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. . . e in e dico la t rovate anche

IN EDICOLACONOGGI LA PROSSIMA SETTIMANA

Ci sono passioni, congiure, amori
e vendette. C’è davvero tutto nei
quattro libri che raccontano la storia
dei Medici, la celebre dinastia che ha
dominato a Firenze nel periodo
del Rinascimento. Dal primo volume,
I Medici - Una dinastia al potere,
per il quale Matteo Strukul ha vinto il
Premio Selezione Bancarella 2017, passando per la vita di Lorenzo il Magnifico,
la saga familiare è da collezione. In edicola con Oggi a 7,90 euro in più.

LA SAGA DEI MEDICI: PASSIONI E CONGIURE
AL TEMPO DEL RINASCIMENTO

LA BIBLIOTECA DELL’AMORE
ADDIOMANONPERSEMPRE

CATHERINE DUNNE
E IL MESTIERE DI GENITORE

Il 13° volume della collana Biblioteca dell’amore è Quando
cadrà la pioggia tornerò, dello scrittore giapponese Takuji
Ichikawa. Al centro del romanzo ci sono Takumi e Yuji, un
giovane padre e il suo bambino, rimasti soli: la dolce Mio,
moglie e madre, è morta all’improvviso. Ma prima di lasciarli
ha promesso: quando cadrà la pioggia, tornerà.
Una profezia destinata ad avversarsi. In modo del tutto
sorprendente. In edicola con Oggi a 7,90 euro in più.

Continua la collana dedicata a Catherine Dunne: la 3ª
uscita porta in edicola il romanzo della scrittrice
irlandese Quel che ora sappiamo. Il vedovo Patrick, che
ha tre figlie già grandi, si risposa con Ella. La coppia è
felice dopo la nascita del loro Daniel, anche se i
rapporti con la figlia maggiore Rebecca rimangono
difficili. Una tragedia metterà la famiglia a dura prova.
In edicola con Oggi a 7,90 euro in più.

La 26ª uscita
della Scuola
di cucina
di Carlo
Cracco,
in coedizione
col Corriere della Sera

e La Gazzetta

dello Sport, è dedicata
alle Uova. Il celebre
chef consiglia ricette
ricche di sorprese.
In edicola con Oggi
a soli 7,99 euro in più.

Si conclude
la collana
La mia prima
biblioteca
Disney:
l’ultimo
volume, il 50°, è Toy Story.
In questo gran finale il
mondo dei giocattoli si
anima con le imprese del
cowboy Woody e dei suoi
amici. Con Oggi o La
Gazzetta dello Sport
a 5,99 euro in più.

Il numero
di marzo di
Sano&Legge-
ro è ricco di
ricette golose
e salutari,
come quelle che si
preparono in 20 minuti,
alla base della dieta del
mese. E non mancano
quelle che portano in
tavola la primavera e quel-
le dedicate alla festa del
papà. A 2,90 euro.

A SCUOLA DI CUCINA
CON CARLO CRACCO
LE UOVA (A SORPRESA)
DEL CELEBRE CHEF

LAMIA PRIMA
BIBLIOTECADISNEY
GRAN FINALE
CON TOY STORY

SANO&LEGGERO
RICETTE FESTOSE
A TAVOLA SPUNTA
LA PRIMAVERA

La 26ª uscita

in coedizione 
Corriere della Sera

CORONAVIRUS: LA PAROLA AGLI ESPERTI

Un libro utilissimo, intitolato 50 domande sul
Coronavirus - Gli esperti rispondono, è in edicola
con Oggi e il Corriere della Sera. Curato dalla
giornalista Simona Ravizza, che ha seguito la
cronaca dell’epidemia per il quotidiano, il volume
spiega tutto su questa emergenza e va oltre le fake
news. In edicola a 6 euro in più.

LA PRIMAVERA
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LA NOTTATA NON PASSA DA SOLA

Mi scrivete, e mi domandate, di
tutto. «Il virus “galleggia” nell’a-
ria?», chiedeMarta: «Perché altri-

menti non mi spiego che in Cina, dove c’è
una quarantena dittatoriale, il contagio non si sia ancora
arrestato». «Per tenere in piedi l’economia bisogna comprare
italiano», dice Beppe: «Gli stranieri disdicono le vacanze in
Italia? Prenotiamole noi». «Ora occorre il pugno di ferro!»,
proclama Rina: «Non ci si può affidare solo al senso di
responsabilità dei cittadini: gli incoscienti ci sono sempre».
«Bisogna disinfestare le strade con prodotti ad hoc, come
fanno in Corea del Sud», suggerisce Patrizia, medico e ri-
cercatrice. «Per qualemotivo non obbligano tutte le persone
delle zone rosse a indossare le mascherine?», si interroga il
lettore che si firma G.P. Rossi. Intanto Lucio approva che
in chiesa vengano svuotate le acquasantiere e sia evitato
il segno della pace: «È una questione di igiene e un modo
per non scambiarsi batteri l’un con l’altro».

Gian Luigi scrive: «La pandemia mi ricorda la peste
del Seicento raccontata daManzoni. Ieri ero da amici
che vivono in campagna e ci siamo detti che sem-

brava di essere in tempo di guerra: attendere qualcosa che
ti fa paura, che non nomini, ma che rispunta tra i discorsi
fra una risata e l’altra. Seguirò le regole, anche quelle che
mi spaventano perché limitano la mia vita, e mi salverò, ci
salveremo. Devo fidarmi perché il virus va sconfitto. Eppure
penso che nulla tornerà a essere come prima». Carla è un
po’ più ottimista: «La vita era diventata troppo intensa,
frenetica e deformata: lavoro, palestra, corsi di yoga o altro,
aperitivi... La casa si era trasformata in un dormitorio. Se il
virus ci costringerà a ridimensionare tutti questi impegni
forse ne guadagnerà la famiglia. Con serietà, buona volontà
e collaborazione ne verremo fuori, forse migliori di prima».

Davvero ne verremo fuori? E quando? E in che modo?
A quale prezzo, in termini di vite distrutte? E saremo
migliori o peggiori di prima? Saremo cresciuti in

umanità e solidarietà, avremo imparato qualcosa da que-
sta terribile prova? Oppure ci scopriremo più distanti e

diffidenti, chiusi nei nostri microcosmi,
impauriti dal contatto con gli altri? Sono
tante, troppe le domande che si affollano
nella mente e nel cuore di ciascuno di noi,

a partire da quelle più basiche («Sarò contagiato?»). E pur-
troppo nessuno ha le risposte.

Non le ho io, che fino a non molto tempo fa cercavo di
essere positivo, con voi e in famiglia, per poi dover
ammettere che questa parola (“positivo”) è diventa-

ta indicibile, impronunciabile, uno stigma sociale. Non ho
voluto iscrivermi alla categoria dei catastrofisti, quelli che
profetizzavano centinaia di migliaia o milioni di morti, ma
ora sono assalito dai dubbi. I crudi numeri, anche quelli
delle persone guarite, non bastano più a rassicurare, perché
fioccano le testimonianze dagli ospedali e dai centri di
terapia intensiva vicini al collasso. Ma vedo che le risposte
definitive non le ha nessuno, né gli esperti né i governanti,
né in Italia né nel resto del mondo. Ci si muove a tentoni
in una notte senza luna, senza mappe, senza bussola, in
un territorio popolato da micidiali mostriciattoli grandi un
milionesimo dimillimetro. È inutile chiedersi come è potuto
succedere (quelle sono le domande per il “dopo”): adesso
bisogna semplicemente combattere questa guerra. Come?
Facendo ciascuno il proprio dovere.

Possiamo sostenere gli sforzi e i sacrifici di chi è in
prima linea (anzitutto medici e infermieri) solo se-
guendo alla lettera le nuove regole che ci sono state

date, e quelle eventualmente più drastiche che potrebbero
seguire. Non è più il tempo delle opinioni e dei dibattiti, è
il momento di adattarsi al cambiamento. E lamadre di tutte
le regole è la più semplice che si possa immaginare: state a
casa! Che viviate a Milano, a Roma o a Palermo, in città o
in campagna, al mare o in montagna: non uscite. Impone-
tevi, per qualche settimana almeno, di non incontrare altre
persone. E imponetelo ai vostri figli. Tutto dipende da noi.
Non basta più dirsi, con il tipico fatalismo all’italiana, che
«adda passà ‘a nuttata». Stavolta la «nuttata» non passerà
da sola: siamo noi che possiamo e dobbiamo farla passare.

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

CI VUOLE L’IMPEGNO DI CIASCUNO DI NOI E DEI NOSTRI FIGLI. LA REGOLA È: STATE A CASA!

La foto simbolo della situazione critica

negli ospedali: a Cremona l’infermiera

Elena Pagliarini, 40, crolla stremata dopo

nove ore di lavoro al Pronto soccorso.

EDITORIALE

Umberto Brindani

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

PRO E CONTRO L’EREDITÀ
Caro direttore, sono una sua
affezionata lettrice. Da anni seguo
L’Eredità. Riguardo al conduttore,
sono d’accordo con chi dice che
esagera con i complimenti («Mera-
vigliosa»), ma lo perdono perché è
anche spiritoso, e i suoi commenti
buffi fanno ridere. Ma quando si
arriva ai “calci di rigore”, nessuno
riuscirà mai a farmi credere che le
domande siano “random”. Si
capisce benissimo per quale dei
due concorrenti propendano le
simpatie della redazione: al
concorrente favorito vengono
poste domande spesso ridicole,
affrontabili da ragazzini delle
medie, e al rivale vengono poste
domande più difficili, o domande
sportive di eventi che si perdono
nella notte dei tempi: domande
alle quali è francamente impossibi-
le rispondere.

Gabriella Fabbri

Caro direttore, se la signora
Silvana (sul n. 8) non approva il
modo di parlare di Flavio Insinna,
vuol dire che non ha mai visto la
trasmissione in onda in contempo-
ranea su Canale 5, Avanti un altro.
Lì il presentatore usa un linguaggio
volgare, scurrile e sguaiato, e
spesso parla per doppi sensi.
Inoltre, è coadiuvato da uno staff
che in quanto a volgarità non ha
niente da invidiare a nessuno.
Pertanto, viva Insinna, il suo
linguaggio pulito e i suoi (forse
troppi) «meravigliosa»!

Armanda

Caro direttore, mi accodo alle
lamentele su Insinna: grida come
un pazzo, ripete complimenti
inutili, mi rifiuto di vedere il
programma. Penso con nostalgia a
Fabrizio Frizzi, con la sua educa-
zione, garbata ironia e gentilezza.
Come lui, c’è un altro conduttore
che a me piace molto, Alessandro
Greco. Perché non gli fanno fare
un suo programma?

Elvira F.

Caro direttore, da sempre lettore
fedele di Oggi, mi associo alla
lettera della lettrice Silvana
relativa a tutti i «meravigliosa» di
Flavio Insinna, e aggiungo un mio
disappunto per tutti gli «in bocca
al lupo». Sono un animalista e
siccome a quella espressione si
risponde «crepi», quanti lupi fa
“crepare” Flavio a ogni puntata?

Lorenzo Maltese

Care lettrici e cari lettori, il dibatti-
to su Insinna e L’Eredità continua e

si arricchisce, ma ci metterei un

punto, che dite?

DIFENDO LORETTA GOGGI
Caro direttore, ho letto la lettera,
(sul n. 7) di una pseudo-fan della
signora Loretta Goggi dal titolo
“La Goggi? Ho chiuso!” e vorrei
replicare, in quanto ero presente
all’avvenimento di cui trattasi e
precisamente il 3 maggio 2019 al
cinema Barberini. Non corrisponde
a verità che la signora Goggi non
abbia degnato di uno sguardo il
ragazzino di 13 anni. Anzi, le dirò
di più: lo ha accarezzato e, rivol-
gendosi alla signora in questione,
non l’ha affatto rimproverata ma le
ha semplicemente detto che era
stata un po’ indelicata nel criticarla
aspramente su Facebook.

Tina Giudice

E IO DIFENDO MORGAN
Caro direttore, in riferimento alla
lettera apparsa sul n.9 dal titolo:
“Morgan e il vento”, vorrei espri-
merle il mio netto dissenso per la
sua risposta. Dal direttore di un
giornale pubblico e famoso qual è
appunto Oggi non trovo corretto
esprimere giudizi così sprezzanti
nei confronti dell’artista Morgan.
Lo scrittore napoletano Federico
De Roberto diceva: «È facile
disprezzare, più difficile è com-
prendere».

Guido Maso

Caro Guido, avevo semplicemente

scritto che Morgan come musicista

non è un granché. Magari mi

sbaglio, può essere, ma direi che, a

proposito di «comprendere», l’abbia

ormai capito lui stesso, visto che ha

scelto di fare in pianta stabile il

“personaggio televisivo”.

OMAGGIO, NON PLAGIO
Caro direttore, ho visto l’ultimo
film di Gabriele Muccino, Gli anni
più belli. Bel film e attori bravissi-
mi, due ore di piacevole racconto.
Ma non è forse una “copiatura” del
film C’eravamo tanto amati,
indimenticabile, con Vittorio
Gassman, Stefania Sandrelli e Nino
Manfredi? Oppure mi sbaglio?
Mancanza di idee?

Laura S.

Cara Laura, ci ha visto giusto. Ma in

realtà non si tratta di una “copiatu-

ra”, bensì di un esplicito omaggio

allo straordinario film diretto nel

1974 da Ettore Scola, film di cui

Muccino si era assicurato i diritti.

QUEGLI SMS SOLIDALI
Caro direttore, non ho mai contri-
buito con il facile sms ai vari 455.
Pensa che io sia avaro? No, perché
mia moglie dice che ho le mani
bucate... Il fatto è che non ho mai
visto un messaggio che informi:
abbiamo raccolto tot ed è stato
così utilizzato.

Mario Necci

DITELO AL DIRETTORE

E IO DIFENDO MORGAN
Caro direttore,
lettera apparsa sul n.9 dal titolo:
“Morgan e il vento”, vorrei espri-
merle il mio netto dissenso per la
sua risposta. Dal direttore di un

De Roberto diceva: «È facile
disprezzare, più difficile è com-
prendere».

Caro Guido,
scritto che Morgan come musicista

non è un granché. Magari mi

Gabriele Muccino, 52:
è al cinema

il suo nuovo film:
Gli anni più belli.

Loretta Goggi, 69:
criticata da una
lettrice, un’altra
la difende.

Loretta Goggi, 69:
criticata da una
lettrice, un’altra
la difende.

Morgan, pseudonimo
di Marco Castoldi,

47: musicista o
personaggio tv?
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SONO
GIORNI CHE

DORMO
MALISSIMO,
MI SENTO
FRAGILE.
SOCHE

PASSERÀ, MA
DOBBIAMO
OSSERVARE
LE REGOLE

«METTO SEMPRE
LA MASCHERINA»
Mara Venier, 69.

«Io mi metto la

mascherina e mi lavo

le mani duecento

volte al giorno»,

dice. «Dobbiamo

essere responsabili,

seguire le direttive

alla lettera. Solo così

si ferma il contagio».

LA STAR DI «DOMENICA IN» IN P
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STORIA DI COPERTINA

Mara Venier

«Ragazzi,
state a casa:
ve lo dice
la zia Mara!»

E
poi c’è un momento di
questa intervista in cui
a Mara Venier trema la
voce. «Ce la facciamo,
certo che ce la facciamo

a sconfiggere questo virus. Ma questo
è il momento di essere responsabili, di
seguire le direttive alla lettera. Dob-
biamo stare a casa, dobbiamo fermarci

«CERTO CHE USCIREMO DA QUESTO INCUBO, MA
SOLO SE CI FERMIAMO TUTTI E SUBITO», DICE LA
CONDUTTRICE. «LA NOIA DELL’ISOLAMENTO? MANO,
INVECE È UN’OPPORTUNITÀ. BASTA FARE COMEME»

rispettando le distanzerispettando le distanze 

In coda per il super

San Donato Milanese (Milano).

Clienti in coda all’ingresso

di un ipermercato: la distanza

di sicurezza dev’essere

di almeno un metro.

tutti. Pensiamo ai nostri anziani, a chi
è a rischio, pensiamo al bene comune.
Perché la salute e la vita sono la cosa
più importante che ci sia».

Mara, lei è sempre così solare...
Ha paura?
«Molta. Sono giorni che dormo male,
mi sento vulnerabile. Cerco di reagi-

di Fiamma Tinelli - foto Roberto Rocco

N PRIMA LINEA CONTRO IL VIRUS
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C

● Mattia, il 38enne “paziente 1” di Codogno, è uscito dalla Terapia intensiva e ora respira autonomamente

re, di pensare positivo, ma sto vivendo
una grande angoscia. Siamo di fronte
a unamalattia per cui non c’è vaccino,
non c’è ancora una cura certa, è una
situazione pesantissima».

Preoccupata per la sua famiglia?
«Sono preoccupata per tutti gli italiani
e poi sì, certo, anche per la mia fami-
glia. Mio marito Nicola non è più un
ragazzino, in passato ha anche avuto
problemi polmonari, è un soggetto a
rischio. Qualche giorno fa è tornato da
Santo Domingo e da allora sta chiuso
in casa, non voglio che si muova».

E lei, che precauzioni prende?
«Io devo uscire, per lavoro. Ma mi
metto la mascherina, mi lavo le mani
duecento volte al giorno, rispetto le di-
stanze. Ieri sono entrata a fare la spesa
al mio solito supermercato: quando ho
visto che c’era troppa gente sono an-
data da un’altra parte. Alla sera torno
a casa e sto tranquilla, questo non è
tempo di cene e ritrovi. È l’unicomodo
che abbiamo per proteggerci, ma pur-
troppo non tutti ne sono consapevoli».

Il decreto del 9 marzo che ha
bloccato l’Italia intera è chiaro.
«E ci voleva, ma solo tre giorni prima
erano tutti a sciare! Molti, poi, non
hanno ancora capito. L’altro giorno,
col sole, a Roma i locali per l’aperitivo
scoppiavano di gente. Hanno chiuso le
scuole, le università e tutti a pensare:
olé, siamo in vacanza. No, non siamo
in vacanza cavolo, questa è un’emer-
genza nazionale! Ecco, io voglio fare
un appello ai nostri ragazzi belli e pie-
ni di vita, lo dico ogni giorno anche a
mio nipote Giulio che ha 17 anni: ab-
biate coscienza, fermatevi anche voi,
per qualche settimana piantatela di
uscire, di far festa. Fate un sacrificio,
sarà unmese senza drink? E pazienza,
è una piccola cosa ma vale la vita dei
vostri genitori, dei vostri nonni».

L’ha ribadito anche in un video
su Instagram, persino Achille
Lauro le ha messo un “like”.
«Certo, perché i giovani zia Mara

l’ascoltano, sanno che non dico mai
cavolate. Di me si fidano».

So che durante l’ultima puntata
di Domenica In, dedicata all’e-
mergenza, c’era un video che
avrebbe potuto trasmettere ma
ha deciso di non farlo. Di cosa
si trattava?
«Era un video che mostra le condizio-
ni dei reparti di rianimazione, faceva
vedere i nostri medici e i nostri infer-
mieri - che sono veri eroi, lo scriva -
alle prese coi pazienti da intubare, coi
respiratori che non bastano per tutti.
Era troppo forte, ho preferito parlarne
in studio con ospiti importanti, fare
chiarezza. È stata dura, ma ho capito
di aver fatto un buon lavoro quando
a fine trasmissione ho ricevuto un
messaggino dal ministro della Salute
Roberto Speranza: “Mara, grazie, ha
reso un ottimo servizio al Paese”».

Dobbiamo cambiare abitudini.
«Assolutamente, subito. Però sa cosa

le ha messo un “like”le ha messo un “like” 

Achille Lauro, 29,

ANCHEGLI IDOLI

DEI GIOVANI SONO

IMPORTANTI

PER FAR PASSARE

IL MESSAGGIOGIUSTO

non mi annoio mai»non mi annoio mai» 

«Col mio amore

MARA VENIER
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forti, io lo capisco anche che la gente
volesse tornare a casa sua. Ma queste
persone devono dichiarare il loro ar-
rivo, devono mettersi in quarantena.
Moltissimi l’hanno già fatto ed è una
responsabilità a cui nessuno può sot-
trarsi. Sa qual è la verità? Il Corona-
virus sta mettendo tutti noi di fronte
a una grandissima prova».

Ovvero?
«Questa è l’occasione per mostrare
a tutti che noi italiani non siamo un
popolo inaffidabile e superficiale, che
sappiamo gestire l’emergenza e restare
uniti quando serve. Siamo i più fighi
del mondo, caspita, dimostriamolo!».

Come festeggerà l’Italia quando
tutto questo sarà passato?
«Con un grande abbraccio collettivo,
una cena infinita tutti insieme».

E lei?
«Ah, io m’embriaco!».

Fiamma Tinelli

le dico? Io, che cerco di vedere sem-
pre il bello, trovo che quest’emergen-
za possa essere anche un’opportunità.
Stiamo a casa? Approfittiamone per
insegnare ai bambini a fare la pizza,
leggiamo un bel libro, guardiamo un
vecchio film accanto a chi amiamo.
Io a casa con Nicola non mi annoio
mai, cucino, leggo, chiamo mia figlia
tre volte al giorno... Questo virus ci ha
fatto capire quanto siamo vulnerabili,
ma anche quali sono le cose che con-
tano davvero. Riscopriamo la famiglia,
le chiacchiere, il piacere di disegnare,
di studiare una lingua o preparare le
lasagne. Piantiamola con le polemi-
che, con le liti banali per chi svuota la
lavastoviglie. C’è tanto bello da vivere,
ricordiamocelo più che mai».

Come giudica chi alla notizia del
primo decreto ha lasciato Mila-
no in fretta e furia? Le regioni
del Sud ora sono terrorizzate da
possibili contagi.
«Stavano arrivando delle misuremolto

le ha fatto i complimentile ha fatto i complimenti 
Roberto Speranza, 41,

DOPO LADIRETTA
IL MINISTROMI HA SCRITTO:

«HA RESOUNOTTIMO
SERVIZIO

AL PAESE, GRAZIE»

ho detto: basta uscite»ho detto: basta uscite»
«A mio nipote

NICOLA È A RISCHIO
Mara Venier e il marito

Nicola Carraro, 78, sulla
loro terrazza romana.

«Nicola è a rischio, non
esce più», spiega Mara. A

destra, col nipote Giulio, 17:
«Gli ho detto di fermarsi».
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EMERGENZA / 2 COSÌ IL MONDO CAMBIA GIORNO PER GIORNO

P
er ora sembra avere la stessa
“curva”: prima in Cina, in par-
ticolare nella provinciaHubei;

poi in Corea del Sud, quindi in Iran,
Italia e ora in Germania e Francia. Il
contagio da Coronavirus che, ormai
sappiamo, è in circolo almeno da no-
vembre e in Europa da gennaio, a un
certo punto si impenna. Ma si spera
anche che, complici le severe misure
adottate, a un certo punto, proprio co-
me in Cina, rallenti e poi si blocchi:
tranne i pochi casi diWuhan, il primo
focolaio, non si registrano più nuovi
casi e i centri medici creati per l’emer-
genza sono in via di smantellamento.
Lo stesso inizia ad accadere in Corea
del Sud e in Giappone e, per l’Italia,
nei primi comuni isolati nel lodigiano
e in Veneto (Vo’ non è più considerata
“zona rossa”).
Dai dati della Johns Hopkins Univer-
sity, degli 80.756 casi confermati in
Cina al 10 marzo, 60.096 erano gua-
riti. Tolti, purtroppo, i 3.136 morti,
restavano 17.524 malati.
Quasi quanti in Europa. Non tutto è
andato liscio, certo: è filtrato che la vi-
cepremier SunChunlan sia stata conte-
stata dagli abitanti di Wuhan durante
la visita del 2 febbraio. Ma i cinesi si
sono piegati alla quarantena. E questo

di Valeria Palumbo

SIAMO IL SECONDOPAESEALMONDOPERCASI EDECESSI.FORSE NON SOLTANTO PERCHÉ
ABBIAMO MOLTI ANZIANI.MENTRESCIENZIATI EVIROLOGICERCANODICAPIRE LERAGIONI,

LE MISURE RADICALI INIZIANO A DARE I PRIMI FRUTTI. A COMINCIARE DALLA CINA

CONFRONTO ITALIA-ESTERO

Boom di contagi
e troppi morti:

si cerca il perché

● La malaria, nel 2018, ha colpito 228 milioni di persone in tutto il mondo e ne ha uccise 405 mila. Non c’è vaccino

Ora, però, si deve pensare all’Italia. E
alla sua anomalia: non soltanto (al 10
marzo) siamo di gran lunga il secondo
Paese al mondo per contagiati. Ma,
soprattutto, il secondo per i decessi,
con una percentuale inedita di letali-
tà: il 5%, contro il 3,8% della Cina,
lo 0,7% della Corea del Sud, il 3,3%
del Giappone e dell’Iran, e lo 0,2 del-
la Germania. A Singapore, poi, non
si sono registrati decessi. Abbiamo
chiesto a Giovanni Maga, che dirige
il laboratorio di Virologia molecolare
al Cnr (Centro nazionale ricerche) di
Pavia, e insegna Biologia molecolare
all’Università di Pavia se esiste una
specificità italiana e quali possono
esserne le cause: «Il Cnr ha indivi-
duato tre possibili ragioni: uno, i nu-
meri di contagi registrati sono inferiori
a quelli reali e quindi la percentuale
dei decessi potrebbe essere sovrasti-
mata. Due: in questa seconda ondata
(la prima è stata a gennaio) il virus è
mutato. Tre: la popolazione europea è
più vulnerabile di quella asiatica».
1. In realtà ci vorrà tempo, spiegaMa-
ga, per verificare le tre ipotesi, a cui si
aggiunge un dato: il virus è più cattivo
con gli anziani (oltre che, come sempre,
con chi è immunodepresso), «ma non è
vero che non colpisce i più giovani: fa

l’esperto del Cnrl’esperto del Cnr
Giovanni Maga

Il direttore del laboratorio
di Virologia molecolare al Cnr
di Pavia: si è occupato di Hiv.

ha dato i suoi frutti. Così come Corea
del Sud, Singapore eGiappone, sia pu-
re inmodi diversi, hannomostrato una
grande efficienza nel limitare i danni
del Covid-19.
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SI APRONO SEMPRE NUOVI FRONTI
Wuhan (Cina). Sopra, misure di sicurezza in un reparto di

terapia intensiva nella città che è stata il primo focolaio

del Covid-19 e che adesso vede la fine dell’incubo. Qui

sotto, controlli sanitari e di polizia su un bus in arrivo

in Calabria. A destra, la rivolta dei detenuti a Milano: due

magistrati salgono su una gru per dialogare coi rivoltosi.

in terapia intensivain terapia intensiva
Supermisure

sui bus in Calabriasui bus in Calabria
Controlli anche

detenuti sui tettidetenuti sui tetti
A San Vittore
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CORONAVIRUS

Ci sono anche
effetti positivi
collaterali

solomeno danni. E noi siamo un popo-
lo anziani: a Lodi, per fare un esempio,
il 24% della popolazione ha più di 65
anni. «È difficile dire», aggiunge Ma-
ga, «se i nostri anziani ricorrano più
spesso ai presidi medici e questo abbia
facilitato la diffusione del contagio. O
se la crisi economica degli anni scorsi
abbia costretto alcuni a curarsi meno.
Di certo pesa la struttura demografica
dell’Italia. Sappiamo pure che il virus
colpisce più gli uomini delle donne,ma
non il perché».
2. Quanto alla possibilità che il virus
sia mutato in questa seconda onda-
ta, «per ora non sembra abbia subito
grandi mutazioni. Certo muta meno di
quello dell’Hiv.Ma, a volte, piccole dif-

ferenze si possono accumulare».
3. Anche per sapere se il Covid-19 è
più letale per gli europei che per gli
asiatici bisogna aspettare: «Vanno stu-
diate le risposte immunitarie. Ma non
si fa nella fase esplosiva dell’epidemia».

LE NUOVE DISPOSIZIONI
Nell’attesa, il Paese si adatta alle di-
sposizioni che il governo ha varato nel-
la notte di lunedì 9 marzo e che fanno
di tutto il Paese una zona “di sicurezza”
con restrizioni agli spostamenti. L’in-
vito è di rimanere a casa e uscire solo
per andare al lavoro e per ragioni serie,
che, però, si possono autocertificare. I
trasporti pubblici funzionano, ma sono
bloccate tutte le istituzioni e le attività

Si calcola che in Cina, nelle ultime
tre settimane di febbraio, i gas

serra siano calati del 25% rispetto
allo stesso periodo del 2019. È un
beneficio temporaneo, che
potrebbe però essere mantenuto
con lo smart working, visto che in
Cina ogni anno muoiono prima del
tempo 670 mila persone per
malattie legate all’inquinamento.
Dai calcoli fatti, se tutti i dipendenti
degli Stati Uniti lavorassero da casa
un solo giorno all’anno si
potrebbero risparmiare 423 mila
tonnellate di emissioni di gas serra,
lo 0,01 del totale. Secondo effetto
collaterale positivo: dal 1° al 29
febbraio, in base agli incidenti
rilevati dalle Forze di polizia e dalle
Polizie locali (nella foto), secondo
l’Osservatorio Associazione
Sostenitori e Amici Polizia Stradale,
sono morti in Italia 23 pedoni, 15

uomini e otto donne, in calo
rispetto ai dati di febbraio 2018
quando morirono 46 persone. In
più, nessuno dei conducenti era in
stato di ebbrezza. La chiusura dei
locali ha dunque ridotto le stragi
del sabato sera: nel week end del
29 febbraio/1° marzo ci sono stati
tre incidenti con un morto e sette
feriti tra le 22 di venerdì e le 6
di sabato e dalle 22 di sabato alle
6 di domenica. La settimana
precedente i morti erano stati 8 in
altrettanti incidenti gravi e 11 feriti.
Sono diminuiti anche i contagi da
influenza (che pure è in calo per
ragioni stagionali): dal 24 febbraio
al 1° marzo il tasso d’incidenza in
Veneto è sceso a 6,11 casi per mille
abitanti (8,24 casi per mille abitanti
la settimana precedente), inferiore
alla media nazionale del 9,48 per
mille, rispetto al picco di 10,83,
registrato sempre in Veneto nella
sesta settimana del 2020. V.P.

LE FRONTIERE “BLINDATE” ADESSO
SONO LE GRANDI STAZIONI
Potenza. Sopra, indicazioni per chi arrivava dalle

zone di sicurezza (secondo il decreto del 7 marzo

che “blindava” parte del Nord, poi esteso, il 9,

a tutta Italia). A destra, sopra, il treno (vuoto) tra

Verona e Milano e (pieno) tra Milano e Verona,

nella notte. A destra, la Stazione centrale di Milano.



culturali, di sport e svago,mentre bar e
ristoranti sono sottoposti a orari ridotti
(mamentre andiamo in stampa si parla
di chiusura totale) e ovunque va rispet-
tata la distanza di un metro tra una
persona e l’altra. Le contestazioni non

aumentano le preoccupazioni econo-
miche: l’Italia è già in recessione. E
così, in attesa che la “curva” del virus
pieghi, sono in molti a chiedersi che
cosa ci aspetta oltre l’arcobaleno.

Valeria Palumbo

L’inutile e pericolosa
fuga verso Sud
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«È colpa della Cia!».
«Nostradamus lo aveva
predetto». Sui social e nelle
chat proliferano i veri
untori, gli spacciatori di
notizie false, che
fantasticano di complotti.
Degna di un libro
fantascienza apocalittica la
prima “bufala virale”: il
presidente americano
Trump avrebbe ordinato un
attacco batteriologico alla
Cina. In Rete vale anche il

contrario con il Paese del
dragone impegnato a
preparare una guerra
batteriologica, sfuggita poi
di mano. Dall’Oriente a
Roma, con l’Inps a capo di
un complotto per ridurre il
numero di pensionati.
Nostradamus lo aveva
detto, ci avvertono: «La
grande peste nella città
marittima non cesserà
prima che morte sarà
vendicata...». Peccato che

Wuhan non sia sul mare. C’è
chi tira in ballo i Simpson:
nella puntata 21 della
quarta stagione alcuni
magazzinieri cinesi
avrebbero tossito nella
scatola inviata ad Homer
inviando in questo modo un
virus negli Stati Uniti.
False notizie, poi, su rimedi
miracolosi come l’olio
d’origano. O quello di
sesamo. No, meglio l’aglio.
Poteva mancare l’acqua

miracolosa? No di certo.
Ecco un’altra bufala liquida:
«I consigli dei medici
giapponesi che trattano
casi Covid-19: bevi qualche
sorso d’acqua almeno ogni
15 minuti. Perché? Anche se
il virus ti entra in bocca…
l’acqua o altri liquidi lo
spazzeranno via attraverso
esofago e stomaco. L’acido
gastrico dello stomaco
ucciderà tutto il virus».
Niente di più falso. S.F.

LA BUFALA È SERVITA: SUL WEB PROLIFERANO COMPLOTTI E RICETTE

Quando, sabato sera,
hanno cominciato a

diffondersi indiscrezioni sul
decreto che ha poi
temporaneamente isolato
il Nord Italia, molti sono
corsi nelle stazioni (o sono
saliti sulla loro auto) per
tornare nei loro paesi di
origine, spesso al Sud.
Un comportamento che
andava nel senso opposto
a quello delle direttive
contenute nel decreto,
finalizzate a limitare la
diffusione del virus.
Eppure, tra le persone che
stavano salendo sui treni in
partenza da Milano la sera
di sabato 7 marzo, il
sentimento dominante era
la noncuranza delle
conseguenze della fuga.
Una ragazza ci ha
raccontato: «Non ho
pensato all’eventualità di
contagiare i miei parenti o i
miei amici. Semplicemente,
ho deciso di tornare a casa
prima che Milano venisse
blindata», Un’altra, Paola,
minimizzava: «Epidemia?
Dai… Io credo che si stia
esagerando. Il Coronavirus
è ovunque, ma l’Italia è
l’unico Paese ad avere
adottato misure così
severe». Un altro
aggiungeva: «Il virus
colpisce gli anziani, io ho
23 anni, che male faccio se
torno a casa a Lecce?». Gli

risponderà dopo poco,
indirettamente, il
governatore della Puglia
Michele Emiliano, che si è
affidato a un video appello
su Facebook per
ammonire i “fuggiaschi”:
«Vi parlo come se foste i
miei figli, i miei fratelli, i
miei nipoti: fermatevi e
tornate indietro. Non
portate nella vostra terra
l’epidemia lombarda». E
anche se questo appello ha
avuto qualche effetto (10
mila persone solo in Puglia
hanno comunicato di
essere rientrate dal Nord),
è difficile pensare che la
fuga dei “furbetti del
Coronavirus” non avrà
conseguenze, Proprio per
questo a Emiliano si sono
uniti i governatori di
Calabria, Sicilia e
Campania, pregando chi è
al Nord di restare dov’è e
seguire le indicazioni delle
autorità. Mentre nel Nord
in tanti cominciano a
prendere atto della gravità
della situazione, al Centro-
Sud del Paese, la chiusura
delle scuole, complice il
bel tempo, è stata accolta
come un anticipo di
vacanza estiva, da passare
in compagnia degli amici (e
forse del Coronavirus). Le
nuove misure, però, hanno
cambiato il panorama.
Speriamo in meglio. A.G.F
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DA MILANO A VERONADA MILANO A VERONA
7 MARZO 23.45

NELLA NOTTE DELL’ESODONELLA NOTTE DELL’ESODO
CODE IN STAZIONE

DA VERONA A MILANODA VERONA A MILANO
7 MARZO ORE 18.30

sonomancate, così come le richieste di
modifiche. Nel frattempo, le limitazio-
ni imposte ai colloqui con i familiari
hanno fatto esplodere rivolte in 20 car-
ceri italiane: sono immagini che non si
vedevano da decenni. Al tempo stesso
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CANTARE IL KARAOKE,
IMPASTARE IL PANE, FARE
INSIEME L’ALBUM DELLE
FOTO DI FAMIGLIA.E
POI, SCOPRIREUN’ALTRA

TELEVISIONEEUNDIVERSO

STILEDI CUCINA.

EALLONTANARELANOIA

di Enrica Belloni

● Gli studenti a casa da scuola per l’emergenza Coronavirus sono più di 8 milioni

COMEGESTIRE IL CAMBIAMENTO

EMERGENZA/3 GUIDA PER ADULTI E BAMBINI

TRA (TENTATIVI) DI LAVORO
E PROVE DA CUOCO
Anche i papà a casa e per i figli è una festa.

Meno per chi prova col lo smart working, come

Fabio Volo, 45 (a sinistra), che cerca di

concentrarsi mentre il figlio Sebastian lo usa

come cavallo. C’è chi cede ai doveri paterni

giocando alla Prova del cuoco come Alessandro

Cattelan, 39 (sopra), con la figlia Nina, neo “chef”.

di Fabio Volo, 45di Fabio Volo, 45

A cavallo

I
l Coronavirus ha dilatato il tempo da
passare in casa. Da soli, in coppia o
con i ragazzi, senza scuola né lezioni

di pianoforte o di danza, calcio o nuo-
to. Partiamo da bambini e ragazzi: il
dramma può trasformarsi in un’oppor-
tunità, l’obbligo può diventare piace-
re. «Prendiamo il lato positivo: questa
può essere un’occasione per dedicarsi

a quel che non si ha mai tempo di fa-
re insieme: parlare, leggere, eseguire
facili lavori domestici, cucinare, fare
giardinaggio, dedicarsi alla maglia
per maschi e femmine, passeggiare,
osservare la natura», sottolinea Silvia
Bonino, psicologa e psicoterapeuta.
È importante mantenere una routi-
ne quotidiana: alzarsi alla stessa ora

La vita in casa al

con Ale Cattelancon Ale Cattelan

In cucina
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I CONCERTI
IN STREAMING
Musica, arte e
cinema non
si fermano. Da
sinistra, spettacoli in
tv e on line. Accanto,
un concerto della
Verdi di Milano
in streaming.

LE PAROLE D’ORDINE SONO:
QUOTIDIANITÀ, FANTASIA E SERENITÀ
A sinistra, mamma Elena Santarelli, 38,
organizza l’angolo dei giochi con Greta
Lucia, 3, e le sue bambole preferite. Dall’alto:
papà Raoul Bova, 48, fa stretching con le
figlie Luna e Alma sulla schiena; Stefano De
Martino, 30, si tiene in forma in casa facendo
il ponte con il figlio Santiago, 6.

il suo schermo tvil suo schermo tv
A ognuno

e mamma Santarellie mamma Santarelli
Peppa Pig

tempo del virus

con Raoul Bovacon Raoul Bova
Stretching

di Stefano Di Martinodi Stefano Di Martino
Il ponte
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GUIDA AI PASSATEMPI

(magari un po’ più tardi del solito, ma
non troppo), lavarsi, vestirsi come se
si dovesse andare a scuola, rifare il
letto. Poi giocare, pranzare, guardare
la tv, fare i compiti. «La giornata non
deve apparire, dal risveglio, come un
tutto indistinto e confuso», aggiunge
Silvia Bonino. «La scansione dei tempi
rende più facile la progettazione al gio-
vane e all’adulto, creando aspettative
positive». Siete a corto di idee? Ecco
i consigli per vincere il rischio-noia
senza passare la giornata con gli occhi
sullo smartphone.

TIRATE FUORI LE CARTE
«Tutti i giochi vanno bene: l’impor-
tante è che si vari spesso», commen-
ta la psicoterapeuta. «Il genitore può
suggerire idee, senza imporre nulla,
mettendo a disposizione “giocattoli
diversi”. I bimbi, per esempio, ama-
no i travasi, con recipienti, cucchiai,
imbuti, un po’ di riso, pastina, mais,
orzo. Per i più piccoli è adatto anche il
gioco simbolico, quello in cui finge di
cucinare, accudire un bambino, fare
la spesa». Con i più grandi si posso-
no proporre piccole scenette teatrali,
marionette, caccia al tesoro (trovate
consigli su portalebambini.it).
«Si può puntare anche sui giochi da
tavolo: dai classici Monopoli, Scara-
beo, Risiko, alle tantissime alterna-
tive in commercio», spiega Andrea
Angiolino, esperto di giochi e autore
dei libri Ai bambini basta niente per
giocare (Gallucci) e Giochiamo insie-
me con carta e matita (Sonda), dove
trovate tante idee.
«Anche con una penna e un foglio di
carta ci si può divertire. Ricordate il
gioco dell’impiccato, in cui bisogna
indovinare una parola date le lette-
re iniziali e finali, o quello dei nomi
(persone, cose, città, fiori) che fa scat-
tare sfide avvincenti a qualsiasi età (e
allena le competenze linguistiche) o
Battaglia navale (per imparare come
funziona l’asse cartesiano)?».
Il gioco migliore è quello che diverte
anche l’adulto. Sì alle carte, da ru-

ABBIATE UN
OCCHIO DI RIGUARDO
PER GLI ANZIANI!

È COSÌ DIFFICILE
CAPIRE CHE DOBBIAMO
STARE A CASA?

RAGA, NONMI
TRADITE, STATE TUTTI A
CASA, ANCHE A 14 ANNI

GRAZIE A TUTTE LE
DONNE IN PRIMA LINEA
CONTRO IL VIRUS!

Cinema d’autore e teatro?
Il posto in prima fila è su internet

Teatri e cinema
chiusi, concerti

annullati. Come
possiamo soddisfare il
nostro bisogno di
cultura e musica ai
tempi del
Coronavirus? Per
fortuna c’è lo
streaming: teatri e
associazioni si sono
organizzati per
trasmettere on line
spettacoli e film agli

spettatori rimasti a
casa.

UN NUTRITO
CATALOGO
Qualche esempio? La
Cineteca di Milano è
chiusa, ma grazie al
suo servizio di
streaming (si chiama
Videoteca di
Morando) possiamo
accedere da casa al
catalogo di

Fondazione cineteca
italiana. Nell’archivio
ci sono 500 film e
ogni settimana ne
vengono aggiunti una
ventina. Ci sono
capolavori del cinema
muto (come il celebre
Faust di Friedrich
Wilhelm Murnau del
1926) e documentari
come Milano liberata
oppure Milano ’83,
sulla Milano da bere

NEK, 48
IL CANTANTE

ANTONELLA CLERICI, 57ANTONELLA CLERICI, 57
LA CONDUTTRICE

NOEMI, 38
LA CANTANTE

JOVANOTTI, 53
IL CANTANTE



UN DILUVIO DI MESSAGGI
DALLE CELEBRITÀ

In questa pagina, alcuni dei
personaggi famosi che hanno

lanciato un appello in televisione e
soprattutto attraverso i social per

invitare tutti, e soprattutto i
giovani, a restare a casa. L’hashtag

più diffuso è #iorestoacasa. C’è
chi usa l’ironia e chi va dritto al
punto: si deve stare a casa per

proteggere se stessi e tutta
la comunità.

IO A CASA STO
BENE, SONO PIGRO. MA
IPERATTIVI, CALMATEVI

SIATE INTELLIGENTI,
CHI SE NE FREGADI
APERITIVI E SHOPPING

RESTIAMOACASA.
CERCHIAMO NELLE
PICCOLE COSE LA GIOIA

IL MIO SABATO
SERA? UN BICCHIERE DI
VINO DAVANTI ALLA TV

È TEMPODI
GIOCAREA MONOPOLI,
RISIKO, I MIMI DEI FILM

21

degli Anni 80). Per
accedere, bisogna
registrarsi aprendo il link
www.cinetecamilano.it/
biblioteca.
Tra i teatri che offrono
spettacoli in streaming, il

Teatro No’hma (sul sito
www.nohma.org) e Atir
Teatro di Ringhiera che
offre, venerdì 13 e sabato
14, dalle 19 alle 24 uno
spettacolo integrale su
YouTube.

La Triennale di Milano
prende spunto dal
Decamerone di
Boccaccio e ha invitato
artisti, musicisti, cantanti,
registi ad “abitare” gli
spazi vuoti della

Triennale. Tutte le
“novelle” vengono
trasmesse sul canale
Instagram della Triennale,
tutti i giorni, alle 17. Per
esempio, il 15 marzo
parlerà il regista teatrale
Damiano Micheletto, il 17
Sandro Veronesi, il 18
Victoria Cabello.
Siete appassionati di
musica elettronica? Su
Instagram, sul canale
dell’associazione
culturale Tempio del
futuro perduto, trovate
nelle stories esibizioni
live di 70 tra artisti e dj.

Dea Verna

IL DECAMERON
ALLA TRIENNALE

PUBBLICA A CASA
ARTISTI IN SCENA

FABIO DE LUIGI, 52FABIO DE LUIGI, 52
IL COMICO

CHIARA FERRAGNI, 32CHIARA FERRAGNI, 32
L’INFLUENCER

EMMA MARRONE, 35
LA CANTANTE

FLAVIO INSINNA, 54
IL CONDUTTORE

FIORELLO, 59
LO SHOWMAN



GUIDA AI PASSATEMPI PER ADULTI E BAMBINI

bamazzetto per i più piccoli a scala
o burraco per i più grandicelli (per
rinfrescarsi la memoria ci sono tan-
ti tutorial on line), ai giochi creativi:
dai Lego ai pennarelli al pongo. Se
amate cantare proponete un karaoke
(si trovano canzoni per bambini su
coccolesonore.it). Se preferite ballare,
mettete una musica e improvvisate
qualche passo.
Da non sottovalutare i giochi di movi-
mento, da fare anche in casa. «Eser-
citano la fantasia motoria, la capacità
del corpo di rispondere in maniera
creativa a situazioni inaspettate: se
con il tennis imparo a eseguire movi-
menti precisi, con nascondino, guar-
die e ladri imparo a reagire a stimoli
sempre diversi», puntualizza l’esper-
to. Dal gioco del mondo (detto anche
“campana”) ai quattro cantoni, trovate
tanti spunti su regoledelgioco.com.
Il bambino (o la bambina) è appas-
sionata di calcio e non può fare gli
allenamenti? Il CSI (Centro sportivo
italiano) Milano ha messo su YouTube
Keep fit! Play at home: una serie di
video per allenarsi con palla di spu-
gna e palloncini.
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Bambini e Coronavirus:
proteggete la normalità

Tutti gli individui
sottoposti a

emergenze sanitarie
sono a rischio di
sviluppare nel tempo
effetti psicologici
negativi, ansia, stress,
depressione. E anche i
bambini non ne sono
esenti. Esposti a
notizie incontrollate
sulla recente infezione
da Coronavirus, privati
della normale routine
scolastica e sportiva
per settimane, i
bambini sono
spettatori
inconsapevoli da
salvaguardare.
Che cosa fare per
rendere la quotidianità
bambini più vicina
possibile alla
normalità? Alcuni
semplici accorgimenti
possono essere
efficaci. Le parole
d’ordine sono tre:
stop all’infodemia,
chiarezza e quotidiana
normalità.
Stop Infodemia.
Infodemia è un
neologismo che
recentemente un
articolo sulla
prestigiosa rivista
medica Lancet ha
coniato per definire le
notizie incontrollate e
sovrabbondanti che
internet fornisce sul
Coronavirus e sulla
malattia che scatena, il
Covid-19. Chi può
pagare un prezzo
elevato per questa
diffusione incontrollata
di notizie sono i
bambini, sin da piccoli
assidui fruitori di
smartphone e tablet
da cui tranquillamente,
se non controllati,
possono accedere a
informazioni
sull’infezione in corso
senza avere gli
strumenti conoscitivi
nè le capacità critiche

per comprenderle.
Controllare le
informazioni a cui
hanno accesso i
bambini, sia attraverso
la navigazione in rete
sia attraverso i social
(gruppi WhatsApp,
Facebook e Twitter,
per esempio) è quanto
mai indispensabile in
questo periodo e
soprattutto discutere
e chiarire loro le
informazioni che ne
hanno tratto. Tablet e
cellulari possono però
essere anche alleati, se
usati con parsimonia,
permettendo ai
bambini di restare in
contatto con gli amici,
i parenti e la scuola,
una socialità “virtuale”
che può giovare in un
periodo di forzato
isolamento
Chiarezza. Che dire
del Coronavirus ai
bambini e come dirlo?
I nostri piccoli ci
ascoltano ma
osservano soprattutto
i nostri
comportamenti. Inutile
fingere o alterare la
realtà con loro se
siamo preoccupati,
pena un maggior
senso di confusione e
un aumento delle loro
paure. Usiamo un
linguaggio chiaro ma
semplice e alla loro
portata, senza

allarmismi ma
spiegando loro che è
necessaria una
maggiore attenzione
all’igiene e qualche
sacrificio per evitare
che le persone con la
salute più cagionevole,
anziani o malati,
possano contrarre la
malattia. La
consapevolezza che
c’è un obiettivo di
solidarietà, magari per
salvaguardare la salute
dei nonni o delle
persone malate che
conoscono, li aiuterà a
sopportare più
facilmente i sacrifici
imposti per prevenire
la diffusione
dell’infezione.
Quotidiana normalità.
Mantenere per quanto
possibile una
scansione della
giornata quanto più
possibile vicina alla
loro normalità,
soprattutto se sono
necessarie assenze
prolungate da scuola.
Alzarsi di buon’ora, la
mattina dedicata ai
compiti o alle letture e
nel pomeriggio una
parentesi dedicata al
gioco e al movimento.
Una corsa, una gita in
bicicletta, allenamenti
casalinghi dello sport
praticato. Troviamo il
tempo di giocare con
loro non demandando
a tablet o cellulari il
compito di riempire le
lunghe giornate senza
scuola. Questa
scansione del tempo li
aiuterà anche a un
ritorno senza traumi
alla routine scolastica.

Sarah Capriata

Allergologa
e immunologa,
Psicoterapeuta

sistemica familiare
dell’European Institute
of Systemic-Relational

Therapies, Milano

DELLA PSICOTERAPEUTADELLA PSICOTERAPEUTA
I SUGGERIMENTI

Sarah Capriata,

psicoterapeuta

esperta di famiglia.

Sopra, Chiara Ferragni con Fedez.

Hanno lanciato una campagna

per la Rianimazione del San Raffaele e

hanno raccolto oltre 3 milioni di euro.

Sopra, Chiara Ferragni con Fedez.

è stata vintaè stata vinta

La loro sfida
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LE FAVOLE LETTE DAI VIP
Le giornate in casa sono perfette per
la lettura, con un’avvertenza: «L’av-
vicinamento ai libri richiede tempo,
non ci si appassiona da un giorno
all’altro», spiega Gabriella Fontana,
insegnante elementare e tutor alla
Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università di Milano. «La lettura
non è un obbligo, ma un piacere da
scegliere liberamente. Un bambino lo
si stimola dando l’esempio o lasciando
i libri a portata dimano del piccolo che
sarà stimolato a sfogliarli». Se ciò non
accade, si può essere leggere ad alta
voce qualche storia. «Un racconto può
aiutare ad affrontare momenti partico-
lari come quello che stiamo vivendo,
perché suscita emozioni, fa nascere
domande, offre spunti per parlare»,
continua l’esperta. Sì anche agli audio-
libri o i libri in podcast, da ascoltare
anche insieme. Ci sono cataloghi per
bambini sulle piattaforma in abbona-
mento Audible, con i testi letti da at-
tori (Jasmine Trinca si cimenta con Il
mago di Oz, Anna Foglietta con Alice
nel paese delle meraviglie) e Storytel.

AL BANO
NEL DESERTO
Fiumicino (Roma),

5 marzo. Al Bano,

76, ai nastri di

consegna bagagli,

dopo essere sceso

dal volo da Brindisi

(Foto della

giornalista

della Gazzetta

del mezzogiorno

Bianca Chiriatti

su Twitter).

Arte e cultura anche a distanza

Si stanno scoprendo
nuove modalità di

fruizione della cultura.

●#storieaportechiuse.
Iniziativa del Museo

della Scienza e della

Tecnologia di Milano:
un format digitale per
raccontare tante
curiosità. Gli esperti,
attraverso pillole
giornaliere e
approfondimenti,
accompagnano
virtualmente alla
scoperta delle
esposizioni con visite
guidate on line,
rispondono a
domande durante
dirette streaming
interattive, trattano
tematiche l’attualità
scientifica.
Il 16 marzo Astronomia.
La scoperta del cielo, il
23 Leonardo da Vinci:
le vie d’acqua e il
paesaggio, il 30 C’è
vita nello Spazio, ma
proviene dalla Terra, il
6 aprile Sul ponte di
comando di un
transatlantico.

museoscienza.org

●Il MuSMe, il Museo di

Storia della Medicina

di Padova propone
visite guidate in diretta
Instagram, con
un’esperienza
interattiva. Guide
esperte
accompagnano in un
percorso di due ore,
lungo tre piani e otto
spazi tematici,
ciascuno dedicato ad
un organo/apparato.
musme.it

● Appunti per una

resistenza culturale”
alla Pinacoteca di
Brera: sul sito web e sui

canali social, brevi
video realizzati dal
personale di Brera
raccontano il museo
fra spiegazioni di
opere, movimentazioni
di dipinti, letture di
fiabe nella Biblioteca
Nazionale Braidense.
pinacotecabrera.org

● Tra le altre iniziative
la Triennale invita tutti
i giorni artisti e
personaggi della
cultura a creare una
personale narrazione,
in diretta su Instagram
alle 17; tra gli ospiti
Sandro Veronesi,
Victoria Cabello, Linus.

tra mostre e museitra mostre e musei

Tour virtuali

●
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GUIDA AI PASSATEMPI

CORRERE SÌ, MA SOLI
Sopra, un runner a City Life
(Milano): vietato correre in
gruppo. A sinistra, Alessia
Marcuzzi pratica yoga.

● Sul canale YouTube di Tinyschool Italiano ci sono filastrocche e lezioni d’inglese per i bimbi 3-5 anni

LA TV PIÙ INTELLIGENTE
E veniamo agli adulti. Film, serie,
spettacoli, documentari: vista la chiu-
sura di molti show della tv tradiziona-
le, questo può essere il momento giusto
per provare i servizi alternativi. Per ac-
cedere ai vari Netflix, Infinity, Apple
Tv o Amazon Prime Video (che hanno
costi variabili e, in molti casi, periodi
di prova gratuiti o accessi gratuiti per
la zona rossa), l’unica cosa indispen-
sabile è avere una linea internet. Poi,
basta un telefonino, un tablet o un
computer per accedere ai contenuti on
demand, cioè quando si può e si vuole.
Se però l’obiettivo è guardare uno stes-
so programma tutti insieme, l’ideale è
un televisore di nuova generazione, le
cosiddette “smart tv”, che si collegano
direttamente a internet e permettono
poi di scaricare le diverse app.

L’ALBUM DI FAMIGLIA
Coltivare un hobby (sferruzzare, dipin-
gere) è una saggia strategia antinoia.
Un’idea perfetta per tutta la famiglia?
Aprire i cassetti delle foto (o scovare
tutte quelle che teniamo nel computer

o nello smartphone) e riordinarle o di-
viderle per tema (vacanze, amici, pa-
renti…), in digitale o stampate: è un’at-
tività che si rimanda sempre, perché
richiede tempo, ma è molto piacevole
perché permette di rivivere i momenti
passati insieme o le varie fasi della vita
e fa sentire più vicini.

MANGIARE BENE SERVE
Scegliere strategicamente i cibi poten-
zia le difese e aiuta a tenere alla larga
le infezioni. «Non ci sono sostanze
“miracolose” che rinforzino in tempi
brevissimi il sistema immunitario», di-
ce Marcello Ticca, nutrizionista. «Ciò
non toglie che alcune vitamine (come
la C, la A e la D), minerali (come zinco
e selenio) così come gli acidi grassi
omega 3 potenzino le nostre difese».
Sì dunque a frutta, verdura, pesce,
cereali integrali e legumi. «Senza di-
menticare che una corretta alimenta-
zione aiuta a formare una flora batte-
rica sana, essenziale per mantenere in
piena efficienza il sistema immunitario
localizzato nell’intestino».

Enrica Belloni

LA TV PIÙ INTELLIGENTE

si dà allo yogasi dà allo yoga
E la Marcuzzi

all’universitàall’università
Lezioni virtuali

Trovate storie gratuite su audiofiabe.it
e, aperto proprio in questo periodo, su
lezionisulsofa.it, con letture e idee per
intrattenere dai 3 ai 14 anni.

LA PASTA FATTA A MANO
Non solo per mangiare: condividere
la preparazione del cibo può essere
divertente. «I bambini sono sempre
attratti dalla cucina», spiega Laura
Lorenzini, che con la sorella Lucia
hanno dato vita a Bimbichef, una
società che organizza corsi di cucina
nel nord Italia (bimbichef.it).
«Ogni età ha le sue modalità. A due
anni è un gioco manipolare la farina,
il riso, l’orzo, l’acqua. Dai tre-quattro
anni possono dedicarsi a una vera e
propria ricetta: impastare una piz-
zetta, con acqua, farina e sale, una
piadina, con farina, acqua, olio, fare
la pasta in casa, con uova e farina.
L’importante è lasciarli fare: anche
quando sbagliano, non si prende il
loro posto». Dagli 8-9 anni li si può
coinvolgere nelle ricette più elabora-
te: possono sbattere le uova, tagliare
le verdure, tritare gli aromi...
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LE DOMANDE DI OGGI

STARAPEZZI

La musica fa i conti con l’anagrafe. Il
rock e il pop erano nati con il mito

dell’eterna giovinezza.GliWhospera-

vanodimorireprimadi invecchiare (My

Generation) e i Beatles fantasticavano

sull’arrivodella terzaetà (When I’mSix-

ty-Four). E invece.Unagenerazioneha

iniziato a fare i conti con la morte non

pergli eccessi da “clubdei 27” (svariati

artisti comeJimiHendrix, Kurt Cobain,

AmyWinehouse sono morti a 27 anni,

ndr)maper l’età equalcunohaan-

nunciato il ritiroper sopraggiunti

limiti d’età. Un passo prima arri-

vano gli acciacchi.

Madonna, arrivata a 61 anni
e dopo aver dato lezioni
di forma fisica a tutto il

mondoperduedecen-

ni, ha cancellato ben

14 date del suo tour

teatrale, dal debutto

di Brooklyn all’ultima

tappa di Parigi, a cau-

sadei dolori a unginoc-

Comemai i grandi nomi della
musica sono pieni di acciacchi?

RISPONDE
Andrea Laffranchi

giornalista del Corriere

della Sera

chio. «Sonounabambola rotta, tenuta

assiemeda colla e scotch», ha detto.A
69anniPhilCollinsharimessoassieme
i Genesis con Mike Rutherford e Tony

Banks (no, Peter Gabriel non ci sarà, e

nemmenoSteveHackett)perunultimo

tour che si terrà a dicembre. Non suo-

nerà la batteria, da anni si fa sostituire

dalfiglio18enneNicholas.Lasuacartella

clinicaèspessa:operazioni allacolonna

vertebrale, un interventoalle anche, un

piedecadente.Haannunciato il ritiropiù

volte di Cher, ma non mol-

la: da tempo si appoggia a

unbastonepercamminare

e quest’estate nell’ulti-

mo tour si è esibito

da seduto. Anche
Elton John non
se la passa be-
nissimo. Il suo

tourmondialedi

addio ha messo

sotto pressione

il suo fisico. Una

polmoniteglihatol-

to la voce e la pop-

star ha interrotto un

concerto aAuckland a

metàstrada.Tutti infila

alla previdenza sociale

del rock.

ndr)maper l’età equalcunohaan-

nunciato il ritiroper sopraggiunti

limiti d’età. Un passo prima arri-

Madonna, arrivata a 61 anni
e dopo aver dato lezioni
di forma fisica a tutto il

mondoperduedecen-

ni, ha cancellato ben

14 date del suo tour

teatrale, dal debutto

di Brooklyn all’ultima

tappa di Parigi, a cau-

sadei dolori a unginoc-

piedecadente.Haannunciato il ritiropiù

volte di Cher, ma non mol-

la: da tempo si appoggia a

unbastonepercamminare

e quest’estate nell’ulti-

mo tour si è esibito

da seduto.

Elton John non
se la passa be-
nissimo.
tourmondialedi

addio ha messo

sotto pressione

il suo fisico. Una

polmoniteglihatol-

to la voce e la pop-

star ha interrotto un

concerto aAuckland a

metàstrada.Tutti infila

alla previdenza sociale

del rock.

CAMBIO DI
GENERAZIONE

Phil Collins, 69, con il
figlio Nicholas, 18, che

lo sostituirà alla batteria
nel tour dei Genesis,

al via a novembre.

IL DOLORE DI LADY CICCONE
Madonna, 61 anni, ha dovuto
cancellare 14 date del suo Madame X

Tour. L’ultimo momento difficile a
Parigi, dove è caduta sul palco e si è
messa a piangere davanti ai fan.
Sopra, dall’alto, durante un suo
concerto e mentre si sottopone a un
massaggio per alleviare il dolore.

MADONNA NONHA PIÙ L’AGILITÀ DI UN TEMPO, ELTON JOHN È RIMASTO
SENZA FIATO E PHIL COLLINS CONTA SULL’AIUTO DEL FIGLIO

È PERFINO CADUTA
LA REGINA DEL POP

SI AFFIDA ALL’EREDE
PHIL COLLINS
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MANUALE D’ATTUALITÀ

COME SARÀL’IMPATTO
DELCORONAVIRUS
SULLENOSTRETASCHE?

Si può fare una stima di quanto costerà all’Italia

questa epidemia da Coronavirus?

In termini generali, sì. Se vuole dei numeri, no.

Ma cosa dovremmo fare noi? Cottarelli ha calcolato

che ci servono almeno due punti di Pil, cioè circa 36

miliardi. Sono soldi con cui si potranno sostenere

famiglie e imprese messe sul lastrico dalla paralisi.

Dobbiamo aspettarci, purtroppo, una serie di fallimenti

delle aziende più deboli (qualcuno ha buttato lì: una su

dieci se la cosa durerà più di sei mesi). Ci sarà da

estendere la cassa integrazione anche alle aziende più

piccole, in deroga alle regole esistenti, e far qualcosa

per i lavoratori stagionali che, perdurando la rinuncia

del mondo a far vacanze in Italia, resteranno senza

risorse. L’Europa sarà essenziale, in questo, se comprerà

massicciamente i titoli del nostro debito garantendoci

liquidità. Se l’Europa non comprasse, sarebbe difficile

per noi, con il nostro debito, rifornirci sui mercati. L’altro

problema è la concorrenza.

Che significa? La nostra

reputazione è peggiorata a

causa del Coronavirus. Inoltre

in quarantena siamo costretti

a stare fermi e non produrre.

Combinazione ideale per le

aziende nel mondo che fanno

concorrenza almade in Italy e

che sono pronte a inserirsi

negli spazi che lasceremo

eventualmente liberi.

Prima diceva che non ci sono

dei numeri. Troppe incognite: quanto durerà il

Covid-19, come reagirà il Paese e come reagiranno

l’Europa e il mondo. Siamo di fronte a una

globalizzazione del problema: il virus è un prodotto

della globalizzazione e la sua soluzione è

inevitabilmente planetaria. Senza con questo voler dire

che non dovremmo fare la nostra parte.

Per esempio? Se i cinesi ne stanno veramente uscendo,

ricominceranno a comprare. La ferma di quel mercato

ha conseguenze enormi sul mondo, Italia compresa.

Anche senza bisogno che l’influenza si propaghi fuori

dai loro confini. Poi c’è l’Europa. Sembra di capire che

le politiche di rigore verranno per il momento

abbandonate, si parla di riacquisto massiccio di titoli

pubblici e di forte immissione di liquidità nel sistema. La

Commissione ci ha già lasciato sforare per 7 miliardi e

mezzo, è probabile che ci permetterà di andare anche

oltre, fino al 2,8% nel rapporto deficit/Pil.

DI GIORGIO DELL’ARTI

Giornalista (in questa rubrica

ci spiega in modo semplice uno dei

fatti più complessi della settimana)

PORTE CHIUSE
Chiudono i luoghi di
aggregazione, in molti
non possono lavorare.

IL BARONETTO
PERDE LA VOCE
Auckland
(Nuova Zelanda).
Il momento in cui,
a metà febbraio,
Elton John, 72,
ha dovuto
interrrompere il
concerto perché
gli mancava il
fiato a causa della
polmonite.
L’artista è
scoppiato in
lacrime. «Devo
andare, mi
dispiace», ha
detto prima di
lasciare il palco.

PIANGE IN SCENA
SIR ELTON JOHN
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La tv disegnata da Disegni

POSTA NON RICHIESTA

Risposte satiriche a domande serissime

di LUCA BOTTURA
Autore radio e tv

Prima di tutto, siccome scrivo anche su Repubblica,

ci tengo a dire che Andrea Agnelli

ha ragione e che la sua dichiarazione

(«Ho grande rispetto per l’Atalanta,

ma è giusto che vada in Champions

per il risultato di un anno e la Roma,

che ha investito tanto e ha un

blasone, no? Me lo chiedo») è del

tutto pertinente. Come ha osservato

lo scrittore Paolo Nori, l’astista

svedese Armand Duplantis ha

Come applicare
le regole di Andrea
Agnelli nella vita?

recentemente portato il record del mondo a 6 metri e 18

centimetri. Perché gliel’hanno omologato, che ha appena

vent’anni? E quelli che dal 1984 al 1994 spesero un botto di

rubli su Sergej Bubka?

Non solo Andrea Agnelli ha ragione, dunque, ma il suo

ragionamento così saggio andrebbe applicato a tutte le

evenienze. Per esempio all’amore. Faccio un esempio? Lo

faccio. (esterno notte, prima periferia di Bologna, soglia di

casa, studenti pugliesi fuorisede ridacchiano brandendo due

bottiglie di birra. Vuote)

Lui: «È stata una serata fantastica».

Lei: «È vero. Vuoi salire?».

Lui (eccitato): «Certo, piccola».

(volano vestiti, mugolii, poi, all’improvviso, lei si blocca).

Lui: «Ma che fai?».

Lei: «Mi stavo solo chiedendo: è giusto che io stia con te per

l’entusiasmo di una sera? E Osvaldo, che è pieno di soldi e me

la mena da anni senza che lo abbia mai

nemmeno limonato? Lui ha investito su di

me. Posso penalizzarlo? Me lo chiedo».

Lui: «Ho capito, ma ti piaccio io».

Lei: «Eh, lo so. Ma non hai blasone. Mi

dispiace. Puoi andare».

(afferra il telefono).

Lei: «Osvaldo? Sono Tanya, senti: ti sei

qualificato. Ti aspetto qui coi preliminari

già fatti. Sì, anche quelli di Champions».

Risposte satiriche a domande serissime

È A CAPO DELLA JUVENTUS
Andrea Agnelli, 44, è presidente
della Juventus e dell’European

Club Association.
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LE DOMANDE DI OGGI

CON IL CORONAVIRUS, È NECESSARIO ADOTTARE
STRATEGIE. LASCIANDOLI VIRTUALMENTEUNITI

Cosa fare per proteggere
sia i nonni, sia i nipoti?

RISPONDE
Maria Rita Parsi

psicoterapeuta

Inonni e i bisnonni, nella

grande maggioranza dei

casi, sono un’immensa
risorsa umana per figli e
nipoti. I bambini trovano

negli anziani punti di riferi-

mento affettivo, capaci di

accoglienza, di amore e di

disponibilità di tempo per

l’ascoltoe il gioco.Negli an-

ziani, i bambini vedonoquel

tramonto che toccherà alla

vitadi ciascunodi noi. Eche

è, al contempo, specchio di

fragilitàmaanchedi sapien-

za. Racconti della vita dei

nonni, fiabe e favole, giochi

di strategia odi invenzione,

sono importantineipassag-

gi di crescita. Il Coronavirus

rischia di separare nonni e

nipoti. Infatti, nonostante

la necessità della loro pre-

senza per l’accudimento

quotidiano dei piccoli, la

possibilità che gli anziani

vengano più facilmente

contagiati imponedistacchi

indesiderati. Per consentire

che il tempodiaccudimento

e gioco torni a coincidere,

è necessario seguire le in-

dicazioni per prevenire il

contagio (lavarsi spesso le

mani, non abbracciarsi né

darsi baci, stare a unmetro

di distanza, evitare passeg-

giate e svaghi in luoghi af-

follati). E rimandare feste
di compleanno in famiglia.
Ma, grazie alle connessioni
virtuali, vedersi, dialogare
e giocare a distanza può

essere unmodo per antici-

pare il futuro. Un futuro che

ingloba anche la vita degli

anziani, rendendoli parte-

cipi e virtualmente vicini ai

nipoti. Per il tempochedura

l’epidemia, ma non solo.

SCANDALO  
AMERICANO  
Bill Clinton, 
oggi 73 anni, 
e Monica 
Lewinsky, 46, 
quando lei 
era una 
stagista alla 
Casa Bianca. 

SCANDALO
AMERICANO
Bill Clinton,
oggi 73 anni,
e Monica
Lewinsky, 46,
quando lei
era una
stagista alla
Casa Bianca.

Uno “stato d’ansia” può
giustificare un tradimento?
PER BILL CLINTON, IL FLIRT CON LA LEWINSKYFU
«ILMODOPIÙSTUPIDOPERGESTIREQUELMOMENTO»

Questa frase mi ha fatto orrore, come quando si sco-

perchia una bara! E in quelle poche parole vedo un
baratro, e una sostanziale incapacità di comprendere
ciò che Clinton ha fatto.
Tornare su un episodio simile, a distanza di più di 20

anni, senza aver nulla da aggiungere, se non una scusa

indegna è un comportamento che assomiglia più a una
malcelata vanteria che a una reale presa di coscienza.
Ognuno sceglie se tradire o no, liberamente, per ansia

e per altri millle motivi.

Il punto però è che Bill Clinton (presidente degli Stati

Uniti dal 1993 al 2001, ndr) quel rapporto sessuale con

Monica Lewinsky lo avrebbe potuto avere ovunque, e

poco ce ne sarebbe importato, e invece l’ha consumato

nella Sala Ovale della Casa Bianca, comportandosi come

unmonarca assoluto nella sua reggia, quando invece era

il Presidente di un Paese che fa della democrazia uno

dei valori fondanti.

Non credo che anche per questa totale mancanza di

riguardo verso il suo ruolo e il magistero che rappre-

sentava Clinton possa tirare in ballo l’ansia.

RISPONDE
Barbara Alberti

opinionista

● Il prototipo dell’astronave di SpaceX per i viaggi su Marte è esploso durante un lancio di prova in Texas

RITO DA
RIMANDARE
Niente letture
insieme, per
un po’.
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GLI ALTRI FATTI

DELLA SETTIMANA

CASSAZIONE: VANNINI È MORTO
PERCHÉ NON È STATO SOCCORSO
Se fosse stato stato soccorso, Marco
Vannini (a sinistra) non sarebbemorto.
Questa è la motivazione della Cassazione,
resa nota nei giorni scorsi, dopo che un
mese fa la Corte ha disposto un nuovo
processo per Antonio Ciontoli,
condannato in precedenza a cinque anni
di carcere, e per i suoi familiari. Marco, 20
anni, è morto a Ladispoli per un colpo di
pistola a casa della fidanzata nel 2015.

RONALDINHO ARRESTATO IN PARAGUAY
L’ex calciatore brasiliano Ronaldinho è stato arrestato,
col fratello ed ex agente Roberto de Assis, in Paraguay
perché aveva un passaporto falso. Quello vero gli è stato
ritirato nel 2018 per il mancato pagamento di unamulta
per reati ambientali (la costruzione abusiva di unmolo).

EGITTO: LO STUDENGTE ZAKI RESTA IN CARCERE
Lo studente egiziano dell’università di Bologna Patrick
Zaki, arrestato lo scorso 7 febbraio per motivi politici,
resta in carcere al Cairo.

MORTO L’ATTORE MAX VON SYDOW
L’attore svedese Max von Sydow (a
destra), icona del cinema di Ingmar
Bergman, che lo scelse anche per Il
settimo sigillo e Il posto delle fragole, è
morto a 90 anni. Ha lavorato conmolti
registi, pure italiani, ed è rimasto nella
memoria di tutti per i suoi ruoli in
L’esorcista e I tre giorni del Condor.

PROFUGHI IN GRECIA
Crisi dei migranti sul confine tra Turchia e
Grecia (foto sotto). A fine febbraio il
presidente turco Erdoğan ha annunciato
che non avrebbe più fermato i rifugiati intenzionati a
entrare in Europa. E così, secondo l’Oim,
l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, in
pochi giorni 13 mila migranti hanno raggiunto il confine
con la Grecia. Atene ha reagito tentando di respingerli.
I politici europei, e soprattutto la cancelliera Angela
Merkel, cercano di aprire una nuova fase dell’accordo
Ue-Turchia sui migranti, dopo quello del 2016.

Chi sono i veri
IN RADIO TRIONFANO I PINGUINI TATTICI NUCLEARI.
E LE VENDITE? DIODATO È AL TOP TRA I SINGOLI.
MASI SONOAGGIUDICATI IL DISCOD’OROANCHE

FRANCESCOGABBANI E ACHILLE LAURO

RISPONDE
Dea Verna

giornalista di Oggi

LE DOMANDE DI OGGI

La tolleranza è finita:
il 6 marzo è scattato
l’obbligo di seggiolini
auto antiabbandono per
bambini fino a quattro
anni. L’obbligo, in realtà,
era entrato in vigore lo
scorso 7 novembre, ma
il Parlamento lo aveva
rinviato per le difficoltà

di produttori e famiglie. Ora invece partono le sanzioni:
dagli 83 ai 333 euro di multa, più la sottrazione di cinque
punti dalla patente. È possibile chiedere un contributo di 30
euro per ciascun dispositivo acquistato entrando nella
piattaforma www.bonuseggiolino.it, inserendo le
credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale).
Il bonus però è soggetto all’esaurimento dei fondi.

COME È ANDATA A FINIRE

I PIÙ TRASMESSII PIÙ TRASMESSI
PINGUINI

Ecco chi sono gli artisti sanremesi
più trasmessi dalle radio: primo posto
per i Pinguini Tattici Nucleari.

SCATTA L’OBBLIGO DEI SEGGIOLINI
ANTIABBANDONO (MA C’È IL BONUS)



vincitori di Sanremo?
A

un mese dal Festival, tiriamo le somme. In radio i
vincitori sono i Pinguini Tattici Nucleari: la loro Ringo

Starr, secondo la classifica Earone Airplay, è ancora adesso

la canzone più trasmessa dalle radio italiane. SegueAndro-

meda di Elodie, poi il cantante canadese Theweeknd, infine

si torna a Sanremo con Tikibombom di Levante, Viceversa

di Francesco Gabbani e Fai rumore di Diodato. Passiamo

alle vendite. Hanno vinto il disco d’oro Diodato, Achille

Lauro, FrancescoGabbani e i Pinguini Tattici Nucleari (hanno
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ADDIO A SUOR GERMANA: LA “CUOCA DI DIO”
Ha fatto amare la cucina a tutti, ha reso
possibile e piacevole l’arte dei fornelli, ha
portato le bontà della tavola in libreria e
in tv, prima dell’avvento degli chef star.
Suor Germana, la “cuoca di Dio”, è morta
a 81 anni in una casa di riposo in provincia
di Varese. Nata in Veneto, è diventata
celebre con il libro Quando cucinano gli
angeli, pubblicato nel 1983, 2 milioni di
copie vendute, e ne ha firmati poi molti
altri. Nel 1987 iniziò la pubblicazione
dell’amata Agenda di Suor Germana. Ha
partecipato a molti programmi, come I
fatti vostri (a destra è con Massimo Giletti,
nel 1997). A Oggi, nel 2017, confessò di
essere stata a un passo dal suicidio. Aveva
raccontato malinconie e delusioni, ma
anche i segreti di alcune ricette.

IL LUTTO

superato le 35 mila copie di singoli venduti). Guardan-

do la classifica dei singoli (che tiene conto anche dello

streaming) il “vincitore” è Diodato, per due settimane

di seguito al primo posto con Fai rumore (ed è tuttora

al quinto). Gli album degli artisti di Sanremo sono usciti

in tempi diversi. A unmese, troviamo ancora ai posti alti

della classifica (al terzo posto) i Pinguini Tattici Nucleari

con Fuori dall’hype. Chi ha fatto flop? Michele Zarrillo e
Paolo Jannacci, i cui singoli non sono entrati in Top 100.

vincitori di Sanremo

AL SECONDO POSTOAL SECONDO POSTO
ELODIE

INSEGUE
LEVANTE

E LA SUA «VICEVERSA»E LA SUA «VICEVERSA»
GABBANI

È DOPO GABBANI
IN RADIO DIODATO

ADDIO A SUOR GERMANA:
Ha fatto amare la cucina a tutti, ha reso
possibile e piacevole l’arte dei fornelli, ha
portato le bontà della tavola in libreria e
in tv, prima dell’avvento degli chef star.
Suor Germana, la “cuoca di Dio”, è morta
a 81 anni in una casa di riposo in provincia
di Varese. Nata in Veneto, è diventata
celebre con il libro
angeli
copie vendute, e ne ha firmati poi molti
altri. Nel 1987 iniziò la pubblicazione
dell’amata
partecipato a molti programmi, come
fatti vostri
nel 1997). A
essere stata a un passo dal suicidio. Aveva
raccontato malinconie e delusioni, ma
anche i segreti di alcune ricette.

IL LUTTO

nel 1997nel 1997
Con Giletti

1° 2° 4° 5°3°
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A
più di una settimana dalla

rapina che è costata la vita a

Ugo Russo, il papà del baby

rapinatore continuava a concedere

diverse interviste e a frequentare i

salotti televisivi. Era ovunque.

Vincenzo Russo si è sfogato, ha

aggiunto particolari alla

ricostruzione che i familiari hanno

fatto dell’omicidio del 15enne: «La

città di Napoli ha perso un figlio. Mio

figlio ha sbagliato, ma se il

carabiniere ha sparato per

difendersi, perché gli ha sparato in

testa?». Nel frattempo, gli amici e

forse alcuni parenti di Ugo hanno

sfasciato il Pronto soccorso

dell’Ospedale Vecchio Pellegrini di

Napoli. Anche le baby gang dei

Quartieri Spagnoli di Napoli, dove il

15enne viveva, hanno reagito con

violenza alla notizia della morte.

Nelle vicinanze della caserma

Pastrengo, sede del comando

provinciale dei Carabinieri, è arrivato

uno scooter con due persone a

bordo che hanno esploso quattro

colpi di pistola ad altezza d’uomo

per poi dileguarsi.

La dinamica è ancora tutta da

verificare (“al vaglio degli

inquirenti”, secondo la prosa

giudiziaria). Secondo le prime

ricostruzioni, Ugo sarebbe arrivato a

bordo di un motorino guidato da un

ragazzo poco più grande. Avrebbe

puntato la pistola giocattolo contro

Se la tragedia
diventa show
IL PADREDIUGORUSSO, IL 15ENNEUCCISODURANTEUNA
RAPINA,PERGIORNIHAPARLATO INTVDELLAVICENDA.
PER I TALK, UNOSPETTACOLOPOCOEDIFICANTE

il finestrino della macchina di un

carabiniere in borghese (ora sotto

indagine per omicidio volontario,

ndr), che per reazione ha estratto

l’arma ed esploso almeno due colpi.

Il padre, in lacrime, continua a

raccontare in tv i tragici momenti

successivi: dall’arrivo in ospedale,

al riconoscimento del corpo.

«Se mio figlio ha fatto qualche

stronzata non lo so – sostiene il

padre, difendendosi dalle accuse

che gli vengono mosse – però vi

dico che questo l’ha voluto uccidere.

Io ho visto il proiettile al petto, con

una benda sul foro. Io l’ho visto

quando era già morto. Non abbiamo

saputo nulla della dinamica. Rapina?

Possono dire quello che vogliono, io

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

OGGIGIORNO

di Aldo Grasso
Critico televisivo, giornalista

del Corriere della Sera

MA LACOLPA PIÙ
GRAVE È DI VINCENZO

RUSSOODEI
CONDUTTORI CHE LO

INVITANO PERDARLO IN
PASTOAL PUBBLICO?

ho precedenti vecchi per droga,

l’ultimo reato l’ho commesso nel

2004. Sto andando avanti con il

reddito di cittadinanza e c’ho una

borsa lavoro che è quasi scaduta».

Difendere il proprio figlio morto è

un sacrosanto diritto, anche se la

“scuola” in cui il ragazzo è

cresciuto pone seri interrogativi a

noi tutti. Nei talk è inevitabile che

tutto questo si trasformi in un triste

e poco edificante spettacolo. Ma la

colpa più grave è di Vincenzo Russo

o dei conduttori che lo invitano per

darlo in pasto al pubblico?

Sulla vicenda, intervista a
Maurizio de Giovanni a pag. 60.

IL SUODOLOREDAVANTI ALLE TELECAMERE Vincenzo Russo, padre

di Ugo Russo, in un’intervista tv e, a destra, tra chi manifesta a favore dei

Carabinieri, oggetto di una intimidazione dopo che un giovanemilitare, in

borghese, ha sparato a Ugo che gli aveva puntato una pistola giocattolo.
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di Deborah Ameri

ABITI HOLLYWOODIANI,

TRUCCOBRILLANTEEGRAN

SORRISO, L’EX ATTRICE HA
RICONQUISTATO RIBALTA
E CONSENSI. UNADDIO

INGRANDESTILE. AL

CONTRARIO,HARRY HA
FATICATO A CONTENERE
L’EMOZIONE E LE LACRIME

MEGHAN
SONOGLI ULTIMI IMPEGNI DAROYAL

(e sfida pure il freddo)(e sfida pure il freddo)
Lei sembra raggiante

Torna e stravince

A
pplausi e standing ovation,
forse per la prima volta da
quando sono diventati duchi

di Sussex. Ma un addio è pur sem-
pre un addio e soprattutto Harry ha
faticato, durante gli ultimi impegni
come membro della famiglia reale, a
contenere l’emozione e pure le lacrime.
Specialmente quando è arrivato alla
Royal Albert Hall di Londra vestito

ATTUALITÀ I DUCHI A LONDRA (PER POCO)
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LI HANNO
APPLAUDITI

Londra.

Meghan, 38,

e Harry, 35, alla

Royal Albert

Hall. Lui è in

uniforme da

capitano dei

Royal marines.

A sinistra, sono

agli Endeavour

Fund Awards. A

destra, entrano

a Westminster.
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MEGHAN A LONDRA

da capitano generale dei Royal Mari-
nes, uno dei titoli militari onorari che
perderà a partire dal 1° aprile.
I Sussex sono tornati in Gran Breta-
gna per il loro canto del cigno, l’ultima
manciata di apparizioni pubbliche, al-
le quali la regina li ha costretti prima
di lasciare la famiglia.
Sorprendentemente, dopo tante cri-
tiche, sono stati trattati con affetto e
calore, persino dalla stampa che si è
spinta a lanciare loro un appello: per-
ché andarsene proprio adesso? Perché
non restare ancora un po’?

agli impegni ufficialiagli impegni ufficiali

Sportiva

MOSTRA
LE CURVE

Londra. Per la

prima uscita

con Harry,

Meghan sfoggia

un abito azzurro

a maniche corte

e aderente, che

evidenzia le

curve: è un look

audace da diva,

non fa più

la royal

morigerata.



37● La serie tv che ha dato la popolarità a Meghan Markle, Suits, è attualmente disponibile su Netflix

Ma Meghan non ci cascherà mai. Sa
bene cosa si nasconde dietro le penne
affilate dei tabloid britannici. E infatti
si sente già fuori, dopo un paio di mesi
trascorsi nella pace del Canada con il
piccolo Archie.
Anche il suo look è cambiato, hanno
notato gli esperti. È tornato il glamour
hollywoodiano ed è tramontato lo stile
morigerato da royal. La duchessa ha
sfoggiato un ardito abito da sera rosso
fuoco, un make-up impeccabile stile
Kardashian e capelli voluminosi e lu-
cidissimi da red carpet.

Pronta, insomma, per la sua nuova vita
da diva.

LA REGINA HA INFLITTO
UNA PICCOLA PUNIZIONE
Ma se lei non vede l’ora, il marito è
sembrato un po’ meno entusiasta. È
stato fotografato spesso con il muso
lungo, gli occhi lucidi, lo sguardo
pensoso. La sua ultima apparizione
in divisa militare deve essere stata
straziante per lui, così orgoglioso dei
suoi dieci anni trascorsi nell’esercito.
Ma è troppo tardi per tornare indietro

e la famiglia reale deve trovare un nuo-
vo assetto che sia funzionale e pragma-
tico. E così, durante l’ultimo impegno,
la cerimonia del Commonwealth Day,
all’abbazia di Westminster, la regina
ha scelto di infliggere una piccola umi-
liazione al nipote fuggitivo. Meghan e
Harry avrebbero dovuto partecipare
alla breve processione, assieme agli al-
tri membri della famiglia, per accom-
pagnare Elisabetta II all’interno della
chiesa, proprio come era successo l’an-
no scorso, con l’ex attrice incinta e di
bianco vestita. Quest’anno no. I Sussex

E Kate conquista tutti
con il suo stile alla mano
Kate non raccoglie
quest’ultima sfida a colpi
di look hollywoodiani
lanciata da Meghan.
Nei giorni in cui i duchi
di Sussex fanno le loro
ultime uscite da royal,
la moglie di William
sceglie di restare se
stessa. Agli impegni

ufficiali sportivi, tira fuori
la sua solita verve, calza
le sneakers e corre,
e pazienza se i capelli si
scompigliano. Esce per
fare una c≠ommissione
in libreria in jeans, collo
alto e mocassini. E anche
quando il confronto con
la cognata si fa più

stringente, per
le celebrazioni del
Commonwealth
a Westminster, punta
su un cappottino rosso
già indossato in altre
occasioni. Del resto,
non deve più dimostrare
nulla: ormai, l’unica diva
di Corte è rimasta lei.

FA SCELTE
APPROPRIATE
Londra.

Obiettivi puntati

su Kate

Middleton, 38.

Più a sinistra,

va in libreria;

ancora più

a sinistra, corre

al London

Stadium;

a destra, alla

cerimonia

a Westminster.

DETTAGLI DI LOOK
Piace la semplicità di Kate, in jeans skinny

e mocassini senza calze (sopra); esce dalla

libreria con il sacchetto in spalla (in alto).

alle cerimoniealle cerimonie
Eleganza (riciclata)

per le commissioniper le commissioni

Casual chic

FOTO
ESCLUSIVA
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MEGHAN E HARRY, GLI ULTIMI IMPEGNI DA ROYAL

c’è stato il geloc’è stato il gelo
Tra i due fratelli

● I Sussex hanno rinunciato al trattamento da altezze reali, ma possono tornare a fare i “royal” quando vogliono

sono stati fatti entrare a Westminster
e sedere ai loro posti, come centinaia
di altri partecipanti. Non hanno atteso
fuori la sovrana, non l’hanno scortata
come avrebbero dovuto. Il principe se
l’è presa, pare. L’ha vissuto come l’en-
nesimo e ultimo sabotaggio.
Il cambio di protocollo, che doveva es-
sere riservato, è invece arrivato ai gior-
nali che lo hanno ingigantito e amplifi-
cato, cosicché Elisabetta è intervenuta
ancora per mitigare la punizione e, ap-
pena prima della funzione, ha deciso
che ancheKate eWilliam si sarebbero
seduti dentro la chiesa ad aspettarla.
Per mettere a tacere polemiche e per
tendere unamano al nipote ribelle che
rimane il suo preferito. I Cambridge
hanno accettato senza protestare, ma
tra le due coppie, sedute in file diverse,
c’è stato il gelo. Solo un timido “hel-
lo”, ciao, tra i due fratelli per salutarsi
dopo mesi di assenza. Meghan ha per-
sino alzato la mano e ha sorriso. Kate,
invece, sembra aver ignorato i cognati
completamente. Ha scambiato qualche
parola con i conti diWessexma non ha
neppure guardato dalla parte diHarry.
Durante tutta la cerimonia non si sono
rivolti la parola.

BABY ARCHIE L’HANNO
LASCIATO IN CANADA
Forse colpa anche di un paio di nuove
gaffe dei Sussex. La prima è quella di
non aver portato anche Archie, dieci
mesi ormai (e prossimo a camminare,
ha rivelato la mamma), che la famiglia
rivedrà chissà quando. La seconda è
aver rubato i riflettori alla povera Ca-
milla. Nel giorno in cui aveva pronun-
ciato un discorso, cui teneva molto,
contro gli abusi domestici, Meghan
ha deciso di pubblicare su Instagram
alcune immagini della sua visita al
National Theatre. Risultato sconta-
to: nei giornali del giorno dopo quasi
nessuno menzionava la duchessa di
Cornovaglia.
Adesso, però, tutti possono tirare un
sospiro di sollievo. I Sussex sono out,
fuori. Ma, senza più alcun controllo,
chissà cosa combineranno.

Deborah Ameri

È LA FINE DEI
«FAB FOUR»
Londra. A lato,
da sinistra, Kate
e Meghan nella
abbazia di
Westminster.
Sopra, la regina
Elisabetta, 93,
incede seguita
da Carlo, 71,
e Camilla, 72,
da William, 37,
e Kate, da Harry
e Meghan. Tra
i quattro duchi,
detti “Fab Four”
(i favolosi
quattro), c’è
stato il gelo.
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Roma, marzo

L
a scuola voluta da Maria De
Filippi, le casette dei ragazzi,
gli studi televisivi. Il mondo di

Amici è tutto qui, sulla via Tiburtina,
ed è un mondo desiderato da schiere
di giovanissimi. È lunga la lista di chi
ha partecipato al talent: per la musica
Alessandra Amoroso, Emma, Elodie,
Annalisa, Stash, Alberto Urso; per
la danza Stefano De Martino, Elena
D’Amario e tanti altri. Tutti ormai con
un nome affermato.
Dopo quasi vent’anni dalla prima
edizione, i ragazzi sono cambiati.
Dice Maria: «Prima venivano perché
amavano cantare sotto la doccia o
perché qualcuno aveva detto loro che
erano intonati. Adesso, con il web e
gli strumenti a disposizione, hanno
la possibilità di autoprodursi i pezzi
e utilizzano il programma per far co-
noscere la loro musica».
Noi abbiamo sondato i prof, in questa
fase del programma chiamati anche
a giudicare, per sapere più di loro e
degli allievi in gara.

1

di Michela Auriti - foto Fabrizio Cestari

GLIALLIEVI DELPROGRAMMA DI MARIA DE FILIPPIHANNO
TALENTOECARATTERE.MAC’ÈCHIMANCADI RISPETTOEVA
PUNITO.QUALCUNOPOI SI INNAMORA. INEVITABILMENTE

I PROF DI «AMICI» RACCONTANO

I nostri ragazzi
sono tutti
numeri uno
(anche i ribelli)

TV CULT DIETRO LE QUINTE DEL POPOLARE SHOW

vigila su tutto e tuttivigila su tutto e tutti
Maria De Filippi, 58,

«SÌ LO AMMETTO: HO
UN DEBOLE PER JAVIER»
Commissione ballo. Nella squadra
dei docenti dal 2003, Alessandra
Celentano “la cattiva” quest’anno
mostra il suo tallone d’Achille: il
ballerino cubano Javier, arrivato a un
passo dall’espulsione e salvato anche
dall’intervento della sua maestra. «Si
era sfogato duramente contro tutta la

scuola», dice Alessandra, «ma io non
potevo ignorare il grande talento di
questo ragazzo. E un grande talen-
to può anche essere un po’ folle, gli
va soltanto insegnato a contenere le
emozioni». Anche gli altri ballerini,
Nicolai e Valentin, hanno un carat-
tere spigoloso e incline alla ribellio-
ne. «Ho cercato di correggere questo
atteggiamento, perché fuori da qui

● La terza puntata di Amici va in onda ancora venerdì su Canale 5; dalla quarta si passa al sabato
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1) Rudy Zerbi, 51 anni, prof della commissione canto; 2) Timor Steffens, 32, commissione ballo; 3)

Anna Pettinelli, 63 (canto); 4) Stash, 32, frontman dei The Kolors (canto); 5) Alessandra Celentano,

53 (ballo); 6) Veronica Peparini, 49 (ballo). Il vincitore di Amici verrà proclamato sabato 4 aprile,

salvo cambiamenti. Altre tre puntate dovrebbero essere dedicate a un torneo di ex talenti dello show.

2

5

6

3

4

di canto e di ballodi canto e di ballo
Con loro a lezione

non se lo possono permettere. Amici
insegna anche a stare al mondo. Se
mi sono mai pentita di un giudizio
troppo duro? No. Mi descrivo onesta e
sincera, dico quello che penso. E poi
le critiche, quando sono costruttive,
portano sempre a migliorarsi».
Il voto più alto che la severa Celenta-
no ha assegnato è, inaspettatamente
per i suoi standard, un 10 pieno. Tutto

per il suo Javier «al quale avrei dato
anche la lode oppure 11, 12, 13!».
Quanto allo scontro con il collega
Timor Steffens, Alessandra scherza
ma mica tanto. Lui è arrivato a dirle:
«Voglio far sapere a tutti che non sei
la regina della danza!». Lei, con un
sorriso, dichiara a Oggi: «Invece io
proprio questo sono, ma stimo Timor
come professionista».

«QUI HO TROVATO
IL VERO AMORE»
Veronica Peparini, ballerina e
coreografa come il fratello Giuliano,
grande artista anche lui impegnato
nella trasmissione, è la maestra dolce:
«Non mi piace che i ragazzi mi diano
del lei, che mi chiamino prof. Cerco
di stabilire il rapporto più naturale
possibile, mettendomi nei loro panni

● Gli ascolti di Amici superano i 4 milioni di spettatori. Il target di fedelissimi va dai 15 ai 24 anni

FOTO
ESCLUSIVE
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discografico le preferii un’altra can-
tante, cioè Loredana Errore. Da uno
che avrebbe dovuto capire talento e
potenzialità, sbagliai».
Padre di quattro figli maschi, dai 20
anni ai 5, Zerbi confessa: «I tre più
grandi guardano Amici con lo spiri-
to del lavoro di papà. Si divertono a
fare i talent scout e ci azzeccano. In
generale, è capitato che più di una
volta mi abbiano segnalato con qual-
che anno di anticipo talenti che sono

«AMICI»: PARLANO I PROFESSORI

● Ospiti fissi di questa 19ª edizione di Amici sono i gettonatissimi Al Bano e Romina Power

e ricordandomi com’ero alla loro età.
Nella danza però sono molto esigen-
te». Veronica ha un ex marito e due
figli, Daniele e Olivia. Forse non si
aspettava di trovare proprio ad Amici
il vero amore, il ballerino Andreas
Müller che trionfò nell’edizione del
2017. «Sì, era tra i miei allievi, uno di
quelli che ho sempre sostenuto perché
di grande talento. Finché siamo stati
a scuola, tutto era catalogabile come
lavoro. Ma la vita prende poi delle
strade curiose... Una volta spenti i
riflettori ci siamo incontrati ancora
e, insomma, da un anno stiamo in-
sieme». Qualche imbarazzo a lavorare
nello stesso ambiente, considerato che
Andreas è uno dei ballerini professio-
nisti di Amici? «No, anche fuori da
qui siamo abituati a condividere il la-
voro. Insegno in una palestra. Andre-
as mi dà una mano come assistente».
Lei 49 anni, lui 23: la differenza d’età
potrebbe pesare... «Sarebbe sciocco
ignorarla perché c’è. Credo però che
in amore non sia un elemento decisi-
vo: ognuno vive quello che sente». Tra
i suoi allievi si era formata una cop-
pia: l’ormai eliminata Talisa e Javier.
Ha dato qualche consiglio? Veronica
ride: «Ma no, è affar loro. Sarebbe
strano che, dopo tanti mesi condivisi,
non accadesse niente di simile».

«IO E QUEGLI SCONTRI
CON NICOLAI»
La Littizzetto ha resuscitato il gossip:
l’olandeseTimor Steffens, ballerino
e coreografo di fama internazionale, è
stato legato a Madonna tra il 2014 e il
2015. Di certo con lei ha collabora-
to, così come con Whitney Houston,
Beyonce, Britney Spears e, primo fra
tutti, Michael Jackson. Dalla scorsa
stagione Timor è uno dei prof di Amici
e tanto per capire come la pensa, ecco
il suo sfogo dopo il primo duro scon-
tro con il talento ucraino Nicolai (che
gli aveva rinfacciato di non parlare
ancora l’italiano): «Cerco sempre di
ricordare che la conoscenza rende le
persone umili, mentre l’ignoranza le
rende arroganti... C’è del lavoro da

fare. Il ragazzo ha bisogno di capire
come comportarsi correttamente e co-
me usare le parole quando parla con
gli altri. Perché sarebbe un peccato
se il suo talento venisse oscurato da
un comportamento immaturo, pes-
simo e ignorante». In puntata lo ha
poi punito per le assenze e i ritardi a
lezione, impedendogli di esibirsi per
due turni. E Nicolai: «Io devo difen-
dermi da gente come lei, ingiusta!».
Timor ha cominciato a ballare a 18
anni: «Un po’ tardi, lo so. Ma da ra-
gazzo non sapevo cosa volessi fare e
ho provato di tutto: judo, calcio, nuo-
to, muay thai, la boxe thailandese.
Quando ho cominciato a ballare nei
club, mi sono però accorto di avere
attitudine. La danza è stata una mia
scelta e in questo la maturità mi ha
aiutato. Alla fine ciò che conta non è
quanto talento pensi di avere ma darsi
da fare. Gli artisti italiani con cui mi
piacerebbe collaborare? Mahmood,
Ghali ed Elodie. La musica che fanno
non è soltanto ballabile ma stimola la
mia creatività».

«CON EMMA SBAGLIAI,
LE PREFERII UN’ALTRA»
Commissione canto.Rudy Zerbi, ta-
lent scout, conduttore radiofonico e un
importante bagaglio di discografico
alla Sony, mette l’accento sull’unici-
tà del talent: «È il solo che ha una
scuola. Quello che i ragazzi imparano
qui dentro tra prof, prove, otto ore di
lezione al giorno per otto mesi, duet-
ti con artisti, non è quantificabile. E
poi i giovani vengono seguiti anche
fuori. Sono i due elementi che rendo-
no straordinario questo programma e
mi appassionano da sempre». Zerbi,
abbonato alle penitenze nelle buffe
prove dei prof in puntata, è alla sua
decima edizione di Amici. «Quest’an-
no trovo personalità molto nette e
varie. Spaziano dal pop, al classico,
all’alternativo e confesso che ne avrei
prodotta più d’una». Mai un cantan-
te di cui lei non abbia riconosciuto a
pieno le qualità? Sorride: «Quando ci
fu l’anno di Emma, era il 2010, come

se il suo talento venisse oscurato da
un comportamento immaturo, pes-
simo e ignorante». In puntata lo ha
poi punito per le assenze e i ritardi a
lezione, impedendogli di esibirsi per
due turni. E Nicolai: «Io devo difen-

Timor ha cominciato a ballare a 18
anni: «Un po’ tardi, lo so. Ma da ra-
gazzo non sapevo cosa volessi fare e
ho provato di tutto: judo, calcio, nuo-

, la boxe thailandese.
Quando ho cominciato a ballare nei
club, mi sono però accorto di avere
attitudine. La danza è stata una mia
scelta e in questo la maturità mi ha
aiutato. Alla fine ciò che conta non è
quanto talento pensi di avere ma darsi
da fare. Gli artisti italiani con cui mi
piacerebbe collaborare? Mahmood,
Ghali ed Elodie. La musica che fanno
non è soltanto ballabile ma stimola la

, ta-
lent scout, conduttore radiofonico e un
importante bagaglio di discografico

NICOLAI

GORODISKII, 24,
ballerino

Di origine ucraina,
è cresciuto in

Argentina. Inizia a
ballare a 11 anni.

JACOPO

OTTONELLO, 20,
cantante

Lavorava in un
cimitero. Vive a
Savona e ha una
fidanzata, Greta.

1

1 2

2

Questi
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poi venuti fuori. Ghali, per esempio,
oppure Briga».

«NON AVEVANO MAI

VISTO UN VINILE!»

La new entry Anna Pettinelli, con-
duttrice, esperta musicale e speaker
radiofonica, si dice entusiasta di que-
sta nuova avventura. «Insegno storia
della musica e per me è stato come
scrivere su una lavagna bianca. L’ere-
dità dei Beatles, le origini della can-

zone italiana... i ragazzi non sapeva-
no niente, non avevano mai visto un
vinile! Trasferire tutto quello che ho
imparato in 40 anni di carriera è stata
un’esperienza molto motivante. E di-
vertente: quando ho parlato del mo-
vimento hippy, abbiamo fatto lezione
su un prato verde ricreato all’interno
dello studio... I miei allievi? Jacopo
mi fa arrabbiare perché, pur essendo
molto dotato, non dà quanto potreb-
be. La musica di Gaia è universale.

Giulia ti fa arrivare l’emozione di chi
ha scritto il pezzo e Nyv è un genio,
suona un’infinità di strumenti».
Anna è stata anche a Temptation
Island con il compagno Stefano Mac-
chi: «Il reality mi ha messo a dura
prova. Con i ragazzi non ho avuto mai
problemi di dialogo, mentre lì ti devi
relazionare non solo con gli altri ma
con te stessa. Sono stata malissimo».
E sua figlia Carolina Russi, che par-
tecipò al talent The Voice, cosa dice di

● La giuria dello show è formata da Vanessa Incontrada, Loredana Berté e il dj Gabry Ponte

GAIA

GOZZI, 22,
cantante

È per metà italiana e
per metà brasiliana.
Ha partecipato a

XFactor 10.

GIULIA

MOLINO, 20,
cantante

È stata
corteggiatrice
di Luca Onestini
a Uomini e donne.

JAVIER

ROJAS, 22,
ballerino

Di origine cubana,
è adorato dalla prof

Alessandra
Celentano.

NYV NYVINNE

PINTERNAGEL, 22,
cantante

Nata in Lussemburgo,
polistrumentista, ha

partecipato a Sanremo

giovani nel 2018.

VALENTIN

DUMITRU, 21,
ballerino

Romeno, vive a
Rapallo, in Liguria.
È campione di

latino-americano.

3 4 5 6 7

3 4 5 6 7

magnifici sette si sfidano per la vittoria
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in crisi Raimondo?in crisi Raimondo?

Valentin mette

i 26 anni di differenzai 26 anni di differenza

Non sentono

A sinistra,

Valentin con

la ballerina

professionista

Francesca

Tocca, 30, che

è la moglie di

Raimondo

Todaro, 33

(nel tondo,

insieme).

Sembra che la

coppia sia in

crisi, anche

per la

passionalità

dei balli di lei

con Valentin.

Javier e Talisa

si sono messi

insieme prima

dell’inizio del

serale. Hanno

vissuto

momenti

altalenanti: lei

non si fidava,

lui ha una ex

fidanzata un

po’ troppo

ingombrante.

Ma quando

Talisa è stata

eliminata, c’è

stato spazio

solo per i baci

(nel tondo).

Veronica

Peparini, 49,

con l’ex allievo

e vincitore di

Amici 2017

Andreas Müller,

23. Sono una

bella coppia.

Amici? «Lo segue ed è molto orgoglio-
sa delle lezioni che fa la sua mamma.
Ha un debole per Nyv...».

«CONOSCO QUEL PALCO
E AIUTO CHI MI SEGUE»
Nel 2015 ha vinto Amici con i The
Kolors e per il frontman Stash que-
sto è il secondo anno dall’altra parte
della barricata. Il giovane prof spiega:
«Proprio perché conosco bene quel
palco, ho potuto mettere a disposizio-
ne dei ragazzi la mia esperienza. Per
quattro-cinque anni ci siamo esibiti
come resident band in un locale sto-

rico milanese, Le Scimmie, poi ci è
capitato di dover tradurre quello che
avevamo sperimentato in un linguag-
gio televisivo. È stato il mio punto di
forza come prof. Ho seguito un pro-
gramma impostato sulle basi di uno
strumento, nello specifico la chitarra,
per sfociare poi nella scrittura che è
quello che davvero serve ai ragazzi».
Più importante la tecnica o il talento?
«Sono due facce della stessa meda-
glia. Ma il mio chitarrista preferito,
David Gilmour dei Pink Floyd, è un
professionista di pancia, di cuore. E
quello o ce l’hai o non ce l’hai».

Stash è un idolo delle giovanissime e
non solo, la curiosità è sapere se sia
fidanzato. Per dieci anni è stato legato
alla stessa ragazza, la giornalista Car-
men Fiorentino: «Ringrazio per aver
avuto accanto questa persona. Perché
mi ha fatto crescere, siamo cresciuti
insieme. Però la vita va avanti e la
storia è finita nel 2016. Ora sono in
una fase di conoscenza, di sperimen-
tazione». Intanto tra maggio e giugno
parte il tour «che toccherà tutte le cit-
tà italiane. Sempre che il Coronavirus
non ci distrugga». E ride.

Michela Auriti

«AMICI»: PARLANO I PROFESSORI

dentro la scuoladentro la scuola

La coppia è nata

● Amici va in onda dal 22 settembre 2001 ed è il talent più longevo della televisione italiana
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AMORI VIP CAMBIO DELLA GUARDIA TRA FIRST LADY

C
ome accade col Berlusconi po-
litico, anche per il Silvio sciu-
pafemmine si cede sempre alla

tentazione di darlo per “archiviato”, al
5 per cento o in casa con la sua dolce
metà. In entrambi i casi, arriva però
sempre, puntuale, il momento di un
inaspettato «e invece...». Tanto più che

in questo caso la politica e l’amore si
mischiano: Berlusconi ha detto addio
a Francesca Pascale e si accompagna
all’onorevole forzista Marta Antonia
Fascìna, trent’anni, cinque anni meno
di Francesca, 53 meno di lui. Bionda,
minuta, un volto ametà tra quello della
minore delle figlie del presidente di

Forza Italia, Eleonora, e quello del-
la first lady italiana Olivia Paladino,
compagna del premier Giuseppe Con-
te. Nata in Calabria, cresciuta a Portici
(Napoli), laureata a Roma (in Scienze
Politiche), da quando nel 2018 Forza
Italia la candidò “blindata” a Napoli si
cercano invano notizie sul suo passato.

● Francesca Pascale è una motociclista provetta: ha da poco esordito anche in pista con una potente moto da corsa

BERLUSCONIHALASCIATOFRANCESCAPERUNADEPUTATA
TRENTENNEDI FORZA ITALIA. L’EX FIDANZATA PERÒ
SAREBBE TUTT’ALTRO CHE DISPERATA.ECCOPERCHÉ

di Marianna Aprile

Pascale addio.
Ora Silvio vive

con Marta

COLPO DI SCENA AD ARCORE

se Dudù è di famigliase Dudù è di famiglia
Suo il merito

Francesca Pascale,
35, col barboncino
Dudù. Assieme alla
sua amica Michela
Vittoria Brambilla,

Francesca ha
“convertito”

Berlusconi all’amore
per i cani.



47●L’account Instagram di Marta Fascìna contiene quasi solo foto di Silvio Berlusconi e di Forza Italia

Il sito d’inchiesta partenopeo Fanpa-
ge si è a lungo impegnato, prima di
arrendersi e definire la Fascìna “la
candidata fantasma”. La storia con
Berlusconi andrebbe avanti da molto
tempo, secondo alcuni da prima di
quelle elezioni del 2018 in cui Marta
soffiò il posto in lista a Nunzia De Gi-

rolamo. Damolti mesi, poi, Marta vive
ad Arcore e segue come un’ombra l’or-
mai suo Silvio, che avrebbe conquista-
to con la dote cui l’ex Cavaliere è più
sensibile (ok, una delle): l’abnegazione.

MARINA PUNTA SU DI LEI
Abnegazione o fedeltà, comunque vo-
gliate chiamare quello stare un passo
indietro e aderire ergonomicamente
all’amato. Su tutto: il Milan, nella cui
comunicazione, ai tempi in cui Silvio
era proprietario, Fascìna ha lavorato;
la politica: ben prima di essere eletta
alla Camera, quando per Il Giorna-
le scriveva articoli per bacchettare
chiunque, Mara Carfagna inclusa, si
discostasse dalla linea del fondato-
re; la famiglia di lui, con cui Marta
ha un rapporto idilliaco. Un rapporto
privilegiato ci sarebbe soprattutto con
Marina, figlia prediletta di Silvio, da
tempo giudice delle presenze femmi-
nili accanto al padre. Quella Marina
che anni fa aveva trovato in Francesca
un’alleata per “fare pulizia” delle di-
scutibili frequentazioni paterne (era-
no i tempi tumultuosi delle Noemi,

delle D’Addario, delle Ruby e delle
Olgettine) e che ora avrebbe puntato
su Marta. Sul motivo per il quale la
rottura della Pascale si sia consuma-
ta di fatto prima con Marina che con
Silvio girano varie versioni. La più
insistente racconta di una certa in-
sofferenza della primogenita di Silvio
per alcuni eccessi di Francesca (su
vari fronti, dallo shopping alle fre-
quentazioni), che agli occhi di Marina
si sarebbe trasformata da vigilessa in
qualcuno su cui vigilare. E in effetti
di deragliamenti e protagonismi la
Pascale ne ha fatti registrare molti:
le uscite “politiche”, ma soprattutto
le posizioni sempre più nette sui te-
mi Lgbti. Fino all’intervista col Fatto
Quotidiano del 2 novembre 2019.

E SE LA REGIA FOSSE SUA?
Francesca scelse il giornale più invi-
so a Silvio per criticare la sua allean-
za col sovranismo di Salvini e Meloni
ma anche per lanciare una propria
associazione per la tutela dei dirit-
ti Lgbti e frasi come: «Mai detto di
essere etero o lesbica, sono libera».

QUANDO
ERANO
FELICI
Francesca
Pascale con
SIlvio
Berlusconi,
83, e Dudù nel
2013, durante
uno dei loro
viaggi
sull’aereo
privato di lui.
Ufficialmente,
stavano
insieme
dal 2010.

Marta Antonia Fascìna,
30, alla Camera
dei Deputati.
È segretaria
della Commissione
Difesa. Prima,
ha lavorato nelle
pubbliche relazioni
del Milan.

ma prima era al Milanma prima era al Milan
Siede alla Camera
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INNAMORARSI PAGINA DOPO PAGINA.

La prossima settimana il 13° volume Quando cadrà la pioggia tornerò di Takuji Ichikawa.

I ROMANZI IRRINUNCIABILI

PER CHI AMA LE EMOZIONI.

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

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

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

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

IN EDICOLA CON



ARCORE IN LOVE

Già, “libera”. C’è chi die-
tro l’epilogo pubblico della
sua storia con Silvio - pri-
vatamente finita da tempo
- intravede proprio la regia
della Pascale, che avrebbe
orchestrato una sorta di progressiva
“fuga da Arcore”. Prima, lavorando
sull’immagine, comparendo sempre
meno accanto a Berlusconi. Poi andan-
do a vivere a Villa Maria, che lui le ha
regalato a Casatenovo, in Brianza, e
che lei ha subito trasformato nel teatro
di una ritrovata libertà. Trasferimento
non a caso pubblicizzato ad arte sui
giornali con servizi posati. Infine, sen-
timentale. Nel gennaio scorso, quando
la presenza diMarta Fascìna accanto a
Berlusconi iniziò ad alimentare gossip,
fu la Pascale a confermare che l’onore-
vole dormiva ad Arcore aggiungendo,
con democristiano cerchiobottismo:

«Se scoprissi che c’è qualcosa tra loro,
tra me e il Presidente finirebbe tut-
to». Bricioline sparse sui sentieri del
gossip che, lo scorso 4 marzo, hanno
portato alle foto di Diva e Donna che
ritraevano il soggiorno in Svizzera di
Berlusconi, Marta e Dudù, incredibil-
mente sfuggite ai sempre attenti siste-
mi di “intercettazione di foto sgradite”

su cui il privato di Silvio ha
sempre potuto contare. Svi-
sta che ha colto imprepara-
to l’entourage del patron di
Mediaset, che ha reagito
con un comunicato in cui

Forza Italia (!) precisava che Silvio e
Francesca sono da tempo “ex”. Insom-
ma, non erano corna, in quelle foto.
La reazione della di solito fumantina
Pascale è parsa invece stranamente
più pensata: «Gli auguro tutta la feli-
cità del mondo. Mi fa simpatia vedere
un deputato portare a spasso il mio
cagnolino». Anche se due giorni dopo
ha lasciato trapelare: «Tradita, a 35
anni, e liquidata, da un compagno così
amato che ne ha 83. Eppure lo riven-
dico, a costo di qualunque sfottò». Con
un po’ di malizia diremmo che niente
come il vittimismo dissimula le regie.

Marianna Aprile

al posto di Nunziaal posto di Nunzia
È stata eletta

A sinistra, Marta Antonia Fascìna
con un look meno ingessato
di quelli che ha alla Camera.

A destra, Nunzia De Girolamo,
44: il posto in lista andato

a Marta era stato promesso a lei.
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NOTE D’ADDIO È FINITA LA FAVOLA DI «AMORILANDIA»

di Alberto Dandolo

SI SONO INCONTRATI CHELEI ERAUNARAGAZZINA,AMATI PERANNI, LASCIATI, RIPRESI.ORA
PERÒLACANTANTEDI SORAÈSTATACATEGORICAEHALASCIATOCON IL FIGLIOLACASA IN
CUIVIVEVACOLCOMPAGNO. ADIVIDERLI, QUESTIONI ECONOMICHEEUN«SÌ»MAIARRIVATO

Anna dice basta e Gigi
teme spunti un altro

C
on loro non si sa mai, perché
sono dei professionisti del
“tira-e-molla” e persino i co-

municati ufficiali, come il messaggio
congiunto affidato ai social la scorsa
settimana, hanno carattere provviso-
rio. Però, questa volta, tra Anna Ta-
tangelo e Gigi D’Alessio è finita dav-
vero. Cosa ci spinge a dirlo con tanta
convinzione? La civiltà, la cordialità,
quasi la “fiacchezza” di questo ultimo
addio. Niente piatti rotti, niente litigi,
nessuna rivendicazione, nessuna pre-
ghiera, nessun rilancio o promessa.
Zero condizioni.

PER IL BENE DI ANDREA
«Gigi e io non stiamo più insieme da
un po’. Ci abbiamo provato, succede
a tanti, è successo anche a noi. Sono
sicura che cammineremo sempre l’uno
accanto all’altra per nostro figlio An-
drea», ha scritto Anna. Piatta, sicura.
E lui, che piatto e sicuro di lasciarsi
non lo è mai stato, si è arreso alle stes-
se parole, le ha fatte sue.
Anche se, ci assicurano le nostre fon-
ti, il dolore è enorme per entrambi. E
non solo per Andrea, prima preoccu-
pazione, tesoro da proteggere. Ma la
Tatangelo è stata irremovibile e ha la-
sciato la villa alle porte di Roma in cui
vivevano insieme, Amorilandia. Gigi
si è dato da fare per risolvere una del-
le grandi questioni che hanno prima

INSIEME SUL
PALCO DI RAI 1
Anna Tatangelo,
33, e Gigi
D’Alessio, 53, lo
scorso 13
dicembre sul
palco della
trasmissione
che lui ha
condotto su
Rai 1, 20 anni

che siamo

italiani.

LASOAPTATANGELO-D’ALESSIO
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eroso e poi affondato la coppia: quella
economica. Per appianare i problemi
col fisco, ha lavorato come non mai,
debuttando da conduttore su Rai 1 (20
anni che siamo italiani), cercando di
infittire il più possibile di concerti il
Noi due tour, la tournée che, Corona-
virus permettendo, dovrebbe partire
da Bari il 18 aprile e prevede 14 tappe
in 40 giorni.
Sforzi apprezzati dalla Tatangelo, ma
giudicati insufficienti. Perché è rima-
sta irrisolta l’altra grande questione:
quella matrimoniale. È arrivato, sì, l’a-
nello di fidanzamento, ma non è stato
seguito dalla proposta di matrimonio,
né dalla scelta di una data e Anna,
dice chi le sta vicino, continua «a non
sentirsi legittimata nel suo ruolo» di
compagna e di mamma: diventare
moglie di Gigi, per la sua mentali-
tà, vorrebbe dire sentirsi anche più
“mamma” di Andrea. Restano dolore
e paura. Il primo condiviso, la seconda
tutta di D’Alessio. Il dolore è di Anna,
convinta davvero di poter rimettere in-
sieme i cocci e formare, finalmente,
una famiglia tradizionale, che scac-
ciasse il fantasma, per lei opprimen-
te, dell’altra famiglia, quella con l’ex
moglie Carmela Barbato, naufragata
nel 2006. Il dolore è di Gigi, che sof-
fre terribilmente per la lontananza
del figlio, anche se, grazie alla civiltà
di quest’ultima rottura, potrà vederlo
quando vuole, dove vuole. La paura è
soprattutto di D’Alessio, gelosissimo,
insofferente. Terrorizzato dall’idea che
Anna possa trovare un altro uomo e
voltare pagina. Per sempre.

BELLA E
DETERMINATA
Bella, atletica e

determinata. Anna

Tatangelo è ormai

una donna molto

diversa dalla

ragazzina timida che

abbiamo conosciuto

agli esordi della sua

carriera. Sua la

decisione di porre

fine alla relazione con

D’Alessio.

IL SUO UNICO
AMORE
Anna col suo

Andrea,

che il prossimo

primo aprile

compirà 10 anni.

Il bimbo ora

vive con lei, ma

Gigi può vederlo

quando vuole.
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RIVELAZIONI IL LATO SENSUALE DELLA CONCORRENTE SALERNITANA

L
e donne sono così, dolcemente
complicate, e contengono mol-
titudini. Non sorprende, allora,

che ci siano due Marisa Maffeo: la
ragazza che si schermiva tra i fornelli
diMasterchef, mostrando sul viso, per
imbarazzo o rabbia, 50 sfumature di
rosso(re); e una sosia più disinibita che
semina foto sexy su Instagram e il web.
Sono la stessa persona, e non c’è nulla
di male. Anzi: è anche per questo che
l’abbiamo eletta nostra preferita.

Marisa, è vero che ha partecipa-
to quasi per caso?
«Da tempo chi assaggiava i miei piatti
mi chiedeva: perché non vai a Ma-
sterchef? Mi sono sempre rifiutata:
sono timida, l’idea di finire in tv mi
atterriva. Poi, mentre ero al lavoro…».

Faceva l’infermiera, giusto?
«Sì, in un poliambulatorio privato di
Parma. Insomma, un’amicam’haman-
dato il link per iscrivermi ai casting,
ci ho cliccato sopra ed eccomi qui».

Si aspettava di arrivare alla fi-
nalissima?
«No. Non brillo per autostima».

Ma perché? Sembra una dea del-
la mitologia norrena, cucina da
dio, ha una bella famiglia…

«Sono timida. Vengo da un paesino
(Castel San Lorenzo, in provincia di
Salerno, ndr), che ha “incoraggiato”
questa mia riservatezza. E anche all’u-
niversità, a Parma, stavo muta, semi-
nascosta in ultima fila. Poi agli esami
andavo bene e i professori si stupivano:

di Alessandro Penna

L’EX INFERMIERA HA SFIORATO LA VITTORIA. E STREGATO TUTTI PER SPLENDORE
E SENSO DEL PUDORE. EPPURE PER IL WEB (E SUL SUO PROFILO INSTAGRAM) GIRANO
FOTO MOLTO SEXY. «PER MANTENERMI AGLI STUDI HO FATTO LA MODELLA», RIBATTE
LEI. PERÒ, QUANDO LA CONVOCÒ MARIA DE FILIPPI PER UOMINI E DONNE...

LAVERASTELLADI «MASTERCHEF»

Marisa, timida in cucina
bellissima (e audace) fuori...

CON IL SUO CHEF
PREFERITO
Sopra, Marisa

a rapporto

da Antonino

Cannavacciuolo, 44.

A sinistra,

concentrata prima

dell’impiattamento.

«Cannavacciuolo mi

ha pungolato

e ispirato», dice lei.

● Alberico Nunziata, che partecipò alla prima edizione diMasterchef, ha cucinato per la cena di gala dei Golden Globe

“Lei parla, lei sa!”. Il fatto è che odio
stare al centro dell’attenzione».

Oddio…
«Oddio cosa, scusi?».

No, niente. Cosa le ha insegnato,

all’impiattamentoall’impiattamento

Concentratissima



HA UN FISICO 
DA PIN UP
Marisa Maffeo, 33, 

ex infermiera in un 

ambulatorio privato 

di Parma, bellissima 

in versione vamp 

per una foto 

pubblicitaria. 

A destra, 

in “divisa” 

a Masterchef.

HA UN FISICO
DA PIN UP
Marisa Maffeo, 33,

ex infermiera in un

ambulatorio privato

di Parma, bellissima

in versione vamp

per una foto

pubblicitaria.

A destra,

in “divisa”

a Masterchef.

DAVANTI ALLA

FOTOCAMERA

MI TRASFORMO

MA ODIO STARE
AL CENTRO

DELL’ATTENZIONE
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MARISA , LA VERA STAR DI «MASTERCHEF»

● Maradona Youssef, concorrente della 5ª edizione, lavora al Fourghetti, il ristorante di Barbieri a Bologna

Antonio: «Ho vinto grazie a... 30 tortellini»
Lei lo sa, vero, di avere
reso un servizio al Paese:
già c’è il Coronavirus,
se poi Maria Teresa avesse
vinto Masterchef

gli italiani non avrebbero
retto.
«In effetti, sarebbe stata
una tragedia (ride, ndr)».
Antonio Lorenzon, 43 anni,
veneto di Bassano
del Grappa, ha vinto
Masterchef e condito
il trionfo con una proposta
di matrimonio (accettata)
al fidanzato Daniel.
Antonio, ha vinto
il migliore?
«Grazie!».
Era una domanda…
«Ah. Credo di sì. Ha vinto
un modo d’essere: quello di
chi è convinto di poter
arrivare ovunque senza
pestare i piedi a nessuno.
Poi, ovvio, i sapori c’erano.
Eppure ero sicuro che
avrebbe vinto Marisa: i suoi
piatti mi sembravano più
belli e colorati dei miei».
Lei e Daniel avete deciso
quando vi sposerete?

«Se faremo in tempo,
quest’estate: ho già messo
nel mirino un paio di ville
palladiane per la
cerimonia. Ma siamo pieni
di impegni: temo si dovrà
slittare a giugno 2021».
Se dovesse affidare
il menu nuziale a uno
dei suoi ex rivali,
chi sceglierebbe?
«Marisa e Nicolò. Davide
(Tonetti, ndr) è un amico
ed è bravissimo, ma ha una
cucina troppo “giappo”
per i miei gusti».
E se potesse scegliere un

testimone fra i giudici?
«Barbieri».
È vero che è stato a un
passo dal mollare tutto?
«Sì, all’inizio. Sono entrato
con un animo che non è
il mio, competitivo, quasi
feroce. La sera, nel
residence, avevo crisi di
pianto e di identità. Daniel
mi ha guarito con due frasi:
“Mica hai passato la vita
a prepararti a vincere
Masterchef…Se perdi, torni
alla tua routine, che
è piena di cose belle”. E
allora da gara Masterchef è

diventata gita. E mi sono
divertito un mondo».
Chi vuole ringraziare,
oltre a Daniel?
«Mia nonna Costantina.
Sono cresciuto con lei,
visto che i miei genitori
lavoravano, ma l’ho persa
troppo presto: avevo 7 anni
quando è volata via. Però,
ha fatto in tempo a
“segnarmi”: per merenda,
tutti i giorni, mi preparava
30 tortellini in brodo.
Capisce perché, in fondo,
partivo favorito?».

A.Penna

alla propostaalla proposta
Dall’esultanza...

Masterchef?
«In cucina, a rispettare i tempi. Ora
vedo il frigorifero di casa come fosse
una Mistery Box: non tentenno più,
prendo quel che c’è e imbastisco un
piatto in pochi minuti. Nella vita, mi
ha aperto la mente e fatto venire i
muscoli. PerchéMasterchef non è una
scuola: è un corso di sopravvivenza».

Il giudice a cui è più affezionata?
«Cannavacciuolo. Ai casting fu l’unico
a bocciarmi. Mi è servito da pungolo,
mi ha spinto a rischiare: in gara, ho fat-
to piatti che non avevo mai cucinato».

In finale Maria Teresa ha scoper-
to di essere incinta, Antonio ha
fatto la proposta di nozze al fidan-
zato. A lei cos’è successo di bello?
«Mi è venuta la cervicale! E la febbre
a 40: sono stata a letto una settimana».

È fidanzata?

«Possiamo sorvolare?».

Sorvoliamo. Cosa farà, adesso?
«Studierò. E quando mi sentirò pron-
ta, ingaggerò mio fratello Christian e
metteremo su un posticino con pochi
coperti. Magari a casa, in Cilento».

Un’agenzia l’ha già messa sotto
contratto. Non è che ce la ritro-
viamo al Grande Fratello vip o
all’Isola dei famosi?
«Ma non ci penso proprio! Certo, se

mi offrissero un programma di cucina
o degli spot, accetterei di corsa. Ma
reality e ospitate in discoteca, no di
sicuro. Sa quante volte, in passato, ho
detto no a Maria De Filippi e alle sue
redazioni, che mi cercavano per Uo-
mini e donne o Temptation Island?».

Vuol sapere perché, poco fa, mi
è scappato un “oddio”?
«Oddio, sì».

Sul suo Instagram e in giro per il
web ci sono un sacco di foto sexy.
Come concilia questa timidezza
con quegli scatti?
«Per mantenermi agli studi, ho fatto la
modella. Per me posare davanti a una
fotocamera è più facile che mettermi
in bikini al mare. Perché sei sola col
fotografo. In tv già era più difficile:
ha visto quante sfumature di rosso ho
sfoggiato?».

Alessandro Penna

DOPO LA FINALE

MI SONO VENUTE
LA CERVICALE

E LA FEBBRE A 40
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N
ella puntata di martedì 3 mar-
zo, a Pechino Express, in onda
su Rai 2, è successa una cosa

molto spiacevole. Anzi due. E molti
spettatori si sono stupiti o indignati.
Il meccanismo è noto: i concorrenti, a
coppie, devono viaggiare dalla Thai-
landia alla Corea del Sud passando
per la Cina (nella Cina pre-epidemia,
il programma è stato registrato nell’au-
tunno scorso), avendo a disposizione
solo un euro al giorno, chiedendo
passaggi, trovando rifugio per la notte
e dovendo sostenere varie prove che
danno vantaggi e svantaggi. Le cop-
pie, ovviamente, sono seguite passo

REALITY ENTRA NEL VIVO LA GARA DI RAI 2 , REGISTRATA LO SCORSO AUTUNNO

di Vasco Bretone

«PECHINOEXPRESS»: C’È CHI SI BATTE INMODOSLEALE

Marco e Dayane,
che cattivo esempio!
Non si gioca così

FA COPPIA
CON MAX GIUSTI
A lato, Max Giusti, 51,
e Marco Mazzocchi,
53. Più a destra, nella
quarta puntata
di Pechino
Express,
Marco dice al
tassista di
non caricare
Valerio e
Fabrizio Salvatori, 24,
(poi eliminati) e infine
finge dispiacere.

● Le Collegiali sono rimaste deluse anche perché nelle prime puntate avevano aiutato le Top a trovare passaggi

passo da un cameraman. Terminate
le riprese, la produzione provvede al
montaggio dei momenti clou fino a
confezionare le puntate che poi vanno
in onda.
Ecco dunque che cosa è capitato la
settimana scorsa. Verso sera, la coppia
delle Top, formata daDayane Mello
edEmaKovac, trova ospitalità per la
notte in una casa di Bangkok. Poco più
tardi, a bussare alla stessa abitazione è
la coppia degli Inseparabili (i gemelli
Valerio e Fabrizio Salvatori, ca-
pelli arruffati e barboni hipster) i qua-
li, grazie alla mediazione della Mello,
vengono anch’essi accolti dalla genero-

sa famiglia thailandese. È ormai buio
quando, coincidenza, si presentano al
cancello anche le giovanissime Colle-
giali, Nicole Rossi e Jennifer Po-
ni. Sono stremate. Compare Dayane e
dice loro che non c’è più posto, ma si
offre di andare a chiedere ai padroni
di casa. Però non lo fa. Spiati dalle
telecamere, i quattro al calduccio si
accordano per far finta di niente. Le
due ragazze aspettano, aspettano... ma
non si fa vivo più nessuno. Troveranno
un posto dove dormire lì vicino, proba-
bilmente aiutate dalla troupe.
Secondo episodio. Il giorno dopo è in
azione la coppia dei Gladiatori, il co-

BUGIE, IMBROGLI, MESCHINITÀ: NELLA QUARTA TAPPA DEL PROGRAMMA, DUE CONCORRENTI
HANNO MOSTRATO IL PEGGIO DI SÉ. IL GIORNALISTAMAZZOCCHIHA “BIDONATO”GLI
INSEPARABILI, MENTRELAMODELLAMELLONONHAAVUTOPIETÀDELLECOLLEGIALI

CON MAX GIUSTI
A lato, Max Giusti, 51,
e Marco Mazzocchi,
53. Più a destra, nella
quarta puntata

Fabrizio Salvatori, 24,
(poi eliminati) e infine
finge dispiacere.

SONO STATI ELIMINATI
I GEMELLI LASCIATI A PIEDI
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Dayane Mello, 31.

A destra, dall’alto:

le Collegiali Nicole

Rossi, 19, e Jennifer

Poni, 18, sorridono

sollevate perché

Dayane ha

promesso di

chiedere ospitalità

anche per loro alla

padrona di casa.

In realtà la modella

si accorda con

Ema Kovac, 28,

e gli Inseparabili,

Valerio e Fabrizio

Salvatori, per far

finta di nulla.

SPERANO NEL SUO AIUTOSPERANO NEL SUO AIUTO
LE COLLEGIALI

RIMANGONO DELUSERIMANGONO DELUSE
MA ALLA FINE

Dayane Mello, 31.

ma crudelema crudele

Bellissima

Costantino Della
Gherardesca, 43, il

conduttore di
Pechino Express,

non ha censurato le
scorrettezze dei
concorrenti, che

fino alla fine della
tappa hanno

mentito per coprire
le loro malefatte.

micoMax Giusti e il giornalista tele-
visivo Marco Mazzocchi. Quest’ul-
timo, in cambio di un aiuto in una
“missione”, promette agli Inseparabili
(i gemelli) di dar loro un passaggio
sull’auto che era riuscito ad accapar-
rarsi. Al momento di farli salire, però,

Mazzocchi intima più volte sbrigativa-
mente al povero autista di lasciarli a
piedi. «Say no, say no possible!», sus-
surra il giornalista al conducente. E
così i gemelli restano a spasso.
Nella parte finale del programma,
con le coppie riunite e interrogate dal

conduttore Costantino del-
laGherardesca,Mazzocchi
fa il “buonista” e dice di
«sentirsi in colpa» perché
non era stato in grado di
dare il passaggio promes-
so. Omettendo però di
confessare che era stato
lui stesso a inzigare l’auti-

sta perché non li prendesse a bordo.
E anche Dayane Mello si dichiara
dispiaciuta per la mancata ospitalità
offerta alle Collegiali. Omettendo però
di riconoscere che la famiglia ospitan-
te non era stata neppure interpellata,
e che quindi era stata una decisione
collettiva presa autonomamente dai
quattro privilegiati.

IPOCRISIA E CINISMO
Certo, è uno show televisivo, ed è dif-
ficile dire quanto ci sia di genuino e
quanto di scritto dagli autori (presu-
mibilmente tanto). Ma interessa poco,
in questo caso. Perché molti hanno
notato come in questi due episodi
siano venuti fuori alcuni lati meno
nobili della natura umana. L’egoismo,
le piccole meschinità, l’imbroglio da
due soldi, l’indifferenza. Certo, è una
competizione, per quanto sui generis.
E lo stesso Costantino aveva in pre-
cedenza invitato i concorrenti a esse-
re più pugnaci e cinici nei confronti
degli avversari. Cosa che fanno alla
perfezione, per esempio, il gasatissi-
mo Enzo Miccio e la sua assistente
Carolina. Ma le mancate ammissioni
finali di Mello e Mazzocchi, secondo
i telespettatori più delusi, hanno fatto
emergere anche ipocrisia, doppiezza,
slealtà. Il tutto piuttosto diseducativo,
squadernato davanti a 2 milioni di
telespettatori. L’opinione comune è
che Costantino, conduttore superla-
tivo che brilla per elegante cattiveria,
avrebbe dovuto punirli. Severamente.

Costantino Della

non li ha punitinon li ha puniti

E il conduttore
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Totti & C, chi si ferma è f
di Dea Verna

OTTODIVI, INSEGUITI DAAGENTI SEGRETI,SENZA INTERNET, NONPOSSONORIMANEREPIÙDIDUE

U
n reality show televisivo che ab-
bia il ritmo, la qualità, l’adre-
nalina di una serie televisiva

internazionale. È la sfida di Amazon
Prime Video, la piattaforma di strea-
ming che il 13 marzo lancia Celebrity
Hunted - Caccia all’uomo. «In genere
i reality show sono sentimentali o di
sopravvivenza», ci spiega Nicole Mor-
ganti, responsabile delle produzioni
originali non fiction di Amazon. «Il
nostro è un gioco di strategia, di guar-
die e ladri. E abbiamo chiamato otto
celebrità che normalmente non parte-
ciperebbero mai a un reality».

QUANTA ADRENALINA!
I super vip (alcuni giocano da soli, al-
tri in coppia) sono: Francesco Tot-

ti, Fedez con lo youtuber Luis Sal,
Costantino della Gherardesca,
Claudio Santamaria con France-

sca Barra,Diana Del Bufalo con
l’attore Cristiano Caccamo

Nicole Morganti ci spiega
come funziona la serie. «I
fuggitivi sono stati lasciati
alle 5 di mattina davanti
al Colosseo», racconta.
«C’è stato un countdown
e poi ognuno ha iniziato a
fuggire. Non competono tra
di loro, non interagiscono, non
ci sono liti: ognuno ha la sua fuga che
dura 14 giorni. Hanno avuto un’ora di
vantaggio: dopo sessanta minuti i loro
fascicoli sono arrivati nel quartier ge-
nerale dei “cacciatori”, un gruppo di
investigatori, criminologi, ed esperti
di cyber security capitanati da Alfredo
Manti, ex capo del Dipartimento ana-

strategia: c’è chi si cerca ospitalità in
un hotel di lusso approfittando della
notorietà, chi va a casa dell’amico di
un amico, chi chiede ospitalità per
strada. In dotazione, hanno un tele-
fonino senza Internet e una carta di
credito (possono spendere 70 euro al
giorno), ma entrambi sono rintraccia-

ECCO CHI SONO I CONCORRENTI

lisi strategica del Sisde».
E se uno dei fuggitivi decidesse di na-
scondersi nella cantina di un amico?
Eh no, il gioco ha regole stringenti.
«Non si può stare più di due giorni
nello stesso posto», spiega laMorganti.
«Non si può fuggire all’estero, né sulle
isole». E continua: «Ognuno ha la sua

GUARDIE E LADRI COME FUNZIONA «CELEBRITY HUNTED» SU AMAZON PRIME VIDEO

● Gli episodi di Celebrity Hunted in tutto sono sei: tre saranno disponibili dal 13 marzo, gli altri dal 20

VIP IN FUGA, I RETROSCENADELREALITY

Cristiano Caccamo.
Nicole Morganti ci spiega
come funziona la serie. «I

fuggire. Non competono tra
di loro, non interagiscono, non

I concorrenti di Celebrity Hunted (prodotto da Endemol

Shine) davanti al Colosseo: da sinistra, Costantino della

Gherardesca, 43, Francesca Barra, 41, Claudio Santamaria,

45, Francesco Totti, 43, Fedez, 30, Luis Sal, 22, Diana Del
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ma è fuori

bili. I cacciatori, per scovarli possono
visionare telecamere, “interrogare”
amici e parenti, rintracciare targhe.
Al dodicesimo giorno, ai fuggitivi verrà
comunicato il luogo e l’ora precisa dove
dovranno trovarsi per vincere». Il pre-
mio? Centomila euro, da devolvere in
beneficenza.

GIORNINELLOSTESSOPOSTO

Costantino della Gherardesca:
«Sono il goffo rosicone del gruppo»

Costantino della
Gherardesca non si

ferma mai. Oltre al
viaggio in Oriente con i
concorrenti di Pechino
Express, che vedremo
fino a metà aprile su
Rai 2 (ogni martedì alle
21.20), si è lanciato in
una nuova avventura
televisiva. Lo vedremo
in Celebrity Hunted
– Caccia all’uomo la
prima serie non-fiction
italiana Amazon
Original dal 13 marzo
su Amazon Prime
Video.
È tra gli otto vip che
dovranno con ogni
mezzo rendersi
invisibili, facendo
perdere le proprie
tracce e rinunciando a
ogni comfort, salendo
in incognito su treni,
pullman turistici o
facendo l’autostop.
Una corsa di 8 mila km
su tutto il territorio
nazionale, con a
disposizione un

cellulare di vecchia
generazione e un team
di cacciatori, esperti in
cyber security, che
proveranno a scovarli
con ogni mezzo.

Cosa l’ha convinta a
partecipare a
Celebrity Hunted?
«Partecipare ai
programmi, senza
condurli, mi diverte
moltissimo. Adoro
mostrare certi lati di
me al pubblico che da
conduttore devo
tenere a bada, per
mantenere un minimo
di decoro».

Quale parte di lei
vedremo, quindi?
«Il goffo rosicone, ma
anche l’uomo con
migliaia di convinzioni
folli che lo rendono
completamente
slegato dalla realtà.
Sicuramente, accanto
a tutti gli altri
concorrenti, che sono

belli e atletici, farò una
pessima figura».

Lei è un viaggiatore
con grande spirito di
adattamento. L’ha
mostrato a Pechino,
come concorrente e
conduttore. A
Celebrity, invece,
quali sono state le
difficoltà principali?
«I “cacciatori”, le
terribili guardie che ci
stanno sempre alle
calcagna. Uno pensa di
potersi riposare per un
minuto, mangiare una
frittella e bersi un
caffè, e invece no, si è
costretti a scappare
continuamente».

Dica la verità, sparire
per un po’ le è
piaciuto?
«Per quanto mi
riguarda, non vedo
l’ora di andare in
pensione in India e
sparire per sempre».

Lorenza Sebastiani

Bufalo, 30, Cristiano Caccamo, 30.

A sinistra, Nicole Morganti,

responsabile produzioni non

fiction Amazon, che dice: «Ci sarà

adrenalina, ma si riderà tanto».

RICERCATO
Costantino della

Gherardesca,

da conduttore

a concorrente.



La bellezza

naturale viene

da dentro!
LA NUOVA TENDENZA NELLO SCENARIO DEL BEAUTY È
LA PELLE BELLA E SODA GRAZIE ALLA NUTRICOSMETI-
CA. SPIEGHIAMO DI COSA SI TRATTA E DIAMO IL NOSTRO
SUGGERIMENTO PER UNA TRAMA CUTANEA RADIOSA E
BELLA SENZA RUGHE O CELLULITE: SIGNASOL (IL BEAUTY
DRINK DISPONIBILE IN FARMACIA).

La nutricosmetica

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55;
Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • Integratore alimentare. Gli integratori non van-
no intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. • Immagine a scopo illustrativo

NUTRICOSMETICA:

LA RINASCITA DI UNA

TENDENZA SECOLARE

Essere bella in modo impeccabile era
un obiettivo che inseguiva già Cleo-
patra nell’antico Egitto. E anche og-
gigiorno le donne di tutto il mondo
attribuiscono grande importanza ad
un bell’aspetto e ad una pelle com-
patta. Sarebbe opportuno appesan-
tire il corpo il meno possibile con la
chimica, proprio come ai tempi di
Cleopatra. È qui che entra in gioco
la nutricosmetica, grazie alla quale la
bellezza arriva dall’interno attraverso
l’assorbimento di importanti elementi
vitali e micronutrienti. Una speciale
bevanda di bellezza di nome Signasol
rende particolarmente semplice far
splendere la pelle e rassodarla.

RADIOSA E BELLA

DALL’INTERNO CON

IL COLLAGENE

Il collagene è un componente natu-
rale della nostra pelle, una proteina
cosiddetta strutturale del tessuto con-
nettivo che mantiene la pelle soda ed

elastica. Tuttavia, la produzione di
collagene del nostro corpo diminui-
sce in modo significativo a partire dai
venticinque anni. Negli anni succes-
sivi si creano rughe e cellulite. La be-
vanda di bellezza Signasol rifornisce
il corpo del prezioso collagene dall’in-
terno. Gli speciali peptidi al collagene
di Signasol hanno un peso molecolare
ridotto, che consente loro di essere ben
assorbiti dal corpo. In questo modo la
pelle viene rassodata dall’interno
e ritorna elastica.

FAI RIFORNIMENTO

DI BELLEZZA

UNA VOLTA

AL GIORNO

Inoltre l’esclusiva
bevanda al col-
lagene Signasol
contiene molte vi-
tamine e minerali,
come ad esempio
zinco, biotina e
rame, il quale
contribuisce al
mantenimento del

tessuto connettivo. Questi nutrien-
ti sono spesso difficili da assumere
con l’alimentazione quotidiana. Con
Signasol diventa semplice: basta bere
un flaconcino al giorno e il corpo vie-
ne rifornito di tutto ciò di cui ha bi-
sogno per una trama cutanea sana e
radiosa. Fai rifornimento di bellezza
dall’interno!

Risultati
impressionanti

dopo solo8 settimane

3Riduzione delle rughe
fino al 50%

3Aumento del collagene nella
pelle fino al 65%

3Diminuzione della
cellulite

Per il farmacista:

Signasol
(PARAF 973866357)

Per il farmacista:

Informazione PubblicitariaBELLEZZA



QUANDO LE ARTICOLAZIONI DANNO
PROBLEMI E LA LIBERTÀ DI MUOVERSI
SI RIDUCE, È ORA DI AGIRE! RUBAXX
ARTICOLAZIONI (DISPONIBILE ESCLUSIVA-
MENTE IN FARMACIA) COMBINA I MICRO-
NUTRIENTI SPECIFICI CHE SOSTENGONO
LA SALUTE DELLE ARTICOLAZIONI.

della cartilagi-
ne, dei tessuti
connettivi e del
liquido artico-
lare. Inoltre gli
scienziati hanno
anche identificato 20 vita-
mine e sali minerali speci-
fici, i quali promuovono le
funzioni di cartilagini ed ossa
(acido ascorbico, rame e mangane-
se), proteggono le cellule dallo stress
ossidativo (riboflavina e α-tocofe-
rolo) e contribuiscono al manteni-
mento di ossa sane (colecalciferolo e
fillochinone). Tutte queste sostanze
nutritive sono contenute in Rubaxx
Articolazioni in alta concentrazione.
Il nostro consiglio: fate rifornimen-
to di forza con le componenti natu-

Per il farmacista:

Rubaxx Articolazioni
(PARAF 972471597)(PARAF 972471597)

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

“Prendo Rubaxx da
5 settimane e sono
sorpresa e al tempo
stesso entusiasta.

Ne ho provati molti, ma
Rubaxx è il massimo.”

(Elisa S.)

Non siete più
agili come prima?

I micronutrienti speciali che possono aiutare

S
pesso con l’età il fabbisogno di
nutrienti essenziali non viene
più raggiunto con l’alimentazio-
ne. Le articolazioni non ricevono

“nutrimento” a sufficienza per svolgere
le loro funzioni senza difficoltà. È ora di
agire! Degli scienziati hanno unito mi-
cronutrienti importanti per cartilagini e
ossa sane in una bevanda nutritiva unica
nel suo genere, disponibile in farmacia
senza ricetta: Rubaxx Articolazioni!

I MICRONUTRIENTI
CHE SOSTENGONO LE
ARTICOLAZIONI
Rubaxx Articolazioni contiene le quat-
tro componenti naturali delle giunture:
collagene idrolizzato, glucosamina, con-
droitina solfato e acido ialuronico. Que-
ste sostanze sono componenti elementari

rali delle giunture oltre a 20 vitamine
e minerali importanti con Rubaxx
Articolazioni una volta al giorno.

Informazione PubblicitariaSALUTE
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FOCUS DOPO LA TRAGICA FINE DI UN QUINDICENNE

Milano, marzo

V
edi Napoli e ti innamori. Dei
suoi chiaroscuri. Più vibranti
di una tela caravaggesca. «È

una città che morde, che protegge e
che minaccia», canterebbe De Grego-
ri. «Io la amo», spiega accorato Mau-
rizio de Giovanni, 61 anni, lo scrittore
partenopeo che ha creato la saga noir
del commissario Ricciardi e l’ancor
più fortunata serie televisiva I Ba-
stardi di Pizzofalcone.
«È una città terribile e bellissima,
un ossimoro vivente». Ribadisce
il concetto, de Giovanni. Nessu-
no meglio di lui può interpretare
e raccontare l’ultima tragedia
che si è consumata nel capoluo-
go campano: l’uccisione di un
quindicenne che aveva tentato
di rapinare un carabiniere fuori
servizio e in auto con la fidanza-
ta. La successiva devastazione del
pronto soccorso, dove il ragazzo era
stato portato, ha reso ancor più lan-
cinante lo sgomento. La scellerata e

vandalica reazione, va precisato, non
è arrivata dai genitori, ma dagli amici
della vittima. Ugo Russo, in scooter,
aveva minacciato il militare con una
pistola finta, assieme a un complice
diciassettenne, poi fermato. L’inchie-
sta in corso chiarirà la dinamica dei
fatti, avvenuti nel rione Santa Lucia.
Verranno accertate eventuali respon-
sabilità del carabiniere aggredito, in-
dagato per omicidio volontario.
Una cosa è sicura: Napoli ha perso un
altro dei suoi figli.
«Lo abbiamo perso tutti», dice lo
scrittore. «Perché quando muore un
ragazzo in circostanze così dramma-
tiche, nessuno può chiamarsi fuori.
A cominciare dallo Stato».

Lo Stato siamo noi. A Napoli
questa frase ha ancora senso e
valore?
«La città ha alcuni “mali immediati” e
altre situazioni gravissime strutturali.
Si devono affrontare immediatamente i
primi. Ma non si possono dimenticare,

di Massimo Laganà

«L’UCCISIONEDIUNGIOVANISSIMOCHETENTAVAUNA
RAPINAÈUNASCONFITTAPERTUTTI», DICE L’ AUTOREDELLA
SERIE TV I BASTARDIDI PIZZOFALCONE.«SPARI IN CASERMA,
AGGRESSIONE IN OSPEDALE: È GUERRA, MA UNITI SI VINCE»

L’APPELLODIMAURIZIODEGIOVANNI
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PRONTO SOCCORSO 
DEVASTATO
Sotto, Ugo Russo, 15, ucciso 
in una tentata rapina, e, nella 
foto grande,  il pronto soccorso 
dell’ospedale Pellegrini, 
devastato dai suoi amici.

PRONTO SOCCORSO
DEVASTATO
Sotto, Ugo Russo, 15, ucciso
in una tentata rapina, e, nella
foto grande, il pronto soccorso
dell’ospedale Pellegrini,
devastato dai suoi amici.

«Amo la mia
Napoli, ma
qui ci vuole
l’esercito»

SCRITTORE
DI RAZZA
Maurizio

de Giovanni,
62 anni il 31

marzo.
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né tanto meno rimuovere, le seconde.
Che sono altrettanto risolvibili, se c’è
la volontà politica di farlo».

Ci spieghi meglio.
«Napoli è l’area metropolitana più
densamente popolata del Paese: 3 mi-
lioni e mezzo di persone che vivono in
un territorio unico, senza soluzione di
continuità. I mali immediati sono tutte
quelle zone abbandonate a se stesse:
intere fette della città ormai fuori dal
controllo dello Stato. E non parlo della
periferia, che è totalmente degrada-
ta. Mi riferisco ai quartieri del centro
storico, dove la bellezza più sublime
coesiste con lo sfacelo più totale: baby
gang, strozzinaggio, estorsioni e stese
(incursioni con spari a raffica, ndr).
Non dimentichiamoci che nella stes-
sa nottataccia, dopo la devastazione,
ci sono stati anche gli spari contro la
caserma Pastrengo».

Questi sono i mali immediati,
come li definisce lei. Ci illustra

le situazioni strutturali?
«Le do un numero: a Napoli c’è il 34%
della dispersione scolastica nell’età
dell’obbligo. Questi ragazzi sono tutti
potenziali soggetti reclutabili dalla
camorra. Pronta a offrire un “lavoro”
che lo Stato non dà. Perché la disoc-
cupazione giovanile è un’altra piaga
endemica. Strutturale, per l’appunto».

Lei sosiene che gli uni e gli altri
problemi siano risolvibili. In che
modo, con quali strumenti?
«Andiamo con ordine. In entrambi i
casi, la soluzione è lo Stato. Sul fronte
dei mali immediati, bisogna riprende-
re il controllo del territorio. Mandiamo
i militari qui, invece che nel Koso-
vo. E con poteri reali. Rinforziamo i
presidi di Polizia, Carabinieri e Vigili
urbani. È in atto una guerra contro le
istituzioni, questi non sono fenomeni
delinquenziali. La risposta dev’essere
adeguata. Ecco il primo passo. Se il
paziente ha la febbre alta, è neces-
saria la tachipirina. Non rimuove la

causa, ma almeno riduce in modo si-
gnificativo i sintomi».

E per sconfiggere la malattia?
«Più Stato. La ricetta è unica, va decli-
nata caso per caso. Occorre incremen-
tare le strutture scolastiche, i servizi
sociali, i centri di accoglienza. I cit-
tadini, i giovani in particolare, devono
vedere nello Stato non un nemico, ma
un alleato. Che offre sostegno e lavoro».

A proposito di cittadini: hanno
qualche responsabilità?
«Premessa: a Napoli non va tutto ma-
le. I miglioramenti degli ultimi anni
sono evidenti. Testimoniati dai formi-
dabili dati sull’incremento turistico. Il
95% della popolazione è costitutito da
persone perbene. Che vogliono soltan-
to lavorare e far crescere la città. Però
dobbiamo diventare più intransigenti
e pretendere il rispetto della legalità
a 360 gradi. Estremizzo il concetto:
anche chi parcheggia in doppia fila
fa il gioco della criminalità».

Sotto, la demolizione delle ultime
Vele di Scampia, simbolo del
degrado in un quartiere ad alta
densità camorristica. «È un
evento che mi lascia abbastanza
indifferente», spiega De Giovanni.
«La vera questione è non
deportare più i cittadini dal
centro storico».

simbolo di Scampiasimbolo di Scampia
Abbattute le Vele
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Che fatica
recitare,
meglio...
fotografare

di Alessandro Penna - foto Igor Petyx/Massimo Sestini

«OREDI ATTESA PERUNASCENA», DICEMASSIMO,

CHEHA INTERPRETATOSESTESSO INUNFILMRAI.

QUI CI RACCONTA ILDIETROLEQUINTE.E DI QUANDO
TENTÒ DI SORPRENDERE IL PAPA IN PIGIAMA

S
e fosse un film - e un film lo
meriterebbe - il fotografo Mas-
simo Sestini sarebbe Mission

Impossible: ha sforacchiato la securi-
ty dei matrimoni più blindati, è sta-
to il primo a beccare Lady Diana in
bikini, ha convinto Matteo Salvini a
posare desnudo - a posteriori l’idea dà
i brividi, ma fu uno scoop pazzesco
- sul letto di un hotel di Lione. E in
attesa che a qualcuno venga in men-
te di girarla davvero, la storia della
sua vita e delle sue opere, il “nostro”
Sestini ha recitato se stesso in Tut-
to il giorno davanti (andato in onda
su Rai 1 il 10 marzo), che racconta i
miracoli di Agnese Ciulla, assessore
palermitano che divenne la “mamma”
di 400 minorenni stranieri sbarcati in
Sicilia senza genitori.

Come è finito su un set?
«Mi ha contattato il regista (Luciano
Manuzzi, ndr). All’inizio voleva solo
che gli dessi alcuni dei miei scatti sui
migranti perché in una scena Isabel-
la Ragonese, la protagonista, andava

a una mia mostra. Io ovviamente ho
detto sì. Poi, dopo qualche giorno, il
regista mi ha richiamato: “Scusami,
eh, ma perché devo cercare un attore
che faccia Sestini? Vieni tu!”».

E lei?
«Ero scettico. Non ho fatto nemmeno
le recite dell’asilo e la mia memoria
bucherellata non mi consente di im-
parare un copione. Luciano, però, mi

METAMORFOSI DAL TELEOBIETTIVO ALLA FICTION

ha detto: “Ma quale copione! Sono tre
minuti di scena… Vieni a Palermo
per due giorni, sarà un’esperienza di-
versa”. “Esperienza diversa” è l’Apriti
Sesamo del mio cuore: il giorno dopo
ero sul set. L’avrei fatto gratis e mi
hanno pure pagato».

Come è stata l’esperienza?
«Magnifica, ma faticosa: tre giorni di
riprese per una scena di due minuti.

naufraghi, che nel 2015 ha vinto

COL SUO CAPOLAVORO
Sestini in un autoscatto sul set 

con la sua foto, appesa al 
soffitto, del barcone dei 

naufraghi, che nel 2015 ha vinto 
il World Press Photo.

COL SUO CAPOLAVORO
Sestini in un autoscatto sul set

con la sua foto, appesa al
soffitto, del barcone dei

naufraghi, che nel 2015 ha vinto
il World Press Photo.

IL SUPER REPORTER SESTINI
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Mi ha ricordato certi appostamenti di
gioventù, decine di ore di attesa per
20 secondi di scatti. E poi mi sono
preso qualche rimprovero: restavo
nei ranghi della sceneggiatura, ma
a un certo punto andavo a braccio.
Però avevo una giustificazione inat-
taccabile: chi può sapere meglio di
me come parla Sestini?».

E la sua memoria bucherellata?
«Mi ero scritto le battute sull’Apple
Watch, ogni tanto sbirciavo».

Divide la scena con Isabella Ra-
gonese. Com’è?
«Bravissima, un caterpillar: ho esor-
dito con un fenomeno. L’altra soddi-
sfazione enorme è stata vedere la mia
foto del barcone dei naufraghi (vinci-
trice del World Press Photo 2015, ndr)
appesa al soffitto del Municipio di Pa-
lermo e illuminata dal lucernario».

Quella foto ci riguarda da vicino.
«Le prove generali le ho fatte con voi,
il “bozzetto” è uscito su Oggi. Il mio

● Sestini ha fatto la sua prima mostra - «Un 17enne e il suo obiettivo» - nel 1980: una serie di ritratti di musicisti rock

obiettivo era realizza-
re il ritratto spontaneo
di gruppo più “nume-
roso” di sempre. Nel
2013 feci una foto
quasi identica, solo
che c’era vento, il bar-
cone procedeva a zig
zag, con l’elicottero non
riuscii a raggiungere la
posizione zenitale: non
tutti i migranti guarda-
rono l’obiettivo, ma era
comunque una foto stre-
pitosa.Oggi la comprò e
ci fece un servizio bellissimo».

C’è un “colpo” che non le è ri-
uscito?
«Il mio sogno era di fotografare Papa
Wojtyla in vacanza a Les Combes, in
Val d’Aosta. Un anno avevo organiz-
zato tutto al millimetro, riuscii pure
ad acquattarmi sotto la finestra della
baita che lo ospitava. Dentro di me
era tutto chiaro: all’alba, il Pontefice
si alza, apre la finestra e io lo becco

in pigiama».

Invece?
«Verso le tre, nel buio
più totale, sento pri-
ma dei fruscii, poi del
trambusto e uno sfri-
golio di cicalini: bip
bip bip bip. Alla fine
spuntano le torce e
una decina di carabi-
nieri e alpini col mitra
spianato. Mi avevano
fiutato i cani, loro non
li freghi. Finì che mi

portarono in caserma, e il capo della
mobile di Aosta chiamò il suo omolo-
go di Firenze, la mia città. Gli disse:
“Abbiamo arrestato un tizio che si ag-
girava di notte attorno alla residenza
di Sua Santità. Sostiene di essere un
fotoreporter”».

E il collega cosa rispose?
«“Le dico io come si chiama: Massi-
mo Sestini”. Poi aggiunse: “Vi chiedo
solo un favore: tenetevelo!”».
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E tutte le sue risposte

SALVINI IN CRAVATTAPER NOI LASCIÒ...

SUL SET CON ISABELLA RAGONESE
Palermo. A lato, Massimo Sestini, 56, e Isabella
Ragonese, 38, con il regista Luciano Manuzzi, 67,
sul set di Tutto il giorno davanti, andato in onda
il 10 marzo su Rai 1. Sopra, Sestini al trucco.
Per non scordarsi le battute, Massimo ha usato
un escamotage da... liceale. «Me le sono scritte
sull’Apple Watch, ogni tanto sbirciavo»,
ammette. Sotto, la copertina con Salvini
desnudo: la scattò per noi nel dicembre 2014.
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RIVOLUZIONI I DOCUMENTI DELLO STATO SARANNO PIÙ COMPRENSIBILI

I
n un Paese dove le «rate s’introita-
no» (cioè s’incassano) e negli uffici
pubblici ci si va «in orario antime-

ridiano» (la mattina), il burocratese
(termine con cui dal 1979 si indica
il linguaggio oscuro usato dai buro-
crati) prende facilmente il sopravven-
to sull’italiano. Accade nei moduli
per richiedere il passaporto («è a
conoscenza di motivi ostativi al ri-
lascio?») come in quelli per ottenere
la patente («il presente modulo deve
essere completato in ogni sua parte e
corredato dei prescritti documenti»).
Nelle dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione («consapevole che chiun-
que rilascia dichiarazioni mendaci...»)
come nei verbali di contravvenzione,
nelle cartelle esattoriali, nelle circolari
dell’Inps (parimenti indecifrabili).
Parole e formule inutilmente comples-
se del burocratese oggi però sono nel
mirino di una squadra di esperti, inca-
ricata di italianizzare il più possibile il
linguaggio della Pubblica amministra-
zione: la ministra della Funzione pub-
blica Fabiana Dadone ha firmato un
accordo con l’Accademia della Crusca,
arruolata per rendere comprensibili i
documenti pubblici.

Non è la prima volta che un ministro
cerca di tradurre il burocratese. Pure
Franco Frattini, quasi 20 anni fa, ave-
va chiesto alla Pubblica amministra-
zione di «parlare chiaro» e anche lui
si era affidato a un pool di linguisti.
Ancora prima, quando al Quirinale
c’era Carlo Azeglio Ciampi, un altro
politico con a cuore l’italiano, Sabino
Cassese, aveva lanciato l’allarme.

LE PAROLE «IN ROSSO»
Il gruppo di esperti chiamato a inse-
gnare l’italiano ai burocrati di Stato ha

di Francesco Bisozzi

FABIANADADONE,MINISTRA
DELLAFUNZIONEPUBBLICA,
VUOLECHEL’ACCADEMIA
DELLACRUSCASPAZZI
VIADAGLIATTI PUBBLICI
I TERMINI PIÙOSTICIPER
SOSTITUIRLI CONPAROLE
PIÙFACILI. MAPRIMADI LEI...

LAPUBBLICAAMMINISTRAZIONECAMBIA (FORSE)

Guerra al burocratese?
Mah, se nulla osta...

● Sul sito dizionaripiu.zanichelli.it c’è una rubrica che si chiama L’antiburocratese con le “traduzioni” dei termini ostici

già una lista di parole segnate in rosso
da eliminare e sostituire al più presto
con altre: anziché «notificare» si dirà
«trasmettere»; al posto di «mendace»
si userà «falso»; «vedere» rimpiazzerà
«prendere visione»; «deciso» e non
«sancito»; «attribuire» e non «ascri-
vere»; «restare» e non «permanere».
Alcune formule, come quella usata nei
moduli di domanda per il passaporto,
con cui si chiede se la persona conosce
ragioni per cui la consegna del docu-
mento può essere rifiutata, verranno
riviste integralmente perché, in fon-

n un Paese dove le «rate s’introita-
no» (cioè s’incassano) e negli uffici
pubblici ci si va «in orario antime-

ridiano» (la mattina), il burocratese
(termine con cui dal 1979 si indica
il linguaggio oscuro usato dai buro-
crati) prende facilmente il sopravven-
to sull’italiano. Accade nei moduli
per richiedere il passaporto («è a
conoscenza di motivi ostativi al ri-
lascio?») come in quelli per ottenere
la patente («il presente modulo deve

FABIANADADONE,MINISTRA
,

Sopra, alcuni esempi di comunicazioni che usano termini ostici.
Perché chiamare i prati «siti erbosi»? E prendere il sole è «elioterapia?».
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do, dichiarare di esserne a conoscenza
non equivale ad affermare di trovarsi
in tali condizioni. Il progressivo ad-
dio al burocratese porterà anche a un
minore spreco di carta: per esempio,
dopo «questomodulo deve essere com-
pletato» non verrà più specificato «in
ogni sua parte». Infine, nei questionari
dell’Istat alle famiglie, i «ritirati dal la-
voro» diventeranno solo «pensionati».
Già nel 1965, Italo Calvino sul quo-
tidiano Il Giorno aveva puntato il di-
to contro l’antilingua raccontando di
come un brigadiere traduceva le ri-

sposte dell’interrogato, trasformando
«stamattina presto andavo in cantina
ad accendere la stufa e ho trovato tutti
quei fiaschi di vino» in «il sottoscritto
essendosi recato nelle prime ore anti-
meridiane nei locali dello scantinato
per eseguire l’avviamento dell’impian-
to termico dichiara d’essere casual-
mente incorso nel rinvenimento di un
quantitativo di prodotti vinicoli».
Da allora, è trascorso mezzo secolo
e il burocratese ancora non è stato
smantellato. Le intenzioni dell’attua-
le governo sono certamente lodevoli,
ma anche questo ennesimo tentativo
rischia di fallire. Se il buongiorno si
vede dal mattino, l’impresa in cui è
stata coinvolta l’Accademia della Cru-
sca si preannuncia infatti assai ardua.
La stessaministra, nel presentare l’ini-
ziativa, ha tenuto a precisare che ver-
ranno organizzati dei «webinar» per
mettere i funzionari nelle condizioni
di capire le reali necessità degli utenti
e molti si sono chiesti a quel punto
cosa fossero i «webinar». Trattasi di
seminari on line: dunque perché non
dirlo direttamente in italiano? Sarebbe
già un inizio.

LA GRILLINA
CHE VIENE
DA CUNEO
Roma. La
ministra della
Funzione
Pubblica,
la cuneese
Fabiana
Dadone, 36,
eletta con
Movimento
5 Stelle.

Parla comemangi:
sei parole o verbi
in via di sparizione

«NOTIFICARE»

«TRASMETTERE»,

«MENDACE»

«FALSO»

«PRENDERE VISIONE»

«VEDERE»

«SANCITO»

«DECISO»

«ASCRIVERE»

«ATTRIBUIRE»

«PERMANERE»

«RESTARE»

Sopra, a sinistra, Franco Frattini,
62; a destra, Sabino Cassese, 84.
Entrambi hanno “combattuto”

il burocratese, in passato.

LORO CI HANNO GIÀ PROVATO
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EVENTI LA VITA DEL PITTORE URBINATE: BELLO, GENTILE E CALUNNIATO

R
affaello, attenden-
do in tanto a’ suoi
amori così di nasco-

sto, continuò fuor di modo i
piaceri amorosi, onde avven-
ne ch’una volta fra l’altre
disordinò più del solito».
Così Giorgio Vasari, nel
1568, spiegò la morte di
Raffaello Sanzio di cui,
quest’anno, si celebra il
cinquecentenario: colpa
degli eccessi “amoro-
si”. Quando si spense,
il 6 aprile 1520, febbri-

citante da giorni e quindi pro-
babilmente più minato dalla malaria
che dal sesso, Raffaello aveva 37 anni:
secondo Vasari morì nel giorno del suo
compleanno. Era già una star. Ma non
era più l’efebico e bellissimo ragazzo
del suo ritratto giovanile che chiude la
spettacolare mostra alle Scuderie del
Quirinale (box alla pagina seguente).
«Nel suo ultimo autoritratto, quello
con un amico, custodito al Louvre,
del 1518, appare gonfio e stanco,

forse avvelenato dai colori», spie-
ga Giuliano Pisani, filologo

di Valeria Palumbo

SI NARRAVACHE FOSSEMORTO PER I SUOI ECCESSI,

SI È CREATAUNA LEGGENDA SULLA FORNARINA EALTRE
DONNE.MAGLI ULTIMI STUDI AVANZANONUOVE IPOTESI

Raffaello?
Altro che
folli passioni,
è solo gossip

A 500 ANNI DALLA MORTE

classico e storico dell’arte, autore del
recente romanzo Raphael (GM.libri) e
tra i protagonisti del docu-filmRaffael-
lo e le donne, in onda a maggio su Sky
Arte. «Raffaello è passato alla storia
come un dongiovanni. Sul ritratto di
donna chiamato La Fornarina è stata
costruita una leggenda romantica, priva
di fondamento», spiega Pisani, le cui
tesi, fra l’altro, sono le stesse dei cura-

«R
sto, continuò fuor di modo i
piaceri amorosi, onde avven-
ne ch’una volta fra l’altre
disordinò più del solito».
Così Giorgio Vasari, nel

citante da giorni e quindi pro-
babilmente più minato dalla malaria
che dal sesso, Raffaello aveva 37 anni:
secondo Vasari morì nel giorno del suo
compleanno. Era già una star. Ma non
era più l’efebico e bellissimo ragazzo
del suo ritratto giovanile che chiude la
spettacolare mostra alle Scuderie del
Quirinale (box alla pagina seguente).
«Nel suo ultimo autoritratto, quello 
con un amico, custodito al Louvre, 
del 1518, appare gonfio e stanco, 

forse avvelenato dai colori», spie-
ga Giuliano Pisani, filologo

di Valeria Palumbo

SI NARRAVACHE FOSSEMORTO PER I SUOI ECCESSI,

SI È CREATAUNA LEGGENDA SULLA FORNARINA EALTRE
DONNE.

Altro che
folli passioni,
è solo

L’ATTORE
È UN SOSIA
L’attore Flavio
Parenti, 40,
nei panni di
Raffaello nel

docu-film in 3D
Raffaello - Il

principe delle

arti. A destra,
l’autoritratto
del Maestro
(1506-1508).
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I RITRATTI DISVELATI
L’attrice Igli Villani, sopra,

nel film Nel giorno del

Signore (1970) interpretava

la Fornarina, che dà il nome

al celebre ritratto (a sinistra):

secondo recenti studi

la donna raffigurata non

è Margherita Luti, figlia di un

fornaio senese. Alcuni

sostengono che dovesse

trattarsi di una prostituta.

● Del 1944 è il film La Fornarina, che racconta l’amore del pittore per una popolana: si trova completo su YouTube

tori della mostra romana. La leggenda
è però così radicata che non soltanto
i due ritratti, La Velata e La Fornari-
na, appaiono sempre quando si parla
di lui, ma molti continuano a sostenere
che la donna rappresentata sia l’amata
Margherita Luti, figlia di Francesco,
un fornaio senese che avrebbe avuto
la sua bottega a Trastevere. Sarebbe
stato, anche, un amore infelice: i due

si sarebbero sposati in segreto. Alla
morte di lui, Margherita, ventisetten-
ne, si sarebbe chiusa nel Monastero di
Sant’Apollonia, come risulterebbe da
un documento ritrovato nel 1897, che
fa appunto riferimento a una vedova.
«In verità, la ragazza seminuda ritratta
da Raffaello viene citata per la prima
volta comeRaphaelis Amasia, vulgo La
Fornarina, ovvero come “l’amante di

Raffaello, chiamata dal popolo Forna-
rina”, soltanto nel 1773», spiega Pisani.
Che aggiunge: «Èdall’anticaGrecia che
il “forno” è metafora dell’organo ses-
suale femminile e le “fornaie” sono
donne che vendono il proprio corpo,
ossia il “pane”. È un modo di dire che
si è conservato nel Medioevo e nel Ri-
nascimento e che in Veneto ho sentito
ancora utilizzare». In sintesi, la ragazza
sarebbe stata una prostituta.

UNA VENERE NASCOSTA
Ma era davvero così? Che cosa rappre-
senta il ritratto della Fornarina e perché
viene messo in relazione a quello della
Velata?Certo, lamodella che ha posato
è la stessa ed è quella dellaMadonna
Sistina. Ma non basta: «La mia tesi è
che la Velata sia la raffigurazione della
Venere terrestre, ossia la donna amata,
la sposa. E che la Fornarina, a dispetto
del nudo, sia la Venere celeste, l’amore
ideale. È un tema ripreso dal Simposio
di Platone e dal trattato Sull’amore di
Plutarco e studiato nel Rinascimento. I
due dipinti non sono finiti: si trovavano
nella bottega diRaffaello quandomorì.
Forse pensava a un quadro come L’A-
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1520-2020 L’Italia ricorda il Genio gentile
Un anno intenso di
iniziative per i 500 anni
dalla morte di Raffaello:
saranno aperte o riaperte
dopo le chiusure forzate.
● Roma Raffaello 1520-
1483: la mostra più grande
mai realizzata con 204 fra
dipinti, sculture, opere
antiche, arte applicata,
arazzi, progetti di
architettura. Alle Scuderie
del Quirinale sino al 2/6.
● Milano Dopo 4 anni di
restauro, torna il Cartone
della Scuola di Atene
eseguito da Raffaello a
grandezza naturale, in
preparazione dell’affresco
voluto da Giulio II per la
Stanza della Segnatura in

Vaticano. Alla Pinacoteca
Ambrosiana
● Roma Nel 1480 Filippo
Lippi, Signorelli e
Pintoricchio a Colle Oppio
scoprirono le decorazioni
della dimora sotterranea
di Nerone. La mostra
Raffaello alla Domus
Aurea illustra come il
pittore sia stato il primo a
comprenderne la bellezza
e a copiarle. Domus Aurea
sino al 10/1/2021.
● Urbino L’amicizia fra il
letterato e l’artista nella
mostra Baldassarre
Castiglione e Raffaello.
Volti e momenti di carta:
dipinti, oggetti, cammei,
armi, libri. A Palazzo

Ducale dal 12/6 al 1/11.
● Roma La fortuna della
Deposizione Baglioni: a
dare il titolo alla mostra
una delle sette copie
dell’opera commissionata
a Raffaello, dipinta nel
1507, poi fatta rubare da
Scipione Borghese per la
sua galleria romana. Dal
3/10 al 10/1/2021.
● Roma «Qui giace
Raffaello del quale,
mentre era in vita, la
Natura temette di essere
vinta e, quando morì,
temette di morire
anch’essa»: lo scrisse
Pietro Bembo sulla tomba
di Raffaello al Pantheon.
Tappa fondamentale. S.P.

I 500 ANNI DALLA MORTE DI RAFFAELLO

mor sacro e l’Amor profano di Tiziano».
Quindi niente Margherita? Niente folli
amori? «Secondo me si voleva diffon-
dere la fama di unRaffaello debosciato
per screditarlo agli occhi del Papa.Det-
to questo, Raffaello era un bel ragazzo,
cortese e amabile, ed è immaginabile
che piacesse molto».
Sorge allora un altro dubbio: nell’affre-
sco delle Stanze vaticane, la Scuola di
Atene, Raffaello si raffigura accanto al
Sodoma (1477–1549), di cui era nota
l’omosessualità. «Ma non basta per so-
stenere che amasse gli uomini», dice
Pisani: «Sodoma lavorava con lui nella
Stanza della Segnatura: può essere un
omaggio». Certo, suona un po’ strano
quello che Vasari ricorda: ossia che il
cardinaleBernardoDovizi daBibbiena,
per placare gli ardenti spiriti di Raffa-
ello, gli avesse imposto per moglie una
sua nipote. Ma che il pittore, dopo aver
cercato di sottrarsi, non consumò le
nozze permesi. Pensare che sugli amori
di Raffaello si è favoleggiato tanto. In
uno dei pochi film in cui è protagonista,
Nel giorno del Signore, è innamorato di
una prosperosa Fornarina, ovvero Igli
Villani, cugina di Sophia Loren, ed è
concupito da una vorace quanto inesi-
stente Beatrice (Ira von Fürstenberg).

Valeria Palumbo

IL LEONE CONTESO
Leone X: il prestito

del dipinto degli Uffizi

alla mostra di Roma

ha suscitato proteste.

TUTTA LA DOLCEZZA
DI UN TRATTO INIMITABILE
Roma, Scuderie del Quirinale.

Sopra, a sinistra, due opere del

pittore urbinate presentate nella

capitale: la Testa di musa e, a

destra, lo Studio di nudo per la

“Disputa del Sacramento”, 1509.

A destra, La Velata (1516 circa), ora

“in trasferta” a Roma da Firenze.
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ANNIVERSARI AUGURI SPECIALI AL PONTEFICE

L
ei lo chiama Jorge, lui Ana Ro-
sa. Lui è Papa Francesco. Lei
è la cugina suora, missionaria

in Thailandia che il mondo ha cono-
sciuto quando il pontefice ha visitato
il Paese asiatico, lo scorso novembre.
E ora suor Ana Rosa Sivori, 77 anni,
argentina con origini italiane come
Jorge Mario Bergoglio, eletto al so-
glio di Pietro il 13 marzo 2013, fa
gli auguri - con Oggi - al Papa in
occasione del settimo anniversario di
pontificato. «Prego perché possa fare
tutto quello che ha in progetto per il
bene della Chiesa e delle persone. È
questo il mio augurio», dice al tele-
fono in italiano sapiente e accento di
simpatia la religiosa salesiana, Figlia
di Maria Ausiliatrice, in Thailandia
dal 1966. «Fino a qualche anno fa in-
segnavo nelle nostre scuole, ne abbia-

di Maria Giuseppina Buonanno

ABBIAMOVISTOANA ROSA SIVORI, RELIGIOSA
SALESIANA, ACCANTOABERGOGLIO, IN THAILANDIA,

EORAQUI RACCONTA IL SUO JORGE, DALL’INFANZIA
IN ARGENTINA A OGGI. CONPAROLEDI FEDEPER

IL SETTIMOANNODI PONTIFICATO: «PREGOPERLUI»

LASUORAPARENTEDELPAPA

Mio cugino
Francesco
è un santo,
ma ha nemici
nella Chiesa

FA DA INTEPRETE AL PALAZZO REALE TRA IL RE E SUA SANTITÀ
Papa Francesco, con suor Ana Rosa che fa da interprete, a Bangkok mentre
saluta all’Amprhorn Royal Palace il re della Thailandia, Rama X, 67 anni,
al trono dal 2016, e accanto a lui, seminascosta, c’è la regina Suthida, 41.

sorrisosorriso 
Hanno lo stesso
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INSIEME
Suor Ana Rosa

Sivori, 77 anni,

con Papa

Francesco, 83,

a Bangkok,

in Thailandia,

durante la visita

che il pontefice

ha compiuto

lo scorso

novembre.

DALLA LOGGIA
IL PRIMO SALUTO

● Tra i viaggi papali previsti ci sono anche questi: Acerra (24 maggio), Malta (31 maggio), Assisi (21 novembre)

mo quattro in diverse città. Adesso do
una mano nell’assistenza delle bam-
bine e insegno religione nella scuola
St. Mary, a Udon Thani», spiega. E
aggiunge che in Thailandia è vivo il
ricordo della visita di Francesco. «Qui
tutti, non solo i cattolici, hanno sentito
la sua vicinanza, la sua santità».

Suor Ana Rosa, lo vede agli al-
tari come altri pontefici cano-
nizzati proprio da lui?
«Non spetta a me decidere le cano-
nizzazioni. Ma ricordo che alla morte
di Giovanni Paolo II, molti lo voleva-
no “santo subito”. Io credo che Papa
Francesco sia già santo. Vive la sua
missione con coerenza, ha una vita
interiore profonda, prega, medita».

Lei porta il cognome Sivori,

quello della madre del Pontefice,
Regina Maria, cugina di suo pa-
dre, giusto? E il Santo Padre, più
grande di lei, l’ha incoraggiata
nella sua scelta vocazionale?
«Suo nonno materno e il mio nonno
paterno erano fratelli, quindi la sua
mamma e il mio papà erano primi
cugini e noi siamo cugini di secondo
grado. Io e Jorge non abbiamo mai
parlato della “nostra” vocazione: lui
è più grande di me di sei anni. Prima
io ho seguito la mia e poi lui la sua».

Che ricordi ha di Bergoglio ra-
gazzo, in Argentina?
«Ricordo che amava la lettura, che
era un ragazzo serio e studioso. C’in-
contravamo per qualche festa di fa-
miglia o qualche evento, ma ognuno
di noi giocava con i suoi coetanei».

Come ha vissuto la sua elezione?
«Sono stata sveglia e l’ho seguita da
sola: qui era notte. Sono stata sorpre-
sa e felice di vederlo Papa: lui, dopo
i 75 anni, avrebbe voluto ritirarsi».

Vi sentite spesso?
«Non ci telefoniamo. Ci scriviamo.
Ci vogliamo bene, ci pensiamo, an-
che senza bisogno di parlarci. Io non
lo disturbo, ha tanto da fare. Seguo i
suoi impegni da lontano. Mi metto al
computer e mi informo. Quello che
fa e dice, è cibo per l’anima per me».

Negli ultimi giorni non è stato
molto bene, ha dovuto rinun-
ciare a partecipare con la Cu-
ria agli esercizi spirituali. Si è
preoccupata?
«Qui molti mi hanno chiesto della

Jorge Mario Bergoglio è stato eletto
Pontefice il 13 marzo 2013
Ha scelto di chiamarsi Francesco (sopra
mentre saluta dalla loggia della basilica di
San Pietro dopo l’elezione) e il suo motto
è “Miserando atque eligendo”.
Due encicliche e cinque esortazioni
apostoliche
Ha scritto due encicliche: Lumen Fidei,
nel 2013, e Laudato si’, nel 2015. Ha
pubblicato cinque esortazioni apostoliche:
Evangelii Gaudium, nel 2013, Amoris

Laetitia, nel 2016, Gaudete et exsultate,
nel 2018, Christus vivit, nel 2019,Querida

Amazonia, nel 2020.
61 viaggi apostolici e 898 santi
Finora Bergoglio ha fatto 31 viaggi
all’estero e 30 in Italia. E, dal 2013 al 2019,
ha proclamato 898 santi.

7 anni fa l’elezione
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AUGURI SPECIALI AL PAPA

IN PREGHIERA E SANTITÀ
Suor Ana Rosa Sivori, dall’alto con
un’espressione gioiosa; poi
raccolta in preghiera in piazza San
Pietro, in Vaticano, il 19 marzo
2013, durante la messa di inizio
pontificato di Bergoglio; infine
con Madre Teresa di Calcutta
(1910-1997), santa dal 2016.

salute del Papa. Ma non sono pre-
occupata, tutti possono avere tosse e
raffreddore».

Come si affronta il Coronavirus
in Thailandia?
«Le scuole in questo periodo sono
chiuse per le vacanze, riaprono il 16
maggio. In generale, c’è un po’ di con-
fusione, anche sui corsi estivi».

La sua presenza accanto a Pa-
pa Francesco, come interprete
durante la sua visita in Thailan-
dia, ha suscitato sorpresa: come
è nato il suo coinvolgimento?
«Quando monsignore Mauricio Rue-
da Beltz, responsabile dell’organizza-
zione dei viaggi apostolici, molti mesi
prima che la notizia del viaggio fosse
ufficiale, è venuto a farmi la proposta
a nome del Papa io mi sono anche un
po’ meravigliata. Da quando è stato
eletto, ci siamo visti in Vaticano tre
volte. Ero in piazza San Pietro il 19
marzo 2013 per la messa di inizio
pontificato: c’era anche la cognata con
i figli e i nipoti, e ricordo ancora la
gioia intensa di quel giorno. Poi ci sia-
mo incontrati nel 2015 e nel 2018».

Il suo pontificato, secondo alcu-
ni, sta attraversando un periodo
difficile...
«Io prego per lui. Il Papa ha nemici,
anche nella Chiesa. La sua visione
pastorale, di una Chiesa vicina ai
poveri e con i pastori in mezzo alla
gente, sicuramente è condivisa, ma
c’è pure chi in tutto ciò crede poco.
Anche in Argentina, dopo l’accoglien-
za festosa seguita all’elezione, ci sono
quelli che lo criticano perché non è
più tornato in patria. Ma lui non ama
essere strumentalizzato, dalla poli-
tica, per esempio. Penso che il suo
pontificato sia adatto ai nostri tempi.
La storia della Chiesa ci insegna che
ogni momento storico ha avuto i pa-
stori giusti per affrontarlo».

Come giudica l’apertura voluta

dal Papa sulla comunione ai di-
vorziati risposati? E si aspettava
la possibilità di ordinare sacer-
doti uomini sposati e una nuova
considerazione dell’apostolato
femminile nella recente esorta-
zione Querida Amazonia?
«La comunione ai divorziati risposa-
ti è un segno dei tempi. Ma non mi
aspettavo maggiore apertura dalla sua
esortazione apostolica. Il celibato dei
preti rimarrà e il Papa ha ribadito
l’importanza dei laici, e quindi anche
delle donne, nella vita della Chiesa».

Ci racconti del vostro rapporto:
parlate dell’Argentina, di famiglia?
«Quando ci incontriamo, ci parliamo
come fratelli che si vogliono bene e
che si ritrovano: chiacchieriamo di fa-
miglia, della Chiesa, della nostra mis-
sione. Se ho qualche notizia da dargli,
gli mando un’e-mail tramite il segreta-
rio e lui mi risponde per la stessa via:
non usa cellulare e computer. Oppure
gli scrivo tramite la Nunziatura apo-
stolica. E lui mi manda spesso libri o
documenti della Chiesa».

La sua famiglia è originaria del-
la Liguria: le capita di tornare
dai parenti italiani?
«Sono stata due volte a Cogorno, vici-
no a Genova. Ma ci sono Sivori anche
a Lavagna e a Sestri Levante».

E quando torna in Argentina chi
l’aspetta? Immaginiamo anche
Maria Elena, sorella di Bergo-
glio: siete legate?
«In famiglia mi aspettano mia sorella,
mia cognata, sei nipoti e nove proni-
poti. E fra tutti i parenti c’è senz’al-
tro Maria Elena, che ultimamente ha
avuto qualche problema di salute.
Quando sono andata in Argentina,
sono stata a trovarla più di una volta».

E il prossimo incontro col Papa?
«Non lo so, è tutto nelle mani di Dio.
Io mi fido di lui».

Maria Giuseppina Buonanno

la Liguria: le capita di tornare
dai parenti italiani?e con Madre Teresae con Madre Teresa

In Vaticano



IN COLLABORAZIONE CON

IL NUOVO NUMERO È IN EDICOLA DAL 5 MARZO

SANO&LEGGERO è l’unico mensile con la dieta personalizzata di Melarossa, il team di esperti e

nutrizionisti che ti affiancano giorno per giorno con ricette varie e gustose per l’intera settimana,

per perdere peso mangiando bene senza rinunciare alle gioie della tavola e della compagnia.

Non scegliere fra benessere e gusto, scegli SANO&LEGGERO.

Accogli la primavera
in forma smagliante
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CONFESSIONI L’ARTISTA TRA SUCCESSI E FAMIGLIA

T
orniamo a qualche settimana fa:
a Benigni che declamava ispira-
to sul palco di Sanremo: «C’era

anche Rosanna Fratello con Sono una
donna non sono una santa e veniva
voglia di saltare addosso al televisore.
Con lei bisognava fare non uno, ma
due passi indietro». Consacrazione.
Ed eccola qui davanti a me, Rosan-
na Fratello, elegante, bella. Ha una
perfetta messa in piega, smalto e ros-
setto discreto, un marito altrettanto
discreto sposato nel 1975 (sì, sempre
lo stesso), una figlia, nipoti.
D’altra parte, della discre-
zione lei da sempre ne fa un
punto di forza.

Partiamo da Benigni
allora.
«Ero davanti alla tv, Beni-
gni mi ha fatto un regalo
bellissimo come se io stessa
fossi stata su palco, perché
ha parlato anche della mia
persona, mi ha definito mi-
steriosa. Lo ero perché ero

riservata, ero una brava ragazza».

Dispiaciuta di non essere stata
invitata?
«Più che dispiaciuta, mi piacerebbe
tornare, ne ho fatti sette di Festival.
Ritengo di far parte di quel gruppo di
cantanti che ha fatto la storia di San-
remo e allora perché non riconoscerlo?
A volte ti chiedi perché certi artisti...».

Perché certi artisti sono scelti?
Forse perché hanno avuto vite

di Lavinia Capritti

NEL ’71FACEVAIMPAZZIRETUTTICONSONOUNADONNA

NONSONOUNASANTAEORAA(QUASI)50ANNIDIDISTANZA

BENIGNIOMAGGIALEIELACANZONE.EDIRECHENONVOLEVA

ESEGUIRLA.MANONÈ L’UNICACOSACHE NONVOLEVAFARE...

Nonostante
Playboy sono
rimasta una
brava ragazza

ROSANNAFRATELLO

burrascose come Al Bano e Ro-
mina o I Ricchi e Poveri...
«Io non ho litigato con nessuno».

Sono una donna non

sono una santa: lei non
voleva cantarla. Fu
Mara Maionchi a dirle
che sarebbe stata una
pazza a rinunciare
«Disse: “Stai scherzando?
Tu non capisci... sei troppo
giovane. Questa canzone
la vorranno ascoltare an-
che tra mille anni”. Piano
piano mi sono lasciata
convincere. Le ragazze
scrivevano: “È una canzo-

tre volte!»tre volte!»
«Lo ristamparono

CELEBRATA DA BENIGNI A SANREMO
Sanremo (Imperia). Amadeus, 57, con

Roberto Benigni, 67, che ha omaggiato la
Fratello. E lei a Oggi: «Ringrazio Begnini e
gli dico anche: “Pronta a recitare con te!”».
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ne che ti fa onore”, “Le donne devono
essere tutte unite”.Mi chiedevano con-
sulti sul fidanzato, all’epoca il pubbli-
co scrivevamolto agli artisti. Una volta
un mio ammiratore è perfino finito in
galera, dopo una rissa nata perché altri
insinuavano che cantassi in playback».

A quei tempi, nelle interviste si
dichiarava ambiziosissima.
«Sa che non me lo ricordo? Mah, am-
biziosa... semmai fiera di avere una
famiglia, di essere una persona nor-
male. Che poi la normalità, come dice
Costanzo, qual è?».

La sua vita forse è “normale”:
un solo marito, conosciuto a sei

anni, mai una crisi?
«Sì, quando ho posato per Playboy.
In quel periodo la rivista interpellava
tutte le cantanti: Patty Pravo, Iva Za-
nicchi, io... Un po’ tutte abbiamo po-
sato. Erano gli Anni 80,Malgioglio mi
disse: “Mi piacerebbe lavorare con te,
ma sei troppo seriosa”. E io mi sono
lasciata convincere».

Mi sembrerebbe una che si lascia
convincere facilmente: prima la
Maionchi poi Malgioglio…
(Ride): «Non sono una che va a leggere
gli oroscopi però sono Ariete, quindi
testarda, e so ascoltare».

E come è stata l’esperienza?

«Bella, vedevi appena un capezzolo
mentre in quegli anni andava anche
il topless! Eppure fece clamore, tanto
è vero che quel numero fu ristampato
tre volte, perché aveva posato Rosanna
Fratello: la brava ragazza era impazzita
ed era andata su Playboy».

E poi?
«E poi Lino Banfi, con cui ero in tour-
née, mi proponeva i film che ha fatto
fare alla Fenech perché, nel suo imma-
ginario, ero la Fenech. Mi pregava ma
io non ho mai accettato. Mi ha voluto
Luigi Comencini, ma io pensavo trop-
po alla canzone».

Però era dotata per il cinema, ha

perché timida e riservata»perché timida e riservata»
«Ero misteriosa
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● Con Sono una donna non sono una santa Rosanna Fratello arrivò settima a Canzonissima ’71. Vinse Nicola Di Bari

presente, si preoccupa se sto

A destra, Rosanna Fratello, 
68 anni. Qui a sinistra da 

ragazza; sotto su Playboy. È 
sposata dal 1975 con Pino 

Cappellano e di lui dice: «È 
presente, si preoccupa se sto 

bene, lui per la famiglia  
è sempre pronto». 

A destra, Rosanna Fratello,
68 anni. Qui a sinistra da

ragazza; sotto su Playboy. È
sposata dal 1975 con Pino

Cappellano e di lui dice: «È
presente, si preoccupa se sto

bene, lui per la famiglia
è sempre pronto».
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ROSANNA FRATELLO

«MORANDI ADORATO,
RANIERI GALANTUOMO»
Rosanna Fratello con Gianni

Morandi, oggi 75 anni

(in abito bianco) e Massimo

Ranieri, 68. Si parlò di una

storia tra lei e Ranieri.

«Nulla di vero, ma stimo

molto Massimo, un uomo

del Sud, che non ha mai

fatto il cretino con le

donne», dice Rosanna.

SI BALLA
A sinistra,

la cover del

singolo. Nel

2020 uscirà

anche

il nuovo

album.

● Scritto da Solo, Morettini, Nartico, Non si pesa in grammi l’anima è prodotto da Pasquale Scilanga per Clodio Music

vinto un Nastro d’argento
per Sacco e Vanzetti.
«Pensi che Giuliano Montaldo
è venuto proprio lì, al nume-
ro 3 (e con una mano indica
il palazzo di fronte al caffè di
piazzaMissori dove siamo, ndr)
e mi ha fatto un provino. Mi
fece camminare dalla porta
d’ingresso alla scrivania e dis-
se solo: “Perfetto, tu sei Rosa
Sacco”. Non mi ha fatto dire
una parola».

Mina l’ammirava.
«Ho cantatoCiao anni verdi con I Do-
modossola, un gruppo prodotto daMi-
na. Ricordo che mi mandò un mazzo
di rose rosse in albergo a Sanremo per
dire quanto fosse felice di questa ac-
coppiata. È sempre stata una persona
che ti diceva quello che c’era da dire».

Vi siete più sentite?
«No. Non avevo l’intelligenza di col-
tivare, invece coltivare in qualsiasi
ambiente è importante. Ero acerba».

Mi parli di Bobby Solo che ha
scritto la sua nuova canzone Non
si pesa in grammi l’anima.
«Un scatenato simpatico, lo dico inmo-
do molto affettuoso, dice sempre quel-
lo che pensa. Dice che noi dobbiamo
mantenere alto il nostro “Io”».

Ovvero?
«I canoni della musica che ci appar-
tiene sono la poesia, la melodia e una
strofa e un ritornello. La canzone ita-
liana nasce dalla canzone napoleta-
na, Pino Daniele che cosa scriveva?
La melodia raccontata in chiave jazz,
rock, come vogliamo definirla? Cosa ci
ricorderemo di questo Sanremo? Chi
si è travestito? Va bene, per carità, ma
vada a teatro».

Gianni Morandi conosciuto a
Canzonissima?
«Io ero la ragazza del Sud, lui era il
ragazzo di tutte, perché le ragazze si

innamoravano alla follia dei cantanti.
Vorrei, però, che mi citasse Massimo
Ranieri».

Cito, mi dica.
«È uno del Sud, un uomo rispettoso,
non so come dire... non è che Morandi
non lo sia, ci mancherebbe.Massimo è
uno che sta un passo indietro di fronte
a una donna, non fa il cretino. Con lui
abbiamo avuto un rapporto incredibile.
Sa, ci sono state anche delle dicerie...».

L’unica diceria che io abbia sen-
tito era su Aldo Moro
«Non so proprio come sia stato possi-
bile. Non lo so, si dicono tante cose. E
sono false come per Ranieri».

Ha avuto i complimenti della
Callas.
«Dovevo cantare al Roof garden di
Sanremo e di fronte a me ci trovo la
Callas con Tony Del Monaco. Erano lì
perché volevano ascoltare la mia voce.
Mi hanno invitata al loro tavolo, lei
mi ha fatto i complimenti. Cosa era, il
’71? Era elegantissima come sempre,
questa donna famosa in tutto il mondo
parlava a una ragazza che nasceva in
quel momento. Sono quelle cose che

ti dici: “Non stanno succedendo dav-
vero”».

Torniamo al presente. Quando
ha saputo che l’avrebbe intervi-
stata una donna si è detta con-
tenta: “Ci intenderemo meglio”.
La vedo femminista: che mi dice
di Diletta Leotta, criticata anche
da tante donne?
«Va perdonata. Ha letto un testo che
gli autori le hanno scritto e avrebbe
fatto meglio a correggerlo. Anche io
sono cascata in tante trappole, come
quando ho raccontato che ero vergine
e hanno titolato: “Sono un giglio e me
ne vanto”. Subito dopo mi dissi: “Ma
guarda che oca sono stata!”. La Leotta
viene attaccata pure per i ritocchini,
ma oggi si rifanno tutte, anche l’im-
piegata che va in ufficio. Comunque
anche se si fosse rifatta... se lei si sente
bene così, perché no? Libertà».

La lezione che ha imparato in 50
anni di carriera?
«Dire quello che si pensa sempre e
sempre con garbo. E con garbo dico
che certe persone del mondo dello
spettacolo non dovrebbero giudicare e
decidere la carriera di altre persone».

Chi sono?
«Tesoro, forse non si può dire tutto tut-
to. Se dovessi dire tutte le cose che mi
va di dire, altro che la mia amica Iva
Zanicchi! Ma non ho questa forza né
la sua padronanza di dire le cose e di
saperle dire».

Lavinia Capritti



50 domande
sul Coronavirus,
50 risposte chiare

Prenota la tua copia su PrimaEdicola.it
e ritirala in edicola!In libreria e in edicola con Corriere della Sera e OGGI dal 6 marzo.

Corriere della Sera presenta

50 domande sul Coronavirus. Gli esperti rispondono.

L’emergenza Coronavirus ha travolto il Paese e i media. Tra social, fake news e scontri di opinioni,
è difficile capire a chi affidarsi, persino su qualcosa di così cruciale per la vita dei singoli

e del Paese. Simona Ravizza, che ha seguito la cronaca dell’epidemia per il Corriere della Sera,
interroga sei autorevoli esperti, ciascuno dei quali si è occupato dell’epidemia nella sua attività

clinica e di ricerca, ponendo domande che sono nella testa di ogni cittadino.
Ne risulta un volume agile con risposte chiare e documentate, che ci offrono
Änalmente un quadro completo del fenomeno che sta toccando la vita di tutti.

Contributi di:

Raffaele Bruno - Infettivologo
Policlinico San Matteo di Pavia;

Sergio Harari - Pneumologo
Ospedale San Giuseppe di Milano;

Alberto Mantovani - Immunologo
IRCCS Humanitas;

Giuseppe Remuzzi - Direttore Istituto
di ricerche farmacologiche Mario Negri;

Michele Riva - Storico della Medicina,
esperto di prevenzione
Università degli Studi di Milano Bicocca;

Gian Vincenzo Zuccotti - Pediatra
Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Milano.
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INDUESECOLICI SONOSTATI SOLOTREGRANDIBALZI INAVANTI

INVENZIONI UN ARTIGIANO HA AVUTO UNA NUOVA IDEA

«L
ei si accorgerà che il popolo di
Kamira non torna indietro», e
anche «non potevo accettare

il comportamento di chi prima ti vende
la suamacchina e poi ti impone le cial-
de». Nino Santoro, artigiano orgoglioso
come solo un artigiano può essere (e
testardo come solo un siciliano può
essere), quando parla sembra un po’
un Che Guevara del caffè. E la sua
rivoluzione, come ogni rivoluzione, è
figlia delle circostanze. Per anni Ni-
no Santoro aveva a disposizione una

magica moka, comprata al mercato,
unica tra le mille acquistate, che gli
permetteva di fare un caffè perfetto:
«Con qualche accorgimento, veniva
ristretto, profumato, denso e con una
crema nocciola lucida e compatta». Poi

di Andrea Greco

DOPOTANTI TENTATIVI, NINO

SANTOROHACOSTRUITO

UNACAFFETTIERACHE

SULFORNELLODI CASA

FAUNOTTIMOESPRESSO.

SENZA SPRECHI E RIFIUTI

LAMISSIONE (COMPIUTA)DI UNSICILIANO

Ci homesso
due anni
per farmi
un buon caffè

Ideata da Alfonso
Bialetti nel 1933,
si è diffusa dagli
Anni 50. È uno
degli oggetti
simbolo del made
in Italy.

Inventata nel
1819 dal
francese Morize,
è un po’
laboriosa, ma
garantisce un
buon caffè.

In molte case c’è
una macchina per
per l’espresso. Fa
passare nel caffé
pressato acqua
calda in
pressione.

il disastro: in quello che sembrava un
giorno qualsiasi mette la sua preziosa
e miracolosa macchinetta sul fuoco e,
dopo aver ricevuto una telefonata, esce
di corsa di casa, dimenticandola sul
fornello. La moka si carbonizza e lui

L’ARCHIMEDE
DELLA TAZZINA
A sinistra, una
macchina per
l’espresso Kamira.
Qui Nino Santoro,
62, che mostra
a sinistra il primo
prototipo del 1998
e a destra la
versione definitiva
e brevettata della
sua caffettiera.

Ideata da Alfonso

FU LA NAPOLETANA
IN PRINCIPIO

Inventata nel

ARRIVA LA MOKA
NEL DOPOGUERRA

IN CIALDE
ORA C’È L’ESPRESSO

Inventata nel 
1819 dal
francese Morize,
è un po’
laboriosa, ma
garantisce un
buon caffè.

Inventata nel 

ARRIVA LA MOKA
NEL DOPOGUERRA

FU LA NAPOLETANAFU LA NAPOLETANA
ORA C’È L’ESPRESSO
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La dose

di caffè

necessaria per

un espresso

I secondi

necessari per

un espresso

con Kamira

● Prima della caffettiera, Nino Santoro produceva un sistema, inventato da lui, per spostare i carrelli dei supermercati

inizia una ricerca affannosa emai sod-
disfatta di un altro esemplare capace
di un caffè altrettanto buono. «Ne ho
provate una trentina. Tutte deludenti.
Poi sono passato alle macchine per l’e-
spresso elettriche, alcune buone, tutte

costose, e delicate. Alla fine ho deciso
di costruirmi da solo la macchina per
l’espresso perfetta».
E così Nino Santoro si è messo al lavo-
ro, non prima di fissare tre obiettivi per
la sua invenzione: doveva essere indi-

struttibile, usare il caffè della moka
e funzionare su un normale fornello.

EUREKA, CE L’HO FATTA!
«Non sapevo nulla, e questo mi dava
il vantaggio di avere la mente libera»,
racconta l’artigiano, che come prima
cosa ha allestito una mini officina sul
terrazzo della casa del padre, e poi ha
cominciato a segare e modificare le
moka (in acciaio di design) che giace-
vano sullo scaffale più alto della cuci-
na, il cimitero dei regali di nozze inu-
tilizzati. Una esplode, altre fanno delle
ciofeche, alla fine però, segando, sal-
dando e assaggiando mille caffè San-
toro arriva a un risultato soddisfacente:
«Ma c’era un problema: il caffè era una
volta buono, una volta così così, poi
pessimo, poi ottimo. Dovevo capire il
perché di risultati così discordanti».
La grande svolta arriva due anni dopo,
il 17 dicembre 1998, alle 15.15: dopo
un caffé orrendo Nino ha un’illumina-
zione. Corre con la caffettiera nella sua
mini officina, fa qualche modifica sul
tubo che porta l’acqua in pressione al
caffè e... «Finalmente era nata Kami-
ra, la caffettiera che avevo in mente:
ecologica, economica, indistruttibile.
E semplice. Si riempie la caldaia
d’acqua, si mette il caffè nel braccet-
to, come sulle macchine da bar, la si
mette sul fuoco o sul piano a induzione
ed ecco un caffè cremoso. Certo, un
segreto c’è, ma non lo dico. All’inizio
la costruivo per gli amici, poi loro ne
hanno parlato e il giro si è allargato.
Negli ultimi tempi, il successo. Og-
gi la mia officina di Santa Teresa di
Riva (Messina) produce 15 mila Ka-
mira l’anno. La vendo quasi solo per
corrispondenza, va benone, ma ho già
ideato qualchemodifica migliorativa».
Nell’azienda lavora tutta la famiglia, la
pubblicità si basa sul passaparola e se
il caffè non viene come si deve c’è un
numero di cellulare a cui un gentile
signore risponde a ogni vostro dubbio.
Insomma, se George Clooney chiedes-
se «What else?» a Nino Santoro, lui
risponderebbe «Kamira!».

al modello definitivoal modello definitivo
Dal prototipo
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COME ERAVAMO IL FOTOGRAFO RINO BARILLARI RACCONTA L

«SESSO, ALCOL, COCAINA. A ROMA I DIVI AMERICANI SI LASCIAVANO

di Giovanni Ciacci

R
ino Barillari è il re dei paparaz-
zi. Nome datogli proprio da Fe-
derico Fellini, che creò questa

parola nel 1960 nel film LaDolce Vita.
Rino scappa di casa, dalla sua amata
Calabria, a 14 anni, arriva a Roma e
inizia subito a scattare in via Veneto, il
regno della Dolce Vita. Qui, una rissa
con l’attore Peter O’Toole porta noto-
rietà a questo ragazzino che finisce
all’ospedale con un orecchio spaccato
dall’attore hollywoodiano. Lo incontro
proprio in via Veneto, all’Harry’s Bar,
con la sua fedele macchina fotografica
al collo. Una via oggi triste e vuota,
con qualche turista che forse cerca

CON “THE KING”
Giovanni Ciacci con Rino Barillari,

75, definito da Federico Fellini

“The king (il re) dei paparazzi”.

● Il fotoreporter Rino Barillari nella sua vita ha scattato oltre 3 milioni di fotografie

60°60°
Dolce vit

a

Giovanni Ciacci intervista i
protagonisti dell’epoca della
Dolce Vita, a 60 anni dall’uscita
del film di Fellini. Dopo Sandra
Milo, Enrico Lucherini, Sara
Pastore, la contessaPatrizia
DeBlanckeNicolaCarraro,
ecco, per concludere la serie, la
testimonianzadiRinoBarillari.

quegli anniquegli anni
Formidabili

«Era una guerra

invano un mondo che non esiste più.

Rino, da dove deriva il nome pa-
parazzo?
«Lo inventarono Fellini e Flaiano che
si ispirarono al personaggio di un libro
di George Gissing. Coriolano Paparaz-
zo era il nome del proprietario dell’al-
bergo che ospitò lo scrittore inglese a
Catanzaro durante il suo viaggio in Ita-
lia alla fine dell’Ottocento. Fellini però
spesso cambiava versione sull’origine
della parola. Una volta mi disse che
era stata suamoglie GiuliettaMasina a
inventare questo nome, unendo le pa-
role pappataci e ragazzi. È stato Fellini

dall’attricedall’attrice

Travolto

PRESO A GELATI
IN FACCIA
Roma, via Veneto,

1966. L’attrice

yugoslava Sonia

Romanoff getta un

gelato in faccia a

Rino Barillari e poi

gli cade addosso.
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A L’EPOCA D’ORO DI VIA VENETO E I SEGRETI DELLE STAR

ANDARE», DICE IL FOTOREPORTERDELLAMONDANITÀ. «MAPERUNOSCOOPSI FACEVAABOTTE»

● Le puntate precedenti sono state pubblicate nei numeri 6-7-8-9-10

per noi paparazzi»

invece a darmi il nome “The King dei
paparazzi” che porto con orgoglio».

Cosa è stata per te la Dolce Vita?
«Con l’invenzione della parola “papa-
razzo” siamo diventati i fotografi più
copiati al mondo, facevamo scuola an-
che agli americani. Ero piccolo, avevo
14 anni, e mi sembrava di vivere den-
tro a un film tutti i giorni».

Che cosa accadeva in questa via?
«Era un teatro all’aperto. Tu cammina-
vi e guardavi. Dove scattavi, scattavi.
La via era talmente piena di celebrità
che a casa portavi sempre un buon la-

con l’elmettocon l’elmetto

All’assalto

COME
IN TRINCEA

Roma, Anni 60. Un

paparazzo scatta

con tanto

di elmetto per

difendersi dai vip

rabbiosi. A destra,

Peter O’Toole con

la star Barbara

Steel. L’attore

aggredì Barillari,

allora minorenne:

fu risarcito con un

milione di lire.

voro. Il più delle volte, prima scattavo
e poi scoprivo chi era il personaggio,
tanto qui passavano tutte le star. Ma la
Dolce Vita l’hanno inventata gli ameri-
cani e gli inglesi. Se arrivava Riccardo
Burton (Richard Burton, ndr), le foto
finivano in tutto il mondo, mica ven-
devi ovunque le nostre attrici locali, a
parte Anna Magnani, Gina Lollobri-
gida e Sophia Loren. Maurizio Arena,
il divo del momento, non lo vendevi
in Spagna o Francia. In quegli anni a
Roma, capitale della Chiesa Cattoli-
ca, arrivarono questi divi americani,
ubriachi, “fatti” di droga e con amanti
in vista, e la stampa estera capì che via

Veneto era la gallina dalle uova d’oro».

Ma davvero le star uscivano così
ubriache da non riuscire a cam-
minare?
«Sì, erano lontano da Hollywood dove
le case di produzione potevano con-
trollare la loro vita. Qui si sfasciavano
di alcol, sesso e droga. Poi, quando ca-
pirono che le loro foto facevano il giro
del mondo, alcuni iniziarono a recitare
il ruolo che preferivano. E il connubio
attore, paparazzo e Roma diventò un
sublime set a cielo aperto».

Cosa facevate voi paparazzi?
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PARLA RINO BARILLARI

● Richard Burton conobbe e si innamorò di Liz Taylor sul set del film Cleopatra; erano entrambi già sposati

LIZ TAYLOR, BURTON E I DIVI PIÙ FOTOGRAFATI
1) Una splendida Elizabeth Taylor col marito Richard
Burton a passeggio in via Veneto nel 1962 incanta i fan.
«Era tra le star più fotografate», dice Rino Barillari.
2) Burton ubriaco attacca un fotografo che tenta di
ritrarlo fuori da un locale romano. 3) La showgirl
francese Amanda Lear nel 1959 canta in un locale. Per
molti era un travestito. Ad ascoltarla (secondo da
sinistra) c’è anche il playboy Gianfranco Piacentini.

1

2

«Noi provocavamo, loro reagivano e lo
scoop era pronto per la prima pagina.
La tecnica più usata per far scattare i
nervi alle star era iniziare a fare più
flash possibili, per dare fastidio agli
occhi: loro si coprivano con la mano,
come se dovessero nascondere qualco-
sa, e il titolo era “Scandalo a Roma”».

Ti piacque il film La Dolce Vita?
«Una palla mostruosa, mai visto tut-
to».

Ma come mai questa via era il
sogno del mondo?
«Perché era il boom economico, usci-

vamo da una
lunga guerra,
la gente voleva
sognare. Cine-
città produceva
in quel periodo
350 film ameri-
cani all’anno».

La scazzottata
più famosa a
via Veneto?
«La mia con
Peter O’Toole.
Mi mandò all’o-
spedale, quattro
punti. E, sicco-
me ero minoren-
ne, mio padre
dovette fare de-
nuncia. Un’al-
tra scazzottata
bellissima con
tavolini in aria e

bar semidistrutto fu con Sinatra men-
tre girava Il colonnello Von Ryan, con
una giovanissima Raffaella Carrà. Lo
fotografai che aveva una cicatrice la-
terale come se si fosse fatto il lifting,
fu il delirio».

Ma era frequentata solo da star?
«C’erano anche tante attricette che
cercavano un produttore da spennare
o da portarsi a letto per avere un ruolo.
C’erano spacciatori, prostitute di alto
bordo, c’erano omosessuali come Giò

Stajano che girava con una gallina al
guinzaglio. Insomma, di tutto e di più.
Un grande bordello».

E nei night, che oggi sono diven-
tati tristi locali di lap dance?
«I locali erano ilmassimo, ci cantavano
Fred Buscaglione, Peppino di Capri, e
poi c’erano le attrazioni internaziona-

li. Mi ricordo una bellissima cantante
francese che si faceva chiamare Peki
d’Oslo, molto chiacchierata perché
dicevano che fosse un uomo trave-
stito, per allora un fatto esotico. Non
ho mai capito se fosse Amanda Lear
o qualcuna che le somigliava, vedete
le foto e giudicate voi. C’era anche un
en travesti che si chiamava Dominot:

ubriaco e rabbiosoubriaco e rabbioso
Richard Burton,

LA BORATTO
AMATA
DA FELLINI
Sopra, la
bellissima
attrice Caterina
Boratto nel film
Giulietta degli

spiriti. Secondo
Rino Barillari fu
lei «il grande
amore segreto
di Fellini»
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4) Da sinistra, l’attrice Linda Christian

con la pittrice Novella Parigini nel suo

atelier in via Margutta. Parigini era la

regina indiscussa della Dolce Vita

romana. 5) L’attore Maurizio Arena con

Maria Beatrice di Savoia, detta Titti,

nel 1967. 6) Giò Stajano, uno dei primi

gay dichiarati dell’epoca, girava a

Roma con una gallina al guinzaglio.

5 6

3 4

imitava Édith Piaf e Fellini lo mise ne
La Dolce Vita. Si rimorchiava tanto
nei night. Arrivavano le straniere alla
ricerca del maschio italiano: svedesi,
tedesche, inglesi, ragazze molto libere
per l’epoca».

La nobiltà andava in via Veneto?
«Certo che sì, anche i re. Quella di re

Faruq, esiliato aRoma, con la cantante
Imma Capece Minutolo, è stata una
grande storia d’amore. Lei era bellis-
sima e i giornali facevano a gara per
averli in copertina. Un altro nobile era
il principe Marino Torlonia, sempre
circondato da amiche bellissime».

Qual è stata la coppia più foto-

grafata della Dolce Vita?
«Sicuramente l’attore Maurizio Are-
na con la figlia di re Umberto e della
Regina Maria José di Savoia, Maria
Beatrice, chiamata dai giornali Titti».

Che rapporto avevi tu con il ma-
estro Fellini?
«Ottimo, mi prendeva sempre in giro,
mi prometteva un sacco di belle cose,
ma poi mi fermava perché voleva sape-
re tutto su scandali e avvenimenti, era
un molto curioso. Io in quel periodo
facevo anche tanta cronaca nera e Fel-
lini era ossessionato dalla nera, voleva
sapere tutto, mi faceva le domande più
assurde sui cadaveri che vedevo».

Sandra Milo dice di aver avuto
una relazione con Fellini per 17
anni: perché non li avete mai
paparazzati all’uscita di qualche

seduceva tuttiseduceva tutti

Amanda Lear



alcova o motel?
«Sandra afferma questo, non ha mai
avuto un contraddittorio perché i pro-
tagonisti non ci sono più. Sai di chi
era innamorato Fellini? Il suo grande
amore è stato Caterina Boratto, la bel-
lissima attrice dei telefoni bianchi che
poi scritturerà anche inGiulietta degli
spiriti. Era strepitosa, di una bellezza
sconvolgente. Abitava in una via cen-
trale di Roma, lui andava a prendere
il caffè nel bar sotto casa sua e poi
sgattaiolava nel portone di lei».

La regina indicussa della Dolce
Vita?
«Era la pittrice Novella Parigini, mo-
vimentava la notte di tutti quegli ar-
tisti, famosi e non, che frequentavano
la via. Piaceva a donne e uomini. Ma
aggiungerei anche Silvana Pampanini,
“le gambe più belle del mondo”».

Chi erano le tue preferite da pa-
parazzare?
«Elizabeth Taylor, fotografata in ogni
dove; Jackie Kennedy, la beccavo sem-
pre che andava dal parrucchiere o da
Gucci in via Condotti; AvaGardner era
la più irrequieta, ho una foto mentre
mi sferra un calcio nelle parti intime».

Girava molta droga allora?
«Sì, tantissima cocaina. Però non se ne
parlava, noi eravamo ingenui e diceva-
mo “hanno bevuto”, invece molti divi
hollywoodiani erano strafatti».

È vero che i famosi playboy della
via vi pagavano per fare confu-
sione quando arrivavano?
«Verissimo, ci pagavano a flash, 50 o
100 lire a lampo. Pagavano prima e,
quando arrivavano, noi scatenavamo
l’inferno. Avevano già capito come

diventare famosi. Erano Gigi Rizzi,
Gianfranco Piacentini, Ivan Riggi e
Roberto Ruggeri. E quanto rimorchia-
vano, erano bellissimi».

Uno scoop di cui ti sei pentito?
«Aver fatto passare mio figlio piccolo,
per il bambino che Franco Indovina
voleva adottare con la principessa tri-
ste Soraya. Ma questo dopo la Dolce
Vita. Oggi si chiamerebbe fake news».

Chi è l’ultima diva che può far
ricordare quella Dolce Vita?
«L’ultima star italiana che blocca il
traffico è Valeria Marini».

Rimpiangi questa via com’era?
«Via Veneto è stata la cartolina più
bella del nostro Paese, un momento
magico».

Giovanni Ciacci

LA DOLCE VITA RACCONTATA DA RINO BARILLARI



A grande richiesta, OGGI ripropone la collana

dedicata a Catherine Dunne.

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

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

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

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

fino alla scoperta di verità inaspettate.

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

I romanzi di

Un viaggio nel profondo del cuore
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Il 3° volume, Quel che ora sappiamo, è in edicola.
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COMPLEANNI SPECIALI IL CANTANTE FESTEGGIA CON UN’AUTOBIOGRAFIA

B
obby Solo, vero nome Roberto
Satti, è dall’altro capo del filo.
Il 18 marzo festeggerà i 75 an-

ni e pubblicherà la sua autobiografia
Una lacrima sul viso. Giusto qualche
giorno prima ci aveva spedito foto sue
in bianco e nero con Gianni Morandi
e con Little Tony, nonché la schermata
di una pagina Facebook con i compli-
menti di Ligabue. Questo perché noi
arrivassimo ben preparati all’intervista.

Partiamo da Ligabue allora. Ha
detto di lei: «È una delle persone
più divertenti nell’ambiente».
«L’incontro con Ligabue è nato tre
anni fa in occasione di un racconto
in cui mi citava. È una persona molto
umile e con i piedi per terra. Il giovedì
si ritrova con gli amici più stretti e a
un certo punto ha invitato anche me.
Teneva in braccio il mio bambino, per-
ché gli piacciono i bambini, e gli ho
raccontato molti episodi comici della
mia vita».

Me ne racconti uno.
«Ero in tournée in Giappone, non sa-
pevo che l’imperatore Hirohito fosse
più importante del Papa e del presi-

di Lavinia Capritti - foto Marco Rossi

«ERO IN TOURNÉE IN
GIAPPONE, HIROHITOMI

VOLEVAACENAPROPRIO

NELMIOGIORNOLIBERO»,

RICORDARIDENDO. ECI

PARLADIMORANDI, DI ELVIS E

DIQUELLASEGRETARIACHE...

BOBBYSOLOCOMPIE 75ANNI ERIVELASTORIE EGAFFE

«M’invitò l’imperatore
ma non avevo voglia»

Sopra, Bobby Solo con Gianni Morandi, oggi
75, in una divertita sfida durante il Cantagiro
nel ’68. A destra, nel 2013 assieme a Little Tony
(1941-2013): «Ma non eravamo rivali», dice.

● Il cantante, dai risultati del Dna, ha sangue italiano, dell’est Europa e russo, tedesco, greco&balcanico

Sopra, Bobby Solo con Gianni Morandi, oggi

con l’amico Morandicon l’amico Morandi 
Un bel match

dente Ronald Reagan messi assieme.
Mi dissero: “L’imperatore l’invita a ce-
na lunedì”. E io: “Ma come? Lunedì è
l’unico giorno libero che abbiamo in
40 serate”. Si offesero e per sei anni ho
dovuto cancellare il Giappone da tut-
te le tournée. Avevo 19 anni; è chiaro
che semi avesse chiamato oggi ci sarei
andato su una gamba sola».

Lei mi ha anche inviato i risultati
delle analisi del Dna: sangue rus-
so ed est Europa. Niente sangue
americano come il suo idolo El-
vis Presley. Dispiaciuto?
«Io sono americano, ma dal lato mu-
sicale».

Però non l’ha mai incontrato.
«L’unica è stata Rita Pavone, appar-
teneva alla stessa casa discografica
Rca; io ero con la Ricordi. Credo che
Rita abbia solo fatto una foto con lui e
che fosse emozionata. Del resto anche
i Beatles si sono emozionati quando
sono andati a trovarlo a Los Angeles».

Ci racconta come è nata la can-
zone Una lacrima sul viso?
«In cucina, mentre mia madre cuci-
nava patate bollite. In realtà io volevo
cantare nel bagno perché c’erano le
maioliche e la voce rimbombameglio,
ma mia sorella si era chiusa dentro.
Mi è venuta la melodia in tre minuti,
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«Io non ho mai
avuto un obiettivo
nella vita. Non
ho mai usato la
logica, crea un
ammuffimento
della creatività»

UN VERO DIVO
Bobby Solo compie 75 anni il 18 marzo.

Il suo libro Cronache di Una lacrima sul

viso (a cura di Dario Salvatori; Azzurra

Music Publishing) esce lo stesso giorno.
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BOBBY SOLO COMPIE 75 ANNI E SI REGALA UN’AUTOBIOGRAFIA

● L’idea era di chiamare il cantante solo Bobby, all’americana, ma per errore fu capito che «Solo» fosse il cognome

Sopra Bobby Solo con l’attuale moglie Tracy Quade. Sopra, è con i figli

Ryan, 7 anni, avuto con Tracy, e Veronica, 30, che ha partecipato al Grande

fratello 15. Il cantante ha altri tre figli, Alain, Chantal, Muriel (52, 49, 45 anni).

Sopra Bobby Solo con l’attuale moglie Tracy Quade. Sopra, è con i figli

moglie Tracymoglie Tracy

Con l’amata

mentre se penso a oggi…»

Oggi?
«Gli artisti moderni costruiscono una
canzone in quattromesi, un “progetto”
come lo chiamano loro. Invece la mia
generazione, Modugno, Endrigo, Pao-
li… noi andavamo di getto».

A proposito dei cantanti di oggi:
lei all’inizio aveva la fama di liti-
gioso e ha avuto problemi con la
Rai. Ora - come Morgan e Bugo
- piace che si litighi in tv.
«Avevano vietato alle compagne degli
artisti di andare alle prove e iomi sono
ribellato. E così mi hanno sospeso per
due anni dalla tv e dalla radio. Ora
sono gradite le parolacce, le litigate...
Se io andassi in tv dicendo: “Amo i
cocker”, mi direbbero “Sei un razzi-
sta perché non ami i barboncini e i
dobermann”. Ogni frase è sfruttata per
creare polemica».

Parliamo del suo libro in uscita.
L’obiettivo?
(Ride): «Io non ho mai avuto obietti-
vi nella mia vita, non ho mai usato la
logica, crea un ammuffimento della
creatività. Ecco, avendo 75 anni il 18
marzo e avendo un bambino di sette
anni, più altri quattro figli e otto nipoti

mi faceva piacere raccontare loro la
mia vita e in un altro modo ci avrei
perso parecchio tempo. E poi mi fa
piacere che il mio pubblico conosca
i miei alti e bassi, cadute e risalite».

Mi faccia degli esempi.
«Avere avuto 830 mila visualizzazioni
suYouTubementre cantavo conAlketa
Vejsiu a Sanremo.Unadelusione è stata
di non aver avuto coraggio nel ‘65. Sono
arrivato in America e lì c’era Gianni
Scarcella, uno potente che aveva già
aiutato Modugno a vendere 13 milioni
di copie di Volare. Mi portò dal diret-
tore generale della William Morris, la
più grande agenzia di spettacolo. Io ero
talmente timido che, quandomi chiese
di suonare, scappai dal ventunesimo
piano, correndo giù dalle uscite esterne
mentre Scarcella urlava “Mache fai?”».

Mi viene in mente quello che dis-
se Claudio Villa di lei…
«“’A Bobby Solo, se nascevi in Ameri-
ca diventavi qualcuno”. E non ho mai
capito che cosa intendesse dire esatta-
mente, forse che non ero nessuno op-
pure che avrei potuto essere una star»

Come Elvis.
«Non sono neanche un pelo dell’orec-
chio di Elvis».

A proposito di Modugno, è vero
che eravate rivali?
«Dicevano questo anche di Little Tony,
la realtà è che i giornali amavano il
detto di un certo Cesare: “Divide et
impera”».

E Morandi, invece? È un po’ ge-
loso del “morandismo”? Lui è
arrivato perfino agli Oscar.
«Sono amico diMorandi dal ’66 quan-
do aveva una Giulia Super e facevamo
delle curve in velocità. Era bravissimo
alla guida. Io gli voglio un sacco be-
ne, è uno che ha sempre trattato bene
spirito e corpo. Io, invece, come scrivo
nellamia biografia, non ho fumato solo
le sigarette normali».

Il suo nome d’arte nacque da un
errore di una segretaria. A conti
fatti le avete dato un premio?
«(Ride) Si chiamava Stelvia Ciani. Era
una biondina che aveva fatto un disco
per la Ricordi che non aveva venduto
e loro per non mandarla via l’aveva-
no impiegata come segretaria. Per me
potevano anche chiamarmi Bobby ca-
maleonte…».

Usa tuttora i pesi per il fisico?
«Faccio anche i cinque riti tibetani e il
Chi Kung (i primi nascono dallo yoga;
il secondo è un’antica pratica cinese,
ndr).

Ah, e ha cercato di fare proseliti?
«Li ho consigliati a Red Ronnie. Non
credo che mi abbia ascoltato. Anzi mi
ha detto: “Sei fuori”. Io ho risposto: “È
meglio stare fuori o dentro?».

Mi tolga una curiosità: ma ad
Aviano, dove vive, non si annoia?
«Dopo 28 tournée in Canada e in
America, 12 nell’America del Sud, 6
in Australia, 7 in Giappone, circa 4
mila viaggi in Europa, una settantina
di concerti attuali, francamente se sto
in un paese dove alle 9 di sera non gira
un’anima... no, non lo trovo noioso».

Lavinia Capritti
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a cura di
Dea Verna

AGENDA
SPETTACOLO

Metti un fantasma a Sanremo. «Mi
piace l’idea di poter comunicare con

la musica, anche se non sei fisicamente
nel posto in cui la tua canzone viene
ascoltata». Sul palco dell’Ariston però
questo “fantasma” ci è andato - col
brano Per sentirmi vivo - e si è fatto
notare tra le Nuove proposte. E siccome
il romano Tiberio Fazioli, classe 1996, ha
una gran fretta di dire e di fare, ecco che
il suo nome d’arte si restringe in Fasma. Il
suo album lo ha chiamato Io sono Fasma.
«Ma non è un disco egocentrico»,
specifica.
Poco più di un anno fa il suo primo
album Moriresti per vivere

con me? fece 42 milioni di
stream su Spotify. Ora è
già al secondo. Febbre
creativa?
«La verità è che sto bene
solo in studio, a registrare.
Stacco da tutto».
La musica le ha cambiato
la vita?

«Di più. Ho alle spalle un passato
irrequieto. Era una rabbia che mi veniva
dall’ansia di non poter esprimermi.
Scrivere ha risvegliato un altro me,
migliore del precedente. Mi ha permesso
di guardare le cose in maniera più
oggettiva».
Canzoni in bilico tra rabbia e speranza,
le sue: si definirebbe un ottimista o un
pessimista?
«Sono un ottimista per scelta».
Un bilancio del suo Festival?
«Esperienza vissuta benissimo, mai
pensato alla gara. Sanremo mi ha lasciato
consapevolezza musicale, e poi ho

iniziato a capire il mondo
della tv».
E ora, in tour?
«Il 3 aprile sarò al Teatro
Centrale di Roma e il 5 ai
Magazzini Generali a Milano».
Coronavirus permettendo.
«Ovvio, prima di tutto la
responsabilità civile».

Ferruccio Gattuso

Fasma: «La musica mi ha guarito dalla rabbia»

XXXXXL’INTERVISTA

DOPOSANREMO, IL SUOALBUMVICEVERSA ESPLORA L’AMORE

V
iceversa è un inno alla

condivisione; Viceversa

è un album che parla del

rapporto tra individualità e

collettività; Viceversa è la

canzone arrivata seconda al

Festival di Sanremo e ora è

disco d’oro. Francesco

Gabbani torna sulle scene

della musica e fa il botto.

Questo disco è una sorta di

percorso di analisi. Non è

casuale che si apra con la

“relatività” del brano

Einstein e si chiuda con

Cancellami.

«Esattamente. Einstein

esprime la necessità di

mettersi in discussione.

Cancellami contiene un

consiglio per l’ex partner:

per andare avanti bisogna

cancellare le zavorre che ci

sono nel ricordo di quello

che si è stati».

In Viceversa provi a definire

l’amore. C’è riuscito?

«Non do risposte, sguazzo

sulle domande. L’amore

esiste nel momento in cui

esiste una corrispondenza,

un dare e un avere. E quindi

un “viceversa”».

Qual è la cosa più pazzesca

che le è capitata dopo la

vittoria a Sanremo con

Occidentali’s Karma?

«C’è una ragazza che dice di

essersi risvegliata dal coma

ascoltando quella canzone.

E chi per un sacco di tempo

mi ha portato cassette di

verdura fresca avendo

sentito che mi piace molto».

Silvia Tironi

Una donna e la
sua arpa.
Oltretutto,
rock. Un
binomio esplo-
sivo, che si concretizza
nel nuovo album Play, in
uscita ad aprile.
Cosa troviamo in Play?
«Ci sono arrangiamenti
di brani che hanno fatto
la storia del rock, come
Space Oddity di David
Bowie e Smells like Teen
Spirits dei Nirvana, e sei
miei inediti, come
Freestyle, che unisce più
stili, e Arpa Libre, dai
ritmi caraibici. Voglio far
ballare chi mi ascolta».
Come sono nati gli
inediti?
«Sono idee che ho da
tempo e che ho riarran-
giato per Play. Sono
vivaci e gioiosi, con
venature malinconiche:
proprio come me».
I suoi modelli?
«Bruce Springsteen:
adoro i suoi brani e so
che, prima di diventare
una star, suonava nei
club in attesa di un
produttore. Lo sento
molto vicino perché sono
stata un’artista di strada.
E Moby: la sua musica mi
ha ispirata molto».

Alice Corti

«Ora vi faccio
scoprire
lamia anima
più profonda»

Francesco
Gabbani

binomio esplo-
sivo, che si concretizza 

STEPHEN E JOE KING: SFIDA IN TV
Joe Hillstrom King, 48 anni, è uno

dei tre figli di Stephen King

(insieme, nel tondo). Con romanzi,

racconti e una serie a fumetti (si

firma Joe Hill) ha dimostrato di

avere ereditato il talento del padre.

Ora sono entrambi in tv: su Sky

Atlantic c’è The Outsider (nella foto)

dal romanzo di Stephen mentre su

Netflix è in onda Locke & Key di Joe

sui Locke, una famiglia alle prese

con misteriose chiavi che procurano

grandi poteri. Unita contro l’orrore, è

modellata su quella nella quale Joe

è cresciuto. Stefano Priarone

Intervist
a a

Micol
Arpa
Rock

1

2

3
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a cura di

Livio Colombo

SGARBI SETTIMANALI

DI VITTORIO SGARBI
Critico d’arte

AGENDA
CULTURA

Quelle ringhiere “tradite”

VENITE A NOI, BAMBINI DEL PARTITO
È un caso editoriale e con ragione: l’autrice
Viola Ardone ha letteralmente stregato gli
italiani con la storia vera dei bambini di
Napoli che furono affidati a famiglie del
Nord nel 1946. Un’iniziativa del Partito
comunista per strappare i piccoli del
meridione dalla miseria. E il racconto,
attraverso le parole del piccolo Amerigo
Speranza, della nuova vita con un “babbo”
che ha chiamato i figli Rivo–Luzio e Nario
(Rivoluzionario) tocca il cuore per giorni.
Il treno dei bambini (Einaudi, € 17,50).

● #iorestoacasaeleggo è l’iniziativa dei social di Pordenonelegge: scrittori consigliano cosa scegliere e perché

A destra,
il ponte sul

Bacchiglione
a Vicenza,
oggetto di

ristrutturazione.

Ci segnala il lettore Gaetano
Giordano un caso su un

tema che le amministrazioni
pubbliche continuano a governare
con molta difficoltà, la decenza
dell’arredo urbano. A Vicenza si

ristruttura un vecchio ponte sul

Bacchiglione. Non è un capolavoro
ingegneristico o architettonico, cosa
che induce all’errore che non ci sia
nulla da conservare. Ma non c’è
bisogno di alcun vincolo di
Soprintendenza per capire che è un
documento di storia cittadina, in caso
risultasse ancora adatto alla funzione
non si vede perché non vada
preservato. La soluzione scelta è

invece spuria: si mantiene
l’aspetto vecchio nella
struttura portante, ma si
cambiano le ringhiere
d’epoca, ridipinte e forse
provenienti da altrove, con

altre più solide, ma
esteticamente improprie. Erano

irrecuperabili quelle ringhiere, si

chiede l’ingegner Giordano?

Probabilmente no, ma visto che non si
era obbligati a farlo non si è perso
tempo a verificarlo. Il risultato è che
quel ponte ha perso l’identità
precedente in cambio di una
insignificante. Finché Comuni e
Regioni non si doteranno di personale
culturalmente formato per risolverli,
problemi del genere si ripeteranno
all’infinito. Bisogna studiare per poter
fare al meglio.

invece spuria: si mantiene
l’aspetto vecchio nella
struttura portante, ma si
cambiano le ringhiere
d’epoca, ridipinte e forse
provenienti da altrove, con

altre più solide, ma
esteticamente improprie.

XXXXXLIBRI

UN FIUTO “BESTIALE”
L’odorato della chiocciola così potente che gli
scienziati tentano di copiarlo, le narici in punta di
becco del kiwi, la talpa dal muso stellato che cattura
le molecole odorose: lo straordinario mondo
dell’olfatto in un bellissimo libro di Emmanuelle
Figueras e dell’illustratrice Claire de Gastold,
pubblicato dall’Ippocampo.
Zoodorato, come sentono gli animali (19,90 euro)
è una successione di informazioni utili e di disegni
molto suggestivi. Da godere insieme ai bambini.

COME È FINITA LA VITA DEI GERARCHI
Se c’è un tema storico che appassiona da
decenni, be’, è quello sulla fine dei gerarchi
nazisti. Se ne è scritto tantissimo e molti
film immaginano i più diversi scenari: in
questo libro, la traccia dei criminali di
guerra è stata seguita anche dentro gli
archivi della Stasi dell’ex Germania Est e in
quelli della Germania federale.
Attraverso testimonianze e documenti, si
fa luce anche sulle protezioni di cui alcuni
immeritatamente godettero. Nazisti in fuga

(Newton Compton Editori, 19,90 euro)

E D’EPOCA...
ERANO ELEGANTI

ANONIME E BRUTTEANONIME E BRUTTE
OGGI SONO
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VI SERVONO SOLOACQUA
E NUTRIMENTI NATURALI.
PER INIZIARE BASTA UN KIT
DA 100 EURO, UN PO’ DI STUDIO
ED ENERGIA. CONSIGLIATO
ANCHE AI “POLLICI NERI”

N
iente terra, solo acqua e nu-

trimenti minerali. Questa è la

base della coltivazione idropo-

nica, o idrocoltura, che consente di

creare un orto dentro casa in poco

spazio, con poca luce e senza dover

rispettare la stagionalità. E, soprat-

tutto, senza sporcare.

CHE COSA SERVE

Per iniziare basta un kit composto

da una piccola serra che può essere

di poche decine di centimetri, con

sensore che controlli umidità e tem-

peratura, dove far germogliare le

piantine. Poi sono necessari vasi ad

hoc che tengano “sospesi” i virgul-

ti circondati da un substrato inerte,

solitamente una miscela di argilla

espansa e fibra di cocco, che man-

tiene l’umidità, a cui abbinare un

sistema d’irrigazione che distribu-

isca acqua e fertilizzanti naturali e

minerali. Infine, un impianto d’illu-

minazione temporizzato che sosti-

tuisca la luce solare. Quest’ultimo

è fondamentale per simulare il ciclo

delle stagioni e delle giornate, acce-

lerando di fatto la crescita della ver-

dure e consentendo la coltivazione

indoor. Il kit da principianti, disponi-

bili anche in alcuni centri commer-

ciali, parte da poche decine di euro

per arrivare a circa un migliaio.

CHE COSA FAR CRESCERE

Si consigliano le piantine a foglia

verde, le piante aromatiche o i pe-

peroncini. Altre piante, come i po-

modori e fagiolini, si sviluppano

Come coltivare
insalatine, erbe
aromatiche,
peperoncini...

L’ORTO IN CASA
È SENZA TERRA

IN FAMIGLIA

di Simone Fanti

PAG
INE

UTI
LI!

LA MESSE DI OPRAH WINFREY, 66
L’orto è la passione della conduttrice
tv americana; ne ha due: uno nella villa
di Los Angeles e uno alle Hawaii.

QUOTIDIANA
FRESCHEZZA

● Arkeofarm è il progetto di Enea per trasformare le fabbriche dismesse in “terre” coltivabili verticali

PER LE STAR
HOBBY



molto in altezza (negli ambienti più

adatti e in coltivazioni professiona-

li arrivano fino a 6 metri) e quindi

sono sconsigliati.

QUANTO SI PRODUCE
Dipende dallo spazio di cui dispo-

nete per il vostro orto in casa. Si va

da un piccolo ingombro per le erbe

aromatiche a qualche metro qua-
dro. Ma in verticale. Per la partico-

larità di non aver bisogno di terra, le

piantine possono essere sovrappo-

ste su scaffali. Per alcuni alimenti si

potrebbero fare fino a tre o quattro

raccolte all’anno.

VANTAGGI
Si tratta di coltivazioni più rispet-

tose dell’ambiente: si consuma un

decimo dell’acqua rispetto a quel-

la tradizionale, si riducono o si an-

nullano anche le quantità di ferti-

lizzanti, diserbanti (non si usano) e

antiparassitari che, tra l’altro, non si

disperdono nell’ambiente. E si con-
suma meno plastica sia dei conte-
nitori che contengono la verdura

acquistata al supermercato sia per-

ché il sistema è riutilizzabile e am-

pliabile a volontà.

SVANTAGGI
Ci sono però anche dei contro: biso-

gna essere più attenti a fattori chi-

mici quali ph o alle sostanze naturali

che si utilizzano come fertilizzanti

nelle varie fasi della crescita e quin-

di bisogna studiare. Anche i costi

sono più elevati, all’inizio, delle col-

tivazioni tradizionali.
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La scelta di che cosa coltivare
è da fare ovviamente in base

ai gusti familiari. Ma ci sono piante,
ortaggi e verdure più indicate
per i principiati, per creare un orto
casalingo tagliato sulle proprie
esigenze e i propri spazi.
Ecco una breve guida.

Principianti con poco spazio

Lattughino, valeriana, rucola,
basilico, prezzemolo, crescione,
erba cipollina, ravanello, salvia
e lenticchie.

A un livello superiore

Bietola, senape, broccolo, porro,
peperoncini, carote, ceci e fragole.

Con tanta superficie

Piselli, porro, cavolo, salvia,
pomodori, peperoni, cetrioli, cipolla,
zucca e melone.

Benessere per tutti

Arnica, calendula, citronella,
coriandolo, goji, cumino, iperico,
liquirizia, té verde, ortica, aneto,
camomilla, melissa e menta.

Fiori

Orchidee, fiordaliso, margherite
e margheritone. Poi i classici
ficus, pothos, dracena, philodendro
anthurium e spathiphyllum.

Fiori e ortaggi
per chi inizia

PER UN BUON RISULTATO OCCORRE AVER TEMPO. POI IL RISULTATO È BIO
L’attrice Claudia Zanella, 40, ex moglie di Fausto Brizzi, 51, convinta vegana
ha deciso di trasformare casa e terrazza in un orto casalingo. «Riesco a produrre
insalate, cetrioli, pomodori, cavoli, fagiolini, zucche, limoni: tutto biologico a km 0».

VEGANA
LA SCELTA

DI LAURA TORRISI, 40DI LAURA TORRISI, 40
LA SERRA

● Idroponico deriva dal greco idros (acqua) e ponos (lavoro), ovvero “acqua che lavora”
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IN FAMIGLIA

● L’Italia è al terzo posto in Europa per il recupero degli imballaggi (con un tasso di riciclo del 67%)

Il cibo giapponese o la pizza arrivano

direttamenteacasa, la spesapure,per

nonparlarepoi degli acquisti effettuati

on line. Estratto l’oggetto del deside-

rio, sia esso un telefono o l’hamburger

con salsaecheddar, ci resta l’involucro:

sacchetti, contenitori, scatole destinati

allapattumiera.Oltre20milioni lecon-

segne mensili (dati Netcomm 2019):

a ogni click corrisponde un pacco da

smaltire. Come conferma Carlo Mon-

talbetti, direttoregeneralediComieco,

il Consorzio nazionale recupero e rici-

clo degli imballaggi a base cellulosica:

«Se inpassatonella raccoltadomestica

avevamo una presenza rilevante della

carta grafica, come giornali e riviste,

oggi la presenza della componente

imballaggio, su impulso dell’aumento

degli acquisti on line, è cresciuta no-

tevolmente passando dal 25% a più

del 35%». Ecco gli errori più comuni

da evitare.

LA CENA A CASA

Da soli o con la famiglia, il take away

via app è la maniera più comoda per

godersi le prelibatezze culinarie di

ogni parte del mondo senza “impia-

stricciare” la cucina. Meno semplice

in vaschette dei gelati che una volta

lavati risultanoessereottimicontenitori.

Ricordate le etichette con scadenza

e contenuto. Per questioni igieniche,

meglio non mettere in frigo le confe-

zioni che vengono consegnate perché

sono stata appoggiate su varie super-

fici prima di arrivare da voi. Separate

la pellicola dai contenitori di plastica,

se necessario sciacquateli.Ricordate

che il sacchetto di plastica usato per

portare la carta al cassonetto apposi-

to va poi gettato separatamente. Gli

scontrini e le ricevute delle carte di

credito non vanno gettati con la car-

ta perché sono fatti con carte speciali

(termiche) e creanoproblemidi riciclo.

Lacartaoleata, peresempioquella che

contiene focacce, affettati, formaggi,

nonè riciclabileevanell’indifferenziata.

PACCHI DA E-COMMERCE

La gestione dei pacchetti è più artico-

lata del previsto, ilmateriale andrebbe

selezionato correttamente togliendo

puntimetallici, nastri adesivi ecellopha-

ne degli imballaggi. Le scatole vanno

appiattite, gli scatoloni compressi e

gli imballaggi più grandi vanno fatti

in pezzi.

decidere dove indirizzare i “resti”: se le

lattine e il vetro non creano problemi,

dei dubbi li destano i cartoni unti o

sporchi di cibo che vanno indirizzati

nell’indifferenziata. Esattamente come

i tovaglioli colorati sporchi. I residui,

infatti, generano cattivi odori, pro-

blemi igienici e contaminano la carta

riciclabile. Gusci di cozze e vongole?

Dipendedalle regoledelComunedove

risiedete, controllate prima di gettarli.

SPESA ONLINE

Appena arriva il driver con la spesa la

casa è invasa da contenitori e buste. È

buonanormatrasferireverdurae frutta

in sacchetti di carta che lasciano “re-

spirare” gli alimenti e spostare pesce

e carne da surgelare in tupperware o

RICICLO

9 ERRORI

a casaa casa

Dal campo

DOVEGETTARE LO SCONTRINO?
E I GUSCI DELLE COZZE? ECCO
COME BUTTARE OGNI PEZZO

da evitare
per smaltire
spese e cibo
a domicilio

di Simone Fanti

+42%

100%

La crescita
del riciclo
in Italia
negli ultimi
10 anni

Raddoppiata,
in 10 anni,
la raccolta

della frazione
organica



97● La grappa bianca va servita a una temperatura di 8-10 °C, a medio invecchiamento a 15 °C, stravecchie a 18 °C

Il nero va su tutto. Si sa. Passando
dalla moda alla cucina, con un
distillato scegli un cioccolato
fondente. Eccelle con i bourbon,
gli scotch, i cognac e gli armagnac.
Ai whisky più “torbati” abbinate
le fondenti extradark. In alternativa,
quelle alle nocciole o al gianduia.
Per i rum, più sale l’invecchiamento
maggiore deve essere la percentuale
di cacao della tavoletta. In alternativa
optare sugli speziati alla cannella
o al peperoncino. Con la tequila
si può osare un cioccolato al caffè.
E la grappa? Provate con il siciliano
di Modica o il piemontese gianduia.
Buona degustazione!

Dolci abbinamenti:
col fondente
non sbagli mai

IN FAMIGLIA

FESTA DEL PAPÀ

F
ate fare il giro del mondo alle pa-

pille gustative e all’olfatto in “un

dito” (va assaporato e sorseggiato a

piccole dosi) di distillato: dalle spiag-

ge da cartolina delle isole caraibiche

alle coste “tempestose” della Scozia,

dai cieli d’Irlanda ai fiumi e ai vitigni

d’Italia. Il nome racconta la sua storia

chepassaper un alambicco cheestrae

l’alcol prodotto dalla fermentazione

e gli aromi di bacche, cereali, uva e

frutta. Il risultato, il liquido ottenuto
che varia per gradazione da 38° a
60°, poi può subire un ulteriore affi-

namento all’interno di botti di legno in

cui riposa e si arricchisce di nuovi toni,

profumi, aromi. Quei gusti unici che
differenziano etichetta da etichetta.

L’ORIGINE FA LA DIFFERENZA

Dimenticate il Grogdei pirati, nato per

caso e adottato come soluzione per

combattere lo scorbuto sulle navi che

solcavano l’oceanonel 1700: idistillati
moderni hanno acquisito prestigio,
finezza e, spesso, sono stati capaci

di valorizzare gli “scarti” di altre la-

vorazioni. Come le nostrane grappe,
bianche o barricate (cioè affinate in

botti permesi eanni), chenasconodal-

LIQUORI

ciliegie o la slivovitz dell’Est Europa

che si ottienedalle prugne,menopun-

genti dei liquori che nascono da cere-

ali come la vodka, che ha come base

patate fermentate e grano. Oppure i

whisky dal sapore affumicato dovuti

all’affumicatura con torba in Scozia (o

carbonesulla terraferma)dell’orzoeha

i suoi epicentri di produzione nel Nord

della Gran Bretagna, in Irlanda e negli

Stati Uniti (ricordatevi delbourbondel

Kentucky edelwhisky del Tennessee).

SPEZIE E PIANTE

Sempre di origine Nordeuropea è il

trasparente, e forse un po’ sottova-

lutato, gin. Non è solo ingrediente di

molti cocktail. Anzi, se la base sono

patate o cereali, deve il suo gusto alle

miscele di erbe, spezie, piante, bacche

(soprattutto il ginepro) e radici che gli

donano note assolutamente uniche.

I Caraibi ci regalano i caldi e dolci rum
(o ron, nella lingua locale), che deri-

vano dalla distillazione della canna da

zucchero.Mentre la tequiladeve il suo

sapore dal succo del frutto dell’agave

blu. Senza dimenticare il suo parente

più stretto, il messicano mezcal, che
della pianta sfrutta tutto il succo.

SONO TUTTI DISTILLATI: DI VINO,

FRUTTA, PIANTEO ERBE.COME
LANOSTRAGRAPPAO LAVODKA

Sai come
riconoscere
whisky, rum
earmagnac?

di Emilio Rizzi

Vodka e Martini per l’agente

007 Daniel Craig, 52.
Vodka e Martini per l’agente

LICENZA
DIBRINDISI

PA
GIN

E

UT
ILI!

le vinacce risultanti dalla produzione

del vino. Lontane, forse, per gusto dai

raffinati francesi cognac e armagnac
che hanno origine direttamente dal

vino (da noi si chiama brandy), ma

negli ultimi anni alla ribalta nei premi

internazionali.Odalcalvadoschederi-

va dal sidro dimela e pera. Agli amanti

della dolcezza della frutta si consiglia

il kirschNordeuropeo che nasce dalla
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Le ricette di
Antonella Clerici

● La cannella è ricca di vitamine C e K, di fibre e di minerali come calcio, magnesio e ferro e ha proprietà afrodisiache

IN FAMIGLIA

Le ricette di
Antonella Clerici

INGREDIENTI PER 30

BISCOTTI:

200 g di farina; 100 g
di burro; 100 g di zucche-
ro semolato; 1 tuorlo; 10 g
di cacao amaro; 20 ml di
latte; 3 g di lievito per dolci;
3 g di cannella in polvere;
40 g di zucchero di canna.

PREPARAZIONE

✔ Setacciate la farina, il ca-
cao, il lievito e la cannella in
una ciotola. Ponete al centro
il burro, freddo e fatto a pez-
zetti, e lavorate gli ingredien-
ti fino a ottenere un impasto
sabbioso. Aggiungete il tuo-
rlo, lo zucchero semolato e il
latte, e continuate a lavorare,

finché non avrete un impa-
sto omogeneo. Avvolgetelo
nella pellicola trasparente
e mettetelo in frigo per 30
minuti.
✔ Stendete l’impasto a uno
spessore di circa 3-4 mm e
realizzate con uno stampo
a forma di stella 30 biscot-
ti. Disponeteli su una teglia
rivestita di carta da forno e
spolverizzate la superficie
di zucchero di canna.
✔Cuocete i biscotti in forno
già caldo a 180 °C per 5-10
minuti, o comunque finché
non si colorano leggermen-
te. Sfornateli quando sono
ancora unpo’morbidi e fateli
raffreddare prima di servire.

BISCOTTI ALLA CANNELLA

F
are i biscotti fa sempre bene. Fa bene all’autosti-

ma di cuoca perché vengono quasi sempre bene

e fanno bene al palato perché sono buonissimi e

siccome sono fatti in casa con ingredienti freschi

sono anche più sani.

I biscotti al cioccolato sono un “classico” e in questa

versione l’aggiunta di gocce di cioccolato bianco regala

golosa scioglievolezza oltre che un simpatico gioco

cromatico. Amo i biscotti alla cannella (e cacao), e non

solo aNatale: ve li consiglio accompagnati da una fumante

tazza di tè nero robusto e profumato, un momento di

pausa ricco di molteplici benefici.

Il cioccolato
fa i biscotti
buoni (e sani)

PAGINE

UTILI!

GUSTATELI
INSIEME
CONUNA

TAZZADI TÈ,
E DONATEVI
UNA PAUSA

RICCA
DI TANTI
BENEFICI
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INGREDIENTI PER 5 PERSONE:
1 uovo grande; 130 g di burro; 220
g di farina 00; 50 g di cacao amaro;
½ cucchiaino di bicarbonato; 120 g di
zucchero di canna; 80 g di zucchero;
100 g di gocce di cioccolato bianco;
1 cucchiaino di aroma alla vaniglia.

PREPARAZIONE
✔ Sbattete con le fruste il burro a
pomata e lo zucchero fino a ottene-
re una crema morbida e spumosa.
Aggiungete l’uovo e continuate a
mescolare fino a incorporare del tut-
to l’uovo. Unite l’aroma alla vaniglia.
✔ Aggiungete 200 g di farina, il
cacao e il bicarbonato (preceden-
temente setacciati) poco alla volta,
e mescolate aiutandovi con un cuc-

chiaio. Quando avrete unito tutta la
farina, versate l’impasto su un piano
da lavoro spolverizzato di farina e
aggiungete le gocce di cioccolato,
tenendone da parte una piccola
quantità.
✔ Impastate delicatamente, formate
delle polpettine di impasto e posi-
zionatele su una placca rivestita con
carta da forno, distanziandole 5 cm
l’una dall’altra.
✔ Schiacciate leggermente le pol-
pettine, disponete le gocce di cioc-
colato rimanenti sui biscotti e fateli
cuocere in forno già caldo a 170 °C
per circa 15minuti, finché non risulte-
ranno dorati in superficie. Una volta
cotti, toglieteli dalla placca e fateli
raffreddare su una gratella per dolci.

BISCOTTI CON GOCCE
DI CIOCCOLATO BIANCO

SODAE SAPORITA

IN TUTTI I MODI

Con il suo sapore
rustico la Patata
di Bologna Dop si
presta a tutti gli usi:
schiacciata per fare
il puré o gli gnocchi,
bollita in insalata
o arrostita al forno
con gli aromi
(€ 1,45 al kg).

Hermann Müller era un enologo
del cantone svizzero di Turgovia.

Alla fine dell’Ottocento ha sposato
il Riesling renano con Madeleine
Royale: è nato così il Müller
Thurgau. È un vino fresco
e profumato che trova
nel Nord Est italiano (oltre che
in Germania, dal nome del padre
e del luogo di nascita, Ungheria
e Austria) il suo habitat migliore.
Le tre aziende che abbiamo
scelto sono in Alto Adige.

Grande garbo
Il nostro amatissimo
Franz Haas, uno dei migliori
vignaioli italiani per estro
e qualità, ha dedicato
alla figlia Sofia una intera
linea di prodotti, reclamati
dalla ragazza fin dall’infanzia.
IlMüller Thurgau Sòfi 2018 (1)
è profumatissimo, ha una bella acidità
e un grande garbo. Costa 11-12 euro.

Profumo seducente
La storica Abbazia
di Novacella, forte dei suoi
900 anni di storia, ha nella
linea Praepositus il suo punto
di forza. Imparammo
a conoscerla più di dieci anni
fa e non ci ha mai deluso. Il
Müller Thurgau Praepositus
2018 ci ha sedotto
con il suo profumo al naso
e in bocca senza mai
esagerare. Costa 15 euro.
A quasi 5 euro in meno
si trova ilMüller
Thurgau di base (2
che abbiamomolto
apprezzato per

l’aroma contenuto e piacevole.

Gradevole aroma
La famigliaWeger
di Cornaiano - Appiano è
vignaiola da 6 generazioni.
Produce un solo Müller
Thurgau, il Pursgla 2018 (3)
che è aromatico senza
eccedere e ha un retrogusto
persistente. Molto gradevole.
Costa fra i 13 e i 14 euro.

Müller Thurgau,
nettare del Nord

SCELTI PER VOI

Consigli diVini

a cura di
Bruno Vespa

giornalista,
scrittore

e conduttore
televisivo
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Profumo seducente
La storica
di Novacella
900 anni di storia, ha nella
linea Praepositus il suo punto
di forza. Imparammo
a conoscerla più di dieci anni
fa e non ci ha mai deluso. Il
Müller Thurgau Praepositus
2018 ci ha sedotto

2

schiacciata per fare

STUZZICATELI CON LEVERDURE

Uno spuntino sano e divertente per i più
piccoli: i Paff dei Bambini, snack Plasmon
a base di mais, nei gusti Zucca e Carota
e Carota e Pomodoro (15 g, € 1,20).
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Mamma,
che mal
di testa!
La cefalea dei piccoli è frutto
spesso di abitudini sbagliate
ECCESSO DI STIMOLI, TROPPO O POCO CIBO, SONNO
DISTURBATO: SCROPRI LE CAUSE, RISOLVI IL DOLORE

BENESSERE

di Paola Occhipinti

PAG
INE

UTI
LI!

È
un fenomeno inaumento, soprat-

tutto dai 10-12 anni, e soprattut-

to tra le ragazzine (per via degli

ormoni e del ciclo mestruale). Ma il

mal di testa può colpire fin dai primi

mesi di vita e ne soffre ben il 40% dei

bambini entro i 7 anni. Spesso è facil-

mente risolvibile adottando il buon
senso e uno stile di vita regolare, a
partire da quando ci si alza almattino.

A volte ha un certo peso

la familiarità: se la mam-

ma o il papà soffrono

spesso di emicrania, il

rischio che ne soffrano

anche i figli è più eleva-

to. Non è il caso di allar-

marsima, soprattutto se

il fastidio si protrae per

alcuni giorni consecutivi

o si ripete ogni mese in

giorni specifici, è neces-
sario capire di che tipo
di mal di testa si tratti.
Il primo passo è scrivere

un diario delle abitudini

quotidiane (è ilmodopiù

che punto famale la testa, se il dolore

che si avverte èpulsante ofisso, quan-

to dura, che intensità ha, se è cioè un

dolore cheporta il bambino amettersi

a lettooppuregli consenteugualmente

di studiareogiocare, sepeggioracon lo

sforzofisico, per esempio con la corsa,

oppure anche solo salendo le scale,

se è associato a nausea o vomito, se i

rumorie la lucedannofastidio. Saràpoi

Facciamo chiarezza:
mal di testa e cefalea
sono sinonimi, mentre
l’emicrania è un tipo
particolare di mal
di testa.
● La cefalea può
essere primaria, se il
dolore non dipende da
altre malattie, o
secondaria, se è il
sintomo di una malattia
che deve essere
identificata e curata,
per esempio ai denti o
agli occhi.
● Può essere tensiva
(la più frequente
durante l’adolescenza)
se il dolore è continuo e

spesso scompare con il
sonno, o a grappolo (rara),
caratterizzata da un dolore
lancinante che colpisce un
solo lato della testa,
concentrandosi spesso
nella zona attorno
all’occhio.
● L’emicrania è un attacco
di dolore violento e
pulsante che ha un elevato
impatto sulle attività
sociali, familiari, ricreative
e scolastiche. Si associa
a nausea, vomito, fastidio
per luce, rumori e odori.
Ha frequenza variabile
e può colpire entrambi
i lati della testa. Peggiora
con il movimento.

È PRIMARIA O DIPENDE DA ALTRI PROBLEMI?

semplice per identificarlo) e poi chie-

dere il parere di un esperto.

«In prima battuta», spiega Bruno Co-

lombo, neurologo e responsabile del

centro per la cura e la diagnosi delle

cefalee dell’età pediatrica e adulta

dell’università Vita-salute, ospedale

San Raffaele di Milano, «bisogna sta-

bilire se si tratta di un’emicrania o di

unacefalea tensiva (vedibox), capire in

è quella tensivaè quella tensiva
La più comune
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fondamentale conoscere la frequenza

del fastidio: quante volte la settimana

compare il dolore».

Le tempistiche che portano alla dia-

gnosi sono spessomolto lunghe e im-

plicanounnotevole esborsodi denaro

per terapie inutili e persino pericolose

per rimedi fai-da-te non prescritti dal

medico. Ecco allora le possibili cause

di mal di testa dei bambini.

L’IMPORTANZA DEL RIPOSO

Il mal di testa compare già nelle pri-

me ore di scuola? Capita spesso che i

bambini non dormano abbastanza. In

età compresa tra i 6 e i 12 anni le ore

di sonno dovrebbero essere almeno

10, anche perché le lezioni richiedono

molta concentrazione. Andare a letto

e svegliarsi più o meno sempre alla

stessa ora è unabuona regola per evi-

tare questo tipo di disagio.

ALIMENTAZIONE SBAGLIATA

Lamancanza di nutrienti è tra le cause

più frequentidimaldi testa, soprattutto

quando compare in tarda mattinata.

Da tenere sotto controllo, la colazione:

deve essere sana e ricca di carboidrati

complessi e di vitamine ma anche di

proteineequindi comprenderecereali,

frutta, latte o yogurt.

Sul fronte opposto, anche l’eccessodi

cibopuògenerare cefalee: è sbagliato

demonizzare alcuni cibi (per esempio,

il cioccolato), perchéognibambinopo-

trebbe essere vulnerabile ad alimenti

diversi. È bene però evitare pietanze

troppo elaborate e ricche di condi-

mento, soprattutto prima di andare

a letto. Dopo cena è sempre buona

regola attendere un paio d’ore prima

di coricarsi ed evitare spuntini subito

prima di andare a dormire.

SPORT SU MISURA

Il movimento fa bene ai bambini e ai

ragazzi ed è un toccasana anche per

chi soffredi cefalea. Tuttavia, praticare

sport impegnativi, come il tennis e il

rugby, può essere controproducente,

specie se non ci si idrata correttamen-

te. Stessa cosa se lo sforzo implica il

coinvolgimento del tratto cervicale.

OCCHIO AGLI SCHERMI

Il dolore dell’adolescente compare in

modoviolentoafinegiornata?Potreb-

be essere una crisi emicranica dovuta

ad abuso di pc, videogiochi e smar-

thphone. Il tempopassatodavanti agli

schermi non dovrebbe superare le 2

ore al giorno in totale.

LA MUSICA? AL GIUSTO VOLUME

Ascoltaremusica a volumeassordante

e ancora peggio utilizzare gli auricola-

ri per tempi prolungati non solo può

danneggiare il timpano, ma a lungo

andare può provocare emicranie im-

portanti.

TENSIONI QUOTIDIANE

Ilmal di testa compareprimadi affron-

tare l’ennesima lezione pomeridiana?

Forse non è una scusa. Alcuni bambi-

ni sono più ansiosi di altri e vivono in

maniera stressante prove e tensioni

quotidiane. In questo caso farà loro

bene distrarsi con attività poco impe-

gnative, come fare ungiro in bicicletta

o giocare a carte.

È lo stress la causa del mal di testa

di John Travolta nel film Senti chi parla

e, a volte, anche di quello dei bambini.
È lo stress la causa del mal di testa
OCCHIOALLOSTRESS!

Come prevenzione si ottengono
buoni risultati con alcuni prodotti
naturali, ma resta inteso
che occorre sempre interpellare
il medico per assunzione e dosi.

1
L’Estratto di Partenio è
indicato soprattutto
per la cura dell’emicrania.

2
Il Magnesio è consigliato
soprattutto ai bambini
per la sua azione rilassante.

3
L’olio essenziale di menta
piperita o di lavanda
massaggiato localmente

sulle tempie è utile in caso
di cefalea tensiva.

4
Il Ginkgolide B, ricavato
dalle foglie del Ginkgo
Biloba, è indicato

nel trattamento dell’emicrania,
ma può avere interazione
con alcuni farmaci.

Magnesio
e olio di menta
danno sollievo

RIMEDI NATURALI
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CORICARSI PRESTO, EVITAREPC
ETELEFONINI PRIMADIDORMIRE,
UNBUON INFUSO:CONSIGLI
E TRUCCHI PERDORMIREBENE

UNA TISANA CONTRO
LA TENSIONE

«Non ho chiuso occhio tutta notte

e ora sono stanchissimo». A chi

non èmai capitatodi dire una frasedel

genereacolleghi, parenti oamici?Però

uncontoèpassareunanotte“inbianco”

dopounacenapiùabbondantedel soli-

to, unaltroènon riuscireadormireper
più giorni: in questo caso è possibile
che si tratti di insonnia. «Con questo

termine si intendeun sonnodi quantità

e qualità non adeguate, che si associa
a stanchezzae ripercussioni negative
nellosvolgimentodelleattività lavora-
tive nella giornata successiva», spiega

FedericoD’Urbano,direttoredistruttura

complessa di Psichiatria di Melzo (Mi).

«Le cause principali vanno ricercate in

stili di vita non corretti, nelle attività

IL BUON SONNO

di Danilo Ruggeri

RITROVA LA SERENITÀ,
COMBATTI LO STRESS

In caso di raffreddore, Vicks
VapoRub grazie all’efficacia
dei suoi quattro principi attivi
(mentolo, canfora, olio di eucalipto
e olio essenziale di trementina)
aiuta ad alleviare i sintomi notturni
come congestione nasale
e tosse che, potendo
provocare il risveglio,
interferi-
scono con
un sonno
ristora-
tore.

Nei periodi in cui lo stress influisce
negativamente sul normale stato
di serenità, rendendo più
difficoltoso dormire, può venire
in aiuto Salusan Buonanotte
di Eurosalus,
integratore
che, grazie
alle nove erbe
contenute,
favorisce
il rilassamento
e migliora il tono
dell’umore.

La ricetta della Tisana Relax
di Pompadour comprende le radici
di valeriana, melissa e lavanda,
piante apprezzate per le note
proprietà rilassanti e antistress.
Ne risulta una bevanda
ideale per
rilassarsi
prima
di dormire
e calmare
la tensione
nemica
del sonno.

In caso di raffreddore, Vicks

SINTOMI DA RAFFREDDORE?
C’È L’UNGUENTODA SPALMARE

lavorative notturne o nella presenza di

alcunemalattie sia di ordine psichiatri-

co sia fisiche», chiarisce il professore.

In particolare, influenza e raffreddore

impattano inmodonegativo sul sonno.

Unaricercacondottada IpsosperVicks

ha mostrato come i sintomi influenza-

li compromettano il “buon dormire”,

come dimostra il fatto che quasi tutti

gli intervistati (90%) hanno dichiarato

di svegliarsi, il 50% anche due volte a

notte,perviadella tosse,delnasochiuso

o che cola e del mal di gola.

«Bastanoquattronotti di deprivazione

parziale di sonno per avere delle signi-

ficative alterazioni della funzione car-

diovascolare, dei sistemi cognitivi e del

sistemaimmunitario», ricordaD’Urbano.

Quando non dormiamo siamo più vul-

nerabili alle malattie. «Possono essere

utili dei piccoli accorgimenti, comecer-
care di andare a letto presto, evitare
durante la sera bevande stimolanti e
cibi ricchi di zuccheri e di grassi, non
usare a letto pc, smartphone e tablet
e non praticare attività fisica intensa
primadicoricarsiperchénonpermette

unadeguato raffreddamentodelcorpo

necessarioperprendere sonno», dice il

professore. «Se ci si sveglia durante la

notte è bene alzarsi e cambiare stanza

per qualche minuto e magari bere un

bicchieredi lattecaldo.Qualora l’inson-

niaduri per treopiùgiorni la settimana

per tre-quattro settimane è bene con-

sultare il proprio medico».

I segreti
per fare
sogni
d’oro

BENESSERE PA
GIN

E

UT
ILI!

È il segreto di bellezza

della top model Olivia Culpo, 27.
È il segreto di bellezza
ELISIRDIBELLEZZA
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GLI STUDI SUGLI EX CALCIATORI PROFESSIONISTI CONFERMANO
I BENEFICI CARDIACI MA ANCHE I RISCHI DI DANNI CEREBRALI

Il cuore ringrazia chi fa sport,
ma attenti ai “colpi di testa”

Il vantaggio indotto dall’esercizio

fisico nella prevenzione delle ma-

lattie cardiocircolatorie, del declino

cognitivo e della demenza è ormai

saperecomune.Masequestoèvero

per l’esercizio sportivo amatoriale,

èmeno chiaro quali siano le conse-

guenze dello sport sulla salute dei

professionisti. In particolare è inte-

ressante verificare le conseguenze

dei contatti fisici, soprattutto al-

la testa, che avvengono in alcuni

sport. Esistono studi che indicano

la comparsa di encefalopatie e di

altre malattie neuro-

degenerative in sog-

getti che colpiscono

di testa il pallone da

calcio. Si tratta di un

impatto che avviene

fra le 6 e le 12 volte

a partita, a cui si ag-

giungono i colpi che

avvengono durante

gli allenamenti. Per ottenere dati

più attendibili l’Associazione dei

calciatori professionisti e il Servizio

sanitario scozzese hannofinanziato

una ricerca i cui risultati sono stati

pubblicati sulNewEngland Journal

ofMedicine. Lostudio riguarda7.676

ex-calciatori, nati fra il 1900e il 1976,

chevengonoconfrontati con23.028

controlli rappresentanti della popo-

lazionegenerale.Riassumendo idati

ottenuti, si è stabilito che, dopo 18

annidiosservazione, lamortalitàper

qualsiasi causaerapiùbassadel1’1%

nei calciatori rispetto al campione,

ma questo vantaggio si invertiva

dopo i 70 anni di età. In particolare

i dati permettonodi stabilire chegli

ex-calciatori morivano circa il 20%

in meno per malattie ischemiche

cardiache. Al contrario, invece,

morivano circa tre volte di più per

malattie neurodegenerative (l’1,7%

contro lo 0,5%). Inoltre, ricevevano

cinque volte più prescrizioni farma-

ceuticheper lacuradellademenza.È

interessanteosservareche i portieri,

chenormalmente colpisconomolto

meno il pallonecon la

testa,nondimostrano

unaumentodimorta-

lità per cause neuro-

degenerative.

Lo studio, denomi-

nato Field, si presta a

varie considerazioni:

i dati ottenuti sem-

brano in armonia con

le precedenti osservazioni che di-

mostranochecontinuimicrotraumi

cerebrali, anche nei test su animali,

possono generare danni cerebrali.

Il giocodel palloneperò è cambiato

rispettoal periodoconsideratodalla

ricerca: 40anni fa il pesodelpallone

eramaggiore rispettoaquelloattua-

le. Tuttavia, i dati sono significativi e

richiedonoulterioricontrolli,perché il

problemamerita interesse, vistoche

potrebbe essere un rischio profes-

sionaleper i calciatori. Chi finanzierà

queste importanti ricerche in Italia?

di Silvio Garattini

Presidente dell’Istituto di ricerche

farmacologiche «Mario Negri», Milano

Ragazzi, ascoltate
i segnali del corpo
Professore, quali sintomi danno i tumori

in giovane età? In una fase della vita in cui

ci si crede invincibili, c’è qualche segnale

da non trascurare? Francesco G., Ferrara

Caro Francesco, mentre il corpo
e i comportamenti di un bambino
possono essere facilmente osservati
da un genitore, questo non accade
per l’adolescente. È così che alcuni segnali
della presenza della malattia non vengono
inizialmente presi troppo sul serio.
A quell’età ci si crede giustamente
invincibili e mai si penserebbe
a un tumore. Le malattie oncologiche

negli adolescenti, fortunatamente,

sono un fenomeno molto raro,

circa 800 nuovi casi
l’anno in Italia.
Fondamentale
è l’educazione
all’ascolto
del proprio corpo.
Come Fondazione
Umberto Veronesi
ci siamo impegnati
nello scorso mese
di febbraio
con il progetto

#fattivedere, un workshop
cinematografico creato con lo scopo
di incoraggiare i ragazzi a rivolgersi
a un medico qualora dovessero insorgere
sintomi sospetti. I campanelli d’allarme

possono essere molti: una tumefazione
o un dolore alla gamba che persiste
senza aver subito traumi (come
nel caso dei sarcomi), una stanchezza
che si protrae senza ragione o un neo
che cambia rapidamente le sue
caratteristiche possono essere segno
di malattia. In presenza di questi sintomi
è assolutamente opportuno rivolgersi
al medico. Prima si arriva alla diagnosi,
maggiori sono le probabilità di guarigione.

L’armadietto
delle medicine

BENESSEREBENESSERE

La nostra
salute
di Paolo Veronesi

Presidente Fondazione Umberto Veronesi
Direttore Senologia chirurgica, Ieo, Milano

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

nei contattinei contatti

Prudenza

, un workshop

sotto controllosotto controllo

Adolescenti
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Babi e Cri, più che amici
A

ltro che rivalità nel mondo dello

spettacolo: Barbara d’Urso

e Cristiano Malgioglio si candidano

a prova vivente dell’amicizia tra vip.

Guardate qui: sono appiccicatissimi, tanto

da uscire a cena e scambiarsi baci alla

faccia dell’emergenza virus. Per non

parlare del fatto che l’estate scorsa erano

in vacanza a Cuba. Dove, oltre a ballare in

piazza dalla mattina alla sera, hanno girato

il video di Dolceamaro, una hit cantata

da Babi negli Anni 80 che Malgioglio ha

remixato, finendo col dominare nelle

discoteche. Il culmine, qualche settimana

fa: ci sarebbe proprio il paroliere dietro

all’anello misterioso che Barbara ha

sfoggiato sui social qualche settimana fa.

I follower avevano pensato a un nuovo

fidanzato della conduttrice. Ma, per ora,

è Cristiano l’unico uomo della sua vita.

UN ALLEGRO
DOPOCENA

Milano. Barbara d’Urso,

62 anni, e Cristiano

Malgioglio si

incontrano fuori dal

ristorante dove hanno

cenato con un figlio di

Barbara e altri amici.

quanto scatenatiquanto scatenati
Sono tanto intimi

LA CONDUTTRICE
SI STRINGE STRETTA
AL SUO PAROLIERE
DEL CUORE. I DUE
PROPRIONONSANNO
STARELONTANI,
TRAVIAGGIVIVACI,
HITDISCOTECARE
EANELLIMISTERIOSI

SI AVVINGHIANO
CALOROSAMENTE
Cristiano salta al collo

della d’Urso. Sono

tanto intimi quanto

scatenati. Anche sui

social hanno postato

video dove ballavano

per la strada.

FOTO
ESCLUSIVE

DOLCE VITA DOLCE VITA

D’URSOEMALGIOGLIO



LEI GLI SCHIOCCA
UN BACIO SUPER

Barbara ricambia

di cuore lo slancio

dell’amico:

gli schiocca

un bacio super

sulla guancia.

CHE AVVENTURE,
CONDIVIDONO!
I due si tengono

stretti. Negli utlimi

tempi hanno

condiviso viaggi,

lavoro e lui le avrebbe

regalato un anello.

di fronte a nulladi fronte a nulla
Non si fermano

ALLA FINE FA MARCIA INDIETRO
Barbara d’Urso prova a cavalcare

il monopattino del figlio Emanuele, 22

(nato dalla relazione con il produttore

Mauro Berardi), ma abbandona subito.

il monopattinoil monopattino
Lei prova pure

Palmas fa la festa
(ma forse rimanda
il suomatrimonio)

Celeste, auguri!
BabyHunziker
compie 5 anni

Niente locali e follie. Giorgia Palmas
opta per un compleanno “antivirus”:
festeggia i suoi 38 anni a casa con la
famiglia, la sua dolce bimba Sofia, 11,
e il suo amore FilippoMagnini, 38
(sopra, attorno alla torta). Ma l’altra
festa in programma, le nozze con Filo
previste a finemarzo, potrebbero
slittare in attesa di tempi più... sani.

L’8marzo è stata la Festa della
donna. Ma a casa Hunziker-Trussardi
è stato anche il compleanno della più
piccola della famiglia, Celeste. La
bimba ha compiuto 5 anni e anche
Michelle e famiglia hanno deciso di
festeggiare tra lemura domestiche.
Eccoli qui sotto, da sinistra: Tomaso
Trussardi, 36, la figlia Sole, 6, Aurora
Ramazzotti, 23, baby Celeste
e Michelle Hunziker, 43.
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A
Roma sembra già primavera e Amadeus e

Giovanna ne approfittano per pranzi

all’aperto ad alto tasso di coccole.

Nonostante gli oltre 10 anni di matrimonio a vederli

sembrano due fidanzatini, tra gesti d’affetto

(lei arriva addirittura a imboccarlo!) e sorrisi.

Ovviamente interrotti spesso dalle attenzioni e dai

saluti dei fan, che dopo il Festival di Sanremo sono

ancora più affezionati al conduttore de I Soliti

Ignoti. Dopo pranzo, però, arriva la vera sorpresa.

Giovanna fa una puntatina in edicola (brava,

prendete esempio!) e compra vari giornali tra cui il

numero di Oggi con in copertina Luisa Ranieri.

Tornata in macchina da Amadeus, inizia a sfogliare

il nostro giornale e, quando arriva alla pagina in cui

abbiamo pubblicato le foto che li ritraggono

mentre si baciano, i due scoppiano a ridere

divertiti. Per festeggiare, poi, ripetono in auto i baci

delle foto. Del resto ve lo abbiamo detto subito che

sembrano due fidanzatini che si sono appena

conosciuti...

AUNMESE DALLE FATICHE DI SANREMO, IL
CONDUTTORE E LAMOGLIE SI REGALANO
UN PRANZO FUORI... INSIEME A NOI

Un pranzo
romantico
(poi ridono
con«Oggi»)

GIOVANNAEAMADEUS

UNA CAREZZA
AL CANE-FAN
Roma. Amadeus,

57 (alias

Amedeo

Sebastiani), e la

moglie Giovanna

Civitillo, 42,

si fermano ad

ammirare e

carezzare il

cagnone di un

fan (accanto e in

alto a destra).

LEI CORRE
IN EDICOLA
Giovanna va

in edicola e tra

i vari giornali

compra Oggi.

In macchina,

lo mostra ad

Amadeus (a

destra), e ridono

insieme...

“sfog
liand

oci”

“sfog
liand

oci”
Se la ridono

DOLCE VITA
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POI FANNO UN BIS DEL BACIO
Giovanna e Ama ridevano per il

nostro servizio sui loro baci (qui a

destra). Che poi bissano baciandosi.destra). Che poi bissano baciandosi.

anche a tavola

anche a tavola
Tante coccole

LUI SI FA
VIZIARE
In basso,

Giovanna

imbocca

Amadeus, che

si lascia viziare.

Poi lei si

appoggia

alla sua spalla

ridendo

(nel tondo).

FOTO
ESCLUSIVE

La vecchia auto non è

solo usato che vale zero
C’è una clamorosa contraddizione nella
pubblicità con cui, in tv, radio e giornali,
si lanciano i nuovi modelli d’auto. Mentre
da un lato si vende un sogno – con
scenografiemozzafiato sulle spiagge
del Pacifico o nei deserti dell’Arizona –
dall’altro si recita la prosaica litania
che sappiamo amemoria: anticipi zero,
interessi zero e 2mila euro per un usato
che vale zero. Ma come si fa? Il modello
precedente che avetemitizzato con la
stessa enfasi è già un colabrodo che vale
zero?Non so voi, ma ognimacchina che

ho cambiatomi è costata qualche punta

di nostalgia.Nei raduni familiari sento dire
spesso: «Ti ricordi che anno era?».
«Mi pare quello in cui avevamo l’Alfetta
(la Tipo, il Maggiolone, la Prinz)». Se lo
ricordano gli uomini che leggono
Quattroruote come la Bibbia e conoscono
quante stelline premiano l’accelerazione,
la finitura, la tenuta di strada. Ma lo
ricordano anche le donne, perché in quelle
macchine hanno stivato tricicli, passeggini,
ceste da picnic, slitte, valigiate estive o
invernali. Le auto del passato diventano

punti di riferimento temporale perché in

macchina ci si conosce, si allunga la

primamano, si litiga, si dorme, si
smacchiano le pipì del gatto o dei bambini.
Inmacchina, è ovvio, si vive: e come si fa a
dimenticare il bicamere in affitto appena
sposati e il primo doppi-servizi con il
mutuo? «CheNatale era?Mi sembra che
avessimo la Golf verde petrolio». «No,
l’avevamo cambiata a ferragosto,
avevamo comprato la 164 canna di fucile».
Queste automobili che ci hanno

accompagnato per lunghi periodi della

nostra esistenzameriterebbero forse una

finemigliore. Penso a necrologi di questo
tipo: «È improvvisamentemancata
all’affetto dei familiari la Marea JTD
Weekend, blu notte, domiciliata aMilano.
Esemplaremacchina di famiglia, ha chiuso
la sua generosa esistenza a 12 anni su un
tornante dello Stelvio, sacrificandosi per
l’incolumità dei suoi cari». Invece la

vecchia caramacchina diventa soltanto

un usato che vale zero, rottamando il

quale ti danno un obolo.

IERI &
OGGI

di Luca Goldoni



L’Auditel non sorride a Daria

Bignardi, 59, sbarcata da qualche

mese sul Nove con il talk

L’Assedio. La

trasmissione fa circa l’1

per cento di share e rischia

la cancellazione nella

prossima stagione. Pochi

sanno che la giornalista

ha un contratto con

Discovery per due

anni: si insisterà

con L’Assedio,

proverà un

nuovo format

o starà ferma

percependo

comunque

il suo

compenso?

Ah, saperlo...

DOLCE VITA

Pillole di gossip

Ah, saperlo...
di Alberto Dandolo

LAPODONAMIMOSE
Lo scorso 8 marzo, all’ingresso del

Policlinico di Milano e di Torino,

Lapo Elkann, 42, ha fatto recapitare

cesti di mimose per ringraziare le

donne che lavorano all’emergenza

Coronavirus. Erano accompagnate

dal cartello: «Grazie per quello che

state facendo per noi. Siete i nostri

angeli custodi #andratuttobene».

Lapo è in Portogallo per la

riabilitazione a seguito di un brutto

incidente.

Le incognite
di Daria Bignardi

LA BARALE
TROPPO CARA
PER MILLY?
Come anticipato

da Oggi, Barbara

Bouchet sarà tra

le protagoniste

della prossima

edizione di Ballando

con le Stelle. Fumata

nera invece per Paola

Barale, 52.

La showgirl

non sarà nel cast,

con grande

dispiacere della

padrona di casa Milly

Carlucci, 65

(nel tondo). Pare

che il cachet chiesto

da Paola fosse

troppo alto. Si dice

anche che a breve

la bionda piemontese

sarà corteggiata

dal Biscione. Forse

per L’Isola dei Famosi

2021? Ah, saperlo...
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mese sul Nove con il talk

show L’Assedio

trasmissione fa circa l’1

per cento di share e rischia

la cancellazione nella

prossima stagione. Pochi

sanno che la giornalista

ha un contratto con

Discovery per due

anni: si insisterà

con

proverà un

Ah, saperlo...
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Bianca
non si
tocca

SONO LONTANI MA

NON GLI INTERESSAMOLTO

Lei è una bellissima modella americana
e lui un fusto dei reality. Ora sono

lontani ma non sembrano mancarsi.
Come mai? Ah, saperlo...

CHI DICE ALL’ATTRICE CHE HA POSATO

GLI OCCHI SU UN LUI CHE AMA UN LUI?

La stagionata attrice ha perso la testa
per un attore prestato alla conduzione.

Peccato che non sappia del di lui
fidanzato...

FELICI E LANCIATISSIMI.

MA LUI SI DISTRAE UN PO’

Sono una coppia di attori ricchi
e famosi e la loro relazione

va ufficialmente a gonfie vele.
Lui però spesso e volentieri si concede

piccanti scappatelle. Chi sono?

?
Le soluzioni (quelle che possiamo dare)

sono sul prossimo numero

SOLUZIONE DEL NUMERO SCORSO

La gieffina dalla vita privata
movimentata e avvistata spesso
in Medio Oriente è Asia Valente.

IL PASSATODI LICIA

Licia Nunez, 40, è una delle

protagoniste più discusse dell’ultima

edizione del Grande Fratello Vip.

Bella, trasgressiva e fumantina, l’ex

compagna di Imma Battaglia si sta

facendo strada nel reality. In pochi

ricordano che un decennio fa il suo

nome fu associato a quello del

faccendiere Gianpaolo Tarantini, suo

grande amico. Verrà fuori in diretta

tv? Ah, saperlo...

GUACCERO

CAMBIA

ORARIO

Il futuro di Detto

Fatto è in bilico

da mesi. L’ex

direttore di Rai 2

Carlo Freccero

ne aveva ipotizzato

la chiusura, poi aveva

trovato un nuovo

orario, quindi l’aveva

fatto tornare nella

sua storica

collocazione.

Cosa succederà

a settembre?

La trasmissione non

verrebbe cancellata

ma cambierebbe

orario di messa

in onda. Alla

conduzione, però,

è confermatissima

Bianca Guaccero, 39.



MODAM

INOSSIDABILE DENIM: IL TESSUTO PIÙ ECLETTICO SI RINNOVA
OGNI STAGIONE E CONQUISTA IL GUARDAROBA. SCURO
ODELAVÉ, PUOI INDOSSARLO DAL TRENCH AL SANDALO

Sportivissime
in jeans

a cura di Sofia Catalano

Giornalista esperta di moda

ODELAVÉ, PUOI INDOSSARLO DAL TRENCH AL SANDALO
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DA SFOGGIAREANCHE
CON LAGONNA

Maxi suola per non passare
inosservate senza rinunciare

al comfort per le sneakers in denim
di Bata, € 49,99. bata.it

M
Sportivissime

MARINARI

Bottoni oro
per il jeans
di Nenette

Tous
les Jours,

€ 149.
nenette.it

SOPRABITO

Cintura
d’ordinanza
per il trench

di Ovs,
€ 69,95. ovs.it

Bottoni oro
per il jeans
di Nenette

nenette.it

TAILLEUR

Completo di Carla
Ferroni, gonna

€ 70, giacca € 75.
carlaferroni.it

AMPIE

BALZE

Stile hippie
per la gonna
di Bonprix,
€ 39,99.
bonprix.it

CINTURA

E TASCHE

Tanti bottoni
sull’abito
lungo
di C&A,
€ 29,90.
c-and-a.com

Strato su strato
Strato su strato  

Levante, 32

DA SFOGGIAREANCHE
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SECONDO
NATURA
Di ispirazione
Anni 80-90,
la collezione
Denim Mango
è realizzata
con cotone
sostenibile,

da coltivazioni
certificate e frutto

di tecniche
che riducono
l’impiego
di sostanze

chimiche, acqua
ed energia. 111

SECONDO

certificate e frutto

il nostro
look

1. SPALLE TONDE

Motivo a sbuffo
sulle spalle e bottoni
a pressione
sulla classica camicia,
di Motivi, € 59. motivi.it

2. GRANDE CLASSICO

Il jeans tradizionale
è senza tempo,

perfetto in ogni
stagione. Di Wrangler,
€ 69,95. wrangler.com

3. COMODA SPORTA

Effetto canestro
per la borsa, ideale
anche per un “cambio
d’abito”, dell’ultimo
minuto, di Zara,

€ 49,95. zara.com

4. IN CONTRASTO

Colore naturale
per lo stivaletto
basso, pratico
e comodo, da indossare
anche sotto la gonna
gipsy, di Igi&co,
€ 89,90. igieco.it

ICONICO

GIUBBINO

Evergreen
il bomber di Pepe

Jeans London, € 140.
pepejeans.com

Look evergreen
Look evergreen

Meghan Markle, 38

Fisico da ragazzina
Fisico da ragazzina 

Heidi Klum, 46

2

3

4

Look evergreen

FARFALLE

PRIMAVERILI

Effetto denim
sulle ali

del cappellino
di Asos, € 12.
asos.com

1
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Papà, fatti più bello!
NON IMPORTA QUANTO SIA FRENETICA LA SUA VITA, CON UN BUON
ALLEATO DAVANTI ALLO SPECCHIO TROVERÀ SEMPRE IL TEMPO PER SÉ

S
tile gentleman, sempre
in ordine e ben rasato,
oppure hipster, con la barba

lunga e perfettamente scolpita.
Qualunque sia il suo look, al papà
spetta un regalo originale,
che sappia sorprenderlo
ma al tempo stesso essergli utile.
La “sua” festa, il 19 marzo,
è proprio il momento giusto:
donategli un prodotto

che celebri la sua voglia

di benessere. Un’essenza

dai sentori speziati, un gel

da barba fresco, un dopobarba

lenitivo,ma anche una crema
per dare al viso un aspetto
luminoso o un deodorante
profumato. Insomma, sono tanti
i modi per dirgli ti voglio bene,
invitandolo a ritagliarsi
momenti di bellezza tutti per sé.

Nell’apparente calma
di questo autoritratto,
Vincent Van Gogh
cela uno sguardo
primitivo, caratterizzato
da un’espressione
decisa, messa
in evidenza dai tratti
anatomici spigolosi,
tra i quali spiccano,
ordinati, barba e baffi.

Lo stato
dell’arte

a cura di Marta PacilloBELLEZZA

Ama il look levigato
Ama il look levigato
Cristiano Ronaldo, 35

Il 51% dei maschi italiani dedica dai 10 ai 30

minuti ogni giorno alla cura del proprio aspetto.

CALMA
I ROSSORI
Con infuso
di foglie
d’olivo,
lenisce

le irritazioni
post rasatura:

Balsamo
Dopobarba
Energizzante
di Evergreen
Life Products
(75 ml, € 36).

KIT
COMPLETO

La latta
Proraso vintage

selection
contiene il kit

completo prima
e dopo rasatura
per barbe dure

(€ 30).

EFFETTO
ASCIUTTO
Freschezza
per 72 ore

anche
nei momenti
più intensi
e stressanti:

Anti Odorante
Original Dry
Spray di Lycia

(€ 4,50).

Energizzante
di Evergreen
Life Products
(75 ml, € 36).

EFFETTO
ASCIUTTO
Freschezza
per 72 ore

nei momenti
più intensi
e stressanti:

Anti Odorante
Original Dry
Spray di Lycia

DOLCI
RASATURE

Facilita
la rasatura
e idrata,
grazie

alla formula
con aloe vera,
tè verde e olio
di camelina:
Gel Barba
di Bulldog
(175 ml,
€ 4,90).

VISO
PIÙ LISCIO
Crema che
uniforma
l’incarnato
leggera

e non grassa
per una pelle
effetto mat:
CC Crème
Homme

di Erborian
(30 ml,

€ 30,50).

NO STRESS
SÌ NATURA
Di origine
naturale

al 100%, l’olio
per barba,

viso e capelli
ha virtù
lenitive,

antiossidanti
e idratanti:
Oliocento
di Bullfrog

(50 ml, € 25).

AMBRA
SENSUALE

Il profumo, ovvero
il primo gesto

per essere felici
e star bene con se
stessi, è un dono

speciale per il papà:
nella fragranza 302
Ambra Iris Sandalo
di Bon Parfumeur
domina il sentore
di ambra avvolto
da inebrianti note
speziate e legnose

(30 ml, € 38).

AMBRA
SENSUALE

Il profumo, ovvero
il primo gesto

per essere felici
e star bene con se
stessi, è un dono

speciale per il papà:
nella fragranza 302
Ambra Iris Sandalo
di Bon Parfumeur
domina il sentore
di ambra avvolto
da inebrianti note
speziate e legnose
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Emma sembra
sia caduta
dentro un abito
a caso. Terribile
l’effetto sacco
per la bella
e brava
cantante
pugliese.
La gonna
larga
è ancora
più larga
con l’effetto
giacca
over size.
Non esagerate
con indumenti
larghi anche
se di moda
perché
l’effetto
è questo.
Brutta
acconciatura
e trucco
che non
la valorizza.
Il colore rosa

con il colore
pisello forse

è l’accostamento
più sbagliato
che abbia mai
visto in vita mia.
Peccato!

sia nel taglio

che nello stile.
La melodiosa

una nuova

dello stile
e della moda
made in Italy

moderna
e sensuale

maschile.

da indossare
ma abbinato
al cappotto

è perfetto.

e capelli
sono al top.

Elodie Emma

IL RE DEGLI STYLIST

DÀ I VOTI AL LOOK DELLE DIVE

VISTE DA CIACCI

di Giovanni Ciacci

Esperto di moda,

costumista e curatore

di immagine

Emma sembra
sia caduta
dentro un abito
a caso. Terribile
l’effetto sacco
per la bella
e brava
cantante
pugliese.
La gonna
larga
è ancora
più larga
con l’effetto
giacca
over size
Non esagerate
con indumenti
larghi anche
se di moda
perché
l’effetto
è questo.
Brutta
acconciatura
e trucco
che non
la valorizza.
Il colore rosa

con il colore
pisello forse

è l’accostamento
più sbagliato
che abbia mai
visto in vita mia
Peccato!

Emma

DÀ I VOTI AL LOOK DELLE DIVE

Perfetta
sia nel taglio

dell’abito
che nello stile.
La melodiosa

Elodie è
una nuova

icona
dello stile

e della moda
made in Italy.

Bella,
moderna

e sensuale
anche

in tailler
maschile.
Il colore
senape
è molto
difficile

da indossare,
ma abbinato
al cappotto

verde
è perfetto.

Trucco
e capelli

sono al top.

Elodie

di immagine

Voto 10

Voto 2
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I NATI SOTTO IL SEGNO FORTUNATO DEVONO PREMIARE CHI MERITA IL LORO AMORE. TORO: SARETE
PROTAGONISTI NELLE VOSTRE VICENDE AFFETTIVE. CANCRO: COGLIETE L’ATTIMO. SCORPIONE: UN
INSAZIABILE DESIDERIO DI EMOZIONI. ACQUARIO: GESTIRETE SAPIENTEMENTE LE INTERFERENZE

previsioni dal 15 al 21 marzo

AMORE Le Stelle tenteranno di
riportare a galla le problematiche
che minacciano il quieto vivere, ma
stavolta sarete attrezzati. La
settimana è perfetta per ritagliarsi
una rigenerante vacanza.
PROGETTI Sfruttate le buone
opportunità che le giornate favore-
voli lasciano intravedere per
rendere efficiente e produttiva la
gestione degli impegni. Il perfetto
lavoro di gruppo vi aiuterà.

AMORE Venere che vuole proteg-
gervi dal Toro vi esorta ad addolci-
re l’atteggiamento che avete nel
relazionarvi. Cogliete l’attimo se
volete sciogliere le incomprensioni.
PROGETTI La settimana non offre
giornate speciali, ma questo non
significa che la gestione del vostro
lavoro girerà per il verso sbagliato.
Approfittate del momento per
rivedere i vostri obiettivi, perfe-
zionando metodi e strategie.

AMORE Venere contraria dal Toro
non rappresenta una seria minaccia
per il quieto vivere, a meno che la
vostra relazione non sia più serena.
Adoperatevi per scoprire cosa
dovete “revisionare”, perché è la
vostra felicità che è in gioco.
PROGETTI Lo stesso vale anche
per il lavoro. Le poche, ma buone
giornate favorevoli che la settima-
na concede vi aiuteranno ad avere
le idee chiare sul da farsi.

VERGINE
24 Agosto - 22 Settembre

AMORE Un’eclatante congiunzione
astrale dal Capricorno lascia
intravedere un momento incantato
per riscoprirvi innamorati dell’a-
more. I cuori solitari respireranno
un’atmosfera promettente.
PROGETTI L’inizio della settimana
potrebbe alimentare un’improdutti-
va frenesia, che rischia di rendervi
distratti. Niente panico, perché i
giorni che seguono saranno invece
generosi di riconoscimenti.

AMORE La settimana concede
molteplici giornate per circondar-
vi di armonia. È arrivato il momen-
to di premiare chi merita il vostro
amore e di lasciare andare al suo
destino chi non ne è più degno.
PROGETTI Cogliete l’attimo,
perché le Stelle lasciano intrave-
dere delle insperate opportunità
quanto mai propizie per mettere a
segno delle azzeccate iniziative che
vi regaleranno gioia.

AMORE Le Stelle vogliono risve-
gliare il desiderio di emozioni. La
raccomandazione è di tenere sotto
controllo la dispettosa Venere dal
Toro, che cercherà di portare in
superficie problematiche irrisolte.
PROGETTI Sfruttate le poche, ma
irripetibili, giornate favorevoli che
la settimana vi regala, per conclu-
dere interessanti trattative di affari.
Il vostro formidabile istinto vi
guiderà nelle scelte più azzeccate.

SAGITTARIO
23 Novembre - 21 Dicembre

AMORE Fate appello alla profondi-
tà dei vostri sentimenti, perché la
complicità con il partner e il quieto
vivere in famiglia rischiano di
vacillare per colpa di qualche
ingigantito fastidio. Il weekend si
profila più limpido.
PROGETTI Se volete che la gestio-
ne degli impegni giri per il verso
giusto, non dovrete far altro che
curare più da vicino le trattative,
gli spostamenti e le spedizioni.

AMORE Una congiunzione astrale
dal Capricorno vuole incoronarvi
protagonisti nelle vostre vicende
amorose. C’è anche Venere nel
vostro segno. Per i cuori solitari
sono molteplici le occasioni.
PROGETTI Le Stelle sono super
anche nella gestione del lavoro.
Sfruttate le poche, ma fruttuose,
giornate favorevoli che la settima-
na vi regala per trasformare un
progetto in un autentico successo.

GEMELLI
22 Maggio - 21 Giugno

AMORE La convivenza con le
persone amate non dovrebbe
riservare antipatici colpi di scena, a
patto che non vi lasciate influenza-
re dalle maldicenze. Puntate sul
weekend, per ritrovare serenità.
PROGETTI Le Stelle “movimenta-
no” la gestione del lavoro in una
direzione che in un primo momento
sembra far nascere malintesi. Non
scoraggiatevi, se qualcuno cer-
cherà di opporsi al vostro operato.

BILANCIA Le Stelle
vi regaleranno gioia

OROSCOPO

ARIETE
21 Marzo - 19 Aprile

CANCRO
22 Giugno - 22 Luglio

LEONE
23 Luglio - 23 Agosto

BILANCIA
23 Settembre - 23 Ottobre

SCORPIONE
24 Ottobre - 22 Novembre

TORO
20 Aprile - 21 Maggio

a cura di Mauro Perfetti
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I giorni
favorevoli

ARIETE: 15, 16, 19, 20, 21
TORO: 17, 18

GEMELLI: 19, 20, 21
CANCRO: NESSUNO IN

PARTICOLARE
LEONE: 15, 16
VERGINE: 17, 18

BILANCIA: 15, 16, 19, 20, 21
SCORPIONE: 17, 18

SAGITTARIO: 15, 16, 19, 20, 21
CAPRICORNO: 17, 18

ACQUARIO: 15, 16, 19, 20, 21
PESCI: 17, 18

AMORE Lo stress del lavoro vi
turba. La preoccupazione per un
familiare che ha bisogno della
vostra assistenza rischia di scom-
bussolare il quieto vivere. Non
ingigantite le interferenze perché
riuscirete a gestirle sapientemente.
PROGETTI Le molteplici giornate
favorevoli che la settimana conce-
de vi aiuteranno a sciogliere le
incomprensioni e i rallentamenti.
Scoprirete chi vi è davvero amico.

AMORE La perfetta sinergia astrale
che proviene dagli amici e amanti
dello Zodiaco – Venere e Marte – vi
assicura una ventata di prosperità.
Sarete ispirati da buoni sentimenti
e accompagnati dall’ottimismo.
Riuscirete a prendere decisioni
che preludono a una rinascita.
PROGETTI Le poche, ma incredibili,
giornate favorevoli vi daranno i
giusti appoggi, per trasformare le
aspettative in concrete realtà.

AMORE Le Stelle si metteranno
d’accordo tra di loro per rendervi
irresistibile nel corteggiamento. Ci
saranno irripetibili chance per chi
vuole credere di nuovo nell’amore.
PROGETTI Spremete al massimo
le poche, ma strategiche, giornate
favorevoli che la settimana offre,
perché il vostro operato sarà
favorito da una particolare chiarez-
za di vedute, dalla voglia di metter-
vi in luce... e dalla fortuna.

SEMPRE
BELLISSIMA

Monica Bellucci,

55 anni, modella

e attrice, ha due

figlie, Deva, 15, e

Léonie, 9 anni.

ACQUARIO
21 Gennaio - 19 Febbraio

PESCI
20 Febbraio - 20 Marzo

CAPRICORNO
22 Dicembre - 20 Gennaio

«Amo cambiare
tutto, uomini inclusi,

ma gli amici no:
l’amicizia è la più alta

forma d’amore»
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21.20

23.50

15.20

16.05

17.00

20.00

20.20

20.45

21.20

23.10

15.15

15.20

16.05

17.00

20.00

20.20

20.45

21.20

13.15

15.15

15.20

16.05

17.00

20.00

20.20

20.45

21.20

TG5

8.00

10.00

13.00

20.00

1.30

12.00

13.40

14.05

14.30

16.25

17.20

18.45

20.40

21.20

14.10

14.45

16.10

16.20

16.35

17.10

18.45

20.40

21.20

14.10

14.45

16.10

16.20

16.35

17.10

18.45

20.30

21.00

14.10

14.45

16.10

16.20

16.35

17.10

18.45

20.40

21.20

Studio

Aperto

12.25

18.30

14.20

17.05

18.00

19.25

21.15

23.25

13.00

14.05

15.25

15.55

17.55

19.25

21.20

23.45

10.30

13.00

13.20

14.05

15.25

15.55

17.40

19.25

21.20

14.05

15.25

15.55

17.50

19.25

21.20

23.55

TG4

12.00

18.55

16.50

19.30

19.55

20.30

21.25

11.20

13.00

14.00

15.30

16.45

18.45

20.30

21.25

11.20

13.00

14.00

15.30

16.45

18.45

20.30

21.25

0.45

14.00

15.30

16.25

18.45

20.30

21.25

TgLa7

6.00

7.30

13.30

20.00

0.50

10.50

11.30

12.55

14.00

17.00

14.35

20.35

8.00

9.40

11.00

14.15

17.00

18.00

20.35

21.15

23.15

8.00

9.40

11.00

14.15

17.00

18.00

20.35

21.15

1.00

7.55

8.00

9.40

11.00

17.00

18.00

20.35

21.15

Santa Messa

Recita Angelus

Linea verde

Domenica in

Da noi a ruota libera

L'eredità QuizQuiz

Soliti ignoti

Il ritorno

Bella da morire

La prova del cuoco

Vieni da me AAttualitàttualità

Il paradiso delle signore

La vita in diretta AAttualitàttualità

L'eredità QuizQuiz

Soliti ignoti - Il ritorno

Il commissario

Montalbano

Frontiere AAttualitàttualità

Storie italiane AAttualitàttualità

La prova del cuoco

Vieni da me AAttualitàttualità

Il paradiso delle signore

La vita in diretta AAttualitàttualità

L'eredità QuizQuiz

Soliti ignoti - Il ritorno

Ricomincio da noi FilmFilm

Porta a porta

La prova del cuoco

Vieni da me AAttualitàttualità

Il paradiso delle signore

La vita in diretta AAttualitàttualità

L'eredità QuizQuiz

Soliti ignoti - Il ritorno

Assassinio

sull'Orient Express FilmFilm

Porta a porta

Settimana Ventura

Quelli

che aspettano

Quelli che il calcio

A tutta rete SportSport

Novantesimo minuto

Che tempo che farà

Che tempo che fa

La Domenica sportiva

Radio Due Social Club

I fatti vostri

Detto fatto

100% Coco FilmFilm

Rai Parlamento

Blue Bloods TTelefilmelefilm

Hawaii Five-0 TTelefilmelefilm

Zeta - Una storia Hip Hop

Calcio Totale SportSport

Radio Due Social Club

I fatti vostri

Detto fatto

100% Coco New York

Rai Parlamento

Blue Bloods TTelefilmelefilm

Pechino Express

Le stagioni dell'Oriente

Patriae

Radio Due Social Club

I fatti vostri

Detto fatto

Conni & Co. FilmFilm

Rai Parlamento

Blue Bloods TTelefilmelefilm

X-Men 2 FilmFilm

The Core FilmFilm

Squadra speciale Colonia

1/2 ora in più AAttualitàttualità

Kilimangiaro

Il grande viaggio

Kilimangiaro

Tutte le facce del mondo

Blob

Grande amore

Parigi a tutti i costi

1/2 ora in più AAttualitàttualità

Last Cop - L'ultimo sbirro

Aspettando Geo AAttualitàttualità

Geo

Blob

Non ho l'età

Un posto al sole

Grace di Monaco FilmFilm

Commissari

Sulle tracce del male

Rai Parlamento

Last Cop

L'ultimo sbirro

Aspettando Geo

Geo

Blob

Non ho l'età

Un posto al sole

#cartabianca AAttualitàttualità

Passato e presente

Rai Parlamento

Last Cop - L'ultimo sbirro

Aspettando Geo

Geo

Blob

Non ho l'età

Un posto al sole

Chi l'ha visto? AAttualitàttualità

Melaverde

L'Arca di Noè

Beautiful

Una vita

Il segreto

Domenica Live

Avanti un altro

Paperissima Sprint

Live - Non è la d'Urso

Una vita

Uomini e donne

Grande Fratello Vip

Amici - Fase serale

Il segreto

Pomeriggio cinque

Avanti un altro

Striscia la notizia

Dunkirk FilmFilm

Una vita

Uomini e donne

Grande Fratello Vip

Amici - Fase serale

Il segreto

Pomeriggio cinque

Avanti un altro

Striscina la notizina

Calcio: Juventus - Lione

Una vita

Uomini e donne

Grande Fratello Vip

Amici - Fase serale

Il segreto

Pomeriggio cinque

Avanti un altro

Striscia la notizia

Grande Fratello Vip

Lethal Weapon

Agent X TTelefilmelefilm

Mike & Molly TTelefilmelefilm

C.S.I. - Scena

del crimine

Rampage

Furia animale FilmFilm

La mummia

Il ritorno FilmFilm

Grande Fratello Vip

I Simpson

The Big Bang Theory

Honey 3 - Il coraggio

di ballare FilmFilm

Grande Fratello Vip

C.S.I. - Scena del crimine

Così è la vita FilmFilm

Tiki taka

Flash TTelefilmelefilm

Grande Fratello Vip

Sport Mediaset

I Simpson

The Big Bang Theory

Ballare per un sogno FilmFilm

Grande Fratello Vip

C.S.I. - Scena del crimine

Mamma, ho perso l’aereo

I Simpson

The Big Bang Theory

Cinderella Story

Se la scarpetta calza FilmFilm

Grande Fratello Vip

C.S.I. - Scena del crimine

Segnali dal futuro FilmFilm

Pressing Champions

League SportSport

Esecuzione

al tramonto FilmFilm

I viaggi di

Donnavventura

Tempesta d'amore

Stasera Italia

Weekend AAttualitàttualità

L'amore all'improvviso

Larry CrowneFilmFilm

Ricette all'italiana

La signora in giallo

Lo sportello di Forum

Hamburg distretto 21

Per un antico amore

(Perry Mason)

Tempesta d'amore

Stasera Italia AAttualitàttualità

Speciale Stasera Italia

Ricette all'italiana

La signora in giallo

Lo sportello di Forum

Hamburg distretto 21

Lo sperone nudo FilmFilm

Tempesta d'amore

Stasera Italia AAttualitàttualità

Fuori dal coro

Ballistic FilmFilm

Lo sportello

di Forum

Hamburg

distretto 21

Madame X FilmFilm

Tempesta d'amore

Stasera Italia AAttualitàttualità

#Cr4 - La Repubblica

delle donne

Le parole della salute

L'aria che tira

Il tempo

della politica

A te le chiavi

La bisbetica domata

Il mondo

di Suzie Wong FilmFilm

Non è l'Arena

Omnibus

Coffee Break AAttualitàttualità

L'aria che tira AAttualitàttualità

Tagadà AAttualitàttualità

Taga Doc DocumentariDocumentari

Little Murders TTelefilmelefilm

Otto e mezzo AAttualitàttualità

Senti chi parla FilmFilm

Lo scapolo d'oro FilmFilm

Omnibus

Coffee Break

L'aria che tira

Tagadà AAttualitàttualità

Taga Doc

Little Murders TTelefilmelefilm

Otto e mezzo AAttualitàttualità

DiMartedì

Otto e mezzo AAttualitàttualità

Meteo - Oroscopo

Omnibus

Coffee Break AAttualitàttualità

L'aria che tira AAttualitàttualità

Taga Doc DocumentariDocumentari

Little Murders TTelefilmelefilm

Otto e mezzo AAttualitàttualità

Atlantide - Storie

di uomini e di mondi

B. Berlinguer

B. d'Urso

P. Chiambretti

G.Floris

PROGRAMMI DAL 15 AL 21 MARZO
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Giovedì 19

TG1

8.00

9.00

9.55

13.30

16.15

20.00

1.00

12.00
14.00
15.40

16.50
18.45
20.30

21.25

Venerdì 20

12.00
14.00
15.40

16.50
18.45

20.30
21.25

Sabato 21

12.05
12.10

14.00
15.00
15.55
16.45
18.45
20.35
23.40

TG2

13.00

18.15

20.30

8.45
11.10

14.00
16.00

18.48
18.50
21.20
23.20

11.10
14.00
16.30

18.00
18.50
21.20

23.00
23.45

14.00
14.40
15.40
17.10

18.00
18.50
19.40
21.05
21.50

TG3

12.00

14.20

19.00

15.15
15.20

16.05
17.00
20.00
20.20
20.45
21.20

15.20
15.25

16.30
17.00

20.00
20.20
20.45
21.20

9.20
10.30
14.55
15.00
16.35
18.05

20.00
20.20
21.45

TG5

8.00

10.00

13.00

20.00

1.30

14.10
14.45
16.10
16.20
16.35
17.10
18.45
20.40
21.20

14.10
14.45
16.10
16.20
16.35
17.10
18.45

20.40
21.20

9.30
11.00
13.40
14.10
15.10
16.05
18.45

20.40
21.20

Studio

Aperto

12.25

18.30

13.20
14.05
15.25
15.55
17.55
19.25

21.20

13.00
13.20
14.05
15.25
15.55
18.00
19.25
21.20
23.45

9.40
13.05
13.45
14.10
16.40
19.25
21.15

23.05
0.55

TG4

12.00

18.55

13.00
14.00
15.30
16.25
18.45
20.30
21.25
0.45

11.20
13.00
14.00
15.30
16.00
18.45

20.30
21.25
0.45

14.00
15.30
16.45
19.30

19.55
20.30
21.25

23.50

TgLa7

6.00

7.30

13.30

20.00

0.50

8.00
9.40
11.00
14.15

17.00
18.00
20.35
21.15
1.00

7.55
8.00
9.40
11.00
14.15

17.00
18.00
20.35
21.15

11.10
12.10
12.50
14.15

15.00
17.30

20.35
21.15

DA NON PERDERE
DOMENICA
21.25 Rai 1
Bella da morire
Fiction
Prende il via la serie
che vede protagonista
l’ispettrice di polizia
Eva Cantini (Cristiana
Capotondi, foto) che, rientrata
nel suo paese di origine per aiutare
la sorella, si trova a indagare sulla
scomparsa di una ragazza.

LUNEDÌ
21.25 Rai 1
Il commissario
Montalbano
Fiction
Il nuovo episodio,
tratto dal racconto
La rete di protezione di
Andrea Camilleri, vedeMontalbano
(Luca Zingaretti, foto) indagare
su degli strani filmati vecchi di
decenni e un attentato a una scuola.

MARTEDÌ
21.20 Rai 2
Pechino Express
Le stagioni…
Reality
La sesta tappa
del programma
condotto daCostantino
della Gherardesca (foto) porta in Cina,
con partenza dalla città-contea
di Kaili. Il reality è stato girato lo scorso
autunno.

MERCOLEDÌ
21.25 Rete 4
#Cr4 - La Repubblica
delle donne
Talk show
Nuovo appuntamento
con la trasmissione di
Piero Chiambretti che
ci offre uno sguardo sull'universo
femminile. Tra gli ospiti fissi ci
sono Cristiano Malgioglio e Lory
Del Santo (foto).

GIOVEDÌ
21.20 Canale 5
Benvenuti al Nord
Film commedia
È il seguito di
Benvenuti al Sud,
con Claudio Bisio
(foto), Alessandro
Siani e Angela Finocchiaro.
Alberto, brianzolo impiegato
alle Poste in Campania, ottiene
il trasferimento a Milano.

VENERDÌ
21.20 Rai 3
Passeggeri notturni
Fiction
La storia narra
di Enrico (Claudio
Gioè, foto), conduttore
di una trasmissione
radiofonica in cui gli ascoltatori
raccontano vicende personali che
coinvolgono una donna misteriosa.
È tratta da racconti di Carofiglio.

SABATO
21.15 La 7
L'ultimo imperatore
Film biografico
La storiadi Pu-Yi
(John Lone, foto), ultimo
imperatoredellaCina,
attraversogli anni
nella cittàproibita, laprigionia inRussia
e il ritorno inpatria, comegiardiniere
nella suaex reggia. RegiadiBernardo
Bertolucci perquesto filmdel 1987.

La prova del cuoco
Vieni da me AAttualitàttualità
Il paradiso

delle signore
La vita in diretta
L'eredità QuizQuiz
Soliti ignoti

Il ritorno
Don Matteo 12

La prova del cuoco
Vieni da me
Il paradiso

delle signore
La vita in diretta
L'eredità QuizQuiz
Soliti ignoti - Il ritorno
Ulisse - Viaggio

nella Cappella Sistina

Gli imperdibili AAttualitàttualità
Linea verde life
Linea bianca
Passaggio a Nord-Ovest
A Sua immagine
Italia Sì!
L'eredità QuizQuiz
Speciale Insoliti Ignoti
Qualunque cosa accada

Radio Due Social Club
I fatti vostri
Detto fatto
Conni & Co

Il segreto del T-Rex
Meteo 2 AAttualitàttualità
Blue Bloods TTelefilmelefilm
Attacco al potere
Stracult Live Show

I fatti vostri
Detto fatto
Striscia, una zebra

alla riscossa FilmFilm
Rai Parlamento
Blue Bloods TTelefilmelefilm
The Good Doctor TTelefilmelefilm
The Resident TTelefilmelefilm
Petrolio Files 2020

Dribbling
Il commissario Voss
Un fantasma per amico
La porta segreta
Gli imperdibili AAttualitàttualità
N.C.I.S. New Orleans
N.C.I.S. Los Angeles
N.C.I.S. TTelefilmelefilm
F.B.I. TTelefilmelefilm

Rai Parlamento
Last Cop

L'ultimo sbirro TTelefilmelefilm
Aspettando Geo
Geo
Blob
Non ho l'età
Un posto al sole
Napoli milionaria

Gli imperdibili AAttualitàttualità
Infinito crimine

Indagine sulla ’Ndrangheta
Aspettando Geo AAttualitàttualità
Geo
Blob
Non ho l'età DocumentiDocumenti
Un posto al sole
Passeggeri notturni FilmFilm

Mi manda Raitre
Timeline Focus AAttualitàttualità
Gli imperdibili AAttualitàttualità
Tv Talk AAttualitàttualità
Report AAttualitàttualità
Romanzo italiano
Blob
Le parole della settimana
Sapiens - Un solo pianeta

Una vita
Uomini e donne
Grande Fratello Vip
Amici - Fase serale
Il segreto
Pomeriggio cinque
Avanti un altro
Striscia la notizia
Benvenuti al Nord

Una vita
Uomini e donne
Grande Fratello Vip
Amici - Fase serale
Il segreto
Pomeriggio cinque
Avanti un altro
Striscia la notizia
Quo Vado? FilmFilm

Documentario
Forum
Beautiful
Una vita
Il segreto
Verissimo AAttualitàttualità
Avanti un altro
Striscia la notizia
Amici di Maria De Filippi

Sport Mediaset
I Simpson
The Big Bang Theory
Walking on Sunshine
Grande Fratello Vip
C.S.I. - Scena

del crimine
King Arthur

Il potere della spada

Grande Fratello Vip
Sport Mediaset
I Simpson
The Big Bang Theory
Remember Me FilmFilm
Grande Fratello Vip
C.S.I. - Scena del crimine
Atomica Bionda FilmFilm
DOA - Dead or Alive FilmFilm

Royal pains TTelefilmelefilm
Sport Mediaset
I Griffin CartCartoni Animaoni Animatiti
Arrow TTelefilmelefilm
Flash TTelefilmelefilm
C.S.I. - Scena del crimine
I Croods FilmFilm
I Flintstones FilmFilm
Gotham TTelefilmelefilm

La signora in giallo
Lo sportello di Forum
Hamburg distretto 21
Alaska FilmFilm
Tempesta d'amore
Stasera Italia AAttualitàttualità
Dritto e rovescio
L'ultima mossa

del killer Film TFilm Tvv

Ricette all'italiana
La signora in giallo
Lo sportello di Forum
Ieri e oggi In Tv
Il Grinta FilmFilm
Tempesta d'amore
Stasera Italia AAttualitàttualità
Quarto Grado AAttualitàttualità
Donnavventura

Lo sportello di Forum
Hamburg distretto 21
Testimone oculare
I viaggi

di Donnavventura
Tempesta d'amore SoapSoap
Stasera Italia Weekend
Nati con la camicia FilmFilm
Scuola di ladri FilmFilm

Omnibus
Coffee Break
L'aria che tira
Tagadà
Taga Doc
Little Murders TTelefilmelefilm
Otto e mezzo
Piazza pulita
Otto e mezzo

Meteo - Oroscopo
Omnibus - Dibattito
Coffee Break AAttualitàttualità
L'aria che tira AAttualitàttualità
Tagadà AAttualitàttualità
Taga Doc DocumentariDocumentari
Little Murders TTelefilmelefilm
Otto e mezzo AAttualitàttualità
Propaganda Live

Tagadà - Risponde
Belli dentro belli fuori
Like - Tutto ciò che piace
Uozzap
I tre moschettieri FilmFilm
L'ammutinamento

del Caine FilmFilm
Otto e mezzo - Sabato
L'ultimo imperatore FilmFilm

A. Angela

M. De Filippi

C. Formigli
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OGGI IN TV

PRIMA SERATA DT FREE

DOMENICA
21.10 Rai Movie
Belle & Sébastien
Film avventura
Ambientata sulleAlpi
francesi durante
la Secondaguerra
mondiale, la pellicola,
direttadaNicolas
Vanier, racconta
l'amicizia tra Sébastien
(FélixBossuet, foto),
unbambinoorfano
di sette anni, e un cane
damontagna
dei Pirenei.

LUNEDÌ
21.00 Iris
The Illusionist
Film drammatico
A Vienna, verso la
fine dell’Ottocento,
l’illusionista
Eisenheim (Edward
Norton, foto) vede
riaccendersi l’amore
per la sua vecchia
fiamma, Sophie,
ormai promessa
sposa del principe
Leopoldo. Regia
di Neil Burger.

MARTEDÌ
21.10 Paramount
The door
of the floor
Film drammatico
Dopo laperdita
didue figli inun
incidentestradale,
TedeMarion (Kim
Basinger, foto)
lascianoche il loro
matrimoniocadaa
pezzi, intraprendendo
entrambi relazioni
extraconiugali.Regia
diTodWilliams.

MERCOLEDÌ
21.30 La7d
È arrivato
nostro figlio
Film commedia
ValérieLemercier
(foto)èregistae
attrice,quinelruolo
diAleksandra,donna
sposataconCyrille
erealizzatasul lavoro.
Nonavendofigli,
adottaAleksei,
unbambinorussoche
siriveleràdiversoda
quellochesiaspettava.

GIOVEDÌ
21.25 Nove
Ghost - Fantasma
Film drammatico
Unbancario (Patrick
Swayze), uccisoda
unkiller assoldato
dal suomigliore
amico, diventa
l’angelo custode
della fidanzata,
Molly (DemiMoore,
foto), con l’aiuto
di unamedium
(WhoopiGoldberg).
Regiadi JerryZucker.

VENERDÌ
21.25 Nove
Fratelli
di Crozza
Varietà
Nel format condotto
daMaurizioCrozza
(foto), i principali
fatti di attualità
politica e sociale
vengono rivisti
attraverso la satira,
gli sketch
e le imitazioni di
personaggi a firma
delcomicogenovese.

SABATO
21.20 Tv2000
Il dono della luna
Film documentario
Pellicola di Gianni
Vukaj su tre storie
di altrettante famiglie
ferite permanodella
mafia. Tra queste,
quella diPaolo
Borsellino (foto),
il giudice ucciso
a Palermo in via
d’Amelio nel 1992, con
una testimonianza
della figlia Fiammetta.

PRIMA SERATA PREMIUM

DOMENICA
21.15 Cinema
Alexander
Film storico
Pellicola che narra
la vita di Alessandro
Magno, uno dei più
celebri condottieri
e strateghi della
storia, che riuscì
a unificare sotto
di lui tutto il mondo
allora conosciuto.
Protagonista,
Colin Farrell (foto).
Regia di Oliver Stone.

LUNEDÌ
21.15 Cinema
Belli di papà
Film commedia
Vincenzo (Diego
Abatantuono, foto)
è un imprenditore
che, deluso
dai figli viziati, finge
labancarotta e si
trasferiscedaMilano
alSudpercostringerli
a trovarsi un lavoro
da soli. Film
del 2015. Regia
diGuidoChiesa.

MARTEDÌ
21.15 Comedy
Forever Young
Film commedia
Le storie intrecciate
dei cinquantenni
Giorgio, Diego,
Angela (Sabrina
Ferilli, foto) e
dell’ultrasessantenne
Franco, costretti a
fare i conti con l’età
che avanza. Nel cast,
Fabrizio Bentivoglio
e Teo Teocoli. Regia
di Fausto Brizzi.

MERCOLEDÌ
21.15 Energy
Jarhead
Film azione
Le vicende del
ventenne Anthony
Swofford (Jake
Gyllenhaal, foto),
giovanemarine
che, dopo
l’addestramento,
viene inviato in
Kuwait per la prima
Guerra del Golfo.
Film del 2005. Regia
di SamMendes.

GIOVEDÌ
21.15 Emotion
John Q
Film drammatico
JohnQ.Archibald
(DenzelWashington,
foto)èunpadre
che,perassicurare
untrapiantoal figlio
malato,che
l’assicurazione
noncopre,prende
inostaggiomedici
epazientidiunpronto
soccorso.Regia
diNickCassavetes.

VENERDÌ
21.15 Emotion
Il fascino
indiscreto…
Film drammatico
Lastoriad’amore
traAmélie (Pauline
Étienne, foto),
ragazzabelga
trasferitasi in
Giapponecheper
mantenersi impartisce
lezionidi francese,
eRinri, il suogiovane
studente.Regia
diStefanLiberski.

SABATO
21.15 Cinema
Inception
Film fantascienza
Dom Cobb
(Leonardo
DiCaprio, foto)
è in grado di entrare
nei sogni altrui
per carpirne i segreti
più profondi e
far radicare un’idea
nella mente
della persona. Film
del 2010. Regia
di Christopher Nolan.

PRIMA SERATA SKY

DOMENICA
21.15 Sky Family
Un viaggio
a quattro zampe
Film avventura
La storia
della cagnolina
Bella che affronta
un viaggio di 600
chilometri per
ritrovare il suo
padrone. Nel cast,
Ashely Judd (foto).
Film del 2019.
Regia di Charles
Martin Smith.

LUNEDÌ
21.00Sky Drama
City of Lies
L’ora della verità
Film drammatico
Le indagini
del detective
Russell Poole
(Johnny Depp,
foto), incaricato
di fare luce sugli
omicidi dei rapper
Tupac Shakur e
Notorius Big. Film
del 2018. Regia
di Brad Furman.

MARTEDÌ
21.15 Sky Due
Il talento
di Mr. Ripley
Film thriller
TomRipley, inviato
in Italia dal padre
del ricco e viziato
Dickie per riportarlo
a casa, decide
di assumerne
l’identità. Nel cast,
Matt Damon (foto)
e Jude Law. Film
del 1999. Regia di
Anthony Minghella

MERCOLEDÌ
21.10 LaEffe
Alla ricerca
di Vivian Maier
Film biografico
Pellicoladiretta
daJohnMaloof
eCharlieSiskel
sullavitaprivata
della fotografa
statunitenseVivian
Maier (foto),
raccontataattraverso
scatti inediti, filmati e
intervisteacoloroche
l’hannoconosciuta.

GIOVEDÌ
21.15 Sky Uno
Dolcissime
Film commedia
Chiara (Margherita
De Francisco, foto),
Letizia eMary, tre
amiche di liceo,
derise dai coetanei
per il loro aspetto
fisico, trovano
occasione di riscatto
nei confronti della
ragazza più popolare
della scuola. Regia di
FrancescoGhiaccio.

VENERDÌ
21.00SkyRomance
Carol
Film drammatico
Carol (Cate
Blanchett, foto),
allepresecon il suo
divorzio, incontrauna
commessa.Decidono
di fuggire insiemema,
sotto il ricattodel
maritoche richiede
l’affidamentodella
figlia,Carol torna
sui suoipassi.Regia
diToddHayness.

SABATO
21.15 Sky Arte
Io, Leonardo
Film biografico
Un viaggio di Jesus
Carces Lambert nella
mente del Genio,
interpretato da Luca
Argentero (foto),
dove l’artista
è chiamato a scoprire
se stesso attraverso le
tappe più importanti
della sua vita. Nel cast,
Angela Fontana e
MassimoDe Lorenzo.

PROGRAMMI DAL 15 AL 21 MARZO



Trentino Parti con i giornalisti di

In Viaggio con Dove vi porta in Trentino all’insegna dell’active tra passeggiate ed escursioni. Da
Rovereto e il MART, il museo d’arte moderna e contemporanea tra i più importanti d’Europa al
trekking sulla Strada delle 52 gallerie sul Monte Pasubio fino al rifugio Achille Papa. Nel Parco
del Respiro a Fai della Paganella vi aspettano due percorsi nella natura per fare Forest Bathing. A
Trento assaporerete i prodotti dell’enogastronomia locale con la visita guidata con degustazione
presso le Cantine Ferrari e infine un pranzo in ristorante. Ad accompagnarvi in questo percorso
ricco di cultura e benessere sarà il giornalista Giovanni Moro.

TOUR GUIDATO 4 giorni/ 3 notti. Bus privato da Milano; trasferimenti come da programma; accompagnatore e guide per tutte le visite;

ingressi come da programma; 3 notti in hotel 4*; tutte le colazioni; 1 pranzo in rifugio; 2 pranzi in ristorante; 1 cena in ristorante; 1 visita con

degustazione presso Cantine Ferrari.

€ 1.150 a persona*
* In camera doppia con partenza da Milano; assicurazione medico/bagaglio inclusa.

Dal 20 AL 23 giugno 2020

Trentino Active: natura, cultura e food

PRENOTA SUBITO CON
Per info e booking scrivi a info@doveclub.it
chiama 02.89.73.07.95 o visita doveclub.it
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467231958

519478623

238695471

684513792

172984365

395726184

941857236

756342819

823169547

721368495

563491278

489572631

692137854

158249367

347685912

975826143

236714589

814953726

SOLUZIONI

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI: 1Hit di Eros Ramazzotti (tre pa-
role) - 11 Lo scrittore London - 15 Segno zo-
diacale - 16 Erba aromatica - 18 L’attrice
Thurman - 20 Poco oltre - 22 Sigla di Pescara
- 23 Aprono tardi - 24 Prefisso iterativo - 26
Iniziali di Pacinotti - 28PianoRegolatoreGe-
nerale - 30 Ranocchie verdognole - 32 Colla-
boratrice familiare - 34Giunta dopo otto - 36
Retrivo, conservatore - 40 Il personaggio
nella foto - 42 Raccolta di successi di un ex
Beatles (cinque parole) - 47Romanzo di G. K.
Chesterton (sei parole) - 48 Carl Orff musicò
i Burana - 49 Segno musicale di brevissimo
valore di durata - 50 Indicano Sud Sud-Est -
51 Bagna una Monaco - 52 Le hanno topi e
talpe - 53 Iniziali della Toffanin - 54Né sì né
no - 55 Tenente Colonnello - 56 Brad di Hol-

lywood - 58 Compact Disc - 60 La capitale
greca - 62 Femmine sull’Olimpo - 63Musco-
lo delle vertebre lombari - 65 Collisione - 68
Bettinodella politica - 69Ok…per esteso - 70
FilmdiRidley Scott - 71Europei di Zagabria.

VERTICALI: 1Coda di upupa - 2Collera - 3Qui
alla fine - 4 Il Ct dell’Italia “mundial” del 1982
- 5 L’alieno di Spielberg - 6 Il nome di Longa-
nesi - 7 Iniziali diManzoni - 8 Spinto perma-
dame - 9 Iniziano salendo - 10Non basso - 11
Prima di Juventus e Inter - 12 Fiume svizzero
- 13 Precede… Klux Klan - 14 È stato il 70°
pontefice della Chiesa (tre parole) - 17 Confi-
na conFrancia e Svizzera (tre parole) - 19Pro-
vincia lombarda - 21 Trattini - 22 Jean-Bapti-
ste, premio Nobel per la Fisica nel 1926 - 25

Tizio… spesso losco - 27 Immaginati in anti-
cipo - 28Città e distretto dell’India - 29 Fabri-
zio attore - 31Provincia della Siria - 32 Joel ed
Ethan cineasti - 33 Si appongono in calce - 35
Labanddei fratelli Gallagher - 37Non tenuto
a fare - 38 Filmdi Pontecorvo conGianMaria
Volonté - 39 Film di Squitieri con Franco Ne-
ro e Fabio Testi (due parole) - 41Un prezioso
metallo - 42 Telecomunicazioni (abbr.) - 43
Calore… a Londra - 44 Wyatt, lo sceriffo
dell’Ok Corral - 45 Sacra sigla della Beata
VergineMaria - 46Anjelica del grande scher-
mo - 54Canta Laura non c’è - 57 Imposta Stra-
ordinaria Erariale - 59Avanti Cristo - 60 Taxi
in centro - 61 Tra M e P nell’alfabeto - 62 I li-
miti del deejay - 64 Scendere a sinistra - 66
Iniziali di Arbore - 67Gemelle di notte.

2 8 9

6 3 1

8 5 7 2 1

9 3 7

5 8 2 3

3 6 5

5 8 1 3

2 1 8 9

4 5 3 2 6

6 7 3 5 8

9

3 8 5 4
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9 5 2 6 1

4 8 7 3 6

5

2 9 4 7

SUDOKU DIFFICILESUDOKU FACILE
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L’ENIGMISTICA

DI «OGGI»

Non perdere l’appuntamento con il
Settimanale Oggi Enigmistica
ogni martedì in edicola a solo 1 euro.
Il giovedì con OGGI a soli 50 centesimi in più.

120120
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THEBESTOFGEORGEHARRISON
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ARIETE

P

REAZIONARIO

THEBESTOFGEORGEHARRISON

OGGI ENIGMISTICA
di Big Bonvi

bigbonvi@email.it

Non perdere l’appuntamento
con il SETTIMANALE OGGI ENIGMISTICA
ogni martedì in edicola a solo 1 euro.
Il giovedì con OGGI a soli 50 centesimi in più.
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Puoi vincerla

senza

medicinali

Indossa i bracciali

Niente Medicinali! Una co-

stante pressione sul Punto di

agopuntura P6 (tre dita sotto la

piega del polso) è necessaria ai

bracciali P6 Nausea Control

Sea-Band, per agire controllan-

do nausea e vomito in auto, in

mare, in aereo.

I bracciali P6 Nausea Control

Sea-Band sono in versione per

adulti e bambini e sono riutiliz-

zabili per oltre 50 volte.

Disponibili anche per la nau-

sea in gravidanza.

È un dispositivomedicoCE. Leggere attentamente le istruzioni per l’uso. Aut. Min. Rich. 26/09/2018

Distribuito da Consulteam srl - Via Pasquale Paoli, 1 - 22100 Como - www.p6nauseacontrol.com
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Cara Maria
dopo sette anni di matrimonio
e la nascita di due gemelli,
il rapporto coniugale si era
appiattito e io e mio marito
avevamo persino dimenticato le
qualità che ci avevano fatto
innamorare. Quando il lavoro lo ha
allontanato da casa per tre mesi ero
quasi sollevata. Ma al suo ritorno ho
capito che nascondeva qualcosa
e lui, lealmente, mi ha confessato
di avermi tradita con una collega.
Sul momento ho provato una rabbia
indescrivibile ma poi sono
subentrati la paura di perderlo e il
dolore. Il pentimento di mio marito
ha fatto il resto e abbiamo ritrovato
desiderio e amore.

Viviana, e-mail

Chiariamo subito, Viviana: tu parli

di un solo episodio di infedeltà,

quella che definiamo “sbandata”.

Un proverbio banale ma realistico

afferma che l’occasione fa l’uomo

ladro: in molti casi, come nel tuo, è

proprio l’occasione a creare questa

sbandata. Molti sostengono che

bene sarebbe se l’uomo tacesse

questa debolezza. Personalmente ho

qualche riserva.

Un uomo appena sposato o

legatissimo alla propria moglie

è del tutto inattaccabile da ogni

tentazione. In altre parole, anche

dietro un singolo episodio di

infedeltà c’è sempre un disagio di

Se il tradimento
fa superare la crisi
L’INFEDELTÀ (UNA SOLA!) CAUSATA DAUN PERIODO
NEGATIVO PUÒ FAR CAPIRE L’IMPORTANZADEL RAPPORTO.
MA TUTTODIPENDE DALLA REAZIONE DEL PARTNER

Scrivete a: Maria Venturi-Lezioni d’amore, via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milano - e-mail: maria.venturi@outlook.com

coppia dovuto a preoccupazioni,

mancanza di stimoli emotivi. In

presenza di tutto questo, credo che

confessare lealmente l’accaduto

aiuterebbe la coppia a ritrovarsi e a

capire l’importanza del loro legame.

Èperò essenziale che sia anche e

soprattutto la moglie a capire

questa importanza. L’orgoglio

potrebbe sopraffarla, l’ira spingerla a

drammatizzare l’accaduto

distruggendo la fiducia e l’immagine

che ha sempre avuto del proprio

uomo. Il matrimonio magari regge,

ma solo per convenienza. In casi

come questo il silenzio è d’oro e vale

il negare sempre. Tuttavia si perde

ciò che tu, Viviana, dimostri: il

potere “terapeutico” di una

sbandata.

La vera sincerità
Tra le qualità di mia moglie non
figura la simpatia. Mi rincresce che
non piaccia a mia madre e a mia
nonna e che sia incapace di
diplomazia. Ma lei si vanta di
essere sincera e di non accettare
compromessi o silenzi tattici!

Ignazio, Crema

Non capisco perché la diplomazia

venga sempre associata a critiche,

lagnanze o cose negative da passare

sotto silenzio. “Sincerità” è anche

riconoscere meriti, gratificare chi lo

merita ed esprimere simpatia.

L’incapacità di farlo non è un vanto.

Sempre e solo amica
Ho 22 anni e sono piena di amici.
Tutti si confidano con me e mi
chiedono consigli, ma nessuno fino
ad ora mi ha mai corteggiata,
nonostante io sia considerata
intelligente e carina. Dove sbaglio?

Ornella, e-mail

Nel perseverare a proporti come

confidente e amica. Diventa più

selettiva, rifiutati di ascoltare,

smettila di dare consigli e

considerati anche tu “intelligente

e carina”.

I DIFETTI CHE PIÙ CI
INFASTIDISCONO

SONOQUELLI CHE NOI
STESSI ABBIAMO,
MANEGHIAMO

L ezioni d ’amore

di Maria Venturi
scrittrice e giornalista

CON LA EX, RIFLETTE
InModern Love, dopo aver rivisto

la vecchia fiammaCatherine Keener,
AndyGarcia vuole ricucire con

lamoglie con cui è in crisi.



Green tea

L-theanin
Placebo

Il percorso
della vitalità




