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STORIA, MITI E LEGGENDE

l 14 febbraio in tutto il mondo si festeggia
San Valentino, ma quanti conoscono la storia
del protettore degli innamorati? Per scoprirla,

facciamo un salto nel tempo e nel luogo in cui il
santo dell’Amore è nato, è stato vescovo ed è se-
polto. Valentino era nato nel 176 a Terni, allora co-
nosciuta con il nome latino di Interamna Nahars.
Correva l’anno 197 d.C. quando egli divenne il padre
del popolo di Terni; Valentino continuò a professare
la sua fede e a celebrare i sacramenti seppure in
un periodo storico caratterizzato dalle persecuzioni
contro i cristiani. Morì a Roma il 14 febbraio 273,
a 97 anni, decapitato per ordine dell’imperatore
Lucio Domizio Aureliano: il motivo della sua ese-
cuzione non è accertato, ma si racconta che tra le
accuse ci fu anche quella di aver celebrato un ma-
trimonio “proibito”. Numerose leggende circondano
la sua figura. La più famosa è senza dubbio quella
tra il legionario Sabino e la bellissima Serapia, due
giovani amanti che il vescovo Valentino unì in ma-
trimonio contro ogni ostacolo e difficoltà, sancendo
così il suo ruolo di Protettore degli innamorati. In
ricordo di San Valentino il 14 febbraio, anniversario
della sua morte, si trasformò da giornata dedicata
agli antichi riti pagani di purificazione (‘Lupercali’)
a giornata simbolo universale d’amore.
Si narrano molte altre storie su San Valentino e sui
suoi gesti di amore, gentilezza e coraggio. Molto
bella è la storia che si collega alla tradizione di re-
galare rose per San Valentino. Essa racconta che un
giorno Valentino, avendo sentito due giovani fidan-

zati che stavano litigando, si era precipitato nel suo
giardino a cogliere una bella rosa, per poi raggiun-
gerli e regalare loro il fiore, pregandoli di riconciliarsi.
Suggerì ai due giovani innamorati di stringere in-
sieme il gambo della rosa, stando attenti alle spine
per non pungersi e pregando il Signore di proteg-
gere e mantenere vivo in eterno il loro amore. La
coppia tornò da lui qualche tempo dopo per chie-
dergli di unirli in matrimonio. La storia di questi due
giovani si diffuse rapidamente: da allora un numero
crescente di coppie iniziò a recarsi in pellegrinaggio
dal Vescovo Valentino il 14 di ogni mese che diventò
il giorno dedicato all’amore. Oggi resta solo la ri-
correnza del 14 febbraio, il giorno della morte di
Valentino. Le spoglie del vescovo sono attualmente
conservate all’interno della basilica santuario di
Terni, a pochi passi dal centro storico, dove ogni
anno decine di amanti si danno appuntamento la
domenica prima del 14 Febbraio alla “Festa della
Promessa”.

A cura di PAOLO MINOTTI

I

SAN VALENTINO
STORIE DI AMORE, 
GENTILEZZA E CORAGGIO
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Leggerezza dal latino Levis, leggero. Un concetto apparentemente
semplice e chiaro, ma appena si esce dal campo sensoriale allora
questa parola diventa sfuggente, da sinonimo di superficialità,
incostanza, poco peso, volubilità, frivola noncuranza… a qualcosa di
più profondo, il risultato di una tensione che si caratterizza in
lucidità, precisione, chiarezza, grazia, economia di parole,
sottrazione. Ma è anche bellezza. Nel titolo si fa riferimento ad arte,
perché oltre che un dono la leggerezza può essere anche esercizio
intellettuale, una tecnica, un’arte di alleggerimento, proprio come
quando Michelangelo con un lavoro di sottrazione del marmo
scolpiva il suo David. “Less is more” (“il meno è più” ossia il meno è
meglio), il minimalismo allegro di Gio Ponti, la musica minimalista
di John Cage… Mai come oggi - in un’epoca sommersa dai social
media, internet, talent show… - abbiamo la necessità di sgravarci,
alleggerirci. Che nostalgia di quelle trasmissioni televisive degli anni
‘60, leggere ma di contenuto, che arricchivano dopo il Carosello le
nostre serate! Commedie, gialli, spettacoli del sabato sera con
protagonisti che per talento o studio parlavano in modo chiaro e
semplice, portatori a volte di suggestioni che ci aiutavano a vivere un
po’ meglio. Ma giungere alla leggerezza richiede saggezza e
discrezione, studio e ricerca, una solida cultura, essere capaci di
scavare, eliminare, cavare fuori il nocciolo dalla scorza. Un discorso
chiaro possiede quella straordinaria e inimitabile forza di
penetrazione e coesione che rivela una migliore comprensione. La
leggerezza è fragile e originale, va protetta di continuo. Ma anche un
ecosistema pulito, sano e senza avanzi, protetto da governi atti alla
salvaguardia ambientale, non è forse un sistema più leggero? In tal
caso la leggerezza non potrebbe forse coincidere con una maggiore
qualità di vita per le generazioni future? Ma non è affatto semplice
accorgersi di questa leggerezza per tradurla in modelli di mondo.
Dovrebbe divenire materia di insegnamento perché diventi un
predicato dell’essere, un’ecologia della mente.
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iamo arrivati al
quinto anno…
Un lustro. E di
nuovo in onda in
prima serata su

Rai Uno, nel primo giorno dell’an-
no. Quasi istituzionale». Roberto
Bolle parla del suo trionfale show
televisivo “Danza con me”, con-
dotto assieme a Serena Rossi e
Lillo, che ha aperto ufficialmente
il 2022. Un appuntamento entrato
ormai nelle abitudini degli italiani
e che potrebbe fare il paio con
l’immancabile discorso del Presi-
dente della Repubblica o con il
Concerto di Capodanno dalla mae-
stosa sala del Musikverein di
Vienna. Ho intervistato Roberto
Bolle all’indomani del successo
televisivo: una chiacchierata a
cuore aperto e senza peli sulla lin-
gua, polemica e tagliente, come è
nel suo carattere.

“Danza con me”, il sogno
continua.
Mi vien da dire: grazie al cielo, fi-
nalmente, ce l’abbiamo fatta! Dopo
gli ultimi due anni, con la pande-
mia, le chiusure dei teatri e le di-
sdette dei concerti, è parso quasi
un sogno ritrovarsi sopra un palco,
davanti al pubblico. Per fortuna
la gente che ama la musica e la
danza ci ha dato ragione. “Danza
con me” ha raccolto davanti al te-
levisore milioni di spettatori. Un
successo che ci appaga.
Soprattutto, ha fatto da cassa
di risonanza la sua audizione
prima di Natale davanti al Par-
lamento per chiedere la ria-
pertura dei teatri e la salva-
guardia dei valori artistici e
storici della musica e della

danza italiane… un j’accuse
nei confronti della malagestio-
ne della danza.
Era il momento che qualcuno al-
zasse la voce e dicesse tutta la ve-
rità. Senza paure e tentennamenti.
La danza è un’arte nata e codifi-
cata in Italia e poi esportata in

Francia e in Russia nel ‘700. Le
si deve grande rispetto! Allora vo-
gliamo pubblicizzare i grandi nu-
meri legati alla passione della
danza in Italia dove gli iscritti alle
scuole superano di oltre un terzo
quelli delle scuole di calcio? Non
è paradossale tutto questo? Oggi

«S ROBERTO BOLLE

Intervista a cura di RANUCCIO BASTONI

«LA DANZA È UN’ARTE. 
LE SI DEVE GRANDE RISPETTO!»
«Roberto Bolle parla del suo
trionfale show televisivo “Danza
con me”, condotto assieme a
Serena Rossi e Lillo, che ha
aperto ufficialmente il 2022 »

ROBERTO BOLLE
CON ORNELLA
VANONI. 
«DIRE ORNELLA È
COME DIRE MILANO.
LE SUE CANZONI, LA
SUA VITA, PARLANO
TUTTE DI QUESTA
STRAORDINARIA
CITTÀ CHE
AMIAMO»
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invece in Italia siamo rimasti con
solo quattro corpi di ballo, di cui
due in fin di vita. Penso alla si-
tuazione del balletto dell’Arena
di Verona e del Maggio Fiorenti-
no. La danza italiana viene co-
stantemente avvilita, trattata come
la Cenerentola delle arti, con

Opera lirica e musica sinfonica
nel ruolo delle sorelle privilegiate,
cui sono riservate le attenzioni e
le cure delle Fondazioni. Da che
cosa nasce questa decisone (che
sembra quasi unanime) di ucci-
dere il Balletto in Italia? Non cer-
to per insostenibilità dei corpi di

«OGGI IN ITALIA
SIAMO RIMASTI 

CON SOLO QUATTRO
CORPI DI BALLO, 

DI CUI DUE 
IN FIN DI VITA»
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ballo, ma per scarsa conoscenza
del settore e mancanza di visione
di chi ne era responsabile.
Parliamo delle soprintendenze
e, senza far nomi, dei vari mi-
nistri che si sono succeduti alla
guida della cultura e dello
spettacolo in Italia?
(Rimane in silenzio per qualche
istante, poi ribatte secco, con
taglienti parole - ndr) Quello del
sovrintendente è un ruolo com-
plesso e delicato. Chi lo presiede
dovrebbe possedere molte qualità
artistiche e amministrative. Infatti,
deve anche saper tenere d’occhio
i conti. Questi ruoli, sempre sot-
tovalutati, al contrario richiedono
una grande competenza, che a mio
avviso sarebbe molto necessario
richiedere anche nella classe po-
litica oltre che nel teatro.
Questa quinta edizione di
“Danza con me” l’ha voluta
dedicare a Carla Fracci, venu-
ta a mancare lo scorso anno,
che di lei fu maestra, partner
e amica.
Non poteva essere altrimenti. In-
fatti abbiamo aperto il programma
con un suo ricordo: una registra-
zione inedita di quando nel 2016

venne ospite del mio programma
e, dopo un’intera giornata di prove,
la sera ebbe ancora la forza e l’en-
tusiasmo per danzare per quattro
ininterrotti minuti sulle note di una
canzone. In studio allora rimanem-
mo tutti a bocca aperta per il fuoco
che la animava e sono sicuro che
anche i telespettatori avranno ri-
vissuto con me quelle immagini
ancora molto emozionanti.
Qual è il suo ricordo più vivo
e profondo di Carla Fracci?
Difficile scegliere… Ho nella
mente molti, bellissimi momenti
trascorsi con lei. Quello più pre-
sente e vivido nella mia memoria
risale a tanti anni fa. Ero agli inizi
della mia carriera e avevo avuto
la fortuna di accompagnare Carla
per la prima volta nella mia vita,
nella sua tournée in Giappone. Era
il 1998. E per me era anche la pri-
ma volta che partecipavo a una
tournée internazionale e che met-
tevo piede in quel lontano Paese.
Fu un viaggio bellissimo. Io, gio-
vane e inesperto, mi ritrovavo così,
come in un sogno, a condividere
con una grandissima stella mon-
diale del balletto non solo il viag-
gio, ma la vita stessa.

Fra i numerosi ospiti del suo
spettacolo ha voluto anche Or-
nella Vanoni…
E con chi se no? Dire Ornella è
come dire Milano. Le sue canzo-
ni, la sua vita, parlano tutte di
questa straordinaria città che
amiamo. Ornella, con sottile iro-
nia, guidava una nuova e inedita
“compagnia di ballo” di attrici
italiane: Margherita Bui, Micaela
Ramazzotti, Benedetta Porcaroli,
Sabrina Impacciatore, Diana Del
Bufalo. Un cast stellare a sotto-
lineare la voce e le note della sua
canzone.
Come vede il suo futuro nella
danza? Si stancherà mai di bal-
lare?
Vede, io non voglio prevedere
niente. Il desiderio di ballare non
svanirà mai. E la vita da sempre
cerco di viverla nel presente, di
volta in volta, quando mi si snoda
davanti. Il mio futuro di certo è
scritto nel Cielo e quando riuscirò
a leggerlo, allora forse potrò smet-
tere di danzare…

Grazie Roberto, continueremo
a danzare e a sognare… anche
noi.

A sinistra: Roberto Bolle con Serena Rossi; a destra: con Lillo
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arà inaugurata il 23 feb-
braio a Palazzo Reale di
Milano, ove si potrà visi-
tare fino al prossimo 5
giugno, una grande mo-

stra dedicata all’immagine della
donna nella pittura Cinquecento,
con i capolavori del grande maestro
Tiziano e di altri celebri artisti del-
l’epoca. Un centinaio di opere rac-
conteranno il ruolo della donna nel-
la Venezia del XVI secolo, tra cui
46 dipinti di Tiziano, Giorgione,
Lotto, Palma il Vecchio, Veronese
e Tintoretto - per lo più prestati dal
Kunsthistorisches Museum di Vien-
na - oltre a sculture, oggetti di arte
applicata come gioielli, una crea-
zione omaggio di Roberto Capucci
a Isabella d’Este (1994), libri e gra-
fica. L’esposizione include anche i
ritratti e gli scritti di famosi poeti
che cantarono l’amore ed equipa-
rarono la ricerca del bello all’esal-
tazione della donna e della bellezza
femminile, come anche ritratti delle
donne scrittrici, nobildonne, citta-
dine e anche cortigiane, che ne han-
no immortalato bellezza e carattere,
emozioni e temperamento. Sono
analizzati anche l’abbigliamento e
le acconciature femminili sfoggiate

nei ritratti, sia reali che ideali, esa-
minando la moda contemporanea
con la sua predilezione per tessuti
sontuosi, perle e costosi gioielli, im-
portanti testimonianze di storia, usi,
costumi e mode della Serenissima
di quegli anni. A Venezia nel Cin-
quecento l’immagine femminile ac-
quista un’importanza forse mai vista
prima nella storia della pittura.

Questo è dovuto a vari fattori, quali
la presenza di Tiziano e di altri ar-
tisti operanti sia a Venezia che in
terraferma, particolarmente interes-
sati alla raffigurazione della bellezza
muliebre, ma anche, parallelamen-
te, al particolare status che le donne
avevano nella società veneziana. Le
spose veneziane esercitavano infatti
diritti non comuni, quali il conti-

S

E L’IMMAGINE
DELLA DONNA
NEL CINQUECENTO
VENEZIANO

TIZIANO
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nuare a disporre della propria dote
e il poterla distribuire tra i figli, do-
po la morte del marito. Le donne
non potevano partecipare alla vita
politica o finanziaria, ma rivestivano
certamente un ruolo importante nel-
la presentazione dell’immagine le-
gata al cerimoniale pubblico della
sontuosa e potente Repubblica.
Contemporaneamente, si assiste a

un grande incremento della lette-
ratura sulla donna, con il rinnovato
entusiasmo per il Canzoniere di Pe-
trarca, per l’Arcadia di Jacopo San-
nazaro, per l’Orlando furioso di
Ariosto da parte di importanti let-
terati come Pietro Aretino, Pietro
Bembo, Giovanni Della Casa, Spe-
rone Speroni e Baldassarre Casti-
glione, questi ultimi presenti in mo-

stra in ritratti di Tiziano. Nei loro
scritti letterati e poeti si concentra-
no sempre di più sulle donne e sul
loro ruolo di vitale importanza per
la famiglia e per la continuità del
genere umano. Un altro fattore im-
portante è la solida fiducia nel po-
tere dell’amore, a cui vengono at-
tribuiti i meriti di rafforzare il ma-
trimonio e garantire figli di bel-
l’aspetto, intelligenti e felici. Così,
l’aspetto di una donna amata e de-
siderata inizia ad acquisire sempre
maggiore importanza. Una forte
componente erotica nella pittura
dell’epoca diventa soggetto per i
poeti, in una sorte di accesa com-
petizione tra pittura e poesia, vinta
dalla pittura per l’immediatezza e
il fascino delle immagini proposte.
La mostra si compone di 8 sezioni
in un percorso fondamentale, unico,
emozionante, non privo di una scin-
tilla di ironia nella panoramica dei
“gender studies”. È curata da Syl-
via Ferino, già direttrice della Pi-
nacoteca del Kunsthistorisches Mu-
seum, che promuove la mostra in
collaborazione con il Comune di
Milano-Cultura, Palazzo Reale e
Skira editore. La Fondazione Brac-
co è partner dell’esposizione.

Una grande mostra dedicata alla rappresentazione
della donna nella pittura del Cinquecento, 
con capolavori di Tiziano, Giorgione, Lotto, 
Palma il Vecchio, Veronese, Tintoretto 

Mostre

23 febbraio
5 giugno 2022
Milano
Palazzo Reale

Dall’alto in senso orario:
Tiziano. Ritratto di
Eleonora Gonzaga della
Rovere, 1537 ca.
Olio su tela, 114x103 cm
Firenze, Galleria degli
Uffizi; 
Tintoretto. Susanna e i
vecchioni, 1555-1556 ca.  
Olio su tela, 146x193,6
cm Vienna,
Kunsthistorisches
Museum; 
Tiziano. Lucrezia e suo
marito, 1515 ca. Olio su
legno di pioppo, 82x68
cm Vienna,
Kunsthistorisches
Museum; 
Tiziano. Venere e Marte,
1550 ca. Olio su tela,
97x109 cm Vienna,
Kunsthistorisches
Museum
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otre Dame De Paris, l’opera popolare
moderna più famosa al mondo e spetta-
colo tra i più imponenti mai realizzati,
celebra quest’anno il ventennale dal-
l’esordio sulle scene italiane, avvenuto

per la prima volta in italiano a Roma nel 2002. In
occasione dell’importante anniversario, lo show vedrà
eccezionalmente riuniti (per la prima volta dopo
vent’anni) tutti gli attori del cast originale dell’opera,
con il grande ritorno di Lola Ponce (Esmeralda) e
Giò Di Tonno (Quasimodo). Tratta dall’omonimo ro-
manzo di Victor Hugo, la versione italiana dello spet-
tacolo, curato da Pasquale Pannella con le musiche
eterne di Riccardo Cocciante, ha appassionato in
questi anni più di 4 milioni di persone. L’opera è
pronta a emozionare ancora il pubblico attraverso
un tour che celebri l’intramontabilità della propria
storia. La tournée, prodotta da Clemente Zard partirà
il 3 marzo da Milano per poi spostarsi ad Ancona,
Jesolo, Firenze, Roma, Reggio Calabria, Lugano,

A cura di SANDRO NOBILI

2002 -2022
VENT’ANNI
DI SUCCESSI
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NOTRE DAME 
DE PARIS

Il tour riparte con 
il cast originale
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È la storia di Quasimodo, il
campanaro gobbo della
cattedrale di Notre Dame de
Paris e del suo amore tragico e
impossibile per Esmeralda, la
bella gitana. Debuttava nella
sua versione originale francese
il 16 settembre 1998, al Palais
des Congrès di Parigi, dove fu
subito trionfo. Quattro anni
dopo, David Zard produceva la
versione italiana con
l’adattamento di Pasquale
Panella. Il 14 marzo 2002, al
Gran Teatro di Roma, costruito
per l’occasione, si teneva la
“prima” di quello che sarebbe
stato l’opera dei record,
un’emozione che, da allora, ha
“contagiato” milioni di
spettatori. Un successo
travolgente che ha raggiunto
non solo il pubblico di Francia e
Italia, ma quello di tutto il
mondo: Inghilterra, Svizzera,
Russia, Canada, fino a Cina,
Giappone, Corea del Sud,
Libano, Turchia, insieme a
decine di altri Paesi,
riscuotendo ovunque un numero
di presenze senza precedenti. In
due decadi di storia italiana
dello show, sono state visitate
47 città per un totale di 159
appuntamenti e 1.346 repliche
complessive. L’opera popolare
moderna, inoltre, è stata
tradotta e adattata in 9 lingue
diverse (francese, inglese,
italiano, spagnolo, russo,
coreano, fiammingo, polacco e
kazako) e ha attraversato 20
Paesi in tutto il mondo con più
di 5.400 spettacoli, capaci di
stupire e far sognare 13 milioni
di spettatori internazionali.

Teatro

Lanciano, Ferrara, San Pancrazio Salentino, Pula, Palermo,
Torre del Lago, Napoli, Bari, Catania, Eboli, Casalecchio di
Reno, Torino e concludersi a Trieste in dicembre. Notre Dame
De Paris racchiude un’alchimia unica e irripetibile, la firma
inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi,
regalando allo spettacolo un carattere europeo e tuttora attuale.
Una squadra di artisti di primo livello ha reso quest’opera un
assoluto capolavoro che ancora emoziona a ogni replica, a partire
dal magistrale adattamento del romanzo ad opera di Luc Pla-
mondon e di Pasquale Panella, con la direzione del regista
Gilles Maheu, le straordinarie coreografie e i movimenti di
scena ideati da Martino Müller, fino ai costumi curati nei minimi
dettagli da Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Vent’anni
di musiche, danze, acrobazie ed emozioni hanno reso Notre Da-
me De Paris un cult dello spettacolo dal vivo, che ha dominato
la classifica dei titoli teatrali e superato le presenze dei più
grandi live della musica rock e pop.

«Sono trascorsi vent’anni dalla prima
rappresentazione italiana ma la forza, la
maestosità e la grandezza di quest’opera
popolare sono quelle del primo giorno.
Notre Dame de Paris parla dell’anima
umana, che è eterna e soffre, ieri come
oggi, per amore e per le ingiustizie.
Racconta dell’incapacità di accettare
l’altro, il diverso da noi. L’essere umano si
evolve ma i sentimenti e le dinamiche di cui
è vittima e carnefice allo stesso tempo
restano i medesimi perché appartengono
alla sua natura fallibile. La forza di Notre
Dame de Paris proviene anche dal pubblico
che continua ad appassionarsi alla storia di
Esmeralda e Quasimodo, due diversi che
lottano per essere amati e amare».

Riccardo Cocciante 
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ARTE E CULTURA Teatro

vevo un sogno, quello americano, ma
era sbagliato o meglio ho fallito e al-
lora tanto vale morire». Uno dei per-
sonaggi più noti della letteratura

americana, più volte portato sulla scena e sullo scher-
mo, torna a vivere nella regia di Leo Muscato per merito
del bravissimo e poliedrico attore Alessandro Haber.
Morte di un commesso viaggiatore è la storia di Willy
Loman, un piccolo uomo, e del suo sogno più grande
di lui. Loman è nato in America, sogna a occhi aperti
il successo facile, veloce. Si guadagna da vivere con
la parlantina e ha allevato i figli nel culto dell’appa-
renza e della superficialità, ma ha finito per farne dei
falliti. Sogna un futuro che non è in grado di raggiun-
gere; perché vive in un Paese che all’apparenza offre
illimitate opportunità e lui va alla ricerca disperata
del successo. Ma fallisce. Quando le sue forze vengono
meno, il suo mondo si incrina, gettandolo nello scon-
forto. E fallisce per aver creduto eccessivamente nel
sogno americano, che non lo ha ripagato, e questo gli
ha fatto perdere autostima. Il commesso viaggiatore
mischia verità e allucinazione, si svolge contempora-
neamente sulla scena, sotto gli occhi del pubblico, e

nella testa del protagonista, nella quale noi spettatori,
a differenza dagli altri personaggi, siamo chiamati a
entrare. Ne risulta una macchina di teatro che è rimasta
appassionante e attuale oggi come ai giorni del suo
debutto. In fondo in settanta anni possono cambiare
gli scenari ma non la natura umana. Rimane comunque
una storia triste, che si sviluppa e finisce male. C’è
un po’ di Willy Loman in tutti noi e se si prova una
sorta di fastidio nei suoi confronti forse è proprio perché
ci si identifica spesso nei suoi atteggiamenti. Il desi-
derio di un padre di vedere il successo dei propri figli.
I figli debosciati incapaci di costruirsi una vita auto-
noma. L’immagine della donna come mero accessorio
della vita famigliare oppure relegata al solo ruolo di
oggetto sessuale. L’incapacità di affrontare i fallimenti.
L’importanza dell’apparire piuttosto che essere. Quello
che però traspare in modo più drammatico è il para-
dosso vita lavoro. Il regista Leo Muscato riesce abil-
mente a rendere leggere le quasi tre ore di spettacolo.
Eccezionale il cast di attori in scena: Alessandro Haber
(Willy Loman) e Alvia Reale (Linda) la fanno da pa-
droni e i due figli Biff e Happy, interpretati da Fabio
Mascagni e Michele Venitucci, non sono da meno.

«A

A cura di ALDO MARTINI

Dal 22 febbraio al 6 marzo 2022
Teatro Quirino - Vittorio Gassman
Via Vergini 7 - Roma
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FASHION

calato il sipario su questa
particolare edizione della Fa-
shion Week dedicata all’uo-
mo. Per il prossimo inverno

dominano le linee oversize ed extra lar-
ge, via dunque a cappotti dalle spalle
imponenti e dalle maniche lunghissime,
e a pantaloni oversize che ricordano i
pants hip hop tanto di moda negli anni
‘90 e con piumini extra large. La palette
colori vede protagoniste nuance neutre
e tenui, come il beige e il grigio, e to-
nalità più decise, come il viola e il bor-
gogna. I capi must sono morbidi e
“comfy”, come i maxi pullover a collo
alto, le camicie in flanella dalla stampa
check e i montoni imbottiti. Tra gli

evergreen che non passano di mo-
da, e che tornano ad essere pro-
tagonisti in passerella, c’è il ca-
mel coat, rivisto nelle forme e
nei tagli, e il completo classico
con giacca doppiopetto.

È
Sacai

MI
LA

NO
 FA

SH
IO

N 
WE

EK



Pr
ad
a

Ke
nz
o

D
sq
ua
re
d2
 

2022            2023

1724oreNews

MODA UOMO A/ I

Herm
ès



18 24oreNews

FASHION
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Giorgio Armani

Dolce & Gabbana

Stella McCartney

Chloé

Bottega Veneta

Jimmy Choo

Christian Dior

N° 21 by Alessandro dell’Acqua

Philosophy di Lorenzo Serafini
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BEAUTY
GUCCI
COLLEZIONE ROSSETTI
Linea di rossetti in stick
Una linea di rossetti in stick dedicati alle donne, di qualsiasi ta-
glia, colore e particolarità. 58 colorazioni e tre finish diversi: la
collezione Gucci Lipstick 2019 ci stupisce con un’ampia varietà
di shade, ispirate alle icone della vecchia Hollywood. Donne sim-
bolo della bellezza canonica, reinterpretate in chiave moderna
grazie a modelle non convenzionali, scelte dal direttore creativo
Alessandro Michele per celebrare la femminilità a 360°.

XERJOFF
ERBA PURA EDP
“V” Velvet Collection
Erba Pura è un profumo
creato magistralmente con
una tecnica di estrazione
chiamata “Pura”, che si
traduce in un effetto vel-
lutato di lunga durata. Un
elisir delizioso perfetta-
mente astratto, che espri-
me un moderno equilibrio
di agrumi mediterranei,
frutti dolci e sensuali note
orientali, un profumo inu-
suale ed innovativo che
evidenzia fin da subito
un’aura di nuova genera-
zione, intensa e duratura.

Di che cosa ci
innamoreremo in
questo nuovo 2022?
Quali sono le
principali tendenze
beauty e make-up
dei prossimi mesi?
Qualcosa si
percepisce già
nell’aria.
Solitamente, in
realtà, è all’inizio
dell’inverno che i
nuovi trend
cominciano a fare
capolino tra le
certezze di sempre.
Eccone alcuni
imperdibili per
iniziare in bellezza il
nuovo anno.

NASOMATTO
NARCOTIC VENUS
Extrait de Parfum
Un elisir di attrazione che
celebra il travolgente po-
tere sessuale femminile.
Questa è una vera pozione
magica che emana un pro-
fumo intenso. Selvaggia
come la potenza di un fio-
re di Monguba brasiliana,
questa miscela inebriante
è una rievocazione di Ve-
nere, un omaggio alla dea
dell’amore, una cerimonia
alla massima femminilità
e sensualità. 

SENSAI
SENSAI EXPERT
Lash Conditioner
Siero ciglia
Un siero ciglia che rinforza
i legami delle proteine e
protegge dai danni quoti-
diani. Per ciglia sane che
sfidano la gravità e incor-
niciano lo sguardo. La sua
formula, come una vera e
propria maschera idratan-

te, protegge
esternamente le
cuticole con una
barriera setosa
che dona lucen-
tezza ed elasti-
cità. Giorno do-
po giorno, ciglia
più forti, idrata-
te e natural-
mente incurvate
daranno una
nuova espressi-
vità e luminosità
allo sguardo.

N°1 DE CHANEL
Crema rivitalizzante
Con un’alta concentrazione di olio ed estratto di ca-
melia rossa, questa crema profumata dalla consistenza
impalpabile è formulata con il 95% di ingredienti di
origine naturale, di cui il 70% derivato dalla camelia.
All’applicazione, leviga visibilmente le rughette e dona
confort e luminosità alla pelle, formando una barriera
protettiva contro l’inquinamento urbano.
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RUOTE & MOTORI

a seconda generazio-
ne di questa sport
utility di lusso made
in Japan debutta con
l’ibrido ricaricabile,
una vera novità per

il brand. Il motore, con cilindrata
di 2,5 litri, è abbinato ad una bat-
teria agli ioni litio da 18,1 KWh,
sviluppa ben 309 CV totali e il si-
stema è in grado di far muovere la
vettura in modalità puramente elet-
trica fino a 76 km nel ciclo misto
e addirittura 98 km in città. Con la
ricarica wallbox e grazie al carica-
tore di 6,6 kW la casa dichiara una

ricarica completa in sole 2 ore e
mezza, operazione vivamente con-
sigliata se fatta giornalmente così
da sfruttare al massimo i benefici
del sistema plug-in che consentono
un consumo di tutto rispetto che
può arrivare a 90,9 km con un solo
litro di carburante. Le emissioni
di CO2 sono di 26 g/km, la velocità
massima è stata fissata a 200 km/h
mentre il cambio è il noto eCvt già
montato sulla precedente versione
e su altri modelli del brand. La li-
nea della nuova NX è davvero bel-
la, come di consueto su tutte le Le-
xus. La cura dei dettagli è notevo-

le, il design dei fari si è fatto an-
cora più accattivante, nella parte
posteriore è presente una linea
continua in stile UX che collega i
due fari, bellissima. La carrozzeria
è scolpita da mani sapienti, ta-
gliente, pulita, dinamica e grade-
vole sotto tutti i punti di vista. Bel-
le le proporzioni dei volumi, celano
con dinamismo le reali misure che
sfiorano i 4,70 metri di lunghezza.
Salendo a bordo si viene accolti
dal più “classico” stile Lexus dove
tutto è a portata di mano, ma so-
prattutto molto ben realizzato. La
pelle, utilizzata a profusione, è di

L

Il nuovo SUV Ibrido 
compatto e di lusso 
in casa Toyota

LEXUS NX
PLUG-IN HYBRID

A cura di LUCA MEDICI
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ottima qualità, la plancia, orientata
verso il guidatore, è rivestita con
materiali morbidi al tatto, ma so-
prattutto privata di ben 33 tasti,
ora ci sono solo 45 tasti rispetto a
prima. La sensazione, rispetto alla
francescana UX, è che nell’abita-
colo della NX si respira un’aria ve-
ramente premium, fatta di dettagli
curati e un sapiente gioco di acco-
stamenti che abbracciano texture
e colori. Il cruscotto è stato com-
pletamente ridisegnato, adesso la
funzionalità è stata portata ad un
livello più alto, dove la parola “ta-
zuna” assume un significato ancora

più marcato. L’ergonomia infatti ri-
chiama il concetto di concentra-
zione, ovvero mani sul volante e
occhi sulla strada, dove tutto è sta-
to pensato per non distrarre dalla
guida il driver. Il grande touch
screen dell’infotainment può essere
da 9,8” oppure di ben 14”, è pre-
sente un comodo head-up display,
un poderoso sistema audio pre-
mium surround Mark Levinson con
ben 17 altoparlanti e un sofisticato
Lexus Safety System di terza ge-
nerazione che porta ad un livello
ancora più altro tutte le funzioni
Adas, migliorate nella fase di ri-

conoscimento dei pedoni con fre-
nata automatica del 36%. L’abita-
colo risulta ampio in ogni direzione,
luminoso e ben realizzato mentre il
baule ha una capacità più che ade-
guata al tipo di vettura. Il suo prez-
zo? Si parte da 58.000 euro per la
versione “Hybrid 4WD Premium”
fino ad arrivare a quota 72mila euro
per mettere nel garage la versione
“plug-in Hybrid 4WD Luxury”, sol-
di ben spesi! Un’ultima cosa, sul
portellone posteriore è comparsa
una bellissima scritta LEXUS che
sostituisce il logo, un dettaglio raf-
finato e molto elegante.

www.my-home.biz
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LORENZO
PATRESE

In alto a sinistra: Riccardo Patrese
al G.P. Imola 1990; nelle altre

immagini Lorenzo durante le gare
e con il padre nel paddock

A cura di RANUCCIO BASTONI
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RUOTE & MOTORI

iccardo Patrese è stato il pilota italiano più
vincente della Formula 1, e anche l’ultimo
italiano a conquistare un podio. Ha corso
dal 1977 al 1993 disputando 256 Gran Pre-

mi (record rimasto imbattuto per quindici anni) e
vincendone sei. Ha gareggiato con l’Alfa Romeo per
approdare poi alla Williams, con cui ha disputa le
sue stagioni migliori. Per 6 volte, nel 1980 e dal 1989
al 1993, è stato Campione italiano assoluto di velo-
cità. È fino ad oggi è l’ultimo pilota italiano ad aver
lottato per il mondiale piloti in F1 dalla stagione
1992. Ma se il dna - come la classe - non è acqua,
oggi è apparso all’orizzonte dei supermen del volante
un altro Patrese: Lorenzo, 16 anni, nato ad Abano
Terme nel 2005, figlio di Riccardo, che è sceso in
pista e si sta già affermando. Nell’ottobre dell’anno
scorso proprio a Monza nel campionato d’esordio del-
la F4, scattò per ben 3 volte dalla pole. Dando così
la sua zampata sul circuito che, nel 1984, aveva visto
suo papà Riccardo salire sul 3° gradino del podio
nel Gran Premio d’Italia di F1 con l’Alfa Romeo.
Poco dopo la blasonata rivista “Sportweek” gli ha
subito dedicato un servizio assieme al papà. Lorenzo,
secondo gli esperti e per i tempi liturgici della For-
mula 1, avrebbe cominciato tardi a correre. A 11 an-
ni, un’età avanzata rispetto agli altri che si buttano

nella mischia a 7/8 anni. Il
fatto è che in casa Patrese
non si parlava di macchine
ma di cavalli, quelli veri in
carne e ossa. «No, non se ne
parla nemmeno!» gli disse
il papà quando Lorenzo ac-
cennò a correre sui kart. Poi
capitolò. Galeotta fu inter-
net, perché Lorenzo aveva
cominciato a navigare fra i
successi e le glorie paterne
e capì che avrebbe dovuto
lasciare da parte l’equita-
zione, dove aveva conqui-
stato un posto nella nazio-
nale del salto a ostacoli, per
salire invece alla guida di

una macchina da corsa. Riccardo racconta: «Lorenzo
ha 16 anni e dall’età di 7 fa equitazione diventando
anche nazionale di salto a ostacoli. Poi ha scoperto
sul web il mio passato e l’altra mia grande passione,
i motori». «Papà, vorrei provare i kart», mi ha detto.
«Proprio io potevo dirgli di no? E così nel 2018 ab-
biamo svolto due attività: in un weekend si saltavano
ostacoli a cavallo in Olanda e la settimana dopo era-
vamo a Sarno per i kart». Spiega Lorenzo: «Ho co-
minciato a cercare la storia ed i particolari della vita
di papà attorno ai nove, dieci anni. Sì in casa se ne
parlava, tutti mi raccontavano le sue imprese, ma io
non ci facevo molto caso. Pensavo di più ai cavalli
e all’equitazione. Poi ho visto i video e le riprese
delle corse alle quali aveva partecipato e lì è scattata
la molla». Riccardo, la moglie Francesca e Lorenzo
vivono a Cervarese Santa Croce, appena fuori Padova,
in una tenuta in campagna, dove hanno un maneggio,
con una ventina di cavalli, dei quali una parte sono
di loro proprietà. E non si può sbagliare perché i ca-
valli di Riccardo hanno nomi indimenticabili per gli
appassionati della Formula 1: Montecarlo, Messico,
Suzuka, Kyalami, Estoril. Sono i circuiti dove Patrese
ha vinto. È stata infatti la passione per i cavalli a far
incontrare il pilota e la moglie. Nel sangue di Lorenzo
non potevano mancare perciò i cavalli, sia quelli
d’acciaio sotto il cofano che quelli con la criniera al
vento. «Ho cominciato con l’equitazione, ma se ora
ho scelto le auto da cosa - commenta - lo devo so-
prattutto a mia madre. Papà era titubante. Non è stato
facile convincerlo, ma alla fine ha ceduto. E grazie
alla mamma, la mia grande alleata, ho cominciato a
correre. Oggi, specialmente da quando sono in F4,
papà è sempre al mio fianco coi suoi consigli. Anche
se so benissimo che mentre corro in pista lui soffre
in tribuna perché vorrebbe essere accanto a me».
Ora Lorenzo aspetta l’evolversi della sua nuova car-
riera. Il 2021 per lui è stato ricco di soddisfazioni
dopo la prima vittoria sul celebre circuito Paul Ricard
a Le Castellet in Francia e la seconda a Misano, ai
piani alti dell’automobilismo hanno capito che portare
un altro Patrese in pista dopo tanti anni, sarebbe un
ottimo exploit. Magari a correre per la prima volta
su una “rossa”.

R
FIGLI D’ARTE SULLE ORME DEL PADRE
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stata posticipata alla fine di
quest’anno la prima gara di
auto storiche e supercar sa-
rebbe dovuta partire dall’Ex-

po di Dubai dal 18 al 22 febbraio. Una
decisione presa dagli organizzatori in
risposta al numero in rapida crescita in
tutto il mondo di casi dell’ultima varian-
te Omicron di Covid-19, considerando
anche il concreto rischio di nuove re-
strizioni sui viaggi e trasporti che ren-
dono difficile per i partecipanti spostarsi
da e verso gli Emirati Arabi Uniti. La
1000 Miglia Experience UAE Jubilee
Edition è un evento su invito aperto ai
proprietari di auto iconiche, dai classici
leggendari alle moderne supercar. Nel-
l’arco di 5 giorni, i partecipanti attra-
verseranno tutti e sette gli Emirati, af-
frontando prove cronometrate e godendo
della migliore ospitalità. Sono previste
3 categorie di auto per un massimo di
cento partecipanti da tutto il mondo. 1.
“1000 Miglia Class” è la classe esclu-
siva per le auto che hanno partecipato
- o completato l’iscrizione - in una delle
edizioni tenutesi dal 1927 al 1957, uf-

ficialmente iscritte al Registro 1000
Miglia. 2. “UAE Jubilee Class” com-
prende auto sportive, gran turismo e
supercar costruite fino al 1971 (la data
di fondazione degli EAU); le auto de-
vono possedere un certificato FIVA in
corso di validità. 3. “Contemporary
Icons” è dedicata ai proprietari delle
più moderne supercar e hypercar co-
struite dal 1971 in poi. A febbraio Oc-
tanium Experiences LLC organizzerà
un evento preview di alto livello per
fornire un’anticipazione dello spirito
della Competizione e far assaporare ai
partecipanti e al pubblico un’anteprima
dell’imminente 1000 Miglia Experien-
ce UAE. Per gli appassionati Medio-
rientali della 1000 Miglia che si dispu-
ta in Italia, il prossimo evento sarà l’oc-
casione per vivere le gioie e le emozio-
ni della corsa più famosa al mondo ne-
gli Emirati Arabi Uniti con regole si-
mili, veicoli, collezionisti di altissimo
livello e appassionati da tutto il mondo
(l’edizione numero 40 della rievoca-
zione della corsa storica, tornerà ad at-
traversare l’Italia dal 15 al 18 Giugno).

È 1000 MIGLIA
Ideata da Giovanni
Canestrini, Franco
Mazzotti, Aymo Maggi e
Renzo Castagneto il 2
dicembre 1926 come
gara di velocità su strade
pubbliche aperte, la
1000 Miglia si svolge su
un percorso di 1600
chilometri (pari a 1000
miglia) da Brescia a
Roma e ritorno. La gara
storica debuttò il 26
marzo 1927; 21 ore, 4
minuti e 48 secondi dopo
fu vinta da Ferdinando
Minoja e Giuseppe
Morandi su una OM 665
Superba costruita a
Brescia. Dal 1977 si è
trasformata nella più
importante gara di
regolarità al mondo per
auto classiche. La Freccia
Rossa, come viene
rappresentativamente
chiamata, rimane fedele
al percorso originale che
attraversa l’Italia e i suoi
territori.

1000 MIGLIA 
EXPERIENCE UAE JUBILEE

RUOTE & MOTORI
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re icone del design
made in Italy che sono
diventate veri oggetti
cult del mondo del
caffè. Il rito del caffè

in Italia ha un valore simbolico, è
un rito da condividere, è un pia-
cere da assaporare, ma soprattutto
è una vera tradizione italiana. Mi
piace il caffè, utilizzo le ultime ge-
nerazioni di macchine a caldaia,
ma sono tremendamente legato a
lei, la Moka. La mamma di tutte le
caffettiere, vero oggetto di design,
divenuta nel tempo vera icona
evergreen del metodo casalingo
per preparare una buona tazza di
caffè fumante. Dobbiamo tornare
indietro nel tempo e precisamente
nel 1933 quando, un giovane Al-
fonso Bialetti, inventò una mac-
chinetta in grado di preparare a
casa un vero caffè espresso, em-
blema del caffè made in Italy. Bia-
letti apre nel 1908 un laboratorio
per la lavorazione dell’alluminio.
Ispirato probabilmente al gusto dé-
co in voga in quegli anni, Bialetti
studiò una forma ottagonale orga-
nizzata in tre sole parti (la caldaia
e il bricco avvitati insieme ed in
mezzo il filtro). L’alluminio ossida

a contatto con il caffè donando alla
bevanda un ottimo sapore, ad oggi
si parla di ben duecentocinquanta
milioni di pezzi venduti. Più re-
centemente, Alessi, azienda italia-
na leader nel settore di produzione
casalinghi dal design accurato e
di ottima qualità, crea due mac-
chine per il caffè ad alto contenuto
di design. Il figlio Alberto, fresco
di laurea, entra in azienda nel
1970 dando all’azienda una spinta
commerciale che ha portato il con-
cetto di design a livelli commer-
ciali mai visti prima. Coinvolgendo
designer del calibro di Ettore Sott-
sass, Aldo Rossi, Alessandro Men-
dini, Achille Castiglioni, e Richard
Sapper, Alessi lancia sul mercato
due caffettiere degne di portare
nell’olimpo del design mondiale il
made in Italy. Stiamo parlando del-
la caffettiera “La Conica” e della
caffettiera “9090/1”. Aldo Rossi
disegna fra il 1980 e il 1983 il mo-
dello “La Conica” che fa parte del
progetto Tea and Coffee orchestrato
da Alessandro Mendini. La sua for-
ma cilindrica, sormontata dal co-
perchio conico ha fatto breccia nel
cuore degli italiani, diventando di
fatto uno degli oggetti più ricono-

scibili e riconducibili agli anni ‘80
del secolo scorso. Nel 1979 Ri-
chard Sapper disegna, sempre per
Alessi, il modello “9090/1”. Il fon-
do svasato della caldaia circolare
sfrutta meglio la fiamma offrendo
a lei una maggior superficie mentre
la chiusura a scatto governata dal
manico assicura un’aderenza per-
fetta. Una curiosità, questo modello
fu la prima caffettiera prodotta da
Alessi, segnò il debutto dell’azien-
da nel mondo dei casalinghi di de-
sign. Tre oggetti di design che han-
no segnato per sempre il mondo
del caffè, spesso esposti nei musei
del mondo, ma soprattutto veri al-
leati delle cucine italiane dove or-
gogliosamente vengono esposti an-
che quando non sono utilizzati.

T

NON SOLO
MOKA
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INNOVAZIONE
Un team di ricercatori svizzeri ha scoperto che la natura del cervello umano possiede la capacità di costruire
strutture fino a 11 dimensioni e ha ricostruito per la prima volta la sua architettura neuro-glia-vascolare.
Vi riproponiamo dal “Corriere Innovazione” questo interessante articolo di Enrico Maria Corno.

l “Blue Brain Project” è uno degli istituti di neu-
roscienze più importanti del mondo. Le sue ri-
cerche sul cervello sono il fiore all’occhiello
dell’Ècole Polytechnique Fédèrale di Losanna,

una delle realtà scientifiche più vivaci d’Europa i cui
risultati stanno scrivendo il futuro della medicina.
Blue Brain segue dal 2005 un metodo che prevede
una serie di obiettivi di ricerca all’interno di un piano
quadriennale fino a quando si raggiungerà l’obiettivo
finale di ricostruire digitalmente l’intero cervello uma-
no (tra gli 85 e i 100 miliardi di cellule), dopo aver
ricostruito quello di un topo. Lo studio su larga scala
delle connessioni neurali viene portato avanti in pa-
rallelo da neuroscienziati della Harvard University
insieme a ingegneri di Google, dopo che una prima
mappa delle strutture neurali è stata realizzata dal
MIT di Boston nel 2014. Poche settimane fa, per la
prima volta, gli scienziati di Blue Brain hanno rico-
struito digitalmente l’architettura del sistema Neu-
ro-Glia-Vascolare (le gliali sono quelle cellule di sup-
porto che, insieme ai neuroni e ai vasi sanguigni,
formano il cervello), fornendo un nuovo quadro che
permette di studiare la funzione cerebrale umana e
il modo in cui i neuroni, la glia e l’afflusso di sangue
interagiscono tra loro. Attraverso queste ricostruzioni
digitali del tessuto cerebrale sarà possibile simulare
tutte le possibilità interazioni con il medesimo, po-
tendo così studiare come lavorano i farmaci e come
insorgono le malattie neurodegenerative. Il principale
successo del Blue Brain Project è datato 2017 quan-
do questi neuroscienziati hanno scoperto che il cer-
vello umano è in grado di costruire strutture geome-
triche che operano in ben 11 dimensioni. […] Per
definire e disegnare la struttura del cervello si è quin-
di scelto di utilizzare i parametri della topologia al-
gebrica, un ramo della matematica che applica gli
strumenti dell’algebra per descrivere le proprietà di
oggetti e spazi. Una sorta di associazione di numeri

e formule che raccontano come è fatto un oggetto
(e come cambia nel tempo) attraverso un concetto
dimensionale matematico che va ben oltre le dimen-
sioni spazio-temporali. La rete neurale umana è com-
posta da circa 100 miliardi di neuroni che ha loro
volta hanno un numero quasi infinito di connessioni
l’uno con l’altro ed è proprio questo inesauribile e
indefinibile rete che ci permette di avere una co-
scienza e che ha creato Ludwig Van Beethoven, Al-
bert Einstein e Leonardo da Vinci. Ora questo mo-
dello matematico che ci porterà un giorno ad avere
una copia digitale di un cervello umano ha permesso
ai neuroscienziati di osservare separatamente gli
ammassi di neuroni collegati tra loro e gli spazi vuoti
tra di loro che sono basilari per le funzioni cerebrali.
[…] Nel piano di lavoro del Blue Brain Project c’è
l’obiettivo di arrivare a completare la digitalizzazione
della rete neurale umana entro il 2023.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE DIGITALE DEL CERVELLO NEL 2023

I



razie a una nuova applicazione sviluppata
da IBM per Medtronic Diabete Italia, i
medici potranno sfruttare nuove ed es-
senziali informazioni per la valutazione

dei loro pazienti affetti da diabete di tipo 1. Si tratta
di PhotoCarb, applicazione che rappresenta un’im-
portante novità nella gestione del diabete e che è al
momento disponibile in Italia, dove 3,27 milioni di
persone dichiarano di avere questa patologia, ovvero
1 su 18 (5,4%) o 1 su 6 se consideriamo gli anziani
dai 65 anni in su. Ma si stima che 1 milione di persone
ancora non sa di avere il diabete e che 4 milioni sono
ad alto rischio di svilupparlo. Questi numeri indicano
chiaramente quanto sia grande la sfida che questa pa-
tologia rappresenta per il nostro Paese. PhotoCarb è
in grado di fotografare una pietanza e riconoscere au-
tomaticamente e in tempo reale il tipo di alimento,
calcolando una stima nutrizionale in termini di car-
boidrati, proteine, grassi e calorie - basandosi su un
peso selezionato dall’utente. L’app non pretende di
fornire dati esatti, ma piuttosto si propone come utile
strumento per orientare le scelte nei momenti critici,

offrendo una formazione continua che
educa l’occhio dell’utente alla valu-
tazione dei cibi e del loro utilizzo
nel corso della giornata. L’applica-

zione è intuitiva e semplice da usare: si punta il cibo
prescelto con l’app, si fornisce una stima di peso, si
ottiene il riconoscimento automatico e una stima del-
l’apporto nutritivo. Sono circa 200 i piatti della cucina
italiana presenti nel suo database. L’app è inoltre in
grado di rilevare le abitudini alimentari degli utenti
e associare diverse versioni di piatti alle categorie ali-
mentari del suo database, capire quali sono le pietanze
più richieste calcolando il valore nutrizionale della
dieta regionale e locale italiana. L’applicazione, rea-
lizzata in collaborazione con Medtronic utilizzando
IBM Maximo Visual Inspection e disponibile su IBM
Cloud, consente quindi di supportare i pazienti dia-
betici nella gestione di uno degli aspetti quotidiani
di maggiore attenzione: la valutazione di carboidrati,
proteine, grassi e calorie durante i pasti. Essa costrui-
sce a ogni pasto un diario fotografico dei piatti con-
sumati dal paziente, che può essere scambiato e con-
diviso in modo semplice (in formato pdf) con medici
o nutrizionisti utilizzando tutte le normali funzionalità
di condivisione dei dati via mobile. IBM Maximo Vi-
sual Inspection fa parte della IBM Maximo Application
Suite. Gli sviluppatori possono gestire facilmente i
modelli Maximo e migliorare continuamente la pre-
cisione e la gamma di tipi di cibo, per adattarsi a di-
versi tipi di cucine internazionali. 

L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
AL SERVIZIO DEI
DIABETOLOGI
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SAMSUNG 
BOT HANDY

Per festeggiare il 99°
anniversario Loewe
punta sul lusso lan-
ciando un modello tv
oled di lusso, in edizio-
ne limitata a soli 99
esemplari riconoscibili
da elementi in oro co-
me il badge con il nu-
mero seriale o il logo
Loewe. L’anello intor-
no all’interruttore cen-
trale è in ottone plac-
cato oro, mentre il ma-
nuale di istruzioni con-
tiene un messaggio di
ringraziamento da
parte del manage-
ment. Il design è iden-
tico a quello dell’edi-
zione Bild s.77: un ele-
mento distintivo è la
sezione audio, conte-
nuta all’interno di una
soundbar che si mostra
solo quando la televi-
sione è accesa. Il prez-
zo? La TV costa Euro
12.999, a cui bisogna
aggiungere altri Euro
1.199 per lo stand mo-
torizzato da pavimen-
to o Euro 999 per lo
stand motorizzato da
tavolo: un prodotto
per i clienti più fedeli
del marchio.

LOEWE BILD
S.77 EDITION

MON PETIT 
MORPHÉE

I pensieri che accompa-
gnano le nostre preoc-
cupazioni rendono il
nostro sonno fram-
mentato e agitato,
non consentendoci il
beneficio di un sonno
profondo e riparatore.
Morphée è un appa-
recchio disconnesso
che consente di addor-
mentarsi più facilmen-
te, concentrando l’at-
tenzione sul corpo e
sulla respirazione per
ridurre il livello di ansia
e stress. Mette a dispo-
sizione 210 sedute di
sofrologia e meditazio-
ne guidate, ideate da
professionisti del son-
no. Durante la giorna-
ta è possibile prendersi
un momento di relax
mentre la sera è possi-
bile favorire l’addor-
mentamento. Lo si tro-
va nei negozi Città del
Sole: è un oggetto dal-
le piccole dimensioni,
può essere portato con
sé ovunque e ha anche
una versione per bam-
bini. Per ascoltare le se-
dute è possibile utiliz-
zare lo speaker inte-
grato oppure le cuffie.

GARMIN VENU®

2 PLUS

Il nuovo orologio in-
troduce interessanti
novità come la possibi-
lità di rispondere alle
chiamate dal polso.
Inoltre, grazie alla
compatibilità con Siri,
Google Assistant e Bix-
by, si può sfruttare l’as-
sistente vocale del pro-
prio smartphone per
inviare messaggi, fare
domande, controllare
i dispositivi della smart
home e ascoltare mu-
sica. Non poteva man-
care le opzioni dedica-
te a fitness salute, be-
nessere dal monitorag-
gio del sonno a quello
dello stess, al pulsossi-
metro. Di fatto quindi
appare come uno
smartwatch completo
ed in grado di reggere
il paragone con i devi-
ce WearOS ed Apple
Watch: ancora una vol-
ta Garmin la leader-
ship nel mercato di
sportwatch del merca-
to con prodotti realiz-
zati capaci di tracciare
in maniera impeccabile
i dati degli allenamenti
delle più svariate tipo-
logie di sport.

Sei stanchissimo dopo
una giornata di lavoro
e vorresti solo buttarti
sul divano, ma non
puoi perché devi prima
smistare la spesa che
hai fatto al supermer-
cato. Beh no, non puoi
ancora rilassarti, a me-
no che tu non abbia
Bot Handy, il robot
maggiordomo di Sam-
sung. Con la tecnolo-
gia di riconoscimento
degli oggetti potenzia-
ta dall’intelligenza ar-
tificiale, il robot può
calcolare la distanza e
le coordinate di posi-
zione precise per ese-
guire un’attività in mo-
do efficiente: dispone
di un braccio per iden-
tificare, afferrare e rac-
cogliere oggetti di va-
rie dimensioni, forme
e pesi. Progettato per
lavorare in casa e aiu-
tare nelle faccende do-
mestiche come appa-
recchiare la tavola, rac-
cogliere la spesa e ver-
sare l’acqua nel bic-
chiere. Annunciato cir-
ca un anno fa al CES,
siamo in attesa del suo
arrivo in Italia.





ARTE E CULTURA
MILANO
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ALTRI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO

haïs, ispirata al romanzo di Anatole France e
andata in scena all’Opéra di Parigi nel 1894,
non è mai stata rappresentata alla Scala. La par-
titura raffinata e preziosa di Massenet riflette per-

fettamente la fonte letteraria declinando la dialettica tra
peccato e redenzione in uno spettacolare esercizio stilistico
che combina erudizione, esotismo e sensualità. Lorenzo
Viotti prosegue il percorso nella musica francese iniziato
con Roméo et Juliette nel 2020, mentre debutta uno dei
più vulcanici registi europei, Olivier Py.

T
Dal 10 Febbraio al 2 Marzo 2022
Direttore Lorenzo Viotti | Regia Olivier Py
Comédie lyrique in tre atti | Libretto di Louis Gallet

THAÏS
JULES MASSENET

APPUNTAMENTI

3 Febbraio: 10|16|19|22|25 - h20; Marzo: 2 - h20

APPUNTAMENTI

3 Febbraio: 23 h20; 
3 Marzo: 5|8|13|15 - h20; Do13 h14:30

Concerti

+ Giuseppe Sabbatini | Grandi voci alla Scala - Sa5 h16

+ Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala - Do6 | 20 h11

+ Recital di canto | Ferruccio Furlanetto - Do6 h20

+ Filarmonica della Scala - Lu7 | Sa12|26 Gi24 Do27 h20

+ Daniel Barenboim - Ma8 h20

+ Anne-Sophie Mutter; Lambert Orkis - Do13 h20

+ Invito alla Scala - Lu14|28 h16

+ Orchestra del Teatro Mariinsky - Lu14 h20

+ Daniil Trifonov; Sergei Babayan  
Grandi pianisti alla Scala - Ve18 h20

+ La maschera incantata - Do27 h15

Incontri

+ Thaïs | Prima delle Prime - Ma1 h18

+ La dama di picche | Prima delle Prime - Me9 h18

+ Adriana Lecouvreur | Prima delle prime - Ma22 h20

Opere

+ I Capuleti e i Montecchi - Me2 h20

+ La Dama di Picche | Prima - Me23 h20

alery Gergiev propone un
altro capolavoro del
repertorio russo dopo la
folgorante Chovanščina di

Musorgskij diretta nel 2019. L’opera,
su libretto del fratello Modest dal
racconto di Puškin, fu composta in
buona parte a Firenze nel 1890 e
costituisce uno dei massimi esiti
artistici del compositore. Le
atmosfere ossessive di questo classico
sulla maledizione del gioco sono
affidate al regista Matthias Hartmann,
che alla Scala ha già messo in scena
Der Freischütz e Idomeneo. Torna da
protagonista Asmik Grigorian.

Dal 23 Febbraio al 15 Marzo 2022
Direttore Valery Gergiev
Regia Matthias Hartmann
Opera in tre atti e sette scene
Libretto di Modest Čajkovskij

V

LA DAMA 
DI PICCHE
LUDWIG MINKUS
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MOMIX - ALICE, ALICE, ALICE
3 - 20 Febbraio 2022: Nazionale CheBanca!
La vera Alice, a soli 10 anni, spinse Lewis Carroll, un professore di mate-
matica dell’epoca vittoriana, a scrivere il suo fantastico racconto di av-
venture clandestine. Un racconto familiare oggi a bambini e adulti grazie
alla sua vivida fantasia e all’imprevedibile cast di personaggi di contorno,
dal coniglio bianco, al cappellaio matto, alla implacabile regina di cuori.

UNA STANZA AL BUIO
4 - 20 Febbraio 2022: Martinitt
Uno scapolo viene ucciso nel suo appartamento, trasformato in una
piccola garconnière. Mentre le indagini proseguono, un uomo e una
donna si incontrano sul luogo del delitto. È una commedia che vive
dei suoi personaggi, dei loro caratteri, che più diversi non potrebbero
essere, delle loro manie, tic, ossessioni e del meccanismo perverso di
seduzione, plagio o forse complicità, che si viene a creare tra loro.

I SOLITI IGNOTI
8 - 20 Febbraio 2022: Manzoni
La commedia è la prima versione teatrale del mitico film del 1958
di Monicelli. Le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri
improvvisati sbarca sulle scene rituffandoci nell’Italia povera ma
vitale del secondo dopoguerra. L’adattamento è fedele alla meravi-
gliosa sceneggiatura di Age e Scarpelli senza rinunciare a trovate di
scrittura e di regia per rendere moderna quell’epoca lontana.

VIRGINIA RAFFAELE - SAMUSÀ
9 - 20 Febbraio 2022: Lirico Giorgio Gaber
L’attrice e comica romana, insieme alle imitazioni delle star, porta in
scena una realtà vissuta, la sua, restituendola al pubblico attraverso
il filtro dei ricordi, ora esilaranti, ora poetici: memorie di una bambina
poi giovane donna che affiorano da un parco di divertimenti all’Eur.
Saprà stupire il pubblico con l’ironia e la bravura che l’hanno resa
una delle artiste più amate e apprezzate degli ultimi anni.

CASANOVA OPERA POP
9 - 20 Febbraio 2022: Arcimboldi
Red Canzian, autore delle musiche e ideatore del progetto, si è ispi-
rato al romanzo di Matteo Strukul, “Casanova, la sonata dei cuori
infranti”, che racconta di una Venezia ancora splendida se pur al-
l’inizio di un periodo di decadenza, dove amore, sesso, intrighi
politici, duelli, amicizia e fughe si intrecciano in un susseguirsi di
rocamboleschi accadimenti.

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO
16 - 27 Febbraio 2022: Franco Parenti - Sala Grande
La vicenda è ambientata nella New Orleans degli anni ‘40. Stanley
è un rude polacco dai modi burberi, travolto dalla passione per la
moglie Stella. A turbare l’equilibrio arriva Blanche, sorella di Stella.
La pace familiare che sembra allietata dalla nascita di un bambino,
rischierà la rottura per l’incapacità di Stella di accettare il destino di
Blanche, il cui crollo è causato anche dalle pressioni esercitate su di
lei da Stanley.

EICHMANN. DOVE INIZIA LA NOTTE
24 Febbraio - 6 marzo 2022: Piccolo Teatro - Grassi
Un dialogo teatrale che racconta la carriera travolgente di Adolf Ei-
chmann, il gerarca nazista responsabile di aver pianificato e strutturato
lo sterminio di milioni di ebrei, arrestato in Argentina nel 1960 e tra-
dotto in Israele per essere processato. Dal confronto prende forma
una verità inquietante: Eichmann non è affatto un mostro, bensì un
uomo spaventosamente normale.

CABARET
24 Febbraio - 21 marzo 2022: Cinema Teatro Odeon - Sala 2
Cliff, spiantato e ingenuo scrittore americano, arriva a Berlino per
scrivere un romanzo durante l’ascesa del Nazismo e conosce Sally,
una cantante di cabaret, con cui intraprende una relazione. Questa
edizione di Cabaret è sconsigliata ai minori di anni 14.

A  T E A T R O
MILANO
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BAMBINA X BALCONE
Galleria d’Arte Moderna di Milano | Fino al 13 Marzo
In occasione dei 150 anni dalla
nascita di Giacomo Balla, personalità
di fondamentale importanza per l’arte
italiana del ‘900, GAM dedica un
focus di approfondimento a una delle
opere più importanti del pittore,
“Bambina x balcone”, che segna il
passaggio dalla precedente
produzione divisionista alle ricerche
sul movimento che avranno pieno
sviluppo nella fase futurista del
pittore. Al centro di queste opere c’è
lo studio del movimento e in
particolare del “moto organico”, ossia la resa del movimento di un corpo, che
include reazioni e contrazioni. Eseguito sul retro di una tela che reca un luminoso
paesaggio risalente al 1897 circa, tuttora visibile, il dipinto raffigura la figlia
maggiore di Balla, Luce, mentre corre sul lungo balcone di casa, ma il soggetto
apparentemente quotidiano abbandona qualunque descrizione dei particolari.

JOAQUÍN SOROLLA. MAESTRO DELLA LUCE
Palazzo Reale | 25 febbraio - 26 giugno
Forse pochi in Italia conoscono la figura di Sorolla, grande artista spagnolo vissuto a
cavallo tra ‘800 e ‘900, benché uno dei suoi più bei dipinti, “Cucendo la tela”, sia con-
servato presso la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro a Venezia. Sorolla
è stato uno degli artisti di maggior successo della Belle Époque, particolarmente apprezzato
per il suo talento di ritrattista e per gli straordinari effetti di luce dei suoi dipinti che rie-
laborano in maniera personale la lezione dell’Impressionismo appresa durante i soggiorni
a Parigi. La mostra consente di ripercorrere l’intera carriera del pittore e la vastità della
sua produzione che comprende paesaggi, marine, scene di vita di spiaggia e i celebri
ritratti, spesso raffiguranti i familiari, in cui è evidente il debito di Sorolla verso i grandi
maestri spagnoli Velázquez e Goya.

WONDER WOMAN. IL MITO
Palazzo Morando | Fino al 20 marzo
Una mostra dedicata a uno dei
personaggi più iconici di sempre -
originalissimo modello della cultura pop
americana, che compie 80 anni. Un mito
protagonista di comics e televisione che
tocca diversi mondi, tutti racchiusi in
questa esposizione: dall’illustrazione e il
fumetto al cinema, dalla cultura pop alla
moda. Ottant’anni in cui la sua figura -
originalissimo modello della cultura pop
americana - ha incarnato l’ideale eroico
della donna-guerriero, la più grande icona
femminile dell’universo DC che ha
debuttato nelle pagine di All Star Comics
#8 come Diana, giovane membro di una
tribù di donne chiamate Amazzoni,
originaria di Paradise Island, un’isola
nascosta situata nel mezzo di un vasto
oceano. Wonder Woman è divenuta
indiscusso simbolo di verità, giustizia e
uguaglianza, attraversando e superando
confini geografici e decenni di storia.

“PIET MONDRIAN E IL PAESAGGIO OLANDESE”
MUDEC | Fino al 27 marzo

La mostra dedicata al
pittore olandese è
un’occasione per appro-
fondire il percorso arti-
stico di una delle mas-
sime personalità del
‘900, seguendo la sua
progressiva evoluzione
da una pittura ancora
realistica e figurativa
all’astrattismo proprio
della fase più nota della

sua produzione, il Neoplasticismo. Organizzata in collaborazione con il Kunstmuseum
dell’Aia, l’esposizione si concentra in particolare sulla prima produzione di Mondrian
caratterizzata da numerosi dipinti di paesaggio, memori tanto della tradizione pae-
saggistica olandese del ‘600 quanto della più recente esperienza ottocentesca della
Scuola dell’Aia, le cui scene contadine e i toni cangianti avevano già influenzato gli
esiti di Vincent Van Gogh e Giovanni Segantini.

3324oreNews
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YANN TIERSEN
Lunedì 7 - Teatro degli Arcimboldi
Dopo molto tempo Yann Tiersen finalmente torna in Italia per una
data speciale, la presentazione del suo nuovo album “Kerber”, uscito
ad agosto 2021 su Mute. Ad anticipare il disco, il singolo “Ker al
Loch”, raffinato mix di pianoforte e musica elettronica. Una esclusiva
nazionale: il grande musicista bretone è infatti atteso a Milano per
l’unica data italiana del suo tour!

BRING ME THE HORIZON (ore 18)
Sabato 12 - Mediolanum Forum di Assago
È una delle band più seguite della scena metalcore e alternative
odierna e tra le più eclettiche dell’intero panorama rock. Amatissima
nel nostro Paese, torna in Italia per la prima volta dopo la pubblica-
zione del loro ultimo acclamato album in studio “Post Human: Survival
Horror” e di una lunga serie di singoli di successo.

THE LUMINEERS
Martedì 15 - Fabrique
Il gruppo folk-rock statunitense torna in Italia con un’unica data. Con tre
album di successo alle spalle, l’omonimo album di debutto del 2012 con-
tenente la hit “Ho Hey”, “Cleopatra” del 2016 e “III” del 2019, la band
è pronta a tornare in tour con il nuovo EP “Live From The Last Night Of
The Tour”, live del loro ultimo concerto a Milwaukee a marzo 2020.

THE LEGEND OF ENNIO MORRICONE
Mercoledì 16 - Teatro Dal Verme
Un incredibile viaggio fra le musiche e le atmosfere nate dal talento
di un gigante della musica di tutti i tempi. Ennio Morricone ha scritto
alcune tra le pagine più importanti nella storia delle colonne sonore
come Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta
il West, Nuovo Cinema Paradiso e tante altre rimaste nella memoria
collettiva di generazioni.

TORI AMOS
Giovedì 24 - Teatro degli Arcimboldi
“Possiamo superare la distruttività che è intorno a noi”: con la sua
voce, sempre più potente, la cantautrice statunitense non ha smesso
di cantare i diritti delle donne di tutto il mondo. Dall’uscita del suo
primo album da solista Little Earthquakes (in tutto 15 album in
studio), è stata una delle artiste più durature e geniali dell’industria
musicale. Sarà l’unica tappa in Italia.

BIFFY CLYRO
Sabato 26 - Alcatraz
Il gruppo musicale alternative rock scozzese, fondato nel 1995 dal
quindicenne Simon Neil, tornerà ad esibirsi in Italia a febbraio con
due date previste a Milano ed a Roma. Insieme ai più grandi successi
della band sarà possibile ascoltare i brani dell’ultimo album “A Ce-
lebration of Endings”, pubblicato ad agosto 2021.

TANCREDI (ore 20:30)
Domenica 27 - Magazzini Generali
Il primo tour di Tancredi, milanese, 20 anni, sarà l’occasione, per chi
ha apprezzato le sue capacità di freestyler durante il percorso ad
“Amici” edizione 2021, di toccare con mano dal vivo il talento del-
l’artista, compositore e cantante generazione-Z, in varie occasioni
indicato come vincitore morale del programma.

GEMITAIZ & MADMAN
Lunedì 28 - Mediolanum Forum di Assago
Dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio 2018 a
Roma e al successo del Paradise Lost Live Tour, che lo ha portato sui
palchi di tutta Italia, il rapper romano Gemitaiz è pronto a far pro-
seguire la sua collaborazione con MadMan in un indimenticabile
show sul palco di Milano dove esibiranno live alcuni dei brani tratti
dalla loro discografia.

I N  C O N C E R T O
MILANO

Inizio concerti ore 21.00
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SPERANZA SCAPPUCCI
PRIMA DONNA ITALIANA
A DIRIGERE 
UN’OPERA ALLA SCALA

l 18 gennaio 2022 era in
programma alla Scala una
delle opere più importanti
del grande repertorio del
melodramma italiano “I Ca-

puleti e i Montecchi” di Vincenzo
Bellini. La locandina prevedeva
il Maestro Evelino Pidò alla dire-
zione dell’orchestra, ma il Covid
ha deciso di impedirne la condu-
zione. Ecco comparire così la di-
rettrice Speranza Scappucci, pri-
ma donna italiana a dirigere sul
podio della Scala di Milano (pri-
ma di lei solo Claire Gibaut e Su-
sanna Maelkki ma in quel caso si
trattava di opere contemporanee).
I 10 interminabili minuti di ap-
plausi tributati dal pubblico sca-
ligero, alla fine dell’opera, hanno
trascinato giornali e televisioni a
parlare di questa prima donna ita-
liana alla direzione dell’orchestra
della Scala. Vorrei sottolineare “lo
stupore di essere stupiti” da parte

dei commentatori che evidenzia
l’atteggiamento che la nostra so-
cietà ha ancora verso il mondo
femminile. Guardate un po’ chi è
Speranza Cappucci. Romana 48
anni diplomata alla Julliard Scho-
ol di New York e al Conservatorio
di Santa Cecilia, regolarmente
ospite all’Opera di Vienna, Zuri-
go, Parigi, Barcellona e Washin-
gton, dal 2017 direttore musicale
all’Opera Royale di Wallonie di
Liegi. Sono bastati pochi minuti
per rispondere positivamente al
Sovrintendente della Scala pur
sapendo i rischi che un direttore
può correre avendo a disposizione
così pochi giorni dal debutto.
«Ringrazio il Sovrintendente e
tutto il teatro, in particolare l’or-
chestra - ha commentato Speranza
Scappucci sul suo social - per co-
me mi hanno accolto e per la vo-
glia di portare in scena la produ-
zione nonostante le difficoltà».

«Dirigendo all’estero ho imparato
il lavoro di squadra. Bisogna sem-
pre arrivare in teatro fin dalla pri-
ma prova e discutere le soluzioni
con la produzione di scena, per-
ché direzione e regia non sono re-
altà separate». Lei, appena arri-
vata, ha infatti realizzato subito
una prova, con tutti gli interpreti
dell’opera. I “Capuleti e i Mon-
tecchi” mancavano al Piermarini
dal 1987: non segnano solo il de-
butto della Scappucci, ma anche
del regista Adrian Noble. I due
ruoli principali, Giulietta e Ro-
meo, sono interpretati da due don-
ne: il soprano Lisette Oropesa e
il mezzosporano Marianne Cre-
bassa (en travesti). Capelli rossi
al vento, abito nero di Armani,
scarpe alte rosse… un simbolo di
“intesa” con tutto il mondo fem-
minile! Applausi all’intervallo e
ovazione finale… Speranza Scap-
pucci ha vinto la sua scommessa.

I
A cura di CARLO KAUFFMANN

MILANO
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easoned Art, startup società benefit ita-
liana dedicata alla cryptoarte e operante
tramite tecnologia blockchain accelerata
da LVenture Group, ha portato il primo
monumento al mondo nel Metaverso. Per

tre giorni - 30, 31 dicembre e 1°gennaio scorsi - nel
simbolico momento di passaggio tra il vecchio e il
nuovo anno, il collettivo internazionale Ouchhh ha
rivestito l’Arco della Pace di Milano con un’innovativa
data sculpture a 360°, trasformando uno dei monu-
menti simbolo del capoluogo lombardo in un’opera
d’arte immersiva “AI Dataportal_Arch of Light”.
L’operazione, realizzata in collaborazione con la So-
printendenza ABAP di Milano e con il patrocinio dal
Comune, è nata con l’intento di avvolgere l’Arco della
Pace in un abbraccio di luce con un sottotesto molto
potente: l’innovazione non è nemica della tradizione,
bensì una complice appassionata e fedele. Tramite
un flusso di immagini generate da un sistema di in-
telligenza artificiale, AI Dataportal_Arch of Light ha
rivestito l’Arco della Pace di una seconda pelle in
continua trasformazione che raccontava la storia del
nostro Paese. Per questa occasione gli artisti hanno
configurato un’AI capace di reinterpretare e dare
nuova vita a oltre 20mila opere d’arte - di oltre 320
artisti - che appartengono ai più svariati movimenti
artistici, dall’arte bizantina all’arte contemporanea
italiana. All’interno dell’opera sono stati inclusi i dati

annuali della mappa del firmamento italiano raccolti
dalla NASA e tutto il nostro patrimonio letterario di-
gitalizzato, appartenente a un arco temporale di oltre
1700 anni. Il 31 dicembre l’installazione è stata vi-
sibile solo in streaming sui canali Youtube, Facebook
e Instagram di Reasoned Art, ottenendo visualizza-
zioni da più di 30 Paesi in tutto il mondo, dagli Stati
Uniti a Singapore, dagli Emirati Arabi a Hong Kong,
dal Regno Unito alla Corea del Sud. “AI
Dataportal_Arch of Light” verrà a breve certificata
in NFT inserendosi in un progetto di valorizzazione
del patrimonio culturale italiano che renderà l’Arco
della Pace il primo monumento al mondo a entrare
nel Metaverso. Il ricavato di tale attività sarà utilizzato
per creare uno spazio educativo di riflessione, con-
fronto e sperimentazione sui temi dell’arte digitale,
della scienza e della tecnologia. «Siamo onorati e or-
gogliosi della collaborazione con Ouchhh Studio per
un progetto rivoluzionario che unisce il patrimonio
artistico culturale italiano con un’opera d’arte digitale
immersiva che consente di connettere tradizione e
innovazione, fisico e digitale - afferma Giulio Bozzo,
CEO & Founder di Reasoned Art -. I proventi del-
l’attività di valorizzazione degli NFT sosterranno la
nascita di un polo di ricerca che unisce il mondo
dell’arte, della scienza e della tecnologia promuo-
vendo corsi di educazione e formazione per artisti,
curatori e critici».

R
A cura di CARLO KAUFFMANN

AI DATAPORTAL_ARCH OF LIGHT
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CITTÀ MILANO
(Ottobre 2021. N°12)

MILANO RACCONTATA DA 
GRANDI FOTOGRAFI E GRANDI FIRME

ilano stupisce per le emozioni che sa regalare,
è una città colta, vivace, stimolante, antica e
- al tempo stesso - moderna, all’avanguardia
e proiettata nel futuro. A vent’anni dall’edi-
zione precedente, un gruppo di grandi firme,

tra cui importanti fotografi e fotogiornalisti italiani, riporta
in vita la storica rivista “Città” per raccontare con parole
e scatti unici la nuova Milano. L’intento è offrire una visione
davvero unica della metropoli milanese risaltandone e i
pregi ma evidenziando anche le sue criticità e contraddi-
zioni. Ne risulta un prodotto editoriale di grande rilievo,
riccamente illustrato interamente in bianco e nero, raffinato
nel formato e nella composizione, a cominciare dalla altis-
sima qualità di stampa e dalla carta utilizzata. Diretta da
Guido Vergani dal 1997 al 2001, “Città” fu da lui fondata
con il fotografo da poco scomparso Carlo Orsi, al quale è
dedicato un inserto con i suoi scatti più belli e rappresen-
tativi insieme alla moglie Silvana e ad alcuni amici. “C’è
un passato che non esiste più, ma ci sono eredità visionarie
su cui Milano può far leva”: introdotto dall’editoriale di
Giangiacomo Schiavi, questo numero riunisce i contributi
e le testimonianze di Salvatore Veca, Gherardo Colombo,
Giorgio Terruzzi, Marco Vitale, Chiara Alessi, Sara Vitali,
Stella Casiraghi, Paolo Baldini, Fabrizio Ravelli, Vivian
Lamarque, Claudio Sanfilippo, Antonio Lubrano, Michele
Lupi, Stefano Lampertico, Arnaldo Pomodoro, Marcello
Bramati. Molteplici e diversi gli argomenti: dalle eredità
visionarie di Gio Ponti, Gualtiero Marchesi e Giorgio Stre-
hler ai quartieri da salvare, dalla gestione degli ospedali
e della sanità a povertà e solidarietà, dalle contraddizioni
cicloviabilistiche alla voglia di riscatto delle periferie. Le
splendide fotografie che corredano questo numero della ri-
vista sono opera di Carlo Orsi, Francesco Cito, Marco In-
troini, Maurizio Gjivovich, Lorenzo De Simone, Enrico De
Santis, Massimo Zingardi, Valentina Tamborra.

M
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VI ha aperto a Milano la pro-
pria Clinica di I livello, lo
scorso dicembre. In occasio-
ne dell’inaugurazione avve-
nuta alla presenza del Prof.

Antonio Pellicer, presidente e fon-
datore di IVI, e dell’Assessore al
Welfare Comune di Milano, dott.
Lamberto Bertolè, sono stati pre-
sentati i risultati emersi durante
la 9a edizione del Congresso IVIR-
MA, convegno che si tiene ogni
due anni e a cui partecipano i prin-
cipali ricercatori nel settore della
Procreazione Medicalmente Assi-
stita (PMA) a livello mondiale. So-
no stati mostrati due studi molto
importanti. Il primo riguarda gli
innovativi test genetici preimpianto
non invasivi che rappresentano
una possibilità molto attraente dal
punto di vista medico, poiché im-
plicano una procedura meno gra-
vosa in termini di competenze e
macchinari. Allo stato attuale, tut-
tavia, non sono ancora considerati
idonei all’uso clinico dato e, a dif-
ferenza degli esami attualmente
praticati, non garantiscono ancora
la massima attendibilità dei risul-

tati. «Noi di IVI - aveva spiegato
il Prof. Antonio Pellicer, presiden-
te e fondatore di IVI - non ci affi-
deremo alle nuove procedure fin-
ché non si dimostreranno efficaci,
rispetto a quelle attualmente pra-
ticate che sono estremamente co-
stose e complesse». Il secondo stu-
dio si focalizza sulla riattivazione
ovarica in pazienti con una scarsa
riserva di ovociti ed è di importan-
za essenziale considerando che
una delle cause più diffuse d’in-
fertilità femminile è il fattore ana-
grafico. «Chiaramente - aveva af-
fermato il Prof. Pellicer - si tratta
di studi ancora in fieri, che però
dimostrano gli enormi progressi
che sta compiendo la medicina in
questo campo, spinta dalla volontà
di essere sempre più vicino ai pro-
pri pazienti». Negli ultimi anni il
numero di coppie che ricorrono al-
la fecondazione assistita in Italia
è in forte aumento, dal momento
che le persone iniziano a cercare
una gravidanza in età più matura
rispetto al passato. La medicina
della procreazione sta compiendo
passi da gigante, raggiungendo in

tempi relativamente brevi risultati
che, solo fino a pochi anni fa, era-
no impensabili. IVI nasce nel
1990 come la prima istituzione
medica in Spagna totalmente spe-
cializzata in PMA. Da allora ha
aiutato a nascere più di 250.000
bambini, grazie all’utilizzo delle
più avanzate tecnologie di Fecon-
dazione Assistita. All’inizio del
2017, IVI si è fusa con RMA, di-
ventando così il più grande gruppo
internazionale di Fecondazione
Assistita. Ad oggi dispone della
più grande banca di ovociti al
mondo ed è presente in 9 Paesi,
con 80 cliniche e 7 centri di ricer-
ca distribuiti in tutto il mondo. Nel
Centro IVI milanese, diretto dalla
dott.ssa Cristina Pozzobon, i pa-
zienti possono effettuare indagini
di fertilità, visite ginecologiche,
controlli ecografici e avviare per-
corsi di fecondazione assistita.

I

Da destra in 
senso orario:

l’inaugurazione
con l’assessore

Lamberto Bertolè;
Florencio Lucco,

Cristina Pozzobon,
Antonio Pellicer e
il Team di Milano

INAUGURATA A MILANO
LA CLINICA DI I LIVELLO IVI
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na delle principali destinazioni del
turismo europeo e internazionale
degli ultimi anni, è sicuramente
Dubai, capitale di uno dei 7 emirati
dello Stato degli Emirati Arabi Uni-
ti, situata a sud del Golfo Persico.

Le motivazioni e i contrasti? Dalle Architetture av-
veniristiche, alle spiagge da sogno, dalle acque lim-
pide, ai centri commerciali a dismisura, dai negozi
del lusso alle escursioni nel deserto! Abbiamo chiesto
a Lucio, un italianissimo aircraft thecnician che da
oltre 4 anni lavora e vive là con la moglie - una ho-
stess coreana della Emirates Seohyun - di raccontarci
quali siano i punti di forza di un tale successo me-
diatico e di turismo compulsivo. Lucio che nel tempo
libero si dedica al kitesurf, ed è appassionato di cu-
cina, esordisce: «È molto bello vedere il sole calare
tra le dune e poco dopo osservare un cielo stellato
come non si può vedere nelle città. Di sera, le tem-
perature calano e scaldarsi al fuoco di un barbecue
è molto piacevole e se si è fortunati si incontrano i
cammelli; ci sono varie fattorie nel deserto, e a volte
gli animali passeggiano liberi nei dintorni». Ci si
può rilassare sulle spiagge di Fujairah (un altro Emi-
rato) a circa 2 ore di auto da Dubai, dove ci sono al-
cuni resort/alberghi in cui è possibile trascorrere un
paio di giorni in assoluto relax. Frequenti sono i cen-
tri di diving ed è possibile fare escursioni per im-
mersioni sia con bombole che snorkeling (oltre che
fare corsi per PADI). Uno dei posti dove poter im-
parare o fornirsi di ottime attrezzature è sicuramente
“kitensurf.ae”. Per gli amanti della spiaggia, è pos-
sibile andare al mare anche nella città di Dubai:

UUN MIRAGGIO 
TRA LE 
DUNE ROSSE 
DEL DESERTO

DUBAI

A cura di TEOBALDO FORTUNATO
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Dubai

«Molto carine le spiagge di Jumeirah, dove non ci
sono grandi alberghi o strutture che incombono sulla
spiaggia». Ci consiglia un’amena passeggiata che
costeggia la spiaggia con molti localini, caffè, piccoli
chioschi dove fermarsi a mangiare o bere qualcosa.
«Kite beach è perfetta per chi ama gli sport acquatici
come il kitesurf o il paddle; è possibile noleggiare
attrezzature o fare dei corsi. Assolutamente da non
perdere è una “salita” al “Burj Khalifa”, la torre più
alta del mondo con i suoi 828 metri di altezza». Il
biglietto per salire costa caro, (intorno ai 60 Euro),
mentre con poco di più (circa 85 Euro) si può salire
al bar “Atmosphere” al 122 piano e sorseggiare un
aperitivo con vista sulla città. L’orario migliore è si-
curamente quello del tramonto, necessario prenotare
in anticipo e avere un abbigliamento adatto (no a
pantaloni corti per gli uomini, ma pare che li prestino
lunghi a chi ne arriva sprovvisto! Prima o dopo la
salita sulla Burj Khalifa si può ammirare lo spettacolo
di musica e getti d’acqua nei laghetti sottostanti.
«Dall’altro lato dei laghetti c’è il “Dubai Mall”, un
enorme centro commerciale. Molto bello l’acquario
al suo interno: anche se piccolo rispetto ad altri in
Europa (penso a quello di Genova) è comunque in-
teressante, soprattutto per i bambini, e offre varie
esperienze come dar da mangiare ai pinguini o alle
lontre. Il “Dubai Mall” ha tantissimi negozi e risto-
ranti di tutti i tipi, vi si possono trascorrere giornate
intere. C’è anche una parte finto Souk con negozi

più tradizionali, una pista di pattinaggio dove è pos-
sibile noleggiare gli skates ed ammirare persino lo
scheletro di un dinosauro ritrovato negli Emirati!».
Il Fahidi Historical District è nella parte più antica
della città e si può passeggiare tra piccole botteghe
e negozietti (effetto finto Souk). All’interno si trova
anche un piccolo coffee museum dove per 10 dirham
si possono assaggiare due caffè diversi (arabo ed
etiope) e vedere varie memorabilia legate al caffè.
Appena fuori il district c’è una delle sedi dell’Arabian
Tea House, bar-ristorante che offre buoni cibi e be-
vande tipiche del Medio Oriente in un’atmosfera ara-
beggiante. Lucio ci suggerisce di non tralasciare una
visita al “Dubai Museum” la cui sede fu edificata
nel 1787 quale dimora reale e poi trasformata in for-
tezza, arsenale e prigione, prima di essere trasformata
durante il Regno dello Sceicco Rashid bin Saeed Al
Maktoum. Solo nel 1971, ovvero quando si sono for-
mati gli Emirati Arabi Uniti, il forte difensivo è stato
allestito quale sede museale in cui è possibile riper-
correre la storia di Dubai, prima della scoperta del
petrolio, con tanto di case storiche dei luoghi, souk,
moschee. Insomma, tranche de vie sul mare e nel
deserto! Ma, se desideriamo calarci in una dimen-
sione più low cost durante il nostro lussuoso soggior-
no, potremmo sempre prendere una barca che fa ser-
vizio navetta per attraversare il canale: un modo eco-
nomico (il biglietto costa solo 1 dirham) per capire
come fanno gli abitanti del quartiere per spostarsi
ogni giorno da una parte all’altra! La cucina? Abba-
stanza internazionale visto l’altissimo numero di oc-
cidentali che convivono, ma a parte il latte di cam-
mello, i falafel di ceci con cipolla e peperoncino, cu-
cinati al momento in uno dei tanti baracchini che si
incontrano per le strade sono da gustare come il no-
strano street food. Ma per i fedelissimi della cucina
italiana c’è la nostrana pizza da gustare in una delle
due sedi a Dubai de “L’antica pizzeria da Michele”.
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no dei beni più preziosi è certamente la
democrazia il cui concetto ha, tra gli altri,
determinato la celeberrima frase “Non
condivido la tua idea, ma darei la vita per-
ché tu la possa esprimere”. Tale aforisma

fu scritto nel 1906 da Evelyn Beatrice Hall (con lo
pseudonimo di S. G. Tallentyre) in ‘The Friends of
Voltaire’. Dico questo perché una delle principali
espressioni della democrazia si viene a concretizzare
attraverso il sacrosanto diritto di sciopero disciplinato
innanzitutto dall’articolo 40 della Costituzione ita-
liana. Detto questo, il 16 dello scorso mese di dicem-
bre abbiamo dovuto assistere a uno degli scioperi più
inopportuni e privi di alcun senso della storia della
nostra Repubblica. Criticato da Palazzo Chigi e dal
ministro del Lavoro Orlando, severamente ammonito
dal Garante degli scioperi che ne ha chiesto la rifor-
mulazione, dimezzato nelle attese di partecipazione,
ma confermato dai due sindacati Cgil e Uil. Franca-
mente in un momento storico come questo della pan-
demia, che con un Governo che agisce in modo as-
solutamente efficacissimo gestendo in modo inecce-
pibile sia gli aspetti sanitari che quelli relativi ad
una straordinaria ripresa economica non si sentiva
la necessità di uno sciopero generale. La causa che
a molti è apparsa come unica ragione di tale iniziativa
è stata quella di mettersi in evidenza da parte dei se-
gretari dei due sindacati promotori e in particolare,
a mio giudizio, di Maurizio Landini il quale ha voluto
accendere a tutti i costi i fari della ribalta su di sè
incurante di quelle che fossero le reali necessità del
Paese in quel momento storico. Con protervia è andato
a contestare l’operato del Presidente del Consiglio il
quale, tra le altre responsabilità attribuite dal Segre-
tario, avrebbe avuto quella di non aver fatto abba-
stanza riunioni con i sindacati in ordine ai provve-
dimenti peraltro magistralmente assunti. Il pensiero
vacuo di Landini sta proprio nella sintesi dei motivi
che l’hanno portato a decidere di attuare quello scio-
pero egli ha infatti testualmente dichiarato: «Penso

che stia aumentando la distanza tra il palazzo della
politica e noi che stiamo dando voce a chi invece
vuole che in questo Paese si affermi la giustizia so-
ciale e perché il mondo del lavoro torni a essere cen-
trale». Da un lato quindi abbiamo Mario Draghi che
viene portato d’esempio da tutto il mondo a partire
da Biden, Merkel, Von der Leyen, riuscendo in meno
di un anno di governo a dare all’Italia una sostanza
e una immagine internazionale che a mia memoria
non ricordo mai avuta. Dall’altro Landini che, in modo
tanto inopportuno quanto inutile, ha posto prima di
ogni cosa il proprio devastante e smisurato ego che,
peraltro, non si capisce sulla base di quali elementi
oggettivi si sia potuto generare. Per avere un quadro
molto chiaro per capire chi potrebbe avere reali ca-
pacità gestionali e chi no suggerisco vivamente di
andare a visionare la biografia del mancato geometra
Landini e del Prof. Draghi su wikipedia.

Prof. Avv. 
Antonello Martinez

Studio Legale Associato 
Martinez & Novebaci

www.martinez-novebaci.it

U

SCIOPERI 
E COMPETENZE
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Proprietà La cicoria viene utiliz-
zata dall’industria farmaceutica
che ne sfrutta le particolari pro-
prietà curative. Nelle radici sono
presenti delle sostanze amare (aci-
do cicorico), ma anche zuccheri
(contiene tre tipi di zucchero: de-
strosio, levulosio e Pentosipento-
so), colina, inulina, calcio e ferro.
Sono inoltre presenti acido dicaf-
feiltartarico e altri derivati del-
l’acido caffeico. In generale sti-
mola le funzioni, tramite depura-
zione e disintossicamento, dell’in-
testino, del fegato e dei reni grazie
alle sostanze presenti nelle radici
che hanno tra l’altro proprietà di-
gestive, ipoglicemizzanti, lassative
(ha proprietà purgative), colagoghe
(facilita la secrezione biliare verso

l’intestino) e cardiotonica (regola
la frequenza cardiaca). La polpa
della radice può essere utile per
alcune infiammazioni (proprietà
antiflogistica).
In cucina Le foglie cotte di cicoria
si usano in numerose ricette della
cucina regionale. Vengono prepa-
rate in umido, in brodo, in teglia,
in padella, gratinate, a zuppa, al
forno, in frittate, purè, timballi;
come ingrediente per polpette,
crepe, ravioli e torte salate. La ra-
dice si usa bollita o arrostita e ha
sapore di caramello, quando si co-
glie tenera si mangia cruda in in-
salata. Le radici vengono anche
utilizzate nel Nord Europa come
sostituto del caffè. I fiori crudi
hanno un sapore piuttosto amaro

e si usano più che altro per deco-
rare le insalate. Quando sono an-
cora allo stato di boccioli si usano
per preparare sottaceti.
Altri usi Il fiore di cicoria è utiliz-
zato anche per la preparazione del
rimedio Cicory dei Fiori di Bach.
I fiori inoltre contengono degli ac-
celeratori dell’attività batterica uti-
li nella fermentazione dei “com-
post”. La radice viene usata anche
nella produzione della birra: alcuni
produttori la usano torrefatta per
migliorare il sapore delle loro bir-
re. Dalle radici viene ricavato del
biocarburante in quanto l’amido
inulina facilmente può essere con-
vertito in alcol. Nell’industria
dell’allevamento spesso nel forag-
gio vengono immesse delle quan-
tità di cicoria in quanto si è riscon-
trata una sua capacità di eliminare
i parassiti interni degli animali.
Controindicazioni Se ne sconsiglia
l’uso in caso di gastrite o di ulcera
peptica, e in gravidanza: consul-
tare sempre il medico e/o il farma-
cista sul suo corretto utilizzo.

Dott. Andrea Pitrelli
Farmacista antroposofo

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

CICHORIUM INTYBUS
(cicoria selvatica)

uest’erba comune dai vivaci fiori di co-
lore celeste-indaco era utilizzata fin dal-
l’antichità dagli Egizi, dai Greci e dai Ro-
mani per via delle sue proprietà benefiche. An-
che se oggi questo alimento è messo in secondo piano,

in passato era molto più utilizzato: un tempo esistevano infatti
i cicurari (e le cicurare) che raccoglievano le cicorie selvatiche
e altre specie spontanee nei terreni incolti per poi venderle casa
per casa. Ad oggi, ad eccezione di ristrette aree della Puglia e
del Lazio, sono scomparsi questi raccoglitori, ma a ricordarli
nella loro miseria, è rimasta una bella fiaba calabrese raccolta
e trascritta da Italo Calvino: “Le tre raccoglitrici di cicoria”.

Q
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otizie buone per il mondo animale:
oltre il 90% degli italiani ha appli-
cato il microchip al proprio pet.
Una prassi importante per ufficia-

lizzare l’esistenza del proprio figlio peloso,
per favorire il suo ritorno a casa in caso di
smarrimento e un valido strumento contro
l’abbandono! Il cane rimane il primo pet pre-
sente nelle case degli italiani e chi possiede
anche un gatto ha microchippato entrambi e
porta in detrazione fiscale le spese. La mo-
tivazione principale è la convinzione che il
proprio animale faccia parte appieno della
famiglia, quindi deve essere riconosciuto le-
galmente come tale e soprattutto perché il
microchip è un vero e proprio gesto d’amore
e di rispetto nei confronti dell’amico a quattro
zampe. Questo è il dato emerso dall’Osser-
vatorio Quattrozampeinfiera, la nota rassegna
pet friendly che da anni effettua indagini vol-
te a comprendere le abitudini dei proprietari
verso i loro animali. La ricerca è stata svolta
a Milano, Bologna, Vicenza, Roma e Napoli
(tappe della manifestazione) su un campione
di 40mila intervistati. Secondo l’indagine è
emerso che mantenere un cane nel primo an-
no di vita costa agli italiani dai 1700 ai 2500
euro. Negli anni successivi la spesa da so-
stenere è di circa 1500 euro annui per un
cane di taglia medio/piccola e di 2.300 euro
annui per un cane di taglia medio/grande.

Polizze sanitarie per “quattrozampe”
Circa il 70% degli intervistati ha stipulato
un’assicurazione. L’importanza di assicurare
il proprio animale da compagnia per tutelare
e tutelarsi da eventuali controversie legali
per danni a terzi è particolarmente sentita al
Nord Italia. Il Veneto si conferma come re-
gione leader per la stipulazione di una polizza
che copre le spese veterinarie: il 70% degli
intervistati ha assicurato il proprio animale
domestico per i costi sanitari. L’80% del Nord

porta in detrazione fiscale le spese veterinarie
(contro un 20% del Sud) mentre oltre il 90%
di tutti gli intervistati “non ha fatto” la ri-
chiesta del Bonus Manovra di Bilancio 2021
che prevede fino a 80 euro di rimborso per
le spese veterinarie. L’Osservatorio Quattro-
zampeinfiera analizza le abitudini degli ita-
liani nei confronti dei loro pet per meglio
comprendere come cambino gli atteggiamenti
nel tempo. Durante le interviste è emerso an-
che che gli italiani hanno il desiderio di ac-
quisire maggiore autonomia nella gestione
dei pacchetti assicurativi. È stata constatata
una certa diffidenza ma anche curiosità e
una certa distanza dovuta a un linguaggio
ancora molto tecnico che alimenta un desi-
derio di maggior comprensione e autonomia
nella gestione dei pacchetti assicurativi.

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario
2022 di Events Factory Italy, società del
gruppo BolognaFiere. La prossima tappa si
svolgerà a il 5 e 6 marzo a Roma per poi pro-
seguire a Napoli (9-10 aprile), Bologna (7-8
maggio), Milano (1-2 ottobre) e Vicenza (26-
27 novembre).

L’IMPORTANZA DEL MICROCHIP
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i hanno consigliato lo
stripping per la salute
del tuo cane ma non hai
ben capito di cosa si

tratta? Eccoti qualche consiglio.
Lo stripping è una tecnica di toe-
lettatura per la salute del tuo cane
in particolare se dal pelo duro. La
cura del pelo è infatti molto im-
portante non solo per un aspetto
estetico ma per favorire la salute
del tuo amico peloso, per cui è in-
dispensabile non sottovalutare
questo aspetto anche tenendo con-
to della varietà delle razze e delle
diverse esigenze. Letteralmente
la parola “Stripping” significa
strappare il pelo, ma non è una
tecnica dolorosa perché in realtà
consiste nell’eliminare il pelo
“morto” cioè quello maturo che
ha già concluso il suo ciclo vitale:
i cani a pelo ruvido infatti, pro-
pensi per madre natura alla caccia

di una preda, si infilavano negli
arbusti o nelle cavità delle tane
ed il pelo morto si strappava na-
turalmente per evitare che rima-
nessero impigliati, con un ricam-
bio naturale e continuo. Ad oggi
il fedele amico dell’uomo vive co-
stantemente con lui e non ha più
la possibilità di effettuare questo
ricambio in maniera naturale per
cui occorre agire meccanicamen-
te. Lo stripping consiste quindi
nello strappare il pelo maturo dalle
punte evitando così di portare via
anche il pelo nuovo. Questa tec-
nica viene effettuata a mano o con
l’aiuto di coltellini speciali privi
di lame rimuovendo il pelo morto
con un’azione meccanica costante.
Richiede un’esperienza particolare
da parte del toelettatore che deve
anche saper valutare se il pelo è
maturo e quindi deve essere o me-
no rimosso. In caso contrario, in-

fatti, lo stripping provocherebbe
irritazione della pelle e dolore al-
l’animale. Per ottenere degli ottimi
risultati e mantenere il cane sem-
pre al top è consigliato intervallare
le operazioni di stripping con delle
operazioni di trimming che sono
dei “ripassi” effettuati a distanza
di un mese circa dal primo tratta-
mento di stripping principale. Il
trimming ha l’obiettivo di mante-
nere in ordine il pelo del cane per
più tempo e non solo per alcuni
giorni dopo lo stripping e per man-
tenere al top il nostro amico. Ecco
un elenco di razze che richiedono
lo stripping: Airedale, Bassotto a
pelo duro, Deutscher Jagd Terrier,
Fox Terrier a pelo ruvido, Irish
Terrier, Lakeland Terrier, Schnau-
zer (nano, medio e gigante), Scot-
tish Terrier, Sealyham Terrier, West
Highland White Terrier, Jack Rus-
sell Terrier a pelo duro.

Dr. Ferdinando Asnaghi
Medico Veterinario

Specialista in Patologia e Clinica 
Animali da affezione

Centro Veterinario Asnaghi Anselmi
Cascina Sedone, 10 - Zerbolò - PV

SUI CANI

STRIPPING E
TRIMMING

T
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aratteristica innata del-
l’uomo è l’attitudine a
“guardare al di là della
siepe” per scoprire e spe-

rimentare il mondo esterno, quando
invece si rivolge a se stesso vince
il principio conservazione ovvero
l’ignoto che ci spaventa non lo vo-
gliamo nemmeno immaginare e lo
evitiamo. Così il paziente facilmen-
te si trova spaventato e disperso
nell’affrontare il percorso di rico-
vero-cura e con riluttanza accetta
l’intervento chirurgico pur sapendo
che la nuova articolazione dell’anca
o del ginocchio gli darà nuova au-
tonomia e libertà dal dolore. I pa-
zienti, che si affidano alla cure del
Gruppo Grappiolo, di cui faccio
parte, vengo accompagnati in que-
sta esperienza fin dalle primissime
fasi ovvero il “prericovero” e la
“prehabilitation”. Il prericovero
comprende visite ed esami finaliz-
zati a verificare l’idoneità all’inter-
vento. La prehabilitation è il pro-
cesso di potenziamento della capa-
cità funzionale dell’individuo che
gli consentirà di sopportare lo stress
associato a una procedura ortope-
dica e la (seppure breve) inabilità.
È noto che un’alta percentuale di
pazienti al pre-ricovero presenta
uno o più fattori di rischio “non mo-
dificabili” (età, sesso, familiarità

per patologie) e altri “modificabili”
(da individuare e se possibile cor-
reggere per giungere all’intervento
nella migliore condizione possibile).
I più frequenti sono: obesità, abi-
tudine al fumo, malnutrizione, di-
sturbi emotivi, assunzione di molti
farmaci, anemia, diabete scarsa-
mente controllato, scarsa attività fi-
sica. Vediamo quindi come poter
affrontare alcune variabili:
• obesità e abitudine al fumo:
l’obesità porta ad un aumento dei
giorni di degenza, aumento del ri-
schio di infezione, aumento del ri-
schio di riammissione in ospedale.
È fondamentale per il paziente obe-
so iniziare una dieta/terapia dima-
grante come preparazione all’inter-
vento chirurgico. Tutti gli studi
scientifici sono concordi che l’abi-
tudine al fumo aumenta il rischio
generico di complicanze post-ope-
ratorie, il rischio di infezione. Smet-
tere di fumare può diminuire questi
rischi in modo significativo;
• anemia preoperatoria: il tasso di
anemia preoperatoria nei pazienti
candidati a protesi totale d’anca
può essere sorprendentemente alto.
In uno studio scientifico su 5165
pazienti candidati ad intervento di
protesi totale d’anca il tasso di ane-
mia pre-operatoria era 12.8%. È
interessante osservare come la mag-

gior parte dei pazienti presentano
una semplice anemia, che ben ri-
sponde alla supplementazione di
ferro per os o endovena;
• diabete scarsamente controllato:
la presenza di comorbidità collegate
al diabete tipo 1 e 2 può influire
negativamente sul percorso fast-
track, fondamentale tenersi con-
trollati nei mesi precedenti per por-
tare l’emoglobina glicata nei valori
normali.

Da recenti studi risulta importante
il ruolo della fisioterapia pre-ope-
ratoria nel percorso della prehabi-
litation. Noi del Gruppo Grappiolo,
siamo particolarmente attenti a
queste piccole variabili perché il
paziente per noi non è un malato
ma una persona che vuole ricon-
quistare le propria autonomia.

Riccardo Ruggeri
dott.rruggeri@gmail.com
www.studimedicivercelli.com
www.grappiolo.fondazione.it

LA PROTESI D’ANCA
Come affrontare al meglio questa esperienza

C
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nno nuovo, vita nuo-
va” è il classico man-
tra che ci si ripete ad
ogni inizio d’anno con

nuovi propositi e tanta voglia di
cambiamento. Non è un caso se il
primo lunedì lavorativo di gennaio
segna una ricorrenza particolare,
legata a grandi rivoluzioni: il Di-
vorce Day. Tradizionalmente in
questo giorno gli studi legali rice-
vono la maggior parte delle richie-
ste di informazioni sul divorzio.
Dopo il periodo delle festività, ben
due settimane all’insegna della
convivialità famigliare rinchiusi
nell’ambiente casalingo, le coppie
raggiungono l’apice della soppor-
tazione e il risultato può coincidere
con la decisione di rompere il le-
game coniugale. Basti pensare che
l’Associazione nazionale divorzisti
italiani ha affermato che, solo nel
2020, si è assistito a un aumento
del 60% delle separazioni rispetto
al 2019. Ashley Madison, piatta-
forma internazionale per chi è alla
ricerca di incontri extraconiugali
(oltre 75 milioni di iscritti in tutto
il mondo dal 2002) ha voluto in-
dagare attraverso una survey con-
dotta tra i suoi iscritti (circa 2500,
nelle prime 2 settimane di dicem-
bre), come sia vissuta la decisione
di divorziare, soprattutto se con-
frontata con la scelta di intrapren-
dere in alternativa un love affaire
extraconiugale. Il primo dato che
si fa notare tra tutti: il 79% dei ri-
spondenti non ha mai pensato di
porre fine al proprio matrimonio,
o ha addirittura smesso di pensarci
non appena intrapreso un love af-

faire al di fuori della relazione
principale. La decisione di non se-
pararsi è guidata dal senso di col-
pa: infatti il 67% degli intervistati
ammette che si sentirebbe molto
più in difetto a prendere la deci-
sione di una rottura definitiva piut-
tosto che a continuare il proprio
love affaire. La maggioranza (il
58%) ritiene che distruggere rap-
porti primari della propria vita si-
gnifichi essere egoisti e pensare
unicamente a se stessi. Si preferi-
sce, quindi, intrattenere discorsi
tra le lenzuola con l’amante piut-
tosto che immergersi nelle carte
per il divorzio, considerato come
l’ultima spiaggia nelle dinamiche
di coppia. Tra le motivazioni per
continuare la relazione matrimo-
niale spicca, con il 46% delle pre-
ferenze, proprio l’amore verso il
partner primario, ancora troppo

saldo per poterlo incrinare defini-
tivamente. Tra le altre ragioni, il
19% non vuole che la rottura si ri-
percuota negativamente sui figli e
il 17%, da un punto di vista finan-
ziario, non può permettersi di tron-
care i rapporti con l’altra persona.
D’altronde una relazione extraco-
niugale è spesso considerata un
toccasana per il matrimonio, tanto
che ben il 76% degli intervistati
ammette che il tradimento li ha re-
si più pazienti e tolleranti a casa.
Traendo le conclusioni, il divorzio
per gli iscritti ad Ashley Madison
non compare come la soluzione
migliore da intraprendere per ri-
solvere un rapporto primario dif-
ficoltoso, bensì entrano in scena i
love affaire che travalicano i limiti
della quotidianità e possono addi-
rittura migliorare il rapporto con
il partner primario.

“A

ANNO NUOVO 
RELAZIONI AFFETTIVE 
ROTTURE E 
DIVORCE DAY
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a salute e la bellezza della nostra pelle sono legate al-
l’equilibrio del suo microbiota, l’insieme dei microrga-
nismi che vive in simbiosi con l’uomo, sulla nostra pelle,
nelle nostre mucose, nel nostro intestino e ci protegge
da numerose malattie. È un mondo vasto e complesso.
Il microbiota intestinale è il più importante e discusso:

oltre mille miliardi di batteri, virus, funghi e protozoi che svolgono
funzioni importanti per la salute dell’uomo, che variano con l’età,
l’ambiente o la dieta. Una pelle bella e sana è liscia, elastica, priva
di lesioni e con una carnagione uniforme. Una bella superficie liscia
è priva di macchie, acne, chiazze di psoriasi o eczemi; la pelle elastica
è bella e soda e non ha rughe. Molte malattie della pelle sono croniche
e senza una cura definitiva, e spesso richiedono continui trattamenti
con farmaci antibiotici o immunosoppressori che pur placando tem-
poraneamente i sintomi non risolvono mai la causa del problema.
Studi e ricerche mostrano che molte di tali malattie abbiano un’im-
portante correlazione con il cibo e che esse risultino associate ad
una serie di altre patologie infiammatorie intestinali oltre a presentare
una forte componente psicosomatica, quando scatenate da stress o
forti traumi psichici. Una tendenza comune, nel tentare di risolvere
un problema, spinge i pazienti ad escludere dalla propria alimen-
tazione i cibi considerati “nemici”, ignorando del tutto la qualità e
l’equilibrio complessivo della loro alimentazione, con il rischio di
eliminare dalla dieta anche alimenti non sono affatto responsabili
delle loro patologie, di sostituirli con alimenti persino meno salutari
ma (erroneamente) considerati “sicuri”. Questo può causare dise-
quilibri responsabili, dopo un iniziale miglioramento, della ricom-
parsa e talvolta l’aggravamento degli stessi sintomi. Esiste una stretta
relazione tra il microbiota cutaneo, quello dell’intestino e la lumi-
nosità della nostra pelle. L’assenza di germi patogeni elimina già la
presenza delle macchie dell’acne, temute da tutte le donne, e ben
prima che le rughe si manifestino. Sebbene accettiamo le rughe più
di prima, possiamo comunque ritardarne la comparsa. La pelle fa
parte del nostro sistema emuntorio ed è quindi coinvolta nella lotta
per eliminare le tossine al fine di purificarla e renderla liscia, com-
patta e radiosa. Aumentare il nostro microbiota internamente con
una dieta sana e non infiammatoria ci aiuta a combattere e limitare
le malattie. Ma una dieta sana non sempre basta, e spesso dobbiamo
aiutare l’organismo scegliendo i giusti integratori, in particolare pro-
biotici, multivitaminici e minerali. La pelle deve essere mantenuta
dall’interno, così come dall’esterno. Tutti sanno che aspetto ha una
pelle sana, ma le persone raramente conoscono il ruolo che il mi-
crobiota gioca nell’abbellire la nostra pelle ogni giorno: è meglio
evitare diete “fai da te” e affidarsi a medici specializzati.

L COME 
E PERCHÉ IL 
MICROBIOTA 
ABBELLISCE 
LA PELLE

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





>
on importa quante volte l’avete già vista, Venezia
è magia pura, una di quelle città che ti emozio-
nano sempre come la prima volta. È la città che
ha ispirato famosi scrittori e poeti romantici da
Petrarca a Shakespeare, da Goethe a Byron fino
a Thomas Mann. Venezia ha dato i natali a Gia-

como Casanova (forse il veneziano più famoso del mondo, ri-
nomato per la sua vita di amante focoso e libertino) ed è la
terra che fa sognare coppie di innamorati che la scelgono
come luogo dove trascorrere ore d’amore, lasciandosi avvolgere
dalla sua atmosfera misteriosa e leggendaria. Il 14 febbraio,
San Valentino, quest’anno cade di lunedì e rende la città ro-
mantica per eccellenza una meta ideale per un favoloso wee-
kend sentimentale e suggestivo da godere con la persona ama-
ta. Giorni da trascorrere dove tutto è magia, lontano dall’odore
e dal rumore delle automobili, rimpiazzate dal piacevole scor-
rere delle gondole sull’acqua: il modo migliore per godersi
l’atmosfera veneziana e l’affascinante quiete dei suoi canali.
Da non perdere (almeno una volta nella vita) il giro nelle tra-
dizionali gondole “dai cuscini a forma di cuore”, con i sedili
che sembrano provenire dai palazzi reali. Il pacchetto può in-
cludere una serenata in gondola, con il bel gondoliere che sa-
prà indicarvi gli scorci più belli da ammirare e il riflesso del
sole sulla laguna vi donerà emozioni indimenticabili. Venezia
è però anche luogo artistico per eccellenza, la terra più dipinta

“VACANZE VENEZIANE”
SAN VALENTINO E IL CARNEVALE
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al mondo che offre il perfetto intreccio tra arte, storia
e bellezza. E quindi dopo averla girata in gondola è
consigliabile visitarla a piedi lasciandosi sedurre da
ogni suo angolo intriso di poesia e magia. Piazza San
Marco fa da sfondo con l’atmosfera perfetta ad una foto
romantica, prima di un selfie davanti al suggestivo
Ponte dei Sospiri che collega il Palazzo Ducale con le
antiche prigioni dove i condannati guardavano per l’ul-
tima volta la città, prima di esservi internati. Per una
pausa di immersione nel mondo dell’arte c’è ampia
scelta di musei e fondazioni da poter visitare: la Fon-
dazione Musei Civici di Venezia gestisce un importante
patrimonio, ricco di bellezze storiche, artistiche e cul-
turali tra cui il Palazzo Ducale, il Museo Correr, Cà
Rezzonico, Cà Pesaro ed il Museo del Vetro. Nella Gal-
leria Internazionale di Arte Moderna è possibile am-
mirare capolavori di Klimt, Chagall, Matisse, Kandin-
sky, De Chirico. Le chiese di Venezia conservano uno
dei più straordinari tesori d’arte nel mondo: le basiliche
di San Marco, dei Frari, della Salute e la Chiesa di
San Pietro di Castello sono pochi esempi di questi
splendidi monumenti. Tra le strutture da non perdere
ricordiamo la Collezione Peggy Guggenheim, Palazzo
Grassi e Punta della Dogana, senza dimenticare le Gal-
lerie dell’Accademia che custodiscono tra le altre una
delle opere più enigmatiche della storia dell’arte, “La
Tempesta” di Giorgione. Venezia è affascinante in tutte
le stagioni ma in inverno ha un altro sapore, quando
la nebbia sale dalla laguna e ne avvolge i vicoli, i ponti
e le piazze, ci si ritrova in un mondo rarefatto. Soprat-
tutto la notte, tra i vicoli bui e deserti ed i riflessi delle
lanterne nell’acqua, sembra di viaggiare indietro nel
tempo, si respira un’atmosfera allo stesso tempo ro-
mantica e nostalgica che cela un fascino misterioso.
Per i più giovani (ma non solo) immancabile è una pas-
seggiata “mano nella mano” nelle stradine ricche di
botteghe artigiane, piccoli negozi dove si possono ac-
quistare oggetti ricordo della vacanza d’amore e che
rappresentano uno degli incanti di Venezia. Artigiani
che lavorano oro, argento, cuoio e che mostrano uno
dei volti più significativi della città. E per concludere
e rendere ancor più indimenticabile la vacanza di San
Valentino a Venezia una cena a lume di candela am-
mirando il tramonto in uno dei tanti ristoranti con vista
sui magici canali di Venezia. Si possono gustare i bigoli
in salsa e il fegato alla veneziana con polenta, oppure
portate di pesce di tutti i tipi perché è la base della
cucina veneziana: si va dalla sautè di cozze (o peoci)
alle seppie col nero, dalle sardelle in saor ai caparassoli
in cassopipa. Venezia è il nido d’amore perfetto per la
nostra vacanza di San Valentino!

Sopra: la Bandiera Veneta o “Gonfalone di San
Marco”. Nata quasi 15 secoli fa, raffigura il simbolo
del Santo patrono protettore della città e della
Repubblica Serenissima di Venezia (San Marco)
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13 febbraio: Festa sull’acqua del Rio Cannaregio. Il
canale, che taglia tutto il Sestiere Cannaregio fino an-
che a toccare il quartiere ebraico, diventa un enorme
palcoscenico fluttuante. Uno spettacolo di musiche ed
immagini che inaugurano ufficialmente il Carnevale
a Venezia in una maniera scenografica e divertente.

19 febbraio: Festa delle Marie in via Garibaldi. Un cor-
teo attesissimo che celebra l’usanza del Doge di regalare
doni e gioielli ogni anno a 12 bellissime ragazze di umili
origini, così che avessero una dote per potersi sposare.
Si parte da San Piero di Castello, si percorre la centra-
lissima Via Garibaldi, fino ad arrivare a Riva degli Schia-
voni, sul Canal Grande e infine a Piazza San Marco.

27 febbraio: finale del concorso “La Maschera più bel-
la”. Il Carnevale di Venezia è famoso in tutto il mondo
per la bellezza, l’originalità e la complessità dei trave-
stimenti e delle maschere. Proprio in piazza San Marco
verrà eletta la Maschera più Bella dell’edizione 2022.

28 febbraio: finale del concorso “La Maschera più bella
per bambini”. ll Carnevale veneziano è anche un momento
di gioia e spensieratezza dedicato ai più piccoli. Anche
per questa ragione viene proclamata in piazza San Marco
la più bella maschera da indossare per bambini.

1 marzo: premiazione della più bella delle Marie. Viene
nominata la nuova più bella Maria del Carnevale di Ve-
nezia. Sarà lei il prossimo anno a spiccare il Volo del-
l’Angelo e sarà il volto femminile di questa festività.

1 marzo: lo “Svolo del Leon”. Il simbolo di Venezia
conclude ufficialmente questi giorni di festa e di al-
legria. Un’enorme bandiera con il leone alato di San
Marco viene issata simbolicamente sulla cima del Cam-
panile. Un programma di grande effetto scenografico
amatissimo anche dai veneziani e accompagnato da
musiche ad effetto.

IL CARNEVALE
Venezia è interessante ancor più per chi ha inten-
zione di trascorrervi, in febbraio, una vacanza più
lunga di un weekend. Il Carnevale di Venezia ini-
zierà ufficialmente 12 febbraio per terminare mar-
tedì 1° marzo con lo Svolo del Leon, per un totale
di 18 giorni di festeggiamenti. Anticamente i fe-
steggiamenti erano molto più lunghi ed iniziavano
addirittura nel mese di ottobre, per terminare il
Martedì Grasso, ovvero il martedì che precede la
Domenica delle Ceneri. Oltre ai carri e le tradi-
zionali sfilate e feste in maschera nelle calli e in
Piazza San Marco, abitualmente si svolgono in città
tantissimi eventi organizzati da privati o da asso-
ciazioni e alcuni di questi sono davvero esclusivi.
Quest’anno a causa dell’evolversi della situazione
sanitaria il Carnevale cadrà ancora in un periodo
in cui sarà necessario seguire con opportuno rigore
tutte le precauzioni e regole per tutelarsi dalle va-
rianti di questo stramaledetto Covid. Non si terrà
in Piazza San Marco il previsto “Volo dell’Angelo”,
uno degli eventi più attesi e conosciuti. Ecco i
principali appuntamenti previsti in questo 2022.
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SCOPRI L’ITALIA

SPORT
In quota con Tofana Freccia nel
Cielo | (5 e 19 febbraio) Come
ogni anno l’emozione di vedere
il sole sorgere in alta quota è
protagonista delle “Albe a Ra
Valles 2475 m”. Si comincia con
una ricca colazione a Capanna
Ra Valles, a base di prodotti del
territorio. Poi ci si lancia in
pista, sulla neve ancora intatta
per lasciare la prima scia della
giornata.
www.freccianelcielo.com

Granfondo Dobbiaco-Cortina (5 e
6 febbraio) La storica Granfondo
Dobbiaco-Cortina si svolge dal
1977 ed è la seconda granfondo
più grande in Italia. Dal 2016 è
una tappa del prestigioso
circuito internazionale Visma
Ski Classics. Il tracciato
tradizionale dei 42 km in

tecnica classica percorre la
vecchia ferrovia delle Dolomiti.
La 45a edizione vedrà entrambe
le gare - 42km classica di sabato
e 32 km tecnica libera/skating
di domenica - inserite nel
calendario FIS.
www.dobbiacocortina.org

Campionati GIS (6-13 febbraio)
Tornano a Cortina i Campionati
dei Giornalisti sciatori. Un
appuntamento che fonde, con il
giusto grado di allegria e
competizione, il desiderio di
incontrarsi e di sfidarsi sulle
piste della Regina delle
Dolomiti.
www.giornalistisciatori.it

Cortina Snow Run (26 febbraio)
La magia della corsa in
notturna, circondati dalla neve.
È  una gara di corsa in notturna,

giunta alla sua quarta edizione e
organizzata dal Club Alpino
Italiano, sulle piste che hanno
ospitato i Mondiali di Sci alpino
2021. Il percorso è di circa 17
km, dislivello positivo di 1380
metri, da completare nel tempo
massimo di 4 ore e 30 minuti. In
programma anche la 3a edizione
della Cortina Snow Run - Mini
Trail, gara di corsa in notturna
lungo le piste di sci battute, con
un percorso di circa 9,5 km,
dislivello positivo di 555 metri,
da completare nel tempo
massimo di 2 ore.
www.cortinasnowrun.it

WinterRace (3-5 marzo) È una
delle gare di regolarità più
attese del calendario invernale,
con tradizionale tappa tra le
Dolomiti di Cortina d’Ampezzo.
Si snoda lungo un percorso di
400 km, coinvolgendo 50 auto
d’epoca. La competizione
esalterà la capacità di guida del
pilota e la navigazione del
copilota: non mancheranno
prove impegnative sulla neve,
un classico delle gare invernali.
www.winterace.it/en/race_wr

Super8 Ski Selfie Torna il
“Super8 Ski Selfie”: il concorso
di foto e video dedicato agli
appassionati dello Ski tour
Super 8. Il percorso si snoda tra
le montagne Tofana, Pelmo,
Civetta, Marmolada, Fanes,
Averau e Cinque Torri, con una
lunghezza di 16 km e un
dislivello di 3.100 m su piste di
facile e media difficoltà. Le
migliori immagini scattate e
riprese dagli amanti di questo
tour sugli sci, verranno premiate
da una giuria selezionata.
www.cortinadelicious.it

Grandi appuntamenti sportivi e culturali,
mostre e momenti da gustare, da cogliere 
al volo e da ricordare: a Cortina l’inverno

ha infiniti volti da scoprire

MOMENTI “DA GUSTARE”
A CORTINA D’AMPEZZO
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Cortina d’Ampezzo

MOSTRE
Museo Etnografico Regole
d’Ampezzo e gli antichi mestieri
Il Museo Etnografico ospita nei
suoi spazi, durante la stagione
invernale, una mostra
temporanea dedicata agli antichi
mestieri. Accanto ai lavori di
artigianato, già presenti nella
collezione permanente, si
aggiungeranno testimonianze -
attrezzi, immagini e curiosità -
dei mestieri che si vanno
perdendo. 
www.musei.regoIe.it

Museo Paleontologico Rinaldo
Zardini e la mostra “View of the
Dolomites”
Il Museo Paleontologico, oltre
alla ricca collezione permanente
di fossili, continuerà ad ospitare
anche per la stagione invernale
l’esposizione di una serie di
acquerelli, donati alle Regole
d’Ampezzo, con scorci e
paesaggi delle Dolomiti dipinti
dall’artista H. E. Trupp nel
1800. View of the Dolomites,
questo il titolo della mostra,
verrà arricchita da una selezione
di fossili inerenti i soggetti dei
quadri, per creare un dialogo tra
le opere e le meraviglie
custodite dal territorio da
milioni di anni.
www.musei.regoIe.it

Leggi, Sogna, Viaggia con “Agata
allegra Mucci” (Fino al 31 marzo)
Un’esposizione dedicata
all’illustrazione per l’infanzia,
nata dalla raccolta delle opere
pubblicate nei libri della collana
“Agata allegra Mucci”, in cui
l’artista Maria Pia Morelli, in
arte “Zapi”, romagnola di
nascita ma veneta di adozione,
propone un vero e proprio

viaggio a tappe tra i paesaggi
italiani più splendidi e diversi.
La mostra, ospitata nella sala
d’ingresso del Municipio di
Cortina, parla di rispetto per
l’ambiente, per le minoranze e
per gli animali.
www.comunecortinadampezzo.bl.it

Ars et Labor (Fino al 18 aprile)
La mostra, curata da Stefano
Cecchetto in collaborazione con
il Museo Mario Rimoldi di
Cortina d’Ampezzo, mette in
luce il lavoro dell’uomo
attraverso le differenti discipline
artistiche: la pittura, il gioiello,
oggetti preziosi che abbracciano
i diversi periodi della storia del
manufatto dal Medioevo a oggi.
Giocata sulle similitudini e
contrasti tra l’antico e il
moderno, la mostra racconta
l’ingegno di artisti di epoche
differenti attraverso disegni e
manufatti. 
www.musei.regole.it

GUSTO
Cortina Delicious
• Fino a marzo, come da
tradizione, sono il momento
migliore per vivere le “Cene
al Chiaro di Luna” presso i
Rifugi Scoiattoli e Averau.

• Al Rifugio Averau “La
Settimana dell’Amore” dal 12
al 20 febbraio e “Il Piatto in
Rosa” dal 5 all’8 marzo.
www.cortinadelicious.it

Appuntamenti 
all’Hotel de la Poste
Le dolcezze del maestro Iginio
Massari nella Lounge dello
storico Hotel de la Poste: un
pop-up store che è un tempio
per i golosi. 
www.delaposte.it
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VINI & VINILI

n questo 2022, la nostra ri-
vista si arricchisce con una
nuova rubrica che parlerà di
vini e vinili. Come? Vi pro-
porremo, con un’esperienza

a più sensi, un vino da degustare
mentre si ascolta un disco nella sua
forma classica: quel 33 giri in vinile
che era stato messo ad ammuffire
sugli scaffali per essere sostituito
dal CD e poi dalla musica cosiddet-
ta “liquida” scaricabile dal web.
Oggi vi parlerò del Chianti, un vino
di qualità (docg dal 1984), di buona
intensità e schietto proprio come i
toscani e la terra da cui proviene.
Un vino versatile che si accompa-
gna bene con le pappardelle al sugo
di lepre, la bistecca fiorentina e la
carne in genere, soprattutto la sel-
vaggina. Un tempo in fiaschi impa-
gliati e considerato “vino di tutti i
giorni”, oggi un marchio italiano ce-
lebre nel mondo con etichette ele-
ganti e di pregio. Viene prodotto in
una delle aree collinari più belle
della Toscana e forse di tutta Italia,
tra le province di Siena e Firenze.
Le uve utilizzate per la composizio-
ne di questo tipo di vino sono le uve
sangiovese con eventuale aggiunta
di trebbiano toscano, cannaiolo ne-
ro, malvasia del Chianti e altre uve.
La vinificazione consente anche una
lenta rifermentazione del vino ap-
pena svinato con uve leggermente
appassite.
Il Disco che abbiniamo alla degu-
stazione del Vino Chianti DOCG è
“Nothing like the sun” di Sting, un
LP dell’ottobre 1987. Il secondo al-
bum da solista dell’ex voce e chi-
tarra dei Police. Un disco armonio-

so, con note calde e jazz, come il
Chianti appunto. Una scelta non ca-
suale: Sting ama l’Italia e ha scelto
la Toscana dove da diversi anni tra-
scorre molto tempo nella sua splen-
dida Villa “Il Palagio”, situata tra
Figline e Incisa Valdarno, a sud di
Firenze, sulle colline del Chianti.
Una specie di buen ritiro, dove l’ar-
tista ama pasteggiare con buon cibo,
buon vino e… buona musica. Il di-
sco, rigorosamente in vinile, è stato
definito il miglior album britannico
ai Brit Awards del 1988. La Trac-
klist racchiude 12 brani, tra cui

“Englishman in New York” (la no-
stra preferita). Un abbinamento
quindi vincente, nelle sere ancora
invernali, davanti ad un caminetto
con ciocchi di legno scoppiettanti,
magari in una Villa… sulle colline
del Chianti!

QUELLA TOSCANA AMATA DA STING
A cura di ANNA LISA ZITTI

C.I. DEL CHIANTI DOCG
Colore: Rubino tendente al granato con l’invecchiamento.
Odore: Intensamente vinoso con qualche accenno al profumo di
viola mammola. Nella fase di invecchiamento, tende ad avere un
carattere più sottile e raffinato.
Sapore: di sapore armonioso, sapido, leggermente tannico e asciut-
to, con l’invecchiamento tende a diventare più morbido e vellutato.
Bicchiere: Il Chianti va versato in un Ballon per i vini invecchiati e
per le tipologie di Chianti Superiore e Chianti Riserva. Per i vini più
giovani invece, è consigliato il Tulipano.
Temperatura di servizio: 16-18° gradi per i vini più giovani mentre
per i vini più invecchiati e di tipo Riserva e Superiore è consigliabile
servirlo a 18-20°.
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NATURA & BENESSERE

na storia a lieto fine,
una favola da rac-
contare a grandi e
piccini in un clima
di festa come quello

natalizio, coincidente con il periodo
in cui questa bella storia ha avuto
origine. A fare da sfondo, però, non
c’è il classico paesaggio illuminato
da un sole splendente riflesso dalle
montagne coperte di neve, ma il
blu intenso del Mar Jonio a largo
di Porto Cesareo, nella Provincia
di Lecce. Protagoniste due tarta-
rughe marine messe in salvo dalla
sensibilità e il cuore di un cesarino.
Natalie e Stefy, questi i nomi dati
dagli operatori dell’Area Marina
Protetta (AMP) di Porto Cesareo e
da Gianni Imperiale, il pescatore
che le ha messe in salvo, sono i due
teneri animali che hanno animato
le festività di fine anno della nota
città turistica dello Jonio, che con
i rettili marini ha ormai un rapporto
speciale, bello e particolare. Si trat-
ta di due storie distinte ma simili
nel loro lieto fine, che hanno coin-
volto sia una tartaruga della specie
rara “Chelonia Mydas” sia un
esemplare adulto di tartaruga del
peso di ben 80 kg, appartenente
quest’ultima alla famiglia delle Ca-

retta caretta. Entrambi gli esem-
plari sono stati recuperati, in mare
aperto e in evidente stato di diffi-
coltà, nelle acque della Riserva
Nazionale, una lo scorso 18 dicem-
bre e l’altra il 24, vigilia del Santo
Natale. Erano stati notati e messi
in salvo da un pescatore professio-
nista, il signor Gianni Imperiale,
che ha allertato il personale del-
l’AMP Porto Cesareo attivando il
protocollo di salvataggio previsto
con un apposito regolamento che
ha fatto scuola a livello nazionale.
Dopo gli immediati soccorsi, sono
stati gli stessi operatori della riser-
va, che dapprima hanno assistito
con immediatezza le tartarughe e
poi le hanno trasferite e messe in
cura presso il “Centro di recupero
Tartarughe di Torre Guaceto”, dove
le sono state prestate le attenzioni
dei casi e che di fatto porteranno
alla loro completa guarigione e re-

immissione in mare.
La prima a tornare in libertà è stata
proprio Natalie, che nelle scorse
ore ha avuto la sua giornata di glo-
ria, coincisa con il ritorno all’amato
Jonio. Il rettile è stato infatti libe-
rato sotto l’attento sguardo di Gian-
luca e Davide e di alcuni ambien-
talisti che hanno vissuto in diretta
questa emozionate esperienza di
libertà e valori ambientali. Per Ste-
fy invece, prosegue il percorso di
cure sotto la supervisione del-
l’esperto biologo faunista Giacomo
Marzano, che di fatto segue l’intero
iter di recupero dei rettili presso
il centro di recupero tartarughe
marine di Torre Guaceto. A cele-
brare e festeggiare il salvataggio
di Natalie è stato il sindaco di Por-
to Cesareo Silvia Tarantino e lo ha
fatto con la pubblicazione di un
bel post sui suoi canali social isti-
tuzionali.

UNA BELLA STORIA
GIANNI, NATALIE E STEFY

U



er dipingere una parete
grande «non ci vuole un
pennello grande, ma un
grande pennello!». Erano i

primi Anni ‘80 e lo spot ideato dal
pubblicitario Ignazio Colnaghi fece
conoscere i Pennelli Cinghiale in
tutta Italia: è diventata col tempo
un vero e proprio cult, e ancora oggi
viene trasmessa nella versione ori-
ginale. Italianità, tradizione e lega-
me con il territorio sono gli elementi
distintivi che hanno permesso allo
storico marchio italiano, nato nel
1945 a Cicognara, nel mantovano -
in un’Italia appena uscita dalla Se-
conda guerra - e reso iconico dal vi-
sionario investimento in pubblicità,
di essere incluso nel novero dei
marchi storici di interesse naziona-
le. Da qualche mese, infatti, il logo
distintivo del brand si accompagna
a quello di “Marchio Storico”, crea-
to da Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico nell’aprile del 2020. Re-
quisito fondamentale per procedere
all’iscrizione di uno degli elenchi
che tutela il meglio delle eccellenze
storicamente collegate al territorio
italiano, è che il marchio sia regi-
strato e rinnovato con continuità
nel tempo o, se non registrato, uti-
lizzato continuativamente da oltre
50 anni. E Pennelli Cinghiale,
azienda a conduzione familiare
giunta alla terza generazione, nel-
l’arco dei suoi 77 anni di vita ha
fatto la storia del Made in Italy co-
me player leader nella produzione

di pennelli e rulli professionali. Il
costante investimento in “Ricerca
e Sviluppo” ha portato il gruppo a
crescere dimensionalmente e nella
gamma prodotti, allargandosi a ver-
nici e nuove formulazioni sempre
più vocate all’attenzione all’am-
biente, come la produzione di fila-
menti sintetici Boartex, e la pittura
igienizzante agli ioni d’argento o al
bicarbonato, realizzata con oltre il
95% di ingredienti naturali e ca-
pace di assorbire odori e umidità.
Inossidabile il team alla guida, che
mantiene salde le redini affidate
dal nonno Alfredo Boldrini, il fon-
datore: le due nipoti Eleonora, Am-

ministratore Delegato e Clio Cala-
valle, Digital marketing Manager e
la mamma Catiuscia Boldrini, Pre-
sidente. «Siamo profondamente or-
gogliosi di questa nuova attestazio-
ne - commenta Eleonora Calavalle
-. Il nostro percorso familiare e pro-
fessionale ci ha visto sempre in pri-
ma linea nel mantenere alta la tra-
dizione dei nostri prodotti raffor-
zando la nostra immagine di icona
di un settore e di un distretto, va-
lorizzando e innovando i nostri pro-
dotti e le loro performance. Ma so-
prattutto, senza mai dimenticare il
legame fortissimo e irrinunciabile
con il luogo in cui siamo nati e le
famiglie che lo abitano, senza mai
delocalizzare ma anzi continuando
ad investire anche nel modo, dav-
vero pionieristico grazie alla lun-
gimiranza di mio nonno, del fare
impresa. Le prossime sfide che ci
aspettano sono legate ad un export
sempre più spinto e all’attenzione
all’ambiente: saranno molte le no-
vità che lanceremo in questo
2022».

PENNELLI
CINGHIALE È
“MARCHIO
STORICO”

P
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uesto volume edito da Skira è un piccolo
capolavoro di bellezza, arte e cultura, che
racconta la passione per l’arte e la grande
capacità di creare e innovare di Campari

- storico marchio simbolo dell’aperitivo italiano per
eccellenza - e quella del Cinema, in particolare la
sua espressione artistica dedicata alla comunica-
zione dei brand, attraverso le parole di uno dei più
grandi conoscitori, studiosi e cantori italiani del
cinema Gianni Canova. Davide Campari aveva sen-
tito l’esigenza agli inizi del ‘900, con estrema lun-
gimiranza, di dover stimolare il desiderio del pro-
prio prodotto attraverso la pubblicità. L’intento di
chi ha ideato questo lavoro è quello di condurci in
un affascinante viaggio nel mondo della cosiddetta
“settima arte”, che parte dalla volontà di raccontare
Davide Campari e la sua predilezione per l’arte ci-
nematografica che ha fatto da motore alla speri-
mentazione di progetti sempre diversi e originali,
affrontando il tema con uno sguardo di ampio re-
spiro sulla storia del Cinema. Nel libro, oltre a quel-
li di Canova, troviamo anche i contributi critici e
i saggi di Giuseppe Mazza, Rocco Moccagatta, Gui-
do Cornara e Guido di Fraia, sulle 4 aree analizzate:
Rivoluzione Cinema, Rivoluzione Campari, Cam-

Q

CAMPARI 
E IL CINEMA

A sinistra: Anita Ekberg nelle Tentazioni del dottor Antonio,
regia di Federico Fellini, secondo episodio del film Boccaccio
‘70, 1962 - ©Allstar Picture Library Ltd./Alamy Stock Photo;
sotto: Campari Red Diaries Killer in Red diretto da Paolo
Sorrentino, 2017 - ©Ale Burset

Marlon Brando sul set del film Il selvaggio, 1953, 
regia di László Benedek; ©Robert Coburn/John

Kobal Foundation/Getty Images

A cura di SANDRO NOBILI
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LIBRI

pari e il Cinema: un’attrazione fatale, il Cinema
nell’era della “intelligenza artificiale”. Un connu-
bio, quello tra Campari e il grande schermo, che
trova la massima espressione nelle numerose col-
laborazioni con registi e attori di fama internazio-
nale, attraverso campagne innovative che hanno
scritto la storia della comunicazione di marca. Il
percorso progettuale e artistico prende il via nel
1984, quando Federico Fellini girò per Campari
“Ragazza in treno”: un vero e proprio corto cine-
matografico che vede il celebre regista cimentarsi
per la prima volta nella realizzazione di uno spot
per un marchio privato. Più recentemente, il pro-
getto “Campari Red Diaries” che utilizza il corto-
metraggio per portare in scena il concetto che “ogni
cocktail racconta una storia”, può vantare le regie
di Paolo Sorrentino, Stefano Sollima e Matteo Gar-
rone mentre lo scorso anno Campari ha lanciato
“Fellini Forward”, progetto pionieristico ispirato
agli ultimi periodi di Fellini che, con l’ausilio di
tecnologie di A.I. (Artificial Intelligence) e “ma-
chine learning”, esplora il genio creativo di uno
dei più grandi cineasti di tutti i tempi, dando vita
a uno short movie unico nel suo genere. Non solo
registi ma anche star hollywoodiane di bellezza e
talento quali Penelope Cruz, Uma Thurman e Be-
nicio del Toro hanno affiancato il loro nome a quello
del brand come protagonisti di differenti edizioni
del famoso Calendario Campari. Un’opera da non
perdere, un elegante volume da sfogliare e risfo-
gliare, a più riprese nel tempo anche con gli amici,
magari nel gustare insieme l’unico insuperabile
“aperitivo rosso”.

Sopra: Giacomo
Mora, Bitter
Campari, 1894,
Archivio Galleria
Campari -
©Immagini Archivio
Galleria Campari; 
A destra: Leonetto
Cappiello, Lo
spiritello, 1921,
Archivio Galleria
Campari - 
©Immagini Archivio
Galleria Campari

A sinistra: Marcello Nizzoli, Bitter Campari, 1926, Archivio
Galleria Campari - ©Immagini Archivio Galleria Campari
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LA SOTTILE ARTE DI FARE
QUELLO CHE C…O TI PARE
«Cerchiamo di essere onesti, ogni tanto le cose
non vanno come avremmo voluto, ma dobbiamo
imparare ad accettarlo». Il concetto sostenuto
nel libro, e arricchito da aneddoti di vita reali, è
che migliorare la nostra vita non dipende dalla
nostra capacità di affrontare con falsa positività
le difficoltà che incontriamo, ma dall’imparare a
riconoscerle. 
Mark Manson (Newton Compton)

OLIVA DENARO
Dopo lo straordinario successo de “Il treno dei
bambini”, Viola Ardone torna con un’intensa
storia di formazione. Quella di una ragazza che
vuole essere libera in un’epoca in cui nascere
donna è una condanna. Un personaggio
femminile incantevole, che è impossibile non
amare. Un rapporto fra padre e figlia osservato
con una delicatezza e una profondità che
commuovono.
Viola Ardone (Einaudi)

LA CASA SENZA RICORDI
Un bambino senza memoria viene ritrovato in
un bosco della Valle dell’Inferno, quando tutti
ormai avevano perso le speranze. Nico ha
dodici anni e sembra stare bene: qualcuno l’ha
nutrito, l’ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è
impossibile capire chi sia stato, perché Nico
non parla. La sua coscienza è una casa buia e
in apparenza inviolabile.
Donato Carrisi (Longanesi)

ANNIENTARE
Il nuovo romanzo di questo acclamato quanto
controverso scrittore, poeta, regista e
sceneggiatore considerato uno dei più rilevanti
nomi della letteratura francese contemporanea.
Tradotto da Milena Zemira Ciccimarra, è stato
definito da Elisabetta Sgarbi «Un romanzo
fluviale, una architettura narrativa con
personaggi indimenticabili, forse il romanzo più
potente di Michel Houellebecq».
Michel Houellebecq (La nave di Teseo)

IL DESTINO
DI UN
AMORE.
TIZIANO
VECELLIO 
E CECILIA
Un appassionante ro-
manzo sui misteri che
si celano dietro uno
dei più potenti dipinti
del Rinascimento: la
Venere che Tiziano
dipinse nel 1538 (oggi
conservata presso la
Galleria degli Uffizi di
Firenze). La moglie
Cecilia Soldani, incin-
ta del suo terzo figlio,
ha una gravidanza
complicata: vuole
abortire per continua-
re ad amare il pittore,
che invece vuole for-
temente quella crea-
tura. Dopo un lungo
travaglio interiore,
Cecilia muore, sce-
gliendo di dare al
mondo la bambina,
Lavinia, mentre Tizia-
no, che fino ad allora
aveva inseguito solo
denaro, gloria e cele-
brità, viene travolto
dall’improvvisa co-
scienza del sentimen-
to sconfinato verso un
amore ormai perduto.
Inizierà a cercare Ce-
cilia nei suoi quadri,
senza mai citarla, di-
pingendola con tutto
l’amore che negli anni
non è riuscito a darle.
Luca Nannipieri
(Skira)






