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Pensavamo fosse Amore...

LA
GIUSTA
MISURA
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Quante volte abbiamo detto o ci siamo sentiti dire “Ti amo”? Quante volte abbiamo sentito
dire che per amare dobbiamo prima imparare ad amarci? Quante volte abbiamo cercato di
amare, perdendo in questo modo le persone più care o addirittura noi stessi? Quindi cosa
vuol dire amare?
Cerchiamo di riordinare un po’ le idee.
Per “amare” intendo quel sentimento puro, nato da una stima e un affetto enormi, che
porta l’uomo a voler bene a qualcuno o a sé stesso.
Come un padre per un figlio, un amico importante, un animale o tante persone alle quali
teniamo in modo particolare. Tant’è vero che quando invece ci si innamora sentimentalmente, se oltre all’attrazione fisica proviamo anche amore vero (inteso quindi come stima
ed affetto), a quel punto la relazione si completa divenendo quel tipo di amore che si esaurirà solo quando sarà la morte a separarlo.
Mi rendo conto che oggi c’è molta confusione in materia, sentiamo troppo spesso dire
“ti amo” o “amo me stesso” nonostante, in realtà, non vogliamo il bene della persona e
abbiamo come unico fine l’appagamento delle nostre esigenze. Questo in una copia avviene facilmente quando l’attrazione riguarda solo l’aspetto fisico ed è evidente che l’unico
obiettivo è che il partner o la partner siano totalmente alle nostre dipendenze o decisioni:
tu mi devi dare, tu non mi devi tradire, tu mi devi dimostrare...
Capite bene, adesso, che questo non è amare, perché quando si ama veramente ci viene
naturale fare il contrario, preferendo dare piuttosto che ricevere, dimostrare ogni cosa e
non tradire pur di non ferire.
L’amore vero prevede il concetto di sacrificio per la persona amata, come quando in extremis si tende a dire: io morirei per te! Non diversamente, amare noi stessi non vuol dire
“accontentare le nostre esigenze”, come il voler ottenere tutto subito e senza fatica, lo
svegliarsi tardi, il non studiare, il non faticare ecc. Amare noi stessi vuol dire sacrificarsi
per noi stessi. Come in una gara, se veramente ci amiamo, ci alleniamo a tal punto da
raggiungere il traguardo.
Chi invece millanta di voler vincere sempre, manifestando ambizione senza darsi da fare,
inevitabilmente perderà. E questo solo a nostro personale discapito. Solo allora scattano le
mille giustificazioni pur di dimostrare “solo a noi stessi” che non avremmo potuto farcela,
che esistono solo raccomandazioni o che chi ha “vinto” o è fortunato o ha barato…
Dire infatti a noi stessi la verità pesa, perché dover ammettere di non aver fatto nulla per
arrivare alla vittoria vuol dire che ce ne siamo fregati di noi stessi e della nostra ambizione,
diventando gli artefici delle nostre sofferenze e insoddisfazioni.
Nell’amore sentimentale, invece, a forza di non dare nulla alla persona che si ama, a forza
di pensare solo a noi stessi, non lamentiamoci se poi quella persona la perdiamo, perché
anche se ci inventiamo mille scuse per giustificare una simile perdita, alla fine, che ci piaccia o no, l’avremo comunque persa.
Analogamente, se ci rendiamo conto che invece l’altra persona non ci ama veramente
perché è egoista, o si accetta la situazione così com’è pur di non perdere il partner, oppure
saremo costretti a subire a vita, perché sappiamo perfettamente che quella persona egoista in realtà non ci ha mai amato.
In una coppia vige la giusta misura tra il dare e l’avere, ma non come pretesa bensì come
conseguenza naturale di due persone che entrambe danno e, per forza di cose, entrambe
ricevono.
Quindi da parte di ognuno di noi amare è solo sinonimo di dare, sia a un partner che a noi
stessi.
Sacrificandoci è più semplice vincere la gara, così come ricevere amore se la persona
che è al nostro fianco realmente ci ama: a quel punto diventa difficile pensare che essa ci
possa mai lasciare!
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BEST TEACHER

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.
TOCCA OGGI A MAURIZIO FRANZINI.
di ARMANDO DE ANGELIS - scritto da ENRICO BARRACCO

“Redistribuiamo
LO STUDIO”

Intervista a Maurizio Franzini
“Fare il giornalista è sempre meglio che lavorare” disse una volta
Luigi Barzini junior. Talvolta, però, è faticoso. Lo è, per esempio,
quando ti trovi a tu per tu con un professore al quale devi porre
domande inerenti la sua materia. Della sua materia non sai molto
(lui sì, ne sa tanto, troppo) ma devi metterti in ballo, fare domande.
Una risposta sbagliata può starci; ma se si sbaglia la domanda è
molto peggio: trattasi di figuraccia senza se e senza ma.
Fortunatamente qui si parla anche di studenti, quelli del professor Franzini; quelli che lo hanno scelto come “best teacher” e che
hanno voluto che lo ospitassimo tra queste pagine.
Professore, cominciamo da qui: come conquista, giorno per
giorno, la stima e l’attenzione dei suoi ragazzi?
“La mia materia si lega alla vita quotidiana; si parla di me, di lei,
di noi. Si osserva da vicino il nostro mondo, il nostro futuro, le
strade che si aprono e quelle chesi chiudono. Difficile che qualcuno si “annoi” o si senta inadeguato, come può succedere – per
esempio – piegando la schiena su un testo di trigonometria o di
analisi matematica… Gli studenti non vanno solo giudicati: vanno
accompagnati per farli entrare in un mondo che, in fin dei conti, è
il nostro, il loro”.
È il momento, anche per noi, di “entrare” nella materia. Fare
domande pertinenti e anche – perché no – impertinenti. Proprio in questi giorni abbiamo letto molto a proposito di politica
economica, lavoro, futuro che c’è e che, dietro l’angolo, potrebbe scomparire. Qualcuno ha preconizzato che da qui a trentacinque anni il lavoro occuperà solo l’uno per cento del nostro
tempo. Automazione e digitalizzazione già adesso stanno determinando la scomparsa di numerose figure professionali: il
fattorino, il magazziniere, il centralinista, il bancario, il benzinaio… Diagnosi mediche e chirurgia da “remoto” (il processo è
ampiamente cominciato un po’ ovunque) e via “futurando”. La
domanda è: a parte chi progetta e “manovra” robot e software
10 BEDIFFERENT

e chi regge i fili delle aziende, come si guadagneranno da vivere
tutti gli altri? Anni fa il trattore sostituì il lavoro di dieci contadini,
i quali dovettero impiegarsi altrove. Così fu, con alterne fortune,
nel nostro recente passato. Bisogna vedere se domani ci sarà
ancora un “altrove”. Meglio: bisogna far sì, oggi, che tutti si preparino per costruirlo. Pianificando le politiche economiche tutti
insieme, gestendo le migrazioni in modo da tramutarle in ricchezza, scambio, crescita. Sfide difficili, impegnative che oggi,
diciamolo, nessuno ha intrapreso con lungimiranza.
“La sfida – ci dice il professor Franzini – comincia dai banchi per
partire, tutti, ad “armi pari”. Il primo step, nel Belpaese, è quello di
rendere tutti gli atenei uguali dal punto di vista formativo. Perché
devono esserci università di serie A e di serie B? Va bene premiare
le eccellenze – che ci sono – ma non sarebbe una cattiva idea
“aiutare” le università meno competitive. Il mondo, con l’istituzione della scuola dell’obbligo, è ampiamente migliorato. Si tratta di
un dato incontrovertibile”.
Studiare per costruirsi un futuro. E per rimettere in moto l’ascensore sociale. È così, professore?
“Certo che è così. Siamo ancora al punto che la stragrande maggioranza dei laureati nasce da genitori “dottori”. Cambiare marcia
si può; basta intervenire lì dove c’è più debolezza. Un sostegno, un
aiuto che diventa investimento”.
Gli studenti di oggi: più apprensivi, più preoccupati del loro “domani” rispetto alle generazioni passate? Ancora: si informano,
si occupano dell’attualità, del mondo che li circonda?
“Un po’ spaventati sì; ma si danno da fare, si guardano intorno,
reagiscono bene… Informarsi? A modo loro, chi di più, chi di meno.
Forse anche più inclini al condizionamento, ma non si può generalizzare”.
La chiacchierata finisce qui, ce la siamo cavata, più o meno.
Sempre meglio che lavorare...

IL PROFESSOR FRANZINI INSEGNA POLITICA ECONOMICA
PRESSO LA FACOLTÀ DI ECONOMIA ALLA SAPIENZA DI ROMA. È, NEL CONTEMPO, PRESIDENTE
AD INTERIM DELL’ISTAT E DIRETTORE DELLA RIVISTA ONLINE “IL MENABÒ DI ETICA E ECONOMIA”, FACENTE PARTE
DELL’OMONIMA ASSOCIAZIONE. CON LUI PARLIAMO DEGLI STUDENTI DI OGGI, QUELLI DI IERI, QUELLI
CHE LAVORERANNO DOMANI, QUELLI CHE SOGNANO. POI LA POVERTÀ; ECONOMICA? NO, CULTURALE.
CHE, SPESSO, FA ASSAI PIÙ MALE…
Foto: Mario Suarato per Be Different Magazine | Location: Profumo Spazio Sensoriale Roma
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IL MIO SOGNO NEL CASSETTO

PH: Leonardo Cestari per Be Different Magazine
MAKE-UP: Olimpia Azzolino Fernandez (Accademia di Trucco Professionale)
LOCATION: 47 Boutique Hotel
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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 RICCARDOZONA

“L’attore

È COME UNO STRUMENTO MUSICALE”
Intervista a Ludovico Fremont
La vita è come un concerto. A “dirigere” ci siamo noi, che dobbiamo anche suonare; suonare e “suonarcele” senza sosta incappando anche nelle stecche. Succede ai musicisti; succede anche
agli attori.
Vale pure per Ludovico Fremont, 36 anni, attore, sceneggiatore e
regista. “L’attore – ci conferma – è come uno strumento musicale
da rifinire: qualche nota gli manca ma, suonando, il pentagramma
si può completare…”.
Il pentagramma di Ludovico, in effetti, è poderoso. Dietro e davanti
la cinepresa (o la telecamera) e con la penna tra le mani: Ludovico
recita, dirige e scrive sceneggiature.
I suoi traguardi li conosciamo tutti; specie da quando (tra il 2006
e il 2010) ha interpretato Walter Masetti nella serie televisiva “I
Cesaroni”. Ma in Tv lo si è visto anche in “L’affondamento del
Laconia” (di U. Janson, 2011), “La figlia del capitano” (Campiotti,
2012), in “Che Dio ci aiuti” (Vicario, 2013/14), “Un’altra vita” (C. TH
Torrini, 2014) e tanti altri titoli che qui non citiamo per ragioni di
spazio. Dal piccolo al grande schermo: “Natale a Rio”, “Scrivilo sui
muri”, “Sei giorni sulla terra”, “Presto farà giorno”, “Drony”. Poi il
Fremont regista: “The answer, la risposta sei tu” (2015)… Il teatro:
“La centaura” (Ronconi, 2004), “Processo a Nerone (G. Ferrara,
2006), “Uomini senza donne” (Longoni, 2015), “La fabbrica dei
bottoni di sughero” (2017), “A testa alta” (2018), “Per favore non
uccidete Cenerentola (2019) e via recitando.
Come hai cominciato? Come e dove nasce questa tua passione
per lo spettacolo?
“Il mio primo talent-scout è stato il caso: andavo a scuola al Nazareno dove frequentavo un corso di teatro. Un giorno venne un
aiuto regista alla ricerca di volti nuovi; mi presentai al provino con
atteggiamento distaccato, anche perché – al tempo – non avevo
la minima idea di quel che volevo fare “da grande”. La regista se
ne accorse, si incuriosì; mi chiese di raccontare una barzelletta e
poi… poi la scrittura”.
Da quel momento, da quel giorno, Ludovico non ha saputo fare
altro: “Senza il mio lavoro sto male” – ci dice.
Le prime esperienze, le particine e poi la consacrazione con “I

Cesaroni”. Quanto è stata dura la gavetta?
“La gavetta è dura per tutti, ed è un bene. All’inizio non pensavo al successo. Cercavo apprezzamenti sul mio modo di essere;
essere in qualche modo“diverso”, quasi apolide: ebreo, polacco,
francese… Una diversità che si è trasformata in vantaggio, una
marcia in più che ho sfruttato esigendo il massimo da me stesso.
Ho avuto una vita complicata e ciò mi facilita per i ruoli “difficili”.
Le esperienze negative ti rendono più combattivo, più positivo. Un
esempio lampante è Bebe Vio, che ho conosciuto e che, di sicuro,
ha molto da insegnare a tanti”.
C’è stato un momento nel quale stavi per gettare la spugna?
“Vorrei dire no ogni volta e ogni volta dico sì. Nulla è semplice, la
selezione naturale vale anche per noi homo sapiens. I più deboli
soccombono, i più forti vanno avanti. Forza non dei muscoli ma
della “capa tosta”. Chi si impunta vince; è stato così per Rino Gattuso, per Bebe Vio e per molti altri”.
Come ci si “muove” nel tuo lavoro? E che consiglio vuoi dare a
chi vuole cominciare?
Anche quando ti senti arrivato puoi cadere. Io praticavo il surf;
prima regola: aspettare l’onda giusta evitando di salire su quella
che non ti appartiene. Una volta salito l’onda la devi cavalcare: la
tavola va veloce, devi aggrapparti a te stesso, non devi mollare.
A chi vuole provare dico: non fidatevi di quelle scuole che promettono tutto e subito. I “nomi” giusti sono pochi: la “Silvio d’Amico”
a Roma è uno di questi. In ogni caso non demordere e, se proprio non si fanno passi avanti, guardarsi allo specchio: insistere
o cambiare strada? Cambiare non è una sconfitta, è una presa di
coscienza”.
Anche il dolore fa crescere. È andata così al nonno di Ludovico
fuggito dalla Polonia invasa dai nazisti, internato dai sovietici e
fuggito in Italia (a piedi dalla Siberia) senza mai guardarsi indietro.
C’è un sogno nel cassetto di Ludovico?
“Continuare dignitosamente il mio lavoro, crescere al meglio mia
figlia, scrivere e realizzare un film internazionale. Ci sto lavorando”.
La musica va avanti: il pentagramma, addì 2019, è ancora tutto
da riempire.
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“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 MARINA PATERNA.
di RICCARDOZONA

La libertà

NON HA I CAPELLI SCIOLTI
Intervista a Marina Paterna
Trentotto anni, quasi trentanove. Giovane quanto basta, adulta ma non troppo. Perché Marina sa ancora vestire i panni di
bambina, una di quelle curiose che ti guardano, ti fissano e poi
– vedendosi osservate – abbassano gli occhi. Abbassa gli occhi,
Marina, perché pur nutrendosi di spettacolo, pur sedendo spesso
sulla sedia da regista, non ama i riflettori, non sopporta gli obiettivi
troppo vicini, invadenti.
Una donna, certo. Ma quando si parla di lavoro non è questa la
prima definizione che deve uscir fuori. La donna c’è, certo che c’è;
ma non si deve guardarla solo in quanto tale. Invece noi lo facciamo troppo spesso: prima la donna, il bell’aspetto, la femminilità e
dopo, molto dopo, il lavoro, le passioni, i progetti, i sogni.
Con Marina non attacca. “Anche per questo, quando lavoro, tengo i capelli legati”. Oggi fa uno strappo alla regola. Un’eccezione
che le costa fatica; cosi come è faticosissimo, per lei, accettare la
presenza del nostro fotografo che la inquadra, la disseziona per
la “posa” migliore.
“Ebbene sì – conferma lei – mastico spettacolo da sempre ma
non sono capace di “dare” spettacolo. Non amo farmi “guardare”…”.
Marina è siciliana e toscana: siciliana perché papà e mamma
sono dell’Isola; toscana perché è nata a Volterra, città dove il padre faceva il cancelliere in Pretura. Siamo nel 1980, Marina nasce
a marzo; un po’ più a sud, due anni dopo, il prefetto Carlo Alberto
Dalla Chiesa e sua moglie muoiono crivellati di colpi per mano di
“cosa nostra”. Passeranno altri giorni, pochi, e il cancelliere Paterna sarà trasferito proprio in quella Palermo insanguinata e calda.
Un calore innaturale, di piombo, di paura.
“Già a 17 anni ero convinta di voler fare l’attrice. Mi resi conto,
però, che quello era un mondo complicato. Le accademie, i provini, gli esami sempre più impegnativi… Studiavo da sceneggiatrice
e, nel frattempo, lavoravo come assistente alla regia; sui set di
Tornatore, per esempio. O su quello di Tavarelli per la fiction su
Paolo Borsellino”.
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Marina lavorerà anche con Marco Risi (L’ultimo padrino), con Vincent Aranda al fianco di Giancarlo Giannini, con Ficarra e Picone,
con Geraldine Chaplin… Ma doveva, voleva guardare oltre, raccontare la Sicilia più intensa, più vera, più “ferita”. L’Isola che doveva
scrollarsi di dosso le mille pallottole di chi, sparando, voleva impadronirsene impunemente; impadronirsi dell’Isola, del Paese tutto
e non solo. Ed ecco il suo cortometraggio “Io vivo” dedicato al piccolo Giuseppe di Matteo, fatto uccidere e poi sciogliere nell’acido
perché figlio di un pentito. Dal “corto” al film da lei sceneggiato
(“Io sono vivo”, ancora 2009)
Scrittrice, giornalista, regista, sceneggiatrice… Tanto impegno,
tanta passione. E la fortuna? C’è stata?
“Un pizzico di fortuna c’è sempre. Succede quando ti trovi per
caso al posto giusto nel momento giusto; o quando ti arriva una
telefonata che non ti aspetti più. Quando ho consegnato il dvd del
mio “corto” ero fuori tempo massimo, sicura di non essere “pescata”. Invece mi han pescata, sono andata a Roma; i miei erano
contenti, la Sicilia era poco respirabile, al tempo.”
C’era però anni prima chi respirava a pieni polmoni e lavorava
per ridare dignità all’Isola, al Paese, alla Giustizia. Per esempio
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che Marina vide – di sottecchi – nell’ufficio di suo padre. Questi le disse: “Li vedi? Quei due
cambieranno la storia”.
“Quei due – racconta Marina – a me che avevo solo cinque anni
mi sembrarono due imperatori, due angeli, due entità intangibili
ma ferme, granitiche, indistruttibili. Crescendo, e conoscendoli,
non ho cambiato idea e, come ho scritto nel mio libro, le loro idee
camminano sulle nostre gambe”.
Il libro di cui parla Marina è “Ho sconfitto la mafia, io sono vivo!”.
Ancora il piccolo Di Matteo, ancora la storia, le storie che dobbiamo raccontare e raccontarci per imparare a vivere ed imparare,
soprattutto, a non soccombere sotto i colpi del ricatto, della paura, del buio in pieno giorno.
Oggi molte ragazze provano ad emergere solo con la forza

PH: Leonardo Cestari
per Be Different Magazine
MAKE-UP: Olimpia Azzolino
Fernandez (Accademia di
Trucco Professionale)
LOCATION: 47 Boutique Hotel

dell’immagine. Per te come è andata? Cosa significa per Marina
essere donna?
“Essere donna è un percorso lungo, non ci si arriva subito. Significa comunque fare delle scelte; significa dire no, spesso e
volentieri. Essere donna, per me, è anche star lontano dalle luci,
dall’obiettivo, dai fotografi. Ecco: essere donna, non solo apparire
donna”.
Quali libertà e quali “prigioni” ti hanno dispensato in famiglia?
“Se oggi non fumo e non assumo nulla di… stupefacente è anche
per merito di mamma e papà. Severi? Assolutamente sì, ero molto

meno libera degli adolescenti di oggi. Soldi solo per studiare, tutto
il resto era affar mio. E “il resto” me lo guadagnavo facendo l’hostess; dove? Ai convegni antimafia…!”.
Marina scrive, recita, dirige. Poi produce: lo fa con Mednet, casa di
produzione della quale è amministratore e direttore creativo. Marina racconta e smuove le coscienze; lo fa scrivendo o “girando”.
A noi l’onore di leggere, di guardare.
L’importante, per lei, è stare dietro l’obiettivo. Davanti? Meglio di
no; meglio legare i capelli.
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Andrea Corbo

“SI INCOMINCIA DA TRENTA”
IMPRENDITORE VISIONARIO MA ANCHE PRAGMATICO, SA METTERSI IN GIOCO,
FERMANDOSI PRIMA DI FARE PASSI TROPPO LUNGHI. IL LAVORO PER LUI DURA 24 ORE. GIORNI DI RIPOSO?
NESSUNO. MA NON IMPORTA, PERCHÉ È IL LAVORO SUO, FATTO DELLE SUE IDEE, I SUOI PROGETTI.
“A VENT’ANNI AVEVO INTENZIONE DI FARE… NIENTE” – CI DICE. È PARTITO PIÙ AVANTI,
A TRENTA. E NON SI ARRESTA PIÙ.
Intervista di RICCARDOZONA

Quarantacinque anni. “Non me ne sono neanche accorto…”.
Andrea Corbo nasce il 25 febbraio del 1973 all’ospedale S.Giacomo
di Roma in una splendida mattina innevata. Servirebbe l’ufficio
anagrafe, con il classico impiegato un pò ottuso: “Non insista: c’è
scritto febbraio 1973; non mi faccia perdere tempo, non vede la
fila dietro di lei?
Avevamo la quasi certezza che no, c’è uno sbaglio, il solito errore
burocratico, uno schizzo d’inchiostro… Perché Andrea talvolta ci
appare come un ragazzo di ventidue anni. Ha quella energia, quello
sguardo che scava e che dice: “Sì, ho già capito tutto, sono già
arrivato”. Arrivato prima, ovviamente.
Dai ventidue anni, in un istante, arriva ai quaranta: ascoltandolo
ti accorgi di quanto ha fatto, quanto ha vissuto, su quanti
“treni” è salito prendendo posto, in un baleno, sulla poltrona del
macchinista.
Nessuno a Roma (e non solo a Roma) può dire di non conoscere
la Buca di Ripetta, celeberrimo ristorante nell’omonima strada.
Facciamo partire da qui la storia di Andrea; dando a lui la parola.
A vent’anni come vedevi il futuro? Insomma, cosa volevi fare “da
grande”?
“A vent’anni facevo il ventenne. La mia intenzione, senza alcun
dubbio era quella di non lavorare, quanto meno non subito. Lo
dicevo ai miei genitori: “Presto inizierò a lavorare; ma non ora. E
quando avrò trent’anni mi fermerò”. E loro, forse scherzando: “Va
bene, come vuoi tu”.
Una volta partito, però non mi sono mi più fermato. Non ci riesco;
non fa per me”.
Riassumiamo: fino al 2003 Andrea si mette alla prova in mille
settori mostrando a tutti le sue doti principali: carisma, energia,
simpatia e una fantasia capace di sfornare a ripetizione idee e
soluzioni. Ma non vede accendersi quella scintilla, quella passione
che – prima o poi – doveva arrivare.
Nel 2003 muore suo padre, Nadio. Andrea si ritrova capofamiglia;
gli propongono di prendere in gestione un ristorante, pur non
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avendo mai fatto prima il ristoratore.
“Il ristorante lo presi quasi per gioco, rischiando, per i primi tre
anni, di fallire ogni mese. Mi son messo a lavorare di brutto,
restando nel locale giorno e notte; dormivo sulle panche pur di
non lasciarlo. Avanti con le idee, i progetti, le innovazioni, l’avvio
di un rapporto diverso con la clientela. Ristoratore e show-man;
poi confidente, consigliere, amico, consulente… Un ristorante non
è solo una “mangiatoia”. Deve diventare un salotto, un’avventura,
un appuntamento, un luogo di cui parlare e da ricordare anche
quando sei lontano. I clienti si affidavano, si affidano a me, la
Buca cresce, si stringono convenzioni con Mediaset, con la Rai…
Questo posto era già tappa obbligata per Vittorio Gassman e per
i calciatori della Lazio che la domenica, senza nemmeno togliersi
calzoncini e scarpini, si mettevano a tavola. Dopo qualche anno,
nel 2010, qualcuno mi propose di rilevare un altro locale nella
stessa via: Il Porto di Ripetta. Detto fatto. Oggi al “Porto” si naviga
alla grande, sempre secondo il mio… stile”.
Già, lo “stile Corbo”: mai fermarsi al già visto, al già fatto, al
già … mangiato.
“Un ristorante per me non deve essere semplicemente di livello:
i piatti, il servizio devono essere al di sopra della media. Ma poi
ci deve essere tutto il resto; il resto lo devi mettere tu, con la tua
inventiva e la tua personalità. Il cliente lo deve vedere, questo
resto. Deve leggere la carta, deve accorgersi che il maître parla
sette lingue. Deve scoprire di trovarsi in una dimensione lontana
da tutto ma con tutto alla portata di mano”.
Hai abbandonato gli studi da giovane, niente università. Suona
un po’ strano, in un ambiente dove qualunque genitore pretende
il figlio laureato… chi ha ragione?
“È giusto studiare, guadagnare più “punteggio” possibile; io ho
scelto una strada diversa. È stato un rischio, ma l’avevo messo
in conto: mi sono fidato delle mie doti. Ma, ripeto: avere qualche
carta in più (leggasi: laurea, master ecc.) è indispensabile …”.
La storia va avanti con “Amelie”, la ludoteca di via del Vantaggio.

Foto di Leonardo Cestari
per Be Different Magazine
Location: Ludoteca Amélie
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Ma dire ludoteca è dire poco: Amelie, ancora una volta, è un mondo
a parte, un nuovo modo di concepire e comunicare con bambini
e adolescenti, facendoli crescere e divertire in un ambiente
dinamico, creativo.
Come nasce Amelie?
“Dovevo aprire un terzo ristorante e mia moglie mi dice: “Non pensi
ai bambini? In zona non c’è niente per loro! Perché non valuti l’idea
di una ludoteca rivoluzionaria?”e così decisi di far nascere Amelie”.
Amelie diventa subito un posto speciale, d’eccellenza e viene
menzionata da una azienda di giocattoli tedesca come la migliore
per servizi in Europa. Sono passati tre anni ormai Amelie si prepara
ad aprire le porte alla nuova rete di franchising.
Cambierà nome, con il franchising?
“Ci saranno novità”, risponde Andrea sorridendo.
Noi, visti i precedenti, ci crediamo.
Che consiglio dai ai giovani di Roma Nord, quelli insomma di
“buona famiglia”? Sedersi all’Università per tenere lontano il
futuro; e poi?
“La laurea è utile l’ho già detto; però datevi da fare, mettetevi
in gioco. Siamo in un mondo dove tutti vogliono fare i dottori, i
manager, gli amministratori delegati… A che serve incaponirsi con
la medicina se ti impressiona il sangue? Bisogna avere coraggio; il
coraggio di cambiare strada, seguire sé stessi”.
Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, si dice. Tu
come la vedi?
“Grande uomo l’hai detto tu… Comunque Anna, mia moglie, è una
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gran donna senza alcun dubbio: colta, di classe, di una trasparenza
disarmante. Io sempre col motore acceso e lei, viceversa, sempre
calma, serena, riflessiva. Il successo che ha e avrà Amelie e il
frutto della nostra unione.
“Superare le aspettative”. Questo è il tuo motto; vuoi spiegarlo?
“Semplice: un cliente, un interlocutore si aspetta qualcosa da te.
Se vai oltre l’aspettativa, se lo sorprendi alimenti la tua crescita
professionale; così ti mette in “archivio” ti segnala ad altri, si vanta
di te. Superare le aspettative per vincere. Nota bene: basta una
battuta d’arresto, un errore, una sbavatura e devi ricominciare
daccapo”.
Veniamo alla crisi, la famigerata crisi che, si dice, non è ancora
finita. Eppure ci sono tanti imprenditori che navigano col
vento in poppa, tante aziende che vincono… Come interpreti la
contraddizione?
“La globalizzazione ha provocato una fortissima selezione: se ti
metti in gioco con un’attività solo perché hai sentito dire che “tira”,
domani stesso fallisci. Se invece ti metti a lavorare sodo, con la
testa e con il cuore 365 giorni all’anno, prima o poi la parola crisi
non saprai nemmeno come si scrive. Avere idee, innovare, stupire,
cambiare rotta. Questo si deve fare, questo io faccio da sempre”.
Lavorare sempre e circondarsi di collaboratori validi che devono
stimarti e non temerti. È l’ennesima “dritta” di Andrea. Ora
rimbocchiamoci le maniche, cominciamo.
A vent’anni o, se siamo bravi, anche a trenta.

ANTICHITÀ VALERIO TURCHI

Via Margutta, 91/a - 00187 Roma | Tel: 06 32.35.047 | Mail: valerio@turchi.fastwebnet.it
www.galleriavalerioturchi.it
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www.buscaglione.com
Il primo caffè da bar
direttamente a casa tua

La prima macchina del caffé
con sistema di preinfusione
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PH: Leonardo Cestari per Be Different Magazine
MAKE-UP: Olimpia Azzolino Fernandez (Accademia di Trucco Professionale)
LOCATION: 47 Boutique Hotel
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“L’arte?

HA BISOGNO DI SPAZIO”
intervista a Pino Genovese
LO SPAZIO E IL TEMPO. IL TEMPO È QUELLO CHE SI IMPIEGA PER RIFLETTERE,
GUARDARE E GUARDARSI DENTRO. UN TEMPO CHE DURA ANNI O POCHI SECONDI.
POI LO SPAZIO; CHE PER PINO GENOVESE, SCULTORE, SCENOGRAFO E GRAFICO, SI DILATA
E SUPERA LE PARETI DELLO STUDIO. L’ARTE IN SPIAGGIA, TRA LE DUNE, CONFUSA NEL VENTO.
UN’ARTE CHE, IN SILENZIO, PARLA, RACCONTA, RISPONDE.
A cura di RICCARDOZONA – Scritto da ENRICOBARRACCO

Pino Genovese, classe 1953, è quel che si dice – banalmente – un
“figlio d’arte”, poiché il padre, Rocco, era un apprezzato scultore.
Scomparso nel 1981 a soli 56 anni ha avuto comunque il tempo di
trasmettere a Pino quella scintilla, quella passione, quella voglia di
osservare e di non fermarsi al primo sguardo, alla superficie, alle
risposte troppo facili, al colore statico, alla forma immodificabile.
Perché l’arte, quella vera, non si può incasellare, archiviare in una
sola definizione; niente “istruzioni per l’uso” insomma. Ognuno ha
il suo linguaggio, le sue idee e – soprattutto – le sue domande.
Domanda: perché “banalmente”? Perché anche se, come si dice,
il sangue non è acqua; anche se papà Rocco, prima di morire
(accadde quando Pino aveva solo 28 anni), ha avuto tutto il tempo
di “passare” al figlio nozioni e passioni (l’abbiamo già detto, pardon),
il figlio ha scelto diversi linguaggi, diversi percorsi. Si è fatto altre
domande senza per forza attendersi risposte immediate. Perché le
risposte possono arrivare subito o farsi attendere anni, secoli. Qui
sta il bello: noi siamo curiosi, scaviamo, scrutiamo, cerchiamo di
guardare oltre ma non amiamo, mai, che qualcuno ci presenti una
soluzione, una spiegazione troppo logica, dietro l’angolo.
Pino inizia a cimentarsi con il design: si diploma all’ISIA di
Roma, allora diretto dallo scultore Calò. Lavorerà come grafico
pubblicitario per passare poi al teatro: il palcoscenico è quello della
compagnia “La Zattera di Babele”; qui collabora alla realizzazione

delle scenografie “firmate” da Paolini, Fabro, Nitsch, Cucchi…
Ci risiamo: le domande, la ricerca, l’esplorazione del mondo; non
solo il pianeta Terra, ma il nostro mondo interiore, quello che si
disvela poco a poco e che solo noi possiamo e dobbiamo imparare
a “leggere”. Per un artista la strada migliore è quella di aprirsi a tutti
i linguaggi: pittura, teatro, scultura, fotografia, design… È quello che
ha fatto – e che fa – Pino Genovese.
Oggi Genovese vive a Lavinio e le sue “muse” sono il mare, la
spiaggia, il vento. Insomma la Natura, quella con la N maiuscola.
Natura che si può compenetrare, solleticare, con sculture che
nascono e “muoiono” lungo le membra della natura stessa; per
esempio il legno, i tronchi. Ed ecco, sulla spiaggia, le “Piroghe”, il
Gigante, le Zattere, le Capanne sudatorie… Installazioni maestose
lungo una “galleria” che è più grande del Moma, più grande del
Louvre; una galleria che non finisce mai, che sta sulla terra e che
può finire in acqua. Opere che oggi ci sono e domani, forse, il mare
le inghiottirà.
Se l’artista si fa molte domande, il giornalista, beato lui, si
procura le risposte in pochi minuti. Facendo domande, certo;
ecco la prima: Pino, come è nata questa sua passione? Quando
è scoccata la scintilla?
“Non credo ci sia un giorno, un momento preciso nel quale è
scattata la molla. Sicuramente mio padre ha lasciato il segno:
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ho iniziato rielaborando le sue sculture ma, in seguito, ho scelto
altre strade. Il disegno, comunque, è stata la mia prima (tuttora
vivissima) passione”.
Artisti si nasce?
“Bella domanda. Ma non posso rispondere, nessuno può
rispondere. Certo l’inclinazione c’è; avere “il dono” (del disegno,
della musica ecc.). Ma se il dono non l’avessi avuto, chissà?
Magari sarei ugualmente
qui a disegnare, scolpire…”.
L’arte ha il suo pubblico,
instaura un rapporto con
l’osservatore. Ma prima di
tutto dialoga con l’artista.
Lei che rapporto ha con la
sua arte?
“Lo dico con una parola
semplice: bello. Un bel
rapporto, senza dubbio.
Al mio lavoro ci tengo, mi
ci attacco; un lavoro in
continua
progressione:
l’opera non finisce, non si
conclude, non si “chiude”.
Insomma non ha un inizio
e una fine, un confine
invalicabile, una geometria
da rispettare. Si deve
rivedere di continuo. Rifletto, riscrivo, rimodello, ricomincio…
Poi le mie opere sono effimere per definizione: esposte al vento,
alle mareggiate. Oggi ci sono e domani il mare le divora. Il mare
o anche un passante che, avvicinandosi, decide di smuoverle o
distruggerle. Anche per questo le sculture le fotografo; così l’arte
rimane, continua a muoversi…”.
Come nasce il suo stile? Questo rapporto stretto con la natura, il
mare, lo spazio aperto…?
“È una necessità fisica. Dentro lo studio si sta stretti, troppo
24 BEDIFFERENT

stretti. Non solo: da bambino, da ragazzo passavo infinite estati
in campagna dai miei nonni, venuti dalla Sicilia. La natura
mi è entrata dentro, con i suoi silenzi e le sue grida. Natura
maestosa, autoritaria, invincibile e docile, tanto misteriosa
quanto “chiacchierona”. Da tutto questo nasce il mio linguaggio;
un cammino lungo, lento, tuttora in divenire. Anche la grafica,
e il teatro, hanno contribuito molto alla mia formazione; mi
hanno aperto un mondo, il
mondo. Così ho capito che
la natura, e la materia che
“lei” fornisce è la più adatta,
la più sincera per scolpire,
creare, raccontare”.
La fortuna ha un ruolo per
affermarsi nell’arte? Lei
l’ha incontrata?
“La
fortuna
può
manifestarsi in diversi
modi: incontrando una
persona che ti sostiene,
che crede in quel cha fai,
per esempio. Oppure,
perché no, si palesa sotto
mentite spoglie: la morte
di mio padre, certamente
non una buona notizia, mi
ha comunque aperto nuovi
spazi, spinto a cercare la mia strada, le mie domande...”.
Che consiglio darebbe ad un giovane che volesse intraprendere
questa strada?
“Lavorare sodo, guardarsi intorno, farsi conoscere. Poi viaggiare:
i viaggi arricchiscono, aiutano a guardarsi dentro. Viaggiare e
visitare musei, gallerie; camminare e “sfogliare” l’arte prodotta
nei secoli dei secoli. Così facendo si arriva a capire un po’ come
funzionano le cose; a passi lenti, però: io ancora non l’ho capito
troppo. E qui sta il bello”.

Piacere tattile prelabiale

Vieni a scoprire il futurismo nel piatto

Parole in Libertà Bistrot | Via Luigi Petroselli, 47 - 00186 Roma | Tel: 06 67.87.816
www.paroleinlibertabistrot.com
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NUOVA

BMW SERIE 8
UNA 8 TUTTA DA...SCOPRIRE
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ARRIVERÀ A MARZO LA NUOVA BMW SERIE 8 CABRIO, EREDE DIRETTA DELLA SERIE 6.
LA VERSIONE A BENZINA INCAMERA UN MOTORE V8 DA 4400 CC. AGGRESSIVITÀ E
DOLCEZZA, VELOCITÀ E CALMA PIATTA, STILE DA GUIDARE E DA CONDIVIDERE;
CONDIVIDERE CON IL VENTO.

BMW SERIE 8 (vers. M850i)

Motore:
4395cc V8 Bi-Turbo
Potenza / Coppia:
390 Kw (530 cv) / 750 Nm
Prestazioni:
Velocità max: 250 Km/h
Da 0 a 100: 3,9 secondi
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Peso e dimensioni:
2.090 Kg Lungh.: 485cm;
Largh.: 190cm; Alt.: 135cm
Consumi:
10l / 100 km (misto)
Prezzo:
A partire da 103.000 euro

Dentro o fuori. Oppure? Oppure fuori stando dentro o dentro
senza rinchiudersi, seguitando a “toccare” il mondo.
È quel che succede al volante di una cabriolet. Succede, però,
solo in qualche caso e con qualche auto. Succede di sicuro con
la nuova Bmw Serie 8 Cabrio, una “scoperta” di quelle capaci
di passare alla storia; storia, e storie, di asfalto, di avventura, di
viaggi, di stile che va ben oltre la guida, oltre il semplice spostarsi. Spostarsi, con Bmw, è muoversi con stile; stile e lusso,
certo, ma non il lusso pesante, ridondante, soffocante, quello
che – prima o poi – rischia di lambire il pacchiano.
Da dove cominciamo? Cominciamo dalla capote, doverosamente: in tela e ripiegabile elettricamente anche in marcia. Bastano pochi secondi (quindici, centesimo più centesimo meno)
per aprire o chiudere, per fare entrare il vento o per comunicargli, gentilmente “adesso no, ripassa più tardi…”.
Scoprire e coprire, l’abbiamo già detto. Ma, capote a parte, c’è
anche molto da guardare; guardare e ancora scoprire (ci scusiamo per la ripetitività) non più la luce, l’aria, i capelli. Scoprire
le forme che – dentro e fuori – sono immancabilmente Bmw.
Le forme, cioè, di chi sa correre e stupire, fuggire, e accogliere.
Un salotto, un giardino e, volendo, un bolide: Da zero a cento
in 3,9 secondi e una “maximum speed” che tocca i 250 km/h
(elettronicamente limitata).
A bordo non manca la tecnologia “preziosa”: il conducente è
assistito e “coccolato” ma, anche qui, senza mai invadere i suoi
spazi o interferire nelle sue scelte di… pilota. Perché dobbiamo
ammetterlo: anche andando a fare shopping o dirigendosi banalmente in ufficio, chi guida Bmw vuole, esige, la pista; una
pista virtuale, immaginaria, che non abbia necessariamente
a che fare con pit-stop, bandiere a scacchi o champagne da
sparacchiare qua e là. È, invece, la pista asfaltata delle nostre
passioni, i nostri viaggi, i nostri appuntamenti galanti, le nostre storie che non ci stanchiamo e non ci stancheremo mai
di raccontare.
Basta divagazioni, rimettiamoci al volante; possiamo scoprirci
anche in inverno; perché aspettare? Sul poggiatesta è presente
una bocchetta per riscaldarci il collo. Ancora coccole, ancora
carattere.
Carattere Bmw. Come si dice? Bella scoperta…!

dal 1978
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UNA BARCA DA CROCIERA PURA CHE, NELLA VERSIONE FIRST LINE, QUELLA TESTATA,
ESPRIME GRANDI DOTI DI VELOCITÀ. MENTRE SOTTO COPERTA,
SPAZIO E LUCE LA FANNO DA PADRONI.
di NICO CAPONETTO

Oceanis
BENETEAU
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Nell’ambito della progettazione nautica,
abbiamo assistito, a volte, a veri e propri
cambi di rotta repentini, accosti di 180 gradi
verso filosofie progettuali, uso di materiali,
interior design, completamente diversi rispetto al modello precedente. In casa Beneteau, il salto generazionale sancito dall’uscita, lo scorso anno, dell’Oceanis 51.1, ha
invece rappresentato la tappa di un processo graduale avviato negli ultimi anni e che
prosegue con il nuovissimo Oceanis 46.1.
Nella progettazione di questa barca è evidente come siano state riprese le note dominanti del “vecchio” 45 piedi, un family
cruiser di grande successo del 2012, che si
concretizzano nel comfort e nella stabilità,
armonizzate con quelle della linea First cui
appartiene il modello che abbiamo provato
qualche settimana fa in Spagna.
Tradotto in cifre, significa, rispetto al modello
standard, un metro in più di albero, una superficie velica maggiorata del 28%, con una
randa full batten e genoa in luogo di una randa rollabile e un fiocco autovirante, un bulbo
in piombo a 2,65 metri profondità (quasi un
metro in più dello standard) per la riduzione
dello scarroccio e un miglior angolo di bolina. Tradotto in esperienza vissuta in mare,
significa avere navigato a velocità superiori a
quelle del vento reale. In una giornata autun-

nale di novembre, l’Oceanis 46.1 si è messo
a scivolare sull’acqua con un bel Code 0 mostrando il fianco a un vento di 3 nodi catturandone 4,50 di velocità.
Trovi la prova completa su Nautica 682 di Febbraio

MOTORE
giri/min

VELOCITÀ
nodi

1000
1500
2000
2500
3000
3200

3,8
4,9
6,6
8,2
8,8
9,0

Prezzo base: Euro 229.200 Iva esclusa
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di CORRADINO CORBÒ

Bertram

BERTRAM YACHTS

Negli USA vengono chiamate “fishing machine”, a significare la loro estrema specializzazione per le varie forme di pesca
sportiva d’altura. In realtà, soprattutto oggi,
questi imponenti cabinati possono essere
utilizzati come veri e propri yacht. È il caso

leggendario soprattutto per le qualità “ognitempo” delle sue carene, si propone a un
pubblico non necessariamente formato soltanto da angler ma certamente versato alle
navigazioni più impegnative e alle andature
più sostenute. Va infatti sottolineato che,
essendo stato studiato per consentire il più
rapido spostamento possibile da un hot spot
all’altro in ogni condizione di mare, questo
raffinato fisherman mette a disposizione del
suo equipaggio un campo d’azione eccezionalmente ampio, anche perché poco influenzato dalle condizioni meteomarine.

del nuovo Bertram 61 che, forte di un nome

Trovi la prova completa su Nautica 683 di Marzo

34 BEDIFFERENT

Campagna pubblicitaria realizzata da Be Different Magazine per Ennio Shoes | Ph. Mario Suarato | Make-up. : Francesca Naldini (Accademia di Trucco Professionale) | Models: Nicola C., Federica e Leonardo.

UN CABINATO D’ALTO LIGNAGGIO E DALLE DUE ANIME:
QUELLA DEL FISHERMAN OCEANICO E QUELLA DEL CRUISER “OGNITEMPO”.

Via Flaminia, 467 - 00191Roma • Tel. 06 33.33.63.8

Mail: ennioshoessrl@libero.it • www.ennioshoes.com •

Ennio Shoes - Roma
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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

Da Parigi a Londra,
LE CITTÀ IN CUI SCOPRIRE SE STESSI
Raccontato da ELEONORA RUVOLO – A cura di BEATRICE GENTILI

Londra è una metropoli viva e camaleontica; ogni volta
che passeggi tra le sue strade hai l’impressione di vivere
un’esperienza del tutto nuova. Chi, come me, ama l’atmosfera
londinese e ha voglia di viverla almeno una volta l’anno, può star
tranquillo: è un viaggio sempre diverso e non ci si annoia mai,
perché la capitale inglese è in continua evoluzione e ogni mese
nascono attrattive nuove da visitare o da provare. Alla ricerca di
un’esperienza ancora diversa, l’ultima volta che sono arrivata
nel Regno Unito sono passata attraverso il Tunnel della Manica,
una galleria ferroviaria di oltre cinquanta chilometri che unisce
Gran Bretagna e Francia, rappresentando il tunnel con la parte
sottomarina più lunga del mondo. Un’avventura che consiglio a
chiunque. Per chi viene a Londra per la prima volta, tra le mete
irrinunciabili dove fare tappa c’è sicuramente Carnaby Street
nel quartiere di Soho, dove convivono passato e presente, tra i
vecchi negozi di moda che riempivano le strade di un tempo e
le nuove attività sorte negli ultimi anni. Ogni angolo di questa
città è caratteristico e passeggiando tra le vie si scoprono
scorci invisibili dalle strade principali. A spasso lungo il Tamigi
si fa la conoscenza di centinaia di artisti di strada e ci si lascia
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distrarre dalle decine di musei moderni presenti nei dintorni, in
cui è possibile entrare e uscire liberamente. Al di là dei simboli
della città più inflazionati e a volte anche sopravvalutati, come
il London Eye, esistono altre costruzioni meritevoli di essere
scoperte, come lo Shard. Si tratta di un grattacielo i cui lavori
sono iniziati nel 2009 e terminati appena quattro anni dopo,
che con la sua storia rappresenta perfettamente la dinamicità
e l’aspetto avanguardistico di questa metropoli. Pur vivendo
il lato più moderno della città, si viene travolti dalla forza della
Monarchia: la famiglia reale viene osannata da tutti gli inglesi e
il paragone con l’immagine che i cittadini italiani hanno dei loro
politici, a confronto, strappa un sorriso che lascia un misto tra
l’amaro in bocca e il divertimento. Tra i punti nevralgici della
città c’è Camden Town, un quartiere dall’animo artistico, dove si
tengono concerti, commemorazioni in onore di artisti scomparsi
come Amy Winehouse, e dove è possibile trovare locali e
ristoranti curiosi e particolari. La bellezza di Londra è che scopri
di poter fare qualsiasi cosa e di poter essere chiunque tu abbia
voglia. Ogni giorno incontri migliaia di opportunità e hai il piacere
di scoprire che, qui, il treno della fortuna ha tante fermate.
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Finalmente puoi acquistare anche sul nostro shop online!

www.shopcdmoda.com

Via Trionfale n°8262 | 00135 Roma
Tel. 06 35.07.20.66 | Dal Lunedì al Sabato 9:00 - 20:00 orario continuato
Mail: cdmoda@alice.it | www.cdmoda.it |
cdmoda_official
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STARTED FROM THE BOTTOM

Tutti

– e tutte –
pazzi per Ashton
BELLO E, A TRATTI, STRAVAGANTE, IN TUTTI I FILM IN CUI HA PRESO PARTE
HA CONQUISTATO IL PUBBLICO (SPECIE QUELLO FEMMINILE) CON LA SUA SIMPATIA. LUI È ASHTON KUTCHER,
UNO DEGLI ATTORI PIÙ AMATI E PIÙ RICHIESTI NELL’INTERO PANORAMA HOLLYWOODIANO.
di RICCARDO ZONA

Ashton Kutcher è nato il 7 febbraio del 1978 a Cedar Rapids,
nello Stato americano dell’Iowa. Oggi è attore, modello e
produttore televisivo di fama mondiale.
I genitori divorziarono quando lui aveva appena sedici anni;
fu il primo colpo basso inflittogli dalla vita.
Ashton ha un fratello minore che, soffrendo di cardiomiopatia,
subì un trapianto di cuore a tredici anni. Per donare il proprio
cuore al fratellino, Ashton prese più volte in considerazione
l’idea del suicidio... E non finisce qui: plagiato da un cugino
prese parte, sempre a sedici anni, ad una rapina, idea che
gli costò tre anni di libertà vigilata. Insomma, non proprio
un’adolescenza semplicissima… passarono gli anni e,
dopo la scuola, Ashton si iscrisse a ingegneria biochimica
presso l’Università dello Iowa, mantenendosi agli studi
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pulendo pavimenti per dodici dollari all’ora e donando il
sangue. Non tutti, poi, sono al corrente del fatto che la sua
carriera iniziò facendo il modello, seguendo il consiglio
di alcuni amici. Dopo un lungo periodo di “anonimato”
ottenne un contratto con l’agenzia newyorkese Next Model
Management. Nel 1998, dopo aver acquistato sufficiente
visibilità come modello, si trasferì a Los Angeles per
perseguire il sogno di fare l’attore. Solo dopo innumerevoli
provini ottenne il suo primo ruolo nella seria tv “That ’70s
Show”. Vi restò dal 1998 al 2006 ma dopo “soli” due anni
di gavetta debuttò nel grande schermo nella commedia
“Pazzo di te!”. Da lì in avanti comparirà in tantissime
pellicole brillanti diventando, negli Usa, uno degli attori più
pagati e apprezzati.

lui ci è riuscito
Ashton Kutcher ha attraversato
un’adolescenza difficile
ma non si è fermato,
non ha gettato la spugna.
Alla fine i frutti sono arrivati.
E voi? Pensate di saper
fare altrettanto?
BEDIFFERENT 41

STARTED FROM THE BOTTOM

Regina
stellare

L’ABBIAMO VISTA NELLE VESTI DI UNA RAGAZZA ASSETATA DI GIUSTIZIA, VERITÀ
E VENDETTA O IN QUELLE DI UNA BALLERINA TORMENTATA. MA È SEMPRE LEI, LA SPLENDIDA NATALIE PORTMAN.
MA LA BELLEZZA NON È L’UNICA “RESPONSABILE” DEL SUO SUCCESSO: LEGGERE PER CREDERE.
di RICCARDO ZONA

Natalie Portman, attrice, regista e modella è nata a
Gerusalemme il 9 giugno del 1981. All’età di tre anni si
trasferì con la famiglia prima a Washington poi a Syosset,
cittadina nei pressi di New York dove seguitò a coltivare
la sua passione per la danza, passione nata in lei all’età di
sei anni. Come accaduto a molti altri, la sua carriera, il suo
“trampolino” fu rappresentato dalla moda: dopo numerose
sfilate come “modella bambina”, fu notata dal regista
francese Luc Besson che nel 1994, sfidando lo scetticismo di
molti, la sottopose a un provino – dall’esito più che positivo
– per la parte di co-protagonista in “Léon”. Pur senza
alcuna esperienza di recitazione, Natalie stupì tutti per la
sua bravura e la sua naturalezza. “Léon” le dette un’ottima
visibilità pur non consacrandola, non ancora, come star de
cinema. In ogni caso, spinta dall’entusiasmo, si sottopose
ad altri numerosi provini con, purtroppo, risultati poco
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soddisfacenti. Citiamo, in proposito, la sua prova in “Piccole
donne” (1994): Natalie piacque, ma non abbastanza. Fu lì
che lei comprese che l’affermazione poteva arrivare solo
lavorando sodo, con sacrificio e dedizione. Così per ben tre
anni non apparve in alcuna pellicola per potersi dedicare
anima e corpo allo studio e al teatro per affinare il suo talento;
talento che, indubbiamente aveva ma andava instradato,
perfezionato. Nel 1998 prese parte allo spettacolo teatrale
“The Diary of Anne Frank” concludendo nel contempo la
scuola e iscrivendosi all’Università di Harvard per studiare
recitazione allo Stagedoor Manor - Performing Arts Camp.
Tornò sul grande schermo entrando dalla porta principale
impersonando la regina Amidala nella saga “Star Wars” di
George Lucas, interpretazione che le garantì un posto stabile
nell’Olimpo di Hollywood, aprendole la strada di una carriera
ricca di film di successo.

lei ci è riuscita
Natalie Portman ha cominciato come
aspirante modella ed è poi passata alla recitazione,
ma per raggiungere il suo obiettivo ha dovuto darsi da fare
armandosi di pazienza e determinazione. Voi ne sareste capaci?
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SEMPLICEMENTE PASSIONE
IN OGNI NUMERO RACCONTEREMO IL CALCIO ATTRAVERSO
LE PRIME PAGINE STORICHE DEL CORRIERE DELLO SPORT - STADIO
a cura di TANCREDIOLIVA

Succedeva il
17 Febbraio 1986
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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.
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Astroworld
GIÀ LANCIATO SULLA SCENA DA DIVERSI ANNI, CON QUESTO SUO TERZO ALBUM
TRAVIS SCOTT SI CONFERMA L’ASTRO NASCENTE DEL BILLIONAIRE CLUB DEI RAPPER.
di GIACOMORUBENMARTINI
Una macchina da soldi: questo, oggi, è Travis Scott. Ha fatto
investimenti (squadre di calcio, ristoranti, linee di moda…) e
gode di un’immensa attenzione mediatica, in gran parte dovuta alla sua relazione con la influencer/imprenditrice Kylie
Jenner, dalla quale ha avuto una figlia.
Tutta questa risonanza ci porta quasi quasi a dimenticare ciò
che ha reso il ventisettenne di Houston così ricco e influente:
la musica hip-hop.
La musica è ciò su cui Jacques Webster (questo il suo vero
nome) ha puntato più di tutto. Nato in una famiglia di musicisti, ha investito quasi tutti i soldi che sua madre aveva risparmiato per farlo studiare in registrazioni, sperando che un
giorno avrebbe sfondato.
C’è riuscito facendo ascoltare le sue produzioni all’ingegnere
del suono di Kanye West, che poi lo prese sotto la sua ala producendogli i primi dischi, che si sono rivelati una miniera d’oro.
Birds in the Trap Sing McKnight è considerato uno degli album
più rappresentativi della musica trap, con Goosebumps che

rimarrà una pietra miliare del genere.
È questo disco però ad essere degno di una star interplanetaria, soprattutto perché è assemblato bene: è un progetto musicale ben pensato ed eseguito dall’inizio alla fine.
Obbligatorio soffermarsi sui suoni. Se i precedenti lavori di
Scott erano già piuttosto psichedelici, con Astroworld si è utilizzata la stessa formula ma con il budget di quest’album sono
stati assoldati i migliori produttori e le migliori guest-star. Stop
trying to be God è un brano eccezionale dove però, va detto,
la differenza la fanno gli ospiti Kevin Parker, James Blake e
Stevie Wonder.
La nota negativa, in effetti, è che forse il più sottotono è proprio Scott, che sicuramente poteva sfruttare meglio l’occasione ghiotta per dimostrare che gli è rimasta ancora quella
passione per la musica. Invece risulta un po’ moscio rispetto
al passato e rispetto ad altri artisti del panorama trap. Peccato, perché lui rimane uno dei più influenti e, qui da noi, uno dei
più imitati.
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STELLE OLIMPICHE
IN QUESTA RUBRICA DIAMO LA PAROLA A CHI HA IMPARATO A CRESCERE – ORA VINCENDO ORA MANCANDO IL PODIO
CON ONORE – ATTRAVERSO LO SPORT. RAGAZZE, RAGAZZI, UOMINI E DONNE “OLIMPICI”.
PERCHÉ LO SPORT, COME LA STORIA, È MAESTRO DI VITA.
di BEATRICEGENTILI

“SONO PRONTO PER RIVOLUZIONARE

il taekwondo”
Intervista a Carlo Molfetta

Carlo brilla tra le stelle di Olimpia dal duemiladodici, quando ai
Giochi di Londra vinse la medaglia d’oro nella categoria +80 kg,
coronando quel sogno nutrito fin da bambino. Merito della determinazione e della tenacia, a dispetto degli infortuni che volevano
interrompere i suoi sogni. Abbandonato l’agonismo, oggi l’ex taekwndoka è Team Manager della Nazionale Italiana e ci rivela il
suo nuovo sogno nel cassetto.
Il Taekwondo ha cinquant’anni. Lei come si è avvicinato a questo sport?
Mio padre lo praticava e da piccolino non volevo mai separarmi da
lui. Mi portava nelle palestre e quando vidi i ragazzi che tiravano i
calci in volo, decisi di iniziare anch’io.
Il DNA del campione era già dentro di lei o da piccolo era uno dei
tanti allievi della palestra?
Il maestro mi elogiava, diceva che non mi stancavo mai e che
facevo cose mai viste. Credo che, già da piccolo, qualcosa si intravedesse. Ma oltre al fisico conta l’aspetto mentale: senza qualità
“psichiche” si rischia di non raggiungere nessun traguardo.
Lei di traguardi importanti ne ha raggiunti tanti. Capitano della
Nazionale Italiana fino al 2014, campione olimpico della categoria sopra gli 80 kg a Londra 2012…
A dodici anni dicevo ai miei compagni che avrei vinto le Olimpiadi,
ed era il mio unico sogno. Ovviamente il mio impegno con la Nazionale, l’esser diventato a vent’anni il capitano, ha rappresentato una
soddisfazione che si è aggiunta a tutto il resto, come una decorazione che non fa che abbellire il quadro e renderti ancora più fiero.
Come accade a molti sportivi, tanti infortuni hanno interrottotemporaneamente la sua ascesa. Come ci si rialza?
Non le nego che c’è stato un momento in cui, dopo l’ennesimo
infortunio, pensai di ritirarmi. Il presidente della Federazione, all’epoca solo Segretario Generale, quando gliene parlai mi diede una
risposta provvidenziale. Disse: “Carlo, noi come Federazione crediamo ancora in te; ma è la tua vita, sentiti libero di prendere la tua
strada”. Fu un po’ come il consiglio di un padre che lascia al figlio
libero arbitrio. Quelle parole, insieme a quelle della mia famiglia e
dei miei amici, mi hanno ridato non tanto la forza, quanto la tranquillità di rimettermi in pista senza pressioni. Il mio problema nello
sport è sempre stata la foga con cui affrontavo qualsiasi prova. E
invece per la prima volta mi sono preso del tempo, non ho forzato
per le qualificazioni di Pechino 2008 e ai Giochi di Londra sono
tornato e ho vinto.
E qui torniamo all’importanza dell’aspetto mentale…
È tipico degli sportivi chiedere tanto a sé stessi. Odiavo perdere e
questo mi caricava di una pressione enorme: positiva in gara, ma

deleteria durante i periodi di infortunio. Ho fatto un lavoro duro e
costante con uno psicologo che mi ha insegnato a non trasformare questa mia caratteristica in una condanna. E forse sono
state proprio l’ambizione e la testardaggine le mie carte vincenti.
La sua famiglia che ruolo ha avuto nella sua crescita sportiva?
Ripeto sempre a tutti l’importanza della famiglia nella crescita di
un’atleta. Spesso i genitori si intromettono nella vita di un figlio,
proiettano su di lui i loro sogni; non gli permettono di sbagliare e
questo non li aiuta. Un’atleta deve essere appoggiato dalla famiglia, ma senza intromissioni. Fortunatamente mio padre e mia
madre che mi hanno supportato nei momenti di difficoltà senza
“vivere” i successi al mio posto.
Si sarà trovato tante volte a dover scegliere tra una vita più facile e una carriera fatta di sacrifici…
Posso dire di aver vissuto una vita stupenda; unico rimorso: non
aver vissuto l’adolescenza. Non ho mai saputo cosa volesse dire
andare in giro con gli amici o riunirsi a casa con i compagni per
giocare con la Playstation. Un’atleta che voglia diventare competitivo non ha questo tempo libero. E qui torna l’importanza della
famiglia, che ti insegna il valore dei sacrifici e quanto siano importanti per raggiungere ciò che si vuole. Nel momento in cui ho vinto
l’Olimpiade ogni singola lacrima o goccia di sudore è stata ripagata.
Nel settembre 2016 ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica. Quanto pesa per un atleta del suo calibro, dopo un oro
olimpico, lasciare il ring?
Quando le decisioni sono state maturate con consapevolezza, si
prosegue tranquilli. Non ho mai sopportato i rientri e ho sempre
pensato che qualora avessi deciso di lasciare il taekwondo sarebbe stato definitivo. La vita di un atleta è un percorso a scadenza
e ognuno scrive la propria. Ho iniziato a puntare altri obiettivi, ad
avere sogni diversi e ho avuto voglia di lottare per altro. Oggi il mio
scopo è di formare una nazionale competitiva, non composta da
un solo fenomeno ma da tanti campioni. L’obiettivo a lungo termine sarebbe quello di diventare un giorno presidente del CONI
e, perché no, portare la mia idea di sport, che per adesso tengo
segreta (sorride, NdR).
Dal 2017 è Team Manager della Nazionale Italiana. Cosa rappresenta per lei questo incarico?
Era proprio quello che avevo in mente di fare dopo la fine dell’agonismo. La figura dl team manager prima di me non esisteva,
era affidato tutto al direttore tecnico. Oggi faccio quello che nel
calcio è compito del direttore sportivo.Mi occupo di organizzare a
trecentosessanta gradi la giornata dell’atleta e di lavorare di concerto con lo staff per stilare il suo programma migliore.

PH: Roberto Zazzara

Il taekwondo non è tra gli sport più popolari in Italia. Perché i
giovani dovrebbero avvicinarsi a questa disciplina?
Oggi più che mai, in questa società nella quale abbiamo perso la
bussola e il rispetto per qualsiasi cosa, il taekwondo è un mezzo
per fare proprio il valore del rispetto. Oltre la parte più spettacolare
dei calci in volo o delle mosse coreografiche c’è tutto un lavoro
fatto sui ragazzi a livello umano. Per chi non ha una famiglia alle
spalle, con il taekwondo significa trovarla, e per chi cel’ha vuol dire
averne una seconda...

Chi è Carlo Molfetta fuori dal ring? Si definisce un combattente
anche nella vita di tutti i giorni?
Un simpatico umorista. Mi piace affrontare qualunque momento della vita con il sorriso. Non c’è nulla che possa rovinarmi la
giornata. Nello sport mi ha aiutato tanto: ero il primo ad arrivare
all’allenamento, ma ero anche il giullare di corte. Non ho mai pensato che non si potesse essere seri nello sport anche sorridendo.
Fuori dal quadrato sono anche marito di Serena Francucci e padre
di una splendida bambina di pochi mesi, Rachele, la mia gioia.
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Alessia
Sebastianelli
“SIAMO I MILLENNIALS E NON ABBIAMO PAURA DI SBAGLIARE”
STUDENTESSA, MODELLA, SPORTIVA E VIAGGIATRICE NEL TEMPO LIBERO,
ALESSIA SEBASTIANELLI, 18 ANNI, FA PARTE DELLA GENERAZIONE Y, QUELLA DEL NUOVO MILLENNIO,
IPERCONNESSA E CON CENTINAIA DI OPPORTUNITÀ IN PIÙ RISPETTO AL PASSATO. CHI LA DEFINISCE “GENERAZIONE
PERSA”, PERÒ, PROBABILMENTE NON HA ANCORA CONOSCIUTO LA GIOVANE ROMANA CON I SUOI SOGNI
E LE SUE AMBIZIONI PROFESSIONALI. DETERMINATA A RAGGIUNGERE I SUOI OBIETTIVI, NON HA PAURA
DI CADERE E DI CAMBIARE LE REGOLE DEL GIOCO. CONOSCIAMOLA MEGLIO...
di BEATRICEGENTILI

Studentessa liceale, modella per passione e per lavoro… Non
sarà semplice alla tua età destreggiarti tra questi impegni…
Possiamo dire che la moda sia ancora un hobby più che un
vero e proprio lavoro. Mi definisco una liceale a tempo pieno,
con l’ambizione di poter intraprendere un percorso universitario che mi consenta di diventare manager.
Management e moda: due mondi apparentemente opposti...
In me convivono un lato creativo e un altro più razionale e questi due settori potrei definirli due diverse espressioni della mia
personalità.
Come è nata la tua passione?
Mi è sempre riuscito molto facile posare davanti la macchina
fotografica. Potrei stare anche un’intera giornata a scattare o a
sfilare senza avvertire la stanchezza. Due anni fa, spinta dagli
amici e anche dai miei genitori, ho trovato il coraggio per mettermi alla prova in qualcosa di diverso, ma che mi era sempre
piaciuto. Mi sono affidata ad un’agenzia che mi ha instradato verso questo settore e, piano piano, ho avuto modo di fare
sempre più esperienze lavorative, collaborando con diversi
brand.
Quali aggettivi useresti per descriverti?
Determinata, audace e simpatica. So quello che voglio e cerco
in tutti i modi di perseguirlo; le difficoltà non mi intimidiscono,
anzi, tutt’altro. Non ho mai avuto paura di sbagliare o di pren-
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dermi delle responsabilità. La simpatia, invece, è una caratteristica che mi riconoscono gli altri, perciò mi fa piacere credere
sia davvero così (ride, NdR).
In te prevale più il genio o la follia?
In realtà mi definisco una persona molto razionale. Diciamo
che agisco molto poco d’istinto, preferisco usare sempre la testa. Le uniche occasioni in cui non resto con i piedi per terra
sono quando fantastico sui viaggi che mi piacerebbe fare. Girare il mondo è una delle mie più grandi passioni e grazie alla
mia famiglia ho avuto modo di visitare quasi tutti i continenti
almeno una volta.
Qual è il tuo sogno più grande per il futuro?
Per il futuro a breve termine mi auguro di poter continuare gli
studi e di intraprendere una carriera brillante; per quello a lungo
termine il mio più grande desiderio è di potermi realizzare professionalmente e diventare una donna indipendente.
Credi che oggi, sul piano lavorativo, sia ancora difficile affermarsi se si è una donna?
Penso che certi pregiudizi siano ancora molto radicati e per
una donna sia più difficile integrarsi. Ciò non significa, tuttavia, che sia impossibile. Se si dimostra il proprio valore, sono
convinta che le proprie capacità vengano premiate nel modo
giusto. Siamo nel ventunesimo secolo e dobbiamo essere parte integrante della rivoluzione.
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MODEL: Alessia Sebastianelli per Alpa Model Agency
PH: Leonardo Cestari per Be Different Magazine
MAKE-UP: Massimiliano Mercuri
HAIR STYLIST: Sandra Moretti, Anastasia Amariti,
Francesca Terzini per Altea Academy
LOCATION: Rockett Studio
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Simone Baldasseroni
in arte Biondo

«DA PICCOLO VOLEVO FARE IL CUOCO, POI SONO DIVENTATO BIONDO»
SI SCRIVE SIMONE BALDASSERONI, MA SI LEGGE BIONDO.
È LA GIOVANE PROMESSA DELL’R&B ITALIANA CHE CON IL SUO “DEJAVU”, DOPO AVER PARTECIPATO
AL TALENT “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI, HA TOTALIZZATO 11 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SU YOUTUBE E OLTRE 4,5
MILIONI DI STREAM SU SPOTIFY, CONQUISTANDO IL DISCO D’ORO CON L’ALBUM OMONIMO. NUMERI DA
CAPOGIRO PER UN VENTENNE CHE, FINO A NON MOLTO TEMPO FA, SOGNAVA DI FARE LO CHEF.
di BEATRICEGENTILI
«Sono felice di essere uno dei primi a portare questo genere musicale in Italia. È ciò che rappresenta la nostra generazione e non
dobbiamo coprirci gli occhi. La mia missione era di cambiare le
regole e abbattere la barriera tra web e tv; in parte ci sono riuscito» - racconta l’esuberante artista dai capelli color platino, pronto
più che mai a macinare successi e a pagare anche a caro prezzo
il peso della popolarità.
Settecentoventiquattromila follower, un album di successo alle
spalle. Simone, come si gestisce tutto questo a vent’anni?
Io la vivo in modo molto trasparente e genuino. A Roma ero già
abituato al fatto di essere riconosciuto: avevo fatto uscire alcune
canzoni diventate virali. Poi c’è stato Amici ed è arrivata la crescita esponenziale. Ad oggi non mi sento cambiato, ma solo cresciuto. C’è una grande voglia di lanciare dei messaggi e influenzare le persone. È un mestiere bello ma che porta con sé tante
responsabilità. Ogni tanto mi scordo di essere sotto i riflettori ed
esprimo senza pensarci dei pensieri che avrebbero bisogno di
essere formulati con più attenzione per non essere fraintesi. Mi
dimentico che i miei profili social sono seguiti e ripresi da migliaia
di persone. È l’altro lato della medaglia.
E pensare che nella vita voleva fare il cuoco…
(Ride, NdR) È un sogno nato ai tempi in cui facevo il boyscout, alle
scuole medie. Quando ci ritrovavamo ai campi regionali mancava sempre il cuoco della squadra, finché mi cimentai io in quelle
vesti e mi accorsi che ero piuttosto bravo. Così, al momento di
scegliere il liceo, ho comunicato ai miei genitori di voler fare l’alberghiero. Ho creato un mio blog, ho iniziato a sperimentare tantissime ricette e – devo dire la verità – ero uno dei migliori della
scuola. Qualche anno dopo l’amore ha rimescolato tutte le carte
in tavola: mi sono innamorato di una ragazza e per lei ho scritto
il brano “Quattro Mura”, il primo pezzo che mi ha fatto conoscere
agli ascoltatori. E così dal mestolo sono passato al microfono.
Il canto e la cucina non si sono più incrociati?
Non ancora, ma non ho perso la mano ai fornelli. Il mio piatto forte
è il risotto con funghi porcini e tartufo. Una volta magari ve lo farò
provare! (sorride, NdR).
Ad Amici si presentò con un’identità ben precisa. In un mercato
così frenetico, oggi cos’è davvero importante per farsi riconoscere ma soprattutto ricordare?
Avere qualcosa da dire. Non solo nelle canzoni, ma tutte le volte
che si è a contatto con il pubblico. Banalmente anche in un concerto, durante le pause tra un brano e l’altro, è importante mettersi
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in gioco attraverso i propri pensieri. È ciò che ti dà un’identità. Purtroppo o per fortuna non è qualcosa che si costruisce a tavolino: o
ce l’hai o non sarai mai credibile.
E il suo messaggio qual è?
Non abbiate paura di esprimervi. Le persone se sbagli se lo scordano, ma se resti nel buio passi semplicemente inosservato. Non
bisogna indossare maschere. Mai.
Dopo il talent e la grande popolarità, oggi si sente lo stesso Simone che era seduto tra quei banchi?
Credo di essere sempre rimasto fedele a me stesso. Mi piace
pensare che il carattere di una persona sia un po’ come il suo
viso: puoi invecchiare, avere più rughe, ma i lineamenti restano
sempre gli stessi. Non posso negare, però, di aver acquisito più
consapevolezza.
Non ha mai avuto paura che tutto questo successo così in fretta
potesse arrivare presto a stancarla?
Nel mio caso il divertimento e la voglia di fare non si sono spenti neanche per un secondo. L’importante è restare ancorati alle
proprie radici.
Attualmente il talent è davvero l’unico modo per emergere?
Assolutamente no e non voglio che passi questo messaggio; il
talent ti dà tanto ma può anche ucciderti. Ti salvano solo la personalità e la possibilità di poter entrare in contatto con i fan. Io rifarei
tutto da capo: è una palestra di vita che ti mette di fronte ai tuoi
limiti ma ti dà anche gli strumenti per superarli.
Oggi è tornato con un nuovo progetto, Ego…
Questo album è nato la scorsa estate. Mi sono ritrovato in una camera d’albergo, galvanizzato da tutta l’energia trasmessa dai miei
fan, ma anche totalmente solo. Ho iniziato a riflettere su quanto
la mia vita fosse cambiata, alle persone che vanno e che vengono, alla mia nuova storia d’amore. Da lì è venuto fuori il concetto
di Ego e di come, da un lato, ci si confronti costantemente con
quell’immagine che gli altri ti dipingono addosso e, dall’altro, con
la sfera più introspettiva e di solitudine che ti accompagna intimamente. È un progetto in cui ci ho messo molto di mio e in cui credo
si ritrovi una crescita nei contenuti. Mi sono ritrovato a conoscere
e a raccontare dei lati di me che neppure immaginavo di avere.
C’è una traccia di questo nuovo album che attualmente la rispecchia di più?
Sarebbe come chiedere ad un genitore di dire qual è il figlio a cui
è più legato. Sono tutti pezzi di me. Alcune canzoni sono nate da
storie costruite nella mia mente, altre da racconti che ho ascolta-

to. È stato un bel mix di ingredienti, proprio come in una ricetta,
alcuni più dolci, altri più amari.
Da come parla non sembra aver passato un periodo del tutto
sereno…
Quando incontri il successo le persone che hai intorno iniziano
a mostrare un’altra faccia. Ho imparato a contare più sulle mie
forze che su quelle dei molti che si professavano miei amici. Per
fortuna ho una famiglia meravigliosa che mi ha sempre supportato e una ragazza genuina al mio fianco.
La sua ragazza è la cantante Emma Muscat, con cui ha condiviso il percorso nel talent di Canale 5…
Non ci siamo più separati. Sono davvero felice di stare con lei e

appena possiamo ci alterniamo tra Roma e Malta.
Dentro di lei vince più la follia o la genialità?
C’è una bella lotta tra le due. Solitamente vado molto di pancia
ma anche nella non consapevolezza c’è tanta coscienza. Mi piace
entrare a gamba tesa.
Qual è il prossimo sogno di Simone Baldassaroni?
Fare un disco di platino e iniziare una collaborazione internazionale. Il mio punto di riferimento è Chris Brown con cui ci
seguiamo sui social: è il re dell’R&B. Ma se da un lato spero
che tante cose progrediscano, dall’altro resto affezionato al
vecchio modo di fare musica: preferirò i club agli stadi per tutta
la vita.
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MODEL: Biondo per HashtagFactor
PH: Leonardo Cestari per Be Different Magazine
MAKE-UP: Massimiliano Mercuri
HAIR STYLIST: Sandra Moretti, Anastasia Amariti,
Francesca Terzini per Altea Academy
LOCATION: Rockett Studio
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Campagna pubblicitaria realizzata da Be Different Magazine per Caffè Portofino
Ph: Leonardo Cestari | Models: Francesca Tramice, Alessandro Clarioni | Make-up: Alessia di Salvatore (per Massimiliano Mercuri Make up e Altea Academy)

CASA, SCUOLA, AMICI E FAMIGLIA. SONO QUESTE LE REALTÀ PRINCIPALI IN CUI VIVE E PRENDE FORMA LA PERSONALITÀ DI UN ADOLESCENTE. DIMENSIONI NELLE QUALI CI SI DOVREBBE
SENTIRE AL SICURO, CON LA CONSAPEVOLEZZA DI ESSERLO DAVVERO. A VOLTE, INVECE,
PROPRIO QUI SI PUÒ VIVERE UN INCUBO INTERMINABILE; INCUBO BULLISMO.
A CURA DI DOMIZIA TURCHI - CENTRO NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO – “BULLI STOP”

Pregiudizi e ignoranza

OSSIGENO DEL BULLISMO
Intervista a Matteo Valentini
MATTEO VALENTINI, ATTORE GIOVANISSIMO E TESTIMONIAL DI BULLI STOP,
CI PARLA DEL SUO IMPEGNO NELLA CAMPAGNA CONTRO IL BULLISMO E CI RIVELA COME LA FORTUNA
ABBIA AVUTO UN RUOLO BASILARE NELLA SUA CARRIERA.
di ETTORE COLLINI
Cosa spinge un ragazzo di quindici anni ad ergersi testimonial
della campagna contro il bullismo? Cosa spinge un giovane
lanciato nel mondo dello spettacolo a dedicare una parte del
proprio tempo a farsi portavoce verso i suoi coetanei di una fondamentale battaglia di civiltà e crescita? Lo abbiamo chiesto a
Matteo Valentini, quindici anni con già alle spalle una brillante
carriera di attore. Al primo provino viene scelto per un ruolo in
“Un medico in famiglia”. Da allora, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi, porta avanti la sua passione e partecipa a diversi lavori. È il protagonista di famosi spot pubblicitari
come Uliveto-Rocchetta e Samsung. È nella fiction Baciamo le
mani, riveste ruoli in diversi film per il cinema (Banana, Scusate
se esisto, Storie sospese, Gli ultimi saranno ultimi) e viene chiamato a partecipare al monologo sul bullismo nel programma televisivo “Laura e Paola” in prima serata su Rai1. È il protagonista
del video “Guerriero” di Marco Mengoni – che ha collezionato più
di 80milioni di visualizzazioni – e che lo ha voluto come ospite
anche a X Factor8. Proprio per questa sua interpretazione, nel
2015, ha vinto il premio Charlot come bambino dell’anno. Il 2018
lo ha visto impegnato in TV con il ruolo di Nick, protagonista di
New School, sit-com per ragazzi in onda su “Deakids” e “Super!”,
poi ha interpretato Stefano Belli nella fiction Rai “Non dirlo al mio
capo 2”. L’amore per la recitazione e la musica lo ha portato ad
avvicinarsi al musical e, viste le notevoli doti canore e coreutiche, si appassiona alle diverse discipline tanto da presentarsi,
nel 2016, ai provini per “Billy Elliot” ed essere scelto per il ruolo
di Michael nella prima stagione e di Billy nella seconda. È un
appassionato di cinema, soprattutto quello americano e, dopo
uno stage a New York, spera di tornare presto in America per
frequentare la NYFA. Sogna di lavorare per la Disney e doppiare
un personaggio d’animazione.
Quanto ha giocato la fortuna nella tua esperienza d’attore?
Tanto! La fortuna ha un ruolo non marginale nella vita di ciascuno di noi, ma bisogna saperla agguantare e non farsela sfuggire.
La mia “carriera” è iniziata per puro caso, così quasi per gioco nel
segno del più classico “perché non provare”?
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Come mai sei diventato testimonial di Bulli Stop?
È stato un altro colpo di fortuna: sono arrivato a Bulli Stop solo
grazie alla scuola che ci portava agli spettacoli organizzati del
Centro, non ne avevo mai sentito parlare prima, non sapevo esistesse. Me ne sono innamorato dal primo momento e poi l’incontro con la presidentessa del Centro, Giovanna Pini, ha fatto il
resto. Ovviamente ho partecipato agli spettacoli che si tenevano
e si tengono spesso al teatro Olimpico e vista la mia passione (e
le notevoli capacità recitative, NdR) Giovanna Pini ha capito subito
che avrei potuto giocare un ruolo basilare in questi spettacoli.
Il bullismo è qualcosa che mi colpisce molto anche se, per fortuna, non ho mai avuto esperienze dirette o avuto modo di essere
testimone di qualcosa di simile. Per cercare di arginare il problema i primi che devono entrare in gioco sono i giovani, gli unici in
grado di capirsi gli uni con gli altri. Per parlare con un ragazzo
o una ragazza della mia età è necessaria una controparte della
stessa età. Certo, tra giovani e meno giovani la battuta anche
pesante può venire fuori, a volte anche cattiva e forse voluta,
ma l’importante è bloccare sul nascere possibili ripetizioni e la
scuola è fondamentale!
Cosa ti ha spinto a sposare la campagna contro il bullismo?
Conoscerlo anche se solo attraverso i racconti di altri mi ha convinto a metterci la faccia; vale la pena combattere questo fenomeno. Cambiare una persona è un compito quasi impossibile,
ma portarla a “capire” l’errore è cosa fondamentale.
Tu hai recitato in Billy Elliot; c’è del bullismo in quella splendida storia?
È uno spettacolo che affronta molte tematiche: dall’omosessualità al bullismo, tutte cose che non nascono sui banchi di
scuola ma nel tessuto stesso della società e della famiglia “La
danza – frase del film e della riduzione teatrale – non è uno
sport da uomini”. Il bullismo è qualcosa che nasce dai pregiudizi
e dall’ignoranza.
Ci salutiamo in attesa di incontrare di nuovo questo giovanissimo testimonial di una campagna importante e basilare come
quella di Bulli Stop per una Società più aperta e consapevole.

Fotografo: Mario Suarato
Make-up: Alessia di Salvatore
(per Massimiliano Mercuri Make-Up
e Altea Academy)
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La repressione sessuale

AGISCE ANCORA NELLE NOSTRE PAROLE
IL LINGUAGGIO VERBALE COINVOLGE LIVELLI COMUNICATIVI CHE VANNO BEN OLTRE
IL SEMPLICE CONTENUTO MANIFESTO. SIGNIFICANTI IMPLICITI E INCONSCI ACCOMPAGNANO SEMPRE LA SCELTA
DELLE NOSTRE PAROLE. COSICCHÉ IL SESSO “PARLATO” PUÒ DIVENTARE PAURA, AGGRESSIONE,
BIASIMO, PREGIUDIZIO, RIVALITÀ TRA I GENERI.
A CURA DEL DOTT. DANIELE BONANNO - PSICOLOGO SESSUOLOGO AISPS ROMA

Un termine può assumere un significato convenzionale diverso da quello letterale conservando nelle risonanze emozionali
riferimenti all’etimologia e al senso originario.
Nella sua ricchezza di sfumature emotive, sociali e culturali
la sessualità si presta più di qualsiasi altro ambito a evocare
“doppi sensi”, spesso intenzionali e molte volte inconsapevoli.
Possiamo chiamare “malizioso” l’atteggiamento di una persona
per descrivere un’interazione sensuale e seducente. Considerato che “malizia” deriva dal latino “malus” ovvero malvagio,
incline a commettere il male, è inevitabile che sotto soglia, inconsciamente, entri in gioco un messaggio emozionale implicito contenente un pessimo giudizio.

Il ricorrere di questo tipo di ambivalenze quando si parla di sesso denota una cultura sessuale non del tutto rasserenata che
ha nascosto sotto il tappeto pregiudizi e tabù irrisolti.
Pensiamo a come ciò che è sessuale possa essere definito
sconcio ovvero sgraziato, indecente. Il termine di origine biblica
“scandalo” o “scandaloso” è spesso riferito a condotte sessuali
e indica ciò che è “di inciampo”, di cattivo esempio. In ambito
giuridico comportamenti sessuali in pubblico vengono definiti
“atti osceni” cioè immondi, ripugnanti, infausti.
Nel linguaggio comune sono abituali le metafore zoologiche in
cui si associano a suini (porco/a, maiale/a) persone disinibite
a letto per le quali si usa far riferimento diretto a una scarsa

pulizia con termini come sozzo/a, riferibili anche a film, riviste
o libri a contenuto sessuale.
La maggior parte degli insulti, parolacce e termini offensivi
hanno connotazioni sessuali correlate a ciò che è sporco e
indicibile. Pensiamo al riferimento volgare ai genitali maschili
e femminili usato per etichettare persone disprezzate o poco
furbe o alla preoccupante abitudine di tirare in ballo l’omosessualità come forma di insulto verso interlocutori di sesso maschile. L’omosessualità resta d’altronde protagonista di battute di spirito, doppi sensi o appellativi scherzosi in forme solo
apparentemente più innocue. Ciò alimenta un filone culturale
omofobo e gravemente offensivo non solo per chi è gay ma per
chiunque creda in una libertà sessuale che inevitabilmente o è
di tutti o di nessuno.
Un analogo discorso riguarda il giudizio di cui è vittima una
donna per i suoi comportamenti sessuali, per l’atteggiamento
o l’abbigliamento che possono bastarle per essere etichettata
come prostituta. Lo stesso succede per l’insegnante troppo
severa, la collega non troppo simpatica, la ragazza al volante
che ci ha fatto uno sgarbo e così via. L’offesa verso una donna
finisce quasi sempre per tirare in gioco la sua sessualità anche
quando non c’entrerebbe affatto. Componenti aggressive del
linguaggio comune tradiscono nodi celati nella nostra cultura
sessuale e in questo caso il persistere di quella paura e rabbia
verso un femminile sessuato che rivela una misoginia da caccia alle streghe.
Nei moderni sviluppi della sessuologia teniamo in grande con-

siderazione gli effetti del linguaggio. Nei manuali diagnostici
il termine “parafilia” ha preso il posto del vecchio concetto di
“perversione sessuale” che tendeva ad associare una connotazione negativa e moralizzante alle forme di sessualità alternativa.
Con simile attenzione terminologica si preferisce oggi parlare
di autoerotismo piuttosto che di masturbazione, termine che
conserva un’aurea di vergogna e colpevolezza derivando d’altronde da “manu - stuprare” cioè stuprare, violare, contaminare
con la mano. A proposito di sensi di colpa “onanismo” indica
sia l’autoerotismo sia il coito interrotto e ci riporta a Onan, personaggio biblico la cui abitudine di disperdere il seme provocò
l’ira divina costandogli la vita. Nella mia esperienza di sessuologo osservo in effetti come l’autoerotismo resti una delle tematiche sessuali che ancora oggi cela maggiore imbarazzo e
senso di colpa latente.
Continuando con gli esempi linguistici in Svezia si è introdotto
il concetto di “corona vaginale”, molto più descrittivo dell’anatomia femminile rispetto al termine “imene” che nel tempo si è
associato all’immaginario di un passaggio traumatico e doloroso e altri falsi miti intorno alla verginità femminile.
Il linguaggio simbolizza e contribuisce a costruire la nostra realtà condivisa, il vissuto che abbiamo di noi stessi e degli altri.
Per questa ragione la revisione di abitudini comunicative fondate su una concezione distorta e moralizzante della sessualità
può contribuire a un cambiamento culturale che ancora fatica
a emanciparsi da vecchi tabù e pregiudizi.

Le Corbusier e l’Architettura Moderna
NELLA STORIA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA CHARLES-EDOUARD JEANNERET-GRIS, NOTO COME LE
CORBUSIER, LAVORÒ COME ARCHITETTO, PITTORE, DESIGNER E URBANISTA ED
È CONSIDERATO UNO DEI LEADER PRINCIPALI DEL MOVIMENTO MODERNO.
EGLI È IL FONDATORE DEL CONGRÈS INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE MODERNE (CIAM), CREATO PER AIUTARE
E MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA, ATTRAVERSO L’URBANISTICA, DEI RESIDENTI DI GRANDI CENTRI URBANI.
a cura di GRETA PANZERA MAMMOLOTTI

Dopo essersi trasferito a Parigi, nel 1917, Le Corbusier si dedicò all’architettura insieme al cugino Pierre Jeanneret, facendo
nascere una collaborazione che durò fino agli anni ’50.
I suoi primi lavori da architetto iniziarono con la progettazione di ville unifamiliari.
Il suo stile architettonico, che contrastava con
quello tipico tradizionale, viene definito con i “Cinque
Punti di una Nuova Architettura” (1926). Qui, punto
per punto si analizzano gli elementi che caratterizzavano il nuovo design architettonico della casa, definita da Le Corbusier come “machine à habiter” (strumento di abitazione). Questi principi fondamentali
comprendevano una rivoluzione stilistica rispetto allo
stile passato, con l’utilizzo di strutture in cemento armato, nuove per l’epoca, con un richiamo alle forme
geometriche di base come il cubo, cilindro e l’elisse.
Un perfetto esempio di questa nuova concezione
architettonica è Villa Savoye, una residenza privata commissionata da Pierre Savoye e progettata da Le Corbusier e il cugino Pierre. Costruita
tra il 1928 e il 1931, essa rappresenta il manifesto più noto del
movimento moderno. In effetti la villa, che rispetta perfettamente i “Cinque Punti di una Nuova Architettura”, è caratterizzata da:
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1)una pianta libera (plan libre), data da una totale mancanza di muri portanti e da uno scheletro di calcestruzzo armato.
2)pilastri (pilotis), che fungono da supporto per il volume principale, rendendo l’accesso all’abitazione più agevole e permettendo l’assenza di muri portanti.
3)una facciata indipendente dalla struttura (façade libre), che conferisce all’abitazione un aspetto più moderno.
4)la finestra in lunghezza (fenêtre en longueur), caratterizzata da un’ampia vetrata che permette una maggiore illuminazione naturale con vista sul paesaggio.
5)un terrazzo giardino (toit terrasse), il quale non pesa sulla struttura grazie all’utilizzo del calcestruzzo armato e funge anche da
isolante, rendendo le stanze del primo piano più calde d’inverno e più fresche d’estate.
Villa Savoye, che sorge su di una collina nella valle della Senna, viene definita da Le Corbusier stesso come un’opera architettonica che non disturba la natura circostante.
Infatti, la struttura dalle forme plastiche, si integra nella natura grazie ai percorsi che uniscono gli ambienti interni con quelli esterni.

Foto di Mario Suarato

La Spa per i capelli:

SPOPOLA L’ULTIMA MODA DEL MONDO BEAUTY
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 AFFATTO TRAVOLTO CENTRI BENESSERE O
ISTITUTI DI BELLEZZA CHE, INVECE, SONO AUMENTATI A DISMISURA. E SE ARRIVANO ANCHE LE SPA PER CAPELLI, NON È
DIFFICILE INTUIRE IL PERCHÉ.
Intervista di BEATRICE GENTILI a BARBARA SANTORO e CRISTINA MARCOLINO di SAKUN THAI MASSAGE
Il benessere, oggi, è un concetto sempre più
complesso che viene considerato non più
secondo una visione riduzionista ma attraverso un punto di vista olistico, basato sulla
concezione che bisogna focalizzarsi su una
visione d’insieme e non più solo sulle singole
componenti. Da qui, negli anni, si sono iniziati
a proporre servizi di bellezza sempre più ampi,
che mirano a soddisfare i bisogni dei clienti a
trecentosessanta gradi. Ecco che dal semplice
centro massaggi si è giunti a mettere in piedi
dei veri e propri centri polifunzionali capaci di
prendersi cura delle persone dalla testa ai piedi. E quindi servizi di manicure, pedicure, extension ciglia, massaggi eseguiti con ogni tipo
di tecnica orientale, fino ad arrivare all’apice
di questa vera e propria rivoluzione, che oggi
prende il nome di Spa per i capelli.
Sì avete letto bene: un centro dedicato al trattamento dei capelli e del cuoio capelluto. Ma di
cosa si tratta realmente? Ce lo spiega Barbara
Santoro, titolare Sakun Thai Massage, il primo
centro di bellezza ad avere introdotto nella Ca-

pitale questo tipo di servizio. «La nostra spa
per capelli è nata circa un anno e mezzo fa, di
fronte alla richiesta sempre più frequente dei
nostri clienti di offrire all’interno dell’attività un
elemento in più per sentirsi coccolati e compiere un viaggio benessere completo. Così è nata
l’idea di creare uno spazio in cui capelli e cute
fossero i protagonisti di un vero e proprio trattamento di bellezza e cura, studiato su misura
per ognuno. Da Sakun analizziamo le neces-

sità di coloro che si rivolgono a noi, studiamo
la loro problematica, molto spesso ricondotta
ad un problema di caduta dei capelli associata
a stress, oppure ad un’insoddisfazione legata
alla qualità della capigliatura» racconta la Santoro. Ma cosa viene fatto all’interno di una spa

per Capelli? «Uno staff specializzato esegue
trattamenti anticrespo, per rigenerare la cute
o per fortificare i capelli, ma non solo. Viene
compiuto un vero e proprio rituale di bellezza
che inizia con la pulizia del cuoio capelluto e
la distribuzione di un olio sulle lunghezze dei
capelli asciutti, il tutto accompagnato da un
massaggio sulla cute e sulle spalle, rigorosamente eseguito con prodotti naturali accuratamente selezionati e made in Italy, ad esempio a
base di caviale o miscele di erbe, realizzati con
sostanze prive di componenti nocive» spiega.
«Il trattamento regala un senso di relax totale
e si conclude con una piega e, ove necessario,
con un ritocco del trucco per le donne. In aggiunta, su richiesta, la clientela può terminare il
suo viaggio benessere con un massaggio sul
corpo o sul viso o rivolgendosi alla Spa mani. Il
risultato sarà una chioma più luminosa, ma soprattutto morbida e setosa» conclude la titolare
di Sakun Thai Massage. Perché il benessere,
lo ricordiamo, ci riguarda dalla testa ai piedi, e
l’Italia è pronta per compiere il salto nel futuro.
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“Siate diversi
E SARETE RICONOSCIBILI”
Intervista a ALICE di BEATRICE GENTILI

La tua scheda di presentazione.
Sono Alice Salvati, ho quindici anni e sono una studentessa liceale.
Nel tempo libero coltivo molte passioni, dal beach volley a qualsiasi
forma di sport all’aria aperta; poi il teatro e il mio lavoro di modella.
Come è nata in te questa passione?
Sono sempre stata incuriosita dal mondo della moda e del
cinema in maniera del tutto istintiva, pur non condividendo
questo interesse con nessuno della mia famiglia. Per questo
motivo, appena iniziato il liceo, non ho voluto aspettare oltre e ho
deciso di iscrivermi in un’agenzia per iniziare a muovere i primi
passi in questo settore e conoscerlo da vicino. Mi piace potermi
sentire al centro dell’attenzione, posare davanti ad una macchina
fotografica. Quando mi sono iscritta è stato un piccolo grande
traguardo. Ora sono aperta a tutte le opportunità e ho solo voglia
di fare esperienza.
Quale percorso hai seguito finora?
Ho iniziato subito con dei corsi di portamento, posa, make-up
e ho provato a misurarmi anche con l’ambito attoriale. Mi sono
affidata all’Alpa Model Agency in tutto e per tutto. È un’agenzia

seria che opera in un ambiente molto stimolante, che ti permette
di misurarti con i tuoi limiti e al contempo ti dà gli strumenti per
superarli. Grazie a loro ho già partecipato a un fotoromanzo e
scattato alcuni servizi con brand di abbigliamento.
In un settore così affollato e competitivo, su quali tue
caratteristiche punti per emergere?
Credo che al di là dell’immagine, sia importante avere qualcosa da
dire e non cercare di imitare nessuno. Sono fermamente convinta
che bisogna imparare ad accettarsi e a mostrarsi esattamente
per ciò che si è, non dimagrendo o sottoponendosi ad interventi
chirurgici solo per cercare la forma perfetta. La carta da giocarsi in
questo settore è proprio la diversità. E io credo di essere capace di
uscire fuori dagli schemi in qualunque situazione.
Qual è il tuo più grande obiettivo?
Mi piacerebbe trasformare questa passione nel mio futuro.
Sicuramente rientra nei miei piani costruirmi anche un bagaglio
culturale e fare l’università: la cultura serve in qualsiasi settore.
Sogno le passerelle di Valentino o collaborazione con marchi
come Chanel o Stella McCartney.

Via degli Scialoja, 19 - 00196 Roma (Metro Flaminio)
Tel. 06.36.00.41.64 | www.alpamodelagency.com | info@alpamodelagency.com
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La raccolta di Be Different delle migliori attività, dei professionisti
il meglio non è mai stato tanto semplice. Noi ve lo possiamo garantire.
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87 Pescheria Mareamore tutto un’ altro pesce!

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA, BELLEZZA E
BENESSERE SULLA… BOCCA DI TUTTI
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 SUOI
PAZIENTI, MOLTI DEI QUALI PROVENIENTI DAL MONDO DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT.
Fondato dal Dottor Daniele Puzzilli, il guru di alcuni tra i
sorrisi più belli del mondo, lo Studio di Odontoiatria Olistica
rappresenta un’eccellenza nel settore dell’odontoiatria
e dell’or todonzia, avvalendosi di un’équipe di esper ti,
dall’implantologo all’odontotecnico specialista in bioestetica,
che collaborano insieme per garantire al paziente un’analisi
globale dell’individuo, dove nessun aspetto viene trascurato.
La posturologia clinica, odontoiatrica e plantare si prende cura
del paziente attraverso un’attenta diagnosi computerizzata
e clinica, con l’invasività degli esami ridotta al minimo,
affiancata dall’osteopatia e dalla riprogrammazione posturale
e, in alcuni casi, anche dalla realizzazione di plantari.
Non a caso il dottor Puzzilli, romano, laureato in Odontoiatra,
è il dentista di molti volti noti del mondo dello sport e
dello spettacolo, da Belen Rodriguez a Filippo Bisciglia,
da Alessandro Florenzi fino a Radja Nainggolan, che nel
suo studio possono contare sull’impiego di un approccio
innovativo nelle terapie e sull’uso delle tecnologie più avanzate
in campo odontoiatrico e non solo, come la Tac volumetrica
3D al laser per lo sbiancamento dentale, per la cura delle carie
e per piccoli interventi chirurgici, o le restaurazioni protesiche
“metal free” e le impronte digitali.
Grazie alla metodologia offerta, il dottor Puzzilli è diventato
un punto di riferimento per molti sportivi, agonisti e non, che
hanno trovato nel suo studio un approccio affine alla loro
mentalità.
Infatti, proprio grazie alla valutazione globale che viene
effettuata sulla persona, è possibile riscontrare che un deficit
nelle performance sia ricollegabile a un’alterazione posturale
dovuta a problemi riguardanti la zona orale, come ad esempio
il bruxismo, le infezioni o la malocclusione dentale.
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In accordo con le necessità logistiche della sua fedelissima
schiera di pazienti, provenienti da ogni parte di Roma, da
poco più di un anno Daniele Puzzilli assieme al suo amico
Erik Geiger – specializzato in Chirurgia estetica e plastica –
ha deciso di aprire un secondo studio in zona Ponte Milvio,
offrendo un approccio integrato che unisce l’odontoiatria
olistica con la chirurgia plastica e la medicina estetica.

DA SAPERE
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.

CURIOSITÀ
Tra i pazienti dello studio di Odontoiatria Olistica c’è la star 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 Dott. Puzzilli, invece di rivolgersi a un professionista del posto. Lo
studio collabora con la squadra del Benetton Rugby Treviso, per cui
sono stati creati degli speciali paradenti-bite che svolgono non solo
una funzione di protezione ma anche di ottimizzatore posturale.

PERCHÈ SCEGLIERE IL DOTTOR DANIELE PUZZILLI
Considerato da anni come il “dentista dei vip”, il Dott. 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 tecnologie più avanzate del settore. Il dott. 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.

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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DOTT.SSA VERONICA CATANIA:
L’ETICA NELL’ESTETICA
SPECIALISTA IN CHIRURGA PLASTICA ED ESTETICA, SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ PRESSO ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI
CLINICHE ROMANE E QUI CI SPIEGA L’IMPORTANZA DEL CORRETTO APPROCCIO D’INTERVENTO, AL FINE DI GARANTIRE
DEI RISULTATI SODDISFACENTI E UNA CHIRURGIA CON UN EFFETTO NATURALE.
Nell’ultimo ventennio sempre più spesso si invoca al miracolo della chirurgia plastica. Grazie a tecniche e interventi ogni giorno più
all’avanguardia, è diminuita la paura dei rischi mentre è aumentata
la voglia di inseguire la perfezione, favorendo un’eccessiva omologazione e una naturalezza sempre più finta. La dott.ssa Veronica
Catania, specializzata in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, sull’argomento non è disposta a soprassedere e, da sempre, si
è fatta promotrice di una chirurgia e medicina estetica all’insegna
della semplicità e dell’eleganza, alla ricerca dell’armonia delle linee
e di un intervento mirato piuttosto che di uno stravolgimento delle
zone trattate.
Cresciuta fin da giovanissima tra studi medici e pazienti, affiancandosi e ispirandosi al padre, chirurgo generale, ha avuto modo
di respirare e diventare parte dell’evoluzione e rivoluzione della
chirurgia dei nostri tempi, meno invasiva e a ridotto rischio. Nonostante ciò, tra gli adolescenti attratti dal ritocco estetico anche
solo per un selfie perfetto e quegli adulti ogni giorno più ossessio-

nati dalla ricerca di una seconda giovinezza, nell’esercizio della
sua professione è diventato per lei essenziale guidare i pazienti
verso scelte senza eccessi, aiutandoli ad aver consapevolezza del
loro corpo e delle loro necessità, e ritrovandosi, talvolta, persino
a individuare altre priorità d’intervento rispetto a quelle per cui si
era richiesto inizialmente il suo aiuto. La dottoressa si occupa di
chirurgia del viso, ovvero di tutti quegli interventi mirati alla correzione degli inestetismi del volto o all’attenuazione dei segni dell’invecchiamento, ma anche di chirurgia del corpo - in particolare del
seno - e medicina estetica.
Quest’ultima comprende tutte le cure e i trattamenti non chirurgici
utili al miglioramento degli inestetismi della pelle. È vero, oggi è
possibile correggere qualunque tipo di difetto, ma per la dottoressa l’aspetto più importante è quello di preservare la naturalezza
delle proprie forme e garantire una totale armonia tra gli elementi
del corpo, evitando di trasformare una caratteristica personale in
un elemento privo di una sua identità.

“La bellezza è come una gemma preziosa, per la quale
la migliore montatura è la più semplice”
F. Bacone
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DA SAPERE
Dopo aver lavorato presso la casa di cura “Villa Borghese Insitute”,
dal 2011 esercita la propria attività presso le cliniche “Mater Dei” e
“Paideia” di Roma e la clinica “Gibiino” di Catania.
La dottoressa Veronica Catania, nel corso della sua preparazione, si è
formata anche presso la Scuola di Chirurgia Plastica di Porto Alegre in
Brasile e, da oltre dieci anni, interviene in numerosi congressi in tutta
Italia e all’Estero.

CURIOSITÀ
Nella sua terra d’origine, la dottoressa, sta portando avanti un progetto
tutto al femminile, che mira ad avvalersi di un èquipe medica formata
da sole donne che si occupano di altre donne, affinché le pazienti
possano essere non solo aiutate ma anche comprese da chi, come
loro, vive le medesime esigenze e avversità all’interno di una società
frenetica come la nostra.

PERCHÈ SCEGLIERE LA DOTT.SSA VERONICA CATANIA
Per chi ricerca una chirurgia e una medicina estetica semplice e
naturale, l’approccio della dottoressa Catania risulta una modalità di
intervento ideale a cui affidarsi e in cui sentire valorizzata la propria
unicità. Inoltre, insieme alla sua équipe, si avvale esclusivamente
di prodotti di ottima qualità, garantendo la massima sicurezza e
avanguardia per i pazienti.

Dott.ssa Veronica Catania | Mater Dei • Paideia
Cell.: 338 74.43.144 • Mail: info@veronicacatania.it
www.veronicacatania.it
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GMG ITALIA: QUANDO IL MENTO “RADDOPPIA”
“LASCIA O RADDOPPIA?”, CHIEDEVA MIKE PIÙ DI MEZZO SECOLO FA. QUALCUNO LASCIAVA, QUALCUN ALTRO RADDOPPIAVA. A PARTE IL MENTO: QUELLO, QUANDO È “DOPPIO”, NON È MAI UNO SPETTACOLO. COME NON SONO SPETTACOLARI
LE CICATRICI. LA SOLUZIONE? SI CHIAMA GMG ITALIA.
GMG è un Centro di chirurgia e medicina estetica dove medici e
chirurghi hanno perfezionato le loro tecniche in giro per il mondo,
“importando” i trattamenti migliori e tecnologicamente avanzati (vedasi ad esempio l’autotrapianto dei capelli).
Oggi si parla di doppio mento che, da GMG Italia, si elimina con
SculpSure, trattamento laser non invasivo che va a colpire le cellule
adipose solo nella zona interessata; queste verranno poi riconosciute dall’organismo come inattive e, per questo, espulse dal sistema
linfatico. Lascia o raddoppia? Lascio, lascio, non c’è dubbio…
Altro argomento: le cicatrici, che sono neoformazioni di collagene in
seguito ai processi di “riparazione” che il nostro organismo mette in
atto per chiudere una ferita. Come recuperare una pelle liscia? Con il
laser non ablativo, metodica recentissima e rivoluzionaria: il raggio
attraversa la cute senza danneggiarla e stimola selettivamente la
neoformazione di collagene. Niente anestesia e niente medicazioni
e controlli “post”.
La bellezza, quella nostra, la ritroviamo qui; la ritroviamo da GMG
Italia.

DA SAPERE
Una dieta sana, la giusta idratazione e un po’ di esercizio fisico aiutano ad
attenuare la “pappagorgia”. Ma per contrastarla in una zona specifica è necessario un trattamento mirato come SculpSure; saranno necessarie diverse
sedute ma i risultati, già dopo la prima, sono evidenti.
Cicatrici: possono comparire anche nei pazienti affetti da acne, in seguito a
processi infiammatori. Il laser non ablativo le elimina senza alcun rischio di
effetti collaterali.

CURIOSITÀ
C’è chi ha paura dei ragni (aracnofobia), chi dei serpenti, chi si fa prendere dal panico nei luoghi chiusi (claustrofobia) chi soffre la luce (fotofobia)… Ebbene c’è anche chi ha il terrore del mento; quello altrui. Non
lo può guardare, deve fuggire; si chiama geniofobia. E se il mento è
doppio? Peggio che mai, si presume…

PERCHÉ SCEGLIERE GMG ITALIA
Il Centro è dotato delle migliori tecnologie in continuo aggiornamento. Ma anche 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).

Piazza Giuseppe Verdi 8 Roma
Trattamenti corpo • Tel: 329 80.03.709
Autotrapianto capelli • Tel: 347 57.02.510

RISTORANTE - PIANOBAR - BRUNCH - EVENTI

PROFUMO SPAZIO SENSORIALE - VIA DI VILLA LAUCHLI 1 - ROMA
TEL: 06 361 2042 CELL: 351 2767173
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MACCHIE A VISTA… D’OCCHIO
LA MACULOPATIA O DEGENERAZIONE MACULARE SENILE È UN’ALTERAZIONE DEGENERATIVA CHE COLPISCE LA ZONA DELLA
RETINA DEDICATA ALLA VISIONE PIÙ FINE.
I primi sintomi che devono allarmare il paziente sono la distorsione delle immagini, soprattutto nella visione da vicino, o la
presenza di una macchia nel campo visivo centrale. Per la diagnosi è necessaria una visita oculistica con esame del fondo
oculare che evidenzierà i segni caratteristici della patologia.
Ma l’esame diagnostico più importante è l’OCT, non invasivo,
che consente di rilevare le alterazioni maculari e confermare la
diagnosi. Nelle fasi iniziali della malattia, si consiglia uno stile
di vita sano e l’assunzione di integratori alimentari a base di
antiossidanti. Attualmente sono disponibili trattamenti efficaci
delle maculopatie senili di tipo essudativo, caratterizzate dalla comparsa di liquido intraretinico e neovasi. Tali trattamenti
consistono nell’iniezione intraoculare di farmaci anti-VEGF che
contrastano la formazione dei neovasi e riducono l’edema retinico. Le terapie sono tanto più efficaci quanto precoce è la
diagnosi; è quindi fondamentale un attento monitoraggio dei
pazienti attraverso controlli periodici per ravvisare i primi sintomi di un eventuale aggravamento.

DA SAPERE
La maculopatia senile interessa, nel mondo, oltre trenta milioni tra uomini e donne. Se la patologia interessa un solo occhio il paziente può
anche non accorgersi di esserne affetto: l’occhio sano fa il “supplente”
e, soprattutto, tra i sintomi non compare il dolore, nemmeno negli stadi
più avanzati. Ultima notazione: la maculopatia non porta quasi mai alla
completa cecità.

CURIOSITÀ
L’occhio, dunque, può avere le “macchie”. Parlando di macchie pensiamo a quelle sulla tovaglia, sulla camicia o altrove. Macchie colorate,
coloratissime; per chi le può vedere: i gatti, ad esempio, si muovono
bene di notte ma – non distinguendo i toni del rosso e dell’arancione
– vedono tutto “slavato”; lo stesso vale per i cani. Dalla terra all’acqua:
lo squalo, che in molti credono quasi cieco, ha una sensibilità alla luce
dieci volte superiore alla nostra; colori compresi.

PERCHÈ SCEGLIERE OTTICA VASARI
“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’infanzia, 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”.

Dott. Cristiano De Gaetano
Mobile: 335 14.16.917 • Mail: cristianodegaetano@libero.it
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EVOBAG: METTI L’ENERGIA IN BORSA
DONNE: SONO MILIARDI, ARMATE DI CORAGGIO, VITALITÀ E… BORSE. LORO LAVORANO, STUDIANO, PRODUCONO, GIOCANO,
CORRONO. POI PARLANO, SI CERCANO TRA LORO E – OVVIAMENTE – SI LASCIANO CERCARE. FINCHÉ RESTANO RAGGIUNGIBILI;
E “CARICHE”.
Mettendo le mani nella borsa di una donna (non si dovrebbe),
ci si chiede come ha fatto; come ha fatto, “lei”, a ficcarci
tutta quella roba sfidando (e confutando) tutte le leggi della
geometria e della fisica. Si trova poi il suo cellulare, scarico
o quasi. Consoliamoci con questa certezza: le donne, più dei
maschietti, dimenticano spesso di ricaricare il telefonino. “Non
ti ho chiamato, batteria morta…”
Oggi con Marco Di Toro, Andrea Danti e Federica Lepori la storia
cambia: 2 founder, un business angel e una borsa. La borsa è
evobag, un brand che farà parlare di sé. Soprattutto consentirà
alle donne, finalmente, di parlare senza restare “scariche”.
“Cosa non manca mai ad una donna? – ci chiede retoricamente
Di Toro –. La borsa. Ebbene, l’84 per cento delle donne la poggia
sempre negli stessi punti (comodino, ingresso ecc.). Ecco
l’idea: il “solito posto” diventa un punto ricarica wireless, e la
borsa una “power bank” sempre carica, a prova di amnesie”.
Il progetto evobag è stato votato come miglior proposta nel
picth day dell’Ordine degli Ingegneri ma, oltre la tecnologia, c’è
il design: ce ne accorgeremo presto; in Italia e non solo.

DA SAPERE
evobag monta una sua “power bank” che si ricarica, senza fili, in punti
fissi. Ha poi una tasca per caricare gli smartphone, sempre senza fili,
e una porta Usb per caricare gli apparati che non supportano il “senza
fili”. E la moda? “In sinergia con grandi marchi italiani – dice Di Toro
– evobag sarà un’eccellenza del made in Italy”.
Commercializzazione online, anche se è previsto un “corner prova” (per
ora top secret). E l’uomo? “…nel 2019 lanceremo nuovi prodotti anche
per lui”, chiosa Marco.

CURIOSITÀ
Le donne, cellulare a parte, hanno una memoria molto più efficiente
rispetto agli uomini. Numerosi studi lo dimostrano; dimostrano, per
esempio, che dopo i 40 anni “lui” subisce un grave declino cognitivo e
un abbassamento della capacità mnemonica. L’uomo non ricorda mai
compleanni e anniversari (un po’ ci marcia, un po’ non ce la fa con la
testa). La donna si segna tutto e, a differenza dei maschietti fedifraghi,
non dimentica di cancellare i messaggini compromettenti.

PERCHÈ SCEGLIERE EVOBAG
evobag è la tipica idea che ci fa gridare all’uovo di Colombo. Un’idea
che è anche una start-up messa su da tre under 40: 39 anni Marco Di
Toro e Andrea Danti; Federica Lepori non lo diciamo, non si fa. Soprattutto non si mettono le mani nella sua borsa né in quella di altre signore. evobag è tecnologia ma è – soprattutto – moda; moda da indossare
come si fa nel XXI Secolo: design, stile e dialogo aperto con il futuro.

mail: info@evobag.com
www.evobag.com
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BEAUTYQUE, LA NUOVA DIMENSIONE DELLA BELLEZZA
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.
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 tipica di un ambiente familiare, avendo la certezza di
trovare, per la prima volta, 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 se stessi e al contempo coltivare la propria interiorità, facendo convergere la visione
di bellezza esteriore con quella di bellezza dell’anima.
Alla guida del salone nel ruolo di direttore, oggi, c’è Emanuele Monfardino, che porta all’interno dell’attività la sua esperienza pluriennale nel settore, affiancato per l’estetica da Roberta Fulvi. Lo staff,
rispetto al passato, è completamente rinnovato, così come il look
del beauty saloon, ampliato e modernizzato con nuove postazioni
tecniche. Da Beautyque si entra da una piccola porta collocata su
strada e ci si tuffa in un paradiso del benessere esteso lungo un’ampia metratura, che mai ci si sarebbe potuti immaginare.

DA SAPERE
Il negozio si sviluppa su una superficie di 200mq, in una location elegante
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 rispettivamente di
doccia interna e lettino ad acqua, una stanza dedicata all’estetica di base
e un’ultima adibita per trattamenti estetici. Dall’altro lato si trova il parrucchiere con cinque postazioni e uno spazio dedicato al trucco permanente o
semipermanente.

CURIOSITÀ
Da Beautyque è possibile usufruire di alcuni trattamenti estetici come
il laser al diodo o richiedere l’applicazione di extension ciglia. All’interno 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, un
macchinario utilizzato per la tonificazione, il drenaggio, il rilassamento
e la stimolazione dei tessuti.

PERCHÉ SCEGLIERE BEAUTYQUE
Questo centro di bellezza permette per la prima volta di soddisfare a trecentosessanta gradi qualunque esigenza di natura estetica, offrendo molteplici
servizi. Beautyque, inoltre, mentre per l’hair care si affida ai marchi Kerastase
e Schwarzkopf, per la skin care si avvale di prodotti esclusivamente biologici firmati 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.

Via Ruggero Fauro, 104 - 00197 Roma • Tel: 06 80.69.11.95
Mail: beautyquesrl@gmail.com
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CASSA COLF : LA SICUREZZA IN FAMIGLIA
COLLABORATRICE O COLLABORATORE DOMESTICO: UNA PERSONA DI FAMIGLIA; SE NE PRENDE CURA, DELLA FAMIGLIA
E – OGNI TANTO – HA BISOGNO ANCHE LEI (O LUI) DI CURE E ATTENZIONI. SE LO MERITA; SI MERITA CASSA COLF.
La “tata”, la governante, la cameriera, la “donna” delle pulizie…
Andando a ritroso nel tempo si arriva a dire la “perpetua”,
citando colei che, grazie a Manzoni, ha travalicato i secoli pur
restando sempre nell’ombra: all’ombra della casa, all’ombra
della persona – o della famiglia – che accudisce.
Per fortuna i secoli sono passati. Anche i collaboratori familiari
hanno il loro bel Contratto Nazionale, codificato ormai circa
trent’anni fa.
La colf (o la badante) è una collaboratrice, come la segretaria
in ufficio o il socio in azienda. Ma conosce la nostra casa,
spesso dorme sotto il nostro tetto e – per forza di cose –
diventa qualcosa in più della segretaria o dell’impiegato.
Lavora per noi come loro, certo; ma diviene parte della famiglia
come un figlio, una sorella o una zia premurosa. Che succede
se si ammala o se, lavorando, incappa in un infortunio più o
meno grave? Chi paga? Chi è responsabile?
Qui entra in gioco Cassa Colf che, dal 2010, è lo strumento
che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico ha
costituito per fornire prestazioni e servizi per i lavoratori e i
datori di lavoro. Le “prestazioni”, facile intuirlo, sono quelle
tipiche di un’assicurazione: rimborso per visite specialistiche
ed esami diagnostici, interventi chirurgici, rimborso per danni
a terzi e via dicendo. La tutela si estende al datore di lavoro: la
colf si ustiona e il tubo del gas risulta “scaduto”, si ferisce con
un mobile malfermo… è la cosiddetta responsabilità civile e va

monetizzata al datore di lavoro.
A proposito di monete: aderire a Cassa Colf costa tre centesimi
l’ora; avete letto bene: ogni ora lavorata costerà due centesimi
alla famiglia ed un centesimo alla colf; basta raggiungere un
“monte contributi” di 25 euro lungo quattro trimestri “lavorati”.
Non è un gran sacrificio, diciamolo. Per la famiglia si può fare.
Famiglia e famigliari, compresi quelli “aggiunti”.

DA SAPERE
Il/la nostro/a collaboratore/trice l’abbiamo assunto in perfetta regola,
adempiendo a tutti gli obblighi contributivi? Ebbene, potrebbe non
bastare. Una notizia su tutte: l’Inps non riconosce la “malattia” ai
collaboratori domestici. Il che significa che non sono previste diarie o
rimborsi per i giorni, o i mesi, di stop.
Torniamo al tubo del gas fuori norma: in caso di sinistro l’Inail
chiederà al Datore di lavoro la restituzione delle indennità già erogate
al lavoratore in infortunio. Un motivo in più per aderire a Cassa Colf.

CURIOSITÀ
Gli iscritti a Cassa Colf superano le trecentomila unità. Quanti i
lavoratori del “comparto” in Italia? “Un esercito di due milioni e
duecentomila persone – ci risponde Stefano Donati, responsabile
dell’Ente –; il lavoro nero però, c’è ancora. Se non proprio nero è
“grigio”, regolarizzato a metà”.
Nero o grigio, non è solo il Fisco a soffrirne: ricordiamoci che gli
incidenti domestici (compresi quelli mortali) sono assai più numerosi
di quelli stradali.

PERCHÈ SCEGLIERE CASSA COLF
Per usufruire un insieme di servizi che vanno ben oltre la classica
polizza assicurativa con costi assai inferiori avendo, in più, la certezza
di un rimborso anche in quei casi nei quali l’assicuratore si tirerebbe
indietro. Per avere un interlocutore presente, puntuale, esaustivo
quando serve una consulenza, un consiglio competente.

Via Tagliamento, 29 - 00198 Roma • Numero Verde: 800.1000.26
Mail: Info@cassacolf.it • www.cassacolf.it
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RISTORANTE CHARRO CAFÈ: CUCINA MESSICANA E
PIZZA ROMANA
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.
Il Charro Cafè è situato ai piedi del Monte dei cocci di Testaccio, 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 principalmente 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 location. 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 Santarelli, cuoca e socia del Velavevodetto ai Quiriti, che delizierà i
commensali delle classiche fettuccine, panna, piselli e salsiccia, 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.

DA SAPERE
I due “giganti della ristorazione romana” assicurano che nel “loro” locale le parole d’ordine saranno semplicità e qualità, perché la cosa importante 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.

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

PERCHÈ SCEGLIERE IL CHARRO CAFFE’
Rimane aperto 7 giorni su 7, regala una serata di spensieratezza e goliardia, e soprattutto la cucina scioglie il palato anche dei più restii alle
novità.

Via di Monte Testaccio, 73 - 00153 Roma
Tel: 06.57.83.064 • www.charrocaffe.it

HOSTARIA PO: LA CASA DEL GUSTO
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.
Oasi culinaria dal concept articolato e ben studiato, Hostaria
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
esaltata 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 misura del cliente, dove passione ed esperienza
rappresentano gli ingredienti segreti del locale.

DA SAPERE
• Hostaria Po lavora a pieno regime tutto l’anno, con una cucina
operativa 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.

CURIOSITÀ
• I piatti più apprezzati dai clienti nella stagione 2018 sono stati il
Pacchero alla sicula con pesto di pistacchi, mazzancolle e pecorino, il
Tonno 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.

PERCHÈ SCEGLIERE IL RISTORANTE “HOSTARIA PO”
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, rivista in chiave creativa.

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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HOSTARIA TIRSO, UNA STAZIONE DI SOLA ANDATA
PER LA TERRA DEL GUSTO
UN PICCOLO PARADISO PER GLI AMANTI DELLA CUCINA INFORMALE, IMMERSO IN UNA LOCATION UBICATA A POCHI PASSI
DA VILLA ALBANI, CHE RICHIAMA LO STILE TIPICO DEI BISTROT.
Punto di incontro tra lo stile curato ma informale tipico dei
bistrot e la genuinità della buona cucina, Hostaria Tirso si
sviluppa nello spazio di un piccolo locale dallo stile italofrancese, con colori caldi e il soffitto in mattoncini. Dominato
da un imponente bancone che presidia la sala, coinvolgendo
i clienti che possono così osservare la preparazione di alcuni
dei piatti principali proposti nel menù, il locale ha una proposta
gastronomica essenziale ma ben studiata. Hostaria Tirso,
infatti, mira a coniugare il buon cibo a un’atmosfera calda
e familiare, proponendosi come rifugio per l’imprenditore
concitato che, durante l’ora di pranzo, ha voglia di prendersi
una pausa per ricaricare le energie, oppure, per esempio,
per un gruppo di amici che, stanchi dei soliti ristoranti del
quartiere, sono curiosi di sedersi ai tavoli di un locale dove
domina il gusto, andando altresì incontro a qualunque
portafoglio. Perché da Hostaria Tirso chiunque deve sentirsi
sempre il benvenuto, certo di acquistare un biglietto di sola
andata verso i migliori sapori della nostra cucina e non solo.

DA SAPERE
Tra i piatti tipici del locale ci sono le galettes, emblema della cucina
Bretone, una pietanza simile alla crêpe, preparata con il grano saraceno.
Cucinate a vista sotto la supervisione dell’attento Florent Carrière, già
proprietario di una nota creperia nel quartiere Monti, sono proposte in
diverse varianti dolci salate, come la galettes con curry di petto di pollo,
zucchine, patate al forno e pachino o quella dell’hostaria con Emmental,
fontina, guanciale, cipolla e patate.

CURIOSITÀ
Hostaria Tirso sorge dalle ceneri del Palatino Bistrot, gestito da parte
degli stessi soci che oggi guidano Hostaria Tirso. Il locale precedente
portava in tavola i sapori italo-francesi e il suo nome rendeva onore
al nome del treno che collegava, in passato, Roma a Parigi. Da questa
attività, oggi Hostaria Tirso ha ereditato l’impronta internazionale e una
piccola selezione di formaggi e vini di provenienza francese.

PERCHÈ SCEGLIERE HOSTARIA TIRSO
Il locale rappresenta un valido espediente per concedersi il lusso di un
pasto fuori casa, ma con la certezza di trovare in tavola piatti genuini
che rispettano la tradizione nostrana e al contempo la rinnovano
con alcune incursioni nella gastronomia bretone e internazionale.
Lo staff giovane e sempre puntuale nell’offrire al cliente il miglior
servizio, inoltre, assicura a tutti gli avventori la certezza di sentirsi
meticolosamente guidati in questo viaggio nel gusto.

Via Tirso 46/48 - 00198 Roma • Tel: 06 69.32.71.06
Mail: hostariatirso@gmail.com
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IN CUCINA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
“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 prosegue con successo lungo la strada della ristorazione 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 equilibrati 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, “stagionalità” 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 incontro 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.

DA SAPERE
• 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.

CURIOSITÀ
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.

PERCHÈ SCEGLIERE IL RISTORANTE “SALE FINO”
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.

Via Clisio, 1 - 00199 Roma
Tel. 06 86.04.49.7
sale-fino.thefork.rest
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AMBASCIATA D’ABRUZZO, ARRIVA IL CATERING
DOPO 58 ANNI SONO DAVVERO POCHI COLORO CHE NON HANNO MAI ASSAGGIATO LA CUCINA DI VIA TACCHINI. CUCINA CHE
PARLA ABRUZZESE, ROMANO E, SOPRATTUTTO, UN PERFETTO ITALIANO; LINGUA E PALATO: L’ITALIANO DI MARE E DI TERRA
CHE, DA OGGI, CI RAGGIUNGE ANCHE A CASA.
Ne abbiamo parlato spesso e lo confessiamo volentieri. Rei
confessi? Confessi sì, ma non rei. Perché non è un reato
(speriamo non lo sarà mai) parlare di sapori; i sapori veri, quelli
forti che sanno anche carezzare, coccolare, “raccontare” una
città, una regione, un Paese intero. Raccontare con la forza
delle ricette tradizionali e, anche, attraverso le rivisitazioni,
le invenzioni, le idee di ieri arricchite con altri ingredienti,
compresi quelli più inaspettati. Una sola regola: cambiare,
innovare senza inseguire l’originalità fine a sé stessa. Come
dire: stupire, in cucina, non basta. Ci vuole – lo ripeteremo
fino alla nausea – il sapore. Tutto questo, dal 1960, si chiama
Ambasciata d’Abruzzo. L’ambasciata cresce giorno dopo
giorno e, nel 2018, ha lanciato il servizio Catering. E non
pensiamo solo ai grandi eventi, al matrimonio, al “festone” con
400 invitati nelle maestose location della città o dei dintorni.
Possiamo usufruire del servizio anche per una cena in
“piccolo” tra pochi amici a casa nostra. Raggio d’azione? Per
ora Roma Nord ma, conoscendo gli “ambasciatori”, i confini si
amplieranno a breve.

DA SAPERE
L’Ambasciata una volta (ma sono passati tanti anni) si presentava
con mille ricette rigorosamente… terrestri. Poi è arrivato il mare; un
mare ricco di invenzioni, di proposte da quelle più discrete fino alle
più ambiziose. E la cantina? Anche questa si è adeguata ai tempi,
implementando le etichette e sconfinando in tutte le regioni italiane.
Dulcis in fundo: il locale è aperto tutto l’anno (feste comandate
comprese) ad eccezione di tre settimane ad agosto.

CURIOSITÀ
I più “anziani” ricorderanno che un tempo qui il cameriere non bisognava 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 dicono Roberto e Riccardo Poggi –: ci 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
sottoposto a più di un restyling.

PERCHÈ SCEGLIERE L’AMBASCIATA D’ABRUZZO
Per godere di una cena (o un pranzo) impeccabile, di ottimo livello,
senza rinunciare all’atmosfera informale: qui siamo tra amici, niente
etichetta “forzata”. Non finisce qui: il ristorante già da molti anni ha
istituito un servizio “navetta”: basta chiamare e si verrà prelevati
a casa e, dopo mangiato, riaccompagnati. In ogni caso non c’è da
temere per il parcheggio: il garage di via Manfredi, pochi metri più in là,
è convenzionato con il locale.

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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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.

DA SAPERE
• 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

CURIOSITÀ
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.

PERCHÈ SCEGLIERE ”GIAKIS”
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.

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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ANTICA MACELLERIA FLAMINIO, LA QUALITÀ E LA
TRADIZIONE DEI MIGLIORI ALLEVAMENTI NAZIONALI
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.
Questa bottega offre carni selezionate personalmente dai
proprietari all’interno di piccole realtà e aziende agricole locali
e non, alla scoperta della qualità italiana di quel bestiame
allevato 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
maremmana, la Black Angus Veneta e il pollame viterbese,
tutti i prodotti 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 rosolato 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 moderne dei clienti, confezionando
una macelleria su misura del cliente.

DA SAPERE
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 commissionare ordinazioni per via telefonica, rispondendo a tutte le esigenze.

CURIOSITÀ
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 profumato al peperoncino.

PERCHÈ SCEGLIERE L’ANTICA MACELLERIA FLAMINIO
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.

V.le del Vignola 63 - 00196 Roma
Tel: 06 32.24.942
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PESCHERIA MAREAMORE: TUTTO UN ALTRO PESCE!
LA PESCHERIA MAREAMORE IN VIA DELLA FARNESINA È UN PUNTO VENDITA D’ECCELLENZA PER GLI AMANTI DEL PESCE;
GESTITA DA QUATTRO GIOVANI SOCI, STA REGISTRANDO SUCCESSI IMPORTANTI GRAZIE ALLA QUALITÀ E ALLA RICERCATEZZA
DEI PRODOTTI. SIAMO ANDATI A VEDERE LE PROPOSTE E I “SERVIZI” OFFERTI PER LE IMMINENTI FESTE NATALIZIE.
“I nostri punti di forza – spiega Fabio Filacchione, uno dei
titolari di MareAmore – sono la cortesia, la pulizia, la qualità,
l’attenzione costante per il cliente e un prodotto di massima
scelta. Il nostro pesce è sicuro al 100% poiché, mediante
congelamento regolamentato da legge, garantiamo la
distruzione di ogni parassita presente nel pescato. Anche per
Natale offriamo un servizio di alto livello, nonostante la mole
di lavoro raddoppi. Ricordo che ogni giorno il nostro pesce
arriva fresco dal mercato generale e da importanti porti e
che disponiamo di una vasta scelta pure nel crudo. Durante
le festività natalizie proponiamo vari cesti regalo differenti per
contenuto e budget ma tutti contenenti eccellenze tra i vini,
la pasta e i prodotti ittici dop e doc. Importante: consiglio di
affrettarsi nella prenotazione del pesce per la Vigilia di Natale
o la notte di S. Silvestro, in modo tale di accaparrarsi i tagli più
pregiati. Effettueremo aperture straordinarie per agevolare il
cliente il più possibile ma la prenotazione con il dovuto anticipo
è a vantaggio senza dubbio di chi vende e chi compra. Saremo
inoltre lieti di consigliarvi menù e ricette con cui stupire i vostri
ospiti durante i prossimi banchetti natalizi. Vi aspettiamo!”

DA SAPERE
Elenco delle aperture straordinarie prenatalizie:
Da martedì 18 a venerdì 21 dicembre 7.30/14.30 e 16,30/19,30.
Sabato 22 e domenica 23, orario continuato 7/19,30.
Lunedì 24, orario continuato 7/17.

CURIOSITÀ
Proposta di menù per la cena della Vigilia, da parte di “MareAmore”.
Antipasti:
- Insalata di mare a base di cozze, calamari, seppie e mazzancolle
- Soutè di cozze
Primi piatti a scelta tra:
- Tagliolini all’astice
- Mezza manica Benedetto
- Cavalieri allo scoglio (calamari, cozze, vongole e gamberi)
- Fettuccina Benedetto
- Cavalieri con pachino, scampi, gamberi rossi e limone
Secondo piatto:
- Spigole oppure orate cotte in forno e al sale
Buon appetito!

PERCHÈ SCEGLIERE MAREAMORE
“Utilizziamo un sistema a norma per abbattimento dei prodotti
(Regolamento CE N. 852 e 853/2004). Accettiamo ordinazioni per buffet
e rinfreschi e offriamo un servizio di chef a domicilio.”

Via Farnesina 243/245 Roma
Tel: 06 6459 0009
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“Il
mio
canto
libero”
IL FENOMENO ‘POST OFFICE’ CHE RENDE FELICI
E CI FA TORNARE BAMBINI

QUESTA VOLTA VOGLIO PARLARVI DI UN FORMAT, NATO NEL 2016, CHE È ORMAI UNA TENDENZA CONSOLIDATA A
ROMA E NON SOLO A ROMA. NOME: POST OFFICE; SEGNI PARTICOLARI: VOGLIA DI ESSERCI, DI CANTARE... TORNANDO
UN PO’ BAMBINI. CANTARE, ASCOLTARE E “ASCOLTARSI” SENZA AMMUFFIRE SCIVOLANDO NELLE SOLITE NOTTI
ORMAI PRIVE DI APPEAL CHE, A LUNGO ANDARE, SI SPENGONO DA SOLE. UN PIANOBAR IN MOVIMENTO: SI MUOVE LA
MUSICA, SI MUOVONO LE IDEE E SI SPOSTA – OGNI VOLTA – LA LOCATION.
di ROBERTOFANTAUZZI
C’era una volta la notte; quella viva, quella godereccia, quella
del “Perché non sei venuto” o del “Hai visto chi c’è, hai visto
chi c’era…?”. E poi c’è il Post Office, che ha inventato una “notte
non notte”, quella che comincia all’ora dell’aperitivo, quando si è
ancora incravattati, freschi di ufficio; freschi e accaldati, reduci
dall’ennesimo litigio con i soci o, peggio, perché dopo il lavoro ci
si è imposti un’ora di fitness. Sì, perché dieci, undici, tredici ore di
lavoro non possono bastare; per darsi il colpo di grazia bisogna
sudare ancora. Dopo la doccia, finalmente, comincia la notte;
quella nostra. Quella che qualcuno, da sempre, ci accende.
Nel meccanismo Nightlife, a mio avviso, qualche ingranaggio sta
iniziando a dar segni di usura: i cosiddetti “clubbologhi”, ovvero
gli organizzatori di eventi, gli uomini e le donne che ogni giorno

(ogni notte) devono inventare qualcosa per riavviare la macchina
del “divertimentificio” sono all’eterna ricerca dell’originalità,
dell’internazionalità, del colpo di genio, dell’invenzione che lasci
il segno. Tutti “disgustosamente” inventori di Format come
dicevamo nello scorso numero. Questa corsa affannosa dietro
l’dea che non c’era, l’evento che “io l’ho inventato, tu sei arrivato
dopo” ha fatto perdere di vista proprio agli addetti ai lavori il senso
vero dello “star bene”. Uno star bene – aggiungerei – che invece,
guarda un po’, sta dietro l’angolo: è l’angolo dei nostri ricordi, i
nostri sorrisi, le nostre canzoni; le canzoni (ognuno ha la sua) che
hanno scandito i nostri primi e ultimi amori, le nostre vacanze del
tempo che fu come quelle di ieri e di domani! Quelle stesse canzoni
che insegno a mia figlia mentre l’accompagno a scuola e che mi

ritrovo la sera a cantare a squarciagola davanti al pianista di turno.
Perché c’è qualcuno che si è stufato degli schiamazzi, delle notti
rumorose, quelle che continuano a “suonare” anche dopo, sui
social, sulle piattaforme piene di vuoto dove in molti, troppi si
accapigliano per un “like” e spingono per gridare l’ennesima volta
“Io c’ero, io sono stato invitato…”.
Tutti questi “qualcuno” hanno un nome ed un cognome, una
storia da raccontare, dei progetti per un futuro che è già presente;
viaggiano intorno ai trenta: trenta primavere alle spalle o poco
più, o poco meno. Altri, poi, sono già alle soglie degli “anta”.
E si incontrano ogni giovedì, tutti nel nome del caro, vecchio,
intramontabile pianobar.
Sì avete letto bene; e l’idea è venuta proprio ad un gruppo di
trentenni della Roma che sa vivere, quella con la cravatta; cravatta
che – all’occorrenza – si può allentare e nascondere in una tasca.
Ragazzi che a Roma ci sono venuti per laurearsi alla Luiss e che
adesso siedono su poltrone manageriali in giro per lo Stivale.
Quel geniaccio di Lucio Battisti quasi mezzo secolo fa gridava: “Il
mio canto libero. Nuove sensazioni, giovani emozioni… E si alza
un vento tiepido di amore. Di vero”. Ecco, appunto, di vero: Il Post
Office è vero, siamo noi, sei tu, le nostre idee, i nostri sogni, la
nostra voglia di esserci e di cantare senza aspettare le ore piccole
solo perché è obbligatorio”.
Nasce proprio così il format Post Office; facile capire l’origine del
nome: dopo l’ufficio, ovvio. Dopo il lavoro, dopo tutte le corse, le
incazzature, le palestre sudate, l’aperitivo che non sorprende più.
Ma si comincia proprio da lì, dall’ora dell’aperitivo. Location?
Cambia di continuo: una volta a piazza Barberini o Spagna, una
volta a Villa Torlonia, una volta a Trastevere, o nella zona del
Colosseo…in location spesso non convenzionali. Personaggi e

interpreti: un pianoforte, un pianista (Carlo Napoli, Liano Viko e
tanti altri), le canzoni e… loro.
Ne parliamo con due della “squadra”, due tra quelli che Post
Office l’hanno ideato e l’hanno portato in cima alle classifiche
delle serate romane, milanesi, e poi Palermo, Bari e altrove. Sono
Riccardo Acampora e Francesco Laddaga, 33 e 37 anni, ex Luiss
anche loro come gli altri dello staff.
“Questo progetto – raccontano – ha visto la luce nel 2016;
un aperitivo “prolungato” tra liberi professionisti una volta alla
settimana; poi un po’ di network tra le 20 e le 22 e, a seguire, il
momento ludico: pianobar e quindi canzoni; guai a chi si sottrae,
guai a chi non “gioca”. Bisogna cantare tutti, cercare le parole
scavando nella memoria o andar dietro al vicino, all’amico…
Momenti veri, momenti “live”. All’una si stacca la spina; perché
Post Office è ben lungi dalle formule “discotecare”. Formule
stanche che forse hanno… stancato”.
Ogni volta cambia la location. Come mai?
“È parte integrante dell’idea: muoversi, cambiare, cercare e
scoprire nuovi spazi, nuove emozioni. Solo a Milano, per ora, il
locale è sempre lo stesso (il Tom, NdR)”.
Sono passati tre anni; bilancio?
“L’idea ci è – come si dice – scoppiata in mano. D’altronde i
segnali c’erano tutti: la voglia di voltare pagina, di piantarla con
l’inseguimento affannoso della notte “esagerata” di cui sparlare
ma che, in fondo, finisce con il buio. Siamo ragazzi ma non troppo,
sguaiati ma, anche, un po’ stufi di esserlo. Più che la Roma bene
cerchiamo di essere la Roma “perbene” … Siamo qui e vogliamo
continuare ad esserci”.
Essere, esserci; a Roma, a Milano, a Napoli. Ovunque. Essere noi
che, come si dice, ce la cantiamo, ce la suoniamo e… ci divertiamo.
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“I 50 ANNI DI PAOLO CONTICINI” | Paola Comin
10/01/2019 @ Profumo Spazio Sensoriale

È toccato anche a Paolo Conticini soffiare sul suo mezzo secolo
di candeline. Festa, impeccabile, organizzata da Paola Comin.
Chi è Paola? Ce lo dice lei. La domanda è vagamente retorica
perché molti la conoscono già. Lei si occupa degli uomini e
delle donne di spettacolo prestando loro la sua bravura per
fargli da ufficio stampa. “Una volta facevo tutt’altro; negli
Anni 70 stavo in un ufficio di Palazzo Chigi, poi ho lavorato
in Acea…Ma che noia! Da gran chiacchierona ho cominciato
a fare comunicazione finché, insistendo, questa è diventata il
mio lavoro.” Paola ha fatto da ufficio stampa per Alberto Sordi
dal ’92 fino al giorno della sua scomparsa. Oggi segue, tanto
per citarne qualcuno alla rinfusa, Lino Banfi, Stefania Sandrelli,
Claudia Cardinale...“Non solo loro, intendiamoci - precisa
subito - : ho anche tanti giovani; per esempio Martina Gatti che
non è solo giovane: è anche bravissima e bellissima”.
Così, a Paolo, gli hai organizzato la festa…
“Ed è riuscita alla perfezione; parte del merito è dovuto alla
location: Profumo, come tutte le realtà “made in Fantauzzi” è
un locale fuori dai circuiti tradizionali, lontano dal “già visto”.
Paolo è in giro per l’Italia con lo spettacolo “Mamma mia”.
Fortuna ha voluto che proprio il 10, giorno del compleanno,
fosse libero”.
Domanda ad uso e consumo dei “vip-watching”: chi c’era?
“C’erano tuti quelli che dovevano esserci. Se proprio devo fare
qualche nome, ecco qua: Massimo Boldi, Christian De sica,
Mara Venier, Pino Ammendola, Neri Parenti…Vado avanti?”.
No, fermiamoci pure. Parliamo del tuo lavoro: gioie e dolori,
fatica, passione e…?
“Fatica sì, ci può stare. Soprattutto tanta pazienza: gli attori
sono persone fragili, fragilissime. Anche quando (forse ancor
più) raggiungono il successo; perché resta la paura: paura
di tornare giù, paura di essere messo da parte, surclassato…
Fragili e sensibili: per entrare in un personaggio devi esserlo
per forza. E la sensibilità, bellissimo pregio, acuisce la fragilità.
Ecco, questi sono i miei “clienti”. E sono meravigliosi”.
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“ALTA ROMA” | Adriano Franchi
24/01/2019 @ Pratibus District

È uno degli appuntamenti più attesi nella Capitale, la “tre giorni”
di moda e fashion che, quest’anno, si è tenuta al Pratibus
District di viale Angelico. Da Adriano Franchi, direttore generale
di Altaroma, ci facciamo raccontare com’è andata.
Tre giorni imperdibili per gli addetti ai lavori e non solo.
Grazie a showcase e sfilate curate nei minimi dettagli,
moltissimi giovani emergenti hanno potuto esporre i propri
lavori ed entrare a diretto contatto con buyers da tutto il
mondo. Adriano Franchi ci racconta i momenti pregnanti delle
serate parlandoci anche della sua storia professionale.
Qual è stato il percorso che l’ha portata alla guida di questa
importante società?
“Mi sono occupato per molto tempo di piccola-media industria
in qualità di membro dello staff della presidenza alla Camera di
Commercio. Dal 2005 ho iniziato a lavorare come manager per
Altaroma, scegliendo di dare spazio ai molti talenti presenti nel
settore, momentaneamente sprovvisti di mezzi per emergere.
Quindi, oltre a curare le sfilate di alta moda, la mia mission è
diventata questa”.
Quali sono state le novità e quali i valori aggiunti in
quest’evento?
“Quella appena conclusasi è stata senza dubbio l’edizione con
più giovani talenti di sempre. Nei 40 eventi presentati, abbiamo
dato visibilità a oltre 100 ragazzi da tutto il mondo e alle loro
creazioni. Inoltre la componente “digital” ha ricoperto un ruolo
fondamentale poiché, grazie alle nuove tecnologie, si possono
realizzate tessuti che rispondono alle nostre emozioni e al
nostro corpo reagendo e adattandosi ad essi cambiando, per
esempio, colore”.
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La nostra è una rivista particolare, che ha un occhio di riguardo verso chi “è differente”, chi si è fatto largo nella vita
partendo dal nulla, chi sceglie una direzione non perché sia “di comodo” ma perché “giusta”; o chi cambia strada consapevole di aver sbagliato, chi aiuta gli altri in ogni campo. Così come fanno gli attori amatoriali in “Un’eredità spettacolare”,
che sostiene le persone con disabilità, o come viene fatto in “Un respiro per la vita”, per la prevenzione medica. Sostenere
i giovani talenti, farli uscire dall’anonimato, accendere – con la forza delle nostre pagine – i riflettori su di loro. Perché
i talenti ci sono: ci sono quelli già conclamati e quelli che, invece, pur meritando clamore, calore, applausi, sono ancora
nell’ombra; ancora per poco, grazie a Be Different.

Tiziana Cini

TBSP nuovo ristorante “American Style”
inaugura
Se “tu vuo’ fa all’americano”, a Roma il 28 gennaio ha
aperto le porte in Via Gallia n. 83 il primo ristorante del
progetto TBSP (The Bbq & Smoke Project), firmato dal
Gruppo Galli. Una cottura lenta e l’elevata qualità̀ delle
carni sono le caratteristiche che lo contraddistinguono,
così come nell’American bar di Ponte Milvio e del Mercato di Testaccio, sempre del Gruppo Galli. L’atmosfera
è calda sobria ed elegante. Il salotto dell’ ingresso è dedicato agli l’aperitivi, mentre il bancone bar, in fondo alla
sala, ad un calice di vino, una birra artigianale o un cocktail dopo cena. Il tavolo sociale per mangiare anche in
compagnia di nuove conoscenze è posto al centro della
sala. Come in gran parte degli States, ognuno potrà portare da casa la propria bottiglia di vino e vederla servita,
un’ottima soluzione per ‘alleggerire’ il conto a fine pasto.
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Al Teatro Olimpico: “Un respiro per la vita”
Il 26 novembre al Teatro Olimpico di Roma è andato in scena “Un Respiro per
la Vita” evento spettacolo condotto da Pippo Baudo, Lorella Cuccarini e Rita
Dalla Chiesa a sostegno del progetto di ricerca, prevenzione, diagnosi e cura
del tumore al polmone dell’Università Campus Bio-Medico di Roma voluto dal
Prof. Pierfilippo Crucitti. All’evento hanno partecipato Ainè, Giorgio Borghetti,
Chiara Civello, Maria Grazia Cucinotta, Gigi D’Alessio, Chiara Francini, Gabriella Germani, Samuel Peron, Danilo Rea, Chiara Taigi, Anna Tatangelo, Samanta
Togni, Michele Zarrillo e la Banda Musicale della Polizia di Stato.
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Al Teatro Auditorium: “Un' eredità spettacolare”
Il 18 novembre al Teatro Auditorium del San Leone Magno è stata
presentata la commedia “Un’eredità spettacolare” della compagnia
teatrale amatoriale “ Cocoon e non solo”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione Mediolanum, che fino al 31 dicembre
2018 attraverso la campagna “Piccoli eroi” sostiene 224 minori con
disabilità fisica e le loro famiglie in tutta Italia.
La Fondazione sostiene l’'Associazione Alex Zanardi Bimbingamba
Onlus, la Disabili No Limits Onlus, e la Open Biomedical Organization
Onlus che hanno tutte insieme l’obiettivo di aiutare questi ragazzi.
per farli tornare a camminare giocare e fare sport.
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