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STORIA, MITI E LEGGENDE

ono trascorsi più di 150 anni da quel lontano
5 settembre 1867, giorno d’inaugurazione
della Galleria Vittorio Emanuele II, conside-

rata oggi - con Via Montenapoleone e Via della Spiga
- uno dei simboli internazionali dello shopping del
lusso. Qui hanno sede numerosi negozi di griffe e
marchi prestigiosi, famosi caffè e ristoranti, presti-
giose e storiche librerie oltre che l’ingresso posteriore
della Ricordi Feltrinelli, tra i negozi megastore più
grandi d’Italia. Tuttavia la sua affascinante storia è
poco nota. Tutto ha inizio con l’idea di realizzare
una via commerciale che collegasse Piazza Duomo
a Piazza della Scala: per trovare i finanziamenti e
coinvolgere i milanesi in questo progetto viene per-
sino organizzata una lotteria pubblica di 2 milioni
di biglietti a 10 lire l’uno. Sebbene i proventi della
lotteria non sarebbero stati sufficienti, l’idea trova
larga eco sulla stampa e rende i milanesi più infor-
mati e partecipi delle intenzioni municipali. Nell’aprile
del 1860 il Comune bandisce il concorso per la pro-
gettazione di questa “strada”, che viene vinto (tra
176 partecipanti) dall’architetto bolognese Giuseppe
Mengoni. La Galleria nasce nel clima entusiasta della
nuova Unità d’Italia ed è infatti dedicata a Vittorio
Emanuele II: il 7 marzo 1865, sotto una fitta nevicata
fuori stagione, il Re pone la prima pietra alla pre-
senza, fra le molte autorità, dell’allora sindaco di
Milano Antonio Beretta. Poco più di due anni pas-
sano tra la posa della prima pietra e l’inaugurazione
della Galleria, domenica 15 settembre 1867, ancora
una volta alla presenza del Re. Si calcola che dal
marzo 1865 si avvicendi al lavoro un “esercito” di
mille uomini al giorno tra manovali e muratori, fa-

legnami e carpentieri, fabbri e vetrai, scalpellini e
marmorini, stuccatori e mosaicisti, verniciatori e im-
biancatori, ai quali nelle fasi finali si aggiungono i
decoratori e i pittori, i modellatori e gli scultori attivi
nella parte artistica della Galleria. Per le difficoltà a
reperire le risorse finanziarie degli ulteriori lavori di
completamento, nel 1870 riprendono quelli per gli
edifici della piazza, mentre Mengoni dettaglia i di-
segni per l’accesso alla Galleria, concepito come un
arco di trionfo. A causa di ripensamenti e ritardi di
varia natura l’arco viene completato solo alla fine
del 1877, quando tuttavia, pochi giorni prima del-
l’inaugurazione, perde la vita il suo architetto, pre-
cipitato da un’impalcatura durante un’ispezione. Un
incidente secondo alcuni, un suicidio per altri. Il re
Vittorio Emanuele II muore il 9 gennaio 1878; l’arco
di Piazza del Duomo viene inaugurato il 24 febbraio
dello stesso anno senza cerimoniali e senza festeg-
giamenti «in mezzo a una quiete che assomiglia
molto alla mestizia», annota La Rivista Illustrata.

A cura di PAOLO MINOTTI

S

GALLERIA DI MILANO: IL MISTERO
DELLA MORTE DI MENGONI
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INNAMORARSI A MILANO

524oreNews

Ricordate quando il nostro personaggio di copertina di questo
numero, Memo Remigi, cantava “Sapessi come è strano
innamorarsi a Milano”? Era un po’ di anni fa, Milano non aveva
forse lo stesso appeal di oggi, ma anche l’autore della canzone
sapeva quanto era facile, intrigante, bellissimo, innamorarsi a
Milano! Il fascino dei Navigli, l’aria che si è sempre respirato nelle
vie accanto al Duomo, in Galleria, nei pressi della Scala, del
Castello Sforzesco, dello Stadio di San Siro. Ricordate la celebre
“Luci a San Siro” del Professor Roberto Vecchioni e come
dimenticare “Porta Romana” di Giorgio Gaber, la Milano di Nanni
Svampa e dei Gufi di Enzo Jannacci, del simpatico Walter Waldi…
E possiamo dimenticarci di Adriano Celentano con la sua “Via
Gluck” e la straordinaria forza di Ornella Vanoni con le sue
“Canzoni della mala”. Milano è sempre stata una città affascinante
in tutti gli anni della sua lunga vita, qui sono nati o affermati
grandi artisti, pittori, poeti, scrittori e molti di loro, lo testimoniano
centinaia di foto, si ritrovavano al Jamaica, locale storico accanto
all’Accademia di Brera. Milano ha fatto innamorare di sé grandi
medici, designer, architetti, scrittori, attori, ballerini, creatori di
moda, che nel corso degli anni hanno portato nel mondo il nome e
l’incredibile immagine di questa città. Caro Memo Remigi, oggi la
nostra città è decisamente cambiata, sono arrivati i grattacieli, le
metropolitane, le università, i grandi Chef (dove avrebbero potuto
“nascere” se non a Milano…) ma è nato un altro grande amore,
quello dei giovani di mezzo mondo che frequentano le università, le
accademie e ci raccontano quanto sia bello “innamorarsi di
Milano”. Detto da loro che arrivano da Londra, Parigi, Berlino,
New York, Amsterdam e da mille altre località, è davvero una
grande gioia che ci fa credere davvero di essere tutti milanesi anche
quando sappiamo che non è vero.
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83 anni so-
no ridiven-
tato un di-
vo… Sto
vivendo la
mia terza

vita. La Rai mi ha riconfermato nel
programma “Oggi è un altro giorno”
- che riprenderà il 13 settembre fino
a maggio dell’anno prossimo - e in-
tanto il mio ultimo disco “Como sha-
pira” è diventato un tormentone esti-
vo. Erano anni che non lavoravo così
tanto… anzi, diciamo pure che non
sgobbavo così». Memo Remigi ha la-
sciato Milano per concedersi un po’
di riposo a Santa Margherita Ligure,
nell’appartamento a pochi passi dal
mare nel centro della cittadina in at-
tesa di riprendere il lavoro in televi-
sione. Il cantore dei complicati amori
milanesi, nella nebbia, sotto il Duomo
e in Galleria, tornava in Liguria per
la prima volta da quando è rimasto
da solo alcuni mesi orsono per la per-
dita della cara moglie, Lucia.

«A

MEMO REMIGI

A cura di RANUCCIO BASTONI

«MUOVETEVI, BALLATE… 
LA VITA COMINCIA A 80 ANNI!»
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Eravate sposati da 55 anni…
Dovevo tornare a Santa… L’avevo
promesso a Lucia. Fino all’ultimo
mi aveva implorato di non vendere
questa casa della quale era inna-
morata. Volle che disperdessi le
sue ceneri in mare, davanti a Por-
tofino. Lo abbiamo fatto io e Ste-
fano, nostro figlio, una mattina di
primavera. È stato molto commo-
vente. Lucia mi diceva sempre
scherzando «Non voglio lasciare
questi posti. Anzi, ti dico che vo-
glio rompere le scatole quaggiù
anche da morta». Così quando so-
no entrato in casa per la prima vol-
ta e ho ritrovato l’urna con le sue
ceneri in mezzo al soggiorno, ho
avuto un colpo al cuore. È stato
come se fossimo ancora insieme.
So che Lucia ha avuto una
parte importante anche nella
tua vita artistica…
Sì, fu lei a convincermi a dedicarmi
solo alla musica. Mio padre era un
imprenditore; la sua azienda nel
comasco produceva tessuti e io ero
destinato a diventarne l’ammini-
stratore il giorno che mio padre de-
cidesse di mettersi a riposo. Ma sot-
to sotto covavo dentro la voglia di
fare il cantante. Lucia avvertiva
questa insoddisfazione e così, era-
vamo ancora fidanzati, mi prese di
petto e mi disse: «Ma tu sei proprio
deciso a cantare? Non vuoi diven-
tare un boss dell’industria della
moda?... Va bene, allora ti faremo
diventare un grande cantante!». E
così, invece di vendere sete e taf-
fetà, mi misi a scrivere canzoni.
Ma ora parliamo un po’ del
tuo lavoro… e dei recenti suc-
cessi televisivo e discografico.
Sì, un grande successo. Straordi-
nario, visto che non sono più un
ventenne. Negli ultimi quattro an-
ni ho lavorato a Roma, nel pro-

gramma satirico televisivo “Pro-
paganda live” con Zoro. Per alleg-
gerire un po’ l’atmosfera, l’inverno
scorso ho pensato di fare qualche
intervento insolito, a braccia, fra
la gente. In quattro e quattr’otto
mi sono ritrovato al “Testaccio”,
colorito quartiere romano, per re-
gistrare delle interviste “live”, dal
vivo. In particolare ce n’è stata una
molto azzeccata che ha fatto il giro
del mondo sui social con centinaia
di migliaia di contatti. Ero in un
ambulatorio e accanto a me c’era
una anziana signora un po’ acciac-
cata che aspettava di farsi vacci-
nare. Chiacchierando nell’attesa
le ho confessato che a me il vac-
cino del Covid-19 aveva addirit-
tura risvegliato i sensi; sì, che in-
somma, era stata una mano santa.
La surreale conversazione, per la
mia ironia e l’innocenza disarman-
te della signora, andata avanti per
un po’, ha fatto partire a razzo l’in-
dice d’ascolto. Beh, credo che
quelle interviste particolari oltre
al mio curriculum discografico,
abbiano contribuito molto a farmi
ritornare su Rai Uno nel program-
ma “Oggi è un altro giorno”, in on-
da tutti i giorni in diretta, condotto
da Serena Bortone.
E per la musica che cosa dici?
Ti sei lanciato a testa bassa nei
ritmi moderni e indiavolati.
Alludi a “Como shapira”, il mio
ultimo disco? Io per cinquant’anni
ho abituato tutti all’amore alla mi-
lanese, quello strano, nella nebbia
con la pioggerellina in mezzo al
traffico… Invece un giorno mi son
detto: «ora basta tristezze»! Voglio
che tutti si divertano con me. È
nata così questa canzone, un “reg-
gaetone”, scritta col giovane artista
Nartico e dove compaio abbigliato
come un elegante signore cubanoPh
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Classe 1938, cantante, paroliere, con-
duttore radiofonico e televisivo, Me-
mo Remigi (pseudonimo di Emidio
Remigi), nasce a Erba ma cresce a
Como, città natale dei genitori. Il pa-
dre, un industriale brianzolo, amava
suonare il pianoforte e spesso il pic-
colo Memo - rossiccio di capelli,
grandi occhi azzurri e un sorriso ac-
cattivante - lo accompagnava con la
fisarmonica. Scoperto da Giovanni
D’Anzi, inizia a esibirsi nei primi anni
Sessanta. L’amore della sua vita, sua
moglie Lucia Russo, è scomparsa
purtroppo quest’anno: a lei deve la
sua carriera e il grande amore che
nel 1965 gli ispirò “Innamorati a Mi-
lano”, scritta a due mani con l’amico
compositore il Maestro Alberto Te-
sta. Come cantautore si dedica mol-
to alla scrittura componendo, tra
l’altro, per Mina, Ornella Vanoni,
Ombretta Colli, Shirley Bassey, Iva
Zanicchi e Orietta Berti che hanno
diffuso nel mondo le sue canzoni.
Nel 1974 pubblica “Emme come Mi-
lano”, la raccolta di canzoni dedicate
alla città meneghina. Accanto all’at-
tività più prettamente musicale, Me-
mo Remigi diventa un volto popo-
lare grazie a varie partecipazioni e
conduzioni in radio e in TV, su emit-
tenti private e per poi passare in Rai
su programmi tra i quali “Qualcosa
da dire”, “Con rabbia e con amore”,
“A modo mio”, “Fantastico Due”,
“Mattina Due”, “Cronache in diret-
ta”, “Fate il vostro gioco”, “Detto fra
noi” e tante altre. Dal 2021 è ospite
fisso di Oggi è un altro giorno, Rai1.
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col sigaro e il panama bianco e
ballo sulla spiaggia. “Como sha-
pira” è un neoromantico videoclip
per la regia di Davide Legni attra-
verso il susseguirsi di immagini
eloquenti e un meraviglioso corpo
di ballo grazie alle coreografie del
mitico Enzo Paolo Turchi e ai suoi
bravissimi ballerini. Posso dire
che le grandi emozioni dell’amore,
questa volta vengono trasmesse
oltre che dalla mia voce, dal ritmo
di Nartico, con le sue incursioni

dal fraseggio moderno. E sai la co-
sa più bella? Che i miei coetanei,
dei quali son diventato una sorta
di portabandiera rivoluzionario,
mi seguono e mi imitano. Io dico
loro: muovetevi, ballate, la vita co-
mincia a 80 anni!
Hai parlato della musica e del-
la tua attività; che mi dici della
tua vita privata? Come funzio-
na oggi?
Quando Lucia se ne è andata ha
espresso a Stefano, nostro figlio,
il desiderio di non lasciarmi da
solo. Come se lui dovesse vegliare
su di me… Beh, l’abbiamo presa
sul serio e così abbiamo deciso di

riunire la famiglia. Presto torne-
remo ad abitare a Milano, io lui e
il mio nipote più grande, Leonar-
do, che ha 15 anni; il più piccolo,
Jacopo, che ha 5 anni, resterà in-
vece con la sua mamma. In effetti
senza Lucia vivevo da solo col mio
cagnolino, Bacio, che mi aveva fat-
to sempre compagnia a Roma
all’Hotel Clodio dove alloggio nei
mesi in cui lavoro in televisione,
fino alla sua scomparsa, avvenuta
all’inizio dell’estate. Ma grazie a
Lucia non sarò da solo. Con Ste-
fano e Leonardo saremo insieme
una bella famiglia. Tre giovani ra-
gazzi simpatici… lo posso dire?

A sinistra: Memo
con la moglie Lucia;
in basso: con il figlio
Stefano; sopra: con
Claudio Bisio e sotto
con Bing Crosby
durante una partita
di golf





L’ITALIANA IN ALGERI
10-18 Settembre: Teatro alla Scala
Il capolavoro buffo scritto per il Teatro di San Benedetto di Venezia
nel 1813 da un Rossini ventunenne torna in scena alla Scala con
la direzione del Maestro Dantone nel classico allestimento di Je-
an-Pierre Ponnelle, nella cornice di un trittico dedicato al teatro
comico del Pesarese che includerà anche dal 30 settembre il nuovo
Barbiere di Siviglia con la regia di Leo Muscato e la direzione di
Riccardo Chailly.

FORTE MOVIMENTO DELL’ANIMO 
CON TURBAMENTO DEI SENSI
15-18 Settembre: Franco Parenti - Vagina ribelle
Adamo ed Eva oggi, o meglio Eva e Adamo oggi, perché a entrare
in scena per prima è Lei ed è dai suoi movimenti e dalla sua intera-
zione tormentata col pubblico che si genererà, come da una costola,
Lui. Cosa succede se il femminile e il maschile non sono uno status,
una categoria, qualcosa che viene definito da un ruolo ma piuttosto
un equilibrio reciproco di forze tutto da trovare?

PUCCI - IL MEGLIO DI…
17-19 e 30 Settembre: Repower (Assago)
Il comico Andrea Pucci propone un one man show che sarà un work
in progress ripercorrendo fuori dagli schemi teatrali gli sketch che
lo hanno reso celebre in questi anni fino ad oggi rendendo partecipe
il pubblico in sala, il tutto accompagnato dalla Zurawski live band.

LE SACRE - LUCIANA SAVIGNANO
21 Settembre: Franco Parenti - Bagni Misteriosi
Uno spettacolo di danza che è un pezzo di storia, di valore intra-
montabile. Plotoni di giovani, vigorosi danzano una partitura ge-
stuale e sonora (quella originale di Stravinsky) che in un moto cir-
colare avvolge tutto e tutti come in un abbraccio ancestrale. Al
centro la figura di una Madre, Madre Terra interpretata dalla grande
etoile Luciana Savignano.

ENRICO BRIGNANO - UN’ORA SOLA VI VORREI
21 - 26 Settembre: Arcimboldi
Lo spettacolo è una riflessione sulle nostre ossessioni legate al “tempo
che fugge”. A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte
che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Brignano passeggia
sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova
a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico
e a concentrarle il più possibile.

INFERNO
23 Settembre - 3 Ottobre: Menotti
L’inferno é uno spazio teatrale dove si annulla la fisica della realtà
e tutto appare come in un sogno ad occhi aperti. Un mondo dove il
reale e il virtuale si mischiano in un caleidoscopio di immagini sor-
prendenti tratte dai più famosi canti danteschi. Uno spettacolo dove
il disegno della luce, la musica e gli effetti speciali si coniugano con
la danza, l’atletica circense e la mimica.

PRETTY WOMAN - IL MUSICAL
28 Settembre - 8 gennaio 2022: Nazionale CheBanca!
Trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe per la mi-
gliore attrice protagonista (Julia Roberts), Pretty Woman - Il Musical
mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico arric-
chendosi di un’avvincente colonna sonora composta dalla leggenda
del rock Bryan Adams e dell’indimenticabile successo mondiale “Oh,
Pretty Woman” di Roy Orbison.

IL SISTEMA
29 - 30 Settembre: Manzoni
Edoardo Sylos Labini porta in scena questo spettacolo tratto dal-
l’omonimo libro di Alessandro Sallusti e l’ex capo dell’ANM Luca Pa-
lamara. Il racconto di cronaca di una delle firme più autorevoli del
giornalismo italiano restituisce la realtà dei fatti così come si sono
verificati, in maniera schietta, sintetica e senza fronzoli, con lo scopo
di sollecitare una riflessione nello spettatore.

10 24oreNews

MILANO A TEATRO
Ph

ot
o 
C
re
di
t: 
Br
es
cia

 e 
Am

isa
no



MILANO IN MOSTRA

DISNEY. L’ARTE DI RACCONTARE STORIE
Mudec | 2 settembre - 13 febbraio 2022
C’era una volta Walt Disney, un pioniere nell’arte dell’ani-
mazione. Il suo innovativo approccio creativo allo story-
telling ha creato alcuni dei film più belli e famosi del Ven-
tesimo Secolo, tra cui Biancaneve e i Sette Nani, Pinocchio
e Fantasia. La mostra presenta preziose opere originali
provenienti dagli Archivi Disney di questi immortali lun-
gometraggi e di altri celebri film dei Walt Disney Animation
Studios, tra cui Hercules, e La Sirenetta, fino al più recente
film d’animazione Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, creato
da una nuova generazione di artisti e cineasti tuttora pro-
fondamente ispirati all’eredità di Walt Disney. 
www.mudec.it 

CLAUDE MONET. OPERE DAL MUSÉE MARMOTTAN DI PARIGI
Palazzo Reale | 18 settembre - 30 gennaio 2022 
L’attesissima mostra dedicata al padre dell’Impressionismo inaugura la stagione autunnale
di Palazzo Reale ove si potranno ammirare una cinquantina di opere di Claude Monet tra cui
le Ninfee, Sulla spiaggia di Trouville, Passeggiata ad Argenteuil, Il Parlamento. Riflessi sul
Tamigi e Le rose, la sua ultima e magica opera. Curata da Marianne Mathieu - storica dell’arte
e direttrice scientifica del Musée Marmottan Monet di Parigi, da cui proviene la straordinaria
selezione - l’esposizione, suddivisa in 7 sezioni, introduce alla scoperta di opere chiave del-
l’Impressionismo e della produzione artistica di Monet sul tema della riflessione della luce e
dei suoi mutamenti nell’opera stessa dell’artista, l’alfa e l’omega del suo approccio artistico. 
www.palazzoreale.it

IL CORPO E L’ANIMA, DA DONATELLO A MICHELANGELO
Musei del Castello Sforzesco | fino al 24 ottobre 2021
La mostra, in collaborazione con il Museo del Louvre, è dedicata alla scultura italiana del Ri-
nascimento, da Donatello a Michelangelo (1460-1520 circa). L’esposizione, curata da Marc
Bormand, Beatrice Paolozzi Strozzi e Francesca Tasso, si propone di evidenziare, attraverso la
scultura, in dialogo con le altre arti (pittura, disegni, oggetti d’arte), i principali temi che per-
corrono l’arte italiana nella seconda metà del Quattrocento, fino ad arrivare al momento di
apogeo del Rinascimento, con uno dei maggiori creatori della storia dell’arte, Michelangelo.
Conclusione ideale della mostra è la Pietà Rondanini di Michelangelo, esposta nell’omonimo
Museo nel Cortile delle Armi. Il biglietto della mostra include la visita a tutti i Musei del
Castello Sforzesco, dove molti sono i riferimenti ai temi dell’esposizione. 
www.milanocastello.it
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MARIO SIRONI. SINTESI E GRANDIOSITÀ
Museo del Novecento | Fino al 27 marzo 2022
Una grande e approfondita retrospettiva ripercorre l’opera di Mario Sironi a
sessant’anni dalla morte. Le 110 opere esposte ricostruiscono l’intero percorso
artistico di Sironi: dalla giovanile stagione simbolista all’adesione al futurismo;
dalla sua originale interpretazione della metafisica nel 1919 al momento clas-
sico del Novecento Italiano; dalla crisi espressionista del 1929-30 alla pittura
monumentale degli anni Trenta; fino al secondo dopoguerra e all’Apocalisse
dipinta poco prima della morte. La mostra, curata da Elena Pontiggia e Anna
Maria Montaldo, direttrice del Museo del Novecento, in collaborazione con

Andrea Sironi-Strausswald e
Romana Sironi comprende an-
che le sale “sironiane” del Mu-
seo stesso e della Casa Museo
Boschi Di Stefano, e si avvale
di prestiti dai maggiori musei
italiani, tra cui la Pinacoteca
di Brera, Ca’ Pesaro e la Fon-
dazione Guggenheim di Vene-
zia, il MART di Trento e Rove-
reto e da collezioni private, riu-
nendo così in un unico conte-
sto i lavori più significativi del
Maestro. 
www.museodelnovecento.org



un anno e mez-
zo dall’inizio
dell’emergenza
sanitaria cresce
sempre più la
voglia di ripar-
tenza in molti

settori della vita pubblica e civile
e si ragiona sul futuro con un com-
prensibile desiderio di normalità.
Tutti ci chiediamo come sarà il
mondo dopo la pandemia, cosa
cambierà e cosa resterà del nostro
stile di vita, delle abitudini radi-
cate di ciascun popolo e dell’ap-
proccio alla socialità così profon-
damente modificato. Su questi e
altri aspetti del tema si è svilup-
pata una tavola rotonda dal titolo
“L’Arte della ripartenza. Donne:
protagoniste della rinascita” orga-
nizzata dalla Banca di Credito
Cooperativo di Milano, un prota-
gonista del territorio sempre at-
tenta allo sviluppo sociale, cultu-
rale ed economico delle comunità
locali.
L’evento si è svolto lo scorso 6 lu-
glio nella prestigiosa cornice di
Palazzo Mezzanotte con la colla-
borazione di Borsa Italiana e Co-
mitato AMUR (Enti storici della
musica classica in rete). Scopo del

dibattito, condotto e moderato da
Paola Pica giornalista del Corriere
della Sera, era quello di far emer-
gere dalle singole esperienze di
grandi personalità femminili rap-
presentative dei più ampi settori
della vita civile, sociale ed econo-
mica, lo spirito innovativo di rina-
scita che le donne possono offrire
al Paese in un momento così de-
licato della sua storia. Ospite
d’onore e prima a salire sul palco
è stata la Vicesindaco del Comune
di Milano Anna Scavuzzo, che
ha sottolineato l’importanza della
collaborazione tra uomini e donne
sul tema della sicurezza e ha de-
scritto i servizi comunali che sono

stati incrementati, durante la pan-
demia, per contrastare la violenza
sulle donne: «Oggi, oltre che re-
primere, è importante prevenire
questo tipo di situazioni e gli in-
terventi dell’Assessorato alle po-
litiche sociali contro il degrado e
la povertà svolgono un compito
fondamentale».
Monica Sambruna, Vicepresi-
dente di BCC Milano, ha sottoli-
neato come la presenza delle don-
ne nelle Banche del Credito Coo-
perativo sia un’eccellenza: «Le
Banche di Credito Cooperativo so-
no state le prime in Italia ad avere
una presenza femminile nei propri
consigli di amministrazione e uno

A
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Una tavola rotonda
per delineare gli

scenari della
ripartenza dal punto

di vista femminile

VOGLIA DI RIPARTIRE



studio di Banca d’Italia del 2020
ha dimostrato come la presenza
delle donne negli organi ammini-
strativi porti a un miglioramento
dei rapporti, degli scambi culturali
e ad una maggiore efficienza nelle
analisi dei profili di rischio».
Francesca Moncada, Presidente
del Comitato Amur, che riunisce
gli Enti storici della musica clas-
sica in rete, ha dato una testimo-
nianza della resilienza del mondo
della cultura nei difficili mesi della
pandemia: «Diciotto enti concer-
tistici storici italiani si sono uniti
per creare una progettualità a li-
vello nazionale, lavorando a porte
chiuse per offrire a tutti una sta-

gione di musica online, a dimo-
strazione che la cultura può essere
una risorsa, perché apre le menti
e crea simboli che favoriscono una
riflessione comunitaria».
Silvia Salis, già pluricampionessa
italiana di lancio del martello e
oggi Vicepresidente del CONI, ha
raccontato le difficoltà che le don-
ne incontrano a ricoprire incarichi
dirigenziali nelle organizzazioni
sportive: «Alle Olimpiadi il nu-
mero dei qualificati tra uomini e
donne è quasi identico: una parità
che però non si riflette nell’ambito
tecnico e in quello dirigenziale. È
invece importante che le donne si
avvicinino alle posizioni di rilievo,
per ispirare anche le giovani atlete
ad abbattere stereotipi».
Marcella Caradonna, Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti di
Milano, ha parlato dell’importanza
per le donne di avvicinarsi all’edu-
cazione finanziaria: «La violenza
non è soltanto fisica, spesso c’è
anche una violenza “economica”
provocata dall’ignoranza. Anche
per questo motivo l’Ordine dei
Commercialisti milanesi ha isti-
tuito dei webinar online, per istrui-
re la nuova generazione femminile
a gestire le finanze». 
Annarosa Racca, Presidente di
Federfarma Lombardia, ha eviden-
ziato come la categoria dei farma-
cisti sia prettamente femminile e
come in quest’anno di pandemia
le farmacie abbiano svolto un ruolo
importante anche grazie a impor-
tanti innovazioni come la ricetta
elettronica dematerializzata: «La
farmacia ha un ruolo sociale stra-
ordinario e il farmacista è una pro-
fessione che permette di stare tutti
i giorni vicino alla gente. Un’atti-
vità in cui anche le donne sono
messe a dura prova da orari e turni
faticosi, ma che consente relazioni

personali molto intense».
Gioia Ferrario, Human Resour-
ces Director di Deloitte Italia, ha
sottolineato il suo ruolo di “inge-
gnere delle risorse umane” all’in-
terno di una realtà internazionale,
dove la presenza femminile ha no-
tevole rilevanza: «Ci sono profes-
sioni che non devono avere gene-
re: il mio ruolo, per esempio, è per
tradizione tipicamente molto ma-
schile, ma le donne possiedono
quel misto di preparazione e di ca-
pacità empatica per relazionarsi
con le persone che spesso dà un
grande vantaggio».
Barbara Cominelli, Amministra-
tore Delegato della società di con-
sulenza immobiliare JLL Italia e
fondatrice di “Girls Restart”, è in-
tervenuta specificando come il nuo-
vo modello ibrido di lavoro si inte-
gri perfettamente sul territorio:
«Una città strutturata su un model-
lo flessibile di impiego professio-
nale, che contempli la presenza in
ufficio e lo smart working, è senza
dubbio più adatta anche per le don-
ne, perché permette una migliore
gestione della vita familiare».
La tavola rotonda si è conclusa
con Adriana Albini, Direttore
Scientifico della Fondazione Mul-
tiMedica Onlus, che nel 2020 è
entrata a far parte del ranking
delle 100 donne più influenti del
mondo secondo la BBC; nel suo
intervento ha ricordato che, du-
rante la pandemia, molte ricer-
catrici scientifiche italiane, rino-
mate in tutto il mondo, non sono
state interpellate dai mezzi di co-
municazione, a differenza dei col-
leghi maschi: «L’Italia purtroppo
non è un Paese favorevole alle
carriere femminili nella ricerca,
come dimostra la stessa vicenda
di Ilaria Capua, che ora opera ne-
gli Stati Uniti».
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Museo delle Illusioni 
Via Luigi Settembrini, 11 - Milano

Orari: dal lunedì alla domenica
dalle ore 10 alle 20

milan.museodelleillusioni.it

Milano ha aperto in Via Set-
tembrini 11, in zona Stazio-
ne Centrale, il (33°) Museo
delle Illusioni. Camere del-

le meraviglie, giochi di specchi e
trucchi anti-gravità: uno spazio stu-
pefacente dove perdersi tra settanta
opere capaci di mettere alla prova
l’occhio umano! Un percorso magico
che consiste in altrettante “illusioni”
dedicate al mondo della scienza, la
matematica, la fisica, la biologia e la
psicologia, in cui il visitatore può im-
mergersi in un ambiente interattivo
e al 100% instagrammabile, visto che
le stanze creano illusioni ottiche ve-
ramente impressionanti, in grado di
far dubitare dei propri sensi! «Non ti
si allinea la faccia», dice una ragazza
alla sua amica dall’altra parte dell’in-
stallazione chiamata “Scambio di na-
si”. Ci sono nonne che diventano mi-
nuscole vicine ai nipotini. Dal 6 lu-

glio, giorno di apertura del museo, c’è
sempre stata una lunga coda davanti
all’ingresso. E non è frutto di qualche
illusione ma un luogo in cui scoprire
i propri limiti riguardo alla realtà e
ciò che vediamo. Il format del museo
è opera del giovane croato Roko Ziv-
kovic, che nel 2015 fonda il primo
Museo delle Illusioni a Zagabria. Un
successo che nel giro di soli sei anni
porta all’apertura del franchising in
altre 32 città diverse nel mondo. In
poco più di un mese dall’inaugura-
zione ha registrato oltre 20mila pre-
senze: considerata la stagione d’aper-
tura e il fatto che in media un museo
privato conta 12mila presenze in un
anno, è un ottimo inizio. Cosa affa-
scina le persone, disposte a fare ore
di coda sul marciapiede? Non è certo
solo la scoperta delle illusioni, ma so-
prattutto viaggiare al limite della re-
altà… È davvero fantastico!

A
A cura di CARLO KAUFFMANN

Non crederete ai vostri occhi!

APERTO A MILANO 
IL MUSEO 
DELLE ILLUSIONI
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l Grand Prix Snaitech, Coppa Graziano
Mancinelli, gara più attesa della manifesta-
zione, è andato a Carla Cimolai su Berlino
Z. L’amazzone friulana ha battuto una leg-

genda dell’equitazione milanese, il veterano Filippo
Moyersoen. Il Gran Premio, che gli organizzatori
e proprietari del centenario Ippodromo di San Siro
hanno voluto intitolare a Graziano Mancinelli, ico-
na dell’equitazione mondiale e oro a Monaco ‘72,
ha chiuso tre giorni di gara ad altissimo livello, che
hanno segnato il ritorno della grande equitazione
nel capoluogo lombardo. A premiare la Cimolai,
un emozionato Marco Mancinelli. «È bello che gli
organizzatori della Milano Jumping Cup abbiano
pensato di dedicare il Gran Premio a Graziano
Mancinelli, straordinario interprete dell’equitazione
mondiale e campione olimpico a Monaco ‘72, per-
ché è vero che lo sport è il presente e futuro, ma è
altrettanto vero che le grandi imprese del passato
rappresentano l’ispirazione per ogni atleta e spor-
tivo, agonista o semplice amatore», ha commentato
il presidente del Coni Giovanni Malagò, nel saluto
inviato a conclusione della tre giorni milanese. Nel
pomeriggio all’Ippodromo San Siro si è affacciato
anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana,
la cui visita, visti i trascorsi personali nell’equita-
zione, ha assunto i toni della rimpatriata. Fra saluti
e vecchi amici, anche l’incontro con il CT della
Nazionale Duccio Bartalucci, servito anche a rie-
vocare un lontanissimo campionato italiano, anno
1969, nell’arena romana di Tor di Quinto. Nel-
l’occasione, Fontana fu secondo, davanti all’attuale
tecnico azzurro.

SI CHIUDE 
AL FEMMINILE 
LA MILANO 
JUMPING CUP

Una grande avventura equestre
Tre giornate di gara, un calendario di cinque premi
per ogni giornata del CSI3* e del CSI1* ad inviti,
montepremi di 150.000€, Gran Premio qualificante
per Campionato d’Europa 2021 e per i World Eque-
strian Championships, 270 cavalli partecipanti.
Queste, in estrema sintesi, le caratteristiche tecniche
dell’edizione al debutto della Milano San Siro Jum-
ping Cup. L’evento che dal 9 all’11 luglio ha portato
per la prima volta e in versione internazionale, il
salto ostacoli (jumping nel lessico mondiale e disci-
plina regina nel panorama degli sport equestri) nel
cuore dell’Ippodromo Snai San Siro. Milano Jum-
ping Cup è la passione di molti in un’unica affasci-
nante idea che mette il cavallo al centro della scena.
E, soprattutto, è il punto chiave di un percorso che
parte da lontano, pensando alla città e alla voglia di
guardare all’Ippodromo Snai San Siro come a un
luogo di ritrovo per i milanesi, a un impianto spor-
tivo e ‘teatrale’ in grado di ospitare eventi di ogni
genere, dalla musica, alla moda, all’arte e lo sport.

I

Sopra: Carla Cimolai su Berlino Z; sotto: Attilio Fontana 
Presidente di Regione Lombardia e Fabio Schiavolin AD Snaitech
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l dato emerge dalla ricerca IPSOS “L’Italia tra
tensioni sociali e metamorfosi”, un’analisi sulle
principali preoccupazioni degli italiani alla luce
dei cambiamenti che la pandemia ha innescato

nella società, condotta per Fondazione De Gasperi e
Conad e presentata a Milano il 29 luglio. A commen-
tare la mappa dei timori dei cittadini italiani e gli
spunti emersi dall’indagine, sono intervenuti Angelino
Alfano - Presidente di Fondazione De Gasperi, Giu-
seppe Sala, Maurizio Lupi - Parlamentare e Presidente
della fondazione ‘Costruiamo il futuro’ e Francesco
Pugliese - Amministratore Delegato Conad. Ha pre-
sentando i risultati il Direttore Scientifico di IPSOS
Enzo Risso. In Italia la rilevanza delle preoccupazioni
derivanti da tensioni socio-economiche è molto su-
periore a quella di altri Paesi dell’Unione Europea: il
59% degli italiani intervistati mostra molta preoccu-
pazione per il rischio di aumento della disoccupazione
e di perdita di posti di lavoro, posizionando l’Italia al
2° posto nel mondo. Il 32% degli intervistati si è anche
detta preoccupata per l’ineguaglianza sociale e la po-
vertà (Italia al 9° posto nel mondo). Le tensioni so-
cio-economiche percepite sono talmente alte da su-
perare la preoccupazione per il Covid-19: a giugno
2021 il 61% dei cittadini intervistati dichiara la re-
cessione economica come paura predominante rispetto
all’aspetto sanitario derivante dalla crisi pandemica
(39%). In questo contesto, sono particolarmente si-
gnificative le difficoltà economiche dichiarate dagli
italiani, con il 56% dei rispondenti che si colloca
nella parte bassa della piramide sociale del Paese e il
57%, che esprime una probabilità di diminuzione
del reddito familiare dal 20 al 50%. Ridurre i propri

risparmi, peggiorare il proprio tenore di vita e non
avere le risorse adeguate a sostenere i propri figli rap-
presentano i principali timori di un futuro che appare
sempre più incerto. A risentire maggiormente di
queste tensioni sono i giovani: oltre il 60% dei gio-
vani italiani intervistati sente i suoi progetti di vita
a rischio. In un clima dove regna uno stato emotivo
di incertezza per il 58% degli intervistati, calano gli
italiani che provano sentimenti positivi come fiducia
(14%) e serenità (solo al 10%). In questo scenario,
sono 5 gli elementi che gli intervistati hanno messo
in evidenza per alimentare un futuro migliore: una
economia basata su una concezione maggiormente
cooperativa (87%), un maggiore sostegno alle fami-
glie (84%), la garanzia di maggiore stabilità e certezze
per i lavoratori (81%), un investimento sul civismo
delle persone (76%) e una ridistribuzione delle ric-
chezze per diminuire le diseguaglianze (75%). Tra i
valori che dovrebbero guidare le scelte al cambia-
mento del Paese, il tema della sostenibilità emerge
preponderante, con gli Italiani che per il 70% so-
stengono la necessità di un maggiore ricorso a pra-
tiche responsabili nel mondo delle imprese.

I

IN ITALIA LA CRISI ECONOMICA 
PREOCCUPA PIÙ DEL COVID-19

A sinistra: Angelino Alfano con Francesco
Pugliese; sopra: Giuseppe Sala, Maurizio Lupi 
e Francesco Pugliese Ph
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PASTIGLIE LEONE CELEBRA 
LA BELLEZZA DEL MADE IN ITALY 
tra design, moda, arte e fiori

a bellezza senza tempo celebrata in un
dialogo costante con designer, architetti,
fioristi e proprietari di botteghe storiche

d’Italia: è questo il leitmotiv del progetto di Pa-
stiglie Leone, un tour in 7 città italiane tra eccel-
lenze del Made in Italy, in cui il noto brand inau-
gura altrettanti “temporary shop in shop” in col-
laborazione con realtà storiche e di pregio del no-
stro territorio. Prima tappa Milano: in Corso Ma-
genta 96 prende vita dal 1° settembre la “Bottega
Leone”, che ricrea un’antica confetteria con ser-
vizio bar, dal fascino vintage, tra specchi, boiserie,
insegne storiche illuminati da eleganti lampadari.
Lo storico brand della tradizione dolciaria pie-
montese dà vita al nuovo spazio nel Palazzo Lau-
gier, icona del Liberty milanese, creando un an-
golo magico dalle atmosfere e sensazioni tipiche
degli storici caffè torinesi dove poter assaporare
ritmi e piaceri del passato. Ovviamente nella Bot-
tega, proprio come in un’autentica confetteria, è
possibile acquistare i prodotti Leone, caramelle,
gelatine, gommose, liquirizia, finissimo cioccolato
e le classiche pastiglie, protagonisti indiscussi dello
spazio. Entrando nella Bottega Leone si trova su-
bito il bar, dove è possibile scegliere tra un’ampia
selezione di bevande a base di Caffè Vergnano o
di cioccolata; dietro al bancone, su scaffalature e
mensole in legno massello, spiccano i vasi in vetro
di Pastiglie Leone, divenuti oggetti iconici di “ho-
me decor”. Al secondo piano, tavolini e sedie sono
a disposizione degli ospiti che desiderino acco-
modarsi e fermarsi a leggere, chiacchierare e sor-
seggiare una bevanda fresca o una cioccolata calda.
La Bottega Leone rimane aperta fino al 31 di-
cembre, proponendo ogni mese nuove attività ed
esperienze che facciano immergere i visitatori nel
magico mondo Leone fatto di toni pastello e dolci

profumi. Nel frattempo, dal 1° ottobre il brand
proseguirà con le altre tappe nel territorio del Bel-
paese in contesti dal valore storico e location esclu-
sive, instaurando così una profonda liaison con
nuovi mondi, tutti accomunati dalla costante ri-
cerca e valorizzazione della bellezza. Da “Fanè”
in collaborazione con Erboristeria Melissa di To-
rino a “Oui Fleurs et Maison” di Bologna, dalla
boutique di moda “Oluxury” di Parma al negozio
“Pineider” di Firenze, da” Galleria Mia” a Roma
a “Macadam 120” a Bari. Antiquariato, arte, mo-
da, stationery, design, fiori: Pastiglie Leone crea
nuove, irresistibili suggestioni e dà vita a un pro-
getto che racconta a 360 gradi la propria storia e
i propri valori.

L
A cura di SANDRO NOBILI
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A cura di RANUCCIO BASTONI

a ventiquattro anni, è laureata in legge,
vive a Milano, ma arriva da San Lucido
di Cosenza. È una cantante e col nome
d’arte di Helèna si era esibita assieme al
fratello Diego nella nona edizione di “X

Factor” nel gruppo di Fedez; poi due anni fa, prose-
guendo nel suo cammino artistico, è approdata a “The
Voice of Italy” nel team di Guè Pequeno, questa volta
da sola e col suo vero nome, Ilenia Filippo. Il suo profilo

HIn arte “Lolita”: «È nata quasi 
per gioco, canticchiando 
a piedi nudi sull’erba»

ILENIA FILIPPO
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su Instagram, Spotify e gli altri social fanno registrare
centinaia di migliaia di fan attratti dalla sua imma-
gine e dalla sua voce, che la seguono e pendono dalle
sue labbra. Ora, dopo una frequentazione dell’Offi-
cina della Musica e delle Parole di Alberto Salerno,
noto autore di grandi successi italiani e produttore
insieme alla moglie Mara Maionchi, di grandi artisti
come Tiziano Ferro, è diventata Lolita sfornando il
disco omonimo, il primo di una trasgressiva trilogia.
Dice Ilenia-Lolita: «Lolita è nata quasi per gioco,
canticchiando a piedi nudi sull’erba. Avevo letto
l’omonimo romanzo di Nabokov e in qualche modo
quel nome mi aveva ispirata. Poi però mi sono ac-
corta di quanto spazio potesse darmi per esprimere
invece mie esperienze. Nel dire “Tu sei la mia Lo-
lita”, non mi rivolgo a qualcuno, ma riporto una frase
detta da qualcun’altro. È un brano che in qualche
modo presenta il progetto, nella sua accezione più
marcata certo, ma a livello di sound e di testo spiega
tante cose e tutte le mie influenze, da Lana del Rey
a Melanie Martinez. La mia, però, non è una Lolita
succube, ma molto consapevole. È come vedo le don-
ne d’oggi: delle Lolite forti, consapevoli ma, nono-
stante ciò, tanto femminili». E Lolita infatti è estre-
mamente femminile, sensuale, acerbamente contur-
bante. Parla e ammicca con lo sguardo caldo e in-
genuo, che, dietro una voce infantile, tradisce però
esperienza e intelligenza mature. Ad oggi il nuovo
corso artistico di Lolita le ha fatto realizzare altri di-
schi, il primo “V x Vendetta”, ispirato al film fanta-
scientifico di successo “V for vendetta”, che pren-
deva spunto dall’omonimo fumetto di Moore e Lloyd.
Scritto e prodotto dai registi di “Matrix”, “V for ven-
detta” è un cocktail esplosivo che unisce effetti spe-
ciali ad un ritmo incalzante non privo di efficacia.
«Sì, la mia canzone si è molto ispirata a quel film,
- confessa Lolita - che ho visto e rivisto e del quale
mi sono innamorata. La canzone è riferita infatti ad
un mio ex liberandomi del quale ho potuto chiudere
col mio passato. La trilogia si conclude infine con
“Regina”, la mia ultima fatica discografica».

Nel futuro della giovane cantante ci sono oggi nu-
merosi progetti di lavoro che se realizzati la porte-
ranno nei prossimi mesi in Inghilterra e negli Stati
Uniti per proporre il suo personaggio e forse inter-
pretare anche una serie televisiva.Ph
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Idratazione,
nutrimento ed
esfoliazione sono le
parole chiave della
beauty routine post
vacanze! Prendersi
cura della nostra
pelle dopo l’estate è
fondamentale: al
rientro dalle ferie,
bisogna reidratare e
ritemprare la pelle
del viso e del corpo
dopo lo stress subito
nei mesi estivi
preservando al
tempo stesso
l’abbronzatura.
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BEAUTY
DECORTÉ 
AQ MELIORITY
Crema Viso
Una crema altamente performante che fornisce una concentra-
zione elevata di ingredienti biomimetici e coccola la pelle grazie
ai preziosi ingredienti botanici attentamente selezionati. Una su-
blime crema che trasforma non solo la pelle ma anche l’insieme
dei tratti del viso. Per una pelle straordinariamente morbida, liscia
e rivitalizzata, raggiante di ritrovata luminosità.

NATURA BISSÈ
DIAMOND INSTANT GLOW
Trattamento minilifting
Un trattamento in tre
fasi che agisce come un
“minilifting” istantaneo.
Diamond Instant Glow
offre quattro
applicazioni di tre
diverse fiale che
esfoliano, illuminano e
risollevano visibilmente
la pelle in soli dieci
minuti. Per un risultato
professionale istantaneo
che mantiene i suoi
effetti a lungo con la
comodità di un
trattamento a casa. Il
viso si carica di una
luminosità giovanile.

ARMANI
CREMA NUDA
Crema tinta correttiva
Un’innovativa crema
colorata che permette di
ottenere un viso dalla
pelle splendente,
luminosa e uniforme
come non mai. La sua
texture morbida e
delicata è ideale per
creare un effetto bonne
mine e ha molteplici
funzioni di idratazione e
correzione
dell’incarnato. La pelle
sarà subito più radiosa e
curata già con la sola
applicazione della
crema, eliminando
imperfezioni e rossori
dell’epidermide.

SISLEY
FLUIDE CONTOUR DES YEUX À LA ROSE NOIRE
Crema contorno occhi
Una emulsione rosata, delicata ed evanescente per uno sguardo
fresco e luminoso e un contorno occhi riposato e disteso. Ener-
gizza, leviga, rivitalizza e illumina il contorno occhi in un solo
gesto. Questa zona particolarmente fragile appare distesa, le-
vigata, per uno sguardo visibilmente più giovane. Le occhiaie
sono meno evidenti e le borse ridotte.

YVES SAINT LAURENT
TATOUAGE COUTURE
Rossetto Liquido Opaco
Un tatuaggio per le
labbra. Ultra
pigmentato. Colore
opaco, finish mat. Una
gamma di colori intensi
che lasciano il segno.
Un’esclusiva formula
liquida pensata per
vestire labbra ribelli.
Risultato colore estremo.
Finish mat impeccabile.
Applicatore ad alta
precisione. Tre volte più
pigmentato e quattro
volte più liquido per
labbra impalpabili come
tatuate.
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Collari, guinzagli, borse e abbiglia-
mento per gli amici a quattro zampe
più viziati e coccolati. Le grandi fir-
me hanno pensato a linee di accessori
per animali per soddisfare i desideri
dei padroni più esigenti che cercano
anche in questi dettagli il massimo
presente sul mercato. Alcune maison
hanno da tempo ideato la loro linea
per cani, altre hanno ceduto al
richiamo di questo settore in
tempo recenti: tutte però
hanno saputo portare
il loro stile in og-
getti amati dai
cani e soprat-
tutto dai loro
padroni.

A cura di PATRIZIA COLOMBO
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RUOTE & MOTORI

AUDI Q4
E-TRON

A cura di LUCA MEDICI

Il SUV
elettrico con
oltre 400 km
di autonomia

Audi Q4 Sportback
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Ingolstadt stanno lavorando molto sulla mo-
bilità a emissioni zero e lo stanno facendo
investendo molte risorse. La gamma Audi
si è arricchita di un nuovo modello che si

pone a metà strada fra la Q3 e la Q5, si chiama Q4
ed è lunga 459 cm, poco più di una Q3, ma con un’abi-
tabilità vicina a quella di una Q5. Questa nuova full
electric costa, nella versione top di gamma, la “50 e-
tron quattro Business Advanced”, € 62.100 (€ 63.700
nella versione S line edition) e promette un’autonomia
di 442 km (rilevata circa 400 km dunque decisamente
buona). Capace di ben 299 cv (220 kW) è in grado di
percorrere gli 0-100 km/h in soli 5,9 secondi e l’im-
pianto frenante ferma la vettura (2.210 kg) lanciata a
100 km/h in soli 39 metri. Parliamo dei costi di ge-
stione per una ricarica, la nuova Q4 richiede una spesa
di circa 4,20 €/100 km con ricarica domestica mentre
con ricarica alla colonnina richiede 10,50 €/100 km.
I costi variano poiché con una presa domestica il costo
è di € 0,20/kWh mentre ad una presa fast di una co-
lonnina urbana il costo sale a € 0,50/kWh. Grazie
alla batteria con quasi 77 kWh di capacità la media
fra il consumo e l’autonomia, che ricordo è di circa
400 km, è fra i migliori attualmente in circolazione e
perfettamente in linea con la concorrenza (BMW iX3
e Mercedes EQA). Uno dei dati più interessanti è che
la Q4 accetta 125 kW in corrente continua e in meno
di 15 minuti riesce ad ottenere un’autonomia di 100
km. Questo è un dato significativo, ma che garantisce
“solo” un refill parziale, va tenuto conto che da una
presa domestica da 1,8 kW, per una ricarica 0-100%
occorrono quasi 49 ore mentre da una presa a 22 kW
si scende a quasi 8 ore. Il design della carrozzeria è
in perfetto stile Audi, curato in ogni dettaglio, elegante
e sportivo allo stesso tempo, dettagli aggressivi al
punto giusto si sposano con linee spigolose che con-
feriscono alla vettura un dinamismo adatto al tipo di
auto. Gli interni presentano una plancia futuristica,
ben disegnata ed ergonomica, l’aspetto generale è di
ben fatto, anche nei dettagli meno in vista, ma l’aspetto
è sempre il consueto, tetro, “grigiume” tipico della
Audi di fascia media dove solo qualche cromatura e
strip led riescono a rinvigorire. Non dico che c’è qual-
che cosa che non va nei materiali e nelle finiture, stia-
mo parlando di un’automobile molto curata, ma gli
abbinamenti cromatici generali, a meno che non si

metta mano al portafogli, risultano scuri e privi di
qualsiasi effetto wow in stile Mercedes. Per rendere
l’auto più accattivante bisogna pescare nella nutrita
lista degli accessori a pagamento e prevedere, per
esempio, l’accesso senza chiave (€ 570), pacchetto
ambiente luci plus (€ 420), portellone automatico (€
590), tetto panoramico apribile (€ 1.580), sedili an-
teriori elettrici (€ 1.070), pacchetto Mini pro (stru-
menti digitali ed head-up display € 1.310), vetri po-
steriori scuri (€ 490) e avanti così fino a far lievitare
il prezzo di acquisto di almeno € 10/12.000 per avere
un’auto decisamente più personale ed appagante. Nata
elettrica, la Q4 si basa sull’architettura Meb del gruppo
VW, ha un notevole rapporto fra spazio interno e di-
mensioni esterne, condivide la piattaforma con le cu-
gine Volkswagen ID.3 e ID.4, la Skoda Enyaq e la Cu-
pra Born. Le sospensioni assorbono bene le asperità
della strada e l’abitacolo resta sempre ben isolato dai
rumori esterni, questo garantisce viaggi comodi e ri-
lassanti. Il bagagliaio è molto regolare nelle forme,
sfruttabile e abbastanza capiente, 436 litri disponibili,
adatto ad una famiglia media senza troppe rinunce.
Ultima nota di merito va all’infotainment, la Q4 pre-
vede un impianto di serie ben studiato e facile da sfo-
gliare con interfaccia per gli smartphone, completo
di molti servizi e un valido assistente vocale.

A
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n posizione strategica nell’Unione Europea tra
i Balcani Occidentali e la Federazione Russa,
la Romania con i suoi 20 milioni di abitanti è
un’importante porta d’ingresso per il mercato
unico europeo. Abbondanti risorse naturali

(agricole, minerarie, idriche), una forza lavoro alta-
mente qualificata, caratteristiche geografiche che fa-
cilitano il trasporto di merci e uno dei mercati più
grandi dell’Europa centro-orientale sono attributiche
rendono questo Paese una destinazione sempre più
attraente per gli investimenti. Nonostante la crisi
della pandemia da Covid-19, la Romania riunisce
alcune delle opportunità di business più promettenti
che la CEE può offrire, oltre a essere una delle eco-
nomie più competitive e dinamiche dell’Unione Eu-
ropea. Il Paese è destinatario del più grande budget
UE per il periodo 2021- 2027 (circa 80 miliardi di
euro) tramite il programma Next Generation UE e

altri finanziamenti. Inoltre la Romania è altrettanto
attraente per una serie di vantaggi come i programmi
di finanziamento per le aziende di nuova costituzione,
come il programma “Start Up Nation”. L’interscambio
commerciale dell’Italia con questo Paese è notevole
e supera i 12 miliardi di euro, per non dimenticare
che circa un milione e 200mila romeni vivono sta-
bilmente in Italia e ben 19mila aziende italiane ope-
rano in Romania. Un Paese che è anche un impor-
tante mercato di sbocco, come testimonia l’ampia
presenza di gruppi internazionali della GDO come
Metro, Carrefour, Lidl e Penny, per citarne solo qual-
cuno. Negli ultimi anni l’agricoltura è stata le aree
che hanno suscitato l’interesse degli investitori stra-
nieri, grazie anche agli importanti fondi a disposizione
per questo settore. Inoltre, l’industria dell’IT e dei
servizi sono settori sempre più dinamici e attraenti
grazie alle risorse umane altamente qualificate e dei
costi ridotti, essendo la Romania l’unico Paese privo
di tasse sul reddito dei lavoratori nel settore IT. Per
quanto riguarda l’infrastruttura digitale, il Paese oc-
cupa il 5° posto in Europa in termini di connessione
e alta velocità. Tra i settori effervescenti spicca anche
quello dell’energia, nel quale il Paese ha un poten-
ziale diversificato. Secondo i dati Eurostat, la Roma-
nia si colloca al 10° posto nell’UE (oltre il livello me-
dio dell’Unione) per il consumo di energia da fonti
rinnovabili. Dato lo stato ancora sottosviluppato del-
l’infrastruttura stradale romena (che ad oggi conta
circa 86mila km di strade, di cui le autostrade rap-
presentano soltanto 920 km, circa il 5%!), in questo
settore sono previsti grandi progetti. Nell’esercizio
finanziario 2021-2027, la Romania gode per il Pro-
gramma Operativo Trasporti (POT 2021 – 2027) di
un budget stimato a circa 8.368 miliardi di euro, de-
stinati ai principali obbiettivi di infrastruttura: strade
ad alta velocità, strade nazionali, ferrovie, mobilità
urbana, trasporto multimodale, canali navigabili e
porti, ecc. Concludendo... le imprese italiane possono
trovare in Romania occasioni d’investimento da non
sottovalutare!

Neziha khalil

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

www.ausiria.it 

INVESTIRE IN 

ROMANIA

I



Via Vanzaghello 4 - Busto Arsizio (VA) 21052
Phone: +39 0331 629662
www.aboilgaservice.com • e-mail: info@aboilgas.it
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on è mia intenzione of-
frire a chi legge un
qualcosa di natura po-
litica, mi voglio limitare
a esporre dei dati freddi

e oggettivi come solo i numeri san-
no essere e offrire quindi elementi
di una riflessione di natura socio-
logica che possa assicurare una
chiave di lettura realmente asetti-
ca. Partiamo con i dati molto tristi
rilevati dall’Istat: dopo il miglio-
ramento del 2019, nell’anno della
pandemia la povertà assoluta - ri-
guardando poco più di 2 milioni
di famiglie (7,7% del totale) e oltre
5,6 milioni di individui (9,4%) -
ha raggiunto il livello più elevato
dal 2005. Partendo da questi dati
non possiamo non chiederci come
questo sia possibile. Secondo True-
numbers, in Italia sono in aumento
gli “inattivi”. Non si parla di un
aumento della disoccupazione,
bensì delle persone non impegnate
nella ricerca di lavoro. Vi è infatti
una differenza tra disoccupati e
inattivi, ed è data dal fatto che i
primi sono alla ricerca attiva di
un’occupazione, mentre i secondi
non fanno nulla per cambiare il

proprio stato di non-lavoratori. A
oggi gli inattivi sono 34 milioni:
coloro che lavorano sono 23 milio-
ni e 400mila, solo il 38,8% dei cir-
ca 60 milioni e 279 mila residenti!
Il dato più inquietante che emerge
è che, tolti i minori di 15 o i mag-
giori di 64 anni, residuano 13 mi-
lioni e 246mila persone (il 22%!)
che pur in età lavorativa non hanno
un lavoro né cercano di occuparsi.
Fa però riflettere che la Federa-
zione Italiana Pubblici Esercizi
che ha lamentato per tutto il terri-
torio italiano la mancanza di ca-
merieri, cuochi e lavoratori stagio-
nali nel settore dell’ospitalità del
turismo nell’ordine delle centinaia
di migliaia. Se poi si pensa che,
secondo il bollettino mensile del
Sistema informativo Excelsior, rea-
lizzato da Unioncamere e ANPAL,
emerge che sono oltre 560mila le
opportunità offerte dalle imprese
a giugno 2021. Il dato sale a quasi
1,3 milioni avendo come orizzonte
il solo trimestre giugno-agosto. Pe-
raltro secondo le stime la ricerca
di personale dovrebbe superare
nel corso di quest’anno anche
quella registrata nel 2019, in epo-

ca pre-Covid. Industria, manifat-
turiero con alimentare, metalmec-
canica ed elettronica e servizi con
turismo, commercio e costruzioni
risultano essere i settori trainanti.
Poi però l’Osservatorio dell’INPS
ci riferisce che è tornato a crescere
il numero dei nuclei familiari che
hanno usufruito del reddito o della
pensione di cittadinanza: infatti
nel mese di marzo sono state poco
più di un milione le famiglie che
hanno percepito il reddito, mentre
i percettori della pensione di cit-
tadinanza sono circa 1,1 milioni
di famiglie, pari a 2,6 milioni di
persone coinvolte (di cui 662mila
minorenni) e che quindi in rela-
zione al 1° trimestre del 2021 sono
1,5 milioni i nuclei che hanno per-
cepito almeno una mensilità di
reddito o pensione di cittadinanza,
pari a 3,4 milioni di persone. Que-
sti i dati, come detto freddi e aset-
tici, ognuno è libero di interpretarli
come meglio crede, io mi limito a
elaborare quanto scritto dal Man-
zoni il quale delegava “ai posteri
l’ardua sentenza” mentre invece
io affido “ai contemporanei l’age-
vole sentenza”.

N

Prof. Avv. 
Antonello Martinez

Studio Legale Associato 
Martinez & Novebaci

www.martinez-novebaci.it

BOOM DI REDDITI E 
PENSIONI DI CITTADINANZA
NELL’ANNO DEL COVID
“Ai posteri l’ardua sentenza…”
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n questi ultimi mesi in reda-
zione abbiamo ricevuto molti
comunicati stampa dal Sa-
lone del Mobile, tante le no-
vità previste che però vi rac-

conteremo il mese prossimo così da
fare una selezione di news super
aggiornata. Vi anticipiamo che
l’evento 2021, curato da Stefano
Boeri, aprirà i battenti dal 5 al 10
settembre e sarà caratterizzato da
una novità, il “Supersalone”, una
sorta di evento nell’evento, chia-
mato “The Makers Show”. Questa
sezione sarà dedicata ai designer
autoproduttori di tutto il mondo,
atelier, studi, laboratori e start-up
creative, che uniscono la sperimen-
tazione al design, applicando nuove
tecniche di produzione, ricerca di

materiali e strategie per produrre
in proprio le varie proposte. L’idea
è quella di creare una mostra col-
lettiva che renderà più accattivante
la diversità dell’universo creativo
dell’abitare. Il palinsesto del “Su-
persalone” è organizzato diretta-
mente dal Salone del Mobile Mila-
no e sarà presente, come di con-
sueto, presso il polo fieristico di
Rho-Fieramilano. In apertura ab-
biamo già scritto che il curatore sa-
rà Stefano Boeri, ma affiancato da
un team di designer, architetti e cu-
ratori a livello internazionale. Tro-
viamo nella lista Marco ed Elisa
Pasqual di Studio Folder, Lukas
Wegwerth, Anniina Koivu, Maria
Cristina Didero e Andrea Caputo.
Il “Supersalone” sarà una celebra-

zione del design che prevederà un
allestimento dedicato del tutto ine-
dito dove verranno esposti i prodotti
(uno per ogni azienda) con l’obiet-
tivo di fornire un’immagine collet-
tiva dello stato dell’arte del design
indipendente e la direzione che sta
prendendo. La novità è che questo
evento non sarà aperto solo alla
grande industria dell’arredamento,
ma anche al pubblico così da por-
tare le novità del design ad un li-
vello diverso, più accessibile e più
comprensibile, anche per i non ad-
detti al settore. Un’idea nuova, spe-
rimentale, ma senza dubbio che
porterà nuova linfa vitale ad un set-
tore sempre in continua evoluzione,
da non perdere!

www.my-home.biz

I

CON IL SUPERSALONE 2021
torna la Milano Design Week

“The Makers Show”

A cura di LUCA MEDICI
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econdo il sinologo
Pietro De Laurentis
- pugliese d’origini
ma cosmopolita per
scelta e per profes-

sione - settembre è uno dei mesi
ottimali per recarsi a Xi’an,
l’antica capitale della Cina che
lui ben conosce e di cui ci illu-
strerà vicende storiche e pecu-
liarità! Pietro De Laurentis, già
docente presso “L’Orientale” di
Napoli, conta decine di pubbli-
cazioni in cinese, inglese e ita-
liano, tra cui spiccano “Li Bai.
L’uomo, il poeta” (Edizioni
Ariele) e un diario di viaggio a

puntate sui luoghi caratteristici
della cultura calligrafica cinese.
Sta per uscire per i tipi della
Routledge un volume in inglese
su calligrafia e buddhismo nella
Xi’an di epoca Tang, il periodo
d’oro della civiltà cinese. A pro-
posito della storica capitale del-
la Cina, ci racconta che la città
di Xi’an, nella Cina centro-set-
tentrionale, corrisponde per
molti versi a quello che per noi
rappresenta l’antica Roma. Fa-
mosa per il celeberrimo “Eser-
cito di Terracotta”, per mille an-
ni essa ha rappresentato l’estre-
mità orientale della “Via della

Seta”. Di quella città che pul-
lulava di torri, palazzi, parchi e
mercati, oggi rimangono soltan-
to poche ma imponenti pagode
buddhiste di qualche decina di
metri, la più famosa delle quali
si trova vicino ad un grande
parco. Quattro splendidi musei
fanno di Xi’an la città cinese,
insieme a Pechino, che più de-
sta l’interesse degli appassionati
di storia: oltre al Museo Provin-
ciale che custodisce, tra i vari
tesori, la più preziosa collezione
di antichi dipinti murali cinesi,
spicca, per via della sua unicità,
la “Foresta delle Stele”, dove
migliaia di iscrizioni su pietra
sono conservate da circa mille
anni per il loro significato sto-
rico e artistico. Tanto è impor-
tante la Foresta delle Stele che
essa dà il nome a un intero di-
stretto di Xi’an, il quale com-
prende anche parte delle mura
di cinta meridionali del XV se-
colo, una delle zone più tradi-
zionali e vive dal punto di vista
culturale di tutta la città. Le in-

A cura di TEOBALDO FORTUNATO

LA CINA CHE NON TI ASPETTI
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finite locande, piccole e grandi, gli
onnipresenti chioschetti e i varie-
gati ambulanti che si incontrano
dappertutto offrono una quantità
impressionante di cibi e bevande,
tutte abbastanza a buon mercato,
che farebbe venire la voglia di pro-
varne una anche a chi non ha la
minima idea di cosa esse conten-
gano. D’altronde un pasto cinese
prevede per lo meno tre pietanze,
due di verdure, una di carne (e se
si può anche del pesce) e una zup-
pa. Poco distante è la zona attorno
alla moschea, una delle più anti-
che della Cina, il vero clou della
movida culinaria di Xi’an. Nono-
stante si servano soltanto pietanze
halal (fatta eccezione per la birra
che viene concessa più o meno a
malincuore dal ristoratore), l’offerta
di carne di montone cotta alla bra-
ce oppure in brodo e anche i dol-
ciumi tipici dell’etnia musulmana

da secoli mescolatasi a quella ci-
nese fanno dimenticare a tutti quei
visitatori che musulmani non sono
il piacere del maiale (a proposito,
è consigliabile non pronunciare
proprio la parola “maiale” da que-
ste parti, almeno davanti a un
estraneo perché è sempre meglio
evitare gaffe). Se la carne alla bra-
ce non è certo cibo da mangiare
tutti i giorni, è la pasta l’elemento
base della cucina di tutta la regio-
ne. A queste latitudini infatti si
coltiva il grano, mentre il riso è en-
trato nella dieta quotidiana solo da
qualche decennio. Si tratta di spa-
ghetti molto grossi oppure di ta-
gliatelle giganti, tant’è che alcuni
tipi vengono addirittura chiamati
“cinture di pasta”, proprio perché
larghe e lunghe come la cintura
dei pantaloni. Il condimento è mol-
to semplice e spesso molto piccan-
te: solo a volte in brodo, di solito

vegetariano con verdure saltate e
magari del doufu oppure con l’ag-
giunta dadini di carne. E non può
mancare un’insalata di sedano, ca-
rote, doufu, arachidi e a volte car-
ne, servita spesso anche in attesa
di ricevere la pietanza principale,
magari sorseggiando la birra che
è ormai diventata la bevanda più
bevuta di Xi’an. Per i più audaci
indagatori delle tradizioni locali
farà piacere sapere che ogni tavolo
ha il suo cestello pieno di spicchi
d’aglio: come a Pechino, infatti, si
usa masticare una “bacchettata”
di spaghetti dopo aver dato un
morso all’aglio sbucciato. Come
dimenticare poi lo snack di Xi’an
per eccellenza, vero e proprio van-
to della città che i suoi abitanti
contrappongono con orgoglio al
nostro panino o al sandwich/ham-
burger di provenienza anglosas-
sone: la “roujiamo”, ovvero la pa-
gnotta imbottita di carne, una vera
leccornia, gustosa e lipidica al
punto giusto. «Xi’an ci offre dun-
que l’opportunità di un affasciante
e gustoso tuffo in un passato che
è sempre presente: un meraviglio-
so viaggio che anche la Cina di
oggi ha tanta voglia di riprende-
re», con questo invito Pietro De
Laurentis conclude il suo breve
racconto.

Sopra da sinistra:
una veduta Xi’an;

strada
commerciale con

caratteristiche
etniche. A sinistra:

l’ingresso della
Foresta delle Stele
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HI-TECH 
by VILLAGGIO TECNOLOGICO
www.villaggiotecnologico.it

SONY GLASS
SOUND SPEAKER
LSPX-S3

Non è solo un’aspira-
polvere, ma anche un
robot lavapavimenti
grazie al sistema Smart
Aqua Force che per-
mette al robot di lavare
e aspirare contempora-
neamente. Un sistema
intelligente permette al
robot di identificare la
superficie sulla quale
sta passando in modo
da adattare la potenza
di aspirazione. Una tec-
nologia laser avanzata
permette una mappa-
tura altamente precisa
di ogni stanza e la de-
finizione di un percorso
di pulizia customizzato:
è così possibile stabilire
zone no-go e definire
percorsi di pulizia per-
sonalizzati, gestire la
frequenza di pulizia in
ogni stanza, e salvare
fino a 4 mappe multi-
piano permanenti. La
batteria copre fino a
220 m2.

ROWENTA 
X-PLORER 
SERIE 95

MOULINEX
COOKEO
TOUCH WIFI
Il nuovo multicooker
Moulinex è pratico, fa-
cile e veloce. Il cuore
della novità risiede nel-
l’integrazione dello
schermo touch: l’intui-
tivo display suggerisce
tantissime ricette e tut-
ti gli step necessari per
realizzarle, anche con
supporto di foto e vi-
deo. Inoltre è possibile
ottenere suggerimenti
e ricette personalizzate
in base agli ingredienti
a disposizione. Dotato
di 13 modalità di cot-
tura tra pressione, va-
pore, slowcooking, stu-
fatura, rosolatura, ri-
scaldamento, manteni-
mento al caldo. Colle-
gato all’app consente
di eseguire la cottura
delle pietanze anche a
distanza, per avere tut-
to pronto per quando
si rientra a casa, e di
creare ricette e inviarle
dallo smartphone. 

LG SOUNDBAR
ÉCLAIR QP5

Da LG Electronics arriva
la nuova soundbar che,
nonostante le sue di-
mensioni estremamen-
te compatte, è in grado
di offrire elevate pre-
stazioni audio grazie al
supporto di Dolby At-
mos® e DTS:X, permet-
tendo a chi la acquista
di continuare a mante-
nere una relazione pa-
cifica con i vicini di casa
grazie al subwoofer po-
tente e a basse vibra-
zioni. In appena 29,6
cm di lunghezza LG
Eclair rappresenta una
soluzione per gli am-
bienti più piccoli della
casa grazie al suo de-
sign elegante e com-
patto, capace di adat-
tarsi perfettamente in
spazi limitati offrendo
al contempo un suono
immersivo e di qualità.
Il suo design può fon-
dersi con qualsiasi arre-
damento.

Un nuovo diffusore
che coniuga la perfe-
zione sonora di un
tweeter in vetro orga-
nico all’illuminazione
ambient della modali-
tà candela per diffon-
dere un’atmosfera cal-
da e accogliente. È in
grado di far vibrare
l’intero cilindro, diffon-
dendo l’audio a 360°;
il tweeter in vetro or-
ganico, inoltre, riempie
ogni angolo della stan-
za con toni alti definiti
e penetranti. La moda-
lità lume di candela è
l’ideale per creare la
giusta atmosfera: simi-
le alla fiamma di una
candela, la luce
all’interno dello
speaker si può re-
golare in intensi-
tà, a seconda del
momento della
giornata, e può
persino pulsare a
ritmo di musica.
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uesto simpatico arbusto è una pianta offi-
cinale i cui benefici sono noti e apprezzati
fin dall’antichità. I frutti dell’Olivello Spi-
noso (Hippophae Rhamnoides) sono bacche
dal vivace colore giallo-arancio simili a del-

le olive e particolarmente ricche di vitamine C (che
contengono in quantità molto più abbondante rispetto
a quella degli agrumi), A, E e gruppo B. Contengono
inoltre oligoelementi, acidi grassi omega 3, carotenoidi
e flavonoidi polifenoli, triterpeni, fitosteroli: insomma
proprio un bel patrimonio nutrizionale! Il nome bo-
tanico Hippophae (da hippos, “cavallo”, e phaos, “lu-
ce, splendore”) riflette l’uso che se ne faceva all’epoca:
infatti le foglie e i rametti più teneri di questa pianta
venivano utilizzati per nutrire i cavalli e rendere lu-
cente e soffice il loro manto. Alessandro il Grande
ne esaltò le qualità quando si accorse che i suoi ca-
valli, al ritorno dal pascolo nei campi di Olivello Spi-
noso erano più forti, col manto lucido e le ferite ri-
marginate, donde la sua fama di ‘bacca miracolosa’.
Secondo un’antica leggenda Pegaso - il fedele cavallo
alato di Ercole - riusciva a volare grazie al fatto che
si cibava di foglie di Olivello.

Le proprietà dei “superfrutti”
L’Olivello Spinoso è largamente impiegato per le pro-
prietà rimineralizzanti e toniche; per lo stesso motivo
viene utilizzato anche negli stati di inappetenza e

astenia, nel trattamento di deficienze immunitarie e
nella prevenzione di malattie infettive. Questa pianta
è un valido aiuto per rafforzare l’organismo umano
in modo da affrontare con più difese gli attacchi del
freddo, delle malattie catarrali e influenzali nella
stagione invernale. Oltre agli importanti nutrienti
già citati, i semi di Olivello contengono minerali
quali ferro, calcio, fosforo, magnesio, potassio e zinco.
Le sue bacche sono particolarmente ricche di an-
tiossidanti naturali, molecole che contrastano l’attività
nociva dei radicali liberi (i principali responsabili
dell’invecchiamento cellulare). Proprio per questa
elevata concentrazione di molecole antiossidanti,
superiore a quella comunemente trovata nei frutti
nostrani, le bacche di Olivello sono considerate “su-
perfrutti”. Dalle esse si ottengono succhi e sciroppi,
preferibilmente biodimanimici o biologici, ma anche
prodotti in campo cosmetico come olio o creme. Il
succo che si ottiene per spremitura dal frutto ha
un’azione antiossidante, tonica, remineralizzante;
mentre l’olio è utilizzato per le sue proprietà cica-
trizzanti, riepitilizzanti. L’olio, inoltre, è particolar-
mente adatto per pelli o capelli danneggiati dal sole
o dalla salsedine grazie alle sostanze nutritive in esso
contenute. L’Olivello Spinoso non presenta controin-
dicazioni: è sconsigliato solo nel caso di calcolosi
renale a causa del suo alto contenuto di vitamina C,
che può favorire la precipitazione di ossalati.

Dott. Andrea Pitrelli
Farmacista antroposofo

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

L’OLIVELLO
SPINOSO
La “bacca miracolosa”
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iamo nell’ultimo ven-
tennio del 1800 e, a
Milano, le farmacie e
la professione del far-
macista sono assai di-
verse rispetto a oggi: in

quell’epoca, ogni farmacista pre-
para e vende prodotti del suo la-
boratorio, con ricette rigorosamente
segrete e senza alcun controllo dei
prezzi. Il regime di oligopolio viene
interrotto da una legge del 1888
che rende più agevole l’avvio di
nuovi esercizi. L’opportunità viene
colta da alcuni impiegati civili, ap-
partenenti al nuovo ceto sociale
che si forma con l’industrializza-
zione, i quali si pongono come
obiettivi principali il controllo dei
preparati farmaceutici e dei prezzi
di vendita. Nonostante un inizio
non entusiasmante, a causa del-
l’ordine di chiusura della prima
farmacia in Via Brera - Dell’Orso,
la società opera con grande suc-
cesso, anche grazie alle notevoli
disponibilità finanziarie derivanti
dal sempre maggiore afflusso dei
soci e, in pochi anni, attiva le pri-
me tre farmacie: 1892 in Piazza del
Duomo, nel 1896 in Via Canonica
e nel 1898 in Via Pontaccio. Alla
chiusura del secolo la Cooperativa
è già una realtà consolidata. Oggi
la Cooperativa Farmaceutica pos-
siede 12 farmacie nelle zone più
belle di Milano, un consistente pa-
trimonio immobiliare e finanziario
e mantiene ancora lo stesso Statuto
approvato il 26 gennaio 1890.

S

Duomo Via Orefici, 2 (Piazza del Duomo)
Vittoria Via Fontana, 1 (Corso di Porta Vittoria)
Canonica Via Luigi Canonica, 6
Pontaccio Via Pontaccio, 22
Sempione Piazza Sempione, 8
Manzoni Via Bigli, 28 (ang. Via Manzoni)
Sant’Agnese Giardino A. Calderini, 3 (ang. Via S. Agnese)
Vercelli Corso Vercelli, 5
Lima Via Plinio, 1 (Piazza Lima)
Baiamonti Piazza Baiamonti, 1
Colombo Corso C. Colombo, 1
Lamarmora Via Lamarmora, 2 (ang. Corso Porta Romana)

www.cofa.it

Da oltre 130 anni al servizio di Milano!
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ul web e su whatsapp circola ormai una marea
di informazioni farlocche sui vaccini anti Co-
vid-19 e in particolare riguardo alle pazienti
gravide e in allattamento. Affermerebbero gra-

vi rischi per la gravida e il nascituro anche nei tempi
futuri se la mamma si sottopone alla doppia vacci-
nazione anti Covid-19. I dati scientifici ovviamente
sono molto diversi fino all’ultima lettera di spiegazioni
inviata dalla Regione Lombardia a tutti coloro che
hanno a che fare con il problema. Già vari articoli
affermavano la necessità e l’utilità di vaccinare tutte
le donne in gravidanza o in allattamento. Chiaramente
come per altre categorie si tratta di un rapporto be-
nefici/rischi, in quanto in Medicina nulla è totalmente
privo di effetti collaterali e di potenziali rischi. Le
donne in gravidanza, per la variazione che il loro si-
stema respiratorio subisce soprattutto nell’ultimo pe-
riodo di gravidanza, sono molto più a rischio di svi-
luppare complicanze, di finire in rianimazione e di
soccombere al virus rispetto a donne di pari età non
in gravidanza. Esiste anche la possibilità di parto
pretermine o di morte endouterina del feto come con-
seguenza dell’infezione materna. E purtroppo anche
in questo momento sia in Mangiagalli che all’Ospe-
dale Niguarda sono presenti gravide in reparti di ria-
nimazione come conseguenza dell’infezione da Co-
vid-19. Per questo fatte salve le pazienti con gravis-
simi rischi di allergia o con gravi deficit immunitari
che però dovrebbero vivere 9 mesi recluse in casa,
i vaccini mRNA Pfizer e Moderna sono fortemente
consigliati in tutti i periodi della gravidanza e del-
l’allattamento. La vaccinazione va consigliata anche
a chi ha già avuto la malattia se è trascorso un periodo
di almeno 6 mesi. Va ricordato che i vaccini anti Co-
vid vanno però distanziati almeno 2 settimane da

ogni altro tipo di vaccino tipo l’antiinfluenzale o quello
per la pertosse che si esegue ormai da alcuni anni in
prevenzione nel terzo trimestre di gravidanza. Non
essendoci controindicazioni nel caso di gravidanza
non ha senso richiedere alle pazienti l’esecuzione di
un test di gravidanza prevaccinazione. Ovviamente
non si può parlare di innocuità dei vaccini il rischio
attuale di effetti collaterali gravi è di circa 16 casi
ogni 100.000 vaccinati, molti meno di quelli che può
provocare la maggior parte degli antiinfiammatori o
di molti antibiotici, per non parlare dei danni che
provoca il fumo di sigaretta o degli ormai oltre
130.000 morti provocati dal virus in ogni fascia di
età e di sesso. Come detto è la miglior scelta in con-
siderazione del calcolo benefici/rischi. Concludo con
la speranza di poter presto parlare di qualcosa di più
affascinante e positivo.

S

VACCINI ANTI COVID-19 
IN GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Dr. Cristiano Messina
Studi Medici Vercelli

www.studimedicivercelli.it
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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

e i nostri animali sono ve-
nuti con noi in vacanza
hanno così avuto la possi-
bilità di trascorrere molto

più tempo con noi, liberi da impe-
gni e turni di lavoro che ci obbli-
gano ad assentarci per la maggior
parte dell’anno dalle 5 alle 8 ore
al giorno (come minimo) da casa;
maggiori quindi possono essere
state le attenzioni a loro rivolte,
più lunghe le passeggiate, una no-
stra maggiore predisposizione al
gioco; se in famiglia esistono poi
dei bambini, anche loro saranno
stati sicuramente contenti di riu-
scire a dedicare un po’ più tempo
ai loro amici a quattro zampe. In-
somma, quando si è in vacanza le
abitudini cambiano, ci si rilassa,
si riesce a “rallentare il tempo” o
a viverlo in modo diverso, dedi-
candosi ai propri affetti a 360 gra-
di. E i nostri animali riescono ad
avvertire tutto questo. Ma, al rien-
tro avete notato strani comporta-
menti? Il vostro amico giocherel-
lone è diventato triste? È irritato
e scontroso come non l’avevate mai
visto? È tutto normale, capita spes-
so al rientro dalle ferie. Il dopo fe-
rie, il rientro dalla vacanza, è un
po’ traumatico per tutti, anche per
il nostro amico a quattro zampe.

Entrambi, cane e padrone, devono
riprendere la solita routine, solo
che l’uomo ne conosce le ragioni,
il cane no. Per ritrovare il nostro
amico fidato, l’ideale sarebbe tor-
nare a casa qualche giorno prima
della fatidica data del nostro ri-
torno al lavoro, per abituarlo gra-
dualmente a ritrovare i suoi spazi
e le sue abitudini. In caso contra-
rio, dovremo dedicargli un po’ più
di tempo ed un po’ più di atten-
zione. Non ci metterà molto a tor-
nare il nostro fidato amico di sem-
pre. La prima regola vale anche
per noi: evitare di tornare dalla
vacanza la sera prima del rientro
in ufficio o a scuola. Meglio pren-
dersi almeno una o due giornate
di “decompressione” per ridare al
cane il ritmo che siamo abituati
ad avere nella vita di tutti i giorni.
Sicuramente è meglio non enfa-
tizzare il momento del rientro e
dell’uscita che potrebbe invece
essere interpretato in maniera dif-
ferente: invece di tranquillizzarlo,
potrebbe creargli delle aspettative
e dei picchi di eccitazione che poi
vengono traditi nel momento in
cui si chiude la porta e lui rimane
solo per cinque o sei ore. Una
buona passeggiata alla mattina
prima di lasciare il cane da solo,

giochi di masticazione o degli
snack, come orecchie di maiale o
nervo di bue, che possono durare
molto. Un’altra soluzione può es-
sere quella di usare delle strategie
differenti per dare da mangiare al
cane facendogli cercare la sua
pappa, può stimolare la ricerca ol-
fattiva, può ridurre lo stress e au-
mentare la sua gratificazione una
volta che le ha svolte. Magari per
la prima settimana una possibile
soluzione potrebbe essere quella
di tornare a casa durante la pausa
pranzo, nel caso in cui l’ufficio/ne-
gozio non sia troppo distante. Se
è rimasto in pensione: soprattutto
alla prima esperienza, ritrovandosi
lontano da casa, in un ambiente
sconosciuto, con persone scono-
sciute, in mezzo a sconosciuti, i
nostri amici a quattro zampe po-
trebbero vivere quella che viene
definita la sindrome dell’abban-
dono, ed anche una volta ritornati
a casa manifestano questo loro sta-
to d’animo con distacco, facendo
quasi gli offesi. Anche in questo
caso bisogna lasciar loro il tempo
di cui hanno bisogno: dobbiamo
far sentire la nostra presenza, ma
senza costringerli ad essa, con
troppe carezze, troppe moine come
se volessimo farci perdonare.

S

STRESS 
DA RIENTRO
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Numa: artista eclettica e
poliedrica, che dedica la sua vita

alla musica, tra brani di
successo, collaborazioni

internazionali, prestigiosi
riconoscimenti ed importante
impegno in attività umanitarie
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Cari lettori e care lettrici, ben ritrovati!

Per molti di noi le vacanze estive sono state brevi e forse già un ricordo ma per chi le ha
appena finite ora iniziano i buoni propositi per iniziare l’esperienza lavorativa in forma ma
soprattutto in salute per affrontare al meglio la prossima stagione! Qualche consiglio lo
potrete trovare nel mio ultimo libro “Le 10 mosse antietà”. Col piacere di ritrovarci ecco cosa
vi proponiamo questo mese. Il nostro personaggio Emanuela Palmer - in arte Numa - è
cantante, ballerina, attrice, manager, autrice, direttrice artistica… ma soprattutto è un vulcano
di idee e di sensibilità. Insieme viaggeremo nel territorio affascinante del Mugello, tra i borghi
toscani a nord di Firenze, prima di fare la nostra consueta tappa a Cortina D’Ampezzo, questa
volta con gli amici a quattro zampe. Vi parleremo poi delle patologie cutanee che possono
sorgere a seguito dell'uso prolungato delle mascherine e dei trattamenti più richiesti dalle
donne nell’ambito della medicina estetica. Sposteremo lo sguardo nel mondo dell’arte per
ammirare una mostra collettiva che si è svolta con successo in luglio a Roma in presenza di
artisti, personalità e volti noti del mondo dello spettacolo. Troverete nelle nostre pagine
alcune anticipazioni del 78° Festival del Cinema di Venezia e della TV “da gustare”, oltre ai
nostri suggerimenti per chi ama leggere. Un caro saluto a tutti e dal 13 settembre vi aspetto su
Rai 1 alle 12 a “È sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici!
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MMusicista, ballerina, showgirl, Numa è una donna
dalla bellezza quasi sfacciata. Come le indomabili
più celebri della storia, con la sua chioma rosso fuoco
sfodera un magnetismo al quale è difficile rimanere

indifferenti. Ma lei è molto di più di tutto questo: can-
tautrice, autrice e produttrice è la cantante del “self
empowerment” (consapevolezza di sé, delle proprie
potenzialità). Per lei la musica è un mezzo per rag-

[  personaggio ]
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“IL CORAGGIO DELLE IDEE” 
DI NUMA PALMER

6

SEMPLICEMENTE NUMA

A cura di Alessandro Trani
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giungere quante più persone possibili e diffondere
il pensiero positivo che è, insieme al buddismo, la
sua vera fede. Ha collaborato in tantissime produzioni
musicali, italiane ed internazionali, per artisti del ca-
libro di Adriano Celentano, Renato Zero, Pino Daniele,
George Michael, Trevor Horn, Geoff Westley, Alan
Clark (tastierista dei Dire Straits) e molte altre. Nel
2020 è produttrice esecutiva del terzo volume del
nuovo album di Renato Zero Zerosettanta, già disco
d’oro e co-autrice insieme a Phil Palmer del singolo
“L’angelo ferito”. Numa con il suo ultimo singolo
“L’Amore non riposa” canta tutta la forza di un sen-
timento che non conosce età né barriere, ci permea
e ci sostiene sempre, perché è il dono più grande
che si possa ricevere. L’amore è anche quello che la
lega da venticinque anni a Phil, che è suo marito e
l’amore della sua vita.

Numa, perché L’Amore non riposa?
L’amore è una forza inesauribile che permea la vita,
sempre e comunque: non si ferma mai, non ha biso-
gno come noi di mettersi in standby, non conosce li-

mitazione di colore, religione, politica. L’amore è tale,
solo se incondizionato. Cantarlo è un privilegio e sono
felice e fiera di poter essere mezzo per diffondere il
suo messaggio, come una goccia d’acqua che disseta
il fiore facendolo sbocciare. L’Amore non riposa per-
ché è il motore della vita, guarisce le ferite e sconfigge
qualunque paura. Con questa canzone voglio ricor-
dare a tutti noi come ogni cambiamento sia un’op-
portunità da cogliere per crescere, per andare avanti.
L’amore ci rende liberi e ci dà sempre una nuova pos-
sibilità. Ci apre le porte del futuro e ci fa sentire uniti,
sconfigge la solitudine e ci dona il sorriso. 
C’è una canzone che ha rappresentato la vera
svolta nella tua carriera di cantautrice?
“Il coraggio delle idee” è il primo brano come can-
tautrice e racconta il coraggio che mi ha spinto a cre-
dere in me: una crescita personale e di fede, un giro
di boa fondamentale e imperituro. Scritto prodotto
e pubblicato in due mesi; più che una canzone mi
piace definirla una chiamata. Avevo pronto un altro
pezzo ma ho sentito di dover fare altrimenti. Dovevo
assolutamente scrivere e pubblicare questo. Il co-
raggio delle idee ha stregato subito tutti e Steve Fer-
rone, (il batterista che ha suonato per i più grandi
da Eric Clapton, Duran Duran, Paul Simon, Bob Dy-
lan) ha voluto suonarci. Il coraggio delle idee è de-
dicato a tutti noi, perché per vivere appieno ci vuole
coraggio solo così potremmo realizzare e costruire
il nostro futuro.

«Come l’acqua dolcemente scorre, 
l’universo sempre ti risponde
È una voce che ci guida, 
una volontà infinita che già esiste dentro te».

Numa cantante del self empowerment: la mu-
sica che ruolo ha in questa tua missione?
Alla musica affido il mio pensiero positivo perché ar-
rivi a tutti. Vorrei che fosse una scintilla, una luce a
guidare i nostri passi credendo in noi, dandoci il per-
messo di essere felici. Non importa se cadremo mille
volte, l’importante è rialzarsi sempre più forti e con-
sapevoli perché alla fine il nostro cuore ed il nostro
coraggio vincono sempre. La musica è un mezzo per
diffonderlo arrivando a tutti facilmente.
Che cosa intendi per pensiero positivo?
Il pensiero positivo è la scelta di rimanere padrone
della propria direzione. Non è ottimismo estremo ma
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un dialogo costante con te stesso. Dobbiamo essere
sicuri di fare la vita che abbiamo scelto e di esserne
felici. Perché il futuro si crea attraverso le nostre
emozioni, le nostre idee che indirizzano le nostre
azioni. Questo non significa che non ci saranno dif-
ficoltà o fatiche ma neanche che necessariamente
l’impegno sia, secondo i luoghi comuni, solo sacrificio
o privazione.
Oggi sei un’artista affermata, soubrette, bal-
lerina, cantautrice e produttrice di grandi suc-
cessi. Ma quanto è stato difficile essere la mo-
glie di uno dei più grandi chitarristi al mondo?
È stato molto difficile, perché è chiaro che ho dovuto
sempre essere più brava, più professionale e tosta.
Non ho mai utilizzato il cognome di Phil ma sono
sempre stata solo Numa. Professionalmente mi sono
conquistata la fiducia e l’apprezzamento di Phil, chi-
tarrista e produttore, che non era per niente scontata:
lui è mio marito, l’amore della mia vita, ma sul piano
professionale è stata dura. Ho fatto una gavetta lun-
ghissima, ho studiato tanto, consapevole che dovessi

dimostrare sul campo e in modo assoluto le mie ca-
pacità. All’estero non conta nient’altro: devi essere
preparato e competente, non importa niente e a nes-
suno (anzi può essere d’intralcio) essere la figlia o
la moglie di tizio o caio.
Ci racconti durante il lockdown che cosa hai
escogitato con tuo marito?
Non potendo fare altrimenti, abbiamo deciso di tra-
sformare in versione social, un format che avevamo
pensato per il teatro e che, in questa veste è “Casa
Palmer”. Da casa nostra facciamo delle dirette in cui
oltre a suonare, chitarra e voce, condividiamo parte
della nostra vita, delle nostre storie, della nostra quo-
tidianità. È cominciata quasi per gioco e ci ha preso
la mano con i tantissimi che hanno deciso di seguirci.
Il vero titolo della versione teatrale è “La Nostra Sto-
ria”, che non è solo la nostra storia romantica ma
quella di tutti. Prima del lockdown ne abbiamo fatto
una puntata zero in teatro a Ferrara ed è stato un
vero successo. Uno spettacolo non solo dal vivo ma
“vivo”, dinamico, con ospitate importanti di amici
musicisti, tra i tanti grandissimi nomi con i quali ab-
biamo collaborato. Un progetto al quale tengo molto
e che spero di realizzare al più presto.
Numa sei un artista dalle mille sfaccettature,
creativa e sorprendente. Cosa possiamo aspet-
tarci da te? A quali progetti stai lavorando?
Sono tanti progetti ai quali sto lavorando, non ultimo
lo spettacolo ispirato a Casa Palmer che è ancora
aperta e nuovi brani che non vedo l’ora di condivi-
dere. Vorrei, ispirandomi alla grande e irraggiungibile
Raffaella Carrà, scrivere spettacoli per la televisione
dove mi piacerebbe poter mettere in campo le mie
tante sfumature di show girl, tornando anche a bal-
lare e soprattutto a dialogare con il mio pubblico.

Sopra: Numa con il marito Phil Palmer
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MUGELLO

A cura di Teobaldo Fortunato

Sarà stato un giorno di mezz’estate, quello
in cui Cimabue, «pictore per la strada a Bo-
logna vide el fanciullo sedente in terra et di-
segnava in su una lastra una pecora; Cima-
bue meno seco Giotto e fu discepolo?»
In una mattinata d’agosto, siamo andati a
Vicchio, il borgo nel Mugello, dove nacque
il gran “rivoluzionario” della pittura italiana.
Abbiamo cercato invano sul ponte di Ragnaia
(dove secondo la leggenda Cimabue incontrò
il pastorello) e tra i sentieri delle dolci colline,
la pietra con la mitica pecora! Invitati ad os-
servare le mucche Chianine e le pecore al
pascolo, nei seicento ettari di colline della
“Cooperativa del Forteto”, ci siamo deliziati
a seguire tutto il processo della filiera a km
0 della loro produzione casearia. Un auten-
tico percorso d’arte tra Vicchio e Dicomano,
Borgo San Lorenzo e San Piero a Sieve, fino
a Pelago: le terre dei Signori di Firenze, i Me-
dici che elevarono la città toscana a tempio
assoluto dell’arte rinascimentale. Uno dei
monumenti, sia pure per la suggestione evo-
cativa, è la Casa di Giotto sul colle di Vespi-
gniano e la Torre dei Cechiai, uno dei pochi
esempi di torre a base pentagonale. Seguen-
do strade collinari, si raggiunge San Piero
a Sieve, minuscolo borgo del comune di
Scarperia e San Piero. Qui, tra le magnifiche
residenze aristocratiche, da non perdere è
la Villa medicea del Trebbio, dal 2013 patri-
monio Unesco; l’impianto tradisce le sue
ascendenze di fortificazione medievale. Con-
serva il romantico ponte levatoio ed il giardi-
no murato su due terrazze. Vi è un bel per-
golato con doppia fila di colonne con capitelli
ionici in arenaria. Era il locus amoenus in cui

Alla ricerca dell’arte tra i pascoli
ameni delle chianine e i drinks
della nuova gioventù toscana
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Cosimo il Vecchio amava ritirarsi lontano dal-
le incombenze fiorentine. Da San Piero a
Borgo San Lorenzo, insediamento etrusco
che dal periodo romano in poi, assunse un
ruolo importante lungo la strada tra Firenze
e Faenza. Tra chiese e pievi, palazzi storici
come quello Podestà, edificato nel 1300, la
città vanta ville interessanti anche per aver
ospitato personaggi illustri del Novecento. A
Villa la Topaia soggiornò Sibilla Aleramo. Villa
di Rimorelli, in precedenza della famiglia Pe-
cori-Giraldi, oggi è sede del Museo Chini. La
struttura si sviluppa su due livelli ed eviden-
zia un gusto neorinascimentale con torre
merlata, restaurata nel 1902. Negli ambienti
interni, sono evidenti le decorazioni apposte
dalla famiglia Chini, da Pietro Alessio al figlio
Pio, a Leto fino a che tra il 1906 e il 1911,
Galileo Chini continuò le pitture nel salone
d’ingresso. Le sale sono adorne dei blasoni
e delle scene che rievocano gesta degli ari-
stocratici fiorentini imparentati con i Pecori
Giraldi. La scenografia pittorica si evince nel
grande salone d’ingresso; rappresenta il ful-
cro del complesso, tra l’affresco con San
Giorgio e il Drago e maioliche delle Fornaci

San Lorenzo. Un percorso decorativo colto e
raffinato seguendo la temperie degli anni
Venti del Novecento. La residenza è stata la
location del film “Se son rose” di Pieraccioni.
Il film, è stato girato in gran parte nel territorio
del Mugello: Borgo san Lorenzo e Scarperia,
hanno costituito la cornice ideale.
Da Borgo San Lorenzo, percorrendo la strada
provinciale tra olivi e filari di vitigni e ginepri
selvatici, si giunge a Pelago, un piccolo co-
mune compreso tra l’Arno e la Sieve. Il borgo
di Pelago si è sviluppato intorno al castello
dei conti Guidi. Il Mugello è una micro regione
della Toscana non solo in quanto patrimonio
diffuso d’arte e di natura, dai paesaggi indi-
menticabili ma anche di prelibatezze della
tradizione enogastronomica, come la “Chia-
nina”, identificata con la classica “Fiorenti-
na”. Come sottolineano al “Rossoio 6” ovvero
il ristorante all’interno del “Forteto” a Vicchio,
“tipico della Chianina è il basso contenuto
di grassi in particolare nel rapporto tra acidi
grassi saturi e insaturi. La carne è ottima an-
che nelle lunghe cotture. Negli abbinamenti
tradizionali viene servita, anche nella versio-
ne “tagliata”, con funghi porcini o scaglie di
pecorino”. La bistecca deve essere alta al-
meno 5 centimetri e cotta non più di 5 minuti
per lato, alta temperatura e rigorosamente
sulle braci. Una specialità dei mesi invernali,
sempre di Chianina, è il “Peposo”. La ricetta?
Guancia o muscolo, pepe in grani, aglio, vino,
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sale. Dopo la rosolatura si sommerge di vino
rosso si aggiungono le spezie (salvia, timo,
rosmarino) e si lascia cuocere lentamente
anche fino a cinque ore, servito con polenta
o purè di patate. Ma al “Forteto”, prìncipi so-
no i formaggi pecorini e quelli freschi di latte
vaccino. Un’altra specialità tipica del Mugello
è il “Bardiccio”, un insaccato che si gusta in
molti ristoranti e nelle fiere, accompagnato
magari da un calice di vino bianco “Pomino”.
A deliziare il palato sono i “Tortelli” e i “Pinzi”
o “Coccoli” (pasta cresciuta e fritta) preparati
dalle mani sapienti di Simone Caiazza e Si-
mona Pasquini che hanno aperto a Borgo
San Lorenzo, insieme ad un gruppo di giovani
imprenditori toscani, “Borgo! Slow fast food”:
dove è proposta la formula “take away” da
esportare nel mondo. I tortelli mugellani sono
“fatti di sfoglia realizzata con farina, olio e
uova, impastati a mano e con ripieno di pa-
tate. Il segreto? È nel sughetto!”, accompa-
gnati da un cocktail anytime. “Borgo Hospi-
tality” offre l’accoglienza in un palazzo d’epo-
ca in cui sono stati ricavati piccoli apparta-
menti dalla sobria atmosfera, nella piazzetta
di San Piero. Da non perdere, a Pelago, un
weekend nel “Podere Castellare”, un acco-
gliente eco resort, dove gustare oltre al raf-
finato menù, cocktails o long drinks a bordo
piscina o al chiaro di luna, realizzati con “Pe-
ter in Florence” un London Dry Gin tutto to-
scano prodotto nella distilleria all’interno del
podere. Lungo i declivi collinari del podere
si coltivano alcune delle14 componenti bo-
taniche: il fiore di Iris il ginepro, la scorza di
bergamotto fresca e quella di limone essic-
cata, le bacche di rosa e i fiori di lavanda e
di rosmarino freschi, la radice di angelica, il
coriandolo, le mandorle amare; tutti prove-
nienti da micro-produttori locali. Stefano Ci-
calese, che ha creato la ricetta, ribadisce: «si
aggiungono la corteccia di cassia dalla Cina,
grani del Paradiso dall’Africa Occidentale e
semi di cardamomo verde». Dal grande ter-
razzo antistante la dimora country chic, la vi-
sta spazia sulle terre d’Oltrarno fin dove l’oc-
chio si perde. Un gin tonic o un sorso di “Pe-
ter in the Navy”, what else more?Ph
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Pur se nel nostro Paese non esiste ancora un’ana-
grafe nazionale degli animali d’affezione, si stima
che il 40% degli italiani vive con un animale dome-
stico e per molti rappresenta un membro della fami-
glia. Cortina si candida a diventare la località delle
Dolomiti a misura di cane. Del resto, di anno in anno,
il territorio ampezzano vede crescere il numero di
strutture, negozi e ristoranti disposti ad accogliere

il miglior amico dell’uomo, mettendo a disposizione
diversi utili servizi. Il percorso verso l’accoglienza
degli amici a quattro zampe è iniziato nel 2018 con
la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con Le-
gambiente. Dall’estate 2020 si è aggiunta la pubbli-
cazione della guida “A Cortina con Fido” distribuita
gratuitamente negli esercizi cittadini. La guida, giunta
alla seconda edizione, è realizzata da Cortina4Pets

A CORTINA CON FIDO

A cura di Marco Riva
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con il patrocinio del Comune di Cortina d’Ampezzo.
Al suo interno si possono trovare spunti e iniziative
per i turisti che scelgono di portare il proprio cane
sulle Dolomiti. Tante le informazioni utili per i turisti
che non rinunciano alla compagnia del loro amico a
quattro zampe in vacanza: le escursioni più adatte,
i rifugi con Doggy Bar dedicato, i consigli per la salute
del proprio cane, e le regole da non dimenticare per
il rispetto della fauna locale. La guida è disponibile
presso La Cooperativa di Cortina, l’Info Point, e alle
partenze degli impianti di risalita aderenti all’inizia-
tiva: qui, ad accogliere cani e padroni, in omaggio
una porzione di croccantini Monge, main sponsor
dell’iniziativa. Ma non finisce qui: per arginare il fe-
nomeno dell’abbandono di cani in estate e poter of-
frire ai propri visitatori una vera vacanza anche a mi-
sura di “cucciolo” Cortina d’Ampezzo ha lanciato
quest’anno un nuovissimo progetto dedicato proprio
agli ospiti a quattro zampe, realizzato in collabora-
zione con l’Associazione Albergatori, che punta ad
un’accoglienza trasversale e organizzata in un per-
corso migliorativo che guarda al futuro. Sono nati in-
fatti i Cortina Pet Lovers Hotel, identificati con piccole
icone di zampe a seconda del tipo di servizio offerto,
già pronti per ospitare animali domestici nella sta-
gione in corso.

Emozioni a sei zampe
Passeggiare in montagna con il cane è piacevole,
emozionante e consente a entrambi di vivere attimi
di libertà, lontani da un contesto cittadino con spazi
e regole spesso limitanti. Tuttavia non va dimenticato
che, anche nelle gite in quota, esistono regolamenti

per la sicurezza propria e per il rispetto degli altri
escursionisti. Prima di incamminarsi in montagna
con il cane, sarà cura del proprietario informarsi sui
regolamenti e i divieti del luogo scelto. Ad esempio,
in alcune aree naturali, per tutelare la fauna del ter-
ritorio, l’ingresso ai cani è tassativamente vietato, in
altre è obbligatorio l’uso del guinzaglio, in altre ancora
è possibile lasciar libero il cane purché educato e
non aggressivo. In ogni caso il proprietario dovrà ga-
rantire che il suo cane risponda alle normali regole
di una buona educazione cinofila come tornare al ri-
chiamo, obbedire al “resta” e non creare disturbo
ad altri escursionisti che possano averne timore. Se,
infine, nel tragitto è previsto l’utilizzo anche di im-
pianti di risalita, è possibile portare con sé il proprio
cane a patto che sia tenuto al guinzaglio e munito
di museruola (come sui mezzi pubblici). I nostri amici
a quattro zampe possono seguirci anche in seggiovia,
sempre se la taglia permetta di tenerli comodamente
in braccio per garantire loro la piena sicurezza. Come
per noi, ai nostri cani occorre essere preparati per
affrontare una vacanza in montagna. Sicuramente,
il nostro amico a quattro zampe ci seguirà di buon
grado, ma dobbiamo tenere presente che farà fatica
anche lui. Ecco alcuni consigli per prepararlo al me-
glio alla vacanza!
Visita di controllo dal veterinario. È fondamentale
che il nostro cane sia in buone condizioni di salute
soprattutto dal punto di vista cardiocircolatorio. Inol-
tre, è necessario che sia in ordine con il libretto delle
vaccinazioni, da portare con sè, con la profilassi per
il trattamento della filaria e leishmaniosi e con quello
degli antiparassitari per pulci e zecche (presenti in
gran numero in montagna).
Attenzione agli sbalzi di altitudine. Anche il cane,
come le persone, potrebbe soffrire lo sbalzo di alti-
tudine presentando vomito, nausea e fastidio, quindi
bisognerebbe abituarlo gradualmente specialmente
se si dovranno utilizzare impianti di risalita. Se du-
rante l’escursione, notate affaticamento, respiro af-
fannoso o tosse è opportuno fermarsi e dare tempo
al cane per abituarsi e recuperare.
L’alimentazione. Anche per il nostro amico a quat-
tro zampe è importante avere un apporto energetico
adeguato. Inoltre, ricordate che ha una digestione
più lenta di quella umana, e per questo è importante
somministrargli il pasto almeno 3 ore prima di met-
tersi in cammino oppure rimandarlo direttamente
alla sera una volta rientrati a casa.
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[  salute & benessere ]

La pelle è un meraviglioso scudo
che funge da interfaccia tra l’ester-
no e l’interno: l’uso prolungato di
mascherine provoca tuttavia disagi
e patologie cutanee. Sebbene ar-
rossamenti e macchie siano le con-
seguenze più visibili, questi presidi
possono anche causare una serie
di altri problemi, con in primis la di-
sidratazione della pelle. Esistono
alcune soluzioni per lenire la pelle
dei nostri pazienti. La mascherina
nasconde la bocca e gli zigomi, spo-
stando l’attenzione sulla parte alta
del viso, e molte donne ci richiedo-
no trattamenti per le linee della
fronte o la zona sotto gli occhi. Per
la regione periorbitale consiglio inie-
zioni di filler nel canale lacrimale e
per riempire delicatamente le cavità
sotto gli occhi, la tecnica dello
sbiancamento per trattare le rughe
della fronte e un prodotto volumiz-
zante per arrotondare le tempie
concave e rendere l’espressione
più morbida e radiosa. Che si tratti
di mascherine chirurgiche o di stof-
fa, fino ad arrivare alle FFP2 e FFP3,
a lungo andare il loro utilizzo può
provocare sgradevoli sfoghi sul viso
come eruzioni cutanee, riacutizza-
zioni dell’acne, punti neri, dermatiti,
seborrea, pori dilatati e secchezza
cutanea, a cui è opportuno fare
fronte per una migliore qualità della

vita. Ho anche pazienti di sesso ma-
schile che si lamentano che la loro
pelle è irritata dalla maschera che
urta contro la loro barba.

Lenitivo e reidratante. Nella
maggior parte dei casi, per lenire e
reidratare la pelle in profondità, con-
siglio un trattamento skin beauty
booster. Questo tipo di booster per
la bellezza della pelle è molto ela-
stico, il che significa che viene as-
sorbito in modo uniforme. Inietto
piccoli boli distanziati di un centi-
metro e uso aghi da 30 g, che cam-
bio non appena iniziano a spuntare,
per il comfort del paziente. In fase
di attacco consiglio una siringa per
lato per un rilassamento completo
poi, 3-4 settimane dopo, mezza si-
ringa per metà viso, che aumenta
l’idratazione e la luminosità nelle
zone che ne hanno più bisogno.
Questo trattamento deve essere ri-
petuto un mese dopo, e poi ogni 3-

6 mesi, a seconda di come si pre-
senti la pelle. I pazienti sentono la
loro pelle più densa, “dissetata”, in-
tensamente idratata e rivitalizzata
(eventuali ragadi e rughette scom-
paiono). Il fatto che i booster di bel-
lezza della pelle contengano glice-
rolo è uno dei motivi per cui lenisce
così bene la pelle, poiché l’elasticità
della pelle è migliorata. Il glicerolo
ha 2 vantaggi: impedisce all’acido
ialuronico di degradarsi troppo ra-
pidamente e, soprattutto, le sue po-
tenti proprietà idratanti gli permet-
tono di proteggere la pelle dalle ag-
gressioni esterne. Gli effetti tendono
a durare tra i 3 e i 5 mesi. I booster
di bellezza della pelle sono un ca-
posaldo dei trattamenti estetici e
preventivi perché una pelle bella è
segno di buona salute e vitalità. Per
questo preferisco ricominciare dal
riportare in salute la pelle prima di
passare a qualsiasi altro trattamen-
to antietà.

IL “FENOMENO MASCHERINA”
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In più di trecento non hanno voluto
mancare all’inaugurazione a Ro-
ma di “Sfumature Armoniche”,
una suggestiva mostra collettiva
con opere di 37 artisti, in gran par-
te italiani, tra le più interessanti di
questa stagione estiva. Ha ospita-
to l’esposizione dal 15 al 18 luglio
l’elegante cornice settecentesca
della Coffee House di Palazzo Co-
lonna, uno dei più grandi e antichi
palazzi privati della capitale. In

esposizione i lavori dei seguenti
artisti: Anna Bellinazzi, Angela
Bombardi, Giuliana Borsi, Andrea
Boscaro, Rosa Cacace, Martina
Capocasa, Marco Capolongo,
Francesca Ciurleo, Rossana Cor-
saro, Piero Crivellari, Noah D’Ales-
sandro, Mirko De Fabiis, Emanue-
la De Franceschi, Pietro De Seta,
Teresa De Sio, Rosanna Di Guar-
do, Tommaso Fanuzzi, Andrea Fe-
lice, Claudio Fezza, Chiara Fiori,

“SFUMATURE ARMONICHE”

La Coffee House di Palazzo
Colonna è una costruzione
realizzata intorno al 1730, per
iniziativa del Connestabile Fa-
brizio IV, ed è caratterizzata,
dal punto di vista artistico da
un inconfondibile stile Rococò
romano, uno dei più riusciti
esempi di questo stile, non
così diffuso nell’Urbe dove,
come è noto, predomina il ba-
rocco. Elena Parmegiani ne
cura la direzione degli eventi.

Successo 
di pubblico
nella Coffee
House
di Palazzo 
Colonna
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Jessica Fiorillo, Giulia Ganci, Mario
Ghizzardi, Giuliano Grittini, Marcos
Gutierrez, Claudio Limiti, Alessia
Marinelli, Katia Minervini, Julia Ele-
na Moisin, Milena Pozzatello, Gra-
ziano Riccio, Luana Rinà, Marle
Robinson, Francesca Rosalia, Ra-
na Sayegh, Massimiliano Sciucca-
ti, Lorenzo Zenucchini. La serata
è stata allietata dalla performance
di danza di Sara Pinna, sulle note
di un violoncello. Molti gli artisti
presenti all’inaugurazione della
mostra curata da Michele Crocitto
in collaborazione con la storica
d’arte Elisabetta La Rosa, tra cui
il fotografo e artista milanese Giu-
liano Grittini, noto per aver colla-
borato nell’arco della sua lunga
carriera con personaggi del calibro
di Alda Merini - sua cara musa e
amica - e Andy Warhol. La sua tec-
nica pittorica è stata definita “crac-
ker art”, una sorta di collage che
presuppone la scomposizione
dell’immagine e la successiva ri-
composizione con elementi poli-

materici di testo e colore. I quadri
pop dipinti a mano dall’artista mi-
lanese trovano ispirazione e origi-
ne dalla realtà sociale che Grittini
cattura tramite l’obbiettivo della
macchina fotografica. Tra i suoi
soggetti iconici troviamo Marylin
Monroe, Alda Merini, Angelina Jo-
lie e Sharon Stone. Sono interve-
nute all’inaugurazione, che si è
svolta nel pieno rispetto delle nor-
me sanitarie anti Covid-19, anche
tante personalità e volti noti roma-
ni tra cui l’attore Vincenzo Boccia-
relli, l’attrice, regista e influencer
Irene Antonucci, la modella e attri-
ce Carla Cogliandro, la soprana e
attrice Alma Manera (reduce dal
successo del tributo a Carla Fracci
in occasione del Festival della Dan-
za e delle Danze), la top model Ali-
ne Marques, gli stilisti Antonio Gri-
maldi e Vittorio Camaiani, il Prin-
cipe Guglielmo Giovanelli Marconi
e l’imprenditore armeno Gianluca
Ephrikian, per citarne solo alcuni.
Presente durante il periodo di

esposizione anche il direttore del
Teatro dei Dioscuri al Quirinale, Ro-
sario Sprovieri. La Cantina di Carpi
e Sorbara, Capri Moonlight e Villa
Le Prata di Montalcino sono stati
tra i sostenitori dell’iniziativa.

Sotto: Elisabetta La Rosa, Giuliano Grittini, Elena Parmegiani, 
Michele Crocitto e Rosario Sprovieri; a destra: Carla Cogliandro, Giuliano

Grittini, Irene Antonucci; in basso la top model Aline Marques
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22021 del Festival del Cinema che si terrà al Lido
di Venezia dall’1 all’11 settembre. “Passione e
creatività” è il tema scelto per celebrare questo
rinnovato connubio, che sarà il fil rouge attorno
a cui ruoteranno tutte le iniziative ideate dal
brand, main sponsor della 78a Mostra Interna-
zionale d’Arte Cinematografica, nate con l’obiet-
tivo di favorire e rafforzare il dialogo e l’incontro
tra i giovani talenti e quelli più affermati del Gran-

CON “PASSIONE E CREATIVITÀ”
CAMPARI TORNA AL 
78° FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA
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A cura di Sandro Nobili

Lorenzo Zurzolo



de Schermo. Il ricco palinsesto firmato Campari
sarà animato da una serie di appuntamenti esclu-
sivi: la Campari Lounge (presso la Terrazza Bien-
nale, di fronte al Palazzo del Casinò) - quest’anno
totalmente rinnovata - ospiterà tra gli altri incontri
con i protagonisti di “Orizzonti”, il concorso inter-
nazionale dedicato ai film che rappresentano
nuove tendenze del cinema mondiale, con par-
ticolare riguardo per gli esordi e gli autori emer-

genti. Inoltre, dal 7 al 10 settembre tornerà Cam-
pari Boat - In Cinema, la spettacolare installazio-
ne presso l’Arsenale di Venezia. Qui, gli ospiti po-
tranno godere di un maxischermo allestito proprio
nel cuore della Laguna, con barche posizionate
per l’occasione. In questa cornice sarà presentato
il progetto cinematografico firmato Campari “Red
Diaries” e la sera del 7 settembre verrà proiettato
il documentario “Fellini Forward” dedicato al gran-
de regista italiano. Padrona di casa delle serate
del Campari Boat, nelle eccezionali vesti di con-
duttrice, sarà la poliedrica attrice Cristiana Ca-
potondi. Nei giorni della 78a Mostra la Campari
Lounge accoglierà un parterre di ospiti eccellenti
che animeranno una serie di performance e in-
contri, tra cui l’attore Marco Giallini che il 4 set-
tembre incontrerà una vera e propria squad di
giovani artisti emergenti e Lorenzo Zurzolo, con-
siderato una delle nuove icone del cinema italia-
no e il 6 settembre protagonista di un evento de-
dicato alle colonne sonore che hanno segnato
la storia del Cinema. Inoltre, gli studenti del Cen-
tro Sperimentale di Cinematografia insieme a
uno dei volti del momento, Eduardo Scarpetta,
presenteranno i cortometraggi realizzati nell’am-
bito del progetto Campari Lab, giunto quest’anno
alla sua 3a edizione. A fare da contorno a tutti gli
attesissimi appuntamenti, l’iniziativa “Campari
#PerIlCinema”, lanciata nel 2020 da Campari in
collaborazione con la società dell’entertainment
QMI. Si tratta di un progetto nato per supportare
uno dei settori più colpiti dalla pandemia e grazie
a questo chiunque potrà acquistare sulla piatta-
forma dedicata perilcinema.com 1 voucher valido
per 1 ingresso in uno dei cinema aderenti. Cam-
pari, tramite ogni buono acquistato, si impegna
a sostenere le sale regalando fino a 20.000 ac-
quirenti un secondo buono cinema utilizzabile
per tutto il 2021. Per il quarto anno consecutivo
Campari tornerà protagonista per dare il proprio
prezioso contributo al successo di questa impor-
tante manifestazione, e ci accompagnerà in un
vero e proprio viaggio nella Passione e nella Crea-
tività, insieme ai volti più importanti del panora-
ma cinematografico nazionale.
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In alto: Cristiana Capotondi; sopra: Eduardo Scarpetta
e Marco Giallini
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TTradotto pochissimo in Italia, Sait Faik Abasıyanık (Adapazarı, 1906 - Istanbul,
1954), definito dalla critica il “Checov Turco”, è considerato uno dei maggiori
scrittori turchi del Novecento. “Un uomo inutile” raccoglie quaranta suoi rac-
conti provenienti da dieci differenti raccolte, di cui una postuma. I protagonisti
di questi racconti hanno tutti un bisogno estremo di rispecchiarsi negli altri,
essere loro pari, condividere l’avventura dell’esistenza. «Lui è nato per osser-
vare il mondo con meraviglia» scrive Sait Faik di uno dei suoi tanti doppi che
compaiono in questi racconti. «Per stupirsi senza capire nulla. Camminare
per le strade, vedere e non vedere che cosa fa la gente». E poi? «Indugiare
su un ponte e guardare in basso il colore dell’acqua, ammirare le gambe di
una ragazza» - e chiedersi: «quella ragazza, chi riuscirà a baciarla?». Un in-
correggibile flâneur: questo è stato Sait Faik. Dopo tanti studi irregolari, alcuni
anni trascorsi in Francia, tentativi sempre falliti di un qualsivoglia mestiere,
il perdigiorno bramoso non ha fatto altro che immergersi nei quartieri brulicanti
di Istanbul, e osservare con occhi sempre più lucidi per il troppo raki, non
solo gli esseri umani - lo attraggono, in particolare, certi «ragazzi di vita» che
quasi mai trova il coraggio di abbordare - ma anche i cani, gli uccelli, i pesci,
il cielo, il mare, i tram, le chiatte, i taxi... È qui che, tra osterie, bordelli, pasticcerie
e alberghetti, vagabonda e beve per tutta la sua breve vita, fino a morire, a
soli 48 anni, di cirrosi epatica. Sait Faik non conosce altro amore che quello
assoluto, e in questa dismisura si consuma il suo dramma: come possono
essere accettati i sentimenti espressi nella loro pienezza, esibiti senza alcuna
necessità (senza alcuna capacità) di fare previsioni o calcoli? Questa incom-
mensurabilità porta i personaggi che popolano le pagine di “Un uomo inutile”
a un’esistenza isolata, votata all’autodistruzione. Eppure questo irriducibile
sfaccendato riesce a perseguire con indomabile tenacia la propria vocazione
letteraria, e a tracciare, un racconto dopo l’altro, una pennellata dopo l’altra,
un affresco partecipe e struggente del mondo stambuliota della prima metà
del Novecento - «venditori di giornali, di fiammiferi, di stecche per baveri e bu-
stini, mercanti d’amore ... costruttori, pizzicagnoli, teatranti, scrittori, librai,
acquaioli, tabaccai, professori, lustrascarpe, studenti...» - in una prosa asciutta
e affilata, e insieme ebbra, franta, trafelata come dopo una lunga corsa, nella
quale baluginano, qua e là, folgoranti accensioni liriche: «Desiderava tanto
baciare delle labbra: morbide, umide, insipide o saporite, crepitanti come ca-
pelli elettrici... Voleva impazzire al calore di una mano». Una lettura per menti
ricercate e mai banali.

UN UOMO INUTILE
SAIT FAIK ABASIYANIK

Adelphi

UN UOMO INUTILE
Sait Faik Abasiyanik

A cura di Valerio Consonni
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FAI PIANO QUANDO TORNI
È un romanzo struggente, intenso e gradevolis-
simo. Si sofferma con delicatezza sulle paure pro-
prie dell’essere umano, sulle mancanze, sulle dif-
ficoltà della vita riflesse negli occhi di due grandi
donne, le protagoniste. Un libro che con ironia e
sarcasmo insegna a ricucire le ferite del cuore, ad
alleggerire il fardello del dolore della perdita e
della fatica della rinascita, del ritornare a fiorire
più e meglio di prima.
Silvia Truzzi (Longanesi)

TRE
Uno stile, quello di Valérie Perrin, che riesce a
trattare con delicatezza anche ciò che sta nel pro-
fondo della nostra vita quotidiana, i dolori nasco-
sti, le insicurezze, il bisogno di essere amati, la
paura dell’abbandono, la solitudine, le debolezze,
le verità su noi stessi che non vogliamo vedere,
la perdita, la possibilità di rinascere dopo un lutto,
l’amicizia che può ferire, e può curare. Con sem-
plicità e grazia molto francese, l’autrice ci fa im-
mergere nelle emozioni di questa sua ultima fatica
letteraria.
Valérie Perrin (edizioni e/o)

ULTIMA NOTTE A MANHATTAN
A scrivere un altro imperdibile giallo è Don Win-
slow e ce lo ambienta in una Manhattan anni ‘50
quando il senatore Joe Keneally sta concorrendo
per diventare presidente degli Stati Uniti, qual-
cosa però sembra andare storto e proprio durante
un party verrà scoperto il cadavere della sua
amante, destando sconcerto nei presenti, soprat-
tutto nella moglie di Keneally. A indagare sul caso
sarà Walter Withers, ex agente della CIA adesso
investigatore privato.
Don Winslow (Einaudi)

CALCIO MEGA QUIZ. 
QUANTE NE SAI?
500 domande per metterti alla prova o giocare con
gli amici. La storia del calcio e le partite più belle.
Le biografie e le imprese dei calciatori. Gli inni, i
simboli, le maglie delle squadre. I record, i gol più
famosi e i grandi campionati. Curiosità, aneddoti,
soprannomi. Marco Cattaneo è un giornalista
sportivo. Ha condotto programmi di calcio per
bambini su Disney Channel e ora è conduttore
per Sky Sport.
Marco Cattaneo (Salani)

[  l ibri ]

VETRINA

DUE VITE
Io non ci credo,
non ammetterò
mai che un dolore
o una malattia
servano a
qualcosa, è solo
una consolazione
moralistica, e
comunque
rinuncerei
volentieri a
questi famosi
frutti della
sofferenza. Non
siamo nati per
diventare saggi,
ma per resistere,
scampare, rubare
un po’ di piacere
a un mondo che
non è stato fatto
per noi. Questo
scrive con grande
lucidità l’autore
di questo libro
vincitore del
Premio Strega
2021.
Emanuele Trevi 
(Neri Pozza)
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L’L’autunno è alle porte e come ogni
anno, dopo l’abbuffata di repliche
salve rare eccezioni, tutte le reti
sono pronte a tornare con gli show
e le fiction più importanti e più
amati dal pubblico. Naturalmente
anche Raiuno va in questa direzio-
ne e a partire da venerdì 17 set-
tembre varerà una spettacolare
undicesima edizione del suo pro-
gramma di punta: “Tale e Quale
Show”. Sarà ancora una volta
l’amatissimo Carlo Conti a guidare
la sfida a colpi di imitazioni tra ben
11 concorrenti molto ma molto
particolari. Iniziamo a conoscerli,
iniziando dalle donne. A tentare di
convincere la giuria con le loro imi-
tazioni ci saranno la sempre affa-

scinante Alba Parietti, Stefania Or-
lando dopo il successo ottenuto al
Grande Fratello Vip, la cantante
Francesca Alotta che tutti noi ricor-
diamo in duetto con Aleandro Baldi
in “Non amarmi” a Sanremo ‘92,
la showgirl Federica Nargi che tutti
ricordiamo come Velina di Striscia
la notizia e infine Debora Johnson,
la figlia del cantante Wess, e che
potrà cimentarsi nelle imitazioni
dei cantanti di colore. Sul fronte
degli uomini troveremo Ciro Priello
dei The Jackal, reduce dal grande
successo di LOL, Dennis Fantina,
vincitore del primo Amici quando
si chiamava ancora Saranno Fa-
mosi, l’attore Simone Montedoro,
Pierpaolo Pretelli, che abbiamo vi-

sto nei panni di corteggiatore di
Uomini e Donne e come concor-
rente di Grande Fratello Vip, l’attore
comico Biagio Izzo e infine un trio
molto speciale composto dai Ge-
melli di Guidonia, che abbiamo ap-
plaudito in “Tu si que vales”. In-
somma, un cast scoppiettante che
sarà valutato da una giuria di pri-
ma grandezza composta dai ricon-
fermati Loretta Goggi, Giorgio Pa-
nariello e dalla new entry Cristiano
Malgioglio a cui si aggiungerà una
sorpresa che Carlo Conti comuni-
cherà direttamente in conferenza
stampa. Uno show grandioso vi
aspetta dunque dal 17 settembre
alle 21.30 su Raiuno per 8 vener-
dì... tutti da gustare.

TALE E QUALE SHOW 2021
LE ANTICIPAZIONI DELLA 11a EDIZIONE

Cristiano
Malgioglio

Loretta
Goggi

Giorgio 
Panariello

A cura di Edmondo Conti






