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STORIA, MITI E LEGGENDE

a storia concorda sul fatto che il nome del
noto Palazzo, oggi sede del Comune, si ri-
ferisca al conte Tommaso Marino, banchiere

genovese, rozzo e senza scrupoli, che aveva accu-
mulato fortune a Milano in modi tutt’altro che one-
sti. Intorno alla storia di Palazzo Marino sono fiorite
diverse leggende: questa è una tra le più note. Si
narra che un giorno l’anziano vedovo banchiere,
sul sagrato della vecchia Chiesa di San Fedele, vicino
a casa, abbia incrociato lo sguardo di una bellissima
ragazza, restandone fulminato. Lei era Arabella Cor-
naro, una giovane e avvenente veneziana di nobili
origini (discendeva dalla famiglia di Caterina Cor-
naro, Regina di Cipro), figlia di un noto aristocratico.
Il vecchio conte non solo non era adatto a lei, per
l’età, ma nemmeno possedeva, da offrirle, un’abi-
tazione degna delle aristocratiche dimore veneziane.
E infatti il padre di Ara rifiutò la sua richiesta di
prenderla in moglie, adducendo a valido motivo il
fatto che la dimora del pretendente non fosse suf-
ficientemente decorosa per la figlia, abituata a ben
altri fasti. Così il conte si diede da fare per costruire
una dimora abbastanza fastosa da poter convincere
il padre della giovane a cambiare opinione sul suo
conto ed acconsentire al matrimonio. In quei giorni
venne composta una canzone che a Milano ancora
qualcuno ricorda: “Ara, bell’Ara discesa Cornara,
de l’or fin, del cont Marin strapazza bardocch, dent
e foeura trii pitocch, trii pessitt e ona massoeura,
quest l’è dent e quest l’è foeura” (Ara, bell’Ara della
famiglia Cornaro, dai capelli di oro fino, appartieni

al conte Marino strapazza preti, dentro e fuori di
casa ci sono tre bravi, con la mazza e i tre pesciolini,
questo e dentro e questo e fuori). Per la costruzione
del palazzo, il conte chiama il famoso architetto
Galeazzo Alessi e con lui alcuni dei massimi scultori
della Fabbrica del Duomo. Le spese sostenute da
Tommaso Marino sono così ingenti da portarlo sul-
l’orlo del fallimento: le autorità spagnole gli confi-
scano il palazzo. Non si sa molto della vita di Ara-
bella: un giorno la trovano morta in un palazzo di
famiglia a Gaggiano, impiccata al baldacchino del
letto. Una morte misteriosa e tragica. Quando nel
1572 Tommaso muore all’età di 97 anni lascia un
impero traballante, un palazzo incompiuto e due
figlie piene di debiti: Virginia e Clara. Virginia sposa
in seconde nozze Martino de Leyva, nipote di An-
tonio de Leyva, il primo governatore spagnolo di
Milano. Dai due, che abitavano a Palazzo Marino,
nascerà Marianna, la futura “Monaca di Monza”
di manzoniana memoria.

A cura di PAOLO MINOTTI

L

PALAZZO MARINO
E LA MONACA DI MONZA
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GLI OCCHIONI DI VIOLA

524oreNews

Qualche giorno fa ho visto la foto di Viola, una bimba nata da
poco, due occhioni meravigliosi in un visino da bambola e ho
pensato subito… “Ben arrivata Viola”. Fra poco sarà Natale e
tu non potrai ancora capirne il significato e apprezzarne i colori,
le luci, la festa dei regali, ma più avanti negli anni scoprirai
quanto sei stata fortunata a nascere in questo Paese e a essere
una milanese doc. Ti racconteranno che nell’anno di grazia
2021 si sono celebrate a Tokio in Giappone, le Olimpiadi e le
Para Olimpiadi, dove tante ragazze e tanti ragazzi, tuoi
connazionali, hanno vinto un numero incredibile di medaglie
d’oro, d’argento e di bronzo riuscendo a far suonare più volte il
nostro (il tuo) inno nazionale, ma non è tutto. In quello stesso
anno altri nostri atleti hanno vinto campionati europei e
mondiali. Ti racconteranno che in quello stesso 2021 si stava
combattendo una guerra contro una terribile pandemia che ha
costretto tutti, a tante rinunce materiali e morali, ma
nonostante questo scenario sono arrivati risultati straordinari.
Nel mondo della musica i Måneskin hanno vinto l’Eurofestival
(non capitava da anni all’Italia)! Scoprirai che il tuo anno di
nascita corrisponde all’assegnazione del Premio Nobel per la
fisica al ricercatore italiano Giorgio Parisi. Non capitava da
ben 19 anni. Scoprirai che a Milano, la tua città, è stato
assegnato dai Reali inglesi il Premio Heart Shot Prize per la
città che nel mondo ha sprecato meno cibo! Scoprirai che sei
nata nella città della moda, del design, della tecnologia,
dell’enogastronomia di qualità e, non dimenticarlo mai, nella
capitale del volontariato. Ben arrivata Viola, i tuoi occhioni
spalancati su questo Paese e su questa nostra città, mi fanno
credere che il nostro futuro sarà migliore e che tu come tanti
altri bimbi venuti al mondo in questo 2021, anno ancora
problematico a causa della pandemia, sei arrivata per dirci…
“tranquilli ce la faremo”!

Carlo KauffmannE
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PERSONAGGIO

effardo, ironico, scor-
retto, insolente, pole-
mico e raffinato, Vit-
torio Sgarbi, a piedi
nudi nel ridotto del

teatro Manzoni, parla della sua ul-
tima fatica teatrale, “Dante e Giot-
to”, da e con Vittorio Sgarbi, di-
retto e scritto da Vittorio Sgarbi,
con le musiche di Valentino Cor-
vino da portare in giro per l’Italia
per tutto il 2022. È il quinto anno
che il poliedrico critico, artista e
autore, affronta le vite di pittori il-
lustri. Incominciò nell’estate del
2015 alla Versiliana di Marina di
Pietrasanta con la vita di Caravag-
gio, poi trascinato dal successo di
pubblico continuò affrontando altri
“mostri sacri” supremi dell’arte
italiana, Michelangelo, Leonardo,
Raffaello...

Ora tocca a Giotto, ma con la
presenza massiccia di Dante.
Siamo nell’empireo dei giganti
dell’arte.
La nostra ispirazione - risponde con
la solita travolgente autoironia - e
soprattutto quella del produttore
Corvino, nasce da una visione pre-
cisa del calendario… - ammicca.

Il foglio enorme appeso al muro
nell’ufficio riporta tutti i centenari
e le ricorrenze d’Italia. Seguiamo
meccanismi numerici, di nascita
e di morte. Quest’anno è toccato al
settecentenario dantesco, ma l’an-
no prossimo ci sarà Canova, eppoi
anche Pasolini e via via tutta la
storia e la cultura italiane. Noi fac-
ciamo scorta a man bassa di queste
fauste ricorrenze e le abbracciamo
e le portiamo in teatro… - sorride
beffardo.

E le scarpe? Dico ammiccan-
do ai suoi piedi esposti senza
calzini e le scarpe gettate di
fianco. Sempre a pedi nudi sul
palco?
Mi sia concesso parlare ora a piedi
nudi, come le bellezze stratosfe-
riche della pittura rinascimentale,
dalle vergini ai puttini… Avete
mai visto delle sante, degli angeli
e delle dee volteggiare con scarpe
e ciabatte? Eppoi, ad essere sin-
cero, ho i piedi a bollore.
Parliamo ora dello spettacolo
che ha presentato in anteprima
nazionale nell’elegante, storico
teatro Manzoni di Milano,
“Dante e Giotto” appunto…
Intanto voglio anticipare che non
ho fatto uno zibaldone di Divina
Commedia, poesia e pittura. Da
me non bisogna aspettarsi una di
quelle letture classiche, serissime,
con Alessandro Preziosi o Aldo
Cazzullo. Noi lavoriamo sulle im-
magini oltre che sulle parole. Dan-
te è Dante; l’opera del Petrarca si
potrebbe racchiudere in quella
vecchia canzone di Michele: "Dite
a Laura che l’amo". Che poi sono
i tormenti di un uomo solo nella
sua stanza. La mia conversazione

B

VITTORIO SGARBI

TRA DANTE E GIOTTO A PIEDI NUDI “SUL PALCO”

Intervista a cura di RANUCCIO BASTONI
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è basata su tre canti della Divina
Commedia e sulle opere giottesche
di Assisi e della cappella degli
Scrovegni a Padova. Di Dante por-
to il quinto Canto dell’Inferno con
Paolo e Francesca ed il terzo e
l’undicesimo del Paradiso; nel ter-
zo incontra Piccarda Donati e
nell’undicesimo i due santi, Fran-
cesco e Domenico, l’umile povero
e l’intellettuale.
Un insolito amalgama artistico:
Dante che scrive insieme con
Giotto che dipinge…
Un insolito amalgama. Dante
scrive e Giotto dipinge…
Sì, è vero. L’amalgama del poeta
coevo del pittore nasce dal fatto
che Dante con le sue parole dipin-
ge. È il poeta più immaginifico di
tutti i tempi, più di Dannunzio, se
volete. Le sue parole si trasforma-
no nella nostra mente in immagini
potenti, violente, grandiose, stra-
ordinarie.
E Giotto?
Lui invece esalta i sentimenti e in
pratica, per la prima volta nella
storia della pittura mondiale,
“scrive” con le immagini. Pensate
agli affreschi di Assisi. Le figure
che appaiono nei suoi dipinti non
son più personaggi messi in fila di
profilo, immobili, freddi; lui li ani-
ma e dando loro la parola, rivelano
stati d’animo e passioni. All’Infer-
no parlo di Paolo Malatesta e
Francesca da Polenta i due amanti
protagonisti del quinto Canto del-
l’Inferno nel V cerchio dei lussu-
riosi. Francesca fu data in sposa
al fratello di Paolo, Giovanni detto
Gianciotto. Secondo il racconto di

Dante lei ebbe una relazione adul-
terina con il cognato Paolo Mala-
testa. Ma Dante ha rispetto e com-
prensione per il loro grande amore
e alla fine non li condanna né li
giudica, ma prova una grande em-
patia e anche nell’espiazione della
colpa all’Inferno, li mette insieme
per l’eternità. Il trionfo dell’amor
cortese.
Ma Giotto, secondo lo schema
non ricade in nessun centena-
rio o ricorrenza…
Lo so, e oltre tutto di lui si parla
sempre troppo poco. Credo che la
maggior parte della gente lo cono-
sca attraverso i famosi “pastelli”
del periodo scolastico… - ghigna
sornione. Ma io l’ho scelto perché
Giotto, al pari di Dante che rivo-
luzionò la parola, lui ribaltò il
mondo dell’arte. Giotto è attualis-
simo. Ha cambiato la pittura mon-

diale dal medioevo ad oggi. Le
opere di Dante e di Giotto hanno
condizionato i modelli stilistici a
seguire, influenzato canoni filoso-
fici, sociali e spirituali del tempo,
Giotto è di certo il più grande pit-
tore moderno… E non mi parlate
di Picasso. Lui è un contempora-
neo. E fra contemporaneo e mo-
derno c’è un abisso!

Il quinto spettacolo sul quale verte
la nuova indagine del Vittorio
“Nazionale”, segna dunque un
sorprendente cambio di rotta.
Sgarbi, raddoppiando i protagoni-
sti, mette al centro la figura di
Dante Alighieri, nato a Firenze nel
1265, morto a Ravenna nel 1321,
in relazione paritetica con il coevo
Angiolo Di Bondone detto Giotto,
nato a Colle di Vespignano nel
1267 e morto a Firenze nel 1337.
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ARTE E CULTURA

ALTRI APPUNTAMENTI DI DICEMBRE

on Macbeth il Direttore Musicale Riccardo
Chailly completa il percorso interpretativo
dedicato alla “trilogia giovanile” di Giu-
seppe Verdi dopo Giovanna d’Arco e Attila.

Macbeth va in scena con la regia di Davide Liver-
more, al suo quarto spettacolo inaugurale, insieme
agli scenografi di Giò Forma, al costumista Gianluca
Falaschi e a un grande cast: Lady è Anna Netrebko,
che conferma il suo rapporto privilegiato con il nostro
Teatro, accanto al Macbeth di Luca Salsi, al Macduff
di Francesco Meli e al Banco di Ildar Abdrazakov. 

10-29 Dicembre 2021
Direttore Riccardo Chailly
Regia Davide Livermore
Dramma lirico in quattro atti
Libretto di Francesco Maria Piave

C
appresentata finora solo dal Balletto
dell’Opéra di Parigi per cui fu creata nel
1992, La bayadère di Nureyev per la pri-
ma volta verrà messa in scena alla Scala, e

con un nuovissimo allestimento di Luisa Spinatelli.
Straordinario debutto per una produzione fastosa,
ricchissima di virtuosismi e variazioni, che si con-
clude riportando il classico in tutta la sua purezza,
nel candore del Regno delle Ombre, quadro che aprì
la strada alla fortuna occidentale di questo balletto
e all’astro splendente di Nureyev.

R

MACBETH
GIUSEPPE VERDI

15 Dicembre-8 Gennaio 2022
Balletto in tre atti
Coreografia e regia Rudolf Nureyev

da Marius Petipa
Ripresa da Florence Clerc e Manuel Legris
Direttore Kevin Rhodes

LA BAYADÈRE
LUDWIG MINKUS

MACBETH: APPUNTAMENTI

3 Dicembre: 4|7|10|13|16|19|22|29 - h20; 
19 - h14:30

LA BAYADÈRE: APPUNTAMENTI

3 Dicembre: 15|17|21|30 - h20; 31 - h18
3 Gennaio: 5|7|8 - h20

Concerti

+ Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala - 2 h20

+ Lang Lang | Grandi pianisti alla Scala - 3 h20

+ Concerto di Natale - 18 h20

+ Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala - 19 h11

+ Ildar Abdrazakov - 20 h20

+ Lalla e Skali e... il mostro Mangianeve - 23 h18

Incontri

+ La bayadère | Prima delle Prime - 15 h18

+ Lalla e Skali e... il mostro Mangianeve - 23 h18

Opere

+ Macbeth | Anteprima Under 30 - 4 h16

+ La Cenerentola per i bambini - 5|20|22|23 h11; 20|22 h15

+ Macbeth | Serata inaugurale stagione 2021/22 - 7 h18

+ La bayadère | Anteprima Under 30 - 14 h20

A cura di RAMTIN GHAZAVI
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ARTE E CULTURA

ome da tradizione, il 7 dicembre si inau-
gura la nuova stagione del Teatro alla Scala
che quest’anno si apre con “Macbeth” di
Giuseppe Verdi diretta dal Maestro Chailly.

Ora che la nuova normativa consente di accogliere
il pubblico a capienza piena, Sant’Ambrogio assume
un particolare significato simbolico, dopo i mesi di
pandemia, dei teatri chiusi o aperti con pubblico
ridotto, degli spettacoli cancellati. Il nuovo allesti-

mento di “Macbeth” vedrà in campo la stessa for-
mazione di “Attila” e “Tosca”, rispettivamente del
2018 e del 2019: Chailly, Livermore, Giò Forma,
Falaschi, Castro, D-Wok, oltre a Anna Netrebko
(Lady Macbeth, già Tosca). Luca Salsi (Macbeth,
già Scarpia), Francesco Meli (Macduff già Cavara-
dossi) e Ildar Abrazakov (Banco, già Attila). Macbeth
torna il 7 dicembre per la quarta volta (1952, 1975,
1997) e sarà nella seconda versione di Parigi del
1865 che ingloba i ballabili concepiti come parte
integrante dell’azione, oltre alla morte di Macbeth
prima del coro finale. In programma per la nuova
Stagione 13 allestimenti d’opera, tra cui 9 nuove
produzioni e 2 “battesimi”: verranno infatti rappre-
sentate per la prima volta la comedie en musique
“Thais” di Jules Massenet e “The Tempest” del com-
positore inglese Thomas Ades. Giuseppe Verdi, pro-
tagonista anche con “Un ballo in maschera” e “Ri-
goletto” (che il teatro ha già rimandato tre volte), è
l’unico compositore presente con tre titoli, gli altri
ne hanno uno per ciascuno, e anche tra interpreti
solo pochi artisti ricorrono in diverse produzioni.
La tradizione operistica italiana sarà rappresentata
anche da “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo
Bellini (che dei grandi operisti italiani dell’Ottocento
è il meno eseguito), “Adriana Lecouvreur” di Cilea,
“La Gioconda” di Ponchielli, “Fedora” di Giordano
e “Il matrimonio segreto” di Cimarosa (Progetto
dell’Accademia).  In cartellone ci saranno “La dama
di picche” di Ciajkovskij, “Don Giovanni” di Mozart,
“Arianna a Nasso” di Strauss. Accanto al direttore
musicale Riccardo Chailly nel prossimo anno sa-
ranno alla Scala grandi Maestri come Daniel Ba-
renboim, Valery Gergiev, Esa-Pekka Salonen, Chri-
stian Thielemann. Gli appassionati di concerti tro-
veranno molte novità: alla tradizionale Stagione Sin-
fonica di sette concerti con Orchestra e Coro del
Teatro, ai concerti straordinari e ai Recital di canto
si aggiungono un nuovo ciclo di Orchestre ospiti e
uno di Grandi pianisti, ciascuno con 5 appuntamen-
ti. Rinnovati anche i Concerti da camera con i solisti
e i gruppi dell’Orchestra che trovano una colloca-
zione più intima nel Ridotto dei Palchi.

DEBUTTA 
LA NUOVA 
STAGIONE

C
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MILANO A TEATRO

MORTA ZIA, LA CASA È MIA
3-19 Dicembre: Martinitt
Quando zia Olga viene a mancare alla tenera età di 95 anni, i quattro
nipoti si riuniscono a casa sua: organizzare il funerale sarà in realtà un
modo per capire come mettere le mani sul suo patrimonio. In un cre-
scendo di equivoci, vecchi rancori e conflitti familiari, la storia si svilupperà
in maniera ironica e a tratti cinica. Una commedia che sdrammatizza
la morte e mette in luce quanto un’eredità possa risolvere...

IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA
9-23 Dicembre: Franco Parenti - Sala Grande
La regista Andrée Ruth Shammah porta in scena il suo adattamento
dell’originale del drammaturgo francese Eugène Marin Labiche, dando
vita a uno spettacolo leggero e divertente ma allo stesso tempo pro-
fondo. Profondamente diversi l’uno dall’altro, uno ricco ed elegante,
l’altro rozzo e volgare, i due personaggi creati da Labiche sono costretti
a confrontarsi con quello che credono di aver commesso.

SCUSA SONO IN RIUNIONE, TI POSSO RICHIAMARE?
10 Dicembre - 2 Gennaio 2022: Manzoni
Già il titolo racconta molto di questa commedia, una frase che si tra-
sforma in tormentone, per una generazione, quella dei quarantenni
di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo
e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere
ed ironizzare su se stessa.

MILES GLORIOSUS
14-19 Dicembre: Carcano
Miles Gloriosus è la più famosa tra le commedie plautine. Ritrae una
delle figure più riuscite e inverosimili del teatro di Plauto: il soldato
Pirgopolinice, nel suo essere spaccone, vanitoso e un vero e proprio
stupido che non si accorge di essere preso in giro (neppure in modo
tanto velato) dall’interlocutore di turno. Una commedia adatta ai
tempi di grandi commedianti in cui viviamo.

PAOLO NANI - LA LETTERA
14-19 Dicembre: Filodrammatici
Dal 1992 questo spettacolo, con più di mille repliche nel mondo, con-
tinua a stupire e divertire Il tema è liberamente ispirato al libro dello
scrittore francese Raymond Queneau Esercizi di stile. Paolo Nani (uno
dei maestri indiscussi del teatro fisico), da solo sul palco con un
tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a una storia che si
ripete 15 volte, tutte con la medesima trama, ma ciascuna interpretata
da una persona diversa.

ARSENICO E VECCHI MERLETTI
14-23 Dicembre: Piccolo Teatro - Grassi
Geppy Gleijeses dirige due grandissime interpreti del teatro italiano,
Anna Maria Guarnieri e Rosalina Neri, le adorabili “zie assassine”,
in uno dei capolavori della comicità teatrale e cinematografica,
definita dal New York Times una commedia “così divertente che nes-
suno la dimenticherà mai”.

GHOST - IL MUSICAL
28 Dicembre - 9 Gennaio 2022: Arcimboldi
Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il
pubblico senza fiato. Romanticismo, thriller e commedia per un mu-
sical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna
sonora creata da Dave Stewart e Glen Ballard, dove non manca l’in-
dimenticabile brano Unchained Melody dei The Righteous Brothers.

LE CIRQUE - TILT
29 Dicembre - 2 Gennaio 2022: Repower
Dopo il successo di ALIS, applaudito da oltre 175mila spettatori, Le
Cirque World’s Top Performers, la compagnia formata dai migliori
artisti del Nouveau Cirque e provenienti dal Cirque du Soleil, presenta
TILT, uno show completamente nuovo e inedito, e che per il pubblico
sarà un’esperienza davvero unica ed indimenticabile. Uno spettacolo
di 90 minuti senza interruzioni e senza il coinvolgimento di animali.

DICEMBRE
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MILANO IN MOSTRA

CORPUS DOMINI
Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima
Palazzo Reale | Fino al 30 gennaio 2022
La molteplicità della rappresentazione dell’essere umano
attraverso l’esibizione del corpo e la sua sparizione
conducono il visitatore in un viaggio attraverso il
rapporto tra arte e corporeità. Più di 110 opere tra
installazioni, sculture, disegni, dipinti, videoinstallazioni e
fotografie di 34 artisti riconosciuti a livello
internazionale, alcune delle quali vere icone del
contemporaneo, esposte per la prima volta in Italia, per
raccontare la molteplicità della rappresentazione
dell’essere umano. Un racconto che vuole riflettere sulla
crisi dell’esperienza sensoriale provocata dall’avvento di
una cultura che propone corpi perfetti, modificati,
ripensati, prodotti e riprodotti ed essenzialmente finti. La
mostra, curata da Francesca Alfano Miglietti è promossa
e prodotta da Palazzo Reale, Comune di Milano-Cultura
in collaborazione con Marsilio Arte e con Tenderstories.
www.palazzorealemilano.it

DICEMBRE

“I CAPOLAVORI DELLE COLLEZIONI PRIVATE” 
“2121”
DART - Dynamic Art Museum | Fino al 30 febbraio 2022
Due mostre apparentemente distanti ma entrambe fortemente
rappresentative del loro tempo. DART - Dynamic Art Museum,
progetto museale innovativo ideato da Piergiulio Lanza e rea-
lizzato insieme all’Arch. Riccardo Manfrin, ha inaugurato il 23
novembre presso il Museo della Permanente 2 nuove mostre
collettive. Al primo piano
continua il format espo-
sitivo “I Capolavori delle
Collezioni Private” con
un’accurata selezione di
opere iconiche di Maestri
di ogni tempo provenien-
ti esclusivamente da col-
lezioni e fondazioni pri-
vate, mentre al piano ter-
ra presenta “2121”, il
primo grande progetto
espositivo dedicato alla
Crypto Art all’interno di
uno spazio museale ita-
liano. Quali erano le pos-
sibilità dell’Arte 100 anni
fa e, data la crescita
esponenziale del mondo
digitale, quali saranno le possibilità che avrà fra 100 anni?
“2121” indaga l’oggi con lo sguardo al domani attraverso opere
di artisti che, in un breve ed esponenzialmente accelerato arco
di tempo, propongono e creano nuovi spunti di riflessione su
come un’opera debba essere concepita, realizzata, fruita e tra-
smessa per essere dichiarata tale.
www.dartmilano.com

GRAND TOUR
SOGNO D’ITALIA DA VENEZIA A POMPEI
Le Gallerie d’Italia | Fino al 27 Marzo 2022
Il fenomeno internazionale del Grand Tour attraverso dipinti, sculture e
oggetti d’arte: sono circa 130 le opere in esposizione, provenienti dalla col-
lezione Intesa Sanpaolo e altre importanti collezioni nazionali ed estere e
allestite in un suggestivo dialogo. Un viaggio nel tempo e nello spazio che guida
il visitatore alla scoperta di una vera e propria moda che vedeva nell’Italia del
XVIII secolo una meta privilegiata per letterati, intellettuali e giovani aristocratici
che si stavano formando. Una mostra di grande attualità, l’immagine dell’Italia
amata e sognata da un’Europa che si riconosceva in radici comuni di cui proprio il
nostro Paese era stato per secoli il grande laboratorio. L’esposizione, curata da Fernando
Mazzocca, con Stefano Grandesso e Francesco Leone, è realizzata in partnership con il
Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Museo Ermitage di San Pietroburgo. 

www.gallerieditalia.com



LUDOVICO EINAUDI
Da Mercoledì 1 al 18 dicembre - Teatro Dal Verme
È dal 2015 che il compositore ama chiudere il suo anno musicale al
Teatro Dal Verme con una serie di concerti consecutivi che ogni di-
cembre fanno registrare il tutto esaurito. Nell’anno in cui tutto vuole
ricominciare, la ripresa di questi concerti assume un significato spe-
ciale anche per lo stesso Einaudi, quasi un valore simbolico.

ACHILLE LAURO - ONE NIGHT SHOW
Martedì 7 dicembre - Teatro degli Arcimboldi
L’artista interpreterà i brani del suo repertorio mostrando a tutti le
sensazioni e i battiti del suo cuore: per la prima volta al mondo gli
spettatori assisteranno in diretta alla creazione di un’opera NFT
unica ed esclusiva che riprodurrà il battito cardiaco e le emozioni
provate dall’artista durante l’esibizione, rilevate grazie a sensori e
strumentazioni hi-tech applicate sul suo corpo.

RAF TOZZI. DUE - LA NOSTRA STORIA
Mercoledì 8 + 9 dicembre - Teatro degli Arcimboldi
La loro avventura a due è iniziata nel 2017 quando, all’Arena di Ve-
rona, Raf e Umberto Tozzi si sono ritrovati all’anfiteatro in occasione
del concerto-evento di Tozzi “40 Anni Che Ti Amo”, e travolti dal-
l’entusiasmo hanno deciso di tornare a cantare insieme. Una scaletta
straordinaria con i loro grandi successi e il loro ultimo brano a due
“Come una danza”.

GERRY CALÀ (ore 20:45)
Lunedì 13 dicembre - Teatro Nuovo
L’artista festeggia i 50 anni di carriera artistica con un tour teatrale
in giro per l’Italia. Due ore di spettacolo durante le quali Jerry Calà
non si risparmierà, con i suoi irresistibili racconti di vita vissuta, di-
vertenti gag e canzoni indimenticabili, con l’ironia e la spensieratezza
che lo hanno sempre caratterizzato.

MARCO MASINI
Lunedì 13 + 14 dicembre - Teatro degli Arcimboldi
Nel 2020 ha celebrato 30 anni di carriera artistica e festeggiato con
un nuovo album con 4 inediti e 15 suoi grandi successi reinterpretati
con colleghi e amici. Un artista capace di raccontare il mondo senza
retorica, con un linguaggio estremamente diretto ed espressivo unito
a una sensibilità toccante ed empatica, che arriva dritta al cuore
delle persone.

GIORDANA ANGI
Venerdì 17 dicembre - Magazzini Generali
Nata a Vannes, in Bretagna, da madre francese e padre italiano, si
è classificata 2a alla XVIII edizione del talent show Amici di Maria
De Filippi. Ha pubblicato il suo 3° album “Mi Muovo”, lo scorso
maggio, anticipato dal singolo “Tuttapposto” realizzato con Lore-
dana Bertè.

MICHELE BRAVI
Domenica 19 dicembre - Fabrique
Il cantautore, originario di Città di Castello e vincitore della settima
edizione di X Factor, porterà sui palchi d’Italia i pezzi contenuti nel
nuovo disco “La Geografia del Buio”, tra cui “La vita breve dei co-
riandoli” e “Mantieni il Bacio” e alcuni dei suoi brani più famosi,
come “Il Diario degli Errori”.

JACKSON LIVE
Lunedì 27 dicembre - Teatro Nuovo
Un progetto nato nel 2009, formato da musicisti professionisti e di
grande esperienza, da ballerini professionisti scrupolosamente se-
lezionati dopo una lunghissima serie di provini, nonché dal giovane
e talentoso Andrea Imparato, vero e proprio Impersonator di Michael
Jackson. Jackson Live è una tra le top tribute band più richieste del
momento.

14 24oreNews

MILANO IN CONCERTO
DICEMBRE ORE 21.00
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Il 13° Festival della Musica Italiana di New York

AL BLUE NOTE
LA FINALE DI NYCANTA

i è svolta eccezionalmente in Italia il
10 novembre, presso il jazz club Blue
Note di Milano, la finale di NYCanta
(New York Canta). Per la prima volta,

a causa della pandemia, la competition mu-
sicale italiana, rivolta a giovani cantanti emer-
genti, si è svolta lontano da New York, dove
il contest è nato diciassette anni fa. La tredi-
cesima edizione di NYCanta si è svolta per la
prima (e speriamo non unica) volta in Italia.
La serata è stata condotta dal cantautore e
presentatore Enrico Ruggeri e ha visto il coin-
volgimento di una giuria di qualità formata
da esponenti del mondo della musica, della
radio, del giornalismo e della discografia ita-
liana e sarà trasmessa in due puntate in mondo
visione su Rai Italia. Solo otto - dei circa cin-
quecento candidati selezionati lo scorso anno
- hanno superato la semifinale che si è svolta
a Roma giungendo così alla finale nel capo-
luogo lombardo. Le 8 nuove proposte si sono
esibite di fronte a una prestigiosa giuria pre-
sieduta da Fausto Leali e inoltre composta da
Paolo Vallesi, Alan Palmieri - direttore arti-
stico di Radio Norba e presentatore di Battiti
Live su Italia 1, il giornalista Mario Luzzatto
Fegiz, il produttore e artista Danti e il chitar-
rista e tenore Federico Paciotti. Con il brano
“Ogni vota”, ha vinto Gregorio Rega - di Na-
poli - ottenendo la produzione di un singolo
distribuito da Universal Music, mentre tutti i

A cura di ALESSANDRO TRANI

S



1724oreNews

finalisti hanno ricevuto una borsa di studio del valore di €1.000.
Con Rega si sono esibiti sul palco del Blu Note i 7 giovani can-
tanti Annalisa Andreoli, Angie, Ellynora, Marco Sicilia, Monia,
Sabba e Vittorio Di Carlo. Il vincitore, Rega, sarà anche ospite
della XIV edizione nel 2022 il cui svolgimento è previsto, come
per le precedenti 12 edizioni, presso il Master Theater di Broo-
klyn. A Milano erano presenti, tra gli ospiti che si sono esibiti,
anche i cantanti “Big Boy” (Sergio Sylvestre), Alessandro Ca-
sillo, Alfa insieme a Tecla, Maurizio Vandelli e il comico e in-
viato di Striscia la Notizia Sasà Salvaggio. C’è stato anche un
momento dedicato alla Fondazione Umberto Veronesi, con la
presenza e testimonianza del Prof. Paolo Veronesi. Tra i presenti
anche la cantante Nina Zilli e il presidente del Nuovo Imaie
Andrea Miccichè. Il Festival NYCanta è partner della Nazionale
Italiana Cantanti e gode dei patrocini di SIAE e Nuovo Imaie.
I Direttori Artistici Beppe Stanco e Cesare Rascel, insieme al
Patron Tony Di Piazza, sono davvero soddisfatti del risultato di
questo secondo anno di gestione. Il NYCanta, in breve tempo
si è posizionato tra i contest più quotati per i giovani emergenti. 
Arrivederci a New York all’Edizione XIV!

Dall’alto in senso orario: 
Tony Di Piazza, Fausto Leali,
Tony Mulè; i concorrenti; la
giuria; Maurizio Vannelli;
Nina Zilli; Beppe Stanco,
Enrico Ruggeri e Cesare
Rascel; il vincitore Gregorio
Rega e Gianni Sandonà
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l’uomo dell’anno, a lui si deve la ripresa delle nostre vite: il
Generale Francesco Paolo Figliuolo è stato accolto con ap-
plausi e con calore dagli ospiti dell’associazione milanese
Amici della Lirica, per l’occasione riuniti a Milano il 5 no-

vembre a colazione presso l’Hotel Principe di Savoia. La presidente
di AMAL Daniela Javarone ha consegnato all’illustre generale il ri-
conoscimento che gli Amici della Lirica assegnano ogni anno a persone
che si sono particolarmente distinte nel sociale con il proprio operato.
L’evento ha visto la presenza di numerosi partecipanti e ospiti inter-
venuti ad accogliere il Gen. Figliuolo, fra cui il presidente Fontana e
la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Le-
tizia Moratti, il consulente per l’attuazione e il coordinamento del
piano vaccinale in Lombardia contro il Covid-19 Guido Bertolaso, il
generale di corpo d’Armata Mauro Del Vecchio, i generali di brigata
Alfonso Miro e Antonio Pennino, il Console Generale della Federazione
Russa, Dmitry Shtodin, il Coro degli Alpini e tanti altri. Il Generale
Figliuolo, che ha assunto l’incarico di commissario straordinario per
l’emergenza Covid-19 lo scorso marzo, ha avviato una campagna vac-
cinale massiva e con determinatezza e un’efficiente attività. “L’uomo
dei fatti” ha raggiunto il suo obiettivo e la pandemia ha avuto un netto
rallentamento. Figliuolo ha assunto l’incarico di commissario al culmine
di una prestigiosa carriera: dopo essersi formato presso l’Accademia
Militare di Modena e il Comando per la Formazione dell’Esercito e
Scuola di Applicazione di Torino, ha ricoperto molteplici incarichi
nelle Forze Armate, anche con ruoli interforze e internazionali, rice-
vendo numerose importanti onorificenze. Non è mancato l’aspetto cha-
rity: l’evento infatti è stato occasione di una raccolta fondi a favore
dell’associazione di volontari City Angels, di cui Daniela Javarone è
madrina. «I fondi raccolti - ha detto il presidente Mario Furlan - ser-
viranno per i lavori di manutenzione del centro d’accoglienza di Via
Gino Pollini che a breve, a causa dell’imminente stagione invernale,
accoglierà numerose persone in difficoltà».

È

Il Generale riceve il
riconoscimento “Città di Milano”
dagli Amici della Lirica

MILANO ACCOGLIE 
CON CALORE E 
APPLAUSI IL GENERALE 
FRANCESCO FIGLIUOLO

A cura di RAFFAELLA PARISI
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attrice e cantante italoameri-
cana, una delle più grandi ar-
tiste e icone della nostra epo-
ca, è stata in città per presen-
tare l’anteprima italiana di

«House of Gucci», il film di Ridley Scott
che la vede protagonista e in cui interpreta
Patrizia Reggiani, che arriverà in tutte le
sale dal 16 dicembre. La pluripremiata
artista ha attratto la folla delle grandissime
occasioni sia sotto l’hotel dove ha allog-
giato (l’Hotel Parigi, nell’elegante quartiere
di Brera) sia davanti al cinema Odeon di
via Santa Redegonda, di fronte al Duomo,
dove sabato 13 novembre si è svolta la
proiezione del film. Abito rosso fasciato,
a sirena, dell’amica Donatella Versace,
per la premier milanese del film: Lady Ga-
ga, attesa da settimane da centinaia di fan
ma anche che dai tantissimi curiosi che
l’hanno sempre seguita sia sul grande
schermo sia ai concerti, non poteva certo
deludere le aspettative. È arrivata all’ap-
puntamento, accompagnata in auto dal suo
staff, sotto la pioggia scrosciante che si è
abbattuta su Milano sabato sera, 13 no-
vembre, ma da vera diva è riuscita a girare
il maltempo a suo favore: «Rain on Me,
Milano!» ha scritto in una Instagram Sto-
ries facendo riferimento sì al suo brano
“Rain on Me” con Ariana Grande ma an-
che a una “pioggia fortunata” nella città
meneghina. 
Vincitrice del Premio Oscar nel 2019 per
la miglior canzone originale “Shallow”
dalla colonna sonora del film “A Star Is
Born”, Lady Gaga, considerata una delle
artiste più eclettiche della nostra epoca,
nel corso della sua carriera ha ottenuto
moltissimi altri riconoscimenti, tra cui 12

Grammy Awards, 2 Golden Globe, 2 Cri-
tics’ Choice Awards, un Premio BAFTA.
A 35 anni è la cantante che ha venduto
più copie digitali nella storia della musica
internazionale: ha raggiunto 35 milioni di
album venduti nel mondo, 32 miliardi di
streaming e 275 milioni di download di
canzoni, diventando una delle musiciste
più celebri di tutti i tempi ed entrando più
volte nel Guinness dei Primati.
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pesso giro per Milano
alla scoperta di uno
dei tanti angoli segreti
che questa città tiene

gelosamente nascosti, cose e
luoghi da visitare per vedere
volti diversi della città della
moda e del design. Qualche
giorno fa mi sono recato in
Piazzale Loreto, oggi coinvolto
da un importante progetto di
rigenerazione urbana che tra-
sformerà il più caotico snodo
di traffico della città in una grande agorà verde. Vo-
levo scoprire il famoso complesso residenziale pro-
gettato nel 1934/5 dal celebre architetto Giovanni
Muzio, visitare l’Abbazia di Casoretto e poi la vicina
Chiesa Armena. Mi sono trovato a passare da Via
Ampère, quasi all’angolo con Via Porpora e, al civico
93, mi sono imbattuto in un’insegna fuori dal comune:
“Lana di miele”. Non ho potuto fare a meno di andare
a curiosare e così ho conosciuto Lisa e Daniela, le
due giovani titolari di questo locale che ha tutta l’aria
di un vero e proprio club… tra poco ne comprende-
rete il perchè. «Lavorare a maglia o a uncinetto, crea-
re qualcosa con i filati, è l’abilità di dare forma alle
cose con le mani, la mente… e il cuore. Il filo (che
sia di lana, di seta, di lino o di cotone) ne ha fatta
tanta di strada ed è destinato ad andare lontano. La
pandemia lo ha dimostrato. In un articolo pubblicato
a marzo su Il Sole 24 Ore, la giornalista che lo firmava
spiegava come intorno alla maglia si stesse creando
un popolo di appassionati che genera libri, locali, so-

cial network, kit già pronti, fi-
lati tinti a mano, progettazione
di modelli da parte di molti
designer. L’articolo citava an-
che una delle ultime ricerche
scientifiche, che confermava
i benefici che la maglia può
avere per il nostro benessere
fisico e mentale». Le parole
di Lisa e Daniela mi hanno
permesso di scoprire un mon-
do di appassionati del lavoro
a maglia e all’uncinetto asso-

lutamente sconosciuto. Ho capito, anche dalle loro
parole, che la pandemia ha considerevolmente ac-
cresciuto questo mondo del quale fanno parte sempre
più uomini tanto che il Politecnico ha un corso di de-
signer della lana. Ma le sorprese non finiscono: col-
pisce, entrando in “Lana di miele”, la meravigliosa
parete di matasse colorate e una parete ricca di libri
per il lavoro a maglia e a uncinetto, c’è un tavolone
rettangolare in legno grezzo dove si può lavorare o
imparare, seguendo i consigli dei volumi in bellavista.
Poi una serie di tavoli più piccoli, sempre in legno
grezzo dove bere un caffè o mangiare qualche piccola
prelibatezza servita direttamente dal banco bar, altra
sorpresa che non ti aspetti in un comune negozio di
lane! Si può giocare a bridge (con una semplice ri-
chiesta qualche ora prima) si possono seguire dei
corsi tenuti da esperti di questo meraviglioso mondo
della lana… Vi consiglio di andare a bere un thè al
“club” di Lisa e Daniela, la sola visione della parete
di matasse colorate vale la passeggiata!

e tutti i segreti del “filo”
LANA DI MIELE
A cura di CARLO KAUFFMANN
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CHANEL
LES 4 OMBRES N°5
Ombretti
Il bianco, il nero, il rosso e l’oro sono i codici di questa
palette vibrante al servizio dell’essenziale. Con questa
combinazione, tutto è possibile: 4 ombretti in polvere per
sottolineare lo sguardo con luce e mistero, in un gioco di
contrasti dove gli estremi si incontrano. Estremo e mini-
mal, discreto e intenso, ultra-raffinato, androgino, classico
o barocco: ognuno può declinare lo spirito di N°5 come
desidera. Per un make up firmato N°5.

DIOR
DIORIFIC VERNIS
Smalto
Questo smalto top coat
perlato dai riflessi oro e ar-
gento, in edizione limita-
ta, dona il tocco finale alla
manicure delle feste illu-
minando le unghie con un
velo scintillante e paillet-
tato, per una manicure
elegante e festosa. Imme-
diatamente riconoscibile,
l’emblematico flacone del-
lo smalto rivela curve ele-
ganti e un tappo dorato,
simboli della ricercatezza
di Dior e dell’incanto delle
feste di fine anno. 

Packaging luccicanti
e texture preziose
caratterizzano le
collezioni make up
del Natale firmate
dalle migliori marche
dell’alta profumeria.
Tantissimi brand che
costellano il mondo
beauty danno il
meglio durante il
periodo delle feste,
suggerendo
tantissimi kit e
cofanetti per regali
di Natale beauty
indimenticabili!

GRITTI PRIVÈ
DUCHESSA
Extrait De Parfum
Un’ombra, eppure è pre-
senza. Il suo potere la pre-
cede. Decide destini, sulla
via delle spezie. Al suo
passaggio, nell’aria, una
magia resta sospesa, calda
come i toni dei frutti e
aromi che l’annunciano. Le
note di testa sono Amare-
na, Arancia Amara, Zaffe-
rano e Pesca; le note di
cuore sono Chiodi di Garo-
fano, Anice Stellato, Gel-
somino e Fiori Bianchi; le
note di base sono Mandor-
la Dolce, Iris, Patchouli e
Zucchero. 

GUERLAIN
MAD EYES
Mascara
Il morbido applicatore in
fibre dona un volume mo-
dulabile a ciascuna ciglia:
è calibrato per aumentare
lo spessore delle ciglia ad
ogni passata per un volu-
me spettacolare che dura
24 ore inoltre è resistente
all’acqua. La sua formula
unica protegge le ciglia,
applicazione dopo appli-
cazione. Dopo 4 settimane
di utilizzo, anche senza
trucco, le ciglia sono più
lunghe, più folte e incur-
vate. La formula resiste al-
le lacrime e all’umidità.

DOLCE & GABBANA
ROYAL GLOSS
Gloss Labbra
La formula ad effetto cristallo del Royal Gloss è scintillante, rim-
polpante e idratante, infusa con ingredienti comprovati per la
cura della pelle per un effetto volumizzante immediato e du-
revole. Disponibile in Precious Red, un rosso profondo, che regala
un tocco di passione, o Divine Nude, un nudo delicato dalle sfu-
mature rosate che aggiunge eleganza a qualsiasi look.





2324oreNews

BEAUTY

L’”ALBERO DEI DONI”
Fino al 6 gennaio, Piazza
della Scala sarà trasformata
da un “Albero dei doni”
realizzato interamente con
le scatole regalo color
crema di Jo Malone London.
I visitatori, ogni giorno
dalle ore 11:00 alle ore
21:00, potranno vivere
un'esperienza coinvolgente,
entrando in una galassia
luminosa di stelle al
profumo natalizio di Pine &
Eucalyptus.
La gentilezza è sempre
stata un elemento
imprescindibile di Jo
Malone London. L’ “Albero
dei doni” simboleggia la
generosità e la gentilezza
grazie alle quali ci
ritroviamo uniti e che
rincuorano la nostra
speranza durante le feste. 

BOUTIQUE JO MALONE LONDON
Via Alessandro Manzoni 18 - Via Santa alla Porta 13 - Profumeria Mazzolari Corso Monforte

https://www.jomalone.eu/it/it/stores

Pine & Eucalyptus Home Candle
Il suo profumo intenso e tonifican-
te, presentato con un design festivo
e rifinito da una stella incisa sul co-
perchio fa risplendere tutta la casa.
Racchiude l’essenza della mattina
di Natale. Disponibile online su jo-
malone.eu, in tutte le Boutique Jo
Malone London, Coin, Rinascente
e sephora.it.

Collezione English Pear & Freesia
Gli estimatori delle fragranze frut-
tate saranno entusiasti per questo
tris di formule essenziali. Con Body
& Hand Wash (100ml), Body Crème
(50ml) e Cologne (30ml). Disponibile
online su jomalone.eu, in tutte le
Boutique Jo Malone London e in tut-
ti i punti vendita Jo Malone London.

Myrrh & Tonka Duo
Un regalo intrigante, infuso di pro-
fumo sensuale per coccolare i suoi
sensi con una Body Crème (50ml) e
una Cologne Intense (50ml). Dispo-
nibile online su jomalone.eu, in tut-
te le Boutique Jo Malone London
e in tutti i punti vendita Jo Malone
London.

PARTI PER UN’AVVENTURA STELLARE CON JO MALONE LONDON
Un’avventura fra le stelle. Dove i cuori sono d’oro, i regali scintillanti e
i festeggiamenti stellari. Scopri una collezione meravigliosa, con regali
dai più grandiosi a quelli ideali per la calza sopra al camino con la sicu-
rezza di rendere tutti felici.

Starlit Mandarin & Honey
Più scuro è il cielo, più splendenti
sono le stelle. Un vivace mandarino
addolcito dal miele e avvolto nel
calore vaporoso dellacumarina. Di-
sponibile online su jomalone.eu, in
tutte le Boutique Jo Malone Lon-
don e in tutti i punti vendita Jo Ma-
lone London.



RegaliGuida

TAG Heuer e Nintendo
Nuovo smartwatch dedicato a Super
Mario: il celebre personaggio che,
dal 1985, ha fatto vendere oltre 370
milioni di copie di videogiochi in
tutto il mondo. I pezzi disponibili
potrebbero essere esauriti molto
presto poiché si tratta di
un’edizione limitata: infatti,
verranno commercializzate solo
2mila unità.

PER lui
Il Natale si avvicina e come ogni anno, affiora
alla mente di chi è in coppia la fatidica do-
manda: cosa gli regalo quest’anno? Trovare il
regalo di Natale per lui o per lei - che si tratti
di fidanzato/a, compagno/a o marito/moglie -
non è mai semplice, a meno che non decidiate
di comune accordo di scambiarvi regali di Na-
tale “su richiesta”.

POLO RALPH
LAUREN
Borsone

realizzato in
morbida pelle

MONCLER
Piumino corto in popeline
di cotone con una catena
inserita nella trapuntatura

FAY
Giubbotto in

caldo pile bouclé
con interno

effetto maglia

GUCCI
Sciarpa in lana
con nastro Gucci

XBOX BY GUCCI
Edizione limitata

della Xbox Series X
rivista e corretta per

le due G intrecciate

GIORGIO ARMANI
Mocassini in velluto

con logo GA
ricamato e piping a

contrasto

HERMÈS
Stivaletti in 
vitello scamosciato 
e montone

24 24oreNews

PRADA LINEA ROSSA
Special Edition by Oakley:
maschera da neve 
con ampia lente rimless

BALENCIAGA
Felpa con cappuccio
The Simpsons 
dalla linea ampia

A cura di                PATRIZIA COLOMBO
LOUIS VUITTON
Auricolari Wireless
Horizon Black



FASHION 
CHANEL

Tronchetti in pelle
verniciata, maglia

& grosgrain

CHLOÉ 
L’inconfondibile silhouette imbottita dei Moon Boot
è reimmaginata in pelle di vitello e maglia

PRADA
Casco da neve con esclusiva
ventilazione regolabile che
permette di modificare
l’aerazione in maniera perfetta

BALMAIN
Capsule Après-ski
Pullover dolcevita in
lana con monogramma 

BULGARI
B.zero1
reinterpretato 
da una leggenda
del design, 
Zaha Hadid

LORO PIANA
Mantella in cashmere,
vestibilità morbida
con linea che chiude
leggermente al fondo

BOTTEGA VENETA
Custodia per
iPhone 12 Pro 
in silicone con
motivo
intrecciato

VERSACE
Tazza da viaggio

interamente
decorata con

cristalli

VALENTINO
Borsa a spalla Stud Sign
Valentino Garavani in nappa 

DIOR
Piumino

reversibile in
taffetà tecnico

trapuntato

MIU MIU
Gonna dalla
linea essenziale
ed elegante
costellata di
preziose
paillettes

PER lei
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li ultimi due anni sono stati per molte
famiglie anni difficili, il Covid-19 ha
modificato le nostre abitudini e si è
riscoperto il calore della famiglia e la
voglia di stare insieme a casa. Vi vo-

glio dare qualche idea per addobbare con fantasia
le vostre case, idee semplici, di tendenza, ma che
possono diventare anche dei simpatici regali da
fare a parenti, amici, vicini di casa o colleghi. Og-
getti per decorare e da regalare, ma fai-da-te, per
donare la cosa più preziosa a chi si ama, il nostro
tempo! Di grande tendenza e facili da realizzare
sono le lanterne fatte con i barattoli di vetro, ac-
cessori ideali per decorare le tavole, la cornice di
un camino oppure da regalare. Si possono realiz-
zare riempiendo dei barattoli da conserva in vetro
trasparente con candele profumate oppure lucine
a LED a batteria. Il coperchio si può decorare con
spago, pigne, rametti di pino e ovatta. Si possono
realizzare etichette con carta da pacco con il nome
della nonna, di un amico oppure di un vicino di
casa e, con i vasetti più piccoli, si possono rea-
lizzare dei simpaticissimi segnaposto per il pranzo
di Natale, il cenone di Capodanno o Vigilia di Na-
tale. Passeggiando per il parco si possono racco-
gliere dei materiali naturali come rami secchi,
delle foglie, dei rametti di pino oppure delle pigne
e realizzare dei bellissimi centrotavola oppure
ghirlande da appendere alla porta. Fanno parte
dei decori tradizionali presenti in qualsiasi casa
e si possono personalizzare con nastri colorati così
da abbinarli ai colori delle tende, del divano op-
pure ai cuscini. Ottima idea regalo, ma soprattutto
sono oggetti facili da confezionare e da persona-
lizzare, unico limite, la vostra fantasia. Un’altra
idea di tendenza è il decoro su vetro. Basta ac-
quistare degli stencil oppure potete realizzarli con
i motivi natalizi a voi più cari ritagliando fogli in

acetato o cartoncini rigidi: renne, stelle, abeti, la
sagoma di Babbo Natale, scritte natalizie e così
via. Gli stencil si applicato sui vetri delle finestre
e poi si decora con neve artificiale, togliendo la
sagoma resterà sul vetro il decoro. Mi raccomando,
la sera, sul davanzale, non deve mai mancare una
candela accesa, da fuori i decori si devono vedere,
l’atmosfera che creano è molto appagante e sug-
gestiva. Le decorazioni in legno sono sempre molto
gettonate, potete recuperare della corteccia in
pezzi abbastanza grandi da realizzare dei simpatici
vassoi da riempire con tutto ciò che desiderate:
rametti con bacche rosse, muschio e frutta secca.
Si può decorare il guscio delle noci con tempera
bianca oppure creare un mini Presepe con per-
sonaggi realizzati in legno. I vassoi realizzati con
la corteccia possono essere riempiti di leccornie
da regalare a vicini di casa e amici, magari uti-
lizzando i grandi classici della cucina italiana:
lenticchie, cotechino, torrone, mini panettoni e
foglie di alloro. Un’ultima idea di gran moda è
quella di regalare liquori fatti in casa. La scelta
è ampia, ci avete mai provato? È molto più facile
di quello che sembra. Possiamo preparare il clas-
sico limoncello (una variante molto gradita è la
crema di limoncello, con aggiunta di latte), un li-
quore al cioccolato, al caffè, mandarino oppure
un digestivo alle erbe di montagna. Le ricette sono
tante e tutte molto semplici, le potete trovare on-
line digitando semplicemente il nome del liquore
che intendete realizzare. Poi ci vuole fantasia per
l’imbottigliamento, in commercio si trovano bot-
tiglie di vetro di tutti i tipi, forme e colori, scegliete
quelle che più vi piacciono e decorate il collo
della bottiglia con nastri, spago, decori natalizi
oppure etichette fatte a mano, sarà senza dubbio
un successo. 
Buon Natale 2021 e Buone Feste!!!

ADDOBBI E DECORAZIONI PER
LA CASA & IDEE-REGALO

G
A cura di LUCA MEDICI “fai da te”
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arilyn Monroe sosteneva che i diamanti
sono i migliori amici di una donna, quin-
di perché non approfittare del Natale per
inserire nella wish list un gioiello firmato

Il Diamante? Già nel nome il brand di alta gioielleria
attesta il suo core business e quelle che dal 1995 sono
le sue skill: artigianalità, tecnica, profonda conoscenza
delle pietre e del settore, creatività, innovazione e
stile. Naturalmente non manca l’aspetto etico, attestato
dalla certificazione RJC, la più importante del settore
orafo. Ma torniamo a loro, i diamanti, protagonisti
delle diverse linee dai nomi evocativi. A partire da
Butterfly che celebra la grazia e la femminilità. Proprio
come la farfalla si posa sui fiori, i ciondoli, gli orec-
chini, i bracciali e gli anelli accarez-
zano la pelle e la illuminano con le
ali in oro bianco incastonate da dia-
manti bianchi o zaffiri dall’inconfon-
dibile colore blu. Eternity richiama
invece l’eternità dell’amore, simbo-
leggiata dalla durevolezza dei dia-
manti che ricoprono tutta la fascia e
includono anche la chiusura e la cer-
niera. La collezione, la cui eleganza
trascende le mode, può essere per-
sonalizzata con le parole che si desidera. La custo-
mizzazione, che consente di scrivere messaggi impor-
tanti con diamanti incastonati su ogni creazione, è un
brevetto esclusivo de Il Diamante che si ritrova anche
nelle linee Word Spring dal design moderno e fles-
suoso, Uniko dal twist giovane, fresco e dinamico, nei
Classici che si rifanno ai capisaldi dell’alta gioielleria
italiana, nel 4D per sottolineare la lucentezza avvol-
gente del gioiello e naturalmente nella collezione
Word. Siccome a Natale i desideri si realizzano, dal-
l’uno dicembre chi visita il sito Il Diamante può com-
pilare un form e ottenere un codice promozionale che
garantisce una riduzione del 10% sul costo della Linea

Butterfly. Il brand offre inoltre
alla clientela sia un servizio di
restyling gratuito e illimitato su
tutte le referenze Il Diamante,
per avere un gioiello sempre
nuovo ogni volta che si desidera,
sia un Personal consultant onli-
ne che, previo video-appunta-
mento, offre una video-consu-
lenza specializzata e gratuita

nella quale fornisce consigli, informazioni e mostra i
gioielli da diverse angolazioni. Infine, per scoprire la
misura perfetta di un anello è possibile richiedere
gratuitamente un’anelliera, compilando un apposito
form. Servizi online esclusivi per rendere l’esperienza
dell’e-commerce simile a quella della boutique, il
tutto ovviamente senza costi aggiuntivi e nella massima
sicurezza e riservatezza.

M
A cura di ELISABETTA EINAUDI

IL DIAMANTE
Viale Vicenza 4/D - 15048 Valenza (AL)

Phone. +39 0131 94 25 81 
www.ildiamantegioielli.com • info@ildiamantesrl.it

UN NATALE… 
BRILLANTE
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RUOTE & MOTORI

NUOVA RANGE ROVER
Sua Maestà 

“La Regina del fuoristrada”
A cura di LUCA MEDICI

i presento la nuova Range
Rover, Sua Maestà “Il
SUV”, “La Regina del fuo-
ristrada”. Sto esagerando?
Non credo, leggete questo

articolo e carpirete il perché. La sua
evoluzione si è sempre spinta in avanti,
ma mai come questa volta. Raffinatezza
assoluta, all’avanguardia, connubio per-
fetto di eleganza e stile contemporaneo.
Monumentale ma con un design leviga-
to, dove tutto ciò che non serve è stato
eliminato, ecco in dettaglio la sua ar-
moniosa e scultorea carrozzeria. Un vero
oggetto di design, riconoscibile e che
segue la tradizione come ha sempre fatto
da cinquant’anni ad oggi. È la prima au-
to al mondo che nasconde le guarnizioni
dei vetri sotto la lamiera, lusso moderno
fatto di dettagli, come i fari posteriori,
sottili e verticali, che quando sono spenti
sembrano una finitura di colore nero lu-
cido integrata alla carrozzeria. La parte
più esclusiva infatti è quella posteriore,
dal design high-tech. Il design nel suo
insieme è talmente bello, moderno ed
esclusivo che fa invecchiare in un nano
secondo tutta la concorrenza mettendo
sul podio lei, oserei dire fra i gradini più
alti, vi spiego il perché. Gli interni, o
meglio, un lussuoso salotto su ruote,
hanno spazio a volontà in ogni direzione,
i fortunati occupanti hanno veramente
tanto spazio a disposizione, non solo per
loro, ma anche per i bagagli. Cinque op-
pure sette posti, caratterizzati da vere
poltrone che si possono regolare elettri-
camente in qualsiasi posizione. Passo
lungo oppure corto, per meglio offrire al
suo esclusivo pubblico la dimensione
più idonea. Una sorta di limousine a
quattro ruote motrici. Pensate che c’è
una funzione per riscaldare le caviglie
dei passeggeri, ma non solo, nel baga-
gliaio, in perfetto stile Rolls Royce Cul-
linan e Bentley Bentayga, è possibile
ordinare delle poltroncine inserite nella

V



ribaltina del portellone che servono
per stare comodamente seduti open
air, magari durante un picnic. Tro-
viamo anche accessori dedicati ai
nostri amici a quattro zampe, tavo-
lini elettrici, monitor-tv alloggiati
negli schienali dei sedili anteriore
e dedicati ai passeggeri che siedono
dietro, frigobar e via dicendo. Il
comfort di viaggio è garantito dai
doppi vetri e da un impianto audio
da ben 1.600 watt, con ben 35 al-
toparlanti, anche nascosti nei pog-
giatesta. Il sofisticato sistema di
ventilazione interna monta un filtro
antiparticolato di ultima generazio-
ne denominato PM2.5. Gli interni
rivestiti in pregiata pelle si possono
scegliere per morbidezza, textute e
colore, ma si può anche a avere un

innovativo rivestimento in misto la-
na sintetico, il “leather free” in
questo momento è molto richiesto.
Esiste un allestimento speciale,
chiamato “SV”, che tradotto signi-
fica Special Vehicle, ovvero una
versione totalmente personalizza-
bile. Il posto di guida è molto “pu-
lito”, poco affollato di pulsanti e
garantisce un’ergonomia di utilizzo
al limite della perfezione, è carat-
terizzato da un enorme display da
ben 13,7” che governa quasi tutte
le funzioni dell’auto. Il comfort è
garantito da una nuova piattaforma
che introduce nuove sospensioni
autolivellanti a doppia valvola e
quattro ruote sterzanti di serie, ma
non solo, troviamo una trazione in-
tegrale gestista dal conosciuto “Ter-

rain Response” di seconda gene-
razione e il controllo adattivo del-
l’assetto/rollio. La nuova Range of-
fre motori sei cilindri in linea a
benzina da 3 litri con 360 oppure
400 CV, ma se volete esagerare ci
sarà anche un poderoso 4,4 litri V8
a benzina capace di ben 530 CV
capace di muovere la massa, oltre
2.600 kg, in pochissimi secondi.
L’offerta dei motori non finisce qui,
in attesa, nel 2024, della versione
totalmente elettrica, viene offerto
anche un motore diesel 3 litri a sei
cilindri da 350 CV, ma anche le
versioni ibride plug-in con potenze
di 440 e 510 CV con 100 km di
percorrenze a motore spento (le
ibride monteranno il 3 litri benzi-
na). La commercializzazione co-
mincerà nel 2022 e il prezzo di par-
tenza si attesa oltre i 120mila euro
che, mettendo mano alla lunga lista
optional potrebbe tranquillamente
sforare la soglia dei 150mila euro
per le “versioni normali”, ma sarà
possibile sfiorare, se non superare
la cifra astronomica dei 200mila
euro per le versioni top di gamma
o “SV”, ecco perché il paragone
con Rolls Royce e Bentley. Insom-
ma, stiamo parlando di un prodotto
di lusso, destinato ad un pubblico
dalle grandi capacità economiche,
ma anche di un bellissimo oggetto
di design con tanta tecnologia a
bordo, un vero punto di riferimento
nel settore automobilistico!
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uando Bansky dichiarava che “i graffiti sono
stati utilizzati per dare inizio a rivoluzioni,
fermare le guerre, e in generale sono la voce
delle persone che non vengono ascoltate” forse
davvero non immaginava quanto stimolante

dal punto di vista giuridico e delle sue evoluzioni, po-
tesse diventare quella corrente artistica che prende il
nome di Street Art. Il fascino dei cosiddetti Street Ar-
tists deriva proprio dalla difficile catalogazione di que-
sta forma espressiva, tanto in termini di specifica ca-
tegoria nel panorama artistico contemporaneo, quanto
dalla difficilissima utilizzazione dei tradizionali stru-
menti giuridici posti a sua tutela. Certamente, tra i ri-

ferimenti normativi cui si è fatto più agevole ricorso,
anche in recenti pronunce delle nostre corti giurisdi-
zionali, possono riassumersi quelli relativi alla disci-
plina del diritto d’autore, laddove il legislatore prevede
un elenco non esaustivo di opere meritevoli di prote-
zione, tra cui certo, pur senza uno specifico riferimento,
possono ritenersi ricomprese anche quelle di cui qui
si discute. Tuttavia, il primo problema che si pone, ai
fini dell’applicazione di detta normativa, sorge proprio
con specifico riferimento al tema dell’autorialità. Per
la vocazione ribelle e antisistemica che li distingue,
non è raro che gli Street Artists ricorrano proprio al-
l’amato uso dell’anonimato, utilizzando spesso uno
pseudonimo “di battaglia” a firma delle proprie crea-
zioni. È evidente come in tali ipotesi risulti impossibile
identificare il soggetto meritevole di tutela, con con-
notati ancor più complessi qualora si ponga la necessità
non solo di accertare il diritto morale d’autore, ma per
esempio l’opportunità di utilizzare economicamente
l’opera (non la sua riproduzione che segue paradigmi
normativi differenti), creando oggettive difficoltà nel-
l’applicazione della normativa di riferimento. Con
maggior evidenza si pone poi la questione giuridica
relativa all’istituto della proprietà. La Street Art nasce,
come noto, principalmente come strumento per ripren-
dersi spazi sociali, in una prospettiva di riappropria-
zione politica ancor prima che artistica. Spazi che per
loro natura divengono parte essenziale del messaggio
veicolato e che non possono essere ridotti e irreggi-
mentati in luoghi assegnati o concessi dall’autorità,
rispetto alla quale si ribadisce invece estraneità e dis-
senso. È questo, di tutti, il profilo più intrigante. Ha
senso ribadire l’ancestrale dicotomia tra cosa pubblica
e cosa privata? Non ha davvero più significato consi-
derare tali opere, cose comuni? Con il corollario che
già oggi potrebbe essere facilmente utilizzato a loro
tutela per esempio mutuando, con gli opportuni adat-
tamenti, la normativa già esistente in tema di tutela
delle opere di interesse storico e artistico nazionale
al fine di preservare un patrimonio espressivo, quando
meritevole, che in assenza di strumenti dedicati, rischia
di non trovare non solo tutela giuridica ma proprio ori-
ginario riconoscimento.

Avv. Gaia Fusai

Milano, Viale Bianca Maria 5
gaia.fusai@studiolegalefusai.it

Q

STREET ART: 
TRA DIRITTO 
E ANARCHIA



3324oreNews

FINANZA & FUTURO

RIGENERAZIONE 
URBANA IL NUOVO

i pensava che con l’entrata in vigore della
legge sul contenimento del consumo di suo-
lo, l’edilizia potesse avere una brusca frenata
e immobilizzare quello che è considerato il
motore trainante dell’intero Paese. La rige-

nerazione urbana ha però fatto (ri)nascere l’edilizia
sotto diversa veste, portando altresì ad invertire il
trend dello stesso settore. Oggi, infatti, grazie alle
importanti modifiche introdotte dal legislatore regio-
nale (l.r. 18/2019), prima, e dal Legislatore nazionale
poi (L. 120/2020), l’edilizia ha ripreso prepotente-
mente il ruolo trainante dell’economia interna. Proprio
le aree e gli immobili in disuso costituiscono oggi
importanti possibilità di investimento e di applica-
zione della nuova disciplina semplificata sulla rige-
nerazione urbana. Il bisogno di ammodernare le in-
frastrutture delle nostre città e le esigenze sempre
più impellenti in termini di mobilità e la necessità
di rendere le città più vivibili (dopo aver affrontato
anche il periodo di emergenza sanitaria), soprattutto
nelle aree periferiche, hanno messo in primo piano
l’esigenza di un nuovo modo di intendere e concepire
l’area urbana. Parafrasando questi obiettivi è possibile
affermare che dove ieri sorgeva una periferia, aree
in disuso e con necessità di bonifiche potranno sor-
gere nuovi poli attrattivi che porteranno, come Milano
insegna, a ritenere superato il concetto, ormai dive-
nuto obsoleto, di periferia, per passare al nuovo po-
licentrismo delle Città. Ma questo non vale solamente
per gli interventi privati, poiché con il recente DPCM

del 2021 è stato altresì sbloccato lo stanziamento di
8,5 miliardi di euro previsti dal “Programma inno-
vativo nazionale per la qualità dell’abitare”, per gli
anni dal 2021 al 2034, destinati a progetti di rige-
nerazione urbana, volti a ridurre i fenomeni di mar-
ginalizzazione e degrado sociale, nonché il miglio-
ramento della qualità del decoro urbano e del tessuto
sociale ed ambientale. Una cascata di finanziamenti
da investire in infrastrutture, servizi, cultura, sport,
turismo. Sono previsti i prossimi 10/15 anni di grande
fermento urbanistico- edilizio che consentirà così di
trainare decine di settori dell’economia e dell’indu-
stria nazionale, con altrettanti benefici sotto il profilo
ambientale, sociale e culturale, con un PIL anche a
due cifre, come non si vedeva da molti anni. Prima
di riportare ai lettori questa mia analisi ottimistica,
mi sono confrontato con lo Studio Legale Santamaria
(www.studiosantamaria.it) uno degli Studi più qua-
lificati a livello nazionale che si occupa esclusiva-
mente di diritto amministrativo con particolare rife-
rimento all’urbanistica e con il quale mi onoro di col-
laborare da oltre un ventennio essendo io coetaneo
ed amico del fondatore l’Avv. Bruno Santamaria e
che vede oggi tra i gli avvocati del suo team due suoi
figli Tommaso e Marcello: ebbene non solo ha ritenuto
che il mio non fosse un facile ottimismo ma l’ha de-
finito assoluto realismo e ha avuto modo di ribadirmi
che, per coloro che intendono investire nello specifico
settore, mai c’era stato un momento così favorevole
ed opportuno.

Prof. Avv. 
Antonello Martinez

Studio Legale Associato 
Martinez & Novebaci
www.martinez-novebaci.it

S
CORSO DELL’EDILIZIA
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NATALE A MELBOURNE

atale nella città conside-
rata per anni il luogo più
vivibile al mondo, è si-
curamente un sogno di

tanti… soprattutto chi ama trascor-
rere le feste al caldo. Sì perché,
dall’altra parte del mondo, in que-
sto periodo il sole splende e Babbo
Natale passa a portare i doni sulle
spiagge… altro che slitta, renne e
caminetto! E mentre nella bella
Milano ci si “imbacucca” per
Sant’Ambrogio, a Melbourne si av-
vicina un bel Natale estivo! A gui-
darci in questo insolito viaggio na-
talizio è Anna Bednarowicz, che
dalla natia Łódź in Polonia da 26
anni con il marito Tom si è trasfe-
rita all’altro capo della Terra dove
vive e insegna a piccoli pargoli.
Qui sono nati i due figli Adam e
Natalia. Con un sorriso smagliante

ci racconta: «La vita reale è qui!
Gli Australiani dicono che questo
è un “Paese fortunato”. E lo è dav-
vero: quasi il 30% della popola-
zione è nata all’estero. A dicembre,
primo mese estivo nello Stato au-
straliano di Victoria, Melbourne -
la capitale - una città culturalmen-
te vivace, riapre dopo mesi di un
terribile lockdown. È il momento
per i picnic con gli amici e la fa-
miglia in uno dei tanti giardini
pubblici della città, come i “Giar-
dini Botanici Reali”». Istituiti nel
1846, sono tra i più belli al mondo,
coprono 38 ettari con 8.500 specie
di piante provenienti da tutto il
mondo, tra cui molti esemplari rari.
«Nelle sere d’estate potrete assi-
stere gratuitamente a cinema al-
l’aperto, spettacoli teatrali dal vivo
e mostre, sotto il cielo stellato. Di

notte per le strade di Melbourne,
è facile incontrare uno degli ani-
mali nativi iconici dell’Australia,
l’opossum. Per tutta la notte, gli
opossum si bilanciano lungo i fili
elettrici o siedono a mangiare fo-
glie di eucalipto fresche o semina-
no il caos nei giardini». Tornati in
centro, ce n’è per tutti i gusti. Il
magnifico “Block Arcade” in Col-
lins Street è la destinazione ideale
per gli acquirenti di fascia alta,

N

UNA FOTO CON SANTA CLAUS… 
IN COSTUME DA BAGNO!

A cura di TEOBALDO FORTUNATO
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con i suoi pavimenti a mosaico, i
dettagli d’epoca e le boutique.
L’edificio è una capsula del tempo
della fine del XIX secolo e dell’era
vittoriana, quando il porticato era
una passeggiata popolare per i ric-
chi. Oggi puoi trovare cioccolatini
fatti a mano, gioielli vintage, moda
firmata e persino una storica sala
da tè. «Se si cerca qualcosa di più
trendy o contemporaneo, non puoi
perderti “Hosier Lane” con i suoi
graffiti di street art», continua a
raccontarci. Quando si è stanchi
di passeggiare per la città, una so-
sta è d’obbligo alla “State Library
of Victoria”, la più antica biblio-

teca australiana. La biblioteca, tra
migliaia di libri, espone l’armatura
a prova di proiettile di “Ned Kel-
ly”, il famoso bush-ranger vittoria-
no venerato dal folklore locale. Un
altro posto stravagante, non spesso
inserito nell’elenco dei turisti da
non perdere, è l’ANZ Gothic Bank.
Vale la pena vedere per la sua co-
siddetta Sala della Cattedrale co-
struita alla fine del 1800 in stile
neogotico con finestre in vetro co-
lorato e sei colonne di granito Har-
court. Il “Royal Exhibition Buil-
ding” a Carlton Gardens è una del-
le tappe al centro città. L’edificio
fu eretto per la prima mostra in-
ternazionale di Victoria nel 1880;
ha un significato speciale nella sto-
ria dell’Australia come luogo in
cui fu aperto il primo Parlamento
australiano nel 1901. A Melbourne
non si può evitare un giro nel fa-
moso “tram di Melbourne City”
che gira per la città e si ferma vi-
cino a ogni importante luogo di in-
teresse annunciato dal conducente
del tram. I tram verdi e gialli di
Melbourne sono un’altra caratte-
ristica iconica della città, incluso
un tram ristorante in funzione di

sera. Chiunque provenga a Mel-
bourne dall’Europa a dicembre vi-
vrà il Natale in piena estate. «Se
non vivi qui, è qualcosa di molto
insolito vedere le luci di Natale,
gli alberi addobbati e ascoltare i
canti natalizi in una calda e lumi-
nosa giornata di sole. “Carols by
Candlelight” è una tradizione na-
talizia australiana. Famiglie, amici
e vicini si riuniscono al tramonto
in un parco locale per cantare can-
ti natalizi alla musica suonata da
una band amatoriale, mentre i pi-
pistrelli volano in alto nel cielo e
gli opossum si muovono nella chio-
ma degli alberi sopra. Il denaro
raccolto durante la notte viene de-
voluto in beneficenza». Per gli Au-
straliani, il must a Natale è vivere
la città all’aperto, come fare un
barbecue con pesci e crostacei a
volontà a “Docklands Park”, il par-
co ricco d’opere d’arte urbana nei
pressi del vecchio porto cittadino.
L’area è una delle più frequentate,
tra bar, ristoranti ed attrazioni per
ogni età. Merita una visita lo “Ian
Potter Centre NGV Australia” nel-
la “Federation Square”, in cui vi
sono le collezioni di arte austra-
liana. A Natale, le birre ghiacciate
e i vini freschi si alternano alle bi-
bite ghiacciate che irrorano i piatti
di formaggi e salumi, il tacchino
freddo e le grandi insalate, la frutta
fresca e le “torte Pavlova” fino agli
imperdibili gelati! E allora, cosa
aspettiamo ad inseguire l’estate?
Appendiamo gli sci e impariamo
a cavalcare le onde sulle tavole da
surf come nei documentari d’antan;
impariamo a giocare il cricket sulla
spiaggia o nei giardini d’hotels. E
perché no? Torniamo bambini e al
posto delle nostrane palle di neve,
per una volta, rinfreschiamoci a
Natale con innocue piccole bombe
d’acqua di mare e di sole… e una
foto con Santa Claus in costume
da bagno!

Nell’altra pagina: i Giardini Botanici
Reali; sopra:  l’ANZ Gothic Bank;
sotto: il Block Arcade in Collins Street
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ERBARIO MAGICO

la sostanza naturale più
versatile che l’uomo ab-
bia conosciuto. Le pro-
prietà dell’argilla, un
materiale terroso, sono

state riconosciute dall’uomo fin
dalle più antiche civiltà: i Sumeri

la utilizzarono, fra le altre cose,
come base per incidervi la prima
scrittura della storia. In Cina e in
India l’argilla veniva prescritta co-
me energizzante, in caso di debo-
lezza, a donne gravide, anziani e
bambini e, essiccata sotto forma

di tavolette o bastoncini da suc-
chiare, veniva usata per curare di-
verse affezioni. Si tratta di una
roccia sedimentaria clastica, co-
stituita da un mix di minerali
(quali ferro, silicio, calcio, magne-
sio...) finemente polverizzati che,
a seconda loro della percentuale
e dello stato di ossidazione del fer-
ro, le conferiscono colorazioni e
proprietà diverse, tra cui la carat-
teristica plasticità e capacità di
assorbire acqua. Se quella rossa
è nota soprattutto per il suo im-
piego nella creazione di oggetti,
l’argilla bianca e quella verde
hanno sempre avuto un largo uti-
lizzo in ambito benessere, nel cu-
rare vari tipi di disturbi, grazie a
diverse capacità terapeutiche, tra
cui il potere assorbente, purifi-
cante e disinfettante. L’argilla
estratta nell’isola di Lemno, in
Grecia, era particolarmente bene-
fica e veniva commercializzata in
tutto il mondo antico a peso d’oro.
Galeno ne elogiò le virtù per la sa-
lute dell’organismo, come rimedio
per la bellezza del corpo. Plinio il
Vecchio ha dedicato alle proprietà
curative dell’argilla un intero ca-
pitolo nel testo “Historia natura-
lis”. Anche l’illustre filosofo e me-
dico arabo Avicenna, che scrisse

Dott. Andrea Pitrelli
Farmacista antroposofo

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

L’ARGILLA
UN’AMICA DELL’UMANITÀ

E Tu degnasti assumere 
questa creata argilla?
da “Il Natale” di Alessandro Manzoni (1813)}{

È
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la «Bibbia dei medici» ne consi-
gliava l’utilizzo ai suoi pazienti.
L’impiego curativo dell’argilla poi
si perse, per essere ritrovata in
tempi più recenti, il secolo scorso.
Oggi viene utilizzata come inte-
gratore alimentare, nella cosmesi,
e nei centri termali per trattamenti
estetici e curativi, per combattere
il dolore e ridurre le infiammazio-
ni ma anche nella lotta contro la
cellulite.

Le virtù curative dell’argilla
L’argilla bianca, in particolare, è
un composto sterile e atossico che
vanta numerose virtù curative, sia
a uso interno sia per applicazioni
esterne. Può essere utilizzata ester-
namente a livello topico su deter-
minate zone del corpo, pelle e ca-
pelli compresi, oppure ingerita in
soluzione acquosa, oppure suc-
chiata sotto forma di barrette. Svol-
ge anche un’azione antinfiamma-
toria che si rivela sia a livello in-
terno, su tutto il sistema gastro-en-
terico, sia esterno, sull’epidermide.
Aiuta a purificare e depurare l’in-
tero organismo: infatti le proprietà
antibatteriche e antisettiche del-
l’argilla bianca contrastano la pro-
liferazione di microrganismi per
noi patogeni. Come integratore ali-
mentare viene proposta contro i
disturbi dell’apparato digerente,
in particolare disturbi gastrici,
diarrea, nausea e sindrome del co-
lon irritabile. L’azione dell’argilla
sarebbe dovuta alla capacità di le-
gare alcuni metalli e di prevenirne
l’assorbimento in stomaco e inte-
stino. Caratteristica che la rende-
rebbe adatta a prevenire e trattare
l’avvelenamento da metalli che
presentano tossicità come il mer-
curio. Grazie al suo elevato potere
assorbente è in grado di filtrare e
quindi eliminare sostanze tossiche
come batteri, tossine, gas e liquidi

in eccesso. Inoltre, grazie al suo
contenuto in sali minerali, risulta
un ottimo integratore energizzante
(soprattutto in caso di astenia). Il
suo potere mineralizzante è utile
anche in caso di osteoporosi, frat-
ture e problemi articolari. Per uso
esterno, infine, agisce come un
antidolorifico, per lenire contu-
sioni e distorsioni. L’argilla bianca
è anche un potente cicatrizzante,
grazie all’alluminio, che stimola
la coagulazione, favorendo la ri-
generazione dei tessuti cutanei.
In tal modo, ripara la mucosa ga-
strica come pure piccole irritazioni
della pelle.

Attenzione. Le informazioni ripor-
tate rappresentano indicazioni ge-
nerali e non sostituiscono in alcun
modo il parere medico. L’ingestio-
ne prolungata di argilla può pro-
vocare all’organismo una diminu-
zione dei livelli di ferro e potassio,
per cui è sconsigliata in chi soffre,
ad esempio, di ipopotassiemia e
di anemia, di blocchi intestinali
e di problemi respiratori. Il con-
sumo di argilla deve essere con-
trollato anche in caso di gravidan-
za. Prima di assumere l’argilla e
per garantirsi un’alimentazione
sana ed equilibrata è sempre bene
affidarsi ai consigli del proprio
medico curante o di un esperto di
nutrizione.

L’argilla quando viene versata
nell’acqua assume una forma
simile a una nuvola, vincendo la
forza di gravità. Vincere la forza
di gravità vuol dire opporsi ai
processi di sclerosi e
invecchiamento; l’argilla, quindi,
contiene delle forze vitali di un
antichissimo passato. L’argilla che
si trova in Sicilia, ad esempio, ha
circa 16 milioni di anni, contiene
tutti gli elementi naturali da cui
trae origine ogni sostanza di cui è
composta la materia - aria, fuoco,
acqua e terra - e rappresenta una
stretta connessione tra il
microcosmo umano e il
macrocosmo naturale.
Dall’equilibrio degli elementi
dipendeva infatti la vita della
specie umana e la sopravvivenza
del cosmo: l’universo ordinato,
sorto dal caos, era governato da
personificazioni divinizzate dei
quattro elementi.

La forza vitale 
dell’argilla
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COME STAI?

o spermiogramma è un esame fatto dagli
uomini ma che il più delle volte viene ri-
chiesto dalle compagne quando si fa fatica
a metter su famiglia. La classica risposta
maschile è che non hanno disturbi che

stanno bene magari che in passato hanno già avuto
un figlio con un’altra compagna. Nulla di più sbagliato,
in circa il 35% dei casi la sterilità di coppia a causa
maschile è il più delle volte misconosciuta. Vediamo
in cosa consiste l’esame e come va letto: per eseguire
l’esame viene raccolto in adeguato contenitore un
campione dello sperma maschile. Primo punto il pe-
riodo di astinenza prima della raccolta: normalmente
di 3 giorni per ottenere valori più rappresentativi. La
raccolta andrebbe eseguita direttamente presso il la-
boratorio in quanto un trasporto da casa comporte-
rebbe l’alterazione della validità del risultato. Veniamo
alle varie voci da considerare:
•quantità dell’eiaculato > 1,5 ml
•concentrazione di spermatozoi >15 milioni per ml
•numero totale di spermatozoi > 39 milioni

Veniamo ai parametri che più influenzano la fertilità
la motilità progressiva deve essere superiore al 32%.
Questo è un parametro fondamentale perché permette
agli spermatozoi di percorrere il tragitto che va dal
fondo della vagina dove sono spinti con l’eiaculazione
fino alle tube dove devono raggiungere il follicolo per
fecondarlo e dare vita all’embrione. Se gli spermatozoi
sono tanti ma immobili non servono purtroppo a nulla.
Poi la morfologia: la percentuale di spermatozoi appare
normale e in grado di fecondare con valori superiori

al 4%. Anche questo è un parametro fondamentale
perché ci dice quanti sul totale di spermatozoi sono
in realtà capaci di portare al concepimento. Va poi
valutata la concentrazione dei leucociti che deve es-
sere inferiore a un milione per ml e l’eventuale pre-
senza di batteri che può indicare una possibile infe-
zione spesso responsabile di grave peggioramento
della qualità dello sperma. In questo caso diventa
fondamentale eseguire una spermiocoltura che, come
avviene per l’urinocoltura, ci dirà se è presente un’in-
fezione a livello dello sperma quale agente patogeno
la sostiene e quali antibiotici possono essere utilizzati
per eradicarlo. Quindi anche se i partner maschili
tendono a minimizzare la necessità di eseguire ac-
certamenti, se la cicogna è in ritardo è fondamentale
valutare la situazione dello sperma. Spesso basta una
semplice terapia per riuscire a risolvere il problema
dell’infertilità di coppia.

L

Dr. Cristiano Messina
Studi Medici Vercelli

www.studimedicivercelli.it

COME CAPIRE SE ARRIVERÀ 
UN BEBÈ



COME STAI?

ensiamo alla leggenda
di Sansone, che perde
tutte le sue forze quando
perde i capelli. Oggi-
giorno le nostre convin-

zioni non si spingono così lontano,
ma è vero che una buona chioma
completa il nostro arsenale estetico
di seduzione. La perdita dei capelli
si chiama alopecia. In alcuni casi
(alopecia areata, meno del 5%) si
perdono chiazze di capelli da alcu-
ne o tutte le aree del corpo. Questo
tipo di alopecia viene trattata local-
mente utilizzando una crema al-
l’idrocortisone abbinata a uno
shampoo medicato.

Alopecia di tipo femminile 
o alopecia androgenetica
È causata da un eccesso di ormoni
maschili, in particolare dalla con-
versione troppo rapida del testoste-
rone in diidrotestosterone. Questo
ormone paradossalmente fa cadere
i capelli e li fa crescere. Questa
anomalia viene trattata utilizzando
una sostanza chiamata “finasteri-
de”, che blocca l’attività degli en-
zimi 5-alfa reduttasi responsabili
dell’aumentata attività del diidro-
testosterone del paziente. Di solito
è sufficiente una dose da 1 a 2 mg
al giorno. È importante assicurarsi,
tuttavia, che la libido non sia in-
fluenzata da questo trattamento. In
tal caso, il dosaggio deve essere ri-
dotto o il trattamento deve essere

modificato con minoxidyl orale
combinato con lozione minoxidyl.
Questo trattamento è meno efficace,
ma non ha alcun effetto dannoso
sulla vita sessuale del paziente. In
tutti i casi è importante una dieta
variata e spesso è utile una prescri-
zione di ferro, così come lo zinco,
che svolge un ruolo importante nel-
la costruzione delle guaine dei ca-
pelli. Prescrivo anche selenio e
manganese. È molto comune ag-
giungere una serie di iniezioni in-
tramuscolari di vitamine B6 e B7
per 10 settimane, con 2-3 iniezioni
a settimana. Si potrebbero consi-
derare anche altre tre vitamine: vi-
tamina A alla dose di 50mila UI al
giorno, 1 g di vitamina C al giorno
e una fiala da 600mila UI di vita-

mina D. Completo spesso il mio
trattamento con un integratore di
olio di canapa (un cucchiaio da mi-
nestra a pranzo) e aminoacidi (L-
cistina, cistina, L-cisteina, L-me-
tionina). Naturalmente, dovrebbero
essere usati anche uno shampoo e
un balsamo di qualità.
In conclusione, i pazienti devono
tenere a mente che i capelli ricre-
scono lentamente. La caduta dei ca-
pelli può essere fermata molto ra-
pidamente, nel mese successivo al-
l’inizio del trattamento. Quindi inizia
il lento processo di ricrescita, che
può richiedere diversi mesi o addi-
rittura un anno. La buona notizia è
che i trattamenti hanno una percen-
tuale di successo del 90% e si potrà
avere di nuovo una bella chioma!

P

Francesca Bocchi

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

CAPELLI CONCIATI PER LE FESTE!
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AMICI A 4 ZAMPE

bbandono dei cani: più
30%. Canili in affanno
per l’alto numero di cani
in abbandono quasi le-

galizzato dopo il lockdown. Una
gara di velocità a portare (o in al-
cuni casi a riportare) Fido dietro
alle sbarre del canile. Durante il
clou della pandemia molte perso-
ne si sono trovate talmente sole
che solo un cane poteva portare
un po’ di compagnia e qualche
scusa per poter uscire di casa. Be-
ne, dopo il ritorno non proprio alla
normalità ma ad una parvenza, i
cani diventano esseri ingombranti
e difficili da gestire. L’allarme lan-
ciato dall’ENPA è triste: a dicem-
bre 2020 gli ospiti medi di un ca-
nile erano dieci oggi sono più di
cinquanta! Proprietari che, per
svariati motivi, decidono di salu-
tare definitivamente quel compa-
gno peloso che durante la pande-
mia (o in alcuni casi da ancora
prima) gli ha tenuto compagnia.
La colpa è della superficialità dei
proprietari frutto di adozioni fatte
con leggerezza mentre adesso
svolgono un vero abbandono le-
galizzato. Non vi è neppure distin-
zione di razza o incroci: tutti in-

distintamente vengono portati ai
canili, anche se i cani di grossa
taglia rappresentano la maggior
parte di questi abbandoni. I pro-
prietari non consci di cosa voglia
dire vivere con un cane anche du-
rante la vita di tutti i giorni, finita
la serrata si sono trovati con un
fardello che non volevano più por-
tare. Insomma, l’ignoranza in ma-
teria cinofila ha colpito duramente
e ci ritroviamo con tanti amici a

quattro zampe che ci guarderanno
tristemente dai canili. Inoltre il
Natale si avvicina e oltre agli ab-
bandoni natalizi dovremo anche
fare i conti con gli abbandoni del
post lockdown: insomma un vero
disastro. E tutti coloro che amano
i cani non potranno che attivarsi
per farli adottare e dare loro una
vera casa e un vero amico a due
zampe che si occupi di loro: i mi-
gliori amici del mondo.

A

A DOG IS FOR LIFE 
NOT JUST FOR LOCKDOWN

Dr. Ferdinando Asnaghi
Medico Veterinario

Specialista in Patologia e Clinica 
Animali da affezione

Centro Veterinario Asnaghi Anselmi
Cascina Sedone, 10 - Zerbolò - PV
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HI-TECH 
by VILLAGGIO TECNOLOGICO

www.villaggiotecnologico.it

GILET 
CALMANTE 
THUNDERSHIRT

È il modello
tecnologicamente più
avanzato della terza
generazione di
smartphone
pieghevoli. Il corpo è
realizzato in Armor
Aluminium, l’alluminio
più resistente mai
utilizzato su uno
smartphone Galaxy,
insieme al Gorilla Glass
Victus, che protegge
da graffi e cadute.
Inoltre, è provvisto di
una nuova pellicola
protettiva che lo rende
l’80% più resistente
rispetto alle precedenti
versioni. Questo
smartphone flessibile è
certificato IPX8, ciò
significa che resiste
all’acqua e alle
immersioni in acqua
dolce per un massimo
di 30 minuti. Da chiuso
è un semplice
smartphone, ma può
essere letteralmente
aperto per trasformarsi
in tablet.

SAMSUNG 
GALAXY Z
FOLD3 5G

ANKER 
CARICATORE 
WIRELESS DA 10 W

È uno dei più
interessanti caricatori
wireless sul mercato.
Funziona con tutti i
dispositivi che
supportano la carica QI
e supporta i protocolli
di carica veloce degli
ultimi modelli
Samsung e iPhone. Ha
misure contenute per
un design davvero
elegante: colore nero,
led blu di stato sul
bordo quando la carica
è attiva. La base è
formata da quattro
gommini antiscivolo
che assicurano
un’ottima stabilità del
caricatore. Prodotto,
utile, di design,
funzionale, sicuro e
facile da usare. Basta
poggiare l’iPhone sulla
Anker e la batteria
inizierà a ricaricarsi. La
carica ad alta velocità è
supportata da un chip
ad alta efficienza e da
un sistema avanzato di
raffreddamento.

APPLE 
HOMEPOD 
MINI

Lo smart speaker di
Apple sbarca
finalmente in Italia.
Cinque sfumature per
8,43 cm di altezza: la
piccola sfera ha sulla
cima uno schermo
touch che può
assumere i colori di Siri
quando l’utente
interagisce con
l’assistente vocale di
Apple. L’audio è
diffuso a 360 gradi e si
possono usare più
HomePod mini in
diverse stanze della
casa ascoltando lo
stesso brano o musica
diversa per ognuno di
essi. L’integrazione con
iPhone permette di
proseguire l’ascolto
della musica o
trasferire una
chiamata avvicinando
il telefono allo speaker.
Con la funzione
interfono è possibile
comunicare a voce tra i
vari altoparlanti
disposti in casa. 

Progettato per il
trattamento della
maggior parte dei tipi
di ansia canina, questa
pettorina, “abbraccia”
il cane esercitando una
dolce ma costante
pressione sul suo
corpo, e in particolare
sul torace, con un
effetto rassicurante.
Aiuta a combattere le
crisi di ansia dovute ad
esempio ai tuoni o ai
fuochi d’artificio,
l’ansia da viaggio o da
separazione, ma tutto
ciò che può provocare
paura al nostro amico
a 4 zampe. Facile da
far indossare, non
richiede un particolare
impiego di tempo e
può essere utilizzato
sempre in totale
sicurezza, senza effetti
collaterali. Gli elementi
di fissaggio in velcro
rendono Thundershirt
perfettamente
adattabili ad ogni
tipo di cane.
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delle eccellenze enogastronomiche
con la destinazione internazionale
di ingenti fondi a cause solidali,
arrivando a raccogliere dal 1999

più di 5 milioni di euro
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Cari lettori,
si avvicina un altro Natale che cercheremo di vivere con gioia e serenità nonostante la
pandemia rappresenti ancora una minaccia per il mondo intero… Sperando che le condizioni
lo permettano potremo iniziare lo shopping natalizio, per cercare l’addobbo più colorato da
mettere nelle nostre case, oppure alla ricerca di idee-regalo per gli amici e i parenti. Cercheremo
di suggerirvi itinerari e spunti di viaggio interessanti per trascorrere le vacanze di Natale e
Capodanno alla scoperta dei tanti luoghi magici del nostro Paese, per immergervi in
un’atmosfera da sogno, fatta di luci, colori, profumi e sapori. Scopriremo chi ha ottenuto gli
straordinari lotti di tartufo bianco alla XII Edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco di
Alba, condotta da Caterina Balivo e Enzo Iacchetti presso il Castello di Grinzane Cavour.
Torneremo in Veneto dove dal 4 al 12 settembre si terrà la Cortina Fashion Week, prima di
suggerirvi alcuni piatti leggeri ma gustosi per non appesantirvi troppo nell’attesa che arrivi il
Natale, le cui ricette sono tratte dal mio ultimo libro “Le 10 Mosse Antietà”. Troverete infine,
come sempre, i nostri suggerimenti sui libri da regalare o da leggere e da godere in pieno relax
durante il periodo natalizio.
Buone feste e un sereno Natale a tutti!
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SCARICALO ORA!
Hai il nostro numero
precedente? Se non
ce l’hai, non
preoccuparti, 
puoi scaricarlo
gratuitamente
tramite il nostro sito:
www.24orenews.it 

D I C E M B R E  2 0 2 1



[  personaggio ]

Dicembre 2021

INDAGINE SULLA MISTERIOSA MORTE
DEL LEGGENDARIO CHET

C

JAZZ NOIR

A cura di Ranuccio Bastoni

Ci son voluti 33 anni perché la storia
sciagurata di Chet Baker, il più grande
trombettista bianco che sia mai salito
sul palco a suonare musica jazz, da
sempre appannaggio dei neri, diven-
tasse un film. Il titolo “Jazz Noir” rac-
conta le ultime drammatiche ore della
vita del musicista, in una camera d’al-
bergo di Amsterdam, da solo con la
sua tromba. Eppoi l’inspiegabile ca-
duta dalla finestra, lo stramazzare
sull’acciottolato di quel quartiere a
luci rosse, dove restava esanime. I
pochi passanti lo scansavano, cre-
dendolo un ubriaco svenuto. Poi fi-
nalmente capirono e arrivò anche
l’ambulanza, ma per lui non c’era più
niente da fare. La pellicola è diretta
da Rolf van Eijk e i distributori italiani
l’hanno scoperta pochi mesi fa, du-
rante una mostra in Olanda. L’attore
che dà vita a Chet è Steve Waill, fron-
tman della band “The Walls and the
Stunning”. Un’interpretazione gene-
rosa la sua, che si è calato perfetta-
mente nel personaggio maledetto,
con la sua voce roca, strascicata,
mentre si trascina nei vicoli proibiti
di Amsterdam, fra prostitute in vetri-
na, jazz-club immersi nel fumo acre
della marjuana. Lo ricordo Chet, al
Bussolotto, dove andavo ad ascoltare
Renato Sellani che inanellava note
straordinarie con Basso e Valdambri-
ni, mentre Gil Cuppini dettava il ritmo
con la sua batteria. Chet allora im-
bracciava la tromba e fluida usciva la
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melodia. Sussurrava cantando e
poi di colpo ti strappava tutto den-
tro con gli acuti della tromba. Ora
anche in Italia si è scatenato l’en-
tusiasmo per questo disperato mu-
sicista, caduto nell’oblio. Eppure
Chet aveva amato l’Italia; i suoi ri-
petuti soggiorni fra Roma, Milano
e la Versilia, lo avevano spinto an-
che ad imparare l’italiano, che riu-
sciva a parlare abbastanza corret-
tamente. Il film è stato program-
mato in 87 sale e dopo un rodag-
gio di qualche giorno, molti appas-
sionati, associazioni e amanti del
jazz hanno già richiesto di proiet-
tarlo anche nei club. Maledetta
tossicodipendenza... che lo teneva
stretto come un cane alla catena.
Una volta sparì mentre a Viareggio
Sergio Bernardini lo aspettava per-
ché avrebbe dovuto suonare al
Bussolotto, già zeppo di spettatori.
Sguinzagliò tutti a cercarlo, came-
rieri e collaboratori. Fu trovato se-
mincosciente in una toilette del-
l’autogrill della Firenze-Mare, dalle
parti di Migliarino Pisano. In quel
periodo lui si stava disintossicando

nel carcere di Lucca, perché con-
dannato a un anno di reclusione.
Però aveva avuto il permesso spe-
ciale di uscire per recarsi a suona-
re in Versilia tre giorni alla settima-
na. E gli spacciatori lo aspettavano
al varco e lo imbottivano di droga.
Nel film ci sono due momenti che
tolgono il fiato: l’interpretazione di
Steve Wall che canta e suona “My
Foolish Heart” e “My Funny Valen-
tine”. Dice Steve: «Conoscevo Chet
attraverso i suoi album. Per un an-
no è come se avessi vissuto dentro
di lui, in una ricerca spasmodica.
Ho anche studiato e imparato a
suonare la tromba. Ed ho lavorato
molto sulla voce. Lui portava la
dentiera, in una rissa uno spaccia-
tore gli aveva distrutto i denti con
una bottigliata e li aveva dovuti
estrarre tutti perché soffriva ma-
ledettamente quando suonava. E
quando ho girato la scena sul pal-
co del jazz-club nella quale non rie-
sce a suonare per colpa della den-
tiera che si muove, ho provato una
stretta allo stomaco. Ho sofferto
anch’io, come fossi Chet».
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Chesney Henry
“Chet” Baker, Jr. 

Nato a Yale il 23 dicembre
1929, morì tragicamente ad
Amsterdam il 13 maggio
1988. Era Figlio del chitarrista
Chesney Henry Baker, Sr. Il pa-
dre gli fece studiare il trombo-
ne, ma era tropo pesante e co-
sì ripiegò sulla tomba. Chet sa-
rebbe diventato il più grande
trombettista bianco di jazz del
mondo. Nel 1946, a sedici an-
ni, lasciò la scuola e si arruolò
nell'esercito. Inviato a Berlino
suonò nella Banda della 298a
Armata dell'Esercito. Dopo il
suo ritorno, nel 1948, studiò
teoria e armonia musicale al
El Camino College di Los An-
geles. Arrivò al successo come
trombettista a partire dall'esta-
te del 1952, quando fu scelto
da Charlie Parker per suonare
nella sua band in una serie di
concerti sulla West Coast. Di-
ventò celebre interagendo con
la sua tromba col sax baritono
di Gerry Mulligan. Nel 1954
vinse il premio di miglior stru-
mentista del mondo per la ri-
vista Down Beat. Fu allora che
scrisse e interpretò il suo mag-
gior successo, la canzone “My
funny Valentine”. Suonò a lun-
go in Italia alla Bussola, in Ver-
silia, dove si esibiva al Busso-
lotto assieme a Renato Sella-
ni, Romano Mussolini, Franco
Cerri, Gianni Basso, Glauco
Masetti, Fausto Papetti. La
sua rovina fu la droga. Morì ca-
dendo dalla finestra dell’alber-
go di Amsterdam dove viveva.
Dissero che era stato un inci-
dente; altri un suicidio, oppure
una vendetta degli spacciatori
per droga non pagata.
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Le festività natalizie sono il
momento perfetto per
concedersi una vacanza. In
questo periodo dell’anno,
infatti, tutte le località del
mondo hanno un fascino
maggiore grazie alle luci,
agli addobbi e soprattutto
allo spirito che pervade non
solo l’aria ma anche le
persone. E certamente
iniziare il nuovo anno con un
viaggio indimenticabile è il
modo migliore per dare il via
al 2022, un anno pieno di
speranze, di voglia di vivere
e di ricominciare a viaggiare.
Ecco alcune proposte per voi,
tutte da vivere e gustare, in
alcune scelte tra le splendide
località del Belpaese

IDEE PER VIAGGI DA SOGNO
A NATALE E CAPODANNO

MERCATINI DI NATALE 
IN TRENTINO ALTO ADIGE
Trento-Merano-Bolzano-Bressanone
5 giorni, 4 notti, tour in pullman 
A partire da 890 euro a persona
Un luogo in cui, da fine novembre ai primi di gennaio, il
Natale non è soltanto magia: è pura realtà! Trento vi ac-
coglierà con quasi 100 casette di legno colme di manu-
fatti artigianali, decorazioni natalizie e tante altre idee
per il vostro shopping. Le mille luci, il profumo del vin
brûlé caldo vi accompagneranno fino a Piazza Santa Mag-
giore dove troverete la Casa di Babbo Natale con la slitta
magica e i folletti. A Merano il mercatino è lungo il fiume
Passirio, le luci riflesse nelle sue acque rendono tutto an-
cora più suggestivo; Bolzano è il mercatino natalizio più
grande d’Italia, Piazza Walther in questo periodo è ma-
gnificamente addobbata, così come lo sono tutte le vie
e i vicoletti del centro, illuminati da candele e lumi. A
Bressanone, ai piedi del bellissimo Duomo, vi attendono
le bancarelle con presepi realizzati a mano, sculture in
legno, candele, ma anche tante specialità culinarie che
conquisteranno i più golosi. In questo viaggio in Trenti-
no-Alto Adige vi innamorerete non solo dei mercatini, ma
anche delle città incorniciate dalle Alpi innevate e dai pa-
norami imbiancati.

www.boscolo.com/it/viaggi
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NAPOLI E I SUOI PRESEPI
5 giorni, 4 notti, tour in treno 
A partire da 880 euro a persona
Il mercatino di Natale di Napoli è l’unico probabilmente che non
ha una durata temporale, vive tutto l’anno, ma nel periodo che
precede il Natale è ancora più affascinante. Una zona della città
è dedicata sempre ai suoi famosissimi presepi: il mercatino in
San Gregorio Armeno nel quartiere Spaccanapoli. La via è co-
stellata di tantissime botteghe che espongono le loro creazioni
natalizie, da quelle più tradizionali a quelle ispirate ai personaggi
di oggi. Alla Certosa di San Martino si può ammirare l’interessante
collezione di presepi prima di recarsi al Monastero di Santa Chia-
ra con il suo splendido Chiostro e il celebre presepe di Santa
Chiara. Ma non solo. Ci sarà il tempo per visitare il Parco Archeo-
logico Pausilypon che si raggiunge attraversando la grotta di Se-
iano, dalla quale, improvvisamente, si apre una vista incredibile
sulla baia, e poi il Pio Monte della Misericordia dove nella cappella
potrete ammirare importanti capolavori del Caravaggio. Si pro-
segue con la visita del Duomo di San Gennaro e successivamente
con la Cappella Sansevero e il suo bellissimo Cristo Velato.

AMALFI, CAPRI E CILENTO
Amalfi-Ravello-Capri-Torre del Greco
Ercolano-Paestum-Castellabate
6 giorni, 5 notti, aereo o pullman 
A partire da 980 euro a persona
Questo viaggio vi porterà alla scoperta della Costiera Amalfitana.
Si parte da Amalfi, bellissimo borgo ultracentenario, che dall’8
dicembre viene pervaso dalla calda atmosfera natalizia. Le sue
vie si riempiono di luci, addobbi e nell’aria risuonano le note
dolci e oniriche degli zampognari. Tappe successive: Ravello per
visitare Villa Rufolo da cui si apre uno dei più affascinanti pano-
rami sulla Costiera; Capri che vi conquisterà con la magia delle
luci di Natale che decorano le case nel Porto di Marina Grande
creando multicolori riflessi sul mare e con il bellissimo campanile
della Piazzetta completamente rivestito di luci dorate; Torre del
Greco per visitare un laboratorio dedito alla lavorazione di coralli
e cammei e fare un po’ di shopping natalizio; Ercolano per pas-
seggiare nell’antica città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio
del 79 d.C. Si prosegue verso il Cilento per visitare il Parco Ar-
cheologico di Paestum, l’antica città greca di Poseidonia, e per
finire Castellabate, splendido borgo arroccato che offre viste
mozzafiato sulla costa del Cilento.

Capri

Sotto e a sinistra: 
San Gregorio Armeno 

e i suoi presepi

Paestum
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CAPODANNO A NAPOLI 
E COSTIERA AMALFITANA
Napoli-Capri-Pompei-Caserta
6 giorni, 5 notti, pullman o volo 
A partire da 1.090 euro a persona
A Napoli, si sa, il Capodanno è una grandissima festa, un’espe-
rienza che va vissuta almeno una volta nella vita, non solo per ve-
dere la città, il golfo e le sue acque illuminate dalle luci dei fuochi
d’artificio, ma anche per i tanti eventi che animano il suo cuore
pulsante. Per chi ama festeggiare l’ultimo dell’anno in piazza, ad
esempio, imperdibile è il concerto in Piazza Plebiscito. Se amate
la musica anni 70 e 80 vi basterà raggiungere Borgo Marinari, se
preferite assistere a diversi spettacoli vi basterà passeggiare sul
lungomare, costellato da numerosi palchi e artisti che si esibiscono.
E tra un festeggiamento e l’altro potrete ammirare Napoli in tutta
la sua bellezza, i suoi presepi famosi in tutto il mondo, la Cappella
Sansevero con il celebre Cristo Velato per poi proseguire con la
vicina Santa Chiara e il celeberrimo Chiostro. Si continua con
Capri, i suoi incantevoli giardini di Augusto e un’escursione tra le
grotte. Si prosegue con Pompei dove visiterete i resti dell’antica
città romana sommersa dall’eruzione del Vesuvio e con Caserta
e la sua meravigliosa e ineguagliabile Reggia.  

CAPODANNO NEL CHIANTI
Siena-Arezzo-Volterra-San Gimignano
San Quirico d’Orcia-Montepulciano
4 giorni, 3 notti, viaggio in pullman 
A partire da 740 euro a persona
Questo viaggio vi porterà a vivere l’ultimo dell’anno a Siena, in
una delle Piazze più incantevoli d’Italia, Piazza del Campo. In
questa piazza ogni anno si riuniscono la notte del 31 tantissimi
artisti nazionali e internazionali e la musica, di tutti i generi e
per tutti i gusti, la fa da padrona. Continuerete poi a festeggiare
scoprendo le bellezze di questo territorio ricco di storia: Arezzo
dal fascino etrusco, con il suo centro storico: la splendida Piazza
Grande, la Chiesa di San Domenico e la Basilica di San France-
sco, con il ciclo di affreschi di Piero della Francesca; Volterra,
con la sua cinta muraria lunga più di 7 km, il Duomo, il Battistero,
il teatro romano con le adiacenti terme; San Gimignano, una pic-
cola città fortificata, famosa per le sue molte torri. Meta succes-
siva Monteriggioni, incantevole borgo medievale racchiuso da
una cinta muraria perfettamente conservata. Il tour prosegue
in Val d’Orcia con San Quirico d’Orcia e la sua Collegiata, una
splendida chiesa romanica con elementi gotici e barocchi. Rag-
giungerete poi Montepulciano, incantevole borgo posto in posi-
zione panoramica che vide il massimo splendore sotto i Medici
e che conserva ancora imponenti palazzi di grande bellezza.

Napoli

San Gimignano
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Cortina al fianco di Dolomiti
Superski in un percorso che racconta

la montagna nel cuore di Milano

LLa magia delle Dolomiti nel cuore di Milano gra-zie alla mostra “Bentornate Dolomiti” che si è
svolta dall’11 al 14 novembre presso lo spazio
Phyd Hub in via Tortona. Una location speciale,
allestita con un percorso immersivo e multime-
diale, in attesa del grande ritorno degli sport
sulla neve. Protagonisti della seconda giornata
i Giochi Olimpici 2026, in un talk con il Sindaco
di Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina e Mar-
tina Riva, nuova assessora allo Sport, Turismo
e Politiche Giovanili del Comune di Milano. «Si
respira finalmente aria di stagione invernale,
dopo un anno di chiusure», le parole di Andy
Varallo, presidente di Dolomiti Superski. Nei 4
giorni di apertura della mostra sono stati otto-
cento gli appassionati dello sci (ma non solo)

BENTORNATE
DOLOMITI!

A cura di Marco Riva
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che si sono prenotati online e hanno poi potuto
visitare la mostra di Dolomiti Superski, ideata
in collaborazione con Blum e realizzata da Uqi-
do. Negli spazi di Phyd Hub il visitatore veniva
guidato in un percorso di 15 tappe e altrettante
esperienze di realtà aumentata - da una discesa
sugli sci a un’escursione in mountain bike - che,
grazie ai filtri Instagram, poteva vivere in piena
sicurezza e autonomia con il proprio smartpho-
ne. Un assaggio virtuale dell’esperienza che,
dopo un anno di stop alla neve dovuto alla pan-
demia, sarà di nuovo possibile vivere, grazie
all’apertura della stagione invernale 2021/22
inaugurata solo pochi giorni fa, il 27 novembre.
Dolomiti Superski è una delle destinazioni scii-
stiche più grandi del mondo, con 12 compren-
sori sciistici d’eccellenza e con in totale mille-
duecento chilometri di piste. La mostra “Ben-
tornate Dolomiti” è stata meta di numerose fa-
miglie: genitori e bimbi curiosi di salire a bordo
di una autentica funivia arrivata appositamente
dell’Alto Adige e parcheggiata nel cortile della
struttura, o semplicemente di fare un giro vir-
tuale in mountain bike. A suscitare l’interesse
dei più piccoli sono state soprattutto le espe-
rienze in modalità AR Selfie: qui l’effetto di realtà
virtuale si attivava riconoscendo il viso di una
persona. Inquadrando il proprio volto è stato
possibile scattarsi un autoritratto con addosso
un cappello e un paesaggio imbiancato sullo
sfondo, oppure con gli occhiali da sci, o ancora
con alle spalle le iconiche montagne dolomiti-
che ed effetti di luce creati dalla neve. Final-
mente si torna in pista!

CORTINA FASHION WEEK
L’appuntamento di Cortina tra i più glamour e attesi
dell’anno “rinasce” e si trasforma da “Cortina Fashion
Weekend” a una più lunga kermesse fashion - “Cor-
tina Fashion Week” - dal 4 al 12 dicembre. Inoltre,
si presenta con una nuova veste grafica ispirata alle
Muse greche, protettrici delle arti classiche che, per
l’occasione, accompagneranno tutte le manifesta-
zioni che animeranno il paese. Una rielaborazione
moderna e “fashion based” delle arti classiche: poe-
sia, mimica, storia e tragedia diventeranno per noi
cinema, lifestyle, moda, eventi musicali e culturali.
L’Associazione Cortina For Us e il Comune di Cortina
hanno compiuto l’impresa di portare questo evento
alla sua 11a edizione. Il Cortina Fashion Week si ar-
ricchisce anno dopo anno di imperdibili novità, che
diventano attrattiva assoluta per tutti gli ospiti che
desiderino dare il via in maniera unica alla nuova
stagione invernale. Si tratterà di eventi “in pillole”,
distribuiti in una settimana e suddivisi tra: inaugu-
razioni, concerti e spettacoli. Insomma, l’occasione
da non perdere per ricaricarsi e vivere finalmente in
presenza un momento tanto atteso! Lungo il centro
saranno posizionati dei cubi trasparenti (le “Posta-
zioni Fashion”), vere e proprie vetrine per tutti gli
Sponsor! Installazioni luminose, proiezioni e video
schermi decoreranno il centro di Cortina per tutta la
durata della Fashion Week. Inoltre, verranno collocati
totem digitali sui quali verranno trasmessi contenuti
ad hoc: filmati e anteprime di tutti gli eventi della
stagione invernale 2021-22. Tanti i brand di moda
che, anche quest’anno, hanno scelto di prendere
parte alla Cortina Fashion Week organizzando eventi
all’aperto lungo tutto il Corso Italia e all’interno di al-
cune delle boutique più prestigiose. In termini di si-
curezza sul territorio gli organizzatori garantiscono
il pieno controllo consentendo solo appuntamenti
concordati con l’Amministrazione e le Forze dell’Or-
dine. Danze e street show si alterneranno, per tutta
la settimana, in Corso Italia, sotto la direzione arti-
stica di Elisa Del Favero in collaborazione con Movi-
darte e del gruppo di “danze urbane” della Palestra
ASD Cortina Energym. Domenica 5 dicembre, ore
20.45, “CortinAteatro”, la stagione concertistica e
teatrale ideata da Musincantus e il Comune di Cor-
tina d’Ampezzo, inaugurerà il suo cartellone invernale
2021-2022.
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GOVONE
IL MAGICO PAESE DI NATALE

NELLE TERRE DELL’UNESCO
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A cura di Dario Bordet

IL MUSEO DELLA MAGIA
A circa 30 chilometri da Govone c'è un luogo
dove la realtà lascia il posto alla fantasia. È il
Museo della Magia di Cherasco, (inaugurato nel
2013), la più grande esposizione museale nel
settore di magia-prestidigitazione in Europa,
dedicata all'illusionismo: millecinquecento m2 su
3 livelli e 19 stanze in una suggestiva
costruzione ottocentesca. Legata al museo c’è
una grandissima e preziosa biblioteca
interamente dedicata all’illusionismo, con più di
23mila volumi. È la seconda biblioteca più
grande del mondo, dopo quella del mago David
Copperfield. www.ilmuseodellamagia.it

CUR
IOS

ITÀ

SSituato sulla sponda sinistra del fiume Tanaro, in pro-vincia di Cuneo e a metà strada tra le città di Alba e
di Asti, Govone è situato nel territorio del Roero, confina
con il Monferrato e guarda le Langhe. Durante le fe-
stività natalizie questo piccolo borgo si trasforma nel
Magico Paese di Natale. La storia e l’evoluzione sociale
del paese, una comunità vivace e ricca di iniziative, è
da sempre legata al suo incantevole castello. In occa-
sione delle feste di fine anno si addobba di luci, deco-
razioni, presepi, banchetti e tantissimi eventi per di-
ventare a tutti gli effetti il paese dei sogni di grandi e
piccini. Il paesino natalizio viene allestito nel parco del
Castello di Govone, residenza sabauda dichiarata Pa-
trimonio dell’Umanità dell’Unesco, di origine medievale
e appartenuta ai Savoia tra il 1792 al 1870. Qui, nel
fascino senza tempo dei giardini dello splendido parco

settecentesco (opera dell’architetto paesaggista Xavier
Kurten), ha trovato casa nel periodo natalizio il Magico
Paese di Natale di Govone. Tra i tanti eventi troviamo
la casa di Babbo Natale, laboratori culinari, degusta-
zioni, spettacoli teatrali, mostre, visite guidate al Ca-
stello e molto altro ancora. Il Castello di Govone è il
cuore del tradizionale appuntamento natalizio che da
quindici anni arricchisce il piccolo borgo piemontese
ospitando la Casa di Babbo Natale con il suo musical,
l’intrattenimento per i più piccoli guidato dalla Regina
Antea, la mostra “Natale a Casa Savoia” allestita nelle
sale del Castello Reale, l’esposizione di bambinelli
santi presso la Cappella Reale, con pezzi unici e rari
provenienti da tutto il mondo e il gioco-show cooking
del Festival del Cibo che avrà come conduttore e ani-
matore lo chef Diego Bongiovanni.
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XII ASTA MONDIALE
DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Il Castello di Grinzane Cavour, in
collegamento con Hong Kong, Sin-
gapore, Dubai e Mosca, è stato il
palcoscenico, lo scorso 14 novem-
bre, della XXII edizione dell’Asta
Mondiale del Tartufo Bianco d’Al-
ba®, un grande appuntamento con
la solidarietà internazionale orga-
nizzato dall’Enoteca Regionale Pie-
montese Cavour, tornato quest’an-
no in presenza. Ad aggiudicarsi il
lotto finale, con una trifola da 830
grammi, per la ragguardevole cifra
di 103.000 euro - dopo una batta-
glia che ha visto sfidarsi Italia, Hong
Kong e Mosca - un imprenditore di
Hong Kong amante dell’Italia. In sa-
la a Grinzane, messi all’incanto altri
tre splendidi esemplari di Tartufo
Bianco d’Alba, rispettivamente da
230, 250 e 400 grammi, aggiudi-
cati a un imprenditore danese e
due imprenditori italiani. L’edizione
2021 ha totalizzato l’importo di
457.300 euro che portano così la
raccolta totale, dal 1999 a oggi, a
5.739.300 euro. A beneficiare di
questa importantissima cifra, frutto
della generosità dei molti filantropi
che negli anni hanno partecipato
all’Asta, progetti solidali in Italia e
nel mondo. A condurre l’Asta, in sa-
la a Grinzane Cavour, l’attore comi-
co e conduttore Enzo Iacchetti, la
presentatrice televisiva Caterina
Balivo e il giornalista e curatore ga-
stronomico Paolo Vizzari, alla pre-
senza del presidente dell’Enoteca
Regionale Piemontese Cavour Ro-
berto Bodrito, del vicepresidente
della Regione Piemonte Fabio Ca-
rosso e del presidente del Consor-
zio di Tutela Barolo, Barbaresco, Al-

ba, Langhe e Dogliani Matteo
Ascheri. Ospiti d’eccezione, Ales-
sandro Campagna, oro olimpico e
più volte campione del mondo con
il Settebello, attualmente allenatore
della nazionale italiana di Pallanuo-
to, Fulvio Marino, panificatore del
Mulino Marino di Cossano Belbo e
volto noto della TV, protagonista su
Rai1 della trasmissione condotta
da Antonella Clerici “È sempre mez-
zogiorno”, e Martina Caironi, atleta
paralimpica azzurra, fresca vinci-
trice di 2 medaglie d’argento ai Gio-
chi di Tokyo, dopo gli ori di Londra
e Rio, sul podio nello storico “tritti-
co” tutto azzurro dei 100 metri pia-
ni di Tokyo, con Ambra Sabatini e
Monica Contrafatto, che ha emo-
zionato tutto il mondo. A sorpresa,
presente in sala anche il pluripre-
miato attore hollywoodiano Stanley
Tucci, nelle Langhe per la registra-
zione del documentario targato

CNN “Stanley Tucci: searching for
Italy”. L’evento è stato svolto grazie
al prezioso supporto della Regione
Piemonte, dell’Enit, dell’Ente Turi-
smo Langhe Monferrato Roero, del-
la Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco d’Alba, del Centro Nazionale
Studi Tartufo e dell’Ordine dei Ca-
valieri del Tartufo e dei Vini di Alba.

A cura di Sandro Nobili

Caterina Balivo e Enzo Iacchetti
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[  gourmet ]

Primo piatto gustoso e leggero che apporta fibre e
omega 3, adatto a chi deve tenere a bada il cole-
sterolo. Attenzione al sale.

Ingredienti  
300g di linguine integrali
60g di pinoli
40g di capperi dissalati
40g di prezzemolo
100g di acciughe pulite
1 spicchio d’aglio
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
sale q.b.

Preparazione 
Frullare i pinoli, i capperi e il prezzemolo unendo
metà dell’olio. In una padella grande far rosolare lo
spicchio d’aglio con il resto dell’olio, aggiungere le
acciughe e cuocere per qualche minuto. Bollire gli
spaghetti in abbondante acqua poco salata e nel
frattempo versare nella padella la salsa ottenuta, di-
luire con qualche cucchiaio di acqua di cottura e me-
scolare. Scolare la pasta, versarla nella padella, ri-
girare bene e servire.

MManca qualche settimana al Na-
tale e ogni regione d’Italia si pre-
para a festeggiare il 25 dicembre
con il proprio tradizionale menù.
Nel frattempo, in attesa dell’arrivo
del nuovo anno con la speranza del
“ritorno alla normalità”, torneranno
i nostri incontri conviviali con amici,
colleghi e parenti, e con essi, sempre
puntualissimi, quei chiletti di troppo

che ci ritroveremo a dover smaltire
dopo le feste. In questi giorni cer-
chiamo di stare leggeri per arrivare
in forma al Natale. Limitiamo il nu-
mero di aperitivi che contengono
di solito molti grassi, zuccheri e a
volte troppo alcol! Vi lascio alcune
mie ricette “leggere” ma “gustose”
tratte dal mio ultimo libro “Le 10
mosse antietà” di Cairo Editore.

“LEGGERI MA CON GUSTO”
ASPETTANDO IL NATALE…

A cura di Evelina Flachi

Ottimo secondo ricco di proteine e di alto
valore biologico fornite dall’orata e di inu-
lina fibra benefica per l’intestino presente
nei carciofi.

Ingredienti  
2 orate da 500g
4 carciofi, 1 scalogno
20ml di olio extravergine di oliva
1 spicchio d’aglio
qualche foglia di menta, timo
sale q.b.

Preparazione 
Lavare, pulire e sfilettare le orate. Pulire e
tagliare i carciofi in 4 pezzi e farli appassire
in un tegame con 10 ml di olio, lo scalogno
tritato e la menta, coprendo il tutto con un
po’ d’acqua e sale. A fine cottura togliere
metà dei carciofi e metterli in caldo, frullan-
do invece la parte rimasta. Passare i filetti
d’orata in una padella antiaderente con l’olio
rimasto, l’aglio e il timo e servirli al centro
del piatto sopra la purea di carciofo con in-
torno gli altri spicchi di carciofo

FILETTO DI ORATA, 
CARCIOFI E MENTA

260 kcal a porzione

LINGUINE INTEGRALI 
CON ACCIUGHE, CAPPERI E PINOLI
240 kcal per porzione
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Insalata ricca di vitamina C e minerali presenti
nelle arance e nei finocchi, adatta anche a chiu-
dere bene un pasto per l’alto effetto saziante.

Ingredienti  
2 finocchi
4 arance
20ml di olio extravergine di oliva
20g di semi di sesamo
1 rametto di maggiorana
sale e pepe q.b.

Preparazione 
Pulire e tagliare le arance a fette, raccogliendo il suc-
co che ne esce, e i finocchi a fettine sottili. Far tostare
il sesamo in una padella o in forno per qualche mi-
nuto. Emulsionate il succo delle arance raccolto con
l’olio per preparare una citronette, salarla e peparla.
Condire il finocchio con la citronette, le foglie di mag-
giorana spezzettate con le mani, il sesamo e le fette
d’arancia. Ottima anche se condita in anticipo.

INSALATA DI ARANCE E FINOCCHIO
90 kcal a porzione

Ottimo contorno leggero ma gustoso che fornisce
fibre ma anche minerali come il fosforo e il calcio
a beneficio delle ossa

Ingredienti per 4 persone 
4 fogli di gelatina
8 dl di succo d’uva nera
40g di zucchero a velo
130ml d’acqua, qualche acino 
d’uva rosata (facoltativo)

Preparazione 
Mettere in ammollo in acqua fredda i fogli di ge-
latina. Fare sciogliere lo zucchero con l’acqua in
una piccola casseruola, quindi unire il succo d’uva
e spegnere la fiamma. Scaldare leggermente la
preparazione, quindi strizzare i fogli di gelatina e
incorporarli sino alla loro completa diluizione. Di-
stribuire il composto in 4 bicchierini. Lasciare raf-
freddare e porre in frigorifero un paio d’ore, fino
alla formazione del budino. Guarnire a piacimento
con qualche acino d'uva rosata.

BUDINO D’UVA
150 kcal a porzioneOttimo contorno leggero ma gustoso che fornisce

fibre ma anche minerali come il fosforo e il calcio
a beneficio delle ossa.

Ingredienti  
1 cardo di 600 gr
30 gr di anacardi
2 cucchiai di senape di Digione
40 gr di pangrattato
qualche goccia di limone
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
sale q.b.

Preparazione 
Pulire il cardo cercando di eliminare i fili sulle coste
più esterne. Tagliare a pezzi e bollire in acqua sa-
lata e acidulata con qualche goccia di limone. A
parte, tritare gli anacardi in maniera grossolana,
unire il pangrattato, la senape e l’olio. Scolare i
cardi e disporli in una pirofila da forno con la base
concava rivolta in alto, riempirli con la farcia e met-

tere in forno a gratinare per 10-15 minuti
circa a 180 °C.

CARDI GRATINATI 
IN CROSTA DI SENAPE

140 kcal per porzione



CHIAMBRETTI
Autobiografia 

autorizzata  dalla 
figlia  Margherita

«Ho scritto questo libro perché
l’ha voluto mia figlia Marghe-
rita, la metà della mia vita».
Piero Chiambretti da qua-
rant’anni gioca con il mondo
dello spettacolo e ogni volta lo
reinventa. Attraverso queste
pagine ironiche, pirotecniche,
geniali, a tratti malinconiche,
a tratti esilaranti, si entra per
la prima volta nell’universo
chiambrettiano, cerebrale e
sentimentale allo stesso tem-
po, e si scopre il fanciullo, l’ar-
tista, l’uomo.
Piero Chiambretti 
(Sperling& Kupfer)

LA FELICITÀ 
DEL LUPO

Fausto si è rifugiato in monta-
gna perché voleva scomparire,
Silvia sta cercando qualcosa di
sé per poi ripartire verso chis-
sà dove. Lui ha 40 anni, lei 27:
provano a toccarsi, una notte,
mentre Fontana Fredda si pre-
para per l’inverno. Intorno a lo-
ro ci sono Babette e il suo ri-
storante, e poi un rifugio a più
di tremila metri, Santorso che
sa tutto della valle, distese di
nevi e d’erba che allargano il
respiro. Persino il lupo, che
mancava da un secolo, sembra
aver fatto ritorno. Anche lui in
cerca della sua felicità.
Paolo Cognetti 
(Einaudi)

L’AMORE 
FA MIRACOLI

Nel suo gruppo di amiche, Glo-
ria è sempre stata la più equi-
librata, tanto che in vent’anni
non ha mai messo in discussio-
ne il rassicurante rapporto con
il suo Sergio. Finché l’infarto
che ha colpito suo padre non
le ha fatto incontrare Bruno Ar-
conati, un affascinante cardio-
chirurgo che ha salvato la vita
del genitore, ma ha complicato
la sua, perché i due si piaccio-
no. Per quanto Gloria si sforzi
di prendere le distanze da lui,
il destino ha deciso altrimenti
e le serve il bel chirurgo su un
vassoio d’argento.
Sveva Casati Modignani 
(Sperling&Kupfer)
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MILANO 
IN 10 PASSEGGIATE
Andrea Kerbaker ci guida con
passo sapiente e sicuro di chi
la sua città la scopre giorno
per giorno da tutta una vita,
ma anche con la leggerezza di
chi ama Milano conoscendone
i difetti e i tic, e forse la ama
anche per questo. Ci propone
10 personali e raffinati itinerari
da fare a piedi - o con la mente
- attraverso una storia palpi-
tante di più di 2000 anni, fino
ai giorni nostri.
Andrea Kerbaker 
(Rizzoli)

EGGS BENEDICT 
A MANHATTAN

Un professore “poco ordina-
rio” di letteratura russa pro-
pone i racconti dei viaggi che
lo hanno portato in molte me-
tropoli del mondo, senza mai
rinunciare a mercati e fornelli.
Sguardi metropolitani su per-
sonaggi stravaganti, aneddoti
di quotidianità vissuta, remi-
niscenze dal profumo nostal-
gico-ironico condite da ricette
di piatti e bevande assaporati
lungo cinque decenni.
Giampiero Piretto
(Raffaello Cortina)

LA NOSTRA CUCINA
In questo libro la protagonista
di “Fatto in casa per voi” ha
deciso di coinvolgere i suoi fan
aggiungendo ai suoi piatti al-
cune ricette ricevute dai suoi
appassionati, accompagnate
da storie personali, divertenti
ed emozionanti, dando loro
voce per raccontarle. I loro
piatti sono fotografie del loro
passato, delle loro origini, del-
la loro vita. Parlano di tradi-
zioni mai accantonate, di af-
fetti, di sentimenti, di ricordi.
Benedetta Rossi 
(Mondadori Electa)
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L’AGENDA 
DELLA MILANESE

Questa che leggerete, riempi-
rete di appunti e appunta-
menti, sfoglierete alla ricerca
di un consiglio, non è l’agenda
della milanese, ma delle mila-
nesi e dei milanesi. Amiche e
amici, lettori, paesaggisti, mu-
sicisti, critici cinematografici
che ci hanno dato i loro posti
segreti da passaparola, reali e
virtuali, per vivere la città. Do-
po il “La Milanese” arriva
l’agenda per affrontare il pros-
simo anno nel modo più orga-
nizzato, cool e... milanese. 
Perché la “milanese” replica
se stessa ovunque!
Michela Proietti
(Solferino)

CI VEDIAMO DOMANI
SE NON PIOVE

Ma dai, che sarà mai organiz-
zare una mostra di un artista
ucraino sconosciuto che ritrae
solo animali spappolati? In
fondo sei la direttrice della
nuova galleria di arte contem-
poranea in Brera a Milano e
questa mostra sarà solo… de-
terminante! La sera dell’inau-
gurazione è arrivata e Sara
non deve distrarsi se vuole
che tutto vada per il verso giu-
sto. Ma chi è quel tipo che sta
denigrando senza mezzi ter-
mini le opere esposte facendo
ridere tutti? No, no, Sara, non
è così che doveva andare…
Joanne Bonny 
(Newton & Compton)

IL MAIALINO 
DI NATALE

Questa è una delle più belle
storie di Natale mai scritte,
piena della tenerezza irresisti-
bile dell’infanzia di fronte al
grande mistero della perdita.
L’inesauribile fantasia dell’au-
trice e la compassione verso le
persone e gli oggetti amati
che assorbono i sentimenti
umani sono la celebrazione del
calore della famiglia, del pren-
dersi cura e del sentirsi capiti.
Con le bellissime illustrazioni
del pluripremiato artista Jim
Field, questo libro è destinato
a diventare un classico amato
da adulti e bambini.
J. K. Rowling 
(Salani)

IL GREMBO PATERNO
Dov’è che impariamo ad amare?
Com’è che ci s’ammala dentro,
com’è che si guarisce? Ci sono
persone che, quando le incon-
triamo, “ci bussano al sangue”:
e Adele, quando incontra Nicola,
è certa di avere trovato la perso-
na con cui sentirsi finalmente in-
tera. La Gamberale, per scrivere
il suo romanzo più ispirato, scen-
de all’origine delle nostre doman-
de sull’amore, in quella terra sco-
scesa dove abbiamo cominciato
a essere la persona che siamo.
Chiara Gamberale
(Feltrinelli)

DIARIO 
DI UNA SCHIAPPA

Quando Greg Heffley e la sua
famiglia partono per un viaggio
in camper attraverso il Paese,
sono pronti a vivere la più gran-
de delle avventure. Ma le cose
non vanno secondo i piani e così
si ritrovano bloccati in un cam-
peggio che non è esattamente
un paradiso estivo. Le cose peg-
giorano quando un violento nu-
bifragio li scaraventa in un mare
di guai... come faranno a salvare
la loro vacanza?
Jeff Kinney 
(Il Castoro)
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FFamosi sportivi di ieri e di oggi han-no risposto entusiasticamente al-
l’invito del campione argentino Ja-
vier Zanetti e di Paula de la Fuente,
oggi “capitani” della Fondazione PU-
PI Onlus da loro fondata 20 anni fa,
e si sono diligentemente messi in
posa sorridenti e orgogliosi per rea-
lizzare un calendario fotografico uni-
co nel suo genere. Il Gruppo CRAI
non è nuovo a iniziative di Corporate
Social Responsability, un impegno
insito nel DNA di CRAI, una realtà
fatta da imprenditori naturalmente
attenti a territori e persone su cui
si insedia la loro attività, ma con vi-
sione sempre nazionale. Per questo
nuovo progetto di fine anno, CRAI
ha voluto al suo fianco gli ideatori,
Javier e Paula, della Fondazione PU-
PI. Fondazione che, fin dal primo
giorno, si è distinta per la capacità
di promuovere azioni sociali a favore
delle fasce di età più vulnerabili,
portate avanti in Argentina e con al-
cuni interventi mirati in Italia, unen-
do idealmente lo sforzo benefico di
due Paesi così lontani, ma così si-
mili per radici e cultura. L’iniziativa
è stata presentata alla Stampa il
26 novembre a Milano, alla presen-

za di Zanetti, de la Fuente e dell’AD
di CRAI Secom, Marco Bordoli. Il ca-
lendario è già disponibile nei punti
vendita a insegna CRAI per racco-
gliere fondi per i progetti della Fon-
dazione ma anche per far rivivere
nelle case degli Italiani l’entusia-
smo, l’ottimismo e il coraggio dei
campioni dello sport.

Un parterre 
di grandi campioni
A rispondere all’appello di Fonda-
zione P.U.P.I. per una buona causa
sono stati alcuni dei più cari amici,
tutti affermati campioni del pre-
sente e del passato. Tra i protago-
nisti troviamo Gianluca Tamberi e
Antonella Palmisano, che rispetti-
vamente con balzi impetuosi e rit-
mo di marcia forsennato hanno
conquistato l’oro alle recenti Olim-
piadi di Tokyo. E poi tre azzurri del
calcio che hanno infiammato le

notti magiche della scorsa estate,
Gigio Donnarumma, Alessandro
Florenzi e Ciro Immobile. Presenti
anche esponenti della nazionale
multietnica di volley, che si è im-
posta a livello europeo sia in am-
bito maschile che femminile. La li-
sta si arricchisce poi di glorie senza
tempo, tra cui il codino più celebre
d’Italia Roberto Baggio e il nuota-
tore Filippo Magnini, nonché top
player del momento del calibro dei
calciatori Leo Messi e Paulo Dyba-
la. E ancora: i mesi del 2022 han-
no accolto anche lo storico capita-
no della nazionale di rugby Sergio
Parisse e il cestista dell’Olimpia Mi-
lano Gigi Datome, oltre alla coppia
d’oro del tennis formata da Fabio
Fognini e Flavia Pennetta, ed ex
compagni di squadra di Zanetti co-
me Diego Milito ed Esteban Cam-
biasso. Complessivamente: 26
campioni suddivisi in 12 mesi.

    

IL CALENDARIO 
DEI CAMPIONI 2022

Un’iniziativa CRAI e Fondazione P.U.P.I. 
Onlus per un anno all’insegna dell’ottimismo

Sopra a sinistra: Marco Bordoli; a destra: Javier Zanetti e Paula de la Fuente

Ph
 c

re
di

t: 
M

at
tia

 P
ist

oi
a






