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TUNISIA
la porta dell’Africa

UNA GIGANTE
ISTALLAZIONE

JOE
BASTIANICH

«Per favore, non chiamatemi Chef!»

Photo credit Angelo Trani

tra i grattacieli di Milano

MILANO TRA STORIA E LEGGENDA

IL GLICINE AMATO
DA LEONARDO DA VINCI
A cura di PAOLO MINOTTI

on tutti lo sanno... ma Milano è sempre
pronta a stupirci! È uno scrigno di piccoli-grandi tesori, gran parte dei quali
capitano spesso sotto i nostri occhi lasciando purtroppo sempre “indifferente” il nostro
“miope sguardo”. Oggi ve ne voglio raccontare
uno... che desterà stupore in molti di voi lettori milanesi. Non si tratta di un negozio del Quadrilatero
della Moda, e neppure di un locale di tendenza... È
solo una pianta: un glicine. Non uno qualunque, ma
uno dei più antichi d’Italia (si calcola infatti che
abbia più di 700 anni) e, secondo gli esperti di botanica, le sue radici sono ormai così lunghe da arrivare a misurare circa due chilometri. Si chiama
“Glicine di Leonardo”: a Milano pochi ne hanno
sentito parlare. Sarà perché si trova in una zona periferica della città, sarà anche perché lo si può ammirare solo in primavera, quando il glicine è in fiore
e regala ai passanti uno spettacolo per gli occhi. Si
trova nel quartiere Morivione, al civico 2 di Via Bernardino Verro, angolo Via dei Fontanili, all’interno
di un cortiletto aperto da dove tutti lo possono ammirare. Questo indirizzo, benché quasi sconosciuto
ai locali, deve essere invece finito su qualche guida
turistica, tanto che non è insolito incontrare gruppi
di turisti (specialmente giapponesi) che, soprattutto
con la bella stagione, si accalcano fuori dal cancello
a scattare fotografie. Narra la leggenda - più che di
una leggenda si tratta di un racconto della tradizione
milanese e di solito in tutto ciò che si tramanda di
generazione in generazione, un briciolo di verità si
conserva - che Leonardo Da Vinci (che lavorava sta-

N

bilmente a Milano) era solito ritirarsi in questo angolino tranquillo, all’epoca alle porte della città, per
meditare all’ombra delle sue colorate e profumatissime fronde e per trarre ispirazione per i suoi tanti
progetti rivoluzionari per il Naviglio di Milano, che
dista poche centinaia di metri. Si dice che spesso si
trovasse in compagnia niente meno che di Ludovico
Sforza detto il Moro, reggente del Ducato di Milano
e che durante una delle sue soste sotto il glicine
avrebbe meditato il progetto della Conca Fallata del
Naviglio Pavese. Se oggi il glicine è rinchiuso in un
cortiletto privato, una volta era una delle mete preferite per i milanesi in cerca di un po’ di fresco e di
tranquillità. Leggenda, tradizione o verità… credo
che valga comunque la pena di andare ad ammirare
questo capolavoro della natura.
24oreNews
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EDITORIALE

VOGLIA DI BELLE NOTIZIE
Una decina di giorni fa è apparso in televisione un simpatico servizio
che mi fa piacere ricordare soprattutto per coloro che non l’avessero
visto. Siamo a Viareggio davanti ad una piacevole libreria-caffè, simile
a tante presenti anche nella nostra città, dove all’ingresso spiccava un
cartello artistico con la scritta “In questo locale è vietato parlare di
Covid”. Fuori tre amici non più giovanissimi commentavano: «Idea
meravigliosa, i nostri discorsi da tempo erano solo riservati ai vaccini,
buoni, cattivi, c’è da fidarsi e poi come andrà a finire… oggi con questo
“divieto” siamo tornati a parlare di calcio, della primavera che tarda e
ancora più piacevolmente di donne e delle nostre imprese di gioventù».
Meriterebbe davvero un premio quella simpatica giovane, ironica
proprietaria viareggina per la sua volontà di togliere ai suoi clienti
quell’angoscia-Covid che ci riempie solo di depressione. Spero che l’idea
venga ripresa nelle librerie-caffè di Milano. Sogno anche di non sentire
più, proprio all’ora di cena, quel poco comprensibile bollettino-Covid di
contagiati, tamponi, morti, guariti... che ogni volta mi ricorda la
celebre frase dei frati trappisti quando si incontravano: “Fratello
ricordati che devi morire”. Vorrei dire che lo sappiamo da quando siamo
nati e che da allora speriamo di vivere meglio possibile! Volevo darvi
un’altra segnalazione. Dopo 170 anni, avete letto bene... 170 anni, la
Reuters - una delle più prestigiose agenzie stampa del mondo vedrà al
suo vertice Alessandra Galloni, giornalista italiana 47enne, già
corrispondente specializzata in Economia e Finanza del Wall Street
Journal, da Roma, Londra e Parigi per 13 anni, parla 7 lingue ed è la
prima donna al mondo a raggiungere per “merito” non per “quote rosa”
questo importantissimo incarico. So che azzardo un paragone
impossibile ma queste due notizie riguardano donne che confermano, se
mai ce ne fosse bisogno, quanto sappiano fare le donne, per renderci più
ottimisti sul futuro di questa nostra società.
Carlo Kauffmann
24oreNews
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JOE BASTIANICH

«PER FAVORE, NON CHIAMATEMI CHEF!»

A cura di ALESSANDRO TRANI

una delle personalità
del piccolo schermo
di maggior successo,
volto molto noto al
pubblico televisivo
italiano (e non solo)
grazie alla sua partecipazione come
giudice a ben 8 edizioni di “MasterChef Italia” e (tra quelle più recenti)
a quelle di “Italia’s Got Talent” e “Family Food Fight” dal 2020. Classe
1968, Joe Bastianich nasce a New
York, nel Queens, da una famiglia di
ristoratori emigranti di origini istriane.
Dopo l’inizio di un’importante carriera
nel trading, a Wall Street, abbandona
il mondo della finanza per seguire la
sua innata passione per il cibo e il vino. Parte quindi alla volta di un anno
sabbatico in Italia, dove lavora in ristoranti e cantine attingendo a piene
mani dalla sua ricca eredità culturale
e nel tempo apre (ad oggi) più di venti
ristoranti. Dal 2011 porta negli Stati
Uniti “Eataly”, il più imponente mercato enogastronomico italiano al mondo, in collaborazione con la famiglia

È
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Le foto del servizio sono di Angelo Trani

Farinetti. Appassionato di musica,
è stato frontman e chitarrista del
gruppo statunitense The Ramps e
a settembre del 2019 pubblica il
suo primo album in studio, Aka
Joe, che non è solo una raccolta
di brani musicali ma il racconto
di una vita ricca di grandi passioni
e libertà.
Una figura poliedrica e vulcanica, un uomo di successo. Ma
chi è Joe Bastianich? L’uomo,
Joe, in una frase.
Bella domanda, ma tu riusciresti a
definire te stesso, in modo secco e
deciso? Io sono Joe, un restaurant
man, un appassionato e produttore
di vino, un aspirante musicista, tv
host, autore, ironman, imprenditore
e skater wannabe… ma anche padre, marito e figlio. Sicuramente
c’è anche dell’altro ma per ora non
mi viene in mente.
Le tue radici sono divise tra
l’America e l’Italia?
Io mi considero, fieramente, un
prodotto dell’immigrazione. Mi
sento un cittadino di entrambi i
Paesi, avendo avuto la fortuna di
poterli frequentare entrambi e di
poter attingere il meglio da due
tra le più affascinanti culture al
mondo. La capacità imprenditoriale, la mentalità business-oriented, le possibilità dagli USA e il
fascino della tradizione, l’amore
per la bellezza, lo stile di vita e la
cultura dall’Italia.
Ma da piccolo cosa sognavi di
diventare?
La risposta onesta e sincera? Volevo
essere un musicista. Girare il mondo con la chitarra in spalla (e una

giacca di pelle con frange), suonando la mia musica. Però, con il senno
di poi, non ho alcun rimpianto nella
vita. Ho scelto la mia strada e oggi
ho la fortuna di potermi dedicare
non solo al business… ma anche
alle mie passioni.
Dici spesso di non voler essere
definito “uno chef”. Perchè?
Semplicemente perché non lo sono. Il mio ruolo è sempre stato
quello del business man, dell’uomo di sala. Mi sento di più un cameriere che parte integrante (o a
capo) di una brigata di cucina. Ciò
non toglie che per essere un restaurant man di successo è fondamentale capire e intendersi anche
di quello che succede dietro al
pass ma ci sono sempre state, nella mia carriera, altre figure al mio
fianco ad occupare il ruolo di chef.
All’inizio, quando sono arrivato in
Italia, tutti gli occhi (e le telecamere) erano puntati solo sulla figura dello chef. Forse per la mia
presenza tra gli chef in tv si dava
per scontato che anch’io fossi uno

di loro: la ristorazione è parte del
mio mondo, ma non sono uno chef.
Oggi, grazie anche all’impegno
concreto di tante associazioni di
categoria, anche la figura del manager di un ristorante sta prendendo sempre più quell’autorevolezza
e rispetto che merita. Al pari della
figura “al comando” in cucina.
Parliamo del “Metodo Bastianich”. Com’è nato il progetto?
È una cosa a cui tengo molto, che
fa parte di un progetto più ampio
che cerca di offrire - anche attraverso la mia esperienza - maggiore
consapevolezza sui risvolti e i ruoli
“manageriali” del settore
food&beverage. Arrivando dagli
Stati Uniti la più grande differenza
che noto con l’Italia è che spesso
le realtà del settore non sono - ancora - gestite come una vera e propria attività imprenditoriale. Spesso in Italia mi capita di vedere ristoratori, pizzaioli, baristi, pasticceri, gelatai etc... che fanno questo
lavoro per passione, ed è bellissi24oreNews
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mo vedere con quanta emozione ti
servono e preparano il loro menù
o quanta ricerca facciano sulla materia prima, spesso a discapito di
un “sano” margine di profitto. Io
lo dico sempre, senza passione non
puoi lavorare nella ristorazione ma
senza margine la tua non è un’attività, è un hobby. Il Metodo Bastianich prosegue il progetto iniziato con la pubblicazione del libro
“le Regole per il Successo”, edito
da Mondadori Electa. Abbiamo
creato questa community per cercare - insieme ad un gruppo di tecnici ed esperti tra cui un commercialista e un esperto di finanza
comportamentale - di dare il nostro
contributo al settore in un momento tanto difficile che nessuno, credo, avrebbe mai immaginato. Ci
siamo accorti subito di quanto ai
ristoratori servisse un sostegno
concreto, un confronto con i colleghi, degli stimoli per tenere duro
ma anche pensare in maniera
strutturata alla ripartenza. Perché
si ripartirà e alla grande! Qui in
America, la ripartenza è stata veloce e davvero potente. E arriverà
anche in Italia. Credo solo che, superata la pandemia, servirà avere
delle basi solide per poter gestire
la propria attività… Non ci sarà
più spazio per l’improvvisazione.
Cosa rappresenta per te la musica?
La musica è la compagna della
mia vita. Da ragazzo è stato il mio
mezzo per integrarmi in una scuola, in una cultura che mi vedeva
come un figlio di immigrati. Un
ragazzo con tradizioni “diverse”
che a pranzo a scuola “scartava”
la parmigiana di melanzane sbro8
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dolante di sugo invece che un candido P&J sandwich, il panino con
pane in cassetta rigorosamente
senza crosta, spalmato di burro di
arachidi e marmellata, che invece
mangiavano tutti i miei compagni,
nessuno escluso. Tramite la musica potevamo essere tutti uguali,
anche se vestivamo, parlavamo e
mangiavamo in modo diverso. Per
me i Led Zeppelin sono stati una
rivelazione, mi hanno aperto un
mondo e delle emozioni che la
musica rappresenta ancora oggi.
Quando poi compongo o mi esibisco con la mia musica, quella che
trovi in Aka Joe, il mio primo album pubblicato dopo i 50 anni,
beh… è pura droga per me!
Tante esperienze in programmi TV in USA e in Italia come
giudice, Giurato d’onore, ospite e persino come “concorrente”. Ti sei sempre divertito come appare?
Sì, assolutamente. Il mondo televisivo è un po’ come la mia seconda vita. In America lo faccio già
da più tempo e anche se devo ammettere che approdare sugli schermi italiani, non padroneggiando
al massimo la lingua…(e non dire

nulla eh!) è stato “challenging”.
Sono grato per queste opportunità
in un settore che mi permette di
mostrare e far conoscere al pubblico le varie sfaccettature della
personalità e del mio carattere.
E come sono i rapporti nella
vita privata, con i tanti altri
chef famosi che hai incontrato: competizione, amicizia,
simpatia, indifferenza…?
Lato mio stima, simpatia e amicizia… per il resto dovresti chiedere
a loro! Negli Stati Uniti non esiste
tanto il concetto di invidia, che
devo essere onesto mi capita di incontrare troppo spesso in Italia.
Se il mio vicino fa bene e ha successo io sono contento per lui. Anzi gli offro il mio supporto, cerco
di capire se e come posso sostenerlo. Così facendo magari il successo ricade su tutta la squadra.
Hai realizzato tanti sogni, ma
ne hai qualcuno ancora “nascosto” nel cassetto?
Sì, ne ho ancora alcuni… che spero presto di poter vedere realizzati.
Ma per scaramanzia, per ora, li
tengo tutti per me!
Grazie Joe, continueremo a seguire
i tuoi successi… e a sognare con te!

UN CAPRONE
GIGANTE TRA
I GRATTACIELI
DI MILANO
Dopo mesi di stop la città
torna a sorridere. In piazza
Gae Aulenti è comparsa
un’enorme installazione con
le sembianze di un caprone
A cura di MOMI SYMON
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er settimane Milano è stata teatro di
avvenimenti piuttosto bizzarri che hanno visto come protagonisti Olda, ormai
un vero influencer del mondo caprino
e non, e Frank Matano. Ma chi è Olda?
Durante la finale di Italia’s Got Talent,
andata in onda il 24 marzo su Sky e Tv8, oltre al
mago Stefano Bronzato, vincitore dell’edizione 2021,
anche Olda ha fatto il suo debutto, conquistando la
curiosità del pubblico e dei giudici. Olda non è una
ginnasta, tanto meno una cantante o una prestigiatrice, si tratta invece di un caprone. Durante l’ultima
puntata del talent abbiamo assistito ad una divertente
gag con protagonisti proprio Olda e Frank Matano,
uno dei giudici dello show insieme all’atleta Federica
Pellegrini, Mara Maionchi e all’imprenditore volto
di Masterchef, Joe Bastianich. Il comico e l’insolito
animale si sono fatti riprendere nel backstage, mentre
si preparavano per la puntata e successivamente sono
comparsi in platea, seduti l’uno accanto all’altra. I
due sembravano intendersi alla grande ed è apparso
chiaro fin da subito che il desiderio di Olda fosse
quello di occupare proprio il posto della Maionchi.
Sempre durante lo sketch si è visto Matano salutare
l’amico animale, e dargli appuntamento a fine pun-

MILANO SI RACCONTA

tata, per tornare a casa insieme. Insomma, Frank e
Olda sembravano proprio avere in mente qualcosa
e, hanno iniziato a lasciare alcuni indizi su Instagram. Poi finalmente è arrivato il momento di svelare
al mondo intero di cosa si tratta. Diversi passaggi
hanno preceduto questo avvenimento: il primo incontro con Frank, quando Olda lo ha ufficialmente
incaricato di intraprendere la missione segreta, poi
l’apparizione ad Italia’s Got Talent, infine uno strano
movimento di martelli, scalpelli e viti, e un progetto
maestoso da realizzare insieme a un paio di amici.
Ai più attenti seguaci di Olda Il Caprone infatti,
non sarà sfuggito che anche Federico Russo e i TheShow hanno dato un prezioso contributo per portare
a termine la missione top secret. L’ultimo strano
episodio era accaduto alcuni giorni prima, e aveva
destato non poco stupore: sono apparse delle giganti

orme nei luoghi più iconici della città meneghina:
dai Navigli alla Darsena, passando per il quartiere
di Porta Garibaldi; e nessuna traccia di Olda e del
manufatto realizzato con grande fatica e impegno.
Frank non poteva crederci, sembrava che Olda si
fosse volatilizzato portando con sé tutto il lavoro
fatto insieme, non poteva essere possibile. Olda è
un caprone che mantiene la parola data. E infatti
ha lasciato un biglietto: “L’appuntamento è per il
15 aprile in piazza Gae Aulenti… basta seguire le
mie orme!”. E così, zoccolo dopo zoccolo, quel giorno è arrivato e Olda, Frank & Friends sono stati
lieti di presentare: Il Caprone Gigante, un’installazione alta 14,05 metri e larga più di 12, chiaramente
ispirata ad Olda. La mega installazione, che si trova
in Piazza Gae Aulenti, nasconde però ancora un ultimo segreto. Olda, si è capito, è un caprone misterioso e vuole stuzzicare la curiosità delle persone
fino alla fine! Il fianco del Caprone Gigante porta
con sé un enigma “C’è un ____ dentro”: chi o cosa
c’è dentro e dietro? Beh... il segreto di Olda non
può essere di certo tradito, non ora che manca così
poco! Per scoprire che cosa nasconde Il Caprone
Gigante non resta che continuare a seguire Olda e
Frank Matano sui loro canali Social.
24oreNews
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MILANO INCONTRA

AND FLOWERS / WORDS
MIART 2021
17-19 SETTEMBRE

FIERAMILANOCITY
D

opo la presentazione di “Dismantling
the Silence” - la campagna visiva ideata
da Studio Folder che trae il titolo dall’omonima raccolta di poesie pubblicata
nel 1971 da Charles Simić - miart prosegue e approfondisce il suo percorso di valorizzazione della parola
come risposta a un mondo dell’arte che sta attraversando una fase di profonda trasformazione e che, dopo un periodo di silenzio, cerca nuovi modi per comunicare. And Flowers / Words è un progetto editoriale originale che da aprile fino all’estate accompagnerà la XXV edizione della Fiera d’arte moderna
e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano e diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi.
Il titolo è tratto dalla poesia “Pastoral”, contenuta
nella stessa raccolta, la cui quartina iniziale recita:
I came to a field
Where the grass was silence
And flowers
Words
miart sceglie di partire da questa immagine - un campo d’erba/silenzio che si anima e colora con lo sbocciare di fiori/parole - per sviluppare un progetto edi-
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toriale che coinvolgerà numerose personalità del mondo artistico e culturale italiano, unite tra loro da un
particolare interesse per il tema della parola scritta o
parlata. Ogni settimana, fino all’inizio dell’estate,
verrà pubblicato sul sito e sui canali social della fiera
un contributo video in cui il Direttore Artistico Nicola
Ricciardi converserà con personalità del mondo dell’arte e della cultura chiedendo loro una visione ispirata all’immagine guida e volta a colmare il vuoto
culturale dell’ultimo anno e il silenzio che ne è conseguito, in una piattaforma di dialogo e condivisione.
Dopo il primo appuntamento del 28 aprile, con la
partecipazione di Chiara Costa, Head of Programs
Fondazione Prada, seguirà l’intervento di ulteriori
esponenti del mondo dell’arte: Barbara Casavecchia,
critica e curatrice indipendente, Contributing Editor
di Frieze; Massimiliano Gioni, Direttore Artistico
Fondazione Nicola Trussardi e New Museum (NY);
Lorenzo Giusti, Direttore GAMeC - Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea di Bergamo; Luca Lo
Pinto, Direttore Artistico MACRO - Museo d’arte
contemporanea di Roma - e con diverse voci provenienti dal mondo della poesia e della letteratura. Il
contenuto sarà disponibile ogni mercoledì a partire
dalle ore 14.00 sul sito e sui canali social della fiera.

MILANO INCONTRA

“BE
GRATEFUL”
Novacolor presenta gli Ambassador 2021
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Antonio Manna

mensione valoriale dell’azienda
forlivese attraverso l’uso di materiali che creano comfort e benessere abitativo, rispettando e tutelando l’ambiente che ci circonda.
Gli Ambassador hanno realizzato
dei pannelli decorativi ispirati al
concetto di gratitudine espresso
dalla campagna 2021 “Be Grateful”. I prodotti scelti da una parte
rappresentano l’animo green del
brand, che continua ad investire
in materie prime sostenibili, e
dall’altra rispondono agli ultimi
trend di mercato. Quasi tutti i professionisti hanno infatti reso protagonisti materiali come la calce,
l’argilla e il cemento, in linea con
le richieste dei consumatori stessi
che ricercano sempre più, all’interno dei loro spazi domestici, prodotti naturali e design giocati su
colori terrosi e polverosi, impreziositi da dettagli metallizzati. Durante un esclusivo shooting realizzato a Milano presso lo showroom
Novacolor - in Corso Garibaldi 91,

Ben Carr

Q

uando si parla di
creatività non esistono barriere!
Torna a Milano il
progetto internazionale di Novacolor che rende
protagonisti gli
architetti, i designer e i maestri
decoratori che meglio interpretano
i valori del brand forlivese. Sono
tanti i professionisti che ogni giorno nel mondo scelgono i colori della “boutique company” e anche
quest’anno l’azienda ne ha voluti
ringraziare alcuni, e con loro idealmente anche tutti gli altri, con
la sesta edizione del progetto Novacolor Ambassador. I dieci Ambassador 2021 sono stati selezionati tra decoratori e architetti professionisti provenienti da tutto il
mondo, Ungheria, Qatar, Finlandia, Uzbekistan, Olanda, Regno
Unito, tra cui Nicola Spulber, Antonio Manna, Davide Cardin e
Francesca Venturoni, dall’Italia.
Un gruppo eterogeneo, che unisce
al suo interno diverse culture, provenienze e professionalità legate
al mondo del colore. Anche se distanti fisicamente, ad unirli un comune obiettivo: raccontare la di-

Dieci professionisti raccontano
i valori di gratitudine e rinascita
del brand forlivese attraverso l’arte
innovativa degli scatti 2.0 realizzati
dal fotografo Gianluca Cisternino

nel cuore di Brera - il fotografo
Gianluca Cisternino ha immortalato gli Ambassador provenienti
dall’Italia. Mentre, per rispettare
il divieto di spostamenti imposto
dalle normative anti Covid-19, gli
scatti dedicati agli Ambassadors
di provenienza estera, il fotografo
ha studiato e messo in pratica un
innovativo metodo di ‘virtual photo
shooting’, dimostrando che non
esistono barriere quando si parla
di arte e creatività. Gli scatti sono
stati realizzati a distanza attraverso
uno schermo, un nuovo modo di
portare il reale dentro il virtuale.
Il risultato finale ha condotto a 10
ritratti d’autore in cui l’animo dei
protagonisti diventa un unicum
continuo in teatro di colori dove i
prodotti utilizzati sono il mezzo e
il fine della potenza artistica che
si svela e rivela.

Jari Leinonen
Kakhramon Vakhabov

Francesca Venturoni

Nicola Spulber

Davide Cardin
Eyad Abuasab
Fenny Disch
Fodor Orsolya

Novacolor è da oltre 35 anni il brand italiano dedicato alla decorazione
degli interni, attivo in oltre 50 Paesi. Lo showroom sociale Novacolor ha
aperto le porte in dicembre in Corso Garibaldi 91, a Milano. La “boutique
company” del colore aveva avuto la possibilità di riqualificare questo
spazio urbano dimenticato e in disuso, di proprietà del Comune, grazie alla
partecipazione, durante l’edizione 2019 del Fuorisalone, al progetto DOS,
Design Open’ Spaces, realizzato dagli studi Re.rurban e Emilio Lonardo in
collaborazione con il Comune di Milano e con il patrocinio del Politecnico di
Milano – Scuola del Design. Lo spazio, decorato da Novacolor con i colori
caldi della terra, è stato ufficialmente assegnato a Novacolor dal Comune di
Milano, a seguito di un bando vinto grazie ad un progetto formativo
dedicato alle categorie più deboli che rappresenta l’impegno concreto che
l’impresa sta mettendo nel sociale.

MILANO INCONTRA
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“PARIS OR ROME”

Photo credit John Cruel

ALEX UHLMANN

“M

sento europeo al cento per
cento.” Alex Uhlmann ha lasciato il segno in tutta Europa:
dischi d’oro e di platino in Italia, premi musicali nel Regno
Unito e importanti riconoscimenti per il suo ristorante
a Berlino. Occasionalmente deejay per il Milan, è attualmente il direttore musicale di “The Voice”. Nato
in Lussemburgo, ha iniziato da giovane la carriera di
tennista e ha partecipato a diversi tornei in tutto il
mondo, arrivando fino in nazionale, ma a 16/17 anni
«ho realizzato che per vivere bene di tennis (sono parole
sue) dovevo entrare nei primi 20 del ranking mondiale,
ed io non ero abbastanza bravo da arrivarci», e così
lascia il tennis e cerca altre strade. In giovane età aveva
imparato da solo a cantare e a suonare il pianoforte
oltre che la chitarra. Nel tempo dopo aver scambiato
il campo da tennis con le sale prove e sale da concerto,
come fan del Britpop, Alex rimane attratto dal Regno
Unito e a 18 anni si trasferisce a Londra, per immergersi nella musica. Acquisisce molta esperienza suonando nei numerosi locali di musica della capitale.
Con l’album di debutto, “Tourist In Your Own Town”
del suo gruppo indie rock londinese “Friday Night Hero”, ha vinto un Indie Music Award per “Best UK Live
Act”. Viene notato dai Planet Funk e quando da collettivo decidono di trasformarsi in una band, gli offrono
di diventare il loro frontman. Nel corso di tre anni, con
i Planet Funk, Alex ha suonato in oltre 200 concerti
dal vivo in tutta Europa, tra cui quello al Gran Premio
di Formula 1 Premio a Monza, allo Stadio Olimpico di
Roma e un tour da protagonista in Russia, e “The Great

Shake” dei “Planet Funk” è stato certificato disco
d’oro. Dopo diversi progetti e collaborazioni, Alex
Uhlmann si è ulteriormente affermato come cantautore,
cantante, produttore e DJ, e ora anche come artista solista. Nel 2021 è tempo di un nuovo capitolo: il suo
primo EP da solista “Home” uscirà a maggio, il successivo album verso la fine dell’anno, incluso - Coronavirus permettendo - un tour europeo da headliner.
L’EP, prodotto da Steve Lyon (Depeche Mode, The Cure) tra Londra e Roma, è stato anticipato dal brano
“Paris or Rome”, uscito il 12 febbraio in tutta Europa
per l’etichetta berlinese Hoersenmusic e in Italia per
Qui Base Luna (distribuito da Believe Digital). «Ci
sono cinque pezzi che risentono delle influenze elettroniche di Morales e dei Planet. Anche se l’impronta
è un po’ più acustica e cantautorale. Un assaggio dell’album che spero di pubblicare entro l’anno», racconta
Alex. Dopo numerose esperienze musicali, tra le quali
in primis i Planet Funk, e collaborazioni importanti,
come quella con David Morales, Alex Uhlmann inizia
con “Paris or Rome” la sua carriera solistica. Il brano
sintetizza musicalmente e concettualmente quello che
Alex è oggi e forse quello che è sempre stato. «È un
brano molto personale - ha commentato l’artista. L’ho
scritto davvero mentre cercavo di nuovo un posto in
cui vivere, la prossima città dove potermi sentire finalmente a casa. Ma alla fine questo viaggio costante
si è trasformato in una scoperta personale. Sono arrivato
alla conclusione che non importa dove vivi o da dove
vieni, ma cosa fai per essere felice». Anche il sound
del singolo rispecchia il percorso personale dell’artista.
Lasciatosi alle spalle il mondo dell’elettronica, Alex
Uhlmann con “Paris or Rome” si avvicina a una scrittura più cantautorale, più simile all’imprinting rock
delle origini. Il videoclip del brano, prodotto da Bengala
Films con la regia di John Cruel, è stato girato nella
vecchia casa di Alex a Milano. Nella casa, ormai vuota,
Alex ripercorre il suo passato attraverso una serie di
flashback malinconici che rappresentano al meglio
l’anima e l’esigenza del testo. Un salto nel passato, per
delineare il percorso che ha condotto Alex su una
nuova strada.
Alex Uhlmann ora vive tra Milano e Berlino, dove si
dedica, oltre alla musica, alla sua “Futura”, tra le cinque migliori pizzerie d’Europa, fondata da lui con Alessandro Leonardi; miglior pizzeria dell’anno nel 2019
per il Gambero Rosso, che nel 2020 ha ottenuto anche
i Tre Spicchi Gambero Rosso.
24oreNews
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BEAUTY
ABEILLE ROYALE
GUERLAIN
Siero rigenerante - Contorno occhi
Solo un paio di gocce ti separano da un aspetto sano e ringiovanito. Il
siero rigenerante per il contorno occhi è una combinazione tra i più pregiati ingredienti naturali e le tecnologie più innovative che si prenderanno cura di far sembrare i tuoi occhi più aperti. Non solo a conquistarti
saranno i visibili risultati ringiovanenti di questo siero, ma anche il contagocce dorato per un massaggio delicato del contorno occhi che diventerà sicuramente uno dei momenti più piacevoli della tua giornata.

La pandemia sta
mettendo a dura
prova il nostro
sguardo, che appare
più stanco e
invecchiato.
Complici anche le
molte ore in
smartworking che
stanno
danneggiando gli
occhi e il loro
contorno a causa di
stanchezza e luce
blu. Per combattere
l’affaticamento, la
stanchezza, le rughe,
le occhiaie e le
borse, il contorno
occhi ha bisogno di
essere trattato con
cosmetici specifici.

PERFECTIONIST [CP+R]
ESTÉE LAUDER
Siero antirughe
Il primo Siero Lifting
Anti-Rughe di Estée
Lauder potenziato
dall’innovativa CPR-75
Technology. La sua
esclusiva tecnologia
aiuta a correggere,
prevenire e riparare la
pelle. Istantaneamente
linee e rughe appaiono
rimpolpate e distese. In
una settimana la pelle
raddoppia la sua
naturale produzione di
collagene. In sole 4
settimane il 96% delle
donne ha riscontrato
un’evidente riduzione
dell’aspetto di linee e
rughe.

BLOSSOM LOVE
AMOUAGE
Eau de Parfum
Lasciati incantare
dall’unione romantica
tra fiori primaverili e
note dolci e suggestive.
L’eau de parfum da
donna Amouage
Blossom Love ti
accompagnerà in un
itinerario gourmet pieno
di sorprese. Con questo
profumo attraverserai
un giardino di ciliegi in
fiore al centro del quale
si nasconde l’assaggio
delle specialità liquorose
più delicate.

CONCENTRATE
SHISEIDO
Crema antirughe - occhi
Quando la pelle inizia a
invecchiare, l’area degli
occhi è il primo punto a
mostrare i segni dell’età.
Tuttavia, puoi difenderti
efficacemente. La crema
antirughe Shiseido
Concentrate è stata
appositamente
sviluppata per la pelle
delicata e sensibile
intorno alla zona degli
occhi. Leviga e
ammorbidisce le rughe e,
allo stesso tempo, cura
intensamente la pelle
ripristinandone elasticità
e forza.

COLLAGENE + ACIDO IALURONICO SENO
COLLISTAR
Trattamento del seno
Da Collistar la nuova frontiera della ricerca dermo-cosmetica per la
bellezza del seno. Collagene + Acido Ialuronico: due preziosi principi
attivi utilizzati in medicina estetica proposti nella loro forma più pura
e nella concentrazione ottimale per garantire massima efficacia, azione mirata, elevata sicurezza. Bastano poche gocce al giorno per risultati rapidi, sicuri, duraturi.
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100 ANNI DI

«Sono passati cento anni.
Cento rivoluzioni della Terra che mettono in discussione
il flusso del tempo. Cento giri intorno al Sole per tornare
a quella primavera, dove tutto stava per germogliare e
rifrangere. Un momento importante da celebrare»
Con queste parole Alessandro Michele ha introdotto la nuova collezione
di Gucci, che festeggia i primi 100 anni di storia con la collezione “Aria”,
presentata in streaming sui canali social del marchio e anticipata da un
Save the Date decisamente sui generis: lo stilista ha inviato ai suoi ospiti
virtuali il “GUCCIQUIZ!”, una sorta di magazine di enigmistica rivisitato
in chiave modaiola con giochi, cruciverba e rompicapi legati alla storia
della maison fiorentina, di cui dal 2015 è il direttore creativo. Pizzo impalpabile, cappotti d’alta sartoria con le maniche trasformate in mantelle,
borsette a forma di cuore, il monogramma riprodotto in paillettes per il
giorno e le silhouette di Balenciaga. Balenciaga da Gucci? Proprio così.
20
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A cura di PATRIZIA COLOMBO
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La Milanesa

Fm
Accessori

Bracciali bangles a manetta
Accessori in argento 925 placcati oro 24KT interamente realizzati a mano
da abili orafi italiani locali - Valenza, Vicenza. Anelli e bracciali personalizzati.
INFO Instagram @fmaccessori

LEXUS UX 300E

oyota e Lexus da anni ci hanno
abituati all’ibrido, che resta il
core business dei due brand, ma
con questa UX il colosso giapponese entra per la prima volta
in un territorio nuovo, elettrico e ad emissioni zero. La UX è il modello scelto per
questa nuova strada e la scelta è strategica
per diversi motivi. Hanno scelto un modello
di prestigio, il modello crossover più venduto del brand, hanno scelto un modello di
taglia media, perfetto per la città, ma anche
per spostamenti fuori porta, ed un modello
che utilizza la nota piattaforma ibrida GAC che pone questa UX come auto che fa da
ponte fra l’attuale gamma e il futuro. Le
note qualità di questo modello non sono
state intaccate, anzi, possiamo dire che sono
state migliorate. Il design accattivante, le
belle proporzioni, il comfort, l’affidabilità
e la qualità degli interni sono rimasti inalterati, seduti al posto di guida cambia solo
la leva del cambio e troviamo i paddle al

T
La prima elettrica
del gruppo Toyota
A cura di LUCA MEDICI
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RUOTE & MOTORI

volante che servono per impostare
la rigenerazione in rilascio. Troviamo il solito touchpad Lexus, poco
pratico le prime volte, ma via via
più intuitivo una volta che ci si
prende la mano. Gli interni sono
ben realizzati, non troviamo la stessa cura maniacale dedicata ai modelli più blasonati del brand, ma
non si possono fare note di demerito, tutto è realizzato e assemblato
con cura. L’abitacolo è scuro, privo
di qualsiasi orpello estetico degno
di nota, si sente la mancanza di inserti in alluminio oppure legno, come accadeva per la CT, ma il design generale è comunque appagante. La presenza delle batterie
poste sotto il pianale ha costretto i
progettisti ad alzare di qualche centimetro il pavimento davanti i sedili
posteriori costringendo gli occupanti ad una posizione delle gambe
non proprio ergonomica, in altezza
invece nessun problema poiché il
padiglione è alto e ben sagomato.
Troviamo però un miglioramento
nel vano bagagli, da sempre considerato vero tallone di Achille di
questa UX, la diversa disposizione
degli organi meccanici ha fatto gua-

dagnare circa 50 litri al baule portando la sua capienza totale su valori che adesso diventano discreti
e non più appena sufficienti. Partendo con la ricarica al 100% si
possono percorrere circa 300 km e
si viaggia in un silenzio quasi irreale tanto che gli ingegneri hanno
dotato la UX elettrica di un sistema
chiamato Asc (Active sound control) che tradotto sarebbe un “rumore di fondo artificiale” emesso
dall’altoparlante centrale che sale
e scende in base alla velocità e all’accelerazione (il sistema si può
disattivare). I 300 Nm di coppia sono tanti e garantiscono prestazioni
di tutto rispetto garantendo accelerazioni degne di nota, soprattutto
in città. Lo 0-100 viene percorso
in 7,5 secondi e la velocità massima, come sulla maggior parte delle
auto elettriche, viene autolimitata
a 160 km/h, questo per una logica
conservativa dell’energia. La ricarica viene proposta in un doppio
formato: sul lato sinistro troviamo
l’alloggio per la corrente continua
a 50 kW con la presa ChaDeMo
(adatta per le colonnine di ricarica
fast) che garantisce una carica

all’80% in soli 50 minuti mentre
sul lato destro della vettura troviamo lo sportello che cela la classica presa di Tipo 2 per la corrente
alternata pubblica e domestica gestita dalle wallbox fino a 6,6 kW
(per completare la ricarica al
100% servono circa otto ore).
Adesso leggiamo qualche numero:
450 cm di lunghezza, 184 cm di
larghezza,154 cm di altezza e 204
CV (150 kW). Il suo prezzo?
57mila euro per la versione Premium e 61mila per la versione Luxury a cui vanno aggiunti gli incentivi statali, pari a circa 10mila
euro, e gli sconti applicati dalla
concessionaria. In linea di massima si può portare a casa una UXe
con circa 45mila euro. In attesa
di ulteriori sviluppi sul programma
idrogeno, con la seconda generazione del modello Toyota Mirai, di
altri due modelli elettrici e diversi
modelli plug-in, questa UXe resta
attualmente la prima e l’unica
elettrica proposta dalla casa nipponica. Un’auto che verrà ricordata come il modello che ha portato al debutto nel mondo EV il
brand Lexus e Toyota.
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GRANDI MAESTRI DELL’ARCHITTETURA

FrankLloyd

Wright

A cura di LUCA MEDICI

L’
26

architetto americano Wright mise sempre
l’uomo come punto focale della sua architettura, ma sempre in simbiosi con
la natura. Visse dal 1867 al 1959 e operò
dal 1893 alla sua morte. Va detto che

24oreNews

dal 1895 al 1905 negli Stati Uniti non c’era uno stile
architettonico ben preciso, ma più che altro troviamo
un’accozzaglia di stili eclettici. Questi stili non avevano nessun legame, intellettuale o spirituale, con
gli ideali della nazione. L’influenza materna deter-

DESIGN

minò la sua formazione; imparò presto a leggere e
sul carro che lo accompagnava a scuola portava con
sé un’edizione tascabile delle opere teatrali e dei sonetti di Shakespeare. Suo padre influenzò il piccolo
Frank suonando in chiesa le corali di Bach e la sera
sul pianoforte di casa suonava le sonate di Beethoven
sui cui accordi il piccolo Frank si addormentava.
Raggiunta la maggiore età, dopo una breve esperienza
alla scuola di ingegneria dell’Università del Wisconsin, si trasferì a Chicago per seguire la sua vocazione
di architetto. La prima architettura che si può associare al giovane Wright fu la “Prairie House”, dal
1900 al 1911, un termine che stava ad indicare un
tipo di abitazione che si adattava al meglio alla prateria del Midwest che circondava la periferia di Chicago. Questa distesa tranquilla suggerì in Wright un
tipo di architettura con edifici bassi, ampi giardini,
tetti dalla dolce pendenza, profili calmi, grandi terrazzi ed enormi camini. Queste prime abitazioni
erano caratterizzate da linee orizzontali, materiali
naturali e piante aperte, una novità per l’epoca.
Wright credeva fermamente che più l’uomo viveva
vicino alla natura, più il suo benessere personale,
spirituale e fisico si sviluppava come una conseguenza diretta di questo rapporto di vicinanza. Grazie
a questo rispetto della natura i suoi edifici erano
sempre integrati nel paesaggio in modo che l’uomo
vivesse una doppia esperienza di vita, sia con la casa, ma anche con ciò che la circonda, la natura appunto. Le opere di Wright progredivano parallelamente all’espandersi della sua creatività modificandone negli anni non solo le forme, ma anche i con-

cetti abitativi e di penetrazione della luce, attribuendo alla stessa un concetto di umanità. La prima
casa cui poté controllare totalmente sia gli esterni
sia gli interni fu “casa Bradley” nel 1900 (Kankakee
- Illinois); esattamente un anno più tardi si dedicò
alla “Thomas House” (1901 - Oak Park - Illinois)
caratterizzata dal basamento che si trova completamente a livello del suolo con un ingresso ad arco
che porta ad una scala che conduce in una grande
veranda. Nel 1907 si dedicò alla “Coonley House”
(Riverside - Illinois) con cui, grazie al feeling instaurato con i proprietari del terreno, Wright poté
dare il meglio di sé creando una pianta orizzontale
caratterizzata con le aree separate in base alle diverse funzioni. Uno degli edifici privati più conosciuti di Wright è senza dubbio la “Robie House”
(1906 - Chicago - Illinois) che grazie alla sua pianta
allungata e ai suoi materiali resistenti al fuoco come
i mattoni a vista e il cemento, è diventata una delle
opere dell’architetto più studiate e ammirate. Sono
due però gli edifici più iconici progettati da Wright,
forse fra gli edifici più conosciuti al mondo, la casa
sulla cascata, chiamata “Fallingwater House”, conosciuta anche come “casa Kaufmann” (1935 - Stewart - Pennsylvania) e il Guggenheim Museum di
New York (data inizio lavori 1956). La casa sulla
cascata è stata definita dallo stesso architetto come
“una grande benedizione fra quelle che si possono
ricevere sulla terra”: si tratta di un’ardita costruzione
edificata sul ruscello Bear Run e considerata uno
dei capolavori organici di Wright, poiché mai in nessun altro edificio privato la natura si fonde così in
armonia ed equilibrio con l’ambiente domestico. Il
Guggenheim invece è caratterizzato da un’altra grande idea rivoluzionaria. I musei normalmente sono
caratterizzati da lunghe gallerie da attraversare, costringendo i visitatori ad un percorso obbligato. Il
Guggenheim di New York è stato concepito come
un’enorme spirale ascendente circondata da un pozzo aperto dove il visitatore può sempre decidere di
prendere l’ascensore ad ogni piano per salire oppure
scendere, a suo piacere. I lavori cominciarono il 16
agosto 1956, ma Frank Lloyd morì nell’aprile del
1959 e il museo fu inaugurato e aperto al pubblico
sei mesi dopo la morte di Wright, il 21 ottobre del
1959. L’architetto americano esercitò un’influenza
unica sul mondo dell’architettura della prima metà
del XX secolo.
www.my-home.biz
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FINANZA & FUTURO
Prof. Avv.
Antonello Martinez
Studio Legale Associato
Martinez & Novebaci
www.martinez-novebaci.it

DATE A CESARE...
QUEL CHE È DI CESARE!

C

irca un anno fa fui uno tra i pochi a schierarmi a difesa delle varie RSA e case per
anziani mentre le prime pagine dei giornali
riportavano delle denunce contro tali istituzioni qualificandole come i veri, spregevoli colpevoli della strage quotidiana alla quale impotenti eravamo e siamo costretti ad assistere. Confesso
che la circostanza mi coinvolse emotivamente parecchio in quanto da avvocato di uno di questi enti avevo
personalmente svolto delle accurate indagini da cui
era emerso unicamente che ogni e qualsiasi presidio
allora prescritto, utile e opportuno era stato scrupolosamente adottato. Ebbi altresì modo di vedere con i
miei occhi l’opera quotidiana che veniva svolta da tutti
gli operatori i quali si sottoponevano a turni pazzeschi,
segnati dalla fatica e dal dolore e che in più, rispetto
a tanti altri centri e ospedali, giustamente ringraziati
da tutta la collettività, erano costretti ad agire con l’infamante peso di attacchi vergognosi e sciacalleschi
alla loro professionalità e alla loro umanità. Oggi iniziano ad arrivare le prime sentenze in merito all’operato
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di tali enti che, in modo granitico, rendono giustizia
a chi oltre al danno ha dovuto patire anche le beffe.
Il GIP del Tribunale di Modena Dr. Romito ha disposto
l’archiviazione del procedimento per insussistenza dei
fatti ascritti con una motivazione che definire esemplare è limitativo. Vi invito quindi a leggere con attenzione alcuni stralci della straordinaria ordinanza
ex artt.409 e 410 c.p.p.
« […] Reputa il Giudicante che la contestualizzazione
della fase storica nella quale si collocavano gli eventi
in esame e delle ridotte conoscenze scientifiche sul
nuovo virus e sulle modalità di diffusione e trasmissione renda impossibile addebitare al personale della
struttura sanitaria la colpa per la scelta errata delle
cure o, comunque, alcun altro contegno non rispettoso
di regole cautelari […] i Giudici di legittimità rilevavano che, per poter essere imputato a titolo di colpa,
l’evento dannoso deve essere non solo “prevedibile,
ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con
l’adozione delle regole cautelati idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo
essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che,
con valutazione ‘ex ante’, non avrebbe potuto comunque
essere evitato”. Orbene, non sembra dubitabile che un
pericolo di trasmissione del virus Covid-19 fosse identificabile ex ante e, conseguentemente, che gravasse
sul personale della struttura l’obbligo di adottare quelle
misure che sarebbero valse a prevenire (o a ridurre al
minimo) tale pericolo; ma, allo stesso tempo, che non
possa dirsi altrettanto in merito all’evitabilità dell’evento, che costituisce elemento della colpa. Nella
ricerca del nesso di causalità, dunque, occorre individuare le regole di comportamento che si assumono
violate nel caso specifico e che, se fossero state rispettate, avrebbero evitato il verificarsi dell’evento
dannoso; diventa, quindi, fondamentale l’individuazione di una legge scientifica - universale o statistica
- o almeno di una regola di comportamento […]».

Via Vanzaghello 4 - Busto Arsizio (VA) 21052
Phone: +39 0331 629662
www.aboilgaservice.com • e-mail: info@aboilgas.it
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Neziha khalil
Ausiria Consulting S.r.l.
Via Giotto,19 - Milano
info@ausiria.it

TUNISIA

LA PORTA
PER L’AFRICA

L

a Tunisia è la porta d’accesso per il promettente
mercato subsahariano ed
è candidata a diventare
un’area preziosa per la
nostra economia, quando avremo
superato questo terribile periodo
della pandemia. Il 40% della superficie del Paese è occupato da
territorio desertico incuneato tra
Algeria e Libia (Sahara), mentre
gran parte del territorio restante è
composta da terreno particolarmente fertile e circa 1.300 km di
coste facilmente accessibili. Da
decenni sede di grandi progetti infrastrutturali intercontinentali, la
Tunisia ospita - tra gli altri - il gasdotto Enrico Mattei (Transmed),
che dal 1983 rifornisce l’Italia di
gas algerino. Nel Paese opera anche il Gruppo Ansaldo, che un anno fa circa completò con successo
e in anticipo sui tempi contrattuali
(nonostante le difficoltà legate al
Covid-19) la realizzazione della
centrale elettrica da 600 MW di
Mornaguia, a gas. C’è poi Terna,
altro colosso italiano, primo gestore
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europeo indipendente di rete elettrica, che in cooperazione industriale con Steg, gestore della rete
elettrica del Paese, sta conducendo
il progetto Elmed, infrastruttura
sottomarina Italia-Tunisia di corrente continua da 600 MW per la
rete euro-mediterranea bidirezionale con il Nord Africa. Il progetto
verrà completato entro il 2027 con
un investimento di circa 600 milioni di euro (di cui metà finanziati
da Terna e da Steg, e l’altra metà
dalla UE). Elmed sul lungo periodo porterà la Tunisia a diventare
esportatrice di energia elettrica da
fonti rinnovabili in Africa. E poi
ancora troviamo Colacem (società
primaria nel settore della produzione del cemento), Germanetti
Trasporti (che sostiene l’80% delle
esigenze locali), Vuetel (settore Telecomunicazioni): è un piccolo
campione su un universo di circa
800 aziende italiane che rappresenta il 25% delle imprese del
Paese. Un Paese che ha caratteristiche ideali per gli imprenditori
italiani grazie alla vicinanza geo-

grafica e a una normativa particolarmente favorevole sia in materia
di incentivi che di bassi costi dei
fattori produttivi. Nel 2020 la Banca Europea per gli Investimenti
(BEI) ha messo a disposizione 4
miliardi di euro per i nuovi investimenti nell’intero continente africano, di cui il 60% è destinato al
settore privato. Naturalmente le
aziende Italiane saranno interessate ad avere una base in Tunisia
per agevolare la penetrazione
nell’area Africana del libero scambio creata nel 2019 e nominata
“African Continental Free Trade”.
A fianco della Tunisia troviamo ora
il nuovo Governo di Unità Nazionale Libico, un motivo in più per
l’Italia per rilanciare gli accordi
economici e interscambi commerciali con la stessa Tunisia, che rappresenta la chiave per la Libia anche per la sua presenza massiccia
e ad altissimo livello. Va sottolineato che per la ricostruzione della
Libia saranno necessari mezzi, apparecchiature e personale qualificato e non solo della Tunisia.

HI-TECH
by VILLAGGIO TECNOLOGICO
www.villaggiotecnologico.it

SONY XPERIA
10 III

MICROSOFT
SURFACE
LAPTOP 4

ELECTROLUX
WELL Q7-P

LAVAZZA A
MODO MIO
VOICY

Dotato di connettività
5G, il nuovo smartphone unisce la potenza di
una batteria a lunga
durata alla velocità del
5G nelle operazioni di
streaming e download,
sia che si stia ascoltando musica in cuffia con
qualità prossima al formato High-Resolution
Audio, sia che si stia
guardando un film sul
display OLED FHD+. Le
opzioni di connettività
intelligente sfruttano il
motore di apprendimento di Sony per analizzare i segnali Wi-Fi
disponibili e prevedere
eventuali problemi di
connessione in arrivo.
Pur avendo un ampio
display da 6”, Xperia
10 III è largo soltanto
68 mm e, con i suoi 169
grammi di peso, è anche leggero e maneggevole in tutte le occasioni d’uso. È impermeabile e vanta un’elevata resistenza.

Il nuovo Laptop conserva il design iconico,
la cura dei dettagli e i
materiali del modello
precedente, è offerto
sia con processori Intel
sia con processori AMD
(naturalmente di ultima generazione), e in
due modelli,da 13,5” e
15” e il tipico formato
3:2. con finiture di metallo nell’elegante colorazione nera o platino, impreziosito dal
tocco unico dell’Alcantara. In più include una
fotocamera frontale
HD integrata con incredibili capacità operative in condizioni di
scarsa luminosità e un
microfono da studio in
array, per assicurare
una resa audio potente e cristallina. Il nuovo
dispositivo Surface permette inoltre di fruire
dei propri contenuti
preferiti comodamente e da qualsiasi luogo
in maniera immersiva.

Da Electrolux arriva
questa nuova scopa
cordless ricaricabile
senza sacco, dal moderno design 2-in-1.
Dotata di un’unità mobile removibile, è dotata del sistema di filtraggio a 5 fasi che rimuove fino al 99.99%
di particelle di micropolvere >1µm. È lo
strumento ideale per
pulire in modo efficace
e rapido superfici differenti, raggiungendo
anche gli angoli più
difficili, risparmiando
così tempo ed energia.
Infine, la presenza della tecnologia Brush
Roll Clean, attivabile
dall’apposito pedale,
permette di avviare in
modo igienico e veloce
l’auto pulizia, tagliando in pochi
secondi le fibre e i peli attorcigliati sul
rullo spazzola.

Amazon e Lavazza lanciano l’innovativa macchina per il caffè con
Alexa integrata, Grazie
a questo nuovo prodotto si può infatti preparare un caffè in modo
tradizionale, premendo
i tasti della macchina,
oppure chiedere ad
Alexa di preparare un
determinato tipo di
espresso, se lungo o
corto, standard o più
caldo. Inoltre con l’applicazione Piacere Lavazza si può anche controllare lo stato della
macchina, ordinare le
capsule e monitorare i
consumi. Ma non solo.
Si può sfruttare l’assistente vocale al suo interno anche per controllare tutti i dispositivi
smart della casa. È quindi possibile chiedere ad
Alexa di far partire della musica, gestire l’intensità della luce e pronunciare tantissimi altri
comandi.
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RIO DE JANEIRO
TRA MARE E MONTI

A cura di JACQUES CRUASIER

R

io de Janeiro è, senza
dubbio, una delle più
belle città al mondo, con
le sue spiagge mozzafiato, e una vita notturna sempre effervescente! È anche la seconda
metropoli internazionale “che non
dorme mai”. Abbiamo chiesto a
Maricí Martins Magalhães - docente universitario di Storia Antica
ed Epigrafia - di descriverci la sua
città, fatta non solo di alberghi di
lusso, di giornate di sole e mare,
del “Pan di Zucchero” e del “Corcovado”, di una raffinatissima gastronomia d’alto livello ma anche
raccontarci di un altro aspetto meno noto che conserva tuttavia un
fascino tutto da scoprire: la mon-
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tagna. «Il turista non si rende conto che basta guardare intorno alla
città e vedrà montagne bellissime
dove si arriva in appena un’oretta
o due con il pullman o con la macchina…», così ci racconta Maricí,
che ha scelto la vita di Rio… ma
in montagna! «La vita nei paesi
cosiddetti del Parque Nacional da
Serra dos Órgãos, o semplicemente Serra di Rio de Janeiro, tra picchi favolosi, mostra un misto di
serenità, alberghi accoglienti e pittoreschi, fondati per lo più da coloni inglesi, italiani, tedeschi, con
degli ambienti familiari dalle radici tipicamente europee e alpine.
Se si preferisce l’avventura, si può
contrattare una guida dello sport

VIAGGI

favorito dai turisti: il trekking e la
scalata delle montagne altissime
tutte attorno, in mezzo alla vegetazione di numerosi parchi nazionali fondati e mantenuti dall’Istituto Nazionale del Patrimonio Storico e Artistico (IPHAN). Ci si può
anche fare il bagno dentro i boschetti dei parchi nazionali, in cascate romantiche e che scendono
verso la voragine che mena al bosco e alimentano le pianure laggiù… Poi, andare al Mirante do
Soberbo, per vedere il paesaggio
delle lontane pianure, delle montagne e apprezzare tutto ciò seduti
in un tavolo rustico di legno, bevendo un “caldo de canaossia, la
spremuta di canna da zucchero
fresca (deliziosamente dolce), e
mangiare le “empanadascalde di
gamberi giganti! Da questo punto
si vede di fronte una piazza omonima (Praça do Soberbo), alle porte della città di Teresópolis, laddove hanno eretto una statua bronzea colossale della nostra Sovrana

Donna Teresa Cristina di Borbone,
già Principessa di Napoli e delle
Due Sicilie, consorte dell’imperatore Pietro II del Brasile (Don
Pedro de Alcântara), soprannominata “Madre dei Brasiliani” o
“L’Imperatrice Archeologa”. Lei
ha portato in Brasile circa 800 reperti archeologici della collezione
borbonica di suo fratello Ferdinando, ritrovati tra Etruria, Pom-

pei e Magna Grecia. La menzionata statua sembra guardare dall’alto e da lontano le montagne e
tutta la valle, dalle porte della città
che l’ha onorata, con il nome “Tereso-polis”! Dentro la città le
mansarde risalenti all’epoca dei
primi colonizzatori, sono sono oggi
riutilizzate come piccoli musei. I
ristoranti sono tanti e offrono
un’ampia scelta di cibi tipici: italiani, inglesi, francesi, portoghesi
e, degni di nota, i favolosi dolci
ungheresi da leccarsi i baffi! Da
Teresopolis si prende una piacevole e verdeggiante autostrada di
tipo alpino verso la città di Petrópolis, la cd “città Imperiale”, dove
Teresa Cristina e Pedro II possedevano il loro Palazzo Estivo, oggi
diventato appunto Museo Imperiale. Questo Museo è un gioiello
tra le montagne, orgoglio nazionale
e premiato come il più bel museo
del Brasile e uno dei meglio curati, magari del mondo! Nei pressi
troviamo anche il Palazzo di Cristallo, tutto in vetro, fatto costruire
dal loro cognato francese, il Conte
D’Eu, per le piccole delizie della
gente bene e della corte, che abitava nella cittadina. Nel circuito
culturale troviamo anche la Casa
de Alberto Santos Dumont, dove
abitava, il cd Pai da Aviação, costruttore del primo aereo del mondo che volò in Francia. In questa
città, come anche in Teresópolis,
si mangia benissimo, e il punto alto sono i migliori fondue della regione, ai formaggi, alla carne, alla
cioccolata e alle fragole, tra altre
golosità svizzere e italiane. Da
quanto si può capire dal nome, la
cittadina ha onorato il secondo Imperatore del Brasile con la composizione “Petro-polis”, un gemellaggio con la vicina città di Teresa
Cristina, la sua consorte italiana
e imperatrice.
24oreNews
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ERBARIO MAGICO
Dott. Andrea Pitrelli
Farmacista antroposofo
Farmacia Duomo
www.cofa.it • duomo@cofa.it

BETULA
PENDULA
(Betulla Bianca)

T

ra le meraviglie della natura, la betulla merita una posizione speciale: è sempre stata
considerata di particolare bellezza per la
sua speciale grazia femminile. Il nome betulla, che in tedesco è chiamata “Birke”,
deriva dal celtico “berchta”, ossia magnificenza, ciò
che brilla di luce propria, come riferimento alla luminosità perlacea della sua corteccia. La pianta produce betulina, una sostanza contenuta nella corteccia
che dona alla pianta il caratteristico colore bianco
perlaceo con i distintivi segni scuri a contrasto. Oltre
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ad essere utilizzata come una pianta ornamentale grazie al suo fogliame elegante, è usata anche nell’industria del mobile per il suo legname ed in erboristeria
per il suo potere diuretico, drenante, antisettico ed
antinfiammatorio. Non tutti sanno infatti che la betulla
è una pianta purificatrice e una fonte naturale per la
cura di numerosi malanni: è davvero un fonte preziosa
per l’essere umano, poiché quasi ogni parte di essa
è commestibile. Nella medicina di Paracelso gli alberi
venivano associati a determinate forze planetarie, e
la betulla era l’albero di Venere, la dea nata dalla
schiuma del mare, nella quale ritroviamo gli elementi
di luce e di acqua. Per tale ragione la betulla può essere assimilata nell’uomo all’organizzazione renale,
per via del riassorbimento e dell’escrezione dei liquidi.
L’osservazione della betulla ci può condurre alla seguente riflessione, ossia una figura rovesciata della
suddetta pianta entro l’uomo, dalla quale si ottengono
le forze curative di cui l’organismo potrà trarne beneficio. Le sostanze della sua corteccia sono affini
alla pelle dell’uomo, per via dell’azione dei sali di
potassio; quindi, ciò che la pianta rivolge verso il
mondo esterno va utilizzato all’interno dell’organismo
umano. I preparati farmaceutici realizzati con le sue
foglie, che conservano le forze formative proteiche,
si rivolgono verso l’uomo “centrale”, agendo su di esso, ad esempio nella gotta, nel reumatismo e negli
accumuli di liquidi nel tessuto connettivo. Invece i
preparati farmaceutici a base di corteccia agiscono
verso la periferia dell’organismo umano (la pelle), ad
esempio in presenza di eruzioni cutanee. La betulla,
a differenza di tutte le altre piante, separa nelle sue
radici due processi che di solito nel mondo vegetale
confluiscono: l’assorbimento di sale e la formazione
di proteina. I sali di potassio vengono secreti alla periferia della corteccia, tanto che la foglia di betulla
contiene una proteina esente da tutta la salinità, mentre la corteccia e i rami accolgono un intenso processo
del potassio. Assumendo preparazioni a base di foglie
di betulla in primavera si possono rinforzare le attività
del ricambio metabolico dell’uomo. Steiner raccomandò tali cure per tutte le persone di età superiore
ai 35 anni di vita.

COME STAI?

UN ALLEATO COLORATO
DURANTE LE CURE ONCOLOGICHE
A cura di LUIGI CLELIA

na donna che vive l’esperienza della malattia oncologica vede cambiare giorno dopo
giorno il suo corpo. Le cure oncologiche,
infatti, hanno spesso effetti secondari importanti che influiscono anche sull’aspetto fisico: perdita
di capelli, incarnato che ingrigisce, arrossamenti della
pelle, maggiore sensibilità della cute. Anche se collegati
alla necessità di curarsi da una malattia insidiosa, questi
effetti possono modificare pesantemente il benessere
emotivo della donna, con ripercussioni sul tono dell’umore e sulla voglia di prendersi cura della propria
persona. Possono risentirne anche l’accettazione di sé
e l’autostima, perché vedere il corpo cambiare fino al
punto di non riconoscerne più la propria immagine allo
specchio, può essere un vero e proprio shock. Il makeup in ambito oncologico, dunque, ha un valore che travalica quello puramente estetico: riduce la potenzialità
invalidante degli effetti collaterali delle terapie oncologiche e, di conseguenza, anche le conseguenti emozioni
dolorose e il senso di trascuratezza e di imbruttimento.
La cura di sé può diventare anche uno strumento contro
l’isolamento e la solitudine: riuscire a minimizzare gli
inestetismi dati dalle terapie può aiutare a sentirsi maggiormente a proprio agio nell’affrontare la vita sociale.
Da queste considerazioni e dall’esperienza condivisa
da centinaia di donne sottoposte a terapie oncologiche,
nascono nel 2007 i laboratori di bellezza gratuiti promossi da “La forza e il sorriso Onlus”, con lo scopo di
aiutare le donne che affrontano il cancro a rivedersi
belle e a ritrovare autostima e fiducia in se stesse, attraverso la cura della propria immagine. L’iniziativa,
patrocinata da Cosmetica Italia, l’associazione nazionale
delle imprese cosmetiche, e sostenuta da 28 aziende
del settore, è diffusa in 56 strutture ospitanti su tutto il
territorio nazionale. Tra queste anche Attivecomeprima
Onlus che, dal 2007 a oggi, ha ospitato oltre 114 laboratori, coinvolgendo circa 520 donne. A causa dell’emer-
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genza sanitaria, nel 2020 è stato necessario sospendere
l’attività dei laboratori in presenza, ma, per continuare
a stare vicino alle donne in trattamento oncologico, La
forza e il sorriso Onlus ha creato un nuovo programma
di incontri online. Condotti da una beauty coach, negli
stessi si ricevono consigli pratici e si imparano accorgimenti per mascherare gli effetti secondari delle terapie
oncologiche, tramite la cura della pelle e l’applicazione
del make-up con i prodotti donati dagli sponsor (ogni
partecipante riceve gratuitamente una ricca beauty bag).
Ciò avviene in presenza anche di una psicologa che segue l’incontro e supporta le partecipanti in caso di necessità. Il nuovo format online, che ricalca in toto quello
in presenza, consente alle donne interessate di collegarsi
al laboratorio direttamente da casa in videoconferenza
e di lavorare con la beauty coach e con le altre partecipanti (4-6 per gruppo).
Per conoscere le prossime date
e partecipare ai laboratori di bellezza:

segreteria@attive.org
tel. 02/6889647

COME STAI?

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

ESAMI DIAGNOSTICI COVID-19
Chiariamo un po’ le idee

A

più di un anno di distanza dalla comparsa
del virus del Covid-19
che cosi profondamente
ci ha sconvolto la vita,
vista la tanta confusione esistente
in materia di esami diagnostici ci
sembra corretto cercare di fare un
po’ di ordine con alcuni concetti
base tra le poche cose certe che riguardano questa pandemia.

Esami diagnostici per scoprire se
ho in corso l’infezione
• Tampone naso faringeo molecolare o pcr. Ci permette di
stabilire se il virus è presente
nelle mucose nasali e faringee e
se positivo indica che il paziente
è infetto e a sua volta infettivo.
Non ci dà nessuna informazione
sul passato, cioè se il paziente
può aver avuto una infezione
precedente ed esserne guarito.
La lettura avviene in un laboratorio, con tempi di attesa tra le
12 e le 72 ore.
• Tampone rapido. Simile al
precedente, sfrutta un principio
simile al test di gravidanza: la
presenza del virus provoca la
comparsa di 2 linee sulle tavolette; se negativo, una lineetta;

se nullo, nessuna. Ha una percentuale più alta di falsi negativi
e positivi rispetto al molecolare
e indica sempre la presenza attiva del virus nel momento dell’esame. Il grosso vantaggio è il
tempo di attesa per ricevere il
referto, circa 10-15 minuti e la
possibilità di eseguirlo su larga
scala visti i costi ragionevoli.
Esami diagnostici per verificare se
si è venuti in contatto con il virus
Esami sierologici standard eseguiti con prelievo ematico venoso,
con tempi di risposta che vanno
dalle 24 alle 86 ore:
• Ricerca anticorpi anti-Covid
divisi in “igm” e “igg”. Ci indicano la presenza degli anticorpi che l’organismo crea per combattere il virus si positivizzano
dopo circa 10-15 giorni dall’insorgenza dell’infezione e permangono nel sangue per un periodo molto variabile da pochi
mesi ad un anno. Se gli anticorpi
sono presenti significa che si è
entrati in contatto con il virus: è
impossibile dire con certezza
quando e pertanto se non si ha
un referto precedente di avvenuta infezione e guarigione va

eseguito un tampone per escludere la presenza di un’infezione
ancora in atto.
• Ricerca di anticorpi anti spike. Sono anticorpi che l’organismo crea sia in risposta all’infezione che alla somministrazione
del vaccino e sono quelli da eseguire dopo 20-30 giorni dalla
vaccinazione, se si vuole verificare la risposta immunitaria alla
inoculazione.
Esistono poi kit rapidi per la ricerca su sangue capillare degli anticorpi simili a quelli usati per valutare la glicemia capillare. Si fa
uscire una goccia di sangue su una
tavoletta e si aspetta che la goccia
reagisca. Se sono presenti gli anticorpi si hanno le due lineette come per il tampone rapido. Possono
esistere sia con ricerca solo degli
anticorpi classici che anche con ricerca degli anticorpi anti spike: si
ha un risultato in pochi minuti (a
un minor costo) ma una affidabilità
minore del test di laboratorio.
Speriamo di essere stati utili per
chiarire un po le idee in un mondo
dove tutti sono diventati virologi e si
sente il tutto e il contrario di tutto.
24oreNews
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M

ai come in questi ultimi anni c’è stata
un’impennata di parti gemellari, che
hanno superato la quota di 1.6 milioni
l’anno. Il fenomeno, oltre ad avere un
carattere globale, ha una portata storica: si tratta dell’incidenza più alta non solo degli ultimi quarant’anni,
ma, molto probabilmente, di tutta la storia dell’umanità. Praticamente, da alcuni anni a questa parte, un
neonato ogni 42 ha un gemello. Lo certificano i numeri raccolti su oltre un centinaio di Paesi dagli
esperti che lavorano presso l’Università di Oxford,
l’Istituto francese di studi demografici (INED) e l’università olandese di Radboud. I risultati sono pubblicati sulla rivista Human Reproduction. Questo fenomeno si deve principalmente a due fattori. Da una
parte, l’aumento dei parti gemellari viene imputato
al fatto che l’età media in cui si cerca una gravidanza
sta diventando sempre più alta; dall’altra, al fatto che
un numero sempre maggiore di persone ricorre alla
fecondazione assistita per avere un bambino. Secondo
le ricerche, dagli anni ’80 ad oggi, i parti gemellari
sono aumentati di un terzo, passando da 9 a 12 ogni
mille. Nei Paesi più sviluppati questi dati possono
essere associati a una gestione dei trattamenti di
PMA in cui non viene adottata una strategia sul numero di embrioni da trasferire che riduca al minimo

il rischio di complicanze. Nei Paesi in via di sviluppo
invece, come in molte regioni dell’Africa, si tratta di
un fenomeno del tutto diverso, legato a peculiarità
genetiche del luogo che determinano numerosi parti
dizigoti, ovvero derivanti da due ovociti diversi. «In
Italia - spiega la Dr.ssa Daniela Galliano, Responsabile del Centro PMA di IVI Roma - la situazione
è cambiata nel 2009, quando una sentenza della Corte
costituzionale ha abrogato gli obblighi relativi al numero di ovociti da trattare e agli embrioni da impiantare. La policy di IVI, per garantire la miglior riuscita
del trattamento e la massima sicurezza di pazienti e
nascituri, prevede il SET, ovvero il Single Embryo
Transfer. Trasferire un singolo embrione alla volta,
ove possibile, consente di ridurre fortemente la possibilità di parti gemellari e, dunque, di evitare alla
futura madre e al nascituro tutte le complicazioni che
possono derivare da una gravidanza e un parto gemellare». Tra i rischi che può correre la madre in
caso di gravidanza plurima, troviamo una percentuale
maggiore di dover effettuare un parto cesareo, ipertensione, rottura prematura delle membrane, minaccia
di parto prematuro o maggiore incidenza di emorragie
postpartum. Per quanto riguarda il neonato, la gestazione multipla può essere accompagnata da prematurità (molto comune in questo tipo di gravidanza),
difetti congeniti, ritardo della crescita intrauterina,
basso peso alla nascita o persino mortalità perinatale.
I tassi di successo di IVI per trattamenti con un solo
embrione sono molto alti: 87,2% in caso di FIV-ICSI
e 92,6% in caso di ovodonazione.

PARTI GEMELLARI?

NEL MONDO SONO
IN DRASTICO AUMENTO

IVI VA CONTROTENDENZA
ADOTTANDO IL “SET”
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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

FILARIA E
LEISHMANIA:
MALEDETTE
ZANZARE E
PAPPATACI

A

rriva il caldo e con esso arrivano anche zanzare e
pappataci portatori di Filaria e leishmania. È da maggio a ottobre inoltrato che il pericolo di
ammalarsi per i nostri cani è più
alto. Cominciamo a parlare di Filaria. La filariosi è una malattia veicolata dalle zanzare: si presenta o
in forma cardiopolmonare (causato
da Dirofilaria immitis) oppure cutanea (causato da Dirofilaria repens). La filariosi cardiopolmonare
è molto grave, la si trova nelle zone
della Pianura Padana attorno al Po,
nelle zone lacustri e delle risaie
dove troviamo le zanzare, anche se
sono in aumento i casi di malattia
in altre aree quali la Toscana, alcune zone della Sicilia e della
Campania. Le larve del parassita
Dirofilaria immitis entrano penetrando dalla cute nel sistema circolatorio e, una volta diventati vermi adulti (lunghi anche 15 cm),
vanno a parassitare cuore e polmoni, provocando disturbi cardiaci e
respiratori. Si diffondono in manie-

ra massiva fino alla morte del nostro animale; i vermi adulti delle
larve di Dirofilaria Repens, invece,
vanno a localizzarsi nel sottocute,
procurando danni decisamente minori. È quindi importante eseguire
periodicamente un test di controllo
presso il veterinario di fiducia per
verificare che il nostro amico a
quattro zampe stia davvero bene.
Oggi comunque esistono vari tipi
di profilassi per la filariosi cardiopolmonare consistenti in compresse da somministrare una volta al
mese da maggio a ottobre, o iniezioni da fare una volta l’anno o collari che proteggono dalla filariosi.
Un’altra patologia una volta confinata solo al sud, nelle zone litorali
liguri e della costa azzurra e oggi
purtroppo estesa anche ad altre regioni del nord Italia è la leishmaniosi. Il flebotomo (il pappataceo)
trasporta il parassita e punge i cani,
diffondendo l’infezione. La leishmaniosi è una patologia che causa depressione del sistema immunitario del cane. L’animale infetto

potrebbe essere esposto ad altre
patologie di irruzione secondaria.
La leishmaniosi è una malattia
cronica, e il soggetto correttamente curato può in alcuni casi negativizzarsi. Una diagnosi precoce e
controlli regolari consentono di
garantire al cane una buona qualità di vita. È quindi importante
eseguire periodicamente un test
di controllo per verificare la negatività del nostro amico. Oggi esiste un vaccino contro la leishmania che però assicura una copertura di circa il 65%, ma con accorgimenti tipo collari appositi
contro il flebotomo o apposite fiale
percutanea si arriva ad una buona
copertura. E in ogni caso sia per
filaria che per leishmania fate dormire il vostro cane in casa dal tramonto all’alba! Quindi prima di
andare in vacanza controllate col
vostro veterinario il rischio di queste due patologie… una volta prese
le opportune precauzioni godetevi
la compagnia del vostro cane per
tutta l’estate.
24oreNews
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Carissimi lettori,
so che molti di voi mi seguono da mesi su Rai 1 nel programma “È sempre mezzogiorno
“ di Antonella Clerici, dove abbiamo cercato e cerchiamo di intrattenervi in leggerezza
per distogliervi dai pesanti pensieri quotidiani. Ora finalmente sembra che la primavera
abbia portato col suo tepore anche più energia e ottimismo! Dopo molti mesi ritorna la
possibilità e la voglia di uscire allo scoperto per ritrovare gli amici e la “voglia di fare”. Vi
ricordo anche la mia ultima fatica editoriale “Le 10 Mosse Antietà”, pubblicato da Cairo
Editore, ricco di informazioni scientifiche, ricette antietà e consigli pratici
per aggiungere “anni alla vita e più vita agli anni”. In questo numero vi
parleremo del giovane Giovanni Mencarelli, conosciuto anche come
“Mitch Dj”, tra l’altro conduttore di Radio 105 e inviato per Le Iene Show.
Viaggeremo insieme tra i bellissimi borghi della Maremma e, in attesa del
Giro d’Italia, torneremo a Cortina d’Ampezzo ove vedremo tra l’altro quale
sarà il nuovo logo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Non
perdetevi infine la “pizza alle verdure” di Fulvio Marino e le consuete
rubriche di benessere, della tv e dei libri, tutte da gustare!
Buona lettura!

SCARICALO ORA!
Hai il nostro numero
precedente? Se non
ce l’hai, non
preoccuparti,
puoi scaricarlo
gratuitamente
tramite il nostro sito:
www.24orenews.it
Maggio 2021
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GIOVANNI MENCARELLI

IN ARTE MITCH DJ,
CREATIVO
PER VOCAZIONE
A cura di Momi Symon

6

Q

Quando l’arte sposa la genialità

Mitch voce storica di Radio 105, milanese, volto noto
de Le Iene, autore, produttore e talent scout ha energia da vendere. Giovanni Mencarelli, Mitch, è l’uomo
degli scherzi e creatività allo stato puro. Cresta e irriverenza sono la sua caratteristica (oggi con le paste
modellanti Mitch della Paul Mitchell, hanno anche il
suo nome) dinamico e caleidoscopico. È una vera fucina d’idee. In un momento di totale sospensione e
Maggio 2021

[ per s ona ggio ]

di vuoto, ha saputo ancora una volta tirare fuori dal
suo cilindro di prestigiatore dell’intrattenimento un
format televisivo: su TV8, la domenica in seconda
serata, è in onda il nuovo programma “Scemi da Matrimonio”, dove Mitch e Gilberto Penza, in arte Gibba,
scompigliano feste di matrimonio con scherzi e sorprese rendendole indimenticabili. Mitch e Gibba grazie alla complicità di uno degli sposi, s’intrufolano
nel matrimonio della coppia con l’irriverenza dei loro
scherzi e le immancabili candid camera. Mitch, in
questa sua ultima sfida, prende di mira la gente comune e la “festa” per antonomasia, dimostrandosi
davvero il numero uno degli scherzi e probabilmente
uno dei più eclettici creativi del momento.

Sei un talento indiscusso: voce storica di Radio
105, protagonista de le Iene, autore, produttore (anche televisivo) e talent scout. Quello
che “una ne fa e cento ne pensa”. Giovanni è
sempre stato così?

Per niente. Mitch è una sorta di supereroe che mette
il suo mantello, alza la cresta e, solo così, non teme
più nulla. Giovanni, invece, da ragazzino studiava
tanto, scriveva poesie e sognava di imparare a volare
ottenendo superpoteri. Da non credersi, vero? Già
allora ero perso nelle mie fantasie e coltivavo tanti
interessi senza “intrupparmi” con i miei coetanei.
Per esempio, a un certo punto, andavo a scuola vestito come Michael Jackson, incurante di cosa potessero pensare di me. Alle superiori ho cambiato
tre volte nello stesso anno tipo di scuola senza perMaggio 2021

dere neanche un giorno, diplomandomi poi come
geometra, figurati! Sono stato sempre impulsivo e
uno spirito libero, anche quando per una discussione
con un professore ho interrotto gli studi di giurisprudenza e sono partito per militare nei carabinieri. Mio
padre, che era nell’arma, si sarebbe aspettato da
me che firmassi per l’agognato “posto fisso”, invece
avevo un sogno da realizzare e quindi eccomi qua!
Insomma una testa matta.

Quanto è stato complicato realizzare i tuoi
sogni?

Sono un appassionato, un sognatore che dialoga col
mondo attraverso quello che fa, mosso dalla voglia
di vivere il proprio tempo con curiosità e senza nessun pregiudizio. Ero schivo e vivevo nel mio mondo
con le mie fantasie, perciò ho dovuto lavorare tanto
su di me per diventare quello che sono. Ho preso
porte in faccia, tante. Non ho mai avuto troppa fortuna, ma i no, le cadute, le difficoltà hanno aumentato solo la voglia e la determinazione a farcela. Ho
tante e diverse attività, che sono parte integrante di
me. Il comune denominatore è il mio modo di essere,
sincero, diretto, fantasioso e caleidoscopico. Amo
sperimentare ed esplorare mondi nuovi: questo è il
vero motore che mi spinge continuamente avanti.
Per questa ragione, ho molto rispetto per chi cerca
di emergere, conoscendo bene cosa significhi la gavetta e la fatica per chi non ha appoggi o conoscenze.
Questo mi spinge a cercare nuovi talenti e, per quanto possibile, a promuoverli e produrli.
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Con Scemi da Matrimonio alzi l’asticella e prendi di mira la gente comune. Come ti è venuta
questa idea?

Un programma ideato in tempo di pandemia, con i
matrimoni bloccati dalle restrizioni, non è proprio cosa facile. Niente però mi ferma quando ho qualcosa
che mi frulla in testa. Abbiamo dovuto ingegnarci e
scandagliare i social, dove fortunatamente la gente
racconta volentieri i fatti suoi e quelli degli amici. Abbiamo contattato i lavoratori del settore e seguito le
segnalazioni. Un lavoro immenso che ci ha visti partire nel 2019 con calma, poi il 2020 ci ha messi nell’abbattitore ...ma ci siamo riusciti! L’idea è nata da
me, Gibba e Salvatore Barbato, autore col quale lavoro da tempo. È stata un’idea alchemica tra Mitch,
specialista di scherzi alle Iene e Gibba, il mago di
quelli radiofonici. Un’ennesima sfida per scuotere
gli animi, regalare l’opportunità di sorridere e “scansare” la tristezza. La casa di produzione è la mia, dove in questi anni ho investito molto e che oggi è altamente specializzata sia nei contenuti che nella
struttura, con camere apposite adibite a scherzi professionali.
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La festa di matrimonio è il giorno più importante, quello dove tutto deve essere perfetto. Come hai convinto gli sposi a lasciarsi travolgere
da Scemi da Matrimonio?
Li abbiamo convinti con la nostra “sana goliardia”
che non va semplicemente a rovinare la festa ma a
renderla indimenticabile. Un ricordo fantastico che
regaleranno a tutti gli ospiti come una speciale “bomboniera”. Il loro matrimonio balzerà in pool position
in tutti i matrimoni di parenti, amici, cugini e vicinato,
perché sarà trasmesso in televisione; molto più che
un noioso filmino da rivedere sul divano! Siamo dei
professionisti dello scherzo e signori del divertimento... stay tuned.
Maggio 2021

CORTINA
S’ACCENDE
DI ROSA

M

Mancano pochi giorni alla 16a tappa del Giro d’Italia 2021 e a Cortina
d’Ampezzo si intensificano i preparativi per l’organizzazione degli
eventi e degli allestimenti in città. Ad un mese dalla partenza la città,
unendosi al coro delle altre località del circuito, ha scelto di illuminare
il Campanile della Basilica dei Santi Filippo e Giacomo, patroni del
paese, e mandare all’Italia un messaggio di luce, di colore e di speranza. Un messaggio che parte dalle origini, nell’anno del 160° anniversario dell’Unità d’Italia e della 90a celebrazione dell’iconica Maglia
R osa, che guarda a un futuro in cui lo sport possa rappresentare la
rinascita economica e culturale del Paese. Un messaggio caro alla
destinazione Ampezzana, che nel proprio dna vanta i valori più profondi
dello sport, e che si appresta ad ospitare i più prestigiosi eventi sportivi
dei prossimi anni. Ci ha pensato Enel, sponsor del Giro e già partner
del Comune di Cortina, a illuminare di rosa il Campanile della Basilica,
scelto dalla comunità come simbolo di identità storica della conca.
Inaugurato nel 1858, il campanile si innalza per 65,80 metri e per rivestire la sfera sommitale furono fusi, a Innsbruck, ben 60 ducati
d’oro. Anche le campane provengono da Innsbruck e suonarono per
la prima volta il 19 novembre del 1858 per festeggiare l’onomastico
dell’imperatrice Elisabetta di Wittelsbach, “Sissi”. L’orologio risale agli
anni Sessanta e diffonde la musica del Big Ben di Londra.
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A CORTINA LA CULTURA DIVENTA VIRTUALE

A

Anche un piccolo museo di montagna può
raggiungere un ampio pubblico, svelando tesori e storie che non tutti conoscono. È il caso del Museo Paleontologico “Rinaldo Zardini” e del Museo Etnografico “Regole d’Ampezzo” che, in attesa di poter accogliere i visitatori di persona con le mostre in programma per l’estate, hanno aperto le loro porte
online. La cultura della conca ampezzana
esce così dai suoi spazi tradizionali e arriva
sul web, per permettere agli appassionati di
entrare negli spazi espositivi e di vivere il territorio, da qualunque luogo, con un semplice
clic. I due musei hanno deciso infatti, per rispondere alla chiusura dei poli culturali in
tutta Italia, di sostituire le classiche visite
settimanali in presenza con appuntamenti
online (rispettivamente ogni mercoledì e giovedì). Un modo per tenere vivo l’interesse

per il prezioso patrimonio museale, aggiornare il pubblico sulle ultime novità e renderlo
a tutti gli effetti partecipe della “vita museale”. Le visite guidate online, visibili sui canali
Youtube e Facebook dei due musei, permettono di scoprire ad esempio una delle più
consistenti collezioni di fossili oggi esistenti,
custodita al Museo Paleontologico, con focus
su argomenti come la stratigrafia, le ammoniti, l’ambra, i megalodonti, le “bambole di
Travenanzes”. Mentre i video del Museo Etnografico sono un viaggio nel patrimonio delle Regole d’Ampezzo e affrontano temi come
il meraviglioso Parco Naturale delle Dolomiti
d’Ampezzo, la tipica abitazione ampezzana,
i saperi artigiani come la lavorazione della
filigrana e del legno, e molto altro ancora.
Tante altre novità, tour guidati online e mostre in presenza in arrivo per l’estate.

“FUTURA” SARÀ IL LOGO
DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026

Sarà “Futura” il logo olimpico (e paralimpico) che accompagnerà verso i Giochi di Milano Cortina del 2026,
primo marchio olimpicoscelto dopo un referendum
popolare, lanciato durante il festival di Sanremo e promosso anche sui canali del CIO (Comitato Iternazionale
Olimpico). ‘Futura’, simbolo composto dai numeri 2 e
6 di color ghiaccio, ha prevalso su ‘Dado’, raffigurante
appunto un dado con i numeri 2 e 6 di colore rosso
e verde sormontato da un fiocco di neve azzurro stilizzato. A deciderlo è stata una votazione popolare online, per la prima volta nella storia, che ha raccolto il
75% di consensi in più (su un totale di 871.566 voti
ricevuti da Italia e da altri 169 Paesi, con una partecipazione dall’estero del 10%). Una bella gara aperta
il 6 marzo scorso sul palco di Sanremo dagli Ambassador Federica Pellegrini e Alberto Tomba. Anche per
i Giochi paralimpici, che si svolgeranno invece dal 6
al 15 marzo 2026, il logo sarà Futura ma con colori
diversi, prendendo spunto dall’aurora boreale che nel
2003 a Cortina ha avuto una manifestazione di alcuni
dei suoi colori. L’annuncio della vittoria è arrivato martedì 30 marzo in un incontro in ponte streaming tra
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la Torre Allianz, sede della Fondazione Milano Cortina
2026, e il Salone d’Onore del Coni a Roma. L’evento,
che ha visto il debutto del Sottosegretario allo Sport
Valentina Vezzali (6 volte oro olimpico nel fioretto) è
stato presieduto da Giovanni Malagò - Presidente
del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2026,
Vincenzo Novari - Amministratore Delegato della Fondazione e Luca Pancalli - Presidente del Comitato
italiano paralimpico. Collegati, tra gli altri, anche il
Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana
e il Sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina.
«Dopo 70 anni tornano le Olimpiadi a Cortina d’Ampezzo. È il progetto olimpico più diffuso della storia,
che vede coinvolti sei territori, che insieme rappresenteranno l’Italia», ha detto il Sindaco Ghedina, fiducioso di vincere l’importante sfida olimpica grazie
al gioco di una grande squadra che è già in campo.
«Il sacro fuoco di Olimpia - ha aggiunto il Sottosegretario Valentina Vezzali - è finalmente tornato in Italia.
Questo momento ci riempie di un orgoglio ed è figlio
di una squadra che può contare in ogni modo sull’appoggio dell’attuale Governo».
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IN VIAGGIO TRA I BORGHI INCANTEVOLI
DELLA VAL D’ORCIA
A cura di Sandro Nobili

12

La primavera è il periodo ideale
per un viaggio alla scoperta
della Val d’Orcia, la
meravigliosa valle che prende il
suo nome dal fiume che
l’attraversa, situata nella
provincia di Siena, a nord ed
est del monte Amiata e vicina
al confine con l’Umbria.
Situata nella provincia di Siena,
a nord ed est del monte Amiata
e vicina al confine con
l’Umbria, questa zonala valle è
ricca di bellissimi borghi da
visitare ed è conosciuta in tutto
il mondo per i suoi panorami e
i paesaggi mozzafiato
Maggio 2021
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Sopra una veduta di Siena e l’interno del Duomo;
a sinistra: Montalcino

Situata nel centro della Toscana, Siena è una delle
città più amate e visitate della regione, un luogo ricco
di storia e di arte, ma anche di forti tradizioni, legate
principalmente alle contrade e al celebre Palio. La
meravigliosa Piazza del Campo, nel cuore della città,
è una delle piazze più belle non solo d’Italia, ma di
tutto il mondo. È davvero unica ed inconfondibile grazie alla particolare forma a conchiglia ed al color mattone dato dalla pavimentazione in cotto e dal rivestimento dei palazzi che vi si affacciano, fra cui spiccano
la Torre del Mangia e il Palazzo Comunale, che ospita
il Museo Civico della città. Nella Piazza, poi, si trova
la Fonte Gaia, una copia di quella realizzata nel 1409
da Jacopo della Quercia (l’antica Fonte restaurata si
può ammirare nel complesso di Santa Maria della
Scala). Fin dal ’300 la piazza è stata l’anima di Siena,
il luogo dove si organizzavano le manifestazioni più
importanti, il mercato, gli eventi della vita politica,
quelli sportivi e il famosissimo Palio, che si svolge
due volte all’anno, il 2 Luglio ed il 16 Agosto e che si
Maggio 2021

svolgerà quest’anno, dopo la pausa del 2020, per la
prima volta dalla Seconda Guerra mondiale. Poco distante da Piazza del Campo si trova Piazza Duomo,
nella quale domina la Cattedrale dell’Assunta, una
vera e propria meraviglia in stile gotico-romanico,
dalla bellissima facciata in marmo bianco. L’interno
nasconde tanti tesori tra cui opere firmate nientemeno che da Donatello, Nicola Pisano, Michelangelo e
Pinturicchio. Uno di tali tesori è il pavimento, 56 riquadri che rappresentano altrettante scene incise e
intagliate nel marmo come la vita di Mosè e la Strage
degli innocenti. Di fronte al Duomo si trova Santa Maria della Scala - uno dei più antichi ospedali in Europa,
dove venivano accolti i pellegrini e aiutati i poveri e i
bambini abbandonati - che oggi è un complesso museale, punto di riferimento identitario della comunità
senese. Da non perdere, tra gli altri tesori, il Battistero
di Siena intitolato a San Giovanni, il cui capolavoro
più prezioso è senza dubbio la splendida Fonte Battesimale a cui lavorarono alcuni dei maggiori scultori
del Rinascimento: Jacopo della Quercia, Lorenzo Ghiberti e Donatello. Tralasciando per un momento i musei e le bellezze artistiche ed architettoniche di Siena,
si può visitare l’antico Orto Botanico dell’Università.
Le sue origini risalgono al 1588, quando era dedicato
alla coltivazione delle erbe officinali impiegate nella
realizzazione di medicinali. Pur essendo una città sostanzialmente tranquilla, “in tempi “normali” la movida a Siena è tutt’altro che assente. Non mancano
pub, bar e locali dove poter ber un drink e ascoltare
dell’ottima musica e la città offre numerose possibilità
per fare acquisti di tutti i generi. Le vie principali dello
shopping sono Via Banchi di Sopra e Via Pantaneto,
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dove sono situati negozi di abbigliamento, calzature
e borse, sono presenti tuttavia piccoli negozi-gioiello
che offrono l’opportunità di acquistare diversi prodotti
locali legati all’artigianato, alla ceramica e ai prodotti
enogastronomici di ottima qualità. Lasciamo Siena
per ragiungere Buonconvento, un paesino molto
grazioso nelle Crete Senesi, con un piccolo ma affascinante centro storico, dove si trova la chiesa, il Palazzo Comunale e due musei: il Museo d’Arte Sacra
della Val d’Arbia e il Museo della Mezzadria. Il cuore
del centro storico è Via Soccini, dove si trovano la
maggior parte dei ristoranti, dei bar, la chiesa, il Palazzo Comunale e il Museo di Arte Sacra. Merita una
visita il centro di questo piccolo e pittoresco borgo,
ad esempio con una piacevole passeggiata, dove ammirare diversi angoli pittoreschi e la tipica architettura
in mattoni rossi, come l’imponente Palazzo Taja o la
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, completamente ricostruita, che ha le sue origini nei primi anni del 1100
e custodisce diverse opere d’arte, anche una di Duccio di Boninsegna, che ora si trovano nel Museo di
Arte Religiosa a pochi passi di distanza. Proseguendo
per qualche chilometro a sud si raggiunge Montalcino, un incantevole borgo medievale, quasi fiabesco.
Anche se era già rinomata per i suoi vini rossi nel XV
secolo, la città è diventata ricca e famosa grazie al
Brunello, uno dei migliori vini italiani e tra i più apprezzati al mondo. Ma Montalcino non è solo vino, è
anche arte e cultura. Il centro storico è dominato dalla
possente Rocca, fortezza del XIV secolo, dai cui bastioni si gode un panorama davvero spettacolare.
Un’altra attrazione è la caratteristica torre stretta e
lunga del Palazzo dei Priori, sede del Comune, che
si affaccia sulla piazza principale nota come Piazza
del Popolo, con la sua bella loggia gotica. Da visitare
anche il Palazzo Vescovile, le chiese di Sant’ Agostino,
Sant’ Egidio e San Francesco, il Museo Civico e Diocesano di Arte Sacra, e il Museo del Vetro. Le stradine
e i vicoli di Montalcino sono davvero incantevoli e il
borgo è il luogo ideale dove poter passeggiare tra il

Sopra: Castiglione d’Orcia;
a destra: Bagni di San Filippo
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labirinto di deliziosi negozi di arti e mestieri, caffè e
wine bar. Merita una visita l’Abbazia di Sant’Antimo,
bellissima ed evocativa abbazia romanica risalente
al XII secolo. Proseguendo a sud si raggiunge Castiglione d’Orcia. Questo un piccolo borgo prevalentemente agricolo e artigianale offre ancora al visitatore il suo aspetto medievale con angoli pittoreschi.
La piazza principale dedicata al pittore Lorenzo di
Pietro detto “il Vecchietta”, sulla quale si affaccia il
Palazzo Comunale, è interamente ricoperta da una
pavimentazione realizzata con ciottoli di fiume suddivisi geometricamente da riquadrature in mattoni.
La Chiesa dei Santi Stefano e Degna è l’edificio religioso di maggiore interesse. Degna di visita è la
chiesa duecentesca di Santa Maria Maddalena. Il
borgo è dominato dalla Rocca Aldobrandesca, che
controllava l’antica strada che dal monte Amiata immette nella Val d’Orcia attraverso la quale passavano
le principali vie di comunicazione da e verso la Maremma. Il fortilizio “guarda” l’imponente Rocca di
Tentennano (in cui soggiornò Santa Caterina da Siena), dove si intravedono ampi tratti ancora visibili
della cerchia muraria. Notevoli dal punto di vista naturalistico le grandi incrostazioni calcaree del Fosso
Bianco presso Bagni di San Filippo, località peraltro
conosciuta fin dall’antichità per le acque termali alcalino sulfuree che sgorgano da suggestive rocce di
travertino ad una temperatura che varia tra i 25 e i
52 °C. Qui i Frati Serviti hanno trasformato in cappella una grotta - scavata in un solo grande blocco
di travertino e divisa in due da un tramezzo - dove
pare abbia soggiornato San Filippo Benizi, che a Bagni San Filippo operò numerose guarigioni. La tradizione vuole che San Filippo si sia rifugiato qui nel
1267 per sfuggire all’elezione a papa e vivere in eremitaggio. Il luogo è meta di preghiera e penitenza.
La bellezza delle sorgenti termali e delle formazioni
calcaree di Bagni San Filippo rende la località un
must da non perdere durante i vostri viaggi alla scoperta della Maremma senese.

[ s tile ita lia no ]

A

Alla periferia di Pavia, da oltre 25 anni, nascono barattoli o scatole di latta che hanno viaggiato per scaffali e credenze di tutto il mondo. Un team di 4 grafici
e designer progetta confezioni per le più famose industrie alimentari e cosmetiche d’Italia. «Tutto parte
da qui: l’idea, la progettazione delle scatole di latta
richieste dalle agenzie e dalle divisioni marketing
delle diverse aziende che si affidano alla nostra esperienza», spiega Nino Achille Cattaneo, il “re delle latte”
della TI.Pack, leader nella produzione del packaging
metallico. «Arrivo dal marketing e dalle ricerche di
mercato. Sono stato assunto da un’azienda che produceva in Inghilterra scatole di metallo, e così sono
entrato in questo mondo. Nel ‘95 ho deciso di mettermi in proprio». Una nicchia di mercato, il packaging
in latta, in cui il gruppo pavese è nome di rilievo a livello italiano ed europeo: «Le latte vengono ideate
interamente qui. Ascoltiamo le esigenze dei clienti
per la realizzazione di un packaging adatto ai vari
prodotti». Per presentare come sarà la latta del caffè
o della bottiglia di vino in edizione limitata, è necessario almeno un mese di lavoro. Una volta approvato
il progetto del contenitore, si passa alla realizzazione
di un prototipo in plastica e poi alla produzione in
serie che si conclude nel giro di tre mesi. Basta camminare tra gli scaffali della “fabbrica delle latte” per
ricordare quante di queste scatole abbiamo visto in
casa nostra. Le maggiori aziende italiane arrivano a
Pavia per trovare la scatola giusta per il proprio prodotto. Da Ferrero a Lindt, a Venchi, a Caffarel, da Loacker a Condorelli, da Illy a Pellini, a Molinari... fino
alle piccole “scatolette” delle Pastiglie Leone, solo
per citare alcuni nomi. Ma da qualche tempo anche
chef star e pasticceri di fama, come Carlo Cracco ed
Ernst Knam, si sono rivolti ai designer pavesi per
creare latte che contengono lievitati delle feste, e
scatole preziose per degustazioni di cioccolatini. In
questa fabbrica nascono packaging anche per edizioni limitate. I pezzi prodotti ogni anno sono decine
di milioni. Si va dalle minuscole scatoline per le caramelle e le liquirizie, alle maxi latte per set di profumi
e cosmetici, o ai vini. Spesso queste “latte” si trasformano in oggetti preziosi da collezionare.
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«FACCIAMO
SCATOLE
DI LATTA
PER TUTTI»
A cura di Carlo Kauffmann
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L’ORTOFRUTTA EUROPEA:
AMICA DELL’AMBIENTE E BALUARDO
CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

E

Esiste un legame ben noto tra riscaldamento globale
e cambiamenti climatici e, per questo, gli sforzi intrapresi per la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti sono da ritenersi d’importanza cruciale. In
questo scenario, il pianeta Terra può contare su un
baluardo ulteriore a difesa dell’ambiente: la frutticoltura europea, promossa da In&Out, progetto cofinanziato dall’Unione Europea con l’obiettivo di promuovere le filiere ortofrutticole nazionali e comunitarie
riunite nelle Organizzazioni di Produttori. A dimostrare
il ruolo della frutticoltura in difesa del clima (in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2021), sono
i dati delle ricerche di Apo Conerpo, principale OP ortofrutticola della UE e promotore del progetto In&Out.
«La nostra analisi è partita chiedendoci se la nostra
attività produttiva avesse un peso ambientale e, in
caso di risposta positiva, come avremmo dovuto fare per ridurlo - spiega il presidente di Apo Conerpo, Davide Vernocchi -. Il primo passo fatto è stato quantificare il potenziale “Carbon Sink”, ossia
la capacità degli alberi da frutto di trattenere carbonio riducendo il contenuto
di anidride carbonica in atmosfera. Da
un’indagine commissionata all’Università della Tuscia di Viterbo è risultato
che lo stock di carbonio sequestrato dai
frutteti di Apo Conerpo è superiore a
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400.000 tonnellate di CO2. Per fare un paragone, si
tratta delle emissioni annuali di circa 34mila persone
o quelle di 13 milioni di km percorsi da un aereo di
linea. Anche considerando l’impatto dei fattori colturali, in particolare combustibili e fertilizzanti, impiegati
durante la produzione, il bilancio del carbonio, relativo
alla sola fase di campo, risulta negativo. Un esempio
concreto? È possibile stimare che a ogni tonnellata
di pere prodotte dai soci di Apo Conerpo corrispondono 47 Kg di anidride carbonica in meno nell’atmosfera». Ma c’è di più: da un’analisi della superficie
destinata a frutteti in Italia (dati Istat) emerge, nell’ultimo ventennio, una progressiva tendenza alla riduzione degli impianti. «Negli ultimi dieci anni – prosegue Vernocchi - la superficie nazionale si è ridotta
di 81.000 ettari, con una perdita del 13% di superficie
a frutta. Ma, come detto, preservare le
aree frutticole genera indubbi benefici
ambientali: ebbene, la strategia di sostegno di Apo Conerpo per le coltivazioni
frutticole ha contribuito ad incrementare,
nello stesso periodo, il numero di piante
a dimora, più di 24 milioni nel 2019, riducendo, grazie al carbonio “immobilizzato” dalle piante, di 400.000 tonnellate
la quantità di CO2 presente in atmosfera». Grazie ad Apo Conerpo, quindi, il pianeta “respira” un po’ meglio.
Maggio 2021

[ s alute & benes ser e ]

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

COME PRESERVARE
IL “CAPITALE BELLEZZA”

L

La prevenzione dell’invecchiamento è uno degli scopi
principali della medicina estetica, oltre all’abbellimento del viso e la sua correzione. L’aumento dell’aspettativa di vita, i progressi scientifici nel campo
dell’epigenetica e dei fattori di rischio per l’invecchiamento, l’evoluzione verso una medicina partecipativa sono tutti elementi per un approccio di prevenzione di tutti gli individui al fine di mantenere il
“capitale salute e bellezza”.

Una routine di bellezza
L’invecchiamento cutaneo è il risultato dell’invecchiamento cutaneo intrinseco legato all’età (fattori
genetici) ed estrinseco (fattori ambientali). La pelle
è colpita da inquinamento, radiazioni, stress, tabacco, alimentazione, temperatura, carenza di sonno...
In termini di cura della pelle, la prevenzione primaria
consiste nell’utilizzare una crema da giorno protettiva
idratante e antiossidante, una crema solare ogni 3
ore se necessario e la sera, una pulizia adeguata e
riparare con una buona idratazione associata a principi attivi (retinolo, AHA) in base al tipo di pelle. Questa routine è inseparabile da uno stile di vita sano:
sonno di qualità, dieta equilibrata, esercizio fisico
regolare, gestione dello stress, eliminazione delle
tossine (tabacco, alcool), protezione solare e... scelta
di un luogo dove vivere “ecologico”.
La menopausa provoca carenza di estrogeni
La menopausa accelera l’invecchiamento intrinseco
per carenza di estrogeni. Le donne in postmenopausa in terapia ormonale sostitutiva hanno un aumento
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dello spessore della pelle misurato mediante biopsia
cutanea o ultrasuoni. Pertanto, la TOS quando autorizzata consente di evitare l’atrofia cutanea nelle
donne. La prevenzione secondaria corrisponde al
trattamento quando compaiono i primi segni per contrastare l’invecchiamento. L’uso della tossina botulinica (due volte l’anno) che agisce attraverso il rilassamento muscolare sulle rughe dinamiche del
terzo superiore del viso: le rughe dei leoni, le rughe
orizzontali della fronte e le zampe di gallina possono
correggere e stabilizzare queste rughe. L’acido ialuronico ha dimostrato la sua azione di riempire e ripristinare i volumi, ma anche il suo ruolo di potenziatore della pelle e per l’effetto di stimolazione fibroblastica. Il monitoraggio a lungo termine del paziente e numerose pubblicazioni scientifiche confermano gli effetti benefici a lungo termine sull’invecchiamento e sulla struttura della pelle.
Quindi, per preservare il capitale bellezza, optare
per uno stile di vita sano, una routine cosmetologica
regolare stabilita molto presto, botox/acido ialuronico
combinato con tecniche di stimolazione fibroblastica.
Bisogna iniziare presto, soprattutto prima della menopausa! E per la pelle giovane usare la combinazione peeling/booster pelle/LED.

[ gour met ]

PIZZA ALLE VERDURE
INGREDIENTI

LA RICETTA DEL MESE
Photo credit: dal programma Rai1 “È sempre mezzogiorno”

A cura di Franco D’Alessandro

Evelina Flachi con Fulvio Marino

L

La pizza è sicuramente uno dei piatti più famosi e
apprezzati al mondo ed è diventata uno dei simboli
del made in Italy. Ogni giorno in Italia vengono consumate milioni di pizze e, quando avremo finalmente
superato questa terribile pandemia, la pizzeria tornerà ad essere una tappa obbligata per ogni turista
che verrà in visita nel Belpaese. Nell’ultimo anno
molti di noi trascorrendo molto tempo in casa si sono
cimentati cucina, anche in vere e proprie sofisticate
“creazioni” culinarie. Fare la pizza in casa è davvero
facile, non richiede particolari capacità e bastano
pochi e semplici ingredienti. Con poco lievito di birra
e il giusto tempo di lievitazione, si ottiene l’impasto
per una pizza leggera e digeribile, da guarnire come
più ci piace. Di pizza ce n’è davvero per tutti i gusti!
Oggi vogliamo proporvi la ricetta della “Pizza alle verdure” di Fulvio Marino, che al venerdì a “È sempre
mezzogiorno”su Rai1, sotto lo sguardo ‘vigile’ di An-
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di Fulvio Marino

Per l’impasto
500 g di farro bi
anco
500 di buratto
700 g di acqua
4 g di lievito di bi
rra
25 g di sale

Per farcire
Crema di zucchi
ne
Peperoni rossi
Asparagi julienn
e tagliati in due
Pomodorini gial
li
Stracciatella

Procedimento
Impastare tutti
gli ingredienti pe
r alcuni minuti
solo alla fine il sa
e
le. Lasciare lievi
tare 12 ore in fri
gorifero. Creare
delle palline da
500 grammi e la
sciarle lievitare
per 3 ore a tempe
ratura ambiente
Stendere le palli
.
ne di impasto su
l piano di lavoro
panarle con del
,
formaggio grattu
giato e metterle
in una teglia tond
a. Infornare e cu
ocere a 250 grad
per 15 minuti. Sf
i
ornare, farcire co
n della crema di
zucchine, pepero
ni, asparagi, pom
odori gialli e fiocchi di stracciate
lla.

Lievitazioni
Impasto lasciato
lievitare 12 ore
in frigorifero.
Palline da 500 gr
ammi lasciate lie
vitare per 3 ore
a temperatura am
biente.

Cottura
250 gradi per 15
minuti

tonella Clerici, si dedica alla preparazione della pizza,
che in questo caso prevede un gusto amatissimo da
tutti. Piemontese doc, classe ‘86, mugnaio di terza
generazione e da sempre appassionato di cultura
enogastronomica, dopo aver conseguito gli studi accademici (con Laurea in Scienze della Comunicazione) Fulvio continua e perfeziona la sua esperienza
professionale presso l’azienda di famiglia, fondata
dal nonno Felice Marino, occupandosi anche di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nonché dalla loro
promozione e collocazione commerciale nelle grandi
catene distributive. Dal 2013 è Head Baker di Eataly,
dove in questi anni ha contribuito alla formazione
del personale addetto ai settori della panetteria e
pizzeria e assistito alla inaugurazione di molti punti
vendita in Italia nel Mondo, a fianco all’amico Nicola
Farinetti, figlio del fondatore Oscar Farinetti e attuale
CEO di Eataly World. Ma conosciamo la sua pizza.
Maggio 2021
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ULISSE
IL PIACERE

DELLA SCOPERTA
A cura di Edmondo conti

È

È iniziato il 21 aprile con una seguitissima puntata, in occasione
del compleanno della capitale, dedicata alle sette meraviglie della
Roma imperiale ed è proseguito
la settimana dopo con la storia di
Enrico VIII e Anna Bolena e con
un commovente omaggio a Gigi
Proietti. E ora che siamo a maggio
Alberto Angela, che giunge con
questa serie alla ventesima edizione, ha preparato altre puntate
di grande fascino e veramente imperdibili: il 5 maggio ci parlerà degli Etruschi e della loro civiltà millenaria; il 12 maggio dedicherà la
serata a due specialissimi ragazzi
del Medioevo, Francesco e Chiara
d’Assisi; nella puntata finale del
19 maggio assisteremo a una
conduzione a due in cui Alberto
dividerà la scena col suo amato
papà Piero Angela, per un appuntamento dedicato al nostro pianeta, la Terra, per occuparsi dei cambiamenti climatici e ambientali.
Iniziato il 25 novembre 2000, Ulisse rappresenta un caso più unico
che raro per la televisione, in
quanto portare la cultura in prima
serata sembrava già una scommessa per Raitre, ma poi grazie
ad ascolti davvero molto alti, a
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partire dall’autunno del 2018 è
stato promosso addirittura alla prima serata di Raiuno, dove Alberto
Angela è diventato ormai di casa.
Infatti agli appuntamenti di Ulisse,
alterna quelli di un altro splendido
programma, “Meraviglie - La penisola dei tesori”, dedicato alle
piccole e grandi bellezze della nostra Italia. Inoltre dal 1997 Alberto
Angela è anche protagonista del
sabato pomeriggio di Raiuno con
“Passaggio A Nord Ovest”, dedicato all’antropologia, all’archeologia, ai viaggi, all’avventura e agli
sport estremi. Il grande merito di
Alberto Angela è di rendere asso-

lutamente fruibili tematiche importanti e di immenso valore culturale a un pubblico vasto ed eterogeneo, che ricomprende ogni fascia d’età e ogni ceto sociale. Un
pubblico numeroso e curioso che
riconosce alla tv non solo un ruolo
di intrattenimento, ma anche un
ruolo educativo e divulgativo che
ci rende tutti un po’ più ricchi. Sì
perché non c’è una ricchezza più
grande della conoscenza.
Con Ulisse e con Alberto Angela,
siamo certi che anche davanti alla
TV, il mese di maggio sarà… tutto
da gustare!
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LIBRI

La guida pratica per vivere a lungo,
felici e in salute

INVECCHIARE BENE

L

INVECCHIARE BENE
La guida pratica per vivere a lungo,
felici e in salute
A cura di Silvio Garattini
In collaborazione con Ugo Lucca
Edizioni Lswr
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La popolazione italiana continua a invecchiare. Questo potrebbe essere
un dato positivo perché nel nostro Paese si è alzata notevolmente l’attesa
di vita: 81 anni per l’uomo, 85 per la donna. Grazie a questi numeri, l’Italia
si piazza in un’ottima posizione in classifica per durata della vita. Ma
vanno considerati due fattori che ci portano a leggere con più attenzione
questo primato. Primo, la percentuale dei soggetti anziani, rispetto al
totale della popolazione, è alta e non solo perché è aumentata la durata
di vita. Anno dopo anno diminuiscono le nascite. Secondo, non sempre
si invecchia in maniera “sana”: considerando il benessere e qualità della
vita, scendiamo considerevolmente nella graduatoria. È proprio la qualità
della vita degli anziani il punto in cui si potrebbe intervenire, migliorando
considerevolmente la loro situazione. Come? Ricordandoci dell’importanza
della prevenzione. Ma oggi, più che alla prevenzione, si punta solamente
a curare le malattie, nonostante potrebbero essere evitate. «Più del 50
percento delle malattie croniche è evitabile, come pure almeno il 70 percento dei tumori - scrive Silvio Garattini nella prefazione del suo nuovo
libro. Questi risultati possono essere ottenuti seguendo dei buoni stili di
vita. Tutti abbiamo un’idea di cosa siano, ma poi li trascuriamo». In “Invecchiare bene”, il presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri spiega
- insieme al suo team di esperti - su quali aspetti concentrarsi quotidianamente e fare prevenzione, così da invecchiare in salute. Il volume si
apre con un approfondimento dell’importanza dell’attività fisica: qual è
la quantità raccomandata, quali sono i suoi effetti fisiologici sull’età, i
rischi e i disturbi legati a una mancanza di attività motoria. Si prosegue
poi con l’alimentazione e un’analisi della dieta mediterranea. Particolare
attenzione è dedicata alla varietà e alla moderazione degli alimenti per
evitare sovrappeso e obesità, ma anche malattie croniche come il diabete,
l’insufficienza cardiaca, respiratoria e renale. Anche l’esercizio intellettuale,
le relazioni sociali e il sonno hanno ripercussioni dirette sulle capacità
cognitive. Nel libro vengono dati consigli e indicazioni per evitarlo. Ma il
vero punto su cui intervenire, per fare della prevenzione una regola, è la
cultura del Paese. «La scarsa formazione scolastica e la povertà non aiutano ad avere buoni stili di vita» continua il prof. Garattini. «La realizzazione
di buoni stili di vita non è solo un problema medico, è un obiettivo che
deve coinvolgere tutta la società e, in primis, la scuola, che deve operare
con le famiglie per disseminare questo tipo di cultura. Ogni cittadino conclude - proclamando il diritto alla salute, non deve dimenticare il dovere
di mantenerla nell’interesse personale e della collettività».
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VETRINA
SE ESPLODI FALLO PIANO

Muovendosi sempre in quell’equilibrio precario
come quando si cammina coi tacchi sottili su una
strada di ciottoli. Lucilla Agosti racconta senza
stereotipi una crisi di coppia in cui è facile identificarsi, confidando i pensieri più intimi e veri di
una donna che prende in mano la sua vita e i suoi
desideri per ricomporne i frammenti dispersi dopo
l’esplosione inaspettata e per alcune circostanze
del tutto casuali, della sua vita di coppia fino ad
allora serena.
Lucilla Agosti (Mondadori)

L’ARABA FELICE

Un’infanzia da maschiaccio, un’adolescenza all’insegna della ribellione, un’esistenza trascorsa
in difesa dei più deboli e improntata all’affermazione di sé in quanto donna libera: la vita di Rajae
Bezzaz, «svelata» in prima persona attraverso i
tanti viaggi e le spesso tragiche vicissitudini familiari, raccontata con l’inconfondibile vena ironica
che abbiamo imparato a conoscere sugli schermi
di Striscia la notizia.
Rajae Bezzaz (Cairo)

IL LIBRO DELLE CASE

A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare
per continuare a essere noi stessi? E soprattutto:
dove abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati
dietro? Quali case lo custodiscono in segreto o lo
tengono in ostaggio? Per raccontare la vita di un
uomo, l’unica possibilità è setacciare le sue case,
cercare gli indizi di quel piccolo inevitabile crimine
che è dire “io” sapendo che dietro c’è sempre
qualche menzogna. Il libro è la storia di un uomo.
Andrea Bajani (Feltrinelli)

UN TÈ A CHAVERTON HOUSE

Mi chiamo Angelica e questa è la lista delle cose
che avevo immaginato per me: un fidanzato fedele, un bel terrazzino, genitori senza grandi
aspettative. Peccato che nessuna si sia avverata.
Ecco invece la lista delle cose che sono accadute:
lasciare tutto, partire per l’Inghilterra e ritrovarmi
con un lavoro inaspettato. Così sono arrivata a
Chaverton House, un’antica dimora del Dorset.
Alessia Gazzola (Garzanti)
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IL METODO
CILENTO
I CINQUE
SEGRETI DEI
CENTENARI

In un viaggio
attraverso i suoi
luoghi natii il
giornalista,
scrittore e
gastronomo
Luciano Pignataro
ripercorre la storia
millenaria della
Dieta Mediterranea
balzata agli onori
della notorietà
internazionale
grazie agli studi
condotti in Cilento,
a partire dal 1963
del Novecento dal
fisiologo Ancel
Keys e dalla
moglie, la chimica
Margaret Haney. Il
lavoro è stato
realizzato a quattro
mani con Giancarlo
Vecchio, scienziato
di fama
internazionale,
scomparso di
recente.
Luciano Pignataro,
Giancarlo Vecchio
(Mondadori)
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V
VALENTINO
BOMPIANI

IL “PRINCIPE
EDITORE”

Valentino Bompiani, Kirk Douglas e Laura Betti
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Valentino Bompiani nasce ad Ascoli
Piceno il 27 settembre 1898 e
scompare a Milano il 28 febbraio 1992
all’età di 94 anni. Aveva fondato la
Casa Editrice Bompiani nel 1929 ed è
stato l’unico editore italiano tanto
amante del teatro da dirigere per oltre
un ventennio la prestigiosa rivista
“Sipario”. Hanno pubblicato con la sua
casa editrice autori fra i più noti, basta
citare Alberto Moravia, Fernanda
Pivano, Giovanni Testori - fra gli italiani
- e Steimbeck, Paulo Cohelo, Stephen
King - fra gli stranieri. In due libri di
Bompiani “Il mestiere dell’editore” e
“Vita privata” ci sono molti ritratti di
autori alcuni taglienti e altri più
descrittivi, altri ancora quasi delicati
come quello riferito a Sibilla Aleramo…
“si sedeva come se svenisse”.
Valentino Bompiani pubblicava per far
nascere libri che avrebbe voluto
scrivere o leggere, era un editore che
amava certo i libri, ma anche i loro
autori verso i quali aveva un rispetto
assoluto. Come imprenditore aveva
creato l’Azienda dal nulla, avendo
comunque sempre condotto una vita
da gran signore. Lo si potrebbe definire
un “principe editore” che seguiva i suoi
libri dal loro nascere nella mente degli
autori fino al banco della libreria ed
anche oltre. Bompiani è stato uno degli
ultimi editori di questo tipo, ha dato
una impronta particolare alle sue
“creature”: per lui l’editoria era un’arte
e poi una industria e il lettore sapeva
che quando acquistava un libro, il suo
autore non poteva che essere
Bompiani. Valentino Bompiani amava
la vita: arrivato alla soglia dei 90 anni
comunque si rese conto con
malinconica tristezza che stava finendo
un mondo nel quale l’editore principe
si era mosso sempre da protagonista.
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