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STORIA, MITI E LEGGENDE

l 25 aprile, mentre l’Italia è impegnata a ren-
dere onore a chi ha dato la sua vita per libe-
rarla, Venezia, oltre al coraggio dei partigiani,

festeggia anche l’amato patrono della città: San
Marco. Questo giorno è legato a un’usanza parti-
colarmente romantica che forse non tutti conoscono:
i veneziani sono soliti regalare alla propria amata
un bocciolo di rosa di colore rosso - el bòcolo - come
pegno del proprio amore. Sull’origine di questa tra-
dizione un’antica leggenda narra di un amore con-
trastato nato ai tempi di Carlo Magno tra Maria
Partecipazio, una nobildonna giovane e molto bella
che per il suo carattere passionale e il focoso ardore
era stata ribattezzata “Vulcana” e Tancredi, un tro-
vatore altrettanto bello e aitante ma di modeste
origini. Vulcana era la figlia del Doge Orso I Parte-
cipazio e, come spesso accade nelle più belle storie
d’amore, a quel tempo la differenza di ceto sociale
tra i due innamorati rappresentava un grande osta-
colo: il padre e la famiglia della donna non vedevano
di buon occhio
l’unione con il
giovane dalle
umili origini. Vul-
cana, che era
perdutamente
innamorata del
bel giovane, lo
convinse pertan-
to ad arruolarsi
nell’esercito di

Carlo Magno per combattere contro i Mori di Spa-
gna. Laddove non poteva arrivare con il sangue blu
sarebbe arrivato con l’onore e la fama in battaglia:
Vulcana era infatti convinta che suo padre avrebbe
accettato Tancredi qualora lui fosse tornato dalla
guerra da grande e valoroso soldato. Tancredi partì
e si distinse per il valore ed il coraggio, tanto che
la fama delle sue imprese raggiunse Venezia, ras-
sicurando Maria che attendeva il ritorno del suo
eroe per poterlo finalmente sposare. Durante la bat-
taglia il giovane cadde mortalmente ferito su un
roseto di rose bianche, tingendolo col rosso del suo
sangue. Pur morente, Tancredi riuscì a raccogliere
un bocciolo di rosa e a consegnarlo al suo amico
Orlando con la promessa di portarlo in patria alla
sua amata Vulcana, come estremo gesto d’amore.
Orlando mantenne fede alla promessa fatta. Era il
giorno del 25 Aprile e quella stessa notte la donna,
non potendo più vivere senza il suo Tancredi, si la-
sciò morire. La trovarono esanime il giorno dopo
mentre stringeva ancora sul petto la sua rosa. An-
cora oggi si racconta che il fantasma inconsolabile

della giovane
nobildonna, nel
giorno di San
Marco il 25 apri-
le, vaghi ancora
tra le calli vene-
ziane, invisibile
presenza senza
colore se non per
quel fiore rosso
stretto al petto.

A cura di PAOLO MINOTTI

I

“EL BÒCOLO DE SAN MARCO”
La leggenda di Vulcana e Tancredi
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LE SFIDE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

524oreNews

Sembrerebbe che l’emergenza ambientale e climatica sia entrata nella
consapevolezza della maggior parte dell’opinione pubblica, soprattutto
quando, a ondate periodiche, le fonti di informazione riferiscono delle
manifestazioni per il clima delle masse giovanili in giro per il mondo. È
veramente così? Non è piuttosto, quello dei mezzi di comunicazione, un
esercizio retorico utile solo a nascondere la realtà? Da una ricerca
promossa da Epson in vari Paesi, fra cui l’Italia, si evince che la maggior
parte della gente non crede nella gravità della situazione ambientale ed è
fiduciosa che esistano mezzi tecnologici e conoscenze scientifiche che
permetteranno ai decisori di impedire il precipitare della crisi. La tendenza
a delegare a governi, industrie e apparati istituzionali la soluzione dei
problemi fa sì che ciascuno di noi sottovaluti quello che lui stesso può fare
nel proprio piccolo per frenare la corsa verso il baratro. Lo stile di vita di
ciascuno può fare la differenza. I rifiuti che produciamo crescono
esponenzialmente di anno in anno e continueranno a crescere se non siamo
capaci di porre un freno al consumo di oggetti che, pur se diventati
irrinunciabili nel nostro quotidiano, richiedono l’uso di risorse scarse e
difficilmente reperibili. La questione è: «Il progresso tecnologico consentito
dall’uso di quelle terre e metalli rari che sono alla base dei dispositivi
digitali, può essere disgiunto dai disastri non solo ambientali ma anche
sociali e geo politici prodotti dal loro reperimento? Esiste una soluzione
“pulita” al problema della transizione energetica?» La parola agli esperti,
ammesso che sappiano trovare soluzioni condivise. Nel nostro piccolo,
invece, dobbiamo puntare sulla formazione e diffusione di una coscienza
ecologica capace di gettare un ponte fra le scelte individuali e la
complessità delle problematiche ambientali, climatiche, energetiche e,
perché no, sociali ed economiche. Non si tratta di rinunciare a qualcosa, si
tratta di mettere in gioco il proprio ruolo nella società e far capire a chi ci
governa che la strada che stiamo percorrendo presenta dei grandi rischi
soprattutto per le generazioni future. Sarebbe bene recuperare in parte il
senso della frase di Epicuro: «Niente è sufficiente agli occhi di coloro a cui
non basta il necessario».

Alessandro TraniE
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atriottica, geniale,
energia allo stato pu-
ro... Nel suo destino
era scritto che sarebbe
diventata una ballerina

e che l’Italia sarebbe stata la sua
seconda patria. Carolyn Smith
(classe 1960) nasce a Glasgow, in
Scozia; muove i primi passi nella
pratica della danza classica, presto
diventa esperta di danza sportiva
e si specializza nei balli latino-
americani. Apprezzata ballerina,
coreografa e insegnante di ballo,
è amata anche dal grande pubbli-
co televisivo italiano per il suo
ruolo di presidente della giuria del
programma “Ballando con le stel-
le” che vede la sua prima appari-
zione nel 2007. Quando ci siamo
incontrate mi sembrava di cono-
scerla da sempre e mi ha subito
colpito il suo sguardo dolce e buo-
no. È stato un incontro speciale
con una persona davvero unica per
tutto quello che riesce a trasmet-
tere con la sua energia e forza vi-
tale! Per tutti quelli che hanno la
fortuna di conoscerla è un esempio
e una guida, e per questo ho ac-
cettato di partecipare al suo im-
portante progetto…

P

A cura di EVELINA FLACHI

«AFFRONTO LA VITA
CON IL SORRISO»

CAROLYN SMITH
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La danza, una parte così im-
portante della tua vita. Come
nasce questa passione?
Per prima cosa devo dire che la
danza non solo fa parte ma “è” la
mia vita. I miei nonni ballavano,
i miei genitori ballavano… Era
inevitabile che dovessi danzare
anch’io. Mamma e papà avevano
l’abitudine al mattino di accendere
la radio e li vedevo ballare e can-
tare: sentivo che sarei diventata
una cantante o una ballerina. Ave-
vo solo 4 anni quando i miei mi
portarono a scuola di danza, nel
tentativo di calmare l’energia ec-
cessiva che avevo: invece la mia
vivacità era aumentata. Ecco, que-
sta sono io… metto sempre tanta
energia in ogni cosa che faccio!
Il ricordo della prima grande
emozione nella danza.
Avevo 15 anni quando rappresen-
tai la Scozia ai campionati Europei
di danza sportiva. Era la mia pri-
ma gara internazionale e il destino
mi ha portato a Torino, in Italia.
Sono entrata nella pista del Palaz-
zetto dello Sport e, mentre tutte le
ballerine indossavano la tuta da
ballo, io che sono molto patriottica
indossavo la divisa scozzese con
il kilt, il gilet e il berrettino: mi
sentivo orgogliosa e onorata di po-

ter rappresentare la mia nazione.
E poi ricordo che, quando mi han-
no presentato tra le ballerine in
gara, ho fatto un giretto in pista e
sono scivolata, finendo a gambe
in aria! Credo di essere entrata in
quel momento nel cuore degli ita-
liani, il pubblico mi fece un gran-
de applauso e poi per tutta la gara
ha fatto un gran tifo per me. Mi so-
no sentita accolta dal popolo ita-
liano, nella mia prima gara uffi-
ciale, e questo è rimasto per sem-
pre nel mio cuore.
Ricordi della tua vita in Gran
Bretagna, con i genitori.
Mi piaceva studiare ed ero brava
a scuola, e oltre alla danza facevo
a livello agonistico anche altri
sport quali ginnastica artistica e
atletica, dove rappresentavo la
Scozia. I miei genitori mi hanno
sempre incoraggiato in tutto ciò
che volevo fare, perché credevano
nel mio talento. Mi sono stati sem-
pre vicini incoraggiandomi anche
nei momenti in cui pensavo di mol-
lare. Quando per dedicarmi com-
pletamente alla danza decisi di tra-
sferirmi a Londra, non esitarono a
rinunciare al lavoro che avevano
e a vendere la nostra casa a Gla-
sgow per seguirmi e dare supporto
alla mia carriera. Non è da tutti.

A Londra un incontro specia-
le, con Lady Diana.
Ecco com’è andata. Mia madre la-
vorava come aiutante nella Cla-
rence House che a quel tempo,
prima del matrimonio tra Charles
e Diana, era la residenza ufficiale
della regina madre. I familiari ave-
vano la possibilità di accesso ad
alcune aree della casa: un giorno
Lady Diana, con il suo walkman,
entrò nella cucina dove mi trovavo
e io pensai “Oh my God!”. Per la
prima volta nella mia vita sono ri-
masta senza parole. “Hi, how are
you?” mi disse lei… Riuscii a ri-
spondere “Bene!”, ma rimasi
scioccata. Era una persona deli-
ziosa, “normalissima” e amatissi-
ma dal popolo di tutto il mondo.
Il grande pubblico in Italia ti
ha conosciuto a “Ballando con
le stelle”.
Ho conosciuto a Torino il mio primo
marito… e così sono venuta a vivere
in Italia, lavorando come insegnante
di danza. Seguii le prime 3 stagioni
di “Ballando”, curiosa perché l’Italia
era uno dei pochi Paesi in cui non
si utilizzava il metodo Pro-Am, dif-
fuso in tutto il mondo, che prevedeva
l’azione del ballo fra un professio-
nista e un amatore. Molti dei miei
allievi e gli amici dei miei suoceri
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mi dicevano: «Perché tu, che sei
una grande professionista della dan-
za sportiva, non sei a Ballando con
le stelle?» e io rispondevo: «Non
avrei tempo, ho troppe cose da fa-
re…». In effetti ero spesso in giro
per lavoro e ricordo che un giorno
ero a Napoli e ricevetti una telefo-
nata da un certo Emiliano, “presun-
to” assistente di Milly Carlucci. Pen-
sai si trattasse di uno scherzo, per-
ché molti amici mi prendevano in
giro, e interruppi in modo maledu-
cato la telefonata. Poi, saputo che
non si trattava di uno scherzo richia-
mai l’assistente di Milly chiedendo
umilmente scusa. Preparavo i futuri
campioni del mondo e non avevo né
tempo né bisogno della tv. In seguito
presi un appuntamento con Emilia-
no, ma senza dargli speranze: lo feci
solo per mettere a tacere mia suo-
cera, che era quasi svenuta di fronte
al mio rifiuto ad andare in tv. Tutta-
via avevo sottovalutato la tenacia di
Milly Carlucci, una persona molto
gentile che con le sue buone manie-
re ottiene sempre quello che vuole
e così… dal 2007 eccomi a Ballan-
do con le Stelle!
L’arrivo in TV, cosa ha cam-
biato nella tua vita?
Ha cambiato tanto… è stato come
su una montagna russa. All’inizio
ho avuto non pochi problemi a cau-

sa del mio italiano che, come tutti
sanno, non è perfetto. La gente non
mi capiva e addirittura ricevevo
tanti insulti per la strada. Poi con
il tempo con lealtà e trasparenza
mi sono fatta capire e si è instaurato
un ottimo rapporto tra me e la gran-
de famiglia del pubblico di Rai 1.

Parlaci della tua esperienza in
questi anni con i “ballerini” di
Ballando.
Quello che mi riempie il cuore di
gioia a “Ballando” è il fatto che
persone, note o meno note, che
fanno i mestieri di cantante, attore,
sportivo, giornalista ecc. si approc-
ciano al ballo per la prima volta e
poi dopo 10 settimane si vede un
cambiamento radicale del perso-
naggio. Dal 2007 a oggi ho visto

circa 130 vip. Tranne in una o due
occasioni, il ballo ha lasciato un
segno in tutti: ognuno ha scoperto
di avere qualcosa in più “dentro”
di cui forse nemmeno immaginava
l’esistenza. La magia della danza
è la musica, che ti aiuta a guardare
dentro per conoscere meglio chi
sei. Tutto questo mi piace perché
aiuta a divulgare la cultura della
danza, di cui c’è molto bisogno.
Sei nata in Scozia ma la tua vi-
ta è in Italia. Cosa ami di que-
sto Paese?
Ho detto che sono molto patriottica,
ma so anche di tenere all’Italia più
di molti italiani. Qui c’è l’America!
Per me l’Italia è la terra più bella
del mondo, c’è tutto: arte, cultura,
storia, buon cibo, natura… Ho avu-
to un feeling con l’Italia sin da
bambina. I miei compagni vicini
di casa, con cui sono cresciuta du-
rante i primi 4 anni della mia vita,
erano italiani, una famiglia era na-
poletana e l’altra triestina: io però
ero piccola e questa cosa l’ho sco-
perta diversi anni dopo. Ricordo
anche che avevo 13 anni quando
feci la mia prima vacanza in Italia,
con mamma e papà. La cosa strana
fu che mi sentivo come a casa mia
e che dissi a mia madre «Un giorno
sposerò un italiano e vivrò in Ita-
lia». Non so come mai lo dissi, a
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quell’età non pensavo certo a spo-
sarmi… però eccomi qui!
Parliamo del progetto Sensual
Dance fit, per il benessere
femminile, in cui hai coinvolto
anche me.
Con questo progetto che coinvolge
“una scuderia” di insegnanti di
130 scuole in tutta Italia, attraver-
so semplici passi di ballo ed eser-
cizi di fitness cerco di dare aiuto
alle donne che hanno bisogno di
ritrovare la propria sensualità e
femminilità, di sentirsi più sicure.
Durante “Ballando” ho avuto in-
contri live con personaggi che pos-
sono aiutare il progetto. Dopo il
nostro incontro, in cui ti ho chiesto
aiuto per disintossicare il mio fe-
gato dalla chemioterapia, e aver
conosciuto il tuo valore professio-
nale, ho deciso di coinvolgerti per
creare un percorso dance-detox
che abbinasse danza e cibo per
aiutare ogni donna a sentirsi bene
dentro e fuori. Entrambe facciamo
un lavoro che mira allo stesso
obiettivo, solo con mezzi diversi.
Come è il tuo rapporto con il
cibo?
Posso dire che ho un buon rapporto
con il cibo, però non sono una
“mangiona”. In Scozia la nostra cu-
cina non seguiva proprio la tradi-
zione scozzese e aveva una for-
te influenza italiana per i mo-
tivi che ho raccontato. In Gran
Bretagna si usa una cucina mul-
tietnica: cinese, indiana, araba,
italiana… e noi eravamo abi-
tuati a sperimentare con il ci-
bo. Ma poi sono arrivata in
Italia… e senza dubbio la
cucina italiana è imbat-
tibile.
Ti piace cucinare?
Sì, mi piace e sono bra-
vissima in cucina. Amo cuci-
nare qualsiasi tipo di pesce, una

cosa che per fortuna ho imparato
qui, in Italia. Uno dei piatti che i
miei amici, sparsi per il mondo,
preferiscono è il mio granchio al
rosmarino, una ricetta tipica della
cucina veneziana e anche della
mia!
So che ami molto gli animali,
in particolare i cani.
Sì, abbiamo 5 cani a casa. A me
piacciono tutti i cani: attualmente
ho due yorkshire, Scotti e Bibi e
un labrador, Mikee: e poi sono la
zia di 2 drahthaar, che sono i cani
di mio cognato. I cani, come i bam-
bini, hanno l’animo puro e capi-
scono più in fretta degli esseri
umani quando qualcuno sta male.
A parte la danza, avevi qual-
che passione che non sei riu-
scita a coltivare?
Tante. Ho studiato arte a scuola e
mi piacerebbe tornare a disegnare
e a dipingere, però non ho tempo.
Mi piace cantare, ma l’effetto della
chemioterapia ha un po’ rovinato
le mie corde vocali. Mi piace mol-
to anche scrivere, raccontare…
Ho tanti diari che ogni tanto tiro
fuori per scrivere: ho scritto un li-
bro e ho intenzione di scriverne
uno da dedicare a tutte le donne.

Hai scritto “Ho ballato con
uno sconosciuto” per parlare
di una battaglia che non ti ha
mai tolto il sorriso.
Sorridere è il modo migliore per
affrontare tutti gli intrusi della vita,
come quello “sconosciuto” un tu-
more al seno, con cui mi son tro-
vata faccia a faccia. I miei genitori
mi hanno insegnato a lottare sem-
pre, senza disperarmi. Quando
seppi della malattia mi cascò il
mondo addosso, non lo posso ne-
gare, ma per noi scozzesi niente è
tabù. Ne ho parlato nel libro e in
tv e, se da un lato questo mi ha
aiutato, ho cercato soprattutto di
dare un contributo per sensibiliz-
zare il mio pubblico su un tema
che purtroppo colpisce molte,
troppe persone.
Il messaggio è che non bisogna
mai mollare.
Mai! La vita è troppo bella: anche
nei momenti più difficili o quando
il mondo intero non vive il suo pe-
riodo migliore bisogna avere il co-
raggio di vivere ogni momento e
affrontare tutti i problemi con un
atteggiamento positivo. Abbiamo
vissuto per 2 anni con questo Co-
vid devastante da cui solo oggi
stiamo venendo fuori e poi è arri-
vata questa guerra che sta toccan-
do tutti noi. Questa situazione mi
tocca da vicino perché io lavoro
tantissimo sia con i russi che con
gli ucraini e sono ancora alla ri-
cerca di tanti miei allievi di cui
non riesco ad avere notizie e sono
molto affranta. Ma so anche che
bisogna andare avanti e fare tutto
ciò che è possibile per uscire da
qualsiasi terribile situazione che
riguardi una situazione di famiglia
o di soldi, di salute o di guerra:
soltanto con un atteggiamento
positivo possiamo andare avanti.

Alla fine, la vita è sempre bella!
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ARTE E CULTURA/Teatro

il titolo che ha cambiato la storia del Rock
e da sempre fa della “Resurrezione” il
suo tema più controverso: dal palco del
Teatro Sistina di Roma prenderà il via a

Pasqua il tour di Jesus Christ Superstar, il celebre
lavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice nella
memorabile versione firmata da Massimo Romeo
Piparo. Non poteva che assumere un valore alta-
mente simbolico in questa fase di “ripartenza” dopo
la tanto attesa apertura a capienza piena, una sorta
di “Resurrezione del Teatro dal vivo” dopo due anni
di restrizioni e privazioni. Emerge, in uno spettacolo
in lingua originale e interpretato interamente dal
vivo, l’indiscutibile eccellenza artistica del cast,
primo fra tutti Ted Neeley, l’indimenticabile prota-
gonista dello storico film di Norman Jewison del
1973 che ha dato una impronta mitica e indelebile
al ruolo di Gesù. Per la prima volta nella lunga storia
di questo spettacolo, la grande novità di questa edi-
zione sarà il primo “Erode hip-hop” grazie alla par-
tecipazione del precursore italiano del genere, Fran-
kie Hi-Nrg MC. Un ritorno alle emozioni vere, al-
l’impatto musicale travolgente e alla meditazione
laica e spirituale, dopo il deserto culturale lasciato
dalla pandemia, per il quale la PeepArrow Enter-
tainment sceglie uno dei “gioielli di famiglia” del
proprio palmares. Jesus Christ Superstar è ormai
passato alla storia come uno dei musical più famosi
di sempre; l'opera rock più amata di tutti i tempi
non invecchia, anzi rinnova il proprio messaggio di
speranza e fiducia grazie a una storia dal valore uni-
versale, che unisce spettatori di ogni età e naziona-
lità. La storia di un mito che travolge con la sua pas-

sione ogni generazione, un uomo-simbolo che fa
della spiritualità la sua bandiera rivoluzionaria, un
personaggio unico nella storia del teatro musicale:
Jesus Christ non subisce i segni del tempo, anzi a
ogni rappresentazione rinnova il proprio mito con-
tagiando con entusiasmo sempre maggiore le cen-
tinaia di migliaia di spettatori, oltre 300mila solo
tra il 2014 e 2016, che in Europa e in Italia hanno
scelto di andarlo a vedere. E se dopo ormai quasi
23 anni di successi (più di 1.600 rappresentazioni,
160 artisti che si sono alternati nel cast, oltre 1mi-
lione e 700mila spettatori, 4 diverse edizioni e an-
cora, 12 anni consecutivi in cartellone nei Teatri
italiani dal 1994 al 2006) questo spettacolo continua
a emozionare tutte le generazioni, il merito va in-
nanzitutto al grande lavoro artistico e produttivo di
Massimo Romeo Piparo e della sua squadra, che
hanno saputo rendere al meglio sulla scena la forza
trascinante di una storia universale, dai valori po-
sitivi e dai forti sentimenti, in cui la musica diviene
protagonista.

È

ROMA - TEATRO SISTINA 
DAL 6 AL 17 APRILE

JESUS CHRIST SUPERSTAR

A cura di ALDO MARTINI
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a Reggia di Monza continua nel
mese di aprile ad essere animata
dalle figure, dai colori e dalle
coinvolgenti suggestioni di uno
degli artisti più geniali e originali
del Novecento. L’Orangerie della

Villa Reale ospita infatti fino all’1 maggio la
mostra “Antonio Ligabue. L’uomo, l’artista”,
un’antologica dell’artista dall’animo tormentato.
Novanta opere, tra dipinti, sculture, disegni e
incisioni ripercorrono la vicenda umana e
creativa ripercorrendo un arco cronologico che
dagli anni Venti giunge fino al 1962, quando una
paresi pose di fatto fine alla sua attività. La
mostra, curata da Sandro Parmiggiani, propone
alcuni dei dipinti considerati tra i suoi
capolavori, come Caccia grossa (1929), Circo
(1941-42 ca.), Tigre reale, opera realizzata nel
1941 durante il secondo ricovero dell’artista
nell’Ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio
Emilia, Leopardo con serpente (1955-56), Testa
di tigre (1957-58), Volpe con rapace (nibbio)
1959-60, Crocifissione (primi anni ‘60). Non
mancano gli autoritratti, specchio di un disagio
esistenziale e della volontà di riaffermare la
propria identità: Autoritratto con cavalletto

A MONZA IL FASCINO ESOTICO E
TORMENTATO DI ANTONIO LIGABUE 

L

In alto: Leopardo con serpente; sopra: Autoritratto 
con cavalletto, 1954-1955, olio su tavola di faesite,
199x130 cm, collezione BPER-Banca, Milano
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(1954-55), Autoritratto con mosche (1956-57),
Autoritratto con spaventapasseri (1957-58), il
dolente Autoritratto (1957). L’esposizione si
snoda attraverso i due filoni tematici lungo i
quali si è sviluppato il suo percorso artistico: gli
animali, selvaggi e domestici, e i ritratti di sé,
senza dimenticare altri soggetti come le scene di
vita agreste o i paesaggi padani nei quali
irrompono, come un flusso di coscienza, le
raffigurazioni dei castelli, delle chiese, delle
guglie e delle case con le bandiere al vento sui
tetti ripidi della natia Svizzera, dov’era nato e
dove aveva vissuto fino all’espulsione nel 1919 -
la memoria della patria perduta. Ligabue
rappresenta sia animali domestici, colti in
un’atmosfera rurale, sia gli animali selvatici e
irrequieti come il suo animo - tigri, leoni,
leopardi, gorilla, volpi, aquile - di cui conosceva
molto bene l’anatomia, spesso raffigurati nel
momento in cui stanno per piombare sulla preda,
con un’esasperazione di carattere espressionista,
sia nella forma sia nel colore, e con
un’attenzione quasi spasmodica per la
reiterazione di elementi decorativi. Gli
autoritratti costituiscono un filone di altissima e
amarissima poesia nell’arte di Ligabue. Posto

quasi sempre in primo piano, l’artista si
rappresenta immerso in un senso di desolazione
smarrimento. Il suo volto esprime dolore, fatica,
sgomento, male di vivere; ogni relazione con il
mondo pare essere stata per sempre recisa, quasi
che l’artista potesse ormai solo raccontare, per
un’ultima volta, la tragedia di un volto e di uno
sguardo, che non si cura di vedere le cose
intorno a sé, ma che chiede, almeno per una
volta, di essere guardato. La rassegna monzese
riserverà particolare attenzione alla sua
produzione plastica, con un nucleo di oltre venti
sculture in bronzo, soprattutto di animali.
L’esposizione costituisce un ulteriore capitolo
per riportare il lavoro di Ligabue a una corretta
valutazione critica e storica: un’occasione per
riaffermare, al di là delle fuorvianti definizioni di
naïf o di artista segnato dalla follia, il fascino di
questo “espressionista tragico” di valore
europeo, che fonde esasperazione visionaria e
gusto decorativo nel momento in cui stanno per
piombare sulla preda, con un’esasperazione di
carattere espressionista, sia nella forma sia nel
colore, e con un’attenzione quasi spasmodica per
la reiterazione di elementi decorativi.
Accompagna la mostra un catalogo di Skira. 

Sopra: Volpe
con rapace
nibbio 1959-
1960, olio su
faesite,
150x120 cm,
collezione
privata
courtesy
Galleria Centro
Steccata
Parma; a
sinistra: Circo,
1941-42,
collezione
privata

ARTE E CULTURA/Mostre

Sotto: Caccia grossa-1929, Collezione privata
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ARTE E CULTURA

Italia è un territorio ricco di testimonianze
e bellezze artistiche e archeologiche la-
sciate in dono dal sovrapporsi di popoli
e culture nei secoli. Questa piccola pe-
nisola a forma di stivale, al centro del

Mediterraneo, ospita più del 70% del patrimonio ar-
tistico e culturale della Terra, e per questo è uno dei
Paesi più ammirati e visitati al mondo. Circondati da
tutta questa bellezza, è difficile non perdersi o sentirsi
sopraffatti. Esiste infatti un disturbo psicosomatico
transitorio noto come “sindrome di Stendhal” carat-
terizzato da una sensazione di malessere di fronte a
capolavori artistici o architettonici. Un’interessante
ricerca condotta da Lenstore - azienda specializzata
nella vendita online di lenti a contatto, che ha preso
spunto proprio dalle possibili conseguenze della sin-
drome di Stendhal sulla vista - ci mostra quali siano
le città più culturali d’Italia. In ciascuna di circa una
trentina di città (scelte tra le maggiori) sono stati presi
in esame diversi parametri, tra cui il numero di chiese
e musei e le guide turistiche, per scoprire quali offrono
la più completa esperienza artistica e culturale. Inol-
tre, lo studio esplora il numero di hashtag su Instagram
e di video su TikTok per svelare le località italiane
più famose sui social.

Napoli, Trieste e Firenze sul podio 
per la densità artistica
Sebbene Roma sia la città con più attrazioni culturali
e monumenti artistici di ogni genere, è Napoli la città
con la più alta densità culturale e artistica! Secondo
i risultati dello studio, il capoluogo campano conta
ben 2,25 chiese e 1,06 luoghi storici per Km2. Piazza
del Plebiscito è una delle maggiori attrazioni turistiche.
Trieste occupa il secondo posto in classifica, offrendo

ai visitatori ben 2,88 monumenti artistici e 1,1 luoghi
storici per Km2. Il Castello di Miramare ed il suo museo
storico rendono la città friulana meta di turisti da tutto
il mondo. Infine, Firenze occupa il terzo posto in clas-
sifica, vantandosi del suo immenso patrimonio artistico
e culturale concentrato nei suoi 148 musei. Il capo-
luogo toscano offre ai visitatori 1,49 chiese per Km2,
oltre a capolavori unici archiviati nella famosissima
Galleria degli Uffizi. Nella classifica delle città con
la maggiore densità artistica per Km2, Napoli, Trieste
e Firenze sono seguite da Milano, Padova, Torino, Bo-
logna, Palermo, Monza e Venezia.

Milano, la città più popolare sui social
La ricerca analizza anche le città italiane più e meno
popolari sulle piattaforme social, in base al numero di
hashtag su Instagram e di video su TikTok per ciascuna
città combinati in un indice comune, per scoprire dove
in Italia vengono creati più contenuti social. Secondo
i risultati dello studio, le 10 città più popolari tra utenti

IL PATRIMONIO ARTISTICO E
CULTURALE ITALIANO: SIAMO RICCHI 
(MA NON LO SAPPIAMO)

L’
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Città d’Arte

ed influencer sono: Milano, Roma, Venezia, Palermo,
Napoli, Firenze, Catania, Bologna, Brescia e Verona.
Nota per la sua vena metropolitana e all’avanguardia
tra le principali città in Europa, Milano è diventata
nel corso degli ultimi anni meta irrinunciabile per
chi visita il nord d’Italia. Dalla “Madonnina” in cima
al Duomo di Milano, ai locali sempre aperti dei Na-
vigli, Milano non ha nulla da invidiare alle altre grandi
città d’Europa come Madrid, Parigi o Berlino. Regi-
strando un numero di hashtag pari a 22.400.000 ed
il numero più alto di video su TikTok (4 miliardi 300
milioni), il capoluogo lombardo è la città più ‘social’
d’Italia. Roma invece, al secondo posto in classifica,
è la città più popolare su Instagram, mostrando ben
28.500.000 hashtag sulla piattaforma social. Infine,
non è strano trovare Venezia al terzo posto. Registran-
do 16 milioni di hashtag su Instagram, ed 813.600.000
post su TikTok, la pittoresca città sommersa dal mare
è tra le destinazioni più comuni per i viaggiatori che
desiderano trascorrere del tempo in Italia.

Città Guide turistiche Musei Luoghi Chiese  Monumenti 
storici e cattedrali artistici

1 Roma 6732 240 317 460 236

2 Firenze 2623 148 84 152 71

3 Milano 677 212 104 153 423

4 Napoli 2015 101 126 268 118

5 Trieste 103 64 101 33 245

6 Venezia 1307 186 185 111 181

7 Padova 74 57 114 50 98

8 Palermo 461 39 69 135 69

9 Bologna 354 87 54 54 70

10 Torino 193 91 36 70 55

Le 10 città italiane più culturali
Per scoprire quali sono le città più culturali d’Italia, tutti i parametri analizzati nella ricerca sono stati com-
binati attraverso una formula indicizzata per creare una classifica che tenesse in considerazione tutti i
dati. Secondo la classifica derivante dall’indice finale, ecco quali sono le 10 città italiane più culturali

Non è strano che Roma si classifichi prima tra le città più culturali d’Italia. Secondo la ricerca, la capitale
offre ben 6.732 guide turistiche tra cui scegliere, 240 musei da esplorare ed il numero più alto di chiese
(460) nella penisola. Battuta solo da Milano per il numero di monumenti artistici e costruita sulle rovine
di una civiltà antica, Roma rimane il fulcro dell’arte e della cultura in Italia. Meta adorata da turisti da
tutto il mondo, Firenze occupa il secondo posto. Offrendo più di 2.600 guide turistiche, la città del poeta
Dante è la dimora perfetta per gli amanti dell’arte. Sebbene non ecceda di luoghi storici (84) e monumenti
artistici (71), i musei di Firenze ospitano alcuni tra i capolavori più famosi nel mondo, e la densità artistica
della città toscana è ineguagliabile. Infine, Milano è terza tra le città più culturali secondo l’indice, seconda
solo alla capitale per il numero di musei (212). 
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celta sicuramente audace per lo stilista Pierpaolo Piccioli, uscire dal rosso, colore iconico della maison, e
creare una sfumatura, sviluppata in collaborazione con Pantone, così catchy ed energica, da meritarsi un
suo nome, Valentino Pink PP. Ma questo non è il classico rosa, perché detiene tutta la forza del rosso: è
schietto, intenso, audace e ha avuto la capacità di scioccare gli invitati proprio perché inatteso.

La collezione Pink PP ha dettagli smerlati, jumpsuit dagli scolli grafici, pantaloni cargo, bluse trasparenti, giacche
smoking e gonne a campana, cappotti ricoperti di lavorazioni floreali 3D, scenografiche cappe, tailleur, pellicce in
marabù e abiti incrostati di cristalli, fiori, fiocchi tutti abbinati a collant coprenti e platform vertiginose.
Grazie Pierpaolo, continua a farci sognare!!!

A cura di PATRIZIA COLOMBO

S
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FASHION
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1Occhiali Genny. 2 Borsa Balenciaga. 
3 Sandalo schiava Chloé. 4 Infradito
Emporio Armani. 5 Sandalo plateau Etro. 
6 Zeppe Marni. 7 Borsa di perle Chanel. 
8 Stivale Christian Dior. 9 Pochette da polso
Fendi Couture .  
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BEAUTY

YVES SAINT LAURENT
LASH CLASH
Mascara
Il nuovo mascara di YSL
Beauty, per un effetto vo-
lume estremo fino al
+200%. La sua arma segre-
ta? L’originale scovolino
oversize, con una forma a
doppio cono studiata per
raggiungere tutte le ciglia
con una sola passata e per
un’applicazione aggiunti-
va del colore. Incurva, al-
lunga e colora profonda-
mente le ciglia! Grazie alla
sua formula della durata
di 24 ore, l’effetto durerà
per tutta la tua giornata,
ovunque. 

VALMONT
LUMINOSITY LUMICREAM
Crema Viso
Abbellisci il tuo viso e mi-
gliora la tua carnagione
con questa crema subli-
mante per una seconda
pelle come un finish. Una
crema dal finish seconda
pelle che offre un effetto
bellezza quotidiano; raf-
forza la pelle in profondità
per una perfetta diffusio-
ne della luce. Fa parte del-
la linea di prodotti Lumi-
nosity creata per aiutare a
donare alla tua pelle il
massimo splendore. I se-
greti per ottenere una pel-
le sana e radiosa.

CLÉ DE PEAU BEAUTÉ
RADIANT CREAM FOUN-
DATION 
Fondotinta nutriente
Un lussuoso fondotinta in
crema che fornisce una co-
pertura impeccabile e tra-
sforma l’aspetto della pel-
le in una perfezione radio-
sa e setosa. Protegge la
tua carnagione dalla sec-
chezza per tutto il giorno
e migliora le condizioni
della pelle con l’uso conti-
nuato. Migliora la lumino-
sità attraverso l’innovativa
tecnologia in polvere che
controlla il riflesso della lu-
ce dalla superficie della
pelle.

SENSAI 
KANEBO
SCP BODY CONTOUR CONCENTRATE 
Gel corpo
Formula in gel che penetra rapidamente nella pelle, a base di ingredienti
efficaci quali Grains of Paradise e Avocado Extract, che contengono car-
nitina, sostanza che aiuta ad ottenere una silhouette affinata e una pelle
setosa e luminosa. Proteggendola la pelle dall’invecchiamento e dalle
aggressioni esterne in modo che rimanga idratata, nutrita e bella.

La primavera è
finalmente arrivata e
le nuove collezioni
make-up
Primavera/Estate
quest’anno si
ispirano agli alberi
in fiore e alle
tonalità pastello
tipiche della bella
stagione. Venite a
scoprire le tante
novità e i must have
per il trucco della
bella stagione, tra
palette ombretti
incredibili, creme e
rossetti strepitosi per
far risplendere la
primavera super
luminosa anche sul
tuo viso!  
Vi aspetto!

CLARINS
SKIN ILLUSION VELVET
Fondotinta idratante
Un fluido colorato opacizzante, effetto pelle nuda! Basta solo
qualche goccia di Skin Illusion Velvet per sublimare istantanea-
mente l’incarnato e attenuare lucidità e imperfezioni. La sua
texture è leggera, vellutata e confortevole: un velo opaco im-
percettibile, omogeneo e dall’effetto zero materia. Rigenerante
per la pelle, che ogni giorno è più bella.
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HI-TECH 
by VILLAGGIO TECNOLOGICO
www.villaggiotecnologico.it

SAMSUNG THE
FREESTYLE 

Se desideri scattare fo-
to e produrre video di
alta qualità ecco il nuo-
vo trittico top della ca-
sa di Lei Jun composto
dal modello di punta
Xiaomi 12 Pro, dal con-
creto Xiaomi 12 e dal
prodotto più accessibi-
le Xiaomi 12X. Entram-
bi i dispositivi della Se-
rie Xiaomi 12, dotati di
AI, dispongono di una
fotocamera principale
da 50 megapixel af-
fiancata da altre due
camere posteriori. Tec-
nologia al top, grazie
anche al processore più
evoluto del mercato
(Snapdragon 8 Gen 1)
e ai sistemi di ricarica
veloce che sul modello
di punta raggiungono
i 120W di potenza in
grado di caricare com-
pletamente il telefono
in appena 18 minuti.
Disponibili nelle colo-
razioni Black, Blue e
Purple, con costo a par-
tire da 700€ per il mo-
dello Xiaomi 12X, 800€

per Xiaomi 12 e 1100€

per Xiaomi 12 Pro. 

XIAOMI 
SERIE 12

SAMSUNG M7
SMART MONITOR

L’innovativa soluzione
UHD 4K da 32 pollici
dalle innumerevoli fun-
zionalità è ideale per
qualsiasi utilizzo, incluso
come Smart TV. Si tratta
del primo monitor al
mondo “all-in-one”, che
integra le funzionalità
di una smart TV come le
applicazioni delle mag-
giori piattaforme di
streaming. Si può, infat-
ti, accedere a Prime Vi-
deo, Netflix, Disney+,
YouTube e tanti altri ser-
vizi direttamente dal
monitor, senza accende-
re il PC. Presente la fun-
zionalità Dex Wireless,
che consente di utilizza-
re smartphone e tablet
Samsung come vere e
proprie postazioni de-
sktop. Non manca nean-
che il telecomando in
confezione, con micro-
fono integrato. Questo
perché è possibile gesti-
re tutto direttamente
da remoto, e con il sup-
porto degli assistenti vo-
cali come Bixby, Google
Assistant o Amazon Ale-
xa. A partire da 300€.

MICROSOFT
SURFACE PRO 8

La versatilità di un ta-
blet e la potenza di un
laptop sono i punti di
forza della linea Surface
(Go e Pro) di Microsoft.
Surface Pro 8 vuole pro-
porsi come il 2-in-1 de-
finitivo, il laptop versa-
tile per eccellenza con
focus sulla produttività.
Rifinito nel design, che
era praticamente rima-
sto invariato per anni,
ha potenti processori e
16 ore di durata della
batteria. Super leggero,
parte da soli 450 gram-
mi e dispone di una
Surface Slim Pen 2. Sur-
face Pro 8 è basato su
processore Intel di fa-
scia alta (Intel Core di
11a generazione), ha
uno schermo di alta
qualità, una tastiera
con cui si digita in ma-
niera precisa e veloce e
un pennino sempre a
portata di mano. Se vi
piace questa tipologia
di prodotto, Surface Pro
8 è oggi il meglio che
potete acquistare. Co-
sto a partire da 1200
euro.

Questo videoproiettore
compatto, portatile e in-
telligente è in grado di
proiettare immagini su
qualsiasi superficie - pa-
rete, tavolo, pavimento,
persino soffitto. Il tutto
senza impostazioni
complicate: FreeStyle
beneficia di sistemi au-
tomatici per la messa a
fuoco e la correzione
trapezoidale. Inoltre, ha
un unico ingresso micro-
HDMI per un dispositivo
esterno, ma può riceve-
re contenuti audio-vi-
deo in streaming e du-
plicare lo schermo di un
cellulare Android o iOS
senza alcun filo grazie
ai suoi moduli Wi-Fi e
Bluetooth. Può anche
essere controllato a di-
stanza tramite un assi-
stente vocale come Bix-
by o Alexa. E può essere
portato ovunque grazie
alla sua presa USB-C, che
gli consente di non es-
sere attaccato ad una
presa, e incorpora alto-
parlanti che dovrebbero
trasmettere il suono a
360 gradi. Costo 999€.
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World Cup, la rassegna che da anni valuta cen-
tinaia di ricette preparate dai propri partecipanti
e campioni della “sfida più golosa dell’anno”. I
piatti, che vengono realizzati con prodotti freschi,
sono completamente commestibili e in grado di
riprodurre il sapore della ricetta originale: «I
puristi potrebbero rimanere quantomeno “scet-
tici” dinanzi a questa nuova tecnologia, ma la
realtà è che la stampa in 3D del cibo è un nuovo
apparecchio in cucina: si sta diffondendo sempre
più ed è un fenomeno da tenere d’occhio» ha
raccontato Francesco Redi (organizzatore della
Tiramisù World Cup), di ritorno da Barcellona,
dove è stato a vedere (ed assaggiare) i risultati
del macchinario spagnolo. «Siamo orgogliosi che
la nostra realtà trevigiana sia stata chiamata a
stabilire i criteri e perfezionare il funzionamento
per ricreare il Tiramisù migliore, usando Foodini:
quegli stessi criteri che sono poi i medesimi a
cui i giudici della Tiramisù World Cup devono
attenersi per valutare i dolci preparati dai nostri
concorrenti durante le gare in tutti questi anni».
«Chi meglio del team della Tiramisù World Cup
avrebbe potuto aiutarci per creare il Tiramisù
originale italiano, con una preparazione dal tocco
moderno, cioè con una stampante alimentare
3D?» afferma Emilio Sepulveda, CEO di Natural
Machines «Foodini si usa in cucina così come
si usa una frusta per amalgamare zucchero e
tuorli d’uovo o come qualsiasi altro apparecchio.
Si possono stampare forme tradizionali, presen-
tazioni moderne o anche varianti che sarebbero
difficili o impossibili da creare a mano. Foodini
è uno strumento non solo per aiutare a creare
ottimi cibi dal gusto assicurato, ma anche per
aiutare le persone a essere ancor più creative in
cucina». Per la competizione organizzata fin dal
2017 dalla Twissen, si tratta di un riconoscimen-
to importante, che pone ancora una volta Treviso
come polo di riferimento culturale (e non solo)
del dessert italiano più famoso nel mondo: «Mi
piace pensare - ha concluso Redi - che molti
chef stiano già pensando a come poter sfruttare
questa nuova tecnologia che permetterà alle loro
creazioni gastronomiche di arrivare ben più in
là della loro attuale rete commerciale».

embra fantascienza, eppure è già realtà: è pos-
sibile creare e ricreare ricette gastronomiche
a distanza, grazie ad una stampante tridimen-
sionale che, finalizzata alla lavorazione del
cibo, viene fornita degli ingredienti per rea-
lizzare i piatti per i quali ha ricevuto la ricetta

via file. Il tiramisù è uno dei dolci al cucchiaio italiani
più amati al mondo: non si poteva non mettere gli occhi
su questo iconico dessert per spingere un progetto così
internazionale. E per creare il tiramisù perfetto, l’azienda
spagnola Natural Machines, che ha da tempo messo a
punto Foodini - il macchinario in grado di “stampare” il
cibo a distanza in 3D - ha chiesto aiuto alla Tiramisù

S

TIRAMISÙ
3D

A cura di FRANCO D’ALESSANDRO

?
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INNOVAZIONE
Cinque studenti dell’università del Salento hanno vinto il contest “Project management challenge”:
premiata l’idea di riqualificare un lido con 24 ombrelloni fotovoltaici. Riportiamo per voi l’interessante
articolo del bravo giornalista Peppe Aquaro

ccolo l’ombrellone da spiaggia: futuristico
e classico al tempo stesso. Con pannelli
fotovoltaici, pronto a conquistare 8mila
km di costa italiana e già oggetto d’invidia

da parte di diverse multinazionali. Raccontano,
per esempio, che in una grande azienda
produttrice di gelati si stiano praticamente
mangiando le mani. E non per un ingrediente
misterioso, ma per via dei 5 amici al bar
dell’Università del Salento, studenti di Ingegneria
gestionale a Lecce, vincitori del “Project
Management Challenge”. A conquistare la giuria è
stata l’idea per riqualificare i lidi balneari di 5
giovani under 27, con alle spalle i primi tre anni di
Ingegneria industriale e freschi vincitori con “Il
miglior progetto per la transizione ecologica”. «Ho
detto ai ragazzi di studiare in maniera
approfondita il Pnrr e di cercare una idea
innovativa che collegasse la digitalizzazione alla
transizione ecologica: i ragazzi si sono buttati nel
lavoro e in due mesi avevano già realizzato gran
parte del progetto», ricorda Valentina Ndou,
docente di Project management e coordinatrice
dei cinque studenti al primo anno del corso di
laurea magistrale in Management engineering del
dipartimento di Ingegneria dell’innovazione. Il
protagonista del progetto, l’ombrellone, ha un
diametro di due metri, come il più classico degli
ombrelloni da spiaggia, ma “rivestito” di otto
spicchi di pannelli solari […] Poi, sul palo
dell’ombrellone, i ragazzi hanno pensato di
posizionare una porta Usb, per la ricarica dello
smartphone, e una presa da 12 Volt per collegare
un frigorifero oppure un ventilatore. «Abbiamo
pensato a 24 ombrelloni fotovoltaici come numero
minimo per riqualificare un lido: ogni ombrellone
ha una potenza di 500 Watt, ma nel progetto sono
previsti anche una colonnina di ricarica per auto
elettriche e un pulisci spiaggia, naturalmente

elettrico; oltre ad assicurare il fabbisogno
energetico del servizio bar», spiegano i giovani
ingegneri. Davide Muscatello, financial manager
della start up “e-Beach”, ha individuato in 230
mila euro il costo della realizzazione di un progetto
che regalerebbe a un lido, ogni ora, grazie ai 24
ombrelloni fotovoltaici, un risparmio di 7,8
chilogrammi di Co2, e soprattutto un risparmio di
energia per i gestori della struttura di 5.000 euro
a stagione. I tempi? «L’installazione dei primi
ombrelloni da spiaggia fotovoltaici potrebbe
avvenire entro la fine di aprile del prossimo anno
e l’inaugurazione alla fine di maggio, sempre del
2023, per poi effettuare la prima valutazione
intermedia nel pieno della stagione estiva»,
conclude Marta Giannaccari, la project manager
del gruppo, augurandosi che il rettore
dell’Università del Salento risponda presente
affinché e-Beach possa diventare molto presto
uno spin-off della stessa università salentina.

L’OMBRELLONE DEL FUTURO HA I PANNELLI SOLARI

E
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ALFA ROMEO
TONALE 
Il SUV compatto italiano
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ra il mese di marzo del 2019 quando, al Salone di Ginevra,
venne presentata la concept car Tonale, una baby Stelvio dal
carattere forte e molto personale. Una gestazione lunga, troppo
lunga a mio avviso, ma l’attesa è stata ampiamente ripagata.
Finalmente è pronta per viaggiare sulle nostre strade questo

bellissimo SUV del Biscione. Una vettura che concentra tutto il DNA Alfa
Romeo, ma non solo, una Suv che andrà a ricoprire una fascia importante
di mercato perché si scontra direttamente con la miglior concorrenza. I nu-
meri ci sono, ma vediamo insieme come è fatta la Tonale. Chi mi segue co-
nosce la mia passione per il design e per le finiture, ma oggi voglio comin-
ciare dalla parte più nascosta, il pianale. La Tonale non è una versione ac-
corciata della sofisticata architettura che caratterizza la Stelvio e la Giulia
bensì è stata sviluppata su un pianale, passatemi il termine, più normale,
più semplificato, che si chiama B-wide, lo stesso tanto per intenderci della
Jeep Compass. Le Alfa Romeo, lo sappiamo tutti, non sono auto per tutti,
sono vetture emozionali e sportive, adatte ad un pubblico specifico, che
ama il bello, ma soprattutto la sostanza e cioè il carattere sportivo che il
veicolo trasmette al volante… che si traduce in emozioni. La Tonale non
delude e promette sensazioni di guida specifiche e dal tono sportiveggiante.
Domenico Bagnasco (capo del comparto hight performance vehicles Stel-
lantis) ha dichiarato che un Alfa Romeo «la devi sentire anche se guidi
bendato». Sotto il cofano troviamo un interessante plug-in turbo benzina
1.3 Gse abbinato ad un motore elettrico con batteria da 15,5 kWh che ga-
rantisce un’autonomia di 80 km in modalità elettrica, ma non solo, abbiamo
anche la trazione integrale Q4, vero fiore all’occhiello made in Alfa Romeo.
La potenza, di ben 275 CV, è gestita da un impianto frenante con pinze
Brembo a quattro pistoncini con tecnologia “brake by wire” utilizzata anche
su Giulia e Stelvio, che garantisce frenate sicure e in spazi brevi in tutte le
situazioni di guida e di terreno. In alternativa al 1.3 troviamo una versione
ibrida caratterizzata da un motore 1.5 a ciclo Miller (due le varianti dispo-
nibili) abbinato ad un motore elettrico da 15 kW e 48 V con cambio a doppia
frizione e sette rapporti. Verrà proposta anche una versione 1.6 diesel da
130 CV abbinato al cambio doppia frizione a sei rapporti. Adesso però pas-
siamo al design, vero biglietto da visita di questa Suv. Normalmente fra una
concept car e il suo modello di serie sono poche le connessioni, ma in questo
caso le regole sono state stravolte. Troviamo tantissimi elementi che rispec-
chiano la concept presentata nel 2019. La linea è pulita, muscolosa, ma
mai esagerata, troviamo il bello del design made in Italy caratterizzato da
poche e sapienti linee di costruzione. Il frontale è aggressivo e il posteriore
elegante e caratterizzato dall’ormai immancabile fascia Led che unisce i
due gruppi ottici (in questo caso va detto che il risultato non è banale o sco-
piazzato, ma di grande fascino e ben riuscito). Salendo a bordo troviamo un
ambiente veramente ben fatto, dal carattere sportivo, ma curato nei dettagli.
Bellissimi i sedili che contengono bene il corpo e sono ben profilati. Di
qualità i pulsanti e gli assemblaggi, ma soprattutto il cruscotto regala emo-
zioni al guidatore poiché tutto è stato studiato intorno a lui, compreso il
bellissimo schermo da 10,3” che racchiude un software veramente ben pro-
gettato e al passo con i tempi. Troviamo tutto ciò che serve, ricarica wireless,
compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, connessione 4G con si-
stema vocale Alexa per la gestione della navigazione by TomTom e sistema
Adas di secondo livello di guida assistita. I fari full Led Adaptive Matrix,
I cerchi in lega dal classico design Alfa Romeo e molti altri dettagli fanno
di questa Suv una vera Alfa Romeo che, ne sono sicuro, farà impazzire gli
estimatori… e non solo. Sarà il nuovo punto di riferimento per le Suv medie,
misura infatti 453 cm di lunghezza e regala un abitacolo ben sfruttato e suf-
ficiente per accogliere quattro persone con bagagli al seguito.

E
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on 13 nazioni rappresentate e 35 equipaggi
stranieri al via si è svolta dal 9 al 12 marzo
l’edizione 2022 della Coppa delle Alpi, la pri-
ma gara invernale di regolarità per auto sto-

riche - organizzata da 1000 Miglia S.r.l. - valida per
il Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 organizzato
da ACI Sport. Lungo un suggestivo percorso di oltre
1000 km, superando 14 passi, le auto hanno attraver-
sato le unicità dell’arco alpino di Italia, Svizzera e Au-
stria al cospetto di alcuni siti riconosciuti patrimonio
dell’UNESCO, riprendendo quanto fu proposto nella
prima edizione storica disputata nell’agosto 1921: al-
lora furono 5 le tappe e oltre 2.300 i chilometri attra-
verso passi e valichi, a dimostrazione della possibilità
di raggiungere luoghi fino ad allora ritenuti inarrivabili
e a riconoscimento dell’evento come uno tra i più po-
tenti strumenti di promozione territoriale dell’epoca.
La Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, partita con la
prima tappa il 9 marzo da Brescia, si è conclusa dopo
3 giorni a Bressanone, sede dell’arrivo e della premia-
zione finale. La gara ha richiesto agli equipaggi l’abilità
su 70 Prove Cronometrate e ben 65 Prove di Media;
particolarmente apprezzate le prove su fondo innevato

disputate nella Cava di Montebello, quelle in salita
sulla Marmolada, quelle ai passi Bernina e Valparola.
Il podio è stato conquistato da 3 equipaggi italiani a
bordo di 3 vetture anteguerra: Gianmario Fontanella
e Anna Maria Covelli su Lancia Aprilia del 1939 sono
saliti sul gradino più alto, seguiti da Roberto Crugnola
e Francesco Mosconi su Fiat 508 C del 1937 e Fran-
cesco e Giuseppe Di Pietra su Fiat 508 C del 1938.
Il primo classificato assoluto, quello della classifica
generale delle Prove di Media e i vincitori delle 5 Ca-
tegorie hanno ricevuto la garanzia di accettazione alla
1000 Miglia 2023. Dopo la prima edizione by 1000
Miglia del 2019, la rievocazione della corsa alpina ha
visto quest’anno al via 54 auto con un parterre di equi-
paggi provenienti, oltre che dall’Italia, anche da Stati
Uniti, Israele, Messico, Germania, Polonia, Olanda,
Belgio e Svizzera. Le Fiat 514 Coppa delle Alpi Spider
Sport del 1931, 514 MM del 1930 e 508C del 1937 e
1938 e le Lancia Aprilia del 1937 e del 1939 compo-
nevano il gruppo delle vetture anteguerra, mentre Alfa
Romeo, Bristol, Jaguar, Austin Healey, Mercedes Benz,
MG, Triumph, Porsche, Saab, Volvo e Ferrari comple-
tavano la lista delle auto ammesse al via.

Sul podio 3 equipaggi 
italiani e auto anteguerra

A cura di SANDRO NOBILI

C

COPPA DELLE ALPI
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inquant’anni e non sentirli: si potrebbe utiliz-
zare questo slogan per descrivere una delle
lampade più iconiche del made in Italy, la Ti-
zio di Artemide. Nata nel 1972 dalla mano
del designer tedesco Richard Sapper per Ar-

temide, Tizio è una lampada da scrivania che ha fatto la
storia del design ed esposta nei più importanti musei del
mondo, tra i quali il Metropolitan Museum, il Victoria and
Albert Museum e il Museum of Modern Art. Il nome “Tizio”
è stato suggerito da Ernesto Gismondi, ingegnere aero-
nautico, perché pensava di riuscire a convincere Tizio,
Caio e Sempronio con questa lampada, e quindi di poter
soddisfare chiunque. Nel 1970, Gismondi, fondatore di
Artemide, propose a Sapper di disegnare una lampada da
scrivania. Sapper proponeva un prodotto che rifletteva le
esigenze di se stesso quando lavorava e che così spiegò:
«Volevo una lampada da disegno che avesse un ampio rag-
gio di movimento, e che, nonostante questa caratteristica,
fosse poco ingombrante». Questa lampada illumina diret-
tamente la superficie sottostante, senza costringere il di-
segnatore a stare troppo vicino al riflettore, ma soprattutto
è orientabile. Grazie alla sua forma essenziale ed elegante
è conosciuta in tutto il mondo e nonostante fosse stata pro-
gettata come lampada da tavolo e da lavoro è diventata
presto un complemento di arredo sia negli studi high-tech
che nei loft, per poi diventare vero oggetto del desiderio
per le abitazioni private e in numerose pellicole cinema-
tografiche. Nel 1979 ha vinto il prestigioso premio Com-
passo d’Oro. Ma vediamo insieme come è prodotta questa
lampada. Tizio è prodotta in metallo rifinito con un legge-
rissimo rivestimento di nylon rafforzato con fibra di vetro
ed è costituita da due coppie di bracci che permettono di
creare una moltitudine di posizioni. La stabilità di queste
posizioni è determinata da contrappesi in acciaio fissati
alle estremità delle coppie di bracci. Per quanto riguarda
l’illuminazione va detto che è dotata di una lampada alo-
gena a 12 Volt, alimentata da una corrente continua che
passa attraverso i bracci metallici. La base è un cilindro
che contiene il trasformatore a bassa tensione (12 Volt) il
quale è poggiato su un piatto girevole che permette una
rotazione di 42° a destra e a sinistra. Sulla facciata supe-
riore della base c’è un interruttore che permette di accen-
dere la lampada con due intensità differenti. Sulla base
sono applicate con dei rivetti due fasce metalliche per
l’ancoraggio dei bracci. Questa soluzione rende superfluo
l’utilizzo di cavi elettrici che ne comprometterebbero la
resa estetica lineare e pulita della lampada. Buon com-
pleanno Tizio, e altri cento di questi splendidi anni!
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A cura di LUCA MEDICI
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CON BREITLING 
E TRIUMPH
TORNA LO 
SPIRITO LIBERO 
DEL “CAFÉ RACER”

L’azienda svizzera Breitling,
marchio pioniere per i suoi orologi
d’alta precisione, e la britannica
Triumph Motorcycles, noto
produttore di motociclette, celebrano
un’importante partnership e danno
alla luce due esclusivi prodotti,
l’orologio “Breitling Top Time” e la
motocicletta “Speed Twin Limited
Edition”, ispirati alla cultura “café
racer” degli anni ‘60

A cura di MOMI SYMON

reitling Top Time Triumph
Negli anni ‘60 nacque la moda delle “café ra-
cer”, moto speciali con sella spesso monopo-
sto, accessori particolari e parti della struttura

modificate, così da farle sembrare moto da competi-
zione. I proprietari si sfidavano in gare clandestine
che si concludevano spesso di fronte ai bar cafè. Per
catturare lo stile dell’epoca, animato dalla velocità,
con un approccio del tutto nuovo sul segnatempo, Willy
Breitling lanciò il “Breitling Top Time”, un cronografo
anticonvenzionale pensato per «professionisti giovani
e attivi». L’orologio divenne presto la prima scelta per
uomini e donne sportivi e alla moda parimenti attratti
dalle audaci proporzioni del nuovo pezzo. Oggi, quello
spirito libero del café racer degli anni ‘60 è tornato
grazie a una nuova spettacolare collaborazione Top Ti-
me tra Breitling e Triumph. Per celebrare il debutto di
questa collaborazione, Breitling ha realizzato un oro-
logio Top Time Triumph dalla caratteristica finitura
spazzolata sul motivo a papillon che i collezionisti dei
Top Time hanno ribattezzato «il quadrante Zorro». La
peculiarità dei due orologi è il colore blu ghiaccio del
quadrante, una sfumatura che richiama due principali
referenze del passato: una Triumph Thunderbird 6T
blu del 1951 e un raro modello dal quadrante blu Brei-
tling Top Time, ref. 815, degli anni ‘70. L’orologio è
caratterizzato da un cinturino in pelle di vitello in stile
racing che fa brillare il super-quadrante, i loghi di
Breitling e Triumph posizionati a ore 12 e a ore 6, i
pulsanti a fungo sovradimensionati, che permettono
un facile controllo delle funzioni di avvio/arresto e az-

B
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zeramento del cronografo, e una scala tachimetrica a
contrasto che consente di leggere chiaramente le ve-
locità. Gli orologi sono azionati dal Calibro Breitling
23, un cronometro certificato COSC con riserva di ca-
rica di circa 48 ore. Infine, un’altra caratteristica d’ec-
cezione che farà battere il cuore dei collezionisti: sul
fondocassa è inciso uno schizzo piuttosto dettagliato
del bicilindrico parallelo di Triumph. Con i suoi 41
mm di diametro, proprio come l’originale, il Top Time
Triumph è un orologio assolutamente immancabile
nella collezione dei fan di Triumph e dei futuri pro-
prietari della Speed Twin Breitling Limited Edition.

Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition
Da parte sua Triumph, che in questo 2022 il suo 120°
anno, ha presentato 270 motociclette co-branded, mo-
dello Speed Twin Breitling Limited Edition ispirato alla
leggendaria Triumph Thunderbird 6T, immortalata da
Marlon Brando nel leggendario film “Il selvaggio”
(1953). La nuova Speed Twin Breitling edition si ca-
ratterizza da una colorazione Blu policromatico, che ri-
produce un campione di vernice della originale colo-
razione risalente agli anni ‘50 ed è dotata di un motore
dalle prestazioni superiori, con freni, pneumatici e so-
spensioni più performanti e dettagli e rifiniture curate
in puro stile Triumph. Il design della strumentazione
trae ispirazione al mondo dei cronografi, mentre la sella
è in pelle nera traforata con una cucitura grigia a con-
trasto, che richiama il cinturino in pelle del cronografo
Breitling. Agli acquirenti sarà riservato il privilegio
unico di acquistare una versione speciale personalizzata
del Top Time Triumph, caratterizzato da un quadrante
a raggiera con fondocassa reso unico dall’incisione del
numero individuale della moto (gli ordini di queste ver-
sioni speciali devono pervenire a Triumph entro il 22
agosto 2022).
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ALTRI APPUNTAMENTI DI APRILE

el maggio del 1911 Hugo von Hof-
mannstahl propose a Richard Strauss

di creare un «divertissement operisti-
co» attorno al “Bourgeois gentilhomme”

(Il borghese gentiluomo) di Molière. Il compositore
mise in musica alcune scene della commedia, ri-
visitate da Hofmannsthal; alla commedia seguiva
la breve opera di Strauss, sempre su libretto di
Hofmannsthall, “Ariadne auf Naxos”, e la prima
debuttò il 25 ottobre 1912 al Königliches Hofthea-
ter di Stoccarda, con la regia di Max Reinhardt e
la direzione dello stesso Strauss. In seguito Hof-
mannsthal, stanco di vedere che l’opera riceveva
più considerazione della commedia, decise di ri-
nunciare all’iniziale connubio con Molière, nono-
stante il parere inizialmente contrario di Strauss,
e di ideare un piano teatrale autonomo e del tutto
omogeneo. La composizione della “Frau ohne
Schatten” (La donna senz’ombra) e lo scoppio della
Prima guerra mondiale fecero slittare l’attuazione
del nuovo progetto che fu terminato nel 1916. La
commedia, una sorta di teatro nel teatro, era am-
bientata nella casa di un signore dove poi si rap-
presentava l’opera. La versione finale dell’opera
andò in scena con successo al Wiener Staatsoper

il 4 ottobre del 1916 diretta da Franz Schalk con
la Jeritza e Lotte Lehmann. Il felice esperimento
della coppia Strauss-Hofmannsthal nel gioco me-
tateatrale torna nell’allestimento creato da Sven-
Eric Bechtolf per il Festival di Salisburgo e poi
sviluppato per l’Opera di Vienna, ambientato in
raffinati ambienti novecenteschi e concentrato sui
dettagli della recitazione tra realismo, ironia e sug-
gestione mitologica. Nella parte di Ariadne brilla
Krassimira Stoyanova.

N

Dal 15 Aprile al 3 Maggio
Direttore Michael Boder | Regia Sven-Eric Bechtolf
Opera lirica in un atto | Libretto di Hugo von Hofmannsthal

‘ARIADNE AUF NAXOS’ APPUNTAMENTI Aprile: Ve15|20|26|28 h20 / Maggio Ma3 h20

ARIADNE AUF NAXOS

A cura di Ramtin Ghazavi

Opere

+ Don Giovanni Sa2 h20; Do10 h14:30
• La Cenerentola per i bambini Do3 h11
Balletti

+ Gala Fracci Sa9 h20
Incontri

+ Ariadne auf Naxos | Prima delle Prime Me6 h18

+ Un ballo in maschera | Prima delle Prime Me20 h18

Concerti

+ Riccardo Chailly Ve1|Do3 h20

+ Archi della Scala Do3 h15

+ Musica da camera Do 10 h11

+ Mozart e Beethoven: due geni a confronto Lu11 h16

+ Filarmonica della Scala Lu11 h20

+ Orchestre de Paris Ve29 h20

+ Yuja Wang (pianoforte) Sa30 h20
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SE NON POSSO BALLARE... NON È LA MIA RIVOLUZIONE
5 - 14 Aprile: Carcano
Unite da un percorso comune di militanza per l’affermazione del
punto di vista femminile, Serena Dandini e Lella Costa si ritrovano
a convergere all’interno di un progetto teatrale: In scena donne in-
traprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese,
che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inar-
rivabili, se non addirittura impensabili. 

LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE
19 Aprile - 8 Maggio: Elfo Puccini - Sala Shakespeare
Ferdinando Bruni e Elio De Capitani dirigono la prima versione teatrale
italiana della pluripremiata commedia tratta dal best-seller di Mark
Haddon. ll dramma segue fedelmente la trama dell’originale, che se-
gue le peripezie di Christopher, un quindicenne con la Sindrome di
Asperger che decide di indagare sulla morte di Wellington, il cane
della vicina...

LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI
20 - 30 Aprile: Nazionale CheBanca!
Una versione frizzante, energica e divertente del musical reso im-
mortale dal celebre film omonimo con le seducenti musiche di Alan
Merken. Giampiero Ingrassia torna con grande successo ad inter-
pretare il ruolo di Seymur che ha segnato nel 1989 il suo primo de-
butto in un genere che negli anni lo ha visto con successo protagonista
di grandi titoli internazionali.

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE
20 Aprile - 1 Maggio: Franco Parenti - Sala Grande
In scena il capolavoro di Arthur Miller, la storia di un piccolo uomo
e del suo sogno, più grande di lui. Willy Loman è nato in America,
sogna a occhi aperti il successo facile, veloce. È un commesso viag-
giatore che si guadagna da vivere con la parlantina, ha allevato i
figli nel culto dell’apparenza e della superficialità. Quando le sue
forze vengono meno il suo mondo si incrina e arriva lo sconforto.

CHI È DI SCENA
26 - 28 Aprile: Menotti
Con il suo linguaggio forte, ironico e sarcastico, Alessandro Benvenuti
torna a Milano con la storia di un uomo di teatro ritiratosi dalle scene
da anni. Uno spettacolo imprevedibile e leggero, giocato sull’intreccio,
in cui ciò che appare si scopre tutt’altro che vero, con un finale ina-
spettato.

PERFETTA
28 - 30 Aprile: Lirico Gaber
Il nuovo spettacolo di Geppi Cucciari è un esilarante monologo tea-
trale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro
fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita regolare,
scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti
noi lotta nel mondo.

TUTTO TEO
29 Aprile: Manzoni
Tutto Teo è un viaggio nel cabaret di qualità all’interno del quale lo
showman Teocoli ripercorre senza sosta i più formidabili monologhi e
aneddoti della sua vita, rievocando le gag più divertenti e le sue più
geniali imitazioni: da Adriano Celentano a Felice Caccamo fino ad ar-
rivare a Maurizio Costanzo, Cesare Maldini, Ray Charles e tanti altri.

LA STRANISSIMA COPPIA
29 Aprile - 1 Maggio: San Babila
Diego Ruiz torna all’analisi del rapporto di coppia, rivolgendo il suo
sguardo divertito a una categoria di persone molto diffusa al giorno
d’oggi: i “single forzati”. Uomini e donne che si ritrovano, loro mal-
grado, improvvisamente soli, con la assoluta necessità di rifarsi una
vita sentimentale, ma con l’inevitabile istinto di difendersi dalle frecce
avvelenate di Cupido.
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FREAK SHOW
Spazio Leonardo | Fino al 12 Giugno
Agli inizi degli anni ‘60 nell’area immediatamente antistante
a quello che oggi è l’edificio The Corner, vennero installate
le prime giostre di quello che in breve tempo diventò il Luna
Park delle Varesine, luogo mitico di divertimento popolare,
definitivamente demolito nel 1998. Pur essendo un rimpiazzo
temporaneo, effimero e transitorio, posto in essere nell’attesa
dei futuri sviluppi immobiliari, il complesso delle giostre delle
Varesine ha marchiato la memoria di molti, che proprio in questi luoghi hanno sperimentato la gioia dell’intrattenimento collettivo. Lo Spazio
Leonardo è stato animato da una serie di manufatti gonfiabili disegnati per replicare i resti immaginari del Luna Park: il progetto si delinea
quindi come uno scavo nella memoria collettiva e personale della Milano pre-2000, e in particolare del quartiere dove oggi sorge lo Spazio.

JOAQUIN SOROLLA. PITTORE DI LUCE
Palazzo Reale | Fino al 26 Giugno
Poco noto al pubblico italiano, Joaquín Sorolla y Bastida è stato uno dei massimi rappresentanti
della moderna pittura spagnola a cavallo tra ‘800 e ‘900. Ha partecipato e ottenuto presti-
giosissimi premi a grandi manifestazioni internazionali, portando la sua fama al di là dei
confini nazionali. La sua straordinaria storia di successi si incrocia spesso con l’Italia, a partire
da un primissimo soggiorno romano vinto grazie a una borsa di studio nel 1885. La mostra,
a cura di Micol Forti e Consuelo Luca de Tena, ripercorre tutto l’arco della carriera dell’artista
dagli esordi negli anni ‘80 dell’Ottocento nella natia Valencia fino alla morte, sopraggiunta
nel 1923 a seguito di un’emorragia cerebrale. Circa 60 opere raccontano la straordinaria
evoluzione artistica di questo pittore ambizioso e determinato che ha fatto dell’arte la sua
ragione di vita. Catalogo di Skira editore.

DADY ORSI TRA BRERA E CORRENTE (1937-1947)
Fondazione Corrente | Fino al 12 Maggio
La mostra, curata da Chiara Gatti, Cesare Facchetti e Stefano
Pizzi, raccoglie 20 quadri e circa 40 disegni realizzati tra il 1937
e il 1947 dal pittore, incisore e illustratore, Edoardo (Dady) Orsi
agli inizi della sua produzione artistica. Durante il suo periodo
di formazione all’Accademica a Brera, Orsi si avvicina al gruppo
di Corrente, pur senza aderirvi. I suoi studi accademici avven-
gono a ridosso del periodo in cui si pubblica la rivista Corrente
di Vita Giovanile fondata da Ernesto Treccani. Corrente è il fulcro
di una rete di relazioni artistiche, intellettuali e politiche per
quanti ricercano una dimensione non più idealistica o eroica
ma umana e quotidiana dell’arte e della cultura in generale.
Con quell’ambiente, Orsi non solo condivise pienamente i valori
e l’ispirazione artistica, ma anche la lotta contro il regime e,
dopo l’8 settembre, l’esperienza partigiana.

ANTONIO SCACCABAROZZI. 
PROGETTARE SCONFINARE
Museo del Novecento | Fino al 29 Maggio
Con questa personale il Museo del Novecento continua l’inda-
gine sull’arte italiana della seconda metà del XX secolo, dedi-
cando spazio e visibilità a nomi riconosciuti dalla critica stori-
co-artistica ma spes-
so meno noti al
grande pubblico. Cu-
rata da Gabi Scardi,
la mostra ripercorre
tutta l’attività del-
l’artista tra pittura,
disegno e installa-
zioni ambientali. Le
numerose opere,
provenienti sia
dall’Associazione Ar-
chivio Scaccabarozzi
che da collezioni private, raccontano il lavoro che l’artista ha
condotto nell’arco di cinquant’anni, frutto di un estremo im-
pegno individuale e di una concezione intima e personale del
fare arte. L’intero percorso di Scaccabarozzi va inteso come co-
stante e rigorosa indagine sul senso e sulle potenzialità dell’arte,
a partire da un’analisi degli elementi costitutivi e delle procedure
dei linguaggi visivi e più in particolare del mezzo pittorico.
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ARISA
Lunedì 4 Aprile - Teatro Lirico Giorgio Gaber
Un concerto a favore della Fondazione Francesca Rava (di cui Arisa
è testimonial) che aiuta l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di
disagio, le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Con i bambini
della Casa NPH in Haiti ha registrato l’intenso brano “Voce per Haiti”.
Durante la pandemia, Arisa ha anche donato il brano “Nucleare” a
favore del Progetto Maternità Covid-19.

ENRICO RUGGERI
Sabato 9 Aprile - Nazionale CheBanca!
Enrico Ruggeri, in 40 anni di carriera, ha scritto pezzi di storia della
musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti.
L’evento sarà l’occasione per presentare live gli inediti del suo
nuovo album “La Rivoluzione”, oltre ovviamente ai suoi più grandi
successi.

ANASTASIO
Giovedì 14 Aprile - Fabrique
Dopo due anni di silenzio, Anastasio, il giovane rapper campano, vin-
citore della 12a edizione di X-Factor, torna ad esibirsi live ripercorrendo
gli inediti del nuovo album “Mielemedicina” insieme ai vecchi brani
cult del suo repertorio.

CLAUDIO BAGLIONI
Lunedì 25 Aprile - Teatro Lirico Giorgio Gaber
Il Tour “Dodici Note - Solo” vede Claudio Baglioni, la voce, il pianoforte
e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio,
protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole,
partito lo scorso 24 gennaio dal Teatro dell’Opera di Roma.

ALICE CANTA BATTIATO
Mercoledì 27 Aprile - Teatro degli Arcimboldi
Una serata speciale con una delle cantautrici italiane più note ed
amate dal grande pubblico, grazie alla canzone “Per Elisa”, scritta
insieme al grande Franco Battiato. Alice riesce ad omaggiare l’artista
siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e colla-
boratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica e
spirituale che da sempre li lega.

DONATELLA RETTORE
Mercoledì 27 Aprile - Teatro Lirico Giorgio Gaber
Dopo la partecipazione al 72° Festival di Sanremo con la canzone
“Chimica” in coppia con Ditonellapiaga, torna finalmente dal vivo
Mis Rettore presentando la nuova hit ed i suoi più grandi successi.
Le due artiste si classificheranno sedicesime. A Sanremo “Chimica”
si classifica al 16° posto ma è stato uno dei brani più ascoltati sulle
piattaforme streaming Spotify e Apple Tune.

BIANCA ATZEI (20:30)
Venerdì 29 Aprile - Blue Note
Una ripartenza per la cantante milanese di origini sarde, raccontata
in modo emblematico dal titolo stesso, “Veronica”, il suo nome di
battesimo. Il nuovo progetto racconta un percorso iniziato nell’ultimo
anno, con le collaborazioni con il duo indie Legno, nel brano “John
Travolta” e con Seryo nel singolo “Straniero”, prodotto da Boss Doms.

IRAMA
Sabato 30 Aprile - Mediolanum Forum
Artista da 29 dischi di platino e 3 dischi d’oro, oltre 1 miliardo e 200
milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama presenta il
nuovo album “Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare”. Il brano “Ovun-
que Sarai”, presentato a Sanremo, è il secondo brano italiano più
ascoltato al mondo su Spotify e top 100 nella Global Spotify.
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PISA OROLOGERIA & ROLEX
LA BOUTIQUE DEL QUADRILATERO 
RINNOVA IL SUO LOOK

orreva l’anno 1946 quando Ugo Pisa introduceva per la prima volta
Rolex nel proprio negozio. Oggi, dopo quasi 14 anni dall’apertura
nello storico palazzo di Via Montenapoleone 24 (era il 21 maggio
2008), la prima boutique Rolex in Italia rinasce a nuova vita. Dopo
l’accurato restyling (durato circa un mese) che ha donato alla bou-

tique nuova luce e una nuova identità, gli appassionati del lusso potranno
riavere il loro punto di riferimento nel cuore del Quadrilatero della Moda.
Lo store, infatti, è stato oggetto di un’opera di rinnovamento che ha coinvolto
l’intero edificio, circa trecento m2 distribuiti su 3 livelli, dal piano interrato
fino alla terrazza, dedicati all’esposizione, alla vendita e al servizio assistenza.
Elemento centrale del progetto di restyling è stato il mantenimento della
grande scala curva di collegamento tra tutti i piani della Boutique, che è
stata oggetto di un intenso lavoro di abbellimento volto a donarle un nuovo
aspetto e a conferirle una connotazione ancora più iconica, rivestendola con
pannelli in vernice dorata. Un banco dedicato alla reception, e un altro tondo,
caratterizzano il piano terra che, concepito come uno spazio fluido dedicato
all’accoglienza, si rifà all’idea di “piazza”. Una panca in velluto, collocata
nel mezzo della curva scala, funge da piacevole punto di sosta per gli ospiti.
Con la sua struttura sinuosa e i suoi colori caldi, anche al primo piano la
scala diventa un punto di riferimento visivo e spaziale. Inoltre, percorrendo
la stessa scala (oppure salendo sul suggestivo ascensore vetrato) passando
attraverso il laboratorio a vista al secondo piano, si raggiunge la terrazza.
Uno spazio aperto che acquisisce nuova vita grazie alla protezione di una
nuova tettoia composta da lastre di alluminio con finitura dorata, dove due
lucernai tondi danno vita a due pozzi di luce. La terrazza offre uno spazio al-
l’aperto dove rilassarsi tra comode sedute, mobile bar e schermo video: un’ele-
gante cornice nella quale trascorrere piacevolmente del tempo dopo aver am-
mirato gli splendidi “gioielli” di orologeria della Manifattura Rolex. Oggi,
con un Flagship Store di oltre 1200 metri quadri, 3 laboratori Quick Service
e 5 boutique monomarca, Pisa Orologeria è un punto di riferimento irrinun-
ciabile per i cultori dell’alta orologeria, con un’offerta di oltre 40 marchi nel
cuore di Milano. Rolex, dal canto suo, è un’azienda che non ha bisogno di
presentazioni. Fondata nel lontano 1905, è un’icona indiscussa degli orologi
di lusso, un vero e proprio status symbol. La sua reputazione è frutto di un
grande know-how tecnico e dell’alta qualità dei suoi prodotti, da sempre sim-
bolo di prestigio ed eccellenza. Non mancate di entrare nella Boutique di
Via Montenapoleone 24 e vi garantisco… vi rifarete gli occhi!

C
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ASST Gaetano Pini-CTO è tra i migliori
ospedali specializzati al mondo per la cu-
ra delle patologie ortopediche e croniche,
secondo la classifica di Newsweek. La
prestigiosa rivista ha riconosciuto l’im-
pegno dell’ASST, da sempre punto di ri-

ferimento internazionale per l’Ortopedia, la Reuma-
tologia e la Riabilitazione, anche nel corso dell’emer-
genza Covid-19. «Gli ospedali hanno affrontato nu-
merose sfide nel corso della pandemia - si legge su
Newsweek - ma ciò che ha contraddistinto i migliori
al mondo è la loro continua capacità di fornire cure
di massima qualità ai pazienti e continuare a con-
durre ricerche mediche, anche se concentrati sulla
lotta al Covid-19. La coerenza nell’eccellenza è il
segno distintivo delle istituzioni inserite nella clas-
sifica». «Newsweek certifica la professionalità e l’alta
competenza, riconosciuta a livello internazionale,
dell’ASST Gaetano Pini-CTO, un punto di riferimento
per l’Ortopedia e la Traumatologia per la città di Mi-
lano e per tutta la Lombardia. Complimenti agli ope-
ratori sanitari e a tutta la dirigenza», dice la vice-

presidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. I
2.200 ospedali citati da Newsweek fanno parte di 27
Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania e
Canada e si sono distinti per la loro eccellenza, le
tecnologia all’avanguardia e le competenze di medici
e infermieri, come si legge sulla rivista. Un gruppo
di medici specializzati seleziona gli ospedali migliori
al mondo, tra cui figura anche il Presidio Ospedaliero
Gaetano Pini di Milano. La scelta si basa su una ri-
cerca che prende in esame le raccomandazioni dei
medici esperti (direttori di ospedali, professionisti
sanitari), le indagini di gradimento svolte con i pa-
zienti, a cui viene chiesto una valutazione sui servizi
offerti dall’ospedale e altri indicatori specifici sulla
qualità come le misure igieniche e la sicurezza. 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Gaetano Pini-
CTO, punto di riferimento per l’ortopedia, la riabi-
litazione specialistica, la reumatologia e la neurologia,
a livello nazionale, comprende a Milano tre presidi
ospedalieri: il Gaetano Pini, il CTO e il Polo Riabi-
litativo Fanny Finzi Ottolenghi. L’ASST Gaetano Pi-
ni-CTO - evoluzione della Scuola Ortopedica mila-
nese nata nel 1874 - è specializzata in patologie e
traumi dell’apparato muscolo-scheletrico, reumato-
logia e fisiatria. L’Azienda accoglie ogni anno più di
800mila utenti e i suoi specialisti lavorano con le
più sofisticate tecniche di imaging, attraverso sale
operatorie sia convenzionali sia dotate di tecnologie
all’avanguardia. L’ASST Gaetano Pini-CTO è centro
erogatore per la presa in carico dei pazienti cronici
nell’ambito delle patologie reumatologiche e della
Malattia di Parkinson. 

L’

L’ASST GAETANO PINI-CTO 
TRA I MIGLIORI 

OSPEDALI 
SPECIALIZZATI 
AL MONDO 
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ARRIVA IN CITTÀ

opo l’Orto del Futuro in
Cascina arriva a Milano
anche il primo Orto in
città. Grazie alla siner-

gia tra il Municipio 4 del Comune
di Milano, Italia Nostra-CFU e
Knorr, all’interno dei Giardini Ner-
vesa è stato realizzato in marzo l’Or-
to del Futuro Nervesa, un progetto
che promuove la collaborazione vir-
tuosa tra pubblico e privato e nasce
per sensibilizzare i cittadini a una
maggiore consapevolezza in termini
di scelte alimentari, promuovere
l’attenzione e la cura per l’ambiente
e proteggere e valorizzare gli spazi
urbani, spesso dimenticati. L’ini-
ziativa, che fa parte del progetto
“BuonCibo” di Knorr, si sviluppa
insieme ad un programma sociale
e culturale che coinvolge una sele-
zione di cittadini che si occuperan-
no della manutenzione e dello svi-
luppo del giardino cittadino.
L’obiettivo è quello di offrire con-
cretamente gli strumenti per poter
compiere ogni giorno scelte sempre

più sostenibili, di facilitare il cam-
biamento attraverso la consapevo-
lezza che piccoli e semplici gesti
quotidiani possono fare una grande
differenza: mangiare più verdure,
più legumi e introdurre una mag-
giore varietà di ingredienti nella
propria alimentazione, scoprendo i
benefici e i sapori dei 50 ingredienti
del futuro, gli alimenti accomunati
dall’alto valore nutrizionale e il bas-
so impatto ambientale, scelti da
WWF UK. Grazie alla loro risco-
perta, sarà possibile aiutare a sal-
vaguardare il futuro degli alimenti,
rompendo quella che gli esperti
chiamano la “monotonia dei pasti”,
secondo cui il 75% dell’approvvi-
gionamento alimentare mondiale
proviene da sole 12 specie vegetali
e 5 specie animali. Ed è proprio in-
torno alla scoperta dei 50 ingre-
dienti del Futuro che, in collabo-
razione con Agrivis (cooperativa so-
ciale agricola del Gruppo L’impron-
ta), verranno sviluppati i “Labora-
tori Knorr per i Piccoli Ortisti del

Futuro” in primavera, all’interno
dell’Orto del Futuro di BuonCibo
Knorr del Parco Sud di Milano. La
cooperativa si occuperà infatti di
“reclutare” le scuole del territorio
e organizzare insieme a Knorr dei
percorsi di edutainment dedicati ai
bambini delle primarie. Il progetto
continua ad avvalersi della colla-
borazione di tre importanti esperti,
differenti per competenze ma che
hanno lavorato all’aggiornamento
di una “Guida del BuonCibo”, uno
strumento in grado di rendere frui-
bile la scienza - intesa come nutri-
zione, sostenibilità e gastronomia -
portandola alla portata davvero di
tutti. La guida si arricchisce anche
di nuove ricette ideate dallo chef
Roberto Valbuzzi, validate da un
punto di vista nutrizionale dalla Nu-
trizionista Specialista in Scienza
dell’Alimentazione Evelina Flachi
e, per quanto riguarda l’impatto am-
bientale, approvate dal Prof. Fabio
Iraldo della Scuola Superiore del
Sant’Anna di Pisa.

D

L’ORTO DEL FUTURO KNORR
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era una volta l’arrotino…”. È il caso di dirlo
qui a Lodi perché dopo centodieci anni ri-
schia di chiudere la storica bottega dell’ultimo
arrotino della città, Giovanni Ren, che nel
1972 rilevò la bottega aperta nel lontano1912.

Da 50 anni il bancone di legno sul quale lavora Giovanni (mastro
“mulita” - l’arrotino in dialetto lodigiano) è sempre lo stesso, così
come la pietra per affilare i coltelli è ancora quella di allora. Entrare
nei locali di questa vecchia bottega, tra coltelli di tutti i tipi, è come
respirare un pezzo di storia, che dopo più di un secolo rischia di
sparire. Sì, perché la piccola bottega dell’arrotino in Corso Adda
9 a Lodi, fondata nei primi anni del ‘900, potrebbe abbassare la
saracinesca per sempre nonostante non manchino certo i clienti.
Ci sono macellai, che vengono qui persino dall’Emilia e tante per-
sone che ogni giorno desiderano delle semplici affilature. Il lavoro
c’è, manca qualcuno con la voglia di imparare un mestiere antico,
eppure l’80enne Giovanni Ren sarebbe disposto ad aiutare per al-
cuni mesi il “nuovo arrivato”. Nato in un paesino della provincia
di Belluno, Giovanni ha iniziato come arrotino 65 anni fa, quasi
per caso, dopo aver lasciato la sua terra per girare l’Italia con le
sue esperienze di artigiano (tra le mansioni anche quella di coltellaio
per realizzare i chiodi per San Marco a Venezia), per poi imparare
il mestiere di arrotino, grazie a suo fratello. Un lungo percorso fino
al suo arrivo a Lodi. Ma la storia della coltelleria di Corso Adda
inizia qualche anno prima del suo arrivo in città. Tutto parte nel
1912, quando Clemente Cozzio, un arrotino del Trentino, decide
di stabilirsi nel Lodigiano e aprire bottega. A Clemente succede
il figlio Virgilio, che mantiene l’attività fino al 1972, anno della
scomparsa del padre, per poi cederla a Ren. La bottega di corso
Adda è un punto di riferimento a Lodi dentro i clienti trovano il
coltello con il manico pregiato, il coltellino svizzero di ottima ma-
nifattura, le forbici resistenti e tanto altro ancora. Sulla parete del
negozio ci sono alcune piccole teche con vecchie forbici da sarta
o da parrucchiere, coltelli di pregio (tra cui uno firmato dallo stesso
Ren). Il laboratorio è una piccola officina fornita ancora degli stru-
menti acquistati nei primi giorni di attività. Al nuovo proprietario,
Giovanni lascerà tutto, tranne la pietra verde usata da sempre per
affilare le lame. «Quella è come un figlio e la terrò sempre con
me» dice con un filo di commozione Giovanni Ren guardando la
vecchia bottega di Corso Adda a Lodi. Tutti a Lodi si augurano di
non dover mai dire… «C’era una volta qui… il Mulita».

“C’

LODI CERCA
L’EREDE DEL 
“MULITA”
A cura di CARLO KAUFFMANN
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evidente che la tragedia della guerra in
Ucraina sia stata colta da alcuni quale
ignobile pretesto anche per l’aumento della
benzina tanto da portare il Ministro Cin-
golani a definire senza se e senza ma che

«…il caro carburante è una truffa ai danni dei con-
sumatori». L’immediata reazione del Presidente Draghi
- il quale intervenendo d’autorità ha, di fatto, calmie-
rato il prezzo della benzina con una riduzione di 30,5
centesimi a litro riportando quindi il costo alla quasi
normalità - ha avuto l’effetto di tranquillizzare i con-
sumatori, peraltro già piagati dai drammi vissuti negli
ultimi anni, ma nel contempo, ha scatenato le reazioni
delle imprese petrolifere e della stessa Confindustria
per la tassazione straordinaria sugli incrementi dei
fatturati derivanti dagli aumenti. Di certo c’è che l’in-
cremento del costo della materia prima è veramente,
da quanto si legge, una questione tutto sommato mar-
ginale e che senza essere esperti tutti abbiamo potuto
notare delle stranezze come il fatto che il carburante
nella forma del “servito” da 5 è passato a 20 cent.,
tanto da chiedersi che nesso di causalità possa esistere
rispetto ai presunti aumenti con la circostanza che al
rifornitore la benzina te la metta da solo o attraverso
il servizio del benzinaio. Fatte tali precisazioni è in-
dubbio che per la benzina le accise incidono per il
55% del prezzo infatti, per produrre tale carburante,
il costo è solamente di 87 centesimi al litro la diffe-
renza va praticamente quasi totalmente allo Stato. Se
poi pensiamo che le singole accise nascono dal con-
cetto di applicazione di una sorta di singola “una tan-
tum” per far fronte a una situazione di emergenza e
che in realtà si sono poi trasformate in una tassa in-
finita che prescinde dallo stato emergenziale. Per ca-
pire meglio riporto quelli che sono i dati forniti dal
Mise circa le 19 accise applicate alla benzina: guerra
d’Etiopia 1935-1936; crisi di Suez 1956; disastro del
Vajont 1963; alluvione di Firenze del 1966; terremoto
del Belice 1968; terremoto del Friuli 1976; terremoto
dell’Irpinia 1980; missione Onu guerra in Libano

1982; missione Onu nella guerra in Bosnia 1995; rin-
novo del contratto autoferrotranvieri 2004; acquisto
di autobus ecologici 2005; terremoto in Abruzzo 2009;
finanziamenti alla cultura 2011; immigrazione post
crisi libica 2011; alluvioni Liguria e Toscana 2011;
decreto “Salva Italia” 2011; terremoti Emilia Romagna
2012; Bonus gestori e riduzione tasse terremotati; de-
creto Fare 2014. Ma aldilà dell’indignazione per questi
dati aggiungo una vera perla delle raffinate capacità
“tassazioniste” dello Stato italiano infatti la circostanza
più clamorosa è che su tali tasse viene applicata l’IVA,
viene quindi applicata una tassa su una tassa (che
peraltro doveva essere temporanea) ma il colmo è che
forse i più giovani non sanno che l’IVA introdotta nel-
l’anno 1972 rappresenta l’acronimo di “Imposta sul
Valore Aggiunto”. In sostanza quindi anche da un
punto di vista meramente terminologico il valore ag-
giunto sarebbe costituito dalle altre tasse/accise!

Prof. Avv. 
Antonello Martinez

Studio Legale Associato 
Martinez & Novebaci

www.martinez-novebaci.it

È DA “UNA TANTUM”

A… ETERNITÀ!



4124oreNews

VIAGGI

prile è uno dei mesi più consigliati per
una vacanza alle Isole Canarie perché,
se in primavera sulle coste italiane il tem-
po è ancora instabile, in questo paradiso

si godono temperature miti tutto l’anno. Oltre 500
spiagge di spiagge di ogni tipo e colore, con lunghe
giornate di sole, rendono questo arcipelago una meta
ideale per Pasqua o per una mini-vacanza nei ponti
di primavera, a sole poche ore di volo dall’Italia. Un
viaggio alla scoperta di un mondo fatto di natura in-
contaminata, panorami quasi desertici e poco urba-
nizzati, luoghi ideali per gli sport acquatici. Tutte
meravigliose e diverse tra loro, le isole delle Canarie
sono in grado di accontentare tutti i gusti. In sole 8
isole si contano: 146 spazi naturali protetti, tra cui
4 parchi nazionali, 3 riserve marine, 7 riserve della
biosfera e 2 Patrimoni naturali dell’Umanità. Ogni
isola merita una visita per conoscere e ammirare le
sue spiagge, quelle più piccole e riparate dal vento
e quelle con lunghe distese di sabbia e venti adatti
per praticare surf o windsurf. Oltre alle spiagge per
farsi un bagno si possono sfruttare le piscine naturali
che si creano negli anfratti della roccia, una perfetta
alternativa per tuffarsi e ‘assaporare’ la calma e il
relax che si respira nell’arcipelago. Charco Azul a
La Palma, Charco del Conde, a La Gomera o La Ma-
ceta a El Hierro sono autentiche vasche idromas-
saggio naturali da non perdere. Queste isole sono
uno dei posti migliori al mondo per l’osservazione
dei cetacei in natura, poiché sono un’area di transito
per più di 25 specie diverse: dai capodogli alle ba-
lene, dai globicefali e 6 diversi tipi di delfini. Aprile
è il periodo giusto per avvistare la balenottera di

Eden, con i tratti caratteristici: il colore grigio scuro,
le 3 pinne prominenti e il ventre bianco-giallastro.
Inoltre, tra spiagge e vulcani, alcuni degli spazi na-
turali più sorprendenti e magici delle Isole Canarie
sono le sue incredibili foreste preistoriche, come il
Parco Naturale di Anaga, a Tenerife, o il Parco Na-
zionale di Garajonay, a La Gomera, uno dei tesori
naturali più importanti al mondo. Il cielo delle Isole
Canarie è stato riconosciuto come il firmamento più
terso d’Europa e l’arcipelago è considerato uno dei
3 migliori punti del Pianeta per osservare le stelle.
Inoltre, La Palma e Tenerife hanno due dei più im-
portanti osservatori internazionali al mondo: l’Os-
servatorio Astrofisico El Roque de Los Muchachos
e l’Osservatorio del Teide.
I 60 km di spiaggia della Gran Canaria compren-
dono Playa de las Canteras, una delle migliori spiag-
ge urbane d’Europa. Nella zona ovest dell’isola si
trova il Parco Rurale di El Nublo, dichiarato Riserva
della Biosfera per la flora macaronesica, le grandi
distese di pinete e la morfologia vulcanica. Tra i
centri abitati vale la pena di visitare Vegueta e il

A APRILE 
ALLE CANARIE
A cura di ELENA FOSSATI
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suo centro storico, fatto di strade acciottolate e case
con balconi di legno, dai diversi stili architettonici.
Infine le dune di Maspalomas, nel sud dell’isola,
costituiscono un’area naturale unica che il vento
modifica continuamente. Teror, centro storico del-
l’isola di Gran Canaria, è famosa per
le sue deliziose salsicce, i chorizos,
ogni domenica si svolge un merca-
tino tipico dove puoi trovare proprio
di tutto: verdura e frutta, insaccati,
formaggi e artigianato locale. È l’ap-
puntamento giusto per chi ama lo
shopping e per trascorrere una do-
menica mattina a Gran Canaria e un
buon posto per trovare un bel ricordo
del viaggio da portare a casa.
Tenerife, è l’isola più grande e la
più urbanizzata, più conosciuta e più
visitata. Ospita 8 campi da golf, sa
incantare con i suoi paesaggi e am-
maliare con la sua frizzante movida. A Tenerife la
natura la fa da padrona: al centro dell’isola si erge
il Teide, un vulcano di oltre 3.000 metri, che è la
vetta più alta della Spagna e il 3° vulcano più alto
del mondo. La zona è protetta da un parco nazionale,
dichiarato Patrimonio mondiale dell’Umanità. La

Playa de Las Teresitas è una delle spiagge più belle
della capitale, Santa Cruz. Un altro Patrimonio
dell’Umanità è il centro storico di La Laguna, di-
chiarato tale grazie allo stile architettonico colo-
niale. La città vecchia è la prima testimonianza di

un centro urbano non fortificato, pro-
gettato e costruito secondo un piano
ispirato alla navigazione. Tenerife è
un’isola da vivere di giorno ma non
solo. La vita notturna è parte inte-
grante dell’isola grazie alla presenza
dell’università, la quale richiama
sull’isola giovani studenti che si in-
contrano nel centro storico di Santa
Cruz de Tenerife, la capitale, ricco
di bar, ristoranti e locali notturni.
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VIAGGI

Meno affollata delle sue sorelle, Lanzarote è l’ideale
per chi cerca un luogo in cui abbandonarsi al riposo
o dedicarsi alle esplorazioni tra vulcani, spiagge di
lava nera, coste rocciose o sabbiose, fondali ricchi
di coralli e città incastonate come gioielli tra una
bellezza e l’altra. È l’isola prediletta dai surfisti e
dagli atleti, che provengono qui da tutta Europa. Da
non perdere è lo spettacolo offerto dal Parco del Ti-
manfaya, uno straordinario parco naturale che è il
risultato di eruzioni vulcaniche avvenute trecento
anni fa e regala uno degli scenari più suggestivi e
dell’isola. L’unico modo per visitarlo è a bordo di
un pulman che in 35 minuti percorre la “Ruta de
los vulcanes”. La Geria, situata vicino al parco, è
la zona di Lanzarote più famosa per il vino: è ricca
di rocce laviche ma dotata in profondità di terra fer-
tile. I coltivatori locali hanno ricavato delle buche
per piantare le viti che sono state poi circondate da
muretti di pietra per limitare la forza del vento, cre-
ando una serie di vigne dalle forme originalissime.
La produzione è concentrata sui vini bianchi, in par-
ticolare sull’uva autoctona per eccellenza: Malvasia.
Merita una visita anche il bellissimo “Jardin de Cac-
tus” che ospita oltre 1.400 specie di cactus da tutto
il mondo: piante giganti e piante mai viste, piante
che evocano scenari tropicali e piante con fiori e

colori straordinari. Ad ogni passo ci si immerge come
in quadro tra il nero delle rocce laviche, il rosso
della terra, il verde acceso delle piante e l’azzurro
del cielo.
Per gli amanti di sport acquatici, Fuerteventura
è la destinazione ideale. L’isola è tra le più ventilate
delle Canarie e offre oltre 150 km di spiagge. Playas
de Jandía è un spiaggia di sabbia bianca lunga 10
km lambita da acque cristalline; Playa de Cofete è
la spiaggia incontaminata più famosa delle Canarie
lunga quasi 12 km, dominata da una natura lussu-
reggiante; Parque Natural de Corralejo, un’area pro-
tetta con 9 km di costa intervallata da piccole inse-
nature; l’isolotto di Lobos, il luogo ideale dove scrol-
larsi di dosso lo stress e dove fino a qualche anno
fa foche monache e leoni marini erano gli unici abi-
tanti. Altro luogo da non perdere è rappresentato
dalle piscine naturali di Aguascalientes Verdes.
Fuerteventura non è solo natura. Qui i turisti possono
entrare in alcuni dei caseifici che producono i for-
maggi tipici e che sanno valorizzare al meglio il latte
delle capre di razza autoctona che vivono a queste
latitudini. Lo squisito formaggio Majorero rappre-
senta la prima DOP in Spagna concessa a un for-
maggio di capra, ha un sapore eccezionale, ricono-
sciuto a livello internazionale. Il formaggio è così
importante nella cultura gastronomica dell’isola che
ha persino un museo che ne spiega tutti i segreti: il
Museo del Queso Majorero. Situato ad Antigua, me-
rita una visita per conoscere questo prodotto iconico,
la sua storia antica e la ricca cultura pastorale che
richiama.
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iancospino… già solo il
nome evoca purezza, for-
za e bellezza. Bellezza,
per i suoi stupendi fiori.

Purezza, perché “bianco” è il co-
lore del candore e della innocen-
za. “Spino” è simbolo di forza, di-
fesa e attacco allo stesso tempo.
Il nome botanico Crataegus, attri-
buito a Teofrasto, deriva infatti dal
greco kràtos, che significa forza.
Questo piccolo alberello della fa-
miglia delle rosacee raggiunge più
di cento anni di longevità: la me-
dicina dei conventi lo riteneva il
più efficace per combattere l’in-
vecchiamento dei tessuti e soprat-
tutto il protettore della circolazio-
ne cerebrale. Secondo antiche leg-
gende, in virtù del suo vigore, la
pianta sarebbe in grado di allon-
tanare la presenza di spiriti mali-
gni; per questo regalare il bianco-
spino in occasione di un matrimo-
nio o di altre cerimonie importanti
rappresenta un messaggio di pro-
tezione e sostegno a beneficio di
chi riceve il dono. I Romani lo

chiamavano “alba spina” (spina
bianca) e lo dedicarono alla dea
Flora, che regnava sul mese di
maggio, mese delle purificazioni
e della castità, simboleggiata ap-
punto dal bianco dei fiori. Per
questo motivo non venivano cele-
brate le nozze durante quel mese
e se proprio era necessario farle,
si accendevano cinque torce di
Biancospino in onore della dea,
per placare la sua ira. 
Proprietà. Ricco di proprietà be-
nefiche, il biancospino è stato an-
che definito ‘la valeriana del cuo-
re’. Le sue foglie e i suoi fiori con-
tengono una miscela di flavonoidi,
antiossidanti potentissimi, utili
nella prevenzione delle malattie
cardiovascolari e nella lotta al co-
lesterolo. Potente è quindi la sua
attività cardioprotettiva, che porta
alla dilatazione delle arterie co-
ronariche, migliorando l’afflusso
e riducendo la pressione arteriosa.
Presente anche una grande per-
centuale di vitexina, principio at-
tivo che agisce come spasmolitico,

sedativo e ansiolitico naturale.
Un’azione sedativa e rilassante
che è utile soprattutto nei pazienti
molto nervosi e agitati, riducendo
agitazione, nervosismo, angoscia
e insonnia. Esistono varie forme
di somministrazione, sia liquide
che solide, per uso orale e per via
parenterale. Normalmente si con-
siglia di assumere il biancospino
come tintura madre, macerato gli-
cerico, estratto secco o fluido o
più semplicemente come tisana.
In cucina. Le bacche di biancospi-
no si prestano alla preparazione
di una gustosa marmellata, ottima
spalmata su una fetta di pane im-
burrato, con biscotti di frolla o co-
me accompagnamento alle carni
bianche e rosse.
Il biancospino non presenta con-
troindicazioni particolari. Come
tutte le piante però può presentare
effetti collaterali ed interazioni far-
macologiche con altri medicinali:
si consiglia comunque di consul-
tare il proprio medico o il farma-
cista di fiducia prima dell’uso.

Dott. Andrea Pitrelli
Farmacista antroposofo

Farmacia Duomo 
www.cofa.it • duomo@cofa.it
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AMICI A 4 ZAMPE

ome ogni anno, il mese
di aprile è sinonimo di
primavera, clima più mi-
te, giornate più lunghe,

esplosione di piante e fiori multi-
color e l’arrivo della Pasqua. Tutti
motivi di gioia per gli amanti di
questa stagione. Il parassita della
filaria però sarà in agguato tramite

il suo vettore: la zanzara. Ricor-
diamoci quindi che ad aprile, è
consigliabile provvedere alla vac-
cinazione o alla somministrazione
dei farmaci che, nel caso di as-
sunzione per via orale, devono es-
sere protratti fino al tardo autunno,
almeno fino all’inizio di novembre.
E i nostri pelosi a quattro zampe,

come vivono questo periodo e
quali sono i possibili pericoli a
cui vanno incontro? Con lo sboc-
ciare della natura e il caldo, du-
rante il mese di aprile il rischio
di incorrere in parassiti fastidiosi
è molto alto. In questo periodo bi-
sogna fare particolarmente atten-
zione alla solite pulci e zecche,
ma anche alla processionaria, un
lepidottero che a causa dei suoi
peli urticanti può provocare sin-
tomi molto gravi.
In questo caso, la prevenzione è
sempre l’arma migliore: spazzola-
mento regolare del pelo, verifica
di assenza di parassiti sul man-
tello e un ottimo antiparassitario.
Anche i pelosi possono soffrire di
allergie primaverili. In questo pe-
riodo è quindi necessario prestare
molta attenzione al comportamen-
to del vostro animale. Nel caso in
cui dovessero insorgere leccamen-
ti, dermatiti, arrossamenti, pruriti
insistenti e malessere generale, è
bene contattare immediatamente
un veterinario. Il medico prescri-
verà la cura antistaminica più
adatta al vostro animale.

C

Dr. Ferdinando Asnaghi
Medico Veterinario

Specialista in Patologia e Clinica 
Animali da affezione

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

GODIAMOCI
LA PRIMAVERA!
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COME STAI?

l sonno, si sa, è una cosa se-
ria. Dal 2008 si celebra - il
venerdì prima dell’equinozio
di primavera di ogni anno -

in oltre 70 Paesi, il World Sleep
Day, un evento che ha lo scopo di
richiamare l’attenzione sull’im-
portanza del sonno per la salute e
il benessere. Ogni anno uno slo-
gan diverso per soffermarsi sulla
carenza di sonno che interessa
buona parte della popolazione. Lo
slogan scelto per la giornata di
quest’anno, il 18 marzo, era ‘Qua-
lity Sleep, Sound Mind, Happy
World’ cioè ‘Sonno di qualità,
mente sana, mondo felice’, inten-
dendo proprio che il sonno è un
pilastro fondamentale della salute
e la sua qualità può influire non
solo sull’energia fisica al mattino,
ma anche sulla salute mentale ed
emotiva. Negli ultimi due anni, a
disturbare il riposo di milioni di
persone si è aggiunto il Covid-19.
Uno studio pubblicato sul maga-
zine “Frontiers in Psychology” ha
evidenziato che il 55,32% dei
6mila soggetti tra i 18 e gli 82 an-
ni interrogati attraverso un que-
stionario, ha lamentato una ridotta
qualità del sonno a causa della
quarantena. Eppure, nonostante
la cronaca degli ultimi due anni,
la causa principale della nostra
insonnia resta quella legata al cat-
tivo uso dei dispositivi elettronici.
Tra i consigli principali per mi-
gliorare la qualità del sonno c’è
quello di disintossicarsi - a letto
- dal mondo digitale, ossia abban-
donare l’uso del cellulare e di ogni
altro dispositivo elettronico (la cd
‘digital detox’). Infatti, l’utilizzo di
dispositivi luminosi confonde i no-
stri meccanismi neurofisiologici
perché la luce - anche se artifi-
ciale - stimola il nostro organismo

a rimanere svegli. Vediamo le re-
gole suggerite per “rilassare gli
occhi” (e la mente):
• Ridurre la luminosità. Se proprio

non possiamo spegnere tutti i di-
spositivi, è consigliabile ridurre
la luminosità magari impostando
una tonalità calda, tendente al
giallo. In alternativa, è bene pro-
curarsi delle lenti da vista con
filtro per la luce blu (che inibi-
sce la produzione di melatonina,
l’ormone che favorisce il sonno).

• Impostare dei momenti di “time-
out” nell’arco della giornata, ad
esempio in caso di riunioni, ce-
ne, tempo libero o attività fisica.
Si tratta di veri e propri attimi
di disintossicazione digitale.

• Evitare di installare le app dei so-
cial network (Facebook, Insta-

gram e Twitter…) sul cellulare
ma utilizzarli solo sul pc. Se pro-
prio sono irrinunciabili, provare
ad impostare un limite orario gior-
naliero entro il quale utilizzarle. 

• Escludere le notifiche. A partire
dall’ora di cena, evitare di ri-
spondere a messaggi e e-mail.
Ormai su tutti gli smartphone è
possibile interrompere la rice-
zione delle notifiche ed evitare
di essere tentati ad ogni suono
di avviso. Meglio ancora se si
imposta la modalità aereo.

• Preferire una sveglia allo smar-
tphone. Portare a letto il proprio
cellulare per utilizzarlo come
sveglia induce in tentazione e
per questo sarebbe meglio sce-
gliere una banale alarm clock da
comodino, analogica o digitale.

I

INSONNIA E 
DIGITAL DETOX
5 consigli per dormire bene (e vivere meglio)
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el corso della vita, circa
il 40% della popolazione
italiana incorre in una
rottura di femore, verte-

bra o polso. Le fratture dovute al-
l’osteoporosi hanno conseguenze
importanti in termini di mortalità
e di disabilità motoria, con elevati
costi sanitari e sociali. Il progetto
GAP (image-Guided experimental
and computational Analysis of
fractured Patients) si inserisce in
questo ambito e punta a superare
i limiti della diagnostica attuale
delle fratture ossee, per sviluppare
metodi di diagnosi precoce più ef-
ficaci. L’idea è nata all’interno
dell’Alta Scuola Politecnica (ASP),
il programma internazionale riser-
vato ai migliori studenti del Poli-

tecnico di Milano e del Politecnico
di Torino. Il gruppo di lavoro si è
focalizzato sullo studio delle frat-
ture ossee alla microscala, dove
sussistono ancora molti dubbi
sull’origine e sulla propagazione
delle fratture. Gli studenti hanno
progettato e realizzato un disposi-
tivo di micro-compressione che
permette sia di testare i campioni

ossei femorali in condizioni che
riproducono la situazione di lavoro
in-vivo all’interno del corpo uma-
no, sia di acquisire immagini di
determinate sezioni ossee. Ciò è
stato possibile grazie all’utilizzo
della tecnologia innovativa del-
l’Elettra Sincrotrone di Trieste.
Nessuno prima aveva studiato il
fenomeno con immagini di risolu-
zione così alta. La qualità e la
quantità di immagini acquisite e
analizzate sono l’elemento di forza
di questo studio. Altrettanto inno-
vativa è stata la tecnica utilizzata
per processare questa grande mole
di dati. Gli studenti, dovendo esa-
minare oltre 2 milioni di immagini,
hanno deciso di automatizzare il
processo, sviluppando una rete
neurale convoluzionale in grado
di identificare autonomamente le
lacune ossee. La realizzazione di
questo algoritmo ha permesso di
risparmiare oltre 2 milioni di ore
nella fase di post-processing. Pa-
rallelamente è stato realizzato e
validato un modello che permette
di riprodurre prove di compressio-
ne ossea che potrà essere utilizzato
per analisi future, senza la neces-
sità di nuovi campioni delle ossa. 

N

PREVENZIONE
DELLE 
FRATTURE
OSSEE:
UN PASSO
AVANTI 
GRAZIE 
A “GAP”

L’Alta Scuola Politecnica (ASP)
è un percorso biennale di
eccellenza, parallelo alla
Laurea Magistrale, avviato
nell’autunno del 2004 dai
Politecnici di Milano e di
Torino. Ogni anno ASP
seleziona, sulla base di merito
e capacità individuali, 150
giovani di talento (90 al
Politecnico di Milano e 60 al
Politecnico di Torino) tra gli
studenti che hanno terminato
il percorso di laurea triennale
nei tempi previsti, e che si
iscrivono a un corso di Laurea
Magistrale del Politecnico di
Milano o di Torino. Gli studenti
ASP formano una community
proveniente da circa 20 paesi
diversi; più di un terzo di loro
sono donne. La lingua ufficiale
di ASP è l’inglese. 
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nche i single si iscrivono ai portali di
incontri extraconiugali. Moltissimi uo-
mini e donne, delusi dalle app genera-
liste, si iscrivono per cercare una rela-
zione senza troppe complicazioni. Dai

dati fornitici da uno dei portali online dove è possibile
cercare avventure segrete risulterebbe che addirittura
un quarto degli iscritti al sito sia riconducibile a per-
sone single. I siti e le app di incontri extra-coniugali
non sono più infatti solo luoghi deputati al tradimento:
con il tempo sono diventati il luogo ideale dove chi
è single, spesso deluso dalle app e dai portali gene-
ralisti, può trovare facilmente un partner - occasionale
oppure no - e dove possono nascere anche relazioni
stabili e grandi storie d’amore. In un recente sondag-
gio realizzato dal suddetto portale, alla domanda “An-
dresti a letto con uno sconosciuto?” il 68% degli uo-
mini ed il 53% delle donne hanno risposto di sì. È
appunto questo desiderio di trasgressione, in auge
tra gli italiani, ad essere - secondo gli analisti del
portale - uno dei motivi che spinge i single ad iscri-
versi sui portali dedicati agli amori “clandestini”. Il
sondaggio è stato realizzato dal 10 al 14 marzo su un
campione di 2mila iscritti al portale, rappresentativo
della popolazione di età compresa tra i 25 ed i 64
anni. Il numero di single iscritti su questi portali è
oggi salito al 20% per le donne ed al 30% per gli uo-
mini, stimano gli analisti del portale che hanno anche
potuto registrare un incremento di iscrizioni in con-
comitanza con l’invasione dell’Ucraina. Dal 24 feb-
braio al 15 marzo - in 20 giorni - le iscrizioni al por-
tale hanno infatti registrato un aumento del 180%,
con una media di 920 iscrizioni giornaliere. Insomma,

una guerra così vicina, alle porte dell’UE, ha acce-
lerato il desiderio di evasione degli italiani, proprio
come accadeva negli anni della guerra del Vietnam
e del festival di Woodstock - evento simbolo della
controcultura americana degli Anni Sessanta che ha
segnato più di una generazione - e ha portato al re-
vival dello slogan «fate l’amore, non la guerra». Certo
è che non siamo ancora usciti dalla pandemia che ci
ritroviamo a doverci preoccupare di una ennesima
assurda guerra, senza contare poi i rincari della ben-
zina e delle materie prime nonché le altre già concrete
conseguenze sull’economia che portano inevitabil-
mente ad un aumento del livello di stress e di inquie-
tudine. Il tradimento - in tempi di guerra e di incer-
tezza - appare quindi una fondamentale valvola di
sfogo che consente anche di recuperare un po’ di se-
renità ed in molti casi di salvare coppie e matrimoni.
Tolto il 25% degli iscritti che è single, la maggior
parte dei fedifraghi (73%) in questi drammatici mo-
menti cerca solo una distrazione in attesa di recupe-
rare l’equilibrio personale e di coppia. Il rimanente
27% vuole invece trovare un nuovo amore con cui
ricominciare e cerca quindi l’amante con meticolosità,
guardando al futuro.

A

SONO I SINGLE 
A CRESCERE 

DI PIÙ SUI SITI 
DI INCONTRI

EXTRACONIUGALI
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ai problemi al cuoio capelluto o una mas-
siva caduta di capelli: la visita tricologica
è la risposta! Il tricologo, figura medica e
professionista adeguatamente formato potrà

aiutarti a d affrontare il tuo disagio. La Dott.ssa Rita
Viscovo, esperta tricologa, ci narra cosa accade.
Si parte con l’anamnesi che permette di richiedere
esami più specifici, per inquadrare meglio la situa-
zione. Esami del sangue ormonali, carenziali o im-
munologici associati a test del DNA adatti al caso,
esaminato per alopecia androgenetica o test nutri-
zionale o legato a problemi cutanei. Si passa poi alla
fase dell’analisi generale dello stato di salute del ca-
pello e del cuoio capelluto. Si procede con uno stru-
mento particolare che si chiama “Janus”, che per-
mette di evidenziare tramite tre foto - a luce “norma-
le”, “polarizzata” e “uv” - la presenza di aree alooe-
ciche, di ipotrichia da carenza mineral vitaminica,
dermatite seborrroica con sonde apposite per la mi-
surazione di sebo, “sebometro” e dell’idratazione,
“corneometro”. Sappiamo che l’integrità del film idro-
lipidico è necessaria affinché il livello di infiamma-
zione cutanea, con conseguente danno ed invecchia-
mento, sia ridotto al minimo.

Trattamenti La Medicina Rigenerativa è una delle
rivoluzioni più significative in campo medico, già ap-
plicata nella cura di diverse problematiche cliniche,
da qualche anno è utilizzata con successo anche nella
cura della calvizie. Lo scopo di questa disciplina è
aiutare il corpo a ricostituire nuovi tessuti funzionanti
per intervenire in quelle situazioni patologiche de-
generative. Il PRP (Plasma Ricco di Piastrine) è uno
dei pochi strumenti non chirurgici che riesce ad es-
sere efficacissimo nel trattamento del diradamento
dei capelli. Il trattamento “Rigenera” con prelievo
di punch cutaneo o di piccole quantità di grasso, con-
sente di bloccare la caduta dei capelli e di recuperare
un normale rinfoltimento mediante la rigenerazione
dei capelli stessi. Chi l’avrebbe mai detto che il tanto
sprezzato grasso sarebbe un giorno diventato il segreto
per far ricrescere i capelli? Grazie a “Nanofat”, un
trattamento mini-invasivo, è possibile utilizzare il
grasso del nostro stesso corpo per contrastare la ca-
duta dei capelli. Al termine dello specifico tratta-
mento si stabiliranno i controlli e verrà consigliata
la terapia di sostegno al percorso scelto. Integratori
e lozioni o farmaci ad uso topico o per via orale e
dopo 1 o 2 mesi al controllo ti fornirà, attraverso
nuove foto comparative l’evoluzione del tuo caso. 
Chirurgia L’autotrapianto FUE (Follicular Unit Ex-
cision) è un’innovativa tecnica di autotrapianto di
capelli in cui i follicoli vengono prelevati singolar-
mente dalla zona occipitale del capo per essere suc-
cessivamente reimpiantati nell’area che necessita di
infoltimento. Dopo una corretta valutazione della
zona donatrice occipitale, non responsiva nell’Alo-
pecia Androgenetica alla 5 alfa reduttasi che trasfor-
ma il testosterone in DHT lesivo per il capello. Questi
follicoli attraverso una procedura chirurgica vengono
prelevati e innestati nelle aree sfoltite o alopeciche
per rinfoltirle.

Dr. Cristiano Messina
Studi Medici Vercelli

www.studimedicivercelli.it

AIUTIAMO I NOSTRI CAPELLI 
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>
ello storico capoluogo della Versilia l’Ar-
te è di casa. Con grande successo il 5
marzo scorso è stata inaugurata la mo-
stra diffusa “Sandro Gorra. L’arte del-
l’attimo”, a cura di Gianluca Marziani,

che fino al prossimo 5 giugno presenta nel centro sto-
rico di Pietrasanta, e fino al Pontile di Marina, le opere
scultoree e pittoriche dell’artista e creativo milanese
Sandro Gorra. Al vernissage, che ha contato un migliaio
di presenze, il Sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano
Giovannetti, l’artista Sandro Gorra e il curatore Gian-
luca Marziani, accanto alla possente scultura “Il se-
gno”, hanno accolto il folto pubblico dal sagrato della
Chiesa di Sant’Agostino, tra le sedi cardine dell’espo-
sizione. Occasione per ringraziare tutti coloro che han-
no permesso e sostenuto la realizzazione dell’evento,
in particolare la gallerista Laura Tartarelli che ha fa-
vorito l’incontro tra la Città e l’artista, e la cui galleria
in via del Marzocco è tra le tappe immancabili del
percorso espositivo. Con la vista aperta ad abbracciare
la Piazza del Duomo, che accoglie le giraffe monu-
mentali “Lucio detto Lucido”, “Grande Max” e “Bere”,
e l’invito a non mancare l’incontro con “Alvaro uomo
giraffa” in Piazza Carducci e con la creazione site-
specific “Cubo Pardalis” presso il Pontile di Marina,
tutti i presenti sono stati poi chiamati a scoprire la
mostra tra la chiesa, le sale e il chiostro di Sant’Ago-
stino, accolti da un suggestivo commento musicale del

A cura di SANDRO NOBILI

PIETRASANTA VIVE L’ARTE 
DI SANDRO GORRA

NSopra: l’inaugurazione della mostra e a destra 
l’artista Sandro Gorra; sotto: “Cubo Pardalis” sul 

pontile di Marina di Pietrasanta
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tolinea Sandro Gorra, «come pezzi di stoffa di un gran-
de patchwork che prende per il bavero gli attimi».
«Le figure di Gorra consumano il mondo mentre con-
sumano se stesse, sono caricature che aprono l’essenza
stilistica al loro doppio pittorico, sempre sul crinale
elettrico del disegno su carta, l’unica tecnica che evi-
denzia la natura mutante e socialmente gassosa degli
archetipi umani», evidenzia nel testo critico il curatore
della mostra, Gianluca Marziani. Grande la soddisfa-
zione dell’artista e di tutti gli organizzatori. «L’Arte
di Sandro Gorra va vissuta. Noi, spettatori di Pietra-
santa, siamo visitatori privilegiati, perché nello splen-
dido scenario della nostra Città, siamo accompagnati
da guide speciali, giraffe anomale, un po’ distratte,
che continuano a perdere le loro macchie. Ogni mac-
chia persa ha un significato, come il segno del Maestro
Gorra, come le sue parole, precise e contenute, stra-
ordinariamente efficaci», sono state le parole del Sin-
daco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, du-
rante la presentazione. «Ringraziamo il Maestro San-
dro Gorra, sua moglie Paola Morandi e tutta l’équipe
che l’ha sostenuto - ha concluso il Sindaco - e in par-
ticolare Laura Tartarelli, per aver portato a Pietrasanta
un linguaggio fresco e spontaneo, inusuale per il nostro
territorio, sicuri che questa esposizione, così partico-
lare e originale, sarà accolta con grande entusiasmo
di critica e di pubblico». «Sono contenta del successo
di questa mostra che, nonostante i momenti molto dif-
ficili che stiamo tutti vivendo ha superato ogni mia
aspettativa. Soprattutto, sono contenta che si possa
ammirare qui a Pietrasanta, la mia città, conosciuta
in tutto il mondo per il suo legame con l’arte, di cui
sono orgogliosa», ha detto Laura Tartarelli. La mostra,
accolta con interesse e plauso da pubblico e critica,
sta infatti registrando un afflusso continuo di visite,
oltre il migliaio ogni settimana. Le opere continuano,
quindi, a conquistare non solo le piazze, ma anche i
social, ammiccando ai residenti e ai turisti in visita
per tentarli in un selfie, tra l’effetto di divertente sor-
presa, l’invito alla leggerezza e la più profonda rifles-
sione sulla nostra condizione comune di esseri umani.
Perché del resto, è solito affermare Gorra, «la cosa
più creativa siamo noi».

duo chitarra e violino curato da Divinamente Mana-
gement. Ha completato la serata un brindisi nel giar-
dino del chiostro curato dalla rinomata pasticceria Il
Duomo Pietrasanta. Dalle giraffe che perdono le mac-
chie - come la già citata “Grande Max” in marmo bian-
co, metafora della fragilità dell’esistenza - agli uomini
fiammifero della più piccola scultura “Teste calde”,
evidenza dell’ansia da conquista che oscura gli animi
e infuoca le passioni, tutte le opere in mostra si ritro-
vano e si collegano come le case di un quartiere ap-
parentemente 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», sot-

Sopra: “Grande Max” dettaglio in Piazza del Duomo; 
sotto: “Lucio detto Lucido” dettaglio in Piazza del Duomo
a destra: “La giraffa nuda” nella Chiesa di Sant’Agostino
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“SELVATICA”
ARTE E NATURA
IN FESTIVAL
19 MARZO - 26 GIUGNO
BIELLA PIAZZO, BIELLA

iella, Città Crea-
tiva UNESCO,
ospita fino al 26
giugno la IX edi-

zione di “Selvatica - Arte e
Natura in Festival”, l’evento
che racconta la bellezza del-
la natura attraverso artisti,
fotografi, creativi e ricerca-
tori in un insieme di propo-
ste che coniugano mostre di
pittura, fotografia, scultura,
laboratori e conferenze. Il
Festival si svolge nella sto-
rica cornice di Biella Piazzo,
nei 3 complessi di Palazzo
Gromo Losa, Palazzo La
Marmora e Palazzo Ferrero
che costituiscono il “Polo
culturale di Biella Piazzo”.
Selvatica è una delle poche
manifestazioni nel panorama
italiano che si occupa total-
mente di natura e ambiente
in tutte le loro declinazioni
e vuole stimolare una rifles-
sione collettiva sui temi pro-
posti e sull’importanza di
educare le nuove generazioni
alla tutela e alla salvaguardia
dell’ambiente, temi sempre
più importanti nel dibattito

pubblico. È anche un’occa-
sione per conoscere il biel-
lese, un territorio tra Milano
e Torino ricco di storia, bel-
lezze naturalistiche, innova-
zione e proposte culturali.

Palazzo Gromo Losa ospita
la mostra “On Assignment.
Una vita selvaggia”, che
presenta le immagini dei re-
portage realizzati dal foto-
grafo Stefano Unterthiner
nel periodo 2006-2017 su
commissione del National
Geographic Magazine. Una
retrospettiva che vuole invi-
tare il pubblico a scoprire il
mondo della fotografia natu-
ralistica provando a raccon-
tare, attraverso la vita e lo
sguardo di un grande foto-
grafo, il nostro rapporto con
la natura e le altre specie.
Palazzo Gromo Losa acco-
glie inoltre una personale
della giovane artista Silvia
De Bastiani, originaria di
Feltre, che nel 2020 con
l’acquerello “Dolomiti, Pale
di San Martino”, dipinto en
plein air in quota, ha vinto
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Mostre

la seconda edizione del Concorso
Nazionale di Pittura Be Natu-
ral/Be Wild indetto dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Biella in occasione di Selvatica
2020. Tra giardino, spazi esterni
e salette interne del Gromo Losa
invece sono esposte le sculture
dell’artista italiana di padre ame-
ricano Jessica Carroll, che dagli
anni ‘80 lavora sul tema delle
api e della natura in generale
creando installazioni di grande
suggestione. Sin dall’infanzia
esplora con il padre i grandi par-
chi statunitensi dove Jessica im-
para ad osservare e assimilare la
natura, e chi la vive, con tutti i
sensi all’erta. Curiosa lettrice
sviluppa attraverso scenografiche
installazioni alcuni degli eventi
naturali ancora intrisi di mistero,
capaci, però di muovere man-
drie, stormi, pesci, sciami per il
globo al fine di riprodursi, nu-
trirsi, morire. Il suo è un linguag-
gio all’avanguardia, condotto da
un’eleganza innata con cui sa
raccontare storie originali. Infine,
sempre Palazzo Gromo Losa è la
sede di “Kryptòs”. Inganno e mi-
metismo nel mondo animale”,
esposizione scientifica a cura di
Emanuele Biggi e Francesco To-
masinelli dove sarà possibile os-
servare dal vero le straordinarie
strategie di mimetismo di diverse
specie di animali: rane, piccoli
gechi, insetti foglia, mantidi e
ragni con livree sorprendenti,
presentanti all’interno di grandi
terrari arredati che riproducono

l’ambiente naturale delle specie
ospitate.
Palazzo La Marmora ospita la
personale di un esponente di
spicco della grafica d’arte mon-
diale contemporanea, il grande
maestro Keisei Kobayashi. Ca-
postipite di una visione onirica
dell’arte, il maestro è autore di
composizioni di grande sugge-
stione in cui uomo e natura, città
e foreste, convivono in armonia
ed equilibrio. Ad ogni osserva-
zione i suoi capolavori offrono
scoperte continue: edifici, piante,
fiori e animali che spuntano da
altrettanti elementi architettonici,
foglie e bestie. Le opere sono in-
cise su legno, in silografia, la più
arcana e complessa delle tecni-
che incisorie. In mostra una se-
lezione di 10 lavori prodotti dal
1984 al 2021 che ripercorrono
l’intera carriera dell’incisore. 
A Palazzo Ferrero ritorna Glan-
zlichter, il più grande concorso
di fotografia naturalistica della
Germania e uno dei più impor-
tanti d’Europa, a cui ogni anno
partecipano migliaia di fotografi.
Un viaggio in tutto il mondo at-
traverso una selezione unica di
magnifiche immagini, da pae-
saggi ad animali in natura. Nelle
sale di Palazzo Ferrero è possi-
bile ammirare anche l’installa-
zione-opera collettiva l’Albero
degli Alberi a cura di Aipan,
Associazione Italiana per l’Arte
Naturalistica.

Info: www.selvaticafestival.net

Sopra: Keisei Kobayashi, To the universe or
Transmigration. Sotto: Kryptòs, Camaleonte di
Namaqua (Chamaeleo namaquensis). A sinistra dal
basso: Silvia De Bastiani, Pale di San Martino, 2018,
acquerello su carta int,115x165cm; L’osservatore, Volpe
Rossa, Parco Nazionale di Yellowstone, Wyoming, USA

Ph Credits Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli

In Valsavarenche, la volpe (Vulpes vulpes)
‘Rourounette’ è accucciata nella vegetazione
autunnale. Scomparsa ormai da qualche anno,
questa volpe era molto popolare tra i turisti in
visita al Parco, e anche facilmente riconoscibile

per la coda leggermente ritorta
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n Alto Adige, la primavera regala
mille emozioni: la neve - sui mon-
ti ancora copiosa - inizia ad ar-
rendersi al caldo dei raggi del so-
le, e ovunque è un fiorire di colori

e profumi. E proprio questo periodo offre
dei momenti indimenticabili, una pas-
seggiata nella Valle della Primavera pres-
so il Lago di Caldaro, la fioritura dei me-
li… Un’escursione in primavera nei pae-
saggi dell’Alto Adige è un’esperienza uni-
ca. Nella zona della Bassa Atesina, nei
dintorni di Caldaro, Bolzano, Merano e
Bressanone, la bella stagione comincia
già con la fine di aprile, mentre nelle zone
dolomitiche o nelle vicinanze dei grandi
rilievi, l’inizio del caldo è più tardivo, da
metà maggio in poi. In entrambi i casi,
comunque, l’arrivo della bella stagione
coincide con il periodo ideale per immer-
gersi nella natura che si risveglia, scoprire
e osservare la montagna e lasciarsi deli-
ziare da eventi e gusti tipici dell’Alto Adi-
ge, in grado di stuzzicare tutti e 5 i sensi,
per un’esperienza a 360°.

VISTA
Il primo senso ad essere stimolato è la vi-
sta, grazie ai meravigliosi paesaggi natu-
rali e alle architetture storiche dell’Alto
Adige. Ricca di borghi e deliziosi paesi
caratteristici, la provincia di Bolzano rac-
coglie infatti un insieme di piccole città
tutte da scoprire per le loro strutture ti-
piche ma anche per gli eventi che ospi-

I

EMOZIONI A 5 SENSI
IN ALTO ADIGE

Il lago di Resia con la sua torre
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tano. Proprio tra questi, il Festival
Internazionale d’Arte di Strada
Asfaltart popolerà le vie di Merano
dal 10 al 12 giugno con acrobati,
clown, mangiafuoco, ballerini e mu-
sicisti. Dal 5 al 10 aprile sarà in-
vece Bolzano ad essere protagoni-
sta, con il Bolzano Film Festival e
i suoi artisti locali, e in seguito con
Fiore Arte, la mostra a tema floreale
dal 22 aprile all’1 maggio. Bolzano
regala anche la bellezza del Duo-
mo, visitabile dal vivo ma anche di-
gitalmente grazie al nuovo tour vir-
tuale, che porta dalla cripta alla
sommità del campanile. Allo stesso
modo i visitatori potranno esplorare
il Tesoro del Duomo e il suo per-
corso storico-didattico sulla storia
ecclesiastica della città.

GUSTO E OLFATTO
Terra di grandi vini e prodotti ga-
stronomici, l’Alto Adige permette
di continuare il viaggio nei sensi
con la stimolazione di gusto e ol-
fatto. Si parte dalla zona vinicola
più settentrionale d’Italia, nei pressi
di Bressanone, che ospiterà nel
weekend del 23 e 24 aprile la “Pri-

mavera di Novacella”, una fiera
enogastronomica in cui i vini bian-
chi più famosi del territorio faranno
da protagonisti. Altre occasioni per
lasciarsi deliziare dai Prodotti di
Qualità Alto Adige saranno i nu-
merosi percorsi tematici e didattici
a loro dedicati, a cui si aggiungono
eventi come il Festival del Formag-
gio a Campo Tures, dall’8 al 10
aprile, la Giornata dello Speck a
Naturno il 22 maggio e il Festival
del latte a Sarentino, che si terrà
nel mese di luglio.

UDITO
Protagonisti del quarto senso, l’udi-
to, saranno i festival musicali che
animeranno la scena altoatesina dei
prossimi mesi. Uno tra tutti, il Bri-
xenClassics, che dall’11 al 18 giu-
gno combinerà musica classica ai
vini più rinomati dell’Isarco. Subito
dopo, tra giugno e luglio, sarà il tur-
no del Südtirol Jazzfestival Alto
Adige, che ospiterà 50 concerti in
10 giorni. Emozioni e suoni anche
alle serate a Castel Tirolo, l’evento
musicale alla sua 32a edizione che
vanta la partecipazione di musicisti
di fama internazionale nella sug-
gestiva location della Stanza dei
Cavalieri a Castel Tirolo. Sempre a
Tirolo, dal 6 aprile al 18 maggio
torna la “Primavera Culturale”, una
vera e propria manifestazione de-
dicata alla musica popolare, inter-
pretata in maniera tradizionale e
reinterpretata in chiave moderna.
I concerti variano dallo stile folk
scozzese e irlandese alla musica
tradizionale südtirolese, mentre le
location sono la Casa della Cultura
e lo “stadel”, un fienile ristruttu-
rato. Tutte le esibizioni saranno a
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ingresso gratuito. Tra gli appunta-
menti, domenica 17 Aprile sarà il
momento del Concerto di Pasqua
eseguito dalla Banda Musicale di
Dorf Tirol, alle 20:30, presso la Ca-
sa della Cultura. La più antica te-
stimonianza della fondazione e del-
le prime attività della Banda Mu-
sicale risale al 1650. Oggi il gruppo
conta circa 60 membri, con un en-
sembledi voci ben equilibrato, che
si esibiscono sempre in costume
tradizionale. Il programma spazia
dalla musica tradizionale degli ot-
toni alle polke e al valzer, per un
intrattenimento di alto livello.

TATTO
Il più terreno dei sensi, il tatto, non
può che ricondurre alla terra, ai sen-
tieri e a tutto ciò che si tocca con ma-
no e si calpesta con i piedi. L’Alto
Adige si vive allora camminando tra
i 16mila km di sentieri, percorrendo
le alte vie e i sentieri a tappe che
vanno da nord a sud e da est a ovest
- come il sentiero Dürer e il vecchio
sentiero da Bronzolo ad Aldino - e
vivendo i numerosi eventi sportivi
organizzati. Tra i sentieri, menzione
d’onore al nuovo Hoch Tirol Trail,

un lungo percorso che collega la Val-
le Aurina alla località austriaca di
Prägraten am Großvenediger, nel Ti-
rolo orientale. Partendo da Predoi, a
fondo valle, la lunghezza del tracciato
è di 25 km totali, divisi in 3 tappe
(due da 7,5 km e una da 10 km) in-
framezzate da momenti di relax nei
bellissimi rifugi Giogo Lungo e Clara.
Riguardo agli eventi podistici, inve-
ce, via libera da giugno in poi: si par-
te a inizio mese con la Cortina Dob-
biaco Run, 30 km tra Cortina d’Am-
pezzo e Dobbiaco in un percorso che
entra nel cuore delle Dolomiti; tra
metà giugno e inizio luglio sarà in-
vece il momento delle mezze mara-
tone, tra cui la Dolomites Saslong
Half Marathon in Val Gardena e la
Green Event Mezza Maratona all’Al-
pe di Siusi. La corsa più emozionante
dell’Alto Adige, però, rimane il Giro
del Lago di Resia, un percorso di 15
km che abbraccia il lago con il suo
magico campanile sommerso.
I ciclisti più appassionati non per-
deranno la Ortler Bike Marathon,
organizzata per il 4 giugno e alla
sua 6a edizione, con diversi percorsi
che vanno dai 29 ai 111 km tra la
famosa Curon, il caratteristico bor-

go medievale di Glorenza. Tra l’11
e il 17 giugno, sarà invece la volta
del Sellaronda Bike Event, in Val
Gardena, in occasione del quale
tutti i passi intorno al Sella (Sella,
Pordoi, Gardena e Campolongo) sa-
ranno chiusi al traffico automobi-
listico e dedicati interamente ai ci-
clisti. L’Alta Badia ospiterà invece
il Dolomites Bike Day, il 25 giugno
dalle 8:30 alle 14:00, regalando
momenti speciali in sella alla pro-
pria bici sui passi di Campolongo,
Falzarego e Valparola. Per arrivare
in vetta, insomma, basta solo sce-
gliere tra l’opzione camminata, l’op-
zione funivia e, naturalmente, l’op-
zione bike/e-bike. Sì, perché da di-
versi anni sono state installate pres-
so i rifugi di montagna, e non solo,
numerose stazioni di ricarica per
bici assistite, a dimostrazione che
l’Alto Adige offre spunti e servizi
per vacanze divertenti, sostenibili
e davvero per tutti.

SCOPRI L’ITALIA/Itinerari&eventi
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Le Dolomiti, scenari per molti eventi in bici
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ondrio, un gioiello di
città incastonato tra le
Alpi, circondato dai vi-
gneti impiantati sui tra-
dizionali muretti a sec-

co recentemente riconosciuti come
patrimonio immateriale UNESCO,
“ti prende per la gola” grazie ad
un weekend pre-pasquale di im-
perdibili “passeggiate”. Il 9 e 10
aprile, infatti, la località valtelli-
nese aprirà le porte ai visitatori e
ai turisti, che potranno cimentarsi
in una serie di proposte di originali
percorsi in grado di abbinare de-
gustazioni e assaggi dei rinomati
prodotti agroalimentari e dei vini
della Valtellina a inediti tour tra
le meraviglie del centro urbano e
del territorio circostante. Tra le
“passeggiate di gusto” spiccano
gli assaggi open-air sulla passe-
rella ciclopedonale delle Cassan-
dre, recentemente inaugurata, un
collegamento aereo mozzafiato so-

pra uno dei luoghi naturali fino ad
oggi “invisibili” più affascinanti
di Sondrio, le Cassandre del Mal-
lero, e che ora unisce, con un’ope-
ra di ingegneria “sospesa” a un’al-
tezza di circa 100 mt. sul torrente
Mallero, le frazioni di Mossini e
Ponchiera. Saranno infatti allestiti
proprio lì gli “Assaggi all’altezza”,
degustazioni gourmet ad orari de-
finiti, in cui i piatti ideati da uno
chef verranno serviti “tra cielo e
terra” agli ospiti che godranno del
superbo panorama naturale sotto
di loro... Alla scoperta di Sondrio
e delle bellezze che la circondano
è previsto l’accompagnamento di
guide un po’ speciali: un giullare...
un enologo... bikers acrobatici e
sportivi d’eccezione. Insieme a lo-
ro, o in completa autonomia, tanti
percorsi golosi e degustazioni
“camminate” e non solo... Per ap-
profondire l’eredità storica e cul-
turale della città e del suo territorio,

poi, molte le passeggiate “guarda,
ascolta e gusta” organizzate duran-
te in collaborazione con i musei cit-
tadini che ospiteranno anche mo-
menti inconsueti. Si potrà infatti
aderire al “Tour guidato con degu-
stazione a Castello”, un percorso
che, snodandosi tra le vie del cen-
tro storico di Sondrio, porterà i vi-
sitatori in camminata fino a Castel-
lo Masegra, insieme ad uno storico,
ad un’attrice di teatro e a una mu-
sicista. Durante questo inedito wee-
kend “a spasso”, anche il centro
città proporrà un tuffo nella storia,
animandosi di atmosfere medievali
grazie al mercato storico allestito
nell’antico Borgo di Via Romegialli
per rievocare i mestieri di una volta
e svelarne le tecniche ed i segreti:
dal saponaro al cartaio, dall’arte
del conio delle monete alla sgra-
natura... Mentre nelle piazze e vie
laterali i falconieri delle Orobie,
gli intagliatori di legno di Chiuro,
i “giochi d’una volta” e le prove di
tiro con l’arco vi faranno viaggiare
nel tempo, in epoche remote. 
Info: www.visitasondrio.it
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obert Pattinson aggiunge un personaggio alla sua galleria di
finzioni cinematografiche: “The Batman”, film diretto da
Matt Reeves. Già il titolo insinua un dubbio. Perché quel-
l’articolo “the”? L’articolo sembra togliergli fama, quella no-

torietà riconosciuta da mezzo mondo, perché infatti dicendo solo Bat-
man, era lui, l’eroe a cui molti di noi in gioventù avrebbero voluto as-
somigliare: l’eroe mascherato di Ghotam City sempre in lotta con i
malvagi della città. Celato in quella sua doppia natura, il pipistrello-
giustiziere notturno, ma anche l’affascinate e ricco Bruce Wayne, era
un’esca meravigliosa e seducente. Lo abbandonavi solo a fine racconto.
In “The Batman” invece la maschera ha divorato Bruce; la stessa ma-
linconia lacerante stesa su una carnagione quasi spettrale, divora Bat-
man e Bruce. La dualità è finita, solo un’agghiacciante e tormentata
presenza. Batman è ora un uomo fragile che medita il dolore, pensa
sempre all’omicidio dei suoi genitori, fa il filosofo. Non è più un eroe.
The Batman è veramente un film dark, con una Ghotam City sempre
piovosa, tetra, specchio dell’animo di Patterson. Qui Bruce Wayne ci
ricorda veramente un pipistrello. Alto, magro, con ferite e lividi sul
corpo, sempre avvolto da un cappotto lungo e nero, una camicia bianca
chiusa da una stretta cravatta nera, sembra veramente caduto dall’alto
di una caverna. Per chi ama il genere, tutto ciò è perfetto! Atmosfere
cupe ma bellissime, una fotografia splendida che avvicina lo spettatore
allo schermo. Colori dominanti: rosso, giallo e nero. Il suo mantello
sembra avvolgere gli spettatori, nasconderli come sotto una volta di
nero. Architetture gotiche, pipistrelli, ratti e notte di Halloween. Mai
un sorriso o una battuta divertente. Quasi quasi, Patterson si è portato
appresso il vampiro di prima. Ma le azioni e le tecniche delle riprese
sono magistrali. Quando il Pinguino, un irriconoscibile Colin Farrell, è
imprigionato nella macchina rovesciata e vede Batman avvicinarsi, un
brivido, ecco il grande cinema! Per quanto riguarda la sceneggiatura,
troppo lunga e tirata per le orecchie. Anche il nemico “L’Enigmista”,
un’appannata copia di quello di Seven, non mi è sembrato all’altezza
del ruolo. Catwoman è bella, misteriosa e armata di artigli come un gatto
randagio. Bravissimo Alfred, il maggiordomo; con lui si vede un po’ di
luce. La colonna sonora dei Nirvana, “Something in the way”, rispecchia
le atmosfere del film e Pattinson ci ricorda Kurt Colbain. Avvincente.
Il film merita di essere visto, soprattutto se da giovani si leggeva il fumetto
e ora ci accorgiamo di quanto è cambiata la visione del mondo e di noi
stessi. Direi tre stellette su cinque.

R
THE BATMAN
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LIBRI

IL TUFFFATORE
Elena Stancanelli racconta la parabola di Raul
Gardini. Bello, seduttivo, sempre abbronzato,
erede acquisito di una delle più potenti famiglie
industriali italiane, aveva l’ambizione di
cambiare le regole del gioco e la
spregiudicatezza per farlo. Spinto dal desiderio,
dall’ossessione di andare più dritto e veloce
verso la risoluzione di qualsiasi problema. A
qualunque costo.
Elena Stancanelli (La nave di Teseo)

LA PURA VIDA
Cosa succede quando ti abitui all’infelicità?
Alessio non ci ha mai pensato, fino al giorno in
cui Elena entra nella sua vita e gli mostra che
esiste qualcosa di bello e luminoso al di là delle
responsabilità sul lavoro e della routine. Ma poi
Elena sparisce, così com’è arrivata. E Alessio
entra in una strana crisi personale: ha 29 anni,
vive a Milano e ha un lavoro che gli piace. Però
manca qualcosa: qualcosa di suo e di nessun
altro. I sogni di un tempo dove sono finiti?
Gianluca Gotto (Mondadori)

DOVE SEI, MONDO BELLO
Alice, Eileen, Simon e Felix si parlano, si
fraintendono, si deludono e si amano e, mentre
attraversano il cerchio di fuoco dei trent’anni, si
chiedono se esista davvero, al di là, ancora, un
mondo bello in cui sperare. La nuova avventura
narrativa di Sally Rooney garantisce a tutti una
lettura piacevole, ordinata, comprensibile,
emotivamente coinvolgente, legata alla nostra
vita di tutti i giorni.
Sally Rooney (Einaudi)

FABBRICANTE DI LACRIME
Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica
è cresciuta, si raccontano da sempre storie e
leggende a lume di candela. La più famosa è
quella del “fabbricante di lacrime”, un
misterioso artigiano dagli occhi chiari come il
vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e
le angosce che abitano il cuore degli uomini.
Erin Doom (Magazzini Salani)

CARO
PIERPAOLO
Dacia Maraini è
stata una delle
amiche più vicine a
Pasolini, e in queste
pagine la scrittrice
intesse un dialogo
intimo e sincero
capace di
prolungare e
ravvivare un affetto
profondo, nutrito di
stima, esperienze
artistiche e
cinematografiche,
idee e viaggi
condivisi con
Alberto Moravia e
Maria Callas alla
scoperta del mondo
e in particolare
dell’Africa. Maraini
costruisce questa
confessione delicata
come una
corrispondenza
senza tempo, in cui
tutto è presente e
vivo.
Dacia Maraini
(Neri Pozza)
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VINI & VINILI

ccoci arrivati ad aprile, il
mese della Santa Pasqua
e del 25 aprile. Due festi-
vità importanti, due occa-

sioni per viaggiare e godere del-
l’immenso e variegato patrimonio
paesaggistico italiano. Potremo an-
che unire il piacere di viaggiare a
quello di partecipare a piacevoli
degustazioni visitando vigneti e
cantine, alla scoperta dell’incre-
dibile varietà di vini di prestigio
che riflettono gli umori, i sapori e
i colori della terra che li ha pro-
dotti. Questo mese voglio parlarvi
di un vino della regione Emilia-
Romagna, per la precisione pia-
centino: l’Ortrugo. Schietto e fran-
co, come lo sono gli emiliani, è un
vino conviviale che si accompagna
perfettamente a salumi, formaggi,
piatti a base di uova, tortini salati,
pesce, zuppe di pesce e anche car-
ni bianche. Viene prodotto in di-
verse tipologie: spumante, frizzante
e fermo: la sua espressione più
classica è comunque quella friz-
zante. Il vitigno è il più caratteri-
stico dei colli attorno a Piacenza,

insieme alla Malvasia. È un vitigno
di tipo autoctono e la produzione
è antichissima; infatti, la sua va-
lorizzazione è molto più recente,
in quanto in passato veniva vini-
ficato in uvaggio perché valorizza-
va altri vini rendendoli freschi e
profumati. L’origine della parola
“Ortrugo” risale al dialetto emilia-
no e significa “altra uva”. Sì, per-
ché in passato, insieme alla Mal-
vasia e ad altre uve a bacca bianca,
questo vino veniva impiegato per
la realizzazione di vini più com-
plessi. Nel piacentino, la cultura
del vitigno risale al 1700 a.C.. Fu-
rono gli Etruschi a sviluppare la
viticoltura portando nuovi vitigni
e nuove tecniche di coltivazione
delle uve. Nel 1987 Piacenza è sta-
ta insignita del titolo di “Città in-
ternazionale della Vite e del Vino”.
Fin dai tempi più remoti i vini pia-
centini sono stati apprezzati da
personaggi illustri come Papa Pao-
lo III Farnese, Michelangelo, Na-
poleone, i Visconti, Bartolomeo
Colleoni, gli Sforza, Filippo V di
Spagna.

Il vinile che abbiamo scelto di ab-
binare a questo vino simpatico, fre-
sco e conviviale è: “Henna” di Lu-
cio Dalla. Un album del 1993 che
non ha avuto il successo che me-
ritava. Un tributo al grande e im-
menso Lucio, nel decimo anniver-
sario dalla sua prematura scom-
parsa. Un personaggio che ci ha
lasciato una ricchezza infinita con
la sua musica e la sua simpatia.
L’album, composto da 10 brani è
un autentico capolavoro dallo stile
jazzistico e orchestrale la cui di-
rezione è demandata al maestro
Beppe D’Onghia, suo fido collabo-
ratore anche in sala di registrazio-
ne e in diversi live con orchestra. 

E
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ORTRUGO DEI 
COLLI PIACENTINI

C.I. ORTRUGO
Colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli 
Odore: delicato, caratteristico
Sapore: delicato e fragrante, con sensazioni fruttate di mela golden e un fine sottofondo floreale
Bicchiere: calice da vino bianco, Flûte
Temperatura: 10-12°C per i vini fermi, 8-10°C per i vini frizzanti e 6-8°C per gli spumanti






