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PAOLA DI BENEDETTO «Così ho vinto questo “Grande Fratello”
che resterà nella storia»

A tu per tu con Alfonso Signorini
Il canto di Dalila ci
ricorda quanto sia
bello abbandonarsi
totalmente all’amore

C

are lettrici, cari lettori, in questi giorni mi capita spesso
di ascoltare musica. Mi fa compagnia. Ieri mi sono fermato
d’un tratto su un romanza cantata dalla Callas.
Quanta sensualità, quanta dolcezza in quel canto. Era una
romanza tratta da un’opera di Camille Saint-Saëns, Sansone
e Dalila. In particolare l’attacco era spiazzante. Così mi sono
fermato a pensare alle parole di quel canto e mi sono perso
dietro ai miei pensieri. “Il mio cuore si apre alla tua voce come
si aprono i fiori ai baci dell’alba... rispondi alla mia tenerezza
e versa dentro di me l’ebbrezza del tuo amore”. Un crescendo
di emozioni che si riescono a trattenere a stento. Se vi capita,
ascoltatela. Nell’immagine di quel fiore l’essenza dell’amore.
Al solo sentire la voce del proprio uomo il cuore di Dalila si
apre come si aprono le corolle dei fiori ai baci dell’alba, che
poi non sono altro che le carezze del vento. Io trovo questa
immagine meravigliosa. L’amore è accoglienza, è dedizione,
è abnegazione di sé e solo in questo annullamento si vive
davvero. “Rispondi alla mia tenerezza”, implora Dalila.
Un annullamento totale, che conduce quasi allo stordimento
(l’ebbrezza del tuo amore). Poi uno si riprende, si documenta
e capisce che la storia prende tutta un’altra piega. Alla fine
Sansone cede alle lusinghe di quella donna e ne uscirà lui,
simbolo di forza e di vigore, con le ossa rotte. E allora prendi
atto che tutta la sensualità e l’abbandono di cui quel canto è
capace altro non era che seduzione, inganno. Eppure la magia
rimane. A me piace pensare che un amore di quel tipo esista
sul serio. Mi piace pensare che ci sia ancora un cuore capace
di battere al suono della voce di chi si ama. Come una rosa al
mattino che schiude i suoi petali al sole. Non c’è perfidia nel
canto della Callas, non c’è inganno. Solo un malinconico
desiderio di abbandono, il rimpianto di una idea dell’amore
che non riesce a divenire realtà. Vale la pena rischiare?
Lasciarsi andare senza riserve, senza protezioni? La storia
ci suggerisce di no. Dalila stringe nelle sue spire di seduttrice
l’esangue Sansone, la Callas morirà d’amore per quel
mascalzone di Onassis. Ma il canto di Dalila rimane per
sempre, lì, scolpito tra le note, a ricordarci che un amore così
si può vivere... Sono solo pensieri da quarantena. Prendeteli
per quello che possono valere. Alla prossima!
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Lettere al direttore
AD ANTONELLA ELIA
UN BEL 7 IN CONDOTTA

Egregio dottor Signorini,
non ho capito quale sia stata la ragione della fine del percorso di Adriana
Volpe nel Grande Fratello Vip. Sono
una vecchia insegnante di latino e greco, da molti anni in pensione, che ancora si occupa da vicino del mondo di
adolescenti e giovani, per conoscere i
sentimenti e le dinamiche che lo percorrono, senza giudicare, in maniera
affettuosamente oggettiva. Nella mia
attività più che quarantennale di docente sono stata molto severa, in primo
luogo con me stessa, profondamente
convinta della necessità di dare il buon
esempio di puntualità, di correttezza,
di capacità di ascolto, di solidarietà;
intransigente di fronte all’ipocrisia,
all’egocentrismo, al disprezzo delle
manchevolezze e dei limiti dei compagni. Dato l’obbligo istituzionale di
“giudicare” il profitto degli studenti
nel rapporto capacità/impegno, ho
elaborato negli anni criteri di valutazione che costituivano la base stessa
del lavoro quotidiano con i ragazzi.
Dichiaro queste cose perché possa
essere in qualche modo colta la fisionomia di una spettatrice partecipe e
attenta, che non disdegna di “sottrarre” tempo alla sua giornata per seguire le vicende di un Aristide (il suo inserimento mi è sembrato molto
importante!) dei nostri giorni, di un
gradevole, misurato Paolo Ciavarro,
di un esuberante, ironico Patrick, ma
anche di un Denver, di una Paola, di
una Teresanna, di un Sossio.
La figura che ancora oggi mi lascia
disorientata è quella di Antonella, caotica nei rapporti, incongruente, sempre alla ricerca di consenso e di aiuto
(ora, all’ultimo, si tiene stretta alla
forza di Sossio), risentita e crudele nel
disprezzo di qualcuno, tesa a crearsi
l’immagine di una donna schietta e
sincera con la dichiarazione della propria autenticità. La sua storia personale fa capire tante cose, soprattutto
la sua solitudine psicologica e reale,
ma in certi momenti il suo comportamento è ingiustificabile. Come è possibile che nelle votazioni del pubblico
da casa non sia stata “punita” con una
esclusione più che meritata? Anche lei,
che così bene ha orchestrato e condotto la pièce, e il cantante-giudice Pupo,
del quale ho scoperto l’arguta saggezza, sembrate guardarla con bonomia, concederle sempre tutte le attenuanti. So che passerò per un’arcigna,
insofferente, spettatrice – e mi sorprendo di avere una tantum in vita sentito

CARA SCUOLA, TI SCRIVO
Buongiorno,
sono Giacomo Bertò, ho 16 anni e frequento la terza liceo classico a
Trento. In questi giorni di intontimento generale ho scritto una lettera come un innamorato alla sua amata: l’ho scritta alla scuola.
Spero possa risultare interessante per il vostro settimanale.
Porgo distinti saluti, Giacomo Bertò
Cara scuola, come stai? Spero
meglio di come sto io. Di come
stiamo noi. In molti si dimenticano di interessarsi a cosa provano
gli studenti, quasi avessimo deciso
noi di separarci dalla normalità
quotidiana, da te. Invece, mai
come ora che non ti abbiamo più,
ti rimpiangiamo, ti rivogliamo
indietro. Troppo tardi? Spero di
no. Quando ci rivedremo? Aprile?
Maggio? Settembre? Cara scuola,
sapessi come ti hanno rimpiazzata! La chiamano “didattica a
distanza”. Al posto del professore
uno schermo, una voce. Parlano e
noi, connessione permettendo,
ascoltiamo. Ma la testa gira, va
via, come i giga e il collegamento.
Non c’è il mio vicino di banco.
Tutto è tanto lontano. Riprovi a
concentrarti, fissi lo schermo,
cerchi un sorriso nella webcam.
Tutti dicono che l’apprendimento
non può essere solo la somma di
una quantità di nozioni; deve
essere condivisione, coinvolgimento. Ma come si fa così? E se
non capiamo? Dove sono finite le
alzate di mano? Gli sguardi dei
prof, quelli dei compagni? Dov’è
la campanella? E la mia bidella
preferita? Che fine hanno fatto?
Cara Scuola, prima ci lamentavamo delle ore passate tra le tue
mura, ora quasi me le sogno. Ne
capisco il valore. Era questo che
dovevamo imparare, signor
Virus? Fatto! Ora basta, però!
C’è anche chi si fa problemi per
la valutazione... il “programma”. Ma non era scomparso, il
“programma”? Non erano le

competenze a contare? Quante ne
dobbiamo tirare fuori, in questa
tragedia? E chi pensa, invece, ad
arginare il nostro smarrimento, la
nostra paura? I numeri servono,
ma tu, cara Scuola, tu sei molto
più! Sei centro di aggregazione,
luogo d’incontro di anime ribelli
dai volti brufolosi, dove ognuno
scopre il suo piccolo spazio. Sei
una palestra dove le nostre teste
crescono, si confrontano, dove ci
si innamora, si sogna, si cresce.
Sei un mare di opportunità rubate.
Siamo noi o sei tu, Scuola, che
devi adattarti a questa situazione? Per fortuna qualcuno ha
capito che questo susseguirsi di
drastici avvenimenti ha lasciato
spaesati ragazzi e ragazze,
bambini e bambine. Che anche
noi stiamo perdendo amici e
parenti. Che non siamo felici di
questi giorni, che sembrano tutti
uguali. E no, non sono vacanze,
vorrei che questo fosse chiaro!
Cara scuola, mi manchi! Non ci
siamo nemmeno salutati.
Quest’anno niente lacrime degli
studenti di terza media al suono
dell’ultima campanella: io ne
avevo versate così tante con la
mia mitica 3aD! Rimarrà un vuoto
dentro, mancherà l’urlo allo
scadere dell’ultima ora, gli
abbracci con i compagni e i prof
preferiti, e la consapevolezza
che dopo tante fatiche verrà
l’estate e avrà i nostri occhi...
E ora invece, cosa verrà?
Cara Scuola, non ci dimenticare.
Prenditi, come sempre, cura di noi.
Giacomo Bertò

Caro Giacomo,
hai ragione. Non c’è apprendimento senza un cuore, senza un’anima. E
quell’anima sta nei rapporti umani, nella bellezza di uno sguardo, nel confronto. Spesso rimpiangiamo le cose quando non le abbiamo più. Ed è
bello che un ragazzo della tua giovane età rimpianga la cara, vecchia scuola.
Che insegna proprio perché è viva e non può essere questione di giga o di
collegamenti su Zoom. Ma, si sa, bisogna fare di necessità virtù e allora per
ora continuiamo ad apprendere dietro l’asettico schermo di un computer. In
attesa di riappropriarci di tutto quello con cui siamo cresciuti. E quel giorno
non ci sarà più rimpianto, ma una nuova consapevolezza che ci farà vivere
in modo più pieno. Ti abbraccio!

l’esigenza di comunicare questa impressione – ma mi piacerebbe ascoltare un commento su questa inaccettazione di bizzarrie per me tutt’altro che
divertenti.
Un cordiale saluto, Laura Marconcini
Cara Laura,
da collega a collega: Antonella mi ricorda le immancabili pesti che abbiamo
trovato in ogni classe. All’inizio della
mia carriera di insegnante andavo giù
duro di punizioni. Ma alla fine ho capito che ascoltare e cercare di capire
portava a frutti migliori.
Un caro saluto!

UN “GF” DIVERSO
(COME LE NOSTRE VITE)

Ciao caro Alfonso,
eccoci arrivati alla fine di questa quarta edizione del GfVip, la prima da te
condotta. Una bella edizione, vera, con
tante storie e tante emozioni, raccontate con gusto e tatto, come solo tu sai
fare (amo perdermi ogni settimana
nelle tue storie degli editoriali di
“Chi”). Un’edizione non facile da
condurre a causa dell’emergenza Coronavirus: senza pubblico, senza abbracci, finita molto in anticipo, ma,
forse anche per questo, emozionante e
memorabile. “Casa tra le case” (come
l’hai definita), è stata evasione e leggerezza quando eravamo sommersi di
dati, statistiche, previsioni, negatività,
paure, decreti ed autocertificazioni.
Quando combattevamo per adeguarci
e cambiare le nostre vite è stato bello
vedere che in quella casa ancora si
potevano fare cose fuori non più concesse; è stato persino bello vedere
quelle discussioni forti e spesso stupide che ci distoglievano da giornate
difficili, piene di pensieri, incertezze,
paure. Per tutto questo voglio dirti grazie. Nel momento in cui ti scrivo è
giovedì santo. Sarà una Pasqua diversa, inedita; questo virus sta cambiando
la nostra vita e le nostre abitudini. Ma
come ci ripetiamo da oltre un mese:
andrà tutto bene! Pasqua vuol dire
passaggio: che sia un passaggio verso
giornate migliori, dando senso e significato pieno alla vita e agli affetti.
Buona Pasqua!
Un abbraccio, Andrea
P.S.: forse in un’altra lettera ti racconterò un po’ di me.
Carissimo Andrea,
mi incuriosisci. Ti confesso che mi
piacerebbe sapere qualcosa in più di
te. Aspetto nuove.
Un abbraccio!

SCRIVETE AL DIRETTORE
Lettere:

Alfonso Signorini
E-mail:
via privata Mondadori 1 alfonso.signorini@mondadori.it
20090 Segrate

Twitter:

@alfosignorini

Facebook:

www.facebook.com/chimagazine

La nuova pagina Facebook della rivista dove potrete
trovare tutte le novità e dialogare con la redazione.

LE TUE OPINIONI SONO PREZIOSE PER NOI

Fax:

02-75423534

Vai all’indirizzo http://mondadorilab.it e iscriviti al nostro panel rispondendo ad alcune domande. Ci aiuterai a rendere “Chi” ancora più
interessante e vicino alle tue aspettative e, accumulando punti, potrai richiedere bellissimi premi
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ALBANO CARRISI
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IL CANTANTE STA TRASCORRENDO LA QUARANTENA A CELLINO
SAN MARCO CON LOREDANA LECCISO E I FIGLI YARI, JASMINE E
ALBANO JR. «ZAPPO, SEMINO, MI PRENDO CURA DI VIGNE, ULIVETI. E ANCHE DI ME STESSO», RACCONTA A “CHI”. «STARE IN
MEZZO ALLA NATURA MI FA RIFLETTERE SULLA FORZA DELLA
VITA, CHE È SEMPRE PIÙ POTENTE DI QUALUNQUE TRAGEDIA»

S

Roberto Allegri/foto di Nicola Allegri

EDITORIALE GLI OLMI

CELLINO SAN MARCO (BR) - APRILE

Stiamo vivendo la Terza guerra mondiale. Questo virus attacca ovunque. Non guarda in
faccia nessuno. Il mondo intero ha in questo momento un
unico nemico. Ed è un nemico
invisibile».
Così Albano Carrisi commenta su “Chi” il dramma di questi giorni. Ma poi aggiunge:
«Non possiamo perdere la
speranza. Dobbiamo essere
vigili, prudenti ma anche coraggiosi, battaglieri e stringere
forte l’arma della fede. La
guerra contro la malattia la

vinceremo e allora, il giorno
in cui l’avremo sconfitta, farò
una grande festa alla quale inviterò chiunque vorrà partecipare».
È un Al Bano impensierito,
ma risoluto quello che raggiungiamo al telefono. La sua voce
è forte e decisa come sempre,
ma anche offuscata da un velo
di preoccupazione per la situazione attuale. «La cosa più
assurda di questa epidemia»,
continua, «è che tuo fratello
può diventare, senza volerlo,
il tuo nemico. Un nemico involontario, ma non meno ➤ ➤ ➤

Chi

Cover Story
Cellino San Marco (Brindisi). Albano Carrisi, 76
anni, nella sua tenuta
agricola alla guida di un
trattore d’epoca, regalo
di un fan svizzero. «Vinceremo la guerra contro
questa malattia», dice a
“Chi”. «Quel giorno farò
una grande festa. Siete
tutti invitati».
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pericoloso». Il cantante è
chiuso da settimane nella sua
tenuta di Cellino San Marco,
vicino a Brindisi. Trascorre
l’isolamento con la compagna
Loredana Lecciso e i figli avuti da lei, Jasmine e Albano jr.
che è rientrato a casa dalla
Svizzera, dove studia. «Con
noi c’è anche Yari», aggiunge.
«Mentre le altre mie figlie sono all’estero. Romina jr. è
bloccata in Spagna e si potrà
muovere solo quando sarà possibile viaggiare. Cristel invece
vive a Zagabria con il marito
e i loro bambini. Ma le sento
ogni giorno e stanno tutti quanti bene»,
Gli chiedo come trascorre
le sue giornate e mi risponde
senza esitazione: «Sono tornato a fare il contadino. Da mattina a sera sto all’aria aperta e
sfogo la mia iperattività nei
campi. Ho sempre avuto un
grande amore per la terra, l’ho
sempre considerata una fonte
di energia pura. Ma da quando
ho cominciato la carriera di
cantante, più di 50 anni fa, non
ho più smesso di girare il mondo. Cellino era una parentesi
felice tra i viaggi e i concerti.
Adesso invece mi ritrovo a vivere come quando ero ragazzo

➤➤➤
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Cellino San Marco
(Brindisi). Al Bano
al lavoro nell’orto
e, in basso, nel
pollaio e nella
stalla. «Ho 15 cavalli: vengo a trovarli ogni giorno,
parlo con loro. Mi
ricordano la musica perché molte
delle mie canzoni
sono nate mentre
ero in sella».
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e andavo in campagna all’alba
insieme con mio padre. Zappo,
pianto fave e piselli, taglio la
legna per fare il fuoco, lavoro
nella vigna e la preparo alla
raccolta che ci sarà tra qualche
mese. Poto gli ulivi e anche
loro hanno avuto la loro dose
di epidemia a causa della xylella. Sto anche facendo esperimenti con le piante di pomodoro dell’anno scorso e sto
ottenendo risultati straordinari.
Insomma, le tradizioni contadine della mia infanzia sono
diventate il mio quotidiano. E
mi sento rinnovato, vicino come non mai ai miei nonni, a
mio padre, a mia madre che è

Una veduta della villa di Al Bano,
dove sta trascorrendo l’isolamento con Loredana Lecciso, i figli
avuti da lei Jasmine e Albano jr. e
con Yari, nato da Romina Power.

scomparsa pochi mesi fa. Purtroppo la quarantena mi impedisce di andare al cimitero a
trovare i miei genitori, di pregare sulla loro tomba. Questa
è una ferita in più. Ma attraverso i gesti del lavorare con
gli attrezzi agricoli, dell’usare
la zappa, la scure o il trattore,
della fatica fisica e del sudore
sento i miei cari accanto. È una
sensazione molto intensa».
«In questo modo, mi prendo
cura anche di me stesso», continua il cantante, «perché è
come fare ginnastica all’aria
aperta. Cammino molto, almeno diecimila passi al giorno,
soprattutto nel bosco della tenuta. Quello è davvero un luogo spirituale, una cattedrale di
alberi. L’antidoto più efficace
contro il male e la paura è la
preghiera. E nel bosco, in mezzo ai lecci, alle querce, ai pini
d’Aleppo, ai cespugli di lentisco e ai corbezzoli, alzo la mia
preghiera a Dio. Questo bosco
di 60 ettari che ha visto tutta
le tappe della mia vita ora è il
mio confidente. È antico e molto importante perché è una
delle ultime zone rimaste di
quella che nel Medioevo era
conosciuta come foresta Oritana, che ricopriva questo territorio. Il mio bisnonno, che
faceva il carbonaio, veniva a
lavorarci e così pure mio nonno. Io ci saltavo dentro con gli
amici quando ero ragazzino
perché era una specie di prova
di coraggio. Si scavalcava il
muro di recinzione e poi ci si
inoltrava nel folto, camminando fino ad incontrare il muro
dalla parte opposta. Lo faccio
anche adesso, ogni giorno. E
camminando vedo gli al- ➤ ➤ ➤
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Cellino San Marco
(Brindisi). Al Bano
in uno degli uliveti
della sua tenuta.
«Ho un rapporto molto profondo con gli
alberi d’ulivo e sono
loro affezionato come fossero dei nonni saggi», racconta
a “Chi”. «Nella mia
tenuta ne ho 3.500
e sono quasi tutti
secolari. Ma alcuni
hanno addirittura
1.800 anni».

Ho sempre avuto un
grande amore per la terra,
per me è fonte di energia
pura. E oggi mi fa sentire
più vicino ai miei genitori
beri, sento gli animali che
si nascondono, scopro le loro
tracce. Esseri che non sono
stati attaccati dal virus. E allora rifletto sulla forza della vita
che è sempre più potente di
qualsiasi tragedia».
Mentre ascolto Al Bano, dal
telefono mi giungono i versi
degli uccelli, il nitrito di una
cavallo. Mi immagino il cantante che, mentre mi parla,
esamina le foglie e accarezza
le cortecce. Gli chiedo se in
questo periodo gli manca il
pubblico. «Tanto», risponde.
«Da tutta una vita io e il pubblico facciamo la strada insie-

➤➤➤
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me. E sento la sua assenza.
Finché è stato possibile muoversi ho voluto proseguire con
Amici, dove facevo il giudice.
Ma in quella trasmissione la
parte esplosiva è rappresentata
dal pubblico, dalla sua reazione e dal suo calore. Le ultime
puntate cui ho partecipato le
abbiamo fatte senza gente ed
è stato come contemplare un
lago prosciugato. Non come
questo che sto guardando adesso», dice ancora Al Bano.
«Camminando sono arrivato
qui dove alcune sorgenti naturali di acqua dolce formano dei
laghetti. Una specie di mera-

vigliosa riserva naturale, dove
gli aironi vengono a nidificare.
Venivo sempre qui quando volevo telefonare al mio amico
don Luigi Verzé. Ci tengo a
ricordarlo perché il 14 marzo
è stato il suo compleanno,
avrebbe compiuto 100 anni.
Certe mattine, molto presto, lo
chiamavo da questo posto. Mi
diceva: “Hai fatto bene a telefonarmi perché mi fai stare
bene!” E poi iniziava a raccontarmi le sue idee, i progetti che
aveva in mente e io ero ogni
volta sorpreso da quanto fosse
vulcanico. Parlare con lui mi
riempiva di positività».

E conclude: «La positività
è ciò di cui abbiamo bisogno
adesso. Abbiamo bisogno di
buone notizie, ma anche di
trovare dentro di noi la forza
per combattere questa battaglia
che è contro il virus, ma anche
contro la paura che si insinua
dentro ciascuno di noi. C’è una
mia canzone che si intitola
Salve Regina. A un certo punto dice: “Per te sarò guerriero
e canterò Gesù”. Ecco, penso
che sia questo ciò che dobbiamo fare: cantare l’amore di
Gesù e usarlo come arma per
non soccombere al male». ●
©Riproduzione riservata

«VIVERE UNA COSA
COSÌ BELLA IN QUESTO
MOMENTO RENDE
TUTTO MENO TRISTE», CONFIDA L’EX
MODELLA CECA, CHE
A GIUGNO DARÀ UNA
BAMBINA AL COMPAGNO ALESSANDRO NASI. «TENSIONI DA QUARANTENA? NON È IL
NOSTRO CASO, ABBIAMO SEMPRE CONDIVISO TUTTO»
Carola Uber
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ra meno di due mesi, a
giugno, Alena Seredova
diventerà mamma per la
terza volta. Ma questa per
tanti versi sarà un po’
come fosse la prima. Dopo David Lee e Louis
Thomas, i due figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon, avrà una bambina; il papà è il compagno Alessandro
Nasi, il manager torinese cugino di
John e Lapo Elkann e vicepresidente
di Exor (la holding della famiglia
Agnelli) a cui è legata da cinque anni;
e il parto avverrà mentre nel mondo
si starà consumando non si sa ancora
quale capitolo (ma di certo non quello finale) di una delle peggiori epidemie di tutti i tempi. Banale domanda
di rito: il nome della bambina? «Ah
quello non lo so, non l’abbiamo ancora scelto», dice dall’altra parte della cornetta, mentre è impegnata a
preparare il pranzo per i suoi tre uomini nella clausura dorata nella casa
di campagna vicino a Torino dove si
è trasferita dopo la separazione e che
ora è diventata il nido d’amore della
➤➤➤
sua nuova famiglia.
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Alena
SEREDOVA

LA MIA
ATTESA
È UN DONO
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Torino. Alena Seredova,
42 anni, nel giardino di casa sua. L’ex modella ceca
sta per diventare mamma
per la terza volta: il papà
è Alessandro Nasi (a sin.
con lei), a cui è legata dal
2015, manager imparentato con la famiglia Agnelli.
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I ragazzi non
si rendono
conto della
presenza della
sorellina, per
loro è come se
la mamma
avesse ingoiato
qualcosa di
enorme
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➤ ➤ ➤ Domanda. Come sta andando la vostra quarantena?
Risposta. «Mi viene difficile pensare che qualcuno possa
dare versioni diverse da quelle
degli altri. Siamo tutti sulla stessa
barca e la viviamo un po’ nello
stesso modo. Ora che la scuola
si è organizzata, le lezioni online
dei bambini hanno mantenuto
gli orari di prima, compresa l’educazione fisica: non ci stanno
risparmiando proprio niente. Non
dovendoli portare fisicamente,
uno penserebbe che la gestione
sia più facile, invece stranamente
è un po’ più difficile, anche per
tutte le problematiche legate al
wi-fi che credo siano un problema comune a tutte le famiglie
essendo sempre tutti in casa e
tutti connessi».
D. La difficoltà maggiore?
R. «Metterci a tavola nello stesso momento: tra il mio
compagno che ha sempre le
riunioni online e i bambini che
spesso hanno lezioni nell’orario di pranzo, mi capita di dover
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preparare il risotto tre volte nello
stesso pasto... Ma non bisogna
lamentarsi delle banalità, c’è chi
ha problemi ben più seri».
D. Ai ragazzi che cosa manca
di più della normalità?
R. «Sono ragazzi abituati a fare tanto sport: nei giorni normali
appena tornano da scuola iniziamo a correre per portarli a calcio
e non rientrano prima di cena.
Mancando quello ogni tanto li
devi aiutare a trovare qualcosa
da fare, non sono proprio abituati a questi tempi lunghi, ai ritmi
rallentati. Ora ci siamo attrezzati
e abbiamo comprato online tappetini e manubri e il pomeriggio
ci alleniamo tutti, anche perché
sennò per loro, allenandosi da
professionisti, diventa difficile
riprendere. Oppure giochiamo a
ping pong o racchettoni nel giardino, che non è grandissimo e di
solito è riservato al cane (quindi è
facile trovare qualcosa di suo...),
ma abbiamo cambiato la postazione delle macchine e riusciamo
a far tutto».

Torino. Alena Seredova radiosa al
settimo mese di
gravidanza. Più a
sin., con i figli avuti dall’ex marito
Gigi Buffon, Louis
Thomas, 12 anni, e
David Lee, 10. In
basso, mentre fa
pilates alla vigilia
della quarantena:
«Non si può mollare», scrive su
Instagram.

D. Con loro parla di quello
che sta succedendo nel mondo?
R. «Non sono così piccoli:
guardano il telegiornale e conoscono la situazione. Più che altro abbiamo parlato dei sacrifici
che dobbiamo fare oggi, della
necessità di non anticipare cose
che tutti abbiamo voglia di fare,
di resistere perché altrimenti il
sacrificio fatto finora potrebbe
diventare inutile e si potrebbe dover ricominciare. E poi si parla di
dove ci piacerebbe andare quando si potrà uscire dalla gabbia,
insomma si viaggia con la mente,
anche se io non sono molto ottimista e ho spiegato ai ragazzi che
il mondo potrebbe riaprire anche

tra un anno. Fanno fatica ad accettarlo, ma allo stesso tempo
mi sembrano sereni».
D. E lei?
R. «Non sono una di quelle
mamme che non si gode i figli o
che appena può non li considera.
Diciamo che non avevo bisogno
del coronavirus per stare di più
con loro e mi dispiace vederli
sempre in casa, vorrei che potessero correre fuori liberamente».
D. Problemi con la dipendenza dai dispositivi elettronici?
R. «Per fortuna no: dopo
che ci stanno attaccati sei ore
al giorno per la scuola gli passa
la voglia. Ma le garantisco che
non devo litigare su questo argo-

mento: sono una mamma che se
dà delle regole le fa rispettare».
D. Tensioni dovute alla continua convivenza ce ne sono?
R. «Tra di loro i bambini litigano un po’ di più. Quella cosa
che si sente e si dice, e cioè che
alla fine della quarantena chi avrà
più da fare saranno gli avvocati
divorzisti, credo che valga anche
per i fratelli. Loro non sono abituati a stare tutto questo tempo
insieme... Ma parliamo di qualche screzio, niente di grave».
D. Come hanno preso la notizia dell’arrivo di una sorellina?
R. «Come tutti gli adolescenti:
non si rendono molto conto di
quel che accadrà. A loro sembra

solo che la mamma abbia ingoiato qualcosa di enorme, la sorella
non è ancora una presenza, e
credo che lo sarà solo quando la
vedranno. Allora saprò dire come
l’hanno presa...».
D. E per quanto riguarda lei e il
suo compagno, questa reclusione
vi sta mettendo alla prova?
R. «No. Ci sono tante coppie
che vivono nella stessa casa e tutte le mattine scappano al lavoro
per non affrontarsi, ma non è il
nostro caso. Noi siamo abituati a
condividere tantissimo, praticamente tutto. Se lui non ha sentito
la necessità di scappare finora,
non vedo perché dovrebbe sentirla adesso».
D. Ora che state vivendo un
momento bellissimo: annunciando la vostra prima dolce attesa
con una foto del suo pancione
nelle mani di lui, lei su Instagram
ha scritto: «Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre».
Com’è vivere una gravidanza nel
pieno di una pandemia?
R. «Diciamo che non è il momento migliore, ma non è che
l’abbiamo scelto... Se è vero che
questa è l’occasione per apprezzare e godersi le cose belle della
vita, noi ne abbiamo una bellissima. Mancano meno di due mesi
alla scadenza, dovrebbe nascere
a giugno. I controlli li faccio, ma
il minimo indispensabile. Eppure
mi sento assolutamente serena.
Forse perché vivere una cosa così
bella rende il mondo meno brutto
e questo momento meno triste.
Ovvio che forse il parto non sarà
quello dei sogni, probabilmente sarò da sola e circondata da
ostetriche e infermieri talmente
imbacuccati dalle protezioni da
non vedere neanche chi c’è dietro,
ma con le cose terribili che vediamo in questi giorni non mi sembra
il caso di fissarsi con desideri di
perfezione irrealistici».
D. Sembra che ultimamente
siano nati più bambini, come fossero messaggi di speranza. Da
mamma le fa queste riflessioni?
R. «Non lo so, penso che chi
partorisce oggi non aveva idea
di quello che sarebbe successo
quando ha deciso di fare una famiglia, nessuno poteva sapere.
Ma forse sì, è destino che nascano più bambini del solito, magari
sono davvero un simbolo della
nuova vita, del futuro che verrà...
Io, però, sono un pochino più realista e penso che sia la natura che
continua nonostante tutto». ●
©Riproduzione riservata
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l 26 marzo Roberto Bolle ha festeggiato i 45 anni con l’amica
Virginia Raffaele, protagonista con
lui di sketch tv ormai virali. A distanza, chiaramente. «La giornata
più impegnativa della quarantena
perché abbiamo girato il video per
la maratona Rai La musica che unisce:
l’idea è stata di Virginia, ma per realizzarla, tra luci, coreografia e posizionamento dei telefoni, ho studiato ore...
Però mi sono fatto la torta: farina di castagne, farina di riso, cacao, mele, miele,
uvetta e qualche pezzo di cioccolato.
Molto sana e molto buona. La candelina?
Quella non l’ho messa», racconta dal suo
appartamento milanese dov’è rinchiuso
in solitudine. Il 18 aprile Raiuno trasmetterà Danza con me - Best of, il meglio
delle tre edizioni dello spettacolo di capodanno di cui l’étoile è presentatore,
direttore creativo e “host” di grandi artisti: «Sting, Bocelli, la Raffaele, Cremonini, Tiziano Ferro, Luca e Paolo, Geppi
Cucciari... È uno spettacolo che parla a
tutto il pubblico, una serata di gioia dedicata alla danza, in chiave ironica, divertente, poetica e passionale, e credo
che in questo momento possa fare un po’
da balsamo alle preoccupazioni». ➤ ➤ ➤
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Milano. Roberto Bolle, 45
anni, étoile del Teatro alla
Scala e Principal Dancer
dell’American Ballet Theatre di New York, durante
il passo a due tratto dal
balletto “L’altro Casanova” con la prima ballerina scaligera Virna Toppi
(a ds.), andato in scena
nell’ultima edizione del
suo show tv di capodanno
“Danza con me” (Raiuno).

Roberto BOLLE

TORNEREMO
A DANZARE

«HO FESTEGGIATO IL COMPLEANNO BALLANDO A DISTANZA CON VIRGINIA
RAFFAELE E FACENDOMI UNA TORTA SENZA ZUCCHERO E SENZA CANDELINE. GLI ALLENAMENTI IN CASA SCANDISCONO LE MIE GIORNATE. PER IL
MIO MONDO IL RITORNO ALLA NORMALITÀ SARÀ LUNGO, MA SONO POSITIVO», DICE DALLA QUARANTENA L’ÉTOILE DELLA SCALA. CHE, IL 18 APRILE,
VEDREMO IN TV NEL MEGLIO DI “DANZA CON ME”: «UNA SERATA DI GIOIA
E BELLEZZA CHE PUÒ FARE DA BALSAMO ALLE NOSTRE PREOCCUPAZIONI»
Carola Uber
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Gran
tra musica
poesia e ironia
Roberto Bolle in tre
momenti di “Danza
con me” edizione
2020: a sin., un
omaggio al film “Il
Grande Dittatore”
di Chaplin; a ds.,
sopra tra Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu; sotto, con
Nicoletta Manni,
prima ballerina scaligera, nell’omaggio
a “Studio Uno”.

Domanda. Lei come sta?
Risposta. «Per fortuna bene.
Sono in casa, faccio uscite molto
limitate, una spesa a settimana, e
nell’impossibilità di fare altro cerco di mantenermi in allenamento
quotidianamente. La mattina faccio stretching, addominali, dorsali,
allungamento, potenziamento e
yoga, e poi seguo tutte le lezioni
di classico del palinsesto live che
ho messo su con i maestri di OnDance, il festival che due anni fa
ho iniziato a portare sulle strade.
Non potendo confermare la nuova
edizione, a giugno, stiamo caricando una serie di classi gratuite
su Youtube per ballerini e non. È
imprescindibile per il mio benessere perché mi tiene occupato sia
come direttore artistico sia come
atleta, anche se stare in forma ad
alti livelli in questa situazione è
molto difficile».
D. Mantiene il suo noto rigore?
R. «Così e così. Va a settimane:
➤➤➤
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ora sono molto attento all’alimentazione perché nei giorni scorsi
ho cucinato, fatto torte, mangiato
cioccolato... E non dovrei, perché
senza sala ballo e spettacoli il mio
fabbisogno energetico è cambiato.
Speriamo che il mio metabolismo
resista e che la ripresa non sia troppo dura. La vacanza più lunga che
ho fatto è stata nel 2006: cinque
settimane di stop. Al ritorno l’ho
talmente pagata che, da allora, più
di dieci giorni di pausa mai più».
D. Da Instagram sembra ancora
in perfetta forma: la sua foto a letto
a torso nudo ha fatto il pieno di
like... Ma a parte questo, che libri
sono quelli sul comodino?
R. «Sto leggendo La danza
della realtà di Jodorowsky e ho
ripreso un libro iniziato anni fa,
Autobiografia di uno Yogi, molto
spirituale e adatto al momento».
D. Si è fatto crescere la barba.
R. «Era per il mio ruolo di
cattivo in Madina, che doveva

debuttare alla Scala il 22 marzo.
Poi vista la vita casalinga l’ho tenuta. Quando esco, tra quella e la
mascherina, sono irriconoscibile».
D. Le dispiace?
R. «Non lo so, è un mondo
completamente capovolto. Per
strada le persone ti evitano, vanno veloci, neanche ti guardano,
al supermercato sono tutte prese
da quello che fanno. È veramente
alienante. Chissà quanto questa
cosa cambierà i rapporti umani».
D. Lei che visione ha?
R. «Sono una persona positiva
e ottimista, ma credo che il ritorno
alla normalità sarà molto lungo.
Per quanto riguarda il teatro, le
aggregazioni di persone, gli spettacoli dal vivo le incognite sono
ancora maggiori. I miei balletti, i
festival, sono tutti traslati al 2021.
È un momento d’attesa. Ma cerco
di mantenere una progettualità, di
trovare stimoli per guardare avanti. Sto pensando a come far vivere

OnDance tutto l’anno, con incontri con i giovani. E con Rai Storia
stiamo pensando a una serata di
palinsesto dedicata alla danza, tra
film e documentari».
D. Momenti di sconforto?
R. «Di commozione più che
altro. C’è come una cappa opprimente sopra di noi e vedere le
immagini delle città deserte e degli ospedali, sentire le storie di chi
ha perso un parente senza poterlo
salutare è doloroso e pesante. Ma
non sto costantemente attaccato
alla tv. Riesco a ritagliarmi tanti momenti di bellezza nel mio
mondo: i passi di danza, la musica, l’armonia. Cerco di vedere
una fine e magari un nuovo inizio:
tutta questa tragedia potrebbe non
essere inutile se arrivasse a tutti
una visione diversa di come ci
rapportiamo agli altri, al mondo,
alla natura».
D. Lei la sua vita la rivorrebbe
uguale identica a prima?
R. «La mia vita è per me molto
soddisfacente. Ho periodi molto
impegnati, ma anche lunghi spazi
di preparazione, pensiero, creatività. È una vita piena, a volte
anche troppo, ma non l’ho mai
subita, ho sempre vissuto con
gioia tutto ciò che ho fatto».
D. La prima cosa che farà
quando potrà uscire?
R. «Non ho dubbi, vado a teatro in sala ballo».
●
©Riproduzione riservata
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Roma. Il cardinale e arcivescovo polacco
Konrad Krajewski, 56
anni, elemosiniere del
Papa, consegna colombe pasquali e altri generi alimentari a una delegazione di famiglie non
abbienti che vivono in
un grande complesso
abbandonato della periferia romana. Il cibo verrà poi distribuito a tutti
gli abitanti dell’edificio.
Sotto, Papa Francesco e
Konrad Krajewski.

I
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n Vaticano, il cardinale
polacco Konrad Krajewski è conosciuto
come “il pronto soccorso di Papa Francesco”.
Cinquantasei anni, due
lauree, già Cerimoniere
pontificio al servizio di Giovanni Paolo II, Krajewski è dal
2013 l’Elemosiniere apostolico. Il suo compito è cioè quello di intervenire immediatamente e di persona in tutte le
situazioni di povertà urgente
che gli vengono segnalate. Un
intervento che deve essere immediato, soldi alla mano, per
risolvere all’istante casi di indigenza che non possono
aspettare. Nella sua missione,
il cardinale Krajewski non si
è fatto fermare dall’epidemia
di Covid-19, ma anzi, ha intensificato gli sforzi pur rispettando le regole imposte dall’emergenza, con guanti e
mascherina. Insieme a volontari, laici e religiosi, prepara
ogni giorno un sacchetto, che
definisce “sacchetto del cuore”, contenente un panino, due
banane, mele e tonno. E poi
via nelle zone più povere della città a distribuire i viveri a
senzatetto ed emarginati, evitando che si formino assembramenti, ma garantendo l’aiuto a chi ne ha necessità. ➤ ➤ ➤
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Konrad
KRAJEWSKI

PORTO
AI POVERI
IL CIBO
DEL PAPA

«QUANDO HO ASSUNTO L’INCARICO DI ELEMOSINIERE PONTIFICIO, IL SANTO PADRE MI DA DETTO: “DA QUESTO MOMENTO VIVRAI TRA I BISOGNOSI, NON AVRAI UN UFFICIO
NÉ UNA SCRIVANIA”», RACCONTA IL CARDINALE POLACCO
Roberto Allegri/foto di Gianni Brucculeri
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Roma. Il cardinale Krajewski con una
confezione di latte prodotto nelle stalle
pontificie di Castelgandolfo. È lo stesso
che beve il Papa: Francesco ha voluto
che fosse distribuito proprio questo latte perché nelle centinaia di famiglie che
vivono nell’albergo abbandonato alla
periferia di Roma vi sono molti bambini.
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➤ ➤ ➤ «Quando Sua Santità mi
ha dato questo incarico mi ha
detto: “Ricordati che da questo
momento devi vivere sulla strada con i poveri. Non hai un
ufficio e non hai una scrivania.
Anzi, la scrivania la devi vendere e dare il ricavato ai poveri», racconta Krajewski. «Non
ti voglio mai vedere intorno a

me, ma devo sapere che sei in
giro ad aiutare chi ha bisogno”».
Il titolo di Elemosiniere pontificio è antico, risale al XIII
secolo e fu istituito da Gregorio X. Con il passare del tempo era diventato un titolo solamente onorifico, ma Papa
Francesco lo ha rivalutato e

trasformato in una specie di
dicastero. In più, per dare alla
carica un valore ancora maggiore, nel 2018 il Santo Padre
ha nominato Krajewski cardinale. È la prima volta che un
cardinale ricopre questo ruolo.
«A volte penso che sia giusto
mettere da parte dei soldi per
le emergenze», spiega il religioso che, anche se cardinale,
ama essere chiamato semplicemente don Corrado, «ma
Sua Santità vuole invece che
si spenda tutto, usando l’intelligenza. “Ci pensa la Provvidenza a riempire il conto”, mi
dice. “Il conto dell’Elemosineria è buono quando è vuoto
perché significa che si è dato
e che si è fatto!”».
Chi conosce bene Konrad Krajewski, afferma che è in costante contatto diretto con il

Santo Padre. Ogni iniziativa a
favore dei poveri viene pensata da entrambi, poi Krajewski
la mette in pratica. È il braccio
destro della carità di Francesco. Oltre agli interventi di
sostegno, il Papa e il cardinale
hanno organizzato pranzi e
concerti nell’Aula Nervi, in
Vaticano, e hanno portato dei
senzatetto al circo, a teatro e
anche nella Cappella Sistina
per mostrare loro i capolavori
di Michelangelo. «Ogni volta
che incontro il Santo Padre mi
chiede se ho bisogno di soldi;
non mi dà mai ordini o indicazioni. Si limita a dirmi: “tu sai
cosa fare!”», racconta Krajewski. «Però aggiunge sempre: “Porta la mia carezza
personale ad ogni povero che
incontri”».
●
©Riproduzione riservata
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VE LO
AVEVAMO
PROMESSO

La prima tra le lettere dello scorso numero di “Chi”
ci chiedeva di dedicare uno
spazio a quanti, in questo periodo tragico, hanno sacrificato le loro esistenze al bene
comune: non solo medici, ma
anche infermieri, operatori
sanitari e tutte le persone
che lavorano negli ospedali.
Avevamo preso l’impegno di
dedicare un approfondimento a questi “angeli” ed “eroi”
di questi mesi (anche se loro
non vogliono essere chiamati
così) e lo manteniamo in queste pagine. Abbiamo raccolto
le testimonianze dirette di
alcuni operatori impegnati
nelle zone più a rischio, quelle tra Bergamo e Brescia, dove il coronavirus ha mietuto
più vittime e messo a dura
prova la vita degli ospedali e
delle famiglie di chi vi lavora.
A tutti loro, il nostro commosso grazie.

C
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i sentiamo tutti martiri.
Perché non possiamo
lavorare, non possiamo
uscire con gli amici, ci
negano persino la gita di
Pasquetta e in spiaggia
splende il sole. In un
sabato di inizio aprile, veniamo multati in 10 mila per non aver rispettato
le misure sugli spostamenti (diecimila, pensate, molti meno delle vittime
del coronavirus in Italia).
Bloccati in casa, con le strade
semideserte, soffriamo la nostra reclusione in silenzio. Ma... «Se fuori
il silenzio della nuova quotidianità è
triste e surreale, dentro è un inferno
fatto di dolore, fatica, lacrime, ➤ ➤ ➤
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PIERO CRUCIATTI/AFP VIA GETTY IMAGES

Bergamo. Due infermiere dell’ospedale Papa Giovanni XXIII si fanno
forza a vicenda.
Sotto, le mani di
un paziente stringono le dita di chi
lo sta assistendo,
l’unico contatto
umano che gli è
concesso durante
la degenza.

GLI EROI DEL CORONAVIRUS

GRAZIE!

IL NOSTRO TRIBUTO A INFERMIERI, MEDICI E OPERATORI SANITARI, CHE
CON IL LORO SACRIFICIO CI STANNO FACENDO USCIRE DALL’EMERGENZA.
IL RACCONTO, DALLA LORO VIVA VOCE, DI CIÒ CHE NOI NON ABBIAMO
POTUTO VEDERE DI PERSONA. E IL LORO MONITO: ATTENTI, NON È FINITA
Paolo Federici
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➤ ➤ ➤ senso di inadeguatezza», ha
scritto Susy Carozzi, infermiera del Policlinico di Ponte San
Pietro, a bergamonews.it. E quel
“dentro” significa dentro gli ospedali in prima linea. E anche dentro
la mente di chi li fa funzionare.
Già. Forse dovremmo piantarla
di credere che stiamo soffrendo, di
lamentarci, di dire che è ora che la
politica prenda in mano la situazione e ci faccia finalmente uscire.
Perché chi sta soffrendo è qualcun
altro. Come Lorenzo Norsa, 37
anni, pediatra all’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo, ma
milanese. Sua moglie, positiva al
coronavirus (come molti familiari
di medici in tutta Italia), ha partorito la piccola Anna: Lorenzo ha
potuto vederla solo in una foto sul
cellulare. «Lavoro sul coronavirus,
sono potenzialmente infetto», ha
raccontato al Corriere della Sera.
«Sapevo che non avrei mai potuto

EMILIANO
PETRÒ
«Nonostante 30 anni di esperienza, queste settimane mi
hanno devastato psicologicamente», dice il responsabile dell’Unità cure subacute
di Ponte San Pietro.

Il premier Giuseppe Conte, a
sin., risponde in
Parlamento alla lettera aperta che gli ha
scritto l’infermiera Michela
Venturi di Senigallia, sotto.

Chiediamo
RISPETTO

Un’infermiera racconta il
dolore di un giorno in
corsia. E Conte risponde
Michela, lo dico a nome del
Governo ma sono sicuro che
tutti i membri del Parlamento
potranno ritrovarsi in questo
impegno: noi non ci dimenticheremo di voi, di queste giornate così rischiose e così stressanti». Pochi possono vantarsi
di avere ricevuto una promessa
così solenne direttamente dal
presidente del Consiglio in
prima persona durante un discorso in diretta alla Camera
dei deputati: anzi, solo una
persona, l’infermiera Michela
Venturi di Senigallia. È stata
lei che, al termine di un turno
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di notte nel reparti Covid del
suo ospedale ha sfogato la stanchezza sul suo profilo Facebook
con una Lettera al signor presidente Conte: speriamo che
ce la caviamo! (leggetela qui:
bit.ly/2Xln0Pc). Un accorato
appello alla politica perché si
faccia davvero carico della fatica e dei Sacrifici (con la “esse”
maiuscola) che questa categoria sta facendo per salvare i
cittadini e il Paese. Quasi un
testo base per definire la differenza tra un “lavoro” e una
“missione”, a volte mortificata,
al servizio della comunità.

assistere al parto. Gli altri figli li
abbiamo mandati via per un po’
per evitare rischi: sono a casa dei
nonni». Che le famiglie siano state
sacrificate lo conferma il dottor Roberto Allevi, 54 anni, anestesista
all’ospedale di Treviglio (Bergamo): «Non c’era tempo: facevamo
anche 14-16 ore in ospedale, si rientrava alle 4 di notte con la voglia
di tornare dai colleghi che stavano
lavorando come pazzi». Colleghi
che, in tanti, hanno anche perso la
vita. Come Gino Fasoli: tornato
in prima linea dalla pensione per
tappare i buchi lasciati dai medici
che si erano ammalati in servizio,
è morto nel bresciano il 14 marzo
a 73 anni.
Ma i più colpiti dal coronavirus
sono stati gli infermieri. Manuela
Cassarino, 48 anni, infermiera
all’ospedale di Trescore (Bergamo): «Ho avuto i primi sintomi
l’11 marzo, il 24 il tampone ha confermato che ero positiva e poco dopo è stato male anche mio marito:
all’inizio non ho realizzato molto,
sono stati dieci giorni di febbre da
incubo. La quarantena è stata un
dramma anche perché non potevo
più accudire mia mamma cardiopatica, che vive sola, farle la spesa, il
bagno... per fortuna c’era la vicina.
E poi c’erano i nostri cani: abbiamo
sentito i Carabinieri e sono stati
portati in una pensione. Alla fine,

però, mi sento quasi privilegiata:
la quarantena mi ha risparmiato i
pianti in ospedale. Il mio primario
ha rischiato di morire, su 10 medici
erano scampati al virus in 4, su 50
operatori meno di una trentina».
La quarantena: «Si faceva di
tutto per preservare la famiglia,
si rientrava con abiti diversi da
quelli usati per andare al lavoro»,
ricorda Emiliano Petrò, 61 anni,
responsabile dell’Unità di cure
subacute del Policlinico di Ponte
San Pietro (Bergamo). «I giorni
prima non c’erano turni, le ore non
si contavano: rientravo, mi buttavo
sul divano e crollavo, continuando
a pensare a cosa avevo fatto e a
cosa avrei potuto fare di più. Poi
mi hanno scoperto positivo al coronavirus, e di colpo l’isolamento

CLAUDIO FURLAN/LAPRESSE

Una paziente in
isolamento viene messa in
contatto con i
suoi cari attraverso una videochiamata all’ospedale Papa
Giovanni XXIII.

Questo tsunami ci ha costretto a
tirare fuori il meglio di noi stessi

ROBERTO
ALLEVI

è stato radicale: io in una stanza
da cui non potevo uscire e mia
moglie che mi lasciava il vassoio
fuori dalla porta, ognuno con il suo
bagno». Altri, invece, sono costretti
ad allontanarsi da casa. A Milano
l’hotel Cavalieri è stato riaperto per
ospitare il personale contagiato del
vicino ospedale Fatebenefratelli,
perché chi vive in 50 mq non può
rischiare la vita dei suoi familiari:
«All’inizio sembrava di entrare
nell’atmosfera surreale di un film...
ma ho scelto io di essere qui, non
mi sarei perdonato di infettare i
miei», racconta uno degli ospiti.
E poi, quasi dimenticati, ci sono i single. «Io vivo da solo: nonostante l’aria pesante, il carico
emotivo straziante, per me è una
fortuna lavorare in ospedale», confessa Michele D’Adda, 25 anni,
infermiere agli Spedali Civili di
Brescia. «Mi sono trasferito qui
l’anno scorso, poco dopo la laurea. Mi mancano i miei, mi manca
Treviglio, il mio paese, che è in
una situazione critica, mi strazia
scoprire solo al telefono che qualcuno è venuto a mancare. Ma la
crisi unisce: in mezzo a tutto questo
stress, i colleghi sono un’oasi, ci
si spalleggia, ci si sostiene. Sono
orgoglioso di quello che stiamo
facendo: se una macchina enorme
come il mio ospedale si è mossa in
maniera rapida, decisa ed efficiente, è anche merito nostro. Certo,
se adesso i fondi si sono trovati,
viene da chiedersi perché non ci
fossero risorse anche prima... ➤ ➤ ➤

«Vedere i pazienti uscire sulle proprie gambe
è la spinta che mi fa
andare al lavoro, carica
l’autostima», racconta
l’anestesista. A sin.,
l’ospedale di Treviglio
(Bergamo) in cui opera.
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LA
MANUE
INO
CASSAR
Manuela Cassarino
con Maurizio Armanini, primario di Medicina all’ospedale
di Trescore (Bergamo): l’infermiera è
stata infettata dal
coronavirus.

Infermieri
A RISCHIO

Le categorie più esposte
contano i loro caduti
Infermieri, medici, operatori
socio sanitari: le categorie che
si sono prodigate nella lotta
al coronavirus hanno lasciato
sul campo finora 150 caduti e
13.522 contagiati. Secondo i
dati della Protezione civile, mercoledì 8 i malati ammontavano
a 7.031 tra gli infermieri, 3.380
tra i medici, 3.111 tra gli operatori socio sanitari (categoria
che comprende anche tecnici di
radiologia, autisti di ambulanze, ostetriche, fisioterapisti).
Questi ultimi giovedì 9 hanno
sospeso per tre minuti il lavoro
in segno di protesta: un minuto
in memoria dei colleghi, uno per
ricordare i pazienti e uno per
protestare contro la mancanza
di dispositivi di protezione.
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Speriamo solo che questo sforzo enorme non venga vanificato».
Anche se non ci sono certezze,
si inizia a pensare al futuro: «Usciremo da questa cosa meno frivoli di
prima: apprezzeremo di più i piaceri semplici, il pane e salame con
gli amici», dice Petrò. «In questi
giorni pazzeschi ho imparato che
essere fragili è utile, ti aiuta a tirare fuori il meglio di te», continua
Allevi. «Questa esperienza è stata
una grande palestra per il futuro,
abbiamo capito di essere tutti sullo stesso piano e uniti, a qualsiasi
livello: i medici, gli infermieri che
imprigionati nei loro scafandri pronavano (giravano, ndr) 7 pazienti
per notte, gli idraulici che hanno
allacciato impianti per i ventilatori
improvvisati dove sembrava impossibile, gli autisti che hanno fatto 16
viaggi a notte per portare i tamponi
a Pavia. È come se un lievito avesse
fatto rinascere i rapporti, lo spirito di squadra». Anche Cassarino
concorda: «Siamo diventati tutti

➤➤➤

Anche se siamo nel
2020, ci siamo trovati
a combattere a mani
nude un mostro che
non conoscevamo
più uniti, non siamo più semplici
colleghi. Dopo tutte queste morti
nessuno rimarrà lo stesso di prima:
torneremo a dare valore a cose come il caffè della mattina e andare
al lavoro. E dovremo essere grati
di esserne venuti fuori».
Perché chi ha vissuto sulla propria pelle questa esperienza ne sta
uscendo cambiato. «Leggere la
paura negli occhi dei pazienti o sentirla nella voce dei tuoi al telefono, ti
fa riflettere: capisci che non è giusto
sprecare il tuo tempo, che devi dedicarne di più alle cose belle, a dire
“ti voglio bene” a tua mamma»,
ragiona D’Adda: «Abbiamo perso
un po’ la spensieratezza. Nemmeno
prima ci si divertiva, a fare il nostro
lavoro, ma... quello che abbiamo
visto ci ha tolto un po’ il sorriso.
E temo che anche i rapporti interpersonali, dopo, ne risentiranno, la
paura del contatto temo si estenderà
anche tra chi non ha visto direttamente questa tragedia e ne ha una
percezione attenuata». «Sì, la gente

comune non può capire che cosa è
successo davvero. Quella sofferenza,
gli occhi disperati che ci guardavano
e noi che non potevamo garantire
l’aiuto che ci chiedevano. E che andavamo a cercarli il giorno dopo,
sperando che ci fossero ancora», si
commuove Petrò. «Ne usciremo, ma
non in tempi rapidi: bisogna avere
pazienza, evitare l’onda di ritorno.
Torneremo, e forse capiremo che
certi valori erano stati sottovalutati:
la famiglia, le amicizie... avremo più
voglia della vera sostanza, e meno
dell’apparire».
«Questo tsunami lascerà anche
eredità positive: ci ha costretto a
dare il massimo», è certo Allevi.
«Non rinunceremo mai più ai tablet per mettere i pazienti in contatto con i parenti in isolamento,
ora che sappiamo quanto li aiutino
a resistere, quante energie diano a
chi sta soffrendo tantissimo. Siamo
tutti cresciuti tanto in pochissimo
tempo. Anche mio figlio, che ha
14 anni: quando ho capito che io e
mia moglie, anche lei medico, saremmo “spariti” di casa, inghiottiti
dal lavoro, gli ho lasciato una frase
di Severgnini, “Eroismo adesso è
fare bene il proprio mestiere”. L’ha
compreso in pieno, il suo profitto

E
MICHEL
D’ADDA

Nelle foto grandi, le
tende per il triage,
la selezione all’ingresso, negli Spedali Civili di Brescia,
dove opera l’infermiere Michele D’Adda. Sopra a ds., il
suo sorriso prima
dell’emergenza:
«Oggi abbiamo perso un po’ la spensieratezza».

è migliorato tantissimo, e un po’ è
stato per “merito” di questa crisi».
E tutti sono concordi su un punto: questa tragedia non deve andare
sprecata. Non bisogna avere fretta:
abbiamo la responsabilità di essere
prudenti, e ascoltare la medicina. Lo
dobbiamo a chi sta salvando il nostro
Paese, ai medici che ripetono “non è
finita”, agli infermieri che scrivono
dal Policlinico San Pietro di Bergamo: «La fine del turno è quando
puoi permetterti di avere paura». ●
©Riproduzione riservata
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MILEY
CYRUS

JUSTIN
R
BIEBE

A
JESSIC
HART

Los Angeles. Naomi Campbell, 49
anni, non lascia
nulla al caso e si
è presentata in
aeroposto in mascherina, guanti,
tuta e trolley in
tinta. Qui a lato,
la modella Jessica Hart, 34, in un
selfie con naso
e bocca protetti
da Louis Vuitton.
Sopra, anche
Miley Cyrus, 27,
sceglie il monogram, ma la sua
mascherina è chirurgica. Più a sin.,
Justin Bieber, 26.

TUTTI IN MASCHERINA

C

MILANO - APRILE

onsigliata, raccomandata, imposta, la mascherina è l’accessorio
del momento. E quando si potrà tornare a
una parvenza di vita
sociale, sarà più imprescindibile della borsa per le
donne. Meno glamour, ahinoi.
Però c’è chi, seguendo una strada
tracciata in tempi pre-emergenza
da alcune griffe (fotografatissima
la mask Gucci indossata da Billie
Eilish a gennaio ai Grammy, mentre è sold out quella da uomo di
Marcelo Burlon), sta lavorando a
creare coprimascherine che consentano di abbinare protezione e
stile. Con l’ulteriore vantaggio di
poter essere, oltre che eleganti,
riutilizzabili quanto un abito di
Kate Middleton (fra i tanti che ci
stanno provando, la stilista Flavia
Padovan, specializzata in ➤ ➤ ➤
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LA SALUTE
E LO STILE

«SENZA VALVOLA, FATTA IN TNT, MONOUSO (PERCHÉ SOLO I DIAMANTI SONO PER SEMPRE)», INDICA L’INFETTIVOLOGO. MENTRE CI ABITUIAMO
A QUESTE PROTEZIONI, SI PENSA A COME RENDERLE PIÙ GRAZIOSE CON COPERTURE FIRMATE,
UN VEZZO CHE DI CERTO NON PROTEGGE DAL VIRUS
Maria Giulia Comolli

I
NAOM
ELL
CAMPB

La Campbell,
notoriamente
attentissima
alla salute,
completa la
protezione con
occhialoni da
laboratorio e tutona antivirus.

A ciascuno
LA PROPRIA

Esistono tipi diversi di mascherine (sotto, uno stock). Quella chirurgica classica
(sopra al centro), fatta in Tnt, tessuto non
tessuto, ossia polipropilene, a tre strati,
è considerata quella giusta per tutti, con
un buon filtraggio per le microgoccioline
in uscita e in entrata. Le FFP1, FFP2,
FFP3 hanno una capacità di proteggere
superiore (le FFP3 arrivano al 98-99
per cento). Ma se dotate di “valvola
espiratoria” (in alto a ds., mentre quella
a sin. è una FFP3 senza valvola) sono
classificate come soltanto “difensive”,
cioè utili per proteggere da infezioni chi
le indossa, ma non chi sta intorno, e per
questa ragione sono indicate per chi lavora in ospedale a contatto con i malati.
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LLE
MICHE ER
IK
HUNZ
Bergamo. Michelle Hunziker, 43, ha
una mascherina a
disegni. Michelle trascorre il
lockdown con il
marito Tomaso,
le figlie Aurora,
Sole e Celeste,
più il fidanzato e
un’amica di Aury.

JOE
JONAS
E
SOPHI
R
TURNE

Los Angeles. Sophie Turner, 24 anni, e Joe
Jonas, 30, con viso e mani correttamente protetti. La coppia è in attesa del primo figlio.

➤ ➤ ➤ costumi da bagno per le
star, sta usando i suoi tessuti di
lusso per realizzare protezioni
che siano lavabili e quindi riciclabili).
Non è un dettaglio da poco. Il suo valore deriva dalla
spiegazione che dà a “Chi”
il professor Raffaele Bruno,
che dirige il reparto malattie
infettive del Policlinico San
Matteo di Pavia, in prima
linea nella lotta al Covid-19.
«Le mascherine sono perlopiù monouso, solo i diamanti
sono per sempre. La durata di
utilizzo, legata al loro potere
filtrante, può variare a seconda
dell’impiego, vale a dire che
chi non lavori in un ambiente
affollato (ne esisteranno anco-

KIM
HIAN
S
A
D
R
KA

Kim Kardashian, 39 anni,
indossa una FFP3 con valvola, quindi solo “difensiva” perché blocca il virus
in ingresso, non in uscita.

1

ra? ndr) o a rischio non è costretto a cambiarla esattamente dopo 4 ore. Ma resta per la
maggioranza dei dispositivi
la regola del monouso, oltre a
quelle di indossarle bene coprendo bocca e naso e di non
toccarle con mani non lavate».
Chiarito che per il momento dispositivi lavabili non ce
ne sono, anche se sarebbero
certamente auspicabili per il
futuro, «purché realizzati secondo i parametri di sicurezza
certificati», la giusta scorta è
e sarà una voce consueta del
paniere familiare. Conside-

La moda
SI DÀ DA FARE

5

SONO ARRIVATE LE PROTEZIONI FIRMATE
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2

1 Face Mask (non
chirurgica) da
uomo in cotone,
Marcelo Burlon.
2 Mascherine
destinate al
personale degli
ospedali realizzate
dalle sarte
dell’atelier Baby
Dior.

3

3 Protezione Chanel.
4 Sarte di Armani al
lavoro per produrre
mascherine in Tnt
da donare a medici
e operatori sanitari,
come stanno
facendo molte griffe
italiane e non.
5 Coprimascherina
di Fendi.

4

randone tre al giorno, un pensieroso Francesco Facchinetti
ha condiviso su Instagram un
calcolo di oltre 130 euro a testa ogni quattro settimane (lui
le ha pagate 1,60 euro l’una,
ma si arriva a cifre più alte).
Posto che l’obiettivo sarà
sempre garantire la massima
protezione per sé e per gli
altri, quindi anche la corsa a
mascherine home made deve
tenere presente che se fatte per
esempio con il cotone di vecchie camicie «valgono quanto
un qualsiasi foulard sollevato
sul viso». Posto che stiamo

BILLIE
EILISH
Los Angeles. Billie Eilish, 18 anni, a gennaio si
è presentata ai
Grammy Awards
(vincendone 5) in
Gucci, compresa
una sexy mascherina decorativa.

1

Alle sfilate
I SEGNALI
DEBUTTO IN PASSERELLA
PER MASCHERINE DI IERI,
DI OGGI E DI DOMANI
1 New York, febbraio
2020: in organza con
ruches alla sfilata
Blancore f/w
2020/2021.
2 Los Angeles, marzo
2019: glitter firmati
Willfredo Gerardo
per l’inverno
2019/20.
3 Parigi, febbraio
2019: mascherina
con valvola da
Marine Serre.
2

usando come riferimento le
mascherine chirurgiche perché, come spiega ancora lo
specialista, «non ha senso
usare modelli come le FFP3
con valvola espiratoria (vedi
box, ndr) che protegge dalle
microgoccioline chi la indossa, ma non chi sta intorno»...
Quale funzione può avere il
ricorso ai coprimascherine?
«Si tratta di estetica, di trovate
commerciali come la cover
del cellulare, su cui da medi-

co non intervengo», annota
il professor Bruno. In merito agli sforzi di stilisti come
Chanel, Padovan, Fendi, per
dare un tocco glamour alle
nostre uscite sane, l’infettivologo prescrive norme di buon
senso: «Gestire con mani lavate o protette come si fa con
le mascherine, sanificare con
lavaggi dai 60° in su».
L’importante è non dimenticare che il materiale
approvato per la protezione

dal virus, come prescrive anche il reparto PoliMask del
Politecnico di Milano, preposto alla valutazione di ciò
che funziona o no, è il Tnt, il
tessuto non tessuto, vale a dire
il polipropilene.
Forse torneremo in strada,
in ufficio, nei negozi, nascondendo naso e bocca dietro bagliori glitter o monogrammi
chic. Certamente dovremo
sapere ciò che stiamo facendo.
E farlo nel modo corretto. ●
©Riproduzione riservata
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Carlo VERDONE

IPOCONDRIACO IO?
MA CON I VIRUS
NON SI SCHERZA
«SONO FAMOSO PERCHÉ PARECCHI MIEI PERSONAGGI (E ANCHE IO) SONO MOLTO ATTENTI
ALLA SALUTE... È ANCHE PER QUESTO CHE IN
TANTI MI CHIAMANO PER DEI CONSIGLI», RACCONTA L’ATTORE E REGISTA. «LA MIA QUARANTENA? SCRIVO, MANGIO SANO, ESCO DI RADO E
FACCIO MOVIMENTO LAVANDO IL TERRAZZO»
Giulia Cerasoli/foto di Massimo Sestini

L

ROMA - APRILE

a “quarantena” di
Carlo Verdone è da
film. Chiuso nella
sua casa romana lavora a una serie di
soggetti che forse
diverranno film, o
forse no; suona ogni tanto la
chitarra, ha appena composto
una playlist che va dai Doors
ai Led Zeppelin per tenere compagnia agli italiani, dispensa
consigli medici e rassicurazioni agli amici più ipocondriaci
di lui, si presta come testimonial di raccolte fondi per ospedali e associazioni sanitarie,
risponde alle radio, fa dirette
Facebook, si preoccupa per i
36

figli, tiene una dieta salutista ed
equilibrata, fa movimento lavando su e giù il terrazzo con
la canna dell’acqua ed esce
solo per fare la spesa, senza
dare confidenza a nessuno.
Domanda. È proprio così?
Risposta. «Già. Non faccio
come gli intellettuali snob che
raccontano la loro quarantena
ammettendo di avere “una pila
di libri sul comodino”. Non ci
credo neppure se li vedo...».
D. Quindi il suo isolamento è creativo: sta scrivendo un
nuovo film.
R. «Lavoro a varie cose,
ma il problema è l’approfondimento. Quella che manca è
la concentrazione. È difficile».

D. Perché saremo tutti cambiati, forse? Che cosa racconteranno i suoi film?
R. «Non lo so. La verità è
che non sappiamo che cosa
scrivere. Non sappiamo come
sarà la nostra vita da qui a un
anno. Ciò che scriviamo ora,
quando tutto sarà finito, forse
sarà già vecchio. Il pubblico
vorrà rilassarsi e vedere storie
leggere, rassicuranti... Ma noi
non sappiamo che razza di vita
sarà la nostra, che disponibilità
dal punto di vista fisico, avremo. Questa è la paura».
D. Ma lei ha paura del virus? È da sempre considerato
un ipocondriaco. E in alcuni
suoi film come Maledetto ➤ ➤ ➤

#Chistaacasa

Roma. Carlo Verdone, 69 anni. Autore, attore, regista, stava per presentare il suo ultimo film “Si vive
una volta sola”, nel quale interpreta proprio un medico, ma è stato fermato a causa del coronavirus.
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➤ ➤ ➤ il giorno che t’ho incontrato o Viaggi di nozze tocca
questo tema.
R. «Paura no. Devo dire che
sono molto informato e ubbidisco a ciò che dicono gli scienziati. A volte mi preoccupo per
i miei figli che sono però saggi
e previdenti e mi tocca rassicurare moltissimi amici che mi
chiamano. Sono preoccupato
sì, perché in molti rischiano l’esaurimento nervoso e in tanti
divorzieranno!».
D. In molti si rivolgono a
lei come esperto di medicina
anche dopo il suo recente stage
da farmacista.
R. «Tanti amici, anche per
sentire come sto, dopo decenni
che non ci sentiamo, magari.
Ma alcuni li devo redarguire».
D. Chi?
R. «Uno in particolare, un
vero imbecille ipocondriaco che si è messo in testa di
prendere la Clorochina (farmaco antimalarico, ndr) come
prevenzione dalle infezioni ai
polmoni... Se l’è preso da solo
e l’ha dato anche alla moglie.
Senza sentire un medico! Un
pazzo perché io lo conosco quel
farmaco, mica si può prendere
a cuor leggero, ha ripercussioni sul fegato, non fa dormire...
Insomma, mica è un’aspirina».
D. Sono cose che lei sa benissimo, come un medico.
R. «Sono un appassionato.
So molte cose e sento le stupidaggini che qualcuno diffonde, come le virtù magiche
degli integratori sulle difese
immunitarie. Ma alcuni possono perfino essere nocivi. Dico
sempre: andate dai medici non
fate da soli».
D. Sembra che questa pandemia non l’abbia colto impreparato.
R. «Le pandemie non sono
una situazione inedita. Ci sono
sempre state e ce lo raccontano
i libri, non solo, ma i metodi e
gli accorgimenti usati per arginare la diffusione dei virus
sono gli stessi di 100 anni fa.
Noi ci siamo sentiti i padroni
del mondo e ora eccoci qua.
Tutti chiusi in casa. Potenti
ma poveretti. È un virus molto democratico, non guarda in
faccia nessuno. Quello che mi
meraviglia è altro...».
D. Che cosa?
R. Che in un momento simi-
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Le pandemie? Sono cicliche
purtroppo e democratiche, non
guardano in faccia a nessuno...

Roma. Carlo Verdone in relax: «Ci
sentivamo i padroni del mondo, ma
la natura ci aveva
avvisati tra temperature troppo alte,
terremoti e incendi
e ora... eccoci, tutti chiusi in casa».
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ADELE

Y
WOOD
ALLEN
Anche le celeb
non sono immuni e alcuni ne
fanno un’ossessione diventando ipocondriache. Come per
esempio Woody
Allen, che si definisce un “allarmista” o Adele,
che non si muove senza il suo
medico personale o Mika che lo
chiama più volte
al giorno. Idem
la Jenner e la
Lawrence.

le non ci sia un grande partito
ambientalista a far sentire la
sua voce. Abbiamo violentato la natura, riempito il mare
di plastica da far arenare gli
squali, al Polo Nord abbiamo
raggiunto i 18 gradi, devastato
la foresta dell’Amazzonia e poi
dato fuoco a parte dell’Australia. Insomma siamo stati così
presuntuosi... E i terremoti? Ci
sono sempre stati a far avvertimento. Ma ce ne siamo fregati».
D. Verdone come Greta
Thumberg?
R. «Quella povera ragazza
dice delle cose giuste e la prendono in giro. Ma che governanti
abbiamo nel mondo?».
D. Ora gli eroi sono i medici
e gli infermieri in guerra.
R. «Dovranno ricordarselo
dopo che sarà finito tutto, per
pagarli meglio. Comunque dovremmo d’ora in poi cercare di
avere delle eccellenze nei punti chiave del Paese. Gente con
minimo due lauree e che parla
quattro lingue. Ci vogliono ti-

KYLIE
R
JENNE

toli per meritare ruoli simili,
non personaggi che sbagliano i
congiuntivi in televisione. Certo all’estero abbiamo esempi
mediocri. Come si fa a dire ai
cittadini che “moriranno gran
parte dei loro cari” (l’ha detto il
premier inglese Boris Johnson
nel discorso iniziale sul coronavirus, ndr)? Anche se accadrà
non deve dirlo un capo di Stato.
Il suo dovere è proteggere. Alla
fine, i nostri non si sono comportati malissimo».
D. Com’è la sua quarantena?
Esce solo per la spesa? Che cosa
mangia?
R. «Esco raramente e lo faccio con mascherina e guanti.
E non parlo con nessuno. Per
muovermi poi pulisco per due
ore il terrazzo. Mangio poco,
cose da ospedale».
D. Teme la crisi economica?
R. «Uno shock simile potrebbe essere un’opportunità
per l’economia, per ripartire
meglio di prima. Ce la faremo,
ma dipende dall’Europa». ●
©Riproduzione riservata
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a sua ricetta per fare i
pop corn in casa ha
avuto, in un giorno,
più di duecentomila
visualizzazioni su Instagram: mica male
per uno chef che ha
collezionato sette stelle Michelin.
«Ti rendi conto?», scherza Bruno
Barbieri, che ha preparato per
“Chi” un menu per il pranzo della domenica in quarantena.
Domanda. La cucina, in questi
giorni, è una delle nostre principali occupazioni.
Risposta «Sì è vero, siamo
tutti chef. L’importante è avere
fantasia e voglia di dedicare un
momento alle persone che amiamo, perché la cucina è un atto
d’amore non solo nei confronti
del cibo e di chi lo ha reso disponibile, ma anche di chi siede a
tavola con noi. E poi, finalmente,
possiamo curare l’impiattamento,
che dona un senso al tempo e al
lavoro. È come un un sarto che
realizza una camicia e poi vede
come sta su a chi la indossa».
D. Che cosa non deve mancare
nella nostra dispensa?
R. «Se hai la roba fresca è
un vantaggio, ma anche avere
una scatola di fagioli, di tonno,
tutto rigorosamente italiano, va
bene lo stesso. L’importante è
avere la pasta, una bottiglia di
olio extravergine, una scatola di
pomodoro, una testa d’aglio, una
cipolla, perché ciascuno di noi
sa fare un piatto di spaghetti; e
poi sale di Cervia o di Trapani
e una bottiglia di aceto buono,
tutte cose che servono per condire una buona insalata, non è che
devi essere per forza Barbieri o
Locatelli (ride, ndr). E poi, visto
che è primavera, anziché voler
uscire a tutti i costi, fatevi l’orto
in balcone: ma sai che bello veder
crescere il basilico e poi metterlo
sul pomodoro in cima a un piatto
di pasta? Sono piccole energie
che ti danno la forza anche in una
casa di 20 metriquadrati».
D. Ha preparato per noi un
menu speciale.
R. «Ho scelto cose facili, piatti
che mi ricordano i miei viaggi,
come trasformare una frittata con
un’insalata di mare o pensa- ➤ ➤ ➤
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Bruno
BARBIERI

COME VI
CUCINO LA
QUARANTENA

Insalata di mare

olio e prezzemolo con uova affumicate
Per l’insalata
di mare

1 polpo, 1 costa di
sedano, 1 carota e
1 cipolla, alloro, 4
calamari piccoli, 1
seppia, 4 gamberi
rossi, 4 scampi, 8
cozze e 8 vongole,

Bruno Barbieri, 58 anni,
chef con 7 stelle Michelin,
in carriera, ha un ristorante a Bologna, Fourghetti,
ed è giudice di “Masterchef Italia”. Sta trascorrendo la “quarantena” a
Reggio Emilia da solo, da
dove pubblica video sui
social dalla sua cucina. Il
tutorial su come preparare
i pop corn ha avuto 200mila visualizzazioni.

prezzemolo e basilico, olio extravergine di oliva, pepe.

Per le uova
affumicate

6 uova, 100 g di
parmigiano reggiano, 30 g di ricotta

l’insalata di mare
Cuocete il polpo in acqua
bollente per circa 45 minuti,
aromatizzando l’acqua con
sedano, carota e cipolla e
qualche foglia di alloro. Poi
lasciate raffreddare e tagliate
a pezzetti tentacolo per tentacolo. Cuocete gli altri pesci in
vaporiera, facendo attenzione
che la carne non assuma una
consistenza gommosa. Per
rendere più profumato il pesce
potete appoggiare la vaporiera
sopra la pentola di cottura del
polpo. Mescolate insieme tutti
i pesci in una bowl e condite-

affumicata stagionata, 1 cipollotto
bianco, spinaci freschi, sale e pepe.

Per l’imPiattamento

erbe aromatiche,
cuore di 1 porro, 1
cipolla di Tropea.

li con prezzemolo e basilico
sfogliati, pepe e un filo di olio
extravergine di oliva.
le uova affumicate
Preparate una frittata classica aggiungendo alle uova e
al parmigiano una grattata di
ricotta affumicata, il cipollotto
bianco tagliato a julienne e gli
spinaci freschi tritati in modo
grossolano.
l’imPiattamento
Ponete la frittata al centro del
piatto, sovrapponetevi l’insalata di mare e decorate con erbe.

«BASTA AVERE UN PO’ DI FANTASIA E USARE INGREDIENTI BUONI E SOPRATTUTTO ITALIANI», RACCONTA LO CHEF, CHE DAL SUO ISOLAMENTO HA PREPARATO PER “CHI” UN MENU SPECIALE. «IL FUTURO? LA CUCINA NON
MORIRÀ, ANZI, TORNEMO CON PIATTI MENO CEREBRALI E PIÙ DI CUORE»
Valerio Palmieri

Frappé di zucchine al barbecue
e menta, con composta verde ripassata e coriandoli di semi
Per il fraPPé

ne di oliva, sale e pepe.

6 zucchine, ½ limone, 1
cipolla dorata, 2 peperoncini rossi, 2 spicchi
d’aglio, 5 foglie di menta, 200 ml di brodo vegetale, olio extravergi-

Per la comPosta verde

di zucchine

100 g di cicoria, 100 g
di scarola, 100 g di spinacino, aglio, peperoncino, olio extravergine
di oliva, sale.

il fraPPé di zucchine
Tagliate le zucchine a fette per il lungo e passatele alla piastra. Trasferite
su un piatto, aggiustate di sale e pepe,
e spruzzate qualche goccia di limone.
Preparate un fondo con la cipolla
tagliata a brunoise, i peperoncini e
l’aglio in camicia. Quando tutto sarà ben rosolato, unite le zucchine e
spadellatele per un paio di minuti.
Togliete l’aglio e raccogliete il composto nel bicchiere del frullatore.
Salate, pepate, aggiungete il brodo.
Azionate unendo olio finché il tutto
non avrà raggiunto una consistenza
cremosa e liscia. Alla fine mettete la
menta spezzettata con le mani.
la comPosta verde
Tagliate la cicoria mondata a pezzi

re alla primavera facendo un
frappè di verdure: basta avere il
frullatore che, ormai, nelle nostre
case è un must come il trapano
per gli uomini. È importante la
semplicità, usare prodotti buoni,
avere gli insaporitori, le erbe, la
cipolla, questo ti porta a fare grandi piatti, a dare un sentimento e a
farti stare meglio: poter giocare
in cucina con i figli, sfidarsi sui
piatti, sono piccole cose che ci
fanno passare il tempo e la noia».
D. Molti preparano il pane e
la pizza in casa, come la vede?
R. «Vedo bene il pane e la pizza fatti in casa, ma poi accendi la
tv e ti dicono che non c’è più farina ed è finito il lievito: allora non
è che devi fare per forza il pane
anche perché, per farlo buono, lo
devi saper fare, altrimenti diventa
duro come la pietra. Meglio fare
cose semplici, come i pop corn,
perché puoi farli in mille modi: ci
metti il pecorino, il pepe, il limone di Sorrento, quello che vuoi».
D. Come vede il futuro della
ristorazione dopo la quarantena?
R. «Sono convinto che la cucina non morirà, questa pausa sarà
come aver spento la luce per un
attimo. Magari ci saranno nuove
regole e mangeremo distanziati,

➤➤➤
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ma gli chef italiani hanno talento
e ancora tante cose da dire e da
raccontare con ancora maggiore
determinazione. Si riscoprirà una
cucina meno cerebrale e più di
cuore e di sentimenti, la cucina
cambierà con noi».
D. E il nostro futuro?
R. «Voglio vederla come
un’occasione per rinascere migliori perché abbiamo capito di
essere appesi a un filo: la nostra
vita domani potrebbe cambiare
in meglio, ma anche in peggio
e questo ci deve far capire che

Per l’imPiattamento

10 g di semi di sesamo
nero, 10 g di semi di
sesamo bianco, 10 g di
semi di zucca, 10 g di
semi di girasole, olio
allo scalogno.

di circa 4 centimetri, sbollentatela
in acqua salata per circa 4 minuti e
raffreddatela in acqua e ghiaccio.
Al momento dell’utilizzo saltatela
in padella con aglio, olio e peperoncino. Procedete allo stesso modo per
la scarola. Scaldate un filo di olio in
un sauté. Quando sarà ben caldo,
versate lo spinacino e saltatelo per
2 minuti. Mescolate insieme tutti
i semi e tostateli in forno per 10
minuti a 150 °C.
l’imPiattamento
Ponete il frappé di zucchine al barbecue alla base del piatto, disponetevi piccoli mucchietti di foglie verdi
ripassate in padella e spolverate con
i semi tostati e olio aromatizzato
allo scalogno.

la vita è bello viverla. Se, però,
adesso ci dicono di stare a casa,
lo dobbiamo fare: non esco dal
26 febbraio e non voglio avere
a che fare con il mondo perché
sarebbe pericoloso per me e per
gli altri. Che bisogno c’è di andare a correre o di portare fuori
il cane quattro volte al giorno?».
D. Dove si trova?
R. «Sono a Reggio Emilia,
dove ho l’ufficio e una piccola
abitazione, perché quando sono
iniziate le restrizioni ero qui. È
una dimensione che mi piace, mi
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Pesche al rosolio
con savor e polvere di cacao amaro
Per le Peschine

50 g di burro, 100 g
di zucchero, 1 uovo,
250 g di farina 00, 12
g di lievito baking, 50
ml di latte, 300 g di
savor.

Per la bagna

1 litro di acqua, 350 g
di zucchero, 1 litro di
rosolio.

Per l’imPiattamento

zucchero semolato.

Bruno Barbieri, che dice: «Stiamo già facendo i casting virtuali
per la nuova edizione
di “Masterchef”. Riusciamo a giudicare se
una se la cava anche
da come si muove,
anche se poi, certo,
bisognerebbe assaggiare! Ma torneremo
più grintosi di prima!».

le Peschine
Montate il burro con lo zucchero. Quando il composto sarà
spumoso, incorporate l’uovo e
la farina setacciata con il baking
e il latte. Lavorate l’impasto e
lasciatelo riposare in frigorifero
per circa 30 minuti. Poi formate
delle piccole sfere e adagiatele
su un foglio di carta da forno.
Cuocete in forno statico a 180 °C
per 8 minuti. Quando si saranno
raffreddate, tagliatele a metà. Su
una metà spalmate una piccola
quantità di savor (marmellata
di mosto d’uva) e accoppiate
con l’altra metà. Farcite tutte le
palline e lasciatele riposare in

Bianco di
sampietro arrostito
polvere di pane con umido
di peperoni e salsa aïoli

Per l’umido
di PePeroni

1 cipolla rossa, 1
spicchio d’aglio,
1 peperone rosso,
1 peperone giallo,
1 peperone verde,
brodo vegetale q.b.,
1 foglia di alloro,
concentrato di po-

frigorifero per circa 30 minuti.
la bagna
Mettete in una casseruola l’acqua
con lo zucchero. Quando avrà raggiunto una consistenza sciropposa,
spegnete il fuoco e fate raffreddare. Mescolatene 200 millilitri
al rosolio.
l’imPiattamento
Prima di servire le peschine passatele nella bagna, facendo attenzione che non si ammorbidiscano
troppo. Poi fatele rotolare nello
zucchero semolato e servite se
volete con una spolverata di cacao amaro.

faccio portare la spesa dai miei
fornitori di fiducia come il fruttivendolo, il macellaio: mi lasciano
le cose fuori da casa e io lascio
loro i soldi sotto lo zerbino».
D. La sua famiglia è di Medicina, vicino a Bologna, dove
c’è stato un focolaio importante.
R. «È stato un momento drammatico, è morta tanta gente che
conoscevo ma ci siamo rialzati
perché, poi, la gente si è blindata in casa. Ero preoccupato
per mia madre ma, quando l’ho
sentita, mi ha detto: “Ho vissuto
la guerra, posso stare anche due
anni chiusa in casa con la mia

modoro, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

tritato, olio extravergine di oliva.

Per la Polvere

4 filetti di sampietro, da circa 100 g
ognuno

di Pane

100 g di pangrattato, 1 spicchio d’aglio, 2 acciughe,
10 g di prezzemolo

l’umido di PePeroni
Tagliate la cipolla a julienne
non troppo sottile e stufatela
lentamente in una pentola con
un filo di olio e l’aglio. Tagliate i
peperoni a rombi, scottateli leggermente in una padella rovente
con un filo di olio e uniteli alla
cipolla e all’aglio. Allungate
con poco brodo, mettete l’alloro e una punta di concentrato di
pomodoro, sale, pepe e lasciate
andare finché i peperoni non
saranno cotti. La consistenza
dell’umido di peperoni dovrà
essere quella di un guazzetto,
quindi non troppo densa.
la Polvere di Pane
In una casseruola fate tostare il

Settimana Enigmistica!”».
D. Lei è da solo?
R. «Sì, e non sono nemmeno nella mia cucina: qui ho il
cucchiaio di legno e il coltello
che non taglia. Ho allestito il set
mettendo il telefono in alto sui
rotoloni della carta e il barattolo
del miele per riprendermi».
D. È vero che state facendo i

Per il samPietro

Per l’imPiattamento

salsa aïoli.

pane con un filo di olio, lo spicchio d’aglio in camicia e le acciughe. Solo alla fine aggiungete il
prezzemolo e togliete dal fuoco.
il samPietro
Disponete i filetti di pesce in
forno a 180 °C per 7-8 minuti,
dopo averli cosparsi dalla parte della pelle con la polvere di
pane profumato.
l’imPiattamento
In una fondina mettete come
base l’umido di peperoni, poi i
filetti di sampietro gratinati e
terminate cospargendo qualche
goccia di salsa aïoli. Infine
guarnite con una spolverata di
polvere di pane.

casting per la prossima edizione
di Masterchef?
R. «Stiamo lavorando, facciamo i casting virtuali, siamo
capaci di capire se uno sa cucinare solo vedendo come si muove
anche se poi, certo, bisognerebbe
assaggiare. Ma stiamo lavorando
anche su questo: torneremo più
forti e incazzati di prima!». ●
©Riproduzione riservata
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Jacopo MASTRANGELO

LA MUSICA È LA
MIA PREGHIERA

LA PRIMA VOLTA HA SUONATO L’INNO DI MAMELI IMPROVVISANDO. POI
LE SUE PERFORMANCE CON LA CHITARRA ELETTRICA SU UNA PIAZZA
NAVONA DESERTA SONO DIVENTATE UNO DEGLI APPUNTAMENTI PIÙ
EMOZIONANTI DI QUESTA QUARANTENA: «È IL MIO MESSAGGIO DI UNIONE PER L’ITALIA, NE HO BISOGNO ANCH’IO», DICE IL DICIOTTENNE ROMANO
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Carola Uber

#Chistaacasa
Roma. Jacopo Mastrangelo, 18 anni
(quasi 19), sulla
terrazza di casa
sua affacciata su
Piazza Navona, inverosimilmente
deserta per l’emergenza coronavirus.
La terrazza è la
stessa dove Vittorio De Sica ha girato il terzo episodio
del film “Ieri, oggi,
domani” con Sofia
Loren e Marcello
Mastroianni.
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Sopra, Jacopo ripreso dal padre Fabio durante
le sue performance, iniziate il 14 marzo e
pubblicate su Instagram, Facebook e YouTube.

S

ROMA - APRILE

ono le sette di sera, il
sole sta scendendo sui
tetti rossi del centro
storico di Roma, i gridi dei gabbiani accompagnano i rintocchi
delle campane delle
chiese di Sant’Agnese, San Nicola, Santa Maria, fino a San Pietro:
su una terrazza all’ultimo piano
sulla curva nord di Piazza Navona,
la stessa terrazza resa immortale
da Sofia Loren con Ieri, oggi, domani di Vittorio De Sica, un ragazzo con la maglia azzurra della
Nazionale di rugby (lui però fa
canottaggio) e il ciuffo biondo da
rockabilly, imbraccia una chitarra
elettrica Paul Reed Smith e inizia
a suonare per un pubblico che non
c’è. O meglio, c’è ma non si vede
perché come lui è chiuso in casa
ubbidendo al decreto governativo
per l’emergenza coronavirus. Jacopo Mastrangelo, 18 anni (19 il

26 aprile), ha iniziato le sue performance il 14 marzo con l’Inno
di Mameli. Da allora quasi ogni
sera suona un brano diverso, suo
padre Fabio lo riprende e condivide su Instagram, Facebook e
YouTube: Morricone, Puccini,
Verdi, ma anche Pino Daniele,
Mia Martini, Piovani, Pavarotti e
Dalla. Tutti italiani, come il tricolore che sventola sulla ringhiera. Tutti da brividi nella loro versione rock, un po’ per le note
alte e distorte che fanno vibrare
le nostre fragilità ora più che mai,
un po’ per la bellezza suggestiva
del contesto: quella piazza deserta, quei tetti, quel tramonto, quella musica, quell’età.
Domanda. Com’è nata l’idea?
Risposta. «Essenzialmente
perché io e mio padre abbiamo
visto la piazza completamente vuota, che è una cosa molto
strana e anche triste. Era il ➤ ➤ ➤
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Roma. Jacopo Mastrangelo, davanti
alle chitarre elettriche di suo padre Fabio, dottore commercialista e musicista
professionista. Quella che imbraccia lui è
una Paul Reed Smith.
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vedo mille diversi
➤ ➤ ➤ periodo dei flash mob canori
dai balconi, quel giorno si sarebbe
dovuto cantare Azzurro e invece
era tutto così silenzioso che addirittura si sentiva il rumore delle
fontane. Volevamo dare un tocco
di colore, provare a regalare un
sorriso alle persone in quarantena.
Il musicista di casa è mio padre,
anche se di lavoro fa il dottore
commercialista, però mi ha detto:
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“È giusto che lo fai tu che sei giovane”. E così ho improvvisato».
D. Che emozioni hai provato?
R. «Il primo giorno è stato
stranissimo, fa più paura una
piazza vuota che una piena. Mi
sono sentito davvero solo: nessuna
reazione. Il giorno dopo abbiamo
deciso di farlo meglio per vedere
se qualcuno raccoglieva il nostro
messaggio: abbiamo scelto con

attenzione il brano, il Va, pensiero,
abbiamo messo la base e alla fine
sono arrivati gli applausi. Bello».
D. Così bello da piangere.
R. «La chitarra elettrica è un
po’ come il violino, suona come
se piangesse. La maggior parte
dei commenti usa proprio la parola commovente. Io stesso mi
sono commosso poche sere fa
suonando Almeno tu nell’univer-

so. Le prime volte tremavo, ora
non più, ma l’ansia rimane prima
di cominciare. Quando finisco
però mi sento rasserenato».
D. Quando hai suonato Tema
di Deborah di Ennio Morricone,
colonna sonora di C’era una volta
in America, il video ha fatto 10
mila visualizzazioni in 24 ore. È
stato trasmesso anche in apertura
della puntata finale del GfVip.
Ti hanno visto in tutto il mondo e l’attore Adam Sandler ti ha
condiviso su Facebook. Com’è la
popolarità all’improvviso?
R. «Mi fa effetto, non è la
mia vita. Io sono abituato a suonare per conto mio, adesso mi
ritrovo a ricevere chiamate tutto
il giorno. Da una parte è molto
bello, dall’altra è faticoso e un
po’ stressante. Faccio l’ultimo
anno di liceo classico e lo studio
in questo periodo è molto difficile
con le video lezioni; non andando
fisicamente a scuola viene meno
quell’ansia che ti fa studiare».
D. La maturità quest’anno si ridurrà a un colloquio. Ti dispiace?
R. «Molto. Sono uno che si
impegna, oscillo sul 7, e ora tutti
i ragazzi del mio anno passeranno
alla storia come quelli che non
hanno fatto la maturità. Ma non
è solo una preoccupazione legata
al lavoro, non vivremo le emozioni di una prova come questa
e neanche lo spirito di unione di
una classe che insieme affronta
la conclusione di un percorso, un
passaggio importante».
D. Come vedi oggi il tuo futuro?
R. «Io vedo davanti a me mille
futuri diversi, sono pieno di sogni.
Prima di questa cosa pensavo di
fare economia, seguire le orme
di mio padre. La musica mi ha
sempre accompagnato fin da piccolo e non l’abbandonerò mai, ma
non pensavo di farne un mestiere.
Adesso non escludo niente».
D. Qual è il significato di quello che fai ogni sera al tramonto?
R. «Io e mio papà vogliamo
ricordare agli italiani che l’unione
rende più forti. Siamo passati da
brani più patriottici a Morricone,
che è il top del top della musica
italiana, sempre umilmente. Sappiamo che lui non apprezza che
la gente suoni in questo momento
di lutto, ma spero che si capisca
che il nostro non è un suonare a
festa, ma una specie di preghiera.
Se arriva questo messaggio sono
contento e non mi serve altro». ●
©Riproduzione riservata

#Chistaacasa
Valbella (Svizzera). Roger Federer,
38 anni, fa lezioni di tennis nel giardino della sua villa nel Cantone dei
Grigioni a uno dei suoi gemelli maschi
(Lennart e Leo). Nell’altra pagina, in
basso, durante una partita.
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Federer è famoso
per il suo dritto (si
contraddistingue per
l’utilizzo di un’impugnatura definita “eastern”, ovvero, pone
la racchetta di profilo davanti al proprio
corpo impugnandola
come se dovesse
stringere la mano di
una persona) ed è
anche per questo
che oggi, a quasi 40
anni, è ancora al 4°
posto nella classifica mondiale.
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È ABITUATO A VINCERE
SUI CAMPI PIÙ FAMOSI
AL MONDO, DA WIMBLEDON AL ROLAND GARROS, MA “THE KING ROGER” NON SI FA FERMARE CERTO DALLA “QUARANTENA” ANZI, NELLA
SUA MEGA VILLA IN
SVIZZERA CON TANTO DI
PARCO, GIOCA CON I FIGLI (NE HA 4), DA SOLO
CONTRO IL MURO E LANCIA PURE SFIDE SOCIAL
(DI TENNIS E DI STILE)...
Caterina Guarneri

Roger
FEDERER

UN CAMPIONE
ANCHE IN
FAMIGLIA
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Si è c lla immersa
una vi
nella natura
Valbella (Svizzera).
Roger Federer (anche in alto) mentre
si diverte con il figlio
sul monopattino. A
sin., la sua villa in
legno e grandi vetrate, circondata da 8
mila metri di terreno.
Il tennista di solito
si divide con la famiglia tra qui e Ginevra.

LA SUA SFIDA SOCIAL (GLAM)

P

MILANO - APRILE

er la prima volta
dalla Seconda guerra mondiale Wimbledon salterà il suo
tradizionale appuntamento di giugno
a causa della pandemia. Invece per gli US Open
e il Roland Garros è ancora tutto
in forse. Ma può un super campione come Roger Federer, 4°
del ranking mondiale di tennis,
stare fermo un attimo senza allenarsi (pur sempre a casa come
impone il distanziamento sociale)? Naturalmente no. Eccolo,
infatti, nella sua grande casa in
Svizzera con tutta la famiglia: la
moglie Miroslava, detta Mirka,
e i quattro figli, le gemelle Myla
Rose e Charlene Riva e i gemel-

li maschi Lennart e Leo, mentre
si allena in giardino e gioca con
uno dei bambini. Qui King Roger
(questo è il suo soprannome) si
allena, appunto, gran parte della
giornata palleggiando contro il
muro ed è proprio così che ha
deciso di lanciare una challenge
social tutto vestito di bianco con
un cappello sfidando niente meno che Cristiano Ronaldo, Leo
Messi, Bill Gates, Lewis Hamilton, Stephen Curry e Justin Timberlake a filmarsi mentre fanno
lo stesso esercizio e mostrando i
risultati al mondo. “Scegliete con
cura il vostro cappello”, ha poi
concluso. Io fossi in loro punterei
proprio su quello, perché per
battere un campione come lui a
tennis non bastano neanche dritti, rovesci e volée virtuali! ●

Federer ha lanciato una challenge su Instagram con un video in
cui fa micro palleggi con la racchetta contro il muro. La particolarità? È tutto vestito di bianco e indossa un cappello. Così ha
invitato celeb e campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Leo
Messi, Bill Gates, Lewis Hamilton, Justin Timberlake e altri scrivendo: “Vediamo cosa riuscite a fare! Rispondi con un video e ti
fornirò alcuni suggerimenti. Scegli il tuo cappello con saggezza“.
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Los Angeles.
Gwyneth Paltrow
in occasione del
14esimo compleanno del figlio
Mosey (nel tondo), detto Momo,
visto l’obbligo al
distanziamento
sociale, ha organizzato una parata
di auto con sopra
i migliori amici del
figlio che si sono
presentati davanti
a casa loro con
cartelloni, palloncini e cantando
“Happy Birthday”.
E gli ha detto: «Sei
il più dolce degli
uomini».

GWYNETH PALTROW

UNA SORPRESA
PER MOMO

Ciavarro
smemorato

Non appena Paolo Ciavarro, secondo classificato
al GfVip (vedi intervista a
pag. xxx), ha preso possesso del suo smartphone la
telefonata all’amata Clizia
non è partita. Il motivo?
Non è per ripesamenti o
altro, ma ha dimenticato il suo codice pin per

sbloccare il telefono.

Pago da cantante
a scrittore

Dopo il GfVip, che ha
fatto ritrovare a Pago, l’armonia con Serena Enardu
il cantante ha scritto il suo
primo libro Vagabondo
d’amore, in cui svela la
sua storia di vita, a oggi
tenuta nascosta, e spiega

agli uomini come si può
ritrovare l’amore anche
quando, com’era per lui,
tutto sembrava perduto.

La De Filippi
torna in tv

Non si ferma Maria
De Filippi, che torna in tv
con due dei suoi successi:
Uomini e donne, in una
formula rinnovata e idonea

27esimo compleanno in “quarantena” per Giulia Salemi,
che ha festeggiato sul terrazzo di casa con l’amico Matteo
Evandro con tanto di lancio
del tappo dalla bottiglia di
champagne (nel tondo).

al momento: i camerini saranno trasformati in singoli
studi dai quali gli opinionisti potranno interagire
con i tronisti in studio e i
corteggiatori collegati da
casa. Torna anche Amici Vip
con in gara però i cantanti
professionisti anche di altre
edizioni e altri scelti dalla
conduttrice tra cui Michele
Bravi.

Festa
a casa per la
influencer
con il suo amico
Matteo, con
tanto di corona
in testa e
champagne

GIULIA SALEMI

COMPLEANNO
SUL BALCONE
...DA REGINA

POLITICALLY

(s)correct
di Giulia Cerasoli
LA “QUARANTENA”
DI GIUSEPPE CONTE

Diciamolo pure: Giuseppe Conte sta più a
Palazzo Chigi nel suo
studio da premier che
a casa con la compagna
Olivia Paladino, la
quale invece ha chiuso
l’Hotel Plaza e resta
blindata con la figlia
Eva. Nei rari momenti
in cui Conte è a casa
Olivia lo riempie di
spremute d’arancia e
vitamine.
SCENE DA “VIRUS”...
ANCHE IN TEATRO

Appena riconfermato all’unanimità
alla guida del Teatro
dell’Opera di Roma,
Carlo Fuortes si è
ridotto della metà lo
stipendio a causa della
situazione e per tutta la
durata della Cassa integrazione.
LA POLITICA
E IL METEO IN TV
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I
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A
L
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FORTU

In occasione dei
weekend primaverili,
che potrebbero spingere alcuni disobbedienti
a fare gite fuoriporta,
anche i conduttori del
meteo in televisione
devono aver ricevuto
degli imput governativi. Infatti, invece di rassicurare sul bel tempo,
cercano di scoraggiare
le uscite avvertendo
che presto arriveranno
nuvole e brutto tempo...
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Birkhall (Scozia). Il principe Carlo, 71 anni, e Camilla di Cornovaglia, 72,
in jeans e camicia slacciata sul collo, posano
per la foto ricordo del
loro anniversario con
Bluebell e Beth. A ds.,
Elisabetta II, 93, e uno
dei suoi adorati cavalli.
A causa del coronavirus
la sovrana non può cavalcare, di certo il suo
dolore più grande. Sotto, il recente messaggio
tv di incoraggiamento
alla nazione di Sua Maestà è apparso sul megaschermo di Piccadilly
Circus a Londra: non era
mai successo.

F

LONDRA - APRILE

orse pensavano a
qualcosa di più importante, magari con
gli amici, la famiglia, per il loro anniversario di diamante, ma il coronavirus
sta modificando i piani anche
dei potenti. E dei reali. Il principe Carlo, rimessosi in pochi
giorni dopo essersi ritrovato
positivo al terribile bacillo, è
comunque riuscito a festeggiare
i primi 15 anni di matrimonio
con Camilla di Cornovaglia nella residenza di Birkhall, in Scozia, magari mangiando una
fetta di torta con i pochissimi
collaboratori. La coppia ha posato con i Jack Russell terrier
Bluebell e Beth per ringraziare
il milione di follower che li segue su Instagram. Uno scatto
veloce e poi di nuovo alla scrivania. Il principe è noto per
essere un un drogato di lavoro
e anche in questi giorni non ➤ ➤ ➤
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Chi
filo diretto con

Buckingham
Palace

I membri della royal
family sono famosi per
la dedizione al dovere e
anche in quarantena
stanno tutti lavorando
alacremente. Solo
il sogno americano di
Harry sembra essersi
arenato a Los Angeles
Patrizia De Tomasi

LA VITA A CORTE

L’isolamento
non ferma i Windsor
55

*Prezzo rivista esclusa
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HARRY PER ORA NO
si smentisce. Forse non
potrà andare in giro a stringere
mani o a vangare la terra dei suoi
ducati, ma, costretto a casa dal
malefico morbo, Carlo passa ore
al telefono con i boss delle charity che presiede, a scrivere di
suo pugno lettere, messaggi,
memorandum (i figli William e
Harry ricevevano tonnellate di
corrispondenza dal padre, quando studiavano a Eton), a chattare con i suoi collaboratori sparsi per il regno.
Ma mica solo lui. Tutto sono
i Windsor, tranne che degli sfaticati. E quindi, anche in questi
giorni di buriana, lavorano sodo.
William di Cambridge, che ha
addirittura accarezzato il sogno
di tornare a prestare servizio
nell’elisoccorso in questa spaventosa crisi sanitaria, e la mo➤➤➤

glie Kate organizzano call conference con onlus, gestiscono
incontri da remoto con collabatori e organizzano videochiamate tra i principini George, Charlotte e Louise con il nonno
Carlo e la regina.
Regina che, pure lei infaticabile, è reclusa nel castello di
Windsor. Chissà come vive la
sovrana, 94 primavere il 21 aprile, che mai è stata sola un attimo
nella sua lunga vita, queste settimane di quasi totale solitudine.
Con lei ci sono il marito, il principe Filippo, i valletti di lui,
William Henderson and Stephen
Niedojadlo, e quello di lei, Paul
Whybrew. Filippo, da quando
si è ritirato a Sandringham, passa le giornate a risistemare i suoi
documenti per gli storici che
vorranno studiare la sua vita e a

leggere biografie, sua grande
passione. Di certo fa lo stesso a
Windsor. Con la sovrana c’è
anche Angela Kelly, stilista,
stylist, guardarobiera e ormai
intima di Elisabetta. Potentissima a Corte, dicono le malelingue. Con lei, nata e cresciuta
nelle case popolari di Liverpool,
la sovrana passa le serate davanti alla tv. Dev’essere davvero
dura per Elisabetta dover trascorrere le sue giornate imprigionata dentro le antiche mura del
castello. È la prima volta nella
sua vita che è anche costretta a
rinunciare alla visita alle stalle
reali e alla passeggiata a cavallo.
I bombardieri tedeschi durante
la guerra non riuscirono a fermarla. Solo il coronavirus poteva farle un affronto simile.
Anche al di là dell’oceano
Harry, Meghan e Archie di Sussex sono in quarantena. E non
sembrano cavarsela troppo bene.
Poche ore dopo aver annunciato il nome del loro nuovo sito
charity, Archewell Foundation,
il possibile indirizzo url è stato
subito rubato da un hacker e non
è ora più utilizzabile. Harry, poi,
non ha richiesto il permesso di
soggiorno permanente, la green
card, ed è quasi impensabile che
chieda la doppia cittadinanza.
Rischierebbe di pagare troppe
tasse e di perdere i suoi titoli
nobiliari in patria. La libertà
costa davvero cara, Harry. ●

A ds., Harry di
Sussex, 35 anni,
ora a Los Angeles con Meghan
e baby Archie. Il
principe non ha
chiesto il permesso di soggiorno illimitato
e, secondo la
stampa inglese,
non ha intenzione di chiedere
nemmeno la doppia cittadinanza:
negli Usa pagherebbe troppe tasse e perderebbe i
titoli nobiliari. In
alto, William, 37,
e Catherine,38,
di Cambridge in
videoconferenza.
La coppia è in
quarantena nel
Norfolk con i figli
ed è attivissima
via chat.
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TENDENZA
ANNI 70
Torna la moda
libera, colorata e
senza regole dei
mitici figli dei
fiori. Con tocchi
raffinati e glam
degli accessori
contemporanei.

SPECIALE
LINEA
AL TOP
Usciamo
dall’inverno
con qualche
cuscinetto di
troppo? Ecco i
prodotti ad hoc
per rimediare.

• Scrub, fanghi,
anticellulite, trattamenti urto: ecco
tutto quello che serve per un CORPO
PERFETTO, anche fai-da-te
• Colori sgargianti, frange, pantaloni
a zampa... tornano gli ANNI 70
Grafica: Antonella Parietti - Redazione: Caterina Guarneri,
Maria Giulia Comolli - Producer: Alessandra Pappalardo Hanno collaborato: Laura Belli, Massimiliano Cigoli,
Belinda Valli, Sara Viganò, Monica Zanardi
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Prenditi cura di te,
soprattutto in questo
periodo difficile. Dallo
scrub che rinnova
i tessuti al fango
strizza liquidi, al
trattamento urto anti
cuscinetti e cellulite:
riprenditi la tua linea!
PO
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E
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I
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di Laura Belli

Più e
a
c
i
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g
g
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SPE

1• SPA Actif Rich
Firming Body Cream,
La Biosthétique,
€ 42. 2• Nutraceutical
ReduXCELL Integratore
Alimentare, BioNike,
€ 24,90.

3

4
3• Avon Works Double Action Boost
& Burn, Avon, € 11,50. 4• Caffè
Verde Trattamento Smagliature,
Bottega Verde, € 29,99.

5

6
5• Thalasence Crema
Anticellulite Energia
Marina Corpo, Olos,
€ 49. 6• Réponse
Corps Sculpt
Silhouette Émulsion
Thermoactive Minceur
et Fermeté,
Matis, € 60.

7

7• Huile
“Anti-Eau”,
Clarins,
€ 52. 8• Slim
Fit Crema
Multiazione
Snellente e
Rassodante,
Leocrema,
€ 7,15.
9

8

9• Body
Care Scrub
Corpo Pure
Detox,
Biopoint,
€ 9,90.

3
2
1

1• Redux Dren Forte, Redux Perfect Body,
€ 19,90. 2• Mar Morto Fanghi Corpo Express,
Bottega Verde,€ 25,99. 3• Crio Sinergia Crema
Anticellulite Effetto Freddo, L’Erbolario, € 29,90.
4• Lipo-Réducteur (Gel Lipo Reducteur
+ Crème Micro-Peeling), LPG, € 73,50.
4

5

5• Fat Burner, New Nordic,
€ 45,95. 6• Detox Body Kit
(Hydra Intensive Cream +
Drain Intensive Solution),
Marco Post,
(www.marcopost.com).

6

7

7• ShapeStrategy
Capsule
Azione Cellulite
Snellimento,
TEN Science,
€ 44.
8• Thalasso
Scrub
Anti-Fatica
Effetto Freddo,
Geomar,
€ 11,90.
9• Cell Rewind
Crema-Fango
Anti-Cellulite
Modellante,
Dibi, € 69.

8

10

10• Super
Body
Roll-On
Snellente
Intensivo,
Becos,
€ 44.
11• Idrolinea
Fluido
Concentrato
Integratore
Alimentare,
Erbamea,
€ 15.

11
9

1• Cell Fit
Olio Secco
Spray
Cellulite,
Iodase, € 33.
2• Nature
Smoothie
Fragola,
Pesoforma,
€ 11,90.

3

1
2

3• Modeling
Body System
Trattamento
Intensivo
Tonificazione
e Definizione
Addominale,
Keenwell,
€ 75.
4• Perfect
Forms S.O.S
Liposolution,
Germaine
de Capuccini,
€ 73,50.
5• Smagliature
Fiale, Rilastil,
€ 42,90.

4

5
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6• Latte
Idratante
Rassodante
2 in 1,
Yves Rocher,
€ 9,95.
7• Rassodante
Braccia,
Mediterranea
Pharma,
€ 19.
8• Snellente
Notte Gel
Intensivo
Rimodellante,
Clinians, € 12,09.

6
8

7
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ISABEL MARANT

1• Orecchini
con perline, Bijou
Brigitte, € 24,95.
2• Bracciale con
frange in perline,
Radà, €144.

1

2

3

MISSONI

4

ANNA SUI

3• Sandali in
pelle stampa
cocco con
plateau,
CafèNoir, € 99.
4• Abito lungo
fantasia in lurex,
Etro, € 4.760.
5• Sandali in
gomma con
suola floreale,
Ipanema,
€ 28,90.

5
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7

6• Pantaloni a zampa
stampati, C’est la V,
€ 170. 7• Camicia
stampa fiori con
fusciacca, Cannella,
prezzo su richiesta.

INDIRIZZI A PAG. 97

6

MARC JACOBS

ELISABETTA
FRANCHI

8• Zoccoli
in pelle,
Chloé, € 359.

8

IN STILE
Torna forte (o non era
mai passato?) il mood
FIGLI DEI FIORI.
Tra pantaloni a zampa,
maxi occhiali, borse
multicolor e
abiti-tunica, seduciamo
ammiccando a questi
rivoluzionari tempi
di Belinda Valli
con Maria Giulia Comolli

9• Bangle in pelle rossa
con frange, Vestopazzo,
€ 23,50. 10• Bikini
multicolor in paillettes,
Fisico, € 490.
11• Borsa in paglia
a mezzaluna,
Pepe Jeans London,
€ 75.

10

9

ZA
TENDEN

12• Maxi occhiali,
Chanel, prezzo
su richiesta.
13• Sandali in pitone
e glitter, Jimmy Choo,
€ 950.

13
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#Chistaacasa

«PREFERISCO ASPETTARE
PIUTTOSTO CHE D’ARTAGNAN E L’ANCELLA SI DEBBANO BACIARE NEL MIO
FILM CON LA MASCHERINA», DICE IL REGISTA CHE,
DA PIÙ DI UN MESE, È IN
ISOLAMENTO CON LA
COMPAGNA ATTRICE.
«DORMO POCO, NON HO
ANSIA PER ME, MA PROVO
DOLORE PER CHI SOFFRE», CONFESSA LEI
Giulia Cerasoli

SOLARINO
&VERONESI

C

ROMA - APRILE

ucina Valeria, ovviamente, io non sono
capace. Siamo qui,
nella nostra casa in
Toscana, da cinque
settimane. Ci siamo
venuti per un
weekend, come sempre, poi siamo rimasti bloccati. C’è un po’
di verde intorno, stiamo bene, ma
abbiamo in tutto tre magliette e
un jeans per ciascuno. Meno male che lasciamo sempre felpe e
pigiami negli armadi...». Giovanni Veronesi e Valeria Solarino,
coppia cinematografica super
collaudata - lui regista e ➤ ➤ ➤
68

IL CINEMA?
PER NOI NON
SARA PIU
COME PRIMA

Roma. Valeria Solarino, 41 anni, e
Giovanni Veronesi,
57, ad una prima
cinematografica romana. Fidanzati da
16 anni, non hanno
figli. Stanno trascorrendo la quarantena
in campagna. A sin.,
un selfie inviato dal
loro rifugio toscano.
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LA CARRIERA
di Giovanni

Roma. Giovanni
Veronesi regista
e sceneggiatore
di tante commedie di successo. A
sinistra alcuni di
questi film sotto
i film a cui hanno
lavorato insieme
e a destra Valeria
Solarino e i film
più importanti.

IERE
IL BARB
DI RIO
1996. Giovanni Veronesi con
Diego Abatantuono sul set.

VIOLA
UTTI
BACIA T
1998. Con Ceccherini, Asia
Argento, Mastandrea e Papaleo.

LE
MANUA
E
D’AMOR

FOTO: PIERO GEMELLI

2005. Carlo Verdone e Silvio
Muccino i due protagonisti.

S
ITALIAN
2009. Con gli splendidi Riccardo
Scamarcio e Sergio Castellitto.

NNA
UNA DO
ICA
PER AM
2014. Veronesi con Fabio De
Luigi e Virginia Raffaele.
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➤ ➤ ➤ sceneggiatore toscanaccio
ed estroverso, lei sofisticata e
riservatissima attrice italovenezuelana - non hanno mai trascorso tanto tempo insieme prima di
questa quarantena. Ma pur condividendo l’isolamento bucolico
sono rimasti diversissimi. Anche
nella loro reazione alla pandemia
da Covid-19. Lui un fiume in
piena che parla di tutto e fa proposte operative, lei più riflessiva
e addolorata.
Domanda. Paura del coronavirus? In quale stato d’animo
siete?
Veronesi. «Sto rinchiuso sperando che il virus non mi scovi...
Però a differenza di Valeria io
voglio parlarne tanto, discutere
della situazione, forse è il mio
modo per combatterla».
Solarino. «Non ho l’ansia. Siamo al sicuro, chiusi in casa. Più
che paura, provo grande dolore.
Mi manda fuori di testa quello
che sta succedendo a tante persone fragili, agli anziani, a chi non
può stare così al sicuro come noi.
Magari gente che la casa non ce
l’ha e che vive ai margini».
D. Set bloccati, cinema chiusi, progetti rimandati. Il cinema
italiano che andava benissimo
quest’anno, adesso è fermo. Come si può fare?
Veronesi. «È un bel problema.
Avrei dovuto girare il secondo
film sui moschettieri del re a
giugno, ma adesso... Spero che
produttori e agenti si attivino per
studiare dei protocolli appositi
per consentire di girare un film
in totale sicurezza».
D. Bisognerà cambiare le sceneggiature, eliminando tutti i baci
e gli abbracci magari...
Veronesi. «E che, aboliamo i
baci? Preferisco aspettare se devo
far baciare D’Artagnan e l’ancella con la mascherina, suvvia.
Certo, i nuovi soggetti verranno
condizionati dal coronavirus.

I FILM GIRATI INSIEME

SARÀ
CHE NE
DI NOI

LE
MANUA
E3
D’AMOR

I
ETTIER
MOSCH
DEL RE

Nel 2004 Valeria
Solarino con Myriam Catania in
“Che ne sarà di
noi”; nel 2011 è in
“Manuale d’Amore
3” (nella foto, con
Scamarcio); nel
2018 ha partecipato a “Moschettieri
del Re” con Rocco
Papaleo, Sergio
Rubini
e
Pierfrancesco Favino.

I SUCCESSI
di Valeria

VIOLA
E
DI MAR
2009. Sul set con Valeria Solarino
c’è Isabella Ragonese.

FOTO: DIMITRI DIMITRICACOS

Moltissimo. Vedrà che tutti ne
scriveranno. Libri, testi, serie
televisive...».
Solarino. «In questo momento
avrei una voglia matta di stare sul
set, di calcare il palcoscenico, di
abbracciare il pubblico a teatro...
È il mio lavoro, ma non riesco
sinceramente a vedere il giorno
in cui torneremo a stare così a
stretto contatto. E questo mi preoccupa dal punto di vista anche
economico, penso ai colleghi che
vivono pagati a giornata, giovani
che si stanno facendo strada e non
hanno altre risorse su cui contare.
Per tutti coloro che non hanno
guadagni certi o risparmi, questo
stop prolungato si sta rivelando
una tragedia».
D. Ma il cinema verrà travolto
dalla pandemia anche nei contenuti? Che cosa racconteranno i
prossimi film?
Veronesi. «Credo che ne
parleranno fin troppo di questa
situazione e in tutte le salse, ma
ci sarà poco da ridere, quindi
io che mi occupo di commedie
dovrò pensarci bene. Certo, se
dovessi riscrivere Manuale d’amore non potrei prescindere dal
coronavirus. Questa tragedia è
peggio dell’11 settembre. E poi
mi dà fastidio questa storia che
il virus ci renderà migliori. Ma
perché? Ci voleva tutto questo per
costringerci a essere più umani e
solidali? Non è vero! La gente ha
solo paura di morire. Vede morire
quello del piano di sotto, il vicino di casa e poi l’amico... Sono
morte migliaia di persone».
D. Siamo tutti inondati dalle
notizie della tv, dei social e sui
giornali. Che idea vi siete fatti di
come è stato comunicato questo
evento catastrofico?
Veronesi. «La comunicazione
è stata drammatica. Un racconto
allucinante. Ne abbiamo sentite
di tutti i colori. Una sorta di terno
al lotto. Tutto e il suo contrario.
Alla fine io mi sono convinto di

ZASCA
VALLAN
MALE
ELI DEL
GLI ANG
2010. Con Kim Rossi Stuart nel
film su Renato Vallanzasca.
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il mio pubblico!»
essere un asintomatico. Qualcosa
devi essere, insomma. E in mancanza di un tampone che attesti
che sia positivo o no, ognuno si
fa la sua diagnosi»
Solarino. «Combattere un
nemico che non si sa dove sia
è peggio che andare in guerra.
Inizialmente ho avuto la fase
“bulimica”. Seguivo tutte le notizie 24 ore su 24. Ora dormo
pochissimo e leggo molto solo
approfondimenti e libri: mi documento il più possibile. Ma la mia
preccupazione, lo ripeto, è per i
più deboli, per chi è ai margini e
in questa situazione lo è ancora
di più».
D. Lei che è un creativo, Veronesi, che ricetta ha per salvare
subito il cinema? Cioè prima di
poter tornare ad affollare le sale...
Veronesi. «I nostri film già
pronti non sono usciti. Qui il rischio è quello di sparire. Di essere
soppiantati da materiale a volte di
basso livello che passa in tv. Op-

O
SMETT
IO
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N
QUA D
2014. Valeria Solarino è con

pure da film vecchissimi. Io sono
Edoardo Leo protagonista.
per mandare i nostri film nuovi
in streaming. Adesso. Si può dare
una percentuale agli esercenti e
far uscire i film. E non è vero che
nessuno poi andrebbe al cinema.
La sala è come lo stadio, è un rito
sociale. La gente che guarda il
calcio in tv, allo stadio ci va. Se
il mondo cambia dobbiamo adeguarci. Facciamo pagare 10 euro A CASA
ENE
per vedere una prima cinematoTUTTI B
grafica un giorno a settimana».
2018. Con Stefano Accorsi nel
D. Secondo lei quindi la situafilm di Gabriele Muccino.
zione si protrarrà molto?
Veronesi. «Il virus sarà sconfitto, ma verremo condizionati
per un anno, minimo. Stiamo
attraversando qualcosa di clamoroso, che non avevamo mai visto
prima e che ci ha trovati impreparati sotto molti aspetti. Chissà
se il cinema riuscirà a raccontaDE
re, come hanno fatto in passato UNA GRAN
A
I
i grandi, da Scola a Monicelli, i
FAMIGL
paradossi e le contraddizioni di
2015. In televisione nella fiction
questo periodo».
●
con Primo Reggiani.
©Riproduzione riservata
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Cologno Monzese (Milano). Alfonso Signorini
si prepara alla diretta
e, a ds., sorride con
Pupo. Sotto, da sin.:
Pupo, Signorini, Giorgio
Restelli, direttore delle
risorse artistiche Mediaset, Massimo Porta,
responsabile intrattenimento, e, seduta, Simona Raya, vicedirettore
intrattenimento. Tutti a
distanza di sicurezza e
con la mascherina.

PER LA PRIMA VOLTA LA REALTÀ IRROMPE IN UN REALITY E
LO TRASFORMA: IL “GRANDE
FRATELLO VIP” SI È REINVENTATO PER IL CORONAVIRUS,
CONTINUANDO A INTRATTENERE MILIONI DI TELESPETTATORI
Valerio Palmieri

C’era una
volta ROMA
I finalisti osservano la
città deserta mentre Jacopo Mastrangelo suona
con la chitarra elettrica
“C’era una volta in America” di Ennio Morricone.
Da sin., Aristide, Sossio,
Patrick e Antonella.
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UN’EDIZIONE STORICA

CHE COSA
RESTERÀ
DEL “GFVIP”

In alto, da sin., i finalisti: Aristide Malnati, Andrea Denver,
Paola Di Benedetto,
Antonella Elia, Sossio
Aruta, Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Al centro, Paola e
Paolo escono per il
duello finale; a ds., i
palloncini portano un
messaggio di augurio.
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Roma. Il bacio che
ha segnato questa
edizione del “GfVip”
è quello dato da Paolo Ciavarro a Clizia
Incorvaia lo scorso
8 febbraio. La prima
puntata Michele Cucuzza aveva baciato
per gioco Rita Rusic; poche ore dopo,
per una penitenza,
Pago bacerà Adriana Volpe, un gesto
non apprezzato dal
marito della conduttrice. Sono una
conferma i baci fra
Pago e Serena e fra
la Elia e il fidanzato.
C’è solo amicizia in
quello dato da Aristide ad Antonella?

BACI PROIBITI
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MALNATI
ARISTIDE
LA ELIA
ANTONEL

OLPE
ADRIANA V
PAGO

S

MILANO - APRILE

fogliare l’album fotografico del GfVip è
come ripercorrere i
momenti di una vacanza in cui ci siamo
divertiti, abbiamo
sorriso, pianto, litigato e, a un certo punto, abbiamo
dovuto fare i conti con una realtà durissima. GfVip è stato il
primo programma a dover cambiare in corsa, a causa del coronavirus, non sono lo studio, ma
anche lo stile, il linguaggio, il
gioco. Perché esiste un GfVip e
forse esisterà una televisione pre
e post coronavirus, e la se- ➤ ➤ ➤
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NARDU
SERENA E
PAGO

RAGAZZI VI SPIEGO

BARBARA
ALBERTI
LA ELIA
ANTONEL
E
ELLE PIAN
D
O
R
T
IE
P

SCUSATE
L’ANTICIPO

ANDREA
LI
MONTOVO

Sono stati 29 i concorrenti entrati nella Casa del “GfVip”,
record assoluto. Ma c’è anche
chi è uscito prima del previsto
per propria volontà: è il caso
della scrittrice Barbara Alberti, della ex Miss Italia Carlotta Maggiorana e di Andrea
Montovoli. È stata costretta,
invece, a uscire per un problema famigliare Adriana Volpe.

CUCUZZA
MICHELE
RITA RUSIC

CARLOTTA
ANA
MAGGIOR

ADRIANA
VOLPE

COSA STA SUCCEDENDO

È il 24 febbraio quando Alfonso Signorini entra nella Casa del “GfVip”
con l’infettivologo Alessandro D’Avino per spiegare ai ragazzi dell’esistenza e della diffusione del coronavirus anche in Italia. «Prudenza
sempre, panico mai», raccomanda il conduttore. Fabio Testi riceverà
pochi giorni dopo un messaggio rassicurante da parte del figlio che
si trova in Cina: Paolo Ciavarro consola l’attore che vorrebbe uscire.
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A LESSA
FERNAND

LA QUIETE DOPO
LE TEMPESTE
Ogni sentimento nella Casa è amplificato, dicono i
concorrenti, ma anche fuori
non si scherza. Se Antonella Elia e Fernanda Lessa si
abbracciano dopo aver litigato duramente; il marito
di Adriana Volpe, Roberto
Parli, entra in Casa per chiarirsi con la moglie. Adriana,
dopo il bacio di penitenza
a Pago, si è avvicinata ad
Andrea Denver, ma sa come gestire la cosa e non
vuole che la sua serietà sia
messa in discussione. Licia
Nunez, invece, incontra la
fidanzata Barbara Eboli,
che non gradisce i continui riferimenti dell’attrice
alla storia ormai chiusa
con Imma Battaglia.

➤ ➤ ➤ conda è iniziata lo scorso
11 marzo, la sera in cui, a pochi
minuti dalla diretta del programma, c’è stato il drammatico discorso di Conte che chiudeva in
casa l’Italia. E ci sono voluti da
parte del conduttore, Alfonso
Signorini, sangue freddo, preparazione e capacità di essere in
sintonia con i sentimenti del
pubblico per continuare a intrattenere quando tutte le attenzioni
erano rivolte ai bollettini e alle
misure restrittive. «Sono passato dal liceo all’università», ha
detto a “Chi”. La nave è arrivata
in porto con uno share del
23,17% e una media di 4.544.000
telespettatori, segno che il pubblico ha apprezzato il racconto
essenziale delle ultime puntate,
attento alle personalità e alle
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EZ
LICIA NUN
EBOLI
BARBARA

ANTONELLA CONTRO IL

LA ELIA
ANTONEL
A LESSA
FERNAND

storie. Il verdetto ha premiato il
carattere di Paola Di Benedetto,
relegando Paolo Ciavarro al ruolo di secondo e Patrick a quello
del favorito deluso. La sua vittoria è figlia anche di un momento in cui il pubblico ha scelto una
donna, una giovane, una ragazza
bella ma saggia, innamorata,
diretta, poco propensa agli inciuci. Ma queste immagini parlano di tanti protagonisti: Adriana Volpe, costretta a ritirarsi per
gravi problemi di famiglia, è
stata una leader comprensiva e
paziente che ha dovuto fare i
conti con la corte di Denver e la
gelosia del marito; Antonella
Elia ha rovesciato sul tavolo le
carte dei giocatori con le sue
provocazioni e il suo stile diretto, e poi ci sono i concorrenti
della prima ora, quelli pre-emergenza come Barbara Alberti,
Pago, Serena Enardu, Carlotta
Maggiorana, ricordi di un presente lontano. Momenti che
andranno perduti come lacrime
nella pioggia, una pioggia di
coriandoli piovuti in un giardino
vuoto dopo la proclamazione del
vincitore, ma noi li vogliamo
fissare: dal bacio scherzoso dato
da Michele Cucuzza a Rita Rusic a quelli appassionati fra Antonella Elia e il fidanzato e fra
Clizia e Paolo, al suono emozionante della chitarra di Jacopo
Mastrangelo nel silenzio di una
Roma deserta. In attesa che il
giardino di Cinecittà si ripopoli
come le strade e le città e arrivi
il momento di abbracciarsi di
nuovo. Torneremo ancora. ●

RESTO DEL MONDO
LA ELIA
ANTONEL
ARINI
VALERIA M

SALVO
O
VENEZIAN

CARTELLINO
ROSSO
Più duro il capitolo
squalifiche. Dopo sei
giorni Salvo Veneziano viene espulso in
seguito a commenti
maschilisti e offensivi nei confronti in
particolare di Elisa
De Panicis; Clizia
Incorvaia, invece, è
esclusa dopo 48 giorni per aver apostrofato Denver con offese
che evocano la mafia.

CLIZIA
INCORVAIA

LA ELIA
ANTONEL
PUGLIESE
Y
A
R
K
IC
R
PAT

Dopo averlo minacciato più volte, Antonella Elia e Fernanda Lessa
arrivano quasi alle mani il 25 marzo per una lite sui biscotti; un mese
prima la Elia aveva avuto un duro faccia a faccia con Valeria Marini che
le aveva sventolato un rosario come fosse posseduta, ma ha da ridire
anche con Patrick che, a suo avviso, l’avrebbe spinta in cucina durante
una discussione per le faccende di casa. Provocatrice o provocata?
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Roma. Paola Di Benedetto, 25 anni, dopo la
vittoria del “GfVip4”:
succede nel palmarès
ad Alessia Macari, Daniele Bossari e Walter
Nudo. Nell’altra pagina, Paola con il fidanzato, Federico Rossi,
del duo Benji & Fede
che si è appena sciolto. La prima canzone
da solista di Fede è dedicata proprio a Paola.

U
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no dei miei obiettivi
al GfVip era sfatare
il mito della “bella
che non balla” o della “bella statuina”,
come mi definivano
Zequila e Fabio Testi». Paola Di Benedetto ha vinto il GfVip4 dimostrando che
Madre Natura non si fa mettere
in un angolo da nessuno.
Domanda. Con Fabio Testi si
è chiarita, che cosa le ha detto?
RIsposta. «Mi ha parlato
come un padre: “Ricordati che
nella vita ti devi bastare da sola
per andare avanti in qualsiasi situazione e datti sempre al 49%,
ma tutto il resto tienilo per te».
D. Ha dato troppo a Federico
Rossi, il suo fidanzato?
R. «Per me è stata una grande
prova stare lontano da lui: in tre
mesi può accadere di tutto, anche
di pensare che non sei innamorato. Il mio timore era quello di
stare bene senza di lui, invece mi
rendevo conto che più passava il
tempo e più il mio sentimento
cresceva. Il GfVip è stato una
conferma che il nostro rapporto
è vivo e lo sarà a lungo».
D. In passato vi siete lasciati
e ripresi, che cosa avete capito?
R. «Ci siamo resi conto di
avere bisogno l’uno dell’altra,
mi dà fastidio dirlo perché non
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sono romantica, ma è così».
D. Fede si è separato da Benji,
ora è tutto suo.
R. «Sono due amori diversi e
poi Benji c’è sempre».
D. Fede le ha dedicato la sua
prima canzone da solista.
R. «Mi ha detto: “L’ho scritta
in mezz’ora sotto un albero” e
mi è piaciuta, spero vada avanti
a lavorarci, sarebbe bello essere
l’ispirazione per lui».
D. Che cos’è l’amore alla
vostra età?
R. «È vivere il presente e fare
progetti a breve termine, senza
escludere il futuro».
D. La bellezza non basta in tv
e sui social?
R. «La gente ha voglia di avere qualcosa in più, di emozionarsi, e noi che siamo la nuova
generazione dobbiamo dare un
segnale di cambiamento».
D. È stata sempre coerente,
ma a volte si metteva in mezzo,
come quando ha detto a Zequila
che non aveva speranze con Sara.
R. «Perché ci si annoia, io non
capisco chi riesce a stare zitto e
a fare il comodino per tre mesi».
D. Chi sono i comodini?
R. «Tutti siamo riusciti a tirare fuori qualcosa, ma c’è chi
avrebbe potuto dare di più, esprimere opinioni senza mancare di
rispetto. Mi sarebbe piaciuto che
Andrea Denver, che per me è

«NELLA CASA HO PRESO
POSIZIONE E IL PUBBLICO
MI HA CAPITA, A DIFFERENZA DI ALTRI CHE HANNO FATTO I SOPRAMMOBILI», SPIEGA LA VINCITRICE DEL “GFVIP”. «CLIZIA
E PAOLO? SI DEVONO ANCORA CONOSCERE». «LEI
E LA LESSA HANNO SCHERZATO SUI CHILI CHE HO
PRESO? CHE TRISTEZZA»
Valerio Palmieri

Paola
DI BENEDETTO

AVETE
VISTO?
NON SONO
UNA BELLA
STATUINA

FOTO SERAFINO DI GREGORIO E ITALO RABBONI
GENTILMENTE OFFERTE DALL’UFFICIO STAMPA ENDEMOLSHINE ITALY
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come un fratello, prendesse una
posizione, giusto per far capire di
che pasta è fatto. Anche a Paolo
ho detto che mi sarebbe piaciuto
vederlo prendere posizione, invece non l’ho mai sentito».
D. Crede nell’amore fra Paolo
e Clizia? Sul web dicono che lo
abbia messo in dubbio.
R. «Sì ho visto, ma io non
sono nessuno per dire se durerà, posso dire che comunque se
stanno bene e sono felici auguro
loro il meglio. Certo, l’amore
nella Casa è una scommessa,
penso che lui e Clizia si debbano ancora conoscere perché ad
oggi sono sconosciuti ma, se si
capiscono, auguro alla loro storia
lunga vita».
D. Pensa di essere una modella
o un modello?
R. «Una modella non più perché mi sono scofanata tutto quello
che c’era da mangiare (ride, ndr),
un modello nemmeno ma spero
di aver divertito e regalato leggerezza e, se qualcuna mi prende
d’esempio, sono lusingata».
D. Clizia e la Lessa hanno
ironizzato su di lei su Instagram.
R. «Hanno fatto una battuta sul
fatto che sono ingrassata, ma se
alla fine di un percorso così figo
ti ritrovi a parlare dei tre chili che
ho preso mangiando biscotti devi
rivedere un paio di cose perché
vuol dire che il tuo percorso è
stato triste».
●
©Riproduzione riservata
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CIAVARRO

CLIZIA,
CORRERÒ DA TE
L
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e prime battute? Per
metterlo a suo agio.
Paolo Ciavarro è un
po’ meno timido di
tre mesi fa, ma neanche troppo. Rimanda
di un’ora l’intervista
ed esordisce con un gentilissimo:
«Mi scusi, ho dormito un’ora e
mezza e...».
Domanda. Avrà passato la
notte al telefono con Clizia?
80

Risposta. «Anche» (Voce di
Paolino che è un filo).
D. Com’è stato, Paolo, uscire
per “rientrare” in quarantena?
R. «In una parola, drammatico. Un conto è immaginarlo,
un conto è toccarlo con mano.
Già vedere fuori dalla porta cento
persone, tutti gli addetti ai lavori,
con le mascherine e i guanti è stato choccante. E poi, per me che
sono romano, è stato veramente
inquietante vedere scorrere le

immagini, come in un film, di
via del Corso vuota, di Fontana
di Trevi e di piazza di Spagna
deserte».
D. Dalle case degli italiani,
guardandovi, molti hanno pensato che i vostri erano gli ultimi
abbracci che si vedevano in tv.
Chissà quando i prossimi.
R. «Sapevamo di essere in
una condizione fortunatissima,
voglio ricordarmi quello come
un bel momento, molto felice, ci

sentiamo tutti un po’ vincitori di
questa edizione così...».
D. L’Italia ha fatto il Gf con
voi. Però, lei ha anche vinto...
R. «Sì, la mia è una vittoria
ben più importante, ce lo siamo
detti anche ieri sera, stanotte io
e Clizia. Ed è una vittoria bellissima anche perché inaspettata.
Meglio di così?».
D. La birretta a Fregene dovrà
attendere, però.
R. «È tutto in salita, vero. E

Chi

«MI PORTO A CASA LA VITTORIA PIÙ GRANDE. OLTRE AL SAPERE CHE I MIEI GENITORI
SONO ORGOGLIOSI DI ME», RACCONTA LUI,
SECONDO CLASSIFICATO, CHE SOTTOLINEA:
«ORA IL MIO “GF” CONTINUA A CASA CON
MAMMA, MA NON VEDO L’ORA DI QUELLA
BIRRETTA E QUEL TRAMONTO CON CLIZIA»
Azzurra Della Penna

D. Senta, parlando di
Alfonso Signorini...
R. «Semplicemente
lui ha fatto la differenza,
è stato empatico, umano,
noi sapevamo che c’era
lui, una sicurezza. E ci ha
fatto, mi ha fatto capire,
quanto era importante
continuare proprio nella
situazione che stiamo vivendo».
D. A proposito, di solito
a chi esce dal Gf si chiede
“dove andrai”, stavolta no.
R. «Eh, io continuo il
mio Gf a casa di mamma. Certo, nella Casa la luce era sempre
accesa e quando l’altra notte ho
spento la luce mi sono quasi
commosso».
D. Facendo le valigie che cosa
ha messo dentro insieme con i
vestiti e che cosa si porta fuori?
R. «Mi porto fuori dalla Casa
Clizia. E con lei più consapevolezza, tanta gioia e qualche
risposta. Appena potrò uscire
correrò da lei. Per quella birretta
al tramonto che vorrà dire poter
stare senza mascherina».
Si resta un attimo in silenzio, poi... «Posso raccontarle
una cosa». Prego. «Ho ritardato un po’ perché parlavo con
nonna. Ma lo sa che mi ha detto? Che quando Alfonso mi ha
chiesto a chi volevo dedicare
un’eventuale vittoria e io avevo detto che la volevo dedicare
a lei, ebbene, Nonna Pina non
l’ha sentito perché in quel momento era andata in bagno». È
cambiato tutto, vero, ma non
tutto è cambiato.
●
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Roma. Paolo Ciavarro, 28 anni,
racconta il suo ritorno alla realtà:
«Sapevamo che cosa stava accadendo fuori, ma immaginarlo e
vederlo sono due cose diverse.
Già trovare fuori cento addetti
ai lavori che ti aspettano con
le mascherine e i guanti è stato uno choc. Vedere, poi, Roma
deserta... Ma è inquietante». In
basso, è con Clizia Incorvaia e
con i genitori, Eleonora Giorgi e
Massimo Ciavarro.

noi faremo questa scalata».
D. Ma lo sa che suo padre,
prima di Clizia, le ha detto “Ti
amo” in tv?
R. «Guardi, si sono sciolti
tanti di quei nodi in questi tre
mesi... Io lo so che ho un padre
meraviglioso e mi faceva male
non ripagarlo per tutto quello
che fa e ha fatto per me. Questo
sentivo e, invece no, è orgoglioso
di me e io non potevo chiedere
di più».

➤➤➤
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essuno può capire
Antonella Elia
quanto Antonella
Elia. E questa intervista lo conferma,
a partire dalla prima domanda: che
fine ha fatto il miele che avrebbe
dovuto usare all’uscita con il
fidanzato, Pietro Delle Piane?
«Per ora va sulle fette biscottate,
dopo tre mesi ho bisogno di essere ricorteggiata. Ma ci siamo
chiariti su tutto (le foto uscite con
la sua ex, Fiore Argento, ndr),
mi fido di lui e gli credo. Di tutto il resto non mi importa».
Domanda. Se Pietro le chiedesse di sposarlo?
Risposta. «Sposarlo sarebbe
un sogno, ma prima dobbiamo
superare la quarantena insieme:
è la nostra prima convivenza».
D. Chi ha sentito del GfVip?
R. «Adriana Volpe, sono felice di aver trovato un’amica.
Quella signora della Rusic dice
che sono anaffettiva, invece mi
attacco alle persone e immagino
che abbiano verso di me una preferenza, per questo mi arrabbio
se poi penso non sia così».
D. Perché ha partecipato al
GfVip? Vanità? Carriera?
R. «Vanità no, mi vergogno
alla sola idea che la gente mi
abbia vista dormire o mangiare
e penso che questa sia la fine
della mia carriera perché mi sono
esposta con le mie miserie e le
mie bassezze».
D. È arrabbiata con la vita?
R. «Penso di aver avuto una
vita bellissima. Certo, ho sofferto
solitudine, senso di abbandono,
mi mancano disperatamente i
82

SPOSO, MA
PRIMA...

«LE NOZZE? UN SOGNO, MA IO E PIETRO DOBBIAMO SUPERARE LA QUARANTENA: NON ABBIAMO MAI VISSUTO
ASSIEME», SPIEGA LA CONCORRENTE PIÙ PUNGENTE
DEL REALITY. «NELLA CASA HO TROVATO UN’AMICA, LA
VOLPE, E IL DESIDERIO DI ADOTTARE UN BAMBINO»
Valerio Palmieri
miei genitori e i miei nonni, ma
non riesco a vedermi come una
vittima, non voglio fare pena.
Dico le cose in faccia come se
fossi per strada, ma sono migliori
quelli che tramano alle spalle?».
D. Era la cocca di Signorini?
R. «Ne sarei onorata, ho bisogno di essere amata e protetta come facevano Corrado, Raimondo

Vianello e Mike Bongiorno. Ma
mi ha fatto cazziatoni colossali e
sono uscita contro Sossio Aruta,
non mi ha favorita».
D. Ce l’ha con le donne?
R. «Se parla della Lessa o della Marini o di Licia Nunez sì. Ma
da sempre difendo le donne, la
bellezza, la dignità».
D. Ha fatto pace con la Lessa.

R. «Sentire la sua storia, la
lotta di un’altra che, nonostante
tutto, sopravvive, ti colpisce. Ma
io Fernanda non la voglio più
vedere per il resto della mia vita».
D. Che cosa pensa di Paola?
R. «È una ragazza stupenda,
con una bellezza prorompente
ma pudica, ha valori e dignità».
D. Perché lei e non Ciavarro?

e
Dico le cos
in faccia: è
un difetto?
Roma. Antonella
Elia, 56 anni.
Nell’altra pagina,
con il fidanzato,
Pietro Delle Piane, 45, durante la
finale del “GfVip”.
Sopra, all’uscita
dalla Casa con il
famoso barattolo
di miele, regalato
ad Antonella perché Pietro le aveva promesso di
“cospargerla di
miele” quando
sarebbe tornata a
casa.

R. «Dovrebbe imparare a
esporsi, è un bravo ragazzo, ma a
cosa serve se poi si fida di quello
che dicono gli altri?».
D. Aristide le ha dato un bacio, sognava una storia con lei?
R. «Lo vivo come un bambino colto che si occupa di reperti
archeologici, non ho vissuto
nessuno come uomo. Mi viene
naturale baciare i miei amici, è
come mangiare con le mani».
D. Ha parlato del suo dolore
nel non essere mamma. Ha mai
pensato di adottare un figlio?
R. «Lo penso da quando sono nella Casa. Ho pensato che
sono grande e che vorrei un
bambino in affidamento, voglio fare qualcosa per gli altri
perché, nonostante tutto, ho un
debito verso la vita. E penso di
essere stata protetta anche al
GfVip, nella Casa, al riparo dal
virus: ho pensato che siano stati i miei genitori, i miei nonni a
spingermi in questa avventura,
sono sfere che ruotano sempre
intorno a me».
●
©Riproduzione riservata
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arebbe l’ora del tè.
Invece alle 17, da un
terrazzo di Milano,
parte l’untz-untz-untz
che si modula con
parole, volendo, spettinate come lei: «Con
lo smile inside». «Ritmo sano e
noi balliamo». «Siamo i figli delle ortensie». «Le sorelle della
luna». «I fratelli del basilico».
«Disattiviamo la paura e andiamo
oltre il sesto senso». «Spacciatori di entusiasmo puro». Qualcuno
finalmente commenta: «Ma la
droga si fa di Jo Squillo?». Lei
esplode in una risata di quelle...
Che di questi tempi, evviva! «Vado on line tutti i giorni alle 17 e
al sabato alle 22». E la sua disco
virtuale non è un fenomeno social: è “il” fenomeno social. «Nel
mio enorme privé entrano amici,
follower, più e meno noti. Fedez
e Chiara Ferragni, Emma Marrone, tantissimi amici stilisti, poi
arriva Alessia Marcuzzi, Simona
Ventura… Ma sono troppi e io
84

non voglio dimenticare nessuno».
E attenzione, però, non si
confonda la verve con la superficialità. Non è per niente facile
neanche per lei, per Jo. Anzi.
Domanda. Che momento è
questo, come sta?
Risposta. «Io? Dopo il dolore
che ho vissuto in questo ultimo
anno... Vede, io so e conosco, io
ho già attraversato tutta questa
fase delle persone che stanno in
ospedale, del non sapere che cosa
fare, dell’angoscia di salutare la
mamma e il papà. Quest’anno ho
perso tutti e due i miei genitori
in un mese feroce. E dopo tutto
questo, il mondo che si è fermato
mi ha dato, in qualche modo, il
senso della mia rinascita».
D. È un po’ criptica, lo sa?
Sarà mica il basilico?
R. «Ma va! No, allora vado per
ordine. Io, come tanti, mi sono
trovata a casa da sola, a rimettere
a posto e a fare una torta e a domandarmi: “Qual è il senso, per
me?”. Allora mi sono accorta che
fare le torte non era proprio ➤ ➤ ➤

IN PISTA SIAMO
PIÙ LIBERI
Milano. Conduttrice, cantante, showgirl, Jo Squillo, 57
anni, da quasi un mese tutti i giorni alle 17 e il sabato alle
22 va online com la sua disco virtuale “Jo in the house”.

#Chistaacasa
«QUANDO HO SFORNATO
LA PRIMA (E ULTIMA) TORTA, HO CAPITO CHE NON
ERA QUELLO IL SENSO
DELLA MIA QUARANTENA:
HO ASCIUGATO LE LACRIME, SONO ANDATA IN
TERRAZZO E QUI È NATA
“JO IN THE HOUSE”, LA
MIA DISCOTECA VIRTUALE». DOVE DA EMMA AI
FERRAGNEZ VANNO ANCHE LE STAR. PERCHÉ
«LA MUSICA CI UNISCE. E
CI SALVA DALLA PAURA»

Jo
SQUILLO
Azzurra Della Penna

VENITE TUTTI
A BALLARE
DA ME
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ALL’ISOLA D
A
FEMMINIST
Jo Squillo con Aaron Nielsen, 26
anni, all’Isola dei famosi nel 2019:
«Volevo parlare di parità, ma si
evidenziavano solo le polemiche».

Nel 1991, sul palco dell’Ariston,
duetta con Sabrina Salerno: la loro “Siamo donne” (accolta quasi
con spocchia) diventerà un inno.

il mio. Intanto mi chiamavano le mie amiche, le mie ballerine
in lacrime, Valentina e Michelle:
perché sì, perché si sta a casa, magari sole, perché non si lavora…
E così ho pensato: “Facciamo una
festa per tutte quante noi, che ce
lo meritiamo».
D. Ed è nata Jo in the House.
R. «Il suo bello è che fa sentire a casa mia tutte le persone
che ho invitato, e io invito tutti
in questo grande privé virtuale
che è diventato il mio terrazzo. Il
privé è enorme, anche se la mia
casa è piccolina. Così da quasi un
mese vado in diretta tutti i giorni.
Penso che rispecchi un po’ il mio
modo di fare: parlare con leggerezza, ma dando anche spunti
di profondità. La mia canzone
Siamo donne ne è un esempio:
leggera, ma ha comunque il suo
bel messaggio».
D. Al di là di come vengono
recepite, lei che cosa vuol dire
con le sue performance?
R. «Guardiamo il mondo e
guardiamoci anche noi, che non
siamo totalmente incolpevoli.
Se qualcuno diceva: “Fermate il
mondo, voglio scendere”, io dico:

LA MODA
EA
IN PRIMA LIN

➤➤➤

Jo Squillo (qui
con Giambattista
Valli, 53 anni),
dagli Anni 90 si
occupa di moda
conducendo, ideando, scrivendo
e producendo le
sue trasmissioni.
L’ultima nata è
“Tv Moda”.

“Il mondo si è fermato, ma io ci
voglio risalire per farlo ripartire
dalla parte giusta”. Non voglio
che questo dolore passi invano.
Già negli Anni 80 ho scritto l’album Terra magica: allora avevo
i capelli verdi e oggi resto una
vegana convinta. Dobbiamo
adottare una mentalità green,
per noi, per il futuro, per i nostri
figli. E adesso che i soldi hanno
perso valore, perché è così, diamo
il giusto valore alle cose».
D. È tutto magnifico Jo, ma
nella pratica?
R. «Abbiamo bisogno di
visionari, cioè di signori che

abbiano una visione sul futuro
per reinventarlo. Se le aziende si
vogliono riconvertire, non possono farlo gli operai: ci vuole una
mente che dica come fare. E ci
vogliono persone che operino per
il bene a livello globale. Per ora
non ne vedo, ma abbiamo una
cosa: il tempo».
D. Che più fermo di così...
R. «Non è fermo, è una grande
lezione di vita, questo allontanamento sociale, questa distanza,
questa che io non chiamerei reclusione e che non è una guerra…
Noi siamo in cura. Quando passano per strada con i megafoni,

oltre a incutere timore nel dire
“State a casa”, forse dovrebbero
anche comunicare la gioia dello
stare a casa, che significa essere sicuri e in salute. Ci stiamo
proteggendo e speriamo che le
istituzioni si stiano prendendo
cura di noi».
D. Ha pensato a che cosa farà
quando si potrà di nuovo uscire?
R. «Metterò il mio vestito
migliore, lo tirerò fuori insieme
con i sogni, lo laverò, lo stirerò e
andrò fuori con Valentina e Michelle: movimento sano, ritmo
sano e noi balliamo».
●
©Riproduzione riservata
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FOTO: IRENE SIMONCINI

Baby K nel video di “Buenos Aires”. La cantante dei record (il
video “Roma-Bangkok” è stato il
primo italiano a raggiungere 100
milioni di visualizzazioni) è anche
autrice dell’ironico (ma non troppo) saggio: “Come diventare una
femmina Alfa” (Mondadori).

Baby K

S
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to facendo la quarantena nella quarantena
perché sono sola, ma
il mio lavoro continua,
cambia solo la location visto che sto sempre qui, a casa mia».
Parola di Baby K - Claudia che,
praticamente dal salotto, ha lanciato la sua hit, Buenos Aires.
Domanda. Come mai non ha
preferito, magari, l’estate?
Risposta. «Era tutto pronto,
anzi, avevamo ritardato un po’
l’uscita sperando che le cose si
risolvessero, invece... Quando
ho capito che questo virus non
ci avrebbe lasciato, mi sono anche
resa conto che in questi tempi di
quarantena la musica dà sollievo, forza, è vibrante, porta spensieratezza. Così mi sono detta:
continuo a intrattenere. È il mio
modo di dare un abbraccio, l’unico possibile in questo momento».
D. La sua canzone parla
dell’incontro casuale con un ex.
R. «Sì, un incontro fatale,
molto intenso. È stata scritta a
ottobre e ora suona buffa; fra tutte
le cose che si potevano scrivere
questa parla di incontrare “lui”
per strada, in corso Buenos Aires.
Ora, se pure ti incontri, come lo
riconosci con la mascherina? Ma
se potessimo incontrare un ex,
anche se ci ha spezzato il cuore,
sarebbe bello, perché vorrebbe
dire che siamo usciti. Che poi…».
D. Che poi...
R. «Che poi scherzavo con le
88

«SÌ, SONO FEMMINILE E
FEMMINISTA, LA MOLTEPLICITÀ È UN PRO», DICE
LA CANTANTE CHE DALL’ISOLAMENTO HA PUBBLICATO IL SUO NUOVO SINGOLO,
“BUENOS AIRES”. «PERCHÉ LA MUSICA È IL SOLO
GESTO DI TENEREZZA CHE
ADESSO POSSO REGALARE»
Azzurra Della Penna

SONO UNA
FEMMINA ALFA
ANCHE IN
QUARANTENA

amiche sul tema. In questo periodo si sono fatti risentire tutti gli ex,
sono risorti: a volte ritornano».
D. Lei scrive anche: “La luna
è un colpo di pistola”.
R. «La luna per me è un’immagine potente, c’è spesso nelle
mie canzoni e nella mie prime
memorie d’infanzia».
D. Lune di Londra, di Singapore e di Milano. Ne ha parecchie
in tasca, no?
R. «Già, mi sembra di aver
vissuto tante vite. Quando ero
piccola i miei si spostavano o per
lavoro o per mancanza di lavoro.

E ogni volta dovevo ricominciare:
con la lingua, la scuola, gli amici.
In tanti momenti mi sono sentita
incompresa, diversa e sola. L’altra
faccia di questa “luna” è che oggi
ho un mondo interiore ricco e sto
bene con me stessa».
D. Tanto da aver fatto una canzone e un libro che parlano della
femmina alfa. Chi è costei?
R. «Non è una panterona dominatrice, è una che sa andare
avanti sapendo di avere dentro di
sé tutte le risorse. Spesso sento:
“Quello sta lì perché è il cugino
di quello là”. Questo non va bene,

non si può crescere sentendo frasi
così, demoralizza e crea alibi».
D. Lei, dunque è femmina alfa
ma è pure bionda, si può?
R. «Nel dubbio, sappia che
sono nata mora».
D. Peggio, è peggio diventare
bionda.
R. «Scherzi a parte, la femmina alfa è autonoma e indipendente, ma non è la negazione della
femminilità, nel mio caso musica
e immagine vanno mano nella
mano. Non dobbiamo scegliere.
essere tante cose è un più, non è
certo un limite».
●
©Riproduzione riservata

Solo su

Chi

Tra
PAURA

e SOGNO
● La hit Buenos

Aires parla del
corso di Milano
dove Baby K
immagina di
incontrare un ex.
● «Ieri: incubo.
Oggi... Magari».

FOTO: ROBERTA KRASNIG

Baby K, nome d’arte di
Claudia Nahum, 37 anni, è
nata a Singapore, ha vissuto a Londra e oggi fa base a
Milano: «I miei si spostavano per lavoro e, a volte, per
mancanza di lavoro. E io
dovevo ricominciare: nuova
lingua, nuova scuola, nuovi
amici... In più ero una bimba silenziosa e sensibile.
Quel disagio di ieri mi ha
reso più autonoma oggi».
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LIBRI

di Nicoletta Sipos

HITdi
Scarica un e-book BOOK Chi
per sentirti meglio

Mentre le librerie sono chiuse, i libri digitali colmano un vuoto in attesa che passi la
tempesta. Ecco un bel giallo, un’antologia
di solidarietà e un incontro da riscoprire

MUSICOTERAPIA

1

di Ilaria Squaiella

A
“La noia è sentire
che tutto è una perdita
di tempo, la serenità
è sentire che nulla lo è”
Thomas Szasz

UNA PARENTESI
DI SERENITÀ
J. S. Bach

English Suites Nos. 1-3
a musica è un vero toccasana specialmente in queste settimane così critiche che
ognuno di noi vive con stati
d’ansia più o meno forti. Le
note del celebre compositore
sono perfette per distrarre la
mente dalle preoccupazioni
e dalla paura, evocano immagini piacevoli, facendoci
viaggiare in una dimensione
più rassicurante. Ascoltiamo
il cd durante la nostra giornata, mentre lavoriamo per diminuire i livelli di stress o
quando desideriamo un momento solo nostro di totale
pace e relax.
(NAXOS - € 12,98)

L

Due e-book gratuiti per i
giorni del Covid-19: la partita
contro il virus dedicata ai
più piccoli e messaggi positivi
da una collana diventata
caso editoriale; attivi anche
durante la quarantena; ecco
la vera storia di una serie
Netflix; i segreti della nave
britannica sparita nel 1846
e ritrovata nel 2014.

rkady Renko,
l’investigatore nel mitico
Gorky Park creato da
Martin Cruz Smith,
ha due abuoni motivi
per andare in Siberia. Vuole rintracciare
la sua compagna, la
coraggiosa giornalista Tatiana Petrovna,
e deve interrogare
un giovane buriato,
una piccola etnia
della Siberia, che ha
cercato di uccidere
il procuratore capo
di Mosca. Quando
arriva a Irkutsk gli
succede di tutto:
una caccia all’orso,
diversi attentati e una
insidiosa gimkana
accanto a un petroliere che si prepara
a sfidare Putin alle
elezioni.
Brividi irresistibili
L’enigma siberiano
(Mondadori,
trad. Stefano
Massaron,
pagg. 234, € 20,00)

U

n generoso
progetto di
solidarietà organizzato dal gruppo
editoriale Gems con
26 racconti offerti da
26 scrittori come Ritanna Armeni, Alice
Basso, Alessia Gazzola e Andrea Vitali.
Sfilano così bozzetti
autobiografici o avventure degli eroi
cari ai lettori, con
l’intento di alleggerire un poco il peso
delle paure e dei lutti
che stanno toccando
il Paese. Ma anche
per aiutare la lotta
contro la pandemia.
Tutti i proventi del
libro andranno all’ospedale Giovanni
XXIII di Bergamo,
uno dei più dolorosamente colpiti dal
virus.
Uniti contro
il Covid-19
Andrà tutto bene
(Garzanti,
pagg. 198, € 9,90)

E

rnesto Ferrero ricostruisce, con testa
da storico e animo
da letterato, l’incontro tra Francesco
d’Assisi e il sultano
al-Malik al-Kamil,
avvenuto nel 1219,
durante la quinta
crociata, nella città
di Damietta assediata dagli eserciti
cristiani. Fu, di fatto, il primo avvio
del dialogo islamocristiano, a lungo
travisato o ignorato.
Si volle infatti parlare di una sfida, mai
avvenuta in realtà,
del santo italiano al
potente mussulmano. Ferrero esplora
l’episodio ritrovandone l’importanza sulla
crescita spirituale di
Francesco.
La Storia vista
da vicino
Francesco e il sultano
(Einaudi,
pagg. 204, € 18,50)
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LA NOSTRA PARTITA
Il giornalista sportivo
Marco Cattaneo
spiega ai piccoli
(dai 5 anni) come
dare un calcio al
virus e vincere. Con
giochi e attività in
casa. (Rizzoli)
INCONTRI RAVVICINATI
DEL TERZO TEMPO
Otto bei racconti da
leggere gratis in questi
giorni amari. Una
costola della collana
Terzo Tempo che Lidia
Ravera dedica ad
amori over 60. (Giunti)
ALLENAMENTO
ALCATRAZ
L’ex galeotto Paul
Wade ha venduto 750
mila copie del
manuale di esercizi da
cella, per restare in
forma durante la
reclusione. (Corbaccio)
PEAKY BLINDERS
La verità dietro
la serie Netflix è nel
libro di Carl Chinn,
discendente di uno dei
membri della gang
attiva a Birmingham
negli Anni 20.
(Sperling & Kupfer)
IL MISTERO
DELL’EREBUS
Michael Palin
ricostruisce l’ultimo
viaggio della nave
scomparsa mentre
cercava il passaggio
a Nord-Ovest.
(Neri Pozza)

MUSICA

CLASSIC di Renzo Allegri

UN INTERPRETE RIVOLUZIONARIO
PER VÍKINGUR ÓLAFSSON, PIANISTA ISLANDESE, LA MUSICA
NON HA TEMPO E LO DIMOSTRA CON QUESTO SUO NUOVO LAVORO

H

a scelto due grandi autori francesi, Jean-Philippe Rameau
(1683-1764) e Claude Debussy
(1862-1918), mettendoli a confronto ed esplorandone contrasti e affinità. «Li vedo fratelli musicali»,

afferma il pianista, «anche se uno
aveva 180 anni più dell’altro». Ólafsson, 36 anni, mattatore scatenato
nelle sale da concerto, è ritenuto dai
critici il nuovo Glenn Gould.
(DEUTSCHE GRAMMOPHON - € 20,90)
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PARLIAMONE
con...Maurizio Costanzo
Il grande giornalista dice la sua su temi
di attualità, rispondendo alle nostre
domande. Questa settimana: gli
spettacoli via social non sono tv (forse);
il grande carisma di Elisabetta II; il
comandante rimosso perché denuncia
il contagio e la messa di don Primerano

Una tv da reinventare

O capitano! mio capitano!

La pandemia ha chiuso in casa anche
artisti, attori, conduttori. E molti hanno
cominciato a fare programmi in proprio,
via social. Alessandro Cattelan (a sin.),
conduttore giovane e quindi vicino ai nuovi linguaggi, sostiene però che «non bastano i social a fare la vera tv». Lei, che
ne capisce come pochissimi altri nel nostro
Paese, ritiene che abbia ragione?

Il capitano della portaerei Roosevelt, Brett Crozier, che aveva
chiesto di evacuare la nave perché c’erano 155 militari malati sui 4.800 stipati a bordo, è stato destituito perché ritenuto
non all’altezza di comandare una nave da guerra. Quando
Crozier, risultato poi anch’egli positivo al coronavirus, è sceso
dalla passerella, i suoi uomini l’hanno osannato con cori di
sostegno. Hanno ragione il segretario della Marina Modley,
per il quale il capitano è «troppo ingenuo o troppo stupido per
essere un ufficiale comandante», o i marinai?

Sì, la penso come Cattelan. I social sono
una cosa, la vera tv è altro. Ritengo, però, che
alla luce di questa vicenda, della quale non
conosciamo ancora la fine, che, in qualche
modo, il lessico televisivo vada reinventato.
Servirà un po’ di novità.

Quasi 24 milioni di britannici, e molti altri nel resto del mondo,
si sono sintonizzati sul discorso della regina Elisabetta II, che in
quattro minuti ha risollevato il morale generale. Che cos’ha,
secondo lei, questa donna che nessun altro leader mondiale ha?

Il capitano
Crozier avrà fatto quello che ha
fatto per scendere dalla nave e
salvarsi o perché
davvero teneva ai
suoi uomini? Sono portato a pensare che l’abbia
fatto per i suoi
marinai, che infatti gli hanno
tributato il saluto
degno di un eroe.

Una Regina è una Regina,
per di più se parliamo di una
sovrana che ha una storia come
quella di Elisabetta d’Inghilter-

La legge è uguale per tutti

Di regina ce n’è una sola

Windsor. Elisabetta
II, 93 anni, durante
il suo storico discorso alla nazione del
5 aprile scorso.

ra, 68 anni di regno e ancora
attiva. Con i leader che ci sono
in giro, no, non mi ha stupito
tanto successo…

Brett Crozier, capitano destituito
della portaerei Roosevelt.

Durante il periodo pasquale a Filadelfia, in Calabria, don
Giovanni Primerano (sotto) ha celebrato la messa, nonostante il divieto, in una chiesa gremita. Durante il rito è stata
anche distribuita la comunione. Secondo lei siamo di fronte
a un gesto di grande fede o grande superficialità? E concorda o no con il sindaco, che ha promesso provvedimenti?
C’è un decreto che in queste
settimane vieta spostamenti e affollamenti. Ho sempre pensato che
se c’è una regola, essa deve essere
rispettata, anche se non la si condivide. Se la si infrange, se ne pagano
le conseguenze. Questo è il caso.
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LA GRANDE ARTE E IL GENIO UNICO
DI MAESTRI D’ECCEZIONE, IN UNA SPLENDIDA COLLANA.
La stupefacente, misteriosa e controversa
vicenda artistica di uno dei Maestri più
riconosciuti di ogni tempo: Michelangelo
Merisi da Caravaggio. La sua tormentata,
sublime visione creativa ed esistenziale
è narrata in uno dei documentari d’arte
più visti al cinema.

SECONDA USCITA
DAL 14 APRILE A € 9,90*

CARAVAGGIO

© 2018 SKY ITALIA - MAGNITUDO FILM. All Rights Reserved.

L’ANIMA E IL SANGUE

LA VITA, LA STORIA E I CAPOLAVORI DI ARTISTI IMPAREGGIABILI, DA AMMIRARE IN UNA
COLLEZIONE UNICA DI AFFASCINANTI DOCU-FILM.
OGNI DVD

GIA’ IN EDICOLA
Raffaello
Il principe delle arti

21 APRILE
Van Gogh
Tra il grano e il cielo

28 APRILE
Il giovane
Picasso

IN EDICOLA CON

*prezzo rivista esclusa.

AL PREZZO DI € 9,90*

Un sorriso
nel
DOLORE
Antonella Ferrari
Dal mondo dello spettacolo
alla disabilità. Colpita da
sclerosi multipla, l’attrice apre
un dialogo su questa pagina
di “Chi” con quanti
si trovano ad affrontare
la sofferenza. Per continuare
a vivere, a lottare, a sperare

Parole
preziose
Cara Antonella,
mi chiamo Sofia, ho un marito amorevole e un bambino
bellissimo di nome Paolo. Il mio
piccolo ha 7 anni e da 3 combatte contro la leucemia. Puoi
ben immaginare quanto siano
stati difficili questi ultimi anni,
ma noi abbiamo deciso di essere forti per lui e non molliamo
per nessuna ragione al mondo.
In questi tre anni Paolo è stato
più in ospedale che a casa, sempre rinchiuso fra quattro mura.
Ecco, in questi giorni nei quali tutti noi siamo costretti a
stare in casa per il coronavirus,
mi viene in mente lui e la sua
battaglia silenziosa. Non si lamenta mai, gioca, sorride forse
perché ormai è abituato a non
vedere la luce del sole. Quando
leggo di tante persone che non
rispettano le regole ed escono
per fare jogging o passeggiate
in compagnia devo ammettere
che mi vengono i nervi perché
lui, così piccolo, dimostra una
maturità dieci volte più grande
della loro. Se c’è l’obbligo di
stare chiusi in casa perché disobbedire? Se questo serve a
farci stare meglio perché non
impegnarsi a rispettare i vari
divieti? I medici hanno detto a
Paolo che stare in casa, per lui,
significa guarire prima e lui

non si sogna neanche di chiedere di uscire perché vuole
stare bene. Ecco, vorrei che il
suo esempio fosse utile a quanti, invece, continuano a comportarsi da egoisti. Per noi che
siamo abituati alla clausura
obbligata questa restrizione
non è niente di che, perché invece per molta gente è così
impossibile da capire? Ci vuole tanto ad azionare il cervello?
Vorrei che queste persone, ogni
volta che hanno voglia di uscire, provassero a pensare a mio
figlio e ai bimbi che, come lui,
stanno chiusi in casa da anni
in attesa di tempi migliori. Sarei felice di sapere che l’esempio di Paolo si è rivelato utile
per un po’ di persone. Chissà,
forse mi illudo, ma io ci provo
a scriverti e a lanciare questo
messaggio ai tuoi lettori. State
in casa e fate come Paolo: trovate nuovi passatempi e non
lamentatevi perché questa reclusione forzata può farci uscire dal tunnel della paura. Che
cosa c’è di non chiaro in tutto
questo? Grazie, Antonella, per
avermi letta, ma avevo proprio
voglia di dire la mia.
Un abbraccio, Sofia
Cara Sofia,
la tua lettera è veramente
bella e mi auguro faccia riflettere tanti lettori. È vero, in que-

sto periodo ci si lamenta spesso
di questa clausura forzata senza
renderci conto che magari, a
pochi passi da noi, c’è una persona malata che vive barricata
in casa già da tempo senza lamentarsi. Leggo spesso che, in
queste ultime settimane, sono
proprio le mamme a chiedere
di poter portare fuori i propri
figli piccoli almeno un’oretta
perché fargli passare la giornata è veramente dura. Ecco, forse queste mamme dovrebbero
leggere la tua testimonianza e
spiegare ai loro bimbi, con parole semplici, che c’è un bambino di nome Paolo che vorrebbe tanto uscire, ma che per
guarire sta chiuso in casa da
tanto tempo. Quando il prezzo
da pagare per una passeggiata
è così alto forse vale proprio la
pena di fermarsi a pensare a chi
sta peggio di noi. Grazie di cuore per le tue parole così preziose. Un abbraccio a te e Paolo.

Scelte ben
ponderate
Cara Antonella,
mi chiamo Marco e ho 30
anni. A ottobre mi hanno scoperto un osteosarcoma (tumore)
alla gamba destra e sono stato
operato. Ora, da un po’ di tem-

PER SCRIVERE AD ANTONELLA FERRARI
INDIRIZZATE A: chicaramica@mondadori.it

po, faccio radioterapia e chemioterapia per sconfiggere del
tutto questo nemico scomodo.
Da quando c’è l’emergenza
coronavirus, però, alcune mie
sedute di chemio sono state posticipate e io ho molta paura.
Capisco che bisogna fare spazio
a questi malati, capisco anche
il bisogno di reparti e di medici, ma ci sono cure, come la
mia, che sono dei veri salvavita e non possono essere cancellate. Da un po’ di tempo sembra
ci siano malati di serie A e malati di serie B. Ti sembra giusto?
Io non ho alcuna intenzione di
morire e vorrei potermi curare
al meglio delle possibilità. Il
mio rischio è troppo alto. Vorrei
un tuo parere. Grazie.
Caro Marco,
quello che dici è sacrosanto
e posso solo immaginare il tuo
stato di ansia in questo periodo.
Se è vero che i malati di coronavirus rischiano tanto, è vero
anche che le persone con un
tumore, sotto terapia, rischiano
tanto quanto loro, se non di più
in alcuni casi. Bisogna trovare
il modo di curare tutti, anche
se mi rendo conto che gli ospedali ormai sono al collasso,
soprattutto in Lombardia. L’unico consiglio che ti posso dare è di avere pazienza. I tuoi
medici conoscono il tuo stato
di salute e sono certa che le
loro scelte saranno ben ponderate. Ti abbraccio.
95

GIOCHI

CRUCIGOSSIP

Le soluzioni orizzontali di queste parole crociate sono legate ai personaggi
e ai fatti della cronaca rosa che animano tutte le settimane le pagine di “Chi”

ORIZZONTALI: 1. Il personaggio nella foto - 16. La interpretava Penelope Cruz in una serie tv sul fashion-world 18. Per Alessia Marcuzzi la sua è felicemente unita e allargata - 19. Tom, ex marito di Nicole Kidman - 20. Le grandi di
Balotelli e Fico - 21. La Padovani che flirtò con Orson Welles - 22. Paga Fazio e Vespa (sigla) - 23. Accomunano Conti
e Mentana - 24. Renato, che sposò l’attrice Giuditta Saltarini - 27. La Rivelli figlia di Ornella Muti - 29. Carol, modella
Usa che ebbe una love-story con l’asso di F1 Ayrton Senna 30. Il nome di Duris, l’attore francese legato alla collega Olivia
Bonamy - 31. Lo è, per nazionalità, Nina Moric - 34. Il nome
del centravanti della Roma e capitano della nazionale bosniaca Dzeko - 35. Daryl, la “sirena” che sposò Neil Young 36. Le ha sempre Stefano Accorsi dopo la prima - 37. La “cultmodel” Stoppi che, nel 1962, rappresentò l’Italia a Miss Universo - 39. Cristiano Ronaldo l’ha uguale alla modella Tatiana
Silva - 40. Canzone d’amore “genitoriale” con la quale la super
coppia Oxa-Leali vinse il Festival di Sanremo 1989 - 46. Le
gemelle di Brad Pitt - 47. Top model danese che ebbe una
relazione con John Taylor dei Duran Duran -50. Lo sono, per
lo zodiaco, George Clooney e Valeria Marini - 52. Le ultime
lettere di Richard Burton - 53. La provincia isolana che, due
estati fa, è stata teatro delle nozze tra Irene Grandi e l’istruttore di golf Lorenzo Doni - 54. Precede Berenson e Tomei sulla
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loro carta d’identità - 55. Il nome della Mitchell, attrice australiana che fa coppia con l’eclettico showman italo-americanbrasiliano Rudy Mancuso - 56. Iniziali della Valle.
VERTICALI: 1. Compact disc - 2. Jimmy, leader sindacalista statunitense che venne immortalato in un film con Jack
Nicholson - 3. L’acido ribonucleico (sigla) - 4. Già per Cicerone - 5. Colpi inferti da un particolare pugnale a lama
corta - 6. Filosofo idealista tedesco - 7. Pronome femminile 8. Antico 1051 - 9. Affluente della Mosella - 10. Svettano...
in West Virginia - 11. Sono detti anche ovicelle - 12. Raccomandata con ricevuta di ritorno - 13. Onda di maremoto 14. Molti vivono a Port-au-Prince - 15. Foga, impeto 17. Sigla di Cosenza - 20. Un vino ideale per il dessert 25. Affluente del Rodano - 26. Gruppo familiare scozzese 27. Così si definiscono, in araldica, i tronchi bitorzoluti raffigurati in certi stemmi nobiliari - 28. Mezzo kiwi - 30. Canale
televisivo che venne sostituito da Home Shopping Europe 32. Topo veloce - 33. Interiezione di rammarico - 38. Ospita
un famoso palio - 41. Città del nord della Francia - 42. Iniziali di Einstein - 43. Indicano Sud-Sud-Ovest - 44. Centro internazionale radio medico - 45. Grave offesa - 47. Cattiva,
perfida - 48. Iniziano salendo - 49. Segue ott. sul datario 51. Rime senza vocali.

Soluzioni
a pag.
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STELLE di Branko
★★DISCRETO ★★★BUONO ★★★★MOLTO BUONO ★★★★★OTTIMO

dal 17 al 23 aprile

ARIETE

21 marzo - 20 aprile
★★★★★

S

aturno ha fatto il miracolo:
siete più forti e più consapevoli delle vostre capacità.
Il pianeta, da quando è in Acquario,
conta sulla collaborazione di Marte, di Mercurio nel vostro segno, di
Venere in Gemelli. La vostra stagione termina domenica 19, ma
inizia un movimento professionale
straordinario, che vi vedrà al centro dell’attenzione, se lavorate con
il pubblico, e certamente vincenti
negli affari. Il 23 festeggiate l’amore. D’altronde i vostri occhi di
fuoco sono una spada che arriva
al cuore ma non ferisce.
INCONTRO SÌ: Gemelli, che
farà di tutto per sottomettervi e
ci riuscirà.

LEONE

23 luglio - 22 agosto
★★★

L

’interferenza in certi rapporti
di lavoro è comprensibile. Basta vedere l’azione di Marte
e Saturno. Ora entriamo nel mese
del Toro, domenica 19, e il rischio di
contrasti può solo aumentare, per
questo motivo invitiamo a essere
sempre diplomatici. Cercate di non
stare sempre in primo piano come
una star del cinema. Usate l’astuzia!
Ma qui abbiamo qualche perplessità,
non siete i tipi, eppure quella Venere
attrice in Gemelli, che vi adora, vi può
essere d’ispirazione. Di tutti i transiti
nei segni Venere preferisce Gemelli.
Intanto verificate le questioni abitative.
INCONTRO SÌ: Come si fa a non dare la preferenza al Gemelli? È capace
di portarvi sempre oltre e lontano.

SAGITTARIO

22 novembre - 20 dicembre
★★★★

N

el caso di qualche vostra
incertezza o dubbio circa il
futuro della professione, di
certe associazioni e collaborazioni
di vecchia data, cominciate pure a
pensare a qualcosa di nuovo, diverso,
per la prossima stagione. Venere in
Gemelli, durante il lungo transito, è
una presenza importante anche per
il settore materiale del vostro oroscopo e noi consigliamo di approfittare
senz’altro della fortissima protezione
che offrono pianeti importanti come
Saturno, Marte, Urano. Nella stagione del Toro, da domenica 19, portate
da qualche parte un amore strano.
INCONTRO SÌ: Che certamente è
Acquario! Il vostro rapporto riempie
i libri di astrologia, da sempre.
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TORO

21 aprile - 20 maggio
★★★★

N

on siate impazienti e ansiosi,
le prospettive sono ottime e
le stelle sono favorevoli. Tutte
tranne i due cari nemici in Acquario:
Marte e Saturno. Dobbiamo invitarvi
alla cautela nello sport, per iniziare
la stagione del compleanno in forma
smagliante. Come si addice al Toro,
figlio di Venere. Tutti i bambini che
nascono domenica 19 dopo le ore
16 e 46 sono del segno della Rosa e
saranno come voi: belli e impossibili.
Ma la vera partenza, nel lavoro e in
famiglia è inaugurata dalla Luna nuova del 23. Festa di san Giorgio d’Inghilterra, siete quelli della regina…
INCONTRO SÌ: L’amore è in attesa.
Però è proprio la Luna a consigliarvi
di tendere la mano all’Acquario.

VERGINE

23 agosto - 22 settembre
★★★★★

Q

uella sorpresa che non avete
trovato nell’uovo di Pasqua è
molto probabile che arrivi con
il Sole in Toro, da domenica 19 in poi,
ma è ancora più probabile che un
grande evento si verifichi nel giorno
della Luna nuova, il 23. C’è qualcosa
di insolito in questo cielo di fine aprile.
Venere nel doppio Gemelli fa pensare
anche a un secondo amore. In ogni
caso, come Indiana Jones, partirete
alla ricerca della pietra verde. Donne sole troveranno un anello. Soldi
in costante aumento, la creatività si
avvicina a un livello altissimo, che
è poi quello che distingue il segno.
INCONTRO SÌ: questa “infedele” Venere vi lancia nell’aria della Bilancia,
un rapporto tra buoni vicini.

CAPRICORNO

21 dicembre - 19 gennaio
★★★★★

N

on proprio subito, con il nuovo
Sole, perché siete avversati
da Mercurio e Luna in Ariete,
ma già giovedì 23, quando nasce la
Luna nuova in Toro, siete nuovamente sull’Olimpo! E ve ne accorgerete.
Tutte le stelle sono unite per favorire
il segno del Capricorno, noi consigliamo di ripartire con quello che è il
vostro chiodo fisso: successo, potere,
guadagno. Troviamo eccezionale il
rapporto che dura un mese, tra Giove
e Sole-Urano, si tratta di pianeti associati al capitalismo. Tra loro c’è anche
Plutone, esperto di seduzioni, un vero
e proprio mago nelle conquiste.
INCONTRO SÌ: Un maschio discendente da Marte, Ariete. Marziana anche la donna di quel segno.

GEMELLI

21 maggio - 21 giugno
★★★★★

A

more, amore grande. Quando?
Esattamente venerdì 17. E poi
dicono che non è un giorno
fortunato! Potrebbe nascere una
relazione che vi prenderà a lungo,
se non per sempre. I due principali
agenti delle vostre capacità amatorie
sono Venere e Marte, una garanzia
più autorevole non è possibile, in più
avete anche Saturno e il vostro vivace Mercurio tutto per voi. Sono cose
che inteneriscono anche i coniugi
più litigiosi… Significativi il Sole in
Toro dal 19 e la Luna nuova del 23:
eventi che vi ricordano di cominciare
a pensare al prossimo futuro.
INCONTRO SÌ: Leone, l’irresistibile
amoroso, il vanitoso a oltranza, il gattone sensuale… Vi assomiglia molto.

BILANCIA

23 settembre - 22 ottobre
★★★★★

S

arete debitori nei confronti di
Venere, quando uscirà dai
Gemelli, il 7 agosto, perché è
lei quella presenza “magica” che vi
sembra di avvertire. Il transito ha un
grande valore spirituale, ma in quella
posizione Venere si occupa anche
delle questioni di tutti i giorni: lavoro, studio, carriera, affari, famiglia…
Ecco, la famiglia è il settore che può
accusare la pressione di Giove, ma
da domenica 19 meno. Il Sole esce
dall’opposizione, passa in Toro e il 23
in quel segno nasce la Luna nuova
di aprile, salutata anche da Saturno
e Marte, per voi simbolo di successo.
INCONTRO SÌ: straordinaria occasione per migliorare il vostro standard
di vita, insieme ai Gemelli.

ACQUARIO

20 gennaio - 18 febbraio
★★★

U

n giovane Mercurio vi accompagna nella salita che prevede
il nuovo Sole nel Toro, da domenica 19, segno in cui il 23 nasce
anche la Luna nuova, congiunta a
Urano. Certo, non è una situazione
facile, ma voi siete abituati a prendere “il toro per le corna”, ce la farete
anche questa volta nel vostro lavoro.
Cercate però di prestare attenzione
alle ossa, al sistema nervoso. Marte e Saturno nel vostro segno sono
certamente un’energia incredibile. Ma
fate vincere anche Venere leggiadra,
sinuosa e sontuosa, che vi fa avere a
letto chiunque voi desideriate.
INCONTRO SÌ: Cosa incredibile
sotto il cielo di aprile. Volete sapere
l’ultima? Voi e Scorpione. Fatalità.

CANCRO

22 giugno - 22 luglio
★★★★

R

ispetto al recente passato,
non c’è paragone. Come se le
stelle si fossero ricordate solo
ora della vostra esistenza, nel senso
che cominciano a portare vantaggi e
facilitazioni. Presto si vedranno anche
i soldi, ma il passaggio del Sole nel
segno del Toro, domenica 19, è una
festa anche per voi. Per essere sicuri
del buon esito delle iniziative, fate
in modo di trattare affari, impostare
iniziative e trattative, discutere con i
collaboratori, nel giorno della Luna
nuova in Toro, il 23. Accanto a Urano
diventa fisica, sensuale, appassionata, una conquistatrice…
INCONTRO SÌ: Per amore o per affari, qui ci vuole una solida realtà. Dite
voi, chi più della austera Vergine?

SCORPIONE

23 ottobre - 21 novembre
★★★

S

corpione come voi, chi scrive
adora Venere quando transita
nel segno dei Gemelli: è sfacciata e ama i contatti umani; in lei e
con lei il desiderio di convincere e di
sedurre è molto pronunciato. Per voi
è come fosse nel segno, anzi meglio,
vi apre al mondo, spinge alla ricerca,
risveglia i sogni del ragazzo o della
ragazza che non sono stati ancora
realizzati, ma giacciono laggiù, in
attesa di “quel” giorno… E ora ogni
giorno può essere quello fatale! Avete
tante discussioni in casa, al lavoro.
Affidatevi a Urano, ora più attivo che
mai: taglia e poi fa nuovi innesti.
INCONTRO SI: Venere positiva, Giove anche… Le due fortune astrali
vi conducono al segno dei Gemelli.

PESCI

19 febbraio - 20 marzo
★★★★

L

a Luna nel segno sabato18 e il
19 conclude il mese dell’Ariete
e inaugura la stagione del Toro,
segno a voi molto caro. Il 23 partenza
ufficiale della stagione con la Luna
nuova congiunta a Urano, in sestile a
Nettuno, in trigono a Giove… Quanto
basta per poter esclamare: fortuna!
È previsto un prossimo passaggio
anche di Mercurio nella stessa
posizione, ancora una prova che il
successo professionale è in fase di
rinnovamento. In amore lasciate ogni
iniziativa alla persona cara, Venere
ora si burla un po’di voi. Uomo Pesci,
un giovane cuore batte per voi.
INCONTRO SÌ: Nel vostro cielo stellato appare il disegno di una capra. È
il vecchio caro Capricorno.

Non
abbiamo
segreti!
La qualità
prima di tutto.

Il pet food che parla chiaro

Qualcosa di nuovo attende il tuo cane.
I deliziosi bocconcini Monge Grill
grigliati al forno, formulati senza cereali
e le crocchette Monge Natural Superpremium
con la fonte proteica animale come 1° ingrediente.
Senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti.
CERCALI NEI PET SHOP
E NEGOZI SPECIALIZZATI

