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Amazing People perché siamo i primi che han voluto dar voce ai professori quando questi sono apprez-
zati, amati dai loro studenti; i primi ad intervistare donne straordinarie, non importa se sconosciute, se 
della “porta accanto” o celebri. I primi a dar la parola a quegli imprenditori che non si nascondono dietro 
la “crisi” e continuano a credere nel nostro Paese e lavorano per migliorarlo.
Siamo i primi a lasciar parlare tutti, lasciare esprimere opinioni del tutto opposte alle nostre. Siamo i pri-
mi, soprattutto, che non cavalcano le notizie negative per “fare cassa”, dando voce alle persone “sbaglia-
te”. Sbagliamo anche noi e non poco… ma ci impegniamo ogni giorno per non ricadere negli stessi errori.

Be Different è per gli under 15, gli over 60, per tutti. Cercando, però, di convincere i giovanissimi che non 
devono cedere alla comunicazione ingannevole che promette tutto e subito attraverso una lista di diritti 
senza doveri.

L’età adolescenziale è considerata la più difficile e la più “scomoda”, proprio perché è l’unico momento 
della vita in cui ragazze e ragazzi cercano la loro indipendenza. La libertà.
È l’unico momento della vita dove però si è estremamente confusi vivendo in un mercato pronto a ven-
dere ogni “felicità” possibile ed una comunicazione in grado di sostenerla facendo passare per “cool” chi 
si droga, chi spaccia, chi concede facilmente il proprio corpo, chi non crede, chi frega, chi tradisce, chi 
non si sacrifica, chi ruba e chi soprattutto fa agli altri ciò che non vorrebbe mai fosse fatto a sé stesso.
La parola d’ordine è “tutto e subito” e l’unica cosa che importa è l’IO assoluto.

Il tempo passa e per tutti poi arriva il giorno.
Il giorno in cui non si troverà lavoro perché non abituati al sacrificio.
Il giorno in cui si ci trova a 20 anni a combattere la droga passando per il “malato” da temere.
Il giorno in cui si ci trova a 40 anni con la paura di morire con un tumore ai polmoni.
Il giorno in cui si ci trova dietro le sbarre per aver scelto quella apparente “libertà” giovanile.
Il giorno in cui le persone ci tradiscono per averle tradite in precedenza.
Il giorno in cui ci definiscono “troie” per aver permesso di calpestare la propria dignità.
Il giorno in cui viviamo presto con gli psicofarmaci per aver comprato felicità apparenti che, una volta 
conquistate ci hanno reso infelici perché anche con una tetta rifatta hanno continuato a definirci “troie”.

Quando compri… Il conto arriva sempre per tutti!

È la storia che lo racconta e noi, avendo snobbato anche questa, non siamo in grado nemmeno di leg-
gerla e regolarmente continuiamo a cascarci.
Eppure viviamo nel periodo più bello dove l’informazione è alla portata di tutti e la comunicazione ci 
permette di trovare più facilmente persone in grado di comprendere le nostre singole diversità. Viviamo 
in quella parte del mondo dove il rispetto della vita umana è diventato il fondamento di ogni Stato.
Perché allora non siamo felici?
Colpa delle “paure”: se non fumi sei sfigato, se non la dai sei una suora e se non spacci non infondi 
timore e ne rispetto.
E proprio per la paura di non essere apprezzati, diventando vittime e schiavi di chi campa in ville, con 
barche in rada e servitori per aver incassato milioni attraverso il ricavo di quello che tutti noi abbiamo 
comprato pur di risultare “cool”, oggi paghiamo un conto troppo salato.
Siamo al primo posto per aver creato una lobby della Roma bene tra le più ammirate, tanto da permet-
terci di selezionare e pubblicizzare solo chi ha avuto il coraggio di non diventare schiavo. Non ci credete? 
Bella sfida! Seguiteci e giudicate con i vostri occhi perché Be DIfferent vi svelerà l’identità di persone 
sane, tante, tantissime, che voi avete sempre seguito ed apprezzato dando esclusivamente a loro no-
torietà e potere mediatico meritato e per questo abbiamo deciso di cambiare il claim in Be Different 
amazing people.
Un bel primato.

“SIAMO I PRIMI
A LASCIAR

PARLARE TUTTI,
LASCIARE

ESPRIMERE OPINIONI
DEL TUTTO OPPOSTE 

ALLE NOSTRE” 

BE DIFFERENT: Amazing People



Amazing People perché siamo i primi che han voluto dar voce ai professori quando questi sono apprez-
zati, amati dai loro studenti; i primi ad intervistare donne straordinarie, non importa se sconosciute, se 
della “porta accanto” o celebri. I primi a dar la parola a quegli imprenditori che non si nascondono dietro 
la “crisi” e continuano a credere nel nostro Paese e lavorano per migliorarlo.
Siamo i primi a lasciar parlare tutti, lasciare esprimere opinioni del tutto opposte alle nostre. Siamo i pri-
mi, soprattutto, che non cavalcano le notizie negative per “fare cassa”, dando voce alle persone “sbaglia-
te”. Sbagliamo anche noi e non poco… ma ci impegniamo ogni giorno per non ricadere negli stessi errori.

Be Different è per gli under 15, gli over 60, per tutti. Cercando, però, di convincere i giovanissimi che non 
devono cedere alla comunicazione ingannevole che promette tutto e subito attraverso una lista di diritti 
senza doveri.

L’età adolescenziale è considerata la più difficile e la più “scomoda”, proprio perché è l’unico momento 
della vita in cui ragazze e ragazzi cercano la loro indipendenza. La libertà.
È l’unico momento della vita dove però si è estremamente confusi vivendo in un mercato pronto a ven-
dere ogni “felicità” possibile ed una comunicazione in grado di sostenerla facendo passare per “cool” chi 
si droga, chi spaccia, chi concede facilmente il proprio corpo, chi non crede, chi frega, chi tradisce, chi 
non si sacrifica, chi ruba e chi soprattutto fa agli altri ciò che non vorrebbe mai fosse fatto a sé stesso.
La parola d’ordine è “tutto e subito” e l’unica cosa che importa è l’IO assoluto.

Il tempo passa e per tutti poi arriva il giorno.
Il giorno in cui non si troverà lavoro perché non abituati al sacrificio.
Il giorno in cui si ci trova a 20 anni a combattere la droga passando per il “malato” da temere.
Il giorno in cui si ci trova a 40 anni con la paura di morire con un tumore ai polmoni.
Il giorno in cui si ci trova dietro le sbarre per aver scelto quella apparente “libertà” giovanile.
Il giorno in cui le persone ci tradiscono per averle tradite in precedenza.
Il giorno in cui ci definiscono “troie” per aver permesso di calpestare la propria dignità.
Il giorno in cui viviamo presto con gli psicofarmaci per aver comprato felicità apparenti che, una volta 
conquistate ci hanno reso infelici perché anche con una tetta rifatta hanno continuato a definirci “troie”.

Quando compri… Il conto arriva sempre per tutti!

È la storia che lo racconta e noi, avendo snobbato anche questa, non siamo in grado nemmeno di leg-
gerla e regolarmente continuiamo a cascarci.
Eppure viviamo nel periodo più bello dove l’informazione è alla portata di tutti e la comunicazione ci 
permette di trovare più facilmente persone in grado di comprendere le nostre singole diversità. Viviamo 
in quella parte del mondo dove il rispetto della vita umana è diventato il fondamento di ogni Stato.
Perché allora non siamo felici?
Colpa delle “paure”: se non fumi sei sfigato, se non la dai sei una suora e se non spacci non infondi 
timore e ne rispetto.
E proprio per la paura di non essere apprezzati, diventando vittime e schiavi di chi campa in ville, con 
barche in rada e servitori per aver incassato milioni attraverso il ricavo di quello che tutti noi abbiamo 
comprato pur di risultare “cool”, oggi paghiamo un conto troppo salato.
Siamo al primo posto per aver creato una lobby della Roma bene tra le più ammirate, tanto da permet-
terci di selezionare e pubblicizzare solo chi ha avuto il coraggio di non diventare schiavo. Non ci credete? 
Bella sfida! Seguiteci e giudicate con i vostri occhi perché Be DIfferent vi svelerà l’identità di persone 
sane, tante, tantissime, che voi avete sempre seguito ed apprezzato dando esclusivamente a loro no-
torietà e potere mediatico meritato e per questo abbiamo deciso di cambiare il claim in Be Different 
amazing people.
Un bel primato.

“SIAMO I PRIMI
A LASCIAR

PARLARE TUTTI,
LASCIARE

ESPRIMERE OPINIONI
DEL TUTTO OPPOSTE 

ALLE NOSTRE” 

BE DIFFERENT: Amazing People



6  BEDIFFERENT

Always Be Different 
Edito da Be Different srl 
n. 20 Ottobre - Novembre 2018
del bimestrale Always Be Different
Largo Nino Franchellucci, 61
00155 - Roma | P.I. e C.F. 13417831008

Direttore Editoriale
Armando de Angelis
a.deangelis@bedifferentmagazine.it

Vicedirettore Editoriale
Valentino Zona
v.zona@bedifferentmagazine.it

Direttore Responsabile 
Enrico Barracco
e.barracco@bedifferentmagazine.it

Art Director
Valentino Zona, Armando de Angelis

Direttore Commerciale
Riccardo Zona
r.zona@bedifferentmagazine.it

Redazione Giornalistica
Beatrice Gentili, Alessandra Giancola,
Ettore Collini, Rosa Mecaroni

Marketing e pubblicità
Michele Cannarsa
Nicola Cannarsa
Alessio Santi
commerciale@bedifferentmagazine.it

Grafica ed impaginazione
Sara Gionetti
grafica@bedifferentmagazine.it

Redazione
Via Po n. 45 | 00198 Roma (Italy)
Tel. 06.83765833
redazione@bedifferentmagazine.it

Per la parte artistica
Fotografo: Leonardo Cestari
Fotografo & Video Maker: Mario Suarato
Fotografa: Cinzia Capparelli
Grafica: Valentino Zona, Valeria Tudisco, 
Valeria Gennaro, Aldina Silvestri
Make Up Artist: Massimiliano Mercuri, 
Alexandra Ghervasuc, Alessia di Salvatore
Make Up Artist (Accademia di Trucco 
Professionale): Roberta Blasi, Alessia 
Presti, Beatrice Guandalini, Giusy Gallina, 
Francesca Naldini
Hair Stylist: Melissa Pelliccia,
Matteo Cirillo

Be Different Events
Tiziana Cini
t.cini@bedifferentmagazine.it

Amministrazione
amministrazione@bedifferentmagazine.it

Hanno collaborato
Simone Palumbo, Alberto Blasetti, 
Gianalberto Collini, Andrea Martinelli, 
Filippo De Salazar, Tancredi Oliva, 
Giacomo Ruben Martini, Paola Reggiani, 
Adele Scopelliti, Tommaso Ricci, 
Federico Fresi, Maristella Burchietti, Luca 

Guerrazzi, Ginevra Ricceri, Walid Aly,
Ludovica Marcaccini

Stampa
Arti Grafiche La Moderna - Via Enrico
Fermi 13/17S - 00012 - Guidonia (Roma) 

Registrazione del Tribunale di Roma
n. 132/2015 del 24 luglio 2015.
Testata iscritta al ROC (Registro degli 
Operatori della Comunicazione) n. 25887
del 21.09.2015.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2018

S O M M A R I O

L'Editoriale
di Armando de Angelis

Best Teacher
Teodoro Valente
“Studiando s’impara; e si vola”
di Armando de Angelis

Il mio sogno nel cassetto:
Carola Jasmin - Il talento che ha 
conquistato le vette di Spotify
di Beatrice Gentili

4.

8.

10.

14.

16.

22.

Ritratto di Donna - Lavinia 
Biagiotti: una “Premillennial” 
vestita di passione
di Riccardo Zona 

Protagonisti - Giuseppe Cicero:
il dottore in 3D
di Riccardo Zona 

Arte e cultura - Lorenzo Puglisi: 
riconoscersi al buio  
di Riccardo Zona

28.

32.

34.

TopSpeed
Mercedes A35 AMG
di Valentino Zona
 
Semplicemente Passione
Prime pagine storiche
del Corriere dello Sport
di Tancredi Oliva
 
Dimensione Suono Roma
TOP 10 - Music Lab Chart 

35.

36.

38.

Musica - Mac Miller
“Ciao Mac”
di Giacomo Ruben Martini

Started from the Bottom:
Dakota Johnson
di Riccardo Zona

Started from the Bottom:
Jamie Dornan
di Riccardo Zona

40.

46.

52. 

Travel Experience
Tokyo, la grande mela 
d’Oriente di Federica Orlando

Intervista a Erika Aurora
Copertina LEI - di Beatrice 
Gentili 

Intervista a Boris Robba
Copertina LUI
di Beatrice Gentili  

La prostituzione svela i nostri 
tabù - Parla il sessuologo 
Daniele Bonanno 

B.D.S. - Be Different Selection
La selezione delle migliori 
attività 
 
Be Different Events 
di Tiziana Cini

56.

65.

90.

In collaborazione con



Always Be Different 
Edito da Be Different srl 
n. 20 Ottobre - Novembre 2018
del bimestrale Always Be Different
Largo Nino Franchellucci, 61
00155 - Roma | P.I. e C.F. 13417831008

Direttore Editoriale
Armando de Angelis
a.deangelis@bedifferentmagazine.it

Vicedirettore Editoriale
Valentino Zona
v.zona@bedifferentmagazine.it

Direttore Responsabile 
Enrico Barracco
e.barracco@bedifferentmagazine.it

Art Director
Valentino Zona, Armando de Angelis

Direttore Commerciale
Riccardo Zona
r.zona@bedifferentmagazine.it

Redazione Giornalistica
Beatrice Gentili, Alessandra Giancola,
Ettore Collini, Rosa Mecaroni

Marketing e pubblicità
Michele Cannarsa
Nicola Cannarsa
Alessio Santi
commerciale@bedifferentmagazine.it

Grafica ed impaginazione
Sara Gionetti
grafica@bedifferentmagazine.it

Redazione
Via Po n. 45 | 00198 Roma (Italy)
Tel. 06.83765833
redazione@bedifferentmagazine.it

Per la parte artistica
Fotografo: Leonardo Cestari
Fotografo & Video Maker: Mario Suarato
Fotografa: Cinzia Capparelli
Grafica: Valentino Zona, Valeria Tudisco, 
Valeria Gennaro, Aldina Silvestri
Make Up Artist: Massimiliano Mercuri, 
Alexandra Ghervasuc, Alessia di Salvatore
Make Up Artist (Accademia di Trucco 
Professionale): Roberta Blasi, Alessia 
Presti, Beatrice Guandalini, Giusy Gallina, 
Francesca Naldini
Hair Stylist: Melissa Pelliccia,
Matteo Cirillo

Be Different Events
Tiziana Cini
t.cini@bedifferentmagazine.it

Amministrazione
amministrazione@bedifferentmagazine.it

Hanno collaborato
Simone Palumbo, Alberto Blasetti, 
Gianalberto Collini, Andrea Martinelli, 
Filippo De Salazar, Tancredi Oliva, 
Giacomo Ruben Martini, Paola Reggiani, 
Adele Scopelliti, Tommaso Ricci, 
Federico Fresi, Maristella Burchietti, Luca 

Guerrazzi, Ginevra Ricceri, Walid Aly,
Ludovica Marcaccini

Stampa
Arti Grafiche La Moderna - Via Enrico
Fermi 13/17S - 00012 - Guidonia (Roma) 

Registrazione del Tribunale di Roma
n. 132/2015 del 24 luglio 2015.
Testata iscritta al ROC (Registro degli 
Operatori della Comunicazione) n. 25887
del 21.09.2015.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2018

S O M M A R I O

L'Editoriale
di Armando de Angelis

Best Teacher
Teodoro Valente
“Studiando s’impara; e si vola”
di Armando de Angelis

Il mio sogno nel cassetto:
Carola Jasmin - Il talento che ha 
conquistato le vette di Spotify
di Beatrice Gentili

4.

8.

10.

14.

16.

22.

Ritratto di Donna - Lavinia 
Biagiotti: una “Premillennial” 
vestita di passione
di Riccardo Zona 

Protagonisti - Giuseppe Cicero:
il dottore in 3D
di Riccardo Zona 

Arte e cultura - Lorenzo Puglisi: 
riconoscersi al buio  
di Riccardo Zona

28.

32.

34.

TopSpeed
Mercedes A35 AMG
di Valentino Zona
 
Semplicemente Passione
Prime pagine storiche
del Corriere dello Sport
di Tancredi Oliva
 
Dimensione Suono Roma
TOP 10 - Music Lab Chart 

35.

36.

38.

Musica - Mac Miller
“Ciao Mac”
di Giacomo Ruben Martini

Started from the Bottom:
Dakota Johnson
di Riccardo Zona

Started from the Bottom:
Jamie Dornan
di Riccardo Zona

40.

46.

52. 

Travel Experience
Tokyo, la grande mela 
d’Oriente di Federica Orlando

Intervista a Erika Aurora
Copertina LEI - di Beatrice 
Gentili 

Intervista a Boris Robba
Copertina LUI
di Beatrice Gentili  

La prostituzione svela i nostri 
tabù - Parla il sessuologo 
Daniele Bonanno 

B.D.S. - Be Different Selection
La selezione delle migliori 
attività 
 
Be Different Events 
di Tiziana Cini

56.

65.

90.

In collaborazione con



È CAPITATO A CIASCUNO DI NOI E CAPITERÀ ANCORA. CAPITA DI INCONTRARE UN PROFESSORE, O UNA
PROFESSORESSA, IN GRADO NON SOLO DI TRASMETTERCI LE NOZIONI DELLA DISCIPLINA CHE INSEGNA MA

CAPACE, SOPRATTUTTO, DI STIMOLARE LA NOSTRA CURIOSITÀ, LA NOSTRA VOGLIA DI CRESCERE E DI
OTTENERE I VOTI MIGLIORI NELLA MATERIA CHE TUTTI ABBIAMO NEL PIANO DI STUDI: LA VITA.

QUI È IL TURNO DI TEODORO VALENTE.

di ARMANDO DE ANGELIS  -  scritto da ENRICO BARRACCO

Intervista a Teodoro Valente

Studiando
S’IMPARA; E SI VOLA

Foto: Mario Suarato per Be Different Magazine | Trucco: Roberta Blasi, Alessia Presti (Accademia di Trucco Professionale)

In cielo, nello spazio, non ci sono guard-rail, non ci sono ca-
selli né cantieri aperti o viaggiatori affranti nel bel mezzo di un 
“bollino rosso” (o nero).
Ma il traffico c’è, in abbondanza. Aerei, onde radio che rim-
balzano, satelliti che si “specchiano” e milioni di informazioni 
che si muovono in ogni direzione.
Chi regola questo caos? Quegli uomini e quelle donne che 
progettano i veicoli che nel cielo ci vivono e ci viaggiano. 
Alcuni veicoli (gli aerei, per esempio) decollano e atterrano; 
altri restano in orbita con gli “occhi” aperti, riflettendo e tra-
smettendo segnali: i satelliti; non li vediamo e non li vedremo 
mai finché resteremo con… i piedi per terra. Eppure, senza di 
“loro”, non sapremmo come fare.
Uomini e donne, dunque; per esempio quelli che studiano In-
gegneria Aerospaziale alla Sapienza di Roma. E frequentano, 
ne consegue, le lezioni del “prof” Valente.
Professore gli studenti l’hanno indicata come docente meri-
tevole del titolo “Best Teacher”. Come ci è riuscito?
“Nessun trucco particolare; cerco solo di fare al meglio il mio 
lavoro tentando di catturare l’attenzione dei ragazzi. La mia 
non è una materia facile, ci sono tante formule. Ma è facile 
lasciarsi prendere, scoprendo come si sceglie un materiale in 
luogo di un altro, quanto resiste, quali sollecitazioni, quando 
la… scadenza”.
Ingegneria Aerospaziale è un corso di laurea oggi molto 
“gettonato”. Come mai?
“È una tradizione tutta italiana; l’Italia è stato il terzo Paese, 
in ordine di tempo, a lanciare un satellite nello spazio. Se poi 
vogliamo parlare degli sbocchi lavorativi, beh, con questa lau-
rea non è troppo difficile costruirsi un futuro. Consideriamo, 
infine, che Ingegneria Aerospaziale della Sapienza, nella clas-
sifica Arwu si piazza al primo posto in Italia e al diciassette-
simo nel mondo…!”.

Gli studenti sono, ancora oggi, in maggioranza “maschietti”?
“Assolutamente no: esagererei se dichiarassi che siamo “alla 
pari” ma ci siamo assai vicini. Oggi è così, vent’anni fa invece, 
come dice lei, le ragazze erano una rarità. I tempi, per fortuna, 
cambiano”.
Gli studenti di oggi: cosa è cambiato? Più o meno furbi, più 
o meno informati, più o meno timorosi del futuro rispetto a 
quelli di “ieri”?
“Certamente più “bombardati” di informazioni a differenza di 
chi li ha preceduti. Sanno discernere? Per me un po’ meglio 
degli “anziani” me compreso… Il futuro? Ci pensano e non mi 
pare lo temano; forse le matricole sono un po’ apprensive. 
Chi è più avanti negli studi, invece, non si preoccupa troppo”.
Oggi si studia in Rete; la lavagna elettronica, le “app”… Li-
bro, gesso e cancellino hanno ancora un posto?
“Assolutamente sì: gli strumenti di oggi, importantissimi, si 
integrano con quelli tradizionali. Si studia ancora sui libri, e 
sarà così anche domani”.
Il professor Valente è distaccato, formale o…
“La mia cattedra non è circondata dal filo spinato; tuttavia 
insegno ai ragazzi che esiste un certo “protocollo”: la forma 
è importante, non è una prassi fine a sé stessa. Gli studenti, 
quando vogliono, mi possono chiamare (anche al cellulare) 
e scrivere; e si parla, anche, di questioni extra-universitarie”.
Cosa non ha fatto la politica, negli ultimi decenni, per l’Uni-
versità italiana?
“Non ha investito troppo sulla formazione; men che meno sul 
ricambio del corpo docente e nel favorire l’ingresso di nuovi 
ricercatori. Ancora: i meccanismi di valutazione, i soliti nu-
meri, sono forse un po’ troppo asettici, lontani dalla realtà; la 
realtà, e la storia, di ogni singolo studente”.
Fine dell’intervista; il “prof” si affretta, è in ritardo. Diciamolo 
pure: deve “volare” dai suoi ragazzi.

BEST TEACHER

IL PROFESSOR VALENTE, 53 ANNI, INSEGNA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
AGLI STUDENTI DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE PRESSO LA SAPIENZA. CON LUI PARLIAMO DEI SOGNI

E DELLE ASPIRAZIONI DI QUESTI RAGAZZI – E QUESTE RAGAZZE – DESIDEROSI
DI PROGETTARE, DOMANI, NUOVE STRADE NEL CIELO.
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Gli studenti sono, ancora oggi, in maggioranza “maschietti”?
“Assolutamente no: esagererei se dichiarassi che siamo “alla 
pari” ma ci siamo assai vicini. Oggi è così, vent’anni fa invece, 
come dice lei, le ragazze erano una rarità. I tempi, per fortuna, 
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integrano con quelli tradizionali. Si studia ancora sui libri, e 
sarà così anche domani”.
Il professor Valente è distaccato, formale o…
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ricercatori. Ancora: i meccanismi di valutazione, i soliti nu-
meri, sono forse un po’ troppo asettici, lontani dalla realtà; la 
realtà, e la storia, di ogni singolo studente”.
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pure: deve “volare” dai suoi ragazzi.

BEST TEACHER

IL PROFESSOR VALENTE, 53 ANNI, INSEGNA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
AGLI STUDENTI DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE PRESSO LA SAPIENZA. CON LUI PARLIAMO DEI SOGNI

E DELLE ASPIRAZIONI DI QUESTI RAGAZZI – E QUESTE RAGAZZE – DESIDEROSI
DI PROGETTARE, DOMANI, NUOVE STRADE NEL CIELO.
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Artista dal sound internazionale con una voce dai mille colori, 
complice l’influenza culturale proveniente dalla sua famiglia d’o-
rigine – in lei scorre il sangue canadese della madre, italiano del 
padre, portoghese del nonno e scozzese della nonna – Carola 
Jasmins è una delle cantautrici emergenti più promettenti degli 
ultimi anni. Scrive e canta in inglese e nel suo percorso vanta 
collaborazioni prestigiose con noti compositorie dj (è stata per-
sino inserita in una compilation della major Sony accanto a dj 
del calibro di Kygo e Steve Aoki). Oggi presta la sua voce per Ra-
dio MonteCarlo. E in esclusiva tra le pagine di questo magazine 
Carola ci racconta la sua storia. Una storia che accomuna chiun-
que decida di intraprende quel percorso tortuoso necessario per 
vivere della propria arte. Ma una cosa ci tiene a sottolinearla ed 
è che “con l’impegno e la perseveranza non esistono muri che 
non si possano abbattere”.
Cantante di professione; strano, al giorno d’oggi, poterlo dire 
di una ragazza così giovane…
(Sorride, NdR) Forse è così, ma la musica è sempre stata parte 
di me; è entrata nella mia vita prima attraverso i miei movimenti 
e poi passando per la mia voce. Ho iniziato a quattro anni, fino 
ai sedici, ballando danza classica e moderna ed esibendomi in 
importanti teatri romani. Poi una serie di circostanze mi hanno 
portata a lasciare il ballo e da lì ho deciso di studiare seriamente 
canto, anche se già da piccola facevo parte del coro delle voci 
bianche. Nonostante il canto fosse la mia passione non credevo 
sarebbe diventato il mio futuro: dopo la scuola, infatti, mi sono 
iscritta alla facoltà di Architettura a Roma. A un certo punto, sen-
za che me ne accorgessi, la musica ha preso il sopravvento su 
tutto il resto e negli anni è diventata tutto ciò in cui ripongo cuore 
e anima. Mi sono rimboccata le maniche e ho iniziato questo 
percorso in salita per trasformarlo nella mia quotidianità…
Nel 2018 vivere di musica in Italia, in un mercato discografico 
così chiuso e stantio, immagino sia molto difficile.
Non è un mistero ed è inutile negarlo: il più delle volte per arrivare 
in alto in questo settore serve la spinta di qualcuno. È un po’ tri-

ste prenderne coscienza, però se si è bravi e ci si impegna qual-
cosa si riesce a fare, anche se con più fatica. Io, nel mio piccolo, 
ne sono un esempio. Una delle cose più difficili è muoversi in un 
ambiente popolato da persone che promettono grandi fortune 
ma che in realtà non hanno nessuna opportunità da offrire. Gli 
abbagli e le delusioni sono all’ordine del giorno e rischiano di 
scoraggiarti. Circondarmi di collaboratori seri è stata una vera 
sfida… ma alla fine l’ho vinta!
Forse è per questo che tutti ricorrono alla via più breve del talent.
Probabilmente sì, e non nego di aver vagliato questa opzione 
anch’io. Purtroppo o per fortuna, facendo un genere di musica 
più internazionale non ho ritenuto i talent adatti a “spingermi”, 
in quanto questi tendono a spersonalizzare l’artista. Oltretutto, 
purtroppo, in tv vengono selezionati solo coloro che hanno già 
catturato l’interesse delle case discografiche per il loro seguito 
sui social. La musica è diventata una questione di numeri; il la-
voro del produttore che compie il salto nel buio non esiste più: 
siamo noi i produttori di noi stessi.
Quanto tempo dedichi ai tuoi profili social? 
È un aspetto che non si può trascurare. Posto molto e non pub-
blico solo contenuti inerenti alla musica. Le persone sono inte-
ressate a curiosare nelle nostre vite e i social ci permettono di 
offrirgli una finestra sul nostro mondo.
Come sei riuscita a ritagliarti il tuo posto in questo settore?
Ho iniziato studiando e cercando di assorbire quanto più possi-
bile le influenze dei diversi generi musicali, spostandomi da Lon-
dra a New York fino aToronto, per conoscere altri mondi artistici. 
Poi è arrivata la collaborazione per il Buddha Bar e la sua musica 
lounge e lì è avvenuto quell’incontro fortunato di cui tutti parlano 
e che può cambiarti la vita. Sono entrata in contatto con un noto 
compositore che creava colonne sonore per film internazionali 
ed è nata una bellissima collaborazione. Grazie a lui ho trovato la 
spinta per iniziare a scrivere la mia musica e mi ha aiutata nella 
produzione di alcune canzoni. Una di queste tracce è finita nella 
prima posizione delle canzoni più ascoltate su Spotify. Da lì si 

Carola Jasmins,
IL TALENTO ITALO-CANADESE

CHE HA CONQUISTATO LE VETTE DI SPOTIFY

IL MIO SOGNO NEL CASSETTO

PAURA, TRISTEZZA, SPERANZA, EUFORIA, INQUIETUDINE: SONO QUESTE LE EMOZIONI CHE ATTRAVERSANO
OGNI GIORNO LA VITA DEI GIOVANI, PROPRIO COME ACCADE AGLI ADULTI. A DIFFERENZA DI QUELLA DEI PIÙ GRANDI, 
PERÒ, LA REALTÀ DEI RAGAZZI È PRINCIPALMENTE COSTELLATA DA SOGNI CHE RAPPRESENTANO IL MOTORE DI OGNI 

GESTO CHE COMPIONO. DIVENTARE ADULTI, TROPPO SPESSO, COMPORTA DIMENTICARE COSA SIGNIFICHI
FANTASTICARE SULLE MILLE OPPORTUNITÀ CHE LA VITA PUÒ REGALARCI. E ALLORA VOGLIAMO DEDICARE

QUESTA RUBRICA PROPRIO A COLORO CHE CONTINUANO A SOGNARE, PER RICORDARVI CHE NON È MAI TROPPO
TARDI PER SPERARE, PERCHÉ NULLA PUÒ OSTACOLARVI NEL RAGGIUNGERE IL VOSTRO OBIETTIVO.

di BEATRICEGENTILI

Foto: Mario Suarato
per Be Different Magazine

sono aperte alcune porte,una delle quali mi ha portato a lavorare 
con Radio Monte Carlo, per cui canto molti brani. Tra gli ultimi 
c’è un pezzo in francese arrangiato dal compositore Federico 
Spagnoli, che ha lavorato con artiste del calibro di Mina.
Cosa rappresenta nella tua vita la musica?
È sempre stata, innanzitutto, uno sfogo, il grande amore che non 
mi ha mai lasciata. Sono cresciuta con gli artisti che ascoltava 
mia madre, da Ella Fitzgerald a Lionel Ritchie, fino ad avvicinarmi 
anche alla musica pop ed elettronica.
Quando hai compreso che la scrittura avrebbe dato un valore 
aggiunto al tuo percorso?
Scrivere è sempre stata una mia passione. Prima era sempli-
cemente un compito scolastico, poi è diventato un lavoro, scri-
vendo recensioni per film e serie tv, finché è diventato un mezzo 
d’espressione personale. Istintivamente l’atto creativo inizia im-
maginando una melodia e poi automaticamente nascono sopra 
i testi.

Chi sono i tuoi primi fan?
Assolutamente i miei genitori (ride, NdR). Le mie prime stesure 
le ho fatte ascoltare a loro e sono loro, tuttora, i miei primi spet-
tatori; loro e il mio migliore amico. Anche se per la verità all’inizio 
la mia famiglia non era entusiasta di questo mio sogno: erano 
spaventati da quale futuro mi attendesse; però non mi hanno 
mai tarpato le ali. Oggi, dopo aver visto i risultati, chiaramente 
sono felici della strada che ho scelto.
Oggi quali sono i tuoi nuovi progetti?
Sto lavorando per altri due brani per Radio Monte Carlo, uno in 
inglese e uno in spagnolo. Sono giornate piene, chiusa in studio 
di registrazione: io curo tutto il processo della canzone, dalla scrit-
tura all’arrangiamento. In cantiere c’è il piano di trasferirmi nuo-
vamente all’estero per iniziare un progetto musicale che mi sta 
molto a cuore: la produzione di un EP con alcuni brani scritti da 
me. Incrociamo le dita! Finora si sono aperte tante piccole porte, 
ma io aspetto di attraversare l’ingresso principale (ride, NdR).
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Corrono, corrono, poi qualcuno fa gol.
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Foto di Leonardo Cestari
per Be Different Magazine

“LE DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO
NON HANNO MAI AVUTO BISOGNO DI MOSTRARE NULLA SE NON LA LORO INTELLIGENZA”.

SONO PAROLE DI RITA LEVI MONTALCINI CHE OGGI, NELL’EPOCA DEI SELFIE, DEI RITOCCHI E DELL’IMMAGINE
AL DI SOPRA DI TUTTO SEMBRANO CADERE NEL VUOTO. FORTUNATAMENTE NON È PER TUTTE COSÌ:

IN OGNI NUMERO VI PRESENTEREMO ALCUNE DONNE CHE HANNO IDEE, PROGETTI, PASSIONI.
PIÙ CHE APPARIRE FANNO; PIÙ FANNO E PIÙ SONO DONNE.

OGGI TOCCA A LAVINIA BIAGIOTTI.

di RICCARDOZONA  

Una “Premillennial”
VESTITA DI PASSIONE

Lavinia è nata nel 1978; Dunque non fa parte della Generazione 
“Y”, i cosiddetti Millennials. È nata un anno prima, tra due mon-
di. Due mondi, mille idee, maniche consumate. Il cognome aiuta? 
“No – risponde - aiutano l’entusiasmo e la voglia di imparare…”.
“L’abito non fa il monaco” per Lavinia è una bufala con la B maiu-
scola. “Il medico – dice – lo riconosci solo se indossa il camice, 
non c’è storia…”.
Già, non c’è storia. Anzi c’è, c’è eccome. C’è la storia di una ragaz-
za, di una donna che mentre nasceva (ottobre 1978), la mamma 
“sfilava” a Milano. Nascere e crescere tra le luci, le passerelle, la 
bellezza da inventare, le forme per comunicare, i colori da model-
lare… Lavinia è nata e cresciuta in un mondo appassionante e dif-
ficile. Futuro garantito? No: “Ho imboccato tante strade diverse. 
La vita di ognuno si costruisce mentre si cammina. Bisogna avere 
il coraggio di prendere strade diverse…”.
A 18 anni ti iscrivesti a medicina; non mostravi nemmeno trop-
po entusiasmo per la moda. Poi cos’è successo?
“No, l’entusiasmo, l’interesse c’erano. Sarà anche perché sono 
nata durante una sfilata; ed è, tra l’altro, lo stesso giorno nel qua-
le tredici anni prima (1965), mia nonna Delia fondò la Casa. Mi 
sento un ponte tra generazioni: non sono “millennial”, ma quasi. 
La moda mi interessava eccome: passavo ore, giorni negli atelier, 
conoscevo ogni aspetto del lavoro, compresi i sacrifici, la fatica, 
la paura… Ho avuto spesso la sensazione di vivere in un circo: 
ogni movimento va ponderato, provato. Soprattutto rimboccarsi 
le maniche, sempre; e le maniche delle mie giacche, delle camicie, 
sono sempre inevitabilmente consumate…!”
A Lavinia è mancato il padre quando aveva solo diciassette anni; la 
mamma Laura, invece, l’ha lasciata a maggio dell’anno scorso. Quel 
giorno Lavinia di anni ne aveva trentotto ed era già anima e corpo 
dentro il suo… circo. Un circo che, nonostante le apparenze, ti porta a so-
stenere dure prove. L’acrobata si lancia e non sa se sotto ci sarà la rete.
“Ma bisogna buttarsi, rete o non rete – insiste Lavinia –. Per molti 
sembra un privilegio lavorare in famiglia ma non è così. Soprat-
tutto la famiglia non è l’unico “pianeta” da esplorare. Per vivere 
ci vuole allenamento; è fondamentale, come le ore di volo per un 
pilota. La gavetta? Ne ho fatta tanta, ed è stata una benedizione. 
Essere ‘figlia di’ non basterà mai.”

Moda e non solo: Lavinia si occupa anche di Golf e si è battuta 
– vincendo – per portare la Ryder Cup del 2022 in Italia nel “suo” 
campo, il “Marco Simone”.
Una battuta d’arresto, un episodio o un periodo “buio”. Puoi rac-
contarci qualcosa?
“Le difficoltà ci sono ogni giorno. Ogni giorno mi confronto con un 
foglio bianco: un foglio su cui disegnare, appuntare idee, soluzio-
ni, proposte. Convincendosi che non si lavora da soli; collabora-
re, confrontarsi, chiedere pareri e giudizi… Siamo animali sociali, 
i risultati migliori si raggiungono insieme. Tornando ai momenti 
bui: quando è mancata mamma mi sono fatta violenza e, il lunedì 
successivo, ero già in ufficio. È stata dura, ma è giusto così”.
Molti giovani, oggi, non reagiscono agli stimoli, si “siedono”. Un 
consiglio per loro?
“Conosco anche dei quarantenni che non sanno ancora cosa fare 
della propria vita. Consigli? Niente di nuovo: farsi un curriculum; 
non puoi, a vent’anni, non avere un curriculum. Leggere, informar-
si, studiare le lingue, imparare e ascoltare l’altro, gli altri. Coltivarsi, 
innaffiarsi ogni giorno”.
Tua madre detestava il “fashion victim” che ha portato in pas-
serella, tra l’altro, le modelle anoressiche al grido di “Il mercato 
prima di tutto”. Esiste la consapevolezza, nel vostro settore, che 
certi messaggi possono far male?
“Sono cresciuta negli anni ’90, quelli della Schiffer, di Naomi, di 
Versace… La bellezza con la B maiuscola che poi, nel decennio 
successivo, qualcuno ha voluto abbandonare per scegliere altre 
direzioni. Noi non aderimmo. C’è da dire che come tutte le mode 
anche questa sta passando, passerà”.
Lavinia Biagiotti, classe 1978, oggi indossa una camicia bianca, 
vaporosa ma non troppo; un’eleganza che non “grida” ma che co-
munque parla. “Vestire è comunicare. Debolezza e fragilità pos-
sono affrontarsi con un colore, una forma. L’abito va scelto così: 
per contrastare uno stato d’animo o per ‘raccontare’ la nostra 
rabbia e i nostri desideri”.
Ci lascia, Lavinia, con un’ultima immagine: quella di Jacqueline 
Kennedy che cercava di ripulire le sue calze del sangue del marito, 
assassinato davanti ai suoi occhi. Il dolore e la forza; vestire, ve-
stirsi, colorare il mondo. Quello nostro.

Intervista a Lavinia Biagiotti
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OGGI TOCCA A LAVINIA BIAGIOTTI.

di RICCARDOZONA  

Una “Premillennial”
VESTITA DI PASSIONE
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conoscevo ogni aspetto del lavoro, compresi i sacrifici, la fatica, 
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Essere ‘figlia di’ non basterà mai.”

Moda e non solo: Lavinia si occupa anche di Golf e si è battuta 
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i risultati migliori si raggiungono insieme. Tornando ai momenti 
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successivo, ero già in ufficio. È stata dura, ma è giusto così”.
Molti giovani, oggi, non reagiscono agli stimoli, si “siedono”. Un 
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“Conosco anche dei quarantenni che non sanno ancora cosa fare 
della propria vita. Consigli? Niente di nuovo: farsi un curriculum; 
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serella, tra l’altro, le modelle anoressiche al grido di “Il mercato 
prima di tutto”. Esiste la consapevolezza, nel vostro settore, che 
certi messaggi possono far male?
“Sono cresciuta negli anni ’90, quelli della Schiffer, di Naomi, di 
Versace… La bellezza con la B maiuscola che poi, nel decennio 
successivo, qualcuno ha voluto abbandonare per scegliere altre 
direzioni. Noi non aderimmo. C’è da dire che come tutte le mode 
anche questa sta passando, passerà”.
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vaporosa ma non troppo; un’eleganza che non “grida” ma che co-
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sono affrontarsi con un colore, una forma. L’abito va scelto così: 
per contrastare uno stato d’animo o per ‘raccontare’ la nostra 
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ACCADE, È ACCADUTO A GIUSEPPE CICERO, VENTOTTO PRIMAVERE ALLE SPALLE, “PADRE” DI ORAL 3D, TECNOLOGIA 

(E START-UP) PER STAMPARE MODELLI TRIDIMENSIONALI DEL CAVO ORALE PARTENDO DA UNA TAC O DA UNA 
RADIOGRAFIA. SI SCRIVE PARODONTOLOGO E SI LEGGE TENACE, APPASSIONATO, ENTUSIASTA.

Intervista di RICCARDOZONA

Essere “under trenta” e basta; oppure essere uno dei trenta 
personaggi under trenta (chiediamo perdono per lo scioglilingua) 
più influenti secondo Forbes.
Ventotto anni, tra poco ventinove, d’accordo, ma siamo ancora nel 
“pianeta under”. Giuseppe la sua passione l’ha coltivata in casa (o, 
meglio, in studio): trascorreva pomeriggi interi ad osservare il padre 
odontoiatra (che tutti chiamiamo dentista) e alla domanda “Cosa 
voglio fare da grande?” aveva, fin da piccolo, la risposta pronta.
Passeranno un po’ di anni; anni di studio, di sacrificio, di impegno 
e – anche – qualche porta chiusa. Ma lasciamo a lui la parola.
“Da quando avevo quattordici anni – esordisce Giuseppe – mi 
appassionai all’odontoiatria e trascorrevo ore, giorni ad osservare 
mio padre. Finita l’adolescenza (o quasi) tentai il test per entrare 
a Tor Vergata (odontoiatria e medicina, come si sa, hanno il 
numero chiuso). Sacrificai ben due estati sui libri per prepararmi al 
famigerato questionario; furono estati ben spese, superai il test per 
Medicina e per Odontoiatria. Ancora libri, ancora lunghe stagioni 
di studio durante le quali mi appassionai alla parodontologia, una 
branca dell’odontoiatria che si occupa dei tessuti “duri e molli” del 
cavo orale: dalle gengive alla rigenerazione ossea, all’implantologia 
dentale… Durante il quarto anno accademico ottenni una borsa di 
studio per andare a Valencia per frequentare il reparto di chirurgia 
orale per un anno. E qui la passione per quello che faccio oggi, lo 
confesso, divenne tantissima…!”.
Fare le valigie. Viaggiare, muoversi, non aver paura di lasciarsi 
alle spalle le proprie radici, il proprio mondo… È la prima regola 
per andare avanti?
“È certamente una delle prime: bisogna guardarsi intorno, uscire dal 
“guscio”, mettersi in cammino e affrontare – da soli – le difficoltà, 
le battute d’arresto, gli imprevisti. Per questo ben venga Erasmus, 
ben vengano lo studio delle lingue straniere, la voglia di viaggiare, 
di allontanarsi per mesi, per anni. Chi si illude di nascere, crescere 
e morire senza mai lasciare la propria città (o addirittura il proprio 
isolato) è fuori strada, fuori tempo. Viviamo da anni in un villaggio 
globale, i “quartieri” si allungano da un Continente all’altro. L’Italia? 
Ci si può tornare, come ho fatto io. Non è un Paese “morto” e la 
crisi economica, alla lunga, sta diventando un alibi; chi innova, chi 

Giuseppe Cicero,
IL DOTTORE IN 3D

fa ricerca, chi non si ferma allo status quo può emergere. Quindi 
tornare si può, ma continuando a viaggiare.”.
Dopo la Spagna gli States, alla New York University.
“Avevo ventitré anni, stavo portando avanti una ricerca sull’uso 
delle cellule staminali della polpa dentale e il loro utilizzo nella 
rigenerazione ossea del cavo orale; mi presentai alla New York 
University (NYU). All’inizio la mia “application” fu scartata, perché 
troppo giovane; ebbi la fortuna, però, di incontrare uno dei presidi 
dell’Università di Harvard quel giorno presente alla NYU a cui 
illustrai la mia ricerca. Questi la giudicò interessante e mi invitò ad 
Harvard per condividere i risultati del mio studio con gli studenti del 
corso di Parodontologia. Il secondo colpo di fortuna? Dopo questa 
presentazione ad Harvard fui invitato alla NYU per fare la stessa 
presentazione e proprio quel giorno uno dei sei aspiranti allievi della 
NYU si ritirò e quel posto fu assegnato a me…!”.
Veniamo all’invenzione, al colpo d’ingegno, a Oral 3D: come’è 
arrivata l’idea? Ha fatto tutto da solo?
Con la mia socia, Martina Ferracane, stavamo cercando un 
sistema per rendere le radiografie, le tac più tangibili, più reali, 
insomma avere davanti una copia fedele della bocca dei nostri 
pazienti per poter toccare con mano, scegliere e programmare nel 
dettaglio il percorso chirurgico. Operando accade spessissimo che 
l’intervento, programmato in base a quanto osservato su una TAC 
aperta su uno schermo del Pc, non si possa eseguire nella realtà o 
possa essere modificato durante l’intervento perché si pensava di 
avere per esempio più osso a disposizione; perché la Tac, benché 
nitida e ben eseguita, ha il solito limite: ha due dimensioni; noi, 
invece, viviamo, lavoriamo, guardiamo il mondo in 3D.
Ecco l’idea: trasformare la radiografia, la tomografia, da 
bidimensionale a tridimensionale. Una bocca virtuale ma reale 
sulla quale poter programmare nel dettaglio l’iter operatorio ed 
eliminare quasi del tutto l’imprevisto…”.
Domanda impertinente: la tecnologia per la stampa in 3D in 
campo medico è nata già da qualche tempo… Dov’è, dunque, la 
svolta?
“Vero, il “3D” esisteva già… Ma per ottenere il modello tridimensionale 
di una bocca bisognava inviare l’esame radiografico (Tac) ad un 
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Ventotto anni, tra poco ventinove, d’accordo, ma siamo ancora nel 
“pianeta under”. Giuseppe la sua passione l’ha coltivata in casa (o, 
meglio, in studio): trascorreva pomeriggi interi ad osservare il padre 
odontoiatra (che tutti chiamiamo dentista) e alla domanda “Cosa 
voglio fare da grande?” aveva, fin da piccolo, la risposta pronta.
Passeranno un po’ di anni; anni di studio, di sacrificio, di impegno 
e – anche – qualche porta chiusa. Ma lasciamo a lui la parola.
“Da quando avevo quattordici anni – esordisce Giuseppe – mi 
appassionai all’odontoiatria e trascorrevo ore, giorni ad osservare 
mio padre. Finita l’adolescenza (o quasi) tentai il test per entrare 
a Tor Vergata (odontoiatria e medicina, come si sa, hanno il 
numero chiuso). Sacrificai ben due estati sui libri per prepararmi al 
famigerato questionario; furono estati ben spese, superai il test per 
Medicina e per Odontoiatria. Ancora libri, ancora lunghe stagioni 
di studio durante le quali mi appassionai alla parodontologia, una 
branca dell’odontoiatria che si occupa dei tessuti “duri e molli” del 
cavo orale: dalle gengive alla rigenerazione ossea, all’implantologia 
dentale… Durante il quarto anno accademico ottenni una borsa di 
studio per andare a Valencia per frequentare il reparto di chirurgia 
orale per un anno. E qui la passione per quello che faccio oggi, lo 
confesso, divenne tantissima…!”.
Fare le valigie. Viaggiare, muoversi, non aver paura di lasciarsi 
alle spalle le proprie radici, il proprio mondo… È la prima regola 
per andare avanti?
“È certamente una delle prime: bisogna guardarsi intorno, uscire dal 
“guscio”, mettersi in cammino e affrontare – da soli – le difficoltà, 
le battute d’arresto, gli imprevisti. Per questo ben venga Erasmus, 
ben vengano lo studio delle lingue straniere, la voglia di viaggiare, 
di allontanarsi per mesi, per anni. Chi si illude di nascere, crescere 
e morire senza mai lasciare la propria città (o addirittura il proprio 
isolato) è fuori strada, fuori tempo. Viviamo da anni in un villaggio 
globale, i “quartieri” si allungano da un Continente all’altro. L’Italia? 
Ci si può tornare, come ho fatto io. Non è un Paese “morto” e la 
crisi economica, alla lunga, sta diventando un alibi; chi innova, chi 
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“Avevo ventitré anni, stavo portando avanti una ricerca sull’uso 
delle cellule staminali della polpa dentale e il loro utilizzo nella 
rigenerazione ossea del cavo orale; mi presentai alla New York 
University (NYU). All’inizio la mia “application” fu scartata, perché 
troppo giovane; ebbi la fortuna, però, di incontrare uno dei presidi 
dell’Università di Harvard quel giorno presente alla NYU a cui 
illustrai la mia ricerca. Questi la giudicò interessante e mi invitò ad 
Harvard per condividere i risultati del mio studio con gli studenti del 
corso di Parodontologia. Il secondo colpo di fortuna? Dopo questa 
presentazione ad Harvard fui invitato alla NYU per fare la stessa 
presentazione e proprio quel giorno uno dei sei aspiranti allievi della 
NYU si ritirò e quel posto fu assegnato a me…!”.
Veniamo all’invenzione, al colpo d’ingegno, a Oral 3D: come’è 
arrivata l’idea? Ha fatto tutto da solo?
Con la mia socia, Martina Ferracane, stavamo cercando un 
sistema per rendere le radiografie, le tac più tangibili, più reali, 
insomma avere davanti una copia fedele della bocca dei nostri 
pazienti per poter toccare con mano, scegliere e programmare nel 
dettaglio il percorso chirurgico. Operando accade spessissimo che 
l’intervento, programmato in base a quanto osservato su una TAC 
aperta su uno schermo del Pc, non si possa eseguire nella realtà o 
possa essere modificato durante l’intervento perché si pensava di 
avere per esempio più osso a disposizione; perché la Tac, benché 
nitida e ben eseguita, ha il solito limite: ha due dimensioni; noi, 
invece, viviamo, lavoriamo, guardiamo il mondo in 3D.
Ecco l’idea: trasformare la radiografia, la tomografia, da 
bidimensionale a tridimensionale. Una bocca virtuale ma reale 
sulla quale poter programmare nel dettaglio l’iter operatorio ed 
eliminare quasi del tutto l’imprevisto…”.
Domanda impertinente: la tecnologia per la stampa in 3D in 
campo medico è nata già da qualche tempo… Dov’è, dunque, la 
svolta?
“Vero, il “3D” esisteva già… Ma per ottenere il modello tridimensionale 
di una bocca bisognava inviare l’esame radiografico (Tac) ad un 
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laboratorio informatico specializzato, dove i tecnici, i programmatori 
dovevano “pulire” l’immagine, rielaborare i dati, realizzare il modello 
e inviarlo allo studio. E qui siamo alla quarta dimensione, importante 
come le altre tre: il fattore tempo. Bisognava aspettare ore, giorni… 
Ecco l’idea: un “pacchetto” composto da un software e da una 
stampante 3D per realizzare in pochi secondi, senza muoversi 
dallo studio, il modello tridimensionale e poterlo stampare in breve 
tempo davanti ai nostri pazienti. Si risparmia tempo, risorse e – 
chirurgia a parte – si comunica con il paziente con la più ampia 
trasparenza e correttezza; il paziente si “guarda” e lo specialista gli 
spiega nel dettaglio l’intervento da effettuare. Perché non esiste 
una terapia, un’operazione, un protocollo chirurgico: esistono 
“quella” cura, “quella” operazione, “quel” protocollo su misura. Poi 
l’insegnamento, lo studio: ovvio che il tridimensionale è, per gli 
studenti, un “libro” molto più chiaro, più reale, tangibile. Oral 3D 
non è complesso, non bisogna essere ingegneri informatici per 
utilizzarlo: le mie assistenti hanno imparato presto a “manovrarlo”, 
come si fa con una qualsiasi “App”…”.
E il “pacchetto” oggi lo cedete, lo vendete a studi “terzi”?
“Naturalmente: abbiamo già numerosi “users”; il pacchetto 
comprende software, stampante e un “corso” introduttivo per 
impararne l’utilizzo e semplificare l’introduzione di questa 
tecnologia all’interno degli studi dentistici”.
Giuseppe Cicero lavora in Italia e negli Usa, insegna a Madrid e – 
confessa – sta pensando da qualche tempo anche a Londra. Sale 
e scende dagli aerei quasi cento volte l’anno e, quando gli chiedono 

come faccia a non stancarsi risponde con semplicità: “Credo sia 
normale che tutti siano stanchi dopo dieci o dodici ore di lavoro al 
giorno, ma quando si fa con passione e si ama il proprio mestiere 
la stanchezza diventa secondaria ed entra in gioco l’adrenalina 
del nostro mestiere che ci dà la carica anche in momenti di 
stanchezza. Prendo l’aereo tante volte e lavoro come tante altre 
persone in ufficio, in clinica. Siamo cittadini del mondo, stare fermi 
non è più possibile...”.
Già, stare fermi non si può, non si deve, nemmeno prima dei 
trent’anni. Anche la rivista Forbes annuisce, annoverando il dottor 
Cicero tra i trenta giovani più influenti d’Europa.
Niente male, dottore. Vogliamo parlare, per chiudere, delle 
difficoltà che ha incontrato, comprese quelle che – per un 
attimo – la stavano per indurre a gettare la spugna? Infine: la 
persona, le persone che più hanno creduto in Giuseppe.
“Ho ricevuto qualche “no”, sono incappato in molte porte chiuse; 
succede a tutti, è successo anche a me. Uno dei momenti più 
difficili è stato quando non superai a New York l’ultimo dei 5 
esami per convalidare il mio titolo di dentista negli Usa; quella 
volta, per un attimo, stavo davvero per mollare.Chi ha creduto in 
me? Sicuramente all’inizio il professore di Harvard che incontrai 
quasi per caso e soprattutto, durante tutto questo percorso, i miei 
genitori”.
Tutta qui la storia di Giuseppe Cicero, anni ventotto (quasi 
ventinove). Una storia affascinante, senza dubbio. Una di quelle 
– tanto per banalizzare un po’ – che ti lasciano a… bocca aperta.
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e inviarlo allo studio. E qui siamo alla quarta dimensione, importante 
come le altre tre: il fattore tempo. Bisognava aspettare ore, giorni… 
Ecco l’idea: un “pacchetto” composto da un software e da una 
stampante 3D per realizzare in pochi secondi, senza muoversi 
dallo studio, il modello tridimensionale e poterlo stampare in breve 
tempo davanti ai nostri pazienti. Si risparmia tempo, risorse e – 
chirurgia a parte – si comunica con il paziente con la più ampia 
trasparenza e correttezza; il paziente si “guarda” e lo specialista gli 
spiega nel dettaglio l’intervento da effettuare. Perché non esiste 
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Giuseppe Cicero lavora in Italia e negli Usa, insegna a Madrid e – 
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e scende dagli aerei quasi cento volte l’anno e, quando gli chiedono 

come faccia a non stancarsi risponde con semplicità: “Credo sia 
normale che tutti siano stanchi dopo dieci o dodici ore di lavoro al 
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del nostro mestiere che ci dà la carica anche in momenti di 
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“Ho ricevuto qualche “no”, sono incappato in molte porte chiuse; 
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difficili è stato quando non superai a New York l’ultimo dei 5 
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volta, per un attimo, stavo davvero per mollare.Chi ha creduto in 
me? Sicuramente all’inizio il professore di Harvard che incontrai 
quasi per caso e soprattutto, durante tutto questo percorso, i miei 
genitori”.
Tutta qui la storia di Giuseppe Cicero, anni ventotto (quasi 
ventinove). Una storia affascinante, senza dubbio. Una di quelle 
– tanto per banalizzare un po’ – che ti lasciano a… bocca aperta.
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Foto di Leonardo Cestari
per Be Different Magazine

ARTE E CULTURA

Lorenzo
Puglisi:

RICONOSCERSI
AL BUIO

Quando cala il sole ci muoviamo con circospezione, temiamo 
di incespicare e di non riconoscere chi ci viene incontro. Non lo 
riconosciamo o siamo certi di non conoscerlo: sarà un estraneo, 
qualcuno che – come noi, come me – si è avventurato nel “nero” 
della notte; annaspa, come me, alla ricerca di qualcosa di familiare, 
di sicuro. Una voce, un riferimento nel buio in grado di fare un po’ 
di luce.
Eppure il nero, il buio può essere accecante; può “raccontare” 
molto più di mille immagini cogliendo quei gesti, quelle paure, 
quelle parole non dette che – in pieno sole – ci sfuggirebbero per 
sempre.
Se ne è accorto da tempo Lorenzo Puglisi, classe 1971. Puglisi 
riesce a cogliere, nei suoi dipinti, tutto quello che crediamo di non 
vedere alla luce e che, invece, vediamo benissimo muovendoci 
nelle tenebre: dalle tele nere e apparentemente impenetrabili 
affiora un volto, delle mani che si intrecciano, si stringono. Mani 
e volti di uomini e donne che, seppure senza nome, parlano, 
gridano, piangono, raccontano, ammoniscono. Figure bianche e 
umanissime attraversano la notte e accendono l’oscurità.
Quegli uomini e quelle donne appena tratteggiati ci sembra di 
conoscerli da sempre. Perché “loro” siamo noi. Noi e le nostre 
lotte, le nostre emozioni, le nostre paure, il nostro mondo che ogni 
giorno si illumina e poi si spegne nella notte.

Le opere di Puglisi sono apprezzate in Italia e nel mondo: basta 
vedere quante mostre ha tenuto in Italia, in Europa, ovunque. 
Anche per questo, da un pezzo, è nella “scuderia” della Contini 
Cotemporary Art Gallery.
Com’è nata la sua passione per la pittura? Qual è stata la… 
scintilla che ha acceso l’artista?
“C’è una gran differenza tra il praticare una disciplina artistica, 
come la pittura, ed essere un’artista. Disegnavo molto fin da 
giovanissimo, tutto qui; mi interessava catturare un istante, 
un’espressione, un qualcosa da “fissare”, da ricordare; un 
movimento, un’emozione…”.
C’è stato un momento, prima di diventare il Puglisi di oggi, nel 
quale le difficoltà, gli ostacoli stavano per farle gettare la spugna?
“Chiariamo subito che anche il Puglisi di oggi è lontano dalla fama 
e dal successo; ho il mio “mercato”, certo, ma la strada è ancora 
lunga. L’unico vero successo di questo mestiere, secondo me, 
è arrivare a farlo. Tornando alla domanda: per quasi dodici anni 
non ho venduto un solo quadro. Poi, lentamente, questa pittura 
particolare e in qualche modo “nuova” ha iniziato a farsi notare. Il 
primo risultato per un pittore, secondo me, è essere sorpreso da 
un proprio quadro, magari il giorno dopo averlo dipinto, rientrando 
in studio…”
Oggi i suoi lavori sono esposti in Italia e nel mondo. Prima di 

IL BUIO CHE DIVENTA COLORE; IL COLORE NERO,
CHE NON È AFFATTO TENEBROSO O SPENTO. DAL BUIO AFFIORANO VOLTI, MANI, LA VITA.

VENGON FUORI LE ESPRESSIONI PIÙ INTIME, PIÙ VERE DI CHI – NEL DIPINTO – È L’UOMO, LA DONNA,
L’INDIVIDUO RITRATTO (O IMMAGINATO). PUGLISI HA POCO PIÙ DI QUARANT’ANNI MA HA LE IDEE CHIARISSIME 

SULL’ARTE, LA PITTURA E LE EMOZIONI CHE QUESTE POSSONO DARE. IL MERCATO? DEVE ESSERCI,
MA NON È “LUI” CHE GUIDA IL PENNELLO.

A cura di RICCARDOZONA – Scritto da ENRICOBARRACCO
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arrivare fin qui quante volte ha incontrato dinieghi, porte chiuse? 
Chi, invece, l’ha caldamente appoggiata?
“Sa una cosa? Non sono sicuro se veramente c’è del buono in 
quello che faccio; lo faccio e basta. Chi apprezza il mio lavoro? 
È stato apprezzato da bambini come da intellettuali, da critici 
d’arte e da semplici spettatori. 
E gli spettatori sono importanti.
Come sono importanti gli 
studiosi, gli “addetti ai lavori”. 
Dovrebbe essere questo lo scopo 
dell’arte visiva secondo me: 
scuotere chi osserva, chiunque 
sia l’osservatore; lasciare 
una traccia, un’emozione, un 
pensiero nello spettatore. Senza 
chi la osserva la pittura non 
ha ragion d’essere. Un quadro 
può far sorgere dei dubbi, delle 
domande… Domande e risposte? 
Più che altro domande a cui non 
si sa rispondere…”
Come nasce il suo stile?
“È partito tutto raffigurando delle 
piccole teste; mi piaceva l’idea di 
tentare di ricreare un volto umano. 
Dapprima timidamente, verso 
una densità della figura; poi negli 
anni dal denso al più solido… La 
testa e le mani, in fondo, sono le 
membra dove la vita si manifesta, 
è più intensa. Sono le parti del 
corpo con cui comunichiamo, parliamo, progettiamo, sogniamo… 
Tutto è passato attraverso una lunga pratica, ispirandomi in parte 
alla pittura barocca, al seicento olandese per esempio”.
Cosa vuol trasmettere con i suoi dipinti?
“Sono sincero, l’unica maniera per “fare” pittura è quella di mettersi 
da parte e lasciare che qualcosa accada…Lasciar apparire una 

sorta di mistero dentro il quale rimanga, non so come, una scintilla, 
un alito di vita”.
La fortuna incide, ha inciso nel suo percorso?
“Bisogna accettare quel che la vita ti riserva. Certo, passare 
dall’anonimato alle pareti di una galleria prestigiosa non è facile; 

ma se ti impegni, se credi in te 
e nel tuo lavoro, qualcuno se ne 
accorgerà. È andata così anche 
con Cristian Contini e Fulvio 
Granocchia, che ho incontrato ad 
una fiera d’arte. Siamo entrati in 
sintonia, hanno creduto nella mia 
pittura, l’hanno proposta ad un 
pubblico internazionale; abbiamo 
anche stampato una monografia 
sul mio lavoro edita da Prearo 
Editore per la prestigiosa collana 
Atlanti, diretta da Tommaso Trini: 
nell’arte contemporanea Prearo 
Editore è un’istituzione”.
L’artista e il mercato; due mondi 
apparentemente distanti. Come 
si conciliano?
“Fare come l’eremita che vuole 
vivere sulla montagna senza 
relazionarsi con il mondo è una 
cosa facile… Il difficile è stare “in 
piazza”, tra la gente, nel mondo 
vero. Perché come ho già detto 
l’arte è al servizio di chi la osserva, 
la vive. Le emozioni sono per chi 

la crea e per chi la guarda. Picasso diceva che il pittore deve avere 
successo; senza successo non si può fare il pittore. Ergo, prima 
o poi il mercato devi incontrarlo, conoscerlo, affrontarlo. E in una 
galleria come Contini Contemporary ci si propone ad alto livello su 
un mercato internazionale di prestigio. Se non hai una quotazione 
non esisti. e quindi non puoi continuare a dipingere a tempo pieno…”

Via Margutta, 91/a - 00187 Roma | Tel: 06 32.35.047 | Mail: valerio@turchi.fastwebnet.it
www.galleriavalerioturchi.it
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di ETTORE COLLINI

In una società che corre troppo e con la famiglia che spesso, 
per questioni di lavoro o di scelta educativa, ha delegato ad 
altri il compito di occuparsi dei figli, il rischio di ritrovarsi in 
casa un bullo o una vittima di bullismo è decisamente pos-
sibile. Quello che manca è un “equilibrio educativo”, come ci 
dice la professoressa Giovanna Pini, pedagogista, docente 
universitaria di “Teatro di Animazione pedagogico” e pre-
sidente del Centro Nazionale Contro il Bullismo Bulli Stop. 
Il fenomeno della violenza non solo fisica ma anche psico-
logica, quest’ultima forse ancor più destruente, ha visto in 
questi ultimi anni una crescita esponenziale per la quale non 
si possono stabilire confini ben definiti.
Il bullo – ci dice ancora la professoressa Pini – esiste se esi-
ste la vittima; ma qual è il punto chiave della trasformazione 
in un timido Jekyll o in un cinico Hyde? È qui che rientra pre-
potentemente il peso fondamentale della famiglia: si sono 
persi forse quei punti fermi legati ai pasti consumati insie-
me, pranzo o cena non fa differenza, si sono forse perse lun-
go la strada alcune semplici regole di casa che prevedevano 
orari ben precisi, doveri, piaceri e soprattutto la splendida 
possibilità di parlare con i propri genitori e confrontarsi con 
loro. Quello che manca, cosa gravissima, afferma ancora la 
professoressa Pini, è la mancanza di dialogo che sempre 
più spesso viene delegato ai social media se non addirittu-
ra a una tragica alzata di spalle nella speranza che “poi le 
cose si aggiusteranno”. Chiudere gli occhi di fronte a realtà 
scomode non è sicuramente una soluzione accettabile. Le 
rivoluzioni sociali, dal mitico ’68 fino all’attuale era tecnolo-
gica che ci ha fatto purtroppo conoscere l’etereo e subdolo 
cyber bullismo, hanno portato enormi e sicuramente positivi 
cambiamenti nella società, ma hanno anche costretto e co-
stringono tutti a un nuovo approccio alla vita quotidiana; ed 

essere in grado di seguire la velocità del cambiamento non è 
così semplice. Serve fatica e grande capacità di relazionarsi 
non solo con i propri figli, ma anche col mondo esterno. La 
perdita del dialogo, del confronto, del filo che unisce gli uni 
agli altri è probabilmente la più grave mancanza di questi 
tempi. Non c’è più empatia – sottolinea la professoressa 
Pini – quella necessaria a far capire, al mister Hyde di turno, 
che il dolore degli altri è estremamente “doloroso”!
Ma dove c’è un Hyde c’è un Jekyll debole quanto il suo an-
tagonista e la necessità di agire per riportare equilibrio in 
questa dicotomia si fa pressante. Cosa fare quindi per met-
tere a confronto questi due mondi così diversi e altrettanto 
“disperati”? Un concreto tentativo che sta dando ottimi frutti 
è il Teatro di AnimAzione Pedagogico che, come ci spiega la 
professoressa Pini, si prefigge di mettere in “azione l’anima” 
partendo dal buono che sempre alberga all’interno del bullo 
come della vittima. Attraverso il dialogo teatrale vittima e 
carnefice ritrovano quella autostima che si era persa portan-
do l’uno ad aprirsi e raccontare il suo stato di vittima (gran-
de liberazione pedagogica, che interrompe la tragica goccia 
che fino a quel momento gli ha scavato l’anima) e l’altro a 
fargli comprendere (con improvvisa presa di coscienza, così 
esplosiva da stordirlo) quanto dolore ha dispensato pur di 
accontentare quella rabbia che covava dentro il suo essere.
Soluzioni al bullismo? Non ce ne sono di definitive e assolu-
te, conferma la professoressa Pini, ma di sicuro si può fare 
molto per arginare il fenomeno. L’appello è semplice e al 
contempo difficile: ragazzi parlate, apritevi ai vostri problemi 
e non abbiate paura di dire “sono vittima di un bullo” o “si, 
sono un bullo”: c’è chi vi ascolta ed è in grado di aiutarvi. 
Ricordate una cosa basilare per la vita: essere “figo” non è e 
non deve essere fondamentale per “riuscire” nella vita.

La Rabbia
DENTRO

BULLO E VITTIMA,
TESI E ANTITESI DI UNA PSICOLOGIA DISPERATA ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO PERDUTO.

IL VERO BALUARDO È LA FAMIGLIA

IL MIO SOGNO NEL CASSETTO

Foto: Mario Suarato per Be Different Magazine | Trucco: Francesca Naldini (Accademia di Trucco Professionale)
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di ETTORE COLLINI
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LA CLASSE C’È; È LA CLASSE MERCEDES CHE NON HA NULLA DA IMPARARE
IN QUANTO A SIGNORILITÀ, PIGLIO E DOTAZIONI AL TOP. CLASSE A: VA BENE, D’ACCORDO, LA PIÙ “PIC-

COLA” DELLA CASA MA – DI SICURO – NON LA MENO AMBIZIOSA: 306 CV NEL COFANO,
5800 GIRI/MINUTO, TRAZIONE INTEGRALE 4MATIC… SI VA IN PISTA?

SI VA DOVE VOGLIAMO, ANCHE A FARE LA SPESA.

A35 AMG: LA CHIAMEREMO “SPORT-CITY”
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A Stoccarda vive, da anni, una gran signora; non una don-
na in carne ed ossa (chiediamo subito scusa alle signore 
“vere” che, in quanto tali, non dovrebbero mai essere “gui-
date” né tanto meno comprate e vendute… Ma questa è 
un’altra storia). Parliamo di Mercedes, la regina della clas-
se, del dettaglio, del portamento impeccabile su strada e 
“fuori”. Da anni – da decenni – Mercedes ci ha abituato al 
lusso discreto, quello che c’è, ci deve essere ma non deve 
esagerare, mai “gridare”. L’ostentazione, in effetti, non è 
molto signorile.
Portamento, andatura sobria (senza disdegnare, quando 
serve, le corse pazze) e intrattenimento degli ospiti in sa-
lotti (abitacoli) impeccabili.
E se volessimo rompere le righe? Mercedes lo fa, certo che 
lo fa; ogni tanto ci vuole: ci vuole una fuga, una corsa paz-
za, un sorpasso azzardato, un “testacoda” da brivido. “Va 
bene, lo puoi fare; ma quando sarai grande…”.
Invece no: perché se sei scavezzacollo devi essere piccolo, 
giovane. Piccolo (si fa per dire) come una Classe A che – lo 
sappiamo tutti – è la classe, il segmento più “basso” della 
flotta. Non è una city-car ma è ottima per la città; non è 
un’ammiraglia ma, tra le “colleghe” più vistose non ha mai 
sfigurato.
Poteva bastare? No, non poteva. Così è arrivata (sta per 
arrivare) la Mercedes AMG A 35, la classe A che mancava; 
quella che non c’era. Da 0 a 100 Km/h in 4,7 secondi, “ma-
ximum speed” 250 Km/h.
Il motore è un turbo compresso di 2000 cc, lo stesso mon-
tato sulla Mercedes 200; il “turbo” è il nuovo “twin scroll” (il 
condotto che veicola i gas nella “chioccia” si sdoppia per 
migliorare il rendimento), capace di portare la potenza fino 
a 306 Cv e 400 Nm.
Tanto brio, dunque; brio e potenza che si muovono – suc-
cede sempre con Mercedes – senza agitarsi, senza scom-

porsi. Questo è possibile grazie all’elettronica (controllo 
stabilità, selettore per cinque diverse modalità di guida, 
sistema AMG Dynamics…)  e grazie, anche, alla doppia tra-
zione.
Osservandola da “fuori” la “A35” non differisce molto da 
una “classica” Classe A. È l’ennesimo punto di forza di 
un’auto più che versatile, capace di passeggiare agilmente 
in città e, all’occorrenza, bruciare le tappe in autostrada. 
Una “cittadina” giovane, e cosmopolita ottima per i giovani 
e per le donne che amano muoversi – e guidare – con brio.
Domani si parte; no, domani si va al centro commerciale. 
Va bene, ecco la verità: domani guido la mia A35 AMG.

MERCEDES A35 AMG 

Motore:
4 cilindri turbo 1991 cc/
Potenza / Coppia:
226 Kw (306 Cv)/400 Nm
Consumi:
7,4 litri/100 Km
Prestazioni:
Velocità max: 250 Km/h
Da 0 a 100 Km/h: 4,7 secondi
Prezzo: 
A partire da 50.000 euro
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Colleziona le Prime Pagine che ami di più!
Visita subito primepagine.corrieredellosport.it

e ordina direttamente a casa tua le storiche prime pagine
che ti hanno emozionato di più in un’esclusiva riproduzione

su carta fotografica di altissima qualità.

IN OGNI NUMERO RACCONTEREMO IL CALCIO ATTRAVERSO
LE PRIME PAGINE STORICHE DEL CORRIERE DELLO SPORT - STADIO

a cura di TANCREDIOLIVA

Succedeva il
27

ottobre
1980

SEMPLICEMENTE PASSIONE
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Aggiorna l’app di Dimensione Suono Roma per smartphone e tablet e scopri le nuove funzioni! 

I podcast de “La Sveglia Dei Gladiatori”, c
ome le barzellette di Geppo e le irre

sistibili “R
oman Translation”. 

I messaggi alla diretta, per inviare messaggi di testo o audio ancora più velocemente.

Il player, per ascoltarci ovunque dal tuo smartphone e tablet.

I tito
li degli ultimi brani tra

smessi, per ric
onoscere subito le tue hit preferite.

La sveglia personalizzata, per iniziare la giornata sorridendo con “La Sveglia Dei Gladiatori”.

E gli altri p
odcast esclusivi: “H

it Translation”, i “
100 secondi con Enrico Mentana”,

“Lifestyle” e i nostri p
rogrammi mixati, p

er ballare e scatenarti d
appertutto. 

Vivi insieme a noi il ri
tmo della capitale: aggiorna o scarica la nuova app di Dimensione Suono Roma!

Disponibile anche per smartwatch.

Vuoi dire la tua e modificare le posizioni della classifica di Dimensione Suono Roma?

Partecipa a Music Lab,  il s
ondaggio che ti p

ermette di votare le tue canzoni preferite, vota e vinci:

ogni settim
ana in palio gli eventi più cool ed esclusivi della Capitale!

Partecipa al nostro sondaggio musicale da pc, smartphone e tablet: scopri di più

su dimensionesuonoroma.it

MY LIFE IS GOING ON

BURAK YETER / CECILIA KRULL

Music Lab Chart

HANDS UP

MERK & KREMONT / DNCE

MELODY - LOST FREQUENCIES,

JAMES BLUNT

I BELIEVE

BOB SINCLAR

JACKIE CHAN - TIESTO, DZEKO, 

PREME, POST MALONE

THE MIDDLE

ZEDD, MAREN MORRIS, GREY

SIGNS

HUGEL & TAIO CRUZ

WE CAN DO BETTER

MATT SIMONS

SIDE EFFECTS - THE CHAIN-

SMOKERS, EMILY WARREN

PROMISES

CALVIN HARRIS, SAM SMITH

Un ragazzo da guinness dei primati, che già a diciannove anni 
raggiunse la prima posizione della US Billboard con Blue Side 
Park. Un ragazzo fortunato che all’esordio nel 2011 fu definito 
“il nuovo Eminem” nientemeno che da Donald Trump, dopo che 
una sua canzone, intitolata al Tycoon, aveva raggiunto 20 milioni 
di views: oggi sono numeri tutto sommato modesti, sette anni fa 
erano un buon risultato.
Durante il tour dell’album che l’aveva consacrato, Mac Miller co-
minciò ad abusare di sciroppo per la tosse: questo fu l’inizio della 
sua dipendenza.
Alcuni di questi sciroppi, per chi non lo sapesse, sono a base di 
codeina o prometazina, sostanze delle quali si abusa nell’am-
biente trap e hip-hop odierno, mescolando lo sciroppo con la 
gazzosa. Il cocktail ottenuto si chiama Purple Drank e anche al-
cuni famosissimi trapper italiani ne esaltano le qualità in canzoni 
trasmesse oltretutto alla radio e ascoltate da un pubblico pretta-

mente teenager.
Miller, tuttavia, non apparteneva alla scena trap tanto in voga 
oggi, era piuttosto difficile da inquadrare: la sua discografia ha 
spaziato dall’hip hop commerciale a tendenze più hipster, fino a 
sfociare nel jazz rap.
Da poco era uscito il suo ultimo disco, Swimming, a un anno 
di distanza da The Divine Feminine dedicato alla sua ex Ariana 
Grande, che lo lasciò proprio perché Mac non voleva smettere 
di… “stupefarsi”.
La critica aveva avvertito un calo tra i due album: l’assenza di una 
musa ispiratrice e una dipendenza sempre più invadente aveva 
evidentemente compromesso le sue qualità di “songwriter”.
Infine la tragedia, l’ennesima di un lungo filone. Il filone degli “ar-
tisti maledetti”, che non distingue tra generi e generazioni; trage-
dia, tragedie che spengono vite “under 30” a causa della droga.
Quantialtri idoli dovremo ancora piangere?

L’ENNESIMA MORTE PREMATURA NEL MONDO DELLA MUSICA. L’ENNESIMA MORTE PER DROGA INTERROMPE UNA 
CARRIERA BRILLANTE. QUANTI ARTISTI ANCORA DOVREMO PIANGERE COSÌ?

di GIACOMORUBENMARTINI

Ciao Mac

MUSICA
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NIENTE GEOGRAFIA: QUI PARLIAMO DI COLEI CHE HA DATO IL VOLTO ANGELICO
E INDIFESO DI ANASTASIA NELLA SAGA “CINQUANTA SFUMATURE”, IL FILM CHE L’HA RESA UNA STELLA.

MA NON TUTTI SANNO CHE È FAMOSA DA SEMPRE, DESTINATA FIN DALLA NASCITA A DIVENIRE
UNA STAR DI HOLLYWOOD. ECCO A VOI SIGNORE E SIGNORI DAKOTA JOHNSON COME NON L’AVETE MAI VISTA.

di RICCARDO ZONA

interrompersi per concludere il ciclo di studi. Ma si trattava 
pur sempre del suo sogno; un sogno che, semplicemente, 
mise da parte e che – lei lo sapeva – avrebbe riafferrato 
in seguito. Una volta conclusi gli studi, infatti, ricominciò 
da dove aveva lasciato affrontando senza timori una dura 
gavetta. Gavetta che, fino a tutto il 2014, non la portò troppo 
lontano. Ciò significa che essere figli d’arte non è sempre 
un vantaggio…! 
Prima della sua svolta lavorativa la vita la metterà ancora alla 
prova: sostenne un provino per la serie tv Girls in presenza 
del produttore, Judd Apatow, che la scartò. Nessuno ama 
essere scartato ma lei insistette, presentandosi al provino 
per il ruolo di Anastasia Steele. Bastarono pochi secondi 
per convincere i produttori che la parte sarebbe stata sua.
Siamo alla svolta: quando le sale in tutto il mondo furono 
invase dalle varie pellicole della saga “Cinquanta sfumature” 
Dakota, la piccola grande Dakota, divenne quel che doveva 
diventare: una stella più che luminosa.

Dakota Mayi Johnson, nota semplicemente come Dakota 
Johnson, è nata nel1989 ad Austin ed è, come si sa, 
un’attrice e modella statunitense.
Papà e mamma attori anche loro i quali però, quando Dakota 
aveva solo sette anni, pervennero al divorzio.
In quanto figlia d’arte la piccola Dakota – ancora bambina 
–  iniziò la sua carriera come modella. A nove anni (1999), 
per la prima volta, intraprese la recitazione accanto alla 
madre Melanie nella commedia Pazzi in Alabama. Studiò in 
seguito alla Aspen Community School nell’omonima città, 
Colorado, alla Santa Catalina School di Monterey e infine 
presso la New Roads School di Santa Monica.
C’è però, come sempre, l’altra faccia della medaglia: 
nonostante le ottime prospettive e la provenienza familiare, 
Dakota visse un periodo molto difficile, subì bullismo e 
pressioni di ogni genere nel lavoro che la portarono all’uso 
di droghe fino a dover ricorrere ad un centro di riabilitazione.
Il suo percorso nello spettacolo, inoltre, dovette 

Viaggio in
Dakota

STARTED FROM THE BOTTOM

lei ci è riuscita
Dakota Johson è partita dal basso

pur essendo figlia d’arte non ha avuto 
raccomandazioni e non ha goduto di 

scorciatoie; ha dovuto, anzi, fare
anche i conti con bullismo e droga.

Ma è stata determinata, forte e,
dopo mille sacrifici, ce l’ha fatta.

Voi ne sareste capaci?

36  BEDIFFERENT
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OGGI PARLIAMO DEL RICCO E AFFASCINANTE UOMO D’AFFARI PROTAGONISTA
DELLA SAGA “CINQUANTA SFUMATURE”: OCCHI GRIGI, FISICO SCOLPITO DIRETTAMENTE DA MICHELANGELO
ED UN TALENTO CHE LO HA PORTATO AD ESSERE UNO DEGLI ATTORI PIÙ DESIDERATI E PAGATI AL MONDO.

ECCO A VOI, SIGNORE E SIGNORI, JAMIE DORNAN COME NON LO AVETE MAI VISTO.

di RICCARDO ZONA                   

Jamie non era figlio d’ arte e non aveva nessun “santo in 
Paradiso” nell’ambiente artistico, ma senza indugi ebbe il 
buon senso ed il coraggio di perseguire ad ogni costo la sua 
ambizione.
Dopo anni di studi iniziò la cosiddetta gavetta esordendo, nel 
2006, nel film Marie Antoniette.
Fino al 2013 interpretò ruoli secondari anche sul piccolo 
schermo in telefilm britannici; ma del successo, ancora, 
nemmeno l’ombra.
A dispetto di questi lunghi anni di penombra (sette anni)Jamie 
trovò la forza e la determinazione di insistere e, come si sa, 
la fortuna aiuta gli audaci quando meno te lo aspetti: correva 
l’anno 2013 quando arrivò, per il giovane Dornan, il colpo di 
fortuna con il ruolo di Christian Grey nell’adattamento del 
best-seller “Cinquanta sfumature di grigio”. Jamie, di fronte 
a questa prova impegnativa, visse momenti di grande ansia; 
ansia “da prestazione”, paura di non appagare i fan della 
celebre saga. Ma dopo l’uscita della prima pellicola il mondo 
intero parlerà ossessivamente di lui.

Jamie Dornan nasce a Belfast, Irlanda, il 1° maggio 1982.
La recitazione, in famiglia, era già una solida passione, quanto 
meno per il padre il quale, comunque, faceva il ginecologo. 
Passione che Jamie ereditò senza mezzi termini anche se non 
fu quella, per lui, la prima strada intrapresa. Di strade, in realtà, 
ne percorse molte altre.
A 16 anni dovette affrontare la morte della madre colpita da 
un tumore. Fu assai difficile, per il giovane Dornan, superare 
la perdita; tuttavia la vita va avanti per tutti e così fu anche per 
Jamie che decise di goderne comunque appieno.
Si iscrisse al Methodist College praticando il rugby e il 
teatro; ed è qui che, giorno dopo giorno, iniziò a prendere 
sempre più confidenza con l’arte dello spettacolo. Prima di 
avvicinarsi al mestiere d’attore tentò la carriera musicale e, 
insieme all’amico del cuore David Alexander, fonda la band 
folk Sons of Jim, destinata a sciogliersi nel 2008 senza mai 
“sfondare”.
Successivamente decise di frequentare l’università, ma 
l’abbandonò poco dopo per studiare recitazione a Londra.

STARTED FROM THE BOTTOM

Le sfumature 
di Jamie

lui ci è riuscito
Jamie Dornan è partito dal basso…

Ha provato a imboccare diverse strade,
dalla musica agli studi universitari.

Ha affrontato e superato sette anni di gavetta
arrivando ad essere uno tra gli attori

più di successo al mondo. Voi ne sareste in grado?
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Tokyo,  
LA GRANDE MELA D’ORIENTE

moneta di scambio tra abitanti e turisti, che consente di sentirsi 
perfettamente a casa e importanti l’uno per l’altro. Investiti da 
un’orda di persone che affolla le strade, si può star certi che 
nessuno si permetterà di invadere lo spazio personale altrui, 
neppure per una piccola “spallata” incidentale.
Il rispetto della persona, dell’individuo traspare in ogni dettaglio, 
basti pensare che ad ogni fermata della metro viene diffusa negli 
ambienti una melodia di musica classica per non disturbare i 
viaggiatori e, nei mesi invernali, tutti i sedili vengono riscaldati 
per risultare più confortevoli. Un’utopia nella nostra Italia.
Spostarsi su e giù per la città è facile e rapido, grazie ad un 
sistema di trasporti a dir poco leggendario: sono pochissime 
le metropoli in grado di avvicinarsi all’efficienza di questa rete 
ferroviaria urbana (una delle tre più trafficate del pianeta), che 
non rappresenta altro che lo specchio dell’essenza stessa di 
Tokyo: una città che non si ferma mai.
A proposito di immaginazione non all’altezza della realtà: il 
cibo giapponese non è sicuramente come ci si aspetti; niente 
montagne di sushi e fiumi di sashimi: qui regna la cultura del 
ramen e della carne in tavola. 
A Tokyo si assapora la bellezza di vivere in un mondo 
all’avanguardia dove, tuttavia, non ci si dimentica l’importanza 
della sfera umana. Una metropoli in cui robot ed esseri umani 
coesistono in armonia.
Un viaggio da fare e da ripetere più volte semplicemente per 
aprire la propria mente.

Nota per essere una delle metropoli più vive e all’avanguardia 
che ci siano, Tokyo è una città dai mille volti e dalle inesauribili 
sorprese.
Spinta dai commenti positivi di tutti i viaggiatori che, ancor prima 
di me, avevano questa meta per le loro vacanze e da mio padre, 
che ne era un assiduo visitatore per motivi lavorativi, durante 
il periodo di Pasqua sono partita in direzione della Capitale del 
Giappone.
L’impatto con questa nuova realtà, una volta atterrata, è stato 
a dir poco incredibile. In un istante ci si sente catapultati in 
un’epoca diversa, proiettati nel futuro.
Nessuno dei luoghi da me visitati (ho viaggiato tantissimo) si 
è dimostrato all’altezza di questa metropoli, nemmeno New 
York. Raccontare le immagini, i suoni e profumi che si vivono e 
respirano a Tokyo non basta: è un’esperienza che bisogna vivere 
in prima persona.
A dispetto dello smarrimento iniziale, a passeggio tra le strade e 
i quartieri di questa città, come il Shibuya, circondati da enormi 
grattacieli ultramoderni che si mescolano con templi antichissimi, 
ci si sente perfettamente a proprio agio. I giapponesi amano 
godersi la vita e divertirsi: a testimoniarlo ci sono i tanti locali 
che ogni sera ospitano guest internazionali nel campo musicale.
In una metropoli così imponente e brulicante di vita (è tra le 
più popolate del mondo) dovrebbe essere naturale avvertire 
un immediato senso di turbamento: piccoli e soli in una realtà 
così grande... Eppure a Tokyo si pratica l’arte della gentilezza, 

Raccontato da FEDERICA ORLANDO – A cura di BEATRICE GENTILI

IN OGNI NUMERO UN NOSTRO LETTORE POTRÀ RACCONTARE LA 
PROPRIA ESPERIENZA DI VIAGGIO ATTRAVERSO CONSIGLI

E IMMAGINI. PER PARTECIPARE INVIATECI LE VOSTRE ESPERIENZE A:
partecipa@bedifferentmagazine.it 
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LE NOSTRE ALI SONO TRASPARENTI; TRASPARENTI E LIQUIDE. PERCHÉ LE ALI POSSONO ESSERE FATTE DI ACQUA. 
SUCCEDE CON IL FOIL; SUCCEDE CHE L’ACQUA, QUALCHE VOLTA, DIVENTI PISTA, CIELO, AVVENTURA. E PASSIONE.

di FEDERICO ORSINI

vincendo lo scorso agosto il Campionato del Mondo under 23. 
Chiediamo a loro lumi sul Foil.
Gianluigi cos’è un Foil? Quali i vantaggi di questa imbarcazio-
ne/disciplina?
Consiste nel prendere una barca, o un catamarano nel nostro 
caso, e di munirlo nella parte inferiore di un’ala così da far alzare 
lo scafo quando la barca prende velocità, esattamente come gli 
aliscafi; noi, però, usiamo solo la forza del vento. Per me è tra 
le sensazioni più belle che questo sport può procurare: arrivare 
a velocità altissime rimanendo sempre a contatto con il mare e 
ascoltando solo il rumore delle onde e del vento; infatti alzan-
dosi dall’acqua e diminuendo sensibilmente l’attrito il catama-
rano Foil ha la possibilità di andare molto più veloce, arrivando 
a toccare i 35 nodi. Questo è sicuramente uno degli aspetti più 
interessanti per il quale ho scelto questo tipo di imbarcazione.
Maria, il Foil ti spinge a mille sacrifici. Qual è il contraccambio?
La vela è sempre stata la mia vita; ho cominciato da piccolissi-
ma, come anche Gianluigi, e da quel momento non ho più smes-
so. Stare in mezzo al mare mi fa sentire libera; e le emozioni 
più grandi, più intense, le vivo durante le regate. L’adrenalina 
che si prova a volare sull’acqua è qualcosa di indescrivibile. Poi 

“Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare…”.
Così cantava Mina; e così continuava: “… come l’anno scorso, 
sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano lontano”. 
Son passati cinquantacinque anni dall’uscita di questa canzone 
e ormai i pattini sono pezzi di antiquariato posati sulle spiagge 
più per dare un tono allo stabilimento che per il loro reale scopo. 
Del resto dal ‘63 la tecnologia ha fatto passi da gigante sia in 
terra che in aria e, ovviamente, anche in acqua. Un tempo per 
divertirsi si prendeva il pattino o il pedalò, oggi non bastano più. 
Perché si è alla continua ricerca dell’emozione, dell’adrenalina, 
della competizione ad alte velocità. Tutto ciò si è tradotto, anche 
negli sport acquatici, ad una evoluzione continua per raggiunge-
re traguardi che fino a pochi anni fa sembravano pura immagi-
nazione. Il Foil è sicuramente uno di questi traguardi: un mix di 
vela, mare, adrenalina e velocità. Per conoscere meglio questo 
tipo di barca a vela ci facciamo aiutare da due ragazzi che ormai 
sono delle autorità in materia; loro formano l’equipaggio di un 
Natra 17 Foil. Nomi? Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei; entram-
bi, già a diciannove anni, sono entrati nella nazionale di vela e 
ora, lentamente ma inesorabilmente, stanno raggiungendo le 
posizioni più alte nelle competizioni nazionali e internazionali, 

quando ti rendi conto che 
stai gareggiando con velisti 

che magari hanno vinto meda-
glie olimpiche o sono considerati tra 

i più “grandi”, il senso di competizione ti 
prende e l’emozione è così forte che non senti 

e non vedi nient’altro se non la tua barca e il vento. 
Ovviamente i sacrifici sono molti e non solo economici, 

visto che almeno venti giorni al mese stiamo a Cagliari, po-
sto migliore per allenarsi e dove si allena anche la nazionale, ma 
anche personali perché comunque questo ti obbliga a stare lon-
tano da casa e dagli amici. Ma il “ritorno” è tanto, ed è per questo 
motivo che consiglio a tutti, anche a chi non ha mai messo piede 
su una barca vela, di provare; non subito il Foil, ovvio: per quello 
ci vuole pratica e, inizialmente, qualcuno da cui imparare; prova-
re la vela, al più presto. Se ne innamorerà di sicuro.

FOIL: VOLARE SULL’ACQUA,
VOLARE CON L’ACQUA

F O I LADRENALINA

Intervistati: Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini | Foto: Mario Suarato | Trucco: Roberta Blasi, Alessia Presti (Accademia di Trucco Professionale)
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“Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare…”.
Così cantava Mina; e così continuava: “… come l’anno scorso, 
sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano lontano”. 
Son passati cinquantacinque anni dall’uscita di questa canzone 
e ormai i pattini sono pezzi di antiquariato posati sulle spiagge 
più per dare un tono allo stabilimento che per il loro reale scopo. 
Del resto dal ‘63 la tecnologia ha fatto passi da gigante sia in 
terra che in aria e, ovviamente, anche in acqua. Un tempo per 
divertirsi si prendeva il pattino o il pedalò, oggi non bastano più. 
Perché si è alla continua ricerca dell’emozione, dell’adrenalina, 
della competizione ad alte velocità. Tutto ciò si è tradotto, anche 
negli sport acquatici, ad una evoluzione continua per raggiunge-
re traguardi che fino a pochi anni fa sembravano pura immagi-
nazione. Il Foil è sicuramente uno di questi traguardi: un mix di 
vela, mare, adrenalina e velocità. Per conoscere meglio questo 
tipo di barca a vela ci facciamo aiutare da due ragazzi che ormai 
sono delle autorità in materia; loro formano l’equipaggio di un 
Natra 17 Foil. Nomi? Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei; entram-
bi, già a diciannove anni, sono entrati nella nazionale di vela e 
ora, lentamente ma inesorabilmente, stanno raggiungendo le 
posizioni più alte nelle competizioni nazionali e internazionali, 

quando ti rendi conto che 
stai gareggiando con velisti 

che magari hanno vinto meda-
glie olimpiche o sono considerati tra 

i più “grandi”, il senso di competizione ti 
prende e l’emozione è così forte che non senti 

e non vedi nient’altro se non la tua barca e il vento. 
Ovviamente i sacrifici sono molti e non solo economici, 

visto che almeno venti giorni al mese stiamo a Cagliari, po-
sto migliore per allenarsi e dove si allena anche la nazionale, ma 
anche personali perché comunque questo ti obbliga a stare lon-
tano da casa e dagli amici. Ma il “ritorno” è tanto, ed è per questo 
motivo che consiglio a tutti, anche a chi non ha mai messo piede 
su una barca vela, di provare; non subito il Foil, ovvio: per quello 
ci vuole pratica e, inizialmente, qualcuno da cui imparare; prova-
re la vela, al più presto. Se ne innamorerà di sicuro.

FOIL: VOLARE SULL’ACQUA,
VOLARE CON L’ACQUA

F O I LADRENALINA

Intervistati: Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini | Foto: Mario Suarato | Trucco: Roberta Blasi, Alessia Presti (Accademia di Trucco Professionale)
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VERSATILE E POLIEDRICA NONOSTANTE LA SUA GIOVANE ETÀ,
ERIKA AURORA È COME UN VULCANO PERENNEMENTE ATTIVO. MODELLA, ATTRICE E, NEL 2019…

di BEATRICEGENTILI

Nata sotto il sole della Sardegna, si è trasferita giovanissima dal-
la sua città per inseguire la sua passione. Dentro di sé conserva 
sempre il calore della sua terra insieme all’eleganza del sangue 
francese, ereditato dalla madre. Testimonial per importanti brand 
come Just Cavalli, Vodafone, Blumarine, Salvatore Ferragamo, e 
attrice televisiva e cinematografica – ha recitato in fiction come 
“Che Dio ci aiuti”, “Il commissario Rex” e “Provaci ancora Prof”, 
Erika Aurora si è fatta rapidamente strada nel mondo dello spet-
tacolo. La bellissima modella non sta mai ferma e, nel duemiladi-
ciannove, il grande pubblico potrebbe rivederla in un progetto che, 
però, resta ancora segreto…
Giovanissima ma con un bagaglio di esperienze assolutamente 
invidiabile: come sei riuscita a ritagliarti così rapidamente il tuo 
spazio nel campo della moda e dello spettacolo?
Non credo esista un tempo esatto per ritagliarsi il proprio spazio 
in questo settore: tutto accade in modo naturale, quando si incon-
trano le giuste occasioni abbinate allo studio, al talento e ad un 
pizzico di fortuna. Nel mio caso, tutto è avvenuto in breve tempo 
creando un susseguirsi di esperienze - o come meglio preferisco 
chiamarle io - di emozioni, che hanno segnato quella che oggi è 
la mia carriera. Considero il campo della moda e dello spettacolo 
un mondo “magico”, dove però, al di là di ciò che spesso appare, 
non ci sono solo luci e lustrini. Dietro c’è tantissimo lavoro e nel 
caso della recitazione, grande studio e costante perseveranza, 
due elementi fondamentali non solo per ritagliarsi lo spazio di cui 
parliamo, ma anche per creare un reale percorso che si trasformi 
in un cammino nel tempo.
Nel settore ti definiscono uno dei più promettenti talenti emer-
genti. Tra film, spot e sfilate, è difficile elencare tutto quello che 
hai fatto. Che effetto fa sapere di avere tutti gli occhi puntati sul 
proprio percorso professionale?
Ad essere onesta, non ho mai avuto la sensazione di avere gli 
occhi puntati addosso. Fin dall’ inizio ho intrapreso questa mia 
passione come un gioco e tuttora è rimasto tale. Chi mi conosce 
sa che sono una ragazza con i piedi per terra. Con leggerezza e 
semplicità, cercando di evitare di intestardirmi sulle cose che non 
andavano, ho imparato ad intraprendere con più consapevolez-
za questi miei cammini divisi tra la moda e la recitazione, e oggi 
posso dire che mi ha portato fortuna. Per questo continuerò così, 
impegnandomi e dimostrandomi sempre pronta ad imparare ogni 
giorno qualcosa di nuovo, senza lasciare che tutto questo diventi 

più un dovere per ricercare il consenso degli altri che un piacere 
per me stessa.
Qual è stata l’esperienza più incisiva tra quelle che hai speri-
mentato? 
Ho collezionato diverse esperienze lavorative e ciascuna mi ha 
permesso di essere sempre più cosciente del percorso che si sta-
va andando costruendo. Non riesco a trovarne una più incisiva 
delle altre: ognuna mi ha lasciato, ma soprattutto insegnato, qual-
cosa. Il lavoro dietro la macchina da presa è quello che mi stimola 
di più, è innegabile. Partendo dai miei primi passi fino ad oggi ho 
acquisito più sicurezza in me stessa e, per una persona timida 
come me, a cui serve del tempo, questa è stata la soddisfazione 
più grande. Più di qualsiasi nome che possa apparire su un curri-
culum. E a mio parere è ciò che conta anche in tanti altri mestieri.
Sui social hai un seguito importante di follower… Quanto conta 
in questo lavoro sapersi “vendere” anche attraverso il web?
I social network sono indubbiamente importanti e sono diventati 
una piattaforma immensa ed inarrestabile. Nonostante ciò, sul 
mio profilo Instagram preferisco pubblicare solo contenuti riguar-
danti il lavoro: la vita privata la tengo lontana da quella “digitale”, 
proteggendola e tutelandola. A breve, proprio riguardo ai social, 
inizierò a lavorare su un progetto che mira a proporre dei conte-
nuti più stimolanti e visivamente diversi dalle solite foto.
Molti hanno avuto modo di conoscerti come sexy tifosa speciale 
del Cagliari: a cosa è dovuta questa grande passione per il calcio?
Il calcio è uno sport emozionante ed imprevedibile che ha fatto 
sempre parte della mia vita, essendo cresciuta con il classico ap-
puntamento con le partite in tv, la domenica. Mio padre, infatti, è 
sempre stato un grandissimo appassionato del pallone. Essendo 
nata in Sardegna poi, una terra stupenda che ho avuto la fortuna 
di vivere non solo nelle popolarissime estati, vedere la mia squa-
dra giocare e vincere non solo mi lega ancor di più mie origini, ma 
rappresenta un modo per sentirmi un po’ di più a casa tutte le 
volte che scende in campo. 
Hai mai avuto paura che la tua bellezza potesse oscurare tutto 
il resto?
No, non ho mai avuto paura che il mio aspetto estetico potesse 
oscurare le mie capacità. Ammetto che solitamente si tende a 
considerare solo il bel viso, senza andare oltre e capire quali altre 
capacità possano esserci dietro. Si da per scontato cheil binomio 
bellezza e capacità sia qualcosa di impossibile. Bisogna armarsi 

“IL MIO SEGRETO? NON SMETTERE MAI DI SOGNARE”

Erika Aurora

di pazienza e tenacia fino a quando si riesce a dimostrare quello 
che si ha nella testa e nel cuore.
Ti è mai capitato di sentirti giudicata solo per il tuo aspetto?
Sì… Giudicare un libro dalla copertina? Nulla di nuovo: i pregiudizi 
fanno purtroppo parte della nostra società. Ad esempio, banal-
mente, si ritiene che chi fa questo mestiere debba essere neces-
sariamente estroverso ed egocentrico: nel mio caso, nella vita di 
tutti i giorni, sono l’esatto contrario, timida e molto riservata. Que-
sto è solo un piccolo esempio, senza parlare del mondo interiore 
che ognuno di noi ha, unico ed irripetibile, che convenzionalmente 
viene tralasciato, oscurato da credenze completamente errate.
Oggi quali sono i tuoi nuovi progetti lavorativi?
Sono felice di poter dire che per me il 2018 è stato uno degli anni 
più belli ed intensi di tutto il mio percorso. Ho viaggiato moltissi-

mo: sono stata in America, tra New York, San Francisco e Miami, 
un’esperienza che mi ha insegnato tantissimo e mi ha fatto co-
noscere nuove persone. Ora, oltre a continuare a studiare, mi sto 
concentrando su diversi progetti contrastanti tra loro ed impe-
gnativi allo stesso tempo. Al momento non posso ancora rivelare 
nulla, ma avranno modo di realizzarsi proprio per il nuovo anno 
che sta per arrivare (sorride, NdR). 
Lasciamoci con un augurio che ti piacerebbe rivolgere a te stes-
sa…
Appartengo a quella categoria di persone nate con un’anima ro-
mantica e sognatrice: per me sognare è vivere. Ecco, il mio auguro 
è che quei sogni che tutti abbiamo dentro noi stessi siano il mo-
tivo e la spinta più importante a lottare e andare avanti in questo 
stupendo cammino chiamato vita.
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Non credo esista un tempo esatto per ritagliarsi il proprio spazio 
in questo settore: tutto accade in modo naturale, quando si incon-
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pizzico di fortuna. Nel mio caso, tutto è avvenuto in breve tempo 
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un mondo “magico”, dove però, al di là di ciò che spesso appare, 
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due elementi fondamentali non solo per ritagliarsi lo spazio di cui 
parliamo, ma anche per creare un reale percorso che si trasformi 
in un cammino nel tempo.
Nel settore ti definiscono uno dei più promettenti talenti emer-
genti. Tra film, spot e sfilate, è difficile elencare tutto quello che 
hai fatto. Che effetto fa sapere di avere tutti gli occhi puntati sul 
proprio percorso professionale?
Ad essere onesta, non ho mai avuto la sensazione di avere gli 
occhi puntati addosso. Fin dall’ inizio ho intrapreso questa mia 
passione come un gioco e tuttora è rimasto tale. Chi mi conosce 
sa che sono una ragazza con i piedi per terra. Con leggerezza e 
semplicità, cercando di evitare di intestardirmi sulle cose che non 
andavano, ho imparato ad intraprendere con più consapevolez-
za questi miei cammini divisi tra la moda e la recitazione, e oggi 
posso dire che mi ha portato fortuna. Per questo continuerò così, 
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giorno qualcosa di nuovo, senza lasciare che tutto questo diventi 
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permesso di essere sempre più cosciente del percorso che si sta-
va andando costruendo. Non riesco a trovarne una più incisiva 
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cosa. Il lavoro dietro la macchina da presa è quello che mi stimola 
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più grande. Più di qualsiasi nome che possa apparire su un curri-
culum. E a mio parere è ciò che conta anche in tanti altri mestieri.
Sui social hai un seguito importante di follower… Quanto conta 
in questo lavoro sapersi “vendere” anche attraverso il web?
I social network sono indubbiamente importanti e sono diventati 
una piattaforma immensa ed inarrestabile. Nonostante ciò, sul 
mio profilo Instagram preferisco pubblicare solo contenuti riguar-
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proteggendola e tutelandola. A breve, proprio riguardo ai social, 
inizierò a lavorare su un progetto che mira a proporre dei conte-
nuti più stimolanti e visivamente diversi dalle solite foto.
Molti hanno avuto modo di conoscerti come sexy tifosa speciale 
del Cagliari: a cosa è dovuta questa grande passione per il calcio?
Il calcio è uno sport emozionante ed imprevedibile che ha fatto 
sempre parte della mia vita, essendo cresciuta con il classico ap-
puntamento con le partite in tv, la domenica. Mio padre, infatti, è 
sempre stato un grandissimo appassionato del pallone. Essendo 
nata in Sardegna poi, una terra stupenda che ho avuto la fortuna 
di vivere non solo nelle popolarissime estati, vedere la mia squa-
dra giocare e vincere non solo mi lega ancor di più mie origini, ma 
rappresenta un modo per sentirmi un po’ di più a casa tutte le 
volte che scende in campo. 
Hai mai avuto paura che la tua bellezza potesse oscurare tutto 
il resto?
No, non ho mai avuto paura che il mio aspetto estetico potesse 
oscurare le mie capacità. Ammetto che solitamente si tende a 
considerare solo il bel viso, senza andare oltre e capire quali altre 
capacità possano esserci dietro. Si da per scontato cheil binomio 
bellezza e capacità sia qualcosa di impossibile. Bisogna armarsi 
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di pazienza e tenacia fino a quando si riesce a dimostrare quello 
che si ha nella testa e nel cuore.
Ti è mai capitato di sentirti giudicata solo per il tuo aspetto?
Sì… Giudicare un libro dalla copertina? Nulla di nuovo: i pregiudizi 
fanno purtroppo parte della nostra società. Ad esempio, banal-
mente, si ritiene che chi fa questo mestiere debba essere neces-
sariamente estroverso ed egocentrico: nel mio caso, nella vita di 
tutti i giorni, sono l’esatto contrario, timida e molto riservata. Que-
sto è solo un piccolo esempio, senza parlare del mondo interiore 
che ognuno di noi ha, unico ed irripetibile, che convenzionalmente 
viene tralasciato, oscurato da credenze completamente errate.
Oggi quali sono i tuoi nuovi progetti lavorativi?
Sono felice di poter dire che per me il 2018 è stato uno degli anni 
più belli ed intensi di tutto il mio percorso. Ho viaggiato moltissi-

mo: sono stata in America, tra New York, San Francisco e Miami, 
un’esperienza che mi ha insegnato tantissimo e mi ha fatto co-
noscere nuove persone. Ora, oltre a continuare a studiare, mi sto 
concentrando su diversi progetti contrastanti tra loro ed impe-
gnativi allo stesso tempo. Al momento non posso ancora rivelare 
nulla, ma avranno modo di realizzarsi proprio per il nuovo anno 
che sta per arrivare (sorride, NdR). 
Lasciamoci con un augurio che ti piacerebbe rivolgere a te stes-
sa…
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IN POCO MENO DI UN ANNO HA GIÀ CATTURATO
L’ATTENZIONE DELLE PRINCIPALI CASE DI MODA INTERNAZIONALI.

BIELLORUSSO D’ORIGINE MA ITALIANO D’ADOZIONE IL GIOVANE MODELLO ROMANO,
CHE SI APPRESTA A TRASFERIRSI NELLA CAPITALE ITALIANA DELLA MODA, MILANO, AMA L’ELEGANZA

E SI TIENE IN FORMA CON IL PUGILATO. UN METRO E OTTANTAQUATTRO, SGUARDO DI GHIACCIO,
È DETERMINATO AD INSEGUIRE UNA STRADA CHE, PER MOLTI, ERA GIÀ ISCRITTA NEL SUO DNA.

E PRESTO POTRESTE ESSERE IN TANTI A SENTIR PARLARE DI LUI...

di BEATRICEGENTILI

Iniziamo dalle presentazioni…
Sono Boris, ho ventitré anni e sono italo-biellorusso. Sono 
nato a Minsk, ma all’inizio delle scuole mi sono trasferito 
a Roma. Una frase ricorrente che mi ha accompagnato in 
tutta la mia vita è sempre stata: “Dovresti fare il modello, 
perché non ti iscrivi in un’agenzia?”. Ma io non ho mai pen-
sato di prendere questo suggerimento sul serio. Almeno 
fino a un anno fa, quando, semplicemente per la curiosità 
di scoprire se davvero valessi qualcosa in questo settore, 
ho contattato una talent scout. Sono iniziate diverse col-
laborazioni e non posso negare che sia un lavoro molto 
stimolante.
Collaborazioni con le più prestigiose case di moda: un 
bell’inizio per essere nuovo nel settore.
Ho iniziato da poco meno di un anno, ma ho avuto la fortu-
na di trovarmi al posto giusto al momento giusto. È stato 
un grande onore prendere parte agli eventi di marchi come 
Versace. Una bellissima esperienza è stata anche quella 
con Vogue Cecoslovacchia, per cui ho realizzato un servi-
zio fotografico insieme ad alcune modelle, e la campagna 
pubblicitaria per il brand Fellini. È strano pensare che fino 
a qualche tempo fa non avrei mai immaginato tutto questo. 
Ero uno studente universitario al terzo anno. 
Quali sono i tuoi progetti riguardo l’università?
È un percorso che sto tenendo in standby. Sono una per-
sona abituata a viversi le cose sul momento e, almeno in 
questo lavoro, l’età anagrafica è un fattore determinante. 
Se non mi fossi avventurato ora in questo percorso sareb-
be stato troppo tardi, quindi finché posso gli dedicherò tut-
te le mie attenzioni. A breve, infatti, partirò per Milano per 

aumentare il mio network e poter stare a stretto contatto 
con le grandi realtà.
Roma non è il posto giusto dove tentare la crescita pro-
fessionale?
Diciamo che Milano è un acceleratore del lavoro. Sarebbe 
bello poter dire la stessa cosa della Capitale, ma ancora 
non è così. Per il momento starò fuori per un breve periodo, 
poi vedremo quali strade si apriranno. Sono molto legato 
alla mia famiglia e a tutto quello che ho qua, ma l’idea di 
prendere un’iniziativa simile mi entusiasma.
Quali stimoli ti dà questo mestiere?
Sono sempre stato un amante dell’eleganza e in generale 
della bellezza in ogni sua forma. E questo ambiente e que-
sto lavoro ti mettono costantemente a contatto con tutto 
ciò. Inoltre intraprendere questa strada è una bella inie-
zione di autostima e l’idea di realizzarmi mi dà una spinta 
continua. Venivo da un periodo di grandi delusioni, ma con 
la moda ho avuto modo di prendermi qualche rivincita. Una 
grande soddisfazione.
Qual è il tuo marchio di riconoscimento?
Il viso, soprattutto per via delle mie origini. Avendo sangue 
biellorusso misto a quello italiano, ho una fisicità particola-
re. Sono molto definito nei lineamenti del volto.
Salutiamoci con un augurio che ti piacerebbe rivolgere a 
te stesso.
Mi auguro di riuscire a trovare il modo giusto per raggiun-
gere il mio obiettivo: la strada più stimolante e ricca di sod-
disfazioni tra quelle che troverò lungo il percorso. Vorrei 
essere una novità nel settore, senza copiare e imitare nes-
suno.

DALLE DELUSIONI VERSO LE SODDISFAZIONI

Boris Robba
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Iniziamo dalle presentazioni…
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aumentare il mio network e poter stare a stretto contatto 
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MODEL: Boris Robba di Zoe Factory
PH.: Cinzia Capparelli per Be Different Magazine
MAKE-UP : Alexandra Ghervasuc
HAIR STYLIST : Melissa Pelliccia e Matteo Cirillo
LOCATION: Profumo Spazio Sensoriale Roma
ABITI: Life 2.0
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APPASSIONATI.

Il Fitness e lo Sport sono da sempre la nostra passione. 

Vieni a scoprire i Club Dabliu: con i nostri 5 Fitness Club, 

i 2 Sport Club, la Scuola Calcio, gli Studi Pilates e tanto 

altro, anche tu scoprirai la passione per lo star bene!

TI ASPETTIAMO PER SCOPRIRE NOVITÀ E PROMOZIONI!

NEI CENTRI DABLIU:
PRATI - COLOSSEO - PARIOLI - BARBERINI - MARGHERITA - COLLI D’ORO - EUR 

WWW.DABLIU.COM
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LA PROSTITUZIONE SVELA I NOSTRI TABÙ

CHIAMARLO IL “MESTIERE PIÙ VECCHIO DEL MONDO” È UNA CONVENZIONE PIÙ CHE UNA VERITÀ STORICA
ANCHE SE, IN EFFETTI, HA ORIGINI ANTICHISSIME. E OGGI? VIAGGIO IN UN MONDO FATTO DI CENSURE, PREGIUDIZIO,

PAURE, SESSUALITÀ LIBERA E “PRIGIONIERA”.

A CURA DEL DOTT. DANIELE BONANNO - PSICOLOGO SESSUOLOGO AISPS ROMA

Le prime forme di meretricio a noi note riguardano la prostitu-
zione sacra diffusa nella cultura babilonese, assira e fenicia. 
Erodoto rivela che almeno una volta nella vita ogni donna ba-
bilonese dovesse recarsi nel tempio di Afrodite e concedersi a 
uno straniero in cambio di denaro per onorare la dea.
È noto come in epoca greca e romana la prostituzione fosse 
una pratica molto diffusa, riconosciuta e regolamentata attra-
verso apposita tassazione e controlli sanitari. Queste antiche 
civiltà erano caratterizzate da grande libertà sessuale, non 
subivano i condizionamenti di quei sensi di colpa e censure 
morali introdotti solo successivamente e che ancora hanno 
un ruolo determinante nella nostra cultura. Si pensa che greci 
e romani praticassero normalmente molto più sesso di noi; 
per tale ragione alcuni ritengono che fosse meno probabile il 
ricorso alla prostituzione femminile e maschile come sempli-

ce sfogo della tensione sessuale ricercando piuttosto in essa 
una certa qualità dell’ars amatoria o la soddisfazione di par-
ticolari fantasie e preferenze.
Già a quei tempi, tuttavia, esistevano realtà estremamente 
raffinate per le classi più facoltose contrapposte a quelle più 
“approssimative” per gli strati della popolazione più “in bas-
so”. D’altronde la maggior parte delle prostitute erano schia-
ve, spesso appena adolescenti, sfruttate da un lenone per i 
propri guadagni e destinate ad una breve esistenza, data la 
vita logorante a cui erano sottoposte.
Simili problematiche ci sono fin troppo note rivelando una 
drammatica continuità con quelle fragili presenze costrette 
ai margini delle nostre strade.
Nel 1958 la legge Merlin abolì le case chiuse per intervenire 
sulla carente applicazione delle norme igieniche e sanitarie 

vigenti ispirandosi a principi di tutela della condizione femmi-
nile. Da allora in Italia non è in effetti illegale la pratica della 
prostituzione ma la sua induzione e sfruttamento. Purtroppo 
l’applicazione di questa normativa si è tramutata nella rinun-
cia a qualsiasi possibilità di regolamentazione diretta, con-
segnando la prostituzione nelle mani di mafia e criminalità.
Spesso di fronte a una prostituta emergono nel cliente com-
ponenti della sua sessualità censurate e non integrate nell’i-
dentità ordinaria e socialmente accettata.Probabilmente, 
in modo analogo, di fronte al fenomeno della prostituzione 
un’organizzazione sociale rivela aspetti della propria cultura 
sessuale altrimenti celati e non manifesti.
Possiamo riflettere su come la prostituzione sia simbolo di 
un sesso non mediato da sentimenti o altre motivazioni nobi-
litanti e rappresenti per questo una condotta disapprovata e 
condannata dal senso morale.
Alla censura consegue il tentativo di una sua negazione attra-
verso norme che la confinano nell’ambito della clandestinità 
e del vizio. Per i suoi retroscena criminali, la prostituzione di 
strada finisce così per confermare quella rappresentazione di 
una sessualità squallida, priva di contatto e umanità funzio-
nale a sostenere le stesse norme morali che l’hanno di fatto 
prodotta.
Le più costose escort operanti in hotel e appartamenti si dif-
ferenziano dal più esplicito sfruttamento di strada ma non vi 
sono garanzie riguardo alle loro effettive condizioni di vita e 
libertà di scelta. Le implicazioni sanitarie e i rischi per le ma-
lattie a trasmissione sessuale sono elevatissimi e la frequente 
offerta di rapporti non protetti in cambio di un piccolo extra 
testimonia l’assenza di consapevolezza e i risvolti autolesivi 

di molte di queste ragazze.
Per quanto informati sulla reale condizione di vittima di una 
prostituta, continuiamo a proiettare sulla prostituzione la no-
stra rappresentazione di un sesso sporco e colpevole così 
come l’immagine della femmina di malaffare, diabolicamente 
sessuata e ingannevole, meritevole per questo di disprezzo e 
umiliazione.
Componenti di odio e disprezzo derivanti dalla repressione 
sessuale e dal fantasma del sesso peccaminoso ancora al-
bergano nella nostra cultura condivisa materializzandosi in 
quegli ambiti dove la diversità e il pregiudizio offrono terreno 
fertile.
In realtà europee come Olanda e Germania le prostitute sono 
riconosciute legalmente come qualsiasi lavoratore autonomo, 
sono soggette a tassazione, hanno accesso alla previdenza 
sociale e possono riunirsi in sindacati. La maggior parte degli 
olandesi si dicono a favore della legalità della prostituzione e 
di una sua accettazione priva di condanne morali.
Nonostante ciò anche qui resta particolarmente presente la 
piaga del traffico di donne e il loro sfruttamento nella prosti-
tuzione. Campagne di sensibilizzazione si sono orientate a 
responsabilizzare i clienti nel denunciare qualsiasi sospetto 
di coercizione, ma si tratta ad oggi di un problema irrisolto.
Probabilmente in una società fino in fondo libera e consape-
vole dal punto di vista sessuale, autenticamente emancipata 
da modelli sessisti e misogini, esercitare la professione di 
prostituta sarebbe una libera scelta normalmente accettata 
e non simbolo di degrado e corruzione morale, perché nulla 
che riguardi una sessualità adulta e consenziente dovrebbe 
esserlo.
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L’architettura Organica

A partire dal XV secolo la natura inizia ad acquisire un ruolo 
sempre più importante nell’ambito architettonico. In partico-
lare, il XX secolo fu segnato dal movimento moderno, che si 
può definire una delle correnti più rilevanti 
della storia dell’architettura. Un ramo di 
questo movimento è l’architettura organi-
ca. Mai prima di quel momento la natura 
era stata ritenuta cosi indispensabile per 
la creazione di una perfetta armonia ar-
chitettonica, data dall’integrazione degli 
elementi artificiali e quelli naturali, che ha 
origine dal desiderio di migliorare lo stile 
di vita dell’uomo, sia fisico che mentale. 
Infatti, questo particolare design era inte-
so come un’arte definita da un profondo 
legame con l’ambiente naturale circostan-
te, piuttosto che un design con un solo 
fine, ovvero quello estetico. L’esponente 
di questo stile architettonico è Frank Lloyd 
Wright, noto architetto americano al quale viene attribuito il 
design della celebre Fallingwater House o la Casa sulla Casca-
ta. Questa costruzione residenziale si trova in Pennsylvania, 

USA, ed è reputata l’opera più iconica dell’architettura organi-
ca. Già da un primo impatto si può notare come, l’opera che 
lo ha contraddistinto maggiormente “la casa sulla cascata” si 

integri perfettamente con la natura che la 
circonda, creando uno stato di armonia tra 
la costruzione e ciò che si trovava li già da 
prima, come la cascata e il fiumiciattolo 
che scorre ai suoi piedi, gli alberi e le rocce.
Alla base del design della villa vi è uno 
studio approfondito dei materiali, i qua-
li derivano proprio dalla natura circo-
stante. Si possono infatti trovare nelle 
pareti e pavimento, entrambi rivestiti di 
pietra, nel camino, il quale è stato sca-
vato nella roccia, e nei mobili di legno.
Questi  elementi  natural i  presenti  sia 
a l l ’esterno che a l l ’ interno del la  v i l -
la conferiscono al l ’ambiente un sen-
so di continuità tra interno ed ester-

no, tra costruzione e natura. La vi l la vista dal di fuori 
appare in perfetta armonia con l’ambiente naturale che 
la circonda, come se in qualche modo lo completasse. 

FRANK LLOYD WRIGHT, NOTO ARCHITETTO AMERICANO (1867/1959), RIVOLUZIONÒ L’ARCHITETTURA CONCENTRAN-
DOSI SULLA NATURA E SUI MATERIALI CHE DA ESSA SI POSSONO RICAVARE. COSÌ NACQUE LA COSIDDETTA ARCHI-

TETTURA ORGANICA, DEGNANMENTE RAPPRESENTATA DALLA CELEBRE FALLLINGWATER HOUSE.

a cura di GRETA PANZERA MAMMOLOTTI
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li derivano proprio dalla natura circo-
stante. Si possono infatti trovare nelle 
pareti e pavimento, entrambi rivestiti di 
pietra, nel camino, il quale è stato sca-
vato nella roccia, e nei mobili di legno.
Questi  elementi  natural i  presenti  sia 
a l l ’esterno che a l l ’ interno del la  v i l -
la conferiscono al l ’ambiente un sen-
so di continuità tra interno ed ester-

no, tra costruzione e natura. La vi l la vista dal di fuori 
appare in perfetta armonia con l’ambiente naturale che 
la circonda, come se in qualche modo lo completasse. 

FRANK LLOYD WRIGHT, NOTO ARCHITETTO AMERICANO (1867/1959), RIVOLUZIONÒ L’ARCHITETTURA CONCENTRAN-
DOSI SULLA NATURA E SUI MATERIALI CHE DA ESSA SI POSSONO RICAVARE. COSÌ NACQUE LA COSIDDETTA ARCHI-

TETTURA ORGANICA, DEGNANMENTE RAPPRESENTATA DALLA CELEBRE FALLLINGWATER HOUSE.

a cura di GRETA PANZERA MAMMOLOTTI
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Chiara, raccontaci la tua esperienza nel mondo della moda.
Ho mosso i primi passi in questo settore quasi due anni fa. 
Ho iniziato quasi per gioco con un corso di portamento e mi 
sono accorta di quanto mi piacesse sfilare su una passerella e 
posare davanti all’obiettivo. Così ho deciso di seguire altri corsi, 
che hanno stimolato sempre di più questa mia passione che 
per anni era rimasta sopita. Ho sempre avuto una propensione 
fin da bambina per il mondo della moda, ma non avevo mai 
trovato il coraggio di darle libero sfogo.
Cosa ti affascina di questo lavoro?
Mi diverte vedere come riesco a valorizzarmi posando per un 
fotografo. È stimolante misurarsi con sé stessi e giocare con 
espressione e movimenti. Lavorare nella moda mi è stato anche 
di grande aiuto per superare la mia timidezza.  Attraverso l’Alpa 
Model Agency ho avuto la fortuna di poter essere accompagnata 
in questo percorso con il massimo del supporto.
Cosa ti ha guidato nella scelta della tua agenzia?
Ero entrata in contatto con alcune modelle dell’Alpa che mi 

avevano raccontato la loro esperienza. Già dai primi colloqui 
conoscitivi, così come poi mi hanno confermato direttamente i 
corsi che ho frequentato, ho riscontrato grande professionalità. 
Dentro l’Alpa Model Agency ti ritrovi all’interno di una grande 
famiglia dove non c’è alcuna rivalità, ma solo una continua 
spinta e lo stimolo per afferrare nuove opportunità.
Quale ritieni sia la tua cifra di riconoscimento?
In molti mi hanno detto che ho un sorriso che, come si usa nel 
gergo, buca lo schermo. Se questa dovesse confermarsi la mia 
strada, mi piacerebbe poter dare un contributo diverso a questo 
settore: qualcosa che ancora non si è visto, legato soprattutto 
al modo di sfilare e posare.
Qual è il tuo sogno?
Miro a sfilare su passerelle importanti o ad apparire su copertine 
di prestigio. Nel frattempo ho intrapreso un percorso di studi 
universitari in Economia e il sogno più grande sarebbe quello 
di poter unire questi due mondi, magari lavorando in qualche 
grande casa di moda da dietro le quinte.

Intervista a CHIARA di BEATRICE GENTILI

Chiara
“SULLA PASSERELLA ESPRIMO TUTTA ME STESSA”

Concept Store Via Flaminia, 495 (Ponte Milvio) Tel. 06 33.22.52.32
Pretty One Lingerie          prettyonelingerie          www.prettyonelingerie.com
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Come mai questo trend in aumento e quali i 
trattamenti più in voga? Per rispondere abbia-
mo interpellato un esperto che opera in que-
sto settore fin da quando a Roma erano anco-
ra in pochi a conoscere l’arte del messaggio 
thailandese. Lui è di Anton Carlo Santoro, uno 
dei titolari di Sakun Thai Massage, tra i centri 
più noti della Capitale, dove si rivivono spazi 
e profumi della Thailandia in un’oasi di com-
pleto relax.
«Nell’ultimo periodo stiamo assistendo ad 
un radicale cambiamento nel modo di vivere 
delle persone: lo stress e le continue pressioni 
esterne sono un affare quotidiano per la quasi 
totalità della popolazione di ogni età; ritagliarsi 
un momento da dedicare a sé stessi all’inter-
no della propria routine è ormai un must. Così 
rivolgersi ad un centro benessere non diviene 
più un mero vizio per pochi fortunati, ma si 
trasforma in un’esigenza costante e condivisa 
da tutti – dice Santoro.
«Oggi la clientela – prosegue – è alla ricerca 

dell’Olio d’Acqua.
Il trattamento Biozone, utile per elimi-
nare le scorie metaboliche e potenziare 
i benefici derivanti dai trattamenti an-
ti-cellulite, oppure il classico massaggio 
Royal Thay basato sulle compressioni 
ritmiche ed allungamenti,  efficaci per 
sciogliere la tensione muscolare e mi-
gliorare la mobilità articolare, che viene 
eseguito su un corpo vestito senza uti-
lizzo di oli».
Lasciarsi conquistare dalla ricca lista di 
trattamenti proposti dal centro benesse-
re, però, non è il modo giusto per farsi 
guidare nella scelta.  Piuttosto, a primo 
impatto, è importante analizzare tre ele-
menti chiave: la cura degli spazi, il modo 
di rapportarsi al cliente e la capacità del 
personale. Se questi tre aspetti sono ot-
timali, basta un istante per astrarsi dal 
mondo esterno e sentirsi coccolati in 
una realtà Zen.

Benessere e bellezza:
L’IMPRESA CHE NON CONOSCE CRISI

L’INDUSTRIA DEL BENESSERE E DELLA BELLEZZA È UNO TRA I SETTORI PIÙ FLORIDI E PROFICUI DEGLI ULTIMI ANNI. LA CRISI 
CHE NELL’ULTIMO DECENNIO HA SPAZZATO VIA MIGLIAIA DI IMPRESE NON HA TRAVOLTO I CENTRI BENESSERE E GLI ISTITU-
TI DI BELLEZZA CHE SONO AUMENTATI A DISMISURA. BASTI PENSARE ALLA CAPITALE, OGGI CUORE DI QUESTO SVILUPPO, 
CHE CONTA OLTRE UNDICIMILA IMPRESE DI QUESTO TIPO, CON UNA CRESCITA DAL 2012 AL 2017 DI QUASI DIECI PUNTI 

PERCENTUALI.

Intervista di BEATRICEGENTILI ad ANTONCARLOSANTORO di SAKUN THAI MASSAGE

di trattamenti che possano restituire un risul-
tato immediato. Nel corso di questo decennio, 
dal giorno in cui è nato il nostro centro fino ad 
oggi, infatti, il nostro approccio si è evoluto di 
pari passo con le richieste del pubblico, pur 
cercando di conservare la nostra identità. I 
trattamenti più in voga sono il Lissaggio, ispi-
rato alle antiche tradizioni di purificazione ter-

male, e combina l’azione esfoliante, drenante, 
detossinante e riducente del Sale Termale in-
sieme alle proprietà idratanti ed elasticizzanti 

  Ph: Mario Suarato
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TRA UN’ORA… NON ESCO
Roma si muove, Roma non si muove; quan-
do c’è traffico vorrebbe muoversi ma non 
ce la fa. Quando il vento si abbassa non si 
muove una foglia (in autunno meglio così: 
le foglie non danno tregua; se fa caldo, però, 
è una gran sofferenza). Roma è veloce o 
irrimediabilmente “lumaca” nei secoli dei 
secoli. Poi Mr. Bezos (Amazon) ha lanciato, 
anche da noi, le consegne “entro un’ora”. 

Ordiniamo un libro, una poltrona, un carro armato, un peschereccio o un trattore e tra 
sessanta minuti arriverà il fattorino. Ecco, Roma è più veloce, è al passo coi tempi. Roma 
va “a duemila”. E se invece…? Certo, ovvio, Roma non si smentirà: “Sto arrivando, sto per 
uscire, no, aspetta, forse tra un’ora: sto aspettando il corriere…”. Ma sì, Roma cambia ma 
non troppo: quando vuole fermarsi, si ferma.

STRADE: OGNUNO PULISCA LA “SUA”
La notizia è questa: il sindaco di Gaiole in Chianti (provincia di Siena) ha proposto a Vir-
ginia Raggi di “adottare” la strada dedicata al piccolo comune che a Roma, per chi non 
lo sapesse, si trova non lontano dall’Aeroporto dell’Urbe (Salaria). In pratica il Comune di 
Gaiole finanzierebbe la pulizia e la manutenzione di via Gaiole in Chianti, visto che – dice 
il sindaco toscano – l’Urbe non se ne occupa…
Un’idea senza precedenti e, soprattutto, un utilissimo “precedente”: perché non incaricare 
il comune di Torino di manutenere via Torino? Piazza Venezia? Ci pensi il sindaco della 
città lagunare. Via Po? Se la dividano tutti i comuni attraversati dal fiume (sono tanti, si 
risparmia). Piazza Garibaldi, piazza Cavour, viale Mazzini? Si facciano avanti i discendenti.
Roma risplenderà come uno specchio.

FURTO DI PRESTIGIO
Lo smartphone e il ladro “smart”. Rubare è un’arte; anzi, una magia. Quanto meno lo è (lo 
è stata, perché il “mago” ora è agli arresti) per quell’uomo che, in pieno centro, entrava nei 
negozi di telefonia chiedendo informazioni ai commessi. Tra una domanda e una risposta 
giocherellava con la scatola del costoso telefono che doveva (forse) acquistare; al termine 
del cordiale colloquio, il cliente/prestigiatore poggiava la scatola sul banco dicendo che 
sarebbe tornato più tardi. Ma la scatola non era quella giusta: dentro, una torcia, una bat-
teria. Insomma qualcosa che avesse il peso dello smartphone appena “grattato”. Colto in 
flagrante in un negozio di via del Corso, lo smart-lupin è entrato a Regina Coeli; nella sua 
abitazione hanno trovato 13mila euro in… cellulari.
Vagli a dire: “Perché non mi telefoni”?

DI BARONEROZZO

VELOCITÀ FLEMMATICA,
STRADE IN APPALTO E LADRI “SMART”

GIRARSI E RIGIRARSI; NEL LETTO, O PER STRADA DI MATTINA PRESTO, 
QUANDO TUTTI VOGLIONO DAR L’IMPRESSIONE CHE NON È PRESTO, 
È TARDISSIMO. GIRANDO E RIGIRANDO PER ROMA: LA VEDI E NON 
LA VEDI, LA AMMIRI E LA DERIDI. I SOGNI – E GLI INCUBI – DI UNA 
CITTÀ CHE DA DUEMILA ANNI CI FA VENIR SONNO E CI SVEGLIA DI 
SOPRASSALTO.
TRE PENSIERI ALLA VOLTA, BREVI, SECCHI. PENSIERI CAPITALI.
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La raccolta di Be Different delle migliori attività, dei professionisti 
di eccellenza e dei servizi più efficienti. Scoprire come scegliere 
il meglio non è mai stato tanto semplice. Noi ve lo possiamo garantire.

Dott. Puzzilli - Medicina - Bellezza e benessere sulla… Bocca di Tutti
GMG Italia - Body Clinic - Medicina - Bellezza e benessere iniziano dai capelli
Dr. De Antueno - Medicina - Blefaroplastica: una questione di sguardi
Fisiomed - Medicina - Centro Medico Chirurgico Polispecialistico
Concordia Hospital - Medicina - Se la spalla smette di… spalleggiarci
Ottica Vasari - Medicina - Occhio all’occhio… secco
Techno Center - Tecnologia - Controllo assoluto
Beautyque - Beauty - La nuova dimensione della bellezza
Pescheria Mare Amore - Food - Tutto un altro pesce!
Teal44 - Ristoranti - La vera pizzeria napoletana nel cuore di Roma
Charro Cafè - Ristoranti - Pizza romana e cucina rassicurante
Hostaria Po - Ristoranti - La casa del gusto
Sale Fino - Ristoranti - In cucina tra tradizione e innovazione
Ambasciata d’ Abruzzo - Ristoranti - Una tavola poco… diplomatica
Sotto Sale - Ristoranti - Il pesce, e il mare, che non ti aspetti
Giakis - Ristoranti - Dal caffè al filet mignon
L’isola Celiaca - Food - Bontà e benessere in un colpo solo
Antica Macelleria Flaminio - Food - Qualità e tradizione
2 Easy Rent - Lifestyle - L’auto elettrica troppo facile da noleggiare
Caffè Buscaglione - Hi-tech - Il vero gusto dell’espresso italiano ora a portata di click
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STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA, BELLEZZA E 
BENESSERE SULLA… BOCCA DI TUTTI

Fondato dal dottor Daniele Puzzilli, il guru di alcuni tra i sorrisi 
più belli del mondo, lo Studio di Odontoiatria Olistica rappre-
senta un’eccellenza nel settore dell’odontoiatria e dell’orto-
donzia, avvalendosi di un’équipe di esperti, dall’implantologo 
all’odontotecnico specialista in bioestetica, che collaborano 
insieme per garantire al paziente un’analisi globale dell’indivi-
duo, dove nessun aspetto viene trascurato.
Non a caso il dottor Puzzilli, romano, laureato in Odontoiatra, è 
il dentista di molti volti noti del mondo dello sport e dello spet-
tacolo, da Belen Rodriguez a Filippo Bisciglia, da Alessandro 
Florenzi a Marco Borriello, fino a Radja Nainggolan, che nel 
suo studio possono contare sull’impiego delle tecnologie più 
avanzate, come la Tac volumetrica 3D, il laser per lo sbian-
camento dentale usato per la cura delle carie e per piccoli 
interventi chirurgici, fino alle restaurazioni protesiche “metal 
free” e alle impronte digitali.

PUNTO DI RIFERIMENTO IN TERMINI DI PROFESSIONALITÀ, AVANGUARDIA E COMPETENZA NEL SETTORE DELL’ODONTOIATRIA 
E ORTODONZIA, LO STUDIO GUIDATO DAL DOTTOR DANIELE PUZZILLI HA CONQUISTATO NEGLI ANNI LA FIDUCIA DEI PAZIENTI, 

MOLTI DEI QUALI PROVENIENTI DAL MONDO DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT.

Lo Studio di Odontoiatria Olistica è il primo centro odontoiatrico italiano 
ad adottare un approccio olistico, un modo nuovo e unico in Italia di 
affrontare i problemi e le patologie legati a denti e sorriso, secondo cui, 
diagnosi ed eziologia, sono il punto di partenza per l’eliminazione di 
qualsiasi sintomo. Lo Studio del dottor Puzzilli, assieme al Dott. Erik 
Geiger – specializzato in Chirurgia estetica e plastica - ha aperto il suo 
secondo polo nella zona di Ponte Milvio.

Tra i pazienti dello studio di Odontoiatria Olistica c’è Dustin Hoffman 
che, quando gli si spezzò un dente durante le riprese a Londra di uno 
spot pubblicitario, prese il primo aereo per Roma per rivolgersi al dot-
tor Puzzilli, invece di rivolgersi a un professionista del posto. Il dottor 
Puzzilli collabora con la squadra del Benetton Rugby Treviso, per cui ha 
creato degli speciali paradenti-bite che svolgono non solo una funzione 
di protezione ma anche di ottimizzatore posturale.

Considerato da anni come il “dentista dei vip”, il dottor Puzzilli è un vero 
professionista nella sua materia e utilizza un approccio innovativo nelle 
terapie: lo spazio in cui riceve i suoi clienti, infatti, si avvale delle tecno-
logie più avanzate in campo odontoiatrico e non solo. Il dottor Puzzilli 
rappresenta un punto di riferimento per gli atleti dei principali sport, 
tra cui molti calciatori della Roma e della Lazio e gli atleti di atletica 
leggera in preparazione olimpica.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE IL DOTTOR DANIELE PUZZILLI

EUR Viale dell’Umanesimo,199   Tel: 06.59.25.129
Ponte Milvio: Largo Maresciallo Diaz, 13    Tel: 06.45.61.55.00

www.olisticsmile.com
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GMG ITALIA: BELLEZZA E BENESSERE INIZIANO DAI CAPELLI

Piazza Verdi, Roma. Al civico 8 troviamo GMG Italia, Centro 
dove la bellezza è modellata e valorizzata da chirurghi este-
tici che, nel mondo, hanno carpito le tecniche più innovative: 
trattamenti corpo, trattamenti viso e poi i capelli. Già, perché la 
bellezza comincia dalla testa; e la bellezza, soprattutto, è per 
“lei” ma anche per “lui”.
Arriva il giorno, per alcuni (succede intorno ai 25 anni o prima, 
o dopo), di perdere… la testa? Beh, succede anche quello; prima, 
però, si perdono i capelli. Decenni fa si ricorreva al parrucchino 
(o ci si accontentava di un cappello). Oggi c’è il trapianto; di più: 
l’autotrapianto. Già, perché GMG è una realtà di rilievo mondiale 
anche per la tricologia. Ne parliamo con Damiano Tambasco, 
chirurgo estetico, che a piazza Verdi effettua l’autotrapianto 
con tecnica FUE.
“Rispetto all’autotrapianto “classico”, il FUE non produce cica-
trici nelle aree del prelievo; prelevando, inoltre, non si dovrà ra-
sare del tutto l’area interessata. La tecnica, che può eseguirsi in 
anestesia locale o semplice sedazione, non comporta in seguito 
alcun dolore.”

NOI E LO SPECCHIO; NOI E IL TEMPO CHE PASSA E CHE – INEVITABILMENTE – LASCIA LE SUE TRACCE. MA LA BELLEZZA È 
SENZA TEMPO O, MEGLIO, “VIVE” NEL SUO TEMPO SENZA TEMERE IL CALENDARIO. BASTA VOLERLO. BASTA, SOPRATTUTTO, 

SAPERSI VALORIZZARE.

Le unità follicolari vengono prelevate una ad una senza dover effettuare 
incisioni. I capelli impiantati cresceranno in modo naturale e potranno 
essere lavati, pettinati e tagliati come prima. Un risultato estetico ap-
prezzabile si avrà già dopo quattro mesi; dopo dodici mesi godremo del 
pieno effetto del trattamento.

Sansone, di cui parla la Bibbia nel Libro dei Giudici, aveva una for-
za prodigiosa; forza che derivava dai capelli che, una volta tagliati, lo 
resero inerme, debole. All’opposto, oggi, c’è ancora chi crede che la 
calvizie sia segno di forza e virilità. Il testosterone, in effetti, ha un suo 
ruolo nella perdita dei capelli; ciò, tuttavia, non ha nulla a che fare con 
la virilità.
GMG effettua anche trapianti di barba.

Il Centro è dotato delle migliori tecnologie in continuo aggiornamento. Ma an-
che le migliori attrezzature bisogna saperle “manovrare”; e bisogna, in primis, 
impostare per ciascuno un percorso il più possibile “su misura”. A questo ci 
pensano i medici: e lo staff, da queste parti, è tra i più “completi” nelle varie 
discipline (corpo, viso, pelle, epilazione).

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÉ VENIRE DA GMG ITALIA

Piazza Giuseppe Verdi 8 Roma 
Trattamenti corpo • Tel: +39 329 800 3709 

Autotrapianto capelli • Tel: +39 3475702510
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STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA, BELLEZZA E 
BENESSERE SULLA… BOCCA DI TUTTI

Fondato dal dottor Daniele Puzzilli, il guru di alcuni tra i sorrisi 
più belli del mondo, lo Studio di Odontoiatria Olistica rappre-
senta un’eccellenza nel settore dell’odontoiatria e dell’orto-
donzia, avvalendosi di un’équipe di esperti, dall’implantologo 
all’odontotecnico specialista in bioestetica, che collaborano 
insieme per garantire al paziente un’analisi globale dell’indivi-
duo, dove nessun aspetto viene trascurato.
Non a caso il dottor Puzzilli, romano, laureato in Odontoiatra, è 
il dentista di molti volti noti del mondo dello sport e dello spet-
tacolo, da Belen Rodriguez a Filippo Bisciglia, da Alessandro 
Florenzi a Marco Borriello, fino a Radja Nainggolan, che nel 
suo studio possono contare sull’impiego delle tecnologie più 
avanzate, come la Tac volumetrica 3D, il laser per lo sbian-
camento dentale usato per la cura delle carie e per piccoli 
interventi chirurgici, fino alle restaurazioni protesiche “metal 
free” e alle impronte digitali.

PUNTO DI RIFERIMENTO IN TERMINI DI PROFESSIONALITÀ, AVANGUARDIA E COMPETENZA NEL SETTORE DELL’ODONTOIATRIA 
E ORTODONZIA, LO STUDIO GUIDATO DAL DOTTOR DANIELE PUZZILLI HA CONQUISTATO NEGLI ANNI LA FIDUCIA DEI PAZIENTI, 

MOLTI DEI QUALI PROVENIENTI DAL MONDO DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT.

Lo Studio di Odontoiatria Olistica è il primo centro odontoiatrico italiano 
ad adottare un approccio olistico, un modo nuovo e unico in Italia di 
affrontare i problemi e le patologie legati a denti e sorriso, secondo cui, 
diagnosi ed eziologia, sono il punto di partenza per l’eliminazione di 
qualsiasi sintomo. Lo Studio del dottor Puzzilli, assieme al Dott. Erik 
Geiger – specializzato in Chirurgia estetica e plastica - ha aperto il suo 
secondo polo nella zona di Ponte Milvio.

Tra i pazienti dello studio di Odontoiatria Olistica c’è Dustin Hoffman 
che, quando gli si spezzò un dente durante le riprese a Londra di uno 
spot pubblicitario, prese il primo aereo per Roma per rivolgersi al dot-
tor Puzzilli, invece di rivolgersi a un professionista del posto. Il dottor 
Puzzilli collabora con la squadra del Benetton Rugby Treviso, per cui ha 
creato degli speciali paradenti-bite che svolgono non solo una funzione 
di protezione ma anche di ottimizzatore posturale.

Considerato da anni come il “dentista dei vip”, il dottor Puzzilli è un vero 
professionista nella sua materia e utilizza un approccio innovativo nelle 
terapie: lo spazio in cui riceve i suoi clienti, infatti, si avvale delle tecno-
logie più avanzate in campo odontoiatrico e non solo. Il dottor Puzzilli 
rappresenta un punto di riferimento per gli atleti dei principali sport, 
tra cui molti calciatori della Roma e della Lazio e gli atleti di atletica 
leggera in preparazione olimpica.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE IL DOTTOR DANIELE PUZZILLI

EUR Viale dell’Umanesimo,199   Tel: 06.59.25.129
Ponte Milvio: Largo Maresciallo Diaz, 13    Tel: 06.45.61.55.00

www.olisticsmile.com
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GMG ITALIA: BELLEZZA E BENESSERE INIZIANO DAI CAPELLI

Piazza Verdi, Roma. Al civico 8 troviamo GMG Italia, Centro 
dove la bellezza è modellata e valorizzata da chirurghi este-
tici che, nel mondo, hanno carpito le tecniche più innovative: 
trattamenti corpo, trattamenti viso e poi i capelli. Già, perché la 
bellezza comincia dalla testa; e la bellezza, soprattutto, è per 
“lei” ma anche per “lui”.
Arriva il giorno, per alcuni (succede intorno ai 25 anni o prima, 
o dopo), di perdere… la testa? Beh, succede anche quello; prima, 
però, si perdono i capelli. Decenni fa si ricorreva al parrucchino 
(o ci si accontentava di un cappello). Oggi c’è il trapianto; di più: 
l’autotrapianto. Già, perché GMG è una realtà di rilievo mondiale 
anche per la tricologia. Ne parliamo con Damiano Tambasco, 
chirurgo estetico, che a piazza Verdi effettua l’autotrapianto 
con tecnica FUE.
“Rispetto all’autotrapianto “classico”, il FUE non produce cica-
trici nelle aree del prelievo; prelevando, inoltre, non si dovrà ra-
sare del tutto l’area interessata. La tecnica, che può eseguirsi in 
anestesia locale o semplice sedazione, non comporta in seguito 
alcun dolore.”

NOI E LO SPECCHIO; NOI E IL TEMPO CHE PASSA E CHE – INEVITABILMENTE – LASCIA LE SUE TRACCE. MA LA BELLEZZA È 
SENZA TEMPO O, MEGLIO, “VIVE” NEL SUO TEMPO SENZA TEMERE IL CALENDARIO. BASTA VOLERLO. BASTA, SOPRATTUTTO, 

SAPERSI VALORIZZARE.

Le unità follicolari vengono prelevate una ad una senza dover effettuare 
incisioni. I capelli impiantati cresceranno in modo naturale e potranno 
essere lavati, pettinati e tagliati come prima. Un risultato estetico ap-
prezzabile si avrà già dopo quattro mesi; dopo dodici mesi godremo del 
pieno effetto del trattamento.

Sansone, di cui parla la Bibbia nel Libro dei Giudici, aveva una for-
za prodigiosa; forza che derivava dai capelli che, una volta tagliati, lo 
resero inerme, debole. All’opposto, oggi, c’è ancora chi crede che la 
calvizie sia segno di forza e virilità. Il testosterone, in effetti, ha un suo 
ruolo nella perdita dei capelli; ciò, tuttavia, non ha nulla a che fare con 
la virilità.
GMG effettua anche trapianti di barba.

Il Centro è dotato delle migliori tecnologie in continuo aggiornamento. Ma an-
che le migliori attrezzature bisogna saperle “manovrare”; e bisogna, in primis, 
impostare per ciascuno un percorso il più possibile “su misura”. A questo ci 
pensano i medici: e lo staff, da queste parti, è tra i più “completi” nelle varie 
discipline (corpo, viso, pelle, epilazione).

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÉ VENIRE DA GMG ITALIA

Piazza Giuseppe Verdi 8 Roma 
Trattamenti corpo • Tel: +39 329 800 3709 

Autotrapianto capelli • Tel: +39 3475702510
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BLEFAROPLASTICA: UNA QUESTIONE DI SGUARDI

Possiamo definire uno sguardo come ammaliante, dolce, ma-
gnetico, languido, intenso. Ma è sempre l’incontro degli occhi, 
a volte di grande significato talvolta inesprimibile, il protago-
nista di infiniti aforismi. Le palpebre, tuttavia, non sono altro 
che la sua impietosa cornice e, come tale, nella maggior parte 
dei casi evidenziano i segni del tempo. “Correggere gli ine-
stetismi causati dallo scorrere delle lancette, fortunatamente, 
è possibile. La procedura chirurgica chiamata Blefaroplasti-
ca, infatti, permette di eliminare l’eccesso di cute e le ernie 
palpebrali, comunemente chiamate e conosciute come borse 
sotto gli occhi” – spiega il  dottor de Antueno. Si tratta di una 
procedura che ha conseguenze minime sul paziente che, dopo 
esser rimasto in osservazione per circa trenta minuti, dopo 
l’intervento può tornare a casa senza bende sugli occhi, limi-
tandosi ad osservare un’intera giornata di riposo.
Lo sguardo torna così ad un aspetto giovanile, libero degli ine-
stetismi d’un tempo, combattendo il processo di invecchia-
mento della zona palpebrale e riportando la data sul calenda-
rio a diversi anni prima.

È UNO DEGLI INTERVENTI PIÙ ESEGUITI NEL CAMPO DELLA CHIRURGA ESTETICA E CONSENTE DI RINGIOVANIRE LA PORZIONE 
CHE CIRCONDA L’OCCHIO. IL DOTT. JORGE DE ANTUENO CI SPIEGA I DETTAGLI PRE E POST OPERATORI.

Intervenire sia sulla palpebra superiore e inferiore richiede circa un’ora 
e un quarto; per la sola “superiore” trentacinque minuti. Dopo tre giorni 
si rimuovono i punti; la presenza di ecchimosi nella zona interessata 
non è frequente; nel caso in cui dovessero evidenziarsi sono sufficienti 
cinque giorni per la loro scomparsa. L’intervento è richiesto dagli uo-
mini e dalle donne. E’ importante, prima, effettuare con il chirurgo una 
valutazione del viso per mantenere le proporzioni.

• La blefaroplastica è tra i trattamenti più richiesti nel mondo dello 
spettacolo. Sono ricorsi al bisturi Julia Roberts, Kim Basinger e molte 
figure note appartenenti al mondo della politica e dello sport.

• Da Leonardo Da Vinci a Michelangelo, fino ad arrivare a Van Gogh, gli 
artisti di ogni tempo hanno contribuito ad attribuire sempre più impor-
tanza alla sguardo, considerato da sempre come una finestra sull’ani-
ma attraverso cui scrutare l’interiorità.

Complice la sua doppia formazione in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università del Salvador, in Argentina, e all’Università La Sapienza di 
Roma, il dottor de Antueno, che ha come base operativa capitolina la 
Clinica Sanatrix, oltre alla sua grande professionalità ed esperienza, è 
tra i pochi a poter vantare un approccio alla chirurgia internazionale e 
costantemente aggiornato sulle tecniche più all’avanguardia.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE IL DOTTOR JORGE DE ANTUENO

Casa di cura Sanatrix
Tel: 06 86.32.19.81 • Mail: jorge@deantueno.com

Web: www.deantueno.com
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FISIOMED-CENTRO MEDICO CHIRURGICO POLISPECIALISTICO

FISIOMED dispone di box per la terapia individuale, di tre pale-
stre per la ginnastica medica posturale e per l’attività isocine-
tica e neuromotoria.
Attività diagnostiche e terapeutiche disponibili: Ginnastica po-
sturale di gruppo e individuale (Metodo Mezieres e Souchard); 
ginnastica posturale ad alta specializzazione per patologie 
adolescenziali; ginnastica dolce di gruppo; diagnosi e terapia 
dell’osteoporosi; ginnastica correttiva per paramorfismi (sco-
liosi e cifosi); osteopatia; mobilizzazioni vertebrali – pompage; 
rieducazione motoria, neuromotoria e funzionale; taping; mas-
soterapia; linfodrenaggio.
Ci “teniamo in piedi” con lo scheletro; ma il tessuto osseo inte-
ragisce anche con gli equilibri ormonali, salini, muscolari e fun-
ziona da “spia” se il nostro stile di vita o la nostra alimentazione 
non sono corretti. Il tessuto osseo si tiene sotto controllo con 
l’esame MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), anche 
per prevenire l’osteoporosi, patologia frequente e spesso tra-
scurata. Sarà il medico a determinare le cause della perdita di 
calcio e a impostare un percorso per modificare questo mec-
canismo patologico.

FISIOMED È IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA GRAZIE AD UNA ATTENTA RICERCA NELL’AM-
BITO DI NUOVE TECNICHE E A UN TEAM DI ESPERTI. IL CENTRO È ACCREDITATO CON IL SSN E SI SVILUPPA LUNGO UNA 

SUPERFICIE DI 1000 MQ.

Per curare l’osteoporosi sono fondamentali una equilibrata alimenta-
zione unita ad una adeguata attività fisica, oltre a un tecnologico inter-
vento di tipo strumentale con l’ausilio di particolati macchinari elettro-
medicali per una precoce prevenzione e per guarire il tessuto “malato”.
L’osteoporosi, nei casi più gravi, può portare ad immobilizzazione e 
alla paraplegia.

L’osteoporosi è più frequente nelle donne, specie dopo la menopausa 
(qui il rischio aumenta di quasi quattro volte…!). Ciò è causato dalla 
perdita degli estrogeni (ormoni femminili). Anche per i maschietti c’è il 
fattore ormonale (testosterone).
In molti casi l’osteoporosi può essere asintomatica: i dolori alle ossa, 
e ai muscoli, possono comparire quando la patologia è già in stadio 
avanzato.

Competenza, preparazione e lo staff altamente specializzato devono accom-
pagnarsi, sempre e comunque, ad un approccio “su misura”: ogni persona, 
ogni trauma costituisce una storia a sé. Una storia che FISIOMED legge, 
ascolta, impara.
A qualunque età capita di doversi fermare: uno strappo, una distorsione, e 
il dolore ci assale. FISIOMED vanta, anche per la terapia del dolore, le più 
avanzate tecnologie.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÉ ANDARE DA FISIOMED

Via Sergio I, 32 - 00165 Roma • Tel: 06 63.81.781 
Mail: info@fisiomedroma.it | fisio@fisiomedroma.it

www.fisiomedroma.it
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BLEFAROPLASTICA: UNA QUESTIONE DI SGUARDI

Possiamo definire uno sguardo come ammaliante, dolce, ma-
gnetico, languido, intenso. Ma è sempre l’incontro degli occhi, 
a volte di grande significato talvolta inesprimibile, il protago-
nista di infiniti aforismi. Le palpebre, tuttavia, non sono altro 
che la sua impietosa cornice e, come tale, nella maggior parte 
dei casi evidenziano i segni del tempo. “Correggere gli ine-
stetismi causati dallo scorrere delle lancette, fortunatamente, 
è possibile. La procedura chirurgica chiamata Blefaroplasti-
ca, infatti, permette di eliminare l’eccesso di cute e le ernie 
palpebrali, comunemente chiamate e conosciute come borse 
sotto gli occhi” – spiega il  dottor de Antueno. Si tratta di una 
procedura che ha conseguenze minime sul paziente che, dopo 
esser rimasto in osservazione per circa trenta minuti, dopo 
l’intervento può tornare a casa senza bende sugli occhi, limi-
tandosi ad osservare un’intera giornata di riposo.
Lo sguardo torna così ad un aspetto giovanile, libero degli ine-
stetismi d’un tempo, combattendo il processo di invecchia-
mento della zona palpebrale e riportando la data sul calenda-
rio a diversi anni prima.

È UNO DEGLI INTERVENTI PIÙ ESEGUITI NEL CAMPO DELLA CHIRURGA ESTETICA E CONSENTE DI RINGIOVANIRE LA PORZIONE 
CHE CIRCONDA L’OCCHIO. IL DOTT. JORGE DE ANTUENO CI SPIEGA I DETTAGLI PRE E POST OPERATORI.

Intervenire sia sulla palpebra superiore e inferiore richiede circa un’ora 
e un quarto; per la sola “superiore” trentacinque minuti. Dopo tre giorni 
si rimuovono i punti; la presenza di ecchimosi nella zona interessata 
non è frequente; nel caso in cui dovessero evidenziarsi sono sufficienti 
cinque giorni per la loro scomparsa. L’intervento è richiesto dagli uo-
mini e dalle donne. E’ importante, prima, effettuare con il chirurgo una 
valutazione del viso per mantenere le proporzioni.

• La blefaroplastica è tra i trattamenti più richiesti nel mondo dello 
spettacolo. Sono ricorsi al bisturi Julia Roberts, Kim Basinger e molte 
figure note appartenenti al mondo della politica e dello sport.

• Da Leonardo Da Vinci a Michelangelo, fino ad arrivare a Van Gogh, gli 
artisti di ogni tempo hanno contribuito ad attribuire sempre più impor-
tanza alla sguardo, considerato da sempre come una finestra sull’ani-
ma attraverso cui scrutare l’interiorità.

Complice la sua doppia formazione in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università del Salvador, in Argentina, e all’Università La Sapienza di 
Roma, il dottor de Antueno, che ha come base operativa capitolina la 
Clinica Sanatrix, oltre alla sua grande professionalità ed esperienza, è 
tra i pochi a poter vantare un approccio alla chirurgia internazionale e 
costantemente aggiornato sulle tecniche più all’avanguardia.
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CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE IL DOTTOR JORGE DE ANTUENO

Casa di cura Sanatrix
Tel: 06 86.32.19.81 • Mail: jorge@deantueno.com
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FISIOMED-CENTRO MEDICO CHIRURGICO POLISPECIALISTICO

FISIOMED dispone di box per la terapia individuale, di tre pale-
stre per la ginnastica medica posturale e per l’attività isocine-
tica e neuromotoria.
Attività diagnostiche e terapeutiche disponibili: Ginnastica po-
sturale di gruppo e individuale (Metodo Mezieres e Souchard); 
ginnastica posturale ad alta specializzazione per patologie 
adolescenziali; ginnastica dolce di gruppo; diagnosi e terapia 
dell’osteoporosi; ginnastica correttiva per paramorfismi (sco-
liosi e cifosi); osteopatia; mobilizzazioni vertebrali – pompage; 
rieducazione motoria, neuromotoria e funzionale; taping; mas-
soterapia; linfodrenaggio.
Ci “teniamo in piedi” con lo scheletro; ma il tessuto osseo inte-
ragisce anche con gli equilibri ormonali, salini, muscolari e fun-
ziona da “spia” se il nostro stile di vita o la nostra alimentazione 
non sono corretti. Il tessuto osseo si tiene sotto controllo con 
l’esame MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), anche 
per prevenire l’osteoporosi, patologia frequente e spesso tra-
scurata. Sarà il medico a determinare le cause della perdita di 
calcio e a impostare un percorso per modificare questo mec-
canismo patologico.

FISIOMED È IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA GRAZIE AD UNA ATTENTA RICERCA NELL’AM-
BITO DI NUOVE TECNICHE E A UN TEAM DI ESPERTI. IL CENTRO È ACCREDITATO CON IL SSN E SI SVILUPPA LUNGO UNA 

SUPERFICIE DI 1000 MQ.

Per curare l’osteoporosi sono fondamentali una equilibrata alimenta-
zione unita ad una adeguata attività fisica, oltre a un tecnologico inter-
vento di tipo strumentale con l’ausilio di particolati macchinari elettro-
medicali per una precoce prevenzione e per guarire il tessuto “malato”.
L’osteoporosi, nei casi più gravi, può portare ad immobilizzazione e 
alla paraplegia.

L’osteoporosi è più frequente nelle donne, specie dopo la menopausa 
(qui il rischio aumenta di quasi quattro volte…!). Ciò è causato dalla 
perdita degli estrogeni (ormoni femminili). Anche per i maschietti c’è il 
fattore ormonale (testosterone).
In molti casi l’osteoporosi può essere asintomatica: i dolori alle ossa, 
e ai muscoli, possono comparire quando la patologia è già in stadio 
avanzato.

Competenza, preparazione e lo staff altamente specializzato devono accom-
pagnarsi, sempre e comunque, ad un approccio “su misura”: ogni persona, 
ogni trauma costituisce una storia a sé. Una storia che FISIOMED legge, 
ascolta, impara.
A qualunque età capita di doversi fermare: uno strappo, una distorsione, e 
il dolore ci assale. FISIOMED vanta, anche per la terapia del dolore, le più 
avanzate tecnologie.
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SE LA SPALLA SMETTE DI… SPALLEGGIARCI

È tutto sulle sue… spalle. Chiediamo perdono per il gioco di pa-
role, ma le cose stanno proprio così: la spalla è un’articolazio-
ne oberata di lavoro. Lavoro che per gli sportivi (non solo nel 
tennis) diviene vero e proprio stacanovismo. Ne parliamo con 
il dottor Di Giacomo, ortopedico e traumatologo, che opera 
presso il Concordia Hospital di Roma, struttura nata nel 1980 e 
specializzatasi in ortopedia e traumatologia; oggi il Concordia 
Hospital, per la Capitale, è un fiore all’occhiello.
“Con l’artroscopia – ci dice il dottor Di Giacomo – possiamo 
“entrare” nell’articolazione con una microcamera. Con questa 
metodica, nell’ultimo decennio, abbiamo acquisito un know-
how che ci permette terapie e interventi “mirati””.
La spalla e lo sport
“Gli infortuni sportivi, specie per i professionisti, sono note-
volmente aumentati; ad esempio il tennis: scambi più intensi, 
velocità, tipologia del terreno… Ciò ha portato all’aumento delle 
patologie a carico della spalla ma anche del gomito e del gi-
nocchio”.
Non solo tennis; e non solo spalla: presso il Concordia Hospital 
troveremo, sempre, l’assistenza e le competenze necessarie.

LESIONI TENDINEE, INFIAMMAZIONI, CAPSULITE… LE SPALLE SI POSSONO “AMMALARE”, COSA CHE ACCADE SPESSO AGLI 
SPORTIVI. CE NE PARLA IL DOTTOR GIOVANNI DI GIACOMO, RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA ORTOPEDICA 

DELLA CLINICA CONCORDIA HOSPITAL DI ROMA.

La chirurgia interventistica ha fatto passi da gigante: gli atleti, oggi, 
“recuperano” e tornano in campo in tempi record. La prevenzione, però, 
resta la migliore strategia. Solo il 25% degli sportivi, dopo l’intervento 
(benché eseguito a regola d’arte), saranno in grado di “giocare” allo 
stesso livello di prima. Per questo è fondamentale, fin da giovanissimi, 
avere dei buoni allenatori per eseguire al meglio il “gesto atletico”.

Quando la spalla “esce”. Già, succede anche questo, lo sappiamo. Può 
accadere cadendo, facendo sport ma può capitare anche giocando sul-
la spiaggia.
A questo punto si presenta il solito amico che si offre di aiutare: “Te la 
rimetto io, faccio io…”. Ebbene, allontaniamo l’amico: far “rientrare” la 
spalla artigianalmente può causare danni ben peggiori.

La struttura, oltre ad essere un “nome” per l’ortopedia e la traumatolo-
gia – anche e soprattutto per la chirurgia – dispone anche di ambula-
tori specialistici di chirurgia generale ed oculistica. Per la diagnostica 
(in primis quella “per immagini”) il Concordia Hospital si avvale della 
strumentazione più all’avanguardia come la Risonanza Magnetica Nu-
cleare “aperta”, ideale anche per i bambini, gli obesi o per chi soffre di 
claustrofobia, o la TC a bassa emissione di radiazioni.
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Concordia Hospital  •  Via delle Sette Chiese, 90 Roma 
Tel.: 06 51.26.439  -  06 51.60.02.48
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OCCHIO ALL’OCCHIO… SECCO

L’occhio secco è causato da una scarsa o assente produzione 
di lacrime; i sintomi? Secchezza, bruciore, fotofobia, arros-
samento e sensazione di corpo estraneo, spesso associati a 
lesioni epiteliali, corneali e congiuntivali. Più frequente nelle 
donne di età avanzata, può associarsi alla Sindrome di Sjogren 
o a malattie autoimmuni e ormonali. Non è sempre possibile 
identificare la causa scatenante. La terapia si basa su col-
liri lubrificanti e, nelle forme più severe, su quelli a base di 
corticosteroidi,il cui uso cronico è da evitarsi per scongiurare 
effetti collaterali (cataratta o il glaucoma). Oggi c’è anche una 
nuova terapia immunomodulante a base di ciclosporina. Esi-
stono altre forme della patologia, anche in presenza di lacri-
mazione: il film lacrimale è instabile, riducendo la protezione 
della superficie oculare. Forme spesso associate alla blefarite, 
e caratterizzate da bruciore e ridotta qualità della vista. I lubri-
ficanti associati alla pulizia del bordo palpebrale è efficace a 
ridurre i sintomi. Nei casi più severi si ricorrerà ad antiinfiam-
matori e antibiotici.

LA CHERATOCONGIUNTIVITE SICCA, O OCCHIO SECCO, È UN’INFIAMMAZIONE CRONICA CARATTERIZZATA DA UN’ALTERAZIONE 
QUANTITATIVA O QUALITATIVA DEL FILM LACRIMALE, CHE SI ASSOCIA A SINTOMI DA DISCOMFORT OCULARE E INFIAMMAZIONE 

DELLA CORNEA E DELLA CONGIUNTIVA.

L’occhio secco, nelle forme sistemiche che interessano non solo le 
ghiandole lacrimali, provoca secchezza in tutte le mucose: bocca tra-
chea, bronchi, esofago, stomaco… Le lacrime non servono solo per 
piangere: ogni volta che battiamo le palpebre il “liquido” viene spal-
mato uniformemente sull’occhio, formando una sottile pellicola (film 
lacrimale) utile per lubrificare congiuntiva e cornea. Anche il “motore 
vista” ha bisogno di olio…

Non ce ne accorgiamo, non ci facciamo caso: sbattiamo le palpebre 
quindici/venti volte al minuto; significa che, finché siamo svegli (di-
ciamo diciassette o diciotto ore), ripetiamo il gesto circa quindicimila 
volte. Così facendo in una vita media di settanta/ottant’anni restiamo 
“al buio” (con gli occhi chiusi) per ben cinque anni! Se poi sommiamo il 
tempo passato a dormire, gli anni diventano trenta.

“Se ci vedo bene e non ho particolari disturbi, perché dovrei fare visite 
oculistiche periodiche?” Risponde Cristiano De Gaetano, oculista: “Già 
i neonati devono sottoporsi ad un esame sommario della vista: esiste 
anche una cataratta congenita. Con il passare del tempo (e dell’infan-
zia, l’adolescenza e poi l’età adulta), sarà bene sottoporsi a regolari 
controlli periodici, poiché molte patologie (ma anche il calo della vista) 
non siamo in grado, da soli, di ravvisarle”.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE IL DOTTOR CRISTIANO DE GAETANO

Dr. Cristiano De Gaetano
Cell:  334 14.16.917

Mail: cristianodegaetano@libero.it
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SE LA SPALLA SMETTE DI… SPALLEGGIARCI

È tutto sulle sue… spalle. Chiediamo perdono per il gioco di pa-
role, ma le cose stanno proprio così: la spalla è un’articolazio-
ne oberata di lavoro. Lavoro che per gli sportivi (non solo nel 
tennis) diviene vero e proprio stacanovismo. Ne parliamo con 
il dottor Di Giacomo, ortopedico e traumatologo, che opera 
presso il Concordia Hospital di Roma, struttura nata nel 1980 e 
specializzatasi in ortopedia e traumatologia; oggi il Concordia 
Hospital, per la Capitale, è un fiore all’occhiello.
“Con l’artroscopia – ci dice il dottor Di Giacomo – possiamo 
“entrare” nell’articolazione con una microcamera. Con questa 
metodica, nell’ultimo decennio, abbiamo acquisito un know-
how che ci permette terapie e interventi “mirati””.
La spalla e lo sport
“Gli infortuni sportivi, specie per i professionisti, sono note-
volmente aumentati; ad esempio il tennis: scambi più intensi, 
velocità, tipologia del terreno… Ciò ha portato all’aumento delle 
patologie a carico della spalla ma anche del gomito e del gi-
nocchio”.
Non solo tennis; e non solo spalla: presso il Concordia Hospital 
troveremo, sempre, l’assistenza e le competenze necessarie.

LESIONI TENDINEE, INFIAMMAZIONI, CAPSULITE… LE SPALLE SI POSSONO “AMMALARE”, COSA CHE ACCADE SPESSO AGLI 
SPORTIVI. CE NE PARLA IL DOTTOR GIOVANNI DI GIACOMO, RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA ORTOPEDICA 

DELLA CLINICA CONCORDIA HOSPITAL DI ROMA.

La chirurgia interventistica ha fatto passi da gigante: gli atleti, oggi, 
“recuperano” e tornano in campo in tempi record. La prevenzione, però, 
resta la migliore strategia. Solo il 25% degli sportivi, dopo l’intervento 
(benché eseguito a regola d’arte), saranno in grado di “giocare” allo 
stesso livello di prima. Per questo è fondamentale, fin da giovanissimi, 
avere dei buoni allenatori per eseguire al meglio il “gesto atletico”.

Quando la spalla “esce”. Già, succede anche questo, lo sappiamo. Può 
accadere cadendo, facendo sport ma può capitare anche giocando sul-
la spiaggia.
A questo punto si presenta il solito amico che si offre di aiutare: “Te la 
rimetto io, faccio io…”. Ebbene, allontaniamo l’amico: far “rientrare” la 
spalla artigianalmente può causare danni ben peggiori.

La struttura, oltre ad essere un “nome” per l’ortopedia e la traumatolo-
gia – anche e soprattutto per la chirurgia – dispone anche di ambula-
tori specialistici di chirurgia generale ed oculistica. Per la diagnostica 
(in primis quella “per immagini”) il Concordia Hospital si avvale della 
strumentazione più all’avanguardia come la Risonanza Magnetica Nu-
cleare “aperta”, ideale anche per i bambini, gli obesi o per chi soffre di 
claustrofobia, o la TC a bassa emissione di radiazioni.
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OCCHIO ALL’OCCHIO… SECCO

L’occhio secco è causato da una scarsa o assente produzione 
di lacrime; i sintomi? Secchezza, bruciore, fotofobia, arros-
samento e sensazione di corpo estraneo, spesso associati a 
lesioni epiteliali, corneali e congiuntivali. Più frequente nelle 
donne di età avanzata, può associarsi alla Sindrome di Sjogren 
o a malattie autoimmuni e ormonali. Non è sempre possibile 
identificare la causa scatenante. La terapia si basa su col-
liri lubrificanti e, nelle forme più severe, su quelli a base di 
corticosteroidi,il cui uso cronico è da evitarsi per scongiurare 
effetti collaterali (cataratta o il glaucoma). Oggi c’è anche una 
nuova terapia immunomodulante a base di ciclosporina. Esi-
stono altre forme della patologia, anche in presenza di lacri-
mazione: il film lacrimale è instabile, riducendo la protezione 
della superficie oculare. Forme spesso associate alla blefarite, 
e caratterizzate da bruciore e ridotta qualità della vista. I lubri-
ficanti associati alla pulizia del bordo palpebrale è efficace a 
ridurre i sintomi. Nei casi più severi si ricorrerà ad antiinfiam-
matori e antibiotici.

LA CHERATOCONGIUNTIVITE SICCA, O OCCHIO SECCO, È UN’INFIAMMAZIONE CRONICA CARATTERIZZATA DA UN’ALTERAZIONE 
QUANTITATIVA O QUALITATIVA DEL FILM LACRIMALE, CHE SI ASSOCIA A SINTOMI DA DISCOMFORT OCULARE E INFIAMMAZIONE 

DELLA CORNEA E DELLA CONGIUNTIVA.

L’occhio secco, nelle forme sistemiche che interessano non solo le 
ghiandole lacrimali, provoca secchezza in tutte le mucose: bocca tra-
chea, bronchi, esofago, stomaco… Le lacrime non servono solo per 
piangere: ogni volta che battiamo le palpebre il “liquido” viene spal-
mato uniformemente sull’occhio, formando una sottile pellicola (film 
lacrimale) utile per lubrificare congiuntiva e cornea. Anche il “motore 
vista” ha bisogno di olio…

Non ce ne accorgiamo, non ci facciamo caso: sbattiamo le palpebre 
quindici/venti volte al minuto; significa che, finché siamo svegli (di-
ciamo diciassette o diciotto ore), ripetiamo il gesto circa quindicimila 
volte. Così facendo in una vita media di settanta/ottant’anni restiamo 
“al buio” (con gli occhi chiusi) per ben cinque anni! Se poi sommiamo il 
tempo passato a dormire, gli anni diventano trenta.

“Se ci vedo bene e non ho particolari disturbi, perché dovrei fare visite 
oculistiche periodiche?” Risponde Cristiano De Gaetano, oculista: “Già 
i neonati devono sottoporsi ad un esame sommario della vista: esiste 
anche una cataratta congenita. Con il passare del tempo (e dell’infan-
zia, l’adolescenza e poi l’età adulta), sarà bene sottoporsi a regolari 
controlli periodici, poiché molte patologie (ma anche il calo della vista) 
non siamo in grado, da soli, di ravvisarle”.
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Non esiste futuro senza innovazione. È la parola d’ordine che cir-
cola nelle stanze di Techno Center, Roma. E sono le prime parole, 
in effetti, che ci ripete Valentino Urriani, cofondatore dell’Azienda 
che qui vi “raccontiamo”.
Nome: Techno Center, nata all’inizio del nostro Secolo per ope-
rare nel settore delle telecomunicazioni. Cos’è successo poi? È 
successo – succede – che le telecomunicazioni, oggi, sono una 
realtà variegata e imprendibile; è successo che l’informatica, l’e-
lettronica – e poi la domotica – fanno parte del nostro mondo 

quotidiano, volenti o nolenti.
Techno Center offre soluzioni tecnologiche a 360 gradi e su misu-
ra per il cliente. Chi è il cliente? Può essere un’azienda, un comune 
o una regione, un’impresa di trasporti, un nodo ferroviario o aero-
portuale, una struttura sanitaria… Il cliente, insomma, è colui che 
si muove, che viaggia, vola, lavora e che – per tutto questo – ha 
bisogno di logistica ben “oliata”, sicurezza, organizzazione “cen-
tralizzata”. Basta la tecnologia? No: la tecnologia bisogna saperla 
ideare e “manovrare”.

TECHNO CENTER: 
CONTROLLO ASSOLUTO

SI SCRIVE ICT E SI LEGGE “INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY”. IL CHE VUOL DIRE CONTROLLARE 
E… CONTROLLARSI. CONTROLLARE, GESTIRE, OTTIMIZZARE L’AZIENDA, L’EDIFICIO, LA CITTÀ O UNA PORZIONE DI TER-

RITORIO. SI LEGGE TECHNO CENTER

Molto ampia l’offerta Techno Center: comprende applicazioni per ve-
locizzare ed ottimizzare i processi aziendali, apparati IoT, sistemi di 
sicurezza “fisica” e informatica. Dalla Telemedicina, per monitorare da 
remoto i parametri vitali dei pazienti, ai sistemi “intelligenti” che segna-
lano situazioni anomale o di pericolo; poi il riconoscimento facciale, 
la “cyber security”, l’analisi del traffico automobilistico, lettura targhe, 
verifica corretto utilizzo dei POS.

Techno Center si… autocontrolla, testando su di sé i nuovi modelli di 
business; come lo Smart Working, che permette a tutto lo staff di muo-
versi e lavorare in ogni angolo del Paese.

Con l’app EasyAlert, creata per la Protezione Civile della Regione Calabria, ogni 
cittadino può segnalare calamità naturali o anomalie in tempo reale, inviare 
informazioni e ricevere allerte. L’app è “made in Techno Center”.
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Non esiste futuro senza innovazione. È la parola d’ordine che cir-
cola nelle stanze di Techno Center, Roma. E sono le prime parole, 
in effetti, che ci ripete Valentino Urriani, cofondatore dell’Azienda 
che qui vi “raccontiamo”.
Nome: Techno Center, nata all’inizio del nostro Secolo per ope-
rare nel settore delle telecomunicazioni. Cos’è successo poi? È 
successo – succede – che le telecomunicazioni, oggi, sono una 
realtà variegata e imprendibile; è successo che l’informatica, l’e-
lettronica – e poi la domotica – fanno parte del nostro mondo 

quotidiano, volenti o nolenti.
Techno Center offre soluzioni tecnologiche a 360 gradi e su misu-
ra per il cliente. Chi è il cliente? Può essere un’azienda, un comune 
o una regione, un’impresa di trasporti, un nodo ferroviario o aero-
portuale, una struttura sanitaria… Il cliente, insomma, è colui che 
si muove, che viaggia, vola, lavora e che – per tutto questo – ha 
bisogno di logistica ben “oliata”, sicurezza, organizzazione “cen-
tralizzata”. Basta la tecnologia? No: la tecnologia bisogna saperla 
ideare e “manovrare”.

TECHNO CENTER: 
CONTROLLO ASSOLUTO

SI SCRIVE ICT E SI LEGGE “INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY”. IL CHE VUOL DIRE CONTROLLARE 
E… CONTROLLARSI. CONTROLLARE, GESTIRE, OTTIMIZZARE L’AZIENDA, L’EDIFICIO, LA CITTÀ O UNA PORZIONE DI TER-

RITORIO. SI LEGGE TECHNO CENTER

Molto ampia l’offerta Techno Center: comprende applicazioni per ve-
locizzare ed ottimizzare i processi aziendali, apparati IoT, sistemi di 
sicurezza “fisica” e informatica. Dalla Telemedicina, per monitorare da 
remoto i parametri vitali dei pazienti, ai sistemi “intelligenti” che segna-
lano situazioni anomale o di pericolo; poi il riconoscimento facciale, 
la “cyber security”, l’analisi del traffico automobilistico, lettura targhe, 
verifica corretto utilizzo dei POS.

Techno Center si… autocontrolla, testando su di sé i nuovi modelli di 
business; come lo Smart Working, che permette a tutto lo staff di muo-
versi e lavorare in ogni angolo del Paese.

Con l’app EasyAlert, creata per la Protezione Civile della Regione Calabria, ogni 
cittadino può segnalare calamità naturali o anomalie in tempo reale, inviare 
informazioni e ricevere allerte. L’app è “made in Techno Center”.
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BEAUTYQUE, LA NUOVA DIMENSIONE DELLA BELLEZZA

Nato dalla mente e dalla creatività della proprietaria Federica 
Delfini, affiancata dalla sua socia Roberta Fulvi, questo beauty 
saloon rappresenta uno spazio polifunzionale dove estetica ed 
hair styling trovano il loro tempio.
In un mondo sempre più frenetico dove l’abile multitasking 
femminile è messo a dura prova, Beautyque è stato ideato per 
rappresentare un luogo in cui dedicare del tempo a sé stessi 
con la tranquillità e l’armonia tipiche di un ambiente familiare, 
avendo la certezza di trovare in un unico spazio tutto ciò di cui 
si necessita. Il concept di questo beauty saloon ruota attorno 
all’idea che curare il proprio aspetto sia un modo per amare 
sé stessi e al contempo coltivare la propria interiorità, facendo 
convergere la visione di bellezza esteriore con quella di bellezza 
dell’anima.
Ad occuparsi dell’hair styling troviamo il direttore artistico Mar-
co Silvestrelli, mentre per l’estetica c’è l’esperta Roberta Fulvi, 
che insieme vanno a formare un team altamente qualificato e 
pronto a guidare la clientela in questo viaggio alla riscoperta 
del proprio benessere.

UBICATO NEL CUORE DEL QUARTIERE PARIOLI, BEAUTYQUE RAPPRESENTA IL SALONE DI BELLEZZA 4.0 IN CUI MACCHINARI 
ALL’AVANGUARDIA, PROFESSIONALITÀ E ATTENZIONE AL CLIENTE SI FONDONO IN UN’UNICA ENTITÀ, GRAZIE AD UN TEAM 

DI ESPERTI.

Il negozio si sviluppa su una superficie di 200mq, in una location ele-
gante e spaziosa. Da un lato c’è lo spazio dedicato all’estetica, con sei 
cabine, tra cui le sale per pedicure e manicure, due sale Spa dotate ri-
spettivamente di doccia interna e lettino ad acqua, una stanza dedicata 
all’estetica di base e un’ultima adibita ai trattamenti estetici. Dall’altro 
lato si trova il parrucchiere con cinque postazioni e uno spazio dedicato 
al trucco permanente o semipermanente.

Da Beautyque è possibile usufruire di alcuni trattamenti estetici come 
il laser al diodo o richiedere l’applicazione di extension ciglia. All’in-
terno del beauty saloon, inoltre, sono presenti numerosi macchinari 
all’avanguardia, tra cui quello per la radiofrequenza, la pressoterapia, il 
lipolaser –  altresì chiamato liposuzione senza bisturi –  e il Vibrocell, 
utilizzato per la tonificazione, il drenaggio, il rilassamento e la stimo-
lazione dei tessuti.

Questo centro di bellezza permette di soddisfare a trecentosessanta gradi 
qualunque esigenza di natura estetica, offrendo molteplici servizi e dimo-
strando costante attenzione nella selezione dei prodotti. Beautyque, infatti, si 
avvale di prodotti esclusivamente biologici sia per la skin care che per l’hair 
del marchio Philip Martin’s, avvicinandosi a quella fetta di pubblico che, anche 
per ciò che riguarda l’estetica, pone l’accento sulla qualità di ciò che viene 
utilizzato.
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PERCHÉ SCEGLIERE BEAUTYQUE

Via Ruggero Fauro, 104 • 00197 Roma • Tel: 06 80.69.11.95 
Mail: beautyquesrl@gmail.com
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BEAUTYQUE, LA NUOVA DIMENSIONE DELLA BELLEZZA

Nato dalla mente e dalla creatività della proprietaria Federica 
Delfini, affiancata dalla sua socia Roberta Fulvi, questo beauty 
saloon rappresenta uno spazio polifunzionale dove estetica ed 
hair styling trovano il loro tempio.
In un mondo sempre più frenetico dove l’abile multitasking 
femminile è messo a dura prova, Beautyque è stato ideato per 
rappresentare un luogo in cui dedicare del tempo a sé stessi 
con la tranquillità e l’armonia tipiche di un ambiente familiare, 
avendo la certezza di trovare in un unico spazio tutto ciò di cui 
si necessita. Il concept di questo beauty saloon ruota attorno 
all’idea che curare il proprio aspetto sia un modo per amare 
sé stessi e al contempo coltivare la propria interiorità, facendo 
convergere la visione di bellezza esteriore con quella di bellezza 
dell’anima.
Ad occuparsi dell’hair styling troviamo il direttore artistico Mar-
co Silvestrelli, mentre per l’estetica c’è l’esperta Roberta Fulvi, 
che insieme vanno a formare un team altamente qualificato e 
pronto a guidare la clientela in questo viaggio alla riscoperta 
del proprio benessere.

UBICATO NEL CUORE DEL QUARTIERE PARIOLI, BEAUTYQUE RAPPRESENTA IL SALONE DI BELLEZZA 4.0 IN CUI MACCHINARI 
ALL’AVANGUARDIA, PROFESSIONALITÀ E ATTENZIONE AL CLIENTE SI FONDONO IN UN’UNICA ENTITÀ, GRAZIE AD UN TEAM 

DI ESPERTI.

Il negozio si sviluppa su una superficie di 200mq, in una location ele-
gante e spaziosa. Da un lato c’è lo spazio dedicato all’estetica, con sei 
cabine, tra cui le sale per pedicure e manicure, due sale Spa dotate ri-
spettivamente di doccia interna e lettino ad acqua, una stanza dedicata 
all’estetica di base e un’ultima adibita ai trattamenti estetici. Dall’altro 
lato si trova il parrucchiere con cinque postazioni e uno spazio dedicato 
al trucco permanente o semipermanente.

Da Beautyque è possibile usufruire di alcuni trattamenti estetici come 
il laser al diodo o richiedere l’applicazione di extension ciglia. All’in-
terno del beauty saloon, inoltre, sono presenti numerosi macchinari 
all’avanguardia, tra cui quello per la radiofrequenza, la pressoterapia, il 
lipolaser –  altresì chiamato liposuzione senza bisturi –  e il Vibrocell, 
utilizzato per la tonificazione, il drenaggio, il rilassamento e la stimo-
lazione dei tessuti.

Questo centro di bellezza permette di soddisfare a trecentosessanta gradi 
qualunque esigenza di natura estetica, offrendo molteplici servizi e dimo-
strando costante attenzione nella selezione dei prodotti. Beautyque, infatti, si 
avvale di prodotti esclusivamente biologici sia per la skin care che per l’hair 
del marchio Philip Martin’s, avvicinandosi a quella fetta di pubblico che, anche 
per ciò che riguarda l’estetica, pone l’accento sulla qualità di ciò che viene 
utilizzato.
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PESCHERIA MAREAMORE: TUTTO UN ALTRO PESCE!

Fabio Filacchione, imprenditore, chef e socio dell’attività insie-
me a Leonardo Fusco, Lorenzo D’Arcangelo e Federico Carmi-
gnani, ci racconta come nasce MareAmore e perché.
“Pescheria MareAmore è un giovane progetto, frutto dell’espe-
rienza e amore che abbiamo per il mare. I nostri punti di forza 
sono la pulizia, la qualità, l’attenzione costante per il cliente e 
un prodotto di primissima scelta. Ogni giorno il nostro pesce 
arriva fresco dal mercato generale e da importanti porti (per 
esempio Anzio e Fiumicino), rispettando le stagionalità e le 
modalità di pesca. Offriamo una vasta scelta anche nel crudo 
e alcuni prodotti vengono sfilettati e spinati per farli degustare 
anche ai bambini. Il nostro locale, moderno e accogliente, vanta 
anche una sezione gastronomica in cui esponiamo piatti già 
pronti da consumare a casa oppure cibi veloci per la pausa 
pranzo, come le nostre insalate o i panini con pesce crudo, e 
una piccola enoteca di vini specifici per il pesce. Da noi ogni 
cliente è un principe, indipendentemente da ciò che acquista. 
Garantiamo a tutti professionalità, cortesia e totale sicurezza 
del prodotto. Passate a trovarci!”

DA CIRCA 6 MESI, IN VIA DELLA FARNESINA, C’È UN PUNTO VENDITA ECCELLENTE PER GLI AMANTI DEL PESCE: LA PESCHERIA 
MAREAMORE. GESTITA DA QUATTRO SOCI GIOVANI MA GIÀ CON UNA GRANDE ESPERIENZA DEL MERCATO ITTICO, QUESTO 

PROGETTO È DESTINATO A SUCCESSI IMPORTANTI GRAZIE ALLA QUALITÀ E ALLA RICERCATEZZA DEI PRODOTTI.

 “Siamo aperti dal martedì al sabato nei seguenti orari: 7,30-14,30 e 
16,30 – 19,30. 
Siamo molto attivi sui social e, seguendoci, ogni giorno troverete offer-
te e chicche da prendere al volo.
Un suggerimento rapido per stupire con uno sfizioso aperitivo? Avvol-
gere un pezzo di salmone fresco abbattuto in una pallina di formaggio 
Philadelphia, adagiarlo su una fetta di mela croccante e insaporire il 
tutto con cipollina caramellata. Buon appetito.”

I pesci nuotano anche mentre dormono. Sebbene molti di loro abbiano 
una vescica natatoria che viene gonfiata con aria per poter mantener-
si a una certa profondità, ci sono molte specie che non dispongono 
di questa importante caratteristica fisiologica. Èil caso, per esempio, 
della razza e dello squalo. Loro sono obbligati a nuotare anche quando 
dormono, altrimenti andrebbero a fondo.

“Utilizziamo un sistema a norma per abbattimento dei prodotti (Regolamento 
CE N. 852 e 853/2004).
Vi consigliamo, per un pasto veloce ma comunque buonissimo, le nostre 
insalate di polpo, un “Signor panino” con tartare di tonno, cipolla di Tropea 
caramellata, burrata e rucola o un’insalata iceberg condita con salmone ma-
rinato fatto in casa, semi misti e avocado. Accettiamo ordinazioni per buffet 
e rinfreschi e offriamo un servizio di chef a domicilio.”

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÉ VENIRE DA NOI

Via Farnesina 243/245 Roma
Tel: 06 6459 0009
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TEAL44, LA VERA PIZZERIA NAPOLETANA NEL 
CUORE DI ROMA

Punto di riferimento per i cultori della cucina napoletana, 
Teal44 è la nuova pizzeria tradizionale partenopea, dove ga-
stronomia campana e after dinner capitolino si incontrano in 
una realtà unica.
Nato da un’idea di Fabio Sodano, questo locale mostra fin da 
subito chiara la sua forte identità, complice lo stile pop art che 
diversifica e personalizza ogni angolo, con stampe, disegni e 
un’intera parete creata per celebrare musica, arte e colori di 
questa corrente artistica.
Punta di diamante di Teal44, oltre all’area dedicata alla ristora-
zione e alla preparazione della vera pizza napoletana, è la sala 
animata dalla musica e presidiata dal bar scultura di sedici 
metri dietro il quale il maestro della mixology Alessandro Pier-
venanzi dà vita alle sue gustose creazioni liquide, per accom-
pagnare fino a notte inoltrata gli avventori. Con un’atmosfera 
vivace ed accogliente questo unconventional place è pronto a 
conquistarsi rapidamente un suo spazio nella lista degli indi-
rizzi più cool della Capitale, forte di una certezza: chi varca la 
soglia di Teal44 non potrà più fare a meno di tornarci.

DALL’APERITIVO ALL’AFTER DINNER, IL LOCALE PORTA IN TAVOLA LA CUCINA TRADIZIONALE CAMPANA, UNENDO IN MANIERA 
ANTICONVENZIONALE TRADIZIONE E DIVERTIMENTO, A METÀ TRA LO SPIRITO PARTENOPEO E L’ANIMA ROMANA.

Il ristorante propone la vera cucina napoletana riprendendo una sele-
zione di piatti campani tipici del passato. Tra quelli di punta, il Ragù di 
carne napoletano, la pasta alla Genovese e l’amatissima Parmigiana di 
melanzane preparata secondo tradizione. E dal mese di ottobre il menù 
sarà ampliato con varie ricette stagionali.
Teal 44 offre spazi polifunzionali: il locale infatti è risto-pizzeria, roof 
garden per aperitivi ma anche cocktail bar per l’after dinner.

Il nome del ristorante nasce partendo dall’individuazione di un colore, 
ovvero dalla tonalità di verde acqua che appariva in Formula 1 sulla 
McLaren di Lewis Hamilton. Chiamato in inglese “Teal”, questo colore 
rappresenta il più caldo tra quelli freddi nonché il colore di una giovane 
foglia di thè. Sulla stessa F1, poi, appare il numero quarantaquattro, 
coincidente con il civico del locale in Viale M. Pilsudski 44, che dà così 
vita a Teal 44.

Teal44 rappresenta la vera pizzeria napoletana sul suolo capitolino, 
azzerando le distanze regionali. La cucina è capitanata dalle migliori 
figure professionali partenopee, come lo Chef Mario Sorrentino e la 
promessa della ristorazione made in Italy Valerio Scognamiglio. Il risto-
rante, inoltre, ha il merito di riproporre tutte le migliori ricette campane 
e l’antica tradizione della pizza al metro.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE TEAL44

Viale Maresciallo Pilsudski, 44  -  00197  Roma
Tel: 06 87.60.49.21      Mail: teal44roma@gmail.com
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PESCHERIA MAREAMORE: TUTTO UN ALTRO PESCE!

Fabio Filacchione, imprenditore, chef e socio dell’attività insie-
me a Leonardo Fusco, Lorenzo D’Arcangelo e Federico Carmi-
gnani, ci racconta come nasce MareAmore e perché.
“Pescheria MareAmore è un giovane progetto, frutto dell’espe-
rienza e amore che abbiamo per il mare. I nostri punti di forza 
sono la pulizia, la qualità, l’attenzione costante per il cliente e 
un prodotto di primissima scelta. Ogni giorno il nostro pesce 
arriva fresco dal mercato generale e da importanti porti (per 
esempio Anzio e Fiumicino), rispettando le stagionalità e le 
modalità di pesca. Offriamo una vasta scelta anche nel crudo 
e alcuni prodotti vengono sfilettati e spinati per farli degustare 
anche ai bambini. Il nostro locale, moderno e accogliente, vanta 
anche una sezione gastronomica in cui esponiamo piatti già 
pronti da consumare a casa oppure cibi veloci per la pausa 
pranzo, come le nostre insalate o i panini con pesce crudo, e 
una piccola enoteca di vini specifici per il pesce. Da noi ogni 
cliente è un principe, indipendentemente da ciò che acquista. 
Garantiamo a tutti professionalità, cortesia e totale sicurezza 
del prodotto. Passate a trovarci!”

DA CIRCA 6 MESI, IN VIA DELLA FARNESINA, C’È UN PUNTO VENDITA ECCELLENTE PER GLI AMANTI DEL PESCE: LA PESCHERIA 
MAREAMORE. GESTITA DA QUATTRO SOCI GIOVANI MA GIÀ CON UNA GRANDE ESPERIENZA DEL MERCATO ITTICO, QUESTO 

PROGETTO È DESTINATO A SUCCESSI IMPORTANTI GRAZIE ALLA QUALITÀ E ALLA RICERCATEZZA DEI PRODOTTI.

 “Siamo aperti dal martedì al sabato nei seguenti orari: 7,30-14,30 e 
16,30 – 19,30. 
Siamo molto attivi sui social e, seguendoci, ogni giorno troverete offer-
te e chicche da prendere al volo.
Un suggerimento rapido per stupire con uno sfizioso aperitivo? Avvol-
gere un pezzo di salmone fresco abbattuto in una pallina di formaggio 
Philadelphia, adagiarlo su una fetta di mela croccante e insaporire il 
tutto con cipollina caramellata. Buon appetito.”

I pesci nuotano anche mentre dormono. Sebbene molti di loro abbiano 
una vescica natatoria che viene gonfiata con aria per poter mantener-
si a una certa profondità, ci sono molte specie che non dispongono 
di questa importante caratteristica fisiologica. Èil caso, per esempio, 
della razza e dello squalo. Loro sono obbligati a nuotare anche quando 
dormono, altrimenti andrebbero a fondo.

“Utilizziamo un sistema a norma per abbattimento dei prodotti (Regolamento 
CE N. 852 e 853/2004).
Vi consigliamo, per un pasto veloce ma comunque buonissimo, le nostre 
insalate di polpo, un “Signor panino” con tartare di tonno, cipolla di Tropea 
caramellata, burrata e rucola o un’insalata iceberg condita con salmone ma-
rinato fatto in casa, semi misti e avocado. Accettiamo ordinazioni per buffet 
e rinfreschi e offriamo un servizio di chef a domicilio.”
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TEAL44, LA VERA PIZZERIA NAPOLETANA NEL 
CUORE DI ROMA

Punto di riferimento per i cultori della cucina napoletana, 
Teal44 è la nuova pizzeria tradizionale partenopea, dove ga-
stronomia campana e after dinner capitolino si incontrano in 
una realtà unica.
Nato da un’idea di Fabio Sodano, questo locale mostra fin da 
subito chiara la sua forte identità, complice lo stile pop art che 
diversifica e personalizza ogni angolo, con stampe, disegni e 
un’intera parete creata per celebrare musica, arte e colori di 
questa corrente artistica.
Punta di diamante di Teal44, oltre all’area dedicata alla ristora-
zione e alla preparazione della vera pizza napoletana, è la sala 
animata dalla musica e presidiata dal bar scultura di sedici 
metri dietro il quale il maestro della mixology Alessandro Pier-
venanzi dà vita alle sue gustose creazioni liquide, per accom-
pagnare fino a notte inoltrata gli avventori. Con un’atmosfera 
vivace ed accogliente questo unconventional place è pronto a 
conquistarsi rapidamente un suo spazio nella lista degli indi-
rizzi più cool della Capitale, forte di una certezza: chi varca la 
soglia di Teal44 non potrà più fare a meno di tornarci.

DALL’APERITIVO ALL’AFTER DINNER, IL LOCALE PORTA IN TAVOLA LA CUCINA TRADIZIONALE CAMPANA, UNENDO IN MANIERA 
ANTICONVENZIONALE TRADIZIONE E DIVERTIMENTO, A METÀ TRA LO SPIRITO PARTENOPEO E L’ANIMA ROMANA.

Il ristorante propone la vera cucina napoletana riprendendo una sele-
zione di piatti campani tipici del passato. Tra quelli di punta, il Ragù di 
carne napoletano, la pasta alla Genovese e l’amatissima Parmigiana di 
melanzane preparata secondo tradizione. E dal mese di ottobre il menù 
sarà ampliato con varie ricette stagionali.
Teal 44 offre spazi polifunzionali: il locale infatti è risto-pizzeria, roof 
garden per aperitivi ma anche cocktail bar per l’after dinner.

Il nome del ristorante nasce partendo dall’individuazione di un colore, 
ovvero dalla tonalità di verde acqua che appariva in Formula 1 sulla 
McLaren di Lewis Hamilton. Chiamato in inglese “Teal”, questo colore 
rappresenta il più caldo tra quelli freddi nonché il colore di una giovane 
foglia di thè. Sulla stessa F1, poi, appare il numero quarantaquattro, 
coincidente con il civico del locale in Viale M. Pilsudski 44, che dà così 
vita a Teal 44.

Teal44 rappresenta la vera pizzeria napoletana sul suolo capitolino, 
azzerando le distanze regionali. La cucina è capitanata dalle migliori 
figure professionali partenopee, come lo Chef Mario Sorrentino e la 
promessa della ristorazione made in Italy Valerio Scognamiglio. Il risto-
rante, inoltre, ha il merito di riproporre tutte le migliori ricette campane 
e l’antica tradizione della pizza al metro.
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CURIOSITÀ
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Viale Maresciallo Pilsudski, 44  -  00197  Roma
Tel: 06 87.60.49.21      Mail: teal44roma@gmail.com
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RISTORANTE CHARRO CAFÈ: CUCINA MESSICANA E 
PIZZA ROMANA

Il Charro Cafè è situato ai piedi del Monte dei cocci di Testac-
cio, storico monte utilizzato come discarica fluviale del porto 
Emporium ai tempi augustei. Nasce 20 anni fa come locale 
goliardico della movida romana, dove la cucina messicana 
incontra il cuore verace di Roma, caratterizzato principalmen-
te dalle serate all’insegna del divertimento. Si rivoluziona da 
settembre con un menù completamente nuovo tra l’incontro 
della pizza e la cucina romana senza dimenticare quel pizzico 
di cucina  messicana che ha da sempre fatto sfondo alla loca-
tion. La regina del menù sarà la pizza romana croccante che in 
questi giorni sta spopolando in tutto il mondo, accompagnata 
da supplì, filetto di baccalà e fiore di zucca, con un pizzico di 
cucina romana, diretta dalla supervisione di Loredana Santa-
relli, cuoca e socia del Velavevodetto ai Quiriti, che delizierà i 
commensali delle classiche fettuccine, panna, piselli e salsic-
cia, Mari e Monti, Pennette al Salmone. Poi carne alla griglia, 
kebab di maiale all’italiana, con i classici odori della porchetta 
e l’immancabile Fettina Panata. Accompagnando il tutto da 
birra e vino sfuso di alta qualità.

NEL CUORE DI TESTACCIO, NELLO STORICO LOCALE MESSICANO, SORGE UNA NUOVA IDEA FIRMATA STEFANO CALLEGARI, IL 
RE DELLA PIZZA E DEL TRAPIZZINO, E FLAVIO DE MAIO, IL RE DELLA CARBONARA.  

I due “giganti della ristorazione romana” assicurano che nel “loro” loca-
le le parole d’ordine saranno semplicità e qualità, perché la cosa impor-
tante è far stare bene la gente. Confermano anche che si cimenteranno 
nel rispolverare un po’ di cultura anni Ottanta, una goliardata che passa 
dal cocktail di gamberi alle pennette alla vodka.

Il dopocena, sarà mantenuto e il locale sarà aperto anche dopo la mez-
zanotte. Si potranno degustare delle specialità messicane per far man-
tenere lo spirito del Charro Cafè, che i due chef hanno voluto richiamare 
anche nel nome della società, El Charrozzone.

Rimane aperto 7 giorni su 7, regala una serata di spensieratezza e go-
liardia, e soprattutto la cucina scioglie il palato anche dei più restii alle 
novità.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE IL CHARRO CAFFE’

Via di Monte Testaccio, 73 - 00153  Roma
Tel: 06.57.83.064  •  www.charrocaffe.it
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HOSTARIA PO: LA CASA DEL GUSTO

Oasi culinaria dal concept articolato e ben studiato, Hosta-
ria Po si presenta come uno spazio raffinato, dove tuttavia 
si respira un’atmosfera così accogliente da far sentire tutti i 
clienti come se fossero a casa, complice la cucina dello chef 
Niko Polichiso che, attraverso i suoi piatti, punta a riportare in 
luce quella tradizione culinaria fatta di amore e passione d’una 
volta. Qui l’equilibrio domina sul gusto, grazie ad accoppiate di 
sapori che risultano creative ma senza eccessi. Ogni giorno da 
Hostaria Po, oltre ai classici piatti del menù, si ha la possibilità 
di provare una ricetta diversa, fuori lista, preparata in base alla 
creatività dello chef e ai prodotti offerti dal territorio, ed esal-
tata da un’interessante carta dei vini con circa 120 etichette 
provenienti da tutta Italia, studiata e curata dal titolare Giorgio 
De Iulio, sommelier per passione. Accanto a lui, a capitanare il 
ristorante, uno staff dinamico che dal settembre 2013, quando 
il locale aprì, guida con maestria sala e cucina. Da Hostaria Po 
si riscopre il piacere di gustare una cucina costruita su misu-
ra del cliente, dove passione ed esperienza rappresentano gli 
ingredienti segreti del locale.

NATO DA UN’IDEA DI GIORGIO DE IULIO, QUESTO LOCALE DALLA GRANDE PERSONALITÀ RAPPRESENTA UN APPUNTAMENTO 
IMPERDIBILE PER CHI È ALLA RICERCA DI UNA CUCINA RICERCATA IN CUI CREATIVITÀ E TRADIZIONE SI FONDONO

IN UN’UNICA ENTITÀ, DANDO VITA AD UN’ESPERIENZA GASTRONOMICA SUI GENERIS.

• Hostaria Po lavora a pieno regime tutto l’anno, con una cucina opera-
tiva dalle 12:30 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:30, sette giorni su sette.

• Il menù del locale viene declinato in base alla stagionalità dei prodotti, 
variando a rotazione nei diversi periodi dell’anno. In cucina si lavorano 
esclusivamente ingredienti freschi, tra cui il pesce che ogni martedì e 
venerdì viene proposto in diverse varianti a seconda del pescato del 
giorno.

• I piatti più apprezzati dai clienti nella stagione 2018 sono stati il Pac-
chero alla sicula con pesto di pistacchi, mazzancolle e pecorino, il Ton-
no scottato in crosta di pistacchi con riduzione di aceto balsamico, e il 
tradizionale Tiramisù, considerato tra i migliori della città.

• Il nome Hostaria Po nasce dalla volontà di richiamare l’idea di un 
luogo familiare con cucina tradizionale, al contempo elegante e curato 
negli spazi e nella proposta culinaria.

In questo locale si riassapora la cucina genuina di una volta, grazie alla 
lavorazione di ingredienti di primissima qualità. Il servizio impeccabile 
e l’atmosfera accogliente rendono Hostaria Po il luogo perfetto in cui 
prendersi una pausa da tutto il resto, pronti per assaporare piccole 
opere di gusto appartenenti ad una cucina dall’impronta tradizionale 
italiana, rivisita in chiave creativa.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE IL RISTORANTE “HOSTARIA PO”

Via Po, 118-122 - 00198 Roma • Tel. 06 85.52.016
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena

www.hostariapo.it
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RISTORANTE CHARRO CAFÈ: CUCINA MESSICANA E 
PIZZA ROMANA

Il Charro Cafè è situato ai piedi del Monte dei cocci di Testac-
cio, storico monte utilizzato come discarica fluviale del porto 
Emporium ai tempi augustei. Nasce 20 anni fa come locale 
goliardico della movida romana, dove la cucina messicana 
incontra il cuore verace di Roma, caratterizzato principalmen-
te dalle serate all’insegna del divertimento. Si rivoluziona da 
settembre con un menù completamente nuovo tra l’incontro 
della pizza e la cucina romana senza dimenticare quel pizzico 
di cucina  messicana che ha da sempre fatto sfondo alla loca-
tion. La regina del menù sarà la pizza romana croccante che in 
questi giorni sta spopolando in tutto il mondo, accompagnata 
da supplì, filetto di baccalà e fiore di zucca, con un pizzico di 
cucina romana, diretta dalla supervisione di Loredana Santa-
relli, cuoca e socia del Velavevodetto ai Quiriti, che delizierà i 
commensali delle classiche fettuccine, panna, piselli e salsic-
cia, Mari e Monti, Pennette al Salmone. Poi carne alla griglia, 
kebab di maiale all’italiana, con i classici odori della porchetta 
e l’immancabile Fettina Panata. Accompagnando il tutto da 
birra e vino sfuso di alta qualità.

NEL CUORE DI TESTACCIO, NELLO STORICO LOCALE MESSICANO, SORGE UNA NUOVA IDEA FIRMATA STEFANO CALLEGARI, IL 
RE DELLA PIZZA E DEL TRAPIZZINO, E FLAVIO DE MAIO, IL RE DELLA CARBONARA.  

I due “giganti della ristorazione romana” assicurano che nel “loro” loca-
le le parole d’ordine saranno semplicità e qualità, perché la cosa impor-
tante è far stare bene la gente. Confermano anche che si cimenteranno 
nel rispolverare un po’ di cultura anni Ottanta, una goliardata che passa 
dal cocktail di gamberi alle pennette alla vodka.

Il dopocena, sarà mantenuto e il locale sarà aperto anche dopo la mez-
zanotte. Si potranno degustare delle specialità messicane per far man-
tenere lo spirito del Charro Cafè, che i due chef hanno voluto richiamare 
anche nel nome della società, El Charrozzone.

Rimane aperto 7 giorni su 7, regala una serata di spensieratezza e go-
liardia, e soprattutto la cucina scioglie il palato anche dei più restii alle 
novità.
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HOSTARIA PO: LA CASA DEL GUSTO

Oasi culinaria dal concept articolato e ben studiato, Hosta-
ria Po si presenta come uno spazio raffinato, dove tuttavia 
si respira un’atmosfera così accogliente da far sentire tutti i 
clienti come se fossero a casa, complice la cucina dello chef 
Niko Polichiso che, attraverso i suoi piatti, punta a riportare in 
luce quella tradizione culinaria fatta di amore e passione d’una 
volta. Qui l’equilibrio domina sul gusto, grazie ad accoppiate di 
sapori che risultano creative ma senza eccessi. Ogni giorno da 
Hostaria Po, oltre ai classici piatti del menù, si ha la possibilità 
di provare una ricetta diversa, fuori lista, preparata in base alla 
creatività dello chef e ai prodotti offerti dal territorio, ed esal-
tata da un’interessante carta dei vini con circa 120 etichette 
provenienti da tutta Italia, studiata e curata dal titolare Giorgio 
De Iulio, sommelier per passione. Accanto a lui, a capitanare il 
ristorante, uno staff dinamico che dal settembre 2013, quando 
il locale aprì, guida con maestria sala e cucina. Da Hostaria Po 
si riscopre il piacere di gustare una cucina costruita su misu-
ra del cliente, dove passione ed esperienza rappresentano gli 
ingredienti segreti del locale.

NATO DA UN’IDEA DI GIORGIO DE IULIO, QUESTO LOCALE DALLA GRANDE PERSONALITÀ RAPPRESENTA UN APPUNTAMENTO 
IMPERDIBILE PER CHI È ALLA RICERCA DI UNA CUCINA RICERCATA IN CUI CREATIVITÀ E TRADIZIONE SI FONDONO

IN UN’UNICA ENTITÀ, DANDO VITA AD UN’ESPERIENZA GASTRONOMICA SUI GENERIS.

• Hostaria Po lavora a pieno regime tutto l’anno, con una cucina opera-
tiva dalle 12:30 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:30, sette giorni su sette.

• Il menù del locale viene declinato in base alla stagionalità dei prodotti, 
variando a rotazione nei diversi periodi dell’anno. In cucina si lavorano 
esclusivamente ingredienti freschi, tra cui il pesce che ogni martedì e 
venerdì viene proposto in diverse varianti a seconda del pescato del 
giorno.

• I piatti più apprezzati dai clienti nella stagione 2018 sono stati il Pac-
chero alla sicula con pesto di pistacchi, mazzancolle e pecorino, il Ton-
no scottato in crosta di pistacchi con riduzione di aceto balsamico, e il 
tradizionale Tiramisù, considerato tra i migliori della città.

• Il nome Hostaria Po nasce dalla volontà di richiamare l’idea di un 
luogo familiare con cucina tradizionale, al contempo elegante e curato 
negli spazi e nella proposta culinaria.

In questo locale si riassapora la cucina genuina di una volta, grazie alla 
lavorazione di ingredienti di primissima qualità. Il servizio impeccabile 
e l’atmosfera accogliente rendono Hostaria Po il luogo perfetto in cui 
prendersi una pausa da tutto il resto, pronti per assaporare piccole 
opere di gusto appartenenti ad una cucina dall’impronta tradizionale 
italiana, rivisita in chiave creativa.
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CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE IL RISTORANTE “HOSTARIA PO”

Via Po, 118-122 - 00198 Roma • Tel. 06 85.52.016
Aperto tutti i giorni a pranzo e cena

www.hostariapo.it
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IN CUCINA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Sale Fino prosegue con successo lungo la strada della risto-
razione offrendo l’ottima cucina classica romana rivisitata in 
chiave inedita, ma sempre attenta al rispetto della tradizione.
Ai piatti classici presenti sul menù, lo chef dà libero sfogo alla 
creatività proponendo ricette sempre diverse: ogni giorno è 
un’esperienza nuova di profumi e sapori.
“Sale Fino” si dimostra sempre più il nome perfetto per un 
ristorante che ha fatto dei sapori decisi e al contempo equili-
brati della gastronomia tradizionale il suo marchio di fabbrica.
La scelta costante e minuziosa delle migliori materie prime 
consente di avere una gamma quotidiana di piatti sempre 
nuovi e la preparazione fatta in casa di pasta, pane e dolci 
assicura qualità e freschezza ad ogni pietanza.
Carne e pesce vengono lavorati con estrema cura, “stagionali-
tà” è la parola d’ordine per ogni ingrediente, il tutto condito con 
un altro elemento fondamentale: la cortesia e l’accoglienza 
del personale. 
Sale Fino è gettonatissimo dai giovani e giovanissimi, ma è in 
grado di regalare un’esperienza splendida agli over 40 e via 
crescendo.
Particolare attenzione è rivolta ai vegetariani , venendo incon-
tro ad uno stile d’alimentazione sempre più diffuso. 
Da Sale Fino innovazione e tradizione creano un connubio 
straordinario, perfetto per soddisfare il palato di ogni clientela.

“SALE FINO”, DOVE LA CUCINA ALCHIMIZZA LE ANTICHE TRADIZIONI CON I NUOVI TREND DEL GUSTO PER CREARE
INATTESE E DECISAMENTE OTTIME ESPERIENZE CULINARIE.

• Sale Fino si trova in Via Clisio, 1 (zona Piazza Istria). 

• E’ aperto a pranzo dal lunedì alla domenica dalle 12.30 alle 15.30 
(sabato escluso) e a cena da lunedì a domenica dalle 19:30 alle 00:00

• Accetta carte di credito Mastercard,Visa e Bancomat;

• Il locale è climatizzato, dispone del free Wi-Fi e presta servizio anche 
in Inglese.

Volete sapere vita, morte e miracoli di ciò che state gustando?
Volete conoscere a fondo il vino che state bevendo?
Insomma, volete sapere tutto su ciò che avete ordinato? 
Chiedete a Simone, il titolare, che sarà ben contento di “raccontare” 
ogni cosa.

Per la creatività in cucina e gli ottimi piatti di pasta, carne o pesce che 
fanno di Sale Fino il luogo perfetto per trascorrere qualche ora di sano 
relax culinario. I dolci fanno poi da splendida cornice, tra quelli da non 
perdere citiamo il “Chocolat Fondant” (con cuore di cioccolato bianco 
e banana) e la Torta caprese al profumo d’arancio con salsa al Rum e 
gelato alla mandorla.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE IL RISTORANTE “SALE FINO”

 Via Clisio, 1 - 00199 Roma
Tel. 06 86.04.49.7

sale-fino.thefork.rest
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UNA TAVOLA POCO… DIPLOMATICA

L’Ambasciata d’Abruzzo ha 58 anni. Li “porta” benissimo, non 
perdendo mai il suo smalto.
Lo “smalto” di cui parliamo, come detto nel sommario, è quello 
dei sapori. Dai mille salumi ai formaggi, dai “primi” tradizionali 
a quelli più elaborati. Poi la terra, il mare, il vino da abbinare 
con maestria o, volendo, con fantasia. Il locale, nel tempo, è 
assai cambiato; cambiata l’offerta gastronomica, cambiati gli 
arredi e cambiata anche la… squadra: di fianco al “patron” Ro-
berto Poggi, infatti, nella “di comando” già da qualche anno 
c’è suo figlio Riccardo. Di generazione in generazione cabi-
na, senza mai fermarsi al “già visto” (o già assaggiato, visto 
che qui si viene per mettersi a tavola), l’Ambasciata continua 
a nutrire e stupire legioni di affamati. Parliamo, ovviamente, 
della fame di ricette originali ma non troppo; fame (o meglio, 
voglia) di un pranzo e una cena da vivere come un incontro tra 
amici in un luogo che, da quasi sessant’anni, è calore, gusto e 
raffinata semplicità.

TAVOLA DI SAPORI FORTI MA ANCHE DOLCI E DELICATI. SAPORI ABRUZZESI E LAZIALI OPPURE, SEMPLICEMENTE, ITALIANI 
“DOC”. SONO I SAPORI DELL’AMBASCIATA D’ABRUZZO, DAL 1960 AI PARIOLI.

Una volta, all’Ambasciata, si degustava tanta… terra. Traduzione: primi, 
secondi di carne, salumi, formaggi, tutto all’insegna della cucina abruz-
zese o centro-italiana. Tanta terra e poco mare. Da qualche anno, però, 
il locale ha preso il largo: moltissime ricette di pesce, dagli antipasti ai 
primi tradizionali (o rivisitati) fino ai piatti più ambiziose e particolari. 
La cantina, ovviamente, si tiene al passo.

I più “anziani” ricorderanno che un tempo qui il cameriere non bisogna-
va chiamarlo: questi si presentava con tre/quattro taglieri di salumi, 
formaggi e altri “stuzzichini”. Così anche per i primi, i secondi e il resto.
“Oggi non è più così – ci dice Roberto Poggi –: mi spiace, anzi, che 
qualcuno ancora ci identifichi come quelli dei taglieri, dei salami…”.
Il locale è cambiato, si è arricchito di idee e, nel tempo, è stato sotto-
posto a più di un restyling.

Per trovare un’atmosfera non ingessata o forzatamente raffinata pur 
avendo la garanzia di un menu variegato, pieno di idee e di tradizione. 
Tradizione volendo da “rompere” ma senza mai strafare.
E se volessimo l’autista? Da qualche anno il locale mette a disposizione 
della clientela un servizio navetta: parcheggiare è difficile, perché non 
farsi venire a prendere a casa? Prendere e riportare, detto fatto.
Come dice il proverbio: l’ambasciator ti porta a cena.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE L’AMBASCIATA D’ABRUZZO

Via P. Tacchini, 26  -  00197  Roma
Aperto tutti i giorni pranzo e cena    Tel: 06 80.78.256

Mail: info@ambasciatadiabruzzo.com
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L’estate ce la siamo lasciata alle spalle; il mare no. Il mare – e i 
suoi sapori – ce li portiamo ancora dentro e, soprattutto, non ci 
stancheremo mai di gustarli.
Roma è una città costiera, ma il mare, in città, non si vede e non 
si “sente” ovunque. Per raggiungerlo, il mare, si può prendere la 
via Aurelia; l’Aurelia, lo sappiamo, il mare lo fiancheggia fino a 
Genova (e non si ferma nemmeno lì). Noi però ci fermiamo prima: 
siamo all’Aurelio ma ancora niente onde, niente spiagge; siamo 

a via Ildebrando della Giovanna, al ristorante Sotto Sale, aperto 
da agosto 2017.
Ci accoglie il titolare, Andrea De Santis” il quale insiste nel vo-
lerci presentare il nuovo chef Diego Beretta. Andrea e Diego di 
mare – e di sapori marini – se ne intendono. 
Siamo in città, ben lontani dalle spiagge e dalla schiuma. Il mare 
è ancora distante. Ma noi siamo a tavola e qui il mare si sente; 
si sente e si gusta.

Via Ildebrando della Giovanna, 79A (Aurelia) • Tel: 06 69.35.01.35 • Cell: 346 65.28.772
Aperto pranzo e cena dal martedì alla domenica

SOTTO SALE: 
IL PESCE, E IL MARE, CHE NON TI ASPETTI

STASERA IL MARE; E IL PESCE, QUELLO DA GUSTARE E… RISCOPRIRE. GIÀ, PERCHÉ UN RISOTTO “ALLA PESCATORA” PUÒ 
ESSERE BANALE MA PUÒ ESSERE ANCHE INASPETTATO E IRRIPETIBILE. BASTA SAPERLO FARE, BASTA VOLERLO.

ANCHE A ROMA, LONTANO DALLE ONDE.

La cucina e le ricette di Sotto Sale variano con le stagioni e questo 
è piuttosto ovvio; è però meno ovvio che anche i piatti più “classici” 
della tradizione marinara, grazia alla creatività ed alla fantasia di Die-
go, possono rivelarsi inediti, innovativi, irripetibili. Insomma anche uno 
spaghetto alle vongole può diventare una scoperta, un viaggio intorno 
alle mille sfumature, i mille odori intorno – di nuovo – al mare.

Perché “Sotto Sale?”
“Nulla di trascendentale – racconta Andrea –: frequentai, anni fa, un 
locale in Liguria che si chiamava così. Un nome che mi piacque e che 
decisi di ricordare…”.
Inoltre non possiamo dimenticare, aggiungiamo noi, che prima dei fri-
goriferi il pesce si conservava “sotto sale”. Durava a lungo, se si pensa 
che gli egizi lo trasportavano fino in Siria...

“Per trovare – risponde Andrea – una cucina innovativa che non esageri, che 
comunque non caschi mai nella trappola dell’originalità fine a sé stessa. Spe-
rimentare va bene, ma sempre seguitando a “muoversi” nel classico: anche 
il piatto più tradizionale può rivelarsi inaspettato. Si viene qui per il menu va-
riegato, ambizioso, curioso ma anche “rispettoso” del passato, delle ricette 
antiche. E per ricordarsi che Roma è sul mare, vive, parla, cresce con il mare”.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÉ SCEGLIERE IL RISTORANTE “SOTTO SALE”



BEDIFFERENT  83

B.
D.

S.
 | 

RI
ST

O
RA

N
TI

Pu
bb

lic
ità

L’estate ce la siamo lasciata alle spalle; il mare no. Il mare – e i 
suoi sapori – ce li portiamo ancora dentro e, soprattutto, non ci 
stancheremo mai di gustarli.
Roma è una città costiera, ma il mare, in città, non si vede e non 
si “sente” ovunque. Per raggiungerlo, il mare, si può prendere la 
via Aurelia; l’Aurelia, lo sappiamo, il mare lo fiancheggia fino a 
Genova (e non si ferma nemmeno lì). Noi però ci fermiamo prima: 
siamo all’Aurelio ma ancora niente onde, niente spiagge; siamo 

a via Ildebrando della Giovanna, al ristorante Sotto Sale, aperto 
da agosto 2017.
Ci accoglie il titolare, Andrea De Santis” il quale insiste nel vo-
lerci presentare il nuovo chef Diego Beretta. Andrea e Diego di 
mare – e di sapori marini – se ne intendono. 
Siamo in città, ben lontani dalle spiagge e dalla schiuma. Il mare 
è ancora distante. Ma noi siamo a tavola e qui il mare si sente; 
si sente e si gusta.

Via Ildebrando della Giovanna, 79A (Aurelia) • Tel: 06 69.35.01.35 • Cell: 346 65.28.772
Aperto pranzo e cena dal martedì alla domenica

SOTTO SALE: 
IL PESCE, E IL MARE, CHE NON TI ASPETTI

STASERA IL MARE; E IL PESCE, QUELLO DA GUSTARE E… RISCOPRIRE. GIÀ, PERCHÉ UN RISOTTO “ALLA PESCATORA” PUÒ 
ESSERE BANALE MA PUÒ ESSERE ANCHE INASPETTATO E IRRIPETIBILE. BASTA SAPERLO FARE, BASTA VOLERLO.

ANCHE A ROMA, LONTANO DALLE ONDE.

La cucina e le ricette di Sotto Sale variano con le stagioni e questo 
è piuttosto ovvio; è però meno ovvio che anche i piatti più “classici” 
della tradizione marinara, grazia alla creatività ed alla fantasia di Die-
go, possono rivelarsi inediti, innovativi, irripetibili. Insomma anche uno 
spaghetto alle vongole può diventare una scoperta, un viaggio intorno 
alle mille sfumature, i mille odori intorno – di nuovo – al mare.

Perché “Sotto Sale?”
“Nulla di trascendentale – racconta Andrea –: frequentai, anni fa, un 
locale in Liguria che si chiamava così. Un nome che mi piacque e che 
decisi di ricordare…”.
Inoltre non possiamo dimenticare, aggiungiamo noi, che prima dei fri-
goriferi il pesce si conservava “sotto sale”. Durava a lungo, se si pensa 
che gli egizi lo trasportavano fino in Siria...

“Per trovare – risponde Andrea – una cucina innovativa che non esageri, che 
comunque non caschi mai nella trappola dell’originalità fine a sé stessa. Spe-
rimentare va bene, ma sempre seguitando a “muoversi” nel classico: anche 
il piatto più tradizionale può rivelarsi inaspettato. Si viene qui per il menu va-
riegato, ambizioso, curioso ma anche “rispettoso” del passato, delle ricette 
antiche. E per ricordarsi che Roma è sul mare, vive, parla, cresce con il mare”.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÉ SCEGLIERE IL RISTORANTE “SOTTO SALE”
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DAL CAFFÈ AL FILET MIGNON
GIAKIS SI PREPARA ALLA NUOVA STAGIONE E SI CONFERMA SEMPRE COME LUOGO IDEALE DOVE I CULTORI DEL

CIBO POSSONO REALIZZARE I LORO DESIDERI

E’ ormai un punto fermo sulla scena della ristorazione romana e 
Giakis prosegue imperterrito nella sua conquista di un pubblico 
sempre più numeroso. Quella di Giakis è una vera alchimia del 
gusto, costruita con la sapiente miscelazione di clima gioviale e 
affabile insieme con una enorme passione per la Cucina, quella 
vera, con la C maiuscola. La danza comincia fin dalla mattina 
presto, quando il bar si apre ai mattinieri ai quali offre un ricco 
assortimento di pasticceria fatta in casa e una, assolutamente 
necessaria a quell’ora, corroborante caffetteria italiana: caffè 
o cappuccino e la giornata acquista un po’ di serenità. L’ora di 
pranzo arriva in fretta e Giakis si cambia d’abito: la tavola calda si 
schiude ai commensali con quattro tipi di pasta, sui quali spicca 
un’intrigante “fatta a mano” nata dalla pluridecennale esperienza 
del pastificio Pica di Roma. Una scelta fra due secondi (la carne 
arriva direttamente dalla macelleria Feroci, la più antica di Roma) 
e una notevole selezione di verdure chiudono in bellezza il buffet. 
La sera è ormai alle porte, la cucina lavora a pieno regime e Giakis 
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si trasforma di nuovo, questa volta in un ristorante in grado di 
soddisfare ogni Cannavacciuolo che potrebbe albergare in noi. 
L’attenzione rivolta alla qualità delle materie prime è il must della 
cucina che rivoluziona stagionalmente la sua offerta e come detto 
è sufficiente annoverare tra i fornitori del ristorante la macelleria 
Angelo Feroci e la pasta Pica. C’è poi un altro asso nella manica 
che è il network di quartiere: la frutta e la verdura vengono 
infatti dal mercato di zona. La cucina a vista permette ai clienti 
di apprezzare la precisa danza degli chef all’opera, sinonimo di 
trasparenza e affidabilità, segno inequivocabile di sicurezza e alta 
qualità. L’ottimo rapporto qualità/prezzo e i piatti d’autore dello 
Chef Alessandro Liberati hanno la magia di miscelare le esigenze 
di tutti i clienti. Ma cosa sarebbe un pasto senza la delizia di un 
buon vino? La cantina di Giakis lo sa e presenta etichette di tutta 
Italia, bianchi e rossi pronti per accontentare i palati più esigenti. 
E poi la Birra, nettare antico, che qui ha trovato la sua etichetta 
artigianale e personale firmata Giakis.

• Giakis si trova in Via Po n° 29/A a pochi passi da Villa Borghese, nel 
cuore di Roma, in uno dei quartieri più belli della Capitale.
• E’ aperto tutti i  giorni (tranne la domenica) dalle 7,00 fino alla 
mezzanotte. 
• E’ consigliabile prenotare: via internet all’indirizzo www.thefork.it o 
telefonicamente al numero 06 85.46.56.8

La scelta dei fornitori non è un caso :
• La macelleria Feroci è la più antica di Roma ed era già rinomata, non 
solo nella Capitale, negli anni Venti.
• Il pastificio “Pica Pasta all’Uovo” da oltre 65 anni è il pastificio di 
Roma.

Ambiente accogliente, ottimo servizio con personale più che affabile. 
Ottima qualità del cibo e più che buona scelta dei vini ai quali si 
aggiunge una birra artigianale firmata Giakis.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE ”GIAKIS”

Via Po, 29/a (angolo Via Salaria) - 00198 Roma
Tel: 06 85.46.568 • Mail: info@giakis.it 
Aperto tutti i giorni tranne la domenica
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E’ ormai un punto fermo sulla scena della ristorazione romana e 
Giakis prosegue imperterrito nella sua conquista di un pubblico 
sempre più numeroso. Quella di Giakis è una vera alchimia del 
gusto, costruita con la sapiente miscelazione di clima gioviale e 
affabile insieme con una enorme passione per la Cucina, quella 
vera, con la C maiuscola. La danza comincia fin dalla mattina 
presto, quando il bar si apre ai mattinieri ai quali offre un ricco 
assortimento di pasticceria fatta in casa e una, assolutamente 
necessaria a quell’ora, corroborante caffetteria italiana: caffè 
o cappuccino e la giornata acquista un po’ di serenità. L’ora di 
pranzo arriva in fretta e Giakis si cambia d’abito: la tavola calda si 
schiude ai commensali con quattro tipi di pasta, sui quali spicca 
un’intrigante “fatta a mano” nata dalla pluridecennale esperienza 
del pastificio Pica di Roma. Una scelta fra due secondi (la carne 
arriva direttamente dalla macelleria Feroci, la più antica di Roma) 
e una notevole selezione di verdure chiudono in bellezza il buffet. 
La sera è ormai alle porte, la cucina lavora a pieno regime e Giakis 

B.
D.

S.
 | 

RI
ST

O
RA

N
TI

Pu
bb

lic
ità

si trasforma di nuovo, questa volta in un ristorante in grado di 
soddisfare ogni Cannavacciuolo che potrebbe albergare in noi. 
L’attenzione rivolta alla qualità delle materie prime è il must della 
cucina che rivoluziona stagionalmente la sua offerta e come detto 
è sufficiente annoverare tra i fornitori del ristorante la macelleria 
Angelo Feroci e la pasta Pica. C’è poi un altro asso nella manica 
che è il network di quartiere: la frutta e la verdura vengono 
infatti dal mercato di zona. La cucina a vista permette ai clienti 
di apprezzare la precisa danza degli chef all’opera, sinonimo di 
trasparenza e affidabilità, segno inequivocabile di sicurezza e alta 
qualità. L’ottimo rapporto qualità/prezzo e i piatti d’autore dello 
Chef Alessandro Liberati hanno la magia di miscelare le esigenze 
di tutti i clienti. Ma cosa sarebbe un pasto senza la delizia di un 
buon vino? La cantina di Giakis lo sa e presenta etichette di tutta 
Italia, bianchi e rossi pronti per accontentare i palati più esigenti. 
E poi la Birra, nettare antico, che qui ha trovato la sua etichetta 
artigianale e personale firmata Giakis.

• Giakis si trova in Via Po n° 29/A a pochi passi da Villa Borghese, nel 
cuore di Roma, in uno dei quartieri più belli della Capitale.
• E’ aperto tutti i  giorni (tranne la domenica) dalle 7,00 fino alla 
mezzanotte. 
• E’ consigliabile prenotare: via internet all’indirizzo www.thefork.it o 
telefonicamente al numero 06 85.46.56.8

La scelta dei fornitori non è un caso :
• La macelleria Feroci è la più antica di Roma ed era già rinomata, non 
solo nella Capitale, negli anni Venti.
• Il pastificio “Pica Pasta all’Uovo” da oltre 65 anni è il pastificio di 
Roma.

Ambiente accogliente, ottimo servizio con personale più che affabile. 
Ottima qualità del cibo e più che buona scelta dei vini ai quali si 
aggiunge una birra artigianale firmata Giakis.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE ”GIAKIS”

Via Po, 29/a (angolo Via Salaria) - 00198 Roma
Tel: 06 85.46.568 • Mail: info@giakis.it 
Aperto tutti i giorni tranne la domenica
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L’ISOLA CELIACA PIAZZA BOLOGNA: BONTA’ E BENESSERE 
IN UN COLPO SOLO

La celiachia è una delle intolleranze permanenti alimentari più 
diffuse in Italia e che, purtroppo, non subisce battute d’arresto. 
Nello specifico si tratta di un’infiammazione cronica dell’inte-
stino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine. Fino a pochi 
anni fa c’era una lista davvero limitata di alimenti senza glu-
tine, gli unici tollerati dai celiaci. I titolari di questo negozio 
invece offrono ben 1.500 tipologie di prodotti certificati tra 
freschi e surgelati nonché dolci di ogni genere, pizze varie, 
pane e sfizi salati forniti ogni giorno da un forno specializzato 
per i celiaci. Infatti, oltre ai grandi marchi, Lorenzo e Giselda 
si riforniscono anche presso aziende locali e vendono farine 
particolari ed estere, proprio per permettere di diversificare i 
pasti. Cortesia, attenzione per la qualità e informazioni cor-
rette (grazie al supporto di un consulente medico) rendono 
questo luogo una vera isola di benessere e serenità. Il mondo 
del “senza glutine” vi aspetta e scoprirete tanti piatti gustosi, 
nel rispetto della vostra salute.

ESISTE A ROMA, IN PIAZZA BOLOGNA, UN MINI MARKET CHE È DIVENTATO PUNTO DI RIFERIMENTO PER CHI DEVE EVITARE IL 
GLUTINE. LORENZO E GISELDA GESTISCONO “L’ISOLA CELIACA PIAZZA BOLOGNA”: 80 MQ DI VARIETÀ E CORTESIA.

“Effettuiamo continue ricerche nel settore del senza glutine, per procu-
rare ai nostri clienti anche i prodotti più particolari allo scopo di facili-
tare la preparazione degli impasti “handmade”.

I prodotti senza glutine vanno ben oltre la nostra dispensa o il frigo-
rifero; vi sono dentifrici, shampoo, balsami, articoli per il make up e 
deodoranti già a disposizione nei negozi più forniti.

“Siamo l’unico negozio specializzato nel settore “aglutinati” del quar-
tiere Nomentano. Offriamo ogni giorno prodotti da forno freschi ed ef-
fettuiamo anche consegne a domicilio.” 

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE L’ISOLA CELIACA

Via Felice Grossi Gondi 35/37 - 00162 Roma 
Cell: 328.66.71.826  -  347.04.10.750

Mail: romapiazzabologna@isolaceliaca.it
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ANTICA MACELLERIA FLAMINIO, LA QUALITÀ E LA 
TRADIZIONE DEI MIGLIORI ALLEVAMENTI NAZIONALI

Questa bottega offre carni selezionate personalmente dai pro-
prietari all’interno di piccole realtà e aziende agricole locali e 
non, alla scoperta della qualità italiana di quel bestiame al-
levato in IGP, i cui derivati conservano le principali proprietà 
organolettiche. Dalla Scottona mantovana, che proviene da 
bovini alimentati per un periodo minimo di quattro mesi, privi 
di legature, per garantire una grande disponibilità di Omega 3, 
alla Fassona piemontese, passando per la vitella maremma-
na, la Black Angus Veneta e il pollame viterbese, tutti i pro-
dotti sono certificati e allevati biologicamente. Un personale 
sempre attento e cortese guida la clientela nella scelta della 
gustosa varietà di carni lavorate e semilavorate proposte dalla 
macelleria, come l’amatissimo roast beef, preparato come da 
tradizione in un tegame e cotto in abbondante olio di oliva, con 
crosta di sale e pepe, profumato con erbe aromatiche e roso-
lato e poi sfumato con vino bianco. A dispetto della storicità 
e della lunga tradizione di questo negozio, l’Antica Macelleria 
Flaminio si conferma altresì al passo con le esigenze più mo-
derne dei clienti, confezionando una macelleria su misura del 
cliente.

SUL TERRITORIO DA OLTRE NOVANT’ANNI, CON UNA BOTTEGA STORICA CHE RAPPRESENTA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER 
I RESIDENTI DEL II MUNICIPIO, L’ANTICA MACELLERIA FLAMINIO RACCONTA CON I SUOI PRODOTTI I MIGLIORI ALLEVAMENTI 

DEL TERRITORIO NAZIONALE.

L’attività resta aperta tutti i giorni tranne la domenica, con orario dal 
lunedì al venerdì 7:00 – 13:30 / 16:00 – 20:00, mentre il sabato 7:00 – 
13:30 / 16:30 – 20:30.
La macelleria, oltre all’ordinaria attività in negozio, offre ai suoi clienti 
la possibilità di usufruire del servizio di consegna a domicilio, che copre 
le zone limitrofe al quartiere Flaminio, nonché la possibilità di commis-
sione ordinazioni per via telefonica, rispondendo a tutte le esigenze.

La bottega nasce nel lontano 1926 passando da padre in figlio, prima di 
essere ceduta ad amici di famiglia che hanno proseguito la tradizione.
Offre una gustosissima scelta di carni semilavorate, tra cui più di 20 
tipi di involtini, preparati secondo la tradizione così come avveniva un 
tempo, e oltre 10 tipi di polpette dalle impanature più disparate, come 
la farina di polenta o la crosta di pistacchi oppure il pangrattato profu-
mato al peperoncino.

Grazie all’Antica Macelleria Flaminio, si porta in tavola la qualità e la 
tradizione dei migliori allevamenti italiani, avendo la certezza di poter 
assaporare esclusivamente carni attentamente selezionate, controllate 
e che conservano il loro più autentico sapore.
La macelleria, leader nel settore da decenni, è esperta in carni nazionali 
e locali che raccontano la cultura del loro territorio di provenienza.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE L’ANTICA MACELLERIA FLAMINIO

V.le del Vignola 63 - 00196 Roma 
Tel: 06 32.24.942
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L’ISOLA CELIACA PIAZZA BOLOGNA: BONTA’ E BENESSERE 
IN UN COLPO SOLO

La celiachia è una delle intolleranze permanenti alimentari più 
diffuse in Italia e che, purtroppo, non subisce battute d’arresto. 
Nello specifico si tratta di un’infiammazione cronica dell’inte-
stino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine. Fino a pochi 
anni fa c’era una lista davvero limitata di alimenti senza glu-
tine, gli unici tollerati dai celiaci. I titolari di questo negozio 
invece offrono ben 1.500 tipologie di prodotti certificati tra 
freschi e surgelati nonché dolci di ogni genere, pizze varie, 
pane e sfizi salati forniti ogni giorno da un forno specializzato 
per i celiaci. Infatti, oltre ai grandi marchi, Lorenzo e Giselda 
si riforniscono anche presso aziende locali e vendono farine 
particolari ed estere, proprio per permettere di diversificare i 
pasti. Cortesia, attenzione per la qualità e informazioni cor-
rette (grazie al supporto di un consulente medico) rendono 
questo luogo una vera isola di benessere e serenità. Il mondo 
del “senza glutine” vi aspetta e scoprirete tanti piatti gustosi, 
nel rispetto della vostra salute.

ESISTE A ROMA, IN PIAZZA BOLOGNA, UN MINI MARKET CHE È DIVENTATO PUNTO DI RIFERIMENTO PER CHI DEVE EVITARE IL 
GLUTINE. LORENZO E GISELDA GESTISCONO “L’ISOLA CELIACA PIAZZA BOLOGNA”: 80 MQ DI VARIETÀ E CORTESIA.

“Effettuiamo continue ricerche nel settore del senza glutine, per procu-
rare ai nostri clienti anche i prodotti più particolari allo scopo di facili-
tare la preparazione degli impasti “handmade”.

I prodotti senza glutine vanno ben oltre la nostra dispensa o il frigo-
rifero; vi sono dentifrici, shampoo, balsami, articoli per il make up e 
deodoranti già a disposizione nei negozi più forniti.

“Siamo l’unico negozio specializzato nel settore “aglutinati” del quar-
tiere Nomentano. Offriamo ogni giorno prodotti da forno freschi ed ef-
fettuiamo anche consegne a domicilio.” 
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PERCHÈ SCEGLIERE L’ISOLA CELIACA

Via Felice Grossi Gondi 35/37 - 00162 Roma 
Cell: 328.66.71.826  -  347.04.10.750

Mail: romapiazzabologna@isolaceliaca.it
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ANTICA MACELLERIA FLAMINIO, LA QUALITÀ E LA 
TRADIZIONE DEI MIGLIORI ALLEVAMENTI NAZIONALI

Questa bottega offre carni selezionate personalmente dai pro-
prietari all’interno di piccole realtà e aziende agricole locali e 
non, alla scoperta della qualità italiana di quel bestiame al-
levato in IGP, i cui derivati conservano le principali proprietà 
organolettiche. Dalla Scottona mantovana, che proviene da 
bovini alimentati per un periodo minimo di quattro mesi, privi 
di legature, per garantire una grande disponibilità di Omega 3, 
alla Fassona piemontese, passando per la vitella maremma-
na, la Black Angus Veneta e il pollame viterbese, tutti i pro-
dotti sono certificati e allevati biologicamente. Un personale 
sempre attento e cortese guida la clientela nella scelta della 
gustosa varietà di carni lavorate e semilavorate proposte dalla 
macelleria, come l’amatissimo roast beef, preparato come da 
tradizione in un tegame e cotto in abbondante olio di oliva, con 
crosta di sale e pepe, profumato con erbe aromatiche e roso-
lato e poi sfumato con vino bianco. A dispetto della storicità 
e della lunga tradizione di questo negozio, l’Antica Macelleria 
Flaminio si conferma altresì al passo con le esigenze più mo-
derne dei clienti, confezionando una macelleria su misura del 
cliente.

SUL TERRITORIO DA OLTRE NOVANT’ANNI, CON UNA BOTTEGA STORICA CHE RAPPRESENTA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER 
I RESIDENTI DEL II MUNICIPIO, L’ANTICA MACELLERIA FLAMINIO RACCONTA CON I SUOI PRODOTTI I MIGLIORI ALLEVAMENTI 

DEL TERRITORIO NAZIONALE.

L’attività resta aperta tutti i giorni tranne la domenica, con orario dal 
lunedì al venerdì 7:00 – 13:30 / 16:00 – 20:00, mentre il sabato 7:00 – 
13:30 / 16:30 – 20:30.
La macelleria, oltre all’ordinaria attività in negozio, offre ai suoi clienti 
la possibilità di usufruire del servizio di consegna a domicilio, che copre 
le zone limitrofe al quartiere Flaminio, nonché la possibilità di commis-
sione ordinazioni per via telefonica, rispondendo a tutte le esigenze.

La bottega nasce nel lontano 1926 passando da padre in figlio, prima di 
essere ceduta ad amici di famiglia che hanno proseguito la tradizione.
Offre una gustosissima scelta di carni semilavorate, tra cui più di 20 
tipi di involtini, preparati secondo la tradizione così come avveniva un 
tempo, e oltre 10 tipi di polpette dalle impanature più disparate, come 
la farina di polenta o la crosta di pistacchi oppure il pangrattato profu-
mato al peperoncino.

Grazie all’Antica Macelleria Flaminio, si porta in tavola la qualità e la 
tradizione dei migliori allevamenti italiani, avendo la certezza di poter 
assaporare esclusivamente carni attentamente selezionate, controllate 
e che conservano il loro più autentico sapore.
La macelleria, leader nel settore da decenni, è esperta in carni nazionali 
e locali che raccontano la cultura del loro territorio di provenienza.
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2EASY RENT: L’AUTO ELETTRICA TROPPO FACILE DA NOLEGGIARE

Far conoscere la mobilità elettrica su Roma non è una mission sempli-
ce, ma il brand lanciato dai due giovani imprenditori under 25, Leonardo 
Ritucci e Francesco Ciaramaglia, sembra aver già percorso la strada 
giusta.
2Easy Rent, infatti, in meno di un anno ha già riscosso grande succes-
so tra i suoi clienti, mettendo a loro disposizione esclusivamente auto 
elettriche e distinguendosi dalla maggior parte dei competitors.
Il progetto nasce per soddisfare un target trasversale, puntando ad 
esaudire qualunque necessità creando un’offerta su misura degli “user” 
anche attraverso l’ausilio di vari comfort aggiuntivi e del tutto unici. Le 
vetture disponibili si adattano a qualsiasi guidatore: è possibile noleg-
giare automobili di bassa cilindrata, come le Renault Twizy da 45 cc 
e 80 cc, idonee per gli under 16 e gli under 18 rispettivamente muniti 
di patentino o patente per 125, ma anche Smart fortwo e forfour con 
160 km di autonomia, per utenti più adulti e che devono coprire distan-
ze più elevate. Roma è pronta per lasciarsi elettrizzare e abbattere le 
emissioni di CO2… e voi?

NOLEGGIARE UNA MACCHINA E MUOVERSI PER ROMA, DALLO SCORSO DICEMBRE, NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE. ME-
RITO DI 2EASY RENT, IL SERVIZIO DI RENTAL CAR LANCIATO DALLA SOCIETÀ POWER MOBILITY, CHE SI VA AD INSERIRE IN UN 

SETTORE SEMPRE PIÙ IN CRESCITA CHE NON SOLO CAVALCA LA DOMANDA MA LA STIMOLA. 

Procedere con la prenotazione della propria autovettura è facile: ba-
sta consultare il sito e compilare un form online in cui si richiede di 
registrarsi inserendo le informazioni base sul guidatore. Al momento 
del ritiro è sufficiente recarsi in uno dei punti di raccolta, distribuiti 
strategicamente su tutta la Capitale, o semplicemente attendere como-
damente a casa l’arrivo della propria macchina, grazie ad un esclusivo 
servizio di delivery.

2EasyRent è l’unico servizio di rental car su Roma che offre l’oppor-
tunità di noleggiare la versione speciale della Smart a ricarica rapida. 
Questa innovativa vettura si ricarica in circa 30/40 min, venendo incon-
tro alle esigenze di qualunque user. La flotta di 2EasyRent (in continua 
espansione), comprende anche furgoni elettrici che presentano tutti i 
vantaggi delle auto elettriche, non dovendo sottostare alle restrizioni 
alla viabilità e alle “Ztl”.

Questo servizio di rental car lanciato dalla società Power Mobility di-
spone di una vasta gamma di autovetture e offre un servizio super 
concorrenziale dal punto di vista dell’impatto ambientale, ma soprattut-
to della spesa a carico dell’utente. Noleggiare un’auto con 2EasyRent 
è pratico e semplice, grazie ad una piattaforma automatizzata dove 
prenotare la propria auto che consente, nel giro di pochi minuti, di ri-
trovarsi… al volante.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE 2EASY RENT

Tel: 06 21.12.74.12
Cell./Whatsapp: 366 49.13.125

www.2easyrent.it
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CAFFÈ BUSCAGLIONE:
IL VERO GUSTO DELL’ESPRESSO ITALIANO ORA A PORTATA DI CLICK!

Da più di un secolo sinonimo di innovazione e qualità, Caffè 
Buscaglione, lo storico caffè italiano che dal 1899 ha conqui-
stato intere generazioni, si prepara a scrivere un nuovo capi-
tolo della sua storia e di quella dei milioni di clienti che quoti-
dianamente affidano i loro break ai prodotti ideati dall’azienda, 
introducendo la possibilità di poterli gustare comodamente a 
casa, in ufficio, in barca e in aereo, tramite l’acquisto on line. 
A far parte della vasta gamma di prodotti disponibili sul sito 
si è aggiunta la macchina caffè Emozione, dal design accatti-
vante e il formato pratico e funzionale. Frutto di anni di speri-
mentazione, utilizza cialde in carta ad espulsione automatica 
confezionate in atmosfera controllata (azoto), così da preser-
varne tutto l’aroma e la fragranza. Attraverso un sistema di 
preinfusione, è capace di riprodurre fedelmente l’espresso del 
bar, ricreando quell’emozione nel gusto che ha reso grande nel 
tempo il brand, per un coffee break senza precedenti.

AL VETRO, MACCHIATO, LUNGO? PER STEFANO PALOMBINI CIÒ CHE CONTA È SEMPLICEMENTE IL GUSTO.
DA OGGI, INOLTRE, CON LA LORO MACCHINA DEL CAFFÈ E LE ESCLUSIVE CIALDE NON SERVIRÀ PIÙ RECARSI AL BAR PER 

GODERSI UN’OTTIMA TAZZINA DI ESPRESSO FIRMATO BUSCAGLIONE.

Adeguandosi all’evoluzione del mercato, Caffè Buscaglione dispone 
di una piattaforma e-commerce, intuitiva e facilmente fruibile, dove è 
possibile scegliere ed acquistare le varie miscele del loro caffè decli-
nate in grani, macinato, capsule compatibili con macchine Nespresso 
e Lavazza, e anche in cialde ecocompatibili dove il gusto si sposa con 
il massimo rispetto per l’ambiente e per la salute, garantendo una resa 
in tazza ottimale, come quella del bar.

Caffè Buscaglione da oltre centoventi anni preserva la bontà del vero 
caffè: dalla fine dell’Ottocento, partendo da Roma, il marchio ha ra-
pidamente conquistato il mondo, muovendosi oltre i confini nazionali 
e dimostrandosi pioniere nel settore, soprattutto nello sviluppo delle 
cialde, grazie ad un team di professionisti che lavorano ogni giorno 
per diffondere la grande tradizione del caffè italiano, con uno sguardo 
sempre rivolto al futuro e all’innovazione.

La resa in tazza del Caffè Buscaglione rende onore al vero espresso 
italiano, complice la selezione delle piantagioni più pregiate e la grande 
attenzione riservata alla fase di miscelazione e tostatura. Grazie ai loro 
prodotti, concedersi una pausa con il migliore espresso, comodamente 
seduti sulla poltrona di casa propria o dietro la scrivania dell’ufficio, 
non è più solo un sogno.

DA SAPERE

CURIOSITÀ

PERCHÈ SCEGLIERE ”BUSCAGLIONE CAFFÈ”

Tel: 06 90.20.82.06 • Fax: 06 91.20.40.7
Mail: ordini@buscaglione.it

www.buscaglione.com
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2EASY RENT: L’AUTO ELETTRICA TROPPO FACILE DA NOLEGGIARE

Far conoscere la mobilità elettrica su Roma non è una mission sempli-
ce, ma il brand lanciato dai due giovani imprenditori under 25, Leonardo 
Ritucci e Francesco Ciaramaglia, sembra aver già percorso la strada 
giusta.
2Easy Rent, infatti, in meno di un anno ha già riscosso grande succes-
so tra i suoi clienti, mettendo a loro disposizione esclusivamente auto 
elettriche e distinguendosi dalla maggior parte dei competitors.
Il progetto nasce per soddisfare un target trasversale, puntando ad 
esaudire qualunque necessità creando un’offerta su misura degli “user” 
anche attraverso l’ausilio di vari comfort aggiuntivi e del tutto unici. Le 
vetture disponibili si adattano a qualsiasi guidatore: è possibile noleg-
giare automobili di bassa cilindrata, come le Renault Twizy da 45 cc 
e 80 cc, idonee per gli under 16 e gli under 18 rispettivamente muniti 
di patentino o patente per 125, ma anche Smart fortwo e forfour con 
160 km di autonomia, per utenti più adulti e che devono coprire distan-
ze più elevate. Roma è pronta per lasciarsi elettrizzare e abbattere le 
emissioni di CO2… e voi?

NOLEGGIARE UNA MACCHINA E MUOVERSI PER ROMA, DALLO SCORSO DICEMBRE, NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE. ME-
RITO DI 2EASY RENT, IL SERVIZIO DI RENTAL CAR LANCIATO DALLA SOCIETÀ POWER MOBILITY, CHE SI VA AD INSERIRE IN UN 

SETTORE SEMPRE PIÙ IN CRESCITA CHE NON SOLO CAVALCA LA DOMANDA MA LA STIMOLA. 

Procedere con la prenotazione della propria autovettura è facile: ba-
sta consultare il sito e compilare un form online in cui si richiede di 
registrarsi inserendo le informazioni base sul guidatore. Al momento 
del ritiro è sufficiente recarsi in uno dei punti di raccolta, distribuiti 
strategicamente su tutta la Capitale, o semplicemente attendere como-
damente a casa l’arrivo della propria macchina, grazie ad un esclusivo 
servizio di delivery.

2EasyRent è l’unico servizio di rental car su Roma che offre l’oppor-
tunità di noleggiare la versione speciale della Smart a ricarica rapida. 
Questa innovativa vettura si ricarica in circa 30/40 min, venendo incon-
tro alle esigenze di qualunque user. La flotta di 2EasyRent (in continua 
espansione), comprende anche furgoni elettrici che presentano tutti i 
vantaggi delle auto elettriche, non dovendo sottostare alle restrizioni 
alla viabilità e alle “Ztl”.

Questo servizio di rental car lanciato dalla società Power Mobility di-
spone di una vasta gamma di autovetture e offre un servizio super 
concorrenziale dal punto di vista dell’impatto ambientale, ma soprattut-
to della spesa a carico dell’utente. Noleggiare un’auto con 2EasyRent 
è pratico e semplice, grazie ad una piattaforma automatizzata dove 
prenotare la propria auto che consente, nel giro di pochi minuti, di ri-
trovarsi… al volante.
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CAFFÈ BUSCAGLIONE:
IL VERO GUSTO DELL’ESPRESSO ITALIANO ORA A PORTATA DI CLICK!

Da più di un secolo sinonimo di innovazione e qualità, Caffè 
Buscaglione, lo storico caffè italiano che dal 1899 ha conqui-
stato intere generazioni, si prepara a scrivere un nuovo capi-
tolo della sua storia e di quella dei milioni di clienti che quoti-
dianamente affidano i loro break ai prodotti ideati dall’azienda, 
introducendo la possibilità di poterli gustare comodamente a 
casa, in ufficio, in barca e in aereo, tramite l’acquisto on line. 
A far parte della vasta gamma di prodotti disponibili sul sito 
si è aggiunta la macchina caffè Emozione, dal design accatti-
vante e il formato pratico e funzionale. Frutto di anni di speri-
mentazione, utilizza cialde in carta ad espulsione automatica 
confezionate in atmosfera controllata (azoto), così da preser-
varne tutto l’aroma e la fragranza. Attraverso un sistema di 
preinfusione, è capace di riprodurre fedelmente l’espresso del 
bar, ricreando quell’emozione nel gusto che ha reso grande nel 
tempo il brand, per un coffee break senza precedenti.

AL VETRO, MACCHIATO, LUNGO? PER STEFANO PALOMBINI CIÒ CHE CONTA È SEMPLICEMENTE IL GUSTO.
DA OGGI, INOLTRE, CON LA LORO MACCHINA DEL CAFFÈ E LE ESCLUSIVE CIALDE NON SERVIRÀ PIÙ RECARSI AL BAR PER 

GODERSI UN’OTTIMA TAZZINA DI ESPRESSO FIRMATO BUSCAGLIONE.

Adeguandosi all’evoluzione del mercato, Caffè Buscaglione dispone 
di una piattaforma e-commerce, intuitiva e facilmente fruibile, dove è 
possibile scegliere ed acquistare le varie miscele del loro caffè decli-
nate in grani, macinato, capsule compatibili con macchine Nespresso 
e Lavazza, e anche in cialde ecocompatibili dove il gusto si sposa con 
il massimo rispetto per l’ambiente e per la salute, garantendo una resa 
in tazza ottimale, come quella del bar.

Caffè Buscaglione da oltre centoventi anni preserva la bontà del vero 
caffè: dalla fine dell’Ottocento, partendo da Roma, il marchio ha ra-
pidamente conquistato il mondo, muovendosi oltre i confini nazionali 
e dimostrandosi pioniere nel settore, soprattutto nello sviluppo delle 
cialde, grazie ad un team di professionisti che lavorano ogni giorno 
per diffondere la grande tradizione del caffè italiano, con uno sguardo 
sempre rivolto al futuro e all’innovazione.

La resa in tazza del Caffè Buscaglione rende onore al vero espresso 
italiano, complice la selezione delle piantagioni più pregiate e la grande 
attenzione riservata alla fase di miscelazione e tostatura. Grazie ai loro 
prodotti, concedersi una pausa con il migliore espresso, comodamente 
seduti sulla poltrona di casa propria o dietro la scrivania dell’ufficio, 
non è più solo un sogno.
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90  BEDIFFERENT

Estate finita, le vacanze ormai sono un ricordo, siamo tornati alle nostre occupazioni. Speriamo 
che il caldo ci dia una tregua ma che gli eventi invece continuino. Inizieranno le piogge e con-
fidiamo che non faranno danni come tristemente è successo negli ultimi anni. Con Operation 

Smile aiutiamo la beneficienza, il sostengo a chi ne ha più bisogno, a chi è purtroppo “ differente” .

Tiziana Cini

BE

DIFFERENT

A Villa Wolkonsky a Roma, il 15 giugno,  è stato festeggiato il compleanno di Sua Maestà 
la Regina Elisabetta. Nell’immenso giardino all’ombra di un antico acquedotto romano 
l’Ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris, elegantissima nel suo abito lungo nero e ar-
gento, ha accolto i numerosissimi invitati con la musica delle cornamuse.  Era presente il 
Sindaco di Roma, Virginia Raggi , il Capo di Stato Maggiore della Difesa Claudio Graziano, 
il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, e non è mancata “ Mary Poppins” con 
la sua borsa, il cappellino e l’ombrello volante, accompagnata dallo spazzacamino Bert, 
insieme al quale ha cantato gli indimenticabili “Supercalifragilistichespiralidoso” e “ Un 
poco di zucchero”.

I NOVANTADUE DELL’INTRAMONTABILE REGINA 
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A Villa Wolkonsky a Roma, il 15 giugno,  è stato festeggiato il compleanno di Sua Maestà 
la Regina Elisabetta. Nell’immenso giardino all’ombra di un antico acquedotto romano 
l’Ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris, elegantissima nel suo abito lungo nero e ar-
gento, ha accolto i numerosissimi invitati con la musica delle cornamuse.  Era presente il 
Sindaco di Roma, Virginia Raggi , il Capo di Stato Maggiore della Difesa Claudio Graziano, 
il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, e non è mancata “ Mary Poppins” con 
la sua borsa, il cappellino e l’ombrello volante, accompagnata dallo spazzacamino Bert, 
insieme al quale ha cantato gli indimenticabili “Supercalifragilistichespiralidoso” e “ Un 
poco di zucchero”.

I NOVANTADUE DELL’INTRAMONTABILE REGINA 
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Il 21 settembre nel cuore di Testaccio, al Charro Cafè, in un solito venerdì sera, si aprono le 
danze e si imbandiscono le tavole, tra compleanni e addii al nubilato. Superata una cena 
a base di cucina messicana, con intervalli scanditi da balli sulle panche e sedie, il locale 
si trasforma in una vera e propria discoteca. Le luci già soffuse si spengono e vengono 
accese le classiche luci colorate tipiche di quella “disco” Anni 80. Il vocalist incita la folla, la 
musica coinvolge anche i più restii a scatenarsi, te tequilere passeggiano tra le persone e 
offrono un sorso di alcool, un tripudio di spensieratezza, insomma. Semplicemente que-
sto locale offre una tipica serata all’insegna del divertimento e della buona cucina messi-
cana per vivere quei momenti divertenti che vorrai raccontare a tutti il giorno dopo. E che, 
sicuramente, vorrai ripetere.

Charro Cafè: si riparte

BE

DIFFERENT

Candele, crudite’ e seta le vere protagoniste,  così la event&wedding designer Raffaella Bufo ha progettato per 
l’uomo che ha fatto della cravatta un simbolo distintivo di lusso italiano nel mondo, la serata del 31 luglio. Ospiti 
d’eccezione : amici, colleghi e i suoi più affezionati clienti tra cui  Bruno Vespa, Pier Ferdinando Casini, il principe 
Fulco Ruffo di Calabria, Giorgio Mule’,il presidente Dobank Giovanni Castellaneta, l’ambasciatore d’Egitto in 
Italia Hesham Badr, l’amministratore delegato ZTE Hu Kun, il direttore centrale di Fincantieri Paola Bulgarini. 
FOTOGRAFIE BY MARCO NARDO

50 CANDELINE PER “L’ONOR DEL COLLO”
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dALLO  STORNELLO AL RAP
Dopo aver scoperto artisti di successo come Cranio Randagio, i Lontano da qui, Si-
mone Gamberi, Emilio Stella e Mirkoeilcane, Dallo Stornello al Rap ha prorogato al 31 
Maggio la scadenza per iscriversi alla quarta edizione del concorso ideato dall’artista 
romana Elena Bonelli, definita la “Voce di Roma nel mondo” per la sua intensa attività 
decennale di rilancio della canzone romana, e che ha visto a Sanremo non solo Mir-
koeilcane, ma anche per la prima volta, una canzone in dialetto romano entrare nella 
storia del festival, la stupenda “Passame er sale”, di Luca Barbarossa.

BACK TO BLACK, L’ENERGIA ARCAICA DELL’ARTE

DONARE IL SORRISO A CHI NON 
POTEVA AVERLO
Il 21 giugno sulla terrazza del Grand 
Hotel Via Veneto, si è tenuto il Sum-
merTime Smile Party,  organizzato da 
Daniela Acampora, Monica Mongiello, 
Laura Brioni, Catia Savi, Flaminia Elser. 
Sono state coinvolte numerose aziende 
(Giammusso,   Chiara Bcn, Gioielleria 
Farnese, Collagenil, PharmaExperien-
ce Roma, Valdo, Acqua Rocchetta, 
Birra Poretti, Caffè Trombetta, Gruppo 
Cremonini, Vania Barthelemy, cantina 
Gaffino, faic, Contucci, Neve di latte), 
personaggi dello spettacolo (Alessia 
Fabiani e Stefano Masciarelli) e centi-
naia di donatori per destinare il ricavato 
all’acquisto di attrezzatura medica per il 
nuovo centro Smile House Roma pres-
so l’Ospedale San Filippo Neri. 

BEDIFFERENT

Grande successo per “la prima” della personale di Fabri-
zio di Nardo curata da Raffaella Salato, dal titolo “Back to 
Black”, che vuole essere un ritorno all’energia arcaica e 
primigenia da cui tutto è nato, all’oscurità del cosmo, alla 
vigilia del Big-Bang. Tanti gli intervenuti nella bella e parti-
colare Loft Gallery Spazio Mater, vicina al Colosseo e cu-
rata da Ilaria Sergi, il tutto addolcito poi dai prodotti trentini 
Doc, bevande e prelibatezze varie, proposte dal marito e 
socio Gerd Miribung.
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Kick-it Passione Sneakers, pezzi unici e irripetibili

Streetwear è la nuova esplosione della moda che ha avuto il suo battesimo ro-
mano lo scorso 23 settembre. Promotore dell’iniziativa è stato Fabrizio Efrati 
che con il suo Kickit accosta alla tradizione artigiana e sartoriale l’innovazione 
dei tagli laser e della tecnica tie dye, quest’ultima capace di ricreare le fantasie 
psichedeliche anni ‘90 e i must dell’abbigliamento hippies. Kickit fonde mondi 
diversi, finora quasi incompatibili, come quello del surf e della montagna. È un 
gioco magico che si ispira alla vita dei giovani fatta di spontaneità e semplicità. 
La strada è la nuova passerella della moda sneakers in cui i più svariati brand – 
dalla Nike alla Diadora all’Asics.
CREDITS: only_wann e Martina Mariotti

TRA STORIA, ARTE E DESIGN 
Lo scorso 13 settembre Contemporary Cluster Art Gallery ha inaugura-
to la stagione artistica 2018-2019 con la mostra “Mutazioni”, termine e 
concetto che accomuna la ricerca artistica dei due protagonisti dell’e-
sibizione, Dario Ghibaudo e Roberto Baldazzini. Contemporary Cluster 
è uno luogo che “produce” contemporaneo, una galleria d’arte e design, 
un spazio espositivo, un “territorio ibrido” di ricerca. Insomma un luogo 
dalle molteplici identità che dà vita ad innovative commistioni. Sugge-
stiva è la storica location: Palazzo Cavallerini Lazzaroni, tra Campo de’ 
Fiori e Largo di Torre Argentina; l’edificio è uno splendido esempio di 
Barocco romano con saloni sfarzosi e volte affrescate. 
È proprio l’incontro tra la storicità del luogo e la contemporaneità di 
ciò che viene proposto, dall’arte alla musica, alla possibilità di bere un 
ottimo cocktail, a dare forza a questo progetto artistico.






