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STORIA, MITI E LEGGENDE

a storia è custode di fatti talvolta più racca-
priccianti dei peggiori racconti di letteratura
horror. Nell’897 si svolse a Roma un evento

a dir poco surreale, un processo in grande stile contro
un papa, davanti alla corte di vescovi e cardinali.
Ma c’è un piccolo particolare: l’imputato era morto
da mesi! L’episodio, che passò alla storia come il
“Sinodo del cadavere”, fa parte di uno dei periodi
più bui della storia del papato. Nell’alto medioevo,
la capitale era in mano a diverse potenti famiglie
aristocratiche in violenta lotta fra di loro. La fazione
vincente aveva il potere di decidere chi doveva essere
eletto papa e allo stesso tempo anche di deporre,
sino ad arrivare ad uccidere quello in carica. Dall’872
al 965 si avvicendarono ben 24 papi, 7 dei quali as-
sassinati. Papa Formoso fu il 111° papa della Chiesa
cattolica dall’891 all’896, anno della sua morte. Fu
eletto grazie al sostegno di Arnolfo di Carinzia, re
dei Franchi orientali. Quando nell’anno 894 morì
Guido, II duca di Spoleto, imperatore del Sacro Ro-
mano Impero e re d’Italia, Ageltrude, madre del suo
successore Lamberto, reclamò per lui la corona. Papa
Formoso, temendo che i duchi di Spoleto, definiti
“cattivi cristiani”, intendessero impossessarsi anche
dello Stato Pontificio, inviò richieste di aiuto ad Ar-
nolfo il quale, aspirando al titolo imperiale, scese in
Italia con l’intenzione di farsi incoronare imperatore
e ottenere anche il titolo di re d’Italia. Lamberto II
e i suoi seguaci, per vendicarsi del “tradimento” del
papa, riuscirono ad aizzargli la folla contro e Formoso
fu catturato vivo e rinchiuso in cella. Arnolfo, nel

frattempo, riuscì a sbaragliare le truppe nemiche.
Giunto a Roma liberò il papa ed ottenne la corona.
Formoso morì il 4 aprile dell’anno 896, forse per ef-
fetto di un veleno. Trascorsi nove mesi il nuovo papa
Stefano VI, spinto dall’odio personale e dalle insi-
stenze di quella signora di nome Ageltrude, ordinò
la celebrazione di un processo post-mortem a carico
del papa precedente. La salma di Formoso fu riesu-
mata, vestita dei paramenti papali e legata su un
trono nella Basilica di San Giovanni in Laterano ove
si tenne il macabro processo. Naturalmente il ver-
detto era già scritto e fu stabilito che Formoso era
stato indegno del pontificato e tutti gli ordini im-
partiti da papa Formoso furono invalidati. Subito
dopo il processo gli furono strappati i paramenti sa-
cri, gli recisero le 3 dita della mano destra (usate
per la benedizione) e il cadavere fu gettato nel Te-
vere. I suoi resti furono poi ritrovati e nascosti, finché
fu vivo Stefano VI, prima di essere riportati in San
Pietro per la definitiva sepoltura.

A cura di PAOLO MINOTTI

L

FORMOSO: PROCESSO 
AL PAPA MORTO
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COMUNICARE IL CAOS

524oreNews

Sono settimane che ci stiamo domandando se da questi due anni di
pandemia ne saremmo usciti migliori o peggiori. Le restrizioni
subite, il cambiare drasticamente le nostre abitudini di vita in tutti i
settori della società dalla scuola all’università, dallo sport al
mondo dello spettacolo, al mondo della cultura. In altre parole, la
nostra “vita da Covid” come ci ha cambiati. Una cosa è certa, ci ha
lasciati davvero male la incapacità di comunicare dimostrata da
tutti coloro che avevano il compito primario di “raccontare” questa
pandemia, le contromisure necessarie a ridurre i “contagi”, le
relative chiusure da rispettare per il nostro bene primario, la salute.
È emerso un vero caos comunicativo, aumentato dalle star del
momento, i virologi, che anziché dedicarsi anima e corpo,
intelligenza e capacità comunque riconosciute a tutti, hanno
occupato tutte le reti degli studi televisivi inviandoci pareri
discordanti fra loro a tutte le ore del giorno. Come non bastasse,
hanno aumentato il caos i media, la carta stampata, l’uso scorretto
della rete che ha diffuso a profusione fake news molto pericolose che
hanno rinvigorito le energie del popolo No Vax con argomentazioni
inverosimili. Persino sui vaccini, unico strumento per combattere la
pandemia, gli esperti hanno brillantemente messo in campo il “caos
comunicativo”. Ricordate la vicenda AstraZeneca? Prima “sì”, poi
“solo per una certa età”, poi “meglio non fare questo vaccino”.
Potremmo riempire pagine relativamente a questo disastro
informativo! Eppure, la comunicazione dovrebbe davvero essere
un’arte, rappresentare la capacità di trasmettere informazioni e
messaggi importanti a tutti, giovani e vecchi di qualsiasi livello
culturale. Ci facciamo interpreti di una modesta richiesta. Non
sappiamo come usciremo da questi anni di pandemia ma sappiamo
che la comunicazione deve essere cambiata, resa comprensibile, deve
essere “facile”, che non è una brutta parola… Basta con il caos
comunicativo!
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era una volta… So-
no passati “soltan-
to” due anni ma
sembra di parlare di
un’altra epoca. Ap-

pare infatti un lontano ricordo il
periodo di quattro settimane e po-
co più in cui stampa, compratori,
creativi e produttori si mettevano
in viaggio tra New York, Londra,
Milano e Parigi per assistere agli
show e scoprire le future tendenze
di stile. Le cose hanno funzionato
così fino all’inizio della pandemia.
Finalmente, dopo due anni di sfi-
late digitali, calendari ribaltati e
fatturati in bilico, anche in Italia,
tra le vie di Milano, abbiamo re-
spirato un’aria nuova. Ciò grazie
al ritorno della settimana della
moda meneghina, ripartita con un
ricco calendario di sfilate, eventi,
presentazioni e appuntamenti in
presenza! Dopo New York e Lon-
dra, è infatti toccato alla Milano
Fashion Week presentare le col-
lezioni moda Autunno Inverno
2022-2023 delle maison italiane
famose in tutto il mondo. Sono an-
dati in scena centosettanta appun-
tamenti, di cui 67 sfilate fisiche e
69 presentazioni e a chiudere il
28 febbraio le danze è stato Re
Giorgio Armani. Non solo grandi
firme, però. Fari puntati non solo
sui “grandi nomi” italiani ma an-
che alla scoperta di nuovi talenti,
per conoscere più da vicino le col-
lezioni dei marchi moda che si
stanno facendo strada nella fa-
shion industry italiana e interna-
zionale. È il caso ad esempio di
Marco Rambaldi, la cui collezione
è stata “ospitata” con una diretta
social sul profilo Instagram della
maison Valentino, courtesy del di-
rettore creativo Pierpaolo Piccioli,

nell’ambito di un nuovo progetto
di supporto ai talenti delle nuove
generazioni di stilisti in collabo-
razione con Camera Moda.
Durante la nostra partecipazione
alle sfilate milanesi siamo rimasti
piuttosto colpiti, oltre che dai pre-
ziosi capi in passerella, dalle pa-
role e dall’entusiasmo travolgente
dell’imprenditore Brunello Cuci-
nelli, fondatore dell’omonimo
brand, che ha presentato la nuova
collezione donna dove a fare da
comune denominatore è la maglie-
ria dal gusto nordico, rivisitata in
un mix and match di filati, colori
e ricami couture. «È la Settimana
della Moda della ripartenza, i
buyers sono tornati, ci sono tutti,
all’appello mancano solo quelli
orientali. Dopo due anni di pan-
demia possiamo dire che ce l’ab-
biamo fatta, siamo qui, e sono af-
fascinato da questo momento che
sta vivendo l’Italia», ha affermato.
«È la ripartenza più importante
del secolo, stiamo ridisegnando i
canoni di vita dell’essere umano.
Stiamo rivalutando la miscela tra
tecnologia e umanesimo». «La

moda riparte con ottimismo. Ora
dobbiamo trovare equilibrio lavo-
ro-vita: 7 ore e mezzo con concen-
trazione, poi disconnettersi», ha
detto concludendo.

CUCINELLI: UN MODO 
DIVERSO DI FARE IMPRESA
Brunello Cucinelli non è un im-
prenditore come gli altri, e questo
al di là del successo della sua
azienda nel mondo. È un uomo
d’altri tempi, che dalla sua bio-
grafia fatta di povertà e amore per
gli altri ha saputo trarre il meglio,
non soltanto per sé, ma per l’eco-
nomia. Oggi lo chiamano il capi-
talista umanista, colui che per pri-
mo ha dimostrato come aumentare
i fatturati senza dislocare la pro-
duzione dove costa meno, ma cam-
biando il concetto di lavoro dipen-
dente. E nel 2012 ha potuto quo-
tare la sua società in Borsa, in un
periodo rischioso in cui pochi az-
zardano mosse del genere. Il “re
del cashmere” nasce nel 1953 a
Castel Rigone, piccolo borgo in
provincia di Perugia in una fami-
glia contadina. La sua è una fami-

C’ BRUNELLO
CUCINELLI

A cura di SANDRO NOBILI

«LA MODA RIPARTE 
CON OTTIMISMO»
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glia contadina numerosa, in casa
tra fratelli, nonni, zii e cugini sono
in tredici, senza acqua né luce fi-
no al 1967: «La vita era faticosa
- ricorda lo stilista - ma bella per-
ché rispettosa della natura e dei
suoi ritmi». Diplomato geometra,
Cucinelli inizia a frequentare la
facoltà di ingegneria,
ma presto interrompe
gli studi… il destino
avrà per lui altri pro-
grammi. A 25 anni in-
fatti arriva l’intuizione
semplice ma geniale:
colorare il cashmere, fi-
no a quel momento pro-
posto principalmente in
colori naturali. Fonda una piccola
impresa per produrre maglieria
da donna in cashmere colorato.
Intuizione, quest’ultima, che ha
colpito l’attenzione. È stato l’inizio
di un grande viaggio: oggi la sua
azienda è un simbolo della moda
di lusso. Il successo delle idee di
Brunello è immediato e alla col-
lezione donna segue, nel 1994, la
linea maschile. La moda uomo di
Cucinelli è fatta di eleganza clas-
sica, ottenuta con cura sartoriale
e materiali di prima qualità. Non

solo il cashmere, ovviamente. Il
core business resta quello ma lo
stile Cucinelli comincia a farsi co-
noscere, tanto che il brand vestirà
Daniel Craig nei panni di 007 nel
film “Spectre” del 2015. Fin da
ragazzo, testimone delle sofferte
vicende lavorative del padre e at-

tento osservatore del mondo, svi-
luppa il sogno di un lavoro rispet-
toso della “dignità morale ed eco-
nomica dell’uomo”. È spinto sin
dall’inizio dal desiderio di mettere
in atto un modo diverso di fare im-
presa, dove la ricerca del profitto
va di pari passo con il rispetto dei
lavoratori: un concetto che verrà
poi definito nel corso degli anni
come capitalismo umanistico, ba-
sato su orari di lavoro limitati per
i dipendenti e investimenti per
migliorare la vita nella città in cui

si produce. I dipendenti di Cuci-
nelli non lavorano dopo le cinque
e mezza e non sono tenuti a leg-
gere le mail se non sono in sede,
o durante la sera. Questo aspetto
è cruciale per comprendere la sua
personalità e il successo della sua
impresa, che Brunello non vede

soltanto come produt-
trice di ricchezza, ma
come ambito di azione
per sviluppare e incre-
mentare il sogno di un
capitalismo che valoriz-
zi l’uomo. La conoscen-
za dei grandi uomini
del passato alimenta i
suoi sogni e i suoi idea-

li, ma il suo sguardo è costante-
mente rivolto al futuro lontano, e
ogni sua azione, ogni sua opera è
pensata per durare nei secoli. Il
suo successo, dunque, non è sol-
tanto per l’eccellenza del made in
Italy, ma anche e soprattutto per
le idee. Sperimentazioni, innova-
zione del lavoro, rispetto dei la-
voratori: Brunello Cucinelli sem-
bra un industriale vecchio stile di
cui l’Italia può andare fiera, un
Adriano Olivetti, ma impegnato
nella moda.

«Il grande sogno della mia
vita è sempre stato quello
di lavorare per la dignità
morale ed economica
dell’essere umano »

Il monumento “Tributo alla
Dignità dell’Uomo”, all’interno
del Parco della Dignità
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ARTE E CULTURA

ietrasanta, capoluogo storico della Versilia e
città del marmo e della scultura nota a livello
internazionale, accoglie per la prima volta la
personale dell’artista e art director Sandro
Gorra, dal titolo “Sandro Gorra. L’arte

dell’attimo”, dal 6 marzo al 5 giugno 2022, a cura di
Gianluca Marziani. L’esposizione, co-organizzata con il
Comune di Pietrasanta e  la Galleria “Laura Tartarelli
Contemporary Art” - con il sostegno di Monini S.p.A.,
Attilio Bindi ed Henraux S.p.A. e con il patrocinio della
Regione Toscana e della Provincia di Lucca - verrà
inaugurata sabato 5 marzo alle ore 17 alla presenza
dell’artista e delle istituzioni. Si potranno ammirare una
quarantina di opere tra lavori pittorici, illustrazioni e
sculture sia monumentali che di piccola e media
dimensione (di cui 26 inediti realizzati appositamente per
l’occasione) e più di 120 disegni e studi preparatori,
bozzetti e lettering concept. Il suggestivo percorso
espositivo attraversa diversi luoghi chiave della città, da
Piazza del Duomo al Centro Storico, alla Chiesa e Chiostro

L’ARTE DELL’ATTIMO

SAN
DR

O G
OR

RA

Pietrasanta (LU) 
6 marzo - 5 giugno

In alto: Victoria, 2021, acrilici, acquerelli, carboncino,
smalti su schoeller, 80x55cm; sopra: La giraffa nuda,

2018, resina, policarbonati, acrilici, ferro, 235x195x100cm

P
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SANDRO GORRA
Classe 1944, milanese, è uno dei più noti
creativi nel mondo dell’advertising, di
estrazione art, ideatore di slogan fra i più
famosi. Con un Master in Global Commu-
nication alla New York University è fra i
più giovani Creative Director della sua ge-
nerazione e collabora con le maggiori
agenzie italiane in task force internazio-
nali tra Milano e Londra. Crea campagne
per l’Italia e l’estero per Fiat, Chanel, Col-
gate, Macallan, Mars, Pepsi, Panasonic,
Peugeot, Toshiba, di cui ne illustra per-
sonalmente molte e per le quali ottiene
premi e riconoscimenti. Fonda agenzie
dapprima in partnership con i gruppi fran-
cesi Havas e Publicis, in cui lavora alle
grandi campagne internazionali di Tele-
com pluripremiate in Francia, Olanda e
Germania, poi si unisce con ServicePlan,
gruppo tedesco fra i più grandi in Europa,
per cui crea e disegna anche l’attuale se-
de milanese. Gira film pubblicitari con
volti noti dello spettacolo e del jet set in-
ternazionale, tra cui l’attore Brad Pitt; la-
vora con registi del calibro di Tarsem, i
fratelli Taviani, Jean Paul Goude, Ferzan
Ozpetek, Luca Miniero, Paolo Genovese,
e con fotografi quali Oliviero Toscani, Giu-
seppe Pino, Gian Paolo Barbieri, Patrick
De Marchellier, Marco Glaviano, Chris Bro-
adbent. In tutti i suoi lavori è sempre pre-
sente la vena ironica che andrà poi a ca-
ratterizzare anche la poetica artistica. Dal
2015, infatti, Gorra si dedica alla sua Dai-
ly Art, “l’arte dell’attimo”. Dipinti, illustra-
zioni e sculture dove poesia e ironia sono
il tratto fondante. Sandro Gorra vive e la-
vora a Milano, dove, a suo dire, melo-
drammi e poesia si intrecciano nel traffico
intellettuale di una città che ama profon-
damente.
www.sandrogorra.com

di Sant’Agostino, passando dalla galleria Laura Tartarelli
Contemporary Art, fino a raggiungere Piazza Leonetto
Amadei antistante al Pontile di Marina di Pietrasanta. La
mostra offre l’occasione di analizzare la poetica dell’artista
all’insegna di un’acuta ironia, che gli arriva certo dal suo
background pubblicitario, ma anche da una lettura della
vita che rivela come la vera creatività sia l’essere umano
stesso, sempre teso e impegnato a “lasciare il segno”. Da
qui il risultato tragicomico di un vero e proprio racconto
dell’umanità nei suoi attimi esistenziali: la scalata ai livelli
alti e la paura di perdere ciò che si è ottenuto. Dalle giraffe
che “perdono le macchie”, come nell’opera monumentale
“Grande Max” del 2021 (in marmo Bianco Altissimo), alta
oltre 2 metri e dal peso di 4 tonnellate - metafora della
fragilità dell’esistenza - agli uomini fiammifero della più

Teste calde, 2020,
legno, cartone, resina,
acrilici, acquerelli,
70x70x35cm

L’agguato, 2016, resina, metallo, oggetti vari, 70x70x20cm
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Laura, titolare a Pietrasanta della galleria d’arte di Via del Marzocco 58, respira arte sin da quando era piccola, accanto
al padre (maestro di cera di artisti dell’arte contemporanea del calibro di Henry Moor, Arnaldo Pomodoro, Fernando
Botero e Igor Mitoraj), al nonno e allo zio, artigiani del marmo presso prestigiosi laboratori di scultura d’arte contemporanea
in Versilia. Ha pertanto l’occasione di conoscere tanti artisti, scultori e pittori, noti e meno noti e alcuni di loro le affidano
la promozione delle proprie opere. Laura inizia così con passione, come cultrice e divulgatrice d’arte, il suo percorso pro-
fessionale. Il debutto a Pietrasanta con la prima mostra: i primi collezionisti hanno modo di apprezzare i lavori che espone
e intanto aumentano gli artisti che si affidano a lei per la promozione delle loro opere. Apre la prima galleria a Forte dei
Marmi in Via Pascoli, dove presenta opere di Dalì, dipinti del gruppo Gutai, sculture dei maestri Igor Mitoraj, Ka Jasuda,
Maria Gamundi ma anche di artisti emergenti nazionali e internazionali. Dal dicembre 2018 apre a Pietrasanta la Laura
Tartarelli Contemporary Art. Nel frattempo nascono importanti collaborazioni, tra cui quelle con il direttore Maurizio
Vanni del Museo d’Arte Contemporanea di Lucca, con il presidente Tucci di Villa Bertelli (Forte dei Marmi) e con il Regional
Manager Sanpaolo Invest (per Arte e Finanza), per cui espone opere d’arte durante i convegni. Collabora con importanti
aziende, tra cui Concessionarie Porsche Firenze, Real Estate Luxury Advisor di Zanetti Fabrizio; per diversi anni è “la cas-
saforte artistica” come definirono gli organizzatori della manifestazione “Arti Insolite” di Lajatico. Espone e collabora
con i cantieri navali Italian Sea Group, Maiora Gruppo Fipa e quelli del Gruppo Azimut-Benetti. Uno degli ultimi importanti
progetti realizzati con Tecnomar e Lamborghini per il nuovo Speedboat 63, portando un artista di fama internazionale
che ha realizzato 63 tori scultura, che i cantieri regaleranno ad ogni armatore/proprietario dello Speedboat 63.

www.lauratartarelli.com

piccola scultura “Teste calde” del 2020, evidenza
dell’ansia da conquista che oscura gli animi e infuoca le
passioni, per passare poi a “Victoria”, acquerello del 2021,
che mostra come solo il successo possa tenere a galla sul
mare di ansie di chi “sta sotto”, tutte le opere in mostra si
ritrovano e si collegano come le case di un quartiere
apparentemente disarticolato, quasi a rivelare il pensiero
che sta dietro l’uscio di ciascuno. «Uno slalom speciale
con curve strette, sorrisi sgarbati o ben ordinati, che
parlano con ironie diverse, lega le opere tra loro -
sottolinea Sandro Gorra - come pezzi di stoffa di un grande
patchwork che prende per il bavero gli attimi». La mostra
si completa con una video-intervista all’artista che funge
per il visitatore da guida al percorso espositivo e, al
contempo, da approfondimento della sua poetica artistica.
Inoltre, accompagna l’esposizione il catalogo edito da
Sagep con testo critico di Gianluca Marziani e interventi di
Sandro Gorra. Si ringraziano gli Sponsor Malagoli
Aldebrando S.r.l., Fonderia Artistica Versiliese ed
Exclusivam S.r.l. e gli Sponsor tecnici Baroni Alessandro,
Generali Assicurazioni Agenzia Generale di Massarosa,
Sicea Marmi S.r.l. e Il Duomo Pietrasanta.

Sopra: Otto K, 2021, acrilici, acquerelli,
carboncino su schoeller, 55x75cm; a destra:

Laura Tartarelli con Sandro Gorra

LAURA TARTARELLI CONTEMPORARY  ART
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ARTE E CULTURA/Mostre

i inaugura il 3 marzo nelle
Sale degli Arazzi a Palazzo
Reale di Milano la mostra
fotografica che vede prota-

goniste alcune donne attualmente
alla guida di primarie istituzioni
culturali del nostro Paese, grazie
agli scatti del celebre fotografo-ar-
tista monegasco Gerald Bruneau.
L’esposizione, che rimarrà fino al
prossimo 3 aprile, è promossa e
prodotta da Palazzo Reale, Comune
di Milano Cultura e Fondazione
Bracco, la quale continua il suo im-
pegno nel valorizzare le competenze
femminili nei diversi campi del sa-
pere e contribuire al superamento
dei pregiudizi, con l’intento di in-
coraggiare una maggiore presenza
di donne ai vertici delle organizza-
zioni. La mostra illumina vita e con-

quiste professionali di 22 donne
che dirigono i luoghi della cultura
in 14 importanti città italiane, da
Nord a Sud. Il soggetto principale
di “Ritratte” è la leadership al fem-
minile. I musei, “luoghi sacri alle
Muse”, sono spazi dedicati alla
conservazione e alla valorizzazione
del nostro patrimonio artistico, cu-
stodi del nostro passato e laboratori
di pensiero per costruire il futuro.
Inoltre, sono anche imprese con bi-
lanci e piani finanziari, che contri-
buiscono in modo cruciale alla no-
stra economia. Dirigere tali istitu-
zioni comporta competenze multi-
disciplinari, un connubio di pro-
fonda conoscenza della storia del-
l’arte e di capacità gestionali e
creative. Tra le protagoniste della
mostra figurano i ritratti di France-

sca Cappelletti, Direttrice della
Galleria Borghese di Roma; Ema-
nuela Daffra, Direttrice Regionale
Musei della Lombardia; Flaminia
Gennari Santori, Direttrice delle
Gallerie Nazionali Barberini Cor-
sini di Roma; Anna Maria Montal-
do, già Direttrice Area Polo Arte
Moderna e Contemporanea del Co-
mune di Milano; Alfonsina Russo,
Direttrice del Parco Archeologico
del Colosseo; Virginia Villa, Diret-
trice Generale Fondazione Museo
del Violino Antonio Stradivari di
Cremona; Rossella Vodret, Storica
dell’arte, già Soprintendente spe-
ciale per il patrimonio storico arti-
stico ed etnoantropologico e per il
Polo Museale della città di Roma;
Annalisa Zanni, Direttrice del Mu-
seo Poldi Pezzoli di Milano.

“RITRATTE – DIRETTRICI 
DI MUSEI ITALIANI”

S

Sopra in senso orario:
Emanuela Daffra Musei della
Lombardia; Francesca
Cappelletti Galleria Borghese
Roma; Tiziana Maffei Museo
Reggia di Caserta; Anna Maria
Montaldo già Area Polo Arte
moderna e contemporanea
Comune di Milano
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ARTE E CULTURA/Teatro 

 
 

 

osì fan tutte” segna la
tappa finale della col-
laborazione artistica

più esemplare della storia dell’ope-
ra: è infatti la terza ed ultima delle
tre opere italiane “buffe” scritte da
Wolfgang Amadeus Mozart su li-
bretto di Lorenzo da Ponte (da “Le
metamorfosi” di Ovidio e “La grotta
di Trofonio” di Giovanni Battista
Casti). L’opera fu commissionata
dall’imperatore Giuseppe II d’A-
sburgo-Lorena in seguito alle felici
riprese viennesi (1788-1789) di “Le
nozze di Figaro” e “Don Giovanni”.
Si narra che sia stato lo stesso im-
peratore a proporre il piccante sog-
getto a Mozart e a Da Ponte: una
storia di tradimenti, con scambio di
coppia, ispirata a un fatterello di
cronaca avvenuto nell’alta società
viennese o forse veneziana. “Così
fan tutte” è basata su una storia rea-
le ma molto probabilmente Mozart
e il suo librettista hanno attinto da
diverse fonti, fra cui anche l’opera
buffa napoletana. Personaggi leg-
geri, intrighi impertinenti, scambi
di coppia, fedeltà e false apparenze
sono i temi di quest’opera a metà
strada fra il dramma e la commedia.
È un raffinato gioco linguistico con
echi ariosteschi: infatti il nome di
Dorabella deriva dalla fusione di
Doralice e Isabella, che con Fior-
diligi sono tra i personaggi dell’Or-
lando Furioso; ecco perché Da Pon-
te fa vivere a Napoli delle dame fer-
raresi. La musica accompagna dol-
cemente l’avanzare degli intrighi
seguendo delicatamente i personag-
gi, cui sono riservate le arie più vir-
tuose. L’opera debuttò al Burgthea-
ter di Vienna il 26 gennaio 1790.
L’esito fu però tiepido e l’opera ri-
mase in scena per sole dieci rap-

presentazioni: molti la considera-
rono, a torto, un’operina insignifi-
cante e di gran lunga inferiore alle
precedenti, mentre altri la condan-
narono come immorale. In realtà,
dietro all’apparente leggerezza del
tema trattato, l’incostanza amorosa
delle donne, si cela una fine inda-
gine sull’agire umano. La prima al
Teatro alla Scala di Milano è andata
in scena il 19 settembre 1807 di-
retta dal M° Alessandro Ròlla e con
il contralto Maria Teresa Belloc-
Giorgi. L’opera continua a piacere
anche nel Terzo Millenio: è oggi
considerata, da molti intenditori,
come una fra le migliori opere di
Mozart. Una commedia di costume
perfidamente seducente ed erotica
nell’inganno amoroso (e auto-ingan-
no) di entrambi i sessi. Il segreto
della sua longevità è nella magia
della musica mozartiana, nella sto-
ria arguta e intrigante di una scom-
messa pericolosa, raccontata con
maestria dai versi di Lorenzo Da
Ponte, che mette alla prova la sal-
dezza dei sentimenti per rivelare
tutta la fragilità dell’essere umano.

“C

DAL 23 MARZO AL 2 APRILE 2022
TEATRO DI SAN CARLO 

COSÌ FAN TUTTE

A cura di ALDO MARTINI
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opo New York e Londra, torna la Milano Fashion
Week. La settimana della moda meneghina,
calendario ricco che porta in scena le collezioni
per l’Autunno Inverno 2022/2023 delle Maison

più in vista, da Fendi a Prada al ritorno di Gucci. A rubare
la scena, i look delle sfilate, che a Milano offrono sempre
spunti di styling preziosi. Da mettere in wishlist per la
prossima stagione fredda, o copiare anche subito.
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A cura di PATRIZIA COLOMBO

Brunello Cucinelli, l’imprenditore e
filantropo umbro ha accolto la
stampa nel suo quartier generale di
viale Montello - trasformato per
l’occasione in un suggestivo
giardino d’inverno - per presentare
la sua nuova collezione Donna
Autunno/Inverno 2022, composta
per il 52% da capi realizzati
interamente a mano, in un’ottica di
“couturizzazione” della maglieria. 

FASHION

BRUNELLO
CUCINELLI
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BEAUTY
RÉVIVE
MOISTURIZING RENEWAL CREAM SUPRÊME
Crema viso
Una preziosa crema notte perfezionante a base di acido glicolico
che esfolia delicatamente, ristruttura, rinnova e idrata la pelle
del viso. Sviluppata per la pelle da normale a secca, la sua for-
mula unica fa gli straordinari durante il sonno per aiutare a eli-
minare le imperfezioni e ridurre visibilmente le rughe. Al risve-
glio la pelle è più fresca, luminosa e bella.

DIOR
LIP MAXIMIZER SERUM
Siero labbra
Questo siero rimpolpante
labbra offre un trattamen-
to intenso che si traduce
in un’idratazione profon-
da e in un effetto volu-
mizzante maxi immediato
e a lunga durata delle lab-
bra. Arricchito con un
estratto di fiore di malva
e acido ialuronico, Dior
Addict Lip Maximizer Se-
rum è concepito come un
vero e proprio trattamen-
to che, sotto forma di
emulsione, idrata intensa-
mente le labbra per 24
ore e offre un volume co-
me amplificato.

JUKI NO SHINGYU
SHAMPOO AL TÈ VERDE
Shampoo capelli
Formulato a base di agenti
lavanti delicati che deterge
i capelli senza alterarne la
naturale struttura. Costitui-
sce il trattamento ideale
per chi sottopone i capelli
a lavaggi frequenti, previe-
ne la formazione di doppie
punte, nodi e spaccature.
Rende i capelli morbidi, lu-
cidi e facilmente pettinabili.
La sinergia attiva a base di
estratto di tè verde, chera-
tina e proteine vegetali raf-
forza la struttura del capel-
lo e svolge una decisa azio-
ne di nutrimento e prote-
zione del cuoio capelluto.

SENSAI
ABSOLUTE SILK
Lozione antietà
Un trattamento anti‑età
innovativo e dalla texture
straordinaria: una mousse
leggera le cui microbolle
effervescenti associate a
Koishimaru Silk Royal™,
migliorano visibilmente le
condizioni della pelle. Ap-
porta alla pelle tutti i be-
nefici con la delicatezza
della seta più pregiata,
combattendo tutti i pro-
blemi legati all’invecchia-
mento cutaneo. Il viso ap-
parirà più compatto, ela-
stico, dall’aspetto radioso
e ringiovanito. 

MAZZOLARI BY MARINA MAZZOLARI
RADIANCE
Olio rimpolpante per il viso
Questo olio per il viso soffice e ricco è stato progettato
per coadiuvare il rassodamento della pelle e “rimpolparla”.
Un blend di oli e burri fra cui l’olio di macadamia e di man-
dorle dolci, in associazione alla Vitamina E e alla Vitamina
A, nutre la pelle donandole elasticità e comfort. Perfetto
mattina e sera per combattere non solo i segni del tempo
ma per donare elasticità e comfort al tuo viso.

Finalmente, senza
più l’obbligo della
mascherina
all’aperto, dopo un
anno passato con la
parte inferiore del
viso coperta, è
tornata la voglia di
truccarsi in maniera
più spensierata. Se vi
occorre qualche
buon consiglio, vi
aspetto per
festeggiare insieme
l’arrivo della
Primavera Estate
2022. Vi mostrerò le
migliori novità della
bella stagione,
perfette per
risvegliare il buon
umore!
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HI-TECH 
by VILLAGGIO TECNOLOGICO
www.villaggiotecnologico.it

PRINKER M

Da Invoxia arriva que-
sto nuovo collare dota-
to di AI in grado di mo-
nitorare la salute del
nostro cane: ritmo car-
diaco, ossigenazione
del sangue ecc. È anche
possibile programmare
un allenamento più
specifico ed efficace
quando lo portiamo a
correre e giocare per
fare un po’ di movi-
mento. Il tracker rico-
nosce e distingue attivi-
tà come passo normale,
corsa, grattarsi, bere e
mangiare, ma anche
dormire e differenzia
anche gli stati d’animo.
Essendo dotato di un
GPS, potremo seguirlo
sempre con tranquillità
anche quando si allon-
tana dal nostro campo
visivo, e ovviamente ri-
trovarlo in caso si smar-
risse. La cosa interessan-
te è che il collare non
necessita di essere ade-
rente al collo. Prezzo
99$, a cui ne vanno ag-
giunti altri 12,99 qualo-
ra si volessero utilizzare
le funzionalità GPS.

SMART DOG 
COLLAR

BODY SCAN

Ben nota per le sue bi-
lance intelligenti, l’a-
zienda francese Wi-
things presenta questo
nuovo sofisticato mo-
dello che si presenta co-
me una “postazione sa-
nitaria connessa”, in
grado di pesare con
estrema precisione ma
anche di eseguire elet-
trocardiogrammi (ECG)
mediante elettrodi. I ri-
sultati sono poi visualiz-
zati sul proprio schermo
LCD o sull’applicazione
associata. Secondo il
produttore, Body Scan
sarebbe in grado di rile-
vare casi di fibrillazione
atriale, un’aritmia car-
diaca responsabile di un
terzo dei casi ictus e di
alcune neuropatie peri-
feriche. Ha un’impugna-
tura retrattile dotata di
sensori in grado di ana-
lizzare e mappare la
composizione corporea
(massa muscolare-gras-
sa-ossea, acqua) per seg-
menti (tronco, braccia e
gambe). Sarà disponibi-
le nella seconda metà
del 2022 a circa 200$.

AMAZON ASTRO

Questo robot domesti-
co aiuta a tenere un oc-
chio sulla casa quando
siamo fuori, grazie ad
una videocamera a pe-
riscopio che si alza e si
abbassa, estendendosi
per oltre 100 centimetri
dal pavimento, mo-
strando una vista in
tempo reale dal vivo. È
pensato per essere an-
che empatico attraver-
so curiose “espressioni
facciali” visualizzate a
display. Il suo compito,
grazie all’AI, è quello di
mappare l’ambiente
domestico e svolgere
specifici compiti (cerca-
re e trasportare piccoli
oggetti, tenere d’occhio
gli animali domestici,
comunicare in video
con altre persone), ri-
spondendo ai comandi
vocali. Ovviamente gira
con Alexa quindi si può
usare per gestire tutte
le apparecchiature con-
nesse, oltre che far par-
tire un po’ di musica iti-
nerante. Costa mille
dollari e arriverà in Ita-
lia entro l’anno.

Per i nostalgici dei cari,
vecchi “trasferelli”, os-
sia coloro che amano i
tatuaggi ma temono il
dolore degli aghi o la
perennità dell’inchio-
stro sulla pelle arriva
dall’azienda sudcorea-
na omonima questa
piccola stampante di-
gitale dotata di inchio-
stro cosmetico che im-
prime sul corpo ta-
tuaggi temporanei che
possono durare fino a
tre giorni. Il tatuaggio
non si scioglie con l’ac-
qua ma in pochi istanti
si può rimuovere sem-
plicemente sotto la
doccia con acqua e sa-
pone. Si scelgono i di-
segni (in un catalogo
di oltre 8mila tatuaggi)
tramite una app e poi
il tatuaggio si fa in due
secondi. Il dispositivo si
impugna agilmente
con una sola mano e
ha un peso piuttosto
ridotto (non arriva a
250 grammi). Costa
199 $ con una cartuc-
cia da 1000 stampe in-
clusa nella confezione.
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HITECH/Innovazione&Futuro

INNOVAZIONE
Dopo la frenata provocata dalla pandemia, il 2021 è stato un anno di ripartenza per il settore dei droni
in Italia: il mercato professionale ha raggiunto il valore di 94 milioni di euro, con un +29% rispetto
al 2020. L’80% degli Italiani considera utile un servizio di trasporto merci con droni e il 57% ne vede
l’utilità anche per il trasporto di persone. Vi riportiamo dal “Corriere Innovazione” questo interessante
articolo di Giulia Cimpanelli.

primi trasporti di persone con i droni in Italia
dovrebbero avvenire in occasione delle Olim-
piadi invernali 2026. È quello che prevede l’Os-
servatorio Droni della School of Management

del Politecnico di Milano, che vede l’Italia apripista
europeo nel settore. Nel segmento costituito da droni
grandi, fino a centinaia di kg, in grado di effettuare
trasporti di beni e persone, l’Italia è tra i primi Paesi
al mondo. I casi applicativi censiti a livello mondiale
dall’Osservatorio sono 205 tra il 2019 e il 2021, di
cui il 93% riguarda il trasporto di merci con droni e
il restante 7% il trasporto di persone. La nazione che
registra un numero maggiore di casi sono gli Stati
Uniti con 57 applicazioni, seguita dall’Italia che ne
conta ben 21. L’Italia, tra le nazioni europee, si sta
muovendo da apripista sul tema, con Enac che ha
pubblicato il 30 settembre 2021 il Piano Strategico
Nazionale 2021-2030 per lo sviluppo della Mobilità
Aerea Avanzata in Italia […]. Per quanto riguarda le
sperimentazioni di trasporto persone Roma sarà la
prima città europea con un servizio di elitaxi elettrico
che connetterà il centro della città con l’aeroporto
di Fiumicino. Il servizio, che è stato pensato con un
drone della società tedesca Velocopter, partecipata
da Atlantia, dovrebbe entrare a regime nel 2024 con
un mezzo ecologico e silenzioso che colleghi in 15
minuti l’aeroporto con il vertiporto – così si chiamerà
la nuova struttura – che verrà allestito alla stazione
di Termini. Tra le 21 sperimentazioni già effettuate
c’è Sumeri, progetto realizzato da Leonardo che ha
l’obiettivo di trasportare carichi pesanti che superino
anche i 100 kg. Telespazio (joint venture tra Leonar-
do 67% e Thales 33%) e Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù, in collaborazione con Enac già nel 2020
hanno avviato una delle prime dimostrazioni in Italia
di consegna di campioni biologici e generi biomedi-
cali, su tratte non facilmente raggiungibili per viabilità
ordinaria, con l’ausilio di droni a decollo verticale

dotati di propulsione elettrica e pertanto a bassissi-
mo impatto ecologico e acustico. C’è poi un progetto
del Comune di Venezia con droni che consegnano
farmaci nelle isole non dotate di farmacia. […]
Al momento il settore che genera fatturato in Italia,
94 milioni di euro, è quello costituito da droni me-
dio-piccoli in grado di svolgere attività come ispezioni
e sopralluoghi (42%), sicurezza e sorveglianza (21%),
erogazione soprattutto in ambito agricolo (12%). La
PA sta registrando da dopo la pandemia una forte
impennata di casi di utilizzo.

DRONI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI: 
L’ITALIA “VOLA” PER PRIMA IN EUROPA

I
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el cuore del quartiere finanziario di Dubai
ha aperto ufficialmente le porte al pubblico
l’attesissimo Museo del Futuro (MOTF), lo

straordinario progetto che incarna l’approccio inno-
vativo di Dubai e il suo ruolo di protagonista nella co-
struzione del futuro. Il nuovo “museo vivente in co-
stante metamorfosi” invita i visitatori ad avventurarsi
in un potente viaggio di scoperta nello spazio e nel
tempo, dove immaginare il futuro e tutte le sue infinite
possibilità attraverso l’uso dei 5 sensi. Un luogo di
ispirazione e conoscenza che rappresenta uno dei pro-
getti più complessi e ambiziosi mai realizzati, rappre-
sentando la rinascita dell’eccellenza araba nei campi
della Scienza, della Matematica e della Ricerca. Con
i suoi 77 metri di altezza e 1.024 pannelli separati in
acciaio inossidabile e vetro, il MOTF è uno degli edi-
fici più innovativi al mondo, costruito utilizzando la
tecnologia robotica. La struttura senza pilastri ospita
7 piani ed è alimentata con 4.000 megawatt di energia
solare, mentre la facciata è decorata con calligrafie
arabe che mostrano tre citazioni di Sua Altezza lo
Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano
di Dubai. Una di queste recita “Il futuro appartiene
a coloro che possono immaginarlo, progettarlo e rea-
lizzarlo. Non è qualcosa che si aspetta, ma che si crea”,
inviando un messaggio di ispirazione, speranza e mo-
tivazione dalla città del futuro al mondo. L’edificio fu-

turistico rappresenta l’umanità in tutta la sua forza,
creatività e ineguagliata capacità di esistere nell’am-
biente circostante. Il vuoto ellittico simboleggia
l’ignoto ovvero una dichiarazione di tutto ciò che an-
cora non conosciamo. La sua facciata ricoperta dalle
calligrafie arabe mostra la passione emiratina per le
arti, la cultura e il progresso. Le finestre permettono
alla luce naturale di inondare la struttura e sono pro-
gettate sotto forma di calligrafia in 3D sul corpo curvo
dell’edificio. Sebbene sia una delle ultime meraviglie
tecnologiche e architettoniche degli Emirati Arabi
Uniti, il MOTF incarna anche il variegato ecosistema
naturale del Paese; la collina verde su cui sorge l’edi-
ficio è un giardino splendente che comprende circa
100 specie di alberi e piante, riflettendo la diversità
naturale che è parte integrante del patrimonio della
regione. Guidato dalla visione della sua leadership
innovativa, Dubai ha realizzato un hub senza prece-
denti per visionari, talenti e grandi menti da tutto il
mondo, che si candida come centro globale per ispi-
rare le generazioni future e creare soluzioni per le
sfide dell’umanità. Già diventato un’icona di Dubai
nel mondo, il Museo del Futuro è un esempio con-
creto del futuro a basse emissioni di carbonio della
città e rappresenta un risultato significativo del lavoro
della Dubai Future Foundation, volta a posizionare
Dubai come una città leader del futuro.

N

APRE A
DUBAI IL

“MUSEO DEL
FUTURO”
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olo poche settimane ci separano dal ritorno di
glamour, stile, motori e paesaggi mozzafiato della
competizione più antica d’Italia. La leggendaria
Coppa Milano-Sanremo, giunta alla sua 13a Rie-

vocazione Storica, si terrà dal 31 marzo al 2 aprile, tornando
ad occupare il suo tradizionale posto nel calendario della
stagione agonistica e riconfermandosi protagonista all’in-
terno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI
Storico, riservato alle più importanti gare di regolarità
classica. La “Signora delle gare” scalda quindi i motori
preannunciando un’edizione ricca di imperdibili novità,
per una gara che a più di 100 anni dalla sua nascita non
smette di rinnovarsi e offrire un’occasione indimenticabile
di intrattenimento e fascino senza tempo. L’avvincente
percorso di oltre 700 chilometri tra Lombardia, Piemonte
e Liguria, vedrà impegnati equipaggi italiani e stranieri,
maschili e femminili a bordo di affascinanti “bolidi di ieri”
con il medesimo spirito di sempre e la stessa passione dei
“gentlemen drivers” che la idearono nel 1906.

Giovedì 31 marzo la manifestazione prenderà il
via con il ritrovo degli equipaggi presso l’Autodromo Na-
zionale di Monza, luogo di culto del motorsport. Qui,
oltre alle tradizionali verifiche tecniche, sportive e ai
sempre entusiasmanti giri liberi in pista, i “classic en-
thusiasts” al di fuori delle categorie Top Driver, A, e B
troveranno una sorpresa: infatti avranno l’opportunità di
cimentarsi in 11 nuove prove speciali sull’iconico trac-
ciato che comprenderà anche le antiche e leggendarie
sopraelevate ed alcune parti utilizzate in esclusiva nella
recente gara del ACI Rally Monza, prova conclusiva del
FIA World Rally Championship. Tre quindi i giorni di
gara effettivi, durante i quali gli equipaggi potranno sfi-
darsi in oltre cento prove speciali, rendendo così la gara
ancora più coinvolgente ed accattivante dal punto di

S

COPPA 
MILANO
SANREMO
31 Marzo
2 Aprile
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Informazioni e iscrizioni

Equipe Grand Prix
Segreteria organizzativa
race.office@milano-sanremo.it
www.milano-sanremo.it

Le iscrizioni si chiuderanno il 18
marzo. La partecipazione alla corsa
sarà alle auto costruite tra il 1906 e il
1990, munite di passaporto F.I.V.A., o
di fiche F.I.A. Heritage, o di
omologazione A.S.I., o fiche A.C.I.
Sport, o appartenenti ad un registro di
marca, per abbracciare l’importante
patrimonio storico dei diversi
raggruppamenti. A seguito del forte
riscontro della passata edizione e con
l’intento di ampliare i target di
riferimento, l’Organizzazione
riproporrà un’ulteriore categoria
riservata a youngtimer, instant classic
e supercar moderne denominata
“Rendez-Vous”.

RUOTE & MOTORI

vista sportivo. Nel pomeriggio partirà la parata inaugurale
delle vetture alla volta di Milano per essere poi presentate
davanti alla sede storica di AC Milano in Corso Venezia,
nel cuore della città.

Venerdì 1 aprile, alle prime luci, gli equipaggi
dalla storica sede AC Milano di Corso Venezia affronte-
ranno i primi chilometri previsti, con l’obiettivo di onorare
sportivamente una delle più antiche e prestigiose com-
petizioni automobilistiche. A fare da sfondo alla prima
tappa della gara lo splendido scenario naturale che si
snoda nell’entroterra tra Piemonte e Liguria e che ac-
compagnerà gli equipaggi fino alla tappa intermedia di
Rapallo, per poi concludersi con l’imperdibile défilé
nell’affascinante cornice della Marina di Portofino. 

Sabato 2 aprile gli equipaggi si vedranno prota-
gonisti delle ultime combattute sfide che dal cuore della
città di Genova li porteranno, dopo oltre cento prove spe-
ciali (di cui sei a media), lungo i passi del Turchino, Fa-
iallo e Melogno con la conclusione della parte sportiva,
come da tradizione, nella Città dei Fiori. Nell’ottica di
garantire alla competizione un’esperienza unica di respiro
internazionale, la Coppa Milano-Sanremo si sposterà poi
nel Principato di Monaco, negli spazi del prestigioso Ho-
tel Fairmont, per l’esclusivo gala dinner e la cerimonia
finale di premiazione. Una conclusione che crea un ge-
mellaggio virtuale fra l’Autodromo di Monza e il Princi-
pato di Monaco, a omaggio di due luoghi iconici del mo-
torsport internazionale.

Tradizione, competizione, eleganza e savoir faire: gli ele-
menti che, in un blend perfetto, rendono dal 1906 la
Coppa Milano-Sanremo un appuntamento irrinunciabile
e dal fascino intramontabile per gentlemen drivers e fi-
gure del jet set internazionale.
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RUOTE & MOTORI

MERCEDES BENZ EQB
A bordo della Suv sette posti elettrica

a versione elettrica della GLB è una Suv comoda, spaziosa e con
ben sette posti. Salendo a bordo si resta colpiti dallo spazio a di-
sposizione, gli Ingegneri di Stoccarda hanno sfruttato bene lo
spazio interno creando un ambiente generoso, adatto a lunghi

spostamenti con tutta la famiglia. Con una lunghezza di 468 cm questa
versione elettrica gode di un bagagliaio generoso, 470 litri a disposizione
che però si riducono drasticamente nel caso venga utilizzata la terza fila
di sedili, optional a € 1.000 e adatta a persone alte non più di 165 cm.
Va detto però che abbattendo la terza e la seconda fila di sedili il volume
di carico raggiunge i 1.710 litri. La linea della carrozzeria, soprattutto

L
A cura di LUCA MEDICI

luca@my-home.biz
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vista lateralmente, non è bellissima,
è abbastanza massiccia, ma questo
è dovuto al padiglione alto, soprat-
tutto nella zona del bagagliaio, per
consentire l’inserimento della terza
fila di sedili e dare spazio agli oc-
cupanti. Il frontale è bello, sportivo
e i fanali sono ben raccordati al de-
sign della mascherina in nero lu-
cido dove al centro campeggia la
stella a tre punte, di dimensioni
piuttosto generose. La cosa che mi
convince di meno è il posteriore.
La moda della linea luminosa a Led
che unisce i gruppi ottici (presente
purtroppo anche sopra la masche-

rina frontale), in stile Lexus UX, si
poteva evitare, va bene che adesso
la moda prevede questa soluzione,
ma dalla Mercedes ci si poteva at-
tendere una soluzione più perso-
nale. Gli interni, curati in ogni det-
taglio, soffrono di una certa perso-
nalità, a mio avviso troppo spiccata
e a volte decisamente poco adatta
al blasone. Bocchette circolari, fi-
niture in nero lucido, volante affol-
lato di pulsanti, strip Led ovunque
e lo schermo touch da 10,25 pollici
creano un’ambiente “effetto disco-
teca”. Ben inteso, tutto è realizzato
con cura e l’illuminazione a Led si

può modificare, creando un effetto
più soft, ma nel complesso il design
risulta sempre troppo pretenzioso.
A differenza del volante, la plancia
risulta poco affollata di tasti, tutte
le funzioni sono gestite dal sistema
Mbux. La trazione integrale, l’he-
ad-up-display a colori, la realtà au-
mentata del navigatore e il trackpad
sul tunnel rendono la vita a bordo
facile e comoda, adatta a percorsi
cittadini, ma anche a gite fuori por-
ta. Con circa 420 km di autonomia,
un pieno alle comuni colonnine in
meno di 6 ore (a quelle veloci ba-
stano 32 minuti per passare dal 10
all’80%) e una batteria agli ioni di
litio da 66,5 kWh ben nascosta sot-
to il pianale, questa EQB scivola
silenziosa nel traffico ed è in grado
di regalare viaggi caratterizzati dal
silenzio e dalla sicurezza tipica del
brand. La EQB parte da € 58.130
per la versione 300 4Matic Sport
(228 cavalli) fino ad arrivare a 
€ 66.450 per la versione 350 4Ma-
tic Premium Plus da 292 cavalli.
Un’ultima cosa, l’autonomia non è
eccezionale e risente molto dello
stile di guida però la EQB conta su
un sistema che, in tempo reale,
analizza con precisione la topogra-
fia del percorso, lo stile di guida e
le condizioni meteo così da ottimiz-
zare la resa dell’accumulatore e
reagire in modo dinamico a tutte
queste variabili, addirittura portan-
do alla temperatura ideale il pacco
batteria, riducendo così i tempi di
ricarica.
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DESIGN

Gli oggetti cult del design che hanno fatto la
storia sono tanti, ma fra i miei preferiti sono i
seguenti, veri evergreen che ancora oggi tutti
vogliono e che stanno bene in qualsiasi casa!

Vediamoli insieme.

DIECI OGGETTI 
DI DESIGN 

CHE HANNO
FATTO LA STORIA

A cura di LUCA MEDICI
luca@my-home.biz

La sedia di Gerrit Rietveld è nata nel 1917,
pensate che in origine era realizzata in legno
di faggio, ma è nel 1923 che assume la livrea

che l’ha resa famosa. Infatti è stato Piet
Mondrian che le ha donato la famosa

colorazione rossa e blu. Un dipinto di design.

La Siemens, nel 1966, commissionò
un telefono che doveva avere le
caratteristiche di semplicità,
ergonomia e dimensioni
contenute, almeno per
l’epoca. Nacque così, per
mano di Marco Zanuso e
Richard Sapper, Grillo, il
telefono con il
microfono
ripiegabile, ancora
oggi un oggetto
cult e dal design
innovativo.

Un’altra celebre seduta dal fascino intramontabile è la chaise
longue disegnata da Le Corbusier, in origine chiamata
semplicemente LC4. Resa famosa nel 1965 da Cassina è una
delle sedute più iconiche di sempre. L’idea è stata quella di
mettere al centro del progetto l’uomo, seguendo
perfettamente l’ergonomia umana in fase di relax.

La radio Cubo di Brionvega, codice originale TS502, è
stata una radio dal design rivoluzionario. Disegnata
da Richard Sapper negli anni ‘60 è caratterizzata da
una coppia di pannelli di comando in zama pressofusa.
Il designer tedesco ha voluto fortemente un design di
rottura, all’avanguardia per l’epoca e ancora oggi un
pezzo da collezionismo.
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Quando si legge Arco si pensa
subito alla bellissima lampada da terra ad arco

dei fratelli Castiglioni. Formata da un arco in metallo
fissato su una base in marmo ed un cappello sempre metallico

che regola il fascio di luce. Disegnata nel 1962 per Flos è ancora oggi
una delle lampade più desiderate.

Non è una semplice sedia, ma è
la sedia per eccellenza. Si, è
proprio lei, la Thonet n° 14. Si
tratta di un prodotto industriale
la cui produzione si basa su una
tecnica molto all’avanguardia per
l’epoca. Utilizzando la curvatura
del legno, negli anni 50’, Thonet
riuscì a creare dei pezzi facili da
assemblare, rendendola così la
prima sedia prodotta in serie.

Si chiama Juicy
Salif e significa
spremiagrumi.

L’iconico oggetto di
design creato per
Alessi nel 1988 da

Philippe Starck è un
valido aiuto in
cucina, bello da

vedere, pratico da
utilizzare e facile

da pulire.

Torniamo indietro nel tempo e precisamente nel 1929
durante l’International Exposition, padiglione tedesco.
La poltrona Barcelona fu progettata per questo evento
da Ludwig Mies van der Rohe  e Lilly Reich. Acciaio e
pelle capitone sapientemente abbinati fra loro per un
oggetto di design senza tempo. Una delle poltrone
che ha fatto la storia del design, oggi come ieri mo-
derna e funzionale.

Due nomi, Fantozzi e il Sacco, un
connubio che ha fatto sorridere e
che ha fatto la storia. Nata nel
1968 per mano di Gatti, Paolini e
Teodoro, la poltrona Sacco è su-
bito diventata un’icona del
made in Italy. Prodotta ancora
oggi da Zanotta, Sacco è
composta da una cover
realizzata in diversi mate-
riali e da un “imbottitu-
ra” di polistirolo. Ironi-
ca, colorata, comoda e
sempre sulla cresta
dell’onda.

Ultima, ma non meno importante
è la bibita più famosa al mondo,

la Coca Cola. Inventata dal
farmacista statunitense John
Stith Pemberton nel 1886 ad

Atlanta è stata da subito
imbottigliata nell’iconica

bottiglietta di vetro che, insieme
al logo di colore rosso, è

diventata un vero oggetto di
design. Molti i tentativi di

imitazione, ma la bottiglietta
denominata Contour resta

sempre fedele a se stessa. Nel
2015, la sua silhouette, ha

compiuto 100 anni ed è stata
definita dal designer Raymond
Loewy “la bottiglia perfetta”.
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ALTRI APPUNTAMENTI DI MARZO

opera più celebre di Francesco Cilea gode di un ritorno di popolarità e considerazione che
le ha conquistato una nuova generazione di spettatori. Alla Scala il titolo manca dal 2007,
ed è legato a interpretazioni leggendarie dei soprano più venerati: Mafalda Favero, Renata

Tebaldi, Clara Petrella, Mirella Freni e Daniela Dessì. Ora torna nella veste scenica firmata
da David McVicar per il Covent Garden, la direzione di un’importante bacchetta italiana come Giampaolo
Bisanti e i migliori interpreti pensabili oggi.

L’
Dal 4 al 19 Marzo
Direttore Giampaolo Bisanti | Regia David McVicar
Opera lirica in quattro atti | Libretto di Arturo Colautti

‘ADRIANA LECOUVREUR’ APPUNTAMENTI: Marzo: 4|9|10|12|16|19 h20; Do6 h14:30

3 Marzo: 27|29|31 h20. Aprile: 2|5|12 h20; Do10 h14:30

‘JEWELS’ APPUNTAMENTI

3 Marzo: 11|17|18|22|23|24 h20; Do20 h14:30

Opere

+ Thaïs Me2 h20

+ La Dama di Picche Sa5|Ma8,15 h20; Do13 h14:30

+ La Cenerentola per i bambini Sa26|Do27 h11; Sa26 h15

Incontri

+ Jewels | Prima delle Prime Gi3 h18

+ Don Giovanni | Prima delle Prime Gi17 h18

Concerti

+ Filarmonica della Scala Lu7|14|21 h20

+ Omaggio a Edita Gruberova | Grandi voci alla Scala Sa19 h17

+ Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala Do20 h11

+ Riccardo Chailly Gi30 h20

alla prima versione di Tirso da Molina il
mito di Don Juan ha attraversato la cultura
dell’Occidente inserendovi un elemento in-
quietante fatto di erotismo, hybris, solitudine

e declino che ha sedotto filosofi e scrittori da Kier-
kegaard a Camus. Proprio a Camus si rifà la lettura
di Robert Carsen che ha aperto la Stagione
2011/2012 con le scene di Michael Levine che ri-
flettono la sala con effetto illusionistico e che torna
ora con la direzione di Pablo Heras Casado e un nuo-
vo cast con Christopher Maltman protagonista.

Dal 27 Marzo al 12 Aprile

D

DON GIOVANNI

na serata preziosa: ispirato dall’arte del
disegnatore di gioielli Claude Arpels, Ba-
lanchine scelse una musica che rivelasse
l’essenza di ciascun gioiello. Ogni sezione è

differente per musica, colore e atmosfera. Emeralds
richiama le danze ottocentesche del romanticismo
francese. Rubies, frizzante e spiritoso, incarna ap-
pieno la collaborazione tra Stravinskij e Balanchine.
Diamonds rievoca l’ordine e la grandeur della Russia
Imperiale e del Teatro Mariinskij, dove Balanchine
crebbe artisticamente.

Dall’11 al 24 Marzo
Direttore Paul Connelly | Coreografia George Balanchine
Scene Peter Harvey | Costumi Karinska

U

JEWELS

ADRIANA LECOUVREUR

‘DON GIOVANNI’ APPUNTAMENTI

A cura di Ramtin Ghazavi
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IL NODO
1 - 6 Marzo: Franco Parenti - Sala Grande
Un’aula di una scuola pubblica. È l’ora di ricevimento per una inse-
gnante elementare. È tesa, ha la testa altrove, aspetta una telefonata
che non arriva mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la
madre di un suo allievo. Vuole parlarle, ma non sarà̀ un dialogo facile.
Suo figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno
di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché́.

NOTRE DAME DE PARIS
3 Marzo - 3 Aprile: Arcimboldi
A 4 anni dal trionfale debutto al Palais des Congrès di Parigi, David
Zard produceva nel 2002 la versione italiana con l’adattamento di
Pasquale Panella: un successo travolgente non solo in Francia e in
Italia. Un’alchimia unica che porta innanzitutto la firma inconfondibile
di Cocciante per le musiche, con le parole che raccontano una storia
emozionante, scritte da Luc Plamondon.

HO PERSO IL FILO
5 - 6 marzo: Carcano
Una commedia, una danza, un gioco, una festa. In scena un’Angela
Finocchiaro inedita che, stufa dei soliti ruoli, si mette alla prova in
modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati prima.
Oggi sarà Teseo, il mitico eroe che si infila nei meandri del Labirinto
per combattere il terribile Minotauro. Affida agli spettatori un gomitolo
enorme da cui dipende la sua vita e parte.

MINE VAGANTI
8 - 20 Marzo: Manzoni
Ispirato all’omonimo film del 2010, narra la storia del giovane Tom-
maso, che torna nella casa di famiglia a Lecce per svelare al clan dei
parenti chi veramente è: un omosessuale con ambizioni letterarie e
non un bravo studente di economia fuori sede come tutti credono.
Ma la sua rivelazione viene bruciata sul tempo da una rivelazione
ancora più inattesa e scioccante del fratello Antonio.

MANOLA
9 - 13 Marzo: Lirico Giorgio Gaber
Due sorelle gemelle in contrasto tra loro, come due pianeti opposti
nello stesso emisfero emotivo. Le due (interpretate da Nancy Brilli
e Chiara Noschese) per un gioco scenico si rivolgono alla stessa te-
rapeuta dell’occulto e svuotano il serbatoio di un amore solido come
l’odio. Ed è come carburante che si incendia provocando fiamme
teatrali ustionanti, sotto una grandinata di risate.

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
10 - 27 Marzo: Nazionale CheBanca!
La storia, liberamente ispirata a ‘After me the deluge’ di David Forrest,
narra le vicissitudini del parroco di un paesino di montagna, che
riceve un’inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di costruire
una nuova arca per salvare se stesso e tutto il suo paese dall’immi-
nente 2° diluvio universale.

ECCE HOMO
11 - 13 marzo: SAN BABILA
Dopo “W Le Donne”, lo show che illustrava la netta superiorità della
donna sull’uomo, Riccardo Rossi non poteva esimersi dal parlare di
questi ultimi, dividendo la loro esistenza in un grande trittico: l’in-
fanzia, la maturità e la vecchiaia. Lo spettacolo affronta l’incapacità
dell’uomo di dare un senso alla sua vita: s’intitola “Ecce Homo” per
assolvere l’uomo dalla colpa di non essere donna!

UNA ZITELLA DA SPOSARE
18 Marzo - 4 Aprile: Martinitt
Marta 35enne single, che non crede più all’amore, viene iscritta a
Tinder dalla madre. Luigi, il suo migliore amico, decide di aiutarla
gestendole il profilo e organizzandole qualche appuntamento. Marta
incontra Marco, che le piace subito, ed Enrico, suo vecchio compagno
di classe di cui era innamorata. Inizia a frequentare entrambi, a loro
insaputa: Luigi per costringerla a scegliere organizza una cena con
i 2 pretendenti. Equivoci, bugie e situazioni comiche
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ANICKA YI. METASPORE
Hangar Bicocca | Fino al 24 Luglio
La mostra, a cura di Fiammetta Griccioli e
Vicente Todolí, riunisce oltre venti opere
di Anicka Yi (Seul, 1971; vive e lavora a
New York) realizzate negli ultimi dieci anni
e approfondisce l’approccio poliedrico
dell’artista caratterizzato dalla commistio-
ne di materiali deperibili e industriali in assemblaggi che sfidano l’aspetto immutabile della scultura e dell’installazione. Il suo lavoro si
espande tramite la collaborazione con vari professionisti tra cui ingegneri, chimici e scienziati, con i quali crea ambiziosi progetti volti a
indagare nuove possibilità di scambio e comunicazione tra organismi viventi e entità di intelligenza artificiale. La mostra è accompagnata
da un’ampia monografia dell’artista che contiene saggi di autori tra cui Giovanni Aloi, storico dell’arte, Rachel Lee, docente ed esperta
di studi di genere, Merlin Sheldrake, scrittore e biologo.

TIZIANO E L’IMMAGINE DELLA DONNA NEL CINQUECENTO VENEZIANO
Palazzo Reale | Fino al 5 giugno
Una grande mostra dedicata all’immagine della donna nella pittura del ‘500, con i capolavori
del M° Tiziano e di altri celebri artisti dell’epoca. Un centinaio di opere raccontano il ruolo della
donna nella 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 Vienna - oltre a
sculture, oggetti di arte applicata come gioielli, una creazione omaggio di Roberto Capucci a
Isabella d’Este (1994), libri e grafica. L’esposizione include anche i ritratti e gli scritti di famosi
poeti che cantarono l’amore ed equipararono la ricerca del bello all’esaltazione della donna e
della bellezza femminile, come anche ritratti delle donne scrittrici, nobildonne, cittadine e anche
cortigiane, che ne hanno immortalato bellezza e carattere, emozioni e temperamento.

ARTUR �MIJEWSKI. QUANDO LA PAURA 
MANGIA L’ANIMA
PAC Padiglione d’Arte Contemporanea | 29 Marzo - 13 Giugno
Prima mostra personale in Italia di Artur Żmijewski, una
delle figure radicali più importanti sulla scena artistica po-
lacca. La sua ricerca riflette la sua preoccupazione per i pro-
blemi sociali di ampio respiro e si muove tra i meccanismi
di potere e oppressione all’interno dell’ordine sociale esi-
stente - nonché i conflitti sociali al confine con la violenza
- mentre espone l’inclinazione istintiva umana verso il male.
Le sue opere analizzano il rapporto tra emozioni estreme e
le loro espressioni fisiche. Si preoccupano della distruzione
del corpo umano e del funzionamento cognitivo in casi estre-
mi come la malattia o la disabilità, mentre esaminano anche
i meccanismi della memoria e del trauma collettivo.

MARC CHAGALL. UNA STORIA DI DUE MONDI
MUDEC | 16 Marzo - 31 Luglio
Prodotta da 24 Ore Cultura - Gruppo 24 Ore e curata
dall’Israel Museum di Gerusalemme, la mostra affronta
l’opera di Marc Chagall da un punto di vista nuovo, col-
locandola nel contesto del suo background culturale,
grazie alla straordinaria
collezione nell’Israel
Museum, che presenta
una selezione di oltre
100 opere donate per la
maggior parte dalla fa-
miglia e dagli amici di
Chagall. Il progetto
espositivo è dedicato in
particolare ai lavori gra-
fici dell’artista e alla sua
attività di illustratore
editoriale. La mostra ri-
percorre alcuni temi
fondamentali della vita
e della produzione di Chagall: dalle radici nella nativa
Vitebsk (oggi Bielorussia), all’incontro con l’amata mo-
glie Bella Rosenfeld, alla serie di acqueforti dedicate a
Le anime morte di Gogol fino all’edizione illustrata delle
Favole di La Fontaine e La Bibbia.
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LOREDANA BERTÈ
Lunedì 7 - Teatro Repower
Regina indiscussa del rock italiano, la Berté è in tour con un emozio-
nante spettacolo di pura energia. La cantante calabrese, che nel 2019
è stata protagonista sul palco del Festival di Sanremo, dove ha con-
quistato grande successo con il brano “Cosa ti aspetti da me”, si esi-
bisce live nei teatri per presentare il suo ultimo album “Manifesto”.

ANNALISA
Lunedì 7 - Fabrique
Annalisa sui palchi dei principali club italiani in un tour appositamente
pensato per muoversi, lasciarsi andare e finalmente tornare a con-
dividere la musica in maniera totalizzante. Sul palco, oltre ai suoi
più grandi successi, proporrà, insieme alla sua band, anche le canzoni
del suo ultimo album “Nuda10”.

FIORELLA MANNOIA
Martedì 8 - Teatro degli Arcimboldi
Fa tappa al di Milano il tour “La versione di Fiorella” della brava Fio-
rella Mannoia, che prende il nome dal programma televisivo che la
cantante romana sta conducendo da alcuni mesi. In scaletta i brani
che hanno contraddistinto la carriera della cantante romana, dagli
inizi fino all’ultimo progetto musicale “Padroni di Niente”.

SALMO
Martedì 15 - Mediolanum Forum
Il cantante olbiese torna con “Flop”, 17 tracce inedite dalle molte
sfaccettature, che uniscono l’anima più rap dell’artista a quella rock,
pop e elettronica. Flop è un disco che si interroga su un tema im-
portante quanto tabù, quello del fallimento, che con tutte le con-
traddizioni del caso ci rende umani. Un disco maturo, eccentrico,
fuori dai canoni di genere.

TIROMANCINO
Venerdì 18 - Teatro Lirico Giorgio Gaber
Federico Zampaglione esibisce i brani di “Ho cambiato tante cose”.
Un album che esce a tre anni di distanza da “Fino a qui” e a 5 anni
dal precedente disco di inediti, contiene 12 tracce che confermano il
ruolo da protagonista di Federico all’interno del panorama cantautorale
italiano ed è stato accolto dalla critica con commenti entusiastici.

FABIO CONCATO
Sabato 19 - Teatro Lirico Giorgio Gaber
Un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle
tematiche ambientali, sociali e civili: le canzoni di Concato sono entrate
nella storia della nostra musica e ci hanno accompagnato sin qui,
senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi
entrati nell’immaginario collettivo dopo oltre 40 anni di carriera.

MICHELE ZARRILLO
Lunedì 28 - Teatro Nazionale CheBanca!
Con Nell’estasi o nel fango Tour l’artista romano si presenta oggi ai
suoi fan con un’energia ed entusiasmo particolari, portando sul palco
uno spettacolo dal vivo rinnovato, in cui trovano spazio molti brani del
suo ampio repertorio che negli ultimi anni non venivano eseguiti e che
mettono in risalto caratteristiche dell’artista meno riconosciute.

ROBY FACCHINETTI (H20:45)
Martedì 29 - Teatro Lirico Giorgio Gaber
Roby Facchinetti in tour per presentare l’album ‘Symphony’, il quarto
da solista, da lui interamente prodotto e realizzato: 100 minuti di
musica in un doppio cd con 19 brani tra i quali 14 del repertorio
classico dei Pooh e degli album di Roby e 5 inediti: ‘La Musica è vita’
‘Che meraviglia’ e ‘Se perdo te’ ‘Grande Madre’ (con il testo di Stefano
D’Orazio) e ‘Respiri’.

I N  C O N C E R T O
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ualche mese fa ho in-
contrato Gabriele Bar-
sotti, classe 1998, ap-
passionato di disegno
da sempre - come ama

dire - che fa ricadere “la colpa” di
questa sua passione sul padre e sul
nonno che gli hanno fatto conoscere
tutti i grandi classici italiani, fran-
cesi, americani. Il suo sogno sin da
ragazzo è stato quello di fare “il fu-
mettista”. Dopo aver concluso il Li-
ceo Artistico Umberto Boccioni,
Gabriele ha proseguito la sua ricer-
ca alla Scuola del Fumetto di Mi-
lano dove, grazie all’aiuto di grandi
artisti e disegnatori, ha raffinato ul-

teriormente le sue capacità vin-
cendo la significativa borsa di stu-
dio de il Premio Varta (fra migliaia
di concorrenti delle varie scuole
di fumetto in Italia). Noi abbiamo
il piacere di farvi vedere in questa
pagina le “strisce” di alcuni fu-
metti che Gabriele sta preparando
per incarico di editor americani e
australiani. Poi ci confida in ante-
prima che è al lavoro per realizzare
un fumetto da proporre al mercato
francese. La chiacchierata con Ga-
briele mi fa capire l’importanza dei
suoi studi presso la Scuola del Fu-
metto, che hanno incanalato il suo
stile espressivo dinamico e grotte-

sco, capace di adattarsi all’azione
tipica dei fumetti americani e al
carico emotivo di quelli francesi.
Barsot (così si firma Gabriele) pa-
droneggia l’uso del pennello e del
pennino per l’inchiostrazione ma-
nuale mentre si concentra sulla co-
lorazione digitale per portare a ter-
mine i suoi disegni. L’obiettivo,
portare il suo stile nel mercato
americano e in quello francese cer-
cando di innovare, senza alcuna
presunzione, in entrambi i Paesi.
Uno sguardo fuori dai confini na-
zionali per questo giovane milane-
se a cui va tutta la nostra ammira-
zione. Buona fortuna Barsot!

Q
A cura di CARLO KAUFFMANN

MILANO
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na vettura unica, affascinante e visionaria.
La Fiat Turbina è un prototipo sperimen-
tale di vettura azionata da turbomotore a
gas, presentato nell’aprile del 1954. Con
le sue linee estreme e la sua originale li-

vrea tricolore, è una delle icone più rappresentative
della prestigiosa collezione del museo torinese. Do-
nata al MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile
direttamente da Fiat negli Anni ‘60, la Turbina lascia
per la prima volta le sale del Museo per essere espo-
sta nel celebre “quadrilatero della moda” ambrosiano.
La prestigiosa vettura è stata ospitata durante l’intero
mese di febbraio esposta presso l’iconica vetrina di
Larusmiani - storico marchio (fondato nel 1922) di
sartoria, abbigliamento e accessori maschili - in Via
Montenapoleone 7, da anni dedicata alle auto più
straordinarie della storia. Un connubio non casuale:
l’anno di presentazione della Fiat Turbina, il 1954,
coincide infatti con quello di inaugurazione della
bottega Larusmiani in Via MonteNapoleone.

FIAT TURBINA, 1954
Fu progettata nel 1948 ma venne presentata al Salone
dell’Auto di Torino nel 1954 lasciando il pubblico a
bocca aperta. Frutto delle tendenze avanguardiste e
futuristiche dell’epoca, definita non a caso come Spa-
ce Age, la Fiat Turbina è stata infatti la prima auto-
mobile europea dotata di una turbina a gas. Partorita
nelle forme dal Centro Stile di Torino era strutturata
su un telaio composto da elementi tubolari. Poteva
ospitare a bordo due persone e aveva una carrozzeria
coupé, affilata nell’aerodinamica con un coefficiente
di resistenza pari a 0,14, caratterizzata nella coda
da due pinne stabilizzatrici. Chiuso in un vano per-
fettamente insonorizzato nella parte posteriore,
quest’auto prevedeva un motore da circa 300 cv, al
regime di 22.000 giri, composto da un compressore
e da una turbina con un gruppo riduttore per la tra-
smissione alle ruote dove il cambio era sostituito dal
funzionamento della turbina che fungeva da conver-
titore idraulico. Ai lati del telaio, al centro della vet-
tura, trovavano posto i due serbatoi carburante. Il
peso totale raggiungeva i 1000 kg. Collaudata per la
prima volta il 4 aprile del 1954 sulla pista del Lin-
gotto e capace di raggiungere una velocità massima
di circa 260 km/h, la Fiat Turbina era inoltre dotata
una meccanica a 4 ruote indipendenti che utilizzava
nell’asse anteriore delle sospensioni derivate da quel-
la della Fiat 8V del 1952. Dopo le prove del 1954,
la splendida Fiat a turbina venne messa a riposo, il
sogno di utilizzare questi motori nel campo automo-
billistico svaniva, rimane per fortuna questa splen-
dida realizzazione.

U
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“FIL ROUGE”
CAMPARI SI RACCONTA
… IN 14 FERMATE DELLA METRO

na web app realizzata per Campari in collabo-
razione con gli studenti del secondo anno del
College Story Design della Scuola Holden di
Torino. ‘Fil Rouge’, questo è il nome del pro-
getto, è un percorso virtuale che grazie a una

web app si snoda in 14 pillole audio, 14 storie, tante quante
sono le fermate della Linea Rossa della Metropolitana di
Milano che collegano Galleria Campari, il museo aziendale
della Campari a Sesto San Giovanni, con il Camparino, lo
storico caffè fondato nel 1915 da Davide Campari in Gal-
leria Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano. L’insieme
delle storie copre la durata del tragitto, da qui il nome “Fil
Rouge” (Filo Rosso) a ricreare l’ambientazione metropoli-
tana e ricordare il celebre manifesto Campari di Bruno Mu-
nari ideato in occasione dell’inaugurazione della prima
linea metropolitana di Milano nel 1964. Scritte in versi e
in prosa, dal sapore quotidiano e lo stile contemporaneo,
le pillole audio rappresentano la versione moderna de “Il
Cantastorie di Campari”, il visionario e innovativo progetto
di comunicazione pubblicato in 5 diversi volumi dal 1927
al 1932. Voluto fortemente da Davide Campari, “Il Canta-
storie” nasceva dalla volontà di raggiungere il pubblico
con uno strumento di comunicazione innovativo, promuo-
vendo i prodotti Campari attraverso la raffinata poesia di
Renato Simoni e le illustrazioni di Sergio Tofano, Bruno
Munari, Primo Sinòpico e Ugo Mochi. Insieme alla web-
app, accessibile in doppia lingua attraverso un QR Code,
Galleria Campari ha prodotto anche un agile volumetto di
supporto all’ascolto delle pillole audio. Il libretto tascabile,
disponibile in Galleria Campari e al Camparino in Galleria,
raccoglie al suo interno tutti i testi e le immagini delle
opere raccontate. A ispirare l’innovativo progetto è proprio
l’opera icona del brand, lo “Spiritello” - il manifesto rea-
lizzata nel 1921 dall’artista Leonetto Cappiello, recente-
mente celebrato nella mostra Spiritello 100 di Galleria
Campari - personaggio a metà tra il saltimbanco e il giullare,
che suggerisce il recupero della tradizione orale, dando
voce all’essenza del marchio in chiave contemporanea.

U
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er due settimane, dal 14 febbraio
2022 al 28 febbraio Hines, player a
livello globale attivo nel Real Estate,
ha acceso via della Spiga con una lu-
ce diversa, all’insegna della multi-
culturalità e di un linguaggio nuovo

e attuale. La scenografia “I colori diversi di una
sola luce” ha avuto il suo cuore pulsante in “Spiga
26”, l’innovativo hub creativo di Hines, che è
stato completamente illuminato da fasci di luce
fucsia, il colore che caratterizza l’originale visual
identity del building, mentre lungo tutta la via
sono state allestite installazioni aeree di luce co-
lorata per riprodurre un arcobaleno, simbolo di
inclusione sociale e valorizzazione delle unicità.
L’arcobaleno luminoso di Via della Spiga rientra
nel progetto più ampio avviato da Hines lo scorso
anno per promuovere lo sviluppo e il rilancio di
Via della Spiga, cardine centrale nel crocevia
della creatività milanese, tra moda, design e li-
festyle. Già nello scorso luglio, con la prima edi-
zione di “Semina - L’Infiorata di via della Spiga”,
Hines ha iniziato a seminare nuove idee e colti-
vare progetti con la collaborazione di artisti e per-
sonaggi che con Milano hanno uno stretto legame.
Successivamente, a settembre, Hines ha conti-
nuato il programma di attivazione della via met-
tendo a disposizione di Audi gli spazi del suo im-
mobile come un luogo esperienziale dove il futuro
ha preso forma nell’installazione “Enlightening
The Future”, firmata da Marcel Wanders studio.
Il 2021 è stato anche un anno significativo per
Spiga 26, progetto di rigenerazione urbana di Hi-
nes dell’iconico Palazzo Pertusati, che si sta af-
fermando come nuovo distretto della creatività
milanese in grado di attrarre brand internazionali,
tra cui il nuovo headquarter milanese di 7mila
m2 del gruppo mondiale del settore del lusso Ke-
ring e le nuove boutique di Moschino e Sergio
Rossi. L’iconico edificio degli anni ‘50, ricostruito
sui resti dello storico Palazzo Pertusati di fine
‘700, si va trasformando in uno spazio unico al-
l’insegna della contaminazione tra fashion, busi-
ness, design, cultura e food.
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na delle materie più dibattute in modo
continuo nel tempo è stata quella del di-
ritto fallimentare che qui in Italia, a torto
o a ragione, è sempre stato estremamente
punitivo e tendente ad apporre un marchio

indelebile sull’imprenditore che ne è stato oggetto.
In altri Paesi, come ad esempio negli USA, la materia
fallimentare è estremamente blanda e il fallimento
è semplicemente un possibile inciampo nel percorso
imprenditoriale. Basti pensare che diverse società
controllate dall’ex Presidente degli Stati Uniti Donald
Trump dal 1991 ad oggi hanno dichiarato fallimento
in ben 4 diverse occasioni. Nel nostro Paese con la
riforma del fallimento attraverso il nuovo Codice della
crisi d’impresa (C.C.I) e dell’insolvenza si è avuta
una vera e propria rivoluzione copernicana rispetto
alla legge fallimentare in vigore fino dal 1942. L’obiet-
tivo della nuova legge era quello di creare le condi-
zioni affinché l’imprenditore potesse avviare le pro-
cedure di ristrutturazione preventivamente e quindi
evitare che la crisi diventasse irreversibile. Le norme
contenute rendono più semplici le regole processuali,
riducendo le incertezze interpretative ed applicative.
In particolare: si è dato priorità di trattazione alle
proposte che assicurano la continuità aziendale; si è
uniformato e semplificato la disciplina dei diversi
riti speciali previsti dalle disposizioni in materia con-
corsuale; si è prevista la riduzione della durata e dei
costi delle procedure concorsuali. Quale ultimo punto
dovrebbe scomparire anche il termine “fallimento”
sostituito con la “liquidazione giudiziale”. Significa
che le aziende e gli imprenditori non saranno più de-
finiti dei “falliti” ma semplicemente attraverseranno
dei periodi di crisi più o meno lunghi e più o meno
irreversibili. In questo contesto di riforma non addi-
venuta ancora ad una completa attuazione e passibile
di ulteriori aggiustamenti, come spesso accade, è la
Giurisprudenza ad apportare le prime correzioni fat-
tuali. È infatti una recentissima sentenza della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite dello scorso mese di

febbraio ad essersi pronunciata sulla ammissibilità
dell’istanza di fallimento nei confronti di una società
già ammessa al concordato preventivo poi omologato,
a prescindere dall’intervenuta risoluzione del con-
cordato. Mi rendo conto che è un aspetto particolar-
mente tecnico ma, in sostanza, una parte della dottrina
si poneva il problema che una volta accettato il con-
cordato ove il debitore non rispettasse i pagamenti
previsti nel concordato medesimo (cioè si rendesse
inadempiente anche nei confronti della procedura
concordataria) non potesse essere dichiarata fallita
senza la previa risoluzione del concordato medesimo,
e ciò con l’intuibile risvolto dell’allungamento dei
tempi processuali e l’inevitabile incremento dei costi
per i creditori. Sul punto nel tempo si erano infatti
registrate opinioni contrapposte ma con tale sentenza
non vi è dubbio che il creditore insoddisfatto o lo
stesso P.M. possano autonomamente avanzare istanza
di fallimento a prescindere dall’intervenuta risolu-
zione del concordato.

Prof. Avv. 
Antonello Martinez

Studio Legale Associato 
Martinez & Novebaci

www.martinez-novebaci.it

U A PROPOSITO
DI FALLIMENTI
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rosegue con l’arrivo della
primavera il piano di ri-
partenza di Costa Crocie-
re, compagnia italiana del

gruppo statunitense Carnival. Il 5
marzo salperà per la sua prima cro-
ciera la nuova Costa Toscana, pro-
tagonista della recente edizione del
Festival di Sanremo mentre l’intera
flotta Costa sarà nuovamente ope-
rativa nella prossima estate con tut-
te e 4 le nuove navi consegnate ne-
gli ultimi mesi - Costa Toscana, Co-
sta Smeralda, Costa Firenze e Co-
sta Venezia - che partiranno alla
volta del Mediterraneo. Con l’au-
spicio di norme favorevoli, la com-
pagnia sta programmando di svol-
gere per il periodo estivo le escur-
sioni in modalità libera e, alla luce
del progressivo allentamento delle
misure in essere, sta lavorando per
poterle rendere già disponibili da
questa primavera. Il programma
prevede un totale di oltre 1.800
crociere fino al prossimo inverno,
che porteranno alla scoperta di 179
destinazioni in tutto il mondo, con
itinerari dai 3 ai 127 giorni di du-
rata. Su tutte queste crociere sa-

ranno disponibili una innovativa
offerta di escursioni e una proposta
gastronomica d’eccellenza con chef
di fama mondiale.

Meraviglioso Mediterraneo
Dopo Costa Toscana, il programma
di ripartenza della compagnia pre-
vede Costa Favolosa il 28 aprile,
con le “mini crociere” nel Medi-
terraneo, Costa Venezia il 1° mag-
gio da Istanbul, con un nuovo ed
unico itinerario di una settimana
in Turchia e Grecia, e Costa Sme-
ralda il 7 maggio, che offrirà un iti-
nerario di una settimana nel Me-
diterraneo occidentale. Costa Pa-
cifica riprenderà il 4 giugno da Ba-
ri, alla scoperta di Grecia e Malta.
Le crociere di due settimane nelle
isole Canarie e nelle isole Azzorre,
originariamente previste con Costa
Pacifica ad aprile e maggio, saran-
no effettuate da Costa Luminosa,
mentre Costa Fortuna tornerà ad
operare il 12 giugno in Nord Eu-
ropa. Dopo la stagione invernale
in Sud America, rientreranno nel
Mediterraneo anche Costa Diade-
ma, che il 5 maggio proporrà una

crociera diretta a Lisbona, e Costa
Fascinosa, che il 1° maggio partirà
per una crociera nelle isole Azzor-
re, dedicata ai Costa Club. Di ri-
torno dai Caraibi, Costa Deliziosa
riprenderà le sue crociere nel Me-
diterraneo dal 15 aprile, mentre
Costa Firenze, terminata la stagio-
ne a Dubai, sarà a Genova il 7
aprile, per iniziare il suo program-
ma di crociere in Spagna, Italia e
Francia. Nell’estate 2022, le ge-
melle Costa Smeralda e Costa To-
scana, alimentate a gas naturale li-
quefatto, insieme a Costa Firenze,
offriranno crociere di una settima-
na nel Mediterraneo occidentale,
mentre Costa Venezia proseguirà
con il suo nuovo itinerario in Tur-
chia e Grecia, con partenza da
Istanbul. Costa Pacifica, Costa De-
liziosa e Costa Luminosa saranno
impegnate nel Mediterraneo orien-
tale, con crociere di una settimana.
Ben quattro navi, Costa Fortuna,
Costa Favolosa, Costa Fascinosa e
Costa Diadema, saranno disponi-
bili in Nord Europa, per visitare le
capitali del Baltico, i fiordi norve-
gesi, Capo Nord e l’Islanda.

RIPARTE LA FLOTTA DI COSTA CROCIERE
P
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l Giappone è una terra di
antiche tradizioni e Tokyo,
la sua capitale, è una di
quelle magiche metropoli
che non deludono mai, in

nessuna stagione. Ma c’è un parti-
colare e breve periodo in cui visitare
questa città è ancora più attraente:
la fioritura dei ciliegi, una meravi-
glia da non perdere almeno una vol-
ta nella vita. Il rito dell’hanami, let-
teralmente “ammirare i fiori”, è una
tradizione antica che consiste nella
consuetudine dei giapponesi di riu-
nirsi all’inizio della primavera per
ammirare, appunto, i fiori di ciliegio
insieme a familiari, amici o colleghi
di lavoro, seduti sotto gli alberi di
ciliegio ad ammirarne i fiori, sim-
bolo di bellezza effimera e al con-
tempo della caducità del mondo
reale che ci circonda. L’hanami ini-
zia gradualmente intorno al mese
di febbraio, ma il periodo di fioritura
dei ciliegi varia in base alla regione
geografica essendo il Giappone
un’isola tanto lunga da comprendere
più fasce climatiche. A Tokyo av-
viene solitamente tra la fine di mar-
zo e gli inizi di aprile, ma per chi è
straniero visitare la capitale e fare
anche questa esperienza risulta in
una combinazione perfetta da non
lasciarsi scappare. In tutto il Giap-
pone i festeggiamenti durano giorno

e notte - gli alberi vengono infatti
rispettosamente illuminati - dall’ini-
zio di aprile fino alla metà di mag-
gio, periodo durante il quale milioni
di giapponesi si riversano verso le
60 località più famose del Paese per
ammirare l’affascinante fenomeno.
A Tokyo sono innumerevoli gli sce-
nari dove ammirare la fioritura dei
ciliegi, tra cui il Parco di Ueno e il
Parco Sumida.

Il Parco di Ueno è uno degli spazi
verdi più amati a Tokyo e vi si tro-
vano anche il laghetto Shinobazu,
uno zoo e diversi musei. Il suo viale
centrale è celebre in tutto il mondo
per i 1200 alberi di ciliegio che lo

costeggiano. Quando la fioritura è
nel pieno del suo splendore, questi
“sakura” sembrano nuvole adagiate
sull’erba verdissima e vi conducono
fuori dal tempo, in una perfezione
estetica assoluta. È qui che si svolge
il Cherry Blossom Festival (il Fe-
stival dei fiori di ciliegio di Ueno),
uno dei preferiti sia dai visitatori
che dalla gente del posto, che di
notte puntella il cielo con mille lan-
terne di carta di riso, creando una
magica atmosfera notturna mentre
i petali di ciliegio cadono dolce-
mente dai rami. Durante il festival,
che quest’anno si svolgerà dal 20
marzo al 3 aprile, si potranno godere
anche l’artigianato e il cibo locali.

I

TRA AMEYOKO E
L’ULTIMO SAMURAI

A TOKYO 
PER L’HANAMI

A cura di ELENA FOSSATI
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Nel Parco Ueno si concentrano al-
cuni musei come il Museo Nazio-
nale di Tokyo, il Museo Orientale,
il Museo Shitamachi, il Museo Na-
zionale di Arte Occidentale e la
Galleria Metropolitana d’Arte di To-
kyo. Oltre ai musei, il luogo più vi-
sitato del parco è il Santuario To-
shogu. un luogo sacro di preghiera
(costruito intorno al 1627) che cu-
stodisce le spoglie del primo shogun
Tokugawa. Un altro dei punti d’in-
teresse del Parco Ueno è la statua
di Saigo Takamori, l’Ultimo Samu-
rai; un personaggio storico presente
durante tutto il processo di moder-
nizzazione dell’impero Meiji. Questo
personaggio fu ispirazione per il film

omonimo, interpretato da Tom Crui-
se. Non lasciate il parco senza pri-
ma aver dato un’occhiata alla via
dello shopping Ameyoko, una delle
attrazioni di Ueno. Percorrendo
Ameyoko si potrebbe dubitare di
essere in Giappone: la strada piena
di negozi mantiene l’atmosfera di
quando lì si svolgeva il mercato nero
di merci americana al termine della
Seconda Guerra Mondiale.

Anche il Parco Sumida è perfetto
per ammirare lungo le sponde del-
l’omonimo fiume, tra i ponti Azu-
mabashi e Sakurabashi, più di cin-
quecento incantevoli ciliegi di Bo-
kutei in fiore, oltre a una fantastica

vista della Tokyo Skytree (la torre
più alta al mondo e la seconda
struttura artificiale più alta al mon-
do dopo il grattacielo Burj Khalifa
di Dubai). Il tepore della primavera
giapponese vi regalerà un clima
perfetto per aspettare il tramonto e
ammirare il contrasto fra i gratta-
cieli modernissimi e questo spet-
tacolo naturale e fragile. Di sera
inoltre è possibile noleggiare pic-
cole barche a remi per vivere Ha-
nami dall’acqua, navigando nei ca-
nali sui quali i rami dei ciliegi si
chinano dolcemente. Il Giappone
in fiore visto dall’acqua offre pro-
babilmente l’aspetto più poetico
della terra del Sol Levante.

Una vera festa, un’occasione che offre alle famiglie
e agli amici la possibilità di trascorrere del tempo
insieme, passeggiando nei tanti parchi della città
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econdo la leggenda il no-
me Gentiana deriverebbe
da Genzio (Genthius), an-
tico re dell’Illiria, che per

primo avrebbe utilizzato questa
pianta a scopo medicinale; Lutea
significa giallo, in riferimento al
colore dei suoi fiori, per cui si di-
stingue da altre specie di genziana
che hanno i fiori di colore azzurro-
violaceo. Questa pianta era molto
nota ai Romani per le sue proprie-
tà: fu anche citata da Plinio il Vec-
chio nel suo libro di Storia Natu-
rale, in cui ne parlava come un
buon antidoto contro il veleno dei
serpenti. Coltivata durante il Me-
dioevo, alcune leggende raccontano
di cavalieri vittime di incantesimi
d’amore provocati dalla bellezza
dei fiori e dal suo fascino mistico.
Questa pianta veniva utilizzata per
disinfettare le ferite, per eliminare
i vermi intestinali e per “l’isteria
femminile”, come un tempo si
chiamavano i dolori mestruali. A
partire dal XIV secolo veniva uti-
lizzata per depurare il fegato e poi
per rafforzare l’apparato digerente.

A quei tempi si diceva che chi nel
suo orto coltivava la salvia, l’as-
senzio e la genziana, aveva la far-
macia a portata di mano.
Proprietà. Della genziana si utiliz-
za la radice (essiccata) che contie-
ne vari principi attivi consistenti
in sostanze amare. Fra questi i più
importanti sono: la genziopicrina
e la amarogenzina, la sostanza più
amara che si conosca. Contiene
anche alcaloidi (genzianina) e di-
versi zuccheri, enzimi, tannini e
pectina. Da sempre usata come an-
tielmintico per i bambini, oggi la
genziana è utilizzata specialmente
come panacea contro tutti i distur-
bi digestivi, la febbre e la gotta. I
suoi principi amari aiutano anche
a stimolare e bilanciare la secre-
zione dei succhi gastrici e biliari;
inoltre stimola la produzione di
leucociti utili per combattere le
astenie e le convalescenze da ma-
lattie infettive, è da ritenersi un
buon depurativo del sangue, utile
pertanto contro le patologie reu-
matiche. L’infuso di genziana può
essere impiegato per la pulizia del

viso contro la pelle grassa e per
schiarire le lentiggini mentre il de-
cotto viene usato esternamente per
enteroclismi contro i vermi inte-
stinali. La genziana è nota, come
fiore di Bach, sotto il nome di Gen-
tian. Gentian è il fiore dell’ama-
rezza, della sfiducia, del pessimi-
smo e dello sconforto dovuto al
credere di non avere possibilità di
successo, che le cose andranno
male. Trova impieghi anche nella
medicina omeopatica, sotto forma
di granuli, gocce o tintura madre.
La si può trovare in farmacia.
In cucina. La genziana, avendo sa-
pore molto amaro, è utilizzata per
la produzione di aperitivi, amari
(Fernet Branca…), digestivi (Ape-
rol…), vini aromatici e acquavite
oltre ad essere l’ingrediente di pa-
stiglie e caramelle come lo zuc-
chero matricale.
Attenzione. Le informazioni ripor-
tate in questo articolo sono a scopo
informativo. Prima di assumere ri-
medi a base di genziana rivolgersi
necessariamente al proprio medico
o farmacista.

Dott. Andrea Pitrelli
Farmacista antroposofo

Farmacia Duomo 
www.cofa.it • duomo@cofa.it
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GENTIANA LUTEA
UN’AMICA DELLA DIGESTIONE
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alla medicina comportamentale alle zoo-
nosi, un ciclo di eventi formativi dedicati
ai Medici Veterinari, per trasmettere com-
petenze in materia di “shelter medicine”
e riportare l’attenzione sull’esigenza di

tutelare il diritto alla salute di tutti i cani e i gatti ab-
bandonati e ricoverati in canili/gattili. L’iniziativa è
nata dalla collaborazione tra la fondazione romana
Cave Canem Onlus, un’impresa sociale al femminile
nata per cambiare il destino di cani e gatti abbando-
nati, e l’azienda americana Zoetis, leader nel settore
della salute animale. Il progetto consiste in un ciclo
di incontri formativi per avvicinare i Medici Veterinari
alla realtà dei canili/gattili trasmettendo competenze
e conoscenze in materia di protocolli sanitari in con-
testi ad alta densità abitativa. L’obiettivo è anche di
riportare l’attenzione su un tema che riguarda sia il
benessere animale che la salute pubblica, tutelando
anche il diritto all’assistenza veterinaria di primo e
secondo livello dei cani e gatti abbandonati. L’impe-
gno nel garantire il loro recupero psicofisico, favorisce
la crescita dell’I.D.A. (indice di adottabilità), alimen-
tando il circolo virtuoso delle adozioni. Dopo il primo
incontro (La Medicina Comportamentale nel Contesto
di Canile) tenutosi in febbraio si terranno in marzo

e aprile (in modalità digitale) altri due incontri gratuiti
intitolati rispettivamente “Malattie Infettive, Paras-
sitosi e Zoonosi nel Contesto di Canile” e “La Pratica
Clinica in Canile”. Per le tematiche trattate la par-
tecipazione agli eventi è riservata esclusivamente ai
Medici Veterinari iscritti all’albo. Per maggiori in-
formazioni sugli incontri e iscrizioni contattare la Se-
greteria Generale della fondazione (info@fondazio-
necavecanem.org).
La Fondazione Cave Canem persegue in tutta Italia
obiettivi di grande impatto sociale, con risultati con-
creti e misurabili. Finanzia modelli di co-progetta-
zione, campagne di sensibilizzazione e pratiche di
inclusione sociale per cambiare il destino e tutelare
i diritti di animali in difficoltà, in particolare cani e
gatti. Negli ultimi due anni, in Italia, sono stati fi-
nanziati e realizzati 12 progetti, che hanno generato
valore a favore di 1860 cani e 545 persone. La tutela
del diritto alla salute e a una vita dignitosa di cani e
gatti senza famiglia, seppur in un contesto di
canile/gattile, costituisce uno dei fulcri dell’attività
della fondazione. «Grazie ai nostri progetti, offriamo
soluzioni per superare l’emergenza abbandono e il
fenomeno del randagismo» racconta Federica Faiella,
Vicepresidente di Cave Canem.

D

Zoetis e
Fondazione
Cave Canem
insieme per
supportare i
Medici
Veterinari e 
per offrire un
futuro migliore
agli animali

BENESSERE ANIMALE
NEI CANILI E GATTILI
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urante la pandemia i pet
hanno vissuto un idillio:
uscivano regolarmente
all’aperto e anche più

volte al giorno e ricevevano molte
più coccole dal loro padrone, o da
chi li chiedeva in “prestito” per
fare due passi in strada… in Italia
3,5 milioni di italiani avrebbero
preso con sé un animale da com-
pagnia durante o dopo il primo
lockdown per superare meglio gli
effetti stressanti della pandemia.
Oggi con il ritorno a ritmi di vita
più “normali” e sincopati gestire
un pet sembra più difficile del
previsto e i cani vengono abban-
donati! L’aumento dei cani non ha
significato necessariamente l’ac-
quisto di un costoso cucciolo di
razza: il Covid ha fatto crescere
anche le adozioni di cani randagi
rispetto agli anni passati. Tra le
conseguenze, l’innegabile vantag-
gio per alcuni settori produttivi di
grande importanza in Italia - il pet
food, i vaccini e i medicinali ve-
terinari - che nell’ultimo anno
hanno registrato decine di punti
di fatturato in più.
Si cedono più cani o gatti? Per

l’80% si tratta di cessione di cani
ma la situazione dei gatti è anche
più grave. Dietro questo dato si
nasconde il fatto che i gatti, privi
di microchip vengono molto più
facilmente abbandonati, magari in
condomini o colonie, piuttosto che
ceduti alle associazioni e il dato

sugli abbandoni è davvero allar-
mante: +60% rispetto allo scorso
anno nello stesso periodo. Aumen-
tano anche l’abbandono di animali
esotici che, nella maggior parte
dei casi, si acquistano senza poi
avere reale contezza dell’impegno
che richiedono quotidianamente. 

D

Dr. Ferdinando Asnaghi
Medico Veterinario
Specialista in Patologia e Clinica 
Animali da affezione
Centro Veterinario Asnaghi Anselmi
Cascina Sedone, 10 - Zerbolò - PV

NON ABBANDONATE
L’ANIMALE CHE VI HA ACCOMPAGNATO
PER TUTTA LA PANDEMIA

Tutta colpa della superficialità dei padroni
che prima volevano avere compagnia in
tempi di serrata sociale e adesso portano
avanti un “abbandono legalizzato”
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LA SALUTE MENTALE 
DEI LAVORATORI

a boxe, o la fit boxe, come cura per i di-
pendenti in crisi di autostima. Ma va be-
ne anche una più tranquilla sessione di
yoga per contrastare gli attacchi d’ansia
e le crisi di panico, o ancora un torneo

di padel per dare il via, dopo mesi di smart-working,
a un team building in grado di far emergere quella
sana competizione tra colleghi in grado di dare una
scossa a energie sopite e risorse fino a ieri poco con-
siderate. Insomma, la parola d’ordine per le aziende
oggi è una: benefitness. A porre l’attenzione sulla
problematica è Urban Sports Club, applicazione lea-
der in Europa che offre soluzioni di sport e benessere
alle aziende e che, a fronte di dati sempre meno con-
fortanti sulla salute mentale sui luoghi di lavoro, lan-
cia la sua offerta di sport e benessere con migliaia
tra centri fitness e attività sportive in ogni Paese
d’Europa. Le ultimissime ricerche (dati Ipsos, gennaio
2022 della ricerca Being Mind-Healthy) dicono che
solo il 24% degli italiani ritiene che il sistema sani-
tario pubblico fornisca un supporto adeguato e solo
il 31% ritiene che il proprio datore di lavoro dia so-
stegno ai collaboratori quando si tratta di salute men-
tale. La tendenza, sempre secondo la ricerca Ipsos,
vede le donne e i più giovani, in particolare in Europa
e specialmente in Italia, tra le categorie più colpite
nel benessere psicologico a causa della pandemia
(48% in Italia, contro il 33% a livello globale). Ma
non è tutto. L’Italia risulta, insieme a Francia e Giap-
pone, a quasi due anni dallo scoppio della pandemia
tra i Paesi la cui popolazione è più colpita sul fronte
della salute mentale. Tra l’altro, secondo un’altra in-
dagine (BVA Doxa ottobre 2021), quasi l’85% delle

persone considera il proprio benessere psicologico
generale correlato al proprio benessere sul lavoro e
viceversa. I malesseri più diffusi? Casi di burnout
almeno una volta nell’ultimo anno per l’80% di la-
voratrici e lavoratori; difficoltà a definire i confini
tra lavoro e vita privata per il 51%; casi di ansia e
insonnia per motivi legati al lavoro per il 49% dei
dipendenti italiani. Per ciascuna delle sette principali
problematiche legate alla salute mentale sul luogo
di lavoro gli esperti di Urban Sports Club hanno in-
dicato (pescando tra le decine di proposte presenti
all’interno dell’offerta sportiva della piattaforma) lo
sport o la disciplina che possono contribuire a com-
battere il disagio o la problematica in oggetto.
Insonnia: si tratta di una problematica diffusissima
(pare che solo in questo ultimo anno ne abbia sofferto
almeno un lavoratore su due, fonte BVA Doxa). Gli
esperti di USC suggeriscono sport in grado di dar

L
Lezioni di boxe per combattere 
il calo di autostima e di produttività
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fondo alle energie con una attività estremamente fi-
sica: bene la corsa, anche su tapis roulant in palestra,
bene il ciclismo indoor, molto bene il nuoto e tutti
gli sport acquatici. 
Attacchi d’ansia. Anche qui si tratta di situazioni
estremamente diffuse. Le attività più indicate sono
quelle di meditazione, quindi yoga, in tutte le sue
forme, ma anche pilates, anche in modalità remota.
Alimentazione sregolata. Una delle problematiche
più frequenti tra coloro che negli ultimi due anni
hanno lavorato molto in smart working. Gli esperti
di USC suggeriscono di frequentare corsi di functional
training rigorosamente seguiti da un personal trainer,
che possa accompagnarli in un percorso virtuoso e
verificare periodicamente i progressi.
Disturbi depressivi e crisi di autostima. Un’altra delle
problematiche più frequenti dovute alle frequenti si-
tuazioni di isolamento. La boxe è senza dubbio una
delle discipline più indicate per ritrovare benessere

interiore e fiducia in se stessi. È indicata sia per gli
uomini che per le donne. Una scarica di adrenalina
capace di fare miracoli. Per chi non se la sente, moto
indicata anche l’arrampicata. Sono molte le palestre
e i centri del network di Urban Sports Club dove è
possibile esercitarsi su pareti attrezzate.
Disturbi dell’attenzione, in particolare le difficoltà
di concentrazione così frequenti, ad esempio, nelle
riunioni su zoom. Qui le discipline sportive ideali
sono la scherma e il tiro con l’arco.
Difficoltà nelle relazioni (aggressività, nervosismo e
tendenza all’irritabilità). Gli esperti di USC sugge-
riscono la danza e corsi di ballo, la fit dance e la ca-
poeira. Per imparare a pendere la vita e il lavoro con
più leggerezza.
Apatia e calo di energia. Qui il grande trend del Padel
vince su tutto. Urban Sports Club ha un’offerta molto
vasta di centri dove poterlo praticare. Un torneo azien-
dale di padel è la nuova frontiera del team building.

Offre un abbonamento sportivo flessibile e
flatrate. La mission è di aiutare le persone ad
avere uno stile di vita salutare e attivo. Gli
abbonati possono scegliere tra più di 50
attività - dal classico allenamento in palestra
al nuoto, dallo yoga all’arrampicata, dagli
sport di squadra a molto altro ancora - in più
di 10.000 strutture sportive partner in Italia,
Germania, Francia, Spagna, Portogallo e
Belgio. Varietà e condizioni flessibili, così
come sport di squadra e wellness, sono offerti
sia ai clienti privati che alle aziende.
Info: it.corporate.urbansportsclub.com

Urban Sports Club 
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opo varie terapie spesso efficaci ma costose
e non prive di effetti collaterali è stata in-
trodotta da non molto tempo una nuova te-
rapia non invasiva e a relativo basso costo

per alcuni dei disturbi più fastidiosi per la vita intima
della donna. I disturbi curati sono l’atrofia vulvo va-
ginale, il bruciore uretrale, la candidiasi e le infezioni

ricorrenti, l’incontinenza urinaria, il lichen vaginale
e la vestibolite. L’apparecchiatura è il caress flow
metodica che utilizza contemporaneamente l’effetto
dell’ossigeno molecolare e dell’acido ialuronico per
riattivare la microcircolazione favorendo la neoan-
giogenesi ottenendo quindi un’accelerazione del turn
over cellulare per la rigenerazione dei tessuti, mi-
gliorando il trofismo e l’elasticità tessutale e favorendo
anche la guarigione da varie forme di patologie in-
fiammatorie e infettive ormai cronicizzate. L’uso del-
l’ossigeno è da tempo conosciuto per i suoi effetti ri-
generativi anche sull’epidermide così come l’acido
ialuronico utilizzato da anni in medicina estetica e
ortopedia. Attraverso l’utilizzo di kit monouso queste
sostanze vengono veicolate sulla vulva attraverso un
getto nebulizzato o se serva all’interno della vagina
con una sonda monouso. Normalmente la cura pre-
vede cinque sedute con cadenza settimanale e vari
protocolli sull’uso combinato dell’ossigeno e dell’acido
ialuronico, a seconda del tipo di patologia che si vuole
trattare. Come detto il grosso vantaggio è la assoluta
non invasività della metodica utilizzabile su ogni
donna a prescindere dall’età e da eventuali patologie
di cui può soffrire e che permette un ritorno imme-
diato alla vita attiva subito dopo la seduta a differenza
ad esempio della terapia con laser che richiede un
periodo di riposo e l’astensione da rapporti per alcuni
giorni dopo il trattamento. Altro grosso vantaggio è
il costo delle sedute mediamente un terzo un quarto
rispetto al laser. Poi il vantaggio di poter trattare
anche patologie come il lichen e le infezioni ricorrenti
che spesso non riescono ad essere risolte in nessuna
maniera portando le donne che ne soffrono a peggio-
rare in modo sensibile la qualità della loro vita ses-
suale e in generale del loro benessere. Da oggi ci si
potrà preoccupare in modo più attivo e senza pericoli
del proprio benessere intimo per la gioia delle donne
e dei loro partners maschili.

Dr. Cristiano Messina
Studi Medici Vercelli

www.studimedicivercelli.it

UNA NUOVA 
TERAPIA PER IL
BENESSERE 
INTIMO FEMMINILE

D

L’innovazione, applicata alla
medicina, permette di raggiungere
traguardi importanti per prendersi
cura della propria salute
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primavera, ritornano i percorsi salu-
tistici un po’ ovunque in Italia, da
Nord a Sud della penisola; quello che
vi proponiamo è un itinerario tra storia
e natura situato nel cuore della Co-

stiera Amalfitana: la “Torre dello Ziro”, ovvero il ma-
schio del castello di Scalella contrada Pontone di
Scala sopra Amalfi. A guidarci è Raffaele Giordano
detto Oliver, guida ambientale escursionistica, colla-
boratore del Parco Regionale dei Monti Lattari. L’iti-
nerario inizia dal Borgo di Pontone sulla sommità del
Monte Aureo e partendo dalla piazzetta di Pontone
di Scala, seguendo il “Sentiero CAI 351b” ci si inoltra
verso la struttura medievale, mentre in contemporanea
col cammino, si ammira il panorama su Amalfi, Ra-
vello e il mare. Sullo sperone di roccia (Monte Aureo)
che si protende verso il mare, tra Atrani ed Amalfi,
si eleva la “Torre dello Ziro”, con uno stretto cammi-

namento, cinto da mura mer-
late. Inoltrandosi nel sentiero,
si salgono pochi scalini fino
al belvedere: di fronte in alto,
è Villa Cimbrone e ai nostri
piedi il vallone del torrente
Dragone e Atrani. Svettando
sul Monte Aureo, la Torre
dello Ziro è una passeggiata
tra le più particolari del ter-
ritorio di Scala. La torre ap-
partiene ad un’antica rete di
strutture difensive dissemi-
nate lungo la costa per avvi-
stare le incursioni piratesche
dal mare. Nei secoli, la Torre è stato teatro di tanti
accadimenti, tra cui fatti di sangue: una tradizione
narra che nella torre fu uccisa nel 1510, la figlia del

A

SENTIERI “MONTANI”
SULLA COSTA D’AMALFI

A cura di TEOBALDO FORTUNATO
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Re di Napoli, la duchessa Giovanna d’Aragona (Na-
poli, 1477 – Amalfi, 1510) con due giovani figli. Sposa
già a dodici anni del duca di Amalfi, restò vedova
prestissimo. In seguito, per amore, sposò segretamente
il proprio maggiordomo. Colpevole per l’unione con
un uomo di rango inferiore, fu condannata ad un or-
rendo destino! Come in ogni torre che si rispetti, anche
quella dello Ziro ha la sua leggenda: si narra difatti
che tuttora vi dimorano ancora i fantasmi della Du-
chessa e dei suoi pargoli! Il percorso, di circa 5 km,
risulta agevole ed immerso in un ambiente boschivo
dalla ricca varietà. Due sono i punti di principale in-
teresse: la torre con il suo punto panoramico e, più in
alto, il belvedere dalla vista ancor più spettacolare.
Lungo il sentiero per conoscere questo gioiello del-
l’antica Repubblica Marinara di Amalfi, il visitatore
potrà creare il suo personale approccio con ciò che
lo circonda, entrando in connessione sia con la natura
con le tante sfumature del bosco e del mare, sia con
la storia della torre, facendo un viaggio a ritroso nel
tempo. L’esplorazione include la presentazione delle
piante e dei fiori presenti sul Monte Aureo e nei din-
torni della Torre, con nozioni anche di geologia sulla
natura delle rocce su cui poggia la stessa Torre dello
Ziro, senza trascurare l’eventuale presenza di piccola
fauna nel sottobosco, tra cui ricci, cinghiali alcuni ra-
paci come falchetti e poiane; l’esplorazione più sug-
gestiva è l’ingresso tra le mura antiche della Torre.
Dopo la visita, si continua l’itinerario all’ombra della
pineta che rende il Monte Aureo, ancora più interes-
sante, perché si cammina respirando l’aria di mare
ricca degli oli essenziali emanati dai pini, molecole
volatili che fanno bene al nostro organismo. Va sot-
tinteso che è il nostro aitante Oliver che darà le mo-

dalità per poter godere dei positivi effetti del bosco
del Monte Aureo, con l’ausilio di pratiche di respira-
zione, esercizi di meditazione, ascoltando lo sciabordio
delle onde del mare, il fruscio del vento tra i rami e
il cinguettio degli uccelli, il silenzio che ci circonda
intorno, seduti o sdraiati a terra. Raffaele, ovvero Oli-
ver continua con un serafico sorriso a raccontarci:
«La visita lungo l’itinerario, si conclude dopo il rige-
nerante bagno di foresta e di bosco, ritornando in Piaz-
zetta San Giovanni a Pontone, dove si degustano i pro-
dotti tipici locali, con un menù fatto di eccellenze ga-
stronomiche del territorio: bruschette croccanti coperte
da pomodorini locali, affettati come la soppressata,
la pancetta, la coppa, un assaggio di sott’oli tra me-
lanzane a filetti, pomodori secchi, accompagnati da
formaggi come il caprino locale, la mozzarella, dis-
setandosi con caraffe freschissime di acqua e fette di
limone della Costiera e vino locale. ‘Dulcis in fundo’
il dolce che celebra l’intera Costiera: la “Delizia al
limone” fatta con la varietà di limone chiamata “Sfu-
sato Amalfitano”. Immancabili sono i liquori tipici
della costiera ovvero il “Limoncello” e la deliziosa
“Liquirizia” e una vera leccornia per il palato dei più
esigenti: il “Concertino”, una concentrazione di varie
spezie e profumi della Costa, dalla ricetta rigorosa-
mente segreta! L’itinerario della Torre dello Ziro, in
poche ma intense tappe, riesce a far conoscere una
realtà di un territorio genuino, la Divina Costa d’Amalfi
che sa offrire tantissimo». «Chi esige la professionalità
e senza rinunciare a nulla può trovare qui il giusto
equilibrio di tanti sapori diversi e averli a portata di
mano, tutti i giorni dell’anno» conclude Raffaele Gior-
dano, che vi aspetta per accompagnarvi in questo par-
ticolarissimo itinerario costiero.

Da sinistra in
apertura:
Atrani; Torre
dello Ziro e il
campanile della
Cattedrale di
Amalfi
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n primavera, le città d’arte e del benessere sono
tutto un fermento; siamo andati in Toscana a Mon-
summano Terme (Pistoia), sollecitati dalla mostra
“Angeli e Demoni, Luci ed Ombre” dell’artista
Rocco Normanno che si inaugurerà il 12 marzo in

una location d’eccezione, il Mac,n - Museo di Arte Con-
temporanea e del Novecento (www.macn.it), all’interno
della Villa Renatico Martini. Abbiamo chiesto a Franco
Bonelli, artista toscano paesaggista che vive e lavora a
Massa e Cozzile, di illustrarci le peculiarità di Monsum-
mano Terme, che Bonelli ama e conosce molto bene. Mon-
summano è uno dei tanti borghi di origine medievale, po-
sizionato sul semicerchio di colline che circondano a nord
la grande pianura del basso Valdarno. L’Arno delimita a
sud la più estesa palude interna italiana, ampia circa 2000
ettari. È una riserva naturale visitabile; molto interessante
per la flora e la fauna, luogo di sosta di uccelli migratori
e zona di ripopolamento di quelli stanziali. Dal Padule di
Fucecchio sono visibili a ovest la catena delle Alpi Apuane
e nord il gruppo dell’Abetone. Lo spettacolo paesaggistico
è particolarmente affascinante nei mesi invernali, quando

MONSUMMANO TERME
TRA BELLEZZA

ARTE E BENESSERE

A cura di TEOBALDO FORTUNATO

I
Ricca di luoghi suggestivi e

ancora in grado di emozionare
il visitatore che li scopre: una

meta che ha tutte le qualità per
attrarre turismo culturale,

enogastronomico e rurale, di
wellness e benessere
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Monsummano Terme

gli specchi d’ac-
qua sono colmi e
le montagne in
lontananza sono

coperte di neve. La cittadina di Monsummano è ai
piedi di una collina ripida di forma conica sulla cui
sommità vi sono i resti del castello medievale e una
chiesa romanica del XII secolo. Raggiungibile in po-
chi minuti con l’auto offre un paesaggio mozzafiato
con la veduta di tutta la Valdinievole compreso il Pa-
dule e le Apuane in lontananza. A Monsummano, è
possibile visitare la Grotta Giusti e la Grotta Parlanti,
affascinanti grotte naturali con acque calde termali
note fin dall’antichità. Le grotte sono attrezzate con
raffinati stabilimenti termali che permettono un pia-
cevole relax. Si può visitare inoltre, la casa natale
del poeta Giuseppe Giusti, una dimora museo con
gli arredi originali della famiglia che consente di ri-
vivere il clima romantico della prima metà dell’Ot-
tocento. Villa Renatico Martini, oggi sede del Museo
di Arte Contemporanea e del Novecento, è anch’essa
una villa ottocentesca dentro un parco situato al centro
della città. Le colline, intorno alla Valdinievole, of-
frono la possibilità di ammirare numerosi castelli e
borghi medievali, come il Castello di Vinci dove è
possibile visitare la casa natale di Leonardo e un in-
teressante museo dedicato alle sue ricerche. Anche
dal punto di vista gastronomico, la zona offre numerosi
ristoranti di cucina tradizionale toscana dove si fon-
dono la cucina lucchese con quella fiorentina. A due
chilometri dal centro di Monsummano si trova il la-
boratorio del cioccolatiere “Slitti”, Oscar mondiale
della cioccolata.

ngeli e demoni. Luci ed ombre”, ovvero
recto e verso di una stessa medaglia. L’ar-
tista Rocco Normanno di origini pugliesi,

trapiantato per scelta di vita e di lavoro nel locus per
eccellenza dell’Arte, la Toscana, ha sperimentato da
tempo le vie del sincretismo iconico e figurativo.
Nella perfezione maniacale fino al parossismo visivo
dell’uso sapientissimo e costumato del colore, le figure
novelle dei suoi dipinti riemergono o sembrano ripe-
scate tout court dalla mitologia classica, rivisitata da
un’angolazione che nulla ha a che vedere con i rife-
rimenti aulici ed altissimi della traditio artistica post-
classica. Non sono le vesti o il modus operandi dei
singoli soggetti, a creare quella “maraviglia” che ci
illumina o destabilizza le nostre certezze visive ed i
punti vista; lo stupore trova la genesi nella teatralità
delle azioni compiute all’interno di ogni singolo dram-
ma rappresentato, sia esso tratto dal mito, dalla vul-
gata della Via Crucis o da una disarmante quotidia-
nità! Ad affascinare Rocco Normanno è verosimil-
mente quel theatrum mundi che scompaginò nel XVII
secolo, le vie consacrate della compositas rinasci-
mentale, superandola e fagocitandone gli esiti supre-
mi. Come nella temperie e nel furore estremo del-
l’Europa barocca, la pittura dell’artista tende a spe-
rimentare fino all’inverosimile quelle tematiche ed

“A

ANGELI E DEMONI. 
LUCI ED OMBRE
12 marzo-29 maggio 2022
Museo di arte contemporanea e del Novecento

Nella pagina a fianco: una
veduta di Monsummano Terme; il
cioccolatiere Andrea Slitti e sotto
Villa Renatico Martini. In questa

pagina: la Grotta Giusti e il
Castello di Monsummano Alto
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inquietudini che si ritrovano nelle sue opere: i ritratti,
i volti reali prestano le fattezze ad eroi e agli Dei d’un
Olimpo tutto terreno, privo di quella divinitas che lo
contraddistingueva nel mondo d’epoca classica. Gli
Angeli ed i Demoni rivivono senza alcun riferimento
a Sacre Scritture; si attestano sulle tele con la sem-
plicità disarmante che Normanno attinge da una quo-
tidianità atemporale, senza alcun riferimento a dia-
topie novelle. È la sua forza immaginifica a saccheg-
giare il cospicuo patrimonio dell’arte italiana per met-
tere in scena drammi abusati e topici nella Storia
dell’Arte fino a estreme scelte di azioni pittoriche
contemporanee che non appartengono alle sue corde
interpretative. La santità è vissuta sulle tele di Nor-
manno con una gestualità senza diacronia alcuna,
semplice solo in apparenza. La misura e la ponderatio
rappresentano la base solida su cui l’artista costruisce
le sue mise-en-scene con un’ars di consolidata espe-
rienza pittorica. Talora, sono l’assenza di luce e l’in-
combente presenza delle ombre gli autentici attrattori
dei dipinti, come nella straordinaria “Salomè” ove
non rimane traccia della follia, ma è l’inquietudine
a disorientare gli astanti. E, il gesto estremo e im-
provvido di “Caino e Abele” lascia sgomenti per la

forza brutale dell’uno e la disperazione dell’altro, in
una azione sulla sponda opposta d’una Urbe moderna
sotto il cielo funesto e plumbeo di una sera qualunque.
Il gesto rappresenta ogni cosa nell’universo pittorico
di Rocco Normanno: innalza e sprofonda i personaggi
rappresentati con una dialettica cromatica che con-
traddistingue le sue opere da quelle sacre ad altre
più laiche; ognuna connotata da elementi simbolici,
seguendo il solco d’un altissimo retaggio accademico
non per questo stanco o reiterato. I suoi soggetti e le
storie conchiuse si accampano sullo spazio che l’ar-
tista riserva ai singoli ed ai gruppi, evitando schemi
e stilemi precostituiti. “Giano” bifronte per sua stessa
genia è la chiave per entrare nel Pantheon che Rocco
Normanno propone nelle sue visioni fedeli e ambigue
come i Demoni e gli Angeli dell’antichità mediterra-
nea, allorquando le imagines e gli eidola si fondevano
l’uno nell’altro con la forza sincretica d’un arcaismo
mai tramontato. Di contrappunto, le stazioni della
Via Crucis si innestano in un racconto che procede
secondo tappe a cui non si può derogare: è la forza
d’una religiosità che prescinde da mode o visioni lon-
tane dal dettato cristiano. Normanno non lascia spazio
a visioni inattese: sceglie il presente e mantiene intatta
la fanìa di quella sacra rappresentazione di cui è vi-
sceralmente permeato l’Occidente. Il catalogo della
mostra, con testo critico dello scrivente, è curato da
Silvia di Paolo.

A destra: l’artista
Rocco Normanno
e due suoi dipinti 
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incredibile emozione
di addormentarsi av-
volti da un cielo scon-
finato, tra imponenti
cattedrali di roccia.

Una serata indimenticabile, respi-
rando la libertà, affascinati dalla
magia di un paesaggio unico al
mondo: un sogno che si può realiz-
zare all’interno della Starlight Room
Dolomites, una tra le camere pano-
ramiche più famose al mondo, a po-
chi chilometri da Cortina d’Ampez-
zo, in un contesto da vera favola.
Un luogo incantato da cui godere di
uno spettacolo ineguagliabile, quan-
do il sipario si alza regalando le mil-
le sfumature dell’Enrosadira, in at-
tesa della notte che porta in scena
un’infinita volta stellata, per poi ce-
dere il palcoscenico ai primi baglio-
ri del mattino. La struttura si com-
pone di due ambienti panoramici
con tavolo e panche da un lato e il
letto a una piazza e mezza dall’altro,
più un piccolo bagno. Il soggiorno

include una cena per due, con un
prelibato menù ovviamente in pieno
stile ampezzano. Inclusa tra i dieci
hotel più spettacolari del mondo, la
Starlight Room si trova a 2200 metri
di quota sopra al Rifugio Col Gal-
lina, nel cuore delle Dolomiti, con
una vista spettacolare sulle cime
del Lagazuoi, Sass de Stria e le 5
torri. Una notte da trascorrere im-
mersi nella natura perdendo lo
sguardo tra milioni di stelle: la Via
Lattea brilla così luminosa che sem-
bra di toccarla con un dito, e sarà
un vero peccato chiudere gli occhi
per lasciarsi andare tra le braccia
di Morfeo. La suite, un vero palco-
scenico sospeso nel cielo, è realiz-
zata in legno di abete e vetro nel ri-
spetto dei principi ecosostenibili,
dalla scelta dei materiali provenien-
ti dalle montagne circostanti alle
maestranze, giovanissimi artigiani
locali. Gli interni, curati nei minimi
dettagli, ammiccano a quelli tipici
delle baite di montagna, tra tessuti

ampezzani e legno naturale. Inoltre,
è dotata di un esclusivo sistema mo-
bile, alimentato a pannelli fotovol-
taici, che permette alla camera di
girare completamente su se stessa
e cambiare scenario. Infatti, con un
semplice click sul telecomando,
ogni momento può essere incoronato
dal panorama più suggestivo, per
una cena perfetta vista tramonto op-
pure un risveglio a tu per tu con
un’alba meravigliosa. La sfida di
questo progetto, realizzato da
un’idea di Raniero Campigotto, pro-
prietario del Rifugio Col Gallina, è
stata quella di organizzare degli spa-
zi funzionali e servizi autonomi in
pochi metri quadri a duemila metri
in quota.
Come si arriva alla Starlight Room?
Ad accompagnarvi sarà lo staff del
Col Gallina in motoslitta (e in quad
coperto d’estate), ma i veri sportivi,
se la neve lo consente, possono an-
che arrivare con gli sci, con le cia-
spe o le fat bikes.

NOTTI MAGICHE SOTTO LE DOLOMITI
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Info e prenotazioni: 
www.starlightroom.it
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NUTRACEUTICA & NOVEL FOOD

er la prima volta
l’Area Studi Medio-
banca ha dedicato un
report al mercato della
Nutraceutica e del no-

vel food, in Italia e nel mondo, con
un approfondimento sulla sua cre-
scita da qui al 2027. Nata dall’unio-
ne delle parole nutrizione e farma-
ceutica, il comparto comprende, tra
i tanti, quello dell’alimentazione
funzionale - di cui fanno parte i cibi
“senza” (zuccheri, glutine, lattosio,
ecc.) o “arricchiti” con elementi
chimici (ferro, magnesio, ecc.) - gli
integratori alimentari, i cibi vegan,
per l’infanzia, la carne sintetica, le
farine di insetti, ecc. In tutto il mon-
do, nel 2021, l’intero settore ha rag-
giunto un giro d’affari di 500 mi-
liardi di dollari ed è in continua
espansione: si stima che entro il
2027 toccherà quota 745 miliardi
di dollari, con un tasso di crescita
del +6,9% annuo. A brillare è, in
particolar modo, il comparto del
“diet food” (il cibo per il controllo
del peso), che da solo vale 214 mi-
liardi di dollari (che diventeranno
303 nel 2027), seguito dagli inte-
gratori alimentari, un segmento da
oltre 150 miliardi di dollari (ben

ITALIA REGINA 
IN EUROPA 

PER VENDITE 
DI INTEGRATORI 

ALIMENTARI

P
A cura di FABIO NADALI

Dai cibi dietetici alla carne sintetica, 
i nuovi alimenti valgono 500 miliardi di dollari

nel mondo (4,8 miliardi in Italia)
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237 entro il 2027). Bene anche il
“baby food” (il cibo per l’infanzia
come gli omogeneizzati) che ha
chiuso l’anno con un giro d’affari
di oltre 73 miliardi (107 entro il
2027). Anche il cibo vegano ha ot-
timi numeri e vale in tutto 25 mi-
liardi di dollari (che diventeranno
42 entro il 2027, con ritmo di cre-
scita del +9% annuo, il più alto tra
tutti). In Italia la nutraceutica va-
leva nel 2020 circa 4,8 miliardi di
euro. La parte più cospicua spetta
agli integratori alimentari, un mer-
cato in cui l’Italia è regina in Eu-
ropa e che cresce rapidamente: nel
2020 ha toccato quota 3,8 miliardi
di euro (+9,2% sul 2008 e +2,9%
sul 2019). La leadership italiana si
candida a rimanere tale anche nel
2025, anno in cui potrebbe raggiun-
gere i 4,8 miliardi di euro, con
un’ampia superiorità sulla Germa-
nia (3,6 miliardi) e sulla Francia
(3,1 miliardi). Completano il mer-
cato italiano il comparto della nu-
trizione specializzata in senso stret-
to, con ulteriori 700 milioni (400
milioni solo le soluzioni per celiaci)
e il baby food (300 milioni di euro
nel 2020). Nel novel food un capi-
tolo a parte lo merita il segmento

delle proteine alternative a quelle
di derivazione animale. A livello
mondiale, entro il 2035 passerà
dall’attuale 2% all’11% del mer-
cato complessivo delle proteine,
per un valore attorno ai 290 mi-
liardi di dollari. La nuova frontiera
dell’alimentazione è rappresentata
dalla carne sintetica. Attualmente
in questo segmento operano circa
100 start up che nel 2020 hanno
raccolto capitali per 370 milioni
di dollari, sei volte l’ammontare
raccolto nel 2019. Complici le tan-
te sfide che dovrà affrontare, le
proiezioni sul comparto sono molto
volatili (tra i 5 i 25 miliardi di dol-
lari al 2030). Infine, l’industria
mondiale degli insetti: si prevede
un aumento del valore fino a circa
1 miliardo di dollari nel 2023 per
poi arrivare a 4,6 miliardi di dollari
nel 2027, con un tasso di crescita
medio annuo del 44%.

Sostenibilità: alcuni dati di scenario
sull’importanza del novel food per
il pianeta
Secondo alcune stime, la filiera ali-
mentare è responsabile del 26%
delle emissioni di gas serra (GHG)
e di tale quota il 50% è riferibile

alle attività di allevamento (a causa
della deforestazione e della produ-
zione di metano dai processi dige-
stivi degli animali). Anche le risorse
idriche sono fortemente sollecitate
dalle attività agricole e di alleva-
mento: il consumo di acqua dolce
è per il 92% riferibile a esse, e solo
l’8% finirebbe assorbito dai consu-
mi industriali e umani. Ugualmente
impegnativo è l’uso della terra: il
50% di quella abitabile è adibito
ad attività agricole e di esso il 77%
è destinato all’allevamento. La fi-
liera della produzione, lavorazione
e trasporto di carne e uova dà conto
del 56% delle emissioni, quella lat-
tiero casearia del 27%, il resto si
riferisce essenzialmente a frutta e
vegetali che, quindi, sono assai me-
no impattanti. L’ipotetica sostitu-
zione nel 2035 della carne animale
e delle uova con i loro surrogati ve-
getali porterebbe a una riduzione
di emissioni pari a quelle prodotte
in un anno dal Giappone. Ciò in
quanto i sostituti vegetali compor-
tano emissioni pari a un ventesimo
di quelle relative alla carne bovina
da allevamento, a un decimo di
quella avicola e a un nono di quella
suina.



LIB
RO

A cura di Valerio Consonni

60 24oreNews

essuno sa dare vita all’avventura come Wilbur Smith, e
come di consueto questo ultimo romanzo è come una di-
scesa tra le rapide di un torrente, costellato di profondità
inesplorate e atti eroici» scrive The Daily Mirror. I libri

di Smith non sono narrativa innovatrice, né tanto meno letteratura, ma
è veramente difficile trovare un intrattenimento migliore. Si può dire
che Smith è un legittimo erede di Salgari o di Verne. Ha pubblicato una
quarantina di libri, vendendo 120 milioni di copie, un sesto delle quali
in Italia, dove è molto popolare. È quindi una festa per i suoi fans italiani
immergersi nella lettura de “Il nuovo regno”, un nuovo capitolo nella
saga dell’antico Egitto a cui l’autore ha già dedicato numerosi volumi:
«L’Egitto mi ha sempre affascinato, rappresenta il crocevia di continenti,
le fondamenta della storia della civiltà: è successo tutto lì» afferma
Smith nell’introduzione. «Quando ho finito di rileggere i romanzi del
ciclo egizio mi sono reso conto che in tutti ero talmente concentrato
sulla narrazione in prima persona del mago, architetto e scienziato Taita,
che alcuni considerano il mio alter ego, da avere trascurato un perso-
naggio secondario che poteva fornire un altro punto di vista su quel-
l’epoca straordinaria». Si tratta di Hui, il giovane predone che diventa
il migliore auriga del faraone e addestra un esercito per riconquistare
un trono. Sono le gesta di questo coraggioso cavaliere ad avere la scena
in questo nuovo romanzo. La vita di Hui, figlio del governatore di Lahun,
è quella di un privilegiato e il suo futuro, seguire le orme del padre alla
guida della bellissima città dalle bianche mura, sembra ormai scritto.
Ma dietro quella facciata idilliaca sono all’opera oscure forze malvagie.
Accecati dalla gelosia, Isetnofret, matrigna di Hui e spregiudicata strega
devota al culto del dio Seth, e Qen, il suo fratellastro, tramano nell’ombra
per scalzare dalla sua posizione il governatore, sbarazzarsi una volta
per tutte del ragazzo e impadronirsi del potere. Costretto ad abbandonare
la città e tutto ciò che ama, il giovane Hui si unisce a una banda di pre-
doni hyksos, i temibili nemici del suo popolo, deciso a vendicarsi e sal-
vare la sorellastra Ipwet. Da loro apprende l’arte della guerra, impara
a combattere e diventa un abilissimo auriga. Così, mentre i segreti del
passato emergono dalle tenebre e anche gli Dei scendono in campo,
Hui si ritrova a combattere al fianco del prode generale egizio Tanus e
del potente mago Taita. E a quel punto dovrà scegliere il proprio destino:
diventare un eroe del vecchio mondo, o andare incontro al futuro di un
regno nuovo. Ma “Il nuovo Regno” insegna qualcosa non solo sul passato
delle genti del Mediterraneo, bensì aiuta anche a capire lo scorrere del
tempo, il senso della storia, il peso delle radici, rivelando aspetti della
natura umana rimasti immutati dall’antico Nilo al Tevere, perché in
fondo tutti gli imperi si assomigliano. «L’Egitto millenario quando scom-
parirà?», si chiede Hui. «Nulla finisce mai per sempre!», gli risponde
la sua saggia guida.

«N
IL NUOVO REGNO

IL NUOVO REGNO

Wilbur Smith
HarperCollins
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L’EQUAZIONE DEL CUORE
De Giovanni scrive una delle storie che ha
sempre sognato di raccontare. E ci consegna a
un personaggio, tormentato e
meravigliosamente umano, messo dinanzi al
mistero del cuore. Sembra impossibile
immaginare un romanzo di Maurizio De
Giovanni che non ci racconti qualcosa di quella
Napoli che da anni ci racconta in mille modi, al
presente e al passato, ma stavolta la città non
compare.
Maurizio De Giovanni (Mondadori)

IL PRIMO CAFFÈ 
DELLA GIORNATA
Dal 2020 i romanzi di Toshikazu Kawaguchi
dominano le classifiche italiane dopo aver
scalato quelle giapponesi e inglesi. Le
atmosfere oniriche e suggestive delle sue storie
hanno conquistato il grande pubblico. Con il
suo nuovo libro invita i lettori a scoprire che la
felicità si nasconde ovunque se solo impariamo
a guardare con il cuore. L’importante è avere
una tazza di caffè in mano.
Toshikazu Kawaguchi (Garzanti)

NIENTE DI VERO
In questo romanzo esilarante e feroce, Veronica
Raimo apre una strada nuova. Racconta del
sesso, dei legami, delle perdite, del diventare
grandi, e nella sua voce buffa, caustica,
disincantata esplode il ritratto finalmente
sincero e libero di una giovane donna di oggi.
Niente di vero è la scommessa riuscita,
rarissima, di curare le ferite ridendo.
Veronica Raimo (Einaudi)

DELL’ANIMA NON MI IMPORTA
Enrico e Carla Rubbiani, e la loro adorata figlia
Maddalena, sono i protagonisti di questo
romanzo. La loro vita familiare romana nella
casa dei Parioli, fatta di cene e ricorrenze
passate con gli amici, passeggiate, vacanze a
Sabaudia e concerti a Santa Cecilia, sembra
perfetta, almeno finché Enrico non è colpito da
una crisi cardiaca che lo costringe a un breve
ricovero in clinica.
Giorgio Montefoschi (La Nave di Teseo)

MAMMA,
POSSO FARE
IL TIK
TOKER?
Il primo libro di
Vanessa Padovani
meglio conosciuta
come Miss Mamma
sorriso, una delle
mamme più seguite
su TikTok con oltre 2
milioni e mezzo di
followers. Il libro
nasce da un’idea
della stessa Vanessa
per sancire il gap
generazionale tra figli
e genitori nell’era di
Tiktok. Semplice,
sorridente e genuina,
tre anni fa Vanessa
su richiesta
insistente del figlio
decide di indagare e
approcciarsi all’allora
mondo di musical.ly
oggi TikTok
scaricando l’app.
Comincia così per
gioco, l’avventura di
Vanessa, una
mamma come tante
che nata analogica
diventa per necessità
e per amore dei
propri figli digitale
crescendo giorno per
giorno insieme ai suoi
figli e scoprendo le
potenzialità di queste
piattaforme social
spesso incomprese
da molti genitori.
Vanessa Padovani
(Mondadori Electa)
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VINI & VINILI

i avvicina la primavera che
ci regalerà una esplosione
di colori e profumi dei fiori
che iniziano già a diffon-

dersi nell’aria. In questo mese che
richiama appunto al risveglio e a
quel “friccicorino” che ci fa sentire
più esuberanti, vogliamo parlarvi
di un vino e di un disco che sono
per loro natura briosi. Iniziamo con
il vino, la Falanghina, un bianco
tra i più amati e consumati d’Italia.
Si tratta di un vitigno di antichis-
sima origine greco-balcanica, oggi
coltivato prevalentemente in Cam-
pania: il suo areale storico fino a
trent’anni fa erano i comuni di Bo-
nea e Benevento, dove ancora so-
pravvivono vigne secolari. Consi-
derato per molto tempo un vinello
da tavola, negli ultimi decenni
questo vino ha abbandonato defi-
nitivamente tale identità per affer-
marsi, insieme al Fiano di Avellino
e al Greco di Tufo, come uno dei
vini campani di varietà a bacca
bianca più apprezzati della regio-
ne. Fuori dalla Campania, possia-
mo trovare sue vigne in Molise ma
anche in Puglia, Lazio e Calabria.

Il nome Falanghina sembra deri-
vare direttamente dal latino “fa-
lanx”, e cioè il palo a cui erano so-
stenute le viti, sistema che ancora
si incontra negli impianti più vec-
chi, specialmente nei Campi Fle-

grei. Una seconda ipotesi si ricon-
duce all’antico Falerno e fa deri-
vare il termine dall’evoluzione del
termine “falernino”. Il vino Faler-
no è stato il più conosciuto dell’an-
tichità: elogiato da Plinio il Vec-
chio e celebrato da illustri poeti,
era considerato il vino degli impe-
ratori. Si narra che era sempre pre-
sente sulle tavole della corte reale
di Napoli e addirittura essere in-
serita nella prestigiosa carta dei

vini papale. La Falanghina è un
vino da bere giovane, perfetto co-
me aperitivo ma anche adatto per
pasteggiare tutti i giorni, apprez-
zato per l’ottimo rapporto qualità-
prezzo e per la versatilità. Si abbi-
na, infatti, a una grande quantità
di piatti, soprattutto a base di pe-
sce. Esistono diversi tipi di Falan-
ghina: bianco, spumante, passito
e vendemmia tardiva.

Il disco che abbiamo abbinato alla
degustazione di questo mese è:
“Revoluciones” di Yurierre & The
Future Jazz Orchestra. Il disco
contiene 15 brani ed è ottimo come
colonna sonora per aperitivi, cene
e serate fusion, accompagnate ap-
punto da un buon vino. In stile Nu
Jazz, dove le sonorità sono quelle
tipiche del Jazz, contaminate da
altri stili come funk, soul, electro-
nic dance music e improvvisazio-
ne. A farla da padrone le note cal-
de del sassofono, che ricordano le
note armoniose e al tempo stesso
bilanciate e briose del Falanghina.
Un buon vino, buona musica… co-
sa desiderare di più?

S
A cura di ANNA LISA ZITTI 

LA FALANGHINA
IL VINO DEGLI IMPERATORI

C.I. FALANGHINA
Colore: giallo paglierino dorato con riflessi tendenti al verde
Odore: profumo fresco, con delicate note floreali e con un sentore di ginestre
Sapore: il bouquet ricorda la frutta matura con sentori tropicali
Bicchiere: calice di dimensioni medie (flûtes per brut e passiti)
Temperatura: 10-12°C (8°C per il passito e 6°C per il brut)






