAperta: Musica
classica e convivialità nei cortili” è
nata “ClassicAperta per le scuole”,
per sensibilizzare alla musica gli
studenti delle scuole primarie più
periferiche di Milano. È nato suc-
cessivamente un nuovo progetto so-
ciale “Orchestra in Opera” labora-
torio musicale dei detenuti del car-
cere di Opera con la collaborazione
di docenti del Conservatorio Verdi
di Milano. Nel mese di giugno “X
MiTo” ha costruito 3 eventi musicali
di grande rilievo sempre con una
affollata presenza di pubblico. Due
concerti, l’ultimo lunedì 21 giugno
in Piazza Ferrara, negli spazi anti-
stanti il mercato comunale del Cor-
vetto, con una performance piani-

stica del maestro Emanuele Misu-
raca, noto al pubblico anche per il
suo ruolo nella fiction RAI “La
Compagnia del Cigno”. Nel corso
del concerto “dalla classica a Mor-
ricone” sono stati eseguiti anche al-
cuni brani composti dal Maestro.
Sabato 18 giugno, nei cortili delle
case popolari di via Saint Bon, era
andata in scena l’opera lirica “L’Eli-
sir d’amore” di G. Donizetti con la
regia di Luca Valentino. Grande pia-
cevole sorpresa la nutrita presenza
di pubblico anche alla “prova” del
venerdì. In questa “ripartenza
2021” l’Associazione ha avuto il so-
stegno dei municipi di zona, di Co-
mune di Milano, Regione Lombar-
dia, Fondazione Cariplo, MM Spa.
Per queste 3 iniziative realizzate,
“X MiTo” registra con soddisfazione
il rilievo dato dalla stampa e dalla
televisione, un nuovo importante ri-
sultato per l’attività di tutti i volon-
tari dell’associazione.

L’

“X MITO” RIPORTA LA MUSICA
“COLTA” NEI QUARTIERI

A cura di CARLO KAUFFMANNAnna Gastel e Luca Valentino 
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MILANO SI RACCONTA

A Milano arriva il mare
In occasione della Giornata Mondiale
degli Oceani (8 giugno) sono stati rivelati
a Milano tre dei dieci preziosi murales
frutto del progetto Oceano e Clima,
lanciato dalla Onlus Worldrise, e realizzati
da altrettanti giovani artisti. Le opere - che
raffigurano le bellezze e le meraviglie del
mondo marino - sono visibili su muri
situati presso Rogoredo, in zona Stazione
Centrale e in prossimità del Liceo Classico
Beccaria e sono state realizzate
rispettivamente da Nabla & Zible, Filippo
Toscani e Martina Dirce Carcano.
L’iniziativa è ideata dalla Onlus Worldrise
e si posiziona all’interno della campagna
30x30 Italia, il cui obiettivo è quello di
sensibilizzare e far luce sull’importanza
rivestita dai mari nei confronti della salute
del Pianeta. Questi ultimi, infatti, sono
capaci di generare tra il 50 e l’80%
dell’ossigeno utilizzato per respirare e di
assorbire un terzo del biossido di carbonio
(CO₂) emesso nell’atmosfera. Per tale
motivo, Worldrise ha deciso di dare vita
alla campagna con l’obiettivo di
salvaguardare entro il 2030 almeno il 30%
delle nostre acque attraverso l’istituzione
di Aree Marine Protette (AMP).

Le “notti”del pianoforte
Dal 25 al 27 giugno Milano ha ospitato la
X edizione di Pianocity. Partenza di
grande livello con il cubano Roberto
Fonseca che si è esibito alla Galleria d’Arte
Moderna accompagnando il pubblico in
un affascinante viaggio tra modernità e
tradizione. Più di 150 pianisti italiani e
internazionali per oltre 100 concerti
hanno preso parte a questa edizione,
vestendo di note il lungo weekend
milanese, dall’alba alla notte. È stata come
sempre una festa a tutto tondo del
pianoforte, con un ricco calendario di
appuntamenti dal vivo che hanno
entusiasmato migliaia di cittadini presenti
nei luoghi simbolo della città e non solo.
Nei giardini di Villa Reale, sabato 26 si
sono esibiti Vince Tempera, Paolo
Jannacci, le sorelle Katia e Marielle
Labèque, Yaron Herman e Rita
Marcotulli, mentre domenica 27 è stata la
volta di Gloria Campaner, della stella
nascente Frida Bollani Magoni e di
Raphael Gualazzi, solo per citare alcuni fra
i nomi più prestigiosi che hanno
illuminato questa tradizionale festa
milanese del pianoforte 2021, che è bene
ricordare si è snodata fra luoghi simbolo di
Milano e zone periferiche.
L’appuntamento è per la XI edizione dove
come sempre non mancheranno le
sorprese offerte dalle “mani prestigiose”
dei pianisti che saranno chiamati ad
incantare ancora una volta, le notti della
nostra città.



MILANO SI RACCONTA

osì recitava la targa con cui
la presidente dell’associazio-
ne “Amici della Lirica” Da-
niela Javarone ha voluto da-

re un riconoscimento a Raffaello To-
non. Un riconoscimento al milanese,
poco più che 40enne e noto al pub-
blico televisivo nazionale, per aver ac-
colto sempre con entusiasmo e gene-
rosità gli inviti della presidente e per
aver contribuito - con il proprio “sa-
voir faire” - al successo degli eventi
charity organizzati da A.M.A.L. in
questi anni. Milano è ripartita: l’even-
to (a scopo benefico) si è svolto la sera
del 17 giugno presso il Ristorante Pa-
rioli, in Via Felice Casati 45. In tanti
non hanno voluto perdere l’occasione
di trascorrere una piacevole serata tra
amici. Presenti vip e tanti volti noti
dello spettacolo e della società mila-
nese, tra cui Silvana Giacobini, Fran-
cesco Alberoni, Alessandro Galimber-
ti, Vincenzo Puma, Candida Livatino,
Bruno Bella… per citarne solo qual-
cuno. Lo scrittore e sociologo Albe-

roni con l’occasione ha presentato il
suo ultimo libro “1989-2019. Il rin-
novamento del mondo” (La nave di
Teseo) che racconta la storia che si
svolge fra due date: la prima è quella
della caduta del muro di Berlino, il 9
novembre 1989, e la seconda il no-
vembre 2019, quando comincia l’epi-
demia da Covid-19. Ha letto alcuni
passi del libro, con la sua affascinate
voce, un altro “vecchio amico” di
A.M.A.L.: l’attore Emanuele Fortu-
nati. Ha incantato i presenti anche
l’esibizione del talentuoso giovane
musicista Leonardo Moretti, che (con
un violino “Amati” del ‘700 della Fon-
dazione Monzino) ha emozionato tut-
ti sulle note del grande Maestro Ennio
Morricone. A conclusione della serata
la lotteria benefica: il ricavato andrà
a favore della Croce Rossa Italiana,
grazie agli abiti, le borse e i bijoux per
l’occasione generosamente donati
dall’Atelier di Alta Moda Angela, il
brand LaMilanesa e l’imprenditrice
Pinuccia Cottone.

C
“UN AMICO È PER SEMPRE”
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‘LE GIORNATE INSIEME A TE 
PER L’AMBIENTE’ DI MCDONALD’S

l fenomeno del littering è un problema sem-
pre più ampio che oggi crea disagi sia a livello
di decoro urbano, sia a livello di inquina-

mento ambientale. Gettare un rifiuto a terra si-
gnifica immettere nell’ambiente un oggetto che
vi rimarrà dai 3 mesi, se di carta, a un secolo, se
di plastica; tempistiche importanti se si pensa che
in Italia la plastica non raccolta raggiunge le
500mila tonnellate ogni anno. Alcuni studi rive-
lano che nei parchi italiani si trovano 4 rifiuti per
metro quadro, mentre nelle spiagge si parla di
7,8 rifiuti ogni metro. Un fenomeno quello del
littering, sempre più attuale, che deturpa i luoghi
in cui viviamo, rendendoli alle volte invivibili.
Per combattere questa dispersione incontrollata
di rifiuti nell’ambiente, McDonald’s ha avviato
dal 3 giugno, in collaborazione con FISE Asso-
ambiente e Utilitalia, il progetto “Le giornate in-
sieme a te per l’ambiente”. Un’iniziativa aperta a
tutti i cittadini che dopo le prime tappe pilota
toccherà almeno cento comuni italiani entro ot-
tobre. I dipendenti dei ristoranti McDonald’s
contribuiranno in prima persona a mantener pu-
liti parchi, strade, spiagge e piazze a seconda delle
esigenze specifiche di ogni Comune e si faranno
promotori all’interno di ogni comunità del coin-
volgimento anche di associazioni e di comuni cit-
tadini. A Milano, i ristoranti McDonald’s del cen-
tro hanno deciso di fare la loro parte, collaborando
con Amsa nel tenere pulita la città e assumendosi
un impegno continuativo per tutelare il decoro

urbano. La prima tappa meneghina ha visto le
squadre impegnate nella raccolta dei rifiuti di Piaz-
za Duomo e Piazza dei Mercanti. Una giornata
simbolica che ha dato il via a un grande progetto
di volontariato, lanciando anche un sentito appello
che McDonald’s ha esteso a tutti, invitando isti-
tuzioni locali e cittadini a riunirsi per un’azione
di pulizia e riqualifica ambientale e del decoro cit-
tadino. Le nuove generazioni sono sempre più co-
scienti di come le loro scelte possano influenzare
il mercato: il 70% dei giovani tra i 14 e i 19 anni
sceglie aziende sostenibili e l’82% di loro è disposto
a cambiare le proprie abitudini per ridurre l’im-
patto sul clima. A questo proposito, l’iniziativa
McDonald’s si inserisce in un percorso virtuoso
verso una transizione ecologica che l’Azienda ha
intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi
ristoranti in termini di Packaging e Waste&Re-
cycling. Ne sono un esempio l’eliminazione della
plastica monouso nei pack offerti ai propri clienti,
in favore dell’impiego di materiali più sostenibili
come la carta, l’installazione di contenitori appositi
per la raccolta differenziata, fino alla più recente
collaborazione con Comieco per lo sviluppo di
un nuovo sistema per garantire a tutti i livelli la
riciclabilità del packaging in cellulosa e la campa-
gna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di
raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori che quo-
tidianamente popolano i ristoranti.

La prima tappa a Milano 
insieme ad AmsaI





LOMBARDIA INCONTRA
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on 22 date, 9 laghi, 6 province e tan-
tissimi artisti è ripartito in giugno il Fe-
stival dei laghi lombardi, giunto alla 4a

edizione, dopo un anno di assenza a
causa dell’emergenza Covid. Gli ap-

puntamenti proseguiranno da luglio a settembre nel
territorio dei 9 laghi coinvolti: Garda, Maggiore, La-

rio, Iseo, Varese, Ceresio, Annone, Garlate, Mantova.
Una vastissima zona d’acqua dolce che unisce ben
sei province lombarde - Mantova, Brescia, Varese,
Como, Lecco, Sondrio - e altre due regioni confinanti:
il VCO piemontese e la vicina Confederazione El-
vetica. Il Festival, diretto da Francesco Pellicini con
il patrocinio di Regione Lombardia e il sostegno dei

C

FESTIVAL DEI 
LAGHI LOMBARDI 2021

Un’edizione record per ripartire
e celebrare il patrimonio
d’acqua dolce lombardo



2124oreNews

Comuni e dei teatri partecipanti, proseguirà fino al
25 settembre con un cartellone ricco di proposte e
ospiti prestigiosi della musica, del teatro, della co-
micità e della letteratura.
«Questo festival si nutre d’acqua dolce e amore»
spiegava il 9 giugno a Milano - durante la conferenza
di presentazione del Festival - il direttore artistico
Pellicini, svelando la sentita dedica di questa spe-
ciale edizione 2021. «Voglio dedicare questa quarta
edizione ad un grande maestro di teatro ed amico di
vita leale recentemente scomparso: Roberto Brivio
dei Gufi. Per il sottoscritto semplicemente un padre
d’affetti e splendido “vate” di scena: già mi manca
il tuo fanciullesco entusiasmo caro Roberto. Grazie
per avermi trasmesso il tuo sterminato amore per
questo splendido mestiere, non ti dimenticherò mai».
«Il grande Carlo Cattaneo parlava di una “acquo-
sissima” Lombardia, alludendo all’immenso patri-
monio di laghi e di fiumi che caratterizza il nostro
territorio» aveva commentato l’assessore all’Auto-
nomia e Cultura Stefano Bruno Galli. «Si tratta di
una fascia tra la pianura e la montagna che, come
una sorta di cerniera, le congiunge e definisce la
precisa fisionomia della Lombardia pedemontana.
Una Lombardia pedemontana tenuta dunque insieme
dalla liquidità, che s’impone come il cemento di una
grande varietà di genti e di culture, con le loro storie
e le loro tradizioni, i loro miti e riti, i loro modelli
comportamentali e le loro mentalità collettive. È una
Lombardia davvero “plurale”, quella che il Festival
dei Laghi Lombardi valorizza e promuove, grazie al-
l’intelligente sensibilità di Francesco Pellicini».

Per informazioni e orari contattare l’ufficio Cultura
del Comune ospitante. Spettacoli organizzati con-
formemente al protocollo di sicurezza Covid-19.
www.festivaldeilaghi.com

TEATRO CANZONE
Una sezione speciale con 5 appuntamenti sarà
dedicata ai grandi interpreti del teatro
canzone. Tra questi Nanni Svampa che sarà
ricordato da Francesco Pellicini con due date il
5 e il 27 luglio. E ancora Dario Fo grazie
all’erede Mario Pirovano il 20 luglio; Giorgio
Gaber con l’omaggio di Luca Maciacchini il 30
luglio e per concludere Enzo Jannacci
celebrato da Stefano Orlandi l’11 settembre.

MUSICA
Gli appuntamenti musicali
proseguono il 9 luglio con
Treves Blues Band con la
seconda data dedicata al blues.
Gli amanti del jazz non potranno
mancare il 16 luglio con
Rossana Casale e il suo quartet.
Il 6 agosto la manifestazione
rivedrà un gradito ritorno con
Giorgio Conte, mentre a
chiudere la sezione musica il 18
settembre sarà Massimo Luca
con la sua chitarra in omaggio a
Lucio Battisti.

SPETTACOLO
In calendario nomi di spicco come Angela Finocchiaro (il 30 giugno), lo
scrittore Andrea Vitali sarà in scena il 7 agosto con lo spettacolo di
letteratura musicale “Gran tour, giro fantastico sul lago di Como” e il
28 agosto con lo spettacolo “Già, infatti, è così”. Non potrà mancare
l’omaggio a Dante Alighieri con Luca Radaelli e Arrigo Cappelletti il 24
luglio per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta. La
manifestazione chiuderà la sua IV edizione con lo spettacolo di Matteo
Carassini il 25 settembre.

TEATRO COMICO
Il festival da sempre da spazio anche alla comicità e quest’anno
saranno 4 le date proposte: Danilo Vizzini il 18 luglio, Claudio
Cremonesi il 31 luglio, Norberto Midani, Brusketta e Max Pieriboni il
1° agosto e Alberto Patrucco, Stefano Chiodaroli, Luca Maciacchini e
Danilo Vizzini il 13 agosto.
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BEAUTY
EMULSION EXQUISE À LA ROSE NOIRE
SISLEY
Crema Corpo
Questa emulsione rosata fondente ultra sensoriale è confortevole
come un balsamo, setosa come un olio e leggera come l’acqua. La
sua texture non grassa si assorbe subito e permette di vestirsi subito
dopo l’applicazione. L’iconica e coinvolgente fragranza della col-
lezione Rose Noire, con delicati sentori di Rosa, avvolge il corpo
in una sensazione di benessere assoluto.

INTENSIVE SKIN SERUM
BOBBI BROWN
Fondotinta
Un siero bifase, che si
adatta perfettamente al
tuo sottotono per unifor-
mare e correggere l’incar-
nato in un solo step. Gra-
zie allo speciale Active
Skin Energizing Complex,
con Cordyceps e Artemia,
ricarica la pelle, donando
un aspetto luminoso al-
l’incarnato. Con Argireli-
ne® Peptide e filtri UVA /
UVB protegge la pelle da-
gli stress ambientali, aiuta
a prevenire i danni al col-
lagene e a combattere i
segni visibili del tempo.TRUSSARDI

Eau De Parfum
Una creazione iconica de-
dicata a una donna con-
temporanea, libera di sce-
gliere e di stare al posto
di guida: un nuovo e in-
novativo statement di
Empowered Femininity,
una nuova audace e mo-
derna femminilità, sotto
il segno del made in Italy.
La fragranza è un sor-
prendente incontro di no-
te inedite e frizzanti che
si fondono con il Neroli e
i Fiori Bianchi, sigillate da
un fondo di Patchouli,
Violetta e Suede.

Finalmente l’Estate è
arrivata,
soddisfacendo la
gran voglia di bella
stagione e di
tormentoni di
bellezza! Venite a
scoprire i beauty
trend e i prodotti di
successo dell’Estate
2021: soin che
rigenerano viso e
corpo in delicatezza,
fragranze evocatrici
di un’immersione
totale nella natura,
trucchi e make-up
per volti radiosi. Vi
aspetto!

PURE GOLD
LA PRAIRIE
Trattamento Viso
Questo lussuoso tratta-
mento riscalda l’incarnato
con la radiosità dell’oro
puro, restituendo alla pel-
le lo splendore che il tem-
po ha affievolito. Questa
crema, arricchita con il Pu-
re Gold Diffusion System,
nutre la pelle, ne leviga la
grana e la idrata in pro-
fondità donando una sen-
sazione di comfort.

SHEER FINISH PRESSED POWDER
BOBBI BROWN
Cipria
Una polvere pressata che fissa e perfeziona il fon-
dotinta per un finish levigato e senza imperfezioni.
Questa formula leggera con Vitamina E, è 100%
oil free, opacizzante e confortevole. Il suo sottoto-
no giallo unico, complementa tutti i toni della pelle
al fine di conferire un aspetto perfettamente na-
turale - anche su carnagioni a base rosata. Com-
prende un piumino per l’applicazione.
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FASHION

Come conciliare stile e comodità in un’uni-
ca soluzione? Con il bermuda! Infatti, riesce
nell’intento di originare un incrocio fra la
comodità del pantalone chino e l’eleganza
del sartoriale, con qualche venatura che ri-
corda la praticità del jeans e morbidezze
prese in prestito dal cargo. Per la primave-
ra-estate 2021, si declina in forme variegate,
giocando su lunghezze e volumi, su tessuti
e colori, lasciando però ampio spazio al-
l’individualità e ponendosi come base neu-
tra per infiniti abbinamenti. 

A cura di PATRIZIA COLOMBO

BERMUDA

Dior

Giorgio Armani
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Cigala’s

Elina Linardaki

RIANNA + NINA

Gioadri Milano

Cigala’s

Montegallo



BEAUTY

A cura di PATRIZIA COLOMBO

VOGLIA
D’ESTATE

Lunik

Péro Mumshandmade

Palorosa Kitess Swimwear Lunik

Il mondo della moda appassiona un po’ tutte, e
a proporci assaggi di questo fantastico universo
ci sono le fashion blogger e le trend setter, ci basta
accendere il nostro cellulare e andare sui social
per avere tutti gli aggiornamenti di cui abbiamo
bisogno sulle ultime tendenze. Le notizie di moda,
le reperiamo su Instagram, da persone del settore
o direttamente dalle ragazze comuni.
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RUOTE & MOTORI

SUPERBERLINE 
700 KM A IMPATTO ZERO 

anti, tantissimi chilometri a zero emissioni, 770 km
per la precisione, queste sono le promesse che Audi
e Mercedes offrono al mercato della mobilità elet-
trica. La proposta questa volta non è rivolta al mondo
delle city car, ma al top di gamma. Mercedes, con

la EQS, sorella della Classe S e già pronta per i mercati e Audi,
con la A6 e-tron, concept che anticipa una serie di futuri modelli
a batteria, si sfidano per creare un mercato di nicchia a impatto
zero. Partiamo con la EQS, la Mercedes che definirà i canoni di
tutta la futura gamma elettrica della casa della stella. Arriverà
nelle concessionarie in agosto 2021 in due varianti: la 450,
motore posteriore da 333 CV e velocità autolimitata a 210 km/h
e la versione 580 4Matic, con un secondo motore all’anteriore
per un totale di 523 CV e velocità, sempre autolimitata, di 210
km/h. Si parla già di una versione sportiva AMG con potenza di
ben 760 CV (stessa potenza della Porsche Taycan Turbo S). Bella
da vedere con la sua carrozzeria filante, caratterizzata da una
linea ad arco continuo, che regala alla Mercedes un Cx di 0,20
conferendo a questo modello il primato del coefficiente di pe-
netrazione dell’aria più efficiente al mondo. La EQS verrà pro-
posta con due batterie, da 90 oppure da 107,8 kWh abbinate ad
un impianto elettrico di 400 volt con software di gestione di tipo
aggiornabile “over-the-air”. Tanti i contenuti tecnologici, troviamo
un navigatore di ultima generazione, telefono, media center,
ruote sterzanti, automated valet parking, drive pilot per una guida
autonoma fino a 60 km/h, ma la vera grandissima novità sarà il
mega cruscotto chiamato Hyperscreen. Una sorta di unico scher-

A cura di LUCA MEDICI
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Il sistema di navigazione
consente di pianificare i
percorsi in base
all’autonomia residua. 
È possibile, calcolare il
punto più lontano
raggiungibile per tornare
alla partenza senza
ricaricare in base alle
condizioni del traffico.

Mercedes EQS
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mo continuo, da parte a parte dell’abitacolo, largo ben 141 cm,
che ospita tre schermi: un Lcd da 12,3” per la strumentazione,
un Oled da 17,7” per l’infotainment ed un altro Oled da 12,3”
dedicato unicamente al passeggero, tutti con interfaccia “zero
layer”, con intelligenza artificiale, che porta in primo piano tutte
le funzioni più importanti senza il bisogno di comandi vocali o
digitali. Passiamo in casa Audi dove la parola d’ordine per la
concept A6 è pulizia. Il messaggio stilistico di questa berlina
indica la direzione in cui andrà il design della casa degli anelli,
troviamo una coda da coupé, simile a quella dell’attuale A7 Spor-
tback, un Cx di ben 0,22, linee fluide ed eleganti e superfici ca-
ratterizzate da giochi di pieni e vuoti mai scontati. Trazione in-
tegrale, come tradizione vuole in casa Audi (anche la EQS 580
4Matic monta la trazione integrale), nuovo pianale Ppe (acronimo
di Premium platform electric) sviluppato in collaborazione con
la Porsche e una potenza di ben 476 CV sono le sue caratteri-
stiche principali. Un altro aspetto interessante della piattaforma
Ppe è la sua tecnologia di ricarica a 800 volt, in sostanza assicura
ricariche con potenza massima fino a 270 kW in tempi estrema-
mente ridotti. La casa dichiara un tempo di soli dieci minuti per
un “refill” di 300 km e di soli venticinque minuti per passare
dal 5% all’80% della capacità, niente male, il tempo di un caffè,
una chiacchiera o la lettura delle news di un quotidiano. C’è an-
cora molto da raccontare su queste fantastiche top car elettriche,
ma presto scopriremo insieme altri dettagli di queste auto del
futuro, un futuro non troppo lontano.

luca@my-home.biz

 
     

Le varianti più potenti
saranno capaci di passare
da 0 a 100 km/h in meno di
quattro secondi. La ricarica
dell’impianto a 800 Volt
può avvenire a 270 kW per
ottenere fino a 300 km di
autonomia in 10 minuti e
per passare, in 25 minuti,
dal 5% all’80% della carica.

A6 e-tron
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ono trascorsi pochi giorni dall’importante
meeting tenutosi a Roma il 22 giugno tra Italia
e Libia, in cui il capo del Consiglio presiden-
ziale libico ad interim Mohamed al-Menfi ha
incontrato la rappresentanza del Governo ita-

liano, tra cui il Primo Ministro Mario Draghi e il Capo
di Stato Sergio Mattarella. L’Italia ha confermato il
proprio sostegno al processo di stabilizzazione della
Libia, sotto l’egida delle Nazioni Unite, e alle elezioni
calendarizzate per il 24 dicembre prossimo. D’altra
parte Menfi ha sottolineato l’importanza della colla-
borazione e del partenariato tra Roma e Tripoli in di-
versi settori, considerando l’Italia un “partner strate-
gico”. L’Italia è tra i migliori partner della Libia in
ambito petrolifero così come in quello infrastrutturale.
Negli ultimi anni, il volume di scambi commerciali
ha subito una riduzione, ma l’obiettivo ora è incre-
mentarlo nuovamente. L’Italia, da parte sua, si è im-
pegnata a fornire sostegno anche in campo sanitario,
attraverso la costruzione di ospedali, l’invio di perso-
nale sanitario e la ricezione di bambini malati di can-
cro. A livello energetico, invece, la cooperazione con
la Libia, definita un “grande partner” nel settore, ri-
guarderà anche le energie rinnovabili, un ambito in
cui le aziende italiane sono pronte a lavorare. L’Italia
ha un ruolo storico e ha sempre sostenuto un accordo
tra Tobruk e Tripoli che ora è il punto centrale per il
rilancio non solo economico della Libia. Il Ministro
dell’Economia libico Mohammad Al Hawaji riconosce

che è fondamentale il nostro aiuto per la rinascita del
loro Paese. Ricordiamo l’accordo Berlusconi per la
realizzazione dell’autostrada costiera pari a circa 4mila
km e nei prossimi mesi verrà posto in gara il tratto
Misurata-Tunisia. Tra le iniziative importanti vi sono
i lavori di ricostruzione dell’Aeroporto Internazionale
di Tripoli che il consorzio italiano AENEAS comple-
terà entro il prossimo anno. Non ultimo per importanza
è il settore Oil & Gas dove Mohammed Aoun Presi-
dente della Società congiunta Eni-Noc sta valutando
un accordo quadro di lungo termine Italia-Libia che
prevederebbe la realizzazione di nuovi impianti da
fonti rinnovabili nel Fezzan, in cui l’ENI avrà un ruolo
centrale. Il Ministro della Sanità Dr. Elzanati Ali Moa-
med sarà ospite nei prossimi giorni nei nostri uffici,
a Milano, dove si parlerà della realizzazione di due
ospedali, a Tripoli e a Tobruk. Il Ministro sarà affian-
cato dalla Dr.ssa Azzizah Khalid Ali Ghabah Presi-
dente del Comitato Governativo Superiore di Assi-
stenza di Handicap, in particolare di bambini. Con-
durremo la dottoressa presso il Centro di riabilitazione
bambini con handicap la “Nostra Famiglia” di Bosisio
Parini (LC) nell’ipotesi di realizzare a Tripoli e a To-
bruk un centro analogo a nome di “Maria Ausiliatrice”
offerto dai devoti. Per favorire gli investimenti e i pro-
getti di ristrutturazione a Tripoli e a Tobruk verranno
realizzati due uffici per favorire i rapporti tra società
libiche con quelle Italiane, e a fianco certamente ria-
prirà la sede libica di Unicredito.

S

Neziha khalil

Ausiria Consulting S.r.l.
Via Giotto,19 - Milano

www.ausiria.it 

ITALIA
“PARTNER 
STRATEGICO” 
DELLA LIBIA
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l Codice della crisi di impre-
sa e dell’insolvenza (D. Lgs.
n. 14/2019) dovrebbe entra-
re in vigore il prossimo 1°
settembre 2021 e quindi so-

stituire in modo definitivo il R.D.
16 marzo 1942 n. 267. Il condizio-
nale è d’obbligo considerata l’at-
tuale situazione dovuta alla pan-
demia che ha colpito il mondo e
che ha indotto il Ministro della
Giustizia Marta Cartabia a nomi-
nare una commissione di esperti
con il compito di valutare ulteriori
interventi sul CCI volti a modifi-
care una parte della normativa per
far fronte alle difficoltà delle im-
prese. Come noto il Codice disci-
plina in un unico testo la crisi e
l’insolvenza dell’imprenditore com-
merciale e quella del debitore ci-
vile, del professionista, dell’im-
prenditore commerciale sottosoglia,
dell’imprenditore agricolo, delle
start up. Con la sua emanazione il
Legislatore ha rinvenuto nella pre-
coce emersione della crisi un ele-
mento essenziale al fine di scon-
giurare la progressiva dispersione
del valore aziendale. La salvaguar-
dia del valore dell’impresa e la con-
tinuità aziendale sono così divenuti

le finalità alle quali guardare, per-
seguibili attraverso l’imposizione
di obblighi di segnalazione endo
ed extra societari. I primi gravano
in capo agli organi di controllo che
verificheranno l’adeguatezza degli
assetti organizzativi predisposti dal-
l’impresa in funzione sia della ri-
levazione tempestiva della crisi che
dell’adozione degli strumenti a ga-
ranzia della continuità aziendale,
e che ne segnaleranno le eventuali
anomalie all’organo gestorio. Nel-
l’ipotesi di mancata o insoddisfa-
cente risposta di quest’ultimo, l’or-
gano di controllo dovrà informare
senza indugio l’OCRI, l’organismo
di composizione della crisi - altra
importante novità introdotta dal
CCI, che ne dispone l’istituzione
presso ogni Camera di Commercio.
Al processo di segnalazione si uni-
scono anche i cd creditori qualifi-
cati, Agenzia delle Entrate e del-
l’INPS, sui quali, nell’ipotesi in
cui l’esposizione debitoria supe-
rasse i parametri determinati dal
CCI, graverà l’obbligo di segnalare
al debitore medesimo l’anomalia,
inducendolo a saldare la propria
posizione ovvero a servirsi degli
strumenti dettati dal CCI per il suo

componimento. Se da un lato le
previsioni che impongono all’or-
gano amministrativo di istituire as-
setti organizzativi idonei a inter-
cettare la crisi e a superarla tem-
pestivamente sono già entrate in
vigore con il D. Lgs. n. 14 del 12
gennaio 2019, come anzidetto è at-
tesa per il 1° settembre pv l’attua-
zione della restante parte delle di-
sposizioni del Codice; fatta ecce-
zione per l’obbligo dell’Agenzia
delle Entrate di segnalare il debi-
tore iva scaduto, misura la cui at-
tuazione è stata rinviata al 2023
per non travolgere quei soggetti
che potrebbero beneficiare di in-
terventi a sostegno a causa del-
l’emergenza Covid-19. Ed è ap-
punto in ragione della straordina-
rietà della situazione attuale, e del-
le difficoltà che un numero ancora
oggi crescente di imprese stanno
fronteggiando, che attendiamo di
conoscere l’intervento della com-
missione di esperti, per evitare che
la prossima attuazione del CCI
possa innescare un crescendo di
segnalazioni che rischierebbero di
compromettere sul nascere una ri-
forma finalmente sistematica della
materia dell’insolvenza.

I

Prof. Avv. 
Antonello Martinez

Studio Legale Associato 
Martinez & Novebaci

www.martinez-novebaci.it

IL CODICE
DELLA CRISI 
D’IMPRESA
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DESIGN

tiamo tutti tornando ad una sorta di norma-
lità: dopo un anno caratterizzato da innume-
revoli restrizioni causa Covid, finalmente co-
minciamo a vivere in modo più rilassato,
complice anche la bella stagione con l’estate

appena arrivata! Se vi trovate a Milano, anche solo
per un week end, ma anche se siete milanesi, voglio
consigliarvi la visita di un museo che amo molto, re-
centemente riaperto con l’opening del 25 maggio scor-
so. Si tratta del Design Museum Compasso d’Oro che
potete trovare in Piazza Compasso d’Oro 1, quartiere
Porta Volta, di fronte al piazzale del Cimitero Monu-
mentale di Milano. Questo museo, inaugurato nel di-
cembre 2020, ospita l’esposizione permanente dei pro-
dotti premiati con l’importante riconoscimento, nel
periodo storico dal 1954 ad oggi. La valorizzazione
delle eccellenze del design italiano fa parte del DNA
del Compasso d’Oro, il più prestigioso e antico premio
di disegno industriale al mondo. Il compasso, simbolo
del Premio istituito nel 1954 da un’idea di Gio Ponti,
è stato disegnato dal grafico Albe Steiner a opera degli
Architetti Marco Zanuso e Alberto Rosselli. Gli spazi
di questo museo sono stati supervisionati dal presi-
dente ADI Luciano Galimberti e dal presidente della
Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro Umberto

Cabini. Il museo ha sede negli edifici industriali re-
staurati che hanno ospitato nel secolo scorso prima
un deposito dei tram milanesi e poi un grande impianto
di distribuzione elettrica dell’Enel. La superficie espo-
sitiva di 2.400 m2 (cui si aggiungono 600 m2 destinati
al foyer, caffetteria e bookshop, circa 1.500 m2 di ma-
gazzini e circa 500 m2 di uffici, dove è stata trasferita
la sede ADI) ospita mostre a tema e gli oggetti premiati
con il Compasso d’Oro che dal 1954 ADI raccoglie
nella Collezione storica. Questa raccolta, affidata a
una fondazione appositamente costituita, è stata rico-
nosciuta dal 2004 come bene culturale di interesse
nazionale. «Questo museo - ha spiegato Luciano Ga-
limberti - è il luogo dove il design viene presentato al
grande pubblico non solo come fenomeno creativo,
ma anche come impegno concreto dei progettisti e
delle imprese per una società e per un ambiente più
vivibili». Desideriamo che il nuovo museo sia un luogo
di incontro non solo per gli specialisti - ha detto Um-
berto Cabini - ma per il grande pubblico degli utenti
di un design che migliora la vita di tutti». Dunque,
non ci resta che visitare questo fantastico museo de-
dicato al design!

www.my-home.biz

S

ADI Design Museum
Compasso d’Oro

A cura di LUCA MEDICI
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uglio è uno dei mesi per i viaggi d’eccellenza:
le mete sono determinate da motivazioni più
svariate, il mare o le montagne, paradisi per-
duti (o ritrovati), divertimento assoluto e re-

lax. Ci sono luoghi che appagano l’anima. L’itinerario
di questo mese contempla questa esigenza che per
alcuni può sembrare insolita e straordinariamente
diversa. A raccontare stavolta è Francesco Corrado,
un fotografo freelance di professione che alterna i re-
portage di cerimonie importanti a viaggi singolari e
unici nelle loro peculiarità. Da oltre un decennio tra-
scorre molto tempo in Africa, precisamente nei vil-
laggi più lontani dalle rotte del turismo elitario tra
Congo e Burundi, tra i Paesi più poveri e per molti
aspetti “più caldi” del globo. Il motivo? Un incontro
fortuito come tanti che danno una svolta alla vita,
quello con Claudia Koll e il suo impegno nel sociale
in Italia e in Africa. Abbiamo chiesto a Francesco
Corrado di raccontarci questi luoghi, fuori dagli sche-
mi del grande turismo e la sua missione di un modus
vivendi certamente lontano e diverso dai nostri schemi
vacanzieri.
«Uno dei posti che mi sono rimasti nel cuore e dove
ritorno volentieri, ogni volta arricchito dalle prece-
denti esperienze, è Bujumbura, la capitale del Bu-

rundi. Inutile dire che il centro è connotato da grat-
tacieli specchiati e resort di lusso che si affacciano
sul lago Tanganica ma, basta svoltare l’angolo e il
panorama cambia radicalmente! Ad attrarmi sono
stati i piccoli villaggi alle porte della capitale. A scuo-
tere l’animo è una costante: il sorriso della gente e
la gioia di vivere dei bimbi, nonostante le difficoltà
vere della quotidianità. La vita segue il ritmo della
natura dalle coltivazioni intensive alle mandrie di
animali domestici che costellano le radure. Le par-
ticolari condizioni climatiche del Burundi permettono
anche doppi e tripli cicli di coltura e una buona in-
tegrazione fra l’attività agricola e pastorizia». Quando
entri nei villaggi, sembra di essere in un’altra epoca:
una realtà che ti rapisce, sei attratto da tante cose e
situazioni fuori dal mondo e dal tempo che sembra
essersi fermato. Fondamentale in questa tipologia di
viaggio è munirsi di una guida locale che ti accom-
pagna alla scoperta delle bellezze naturalistiche a
contatto con le persone del posto.
«Il Lago Tanganica è così ampio da creare onde simili

CANOE 
SUL LAGO 
TANGANICA

L

UN VIAGGIO
INTREPIDO E REMOTO
A cura di JACQUES CRUASIER
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a quelle marine: è uno dei grandi laghi dell’Africa
orientale. È il secondo lago più profondo del pianeta
dopo il lago Bajkal. Alle moto d’acqua è preferibile
la canoa, guidata da un autoctono che ti fa gustare
di più la bellezza del luogo. La costa è puntellata da
palme e banani. Capita sovente di avvistare ippopo-
tami e gruppi di elefanti che si rinfrescano nel lago.
Da non perdere, tra le prelibatezze culinarie è il
“Ndagala”. Si tratta di pesciolini di piccole dimen-
sioni, pescati nel lago e conditi in salsa di pomodoro,
olio e sale. Tuttavia, è possibile degustarlo in maniera
ancora più saporita con pesce essiccato, anche se la
ricetta originale prevede l’utilizzo di pesce fresco.
Croccanti e gustosi i Dagaa sono ottimi anche fritti
in padella. Il pesce del lago Tanganica, mischiato
alle verdure, viene anche usato per riempire i “Sa-
mosa”, fagottini di pasta di forma triangolare, an-
ch’essi fritti. Un’altra tipicità del Burundi, e in ge-
nerale di tutta l’Africa orientale, è il “Bugali”, una
polenta di manioca, cotta in acqua fino a farla diven-
tare densa e compatta. Si mangia con le mani a piccoli

pezzi dopo averla resa sferica. Per i palati più esigenti
in bilico tra il dolce e il salato, una leccornia da as-
saggiare è il “Maharagwe”: si tratta di fagioli bolliti
e insaporiti con olio di palma. I fagioli non sono salati,
pertanto il sapore resta dolciastro; di solito, si man-
giano come antipasto».
Abbiamo chiesto a Francesco di rivelarci le motiva-
zioni profonde che l’hanno spinto a compiere ormai
da molti anni questi viaggi dello spirito e dell’anima,
nonostante i disagi ed i pericoli lungo queste rotte
lontane dalle tappe del grande turismo di massa.
«Tali viaggi vanno preparati con molte precauzioni
di ogni ordine, da quelle sanitarie a quelle della sal-
vaguardia dell’incolumità personale. Bisogna pre-
munirsi in largo anticipo di tutta la profilassi richiesta
dal Sistema Sanitario Nazionale, non da sottovalutare
le motivazioni forti che preludono a tale intensa espe-
rienza di vita sia pur limitata nel tempo. Tuttavia, le
emozioni straordinarie che si provano entrando in un
villaggio dove trovi decine di bambini che ti vengono
incontro con un sorriso “contagioso” ripagano e fanno
svanire ogni sacrifico. Così come sapere che il mio
operato in qualche modo non è fine a se stesso, ma
mira a rendere partecipi coloro che in Italia sosten-
gono questi progetti di grande valore umanitario. Io
mi occupo di fotografare i bambini nella loro disar-
mante quotidianità, mentre Claudia Koll appunta
ogni notizia utile da trasmettere ai sostenitori. Rac-
cogliamo le loro esigenze primarie, ci occupiamo del-
l’istruzione fondamentale per lo sviluppo della loro
formazione, tali da assicurare un futuro più dignitoso.
Non puoi restare inerme di fronte a questa situazione,
e allora ecco che il tuo viaggio inizia a lavorare nel
profondo, a pensare e mettere a paragone la tua vita
con la loro, a modificare dei punti di vista, a smussare
dei comportamenti verso il prossimo».
Indubbiamente, un simile viaggio non è proprio una
passeggiata con le atmosfere di “Il tè nel deserto”,
“Lawrence D’Arabia” o il “Mald’Africa”… a cui la
cinematografia internazionale ci ha abituati. Piuttosto,
come ben ha sottolineato la nostra guida di eccezione
Francesco Corrado, un viaggio nel profondo di noi
stessi e della nostra coscienza di intellettuali ben
pensanti.
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HI-TECH 
by VILLAGGIO TECNOLOGICO
www.villaggiotecnologico.it

FURBO

Una mini-fotocamera
che unisce la comodità
di un gimbal da smar-
tphone alla versatilità
di una action cam, con
le capacità di ripresa di
un drone. È studiata
per scattare immagini
nitide con la fotocame-
ra da 64 Mpixel e Zo-
om 8X e per riprendere
video HDR 4K fluidi,
grazie al meccanismo a
tre assi che stabilizza la
fotocamera per video
fluidi in movimento.
Dal punto di vista au-
dio, la tecnologia DJI
Matrix Stereo e i 4 mi-
crofoni sull’impugnatu-
ra del gimbal sono stu-
diati per registrare con
dettagli e un effetto
surround. Il program-
ma ‘IA Editor’, poi,
combina in automatico
foto e video con tran-
sizioni e musiche per
creare contenuti d’ef-
fetto.

DJI POCKET 2 ROWENTA
ECLIPSE 2IN1
Il nuovo purificatore e
ventilatore Eclipse 2in1
di Rowenta assicura
un’elevata purificazio-
ne dell’aria e, allo stes-
so tempo, rinfresca
l’ambiente con la fun-
zione di ventilazione.
La funzione di purifica-
zione di Eclipse 2in1
permette di catturare
fino al 99,95% di par-
ticelle fini e fino al
99% di particelle sottili
come i virus. Allo stesso
tempo, assicura il bene-
ficio di freschezza alla
massima silenziosità,
grazie all’elegante ven-
tilatore a torre senza
pale. Dotato di 12 ve-
locità, comprese 4 im-
postazioni silenziose, 2
modalità e un’oscilla-
zione multipla con 3 di-
verse angolature, Ro-
wenta Eclipse 2in1 of-
fre una diffusione otti-
male in tutta la stanza
nel raggio di 8 metri.

ACE 3 SPECIAL
ED.: MINIONS
Fitbit ha annunciato
questo nuovo tracker
progettato per aiutare
i bambini dai 6 anni in
su a restare attivi senza
rinunciare al diverti-
mento e a sviluppare
sane abitudini, in com-
pagnia di alcuni dei
simpatici Minions. Il
tracker è dotato di fun-
zioni motivanti come
promemoria orari per il
movimento e obiettivi
giornalieri di attività,
un design resistente
all’acqua e un’autono-
mia fino a otto giorni.
In particolare, si distin-
gue per il suo nuovo
quadrante orologio in-
terattivo, cinturini inter-
cambiabili e badge di
attività, tutto a tema
Minions. L’app permet-
te di configurare un ac-
count di famiglia in mo-
do da proteggere la pri-
vacy e controllare l’atti-
vità dei propri figli.

Una telecamera intelli-
gente e interattiva per
cani che permette di ve-
dere, parlare e lanciare
croccantini al proprio
cane da qualsiasi luogo
e posizione, grazie alla
specifica app mobile. Si
tratta di una telecamera
Full HD a 1.080p, dotata
di zoom 4x, grandango-
lo a 160° e visione not-
turna, ed equipaggiata
di un dispenser di croc-
cantini. La tecnologia
intelligente di Furbo
percepisce l’abbaiare o
l’ululato del cane invia
un’allerta in tempo rea-
le direttamente sul te-
lefono del proprietario.
Grazie a un microfono
e un altoparlante inte-
grati è poi possibile sen-
tire l’audio della casa e
parlare con l’animale, in
modo da tranquillizzar-
lo. È possibile riempire
Furbo con oltre 100 dei
croccantini preferiti.
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uesta pianta appartenente alla famiglia del-
le Rosacee è poco conosciuta e raramente
citata in letteratura botanica. Ippocrate la
menziona nel suo libro “La natura della
donna” (capitolo 34), come “pianta da im-

bottitura”. Dioscoride descrive il Poterium come
“spinoso, con rami che assomigliano all’astragalus”
(Libro III, cap. 15). Il decotto della radice è molto
utilizzato tra i beduini come antidiabetico; le popo-
lazioni autoctone della Siria sono raramente affette
da diabete mellito pur avendo una dieta particolar-
mente ricca di carboidrati. Si deve questa refrattarietà
a contrarre il diabete all’usanza di bere un decotto
di radici di Poterium che cresce in zone desertiche.
I beduini solitamente lasciano cuocere la radice dal
mattino e continuano a farla bollire a fuoco lento per
tutto il corso della giornata, per poi berla prima di
cena. Questo decotto viene tradizionalmente utilizzato
per controllare e normalizzare la glicemia, mentre
l’impiastro delle radici pestate aiuta a cicatrizzare
le ferite. La botanica farmaceutica attribuisce queste
proprietà a sostanze come i tannini e glicosidi tri-
terpenici, mentre il principio attivo di maggiore im-
portanza si trova nelle radici ed è rappresentato dal-
l’estere dell’acido 23 idrossitormentico. Esaminando
attentamente il Poterium spinosum, notiamo la forma
esagonale delle foglie: tale forma la si può ritrovare,
ad esempio, nelle cellette dell’alveare, nei chicchi
del melograno e anche i fiocchi di neve, pur avendo

una miriade di forme diverse, rappresentano tutte
variazioni di un esagono. Rudolf Steiner, ci dice come
«Nella Terra è contenuta la forza di configurare in
forma esagonale […] la Terra la riceve dall’Universo
e l’uomo dalla Terra; quindi, nell’uomo stesso vi è
la stessa forza che fa sorger dalla Terra i cristalli di
quarzo» (R. Steiner, OO 351). Con questa bellissima
immagine Steiner ci fa riflettere sul fatto che il quarzo
o acido silicio è contenuto anche nell’uomo, non ov-
viamene allo stadio minerale, ma in forma fluida e
che senza queste forze plastiche non potremmo do-
minare il metabolismo degli zuccheri. Il Poterium
spinosum è quindi un ipoglicicemizzante ILA (attività
simile all’insulina): il suo principio attivo stimola la
funzione ormonale nelle isole di Langerhans. Inoltre
ha un’azione benefica in caso di gastrite, allieva il
mal di denti e le infiammazioni gengivali, e come
blando sedativo. Secondariamente viene utilizzato
come vasodilatatore periferico e coronarico, contro
l’ipertensione moderata, le aritmie e come sudorifero.
È sicuramente una pianta officinale ancora da sco-
prire e molto promettente per un suo versatile impiego
nella pratica clinica. La sua mancanza di tossicità
rende questa pianta particolarmente adatta a essere
utilizzata anche per lunghi periodi di tempo.

Dott. Andrea Pitrelli
Farmacista antroposofo

Farmacia Duomo 
www.cofa.it • duomo@cofa.it

POTERIUM
SPINOSUM
L’insulina vegetale
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rima di tutto facciamo
un po’ di chiarezza su
che cos’è un pap test,
quando va fatto e a cosa
serva. Il pap test viene

eseguito preferibilmente dopo tre
quattro giorni dalla fine del ciclo e
dopo almeno un paio di giorni di
astinenza sessuale e senza appli-
care terapie locali con creme o ovuli
vaginali. Consiste nel prelevare con
uno speciale bastoncino del muco
che ricopre il collo dell’utero e l’ini-
zio del canale cervicale per eviden-
ziare la presenza di alterazioni in-
fiammatorie infettive o di alterazioni
cellulari che possono far pensare
al rischio di poter sviluppare nel
tempo una neoplasia del collo del-
l’utero. Va eseguito ogni circa 2 an-
ni in un’età che va dai 23-24 anni
fino ai 75 anni. Ovviamente non è
eseguibile se la paziente non ha ini-
ziato un’attività sessuale. Tale rac-
colta può poi essere fissata o su un
vetrino o su un contenitore liquido
questo secondo serve se si vuole,
contemporaneamente al pap test,
fare anche la ricerca del papilloma
virus, un’infezione a trasmissione
sessuale responsabile della maggior
parte delle lesioni tumorali del collo
dell’utero. Il preparato si invia al

laboratorio che redige un referto
che poi viene consegnato alla pa-
ziente. Per prima cosa si segnala se
il prelievo è adeguato e quindi at-
tendibile. Poi si segnala la presenza
di eventuali infezioni o infiamma-
zioni, anche se a differenza del tam-
pone vaginale l’esame non serve a
evidenziare in modo specifico
un’infezione. Il punto principale è
quello che segnala la presenza di
alterazioni cellulari compatibili con
iniziale displasia dovuta nella mag-
gior parte dei casi ad infezione da
papilloma virus. Si parte con una
sigla ascus (Atypical Squamous
cells of Undeterminated Significan-
ce) che indica la presenza di alte-
razioni aspecifiche sospette per la
presenza di papilloma virus ma non
ancora caratteristiche di questa in-
fezione e non ancora chiaramente
indicative di una possibile progres-
sione verso una possibile forma tu-
morale. Poi i livelli più gravi sono

le varie forme di displasie lieve me-
dia grave che anticipano il possibile
rischio di sviluppare un tumore con
una percentuale sempre maggiore
che va dal 10 al 60 percento. Poi
l’esame soprattutto se eseguito dopo
molti anni può diagnosticare una
lesione tumorale in sito o già attiva
in questi casi ovviamente è neces-
sario intervenire chirurgicamente
rapidamente. L’importanza di ese-
guire regolarmente il pap test è le-
gata al fatto che è l’unico caso in
medicina nel quale si può veramen-
te fare prevenzione diagnosticando
una lesione che potrebbe diventare
un tumore prima che ciò avvenga
e quindi evitandone la progressio-
ne. Come accennato è poi possibile
integrare il pap test con la ricerca
dell’hpv che può essere presente
anche in assenza di lesioni rileva-
bili e che rappresenta comunque
un fattore di rischio per l’evoluzione
della patologia.

P

Dr. Cristiano Messina
Studi Medici Vercelli
www.studimedicivercelli.it

COME SI 
LEGGE UN 
PAP TEST
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uesto è il motto che mi piace scrivere e di
cui mi piace parlare quando penso alla ma-
lattia che mi ha colpito nel 2003. Come mol-
te donne anch’io ho incontrato il cancro al

seno, avevo 44 anni, ero ancora abbastanza giovane
ma avevo già una figlia adolescente e un bel pezzo
di vita alle spalle. Tante tra noi non hanno avuto la
mia stessa fortuna! Ritrovarmi mastectomizzata, senza
capelli per la chemio, in menopausa e più grassa di
10 kg nel giro di pochi mesi è stato come entrare in
un vortice di paura e di dolore che in certi momenti
sembrava davvero intollerabile. Appena prima della
diagnosi però avevo cominciato un corso inerente al
mio lavoro di fisioterapista, che insegna a metabo-
lizzare i sintomi e gli effetti dei traumi attraverso le
sensazioni somatiche e le risorse che la fisiologia
della nostra specie ci mette a disposizione. Non ero
in grado di utilizzare nessuna delle mie competenze
per aiutarmi, avevo bisogno di uno spazio dove po-
termi ritrovare e sentirmi al sicuro, magari con qual-
cuno che come me era passato in quel vortice e ne
era uscito o aveva capito come starci insieme. Così
che è cominciata la mia avventura in Attivecomepri-
ma. È un viaggio che mi ha aiutato e insegnato molto
su ciò che il nostro “essere umani” significa sia in
termini di vulnerabilità sia di capacità. Il contenitore
in cui fare spazio all’intollerabile: la paura di morire,
l’ammalarsi di nuovo, subire altri interventi e altre
perdite si è allargato dandomi la possibilità di recu-
perare ogni giorno qualcosa che assomiglia a un’evo-
luzione che mi rende ormai irriconoscibile ai miei
occhi sia nello specchio che nello sguardo del cuore.
Ho terminato il corso triennale per operatori di So-
matic Experiencing® e ho cominciato a usarlo nella
mia professione. Contemporaneamente, vivevo il ruolo

di fiduciaria che porta la sua esperienza in associa-
zione. Ho incontrato tantissime coraggiose e potenti
compagne di avventura oncologica che frequentano
gli stessi gruppi di supporto psicologico che tanto mi
avevano aiutato a riemergere dal vortice del trauma.
Ho scoperto che tutti noi possiamo allargare il con-
tenitore degli eventi difficili perché il nostro sistema
nervoso è disegnato per farlo. É così che la razza
umana è sopravvissuta! Con questa consapevolezza,
sostenuta da ricerche ormai trentennali, dal 2012 mi
appassiono ai gruppi di donne che in Attive si mettono
in gioco insieme a me per esplorare ciò che il loro
organismo mette a disposizione per tornare a essere
sul binario della vita e della salute, qualunque sia
quello percorso dalla malattia. Grazie alla pandemia
gli incontri si sono trasformati in esperienze online,
in ogni caso ricchi di emozione e di autenticità. Ed
è grazie a tutto questo che la “me insicura e titubante”
si è trasformata a tal punto da riconoscere i dubbi e
le incertezze non più come blocchi da temere, ma
come pietre su cui appoggiarmi a ogni passo per con-
tinuare il mio percorso di vita.

Q
A cura di MARINA NEGRI 

Per contattare Attivecomeprima:
www.attive.org | Tel. 026889647 | segreteria@attive.org | supportoinrete@attive.org
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AMICI A 4 ZAMPE
Dr. Ferdinando Asnaghi
Medico Veterinario
Specialista in Patologia e Clinica 
Animali da affezione
Clinica Veterinaria Beatrice D’este
V.le Beatrice d’Este, 47 - Milano
Via Sedone, 10 - Zerbolò - PV

i siamo: in questi giorni l’estate raggiunge il
suo culmine e i nostri amici soffrono le tem-
perature elevate. Sin dal mattino infatti, i rag-
gi del sole riscaldano il pavimento di casa e

a mezzogiorno il caldo si fa insopportabile. Per fortuna,
con qualche suggerimento, puoi fare in modo che il
tuo cane superi le giornate estive più calde senza pro-
blemi. A differenza degli esseri umani, i cani sudano
solo attraverso le zampe. Poiché ciò non è sufficiente
per regolare la temperatura di tutto il corpo, fanno
fuoriuscire il calore in eccesso attraverso il respiro.
Ma quando la temperatura sale eccessivamente e il
calore accumulato dall’animale è troppo elevato, questo
meccanismo da solo non è più sufficiente. Per questo
motivo, hanno bisogno di opzioni aggiuntive per pro-
teggersi dal sole ed evitare così il rischio di un colpo
di calore: ad esempio puoi sistemare un ombrellone
nel tuo giardino o sul balcone. Tieni presente che ai
cani piace anche rinfrescarsi sotto alberi e i cespugli.
Quando la temperatura è elevata, a tutti piace l’idea
di un bel gelato fresco. E questo vale anche per i nostri
fedeli amici a quattro zampe! Il gelato per cani rap-
presenta un modo gustoso di rinfrescare velocemente
i nostri animali accaldati.

Mai lasciare un animale da solo in auto
La temperatura all’interno dell’abitacolo può rag-
giungere in pochi minuti livelli letali, anche con il
finestrino aperto. Persino una vettura parcheggiata
all’ombra può diventare una trappola mortale nelle
giornate particolarmente calde.

Bere molta acqua
Quando il cane respira affannosamente, pressa l’aria
contro le sue membrane mucose facendo evaporare
i fluidi: tale processo abbassa la temperatura del-
l’animale. Più il cane ansima, maggiore è la quantità
di fluidi che perde.

Adatta le passeggiate con il tuo cane 
alle diverse ore del giorno
Di solito per i cani uscire in estate intorno a mezzo-
giorno è tutt’altro che piacevole, specie in città.
L’asfalto si surriscalda pericolosamente e il sole fa
scottare la folta pelliccia e per questo motivo, durante
le calde giornate d’estate, è consigliabile rimandare
le passeggiate più lunghe con il proprio amico di
zampa alle ore più fresche della mattina e della sera. 

Il pelo degli animali ha una funzione di protezione
dal freddo ma anche dal caldo e dai raggi solari
Se proprio dovete tosarli, assicuratevi di lasciare una
lunghezza sufficiente a proteggerli. È consigliabile uti-
lizzare una crema solare ad alta protezione sulle estre-
mità bianche degli animali, come le punte delle orec-
chie, in caso di esposizione ai raggi in modo da pre-
venire scottature e la possibilità di sviluppare tumori.
Con pochi accorgimenti passerete una buona vacanza!

C
CONSIGLI PER L’ESTATE
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Cari amici e lettori,

finalmente è arrivata l’estate che quest’anno abbiamo desiderato più che mai!!! Come
sempre noi tutti ci auguriamo che le nostre pagine possano allietarvi anche durante il
periodo di vacanza. Il personaggio di questo mese è davvero particolare, insolito, anzi
unico! Vi parleremo di Gunter, il cane più ricco del mondo, con una storia
affascinante e misteriosa, che vive in Italia. Insieme viaggeremo alla scoperta di
meravigliosi angoli del nostro Belpaese, questa volta nella Tuscia viterbese, a Viterbo e
in alcuni borghi dell’antica Via Francigena, tra le splendide terre dov’è avvenuto lo
sviluppo e la fioritura dell’affascinante civiltà etrusca. Conosceremo le proposte di
Cortina per l’Estate 2021 per un periodo di vacanza in montagna, fatta di aria pura,
quiete, silenzi, natura, arte, e momenti di condivisione con le persone più care.
Faremo una visita in Toscana, nel mondo dell’arte, per ammirare una importante
collezione di dipinti di Mario Puccini (Livorno 1869 - Firenze 1920), geniale e bizzarro
pittore livornese che fu definito un “Van Gogh involontario”, prima di concludere le
nostre pagine dedicate alla bellezza, al gusto, alla lettura e alla tv da gustare in relax
durante le nostre meritate vacanze.
Arrivederci a settembre e… Buona Estate a tutti!
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TUTTI PAZZI 
PER GUNTHER

Il cane Gunther ama Pirandello, e ama anche il gioco
del calcio. Dopo una lunga lontananza trascorsa in
paesi esotici a Miami, nella villa di Madonna acqui-
stata anni fa e alle Bahamas, è tornato in Italia, a
Pisa, dove ebbe inizio la straordinaria avventura che
l’avrebbe trasformato nel cane miliardario più ricco
del mondo!
Ecco la sua storia. La contessa tedesca Carlotta Lie-
bestein nel suo testamento lasciò l’ingente patrimonio

di quasi 200 miliardi al cane pastore tedesco Gunther,
di proprietà del dottor Mian. Nel lascito si specificava
che il danaro sarebbe servito a favorire lo sport e lo
studio e in particolare avrebbe difeso, aiutato e mi-
gliorato l’esistenza di tutti gli animali, per ricordare
e rispettare il desiderio di Gunther, figlio della con-
tessa, giovane sportivo, calciatore e studioso, scom-
parso all’età di diciotto anni in tragiche circostanze.
Oggi Gunther è tornato per due motivi in particolare.

A cura di Viridiana Schmidt
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LA GUERRA DEI GUNTHER’S
(coi miliardi del lupo…)

All’ultim’ora, clamorosa decisione sul
destino della Salernitana, piombata a ciel
sereno nel pieno della trattativa di Maurizio
Mian. Parla Cristina Mian, la madre della
giovanissima secondogenita di Maurizio,
già designata come prossima custode del
Trust “Gunther Foundation”. «Il calcio
italiano è dopato, la nostra Fondazione non
può permettersi di investire in un giocattolo
rotto», ha detto stoppando la scelta del
compagno. «La Salernitana - precisa -
sarebbe un’ottima squadra, ma l’intero
sistema non è economicamente
sostenibile, ed essere gli ultimi a entrare
significa essere i primi a restare schiacciati
quando il castello di carte crollerà. E quel
giorno non è lontano. La crisi che il Covid
ha reso visibile - continua - non è iniziata
col Covid. Le ragioni sono ben più profonde
e strutturali. Viste le sue finalità la Gunther
Foundation non può permettersi di investire
in un giocattolo rotto. Il rapporto
costi/benefici non lo giustifica». «Conosco
bene - prosegue - le motivazioni che hanno
spinto Maurizio Mian a interessarsi
all’acquisto della Salernitana, la sua
passione per il calcio e i suoi obiettivi di
comunicazione. Purtroppo, la Gioia Granata
a cui aspira - per ragioni che non dipendono
né da lui, né dalla squadra, né dalla
tifoseria - rischia di trasformarsi in
risentimento e il progetto in un fallimento».

Il primo motivo legato alle celebrazioni, il 9 maggio
scorso, del centenario del debutto della commedia
“Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello
al Teatro Valle di Roma. Storico evento invece quasi
dimenticato mentre il Teatro Valle, già occupato in
passato per protesta dagli attori, si stava avviando
addirittura a diventare un centro commerciale. Il se-
condo motivo di natura calcistica. Gunther, infatti, è
accorso in aiuto della Salernitana, squadra di calcio
passata in serie A, che rischia di non partecipare al
massimo Campionato italiano, per il regolamento del-
la FGCI. Aiuto che in passato hanno già ricevuto il
Pisa Calcio, la “Livorno nuoto”, l’Aglianese squadra
femminile di calcio, la Carrarese e il Pontedera. Il re-
sponsabile del cane Gunther, il farmacologo e ricer-
catore pisano Maurizio Mian, racconta così la sua
storia. «Dell’eredità del cane si è scritto e parlato per
diversi anni; specialmente in America, è ancora oggi
seguita con grande interesse. Noi ci siamo trasferiti
in America anche perché in Europa non c’erano le
premesse per realizzare un nostro progetto scientifico:
lo studio psicologico ed emozionale di un gruppo di
5 giovani che seguono uno stile di vita nuovo, rivolu-
zionario e libero, accanto al cane Gunther. Ecco dun-
que i 6 personaggi, che abbiamo ribattezzato i “neo-
pirandelliani”: 3 giovani ragazze, 2 giovanotti ed un
cane. Noi porteremo in teatro e in televisione le storie
che Pirandello descrisse un secolo fa, ma completa-
mente rinnovate, trasferite appunto nel terzo millen-
nio». Il caso e la fatalità? Anche allora si era appena
usciti da una tremenda epidemia, la mortale “Spa-
gnola”. Oggi, dopo cent’anni, Pirandello ritrova un’Ita-
lia che sta uscendo da un’altra pestilenza, il “Covid-
19”. «Il debutto di Pirandello fu disastroso - riprende
a parlare Maurizio Mian. Le cronache di allora rac-
contano le grida scomposte e gli insulti del pubblico
esterrefatto, rivolti a Pirandello, presente in sala ed
agli attori della Compagnia di Dario Niccodemi. “Ma-
nicomio, manicomio!”, si urlava a squarciagola. A un
secolo di distanza, non c’è niente di più vivo di questo
capolavoro teatrale, in tutte le sue implicazioni. Io vo-
glio sottolineare quelle che la accomunano alla “ri-
cerca da fare” che da alcuni anni un gruppo sta svol-
gendo impegnandosi sul terreno delle neuroscienze
comportamentali, ma trovando sulla sua strada tre-
mendi ostacoli, frutto dell’ignoranza, dell’ipocrisia e
del perbenismo retrivo: gli stessi che un secolo fa
hanno fermato la storia dei 6 eroi pirandelliani...». 

Gunther fra Cristina
Mian (a destra) 

e una bellezza russa
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Ma certo non ci sono solo Pirandello e la squadra
Salernitana nel futuro di Gunther. Gli interessi del
Gunther Trust sono orientati verso tutto il inondo;
nei piani di Maurizio Mian occupa una posizione pre-
minente l’acquisto di un’isola alle Bahamas sulla
quale costruire un grande allevamento di cani e dove
Gunther andrebbe a vivere e dove si vorrebbe girare
una fiction ispirata alla storia del cane. «È il sogno
della contessa Carlotta e anche di noi che si avvera,
soprattutto di mia madre Gabriella Gentili, che ha
sempre amato gli animali e il “suo” Pisa Calcio. Pensi
che quando è morta i tifosi commossi hanno scritto
“È morta la mamma del Pisa”… Noi, grazie a mia
madre, abbiamo avuto un grande regalo (ecco la na-
tura dell’eredità…) nato dalla commercializzazione
di un brevetto contro l’osteoporosi. I notevoli mezzi
finanziari, tutti regolari, tutti tracciabili, ci permette-
ranno di condurre la ricerca che intende svolgere il
gruppo del Gunther Trust: un’idea innovativa, estre-
ma ed “eretica” come la storia del “padre” e della
“figlia” nell’opera di Pirandello e si fonda su un mo-
dello di  cinque soggetti più un cane (così sono in
sei, anche loro!) che dovrebbero venire guidati a com-
portamenti sperimentalmente innovativi... C’è da
dire che certi schemi ritenuti “scarsamente pro-so-
ciali” hanno indotto la comunità scientifica interna-
zionale a bloccare tale ricerca... Peccato, perché sa-
rebbe sicuramente molto scientificamente e social-
mente utile approfondire certe conoscenze. Una fic-
tion già in programma, comunque, potrebbe essere
la soluzione per interessare, grazie alla televisione,
un pubblico più vasto».

Sicuramente i “Sei personaggi Gunther 2021 (5+1)”
non si arrendono, e il mondo capirà. Intanto, pen-
sando a Pirandello, guardiamo ai “6 eroi del 2021”,
con alla testa il cane-emblema Gunther VI, che si im-
pegneranno affinché il loro leitmotiv sulle neuro-
scienze positive e di conseguenza sulla felicità, sia
ampiamente divulgato.

A sinistra dall’alto: Neo-Pirandelliani a Miami nella
piscina di Madonna; Gunther con Carolina Morace e
l’Aglianese campione d’Italia; Maurizio Mian, Gunther e
Gunther Group allo stadio
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A cura di Dario Bordet

La Tuscia era la denominazione at-
tribuita all’Etruria dopo la fine del
dominio etrusco, invalso a partire
dalla Tarda Antichità e per tutto l’Al-
to Medioevo. L’antica terra degli
Etruschi è ancora oggi uno scrigno
di suggestivi borghi, splendide ville
e palazzi, meravigliosi giardini, pre-
ziose zone archeologiche e antiche
necropoli. La parte della Tuscia nel-
la provincia di Viterbo è una delle
zone più affascinanti del Lazio. In-
corniciata da due catene montuo-
se, i Monti Cimini e i Monti Volsini,
la Tuscia Viterbese custodisce due
laghi vulcanici, Vico e Bolsena, la
pianura della Maremma laziale e
una costa che arriva quasi a tocca-
re l’Argentario. Ecco un piccolo “as-
saggio” delle meraviglie di questa
terra millenaria di antiche storie e
tradizioni.
Sutri e il suo territorio rappresen-
tano una delle mete più straordi-
narie della Tuscia sotto il profilo ar-
cheologico ed ambientale. Arroc-
cato lungo uno sperone tufaceo,
con cui forma un tutt’uno, il borgo
appare alla vista d’improvviso, con
le sue torri e con le sue mura mer-
late. Tutto questo, tra i meandri di
un paesaggio boscoso che rimanda
agli scenari descritti dai viaggiatori
del Grand Tour. Qui si trovano mo-
numenti unici ed eccezionali, tal-
volta perfettamente conservati,
quasi a voler sfidare il tempo, che
tutta via inesorabilmente li corrode.
Interessanti e di un certo valore ar-
tistico sono gli edifici religiosi che
possiamo ammirare nel centro sto-

LA TUSCIA ANTICA
TERRA DEGLI ETRUSCHI
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rico, tra cui spiccano le chiese di
Santa Maria Assunta, San France-
sco, San Silvestro e San Sebastia-
no. Di grande interesse archeolo-
gico è il suggestivo Anfiteatro Ro-
mano, un meraviglioso monumen-
to, questo, di epoca romana la cui
scoperta, per opera della popola-
zione locale, avvenne solamente
nella prima metà dell’Ottocento.
Sutri ha origini misteriose: le sue
origini sono assai remote. Proba-
bilmente già in epoca pre-etrusca
qui si trovava un insediamento di
una certa entità. Le necropoli sono
uno degli elementi archeologici più
eminenti del borgo: se ne trovano
un po’ ovunque e tra esse spicca-
no quelle che bordano la Via Cas-
sia poco prima dell’ingresso al
paese, disposte a schiera e dalle
forme bizzarre e inconsuete.
Ci spostiamo verso nord per rag-
giungere Viterbo, una città che
affonda le sue radici nella storia
del centro Italia più antico e affa-
scinante. Qui il presente incontra
il passato: vi si trovano reperti e
memorie di ogni epoca, da quella
etrusca a quella romana, da quella

medioevale a quella rinascimen-
tale e contemporanea. Ad aver re-
so famosa questa località della Tu-
scia sono i pontefici: storicamente
celebre nel mondo come “la Città
dei Papi”, Viterbo fu sede pontifi-
cia nel XIII secolo e, per 24 anni
ospitò vari papi. Il Palazzo dei Papi,
da non perdere, è un gioiello di ar-
chitettura medievale in stile gotico.
Meritano una visita anche il Duo-
mo, caratterizzato dal campanile
bicolore e dall’antico abside ba-
rocco, il Museo del Colle del Duo-
mo, la Chiesa e il Monastero di
Santa Rosa e la Chiesa di Santa
Maria Nuova (la più bella di Viter-
bo). Viterbo ha il centro storico me-
dievale più grande d’Europa: il
quartiere di San Pellegrino è un
vero gioiellino, in cui poter rivivere
le atmosfere medievali all’interno
di viuzze, piazze e case perfetta-
mente conservate, tra scorci deli-
ziosi. Merita una visita l’Antica Le-
gatoria Viali per scoprire la magia
della rilegatura di libri, arte nobile
e antica praticata da tre genera-
zioni di maestri artigiani: oggi sono
Lucia e Hans a portare avanti con

passione la tradizione, tra foglie
d’oro e inchiostro, pelli e perga-
mene. Da non perdere anche le
celebri “Terme dei Papi”: di origine
romana ma portate in auge dai
pontefici, queste acque curative
furono le preferite dai papi medie-
vali e sono oggi racchiuse in un
centro termale in cui la tradizione
millenaria si fonde con tutti i mo-
derni comfort. Viterbo celebra un
numero davvero eccezionale di ri-
correnze legate alla religione e alla
tradizione locale, come il famosis-
simo trasporto della Macchina di
Santa Rosa. Si tratta della festa
viterbese per antonomasia, dedi-
cata alla patrona Santa Rosa, vis-
suta nel XIII secolo, la cui memoria
è rievocata dai viterbesi attraverso
una manifestazione unica al mon-
do che si svolge ogni anno il 3 Set-
tembre. Oltre cento uomini vestiti
di bianco, con un fazzoletto in te-
sta alla corsara e una fusciacca
rossa in vita, trasportano sulle pro-
prie spalle una torre illuminata al-
ta una trentina di metri e dal peso
di circa 50 quintali che reca in ci-
ma la statua della santa, per un
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tragitto all’interno della città lungo
circa 1200 metri.
Proseguiamo verso il lago di Bol-
sena, un luogo tutto da scoprire
ricco di natura, arte e storia antica,
noto per la bellezza e la buona
qualità delle acque, e raggiungia-
mo Montefiascone. Qui tutto il
territorio, molto ricco di tufo, nel
corso dei secoli è risultato molto
favorevole per lo sviluppo della col-
tivazione della vite. Così, grazie a
questo, il borgo è divenuto uno dei
maggiori centri di produzione vini-
cola del Lazio. È anche la patria
del rinomato vino Est-Est- Est, un
bianco doc il cui nome deriva da
un’esclamazione compiaciuta del
vescovo Johannes Defuk, grande
estimatore della bevanda. Monte-
fiascone è ricca di bellezze stori-
che e architettoniche, la presenza
costante della Chiesa e dei Papi
in questa città ci ha lasciato incre-
dibili testimonianze. È ricca di luo-
ghi da visitare, chiese, piazze e
monumenti che raccontano tutte
le fasi storiche e sociali che ha vis-
suto questa città. La Rocca dei Pa-
pi, la Chiesa di San Flaviano, la

Cattedrale Santa Maria Maggiore,
il Monumento al Pellegrino, e la
Cattedrale di Santa Margherita,
che possiede una cupola ispirata
a quella di San Pietro, sono tra le
principali attrazioni. Montefiasco-
ne è una meta turistica da sogno,
l’ideale per chi cerca un’alternati-
va al mare o alla montagna, una
città ricca d’arte, natura e storia
tanto bella quanto semplice e tran-
quilla, motivo per cui è estrema-
mente adatta alle famiglie anche
con bambini piccoli.

Bolsena, ultima nostra tappa, è
il più grande dei borghi che com-
pongono il circondario del bacino
vulcanico più esteso d’Italia, vanta
un patrimonio storico architettoni-
co di immenso valore, frutto di se-
coli di contaminazioni culturali. È
una cittadina ricca di arte e storia,
un piccolo cofanetto ricco di perle
preziose tutte da scoprire: in ogni
via, piazza, chiesa, palazzo e mo-
numento si racconta un pezzo di
vita di questa terra. Vanta un pa-
trimonio storico architettonico di
immenso valore frutto di secoli di
contaminazioni culturali. I Monti
Volsini le incorniciano il volto già
di per sè particolarmente bello e
caratterizzato da una colorazione
rosacea tendente al bruno tipica
della qualità di tufo sul quale sor-
ge. L’ingresso al borgo medievale
è dominato dal Castello Monalde-
schi, costruzione a pianta quadra-
ta e torrioni angolari che oggi ospi-
ta il Museo territoriale del Lago di
Bolsena, con reperti dal villanovia-
no al medioevo, testimonianze del-
la vita e dell’arte locale e l’Acqua-
rio con flora e fauna lacustre.

I piatti della Tuscia profumano
di erbe selvatiche e prodotti ti-
pici di altissima qualità come
l’olio da olive denocciolate da
agricoltura biologica, cereali e
farine dell’azienda agricola Il
Molino di Montefiascone, o le
nocciole e le castagne dei
Monti Cimini. L’acquacotta è il
piatto più tradizionale della ga-
stronomia, a base di pane raf-
fermo, pomodoro, patate ed
erbe selvatiche colte nei cam-
pi. I primi piatti sono molto
semplici, costituiti da paste fat-
te in casa con acqua e farina
(con o senza uova) come i lom-
brichelli (simili ai bucatini ma
senza buco), il fieno di Cane-
pina (simile alle tagliatelle) e
gli gnocchi col ferro di Soriano
nel Cimino. Secondi a base di
carne (cinghiale o animali da
cortile) o pesci di lago come il
persico e il coregone. Tra i dol-
ci tipici troviamo i tozzetti, bi-
scotti secchi con le nocciole.

Le gioie del palato
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Cortina su due ruote. Tantissimi e per tutti i gusti
i percorsi per pedalare a Cortina: 700 km di itinerari
numerati e segnalati, 1 Bike Park con 3 percorsi flow
e old school di diverse difficoltà, e infine un Vertical
pass: un’unica card per 9 impianti di risalita, attrezzati
per il trasporto della bici. Itinerari dedicati agli amanti
di road bike, mtb ed e-bike, sempre di incomparabile
bellezza. Dai percorsi del Giro d’Italia, alla scoperta
degli svariati Passi e dei caratteristici paesi delle valli
circostanti: Cadore, Val Pusteria e Val Badia. Dai per-
corsi panoramici in alta quota alle adrenaliniche di-

scese nei boschi per gli amanti del freeride, agli iti-
nerari meno impegnativi per famiglie e per chi si vuole
rilassare facendo tappa in uno dei numerosi rifugi di
montagna e assaporare i piatti tipici della tradizione.
Novità di quest’anno: il Bike Park Socrepes ha rinno-
vato, allungato e allargato i sentieri. Per gli appassio-
nati delle due ruote in alta quota quella della Regina
sarà inoltre un’estate ricca di grandi eventi: oltre al
Giro d’Italia che a maggio ha toccato la località, il Cor-
tina Trophy, Haute Route Dolomites e Eroica Dolomiti. 
www.dolomiti.org

CORTINA A RITMO LENTO

Una vacanza che resterà nel cuore, fatta di aria pura, quiete, silenzi, natura, arte,
e momenti di condivisione con le persone più care. Cortina per l’estate 2021 pro-
muove il turismo lento, fatto di consapevolezza, ascolto, osservazione: nuovi iti-
nerari nella natura, a piedi o su due ruote, percorsi benessere, mostre che dia-
logano con l’arte e la cultura locale, eventi sportivi che valorizzano il territorio,
iniziative enogastronomiche dove protagonista è la bontà dei prodotti locali. Ecco
i “percorsi outdoor” da gustare nella bella stagione appena iniziata!

Ph. C
ortina M

arketing

A cura di Marco Riva
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Quando il tour è su misura. Sport outdoor a
360° con le Guide Alpine di Cortina 360, che pro-
pongono tour personalizzati di più giorni con proposte
multidisciplinari e multiesperienziali: un’occasione
per vivere la natura della località con attività outdoor
che vanno dall’arrampicata, alle vie ferrate, al trek-
king, ai percorsi in mountain bike. Con tappa nei
rifugi della zona, per una pausa di gusto fedele alla
tradizione. Quest’anno le Guide Alpine di Cortina
360 propongono nuovi obiettivi suggestivi: sulle orme
dell’alpinismo classico le proposte variano dalla salita
del Bècco di Mezzodì, la Marmolada, e l’iconica Cima
Grande di Lavaredo. 
www.cortina360.it

Sulle orme dei Classici. Il 2021 segna il 120°
anniversario della prima salita della parete sud della
maestosa Tofana di Rozes (3225 m), uno dei simboli
distintivi di Cortina d’Ampezzo. Per celebrare questo
anniversario il Gruppo Guide Alpine di Cortina ha in-
serito la via ferrata Eötvös-Dimai nel proprio program-
ma di arrampicata (25 luglio, 8 e 22 agosto). 
www.guidecortina.com

Passeggiando tra gole e cascate. Gores de Fe-
dera (Gole di Federa)
è il sentiero realizzato
dalle Regole d’Ampez-
zo che, attraversando
la foresta di Federa,
conduce all’omonima
malga. Entro fine esta-
te verrà inaugurata
l’ultima parte del per-
corso, che inizierà dal
parcheggio sopra il La-
go di Pianozes per poi
snodarsi in mezzo al
bosco, tra meravigliosi
scorci sulla Valle d’Am-
pezzo, passerelle so-
spese lunghe dodici
metri e paesaggi anco-
ra inesplorati. 
www.dolomiti.org

Un nuovo percorso botanico alla scoperta del-
la biodiversità di Cortina. Dopo il sentiero bota-
nico alle cascate del Fanes, Cortina avrà un altro per-
corso dedicato alle piante, realizzato grazie alla col-
laborazione dell’ULdA e delle Regole d’Ampezzo. Il
Troi Botanico (“sentiero botanico”, in ladino ampez-
zano) sarà sul versante opposto della valle, partendo
da Dogana Vecchia e terminando ad Acquabona, il
paese più a sud di Cortina. Ad accompagnare gli
escursionisti, tabelle esplicative sui diversi alberi
tipici della zona, che si incontrano lungo il cammino
di circa 3 km: faggi, aceri, abeti e larici e tantissime
altre specie, per una passeggiata alla scoperta della
ricchezza della natura! 
www.ulda.it

Toccando il cielo con un dito. All’Osservatorio
Astronomico del Col Drusciè Helmut Ullrich, situato
all’arrivo della Funivia Freccia nel Cielo, grazie a po-
tenti telescopi è possibile assistere in prima persona
allo spettacolo del cielo, osservando luna, pianeti,
stelle doppie, nebulose e galassie. Un’incredibile
esperienza da vivere sotto la “cupola naturale”, a
1780 m di altezza, ai piedi delle Tofane. Da luglio
tornano le attività di gruppo e le visite guidate per
una “notte sotto le stelle”. 
www.cortinastelle.it

Mens sana in corpore sano. Escursioni in moun-
tain bike e e-bike su tracciati segnalati, di ogni ordine
e grado di difficoltà. Trekking nel verde esplosivo del-
l’estate ampezzana. Arrampicata in roccia o indoor.
Vie ferrate ripercorrendo i sentieri rocciosi protagonisti
della Grande Guerra. Percorsi enogastronomici nella
natura. E poi, summer camp per bambini e ragazzi.
La scuola sci Snowdreamers ha in programma
un’estate ricca di attività per gli amanti della natura. 
www.snowdreamers.com

Nella pagina a fianco: le Tre Croci - Forcella Marcoira.
In questa pagina a sinistra: Cianderou E-Bike Cortina; 
sotto: vasca Mietres; in basso: Punta Anna 
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La mostra, oltre cento opere
divise in 8 sezioni, nasce dalla
riscoperta di una importante
collezione di dipinti di Mario
Puccini (Livorno 1869 - Firen-
ze 1920), grande pittore nel
solco dei Macchiaioli definito
da Emilio Cecchi nel 1913 un
“Van Gogh involontario”, di cui
si vuole celebrare il valore sto-
rico artistico, ponendo al con-
tempo una riflessione su ope-
re mai presentate prima o ra-
ramente esposte in passato.
Curata da Nadia Marchioni
con il supporto del Comitato
scientifico formato da Vincen-
zo Farinella, Gianni Schiavon
e Carlo Sisi, l’esposizione ce-
lebra il centenario della morte
del pittore del 2020 e amplia
le ricerche avviate in occasio-
ne dell’esposizione del 2015
al Palazzo Mediceo di Sera-

vezza. La collezione “riscoper-
ta” permette infatti di seguire
lo sviluppo della carriera arti-
stica di Puccini dal suo esor-
dio, a partire dai rari ritratti
della fine degli anni Ottanta
dell’Ottocento, in cui si eviden-
zia il legame con l’ambiente
artistico fiorentino di fine se-
colo e con i maestri Fattori e
Lega, alla maturità dell’istin-
tivo colorista, così come si
manifestò dopo i cinque anni
trascorsi negli ospedali di Li-
vorno e Siena, dove, ricovera-
to per “demenza primitiva”,
fu dimesso dagli psichiatri nel
1898 e affidato, “non guari-
to”, alla custodia del padre,
permettendogli di riacquistare
la libertà. La malattia menta-
le, oltre all’appassionato uti-
lizzo del colore, ha contribuito
a suggerire già ai contempo-

Livorno - Museo della città
2 luglio - 19 settembre 2021

MARIO
PUCCINI
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ranei l’ipotesi storico-critica di un
legame fra la pittura di Puccini e
quella di Van Gogh, la cui opera il
livornese aveva effettivamente
ammirato, assieme a quella di Cé-
zanne, nella celebre collezione fio-
rentina di Gustavo Sforni, con il
quale entrò in contatto nel 1911
grazie all’amico Oscar Ghiglia. «La
mostra è l’occasione - spiega la
curatrice - per far dialogare i ca-
polavori della citata collezione con
una serie di altri selezionatissimi
dipinti provenienti da diverse rac-
colte e da prestigiose istituzioni
museali come la Galleria Naziona-
le d’Arte Moderna di Roma e le
Gallerie degli Uffizi, per illustrare
il percorso dell’artista nella sua
completezza e attraverso i lavori
di più alta qualità formale, permet-
tendo al pubblico e agli studiosi di
confrontarsi con opere rare o mai
viste precedentemente e aggiun-

gendo preziosi tasselli alla cono-
scenza dell’enigmatica figura di
un artista “senza storia” e del vi-
vacissimo panorama artistico to-
scano fra la fine dell’Ottocento e
i primi venti anni del Novecento».
Una speciale sezione della mostra
evoca, come antefatto all’opera
matura di Puccini, Il giardiniere di
Van Gogh oggi alla Galleria Nazio-
nale d’Arte Moderna di Roma, pri-
ma opera dell’artista olandese
esposta in Italia, a Firenze, alla Pri-
ma Mostra italiana dell’Impressio-
nismo nel 1910, dopo essere sta-
ta acquistata a Parigi da Gustavo
Sforni, nella cui collezione fioren-
tina Puccini poté ammirarla duran-
te una documentata visita.
«Quest’immagine - conclude Nadia
Marchioni - rappresenta il più si-
gnificativo commento alle parole
dei molti critici che hanno evocato
il nome dell’artista olandese a pro-

posito dell’opera di Puccini, defi-
nito un “van Gogh involontario” da
Emilio Cecchi, mentre Mario Tinti
espresse la nota equazione: “Puc-
cini sta a Fattori, come Van Gogh
sta a Cézanne…”, parallelo da cui
metteva in guardia Llewelyn Lloyd
nel suo volume “Tempi andati”, ri-
vendicando l’orgoglio cittadino di
un “van Gogh livornese”. L’imma-
gine dell’opera vangoghiana rap-
presenta simbolicamente l’aggior-
namento in senso europeo dell’ar-
tista e una reinterpretazione della
libera pennellata a corpo dell’olan-
dese, in una serie di capolavori
pucciniani cui si può offrire una
corretta contestualizzazione avvi-
cinandoli agli sfolgoranti esempi
di Van Gogh». Una mostra dunque
affascinante per scoprire, o ri-sco-
prire, un pittore di grande caratu-
ra, presenza importante nella sto-
ria dell’arte italiana.
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Negli anni che precedono l’Unità d’Italia, cominciano
ad affermarsi necessità e bisogni moderni e comin-
ciano le produzioni di alimenti che utilizzano le tec-
nologie del tempo, in particolare quelle della conser-
vazione degli alimenti. Intuendo la potenzialità del
mercato delle conserve, Fausto Polli comincia a in-
vestire sulle coltivazioni e la conservazione del po-
modoro, ma a quel tempo la scarsa alfabetizzazione
in Italia lo induce a creare una “scatola rossa con
l’aquila” che servirà a rendere riconoscibili i prodotti
Polli. Fausto Polli ha un altro passo fondamentale da
compiere. Nel 1872 apre in centro a Milano un piccolo
negozio di alimentari: nasce formalmente l’azienda
Polli. La passione di un artigiano si trasforma dando
vita a un progetto commerciale concreto e, ben pre-
sto, a una realtà industriale di successo. Dopo la guer-
ra, nel 1919, il nipote di Fausto - Giuseppe Polli - rileva
un vecchio impianto industriale per la produzione di
carni in scatola, a Monsumanno Terme e fonda il pri-
mo stabilimento Polli (oggi ci sono 3 stabilimenti che
impiegano circa 200 dipendenti). Inizia così la pro-
duzione industriale con l’utilizzo delle più avanzate
tecnologie per la lavorazione e conservazione delle
verdure utilizzate. A partire dai primi anni ‘50, con
l’aumentare della concorrenza l’azienda differenzia

la propria offerta di prodotti sul mercato, proponendo
nuove e gustose varietà di sottaceti e sottoli, nuove
linee di prodotti con cui ha inizio l’esportazione ol-
treoceano (oggi in oltre 70 Paesi nel mondo). Nel
1980, negli anni del grande boom, Polli fa il suo esor-
dio nella comunicazione televisiva (chi non ricorda il
primissimo spot del “sottomarino Polli”?). Da qui la
campagna per riaffermare e sviluppare il marchio
Polli in Italia, grazie all’ingresso nella grande distri-
buzione organizzata che porterà i prodotti sulle tavole
di milioni di italiani. Un’ultima curiosità. I più giovani
della famiglia Polli, siamo oggi alla sesta generazione,
colgono che anche in Italia l’aperitivo è diventato un
fenomeno di costume, un modo moderno di cenare
con gli amici a casa: niente formalità, piatti facili da
preparare e da stuzzicare, davanti alle serie televisive
del momento o alle partite trasmesse in tv. Nascono
così (nel 2017) i Melimangio: un mix di sapori e colori
che darà divertimento, gusto e originalità a ogni ape-
ritivo fatto in casa. Dal vecchio Fausto al nipote Giu-
seppe, all’attuale nuova generazione Polli, continua
la sua storia di successi iniziata nel lontano 1850,
con immutata attenzione al mercato e ai valori.
Un’azienda tutta italiana, con un forte legame con il
territorio e, soprattutto, (quasi) 150 anni di storia!

POLLI, IL 
GUSTO ITALIANO

ATTRAVERSO 
6 GENERAZIONI…
A cura di Carlo Kauffmann
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[  st i le i tal iano ]

GGiovanni Rossetti ha coltivato la passione per l’oliosin da giovane, periodo in cui, oltre agli studi uni-
versitari, conduceva con impegno l’oleificio di fa-
miglia. Nel 1995, Giovanni decide di creare un uli-
veto - bio che oggi comprende una coltivazione di
circa 24 ettari di piante di ulivo biologiche certificate
(oltre 9.000), posizionate su una dolce collina in
contrada Boccafolle di Mottafollone (Cosenza). Con
l’aiuto dei figli Mario e Pier Giorgio, si concretizza,
nel tempo, una solida azienda a conduzione fami-
liare, che, con la dedizione, l’impegno e il solerte
lavoro di uno staff altamente specializzato, immette
nel mercato un prodotto di una purezza altissima:
un olio artigianale, di nicchia, prezioso risultato di
un’agricoltura completamente biologica. Ogni pas-
saggio che coinvolge la produzione dell’olio Tenuta
Rossetti esalta e mantiene salde le caratteristiche
proprie dell’oliva: accortezza necessaria per pre-
servarlo in tutte le sue alte qualità organolettiche
e nutritive. La produzione annua si aggira attorno
alle 200mila tonnellate. La Calabria è una fra le
regioni con il più alto tasso di produzione. L’olio
EVO si ottiene solo ed esclusivamente da olive me-
diante procedimenti meccanici, senza l’aggiunta
di additivi chimici che alterano il gusto naturale e
sono dannosi per la salute dei consumatori. Le
analisi sul prodotto lo confermano come prodotto
100% biologico naturale.

TENUTA ROSSETTI
OLIO D’ECCELLENZA

A cura di Patrizia Colombo

OLIO BIOLOGICO
DI CALABRIA

Caratteristiche
Un olio artigianale,

di nicchia,
prezioso risultato
di un’agricoltura
completamente

biologica

Mission
Produzione di un
olio di eccellenza,
che possa essere
gustoso e salutare

per i Clienti

Lavorazione
Ogni passaggio che
coinvolge la
produzione dell’olio
Tenuta Rossetti
esalta e mantiene
salde le
caratteristiche
proprie dell’oliva

Vision
Esportare e fornire
alla Clientela un
prodotto sano,
assolutamente privo
di diserbanti

UN OLIO ARTIGIANALE, 
DI NICCHIA, PREZIOSO

RISULTATO DI UN’AGRICOLTURA
COMPLETAMENTE BIOLOGICA



ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!

AAntonella Clerici con la “sua” amatissima squadra siprepara per le ferie estive: quello del 25 giugno, giorno
dell’ultima puntata, ovviamente è stato un arrivederci
e non un addio. “È sempre mezzogiorno” tornerà infatti
certamente a settembre con una seconda edizione,
visti gli ascolti molto alti del nuovo programma con
cui Antonella si è ripresa il mezzogiorno di Raiuno negli
ultimi nove mesi. Anche noi torneremo settembre con
il nostro magazine, ma prima salutarci abbiamo chie-
sto a ‘zia Cri’ (Cristina Lunardini) - la solarissima cuoca
romagnola - di lasciarci una ricetta da gustare nella
bella stagione finalmente arrivata. «Ecco per voi una
ricetta che ho pensato mettendo insieme due mie pas-
sioni, la lasagna e la parmigiana. Ho utilizzato il pane
carasau, invece della pasta all’uovo, così è tutto più
semplice e veloce e direi, anche con meno calorie. Le
melanzane le ho grigliate, invece di farle fritte in questo
modo si possono mangiare senza sensi di colpa. Ot-
tima anche preparata con delle zucchine e fiori di zuc-
ca. Buona estate a tutti!».

È SEMPRE MEZZOGIORNO
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LASAGNA DI CARASAU ALLA PARMIGIANAdi Cristina Lunardini
INGREDIENTI per 4 personeIngredienti per 4 persone3 melanzane lunghe 200g di mozzarella 50g di provola affumicata 7 fogli pane carasau 70g di formaggio grattugiato 1l di passata di pomodoro 1 spicchio d’aglio 2 mazzetti di basilico olio evo, sale e pepe

Procedimento
Sbucciare le melanzane solo per metà, tagliar-le a fette, passarle su una piastra calda, poisalare, pepare e unire un filo d’olio. Tagliarela provola e la mozzarella a cubetti e metterleda parte. In una padella antiaderente metterea rosolare uno spicchio d’aglio con dell’olio,versare la passata di pomodoro, aggiustaredi sale e pepe e lasciar cuocere per circa 10minuti. Sporcare la base di una pirofila condella salsa di pomodoro, adagiare due stratidi pane carasau sul fondo e bagnarli con lasalsa al pomodoro, posizionare uno strato dimelanzane, i formaggi tagliati a cubetti e qual-che fogliolina di basilico. Continuare a crearegli strati e terminare l’ultimo con la salsa dipomodoro, una spolverizzata di formaggio grat-tugiato e qualche pezzetto di pane carasau.Infornare a 180° per 25 minuti circa e far ri-posare per 10-15 minuti prima di servire.

[  gourmet ]

A cura di Franco D’Alessandro

Foto: dal programma RAI “È sempre mezzogiorno”



OOgnuno di noi ha un patrimonio ge-netico che viene conservato nel
DNA. Fino a qualche anno fa si cre-
deva che l’unità ereditaria fonda-
mentale, ovvero il gene, venisse re-
golato per la sua attivazione o re-
pressione solo durante lo sviluppo
embrionale. Adesso, invece, sap-
piamo che la metilazione del DNA
può cambiare anche nei neuroni
maturi, dimostrando che ci sono se-
gnali cellulari diretti dagli stimoli
ambientali. L’epigenetica gioca un
ruolo importante nella regolazione
dell’espressione genica. Ad esem-
pio, lo studio degli indiani Primas
dell’Arizona ha mostrato che l’ado-
zione di una dieta sedentaria ricca
di zuccheri e grassi li rendeva obesi
e diabetici in proporzioni spavento-
se, anche se il loro stile di vita an-
cestrale li aveva preservati per se-
coli. Questi fattori agiscono come
interruttori che accendono o spen-
gono l’espressione di geni che ini-
biranno o promuoveranno una pa-
tologia. Nell’uomo i fattori ambien-
tali che possono influire sullo stato
epigenetico possono essere divisi
in: alimentazione, ambiente socio-

economico, trattamenti farmacolo-
gici e abitudini di vita. I pazienti di-
ventano responsabili della loro sa-
lute, che diventa conseguenza del
loro comportamento. Essere in gra-
do di modificare il programma che
abbiamo ereditato è ora possibile
e il destino genetico non è più ine-
vitabile. Il nuovo ruolo del “medico
antietà” è quello di guidare il pa-
ziente verso le buone abitudini quo-
tidiane, lavorando sull’equilibrio dei
sistemi biologico e neurofisiologico
al fine di prevenire la malattia. Sia-
mo in una nuova era in cui l’adat-
tamento e la personalizzazione pos-
sono svolgere un ruolo importante
nel modo in cui ci prendiamo cura
di noi stessi. Dai trattamenti perso-
nalizzati, ai test del DNA, la nostra
capacità di comprendere il nostro
corredo genetico influenza le scelte
che facciamo, i prodotti che utiliz-
ziamo e le modifiche personalizzate
che possiamo apportare per otti-
mizzare i risultati. Tuttavia, la pos-
sibilità di personalizzare va oltre la
sequenza di DNA unica ereditata
dai nostri genitori. La scienza del-
l’epigenetica, cioè lo studio dei cam-

biamenti nell’espressione dei geni,
senza alterare la sequenza del DNA
sottostante, svolgerà un ruolo im-
portante nelle tecnologie di assi-
stenza personalizzata all’avanguar-
dia, poiché ci consentirà di concen-
trarci sulla salute delle nostre cel-
lule. La scienza della salute cellu-
lare sta emergendo come uno degli
strumenti più potenti, per creare ciò
che i professionisti vogliono ottene-
re: un’idea concreta e combinata
di bellezza e salute. Sono partico-
larmente entusiasta dell’impatto
che l’epigenetica avrà sulla cura
della pelle. Gli scienziati stanno ora
utilizzando i principi alla base del-
l’epigenetica per creare formule in-
novative, che hanno un impatto sul-
la salute cellulare e aiutano ad al-
terare i modelli di espressione ge-
nica nel tempo, in modo che la pelle
appaia e agisca più giovane dall’in-
terno verso l’esterno. Attraverso un
approccio innovativo per invertire
lo stato epigenetico “invecchiato”
della cellula e migliorare la salute
cellulare, possiamo creare soluzioni
benefiche a lungo termine per la
salute della pelle.

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

EPIGENETICA
UN PERCORSO VERSO LA SALUTE
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[  salute & benessere ]
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LLa Grecia antica è a un tempo inizio e punto di arrivo! Dopo averci iniziati allabellezza del latino (con il suo “Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua
inutile”) Gardini ci conduce col suo nuovo libro attraverso un viaggio nelle
bellezze della lingua di Omero: «La lingua della Grecia antica ci impregna tutti
dalla notte dei tempi, individui, società e popoli, sia intellettualmente sia lin-
guisticamente». Il greco antico ha plasmato e forgiato la nostra cultura, rivive
in moltissime etimologie di termini che usiamo quotidianamente, spesso in-
consapevoli del debito originario: «Quando trattiamo con il greco, trattiamo
con i nostri inizi, […] e non ci sfugge che stiamo […] cercando di ricostruire la
nostra vicenda terrena, di “risalire alla madre”». In questa lingua si sono ela-
borati i fondamenti stessi della nostra civiltà, all’insegna di altissimi ideali
come la giustizia e l’amicizia. I racconti eroici di Omero hanno trasmesso
un’etica dell’eccellenza; la lirica di Saffo ha rappresentato i travagli e le gioie
dell’eros; quella di Pindaro ha esaltato le glorie della competizione atletica;
le storie di Erodoto e Tucidide hanno indagato le differenze tra i popoli e i
motivi dei conflitti; le tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide hanno portato
in scena il dramma della libertà individuale; le commedie di Aristofane hanno
criticato le derive della democrazia e posto in primo piano la formazione dei
giovani; i dialoghi di Platone hanno dato voce alle ambivalenze del reale; i di-
scorsi di Demostene hanno insegnato a difendere la libertà dalle sopraffazioni
più temibili. Ma il tema principale del libro è l’insopprimibile vocazione del
greco a ragionare e a esprimersi per confronti. Una lingua tutta tesa tra com-
parazione e opposizione, che «È dibattito, lite, gara (giudiziaria, sportiva,
militare, oratoria)». «Il greco guarda all’altro e lo definisce attraverso antitesi,
simmetrie, parallelismi, comparazioni». Soprattutto ai nostri giorni, tutti noi
abbiamo bisogno di un’arte del confronto, che ci insegni a riconoscere somi-
glianze e differenze, il generale e lo specifico, ridare un peso civico e politico
a ciò che pensiamo e diciamo, di riportare quella ricchezza di idee e pensieri
nell’incolore della comunicazione mediatica e nel deserto della cosiddetta
globalizzazione. «Il greco è appunto questo: idee sull’essere umano e una
serie di questioni sul modo in cui le società vivono e periscono. Il greco è di-
battito. Il greco è civiltà del discorso e, in quanto tale, è contemporaneamente
arte del dire e arte dell’ascoltare. Per tale ragione continua a offrire un modello
a tutti coloro che si adoperano per lo sviluppo del linguaggio e per la libertà
del pensiero e credono che solo nella diversità dei pareri risiedano i semi del
benessere e della pace», conclude Gardini. Un libro bello e vitale, che ci aiuta
a capire chi siamo.

VIVA IL GRECO
Alla scoperta della lingua madre.

Nicola Gardini
Garzanti Saggi

VIVA IL GRECO
Alla scoperta della lingua madre.

A cura di Valerio Consonni
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SI FA PRESTO A DIRE ELEFANTE
Un libro divertente per far leggere i bambini anche
durante l’estate! Il libro racconta la vera storia
degli elefanti, dalla grande lite condominiale di
Elefantia, alla loro diaspora per il mondo con con-
seguente diversificazione. Ecco, dunque, le storie
dell’Ikeafante (l’elefantino che arriva ai genitori
ancora da montare), dell’elefante che non c’è,
dell’elefante-nuvola, dell’elefante Dj, dei fratelli
Elewright e di tanti altri pachidermi ancora.
Sergio Olivotti (Rizzoli)

OLTRE LA TEMPESTA
Secondo il noto psichiatra e sociologo Paolo Crepet,
«Adesso siamo spaventati, disorientati, ora de-
pressi o inclini all’ira, ora fiduciosi nella solidarietà
collettiva: stiamo attraversando la pandemia come
fossimo in mezzo a un mare tempestoso, cercando
di resistere nella speranza di arrivare presto a un
approdo». «Finalmente, dopo un anno e mezzo, è
venuto fuori che esistono gli uomini e che non esi-
ste soltanto la pandemia». Da qui occorre ripartire,
anche se sono stati commessi tanti, troppi errori.
Paolo Crepet (Mondadori)

LA TUA VITA E LA MIA
Tra mille diffidenze reciproche, Federico e Riccar-
do (questa è la loro storia) iniziano a scrutarsi, poi
si avvicinano, infine diventano amici inseparabili.
Ma lo saranno per sempre? Don Alberto Ravagna-
ni, divenuto popolare sui social per i suoi video
su YouTube che parlano di fede, ci consegna una
storia sincera, divertente e dura allo stesso tempo,
che ha scritto grazie alla sua esperienza di vita
tra i ragazzi e a una capacità unica di raccontare
il loro mondo.
Alberto Ravagnati (Rizzoli)

L’INVERNO DEI LEONI
Giovanna, la moglie di Ignazio, dura e fragile come
cristallo, piena di passione ma affamata d’amore,
e Franca, la moglie di Ignazziddu, la donna più
bella d’Europa, la cui esistenza dorata va in fran-
tumi sotto i colpi di un destino crudele. Sono loro,
sono queste due donne, a compiere la vera para-
bola - esaltante e terribile, gloriosa e tragica - di
una famiglia che, per un lungo istante, ha illumi-
nato il mondo. E a farci capire perché, dopo tanti
anni, i Florio continuano a vivere, a far battere il
cuore di un’isola e di una città.
Stefania Auci (Nord)

[  l ibri ]

VETRINA

IL PESCE
PICCOLO
Il ricercatore
dell’Organizzazione
Mondiale della
Sanità che ha
svelato i retroscena
del piano
pandemico italiano
racconta gli errori e
le coperture che
hanno fatto del
nostro Paese il
grande malato.
Questa è la storia di
un uomo solo, che
ha denunciato e
pagato in prima
persona. Una storia
che ha fatto il giro
del mondo, su cui le
procure stanno
indagando e che in
queste pagine viene
raccontata per
intero per la prima
volta. Nessuno sa
quante vite
sarebbero state
risparmiate, ma
tutti devono sapere
quali sono state le
omissioni, le
coperture, le viltà
che hanno reso il
nostro Paese così
colpevolmente
fragile.
Francesco Zambon
(Feltrinelli)



[  TV da gustare ]
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L’L’estate per tutti i nostalgici della
buona TV è stata sempre sinoni-
mo di show musicali che negli an-
ni hanno visto sulla ribalta titoli
del calibro di Festivalbar, Canta-
giro, Vota la voce, Azzurro fino al
più recente Summer Festival. Ora
però l’unico show musicale che è
rimasto ad allietare le serate esti-
ve degli italiani è Battiti Live. Nato
nel 1995 come show di Radio
Norba col titolo “Battiti dalla Ca-
verna”, dal 2008 si è affacciato
sui circuiti televisivi locali, fino ad
approdare nell’estate del 2017 su
Italia Uno per diventare anno do-
po anno una piacevole abitudine
per milioni di telespettatori. Anche
quest’anno tornerà in onda a me-
tà luglio su Italia Uno per 6 pun-
tate con il titolo di “Radio Norba
Cornetto Battiti Live”, con la dire-
zione artistica e la conduzione del
bravissimo Alan Palmieri, accom-
pagnato dalla showgirl Elisabetta
Gregoraci. Come lo scorso anno
questo straordinario show musi-
cale si svolgerà nella splendida
cornice del Castello Aragonese di
Otranto con esibizioni on the road
in suggestive località pugliesi co-

me Polignano a Mare, Vieste, Gal-
lipoli, Fasano, Vieste e poi ancora
Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e
Lecce. E per festeggiare i 45 anni
di Radio Norba, il suo presidente
Marco Montrone, ha messo in pie-
di un cast stellare composto da
nomi del panorama musicale in-
ternazionale, come Bob Sinclar,
Alvaro Soler, Purple Disco Machi-
ne, Sophie and the Giants, Alice
Merton, Topic e Joel Corry; ma an-
che da eccellenze tutte italiane a
partire dalla strana coppia Fedez-
Orietta Berti, per poi continuare
con Emma Marrone, Loredana
Bertè, J-Ax, Takagi & Ketra con
Giusy Ferreri, Nina Zilli, Noemi,
Nek, le rivelazioni di AMICI San-
giovanni e Aka7even, Francesca
Michielin, Elettra Lamborghini, An-
na Tatangelo, Colapesce e Dimar-
tino, The Kolors, Gigi D’Alessio,
Arisa, Malika Ayane, Pinguini Tat-
tici Nucleari e tantissimi altri. In-

somma oltre 80 artisti e 150 esi-
bizioni, con un immenso palco di
30 metri e 12 di altezza, con una
doppia estensione per avvicinare
gli artisti al pubblico presente su
due tribune disposte a formare un
grande cuore, oltre a 150 metri
quadrati di megascreen led ad al-
tissima risoluzione. Il tutto con
una squadra Mediaset di prima
grandezza capitanata dall’incre-
dibile talento del regista Luigi An-
tonini, con gli autori Marco Panta-
leo e Antonio Tocci, il responsabile
del casting artistico Pasquale Sa-
batelli e il corpo di ballo con le co-
reografie di Federica Posca. Uno
spettacolo travolgente, frizzante
per restituire a tutti gli italiani, dal-
la bellissima Puglia, momenti di
allegria e spensieratezza e per
riassaporare il gusto dell’estate
dopo questo anno così difficile. E,
vedrete, sarà un’estate tutta da
gustare!

A cura di Edmondo Conti

RADIO NORBA
CORNETTO BATTITI LIVE






