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Morire di coraggio

LA
GIUSTA
MISURA

Da ormai un anno collaboriamo con “Bulli Stop” centro nazionale fondato dalla professoressa
Giovanna Pini che si occupa di bullismo. Una collaborazione proficua che ha aperto gli occhi
ai lettori e anche a noi “operatori della comunicazione”, forse più smaliziati e preparati, ma
nemmeno troppo.
Il bullismo è una piaga che molti credono attecchisca fino all’adolescenza. Invece i bulli e le
loro vittime possono avere anche trenta o quarant’anni. La differenza? Una volta cresciuti, nei
limiti del possibile possiamo allontanare coloro che ci denigrano o che ci trattano con prepotenza. Almeno non siamo costretti a incontrarli ogni mattina in classe.
La legge punisce abusi, violenze o maltrattamenti ai minori. Come mai, allora, il bullismo non
è “penalmente rilevante”?
Allo spettacolo presso il Teatro Olimpico allestito, come ogni anno, per la Giornata Nazionale
Giovani Contro il Bullismo dalla professoressa Pini, è salita sul palco in lacrime la mamma di
un diciassettenne che si è suicidato a causa del bullismo. Non si perdonava di non essersi accorta di nulla. Già: il bullismo si nutre di omertà, talvolta anche da parte di insegnanti e presidi.
Avevo una sorella stupenda, Edvige de Angelis, che nel 2015 si è suicidata; il bullismo non
c’entra: soffriva di depressione bipolare. L’ho stimata, l’ho ammirata infinitamente per aver
superato il quarantaduesimo compleanno prima di compiere quell’ultimo folle gesto. Prima
di arrivarci, credetemi, ha combattuto con una tenacia, una caparbietà che noi “normali” non
sempre sapremmo tirar fuori. Il suicidio è un gesto estremo, un atto che presuppone un coraggio inimmaginabile anche per gli eroi schiacciati tra le pagine dei libri di storia. Quando Edvige
ha eseguito su di sé l’amara sentenza, ho maturato questa riflessione a proposito del bullismo.
Premessa: Edvige non è stata preda di un raptus e amava la vita. Il problema è la sensibilità:
quando si è tanto sensibili non si scende mai a compromessi e si combatte ogni giorno, si soffre per non diventare carnefici. Il bullo, al contrario, in molti casi è un prepotente “senza palle”.
Non ha capacità per emergere e opta per una strada apparentemente più facile: schiacciare gli
altri per convincersi di essere il più forte. Ma a far del male siam capaci tutti; molto più difficile
trattenersi. Essere altruisti, generosi, comprensivi impone sacrificio, e il sacrificio è un pianeta
sconosciuto ai bulli. Porgere l’altra guancia, come diceva qualcuno un paio di millenni fa, è –
quella sì – un’impresa da vero “duro”.
Chi è dunque il duro tra il bullo il bullizzato? È il secondo, senza dubbio; è lui che si sforza di
non cadere nel meccanismo dell’occhio per occhio dente per dente. Non si abbassa, mai, al
livello dell’avversario.
È stato così anche per quel meraviglioso diciassettenne. Aveva paura? No, aveva un coraggio
da leoni; un coraggio che l’ha portato a togliersi la vita piuttosto che rispondere alla violenza
diventando lui stesso un violento. Se hai la forza di procurarti la morte, ne hai anche per prendere a calci il tuo aguzzino: cos’hai da perdere? Ma lui no; lui è, era più in alto, aveva scelto il
bene ed era per questo immensamente superiore.
Non rispondere, non replicare ad uno schiaffo con uno schiaffo è difficilissimo. Ci vogliono
autodisciplina, senso civico e tanto coraggio.
Mi rammarico di non aver conosciuto quel ragazzo; un eroe giovane, fin troppo giovane. È
meglio vivere diciassette anni da leoni che cento in solitudine… In fin dei conti anche il tempo
è relativo e, per questo, dico ai bulli: i nodi prima o poi arrivano al pettine; anche quando sarete
“over 30” o “over 50”, le vostre prepotenze non verranno dimenticate. Vi renderete così conto di
aver lavorato per farvi terra bruciata attorno; resterete soli. Non date retta alla pigrizia, all’egoismo, al “branco”: le strade troppo facili, alla lunga, diventano senza uscita.
Anche voi avete a disposizione una sola volta questa straordinaria vita; non sprecatela, siate
coraggiosi, non abbiate paura di cambiare idea.
Pensiamoci, pensateci: chi subisce un sopruso, una violenza, se non vuole cedere non è il più
debole; è il più forte. Il più coraggioso.
Dedicato a Michele Ruffino
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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.
NE PARLIAMO CON DIEGO GAVINI.
di ARMANDO DE ANGELIS - scritto da ENRICO BARRACCO

“Il futuro?

S’IMPARA ANCHE SUI

libri di storia”
Intervista a Diego Gavini

C’era una volta la scuola; c’è ancora, niente paura. C’erano – ci
sono ancora – le interrogazioni, i registri, i rimbrotti in presidenza,
le “note” di merito e demerito…
La scuola che sembra non finire mai, quella dei promossi e dei
“respinti”, quella dei “crediti” e dei “debiti” che vanno a riempire
un bilancio lungo per lo meno tredici anni; anni che trascorriamo
sul banco dalla prima elementare (pardon, oggi si dice “primaria”)
fino al colloquio dinanzi alla “commissione” per poter finalmente…
scendere dall’albero. Già, la Maturità: migliaia di “ex” sognano ancora quell’esame, il tema, la versione, la prova di matematica che
a rileggersela oggi sembra roba da fisici astronomici candidati al
Nobel.
C’erano – e ci sono ancora – i “prof”. Quelli “buoni” e quelli “cattivi”; quelli seriosi, abbottonati, o quelli che ridono e scherzano ma
poi, al dunque, ti rifilano una pagella vergognosa. Il professore
anziano e la supplente in minigonna che si ritrova tutta la componente maschile della classe al primo banco…
La scuola continua e noi, come sempre, mettiamo sotto esame
un docente. Nome: Diego Gavini, anni 34. Insegna storia e filosofia
al D’Annunzio, istituto privato ben noto a Roma nord che è anche
scuola “di recupero”: chi deve ripetere l’anno qui può farne due
in uno e sostenere l’esame di idoneità. Insomma ci sono anche
studenti problematici che abbisognano di maggiore attenzione.
È così professore?
“In un certo senso è così; ma bisogna tener conto che ognuno ha
la sua storia, personale e familiare. Ergo, un anno scolastico dalla
prognosi infausta non è sempre imputabile solo allo studente…”.
Nell’era degli smartphone, dei “social”, come si fa a catturare
l’attenzione dei ragazzi su Caporetto, i moti carbonari, il Sacro
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Romano Impero o il Simposio di Platone?
“La storia, specie quella contemporanea, si può attualizzare, rapportare ad oggi. In questo modo riesco ad interessare i ragazzi. La
storia ci mostra da dove veniamo. Idem per la filosofia: mostrare
agli studenti che già anni, secoli fa ci si facevano domande sulla
vita, sulla natura umana… Beh, smartphone o non smartphone (che
peraltro uso anch’io e anche lei) la “faccenda” si fa interessante…!”
Lo studente “2019 edition”: sognatore? Più o meno ingenuo di
chi l’ha preceduto? Fa programmi per il futuro? Lo teme, il futuro?
“Sognatore sicuramente sì. Ingenuo? Beh, diciamo che oggi i ragazzi si informano prevalentemente sui social e spesso e volentieri nella Rete ci restano impigliati. Qualcuno non discerne tra la
notizia e la “fake”. Il futuro non lo temono: in fondo questa generazione è già “fuori” dalla crisi. Programmi a lungo termine non ne
fanno ma anch’io non ne facevo…”.
Un “prof” under 35 non rischia di diventare fratello maggiore,
confidente, amico… insomma studente tra gli studenti?
“Basta fare attenzione: parlo con i ragazzi, ascolto le loro storie
personali anche da pari a pari. Ma le regole sono regole, i ruoli
sono ruoli: io resto il docente e loro i discenti. Una regola su tutte: i
risultati si ottengono con impegno, sacrificio, metodo”.
Stato e scuola: cosa non ha fatto il “Palazzo” negli ultimi decenni per una scuola migliore?
“Non ha mai investito con regolarità sulla formazione dei docenti.
Qualche buona legge c’è stata ma poi, legislatura dopo legislatura, molte buone idee sono state rimesse nei cassetti… Chi forma
si deve formare, non si scappa”.
L’intervista è finita, la scuola continua. È la nostra storia; il nostro
futuro.

IL PROFESSOR GAVINI INSEGNA STORIA E FILOSOFIA ALL’ISTITUTO D’ANNUNZIO. DA BRAVO “UNDER 35” È CAPACE
DI GUARDARE GLI STUDENTI COME DOCENTE MA – ANCHE – COME CHI SI È LASCIATO ALLE SPALLE L’ADOLESCENZA
DA BREVE TEMPO: SA SCENDERE DALLA CATTEDRA, SA COME SI ASCOLTA E COME FARSI ASCOLTARE.
Foto: Mario Suarato per Be Different Magazine
Make-up: Carlotta Badiali (Accademia di Trucco Professionale) | Location: Profumo Spazio Sensoriale
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IL MIO SOGNO NEL CASSETTO

PAURA, TRISTEZZA, SPERANZA, EUFORIA, INQUIETUDINE: SONO QUESTE LE EMOZIONI CHE ATTRAVERSANO
OGNI GIORNO LA VITA DEI GIOVANI, PROPRIO COME ACCADE AGLI ADULTI. A DIFFERENZA DI QUELLA DEI PIÙ GRANDI,
PERÒ, LA REALTÀ DEI RAGAZZI È PRINCIPALMENTE COSTELLATA DA SOGNI CHE RAPPRESENTANO IL MOTORE DI OGNI
GESTO CHE COMPIONO. DIVENTARE ADULTI, TROPPO SPESSO, COMPORTA DIMENTICARE COSA SIGNIFICHI
FANTASTICARE SULLE MILLE OPPORTUNITÀ CHE LA VITA PUÒ REGALARCI. E ALLORA VOGLIAMO DEDICARE
QUESTA RUBRICA PROPRIO A COLORO CHE CONTINUANO A SOGNARE, PER RICORDARVI CHE NON È MAI TROPPO
TARDI PER SPERARE, PERCHÉ NULLA PUÒ OSTACOLARVI NEL RAGGIUNGERE IL VOSTRO OBIETTIVO.
di BEATRICEGENTILI

Viviana Manzi
“LA MIA VITA
SU DUE RUOTE”

Donne e motori: qualcuno parlava di due mondi opposti.
Sfatiamo assolutamente questo mito! Donne e motori possono formare un connubio bellissimo. Nel mio caso tutto
è iniziato grazie a mio padre che, da sempre appassionato
di Enduro, mi ha trasmesso il suo amore per le due ruote. Qualche anno fa, vedendo la moto che aveva appena
comprato, mi venne voglia di imparare a guidarla. Mese
dopo mese, facendo pratica insieme a lui, mio primo e unico maestro, ho imparato a guidare sulle piste e sui terreni
più disparati.
Uno sport che ha il gusto dell’adrenalina…
Sicuramente regala tante emozioni. Puoi guidare su percorsi di ogni tipo, dai campi alle strade sterrate con buche
fino ai terreni rocciosi. Ho sempre amato il contatto con la
natura e anche il rischio. Non a caso, fin da piccola, i miei
genitori non facevano che ripetermi che ero troppo spericolata: loro mi hanno trasmesso l’amore per l’attività fisica e
io ci ho aggiunto quel pizzico in più di pericolo.
Qual è l’espressione delle persone quando scoprono che
c’è una donna sopra la moto?
Hanno tutti una faccia piuttosto sbalordita, perché non è
sicuramente usuale (ride, ndr). Dopo il primo istante di stu-
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pore, però, tutto torna normale.
Per chi è alle prime armi e vuole avvicinarsi a questo sport,
la Capitale cosa offre?
Non esistono grandi piste, ma basta uscire un po’ dalla città per trovare dei bellissimi scenari. Nel mio caso ho avuto
la fortuna di poter approfittare del terreno di famiglia, in
campagna, per allenarmi. Non sono mancate le cadute né
i piccolissimi incidenti di percorso, ma tutto è d’insegnamento se fatto con la giusta dose di attenzione.
La tua moto preferita?
Sicuramente il KTM 300 2t, quella che ho la fortuna di guidare quotidianamente.
Chi è Viviana Manzi nella vita di tutti i giorni?
Lontana dalle piste sono una studentessa universitaria di
Professioni Sanitarie, al secondo anno di Igiene Dentale.
Dopo aver praticato per oltre quindici anni pattinaggio,
oggi sono anche un’allenatrice per i più piccoli.
Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Mi piacerebbe diventare sempre più esperta e poter recarmi
in sella alla mia moto nei luoghi più sperduti, avventurandomi
in spazi inesplorati. L’Australia, dove sono stata per circa un
mese lo scorso inverno, potrebbe regalare grandi sorprese.

PH: Leonardo Cestari
MAKE-UP: Claudia Zambelli
(Accademia di Trucco
Professionale)
LOCATION: Profumo
Spazio Sensoriale
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PROTAGONISTI

Foto di Leonardo Cestari
per Be Different Magazine
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Marcello Pellegrini
“I PRODOTTI PIÙ AFFIDABILI?
SONO LE PERSONE”

DIRETTORE VENDITE DI JAGUAR E LAND ROVER PRESSO ROLAND, DEL GRUPPO ROSATI, NOTISSIMA AZIENDA
ROMANA CHE VANTA NUMEROSI PUNTI VENDITA TRA LA CAPITALE E L’HINTERLAND, IL “PROTAGONISTA” DI QUESTO
MESE HA UNA PASSIONE INNATA PER I MOTORI (DA DECLINARSI CON DUE O QUATTRO RUOTE) E UNA CAPACITÀ
INEGUAGLIABILE: QUELLA DI SAPERSI “MUOVERE” BENE IN DIVERSI SETTORI.
Intervista di RICCARDOZONA

Una vita in ascesa; si dice così, giusto? Ascendere, lo sanno tutti,
significa salire. Ascendere e poi discendere (o scendere, che
dir si voglia). Tutto questo si può fare con l’ascensore. Ottima
invenzione l’ascensore; ottima, soprattutto, perché da sempre
svolge un insostituibile ruolo metaforico: per esempio l’ascensore
“sociale”. Ancora: quante volte abbiamo detto: “Quella persona,
quell’incontro ha rappresentato per me l’ascensore giusto per
arrivare quassù…”.
Ebbene l’ascensore, per Marcello Pellegrini, possiamo usarlo
come metafora ma anche come… ascensore. Traduzione: se oggi
lo incontriamo nella veste di Direttore Commerciale e Marketing
presso Roland, dealer Jaguar Land Rover di Roma, lo dobbiamo a
vari fattori; primo fattore: la sua vera e propria passione smisurata
per tutto quel che concerne i motori, il volante, lo stile su due e
quattro ruote.
Tra gli altri fattori degni di nota: la sua esperienza dirigenziale
presso una multinazionale svizzera produttrice di ascensori
(Schindler). Entrato dai “piani bassi” divenne in breve capo filiale
per Lazio e Abruzzo, seguendo direttamente i clienti di eccellenza.
Dodici anni in ascensore; come dire: dodici anni di ascesa. E
poi che è successo? È successo che l’ascensore, gli ascensori
hanno un grosso difetto: non hanno le ruote, non sorpassano, non
praticano il fuoristrada; insomma per Pellegrini giunse il momento
di tornare al suo mondo di sempre.
Meglio, però, dare a lui la parola: ci parli dei suoi esordi.
“Ho iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia: costruzioni e
restauri monumentali. Un bel lavoro, ricco di soddisfazioni e
commesse importanti; restaurammo, tra l’altro, la Fortezza
Medicea di Grosseto. Poi, per una serie di vicissitudini, abbandonai
tutto e mi rimisi in gioco. Strategia? Quella adottata da tutti:
passaparola, colloqui, invio a raffica di curricula. Tra le varie
opportunità che si aprirono scelsi la Schindler perché in quel
momento della mia vita avevo bisogno di solidità e nessuno più di
una multinazionale svizzera poteva garantirmela. Capivo qualcosa
di ascensori? Niente di niente. Ma per me, ogni volta, è una sfida:
mettersi alla prova, cimentarsi con entusiasmo, determinazione
ed intelligenza. Mese dopo mese, partendo dal basso iniziai –

iniziammo – a salire. Io di ruolo, l’azienda con il fatturato. Due
anni dopo divenni responsabile degli impianti “speciali” (ospedali,
ambasciate, alberghi ecc). Un incarico che mi portò a relazionarmi
con proprietari dei più importanti hotel, diplomatici di ogni nazione
e tanti altri personaggi di quella Roma che, bene o male, conta…”.
Proseguiamo noi: passa qualche tempo e la nominano capo
filiale per il Lazio e l’Abruzzo. Ancora gli ascensori, ancora
l’inarrestabile ascesa; ma lei, di punto in bianco, decide di…
scendere. Come mai?
“Semplicissimo: volevo nuovi stimoli. Il lavoro mi piaceva, ci ho
messo impegno ed ho portato grandi risultati; ma la mia passione
restava, resta, sempre quella: i motori. Sulla mia strada incontrai
l’Autostar, ed iniziò una partnership durata 6 anni.
Quando arrivai nel 2013, il fatturato Autostar si attestava intorno
ai 60 milioni di euro/anno; nel 2018 la stessa azienda ha fatturato
circa 160 milioni; una crescita eccezionale e, ne consegue, una
soddisfazione che non posso nascondere. Tutto merito mio? Certo
che no, ma la mia passione, la mia energia e la mia tenacia, le
assicuro, sono eccezionali spinte per crescere. Nel 2018 fui premiato
come best dealer Jaguar Land Rover Italia in una convention
davvero emozionante. Ed ora una nuova sfida, una nuova e storica
azienda, la Roland, Dealer Jaguar Land Rover di Roma”.
Veniamo alla famigerata crisi: se ne parla da più di un decennio;
ci siamo passati tutti e, si dice, c’è ancora. C’è o non c’è? C’è
stata per tutti o solo per alcuni? E quanti, invece, ne hanno fatto
un ottimo alibi?
“Le difficoltà ci sono state, eccome. Ma in un’azienda sana non si
pensa alla crisi, non ci si deve “accartocciare” su questa. Si ragiona
per obiettivi: quante auto bisogna vendere e fatturare per andare
a “break-even” e quante, invece, per scalare la vetta del successo,
superare e “superarsi”. Roma e la sua provincia rappresenta un
immenso mercato per l’Automotive, il più grande d’Italia. Cosa
facciamo, cosa faccio? Faccio leva sulle mie facoltà, la mia
esperienza e – ancora – il mio entusiasmo e la mia passione. Lo
spazio di manovra è grande, basta darsi da fare, non fermarsi, non
arrendersi mai”.
Un momento di difficoltà, uno di quelli che porta a dirsi “Basta,
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mi arrendo, mollo tutto”. Le è mai capitato?
“Mollare no, mai pensato; momenti brutti sì, tante volte. Ma se
ne esce con la determinazione e soprattutto con la creatività;
creatività nel trovare soluzioni, strategie per saltare l’ostacolo.
Prima cosa, credere in sé stessi. Roland è una bellissima azienda,
parte di un grande e storico gruppo, Rosati auto, una proprietà
“sana” gestita da un uomo, il dottor Giuseppe Rosati, che ha fatto
la storia dell’automotive negli ultimi 40 anni. Qui c’è un team
composto da elementi di qualità sia personali che professionali
che collaborerà con me per raggiungere il successo”.
Conta più il prodotto o la persona?
La persona, mille volte di più. La spinta della passione e della
perseveranza diventa contagiosa per tutti. Questo, inevitabilmente,
fa bene all’azienda”.
Prima del lavoro, lo studio. Marcello Pellegrini, laurea in…?
“Voleva il colpo di scena? Servito: niente ingegneria o economia,
come voleva mio padre. Ho fatto l’Accademia delle Belle Arti;
ebbene sì, le passioni non viaggiano mai sole: mi piaceva, mi piace
l’arte. Dipingevo; dipingo”.
L’imprenditore o il manager è – deve essere – un sognatore.
Cosa le piacerebbe fare… da grande?
Il mio, il nostro progetto a medio termine è quello di far diventare
il Jaguar Land Rover Village, la sede Roland posta sul Raccordo
Anulare di Roma all’uscita 33 Pisana, un punto di riferimento
per tutto il mondo automotive italiano, mixando il business con
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il divertimento, la vendita delle auto e dei servizi annessi con le
emozioni meravigliose che solo queste vetture inglesi possono
regalarci, sia sull’asfalto che in fuoristrada. Raddoppiare il
fatturato dell’azienda nei prossimi quattro anni con una crescita
sana ed innovativa seguendo ed influenzando proattivamente il
trend del mercato”.
Siamo tutti di passaggio; anche il nostro pianeta, in fin dei conti,
sta vivendo il suo momento “giusto”; l’orbita giusta, i giusti
incastri… Passerà, passeremo. Eppure vogliamo, dobbiamo
lasciare una traccia della nostra permanenza, per guadagnare
ognuno a suo modo un po’ di immortalità. Come la vede?
“Ho vissuto in “superficie” fino al giorno che mia moglie mi ha
lasciato. Fino a quel momento pochi pensieri introspettivi, fingevo
di disinteressarmene. Quel giorno è cambiato tutto e per me la
miglior cosa è lasciare un esempio, un bell’esempio. Cerco di
farlo con mio figlio Matteo (10 anni). Buon esempio significa
bei sentimenti, responsabilità, impegno, disponibilità, evitare la
banalità e cercare di essere positivi sempre e comunque”.
Ci parli di un’emozione; la più grande o una delle più grandi.
“Veder nascere il mio figlio. Consiglio a tutti gli aspiranti papà di
entrare in sala parto. Un’emozione irripetibile, indimenticabile. Ho
vinto gare di Rally, di motocross, mi sono immerso a oltre 100
metri di profondità per visitare relitti di navi della seconda guerra
mondiale, ho avuto soddisfazioni professionali ragguardevoli. Ma
quel momento lì resta in cima a tutto”.

ANTICHITÀ VALERIO TURCHI

“Scultura in marmo raffigurante Apollo”
Arte Romana II° secolo d.C.
H. cm 52

Provenienza: Collezione Timothy Dean’s, dopo Collezione
Derrick Dean’s acquistata negli anni 60 a Londra.
Dal 2017 Casa D’aste bertolami Fine Arts Londra.
Ora Collezione Turchi

“Torso Loricato di Comandante Romano”
Arte Romana metà del II° sec. d.C.
H. cm 82
Provenienza: Collezione inglese dal 1960
Ora Collezione Valerio Turchi

Via Margutta, 91/a - 00187 Roma | Tel: 06 32.35.047 | Mail: valerio@turchi.fastwebnet.it
BEDIFFERENT
www.galleriavalerioturchi.it
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Enzo Fiore,

L’ARTE CHE RESPIRA
intervista a Enzo Fiore
PULSANTE, VIVA, FATTA DI TERRA, RAMI, FOGLIE, VENTO, LUCE.
PERCHÉ L’ARTE DEVE PARLARE, RESPIRARE, IN QUANTO PARTE DI NOI, DEI NOSTRI SOGNI
E – SOPRATTUTTO – DELLA NOSTRA NATURA. LA NATURA È LA NOSTRA CASA. CASA E “GALLERIA”:
DOBBIAMO OSSERVARLA, COMPRENDERLA, FONDERCI CON ESSA. CI PROVA (E CI RIESCE
BENISSIMO) ENZO FIORE. COME, DOVE, QUANDO? CHIEDIAMOLO A LUI.
A cura di RICCARDOZONA – Scritto da ENRICOBARRACCO

Le piante affiorano dalla terra, è sempre così: il vento porta un
seme, il seme cade e viene ricoperto da foglie, terriccio, fango. Dal
seme un esile filo d’erba che diventa tronco; il tronco si ramifica
e genera altre foglie. Poi le foglie cadono, si cuociono al sole, si
polverizzano per divenire nutrimento di insetti.
Si parte dalla terra e si torna alla terra. Succede alle piante, agli
insetti e agli animali, uomo compreso. Il nostro seme fa un’altra
strada, d’accordo, ma non è molto diversa.
Uomini o insetti, fiori o rami siamo tutti “dentro”. Dentro un gioco
più grande di noi. Un gioco a volte divertente a volte faticoso,
prevedibile ma inaspettato. Vinciamo tutti e perdiamo tutti. Si può
barare? No, impossibile.
La Natura, quella con la N maiuscola, è al centro dell’opera di
Enzo Fiore, classe 1968. Ma la natura, l’avrete capito, non è il
paesaggio, il tramonto, la cartolina. La Natura siamo anche noi;
noi e le nostre membra. Muscoli e ossa sono terra, sono foglie,
sono rami: stesse sostanze, stesso respiro, stessa vitalità. Così
nascono i ritratti di Fiore: che sia Marilyn Monroe o JFK, John
Lennon o chiunque altro, sono ritratti vitali, perché composti di
rami, terra, foglie e addirittura insetti. Siamo vivi o siamo morti?
Siamo organici, siamo dentro il Grande Gioco: si nasce, si muore e
si rinasce. I “quadri”, così facendo, assumono l’aspetto di creature
che respirano, si nutrono, combattono, ragionano…
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Quando hai deciso che questa sarebbe stata la tua strada? Da
bambino o un po’ più avanti?
“Già da piccolo disegnavo molto bene. Ero poi molto attratto
dalla natura, gli animali; passavo giornate intere allo zoo. Così ho
cominciato a “dipingere” senza pennello, utilizzando foglie, rametti,
terra. Noi siamo fatti di materia organica; ergo, per rappresentare
la realtà, per “raccontarci” dobbiamo utilizzare la sostanza di cui
siamo fatti”.
Dunque, foglie, bastoncini, terra, sassi… Ma quando hai scelto,
quando hai intrapreso questo viaggio non hai avuto mai il timore
che questa passione non si sarebbe mai trasformata in lavoro?
Insomma: hai avuto paura di non farcela?
“Qualche dubbio l’avrò avuto, non dico di no. Ma non mi son
fermato. Quando dissi a casa che volevo fare il Liceo Artistico
nessuno protestò; fossi stato un altro “figlio”, diverso da me,
apriti cielo…! Lessi poi un’intervista a Salvator Dalì, che ai tempi
non conoscevo, e mi dissi ‘voglio diventare come lui’. Una sorta di
musa per me, quel pizzico di follia che mi spinse ad andare avanti
senza ripensamenti”.
I ritratti e le sculture di Fiore che raffigurano uomini o animali sono
realizzati utilizzando rami e radici per simulare il sistema arterioso;
i legnetti vanno distribuiti con precisione anatomica: “Se sbagli, se

PH: Leonardo Cestari
Make-up: Teani Freitas e Genesis Russo
(Accademia di Trucco Professionale)
Location: 47 Boutique Hotel
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l’anatomia non è corretta viene meno il realismo” – puntualizza
Enzo.
Essere artista, per molti, significa vivere in un mondo a parte.
Anche l’artista, però, deve mangiare, abitare, pagare le tasse… È
difficile accettare l’idea che l’arte, volenti o nolenti, è un lavoro e
che un’opera è un prodotto commerciale come tanti?
“L’arte non si “sporca” con il mercato. Se vedi che la tua passione,
le tue idee sono apprezzate da altri non c’è nulla di male. Anche
Caravaggio vendeva i
suoi quadri – a carissimo
prezzo, peraltro – ma
il pennello, sempre e
comunque, lo teneva lui”.
E allora parliamo della
tua prima volta: il giorno,
l’anno nel quale sei
andato… sul mercato.
“Avevo circa venticinque
anni, mostrai i miei
lavori ad alcuni galleristi
milanesi. Uno dei più noti,
Marconi, si interessò a me
e mi fece esporre. Poi ho
conosciuto Contini, con cui
è nata una collaborazione
sincera e proficua”.
Torniamo alla tua tecnica
“La terra, l’aria, le foglie
sono vita, sono morte, sono lotta, sogno, paura, coraggio… Polvere
sei e polvere tornerai, si dice. Rami, radici, petali e poi anche insetti
per creare opere tridimensionali che contengano, però, anche altre
dimensioni, tempo incluso. Un quadro, una scultura diventano vivi;
vivi come noi”.
Fiore e Contini: nascita di un connubio
“Incontrai Contini all’ArteFiera di Bologna. Vide i miei lavori e di lì
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a poco nacque la nostra collaborazione, che va avanti da ormai
dodici anni e che mi ha portato, tra l’altro, al Vittoriano con la
mostra del 2012”.
Polvere sei e polvere tornerai, ne abbiamo parlato poco fa. Hai
mai pensato al fatto che siamo di passaggio e che tutto quel
che diciamo, facciamo, costruiamo è forse l’unica “traccia” che
lasciamo agli altri, l’unico modo per far sì che anche domani,
anche tra mille anni qualcuno si ricorderà di te, di me… Scolpire,
dipingere per costruirsi un
pizzico di immortalità. O
per te basta concentrarsi
sul presente?
“Inconsciamente si lavora
anche per questo, per la
paura di morire. L’arte, per
me, è terapeutica: fuori
dal mio studio mi sento
un pesce fuor d’acqua.
Lasciare un’impronta ai
posteri? La lascerò, la
lasciamo tutti, volenti o
nolenti. La morte non deve
farci paura, perché non ci
appartiene: quando arriva,
quando s’impossessa di
noi non ce ne accorgiamo
neppure”.
Un ragazzo di vent’anni, o
anche meno, che voglia mettersi su questa strada. Che consigli
gli dai?
“Niente paura, niente incertezze: l’arte esorcizza le paure ed i limiti
di chiunque. Chi è balbuziente e gli piace cantare, quando canta
non balbetta. Se la tua passione è vera, se l’hai interiorizzata gli
altri se ne accorgeranno. Energia, consapevolezza, passione.
Ripeto: niente paura”.

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
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NUOVA BMW Z4
PARLARE E CAPIRE IL TEDESCO NON È FACILE. IL GIAPPONESE, PERÒ, È BEN PIÙ COMPLESSO.
EPPURE A MONACO DI BAVIERA (DOVE IL TEDESCO LO PARLANO BENE) HANNO IMPARATO A MASTICARE L’IDIOMA
DEL SOL LEVANTE GIÀ DA QUALCHE ANNO: SIAMO IN “CASA” BMW, A BORDO DELLA NUOVA Z4. UN PROGETTO,
UN’IDEA, UN’AUTO CHE HA UNA “GEMELLA”: TOYOTA SUPRA. MA LE DIFFERENZE CI SONO,
E NON SOLO LINGUISTICHE.
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BMW Z4 M40I

Motore:
2998cc V6 TwinPower Turbo
Potenza / Coppia:
340 CV (250 Kw)/500 NmPrestazioni:
Velocità max: 250 km/h
0/100: 4, secondi
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Peso e dimensioni:
1.610 Kg Lungh.: 432cm;
Largh.: 186cm; Alt.: 130cm
Consumi:
9l/100 km (misto)
Prezzo:
A partire da 67.000 euro

Un progetto e due auto. Una di qua, l’altra di là. La prima ha gli
occhi a mandorla e macina asfalto dall’altra parte dell’Oceano,
nella terra che fu dei samurai. L’altra è qui in Europa, è la
“crucca” di casa Bmw.
Nome: Z4; una sigla che ha già una storia lunga alle spalle
e che, per questo, è già garanzia di successo. Torniamo in
Giappone: qui, su strada, c’è Toyota Supra; è la “gemella” di
cui parliamo. Attenzione però: il progetto è comune ma le
due “sportivone” non si somigliano come due gocce d’acqua:
lo sviluppo dell’una e dell’altra vettura, la dinamica di guida,
la tecnologia e mille altri dettagli sono stati portati a termine
in maniera autonoma dai due costruttori. Noi, per questo
numero, abbiamo scelto di restare nella vecchia Europa
per “raccontarvi” la Z4 edizione 2019; nello specifico ci
soffermeremo sulla M40i, roadster “muscolare” di gran lusso
che si muove – e schizza via – facendo “girare” i suoi sei
cilindri capaci di quasi 3000 cc. Velocità massima 250 km/h
(limitata elettronicamente), accelerazione 0/100 in 4,6 secondi.
Insomma la Z4 non la manda a dire e comunque quel che ha
da dire, da dirci, dobbiamo sbrigarci a capirlo: in pochi secondi
la vedremo sparire dietro la prima curva e tanto peggio per noi.
340 cavalli non sono pochi, non c’è dubbio. Ma siccome noi
siamo stati fortunati, siccome “lei” è ancora qui e per ora
nessuno si è messo al volante; siccome la “prima curva” è
lontana, lontanissima, ci fermiamo a guardare; guardarla
dentro e fuori: esterni lineari, moderni; pochi spigoli ma tanta
voglia di “pungere”. Dentro? Dentro c’è la tecnologia germanica:
inappuntabile, ricca ma non ridondante: parking assistant,
assistente vocale personale, Active Cruise Control con funzione
Stop&Go. Ancora: la digital key, il Bmw Operating System
7.0… Siamo in strada, siamo al volante ma siamo – sempre e
comunque – connessi con il mondo; quello nostro. Perché non
c’è solo l’asfalto, la curva, l’incrocio: ci sono anche la luce, il
vento (siamo pur sempre su una “cabrio”), la voglia di correre e
anche quella di fermarsi o di camminare con calma. Muoversi
in città o lasciarla, correre via, inventare un viaggio, scoprire
un itinerario che avevamo sognato troppe volte. Possiamo
farlo; farlo e rifarlo: ogni volta una sorpresa, un dettaglio, un
particolare che ci era sfuggito. Calma e aggressività, potenza e
comfort. Si può dire semplicemente Z4.

Qualità, cortesia e professionalità dal 1978
Via Vigna del Piano, 55/57 | 00060 Riano
Tel./Fax: 06 90.81.502 | Mail: carrozzeriadivitale@alice.it | Pec: carrozzeriadivitale@pec.it
Angelo 338 72.92.070 - Piero 346 79.02.222 - Marco 349 71.63.373
www.carrozzeriadivitale.com
Campagna pubblicitaria realizzata da Be Different Magazine per Carrozzeria Di Vitale srl | Ph: Leonardo Cestari | Models: Marco Di Vitale ed Elisa Carvotta
Location: Profumo Spazio Sensoriale | Trucco: Raffaella Fiore (Accademia di Trucco Professionale)

LO STUDIO NUVOLARI LENARD E IL CANTIERE DI MONFALCONE FANNO ANCORA UNA VOLTA
CENTRO CON UN CRUISER CHE, NEI SUOI 21 METRI FUORI TUTTO, PRESENTA SOLUZIONI
PIÙ TIPICHE DELLA TAGLIA SUPERIORE.
di CORRADINO CORBÒ

Lo abbiamo ammirato lo scorso mese di
gennaio al salone di Düsseldorf, luogo della
sua world première “indoor”. Ora, finalmente,
l’MCY 70 - primo dei tre nuovi modelli previsti
per il 2019 da Monte Carlo Yachts - possiamo osservarlo nel suo habitat naturale. E in
acqua, quelle le linee che ormai definiscono
in modo inequivocabile la stretta collaborazione tra lo studio Nuvolari Lenard
e il cantiere di Monfalcone,
risultano addirittura esaltate nella loro riconosciuta originalità,

grazie anche ad alcuni dettagli innovativi:
per esempio le caratteristiche finestrature a
scafo che, già concepite grandi, su questo
modello sono ancora più grandi, oppure il
flying bridge che, sempre pensato come un
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ampio salotto esterno, acquisisce nel 70 funzionalità insolite per uno yacht di questa taglia. Ovviamente, tutto ciò è consentito pure

tutto, ha permesso di pantografare un po’ tutti
gli elementi che già avevamo potuto notare
nell’MCY 66, altra novità di quest’anno (vedi la

dalle dimensioni già importanti dello scafo
che, con i suoi 21,08 metri di lunghezza fuori

prova sul Nautica di giugno).
Trovi la prova completa su Nautica 689 di Settembre

Prezzo base Euro 2.520.000 Iva esclusa

MOTORI: Man 1200 X 2
I dati sono stati rilevati con strumentazione Raymarine; 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
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2370

5,8
9,5
11,0
12,1
14,1
18,0
21,8
24,9
27,4

CONSUMO
litri/ora

8
44
84
141
198
270
350
420
485

litri/miglio

1,37
4,63
7,63
11,65
14,04
15,00
16,05
16,86
17,70

AUTONOMIA
miglia

2.900
863
523
343
284
266
249
237
225

A OTTO ANNI DAL LANCIO DEL FRAUSCHER 1017 GT, IL CANTIERE AUSTRIACO PORPONE LA VERSIONE AIR.
TANTO SPAZIO IN COPERTA, UN CONTATTO STRETTISSIMO CON IL MARE E LA POTENZA DI DUE MOTORI DA
350 HP CONIUGATA ALLA PROVERBALE MANOVRABILITÀ DEI FRAUSHER.

Frausher

Linee tirate ed eleganti, performance e
manovrabilità. Il cantiere austriaco Frauscher
rirpopone in versione Air una delle sue creature
più amate dal pubblico internazionale, il 1017
GT. Sarebbe una banalizzazione definire questo
modello semplicemente come la versione
non pontata di quello precedente. Qui siamo
di fronte a una barca che fa del contatto con
il mare e della grande libertà di movimento
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di NICO CAPONETTO

a bordo, le sue carte vincenti. Coniugate a
performance e manovrabilità eccellenti. I
progettisti hanno messo mano alla coperta,
rendendola molto più vivibile creando uno
spazio di convivialità a prua. Ma nello stesso
tempo sono riusciti ad arretrare il baricentro,
dando alla carena una marcia in più a garanzia
di sicurezza e divertimento..
Trovi la prova completa su Nautica 688 di Agosto

OFFICIAL DEALER BENETEAU⋅EXCESS

Marina di Nettuno Box 17/A
00048 Nettuno (Roma)
Tel +39.06.980.5372
Fax +39.06.9884.0562
p.morville@sailingyachts.it

SAILING YACHTS GROUP SRL
Mob +39.335.6557892
www.sailingyachts.it

Riva di Traiano Box 13/A
00053 Civitavecchia (Roma)
Tel +39.07.661.903.612
Fax +39.06.9884.0562
rivaditraiano@sailingyachts.it
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IN OGNI NUMERO UN NOSTRO LETTORE POTRÀ RACCONTARE
LA PROPRIA ESPERIENZA DI VIAGGIO ATTRAVERSO CONSIGLI E IMMAGINI.
PER PARTECIPARE INVIATECI LE VOSTRE ESPERIENZE A:
partecipa@bedifferentmagazine.it

Riding for Happiness

DAGLI APPENNINI ALL’HIMALAYA: IN SELLA ALLA MOTO SULLA
“VIA DELLA FELICITÀ” - CAPITOLO TERZO
Raccontato da Carlo Avati - A cura di Beatrice Gentili
Si fa sempre più vicina la destinazione finale della Riding for
Happiness, la spedizione in moto del ventiduenne Carlo Avati,
nata per attraversare diciotto Paesi nel mondo, fino ad arrivare al
Buthan, e studiare dal punto di vista antropologico la qualità di vita e
il “Gross National Happiness Index”, l’Indice della Felicità Lorda, dei
vari popoli. La parte conclusiva di questa formidabile esperienza è
stata forse per Carlo la più insidiosa e complessa psicologicamente
da affrontare: dal Tajikistan al Tibet, passando per il Kyrgyzstan,
in sella alla sua Royal Enfield Himalayan ha dovuto percorrere
una delle autostrade più pericolose del globo fino ad arrivare a
5mila chilometri di altitudine e osservare l’orizzonte dalle pendici
dell’Everest. “Il Tajikistan è tra i Paesi che più mi hanno colpito. D’un
tratto ti ritrovi circondato da montagne alte fino ai 5mila metri prive
di qualsiasi albero o punto verde. La strada che unisce il Tajikistan
al il Kyrgyzstan è una delle più avventurose del nostra pianeta. Per
via di tutti gli agenti atmosferici che in questo ultimo secolo hanno
colpito il territorio, l’asfalto è totalmente distrutto. Per oltre 1500
chilometri affronti buche continue. Purtroppo la mia moto non è
rimasta indenne e dopo aver superato più di due terzi del tragitto
le sospensioni si sono distrutte. Trovare un camion che fosse
disposto a trasportare me e la mia moto nella cittadina più vicina
non è stata una missione facile, soprattutto perché in questi Paesi è
possibile comunicare solo a gesti. Fortunatamente una famiglia mi
ha offerto ospitalità all’interno della loro casa, aiutandomi a trovare
qualcuno disposto a scortarmi in il Kyrgyzstan, per farmi spedire
dall’Italia il pezzo sostitutivo per le sospensioni. In Kyrgyzstan lo
scenario è molto diverso: si osservano immense distese verdi, dove
corrono liberi i cavalli selvaggi e in cui si alternano laghi e piccole
yurte. Vincendo la lotta contro il tempo sono riuscito a entrare in
Cina nella data in cui avevo richiesto i permessi: in alcune regioni
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i controlli sono così elevati che l’unico modo per accedervi è
attraverso una guida che, se presa singolarmente, può arrivare a
richiedere fino a 7mila dollari. L’impatto con questo Paese è stato
molto forte e il divario tra la nostra cultura e quella cinese appare
incredibilmente grande. Si tratta di un contesto dispotico, dove
l’apertura verso lo straniero è pari a zero. Siamo stati fermi per
tre giorni al confine in attesa che controllassero i nostri veicoli e
documenti: hanno compiuto gli stessi controlli ripetutamente con
il solo obiettivo di destabilizzarci. Persino fare la benzina è stato
complicato: la nostra guida doveva richiedere un permesso speciale
alla Polizia e, una volta vicini al distributore, ci costringevano a
lasciare la moto almeno a cento metri per impedire che chiunque
si potesse far saltare in aria come segno di manifestazione. Giunto
nella regione autonoma del Tibet ho osservato con grande stupore
un luogo totalmente cambiato rispetto al passato. Sono cresciuto
con i racconti di mia madre che mi parlava di una terra di pace,
un paradiso in cui le persone raggiungevano il nirvana. Purtroppo
oggi il governo cinese sta lentamente distruggendo le tradizioni
e l’essenza stessa di questo luogo, cancellando la storia di una
cultura magica per fare spazio ai cittadini cinesi. Il percorso per
arrivare al campo base dell’Everest è stato complicato e faticoso:
per dieci giorni siamo stati sopra i 4500 metri, ma arrivare sul tetto
del mondo è stato emozionante. Questi mesi mi hanno insegnato
come certe popolazioni trovino la loro felicità nella semplicità delle
cose: la famiglia, la religione e il contatto con la natura. Nella loro
vita di comunità la condivisione rende ogni cosa più bella. Lungo
il mio cammino ho preso una decisione: una volta arrivato in
Buthan la Riding for happines non finirà come previsto. Proseguirò
verso l’America Latina per completare il mio percorso e compiere
l’avventura più grande della mia vita”.

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 Beatrice Gentli 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.
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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

Kate,

creatura del cielo
È UNA DELLE MIGLIORI ATTRICI DELLA SUA GENERAZIONE;CANDIDATA ALL’OSCAR
GIÀ A VENT’ANNI, HA INTERPRETATO PELLICOLE DI SUCCESSO CHE PASSERANNO ALLA STORIA. ECCO A VOI
KATE WINSLET COME NON L’AVETE MAI VISTA.
di RICCARDO ZONA

Kate Elizabeth Winslet è nata il 5 ottobre 1975 a Readin, in
Inghilterra.
Madre barista e padre gestore di impianti sportivi, Kate
ebbe la grande fortuna di crescere in un ambiente ricco e
stimolante dal punto di vista culturale ed artistico, dato che
i genitori erano anche attori teatrali; fin da piccola, pertanto,
respirò l’aria del palcoscenico.
Osservando la mamma si avvicinò alla recitazione, nel
tentativo di emularla. Dalla semplice attrazione, in poco
tempo, arrivò la passione; passione per il teatro e per tutto
il mondo che ruota dietro ad esso. Passione che la portò
a vivere le prime esperienze prendendo parte ad alcuni
spettacoli teatrali ma – anche – in alcune serie tv inglesi
(nel piccolo schermo esordì con uno spot per i cereali Sugar
Puffs).
Come quasi tutte le future stelle, Kate non è nata con un
particolare talento e ciò la portò a praticare una lunga e
faticosa gavetta, soprattutto in teatro. Il cinema? Arrivò solo
nel 1994 quando Peter Jackson la scelse per “Creature del
cielo”; qui Kate ottenne numerosi premi, premi “bissati” con
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“Ragione e sentimento” (nomination agli Oscar come miglior
attrice non protagonista a soli vent’anni).
Il 1996 è l’anno di due interpretazioni complesse ed
eccellenti: quella di Sue, madre destinata alla follia in
“Jude” di Winterbottom, e poi di Ophelia nel celebre Amleto
di Shakespeare. Un ottimo momento: i riconoscimenti, gli
apprezzamenti critici piovono da ogni dove. Ma la popolarità,
la celebrità planetaria non è ancora arrivata…
Arriverà, la consacrazione, con “Titanic” di Cameron.
L’interpretazione di Kate è intensa, impeccabile, commovente.
La critica, di nuovo, la segnalò per la nomination.
Se le cose vanno ottimamente sul piano professionale,
altrettanto non si può dire della sfera privata: appena
prima dell’uscita di “Titanic”, Stephen Tredre, ex-ragazzo
dell’attrice, morì stroncato da un tumore e Kate, per
presenziare al funerale, disertò la “prima” del film.
La vita ci riserva, sempre, soddisfazioni e battute d’arresto,
riso e pianto, passione e dolore. Kate non si è fermata, la sua
carriera procede a gonfie vele nonostante i “naufragi”: quelli
della finzione e quelli reali.

lei ci è riuscita
Kate Winslet è partita del basso. La sua fortuna
è stata essere immersa nel mondo artistico sin
dalla nascita. Ma questo non basta: lei ci ha
messo del suo; ci ha messo tanti sacrifici e tanta
perseveranza, che l’hanno portata ad essere ciò
che è oggi. Voi ne sareste capaci?
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“LE DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO
NON HANNO MAI AVUTO BISOGNO DI MOSTRARE NULLA SE NON LA LORO INTELLIGENZA”.
SONO PAROLE DI RITA LEVI MONTALCINI CHE OGGI, NELL’EPOCA DEI SELFIE, DEI RITOCCHI E DELL’IMMAGINE
AL DI SOPRA DI TUTTO SEMBRANO CADERE NEL VUOTO. FORTUNATAMENTE NON È PER TUTTE COSÌ:
IN OGNI NUMERO VI PRESENTEREMO ALCUNE DONNE CHE HANNO IDEE, PROGETTI, PASSIONI.
PIÙ CHE APPARIRE FANNO; PIÙ FANNO E PIÙ SONO DONNE.
UNA DI QUESTE SI CHIAMA GIULIA ORSOLINI.
di ENRICO BARRACCO

A casa di Giulia
Intervista a Giulia Orsolini

Nata nel 1987 e cresciuta a Vignanello (VT), paese di cinquemila
anime o poco più, Giulia Orsolini, se fossimo negli Anni 50, potremmo definirla una donna tutta casa e… casa. Sempre ammesso (e non concesso) di salire in una macchina del tempo e “atterrare” nel 1951, ‘55 o giù di lì.
Non è così: Giulia, 32 anni, non è propriamente una regina della
casa come si solevano definire le “brave ragazze” sessant’anni fa.
Ma la casa ci sta.Quella di Giulia e tutte le altre, la mia, la tua, la
sua; le nostre. La casa che dobbiamo cambiare o ristrutturare:
buttare giù un muro, ripensare la cucina, dare più “respiro” alle
finestre … Perché la casa non è una “tana” nella quale rifugiarsi
per fuggire i predatori. Nido? In parte sì: non abbiamo ancora imparato a batter le ali (che neppure possediamo) ma dedichiamo la
stessa meticolosità, la stessa passione e – perché no – la stessa
fatica dei volatili per metter su casa. Ogni dettaglio deve parlare di
noi. Parquet, mattonelle o “gres”? E gli infissi? E la luce? Bisogna
ragionare e anche litigare con “lei” o con “lui” che non vuole quel
colore, non vuol saperne di quella rubinetteria o quel box doccia.
Come se ne esce? Anzi, come si… entra a casa nostra? Facendosi
aiutare da qualcuno che di “nidi” ne ha visti nascere e “crescere”
centinaia, migliaia. Nome? Orsolini – Cultura della Casa, azienda
nata a Vignanello nel 1880. Pavimenti, rivestimenti, bagni, cucine…
Siamo di nuovo qui. Di nuovo a casa e – ancora – in quella di Giulia.
Perché Giulia è responsabile marketing dell’Azienda; azienda che
oggi conta quasi 30 punti vendita in Italia (quattro a Roma).
Giulia si chiama Orsolini; Giulia, pertanto, lavora nell’Azienda di
famiglia. È nata in una casa di mille portoni, mille indirizzi. Perché
è casa sua ma è anche casa di centinaia, migliaia di italiani (e
non solo italiani) che son passati dalle sue parti per scegliere un
pavimento, un bagno, un particolare…
È più facile o più difficile lavorare e farsi strada nell’impresa di
famiglia? Di più: è stata una scelta libera o un passaggio “automatico”? Quand’era bambina o adolescente sognava di fare
altro “da grande”?
“Avrò avuto anch’io quei momenti, come accade a tutte le bambine e le ragazzine, nei quali mi immaginavo un futuro da pilota,
dottoressa, maestra, giudice… Ma tant’è: diciamo che nella mia
famiglia non è facile scegliere. Ti trovi immersa in questa grande
realtà costruita e cresciuta con le idee di tuo nonno, poi di tuo
padre… E va bene, lo dico: mi è sembrato naturale che anch’io,
anche Giulia Orsolini dovesse avere il suo posto in… Casa Orsolini.
La passione? C’era; c’è.
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Ha sorvolato la prima parte della domanda…
“Non sorvolo, non sorvolo: lavorare e crescere professionalmente
nell’Azienda “di papà” (e del nonno, del bisnonno) non è per niente
facile e nessuno ti fa sconti. Per certi versi è anche più difficile;
perché ad ogni passaggio generazionale bisogna fare i conti con
le resistenze di chi non vuole cambiare rotta, chi cerca di restare
attaccato alla tradizione, al “si fa così, abbiam sempre fatto così”.
Si discute, talvolta si litiga. Succede, come si dice, anche nelle migliori famiglie”.
Cerchi di tornare ai suoi quindici, venti, ventidue anni… Come le
vede le giovanissime d’oggi? Cosa pensa di questa corsa affannosa all’apparire, al “social ergo sum”?
“L’immagine non è prioritaria. Ci sono, è vero, tutte le Chiara Ferragni che han costruito un impero sull’immagine; Chiara e tante altre, tanti altri, han lavorato bene, tanto di cappello. Ma non
tutti possono sperare di emulare chi ce l’ha fatta in quel settore.
Ho conosciuto tanti giovani in Azienda, nei vari momenti in cui
cercavamo personale. Ho notato spesso poca disposizione al
sacrificio; per esempio la disponibilità a lavorare di domenica, ad
immolare un weekend… Sarò scontata, banale, ma oggi per me
non è il caso arricciare troppo il naso”.
Vignanello: lei bambina, poi ragazza figlia di, nipote di, sorella
di… cinquemila abitanti a valle e, in cima, il “castello”, l’Azienda
che dava e dà lavoro a mezzo paese. Insomma com’è andata? È
successo che l’avvicinassero come si fa con un’ereditiera? E che
molte amicizie – o amori – si siano rivelate “pelose”?
“No, niente di tutto questo. In paese avevo un cognome ingombrante, ma son sempre stata considerata per quello che ero: una
ragazza come tante, da frequentare o meno per le sue qualità, il suo
aspetto, il suo carattere. Mia madre mi ha insegnato l’umiltà: sono
Giulia, punto e basta. Lavoro e sbaglio, rido e piango come tutti”.
Passeranno gli anni, Giulia lascerà Vignanello e si laureerà in Economia a Perugia. Ne passeranno ancora: oggi Giulia Orsolini è responsabile marketing nella sua Azienda (il suo ufficio è a Roma).
Azienda e casa.
Durante l’intervista, al telefono, ci siamo dati sempre del “tu”. Trascrivendo gli appunti non ce l’ho fatta, mi son fatto prendere dalla
timidezza: io piccolo piccolo (benché ben più avanti di lei negli
anni) e Giulia che, parlando, mi apre le porte di una casa che sembra non finire mai.
Le “regine della casa” Anni 50 (per fortuna) non esistono quasi
più. È merito anche delle donne; donne come Giulia Orsolini.

PH: Leonardo Cestari | MAKE-UP: Claudia Zambelli (Accademia di Trucco Professionale) | LOCATION: Profumo Spazio Sensoriale
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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
26 Agosto 1960
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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.

Il primo evento Functional Activity di Roma! Solo per veri gladiatori del fitness.
Partecipa al Dimensione Suono Roma Gladiators Fitness Day,
nell’esclusivo villaggio dedicato al fitness presso la Galleria Commerciale Porta di Roma.
Durante il Gladiators Fitness Day potrai migliorare le tue capacità fisiche e mentali all’aria aperta,
guidato da trainer professionisti e certificati Functional Activity, accompagnato dall'energia
delle hit più ritmate del momento di Dimensione Suono Roma.
Dopo l’allenamento potrai rilassarti e sorridere insieme a Geppo, Ignazio Failla e Alessia Pellegrino
de La Sveglia dei Gladiatori, lo show mattutino di Dimensione Suono Roma
che tutti i giorni accompagna il risveglio dei romani.
PrenotaBEDIFFERENT
la tua postazione!
43
Scopri come acquistare il tuo ingresso su dimensionesuonoroma.it
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MUSICA

Billie Eilish
È LA PRIMA ARTISTA DI CUI PARLIAMO SU BE DIFFERENT AD ESSERE NATA NEL NUOVO MILLENNIO. DUNQUE ANALIZZIAMO
CON CURIOSITÀ E INTERESSE IL CONTENUTO ARTISTICO DELLA TEENAGER DI LOS ANGELES.
di GIACOMO RUBEN MARTINI
È sicuramente la novità più importante del 2019 per quanto riguarda le radio non-anglofone, ma sebbene sia solo un’adolescente
(deve ancora compiere 18 anni) è ormai a suo agio nel mondo dei
grandi palchi.
Quest’anno è uscito il suo primo disco “When We All Fall Asleep,
Where Do We Go?” ed è un successo mondiale. La sua faccia è
dappertutto e la sua musica sembra mettere d’accordo tutti.
Al primo ascolto si resta intrappolati in un mood malinconico, dovuto all’uso esteso di accordi minori e suoni che attingono dalla
musica alternative pop degli ultimi 20 anni.
È talentuosa senza esagerazioni, ha una bella voce, ma non potente: pura, senza virtuosismi. Dà il meglio nel registrato o nei live
acustici, in cui canta con un filo di voce.
Nei testi delle canzoni traspare un’adolescenza “Generazione Z”:
sembrano scritti da una persona molto più grande, ma fanno richiamo a situazioni con le quali i post-millennials hanno sicuramente a che vedere.
Bad Guy, un instant classic, parla della necessità di una ragazza di
comportarsi male (e quindi da ragazzo cattivo) per poter sopravvi-

vere a una relazione. Duh!
Chiaramente i mezzi di produzione e le sue possibilità sono di gran
lunga superiori a quelli di altre coetanee, ma si stenta a credere alla
sua età data la qualità generale dell’album, degli arrangiamenti e
del songwriting. La supporta il fratello Finneas di qualche anno più
grande.
Questa qualità è giustificata dall’etichetta: la Interscope, che l’aveva
scoperta già tre anni fa quando una sua canzone, pubblicata su
Soundcloud, era diventata famosa.
I più cinici la descriverebbero come un nuovo prodotto dell’industria, impacchettato per quel pubblico giovanile a cui mancava un
modello anticonformista, contestualizzato ai nostri giorni.
Rispetto alle teen star che abbiamo visto finora gioca molto su un
look che strizza l’occhio al dark (non a caso anche la sua musica è
stata classificata come dark pop).Sull’abbigliamento ha preso posizioni nette: per sottolineare quanto non ci tenga ad essere giudicata dall’aspetto fisico, indossa abiti molto larghi.
Nel complesso si resta piacevolmente sorpresi da questa giovanissima cantante. Vedremo come crescerà artisticamente.
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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”

REGALARE UN SOGNO
E ADDORMENTARE LA VIOLENZA.

Leo Gassmann: “La piaga del bullismo
si combatte con l’amore e l’impegno
quotidiano. La musica può fare la sua parte”
Intervista a Leo Gassmann
di ETTORE COLLINI

Un cognome “ingombrante” che non gli ha creato alcuna
soggezione e una storia familiare che fonda le sue radici
nell’Arte cinematografica, ma su di lui è stata la musica a
farla da padrona: è Leo Gassmann, figlio di Alessandro e
nipote del maestro Vittorio. Il battesimo col grande pubblico c’è stato con la partecipazione a X Factor dove è stato
eliminato in semifinale. Molto attivo sui social media e ormai lanciato nell’oceano della musica, Leo Gassmann ha
molto a cuore il fenomeno del bullismo e della violenza,
crescente, tra i giovani e i giovanissimi.
Cosa ti ha spinto ad appoggiare l’iniziativa di BulliStop?
Appoggio BULLI STOP dai tempi del liceo. Il fenomeno del
bullismo è una delle piaghe più grandi e meno affrontate
nei giorni di oggi. Ciò che mi ha spinto a sostenere questa
iniziativa è stato certamente l’obbiettivo che si pone, ma
soprattutto il cuore e l’anima che vengono messi per creare
qualcosa di giusto. Dare voce a questo tipo di iniziative è un
percorso catartico sia per noi che per gli altri.
La musica può dare un contributo per contrastare questo
odioso fenomeno? E come?
La musica è uno strumento di pace. È un’arma di pace. Certamente può servire per affrontare e sconfiggere la piaga
del bullismo ma da sola non basta. Tutti noi nel nostro piccolo, qualsiasi passione o sogno che abbiamo, dovremmo
impegnarci quotidianamente alla lotta contro il bullismo e a
tutto ciò che possa fare bene al prossimo. Io sogno, provo
a sognare un mondo migliore di questo. Non che sia un
mondo sbagliato, ma ha tanti difetti e come tutte le cose
vanno risolti insieme
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Il bullo/a, così come il cattivo dei film o delle fiction,
ha un suo fascino perverso che spesso mette in ombra
il “corretto” il quale, solo alla fine dei giochi, riesce ad
emergere come figura vincente. Non pensi possa essere
un approccio sbagliato da parte degli autori?
Cicerone diceva che bisogna lodare anche la mente del
malvagio. Tuttavia, questo non è il caso del bullo. Personalmente penso che i bulli vadano compresi perché sono
dell’idea che alla violenza non si possa rispondere con altrettanta violenza. I bulli, nella maggior parte dei casi, sono
umani come noi, hanno sofferto e probabilmente non hanno
mai ricevuto l’amore e, se lo hanno ricevuto, non hanno
mai imparato ad accoglierlo. Spesso quando si sbaglia si
crede di essere soli e quindi si pensa che sia meglio continuare il proprio percorso, senza mai fare un passo indietro.
Dovremmo avere la pazienza di recuperare queste anime
peccatrici e portarle sulla retta via. Come? Regalandogli un
sogno, regalandogli amore, spiegandogli l’errore.
Che consiglio potresti dare a chi si sente, o lo è realmente,
vittima di bullismo? Quale potrebbe essere un’arma a sua
disposizione per difendersi?
Amarsi. Se imparassimo ad amare noi stessi, la luce che ci
contornerebbe sarebbe talmente forte da scacciare tutta
l’oscurità intorno a noi. Parlare. Non avere paura di parlare:
qui fuori ci sono persone pronte ad aiutare, come ad esempio BULLI STOP. Non sentirsi mai soli. Non siamo mai soli,
spesso le persone ce lo vogliono far credere perché soli si
è più deboli, ma non è così. Il mondo è pieno di brava gente
pronta a correre in nostro aiuto.

Fotografo: Mario Suarato | Make-up: Massimiliano Mercuri | Hair Stylist: Matteo Cirillo per Stile2 Parrucchieri
Location: Profumo Spazio Sensoriale | Organizzazione: Michele Cannarsa
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Carola Maria Nasonte
“NELLA VITA VINCE CHI SOGNA”

NATA SOTTO IL SEGNO DELLA BILANCIA, LUNGHI CAPELLI BIONDI
E OCCHI DEL COLORE DEL CIELO, CAROLA PARLA MOLTO E PENSA ANCOR PIÙ VELOCE; FORSE PERCHÉ,
COME DICE LEI, È UNA PERSONA “DINAMICA NEL CORPO E NELLA MENTE”. LAUREATA DA POCO NELLA TRIENNALE
DI ECONOMIA SI PREPARA PER COMPLETARE LA MAGISTRALE, MA NEL TEMPO LIBERO AMA POSARE
DAVANTI ALLA MACCHINA FOTOGRAFICA E TRASFORMARSI IN MODELLA.
di BEATRICEGENTILI

Carola, raccontaci di te…
Ho ventidue anni e da qualche settimana ho concluso la prima
parte di studi in Economia e Commercio. A settembre inizierò il
percorso magistrale in Marketing, per specializzarmi in questo
campo. Ho scelto un ramo di studi che abbraccia diverse aree
e, in futuro, mi piacerebbe spostarmi verso il mondo del digitale.
Lontano dai libri coltivi la passione per la moda. Quando hai
iniziato a lavorare in questo settore?
Ero piccolissima quando un’agenzia mi propose di entrare a
far parte della loro rete. Mal’esperienza durò poco poiché non
si trattava di un ambiente stimolante capace di offrire grandi
opportunità. Da quel momento ho iniziato a muovermi in autonomia collezionando tante esperienze. Ognuna di queste mi ha
formato soprattutto a livello personale: ho imparato fin da bambina a prendere confidenza con il mio corpo, la mia immagine, e
stare davanti all’obiettivo è sempre stato un motivo di gioia. Lo
considero un hobby più che un lavoro.
Dove ti immagini tra dieci anni?
In un’azienda di marketing con una vita dinamica. Da piccola
ho sempre saputo che avrei proseguito gli studi, perché stare
sui libri non è mai stato un peso, ma quando ero bambina non
riuscivo a inquadrarmi in un lavoro specifico. Il mio carattere mi
ha sempre portato a essere costantemente alla ricerca di novità,
perché la monotonia mi annoia. Lavorare nel marketing potrebbe assecondare questa mia esigenza. Oggi come oggi le professioni sono sempre più direzionate verso il mondo del digital, un
settore molto affascinante da esplorare. È curioso specie per chi
appartiene alla mia generazione imparare a usare i social non
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più solo come mezzo di condivisione di contenuti con la propria rete di amici, ma come uno strumento professionale per far
crescere un’azienda. Tutto sta nell’imparare ad usarli nel modo
giusto.
Quante ore trascorri sul tuo profilo?
Con Instagram ho una sorta di amore e odio (ride, NdR). Alcune
volte mi diverte curare il mio profilo, postare foto di vita quotidiana o foto professionali; in altri periodi passo intere settimane
senza perderci più di dieci minuti al giorno. Non ne ho mai abusato e non credo arriverò a essere una di quelle persone che non
può vivere senza cellulare in mano.
Lavorare come modella ti ha mai esposto a pregiudizi?
Mi è capitato di conoscere delle persone che si soffermavano
solo sull’estetica, dando per scontato che oltre a quello non ci
fosse altro. Ma non è mai stato un problema, perché fortunatamente poi hanno sempre avuto tutte modo di conoscermi meglio e cambiare idea.
In amore vince chi…
Chi sogna… e vale anche nella vita! Sono sempre stata un’inguaribile romantica che crede nel colpo di fulmine.
Cosa ti aspetta per l’estate duemiladiciannove?
Dopo essermi goduta un po’ della bellezza di New York, mi
aspettano alcune settimane tra le spiagge della Sardegna con
le mie amiche e poi sul litorale laziale, dove ho casa. Viaggiare
è una delle mie passioni e, appena ne ho la possibilità, cerco di
prendermi del tempo per entrare in contatto con nuove realtà.
Approfitterò di questo periodo per ricaricare le energie e iniziare
l’autunno con la carica giusta.
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MAKE UP: Massimiliano Mercuri
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APPROFITTA DELLE OFFERTE ESTIVE!

WELCOME

SUMMER!

Con Dabliu, in forma in 4 mosse!
SCEGLI

INIZIA

Scegli il CLUB DABLIU
a te più comodo
tra i tanti presenti
nella città di Roma.

SPERIMENTA

Sperimenta BENEFICI SENSIBILI
della tua forma ﬁsica, energia e capacità
di concentrazione; già dopo 6 settimane
di allenamento!

Inizia subito il tuo nuovo
PROGRAMMA DI ALLENAMENTO
assistito da Trainer
altamente professionali.

STUPISCITI

Con 3 mesi di allenamento almeno 2 volte
alla settimana STUPISCI TE STESSO
e chi ti conosce con una forma
ﬁsica e mentale tutta nuova!

I CENTRI DABLIU:

PRATI - COLOSSEO - PARIOLI - BARBERINI - MARGHERITA - ROMA NORD - EUR

dabliu.com
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Aftim Ciprian
“LO SPORT MI HA AIUTATO A SCONFIGGERE IL BULLISMO”
DETERMINATO, CAPARBIO E CURIOSO, AFTIM, ITALIANO D’ADOZIONE, È UN MODELLO VENTISETTENNE
CHE LAVORA COME ISTRUTTORE DI CROSSFIT. LAUREATO IN FISIOTERAPIA, AMA PRENDERSI CURA DEL CORPO
A TRECENTOSESSANTA GRADI. LA SUA STORIA SI CELA DIETRO IL SUO FISICO STATUARIO.
di BEATRICEGENTILI

Dal tuo nome è facile intuire che tu non abbia origini italiane…
Sono nato in Romania, ma a undici anni mi sono trasferito in
Italia per riunirmi ai miei genitori che, per questioni lavorative,
avevano dovuto lasciare il nostro Paese. Mi sono formato qui,
dove ho fatto le scuole medie, superiori e, infine, la Facoltà di
Scienze Infermieristiche prima di cambiare percorso e laurearmi
in Fisioterapia nel novembre scorso. La passione per il benessere e la cura per il corpo è sempre stata centrale nella mia vita e
l’ho resa il mio lavoro sotto più fronti.
Modello, fisioterapista, istruttore in palestra: come si intrecciano queste strade?
È stata determinante la mia storia di vita. Da piccolo ero in sovrappeso e sono stato vittima di bullismo a scuola. Gli altri bambini non mi vedevano di buon occhio non solo per il mio aspetto
ma anche per via delle mie origini. In quegli anni mi sono reso
conto di quanto l’aspetto esteriore sia fin troppo importante
per la maggior parte delle persone che ci circondano. Nel giro
di un’estate persi molto peso seguendo una dieta e praticando
molto sport. Da lì, è iniziato il mio amore per l’attività fisica. Ricordo l’estate dei miei diciotto anni, dove feci il bagnino per tutta la stagione così da avere una mia indipendenza economica,
come una delle più belle della mia vita. Lavorando in palestra,
qualche tempo dopo, conobbi una ragazza che mi propose di
entrare a far parte di un’agenzia e, dopo aver fatto alcuni colloqui, ho iniziato la strada da modello.
Oggi che rapporto hai con il tuo corpo?
Molto positivo, ma non perché abbia perso peso o sia in armonia
con la mia estetica. Il mio aspetto deriva semplicemente dal mio
amare lo sport e dalla volontà di essere performante dal punto di
vista atletico. Ricerco sfide sempre più grandi, mi piace metter-
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mi alla prova. L’attività fisica non rappresenta il raggiungimento
di un obiettivo estetico, ma uno stile di vita. E proprio per questo
l’ho voluto trasformare sotto vari aspetti nel mio lavoro.
Nel duemilasedici hai avuto modo di partecipare anche al programma televisivo di Canale5 House Party…
La ricordo come un’esperienza bellissima: ho avuto la possibilità
di lavorare con professionisti provenienti da tutto il mondo e con
il grande Giuliano Peparini, oggi direttore artistico del programma “Amici” e coreografo di fama mondiale. Oltre a questo, da circa otto anni, partecipo a sfilate e shooting per alcuni brand. Più
volte ho ricevuto richieste per spostarmi a Milano, dove il settore
della moda è più florido, ma ho sempre preferito dare più spazio
al mio lavoro, alla vicinanza alla mia famiglia e, fino a qualche
tempo fa, agli studi. Il mestiere del modello è qualcosa che vedo
a metà tra un hobby e una professione. Dovendo immaginarlo
nel mio futuro, mi piacerebbe orientarmi più su sbocchi lavorativi attinenti ai social e al mondo degli influencer, approfittando di
questi canali per parlare di sport, salute e benessere.
Quanto tempo dedichi ai tuoi profili social?
Nel corso di questi anni credo di non essere mai riuscito a dedicarmici abbastanza. Mi piace postare foto ma non ne sento
spesso l’esigenza. Ora come ora, però, è innegabile siano un’ottima vetrina purché usati nel modo giusto.
Oggi qual è la tua ambizione più grande?
Mi immagino un libero professionista attivo su più fronti, sia nel
campo della fisioterapia che dello sport. Mi piace lavorare con
gli atleti e sono quasi dieci anni che perseguo questo obiettivo.
Sono sempre pronto a migliorare. Mi piace sperimentare e non
ho paura di mettermi alla prova, crescere e imparare. Sarei felice
in futuro di mettere in piedi qualcosa di nuovo.
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Libertà sessuale

A CHI FA PAURA E PERCHÉ
IL SESSO PER L’INDIVIDUO È FONTE DI PIACERE, EMOZIONI E CONSENTE DI ATTENUARE LE TENSIONI PSICOFISICHE
ACCUMULATE. EPPURE ANCORA OGGI LA SESSUALITÀ RESTA UN ARGOMENTO DI CUI NON SI DEVE PARLARE TROPPO.
A CURA DEL DOTT. DANIELE BONANNO - PSICOLOGO SESSUOLOGO AISPS ROMA

Le funzioni che investono la sessualità oltre a quella riproduttiva
sono molteplici e coinvolgono la sfera individuale, relazionale e
sociale. Sono scientificamente dimostrati effetti positivi sulla
salute, sulle difese immunitarie, sull’umore e nella prevenzione
di specifiche patologie.
Sul piano relazionale ricopre un importante ruolo comunicativo
soddisfacendo i reciproci bisogni di contatto e intimità. La connotazione sessuata distingue il sentimento nel legame di coppia
dall’affetto di una profonda amicizia o verso un famigliare.
A livello sociale la sessualità costituisce un elemento fondante il
nucleo famigliare a partire dall’unione matrimoniale, che lo stesso diritto canonico ritiene annullabile quando “non consumata”,
fino alle coppie di fatto e alle unioni civili in cui persone dello
stesso sesso, unite dal sentimento e dall’attrazione erotica, rappresentano un’entità giuridica e sociale riconosciuta.
Vi sono poi i flirt, gli ammiccamenti, i rituali seduttivi, le avven-
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ture, le intese esclusivamente sessuali, i club e i gruppi di appartenenza basati sul genere, sull’orientamento sessuale, sulle
preferenze non convenzionali.
Il sex appeal è fondamentale in determinati ambiti professionali come nello star system dell’intrattenimento ma contribuisce
anche al carisma di personaggi sportivi, guru della formazione,
figure politiche e così via.
La ricerca suggerisce come nell’uomo più alti livelli di testosterone (l’ormone sessuale) associati a un basso livello di cortisolo
(l’ormone dello stress) siano predittivi di una più efficace attitudine alla leadership.
In modo diretto e indiretto il sesso è tra i fattori fondamentali che
organizzano i rapporti umani in senso molto più ampio dell’ambito strettamente sessuale.
La rilevanza del sesso nelle motivazioni individuali e nelle dinamiche sociali oltre agli effetti diretti in ambito demografico sono

le ragioni per cui i poteri forti hanno storicamente influenzato,
controllato e represso l’attività sessuale delle persone.
Nell’asservire le masse a interessi imposti dall’alto sono stati
utilizzati la paura, il senso di colpa, la penuria, la frustrazione,
il pregiudizio, il timore e l’ostilità nei confronti del diverso e dello straniero. La repressione sessuale è a monte di queste leve
emotive che sarebbero meno efficaci su una popolazione autenticamente appagata, animata dall’amore e dal naturale rispetto
verso l’umanità e verso l’ambiente, serena nel piacere e nell’espressione sessuale. Simili individui avrebbero le idee chiare
sui propri bisogni e affiderebbero ruoli di leadership a uomini
e donne autenticamente integri e attenti alle esigenze comuni.
Tra i fattori naturali che predispongono alla leadership abbiamo
citato a livello ormonale un’adeguata carica sessuale e un basso
livello di stress, quindi un temperamento calmo e sicuro piuttosto che un atteggiamento competitivo e arrivista, autorevole e
competente piuttosto che autoritario e pretenzioso.
Le distorsioni della nostra cultura ci portano invece a identificare il profilo dell’individuo dominante, il cosiddetto “maschio
alfa”, in un personaggio egocentrico, istrionico e prevaricatore
che difficilmente può corrispondere a quel basso livello di stress
tendendo invece a generarne incessantemente in sé stesso e in
chi gli sta intorno.
Wilhelm Reich attribuiva i maggiori mali della nostra società alla
repressione sessuale e alle dinamiche emotive distruttive che ne
conseguono. Il suo concetto di leader ideale era l’esatto opposto
del gerarca bramoso di potere che ci è ben noto annoverando

tra l’altro nei requisiti indispensabili la conduzione di una vita
amorosa completa, sana e gratificante. Quest’ultimo concetto
implica nella teoria di Reich l’assenza di inibizioni e blocchi psicofisici, quell’integrità e autenticità nell’espressione emotiva alla
base dI una profonda capacità di amare e di una piena “potenza
orgastica”.
Anche Alexander Lowen descriveva la persona in contatto con
il proprio corpo e la propria sessualità come caratterizzata da
grazia e armonia, uomini e donne naturalmente carismatici per
l’autenticità e la vitalità che irradiano, non all’inseguimento di
soldi e potere ma in contatto con il piacere di essere vivi e in
rapporto con altri esseri umani.
In questa prospettiva una sessualità valorizzata e lasciata alla
sua piena libertà e naturalezza potrebbe fare la differenza sulle
logiche che organizzano la nostra realtà sociale.
Reich vedeva possibile un processo di liberazione assicurando
alle nuove generazioni la crescita in un contesto privo di condizionamenti e sensi di colpa. Potrebbe oggi significare soprattutto l’emancipazione da stereotipi e discriminazioni di genere,
dall’omofobia, dalla cultura sessuale prestazionale e da qualsiasi giudizio e pregiudizio riguardante l’amore e la sessualità tra
adulti consenzienti.
Molti potranno pensare che queste teorie enfatizzino eccessivamente il ruolo del sesso o che abbiano carattere ideologico
tuttavia un mondo dove ogni individuo fosse libero di essere se
stesso nel rispetto dell’altro non potrebbe che essere un mondo
migliore.
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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

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”

Pressoterapia:

CARATTERISTICHE E BENEFICI
LA PRESSOTERAPIA È UN EFFICACE TRATTAMENTO MEDICO ED ESTETICO,
CHE MIGLIORA IL RENDIMENTO DEL SISTEMA CIRCOLATORIO E DEL SISTEMA LINFATICO DI CHI VI SI SOTTOPONE.
CE NE PARLA ANTON CARLO SANTORO DI SAKUN THAI MASSAGE.
intervista di Alessandra Giancola ad Anton Carlo Santoro di Sakun Thai Massage
La pressoterapia trova diversi impieghi e si
rivela particolarmente utile nel combattere
gli inestetismi della cellulite, nel ridurre la
ritenzione idrica da linfedema,
nell’incentivare l’eliminazione delle
sostanze tossiche dal corpo e nel
migliorare il sistema circolatorio.
Al paziente non è richiesta una
particolare preparazione. Unico
accorgimento: presentarsi digiuni
prima di iniziare il trattamento. In
seguito a un percorso completo
di 8 – 10 sedute (a seconda dei
casi) della durata di 60-70 minuti
ciascuna abbinate a terapia
manuale, si notano immediati
benefici nel corpo. Le nostre gambe
e il nostro addome appaiono tonici
e modellati. Il primo stimolo post seduta è
proprio quello di urinare. La diuresi dipende
dalla mobilizzazione dei liquidi corporei che

il trattamento induce. La terapia prevede
l’applicazione di apparecchi elettronici a
livello della zona da trattare. Ad esercitare la

pressione sono, nello specifico, dei gambali
applicati agli arti inferiori e una fascia
addominale. Questi strumenti utilizzati nella

pressoterapia, attraverso un sistema di
getti d’aria, esercitano una forza sulla zona
d’interesse che ha un’intensità tale, per cui
c’è una riattivazione (o uno stimolo
a una maggiore attivazione) del
sistema circolatorio e del sistema
linfatico. Per ogni condizione da
trattare con pressoterapia, esiste
una pressione particolarmente
indicata, più efficace di altre. Per
mantenere il più a lungo possibile
gli effetti del trattamento si
consiglia di adottare uno stile di
vita che prevenga la ritenzione
idrica; ergo: evitare l’alcol, non
fumare, ridurre il sale nella dieta
e infine tenere gli arti oggetto
di trattamento in “scarico”. Non
esistono controindicazioni alla pratica tranne
nei casi di donne in gravidanza, nei soggetti
affetti da diabete mellito o trombosi e flebite.

Braccio:

DA QUARANT’ANNI LA VERA ESTATE ALL’ARGENTARIO
UN’ISTITUZIONE A PORTO ERCOLE E NON SOLO, NELLA BELLISSIMA CORNICE DELLA RISERVA NATURALE DELLA FENIGLIA,
QUI DOVE SI SCANDISCE IL TEMPO DI INIZIO E FINE DELLA STAGIONE ESTIVA.
C’era una volta Braccio… lo stabilimento e ristorante che, agli inizi degli anni Ottanta, era
sulla bocca di tutti coloro che trascorrevano
la loro estate all’Argentario. C’era una volta,
sì, ma c’è ancora. Da quel famoso 1978, anno
in cui Livio, l’allora proprietario nonché pugile
dai modi gentili, prendendo spunto dal suo soprannome sul ring, decise di creare un luogo di
ritrovo alla Feniglia.
A distanza di quasi mezzo secolo, alla conduzione oggi ci sono i nipoti, che con cura e
lungimiranza portano avanti una tradizione di
famiglia ormai diventata una tradizione anche
per tutti coloro che trascorrono le vacanze in
quello che da molti viene considerato come
uno dei litorali più belli e amati d’Italia.
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Scelto da chi anche in vacanza si aspetta
solo il meglio, questo luogo da quarant’anni
(sì, avete capito bene, perché Braccio questa
estate spegne le sue prime quaranta candeline), rappresenta l’essenza della stagione estiva
all’Argentario, dalle prime ore del mattino fino a
tarda serata.
Stabilimento balneare e ristorante, Braccio
conserva in tutte le sue forme buon gusto, gentilezza e cordialità, le carte vincenti che hanno
fidelizzato una clientela formata dai giovanissimi ma anche da coloro che hanno visto questo
luogo crescere e migliorarsi negli anni.
Assaporare la cucina di Braccio rappresenta
uno di quegli appuntamenti a cui nessuno può
sottrarsi. Dai Pici con i cannolicchi ai taglioli-

ni alla spigola passando per la tradizionale
Pasta allo scoglio e il Risotto alla Pescatora,
con un’incursione in una cucina più sofisticata grazie a piatti come gli Spaghetti alla
chitarra con coda di rospo o astice, questo
ristorante presenta una proposta gastronomica semplice ma allo stesso tempo ben
studiata, dove il mare si vede e si respira a
pieni polmoni.
Da Braccio storia, passione e tradizione si
incontrano in una realtà unica, che cambia
ogni anno pur restando immutata, permettendoci ogni volta di sentirci noi stessi pur
ritrovandoci cambiati. Perché la vera estate è
solo quella di coloro che conservano e hanno
negli occhi i colori e i sapori di Braccio.

“L’architetto?

È LEGATO AL SUO TERRITORIO, ALLA TRADIZIONE E ALLA… MATITA”
LAUREA ALLA SAPIENZA E, SUBITO DOPO, UN MASTER DI ARCHITETTURA SOSTENIBILE A BOLOGNA.
A SEGUIRE UNA PROFICUA ESPERIENZA PRESSO UNO STUDIO INTERNAZIONALE. L’ARCHITETTO MORELLI, TANTO GIOVANE
QUANTO AFFERMATO, SI RACCONTA.
Intervista a Daniele Morelli di Greta Panzera Mammolotti
Anche se sei giovane vanti già una brillante carriera. Qual è stato
il tuo percorso professionale?
Ho intrapreso gli studi alla Sapienza di Roma; appena laureato ho
fatto l’assistente universitario e poi, dopo un Master di specializzazione in architettura sostenibile all’università
di Bologna, una lunga esperienza lavorativa
in un grande studio internazionale.
Cosa consiglieresti ad un giovane architetto
che dopo la laurea si approccia per la prima
volta in questo settore?
Di non ascoltare la voce generale per cui,
per effetto della crisi, per realizzarsi bisogna
per forza andare all’estero. Il mio consiglio è
semplicemente di progettare, perché è quello
che un architetto dovrebbe saper fare. La mia
di carriera rappresenta un po’ l’eccezione alla
regola, dato che ho sempre lavorato in Italia
dopo la laurea.
Quali sono i cambiamenti più rilevanti nel
campo dell’architettura dai primi del ‘900
ad oggi?
Quello che più influisce oggi, nell’era digitale, è l’utilizzo massivo
del computer anche nella fase di ideazione del progetto, che porta
alcuni colleghi ad essere completamente estranei alla parte manuale e creativa del disegno a mano. Secondo me per interpretare
e percepire al volo uno spazio bastano una matita e poche linee.

Quello digitale è un linguaggio che unisce tutti gli architetti del
mondo ma resta il fatto che un architetto è fortemente legato al
luogo, al territorio ed alla tradizione della sua formazione.
Quindi prediligi il lavoro manuale?
No, ma la parte fondamentale del disegno,
dello schizzo, del viaggiare, del fare fotografie, che ti permette di aprire la mente e
l’ispirazione non può avere luogo chiusi in
uno studio di fronte ad un programma di
modellazione parametrica. Io viaggio, scrivo
e disegno molto, e lo trovo bellissimo oltre
che utile. Credo che in futuro queste professioni si separeranno dall’architettura. Magari
avremo dei modellisti e renderisti eccezionali
pur non essendo per forza architetti. Sento
spesso nominare il termine “architetto-renderista” ed ogni volta mi sembra grottesco.
Hai delle preferenze specifiche nella scelta
dei materiali da utilizzare?
Credo che ogni spazio sia a sé stante, non
ci tengo affatto che si veda la mia firma in
un progetto per la scelta degli stessi materiali e delle stesse forme. Piuttosto mi piace pensare di essere riconoscibile per la mia
sensibilità: bisogna ascoltare il luogo così che ogni progetto risulti
unico e diverso. Di certo preferisco la semplicità, l’utilizzo di linee
pulite e di un linguaggio contemporaneo sintetico ed essenziale.
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Cinecittà World

CINEPISCINA, CINEMA E DIVERTIMENTO
A CINECITTÀ WORLD È TEMPO DI CINEVACANZA. GLI INGREDIENTI CI SONO TUTTI: ACQUA, SPIAGGIA, RELAX, NEVE E GHIACCIO
PER TRASCORRERE UN’ESTATE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO.
Dal 10 al 25 agosto il parco del Cinema e della Tv di Roma
rimarrà aperto anche la sera, con 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6
spettacoli al giorno. Per chi vorrà rinfrescarsi c’è la Cinepiscina,
con la spiaggia, i lettini e gli ombrelloni, dove si può vedere
anche il grande Cinema. Un imponente maxi-schermo fa infatti
da cornice alla Cinepiscina per proiettare film, spettacoli e
programmi da gustare al fresco nell’acqua. A disposizione
degli ospiti anche spogliatoi, docce, bagni e armadietti dedicati.
Per chi ama la neve e il fresco della
montagna c’è il Regno del Ghiaccio, novità
2019, un grande padiglione che ospita il
primo snow park al coperto d’Italia. Cinque
le attrazioni con cui divertirsi: Pattiniamo,
per pattinare sulla pista di ghiaccio,
Ghiaccio Scontri per guidare senza regole
a bordo di sfreccianti gommoni, Scivolone
per scivolare lungo 30 metri a tutta
velocità, Palle di neve, per arrampicarsi su
morbide montagne bianche dove nevica tutto l’anno e sfidare
gli amici a colpi di palle di neve, e Kamikice per precipitare
senza freni sfidando le curve mozzafiato del vorticoso scivolo.
Dunque, mentre fuori fa caldo e il sole brucia… nel Regno
del Ghiaccio nevica 365 giorni l’anno e non fa mai freddo.
La Cinevacanza al Parco prevede anche un fitto cartellone di
eventi per tutti i gusti. Si comincia con Cinema sotto le Stelle,
dal 10 al 24 agosto: nella cornice della Cinecittà Street saranno
proiettati film, documentari e approfondimenti. Un’occasione
per rilassarsi comodamente seduti all’aperto davanti al
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maxi schermo sotto il cielo stellato della Cinecittà Street.
L’estate è divertimento e la Cinevacanza è appena cominciata!
A settembre si prosegue con due attesissime anteprime.
L’8 settembre c’è Angry Birds 2, Nemici Amici per sempre,
il secondo capitolo della serie animata che
s i i s p i r a a l c e l e b r e v i d e o g a m e “A n g r y B i r d s ” .
La seconda anteprima nazionale è in calendario il 15
settembre, con SHAUN, Vita da Pecora: FARMAGEDDON, la
seconda pellicola d’animazione sulla
famigerata pecora combina-guai Shaun.
Le proiezioni sono gratuite per tutti gli
ospiti del Parco, fino ad esaurimento posti.
S e t t e m b re è a n c h e i l m e s e d i V i va
l’Italia: dal 6 al 15 spettacolari aerei,
simulatori di volo, gazzelle, volanti, auto
storiche, laboratori della scientifica,
mezzi militari e unità cinofile si radunano
tutte insieme, con un suggestivo ed
imponente spiegamento di forze, per un evento unico in Italia.
Le Forze Armate e le Forze dell’Ordine italiane danno vita per
il quarto anno consecutivo a Cinecittà World al più grande
evento Interforze mai realizzato in un parco divertimenti.
Uniti per un evento speciale, per rendere omaggio agli uomini e
alle donne che, senza sosta, garantiscono la nostra sicurezza.
I temi scelti per questa quarta edizione sono il futuro e il digitale,
lo sport come disciplina di vita. Ogni giorno è diverso a Cinecittà
World, ma il divertimento, la spensieratezza e l’adrenalina
accompagnano sempre e in ogni momento tutti i visitatori.

6

Francesco

“SII LA PERSONA CHE VORRESTI CHE TUA FIGLIA FREQUENTASSE”
Intervista a FRANCESCO P. di ANNA PENNELLA

Francesco raccontami che fai e da dove vieni
Sono nato a Bisceglie, vicino a Bari, ho 21 anni e sono un attore
e un modello. Mi sono trasferito a Roma tre anni fa perché
volevo entrare alla Silvio D’amico (Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica, NdR). Ho passato le prime due prove ma alla terza
mi stroncarono. Avevo un piano B, Giurisprudenza. Ora sono al
terzo anno e sono in corso, anche se continuo a pensare ad un
rientro all’Accademia.
Come hai conosciuto Alpa Model?
Me ne parlarono alcuni amici. Mi presentai all’Agenzia, feci un
colloquio al quale seguirono vari corsi e in seguito mi presero.
Adesso tramite l’Alpa lavoro in una trasmissione tv in onda su Rai
1 che si chiama Io e Te. Con l’Agenzia mi trovo benissimo, sono
professionali e c’è un rapporto reciproco: loro rappresentano me e
io, a modo mio, rappresento loro.
Come è nata la tua passione?
Dalla mia famiglia che mi ha trasmesso la passione per i
balli caraibici. Attraverso il ballo ho capito che stare al centro
dell’attenzione mi metteva a mio agio. Da bambino volevo fare
l’attore, poi sono entrato in una compagnia teatrale dove ho
recitato in tanti musical, tra i quali Pretty Woman.
A chi ti ispiri?
Mi ispiro a tutti quelli che ad oggi hanno fatto la storia della

recitazione e della musica. Ti parlo di Lino Banfi o di Albano per
citare due artisti che vengono dalla mia zona. Loro si sono trasferiti
da una piccola realtà per cercare la loro fortuna partendo, con una
valigia piena di coraggio, nelle grandi città in cerca di qualcuno
che li notasse.
Lavorando nel mondo della moda, sarai attento all’outfit. Cosa ti
metteresti per colpire una ragazza che ti piace?
Ho una grande attenzione per la moda e l’outfit. Adoro gli orologi
e le collane. Se dovessi uscire con una ragazza che mi piace
metterei senza dubbio un mezzo tacco, dei pantaloni eleganti e
una camicia.
Sei fidanzato?
No, ho degli standard altissimi per questo non ho mai avuto una
relazione seria. A volte dico scherzando che ancora la devono
inventare.
Un consiglio che daresti a qualcuno che voglia intraprendere il
tuo stesso percorso?
Lasciare il segno, sempre. Qualsiasi cosa tu faccia, che tu stia
momentaneamente lavorando come cameriere o animatore per
bambini, sforzati di parlare sempre con tante persone e di lasciare
loro un segno.
Hai un motto?
Eccolo: “Sii la persona che vorresti che tua figlia frequentasse”

Via degli Scialoja, 19 - 00196 Roma (Metro Flaminio)
Tel. 06.36.00.41.64 | www.alpamodelagency.com | info@alpamodelagency.com
66 BEDIFFERENT

BE DIFFERENT SELECTION*

LE MIGLIORI ATTIVITÀ
NELLA TUA CITTÀ
68

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.

71

74

76
70
72
78 79
81
82
80
77
83
84
68 Puzzilli Olistic Smile - Bellezza e benessere sulla... bocca di tutti

70 Dottoressa Veronica Catania - Rinofiller, un naso nuovo senza bisturi
71 Ottica Vasari - Macchie a vista... d’occhio

72 Moving Roma - Ginnastica personalizzata anche in estate!
73 GMG Italia - La bellezza in... onda
74 Balmas Beauty - Il segreto per restare sempre giovani

76 Asilo e Scuola dell’infanzia “Nella Vecchia Fattoria” - Crescere è un gioco bellissimo
77 Antica Macelleria Flaminio - La qualità e la tradizione dei migliori allevamenti nazionali
78 Ristorante Charro Café - Griglia, pizza e sapori messicani
79 Birretta Wine & Food - Quaranta sfumature di Hamburger
80 Ristorante Ambasciata d’Abruzzo - Parte la stagione “outdoor”
81 Casina Valadier - Il tuo piacere quotidiano dei sensi
82 Ristorante Sale Fino - Quando la tradizione incontra l’innovazione
83 Ristorante Hostaria Po - Tradizione e raffinatezza
84 Ristorante Giakis - Dal caffè al filet mignon

*Contenuti pubblicitari a pagamento

STUDIO DI ODONTOIATRIA OLISTICA PUZZILLI:
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
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dovuta a problemi riguardanti la zona orale, come ad esempio
il bruxismo, le infezioni o la malocclusione dentale.
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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RINOFILLER, UN NASO NUOVO SENZA BISTURI
LA DOTTORESSA VERONICA CATANIA, NOSTRA SPECIALISTA IN CHIRURGA PLASTICA ED ESTETICA, SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ
PRESSO ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI CLINICHE ROMANE E QUESTA VOLTA CI PARLA DELL’UTILIZZO COMBINATO
DELL’ACIDO IALURONICO E DELLA TOSSICA BOTULINICA PER CORREGGERE LE IMPERFEZIONI DEL NASO.
Nuova frontiera non chirurgica per ridisegnare e ritrovare
l’armonia nella forma del naso, il rinofiller è una tecnica che
consente di correggere alcuni difetti di questa porzione del
viso, senza ricorrere ad un intervento chirurgico. Per via della
sua posizione, il naso richiama indubbiamente un’immediata
attenzione, rappresentando uno dei tratti somatici più distintivi
di ciascun individuo: migliorarne eventuali irregolarità, quindi,
è per molti fondamentale per aumentare la propria autostima
e ritrovare la sicurezza in sé stessi. Evitando il bisturi, questa
procedura si avvale dell’utilizzo di infiltrazioni di materiali
riempitivi, come l’acido ialuronico per correggere il profilo o in
alcuni casi di unità di tossina botulinica, per indebolire le azioni
di contrasto del muscolo depressore della punta del naso.
Candidati ideali per questa tecnica di medicina estetica, che
non può sostituirsi in alcun modo ad un intervento chirurgico
che, invece, agisce anche a livello della funzionalità riparando
eventuali traumi ossei o irregolarità del setto nasale, sono tutti
coloro che, con una procedura veloce e indolore eseguita a
livello ambulatoriale, vogliono ad esempio eliminare quella
fastidiosa gobba sul profilo del naso o sollevarne la punta.

DA SAPERE
Il Rinofiller è tra le procedure maggiormente richieste nel campo della
medicina estetica. È consigliato ripeterlo circa due volte l’anno per via
dei tempi di riassorbimento del filler e dell’inattivazione della tossina
botulinica. Non risulta risolutivo per chi voglia ridurre le dimensioni
della punta del proprio naso o per chi presenta un dorso nasale prominente.

CURIOSITÀ
Dopo aver lavorato presso la Casa di cura “Villa Borghese Institute”, dal
2011 esercita la propria attività presso le cliniche Mater Dei e Paideia
di Roma e la clinica Gibiino di Catania. La dottoressa 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 Italia e all’Estero.

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

Pubblicità

B.D.S. | MEDICINA

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

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

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

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

DOTT. CRISTIANO DE GAETANO
Mobile: 3351416917 • Mail: cristianodegaetano@libero.it

MOVING ROMA:
GINNASTICA PERSONALIZZATA ANCHE IN ESTATE!
NEL QUARTIERE COPPEDÈ SORGE MOVING ROMA, STUDIO DI GINNASTICA PERSONALIZZATA CON PROGRAMMI SPECIFICI
E DIVERSIFICATI. IL TEAM DI ESPERTI DI MOVING SEGUE I CLIENTI ANCHE IN VACANZA, CONSIGLIANDO LORO ESERCIZI E
STRATEGIE PER NON PRENDERE PESO.
Di norma il periodo estivo viene associato al totale relax
del corpo e dello spirito. Ben venga staccare la spina
e disintossicarsi dai ritmi frenetici della vita cittadina
ma attenzione a non eccedere con cibo, alcool e a non
abbandonare totalmente la ginnastica. Soprattutto se si
pratica sport durante l’anno, una prolungata “astinenza” dal
movimento a favore (in genere) di ripetuti stravizi culinari, può
causarci spiacevoli oscillazioni di peso e inevitabili sensi di
colpa post ferie.
E’ consigliabile modificare semplicemente il proprio piano
di allenamento, integrando nuove attività in base al luogo
di villeggiatura prescelto. Un esempio? Nuoto se si è al
mare o trekking per i montanari. Tornati alla solita routine,
affidatevi in tranquillità all’ apparecchiatura MET (Metabolic
Electric Training). Si tratta di un acceleratore metabolico di
ultima generazione che può essere utilizzato per abbinarlo
al lavoro cardiovascolare ed a esercizi a carico naturale.
Questa apparecchiatura si rivolge a chi vuole ottenere di più
dall’ allenamento, a chi punta a ridurre inestetismi ma pure
ai professionisti che vogliano accelerare il loro recupero post
infortunio o migliorare le proprie performance.

DA SAPERE
Gigliola, già campionessa nazionale di aerobica, ha rappresentato
l’Italia ai Mondiali del ’93. Claudio Carpentieri ha un’esperienza
trentennale come personal trainer e formatore.
Moving Roma, sede di tirocinio per gli studenti dell’Università degli
studi di Roma “Foro Italico”, è aperto dal lunedì al venerdì con orario
continuato 7/21; sabato e domenica solo mattina.
Svariati i servizi collaterali: Internet, connessione wi-fi, area ristoro e
spazio relax.

CURIOSITÀ
All’interno dello studio si eseguono sedute con il METbodyzone della
durata di un’ora.
Inoltre vari esercizi mirati contribuiscono a contrastare varie patologie
come la sindrome metabolica, problematiche cardiovascolari,
diabetiche e di obesità.

PERCHÈ SCEGLIERE MOVING ROMA
Lo Studio si avvale di diversi trainer e figure professionali esterne come
un osteopata, un nutrizionista e un chinesiologo. Si aiuta il cliente a
riappropriarsi del proprio corpo, a percepirlo “in toto” e a seguire un
corretto stile di vita che garantirà longevità e benessere.

Via Brenta, 2 - 00198 Roma
Tel: 06 85.48.164 • Mail: info@movingroma.it
www.movingroma.it
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LA BELLEZZA IN… ONDA
LA BELLEZZA È QUELLA NOSTRA; DA VALORIZZARE E COCCOLARE. SI PUÒ FARE ANCHE CON LE ONDE D’URTO (O ONDE ACUSTICHE MAGNETICHE), UTILIZZATE IN CAMPO MEDICO E, DI RECENTE, ANCHE IN MEDICINA ESTETICA. DOVE, COME, QUANDO?
UNA SOLA RISPOSTA: GMG ITALIA.
Siamo in diretta; siamo in onda. No, niente tv. Siamo ancora
una volta da GMG Italia, centro di medicina e chirurgia estetica
che – a Roma e non solo – è uno dei più accreditati. Merito
dello staff medico; merito delle tecnologie innovative. Merito,
soprattutto, di una regola che da queste parti è ferrea, imprescindibile: ogni cliente, ogni paziente ha una storia a sé; non
esiste un trattamento uguale per tutti.
Non siamo in onda ma parliamo di onde: le onde d’urto, nate e
utilizzate in vari campi dai medici per il loro effetto osteogenico,
metabolico, antinfiammatorio, da qualche anno si sono affacciate anche nella medicina estetica, in quanto efficacissime per
trattamenti del viso e del corpo: stimolano il tono della pelle
(elasticità, compattezza), la riattivazione dei fibroblasti e dei
processi metabolici per il drenaggio linfatico. Insomma modellare il corpo, ridar luce alla pelle, eliminare la “ciccia” indesiderata. Un “protocollo” classico prevede dalle 6 alle 10 sedute (40
minuti cad.). Già dalla “prima volta” i risultati si vedono.
Lo specchio ringrazia; la bellezza (quella nostra) pure.

DA SAPERE
Il trattamento “onde d’urto” si esegue con la tecnologia AWT Storz. Promuove
la riduzione della massa adiposa elasticizzando i tralci connettivali riducendo
così la cellulite e contrastando la “cute a materasso” Ottimo anche per le
smagliature, il tono muscolare, le rughe, le irregolarità cutanee post-chirurgiche.

CURIOSITÀ
Le onde d’urto si utilizzano da tempo in diversi campi della medicina. Due le
branche più coinvolte: Ortopedia (cura di legamenti e tendini); urologia (disgregazione di calcoli). Dal 2002 sono arrivate anche nel “pianeta” Medicina
Estetica. Controindicazioni? Assolutamente nessuna.

PERCHÉ SCEGLIERE GMG ITALIA
Il Centro è dotato delle migliori tecnologie in continuo aggiornamento. Ma
anche le migliori attrezzature bisogna saperle “manovrare”, impostando per
ciascuno un percorso il più possibile “su misura”. A questo ci pensano i medici: e lo staff, da GMG Italia, è tra i più “completi” nelle varie discipline (corpo,
viso, pelle, epilazione).

Piazza Giuseppe Verdi, 8 - 00198 Roma
Trattamenti corpo • Tel: 329 80.03.709
Autotrapianto capelli • Tel: 347 57.02.510
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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
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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
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ASILO E SCUOLA DELL’INFANZIA “NELLA VECCHIA FATTORIA”:
CRESCERE È UN GIOCO BELLISSIMO
barra spazio titolo-occhiello

DIVENTARE GRANDI NON È MAI STATO COSÌ DIVERTENTE COME A VIA DEL CASALE DELLA CRESCENZA: TUTTI A SCUOLA
“NELLA VECCHIA FATTORIA”, DOVE SI IMPARANO LE EMOZIONI.
L’idea della Vecchia Fattoria è nata per creare uno spazio dove
poter apprendere liberamente; idea scaturita e ispirata dai
precetti di pedagogisti del calibro di Loris Malaguzzi. Infine la
vocazione di due sorelle, che han voluto donare ai bimbi una
scuola nel cuore di Roma ma immersa nella campagna; così
è nata “Nella Vecchia Fattoria”, inaugurata nel 2001 nei pressi
di via dei Due Ponti. La struttura accoglie bambini da 0 a 6
anni in un clima sereno, semplice e gioioso; composta di tre
casali di 600 mq immersi in 4.000 mq di parco dove i bambini
possono sperimentare e scoprire tutti gli elementi presenti in
natura. Garantisce una didattica d’eccellenza, in linea con i
programmi del MIUR; didattica a parte, nella Vecchia Fattoria
s’impara la relazione: i numerosi laboratori (rugby, danza,
equitazione...) integrano le attività meramente scolastiche
per abituare i bambini alla socializzazione. Gli alunni hanno la
possibilità di passeggiare nel parco per scoprire il maneggio,
il lago del Golf Country Club, il castello di Tor Crescenza e il
grande giardino con le numerose fontane zampillanti. Quando
la scuola è chiusa (vacanze estive o pause invernali) Nella
Vecchia Fattoria resta aperta in veste di centro invernale
e centro estivo, dove, oltre a svolgere i compiti, i bambini
svolgono attività collaterali: teatro, fumetto e molto altro.

DA SAPERE
La mensa è interna e tutti i pasti vengono preparati al momento, nel
rispetto delle eventuali intolleranze alimentari. Il menù è scelto dalla
pediatra per garantire un’alimentazione bilanciata. Un’attenzione
speciale è prestata alla qualità dei prodotti, che devono essere genuini
e freschi: quello che ci si aspetta da una scuola di campagna.

CURIOSITÀ
All’interno della scuola ci sono figure professionali importanti per l’età
della crescita. L’inglese si impara con una docente madrelingua; inoltre,
una volta al mese una logopedista e una psicologa supervisionano i
bambini per verificarne il loro stato di salute. Questa attività è di
supporto non solo ai giovanissimi, ma anche ai genitori, aiutati da un
team di professionisti a svolgere il lavoro più difficile del mondo.

PERCHÈ SCEGLIERE “NELLA VECCHIA FATTORIA”
“Nella Vecchia Fattoria” è una scuola completa dove imparare i numeri
e l’alfabeto ma, soprattutto, l’estetica e l’autonomia.
I bambini sono in continuo contatto con i compagni e gli insegnanti,
abituandosi al distacco graduale dai genitori e alla gestione del proprio
tempo e del proprio corpo. Tutto questo avviene in un ambiente protetto
ma aperto, funzionale e suggestivo; moderno ma con un occhio di
riguardo per la tradizione.

Via del Casale della Crescenza, 12 - 00189 Roma
Tel: 06 33.22.04.72

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 – 13:00 / 15:00 – 20:00.
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

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)

BIRRETTA WINE & FOOD:
QUARANTA SFUMATURE DI HAMBURGER
UBICATO NEL QUARTIERE PRATI, ALL’INTERNO DI UNO SPAZIO ARREDATO IN STILE INDUSTRIAL,
È TRA GLI INDIRIZZI PIÙ GETTONATI PER GLI AMANTI DEI BURGER E GLI APPASSIONATI DELLA BIRRA CHE AMBISCONO A UN
VASTO VENTAGLIO DI ETICHETTE
Collaudato in anni di attività sul territorio capitolino, il concept
del locale, che ha come protagonista indiscusso il vincente
connubio tra hamburger e birra artigianale, ha stregato i
gourmand di tutta la città. La polpetta di carne qui viene servita
in oltre quaranta tipi di combinazioni, dal mix più tradizionale
a quello più stravagante, consentendo a Birretta Wine & Food
di conquistarsi la fama di luogo di culto dove sperimentare
tutti i modi per mangiare un hamburger. Fantozzi Burger con
frittata di patate con bacon e cipolla, provola piastrata, mayo
allo jalapeno, e Burino Burger con spalla di maiale sfilacciata
ripassata con salsa BBQ, pane al latte, cheddar, salsa tzatziki,
cicoria ripassata, sono solo alcuni dei panini più richiesti.
Da anni Birretta Wine & Food appare nelle principali guide
culinarie italiane, complice una proposta gastronomica di
altissima qualità e in continua evoluzione, che ha ufficialmente
ridisegnato i confini dell’hamburgeria.

DA SAPERE
Da Birretta Wine & Food chiunque può trovare il piatto più adatto alle
proprie esigenze o preferenze alimentari. Ogni panino può essere
declinato nella versione “veggie” con hamburger vegetariano.
I beer lovers, inoltre, possono scegliere tra circa 150 etichette di birra in
bottiglia e dieci birre alla spina, che variano settimanalmente, oltre ad
una selezione dedicata ai celiaci.

CURIOSITÀ
I migliori tagli di carne provengono rigorosamente dalla storica macelleria
Feroci. Il pane è sfornato dal rinomato forno Romeo Chef and Baker,
mentre le materie prime sono acquistate nei principali mercati della città.
Da qualche settimana Birretta Wine & Food, da sempre incubatore di
sperimentazioni culinarie, ha aggiunto alla sua già lunga lista di panini
sette new entry per la stagione estiva, tutte da gustare.

PERCHÈ SCEGLIERE BIRRETTA WINE & FOOD
Con un menù in continuo aggiornamento, ogni appuntamento da
Birretta Wine & Food rappresenta un’esperienza gustativa mai uguale a
sé stessa, dove assaporare le migliori polpette di carne accompagnate
dalle prelibatezze della friggitoria, tra cui le onion rings fatte in casa e le
alette di pollo marinate, insieme a una ricca lista di drink e a una gustosa
proposta di dolci home-made.

Via Simone de Saint Bon, 69/73 - 00195 Roma
Tel.: 06 37.52.70.62 • Mail: info@birrettaandwine.it
www.birrettaandwine.it - e birrettawinefood

AMBASCIATA D’ABRUZZO: PARTE LA STAGIONE “OUTDOOR”
DA SESSANT’ANNI I SAPORI SINCERI, DELICATI QUANDO SERVE, FORTI QUANTO BASTA, DI UNA ROMA CHE SA COSA CERCA
QUANDO VUOLE UN PRANZO – O UNA CENA –CAPACE DI FARSI RICORDARE. SUCCEDE D’INVERNO, D’ESTATE, SEMPRE.
ACCOMODIAMOCI AL TAVOLO; DENTRO O… FUORI.
Roma a pranzo; Roma a cena. Stasera si esce si va a cena;
come si dice? Si dice “a cena fuori”. “Stasera veniamo da te?”.
– “No, mi dispiace: stasera mangio fuori…”.
No, non ci dispiace affatto: veniamo anche noi, andiamo
tutti. Destinazione: Ambasciata d’Abruzzo, via Tacchini,
Roma. Sessant’anni di sapori decisi; sessant’anni (per ora
cinquantanove, ma ci siamo quasi) di cucina abruzzese,
romana, italiana, di terra e di mare.
Sì, stiamo arrivando; ma prima vogliamo qualche nome.
Presto fatto, cominciando dal mare: Tartare di tonno, Tagliolini
tonno e pachino, Linguine all’astice blu, Ostriche, Carpacio di
Salmone, Pesce spada, Gamberi, Scampi... Pesce e “frutti”
sempre freschissimi, come freschi e genuini sono i prodotti
di “Madre Terra” – dalla carne ai formaggi, dai sempiterni
salumi alle delizie di Bacco – selezionati e “curati” dai nostri
ambasciatori del gusto, in “carica” a via Tacchini dal 1960.
Chiuso il discorso? Non ancora; quanto meno non è il caso
di restare… al chiuso: il clima è propizio per uscire, sedersi ai
tavoli “fuori”. Quaranta coperti “open air”, come ogni anno in
questa stagione.
Dentro o fuori? A noi la scelta; al menu ci pensa l’Ambasciata.

DA SAPERE
L’Ambasciata d’Abruzzo, a dispetto del nome, propone sapori derivanti
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
Il ristorante offre anche un servizio “navetta”: gli “ambasciatori” possono venirti a prendere e, a fine cena, riaccompagnarti a casa. Fermo
restando, per chi voglia venire con i propri mezzi, che a via Manfredi
(due passi dal locale) c’è un garage convenzionato.

PERCHÈ SCEGLIERE L’AMBASCIATA D’ABRUZZO
Per godere di un pasto di ottimo livello senza rinunciare all’atmosfera
informale: siamo tra amici, niente etichetta “forzata”. Per assaggiare
e riassaggiare i piatti 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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CASINA VALADIER: IL TUO PIACERE QUOTIDIANO DEI SENSI
DUECENTO ANNI DI ELEGANZA, CULTURA E BELLEZZA PER RENDERE INDIMENTICABILI I VOSTRI MOMENTI PIÙ IMPORTANTI.
DOVE? NATURALMENTE, NEL CUORE DI ROMA…
La bellezza si declina in molte forme. A Roma, il simbolo della
bellezza per eccellenza è Casina Valadier: una location esclusiva, incastonata come una gemma nel verde di Villa Borghese.
Un gioiello architettonico nato non solo per essere ammirato,
ma per essere vissuto. Risultato del genio artistico dell’architetto Giuseppe Valadier, la Casina venne progettata sul modello
dei bistrot francesi e sin da subito fu evidente che sarebbe diventata uno dei luoghi più frequentati della Capitale. Fiorì durante i primi anni dell’Ottocento per donare ai suoi clienti uno
spazio fiabesco in cui trascorrere i loro momenti speciali; a
Roma, invece, donò un nuovo monumento. Speciale, magnifico, unico. Ancora oggi, a ben 200 anni dalla sua nascita, Casina
Valadier è un lieu d’élite, un luogo senza tempo, dove il lusso e
l’eleganza sono messi a disposizione di chiunque voglia rendere
il proprio evento un evento memorabile.

DA SAPERE
Casina Valadier non è solo simbolo di bellezza e raffinatezza, ma anche di
qualità. Lo Chef Massimo d’Innocenti coordina un team giovane e motivato e
propone una cucina moderna e ricercata, realizzata con prodotti di altissima
qualità. Sempre attento al dettaglio, lo staff di cucina vi servirà piccole opere
d’arte dove gusto ed estetica si incontrano, dando vita a un connubio perfetto.

CURIOSITÀ
Casina Valadier vi offre gli spazi giusti per ogni evento: dai grandi saloni, che accolgono fino a 150 ospiti, ai tavoli appartati, per condividere momenti più intimi
come una proposta di matrimonio o una cena di anniversario. All’occorrenza,
il personale allestirà una sala per il vostro ricevimento oppure … vi riserverà un
tavolo per due con vista sulla città. Tutto quello che dovete fare è scegliere il
vostro momento speciale: a renderlo indimenticabile penserà Casina Valadier.

PERCHÉ SCEGLIERE CASINA VALADIER
Armonia: è tutto quello che troverete a Casina Valadier. Creano armonia
le simmetrie degli alberi del viale e la comfort zone del grande giardino. Creano armonia le due scalinate di marmo bianco sovrastate dal
magnifico colonnato. Crea armonia il sound all’interno delle sale, in
perfetto connubio con le luci soffuse, che rendono l’ambiente esclusivo,
unico, quasi magico.

Piazza Bucarest (Villa Borghese) - 00187 Roma
Tel: 06 69.92.20.90 • info@casinavaladier.it
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“SALE FINO”:
QUANDO LA TRADIZIONE INCONTRA L’INNOVAZIONE
IL RISTORANTE 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 tutti i giorni sia a pranzo dalle 12 alle 15 che a cena dalle
19:30 alle 23:30.
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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HOSTARIA PO: TRADIZIONE E RAFFINATEZZA
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, rivisita 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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DAL CAFFÈ AL FILET MIGNON
IL LOCALE DI VIA PO PRENDE I COLORI DELL’ESTATE E, CON UN MENÙ COMPLETAMENTE RINNOVATO, SI CONFERMA UNA
VOLTA DI PIÙ COME INDIRIZZO IDEALE PER I CULTORI DEL CIBO CHE VOGLIANO VEDER ESAUDITI I LORO DESIDERI.
Appuntamento fisso per chi conosce già la sua cucina e amore
a prima vista per chi si siede per la prima volta tra i suoi tavoli,
Giakis in questi anni è diventato un punto fermo sulla scena della
ristorazione romana. Quella di Giakis è una vera alchimia del gusto,
costruita con la sapiente miscelazione di clima gioviale e affabile e
un’enorme passione per la Cucina, quella vera, con la C maiuscola,
che assume tutte le mille sfumature del gusto in ogni momento
della giornata. Si comincia di mattina presto, quando il bar si apre
ai mattinieri per offrire un ricco assortimento di pasticceria fatta
in casa e una, assolutamente necessaria a quell’ora, corroborante
caffetteria italiana. L’ora di pranzo, poi, arriva in fretta e Giakis
si cambia d’abito vestendo i panni della tavola calda, pronta
per offrire ai commensali una ricca proposta gastronomica che
comprende quattro tipi di pasta, sui quali spicca un’intrigante
“fatta a mano” nata dalla pluridecennale esperienza del pastificio
Pica di Roma, una selezione di due secondi, con carni provenienti
dalla storica macelleria Feroci, e una notevole varietà di verdure e
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dolci rigorosamente home-made destinati a chiudere in bellezza il
buffet. Ogni ricetta segue la stagionalità dei prodotti, assecondando
una cucina che dedica grande attenzione alla qualità e alla
freschezza delle materie prime, puntando su un’attenta ricerca
sul territorio dei migliori fornitori e sul network di quartiere. La
frutta e la verdura, infatti, provengono dal mercato di zona. Con il
calar del sole, la cucina continua a lavorare a pieno regime e Giakis
diventa a tutti gli effetti un ristorante, offrendo nuove prelibatezze
assolutamente da gustare. 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
firmati dallo 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, per questo, vanta
etichette di tutta Italia, bianchi e rossi pronti per accontentare i
palati più esigenti e assicurare un’esperienza indimenticabile.

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
Con l’arrivo della stagione estiva, il ristorante ha rinnovato il suo menù.
Tra le new-entry più apprezzate della nuova proposta gastronomica
sono presenti la Pansanella di baccalà marinato alle erbe, il Cestino
di zucchine ripiene con salsa di pomodoro bruciato e pane raffermo, il
Roll di melanzane ripiene pachino e bufala su specchio di pomodoro e
la Mousse al limone.

PERCHÈ SCEGLIERE ”GIAKIS”
All’interno di un ambiente accogliente, Giakis offre una cucina di
ottima qualità accompagnata da una ricca carta dei vini. L’esperienza
gustativa è resa ancor più piacevole da un servizio rapido e cordiale,
complice un personale più che affabile.

Via Po, 29/a (angolo Via Salaria) - 00198 Roma
Tel: 06 85.46.568 • Mail: info@giakis.it
Aperto tutti i giorni tranne la domenica
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L’Isola che c’è
“LA SARDEGNA È FINITA…”. “IN SARDEGNA NON CI VADO, NON CI ANDIAMO PIÙ”. L’ABBIAMO SENTITO DIRE MILLE VOLTE;
E MILLE VOLTE, FORSE, L’ABBIAMO PENSATO ANCHE NOI DICENDOCI, MESTAMENTE: “QUEST’ANNO NO; QUEST’ANNO
ALTRI MARI, ALTRE STORIE”. INVECE LA STORIA, QUELLA NOSTRA, HA LE SUE PAGINE FISSE ANCORA E SEMPRE QUI.
L’ISOLA CHE C’ERA, L’ISOLA CHE C’È. PER ESEMPIO PORTO ROTONDO; PER ESEMPIO L’ESTATE 2019.
di ROBERTO FANTAUZZI
Seconda stella a destra… No, le stelle non c’entrano. E Peter Pan?
Beh, lui della Sardegna potrebbe essere cittadino onorario. Perché
chi conosce l’Isola sa che i sogni, da queste parti, non si fermeranno
mai. A dispetto di chi insiste nel dire che “No, costa troppo: il
viaggio è diventato un salasso. E la bella gente della celebre Costa
che bella non è più, si mescola con i “pinco pallino” dediti al vipwatching che poi, inesorabilmente, si “selfano” promuovendosi
“very important” anche loro”. Già, la Costa Smeralda. Mille yacht
in rada e all’ormeggio; un eterno salone nautico con ingresso
“free”. Di chi è quella barca? È di… E quel 140 piedi? Non lo sai?
È del principe… Del presidente… Principi, onorevoli, registi “de
noantri” o d’oltreoceano. Parole, parole; le parole sono le uniche
cose gratis da queste parti. Parole e parolieri, quelli sì: imprenditori
“miliardari” che, senza perder lo charme, ogni anno cambiano
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l’insegna dei loro bar in centro dopo aver miseramente fallito con
l’insegna precedente, simpatici personaggi che con la maestria
nell’uso del lessico smeraldino, riescono a vivere da paperoni
pagando al Phi Beach con la carta di credito gialla inviatagli a
casa da “Gigino” (d’altronde siamo nella terra dei servizi a 5 stelle);
sedicenti starlette che arrivano in aeroporto con la valigia piena di
nulla, sperando che, anche quest’anno, Gianluca (Vacchi) abbia
una stanza libera in più. Questa è l’isola? L’isola degli espedienti
e della pazza folla che si accalca, spinge per essere ammessa nel
solito, stanco divertimentificio? Se la mettiamo così, se ne parliamo
così, dell’Isola… Beh, allora la Sardegna è finita, dimenticata. Ma
così non è, fortunatamente. Non solo e non ancora? Dipende da
noi: dipende da come ci si va e – soprattutto – da chi, sul campo,
ha le capacità, le idee e l’intelligenza per uscire dal “già visto”. Qui

lo dico e qui lo confermo: ci sono ancora; ci sono uomini e donne
capaci di dare vitalità, emozione, sapore all’Isola, alla Costa. La
sempiterna “Smeralda” che, come sempre, ti mette di fronte a due
immutabili alternative: il luccichio e le paillettes di Porto Cervo e
la sobrietà, la tradizione raffinata di Porto Rotondo. Scelte diverse,
vacanze diverse con un denominatore comune: il profumo di mirto
che rende unica l’aria dell’Isola. Il divertimento? Anche qui due
concezioni: Porto Cervo ricca e “internazionale”; Porto Rotondo
di gran classe e financo troppo “pariolina”. Per gli aspiranti
“clubbologi”, i manager del leisure time come me, possiamo dire
che Porto Rotondo è come la “Cantera” del Barcellona; qui si parte
da giovani a fare gli imprenditori della “nightlife” e crescendo
(spesso), ci si sposta a Porto Cervo per fare la… voce grossa. Lo
abbiamo fatto tutti, noi Portorotondini del mestiere, me compreso:
al Billionaire nel 2004 e 2005, poi al Pepero nel 2015/16 ma prima
e dopo tanti anni nella cittadina fondata dai Donà delle Rose. Oggi
mi sono spostato altrove (ma l’Isola non la dimentico, e chissà un
giorno, forse...). Molti altri sono ancora lì, ora a Portocervo ma con
un pezzo di cuore immancabilmente ancorato un metro prima
del fatidico scoglio Costa Smeralda. Claudia Zichina al Billionaire
è diventata la “regina di cuori”, Walter Valloni al Sottovento anche
quest’anno darà gran filo da torcere ai mostri sacri; d’altronde
vincere con la forza delle idee è spesso più bello che farlo con il
peso del portafoglio; da questa stagione con Lui il fuoriclasse Breky

e lo stratega Andrea Lucentini, che hanno anche loro lasciato Porto
Rotondo per misurarsi con i Vip… Ammettiamolo: un ricordo di un
bacio alla spiaggia Ira di notte, o di una camminata a piedi nudi in
piazza San Marco a Porto Rotondo l’abbiamo lasciato tutti, e ogni
anno torniamo qui per riprendercelo. Succede, succederà pure
nel 2019, anche grazie a Gian Maria Diano, Gian Marco Larena,
Lorenzo Macci e Nicolò Lumaca: quattro soci, tre ventiseienni e
il più “anziano”, Gian Maria, ventottenne. Partiti da Roma, forti del
successo di “Amazonia Sushy y amor” di via Jenner, hanno deciso
di replicare proprio qui. Detto fatto: il 6 luglio sulla terrazza del
Country Club di Porto Rotondo ha aperto i battenti “Amazonia”. I
“fantastici quattro” hanno fatto il bis sull’Isola. “Questo format –
dice Diano – nasce dall’amore per il sushi; un amore viscerale,
intenso, che ci ha spinti quattro mesi fa ad inaugurare l’”Amazonia”
a Roma e che ora ci ha portato qui a Porto Rotondo per replicare e
“replicarci”. Una bella sfida, ma non abbiamo paura. Aperitivo, cena,
dopocena, musica brasiliana, ambiente jungle…”. Sì, una bella sfida.
Lavoro e soprattutto passione, giusto? “Giustissimo: passione e
divertimento nell’inventare ogni giorno qualcosa e costruire nuovi
format importanti. Come il Lost di Ponte Milvio, che è sempre farina
del nostro sacco”. Gian Maria e soci sono una nuova speranza e già
un’ottima garanzia per l’Isola. L’Isola che c’era e quella che c’è. L’Isola
che anche quest’anno, nonostante i detrattori, nonostante tutto, ci
farà dire sbarcando: “Stessa spiaggia, stesso mare. Finalmente”.
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CENTENARIO “APEROL SPRITZ” AL PARCO
DELLA MUSICA | Sergio Maria Ortolani
02/06/2019 @ Parco della Musica

Tre giorni di festival al Parco della musica per festeggiare
il centenario dell’aperitivo Italiano per eccellenza: l’Aperol
Spritz. Al parco della Musica dal 31 maggio al 2 Giugno si
sono festeggiati i suoi successi con performance di artisti
internazionali, flash mob, tantissimi drink e più di 10.000
gadget firmati Aperol in omaggio. Parliamo dell’evento in
compagnia di Sergio Maria Ortolani, l’organizzatore che, con la
Lux Eventi, ha aperto le danze del tour di Aperol Spritz.
Sergio, sei stato tra i soci dell’Ex-Dogana, uno dei locali più
cool e indie di Roma; com’è stato lavorare per Aperol Spritz?
È stato un grande evento, anzi grandissimo dove abbiamo
coinvolto il pubblico a partecipare. Da venerdì a sabato ci sono
state molte performance di artisti provenienti da tutto il mondo,
c’erano più di 30 bartender Aperol e un hippie Market con tanti
stand di artigianato. La parte food vantava 20 metri di bancone
con i migliori chef di sushi di Roma. La domenica siamo riusciti
a coinvolgere anche le famiglie aprendo a pranzo con flash
mob selezionati ad hoc. Lux Eventi è una tra le migliori aziende
italiane di organizzazione di eventi e a me hanno affidato
l’intera parte della comunicazione e della promozione.
So che a settembre ripeterete l’evento sempre al Parco Della
Musica; ci saranno delle novità?
Sì, il 27, 28 e il 29 settembre saremo di nuovo al parco
della Musica questa volta con una line up di artisti italiani e
internazionali molto forti. Insomma l’evento di Aperol Spritz
sarà veramente “grande”. Abbiamo già le conferme di alcuni
musicisti e se ti rivelassi i loro nomi mi chiederesti subito
l’accredito. Ma per ora non posso dire nulla.
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La Dolce Vita…. Via Veneto… che meraviglia di scatti, tempi che non si dimenticheranno mai e che sono
stati immortalati dal grande fotografo Barillari in una mostra degna di nota. Ma non dimentichiamoci di
portare gli occhiali, e se sono tecnologici come quelli dell’Ottica Romani, meglio ancora, non perderemo
nulla di quelle bellissime fotografie. E poi le automobili, bellezza su bellezza, come il bellissimo ricevimento
organizzato da Dolce e Gabbana per Concita Borrelli.

Tiziana Cini

Castel Romano Designer Outlet Inaugura La
Dolce Vita di Rino Barillari
Inaugurata a Castel Romano Designer Outlet la mostra fotografica .
” Rino Barillari – 40 scatti della mia Dolce Vita”, curata dalla giornalista
Antonella Piperno. Barillari racconta di quell’epoca in cui i telefonini
non esistevano, ed i divi lo erano per davvero, raccontando aneddoti
e curiosità dei suoi 60 anni di carriera. Presente anche Sandra Milo,
Paolo Conticini, Vanessa Gravina, Sabrina Marciano, Livio Beshir. I
tubini, i tre giri di perle, i foulard, Audrey Hepburn, Ava Gardner, Grace
Kelly, Sophia Loren, Monica Vitti, Antonella Barillari, Claudia Cardinale
e le gemelle Squizzato… tutti immortalati negli scatti dal King dei paparazzi, che ha saputo cogliere l’essenza della Dolce Vita.

92 BEDIFFERENT

BEDIFFERENT 93

Uno sguardo al futuro
Con un elegante cocktail nella sede di Via Flavia 122 a Roma, Ottica
Romani ha presentato, alla presenza di Jimmy Ghione, volto noto
di Striscia la Notizia in veste di testimonial, il nuovissimo modello
di occhiali “TRENDY Hand Free”. La versione base ingloba un sistema che lo connette via Bluetooth allo smartphone, consentendo di
parlare al telefono senza togliere, ad esempio, le mani dal volante
dell’auto o dal manubrio della moto o della bici. Le altre versioni sono
dotate di telecamere in alta definizione che consentono di riprendere
e trasmettere live, attraverso le applicazioni del telefono, le immagini che vedono in nostri occhi. Altre applicazioni prevedono tramite
appositi sensori il monitoraggio di funzioni vitali e la trasmissione
dei dati rilevati a medici di fiducia o a centri preposti all’analisi degli
stessi, come afferma Alessio Romani con uno sguardo al futuro ma
nel solco della tradizione della sapienza artigianale.
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Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana ha apparecchiato l’11 giugno una gran soiree per
la giornalista e scrittrice Concita Borrelli in occasione del suo compleanno.
La festeggiata, giornalista, scrittrice e autore Tv, che lavora a Porta
a Porta, a Mattina in famiglia e collabora con il Messaggero, era con
il compagno, il principe Fulco Augusto Ruffo di Calabria, dal professor Mario Morbidi, dal sen Massimo Mallegni con la moglie Paola,
dal professor Giovanni Ramacciato con la moglie Monica, da Bruno
Vespa con la moglie Augusta Iannini, da Donna Raffaella Chiariello, Antonella Martinelli, la storica autrice di Porta a Porta, Elisabetta
Serafin, segretario generale del Senato, Maurizio Caprara del Corriere della sera, Francesco Martino della Terna con la moglie Silvia, e
tanti altri compreso tutto il management dello store-teatro di Piazza
di Spagna che ha avvolto la festeggiata di calore, colori, musica ed
allegria! Una raffinatissima torta di fragoline a forma di cuore per
ricordare il Sacro cuore simbolo della griffe ha coronato una serata
evento dal fiabesco sapore.

Le vetture più affascinanti del Novecento sfilano
a Roma
Domenica 12 maggio si è tenuta la IV edizione di “ Autoantiqua”,
manifestazione organizzata dall’Associazione Commercianti Prati
Cola di Rienzo in collaborazione con le associazioni del territorio e
di “Una Strada per l’Arte e autoantiqua club italia”. Le vetture più
affascinanti del Novecento sono tornate a ruggire nel cuore di Roma
e sono state esposte al pubblico dai proprietari, privati collezionisti
che hanno fornito al pubblico tutte le informazioni richieste sulle vetture. Si sono esibite bande musicali , il Coro di Santa Cecilia, il Corpo
di Ballo di Jiulia Even, e pittori e scultori contemporanei hanno esposto le loro opere nel magnifico quadro di Via Cola di Rienzo.
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Festeggiando i 20 anni dell’Accademia di trucco Professionale
Il 20 giugno presso la discoteca Apocalypto - Art Cafè si è tenuta la festa dei 20 anni
dell’Accademia di trucco Professionale, di Via Fabio Massimo 95. È stata una splendida e gioiosa occasione di festeggiare con la moltitudine dei vari allievi e con tutto lo
staff dei docenti il lungo ventennio in cui l’Accademia si è impegnata nella formazione
di professionisti per il mondo dello spettacolo e della moda, operando con studenti
dall’Italia e dall’estero. Fotografi della serata Andriy Monastyrskyy e Marco Coppolino,
Modella Eva Zero, Make-up Artist Lucia Postacchini , Yuri Falzetti e Alex Hanse.
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PER TRE ANNI, TI PRENDERAI
CURA DELLA TUA JAGUAR.
SENZA FARE NULLA.

OTTICA VASARI

Campagna pubblicitaria realizzata da Be Different Magazine per Ottica Vasari | Ph: Mario Suarato | Model: Maristella Burchietti e Tommaso D’Ettore

JAGUAR CARE

Penserà a tutto Jaguar Care: 3 anni di garanzia, manutenzione ordinaria
e assistenza stradale ﬁno a 100.000 chilometri inclusi in tutta Europa.
Senza costi aggiuntivi, Jaguar Care si prenderà cura
della tua Jaguar con l’eccellenza dei nostri tecnici specializzati.
Così la tua auto sarà sempre al massimo delle sue capacità e ti darà,
nel tempo, le prestazioni ottimali per cui l’hai scelta e amata.

Viale del Caravaggio 39
G.R.A. Km 65,126 (uscita 33), Roma
06 816860
concierge.roland@jaguardealers.it
roland.jaguar.it
P.zza della Repubblica, 61 - 00185 Roma • Tel: 06 48 82 240 • info@otticavasari.it • www.otticavasari.it

E-PACE: consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,4 a 8,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 143 a 203 g/km.
F-PACE: consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,3 a 11,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 140 a 272 g/km.

