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Un libro utilissimo,
intitolato 50
domande sul
Coronavirus -
Gli esperti
rispondono
è in edicola
con Oggi e
Corriere della Sera.

Curato da Simona Ravizza,
impegnata sulla cronaca
dell’epidemia per il quotidiano,
il volume spiega tutto su questa
emergenza e va oltre le fake news.
In edicola a 6 euro in più.

Arriva in edicola, presentata da Oggi, Corriere della Sera
e La Gazzetta dello Sport, la collana A scuola di pasticceria
con Igino Massari. Il primo volume (30 in tutto) è intitolato
Pan di Spagna. Massari, maestro pasticciere, ci insegna
segreti e tecniche delle sue ricette e l’arte della dolcezza.
In edicola ogni sabato: il prezzo di lancio è 4,99 euro in più.

In questo tempo in cui si è costretti a stare in casa per
l’emergenza Coronavirus e si può dedicare più tempo alla
lettura, prende il via una nuova collana: I classici di una
volta. Presentata da Corriere della Sera e Oggi, la serie
comincia con Cuore, di Edmondo De Amicis.
In edicola ogni mercoledì a 6,90 in più.

A LEZIONE DA CARLO CRACCO

LE RICETTE DEL CELEBRE CHEF

CHE ESALTANO I LEGUMI

CORONAVIRUS

LE NOSTRE DOMANDE

E LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

A SCUOLADI PASTICCERIA CON IGINIOMASSARI

IL MAESTRO CI INSEGNA L’ARTE DELLA DOLCEZZA

I CLASSICI DI UNA VOLTA

RITROVIAMO IL GRANDE «CUORE» DI DE AMICIS

LA BIBLIOTECA DELL’AMORE
DUE UOMINI E UN METICCIO
Arriva in edicola il 15° volume della collana Biblioteca
dell’amore: si tratta del libro Te lo dico sottovoce,
di Lucrezia Scali. L’autrice torinese, con questo romanzo
di esordio, racconta la storia di Mia, trentenne che vuole
dimenticare il passato, ama gli animali e sogna il principe
azzurro. Intanto, nel suo presente c’è Bubu, un meticcio
dal pelo morbido. Poi arrivano nella sua vita Alberto, un
medico affascinante, e Diego, un ragazzo misterioso.
In edicola con Oggi a 7,90 euro in più.

Un libro utilissimo,
50

domande sul
Coronavirus -

rispondono,

 il 

Corriere della Sera.

CATHERINE DUNNE
STORIEDI DONNEEDIMISTERI
Continua la collana dedicata a Catherine Dunne:
la 5ª uscita porta in edicola il romanzo intitolato
Un terribile amore. Le protagoniste sono due donne,
Calista, irlandese e di buona famiglia, e Pilar, figlia di
contadini spagnoli. La prima deve affrontare la fine
del suo matrimonio e un nuovo amore. La seconda
una grande rinuncia. In mezzo, passioni e vendette,
mentre le loro storie personali sfiorano un omicidio.
In edicola con Oggi a 7,90 euro in più.

La 28ª uscita
della collana A
scuola di cucina
con Carlo Cracco
è dedicata
ai Legumi.

Il celebre chef
insegna a
preparare grandi
piatti con lenticchie, come quelle
della cover, fagioli, piselli, ceci,
alimenti che forniscono un grande
apporto energetico.
In edicola con Oggi a soli 7,99
euro in più.
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È IL TEMPO DEGLI EROI

E
cco cosa mi scrive Elisabetta: «Ca-
ro direttore, voglio raccontare una
storia, così come l’ho raccontata at-

traverso WhatsApp al mio nipotino, che
ha l’età del suo Andrea Maria». Eccola.

C
irca 80 anni fa, in una notte di febbraio, durante
una terribile tempesta di neve che durava già da
giorni, un uomo bussò alla porta di un medico. «Per

favore dottore, la prego, venga a vedere mia moglie. Presto,
faccia presto. Sono giorni che brucia di febbre. Morirà se
non sarà curata». «Parla di meno, saresti dovuto venire
prima. Andiamo!», disse il dottore. Per la neve, ma so-
prattutto per far presto, lasciò la sua automobile (era la
prima della provincia) e saltò a cavallo, intabarrato in
un grande mantello nero. Attraverso un guado passò il
fiume, tagliò per i campi e arrivò velocemente alla casa
contadina della sua paziente. Ci rimase tutto il resto della
notte e buona parte del giorno dopo. Soltanto dopo essersi
assicurato che il pericolo era ormai passato riprese la
strada di casa e del suo studio. I pazienti lo aspettavano
numerosi; li visitò tutti fino a tarda sera. Quando entrò in
casa guardò la moglie negli occhi: «Non sgridarmi, sono
un medico, non lo dimenticare, e scusami se non ti farò
compagnia, ma mi metterò subito a letto perché ho paura
di essermi preso un malanno anch’io». Tre giorni dopo,
questo medico un po’ anarchico che partiva, quando vo-
leva riposare, su una grossa moto di cui ancora qualche
vecchio, allora bambino, ha il ricordo; questo medico che
non si faceva mai pagare; che manteneva i figli agli studi
di Medicina a Bologna vendendo ogni tanto un podere,
suo o della moglie; che aveva curato un’aquila alla quale
avevano sparato e che riuscì a restituire al cielo... Tre gior-
ni dopo questo medico morì di polmonite. Aveva 60 anni.
Questo medico, ho detto al mio nipotino, era mio nonno,
bisnonno del tuo babbo e tuo trisavolo. Quello che mi ha
reso felice è stata la risposta di Nicola. «Davvero era tuo
nonno?». Fosse vissuto in questi nostri tempi, forse anche
lui sarebbe considerato un eroe.

E
h già, cara Elisabetta, questo in cui
viviamo è il tempo degli eroi. Mol-
tissimi di noi se ne stanno chiusi

in casa, e ci lamentiamo: perché stiamo
stretti, ci manca questo o quello, a volte
ci sentiamo soffocare, siamo stressati e

angosciati, le abitudini di vita sono stravolte, e non sempre
è così bello stare tutti insieme, perché a volte le tensioni
salgono. Resistiamo stoicamente, ma non siamo noi gli eroi.

I
o e i miei colleghi stiamo confezionando il giornale che
avete in mano, o che state sfogliando sul tablet, “da
remoto”. Cioè lavorando ciascuno da casa sua grazie a

computer “ponte” allestiti dai nostri bravissimi tecnici. Un
giornale è tipicamente un’opera collettiva, e farlo a distanza,
ognuno solitario e in contatto via mail, non è facile: vengono
amancare i momenti di confronto, le discussioni, i controlli
incrociati. Ci proviamo, ma non siamo noi gli eroi.

G
li eroi sono prima di tutto i medici, gli infermieri
e gli operatori sanitari in generale: in trincea con
turni impossibili, sempre a diretto contatto con chi

potrebbe contagiarli, ben sapendo che tuta, mascherina e
guanti proteggono sì, ma la certezza non può darla niente
e nessuno. Non hanno più una famiglia, perché quando
riescono a tornare a casa per riposare un po’ devono salu-
tare i figli da lontano. Si prendono cura di noi e dei nostri
cari, ma molti di loro pagano con la malattia e la morte.

S
i parla meno, invece, della moltitudine di altri eroi
quotidiani. I commessi dei supermercati, ad esem-
pio, esposti al contagio con la fragile difesa di una

mascherina. E poi le forze dell’ordine, i farmacisti, gli edi-
colanti, i lavoratori dei servizi essenziali, i conducenti di
mezzi pubblici, gli operai delle fabbriche ancora attive, gli
operatori ecologici... Insomma tutte quelle persone che fan-
no andare avanti il Paese mentre noi ce ne stiamo in casa.
Ai veri eroi, però, nessuno darà unamedaglia al valore. Chi
sopravvive potrà solo raccontarlo ai nipotini.

email: direttore.oggi@rcs.it - Posta: via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milano - Blog: http://blog.oggi.it/direttore/

MEDICI E INFERMIERI PRIMA DI TUTTO. MA ANCHE TUTTI COLORO CHE MANDANO AVANTI IL PAESE

La modenese Alma Clara Corsini, 95 anni,

con lo staff medico che l’ha salvata. Gli

operatori sanitari contagiati sono 4.824

(al 22 marzo, fonte: Ist. Superiore Sanità).

EDITORIALE

Umberto Brindani

Direttore responsabile
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Un poliziotto
ferma una
runner. Si

può ancora
correre, ma

da soli e nelle
vicinanze di
casa. Vietato

l’accesso
a parchi,

aree giochi
e giardini
pubblici.

La post@ dei lettori
SCRIVETE A: direttore.oggi@rcs.it

MI MANCA LA NORMALITÀ
Caro direttore, non avremmo mai
pensato di trovarci in un momento
come questo, ma sono sicura che
passerà, solo non so a che prezzo.
Sono sua coetanea, non conoscia-
mo le privazioni sofferte dalle
generazioni prima di noi. Soltanto
ora mi accorgo di quanto è bello
alzarsi e andare al lavoro, fare le
cose di tutti i giorni. Già mi manca
la normalità, il vederci, il salutarci.
C’è un nemico che non vedi. Ma ce
la faremo: ne usciremo con le ossa
rotte, fragili, ma dobbiamo riuscir-
ci per dimostrare chi siamo a
questa Europa che ci ha voltato le
spalle e guardato come degli
appestati. I nostri politici dovranno
farci uscire dal baratro uniti, senza
polemiche, per restituirci l’orgo-
glio di essere italiani.

Rosella Alessandroni

I “FURBETTI DELLA
PASSEGGIATINA”
Caro direttore, non se ne può più
di chi non perde occasione per
criticare i comportamenti altrui
anche quando c’è ben poco da
criticare. Se le strade sono quasi
tutte deserte e assembramenti non
ce ne sono quasi da nessuna parte,
perché minacciare l’intervento
dell’esercito? Perché si vuole
impedire di muoversi a chi fa sport
o passeggia da solo? È vero che nei
giorni scorsi ci sono stati assem-
bramenti inopportuni, ma si è
trattato di episodi numericamente
limitati. In definitiva credo che stia
emergendo la vecchia tendenza a
giudicare severamente gli altri
senza tener conto dei numeri e
delle statistiche. È sbagliato
criticare i comportamenti scellerati
se essi sono isolati. È giusto,
invece, segnalare la novità che la
grande maggioranza degli italiani,
fosse anche solo per paura, si sta
comportando correttamente
evidenziando un senso civico che
non sempre ha dimostrato di
avere.

Franco Pelella

Caro Franco, mi spiace ma non

posso essere d’accordo con lei. I

“furbetti della passeggiatina” sono

purtroppo ancora tanti, decine di

migliaia. E anche se fossero pochi,

di fatto mettono in pericolo tutti gli

altri, quelli dotati di intelligenza e

spirito di responsabilità.

I MEDICI DI BASE
SONO DISARMATI
Caro direttore, stiamo perdendo
troppo tempo con queste restrizio-
ni che ci fanno fare solo una lettura
giornaliera dei morti e dei guariti.
E come unica soluzione c’è rimane-
re a casa in attesa che la curva
raggiunga il picco massimo per poi
aspettare la discesa e...? L’unica
certezza è che gli ospedali sono al
collasso. Mia moglie è medico di
base a Cavenago di Brianza, non sa
più che pesci pigliare, lavora
acquistando lei stessa le mascheri-
ne, non ha tamponi da fare a chi
muore per sospetto Coronavirus...
Stiamo facendo la guerra contro un
nemico sconosciuto con l’arco e le
frecce e il nemico ha un mitraglia-
tore. Come è possibile che i medici
di base non abbiano ricevuto le
mascherine? Come è possibile che
non abbiano ricevuto i tamponi?

Tiziano Tresoldi

DATECI GINNASTICA IN TV
Caro direttore, adesso che mio
malgrado debbo stare sempre in
casa, io, anziana, con mio marito
anziano, in un appartamento
piccolo in centro, non facendo

neanche più la passeggiata mattu-
tina, né la ginnastica dolce in
palestra raccomandatami tanto dal
mio medico, mi piacerebbe che
qualche canale tv proponesse dei
programmi di ginnastica per tutti i
tipi di esigenza: dolce, yoga,
dinamica, da seduti ecc. E in
diversi orari affinché tutti trovino il
loro momento. Ho provato da sola,
gli esercizi ormai li so, ma sono
pigra e mi annoio subito. Preparo
manicaretti per passare il tempo.
Poi li porziono e li metto in freezer,
ma ormai il freezer e il frigo sono
pieni e noi finiamo per mangiare il
doppio. Bisogna fare anche ginna-
stica. Faccia sentire lei la nostra
voce alle emittenti: dobbiamo
tenere alto il morale e curare il
fisico, non possiamo ascoltare
tutto il giorno i bollettini del
Coronavirus, sennò finiamo a terra.

Marta

NOI SIAMO OPERATIVI!
Caro direttore, sono abbonata da
molti anni, ma non ho ricevuto gli
ultimi due numeri di Oggi, e mi
dispiace perché il suo giornale ci fa
tanta compagnia in famiglia. Non
avranno mica chiuso anche voi,
vero?

Francesca D.

Cara Francesca, no, per fortuna
siamo sempre operativi. Abbiamo

dovuto adattarci alla situazione di

emergenza e l’azienda ci ha messo

nelle condizioni di poter lavorare

senza muoverci da casa (un grande

grazie a Carlo e a tutti tecnici!).

Facciamo un po’ fatica ma riuscia-

mo a far uscire regolarmente il

giornale. Purtroppo però il centro di

smistamento postale delle copie

destinate agli abbonati è stato

temporaneamente chiuso a causa

del Coronavirus, e quindi ci sono

ritardi nelle spedizioni. Spero

tuttavia che gli abbonati che hanno

una connessione internet si ricordi-

no che possono scaricare gratuita-

mente l’edizione digitale, che è

identica a quella cartacea.

DITELO AL DIRETTORE
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«ALLA FINE DI TUTTO QUESTO, DOVREMO DIRE AL MONDO QUANTO SIAMO
BRAVI, BELLI, CAPACI E GENEROSI», DICE. E ANCHE SE, COME TUTTI, È IN ANSIA
PER CHI AMA E PASSA LE GIORNATE CON LA FAMIGLIA, NON SI LASCIA ANDARE.
«PROGRAMMO IL MIO TEMPO, MI VESTO CARINA EMI PIACE STARE AI FORNELLI»

di Sabina Donadio - foto Marco Rossi

LA CONDUTTRICE NON RINUNCIA A

Milano, marzo

«O
ggi è una giornata
più difficile delle al-
tre. L’umore non è dei
migliori perché una
mia cara amica ha la

febbre alta, è ammalata e io sonomolto
preoccupata per lei». Antonella Clerici
è una donna solare, gioiosa, che spriz-
za positività e sano entusiasmo, ma
anche lei, come tutti noi, vive questo
isolamento fra alti e bassi. E la cifra
che la rende speciale è proprio il suo
essere una “di noi” anche nei momenti
in cui la paura prende il sopravvento.
Molto presente sui social, Antonella
regala perle di saggezza, ricette facili,
mentre fa dirette con i suoi amici chef.
Non ci fa sentire sole, arriva dritta al
cuore della gente e ci incoraggia con i
suoi occhi grandi, pieni di speranza, a
non mollare mai rispettando le regole
di sicurezza.

Come vanno le cose nella casa
nel bosco? La paura si sente an-
che lì?
«Quando due anni fa ho deciso di tra-
sferirmi in campagna mi hanno guar-

STORIA DI COPERTINA

Antonella Clerici

«Orgogliosa
di essere italiana»

a stare in campagna»a stare in campagna»
«Sono fortunata

Seguimi su: WWW.MARAPCANA.TODAY,troverai tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!



A AL SUO OTTIMISMO

CI TIENE COMPAGNIA
SU INSTAGRAM
Antonella Clerici, 57, ai fornelli.
In queste settimane, cucina per
i suoi cari e ci tiene compagnia
su Instagram con gli amici chef.
A sinistra, con il suo compagno
Vittorio Garrone, 53, nella
tenuta di campagna in
Piemonte dove vivono.

ANCHE

CUCINANDO

CHIUSI IN CASA

AFFERMIAMO

LANOSTRA
IDENTITÀ
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ANTONELLA CLERICI ORGOGLIOSA DELL’ITALIAC
data tutti come fossi matta. Ora non c’è
giorno in cui io non benedica quella
scelta. La provincia è rassicurante,
solidale, attenta. Non ci giro intorno:
sono immensamente fortunata ed è do-
veroso che io lo ammetta. Vivo circon-
data dalla natura, dalle persone che
amo e questa maledetta situazione mi
ha reso ancora più cosciente di quello
che voglio nella mia vita. Le piccole
cose scaldano il cuore, qui nel bosco».

La massacreranno, i suoi hater:
immagini chi vive in 50 mq.
«Non voglio nascondere infatti il mio
enorme privilegio. Capisco che chi è
chiuso in casa e può guardare fuori
solo attraverso una finestra sia piutto-
sto sconfortato. Ma il cerchio si strin-
ge intorno a tutti noi, la pandemia è
trasversale e a rischio lo siamo tutti,
indistintamente».

Come è iniziato per lei l’incubo
Covid-19?
«Prima del compleanno di Maelle, il
21 febbraio, guardavo all’epidemia in
Cina come a una realtà lontana. Poi
la mia piccola è partita col suo papà
per il Marocco, mentre io e Vittorio
siamo andati in Normandia per il suo
lavoro. Lì ho cominciato ad agitarmi:
non smettevo di seguire i notiziari e
ho cominciato a provare un enorme
disagio. Volevo tornare a casa, stare
nel mio paese, soprattutto avere vicino
la mia Maelle. Sapevo che col padre
sarebbe stata al sicuro, ma l’idea che
potessero metterla in quarantena mi
angosciava. Sono stati sette giorni di
grande ansia e solo quando ho potuto
riabbracciarla, ho ri-iniziato a respi-
rare. Mi è corsa incontro e ci siamo
strette forte, lei che è così poco incline
a gesti in pubblico si è proprio lasciata
andare, fra lemie braccia. Era il primo
giorno di marzo...».

Maelle sapeva quello che stava
accadendo?
«Non nascondo mai nulla a mia figlia,
con le dovute cautele ovviamente.
Quando è lontana dame va sempre un

futuro. Siamo qui sotto lo stesso cielo,
la nostra nazione è in pericolo, so solo
questo. Il mio lavoro è in sospeso, non
mi interessa altro che uscire da questa
emergenza. Della tv ha senso parlare
solo se fa informazione e una program-
mazione serale che possa distrarre.
L’intrattenimento in questo periodo
mi disturba, meglio un bel film o una
fiction. Rai News 24 sta facendo un
lavoro eccellente».

Pure troppo, considerate anche
le altre reti: siamo bersagliati, è
quasi angosciante.
«A un certo punto io dico basta alle
notizie. Preferisco immergermi in un
bel libro».

È tornata a cucinare per la gioia

po’ in crisi, le ho detto che lei in Africa
era al sicuro. Io ero decisamente meno
tranquilla, ho perso dieci anni di vita
in quell’assenza, perché non capivo co-
me fosse la situazione da lei. Continuo
a chiedermi ancora oggi: chissà quanti
focolai ci sono in giro per il mondo?».

Come state vivendo questo iso-
lamento?
«Siamo qui con due dei figli di Vittorio
perché Agnese è rimasta in Francia.
Le frontiere sono chiuse, lei è con il
suo fidanzato. È protetta e la mamma
del ragazzo è un medico, la sentiamo
tutti giorni. Vorremmo ovviamente es-
sere tutti insieme, ma è complicato».

E il suo compagno?
«Lui è il capofamiglia, non perde
mai il controllo perché sa di avere
una grande responsabilità. Ma quan-
do siamo soli ci facciamo un sacco
di domande. Tiene alto il morale dei
ragazzi, riesce sempre a strappare un
sorriso a tutti noi, ma vedo che è pre-
occupato anche lui».

Lei è iperpresente sui social: ha
visto che potenza hanno? I Fer-
ragnez hanno fatto una raccolta
straordinaria.
«Ho grande ammirazione per loro.
Chiara, pur essendo un personaggio
internazionale che poteva scegliere di
andare dove voleva, è rimasta qui con
noi, in Italia e ha dimostrato quanto
sia una ragazza piena di valori e ge-
nerosità».

Pure lei, Antonella, raccoglie
fondi per gli ospedali dell’Ales-
sandrino…
«Rimboccarsi lemaniche è un atto do-
vuto. Io mi sto muovendo sul territorio,
sensibilizzando gli industriali della zo-
na e le personalità che conoscono bene
la situazione qui intorno».

«Tutto andrà bene». Il mantra
rassicurante che fa immaginare
il futuro.
«Io non riesco a pormi domande sul

● Il nuovo talent show di Antonella Sei un mito, annunciato per la primavera, è stato rinviato all’autunno

UNA VACANZA
PER GLI 11 ANNI
Eddy Martens, 42,

l’ex di Antonella.

«A febbraio ha

portato nostra

figlia in Marocco,

poi è scoppiata

l’emergenza e

non vedevo l’ora

di riavere Maelle

con me», dice

Antonella. In alto,

Maelle, 11, a casa

fa merenda.

dal viaggio col papàdal viaggio col papà

Maelle è tornata

Seguimi su: WWW.MARAPCANA.TODAY,troverai tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!



13● Eddy Martens, il papà di Maelle, è originario del Congo ma vive a Bruxelles

del suo pubblico: che cosa rap-
presenta la cucina per lei?
«Cucinare con gli italiani in questo
momento è un mezzo per stare in
contatto: bisogna far passare in tutti
i modi il sapore del nostro essere ita-
liani, senza banalizzarlo. Non siamo
solo “pizza e mandolino”, ma molto
altro. L’empatia in cucina come nella
musica e in tutto ciò che facciamo, ci
rende unici. Tornare ai fornelli signi-
fica essere parte di una collettività che
in questo momento, anche cucinando,
si ritrova a far sentire la sua forza, la
sua voce. Con ottimismo e leggerezza».

La sua giornata come si svolge?
«Ho deciso di programmarla accurata-
mente: sveglia alle 8, cascasse il mon-
do, poi mi lavo e corro a far colazione

con Vittorio. È il “nostro” momento
in cui parliamo e sentiamo i notiziari.
Dopo, usciamo a camminare nel bo-
sco con i cani. Al ritorno leggo tutti i
quotidiani e i settimanali, poi magari
faccio una piccola diretta Instagram
sulla cucina in cui invito le mie ami-
che o i miei chef. Dopo pranzo mi de-
dico ai compiti di Maelle. Quando ha
finito esce in giardino e gioca un po’
all’aria aperta, poi prepariamo insieme
un dolce. Dopo cena giochi da tavolo
con i ragazzi e poi tutti a nanna col
cuore pieno di noi, della nostra bella
armonia».

Non c’è tempo per annoiarsi,
direi.
«Ci tengo a non lasciarmi andare, mi
vesto carina e con un filo di trucco

affronto la mia giornata, fatta di tem-
pi meno frenetici. Apprezzo infinita-
mente i piccoli gesti e sento più che
mai una gran voglia di gentilezza.
L’avevamo persa: l’arroganza imperava
prima di questa brutta cosa. Ora ab-
biamo davvero un’opportunità per es-
sere migliori. Quando tutto sarà finito
dovremo portare l’italianità al centro
di tutto e dire al mondo quanto siamo
bravi, belli, capaci e generosi».

Voi famosi potete e dovete farlo!
«Racconteremo questa Italia popolare
ed emotiva, ma fiera e piena di gente
meravigliosa. Questa è una promes-
sa. E, se mi concede una battuta, di-
mostreremo al mondo di che “pasta”
siamo fatti!».

Sabina Donadio

«NON PENSO AL LAVORO»
Antonella Clerici tra le mura di

casa. A sinistra, in cucina. Sopra,

seduta in poltrona abbracciata

dalla figlia Maelle. «Il mio lavoro è

in sospeso, ora non mi interessa

altro che uscire dall’emergenza».

è molto forteè molto forte

Il loro legame

L’EMERGENZA È INIZIATA
MENTREMIA FIGLIA ERA
IN AFRICA. SONO STATA

IN ANSIA FINO A QUANDO
L’HO RIABBRACCIATA

Seguimi su: WWW.MARAPCANA.TODAY,troverai tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!
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COVERSTORY/2 CUCINARE CON GLI SCARTI

LISCHEEOSSA, BUCCE, FOGLIE EALTRI “RESTI”: IL CUOCO
STELLATOSPIEGACOMERIUTILIZZARLI PERNUOVE
RICETTE. COSÌ LASPESADURAQUALCHEGIORNODI PIÙ

di Erika Riggi

ATAVOLA
«Date al cibo
una seconda
vita. In guerra
si faceva così»

I CONSIGLI DELLOCHEFARRIGONI

«D
alle croste di formaggio ai
baccelli dei piselli, dalla te-
sta del pesce, privata degli

occhi, alla buccia delle arance, ben la-
vata: tutto quello che esce dal sacchet-
to della spesa è commestibile, bisogna
solo trovare il modo di valorizzarlo al
meglio». E lui, Tommaso Arrigoni, il
modo giusto lo cercava da sempre e
l’ha trovato. Cresciuto nella brigata del
Sadler, 47 anni, è lo chef del ristoran-
te Innocenti Evasioni di Milano, una
stella Michelin dal 2009. Ma è anche
il nipote del signor Enrico Arrigoni,
«che ha fatto la fame, in tempo di
guerra, e mi ha insegnato tutto senza
spiegarmi niente», racconta. Al non-
no lo chef ha dedicato il suo Uno chef
senza sprechi (Guido Tommasi Editore),
un libro di ricette che ha una doppia
anima: ci sono quelle “originali”, cioè
i piatti raffinati che normalmente Ar-

rigoni serve nel suo ristorante e che
aveva voglia di condividere, e quelle
“di derivazione”, fatte con gli scarti
di quegli stessi piatti e, sorprenden-
temente, non meno raffinate. «Vivia-
mo in un’epoca in cui, se vogliamo un
biscotto, ci basta aprire la dispensa»,
continua lo chef. «Dobbiamo imparare
dalle generazioni che, se volevano un
biscotto, dovevano impastarlo. Gene-
razioni che, non solo del maiale, non
buttavano mai via niente», dice Arri-
goni. In questi giorni di guerra contro
il Coronavirus non ci manca il tempo
per applicarci, e neanche quello per
le lunghe preparazioni. Non solo: con
un po’ di impegno, salvando proprio
tutto quello che abbiamo comperato al
supermercato, la spesa durerà qualche
giorno di più. «Date a ogni alimento
una seconda vita. A volte, anche una
terza», suggerisce. Ecco come.

VERDURA
Dal cuore alle estre-
mità, imparate a va-
lorizzare anche le
foglie, per esempio
del sedano: «Sbollen-

tatele, frullatele con qualche nocciola
e un po’ d’olio. Avrete un pesto che
vi salverà la cena». Può stare in frigo
anche 7-10 giorni. Cucinate i piselli
e poi, «facendo stracuocere i baccelli
con le patate, preparate una splendi-
da minestra». Il gambo del broccolo,
frullato con cipollotto e scorza di lime,
può diventare un delizioso guacamole.
Le bucce delle patate? Non buttatele
ma «friggetele. E poi intingetele in una
maionese fatta con un grasso, anch’es-
so scarto di cottura», consiglia Arrio-
ni. «Per esempio, io l’ho fatta con il
grasso del guanciale di una carbonara.
Sono fortunato perché abito vicino al

●Molti ristoranti e forni vendono on line (a prezzo ribassato) il cibo a rischio spreco: tra le App di riferimento, Too good to go
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CREMA DI CAROTE,
CROSTE DI GRANA
PADANO E PANE
CROCCANTE

INGREDIENTI:

300 gr ritagli di carota; 1 patata;
100 gr carota a dadini; 1 scalogno;
500gr brodovegetale;maggiora-
na; 150 gr croste di Grana padano;
100 gr pane raffermo; olio extra
vergine di oliva; sale; pepe.

PROCEDIMENTO:

✔ Rosolate i ritagli di carota con
lo scalogno e e la patata anch’essa
tagliata, bagnate con il brodo ve-
getale e lasciate cuocere a fuoco
moderato. Frullate il tutto aggiun-
gendo olio, sale e pepe fino a ot-
tenere una consistenza cremosa.
✔Raschiate le crostedi formaggio
e mettetele a bagno in acqua per
almeno 24 ore. Scolate e tagliate
a dadini.
✔ Sbollentate e raffreddate i cubi
di carota.
✔ Tagliate la mollica a dadini e
rosolate in olio aromatizzato con
aglio e maggiorana.
✔ Disponete la crema sul fondo
del piatto, aggiungete tutti gli altri
elementi, guarnite con fogliolinedi
maggiorana fresche, pepe e olio.

mio ristorante, che ha i freezer pieni
di cibo, ma cerco di andarci il meno
possibile, e mi arrangio».

FRUTTA
Dal fine pasto del
pranzo alla colazio-
ne del giorno dopo:

«La buccia dell’arancia può diventare
un’ottima marmellata. Basta farla ca-
ramellare, tagliata a striscioline, con
un po’ di zucchero, un po’ d’acqua e
qualche pezzo di mela, che dà con-
sistenza, finché non si spappola. Le
bucce della mela potete invece farle
sobbolire in un po’ d’acqua. Poi lascia-
tele in infusione finchè l’acqua non si
raffredda: avrete un sidro ottimo».

CARNE
Una famiglia, al con-
trario di un ristoran-

te, compra di norma il taglio di carne
che vuole cucinare, quindi lo spreco è
minimo. «Tranne che per le costine di
maiale, per esempio, o il pollo arrosto:
guai a buttare le ossa. Fateci un brodo
o un fondo per condire i ravioli. Ma in
questi giorni», consiglia lo chef, «po-
tete anche sfidarvi a rendere speciale
un taglio meno nobile del filetto, come
coppa, spalla o guanciale».

PESCE
Un ragionamento si-
mile vale anche per
il pesce: «Dedicate-
vi al pesce azzurro,
povero, buonissimo e

ricco di Omega 3». In ogni caso, la
regola è pulirlo appena lo portate a
casa e porzionarlo in base all’utilizzo.
«Se avete un pesce grosso, come una
ricciola, separate la ventresca, ottima

La ricetta

TRA I FUOCHI
DEL SUO RISTORANTE
Il ristorante Innocenti Evasioni,
dello chef Tommaso Arrigoni, 47,
ha ottenuto la prima stella
Michelin nel 2009.

LA CREMA NEL PIATTOLA CREMA NEL PIATTO
DISPONI

GLI ALTRI INGREDIENTIGLI ALTRI INGREDIENTI
AGGIUNGI

DA SERVIRE!DA SERVIRE!
È PRONTA

«La buccia dell’arancia può diventare

ricco di Omega 3». In ogni caso, la

Seguimi su: WWW.MARAPCANA.TODAY,troverai tutti i libri gratis,quotidiani,riviste,fumetti,musica,apps,software,giochi,serie,film e tanto altro!
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CUCINARE CON GLI SCARTICUCINARE CON GLI SCARTICUCINARE CON GLI SCARTI

cruda, per una tartare, dal lomo, buo-
no cucinato al forno o in padella, dalla
parte verso la coda, ideale da marina-
re. Quindi passate agli scarti: con le
lische fate un brodo, un fondo da usare
come base per una pasta o un riso. La
testa potete metterla nel forno, senza
occhi, che sono amari. Una volta cot-
ta, spolpatela: guance, fronte, i pezzi
dietro le branchie sono deliziosi, ottimi
per farci un’insalata». E guai a butta-
re l’acqua di cottura di polpo o cozze,
ammonisce Arrigoni: «Può dare vita a
un brodo buonissimo oltre che ricco di
sostanze nutritive». Per esempio, per
cuocerci un riso e patate, scarti delle
patate compresi. Idem per il latte di
cottura del baccalà, per esempio: può
dare vita a un risotto speciale.

FORMAGGIO
«È un ingrediente
vivo, consideratelo
sempre. Se mettete
nel frigo oggi una to-
ma o un gorgonzola,

in una decina di giorni diventerà più
asciutto e più piccante». Quanto alle
croste, sono tutte riciclabili: «Anche

quella del gorgonzola, fosse solo per
farci un brodo (con le verdure). Quelle
di grana, toma e bitto vanno invece
raschiate e poi messe a bagno in ac-
qua in frigo per 2-3 giorni. Tagliate a
cubetti, vanno bene per una zuppa o
per mantecare il risotto».

PANE
Quello che vi avan-
za è sempre il pane?
Le croste, frullate
e caramellate, pos-
sono diventare un

crumble per accompagnare fragole
e yogurt. La mollica, bagnata nel
latte, può diventare un ingrediente
per hamburger o polpette di carne.
Oppure potete ammorbidire il pane
raffermo con acqua, aromatizzarlo al
rosmarino e usarlo per la farcia dei
ravioli, da condire poi con il fondo
fatto con le ossa delle costine (vedi
il paragrafo “Carne”). Oppure anco-
ra tagliarlo a cubetti, rosolarli e poi
aggiungerli alla zuppa, anch’essa “di
derivazione”, fatta con ritagli di porri
e croste di bitto.

Erika Riggi

DEDICO IL LIBRO

AMIONONNO:

MI HA INSEGNATO
TUTTO, SENZA

SPIEGARMI
NIENTE

IN SALA
COME A CASA
Arrigoni nel suo

ristorante.

Lo chef abita

molto vicino

al locale. Sotto,

con il suo libro,

Uno chef

senza sprechi

(Guido Tommasi

editore).
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DaManzoni a Pirandello, da Conrad a Flaubert, Kafka e Dumas, i capolavori dei padri del romanzomoderno tornano raccolti

in una nuova prestigiosa collana. Un’occasione per riscoprire con la tua famiglia i libri che hanno fatto la storia della letteratura italiana

e internazionale. Nella prima uscitaCuore, la grande opera di De Amicis che ha unito generazioni di giovani italiani.
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OSCAR

Il primo volume, Cuore die Edmondo De Amicis, in edicola dal 25 marzo*
.

Prenota la tua copia
su PrimaEdicola.it
e ritirala in edicola!

CORRIEREDELLA SERA PRESENTA

I CLASSICIDIUNAVITA.
CAPOLAVORI DA RILEGGERE A TUTTE LE ETÀ

in collaborazione con
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LE DOMANDE DI OGGI

● Entro 4 settimane, il Comitato olimpico internazionale deciderà se e a quando rinviare le Olimpiadi di Tokyo 2020

Un calcio al virus

RISPONDE
Mario Sconcerti

giornalista del

Corriere della Sera

e scrittore

In linea di principio sì,ma è unadomanda troppogene-
rica per unmondo di 500 professionisti in cui ognuno

ha uno stipendio diverso.
Per poterlo fare serve comunque un accordo con i gio-

catori. I quali non sono semplici lavoratori dipendenti,

hanno un contratto personale che varia da uno a cinque

anni. Quindi sono garantiti. Non esiste trattativa sin-

dacale perché non esiste sindacato. I calciatori sono

rappresentati singolarmente dai propri agenti, che a
loro volta prendono una percentuale sullo stipendio
del calciatore.
È insomma come dire alla Terra di girare alla rovescia.

Manca chi può accettare a nome di tutti. Andremmo così

davanti a un numero indefinito di casi personali, risolti non

con tagli lineari, ma in base all’importanza del giocatore.

In sostanza trovo lo stipendio complicatissimoda toccare.

CON LE COPPE E IL CAMPIONATO
FERMI, L’EUROPEORINVIATO
EGLI STADI CHIUSI A CAUSADEL
CORONAVIRUS, È STATAVENTILATA
L’IPOTESI DI UN TAGLIOAGLI
INGAGGI DEI PROFESSIONISTI

I giocatori
dai contratti
milionari
dovrebbero
ridursi
lo stipendio?

CRISTIANO
RONALDO

31
milioni

CRISTIANO

RISPONDE
Mario Sconcerti

giornalista del

Corriere della Sera

e scrittore

CON LE COPPE E IL CAMPIONATO
FERMI, L’EUROPEORINVIATO
EGLI STADI CHIUSI A CAUSADEL

È STATAVENTILATA
L’IPOTESI DI UN TAGLIOAGLI
INGAGGI DEI PROFESSIONISTI

I giocatori
dai contratti

dovrebbero

lo stipendio?

ROMELU
LUKAKU

7,5
milioni
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MANUALE D’ATTUALITÀ

L’EUROPA E L’ITALIA:

CHI CI AIUTA E CHI

CI REMA CONTRO?

Dunque, grazie al virus, potremo spendere come ci
pare. Ursula von der Leyen, presidente della

Commissione europea, ha annunciato la sospensione
del patto di stabilità, così che l’Italia possa mettere
nell’economia quanto denaro le serve.
Piano. È sempre debito.
Sì o no? Potremo spendere o no? Potremo spendere
per il fatto che tutti si trovano nello stesso guaio nostro
e dovranno indebitarsi per soccorrere le aziende
fermate dall’epidemia e che falliranno o finiranno a un
passo dal fallimento. E poi ci sono i posti di lavoro persi,
secondo un calcolo dell’ufficio del lavoro dell’Onu, 25
milioni in tutto il mondo. La Germania ha già preparato
un piano da un migliaio di miliardi e ha fatto capire che
forse si potrà cominciare a parlare di «eurofond»,
parola quasi nuova, pronunciata per evitare di dire
quella che adoperiamo sempre noi, cioè «eurobond».
I rigoristi del Nord (olandesi e
gli stessi tedeschi) alla parola
«eurobond» mettono in
genere mano alla pistola,
perché sostengono - e fino a
ieri non avevano tutti i torti -
che gli italiani spendaccioni,
attraverso il sistema di titoli
del debito europei, vogliono
far pagare ai laboriosi popoli
settentrionali la loro vita a
ostriche e champagne che non
si possono permettere.
La questione adesso però è
questa: o si allargano i cordoni della borsa per salvare
tutti quanti oppure l’Europa salta per aria.
Però quella signora alta alta, e con il naso bene in
evidenza, e i capelli corti bianchi... Christine Lagarde,
già campionessa di nuoto sincronizzato, che ha preso il
posto di Mario Draghi al vertice della Bce. La signora,
nel suo primo intervento pubblico, aveva voluto
distinguersi dal predecessore. «Non siamo qui per far
abbassare gli spread...», frase disgraziata che aveva
fatto precipitare le Borse di tutto il mondo. Il fatto è che
l’odiosa Italia è troppo grande per essere buttata fuori.
Ed è troppo grande per essere trattata come la Grecia.
Lagarde ha dovuto smentire se stessa: l’altro giorno la
Bce ha annunciato che acquisterà fino a fine 2020 titoli
del debito pubblico per 750 miliardi di euro.
Alla buonora. E come restituiremo?
Quello è un problema dei nostri pronipoti.

DI GIORGIO DELL’ARTI
Giornalista (in questa rubrica

ci spiega in modo semplice uno dei

fatti più complessi della settimana)

«PATTO» SOSPESO
Ursula von der Leyen,
61, è presidente della
Commissione europea.

Più facile abbassare le valutazioni dei giocatori, da 80 a

50milioni per i migliori, da 50 a 30 per gli ottimi, via via

scendendo per i giocatori semplicemente bravi a zone

medio basse da 18 e 8 milioni.

Quello è il vero risparmioperchéunavalutazionepiùbassa

diminuirebbe automaticamente anchegli ingaggi. Maper

far questo dovrebbe esserci un accordo tra le società

europee. Ancora più complesso di quello fra giocatori.

ZLATAN
IBRAHIMOVIĆ

3,5
milioni (in sei mesi)

IBRAHIMOVIĆ

milioni (in sei mesi)

E IBRA DÀ
UN AIUTO
Da sinistra,
Lukaku, 26,

Ronaldo, 35,
Ibrahimović,

38 e i loro
ingaggi per il
campionato.

Ibra ha
lanciato una
campagna

fondi per gli
ospedali

Humanitas con
il motto: «Se il
virus non va da
Zlatan, Zlatan
va dal virus».

SE IL VIRUS
NONVA

DA
ZLATAN
ZLATAN

VADALVIRUS
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S
ì. Eperalmeno tremotivi. Primo: so-

noriuscitiaraccogliere inmenodi48

ore oltre4milioni di euro, trasformati
in dieci giorni in 24 letti in più per la
terapia intensivaall’OspedaleSanRaf-
faelediMilano.Secondo:hannomesso

lavisibilitàcosì raggiuntaadisposizione

di altre raccolte (per l’ospedale di Ca-

merino con Andrea Bocelli, ma anche

per gli altri, pubblicando elenchi

di raccolte “certificate” e sicure).

Terzo:hannosensibilizzatomilioni

di persone (i lorodue account In-

stagramhannoquasi30milionidi

SONO STATI CRITICATI PER AVER SCELTODI SOSTENERE IL SAN RAFFAELE.MAÈUNA POLEMICA INFONDATA

IL LORO IMPEGNO
Sopra, Fedez, 30,

e Chiara Ferragni, 32
(foto da Instagram).

La coppia ha lanciato
una raccolta fondi
per il San Raffaele
di Milano (a lato).

Hanno fatto bene i Ferragnez a lanciare una raccolta
fondi per un ospedale privato e non pubblico?

RISPONDE
Marianna Aprile

giornalista

di Oggi

merino con Andrea Bocelli, ma anche

follower) in Italiaeall’estero (laFerragni

ha fatto i post in italiano e inglese), e

basta scorrere l’elencodelle donazioni

(per la gran parte da 5, 10, 20 euro)

per capire che non hanno chiamato a

raccolta amici ricconi ma i membri di

comunità che hanno contribuito cia-

scuno secondo le proprie possibilità.

Quanto alla critica per la scelta di dare

i fondi a una struttura privata (Fedez è

statoattaccatoanchedaHeatherParisi,

via Twitter), è stato lo stesso rapper a

rispondere: «Le terapie intensive sa-
ranno destinate al sistema sanitario
pubblico a cui il San Raffaele è iscrit-
to». Ha spiegato: «Ci eravamo rivolti al

pubblicoma i tempi erano più lunghi e

bisognava fare in fretta. Nonmi pento

di questa scelta». E se, per una volta,

provassimo solo a dirgli: «Bravi!»?

La tv disegnata
da Stefano Disegni
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UNA FOTO DI TOM TANKS E CONSORTEFANASCERE
UNARIFLESSIONESUI RUOLIDIMASCHI E FEMMINE

Lui la guarda, lei sorri-

de. Lui la guarda con

fierezza, con amore. So-

prattutto: con tenerezza,

empatia, attenzione, pre-

occupazione, devozione.

Sono Tom Hanks e sua

moglie da 32 anni, Rita

Wilson. È una foto scat-

tata prima che entrambi

risultassero positivi al Co-

ronavirus.

Allora, il prendersi cura

può essere anche una virtù

dei maschi?

Da secoli, ci siamo abitua-
ti a una rigida divisione
dei compiti destinati a ga-
rantire la sopravvivenza
della specie. Agli uomini

è stata assegnata la guerra

e la ricerca del cibo, cioè

ciò che si fa fuori. Alle

donne, la cura familiare.

Quello che si fa dentro,

senza onori e con una fa-

tica immensa.Le donne da
secoli si prendono cura.
Lo fanno senza mai farlo
pesare, e lo fanno dando

tutte se stesse, con na-

turalezza, con impegno

assoluto.

Gli uomini no. Loro non si

prendono cura, loro pro-

teggono dai nemici, che

siano i soldati o la fame.

Ma ora che il mondo è sot-

to scacco del Coronavirus,

ecco che questa foto, se-

condome, diventa impor-

tante. Tom Hanks incarna

tutti i valorimaschili: forza,

coraggio, lealtà, tenacia. E

adesso, incarna anche un

valore “femminile”: pren-

dersi cura.

Ovvero: darsi con de-
vozione alle necessità
dell’altro. È meno uomo,
per questo? No. Lo è di
più, io penso.

Che bella occasione può offrire questo forzato ritiro

in casa con i figli! Se si vuole, si può riorganizzare
il microcosmo familiare e riflettere su affetti, tempi,
capacità e limiti dell’agire quotidiano. Sia di se stessi, sia

dei ragazzi. E si può riscoprire, o scoprire, quali desideri,

necessità e aspettative i figli covano nel cuore.

Si può condividere un programma che includa i pasti da

fare tutti insieme (eper colazioneci si alza alla stessaora!),

senza telefonini e senza il sottofondo dei telegiornali. Poi

bisogna seguire i figli nell’apprendimento scolastico on

line e intrattenersi con loro nei momenti di svago, dando

spazio ad attività manuali o artistiche. Come la scrittura,

chepermette di tracciare i sentimenti che stanno vivendo

(anche rabbia, paura, voglia di sfidare le regole imposte e

speranzanell’affrontare e vincere le difficoltà).Divertente
e “ricompattante” è guardare insieme foto e video, an-
che dei nonni, per riscoprire le storie di famiglia. Si può
guardare un film, ascoltaremusica, leggere un libro. Ma è
anche importante rispettare i momenti di solitudine e di
riservatezza, tantonecessariallacrescitadeipreadolescenti.

Perpoi parlare assiemeeascoltarli.Magari leggendo i testi

delle lorocanzoni, ammirandoecommentando le loromo-

de, scoprendo i gusti e le opinioni sul mondo degli adulti.

RISPONDE
Antonella Boralevi

scrittrice

Anche gli uomini
sanno prendersi cura?

LE DOMANDE DI OGGI

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, entrambi
63 anni e positivi al Coronavirus. Lui la guarda
con tenerezza: un gesto che racconta quanto
si prenda cura di lei, anche in questi momenti.

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, entrambi 

premurosopremuroso
Sguardo

gioca con i bimbigioca con i bimbi
Caterina

NELLA CONVIVENZA “FORZATA”SERVONOMOMENTI
DI STUDIO, RIFLESSIONE,MAANCHESOLITUDINE

Come fare con i figli
un piano giornaliero?

RISPONDE
Maria Rita Parsi

psicoterapeuta

Caterina Balivo, 40 anni,
passa il tempo a casa
con i suoi due figli,
Guido Alberto, 7, e Cora,
2 (foto Instagram).

Su oggi.it trovate le “pillole social” di Maria Rita Parsi
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CI HANNO LASCIATO

Quando arriverà

il vero caldo?
DOPOUN INVERNO INSOLITAMENTEMITE, È INIZIATA
LA PRIMAVERA, CHE PERÒHA PORTATOUN’ONDATA
DI FREDDO SUGRAN PARTE DELL’ITALIA. E APRILE
SI PREANNUNCIA VARIABILE, CONMOLTE PIOGGE

Per le corrette temperature di stagione, con massime

intorno ai 20°C, dovremo aspettare lametà di aprile.
Perché dopo un inverno insolito, pochi giorni fa, e nono-

stante fosse già primavera, è arrivata una reale sferzata

invernale. Soprattutto sulle coste adriatiche con freddo,

pioggia e neve. Tutta colpa dell’anticiclone russo, che
si è presentato con mesi di ritardo rispetto al solito,

oltretutto in un momento difficile per il nostro Paese.

Ora, dopo un breve rialzo, tra il 29 e il 31 marzo ci sarà

un nuovo passaggio freddo, ma più sopprotabile rispetto

al precedente. Aprile sarà diverso da quello degli anni
precedenti: infatti, se nell’ultimo decennio sono stati
registrati mesi di aprile “molto caldi”, quello che ci at-
tende sarà invece mite e piuttosto piovoso. Come del

resto dovrebbero essere i primi mesi di primavera. Sarà

moltomutevole, con alternanza di giorni di sole e pioggia.

Guardandoa lungo termine, nonpossiamoancoragarantire

cosa ci aspetta in estate. Il centro europeometereologico

ha previsto che questa estate le temperature saranno di

1,5°C superiori alla media. Se si rivelerà così, vorrà dire

che avremo un’estate calda, ma meno del solito, perché

negli ultimi tempi le temperature sono state di ben 3 gradi

superiori alla media.

RISPONDE
Mario Giuliacci

colonnello, direttore del sito

www.meteogiuliacci.it

LE DOMANDE DI OGGI

FRESCA
PRIMAVERA

Le giuste
temperature

si registreranno
a metà aprile.

● Scrittore
e giornalista,
Alberto
Arbasino
(a destra),
noto per la
cultura raffinata
e lo stile dissacrante, è
morto a 90 anni dopo
una lungamalattia. Era
parte del gruppo '63.

● Giornalista
sportivo di
Repubblica,
Gianni Mura
(a sinistra) si
è spento a 74

anni. Mirabile opinionista
di calcio, amava ciclismo
e buona tavola. «Nello
sport nonbasta sembrare,
bisogna essere», diceva.

● Lucia
Bosè se n’è
andata.
L’attrice che
fece perdere
la testa al
torero Luis
Miguel
Dominguín è
scomparsa a
Segovia a 89
anni per una
polmonite.
Miss Italia
a soli 16
anni (sopra,
durante il
concorso),
Lucia faceva
la commessa
in una storica
pasticceria di
Milano quando
Luchino
Visconti
la notò e

la lanciò
nel cinema,
dove recitò
per De
Santis,
Antonioni,
e Fellini.
Dopo una
relazione
conWalter
Chiari,
sposò
Dominguín,
da cui ebbe
Paola,
Miguel
e Lucía.
Ospite di

Mara Venier a Domenica
In, (sotto) confessò:
Sono stata una
pessima madre, ma
amo i miei nipoti.
Non ho mai rimpianti,
mi godo anche la
solitudine».

● Felicita Chiambretti,
83, madre di Piero,
conduttore tv, aveva
contratto il Coronavirus.
● Joaquín Peiró, 84.
Attaccante della grande
Inter di Helenio Herrera
eramalato da tempo.
● Vittorio Gregotti, 92.
L’architettomilanese,
creatore dello Zen di

Palermo, aveva il Covid.
● Eduard Limonov, 77.
Scrittore e politico russo,
era noto per i romanzi
sulla guerra jugoslava.
●Kenny Rogers, 81. Mito
del country, ha venduto
100milioni di dischi.
●Piero Schlesinger, 89.
Giurista ed ex presidente
della Popolare di Milano.

ARBASINO E MURA, DUE PENNE ECCEZIONALI

ADDIO A LUCIA BOSÈ, CON LEI SE NE VA UN MITO

LA MAMMA DI CHIAMBRETTI, GREGOTTI E PEIRÓ

«Sono stata una
pessima madre, ma
amo i miei nipoti
Non ho mai rimpianti,



A grande richiesta, OGGI ripropone la collana

dedicata a Catherine Dunne.

La grande scrittrice irlandese racconta, con la sua pennaLa grande scrittrice irlandese racconta, con la sua penna 

carica di empatia, l’amore, l’amicizia e la famiglia.carica di empatia, l’amore, l’amicizia e la famiglia.

Ogni storia, con i suoi indimenticabili protagonisti,Ogni storia, con i suoi indimenticabili protagonisti, 

è un viaggio intimo e profondo tra presente e passato,è un viaggio intimo e profondo tra presente e passato,

fino alla scoperta di verità inaspettate.

Romanzi che scorrono veloci e ti lasciano dentro un mondo.Romanzi che scorrono veloci e ti lasciano dentro un mondo.

I romanzi di

Un viaggio nel profondo del cuore
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I
n molti ospedali si sta ponendo un

terribile dilemma, nel caso

occorresse effettuare scelte fra

pazienti, a parità di condizioni. La

risposta “scientifica” è questa:

«Puntare a garantire i trattamenti di

carattere intensivo ai pazienti con

maggiori possibilità di successo

terapeutico: si tratta dunque di

privilegiare la maggior speranza di

vita». Traduzione, con un po’ di

vergogna: con ospedali e reparti di

terapia intensiva al collasso, in caso

di necessità bisogna privilegiare i più

giovani. Gli anziani possono morire.

Già, gli anziani. Tanto devono togliere

il disturbo, tanto dobbiamo farci da

parte. Più persone richiedono cure

intensive, maggiori sono le

probabilità che aumenti il numero dei

decessi. La pressione sul sistema
sanitario, al momento senza
precedenti, rischia di inficiare la
qualità delle cure. «Se ne sarebbero

andati comunque», dicono virologi e

medici intervistati. E dietro questa

frase fa capolino l’idea mostruosa –

quella che Boris Johnson avrebbe

voluto applicare in Inghilterra, quasi

una selezione naturale – che gli

anziani come tutti quelli che sono

deboli non vadano nemmeno troppo

curati né assistiti, tanto sono vicini

alla fine. Sull’emergenza italiana è

intervenuto persino il presidente

brasiliano Jair Bolsonaro: «L’Italia

sembra Copacabana, dove in ogni

SE NE STANNO

ANDANDO

SENZANEMMENO
UN SALUTO,

UNA PREGHIERA,
UNABENEDIZIONE

maniche per la ricostruzione, hanno

faticato senza sosta per fare

dell’Italia un Paese ricco. Ci hanno
lasciato in eredità case, seconde
case, benessere, ma soprattutto
dignità, tanta dignità. È difficile ora
convincerli a stare in casa, specie
nelle città più piccole: hanno i loro

riti, la loro partita a carte, i mugugni

sui giovani che non hanno più la loro

tempra. Anche perché sui loro

risparmi e sulle loro pensioni ci

campano in molti. Sono vecchi,

perciò tocca a loro pagare il prezzo

di tutti questi anni di felicità, di

prosperità, di assenza di guerre. Ora

bisogna privilegiare chi ha più

speranze di vita, anche se non

sappiamo che vita sarà.

Le lettere vanno indirizzate a: AldoGrasso - Oggigiorno Oggi, via Angelo Rizzoli 8, 20132Milano. Oppure all’e-mail: oggigiorno@rcs.it

OGGIGIORNO

di Aldo Grasso
Critico televisivo, giornalista

del Corriere della Sera

palazzo c’è un anziano o una coppia

di vecchietti. Per questo sono molto

fragili e muore tanta gente. Hanno

altre malattie, ma dicono che

muoiano per Coronavirus».

Ma se l’Italia è come Copacabana (un

posto dove vale la pena vivere) di chi

è il merito? Se ne sta andando la
generazione migliore, quella che ha
ricostruito e che ci ha dato il boom
degli Anni 60 e ha portato l’Italia a

quarta potenza economica mondiale.

Se ne sta andando senza nemmeno

un saluto, una preghiera, una

benedizione. Se ne sta andando in

silenzio, in una lunga fila di camion

dell’esercito, verso la sepoltura.

I “vecchi” hanno sopportato gli orrori

della guerra, si sono tirati su le

La generazione
che paga di più
HANNO SOPPORTATO LA GUERRA E RICOSTRUITO IL PAESE.
MAADESSOPROPRIOLORO,GLI ANZIANI, INUNASANITÀAL
COLLASSOPER ILVIRUS, RISCHIANODINONESSERECURATI

a restare in casaa restare in casa
Fanno fatica

AFFEZIONATI AI RITI QUOTIDIANI
Alcuni anziani davanti a un cantiere:
una generazione che ha “ricostruito”
l’Italia. Ora non vanno dimenticati.
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LEMISURE, LE PRECAUZIONI, I FARMACI, LE SCOPERTE. MENTRE IL VIRUSAVANZANELMONDO

di Valeria Palumbo

alle passeggiatealle passeggiate

Attenti anche

in prima lineain prima linea
L’invito di chi combatte

COVID -19 : IL PUNTOATTUALITÀ

● Dopo l’Italia i Paesi con maggiori contagiati sono Stati Uniti, Spagna, Germania e Iran. La Cina è uscita dall’elenco

40 risposte per v
LEDOMANDECHECI FACCIAMOTUTTI

A
garanzia della sua serietà c’è
anche l’alzata di spalle: «Non
mi sarei mai aspettato questi

decessi». L’epidemiologo Massimo

Ciccozzi è responsabile del gruppo
di Statistica medica ed Epidemiologia

molecolare dell’Università Campus
Bio-medico diRoma, che ha ricostruito
prima come il Sars-Cov-2 è “saltato”
nell’uomo e poi, in un saggio appena
pubblicato sul Journal of Medical Vi-
rology (nella sua squadra Marta Gio-

vanetti, Silvia Angeletti e Domenico
Benvenuto) , sul fatto che il Sars-Cov-2
è entrato in Italia in due ondate. A lui
abbiamo girato le domande sul virus
che più girano in questi giorni. Anche
come barriera alle continue fake news.
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AUMENTANO ANCHE LE CONOSCENZE PER SCONFIGGERLO. COME SPIEGANOGLI ESPERTI

anche a New Yorkanche a New York
Tutti a casa (finalmente)

● In Spagna la situazione è così grave che in alcuni ospedali i pazienti vengono sdraiati a terra nei corridoi

vincere insieme

1Prof Ciccozzi, che cos’ha que-
sto coronavirus, il Sars-Cov-2,

di diverso dalla Sars del 2002-
2003 e dalla “ febbre suina” che,
secondo studi recenti, fece quasi
300 mila morti nel 2009?

Il virus influenzale della “suina”, che
peraltro presi in Bulgaria e fu terribile,
non ha nulla a che vedere con i coro-
navirus. La somiglianza è con il virus
che provocò la Sars del 2002-2003:
sono mutate soltanto alcune proteine

che lo rendono più contagioso, mame-
no letale. La Sars si esaurì del tutto.
Paradossalmente anche perché era
così letale: uccidendo l’ospite, il virus
uccide anche sé stesso. Ogni contagia-
to da Sars-Covid-2, l’attuale, lo passa

LA NUOVA NOTTE
DI MANHATTAN

New York (Stati Uniti).

La ballerina Ashlee

Montague danza con

una maschera integrale

a Times Square. La città

ha preso le stesse

misure restrittive

dell’Italia. Nella pagina

a fianco, controlli sui

pedoni alla Darsena di

Milano e, sotto, l’invito

di medici e infermieri a

restare a casa.
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a due, tre persone: corre.

2È vero che è di-
ventato più catti-

vo? Che esistono cep-
pi diversi?
No: ha fatto molte piccole
mutazioni ma è rimasto so-
stanzialmente lo stesso di
Wuhan. E queste mutazioni
non lo rendono più cattivo.
Al contrario: mutando per-
de forza. Col tempo troverà un equili-
brio con il nostro sistema immunitario.

3Allora aveva senso promuo-
vere la cosiddetta “immunità

di gregge” e fare infettare tutti
per indebolirlo e immunizzarci?
Ma no, è pericolosissimo: provoca
tantissimi morti e infatti anche il pre-
mier britannico Boris Johnson ha fatto
marcia indietro. E poi l’immunità di
comunità, come preferisco chiamar-
la, è un’altra cosa: quando si riesce a
vaccinare una popolazione al 95% e
così si protegge anche il 5% che per
vari motivi non è vaccinata.

4Ma vista la letalità, non è pos-
sibile che il virus lombardo

sia diverso?
No: in Italia il virus è arrivato in due
ondate. Una dalla Cina. Come abbia-
mo scoperto, ha in sé pure componenti
britanniche, anche se non sap-
piamo chi abbia contagiato
chi. E un’ondata viene
dalla Germania: è questa
che è arrivata in Lombar-
dia. Ma il virus è lo stes-
so. Non è lui che provoca
quest’alta mortalità.

5Allora che cosa lo
rende così letale in

Lombardia? Siamo al
12%...
Confesso che mi ci sto

lambiccando il cervello da
giorni, ma come stanno
dimostrando alcuni studi
anche sociologici, credo
che sia un insieme di fattori
che abbiamo giocato contro:
innanzi tutto se fossero stati
fatti più tamponi avremmo
scoperto che i postivi sono
molti, ma molti di più. E già
questo abbassa il tasso. Ma,

certo, non il numero assoluto. E qui
subentra il fatto che ospedali e pronto
soccorsi siano stati focolai e diffusori
portentosi tra persone già indebolite
(se no, non si va in ospedale); che il
sistema lombardo abbia ceduto sotto
l’onda d’urto; che ormai arrivino in
ospedale solo casi gravissimi; che i no-
stri anziani o vivono in casa con altre
generazioni o ricevono spesso visite.
I più giovani hanno portato in giro il
virus quasi senza sintomi. Preciso: un
asintomatico è poco contagioso, ma a
forza di visite, baci e abbracci…

6Molti restano asintomatici?
Sì, ma lo sono tutti nei primi tre

o quattro giorni di contagio e quindi
,all’inizio, come si fa a dirlo? Meglio
che gli anziani indossino mascherine
quando ricevono visite.

7Contribuisce anche l’in-
quinamento? È vero che
le polveri sospese posso-
no intrappolare le goc-
cioline piene di virus
e diffonderle oltre il
metro?
L’inquinamento contribu-
isce, così come il fumo. Ha
trovato i lombardi più predi-
sposti ad ammalarsi e ha ag-
gravato la malattia. Ma non
c’è alcuno studio che provi
che le goccioline viaggino

No: ha fatto molte piccole
mutazioni ma è rimasto so-

che abbiamo giocato contro:
innanzi tutto se fossero stati
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britanniche, anche se non sap-
piamo chi abbia contagiato
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Jogging solo sotto casa e

divieto di uscire dal Comune
Sabato 21 marzo, Giuseppe Conte raggiunge
Palazzo Chigi a piedi. Ci rimarrà tutto il giorno e
a notte fonda, via Facebook, dirà al Paese di aver
scritto un decreto (in vigore dal 23 marzo al 3
aprile) per interrompere le attività produttive
non connesse a beni di prima necessità. Per
effetto del decreto, quindi, sono garantiti
supermercati, farmacie, banche, edicole, uffici
postali ma anche tutte le attività della filiera
dell’agroalimentare (come logistica e
packaging) e connesse alla salute. Stretta sulla
libertà di movimento degli italiani: l’attività fisica
all’aperto è consentita, ma da soli e in prossimità
della propria abitazione. E non si può più uscire
dal territorio del proprio Comune di residenza.
I presidenti di Lombardia e Veneto e i sindacati
gli chiedono però misure ancora più stringenti.

LA SCORTA SI TIENE A DISTANZA
Roma. Il presidente del Consiglio Giuseppe

Conte, 55, mentre raggiunge a piedi, attraverso

vie laterali, l’ingresso posteriore di Palazzo

Chigi. Lo segue a distanza (non inquadrata) la

sua scorta. Sotto, da sinistra, sbuca in Piazza del

Parlamento, poi prosegue verso Palazzo Chigi.

Conte va a lavorare a piedi
e con un decreto “chiude” il Paese

tra le strade desertetra le strade deserte
Telefonate all’aria aperta

prima di rientrareprima di rientrare

Saluta il fotografo
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test al Centro e poi al Sud e imporrei
la tracciabilità via app delle persone
a rischio. È questa la chiave: è meglio
della quarantena per tutti. In casa il
virus può girare tra familiari.

14I tedeschi non hanno fat-
to tamponi a tutti, ma non

stannomorendo in tanti. Perché?
Direi che il loro servizio sanitario è
più solido. E hanno un’altra struttura
sociale. Ma i contagi saliranno anche
lì, e di molto.

15Può aver contribuito il fat-
to che fanno vaccinare tut-

ti gli anziani contro l’influenza e
la polmonite da pneumococco?
Sono vaccini che non servono contro
il Covid-2019. Ma hanno tre funzioni
fondamentali: mantengono gli anziani
inmigliori condizioni di salute, evitano
le complicazioni, che sono poi spesso
le cause dimorte. E permettono di fare
diagnosi migliori. Sarebbe bene che
gli anziani si vaccinassero.

16Questa da Covid-2019 è
una polmonite virale non

batteriologica: prima si diceva
che fosse meno letale…
In effetti, quella virale è meno perico-
losa: se una persona è sana, dopo un
certo periodo elimina il virus da sola,
magari con l’aiuto della ventilazione.

17E allora perché questa sta
facendo strage?

Perché i colpiti sono gli anziani, che
hanno una situazione generale più de-
licata e fragile.

18Ma bastano quindi le misu-
re prese dal governo?

Sì, le definirei misure tecniche. E sono
state prese nella giusta progressione.

19Per capirci: basta unmetro
di distanza?

Sì.

20Mascherine e guanti:
quando?

Magari al supermercato, dove non si
tiene il metro, e in farmacia, sia per
clienti sia per commessi. Per il resto
solo se si viene a contatto con anzia-
ni. E al lavoro, dove non si riescono a
mantenere le distanze di sicurezza. Le
usa anche il personale sanitario, ma è
un’altra cosa.

21I pacchi sono a rischio?
Tendenzialmente no, ma darei

una pulitina ai sacchi della spesa al
ritorno a casa, con un panno bagnato
in un detergente.

22Gli animali domestici pos-
sono passare il contagio?

Si stanno registrando molti ab-
bandoni…
È una follia. Possiamo passare il virus
al nostro cane solo se siamo malati e
decidiamo di sputargli in bocca, tanto
per essere rude.

23Togliersi le scarpe in ca-
sa? Se c’è un bambino che

gattona…
Se c’è un bambino che gattona per
casa, le scarpe andavano tolte anche
prima. E non per il coronavirus: non
lo pestiamo.

EMERGENZA COVID -19

● Restano aperti gli studi legali, quelli notarili, i commercialisti ma si allungano i tempi per mutui e acquisto case

al supermercatoal supermercato

Code incredibili

nelle polveri sospese.

8E gli impianti di aerazione
degli ospedali?

Mi sembra un’ipotesi fantascientifica.
Guardi che negli ospedali si sta gomito
a gomito: basta un malato per un con-
tagio a catena.

9La Sars è sparita: che succe-
derà a questo virus?

Io credo che sparirà anche lui. Oppure
diventerà endemico e provocherà solo
un po’ di febbre o di tosse. Ma fino ad
allora… Il punto è che la sparizione
della Sars ha fatto sospendere le ricer-
che su vaccini e farmaci, per ovvi mo-
tivi economici. Peccato perché adesso
saremo molto avanti: condividono lo
stesso genoma virale al 70-80%.

10Questo vuol dire che non
è nuovo?

I coronavirus ogni tanto passano
nell’uomo. È come se “provassero”
moltissime mutazioni finché trovano
quella giusta che permette loro di sal-
tare. In questo caso è stata una “spike
protein”: una proteina che ha funziona-
to come chiave per aprire la serratura
delle nostre cellule. Però si tratta di
virus animali. Anche questo si esau-
rirà. Più lentamente, se la letalità sarà
bassa, più in fretta se sarà alta.

11Ma perché invece, come
accadde con la Spagnola

nel 1919, non potrebbe tornare
in forma ancora più virulenta?
Quello era un virus influenzale: è dav-
vero diverso. Certo, tutto è possibile.
Ma occorre una nuova ricombinazione,
che so, fra un coronavirus del pipistrel-
lo e del pangolino. E un nuovo salto.
Lo vedo improbabile.

12Ma allora oggi è meglio
cercare i farmaci per cu-

rare i malati anziché il vaccino?
Servono entrambi. Ora certo, servono
i farmaci: ai contagiati il vaccino non
serve. Serve a chi non l’ha preso.

13Tamponi a tutti allora?
Tamponi in massa, ma soprat-

tutto tracciabilità, come hanno fatto in
Corea e a Singapore. Il tampone sin-
golo non basta e in Lombardia, forse,
ora sarebbe impossibile. Ma io farei

GLI ITALIANI SI SCOPRONO ORDINATI
Prato, Toscana, 21 marzo. Lo scrittore Sandro Veronesi ha

postato la foto della fila davanti alla Esselunga di via Fiorentina.
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VERSO LA CURA

Ma come curarsi? Ed è vero che alcuni
farmaci possono aggravare la situazio-
ne? Lo abbiamo chiesto al professor
Francesco Scaglione, membro del
comitato della sezione di farmacolo-
gia clinica della Società italiana di
farmacologia e medico dell’ospedale
Niguarda di Milano.

24Professor Scaglione, co-
me si cura chi è contagia-

to, ma sta a casa?
Con i soliti antifebbrili… paraceta-
molo, ovvero tachipirina; aspirina, e
farmaci che contengono ibuprofene,
come Moment, Actigrip, sono tanti…

25La fermo subito: non si
era detto che l’ibuprofene

poteva “aiutare” il virus?
Èuna comunicazione partita dalMini-
stero della salute francese, ma secondo
l’Ema, l’Agenzia europea per i farmaci,
allo stato attuale delle ricerche, non si
rilevano rischi evidenti.

26Mi sembra cauto…
Sono i termini tecnici. In so-

stanza, continuerei a prendere i soliti
antifebbrili.

27E quando la situazione è
più grave? In ospedale?

Si stanno sperimentando molti farma-
ci. Non esiste ancora una terapia anti-
virale diretta.Ma abbiamo l’esperienza
cinese che conferma che serve un mix
di farmaci.

28Più in dettaglio?
Abbiamo due strade: puntare

sugli antivirali o sugli antinfiamma-
tori. Per gli antivirali, si sta provando
con il Rendesevir, che era stato studia-
to per Ebola ed è stato usato in questi
mesi dai cinesi. Attualmente è quello
che offre più speranze.

29E gli antinfiammatori?
C’è il Tocilizumab, che veniva

usato contro l’artrite reumatoide. Poi si
sta sperimentando l’Idrossiclorochina,
un farmaco antimalarico, che viene già
utilizzato per l’artrite reumatoide e nel
lupus eritematoso. Perché spesso è l’in-
fiammazione a fare i danni maggiori.

30Vuol dire che a ucciderci
è il nostro sistema immu-

nitario?
Come spesso accade con i virus, l’ec-
cesso di reazione può creare un’in-
fiammazione che distrugge i tessuti.

31Allora si dovrebbero usa-
re immunodepressori, per

fermare il nostro sistema immu-
nitario?
Ma no! Il virus non deve prendere il
controllo, perché altrimenti i nostri or-
gani non funzionano più. Bisogna ri-
durre gli effetti della risposta immuni-
taria. Il Tocilizumab inibisce l’azione
dell’interleuchina-6, che è una potente
molecola infiammatoria prodotta dal
nostro sistema immunitario.

32Ma da un virus normal-
mente come si guarisce?

Il nostro sistema immunitario lo eli-
mina. A volte la risposta è incomple-
ta o esasperata e si hanno dei danni.
Vede, in genere dalle polmoniti virali
guariamo da soli. Il problema è che gli
anziani hanno meno riserve: i loro or-
gani sono già, diciamo così, “provati”.

33E questo farmaco “mi-
racoloso” che arriva dal

Giappone, l’Avigan, o Favipira-
vir?
Esiste da tempo: l’avevano pensato
per Ebola. Ma poi in Giappone l’han-
no usato solo come antinfluenzale e a
tutt’oggi non abbiamo alcuna comuni-
cazione dell’Agenzia del farmaco giap-
ponese che funzioni in casi gravi di
Covid-2019. Ci sono solo osservazioni
condotte da medici, soprattutto in Ci-
na. Temo che anche qui ci siano dietro
le solite teorie complottiste: il farmaco
c’è, ma non vogliono darcelo. Stupi-
daggini. Se fosse stato così efficace in
Cina avrebbero usato solo Avigan.

34Si è parlato anche di pos-
sibili danni dei farmaci

ipetensivi e contro il diabete…
A oggi non esistono evidenze scienti-
fiche che sostituire quello che chia-
miamo ACE-inibitore o sartano con
un altro anti-ipertensivo abbia effetti
protettivi o negativi sul Covid-19. Par-
liamo di pazienti ben controllati. Quin-
di: se il medico non dà disposizioni
diverse, si continua come prima.

35Resta vero che gli antibio-
tici non servono?

Contro i virus, mai. Si usano in caso
di complicazioni: per esempio, se su-
bentra una polmonite batterica.Ma de-
vono essere somministrati dai medici.
Dovrebbe essere sempre così.

36Per aiutaci, invece: tanta
vitamina C?

Un altro mito. Il nostro sistema immu-
nitario si può tenere in salute, magari
inibire, ma non stimolare.

37E per tenerlo in salute?
Stili di vita corretti: alimenta-

zione sana, tanta acqua, frutta, ver-
dura. I surgelati vanno benissimo.
Bisogna invece evitare i cibi troppo
elaborati.

38E sport? Adesso non si può
neanche correre…

Sì, lo sport: camminare fa bene anche
contro la demenza senile. Ma non c’è
bisogno di correre e, almeno per ora,
cerchiamo di fare ginnastica in casa.
Ha presente le vecchie flessioni di una
volta? Il movimento si può fare anche
su una sedia: e gli anziani dovrebbero
farlo sempre. Flessioni, piegamenti...
io lo faccio tutte le mattine.

39Però non poter uscire, de-
prime…

E questo fa male. Non bisogna cadere
in preda alla depressione. Approfittia-
mo dell’occasione per leggere o studia-
re una lingua. Anche il cervello ha bi-
sogno della sua ginnastica quotidiana.

40La vedo positivo, non è
facile…

Invece bisogna esserlo. Vede: l’espe-
rienza con altri virus, in particolare
l’Hiv, ci ha insegnato che un farmaco
solo non basta. Il virus diventa resi-
stente. Dobbiamo ingannarlo con una
combinazione di farmaci. Questo è il
futuro. Il vaccino arriverà, ma non su-
bito. Ma abbiamo già tantissimi farma-
ci antivirali e dalla loro combinazione
verrà la cura. Proprio com’è accaduto
con l’Hiv: l’Aids era mortale al 100%.
Oggi è una malattia cronica che per-
mette di condurre una vita normale.
Sono ottimista.

Valeria Palumbo

● Per combattere bufale e false notizie, la Società italiana di farmacologia lancia la rivista on line SIF Magazine
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EMERGENZA/2 LE SCUSE ASSURDE DI CHI VUOLE USCIRE

F
urbetti alla riscossa. Mentre
la stragrande maggioranza de-
gli italiani fa la propria parte

nella guerra al terribile Coronavirus,
restando a casa e osservando scru-
polosamente le sempre più stringenti
restrizioni imposte dal governo, c’è un
esercito di connazionali che non in-
tende rispettare i divieti e continua a
uscire come se nulla fosse. Dall’inizio
dell’emergenza, migliaia di persone,
da Nord a Sud, incappano in controlli
delle Forze dell’ordine e il numero dei
denunciati ha superato di gran lunga
quello dei contagiati (86 mila contro
59 mila, dati aggiornati al 22 marzo).
Ecco le scuse più incredibili e biz-
zarre che alcuni furbetti si inventano
per giustificare il loro comportamento,
come riferito dalle Forze dell’ordine e
riportato da Resto del Carlino, Cor-
riere Adriatico, Nuova Sardegna, Il
Fatto quotidiano, Adn Kronos...

FANTASIA
E FACCIA TOSTA
● A Tortolì (Nuoro), è stata fermata
una coppia di Lanusei (distante circa
20 km) che ha dichiarato di essere lì
perché «preferisce il clima marittimo
per fare la spesa».

di Gino Gullace Raugei

C’È CHI CAMBIA I BISCOTTI IN UN ALTRO COMUNE,
LA SIGNORA CHE TRASCINA PER L’ENNESIMA PASSEGGIATA
IL CANEDISPERATO, IL TIZIO BECCATOALL’AREADI SERVIZIO
“PER FARE BENZINA” MANONHA L’AUTO: CHI VINCERÀ IL
CAMPIONATODELLEFACCEDI BRONZODAQUARANTENA?

QUELLI CHENONRESTANOACASA

I furbetti del

“GIRETTINO”

ATTENZIONE, I CONTROLLI
CI SONO ECCOME
Sopra, a sinistra, un vigile in un

● Un operaio di Ciserano (Bg) è stato fermato mentre acquistava alcolici; si è giustificato coi Carabinieri nel peggiore

● A Barisardo, sempre in provincia
di Nuoro hanno beccato uno che giro-
vagava di notte per il paese. Motivo?
«Cerco qualcuno che venda del vino
perché ho necessità di ubriacarmi con
un amico».
● Ad Anzola (Bologna) i Carabinie-
ri hanno fermato due motociclisti che
scorrazzavano in campagna «per com-
prare uova fresche da un contadino».
●A Casalecchio di Reno (Bologna)
è stato denunciato un tizio di Bologna
che ha detto di essere lì per cambiare
una confezione di biscotti.
● A Bologna, due automobilisti in
giro di notte hanno dichiarato l’impel-
lente necessità di «testare il funzio-
namento dell’auto». Poiché sono stati
multati anche per eccesso di velocità,
si sono giustificati affermando: «Per
via delle misure contro il Coronavi-
rus, volevamo tornare a casa il prima
possibile».
● Una coppia di Castelmaggiore,
provincia di Bologna, è incappata nei
controlli su un autobus di linea dove
aveva caricato il cane «per portarlo a
passeggiare a Sasso Marconi».
● A Calderara di Reno (Bologna)
i Carabinieri si sono imbattuti in una
signora che stava trascinando a forza

dalla porta di casa un cagnolone di
grossa taglia che non voleva più uscire
per l’ennesimo giretto della giornata.
● A Tricase (Lecce), sanzionato un
pensionato che ha dichiarato di essere
uscito in auto «per curiosità» e poi
perché «doveva andare assolutamente
al bar», peraltro chiuso.
●Sempre aTricase una donna a pas-
seggio ha dichiarato di essere fuori
«per l’urgente necessità di acquistare
una medicina salvavita», ma non ave-
va la ricetta e non si ricordava nem-
meno il nome del farmaco.
● In provincia diMacerata, un tizio
che beveva un birra nel bar di un’area
di servizio ha detto di essere lì per
fare benzina, ma non aveva la mac-
china.

STOCERCANDO

DEL VINO

PERCHÉDEVO
UBRIACARMI

CONUNAMICO
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parco di Milano invita una runner a tornare a casa. A

destra, soldati alla stazione ferroviaria di Palermo

fermano una passeggera. Negli ultimi giorni i

controlli per l’inosservanza delle norme di singoli

ed esercizi commerciali, sono diventati ancora più

stringenti, con molte denunce penali e multe.

dei modi: ha raccontato infatti che i liquori servivano per una festa che aveva organizzato quella sera

a caccia di “volpi”a caccia di “volpi”
Le Forze dell’ordine

●A Padova un uomo è andato a com-
prare una pistola, recandosi subito dai
Carabinieri per denunciare l’arma e
beccandosi a sua volta una denuncia
per essere uscito senza effettiva ne-
cessità.
● A Torino, un giovane giunto da
fuori città e fermato mentre girovagava
con una birra in mano, ha dichiarato
di essere in città per uno stato di as-
soluta necessità. Quale? «Avendo tre
fidanzate, ho bisogno di fare sesso».
● A Firenze, i Vigili urbani hanno
denunciato un ragazzo anche lui usci-
to di casa per uno stato di assoluta
necessità: «Comprare droga».
● A Napoli, un tizio ha dichiarato
di essere uscito per fare jogging… in
giacca e cravatta.

● A Palermo i Carabinieri hanno
fermato un tizio a 25 km da casa sua:
ha detto che era dovuto andare a fare
la spesa in un supermercato del po-
sto di cui aveva la tessera a punti in
scadenza.

QUANDO ERAVAMO PIGRI
Insomma, siamo improvvisamente
diventati un popolo con un’aliquo-
ta significativa di iperattivi; tutto il
contrario di quanto dimostrato da un
recente studio commissionato (prima
dell’emergenza Coronavirus, ovvia-
mente) da Deliveroo, la multinazio-
nale della consegna dei piatti pronti
a domicilio, secondo cui gli italiani
sono i più pigri d’Europa.
Il 71 per cento, infatti, preferisce, il

venerdì e sabato, stare a casa, guar-
dando un film o una partita sul di-
vano, mangiando qualcosa di buono,
piuttosto che uscire per socializzare.
Hanno risposto così il 62 per cento del
campione di intervistati tra i 18 e 24
anni; il 66 per cento tra i 25 e 34 anni.
In Italia, spiega la ricerca, al primo
posto si sceglie di non uscire per via
del meteo (il 16, 8 per cento dice che
fa troppo caldo o freddo); al secondo
posto, il 15,3 per cento perché si stufa
a cercare parcheggio e perdere tempo
per andare e venire da un determi-
nato luogo; al terzo posto, 13,6 per
cento, perché si secca di parlare con
sconosciuti; al quarto posto, 12,6 per
cento, perché reca fatica prepararsi
per uscire.

LA SPESAA 20
KMDACASA?
PREFERIAMO

IL CLIMA
MARITTIMO

ANDIAMO IN
COLLINAPERCHÉ

DOBBIAMO
FAR SVAGARE

IL NOSTRO CANE

CORRONELLA
NOTTE PERCHÉ
DEVO TESTARE

LA MIA
AUTOMOBILE
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EMERGENZA/3 LE CURE CHE GIÀ CI AIUTANO

di Fiamma Tinelli

MOLECOLESPERIMENTALI, PREVENZIONE, FARMACICHEATTENUANO
LECOMPLICANZE. IMODI PERCONTENERE IDANNIDELLAMALATTIACI
SONO,DICONOGLI ESPERTI. INTANTO, LASFIDAPERL’IMMUNIZZAZIONE

VAAVANTI IN TUTTO ILMONDO. EGLI ITALIANI SONO INPRIMALINEA

Buone notizie
(aspettando
il vaccino)

● La pandemia ha colpito il mondo intero: il 16 marzo si è registrato il primo caso perfino tra i ghiacci della Groenlandia

LASCIENZAE I RIMEDI PER ILVIRUS

C
osa ci salverà dal Coronavirus?
Ce lo chiediamo tutti. La buona
notizia è che la scienza comin-

cia a regalarci speranza. Un vaccino
che già esiste e potrebbe attenuare le
polmoniti, farmaci in sperimentazio-
ne a Napoli che sembrano accelerare
la guarigione, la ricerca sul vaccino
contro il SARS-CoV-2 che ha messo
il turbo in tutto il mondo, anche grazie
all’eccellenza dei ricercatori italiani. È
una dura battaglia, ma la vinceremo.
Ecco cosa dicono gli esperti.

UN AIUTO PER I POLMONI
L’articolo è comparso il 18 marzo sul
sito del tedesco Koch Institut, centro

studi tra i più accreditati sullemalattie
infettive: pare che il vaccino pneumo-
coccico, in uso da anni, riesca ad at-
tenuare le complicanze polmonari nei
pazienti infetti da Coronavirus. Possi-
bile? «Possibile sì, se parliamo di casi
in cui alla polmonite virale si somma
una sovrainfezione batterica», spiega
Paolo Bonanni, docente di Igiene
all’Università di Firenze. Dati certi
non ce ne sono, è troppo presto. Ma
di una cosa Bonanni è sicuro: «Più la
popolazione a rischio, over 65, è pro-
tetta dai vaccini, più il rischio di com-
plicanze cala. Lo ripetiamo da sempre
anche per l’influenza, un virus che
ogni anno in Italia fa 8 mila morti».
Peccato però che tra gli italiani over
65 i vaccinati contro lo pneumococco
siano meno del 10%. E se il ministro
della Salute partisse subito, adesso,
con una campagna a tappeto? «Som-
ministrarlo ora non si può, far uscire
di casa gli anziani in questo momento
è troppo pericoloso», risponde Gior-

gio Palù, presidente uscente della so-
cietà europea e italiana di Virologia.
«Ma quest’estate, se come si spera le
cose andranno meglio, allora sì che
dobbiamo darlo in massa. E non solo
lo pneumococcico, ma anche quello
influenzale. Perché il rischio che in
autunno il Covid si ripresenti esiste,
e se si somma ad altre infezioni è un
disastro. Che il ministero si muova,
però: i vaccini vanno ordinati subito».

LE NOTTI IN LABORATORIO
Intanto, la corsa al vaccino contro il
SARS-CoV-2 (questo il nome del vi-
rus, mentre la malattia che provoca si
chiama CoVid-19) ha messo il turbo

IL RISCHIO CHE SI

RIPRESENTI IN AUTUNNO
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DASUBITO
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Giorgio Palù, 71
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I NOSTRI
RICERCATORI
Pomezia

(Roma). Tre foto

del IRBM

Science Park,

dove si cerca

il vaccino per

il Coronavirus.

A sinistra una

ricercatrice,

sopra, un

biologo al

microscopio,

a destra,

un campione

allo studio.

in tutto il mondo. I ricercatori ci lavo-
rano giorno e notte, tra un sandwich
alla scrivania e due ore di sonno in
laboratorio. In Italia, l’Irbm Science
Park, centro di eccellenza di Pomezia
(Roma) sta collaborando con l’Istituto
Jenner dell’Università di Oxford: «En-
tro due mesi pensiamo di partire con
la sperimentazione animale, un mese
dopo con quella sull’uomo», ha di-
chiarato Piero Di Lorenzo, presidente
di Irbm. Giacomo Gorini, 31enne
immunologo italiano di stanza allo
Jenner e allievo di Roberto Burioni,
spiega cosa si sta facendo: «In isti-
tuto stiamo lavorando su un vaccino
che stimoli una risposta immunitaria

contro le proteine del virus. Questa
viene attivata dalla somministrazione
di vettori virali che inducono la pro-
duzione di parti completamente inno-
cue del virus nel nostro corpo», dice.
«Qui allo Jenner si sta sfruttando la
piattaforma già testata con il vaccino
MERS. Ora si tratta di introdurre la
componente della SARS e verificare la
risposta immunitaria. È un po’ come
cercare gli ingredienti segreti di un
cocktail». Gorini, riminese doc con
studi a Bologna, Milano, Cambridge e
Washington, è fiducioso. «I tempi? La
sicurezza viene prima di tutto, stiamo
parlando di somministrare un vaccino
a soggetti sani. Faremo presto, ma non
si può fare con la fretta».

LA GARA A CHI FA PRIMA
Intanto, la sfida per la conquista del
vaccino contro il Coronavirus è diven-
tata una battaglia internazionale stile
Guerra Fredda. Scientifica, certo, ma
anche economica e geopolitica. Gli

americani, intenzionati a sbaragliare
la concorrenza, sono già partiti con i
test: il 16 marzo il Kaiser Research
Institute di Seattle ha inoculato la pri-
ma dose di un vaccino “investigativo”
a Jennifer Haller, 43enne mamma di
due figli. A Londra, i laboratori hVivo
hanno offerto 3.800 euro ai volontari
che si fossero messi a disposizione per
i test (e hanno risposto in 20 mila). In
Cina, il presidente Xi Jinping - preoc-
cupato dalle accuse di aver scatenato
la pandemia grazie a censura e ritardi
- ha ispezionato personalmente i labo-
ratori dell’Accademia militare per le
scienzemediche e spronato i ricercato-
ri a «fare presto». Uno scenario degno
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● Sul sito del Museo per Bambini di Milano (www.muba.it) c’è la Guida galattica per spiegare il Covid ai piccini
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di Giuseppe Fumagalli

ALL’INIZIO SEMBRAVACHE IL CONTAGIORIGUARDASSE SOLO
NOI. SIAMOSTATI COMPATITI PER LEVITTIME ECRITICATI

PER I PROVVEDIMENTI. MADAQUANDO IL VIRUS SI È SPARSO
OVUNQUE, TUTTI, IN EUROPAE INAMERICA, CI COPIANO

Bentornato
orgoglio.
E all’estero
ci applaudono

Bergamo, marzo

B
entornato orgoglio, bentorna-
to. Non ne potevo più. Da fine
febbraio fino al 10 marzo, tutti

i santi giorni tra le 9 e le 10 sera il
telefono cominciava a suonare. Guar-
davo il numero ed erano sempre loro.
Pascal da Parigi, David da Londra,
Pierre da Bruxelles. La legione stra-
niera degli amici miei.
Sembrava che ognuno di loro, nei
rispettivi Paesi, seguisse il tg della
sera e poi provasse un irrefrenabile
desiderio di parlarmi. Per farmi sa-
pere, caso mai non me ne fossi ac-
corto, cosa succedeva in Italia, ma in
particolare a Bergamo. La città mia
amatissima. La più tormentata dal
Covid-19. Subito etichettata Wuhan
d’Italia. L’ho vista chiudersi nel si-
lenzio di un perenne nodo alla gola.
Stringersi attorno al suo ospedale, un
quadrilatero dove entrano solo medi-
ci, infermieri e malati, asserragliati
giorno e notte a combattere contro un

● All’appello a donare lanciato da Chiara Ferragni e Fedez hanno risposto in oltre 200 mila da tutto il mondo

EROI PER CASO E GENTE COMUNE

unico nemico. Straziarsi per i troppi
lutti, incredula davanti ai suoi mor-
ti, alle bare accatastate nelle chiese,
caricate sui camion militari e portate
via, senza uno straccio di cerimonia,
per essere incenerite nei cimiteri di
altre città.
Per Pascal era tutto incroyable (incre-
dibile), disquisiva di «Alsanò, Nem-
brò, Codognò» come fossero banlieue,
conosceva il numero dei contagiati,
dei morti e dei guariti meglio di me,
mi spiegava che Parigi è sempre Pa-
rigi, da loro le strade erano noire de
monde, nere di folla, che la sanità
francese è la meilleure au monde e
in ogni caso, in un mese o due, l’i-
stituto Pasteur avrebbe buttato fuori
il vaccino.
David no, lui era imbufalito. L’Italia
non era riuscita a bloccare il contagio,
in un paio di giorni tutte le prenota-
zioni per la sua villa in Sardegna era-
no state cancellate e per colpa nostra
lui era rimasto fregato.

di una spy story, in cui si mormora
che il presidente Trump abbia cerca-
to di convincere la tedesca CureVac
a svolgere le sue ricerche negli Usa.
Il perché è chiaro: agguantare il bre-
vetto del vaccino è come sbarcare
per primi sulla Luna. I costi? Quan-
do il vaccino ci sarà, la stima per la
produzione e la diffusione in tutto
il mondo è di 8 miliardi di dollari
per i prossimi cinque anni. Sembra
una fortuna, ma non lo è, osserva
Francesco Saverio Mennini,
professore di Economia Sanitaria
all’università Tor Vergata di Roma:
«Un vaccino non è mai un costo. Il
vero costo - sanitario, sociale ed eco-
nomico - è sempre non vaccinare».

I FARMACI CHE AIUTANO

Poi, per fortuna, ci sono farmaci.
Uno di quelli che funzionano me-
glio contro il Coronavirus ha un
nome da dio azteco, Tocilizumab.
Pare che questa molecola, dedica-
ta alla cura dell’artrite reumatoide,
dia ottimi risultati nel contenere la
super risposta immunitaria dovuta
al virus, quella che provoca le terri-
bili polmoniti interstiziali. A intuire
che potesse funzionare contro il Co-
vid-19 sono stati i medici dell’ospe-
dale Cotugno e dell’istituto Pascale
di Napoli. «Avevamo due pazienti
molto gravi, intubati, con una pol-
monite a evoluzione pessima. Dopo
qualche giorno di trattamento con
Tocilizumab li abbiamo estubati,
stanno molto meglio», ha raccontato
Vincenzo Montesarchio, infetti-
vologo del Cotugno. Tanto che qual-
che giorno fa l’Aifa, Agenzia italia-
na del farmaco, ha dato il via a una
sperimentazione a livello nazionale.
Accanto al successo dell’ospeda-
le San Martino di Genova, che ha
guarito un paziente di 79 anni con
il Remdesivir, farmaco contro l’Ebo-
la, quella di Napoli è una bellissima
notizia. E un altro segno che sì, sarà
dura, ma ce la faremo.

Fiamma Tinelli



39

CUORI E BANDIERE PER INFONDERE CORAGGIO
Sopra, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cremona, medici
e infermieri sfruttano una pausa per un selfie di gruppo. Sotto, Palazzo
Chigi illuminato dal tricolore e, in basso, da sinistra: la bandiera italiana
proiettata sul municipio di San Francisco, negli Stati Uniti; sulle mura
di Gerusalemme in Israele e sul grattacielo Burj Khalifa di Dubai.

Pierre, organizzatore di un salone
d’arte a Bruxelles, era mortificato,
perché noi italiani non avremmo po-
tuto partecipare. «Du courage», co-
raggio, mi ripeteva ogni volta prima
di chiudere. Ho spiegato in tutte le
lingue che nessuno era al riparo da
rischi, ma poi mi sembrava di gufare
e ho smesso. Oggi tocca a loro. E mi
spiace. Quando i malati non sono più
numeri, ma hanno nomi di amici e
parenti, non riesci a saper nulla di
loro, e vivi barricato in casa, in un
silenzio rotto solo dalle sirene, dagli
ululati dei cani e dal pianto di donne
che si disperano fuori dai reparti do-
ve i loro uomini lottano per rimanere
in vita, il mal comune mezzo gaudio
non esiste. Una cosa del genere non
la auguri a nessuno.

IL MOMENTO DI SVOLTA
Ma se non altro Pascal, David e Pier-
re hanno cambiato registro. E non so-
no gli unici. Di colpo la narrazione
è cambiata. L’Italia trattata per set-

timane con sufficienza
o al massimo con un
senso di compatimento
è diventata un modello.
È successo tutto da un
giorno all’altro. E si po-
trebbe dire quale. È sta-
to il 12 marzo, quando il
presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella
ha risposto a Christine
Lagarde, presidente del-
la Banca centrale euro-
pea, che aveva negato
l’aiuto della Bce all’Ita-
lia, offrendola di fatto
in pasto agli speculatori
internazionali. «L’Italia
sta attraversando una
condizione difficile»,
ha scritto Mattarella,
«e la sua esperienza di
contrasto alla diffusione
del virus sarà probabil-
mente utile per tutti. Si
attende quindi, a buon

EMERGENZA/4 CHI SIAMO

illuminato dal tricoloreilluminato dal tricolore
Palazzo Chigi

DI SAN FRANCISCODI SAN FRANCISCO
L’OMAGGIO

DI GERUSALEMME
SULLE MURA

PIÙ ALTO, A DUBAIPIÙ ALTO, A DUBAI
SUL GRATTACIELO
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diritto, quanto meno nel comune in-
teresse, iniziative di solidarietà e non
mosse che possono ostacolarne l’azio-
ne». Grazie Presidente.

SOLIDARIETÀ A MILLE
Christine Lagarde in meno di 24 ore
s’è rimangiata tutto. Da finestre e ter-
razze hanno cominciato a sventolare
i tricolori e s’è scatenata ovunque la
corsa alla solidarietà. Gruppi di volon-
tari in soccorso dei bisognosi, aziende

e privati in aiuto al sistema sanitario
con forniture e danaro. Cento milioni
da Banca Intesa, 30 da Generali, 20
da Unipol. Assegni da 10milioni stac-
cati a vario titolo da Berlusconi, Fer-
rero, Lavazza, dalla famiglia Agnelli,
da Moncler. Una valanga di donazioni
da Giorgio Armani, Eni, Snam, Benet-
ton, Barilla, Ubi, Apple e Amadori, da
calciatori, cantanti, personaggi dello
spettacolo, col record di oltre 4milioni
raccolti da Chiara Ferragni e Fedez

a favore del San Raffaele di Milano.
Aiutati che il ciel t’aiuta. Finché da
Strasburgo s’è fatta viva Ursula Von
der Leyen, presidente della Com-
missione europea: «Siamo pronti ad
aiutare l’Italia con tutto quello di cui
ha bisogno», ha detto. Appropriando-
si delle parole di Mattarella, Hans
Kluge, direttore dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha definito l’I-
talia «una piattaforma di know how,
che servirà a tutto il mondo». I media

STRISCIONI E VOLONTARIATO
Uno striscione esposto a Brescia

per incoraggiare medici
e infermieri. A destra, un volontario

dei Cavalieri dell’Ordine di Malta
porta viveri e beni di conforto

ad anziani isolati in casa a Roma.

TUTTI UNITI
PER VINCERE
IL MALE
A sinistra, Laura
Pausini, 45 anni,
indossa un top
tricolore
(foto Julian
Harhgreaves), e,
più a sinistra, due
gruppi di famiglia
affacciati alle
finestre di un
palazzo di Roma
con il tricolore.
A destra,
dall’alto,
l’applauso
dell’attore
Francesco Arca,
40, e l’assolo
del trombettista
Raffaele Kohler,
39. Più a destra,
un frame del
video diffuso
da Jovanotti, 53,
per invitare
a non muoversi.

ORGOGLIO

AEM NOS RESCIIS RASAEM NOS RESCIIS RAS
SOLENI REM ET

addosso la bandieraaddosso la bandiera
La Pausini si è “cucita”
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Molte aziende stanno
convertendo gli impianti per far
fronte all’emergenza. Fca, Ferrari
e Marelli hanno messo le loro
fabbriche emiliane a disposizione
della Siare Engineering per
aumentare la produzione di
ventilatori polmonari. Ad Alba il
gruppo d’abbigliamento Miroglio
(foto sotto) ha avviato una linea
per fornire 75 mila mascherine al
giorno. Lo stesso stanno facendo
aziende del tessile e della moda
come Bc Boncar, Dreoni
Giovanna, Es’Givien. La Menarini
dona agli ospedali 5 tonnellate
a settimana di gel disinfettante.

globali hanno presentato le facce e
le testimonianze degli eroi schierati
in prima linea nei nostri ospedali. In
Francia il settimanale L’Express ha
scritto che «il governo di Parigi, do-
po aver criticato l’Italia segue i suoi
passi». Christophe Castaner, mini-
stro dell’Interno francese, intervistato
sull’attestazione scritta richiesta ai cit-
tadini per uscire di casa, ha ammesso:
«Abbiamo seguito il modello italiano,
il formulario praticamente è lo stesso».

Da tutto il mondo ci guardano, perché
noi siamo oggi quel che loro saran-
no domani. Rifanno tutto. Dentro gli
ospedali e anche fuori. «I video degli
italiani che suonano durante l’isola-
mento sono incredibili», ha scritto su
Twitter l’attore e regista Chris Evans.
La musica non fa guarire, ma scalda
i cuori e adesso c’è bisogno anche di
quello. E tutta l’umanità blindata in
casa ha fatto come noi e s’è affacciata
alle finestre a suonare, a cantare, a
far rumore. E gli amici miei? Pascal
lavora da casa, come me. Come me,
Pierre non potrà partecipare alla sua
fiera d’arte, che è stata cancellata. E
David? Lui, dopo aver sentito parlare

il suo premier Boris John-
son, è scappato da Londra
e, non so come, è riuscito
ad arrivare in Sardegna e
rifugiarsi nella sua mega
villa, rimasta provviden-
zialmente libera per lui e
i suoi familiari. Il sinda-
co lo ha subito messo in
quarantena. Non credo si
possa lamentare.

Giuseppe Fumagalli

Anche le fabbriche

in prima linea

a restare a casaa restare a casa

Jovanotti invita tutti

CHE COMMUOVE MILANOCHE COMMUOVE MILANO
IL TROMBETTISTA

AI PRODI DEGLI OSPEDALIAI PRODI DEGLI OSPEDALI 
L’APPLAUSO DI ARCA
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«Questa è la Terza
guerra mondiale»

di Umberto Brindani

IL FONDATOREDI LAPRESSE

HAUNFILODIRETTOCON

GOVERNOEQUIRINALEE

DICE:«LAPOLITICAL’AVEVA
PRESOSOTTOGAMBA».
ESULFUTURO:«DOBBIAMO
TORNAREAESSERELIBERI»

Milano, marzo

M
arco Durante è il proprietario
e presidente di LaPresse, una
delle più importanti agenzie di

stampa italiane, di recente associata
con l’americana Ap. Il suo è quindi
un osservatorio privilegiato per capire
un po’ meglio cosa sta succedendo. Per
questo l’abbiamo intervistato.

Lei parla con le massime autorità
del Paese, dal presidente Matta-
rella al capo del governo Conte.
Ci stanno raccontando la verità?
«Voglio essere chiaro: questa è la Ter-
za guerra mondiale. I nostri padri, i
nostri nonni sentivano le sirene di al-
larme e si nascondevano dalle bombe.
Qui non ci sono le bombe, le sirene e
i rifugi antiaerei, ma c’è un nemico
enorme e invisibile, il Coronavirus, e
potrebbe essere proprio il nostro vicino
a trasmettercelo, senza sirene e senza
avvisi. L’unica arma che abbiamo per
difenderci è restare in casa. Il capo
dello Stato ha avuto subito chiara la
situazione, la politica invece ha tarda-
to, ha preso la situazione sottogamba».

Perché?
«Per paura. Il governo ha avuto paura

ro e il frutto di tutti questi mesi di
impegno è stato l’invito da parte del
nostro partner Ap alla cena di gala di
comunicazione che si terrà il 25 apri-
le alla Casa Bianca. La cena a oggi
è confermata, sono onorato di essere
stato invitato a rappresentare l’Ita-
lia, anche se ho dei forti dubbi che
alla fine andremo negli Stati Uniti.
Ho avuto quindi modo di sviluppare
un pensiero globale: nel panorama
che abbiamo intorno tutto è negativo,
nulla tornerà come prima, ma se c’è
un elemento di speranza è proprio nel
fatto che questa guerra planetaria co-
stringerà gli europei a sedersi intorno
a un tavolo e cercare misure comuni
per affrontare e risolvere i problemi.
Dopo le prime gaffe, come quella del-

di dirlo ai cittadini. Si sono preoccu-
pati dell’economia, dello spread, dei
tassi, dei posti di lavoro, e hanno perso
tempo. Ma si rende conto che neanche
sei mesi fa si accapigliavano intorno ai
25 miliardi per scongiurare l’aumento
dell’Iva, e sembrava un dramma na-
zionale, e adesso sono usciti fuori 25
miliardi per l’emergenza così, senza
battere ciglio? E non basteranno».

Può darci una mano l’Europa?
«Attraverso l’Agenzia e attraverso Ap
ho molti contatti con l’Europa e con
gli Stati Uniti. Ho sempre pensato che
per LaPresse fosse necessario uscire
dagli schemi e guardare al di fuori
dell’Italia. Abbiamo fatto un grande
lavoro di comunicazione verso l’este-

EMERGENZA/5 COME NASCONO LE DECISIONI DIETRO LE QUINTE

● LaPresse ha sedi a Roma, Milano e Torino e impiega 160 persone, tra cui più di 80 giornalisti e corrispondenti

PARLAMARCODURANTE

CON MOGLIE
E FIGLI
Milano. Marco

Durante (al

centro della foto)

con la moglie

Thea Aprea (a

sinistra), i loro

due figli Ginevra

ed Edoardo. A

destra di

Durante, la figlia

maggiore

Vittoria. La foto è

stata scattata

alla cena di gala

per i 25 anni di

LaPresse, lo

scorso 9 maggio.
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la Lagarde, ci sono segnali che ciò
possa avvenire. E noi italiani siamo in
vantaggio: prima derisi, ora modello
per gli altri. Questa situazione po-
trebbe addirittura portare a un’unità
dell’Italia che da tempo manca nel
nostro Paese».

Che previsioni reali si fanno,
nelle stanze del potere?
«Posso dire quello che ho capito io.
Se saremo fortunati, se tutti rispette-
ranno le regole, se davvero il caldo
contrasterà il virus, ragionevolmente
non ne usciremo prima dell’estate. Le
scuole non riapriranno. Il campionato
di calcio non ripartirà, e semmai se
ne riparlerà a settembre, rinviando il
torneo successivo. La nostra vita cam-

● Dal primo gennaio 2020, LaPresse distribuisce in esclusiva in Italia testi, foto e video di Associated Press

bierà, è già di fatto cambiata».

E poi?
«Poi a settembre-ottobre dovremo as-
solutamente avere un vaccino, perché
quando ricominceranno i malanni
stagionali scoppierà il panico. La
gente si chiederà: è influenza o Co-
ronavirus?».

Lei è titolare di una grande
agenzia di stampa multimedia-
le. Come si è mosso, secondo lei,
il mondo della comunicazione?
«Ha perso un’occasione. Però non per
colpa sua, ma della politica che la tie-
ne al guinzaglio. Devo dire che la tv,
in generale, è andata al traino della
carta. Con una menzione particolare

per il Corriere della Sera, che ha lan-
ciato allarmi fin da subito, ha raccon-
tato le verità anche scomode, non si
è nascosto dietro a nulla. Chapeau».

Come ha gestito la situazione
nella sua agenzia?
«All’inizio, con misure precauzionali,
tipo i dispenser di disinfettante ovun-
que. Poi abbiamo scoperto di avere
due contagiati, su 160 persone in to-
tale. Ma, appunto, siamo un’agenzia
di notizie 24 ore su 24, non potevamo
fermarci. Abbiamo individuato e iso-
lato coloro che potevano aver avuto
contatti diretti e abbiamo introdotto
norme di comportamento in azienda
per contrastare il fenomeno, ad esem-
pio distanze fra lavoratori, blocco del-
le trasferte, chiusura di alcuni locali,
limitazione all’uso dei distributori di
bevande, intensificazione degli in-
terventi di pulizia. Chi poteva, come
foto o cine operatori, o il personale
delle funzioni di staff, è stato messo
in smart working. Alcuni giornalisti
da Milano sono stati spostati a Roma
e a Torino, abbiamo sanificato tutti gli
ambienti. E continuiamo a fornire il
servizio a giornali ed emittenti radio
e tv».

E la sua vita personale?
«Sono bloccato a Milano. Mia moglie
e i miei figli a Torino. Il 24 marzo
è il compleanno mio e di Edoardo,
dovremo festeggiarlo a distanza. Vor-
rei portarli al mare, o in campagna,
ma non si può, ed è giusto così. Lo
dobbiamo a noi stessi, ai nostri figli
e ai nostri nipoti che sono quelli che
hanno reagito meglio e che si sono re-
si conto e adeguati alla situazione ma
che vanno protetti e aiutati a capire.
Dobbiamo essere coscienti che questo
virus è imprevedibile, è spaventoso,
fa paura la mancanza di attrezzature,
nel peggiore dei casi fra otto giorni
potremmo non esserci più: ma io i
miei figli voglio vederli crescere! Il
Coronavirus ci ha già cambiati. Non
siamo più liberi. E dobbiamo darci da
fare per tornare a esserlo».

«Non ne

usciremo prima

dell’estate.

E a settembre

dovremo avere

un vaccino»

la famiglia a Torino»la famiglia a Torino»
«Io a Milano,
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«Sgridando i compaesani
sono diventato una star»

di Alessandro Penna

GIANFILIPPO BANCHERI, PRIMOCITTADINODIDELIA, SUFACEBOOKSI ÈARRABBIATOCON
CHI SCRIVE «ANDRÀTUTTOBENE» E POI ESCEDI CASACONOGNI PRETESTO.UNA SFURIATA

APPLAUDITA ANCHE ALL’ESTERO. QUI CI DICE TUTTODI SÉ. MA SE GLI CHIEDI DI SPOSARSI...

«C
os’è il genio? È fantasia,
intuizione, decisione e velo-
cità d’esecuzione», direbbe

il conte Mascetti di Amici miei. Sul-
la velocità di esecuzione ci sarebbe
da cavillare - il video che l’ha reso
famoso dura 8 minuti e 17 secondi
(un’eternità, per i social) - ma Gian-
filippo Bancheri, 38 anni, possiede in
abbondanza tutte le altre virtù. Set-
timana scorsa, il giovane sindaco di
Delia, 4 mila anime in provincia di
Caltanissetta, ha spedito via Facebo-
ok un videomessaggio ai compaesani
per censurare episodi di varia disob-
bedienza alle limitazioni imposte dal
decreto anti-Coronavirus. Perché c’e-
ra chi faceva venire il parrucchiere a
domicilio («Ma questi capelli fatti a
cosa servono?»), chi si è scoperto po-
dista per poter uscire di casa («Ma se
l’ultima volta che avete corso eravate
alle elementari!»), chi organizzava fe-
ste di condominio («Ma tutto ‘sto buon

lometro zero, ma con i social è stra-
ripato nel mondo. Dopo 10 minuti ho
visto che c’erano già 800 condivisioni:
mi sono spaventato, ho pensato fosse
andato in tilt il sistema di contabiliz-
zazione».

Lei è finito persino sui tele-
giornali spagnoli, ormai è una
celebrità internazionale: sarà
contento…
«Contentissimo, e sa perché, dotto-
re? Non per la fama, che passerà, ma
perché quel video voleva, mi passi
l’esagerazione, salvare vite umane:
intendevo dare un megafono alle
prescrizioni del governo, richiamare
i superficiali all’etica della respon-
sabilità».

Nel resto d’Italia e sui social il
suo sfogo è stato un trionfo…
«Mi hanno chiamato anche da Ger-
mania, Francia, Canada. I deliani

vicinato c’è, a Delia?»). Una sfuriata
memorabile, un cazziatone che sta tra
il pezzo comico alla Johnny Stecchi-
no e la raffinata inchiesta sociologica,
perché individua con incredibile pre-
cisione una manciata di vizi italici: la
convinzione che obbedire alle regole
sia un atto di eroismo; l’inclinazione
per la coreografia fine a se stessa
(«Tutti ‘sti cartelloni con su scritto
“Andrà tutto bene” a che servono se
andate in giro?»); la velocità nel trova-
re l’inganno alla legge perché da noi
la necessità aguzza più la furbizia che
l’ingegno. Il video ha avuto milioni di
visualizzazioni, Bancheri è diventato
una star.

Sindaco, si aspettava questo
pandemonio?
«Minchia, no! Il mio messaggio era
indirizzato ai compaesani, anzi a
quella parte di cittadinanza che non
rispetta le regole. Era “local”, a chi-

EMERGENZA/6 UNA VIDEO-SFURIATA AI CONCITTADINI L’HA RESO CELEBRE

● A Delia il dolce tipico si chiama cuddrireddra e ha curiosamente (visti i tempi) la forma di una corona

IN CRESCENDO
INVETTIVA

IL SINDACODI UNPICCOLOCENTROSICILIANO
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«IL MIO SFOGO
È SERVITO»
Delia (Caltanissetta).
Qui sopra, il sindaco
Gianfilippo Bancheri,
38, nella solitudine
della piazza centrale.
A lato, durante una
ronda con i vigili. Più a
sinistra, nel suo ufficio.
«Il mio video è servito:
strade e piazze ora
sono vuote», dice.

sono ovunque».

Ma in paese come è stato accolto?
«Benissimo. I compaesani sono orgo-
gliosi di me, la stragrande maggio-
ranza è virtuosa: siamo tra i primi in
Sicilia per la raccolta differenziata,
abbiamo vinto decine di premi. Pur-
troppo, come in ogni realtà, c’è una
piccola fetta che vanifica lo sforzo
delle moltitudini».

È servito, il cazziatone?
«Le manderò le foto: non c’è nessuno
in giro. Strade e piazze sono vuote.
E pure nei paesi limitrofi è così. Ma

● Il Movimento civico-politico a cui, nel settembre 2018, ha aderito Bancheri si chiama Diventerà bellissima

la cosa importante, dottore, è che so-
no vuote le case. Perché in molti qui
hanno preso quel motto - “Io resto a
casa” - e ci hanno aggiunto un pez-
zettino: “Io resto a casa con i parenti,
gli amici, i vicini”. Al chiuso, che è
ancora più pericoloso!».

Quante telefonate ha ricevuto?
«Il primo giorno 2.500. Ho una appli-
cazione che le conta. Senza calcolare
i whatsapp, altri 2 mila messaggi. Mi
ha chiamato il collega di Palermo Le-
oluca Orlando, so che il presidente
della Regione Nello Musumeci, che
per me è un modello, e Rita Dalla

Chiesa hanno condiviso il mio video.
Ha avuto 10 milioni di visualizzazio-
ni. Poi l’hanno ripreso anche i fashion
blogger».

Chi, scusi?
«I fashion blogger, quelli che fanno
le mode sui social».

Intende gli influencer?
«Sì, esatto: gli influencer. Scusi, dot-
tore: con l’inglese… ».

Se l’è presa con i podisti della
domenica.
«Infatti. Gente che se fa 5 minuti di

si sono svuotate»si sono svuotate»
«Strade e piazze

DA CASA MIA»
«MA ORA LAVORO

CON I VIGILI
IN GIRO DI NOTTE
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INNAMORARSI PAGINA DOPO PAGINA.

La prossima settimana il 15° volume Te lo dico sottovoce di Lucrezia Scali.

I ROMANZI IRRINUNCIABILI

PER CHI AMA LE EMOZIONI.

Oggi ti propone una selezione dei libri romantici più belli e apprezzati degli ultimi anni,

nati dalla penna degli autori più rinomati. Storie di incontri inaspettati, passioni segrete, amori

ritrovati e legami che durano nel tempo. Perché l’amore ha mille sfaccettature… tutte da leggere.

Prenota la tua copia su PrimaEdicola.it e ritirala in edicola!

IN EDICOLA CON



camminata veloce gli vie-
ne l’infarto. Io, che sono un
vero runner, do l’esempio:
non sa quanto mi servireb-
be adesso, una corsetta,
ma resto a casa. E faccio
tutto da remoto, anche le
ordinanze: in digitale, for-
mato Pdf».

Lei è al secondo man-
dato.
«La prima volta che mi so-
no messo la fascia tricolore
avevo 30 anni. E sono sta-
to rieletto con il 98,2 per
cento delle preferenze. Di
estrazione sono di cen-
trodestra. Mi piace molto
Giorgia Meloni».

La vogliono presidente
della Sicilia, al nord si
augurano un sindaco
come lei: il suo Comu-
ne le starà stretto.
«No, io vivo per Delia e i
deliani. Però sono laurea-
to in Scienze Politiche, e
mi sono specializzato in
Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni».

E quindi?
«Quindi gli studi ce li ho.
Mi piacerebbe rappresen-
tare territori più vasti, fa-
re un passo avanti. Ma la
politica è imprevedibile».

Un esempio di questa
imprevedibilità è il
presidente del Consi-
glio Giuseppe Conte.
Le piace?
«Lui deve mantenere
l’aplomb, è il premier:
uno sfogo come il mio
non se lo può permettere.
Però un po’ più di spon-
taneità non guasterebbe,
il linguaggio burocratico
è meno efficace».

Ci va sul balcone a can-
tare?
«No, sono troppo impe-
gnato a lavorare. Però tut-
ti i sabati mando in giro
un’autovettura che diffonde
l’inno di Mameli. A palla».

E nel tempo libero co-
sa fa?
«Quale tempo libero? Ho
sempre lavorato 15 ore al
giorno, ora di più. Non ho
il giorno di ricevimento,
sto sempre a disposizione,
sono sindaco h24. Ripo-
serò quando sarà possibi-
le, anche se le occhiaie mi
arrivano alle mandibole».

Lei è in giro coi vigili,
in prima linea: a parte
gli obblighi del mestie-
re, si è messo in qua-
rantena?
«Sì, sono a casa con mio
padre. Ed è da giorni che
non bacio la mia fidanzata
Fabiola. Stiamo insieme da
12 anni. Quando faccio le
ronde, e passo sotto il suo
balcone, suono il clacson,
le telefono, la guardo negli
occhi».

Dodici anni sono tanti:
la sposi, Fabiola!
«Eh, stiamo pensando di
programmare una data
plausibile».

Scusi, sindaco, ma…
“pensando di pro-
grammare una data
plausibile” è una fra-
se da Conte, non da
Bancheri. Non è che
fa “melina”?
«Ma no. Guardi che c’è
pure il lato economico.
Cosa pensa che guadagni
il sindaco di un paesino?».

Alessandro Penna

47

CHI È IL SINDACO STAR
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EMERGENZA/7 I VIP SI ADEGUANO (MA I PROGRAMMI SALTANO)

D
alla Prova del cuoco al-
la prova… del vuoto. Il
Coronavirus ha portato

alla sospensione anche del pro-
gramma culinario per eccellen-
za, costringendo Elisa Isoardi
alla reclusione quasi solita-
ria - a tenerle compagnia c’è il
barboncino Zenit, col fidanzato
Alessandro Di Paolo si rimedia a
forza di videochiamate - nel suo
appartamento romano. Ma l’ex
fidanzata di Matteo Salvini ave-
va un altro ottimo e indifferibile
motivo per uscire di casa: anda-
re alle prove di Ballando con le
stelle di cui è - o meglio sarebbe
dovuta essere, o meglio ancora
sarà - l’étoile, la concorrente di

punta. Qui la vedete arrivare in
tenuta casual all’AuditoriumRai
del Foro Italico, dove si tengo-
no prove e puntate del talent di
Milly Carlucci. Parcheggiata la
Smart, Elisa viene raggiunta da
un solerte “inviato” della produ-
zione, che le porge una masche-
rina («E sì che erano già introva-
bili!», sbuffa il paparazzo che ha
ripreso la scena). Diligente, Elisa
la “inforca” ed entra. Tempo un
paio d’ore, però, ed esce scon-
solata: anche Ballando e le sue
prove sono state rinviate a data
da destinarsi (le stime più otti-
mistiche parlano del 25 aprile).
A Elisa non resta che Zenit. E
le ricette in diretta Instagram.

di Alessandro Penna

ELISA IN RAI PER BALLANDO (CHE POI VERRÀ SOSPESO). CONTUTTE LE CAUTELE

LACONDUTTRICEALLEPROVEDELLOSHOWDI RAI 1

La Isoardi e il ballo
in... mascherina

la invita a proteggersila invita a proteggersi

Arriva in auto e un incaricato
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SORRISI E SGUARDO MAGNETICO
Roma. In questa sequenza Elisa Isoardi, 37, arriva

alle prove di Ballando con le stelle (che poi verrà

rinviato causa Coronavirus). Appena scesa dall’auto

viene intercettata da un membro della produzione,

che le porge una mascherina. Lei la indossa col

sorriso (sopra) e poi saluta i paparazzi (sotto)

● Titolazione e notizie aggiuntive da inserire Titolazione e notizie aggiuntive da inserire Titolazione e notizie

conturbanteconturbante

Le dona un’aria

ai paparazziai paparazzi

Un saluto

FOTO
ESCLUSIVE
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EMERGENZA/8 LA PAROLA AL GRANDE CONDUTTORE

sta tenendo compagnia, che le
piace più di tutte?
«Non c’è». Pausa. «Una, ma non sa-
rebbe italiana... Over the Rainbow».

«Sopra l’arcobaleno» è adatta al
periodo. Ebbene, lei ha visto di-

P
ippo Baudo ha quel suo vocione
riconoscibile che accompagna
gli italiani in tv praticamente dal

1959 a oggi. È a casa, come è ovvio
che sia, e a nostra domanda curiosa
dice che indossa una tuta, comoda.
Lui non è della partita di chi si veste
di tutto punto come se la vita fosse
uguale a quella di prima, né rimane
in pigiama. Lo chiamiamo il giorno del
suo onomastico, san Giuseppe: «Buon
onomastico, Baudo». «Grazie».

Ci racconta la sua vita in questi
giorni complicati?
«In questo preciso momento sto ve-
dendo la tv e leggendo contempora-
neamente il Corriere. E poi ascolto
tanta musica. Sa, avendo fatto molti
Sanremo mi accompagna da sempre
(ne ha fatti ben 13, praticamente la
musica è il suo pane quotidiano, ndr)».

Mi dica allora la canzone che le

di Lavinia Capritti

«RIMETTETE IN ONDA
I VECCHI PROGRAMMI, COSÌ
COM’ERANO», CONSIGLIA.
LA SUA QUARANTENA?
ASCOLTA OVER THE

RAINBOW E TELEFONA
AI NIPOTINI. «HO PAURA,
GUAI A NON AVERNE»

PIPPOBAUDO, LAVITAE LATVALTEMPODELVIRUS

«Cara Rai, ridacci
Canzonissima&C.
e farai un boom»

● Lorella Cuccarini debuttò con Baudo nel programma Fantastico 6, in sostituzione di Heather Parisi

verse volte l’Italia in difficoltà e…
«Mi ricordo da bambino il secondo do-
poguerra, ero figlio unico, avevo una zia
per la quale ero comeun figlio. All’epo-
ca trasformavano le gonne in pantaloni
corti oppure in giacche per me, si usa-
vano tanto i vestiti rivoltati sa».

vive a Milanovive a Milano
La figlia Tiziana

«CI SENTIAMO
TRE VOLTE
AL GIORNO»
Pippo Baudo con

la figlia Tiziana,

50 anni, madre di

due gemelli,

Nicholas e Nicole.

Lei vive a Milano

e Baudo ci dice:

«Ci sentiamo

diverse volte al

giorno e i miei

nipoti si

comportano

come adulti; non

sono tristi per la

“carcerazione”».
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In questi giorni si dice: «Abbia-
mo superato il colera a Napoli
nel 1973 e la Mucca pazza negli
Anni 90 passerà anche questa».
Lei, che all’epoca faceva Canzo-
nissima, cosa ricorda?
«Giusto Canzonissima. Ma fuori Na-
poli non abbiamo molto avvertito il
problema del colera. Mi ricordo inve-
ce che c’erano le domeniche a piedi, i
distributori di benzina chiusi. Peraltro,
Canzonissima ebbe un grande succes-
so… involontario. Era partita malissi-
mo, era stata spostata dal sabato alla
domenica per volontà dei dirigenti Rai,
stufi di questa “messa” cantata del sa-
bato, ma l’Italia fu costretta amuoversi
a piedi e così rimasero tutti a casa a
vederla».

A proposito di tv, hanno fatto
molti cambiamenti in questi gior-
ni. Lei che ne pensa?
«Ma no, non hanno cambiato molto,

semmai hanno accorciato. Io, comun-
que, consiglierei alla Tv di prendere i
vecchi programmi che hanno nel cas-
setto e di rimandarli in onda, esatta-
mente come erano. TipoCanzonissima
fatta da Corrado o la mia. Fantastico
fatto dalla Cuccarini e dalla Carrà».

Ma c’è qualcosa che le manca in
particolare da quando è iniziata
la quarantena?
«Onestamente cerco di non farmi
mancare niente. Non sono unomonda-
no, non sono un frequentatore assiduo
di salotti romani, io sto bene a casa».

E come vive la lontananza dalla
sua famiglia?
«Ho una figlia a Milano, che ha due
bambini (Tiziana, i gemelli Nicholas e
Nicole, ndr) e ci sentiamo tre, quattro
volte, al giorno o anche di più. I miei
nipoti hanno 9 anni, ma si comporta-
no come ne avessero 19: non sono per

DA SEMPRE RE
DEL PICCOLO

SCHERMO
Pippo Baudo, 83

anni. A destra,

con Lorella

Cuccarini, 54 oggi,

a Fantastico 6, in

Rai nell’85.

Più sotto da

sinistra, con Mike

Bongiorno (1924-

2009), Mina, 80,

Corrado (1924-

1999),

Enzo Tortora

(1928-1988),

in Sabato Sera,

nel 1967.

niente tristi, mi aspettavo che sentis-
sero questa carcerazione non voluta,
invece sono scrupolosi, studiano o
ascoltano musica».

Mi scusi, Baudo ma lei ha paura?
«Nell’inconscio ho paura sì. Paure
esterne non ne ho, sto attento. Guai a
non avere paura però, meglio averla».

Eche consigli dà ai lettori diOggi?
«Di fare attenzione a quello che viene
detto, molti italiani pensano che sia
una cosa di passaggio, invece è seris-
sima. Non abbiamomai avuto una cosa
del genere, la Prima Guerra mondiale
si è combattuta in trincea, la seconda
aHiroshima eNagasaki, oggi ci si am-
mala da Roma a Melbourne».

Il motto di questi giorni è «Andrà
tutto bene»; e il suo di motto?
«Fiducia sì, sconforto no; speranza sì,
incoscienza no».

a «Fantastico»a «Fantastico» 

Con Lorella

Corrado e TortoraCorrado e Tortora

Con Mike, Mina,
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ORAWILLIAM
FA IL RE

di Deborah Ameri

LA SOVRANA È IN AUTOISOLAMENTOAWINDSOR. L’EREDE
AL TRONO SI È RITIRATO IN SCOZIA. A PRENDERE LE REDINI
A PALAZZOADESSO È IL DUCADI CAMBRIDGE CON L’AIUTO
DI KATE.MAANCHE HARRY POTREBBE TORNARE:
PAZIENZA PER LAMEGXIT, IL REGNOHA BISOGNODI LUI

Londra, marzo

H
a varcato anche i cancelli
di Palazzo, circolando tra le
immense sale indisturbato.

Ed è arrivato pure vicino a Sua Ma-
està. Uno dei membri dello staff di
Buckingham Palace è risultato po-
sitivo al Coronavirus proprio mentre
Elisabetta II era nella sua residenza
londinese. E sarebbe questo il motivo
per cui la sovrana ha anticipato di
una settimana le vacanze pasquali e

stello per tutto il tempo necessario
e gli impegni già presi sono stati ri-
mandati a data da destinarsi.

LA MONARCHIA DEVE
ESSERE RAPPRESENTATA
Nella stessa condizione si trovano
Carlo e Camilla, 71 e 72 anni, in iso-
lamento in Scozia. La situazione del
principe di Galles preoccupa concre-
tamente visto che pochi giorni fa ha
incontrato Alberto di Monaco, poi

si è rifugiata al castello di Windsor
per autoisolarsi. Anche il marito Fi-
lippo è stato trasportato in elicottero
da Sandringham per trascorrere la
quarantena con la moglie che ormai
vede raramente. Entrambi sono in
contatto quotidiano con i loro medici.
A quasi 94 anni lei e 98 lui, la coppia
reale è considerata a estremo rischio,
specialmente Filippo, la cui salute
ultimamente ha fatto preoccupare
tutta la famiglia. Resteranno al ca-

EMERGENZA/9 RIVOLUZIONE A CORTE

LAREGINAECARLO

SONO INQUARANTENA

SENZA
PROTEZIONE
A sinistra, Carlo, 71,

e Camilla, 72: sono

in quarantena in

Scozia, perché lui

ha incontrato

Alberto di Monaco,

poi risultato

positivo al

Covid-19. Più

a sinistra, la regina

Elisabetta, 93, in

udienza privata la

settimana scorsa,

senza distanze di

sicurezza o guanti:

ora è in auto

isolamento

a Windsor.
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risultato affetto dal Covid-19. Pro-
babilmente a Carlo è già stato fatto
il tampone, assicurano ex membri dei
team medico reale.
William ha insistito perché nonni e
padre facciano un passo indietro e
pensino a tutelare la propria salute.
È per questo che il Palazzo ha formu-
lato una sorta di piano di emergenza
che vede il duca di Cambridge a rap-
presentare ufficialmente la Corona.
Kate e William sono stati i primi a
incontrare gli operatori sanitari che
stanno combattendo il virus in Gran
Bretagna e continueranno il loro la-
voro, assicurano, anche se talvolta
solo in collegamento video.
Del resto, Sua Maestà, in un messag-
gio alla nazione, ha promesso che «lei
e la sua famiglia sono pronti a fare
la loro parte».
In questa emergenza straordinaria
l’assenza di Harry e Meghan pesa
enormemente ma non è escluso che
i funzionari reali prendano misure
senza precedenti. Secondo royal wa-
tcher come Nigel Cawthorne, Robert
Jobson e Grant Harrold, ex maggior-
domo di corte, interpellati dal Daily

FARANNO MARCIA INDIETRO?
Londra. L’ultimo viaggio in patria

di Harry e Meghan. Tutti sperano

che venga ad aiutare suo fratello.

● Anche James Middleton, il fratello di Kate, ha cancellato il matrimonio con Alizee Thevenet a causa della pandemia

deve essere rappresentata sempre e
a tutti i costi.
Normalmente, in assenza della so-
vrana, si può contare su cinque con-
siglieri di Stato che sono il principe
Filippo, il principe Carlo, il principe
Andrea e William e Harry. I primi
due sono fermi causa Coronavirus, il
terzo è stato cacciato per lo scandalo
pedofilia e l’ultimo è in Canada con
Meghan e Archie.

LA RIVINCITA DELLA
PRINCIPESSA BEATRICE
Rimane solo il duca di Cambridge
ma è necessario ci siano almeno due
consiglieri sempre disponibili. Ed è
dunque possibile che ne sia nomina-
to un sesto: la principessa Beatrice
(visto che George, Charlotte e Louis
sono minori).
La primogenita di Sarah Ferguson
potrebbe diventare una sorta di re-
gina a tempo, proprio lei alla quale
non ne va mai dritta una, e così sfor-
tunata da dover rimandare più volte,
e alla fine addirittura cancellare, il
suo matrimonio con Edoardo Mapelli
Mozzi.

PROVE GENERALI DI TRONO
Londra. A sinistra, William, 37, e Kate, 38,

visitano una centrale operativa delle

ambulanze: secondo il piano d’emergenza, lui

deve rappresentare la Corona. Sopra, giocano

con i figli Charlotte, 4, e George, 6.

CHE TORNI AD AIUTARECHE TORNI AD AIUTARE
TUTTI SPERANO

Mail, a Harry potrebbe essere richie-
sto di tornare in patria: sospendere
momentaneamente la Megxit e venire
in Inghilterra a dare una mano al fra-
tello maggiore. Perché la monarchia
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affollato era stato l’investitura dell’ar-
civescovo David nella Cattedrale, con
migliaia di presenti: era l’8 marzo. Il
10 Alberto si trovava a Londra per un
evento ambientalista con il principe
Carlo: timori, ora, anche per lui.
Due giorni prima dell’annuncio, da-
gli schermi di Monaco Info, il sovrano
aveva invitato i connazionali «a stare a
casa per scongiurare il propagarsi del
virus». E così Montecarlo, di questi
tempi, è irriconoscibile. Le misure
adottate sono in linea con quelle ita-
liane. «Qui sembra una lunga dome-
nica», dice Giuliana Castano Bizzio,
da 44 anni a Monaco. «I negozi “non
necessari” sono chiusi. Il Ballo della
Rosa in agenda il 21 marzo era stato
già cancellato, ora salta il Gran Pre-
mio di Formula 1 a maggio. Anche i
grandi alberghi stanno chiudendo».
«Chiusi anche i cantieri e il Casinò,
incredibile!», aggiunge Luisella Berri-
no, voce storica di Radio Montecarlo.
E chiusi anche giardini e spiagge.
Come uscire dal tunnel? «Pazien-
za, fiducia, coraggio e solidarietà».
Queste le parole che Alberto ha in-
dirizzato a quanti gli stanno dimo-
strando vicinanza. Ma valgono anche
per tutti noi.

Principato di Monaco, marzo

V
ietati i baci, vietati gli abbrac-
ci. Adesso più che mai. Alber-
to diMonaco è il primo capo di

Stato risultato positivo al Coronavirus
e pur essendo la sua forma lieve, pur
non richiedendo il ricovero nell’attrez-
zatissimo ospedale Principessa Grace
- e si spera continui così -, la misura
è quella dell’isolamento. Negli appar-
tamenti privati di Palazzo, dove il so-
vrano continua a lavorare e rimane in
contatto costante con il suo Gabinetto
e i collaboratori.
Con Charlène si sentono per telefono
più volte al giorno. Già da un po’ la
principessa, rientrata dal soggiorno
sulle nevi di Courchevel, aveva pre-
ferito rifugiarsi con i gemellini nella
tenuta di Roc Agel sulle alture di
Monaco. Comunque né lei né i bimbi
presentano per ora evidenze preoccu-
panti, è stato il principe stesso a ren-
derlo noto: «Anche se ultimamente li
ho baciati spesso perché avevano mal
di stomaco». In un’intervista concessa
a People subito dopo l’inaspettato an-
nuncio, il 19 marzo, Alberto rassicura
sul suo stato di salute: «I miei sintomi
sono simil influenzali: ho una leggera
febbre, un po’ di tosse. I primi gior-
ni avevo il naso che colava e quello
è stato un segno». A Nice Matin ag-
giunge: «No, i medici non mi hanno
dato la clorochina (farmaco antima-
larico, sperimentato in Francia contro
il Coronavirus, ndr). Continuo con il

di Michela Auriti

LUI È IN ISOLAMENTOSULLAROCCA,CHARLÈNE
E I BAMBINI SI SONO RITIRATI IN CAMPAGNA.
SPERANDOCHEL’INCUBOFINISCAPRESTO

Lavora a Palazzo
ma resta da solo

ALBERTODIMONACO

paracetamolo, misuro
regolarmente la tem-
peratura e controllo
l’ossigenazione del
sangue. Prendo mol-
ta vitamina C oltre a
integratori per rinforzare il sistema
immunitario». Certo è alta l’attenzio-
ne sulla sua salute, considerato che il
sovrano ha sofferto di una polmonite
solo due anni fa.
SuaAltezza Serenissima si è sottoposto
a tampone dopo che il ministro di Stato
Serge Telle e il collega degli Interni
Patrice Cellario erano risultati positivi.
Il suo è il decimo caso di contagio nel
Principato. Il 14 marzo, Alberto aveva
festeggiato i 62 anni con un gruppo
ristretto di parenti e amici: tutti sono
stati controllati. Mentre l’impegno più

EMERGENZA/10 IL SOVRANO CONTAGIATO

IERI COSÌ VICINI
Principato di Monaco.

Alberto, 62, con
Charlène, 42, alla

messa per il nuovo
arcivescovo l’8 marzo.

«DICO A TUTTI: NIENTE PANICO» Principato di
Monaco. Alberto al lavoro a Palazzo, dopo
l’annuncio della sua positività al virus il 19
marzo. (Foto N. Saussier/Palais Princier).

SI È AMMALATA
LA MOGLIE NON
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EMERGENZA/11 NON SI PUÒ ANDARE A MESSA? RIMEDIATE COSÌ

A
nche in questa
domenica, la li-
turgia romana

e quella ambrosiana ci
invitano a riflettere sul
medesimo passo evan-
gelico: un fatto stupefa-
cente, la risurrezione di
Lazzaro.
Gesù si trovava fuori
dalla Giudea (dove vi-
veva Lazzaro). Maria e
Marta (le sorelle di Laz-
zaro) fanno giungere a
Gesù questo messaggio:
«Il tuo amico, Lazzaro, è
malato, è grave; vieni su-
bito!». Ma Gesù sembra
soprassedere: sapeva be-
ne che in Giudea si stava
tramando per arrestarlo e giustiziarlo. Dopo due giorni,
tuttavia, decide di andare a sud, a Betania; ma, quan-
do arriva, Lazzaro è già morto da diversi giorni. Gesù
si commuove e, al sepolcro, scoppia a piangere. Poi il
gesto strepitoso: fa rotolare via la pietra che chiudeva la
tomba e si mette a urlare: «Lazzaro, vieni fuori!» e questi
esce, come una mummia, avvolto nei lini. «Liberatelo e
lasciatelo andare»: le ultime parole di Gesù.
È un brano che lascia tutti a bocca aperta. Alcune volte
Gesù aveva definito se stesso come «la risurrezione e
la vita». Ma, ovviamente, un conto è proclamare queste
definizioni e un altro è far risorgere un morto!
Subito il pensiero corre a quanto sta succedendo in Italia
e nel mondo in queste settimane.Forse anche noi, co-
me Marta e Maria, vorremmo che Gesù fosse qui
e operasse qualche guarigione e, magari, anche
qualche risurrezione. Ma non è così! Pur lasciando
a Dio la possibilità di operare dei miracoli anche oggi…

la storia ci ha insegnato
e ci insegna che Dio non
interviene platealmente
come a Betania. Appa-
rentemente, lascia che
tanti bambini muoiano
di fame e di guerra; che
tanti anziani siano la-
sciati a loro stessi; che
tanti, troppi, soffrano e
muoiano.
Che cosa ci potrebbe
suggerire questo evento?
Forse ci invita a punta-
re i nostri riflettori su
Gesù: Lui avrebbe po-
tuto evitare la sofferen-
za, la morte! Eppure, le
ha volute attraversare:
tradito da un amico,

rinnegato dal capo dei suoi discepoli, ingiuriato da chi
aveva beneficato, guarito, sfamato. Processato, percosso,
umiliato, calunniato, condotto alla croce tra insulti e
sputi; sudore, aceto, sangue, spine, chiodi, umiliazioni,
fallimenti! È come se Gesù ci dicesse che anche
lui ha voluto attraversare l’esperienza del dolore,
della morte perché noi uomini non crediamo a
chi non abbia mai sofferto, a chi parla ma non
sa che cosa significhi soffrire! Solo così apprez-
zeremmo l’ultima pagina del Vangelo, la risurrezione,
difficile da credere nei meandri oscuri della sofferenza,
del dubbio, della morte. Ma questo è il suo Vangelo, la
sua “bella notizia”: non tutto finisce con la morte, «Io
sono la risurrezione e la vita». Davanti a questo mistero
ci sentiamo tutti come un pendolo che va e viene: qualche
volta credenti, altre diffidenti, miscredenti o addirittura
non credenti. Forse dovremmo pregare così: noi credia-
mo, Signore, ma tu … sostieni la nostra fede!

QUANDOCRISTOARRIVADALL’AMICOGRAVEMENTEMALATO, LOTROVAGIÀNEL
SEPOLCRO.MALOFATORNARE INVITA.ELARISURREZIONERIGUARDATUTTI

Lazzaro, un segnodi speranza
di fronte amorte e sofferenza

IL VANGELODELLADOMENICA

di Mons. Vincenzo Di Mauro - vescovo

COSÌ GIOTTO DIPINSE IL MIRACOLO DI GESÙ
La risurrezione di Lazzaro nell’affresco di Giotto

che si trova nella Cappella degli Scrovegni di Padova.

di Mons. Vincenzo Di Mauro -
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EMERGENZA/12 LE INIZIATIVE DI CANALI TV, ARTISTI E SITI WEB

S
i può uscire dalla quarantena
con un bagaglio di conoscenze
più ricco senza spendere sol-

di né passare ore chini sui libri. La
cultura arriva a domicilio, con corsi
di lingua, lezioni di storia dell’arte su
internet o in tv.

La tv diventa scuola
La Rai ha messo a punto una ricca
programmazione culturale. Su Rai
Storia, c’è “Rai Storia per gli stu-
denti” (ma non solo) con Edoardo
Camurri che fa un viaggio nel tempo
dall’antichità ai nostri giorni.
SuRai 5, documentari di arte, storia,
attualità, un ciclo teatrale dedicato
a Pirandello, uno spazio su opera e
balletto, mentre con “L’altro ‘900” si
parla di storia della letteratura. Rai-
cultura (raicultura.it e Raiplay) met-
te a disposizione tutte le produzioni
di Rai Storia (raicultura.it/storia) con
contenuti extra e mappe interattive.
Su Rai Scuola (146 digitale terre-
stre) si torna sui banchi di scuola, con
lezioni di scienze, letteratura, storia,
documentari, brevi video storici o
scientifici.
Tutte le iniziative di associazioni,
compagnie teatrali, musei, scrittori e
artisti sono su raicultura.it/speciali/
laculturanonsiferma/: qui avete an-
che la possibilità di approfondire ogni
tipo di argomento attraverso video e
testi.

Tour virtuali
Chi ama l’arte, ha una scelta molto
ampia. Il Ministero dei beni culturali
ha attivato La cultura non si ferma,
sezione sul sito beniculturali.it che
raccoglie tutte le iniziative. Nelle sei
sezioni - musei, libri, cinema, musica,
educazione e teatro - si trova di tut-
to: dai capolavori della Pinacoteca
di Brera di Milano raccontati dalle
guide al tour virtuale al teatro
Fenice di Venezia.
Scaricando la App Palazzo Pit-
ti (gratuita) si possono visitare
gli Uffizi, la Galleria d’Ar-
te Moderna, la Palatina e il
Giardino di Boboli. Su
mantovaducale.benicultura-
li.it si entra a Palazzo Du-
cale con guide d’eccezione
che ne raccontano i tesori,
a partire dalla Camera degli
sposi. Anche ilmuseoPoldi
Pezzoli di Milano presenta
ogni giorno un’opera sul pro-
filo Facebook e Instagram. Vi-
site virtuali al Museo Egizio
di Torino, alla Collezione Peggy

ARTE, LIBRI, MUSICA, CINEMAETUTORIAL: L’OFFERTAÈVASTISSIMA, PERCHI VUOLE
TRASFORMAREUNOBBLIGO INUN’ESPERIENZADI CRESCITA. LARAIOFFREDOCUMENTARI
E IL TEATRODI PIRANDELLO.ONLINESI POSSONOVEDERE I PRINCIPALIMUSEIDELMONDO

COME MIGLIORARSI RESTANDO A CASA

La cultura in clausura
istruzioni per l’uso

Guggenheim di Venezia. Chi invece
fare il giro del mondo dei musei può
andare Google Arts & Culture per
scoprire le opere d’arte di oltre 1.500
strutture.
Liberi di uscire col pensiero è l’inizia-
tiva delMuseo MAXXI di Roma che
prevede visite virtuali e conferenze
con intellettuali come lo psicoanali-
sta Massimo Recalcati e l’economista
scrittore Guido Brera
Si possono passare intere giornate
nellaWorld Digital Library (wdl.
org) gestita dall’Unesco, che da oggi
offre 20 mila contenuti da 193 Paesi,
dall’Antichità a oggi; libri, manoscrit-
ti, codici miniati, mappe, giornali,
riviste, stampe e fotografie, registra-

zioni sonore e film, da sfogliare per
luogo, data, argomento, lingua
in un viaggio nello spazio e nel

Le celebrità fanno lezione
Alessio Boni legge una po-
esia al giorno su Instagram,
mentre l’architetto Stefano

racconta un libro
dalla sua pagina Facebook.
Anche l’attore Gioele Dix
propone sui propri canali
social appuntamenti con la
letteratura: il primo appunta-
mento è dedicato ai Promessi

, e poi, nel corso delle
settimane, ad autori italiani

di Milano raccontati dalle
guide al tour virtuale al teatro La

di Venezia.
Scaricando la App Palazzo Pit-
ti (gratuita) si possono visitare

, la Galleria d’Ar-
te Moderna, la Palatina e il
Giardino di Boboli. Su www.
mantovaducale.benicultura-

Palazzo Du-
con guide d’eccezione

che ne raccontano i tesori,
a partire dalla Camera degli

museoPoldi
di Milano presenta

ogni giorno un’opera sul pro-
filo Facebook e Instagram. Vi-

Museo Egizio
di Torino, alla Collezione Peggy

riviste, stampe e fotografie, registra-
zioni sonore e film, da sfogliare per
luogo, data, argomento, lingua
in un viaggio nello spazio e nel
tempo.

Le celebrità fanno lezione
Alessio Boni
esia al giorno su Instagram,
mentre l’architetto
Boeri racconta un libro
dalla sua pagina Facebook.
Anche l’attore
propone sui propri canali
social appuntamenti con la
letteratura: il primo appunta-
mento è dedicato ai
Sposi, e poi, nel corso delle
settimane, ad autori italiani

di Enrica Belloni
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e stranieri.Alessandro Baricco ha
lanciato Fiesta Immobile: alle 18.30
su Radio Casa Bertallot uno scrittore
leggerà i libri che ama di più.
Per chi ama la musica, Alex Britti tie-
ne lezioni di chitarra a giorni alterni
dal suo profilo Instagram.

Libri e film gratis
Diverse case editrici offrono un libro
in formato ebook gratis. Lo fannoMar-
silio, IlSaggiatore, Mondadori, Adel-
phi. L’Istituto Luce Cinecittà (cinecit-
tà.com) e la Cineteca di Milano (www.
cinetecamilano.it hannomesso on line
migliaia di film, filmati d’archivio e
fotografie. Audible, che produce libri
e contenuti in formato audio, mette a
disposizione fino al 3 aprile, centinaia
di titoli gratuiti: dai testi classici alla
filosofia, dalle lezioni di storia alle
conferenze sulla scienza di Massimo
Polidoro. Basta cliccare su audible.it/
acasaconaudible.

Per i bambini la casa editrice Casto-
ro, dalle proprie pagine social propone
letture ad alta voce e lezioni divertenti
dedicate ai piccoli

Corsi vari
Su coursera.org, trovate lezioni uni-
versitarie su tantissime discipline
scientifiche, umanistiche, economi-
che. I contenuti sono accessibili a
tutti, basta registrarsi.
Aspettando di viaggiare si miglio-
ra il proprio inglese su Babbel, app
per imparare le lingue (tedesco,
spagnolo, francese, russo, portoghe-
se danese, norvegese polacco, turco,
indonesiano e olandese) che ha reso
i propri corsi gratis per tutti gli stu-
denti. Chi ha già qualche base, e
frequenta Instagram trova corsi
sul profilo @bbclearningengli-
sh o @speakingenglishwithtif-
fany. Su Spotify ci sono corsi
di inglese base.
Per riprendere in mano la
Divina Commedia

vista L’indiscreto (indiscreto.
org) ha avviato un sito con
un commento collettivo al
poema.
Vi interessa il design
Chiara Alessi tiene lezioni
di due minuti su Instagram
su oggetti protagonisti del
made in Italy, dalla 500 alla
Moka Bialetti. Il design è pro-

tagonista di minicorsi anche sul sito
del MAXXI (maxxi.art).
Da segnalare il gruppo Facebook
Anti corona social club, dove i mem-
bri mettono a disposizione le proprie
conoscenze, con corsi in video
che vanno dall’uncinetto all’alfabeto
ebraico, dal patchwork alla calligrafia.

La musica
Ogni giovedì concerti sul canale you-
tube del Conservatorio e dell’orchestra
Laverdi. Per gli amanti della lirica,
ilMetropolitan Opera House, La
Fenice di Venezia e l’Accademia
di Santa Cecilia di Roma offrono le
rappresentazioni in rete e invitano il
pubblico a partecipare gratuitamente.

La Triennale di Milano ha ideato
: ogni giorno alle 17, sul

profilo Instagram, artisti, de-
signer, architetti, intellettuali,
musicisti, cantanti, scrittori,
registi, giornalisti riflettono
sull’attualità. Ispirata al Deca-
meron è anche Una storia ci
salverà, scrittrici come Teresa
Ciabatti, Helena Janeczek e
Valeria Parrella presentano
libri e dialogano.
Più leggeroDecameretta, la

pagina Instagram aperta da
Malika Ayane: un passatempo con
qualche spunto di cultura.
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denti. Chi ha già qualche base, e
frequenta Instagram trova corsi
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Chiara Alessi tiene lezioni
di due minuti su Instagram
su oggetti protagonisti del
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Moka Bialetti. Il design è pro-

Decameron
La Triennale di Milano ha ideato
Decameron: ogni giorno alle 17, sul

profilo Instagram, artisti, de-
signer, architetti, intellettuali,
musicisti, cantanti, scrittori,
registi, giornalisti riflettono
sull’attualità. Ispirata al Deca-
meron è anche
salverà
Ciabatti, Helena Janeczek e
Valeria Parrella presentano
libri e dialogano.
Più leggero

pagina Instagram aperta da
Malika Ayane: un passatempo con
qualche spunto di cultura.

virtualevirtuale
Primavera

IL CAPOLAVORO
DI BOTTICELLI
CON UN’APP
Nella foto, la

Primavera di Sandro

Botticelli, esposta agli

Uffizi di Firenze,

assieme alla Nascita

di Venere. Grazie a

un’applicazione

scaricabile

gratuitamente sul

cellulare, si possono

visitare anche la

Galleria d’Arte

Moderna, la Palatina e

il Giardino di Boboli.

A pag. 88 un reportage su Roma deserta



COLLAGENE:
L’ARMA VINCENTE
PER LA PELLE SODA
Che fll flflllflgefle fflflflflfl befle flllfl pelle lfl
sfl seflte rflpetere flfl flflfltflfluflzflflfle, mfl

qufll è fll mfltflvfl? Il flflllflgefle è uflfl
prflteflflfl del flflrpfl esseflzflflle per
lfl pelle sfldfl. Tuttflvflfl, dflfl 25 flflflfl
flfl su essfl vflefle prfldflttfl sempre
meflfl dfll flflrpfl, flflsì lfl pelle perde
elflstflflfltà flflusflfldfl lfl flflmpflrsfl dfl
rughe e flflestetflsmfl dellfl flellulflte.
Il pufltfl dfl fflrzfl dfl Sflgflflsfll è
flhe flflfltflefle speflflfllfl peptfldfl dfl
flflllflgefle flflfl ufl pesfl
mflleflfllflre rfldflttfl, fl
qufllfl sflflfl flfl grfldfl dfl
reflfltegrflre fl depflsfltfl
dfl flflllflgefle dellfl pelle
dflll’flflterflfl e dfl rfldflrffi
glfl elflstflflfltà. È suffiffi

flfleflte bere ufl flflflflflflflflfl
fll gflflrflfl per fltteflere flfl
sflle 8 settflmflfle uflfl rflduffi
zflflfle delle rughe e dellfl
flellulflte (leggfl le flflfflrffi
mflzflflflfl flel rflqufldrfl).
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I PRIMI CALDI SONO ALLE PORTE E ANCHE IL MOMENTO

DI FAR USCIRE DALL’ ARMADIO I VESTITI LEGGERI. MA
QUALCHE RUGA IN PIÙ O GLI INESTETISMI DELLA
CELLULITE TI DANNO ANCORA FASTIDIO? ALLORA

È IL MOMENTO DI INIZIARE CON IL TRATTAMENTO

DI 8 SETTIMANE SIGNASOL, LA SPECIALE BEVANDA
AL COLLAGENE DISPONIBILE IN FARMACIA, CHE IN
SOLE 8 SETTIMANE TI PERMETTERÀ DI RASSODARE

LA PELLE DALL’INTERNO E DI FARLA RISPLENDERE.

Meno rughe in sole 8 settimane

Una pelle più bella per
affrontare la
primavera

3 Riduzione delle
rughe fino al 50%

3 Aumento del
collagene nella
pelle fino al 65%

3 Diminuzione della
cellulite

RISULTATI DEGLI STUDI STUPEFACENTI

DOPO 8 SETTIMANE

SI UNISCA A NOI:

SOLO 8 SETTIMANE PER UNA

PELLE PIÙ BELLA!
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Per il farmacista:

Signasol
(PARAF 973866357)

www.signasol.it

(PARAF 973866357)

FINO AL 50 % IN MENO DI
RUGHE IN 8 SETTIMANE
Ogflfl dflflflfl desflderfl uflfl pelle lflsflflfl e
flflmpflttfl, sflprflttuttfl flfl estflte, quflfldfl
fle vflefle mflstrfltfl dfl pflù. Mfllte peflsflffi
flfl flhe lfl pelle bellfl
e sfldfl pflssfl essere
fltteflutfl sfllfl flflfl
grflfldfl sfflrzfl. Iflvefle
fl’è ufl truflflfl per lfl
pelle sfldfl, fll quflle
sfl flffidflflfl gflà mfllffi
te dflflfle fflmflse:
Sflgflflsfll, lfl bevflfldfl
fll flflllflgefle dflspflflflffi
bflle flfl fflrmflflflfl, flhe
flflmbfltte le rughe e lfl
flellulflte dflll’flflterflfl
flflfl semplflflfltà e seflzfl
flflmplflflflzflflflfl. Iflflzflfl
fldessfl lfl tufl flurfl dfl
8 settflmflfle flflfl Sflgflflsfll e gfldfltfl l’estflte
flflfl uflfl pelle rfldflflsfl, bellfl e sfldfl! Glfl
studfl hflflflfl dflmflstrfltfl flhe flflfl glfl speffi
flflfllfl peptfldfl dfl flflllflgefle dfl Sflgflflsfll le
rughe pflssflflfl essere rfldfltte fiflfl fll 50 %
flfl 8 settflmflfle!

“Grazie ai Ŵaconcini da
bere mi rifornisco di
anti-aging dall’interno.
Sono stupefatta di come

funzioni!”
(Caterina D.)

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck
et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • Integratore alimentare. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. • Immagine a scopo illustrativo, nome modificato
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Articolazioni stanche e rigide
I ricercatori sviluppano un complesso nutritivo unico

VitaminaVitaminaVitaminaVitaminaVitaminaVitamina

VitaminaVVitaminaVitaminaVitamina

CCC

MnMnMnMn

CaCa

ZnZn

MnMnMnMn
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ve sflflfl flflflteflute flfl Rubflxx
Artflflfllflzflflflfl (flfl fflrmflflflfl).

Il nostro consiglio: bevete un

bicchiere al giorno di Rubaxx

Articolazioni.

Integratore alimentare. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. • Immagine a scopo illustrativo, nome modificato

Prendo Rubaxx da 5 setti-
mane e sono sorpreso e al
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Ne ho provati molti, ma Rubaxx
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Matteo G.
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ATTUALITÀ L’ATTORE CHE VEDIAMO IN «DOC-NELLE TUE MANI» SI SVELA

Roma, marzo

L
uca Argentero ha per ora dovu-
to sospendere le riprese a cau-
sa dell’emergenza sanitaria, ma

la Rai manda comunque in onda le
prime quattro puntate di Doc - Nelle
tue mani (dal 26 marzo). Un lavoro
importante, per i tanti aspetti che l’at-
tore mette in luce. Senza nascondere,
poi, che questo è per lui un momento
di straordinaria felicità: sta per di-
ventare padre.

La serie è tratta da una storia
vera, quella del medico Pierdan-
te Piccioni che dopo un trauma
aveva cancellato dalla memoria
12 anni della sua storia. Oggi
quel medico, che ha saputo rico-
struirsi una vita e una professio-
ne, è in prima linea a Codogno e
Lodi contro il Coronavirus (vedi
box nella pagine seguenti). Che
rapporto avete?
«Pierdante è stato un’inesauribile
fonte di ispirazione e di risposte. Ci
siamo messaggiati e oggi mi ripete le
raccomandazioni che tutti ci sentiamo
fare. Poche settimane di sacrificio -
ma che siano poche è la mia speranza
a dirlo - possono aiutarci a uscire più
in fretta da questa situazione. Dev’es-
sere un dovere civico rispettare quello
che ci viene detto».

Come si è calato nei panni del
primario Andrea Fanti?

«Oltre al confronto con Pierdante,
sono stato osservatore privilegiato in
un reparto del Policlinico Gemelli di
Roma. La mia speranza è che i medi-
ci, oggi così chiamati al sacrificio, si
sentano ben rappresentati da questa
fiction. È riduttivo definire il loro un
lavoro. Stiamo vedendo in questi gior-
ni che si tratta di una vera e propria
vocazione».

Cosa le ha regalato questa prova
d’attore?
«La sensazione di essere molto fortu-

di Michela Auriti

«SPERAVO DI DIVENTARE PADREEORAMICAPITACONCRISTINA, LAPERSONASTUPENDA
CHEHOALMIOFIANCO». INTANTO, SURAI 1, È UNMEDICOESEMPLARECHETORNAALLAVITA

LUCAARGENTEROCONDIVIDE LASUAFELICITÀ

«Ho una donna perfetta
e una bimba in arrivo!»

● Con la sua onlus, Argentero sta raccogliendo fondi per la Protezione Civile (www.1caffe.org)

nato a vivere nel mio Paese. Abbiamo
a disposizione una sanità pubblica
che funziona, che risponde, che esiste
e ciò all’estero non è scontato. L’idea
che sia un diritto è una cosa che mi
solleva».

C’è mai stato un momento nella
vita in cui ha pensato di fare il
medico?
«No, non avrei mai potuto. Non sarei
capace di vivere quotidianamente ac-
canto alla sofferenza altrui. Ho scelto
il mestiere opposto, privo di qualsi-

«LEI VUOLE TRE FIGLI? IO SONO D’ACCORDISSIMO!»
Da Instagram: a sinistra, Cristina Marino, 29, la compagna di Luca

Argentero, mostra allegramente il pancione; a destra, la coppia.

«La nostra bimba? Arriverà nella tarda primavera», dice l’attore.

da quasi cinque annida quasi cinque anni 

Si amano
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«SONO

FORTUNATOA

VIVERE IN ITALIA.

QUI LA SANITÀ
PUBBLICA ESISTE

E FUNZIONA

IN REPARTO
PER FICTION
Roma. Luca
Argentero, 41,
nella serie
Doc-Nelle tue

mani. La fiction
è ispirata alla
storia del medico
Pierdante
Piccioni che, per
un trauma, perse
12 anni dimemoria.
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LUCA ARGENTERO

che i funerali, è difficile rispondere
alla domanda: io non riesco a preve-
dere neanche quello che farò settima-
na prossima. Ma abbiamo tutta la vita
davanti. La nostra priorità, ora, è fare
che la piccola nasca in modo sereno e
trovi un ambiente ospitale».

Luca, come sta affrontando la
quotidianità “ai domiciliari”?
«Anni fa ho scelto di vivere fuori Ro-
ma, dove peraltro torno una buona
parte dell’anno per esigenze di lavoro.

IN EQUILIBRIO
TRA I SENTIMENTI
Scene da Doc-Nelle

tue mani. A lato,

Luca Argentero

(il primario Andrea

Fanti) tra Matilde

Gioli, 30 (la

dottoressa Giulia

Giordano, con il

camice) e Sara

Lazzaro, 35 (l’ex

moglie Agnese

Tiberi, che ora è

direttrice sanitaria).

Nell’altra pagina,

in alto, la Lazzaro-

Agnese al capezzale

dell’ex marito

Argentero-Fanti

dopo il drammatico

incidente; in basso,

ancora la coppia

prima del trauma.

Per ora vanno in

onda le prime quattro

puntate della serie.

asi responsabilità nei confronti delle
persone. Faccio il pagliaccio: se una
battuta non fa ridere, non muore nes-
suno. Non so se riuscirei a sopportare
l’idea di un mestiere dove lo sbaglio
può mettere a repentaglio la vita del
prossimo».

Lei a breve diventerà padre di
una femminuccia. Come vive
questa esperienza ai tempi del
Coronavirus? Ha paura?
(ride) «Lei arriverà nella tarda prima-
vera… No, sono ancora più entusia-
sta, fiducioso e speranzoso. Il nostro
sentimento, e parlo anche per Cri
(Cristina Marino, la sua compagna,
attrice come l’ex moglie di Argentero,
Myriam Catania, ndr), è di gioia pu-
ra. Siamo certi che andrà tutto bene.
Penso che in questo momento ciascu-
no stia ripensando le proprie priorità.
Quanto è importante avere una casa,
oggi che ci chiedono di rifugiarci lì;
la salute, messa così in pericolo e
l’ambiente. Avendo una piccola vita
da accogliere, il mio impegno sarà di
renderle il mondo migliore possibile.
Ma ognuno di noi può lavorare per un
futuro più desiderabile».

Ha già idea di che padre sarà?
«Cercherò di replicare l’esempio che
ho ricevuto. I miei genitori hanno fat-
to con me un buon lavoro, mi ritengo
una brava persona. Adotterò gli stes-
si principi, in cima a tutti l’amore, il
prendersi cura l’uno dell’altro, il forte
senso di appartenenza alla famiglia».

«Chiedimi se sono felice» è la
sua didascalia a una bellissima
foto di Cristina col pancione,
postata su Instagram…
«Sono al ventesimo cielo! Ho sempre
pensato che un giorno sarei diventato
padre, ma un figlio non è una roba
che ordini sul menu. Deve arrivare e
questa bimba fa capolino nel momen-
to migliore possibile, con una persona
perfetta e stupenda come Cri».

Ecco, la sua compagna ha di-
chiarato di volere tre figli.
«E io sono d’accordissimo con Cri-
stina. Condivido molto quello che lei
dice. Anzi, se trova qualcosa di suo,
sappia che la sottoscrivo».

E allora: ha dichiarato anche
che dovevate sposarvi, ma l’ar-
rivo della piccola vi ha spinto a
rimandare. C’è una previsione
di nozze, oggi?
«In questo momento sono vietati an-

«E io mi auguro che questa fi

Pierdante Piccioni, il
medico protagonista

di Meno Dodici da cui è
stata tratta la fiction
Doc - Nelle tue mani

con Luca Argentero e
Matilde Gioli, in questi
tempi così duri e difficili
è impegnatissimo
proprio nel cuore del
Coronavirus, a
Codogno e Lodi.
Quando è scoppiato il
bubbone, il 21 febbraio,
lui era a casa con 20
giorni di prognosi per
un incidente stradale.
Ma ha chiuso in fretta e

furia la mutua ed è
tornato subito al lavoro.
In questa emergenza,
ha un compito delicato
perché è il primario che
deve decidere chi

ricoverare a
Codogno, che
è l’ospedale
quasi

interamente dedicato
al CV-19, e chi invece
può tornare a casa.
Non ha tempo per tutte
le tv che lo stanno
cercando e per le

È ILPENSIERODIPIERDANTEPICCIONI, IL PRIMARIOCHEL’HA ISPIRATA.
di Pierangelo Sapegno*

IN TRINCEA
Lodi. Il

primario

Pierdante

Piccioni, 61,

in ospedale.
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La mia residenza è in Umbria: lì ho
la casa di campagna, un po’ di terra
che mi dà frutta, verdura e un olio
pazzesco. Mio nonno, siciliano, diceva
che la terra è bassa per tutti. Ricco
o povero, devi per forza piegarti se
vuoi zappare, raccogliere o piantare
qualcosa».

Lei, così educato, si è lasciato
sfuggire un «vaffa» sui social
all’indirizzo di Boris Johnson
dopo le note esternazioni.

«Non vorrei essere nei panni del pre-
mier Conte, o dello stesso Johnson,
quando si devono prendere decisioni
che influiscono sulla vita di milioni di
persone. Però è doveroso comunicarlo
nel modo giusto. Uno può anche pen-
sare all’idea dell’immunità di gregge,
magari ci sono teorie scientifiche da
considerare…ma prima di rivolgersi
al proprio popolo, e quindi al resto
dell’Europa, bisogna riflettere. Penso
che Johnson si sia espresso nel peg-
gior modo possibile. Siamo tutti sulla

stessa barca. Io credo che se non si
trova una soluzione collettiva, non
usciremo presto da questa faccenda ».

In tempi migliori, lei è stato
recluso nella casa del Grande
Fratello 3. Che ricordo ne ha?
«Mi sono divertito molto, poi tutto è
nato da lì. Mi hanno preso per Cara-
binieri e dopo una settimana sul set
ho detto a me stesso: “Se questo dovrà
essere quello di cui vivrò, sarò un uo-
mo felice perché mi piace un sacco”».

Che effetto le fa il GF Vip?
«Lo ammetto, non ho grande familia-
rità. Però noi eravamo ragazzi presi
dalla strada, molto diversi uno dall’al-
tro e senza agenti. Cazzeggiavamo co-
me avremmo fatto fuori da lì. Oggi
già la definizione Vip indica persone
abituate alle telecamere e quindi tutto
diventa spettacolo. Rispettabile, ma
che c’entra poco con ciò che eravamo».

Ma non avevate un copione scrit-
to dagli autori?
«Macché! Nessuno è in grado di re-
citare per tre mesi, figurarsi dei ra-
gazzini!».

Michela Auriti

a fiction sia terapeutica»
«PERCHÉLAMEDICINAPIÙPOTENTEÈLASPERANZA», DICE

interviste, perché, come
ripete a quelli che lo
chiamano, «o lavoro o
parlo con i giornalisti.
Che medico preferite
avere?». Solo per
Domenica In ha fatto
un’eccezione per
salutare Argentero,
registrando 20 secondi

alla fine del suo turno di
12 ore filate di lavoro.
Questa fiction, in fondo,
capita a proposito. «Il
mio augurio», dice
Pierdante, «sia come
persona sia come
medico, è che questa
serie televisiva,
trasmessa proprio in

questi tempi così
complicati, possa
essere semplicemente
terapeutica per mezzo
di una delle medicine
davvero più potenti che
esistano al mondo: la
speranza».

* Pierangelo Sapegno ha scritto Meno Dodici e Pronto
Soccorso assieme a Piccioni, i libri da cui è stata tratta la

fiction Doc - Nelle tue mani. Il 31 marzo, Coronavirus
permettendo, arriva in libreria Colpevole d’amnesia,
sempre Mondadori e sempre firmato dai due autori:
è un giallo, che ha per protagonista ancora Piccioni.
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NUMERI UNO IMPORTANTI NOVITÀ SENTIMENTALI PER IL CANTANTE ITALIANO PIÙ

Milano, marzo

E
ros Ramazzotti non è più sin-
gle. E dopo l’indiscrezione di
Dagospia, che aveva lanciato la

notizia senza però fare il nome della
fortunata, la conferma-scoop arriva
da Oggi. «A Milano gira voce che il
cantante avrebbe iniziato una nuova
frequentazione dopo la fine del ma-
trimonio conMarica Pellegrinelli. Sul
nome in questione le bocche sono cu-
citissime ma fioccano gli indizi. E che
indizi! Stiamo parlando di una con-
duttrice Rai, sicuramente più giovane
dell’artista romano, che lo scorso anno
aveva rivelato di essere tornata single.
Incontri ravvicinati segretissimi»: que-
sta l’indiscrezione bomba, lanciata dal
sito Dagospia, che ha suscitato mol-
ta curiosità e innescato una gara per
risalire all’identità della misteriosa
conduttrice.
Ora noi diOggi siamo in grado di sve-
lare nome e cognome del nuovo amore
dell’artista nato ai bordi di periferia:
Roberta Morise. Stiamo parlando
della ragazza classe 1986 impegna-
ta alla conduzione de I Fatti Vostri,
programma che continua ad andare in
onda su Rai 2, ma senza l’orchestra.
La showgirl calabrese, più giovane di
Ramazzotti di 22 anni, era tornata sin-
gle proprio un anno fa: la sua ultima
relazione, quella con Luca Tognola, si

era conclusa per l’eccessiva gelosia di
lui. Da quel momento è calato un si-
lenzio assoluto sulla sua vita privata,
lei che aveva vissuto una relazione al
centro del gossip con il tennista Potito
Starace e un amore intenso con Carlo
Conti, conosciuto ai tempi de L’Ere-
dità, e con cui i rapporti ancora oggi
sono ottimi. Solo qualche giorno fa i
due hanno realizzato insieme, seppur
a distanza, una diretta su Instagram.

FLIRT PASSEGGERO O...
UNA STORIA IMPORTANTE?
Con Eros è solo un flirt passeggero o,
per dirla con una sua canzone, siamo
di fronte a una storia importante?
Proprio all’ultimo concerto romano di
Eros, a dicembre scorso, Roberta era
in prima fila a cantare con grande tra-
sporto. Non solo, evidemente, per la
nota passione per il canto che mostra

GLI INDIZI ERANOCHIARI:
PIÙGIOVANEDI LUI, SINGLE
DALL’ANNOSCORSOECOME
PROFESSIONECONDUTTRICE
RAI.NOI ABBIAMO “UNITO
I PUNTINI”: È ROBERTA
MORISE LA NEO-FIDANZATA
DI RAMAZZOTTI.CHECOSÌ
DIMENTICALASTORIACON
MARICAPELLEGRINELLI

ERANO AFFIATATISSIMI
Eros con Marica Pellegrinelli, 31,
felici in spiaggia al tempo del
loro amore, finito nel luglio 2019.

● Roberta Morise arrivò quinta nell’edizione di Miss Italia vinta da Cristina Chiabotto (quella del 2004)

di Alberto Dandolo

È... UN
FIGURINO

Eros
Ramazzotti,

56 anni,
fa la sua
figura in

completo
grigio

e sorriso da
ragazzino.

10 anni di amore10 anni di amore
Con Marica Pellegrinelli

La nuova fiamma di Eros
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anche a I Fatti Vostri o sui social. Per
il momento il cantante non smentisce.
Eros ha ritrovato il sorriso, ma dopo
un periodo difficile della sua vita non
vorrebbe ritrovarsi nei gorghi del gos-
sip. La fine dell’amore con la modella
Marica Pellegrinelli - che, ironia del-
la sorte, è appena tornata single dopo
l’addio a Charley Vezza - si è rivelata
più dura del previsto: d’altronde, un
grande amore durato dieci anni, con
unmatrimonio e la nascita dei due figli
(Raffaela Maria e Gabrio Tullio), non
si archivia in un baleno.
Un mese fa Eros aveva affidato a
Instagram la secca smentita del pre-
sunto flirt con la pittrice venezuelana
Valentina Bilbao: «Possibile che uno
non può scambiare due chiacchiere
con una amica che subito parte il tran
tran del gossip?? Io sono sempre più
sconcertato dalla piattezza di questa
èra allucinante, molto preoccupato
per i giovani e i miei figli. Vivere e
crescere nelle falsità sarà il male del
presente e del futuro. Che qualcuno
ci aiuti». Con Roberta riuscirà Eros
a ripartire e cambiare la musica nel
suo cuore?

● Per il Coronavirus, Ramazzotti ha interrotto il suo Vita ce n’èWorld Tour, che stava conquistando anche gli Stati Uniti

SI SONO LASCIATI NEL 2011
Sopra, una giovanissima Roberta
Morise con Carlo Conti, 59: sono
stati insieme tre anni, fino al 2011.

AMATO NEL MONDO

LEI È BELLA
E INTONATA

anche a
il momento il cantante non smentisce.
Eros ha ritrovato il sorriso, ma dopo
un periodo difficile della sua vita non
vorrebbe ritrovarsi nei gorghi del gos-

Roberta
Morise
(anche

a lato), 34
anni appena

compiuti:
un inno alla

bellezza
mediterranea.

meno di luimeno di lui 
Ha 22 anni

è rimasta l’amiciziaè rimasta l’amicizia
Col conduttore

ESCLUSIVO

è l’ex di Carlo Conti
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STORIA DI UN MATRIMONIO DOPO IL DIVORZIO, VOLANO STRACCI

Londra, marzo

P
iù che un matrimonio lampo
(durato appena 15 mesi), quel-
lo tra l’attore Johnny Depp e

l’atttrice Amber Heard sembra un
infinito incontro di wrestling. Ormai
tra i due ex è lotta all’ultimo sangue.
Anche se l’udienza prevista a Londra
questa settimana, per la causa di dif-
famazione intentata da Depp contro il
tabloid inglese The Sun (che l’aveva
definito «picchiatore di mogli»), è
slittata a causa del Coronavirus che
ha colpito anche il Regno Unito. Am-
ber era pronta a testimoniare contro
l’ex marito e a favore del giornale
che lo prende di mira e ha contri-
buito a fare di lui un vero “mostro”.

Ma dietro le quinte, la lotta continua.
Nell’audio presentato pochi giorni fa
dagli avvocati di Depp, Amber Heard
ammetteva di aver sbattuto una porta
sulla testa dell’ex marito. Occhio per
occhio. Botte su botte. Chi è la vitti-
ma? Chi l’aguzzino?

TUTTI I GUAI DEL PIRATA
COMINCIANO DA UN SELFIE
L’amatissimo Jack Sparrow de I Pirati
dei Caraibi ora cerca di recuperare
punti, dopo che nel 2016 i media gli
hanno affibbiato l’etichetta di uomo
violento, sbronzo, strafatto. E picchia-
tore di donne. Ad accusarlo, come di-
cevamo, c’è lei, l’ex moglie bionda,
bellissima, apparentemente perfetta...

● L’ex fidanzata di Depp, Winona Ryder, lo ha difeso davanti alla Corte: «Le accuse di Amber sono difficili da credere»

di Cristina Bianchi

IL “PIRATADEI CARAIBI”AVEVAPERSOLASTIMA

DI TUTTI PERLERIVELAZIONIDIAMBERHEARD.

MAVECCHIAUDIO,DIFFUSI IN TRIBUNALEESUL

WEB, SVELANOCHELAVIOLENTAERA (ANCHE) LEI

L’attore
è davvero
unmostro?
Ora gli audio
accusano
l’exmoglie

JOHNNYDEPP

Tutto comincia nel maggio 2016,
quando l’attrice diffonde in Rete un
selfie col suo volto tumefatto, affer-
mando di essere stata abusata dal
neosposo. «Vuole il divorzio e sta
tirando sul prezzo», reagiscono i le-
gali di lui. Ma l’attrice contrattacca
con un video: si vede Depp che urla,
lancia bottiglie e sbatte le porte, con
lei presente.
A qul tempo sembra la fine della car-
riera. Pirati? Addio. La Disney non
può accettare un violento nei suoi film
per famiglie. Però la scrittrice J.K.
Rowling si batte come una leonessa
per confermarlo nel ruolo di Grin-
dewald in Animali Fantastici del
2016, prequel della sagaHarry Potter.
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NEOSPOSI,
(MA GIÀ IN CRISI)

Venezia, 2015. Johnny
Depp, 56, e Amber

Heard, oggi 33, sul red
carpet per la prima del
film Black Mass. Sono

sposati da poco e
sorridono. Ma le loro

nozze sono già in crisi.

ORA LA BATTAGLIA SI GIOCA
ALL’ALTA CORTE DI LONDRA
Sopra, Londra, 26 febbraio. Johnny
Depp lascia l’Alta Corte con i suoi
legali (foto dal Sun). A destra, il post
di Amber Heard usato per accusare
l’ex marito, che le avrebbe lanciato
un telefonino in faccia: la star mostra
un livido sulla parte destra del volto.
Altri testimoni sostengono che il
giorno dopo la Heard ha partecipato
a un party senza alcun segno in volto.

● Dopo un anno di sospensione, ora i boss della Disney pensano di arruolare di nuovo Depp per Pirati dei Caraibi

SEMBRAVA UN GRANDE
AMORE, E INVECE...
Eppure quella tra Johnny e Amber
sembrava una grande storia di amore
e passione. Si conoscono sul set di
The Rum Diary, nel 2011. Lui sta, da
14 anni, con Vanessa Paradis, e da lei
ha avuto Lily-Rose Melody, oggi ven-
tenne, e John Jake Christopher Depp
III, che compirà 18 anni in aprile.
Ma galeotto fu appunto quel film
con la divetta, 23 anni più giovane,
sensuale, bisex dichiarata. Paradis e
Depp si separano nel gennaio 2012,
“amichevolmente”. Il 3 febbraio 2015
Amber e Johnny si sposano con una
cerimonia civile nella villa di lui a
Hollywood. Poi volano a Little Hall’s

Pond Cay, l’atollo privato dell’attore
alle Bahamas, e ripetono il rito con
una romantica cerimonia in spiaggia.

E CI SI METTONO
PURE I GUAI FINANZIARI
E poi? Con le prime accuse di Amber
comincia il massacro mediatico.
Depp sembra inerte, si chiude nel
silenzio. Perde un sacco di soldi. Fa
causa ai suoi consulenti finanziari, i
fratelli Mandel del gruppo Tmg, che
non hanno pagato le sue tasse al fisco
per 16 anni. L’attore si ritrova con una
multa di 8,3 milioni di dollari. IlWall
Street Journal svelerà solo recente-
mente che i Mandel sono indagati per
frode e riciclaggio. Depp, “il mostro”,
è rabbioso. E in grandi difficoltà eco-
nomiche. La resa dei conti con l’ex
comincia il 31 gennaio scorso, quando
ilDailyMail pubblica alcuni audio del

e molto malconcioe molto malconcio
Lui è ingrassato

ADIFENDERLO,

LA FIGLIA

LILY-ROSE,

E L’EX MOGLIE
VANESSA
PARADIS
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TRA JOHHNY DEPP E AMBER HEARD È BATTAGLIA: CHI È IL VERO “MOSTRO”?

2015, ottenuti da fonte anonima. Am-
ber e Johnny sono consapevoli di sta-
re registrando, per una terapia di cop-
pia. Da quel colloquio di un’ora (che
abbiamo riascoltato per voi fino in
fondo, ndr) - se nonmanipolato - emer-
ge davvero una storia diversa.

LA MOGLIETTINA ERA
UNA VIOLENTA SERIALE?
La dolce Amber pare l’aguzzina. Depp
nel dialogo risponde sempre calmo,
razionale. Freddo. Ma deciso a ripor-
tarla dentro i binari. Amber ammette:
«Non posso prometterti che non arri-
verò di nuovo alle mani». E lui: «Al-
meno proviamoci, proviamo a non
usare violenza...». «Sono pazza, ogni
tanto capita... Se pensi che io sia una
tiranna o una bulla allora non stare
con me…». Tra le frasi più sorpren-
denti, c’è quella che coinvolge Travis,
il loro autista e bodyguard gay. John-
ny, esasperato dagli alti e bassi di
Amber, dice di non voler essere più
costretto a far intervenire la sua
guardia del corpo per calmarla. Lei
gli dà una risposta choc: «Allora vat-
tene e sc****i lui! (Travis)». E poi:
«Dio, a volte mi arrabbio così tanto
che perdo il controllo».

LUI SCRISSE ALL’AMICO:
«BRUCIAMOLA!»
Solo un mese dopo la pubblicazione
di quell’audio, lo scorso febbraio, a
cadere al tappeto è stato invece
Johnny. Nelle fasi preliminari del
processo sono infatti stati ascoltati
in aula (ottenuti dagli avvocati del
quotidiano inglese Sun, chissà come)
alcuni dei 70 mila sms inviati nel
2014 dall’attore all’amico Paul Bet-
tany.
In alcuni di questi messaggi Depp
scriveva: «Bruciamo Amber!», «Af-
foghiamola e poi bruciamola!!!», e
altre oscenità.
Certo, Depp resta ancora una star

controversa. Ma Amber Heard
ormai sembra “bruciata” dalle
sue stesse parole. Anche se ne-
gli ultimi mesi ha continuato a
manifestare per i diritti delle
donne e a favore del movimen-
to #MeToo. Sfilando magra e
tentennante sui tacchi, sui red
carpet e come testimonial di
grandi maison impegnate. Se
la violenta fosse davvero lei, ci
guadagnerebbe Depp. Ci per-
derebbero le donne.

Cristina Bianchi

il set a Portoricoil set a Portorico
Galeotto fu

IL FILM «THE RUM DIARY» LI FECE INCONTRARE E FU SUBITO COLPO DI FULMINE
Qui sopra, Amber Heard e Johhny Depp nel 2011 in due scene romantiche del film The Rum Diary - Cronache di una

passione, il set galeotto durante il quale si sono innamorati. Sotto, la coppia durante un galà a Hollywood nel 2016.

AMBERDICEVA:

«SONOPAZZA,

NON TI
PROMETTO
CHE NON TI

PICCHIERÒ PIÙ»
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«Ho amatomolto,
nonme ne pento»

di Lavinia Capritti

TRE MARITI, FIDANZATI, FLIRT E ORA UNA NUOVA STORIA APPENA NATA. «HOAVUTOTANTI
DOLORI E TANTODIVERTIMENTO», DICE. PERÒAMMETTE: «CI SONODEGLI ERRORI CHE
NONRIFAREI CONMIOFIGLIO: LUI SI ÈALLONTANATO,MALAMIAPORTANONÈCHIUSA»

Viterbo, marzo

C
orinne Clery scende dal trat-
torino, come lo definisce lei, e
acchiappa velocemente il tele-

fono. È nella sua casa di campagna
nel Viterbese. La voce è musicale,
l’accento invariabilmente francese. Il
23 marzo ha compiuto 70 anni: «un
compleanno importante», dice allegra-
mente senza un filo, chessò, di nostal-
gia per la gioventù. La fama per lei è
arrivatamolto presto: nel 1975 ha esor-
dito con Histoire d’O, nuda, maschera
sugli occhi, catene varie, uno scandalo
erotico insomma. Lei aveva 25 anni.
Da allora non ha mai smesso di essere
la beniamina dei giornali per i suoi tre
mariti, i suoi amori, il ruolo di nonna
in tv a 33 anni, e ultimamente per la
partecipazione ai reality: da Pechino

Ne parla con molta allegria, sarà
ricambiata deduco.
«Certo, è una storia nuovissima, da
un mese. Dirò il nome quando sarò
più sicura. Non è una persona famosa
ed è vicina alla mia età. Insomma, sto
tornando su Terra (dice proprio così,
“su Terra” come i messaggi telegrafici
degli astronauti, ndr)».

E adesso c’è un compleanno…
«Importante.Mi sento una ragazza den-
tro e anche fuori non sono male. Ma ci
sono degli errori che non rifarei».

Mi dica quali.
«Ho cercato di dare il maggior amore
possibile a mio figlio ma, essendo ar-
rabbiato con me, qualcosa devo aver
sbagliato. Sa, ero una mamma-bam-

al Gf Vip. Se glielo facciamo notare,
ride a lungo: una risata piena di gusto.

La sua vita pare un romanzo,
anzi, detto senza offesa, un pol-
pettone. Quale parte ama di più?
«I 50 anni sono stati il top, perché
avevo questo grande amore che era
Giuseppe (Ercole, ex marito di Sere-
na Grandi, ndr) e perché ho iniziato a
vivere usando la testa e non il cuore».

E, oggi, in amore?
«Ahhhh», fa. E ride. «Allora, non sono
più conAngelo (Costabile, ndr). È stata
una storia molto carina ma non avevo
mai perso di vista la mia testa: abbia-
mo 28 anni di differenza, io ho tanti
difetti ma non sono cretina. Adesso
sono interessata a un’altra persona».

COMPLEANNI IMPORTANTI L’ATTRICE FA UN BILANCIO DI VITA E CARRIERA

FRATELLO VIP»
AL «GRANDE

EXPRESS»
A «PECHINO

CONLE STELLE»
A «BALLANDO

I 70ANNI DI CORINNECLERY

«ORA MI MANCA SOLO “L’ISOLA”, MA... NO, NON LA FAREI»
Da sinistra, Corinne a Ballando con le stelle nel 2009; poi a Pechino Express nel

2013 con il fidanzato Angelo Costabile, 42 oggi; al Gf Vip nel 2017 con Serena

Grandi, 62 oggi. Ci dice: «L’Isola? No, ho la fobia dei ragni sin da piccola».
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UNA DONNA
DA SOGNO
Corinne Clery in un

ritratto del 1979.

Si è sposata tre

volte: a 17 anni con

Hubert Wayaffe da

cui ha avuto il

figlio Alexandre;

con l’italiano Luca

Valerio che l’ha

portata in Italia;

con Beppe Ercole.

Tra le sue storie,

Paolo Pazzaglia,

Brando Quilici

e Marco Risi.
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bina. Mi dispiace che ci sia stato un
allontanamento. È una cosa dolorosa.
Ma la porta non è chiusa per lui».

Parliamo dei suoi amori.
«Sono rimasta amica con tutti».

Però quando Paolo Pazzaglia la
tradì con Isabella Ferrari disse
qualcosa come: “Puoi sparire”.
«Sì, beh. Io ero impegnatissima per
lavoro e ci vedevamo la domenica. Lui
incontrò questa bellissima ragazza, ca-
pisco che uno possa aver perso la testa.
Sul momento rosicavo, anche se avevo
cominciato a vedere uno».

Anche perché il tradimento (Paz-
zaglia andò a Milano per incon-
trare la Ferrari) uscì sui giornali.
«Io ero stata più brava, nonmi ero fatta
beccare».

Poi ci fu un certo Giovanni Za-
nardo, che mi dice?
«Siamo stati molto innamorati, ma
era sposato. Poi lui e la moglie si so-
no lasciati e io mi sono lasciata con
Luca, mio marito. Poi ci siamo messi
insieme, lui è quello con cui mi vedevo
quando Pazzaglia…».

Fa venire il mal di testa con que-
ste giravolte sentimentali.
«Tanti dolori e tanto divertimento. So-
no per il bicchiere mezzo pieno».

Sempre Pazzaglia: è vero che era
rivale con Barbara d’Urso?
«Ma quando mai! Barbara? Barbara è
una mia amica da sempre».

Passiamo agli uomini con cui ha
lavorato: Ugo Tognazzi.
«Eravamo alle Canarie e la sera cu-
cinava Ugo. Era una vacanza, non era
un lavoro. C’era la Vanoni, la adoro,
l’unica cosa è che non voleva cantare».

Roger Moore.
«Ho girato il mondo con lui e non ho
mai, mai, visto chemancasse di rispet-
to una sola volta a sua moglie. Era un

I 70 ANNI DELLA CLERY

UN  GRANDE AMORE 
BEPPE ERCOLE

RAGAZZINO 
CON IL FIDANZATO

SPLENDIDA NEL 1979
Sopra, una intensa Corinne Clery

nel 1979, subito dopo il successo di

Histoire d’O. Sotto, sempre nel ’79,

con Roger Moore (1927-2017) nel

film 007 Moonraker.
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uomo con la U maiuscola».

Ci sarà stato qualcuno che non è
stato così rispettoso con lei.
«Una attrice, non famosa: a un certo
puntomi sono tolta la giacca e le ho det-
to: “Preparati che sto per menarti”. Ar-
rivava in ritardo sul set, non era gentile
con truccatori e parrucchieri.Ma secon-
do me le vere star non fanno capricci».

Lo vada a dire a Naomi Campbell
che ha una certa fama.
«L’ho conosciuta a Capri. Doveva at-
tirare l’attenzione di tutti, ma si com-
portava in modo carino nel privato».

Oggi è una fan sfegatata di talent
e reality, li ha fatti un po’ tutti.
(Ride). «ABallando ho ballato il tango
benissimo. Il più bello è stato Pechi-
no, ma al Gf mi sono divertita, pra-
ticamente è un gioco di società tipo
Club Méditerranée. Mi sono riposata,
ho dormito, sono stata riverita e ho in-
contrato persone meravigliose».

E veniamo al film che nessuno ha
dimenticato: 45 anni dopo, si è
pentita di aver fattoHistoire d’0?
«No, io lo amo. È stato il film chemi ha
dato tutto e con il regista siamo anco-
ra amici, lui e la moglie mi aspettano
in Marocco. Il mio nudo era come un
vestito di scena. Ancora oggi mi chie-
dono gli autografi per Historie d’0».

E dire che per farlo è rimasta
pure chiusa in uno sgabuzzino.
«Un’ora. E ho sentitto l’ira di Carlo
Ponti. Era arrivato con Dalila Di Laz-
zaro per farle firmare il contratto e loro
se ne erano dimenticati».

E mi dica: che ricordi ha della
sua prima scena di nudo? Alla fin
fine aveva solo 25 anni.
«Per me non è stato assolutamente dif-
ficile perché è come nei film di guerra,
quando muori non muori davvero. Si
facevano le prove vestite, poi il regista
rimaneva solo con l’operatore e nessu-
no guardava dal buco della serratura».

Lavinia Capritti

CONTURBANTE
IN «HISTOIRE D’O»
Sopra, nel 1975 nel film

scandalo Histoire d’O

che la lanciò a soli 25

anni. A sinistra, con il

terzo marito Beppe

Ercole (1938-2010),

e in braccio all’ultimo

fidanzato Angelo

Costabile nel

programmma tv

Il sabato italiano nella

puntata dedicata ai

compagni più giovani.

A destra, Corinne Clery

oggi. Tra i suoi film,

Bluff con Celentano;

I viaggiatori della sera

con Ornella Vanoni,

regia di Ugo Tognazzi.

Fece scandalo anche

Kleinhoff Hotel di

Lizzani per le scene

di sesso dell’attrice.
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TUTTE LE DONNE DEL PRESIDENTETUTTE LE DONNE DEL PRESIDENTE

IL GRAN RIFIUTO C’È UN NEO NEL “CURRICULUM” DI JOHN KENNEDY

T
utte le donne del presidente.
Quante furono le signore e
signorine che John Fitzgerald

Kennedy si portò a letto durante la
sua carriera di impenitente playboy?
Secondo Christopher Andersen, no-
to autore di molti libri bestseller
sull’argomento, almeno 3.500. Ma
la cifra è probabilmente approssi-
mata per difetto. Come infatti rivelò
lo stesso JFK a uno stupefatto Ha-
rold Macmillan, conte di Stockton,
primo ministro del Regno unito: «Se
non faccio sesso almeno una volta
al giorno, mi viene un forte mal di
testa». Ma nella splendida sera di ve-
nerdì 5 settembre del 1958, fu forse
la prima e ultima volta che al futuro
35° presidente degli Stati Uniti d’A-
merica toccò, in vita sua, andare a
letto con… un analgesico.
La lista delle sue amanti è stata ri-
pubblicata in occasione di un’asta in
cui saranno messi in vendita un cen-
tinaio di fogli contenenti appunti di
Kennedy, scritti in fretta durante la

● Il padre di JFK, Joseph detto Joe, fu ambasciatore degli Stati Uniti a Londra dal 1938 al 1940

di Gino Gullace Raugei

SECONDOUN SUO

BIOGRAFO, JOHN
FITZGERALD KENNEDY
EBBE ALMENO

3.500 AVVENTURE

EXTRACONIUGALI. MA LA

NOSTRA DIVA SEPPE DIRGLI

DI NO. SCOPRIAMOCOME

L’unica che gli ha dato
il due di picche
è stata Sophia Loren

campagna elettorale e in cui il futuro
presidente teme di essere preso in
castagna dagli avversari per le sue
storie di sesso. Ma ecco chi è l’unica
che gli avrebbe detto no.
All’ambasciata italiana di Washin-
gton si sta celebrando una festa in
onore di Sophia Loren, l’allora ven-
tiquattrenne diva di Pozzuoli che

aveva sfondato a Hollywood con film
come Orgoglio e Passione, accanto a
Frank Sinatra, Timbuctù, con John
Wayne, La chiave, con William Hol-
den eUnmarito per Cinzia, con Cary
Grant. A un certo punto, arrivano
John Fitzgerald Kennedy, 41 anni,
rampantissimo senatore del Massa-
chussetts, accompagnato dall’amico

GRANDE
STATISTA
E PLAYBOY
John
Fitzgerald
Kennedy,
presidente
degli Stati
Uniti dal 1961
al 1963, aveva
46 anni
quando
venne ucciso.



75● Sophia Loren ha vinto un Oscar alla carriera (1991) e uno per l’interpretazione nel film La Ciociara (1962)

e collega George Smathers, senatore
della Florida. Giusto il tempo di sor-
seggiare un calice di vino e assag-
giare qualche tartina, e JFK punta,
come una faina, la splendida preda.
Per non apparire troppo sfrontato,
Kennedy manda avanti Smathers,
che ha qualche annetto in più e un
aspetto alquanto inoffensivo, in sor-

tita galante con Sofia. «Queste feste
sono sempre noiose», le sussurra
all’orecchio. «La moglie del senatore
Kennedy è fuori città per il week-end
e lui la invita a cena a casa sua, a
Georgetown, per concludere degna-
mente la serata. Lo champagne è già
in frigo…». «No, grazie», rispose la
Loren. Come, no, grazie?! Forse la ra-

gazza non se la cava ancora bene con
l’inglese e non ha capito la richiesta.
E allora parte all’attacco John Ken-
nedy col suo sorriso a 65 pollici in
grado di neutralizzare le resistenze
di qualunque interlocutore e inter-
locutrice; ma solo per rendersi conto
di persona che la giovane italiana
aveva capito benissimo. E infatti lo

SEMPRE
FEDELE

AL MARITO
Una foto

giovanile di

Sophia Loren,

oggi 85 anni.

L’attrice sposò

il produttore

Carlo Ponti

nel 1966 e gli è

rimasta accanto

fino alla sua

morte, nel 2007.
Marilyn Monroe

morì suicida nel

1962, a 36 anni.

Angie Dickinson,

88, amante focosa

di Kennedy.

Anita Ekberg

(1931-2015),

attrice svedese.

Marilyn Monroe

schiava del suo mitoschiava del suo mito

Bionda e sexy,

Angie Dickinson,

che prese fuoco...che prese fuoco... 

La “Rossa”

Anita Ekberg

l’icona della Dolce vital’icona della Dolce vita

Fu sua anche



TUTTE LE DONNE DEL PRESIDENTE

rimbalza con un deciso e cortese: «No
grazie, mister senator, sarà per un’al-
tra volta». Immensa Sofia che aveva
rifiutato un proposta di matrimonio
da Cary Grant per sposare il suo Car-
lo Ponti e credeva fermamente che la
famiglia fosse una cosa seria.
E fu così che John Fitzgerald Kenne-
dy quella notte andò in bianco. Non
che la cosa lo scombussolasse più di
tanto perché la sua carriera di colle-
zionista di amplessi, solo per il capito-
lo Hollywood, contava un palmares di
prim’ordine. Qualche nome? A parte
la risaputa storia con Marilyn Mon-
roe, Audrey Hepburn, deliziosa diva,
premio Oscar con Vacanze romane,
che lo incontrava all’hotel Plaza di
New York per mostrare ogni volta il
suo lato più segreto; quindi la rossa
Angie Dickinson che rivelò di aver

trascorso col futuro presidente i 7
minuti più eccitanti della sua vita; la
mora Jean Simmons, attrice inglese,
che raccontò come Kennedy quasi
buttò giù la porta della sua camera
d’albergo pur di intrattenersi con lei;
la bionda Anita Ekberg, star della
Dolce vita. E poi Gene Tierney, Lee
Remick, e persino la già attempata

Marlene Dietrich, l’angelo azzurro del
cinema muto, che negli Anni 30 era
stata l’amante di Joe Kennedy, il pa-
triarca del clan di Boston, e, nell’au-
tunno del 1962, accettò un invito alla
Casa Bianca dal presidente JFK per
ritrovarsi, in men che non si dica, nel
letto matrimoniale: Marlene aveva 61
anni e John, 45.
La questione si risolse in venti minuti
e poi il presidente si addormentò. La
diva tedesca lo risvegliò poco dopo
per farsi indicare la via d’uscita dal
palazzo. E sulla soglia dell’apparta-
mento presidenziale, Kennedy, nudo
come un verme, le chiese: «È mai an-
data a letto con mio padre?». «No»,
mentì la Dietrich. «Bene», rispose
John, «vuol dire che, per una volta,
sono arrivato prima io».

Gino Gullace Raugei

NONGLI SFUGGÌ
MARLENE

DIETRICH,
GIÀ AMANTE
DEL PADRE



, immergersi nel viaggio

DOVE di Aprile ti aspetta in edicola.

In questo numero benessere e relax dal LAGO DI GARDA alla COSTIERA AMALFITANA. Inoltre

ISCHIA, con sapori e profumi di primavera, e PARMA, capitale della cultura italiana. Scopriamo

le tracce di RAFFAELLO nelle MARCHE, e gli itinerari del gusto del FRIULI VENEZIA GIULIA.
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RIVELAZIONI VI SVELIAMO CHI È LA DONNA DI CUI PARLA SPESSO L’ATTORE NAPOLETANO A

Sassari, marzo

«I
l mio Zequila non ha niente a
che vedere con il “personaggio”
che conoscete voi: Antonio è una

bella persona, un uomo dolce, premu-
roso, con principi solidi, sempre pre-
sente quando c’è bisogno. Non mi ha
mai deluso». A parlare, per la prima
volta, è Marina Fadda, fidanzata di
Zequila dal 2011. Il settembre scor-
so si erano lasciati ma ora, grazie al
Grande Fratello Vip, si sono ritrovati.
«Sono stata io a dire basta, è la secon-
da volta che accade. Vivo a Sassari,
Antonio a Roma, e dopo 9 anni non
ce la facevo più, forse desideravo una
convivenza ma è impossibile per noi».
Molte cose sono cambiate in questi
mesi per Marina che ha riscoperto
dentro di sé lo stesso amore di sem-
pre per Antonio. E qui ce lo racconta.

di Cristina Rogledi

«STIAMO INSIEME DA 9 ANNI
MA NON VOLEVO APPARIRE»,
DICELACOMPAGNA.
«L’ANTONIOCHECONOSCO
IOÈ DOLCEEPREMUROSO.
E A PROPOSITO DEL FLIRT
CON LA VOLPE, DIFENDO LUI»

MARINA FADDA ESCE ALLO SCOPERTO

«Sono io la fidanzata se

UN AMORE COL CAMICE
Sopra, Marina Fadda col camice
da medico: «Ho uno studio
dentistico a Sassari e lavoro per
la Asl», dice. (Foto Rossella Elia).

Zequila
polemizza

con altre
concorrenti
del Grande

Fratello Vip: il
suo voler esser
leader scatena

critiche.

 UN AMORE COL CAMICE   

fa la dentista a Sassarifa la dentista a Sassari
Marina è medico:

discute spessodiscute spesso
Antonio al «Gf Vip»

Marina, da 9 anni lei è la fidan-
zata di un personaggio pubblico
ma non è mai uscita una vostra
foto insieme o un’intervista.
Perché si è nascosta?
«Perché sono un medico, vivo a Sas-
sari, e non mi andava che il mio nome
uscisse sui giornali. Non appartengo
al mondo dello spettacolo e non volevo
che i miei pazienti mi vedessero sotto
una luce diversa da quella medica».
Lei si faceva chiamare addirittu-
ra con un altro nome: Ines Mu-
riel. Si vergognava di Antonio?
«Ma no! Quel nome è nato da un gioco
con le mie amiche quando ero ragazzi-
na e mi fingevo spagnola. Non mi so-
no mai vergognata di lui ma mi danno
fastidio quegli orribili nomignoli che
gli hanno affibbiato, “er mutanda” o
“Zequila bum bum”. Sono svalutativi
e cancellano tutto ciò che c’è di buono
in Antonio, tutto quello che ha fatto. E
poi sì, è vero, il suo “personaggio” mi
ha creato dei problemi con gli amici
all’inizio perché tutti lo vedevano, ap-
punto, come il farfallone che ci prova
con tutte. Erano prevenuti ma si sono
ricreduti conoscendolo».
Antonio è entrato alGfVipmentre
eravate distanti. Cosa le ha fatto
cambiare idea sulla vostra storia?
«Avevo bisogno di riflettere.Mi pareva
che nella mia vita frenetica mancasse
un uomo da ritrovare ogni sera a ca-
sa. Poi, invece, guardandomi dentro e
osservando Antonio in tv mi sono resa
conto che il nostro equilibrio è perfet-
to: ogni weekend insieme a Sassari o
a Roma, come ogni periodo libero di
Antonio. A lui piace stare qui inmezzo
alla natura e io adoro andare a Roma.
Quando lui viene a casa mia è l’uomo
che tutte le donne vorrebbero: cucina,
fa la spesa, è sempre di buon umore,



79

O AL «GRANDE FRATELLO VIP»

a segreta di Zequila»
«SÌ, LO AMO

ANCORA»
Antonio Zequila,

56, con la sua
fidanzata, Marina

Fadda, 56: «Ci
siamo lasciati in

settembre», svela
Marina. «In questi

mesi, però, ho
capito di amarlo

ancora». A destra,
il messaggio aereo

che Marina ha
inviato a Zequilla:
«Antionio ti amo

Marina e Leon» (il
cane di lei)..

un messaggio aereoun messaggio aereo 
Lei ha inviato sulla Casa

mi aiuta a risolvere i problemi pratici,
mi coccola. Io arrivo a casa stanca e
a volte sono scontrosa, cerco il litigio
ma con lui è impossibile, smussa sem-
pre, è la persona meno litigiosa che io
conosca».
Cosa ha visto in lui al Gf Vip che
l’ha fatta ricredere?
«La sua allegria, la capacità di ammet-
tere gli errori, la curiosità, la simpatia,
l’istrionismo napoletano. Anche il suo
attaccamento alla famiglia, i suoi prin-
cipi veri. E poi sono morta di gelosia
quando ha fatto un po’ il cascamorto
con Clizia e con Sara. Lì, mi sono resa
conto che lo sento ancora mio».
Antonio le ha chiesto di sposarlo.
«È il suo modo di suggellare il nostro
riavvicinamento. Io sono già stata spo-
sata una volta e non ci credo più. Non
mi serve firmare un “contratto” con
lui: preferisco sceglierci ogni giorno».
Zequila è stato criticato per aver
rivelato un flirt con Adriana Vol-
pe (che lei ha negato). Cosa pensa?
«Capisco il fastidio della Volpe: ha di-
ritto a svelare o meno la sua vita pri-
vata. Però comprendo anche Antonio
che si è sentito svilito davanti a milioni
di persone, come se lei si vergognasse.
Alla nostra età, forse, si dovrebbe aver
imparato che il passato non va rinnega-
to perché fa parte di noi. Spero che un
giornoAdriana non si vergogni più».

ESCLUSIVO
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SEPARATI ALLA NASCITA I “GEMELLI” DEI FAMOSI

«ABBIAMOAVUTOVITEPARALLELESENZAMAI INCONTRARCI», DICEMICHELEPINO, INARTE

MISTERAX. «MI FERMANOPERSTRADAEMICREDONOSOLOQUANDOMOSTRO IDOCUMENTI»

di Leda Balzarotti

Che fatica convincere

i fanchenonsonoJ-Ax

IL RAPPER HA UN CLONE

H
a la stessa passione per i ta-
tuaggi di J-Ax, il look, il cap-
pellino perennemente calato

in testa e quella stessa aria scanzo-
nata: sembra in tutto e per tutto il
rapper, invece è il suo sosia, Mister
Ax, al secolo Michele Pino. Difficile
per un “doppio” possedere, oltre al
volto, anche le qualità artistiche di
colui a cui si rifà, eppure Mister Ax
è un concentrato di caratteristiche del
suo ispiratore: somiglianza di viso, di
gestualità e un certo eclettismo innato
che sul palcoscenico gli permette di
reggere il confronto con l’originale.
Per strada poi non nega un selfie a
nessun fan del più celebre “gemello”.
Possiamo confermarlo: dal vivo la so-
miglianza sorprende quando l’abbia-
mo incontrato per l’intervista, prima
delle attuali restrizioni, molte persone
si voltavano per salutarlo. Anche se
Michele Pino tiene a sottolineare che
fa di tutto per chiarire sempre la sua
vera identità. «È iniziato tutto dieci
anni fa», racconta, «avevo ormai ar-
chiviato il sogno di sfondare con la
mia musica, facevo il dee-jay e me
la cavavo sul palcoscenico tanto da
tentare la strada del cabaret nei panni
del fratello di Totti. A un provino per
il Laboratorio di Zelig più mi guar-
davano più mi dicevano che ero la co-
pia precisa di J-Ax. Uno degli autori,

Renato Trinca, mi ha incoraggiato a
mettere a punto questo personaggio.
Decisivo è stato poi l’incontro con
Massy Pipitone, il Tony Manero della
trasmissione Colorado; quando ci sia-
mo conosciuti tra noi è stata sintonia
immediata, come due vecchi amici.
Ci siamo ritrovati a casa sua e in una
notte abbiamo dato vita a Mister Ax».

Come sono stati i suoi primi pas-
si nel mondo dello spettacolo?
«Ho fatto mille mestieri, non conto
le porte chiuse in faccia. La gavetta
è stata dura: mangiare panini e dor-
mire in macchina per risparmiare,
serata dopo serata, mi ha insegnato
a non mollare mai. Tra una parodia
e l’altra del rapper ho messo sempre
più a fuoco Mister Ax, la passione
per la musica è tornata prepotente,
ho studiato, ho provato a remixare i
pezzi di J-Ax, e le sue canzoni sono
diventate il cuore pulsante di uno
spettacolo che ho portato in giro per
l’Italia contando sempre e solo sulle
mie forze, inventandomi giorno dopo
giorno anche manager, costumista,
fonico. E ha funzionato».

Sul web spopola il video Parla-
re Male di Fedez e J-Ax e Tro-
varseli alle Spalle di Giacomo
Hawkman; come è nata la colla-
borazione con il sosia di Fedez,
Axenzio?
«Le cose hanno iniziato a marcia-
re, ho conosciuto Axenzio (al secolo
Francesco Vinci, ndr) e con lui ho gi-
rato l’Italia macinando serate lungo
lo Stivale. Ci siamo buttati, abbiamo
avuto molti riscontri, poi proprio co-
me J-Ax e Fedez anche noi abbiamo
avuto dei dissapori e ci siamo allon-

● Francesco Vinci, in arte Axenzio, sosia di Fedez, ha più di 23 mila fan su Instagram

A MOLLO IN VASCA
E IN GIRO PER L’ITALIA
Sopra, Michele Pino, il sosia di

J-Ax, in piscina. Sotto, durante

un concerto, acclamato dai fan.
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Da Spagna alla Pausini, i sosia più richiesti
Mister Ax non è l’unico a esibirsi nei panni di un
artista famoso, a cui si cerca di somigliare con il
canto, il look, le movenze e persino le fattezze
fisiche. Eccone altri tra i più richiesti.

WANDA FISHER - IVANA SPAGNA
Wanda Fisher alias Vanda Radicchi, nota per la
grande somiglianza con Ivana Spagna, vive di
musica da sempre. Bambina prodigio a 16 anni è
stata la voce solista di Lucio Battisti nel celebre
brano Il mio canto libero, poi corista per i grandi
nomi della musica leggera italiana Mina,
Celentano, Riccardo Cocciante, Vasco Rossi.
Negli Anni 90 sono arrivati il debutto da solista e
le prime apparizioni come sosia di Ivana Spagna.
Poi a calamitare l’attenzione della cronaca è stata
la lunga controversia con la cantante veneta,
scandita da querele, lettere di avvocati e ospitate
in tv. Oggi Wanda Fisher cerca di restare
tenacemente sulla cresta dell’onda: dal
palcoscenico passa senza tregua a omaggiare
Lucio Battisti ospite a Pomeriggio Cinque da
Barbara d’Urso, o a promuovere l’ultimo singolo,
Vita da vip Remix, in radio.

quelli di Zelig»quelli di Zelig»

«Mi hanno scoperto

SONO MOLTO
SOMIGLIANTI

Michele Pino,

47, in arte

Mister Ax.

Da dieci anni

si esibisce

come sosia del

rapper J-Ax, 47,

(a destra).

non corre buon sanguenon corre buon sangue

Tra le due

SONO IDENTICHE, MA IN GUERRA PERENNE
Da sinistra, Ivana Spagna, 65, in concerto; la sua sosia

Wanda Fisher, 72, poco apprezzata dall’originale.

SONO
CONTENTO
CHE LUI MI

IMITI E FACCIA
SERATE, MA

NIENTE

EQUIVOCI
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VITA DA SOSIA: PARLA MISTER AX, IL “DOPPIO” DEL FAMOSO RAPPER

● A pagina 85, trovate un’intervista a J-Ax, quello vero, che ci parla del suo ultimo singolo

tanati. Nel frattempo ho mosso i pri-
mi passi in televisione, con il gran-
de Gerry Scotti nella trasmissione
Avanti un altro su Canale 5, poi ho
partecipato a I soliti ignoti su Rai 1
con Amadeus».

La sua vita sembra correre pa-
rallela a quella di J-Ax.
«Vite più che parallele, senza mai in-
contrarci. Siamo cresciuti entrambi a
Cologno Monzese, abbiamo perfino
fatto le stesse scuole superiori, poi
lui ha preso il volo con gli Articolo
31. Quando ho iniziato a farmi co-
noscere il suo staff mi ha chiamato
per ammonirmi. Alcuni locali, in-
fatti, per pubblicizzare i miei spet-

tacoli non segnalavano chiaramente
che a esibirsi era il sosia di J-Ax.
Da quel momento in poi sono in co-
stante contatto con il suo manager, e
devo ricordare a tutti che Mister Ax
non è J-Ax. Ma capitano anche fan
increduli che cedono solo di fronte
alla carta d’identità, quando una se-
ra ho cenato in un ristorante con la
mamma di J-Ax i fan sono impazziti
chiedendosi se fosse lui in persona
o no (Oggi ha chiesto una conferma
a J-Ax e il rapper ci ha detto: «Le
imitazioni sono una forma di adu-
lazione quindi mi fa sempre piacere.
L’importante è che non ci sia nessun
equivoco. Tanta gente conosce la mia
musica ma non tutti sono abituati a

vedermi dal vivo e quindi qualcuno
potrebbe confondersi. A me fa piacere
che lui lavori ma non ci devono essere
fraintendimenti», ndr).».

I suoi prossimi progetti?
«Ho in cantiere il mio primo libro
Una vita da sosia in cui racconto tutto
quello che è successo in questi dieci
anni, sto scrivendo uno spettacolo
teatrale e sono in trattativa per due
film. Da maggio a ottobre sarò in tour
in Sardegna».

Ma qual è il suo grande sogno?
«Beh, duettare con J-Ax. Nella vita
non si sa mai».

Leda Balzarotti

E i Pooh aiutano la loro “cover band”

C’È UN BEL RAPPORTO
La tribute band ufficiale dei Pooh, i
Palasport. In alto, i Pooh, che hanno
donato strumenti ai loro doppi
e si esibiscono talvolta con loro.

APPASSIONATE
Sopra, Veronica Creo,
35, sosia di Laura
Pausini, 45 (in alto
l’originale).

stessa grintastessa grinta
Stessa posa,

è richiesta in tvè richiesta in tv
La sosia di Laura

VERONICA CREO - LAURA PAUSINI
Veronica Creo ha calcato il palcoscenico sin da
ragazzina, nel 2008 è stata selezionata come
sosia di Laura Pausini nel programma di Canale
5 È nata una stella gemella condotto da Lorella
Cuccarini. Da lì in poi ha preso il via la sua
carriera nei panni della celebre beniamina, in un
crescendo di trasmissioni televisive e di tour
che oggi sono veri e propri show curati nei
minimi dettagli. Nel 2013 ha coronato il sogno
di una vita quando è stata scelta per esibirsi in
occasione della festa per i 20 anni di carriera di
Laura Pausini. La cantante nata a Formia, che
vanta una lunga serie di apparizioni come
special guest, sempre in versione Pausini, in
serate e in programmi televisivi, ha esordito col
suo nome con tre singoli Solamente andare, Non
mi chiedere più niente e nel 2019 Cercammo
l’estate.

POOH - I PALASPORT
Sono tantissime le tribute band che si
esibiscono proponendo i successi dei Pooh. Nel
2006 i Palasport hanno vinto il Pooh Official
Tribute Band, concorso indetto da Roby
Facchinetti, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio e
Red Canzian, e da allora sono l’unica cover band
autorizzata dai Pooh. I loro spettacoli hanno
successo anche grazie agli stessi strumenti e
alle scenografie che i Palasport hanno ereditato
del gruppo fondato a Bologna nel 1966, e per la
delizia dei fan. Talvolta Red Canzian, Stefano
D’Orazio, Dodi Battaglia, Roby Facchinetti li
hanno affiancati sul palco. L.B
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a cura di RCS PubbliCità

Una campagna di Pam Panorama a sostegno
dell’economia italiana in questo momento di
grande apprensione per il Bel Paese: parte “In-
sieme a te per l’Italia”, iniziativa che consiste
nel promuovere la scelta e l’acquisto, in tutti
i punti vendita Pam Panorama del territorio
nazionale, di articoli realizzati e prodotti da
aziende con stabilimenti siti in Italia, per dare
un aiuto concreto garantendo occupazione e

reddito alle fa-
miglie italiane
e di residenti
in Italia.

Disponibile in 6 diverse colorazioni e dalla li-
nea arrotondata ed ergonomica, lamacchina per
realizzare biscotti Biscuits di Marcato è utile
per realizzare fragranti biscotti fatti in casa di-
rettamente sulla teglia da forno. Garantita da
un processo di produzione interamente made
in Italy, permette una grande praticità d’uti-

lizzo: basta riempire con
l’impasto la macchina per
ottenere 20 tipi di biscotti
dalle forme più originali,
semplicementemodifican-
do le trafile in dotazione.

MD ha stipula con Assicurazioni Generali una
polizza assicurativa per i suoi 7.000 dipendenti
che prevede un programma di assistenza sani-
taria in caso di positività al Covid-19. Assi-
stenza che copre i giorni di ricovero, con una
diaria di 100 euro per le giornate di degenza
superiori a 7, un’indennità di convalescenza

alle dimissioni pari a 3.000
euro, a cui se ne aggiunge
un’altra di 10.000 euro per
singolo beneficiario erogata
direttamente da MD, per un
totale di 500.000 euro.

Latte bavarese di alta qualità, caglio, sale e fer-
menti lattici, tutto rigorosamente senza conser-
vanti e senza additivi chimici: pochi ingredienti
genuini sono alla base di Alpigiana di Bayern-
land, un formaggio fresco a base di “quark”
sano e gustoso, che fornisce un ottimale ap-
porto proteico ma con un contenuto moderato

di grassi e calorie (68
kcal per 100 g). Alpi-
giana è un formaggio
perfetto per realizzare
tante ricette, e per l’A-
periteasy.

Mozzarella Latte Fieno Palla
nel formato da 100 g di Bri-
mi, azienda altoatesina spe-
cializzata nella produzione
di mozzarella, nasce dal latte
prodotto da mucche foraggia-
te in modo tradizionale con erba fresca, fieno
e cereali, escludendo ogni mangime insilato e
geneticamentemodificato. Il latte fieno, consi-
derato latte di altissima qualità (come segnala il
marchio europeo STG, Specialità Tradizionale
Garantita), ha un ricco profilo nutrizionale e
comprende anche gli acidi Omega-3.

Uno spray nasale protettivo
utile contro allergie, pollini,
polvere o peli di animali: è
Respirazione di Puressentiel.
Si tratta di un dispositivo
medico, di efficacia provata
scientificamente, senza nes-
sun vasocostrittore farmacologico; una soluzio-
ne salina naturale che contiene olio essenziale
di eucalipto radiata bio. Non causa sonnolenza
ed è privo di gas propulsori, antistaminici, cor-
tisone o conservanti; è quindi adatto a tutta la
famiglia e ai bambini dai 3 anni

Disponibili in due varianti,
Latte&Cacao e Fondente&Cacao,
le Uova Ferrero Collection sono la
novità per la Pasqua 2020. Sono
caratterizzate da un’anima di cacao
e una doppia conchiglia di cioc-
colato, al latte o fondente, che cu-
stodisce al proprio interno 3 delle

specialità Ferrero più amate: Ferrero Rocher,
Ferrero Rondnoir e Raffaello. Immancabile in-
fine l’Uovo Ferrero Rocher nel suo inconfondi-
bile incarto dorato: nasconde al suo interno 4 o
6 Ferrero Rocher a seconda del formato.

Arrivano anche quest’anno le proposte Tartufo-
ne per una Pasqua golosissima. Idee perfette per
festeggiare a suon di cioccolato, con la garanzia
dell’alta qualità degli ingredienti scelti di Tar-
tufone: per esempio con la ColombaMilk Cho-
colate, con delicata crema e croccante copertu-
ra al cioccolato al latte,
e con l’Uovo Tartufone,
con pasta e granelle di
nocciole mixate al cioc-
colato al latte. Una scelta
irresistibile per dolcissi-
mi festeggiamenti.

Fitonasal Spray concentrato è un decongestio-
nante da utilizzare in caso di raffreddore, aller-
gia e, in generale, in presenza di congestione e
irritazione delle cavità nasali, legate a proble-
matiche sia acute sia croniche. È a base di TAN-
NISAL-FL, complessomolecolare composto da
Tannini, Flavonoidi e Salgem-
ma, che insieme alla glicerina
vegetale conferisce al prodotto
un’azione decongestionante
non farmacologica e un effet-
to protettivo grazie all’azione
muco-adesiva e antiossidante.

In questi giorni di straordinaria complessità e
di enormi sacrifici a causa del Coronavirus, in
cui è sempre più necessario sostenere le struttu-
re ospedaliere e in particolare i reparti di terapia
intensiva, il Gruppo Orogel, azienda italiana
attiva nel settore di prodotti surgelati fondata
a Cesena, tramite la propria “Fondazione onlus
Fruttadoro Orogel F.OR.” ha deciso di dona-
re per l’emergenza 800
mila euro all’Ospedale
Maurizio Bufalini di
Cesena e alla Caritas di
Cesena.

Un’esplosione di gusto e
genuinità da assaporare
cucchiaio dopo cucchia-
io, basata sul Latte Fie-
no STG 100% dell’Alto
Adige. È lo Yogurt intero
extra cremoso di Latte Fieno di LatteriaMerano
con strato di frutta o crema al caffè. Realizzato
con latte proveniente damucche che si nutrono
di erba fresca, fieno d’alpeggio ed erbe aroma-
tiche, è disponibile in cinque versioni: bianco
naturale; con crema al caffè; con mango e ma-
racuja; con fragola; con frutti di bosco.

È bello andar per masi a raccogliere storie di
contadini che vivono e lavorano con amore
in quello che viene definito il Paradiso delle
Mele, la Val Venosta. Come quella di Chri-
stine e di suo figlio Felix del maso Gaudenz
Gutshof Isser a Parcines, nel cuore della Val-
le, a cui si aggiunge anche nonna Annelies,
che tramanda saperi antichi ma con un occhio
attento e curioso alle
novità che introduce
il nipote. Una storia
d’amore che travalica
le generazioni.

Pam Panorama a favore dell’economia
italiana con “Insieme a te per l’Italia”

Biscuits di Marcato: la perfetta
macchina dei biscotti, a casa tua

MD assicura tutti i suoi 7.000
dipendenti per il Covid-19

Il meglio dell’agricoltura biologica
sulla tua tavola, con Bioexpress

Mozzarella Latte Fieno Palla di Brimi:
dal latte più puro dell’Alto Adige

Spray Respirazione di Puressentiel: la
soluzione efficace per il naso che cola

Grazie alle Uova Collection e Rocher
Ferrero, la Pasqua è più dolce

Con Tartufone Motta la Pasqua
diventa più cioccolatosa che mai

Fitonasal Spray concentrato di Aboca:
il decongestionante nasale versatile

La Fondazione del Gruppo Orogel
per la lotta al Coronavirus

Da Latteria Merano, lo Yogurt extra
cremoso con il puro Latte Fieno

Val Venosta: una storia d’amore
che travalica le generazioni
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IMPERDIBILE! LA NOSTRA COLLANA APRE UN MONDO DI SENTIMENTI

di Paola Manciagli

PAGINE IRRESISTIBILI, INTESSUTEDIAMORI ROMANTICISSIMI, IMPRESEPAZZESCHE, VOLTI
COSÌ INTENSIDASEGNARCI L’ANIMA.ÈFATTACOSÌ LACOLLEZIONEDICAPOLAVORICHE
VI PROPONIAMO:ROMANZICAPACIDI RAPIRCIDALNOSTRODIVANOPERTRASPORTARCI
IN LUOGHI TRABOCCANTI EMOZIONI, FASCINOEMISTERO.DALLESTORIE TRA I BANCHIDI

SCUOLADICUORE, AIMITICI ELIZABETHEMISTERDARCYDIORGOGLIOEPREGIUDIZIO, ALLA
VENDETTA INESORABILE, CONCOLPIDI SCENAMOZZAFIATO,DELCONTEDIMONTECRISTO,

VENEPRESENTIAMOCINQUE. EDÈSOLOL’INIZIO: BUONDIVERTIMENTO!

L’ULTIMATENTAZIONE: RISCOPRIRE I CULT LETTERARI

È il momento

PAGINE IRRESISTIBILI, INTESSUTEDIAMORI ROMANTICISSIMI, IMPRESEPAZZESCHE, VOLTI

È il momento
dei grandi classici

Il grande Gatsby
Così inizia la storia
«Negli anni più vulnerabili
della giovinezza, mio
padre mi diede un
consiglio che non mi è mi
più uscito di mente.
«Quando ti vien voglia di
criticare qualcuno», mi
disse, «ricordati che non
tutti a questo mondo
hanno avuto i vantaggi
che hai avuto tu».
Non disse altro, ma

eravamo sempre stati
insolitamente
comunicativi nonostante il
nostro riserbo, e capii che
voleva dire molto più di
questo. Perciò ho la
tendenza a evitare ogni
giudizio, una abitudine
che oltre a rivelarmi molti
caratteri strani mi ha
anche reso vittima di non
pochi scocciatori
inveterati...».

Perché leggerlo oggi?
In questo capolavoro
del 1925, Francis Scott
Fitzgerald riesce a evocare
quella magia malinconica
e insidiosa di cui sono
intessuti i ricordi,
i sogni lasciati dietro le
spalle: ed ecco che, scrive
l’autore, «continuiamo
a remare, barche contro
corrente, risospinti senza
posa nel passato».

Il personaggio
indimenticabile
Gatsby. È irresistibile,
romantico e pieno di ombre.
Ha fascino, è generoso,
sembra padrone di sé e ha
risorse impensabili: gli basta
sfoderare un biglietto da
visita perché tutti lo lascino
passare. Ma ha anche una
storia oscura e il suo solo
sogno è Daisy, una donna
che gli ha spezzato il cuore.

UN MITO DELL’AMERICA ANNI 20
Leonardo DiCaprio, 45,

è Gatsby nel film del 2013 tratto
dal romanzo di Fitzgerald.



Cuore
Così inizia la storia
«Oggi primo giorno
di scuola. Passarono come
un sogno quei tre mesi di
vacanza in campagna! Mia
madre mi condusse questa
mattina alla Sezione
Baretti a farmi inscrivere
per la terza elementare:
io pensavo alla campagna
e andavo di mala voglia.
Tutte le strade brulicavano
di ragazzi; le due botteghe

di libraio erano affollate
di padri e di madri che
compravano zaini, cartelle
e quaderni, e davanti alla
scuola s’accalcava tanta
gente che il bidello e la
guardia civica duravan
fatica a tenere sgombra
la porta...».

Perché leggerlo oggi?
Cuore fa riflettere su ciò
che è giusto e ciò che è

sbagliato. Al di là di facili
letture moraliste, ciò che
è giusto - in quest’opera di
Edmondo De Amicis del
1886, che racconta un anno
tra i banchi di scuola nel
periodo dell’Unità di Italia
- è l’attenzione e la cura per
l’altro, la passione e la
dedizione per il proprio
lavoro, il legame profondo
e significativo con le
istituzioni, il sentire di

avere tutti una casa
comune, che De Amicis
chiama «patria».

Il personaggio
indimenticabile
Garrone. È un ragazzone
che fa molta tenerezza, ed
è l’immagine per eccellenza
della bontà d’animo e del
non esitare mai nel fare ciò
che è bene, malgrado le
difficoltà.

85● Titolazione e notizie aggiuntive da inserire Titolazione e notizie aggiuntive da inserire Titolazione e notizie

20 topdella cultura in edicola con «Oggi»

Le prossime uscite
Ci sono romanzi capaci
di segnarci per sempre:
per quello che ci
mostrano, che ci fanno
capire o anche solo per
le emozioni che ci fanno
provare.Magari iniziamo
a sfogliarli solo per
passare il tempo e,
all’improvviso, ci aprono
un orizzonte inaspettato.
È questo il filo rosso che
lega i volumi della collana
I classici di una vita. Si
parte con le avventure di
Cuore (a destra); ma ce n’è
per tutti i gusti, storie
d’amore, avventure,
persino delitti e vendette.
Venti uscite (più a destra)
in edicola conOggi e il
Corriere della Sera a 6,90
euro in più.

1 Edmondo De Amicis Cuore

2 Francis Scott Fitzgerald Il grande Gatsby

3 Alessandro Manzoni I promessi sposi

4 Fëdor Dostoevskij Delitto e castigo

5 Jules Verne Ventimila leghe sotto i mari

6 Stendhal Il rosso e il nero

7 Jane Austen Orgoglio e pregiudizio

8 Jerome Jerome Klapka Tre uomini in barca

9 Gustave Flaubert L’educazione sentimentale

10 Charles Dickens Le avventure di Oliver Twist

11 Wolfgang Goethe Le affinità elettive

12 Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray

13 Louise May Alcott Piccole donne

14 Honoré de Balzac Papà Goriot

15 Franz Kafka La metamorfosi

16 Joseph Conrad Cuore di tenebra

17 Alexandre Dumas Il conte di Montecristo

18 Nathaniel Hawthorne La lettera scarlatta

19 Michail Bulgakov Il maestro e Margherita

20 Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal

I DUE MAESTRI
Giulio Scarpati, 64,

e Anna Valle, 44,

nella miniserie tv

del 2001 Cuore.
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I CLASSICI DI «OGGI» Orgoglio e pregiudizio

Piccole donne

Il Conte di Montecristo

Così inizia la storia
«È una verità universalmente
riconosciuta, che uno scapolo
in possesso di un’ampia fortuna
debba avere bisogno di una
moglie. Per quanto poco si possa
sapere circa i sentimenti o i punti
di vista di un uomo del genere al
suo primo apparire nel vicinato,
questa verità è così saldamente
fissata nelle menti delle famiglie
del circondario, da considerarlo
di legittima proprietà di una o
l’altra delle loro figlie...».

Perché leggerlo oggi?
Dà speranza, questo romanzo
di Jane Austen del 1813. E non solo
per come va a finire. Dà speranza

perché, a offrire una chance di
felicità ai protagonisti, più di
bellezza e ricchezza, colpi di
fortuna o grandi incontri romantici,
è una qualità che chiunque può
imparare a coltivare: il coraggio di
mettersi occhi negli occhi con la
realtà, di cercare di capire come
sono le cose davvero, al di là della
mentalità imperante, dei propri
pregiudizi o desideri.

Il personaggio indimenticabile
Elizabeth Bennet. È intelligente
e giocosa, le piace osservare le
stranezze del suo piccolo universo
campagnolo e riderne, senza però
diventare impietosa. Ha buon cuore
ma sa essere battagliera.

Così inizia la storia
«“Natale non è Natale senza
regali”, si lamentò Jo, sdraiata
sulla coperta.
“È così spiacevole essere
poveri!”, sospirò Meg,
abbassando lo sguardo sul suo
vecchio vestito.
“Non è giusto che alcune
bambine possano avere tutto ciò
che desiderano e altre non
abbiano niente”, aggiunse la
piccola Amy, tirando su con il
naso con aria offesa.
“Ma abbiamo il papà e la mamma,
e la compagnia una dell’altra”,
disse Beth compiaciuta dal suo
angolo...».

Perché leggerlo oggi?

Con questo romanzo di Louisa
May Alcott, uscito nel 1868, ci si
immerge nel clima di una bella
famiglia, che non è perfetta,
mancano i soldi, ci sono liti e
conflitti. Ma si capisce il valore
delle relazioni autentiche, che
rivelano il loro significato ancor più
nei momenti di difficoltà. E c’è lo
spazio perché ognuno segua le
proprie inclinazioni.

Il personaggio indimenticabile
Jo March. Ispira cose grandi. Per
mantenere i suoi familiari fatica
tutto il giorno, facendo lavori che
detesta; ma sta su anche la notte
pur di continuare a vivere la sua
passione per la scrittura. E ha
un grande coraggio: sogna, osa.

Così inizia la storia
«Il 24 febbraio 1815 la vedetta
di Nostra Signora della Guardia
segnalò il tre-alberi Pharaon che
arrivava da Smirne, via Trieste e
Napoli. Come al solito, un pilota
costiero partì immediatamente dal
porto, costeggiò il castello d’If
e raggiunse la nave tra il Capo
Morgiou e l’isola di Rion. E tosto,
come al solito, il belvedere del
forte Saint-Jean si riempì di curiosi
poiché a Marsiglia l’arrivo di un
bastimento, soprattutto se è stato
costruito, attrezzato e stivato nei
cantieri della vecchia Fhochée
e appartiene a un armatore della
città, è sempre un grande
avvenimento...».

Perché leggerlo oggi?
Èmozzafiato. Anche quando
le atmosfere si incupiscono, anche
nei momenti più terribili, è dura
smettere di leggere. D’altra parte,
le avventure del conte, descritte da
Alexandre Dumas (padre), sono
state pubblicate a puntate a partire
dal 1845: Dumas le concepì apposta
in modo che i lettori non potessero
fare a meno di comprarle tutte.

Il personaggio indimenticabile
Edmond Dantès. È un giovane
idealista; ma, dopo aver subito una
tremenda ingiustizia, diventa un
uomo che vive per la vendetta. Ha
una inventiva ineguagliabile: i suoi
nemici sono davvero nei guai.

IN COSTUME
Keira Knightley,
34, e Matthew
Macfadyen, 45,
in Orgoglio
e pregiudizio,
2005.

È USCITO DA POCO
Una scena del film
PIccole donne uscito
al cinema a gennaio,
girato da Greta Gerwig.

AMORE E VENDETTA
Guillaume Depardieu, 37,
e Naike Rivelli, 45, nella
miniserie Il conte
di Montecristo, 1998.
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a cura di
Dea Verna

Gli Inseparabili di
Pechino Express,

i gemelli Valerio e
Fabrizio Salvatori
(modelli e Youtuber), si
raccontano dopo
l’eliminazione dal reality.
Sentivate davvero la
presenza della “nuvo-
letta di Fantozzi” sopra
di voi durante il gioco?
«Bisogna ammettere che
la sfortuna ci ha accom-
pagnato durante questa avventura, tanto
che si sono create delle situazioni
comiche. Poi sarà stata anche colpa del
nostro look, tra Tarzan e Robinson
Crusoe, che non ci ha per nulla aiutato».
L’esperienza di Pechino Express è stata
più dura o più divertente?
«Divertente, e molto bella dal punto di
vista umano. Abbiamo incontrato, sul
nostro cammino, persone pronte a darci
una mano qualsiasi fosse la loro condi-
zione. Ci siamo trovati anche in favelas

dove la gente, nonostan-
te lo stato di povertà,
cercava di non farti
mancare nulla».
Come avete iniziato il
vostro percorso nella
moda?
«Abbiamo iniziato a
lavorare come dj in
discoteca, cosa che
continuiamo a fare. Il
nostro rapporto con la
moda è nato per caso: a

18 anni avevamo già un look stravagante
e nostra sorella ci ha iscritto a un casting.
Da lì sono arrivati i primi lavori, mentre
nel frattempo studiavamo all’università».
Sogni nel cassetto?
«Ci piacerebbe diventare inviati di
programmi come Striscia la notizia, Le
Iene o Quelli che il calcio, e lavorare
come presentatori e speaker. Proprio per
questo non smettiamo di studiare,
vogliamo dimostrare che, oltre a barba e
capelli, c’è sostanza!». Laura Frigerio

Gli Inseparabili: «Dopo Pechino, sogniamo Quelli che il calcio»

XXXXXL’INTERVISTA

IL RAPPER LANCIA
IL NUOVOSINGOLO
SUPERCALIFRAGILI

Chi si ferma è perduto. E

J-Ax di fermarsi non ha

la minima intenzione. Dopo

l’album ReAle, volato in

vetta alla classifica, ora

lancia Supercalifragili con

Annalisa e Luca Di Stefano,

che ha conquistato J-Ax

durante All Together Now.

Ax, ha perso “che

spiralidoso”. Che

significato ha il titolo di

questo suo nuovo singolo?

«Supercalifragili perché la

forza si trova nell’accettare

la nostra fragilità. Da qui,

appunto, super e fragili».

Com’è stato duettare con

Annalisa?

«Ha un entusiasmo

incredibile. In studio è

mostruosa, ha un talento

infinito quella ragazza».

Canta Dopo aver visto tutto

nero / Sopra di me

l’arcobaleno / E se siamo

forti e fragili / Non ci

spaventa essere /

Supercalifragili. Quando si

è sentito fragile ma è

riuscito a trovare la forza

per vincere?

«La forza l’ho trovata nel

momento di fragilità della

mia carriera, dopo che si

erano separati gli Articolo 31

e il mio disco da solista non

aveva soddisfatto le

aspettative. È stata dura».

Il 19 settembre ci sarà il suo

primo live evento al Forum

di Assago. Nel frattempo?

«Nel frattempo ci saranno

altri singoli estratti

dall’album ReAle, ma io non

mi sono mai fermato, sto

continuando a scrivere e a

preparare nuove

collaborazioni. In questo

momento, ovviamente, da

casa». Silvia Tironi

«ConAnnalisa
canto le nostre
fragilità»

J-Ax

«WESTERN STARS», LA STORIA
DEL BOSS, È DISPONIBILEON LINE

Buone notizie per i fan del Boss. È
disponibile in digitaleWestern Stars,
versione cinematografica
dell’omonimo album di Bruce
Springsteen (può essere
“noleggiato” sulle piattaforme di
streaming e i primi dieci minuti sono
sul canale YouTube di Warner Bros.
Italia). Il film è scritto e interpretato
dallo stesso musicista, al suo debutto
alla regia. Un autoritratto sincero,
che conduce nel mondo dell’artista,
nel suo ranch nel New Jersey. E
proprio sotto il soffitto del fienile
della sua centenaria
proprietà il Boss si
esibisce eseguendo tutti
e 13 i brani dell’ultimo
lavoro, accompagnato
da un’intera orchestra,
e parlando di sé.
Paola Babich

DANONPERDERE

Valerio e Fabrizio
Salvatori, 25, a

Pechino Express.

● Il 3 aprile esce il nuovo album di Dua Lipa, Future Nostalgia

AGENDA
SPETTACOLO

● Nemiche per la pelle
(Raiplay)
Lucia
(Margherita
Buy) e
Fabiola
(Claudia
Gerini) sono
l’ex e la moglie di Paolo.
E si detestano. Quando
Paolo muore, dovranno
occuparsi di suo figlio.
Il duetto delle attrici è
esilarante.
● Storia di un
matrimonio (Netflix)
Lei, lui, il
figlio. Noah
Baumbach
filma con
verità e
compassione
il percorso
che porta alla fine di una
coppia. Senza perdere
l’amore.
● Pet Sematary (Ama-
zon Prime) Dal libro di
Stephen King.
Louis
si trasferisce
con la famiglia
in una cittadi-
na. Qui scopre
un cimitero
degli animali
e un antico luogo sacro
indiano dove chi è
seppellito non rimane
sottoterra. C. Bianchi

3 film
della sett

imana

J-Ax, 47.
Sopra,

il rapper
canta con
Annalisa,
34, che

duetta con
lui nel nuovo

singolo.

(in streaming)

della sua centenaria
proprietà il Boss si
esibisce eseguendo tutti
e 13 i brani dell’ultimo
lavoro, accompagnato
da un’intera orchestra,
e parlando di sé.
Paola Babich
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REPORTAGE LA CAPITALE VUOTA E SILENZIOSA COME NESSUNO L’HA MAI VISTA

di Walter Veltroni - foto Claudio Porcarelli

LACITTÀ, CON I SUOIMONUMENTI E LEPIAZZEPIÙFAMOSEDELMONDO, FORSE
NONÈMAI STATACOSÌ BELLA. «MANONSI ÈMAIBELLI PERSÉ. SI ÈBELLI SEMPRE
PERGLIALTRI», SCRIVEL’EXSINDACO, REGISTAESCRITTOREWALTERVELTRONI.
CHECIGUIDA INUNVIAGGIOPIENODIRICORDI ED’AMORE. PER IMMAGINARE ILDOPO

ROMA DESERTA

IL SOGNO

E L’INCUBO
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NÉ FEDELI
NÉ TURISTI

Via della
Conciliazione, che
porta a Piazza San
Pietro, “popolata”
solo da un ciclista.
Nessun pellegrino,

nessun turista.
Anche l’Angelus

del Papa, la
domenica mattina,

ora viene
trasmesso in

streaming: non
sono concessi

assembramenti di
fedeli in piazza.

FOTO
ESCLUSIVE
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A
bbiamo consumato anche le
parole. È difficile spiegarsi
un incubo. Se solo riuscis-

simo a guardarci, sparsi e chiusi
nelle nostre case, con gli occhi di
“prima”…

LA GUIDÒ DA SINDACO
Walter Veltroni, 64, scrittore, giornalista
e regista, è stato ministro della Cultura
del governo Prodi, primo segretario del Pd
e sindaco di Roma (2001-2008). Ha appena
pubblicato Odiare l’odio (Rizzoli, 10 euro).

bbiamo consumato anche le
parole. È difficile spiegarsi
un incubo. Se solo riuscis-

simo a guardarci, sparsi e chiusi
nelle nostre case, con gli occhi di

LA GUIDÒ DA SINDACO
Walter Veltroni, 64, scrittore, giornalista
e regista, è stato ministro della Cultura
del governo Prodi, primo segretario del Pd
e sindaco di Roma (2001-2008). Ha appena
pubblicato

REPORTAGE



91

Mi si stringe il cuore nel pensare
alla cena di Natale di quelle oltre 5
mila persone che, mentre scrivo, so-
no cadute in battaglia, o alla notte di
Capodanno delle migliaia di medici
che, quella sera, avranno sorriso e

brindato alle speranze del nuovo
anno. Tre mesi dopo, gli uni e gli
altri stanno lottando, hanno lottato,
in modo diverso, con la morte.
Le foto che Oggi pubblica sono foto
che sembrano provenire da Marte.

Sono foto che “prima” avremmo
potuto immaginare solo come il
prodotto di una delle diavolerie di
Photoshop o delle moderne tecniche
di manipolazione digitale. Come
Sorrentino, nel suo profetico The

BANDO AI DESIDERI
Di solito, attorno alla

Fontana di Trevi ci sono

centinaia di persone che

lanciano monetine, di spalle,

esprimendo desideri. Ora

solo un vigilante di guardia.

● La Fontana di Trevi è un’opera tardobarocca costruita tra il 1732 e il 1760 da Nicola Salvi e Giuseppe Pannini
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ROMA VISTA DA VELTRONI

Piazza Navona è

irriconoscibile

vista così, senza

turisti, bancarelle,

musicisti, mimi

né artisti a fare

caricature ai

passanti. Solo

due piccioni a

tubare,

omaggiando la

primavera.

A sinistra, una

persona in bici

con guanti e

mascherina

percorre il vuoto

della piazza.

new Pope, ha riempito di comparse
tecnologiche Piazza San Pietro,Og-
gi ce la mostra vuota. Il vuoto e il
pieno sono il senso di questo incubo
moderno.
Le case, abitualmente dormitori e
aree di passaggio o di scambio, so-
no piene. Persino - per le famiglie
numerose, specie nelle zone popo-
lari - troppo piene. Le piazze, nate
apposta, nella tradizione urbanistica
italiana, per consentire la socializ-
zazione e lo scambio delle parole,
delle preghiere, dei beni - i bar,
le chiese, i mercati - sono deserte.
Piazze vuote. È un ossimoro, uno
straziante ossimoro.

CHIUDETE GLI OCCHI
E SALITE IN VESPA
Sfogliando questa rivista immagi-
nate, chiusi gli occhi, di inforca-
re la Vespa di Audrey Hepburn e
Gregory Peck di Vacanze romane
o quella di Nanni Moretti in Caro
diario o, ancora, le rombanti moto-
ciclette che sfrecciano in Roma di
Federico Fellini.
Siete finalmente nella capitale, la
città che avete conosciuto o che

né artista di stradané artista di strada
Nessun musicista
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LE CASE SONOPIENE.

LE PIAZZE,
NATE PERCONSENTIRE
LA SOCIALIZZAZIONE,
SONO TROPPOVUOTE
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ROMAÈNUDA.
BELLA. BELLA

COME SA ESSERE.
INMODOUNICO
E STRAZIANTE

I FORI IMPERIALI VUOTI
I Fori Imperiali diventano una

prospettiva sgombra. Il Colosseo

(a destra) è senza i finti centurioni e

le code di visitatori. E a Ponte

Sant’Angelo, senza turisti, restano

solo le statue a fare la guardia.

avreste sempre sognato di visitare
per la prima volta.
Ecco il Campidoglio, sulla cui piaz-
za la statua di Marc’Aurelio indica
un punto del mondo o della storia.
Lui, che visse la peste Antonina nel
166 d.C. e conosce, forse, la porta
incisa nel bronzo come una ferita, la
devastazione civile, sociale, umana
che una pandemia può produrre nel-
la vita di una comunità.
Potete passare da Fontana di Trevi
e immaginare Anita Ekberg che si
immerge in quelle acque e tornare a
sperare e sognare perché, in fondo,
quella immagine di una società giu-
nonica e arrembante è ripresa solo
quindici anni dopo le macerie dei
bombardamenti.
Sempre con gli occhi della mente,
passate da Piazza Navona e senti-
te, come una melodia, le voci dei
bambini che tornano a cercare dei
giocattoli, magari più semplici, tra
bancarelle affollate. Se accadrà,

vorrà dire che non saremo più co-
stretti a misurare la distanza tra noi,
ad avere paura del respiro dell’altro.

IL CANTO DI
CAVARADOSSI (NON
SOLO PER I ROMANI)
A Castel Sant’Angelo, alzate lo
sguardo, ma per carità non aprite
gli occhi, e portatelo in alto. Lì, sui
torrioni, c’è Cavaradossi che canta
per dare forza a tutti i romani. I ro-
mani con le finestre aperte e le porte

chiuse:
«Annamo daje Roma
Chi se fa pecorone
Er lupo se lo magna
Abbasta uno scossone..”
Poi fermatevi un attimo a Piazza
Venezia e volgetevi verso il balcone
del Duce. Se vi sforzerete, sentire-
te quella voce gridare: «La parola
d’ordine è una sola, categorica e
impegnativa per tutti. Essa già tra-
svola ed accende i cuori dalle Alpi
all’Oceano Indiano: vincere! E vin-
ceremo!».
Quelle parole risuonavano nelle
orecchie dei soldati vestiti di niente
nel gelo russo, nei rifugi antiaerei
dove le madri abbracciavano i loro
bambini, sulle travi di legno delle
baracche di Auschwitz. Parole finte
e finite.
Ora, attraversate i Fori Imperiali,
fino al Colosseo, e immaginateli
pieni del vociare delle persone che
escono felici dalla Basilica di Mas-

● Cavaradossi è uno dei protagonisti della Tosca di Giacomo Puccini, ambientata a Castel Sant’Angelo
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nessun selfie-ricordonessun selfie-ricordo

A Ponte Sant’Angelo

senza “centurioni”senza “centurioni”

Il Colosseo
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senzio dopo aver assistito a un film
dell’estate romana o a una serata del
Festival delle letterature, quando le
parole e le immagini, confondendosi
con la storia diventano più belle, più
importanti.

Passate per Lungotevere, l’isola
Tiberina, Campo de’ Fiori. Sentite
l’aria di Roma, magari al tramonto
e immaginate il rosso del sole sui
mattoni.
Poi fermatevi a San Pietro: dal co-

«Io, romanode
Roma, soloora
l’hoconosciuta»
Claudio Porcarelli, 60 (sotto), è
l’autore degli scatti di questo
reportage. «Sono romano de Roma,
da sette generazioni, e così non
l’avevo mai vista. Bella, intatta,
senza auto, turisti, caos. È stato
come togliere la Gioconda da una
sala in cui era con altri cento
quadri, metterla su un’enorme
parete vuota e vederla davvero
per la prima volta». Per due giorni,
con un’autorizzazione scritta del
nostro giornale («Mi hanno fermato
sei volte», spiega), Porcarelli ha
camminato per chilometri
attraverso i luoghi più famosi della
capitale, «e li ho visti come non li
rivedrò mai più nella vita. Per un
fotografo, un’occasione unica. Non
c’era da cercare lo scatto, bastava
fermarsi e “clic”, buona la prima. Era
tutto perfetto. L’unico intervento
“mio” è stato mettermi ad
aspettare, ogni tanto, che passasse
qualcuno con una mascherina, per
contestualizzare le foto», dice. Un
viaggio diverso da tutti gli altri,
nella propria città: «È stato un modo
per riscoprire lei, certo, ma mi è
successo quello che credo stiamo
provando tutti, ognuno nella sua
città: quando usciamo e le vediamo
così, ci riappropriamo di loro ma
anche un po’ di noi stessi e del
nostro posto nel mondo».

ora è anche solitarioora è anche solitario
Il milite ignoto

ora è davvero isolataora è davvero isolata
L’Isola Tiberina
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MARCO AURELIO SI SPORGE SUL VUOTO
La scalinata che porta alla Piazza del

Campidoglio (al centro della quale campeggia

la statua equestre di Marc’Aurelio) e, più a

sinistra, quella della chiesa dell’Ara Coeli. Qui,

come sull’Isola Tiberina, a Campo de’ Fiori e sul

Lungotevere, dominano silenzio e vuoto.

lonnato guardate la finestra chiusa
e muta del Papa.
Ecco, ora potete aprire gli occhi.
Appoggiate, anche a terra, la Vespa,
e camminate, virtualmente cammi-
nate, per le strade vuote. Sentite il

rumore che non c’è, cercate gli altri
che non possono esserci.
Roma è nuda, così. Bella. Bella co-
me sa essere. In modo unico e stra-
ziante. Ma non si è mai belli per se
stessi. Si è belli per gli altri.

Tutti noi, da dietro le finestre chiu-
se, la guardiamo in silenzio, Roma.
Ora possiamo solo guardarla, ricor-
darla, immaginarla. E ci manca.

Walter Veltroni
(a cura di Marianna Aprile)

in Campo de’ Fioriin Campo de’ Fiori

Mai così distanti

sulla riva del Teveresulla riva del Tevere

Avvistamenti
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LE DRITTE DELMAESTRO PER PREPARARE IN CASA IL DOLCE DI PASQUA PER ECCELLENZA:
«È UN SIMBOLO DI RISCATTO: IN QUESTOMOMENTO, È QUELLO CHE CI VUOLE»

«Preparate a casaunacolomba

per questa Pasqua. Se avete

voglia di cimentarvi, provate

con la ricetta tradizionale, altrimenti

fate un dolce più semplice a forma

di colomba: in questo momento, è il

simbolo che conta». Iginio Massari
parla dalla sua Brescia, una delle città
più duramente colpite dal contagio
del Coronavirus, da dove il maestro

dei maestri pasticcieri italiani è par-

tito ancora sedicenne per andare in

Svizzera a scoprire i segreti dei dolci

e del cioccolato per poi tornare e con-

quistare, in oltre 60 anni di carriera

tra forni e fornelli, oltre 300 premi e

riconoscimenti in tutto il mondo.

Gli italiani hanno imparato a
conoscerlo in tv, in trasmis-
sioni come MasterChef Italia

e The Sweetman, e a “rubargli”

i segreti delmestiere leggendo i

suoi tanti libri. PropriodaBrescia,

Iginio Massari racconta aOggi

sua ricetta per rispondere, anche in

cucina, allamalattia cheha stravolto

la vita di tutta l’Italia.

Maestro, perché proprio la colom-
ba?
«Nonposso essere certo io a dipinge-

re il momento che stiamo vivendo in

Italia con il Coronavirus,ma la colomba

ha un grande significato che affonda

nella leggenda sulla sua nascita e che

è una storia di riscatto».

La ricorda ai lettori di Oggi?
«Alla vigilia di Pasqua del 572, dopo

un lungo assedio, il re dei longobardi

Alboino conquistò Pavia e chiese in

dono 12 ragazze da portargli proprio

per il giorno di Pasqua. Prima che le

fanciulle arrivassero, il cuoco di corte

gli portò un dolce a forma di colom-

La lezione di Iginio Massari

UNACOLOMBA
CI SALVERÀ

IN FAMIGLIA

di Daniela Stigliano
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ba e lui l’apprezzò talmente tanto da

stabilire che la colomba dovesse es-

sere rispettata come segno di pace

e di concordia. Quando arrivarono

le ragazze, Alboino chiese alla prima

come si chiamasse, e lei rispose: “Co-

lomba”. E così la seconda, e la terza,

fino all’ultima. Il re comprese l’astuzia

utilizzata per salvarle, ma le rispar-

miò comunque e lasciò libera la città

dall’impegno di quel sacrificio».

LA RICETTA TRADIZIONALE: «CHI
tra forni e fornelli, oltre 300 premi e

riconoscimenti in tutto il mondo.

Gli italiani hanno imparato a
conoscerlo in tv, in trasmis-

MasterChef Italia

, e a “rubargli”

i segreti delmestiere leggendo i

suoi tanti libri. PropriodaBrescia,

la

sua ricetta per rispondere, anche in

cucina, allamalattia cheha stravolto

Maestro, perché proprio la colom-

«Nonposso essere certo io a dipinge-

re il momento che stiamo vivendo in

Italia con il Coronavirus,ma la colomba

ha un grande significato che affonda

INGREDIENTI E ISTRUZIONI
PER 1 STAMPODACOLOMBA
DA 1KGE2 STAMPI DA75G

I IMPASTO
80 g di zucchero; 220 g di fa-
rina di grano tenero tipo 00;
100 g di burro; 60 g di tuorli;
130 g di acqua; 70 g di lievito
naturale amaturazione pronta.

✔ Mettete nell’impastatrice o
nella planetaria lo zucchero
e l’acqua alla temperatura di
22°C,mescolatee formateuno
sciroppo.Aggiungetepoi la fa-
rinae il lievitoedopo 15minuti,
a pasta formata, incorporate il
burromorbidoma non sciolto
e i tuorli.
✔Lavorate la pasta finché sarà
quasi liscia, stando attenti che
non diventi troppo lucida. L’o-
perazionenondovrebbedurare
più di 22-25 minuti. Se si lavo-

E ARANCIA
CON MANDORLE
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VUOLE CIMENTARSI, INIZI TRE GIORNI PRIMA»
ra con una impastatrice, la
pasta sarà pronta quando
comincerà a fare delle gros-
se bolle d’aria in superficie.
✔Mettete a lievitare in cella,
o in un ambiente alla tem-
peratura di 28-30°C, per
10-12 ore o comunque fino
a quando avrà triplicato il
suo volume.

II IMPASTO

60gdi farina di grano tenero
tipo 00; 65 g di zucchero;
100 g di burro; 3 g di pasta
di arancia; 20 g di miele di
acacia; 60 g di tuorli; 50 g di
acqua; 1 baccello di vaniglia;
3 g di sale; 200 g di arancia
a cubetti.

✔ Aggiungete all’impasto
precedente la farina, la pasta
di arancia e i semi prelevati
dal baccello di vaniglia e,

quando sarà diventato liscio,
incorporate lo zucchero con
il miele e 20 g di tuorli, quin-
di lavorate la pasta finché
ritornerà liscia ed elastica.
✔ A questo punto incorpo-
rate il sale con altri 20 g di
tuorli, e lavorate fino a ot-
tenere una pasta liscia, poi
aggiungete il burromorbido
e il resto dei tuorli: quando
la pasta risulterà omogenea
aggiungete l’acqua, lavora-
tela 2-3minuti e unite anche
l’arancia a cubetti lavoran-
do ancora il tutto per 4-5
minuti.
✔ Fate le pezzature per
la colomba grande e per
quelle più piccole, formate
una pagnotta e mettetela a
riposare per circa 1 ora nel-
la cella, o in un ambiente a
30 °C, poi dividetela in due
parti uguali e create il corpo

e le ali posizionandole negli
appositi stampi di cartonci-
no a microonde.
✔ Trasferite nuovamen-
te nella cella a 30 °C con
un’umidità del 60% e fate
lievitare fino al bordo dello
stampo, per circa 7-8 ore.

MASSA ALL’AMARETTO

15 g di mandorle amare; 15
g di mandorle grezze dolci;
10 g di nocciole tostate; 70 g
di zucchero; 2 g di cacao; 5 g
di farina dimais; 5 g di fecola
di patate; 38 g di albumi.

✔ Macinate finemente nel
mixer tutti gli ingredienti,
aggiungete alla fine gli al-
bumi e lavorate il tutto nella
planetaria con la frusta me-
dia, a velocità media (o con
il mixer).
✔ Conservate la ghiaccia in

frigorifero per un giorno.

MONTAGGIO

120-150 g di massa all’ama-
retto; 10 mandorle grezze
intere; zucchero in granella
q.b.

✔ Prima di infornare i dolci,
glassateli con uno strato
sottile di massa all’amaret-
to, cospargeteli con qual-
che mandorla, lo zucchero
in granella e un po’ di zuc-
chero velo.
✔Cuocete la colomba gran-
de in forno a 175 °C per
52minuti e le duepiccoleper
20 minuti. Tenete la valvola
aperta per i primi 10 minuti,
poi chiudetela.
✔Una volta cotte,mettete le
colombe capovolte per 12-14
ore per farle raffreddare e
stabilizzare.

DA BRESCIA
AL MONDO

Maestro dei maestri

pasticcieri italiani, Iginio

Massari, 77, è nato e vive a

Brescia. Noto al grande

pubblico per la frequente

partecipazione a programmi

tv come MasterChef Italia, ha

conquistato oltre 300 premi

e riconoscimenti nel mondo.
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CON «OGGI» I SEGRETI DEL MAESTRO

● Dopo i primi prototipi realizzati alla corte di Luigi XIV, l’uovo di cioccolato è nato a Torino a inizio Novecento

Gli italiani contro il coronavirus come

i pavesi contro i Longobardi?

«La gente nei momenti di difficoltà

usa la testa per uscirne fuori. In questo

momento, noipossiamoricalcare l’idea

che ebbe il cuoco di Pavia e fare una

colomba. E provare anche così a ri-

scattare la vittoria suquestamalattia».

Preparare la colomba tradizionale,

anche seguendo le sue indicazio-

ni, ammetterà che non è però cosa

semplice…

«È vero, chi vuole provarci deve sa-

pere che per farla servono due giorni

e bisogna iniziare 3-4 giorni primi di

Pasqua. Se qualcuno non se la sente,

è sufficiente però preparare una co-

lomba anche con la ricetta della torta

margherita o con un semplice pan di

Spagna: la cosa davvero importante è

dare al dolce la formadella colomba».

E per chi alle torte preferisce l’altro

simbolo di Pasqua, l’uovo di ciocco-

lato, ancheper fare contenti i bambi-

ni, già costretti da giorni a rimanere

chiusi in casa?

«Per preparare l’uovo di Pasqua, l’i-

deale è avere lo stampo, in metallo

oppure di plastica. Ma con creatività

si può anche usare un foglio di carta

su cui disegnare le dueparti dell’uovo.

Dopo aver sciolto dolcemente a ba-

gnomaria e stemperato il cioccolato,

dovete spalmarlo sul foglio fino a uno

spessore di 3-4 millimetri, date con

delicatezza la forma concava e unite

le due parti. La cosa che conta, però,

è la sorpresa da mettere dentro».

Perché?

«Perché l’uovo di Pasqua con la sor-

presa è tipicamente italiano, nessun

altro popolo ha questa tradizione. E

allora, quest’anno, pensiamo a una

sorpresa intelligente e anche simbo-

lica per fare felici i bambini e anche

i grandi».

Qual è il suo suggerimento?

«Nei momenti migliori, quando le

famiglie potevano permetterselo e

quando non avevamo queste preoc-

cupazioni, all’interno dell’uovo di Pa-

squa si mettevano le chiavi dell’auto.

Ora si potrebbero, per esempio, rita-

gliare in un cartoncino le chiavi della

propria abitazione, per dire con più

dolcezza: “Io resto a casa”, ma pen-

sando anche aquandone usciremo».

Lei ci sta pensando? Quali sono i

suoi progetti per il futuro?

«Io sto scrivendo lamia autobiogra-

fia, che uscirà una volta finita questa

emergenza: conterrà anche40 ricet-

te chehanno segnato ilmiopercorso

formativo. Inoltre, sto preparandoun

audiolibro con alcuni ricordi della

mia vita, a partire da quando ero

bambino».

Daniela Stigliano

Una gioia di tutti i fan del maestro pasticciere di Brescia ma anche
un’occasione preziosa per chi ama cimentarsi con i dolci, dai principianti fino
a esperti e professionisti, per scoprirne segreti e ricette: in edicola da sabato
28 marzo insieme con Oggi, la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera

potete trovare la collana A scuola di pasticceria con Iginio Massari:
in tutto 30 volumi (il primo è proposto al prezzo di lancio di € 4,99)
con le ricette del maestro dei maestri dei pasticcieri italiani, in un’opera
completa pensata per chi desidera
approfondire
le tecniche, conoscere
i suggerimenti
e scoprire
gli ingredienti
e gli accessori giusti
per realizzare le dolci
preparazioni garantite
da Massari. Di facile
consultazione, ogni
ricetta è spiegata
e illustrata passo
passo con fotografie
realizzate ad hoc

nel suo laboratorio.
In ogni volume
brossurato,
per maggior comodità
d’uso troverete
due sezioni: una
dedicata alla scuola
e alle tecniche di base,
l’altra con le ricette
che consentono
di mettere in pratica,
in modo semplice
e “guidato”,
le tecniche
del grande maestro.

completa pensata per chi desidera

le tecniche, conoscere

per realizzare le dolci
preparazioni garantite

passo con fotografie

per maggior comodità

e alle tecniche di base,

di mettere in pratica,

Massari sta scrivendo

la sua autobiografia.
Massari sta scrivendo

GUARDA
ALFUTURO
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TEMPO, TEMPERATURA EDOSI:
I TRUCCHI PER INFUSIONI PERFETTE

Uncaldo infusoèunacoccolaquoti-

diana: fa beneal corpoeallamen-

te. Lo sanno i 9,5 milioni di italiani che

bevono tisane e decotti per il proprio

benessere psicofisico. Le infusioni, in-

fatti, grazie alle proprietà benefiche

contenute nelle erbe, costituiscono

anche un rimedio contro molti dei

disturbi più diffusi. Il segreto è assu-

merle regolarmente per almeno tre

settimane. Seguendo le regole d’oro
perprepararle senzaperderenessuna
delle preziose proprietà. L’acqua, per
esempio, dovrebbe essere fresca, ino-

dore e oligominerale, quindi è meglio

filtrarlaprimadibollirla.Latemperatura
nondevemai andareoltre i 60-70 °C,
altrimenti si potrebbero creare danni

all’esofago: le erbe più delicate, come

melissaecedrina, richiedono tempera-

turedipoco inferiori;mentre lecortecce

legnosepiù resistenti, come liquirizia e

cannella, leggermente superiori. Prima

diversare l’acquaèopportunoscaldare
le tazze per evitare che le proprietà
delle erbe si deteriorinoa causadello
sbalzo termico. Per dolcificare si può

usare ilmiele.E,mentrebevete la tisana,

unbuon truccoper non far evaporare i

suoi preziosi oli volatili è quello dimet-

tere un coperchio sulla tazza. Ecco le

indicazioni per settebevandepreziose.

RELAX

Sorseggiate
una coccola
coi benefici
delle erbe

TISANE

di Sabina Cuccaro

Infuso e biscotti

per Serena Autieri, 43.
Infuso e biscotti

UNMOMENTO
PERSÉ

● Negli infusi si usano solo fiori e foglie della stessa pianta, nelle tisane si combinano le parti di più piante

TISANA

AL FINOCCHIETTO

Scopo:Ottimapereliminare

i gas intestinali.

Dosi: Un cucchiaino da tè per tazza

di acqua dopo i pasti.

Preparazione: Lasciate in infusione

per 7-10 minuti.

TISANA

ALLA CAMOMILLA

Scopo: È rilassante ed è le-

nitiva per lo stomaco.

Dosi:Uncucchiaiodaminestrapertazza

di acqua.

Preparazione: Lasciate in infusione

per 5 minuti.

TISANA AL KARKADÈ

Scopo:Proteggedai radicali
liberi grazie all’elevata con-

centrazione di vitamina C.

Dosi: Un cucchiaino da tè per tazza

di acqua.

Preparazione: Lasciate in infusione

per 6 minuti.

TISANA CONMENTA

Scopo: Ha un’azione

antisettica e antivirale

utile nella sindrome

da raffreddamento.

Dosi:Uncucchiainoda caffèper tazza

di acqua.

Preparazione: Lasciate in infusione

per 5 minuti.

TISANA

AL TARASSACO

Scopo: Esercita un effetto

protettivo sul fegato, disin-

tossicandolo.

Dosi: Un cucchiaio per tazza di acqua

più volte al giorno.

Preparazione: Lasciate in infusione

per 5 minuti.

TISANA

ALLO ZENZERO

Scopo:Facilitaunadigestio-
ne rallentata.

Dosi:Tre fettinedizenzero fresco inuna

tazza di acqua dopo i pasti.

Preparazione: Lasciate in infusione

per 10 minuti.

TISANA AL TIGLIO

Scopo:Èutileperabbassare

e regolare la temperatura

corporeanegli stati febbrili.

Dosi:Uncucchiaiodaminestrapertazza

di acqua più volte al giorno.

Preparazione: Lasciate in infusione

per 5 minuti.
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MEGLIO GUFI
OALLODOLE?
Sono tanti i mattinieri famosi,
ma non fanno sempre bene...
CHI SI ALZA PRESTO È PIÙ ATTIVO E MAGRO, MA ANCHE
PIÙ STRESSATO E PREDISPOSTO AL RAFFREDDORE.
PRO E CONTRO DI UN’ABITUDINE CHE È UNO STILE DI VITA

BENESSERE

di Sabina Cuccaro
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G
ufi o allodole? La differenza tra

chi va a dormire tardi (i “gufi”)

e i mattinieri (le “allodole”) è

un po’ come quella tra bianco o nero.

Non è solo una questione di puntare

la sveglia: si tratta di due stili di vita

opposti. Duemondi diversi e due cer-

velli che funzionano inmododifferente.

Svegliarsi all’alba, ritagliando del tem-

po per sé stessi e per programmare

la giornata, è diventata una moda. E

i mattinieri sono, spesso, persone di
successo. Basti pensare a Tim Cook,

agli Obama, ad AnnaWintour ma an-

che alle nostre Ilary Blasi e Elisabetta

Canalis. Un’insospettabile allodola è

Linus, di Radio Deejay, che si sveglia

presto per avere del tempoper sé. Ma

alzarsi all’alba fadavverobene?Vedia-

mo, con l’aiuto degli esperti, i vantaggi

e gli svantaggi.

VANTAGGI
Cervello al massimo. Secondo uno

studio pubblicato sulla rivista Sleep

Medicine, le aree cerebrali deputate
al mantenimento della coscienza
risultano più connesse nei mattinieri

che, quindi, sono più vigili, dinamici e

veloci. Meno attenti, più assonnati e

con tempi di reazione ben più dilatati

sono, invece, i tiratardi. Non solo: «Al

mattino ci sentiamo più padroni della

giornata e siamo più focalizzati su

quelloche facciamo», sottolineaMaria

Beatrice Toro, psicoterapeuta e

scrittrice.

Il metabolismo funziona meglio.
Secondo i ritmi circadiani, la mattina

siamo programmati per il lavoro e, di

conseguenza, il nostro organismo è

pronto a consumare di più. Nelle

prime ore del giorno, infatti , i l

metabolismo funziona meglio perché

si prepara ad affrontare la giornata.

Inoltre,ancheesporsi ilprimapossibile

alla luce solare sembra stimolare il
corpo ad attivarsi più velocemente.
Non a caso , i mat t in ie r i sono

solitamente più magri dei tiratardi.

È il momento migliore per lo sport.
Allenarsi appena svegli consente di

bruciare di più i grassi in quanto

l’organismo, dopo il digiuno notturno,

riporta livelli di glicogeno e glicemia

bassi e quindi, per produrre l’energia

necessaria, vengono intaccate le

LE 3REGOLE
DELBUONSONNO

1
Lo sappiamo: per dormire bene
sono banditi caffè e alcol

di sera ma vanno evitati anche
i cibi ricchi di sodio. No a curry,
pepe, paprika, alimenti in scatola,
patatine, salatini e tutti quei piatti
in cui si è utilizzato il dado
da cucina.

2
Prima di mettersi a letto, poi,
è bene stare un po’ sul divano

per rilassarsi e lasciare andare
le fatiche della giornata.

3
È il caso di usare la camera
solo per dormire e, tra l’altro,

è meglio che non sia troppo
vicino all’ingresso della casa
ma un po’ appartata.

Il ceo di Apple

si sveglia alle 4.30.
Il ceo di Apple

TIM
COOK, 59



103

riserve. Inoltre, «continueremo a

consumare: dopo aver fatto attività

fisica, il metabolismo resta infatti più

alto per almeno 10-15 ore, quindi c’è

un maggior consumo energetico»,

sp i ega G ian f r anco Be l t r am i ,

specialista in medicina dello sport e

vice presidente della Federazione

medico sportiva italiana (Fmsi).

SVANTAGGI
Più stress,menocreatività.Numerosi

studi hanno evidenziato come i

cronotipi mattinieri siano più soggetti

allo stress: «Chi si alza molto presto è

mediamente più di malumore ,

stressato e irritabile», conferma Toro.

E aggiunge: «Il mattiniero ha un

grande senso del dovere, è dedito al

fare e meno incline allo scherzo».

I serotini (coloro che vanno a dormire

tardi), invece, sono più creativi,

estroversi e con maggior senso

dell’umorismo, anche perché hanno

una vita sociale più intensa.

Difese immunitarie ridotte. Secondo

un nuovo studio condotto presso

l’UniversityofWestminster, nelRegno

Unito , le “a l lodo le” hanno un

abbassamento generale delle difese

immunitarie con una maggiore

predisposizione all’influenza: mal di

testa , raf freddore e malumore

possonoesseretraglieffetticollaterali

dell’essere mattinieri. E non è una

questione di ore di sonno ma di

puntare la sveglia presto omeno.

Dormire poco ci espone a infarti,

ictus e altre patologie. Alzarsi dopo

poche ore di sonno può portare, a

lungo termine, a problemi di salute

come obesità, diabete e malattie

cardiovascolari: a dirlo è la Divisione

di Medicina del sonno della Harvard

Medical School. Chi dorme poco,

infatti, è più soggetto all’aterosclerosi

(indurimento e perdita di elasticità

delle pareti delle arterie). Inoltre,

dormiremenodi6oreanotteprovoca

una variazione nella presenza degli

ormoni dell’appetito, la grelina e la

leptina.

Ma la sveglia è uno choc per tutti

Gufi o allodole, quando
si usa la sveglia,
si dà uno choc al nostro
sistema: il corpo
innesca una risposta
allo stress, aumentando
la frequenza cardiaca e
la pressione sanguigna.
Sarebbe meglio lasciare
la serranda alzata così
quando arriva il “drin”
non si è più nel sonno
profondo. Inoltre, è
meglio restare 10 minuti
a letto e respirare
prima di alzarsi.

Il conduttore
Linus, 62, riposa
e si fa beffe di
chi lo ritrae.

L’ex First Lady è

in piedi prima dell’alba.
L’ex First Lady è

MICHELLE
OBAMA, 56

La direttrice di Vogue Usa

alle 5.45 gioca a tennis.
La direttrice di Vogue Usa

ANNA
WINTOUR, 70
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CI HANNO PERMESSO DI CURARE TANTE MALATTIE INFETTIVE

MA L’UTILIZZO IMPROPRIO HA RESO I BATTERI RESISTENTI

Antibiotici, amici o nemici?
La regola è: non abusatene

G
li antibiotici hanno rappresen-

tato un grande progresso nella

terapiadellemalattie infettive indotte

dabatteri. Lo straordinarioaumento

della durata di vita ottenuto a par-

tire dal 1950, quando gli antibiotici

sonodivenuti largamentedisponibili,

è dovuto fondamentalmente all’ab-

battimento della mortalità indotta

dalle infezioni.Molti antibioticihanno

contribuito a questo risultato: dalla

penicillina alla cefalosporina, dalla

tetraciclinaallaeritromicina, contutti

i loro derivati, compresi i più recenti

(comecarbapeneme

meticillina).

Tuttavia, ciò che

rappresentava un

successo è divenuto

unmotivo di grande

preoccupazione: i

batteri, che vivono

sulla terrada3miliar-

di di anni, per poter

resistere tanto a lun-

gosonodivenutinel tempocapacidi

difendersidaognitipodiaggressio-

ne, inclusa quella degli antibiotici.

Questa capacità si è sviluppata più

velocemente del previsto per varie

ragioni,dall’impiegodiantibiotici an-

chequando l’infezionedipendevada

virus (non sensibili agli antibiotici)

all’utilizzo improprio: al primo ac-

cenno di febbre nei bambini, per le

estrazioni dentarie, perprevenire in-

fezioni inchirurgiaodurante l’utilizzo

di farmaci antitumorali. Inoltre, sene

èabusatonegliallevamentidianimali

eperglianimalidacompagnia. Infine,

l’uso dei condizionatori e la globa-

lizzazione dei trasporti ha fatto in

modo di aumentare l’esposizione

a specie batteriche patogene che

nel frattempo avevano sviluppa-

to meccanismi di resistenza. Tra le

capacità sviluppate dai batteri resi-

stenti, quelladi cambiare la struttura

della loromembranaperevitare l’in-

gressodell’antibioticonella struttura

cellulare o il bersaglio su cui agisce

l’antibiotico stesso.

La situazione nel

nostroPaese, inpar-

ticolare, è allarman-

te: si calcola che in

Europa ci siano 670

mila casi di infezioni

con resistenza,di cui

⅓ in Italia, con circa

30 mila morti (10

mila in Italia). Tra le

nostre regioni, Cam-

pania, Puglia e Calabria sono quelle

a maggior consumo di antibiotici,

con conseguente aumento dell’in-

dicedi resistenza.Questaallarmante

situazione non sembra essere una

preoccupazionedel Servizio sanita-

rio nazionale: non risulta infatti che

siano stati stanziati fondi per fare

ricerche sull’argomento né attivati

meccanismididistribuzionesubase

quantitativa: un certo numero di

pillole invecediunaopiùconfezioni

conunnumerodipilloleprestabilito.

di Silvio Garattini

Presidente dell’Istituto di ricerche

farmacologiche «Mario Negri», Milano

Astinenza da fumo,
il malessere dura poco
Professore, esistono le crisi di astinenza

dal fumo? Carlo G., Lecco

Caro Carlo, sì: essere preparati alle difficoltà

che smettere di fumare comporta è già

un passo importante. I malesseri connessi

possono essere vari ed eterogenei. Sul

piano fisico, il corpo si trova a fronteggiare

la mancanza di nicotina dopo averne

ricevute dosi regolari e quotidiane per molto

tempo, spesso decenni. Sul piano

psicologico, ci si trova ad affrontare un

cambiamento drastico nelle abitudini, che

spesso coinvolge le relazioni con gli altri,

le amicizie, il lavoro o lo studio. Sul piano

emotivo, per molti rinunciare alla sigaretta

è come abbandonare un’amica di vecchia

data. Ma bisogna pensare che i sintomi

dell’astinenza fisica durano solo pochi mesi,

dopodiché l’organismo può fare a meno

della nicotina.

Eppure molti

fumatori riprendono

a distanza di tempo,

anche di anni,

quando cioè

un diverso tipo

di dipendenza bussa

alla porta, quella

emotiva, che fa

ricorrere al fumo

come sistema

per stare meglio,

per lenire il dolore, placare tensioni piccole

o grandi, curare le frustrazioni, esorcizzare

la solitudine. I sintomi più frequenti

dell’astinenza sono insonnia, irritabilità,

difficoltà di concentrazione e aumento

dell’appetito. In genere, però, le maggiori

difficoltà si evidenziano entro le 24 ore

dall’ultima sigaretta e il punto più critico

si verifica nei primi quattro giorni. I sintomi

tendono ad attenuarsi dalla prima settimana

al primo mese, anche se le sensazioni

di malessere possono durare anche

per alcuni mesi. Ecco perché, oltre

a una buona dose di determinazione

e disposizione a cambiare aspetti importanti

della propria vita è utile chiedere aiuto.

L’armadietto
delle medicine

BENESSEREBENESSEREPA
GIN

E

UT
ILI!

La nostra
salute
di Paolo Veronesi

Presidente Fondazione Umberto Veronesi
Direttore Senologia chirurgica, Ieo, Milano

Le lettere vanno indirizzate a: Silvio Garattini, Oggi, via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milano.
O collegandosi al sito www.oggi.it

alla prima febbrealla prima febbre

Non prendeteli
è utile farsi aiutareè utile farsi aiutare

Per smettere
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G
li amici della coppia dicono che tra Andrea Iannone
e Gluilia De Lellis è finita già da qualche tempo. Il
pilota lo scorso novembre è risultato positivo a un

controllo antidoping e lei lo avrebbe lasciato solo a
fronteggiare questa brutta situazione. A confermare le
indiscrezioni è il motociclista stesso, che con un post su
Instagram si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Non
sono arrabbiato. Siamo ciò che siamo in grado di
sopportare. Confesso che questo non è un momento
facile: insieme alle vicende che tutto il Paese sta vivendo e

sopportando, il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti
e situazioni difficili da affrontare», dice il centauro
dell’Aprilia, alludendo anche al processo per doping che lo
riguarda. Poi aggiunge: «Non ho visto il cambiamento
come un limite ma un’opportunità, per osservare e
misurare, se stessi e gli altri. Ho misurato me stesso ma
anche quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha
esitato ad allontanarsi». Cioè la De Lellis, che se si esclude
un tiepido post, non si è mai schierata dalla parte del suo
ex, e ha pure riallacciato i contatti con Andrea Damante.

FRECCIATE VELENOSE SUI SOCIAL
E AMMISSIONI.MA PERCHÉ NON DICONO
APERTAMENTE CHE NON STANNO INSIEME?

IANNONE-DE LELLIS

DOLCE VITA
Andrea Iannone,
30, e Giulia De

Lellis, 24 (insieme
anche nel tondo).
Damesi non si
fanno vedere

insieme.

Dopo
l’addio
è guerra
fredda
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C
ome sempre quando arriva un bebè,

c’è chi giura sia identico alla mamma

e chi sostiene che abbia i lineamenti

del papà. In entrambi i casi, il piccolo

Lorenzo, nato lo scorso 22 marzo a Milano,

deve essere bellissimo, e i suoi genitori, la

giornalista Nina Verdelli e l’attore Alessio

Boni, già sono pazzi di lui. A dare notizia del

suo arrivo era stato proprio Oggi (vedi foto

in basso), nel novembre scorso, con

un’intervista esclusiva in cui Boni, reduce da

un viaggio tra i rifugiati sull’isola greca di

Lesbo con Medici senza frontiere, ci aveva

confidato il suo dolce segreto.

Aggiungendo l’augurio più bello per il

bimbo: «Vorrei fosse un uomo libero, con

piena coscienza di sé». Capito, Lorenzo?

L’ATTORE E LA COMPAGNA, LA
GIORNALISTA NINA VERDELLI, FELICI
E GIÀ INNAMORATI DEL PICCOLINO

FIOCCO AZZURRO

SONO INSIEMEDA TREANNI
L’attore Alessio Boni, 53, con

la compagna, la giornalista Nina
Verdelli, 34, figlia del direttore

de La Repubblica, Carlo Verdelli.

svelata da «Oggi»
svelata da «Oggi»

La dolce attesa

Boni
è papà:
è nato
Lorenzo
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STAR E FIDANZATI: GLI ANELLI PIÙ COSTOSI

DOLCE VITA

Mariahbatte tutte

2,2
milioni

2,6
milioni

3,9
milioni

4
milioni

4,1
milioni

È di 2,2 milioni
il valore del brillante
da 40 carati che
Jackie Kennedy
ricevette nel 1968

da Aristotele
Onassis.

Il brillante è solo
una delle 18 pietre

tagliate dal
diamante grezzo
originario di 601

carati.

Donald Trump, 73,
ha mentito sul

costo dell’anello
di fidanzamento
- da 10 carati - per
Melania Knauss,
49. Il presidente
Usa dice di averlo
avuto con lo sconto

di un milione.
La Graff Diamond
risponde: «Pagato
a prezzo pieno».

Al quinto tentativo
- dopo il diamante
rosa da 6 carati
ricevuto da Ben

Affleck, 47, e quello
blu da 8,5 carati di
Mark Anthony, 52,
- Jennifer Lopez,
50, ha trovato

la felicità con Alex
Rodriguez, 44,
e un “brillone” da
3,9 milioni di euro.

Un Cartier da film. Il
prezioso disegnato

dal gioielliere
francese e offerto

dal Principe Ranieri
di Monaco a Grace

Kelly
fu indossato

dall’attrice nel film
del 1956 Alta

Società, con cui
concluse

la sua carriera.

Nonostante i 20
carati dell’anello di
fidanzamento, Paris
Hilton, 39, ha detto
addio a Chris Zylka,

34. Un gioiello
sfortunato: la

distratta ereditiera
è riuscita a perderlo
in un club di Miami.
Lo hanno trovato
in un secchiello
del ghiaccio.

● Il valore sopra indicato per gli anelli (per esempio quelli regalati alle loro amate da Onassis e Burton nel 1968)
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NELLA CLASSIFICA DEI PEGNI D’AMORE PIÙ PREZIOSI DI SEMPRE, QUELLO RICEVUTODALLA
CANTANTE AMERICANANONHA RIVALI. E DONALD TRUMP NON CI FA UNA BELLA FIGURA

(ancheLiz Taylor)

4,3
milioni

4,7
milioni

6,9
milioni

7,6
milioni

8,8
milioni

Quando si parla
di glamour, niente
è meglio dell’anello
di fidanzamento
offerto da Jay-Z,

(Shawn Carter), 50,
alla popstar

Beyoncé, 38. Opera
del gioielliere

Lorraine Schwartz,
è un diamante
taglio smeraldo
da 24 carati.

Doppia promessa
per Enrique

Iglesias, 44, e per
l’ex tennista russa
Anna Kournikova,
38, che ha ricevuto
un primo diamante

rosa a forma
di “pera” nel 2004

e nel 2009
una seconda pietra

giallo canarino
da 2 milioni di euro.

La proposta fatta
nel 2013 da Kanye
West, 42, a Kim

Kardashian, 39, con
un brillante da 15
carati, è stata uno
show: un’orchestra
sinfonica, i fuochi

d’artificio
e un messaggio
sullo schermo
dello stadio che

recitava: «Sposami».

È stato per decenni
l’anello dei sogni di
molte future spose;

è il diamante
da 33 carati donato
a Elizabeth Taylor
da Richard Burton
nel 1968. L’attore

lo acquistò
per 300 mila dollari

all’asta dei beni
della famiglia

di industriali Krupp.

Nel 2016, Mariah
Carey, 50, ha

ricevuto da James
Packer, 52, un anello
da 35 carati, del

valore di 8,8 milioni
di euro. Ma la cosa
non le ha portato
fortuna: i due
si sono lasciati
nel 2017 e lei ha

provato a rivendere
il prezioso. In saldo.

(ma non fortunata)(ma non fortunata)
Pietra da record

è attualizzato al costo che avrebbero oggi



Dicono che Veronica

Maya, 42, avrà

un programma tutto

suo su Rai 2, a

partire dal prossimo

settembre.

La conduttrice

campana sarebbe

assai stimata da

Ludovico Di Meo,

il neo direttore

della seconda

Rete.

Il dirigente

nutrirebbe per la

bella Veronica una

grande passione

professionale. Solo

voci di corridoio?

Ah, saperlo...

DOLCE VITA

Pillole di gossip

Ah, saperlo...
di Alberto Dandolo

AMBRA PENSA
ALLA SUA BRESCIA
Ambra Angiolini, 42, ha deciso

di impegnarsi per sostenere

i cittadini di Brescia. Assieme

al Comune della sua città

di adozione ha quindi ideato

la campagna SOStieni Brescia.

I fondi raccolti aiuteranno le fasce

più fragili della popolazione e chi

perderà il lavoro.

Veronica Maya
corteggiata
dalla Rai
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Dicono che Veronica

Maya, 42, avrà

un programma tutto

suo su Rai 2, a

partire dal prossimo

settembre.

La conduttrice

campana sarebbe

assai stimata da

Ludovico Di Meo,

il neo direttore

Il dirigente

nutrirebbe per la

bella Veronica una

grande passione

professionale. Solo

voci di corridoio?

Ah, saperlo...

Veronica Maya
corteggiata
dalla Rai

AL «GFVIP»
UN AMORE NATO

INCORVAIA:
«CIAVARRO

MI HA RUBATO
IL CUORE»

Lui è da oltre due mesi

“recluso” nella casa del

Grande Fratello Vip e lei,

causa Coronavirus, è in

quarantena in Sicilia.

Tra Clizia Incorvaia, 39,

e Paolo Ciavarro, 28

(insieme nel riquadro

in alto) è amore vero,

nonostante la distanza.

L’ex moglie di Francesco

Sarcina a Oggi conferma:

«Tra me e Paolo è nato un

sentimento importante,

vero. Sono costantemente

spiritualmente connessa

con lui. Mi ha rubato

il cuore. Tatuerò il suo

nome sulla mia pelle».
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L’aiuto
senza

clamore

TUTTA CASA, LAVORO

E ALLENAMENTOQUOTIDIANO

La famosissima conduttrice si divide
tra casa e lavoro rispettando con rigore
le restrizioni imposte dal Coronavirus.
Ma non rinuncia all’esercizio fisico che

svolge nella sua abitazione. Chi è?

IL CANTAUTORE VIVE NEL TERRORE

(E NON FA AVVICINARE NESSUNO)

È un noto e maturo cantautore ed è
terrorizzato dalla pandemia in corso.
Pare non faccia avvicinare alla porta di
casa nemmeno il suo migliore amico di

origini rumene, addetto alla spesa.
Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

L’ATTRICE COMBATTE L’IPOCONDRIA...

CON LA DEPILAZIONE

La famosa attrice è ipocondriaca e passa
tutto il giorno in bagno a farsi docce

e a depilarsi. Chi è?

?
Le soluzioni (quelle che possiamo dare)

sono sul prossimo numero

SOLUZIONE DEL NUMERO SCORSO

Le due amiche che in questi giorni si
danno lezioni di cucina via Skype sono

Mara Venier e Rita Dalla Chiesa.

VLADIMIR LUXURIA
DOPPIA I CARTOON
Vladimir Luxuria, 54, è da sola in

quarantena nella sua sua casa romana,

lontana dal fidanzato curdo e dalla

famiglia. Ora ha però scoperto una

nuova passione: il doppiaggio. Ha infatti

doppiato per Raiplay e Rai Yoyo

il cartone Lampadino e Caramella, il

primo Cartoon “Able”, ovvero pensato

per bambini diversamente abili e non.

ALESSIA MARCUZZI
SOSTIENE IL COVID
HOSPITAL DI ROMA
Senza clamori mediatici, nei
giorni scorsi Alessia Marcuzzi,
47, ha fatto una importante

donazione al Columbus
Covid-2 Hospital di Roma.

La cifra ha permesso alla struttura
sanitaria di acquistare una

grande quantità di dispositivi
di protezione individuale: oltre
40 mila mascherine chirurgiche
e altre attrezzature per medici
e infermieri, fondamentali per
gestire l’emergenza in corso.



MODAM

Metti un po’ di blu
nel tuo cielo

a cura di Sofia Catalano
Giornalista esperta di moda

nel tuo cielo
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Metti un po’ di blu
nel tuo cielo

IL COLORE DELL’ANNO
Il blu Pantone è stato
eletto tinta dell’anno.
Se volete saperne
di più, consultate
il volume Colori,
simboli, storia,
corrispondenze
della giornalista
italiana di moda
Luciana Boccardi.

PUNTA E TACCO

Sexy le décolleté
di Formentini

dal tacco medio,
€ 83,90. formentini.it

EFFETTO COCCO

Stampa rettile
per la borsa di Cafè
Noir, € 79. cafenoir.it

Orlo a fazzoletto
Orlo a fazzoletto

Meghan Markle, 38

Vitino da vespa
Vitino da vespa

Silvia Toffanin, 40

La duchessa
del Sussex

sceglie
un gioco

di spacchi,
perfetto

per le sue
gambe.

MORBIDO

Linea fluida
per l’abito

lungo fin sotto
il ginocchio
proposto da
Lanacaprina,

€ 117.
lanacaprina.it

SCENDE

LA PIOGGIA

Comodo
e a tesa larga,
il cappello

di Nemozena,
€ 85.

nemozena.com

La solare
conduttrice
di Verissimo
in tailleur
classico,
ma con
cintura.
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1. SINUOSO

Effetto avvolgente,
di Carla Ferroni, € 85.
carlaferroni.it

2-3. PREZIOSI

Da Boccadamo,
l’anello con il cristallo
blu, € 36, e l’orologio

illuminato
da Swarovski, € 88.
boccadamo.com

4. STILETTO

Di Alesya by Scarpe
&Scarpe, € 49,90.
scarpescarpestore.

com

il nostro
look

1. SINUOSO

INSOLITO
MACULATO

Monia è la sneaker
di Mephisto, realizzata
con un mix di pellami,
€ 210. mephisto.com

3

4

LA TINTA DEL 2020,
MOLTO AMATA
DALLE “RAGAZZE”
DI OGNI ETÀ,
METTE ALLEGRIA
E RENDE SPECIALE
OGNI CAPO
DEL GUARDAROBA

ImpeccabileImpeccabile
Kate Middleton, 38

GIORNO

E SERA

Perfetti
a ogni ora,
i pantaloni
di Top Shop,

€ 69.
topshop.com

BLAZER

LUMINOSO

Colore
ardito

per il blazer
di Mango,
€ 79,99.
mango.

com

L’incarnato
chiaro
della
duchessa di
Cambridge
è messo
in risalto
dall’abito
color
blu Cina.

2

1
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PER IL SEGNO FORTUNATO DELLA SETTIMANA, NUOVI PROGETTI IN VISTA. CANCRO: ARRIVANO
RASSICURANTI CONFERME. BILANCIA: VIVA LA CREATIVITÀ. SAGITTARIO: NON SIATE FRETTOLOSI.
CAPRICORNO: FATEVI SORPRENDERE DALL’AMORE. PESCI: LE GIORNATE SONO COSTRUTTIVE

previsioni dal 29 marzo al 4 aprile

AMORE Con Marte che, da martedì,
smette definitivamente di farvi la
guerra, improvvisamente l’atmosfe-
ra si alleggerisce. Le Stelle incomin-
ceranno a regalarvi quelle opportuni-
tà per tornare a sorridere.
PROGETTI Le giornate favorevoli
possono portare gratificazioni: starà
a voi saperle sfruttare al meglio. Il
momento inaugura un produttivo
periodo per nuovi progetti: capirete
dove indirizzare le vostre idee.

AMORE Senza Marte contro, l’atmo-
sfera si alleggerisce. L’intesa con chi
amate si arricchirà di rassicuranti
conferme e non più di «ma, se,
forse». Fate tesoro delle prove che
avete sostenuto se volete rendere la
vostra vita degna di essere vissuta.
PROGETTI Mercurio dai Pesci sarà
un efficiente sostegno per rilanciare
la vostra immagine e la collocazione
professionale. Gli obiettivi incomin-
ceranno a farsi più chiari.

AMORE Le Stelle, con Saturno che
vuole punzecchiarvi dall’Acquario,
inizieranno a portare a galla quello
che non va nelle vostre relazioni.
Cogliete la sfida per premiare chi
merita tutta la vostra dedizione.
PROGETTI Nel Cielo c’è anche un
Marte contro dall’Acquario, che non
deve essere visto come un nemico
pronto a penalizzare le vostre
ambizioni ma come un aiuto per
perfezionare i vostri obiettivi.

VERGINE
24 Agosto - 22 Settembre

AMORE Anche se magari domenica
e lunedì si annunciano dispersivi,
capricciosi e irrequieti, le Stelle
continuano a proteggere il vostro
desiderio di amare. Venere favore-
vole dal Toro si darà un gran daffare
per ricaricarvi con il suo buonumore.
PROGETTI Sfruttate le giornate
favorevoli per mettere in cantiere
iniziative e progetti. Il momento non
è per niente male per dedicarvi a
innovativi corsi di aggiornamento.

AMORE Marte dall’Acquario incomin-
cerà a trasferirvi ottimismo creando
una coinvolgente energia positiva.
Quasi tutta la settimana è perfetta
per far ringiovanire la complicità con
chi fa parte della vostra vita. Gli
amici si riveleranno un efficace
toccasana per sorridere alla vita.
PROGETTI L’originalità, la creatività e
soprattutto la fiducia nelle vostre
potenzialità saranno la miscela
giusta per ricominciare.

AMORE Questioni familiari e forse
qualche imprevista spesa per la casa
rischiano di imbrigliare la complicità
con chi amate. Non sfuggite da chi
invece vuole solo rassicurarvi con il
suo amore.
PROGETTI Un vero Scorpione
quando incontra ostacoli è capace di
andare avanti sfoderando una grinta
che non ha paragoni... ma adesso
sarà più salutare controbattere lo
stress e controllare la suscettibilità.

SAGITTARIO
23 Novembre - 21 Dicembre

AMORE Il prezioso sostegno astrale
che Marte, da martedì, incomincerà a
offrirvi dall’Acquario concorrerà a
migliorare le vostre relazioni
sentimentali. Incomincerete anche a
risolvere, con più semplicità, le
problematiche in casa.
PROGETTI Le idee sono buone e la
voglia di darvi da fare salirà alle
Stelle, ma fretta e impazienza sono
pessime consigliere. Portate a
termine un obiettivo alla volta.

AMORE Le preoccupazioni per il
lavoro ingigantite da qualche spesa
non programmata rannuvolano la
complicità con chi fa parte della
vostra vita. Per risolvere le incom-
benze, fate appello a Venere che, nel
vostro segno, vuole proteggervi.
PROGETTI Con Marte che incomin-
cerà a punzecchiarvi dall’Acquario,
la volontà di darvi da fare lieviterà.
Come la voglia di mandare a quel
paese chi si oppone alle vostre idee.

GEMELLI
22 Maggio - 21 Giugno

AMORE L’armonica congiunzione
astrale Marte-Saturno dall’Acquario
vi consentirà di ricaricare le vostre
pile e lascia intravedere un eccellente
momento per incominciare a uscire
dalle crisi. La spensieratezza vorrà
prendere il posto della malinconia.
PROGETTI Sfruttate le giornate
favorevoli per trasformare un’idea in
un successo. Sarete sostenuti a
superare tutte le difficoltà degli
ultimi tempi.

ARIETE L’atmosfera
si sta per alleggerire

OROSCOPO

ARIETE
21 Marzo - 19 Aprile

CANCRO
22 Giugno - 22 Luglio

LEONE
23 Luglio - 23 Agosto

BILANCIA
23 Settembre - 23 Ottobre

SCORPIONE
24 Ottobre - 22 Novembre

TORO
20 Aprile - 21 Maggio

a cura di Mauro Perfetti
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I giorni
favorevoli

ARIETE: 29, 30, 3, 4
TORO: 31, 1, 2

GEMELLI: 29, 30, 3, 4
CANCRO: 31, 1, 2

LEONE: 29, 30, 3, 4
VERGINE: 31, 1, 2

BILANCIA: 29, 30, 3, 4
SCORPIONE: 31, 1, 2
SAGITTARIO: 3, 4

CAPRICORNO: NESSUNO IN
PARTICOLARE

ACQUARIO: 29, 30
PESCI: 31, 1, 2

AMORE Con Marte nel segno le
emozioni si amplificano. Sfruttate il
surplus energetico per sorprendere
chi amate con originali attenzioni.
Non date troppa importanza a piccoli
malintesi. Le giornate favorevoli
concorreranno a riportare il sorriso.
PROGETTI Le Stelle metteranno alla
prova l’impazienza. Non permettete
all’ansia del momento e all’insicurez-
za del futuro di averla vinta su di voi.
Rimettete ogni cosa al suo posto.

AMORE Le Stelle lasciano intravede-
re una settimana costruttiva per
mettere in pratica tutti quei miglio-
ramenti a lungo accarezzati. Puntate
tutto sulle giornate favorevoli per
cambiare la vostra vita in meglio.
PROGETTI Le conoscenze giuste e il
vostro intuito si riveleranno le chiavi
giuste per partire con il piede giusto.
Cercate solo di non aver fretta di
recuperare il tempo e le occasioni
che pensate di aver perduto.

AMORE Con Venere dal Toro, dalla
vostra parte, i sentimenti si risveglia-
no così come le emozioni più nasco-
ste riaffiorano. Sarete meno precipi-
tosi e decisamente più propensi a
lasciarvi sorprendere dall’amore.
Per chi è solo, una videochiamata
potrebbe riservare gradite sorprese.
PROGETTI Il buon Mercurio dai Pesci
offre un momento per rilanciare
nuove trattative di affari che pro-
mettono un gratificante raccolto.

CON L’ITALIA
NEL CUORE

L’attrice Natasha

Stefanenko, 50

anni. Nata in

Russia, è arrivata

nel nostro Paese

nel 1992.

ACQUARIO
21 Gennaio - 19 Febbraio

PESCI
20 Febbraio - 20 Marzo

CAPRICORNO
22 Dicembre - 20 Gennaio

«Noi russi
siamo chiusi,
repressi; voi
mi avete
insegnato
a sorridere,
a diffondere

gioia»
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Domenica 29
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23.55

Mercoledì 1

12.20

14.00

14.10

15.40

16.50

18.45

20.30

21.25

23.50

TG2

13.00

18..15

20.30

15.30

16.50

18.10

19.40

21.05

23.40

11.00

14.00

15.40

16.35

17.15

18.50

19.40

21.20

14.00

15.40

16.35

17.15

18.50

19.40

21.20

16.30

17.15

17.45

18.50

19.40

21.20

TG3

12.00

14.20

19.00

14.30

15.55

16.45

20.00

20.30

21.20

15.20

16.15

17.00

20.00

20.20

20.45

21.20

23.15

15.15

15.20

16.15

17.00

20.00

20.20

20.45

21.20

15.15

15.20

16.15

17.00

20.00

20.20

20.45

21.20

TG5

8.00

10.00

13.00

20.00

1.30

14.05

14.30

15.00

16.25

18.45

20.40

21.20

14.10

14.45

16.10

16.20

16.35

17.10

18.45

20.40

21.20

14.45

16.10

16.20

16.35

17.10

18.45

20.40

21.20

14.45

16.10

16.20

16.35

17.10

18.45

20.40

21.20

Studio

Aperto

12.25

18.30

14.00

16.45

17.40

18.00

19.00

19.35

21.25

23.25

13.20

14.05

15.25

15.55

17.55

19.00

19.35

21.25

13.20

14.05

15.25

15.55

17.55

19.00

19.35

21.25

13.20

14.05

15.25

15.55

17.55

19.00

19.35

21.25

23.40

TG4

12.00

18.55

15.00

16.45

19.35

20.30

21.25

14.00

15.30

16.45

19.35

20.30

21.25

13.00

14.00

15.30

16.45

19.35

20.30

21.25

23.40

10.10

11.20

13.00

14.00

15.30

16.45

19.35

20.30

21.25

TgLa7

6.00

7.30

13.30

20.00

0.50

8.00

9.45

10.45

11.05

12.30

14.00

14.35

15.35

20.35

8.00

9.40

11.00

14.15

17.00

18.10

20.35

21.15

7.55

8.00

9.40

11.00

14.15

17.00

18.10

20.35

21.15

8.00

9.40

11.00

14.15

17.00

18.10

20.35

21.15

Santa Messa

Recita Angelus

Linea verde

Domenica in

Da noi a ruota libera

L'eredità QuizQuiz

Soliti Ignoti

Il ritorno

Bella da morire

Diario di casa

La vita in diretta AAttualitàttualità

Il paradiso delle signore

La vita in diretta AAttualitàttualità

L'eredità

Soliti Ignoti - Il ritorno

Il commissario

Montalbano

Frontiere AAttualitàttualità

Linea verde Best of

Diario di casa

La vita in diretta

Il paradiso

delle signore

La vita in diretta AAttualitàttualità

L'eredità

Musica che unisce

Porta a porta

Linea verde best of

Diario di casa

La vita in diretta AAttualitàttualità

Il paradiso delle signore

La vita in diretta AAttualitàttualità

L'eredità

Soliti Ignoti - Il Ritorno

Stanotte a Firenze

Porta a porta

Darrow & Darow

Una stella insanguinata

Emma Fielding:

Il castello maledetto

La marcia dei pinguini

Il richiamo FilmFilm

Che tempo che farà

Che tempo che fa

La Domenica sportiva

I fatti vostri

Il fiume della vita

Rio delle Amazzoni

Dinastie DocumentarioDocumentario

La nostra amica Robbie

Il nostro amico Kalle

Blue Bloods TTelefilmelefilm

The Rookie TTelefilmelefilm

Stasera tutto è possibile

Il fiume della vita:

Danubio Film TFilm Tvv

Dinastie DocumentarioDocumentario

La nostra amica Robbie

Il nostro amico Kalle

Blue Bloods TTelefilmelefilm

The Rookie TTelefilmelefilm

Pechino Express

Le stagioni dell'Oriente

La nostra

amica Robbie

Il nostro

amico Kalle

Rai Parlamento

Blue Bloods TTelefilmelefilm

The Rookie TTelefilmelefilm

Maltese - Il romanzo

del commissario

1/2 h in più AAttualitàttualità

Kilimangiaro

Il grande viaggio

Kilimangiaro

Tutte le facce del mondo

Blob

Indovina chi viene

a cena AAttualitàttualità

Suburbicon FilmFilm

I grandi

della letteratura italiana

Aspettando Geo AAttualitàttualità

Geo

Blob

Non ho l'età

Un posto al sole

Report AAttualitàttualità

Lessico civile

Rai Parlamento

I grandi

della letteratura italiana

Aspettando Geo AAttualitàttualità

Geo

Nuovi eroi

Non ho l'età

Un posto al sole

#cartabianca AAttualitàttualità

Rai Parlamento

I grandi

della letteratura italiana

Aspettando Geo AAttualitàttualità

Geo

Nuovi eroi

Non ho l'età

Un posto al sole

Chi l'ha visto? AAttualitàttualità

Beautiful

Una vita

Inga Lindström

Il segreto del castello

Rosamunde

Pilcher - Vento sul lago

Avanti un altro

Paperissima Sprint

Live - Non è la d'Urso

Una vita

Il romanzo di una vita

Grande Fratello Vip

Amici - Fase serale

Il segreto

Pomeriggio cinque

Avanti un altro

Striscia la notizia

Matrimonio a Parigi FilmFilm

Inga Lindström

Le nozze di Greta Film TFilm Tvv

Grande Fratello Vip

Amici - Fase serale

Il segreto

Pomeriggio cinque

Avanti un altro

Striscia la notizia

Puoi baciare lo sposo

Pure Country: una

canzone nel cuore FilmFilm

Grande Fratello Vip

Amici - Fase serale

Il segreto

Pomeriggio cinque

Avanti un altro

Striscia la notizia

Grande Fratello Vip

Lethal Weapon

Agent TTelefilmelefilm

Mike & Molly TTelefilmelefilm

Camera Cafè

Ieneyeh

C.S.I. - Scena

del crimine

Point Break FilmFilm

Hazzard FilmFilm

Sport Mediaset

I Simpson

The Big Bang Theory

Dragon Trainer FilmFilm

Grande Fratello Vip

Ieneyeh

C.S.I. - Scena del crimine

Harry Potter e l'ordine

della Fenice FilmFilm

Sport Mediaset

I Simpson

The Big Bang Theory

Turbo FilmFilm

Grande Fratello Vip

Ieneyeh

C.S.I. - Scena del crimine

Harry Potter

e il principe mezzosangue FilmFilm

Sport Mediaset

I Simpson

The Big Bang Theory

Gladiatori di Roma FilmFilm

Grande Fratello Vip

Ieneyeh

C.S.I. - Scena del crimine

John Wick - Capitolo 2

Ninja Assassin FilmFilm

Air Force

Aquile d'acciaio 3 FilmFilm

Il sentiero

della rapina FilmFilm

Hamburg distretto 21

Stasera Italia

Weekend AAttualitàttualità

Un'ottima annata

A Good Year FilmFilm

Lo sportello

di Forum

Hamburg

distretto 21

Perry Mason

L'arte di morire Film TFilm Tvv

Tempesta d’amore

Stasera Italia AAttualitàttualità

Stasera Italia - Speciale

La signora in giallo

Lo sportello di Forum

Hamburg distretto 21

Le colline bruciano FilmFilm

Tempesta d'amore SoapSoap

Stasera Italia AAttualitàttualità

La ragazza del dipinto

Boogie Nights

L'altra Hollywood FilmFilm

Carabinieri FictionFiction

Ricette all'italiana

La signora in giallo

Lo sportello di Forum

Hamburg distretto 21

Secondo amore FilmFilm

Tempesta d'amore SoapSoap

Stasera Italia AAttualitàttualità

Fuori dal coro

Omnibus

Tagadà - Risponde

Camera con vista

L'aria che tira

La7 Doc DocumentariDocumentari

A te le chiavi

Tagadà - Risponde

Il gigante FilmFilm

Non è l'Arena

Omnibus - Dibattito

Coffee Break AAttualitàttualità

L'aria che tira AAttualitàttualità

Tagadà AAttualitàttualità

Taga Doc DocumentariDocumentari

Grey's Anatomy TTelefilmelefilm

Otto e mezzo AAttualitàttualità

Tut - Il destino

di un Faraone

Meteo - Oroscopo

Omnibus

Coffee Break

L'aria che tira

Tagadà

Taga Doc DocumentariDocumentari

Grey's Anatomy TTelefilmelefilm

Otto e mezzo AAttualitàttualità

DiMartedì

Omnibus - Dibattito

Coffee Break AAttualitàttualità

L'aria che tira AAttualitàttualità

Tagadà AAttualitàttualità

Taga Doc DocumentariDocumentari

Grey's Anatomy TTelefilmelefilm

Otto e mezzo AAttualitàttualità

Atlantide - Storie

di uomini e di mondi

K. R. Stuart

B. d'Urso

B. Palombelli

G.Floris

PROGRAMMI DAL 29 MARZO AL 4 APRILE
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Giovedì 2

TG1

8.00

9.00

9.55

13.30

16.15

20.00

1.00

14.10
15.40

16.50
18.45
20.30

21.25
23.45

Venerdì 3

14.00
14.10
15.40
16.50
18.45

20.30
21.25

23.15

Sabato 4

14.00
15.00

15.55
16.45
18.45
20.35
21.25

TG2

13.00

18.15

20.30

15.40

16.30

17.15
18.50
19.40
21.20

14.00

15.40
16.35
17.15

18.50
19.40
21.20

23.00

12.00
14.00
15.35
16.20
17.05
18.50
19.40
21.05
23.30

TG3

12.00

14.20

19.00

15.20

16.15
17.00
20.00
20.20
20.45
21.20

15.15
15.20
16.10
17.00

20.00
20.20
20.45
21.20
23.05

11.00
11.45
14.55
16.35
18.05

20.00
20.20
21.45
23.55

TG5

8.00

10.00

13.00

20.00

1.30

16.10
16.20
16.35
17.10
18.45
20.40
21.20

14.10
14.45
16.10
16.20
16.35
17.10
18.45

20.40
21.20

14.05

15.40
16.05

18.45
20.40
21.20

Studio

Aperto

12.25

18.30

15.25
15.55

17.55
19.00
19.35

21.25
23.40

14.05
15.25
15.55

17.55
19.00
19.35
21.25

14.05

15.50
17.40
18.05
19.00
19.35
21.25

TG4

12.00

18.55

11.20
13.00
14.00
15.30
16.45

19.35
20.30
21.25

11.20
13.00
14.00

15.30
16.00
19.35

20.30
21.25

11.20
13.00
14.00
15.30
16.55
19.30
20.30
21.25

TgLa7

6.00

7.30

13.30

20.00

0.50

7.55
8.00
9.40
11.00
14.15

17.00
18.10

20.35
21.15

7.55
8.00
9.40
11.00
14.15

17.00
18.10

20.35
21.15

11.10
12.10
14.15

16.45
17.45
20.35
21.15

23.45

DA NON PERDERE
DOMENICA
21.25 Rai 1
Bella da morire
Fiction
Proseguono le
indagini dell’ispettrice
di polizia Eva Cantini
(Cristiana Capotondi,
foto) che, rientrata nel suo paese
di origine per aiutare la sorella,
si trova a investigare sulla
scomparsa di una ragazza.

LUNEDÌ
21.20 Rai 3
Report
Attualità
Torna la trasmissione
di approfondimento
condotta da Sigfrido
Ranucci (foto).
Al centro dell’attenzione
della prima puntata c’è un’analisi
dell’emergenza provocata
dalla pandemia del Coronavirus.

MARTEDÌ
21.20 Italia 1
Harry Potter
e il principe…
Film fantasy
Giunto al sesto
anno nella scuola
di Hogwarts, Harry
Potter (Daniel Radcliffe, foto)
trova un misterioso manuale
di magia e viene incaricato da
Silente di recuperare un Horcrux.

MERCOLEDÌ
21.20 Rai 3
Chi l'ha visto?
Attualità
Nuova puntata della
trasmissione condotta
da Federica Sciarelli
(foto). Alle ricerche
sui casi di persone scomparse,
si affiancano notizie sugli sviluppi
dell’emergenza Coronavirus
con consigli e testimonianze.

GIOVEDÌ
21.25 Rai 1
Doc - Nelle tue mani
Fiction
Andrea Fanti (Luca
Argentero, foto) è un
medico che, a causa
di un incidente, perde
la memoria dei suoi ultimi 12 anni
di vita, trovandosi quindi in un
mondo sconosciuto. La fiction
è ispirata a una storia vera.

VENERDÌ
21.20 Canale 5
Amici di Maria
De Filippi
Talent show
Giunge al termine
il talent condotto
da Maria De Filippi
(foto). In uno studio privo
di pubblico, scopriamo chi sarà
il successore di Alberto Urso
vincitore dell’edizione 2019.

SABATO
21.15 La 7
Quel che resta
del giorno
Film drammatico
Dopo aver servito per
anni Lord Darligton, il
maggiordomo Stevens
(Anthony Hopkins, foto), durante
un periodo di ferie, ritorna con la
memoria all’amata miss Kenton, ex
governante. Regia di James Ivory.

La vita in diretta
Il paradiso

delle signore
La vita in diretta
L'eredità
Soliti Ignoti

Il ritorno
Doc - Nelle tue mani
Porta a porta

Diario di casa AAttualitàttualità

La vita in diretta AAttualitàttualità

Il paradiso delle signore
La vita in diretta AAttualitàttualità

L'eredità
Soliti Ignoti - Il ritorno
Gifted - Il dono

del talento FilmFilm

Tv7 AAttualitàttualità

Linea bianca
Passaggio

a Nord-Ovest
A Sua immagine
Italia Sì!
L'eredità QuizQuiz

Soliti Ignoti - Il ritorno
Il meglio di Viva RaiPlay!

#iorestoacasasuraiuno

Camminare davanti
agli zebù DocumentarioDocumentario

La nostra amica
Robbie TTelefilmelefilm

Il nostro amico Kalle
Blue Bloods TTelefilmelefilm

The Rookie TTelefilmelefilm

Escape Plan
Fuga dall'inferno FilmFilm

Il fiume della vita:
Okawango Film TFilm Tvv

Duello al Polo Sud
La nostra amica Robbie
Il nostro amico Kalle
Blue Bloods TTelefilmelefilm

The Rookie TTelefilmelefilm

The Good Doctor TTelefilmelefilm

The Resident TTelefilmelefilm

Un ciclone in convento
Il fiume della vita: Kwai
La nostra amica Robbie
Il nostro amico Kalle
La porta segreta
N.C.I.S. New Orleans
N.C.I.S. Los Angeles
Petrolio AAttualitàttualità

Tg 2 Dossier AAttualitàttualità

I grandi della
letteratura italiana

Aspettando Geo
Geo
Nuovi eroi
Non ho l'età
Un posto al sole
Sabato, domenica

e lunedì TTeaeatrtroo

Rai Parlamento
Punto di svolta
Aspettando Geo AAttualitàttualità

Geo
Nuovi eroi
Non ho l'età
Un posto al sole
Passeggeri notturni
I topi TTelefilmelefilm

Mi manda Raitre in +
Timeline - Focus AAttualitàttualità

Tv Talk TTalk shoalk showw

Report AAttualitàttualità

Romanzo italiano
Nuovi eroi
Le parole della settimana
Sapiens, un solo pianeta
Tg3 Mondo

Grande Fratello Vip
Amici - Fase serale
Il segreto
Pomeriggio cinque
Avanti un altro
Striscia la notizia
Pirati dei Caraibi

La maledizione della
prima luna FilmFilm

Una vita
Disegno d'amore FilmFilm

Grande Fratello Vip
Amici - Fase serale
Il segreto
Pomeriggio cinque
Avanti un altro
Striscia la notizia
Amici di Maria De Filippi

Inga Lindstrom
La speranza in un amore

Il segreto
Verissimo:

le storie
Avanti un altro
Striscia la notizia
Ciao Darwin

Terre desolate

The Big Bang Theory
Le avventure

di Taddeo l'esploratore
Grande Fratello Vip
Ieneyeh
C.S.I. - Scena

del crimine
Tokarev FilmFilm

Il sesto giorno FilmFilm

I Simpson
The Big Bang Theory
Pedro galletto

coraggioso FilmFilm

Grande Fratello Vip
Ieneyeh
C.S.I. - Scena del crimine
Run All Night - Una notte

per sopravvivere FilmFilm

Dc's Legends
Of Tomorrow TTelefilmelefilm

Supergirl TTelefilmelefilm

Mike & Molly TTelefilmelefilm

Camera Cafè
Ieneyeh
C.S.I. - Scena del crimine
Nut Job 2: Tutto molto

divertente FilmFilm

Ricette all'italiana
La signora in giallo
Lo sportello di Forum
Hamburg distretto 21
L'ultimo colpo

in canna FilmFilm

Tempesta d'amore
Stasera Italia AAttualitàttualità

Dritto e rovescio

Ricette all'italiana
La signora in giallo
Lo sportello

di Forum
Ieri e oggi in tv
Giubbe rosse FilmFilm

Tempesta d'amore SoapSoap

Stasera Italia AAttualitàttualità

Quarto Grado AAttualitàttualità

Ricette all'italiana
Sempre verde
Lo sportello di Forum
Flikken coppia in giallo
Innocente FilmFilm

Hamburg distretto 21
Stasera Italia Weekend
Stasera Italia Weekend

speciale AAttualitàttualità

Meteo - Oroscopo
Omnibus - Dibattito
Coffee Break
L'aria che tira
Tagadà AAttualitàttualità

Taga Doc
Grey's Anatomy
Otto e mezzo
Piazza pulita

Meteo - Oroscopo
Omnibus - Dibattito
Coffee Break AAttualitàttualità

L'aria che tira AAttualitàttualità

Tagadà AAttualitàttualità

Taga Doc DocumentariDocumentari

Grey's Anatomy TTelefilmelefilm

Otto e mezzo AAttualitàttualità

Propaganda Live

Tagadà AAttualitàttualità

L'aria che tira - Diario
Speciale Eden

Missione pianeta
Tagadà AAttualitàttualità

Quien Sabe? FilmFilm

Otto e mezzo - Sabato
Quel che resta del giorno
Voglia di ricominciare

Fiorello

P. Bonolis

G.Nuzzi
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OGGI IN TV

PRIMA SERATA DT FREE

DOMENICA
21.30 TV8
Angeli e demoni
Film thriller
Durante il conclave,
unasetta rapisce
quattrocardinali e
minacciadidistruggere
Roma.Vienechiamato
a indagare il professor
RobertLangdon
(TomHanks, foto).
Trattodall’omonimo
romanzodiDan
Brown.Filmdel2009.
RegiadiRonHoward.

LUNEDÌ
21.15 Rai 5
Sepúlveda…
Documentario
Un ritratto di Luis
Sepúlveda (foto),
scrittore cileno,
ora colpito dal
Coronavirus, che ha
affiancato al talento
letterario l’impegno
politico a sostegno
del movimento
ecologista
e in difesa degli
indios americani.

MARTEDÌ
21.10 La5
C'è post@ per te
Film commedia
Regia di Nora
Ephron. La titolare
di una libreria
per bambini (Meg
Ryan, foto) e l’erede
del titolare di una
grande catena
di bookstore
si detestano, ma
senza saperlo fanno
amicizia in una chat
su Internet.

MERCOLEDÌ
21.10 Tv2000
Away from her
Lontano da lei
Film drammatico
Fiona (Julie Christie,
foto) e Grant sono
sposati da decenni.
Quando lei, malata
di Alzheimer, non
riconosce più il
marito e si affeziona
a un’altra persona,
Grant non sa come
reagire. Regia
di Sarah Polley.

GIOVEDÌ
21.10 Paramount
Killers
Film azione
JenKornfeldt
(KatherineMarie
Heigl, foto),dopouna
delusioneamorosa,
faunviaggioaNizza.
Qui conosceSpencer
(AshtonKutcher)
edecidedi sposarlo.
Ma ignoracheèun
killer. Filmdel2010.
RegiadiRobert
Luketic.

VENERDÌ
21.00 Iris
Indiana Jones
e il regno del…
Film avventura
Il quarto film della
serie vede Indiana
Jones (Harrison
Ford, foto) alla
ricerca di un teschio
di cristallo nelle
Ande peruviane,
sulle cui tracce si
trova anche una
spia russa. Regia
di Steven Spielberg.

SABATO
21.25 Nove
L'amore bugiardo
Gone Girl
Film thriller
Amy (Rosamund
Pike, foto) e Nick
(Ben Affleck)
sembrano una
coppia affiatata. In
occasione del quinto
anniversario, Amy
scompare e Nick
si ritrova indagato.
Film del 2014. Regia
di David Fincher.

PRIMA SERATA PREMIUM

DOMENICA
21.15 Cinema
Troy
Film azione
Brad Pitt (foto),
nei panni di Achille,
soccombe nello
spettacolare duello
finale con il troiano
Paride (Orlando
Bloom) dopo averne
ucciso il fratello
Ettore. Film
del 2004, ispirato
all’Iliade. Regia di
Wolfgang Petersen.

LUNEDÌ
21.15 Emotion
Guida
per la felicità
Film drammatico
Wendy (Patricia
Clarkson, foto)
si è da poco
separata dal marito.
L’incontro con
il tassista Darwan
(Ben Kingsley)
è l’occasione per
una nuova amicizia.
Film del 2014. Regia
di Isabel Coixet.

MARTEDÌ
21.15 Comedy
Quo vado?
Film commedia
Checco(Checco
Zalone, foto)èun
impiegatoche, in
seguitoall’abolizione
delleProvince, si trova
adaffrontareuna
dirigenteche tenta
di convincerloadare
ledimissioni a fronte
diunabuonuscita.
RegiadiGennaro
Nunziante.

MERCOLEDÌ
21.15 Cinema
Smallfoot - Il mio
amico delle nevi
Film animazione
Migo (foto),
giovane abitante
del Paese degli yeti,
un giorno scopre
per caso uno
smallfoot, ovvero
un umano. Da allora
tutte le sue certezze
vengonomesse
in dubbio. Regia
di Karey Kirkpatrick.

GIOVEDÌ
21.15 Emotion
L’ultima parola…
Film drammatico
La storia di Dalton
Trumbo, noto
sceneggiatore,
qui interpretato
da Bryan Cranton
(foto). Trumbo, in
America, negli Anni
50, fu condannato
a un anno di galera
per la vicinanza
al comunismo.
Regia di Jay Roach.

VENERDÌ
21.15 Emotion
Bounce
Film drammatico
Buddy(BenAffleck,
foto) scambia il suo
bigliettoaereocon
quellodiunpadre
di famigliachevuole
anticipare il rientro.
Ma l'aereoprecipita.
Unannodopo,Buddy
contatta lavedova
perdirle laveritàese
ne innamora.Regia
diDonRoos.

SABATO
21.15 Comedy
Mamma o papà?
Film commedia
Antonio Albanese
e Paola Cortellesi
(foto), sono una
coppia in crisi
che ha scelto
di separarsi.
Tutto fila liscio fino
a quando non
si tratta di scegliere
a chi affidare
i figli. Regia
di Riccardo Milani.

PRIMA SERATA SKY

DOMENICA
21.15 Sky Due
La favorita
Film drammatico
Neiprimianni
delXVIII secolo, Lady
Sarahe lanuova
arrivataAbigal cercano
diconquistare
i favoridella regina
d’InghilterraAnna
Stuart.Nel cast,Emma
Stonee il premioOscar
OliviaColman (foto).
Filmdel2018.Regia
diYorgosLanthimos.

LUNEDÌ
21.00SkyRomance
Il fidanzato
di mia sorella
Film commedia
RichardHaig (Pierce
Brosnan, foto)
è un insegnante.
Quando conosce
Olivia cerca di
sedurla, ma ignora
che sia la sorella
della studentessa
con cui ha una
relazione. Regia
di Tom Vaughan.

MARTEDÌ
21.10 La Effe
Cardinal
Telefilm
Nuovaseratacon
laquarta stagione
della seriecanadese.
L’ispettoreJohn
Cardinal (Billy
Campbell), affiancato
dallacollegaLise
Delorme(Karine
Vanasse, foto),
indagasuunaseriedi
omicidi inuna località
sulLagoOntario.

MERCOLEDÌ
21.15 Sky Atlantic
Babylon Berlin
Telefilm
Alvia il terzociclo
della seriededicata
allevicende
dell’ispettoreGereon
RathnellaBerlino
tragliAnni20e30.
È trattadal romanzo
diVolkerKutscher
Lamortenon fa
rumore.Nel cast,
CharlotteRitter
(LivLisaFries, foto).

GIOVEDÌ
21.00 Sky Action
Son of a Gun
Film drammatico
JR (Brendon
Thwaites) è un
ladruncolo finito
in prigione. Dopo
la scarcerazione,
aiuta il rapinatore
Brendan Lynck
(Ewan McGregor,
foto) a evadere e ne
diventa complice.
Film del 2014. Regia
di Julius Avery.

VENERDÌ
21.15 Sky Uno
Gun Shy - Eroe
per caso
Film azione
Turk (Antonio
Banderas, foto),
parte per una
vacanza con
la moglie in Cile.
Quando lei viene
rapita, cerca
di liberarla in ogni
modo. Film
del 2017. Regia
di SimonWest.

SABATO
21.15 Sky Due
Solo cose belle
Film commedia
L’apertura di una
casa famiglia crea
scompiglio tra gli
abitanti di un piccolo
paese in provincia
di Rimini. Unica
eccezione, Benedetta
(Idamaria Recati,
foto), la figlia
sedicenne del
sindaco. Regia
di Kristian Gianfreda.

PROGRAMMI DAL 29 MARZO AL 4 APRILE
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SOLUZIONI

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI: 1 Signore romanesco - 4 Né tua
né sua - 6 In casa sono diverse - 8 Tre per tre
meno tre - 9 Tra P e S nell’alfabeto - 11 Mo-
schettiere di Dumas - 13 Città dell’Inghilter-
ra - 15 Accento della metrica classica - 18 Fi-
glio di figlio - 19Ha per capitale Teheran - 20
Mosto cotto usato come condimento - 22 Pe-
na dimezzata - 23 Lieve difetto - 24 Nippon
Telegraph and Telephone - 25 Inviato specia-
le - 27 Si citano con i Bot (sigla) - 29 Il perso-
naggio nella foto (nome e cognome) - 31
Film di Monicelli (tre parole) - 38 Si trova a
Belgrado, alla confluenza tra il Sava e il Da-
nubio (quattro parole) - 39Diffusa razza feli-
na del nostro continente (due parole) - 40Un
quinto di XXX - 41Gruppo Sportivo - 42Alte
alle estremità - 43 Colpetto all’uscio - 44 Un

termine del tennis - 45Chine, declivi - 48 In-
doeuropea - 51 Profondi in poesia - 52 Enco-
mio - 54 Bagna Verona - 58 Raimondo che fu
noto attore - 59 Città pugliese - 60 Iniziali di
Bonaparte - 61 Scrisse Il Capitale.

VERTICALI: 1Così chi non necessita di cure - 2
Preziosi gioielli - 3 Il genere di Fedez - 4Do-
cile,mansueto - 5 Il lago Sebino - 6Vi nacque
Boccaccio - 7 La più grande città dello Stato
di Washington - 8 Strada Statale - 9 Conso-
nanti in quota - 10 Dirupato, scosceso - 12
Rilievo salernitano detto anche Poggio Co-
viglia (due parole) - 13Èpercorsa dai jet (due
parole) - 14 Prima di Düsseldorf e Norim-
berga - 15Diminuzione della capacità uditi-
va - 16 Famoso romanzo di Stephen King -

17VimilitanoMilan e Inter (due parole) - 20
Giardino sotto vetro - 21 Supporti, sostegni
- 25 Abbassati lateralmente verso il basso -
26Copricapo papale - 27Diminuzione - 28 Il
nome dello scultore Oldenburg - 29Aiuto…
dei Beatles - 30 Thomas, ex difensore danese
delMilan - 31 Iniziali della Palombelli - 32 Si
tirano dal dischetto - 33 Pianta dai fiori
bianchi a grappolo - 34 Nuovo Catasto Ter-
reni - 35 Si coltiva in piantagioni - 36 Mar-
chio di prodotti per l’illuminazione - 37 Il
nome dell’attrice Rapace - 43 Treno ad Alta
Velocità - 45 Vale dopo - 46 Titolo per preti -
47 Il Willer dei fumetti - 49 Sigla di Ancona
- 50 Il divo Pacino - 53 Le hanno loro e altri
- 55 Simbolo del decimetro - 56 Fondo di
bottiglia - 57Giornale Radio.
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L’ENIGMISTICA

DI «OGGI»

Non perdere l’appuntamento con il
Settimanale Oggi Enigmistica
ogni martedì in edicola a solo 1 euro.
Il giovedì con OGGI a soli 50 centesimi in più.
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OGGI ENIGMISTICA
di Big Bonvi

bigbonvi@email.it

Non perdere l’appuntamento
con il SETTIMANALE OGGI ENIGMISTICA
ogni martedì in edicola a solo 1 euro.
Il giovedì con OGGI a soli 50 centesimi in più.



Direttore responsabile:
Umberto Brindani

Vicedirettori: Livio Colombo,
Roberto Beccaria (web)
Ufficio centrale:
Antonella Arcomano
(caporedattore),
Daniela Stigliano (caporedattore)
AndreaGreco (caporedattore),
Valeria Palumbo (caporedattore)
Marianna Aprile (caposervizio),
Alice Corti, Paola Manciagli,
Alessandro Penna
Caporedattore: Michela Auriti
Capiservizio:
Cristina Rogledi,Cristina Bianchi,
Maria Giuseppina Buonanno,
Simone Fanti

Inviato: Giuseppe Fumagalli
Redattori: Dea Verna, Fiamma
Tinelli, Lavinia Capritti, Massimo
Laganà (caposervizio a.p.),
Erika Riggi, Marta Pacillo
Ufficio grafico:
Antonio Formisano
(caporedattore),
Wail Balé (vice caporedattore),
Agostino Tomassini (caposervizio),
Maria Francisca Tapia de Frutos,
Mauro Beretta, SaraAiroldi,
Riccardo Paltrinieri,
RalphMinoia (vice caporedattore
Iniziative speciali)

RedazioneWeb:
ChiaraMoniaci (vicecaporedattore),
Stefano Lugli

Ricerca iconografica:
Luca Volpi,Mauro Pinasi,
PierpaoloAnelli
Segreteria:
VanessaMazzucchelli,
Cinzia Locatelli,Marzia Sartor
Collaboratori: Deborah Ameri,
Massimo Barbieri, Enrica Belloni,
Giulia Bongiorno, Luca Bottura,
Mariagiovanna Capone, Sofia
Catalano (moda), Rita Cenni,
Antonella Clerici, Alberto
Dandolo, Pierluigi Diaco, Giorgio
Dell’Arti, Mons. Vincenzo Di
Mauro, Stefano Disegni, Daniela
Fabbri, Gabriele Ferrari, Giusi
Ferrè, Marco Fratini, Armando
Gallo, Silvio Garattini, Nadia
Gavioli, Salvatore Giannella,
Luca Goldoni, Aldo Grasso,

Alessandra Graziottin, Gino
Gullace Raugei, Michelle
Hunziker, Caterina Malavenda,
Edoardo Montolli, Ada Odino,
Maria Rita Parsi, Mauro Perfetti,
Vincenzo Sansonetti, Vittorio
Sgarbi, Giangavino Sulas, Maria
Venturi, Paolo Veronesi,
Gianfranco Vissani, Sergio
Zavoli.

Publisher: Davide Ponchia
davide.ponchia@rcs.it
Brand manager: Linda Moscolari
linda.moscolari@rcs.it
Advertising Manager:
Nicola Sceppacerca
nicola.sceppacerca@guest.rcs.it
Coordinamento tecnico:
Allen Michi

ACCERTAMENTIDIFFUSIONE

STAMPACERTIFICATO

N. 8614DEL 18.12.2018

COMEABBONARSI:
RCS MEDIAGROUP S.P.A. Servizio abbonamenti, Via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milano. Per informazioni: telefonare allo

02/63.79.85.20 (lun-ven 7-18.30, sab e dom 7-15); inviare un fax al numero 02/2588 3625; inviare una e-mail a abbonamen-
ti@rcs.it , precisando il proprio recapito postale e in caso di abbonamento attivo anche il codice cliente.

Responsabiledel trattamentodei dati personali (D. Lgs. 196/2003): Il direttore di “Oggi” Umberto Brindani

Testi e foto
©RCSMediaGroupS.p.A.
possonoessere ceduti
a usoeditoriale
e commerciale tramite
SyndicationPressService
fax39-2-25.84.36.72
www.syndication.rcs.it

ISSN0030-0700 (stampa)
ISSN 2499-4820 (online)
Stampa:
Elcograf S.p.A
Via Mondadori, 15 - 37131 Verona

Editore:
RCS MediaGroup S.p.A.

Registrato al Tribunale di Milano con il numero 145, 12-7-1948. Direzione, redazione, amministrazione: 20132 Milano,
via Angelo Rizzoli 8, tel. 02/25.84.1; fax 02/27.20.14.85; e-mail: oggiweb@rcs.it; telex Milano: 312119 RIZZMI. Pubblicità: RCS
MediaGroup – dir. Pubblicità, Sede Legale via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano, www.rcspubblicita.it – rcspubblicita@rcs.it,
Vendite Estero 02.2584 6354/6951.Distribuzione in Italia:M-DIS - Via Cazzaniga 19 - 20132Milano - tel. 02/25.82.1. - Sped.
A. P. - DL 353/2003 conv. in L. 46/2004 art. 1, c. 1 DCB Milano. Distribuzione in Usa: OGGI (USPS 003-874) is published
weekly for $ 199.00per year byRCSMediagroupS.p.a.-Milano-Italy anddistributedbyNj Penn Logistics Llc - 2570 Industry
Lane #20 - Norristown, Pa 19403 - Phone 610.320.2491 – Fax 610-279-579 – customerservice@libertynewsinc.org

è pubblicato da
RCS MediaGroup S.p.A.

PRESIDENTE
E AMMINISTRATORE DELEGATO

Urbano Cairo

CONSIGLIERI
Marilù Capparelli, Carlo Cimbri, Alessandra Dalmonte, Diego Della Valle, Veronica Gava, Gaetano
Miccichè, Stefania Petruccioli, Marco Pompignoli, Uberto Fornara, Marco Tronchetti Provera.

DIRETTORE GENERALE NEWS
Alessandro Bompieri

Arretrati: rivolgersi al proprio edicolante, oppure a arretrati@rcs.it o al numero 02-25843604. Il pagamento della copia, pari al
doppio del prezzo di copertina, deve essere effettuato su iban IT 97 B 03069 09537 000015700117 BANCA INTESA - MILANO,
intestato a RCS MEDIAGROUP SPA, comunicando via e-mail il proprio indirizzo ed il numero di edizione richiesto.



122

Cara Maria
avrei accettato qualunque
ragazza come nuora
purché di buoni e sani
valori. Tale non era la
trasgressiva 22enne che
cinque anni fa mio figlio
volle sposare. Sono stata
la sola persona
a partecipare alle nozze
e con il tempo sono
riuscita a fare accogliere
mia nuora da tutta la
famiglia. Mi aspettavo
gratitudine da lei, ma a
quanto pare è un
sentimento a tempo
determinato perché, anche
se mi vuole bene, sembra
aver dimenticato tutto
quello che ho fatto per lei.

Wilma, e-mail

H
ai rispettato la scelta di tuo figlio

accettando una nuora non certo

ideale, e unica della famiglia hai

partecipato alle loro nozze.

Immagino il disagio della sposa,

consapevole del proprio

imbarazzante passato, e il sollievo

che ha provato per la tua presenza.

Questo ha generato il sentimento più

immediato, che è la gratitudine. Ti è

stata riconoscente anche per averla

poi introdotta in tutta la famiglia. Ma

la gratitudine è a tempo determinato.

T
u, Wilma, lo affermi in senso

negativo mentre io ritengo

positivo questo limite. Per quanto mi

sepolto il suo passato e ti

ricambia con un affetto

profondo.

In cerca di moglie
Sono un 39enne di nuovo
libero dopo l’ultimo
legame deludente. Vorrei
formare una famiglia, ma
dove trovare una moglie
fiduciosa, ottimista,
capace di convivere con
gli umani limiti maschili?
Come lei ben sa, signora
Maria, il pianeta Venere è
popolato di donne che
rompono!

Guido, e-mail
Noi donne “rompiamo”

quando quelli che lei

definisce umani limiti diventano

insopportabili. Un esamino di

coscienza non ci starebbe male,

caro signor Guido…

La noia è un lusso
Sono una delle dipendenti che
l’azienda ha deciso di far lavorare
da casa. Mio marito invece è in
ufficio tutto il giorno. Vivo
soffocata dalla noia. Finirà mai
questo incubo?

Giada, Piacenza
Temo che per “incubo” tu intenda

la mancanza di svaghi e di vita

sociale. Con i tempi che corrono,

provare noia invece che angoscia è

un bel privilegio.

Ridimensioniamo
la gratitudine
SECONDOUNASUOCERADELUSAÈUNSENTIMENTO
«ATEMPODETERMINATO».VERO.MASECREAUNAFFETTO
SOLIDOVERSOCHIHAAIUTATO... CHECI SI ACCONTENTI!

Scrivete a: Maria Venturi-Lezioni d’amore, via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milano - e-mail: maria.venturi@outlook.com

riguarda, ignoro addirittura la

riconoscenza. Alt, lasciatemi

spiegare. Nel corso di una lunga vita

professionale e privata ho avuto

sostegno, solidarietà e conforto da

molte persone. Le porto tutte nel

cuore con un affetto che non si

estinguerà mai.

V
oler bene fa sentire bene,

mentre il sentirsi grati inchioda

la memoria ai brutti momenti in cui si

ha avuto bisogno di aiuto o di

perdono. Ciò crea comunque uno

stato di soggezione e di disagio che

nuoce alla spontaneità dei rapporti.

L’ho presa alla larga, Wilma. Ma sono

certa che hai capito la conclusione

che segue: grazie a te, tua nuora ha

LA SPERANZA È
UNVALORE SOLO
SE L’APPROVA

LA RAZIONALITÀ

L ezioni d ’amore

di Maria Venturi
scrittrice e giornalista

NON TUTTO VA COME PREVISTO
Nel filmQuelmostro di suocera, Charlie (Jennifer Lopez,

50), dovrà vedersela con la presenza ingombrante e
dispettosa della suocera Viola (Jane Fonda, 82).



Il percorso
della vitalità






