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“Il successo non si perdona”

LA
GIUSTA
MISURA
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Nell’intervista che ci ha rilasciato per questo numero, Luca Cordero Di Montezemolo, parlando di Enzo Ferrari, ci rivela quel ch’egli gli disse a proposito dei nostri connazionali: “Gli
italiani ti perdonano tutto, ma non il successo”. Una realtà difficilmente confutabile: c’è
chi vive guardando l’altro le sue soddisfazioni, i suoi successi contrapposti alle proprie
sconfitte. Lui ce l’ha fatta, io no. Ma lui è stato fortunato, è raccomandato, è un incapace
che – per caso – si è trovato al posto giusto nel momento giusto. Alla base di tutto questo,
inutile nasconderlo, c’è un sentimento che si chiama invidia. Un sentimento facile: molto
meglio denigrare gli altri anziché mettersi in discussione.
Nel racconto “La Storia Infinita” Michael End cercava di spiegare ai giovani lettori l’importanza di credere nei sogni, di avere fiducia in sé stessi.
Il protagonista del racconto è Atreyu, un bambino incaricato dalla giovane imperatrice di
salvare il mondo della fantasia; per riuscirci deve superare delle prove difficilissime.
La più impegnativa? Cito direttamente un brano del racconto:
“… Dovrà affrontare la porta dello Specchio Magico. Si troverà faccia a faccia con il proprio io”.
“E con questo? Cosa vuoi che sia per lui?
“Tutti sono convinti che sia facile. Ma sovente i buoni scoprono di essere crudeli, eroi famosi scoprono di essere codardi. Posti difronte al loro vero io, pressoché tutti gli uomini
fuggono urlando”
Quando vediamo chi siamo, il successo dell’altro diventa lo specchio del nostro fallimento.
Che fare? La risposta più ovvia reciterebbe: “Rimbocchiamoci le maniche, diamoci da fare”.
Spesso e volentieri, però, ce ne diamo un’altra: “No, non è giusto. Lui non vale niente, lavoriamo per farlo scendere dal podio. Smontiamolo, denigriamolo, calunniamolo”.
Già: più siamo bravi più ci “attaccano”, specie nel lavoro. Per paura di restare in ombra, il
terrore di perdere il “posto”.
Sarebbe meglio, molto meglio utilizzare le stesse energie, lo stesso impegno per migliorare
noi stessi.
Come ne esce colui che è costretto a far da bersaglio alle critiche, le accuse sparate ogni
giorno da quest’esercito di… invidiosi? Ne esce, per esempio, non riuscendo più a dare il
massimo. Perché bisogna spendere tante, energie per smentire le voci denigratorie, spiegare, spiegarsi, lottare contro un’erba infestante: la calunnia. Se ne esce con le ossa rotte
e, talvolta, lasciandoci la pelle.
Non sto esagerando, basta dare un’occhiata alla storia recente del nostro Paese, sfogliarsi
le cronache degli ultimi decenni. Due storie su tutte: Enzo Tortora e Mia Martini. Il primo,
presentatore tv di successo e uomo di gran cultura, fu indicato da un sedicente “pentito” come affiliato alla camorra. Fu prelevato dai Carabinieri una mattina dell’estate 1983;
un arresto-spettacolo: lui in pigiama, ammanettato, con le telecamere impietose che lo
trasportarono in ogni salotto d’Italia. I telespettatori? Tutti segretamente contenti a dirsi:
“Finalmente in galera ci vanno anche loro, quelli che fanno i milioni alla faccia nostra”.
Il “pentito” si era inventato tutto, ma solo nel 1986 Tortora fu dichiarato innocente (in prima
istanza condannato a 10 anni!). Poi la malattia e, due anni dopo, la morte.
Veniamo a Mia Martini, sorella della più ingombrante Loredana Bertè: ottima cantante,
interprete dei migliori testi della canzone italiana. Nel suo ambiente qualcuno sparse la
voce che “Mia porta sfiga”.
Mia è morta nel 1995. Si ipotizzò il suicidio, più volte smentito ma mai del tutto escluso.
Non è possibile dimostrare il rapporto causa-effetto, certo. Anche lei vittima di quel sentimento poco onorevole, molto italiano ma non solo italiano, che nasce dall’invidia.
Come se ne esce? Cercando di dare il meglio nel lavoro e nei rapporti umani e – soprattutto – non prestare orecchio a chi esprime giudizi, lancia accuse o diffonde notizie sul
conto degli altri. Gli “altri”, se permettete, li osservo da solo e decido – da solo – quanto
possono valere e quanto mi possono dare.
Rimettiamoci in pista; si corre da soli? Sì, ma si corre anche insieme. Non lo dico solo io: lo
diceva, ben prima di me, Enzo Ferrari.
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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.
STAVOLTA È IL TURNO DI MARIA ROSARIA GUARINI.
di ARMANDO DE ANGELIS - scritto da ENRICO BARRACCO

Il futuro?

È FUORI MERCATO
Intervista a Maria Rosaria Guarini
Sappiamo tutti che l’estimo è quella disciplina che ci rende capaci
di dare un valore, un prezzo, ad un bene; per esempio una casa, un
terreno, una villa, un’opera d’arte, un’azienda… E il futuro? Quanto
vale il futuro? Quanto vale quello di chi oggi ha vent’anni e che,
chinato sui libri, lo sta progettando o – perché no – sognando?
Vale più di tutti i soldi del mondo; non vale niente. Vale il doppio, o
il triplo, di quanto immaginiamo.
Vale, e qui ci fermiamo, un miliardo di sogni. Sogni che domani,
forse, chi oggi ha vent’anni potrà attraversare, vivere con gli occhi
spalancati. Succede, e succederà ancora, a molti. Succederà anche agli studenti della professoressa Guarini.
Professoressa, come gestisce i rapporti con i ragazzi? Netto distacco docente/discente o…?
“Cerco di instaurare un clima di proficua collaborazione e confronto, cercando di rendermi disponibile per chiarimenti, approfondimenti, spiegazioni. Nessun fossato, niente filo spinato attorno alla cattedra”.
Non è proprio una passeggiata, la sua materia…
“Forse non lo è, ma cerco di far capire ai ragazzi che è una disciplina utile, che useranno quotidianamente nella vita lavorativa e
non solo. Una materia legata al quotidiano che, al di là delle formule, fornisce strumenti conoscitivi indispensabili per la pratica
professionale e per la vita di tutti i giorni”.
Laurearsi, oggi, in architettura: quale futuro ci si può attendere?
“A dispetto degli inguaribili pessimisti, l’architetto è ancora una
figura insostituibile. Di sicuro non si può pensare, laureandosi,
di diventare tutti Renzo Piano… Resta il fatto che l’architetto ha
studiato, rispetto all’ingegnere, con un metodo, uno sguardo, un
approccio diversi. È in grado di guardare oltre le formule, più in
là dei calcoli puri e semplici. Insomma sa “raccontare” un’idea e
– soprattutto – sa cogliere i desideri, e le idee, di chi gli commissiona un lavoro. La parola d’ordine è sempre la stessa: darsi da
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fare, valorizzarsi. Gli architetti, nel XXI secolo, sono ancora indispensabili; Italia compresa”.
Gli studenti di oggi e quelli di ieri: paure, sogni, passioni… Quali
le differenze?
“Sicuramente sono più agevolati dalla tecnologia, dall’informatica, dalla Rete che li rende più veloci, sempre “connessi”. C’è poi
il rovescio della medaglia: troppe notizie, troppe informazioni, un
fiume in piena che rischia di affogarli togliendogli la capacità di
discernere; distinguere, cioè, le informazioni attendibili da quelle
false, costruite a tavolino. Altre differenze? Da un lato sembrano
più ingenui ma, subito dopo, appaiono invece sono più smaliziati
di quanto non fossimo noi…”
Leggono? S’informano?
“Preferisco non avventurarmi su questo terreno esprimendo un
giudizio univoco, che non può esistere: c’è chi legge dieci libri al
mese e chi, invece, si limita a “scrollare” il display del telefono. Chi
si appassiona ai problemi del proprio Paese e chi, anche, a quelli
di ben più ampio respiro…”.
Ha ragione, la “prof”. Non a caso, mentre risponde alle nostre
domande (addì 16 marzo 2019), solo un giorno prima l’Italia è
stata attraversata, come tanti altri Paesi in Europa e nel mondo
tutto, dalla più grande manifestazione per l’ambiente degli ultimi
trent’anni: un milione in marcia nelle grandi e piccole città dello
Stivale. Quasi tutti “under 25”. Ragazze e ragazzi; studenti e studentesse.
Non esprimiamo giudizi sulle ragioni – o i torti – di questo movimento trasversale che ci mette in guardia sui pericoli dei cambiamenti climatici; non è questa la sede. Ci limitiamo ad un’unica
constatazione: il futuro, quando hai vent’anni, sembra lontano.
Ma quando hai vent’anni, se sei bravo, il tuo futuro varrà più di
ogni cosa.

FUORI MERCATO, IL FUTURO, PERCHÉ HA VALORE INESTIMABILE. AD OGNUNO IL SUO,
OGNUNO SE LO COSTRUISCE ED OGNUNO – PER IL PROPRIO – NE FISSA IL PREZZO. IL FUTURO, PER ESEMPIO,
DEGLI STUDENTI DI ARCHITETTURA DELLA SAPIENZA CHE SEGUONO I CORSI DELLA PROFESSORESSA
MARIA ROSARIA GUARINI, DOCENTE DI ESTIMO E VALUTAZIONE ECONOMICA.
Foto: Mario Suarato per Be Different Magazine
BEDIFFERENT 11

12 BEDIFFERENT

Campagna pubblicitaria realizzata da Be Different Magazine per CD Moda | Ph: Mario Suarato | Location: Le Formiche Lab

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
BEDIFFERENT 13

PROTAGONISTI

14 BEDIFFERENT

Formula
Luca
UNA PISTA CHE SEMBRA NON FINIRE MAI, FATTA D’ASFALTO, DI SOGNI, DI PROGETTI E IDEE CHE HANNO FATTO LA
STORIA RECENTE DEL BELPAESE. È LA PISTA SULLA QUALE HA GAREGGIATO - E GAREGGIA TUTTORA LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO. SORPASSARE, TAMPINARE, FRENARE E RIPARTIRE.
UNA VITA IN PISTA; MEGLIO: LA VITA COME UNA PISTA. PUOI VINCERE O PERDERE, PUOI STARE IN “POLE” O IN
QUARTA FILA… L’IMPORTANTE È GAREGGIARE, METTERSI IN GIOCO.

Intervista di RICCARDO ZONA a LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO

Foto di Leonardo Cestari per Be Different Magazine
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Foto di Leonardo Cestari
per Be Different Magazine

C

i sono uomini che sembrano incapaci di “leggere” il
tempo. Leggerlo per rendersi conto che un giorno ha
ventiquattr’ore, solo ventiquattro. Un mese può avere al
massimo trentuno giorni, e l’anno, gli anni, non concedono mai il bis.
Uomini e donne capaci di “inventare” la venticinquesima ora e il
tredicesimo mese. Solo così si spiega la capacità di costoro di fare
e disfare, costruire e ricostruire, volare a New York e presenziare,
cinque minuti dopo, in un convegno a Milano. Poi ci sono gli altri;
noi, per esempio. noi che, con il tempo, lottiamo ogni giorno e
rimaniamo indietro.
Ci sono uomini e donne che il calendario non lo guardano, riescono
ad allungare gli anni, gonfiare le ore. Così lavorano il doppio, il triplo
ed hanno il tempo – lo trovano– per andare avanti con le idee, le
sfide, senza temere le curve, i dossi, l’asfalto bagnato. Mettersi e
rimettersi in pista, questo è tutto.
Abbiamo incontrato uno di loro il 27 marzo; si chiama Luca
Cordero di Montezemolo. No, non è un superuomo: anche lui ha
le sue debolezze, anche lui ha “bucato” qualche corsa. Non siamo
qui a scrivere un’agiografia. Tuttavia, volendo dare un’occhiata
al calendario del dottor Montezemolo, non si finisce di stupirsi:
gli anni, i mesi, i giorni sono uguali ai nostri, certo. Ma tra quelle
pagine, chissà come, lui ha messo di tutto e di più.
C’è la Ferrari, la Fiat, Confindustria, le corse di rally, l’Alitalia, la
Fieg; ancora: Maserati, Italia 90, la Luiss, Italo, Unicredit, Cinzano,
Rcs…Presidente, AD, direttore generale, consigliere: si è dato da
fare ovunque, nel privato e nel pubblico. Insuperabile? infallibile?
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L’abbiamo già detto: qui parliamo di uomini, punto.
Anzi: lasciamo parlare loro.
Ci parli del “Drake”: come vi siete conosciuti? È stato un incontro
fortuito? Come è riuscito, poi, a conquistare la sua stima?
“È stato del tutto casuale: a quei tempi praticavo il rally, siamo nei
primi Anni 70. Partecipai ad una trasmissione radiofonica, “Chiama
Roma 3131”; una trasmissione di successo del solito Gianni
Boncompagni. Quel giorno chiamò un ragazzo per esprimere il
suo disprezzo nei confronti delle corse automobilistiche, Formula
1 in primis. Disse che l’automobilismo è uno sport “da ricchi”,
elitario, fatto su misura per i figli di papà. Io mi accalorai, gli risposi
che era del tutto fuori strada, che ci sono decine di piloti figli di
meccanici e non di petrolieri; gli dissi poi che la tecnologia per le
auto da corsa prima o poi “passa” alle auto d tutti. Insomma lo
misi “a cuccia”. Enzo Ferrari ascoltò, telefonò in diretta e mi chiese
di andarlo a trovare”.
Siamo nel 1973. Andò a Maranello a fargli da assistente; poi il
responsabile della Squadra corse: erano gli anni di Niki Lauda,
gli anni che portarono a Maranello tre Mondiali Costruttori e due
Mondiali Piloti. Lascerà il Cavallino (e il Gruppo Fiat) per rientravi
nel ’91 in qualità di presidente (fino al 2014). Lauda è nei libri di
storia, siamo nell’era Schumacher. Nel frattempo Italia 90, Rcs,
Confindustria, Cinzano… Torniamo un attimo sulla terra: ci parli

ANTICHITÀ VALERIO TURCHI
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dei momenti di difficoltà, di quando ha visto la luce spegnersi.
Come ne è uscito?
“Ho dovuto lottare contro le gelosie, le invidie da parte di tante
persone. Il “Drake” diceva sempre che “Gli italiani ti perdonano
tutto ma non il successo”. Uscito dalla Ferrari mi chiamò Gianni
Agnelli; conoscevo la famiglia, Cristiano Rattazzi (figlio di Susanna
Agnelli, sorella dell’”Avvocato”, NdR) correva il rally con me sulla
mitica “500” Giannini. Agnelli mi insegnò che non basta la migliore
macchina del mondo per vincere nella vita. Sei tu che la guidi, sei
tu che devi arrivare al traguardo”.
Veniamo all’avvocato Montezemolo: la sua laurea in
Giurisprudenza ha influito o no nel raggiungimento dei suoi
obiettivi?
“Dopo la laurea (110 e lode) ho frequentato la Columbia University
di New York, Diritto Internazionale. La laurea è importante, ma
ancor più importante è viaggiare. L’esperienza americana mi ha
aperto gli occhi; e la testa. Mai restare sullo stesso pianerottolo:
bisogna uscire, conoscere, cambiare prospettiva. E sognare.
I miei genitori si lamentavano che “giocassi” con le macchine
invece di occuparmi di faccende serie. Beh, le auto per me sono
state importanti; e serie. Mi hanno dato da vivere, mi hanno fatto
crescere senza smettere di sognare”.
Ha conosciuto e frequentato personaggi che hanno fatto la storia
del nostro Paese. Chi le ha insegnato qualcosa di prezioso? Di
più: crede di aver avuto un mentore?
“Ogni giorno c’è da imparare. Ogni giorno il mondo cambia, va
velocissimo e bisogna riuscire a stargli dietro. Correre da soli? Beh,
appoggiarsi a qualcuno si può, avere un riferimento, un esempio
da seguire. Persone da cui imparare ma mai, almeno per me, da
copiare senza se e senza ma. Da Enzo Ferrari ho imparato a tenere
duro, a pretendere il massimo dai collaboratori. Agnelli, invece, mi
ha insegnato a guardare il mondo non solo da una prospettiva
“italiana”. Ripeto ancora: uscire dall’orticello, dal pianerottolo.
Abbandonare il nido per accorgersi che il mondo non è tutto come
ce lo propinano i giornali. È molto più grande, molto più vario. Ciò
non toglie che Agnelli è stato forse uno dei migliori ambasciatori
d’Italia che abbiamo avuto: amava profondamente il suo Paese,
ne detestava i denigratori. Ma sapeva lasciarlo, sapeva guardare
oltre, conosceva la curiosità. Curiosità: è stata “lei” a guidarmi nel
lavoro e nelle scelte imprenditoriali. Curiosità, stile, comunicazione.
Quando entrai in Ferrari trovai tanti ingegneri e poco marketing;
distribuii a tutti Vogue, Vanity Fair e altri magazines del genere.
Parola d’ordine: leggere, guardare, scovare i dettagli, il bello;
l’emozione. Chiamai Renzo Piano ed altri architetti per reinventare
le forme dello stabilimento. Niente lusso, semplicemente
innovazione: qui si fa la Ferrari; qui gli operai hanno i guanti bianchi.
Maranello – lo scrisse il Financial Times – è “il miglior posto in
cui lavorare”: approccio ecologico, luce, spazio, dettaglio. Ho
conosciuto poi Michele Ferrero, fondatore dell’omonimo impero
che ha cominciato con una pasticceria ad Alba. Poi Ralph Lauren,
partito con una bancarella di cravatte a New York. Uomini, certo,
non supereroi. Ma si tratta, indubbiamente, di persone capaci di
non mollare; ostinate, creative. Curiose”.
La sua più grande soddisfazione; imprenditoriale o…
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“Le soddisfazioni imprenditoriali sono almeno due. Una si
chiama Ferrari: quando l’ho lasciata aveva un fatturato dieci volte
superiore rispetto al giorno che vi entrai. Sergio Marchionne una
volta mi disse: “L’hai gestita, l’hai coccolata come se fosse tua e
solo tua”. L’altra è Italo, il treno che ha cambiato per sempre l’Italia
dei treni. Far nascere dall’oggi al domani un’azienda che trasporta
venti milioni di passeggeri dando il via per primi in Europa all’Alta
Velocità non è stato malaccio. Un’idea azzardata, una scommessa
da visionari. Quando ne parlai con Diego Della Valle questi mi
chiese se avevo bevuto, si mise quasi a ridere: “Ma che diavolo
c’entro, che diavolo c’entriamo noi con i treni?”. Poi siamo entrati
e abbiamo fatto partire l’Alta Velocità senza un euro “pubblico”.
Nacque così la concorrenza sui binari, i treni – tutti – migliorarono,
l’Italia si rimise in viaggio più comoda, più veloce, più pulita. Perché
l’Italia sembra fatta apposta per il treno; e il treno deve diventare
confortevole, disponibile, accogliente. Milleduecento dipendenti
a tempo indeterminato; questo è oggi Italo: persone reclutate nei
migliori alberghi, nei villaggi vacanze, nelle navi da crociera. L’Italia,
con noi, ha cominciato a viaggiare con stile. Potrei parlare poi di
Acqua di Parma: comprammo il brand e lo rilanciammo, andando
personalmente nelle grandi profumerie di Roma, Londra, Milano…
Eccole, le soddisfazioni: credere in qualcosa, portare avanti un
progetto alla faccia di chi è scettico e di chi, puntualmente, ti mette
in guardia: lascia stare, fermati, potresti pentirtene… Ma non tutto
si parametra con i fatturati, i bilanci, le esclusive, la concorrenza
da sfidare e surclassare. C’è anche il fattore umano, i traguardi
da tagliare insieme. Insieme a chi sta peggio di noi, insieme a chi
– se aiutato – può vincere come e più di qualunque campione. A
tutto questo provo a contribuire con la Fondazione Telethon, che
presiedo ormai da dieci anni. Una sfida anche questa; una sfida cui
tengo tantissimo”.
Siamo di passaggio su questo pianeta. Andando via temiamo
(chi più chi meno) di essere dimenticati, di finire nell’oblìo.
Lei i libri di storia, in un certo qual modo, li ha già “nutriti” con
qualche capitolo. Domanda: quale senso riesce a dare alla sua
quotidianità nella consapevolezza che viviamo un soggiorno… a
termine? E cosa vorrebbe lasciar scritto sul “libro Montezemolo”?
“Ragazzi qui bisogna toccarsi, diamine (Ride, NdR)! A parte gli
scherzi: una volta mi chiesero di collaborare alla stesura di un
libro su di me; ho rifiutato, rifiuterei ancora. Le tracce da lasciare?
Beh, spero che tutto quel che ho fatto, nel mio piccolo, serva da
stimolo nei giovani. Stimolo per credere nei sogni e soprattutto
per darsi da fare e non fermarsi al “già visto”. Qui a Roma mi
accorgo con rammarico che ragazzi e ragazze sono poco curiosi,
spesso anche poco grintosi. Ho l’impressione che molti romani
siano convinti che il mondo sia tutto qui. Ebbene uscite, viaggiate,
datevi da fare. Scoprirete che altrove nessuno sa quel che ha detto
Salvini a Di Maio e che, nonostante ciò, c’è chi inventa un prodotto,
chi scommette su una start-up, chi costruisce idee per cambiare
il proprio futuro e quello degli altri. Succede spesso e volentieri
anche in Italia; spesso lontano da Roma. E dai Palazzi”.
L’intervista finisce qui, perché non c’è più spazio e non c’è più
tempo. Perché noi il calendario e l’orologio non li sappiamo tenere
a bada. Speriamo, prima o poi, di diventarne capaci.
Un sistema ci dev’essere; probabilmente una formula.
La chiameremo così: Formula Luca.

Foto di Leonardo Cestari
per Be Different Magazine
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Sotto il pennello, tutto
intervista a Flaminia Gennari Santori
IL PENNELLO, O LO SCALPELLO, CON I QUALI – DA SECOLI – L’UOMO HA RACCONTATO IL MONDO.
RACCONTARE, DENUNCIARE, APRIRE GLI OCCHI A CHI, DI SOLITO, PREFERISCE (E PREFERIVA) TENERLI SOCCHIUSI.
L’ARTE, DA SEMPRE, “LAVORA” COSÌ. NE PARLIAMO CON FLAMINIA GENNARI SANTORI,
DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE ANTICA DI ROMA.
A cura di RICCARDOZONA – Scritto da ENRICOBARRACCO
La storia dell’arte l’abbiamo studiata tutti. Tutti, ai tempi della
scuola, abbiamo dovuto assimilare il Barocco, l’Impressionismo,
il Romanico, il Rinascimento, le correnti, i ragazzi “di bottega” che
hanno superato il maestro.
Qualcuno si è fatto prendere dalla passione mentre altri hanno
scelto strade diverse. Ma nel Belpaese tutte le strade prima o poi
ci portano all’arte. Perché arte non è solo imparare i nomi delle
correnti, le tecniche, la scelta del colore. È soprattutto passione,
paura, sogno, progetto, denuncia, lotta.
“C’è bisogno, ogni tanto, di
uscire dai canoni didascalici
della storia dell’arte: i nomi,
le date, le correnti… l’arte è
vita. La vita e le idee degli
artisti che “scrivono” di
sé e che, con il pennello,
son capaci di procurarci
emozioni,
turbamenti,
riflessioni. Arte e bellezza:
una bellezza che si può
guardare anche senza
sapere chi è l’autore, quale
secolo, quale città…”.
A parlare così è Flaminia
Gennari Santori che da
quattro anni dirige la
Galleria Nazionale di Arte
Antica - Palazzo Barberini e
Palazzo Corsini, due “contenitori” di emozioni senza tempo che
richiamano visitatori da tutto il mondo.
Un mondo che Flaminia Gennari Santori ha girato in lungo e in
largo, sempre con lo sguardo rivolto alla bellezza. La bellezza di
un dipinto, di una scultura lignea, di un affresco, di una cupola, di
un colonnato che – nei secoli – pur perdendo un po’ di colore non
hanno mai smesso di affascinare ed estasiare il pubblico.
Cosa l’ha portata a lavorare in questo campo?
“Forse la consuetudine a viaggiare, visitare, osservare spinta da un
padre che mi portava a vedere mostre e musei fin da piccolissima.
Dopo la maturità mi trasferii a New York dove un mio zio, proprio
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come papà, mi fece da cicerone lungo i musei della Grande Mela.
Tornata a Roma ho lavorato nella galleria di Alessandra Bonomo,
dove si organizzavano mostre di Schifano, Boetti e altri. A vent’anni
decisi che questo doveva essere il mio mondo”.
Il curriculum di Flaminia Gennari Santori ne è la conferma:
vincitrice di una borsa come “research fellow” al Metropolitan
di NY, chief curator del Vizcaya Museum and Gardens di Miami,
docente universitaria al di là e al di qua dell’Oceano. Fino ad
arrivare al 2015: si torna in Italia per dirigere una tra le istituzioni
museali più importanti del
Paese.
Quali erano le sue ambizioni
e le sue paure durante
l’infanzia e l’adolescenza?
“Non avevo troppa paura
e questo, forse, non è
positivo: la paura è un
ottimo antidoto contro la
spericolatezza, le scelte
avventate. Incertezze non
le ricordo ma vale quel che
ho già detto sulla paura:
il dubbio aiuta a crescere.
Aiutano anche le speranze,
le passioni; io avevo quella di
viaggiare, visitare, scoprire
E la famiglia, in questo, mi
ha molto aiutata”.
Quando arriva la fortuna c’è chi è pronto e chi no. A lei com’è
andata? Quale la molla che l’ha portata a quest’incarico
prestigioso?
“La disoccupazione! (Ride, NdR). No, scherzo. Quando sono
arrivata qui avevo 46 anni, non più una ragazzina, e con un
curriculum ormai ben delineato. Poi, certo, c’è anche qualche
elemento fortuito (non fortunato, c’è differenza): il lavoro a Miami
mi aveva un po’ stancato e, soprattutto, con la nascita di mia figlia
decisi di tornare in Italia; qui ho iniziato a collaborare con degli
atenei e qui ho partecipato al concorso che mi ha portata dove
sono ora”.

Foto di Leonardo Cestari
per Be Different Magazine
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Galleria Corsini

Palazzo Barberini

Lavoro e famiglia come si conciliano?
“Con un padre presente, con una tata efficiente e “carina”, con gli
amici. Le dinamiche familiari sono cambiate. Oggi si può”.
Dirigere una Galleria Nazionale: quali le strategie e gli aspetti
che fanno la differenza?
“L’obiettivo centrale e principale di un direttore di museo, e in
particolare di un museo italiano, è raggiungere, sensibilizzare,
stimolare e persino sfidare il pubblico. Questo è particolarmente
vero per i musei italiani dove la tutela del patrimonio ha sempre
guidato
la
politica
culturale a discapito
del coinvolgimento dei
visitatori”.
Le sue più importanti
iniziative e gli eventuali
cambi di rotta da lei
assunti
da
quando
riveste questo incarico
“Ritengo che le iniziative
più
importanti
che
ho messo in campo
siano state le mostre
in cui Palazzo Barberini
e la Galleria Corsini
hanno
incontrato
l’arte del Novecento
e
contemporanea.
L’esposizione di Parade
di Picasso nel 2017, le
mostre Eco e Narciso nel
2018 e Mapplethorpe nel
2019, hanno permesso
sia a noi che al pubblico di guardare la collezione con occhi
nuovi, di riscoprirla. Queste iniziative credo siano fondamentali
per definire la nostra identità e renderci riconoscibili: stiamo
diventando il museo dove il presente e il passato si incontrano”.
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Galleria Corsini

Palazzo Barberini

Come spiegare ai giovani e non solo a loro che un’opera d’arte
“grida” molto più di quanto si possa fare oggi ubriacandosi di
Social?
È più facile di quanto si creda. Anzi, l’onnipresenza delle immagini
ci rende più propensi ad osservare. I social hanno demolito il
muro che separa la cultura “alta” da quella “bassa”, cosicché tutti
possono toccare, vedere, discutere di arte, di bello. Perché per
assorbire il bello, per goderne, non è obbligatorio spendere giorni,
mesi chinati sui libri di storia dell’arte, e se lo dico io…”.
Il patrimonio artistico
genera
turismo
e
occupazione, per non
parlare
dell’indotto.
Ma l’arte, si dice, non
può assoggettarsi solo
alle leggi del mercato;
rischia di farla divenire
un lusso, un bene
non fruibile da tutti.
Però musei, gallerie,
monumenti
hanno
bisogno di cure costose,
di
professionalità,
sorveglianza…
La
domanda
è:
come
vendere
l’arte
al
pubblico?
Biglietto
“caro” o prezzi popolari?
“L’arte deve costare
poco. Meglio vendere
quattro
biglietti
a
prezzo ridotto che uno
solo a prezzo pieno. Per reperire i fondi per manutenere
musei, gallerie, siti archeologici ci sono altri sistemi:
eventi, spettacoli, conferenze, cinema… Musei e gallerie
sono luoghi vivi e, in quanto tali, una ricchezza”.

47 Circus Roof Garden

GUSTO CON VISTA

47 Circus Roof Garden
Via Luigi Petroselli, 47 - 00186 Roma | Tel. 06 67.87.816
www.47circusroofgarden.com

“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.
UNA DI QUESTE SI CHIAMA EMMA BONINO.
di RICCARDOZONA

“Nessuno tocchi l’Europa”
Intervista a Emma Bonino
Parlamentare ed europarlamentare, commissario europeo e più
volte ministro della Repubblica (o, se preferisce, ministra). Radicale da sempre. Ha lottato per il divorzio, per l’aborto, per i diritti
della donna e non solo. Con Pannella ha lavorato quarant’anni e
con Pannella, come è ovvio, ha anche avuto qualche diverbio.
Emma Bonino ha combattuto mille battaglie facendosi bersagliare da ogni parte politica: non conta la destra, la sinistra, il partito.
Contano le idee, le passioni; contano gli uomini, le donne e la loro
fame di giustizia.
Cos’è il coraggio per Emma Bonino?
Il coraggio, come mi disse un giorno Adelaide Aglietta, è la capacità di governare la paura.
Ognuno di noi è tanto forte quanto fragile: ci sono stati momenti
nei quali ha pensato di gettare la spugna?
Sono resistente, ma non sono di legno. Quando ho scoperto
del tumore sono stata presa da un momento di sconforto, ma
poi - forte dell’insegnamento ricevuto da Luca Coscioni, che
affetto da SLA ha fatto della sua condizione il motivo di forza
nell’azione politica – ho deciso di “delegare” la cura di quella
parte del mio corpo ai medici, che se ne sono occupati egregiamente, mentre io ho continuato a fare politica. Mai pensato
di gettare la spugna, men che meno in un momento come questo, in cui stiamo assistendo a una nostalgia reazionaria senza
precedenti con il rischio reale di vedere cancellata la democrazia liberale, come l’abbiamo conosciuta, seppur imperfetta.
Oggi i giovani sono sempre in prima fila quando si tratta di rivendicare diritti, chiedere aiuto, supporto senza mai “dare”. Secondo lei è il momento di spiegar loro che le conquiste, i cambiamenti si devono “sudare”?
Ne sono convinta: prima di ogni diritto viene il dovere di ciascuno.
Altrimenti la libertà diventa licenza, mentre la libertà di ciascuno
finisce laddove inizia quella degli altri. Vedo poca consapevolezza nei ragazzi di oggi, rispetto alle conquiste fatte in decenni di
battaglie per la conquista di diritti civili, dall’aborto al divorzio, e al
tempo necessario per raggiungerli.
La conquista dei diritti e lo stato democratico non sono scritti
nella pietra. Vanno coltivati ogni giorno, perché altrimenti un giorno ci sveglieremo e potremmo non averli più. E soprattutto in un
momento in cui vengono messi in discussione diritti già acquisiti
(aborto e divorzio con la riforma del diritto di famiglia ad opera del
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DDL Pillon, o gli stessi diritti umani di persone la cui unica “sfortuna” è quella di essere nati in terre di guerra e carestia) i giovani
dovrebbero prendere coscienza che devono continuare a lottare.
Perché non basta un “Like” o un “Tweet” per garantire i propri diritti o per farli avanzare.
Un’Europa più forte, compatta, produce giustizia e benessere.
È così per lei?
Indubbiamente. Dove dovrebbero andare ventisette staterelli da
soli se non alla deriva, con Putin da una parte e Trump dall’altra,
con la Cina che incombe e un Mediterraneo in fiamme, distrutto
da guerre e carestie ma in esplosione demografica? Badate, l’unico scopo di Russia e Stati Uniti è quello di distruggere l’Unione perché, ovviamente, avrebbero più convenienza e più forza a
trattare bilateralmente con la sola Germania o la sola Italia. Ma
ciascuno dei paesi dell’Unione che potere contrattuale avrebbe
da solo? Anche il fenomeno migratorio, per cui si dice che la colpa
è dell’Europa, quando si tratta di una materia di esclusiva competenza dei singoli stati membri che non hanno mai voluto cedere
sovranità in tal senso, può essere gestito solo a livello comunitario. Occorre rendersi conto che l’immigrazione oltre ad essere un
fenomeno storicamente strutturale - perché gli uomini non sono
alberi con le radici – ci accompagnerà per i decenni a venire. I cittadini d’Europa sono quelli che hanno in assoluto più diritti rispetto
ai cittadini degli altri continenti. Certo, ci sono ancora molti passi
da fare. Anzitutto per il diritto al lavoro, materia anche questa di
competenza dei singoli stati. Ma penso anche alla procreazione
assistita, al testamento biologico, al diritto di cittadinanza per i
figli di immigrati nati in Italia, al diritto alle unioni civili delle coppie
omosessuali. Ma badate bene: sono tutte materie che vengono
regolate da ciascun Paese che costituisce l’UE. Anche un’armonizzazione in tal senso, attingendo da ciascuno stato membro per
le “bestpractices” determinerebbe uno slancio per tutti.
L’Unione Europea, che in tanti disprezzano, è stata definita da
Obama come il progetto politico meglio riuscito dell’ultimo secolo. Ci ha garantito 70 anni di pace, in uno dei continenti storicamente più bellicosi, che il secolo scorso è stato protagonista di
due guerre mondiali e di un genocidio. Non è picconando la barca
che fa acqua che si può andare avanti. E poi come, a nuoto? Serve
riparare la barca e spingerla avanti.
1986: l’Italia – terzo Paese nel mondo – si connette alla Rete.
Secondo lei come si fa a non farsi travolgere? Come insegnare,

specie ai più giovani, ad utilizzare la Rete come risorsa e non
come veicolo di fake e di violenza?
Ai ragazzi di oggi dico che Internet e i social hanno sì potenzialità enormi, ma non bisogna restarne sopraffatti. È fondamentale
studiare e approfondire. Se studi sei più forte per resistere alle
bufale. La conoscenza è un’arma democratica con la quale ci si
può opporre.
Tutti, prima o poi, siamo destinati a… finire. Perché ci appassio-

niamo, cosa ci spinge alla politica, alla lotta, pur conoscendo
questo destino?
Ci appassioniamo per migliorarci. È semplice. A fronte di un diritto
negato, di un sopruso, di una violenza subita o a cui si assiste,
l’unica arma è appassionarsi e agire. Nessuno fa le cose che possano servirti a stare meglio al posto tuo. Occorre agire in prima
persona e rimboccarsi le maniche. Solo in questo modo potremo
restituire un mondo migliore ai nostri figli.
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MASERATI
LEVANTETROFEO
IL TRIDENTE STRADALE PIÙ AGGRESSIVO
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VISTA IN ANTEPRIMA AI SALONE DI NEW YORK E GINEVRA,
LA MASERATI LEVANTE TROFEO NON LA SI PUÒ STUDIARE CON TROPPA FLEMMA:
C’È IL RISCHIO CHE QUALCUNO SALGA, METTA IN MOTO E LA FACCIA SPARIRE IN UN ATTIMO;
IL MOTORE V8 (COSTRUITO A MARANELLO IN “CASA” FERRARI) DA 580 CAVALLI,
PORTA QUESTO SUV A TOCCARE I 100 KM/H IN 3,9 SECONDI.

MASERATI LEVANTE TROFEO

Motore:
3800cc V8 Twin Turbo
Potenza / Coppia:
427 Kw (580 cv) / 730 Nm
Prestazioni:
Velocità max: 304 Km/h
Da 0 a 100: 3,9 secondi
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Peso e dimensioni:
2.170 Kg Lungh.: 500cm;
Largh.: 197cm; Alt.: 168cm
Consumi:
17,8l/100 km (misto)
Prezzo:
A partire da 200.000 euro

Finora la Maserati Levante presentava solo due versioni 6 cilindri, benzina e diesel. Ma il Tridente, si sa, non ama restare fermo: si deve ripartire con nuove idee, nuovi progetti. Nasce così
la Levante Trofeo, motore 8 cilindri a “V” capace di tenere nel
cofano, ben saldi sugli zoccoli, 580 cavalli; cavalli che galoppano inarrestabili sull’asfalto e anche altrove; lo stesso della
GTS, ma accresciuto di 60 cv, costruito a Maranello: insomma,
“made in Ferrari”. E a Maranello hanno lavorato a lungo sul progetto, aggiornando una lunga serie di parti meccaniche: albero
motore, pompa dell’olio, turbocompressore, pistoni… I risultati,
al volante, non tardano a rivelarsi: velocità massima 300 km/h,
accelerazione da 0 a 100 in meno di 4 secondi. Niente male
per un veicolo che, volente o nolente, pesa due tonnellate ed è
lungo cinque metri. La trazione è la “Q4” integrale permanente,
il cambio è uno “ZF” automatico a 8 rapporti, le sospensioni
sono ad aria e l’impianto frenante “Brembo”; quest’ultimo, grazie a pinze monoblocco a 6 pistoncini all’anteriore e a 4 pistoncini al posteriore, è in grado di fermare questo capolavoro in
soli 34 metri alla velocità di 100 km/h. Fin qui la tecnica, il “cuore” che – pulsando – ci porta a macinare, masticare l’asfalto.
Dalla tecnica alla tecnologia e da questa al design: cerchi in
alluminio da 22”, cornici nere dei fendinebbia e vari dettagli
“sportivi” che la differenziano dalle altre versioni. I fari anteriori
sono a led, per migliorare la visibilità notturna. Veniamo alla
tecnologia, discreta ma impeccabile, di bordo: alle modalità
di guida “ICE”, “Sport” e “Off Road” si aggiunge ora “Corsa”,
che integra il Launch Control e il controllo integrato del veicolo
(IVC) - per la prima volta su Levante - il quale analizza le condizioni di guida lavorando al fine di rendere meno invasivi gli
interventi dell’elettronica. Levante Trofeo non conviene seguirla; meglio piazzarcisi davanti, quanto meno per ammirare le
curve, gli angoli le scelte stilistiche come la nuova griglia frontale “Piano Black” con doppi listelli verticali, prese d’aria maggiorate e mostrine laterali in fibra di carbonio laccata, stesso
materiale utilizzato per il paraurti posteriore. Dentro? Pelle, ricami, cuciture a contrasto e ancora fibra di carbonio (compresi
i paddle del cambio). Dentro o fuori non importa: il Tridente,
ovunque, sa come farsi notare. Levante Trofeo sbarcherà nelle
concessionarie europee (Italia compresa) nella versione “Launch Edition” in soli cento esemplari; qualcuno teme la ressa.
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ELEGANZA E TECNOLOGIA IN UN OPEN DALLE GRANDI DIMENSIONI, CARATTERIZZATO
DA AMPI SPAZI DI COPERTA E GENEROSI VOLUMI INTERNI.
di MARTINO MOTTI

DELTA POWERBOAT

Delta

Open

Ciò che colpisce a prima vista è la

matrimoniale e quella ospiti a due

superficie insolitamente estesa del
ponte sul quale si distinguono varie

letti affiancati risultano entrambe comode e facilmente fruibili nonostan-

zone: una organizzata a prendisole,
l’altra allestita con divani e tavoli allungabili ombreggiabile grazie a un
tendalino montato su pali in carbo-

te i soffitti più bassi sopra i letti. Gli
impianti elettrici utilizzano le ultime
tecnologie domotiche Mastervolt e
sono completamente azionabili an-

nio, la terza attrezzata ad uso cucina

che dai touch screen della plancia. La

con barbecue, piano cottura in vetroceramica, doppio frigorifero, lavello,
cantina vino e ice maker e l’ultima destinata
alla timoneria. Il Delta 60 non trascura affatto

intorno è organizzato abilmente dai progettisti svedesi con armadiature funzionali e

barca monta anche l’evoluto sistema
Mastervolt Combi Pro per la carica
delle batterie e la funzione inverter. Alla prova, su un mare appena mosso da onda lunga

l’abitabilità e la comodità degli spazi interni,
dove sono ricavate tre cabine con due bagni.

diversi capienti stipetti. Soluzione che sfrutta
lo spazio anche per il suo bagno, dotato di

residua, la barca si è rivelata estremamente
marina; anche dopo salti sull’onda non pro-

La spaziosa cabina di prua accoglie un letto matrimoniale centrale, mentre lo spazio

elegante box doccia rettangolare in cristallo
e ampio piano di calpestio. La cabina ospiti

duce colpi di carena.
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Trovi la prova completa su Nautica 684 di Aprile

Prezzo base Euro 1.285.000 Iva esclusa franco cantiere

MOTORI: D8 Volvo IPS 800
I dati sono stati rilevati con strumentazione Lowrance H2O; essi
possono variare in funzione della pulizia dell’opera viva (carena,
eliche, appendici), delle caratteristiche delle eliche utilizzate,
dell’entità e della distribuzione del carico imbarcato, della messa
a punto e dello stato dei motori.

MOTORE
giri/min

VELOCITÀ
nodi

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
2780

2,2
8,0
8,9
10,0
10,8
13,5
16,5
20,0
23,7
27,6
30,2
33,8
35,6

CONSUMO
litri/ora

3
11
17
28
47
65
78
103
124
148
180
237
238

litri/miglio

1,4
1,4
1,9
2,8
4,4
4,8
4,7
5,2
5,2
5,4
6,0
7,0
6,7

AUTONOMIA
miglia

2053,3
2036,4
1465,9
1000,0
643,4
581,5
592,3
543,7
535,2
522,2
469,8
399,3
418,8
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AMPI VOLUMI ED ESTETICA ELEGANTE PER QUESTA LOBSTER
CARATTERIZZATA DA INTRAMONTABILI LINEE CLASSICHEGGIANTI.
di MARTINO MOTTI

Austin Parker
L’impronta tradizionale della Austin Parker
48 appare rivisitata in chiave più attuale dal
designer Fulvio de Simone che non abbandona, tuttavia, gli stilemi propri del cantiere,
geometrie che sicuramente ammiccano ad
un pubblico eterogeneo. L’accurata progettazione da parte di chi possiede un’approfondita esperienza di mare trapela in molti
particolari e in diverse
soluzioni architettoniche,
sia all’interno sia all’esterno: utili tienti-bene sistemati nei punti più esposti,
passaggi larghi e spigoli
pressoché assenti. Le
finestrature conferiscono luminosità agli interni
svolgendosi in una sorta
di continuità panoramica
34 BEDIFFERENT

lungo le pareti della tuga. La compartimentazione interna prevede cabina di prua, di
poppa e una cabina doppia a due letti sovrapposti, ambienti che, secondo la filosofia
del cantiere, sono soprattutto fruibili di notte
mentre maggior enfasi viene data ai volumi
della dinette, ampia e panoramica.
Trovi la prova completa su Nautica 685 di Maggio

Tiramisu’

CAFFÈ PORTOFINO ROMA | PIAZZA COLA DI RIENZO 116, ROMA | +39 06.32110837
BERTOLD STR. 44, FREIBURG | +49 07.61.29.22.939 | WWW.CAFFEPORTOFINO.IT | INFO@CAFFEPORTOFINO.IT
BEDIFFERENT 35
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)
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Riding for Happiness

DAGLI APPENNINI ALL’HIMALAYA: IN SELLA ALLA MOTO SULLA
“VIA DELLA FELICITÀ”
Raccontato da Carlo Avati - A cura di Beatrice Gentili
«Ogni cento metri il mondo cambia» affermava uno scrittore cileno, figurarsi cosa potrebbe accadere lungo oltre diciassettemila
chilometri, la distanza che separa Roma dal Bhutan, un piccolo
stato himalayano dell’Asia. A rispondere ci pensa Carlo Avati,
ventunenne in spedizione con la sua moto, una Royal Enfield Himalayan, che nel giro di sette mesi attraverserà diciotto Paesi nel
mondo, realizzando la “Riding for Happiness”. Il suo viaggio nasce
non solo dalla sua insaziabile sete di avventura, ma dalla volontà
di coniugarlo al suo percorso di studi e al desiderio di aiutare chi
è meno fortunato. «Lo scorso dicembre ho terminato gli esami
per conseguire la laurea triennale in Economia, presso l’Università di Maastricht, in Olanda. Nel corso dei miei studi sono venuto
a conoscenza dell’Indice della Felicità Lorda, il “Gross National
Happiness Index” (GNH), elaborato in Bhutan nel 1971. Il GNH si
propone come indice di sviluppo più sostenibile che, contrapponendosi ai classici indici come il PIL, guarda al benessere delle
persone» racconta Carlo. «Così rimanendo affascinato da quanto
studiato, ho deciso di incentrare la tesi di laurea su questo tema.
Per portare a termine il mio obiettivo ho pensato di fare qualcosa fuori dall’ordinario: mettermi in sella ad una moto, attraversare tutta l’Europa e gran parte dell’Asia per arrivare fino al Bhutan,
realizzare per la mia tesi un documentario sulla felicità, declinata
nelle diverse prospettive antropologiche con cui entrerò in contatto e, contemporaneamente, approfittare di tutto questo per provare ad aiutare le persone meno fortunate, attraverso una raccolta
fondi in favore di Operation Smile, una “charity” che si dedica – da
anni – a donare il sorriso ai bambini affetti da Labbro Leporino,
con l’obiettivo finale di raccogliere ventimila euro per finanziare
cento operazioni. Cento nuovi sorrisi. Perché il sorriso, in fondo,
non è altro che l’espressione universale della felicità» spiega. Rintracciamo Carlo durante la sua quarta settimana di viaggio, dopo
essersi lasciato alle spalle l’Italia, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia,
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la Serbia, la Bulgaria e la Turchia, prime tappe di una lunghissima
tabella di marcia della durata di sette mesi, per farci raccontare
questa prima fase della sua Riding For Happiness. «Programmare questo viaggio mi ha richiesto circa un anno di preparazione
per capire come poter portare a termine un’avventura simile. Un
famoso proverbio dice che un viaggio si vive tre volte: quando lo
sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Il primo problema da risolvere è stato quello di poter trovare i fondi per iniziare questa
esperienza: ho stimato una somma di denaro piuttosto ingente
da dover coprire. I mesi prima della partenza mi hanno permesso
di trovare degli sponsor che mi sostenessero tra cui Bullfrog, un
barbiere in centro, il locale Baja e Garmin, che mi ha regalato un
telefono satellitare che permette alle persone, ogni dieci minuti,
di poter seguire i miei spostamenti. Ogni destinazione prevista
nel mio percorso è variabile, soprattutto in base alle condizioni
climatiche, e vi soggiorno per circa due notti. L’obiettivo è quello
di poter interagire con le popolazioni locali, stabilire relazioni con
loro e intervistarli, attraverso una videocamera, per conoscere
a fondo la loro qualità di vita. In tutta Europa soggiornerò negli
ostelli, tradizionale punto di aggregazione per chi, come me, ha
voglia di conoscere il posto e nuove persone, nonché un valido
espediente per abbattere i costi. Poi, dove possibile, approfitterò
della mia tenda e, perché no, magari per sfruttarla in un campo
di un contadino kazako e adagiarmi lì. Viaggiare su due ruote mi
permette di essere maggiormente esposto a tutto il contesto, dai
suoni agli odori che mi circondano. Lo spettacolo che mi ha regalato più emozioni sino ad oggi è stato lo scenario che mi si è parato davanti appena entrato in Bosnia, dai buchi sui muri lasciati dai
proiettili di quella guerra ancora così viva negli occhi di tanti, alle
infrastrutture abbandonate delle Olimpiadi invernali dell’84 a Sarajevo, come la pista dei bob ricoperta di graffiti. Ma la strada da
fare è ancora lunga». E Be Different la racconterà tappa per tappa.

PER SEGUIRE IL VIAGGIO DI CARLO
COLLEGATEVI AL SITO
WWW.RIDINGFORHAPPINESS.COM
O DIRETTAMENTE SUI PROFILI
INSTAGRAM, FACEBOOK E YOUTUBE
@RIDING_FOR_HAPPINESS
#ONEROADONEWORLD
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Presidential Guard

PROTEGGERE - E NON SOLO - LE FAMIGLIE REALI
A PARTIRE DA QUESTO NUMERO, BE DIFFERENT MAGAZINE SVELERÀ IN ASSOLUTA ESCLUSIVA, LA VITA PRIVATA, I SEGRETI,
L’ADDESTRAMENTO, LE RESPONSABILITÀ, E L’IMPEGNO DELLA GUARDIA PRESIDENZIALE DI UN PAESE MEMBRO DELLA CONFEDERAZIONE STATI DEL GOLFO, ATTRAVERSO LA VOCE DEL LORO COMANDANTE, IL COLONNELLO ROBERTO M.
intervista di Enrico Barracco al Colonnello Roberto M.
Nell’immaginario comune, solo a sentir parlare di guardia
presidenziale, il primo pensiero rimanda alle immagini
raccontate dai film d’azione, tra sparatorie, identità segrete
e situazioni ad alto rischio. Di quello che accade realmente
nell’esecuzione dei protocolli di difesa europei ed internazionali
in favore delle famiglie reali o dei presidenti, sappiamo davvero
molto poco. Esiste una realtà, ai più sconosciuta, che si muove
silenziosamente, operando a di sopra delle regole e secondo
logiche di convenienza dello Stato che rappresenta. Un mondo
per i più, dunque, celato da una zona d’ombra, ma che per la
prima volta, il Comandante della Guardia Presidenziale di un
Paese membro della Confederazione Stati del Golfo, ci svelerà.
38 BEDIFFERENT

Colonnello, solo a pronunciare “Guardia Presidenziale”, il tono
si fa più serio. Di cosa parliamo con esattezza?
Il ruolo di chi lavora come operatore della guardia presidenziale
di un Paese membro della Confederazione Stati del Golfo è quello
di proteggere i membri della famiglia reale durante le attività che
vengono svolte al di fuori del loro Paese di provenienza. Non
abbiamo funzioni di polizia giudiziaria, bensì di protezione della
famiglia reale. Oltre ad assicurarci che tutti i componenti siano
in sicurezza, prendiamo accordi con le autorità competenti per
territorio, stabiliamo i percorsi che possono seguire all’interno del
Paese ospitante, in collaborazione con il Ministero degli Interni e
il Ministero degli Affari Esteri e, si può dire, che organizziamo la

loro giornata h24, gestendo totalitariamente qualunque richiesta
o necessità di un membro della famiglia reale durante un suo
viaggio, dalla programmazione alberghiera all’impiego di aerei
privati o barche. Conosciamo le loro abitudini, le loro necessità
e ovunque vadano facciamo in modo di trovare una risposta alle
loro esigenze.
Immagino non sia affatto semplice arrivare a ricoprire il suo
ruolo…
È una posizione a cui si arriva con il raggiungimento di tanti
successi professionali, portando a termine compiti e missioni nel
più breve tempo e con il massimo risultato. Questo è possibile
solo in un modo: dimenticandosi l’esistenza di una vita privata.
Tutta la nostra vita è improntata e collegata al nostro lavoro.
Questo significa niente rapporti personali o relazioni, viaggi
continui e la consapevolezza di dover custodire dei segreti che
non potranno mai essere comunicati a nessuno.
In qualità di Comandante della Guardia Presidenziale di un
Paese membro della Confederazione Stati del Golfo, quante
persone coordina e dirige sotto di sé?
La nostra squadra conta centosettantaquattro elementi tra
uomini e donne, provenienti da tutti i Paesi ad esclusione degli
Stati Uniti e dell’Israele. La loro assunzione viene fatta per
nomina diretta del Presidente, previa verifica del rispetto dei
requisiti necessari. Tra questi ci sono quelli di tiratore scelto,
difesa personale, intelligence, guida operativa, conoscenza di
almeno quattro lingue tra cui l’inglese. Bisogna essere dei bravi

agenti segreti e avere dimestichezza con l’informatica, essere
in grado di infiltrarsi, saper posizionare delle microscopie e
saper fare attività di prevenzione e raccolta informazioni prima
e dopo le visite presidenziali. Molte di queste persone hanno alle
spalle addestramenti militari, ma una volta entrati a far parte
della squadra studiano e affinano le loro caratteristiche di base
attraverso un corso di formazione. Tutti loro non hanno una
famiglia e sono pronti a rinunciare a qualunque cosa per mettere
il lavoro al primo posto.
Nelle Accademie tradizionali non sono noti corsi di formazione
per diventare membri della Guardia Presidenziale…
Naturalmente vengono svolti presso accademie poste in punti
segreti (sorride, ndr). Ogni Paese ha la sua base, ma non sono
note. Qui si riuniscono istruttori provenienti da tutto il mondo,
o meglio dai Paesi amici dello Stato di riferimento, che non
rappresentano altro che l’elite del settore e che per cinque
anni formano i futuri operatori. L’addestramento prevede
l’insegnamento di tecniche di scorta, tiro operativo e guida sicura,
veloce ed evasiva di vetture speciali, il brevetto di paracadutismo
e scalatore, nonché il conseguimento della Laura in Scienze di
Guerra.
Per questa volta la scoperta dei segreti del lavoro della Guardia
Presidenziale si interrompe qui. Giusto il tempo di elaborare le
informazioni apprese, prima di tornare a scoprire cosa si cela
dietro questo mondo nascosto nel prossimo numero…
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STARTED FROM THE BOTTOM

Le strade

di Morgan
UN COLOSSO DI HOLLYWOOD: LUI È MORGAN FREEMAN, UOMO – E ATTORE – DALLE
MILLE SFACCETTATURE. ATTORE E REGISTA CHE, SUL GRANDE SCHERMO, NON PASSA MAI INOSSERVATO.
ANDIAMO A LEGGERE LA SUA STORIA.
di RICCARDO ZONA

Morgan Freeman, figlio di un barbiere e di una donna delle
pulizie, è nato a Memphis il 1° giugno 1937. Da bambino si
spostò frequentemente, con la famiglia, tra il Mississippi,
l’Indiana e l’Illinois. Il padre morì di cirrosi epatica nel 1961,
lasciando un vuoto nel giovane (ma non più giovanissimo)
Freeman. Facciamo un passo indietro: quando Morgan aveva
solo 8 anni iniziò a calpestare il palcoscenico interpretando
la parte di protagonista in una commedia messa in scena dal
teatro della sua scuola. A 12 anni vinse un concorso statale
per recitare in radio e la sua strada, ormai, sembrava ben
delineata. Eppure… Eppure nel 1955 Morgan decise di lasciare
lo spettacolo abbandonando la Jackson State University
scegliendo la carriera di meccanico nella Us Air Force. Una
scelta inaspettata da parte di chi, già in tenerissima età, aveva
dimostrato ampio talento nella recitazione.
Negli Anni 60 si trasferì a Los Angeles lavorando, per mantenersi,
come impiegato. Ma la sua vera passione, mai sopita, affiorava
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di continuo; per esempio il ballo: Morgan, in quegli anni, fece
anche il ballerino sulle piste della Grande Mela.
Pochi anni dopo debuttò in teatro (quello vero, non più quello
della scuola…) e ottenne poi una particina nel film “L’uomo
del Banco dei pegni”. Ci siamo: il vero Morgan comincia a
prendere forma; il Morgan Freeman che tutti conosciamo,
capace di vestire i panni del carcerato (Le ali della libertà),
dell’autista (A spasso con Daisy), di Lucius Fox e anche…
dell’Onnipotente (Una settimana da dio). La “galleria” è ancora
lunga e ricchissima di figure mirabilmente interpretate e
“costruite” da Morgan. Interpretazioni premiate con il Goden
Globe nel 1990 e con l’Oscar nel 2005; ma le candidature sono
state ben più di due; la prima negli Oscar? Nel 1988, miglior
attore non protagonista per Street Smart – per le strade di
New York.
La strada di Morgan Freeman è ancora lunga e promette
– ancora – moltissime sorprese.

lui ci è riuscito
Morgan Freeman
pur nascendo in una famiglia
umilissima e nonostante le dure prove
riservategli dalla vita, ha lavorato sodo,
con caparbietà e sacrificio, per costruir
il suo destino. Voi ne sareste capaci?
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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
18 Aprile 1977
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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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MUSICA

A STAR IS BORN
POPSTAR TRASGRESSIVA E ANTICONFORMISTA CHE LA STAMPA INDICÒ COME “LA NUOVA MADONNA”;
POI IL CINEMA (E L’OSCAR), PASSANDO PER IL JAZZ CON TONY BENNETT AL MANIFESTO ROCK JOANNE: LADY GAGA,
OGGI PIÙ CHE MAI, È UN’ARTISTA COMPLETA.
di GIACOMORUBENMARTINI
Una cantante e performer come Lady Gaga non avrebbe bisogno di presentazioni. Se dobbiamo parlare di riconoscimenti
“fisici”, oltre ai nove Grammy Awards, l’ultima statuetta arrivata è quella della Academy per la Migliore colonna sonora,
Shallow, dal film A Star is Born in cui recita la parte della protagonista Ally Campana.
L’esordio come attrice era d’obbligo per una performer che ha
sempre fatto della presenza scenica il suo cavallo di battaglia.
Ma è la stima nei suoi confronti da parte di tutto il panorama
musicale ad essere il riconoscimento più grande. È una delle
poche artiste a non essere passata inosservata davanti alle
rockstar che ascoltavano i nostri genitori e ad essere considerata un modello da giovani aspiranti cantanti. In un decennio in
cui l’industria musicale sembra incentrare tutte le sue risorse
economiche sul rap, Lady Gaga è l’unica popstar libera di poter
scegliere il suo stile senza dover scimmiottare i trend: il suo
pubblico, ormai ben consolidato e fedele, la supporta per chi è,
non più per quello che dice o fa.

La colonna sonora di A Star is Born comprende 31 tracce, di
cui alcuni dialoghi tratti dal film e molte canzoni cantate da
Bradley Cooper. Si può dire, in un certo senso, che è un disco
con una doppia identità. Perché da un lato ci sono le ballate
rock/blues proprie dell’ambientazione del film, dall’altro alcune canzoni dall’arrangiamento contemporaneo. Anche se Lady
Germanotta (sì, questo è il suo cognome – ha origini italiane!)
ha scritto e cantato gran parte delle canzoni, soltanto alcune
potrebbero essere ricollegate a lei, come Heal Me o Why Did
You Do That? Si potrebbe pensare che siano stati inseriti nella
playlist da qualche suo precedente album. Sono belle canzoni,
ma c’entrano poco con le altre tracce e sembrano una scelta
posticcia della regia.
A parte questo dettaglio, mai come in questo disco si era potuta apprezzare la voce di Lady Gaga così “da vicino”, ovvero
accompagnata da pochi strumenti, pochi artifizi moderni. E già
solo questo è un buon motivo per comprarlo o per scaricarlo
(legalmente).
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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”

L’Arte,

UN’ARMA CONTRO IL BULLISMO
Intervista a Matteo Markus Bok
QUINDICI ANNI E UN AMORE APPASSIONATO PER IL CANTO. MATTEO MARKUS BOK HA INIZIATO
LA SUA CARRIERA A SOLI NOVE ANNI INTERPRETANDO SIMBA NEL MUSICAL “IL RE LEONE”. È UNO DEGLI ARTISTI
PIÙ SEGUITI DAI TEENAGERS, IL 5 APRILE È USCITO IL NUOVO SINGOLO “BESOS BESOS” DAL SAPORE LATINO
ED ENTRO FINE APRILE USCIRÀ IL SUO PRIMO ALBUM. OGGI È ANCHE TESTIMONIAL
DELLA CAMPAGNA CONTRO IL BULLISMO “BULLI STOP”.
di ETTORE COLLINI

Matteo, come hai conosciuto Bulli Stop?
“Tutto è nato da quanto mi raccontava Eleonora (Gaggero,
attualmente sua fidanzata, NdR) e non appena ho scoperto
cosa lei facesse mi sono subito innamorato della cosa: utilizzare l’arte per creare qualcosa di “buono” al di la dell’arte
stessa, per aiutare la gente. E questa è una cosa meravigliosa”.
È una presa di posizione ben precisa anche perché essendo stato lui stesso bullizzato, soffrendone profondamente,
il fatto di agire concretamente contro il fenomeno lo ha
ritenuto giusto, inevitabile, convincendosi a diventare testimonial di Bulli Stop.
Cos’è il bullismo secondo te?
“E’ un atto compiuto da persone insicure che, per non giudicare sé stesse preferiscono giudicare gli altri e far loro
del male. E’ un modo per sentirsi più grandi, più forti, per
nascondere la propria sofferenza scaricandola sugli altri,
nella falsa convinzione che siano solo gli altri a soffrire. In
realtà il problema è dentro di loro.
Io sono stato bullizzato semplicemente perché facevo quello che mi piaceva fare, sono un cantante, canto perché è
una delle mie passioni più grandi e voglio fare questo per
tutta la mia vita”
Quello che forse scatena maggiormente l’azione bullizzante, ci dice ancora, non è il difetto fisico o l’aspetto della
persona o il modo di parlare, ma la “differenza”. Quella differenza che esula dalla “normalità” che si presenta attra-

verso l’immaginario collettivo: ciò che esce dai canoni di
ciò che viene considerato “normalità” è il diverso che può
scatenare reazioni violente come il bullismo..
L’essere stato bullizzato, quanto ha inciso nella tua crescita umana e artistica?
“Sul momento non capisci cosa stia accadendo intorno a
te, tutte le cose brutte che ti vengono dette e tutto ciò che
viene fatto solo per farti del male. Poi crescendo capisci
che sei tu dalla parte giusta, ma quanta sofferenza…! Ma è
un’esperienza che mi ha fatto crescere in fretta”.
Cosa ha dato a questo ragazzo la forza per superare il dolore “dentro” e gettare il cuore al di la dell’ostacolo? “La passione e l’amore assoluto per il canto – risponde – L’unica
ragione capace di darmi la forza di andare avanti”
Se dovessi inventare uno slogan contro il bullismo?
Più che uno slogan è una domanda che mi ponevo anche
da piccolo: perché?”
Secondo te il termine “bullo” è troppo delicato? Nel senso
che non suscita quel senso di repulsione che invece nasce di fronte, per esempio, all’opera di uno stupratore o
di chi usa violenza contro un bambino per i quali la parola
“mostro” calza a pennello e rende perfettamente l’idea?
“Essere chiamato mostro potrebbe non far paura, anzi a
qualcuno potrebbe perfino piacere, pur stabilendo una situazione definitiva e assoluta. La parola bullo, invece, pur
nella sua disarmante cattiveria lascia uno spazio alla speranza”.

Fotografo: Mario Suarato
Hair-Stylist: Matteo Cirillo (per Stile 2)
Make-up: Anastasia Amariti e
Francesca Terzini (per Massimiliano
Mercuri Make-Up e Altea Academy)
Location: Le Formiche Lab
“unconventional space”
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Mary Falconieri

“LA MIA NUOVA VITA DA INFERMIERA INFLUENCER”
CORREVA L’ANNO 2014, LA BELLA PUGLIESE ENTRAVA NELLA CASA PIÙ SPIATA D’ITALIA COME CONCORRENTE
DEL GRANDE FRATELLO 14. UNA RAGAZZA A CUI PIACEVA DEFINIRSI LIBERA E TESTARDA, ALLORA STUDENTESSA DI
SCIENZE INFERMIERISTICHE. OGGI MARY HA CORONATO IL SOGNO DI DIVENTARE INFERMIERA,
MA AL SUO LAVORO SI È AGGIUNTO UN TASSELLO IN PIÙ.
di BEATRICEGENTILI

Dopo la fine burrascosa della relazione con il medico Giovanni
Angiolini, conosciuto proprio all’interno del GF e di cui preferisce
non parlare, da più di un anno ha ritrovato il sorriso accanto ad un
uomo «d’altri tempi», come lei stessa lo definisce, e la maternità
non sembra essere un traguardo poi così lontano…
Dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo ad oggi è passato molto tempo… Com’è cambiata la sua vita da allora?
È diventata quella che desideravo. Ho raggiunto l’obiettivo di concludere il mio percorso accademico e sono diventa infermiera a
tutti gli effetti, un lavoro che mi rende estremamente felice e orgogliosa. Dopo il Grande Fratello si è affacciata nella mia vita anche
un’altra opportunità che, a distanza di anni, si è trasformata nella
possibilità di lavorare come influencer, in collaborazione con diversi brand.
Come saprà, sono in tanti a domandarsi se quello da influencer
possa essere chiamato davvero lavoro…
Prima di entrare in questo mondo facevo fatica anch’io a vederlo
come tale. Non avevo consapevolezza di quanto impegno necessitasse. In realtà, posso dire che è molto difficile, perché richiede
grande energia, oneri e tanto tempo. Devi continuamente avere interazioni con chi ti segue, generare scambi, avere fantasia
e originalità, perché c’è una grande competitività. È importante
differenziarsi e questo non significa trasformarsi, anzi. Bisogna
mettere in risalto ciò che si è, perché ciò che piace è proprio l’essere se stessi. Per questo motivo, accanto a me, ho tante persone
che mi aiutano e con cui collaboro.
Cosa la appassiona, invece, della professione sanitaria che
svolge?
Tempo fa ho capito che fare del bene agli altri era ciò che mi rendeva felice. A ventun anni mi sono resa conto che il mio sorriso
avrebbe potuto cambiare la giornata di qualcun altro e ho deciso
di avventurarmi in questa strada così difficile e, a tratti, impervia.
Purtroppo in Italia – e lo dico con grande tristezza ma anche rabbia – questa professione non è riconosciuta come dovrebbe. Un
infermiere è investito da grandi responsabilità, è colui che tiene
i rapporti con il paziente per la maggior parte del tempo. Viene
chiamato per ogni necessità, cerca di trasmettere la forza e il coraggio. Non si tratta solo di un servizio sanitario ma anche di un
supporto emotivo. È una professione che ti coinvolge a trecentosessanta gradi e non ho paura di dirle che, all’inizio, questo mi
ha portato a soffrire di ansie e attacchi di panico. Portavo a casa,
insieme a me, il dolore delle persone. Poi ho imparato a trovare la
mia dimensione.
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Dopo l’ultima esperienza televisiva, ha più pensato di provare a
ritagliarsi nuovamente un suo spazio in tv?
Mi piacerebbe, ma al momento non ci sono programmi che ti
danno la possibilità di esprimere te stessa. La televisione è, per
la maggior parte, spazzatura, trash, un contenitore in cui entrare
per rovinarsi la reputazione. Per lavorarci devi scendere a compromessi, accendere discussioni solo per fare audience: un tritacarne che non mi piace. Davanti a questo scenario, oggi sono
più felice di lavorare con i social, perché ti danno la possibilità di
parlare di ciò che vuoi, esprimere ciò che sei e anche avere una
visibilità tale da raggiungere milioni di persone.
Il GF rappresentò questo per lei?
Assolutamente no, anzi è un’esperienza che rifarei. Sa perché?
Ho vissuto quel periodo come una vacanza dall’università e dalla
sveglia delle cinque del mattino. Non ero entrata nella Casa pensando che mi cambiasse la vita o mi aprisse delle porte per nuovi
lavori. Volevo divertirmi e basta. E per questo sono sempre rimasta me stessa, senza snaturarmi pur di emergere.
Quanto le assomiglia la ragazza che era entrata lì a quella cheoggi vede riflessa allo specchio?
Ora sono una donna e non più una ragazzina. Ho imparato a vedere il mondo con gli occhi di un’adulta, mi sento meno ingenua,
più consapevole, ma questo credo sia il normale processo a cui si
va incontro con il tempo. Per il resto sono sempre io, sorridente e
combattiva come allora.
Il suo sorriso è anche dovuto alla presenza del suo fidanzato
Giuseppe Schiavello…
Ci siamo conosciuti a Milano – città in cui vivo da più di un
anno - durante una festa. C’è voluto del tempo prima che mi
lasciassi andare: dopo la fine della mia precedente relazione
avevo timore di iniziare una nuova storia. Giuseppe mi ha fatto
un corteggiamento serrato e con la sua dolcezza e quei suoi
modi così gentili è riuscito a farmi ammorbidire. Di lui mi hanno
colpito la semplicità, l’umiltà e al contempo il suo essere così
speciale. Un uomo intelligente, di grande cultura e con dei valori ben saldi. Insomma, un uomo d’altri tempi, capace di farmi
sentire una donna da più di un anno.
Da come ne parla, potrebbe essere la descrizione dell’uomo della sua vita…
Non ho timore nel dire che vedo un futuro insieme a lui. Giuseppe
potrebbe essere il padre dei miei figli, l’uomo che potrebbe accompagnarmi all’altare. Siamo due anime profondamente simili.
Anche le nostre famiglie hanno un bellissimo rapporto.

Più che un desiderio, sembra qualcosa di cui lei e il suo compagno avete già parlato.
(Ride, ndr). Ho quasi ventisette anni e mi sento assolutamente
pronta per sposarmi e avere dei figli. Sì, è vero, con Giuseppe ne
parliamo spesso. Non è solo una fantasia. Tra un annetto ci piacerebbe fare tutto, ma la proposta ufficiale non è ancora arrivata.
Pensi che abbiamo già anche una presunta data, ma per scaramanzia non diciamo nulla!

E allora lasciamoci con un augurio per questa seconda parte del
duemiladiciannove.
Spero che mi riservi tanta serenità, ma soprattutto che mi permetta di avere tutta la mia famiglia vicino. Ultimamente mia mamma
sta vivendo dei problemi di salute e, in questo momento, ciò che
più conta per me, al di là della felicità sentimentale, è averla al
mio fianco. Mi auguro che la seconda metà di quest’anno sappia
stupirmi in positivo.
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Tommaso D’Ettore
“ARTI MARZIALI, ADRENALINA E AVVENTURA:
COSÌ COMBATTO LA MONOTONIA”
OCCHI BLU COME DUE BOTTIGLIE DI VETRO TRASPARENTE DENTRO CUI SI MUOVE L’ACQUA,
CORPO SCOLPITO DAL COSTANTE E INTESO LAVORO DI CHI HA FATTO DELLO SPORT E DELL’ATTIVITÀ FISICA
IL SUO PANE QUOTIDIANO. TOMMASO PARLA VELOCE, MA PENSA ANCOR PIÙ SVELTO
E LA SUA È UNA VITA CHE HA IL GUSTO DELL’AVVENTURA.
di BEATRICEGENTILI

Se dovessimo esprimere Tommaso D’Ettore con una sola parola, quella giusta sarebbe “energia”: vitalità e adrenalina allo stato
puro, sia nel corpo che nel carattere; nel suo DNA c’è la propensione naturale per il rischio.
Appena diciottenne ha lasciato Roma per inseguire le sue passioni e avvicinarsi al settore della ristorazione, in Svizzera. Poi, voltata pagina, è volato verso l’America per intraprendere un viaggio
on the road all’insegna dell’avventura. Per lui routine e scadenze
sono solo convenzioni, perché la strada da percorrere è esclusivamente scandita dai ritmi delle proprie passioni. E non è mai
troppo tardi per stravolgere i piani e ripartire da zero.
Per avere vent’anni hai già un bagaglio di esperienze importante
alle spalle…
Mi definisco una persona dinamica: mi piacere mettermi in gioco
in situazioni nuove ed esplorare a tutto tondo ogni aspetto di ciò
che mi affascina. Questo mi ha dato la spinta, fin da quando ero
piccolo, a non avere paura di inseguire i miei sogni e a credere che
potessero realizzarsi. Finito il liceo, per esempio, ho lasciato tutto
e mi sono trasferito per diverso tempo Zurigo e poi a Milano, per
conoscere da vicino la realtà della ristorazione, che allora credevo
essere la strada giusta per me. Poi, come spesso accade nella
mia vita, i piani sono cambiati e sono tornato a Roma per iscrivermi all’università.
Cosa ti ha portato a questa inversione di rotta?
Credo che a un certo punto, dopo quella perdita progressiva di
stabilità dovuta ai continui viaggi per l’Europa, sia scattata dentro
di me la necessità di creare delle basi più solide. Ho capito che
senza lo studio non si possono raggiungere dei risultati importanti, perché è ciò che ti dà competenze e soprattutto il giusto livello
di organizzazione. Un business funzionante non si può improvvisare. Adesso studio Scienze Politiche a Roma, ma sto pensando
di trasferirmi a Londra, una città molto stimolante e dallo spirito
internazionale. Nel frattempo coltivo la mia passione per gli sport
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estremi e lavoro, quando capita, nel campo della moda o come
comparsa nei film. Un semplice hobby.
L’adrenalina, insomma, è il tuo pane quotidiano…
Sì e non a caso ho iniziato da piccolo a studiare combattimento,
per poi proseguire con altre attività come parkour, paracadutismo
e calisthenics (un allenamento a corpo libero che prevede l’utilizzo nelle proprie attività di punti di appoggio come anelli o sbarre,
ndr). Diciamo semplicemente che mi piace spingermi fino a limite,
in ogni cosa che faccio.
Quali aggettivi useresti per descriverti?
Molto spesso testardo, a tratti impulsivo ma anche una persona
buona, sempre pronta a rendersi disponibile e d’aiuto per gli altri.
In questa vita così frenetica, qual è la prossima tappa da raggiungere prevista sulla tua tabella di marcia?
Come è facile capire, non sono un ragazzo a cui piace fare programmi a lungo raggio. Mi potrei identificare in un frullatore di
idee, e ogni giorno mi piacerebbe realizzarle tutte e poi ricominciare da capo. Sicuramente, però, mi immagino tra qualche anno
a capo di una mia azienda attiva in uno dei tanti ambiti che mi
incuriosiscono, tra cui quello dell’abbigliamento. In futuro, poi, mi
vedo anche in divisa.
Cosa intendi?
Mi piacerebbe la carriera miliare. Anche se si tratterebbe di vivere
una realtà molto rigida rispetto a quella cui sono abituato, sono
convinto che sarebbe un’esperienza forte e capace di arricchirmi.
Una scelta che segue il filone dell’estremo, proprio come piace a
me.
Sei un ragazzo dalle mille sorprese!
Diciamo che, il più delle volte, il primo a sorprendersi sono proprio
io! Non amo la monotonia e, anche crescendo, continuo a pensare
che l’imprevedibilità abbia il suo fascino (sorride, ndr).
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Autoerotismo

UN PIACERE DEDICATO A SE STESSI CHE FA BENE ALLA SALUTE
NEL CORSO DELLO SVILUPPO PSICOSESSUALE È LA PRIMA OCCASIONE DI ACCESSO
AI VISSUTI SESSUATI DEL CORPO E A QUELLA RICERCA DI FANTASIE, RICORDI E STIMOLI EROGENI CHE INIZIANO
A DIPINGERE L’UNICITÀ DEL MONDO EROTICO DI UN INDIVIDUO.
A CURA DEL DOTT. DANIELE BONANNO - PSICOLOGO SESSUOLOGO AISPS ROMA
Sigmund Freud evidenziava la presenza di una componente sessuale nell’infanzia negata dal contesto adulto e spesso repressa e inibita da pretesti educativi al servizio di tabù,
conflitti e censure. La sessualità infantile è d’altronde ancora
distante dall’espressione sessuale adulta e prevede una lunga
e accurata fase di scoperta di se stessi e del proprio corpo indispensabile per un sereno incontro con l’altro quando i tempi
saranno maturi.
Sia per gli uomini che per le donne l’autoerotismo inizia ben
prima della pubertà e resta in genere attivo in età adulta, a prescindere dalla presenza o meno di un partner. Nonostante ci
accompagni più a lungo di qualsiasi altro aspetto della nostra
sessualità resta tuttavia quello meno valorizzato.
Nella mia esperienza di sessuologo ho un chiaro riscontro di
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come l’autoerotismo sia l’area che conserva maggiori ambivalenze e sensi di colpa.
I tabù del passato si esprimono oggi nel pregiudizio che la masturbazione sia una pratica puerile o della quale vergognarsi,
nella convinzione che possa essere debilitante rispetto alle
proprie energie fisiche e mentali, che possa depotenziare una
carica sessuale da riservare al rapporto a due o essere vissuta
come una vera e propria mancanza di rispetto verso il partner.
Assecondare il desiderio di autoerotismo è spesso percepito
come un momento di debolezza da risolvere in un frettoloso
appagamento privo di particolare cura.
Ricordiamo d’altronde i vecchi moniti popolari che associavano alla masturbazione le più fantasiose sciagure: dalla cecità
all’acne, dai disturbi di stomaco all’eccessiva magrezza, dalla

perdita di memoria alla follia.
Se è ormai noto a tutti, o quasi, che praticare l’autoerotismo
non implica simili controindicazioni è invece meno scontato
che ne vengano riconosciuti i benefici. Eppure ogni volta che la
ricerca scientifica suggerisce che il sesso fa bene alla salute
potremmo includervi anche l’attività autoerotica.
È noto come l’appagamento sessuale produca il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, che la ricerca ha associato
a numerosi benefici tra cui quelli su sindromi dolorose come
l’emicrania e la cefalea a grappolo.
L’attività sessuale ha una funzione anti-stress e migliora il sonno attenuandone i disturbi grazie alle stesse endorfine insieme
alla dopamina, all’ossitocina e alla prolattina che producono un
senso di appagamento, calma e rilassamento. In quest’ambito
della ricerca si è osservato come i benefici della produzione di
dopamina risultante dall’attività sessuale fosse equivalente a
quelli ottenibili con gli psicofarmaci.
Lo svolgere attività sessuale una o due volte a settimana è
risultato associarsi a una maggiore efficienza del sistema immunologico evidenziando un incremento del 30% dell’anticorpo
Immunoglobulina A (Ig A). Si è inoltre rilevato un aumento del
trenta per cento del numero di fagociti (utili all’eliminazione
di elementi patogeni nell’organismo) durante l’attivazione sessuale con picchi del 150% in corrispondenza dell’orgasmo.
L’aumento del battito cardiaco che corrisponde all’eccitazione
sessuale e ha il suo picco nell’orgasmo assume un ruolo positivo nel contrastare gli effetti della sedentarietà rinforzando il

miocardio e favorendo l’eliminazione delle tossine.
Da uno studio condotto su donne tra i 57 e gli 85 anni è emerso
come il mantenimento di una piacevole attività sessuale potesse prevenire problemi di pressione alta.
Nella donna il sesso è anche un ottimo elisir di giovinezza visto
che la stimolazione degli estrogeni favorisce la brillantezza dei
capelli e l’elasticità e tonicità della pelle.
Nell’uomo il testosterone prodotto in risposta all’attività sessuale ha un ruolo positivo per il mantenimento della salute
cardio-vascolare. Un’attività sessuale regolare è risultata associarsi al quarantacinque per cento di rischio in meno di incorrere in patologie cardiache.
Particolarmente significativo per il nostro discorso è un recente
studio da cui emerge che eiaculando 21 volte o più al mese un
uomo ha un terzo di rischio in meno di sviluppare un tumore
alla prostata. Trattandosi di una frequenza superiore ai ritmi che
mediamente caratterizzano la sessualità a due è qui intuibile
come l’autoerotismo possa fare la differenza. D’altronde di fronte a piccoli disturbi e fastidi derivanti da un’attività sessuale non
abbastanza regolare gli andrologi possono spesso suggerire di
rimediare attraverso la masturbazione.
L’autoerotismo è invero una peculiare forma di piacere e appagamento squisitamente focalizzato su se stessi che non può
rappresentare un’alternativa al rapporto sessuale ma allo stesso tempo non può essere da esso sostituita. Si tratta infatti di
dimensioni complementari in grado di convivere in modo del
tutto armonico e con reciproci vantaggi.
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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

Margherita Granbassi
UNA VITA AL “TOP”

Se la forza di volontà e il grande sacrificio di Margherita la proiettavano, pochi anni fa, sempre più in alto, il suo corpo cercava di
ribellarsi e spingerla giù, diventando presto il suo nemico numero
uno. Ben sette gli infortuni al ginocchio (il primo nel 2001) che,
ogni volta, la costringevano a rialzarsi e ripartire da zero. Nella
sua vita, nel frattempo, si affaccia la possibilità di intraprendere la
carriera giornalistica in tv. Qualcosa che, forse, la genetica aveva
già in serbo per lei. E così sport e tv proseguono di pari passo, fin
quando nel 2014, a trentaquattro anni, dopo l’ennesimo infortunio
Margherita decide di abbandonare il fioretto. Ma come una fenice
pronta a rinascere dalle sue ceneri, la bella campionessa l’anno
dopo realizza il suo risultato più grande e diventa mamma della
splendida Leonor. Oggi l’ex schermitrice continua a sorridere gioiosa alla vita e, attualmente alla conduzione di Top – tutto quanto
fa tendenza, in seconda serata su Rai1, si gode il momento mentre, come una vera campionessa, sogna di affrontare nuove sfide.
Sono passati quasi cinque anni dal suo ritiro dalla pedana. Chi è
il peggior nemico di uno sportivo, la testa o il corpo?
È una dura lotta. La scherma è uno sport che richiede molte qualità, dalla tecnica alla forza mentale. La mia carriera è stata innegabilmente condizionata più dagli infortuni che dal resto. Con la
rottura del tendine rotuleo, mi sono sottoposta ad un trapianto
cartilagineo che mi ha tenuta per quattro mesi immobile e per due
anni lontana dalla pedana. Ho dovuto imparare un nuovo modo
di stare in guardia e di praticare il mio sport, ma sentivo di essere
ancora in credito con la scherma.
Una grande forza di volontà…
E pensi che, quando è iniziata la mia carriera, l’aspetto psicologico sembrava il mio nemico più grande. Alcuni lati del mio carattere non mi aiutavano ad esprimermi al meglio sulla pedana.
Sono sempre stata una bambina, prima ancora che una donna,
con poca cattiveria agonistica, ero insicura, mi mettevo sempre
in dubbio e mi mancava quella parte di competitività che può fare
la differenza. La mia spiccata sensibilità, poi, non mi aiutava a non
lasciarmi influenzare da ciò che accadeva fuori dalla palestra tra
le compagne o nella sfera privata. Ho dovuto lavorare duro per
imparare ad indossare uno scudo e superare i miei limiti.
Ha qualche rimpianto?
Dire di no, ho lasciato il passato alle spalle. Per tanti anni la cosa
più difficile da mandare giù è stata l’Olimpiade di Atene, dove ci
negarono di prendere parte alla gara a squadre. Mi sono domandata per tanti anni come sarebbe potuta andare, ma ormai l’ho
superata (sorride, ndr)
Chi resta la sua più acerrima nemica e il suo ideale sportivo?
Colei per cui ho fatto di più il tifo, prima di trovarla di fronte a me
all’Olimpiade di Pechino, è stata Giovanna Trillini. Il suo modo di

fare schema era esaltante. Si può dire che sia stata la prima donna ad avvicinarsi come movenze a quelle degli uomini. Ricordo
ancora quando da piccolissima mi feci fare il suo autografo. Un
po’ tutta la sua generazione è stata per me di grande ispirazione. Dopo di loro è arrivata la più grande: Valentina (Vezzali, ndr).
L’avversaria con la A maiuscola per tutte. Era capace di sfidarti
persino sul campo d’atletica, perché aveva la competizione nel
sangue. Una lavoratrice indefessa e una professionista; probabilmente quella che vanta i maggiori tentativi di imitazione da
parte degli altri atleti, che non sono mai riusciti a emularla. Nella
scherma il tempo è un elemento essenziale e Valentina riusciva a
coglierti alla sprovvista.
Prima di diventare la grande atleta che è stata, cosa sognava di
diventare da bambina?
Quando qualcuno mi chiedeva cosa volessi fare da grande, rispondevo la giornalista. Mio nonno era a capo del giornale “Mastro Remo” e mio zio caporedattore al “Piccolo”. La scherma e le
Olimpiadi si sono fatte spazio tra i miei pensieri più tardi (sorride,
ndr).
Non a caso, quasi come un disegno del destino, è iniziata la sua
carriera giornalistica. Dopo tanti successi anche in questo settore, oggi quale proposta le piacerebbe arrivasse sul suo tavolo?
Sono molto felice di quello che ho fatto e faccio tuttora. Certo, potendo immaginare un programma cucito su di me, mi piacerebbe
portare avanti una trasmissione sportiva con un format nuovo.
Sarebbe bello poter dare importanza agli atleti che hanno portato
alto il nome del nostro Paese. Vorrei poter raccontare alle persone
l’entusiasmo che si prova a gareggiare ad alti livelli, la passione,
così da educare anche le nuove generazioni. Per tanto tempo ho
avuto paura di riavvicinarmi al mondo sportivo: temevo l’effetto
nostalgia. Ma dopo aver fatto la telecronaca dei campionati del
mondo, che mi hanno fatto vivere delle emozioni che non immaginavo, ho trovato una nuova energia.
La sua domenica in casa è con la tv sintonizzata sulle gare?
(Ride, ndr) No, a dire il vero lo sport mi è sempre piaciuto più farlo
che guardarlo.
Nel 2015 è nata Leonor…Che mamma è Margherita Granbassi?
Una madre che si mette in discussione, ma che proprio per questo cerca sempre soluzioni alternative. Mi piace l’idea di crescere
mia figlia libera. Vorrei che vivesse con la certezza di poter essere
ciò che vuole, senza sentirsi mai uno strumento della mia felicità.
Le avrà trasferito la sua stessa stoffa?
Spero molta di più! (ride, ndr). Di sicuro è più competitiva di sua
mamma. Le piace muoversi, è dinamica. Su questo sono stata
una madre incentivante: l’ho sempre spronata a non stare sul
divano davanti alla tv. Leonor è il mio traguardo più importante.

CRESCIUTA TRA MASCHERE E PEDANE, LA SCHERMITRICE TRIESTINA BRILLA TRA LE STELLE DI OLIMPIA DAL 2008,
QUANDO VINSE LA MEDAGLIA DI BRONZO INDIVIDUALE E A SQUADRE AI GIOCHI DI PECHINO. NEL SUO PALMARES
DUE ARGENTI E CINQUE ORI AI MONDIALI, DEI QUALI IL PIÙ IMPORTANTE, FORSE, RESTA QUELLO DI TORINO QUANDO
BATTÉ IN SEMIFINALE E FINALE RISPETTIVAMENTE GIOVANNA TRILLINI E VALENTINA VEZZALI.
Foto: Leonardo Cestari per Be Different Magazine

foto di Mario Suarato

Nuova Villa Claudia:

INVESTIMENTO SALUTE
UN TITOLO CHE NON “SCENDE” MAI, MEGLIO DEI LINGOTTI E DEL “MATTONE”. LA SALUTE VA COCCOLATA E “CAPITALIZZATA”
OGNI GIORNO. NON SI FA IN BANCA O A PIAZZA AFFARI: SI FA A ROMA, VIA FLAMINIA; SI FA, DA SEMPRE, NELLA CASA DI CURA
NUOVA VILLA CLAUDIA.
intervista di Enrico Barracco al Dott. Gian Luigi Rizzo
“Un medico nella cui sala d’attesa si accalcano persone
bisognose di cure, è un medico che – in parte – ha fallito”. Lo
disse un dottore, o forse era un film. Comunque questo signore
(erede o meno di Ippocrate) ha colpito
nel segno: la salute va preservata,
monitorata, coccolata quando c’è.
Se poi darà segni di squilibrio, di
s t a n c h e z z a , s i p o t r à i n t e r ve n i re
con tempestività; e con successo.
È questa la “filosofia” della casa di
cura Nuova Villa Claudia. Ne parliamo
con Gian Luigi Rizzo, che da oltre
vent’anni è al “timone” della struttura.
Com’è cambiata la sanità negli ultimi
decenni? E come si deve operare per
tenersi al passo e offrire ai pazienti/
utenti un servizio sempre più efficiente? “L’esigenza, oggi, è
quella di fornire servizi che vadano oltre la mera somministrazione
di cure. Il paziente 2.0, chiamiamolo così, chiede rassicurazioni,
spiegazioni, dialogo, disponibilità immediata e ininterrotta.
Disponibilità da parte di una squadra nella quale ogni “giocatore”
è importante: il medico, l’infermiere, il personale di segreteria…
Tutti devono sapere quando e come muoversi, impegnandosi
al massimo per far sentire il paziente a casa. Per questo noi
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abbiamo attivato servizi multidisciplinari, 24h festivi compresi,
per fornire risposte di alto livello a chiunque”. Roma è una grande
città. L’offerta sanitaria è parimenti grande e diversificata, case
di cura comprese. Come si distingue la
Nuova Villa Claudia? Quali i maggiori
“cavalli di battaglia?” “Da noi il paziente
non è solo un “cliente”, una riga nel
bilancio. Prima del paziente c’è la
persona. Persona, persone che vogliono
curarsi al meglio o fare prevenzione”.
Prevenzione: parliamone “La salute
è un bene prezioso; per questo noi
lavoriamo sulla prevenzione, sulla
diagnostica per “lui” e per “lei”. Il
nostro centro di senologia è stato
accreditato come uno dei primi
68 dalla Saudi Cancer Foundation. Investire in tecnologia
e sulle… persone. Noi abbiamo investito tanto, anche
negli anni più bui della crisi, in totale controtendenza”.
La sua più grande soddisfazione come imprenditore. “Aver
potuto dimostrare a chi ci metteva in guardia, chi ci criticava per
gli investimenti massicci nel “momento sbagliato” che avevamo
ragione noi. Dimostrare e mostrare la Nuova Villa Claudia oggi:
un polo d’eccellenza nel “pianeta” salute, a Roma e non solo”

Riflessologia plantare:

IL BENESSERE CHE PARTE...DAL BASSO
IL MASSAGGIO È NOTORIAMENTE UNA DELLE PIÙ ANTICHE TERAPIE CHE L’UOMO ABBIA MAI UTILIZZATO.
ATTRAVERSO L’INTERVENTO MIRATO DELLE MANI O DI STRUMENTI SPECIFICI, QUESTA TECNICA PERMETTE AL CORPO
DI DECONTRARSI, SCALDARSI E CORROBORARSI IN MODO NATURALE. LE TECNICHE DI MASSAGGIO, NEI SECOLI, SI SONO
PERFEZIONATE E DIVERSIFICATE. UN ESEMPIO È LA RIFLESSOLOGIA PLANTARE, UNO SPECIFICO MASSAGGIO
DELLE ZONE RIFLESSO-LOGICHE DEI PIEDI.
intervista di Beatrice Gentili ad Anton Carlo Santoro di Sakun Thai Massage
“La riflessologia plantare – ci spiega Anton
Carlo Santoro, titolare di Sakun Thai Massage
– riequilibra l’energia dell’organismo,
favorendo il funzionamento degli organi
interni e degli apparati. Ogni punto del
piede riflette sostanzialmente un’altra
zona del corpo e massaggiando l’area
corretta, è come se andassimo ad
agire direttamente su quell’organo o
apparato. Si combinano così i benefici
del massaggio con l’invio di impulsi
nervosi in determinate zone riflesse
presenti, appunto, sulla pianta e il
dorso dei piedi (non a caso proprio
in queste parti del nostro corpo sono
presenti molte terminazioni nervose).
L’operatrice di massaggio utilizza
esclusivamente le dita delle mani e
non si serve neppure di oli o altre sostanze.
Questa tecnica curativa è antichissima, trae
ispirazione dalla medicina cinese e apporta
degli indubbi miglioramenti in tre ambiti:

congestione, infiammazione e tensione.
L’obiettivo è quello di eliminare gradualmente,
durante le sedute, queste condizioni riuscendo
a ripristinare l’equilibrio del corpo. Si riescono

anche a combattere problemi quali cistiti,
indigestione, cellulite, stress, crampi, artrosi
e ansia. Grazie agli studi condotti dal dottor
William Fitzgerald, medico americano del

primo Novecento considerato il padre della
moderna riflessologia, è stata ideata una
mappa delle diverse zone del piede, riuscendo
a dimostrare che massaggiando tali zone si
ottengono benefici immediati. Da
queste sperimentazioni ha avuto
origine il suo metodo, basato su due
tipi di ricerca: ricerca visiva e la ricerca
tattile dei punti dolenti. È consigliabile
effettuare le sedute lontano dai
pasti evitando di trattare le donne in
gravidanza. Il nostro staff, altamente
qualificato, esegue trattamenti
della durata di circa 30 minuti. È
sempre importante sottolineare
che l’operatore di massaggio non
è un medico dunque non può fare
diagnosi, non prescrive farmaci e
terapie. Grazie all’arte che ha imparato,
però, è in grado di aiutare l’organismo
a funzionare al meglio intervenendo su
eventuali squilibri. Provare per credere”.
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Kenji

IL NUOVO VOLTO ITALO-GIAPPONESE DELLA PICKWICK
Intervista a KENJI di BEATRICE GENTILI
Kenji, raccontaci qualcosa di te…
Ho diciassette anni, sono nato a Tarquinia, ma vivo a Santa
Marinella. Mi definisco un ragazzo sportivo e la mia più grande
passione è il calcio, anche se in passato ho praticato tante altre
discipline. Mi piacerebbe, un giorno, arrivare a calcare le principali
passerelle e vivere nelle capitali della moda, come Milano o Parigi.
Quando ha iniziato a prendere forma il tuo sogno?
Da bambino immaginavo un futuro diverso e, come la maggior
parte dei ragazzi, mi vedevo correre dietro a un pallone. Per pura
casualità ho partecipato ad un concorso per modelli dove sono
stato selezionato tra i primi venti ragazzi, su oltre trecento, e mi
sono accorto che questo ambiente mi dava un grande stimolo.
Così, l’estate scorsa, ho cercato un’agenzia a Roma che potesse
supportarmi. Ho trovato l’Alpa Model Agency e mi sono sembrati
subito affidabili ma soprattutto professionalizzanti, grazie ai corsi
che propongono per perfezionarsi. Ho pensato che entrare in
un’agenzia fosse il modo più sicuro per iniziare questo percorso,
soprattutto considerando le tante truffe messe a segno in questo
campo, delle quali si legge nelle cronache ogni giorno.
Quali esperienze hai intrapreso finora?
Dopo aver frequentato diversi corsi settimanali, dalla scuola
televisiva al corso di portamento, ho partecipato a numerosi

casting e ho avuto la fortuna di essere selezionato come modello
per la collezione estiva della Pickwick, che uscirà proprio in questi
mesi. È stata una bellissima esperienza, soprattutto se penso a
quando, da piccolino, volevo comprare tutto il loro campionario
perché andava di moda.
Cosa ti affascina di questo lavoro?
Mi piace l’idea di poter avere tutte le attenzioni su di me. In questo
settore è importante avere tratti di unicità, essere divertente,
professionale e saper colpire il datore di lavoro. Io sono convinto
di avere delle potenzialità da poter sfruttare e voglio tirarle fuori.
A cosa ti riferisci?
Il mondo della moda maschile, come ormai si sa, è molto
competitivo. Fortunatamente già il mio aspetto mi differenzia da
moltissimi altri modelli. Ho origini italo-giapponesi: i tratti sono
quelli orientali, ma con una carnagione più scura. Vivo e respiro
la cultura giapponese ogni giorno, grazie a mia madre, e non sono
mai mancate le occasioni per far visita ai miei parenti che ancora
abitano lì. È una cultura diversa, ma molto affascinante. Credo
che questo possa fornirmi una carta vincente. Pur abitando in
una piccola realtà, questo non mi ha mai fermato dal sognare in
grande. Non credo a chi trova scuse: dedizione e passione sono
tutto ciò che conta.

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
di eccellenza e dei servizi più efficienti. Scoprire come scegliere
il meglio non è mai stato tanto semplice. Noi ve lo possiamo garantire.
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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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MASTOPLASTICA ADDITIVA: UN INTERVENTO SU MISURA
LA DOTTORESSA VERONICA CATANIA, SPECIALISTA IN CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA, SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ PRESSO
ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI CLINICHE ROMANE: IN QUESTA USCITA SPIEGA TUTTI I DETTAGLI E LE CURIOSITÀ RIGUARDO
L’INTERVENTO CHE CONSENTE DI AUMENTARE IL VOLUME DEL SENO.
Tra gli interventi richiesti con maggiore frequenza nell’ambito
della chirurgia estetica c’è senza dubbio quello di mastoplastica additiva. Attraverso questa procedura è possibile correggere un’asimmetria mammaria oppure modificare la forma e le
dimensioni del seno. La scelta del tipo di protesi rappresenta
uno dei passaggi più importanti per l’ottenimento del miglior
risultato. Il disegno operatorio permette di eseguire una serie
di valutazioni preliminari al fine di rendere le forme più armoniche rispetto alla propria corporatura e alle dimensioni della
base del seno e del torace, rendendo l’intervento di mastoplastica additiva altamente personalizzato. In fase operatoria,
la tecnica maggiormente usata è la dual plane, che consiste
nel posizionare le protesi anatomiche, dette a goccia, dietro
al muscolo grande pettorale, accedendo dal solco sottomammario o dalla zona periareolare. Questo rende le protesi meno
visibili e conferisce al seno un aspetto più naturale sia visivamente che al tatto. Si tratta di un intervento di breve durata,
circa un’ora, effettuato in anestesia locale, con una leggera
sedazione. Il decorso post-operatorio non è doloroso, non prevede l’uso di fasciature o drenaggi e le cicatrici risultano poco
visibili. La paziente può uscire il giorno stesso, indossando un
reggiseno sportivo, sicura di poter ritrovare nell’immagine che
le restituirà lo specchio, la sicurezza che aveva perduto.

DA SAPERE
Dopo aver lavorato presso la Casa di cura “Villa Borghese Insitute”,
dal 2011 la dottoressa Catania esercita presso le cliniche Mater Dei
e Paideia di Roma e la clinica Gibiino di 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
L’approccio della dottoressa Catania è l’ideale per chi vuole valorizzare
la propria unicità e ricerca una chirurgia e una medicina estetica semplice e naturale. Inoltre la dottoressa, insieme alla sua équipe, si avvale
esclusivamente di prodotti di ottima qualità, garantendo la massima
sicurezza, avanguardia e garanzia per i pazienti.

Dott.ssa Veronica Catania | Mater Dei • Paideia
Cell.: 338 74.43.144 • Mail: info@veronicacatania.it
www.veronicacatania.it - e Dott.ssa Veronica Catania

68 BEDIFFERENT

BEDIFFERENT 69

RETINOPATIA DIABETICA: PARLA IL DOTTOR DE GAETANO
LA RETINOPATIA DIABETICA È LA CAUSA PIÙ COMUNE DI CECITÀ LEGALE TRA I 20 E I 65 ANNI. È QUINDI FONDAMENTALE
EFFETTUARE UNA DIAGNOSI E UN TRATTAMENTO PRECOCI ASSOCIATI AD UNO STRETTO CONTROLLO GLICEMICO.
La retinopatia diabetica è una complicanza del diabete mellito,
che, se non riconosciuta e trattata adeguatamente, può portare a grave deficit visivo. Il diabete causa un danno ai piccoli
vasi retinici con sviluppo di edema e ischemia, e liberazione
di sostanze come il fattore di crescita endoteliale vascolare
(VEGF), che causa neovascolarizzazione retinica con sviluppo
di emorragie, distacco di retina e glaucoma. È quindi fondamentale effettuare una diagnosi precoce attraverso controlli
oculistici periodici a cui devono sottoporsi tutti i pazienti diabetici. Gli esami diagnostici quali l’OCT e la fluorangiografia
retinica sono utili per classificare la malattia e indirizzare le
scelte terapeutiche. In particolare, in presenza di edema maculare diabetico, il trattamento di prima scelta è l’iniezione intravitreale di farmaci cortisonici e anti-VEGF. Fondamentale è
il trattamento laser delle aree ischemiche per prevenire la neovascolarizzazione. Il controllo della glicemia e un approccio
terapeutico precoce sono fondamentali per evitare lo sviluppo
di complicanze e preservare la funzione visiva.

DA SAPERE
L’OCT (Tomografia Oculare Computerizzata) permette, tramite l’utilizzo
di raggi laser a bassa potenza, di avere una visione dei tessuti oculari
superficiali e profondi dell’occhio. Con il laser si ispezionano retina e
cornea consentendo la diagnosi di patologie del nervo ottico, della cornea e della retina. Si tratta di un esame non invasivo e del tutto indolore
per acquisire la scansione della parte centrale della retina.

CURIOSITÀ
In Italia, secondo l’Istat (dati 2016), sono oltre 3,2 milioni le persone che
si dichiarano affette da diabete; si tratta, pertanto, del 5,3% della popolazione (16,5% degli “over 65”). Rispetto al 2000 la legione dei diabetici
si è incrementata di un milione di individui. C’è poi un esercito di malati
(un altro milione di persone) che è del tutto ignaro di aver contratto la
malattia. Traduzione: un diabetico su tre non sa di essere tale.

PERCHÈ SCEGLIERE IL DOTTOR CRISTIANO DE GAETANO
Specializzato in chirurgia del segmento anteriore oculare, in particolare
della chirurgia della cataratta, il dottor De Gaetano si occupa anche di
degenerazione maculare senile, miopia, glaucoma, chirurgia palpebrale
e – ovviamente – retinopatia diabetica. Autore di svariate pubblicazioni
scientifiche ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi congressi
nazionali e internazionali.

Dr. Cristiano De Gaetano
Cell: 334 14.16.917
Mail: cristianodegaetano@libero.it

RAGGIO RIMODELLANTE
LA DIETA DA “LAGER”; POI LE CORSE ALL’ALBA NEI PARCHI, LA PALESTRA OGNI GIORNO … MA IL GRASSO NON ARRETRA, NON
TROPPO. COME SI FA? SI FA CON SCULPSURE; SI FA DA GMG ITALIA.
Il nostro corpo, con buona pace di Esopo, si comporta un po’
come le formiche: immagazzina il grasso per affrontare i momenti di “magra”. Ebbene, chiediamo ancora scusa ad Esopo:
a nessuno piace il grasso; specie quando è troppo o si accumula nei punti sbagliati. E se la palestra e le diete “crudeli” non
bastano? Possiamo recarci da GMG Italia, Centro di medicina
e chirurgia estetica all’avanguardia. Qui il grasso lo si affronta
con SculpSure, trattamento laser non invasivo che va a colpire
le cellule adipose, distruggendole, solo nella zona interessata.
Una volta colpite, quelle cellule – riconosciute come “inattive”
dall’organismo – vengono eliminate attraverso il sistema linfatico. È sufficiente una seduta di 25 minuti per ogni zona da
trattare, come ci spiega il dottor Damiano Tambasco, specialista in Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva. Il mese scorso
il dottor Tambasco ha illustrato il trattamento SculpSure a “I
fatti Vostri” (Raidue); guardare (e dimagrire) per credere: niente
chirurgia, niente cicatrici, niente tempi di recupero.
Alla faccia, per una volta, delle formiche.

DA SAPERE
Una dieta sana, povera di zuccheri e di grassi; poi l’esercizio fisico, regolare,
quotidiano. È la giusta strategia per idratarsi e combattere il grasso in eccesso, quanto meno globalmente. Ma per il grasso localizzato non basta.
Per questo l’arma migliore è SculpSure, capace – secondo numerosi studi
effettuati – di ridurre il grasso del 24% in una sola seduta.

CURIOSITÀ
Chi ha inventato il laser? Difficile rispondere, visto che per oltre trent’anni più
di un “cervellone” ne ha rivendicata la paternità a colpi di carta bollata. Una
cosa è certa: a gettare le basi teoriche del raggio che ha trovato applicazione
in mille campi diversi, medicina compresa, è stato Einstein nel 1917. Ma il
brevetto chi lo registrò? Tutto è relativo, risponderebbe Albert…

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, 00198 Roma
Trattamenti corpo | Tel: +39 329 800 3709
Autotrapianto capelli | Tel: +39 3475702510

TOURENT - PARIOLI: IL TUO VIAGGIO IN MOTO, IN TUTTA SERENITA’
TOURENT È UNA SOCIETÀ CHE DAL 2012 OFFRE SERVIZI A PRIVATI, ASSOCIAZIONI E IMPRESE NELL’AMBITO DEL NOLEGGIO
DI MOTOCICLETTE BMW PER IL MOTOTURISMO, IL TEMPO LIBERO O LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI.
Unica nella zona nord Tourent noleggia ai prezzi più competitivi di Roma moto Bmw, per viaggi di breve e media durata.
La posizione strategica della sede, rappresenta una perfetta
base di partenza per viaggiare in tutta Italia con i viaggi motociclistici proposti da Tourent stessa. L’agenzia offre anche
una vasta scelta di accessori e servizi complementari al moto
noleggio e la completa disponibilità del personale Tourent, per
assistenza sugli aspetti tecnici delle moto e su quelli legati
al mototurismo nel Lazio e in centro Italia. Accedendo al sito
internet www.tourent.it, il cliente tramite il sistema di prenotazione o in modalità assistita via e mail, può noleggiare in
piena libertà di percorsi e chilometraggio, una moto da mezza
giornata fino a 30 giorni. Tutte le motociclette BMW a disposizione sono dotate dei più moderni sistemi di sicurezza attiva e
passiva, sono fornite di copertura assicurativa full risk, di caschi pilota e passeggero, borse da viaggio, allarme antirapina,
blocca disco e assistenza al cliente h24. Aderendo mediante
tesseramento al Tourent Social Club, l’associato può usufruire di ulteriori servizi vantaggiosi come l’acquisto di coupon e
voucher regalo, possibilità di convenzioni, trattamenti speciali
ed esperienze di noleggio “su misura”.

DA SAPERE
L’offerta commerciale di Tourent propone una flotta composta da diversi modelli di moto BMW per le tipologie Touring e Enduro con relativi
accessori BMW, anche per giovani Bikers con patente A2.
Come servizi extra, invece, possibilità di un Second Driver e abbigliamento moto a noleggio e in vendita.

CURIOSITÀ
Siete pronti a scoprire i percorsi più suggestivi?
Non potete lasciarvi sfuggire gli oltre 80 siti patrimonio UNESCO e Aree
Naturalistiche presenti solo in Italia Centrale tra Abruzzo, Lazio e Toscana. Accendete i motori dunque e buon viaggio!

PERCHÈ SCEGLIERE “TOURENT”
“Riteniamo che avere quel che serve senza averne necessariamente il
possesso per il lavoro, i movimenti quotidiani piuttosto che per viaggi
o gite, sia una chiave importante per salvaguardare le risorse personali,
per non eccedere nei consumi avendo la libertà ed il piacere di condurre
un veicolo funzionale, bello e adatto all’ambiente, al divertimento e ai
bisogni con i quali si interagisce. Passate a trovarci! Camilla Balleari e
Jacopo Gimmelli Parducci del Team di Tourent.

Via Domenico Cassini, 20 - 00197 Roma (RM)
Tel: 328 19.73.318 • Mail: info@tourent.it
www.tourent.it - e
tourentmoto
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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 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 supportato da Arianna Marino
che portano all’interno dell’attività la loro esperienza pluriennale nel settore, affiancato per l’estetica dallo staff, composto
da: Viviana e Veronica. 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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EVOBAG:
LA BORSA “ENERGETICA” CHE RICARICA IL CELLULARE
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. E SE IL CELLULARE È SCARICO?
CON EVOBAG NON SUCCEDERÀ PIÙ.
Nella borsa di “lei” ci si trova di tutto e di più. C’è anche
il cellulare, scarico o quasi: le donne, più dei maschietti,
dimenticano spesso di ricaricarlo. 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 già fa molto parlare di sé perché consentirà alle donne,
finalmente, di parlare senza restare “scariche”.
“L’84 per cento delle donne – afferma Di Toro – poggia la borsa
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.
Se ne sono già accorti al Mipel (Fiera di Milano, dal 10 al 13
febbraio scorsi), il più grande evento internazionale dedicato
alla pelletteria. Qui Evobag ha attirato gli sguardi e l’interesse
dei visitatori e degli operatori divenendo, fin dal primo giorno,
una tra le star più ammirate della Fiera.

DA SAPERE
Evobag monta una sua “power bank” che si ricarica, senza fili, in punti
fissi. Ha una tasca per caricare gli smartphone, sempre senza fili, e una
porta Usb per 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? “… 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

BEDIFFERENT 75

IL SEGRETO PER RESTARE SEMPRE GIOVANI
FERMARE I SEGNI DEL TEMPO SULLA PROPRIA PELLE OGGI È POSSIBILE GRAZIE AL SISTEMA DI TRATTAMENTI STUDIATI DA
MARINA BALMAS, ESPERTA NEL CAMPO DELLA BELLEZZA E AUTRICE DEL VOLUME VENT’ANNI PER SEMPRE, ATTUALMENTE
IN LIBRERIA.
Fin dai tempi più antichi, scoprire i segreti di una bellezza duratura
ha sempre suscitato grande interesse. Oggi, grazie a conoscenze
più avanzate e a una continua e costante ricerca, si è sempre
più vicini a trovare le risposte a tutti gli interrogativi riguardanti
questo tema, al fine di riuscire a preservare o migliorare il proprio
aspetto senza ricorrere all’uso della chirurgia estetica. A fornire
delle risposte concrete a tali quesiti secolari è Marina Balmas, che
ha rivoluzionato radicalmente il modo di concepire i trattamenti di
bellezza riuscendo ad ottenere dei risultati evidenti e soprattutto
duraturi. Spinta dal desiderio di soddisfare le richieste di chi si
rivolgeva al suo centro Balmas Beauty, Marina si è formata con
l’esperienza diretta sul campo in trentasei anni di attività e poi
perfezionata con un master universitario in medicina estetica,
arrivando a rappresentare un nome molto noto e riconosciuto nel
settore dell’estetica anti-age. Il punto focale del suo innovativo
approccio risiede nell’idea che, per poter ottenere i risultati
migliori, sia necessario agire contemporaneamente su più parti
del corpo. Per farlo era però necessario costruire un protocollo
ad hoc. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla fortunata
collaborazione tra lei e i centri d’avanguardia Marco Post di Marco

Postiglione, presenti su tutto il territorio italiano. In questi centri i
clienti hanno la possibilità di sperimentare l’efficacia di tre brevetti
che vengono impiegati simultaneamente: l’unione tra tecniche
e manualità innovative che agiscono sui tessuti del corpo, sulla
sua posizione naturale e sul metabolismo; il lettino estetico con
brevetto internazionale Fisioterabed, che corregge i vizi della
postura attivando anche la circolazione linfatica; e infine una
linea speciale e unica di prodotti. Insieme, questi tre fattori, danno
vita ad un trattamento d’avanguardia che interessa viso e corpo
e che, se fatto con cadenza settimanale, garantisce un risultato
assolutamente straordinario, con effetti chiaramente visibili
già dopo la prima seduta. Oggi, l’esperienza di Marina Balmas è
diventata un libro, non a caso intitolato Vent’anni per sempre. In
libreria dal mese di marzo, il libro è nato su richiesta delle clienti
e dalla volontà di mettere per iscritto le conoscenze e i risultati
ottenuti in oltre tre decenni di lavoro. Nelle sue pagine sono raccolti
consigli e ricette pronte all’uso su come prendersi cura della pelle
del proprio corpo e del viso. Il risultato che si ottiene è quello di
rallentare l’invecchiamento e avere così una pelle luminosa e
brillante come a vent’anni. Come se il tempo si fosse fermato.

DA SAPERE
Ogni trattamento viene personalizzato sul cliente grazie ad un attento
e approfondito lavoro di analisi delle sue abitudini estetiche e delle sue
particolarità da un professionale staff di ‘Beauty Specialist’.

CURIOSITÀ
Il “Fiosioterabed” è uno speciale lettino dotato di un sistema interno che
ricrea la posizione naturale del corpo eliminando progressivamente i
vizi della posizione accumulati nella routine quotidiana.

PERCHÈ SCEGLIERE IL CENTRO ”MARCO POST”
Si tratta della più estesa e specializzata rete di centri estetici antiage in Italia, che conta ad oggi settanta centri in franchising su tutto
il territorio italiano, all’interno dei quali si compiono costanti ricerche
in campo cosmetico e anti-age. Tutte le sedi si avvalgono di prodotti,
protocolli e macchinari di lavoro unici ed esclusivi.

Puoi acquistare una copia del libro di
Marina Balmas “Vent’anni per sempre”
con la prefazione di Marco Postiglione
sul sito ventannipersempre.it

Via Populonia, 32 - 00183 Roma
Tel: 06 70.45.26.28 • Mail: info@marcopostroma1.com
www.marcopost.com

CHARRO CAFÉ: GRIGLIA, PIZZA E SAPORI MESSICANI
LO STORICO LOCALE DI TESTACCIO SI RINNOVA: OLTRE ALLA CUCINA TEX-MEX, OFFRE LA PASTA PER I PIÙ TRADIZIONALISTI,
LA PIZZA SOFFICE E GUSTOSA COTTA NEL FORNO A LEGNA, I SUPPLÌ FATTI A MANO, GLI HAMBURGER E LA CARNE ALLA
GRIGLIA PER UNA CENA GUSTOSA E ALLO STESSO TEMPO EASY.
Il Charro Café è al centro dello storico Monte dei Cocci - quartiere Testaccio - a Roma.
Oggi la grinta e l’entusiasmo del nostro nuovo staff e della
nuova gestione, vi permetterà di trovare nel menù piatti sempre nuovi proposti dai nostri Chef.
I piatti della tradizione ispanico-messicana come la paella, i
tacos, i nachos, il guacamole deliziano tutti i palati, anche i
più esigenti. Potrete anche gustare, da quest’anno, la pizza di
Stefano Callegari cotta con il forno a legna, leggera, morbida,
condita e preparata con i più classici gusti o, volendo osare,
optare per le “speciali”: la “carbonara”, la “romanesca”, la pizza’n bocca e tante altre. Qualunque scegliate, le “tonde” del
maestro Callegari garantiscono gusto e qualità.
Siccome non siamo nelle “Ramblas” e nemmeno a Mexico City
(siamo a Testaccio, Roma) non potevano mancare i sapori romani, preparati da un “mostro sacro” del settore: Flavio de
Maio. Altri ingredienti? Musica, divertimento e l’immancabile
- e ottima - carne alla griglia.

DA SAPERE
Il Charro Café, oltre a proporre un’ottima cena, è pronto ad accoglierti in
un ambiente caldo ed informale, per un aperitivo o per una “bevuta” con
gli amici. Il nostro bar è sempre attento alle tue esigenze.
Scegli di passare una serata con la nostra musica e il divertimento, bevendo una bottiglia di vino, un’ottima sangria o uno dei nostri cocktail
insieme ai tuoi amici.

CURIOSITÀ
Durante la cena, è sempre presente la musica e l’animazione del nostro
staff e del nostro dj. Puoi passare una serata cenando con i tuoi amici o
organizzare la tua festa, con piatti gustosi e tanto divertimento; oppure
arrivare dopo le 23.30, quando parte il nostro djset, per ballare tutta la
notte. L’ingresso è sempre gratuito.

PERCHÈ SCEGLIERE IL RISTORANTE “CHARRO CAFÉ”
È il tuo locale “personale”, per sentirsi come a casa; cena, musica, sangria, vino e cocktail. L’ambiente ideale per ogni tipo di serata tra amici.

Via di Monte Testaccio, 73 - 00153 Roma
Tel: 06 57.83.064 • www.charrocafe.it
(Aperto dal martedì al sabato dalle 20:30 fino a chiusura)

IL GELATO CHE NON C’ERA!

IL GELATO CHE NON C’ERA!
PARIOLI

VIA DELLA MOSCHEA, 7

PONTE MILVIO
VIA RIANO, 1

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
Il ristorante 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, 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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IL MARE? È ALL’ AMBASCIATA D’ABRUZZO
LA PRIMAVERA È GIÀ A BUON PUNTO; L’ESTATE SI STA PREPARANDO, ARMI E BAGAGLI, A RIMPIAZZARLA. CORRIAMO TROPPO? NIENTE AFFATTO: A VIA TACCHINI IL MARE È GIÀ ARRIVATO; UN MARE RIGOROSAMENTE MEDITERRANEO, “NOSTRUM”,
ITALIANO. UN MARE TUTTO DA… ASSAGGIARE.
Ci siamo quasi; cominciamo pure a passare in rassegna gli
armadi. È il momento del cambio di stagione. È il momento,
anche, di tirar fuori costumi, maschere, pinne. L’inverno è
alle nostre spalle, le spiagge – tra poco – saranno di nuovo
brulicanti di noi.
E se volessimo un anticipo? Un’anteprima? Nuotare ancora
no, va bene. Ma il mare, fin d’ora, possiamo cominciare ad
assaggiarlo. Basta andare a via Tacchini. Basta sedersi
all’Ambasciata d’Abruzzo. Sessant’anni (cinquantanove, per
l’esattezza) di sapori decisi, delicati quando serve, forti quanto
basta. Sapori di terra ma anche di mare.
Facciamo qualche “nome”? Facciamolo: Tartare di tonno,
Tagliolini tonno e pachino, Linguine all’astice blu, Spaghetti
con i ricci, Ostriche, Carpaccio di salmone, Pesce spada,
Gamberi, Scampi…
Il pesce, rigorosamente fresco e di giornata, viene “curato”
e declinato in mille ricette dalle mani esperte dei nostri
ambasciatori preferiti; gli ambasciatori del gusto, dal 1960 a
via Tacchini.

DA SAPERE
L’Ambasciata d’Abruzzo, dal 1960, si caratterizza per la sua cucina
“territoriale”. Non solo Abruzzo, a dispetto del nome: qui i sapori
derivano anche dalla tradizione laziale e da altre regioni del centro
Italia. La cantina si “muove” nel Belpaese in lungo e in largo, rinnovando
periodicamente il “parco” etichette.
Il locale è aperto tutto l’anno, feste comprese, ad eccezione di tre
settimane nel mese di agosto.

CURIOSITÀ
Da molti anni l’Ambasciata d’Abruzzo offre un servizio “navetta”: hai la
macchina in officina? Non ti va di uscire troppo in anticipo per mettere in conto i “tempi” del parcheggio? Niente paura: gli “ambasciatori”
possono venirti a prendere; prenderti e, a fine cena, riaccompagnarti
a casa.
Fermo restando, a proposito di parcheggi, che a via Manfredi (due passi
dal locale) c’è un garage convenzionato.

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”.
Per assaggiare (e riassaggiare) quei piatti “antichi” della cucina italiana
più genuina che si rifà alle tradizioni, alla memoria. Territorialità,
fragranza e, volendo, innovazione, sperimentazione: le sorprese, a via
Tacchini, non mancano mai.

Via P. Tacchini, 26 - 00197 Roma
Tel: 06 80.78.256 • Mail: info@ambasciatadiabruzzo.com
Aperto tutti i giorni pranzo e cena
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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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PESCHERIA MAREAMORE: TUTTO UN ALTRO PESCE!
DA UN ANNO IN VIA DELLA FARNESINA, C’È UN PUNTO VENDITA ECCELLENTE PER GLI AMANTI DEL PESCE: LA PESCHERIA
MAREAMORE. GESTITA DA 4 SOCI GIOVANI MA GIÀ CON UNA GRANDE ESPERIENZA DEL MERCATO ITTICO. QUESTO PROGETTO
STA REGISTRANDO UN OTTIMO RISCONTRO GRAZIE ALLA QUALITÀ E ALLA RICERCATEZZA DEI PRODOTTI.
Fabio Filacchione, imprenditore, chef e socio dell’attività
insieme a Leonardo Fusco, Lorenzo D’Arcangelo e Federico
Carmignani, ci racconta come nasce MareAmore e perché.
“ Pe s c h e r i a M a re A m o re è u n g i ova n e p ro g e t t o , f r u t t o
dell’esperienza e amore che abbiamo per il mare. I nostri punti
di forza sono la pulizia, la qualità, l’attenzione costante per il
cliente e una vasta scelta di prodotti. Ogni giorno il nostro pesce
arriva fresco dal mercato generale e da importanti porti (come
Anzio e Fiumicino ad esempio), rispettando le stagionalità e le
modalità di pesca. Vasta scelta anche nel crudo (come carpacci
e tartare) e, per un servizio a 360°, molti prodotti vengono puliti,
sfilettati e spinati. Il nostro locale, moderno e accogliente, vanta
anche una sezione gastronomica in cui esponiamo piatti già
pronti solo da infornare o cibi veloci per la pausa pranzo, come
le nostre insalate o i panini con pesce crudo e una piccola
enoteca di vini specifici per il pesce. Da noi ogni cliente è un
principe, indipendentemente da ciò che acquista. Garantiamo
a tutti professionalità, cortesia e totale sicurezza del prodotto.
Passate a trovarci!”

DA SAPERE
“Siamo aperti dal martedì al sabato nei seguenti orari: 7,30-14,30 e
16,30 – 19,30. Siamo molto attivi sui social e, seguendoci, ogni giorno
troverete offerte e chicche da prendere al volo. Effettuiamo consegne a
domicilio in zona Farnesina e adiacenze”.

CURIOSITÀ
Il pesce spada è uno dei pesci più veloci del mondo: riesce a toccare i
109 chilometri orari. In Giappone esiste una specie di pesce chiamata
carpa Koi che può vivere fino a 226 anni. Il cavalluccio marino è
l’unico animale i cui maschi partoriscono. Gli squali bianchi, quando
nascono, raggiungono quasi un metro di lunghezza; questi animali sono
totalmente autonomi fin dalla nascita e riescono a procurarsi dei pesci
da mangiare da soli.

PERCHÈ SCEGLIERE LA PESCHERIA MAREAMORE
“Utilizziamo un sistema a norma per abbattimento dei prodotti
(Regolamento CE N. 852 e 853/2004).
Vi consigliamo, per un pasto in consegna solo da infornare, il nostro
salmone a tranci su letto di zucchine al profumo di arancia oppure il
nostro branzino in crosta di patate o di zucchine con sopra pistacchi di
Bronte o ancora il pesce spada con caponata siciliana e la gallinella al
profumo di limone o arancia.
Accettiamo ordinazioni per buffet e rinfreschi e offriamo un servizio di
chef a domicilio.”

Via della Farnesina 243 - 00135 Roma
Tel: 06 64.59.00.09
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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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“Escape from reality”
EVADERE, SCAPPARE, SCROLLARSI DI DOSSO - PER LO MENO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA – LA REALTÀ QUOTIDIANA.
SMETTERE ANCHE I SOLITI VESTITI E INDOSSARE UNA MASCHERA; OGNI VOLTA UNA DIVERSA, DIPENDE DAL TEMA
DELLA SERATA. SUCCEDE OGNI MARTEDÌ; SUCCEDE GRAZIE A UN’IDEA DI LORENZO D’ELIA, MAX VIOLA E DANIELE
GRECO. SUCCEDE, OGNI VOLTA, CHE ROMA È TUTTA LÌ, QUELLA ROMA CHE DESIDERA FUGGIRE DAL “GIÀ VISTO”.
di ROBERTO FANTAUZZI

Il Film dedicato alla storia dello Studio 54, mito intramontabile della
Grande Mela che fu, iniziava così: “Un certo Steve Rubell aveva un
sogno, organizzare la più grande festa che si fosse mai vista e
farla durare in eterno; creò un mondo che sembrava qualcosa di
reale, dove una reginetta di 80 anni poteva scatenarsi fino all’alba,
dove le modelle si univano ai meccanici, gli idraulici ballavano con
le principesse. Un posto dove non c’era spazio per l’etichetta, un
posto senza regole....!”
Parole che oggi, addì 2019, si adattano perfettamente alle serate
romane di Lorenzo & Co.! Saremo, siamo, davanti ad un nuovo
fenomeno interplanetario?
“No escape from reality” cantavano i Queen tramite
l’indimenticabile, e indimenticata, voce imperiosa di Freddy

Mercury nella canzone “Bohemian Rapsody”.
Chiedo scusa, mi perdoni il compianto Freddy ma ogni tanto
fuggire, evadere la realtà fa bene. Non c’è bisogno di annodare
lenzuola, segare sbarre e calarsi lungo il muro rischiando che le
“guardie”, vedendoci, ci puntino i fucili contro.
No, niente sbarre, niente guardie, niente prigioni. Però… Però, anche
se siamo “fuori” ne abbiamo bisogno; un bisogno impellente che
si manifesta dapprima con una vocina flebile e poi, gradualmente,
diventa un grido, un urlo incontrollato. Sì, ne abbiamo bisogno,
ci serve l’ora d’aria. Un’ora che non è una, sono due, tre, cinque.
L’ora “d’aria” di cui vi parlo è quella che ci permette di allontanarci
dal nostro solito “io”. Ergo: via il vestito – da sostituirsi con un
travestimento – via le serate sempre uguali a sé stesse, con le

stesse facce, gli stessi saluti, gli stessi sguardi stanchi e stancanti
che dicono “Guarda, c’è anche lui, toh, guarda quella, ma che fine
aveva fatto...?”.
Guarda quello, guarda quella, guarda chi c’è e chi non c’è. Ebbene,
ci sono tutti e non c’è nessuno. Non ha importanza perché adesso,
tu e loro, indossate panni altrui. Sei, siete, mascherati. Non è
ancora carnevale, oppure il carnevale è già passato da tempo.
Però è martedì. E allora?
Allora siamo nel bel mezzo di una serata con la S maiuscola,
inventata e “sceneggiata” da Lorenzo D’Elia, Max Viola e Daniele
Greco (Dj). Location? Si cambia solo ogni tre mesi; per completezza
faccio tre nomi tra i locali più “gettonati”: il Vyta di Villa Borghese, il
TED Ostiense e il Coffee Pot di Trastevere.
La ricetta è semplice quanto geniale: Lorenzo, Max e Daniele
scelgono il tema della serata e lo comunicano ai convitati i quali –
obbligatoriamente – dovranno presentarsi mascherati rispettando
il tema medesimo.
Tutto questo succede, l’ho già detto, ogni martedì. Succede
d’inverno, succede se piove e se c’è la grandine. Succede vicino
o lontanissimo dal carnevale; succede quando fa freddo o quando
fa un caldo torrido. Grandine o afa, inverno o no, sono tutti lì. Tutti
chi? Tutti vuol dire tutti: i “soliti noti”, gli ignoti che cercano di farsi
notare eccetera eccetera.
Proprio così: eccetera eccetera. Il che significa che la principessa
balla con il meccanico, il pariolino smette di “tirarsela”, il piacione
ricomincia davvero a piacere (e a piacersi). Ci sono, ci siamo tutti.

Basta, finalmente. Basta con la domanda immancabile, quella che
prima o poi qualcuno pronuncerà: “Ma questo chi l’ha invitato? E
quelli lì? Ma dove siamo finiti stasera?”.
No, stasera non siamo “finiti”. Stasera è martedì e siamo appena
all’inizio. L’inizio di un’avventura che si sa quando comincia ma
non quando – e come – finisce. Ogni volta un’idea nuova, una
sorpresa, un sogno da vivere con gli occhi spalancati.
Si va in scena; qualcuno ha scritto la sceneggiatura, qualcun altro
“gira”: sì, perché i video delle serate sono quanto di più virale giri nel
Web nella “nightlife” capitolina. I costumi? Ci han pensato, ognun
per sé, gli invitati. Perché sono loro, messi insieme, a formare la
scenografia. Se qualcuno si sposta – o se ne va – si rischia di
rompere l’incantesimo.
Dunque Roma sa ancora muoversi. Sa ancora cambiare, inventare,
stupire. Roma, quando vuole, sa scappare via; scappare in primis
dalla noia e dall’originalità che, troppo spesso, non ha più nulla di
originale.
I martedì di Lorenzo & Co. sono, per la Capitale, i martedì che non
c’erano. Non c’erano, ora ci sono e ci saranno – statene certi – per
molto, molto tempo ancora.
Roma è Roma, va bene così; se la Grande Mela, anni fa, faceva
parlare di sé con “Studio 54” qui da noi, addì 2019, è stato inventato
– anzi, reinventato – qualcosa di simile. Trasgressione? Quanto
basta. Innovazione? Quanta se ne vuole. Sorprese? A non finire.
È martedì; Roma se ne va; scappa. Roma evade; e si diverte.
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“LIVE FOR THE CITY: NUOVA RANGE ROVER
EVOQUE” | Marcello Pellegrini
28/02/2019 @ Prati Bus District

Lo scorso 28 febbraio, presso Prati Bus District, Autostar Flaminia ha presentato l’ultimo modello di Suv “made” in Range
Rover. L’evento, in una ideale cornice “city industrial”, ha richiamato molti personaggi dello star system, registrando la partecipazione di 1500 ospiti. Ci racconta tutto Marcello Pellegrini,
direttore vendite Autostar.
In riferimento al lancio della nuova Range Rover Evoque,
come si è caratterizzato l’evento?
“Il marchio più cool che trattiamo è proprio Range Rover.
La Evoque meritava una presentazione in pompa magna:
è la vettura che più di ogni altra ci ha regalato soddisfazioni
commerciali e apprezzamenti. Si tratta di un Suv compatto che
ha surclassato la concorrenza sotto ogni aspetto, sia dal punto
di vista delle vendite che da quello delle scelte tecniche ed
estetiche. L’evento del 28 febbraio è stato un grande successo
e, nostro malgrado, diverse centinaia di persone sono rimaste
fuori perché eravamo in over booking.”
Tra gli ospiti sono intervenuti numerosi attori, pr, e
presentatori televisivi. Qualche nome?
“Guido Meda, presentatore del Motomondiale, Federica Masolin,
presentatrice Formula 1, la cantante Eva Pevarello, gli attori
Fabio Fulco, Vittoria Schisano, Jane Alexander e molti altri. La
location con la sua atmosfera “urban”, immersa nelle note della
Dj Ema Stoccolma, si è ben sposata con la nuova Range Rover
Evoque vettura che sa essere “fuoristrada” ma che, al contempo,
è capace di indossare la corona di regina di tutte le strade.”
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“VINTAGE CIRCUS PARTY: DIVERTIMENTO,
MAGIA SOGNO” | Valentina Bastoni
@ Profumo Spazio Sensoriale

Valentina Bastoni è l’esempio vivente di come il buongusto e
l’estro possano essere messi a disposizione di un amico per
aiutarlo a realizzare un sogno.
Si diverte, Vale, quando da un’idea, da una semplice
suggestione, realizza eventi in grado di stupire tutti, anche chi il
mondo lo ha girato in lungo e in largo ed è convinto di aver visto
tutto e il contrario di tutto.
Si diverte, Vale; così riesce a far divertire. Appassionata fin da
piccola del settore, con il tempo ha tramutato questa passione
in qualcosa di più, collaborando con le più importanti agenzie
del mondo su progetti unici.
L’ultima ciambella riuscita col buco? La festa per il 40esimo
compleanno del suo amico Fabrizio che si è svolta da “Profumo
Spazio Sensoriale”. Vale ha condiviso con lui l’idea del tema:
Vintage Circus. E da lì è partita per un viaggio onirico che si
sarebbe concluso solo dopo l’ultimo abbraccio di un evento a
dir poco riuscito.
Per l’occasione ha fatto costruire spettacolari scenografie
create “ex novo” in falegnameria che riproducevano gli ambienti
circensi di fine ‘800. Incredibili artisti tra i quali: trampolieri,
mangiatori di fuoco, trapeziste, ballerine e un nano hanno fatto
solo da apripista ai tantissimi invitati vestiti a tema con una
dedizione e un’accortezza degna di veri professionisti.
Erano stati perentori con gli inviti Vale e Fabrizio... e gli amici
hanno risposto in coro: Presente!!
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Viviamo tempi di grande incertezza in ogni campo, politica, migrazioni, eventi internazionali, è tutto un
divenire in cui ci troviamo immersi e siamo purtroppo in balia delle onde, con una minima possibilità di
interagire. Credo che dobbiamo sforzarci di fare del nostro meglio almeno per dare esempi e messaggi che
vengano percepiti. Mi sono positivamente meravigliata quando ho conosciuto la realtà di Loveitaly, in cui
comunità di americani, che evidentemente amano il nostro Paese e ne capiscono le meraviglie, si danno da
fare per raccogliere fondi ai fini di ristrutturare alcune delle nostra meraviglie storiche.

Tiziana Cini

Sinergie per la pace: un ponte tra Roma, Parigi e
Tunisi
L’incontro che si è svolto a Palazzo Giustiniani a Roma su
iniziativa del Rotary Club Roma Sud con il Presidente Gianni
Vivona ha l’obiettivo di creare un ponte tra Roma, Parigi e Tunisi,
per l’integrazione e per la pace. Hanno partecipato Emma Bonino,
fondatrice della ong “No peace without justice”, il Premio Nobel per
la Pace 2015 Abdelaziz Essid, il Sindaco di Mazara del Vallo Nicola
Cristaldi, e il fondatore e presidente dell’associazione Rondine
Cittadella della Pace Franco Vaccari. Ad Emma Bonino è stato
consegnato il Premio internazionale per la pace “Ulivo d’oro” creato
da Anna Fendi, ed è stata sottolineata l’importanza di promuovere
la pace, che “va coniugata con democrazia e libertà”, ricordando
il difficile percorso del secondo Dopoguerra per la pace, della
nascita dell’odierna Unione europea e dell’attuale crisi del progetto
europeo, e per poter scongiurare i flussi migratori Abdelaziz Essid
ha sostenuto l’importanza di formare i giovani in Africa dando loro
opportunità di trovare lavoro, sottolineando anche la necessità
del dialogo per superare la crisi in Libia.“ Nell’occasione è stata
presentata la campagna “Leaders for Peace” di Rondine Cittadella
della Pace, impegnata per la riduzione dei conflitti armati nel mondo,
che è stata lanciata lo scorso 10 dicembre, giorno delle celebrazioni
dei 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, al
Palazzo di Vetro di New York, con il plauso del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Francesco.
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Cristian Contini: l’amore per l’arte sconfina oltre manica...again!
Lo scorso 14 febbraio presso la lussuosa via londinese “Brook’s Mews”, si è svolta
l’inaugurazione della “Contini contemporary”. Il celebre gallerista ha accolto numerosi
ospiti di prestigio in quella che sta già diventando la nuova casa degli artisti contemporanei, che scriveranno la storia. Cristian Contini ha respirato in famiglia la passione per
l’arte, grazie all’esempio paterno. È del 2014 l’apertura della “Contini Art UK” sempre a
Londra. La capitale del Regno Unito, infatti, è all’avanguardia con le tendenze artistiche
“di grido”. Contini ha dunque “bissato” insieme a Fulvio Granocchia e in una cornice
d’eccezione caratterizzata da ampi e luminosi spazi, è stata allestita una mostra digitale, interattiva in cui si espongono lavori provenienti dalla cultura dei social media. Lo
spettatore stesso è incentivato a creare performance artistiche da Instagram, perché
ciò riflette il modo di vivere contemporaneo. La Rete si muove in tempo reale e svela
senza filtri ogni aspetto della nostra quotidianità. Così anche l’arte diventa immediatamente accessibile a tutti rendendoci capaci di coglierne la bellezza.
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LoveItaly: il restauro della Certosa di Capri
All’Hotel Excelsior di Via Veneto - a Roma - il 12 febbraio LoveItaly ha presentato il
progetto dedicato al restauro della Certosa di Capri nel corso del Valentine’s Cocktail,
denominato “Adotta una Colonna”, cui hanno partecipato numerosi esponenti della
Società americana e Canadese residenti in Roma, oltre a una folta schiera di italiani
sostenitori di LoveItaly, una associazione senza fini di lucro dedita a tutelare e valorizzare
il patrimonio culturale italiano. Tra i vari progetti completati ricordiamo l’Affresco del
Santo nella Basilica di Sant’Antonio di Padova, il Sarcofago Tiaso Marino del II secolo
d.C., L’Estasi di Santa Teresa, lo Scavo del Palatino, tutti realizzati completamente.
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