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mi impegnoa
tramandare
lamemoria

Chi è l’editorialista di questa settimana
GianMarco Tognazzi, 49 anni, romano, figlio di Ugo e fratello di Ricky,

Thomas eMaria Sole. Attore di cinema (Romanzo criminale,Bella

addormentata, Viaggio sola) e tv (Squadra antimafia). SuRai Uno

è la vocenarrantedel docu-filmsuVittorioOccorsio, partedel progetto

Nel nomedel popolo italiano, in onda in quattro serate consecutive,

dal 4 al 7 settembre.Ma oggi il suo primo lavoro, sostiene,

è fare il viticoltore nella tenuta La Tognazza a Velletri, vicino aRoma.

gianmarcotognazzi

Il qui e ora di

a
d
ol
fo
F
ra
n
zò

uandomi hanno proposto di
fareilnarratoreneldocu-film
su Vittorio occorsio, non ho
esitato, perché per me il bel-
lodelmestiered’attoreèpoter
cambiare emettersi in gioco.
in italia c’è unpo’ la fissazio-
nediincanalarti inuncliché;
seiunattoredicinema,ditea-

tro? impegnato, comico?... inveceamepiace sperimen-
tare ruoli diversi e inediti comequesto.
laprimacosachemisonochiesto,però,ècomemisarei
dovutoporrenei confronti di questa esperienzanonda
attore,bensìdanarratore.Hocapitocheattraversoque-
sto viaggio avrei dovuto soprattutto ascoltare, per sco-
prirefino in fondo l’uomo.
inoltre c’erano coincidenze curiose: per esempio, il ti-
tolo del progetto rai su 4 eroi nazionali (oltre a occor-
sio,piersantimattarella,marcoBiagi,nataledegrazia,
ndr) èNel nome del popolo italiano che riprende quasi
alla lettera il filmdel 1971didinorisi in cuimiopadre
Ugo interpretavaguarda casopropriounmagistrato.
occorsio tra lafinedegli anni Sessanta eSettanta si oc-
cupòdella stragedipiazzaFontana,dellap2,della cen-
sura e dei legami tra terrorismo nero emalavita... Ven-
neucciso il10 lugliodel1976dapierluigiConcutellidi
ordinenuovo,mairagazzidioggi(enonpercolpaloro)
nonnesannoniente,purtroppo.tramandare lamemo-
ria allenuovegenerazioni èundovere fondamentale.
Questodocu-filmraccontaoccorsiocomeuomo,padree
servitoredelloStato,conletestimonianzedifiglienipoti.
lostessocercodi fare ionellavita, ricordandoUgonon
solo comeartista,maa tutto tondo.
nelle interviste mi chiedono spesso se nonmi pesi es-
sere figlio d’arte e la risposta è sempre la stessa: assolu-
tamente no. È un orgoglio e una responsabilità tener
vivo il ricordodimio padre e di un’epoca del cinemae
della società che non c’è più. Ugo era un anticipatore:
è stato lui a sdoganare la famiglia allargata (haavuto4
figli da 3donne,ndr) e l’omosessualità, con il film Il vi-
zietto. pernonparlaredel suoamoreper la cucina, che
eraal centrodi tutto. perquesto sto completando laca-
samuseoaVelletrieportandoavanti l’aziendavinicola
fondatanel 1969per gioco.
Credocheconosceree tramandare il passato sia fonda-
mentalepergiudicare il presente, e creare il futuro.al-
trimenti si finisceperprenderepernuovoqualcosache
èstatogiàdettoofatto40annifa.magaripropriodaUgo.

(testo raccoltodaCristinaLacava)

Q
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Una palla destinata a insalata e cibi light per chi non vuole
rotolare a causa di panini e trash food. Zerø è una colorata
salad lunch box che contiene, a incastro, un posto-tavola
completo. Piatti e posate “on the go”, anche in versione
refrigerata, per una pausa pranzo salutista (uffa, ancora al
lavoro?) o un picnic on the beach (fratelliguzzini.com).

Il gatto si affila gli artigli sul divano? Con graffiante ironia,
regalategli un tablet tira-graffi. Perfetto per felini annoiati
e letterati, tipo imicioni a sei dita di Hemingway, è lamiglior
risposta a Snoopy, il cane che batte amacchina sul tetto
della cuccia. “Era una notte buia e tempestosa...”. Ilmouse,
ovviamente, è doc. E rischia grosso (uncommongoods.com).

Buoni non basta. Devono essere pure bellissimi. L’ossessione
dell’estate: versare l’arcobaleno nel bicchiere. Sulweb
dilagano ricette e tutorial per creazionimulticolor. Rainbow
smoothie a sei-sette strati, nelle sfumature più cangianti
e psichedeliche. Ci vuol pazienza, per frullare ogni
“tinta ”separatamente.Ma ne vale la pena. Fuori le cannucce.

Addio a combinazioni numeriche (oddio, nonme la ricordo)
ed evanescenti micro-chiavette (oddio, dove l’homessa?).
Il lucchetto diventa smart, e hi-tech. Da attaccare
ai bagagli o per incatenare la borsa all’ombrellone, AirBolt
si sblocca con il telefono utilizzando un’app.
E funziona anche come localizzatore (theairbolt.com).

Paesaggi dell’anima. Perchémonti,mari e orizzonti già vivono
dentro di noi. E non facciamo che cercarli. Un libro (Mindscapes,
Vittorio Lingiardi, Cortina) invita a trovare il nostro paesaggio
elettivo: “Un luogo che cerchiamonelmondoper dare forma a
qualcosa che è già in noi”. Una bussola per la geografia interiore,
con un occhio alla letteratura, daNabokov a EmilyDickinson.

Non soloWhatsapp, InstagrameFacebook. Quest’estate in
spiaggia si comunica attraverso il costume da bagno. Foto?No,
grazie. Yamamay (nella foto) inneggia alla privacy. Sono dedicati
ai giorni della settimana i costumi di Alberta Ferretti.Mentre
Calzedonia offre online un nuovo servizio di personalizzazione
con il quale scegliere ilmessaggio da sfoggiare. Ame gli occhi.

Le ispirazioni della settimana
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“Anche gli sbagli sono
serviti a farmi diventare
chi sono”. A 30 anni,
chiara finalmente
si piace.Merito di una
“terapia strategica”.
E di un amore di ritorno

ho fatto pace conme
stessa (errori inclusi)

sservo le ragazze “giu-
ste” dai tempi del liceo.
Non saròmai una di lo-
ro: avrò sempre i capel-
li arruffati, i dubbi sul

look». Ma, a 30 anni, non è un pro-
blema per Chiara (nel tour Nessun
posto è casa mia il 9 agosto a Fran-
cavilla inSinni,poiaCelloleeVero-
na). «Ho fatto pace con un sacco di
cose.Nontemodilasciarmiandare,
dimostrare ciò che sento».
Che altro?
Non rimugino più sulle scelte del

passato: sono diventata ciò che so-
no anche grazie agli errori, li di-
fendo. Fisicamente, sono tornata
quella cheeroprimadello stress di
XFactor: ho ripreso il peso forma.
Stress? VinseXFactor, nel 2012.
Sì, e cantare era il sogno sin da
bambina, quando imitavo le Spice
Girls eobbligavo imiei adascoltar-
mi... Però non ero strutturata per
gestire la fama improvvisa. A un
certo punto avevo l’ansia per tutto,
persinosealmarevedevoun’onda.
Ecomeè avvenuta la “risalita”?
Ho cambiato le persone di cui mi
circondavo,percapireche-seattiri
i disastrati - hai comunqueuncon-
corso di colpa... Allora ho iniziato
la psicoterapia strategica: poche
chiacchiere (meno parli delle pa-
ranoie, meno le ingigantisci), mol-
ti esercizi per placare l’agitazione.
L’amore l’ha aiutata?
Nessuno ti salverà, devi salvarti
tu.Mi sonofidanzata conunamico
dell’universitàquandoavevogiàri-
trovato ilmio centro.
Perchéharinunciatoalcognome?
Adoravo Giorgia, Elisa: conoscerle
solo per nomeme le faceva sentire
piùvicine.Epoi ilmio si prestava a
brutte rime... In realtà, prestissimo
farò pace pure con “Galiazzo”.

Maria LauraGiovagnini
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era una volta il Canada, terra di Inuit, esploratori e mis-
sionari. Che nel 1867 divenne per la prima volta una na-
zione unitaria e che oggi festeggia il suo 150esimo com-
pleanno con un omaggio alle sue tre anime: indigena,
francese e inglese. S’intitola Populace l’installazione ce-

lebrativa inaugurata nel giardino del Canadianmuseum of nature a
Ottawa (fino al 4 settembre), composta da novemila sculture di cera-
micabianche: tremilarose, simbolodeibritanniciche leelessero loro
fiorenazionale,tremilagigli,emblemadellaregalitàfrancese,etremi-
lapiumed’anatra,lestesseconcuigliindigeniimbottivanoivestitiper
sopravvivereaiduri inverniartici.A ideare l’opera treartigianedella
OttawaGuildofPotters, la corporazionedei vasari della capitale, che
si sono fatteaiutarea realizzare ipezzida tutta lacomunità, attraver-
solaboratoriorganizzatinellescuoleenelleassociazionideiveterani.
Unendocittadinidi oggi edidomani. GiorgiaTasso

le tre anime (in fiore)
del canada
Novemila sculture
di ceramica tra rose, gigli
e piume d’anatra
(ciascuna per ogni etnia).
Così, nelMuseo della natura
di Ottawa, si celebrano
i 150 anni della nazione

io ricordo

nelle immagini di questa pagina, le sculture

di ceramica di Populace, installazione che

celebra a ottawa i 150 anni del Canada e delle

sue tre etnie (inglese, francese e indigena).

C’
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uò la Scozia far concorrenza ai Caraibi? A giudicare dalle
sfumature verde-azzurro delle acque di Gairloch o dalla
sabbia vellutata della baia di Clachtoll sembrerebbe di sì.
Senza contare ciò che si nasconde sul fondale: anemoni e
ricci,granchivellutatiesgargiantistellemarine.Abbastan-

za per convincere lo Scottish Wildlife Trust, il fondo che si occupa di
proteggere la fauna selvatica locale, a invitare i visitatori in un insolito
Snorkel Trail: due percorsi di nove e sei tappe a nord dell’isola diHarris
o lungo il latonord-occidentaledelleHighlandsdaaffrontarecomeuna
vera epropria caccia al tesoro, grazie ai pieghevoli informativi (scarica-
bili anchedal sito scottishwildlifetrust.org.uk) con le fotografiedei pesci
edellealghedascovare (manontoccare!).Unicadifferenzarispettoalle
acque tropicali, qui è necessario indossare, insieme a maschera e pin-
ne, unamuta integrale. Dopotutto siamonell’Atlantico e le temperature
dell’oceano a queste latitudini non superano i dieci gradi. Imeno corag-
giosipossonosemprededicarsiall’avvistamentodeidelfinicomodamen-
te sdraiati sulla spiaggia bianca... (ValentinaRavizza)

p100miglia
(ovvero 160 km)
la lunghezza del northWest

Highlandssnorkel trail, da stoer

agairloch, che si raggiunge

in circa 4 ore emezza di auto

da Edimburgo.

1.000
gli abitanti dell’isola di Harris,

e altre 250 persone vivono

nella limitrofa isola di scalpay

2.303
i delfini comuni avvistati

lungo la costa occidentale scozzese

nell’ultimo anno

io esploro

A
la
m
y/
IP
A

la baia (scozzese)
che sfida i caraibi
Ricci, anemoni, stellemarine. E acqua azzurra.
Il Paradiso ha cambiato indirizzo? Forse sì.
Ma se siete freddolosi non scordate lamuta...
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INFRADITO
Calzatura diˎcilissima,
che la prudenza dovrebbe
suggerire di scegliere
soltanto per ilmare.
Di cuoio, con lacci che si
incrociano alla caviglia
e linguetta centrale
lavorata e decorata, sono
unamiscela tra sportivo e
tribale che si accosta bene
anche a gonne e vestiti.COMBI-PANTALON

È la variazione francese
del termine tuta, coniato
dai settimanali dimoda
per questo pezzo forte
dell’estate. Spalline
sottili, blusa leggermente
sbuˋante alla vita perché
un combi-pantalon
totalmente diritto risulta
un po’ triste. Interessante
il colore: rosso corallo.

CAPPELLO
Népaglia di Firenze, né tesa
gigante e ondulata da diva
anni Trenta (debolezza
di stagione). Ma una specie
di tuba all’inglese, con l’ala
morbida e girata all’insù,
che protegge dal sole.
Il biancomagnolia dà luce
al volto e aiuta a evitare il
temibile eˋetto coordinato.

Èuna donna dalle scelte originali.Mentre l’universo dei rich&famous gravita in-
torno alle solite destinazioni ad alto tasso di paparazzi, da Ibiza a Saint Tropez a
Miami Beach, lei se ne va come sempre nella quieta Varigotti in compagnia delle
figlie Sole eCeleste edei cagnolini simil-Dudù,macolormiele. Enonveste piùda
celebrity, con sfoggio di spacchi e scollature, ma da bella signora borghese. Una
trasformazione sempre più accentuata da quando ha sposato Tomaso Trussardi,
amministratore delegato di un’azienda tra i simboli delmade in Italy.

TOCCO
DI CLASSE
di Giusi FerrŽ

MichelleHunziker
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BUCCIA
DI BANANA

I L T U O S T I L E N O N T I VA P I Ù ?

G I U S I F E R R É È P R O N TA

A D A I U T A R T I ! C H I E D I L E

C O N S I G L I D I L O O K S U B L O G .

I O D O N N A . I T / G I U S I - F E R R E

Coprispalla

Gonnona da sera

Ipertacchi

Gioielli
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▲JENNIFER ANISTON
Ragazza, sempre.

E ancor di più dopo il

matrimonio con l’attore

Justin Theroux. In jeans

maltrattati, canotta

e tra poco cappello

sembraappenauscita da

una replica di Friends.

SUSAN SARANDON
Nemmenoquesta

straordinaria attrice

riesce a superare la

“prova viaggio”. E in feltro

e camicia a penzoloni

si prepara a stare

comoda. Anche se queste

stringate non

sembranounagaranzia.

COURTNEY STODDEN
Portavoce della PETA

per i diritti degli animali,

questamorbida

protagonista di reality

appare in reggiseno,

culotte emezzo peplo.

Tutto color champagne

rosé, in nuance

con il cagnolino.

▲
▲

ParisHilton
Se scegli il bluonda, anche il cucciolo
di chihuahua sfoggiaunvestito
coordinato, però afiori. E appareun
accessorionel tripudio generale
che caratterizza lo stile di questa ragazza.
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cover story

uscitecomeme
dallagabbia
(ma per il resto non imitatemi...)

“Ho sofferto di depressione e ne sono venuta fuori solo quando
ho capito che potevo essereme stessa, libera dagli schemi.

le ragazze reprimono troppo le emozioni” confida la topmodel-attrice
da 40milioni di follower su instagram, ora protagonista

di un kolossal fantascientifico. “È ambientato fra otto secoli, però
anche nel futuro l’amore resterà sempre la questione più importante”

di StefanoMontefiori foto di Terry Tsiolis

Cara Delevingne, 25 anni il 12 agosto. Discendente da una famiglia

di baroni inglesi, ha iniziato comemodella a 17.

Fa parte della schiera di ragazze che amano definirsi “flexisexual”,

cioè di identità sessuale fluida.

CaraDelevingne
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Qui sopra,

Cara Delevingne

con Dane De Haan

in Valerian

e la città dei mille

pianeti, nei nostri

cinema dal

21 settembre.

masonomoltocomplementari.Leicredenell’a-
moreepensachesia lacosapiù importantema
vuoleancheesseresicuradi fare lacosagiusta.
Perquestononrispondesubitodi sì.
È questo quel che le è piaciuto della sceneg-
giatura,quelchelehafattoaccettarelaparte?
InrealtàilsolofattocheLucBessonmivolesse
incontraremihafattoappassionarealproget-
to. È uno dei miei registi preferiti da quando
erobambina,hoadoratoNikitaeLeon, Ilquin-
toelementomihaintrodottaallafantascienza.
Nei suoi film i personaggi sembrano sempre
veri, anche se si muovono in universi lonta-
nissimidallanostra realtà.
Comesi sono svolte le riprese?
Abbiamo passato sei mesi qui alla Cité du
cinéma, per il 90 per cento del tempodavanti
aunbluescreen (loschermoperglieffetti spe-
ciali, ndr) con pochissimi elementi reali sul
set. Eppure è stato coinvolgente ed emozio-
nante, Luc parla tantissimo della storia e dei
suoi personaggi, sa tutto di ognuna delle sue
creature, che cosamangia, come si veste, che
cosapensa,ancheseèunalienocheappartie-
ne aunaltromondoeaunaltro tempo.
È stato difficile recitare allora in un set ine-
sistente, ricreatopoi al computer?
No perché Luc è generoso, non ci ha costret-
to a interagire con il nulla, eravamo comple-

tamente immersi nel suo
universo. Sarebbe un so-
gno fare un sequel per-
ché mi sono divertita, so-
no statimesimolto felici.
Sul set è stata spontanea
ehaimprovvisatounpo’,
come al solito, o Besson
pretendeprecisione?
In qualche caso ho detto
un paio di battute che mi
sonovenutelìperlìesono
andatebene.

C’è qualche riferimento a Guerre Stellari:
la scena in cui finite nella spazzatura, per
esempio.
Sì, ma il fumetto originario è antecedente a
Guerre Stellari, e questa idea delle specie di-
versechearrivanodatantipianetisitrovapri-
ma inValerian che inGuerre Stellari. Forse è
il primo che ha influenzato il secondo e non
il contrario.
Comeèstato recitare conRihanna?
Fantastico: è un’attrice naturale e spontanea Il
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ellavecchiacentraleelettricadiSaintDenis
diventatala“Citéducinéma”diParigi,Cara
Delevingneparlaa IodonnadiValeriane la
cittàdeimillepianeti-ilfilmdifantascienza
delqualeèprotagonista-edellasuavita.Ex
ragazzina depressa, star della moda, sem-
predipiùattriceeanchecantantecon IFeel
Everything (colonnasonoradellapellicola),

Cara ha i capelli cortissimi: gli occhioni e le famose sopracciglia
risaltano ancora di più. Con lo slogan Embrace your weirdness,
qualcosa come “accetta la tua stranezza”, a 25 anni èunpuntodi
riferimentoper 40milioni di follower su Instagram.

N

In unadelle prime scene, il co-protagonista
maschileValerian (DaneDeHaan)chiedea
lei, cioè Laureline, se vuole sposarlo. Siamo
nel XXVIII secolo, voi siete due agenti spe-
cialispazio-temporali,eppureilmitoeterno
resta il principeazzurro?
Il film è basato su un fumetto francese della
fine degli anni Sessanta, ma non trovo la do-
mandacosìanacronistica,anzi ilmodoincui
èaffrontatalalororelazioneèmoltomoderno.
Valerian e Laureline sono essere umani che
camminano insieme, cercano di fare il loro
lavoro nel miglior modo possibile e allo stes-
so tempo affrontano la questione dell’amore,
cheallafineè lapiù importante.
Laureline, il suo personaggio, sgomita per
farsi largo. Una ragazza dalla vita avventu-
rosachevuole - comeminimo - laparità.
Sì, è la mia parte e mi piace. Ma al di là dello
scontro di potere Valerian e Laurie capiscono
che hanno l’uno bisogno dell’altra. Lui è una
specie di space cowboy, lei più responsabile,

“Impersono un’agente
speciale spazio-
temporale e (tra l’altro)
ricevo una proposta
di matrimonio
da unmio collega”



“Luc Besson è uno
deimiei registi

preferiti da quando
ero bambina. Ho

adoratoNikita, Léon e
Il quinto elemento”
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bravissima, spero che tutti se ne accorgano.
Nella scena finale - in cui lei è protagonista -
mi sono commossa. Poi recita la parte di una
rifugiataetrovobrillanteparlarediquestote-
maanche inunfilmambientato tra centinaia
dianni.Iragazzichelovedrannoforsericeve-
rannoilmessaggiocheèimportanteaveredi-
verse culture che vivono e lavorano insieme.
Nel pianeta Alpha tutti arrivano dai quattro
angolidell’universoecollaborano,èunesem-
piopositivo.
Leiormaisiconsideraun’attricepiùcheuna
modella?
Passolamaggiorpartedelmiotemporecitan-
do, mi considero un’attrice emolto fortunata
perché posso fare quello chemi piace, ho re-
alizzato il mio sogno. Ma non smetto di fare
lamodella, la moda è importante in quel che
faccioanchenelcinema,sonoduedimensioni
chevannomanonellamano.
Èconsapevoledel ruolochehapermolte ra-
gazzeeragazzi?Èunadellecelebritypiùse-
guitealmondo:sentequestaresponsabilità?
Se posso essere di ispirazione per qualcuno
sono felice.Quando eropiù giovanemi senti-
voperduta,credocheoggipiùchemaiiteena-
ger abbianobisognodiqualcosaoqualcunoa
cuiguardare.Nondicodiessereio,mainsom-
masperocheilmiomessaggiosiapositivo.So-
no riuscita a cambiare lamia vita impegnan-
domi a fondo, credendo inme stessa, il punto
èquesto.Cercare lapropria strada senzapro-
vare a assomigliare adaltrepersone.
Mamolti vorrebbero essere lei, cercano di
imitareCaraDelevingne.
Sperochemiimitinosoloperl’atteggiamento,
che si riassume in “sii te stesso”. Se imitarmi
vuoledireseguireiproprisognieimpegnarsi
per raggiungerli, allora èok.
Com’era lei da teenager?
Ho sofferto di depressione, non cercavo aiuto
perché pensavo che nessuno potesse darme-
lo, chenonci fosse speranza.Per fortuna, alla
fine ho incontrato persone comeme. La cosa
più importante èparlare, usciredalla gabbia.
Le ragazze reprimono troppo le loro emozio-
ni,meglio esprimerle.
C’è qualcuno che lei considera un modello
oggi?
Grazie al mio lavoro incontro tante persone
eccezionali, sono fortunata. Ma tra le attrici,
se dovessi fare un nome, direi senza dubbio
TildaSwindon. _
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sorella,

quanto

siamo glam...
Il “glam” èquestione

di famiglia? Cara& le altre

sembranoprovarlo.

1. CaraDelevingne con

la sorellamaggiorePoppy,

31 anni, anche leimodella

e attrice (benchédiminor

successo). 2. La bionda e la

mora: le americaneGigi, 22,

e BellaHadid, 20, entrambe

fotomodelle. 3. L’ingleseKate

Moss, 43anni, con la sorellastra

Charlotte detta Lottie, 19,

che tentadi bissarne il successo

comemodella. Unamission

unpo’ impossible, visto che

Kate è più di unamodella,

è diventata un’icona. 4. Kylie, 20,

eKendall, 21, Jenner,modelle

e sorellastredelle celebri

Kardashian. 5. Laetitia Casta,

39,modella eattrice, conMarie-

Ange, 27, chesegue le sue

orme in tutto: sulla passerella,

al cinema. E con ifidanzati

famosi: vantauna lovestory

colfiglio diDanielDay-Lewis.

1 2
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n’amicaraccontaquestodilemmamoralecheavrebbe(stoi-
camente) appassionato Epitteto. Il figlio ha preso 28 in un
esame importante. Il professore, nella notifica digitale del
risultatofirmato&controfirmatoinaula,commetteunerro-
re: quandoarriva ilmessaggiodi registrazioneonline, quel

28èdiventatountondo30.Lui, studentealprimoannopreso incontropie-
dedal sistemavirtuale, chiede: che fare? Posso tenermi il 30 odevo avver-
tire il prof sospendendo “la procedura di accettazione”? La prima reazio-
ne è quella di guadagnare tempo e lanciarsi in una commossa difesa dei
bei tempidei libretti cartacei.Carta canta.Carta intonavaaddirittura inni
quandotornavamoacasaconunalodedasbirciare,ogni tantoepoiancora
unavolta, durante il liberatorioviaggio in tramdall’università. Purdinon
perdere le tracce di quel quadernetto con le pagine a fisarmonica e la no-
bile copertinadipelle, i piùabili nehannodenunciato lo smarrimentopo-

Sono coSe
dellaviTa

bstefanelli@corriere.it

Barbara Stefanelli

coprimadella tesi. E così se lo sono tenuto per sempre, il libretto fisico. La
trinceanostalgica reggepochiminuti, perché lo studente contemporaneo
aspettadi condividere ladecisione.La tentazioneèdi incoraggiarlo a tira-
redritto. ParafrasandoastutamenteDeGregori, nonèmicadaquesti par-
ticolari che si giudica l’onestà di un giocatore. La partita della vita è lun-
ga, lunghissima, ci saranno prove enormi da affrontare - quelle sì - senza
barare.Ungiroveloce su Internet rivelache laquestionedeivotinotificati
online brucia da anni, da quando il libretto virtuale è stato sperimentato
neiprimiatenei italiani.Roghidiproteste si accendonodappertuttoper le
registrazioni al ribasso.Ma c’è anche la lettera in lode di una studentessa
scritta da unprofessore della Sapienza (autodenuncia di un 30nonpreso,
stesso caso): «Se dirigenti e governanti avessero il semplice codicemora-
ledi questa ragazza, (nomeecognome), saremmounPaesemigliore».Co-
minciamo a vacillare. Forse è il suo primo calcio di rigore. Nel frattempo
lui, ilfiglio,èuscito.Dopopocoarrivaunmessaggio:«Ehi,hoscrittoalprof,
gli hodetto che si è sbagliato». _

Parafrasando astutamente De Gregori, non èmica da questi particolari che
si giudica l’onestà di un giocatore. La partita della vita è lunga, lunghissima,
ci saranno prove enormi da affrontare - quelle sì - senza barare.
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Dilemma: e se sul libretto digitale
c’è un voto che nonmeriti?

i l p r o f s b a g l i a e r e g i s t r a
U n v o t o p i ù a l t o .
e l o s t U d e n t e . . . p a r l i a mon e
s U i o d o n n a . i t / a U t h o r /
b a r b a r a s t e f a n e l l i .
l a rUbr ica t orna il 19 agos to .
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Se vuoi fare (bene) il giornalista
curati degli artigli

intervista a barbara palombelli
sui cattivi maestri

froncone@corriere.it

Fabrizio Roncone
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li artigli della Palomba, come
dice il sito Dagospia. “Vabbé,
dai…”.
No,ècosì:restiunagiornalista
chenonfasconti.

Il nostro mestiere ha una regola precisa: non
bisogna avere paura di raccontare la verità.
All’Europeo,ClaudioRinaldi,mio
direttoreemaestro,meloinsegnò
concretamente.Ungiorno,midis-
se: “Davvero hai trovato le prove
dei fondi neri dell’Iri? Bene, non
c’èproblema:tifaccioscriveretut-
to”. Fu di parola. Ero poco più di
unaragazza.Unagrandelezione”.
(Daisettimanaliaiquotidiani,passandoperla
radioediventataormaiunareginadella tivù -
il suoprogrammaForum, suCanale5dalle11
alle 13, epoi suRetequattrodalle 14alle 15,30,
hal’ascoltopiùaltod’Europa-BarbaraPalom-
bellinonhasmarritolosguardodellacronista.
Abituataafrequentare ipotenti,veriopresun-
ti, sa scendere nella pancia del Paese. Spiaz-
zante emai devota, snob il necessario, passio-
nale, capacedi essere lama, coraggiosa).
A Forum siamo stati i primi a trasmettere un
matrimonio gay: era una domenica pomerig-
gio e non ci furono proteste. Aggiungo che,
nella prossima edizione, partiremo con uno
spettacolo sul testamentobiologico.
Vecchi sussulti radicali.
Può darsi. Tra una lite condominiale e una
baruffa tra fidanzati, con spirito pannellia-
no cerco di far passare un concetto: la legge
è un’armaper essere più liberi. Perciò dentro
infiliamo anche qualche tema di quelli che,
sul serio, interessano la gente.
Perché poi il nostro Paese è raccontato po-
coemale.

Sai, nell’era totalizzante dei telefonini e dei
social network, non c’è un solo giornalista fa-
mosovenutofuoridallagrandiosanarrazione
delweb. Se ci pensi, è clamoroso. I nomi sono
sempre gli stessi: Ferrara,Mieli, Scalfari, Ve-
spa, Feltri,Mentana….
Lacolpaèdi…
Mancanoimaestri.Epoi igiovaninonhanno
coraggio. Ma ti pare che per diventare gior-
nalista ormai devi frequentare un’apposita
scuola?Mentre come sai il giornalista è sem-
prestatoundisobbediente,unooriginale,un
irregolare… _

G

C om e m a i i l w e b
n o n “ p r o du C e ”
G i o r n a l i s t i
f a mo s i ?
pa r l i a mon e
s u i o d o n n a .
i t / a u t h o r /
f a b r i z i o r o n C o n e .
l a rubr iCa t orna
il 19 aGos to .

Barbara Palombelli,

classe 1953,

è sposata con

Francesco rutelli

e ha quattro figli.



in due è meglio
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cercasi amico.
in affitto
Visitare l’Italia con un fake friend: qualcuno che, attraverso un sito
ad hoc, offre (a pagamento) la propria compagnia. Mettendoci la
faccia: per i selfie. Un fotografo ha organizzato un singolareGrand
Tour per scoprire chi sono i giovani che si noleggiano on line.
Costo: 10 o 20 euro l’ora. Solo una questione di soldi? Non proprio
testo e foto diniccolò rastrelli

edoardo
niccolò rastrelli (sinistra) con

un centurione del colosseo

e il suo fake friend romano:

edoardo, 34 anni, deejay

(anche foto in basso). «i siti

di fake friendmimettono in

connessione con il mondo»,

dice. Tariffa: 10 euro l’ora.
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francesca
37 anni, davanti alla torre

di Pisa per un selfie con

rastrelli (sopra) e nel suo

studio, durante il suo “vero”

lavoro, in camice bianco:

è tecnico di neurologia. «Un

ragazzomi ha contattato

per pubblicare foto conme sui

social e far ingelosire la ex»,

racconta. Tariffa: 15 euro l’ora.

sonia
45 anni, insegna

yoga a siena. eccola al parco

durante una lezione

con le sue allieve (sopra) e

mentre si scatta un selfie con

Rastrelli. Tariffa come

fake friend: 20 euro all’ora.
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Il fenomeno, che
sta diventando
sempre più
popolare in Europa,
è nato in Giappone,
dove a proporsi
sono soprattutto
star dei social

nuomo,menomale.Chévabenetrovarequalcunosu
Internet, vabenepassarcidel tempoinsieme,vabene
anchepagarloperquel tempo:mase ilprimodeimiei
finti amici fossestataunadonna,ecco,misarei senti-
to un po’ strano. Il passaggio delle banconote da una
manoall’altra, il selfie stick vagamente totemico, im-
barazzi assortiti. D’altronde, fortunatamente non ho
mai dato dei soldi a una donna perché mi dedicasse
qualche ora; e nemmeno aunmaschio, a dire il vero.

Mai,primadei“fakefriend”naturalmente:primacioèdiscoprirecheciso-
nocentinaiadipersone in Italia, emigliaianelmondo, chesi sono iscrittea
unsito(rentafriend.com),nemmenoparticolarmentebello,hannocaricato
le proprie foto, scritto qualcosa di sé e fissato una tariffa oraria. Già, come
quando si noleggia un autista: solo che qui si affitta un amico. O, comepoi
ho scoperto, qualcunochepotrebbediventarlo.
Il primo, insomma, è statoEric. Bolognese, 26 anni,madrebrasiliana, pa-
dre italiano. Una sorella, Evelyn, anche lei iscritta alla piattaforma: «La
fidanzata che tutte le madri vorrebbero per i loro figli», si presenta. En-
trambi laureati, poliglotti, pieni di esperienze. E nell’arrivare a Bologna,
in treno, prima tappadi unGrandTour contemporaneo in giro per l’Italia
alla ricercadi personeanolo,mentrepensavoalle cosecheavrei chiestoa
Eric, sapevoche laprimanonpoteva cheessere: «Perché?».

U

cynthia
25 anni, parrucchiera aMilano.

«Perchémi sono iscritta

a un sito di fake friend?

Perché ho sofferto di solitudine

e adesso voglio dare

unamano a chi arriva qui

e desidera scoprire la città».

Tariffa oraria:10 euro.
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Già, perché? Perché persone per
bene, con una vita apparentemen-
te normale, giovani e divertenti, si
mettono a disposizione (e in vendi-
ta) comefinti amici?
E, soprattutto, chi sono quelli che
li vogliono affittare? Cosa cercano,
che storiehanno?
Ho iniziato a chiedermelo qualche
mese fa, quandosu Internetho letto
un articolo sui fake friend. Raccon-
tava brevemente la loro esistenza e
spiegava che il fenomeno è nato in
Giappone, dove amettersi in affitto
sono soprattutto star dei social, ca-
paci di resuscitare qualsiasi profilo
instagramconunsoloselfie:cosìor-
de di aspiranti influencer, omagari
nerd un po’ sfigatelli, pa-
ganoil lorocontributoper
una fotocherilanci ilpro-
priostatussociale.L’Italia
perònonèmicailGiappo-
ne,evabeneFedez,laFer-
ragni e tutti questi fighi
da Facebook, ma la gen-
te tutt’al più insegue i di-
vi fuori dai concerti o in
piazza Duomo, mica spe-
radipoterli comprare, ra-
gionavo. Per capire chi
cercasse cosa, insomma,
l’unica soluzione era pro-
varci:affittareancheioun

nicola
24 anni,metalmeccanico

aVenezia, con cani

gondolieri e SanMarco sullo

sfondo. Tariffa: 10 euro.

«Ho scoperto i siti di fake

friendmentre ero con un amico

a Berlino: lì vannomolto».

alessandro
40 anni, insegnante a Firenze.

Eccolo in posa e in classe.

Tariffa oraria: 15 euro.

«I clienti che ho avuto finora?

Persone introverse

che fanno un po’ fatica

a conoscere gente nuova».

po’diamici,daNordaSud,divertir-
miconloro,conoscerli, faredoman-
de, immortalarli con me e nel loro
quotidiano. Così ho pagato la mia
quota sul sito - 70 euro all’anno - e
mi sonomessoalla ricerca.

ric l’ho trovato subito:
gli ho scritto, dopo un
paio di mail ci siamo
scambiati il numero di
telefono e pochi giorni

dopo avevamo un appuntamento.
Glisonoandatoincontro,coninbel-
la vista lamiamagliettada turista e
lostickcompratoappositamenteex-
tralungo su Amazon per fare scatti
da professionisti del selfie. Mentre

passeggiavamo per Piaz-
za Maggiore mi ha spie-
gatoperchéfacesseilfinto
amico:occasionedicono-
scere persone, potenzia-
li opportunità lavorative,
perché più gente vedi più
le cose possono succede-
re, specie per uno che sa
tre o quattro lingue e che
vive in un Paese in pe-
renne crisi. Rentafriend
insomma come versione
aggiornata e attualizza-
ta delle famose partite di
calcetto al posto del Cv: il

Il sito
Tariffa oraria:

fissa o negoziabile,

generalmente a

partire da 10 euro.

Costo di iscrizione

al sito: 25 euro

almese o 70

all’anno, solo per

chi vuol affittare.

Dove:Rentafriend

funziona in tutta

Europa; in altri

continenti esistono

altre piattaforme.

E
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ministroPoletti prendaappunti.
Mi sono accorto di essere teso: non
per lui,maper timoredi faremale il
selfie, e anche di veniremale in fo-
to. Paranoia da finto amico e da so-
cialnetwork: stavodiventando fake
anche io?Comunque la foto è venu-
tabene, aErichodatoqualchedeci-
nad’euro cashcheha incassato con
nonchalanceeiosonpassatoaisuc-
cessivi. A Pisa ho noleggiato Fran-
cesca:medicodibase.Undottoreon
demand,ma per curare altro.Men-
treaspettavochefinisseilturno,nel
suo studio, m’ha raccontato d’esse-
re stata affittata da un ragazzo che
voleva scattare un po’ di selfie da
spammare suFacebookper fare in-
gelosire lasuaex: leierastataalgio-
co,piùperdivertimentocheper i20
euroguadagnati.
I soldi, ineffetti,nonsonoproprio la
ragioneper cui ci si iscrive.

e lohaspiegatoSimona,
aMilano, mentre le da-
vo 25 euro per seguir-
la nel parco a fare Tai
chi. Ci sono altre par-

ti del mondo in cui i clienti sono di
più,ma in Italia ancora sono pochi:
per lo più stranieri, gente che capi-
ta qui per lavoro e ha voglia di gira-
re la città conqualcuno, spendendo
unpo’menoedivertendosiunpo’di
piùcheconunaguidaturistica.«So-
noabituataaviaggiaredasolaeamo
la condivisione: questa èuna forma
di sharing che non si limita agli og-
getti».Cercavaunacondivisioneun
po’ particolare invece il manager
cinese che ha affittato Sonia prima
di me, a Siena. Tutti abbiamo pen-
sato almenoper un istante che il si-
to fosse un raccoglitore di “patonze
che devono girare” (copyright: Sil-
vioBerlusconi). Inveceio, in15città
conaltrettanti amici, nonneho tro-
vatanemmenouna.
Il cinese ci ha provato, ma con un
certo stile, al ristorante. «Vuoi ve-
nire a mangiare il dolce in came-
ra mia, dopo?», ha chiesto. «Non
mangio dolci», ha risposto lei. Fake
friend,macervello vero. _

ilona
24 anni, storemanager

aMilano. «Appena arrivata

non consocevo nessuno,

mi è sembrato un buonmodo

di fare amicizia. Lo farei anche

gratis». Tariffa: negoziabile.

marco
47 anni, webmaster a Napoli:

«Ho inmedia sette o otto

clienti all’anno, con una donna

tedesca è nata un’amicizia,

sono stato anche

a trovarla in Germania».

M

#FakeFriend è un lavoro realizzato
con FreeJourn (freejourn.com), piattaforma
dedicata a giornalisti, fotografi e video

maker freelance, per trovare finanziamenti.
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bravi ragazzi

giuroche
smetto
didirebugie
in tv, è unuomo senza scrupoli che
ricicladenaro sporco per i trafficanti
di droga, nella vita invece l’attore
è un tipo tranquillo. e unpadre
esemplare.manon lasciatevi ingannare.
Lui e il losco interprete del serial
“ozark” hanno qualcosa in comune...
diAlessandraVenezia foto di Jay L. Clendenin

L’attore americano

Jason Bateman,

48 anni, è sposato

con Amanda Anka,

figlia di Paul,

il celebre cantante,

e ha due bambine,

Francesca e

Maple, 10 e 5 anni.

Jason Bateman
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ason bateman è un ti-
po tranquillo e serio. È
soddisfatto del suo la-
voro e di una carriera
lunga, coerente e po-
co accidentata. ha de-
buttato a 12 anni in Lit-
tle House on the Prairie

(La casa nella prateria, un classico della tv
americana),e il suomichaelbluth inArrested
Development è diventato un amatissimo per-
sonaggio-cult. oggi, a 48 anni, sceglie solo i
progetti e le persone che gli piacciono e lo sti-
molano: è deciso - spiega - a non farsi più so-
praffareda idiozie inutili.Nonhainsommala
benché minima pazienza - ribadisce - verso
gli imbecilli, sul set enella vita.
La recentissima serie televisiva Ozark
(Netflix) vede l’attore diHorrible Bosses (Co-

me ammazzare il capo... e vivere felici ) nelle
vesti di produttore esecutivo, regista di quat-
tro episodi, e - insieme a Laura Linney - pro-
tagonista; mamarty byrde, un consulente fi-
nanziario sedotto dal potere e dal denaro dei
cartelli della droga, è uno spericolato busi-
nessman senza scrupoli che sembra lontano
da bateman anni luce. L’attore è appagato da
unavitaserenaequieta:èfelicementesposato
con Amanda Anka, figlia di Paul (il cantante
di Put your head onmy shoulder), e ha due fi-
glie,Francescaemaple,di10e5anni.injeans
e camiciablu, pare l’amicodellaporta accan-
to. ha uno sguardo acuto e un sorriso aperto;
nontagliacortonévuolegiocareanasconder-
si;parlacandidamentedisé,edelsuomondo.
Ci racconti diOzark.
Avevogiàdirettoduefilmel’esperienzamiera
andata a genio. Progettavo di tornare dietro la
macchinadapresa,manoneroacacciadiuna
serie tv. ProponendomiOzark hanno pensato
di affidarmipure i ruoli di produttore esecuti-
vo e regista, cosìmi sono detto: perché no? in
fondoeracomedirigerepiùfilm,invecediuno
soltanto.
Èlei chehavolutoconséLauraLinney?
sì, l’avevoincontrataqualchevoltaperchéab-
biamolostessomanager,ehosubitopensatoa
leiper il ruolodimiamoglieWendy;per il suo

J
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“I soldi possono essere
una forza distruttiva. Però
ho affrontato parecchi
alti e bassi, nellamia
esistenza, e ho imparato
ad apprezzare fino
in fondo quandomi offrono
un buon lavoro con
un buon compenso”

Jason Bateman

con Laura Linney,

che interpreta sua

moglie in Ozark,

in onda su Netflix:

l’attore è anche

regista e produttore

esecutivo del serial.
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talento,ovviamente,maancheperchésapevo
chelasuapresenzaavrebbecontribuitoacre-
areun’atmosferadibuongusto,professionali-
tà e gentilezza, una sorta di “pedigree” per la
serie.Averlaconnoieraunsegnale:vogliamo
lavorare solo conattori di prim’ordine!
InOzark la setedi denaromuove tutti i per-
sonaggi. Lei hamai fatto scelte professiona-
li dettate soprattutto dalla necessità di gua-
dagnare?
Avrei anche potuto fare sceltemeno “respon-
sabili”, ma sono sicuro che succede in qualsi-
asi professione: a volte segui la passione, altre
l’interesse finanziario. Io hoprovato a trovare
ungiusto equilibrio tra i duee sono statopiut-
tosto fortunato: nonhoancoradovutovender-
mi l’animaaldiavolo (ride)!

Qualevaloredàaldenaro?
Mi serve per provvedere alla mia famiglia,
avereun tetto sulla testa e fareviaggi interes-
santi. Ildenaropuòessereunaforzadistrutti-
va: io, avendo vissuto parecchi alti e bassi, so
apprezzarefinoinfondoquandomisioffrono
unbuon lavoro eunbuoncompenso.
Quantocriticisonostatiisuoimomentibassi?
Be’,nonsonomaifinito, toccoferro,suunafo-
to segnaletica della polizia. Ho imparato pre-
sto a fare scelte ragionevoli, per esempio cor-
teggiando una ragazza in gamba che ha poi
accettato di sposarmi… Per quanto riguarda
il lavoro,vadoorgogliosodellamiacarrierae,
nel caso specifico di questa serie, mi pare di
avermessoafruttoquantohoimparatointan-
ti anni, ene sono felice.

Pergirarealcuniepisodihavolutounaregi-
sta. Lo ha fatto per sostenere la causa delle
donneaHollywood?
Se accenna a Ellen Kuras, che è stata il diret-
toredellafotografiadiEternalSunshine(Semi
lasci di cancello) e ha diretto due episodi per
noi, guardi, ha un gusto e delle capacità stra-
ordinari; quandoha accettato di girarli, io ho
toccato il cielo con un dito. Sia chiaro: a Hol-
lywood ci sono tante donne di talento sia da-
vanti che dietro la macchina da presa, basti
pensare aLauraLinney.
Nonharispostoallamiadomanda.
Certo, ci sono meno registe che registi sul
mercato... Personalmente non homai assisti-
to a casi di sessismo,maneho sentito parlare
spessoe sono sicuro cheesistono.
InOzark, Marty è pieno di contraddizioni:
riciclaildenarosporcodeitrafficantididro-
gama è spesso generoso, e samantenere la
calma anche nelle situazioni più disperate.
Gli assomiglia?
Cerco sempre dei tratti che mi avvicinino a
un nuovo personaggio. Con Marty ho alcu-
ne qualità in comune; quando cominci a la-
vorare giovanissimo, cresci in fretta e impari
a sbrigartela in mille situazioni, anche diffi-
cili. Noi attori poi siamo bugiardi per profes-
sione, imbrogliarvi è nostro dovere, no?Mar-
ty sa fareanchequestoconunabuonadosedi
intelligenza. Nelle prossime puntate, però,
comincerannoa insinuarsi in luideidubbi, si
apriranno spaccature che non riuscirà più a
gestire.
Lei samentire inmodoconvincente?
Certo, sono pagato per questo, come le dice-
vo...maoraaspiroaesseremenoarroganteea
nonraccontare troppeballe;mipiace sempre
di più interpretare persone trasparenti, inca-
paci dimentire.
Sul set, comeregista, cosa la irritadipiù?
Chi si comporta da imbecille. E non tollero la
maleducazione... _
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sbagliava i vestiti.
ma poi...

ladyd

I pizzi dei primi tempi. E certi scivoloni anni ’80.
La svolta estetica che la trasforma in ICONA
MONDIALE comincia con la separazione daCarlo.
E assegnaunfiero colpo alla Brexit
di giusi Ferré

i è molto discusso in
queste settimane sul-
lo stile di Letizia, regi-
na di Spagna, e di Kate
Middleton, duchessadi

Cambridge. Quale delle due era più
brillante e contemporanea, quale
osavadi più.
Un dibattito che sarebbe stato im-
possibile prima che Lady D “diven-
tasse una delle donnepiù fotografa-
te almondo”, come la descrive Eleri
Lynn, curatricedellamostraDiana:
her fashion story, 26 abiti esposti al
Kensington Palace di Londra, do-
ve Diana ha vissuto più di 15 anni.
«Ogni vestito è stato scelto scrupo-
losamente perché la nostra mostra,
nelventenniodellasuamorte,esplo-
ralastoriadiunagiovanedonnache
ha imparato velocemente le regole

dell’abbigliamentodiplomatico».
Aggiunge poi che «Fin dalle prime
apparizioni sfoggiò un’eleganza in-
nata» rivelando così una certa esa-
gerazione perché gli esordi di quel-
la che fu definita un’autentica “rosa
inglese” furono impacciati, timidi,
con quel vago sapore di campagna
che sempre accompagna le più an-
tichee illustri famiglie britanniche.
Ma la giovanissima Diana era poco
più di una teenager quando fu an-
nunciato il suo fidanzamento e pro-
babilmente nessuno le aveva dato
qualcheutileconsigliosucomepre-
sentarsi.Anchel’abitodinozzedise-
gnato da David ed Elizabeth Ema-
nuel ha lasciato molti gentilmente
sbalorditi. Avrà avuto uno strascico
disettemetri,saràstatodecoratocon
raripizziantichi,malasomiglianza

S
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con una meringa era praticamente
assicurata. Gli stilisti lo hanno de-
finito “un abito destinato a passa-
re alla storia, ma creato secondo il
gustodiDiana”.Unarivelazione in-
quietantechespiegacertecadutedi
stiledeglianniOttanta,quandocer-
cavadiconciliare leregolediPalaz-
zo, il desiderio di essere attraente e
il doveredi vestirsi nazionale.

stato Bruce Oldfield a
firmare l’abito d’argen-

to con superspalle (fo-
to 1) che le valse il so-
prannome di Dynasty

D, perché ricorda lemises del cele-
breserial (1985)mentrequellodise-
gnatodagli Emanuelper la visita in
Arabia Saudita (1986) con il corpino
mezzo bianco e mezzo nero e fiocco-

ne rigato in vita (foto 2), ha le spalle
rigonfie genere principessa di Walt
Disney. Certo, erano gli Ottanta, e
molta moda, a osservarla oggi, ap-
pare sovrabbondante, eccessiva,
un po’ da festone in provincia. Ba-
sta guardare il vestito tipo flamenco
rosso e nero (foto 3) indossato all’A-
merican Cup Ball nel 1986, firmato
Murray Arbeid. Perfino i guanti al
gomitosonounorosso,el’altronero.
AparteCatherineWalker, suadesi-
gner di fiducia creatrice delmagni-

fico abito nero (foto 4) indossato per
l’invito del presidente Ronald Rea-
gan alla Casa Bianca, quando bal-
lò con JohnTravolta (1985), lamoda
UKnonhamaisottolineatoefavori-
to la suabellezza, anzi.

l percorso estetico di
Lady Diana comincia
nel periodo più difficile
della sua vita. Quando i
rapporti con il principe

Carlo si deteriorano fino al divor-
zio, in uno stillicidio di rivelazio-
ni, confessioni, scandali. Ma come
se si fosse liberata, tutto il suo stile
cambia: più deciso, con quella sen-
sualità discreta e audacia raffinata
che sono il suo segno, più europeo.
AdimostrazionechelaBrexitèdav-
vero una pessima idea. Era arriva-
to Versace, che ne definì l’eleganza
con le tunichettesapientementescol-

lateeaderenti (1995,perunacharity
aModena, foto5).EraarrivatoGian-
franco Ferré che, direttore creativo
diDior, lededicò laborsaLadyDior
in occasione di una sua visita a Pa-
rigi.EraarrivatoTod’s,chelaomag-
giòcon ladbaga lei ispirata (foto6).
Diventò laseducentedonnache tut-
ti ricordanoesidefiniva«Unospiri-
to libero.Adalcuninonpiace,maio
sono fatta così». _

È
I
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l suo predecessore, Maurizio Landini, ha cominciato a la-
vorare a quindici anni: faceva l’apprendista saldatore. Lei,
a quell’età, invece, frequentava un buon liceo classico della
Capitale e abitava, con lamammae la sorella più piccola, in
una bella casa a due piani in un quartiere della Roma bene.

Ma già da allora Francesca Re David, proclamata segretaria della Fiom (il
più importante sindacato deimetalmeccanici) il 15 luglio scorso, avevaun
cuore che batteva decisamente a sinistra. Infatti aveva aderito alla federa-
zione giovanile del Partito comunista: aveva preso la tessera da ragazzina

nella sezionedi PonteMilvio,
lastessaallaqualeeraiscritto
EnricoBerlinguer.Unasezio-
ne rossa per eccellenza, dove
si ostinavano a tenere appeso
al muro un ritratto di Stalin
che toglievano solo quando
veniva il segretario, per non
farglielo vedere.
Dunque, la famiglia borghe-
se, gli studi classici e la lau-
rea inStoria nonavevano im-
pedito aReDaviddi coltivare
condedizione lapassionepo-
litica. Ed è stata proprio quel-
la insopprimibile “voglia di
sinistra” che l’ha spinta nel-
lebracciadel sindacatomolto
presto. Landini l’ha voluta al
comando della Fiom (prima
donna segretario in 115 anni
di storia di quell’organizza-

zione) perché è una dura, che, però, all’occorrenza sa sfoderare grandi do-
ti diplomatiche. È ancheper queste sue caratteristiche che èdiventata uno
deipuntidi riferimentodellasinistraanti-renzianasempreacacciadivolti
chelarappresentino.MaapiazzaSantiApostoliaRoma,allagrandeaduna-
ta conGiulianoPisapia,MassimoD’AlemaePier Luigi Bersani, Francesca
ReDavidnonc’era. Per carità, pronta al “dialogocon tutti”,maquel giorno,
conquella calura estiva, era almare, comehadichiarato lei stessa conuna
puntadi divertito snobismo.

Francesca Re David, romana,
57 anni, sposata con
il giornalista FabioVenditti,
madre di due figlie, non viene

dalla fabbrica,ma ha un
percorso accademico: laureata
in Storia, si è occupata di
ricerca e formazione. È la prima
segretaria generale della Fiom
in 115 anni dell’organizzazione.

I

SiGnore
di palazzo

mmeli@corriere.it

Maria Teresa Meli

Laprima volta di una
guida rosa per le tute blu
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N on esiste più, ed è bene ricordarlo, l’e-
quazione “estate uguale vacanze”. Ed
è spesso un bene. L’estate può essere il
trampolino di lancio per i neodiplomati
o ineolaureati alla ricercadel loroprimo

lavoro, e che magari possono sfruttare le “sostituzioni
ferie” per farsi notare in una grande azienda. L’estate è
il momento in cui si arricchiscono (o, quantomeno, do-
vrebbero) i Paesi e i borghi che si sviluppano lungo le
nostre coste. E l’estate, con buona pace del genitore che
ogniannomandaunalamentosaletteraapertaagliinse-
gnantidelfigliolo,è ilperiodoincuigli studentidovreb-
bero continuare a tenere lamente allenata, magari leg-

gendo un libro. Per tutti gli
altri, rimane la domanda
dell’attualemillennio: stac-
carsi dalla Rete oppure ri-
manere connessi? Cuore e
testa, stavolta, dovrebbero
pronunciare il medesimo
verdetto. Staccarsi, punto.
Prendete un social network
tipoInstagram.Losiusaan-
ched’estateperfarvederese
stessi,piùchepervederegli
altri.Avrebbepiùsenso,for-
se, approfittare di una pau-
saperguardarsi dentro, più
che permostrarsi per come
si è fuori. E per uscire dal
tunnel della prima doman-
da che si fa, ormai, all’atto
di prenotare una casa va-
canza.«Mailwi-fic’è?»._

nvacanzasenzaRete?Inferiesenzacon-
nessione? Per com’è ormai strutturato
l’universo di riferimento di noi contem-
poranei, la scelta può apparire persino
ridicola,uneserciziounpo’esibizionista

di chi vuole autoesiliarsi nel silenzio di un Eden e gio-
care temporaneamente al Buon Selvaggio. Non è que-
stionedidipendenza.Unadultomediamenteallenatoa
gestireglistrumentitecnici(dall’automobileallatelevi-
sione, dal tablet al cellulare) sa benissimo come gover-
narli da padrone senza diventare schiavo del mezzo e
mettendolodapartequandoecomevuole. Ilpuntoèun
altro.Laconnessioneglobalehamodificatopersempre,
loabbiamoimparatoinmil-
le saggi sociologici, la no-
stra percezionedel tempoe
lastessaideadiStoria.Usci-
re da questi binari solo per
levacanze(nonpersceltadi
vita, ma per una parentesi)
comporta un rischio molto
chiaro: la trasmigrazione
dalla realtà che ci circon-
da, così come si configura
oggi. Scelta legittima. Pe-
rò sia chiaro: ilmondo con-
nesso potrà benissimo fare
a meno di te, uno più uno
meno cosa importa? Ma tu
potrai veramente permet-
terti il lusso di uscire dalla
Grande Giostra con la pro-
spettivadi risalire in corsa,
e conaffanno? _

Paolo Conti Tommaso Labate

il buono e il cattivo

Connessi o no in ferie?
Questo è il problema
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orrisiopianti.Gioieodolori.Momentidieu-
foria o di depressione. Tamara Lunger non
conoscela“piattanormalità”.Anzi,tuttociò
cheèpiatto laannoia.Solo levette laattrag-
gono e vivere inmontagna la fa sentir viva.
Ecco perché questa trentunenne altoatesi-
na di professione fa l’alpinista. A 23 anni è
stata lapiùgiovanedonnaaconquistaregli
8.516 metri del Lhotse in Nepal e, quattro

anni dopo, a scalare il K2 (senza ossigeno e senza assistenza, se-
condadonna italiananella storiadopoNivesMeroi,ndr).
Nel piccolo-grande mondo dell’alpinismo mondiale Tama-
ra Lunger ha quindi da tempo conquistato il meritato spazio.
Ma la notorietà suimedia non specializzati le è arrivata il 26 feb-
braiodel2016:peraverrinunciatoasalire i70metricheladivide-
vanodagli 8.126metri della cimadelNangaParbat,mentre i suoi
compagni di cordata, il bergamasco SimoneMoro, il basco Alex
Txikon ed il pakistanoAli Sadpara, la raggiungevano. Ilmotivo?
Tamara non l’ha vissuta comeuna sconfitta, bensì comeuna vit-
toria. L’opportunità di conosceremeglio se stessa e capire che, a
volte, rinunciare è l’unica scelta vincenteda fare.
AfinemaggiohadovutoporrefineanchealloSkylineProject,la
traversata completadelKangchenjunga inHimalaya...
Ilmiocompagnodi spedizione,SimoneMoro,nonstavabenee le

S

sua altezza

Tamara Lunger

LAMoNTAGNA
èuNALIvELLA:
SIAMoTuTTI
uGuALI
Soldi, tempo, sponsor. Se vuoi fare l’alpinista servono
queste tre “carte”. E se sei donna non puoi fare
la femminuccia. Parola della collezionista divette

altoatesina. Che da grande, però, farà l’elicotterista.
E intanto pratica due esercizi:meditazione e rinuncia
diNicoletta Pennati foto diNicolò Degiorgis per io donna

Tamara Lunger,
31 anni, è figlia

di Hansjorg Lunger,
noto scialpinista
italiano. È stata
due volte vice-
campionessa
di lancio del disco
prima di fare gare
di sci alpinismo.
In questa foto,
ha al polso Garmin
fēnix 5, di cui

è testimonial.
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condizionideltempoeranotremen-
de.Tornarealcampobaseera l’uni-
cadecisionedaprendere.
Qual è stato l’insegnamento?
Orasocosavoglio: torneròascalare
un8milasoloquandosaròsicuradi
esserelasola(conilmioteam)aten-
tare l’impresa. Le montagne sono
sovraffollate di spedizioni e a volte
glisherpasottraggonocibo,bombo-
le ad ossigenomettendo in pericolo
la vita degli alpinisti.
Scalareoggi èdiversoda ieri ?
È meno avventura e più business.
Valori fondamentali come onestà e
rispettoper lanaturapassano inse-
condopiano.
Ledonnealpiniste sonopoche.
Per fare questa vita bisogna avere
tempo, soldi, sponsor. Epoi soppor-
tare la quota, vivere a stretto con-
tatto con gli uomini in spazi angu-
sti come le tende, rimanere senza
lavarsi per giorni, non avere bagni
a disposizione. Bisogna essere “ru-
spanti” e adattarsi .
Quanto è importante essere forti e
resistenti?
Chi va in montagna è un alpinista.
Il sesso non conta. Una donna deve
avere le stesse responsabilità e por-
tare gli stessi pesi nello zaino.
Leiperòèduracomeunguerriero.
Sonodeterminataedecisa,masotto
la corazza sonounapersona fragile
e sensibile.Ci sonomomenti, quan-
do soffrodidolori alle ginocchia, in
cui cado nella depressione perché
nonpossoandareinmontagnaeso-

qualcosadistranomifermo.Èacca-
duto sul Nanga Parbat e cosìmi so-
no salvata.
Cherapportohacon lamorte?
Ilgiornoincuimoriremoègiàscrit-
to.Quandopartoperun’impresa so
che potrei non tornare più a casa. E
lo accetto. Andare in montagna è
una passione, un amore così gran-
de chenientemi ferma.
Cos’ha fattoquandohadavverori-
schiato lavita?
Ho pregato. Credo che Dio guardi
costantementequellochesto facen-
do.Emiprotegga.
Cosadice il suofidanzato?
Non ho un fidanzato! Sono un’egoi-
sta: lamontagnavieneprimadi tut-
to. Nessun uomo ha fino ad ora ac-
cettatodi stare al secondoposto.
Comesi sente ingonna?
A parte l’abito tradizionale altoate-
sino che ho indossato per nove an-
ni nel rifugio gestito dai miei geni-
tori,nell’armadiohosolounagonna
di taglio sportivo, un abito lungo e
unpaiodiscarpeeleganti.Sonoalta
1,79metri e calzo il 44: se portassi i
tacchi incuterei più paura di quella
che già suscito e gli uomini mi sta-
rebbero ancorapiù lontani.
Lepiacecucinare?
Me la cavo. Preparo e amo i cane-
derli di grano saraceno, la pizza, la
pastae, comedolce ikaiserschmar-
ren. Mangio senza restrizioni per-
ché poi, allenandomi tutti i giorni
(arrampicata, corsa, bicicletta, pe-
si), smaltisco tutto.
Prossima impresa?
AsettembreritenteròlasalitaalMa-
naslu, in Nepal. Però, per la prima
volta, lo farò come supporter ad un
amicoalpinista.Poistoorganizzan-
doun’altra impresavicinoa casa…
Ecosa farà “dagrande”?
Forse l’elicotterista. Nel 2015, spin-
ta da Simone Moro, ho fatto il bre-
vettonegli StatiUniti.Di recenteho
ottenutoanchequellocommerciale.
VorreivolarecomepilotainEuropa,
ma la stradaèancora lunga. _

lo inmontagna sono felice.
Accade spesso?
Se non sto bene con la testa accuso
dolori.Seilmiocorpopatisceanche
lamentene risente.
Il rimedio?
Lameditazione. Ho frequentato un
corso l’anno scorso, dopo il Nanga
Parbat, per fronteggiare lo stress
causato dall’eccessivo interesse da
parte dei media. Ora pratico quasi
ogni giorno. Mi sdraio con musica
soft di sottofondoemi concentro su
dimepermandar via i problemi.
Hadichiarato di “sentire” una vo-
ce interiore che laguida.
Ècomeunsestosenso.Quandosca-
lo sonomoltoconcentrataesesento

Non sono fidanzata.
Sono un’egoista:
lamontagna viene
per prima e nessuno
accetta di stare
al secondo posto
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)

Tamara Lunger

al campo base del

Kangchenjunga

la scorsa primavera.

Sotto, in tenda

con SimoneMoro.
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iamoandate nello spazio, abbiamo
raggiunto l’Everest e il K2, abbia-
mo vinto Nobel, medaglie olimpi-
che e premi Oscar. Eppure anco-
ra oggi, guadagniamo meno degli
uomini. «Più invecchiamo, meno
soldi guadagniamo, questa è la ve-
rità. Abbiamo combattuto per i di-

ritti di tutti gli altri, adesso è ora di ottenere la parità
di retribuzioneuna volta per tutte» ha detto in un ac-
clamatissimo discorso agli Oscar Patricia Arquette,
migliore attrice non protagonista
perBoyhood. Era il 2015 eda allo-
ra niente è cambiato, non solo ad
Hollywood.
SedagliStatiUnitipassiamoall’I-
talia, possiamo dire a tutti gli ef-
fetti, numeri alla mano, che la si-
tuazione è la stessa di 15 anni fa.
Come se il tempo si fosse ferma-
to ai giorni dell’entrata ufficiale
dell’euro,alFestivaldiPippoBau-
do, ai giorni in cui i telegiornali raccontavano il se-
condo governo Berlusconi dopo il “contratto con gli
italiani”. Tutto identico: non solo le donne, durante
la loro carriera lavorativa, continuano a guadagna-
remenodegli uomini a parità dimansione (il 16% in
meno dice l’Ue), ma in pensione il divario di genere
sopravvive. Era in Italia il 41,8% nel 2002. Nel 2014
(ultimo dato disponibile secondo un’indagine cono-
scitiva della Camera dei deputati) è quasi uguale: il
reddito medio delle pensioni riservate alle donne è
il 41,4% più basso rispetto a quello degli uomini. Ma
c’è di più: il Parlamento europeo, che ha proposto a
Bruxelles una strategia comunitaria chemetta la pa-
rolafineaquestadifferenza,hadi recentepubblicato
una relazione su questo tema da cui emerge che ne-

S

assegni disPaRi

anche in pensione
vince lui
Se pensate che le differenze tramaschi e femmine terminano
a fine carriera vi sbagliate. Perché in realtà (per la somma
dimolti fattori) il divario aumenta. Risultato: più si invecchia
meno soldi arrivano. E quel che resta (da vivere) è tutta salita
di corinna De cesare foto di Julia Kennedy

la richiesta del part-
time da parte delle
donne è correlata
alla necessità di
essere utili in casa
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contrattipart-time».Conriflessisullapensio-
ne. Se si lavorameno, si guadagnameno, po-
trebbeobiettare qualcuno.Ma, comeèemer-
so inmoltissimeanalisi sul tema, la richiesta
del part-time da parte delle donne è storica-
mentecorrelataallanecessitàdisupplirealla
mancanzadiserviziadeguatialla famiglia.E
al fatto che le donne sono impegnate in casa
in modo assai più continuativo rispetto agli
uomini. Lavoro che comporta, in alcuni ca-
si, vere e proprie interruzioni di lavoro. È
per questo che la duratamedia della carriera
di una donna è inferiore ai 25 anni, mentre
quelladell’uomoèinmediadicirca39.Come
uscirne? «I divari pensionistici di genere so-
no l’esatta conseguenza dei differenziali sul
mercato del lavoro durante il periodo lavora-
tivo»confermaPaolaProfeta,professoressadi
Scienze delle Finanze alla Bocconi ed esper-
ta di sistemi diwelfare. «Questi divari non si
sonoridottinell’ultimodecennioelamaggior
parte delle donne non ha sperimentato nes-
sun miglioramento occupazione o redditua-
le, soprattutto al Sud».

a conseguenza è duplice: «Da
un lato permangono ampi dif-
ferenziali di genere pensioni-
stici, dall’altro l’aumento dell’e-
tà pensionabile e la necessità di

raggiungereunapensionedignitosasi tradu-
cono in aumento dell’occupazione delle ul-
trasessantenni». Secondo la professoressa, le
riforme degli ultimi anni hanno addirittura
accentuatoildivario.«Bisognerebberipartire
damisure sulmercato del lavoro e scardina-
reelementiculturaliradicatinelnostroPaese
cheaccentuanoglisquilibri tralavorodidon-
ne e uomini e che poi ricadono sulle pensio-
ni».Unlavoroculturaleinsomma,cherischia
però di restare tra i buoni propositi dei vari
governi.BastipensarechenegliStatiUniti fu
JohnF.Kennedyafirmarenel1963TheEqual
Pay Act. Allora le donne guadagnavano in
media 59 centesimi ogni dollaro guadagnato
daunuomo.Dopo50annieranoarrivatea77
centesimi. Un progresso lentissimo a cui ha
fatto seguito nel 2016TheWhiteHouseEqual
Pay Gap dell’amministrazione Obama. Oggi
con Donald Trump, secondo l’American En-
terprise Institute, le cose sono tornate quasi
agli anniSessanta: ognidonnache lavoranel
suo staff percepisce 63,2 centesimi l’ora con-
tro undollaro di undipendente uomo. _

gliultimicinqueanniildivariopensionistico
maschi-femmine è aumentato in metà degli
Stati membri. La situazione insomma è gra-
ve ed è pure seria perché anziché migliora-
re peggiora.
Colpa anche della crisi che ha acuito le di-
suguaglianze, ma non solo. «Ci sono molte
ragioni storiche e sociali» ha spiegato la de-
putata francese Constance Le Grip, autrice
della relazione sul divario portata al Parla-
mento europeo. «Alcuni Paesi hanno utiliz-
zato un sistema retributivo equo per molti
anni e questo si è riflesso anchenelle pensio-
ni. In altri Paesi, invece, le donne sono state
meno attive economicamente e impiegate in
posti di lavoro diminor rilievo, precari o con

L

divario

tra pensionati

e pensionate

41,4%

delle donne

percepisce pensioni

inferiori amille euro

52,8%

di chi ha sostegni

per pensioni basse

sono donne

81,4%



Le tue giornate sono troppo frenetiche per
essere rallentate dal pensiero dei peli superflui.

Braun Silk-èpil 9 SkinSpa, il nostro epilatore più
veloce e preciso di sempre, cattura i peli fino a
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vero che c’è amorenelmio lavoro,ma c’è anche
tanta violenza». Caschetto simmetrico biondo-
arancione,pellebianchissima,EmmaHartèun
condensato di nervi. Parlare del suo lavoro non
letornanaturale.Anzi,«èlacondizionedelvive-
re» che le «sembra scomoda». Si considera «im-
pacciata, difficile»: forse la realtà è che si dedica
alla sua arte inmodo completo e questo non la-
scia spazio permolta superficialità. Essere arti-

stanonèunmestiere, èuna sceltadi vita: la sua installazionealla
Whitechapel Gallery di Londra esige la stessa partecipazione dal
visitatore, lotrascinadentroi fascidi lucecheemananolebrocche
capovolte che pendono dal soffitto come tante teste aperte all’in-
contrario. «Perme comunicare con chi guarda l’opera è alla base
di tutto.Èundialogoessenziale».
Quella diMammaMia!, che dopo Londra approderà il 15 ottobre
alla CollezioneMaramotti di Reggio Emilia, è una conversazio-
ne cheha origini italiane. È il risultato della residenza di seimesi

È

MaMMa Mia!

MAIVISTETANTE
TESTEdI BRoCCA?

EmmaHart

“L’Italia trasmette energia!”.
Parola dell’artista inglese
che, grazie al premioMax
Mara, è stata seimesi nel
nostro Paese, vivendo tra

CERAMICA E PSICOTERAPIA.
Risultato: un’installazione
con grandimenti sospese.
Emolti pensieri luminosi

di Paola De Carolis

L’installazioneMamma

Mia! di Emma Hart alla

Whitechapel Gallery

di Londra e, dal 15 ottobre,

alla Collezione Maramotti.

di Reggio Emilia.
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residenzamièsembrata l’occasione
perfettaper studiarla».
È un soggetto che ha analizzato a
360 gradi, anche perché Hart si è
formataconunrigorosotragittoac-
cademico: dopo la laurea e il dotto-
rato,oggiinsegnaallaCentralSaint
Martins. La tappa milanese è stata
un’immersione nei rapporti tra fi-
gli, genitori, compagni grazie alla
Scuola di psicoterapia Mara Selvi-
ni Palazzoli e all’applicazione del
loro “Metodo sistematico costrutti-
vista di terapia”. «Lavorano in mo-

“Non si può
separare la vita dalle
opere. La terapia
familiare permette
di tradurre
le emozioni in azioni”
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do interessante, includendo mente
e corpo». Hart ricorda una madre
cui è stato chiesto dimettere in po-
sa imembri della famiglia per rico-
struirelesensazionidopolanascita
dellafiglia.«Hamessoilpadreinun
angolo, girato verso l’esterno». Una
terapia che permette di compren-
dere le emozioni e la loro traduzio-
ne fisica. «Ci siamo prestati anche
noi». Hart, il compagno e la figlia,
perché «non si può esulare l’espe-
rienza dell’artista dal suo lavoro».
L’arte è un veicolo per mettere or-
dineneipropripensieri,percapire.

el 2017, il ruolo del pre-
mio Max Mara, aperto
a donne che non hanno
avuto una mostra per-
sonale, è «fondamenta-

le».Se lasituazionestamigliorando
- tantimusei importanti, oggi, sono
direttidadonne,comelaWhitecha-
pel, nelle brillanti mani di Iwona
Blazwick, e il gruppo Tate, guidato
daMaria Balshaw - «è ancora diffi-
cile per una donna guadagnarsi da
vivere con l’arte» spiega Blatzwick
che,oltrealpremio,apprezzailcon-
tributodellaCollezioneMaramotti,
«che sta dando spazio a una nuova
generazione». Hart concorda. «Al-
la Central Saint Martins, e in tante
scuole come la nostra, gli studenti
sonoal70percentodonne.Doveso-
no queste donne? Cosa fanno dopo
aver concluso gli studi?». «L’obietti-
vo» aggiunge Blazwick «è convin-
cere i curatori di collezioni private
egallerieche l’artedelledonneèun
investimento».
La direttrice della Whitechapel
Gallery,insignitadeltitolonel2008,
teme laBrexit, «unadecisionedisa-
strosa». «Il fatto che il Regno Uni-
to sia una fucina di idee dipende
dall’apertura verso altre esperien-
ze, altre formazioni, altri punti di
vista». Per quanto la riguarda, Hart
ha intenzione di continuare il per-
corso di apprendimento e scambio
internazionale, almeno con l’Italia.
«Nonvedo l’oradi tornare». _

tra Milano, Faenza e Todi che Hart
si è aggiudicata con la sesta edizio-
ne del premioMaxMara per artiste
esordienti. «Sochesembraunluogo
comune,manonpuoivisitarel’Italia
senzarimanerecolpitadaisuoicolo-
rielasuaenergia:labellezzaèovun-
que».Bellezza,maanchestoriaetra-
dizione: le porcellane e maioliche
cheHart ha prodotto devono la loro
esistenzaatecnicheantiche,cosìco-
me all’inarrestabile creatività della
sua mente. «Il becco di una caraffa
viene fatto pizzicando la pasta con
le dita» racconta. «Un pizzico che
tramanda le dimensioni delle dita
dell’autore nei secoli». Dal becco, al
gesto di pizzicare il naso dato dagli
adulti ai bambini, alle famiglie, alle
brocche capovolte, alle teste aperte,
aipensierichesiproiettanosulpub-
blico.Freudsisarebbedivertito.«La
famiglia è al centro dell’ordine so-
ciale,qui,masoprattuttoinItalia.La

EmmaHart, 43 anni,

artista britannica, vincitrice

del Max Mara Art Prize for

Women, in collaborazione

con laWhitechapel Gallery.

N
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A200anni dallamorte di JaneAusten,
unbestseller ritraeunaSINGLE convinta
chenessunuomosia all’altezzadel bello
di “Orgoglio epregiudizio”.Ecco5motivi
per scoprire se la signorinaha ragione
di Costanza Rizzacasa d’Orsogna

CeRCandO
MR. daRCY

Fonte di ispirazione. Della passione per Jane Au-
stenpuoifareunacarriera,comedimostraShan-
nonHaleconquestoromanzodel2007,cheèstato
il primodiunaserieeha ispirato ilfilm-prodot-
to da Stephenie Meyer di Twilight - Alla ricerca
di Jane (2013), conKeri Russell e JaneSeymour.

Sempreverde. Perché la Austen è ancora così po-
polare.A200annidallamorte, lascrittrice ingle-
se è al centro di un impero, tra fan fiction, come
il romanzodi ShannonHale, adattamenti tv e ci-
nematograficiegadget - l’ultimo, labanconotada
£ 10. Così lo Stanford Literary Lab, che studia la
narrativa attraverso i bigdata, ha analizzato l’in-
cidenza, nei libri della Austen, di certe parole e
immagini, individuando nell’ironia, nell’omis-
sionedielementi fantastico-goticichecaratteriz-
zano i suoi contemporanei, nelle sfide che le sue
eroineaffrontanoenelvocabolarioimprontatoal
quotidiano il segretodella sua immortalità.

1

2

Emancipato. Austen è stata una pioniera del “fe-
male gaze”. La riappropriazione dello sguardo
femminile, al contrario del “male gaze”, per cui
lavisioneèsempremediatadaunosguardoma-
schile. Austen guardava gli uomini e non vede-
va solo matrimonio e tenore di vita, ma anche

3

Confortante. In tempidifficiliabbiamotuttibiso-
gno di Jane Austen. Lo stress della vita moder-
na, lafinediunastoria.Nonèunlibronuovoche
ci rincuorerà,osticoedistante,néunromanzet-
to da spiaggia. Ma il conforto delle nostre fra-
si preferite. SentiteMansfield Park: «L’egoismo
dev’essersempreperdonato,perchénonc’èspe-
ranza di cura». _

Dalla parte dei timidi. Austen aveva una predile-
zione per i goffi, i disadattati (com’è anche Jane
del romanzo della Hale). Uno dei segreti del suo
successo, che ce la fa amare così tanto quando la
leggiamoadolescenti.Impossibilenonidentificar-
si nelle sue osservazioni sull’imbarazzo sociale.
Saperci fare troppoperAustenè sempre sospetto.

4

5

un libro in 5 punti

Tutta colpa di Mr Darcy di Shannon Hale, edito da Piemme (pagg. 240, euro 18,50)

sesso. Con buona pace dei critici, che nel 1995 si
scandalizzaronoperlacamiciabagnatadiColin
Firthinquell’adattamentotelevisivodiOrgoglio
e pregiudizio che è l’ossessione della protagoni-
sta di Tutta colpa di Mr Darcy. Perché Lizzy è il
soggetto, mentre Darcy l’oggetto. E trasforman-
doDarcy in oggetto sessuale la serie intuìquan-
to la Austen anticipasse i nostri anni. Ponendo
le donne - con le loro prospettive e desideri - al
centro della storia.



54 io donna | 5 agosto 2017

dynasty cinematografiche

sefavinoti
pesta ilpiede...

poi non lo lasci più! parola
(scherzosa) dell’attrice,

compagna di pierfrancesco
da ormai 14 anni. e,

mentre sta per presentare
un film allaMostra di

venezia, ci svela IL SEGRETO
DELLA LOROUNIONE.

sì, ilmatrimonio c’entra
(però non comepensate)

di Cristina Lacava

foto diAlessandro Pizzi

Anna Ferzetti

Anna Ferzetti,

34 anni, è figlia

del grande Gabriele

e della sua seconda

moglie, Claudia

Verdini. Ha in uscita

due film e la serie

tv Rocco Schiavone.

ferze’, e dateve ’n ba-
cetto, su! se so’ molla-
ti tutti, ce siete rimasti
solo voi!». anna ferzet-
ti ride quando raccon-
ta dell’ultimo incontro/
scontro con un papa-
razzo.da14 anni lei e il

suocompagno,piefrancescofavino,vannoal
mare nello stesso posto e c’è sempre un foto-
grafo dietro la stessa siepe. È il piccolo prez-
zo da pagare alla notorietà, pazienza. d’altra
parte anna è abituata a stare sotto i rifletto-
ri: quando suopadre, il celebre attoreGabrie-
le ferzetti, ha sposato suamadre Claudia, lei
avevadueanni, edera inbraccio ai genitori.
sceglieredi fare l’attricenonèstatosemplice.
la consapevolezza è arrivata con il tempo, lo
studio, l’attesa.C’èvolutounpercorsodianni,
tracinema, teatroeweb(eraunadelle“mam-
me imperfette”). ora è il suomomento: a set-
tembre sarà in Il colore nascosto delle cose di
silviosoldini,cheandràallaMostradelCine-
ma di venezia, nella sezione fuori Concorso.
aottobre, lavedremoinTerapiadicoppiaper
amanti, tratto dal romanzodidiegodesilva.
e in autunno girerà la seconda stagione della
serieRoccoSchiavone, perRaidue.
PartiamodalfilmdiSoldini.Che ruoloha?
sonolacompagnadiadrianoGiannini,ilcre-
ativo teo: è un uomo in fuga, dalle responsa-
bilità e dalla famiglia, che si rifugia nel lavo-
ro in un’agenzia pubblicitaria. io però ho dei
progetti, enonriescoacapire il suo tormento.

A

poi teo incontra emma, ovvero valeria Goli-
no, un’osteopata chehaperso la vista.
E inTerapiadi coppiaperamanti?
sonolamiglioreamicadiambraangiolini, il
suogrilloparlante.
Leaffidanospessoruolidamoglie,mamma,
amicadel cuore.
veramente anchedafiglia. sonoaffezionatis-
sima a un film svizzero, che almomento non
hadistribuzione italiana.possoparlargliene?
Certo.Cidica.
CercandoCamilledellaregistaBindudestop-
pani, e racconta il rapporto tra un padre, che
sta perdendo la memoria, e la figlia. Quando
l’hogirato, ilmioeramancatodapocoeilpro-
tagonista,luigidiberti,meloricordava.Que-
stofilmmihaaiutato adaffrontare il lutto.
Cherapportoavevaconsuopadre?
era spesso via per lavoro, ma presente a mo-
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dosuo.Miha fattostudiareper15anni inuna
scuola tedesca. Quando ne avevo 11, conmia
madre ci siamo trasferite a londra per due
anni, d’accordo con lui, e ho continuato con
la scuola tedesca. la mia non era una fami-
glia convenzionale. Mai pranzato tutti insie-
me, per esempio. avevamo orari diversi. Mia
mammasi è sposata in rosso, conme in brac-
cio, in Comune. a 18 anni sono andata via di
casa.imieistavanoincampagna,iovolevovi-
vere aRoma, essere autonoma.
Hadecisoalloradi fare l’attrice?
no, ho fatto mille lavoretti: cameriera, guida
turistica, interprete. e l’edicolante. È andata
così: siccome soffrivo d’insonnia, all’alba an-
davoaprendere il caffè al bar sotto casa, vici-
no all’edicola, ed è venuto naturale dare una
mano.papànonvolevafacessi l’attrice.Quan-
do poi l’ha accettato, mi ha detto: studia. e io

- tenace come ogni Capricorno, per di più
ascendente toro - ho studiato.Ma non ho fat-
tol’accademia,comepierfrancesco.abbiamo
storiediverse.
Eppurestate insiemeda14anni.Haragione
il paparazzo: siete una coppia tra le più lon-
geve, nel vostromondo. Il segreto?
Ci vediamo poco, e ogni volta è una gioia ri-
trovarsi. Credo sia fondamentalemantenere i
propri spazi, oltre al lavoro e alla famiglia. se
si staunpo’ separati, la coppia si rafforza.ab-
biamo vissuto in due case fino ad alcunimesi
dopolanascitadiGreta,lanostraprimogenita.
Avevateunafiglia enonvivevate insieme?
in due appartamenti nello stesso palazzo. Ci
abbiamo messo un po’ a passare alla convi-
venza, ad allineare i percorsi. piefrancesco
ha 13 anni più di me, viene da una famiglia
tradizionale.
Comevi siete conosciuti?
a una festa di amici. amiamo ballare, è una
passionecomune.luimihapestatounpiede...
Domandad’obbligo: perchénonvi sposate?
nonc’èunarisposta.forseperchévabeneco-
sì?ogni tantoneparliamo, chissà.
Da un padre attore a un compagno attore.
Nonè statopesante?
no. intanto pierfrancesco non era famoso
quandoci siamoconosciuti.Ma soprattutto è
stato ilmio primo fan.Mi ha spinto lui a fare
l’attrice,dopo lanascitadiGreta.anchepapà
in fondo era contento, ma non l’avrebbe mai

ammesso.
ConPiefrancescospesso la-
vora in teatro.
sì, c’è fiducia reciproca. sia-
mo due segni di terra - lui è
vergine - quindi entrambi
determinati. Con Servo per
due siamoandati in tournée.
Chi segue le figlie, quando
siete via?
Ci sono le nonne, per fortu-
na.Quandoavevamosoltan-

to Greta la portavamo spesso con noi. ades-
so che c’è anche lea (cinque anni, ndr) è più
difficile.
Comemammachevoto si dà?
direi8.sonostrapresentemanonapprensiva.
HoavutoGretaa23anni.eromoltogiovane,è
vero.Masaunacosa?lo rifarei.noncambie-
rei nientenellamiavita. _

“Quando partiamo
assieme per
le tournée teatrali,
a seguire Greta
e Lea ci sono le
nonne. Per fortuna...”
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Anelli con diamantini disponibili nella versione bimba in oro rosa e nella versione
bimbo in oro giallo. Personalizzabili con l’incisione del nome del bambino.
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Camicia bianca a manica lunga.
Fenomenologia

di un capo senza tempo

In Corsica, un prezioso scrigno
(in cedro e rovere)

nella macchia mediterranea

Fashion + Living
Quello che indossiamo, Quello che abbiamo attorno



Camicia in seta Manila Grace

260 €, salopette in cotone

con inserti in alter nappa

Stella McCartney, orologio

con cinturino in pelle

Calvin Klein Watches 185 €,

sneakers in pelle con

fibbia dorata Bally 375 €.

Pagina accanto.

Chemisier Céline, canotta in

cotone Intimissimi 9 €, (tra i

capelli) spille Carlo Zini 140 €.

Si porta con: gonna,
pantaloni e salopette.
In seta o in cotone.
Conmanica lunga.
La camicia è bianca.
E intramontabile

foto diNik Hartley

1 colore

1 capo







Camicia in cotone Ellery,

reggiseno e culotte

Yamamay, cintura Felisi,

calze Bresciani, stivaletti

in pelle Church's 570 €.

Pagina accanto.

Camicia in cotone

Semicouture 155 €, pantaloni

in lana Fendi, orecchini

Sodini, collana Carlo Zini

490 €, stringate con

applicazioni Miu Miu.



Camicia con dettaglio

arricciato OVS 29,99 €,

salopette in lana Miaoran

675 €, orologioWyler

Vetta 820 €, maschili

in pelle Jil Sander 575 €.

Pagina accanto.

Camicia in seta Henry

Cotton's 179 €, pantaloni

Gabriele Colangelo.







Giacca MSGM, camicia

in pizzo Desigual 79,95 €,

gonna Cristiano Burani,

orecchini Sodini 44 €,

stivali in pelle Prada.

Pagina accanto.

Camicia in pizzo iBlues 129 €,

gilet e pantaloni in lana

Aquilano.Rimondi, orecchini

in metallo rodiato e cristalli

Swarovski 69 €, orologio

Wyler Vetta 820 €, (tra

i capelli) spilla Carlo Zini 110 €.



Camicia con nastri Liviana

Conti 260 €, pantaloni

in panno di lana Daizy Shely,

orecchini in metallo

rodiato e cristalli

Swarovski 99 €, slipper

in eco-pelliccia Miu Miu.

Pagina accanto.

Camicia in seta con bottoni

gioiello Chanel 1.690 €,

blazer e pantalone

in cotone check Vivienne

Westwood, orecchini

Sodini 44 €, mocassini

in pelle con para Tod's.





Gilet-pettorina in cotone

e manicotti Barba Napoli

217 €, camicia e jumpsuit

Thom Browne.

Pagina accanto. Maglione

con zip laterale

(129 €) e camicia in polysatin

(169 €) Liu Jo, pantalone

DROMe, orecchini

Sodini 44 €, slipper in lana

tartan Bally 525 €.







Camicia in seta

Luisa Spagnoli 290 €,

salopette Erika Cavallini,

orecchini in metallo

rodiato e cristalli

Swarovski 99 €, stringate

in pelle Church's 490 €.

Pagina accanto.

Top in seta con applicaizoni

Attico, camicia con

coulisse Naracamicie 69 €,

pantaloni in panno

Jil Sander, scarpe in pelle

Jil Sander 575 €.





Camicia in seta con dettagli

doppiati Equipment

411 €, pantaloni gessati

Acne Studios, cintura

Felisi, slipper in lana

tartan Bally 525 €.

Pagina accanto.

Blazer Vìen, camicia in cotone

Martino Midali 134 €,

collana Carlo Zini,

stivali Cédric Charlier.

Styling di Marina Malavasi.

Ha collaborato Silvia Masciale.

Trucco Katja Wilhelmus @

closeup using Touché Eclat by

YSL. Capelli Valentino Perini

using Bumble and Bumble.





In Corsica una casa
tutta cedro e rovere.
Dove stare in tanti
senza pestarsi

i piedi. Nel rispetto
del paesaggio

di Laurence Dougieur

foto diNicolasMathéus/

Photodepartments

Lo scrigno
Di LEgno

spazi
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er Fabrice e Adèle, che della Corsica sono
amici di lunga data, l’architetto Thomas
Fourtané di studio Archipetrus ha costru-
ito una casa formato famiglia allargata.
«Contrefigliadolescenti, i loroamicieino-

stri, avevamo bisogno di un posto dove ritrovarci tutti
senza pestarci i piedi» dice la coppia. Il rifugio estivo è
composto di due edifici: il mondo dei genitori e quello
degliadolescenti.Lacostruzioneprincipale,dall’accen-
tomolto contemporaneo, è vestita di legno, in sintonia
con il paesaggio. Per semplicità (e per rispetto dell’am-
biente), interniedesternisonofattidellestesseessenze,
una combinazione di cedro rosso e rovere, con legno
di ipé per i pavimenti. Agli arredi ci ha pensato l’inte-
rior designer Véronique Ehrmann, che ha voluto sotti-
li mélange dimateriali e qualche tocco di colore. Ogni
stanza si apre su una terrazza abilmente mimetizzata
tramacchia e roccia. Piùdi così... _

p

CHI HA PAURA DEL GIALLO?
Per vivacizzare la “scatola
chiara”, l’architettoha introdotto
dosi di colore: unpouf turchese
(PaolaLenti), un tappeto giallo,
vetri in tinta e cuscini a righe.
Il divanoèdiGervasoni.



Lo Stile-Shaker
Modello: i “pionieri-puristi”

d’america. ingredienti:

legno, qualità, semplicità.

E un bravo artigiano.

I frangisole
Meno impegnativi di un

pergolato verde, più

moderni del cannucciato.

i gazebo con brise-soleil

fanno ombra e resistono

di più alle intemperie.

Le pale sul soffitto
arredano, fanno vento,

costanomeno dell’aria

condizionata. in più

tengono lontane le zanzare.

i nter ior

t ips

TUTTI A TAVOLA
La terrazza èunprolungamento estivo
della casa eneimesi più caldi ospita
la saladapranzo (a sinistra). Per la cucina,
elementi neri di Ikea, pannellature in cedro
rosso eunpianodi lavoro ingranitodello
Zimbabwe.La cappadi acciaio a centro
stanza aggiungeunanotahi-tech (sotto).

TUTTA VI(S)TA
Nonuna,madue
finestre, adangolo,
per la cameradegli
ospiti. Lepareti
e i soffitticontravia
vistasono in cedro
e rovere chiaro
trattati al naturale.
Stessomateriale
per la testiera
del letto, dove
èappoggiatauna
lampada-scultura.



SPESE
DI SPEDIZIONE

GRATUITE

PRODOTTI
SEMPRE NUOVI
E DI TENDENZA

VALORE
DELLA BOX

SUPERIORE A € 50

RESO
FACILE

E SICURO

In esclusiva per

Usa il codice

IODONNA10

10% DI SCONTO+WELCOME KIT

DI BENVENUTO

5 prodotti di bellezza
Tutti da scoprire
Ogni mese a casa tua!

Visita
mybeautybox.it

ABBONATI SUBITO
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Eleganza a piedi nudi.
Sulla sabbia (ma anche in città)

Dall’Italia alla Germania.
Grand tour tra laghi-gioiello

E per dessert...
Un cartoccio di frutta & salute

beauty+wellness
C i ò C h e C i fa s ta r e m e g l i o , C i r e n d e p i ù b e l l i
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piedi
per
terra
Lamoda ci vuole scalze.
Anche ai party neo-hippy,
ultima tendenza
per chi nel fine settimana
sceglie i giardini-salotto
di città. L’importante
è che i piedi siano perfetti.
Ecco come, in tremosse
di Clara Giacconi

(sulla sabbia o in città)

immersione!
Ogni trattamento va iniziato con un pedilu-
vio di dieci o 20 minuti, immergendo i pie-
di in acqua tiepida in cui sono stati disciolti
sali di rosmarino ed eucalipto, per un effet-
to anticaldo e rivitalizzante. Contro il sudo-
re, le irritazionie igonfiori tipicidellastagio-
ne calda, scegliete un prodotto a base di sale
marinoeacidosalicilico:oltreadaresollievo
ai piedi stanchi e affaticati, ammorbidisce la
pelle indurita e ha un effetto antisettico.
A fine pediluvio, asciugate con un panno
morbido trattando una per una le dita e gli
spazi tra di loro. Infine, applicate una crema
ricca (per esempio a base di burro di karité)
oppure dell’olio con estratti di piante deodo-
ranti e rinfrescanti (come rosmarino, euca-
lipto, pino, arnica, propoli).

1

2
prova il calzino
Anche per la pelle dei piedi il tempo passa...
e diventa ruvida e spessa. Un rimedio an-
tietà? Applicate ogni sera una crema ad alta
concentrazione di urea (25 per cento) e in-
gredienti idratanti. Per risultati flash, le no-
vità sono lemaschere ultraesfolianti: grazie
alla combinazione di acido glicolico, acido
lattico, urea e fitocomplessi stimolanti (ede-
ra, fucus, clematide, olmaria, equiseto), in
una sola applicazione levigano, ammorbidi-
scono e ripristinano la corretta idratazione.
S’indossano prima di dormire con apposite
calze monouso e svolgono un’azione diffe-
renziata, più forte sulla parte inferiore del
piede per eliminare le ruvidità soltanto do-
ve la pelle è spessa e dura.
In alternativa ci sono i calzini esfolianti im-





1
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1 Gel FreddoNatural

Benex, piedi e gambe

“al fresco” vegetale.

Erboristeria

Magentina 17,90 €.

2Gommage Bellezza

dei Piedi, lavanda bio

e nocciolo d’albicocca

esfoliano, levigano.

Yves Rocher 7,50 €.

3 CremaRiposante

per piedi e gambe:

con alghe rosse,

edera, ginkgo biloba.

L’Erbolario 12 €.

4 CremaBalsamo

Lavanda previene la

secchezzadei piedi,

nutre,ammorbidisce.

BottegaVerde15,99€

(bottegaverde.it).

5 Xérial Peel è la

maschera, in formato

calzemonouso, che

esfolia. SVR 19,90 €

(in farmacia).

6 BellissimaTotal

Beauty Pedicure,

apparecchio con tre

rulli, cura unghie e

piedi. Imetec 29,90 €

(bellissima.com).

7Almond FootMask:

mandorla emolliente

nellamaschera in

calzini. Sephora 3,90 €.

8 Intensive

Treatment and

Moisturizer idrata le

zone secche (olio di

avocado). Kiehl’s 28 €.

9 CrèmeBeauté des

Pieds, un balsamo

che nutre senza

ungere. Caudalie

14,60 € (in farmacia).

10 Rosemary &

Eucalyptus, crema

sollievo per i piedi.

simply Beautiful

Collection (qvc.it).

bevuti di idrossiacidi che, oltre all’effetto
peeling, grazie all’estratto dimenta piperita
rinfrescano e rendono i piedi leggeri. Oppu-
re i calzari superidratanti imbevuti di aci-
do ialuronico, betaina, burro di karitè e un
mix di oli vegetali, anche questi da indossa-
re di sera per poter infilare splendidamente,
almattino, infradito e sandali.

COLOREmuLtitasking
L’ultimo step è ilmakeup delle unghie, indi-
spensabile ancheper chi sceglie l’aspettonu-
de look. A questo scopo, gli smalti ad effetto
BBfoundationcancellanolediscromieelevi-
gano otticamente, facendo scomparire mac-
chie e alterazioni di ogni tipo. Pur essendo
neutri, vanno comunque applicati sopra una
baseprotettiva,meglio se rinforzante.Quan-
do si ama il colore, invece, per evitare pro-
blemi alle unghie (che con l’età si segnano,
sfaldano emalformano), è importante usare
smaltisicuri,prividisostanzetossiche(viali-
bera ai petrol free) e integrati con vitamine e
principiattivirafforzanti (cheratinaesilicio).
Perchinonhamanofermaedestrezzanell’ap-
plicazione (o semplicemente non vuol perde-
re tempo) ci sono i nuovimini marker: sono
smaltipennarellocheconsentonoun’applica-
zioneultra precisa eunfinish impeccabile in
un solo gesto. Hanno una speciale punta che
consente di stendere il colore senza sbavatu-
reesipossonotenere inborsettaper i ritocchi
veloci. Eora, via libera ai sandali! _

un tatuaggio (anChE
lavaBilE) proprio
sul dorso dEl piEdE
aBBronzato?
mEttEtElo in EvidEnza
Con sandali (minimal)
mEtallizzati.
Color oro o argEnto

Nail kit per una pedicure perfetta (da spa) anche a casa
gli accessori indispensabili per il nail care sono la lima in cristallo (o in cartone),
il tagliaunghie e lo “spingi cuticole”. Che oggi sono raggruppati in nuovi kit per pedicure
con testine rotanti differenziate:modellanti, solleva cuticole, leviganti. Per una vera
“spapedicure” (ma fatta a casa vostra), iniziate trattando le parti indurite della pelle.
poi limate e livellate le unghie, eliminate le cuticole e, dopo l’applicazionedello smalto,
velocizzate l’asciugatura utilizzando la ventola inclusanel kit. dopo il trattamento,
ricordate di stendere uno strato di gel coat o di BB coat (contenente cheratina), inmodo
da creare uno strato protettivo sulle unghie e far durare i risultati più a lungo.
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la formuladella longevità
Come favorire l’autorigerazione della pelle. Con un soin che “lavora” di notte

lab (ricerca avanzata) di CristinaMilanesi

È adatto a tutti quei tipi di pelle che
devono ritrovare compattezza
ed elasticità. sfruttando le ore della notte
per risvegliarsi, almattino, con un aspetto
radioso, riposato, scolpito. Più giovane.

Per chi

shiseidohacreatoun trattamento
viso lussuoso, fruttodiun’avanzata ricerca
tecnologica, ispiratoagli ultimistudi
sulla longevitàdellepiante.Un incontro
trascienzaenaturaperdarevita
afutureSolutionlXnight,
formulataconun’altaconcentrazione
diskinegenecellenmei, uncomplesso
diprincipi attivi (brevettato)
cheaiuta lapellenelprocesso
diautorigenerazione. inoltre, l’estratto
diburnet intensifica l’azionedel

“nighttimedefencegene” (geni legati
all’orologiobiologico), ottimizzando
le funzioni antietàdell’epidermide
durante il sonno (50ml,370€).

Perché

si prelevano due perle di prodotto
con l’apposita spatolina, per stenderle
sull’ovale dal centro verso l’esterno.
E terminando con una lieve pressione
dellemani sul viso. di giorno, il trattamento
si completa con Future solution LXday.

come
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A SOLI€ 3,90 IN PIÙ*
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QUESTO MESE IN EDICOLA

LA SHOPPING BAG

Trascorri l ’estate con amica e l' imperdibile

SET VIAGGIO "SAINT TROPEZ"

Tela grezza, colore naturale e tipica riga provenzale,

per uno stile casual chic!

Dimensioni 50x35cm.

Non perdere LA POCHETTE e completa il tuo

Set viaggio "Saint Tropez"!

3^ USCITA POCHETTE 22 AGOSTO € 1,90*

SETVIAGGIO "SAINTTROPEZ" è disponibile nei coloriROSSO oVERDE
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wellness

n Scandinavia
le carenze di vi-
tamina D dimi-
nuiscono. In Ita-
lia - nonostante
la posizione pri-
vilegiata sotto il
sole del Mediter-

raneo - dilagano: dalle statistiche
cliniche emerge che persino i gio-
vani sono sotto i livelliminimi.
Motivo?«Trascorriamotroppopoco
tempo all’aperto e quando ci espo-
niamo al sole, in estate, usiamo fil-
tri solari che impediscono la sintesi
di questa vitaminanella pelle. L’in-
quinamento poi fa il resto» spiega
il prof. Andrea Giustina, ordinario
di Endocrinologia e Metabolismo
all’UniversitàVita eSaluteSanRaf-
faeleMilano.
Dopo che ci siamo sentiti ripetere
allo sfinimento di usare protezioni
alte, nuovi studi (fra cui quelli pub-
blicati sul Journal of the American
Osteopathic Association e dal Tou-
roUniversityCollege ofOsteopathic
Medicine) dimostrano che le creme
con un fattore superiore a 15 abbat-
tonofino al 99% la capacità del cor-
podi produrla.
Si è scoperto che la D partecipa a
numerosi processi: è importante

I

Basta demonizzazioni: ecco come sfruttare
il potenziale di salute dei raggi. Facendo sana
incetta divitamine come “scorta invernale”
di Grazia Pallagrosi

•Mangiate - oltre che più frutta -
più verdura cruda da scegliere tra
le varietà più ricche di C: peperoni,
pomodori, rucola, spinaci, radicchi
e verdure a foglia verde scuro.

•Perassicurarviunsufficienteap-
porto di A consumate quotidiana-
mente carote, albicocche, melone,
zucca, papaia o vegetali di colore
verde scuro (fonti di caroteni, pre-
cursoridiquestavitamina)enonri-
nunciateaunafettadipanespalma-
tadi burro crudoacolazione.

•Approfittatedella vacanzaalma-
repermangiarepiùcrostacei (fonte
di B5) e per sostituire i primi piatti
caldi con insalate fredde di lentic-
chie,piselliofagiolidisoiamischia-
ti con cereali integrali in queste
proporzioni: 1/3 di legumi e 2/3 di
cereali in chicco.

•Comesnack,aggiungeteallafrut-
ta frescaunamanciatadi arachidi!

non solo per fissare il calcio nelle
ossa, ma pure per prevenire il can-
cro,mantenere imuscoli tonici e la
pelle giovane e sana. Secondo una
ricerca di Anthony Norman, tra i
massimi esperti mondiali, la D è
fondamentale per il sistema immu-
nitario, la regolazione dell’insulina
e della pressione sanguigna, l’atti-
vitàcerebrale.Bisognaquindi favo-
rirne la fisiologica produzione rive-
dendo le modalità d’esposizione al
sole. E stringere benefiche alleanze
con altre vitamine che la proteggo-
noe/ocontribuisconoatrasformare
il sole inunvero amico: laA, quelle
del gruppoBe laC.

in pratica
•Anche se dovete dimagrire, non
depennate tutti i grassi: A e D sono
liposolubili, cioè hanno bisogno di
unveicolograssoperessereassimi-
late. Sì, quindi, ad almeno due cuc-
chiai di oliod’olivaogni giorno.

•L’apporto di D coi cibi è basso ri-
spettoaquellodatodall’esposizione
al sole (puòcoprire il20%del fabbi-
sogno),maèimportanteconsumare
spessoquellichelacontengono:sal-
mone,sgombro,pesceazzurroeuo-
va (nonpiùdi tre a settimana).

così il sole
è un buon alleato
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•Esponetevialsoleperalmeno15-
20minuti al giornonella fascia ora-
riapiùfavorevoleallaproduzionedi
D, dalle 10 delmattino al primopo-
meriggio. È in quest’orario, infatti,
cheriesconoapenetrarenellostrato
d’ozono i raggi UVB, gli unici capa-
ci di stimolarne la produzione nel-
lacutegraziealla lunghezzad’onda
compresa tra 290e315nanometri.

• Durante questi 15-20 minuti
non applicate nessuna protezione.
Secondo il professor Michael Ho-
lick, docente alla Boston Universi-
tySchoolofMedicine (USA)e lumi-
nare nella ricerca sulla vitamina D
conoltre100studiscientificipubbli-
cati, soltanto non applicando alcun
filtropossiamoprodurnesufficienti
quantità e tesaurizzarla (nel grasso
e nella cute) per il prossimo inver-
no.Perevitarediscottarvi,procede-
tecongradualitàesponendovi5mi-

nuti ilprimogiorno,8 il secondo,10
il terzo e cosìvia.

• Anche nelle altre ore non usa-
te protezioni molto alte se la pelle
è già abbronzata: con il giusto sup-
porto antiossidante e vitaminico
(attraverso la corretta alimentazio-
ne, l’applicazionedi creme/sieri an-
tiossidanti e un’eventuale supple-
mentazione prescritta dal medico),
l’epidermidemette in atto le sue ri-
sorse e produce correttamente me-
lanina,creandounfisiologicoscudo
protettivo.

•Nonassumete integratori di vita-
mina A, betacarotene o carotenoi-
di se utilizzate alimenti arricchiti
con le stesse sostanze (peresempio
latte o succhi o cereali per la cola-
zione). Gli eccessi danno problemi
analoghi a quelli provocati dalle
carenze: pelle secca,macchie, eru-
zioni cutanee. _

SlowÂge Occhi,
confortato dalla

vitamina C, corregge

occhiaie e borse del

contorno. se avete fatto

le ore piccole davanti a

una rotonda sul mare...

Vichy 26 € (in farmacia).

nella formula diSun
Salviette Rinfrescanti Sciogli
Sale (comode in spiaggia)

c’è anche l’olio dimandorle,

nutriente e ricco di vitamina B.

Mediterranea Pharma 2,50 €

(carli.com/mediterranea).

Un complesso di vitamine antiossidanti,

fra cui anche la a, fa di Defence
Body Reborne la crema corpo

giusta per contrastare la pelle secca.

Bionike 66,50 € (in farmacia).

strategie
per il post
spiaggia
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“QUANTO INCOMPRENSIBILE,
ABISSALE, DOLOROSA E ALLEGRA È LA VITA”.

Clara Sánchez
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Il primo volume, Il profumo delle foglie di limone, è in edicola a solo €7,90*

TUTTI I ROMANZI DELLA SCRITTRICE SPAGNOLA PIÙ FAMOSA AL MONDO.

Corr iere della Sera e Oggi guardano alla tradiz ione letterar ia spagnola con una collana di l ibr i tutta dedicata

a Clara Sánchez, l’autrice che ha saputo incantare milioni di lettrici in tutto il mondo. Dopo la fama internazionale

raggiunta con “Il profumo delle fogl ie di l imone”, bestsel ler che l ’ha consacrata al grande pubbl ico come

una delle scrittrici più amate di questi anni, con i romanzi successivi ha confermato le sue doti di straordinaria narratrice,

capace di raccontare in modo magistrale storie di donne alla scoperta di se stesse.

In collaborazione con
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COLORI INTENSI
E IDRATAZIONE
FINO A DIECI ORE

FINISH MAT (ATOMIC)
E LUMINOSO (MILANO)

LABBRA MORBIDE
E VELLUTATE FOREVER

DA SCEGLIERE
TRA 14 E 19 TONALITà

NELLE FORMULE:
VITAMINE E-C,
ACIDO IALURONICO,
ESTRATTO
DI ROSA CANINA

MAI PIÙ SENZA
MILANO RED E ATOMIC RED

DeborahMilano



IL PET FOOD 100% MADE IN ITALY
CON LA CARNE COME 1° INGREDIENTE

Le crocchette Monge sono le uniche
arricchite con X.O.S. prebiotici naturali

per un intestino più sano.

SOLO NEI MIGLIORI PET SHOP E NEGOZI SPECIALIZZATI C
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HOT COLOR di LoredanaRanni
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SCRITTA CON
IL LAPIS (BLUE)
Il coloredella tranquillità,
della calmaedell’equilibrio.
Per regalare relaxassoluto,
maanche emozioni forti,
al diariodella vostra vacanza

1 Kristen Stewart indossa il maquillage in blu di Chanel.

2 Poltroncina Peacock in feltro arricciato.Cappellini.

3 Kajal&Eyeliner 2 in 1 Gel,matita con punta a rilascio

morbido del colore.DeborahMilano 8,99 €. 4 Lip Paint

by Infaillible, ovvero labbra di “sangue blu” con il rossetto

dalla texture cremosa. L’Oréal Paris 9,99 €. 5 Borsa

Giorgio Armani. 6 Sabot Jimmy Choo. 7 Gel Couture

Sorrounded by Studs, smalto a lunga durata e a prova di tutto.

Essie 12,50 €. 8 Blu Mediterraneo Ginepro di Sardegna,

eau de toilette energizzante per lei e per lui.Acqua di Parma.

1

2

4

5

3

6 7 8
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Salute, psicologia, scuola, non profit, ambiente

V I V E R E a l M E G l I O

tROppOsalE faMalE
(MaanchEpOcOnOnVabEnE)
togliere la salieradalla tavolaaiuta
aprevenire lapressionealta,maguai a
eliminare il saledel tutto: lo diconogli esperti
dellaEuropeansociety ofHypertension
(eshonline.org), spiegandochenonbisogna
scenderesotto i 7,5grammidi saleal giorno
(circa3grammidi sodio) perchéunapporto
insufficientepotrebbeesseredannoso.
necessarioperòprevenire l’ipertensione
perché«È laprimacausadi problemi
cardiovascolari, un fattoredi rischio
più “pesante” di fumoe inquinamento»dice
EnricoAgabiti Rosei, presidenteESH.
«Lecureci sono,maun ipertesosudue le
abbandonaentrounanno: per semplificare
la curasì alle terapie combinate, con
piùprincipi attivi in unasolapillola». E.M.

Il VOlOntaRIatO
dIVEnta sOcIal
Lanuovaapp “together-insiemesi
può” serve a facilitare emoltiplicare la
partecipazione attiva dei cittadini a iniziative
dimicro-volontariato. Together permette
agli utenti la pubblicazionedi progetti
di volontariato e l’adesione agli stessi, e ha
l’obiettivo di favorire lo sviluppodi eventi
promossi e gestiti dai singoli. Dà inoltre la
possibilità di notificare sui social (Facebook,
twitter,Whatsapp) la propria partecipazione
auna iniziativa o aunprogetto al fine
di coinvolgere gli amici. Disponibile per
smartphone con sistemaoperativo
Android e iOS (downloadeusogratuito).

SusannaMancinotti

nadolescentesuduenonusaprecauzionidurante i rapporti ses-
suali equasi due sudieci fannoconfusione tra contraccezionee
prevenzione dellemalattie sessualmente trasmesse. Tanto che
alcuni considerano la pillola uno scudo nei confronti di queste
infezioni. A segnalarlo gli esperti della nona Italian conference

onAidsandantiviral research. «L’infezionepiùdiffusaèquelladapapilloma
virus, per la quale è fondamentale la vaccinazione gratuita per le ragazze e
cheverràoraintrodottaancheperimaschi.Neicontagi,perl’Hiveperlealtre
malattie,ancheseilrischiodiunsingolorapportoèbasso,bisognaprotegger-
sisempreconilpreservativo»riferisceAndreaDeLuca,direttorediMalattie
infettivedell’UniversitàdiSiena.Acausadelloscarsousodelprofilattico,ne-
gliultimiannisonoraddoppiati i casidi sifilide, sonoaumentatiquellidigo-
norreaedepatitiCedA(trasmessaperviaoro-fecalemedianterapportiorali
eanali),einuovicasidiHivnondiminuisconocomepotrebbero.Perl’epatite
Aesisteunvaccinoefficaceebentollerato.«Perl’epatiteBunruoloimportan-
te lohagiocato la vaccinazione. I nati primadel 1980nonsonoperò stati tut-
ti vaccinati dabambini e, se a rischio, devonoprendere il vaccino. Perquan-
to riguarda l’epatiteC (Hcv), laprevenzioneavvieneattraverso laprotezione
dei rapporti sessuali enoncondividendo lesiringhe». AntonellaSparvoli

a cura di NomeCognome

Adolescenti: sessoal chiar
di luna sì,maprotetti

u
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farmaci che portiamo in vacanza
nonpossonoessereinfilatiinvali-
gia come fosseromagliette: come
spiega un decalogo di Assosalute
(semplicementesalute.it), se con-

servati o trasportatimale imedicinali posso-
noalterarsi edesserepoi inefficaci.
L’errore più comune. Cercare di guadagna-
re spazio togliendo la confezione, che riporta
informazioniessenzialiper l’usocorrettoe la
conservazione;inassenzadiindicazioniifar-
maci devono stare a 25 gradi circa, se vanno
tenuti in frigooccorreattrezzarsi conuncon-
tenitore termico.
La formulazione giusta. Le soluzioni sono
più sensibili alle temperature, se possibile
meglio portare con sé capsule o compresse.
Anche gli spray sono “critici” perché i conte-
nitori inmetallo si surriscaldanomolto, van-
no tenuti sempreall’ombra e in zoneaerate.
In auto. Il bagagliaio è troppo caldo, meglio
sistemarelemedicinenell’abitacolocondizio-
nato, inunaborsa, nonal sole sul cruscotto.
Inaereo.Anche il freddodella stivapuòdan-
neggiarli,meglionel bagaglio amano.
In hotel. Non lasciarli in bagno, soprattutto
sepocoaerato: temono l’umidità, oltre chegli
sbalziditemperatura.Lestriscediagnostiche
deitestperlaglicemia, l’ovulazioneolagravi-
danza sonoparticolarmente sensibili.
Guardare prima dell’uso. Se il medicina-
le cambia aspetto può essere alterato, è bene
nonprenderloechiedereprimaconsiglioaun
medicooun farmacista. ElenaMeli

il seno è l'espressione della femminili-
tà, intesa come sensualità e sessualità,
ma è anche il simbolo della maternità.
Un bel décolleté deve essere naturale:
mobile,morbidoecaldo.Siparladiatro-
fiao ipotrofiamammaria quando il seno
èmoltopiccoloosvuotato.Questasitua-
zionepuòesserecostituzionaleoprovo-
cata (da una gravidanza, dimagrimento,
dall' età...) e può essere risolta inseren-
do delle protesi, cioè con unamastopla-
stica additiva. Ma abbiamo paura: sono
troppi i disastri dovuti a una cattiva chi-
rurgia!neabbiamovistidisenisiliconati,
a palloncino e grotteschi: una caricatu-
ra del sesso femminile. Invece è un in-
tervento che, se ben eseguito, dà risul-
tati fantastici. A tutte le pazienti prima
dell’operazione prescrivo sempre una
ecografiamammariaeunamammogra-
fia.È importantesaperesec’è familiari-
tà per cancro alla mammella. Poi spie-
gol’interventoeinsiemedecidiamodove
fare le incisioni per introdurre le prote-
si, il loro alloggiamento (può essere re-
troghiandolareoretromuscolare), il tipo
di protesi (tondaoanatomica), il volume.
Ma la scelta definitiva avverrà in sala
operatoria:dopoaverrealizzato la tasca
dove saràmessa la protesi, inserisco le
“protesi di prova” emettiamo il paziente
inposizioneseduta,cosìchesipossava-
lutare il risultatofinale, chedeveessere
un seno naturale e proporzionato.
Hovistomoltissimedonnerifioriredopo
questo tipodi intervento: è comesesi ri-
appropriasserodella lorosessualità. La
scelta di sottoporsi a unamastoplastica
additiva non èmai un capriccio.

Ilposto (giusto)
dellepillole

i

acqua EOMbRa
cOntRO Il cOlpO
dI calORE
il colpo di calore, più frequente
in bambini, anzianima anche
in chi fa sport, è responsabile in
estate di un accesso al Pronto
Soccorso su quattro. «Crampi,
nausea e vomito, confusione
mentale, aggressività, cefalea
intensa sono il segno che il
caldo è stato eccessivo» spiega
MarcoBordonali, direttore
del Pronto Soccorso al San
Giuseppe diMilano. «Bisogna
chiamare il 118, nel frattempo
si deve portare la vittima
all’ombra, abbassandone la
temperatura con asciugamani
bagnati e ghiaccio avvolto
in panni o sacchetti, facendola
bere per reidratare. Rischia
di più chi non è abituato
alle alte temperature». E.M.

130
MIla GlI anIMalI dOMEstIcI

(50.000 canI E 80.000 GattI)

chE VEnGOnO abbandOnatI

OGnI annO In ItalIa

daI padROnI In paRtEnza

pER lE VacanzE. s.M.

la RInascIta
dEl sEnO

Specchio
delle mie brame
Ovvero come fare i conti

con se stesse (e con il tempo)

Fiorella Donati
Specialista di Chirurgia plastica,

ricostruttiva ed estetica
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sullago

dorato

ORA VORREI ESSERE QUI / 1

Alto Adige

di Veronica russo

l centro c’era questo lago. Osservandolo riusci-
voacapirecom’eranato: l’antica franache(…)si
vedeva dal basso, aveva chiuso il vallone come
unadiga.Cosìamontedella franasiera formato
il lago, cheraccoglieva l’acquadi fusionedeine-

vai lì intorno». Proprio comenel romanzoLeottomontagne
di Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017, è stata
una franaagenerare lo specchiod’acquadiBraies, AltaPu-
steria:unlagocolorturchesebrillantechiusosuitrelatidal-
le Dolomiti più imponenti. La nuance è leggendaria: per gli
abitanti della zona qui c’era l’oro e i primi selvaggi, per na-
sconderloaicoloni,logettaronoinacqua.Oggièunpostoin-
cantevole,conunmicroclimabeneficotuttosuo,anorddel
Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, dominato dalla Cro-
da del Becco, colosso di roccia di 2.810metri. «Qui si arriva
inmacchina,mabisogna lasciarlaunpo’ lontana» racconta
Bruno Heiss (bruno.heiss@gmail.com), il signore che affit-
ta le barche che solcano Braies: «Sono nato da queste parti
maquello che semprem’impressiona sono lemontagneche
incombono sull’acqua, comeunpresagio,mabuono»dice.
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come in
unospecchio.
magico

oppure QuI / 2
Veneto, Slovenia, Germania

veneto

L’alba rosa (delle Dolomiti)
perché ci vado. Un consiglio: cercate di arrivare al lago di Misuri-
na all’alba, oppure attardatevi fino al tramonto: assisterete al-
l’“enrosadira”, fenomeno così chiamato dai ladini per indicare il co-
lore, prima rosa e poi viola, di cui si tingono le dolomiti, e che qui è
particolarmentesuggestivoper il riflessodelle cimerosasull’acqua.

il lago èundono - della fata delmonteCristallo alla piccolaMisurina,
figlia di re Sorapiss, che desiderava tanto uno specchio – ed è famo-
so,oltrecheper lasuabellezza,per l’ariapuraebalsamica, tantoche
sulle suespondehannocostruitouncentrod’eccellenza, l’IstitutoPio

Xii per la cura pediatrica dellemalattie respiratorie.
cosafaccio.AffidateviaLioDeNess,esperienzaquarantennaleeco-
ordinatore della guide alpine edelweiss con sede ad auronzo di Ca-
dore:saprà indicarvi lamiglioreguidanaturalisticaperunasemplice

camminata bordo lago, o il più esperto cicerone per un’arrampicata
fatta come si deve (guidealpineedelweiss.it).
Dove prenoto. Qui vicino c’è la mondanissima Cortina. È altamente
consigliatogodersiunpomeriggioallabeautyfarmdelRosapetraspa
Resort (tel.0436.867636) indugiando inmassaggiolisticicomeil total
bodysensi dispezia (135€). lastanzapiùbellaper chi pernotta?È la
suiteMirtillo (doppia da 215 €, rosapetracortina.it).

Sotto, il lago di Misurina e il Gruppo

del Sorapissche si riflette sull’acqua.



io donna | 5 agosto 2017 97

slovenia

Qui l’isola è al centro
perchéci vado. Chi pensache i laghi dimon-
tagnasianopostipermalinconiciorsisolitari
non èmai stato al lago di Bled, ai piedi delle
alpi giulie, uno degli specchi d’acqua più ro-
mantici di sempre inserito dalla rivista For-

bes fra i cinque posti più “idilliaci” d’europa.
al centro ha la sua isola (l’unica naturale in
tutta la slovenia) con unabella chiesa gotica
(dedicataasantaMariaassunta), tutt’intorno
un percorso di sei chilometri da percorrere
a piedi o inmountain bike. la sosta golosa è
al caffè-pasticceria dell’Hotel Park dove gu-
stare la kremšnita, la torta alla crema tipica
di Bled, preparata dai suoi pasticceri nello
stesso, identicomodo da sessant’anni.
cosa faccio. il lago si percorre a bordo delle
pletna, imbarcazionidi legnoconilbaldacchi-
no tipiche della zona, che si possono noleg-
giare a14€apersona (tel. 0038641427155,
bled.si). da vedere, oltre alla chiesa sull’iso-
la,c’èancheilcastello, ilcuicorpooriginaleè
del1000.d’estatenonèraroassistereagare
di tiro con l’arco.
Doveprenoto. da queste parti abbondano le
terme.Pergoderlealmeglio,econunaspet-
tacolare vista lago, si pernotta al Grand Ho-
tel toplice, che fa parte della catena small
Luxury Hotel: ha la sua piscina termale a 22

gradi, una spa rinomata, luisa studio (da
prenotare il Massaggio Luisa: 80 minuti di

coccole a 65 €) e un quid in più, la spiaggetta
privata.Pied dans le lac, ovviamente.

geRMania

Ascoltando l’eco tra le montagne
perchécivado.nelsettecentoKönigsseeeraunariservadipescadeinobilidellaBaviera,
oggi è un delizioso lago posizionato in un angolo di germania vicino all’austria all’interno
delParcoNazionalediBerchtesgaden.Qui si fannogite inbattelloesi respira l’ariaprofu-
mata che tira sullo specchio d’acqua più pulito del Paese. Sull’isoletta centrale domina la

chiesa dedicata a St. Bartholomä e ogni anno, nel fine settimana che segue il giorno a lui

dedicato (il 24 agosto), la cappella diventameta di unpellegrinaggio notturno suggestivo.
Daqueste parti non si pesca: l’unico autorizzato a farlo è il signorRudolf Amort, che affu-
mica e prepara pesci nella sua osteria (fischervomkoenigssee.de).
cosafaccio.Ungirosuunodeibattelli tradizionali èassolutamented’obbligo: ci sipuò fer-
mare a st. Bartholomä, o imbarcarsi sempre dal molo di Königssee seelände e arrivare
finoaSalet (da3€lacorsa,berchtesgadener-land.com).durante la traversataunosteward
di bordo, soffiando un corno nel silenzio assoluto, permette di ascoltare l’eco.

Doveprenoto.SidormealKempinskiHotelBerchtesgaden,cinquestelledidesigninmez-
zo alla natura con spa (kempinski.com, doppia da 325 € a notte).

A sinistra,

l’isola di Bled

con la chiesa

la chiesa di S.Maria

Assunta in Slovenia.

Sotto, il lago

di Königssee

nel Parco Nazionale

di Berchtesgaden

in Germania.
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L’INGREDIENTE INPIÙ. Per un tocco pungente e stimolante,
sì allo zenzero. Fresco, pelato e grattugiato, ne basterà
un centimetro. Oggi questa radice imperversa nella cucina
occidentale comeda sempre in quellamediorientale e indiana
(laggiù si coltiva in decine di varietà). Anche candita o in salamoia.
Deliziosamente piccante, hamille virtù che pure gli antichi
Romani conoscevano. Sapevate che funziona contro ilmal dimare?

INGREDIENTI:

8pesche
foglie dimenta
cannella in polvere
8 amaretti
2 cucchiai dimiele
2 cucchiai zucchero
di canna
chiodi di garofano
1/2bicchiere
di passito
1/2 limonebio

Per accompagnare,
gelato allo yogurt:
250g yogurt intero
200ml panna fresca
150g zucchero semolato
finissimo

Gialla, bianca, percoca, tabacchiera,
merendella... L’Italia è tra imaggiori
produttori di pesche almondo. Clima
aparte, ilmotivo c’è: questo frutto
ci piace davvero tanto. Perché è dolce,
fresco, versatile. E perché fa bene: è
detox, rimineralizzante. Conduce una
personale battaglia contro i radicali
liberi (e, pare, contro i tumori) grazie
a betacarotene, vitamine e altre
sostanze antiossidanti. L’estate
è la sua stagione. A prezzi popolari.

La base è la pasta dimandorle,
dolci e amare. L’amaretto è una
specialità italiana da esportazione
sin dalMedioevo: si ritrova
in Francia, in Belgio, nelmondo
arabo e persino su uno scaˋale in

una scenamadre diHarryPotter.
È un dolcetto trasformista, croccante
oppuremorbido. In genere, friabile
e sempre tondo, avvolto nella carta
velina comeuna caramella d’antan.

Con lamenta si sopporta l’afa
e si digeriscono i peccati di gola.
E quando l’aria condizionata impazza,
quest’erba aromatica è un’alleata
anti tosse e raˋreddore. Raccogliete

adessoˌori e foglie, da essiccare

al sole. Ne farete tisane d’inverno.

X4
n un pentolino versa-
te il vino, il miele, lo
zucchero, il succo di
limone e la cannella.
Su fiamma bassa, ri-

cavate uno sciroppo. Lavate e sbuc-
ciatelepesche,liberateledelnoccio-
lo e deponetele sulla leccarda in un
ampio foglio di cartaforno. Unite lo
sciroppo, i chiodi di garofano, i bi-
scotti sbriciolati e la scorza di limo-
negrattugiata.Realizzateuncartoc-
cio, legatelo con spago da cucina e
lasciate cuocere a 200° per unquar-
tod’oracirca.Perilgelatoalloyogurt
(da preparare senza gelatiera), pre-
raffreddate nel freezer due ciotole.
Nella prima, montate la panna già
fredda, nell’altra, lo yogurt con lo
zucchero.Unite icomposticondeli-
catezza(pernonsmontarelapanna)
e passate in freezer per 5 ore rime-
scolando ogni mezz’ora. Accompa-
gnate allepesche tiepide. _

I

UN CARTOCCIO
DI FRUTTA. COM’È
SANO IL DESSERT
Pesche al forno conmenta e amaretti

FOTO Vincent Vega. LIFESTYLE Sergio Colantuoni. FOOD STYLIST Gino Fantini.
IN TAVOLA Laminato in acciaio di CoandCo (coandco.net), fornetto Whirlpool (whirlpool.it).
LA SPESA Courtesy Simply (simplymarket.it).

LA CIVILTÀ DEL CIBO di Simonetta Li Pira
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Magazine da bere
nonè facile realizzare una
rivista bella.Ma il gruppo
santaMargherita amio parere
haprodotto qualcosadi ben
fatto conExploring Taste,
ilmagazine diwine, food
e lifestyle. Viaggi, tendenze,
interviste internazionali
e foto curate. Unbel biglietto
da visita, insomma.
da leggere e rileggere.

Dolce senza rinunce
avetemai lettoDolci senza zucchero?
Un libro sorprendente, scritto da un re della
pasticceriamondiale: Philippe Conticini.
Lo ha pubblicato Red edizioni, e vi insegnerà
in poche battute l’importanza di cercare
sostitutivi dello zucchero aggiunto per le vostre
torte e creme. senza rinunciare al piacere.

Dal Giappone via Perù
È la fusion nippo-peruviana.
E spopola ovunque. sto parlando
della cucina nikkei, che riesce a dare
ilmeglio di sé con il pesce, unendo
nella preparazione la tradizione
giapponese a quella peruviana. Per
imparare a riprodurla, il libroCucina
Nikkei (guido tommasi Editore).

Fusion d’autore
La sua è una cucina sognante. dove
le spezie simescolano ai sapori come
una partitura perfetta. di cui lui
è l’autore. Benvenuti nelmondo diWicky
Priyan, chef scanzonato e vero.
il suo ristorante in Corso italia 6,
aMilano, è, amio parere, tra
le eccellenze della cucina fusion. dove
le fintemode sono bandite. E la bravura

e la creatività regnano sovrane.

Di sagra in sagra
amaroRamazzotti scende in
piazzaemanifesta la suapassione
per le sagre conunaguida
(eun’altra seriedi attività) dedicata
ai borghi più saporiti d’italia.
il progetto si chiama “il gustodelle
sagre”: unmanualeoffeonline

eun tour in20sagreselezionate
dallaMaremmaallaValle
d’aostaalla scopertadi prodotti,
piatti e ricettedel territorio
che tutto ilmondoci invidia.

q.b.
(qUANTO bASTA)

di Angela Frenda
afrenda@rcs.it

ingredienti, cose e gente da cucina
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Piatti estivi
C’è qualcosa di più estivo dei salad
Plate, linea Costiera, di Vietri (ditta
omonima)? sono belli se presi di
disegni diversi e sparpagliati, senza
regole, sulla vostra tavola d’estate. su
una tovaglia bianca appariranno come
punti di luce divertenti e sbarazzini,
proprio come la vostra cucina d’agosto.
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4
5

Per sfruttare al massimo le proprietà, il frutto deve essere consumato fresco, poichè i suoi maggiori

effetti benefici sono dovuti alla presenza dell'enzima termolabile (ossia che viene distrutto dal calore)

chiamato bromelina, che ha un effetto antinfiammatorio e drenante, che attenua i gonfiori provocati

dalla ritenzione idrica. lnoltre favorisce la digestione delle proteine nello stomaco; per questo sarebbe

meglio consumarlo a fine pasto. La dieta dell'ananas rientra tra quelle che

comunemente chiamiamo "diete lampo": dura soltanto quattro giorni e la si

può ripetere ciclicamente, ma a distanza di un mese tra un ciclo e

l'altro. ln breve, è un regime alimentare molto semplice, facile da

seguire anche in vacanza, a patto però che rientri in un regime dietetico

equilibrato.

La dieta dell'Ananas è un regime dietetico che serve per sgonfiarsi e per

depurarsi grazie all'utilizzo, nel quadro di un piano dietetico equilibrato,

del l'ananas che da sempre è uno dei frutti più amati da grandi e piccinie.

E che possiede proprietà sorprendenti: drenanti, light, anti-invecchiamen-

to, depurative, digestive ed antinfiammatorie.

Colazione: 1 smoothie a base di

ananas fresco (quattro fette), una

banana e qualche fogliolina di

menta; una tazza di thè o caffè

senza zucchero.

Spuntino: 2 fette di ananas fresco.

Pranzo: 120 g di polio grigliato o

bollito con insalata mista, una fetta

di pane ai cereali, 2 cucchiaini

d'olio extravergine d'oliva; carpac-

cio di ananas fresco con qualche

mandorla a scaglie e un cucchiaino

di sciroppo di agave.

Merenda: smoothie a base di

ananas frullato (quattro fette) e

200ml di latte di riso, mandorla o

cocco.

Cena: 50 g di riso bollito condito

con 1 cucchiaino d'olio extraver-

gine d'oliva, scorza di limone, sale

rosa dell'Himalaya e pepe; 2 tette

di ananas caramelizzate in padella

con 1 cucchiaino di miele, 1 tisana.

Colazione: 1 smoothie a base di

ananas frullato (quattro fette) e

ginger fresco (a piacimento) più

una fetta di pane ai cereali con 2

cucchiaini di marmellata.

Spuntino: 1 yogurt magro con

qualche pezzo di ananas fresco

Pranzo: 150 g di pesce con

zucchine, 2 cucchiaini d'olio

extravergine d'oliva, 1 fetta di

ananas fresco e 1 frutto della

passione.

Merenda: 1 smoothie a base di

ananas frullato (quattro

fette), 1 banana e 4 fragole.

Cena: Minestra di verdure

miste con 40 g di orzo perlato, 2

cucchiaini d'olio extravergine

d'oliva, 2 fette di ananas fresco.

Dovrete semplicemente ripetere

lo schema. Per apportare più

varietà, il pollo può essere

sostituito dal tacchino o vitello

mentre gli smoothies all'ananas

possono essere abbinati ad altri

frutti di stagione corne l'anguria,

le pesche, le albicocche, il

melone, etc...

PRIMO GIORNO

SECONDO GIORNO

TERZOEQUARTOGIORNO

La nutritionistaMaria Vittoria Ristori ci spiega

la "Dieta lampo dell' Ananas"

Drenante, perché ricco di acqua (85%), di fibre e potassio, che contribuisce ad

eliminare l'acqua, depurare il colon e sgonfiare il ventre.

Light, contenente solo 50 kcal, 11 g di zucchero (porzione 100 g) e con indice

glicemico basso. Quindi un dolce piacere, accessibile a tutti, anche per chi

deve stare più attento alla linea!

Anti-invecchiamento, ricco di polifenoli e antiossidanti che proteggono le cellule dalle

aggressioni dei radicali liberi, che fanno invecchiareprecocemente le cellule e la pelle.

Digestiva, perché contiene la bromelina che aiuta la digestione delle protéine.

Saziante, perché le sue fibre riempiono lo stomaco e donano sazietà.

L'ananas ha principalmente 5 proprietà importanti:

la
diet

a dell’ananas
Pronti e in formaper la prova costume?

!

L'ananas Del Monte® Gold, tra i maggiori

produttori di ananas al mondo, è preferito dai

consumatori perché si distingue dagli altri

ananas in commercio perla sua polpa gustosa, di

colore giallo oro, Gold. Fonte di vitamine,

minerali, fibre, enzimi e antiossidanti, l'ananas

Gold® Extra Sweet di Del Monte offre fino a quattro

volte il valore di vitamina C degli ananas tradizionali, ed è

un alimento perfetto per chi è a dieta. 1 consumatori amano l'ananas Gold®

Extra Sweet Del Monte e I' aggiungono in tantissime ricette gustose, dalle

insalate, ai dolci ed e' un alleato di successo per le ricette esotiche a base di

carne o di pollo.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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a mia amica Anna e io abbiamo deciso di
nondedicare ladegustazionediunpregia-
tissimo Barolo del 1970 ameditazioni pro-
fonde bensì a una rassegna di agguati del-
la vita digitale. Due settimane fa mi aveva

raccontato la scoperta di un presunto tradimento del
marito: dopo avergli sottratto il telefono, frugandonel-
lacronologiadiSafari, avevascovato ricerchedellapa-
rola “escort”, con inequivocabili tariffe e immagini di
chiappe&tette.Offesamaancheperfida, anziché fargli
unascenataliberatoriaavevafotografatoloschermodel
telefono del marito, con tutte le cose compromettenti,
ed era rimasta zitta in attesa di architettare costose se-
parazioni o ricattimorali.
Per farlasentiremenosola,elenchiamocosìaltricla-

morosicasidismascheramenti tecnologici.«Sentique-
sta» le dico: «Giorgio va con la fidanzataCarla a casadi
Antonio, uno dei suoi migliori amici, con cui va sem-
pre allo stadio. Ha dei vaghi sospetti, più che altro una
brutta sensazione,daquandohanotatounacerta com-
plicità di sguardi tra i due.Carla sostienedi nonessere
mai stata a casa di Giorgio. “Che bell’appartamento!”
esclamaquandoentrano. PoiGiorgiodàun’occhiata al
cellulare di Carla. Si è agganciato al wifi! Smaschera-
ti». «Eh,maallorasentiquesta»midiceAnna:«Sofiaha
sospetti sulmarito, chedice di essere aun congresso a
Roma. La ex del marito, con cui le pare ci sia sempre
troppa intesa, vive a Bruxelles. Sofia chiama ilmarito,
il telefono è spentoma un disco risponde “Le télépho-
nequevousessayezdejoindreestéteintouhorsdepor-
tée”. A quel punto, poiché hanno un account Apple di
famiglia,Sofiaavviaun“trovailmioiphone”,e,appun-
to lo trova a Bruxelles, in Avenue de l’Auracaria 112,
dove vive la ex».
Ecosì,dopoaverelencatoaltricasidigoffitradimen-

ti, uno per ogni bicchiere, ci troviamo con la bottiglia
vuotaeunacertezza:ormaipermentirebisognafare la
vita dei latitanti, senza SIM e senza identità digitale. Il
mondo contemporaneo spinge alla sincerità. Come fa-
remo? In vino veritas, dicevano i latini. In smartphone
veritas, diciamonoi. _

momento divino / un racconto

Lotirofuoridallamiacantinaperché
ho a cena degli inglesi della vecchia
scuola. È prodotto in un singolo vi-
gnetoconsideratounodeipiùgrandi
Cru di Barolo. i metodi di produzioni
sono rimasti quelli tradizionali, non
esiste Barrique né lieviti seleziona-
ti. Le lunghemacerazioni lorendono
capace di stupire dopomolti decen-
ni. È ricco di fruttamatura e il colore
ancora non ha virato verso l’ambra-
to,mamantieneriflessidiBorgogna.

Ciliegiamatura, citronella epoi sen-
tori di tabacco. Un vino difficile da

descrivere, quanto indimenticabile
dopo averlo assaporato.

mascarello
monprivato Barolo 1970
Az. Agr. GiuseppeMascarello

efiglio

Castiglione Falletto (Cuneo)

mascarello 1881.com

LasCheda
diGelasioGaetani d’Aragona
(l’intenditore)
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trAppole (diGitAli)
per fedifrAGhi
Lo smartphone smaschera gli
infedeli. UnBarolo non tradisce
di Camilla Baresani
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JESI

FEDERICO II, IMPERATORE VIRTUALE
Jesi, la città in cui nacquenel 1194, celebra l'imperatore

svevo con l’apertura delMuseoFederico II StuporMundi.

Unospaziomultimediale che si sviluppa in 16 sale

dove la storia di Federico II è raccontata grazie

a installazioni, ricostruzioni tridimensionali, olograˌe,

videomapping, schermi touch screen.

Jesi (An),PalazzoGhislieri. federicosecondostupormundi.it

Hey, che ti sei messo in Testa?

GROSSETO

LO SHOW È GREEN
Ecologia e sostenibilità,

su il sipario. Organizzata

daLegambiente ecco

Festambiente. Concerti con

Vinicio Capossela eStefano

Bollani, cinemacon il Cloroˌlla

FilmFestival, giochi per bambini,

teatro, sanaalimentazione

coi sapori del territorio: tutto nel

più assoluto rispetto di quello

che ci circonda. Temadi questa

edizione l’economia civile

e circolare. Ripescia (Gr),fino

al 15agosto. festambiente.it

edicata auno tra i più importanti, conosciuti e fantasiosi pubblicitari ita-
liani - di cui ricorrono i 100annidallanascita - lamostraTutti gli “ismi”
diArmandoTestaèunviaggionel talentoenella creatività. Scanditoda
una serie di aneddoti “raccontati” dalla voce narrante dell’autore, il per-
corso,grazieancheafilmatidirepertorioedestrattidiinterviste,analizza

gli“ismi”deltitolo(nelsensodimodernismi)attraversoilrapportoconl’arte-Futuri-
smo,Astrattismo,Surrealismo-el’utilizzodeilinguaggidelcinemaedellafotografia
chemoltohannocontribuitoalsuccessodellavorodelcreativotorinese.Esposticirca
150pezzi trasculture,manifesti, video,pubblicità (sopra, l’ippopotamoPippo), spote
installazioni. Rovereto,Mart, finoal 15ottobre.mart.trento.it

Non solo spot, inmostra il (fantastico)mondo del celebre pubblicitario

CERVINIA (AO)

AD ALTA QUOTA
Arriva il festival di ˌlmdi

montagnapiù alto d’Europa: si

chiamaCervinoCinemountain

epropone i ˌlmchehanno

vinto le più importanti rassegne

sul tema. Tra gli ospiti, il grande

alpinistaHervéBarmasse.

Cervinia eValtournenche

(Ao),finoal 14agosto.

cervinocinemountain.com

a cura di EmiliaGrossi

Appuntamenti, eventi, visioni, letture

ROVERETO
ZELBIO (CO)

TRA LIBRI E MUSICA
Suimonti sopraComo,

aZelbioCult, in questi giorni si

parla di teatro,musica,

arte, letteratura, giornalismo...

Tra imolti invitati sonoattesi

MaurizioNichetti (5 agosto) che

presenta la suaAutobiografia

involontaria, il teologoVito

Mancuso e il giornalistaGianni

Clerici con il nuovo libroDiario di

unparrocodel lago. Zelbio (Co),

finoal 26agosto. zelbiocult.it

D
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ASCEA MARINA (SA)

GRANDI CLASSICI
Unpalcoscenico di grande fascino, quello

del teatro antico, ospita per tutto

ilmeseun’importante rassegnadedicata

all’espressione classica del tragico edel

comico: èVeliaTeatro,ormai alla ventesima

edizione, che inaugura conViaggi di Ulisse,

curioso concertomitologico scritto

e diretto daNicolaPiovani condisegni

diMiloManara e testi che vannodaOmero

a JamesJoyce. Il programmaprosegue

conDeRerumNaturadi Tito Lucrezio Caro,

tradotto e letto daRobertoHerlitzka,

Agamennonedi Fabrizio Sinisi (daEschilo)

conPaoloGraziosi e ElenaGhiaurov,

Lei dunque capiràdi ClaudioMagris, ispirato

almito di Orfeo eEuridice conDaniela

Giovannetti, l’Oresteadi Eschilo con la regia

di GiuseppeArgirò. Il 14 agosto invece

tocca aMaccus in fabula, singolare lezione/

spettacolo sulla FabulaAtellana (sopra).

AsceaMarina (Sa),ParcoArcheologicodi

Elea-Velia, finoal 25agosto. veliateatro.it

l colore, in tutte le sue declina-
zioni, è il grande protagonista di
FrancoFontanaPaesaggi, la bel-
la personale che in 25 immagini
di grande formato, scattate tra gli

anni Settanta eNovanta, indaga il lavorodel
fotografomodenese.Unpercorsoprofessiona-
le ben lontano dalla fotografia documentari-
stica e naturalistica e dal bianco e nero: una
sceltabenprecisache,findagli inizi,Fontana
havissutocongrandedeterminazioneperché
ritenevacheilcolore fosse ilmezzomigliore -
l’unico -per ritrasmettere a chi osserva i suoi
lavori, perquantoastratti egeometrici, lapo-
esia e il fascino di un paesaggio. Lo testimo-
niano i suoi scatti della Baia delle Zagare in
Puglia, quelli della Basilicata (sopra), le foto-
grafiededicateall’EuraRomamaanchecerte
metropoli al centro dei suoi scatti, come Los
Angeles. Fino alle distese del New Mexico.
Torino, Palazzo Madama Corte Medievale,
fino al 23 ottobre. fondazionetorinomusei.it.
Sono invece esclusivamente in bianco e ne-
ro i ritratti di Claudio Barontini Fotografie,
interessante antologica dell’artista livorne-
se. Un passato di bassista e contrabbassista,
Barontini ha scelto comechiavedel suo lavo-
ro l’antispettacolarizzazione, ritraendo vip e
personaggidellostarsystemsenzailfiltrodel-
lospettacolo.Lerici (Sp),CastelloMonumen-
tale, finoal 17 settembre.

I

PESARO

AL MARE CON ROSSINI
Il piatto forte delRossini

OperaFestival èunanuova

produzionede L’assedio

di Corintodiretto daRoberto

Abbadoe con la regia della Fura

delsBaus. In scenaancheLa

pietra del paragone (Rustioni/

Pizzi). Pesaro,AdriaticArena

eTeatroRossini, dal 10 al 21

agosto. rossinioperafestival.it

Paesaggi e ritratti, fotografi a confronto

ASCEA MARINA (SA)

IN ONDA

VITA A 5 STELLE
Dai capricci delle star alle folli

richieste delle teste coronate:

per il ciclo I Ricchissimi, Inside

Claridge's (suSkyUnoHD

dal 5 agosto alle 22.05) racconta

il “dietro le quinte” e lemanie

degli ospiti dell'hotel 5 stelle

nel cuore diMayfair, a Londra.

CORCIANO (PG)

TEATRO NEL BORGO
Per chi amamusica, teatro, arti

visive, è d’obbligo una visita al

CorcianoFestival.Di scenanel

bel borgoumbroMolto rumore

per nullaa curadel Farneto

Teatroe leperformancediSilvia

Mezzanotte eMoni Ovadia.

Corciano (PG),finoal 20agosto.

corcianofestival.it
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aryamMirzakhanivolevafarelascrittrice.Lepiace-
vaandareacomprareognigenerediromanzoquan-
douscivada scuolada ragazzina.Maryamsi consi-
deravauna ragazza fortunata perché avevafinito le
elementari proprio in tempo, ovvero alla fine della

guerra tra Irak e Iran. ATeheran - la sua città - finalmente si respi-
ravaun’arianuovachelehapermessodiscegliereunabuonascuola
e continuare gli studi con orgoglio.Maryamnon era portata per la
matematica, preferiva scrivere e immaginare storiemaquandoha
capitolemeraviglioseavventurechesinascondevanoinunaforma
geometrica, meglio se inusuale e iperbolica, ha scoperto una nuo-
va passione più coinvolgente della letteratura. Qualche professore
ammuffito una volta ha dichiarato che le donne non sono portate
per lamatematica.È stato ricopertodi sarcasmodalle scienziatedi
tutto ilmondo,ma i pregiudizi vengonoda lontano e fanno fatica a
morire.EppureMaryamnonsiè fermatadavanti anienteehacon-
tinuato i suoi studi con entusiasmo tanto che a 17 anni aveva già
vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi internazionali di matema-
tica diHongKong.Un’emozione incredibile per una ragazzina che
sembravaunoscricciolomaconduegrandiocchiverdicomefanali
spalancatisulmondo.Maryamvedevalabellezzanellamatematica
e attraversava i problemi come un’esploratrice nella giungla, sco-
vandosemprenuovi sentieri invisibili aipiù.Sidefiniva“lenta”ma
potremmoaggiungerenoi“implacabile”perchénonmollavamaila
presaearrivavasempreincimaallamontagnadovel’orizzontealla
fineapparechiaroecomprensibileper tutti.
E proprio la scalata di una di queste cime le è valsa nel 2014, a

soli 37 anni, lamedaglia Fields: il più ambito riconoscimentoper
unmatematico.Maryam è stata la prima donna a conquistarla e
finora l’unica. Una piccola pioniera che con il suo esempio auto-
rizzatutteleragazzechescelgonoquestocampoasentirsipiùfor-
ti e coraggiose; non tantoper affrontare gli studimaper sfidare il
bombardamento di pregiudizi che le aspetta al varco. Maryam
eraunacombattentepaziente,magaripartivapiano-comeconlo
jogging-mapoiarrivavaprimadi tutti; cosìci racconta ilmarito,
unaltrosupermatematicoincontratonellaprestigiosauniversità
diStanford,doveMaryamavevaconquistatounacattedraeinse-
gnavadasetteanni.Purtroppo, tra tantescalateebattaglievinte,
Maryamhaperso il combattimentopiù insidiosoe subdolodella
sua vita. Un cancro al seno se l’è portata via il 15 luglio scorso, a
soli quarant’anni , con unamontagna di progetti ancora da rea-
lizzare.Maryamvaricordatapertutti imotivichevihoracconta-
to e ancheperché rappresentaunmeraviglioso esempiodi come
vorremmo il futuro delle ragazze e i ragazzi delmondo: liberi di
volare senzabarriere e confini, grazie alle ali delmerito edel ta-
lento. Mai come in questi giorni di futili discussioni sull’oppor-
tunità dello Ius soli o di decreti e proibizioni che impediscono la
liberacircolazionedegliesseriumani, lafiguradiMaryamcipuò
aiutare anonperdere la ragione. _

il pane e le rose

Serena Dandini

MAryAM
ELEdOnnE
cHEHAnnO
InUMErI

Fiore consigliato:
RosaDreamCatcher.
Piccole corolle perfette
rosapallido, rifiorenza
intermittentedurante
tutta la stagione.

M
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LEONE VERGINE

TORO GEMELLI

diRobertoDonzelli. E connote amargine*diChiaraGamberale.
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AmoreAria di tempesta, con Venere in quadra-

tura. Rilassatevi e comunicate: i torti non sono

tutti del partner. Lavoro Pronte per una nuova

sˌda. Giove in opposizione, però, suggerisce

prudenza con spese e investimenti. Salute In

granforma.Provacostumesuperataapienivoti.

*
Duemogli. 2agosto1980 (Mondadori) èun

innoalla vita chevi scuoteràdentro: perché il

destinopuòrivelarsiunabelva feroce,manoi

possiamosopravvivergli...

Amore Eros in aˋanno, con Marte in quadra-

tura. Il romanticismo, incompenso,godediot-

tima salute.LavoroOttime intuizioni, grazie a

Mercurio in trigono. Inˌschiatevene delle cri-

tiche e seguite la vostra strada.SaluteMora-

le alle stelle, nonostante un po’ di ˌacchezza.

*
Marta, tra le pagine di Duemogli della Am-

mirati,sussurraun’importanterivelazione:«L’a-

more non si spiega. Ma il sesso sì». Provate a

cercarequellespiegazionidentroeaccantoavoi.

Amore Giove in trigono garantisce l’armonia,

ma occhio alla routine. Un interesse comune

puòrendervipiùcomplici.LavoroConMercurio

in quadratura, aumenta il rischio di passi falsi.

Rimandateledecisionidelicate.SaluteFresche

epimpanti nonostante imolti impegni.

*
Mi ricordate Matilde, rigida, indistinta e

abitudinaria, che confonde la noia con l’in-

soddisfazione, sprecandone tutto il potenzia-

le. Abbandonatevi al nuovo: scopritevi.

Amore Venere in opposizione soˎa sul fuoco

della gelosia. In compenso, nell’intimità, siete

audaci comenonmai.LavoroMercurio in trigo-

noviproponenuovesinergieealleanze.Valuta-

te con calma una decisione importante. Salute

Ottimoumore,mavitalità in calo. Riguardatevi.

*
«La famiglia è prima amore, poi ˌgli». È

una delle pietre preziose a forma di frasi che

troverete in Duemogli di Maria Pia Ammirati.

Pensateci e respirate, piano.

Amore Marte in opposizione manda l’eros

in vacanza. Movimentate l’intimità, o il part-

ner cercherà distrazioni altrove... Lavoro To-

ni accesi nelle discussioni con colleghi o clien-

ti. Marte azzera la diplomazia. Salute Collo e

schiena punti deboli. Niente sforzi.

*
LaPinaevadeleparolediMariaPiaAmmi-

rati per spingerci in un buio che dobbiamo in-

terpretaresevogliamochecisiaamico:nonte-

miamodiinˌlarcidentrolatestaperguardare.

Amore Fascino super e nuove conquiste, con

Venere in trigono. Se c’è già un partner, non fa-

telo ingelosire! Lavoro Tensioni con i piani alti

perviadiMercurio inopposizione.Fatelevostre

richieste, ma niente ultimatum. Salute Troppi

impegni, troppo stress. Imparate a dire no.

*
Ancora vi smarrite nel passaggio da ˌ-

glio a genitore? Niente di più naturale. Leg-

gete l’ultimo romanzo di Maria Pia Ammirati

e ritroverete la strada, destinazione identità.

Amore Eros pepatissimo, con Marte nel se-

gno, ma fuori dal letto la sintonia non è al top.

Dialogate. Lavoro Giove in sestile calamita

buoni aˋari e guadagni extra. In vacanza, pe-

rò, le spese rischiano di lievitare troppo. Sa-

luteMotori a pieno regime, conMarte alleato.

*
Troppeparolehannofattorumore inque-

sti ultimi vostri giorni, forse è arrivato il mo-

mentodi «ascoltarsi congli occhi», come fan-

noMarta eDomenico inDuemogli.

AmoreGrandecomplicità,conVenereinsestile.

Per intendervi con chi amate vi basta un gioco

di sguardi.LavoroMercurionel segnovi regala

un’intuizionebrillante.Boccacucita, oqualcuno

potrebbe soˎarvela. Salute Surgelati, snack,

cibi precotti. A tavola potete fare dimeglio.

*
Non abbiate nessuna paura. Vi auguro

proprio possiate abbracciare quello che di

nuovovistacapitandoconun’energiainaspet-

tata ancheper voi, comeSilvano inDuemogli.

dal 5 all’11 agosto 2017

Il
lu
st
ra
zi
on
iV
al
er
ia
P
et
ro
n
e

Amore Venerenel segnovi rendeseducenti e

accende il desiderio del partner. Conquiste in

vista per le single. Lavoro Chances in aˋari,

con Mercurio in sestile. In uˎcio ˌbrillazioni

e scontri di potere. Attente. Salute Forma di-

screta,ma scacciate i pensieri cupi.

*
Il «paradosso del possibile» è sempre

dietrol’angolo:celorivelaMariaPiaAmmirati

nel suo ultimo, bel romanzo. Dunque tocca a

voi, adesso: ˌdatevi delle vostre sensazioni.

AmoreMarte in trigonovi induce in tentazione.

Trasgressioni in vista, sia in coppia che fuori...

LavoroMilleprogetti in testa,maconMercurio

inquadraturailsensopraticoscarseggia.Nien-

te azzardi. Salute Energiche e spericolate. Se

non siete allenate, piano con lo sport.

*
FraipersonaggidiDuemoglisomigliatemol-

to a Gianna, determinate e indipendenti. Attente

peròanonallontanarvitroppodaciòchepervoiè

casa: il tempopotrebbesvuotarsidi senso.

AmoreVenereinquadraturafariemergerean-

tichi dissapori. Non lasciate spazio alle recri-

minazioni. Lavoro Nettuno in sesta Casa vi fa

inseguire ideevelleitarie.Ascoltate i consigli di

una persona con più esperienza. Salute Ener-

gie discrete,ma ogni tanto staccate la spina.

*
Il 2 agostoèstato il diciottesimoanniver-

sario della strage di Bologna: il male non si

dimentica, anzi, ricordandolo si può guarire.

LeggeteDuemoglie ve ne convincerete.

Amore Intesadipelleedicuore,conVenere in

sestile.Unprogettodicoppiasifapiùconcreto.

Lavoro Trasferte, incontri, colloqui. Mercurio

in sestile anima la vita professionale, e la co-

sa vi entusiasma.Salute Tese e nervose. Una

parola sbagliata e sfoderate subito gli artigli!

*
Vistateˌnalmente lasciandoallespalle

il passato come fa Marina in Duemogli (Mon-

dadori)«sognandolafelicitàdeisopravvissu-

ti». Tenete duro e allenatevi alla felicità.



FONDAZIONE

CASSA DI RISPARMIO

IN BOLOGNA

ACNESTUDIOS acnestudios.com
AQUILANORIMONDI aquilanorimondi.it
ATTICO theattico.com
BALLY bally.com
BARBANAPOLI barbanapoli.it
CALVINKLEINWATCHES
calvinklein.com
CALZIFICIOBRESCIANI
bresciani.it
CARLOZINI tel. 02.58114505
CÉDRICCHARLIER cedric-charlier.com
CÉLINE celine.com
CHANEL chanel.com
CHURCH’S
church-footwear.com
CRISTIANOBURANI cristianoburani.it
DAIZYSHELY daizyshely.com
DESIGUAL desigual.com
DROME dromedesign.it
ELLERY ellery.com
EQUIPMENT equipmentfr.com
ERIKACAVALLINI erikacavallini.com
FELISI felisibagsandbelts.it
FENDI fendi.com
GABRIELECOLANGELO
gabrielecolangelo.com
HENRYCOTTON’S henrycottons.it
IBLUES iblues.it
INTIMISSIMI intimissimi.it
JILSANDER jilsander.com
LIUJO liujo.com
LIVIANACONTI livianaconti.com
LUISASPAGNOLI luisaspagnoli.it
MANILAGRACE manilagrace.com
MARTINOMIDALI martinomidali.com
MIAORAN miaoranstudio.com
MIUMIU miumiu.com
MSGM msgm.it
NARACAMICIE naracamicie.it
OVS ovskids.ovs.it
PRADA prada.com
SEMICOUTURE semicouture.it
SODINI sodinibijoux.it
STELLAMCCARTNEY stellamccartney.com
SWAROVSKI swarovski.com
THOMBROWNE thombrowne.com
TOD’S tods.com
VÌENvien.it
VIVIENNEWESTWOOD
viviennewestwood.com
WYLERVETTA wylervetta.com
YAMAMAY yamamay.com

(per non perdere la bussola)
io map

PRECISAZIONE
Nelnumero30del 22 luglio scorso, all’interno
delnostro speciale accessori, il credito corretto
della tracollinapubblicata apag. 73 è “289by
Saragiunti” (enonSaraGiunti). Cene scusiamo
con i lettori e congli interessati.



110 io donna | 5 agosto 2017

Colortherapy!
alternativa alle app: colorare un disegno è un potentissimo antistress. a tutte le età.

Questo disegno l’ha fatto per noi il designerFerruccio laviani. L’ispirazione è uno dei suoi quadri preferiti:

Oggetti nella foresta di Alberto Savinio. Qui rivisto inserendo alcuni oggetti firmati dallo stesso Laviani. Come fondo, invece,

un’antica incisione, da lasciare in bianco e nero comenell’opera di Savinio. O da dipingere per ottenere un effetto inedito.

or a t occa a vo i color a r lo . m andat e c i l a fo t o a iodonn a . r e da z i one@rcs . i t
oppur e su ins tagr am : # i ocoloro . ne fa r emo un wa l l a t in t e f or t i su i odonn a . i t
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Il nuovo bagaglio.

L’Anima del Viaggio


